
1 

  
 Biblio Club Giugno 2021 

ELENCO VOLUMI - NUOVI ARRIVI AL  
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N° CATEGORIA TITOLO AUTORE EDITORE 

1649 GIALLO E verrà un altro inverno Massimo Carlotto Rizzoli 

1650 GIALLO L’uomo del porto Cristina Cassar Scalia Einaudi 

1651 NARRATIVA La rinnegata Valeria Usala Garzanti 

1652 GIALLO La sposa scomparsa. I delitti del casello. Vol. 1 Rosa Teruzzi Feltrinelli 

1653 GIALLO Nero come la notte Tullio Avoldeo Feltrinelli 

1654 GIALLO Figlia della cenere Ilaria Turi Longanesi 

1655 NARRATIVA Il pane perduto Edith Bruck La Nave di Teso 

1656 NARRATIVA La casa in montagna. Storia di quattro partigiane Caroline Moorehead Bollati Boringhieri 

1657 NARRATIVA Lungo petalo di mare Isabel Allende Feltrinelli 

1658 GIALLO La stagione dei ragni Barbara Baraldi Giunti 

1659 NARRATIVA La seconda estate Cristina Cassar Scalia Sperling & Kupfer 

Regolamento 
Ricordiamo le 5 regole principali per accedere al servizio di prestito GRATUITO di libri del BIBLIO CLUB dell’Associazione, stabilite al fine 
di soddisfare le esigenze di tutti i soci. 
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 

costo degli stessi. 
4. Nel caso di eventuali libri danneggiati, si procederà all'addebito del costo degli stessi. 
5. Il socio non può in alcun modo cedere a terzi i libri ricevuti in prestito d 

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.

http://www.cetl.it/
http://www.cetl.it/
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Numero inventario: 1649 
Titolo:  E VERRA’ UN ALTRO INVERNO 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Massimo Carlotto 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2021 
Pagine: 350 
Trama:   

Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una coppia felice. Lui è un ricco cinquantenne, lei di anni 
ne ha trentacinque ed è l'erede di una dinastia di imprenditori della "valle", operoso distretto del 
Settentrione dove dominano i maggiorenti, l'élite dei capitani d'industria che ha costruito l'ordine del 
duro lavoro per tanti, del profitto per pochi e delle menzogne per tutti. Su insistenza di Federica, 
Bruno accetta di trasferirsi in paese, varcando la frontiera invisibile della provincia profonda. Ma 
quando Manera comincia a subire una serie di gravi atti intimidatori, la situazione precipita. Ad 
aiutarlo c'è solo Manlio Giavazzi, un vigilante dalla vita sfortunata, convinto che certe faccende vadano 
risolte tra paesani. Poi il caso gioca un tiro mancino e in una girandola di fulminanti colpi di scena 
scivoliamo nelle pieghe di un mondo marcio – il nostro – in cui l'amicizia è il vincolo di un'associazione 
a delinquere, l'amore una speculazione, il matrimonio un campo di battaglia, la solidarietà tra 
conterranei un patto d'omertà e la famiglia una connection criminale. Massimo Carlotto strappa la 
maschera a personaggi avvelenati dagli inganni delle loro doppie vite, perché l'avversario è chi ti 
dorme accanto e il nemico è colui di cui ti fidi. 

 
 

 

 

Numero inventario: 1650 
Titolo:  L’UOMO DEL PORTO 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Cristina Cassar Scalia 
Editore: Einaudi 
Anno: 2021 
Pagine: 328 
Trama:   

Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo classico, era un tipo solitario, che usava 
come casa una vecchia barca a vela ormeggiata nel porto ed era amatissimo dagli studenti. Niente 
debiti, né legami con la malavita. Eppure qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo corpo nel letto 

dell'Amenano, un corso d'acqua che secoli fa un'eruzione dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora 
scorre sotto il centro storico della città. Vanina Guarrasi – la cui esistenza si è complicata, casomai ce 
ne fosse bisogno, per via di una minaccia di morte giunta dalla mafia palermitana – prende in mano 
l'indagine. Di indizi, nemmeno l'ombra. Il mistero è assai complesso, e forse ha le sue radici nel 
passato ribelle della vittima. Per risolverlo, però, Vanina potrà contare ancora una volta sull'aiuto 
dell'impareggiabile commissario in pensione Biagio Patanè. 

 
 

 

 

 

Numero inventario: 1651 
Titolo:  LA RINNEGATA 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Valeria Usala 
Editore: Garzanti 
Anno: 2021 
Pagine: 208 
Trama:   
Senza un uomo accanto, una donna non è nulla. Teresa ha sempre sentito l’eco di questa frase, come 
il vento durante la tempesta, ma non ci ha mai creduto. Lei che è quiete e fuoco, rabbia e tenerezza, 
lotta contro il pregiudizio da quando è nata. Rimasta orfana, non ha avuto nessuno a proteggerla dalla 
propria intelligenza, oltre che dalla propria bellezza. Un intero paese la rinnega, impaurito di fronte 
alla sua indipendenza, alle sue parole e alle sue azioni. Perché in fondo sono solo queste a renderla 
diversa dalle altre donne. Neanche aver creato una famiglia con l’uomo che ama ha messo a tacere le 
malelingue e i pettegolezzi. Nessuno crede che la sua fortuna, derivante da un emporio e una taverna 
che ha costruito e gestisce con le sue forze, sia frutto di fatica e tenacia. Ma le voci sono sempre 
rimaste solo voci, anche quando a rispondere a tono è Maria, la bruja del villaggio, che vaga per le 
strade senza una meta precisa. Quando tutto cambia, Teresa deve difendere ciò che ha conquistato e 
dimostrare che può farcela da sola. Che non rinunciare a sé stessa significa essere libera. Vuole dare a 
quel vento, pieno di parole feroci, un afflato nuovo; ma il pregiudizio è forte e saldo, come una radice 
ancorata alla terra. Non capitava da anni che un esordio venisse accolto con tanto entusiasmo dalle 

libraie e dai librai che l’hanno letto in anteprima. Valeria Usala ha scelto di dare voce a una donna 
dimenticata, una donna che ha deciso di resistere contro tutto e tutti. Una giovane autrice rompe il 
silenzio che avvolge una storia che ha molto da raccontare. Una storia in cui la Sardegna è 
protagonista attraverso la sua natura, le sue leggende e le sue contraddizioni. Una storia di coraggio e 
rinuncia. Una storia di amore e potere. Una storia di rinascita e di speranza. 
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Numero inventario: 1652 
Titolo:  LA SPOSA SCOMPARSA.  
 I delitti del Casello. Vol. 1 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Rosa Teruzzi 
Editore: Feltrinelli 
Anno: 2016 
Pagine: 171 
Trama:   
Dentro Milano esistono tante città, e quasi inavvertitamente si passa dall'una all'altra. C'è poi chi 
sceglie le zone di confine, come i Navigli, a cavallo tra i locali della movida e il quartiere popolare del 
Giambellino. Proprio da quelle parti Libera – quarantasei anni portati magnificamente – ha trasformato 
un vecchio casello ferroviario in una casa-bottega, dove si mantiene creando bouquet di nozze. È lì 
che vive con la figlia Vittoria, giovane agente di polizia, un po' bacchettona, e la madre settantenne 
Iole, hippie esuberante, seguace dell'amore libero. In una piovosa giornata di luglio, alla loro porta 
bussa una donna vestita di nero: indossa un lutto antico per la figlia misteriosamente scomparsa e 
cerca giustizia. Il caso risale a tanti anni prima e, poiché è rimasto a lungo senza risposta, è stato 
archiviato. Eppure la vecchia signora non si dà per vinta: all'epoca alcune piste, dice, sono state 
trascurate, e se si è spinta fino a quel casello è perché spera che la signorina poliziotta possa fare 
riaprire l'inchiesta. Vittoria, irrigidita nella sua divisa, è piuttosto riluttante, ma sia Libera che Iole 
hanno molte buone ragioni per gettarsi a capofitto nell'impresa. E così, nel generale scetticismo delle 
autorità, una singolare équipe di improvvisate investigatrici – a dispetto delle stridenti diversità 
generazionali e dei molti bisticci che ne seguono – riuscirà a trovare, in modo originale, il bandolo 
della matassa, approdando a una verità tanto crudele quanto inaspettata. 

 
 

 
 

 

Numero inventario: 1653 
Titolo:  NERO COME LA NOTTE 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Tullio Avoledo 
Editore: Feltrinelli 
Anno: 2020 
Pagine: 533 
Trama:   

Sergio Stokar era un buon poliziotto. Forse il migliore a Pista Prima, degradata ma ancora grassa città 
del Nord-Est. Fino al giorno in cui, senza saperlo, ha pestato i piedi alle persone sbagliate. Così 
qualcuno l'ha lasciato, mezzo morto, sulla porta dell'ultimo posto in cui avrebbe voluto finire: le 
Zattere, un complesso di edifici abbandonati dove si è insediata, dandosi proprie leggi, una comunità 
di immigrati irregolari. Quel rifugio dall'equilibrio fragile e precario – con la sua babele di lingue, razze 
e odori – normalmente sarebbe un incubo per uno col credo politico di Sergio. Ma è un incubo in cui è 
costretto a rimanere, adattandosi a nuove regole e a convivere con una realtà che un tempo avrebbe 
rifiutato. Per poter stare al sicuro, è diventato “lo sceriffo delle Zattere”: mantiene l'ordine, indaga su 
piccoli reati. Finché un giorno il Consiglio che governa il complesso gli affida un incarico speciale. 
Alcune ragazze delle Zattere sono state uccise in modo orribile, c'è un assassino in agguato, e solo un 
poliziotto abile come Sergio può scovarlo, con il suo fiuto e le sue conoscenze, ma soprattutto grazie a 
un'ostinazione che lo trasforma in un autentico rullo compressore. In un'Italia appena dietro l'angolo – 
l'Italia di dopodomani, che ci indica con chiarezza dove sta andando il nostro paese – Sergio Stokar 
deve tornare dal regno dei morti e rimettersi a indagare, frugando nel passato e negli angoli più in 
ombra della sua città, per scoprire, alla fine, che forse l'indagine è una sola, e che l'orrore si nasconde 
in luoghi e persone insospettabili. Tutto è legato da un filo. Un filo nero come la notte, rosso come il 
sangue. Perché in un mondo che ha fatto dell'avidità il suo credo non esistono colpevoli e innocenti, 
ma solo infinite sfumature di male. 

 
 

 

 

Numero inventario: 1654 
Titolo:  FIGLIA DELLA CENERE 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Ilaria Tuti 
Editore: Longanesi 
Anno: 2021 
Pagine: 368 
Trama:   
«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui sono figlia, ceneri da cui, 

troppe volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che prima o poi la mia mente mi tradirà, che i 
ricordi sembreranno illusioni, racconti appartenenti a qualcun altro e non a me. È quasi un sollievo 
sapere che è giunto il momento di darmi una risposta, e darla soprattutto a chi ne ha più bisogno. 
Perché i miei giorni da commissario stanno per terminare. Eppure, nessun sollievo mi è concesso. 
Oggi il presente torna a scivolare verso il passato, come un piano inclinato che mi costringe a rotolare 
dentro un buco nero. Oggi capirò di dovere a me stessa, alla mia squadra, un ultimo atto, un ultimo 
scontro con la ferocia della verità. Perché oggi ascolterò un assassino, e l'assassino parlerà di me.» 
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Numero inventario: 1655 
Titolo:  IL PANE PERDUTO 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Edith Bruck 
Editore: La nave di Teseo 
Anno: 2021 
Pagine: 128 
Trama:   
Per non dimenticare e per non far dimenticare, Edith Bruck, a sessant'anni dal suo primo libro, sorvola 
sulle ali della memoria eterna i propri passi, scalza e felice con poco come durante l'infanzia, con 
zoccoli di legno per le quattro stagioni, sul suolo della Polonia di Auschwitz e nella Germania seminata 
di campi di concentramento. Miracolosamente sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande 
Judit, ricomincia l'odissea. Il tentativo di vivere, ma dove, come, con chi? Dietro di sé vite bruciate, 
comprese quelle dei genitori, davanti a sé macerie reali ed emotive. Il mondo le appare estraneo, 
l'accoglienza e l'ascolto pari a zero, e decide di fuggire verso un altrove. Che fare con la propria 
salvezza? Bruck racconta la sensazione di estraneità rispetto ai suoi stessi familiari che non hanno 
fatto esperienza del lager, il tentativo di insediarsi in Israele e lì di inventarsi una vita tutta nuova, le 
fughe, le tournée in giro per l'Europa al seguito di un corpo di ballo composto di esuli, l'approdo in 
Italia e la direzione di un centro estetico frequentato dalla "Roma bene" degli anni Cinquanta, infine 
l'incontro fondamentale con il compagno di una vita, il poeta e regista Nelo Risi, un sodalizio artistico 
e sentimentale che durerà oltre sessant'anni. Fino a giungere all'oggi, a una serie di riflessioni 
preziosissime sui pericoli dell'attuale ondata xenofoba, e a una spiazzante lettera finale a Dio, in cui 
Bruck mostra senza reticenze i suoi dubbi, le sue speranze e il suo desiderio ancora intatto di 

tramandare alle generazioni future un capitolo di storia del Novecento da raccontare ancora e ancora. 
 
 

 

Numero inventario: 1656 
Titolo:  LA CASA IN MONTAGNA 
 Storia di quattro partigiane 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Caroline Moorehead 
Editore: Bollati Boringhieri 
Anno: 2020 
Pagine: 424 
Trama:   

Siamo ormai a tre generazioni di distanza dalla guerra partigiana del 1943-45, e certi eventi di quegli 
anni hanno perso in parte la loro carica emozionale. In questi decenni è stato compiuto (e ancora si 
compie) un imprescindibile lavoro di ricerca storica, che ha documentato con cura le battaglie e le vite 
dei protagonisti di allora, e ha analizzato nel dettaglio gli elenchi degli assassinati e dei torturati, e 
l'orribile computo dei drammi umani, spesso descritto con linguaggio asettico nei documenti della 
burocrazia. Oggi è importante che, per non dimenticare, si levi su quelle vicende anche una voce 
autoriale, in grado di legare i fatti storici in un filo narrativo coinvolgente e cristallino. È ciò che fa 
Caroline Moorehead in questo libro, un'opera completa, capace di ricreare l'atmosfera di paura e di 
dolore, ma anche in grado di rendere la spinta ideale provata da molte donne coraggiose, determinate 
ad agire e rischiare per il bene della loro comunità. Pagina dopo pagina, leggiamo senza fiato la storia 
delle quattro protagoniste – Ada Gobetti, Bianca Guidetti Serra, Frida Malan e Silvia Pons –, partigiane 
emblematiche di un intero movimento di donne altruiste, forti e motivate, che animarono azioni di 
ribellione collettiva, sfidando la guerra, la paura e i pregiudizi. In questo racconto, attento e delicato, 
troviamo testimonianze che riescono a commuovere e a ispirare, e restano impresse a lungo, grazie 
alla penna felice dell'autrice. Attraverso lo sguardo e l'esempio di queste protagoniste in lotta contro il 
nazifascismo, La casa in montagna ci restituisce una memoria unica, che oggi troppi vorrebbero 
dimenticare. 

 

 

 
 

 

Numero inventario: 1657 
Titolo:  LUNGO PETALO DI MARE 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Isabel Allende 
Editore: Feltrinelli 
Anno: 2021 
Pagine: 352 
Trama:   
1939. Alla fine della Guerra civile, con la presa del potere da parte di Franco, migliaia di spagnoli sono 
costretti a fuggire. Tra loro, il giovane medico Víctor Dalmau e un'amica di famiglia, la pianista Roser 
Bruguera, lasciano Barcellona, attraversano i Pirenei e si rifugiano nei campi profughi di Bordeaux, in 
attesa. Finché Pablo Neruda non riesce a noleggiare il piroscafo Winnipeg, con l'obiettivo di portare più 
di duemila rifugiati politici spagnoli in Cile – il «lungo petalo di mare e neve», nelle parole dello stesso 
poeta –, verso quella pace che non è stata concessa loro in patria. Fingendosi sposati, Roser e Víctor 
riescono a imbarcarsi e a raggiungere il Sud America, dove hanno la fortuna di essere accolti con 
generosa benevolenza e riescono presto a integrarsi, a riprendere in mano le proprie vite e a sentirsi 
parte del destino di quel nuovo paese. Finché, nel 1973, il golpe militare non farà cadere il presidente 
Salvador Allende. E allora, ancora una volta, Roser e Víctor saranno costretti all'esilio, in Venezuela. 
Tuttavia, come scrive l'autrice, «se si vive abbastanza, i cerchi si chiudono». 
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Numero inventario: 1658 
Titolo:  LA STAGIONE DEI RAGNI 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Barbara Baraldi 
Editore: Giunti 
Anno: 2021 
Pagine: 564 
Trama:   
  una notte d'estate del     , e a Torino si verifica un evento inspiegabile: il ponte Vittorio  manuele 
  è completamente invaso da colonie di ragni, con lunghissime ragnatele sul parapetto che porta al 
santuario della Grande Madre. Quasi un prodigio, che attirer  decine di curiosi.  ntanto il sostituto 
procuratore  rancesco Scalviati si trova dalle parti del Pian del  ot, sulla scena di un crimine: una 
coppia di fidanzati uccisi in macchina in un luogo solitario.   il terzo, feroce omicidio che sembra 
imputabile alla stessa mano. Un caso cruciale e insidioso per il magistrato, in un momento 
particolarmente delicato della sua vita, visto che sta per diventare padre. Tra i presenti sulla scena c'è 
anche Leda De Almeida, giornalista investigativa con un passato traumatico in  ibano, che Scalviati 
tenta di dissuadere dall'intraprendere un'indagine autonoma che potrebbe rivelarsi pericolosa.  a a 
dare una svolta imprevista agli eventi sar  l'arrivo di  saa  Stoner, giovane e arrogante analista 
dell'FBI, che offre a Scalviati i nuovi potenti strumenti della criminologia, come il profiling e la teoria 
degli omicidi "seriali", ancora sconosciuti in Italia. Seppur affascinato da queste idee innovative, 
Scalviati non riesce a fidarsi completamente del collega americano, convinto che nasconda un segreto. 
Nel frattempo, si avvicina il giorno del parto per sua moglie: sar  una bambina, ma i due non riescono 
a deciderne il nome. Proprio allora, il "mostro" colpisce di nuovo... 

 
 

 

Numero inventario: 1659 
Titolo:  LA SECONDA ESTATE 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Cristina Cassar Scalia 
Editore: Sperling & Kupfer 
Anno: 2021 
Pagine: 592 
Trama:   
Un romanzo sul vero amore e sui sogni che la vita sa regalare. Sono passati vent'anni, da quella 
indimenticabile estate a Capri. Lea, sola per l'ennesima assenza del marito, aveva aperto il suo cuore 
a Giulio, senza potersi opporre alla passione travolgente esplosa tra loro. Le conseguenze erano state 
drammatiche. Adesso, però, Lea è una donna libera e l'incontro casuale con Giulio appare come una 
seconda possibilità per vivere pienamente l'amore che li unisce. Ma sottili trame legano al presente ciò 
che accadde allora. La loro felicità dovrà ancora attendere, minacciata da una verità a lungo tenuta 
nascosta. 

 


