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 Biblio Club Luglio 2019 

ELENCO VOLUMI - NUOVI ARRIVI AL  
Luglioo 2019 

 

N° CATEGORIA TITOLO AUTORE EDITORE 

1367 NARRATIVA DIARIO DI UNA PRINCIPESSA EBREA Saulius Saltenis Joker 

1368 GIALLO IL PIANTO DELL’ALBA Maurizio De Giovanni Einaudi 

1369 GIALLO L’ATROCE DELITTO DI VIA LURCINI Francesco Recami Sellerio 

1370 THRILLER NERO A MILANO Romano De Marco Piemme 

1371 GIALLO LA LOGICA DELLA LAMPARA Cristina Cassar Scalia Einaudi 

1372 NARRATIVA I LEONI DI SICILIA Stefania Auci Nord 
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: 1367 
Titolo:  DIARIO DI UNA PRINCIPESSA EBREA 
Categoria:  Narrativa 
Autore:  Saulius Saltenis 
Editore: Joker 
Anno: 2015 
Pagine: 152 
Trama:  
Il "Diario di una principessa ebrea" tratta fatti complessi, intricati e anche scabrosi della recente storia 
lituana, avvenuti durante la seconda guerra mondiale. Fatti secretati e rimasti a lungo 'proibiti', sui 
quali si è tornati, all'inizio del nuovo millennio, soprattutto in letteratura. Il romanzo appartiene alla 
produzione più recente di Saulius Saltenis. Con lo stile di una sceneggiatura cinematografica, l'autore 
narra la vicenda della giovane Ester Levinsonait, la cui storia scorre come sul grande schermo: tragica 
e tenera fin dall'inizio, fra mille difficoltà, e parallelamente all'occupazione nazista della Lituania, la 
persecuzione e lo sterminio degli ebrei, l'arrivo dell'Armata rossa, la resistenza armata lituana dei 
"Fratelli del bosco" e quant'altro allora avvenne... 

 
 

 

Numero inventario: 1368 
Titolo:  IL PIANTO DELL’ALBA 
 Ultima ombra per il Commissario Ricciardi 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Maurizio De Giovanni 
Editore: Einaudi 
Anno: 2019 
Pagine: 263 
Trama:   

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno fa. Poi, 
a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo che il 
destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare compassione ricevendo in 
cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il commissario si trova a indagare nel 
torrido luglio del 1934. Il morto è l’uomo che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il 
principale sospettato, una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. 
Cosí, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c’è una notte perenne o se 
ogni giorno arriverà l’alba con le sue promesse, deve ancora una volta, piú che mai, affrontare il male. 
E tentare di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato. 

 

 

 

Numero inventario: 1369 
Titolo:  L’ATROCE DELITTO DI VIA LURCINI 
Categoria:  Giallo 
Autore:  Francesco Recami 
Editore: Sellerio 
Anno: 2019 
Pagine: 185 
Trama:   
Una palazzina in disarmo vicino la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella è diventato il rifugio di 
disperati e senza tetto. Affollato di carabattole, abitato da una comunità variegata, vecchie coppie, 
balcanici, una famiglia di indiani, giovani in viaggio, ex prostitute, preti spretati, un paio di 
punkabbestia. Le regole del ricovero sono dettate dal decano dei clochard, Franzes, che lo amministra 
come un albergo, distribuisce i posti, riscuote l’affitto, seda le liti, espelle gli indesiderati. E quando c’è 
aria di rissa impugna un decespugliatore e impone il silenzio. È un imprenditore caduto in disgrazia 
Franzes, caratteraccio e vizio del bere, ma sa parlare bene e imporsi. Una mattina si sveglia tutto 
sporco di sangue, fra le mani un coltellaccio, sotto le coperte una parrucca rossa e tacchi a spillo. Non 
ricorda assolutamente nulla di quel che è accaduto la sera prima, complice una poderosa sbornia. 
Leggendo sul giornale che in via Lurcini è stata uccisa a coltellate una donna, completamente calva, si 
domanda se non sia lui l’assassino… C’è poi una novità, che potrebbe per lui dimostrarsi assai 
remunerativa. Un famosissimo coreografo vuole produrre uno spettacolo dal titolo Gli ultimi che sarà 
rappresentato in anteprima proprio nello stanzone dei senzatetto: questi saranno gli attori, 
parteciperanno alle coreografie restando quello che sono: gli ultimi, i diseredati. L’evento sarà seguito 
dai media di tutto il mondo. Il locale viene completamente modificato, gli homeless coinvolti nei 
preparativi e nelle prove, ferve l’attesa. Mentre Franzes continua nella sua ricerca della verità, si 
sviluppa una serie di reazioni a catena. Commedia «canaglia» dove i poveracci sono più cattivi degli 
altri, peraltro infingardi, ipocriti e pronti a vampirizzare il disagio (altrui). Un Brutti, sporchi e cattivi 
che guarda sarcasticamente soprattutto al mondo dell’arte e a quello di chi si fa paladino, a debita 
distanza, della causa degli «ultimi». 
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Numero inventario: 1370 
Titolo:  NERO A MILANO 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Romano De Marco 
Editore: Piemme 
Anno: 2019 
Pagine: 335 
Trama:   
Una villetta abbandonata da anni, alla periferia di Milano. Due cadaveri carbonizzati, nessun indizio, 
nessun movente. È questa la matassa che il commissario Luca Betti deve sbrogliare, in uno dei periodi 
più complicati della sua vita. La separazione dalla moglie e il difficile rapporto con la figlia fanno 
crollare quelle deboli certezze di poter contare su degli affetti stabili. Ma non c'è tempo per i dolori 
personali, risolvere l'indagine è l'unica priorità che può dare uno scopo alla sua vita e farlo sentire 
ancora vivo. Marco Tanzi è diventato un investigatore privato di successo. Sembra essersi lasciato alle 
spalle le tremende esperienze vissute negli ultimi anni, ma la realtà è ben diversa. Per sfuggire ai suoi 
fantasmi personali, accetta un caso che rischia di farlo ripiombare negli incubi del suo passato più 
oscuro. Deve rintracciare un diciottenne con problemi mentali, figlio di una coppia dell'alta borghesia 
milanese, fuggito per andare a vivere fra i clochard. E quando uno spietato serial killer inizia a far 
strage di senzatetto a colpi di rasoio, la sua indagine si trasforma in una corsa contro il tempo. Mentre 
sulla città incombe un cielo più nero che mai, le strade dei due amici ed ex colleghi torneranno 
fatalmente a incrociarsi. E si troveranno, ancora una volta, davanti a scelte dolorose destinate a 
segnare per sempre le loro vite. 

  
 

 

Numero inventario: 1371 
Titolo:  LA LOGICA DELLA LAMPARA 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Cristina Cassar Scalia 
Editore: Einaudi 
Anno: 2019 
Pagine: 375 
Trama:   
Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi Monterreale e Sante 

Tammaro, giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che trascina a fatica 
una grossa valigia e la getta fra gli scogli. Poche ore dopo il vicequestore Vanina Guarrasi riceve una 
chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver assistito all'uccisione di una ragazza avvenuta 
quella notte in un villino sul mare. Due fatti che si scoprono legati e dànno il via a un'indagine assai 
piú delicata del previsto. La scontrosa Vanina, la cui vita privata si complica di giorno in giorno, dovrà 
muoversi con cautela fra personaggi potenti del capoluogo etneo. Ma anche grazie all'aiuto del 
commissario in pensione Biagio Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», sbroglierà un intrigo che, 
fino all'ultimo, riserva delle sorprese. 

 

 

Numero inventario: 1372 
Titolo:  I LEONI DI SICILIA 
 La saga dei Florio 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Stefania Auci 
Editore: Nord 
Anno: 2019 
Pagine: 437 
Trama:   
Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti, 
irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più potenti. E ci 
riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della 
città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati nobili palermitani, 
creano una loro compagnia di navigazione… E quando Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano Casa 
Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine Florio, un vino da poveri – il marsala – viene 
trasformato in un nettare degno della tavola di un re; a Favignana, un metodo rivoluzionario per 
conservare il tonno – sott’olio e in lattina – ne rilancia il consumo in tutta Europa… In tutto ciò, 
Palermo osserva con stupore l’espansione dei Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel 
disprezzo: quegli uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza 
di sudore». Non sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base 
dell’ambizione dei Florio e segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia sono 
individui eccezionali ma anche fragili e – sebbene non lo possano ammettere – hanno bisogno di avere 
accanto donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto – 
compreso l’amore – per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come 
un vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. 

Intrecciando il percorso dell’ascesa commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende 
private, sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia italiana – dai moti del 1818 allo sbarco di 
Garibaldi in Sicilia – Stefania Auci dipana una saga familiare d’incredibile forza, così viva e pulsante da 

sembrare contemporanea. 
 
 
 

 


