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Gli occhi del Salar  
 
 

Gallego, Roberta  2016, TEA 
 
 
 

La Procura di Ardese è in pausa caffè quando squilla il telefono del sostituto 
procuratore Anna Vescovo.  
Un istante dopo il magistrato sbianca in viso, annuendo in silenzio, guarda i 
colleghi e incredula riferisce: "E scomparso l'autobus del trasporto scolastico con 
i bambini a bordo".  
Quella mattina lo scuolabus della scuola privata San Gottardo, con a bordo sette 
bambini, figli di alcune tra le famiglie più in vista della piccola provincia, non è 
mai arrivato a destinazione. Cosa è successo? Come mai il cellulare dell'autista 
suona a vuoto? Può un pulmino svanire, inghiottito dalla nebbia, senza lasciare 
traccia? Poi il peggiore degli incubi comincia a prendere corpo: i bambini sono 
stati rapiti. [...] 
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Le donne della Principal 
 

Llach, Luis 2016, Marsilio 
 

Da oltre un secolo una dinastia di donne è alla guida della Principal, la più 
illustre tenuta vinicola di Pous, un paese sepolto tra le montagne nel cuore 
dell'Abadia, dove si produce un vino che è tra i migliori di Spagna.  
Portano tutte lo stesso nome - Maria detta la Vecchia, Maria detta la Signora, 
Maria Costa - e negli anni hanno salvato le loro vigne dalla piaga della fillossera, 
sono uscite indenni dai sanguinosi scontri che hanno lacerato il loro paese e 
hanno consolidato e fatto prosperare gli affari dell'azienda di famiglia.  
Nella storia della Principal c'è però una macchia. Nell'estate del 1936, davanti 
all'ingresso della grande casa tra i vigneti viene trovato il cadavere martoriato di 
un uomo…  
Dopo qualche anno, un poliziotto riapre il caso. Affidandosi ai metodi appresi alla 
scuola di polizia [...] 
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Dove comincia il 
mondo: i primi racconti 

 
Capote, Truman 2016, Garzanti 

 

"Ho cominciato a scrivere a otto anni. All'improvviso, senza essere ispirato da 
esempi. Non avevo mai incontrato gente che scriveva; anzi, conoscevo poche 
persone che leggevano..  
I primi racconti di un giovanissimo Truman Capote sono pagine che già 
contengono in nuce tutta l'originalità del grande scrittore americano. Pagine in 
cui Capote cerca la sua voce unica e piena di sensibilità.  
Un'adolescente che vive i suoi primi drammi d'amore. Un ragazzino che 
incontra a Central Park il cane dei suoi sogni.  
Una donna che lotta per salvare la vita di una bambina che ha gli occhi dello 
stesso colore di quelli del suo amante. Due amiche che discutono su quale 
sia il modo migliore per uccidere i mariti.  
Questi piccoli gioielli sconosciuti erano nascosti negli archivi della New York 
Public Library. E sarebbero rimasti per sempre inediti se l'editore [...] 
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La paura del desiderio 

  
 Messud, Claire 

 2016, Bollati Boringhieri 
 

 
  

È un'estate torrida, a Londra. Chi racconta in prima persona sta facendo una 
ricerca sulla morte nella letteratura tra il Settecento e l'Ottocento. Deve anche 
elaborare il lutto per una relazione finita male. E vuole stare per conto suo, tra 
la biblioteca e il piccolo, confortevole appartamento che ha affittato in un 
quartiere non proprio elegante.  
La donna brutta, sgraziata e invadente che suona alla porta presentandosi 
come la vicina del piano di sotto non è quindi gradita. Lo è ancora meno 
quando racconta della madre inferma, bisognosa di cure assidue, e dei tanti 
conigli che la vecchia signora alleva con amore. Per fortuna la donna è una 
badante professionista, abituata agli anziani e ai loro capricci. Dal pavimento, 
però … 
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L'Italia è un giardino : 
passeggiate tra natura 
selvaggia e geometrie 

neoclassiche   
Fratus, Tiziano 2016, Laterza 

 

"L'Italia è un giardino" è un libro che racchiude i luoghi pensati e costruiti per il 
piacere dell'occhio di chi osserva: dai giardini di Valsanzibio, Tivoli e Firenze 
a quelli pubblici di Palermo, Genova e Milano, dalle grandi regge di Monza, 
Venaria e Caserta ai boschi-giardino di Ninfa, Merano, Ischia e Bomarzo.  
Eden che a volte imitano, come in un gioco di specchi, la natura selvaggia, 
quel mondo che un tempo esisteva soltanto oltre le mura. Una finta natura 
addomesticata, un paesaggio immaginato e poetico, costellato di citazioni 
esplicite tratte dalla cultura antica, neoclassica, barocca o moderna. 
Occasioni preziose per ristabilire un'armonia urgente e necessaria col mondo. 
… 
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Appia 
 
 

Rumiz, Paolo  2016, Feltrinelli 
 
 
 
 

Paolo Rumiz ha percorso a piedi, con un manipolo di amici, la prima grande 
via europea, l'Appia, e ce ne riconsegna l'itinerario perduto, da Roma fino a Brindisi, "più per dovere civile che per letteratura".  
Lo ha fatto spesso cavando dal silenzio della Storia segmenti cancellati, 
ascoltando le voci del passato e destando la fantasia degli increduli incontrati 
durante il viaggio.  
Da Orazio ad Antonio Cederna (appassionato difensore dell'Appia dalle 
speculazioni edilizie), da Spartaco a Federico II, prende corpo una galleria di 
personaggi memorabili e si incontrano le tracce di Arabi e Normanni. Intanto 
le donne vestite di nero, i muretti a secco, la musicalità della lingua anticipano 
l'ingresso nell'Oriente… 
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Perché no 

 
Travaglio, Marco 2016, Il fatto quotidiano 

  
 

"Marco Travaglio e Silvia Truzzi smontano a una a una le innumerevoli bugie 
che i riformatori spacciano da mesi a reti unificate e spiegano le ragioni del 
No in questo libretto di pronto intervento. Anzi, di pronto soccorso." 
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Kurdistan, la nazione 

invisibile   
a cura di Torelli Stefano   2016, Mondadori 

  
 
 

Diviso tra Turchia, Siria, Iraq e Iran, il Kurdistan rappresenta probabilmente 
uno degli scenari geopolitici più caldi del Medio Oriente. È il territorio di un 
popolo, i curdi, che vanta più di trenta milioni di persone la più grande 
"nazione" senza Stato - e che si sta rivelando un attore cruciale della regione. 
Nelle recenti crisi mediorientali, infatti, il "fattore curdo" si è rivelato una 
costante fondamentale: dalle guerre in Iraq sotto Saddam Hussein alla lotta 
contro il cosiddetto Stato Islamico, dal ruolo nei delicati equilibri politici turchi 
al conflitto siriano. Senza dimenticare che il Kurdistan è una delle regioni più 
ricche di petrolio. Conoscere i curdi, distinguere le loro istanze autonomiste o 
indipendentiste, le priorità che ne guidano l'operato nei diversi contesti statali 
in cui si trovano a vivere [...] 
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Prigionieri dell'Islam 
 

Gruber, Lilli   2016, Rizzoli 
 

L'islam ci fa paura. Per i fanatici che in suo nome seminano morte nel mondo, 
e perché è la religione dominante nell'ondata migratoria da cui l'Europa teme di venire sommersa.  
Di questa paura e dei nostri pregiudizi siamo prigionieri, così come lo sono gli 
stessi musulmani, spesso ostaggio di un'interpretazione retrograda del 
Corano.  
È possibile aprire un discorso comune sulle regole e sui valori? E cosa ci 
aspetta in un futuro in cui l'islam avrà un ruolo sempre più importante, anche 
in Italia? Sono domande che mettono in gioco la nostra identità, a partire 
dalle conquiste fondamentali e più minacciate: i diritti e la libertà delle donne, 
su cui si misura il progresso di una società. [...] 
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Non avrete il mio odio 
 
 

Leiris, Antoine 2016, Corbaccio 
 
 
 

Antoine Leiris ha perso sua moglie, Hélène Muyal-Leiris, assassinata al teatro 
Bataclan di Parigi il 13 novembre 2015.  
Devastato dalla perdita, non ha che un'arma per difendersi: la sua penna. 
Sulla scia luminosa di speranza e di dolcezza della lettera "Non avrete il mio 
odio", pubblicata all'indomani degli attentati, Antoine Leiris racconta in questo 
libro come, malgrado tutto, la vita continua.  
Ed è la vita di tutti i giorni di un padre e di un figlio quella che ci racconta, il 
diario di una quotidianità ferita ma colma di tenerezza, una testimonianza 
sconvolgente. 
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L'universo a portata di 
mano : in viaggio 

attraverso la fisica dello 
spazio e del tempo   

Garlfard, Christophe 2016, Bollati Boringhieri 

Immaginate di essere fatti di pura coscienza, senza corpo, e di essere in 
grado di spostarvi a velocità vertiginose nello spazio immenso e profondo, 
capaci di miniaturizzarvi per immergervi dentro al mondo brulicante di un 
nucleo atomico, o di diventare enormi per tuffarvi a capofitto proprio dentro a 
un buco nero. Immaginate di essere proprio lì, a toccare fisicamente tutte 
quelle cose così affascinanti che nei libri di fisica vengono spesso descritte in 
termini un po' asettici e talvolta decisamente difficili. Ma questa volta capite 
tutto, perché non vi stanno solo descrivendo l'universo: lo state proprio 
toccando con mano.  
Christophe Galfard vi farà volare direttamente sulla superficie del Sole, nei 
meandri di una galassia, alle origini del Big Bang… 
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Anime baltiche 
 

Brokken, Jan 2014, Iperborea 
 

Mark Rothko, Hannah Arendt, Romain Gary, Gidon Kremer.  
C'è un legame sotterraneo tra alcuni grandi nomi della cultura mondiale: i 
paesi baltici dove sono nati e la cui anima li ha accompagnati nella fuga oltre 
confine.  
È sulle tracce di quest'anima che Jan Brokken attraversa Lettonia, Lituania ed 
Estonia ricostruendo le vite straordinarie di personaggi celebri e persone 
comuni, per riscoprire la vitalità di una terra da sempre invasa e contesa, 
dove la violenza della Storia è stata combattuta con l'arte, la poesia e la 
musica. Tra i palazzi Jugendstil di Riga e le mura di Tallinn, tra i vicoli ebraici 
di Vilnius, i castelli della Curlandia e la Königsberg di Kant,  [...] 
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Figlie sagge 
 

Carter, Angela 2016, Fazi 
 
 

È il 23 aprile - data di nascita di Shakespeare - e le gemelle Dora e Nora, 
attrici e ballerine di seconda categoria, si apprestano a festeggiare i loro 
settantacinque anni. Suonano alla porta: su un cartoncino bianco arriva 
l'invito alla festa del padre, il celebre attore Melchior Hazard, che nello stesso 
giorno di anni ne compie cento, e che di riconoscerle non ne ha mai voluto 
sapere. C'è da decidere cosa indossare! Così si apre "Figlie sagge", la storia 
di due donne libere ed eternamente giovani che, nate nel lato sbagliato della 
città, quello più misero, sono sempre state attratte dal bagliore del mondo 
dello spettacolo. Dall'infanzia anticonvenzionale, alla strampalata carriera, 
fino ai vibranti settant'anni… 
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Non piangere 
  

Salvayre, Lidie 2016, L’asino d’oro 

 
Spagna, 1936. La guerra civile sta per scoppiare. Montse ha quindici anni e, 
insieme al fratello José, decide di partire per la grande città, dove assiste agli 
albori della rivoluzione libertaria e vive quella che fu senza dubbio l'unica 
avventura della sua vita.  
Settantacinque anni dopo, davanti a un bicchiere di anisetta, racconta alla 
figlia gli eventi di quel periodo. Soffre di disturbi della memoria e ha perso per 
sempre le tracce di ciò che ha vissuto dalla guerra a oggi. Ma conserva 
intatto il ricordo di quell'estate del '36 in cui accadde l'impensabile, 
quell'ultima estate di splendore nella quale capì cosa significava vivere.  
Alle parole di Montse si intrecciano quelle indignate di Bernanos che, nei 
Grandi cimiteri sotto la luna, ebbe il coraggio di denunciare … 
 

 15 

 

L’artista 
 

Shapiro, Barbara A. 
 2016, Neri Pozza 

Danielle lavora da Christie's, la casa d'asta, dove in cambio di scarsi benefit e 
di un irrisorio assegno bimestrale, perizia opere d'arte che riguardano spesso 
l'espressionismo astratto, il primo movimento artistico americano che, nel 
dopoguerra, ebbe risonanza internazionale grazie ad artisti come Jackson 
Pollock, Mark Rothko e Willem de Kooning.  
Il cubicolo del suo ufficio non è esattamente l'atelier d'artista in cui da ragazza 
si immaginava di vivere, tuttavia ha in qualche modo a che fare con la sua 
passione per l'arte. Passione che le è derivata dai racconti di suo nonno su 
una sua misteriosa prozia: Alizée Benoit. Secondo la leggenda di famiglia, 
Alizée… 

  
ALTRE NOVITA’ SI POSSONO TROVARE SUL CATALOGO DELLE BIBLIOTECHE 

TREVIGIANE: 
http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac/.do?pb=VIACF#56 

 


