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 Biblio Club Aprile 2021 

ELENCO VOLUMI - NUOVI ARRIVI AL  
Aprile 2021 

 

N° CATEGORIA TITOLO AUTORE EDITORE 

1639 GIALLO Un colpo al cuore Piergiorgio Pulixi Rizzoli 

1640 NARRATIVA Il tabaccaio di Vienna Robert Seethaler Rizzoli 

1641 NARRATIVA La chiave di Sarah Tatiana De Rosnay Mondadori 

1642 GIALLO Come la pioggia sul cellofan Grazia Verasani Marsilio 

1643 NARRATIVA Un sacchetto di biglie Joseph Joffo Rizzoli 

1644 GIALLO Flora Alessandro Robecchi Sellerio 

1645 GIALLO Gli occhi di Sara Maurizio De Giovanni Rizzoli 

1646 GIALLO Io la troverò. La serie nero a Milano Romano De Marco Feltrinelli 

1647 GIALLO 
Il Club Montecristo. La prima indagine degli 
ammutinati 

Fabiano Massimi Mondadori 

1648 NARRATIVA Avanti, parla Lidia Ravera Bompiani 

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: 1639 
Titolo:  UN COLPO AL CUORE 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Piergiorgio Pulixi 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2021 
Pagine: 516 
Trama:   

"Occhio per occhio, dente per dente" è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti del 
sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed eliminando i 
criminali che l'hanno fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci, e si fa annunciare ogni 
volta da un video intitolato La Legge sei tu in cui chiede alla gente di pronunciarsi in giudizio tramite 
votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il richiamo alla giustizia sommaria diventa virale. 
Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain incendiario al pari del Joker che sollevò 
Gotham City, il Giustiziere gioca la sua partita mortale. L'indagine sul caso che sta scuotendo l'Italia è 
affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo 
dall'intuito infallibile, avvezzo alla seduzione del Male. Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed Eva 
Croce. Diverse come il giorno e la notte, le due formano una coppia d'eccezione: i modi bruschi e 
l'impulsività di Mara sono compensati dall'acutezza e dal riserbo sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e 
Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco tutto per affrontare un imprendibile nemico dai mille 
volti e misurarsi ciascuno con i fantasmi del proprio passato. Piergiorgio Pulixi compone un viaggio 
nell'incubo di questo tempo rabbioso segnato dall'odio, dal furor di popolo e dalla gogna mediatica, 
fino alla scoperta di una verità che illumina di luce sinistra il senso stesso del fare giustizia. 

 
 

 

 

Numero inventario: 1640 
Titolo:  IL TABACCAIO DI VIENNA 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Robert Seethaler 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2015 
Pagine: 220 
Trama:   

Come si trova il proprio posto nel mondo? Franz, diciassette anni, non ne ha la più pallida idea quando 

viene catapultato dall'adorata campagna, in cui è nato e cresciuto, nella caotica città di Vienna. È il 
1937: sull'Austria incombe l'imminente annessione al Terzo Reich, ma in apparenza la vita della 
capitale continua con il solito via vai frenetico di carrozze, cavalli, gente indaffarata e tram 
sferraglianti. La guida di Franz in questo caos è Otto Trsnjek, un amico della madre, che lo assume 
come apprendista nella sua Trafik, una rivendita di tabacchi e giornali. È Otto a iniziarlo alla lettura dei 
quotidiani, accompagnandolo nella scoperta di un mondo che "va a gambe all'aria". Ed è sempre Otto 
a presentarlo all'ottantenne professor Freud, che della tabaccheria è cliente. Franz prova un moto di 
tenerezza per quel vecchio che "odora di sapone, cipolle, sigari e anche un poco di segatura" e, 
complice un cappello dimenticato, ne diventa amico, nel modo in cui solo un vecchio e un giovane 
possono diventarlo: con lo stupore di ritrovare nell'altro le proprie domande e le proprie mancate 
risposte. Prime fra tutte quelle che riguardano "l'enigma che si chiama donna": un mistero che, Franz 
scoprirà con sua grande sorpresa, resta insondabile a dispetto di quanto grandi e intelligenti si possa 
essere. Un romanzo di formazione delicato e ironico, incastonato come un gioiello nella Vienna del 
Prater, dei parchi e degli anni bui del nazismo, che racconta l'amore visto con gli occhi degli uomini... 

 

 
 

 

 

Numero inventario: 1641 
Titolo:  LA CHIAVE DI SARAH 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Tatiana de Rosnay 
Editore: Mondadori 
Anno: 2016 
Pagine: 322 
Trama:   
È una notte d'estate come tante altre, a Parigi. La piccola Sarah è a casa con la sua famiglia, quando 
viene svegliata dall'irruzione della polizia francese e prelevata insieme ai genitori. Ha solo dieci anni, 
non capisce cosa sta succedendo, ma è atterrita e, prima di essere portata via, nasconde il fratello più 
piccolo in un armadio a muro che chiude a chiave. È il 16 luglio del 1942. Sarah, insieme a migliaia di 
altri ebrei, viene rinchiusa nel Vélodrome d'Hiver, in attesa di essere deportata nei campi di 

concentramento in Germania. Ma il suo unico pensiero è tornare a liberare il fratellino. Sessant'anni 
dopo, Julia, una giornalista americana che vive a Parigi, deve fare un'inchiesta su quei drammatici 
fatti. Mette mano agli archivi, interroga i testimoni, va alla ricerca dei sopravvissuti, e le indagini la 
portano molto più lontano del previsto. Il destino di Julia si incrocia fatalmente con quello della piccola 
Sarah, la cui vita è legata alla sua più di quanto lei possa immaginare. Che fine ha fatto quella 
bambina? Cosa è davvero successo in quei giorni? Quello che Julia scopre cambierà per sempre la sua 
esistenza. 
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Numero inventario: 1642 
Titolo:  COME PIOGGIA SUL CELLOFAN 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Grazia Verasani 
Editore: Marsilio 
Anno: 2020 
Pagine: 176 
Trama:   
Giorgia Cantini, investigatrice privata a capo di una piccola agenzia di periferia nella Chinatown di 
Bologna, è appena stata lasciata da Luca Bruni, dirigente della questura e capo della Omicidi, e sfoga 
la propria tristezza ubriacandosi nei bar e nei locali della città. È in questa fase non facile della sua 
vita che incappa in Furio Salvadei, un affascinante cantautore alla soglia dei cinquant'anni che sembra 
avere tutte le fortune – fama, ricchezza, talento –, ma che al momento è un musicista in piena crisi 
artistica ed esistenziale. Furio infatti abusa di alcol, è deluso dal mondo discografico, ed è sotto stress 
a causa di una donna, Adele, una fan insistente che gli dà il tormento seguendolo ovunque e 
pressandolo con telefonate e messaggi. Furio incarica Giorgia di pedinare la sua persecutrice e di 
provare a riportarla alla ragione prima che si trasformi in una stalker violenta. Il problema è che Adele 
dimostrerà di essere un vero e proprio enigma. Sotto le piogge persistenti dell'autunno alle porte, con 
la mente un po' annebbiata dai drink delle sue sere solitarie e dalla nostalgia di Bruni, Giorgia si 
perderà in un'indagine che è un continuo gioco di specchi e sovrapposizioni, e in una vita filtrata da 
schermi, computer, telefoni, tv, dove i sentimenti diventano mere proiezioni. Quella realtà fittizia che, 
come un involucro di cellofan, protegge dagli urti è la stessa che separa i personaggi di Grazia 
Verasani dal contatto nudo con le cose: sembrano tutti alla ricerca di una vertigine che li faccia sentire 

più vivi, ma che, inevitabilmente, non li dispensa dal rischio di precipitare. 
 
 

 
 

 

Numero inventario: 1643 
Titolo:  UN SACCHETTO DI BIGLIE 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Joseph Joffo 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2002 
Pagine: 285 
Trama:   

L'autobiografia di un ebreo che racconta la propria infanzia e le persecuzioni subite nella Francia 
occupata dai tedeschi duante la seconda guerra mondiale. Dalla fuga da Parigi alla ricerca di un rifugio 
fino alla salvezza definitiva avvenuta grazie all'intervento di un sacerdote cattolico, il coraggio di due 
fratelli disposti ad affrontare le situazioni più pericolose per salvarsi e le esperienze che li fanno 
maturare nonostante la giovane età. Età di lettura: da 10 anni. 

 
 

 

 

Numero inventario: 1644 
Titolo:  FLORA 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Alessandro Robecchi 
Editore: Sellerio 
Anno: 2021 
Pagine: 286 
Trama:   

Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle Lacrime, la 
principessa del cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui popolarità è in gran parte 
merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del programma Crazy Love. Ed è a lui che il capo 
indiscusso della Grande Tivù Commerciale affida la delicatissima faccenda, nella speranza che la 
trattativa rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua squadra»: l'investigatore Oscar 
Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca Ballesi che conosce i 
segreti indicibili del programma di Flora. È un vero sequestro o una trovata pubblicitaria? E poi: chi 
sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma 
soprattutto – inaudito – un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di massimo ascolto. Libera, pirata, 
senza controlli né spot pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A meno che... Mentre la tensione cresce, 
il Paese si agita alla notizia ormai pubblica, i media sembrano impazzire e la data della messa in onda 
si avvicina, i «terroristi» sembrano sempre più una brigata di agitatori surrealisti, guidati da una 
coppia che ha inventato «un piano bellissimo, oltre le stelle» e ispirati da un grande artista: Robert 
Desnos, poeta e resistente. In un romanzo dal ritmo denso, che dosa magistralmente poesia e 
suspense, si intrecciano misteriosamente mondi lontanissimi: lo show nazional-populista della tivù, 
estremo esercizio di cinismo, e la Parigi degli anni Venti, delle avanguardie, delle cave e dei bistrot 
dove esplodeva la rivoluzione surrealista, tra amour fou e Resistenza. Alessandro Robecchi firma una 
delle avventure più coinvolgenti di Carlo Monterossi, ricca di tensione noir e passione letteraria, 
ambientata come sempre in una Milano vista dai banconi dei bar, dai salotti borghesi, dalle scrivanie 
degli uffici, dai marciapiedi e dalle finestre dei palazzi di periferia. I suoi romanzi – meccanismi precisi, 
ironia irresistibile nei dialoghi e nelle trovate – gettano sempre uno sguardo disincantato e illuminante 
sulla nostra società. 
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Numero inventario: 1645 
Titolo:  GLI OCCHI DI SARA 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Maurizio De Giovanni 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2021 
Pagine: 300 
Trama:   
A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. Succede a Sara mentre sta lottando per 
salvare la vita del piccolo Massimiliano, il nipotino colpito da una grave malattia. Due occhi riappaiono 
dalla nebbia di giorni lontani, Sara li conosce bene. Sono gli stessi che tanti anni prima aveva cercato 
in ogni modo di dimenticare. La donna invisibile è catapultata indietro nel tempo: Napoli, 1990. È 
caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti dell'URSS sono in crisi e in Italia sono esplosi i movimenti 
studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando, ma i preparativi fervono e la città si veste a festa 
per la visita di Papa Giovanni Paolo II. Sara Morozzi, detta Mora, è membro attivo della più segreta 
unità dei Servizi. A lei e a Bionda, la collega Teresa Pandolfi, viene affidata la missione più importante 
e delicata della loro carriera. Proprio in quei giorni, Sara incrocia quello sguardo. Occhi a cui è 
impossibile restare indifferenti. Così, mentre il tempo scorre all'indietro, la Sara di oggi deve fare i 
conti con le passioni e i tradimenti di ieri. In un intreccio che si dipana al pari di un perfetto 
meccanismo a orologeria, Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra Storia recente e 
racconta gli inconfessabili segreti di Sara, come non l'abbiamo mai vista. Perché, per la prima volta, 
gli occhi della donna impenetrabile tradiscono un dolore misterioso e svelano la sua più sincera 
umanità. 

 
 

 

Numero inventario: 1646 
Titolo:  IO LA TROVERO’ 
 La serie Nero a Milano 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Romano De Marco 
Editore: Feltrinelli 
Anno: 2015 
Pagine: 327 
Trama:   

Era il miglior poliziotto di Milano. Ora, dieci anni dopo, Marco Tanzi è un clochard, un barbone che vive 
nei parchi e agli angoli delle strade, mimetizzandosi con il degrado di una città che non ha spazio per 
gli sconfitti. Capelli lunghi, barba incolta, vestiti sporchi, dell'uomo di un tempo rimane ben poco: un 
gigante di un metro e novantotto che annega nell'alcol il suo male di vivere. Nella sua discesa 
all'inferno ha abbandonato moglie e figlia, ha tradito il suo ex collega ed ex migliore amico Luca Betti 
e ha disonorato il distintivo, macchiandosi di reati che gli sono costati sette anni di carcere. Eppure, 
una sera, quella vita che sembrava ormai segnata da un inesorabile declino viene scossa da un evento 
inatteso: Giulia, la figlia che Tanzi non vede da anni, scompare misteriosamente. Mettendo da parte 
gli antichi dissapori, Betti decide di rintracciare il vecchio collega per informarlo dell'accaduto e d'un 
tratto, nell'azzurro glaciale degli occhi di Tanzi, passa un lampo, un barlume di umanità che riaffiora 
dal passato e sfugge al dominio delle ombre. Ora ha una missione: ritrovare Giulia. A ogni costo. 
Inizia così una caccia mortale che, in un crescendo di tensione e violenza, catapulterà Tanzi e Betti nel 
giro del porno clandestino e della tratta delle bianche. Un mondo parallelo e sconosciuto, nel quale 
solo chi ha già visto in faccia i propri incubi peggiori può riuscire a sopravvivere. 

 

 

 
 

 

Numero inventario: 1647 
Titolo:  IL CLUB MONTECRISTO. 
 La prima indagine degli ammutinati 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Fabiano Massimi 
Editore: Mondadori 
Anno: 2021 
Pagine: 280 
Trama:   
Quando Viviana, giovane impiegata di una galleria d'arte, viene ritrovata uccisa nel suo appartamento, 
i sospetti della polizia si concentrano sull'ex detenuto Danilo Secchi: stesso modus operandi 
dell'omicidio che l'aveva portato anni prima dietro le sbarre, sue impronte digitali sulla scena del 
delitto. E poco importa che le prove siano tutt'al più indiziarie: per il commissario Cassini "colpevole 
una volta, colpevole per sempre". Per fortuna di Danilo non tutti la pensano così. Lo scopre anche 
Arno, tecnico di computer con due figli e un matrimonio in stanca, quando una mattina il vecchio 
amico Lans, pittore di talento da poco uscito di prigione per una rapina mai del tutto chiarita, gli 
spunta davanti con una strana proposta: mettere i suoi talenti di informatico al servizio del Club 
Montecristo, un'associazione capillare di ex galeotti decisi a far giustizia quando chi ufficialmente 
dovrebbe garantirla è troppo miope per riuscirci. Arno e Lans pian piano intuiscono che Viviana aveva 
tanti segreti, e che proprio lì si nasconde la verità sulla sua morte. 
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Numero inventario: 1648 
Titolo:  AVANTI, PARLA 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Lidia Ravera 
Editore: Bompiani 
Anno: 2021 
Pagine: 352 
Trama:   
Giovanna ha i capelli bianchi, però lunghissimi e folti. Vive in un bell'appartamento che guarda il 
fiume, nel centro di Roma, ma è un'operaia in pensione. In un tempo in cui tutti inseguono il 
successo, la popolarità, lo svago lei vive sola, non parla con nessuno, non va mai in vacanza. Le sue 
giornate si susseguono uguali e attente fra la musica che ascolta per dimenticarsi di se stessa e i 
romanzi che legge per rispecchiarsi nelle vite degli altri. Non è felice né infelice, è come se vivesse 
uno sconfinato tempo supplementare dopo una partita che per lei si è chiusa presto, quasi 
quarant'anni fa, nel secolo scorso, quando per la smania di cambiare il mondo potevi commettere 
sbagli così gravi da pesare sulla tua coscienza per sempre. Ha pagato il suo debito con la giustizia, 
Giovanna, ma se hai un'anima come la sua la punizione non basta mai. Un silenzio da penitente, 
dunque, quello che ha scelto, un silenzio che va in mille pezzi quando nell'appartamento accanto al 
suo arriva, anzi, irrompe una famiglia di beniamini degli dei: Michele, musicista svagato, Maria, 
bellissima e sempre un po' spogliata, Malcolm, tredicenne impegnato a salvare il pianeta, e Malvina, 
tre anni di pura gioia. Giovanna prima li guarda e li ammira, poi si lascia coinvolgere nella loro vita: 
bambinaia volontaria, amica grande, presenza silenziosa e generosa. E infine dalla loro vita viene 
travolta, come succede quando l'amore apre una breccia nelle tue difese e ti ritrovi vulnerabile, nuda. 

Ma di nuovo viva. Una prima persona asciutta e nervosa, un memoriale che al lettore rivela, pochi 
indizi alla volta, un quadro finale di sconcertante, dolorosa dolcezza. 

 


