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N° CATEGORIA TITOLO AUTORE EDITORE 

1361 GIALLO 
DELITTI SENZA CASTIGO.  
Un indagine inedita di Sarti Antonio 

Loriano Macchiavelli Einaudi 

1362 NARRATIVA OGNI PICCOLA COSA INTERROTTA Silvia Celani GarzantiI 

1363 THRILLER LA GABBIA DORATA Camilla Läckberg Marsilio 

1364 NARRATIVA ELEANOR OLIPHANT STA BENISSIMO Gail Honeyman Garzanti 

1365 GIALLO 
IL DONO.  
Un’indagine del commissario Argenti 

Carlo F. De Filippis DeA Planeta 

1366 THRILLER NINFA DORMIENTE Ilaria Tuti Longanesi 
929 

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 nuovo 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 27435 – 335 5292926) rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.

http://www.cetl.it/
http://www.cetl.it/
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Numero inventario: 1361 
Titolo:  DELITTI SENZA CASTIGO. 
 Un’indagine inedita di Sarti Antonio  
Categoria:  Giallo 
Autore:  Loriano Macchiavelli 
Editore: Einaudi 
Anno: 2019 
Pagine: 264 
Trama:  
Una serie di crimini si sussegue a un ritmo inspiegabile, tanto che Sarti Antonio non riconosce più la 
sua città. Quando Settepaltò, chiamato così perché indossa un numero spropositato di cappotti l'uno 
sopra l'altro, viene massacrato di botte, il questurino decide di non archiviare il caso. Che senso ha 
picchiare a sangue un poveraccio che vive di stenti e non ha mai dato fastidio a nessuno? Forse 
rovinava l'estetica dei portici, o forse ha fatto o visto qualcosa che non doveva? Le ricerche spingono il 
sergente prima sui colli, a villa Rosantico – la cui soffitta Settepaltò ha da poco sgomberato – dove la 
bella Elena regala sorrisi enigmatici; poi addirittura lontano da Bologna, fino in Calabria: è la sua 
prima indagine «fuori casa». Testardo come pochi, Sarti Antonio arriverà a scoprire un terribile delitto, 
una verità che mai avrebbe immaginato. 

 
 

 

Numero inventario: 1362 
Titolo:  OGNI PICCOLA COSA INTERROTTA 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Silvia Celani 
Editore: Garzanti 
Anno: 2019 
Pagine: 288 
Trama:   
Mi chiamo Vittoria e la mia vita è perfetta. 

Ho una grande casa e tanti amici. Non mi interessa se mia madre si comporta come se io non 
esistessi. Se mio padre è morto quando ero piccola. Se non ricordo nulla della mia infanzia. Se, anche 
circondata da persone e parole, sono in realtà sola. Io indosso ogni giorno la mia maschera, Vittoria la 
brava figlia, la brava amica, la brava studentessa. Io non dico mai di no a nessuno. Per me va 
benissimo così. È questo senso di apnea l’unica cosa che mi infastidisce. Quando mi succede, quello 
che ho intorno diventa come estraneo, sconosciuto. Ma è solo una fase. Niente potrebbe andare storto 
nel mio mondo così impeccabile. Ero convinta che fosse davvero tutto così perfetto. Fino al giorno in 
cui ho ritrovato i pezzi di un vecchio carillon di ceramica. Non so cosa sia. Non so da dove provenga. 
Non so perché mi faccia sentire un po’ spezzata e interrotta, come lui. Ma so che, da quando ho 
provato a riassemblarlo, sono affiorati ricordi di me bambina. Della voce di mio padre che mi rassicura 
mentre mi canta una ninnananna. Momenti che avevo sepolto nel cuore perché, come quel vecchio 
carillon, all’improvviso si erano spezzati per sempre. Eppure ora ho capito che è l’imperfezione a 
rendere felici. Perché le cose rotte si possono aggiustare e diventare ancora più preziose. 

 

 

 

Numero inventario: 1363 
Titolo:  LA GABBIA DORATA 
Categoria:  Thriller 
Autore:  Camilla Läckberg 
Editore: Marsilio 
Anno: 2019 
Pagine: 336 
Trama:   
Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia adorabile e un lussuoso appartamento nel 
quartiere più elegante di Stoccolma. Ma, al di là della superficie scintillante, è una donna tormentata 
dai ricordi legati al suo oscuro passato a Fjällbacka, una donna che sempre più si sente prigioniera di 
una gabbia dorata. Un tempo era forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e lei ha rinunciato 
alla sua vita. Jack non è un uomo fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo mondo va in pezzi. Non 
le resta più niente, è distrutta. Fino al momento in cui decide di passare al contrattacco e di vendicarsi 
in modo raffinato e crudele... Faye non è certo la prima donna al mondo a essere stata umiliata dal 
marito, trattata come una stupida e costretta a lasciare il posto a una più giovane e piacente. Ma per 
lei è arrivato il momento di dire basta: «Unite siamo forti, non ci rassegneremo mai più al silenzio». 
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Numero inventario: 1364 
Titolo:  ELEANOR OLIPHANT STA BENISSIMO 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Gail Honeyman 
Editore: Garzanti 
Anno: 2019 
Pagine: 425 
Trama:   
Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo. 
Non bado agli altri. So che spesso mi fissano, sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è 
perché io dico sempre quello che penso. Ma io sorrido, perché sto bene così. Ho quasi trent’anni e da 
nove lavoro nello stesso ufficio. In pausa pranzo faccio le parole crociate, la mia passione. Poi torno 
alla mia scrivania e mi prendo cura di Polly, la mia piantina: lei ha bisogno di me, e io non ho bisogno 
di nient’altro. Perché da sola sto bene. Solo il mercoledì mi inquieta, perché è il giorno in cui arriva la 
telefonata dalla prigione. Da mia madre. Dopo, quando chiudo la chiamata, mi accorgo di sfiorare la 
cicatrice che ho sul volto e ogni cosa mi sembra diversa. Ma non dura molto, perché io non lo 
permetto. 
E se me lo chiedete, infatti, io sto bene. Anzi, benissimo. 
O così credevo, fino a oggi. 
Perché oggi è successa una cosa nuova. Qualcuno mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo della mia 
vita. E questo ha cambiato ogni cosa. D’improvviso, ho scoperto che il mondo segue delle regole che 
non conosco. Che gli altri non hanno le mie stesse paure, e non cercano a ogni istante di dimenticare 
il passato. Forse il «tutto» che credevo di avere è precisamente tutto ciò che mi manca. E forse è ora 
di imparare davvero a stare bene. Anzi: benissimo.  

Gail Honeyman ha scritto un capolavoro. Un libro che a detta di tutta la stampa internazionale più 
autorevole rimarrà negli annali della letteratura. Un romanzo che per i librai è unico e raro come solo 
le grandi opere possono essere. I numeri parlano da soli: venduto in 35 paesi, per mesi in vetta alle 
classifiche, adorato sui social dalle star del cinema più impegnate, vincitore del Costa First Novel 
award, presto diventerà un film. Una protagonista in cui tutti possono riconoscersi. Perché spesso ci si 
rifugia nella propria realtà per non vivere quello che c’è veramente fuori. In quel riparo si crede di 
stare benissimo, ma basta una folata di aria fresca per capire che troppo è quello che si sta perdendo. 

  
 

 

Numero inventario: 1365 
Titolo:  IL DONO. Un’indagine del commissario Argenti 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Carlo F. De Filippis 
Editore: DeA Planeta 
Anno: 2019 
Pagine: 425 
Trama:   
Da quando ha perso la memoria, il commissario Zaccaria Argenti, una leggenda nella questura e per le 
strade di Torino, è quasi diventato un ex poliziotto. Al termine di una concitata irruzione in un covo di 
sequestratori, infatti, per schivare un proiettile è caduto dalle scale. O almeno questo è quello che 
ricorda lui, la sua versione dei fatti dopo che si è risvegliato dal coma. Il racconto però non quadra, e 
dato che nell'operazione ci è scappato il morto, i suoi superiori vogliono capire. Qualcuno teme che 
Zac, come lo chiamano, abbia una rotella fuori posto; altri sospettano che stia prendendo in giro tutti, 
chissà perché. Nel dubbio, la leggenda viene rimossa dal servizio attivo e messa sotto il poco tenero 
controllo dell'ispettrice Maya Bolla, che al primo giorno gli fa un occhio nero. L'occasione per rimettersi 
in piedi gli sarà donata da una scia di omicidi avvenuti secondo modalità molto difficili da spiegare, 
proprio come l'amnesia di Zac e i sogni che tormentano le sue notti. La verità sul caso e quella sul 
vuoto che gli ha ingoiato la memoria arriveranno quando il commissario imparerà a fare qualcosa di 
totalmente nuovo: ascoltare il proprio cuore. Anche se il cuore, a volte, dice cose terribili, 
commoventi, disastrose. Alternando la naturale ironia e il tormento che agitano il suo nuovo 
protagonista, De Filippis ha costruito un romanzo che è riduttivo definire giallo, poliziesco o thriller, e 
che piuttosto ricorda il maestro Stephen King. Un'indagine travolgente negli angoli oscuri di 
«un'umanità troppo arrabbiata per conviverci senza difese». 
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Numero inventario: 1366 
Titolo:  NINFA DORMIENTE 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Ilaria Tuti 
Editore: Longanesi 
Anno: 2019 
Pagine: 170 
Trama:   
Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi ormai. Casi freddi, come il vento che 
spira tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle montagne. Violenze sepolte dal 
tempo e che d'improvviso riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. Ma ciò che ho di 
fronte è qualcosa di più cupo e più complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha tracciato un disegno 
e a me non resta che analizzarlo minuziosamente e seguire le tracce, nelle valli più profonde, nel folto 
del bosco che rinasce a primavera. Dovrò arrivare fin dove gli indizi mi porteranno. E fin dove le forze 
della mia mente mi sorreggeranno. Mi chiamo Teresa Battaglia e sono un commissario di polizia 
specializzato in profiling. Ogni giorno cammino sopra l'inferno, ogni giorno l'inferno mi abita e mi 
divora. Perché c'è qualcosa che, poco a poco, mi sta consumando come fuoco. Il mio lavoro, la mia 
squadra, sono tutto per me. Perderli sarebbe come se mi venisse strappato il cuore dal petto. Eppure, 
questa potrebbe essere l'ultima indagine che svolgerò. E, per la prima volta nella mia vita, ho paura di 
non poter salvare nessuno, nemmeno me stessa.  

 
 

 

 
 


