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1. Il servizio di prestito gratuito di libri della Biblioteca è riservato esclusivamente ai soci di C&TL CARIPIT ed ai loro familiari associati
al Biblio Club per l’anno in corso;
2. Vengono concessi in prestito (GRATUITO) 2 volumi per volta, previa restituzione dei prestiti precedenti;
3. Il prestito ha la durata di 30 giorni per ogni libro. Se dopo tale termine i libri non vengono restituiti si procederà all'addebito del
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REGISTRAZIONE E PRENOTAZIONE ON LINE
Per prenotare i libri è necessario accedere al sito dell’Associazione: www.cetl.it
Per poter prenotare i libri è necessario essere iscritti ed associati, per l’anno in corso, al BiblioClub (N.B. per
la registrazione utilizzare l’apposita funzione sul sito dell’Associazione, pulsante “Elenchi e Prenotazione” sotto
“Biblio Club”).
I Soci che avessero problemi nell’utilizzazione del sistema di prenotazione on-line dei libri (perché non hanno
la possibilità di utilizzare il PC o perché non hanno una casella di posta elettronica, ecc.) potranno utilizzare le
modalità manuali, utilizzando il modulo di prenotazione cartaceo.
In questo caso sarà cura della Segreteria ricondurre le prenotazioni manuali nel sistema elettronico.
Precisiamo che, per garantire le esigenze ed i diritti di tutti i soci che utilizzano il servizio di Biblioteca, la
nostra Segreteria è obbligata a rispettare rigidamente le priorità di prenotazione effettuate dai soci e tutte le
altre regole stabilite.
Raccomandiamo ai nostri Soci di non avanzare richieste particolari che esulano dalla prassi prestabilita per
evitare spiacevoli situazioni ed imbarazzanti rifiuti.
Ricordiamo che attraverso il servizio SHOPPING ON LINE, i nostri soci iscritti hanno la possibilità di
ACQUISTARE, tramite l’Associazione, DVD/Libri/Dischi/Videogiochi a prezzi scontatissimi e a condizioni
difficilmente reperibili sul mercato (con sconti mediamente del 20% e anche più), utilizzando i canali ed i
rifornitori dei quali ci serviamo normalmente per approvvigionare le nostre Videoteca e Biblioteca.
Sulla home page del ns. sito www.cetl.it è stata prevista la nuova funzionalità di Shopping on Line.
La nostra Segreteria (0573 20456 – 335 5292926) rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.
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1604
LA STRADA DEL MARE
Narrativa
Antonio Pennacchi
Mondadori
2020
492

Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le figlie di Santapace Peruzzi e di “zio Benassi”, crescono negli
anni del boom economico, mentre Littoria diventa Latina, e si sviluppa, si dirama, si spinge fino al
mare, grazie a quella “Strada del mare” per costruire la quale Otello si spezzerà la schiena, che
legherà Latina allo scenario splendido e maestoso del Mediterraneo, del lago di Fogliano e del
promontorio del Circeo, e che sarà poi percorsa, oltre che dagli abitanti delle paludi pontine, dai
grandi nomi della storia italiana e internazionale di quegli anni, tra cui Audrey Hepburn, e John e
Jacqueline Kennedy. E così, tra realtà e finzione, sogno e cronaca, seguendo e raccontando lo scorrere
degli avvenimenti, Antonio Pennacchi traccia i percorsi dell'anima dei suoi personaggi, e costruisce un
grande romanzo corale che unisce, come capita di rado, scorrevolezza e profondità, commozione e
divertimento, empatia e gusto intellettuale. La strada del mare è una nuova, imperdibile tappa
dell'epica italiana del Novecento, quell'epica che il romanziere di Latina ha saputo raccontare come
nessun altro. Antonio Pennacchi torna con un romanzo intenso ed epico, un nuovo e indimenticabile
capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui racconta gli anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del
"mondo del Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini che lo abitano. E come sempre, nell'opera
di Pennacchi, la "piccola" Storia delle famiglie originarie del Veneto, che erano scese nel basso Lazio
alla fine degli anni Venti del Novecento per colonizzare le terre bonificate dal regime fascista, e che lì
erano diventate una comunità, si intreccia e si mescola con la “grande” Storia italiana e internazionale
del dopoguerra.
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1605
I DELITTI DELLA SALINA
Giallo
Francesco Abate
Einaudi
2020
296

Quando una delle sigaraie – le manifatturiere del tabacco – va a chiederle aiuto, Clara Simon non sa
che fare. È una bella ragazza, con quegli occhi a mandorla ereditati dalla madre, una cinese del porto
che, nonostante le differenze di classe, aveva sposato il capitano di marina Francesco Paolo Simon.
Poi però è morta di parto e il marito è finito disperso in guerra. Cosí, Clara vive con il nonno, uno degli
uomini piú in vista di Cagliari, e lavora all'«Unione», anche se non può firmare i pezzi: perché è una
donna, e soprattutto perché in passato la sua tensione verso la giustizia e il suo bisogno di verità
l'hanno messa nei guai. Ma la sigaraia le spiega che i piciocus de crobi, i miserabili bambini del
mercato, stanno scomparendo uno dopo l'altro e, di fronte alla notizia di un piccolo cadavere
rinvenuto alla salina, Clara non riesce a soffocare il suo istinto investigativo. Grazie all'aiuto del fedele
Ugo Fassberger, redattore al giornale e suo amico d'infanzia, e al tenente dei carabinieri Rodolfo
Saporito, napoletano trasferito da poco in città e sensibile al suo fascino, questa ragazza determinata
e pronta a difendere i piú deboli attraversa una Cagliari lontana da ogni stereotipo, per svelarne il
cuore nero e scellerato.
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1606
OGNI GIORNO HA IL SUO MALE
Giallo
Antonio Fusco
Giunti
2015
240

Antonio Fusco nato a Napoli vive a Pistoia dove è a capo della Squadra Mobile della questura.
La sonnacchiosa provincia toscana di Valdenza è improvvisamente scossa dall'omicidio di una donna
che viene ritrovata in casa, in una posizione innaturale e con una fascetta stringicavo attorno al collo.
Si pensa subito al movente passionale, ma all'occhio esperto di Casabona, il commissario incaricato
del caso, qualcosa fin da subito non quadra: troppi elementi diversi sulla scena del crimine, troppi
particolari contrastanti. Schivo, ma con una forte carica umana, reso cinico da troppi anni di mestiere
alle spalle, Casabona capisce ben presto che l'omicidio è solo l'inizio di un vortice di morte: un gioco
molto pericoloso in cui le regole sono quelle stringenti e folli di un serial killer. E Casabona non può
che accettare la sfida. "Chiediti perché e troverai il movente e se troverai il movente sarai vicino
all'assassino": seguendo questa frase come un mantra e con l'aiuto dell'affascinante collega Cristina
Belisario, Casabona cercherà di venirne a capo e per farlo sarà obbligato anche a una profonda
riflessione sull'impotenza dell'essere umano rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
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1607
VILLA TRE PINI
Giallo
Marco Polillo
Rizzoli
2013
302

Non potrebbe essere più felice Serena quando l'amica Maria Carla la invita a trascorrere gli ultimi
giorni dell'anno a Villa Tre Pini, sulle incantevoli colline del Lago Maggiore. La aspetta una vacanza
piacevole e in ottima compagnia: con lei il marito di Maria Carla, Aureliano Severi - editore bizzarro e
irascibile - e alcuni ospiti e amici della coppia, tra i quali un noto albergatore di Cortina, uno scrittore
in cerca d'ispirazione e il vicino di casa dei Severi, l'avvocato Cantoni. E qualche giorno più tardi è
previsto l'arrivo di Enea Zottìa, il vicecommissario di polizia della Questura di Milano con il quale
Serena ha in corso una complicata storia sentimentale. Mentre il silenzioso domestico Walter si occupa
delle faccende di casa, i giorni a Villa Tre Pini sembrano scorrere spensierati, allietati dalle frequenti
visite del sempre disponibile Sebyl, un uomo dal passato misterioso e dal ricco portafoglio. Ma quando
Zottìa arriva, si accorge subito che qualcosa non va: la compagnia lo emargina, Serena non è la
donna di sempre, la tensione diventa ogni giorno più palpabile. Chi è in realtà Sebyl? E gli altri ospiti
sono davvero le persone che sembrano o nascondono qualche segreto inconfessabile? Ed ecco che,
una notte, una morte improvvisa costringe Zottìa a rientrare nel suo ruolo di investigatore per svelare
misteri che hanno radici lontane.
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Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione, dopo quasi un quarto di secolo in
Pubblica Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi, non riesce a immaginare come accoglierà questo
totale cambiamento. Ma per adesso è in servizio, e il tempo per riflettere e farsi troppe domande non
c'è: in una via del centro di Firenze avviene un omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il
suo ultimo caso? Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo? Lui e il giovane Piras, che nel frattempo è
diventato vice commissario, lavorano a stretto contatto, spinti come ogni volta dal senso di giustizia,
ma in questa occasione anche dalla intollerabile inutilità di quell'omicidio. Passano i mesi, arriva la
primavera, la data del pensionamento si avvicina. La relazione del commissario con la bella Eleonora
sembra essere sempre più solida. Non mancherà la cena a casa di Franco Bordelli, dove come
d'abitudine ognuno racconterà una storia. Ma una mattina il commissario riceve una telefonata dalla
questura... un altro omicidio?
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1609
GLI ULTIMI GIORNI DI QUIETE
Narrativa
Antonio Manzini
Sellerio
2020
240

In questo romanzo Antonio Manzini mette al centro di una vicenda amara e appassionante una donna,
Nora, che sta tornando a casa con un treno interregionale. Seduto su una poltrona, non distante da
lei, c'è l'assassino di suo figlio. L'uomo dovrebbe essere in prigione a scontare il delitto, invece è lì,
stravaccato sul sedile. Dal giorno della morte di Corrado, Nora non si è mai data pace. Ora deve
portare l'orribile notizia a Pasquale, il marito, col quale a malapena si parla da cinque anni. La vita di
entrambi è finita da quando il figlio è stato assassinato da un balordo durante una rapina. Comincia
così un calvario doloroso e violento, un abisso nel quale Nora precipita bevendo fino all'ultima goccia
tutto il veleno che la vita le ha servito. Non può perdonare e accettare il figlio sotto una lapide e
l'omicida in giro a ricostruirsi un'esistenza. Di chi è la colpa? Dove inizia la pietas e dove finisce la
giustizia? E chi ha davvero il diritto di rifarsi una vita, quelli come Nora e Pasquale, che non riescono a
smettere di soffrire, o chi ha sbagliato, ha ucciso un innocente e poi ha pagato la sua pena con la
società? Forse non esiste un prezzo equo, un castigo sufficiente, per aver cancellato un'esistenza dal
mondo. Dieci o venti anni di galera, sicuramente il prezzo per Nora e suo marito non è calcolabile; la
giustizia fa il suo corso, vittime e carnefici si adeguano, ma non sempre. Almeno Nora tutto questo
non l'accetta. Per lei quel giorno di viaggio in treno sarà «il primo giorno di quiete»..
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1610
L’ALTRA DONNA
Narrativa
Cristina Comencini
Einaudi
2020
175

Elena è giovane, Pietro è molto piú vecchio di lei. Ma si sono scelti, e dalla loro relazione hanno deciso
di tener fuori le ferite della vita di prima: fanno l’amore con il gusto di chi scopre tutto per la prima
volta, bevono caipirinha quando lui torna tardi, si concentrano sull’ebbrezza del quotidiano. Quando
Maria, l’ex moglie di Pietro, riesce a conoscere Elena con un inganno, la vita si complica per tutti. Le
due donne si raccontano, si confidano e confrontano, e poco per volta la figura di Pietro si trasforma
per tutt’e due. La scrittura affilata e rivelatrice di Cristina Comencini torna a illuminare i vortici e le
secche delle relazioni, scegliendo la prospettiva di due donne rivali che in comune sembrano avere
soltanto lo stesso uomo. Una turbinosa e vitalissima riflessione sulla complicità e sulla rivalità
femminile. E su quella stanza tutta per sé a cui gli uomini – con questo romanzo – possono avere
accesso. «La moglie aveva scoperto che viaggiava per lavoro con un’altra, che dormivano nella stessa
stanza. L’aveva cacciato di casa e lui era andato a vivere con l’altra donna, la compagna di viaggio, e
poi si erano lasciati. Ricordo benissimo che mentre me lo raccontava avevo pensato: ora l’altra sono
io».
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Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite fissa del programma tv Dove sei?, Strangolagalli
sta vivendo la sua epoca d'oro. Turisti a frotte e a breve l'inaugurazione del nuovo B&B di Teresa
Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio lì, quando Teresa si appresta a buttare giù l'ultimo muro, che
intravede qualcosa: nell'intercapedine ci sono dei resti umani. Chi vuoi che vada a Strangolagalli a
nascondere uno scheletro? Teresa è pronta a scoprirlo e si affianca subito, e molto da vicino, al
medico legale che si occupa del caso, tale Maurizio Tancredi. Ma se Tancredi non nasconde una certa
simpatia per lei, che fine ha fatto Serra, il bel poliziotto che l'ha sedotta e abbandonata? E se si tratta
di un cold case, chi è che la sta seguendo?
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