
 

Novità
Febbraio - Marzo 2020 

In questo numero...

L'ultimo, indimenticabile Camilleri

Il nuovo giallo storico di Marcello
Simoni

L'attesissimo nuovo roanzo di
Guccini e il suo ritorno alle radici

E voi, quale volete leggere per
primo?!

 

 

 

Biblioteca Comunale
Mario Soldati

orario invernale:
Lunedi   15:00-18:00
Martedi   9:30-12:30
Mercoledi 9:30-12:30
              15:00-18:00
Giovedi   9:30-12:30
              15:00-18:00
Venerdi   9:30-12:30
Sabato    9:30-12:30

Prenota il tuo libro in biblioteca
o chiamaci al 0533 680379
 



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Narrativa e saggistica adulti

Francesco Guccini, Tralummescuro, Giunti, 2019
«Radici» è il titolo di uno dei primi album di Francesco Guccini, e radici è la parola che
forse più di tutte rappresenta il cuore della sua ispirazione artistica. Radici sono quelle che
lo legano a Pàvana, piccolo paese tra Emilia e Toscana dove sorge il mulino di famiglia, e
radici sono quelle che sa rintracciare dentro le parole, giocando con le etimologie fra
l'italiano e il dialetto, come da sempre ama fare.  Tra elegia e ballata, queste pagine sono
percorse da una continua ricerca delle parole giuste per nominare ricordi, cose e persone
del tempo perduto; la malinconia è sempre temperata dalla capacità di sorridere delle
umane cose e dalla precisione con cui vengono rievocati gesti, atmosfere, vite non illustri
eppure piene di significato. 
Perché leggerlo: Un libro che parla dei tempi passati,, uno sguardo affettuoso, con un velo
di nostalgia, al paese di Pavana al tempo dell'infanzia dell'autore

M. H. Clark & A. Burke,  Non chiudere gli occhi, Sperling & Kupfer, 2018
Dal giorno in cui il suo promesso sposo è stato ritrovato senza vita, Katherine «Casey»
Carter non ha mai smesso di dichiararsi innocente. Nessuno, però, le ha mai creduto; anzi,
per quell'omicidio è stata condannata a 15 anni di carcere. Le prime pagine dei giornali ne
avevano parlato per mesi. E oggi, alla notizia della scarcerazione di Casey, la storia si
ripete. Casey sa che non sarà mai davvero libera finché su di lei peserà il sospetto. L'unica
possibilità per dimostrare la sua innocenza sembra essere la trasmissione televisiva Under
Suspicion, che indaga su vecchi casi irrisolti. La produttrice, Laurie Moran, è dalla sua parte:
crede nella sua innocenza e vuole aiutarla. Ma è più difficile del previsto: non ci sono prove,
non ci sono testimoni, e soprattutto non ci sono altre piste valide. C'è solo la parola di
Casey contro quella dell'accusa�
Perché leggerlo: A volte la verità fa più paura della menzogna.

Giancarlo De Cataldo, Quasi per caso, Mondadori, 2019
Reduce dalla disfatta di Novara, dove gli austriaci hanno stroncato il sogno di Carlo Alberto,
il maggiore Emiliano Mercalli di Saint-Just torna a Torino per sposare la fidanzata Naide,
una delle prime donne-medico d'Italia.. Naide, però, è una patriota convinta, e mentre lui era
in battaglia è corsa a Roma, dove Mazzini sta cambiando la Storia con il miracolo
progressista della Repubblica Romana.. Emiliano vorrebbe raggiungerla, e l'occasione gliela
offre nientemeno che Cavour: bisogna trovare il giovane Aymone, compagno di bagordi di
Vittorio Emanuele II, e riportarlo a Torino, dove lo aspetta un matrimonio di facciata voluto
proprio dal neo-re. Purtroppo, Emiliano non fa in tempo ad arrivare che la situazione
precipita. E mentre i francesi si preparano ad assaltare Roma, i reazionari pretendono a
gran voce una condanna esemplare per il giovane venuto dal Piemonte a spargere sangue.
Perché leggerlo: Una città in rivolta. Un giovane ufficiale accusato di omicidio. Una corsa
contro il tempo per salvarlo dalla fucilazione.
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M. Murgia - C. Tagliaferri, Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe,,
Mondadori, 2019
Il nemico simbolico di questa antologia è la “sindrome di Ginger Rogers”, l’idea che le donne
siano migliori in quanto tali e dunque, per stare sullo stesso palcoscenico degli uomini,
debbano sapere fare tutto quello che fanno loro, ma all’indietro e sui tacchi a spillo. In una
narrazione simile non c’è posto per la dimensione oscura, aggressiva, vendicativa, caotica
ed egoistica che invece appartiene alle donne tanto quanto agli uomini. Le Morgane di
questo libro sono efficaci ciascuna a suo modo nello smontare il pregiudizio della natura
gentile e sacrificale del femminile. 
Perché leggerlo: Nelle pagine di questo libro è nascosta silenziosamente una speranza:
ogni volta che la società ridefinisce i termini della libertà femminile, arriva una Morgana a
spostarli ancora e ancora, finché il confine e l’orizzonte non saranno diventati la stessa
cosa.

María Dueñas,  Le figlie del capitano, Mondadori, 2019
New York, 1936. Sulla Quattordicesima Strada, nel cuore della comunità spagnola, viene
inaugurato il piccolo ristorante El Capitán. La morte accidentale del proprietario, Emilio
Arenas, costringe le sue tre figlie a lasciare la Spagna per prendere le redini dell'azienda di
famiglia.. Catapultate nella nuova realtà americana, le indomite ragazze saranno costrette a
combattere per riuscire a integrarsi in una terra straniera piena di contraddizioni: inizia
così l'avventura di Victoria, Mona e Luz Arenas, giovani coraggiose, determinate a farsi
strada tra grattacieli, compatrioti, avversità e amori, spinte dal desiderio di trasformare in
realtà il sogno di una vita migliore. 
Perché leggerlo: La storia meravigliosa di tre giovani ragazze costrette ad attraversare un
oceano per trovare la propria strada. Un omaggio indimenticabile a tutti coloro che hanno
dovuto abbandonare la propria terra alla ricerca di un futuro migliore.

Ian McEwan, Macchine come me, Einaudi, 2019
Siamo nel 1982 e in questo passato alternativo i personal computer esistono fin dalla metà
degli anni ’60. In questo mondo alternativo, Charlie Friend è un trentaduenne da sempre
appassionato di fisica e tecnologia ma che, privo delle qualità intellettuali per eccellere in
quei campi, ha studiato un po’ di antropologia per poi finire per laurearsi in legge e,
ironicamente, finire per avere problemi con la legge per speculazione finanziaria. Charlie ha
una storia con una ragazza di dieci anni più giovane, Miranda Blacke, e che sembra avere
qualche segreto. McEwan costruisce due personaggi umani, Charlie e Miranda, pieni di ogni
ambiguità morale e chiaroscuro emotivo e li mette di fronte a Adam, il costosissimo
prototipo di robot che Charlie riesce a acquistare grazie a una cospicua eredità. Charlie e
Miranda devono in qualche modo programmare Adam, dargli un carattere, delle
impostazioni iniziali, un sinonimo contemporaneo di destino. 
Perché leggerlo: Ian McEwan si confronta con grandi temi che sfiorano persino la filosofia
e lo fa con il consueto inconfondibile stile.
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John Grisham, La resa dei conti, Mondadori, 2018
Mississippi 1946. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra, patriarca di
una nota famiglia locale, amato padre di famiglia e fedele membro della locale comunità
metodista, in una giornata di ottobre si alza, sale in macchina e si dirige verso la chiesa.
Entra nello studio del suo amico reverendo Dexter Bell, e lo uccide. Da quel momento, l'unica
cosa che Pete ripete a tutti è "non ho niente da dire". Pete non ha paura della morte e viene
giustiziato portando il suo segreto nella tomba. Ma perché l'ha fatto? John Grisham ci
accompagna in un viaggio colmo di suspense alla scoperta della sua verità, dagli Stati del
Sud alle Filippine durante la guerra degli americani contro i giapponesi, a un claustrofobico
manicomio pieno di segreti fino all'aula del tribunale dove l'avvocato del protagonista cerca
invano di salvarlo senza la sua collaborazione...
Perché leggerlo: Per la stesura della trama Grisham si è ispirato a una storia relmente
accaduta negli anni '30

Marcello Simoni, Il lupo nell'abbazia, Mondadori, 2019
Anno Domini 832, inverno. Una delegazione dell'imperatore Ludovico il Pio trova riparo da
una bufera di neve presso l'abbazia benedettina di Fulda, nel cuore dell'Assia, e lì è
costretta a sostare. Tutt'intorno, le vie che collegano Magonza a Erfurt sono impraticabili, le
selve infestate dai lupi. Ma è proprio tra le mura del cenobio che iniziano a trovarsi le
prime vittime straziate dai morsi di una grossa fiera. Tra i benedettini di Fulda si diffonde il
panico. Inizia a circolare voce che dentro l'abbazia si nasconda un lupo assassino o un
licantropo. Toccherà al giovane monaco Adamantius, fra i maggiori miniaturisti della
cristianità, indagare sulla vicenda. Prima per soddisfare la propria curiosità, poi per
salvarsi la vita.
Perché leggerlo: Un enigma impeccabile e serrato,un rompicapo che mescola perfettamente
verità e finzione nella cornice di una delle epoche più affascinanti della nostra storia.

Elizabeth Gilbert, La città delle ragazze, Rizzoli, 2019
Vivian Morris ha novantacinque anni, ma se chiude gli occhi torna a essere la
diciannovenne che dopo un fallimentare tentativo al college si è ritrovata a sbirciare dietro
le quinte del vivace e sgangherato teatro gestito da sua zia Peg. L’anno è il 1940, la città
New York, gli ambienti sono quelli del Lily Playhouse, un odeon pazzo dove le ragazze in
cerca di fortuna si offrono al mondo, all’arte, agli uomini. Vivian inciampa in questo fiume in
piena e ne è trascinata via, complice il fascino di Celia, soubrette dal corpo meraviglioso e
con la voce cupa da gatta randagia. Mentre la ragazza scopre di avere un talento come
costumista, zia Peg la accoglie nel suo regno esploso, al centro della città più sognata e ai
margini della sua ricchezza. Dove bisogna scrollarsi di dosso la provincia impressa nel
passo e negli occhi. 
Perché leggerlo: Con una scrittura spumeggiante, dettagliatissima e molto cinematografica,
l'autrice ci presenta un'educazione sentimentale ambientata a New York
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Andrea Camilleri, Il cuoco dell'Alcyon, Sellerio, 2019
Tutto è indecidibile, sogno e realtà, vero e falso, maschera e volto, farsa e tragedia,
allucinazione e organizzata teatralità di mosse e contromosse beffarde. Tutti si acconciano
a recitare, nel romanzo: che si apre drammaticamente con i licenziamenti degli impiegati e
degli operai di una fabbrica di scafi e con il suicidio di un padre di famiglia disperato. Da
qui partono e si inanellano le trame macchinose e la madornalità di una vicenda che
comprende, per «stazioni», lo smantellamento del commissariato di Vigàta, la solitudine
scontrosa e iraconda del sopraffatto Montalbano, lo sgomento di Augello e di Fazio,
l’inspiegabile complotto del Federal Bureau of Investigation e l’apparizione nebbiosa di «’na
granni navi a vela»...
Perché leggerlo: Indimenticabile Camilleri e l'ultima grande avventura di Montalbano

Giuseppina Torregrossa, Il basilico di palazzo galletti, Mondadori, 2019
L'estate avvampa a Palermo. Marò, da poco promossa a capo del gruppo
"antifemminicidio", porta avanti con riluttanza una nuova complessa indagine su un
omicidio. Non attraversa un periodo felice, la commissaria. La promozione, anziché
gratificarla, l'ha resa insicura, la turbolenta relazione con Sasà, sempre più intrattabile da
quando è stato spedito in un sonnacchioso commissariato dove nulla funziona e nulla
accade, pare volgere al tramonto fra risentimenti, incomprensioni e défaillance sessuali.
Intanto l'indagine, inaspettatamente, le sta mettendo sotto il naso elementi che sembrano
avere bizzarre implicazioni con la sua vita privata. 
Perché leggerlo: Una storia guizzante e sensuale, punteggiata di humour, capace di
descrivere i desideri inespressi e le impasse di una donna che si trova nel passaggio
cruciale dalla giovinezza alla maturità.

Gianluca Morozzi, Dracula ed io, TEA, 2019
Dracula è un vampiro molto più vecchio di quanto ci abbia raccontato Bram Stoker.
Periodicamente, Dracula torna a Bologna per vari motivi, tra cui la partita a scacchi con
Indaco, anche lui virtualmente immortale. Ogni volta che muore, rinasce a sesso invertito
rispetto alla vita precedente. In questo romanzo riappare anche Lajos, il protagonista
dell'«Era del porco». Frequentando la stessa osteria dove Dracula gioca le sue partite a
scacchi, viene scelto come aiutante nelle indagini che il vampiro compie su una serie di
delitti. Lajos scoprirà così una Bologna vampiresca sotterranea e parallela. Di queste
avventure finirà per capire poco o niente, essendo quasi sempre ubriaco nei momenti topici
della vicenda.
Perché leggerlo: Morozzi mescola da sempre i generi letterari. In Dracula ed io si muove
tra fantastico, horror e comico, e riporta in scena i suoi personaggi "storici" con le loro
improbabili disavventure
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Michela Murgia, Noi siamo tempesta, Salani, 2019
Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile credere
che avesse ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da bambini, le
sole che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti. La figura del campione
solitario è esaltante, ma non appartiene alla nostra norma: è l’eccezione. La vita quotidiana
è fatta invece di imprese mirabili compiute da persone del tutto comuni che hanno saputo
mettersi insieme e fidarsi le une delle altre. Michela Murgia ha scelto sedici avventure
collettive famosissime o del tutto sconosciute e le ha raccontate come imprese corali, perché
l’eroismo è la strada di pochi, ma la collaborazione creativa è un superpotere che
appartiene a tutti.
Perché leggerlo: Michela Murgia ha scelto un libro che parla del «noi» a scapito del
singolo, dove racconta la valenza del gruppo e dell’essere felici facendo qualcosa insieme.

Catherine Doyle, Il custode delle tempeste, Mondadori, 2019
A ogni generazione, l'isola di Arranmore sceglie un Custode delle tempeste che incarni il suo
potere e difenda la sua magia se il Nemico dovesse tornare. E per il nonno di Fionn è
giunto il tempo di cedere il passo al nuovo Custode. Fionn ha il terrore del mare, tanto che
quando approda ad Arranmore per l'estate, vuole solo tornare sulla terraferma. L'isola della
sua stirpe, però, lo aspetta da molto tempo e lo reclama a sé, rivelandogli la sua magia.
Presto Fionn si lascerà sedurre dalla ricerca di una grotta sommersa, capace di esaudire i
desideri. Ma una forza malvagia si sta destando nelle profondità dell'isola, ed è più vicina a
lui di quanto non immagini.
Perché leggerlo: Un'isola che racchiude la magia del mondo, dove bene e male sono sepolti,
aspetta l'arrivo del nuovo Custode...

Sophie Anderson, La casa che mi porta via, Rizzoli, 2019
Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare un amico. Un amico
vero, in carne e ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se si è nipoti di Baba Yaga e
si vive con lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in continuazione. La nonna di
Marinka, infatti, è una Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e anche
lei è destinata a seguire le sue orme. Ma si deve per forza obbedire al destino che qualcun
altro ci ha assegnato? Marinka non sopporta più la solitudine in cui è costretta a vivere e
quando conosce una ragazza della sua età, forse l'amica che cercava, rompe tutte le regole.
Non immagina certo le conseguenze!
Perché leggerlo: Finalista Premio Andersen 2019. Una storia intensa, tra Anna dai capelli
rossi e La sposa cadavere, con una protagonista coraggiosa che, a forza di scavalcare gli
"steccati" imposti dalle circostanze, riesce a costruirsi una vita tutta sua..
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Jeanne Ashbé, A più tardi!, Babalibri,
2019

Età di lettura da 0 a 3 anni

Attilio Cassinelli, Pericle e il tesoro,
Lapis, 2019

Età di lettura da 0a 3 anni

Tony Ross, Non voglio andare a
letto!, Lapis, 2014

Età di lettura da 5 anni

Olivier Tallec, Ti aspettavo da tanto,
Edizioni Clichy, 2019

Età di lettura da 5 anni
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Jessica Martinello, Anche i mostri si
lavano i denti, Emme Edizioni, 2019

Età di lettura da 3 anni

Danny Baker, Pippa Curnick, Lucy
l'oca, Emme Edizioni, 2018

Età di lettura da 4 anni

Ed Vere, Questo (non) è un
leone,Terre di Mezzo, 2019

Età di lettura da 4 anni
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,Io sono tempesta, di Daniele Lucchetti, Italia, 2018
Numa Tempesta è un finanziere con soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un
giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale
dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. Il potente
Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Tra questi c’è Bruno, un
giovane padre che frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un tracollo economico.
L’incontro sembrerebbe offrire ad entrambi l’occasione per una rinascita all’insegna dei
buoni sentimenti e dell’amicizia. Ma c’è il denaro di mezzo e un gruppo di senzatetto che,
tra morale e denaro, tenderà a preferire il denaro. Alla fine bisognerà chiedersi: chi sono i
buoni, se ci sono?
Perchè vederlo: Una satira sociale, il ritratto di un Paese che sta cambiando pelle ma che
rimane ben ancorato ai suoi peggiori difetti

Il ritorno di Mary Poppins, di Rob Marshall, Stati Uniti, 2018
Londra, negli anni della crisi economica tra le due guerre. Nella casa della famiglia Banks
ora vive Michael, adulto, e vedovo da un anno, con tre figli a cui badare: John, Annabel e
Georgie. Per loro, ha rinunciato alla passione per la pittura ed è entrato in banca, come suo
padre prima di lui. Ma ora la stessa banca, inclemente, reclama la casa, i soldi per
riscattarla non ci sono e Michael non sa a chi votarsi. Il tempo è maturo perché Mary
Poppins cali dal cielo aggrappata al suo ombrello e torni ad occuparsi dei piccoli e dei
grandi Banks, in viale dei Ciliegi numero diciassette.
Perché vederlo: Torna la tata più famosa e amata dai bambini!

Il corriere - The Mule, di Clint Eastwood, Stati Uniti, 2019
Earl Stone è un floricoltore appassionato dell'Illinois, specializzato nella cultura di un fiore
effimero che vive solo un giorno. Nel Midwest, piegato dalla deindustrializzazione, il
commercio crolla e Earl è costretto a vendere tutto. Il solo bene che gli resta è il pick-up
con cui ha raggiunto 41 stati su 50 senza mai prendere una contravvenzione. La sua
attitudine alla guida attira l'attenzione di uno sconosciuto, che gli propone un lavoro
redditizio. Un cartello poco convenzionale di narcotrafficanti messicani vorrebbe
trasportare dal Texas a Chicago grossi carichi di droga. Earl accetta senza fare domande. La
veneranda età lo rende insospettabile e irrilevabile per la DEA. Veterano di guerra
convertito in 'mulo', Earl dimentica i principi di fiero difensore del Paese per qualche
dollaro in più. Ma la strada è lunga."
Perché vederlo: Un film personale e struggente che ribadisce la complessità, la ricchezza e
il carattere (in)discutibile del cinema di Eastwood
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The Avengers, di Joss Whedon, Stati Uniti, 2012
Quando, inaspettatamente, un nuovo nemico minaccia la tranquillità e la sicurezza globale,
Nick Fury, il direttore dello S.H.I.E.L.D., l'agenzia internazionale per il mantenimento della
pace, si rende conto di aver bisogno di una squadra in grado di salvare il mondo dalla
catastrofe in cui rischia di sprofondare. Inizia quindi - in tutto il pianeta - un'audace
operazione di reclutamento.
Perché vederlo: Il primo capitolo della saga targata Marvel che ha appassionato milioni di
fans dei supereroi

Spider-Man. Homecoming, di Jon Watts, Stati Uniti, 2017
Il giovane Peter Parker inizia a sperimentare la sua ritrovata identità da supereroe.
Entusiasta della sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia
May, sotto l'occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark/Iron Man. Peter cerca di
tornare alla sua routine quotidiana - distratto dal pensiero di dover dimostrare di valere di
più dell'amichevole Spider-Man di quartiere - ma quando appare l'Avvoltoio tutto ciò a cui
Peter tiene maggiormente viene minacciato.
Perché vederlo: Il migliore Spiderman, con Iron Man come mentore e un cast fantastico.


