
Novità di giugno

Biblioteca di Ossona

#iostoacasaaleggereepoi? : biblioteche, librerie, lettori ed editori di
fronte al covid-19 / a cura di Luca Ferrieri, Federico Scarioni, Paolo
Testori ; testi di: Giuseppe Bartorilla, Elena Borsa, Chiara Bottani [e
altri]

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: 025 #IO

 2020; 180 p. ill.

Al tempo di papa / testi e disegni Jiro Taniguchi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 TAN AL

 2019; 1 volume (senza paginazione) fumetti

Taniguchi, Jiro

Tra un crescendo di oscenita ed atti efferati, il romanzo narra la storia di una donna rapita e
seviziata dal mondo della pornografia estrema.

Canti del caos / Antonio Moresco

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 853 MOR CAN

Mondadori 2009; 1069 p.

Moresco, Antonio <1947- >

Cion Cion Blu è un contadino cinese che veste di blu e arancione; ha un gatto tutto blu e un
cane tutto arancione. E anche un pesciolino, che si chiama Bluino. Una notte, la neve ricopre
di fiocchi bianchi tutti i suoi alberi di aranci: quanto buon gelato d'aranciata! Per venderlo al
mercato Cion Cion Blu s'incammina. Età di lettura: da 9 anni.

Cion Cion Blu / Pinin Carpi ; illustrazioni di Iris De Paoli

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 2 Coll: Ragazzi NR CARP ROSSO Narrativa
Ragazzi

Piemme 2002; 343 p. : ill.
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Chi prova a dare un ordine ai propri libri deve al tempo stesso riconoscere e modificare una
buona parte del suo paesaggio mentale. Impresa delicata, piena di sorprese e di scoperte,
priva di soluzione. Molti l'hanno sperimentata, dal dotto seicentesco Gabriel Naudé ad Aby
Warburg. Qui se ne raccontano vari episodi, mescolati a frammenti di una autobiografia
involontaria. A cui fanno seguito un profilo del breve momento in cui certe riviste, fra 1920 e
1940, operavano come impollinatrici della letteratura e una cronaca dell'emblematica nascita
della recensione, quando Madame de Sablé si trovò nella improba situazione di dar conto
pubblicamente delle Massime del suo caro e suscettibile amico La Rochefoucauld. Finché il
tema del dare ordine riappare alla fine, questa volta applicato alle librerie di oggi, per le quali
è una questione vitale, che si pone ogni giorno.

Come ordinare una biblioteca / Roberto Calasso

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 858 CAL

 2020; 127 p.

Calasso, Roberto

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più
via, una febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte
quasi nelle vene avesse acqua invece che sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa
analisi, ha pronta grazie alla rete un'infinità di autodiagnosi, pensa di avere una malattia
incurabile, mortale, pensa di essere all'ultimo stadio. La sua paranoia continua fino al giorno
in cui non arriva il test dell'HIV e la realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo, non sta
morendo, quasi è sollevato. A partire dal d-day che ha cambiato la sua vita con una diagnosi
definitiva, l'autore ci accompagna indietro nel tempo, all'origine della sua storia, nella periferia
in cui è cresciuto, Rozzano - o Rozzangeles il Bronx del Sud (di Milano), la terra di origine dei
rapper, di Fedez e di Mahmood, il paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal
Sud per lavori da poveri, dei tamarri, dei delinquenti, della gente seguita dagli assistenti
sociali, dove le case sono alveari e gli affitti sono bassi, dove si parla un pidgin di milanese,
siciliano e napoletano. Dai cui confini nessuno esce mai, nessuno studia, al massimo si
fanno figli, si spaccia, si fa qualche furto e nel peggiore dei casi si muore. Figlio di genitori
ragazzini che presto si separano, allevato da due coppie di nonni, cerca la sua personale via
di salvezza e di riscatto, dalla predestinazione della periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose
sbagliate che incarna (colto, emotivo, omosessuale, ironico) e che lo rendono diverso

Febbre / Jonathan Bazzi

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 853 BAZ FEB

 2019; 319 p.

Bazzi, Jonathan

L'esperienza, la competenza e l'autorevolezza della Royal Horticultural Society in un volume
dedicato a tutti gli appassionati di giardinaggio e di orticultura. Un utile vademecum per
conoscere, affrontare e risolvere in modo efficace i più comuni problemi di piante e fiori, i
parassiti e gli insetti nocivi, le più diffuse patologie vegetali Tecniche e procedimenti spiegati
passo dopo passo, con l'ausilio di fotografie e chiari disegni a colori: comprendere i problemi
ambientali, scegliere le piante adatte, creare buone condizioni di coltivazione, utilizzare
tecniche efficaci, prevenire e sconfiggere le erbe infestanti Tutti i segreti degli

Giardinaggio senza problemi / Royal Horticultural Society

 2015; 192 p. ill.

Royal Horticultural Society
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esperti per la cura di prati, arbusti e piante ornamentali, ortaggi, erbe aromatiche e alberi da
frutto.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 635 ROY

Gli sporcelli / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 64 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR DAH SPO

Salani 1988; 110 p. : ill.

Dahl, Roald

«'Guerra' è il mondo storico, 'pace' il mondo umano. Il mondo umano interessa ed attrae
particolarmente Tolstoj soprattutto perché egli è convinto che ogni uomo - di ieri, di oggi, di
domani - valga un altro uomo...» (Leone Ginzburg). La più autentica epopea narrativa della
letteratura moderna. Sullo sfondo della crisi europea degli inizi dell'Ottocento, si intrecciano
le vicende dei membri di due famiglie dell'alta nobiltà russa, i Bolkonskij e i Rostov, fra i quali
emergono le figure di Natasa Rostova, Andrej Bolkonskij e Pierre Bezuchov. Tolstoj
accompagna i tre protagonisti, simboli dell'armonia del mondo, attraverso balli, battaglie,
matrimoni, morti, partecipando direttamente alle loro inquietudini e dando voce ai moti
interiori del cuore.

Guerra e pace / Lev Tolstoj ; traduzione di Emanuela Guercetti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: 891.73 TOL GUE

 2019; 2 volumi (X, 771, 789 p.)

Tolstoj, Lev Nikolaevic

Il grande libro pop-up degli animali / Hannah Pang

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Bambini J PAN

 2016; 1 volume (senza paginazione) ill.

Pang, Hannah

Quella tra Ujkan e l'Italia è una relazione complicata. Andarci è sempre stato lo scopo della
sua vita, ma il motivo non se lo ricorda più. Quando aveva undici anni aveva provato a
raggiungerla mescolandosi ai profughi kosovari, ma sua madre era riuscita a scovarlo un
attimo prima che s'imbarcasse. Da allora, tutta la sua esistenza è stata un susseguirsi di
tentativi falliti: l'ultima volta non ha fatto neanche in tempo a bagnarsi i piedi. «Non me la
sento» ha detto allo scafista incredulo, ed è rimasto sul gommone fino a casa, in Albania.
Adesso ha davanti una lunga estate fatta di attesa, lavoretti malpagati e progetti
imprenditoriali assurdi insieme ai soliti amici - Sulejman, intento a comporre un romanzo su
una vecchia macchina da scrivere piazzata nel cortile, e Gjokë, che si divide tra il bar e il
biliardo senza mai togliersi giacca e cravatta. C'è anche Irena, bellezza in

Il mare è rotondo / Elvis Malaj

 2020; 234 p.

Malaj, Elvis <1990- >
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bicicletta: Ujkan la insegue, la sogna, la cerca, lei minaccia di sparargli ma poi non spara
mai. Mentre l'Italia resta sullo sfondo, raccontata da tutti senza che nessuno abbia davvero
voglia di andarci, Elvis Malaj ci trascina in un gioco letterario in cui tra depistaggi, giri a vuoto
e false partenze si diverte a stupire i lettori e li accompagna verso l'inatteso finale.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853 MAL

Il nome della rosa / Umberto Eco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 ECO

 2020; 628 p. ill.

Eco, Umberto <1932-2016>

Matt ha dodici anni, un ciuffo nero ostinatamente in disordine, e una spiccata tendenza per i
guai. Stavolta però l'ha combinata davvero grossa... Ma d'altra parte, cosa poteva saperne
che i razzetti, se innescati e posizionati vicino ai cespugli, sono in grado di incendiarli? Cosa
poteva saperne? Cosa? I suoi genitori decidono di metterlo in punizione. Per fortuna Matt,
avendo vissuto gli ultimi undici anni e mezzo in punizione, è diventato un esperto mondiale e
sa sopravvivere a qualunque situazione. Divieto di usare il cellulare? Basta passare al tablet.
Sequestro dei videogiochi? Si va da Rebby, l'amica appassionata di videogame. Niente TV?
Vabbè ma ormai solo i morti guardano la TV: c'è Internet. Peccato che questa volta mamma
e papà sorprendano Matt con una condanna inaspettata e devastante: per un mese dovrà
fare volontariato in un centro anziani. Cioè, un centro pieno di anziani. Matt è disperato: non
vuole assolutamente bruciare i mesi migliori della sua gioventù tra i vecchietti. Senza
aggiungere che un'attività del genere minerebbe la sua già precaria reputazione a scuola.
Matt non sa che cosa fare, ma una cosa è certa: stavolta i suoi piani dovranno cambiare. E di
brutto. Età di lettura: da 10 anni.

Il primo disastroso libro di Matt / Francesco Muzzopappa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR MUZZ

 2020; 286 p.

Muzzopappa, Francesco

Il processo / Franz Kafka ; a cura, e con un saggio, di Giorgio Zampa

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 833 KAF PRO

 2020; 329 p.

Kafka, Franz
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Ci ho messo molto di me. Basii Hallward è come ritengo di essere; Lord Henry è come il
mondo ritiene che io sia; Dorian è come vorrei essere - in altri tempi, forse. Quando, nel
luglio 1890, sul Lippincott's Monthly Magazine uscì Il ritratto di Dorian Gray, si gridò allo
scandalo. Nel preparare il romanzo per la successiva edizione in volume, Oscar Wilde fu
quindi spinto dalle furiose polemiche e dalle pressioni commerciali e legali a eliminare scene
o battute sessualmente allusive, e ad ampliare alcuni capitoli, inserendo nella trama elementi
melodrammatici e moraleggianti. Eppure quella pubblicata sul Lippincott's era una versione
edulcorata del romanzo, in cui i riferimenti di natura erotica o omoerotica erano stati
censurati. Quello che qui si pubblica, con un ricchissimo apparato critico, è il testo originale
del dattiloscritto inviato da Wilde alla rivista all'inizio del 1890. Il Dorian Gray come l'autore lo
aveva ideato si rivela una grande sorpresa: oltre che più breve, è un romanzo assai più
audace e perturbante.

Il ritratto di Dorian Gray : il dattiloscritto originale non censurato / Oscar
Wilde ; a cura di Nicholas Frankel ; traduzione di Michele Piumini

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 823 WIL RIT

Mondadori 2015; xxxix. 219 p.

Wilde, Oscar

La bellezza del primo incontro, la seduzione e la tenerezza, i conflitti e le riconciliazioni. La
passione di un momento o un legame che dura per sempre. Trentadue ritratti di innamorati
raccontano un caleidoscopio di storie, una moltitudine di desideri, un tripudio di emozioni.

Innamorati / Hélène Delforge, Quentin Gréban ; traduzione di Gioia
Sartori

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Bambini NB DEL

 2020; 1 volume (senza paginazione) ill.

Delforge, Hélène - Greban, Quentin

Io non ho paura / Niccolo Ammaniti

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: 853 AMM IO

 2007; 219 p.

Ammaniti, Niccolo

Mimi è folle di dolore: il figlio Michele, quindici anni, si è tolto la vita. Si dice che sia colpa di
Nicole, la compagna di scuola, che ha rifiutato ridendo il suo regalo, un quaderno di poesie.
Mimi non è un padre come gli altri. È un boss della Sacra, e per quel gesto vuole vendetta:
così prende Nicole e la rinchiude in una casa sperduta nella campagna salentina. Il
guardiano della casa, Veli, rivede in Nicole la ragazza che ama: Arianna, la figlia maggiore di
Mimi. Anche Arianna ama Veli. 0 forse lo amava, prima che la morte del fratello bruciasse
tutto e tutti come un incendio. Tra Veli e Nicole fiorisce un legame fatto di racconti e silenzi,
ma anche di sfida e ferocia. In una narrazione a più voci, animata da una lingua che impasta
prosa, poesia e musica, lo sono la bestia racconta storie d'amore anomale,

Io sono la bestia / Andrea Donaera

 2019; 226 p.

Donaera, Andrea <1989->
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brutali, interrotte. Ma Andrea Donaera racconta soprattutto un destino di violenza scolpito
nella pietra del linguaggio, che esplode travolgendo l'innocenza di personaggi e luoghi.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 DON

Il romanzo comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti, tra le quinte
di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi minori
accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L'autrice scava nella natura
complessa dell'amicizia tra due bambine, tra due ragazzine, tra due donne, seguendo la loro
crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti che
nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto. Narra poi gli effetti dei cambiamenti che
investono il rione, Napoli, l'Italia, in più di un cinquantennio, trasformando le amiche e il loro
legame. E tutto ciò precipita nella pagina con l'andamento delle grandi narrazioni popolari,
dense e insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo situazioni, svelando fondi
segreti dei personaggi, sommando evento a evento senza tregua, ma con la profondità e la
potenza di voce a cui l'autrice ci ha abituati. Si tratta di quel genere di libro che non finisce.
O, per dire meglio, l'autrice porta compiutamente a termine in questo primo romanzo la
narrazione dell'infanzia e dell'adolescenza di Lila e di Elena, ma ci lascia sulla soglia di nuovi
grandi mutamenti che stanno per sconvolgere le loro vite e il loro intensissimo rapporto.

L'amica geniale : infanzia, adolescenza / Elena Ferrante

Copie presenti nel sistema 74 in biblioteca: 1 Coll: 853 FER AMI

E/o 2011; 327 p.

Ferrante, Elena

L'uomo della sabbia e altri racconti / E.T.A. Hoffmann ; introduzione di
Luigi Forte ; note a cura di Marina Bellucci

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 833 HOF

Mondadori 1987; 209 p.

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus

Ambientate in un un'Italia ottocentesca in parte fantastica, in parte reale, le avventure di
Fabrizio del Dongo si snodano in una serie di incontri e peripezie al termine dei quali si trova
il luogo del silenzio, lo spazio simbolico dell'isolamento e della rinuncia: la Certosa di Parma.
E' un romanzo modernissimo, profondamente realista. Stendhal vi riassume a un tempo lo
spaesamento che la nascente società borghese determina nell'individuo e la perdita tutta
individuale delle illusioni.

La certosa di Parma / Stendhal ; introduz. di Piergiorgio Bellocchio

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 843 STE

Garzanti 1982; 401 p. ; 18 cm.

Stendhal <1783-1842>
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Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti
d'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi bastante per tutto il resto
della sua vita e potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne
diventerà il padrone. Chi sarà il fortunato? Età di lettura: da 7 anni.

La fabbrica di cioccolato / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 63 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR DAH FAB

Salani 2005; 202 p. : ill.

Dahl, Roald

Il viaggio nel tempo di Anguilla, un trovatello cresciuto bracciante in una fattoria, che
abbandona le Langhe per far fortuna in America e poi torna al suo paese, viene raccontato
dallo scrittore piemotese nel suo ultimo romanzo, quello che la critica ha apprezzato
maggiormente

La luna e i falo / Cesare Pavese ; introduzione di Wu Ming

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853 PAV

 2020; 170 p.

Pavese, Cesare

Orano è colpita da un'epidemia inesorabile e tremenda. Isolata, affamata, incapace di
fermare la pestilenza, la città diventa il palcoscenico e il vetrino da laboratorio per le passioni
di un'umanità al limite tra disgregazione e solidarietà. La fede religiosa, l'edonismo di chi non
crede alle astrazioni né è capace di essere felice da solo, il semplice sentimento del proprio
dovere sono i protagonisti della vicenda; l'indifferenza, il panico, lo spirito burocratico e
l'egoismo gretto gli alleati del morbo. Scritto da Camus secondo una dimensione corale e con
una scrittura che sfiora e supera la confessione, La peste è un romanzo attuale e vivo, una
metafora in cui il presente continua a riconoscersi.

La peste / Albert Camus ; traduzione di Yasmina Melaouah

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 843 CAM PES

Bompiani 2017; 326 p.

Camus, Albert

Nel mondo incantato di Terramare, fatto di arcipelaghi e di acque sconfinate, un ragazzo si
mette in viaggio verso l'isola di Roke e la sua Scuola di maghi, dove apprenderà le parole per
sconfiggere creature favolose, guarire i malati, governare gli elementi, piegare gli uomini e la
natura al proprio volere. Sparviere è il soprannome con cui lo conoscono al villaggio, Ged il
nome segreto da rivelare solo agli amici fidati. E di amici Ged ne avrà certo bisogno, per
superare indenne il lungo, avventuroso apprendistato che lo condurrà all'estremo limite del
mondo, ai margini dell'Oceano Aperto, dove dovrà misurarsi con l'Ombra e con la parte più
oscura della propria anima. Solo quando Ged sarà diventato un potente mago, Signore del
Draghi, potrà affrontare le forze dell'oscurità che minacciano di sopraffare Terramare e
riportare la magia in una terra che ne ha disperato bisogno.

La saga di Terramare / Ursula Le Guin

Mondadori 2013; 1486 p.

Le Guin, Ursula K.
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Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR LE SAG

"La storia di una famiglia somiglia più a una cartina topografica che a un romanzo, e una
biografia è la somma di tutte le ere geologiche che hai attraversato". Come si racconta una
vita se non esplorandone i luoghi simbolici e geografici, ricostruendo una mappa di sé e del
mondo vissuto? Tra la Basilicata e Brooklyn, da Roma a Londra, dall'infanzia al futuro, il
nuovo libro dell'autrice di "Cleopatra va in prigione" è un'avventura che unisce vecchie e
nuove migrazioni. Figlia di due genitori sordi che al senso di isolamento oppongono un
rapporto passionale e iroso, emigrata in un paesino lucano da New York ancora bambina per
farvi ritorno periodicamente, la protagonista della "Straniera" vive un'infanzia febbrile, fragile
eppure capace, come una pianta ostinata, di generare radici ovunque. La bambina divenuta
adulta non smette di disegnare ancora nuove rotte migratorie: per studio, per emancipazione,
per irrimediabile amore. Per intenzione o per destino, perlustra la memoria e ne asseconda
gli smottamenti e le oscurità. Non solo memoir, non solo romanzo, in questo libro dalla
definizione mobile come un paesaggio e con un linguaggio così ampio da contenere la
geografia e il tempo, Claudia Durastanti indaga il sentirsi sempre stranieri e ubiqui. "La
straniera" è il racconto di un'educazione sentimentale contemporanea, disorientata da un
passato magnetico e incontenibile, dalla cognizione della diversità fisica e di distinzioni
sociali irriducibili, e dimostra che la storia di una famiglia, delle sue voci e delle sue traiettorie,
è prima di tutto una storia del corpo e delle parole, in cui, a un certo punto, misurare la
distanza da casa diventa impossibile.

La straniera / Claudia Durastanti

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 853 DUR STR

 2019; 285 p.

Durastanti, Claudia

La vita e le avventure di Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; a cura di
Lodovico Terzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823 DEF

 2018; XXVII, 366 p. ill., 1 ritratto

De Foe, Daniel <1661?-1731>

Pavel Ivanovic Cicikov viaggia attraverso la Russia comprando anime morte, i nomi dei
contadini morti dopo l'ultimo censimento sui quali i proprietari dovevano pagare le tasse fino
al censimento successivo. Vuole usare quei nomi per ottenere l'assegnazione di terre
concesse solo a chi poteva dimostrare di possedere un certo numero di servi della gleba. Il
romanzo avrebbe dovuto comporsi di tre parti, la terza però non fu mai scritta, mentre della
seconda restano solo alcuni frammenti nei quali però il quadro dei vizi e dei difetti russi
appare meno fosco che nella prima parte.

Le anime morte / Nikolaj Gogol' ; introduzione di Vittorio Strada

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 891.73 GOG ANI

Einaudi 1994; 379 p.

Gogol', Nikolaj Vasil'evic <1809-1852>
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In un solo volume viene antologizzata un'opera monumentale «senza età e indiscutibile
come le montagne» - come scriveva Dino Buzzati - che ha permeato di sé l'intero mondo
della letteratura occidentale, risultato di un'impresa culturale di eccezionale vastità e
impegno. La scelta delle novelle esemplari, effettuata sulla versione integrale dell'autorevole
arabista Francesco Gabrieli, offre così il meglio di questa grande commedia umana e
fiabesca, che trasporta il lettore in mezzo a un gusto, un costume, una società e una natura
stranamente esotica e insieme raffinata.

Le mille e una notte : le storie più belle / a cura di Mirella Cassarino ;
dall'edizione diretta da Francesco Gabrieli ; con un saggio di  cura di
Abdelfattah Kilito

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 892.7 MIL

 2019; XXIV, 973 p.

Madame Bovary : costumi di provincia / Gustave Flaubert ; traduzione di
Marco Cavalli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 843 FLA

 2018; 460 p.

Flaubert, Gustave <1821-1880>

Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che vivono in baracche
sul Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel fango delle sue rive. Un giorno Clay si reca
all'accampamento del nuovo circo arrivato in città e, sorpreso da Ollie, la piccola nipote della
zingara, viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l'ultimo esemplare rimasto nel Regno
Unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce, arrabbiato, assolutamente indomabile, forse anche in
virtù dei metodi crudeli dei domatori, a cui Clay assiste di nascosto. Da quel momento, in
Clay scatta qualcosa: vuole, con tutte le sue forze, che l'animale ritorni libero e, con la stessa
tenacia, cerca di creare un legame con lui, aiutato da Ollie. La storia di Clay e Nebbia, prima
all'interno del circo e poi con una sfrenata fuga verso la libertà nei boschi del Nord, è un
grande inno alla tenacia, al non arrendersi e soprattutto al diritto di vivere la propria libertà.
Età di lettura: da 10 anni.

Nebbia / Marta Palazzesi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR PAL NEB

 2019; 151 p.

Palazzesi, Marta

Una notte d'estate, quattro ex compagni di liceo si ritrovano per caso nella città che hanno
lasciato da tempo. Raccontando, ciascuno, un pezzo di verità, scopriranno prima dell'alba il
segreto che ha segnato le loro vite. È un posto dimenticato da Dio, New Canaan. Dopo il
diploma, dieci anni fa, se ne sono andati tutti. Bill, attivista disilluso con una passione per i
guai; Stacey, una dottoranda che ha imparato ad accettare la propria omosessualità; Dan,
reduce dall'Iraq segnato nel corpo e nella mente; Tina, ex cheerleader fragile e amareggiata.
Ma

Ohio / Stephen Markley ; traduzione di Cristiana Mennella

 2020; 538 p.

Markley, Stephen

Pag 9 di 11



Stampato il : 19/06/2020Biblioteca di Ossona
Novità di giugno - Biblioteca di Ossona

la notte in cui le traiettorie dei quattro giovani si incrociano di nuovo, passato e presente, i
giorni del liceo carichi di promesse e le disillusioni dell'età adulta, fanno contatto ed
esplodono.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 813 MAR OHI

Quanti / Terry Rudolph ; traduzione di Matteo Polettini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 530.12 RUD

 2020; 229 p. ill.

Rudolph, Terry

Samuel, sorvegliante di una vasca dove vengono allevate e nutrite le sirene destinate alla
produzione della «carne di mare», si lascia tentare dal più pericoloso dei piaceri. Si unisce a
una sirena femmina, sfuggendo a stento alla reazione istintiva di lei: divorare il maschio dopo
il rapporto, come fanno le mantidi. Da quell'unione nasce Mia - mezzo sirena e mezzo umana
- e da lei avrà, forse, origine una nuova specie cosciente. In Sirene Laura Pugno racconta la
fine del mondo degli umani, costretti a vivere al buio e in città subacquee - perché la luce è
diventata nemica, provoca il «cancro nero» -, dominati dalle mafie internazionali, sfiniti dal
consumo di ogni risorsa planetaria. Se a essere importante non è la vita di un singolo e
nemmeno la vita di una specie, ma la vita dell'intelligenza, «il passaggio di testimone a
un'altra specie a cui affidare la gestione del mondo», come scrisse Tiziano Scarpa alla prima
pubblicazione di questo romanzo, nel 2007, «è una via d'uscita dall'umano, dalle impasse
della sua civiltà, ma anche una sua realizzazione superiore, un superamento, un
autoannullamento e una paradossale salvezza».

Sirene / Laura Pugno

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853 PUG SIR

Marsilio 2017; 134 p.

Pugno, Laura

Un professore sessantenne, Walter Siti, il protagonista, una casa in via Tina Pica a Roma, un
tranquillo lavoro all'università dell'Aquila e la relazione con Sergio, placida, un ragazzo che
lavora come autore televisivo alla Rai. Una vita mediocre, trascorsa tra programmi in tv e i
gossip che Sergio racconta, da lì dentro, dove pare che tutti facciano carriera tranne lui, che
il lavoro lo perde ed entra in crisi ammalandosi di anoressia. I due si separano, ma poi nella
vita di Walter arriva Marcello: culturista e borgataro, un messaggero di divina bellezza che
incarna lo spirito dei tempi come nessun altro. Fragile ed egoista, alla costante ricerca di
piaceri effimeri e sostanze stupefacenti, trascina Walter in una spirale autodistruttiva.

Troppi paradisi / Walter Siti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 SIT

 2015; 446 p.

Siti, Walter <1947- >
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Luigi Malerba ha dedicato alla narrativa breve un'attenzione costante e duratura: raccolta di
racconti è il suo libro d'esordio, "La scoperta dell'alfabeto" (1963), così come lo è "Sull'orlo
del cratere", progetto incompiuto pubblicato postumo. Nel mezzo, intercalati ai romanzi, altri
quattro libri di storie, uno a decennio. «Il tragitto è logico e conseguente» scrive Gino Ruozzi
«sempre nell'ottica di un essenziale disorientamento, di una "pulce" che non lascia mai
tranquilli. In quarant'anni di narrativa e di racconti Malerba conduce con caparbietà la propria
indagine sulla natura sociale degli umani. Li osserva e descrive negli Appennini, nelle
metropoli, nelle corti cinesi, vaticane e bizantine, nella civiltà agricola e in quella industriale,
burocratica e tecnologica, nel presente e nel passato, ogni volta teso a scoprire "l'anello che
non tiene" e che però, per assurdo, continua a tenere, riprodursi e moltiplicarsi.» Ma questo
volume complessivo non attesta solo il lavoro sistematico di sperimentazione della forma
breve compiuto da Malerba nell'analisi dell'uomo e della società: allo stesso tempo
documenta anche un originale e lucido percorso di autoanalisi: «dietro i racconti» ha
dichiarato lo scrittore «c'è sempre una prima persona».

Tutti i racconti / Luigi Malerba ; a cura di Gino Ruozzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 MAL

 2020; XLVI, 689 p.

Malerba, Luigi <1927-2008>

Carley Connors è una ragazzina fortunata. Almeno a sentire quel che dice la sua assistente
sociale, la signora MacAvoy. Ma sarà vero? Carley viene da Las Vegas, un posto dove
piangere è da idioti. Non piange nemmeno quando si ritrova piena di lividi nella stanza di un
ospedale del Connecticut, con sua madre in coma, ma non riesce a evitare l'affido
temporaneo presso una famiglia sconosciuta. I Murphy sembrano usciti da uno spot
pubblicitario: ordinati, carini, perfetti. Così perfetti da sembrare finti. Carley sa che non potrà
mai far parte di quel mondo, lei che i vestiti li va a "comprare" nei cassonetti dell'Esercito
della Salvezza e che mangia pastina in brodo direttamente dalla lattina. Ma quella che
all'inizio le sembra una prigione, poco alla volta si trasforma in una vera casa. Sarà per la
gentilezza della signora Murphy, che non si arrabbia mai con lei e la fa sentire per la prima
volta ascoltata, proprio come dovrebbe fare una vera mamma.

Una per i Murphy / Lynda Mullaly Hunt ; traduzione di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR HUN

 2018; 245 p.

Hunt, Lynda Mullaly

Watchmen l'innovativa serie di Alan moore e di Dave Gibbons, in formato deluxe. Questo
volume presenta le pagine ricolorate, in alta qualità, usate per l'edizione americana
Watchmen: The Absolute Edition con materiale extra e l'introduzione di Dave Gibbons.

Watchmen / Alan Moore [testi], Dave Gibbons [disegni]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 MOO

 2019; 1 volume (senza paginazione) fumetti

Moore, Alan <1953- >
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