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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 



Glenn Cooper, L’invasione delle tenebre. Dannati, Nord 
 

Londra è una città fantasma. I pochi che non hanno voluto − o 
non hanno potuto – dare seguito all’ordine d’evacuazione del 
governo, sono barricati in casa, nella vana speranza che tutto 
quello che stanno vivendo sia un incubo da cui presto si sve-
glieranno. Ma è tutto reale. Perché sono reali le vetrine infran-
te, i negozi saccheggiati, i cadaveri lasciati per strada. E, so-
prattutto, sono reali le bande di uomini assetati di sangue che, 

dopo essere comparsi all’improvviso dal nulla, stanno mettendo a ferro e 
fuoco la città e alcuni suoi sobborghi.  

 
Anna Premoli, L’amore non è mai una cosa semplice, 
Newton Compton 
 

E se per ottenere un buon voto all'università dovessi fare a-
micizia con qualcuno che proprio non ti piace? Lavinia pen-
sava che nella vita avrebbe insegnato e invece, dopo la ma-
turità, si è lasciata convincere dai genitori a iscriversi a Eco-
nomia. E ormai al suo quinto anno alla Bocconi, quando si 
trova coinvolta in un insolito progetto: uno scambio con degli 
ingegneri informatici del Politecnico.  
 
Michael Connelly, Il dio della colpa, Piemme 
 

Mickey Haller è un uomo complicato, con una vita complica-
ta. Deve fare i conti con un passato di eccessi, con una figlia 
che non vuole più saperne di lui e, più prosaicamente, con le 
necessità quotidiane. È per questo che, quando riceve un 
messaggio sul cellulare mentre è in un’aula di tribunale, im-
pegnato a difendere il suo cliente dall’accusa di aggressione, 
la sua attenzione viene immediatamente catturata. A man-
darglielo è Lorna, la sua segretaria, e il testo è questo: 

«Chiamami subito. Si tratta di un 187». Il numero, che in California corri-
sponde al codice dell’omicidio.  

 
Walter Veltroni, Ciao, Rizzoli 
 

Un doppiopetto grigio, il Borsalino in mano, un velo di bril-
lantina sui capelli, lo sguardo basso. Sotto un cielo che af-
fonda nel rosa di un tramonto infinito, un ragazzo degli anni 
Cinquanta torna dal passato, si ferma sul pianerottolo della 
casa di famiglia e aspetta il figlio, ormai adulto. Com'è possi-
bile? E perché è tornato ora, dopo tanto tempo? Sono due 
sconosciuti, ma sono padre e figlio.   

 



Donato Carrisi, La ragazza nella nebbia, Longanesi 
 

La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di ghiaccio 
e nebbia ad Avechot. Forse è stata proprio colpa della nebbia 
se l'auto dell'agente speciale Vogel è finita in un fosso. Vogel, 
sotto shock, non ricorda perché è lì e come ci è arrivato. Eppu-
re una cosa è certa: l'agente speciale Vogel dovrebbe trovarsi 
da tutt'altra parte, lontano da Avechot. Infatti, sono ormai pas-
sati due mesi da quando una ragazzina del paese è scompar-
sa nella nebbia. Due mesi da quando Vogel si è occupato di 

quello che, da semplice caso di allontanamento volontario, si è trasformato 
prima in un caso di rapimento e, da lì, in un colossale caso mediatico.  
 

Maurizio De Giovanni, Cuccioli per i bastardi di Pizzofalco-
ne, Einuadi 
 

Una neonata viene abbandonata accanto a un cassonetto del-
la spazzatura. Una giovane domestica ucraina rimane presa 
in una morsa di avidità e frustrazioni. I piccoli animali randagi 
spariscono dalle strade. Cullata dall’aria frizzante di un giova-
ne aprile, la città sembra accanirsi contro l’innocenza. Il com-
pito di combattere un male piú disumano del solito tocca a 
una squadra di poliziotti in cui pochi credono. Li chiamano i 

Bastardi di Pizzofalcone.  
 
Patricia Cornwell, Cuore depravato, Mondadori 
 

Cambridge, Massachusetts. Kay Scarpetta riceve sul cellula-
re un messaggio che sembra arrivare dal numero di emer-
genza di sua nipote Lucy, con un link a un video girato da un 
apparecchio di sorveglianza che riprende la stessa Lucy e 
risale a quasi vent'anni prima. Ma come è possibile? La fa-
mosa anatomopatologa si ritrova così al centro di un vero e 
proprio incubo dai risvolti molto personali.  
 

 
Haruki Murakami, La strana biblioteca, Einaudi 
 

Tornando a casa dopo la scuola, uno studente si ferma in una 
strana biblioteca. Certo, anche la sua richiesta è un po' stra-
na. Chiede alla bibliotecaria qualche libro che possa soddisfa-
re la sua ultima curiosità: la riscossione delle tasse nell'impero 
ottomano. La bibliotecaria lo manda alla stanza 107. Qui l'a-
spetta un altro bibliotecario, ancora più bizzarro della prima. 
 



V.S. Naipaul, Sull’ansa del fiume, Adelphi 
 

Attratto da un richiamo fatale nel cuore dell'Africa, il giovane 
Salim, indiano di fede musulmana, lascia la costa orientale 
del continente per rilevare da un amico di famiglia un ec-
centrico bazar in riva a un fiume punteggiato dalle «isole 
scure» dei giacinti e circondato da un paesaggio primordia-
le di foreste, torrenti nascosti e impervi, canali infestati da 
zanzare e solcati da chiatte, buganvillee rigogliose, tramonti 
velati di nuvole lungo le rapide. Qui cercherà di contribuire, 

con pochi sodali, all'evoluzione di una società travolta da recenti tumulti.  
 
Orhan Pamuk, La stranezza che ho nella testa, Einaudi 
 

Un ragazzo ama una ragazza. Tutte le storie, anche quelle 
piú complicate nascono da questa universale premessa. 
Mevlut l’ha incontrata una sola volta: i loro sguardi si sono 
incrociati di sfuggita al matrimonio di un parente a Istanbul. 
Eppure è bastato a farlo innamorare. Süleyman, il cugino, 
gli ha detto che delle tre figlie di Abdurrahman, quella di cui 
si è innamorato, è senz’altro Rayiha. Da allora non l’ha piú 
rivista ma, per tre anni, Mevlut le scrive le lettere piú appas-
sionate che il suo cuore riesce a creare. Finché un giorno 

capisce che l’unico modo di coronare il suo sogno è scappare con Rayiha, 
di fatto rapendola dalla casa paterna in cui è rinchiusa.  

 
Charlotte Link, L’inganno, Corbaccio 
 

Quando Jonas e Stella Crane ricevono la visita della madre 
biologica del loro bambino, Sammy, capiscono che stanno 
per precipitare in un incubo. Il nuovo compagno di Terry è 
un uomo violento, un manipolatore e di sicuro non è mosso 
dall’impulso di appagare il desiderio della giovane donna di 
rivedere il figlio dato in adozione appena nato. Dentro un 
incubo, invece, si trova già Kate Linville, poliziotta di Scot-
land Yard, da quando il padre, ispettore di polizia in pensio-

ne, è stato trovato brutalmente assassinato a casa sua nello Yorkshire. 
Kate non si fida degli agenti che si occupano del caso, sa che suo padre 
nel corso di un’integerrima carriera si è fatto molti nemici fra i delinquenti 
che ha contribuito ad arrestare, ma tutte le indagini in quella direzione 
sembrano portare a un punto morto. E nel frattempo una donna viene uc-
cisa nello stesso identico modo. Una donna apparentemente estranea alla 
vita di Richard LinvilleI   
 



Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della 
lentezza, Salani (collana Audiolibri) 

 

Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese 
del Dente di Leone, sotto la frondosa pianta del cali-
canto, sono abituate a condurre una vita lenta e si-
lenziosa, a nascondersi dallo sguardo avido degli 
altri animali, e a chiamarsi tra loro semplicemente 
"lumaca". Una di loro, però, trova ingiusto non avere 
un nome, e soprattutto è curiosa di scoprire le ragio-
ni della lentezza. Per questo, nonostante la disap-

provazione delle compagne, intraprende un viaggio che la porterà a co-
noscere un gufo malinconico e una saggia tartaruga, a comprendere il 
valore della memoria e la vera natura del coraggio, e a guidare le com-
pagne in un'avventura ardita verso la libertà. Letto da Dante Biagioni.  
 
Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica letto da Carlo Rovelli, E-
mons audiolibri 

 

Una guida per tutti attraverso le rivoluzioni scientifi-
che che hanno sconvolto la fisica nel ventesimo se-
colo. Con folgorante chiarezza vengono qui spiegate 
la teoria della relatività generale di Einstein, la mec-
canica quantistica, i buchi neri, la complessa architet-
tura dell'universo, le particelle elementari, la gravità e 
la natura del tempo e della mente: una limpida e di-
vertente introduzione a quelle scoperte della fisica 
contemporanea che smentiscono ogni nostra perce-
zione e intuizione immediata.  

 
Milan Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere letto da Fabri-
zio Bentivoglio, Emons audiolibri 
 

Pietra miliare della letteratura del Novecento, il ro-
manzo mette in scena un perfetto quadrilatero amo-
roso entro cui le storie dei protagonisti s'intrecciano 
con le grandi domande della vita, come quelle sul 
valore delle scelte individuali, sul rapporto tra pesan-
tezza e leggerezza, libertà e costrizione. Alla fine de-
gli anni Sessanta, tra la Primavera praghese e l'inva-
sione sovietica, la giovane Tereza e il marito Tomas, 

la pittrice Sabina e il suo amante Franz, oscillando tra fedeltà e tradi-
menti, esplorano passioni e vertigini di un mondo che è diventato una 
trappola.  



Svetlana Aleksievic, La guerra non ha un volto di donna, 
Bompiani 
 

Se la guerra la raccontano le donne, quando prima l'hanno 
raccontata solo gli uomini... se a farla raccontare è Svetla-
na Aleksievic... se le sue interlocutrici avevano in gran par-
te diciotto o diciannove anni quando, perlopiù volontarie, 
sono accorse al fronte per difendere la patria e gli ideali 
della loro giovinezza contro uno spietato aggressore... allo-
ra nasce un libro come questo. 22 giugno 1941: l'uragano 

di ferro e fuoco che Hitler ha scatenato verso Oriente comporta per l'urss la 
perdita di milioni di uomini e di vasti territori e il nemico arriva presto alle 
porte di Mosca. Centinaia di migliaia di donne e ragazze, anche molto gio-
vani, vanno a integrare i vuoti di effettivi e alla fine saranno un milione: in-
fermiere, radiotelegrafiste, cuciniere e lavandaie, ma anche soldati di fante-
ria, addette alla contraerea e carriste, genieri sminatori, aviatrici, tiratrici 
scelte. La guerra "al femminile" - dice la scrittrice - "ha i propri colori, odori, 
una sua interpretazione dei fatti ed estensione dei sentimenti e anche paro-
le sue". Lei si è dedicata a raccogliere queste parole, a far rivivere questi 
fatti e sentimenti, nel corso di alcuni anni, in centinaia di conversazioni e 
interviste.  
 

 
Aldo Piombino, Il meteorite e il vulcano. Come si e-
stinsero i dinosauri, Altravista 
 

Come si estinsero i dinosauri? Perché non possiamo 
imputare la loro estinzione alla caduta di un meteorite? 
A cosa è dovuta la catastrofe della fine dell'era Meso-
zoica e quale ruolo hanno svolto le gigantesche e parti-
colari eruzioni vulcaniche che erano in corso all'epoca? 
Nel saggio Aldo Piombino analizza, sotto un profilo es-
senzialmente geologico, le ipotesi scientifiche sull'estin-
zione dei dinosauri che dagli anni ottanta ad oggi ali-
mentano il dibattito tra studiosi, offrendoci un testo per 

accademici e ricercatori ma adatto anche ad appassionati della materia. 
Dal tempo geologico alle estinzioni di massa, dalle Grandi Province Mag-
matiche ai dinosauri, dalle estinzioni dell'era mesozoica agli accadimenti 
che le hanno accompagnate alla fine del Cretaceo sino al confronto delle 
diverse ipotesi scientifiche sull'estinzione dei dinosauri una combinazione di 
erudizione e senso narrativo per un testo chiaro e piacevolmente scorrevo-
le.  
 
 
 



Alberto Angela, San Pietro, Rizzoli 
 

È un’immagine per noi talmente familiare che spesso non ci 
domandiamo nemmeno quali papi e artisti l’abbiano voluta, 
progettata e costruita, né come sia diventata quell’incredibi-
le scrigno di capolavori che, nella sua magnificenza, ogni 
anno torna ad affascinare sette milioni di visitatori. Eppure 
seguire l’evoluzione di San Pietro nel tempo, come ci dimo-
stra Alberto Angela in questo libro che abbina splendide illu-
strazioni a un racconto sorprendente, è un viaggio senza 
pari nella Storia che svela anche vicende poco note e curio-
sità inedite.  
 
Cheryl Strayed, Meraviglioso, Piemme 
 

Oggi la vita di Cheryl è fatta di cose belle: un lavoro che le 
piace, un marito che ama, e che la ama, due figli. Ma la 
strada per arrivare lì è stata lunga, gli anni della gioventù 
burrascosi e costellati di episodi drammatici: un’esistenza 
disordinata e difficile, il traumatico naufragio del suo matri-
monio, la morte prematura della madre. Cheryl ha attraver-
sato quel dolore fino all’ultimo confine distillandone piccole 
cose meravigliose, come gioielli forgiati dal fuoco.  
 
Bruno Nassim Aboudrar, Come il velo è diventato musul-
mano, Raffaello Cortina 
 

Tenebrose silhouette velate, volti di donne fagocitati da 
lembi di stoffa: immagini che ci sono familiari e che tuttavia 
continuano a turbarci. Perché? Come mai il velo ferisce 
tanto lo sguardo degli europei? Bruno Nassim Aboudrar 
riaccende il dibattito e mette in luce i malintesi che si sono 
sedimentati intorno alla millenaria usanza di nascondere il 
volto delle donne.  
 

Eline Snel, Calmo e attento come una ranocchia, Red 
 

La Mindfulness è una metodologia di origine americana che 
unisce teorie zen, buddhismo e meditazione alle più occiden-
tali teorie freudiane e di psicoterapia. Attraverso l'apprendi-
mento di alcune tecniche si diventa capaci di prestare atten-
zione al presente in modo consapevole senza farsi travolge-
re dal flusso dei pensieri e si impara a vivere e a guardare il 
mondo con entusiasmo e soddisfazione. Questo libro intro-
duce le basi della Mindfulness ai bambini, in una maniera 

facile da capire e divertente.  


