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 Biblio Club Settembre 2019 

ELENCO VOLUMI - NUOVI ARRIVI AL  
Settembre 2019 

 

N° CATEGORIA TITOLO AUTORE EDITORE 

1373 NARRATIVA TUTTO SARA’ PERFETTO Lorenzo Marone Feltrinelli 

1374 NARRATIVA NESSUNO SA DI NOI Simona Sparaco Giunti 

1375 GIALLO DODICI ROSE A SETTEMBRE Maurizio De Giovanni Sellerio 

1376 THRILLER IL CUOCO DELL’ALCYON Andrea Camilleri Sellerio 

1377 GIALLO IL GIORNO DEL RIMORSO Colin Dexter Sellerio 

1378 NARRATIVA DIVORARE IL CIELO Paolo Giordano Einaudi 

1379 NARRATIVA CI VEDIAMO UN GIORNO DI QUESTI Federica Bosco Garzanti 

1380 GIALLO 
CIAK: SI UCCIDE. 
LE INDAGINI DEL COMMISSARIO BERTE’ 

Emilio Martini Corbaccio 
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: 1373 
Titolo:  TUTTO SARA’ PERFETTO 
Categoria:  Narrativa 
Autore:  Lorenzo Marone 
Editore: Feltrinelli 
Anno: 2019 
Pagine: 298 
Trama:  
La vita di Andrea Scotto è tutto fuorché perfetta, specie quando c'è di mezzo la famiglia. Quarantenne 
single e ancora ostinatamente immaturo, Andrea ha sempre preferito tenersi alla larga dai parenti: dal 
padre Libero Scotto, ex comandante di navi, procidano, trasferitosi a Napoli con i figli dopo la morte 
della moglie, e dalla sorella Marina, sposata, con due figlie e con un chiaro problema di ansia da 
controllo. Quando però Marina è costretta a partire lasciando il padre gravemente malato, tocca ad 
Andrea prendere il timone. È l'inizio di un fine settimana rocambolesco, in cui il divieto di fumare 
imposto da Marina è solo una delle tante regole che vengono infrante. Tallonato da Cane Pazzo 
Tannen, un bassotto terribile che ringhia anche quando dorme, costretto a stare dietro a un padre 
ottantenne che non ha affatto intenzione di farsi trattare da infermo, Andrea sbarca a Procida e torna 
dopo anni sui luoghi dell'infanzia, sulla spiaggia nera vulcanica che ha fatto da sfondo alle sue prime 
gioie e delusioni d'amore e tra le case colorate della Corricella scrostate dalla salsedine. E in quei 
contrasti, in quell'imperfetta perfezione che riporta a galla ferite non rimarginate ma anche ricordi di 
infinita dolcezza, cullato dalla brezza che profuma di limoni, capperi e ginestre o dal brontolio familiare 

della vecchia Diane gialla della madre, Andrea troverà il suo equilibrio. 
 

 

 

Numero inventario: 1374 
Titolo:  NESSUNO SA DI NOI 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Simona Sparaco 
Editore: Giunti 
Anno: 2014 
Pagine: 256 
Trama:   

Quando Luce e Pietro si recano in ambulatorio per fare una delle ultime ecografie prima del parto, 
sono al settimo cielo. Pietro indossa persino il maglione portafortuna, quello tutto sfilacciato a scacchi 
verdi e blu delle grandi occasioni. Ci sono voluti anni per arrivare fin qui, anni di calcoli esasperanti 
con calendario alla mano, di "sesso a comando", di attese col cuore in gola smentite in un minuto. 
Non appena sul monitor appare il piccolo Lorenzo, però, il sorriso della ginecologa si spegne di colpo. 
Lorenzo è troppo "corto". Ha qualcosa che non va. Comincia così il viaggio di una coppia nella nebbia 
di una realtà sconosciuta. Luce e Pietro sono chiamati a prendere una decisione irrevocabile, che 
cambierà per sempre la loro vita e quella di chi gli sta intorno. Qual è la cosa giusta quando tutte le 
strade li conducono a un vicolo cieco? E l'amore fino a che punto potrà salvarli? "Nessuno sa di noi" è 
la storia della nostra fragilità. Di un mondo che si lacera come carta velina e di un grande amore che 
tenta in ogni modo di ricomporlo. 

 
 

 

Numero inventario: 1375 
Titolo:  DODICI ROSE A SETTEMBRE 
Categoria:  Giallo 
Autore:  Maurizio De Giovanni 
Editore: Sellerio 
Anno: 2019 
Pagine: 288 
Trama:   
Gelsomina – detta Mina – Settembre è una borghese napoletana in «trasferta» nei Quartieri Spagnoli; 
in possesso di una non comune sensibilità sociale, determinata a proteggere i deboli dalle 
prevaricazioni, anche a dispetto delle regole, Mina è guardata con sospetto dove lavora, perché è pur 
sempre una «signora». Le sue contraddizioni sembrano riflettersi sul suo corpo; 42 anni ben portati, 
aggraziata, ma con un fisico prosperoso che non accetta e che cerca di nascondere con maglioni 
sformati che le attirano pesanti reprimende dall’acida madre, con cui è tornata ad abitare suo 
malgrado dopo la separazione, e non la preservano dalle volgari attenzioni di Rudy, portinaio anziano 
ma tutt’altro che rassegnato all’età. Anche la sua vita sentimentale è una contraddizione vivente, 
sospesa com’è tra Claudio, ex marito magistrato, protettivo e un po’ grigio, ancora innamorato di lei, 
e Domenico, ginecologo imbranato e inconsapevole che lavora nel suo stesso consultorio. In uno 
strano mese di settembre in una Napoli luminosa e disperata Mina è alle prese con una penosa 
situazione di degrado sociale, innocenti da sottrarre alla prevaricazione di un delinquente protetto 
dalla solita falla legislativa; e una tempesta sentimentale da fronteggiare, con il bel Domenico che non 
si decide a corteggiarla e la madre, determinata a renderle la vita un vero inferno. Nel frattempo l’ex 
marito magistrato porta avanti con assoluta riservatezza un’indagine sull’Assassino delle Rose, un 
pazzo che ammazza gente senza un criterio dopo avergli fatto trovare in casa o sul posto di lavoro 
una rosa. Quello che Claudio non sa è che anche Mina riceve ogni giorno una rosa. Rossa, come il 
sangue. 
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Numero inventario: 1376 
Titolo:  IL CUOCO DELL’ALCYON 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Andrea Camilleri 
Editore: Sellerio 
Anno: 2019 
Pagine: 251 
Trama:   
Giovanni Trincanato sta portando alla rovina il cantiere navale che era di suo padre e un operario 
appena licenziato si impicca ad uno scafo in costruzione. Trincanato che si scoprirà poi essere inetto, 
senza scrupoli e interessato solo a donne e gioco, ha parole offensive verso il suicida: Montalbano con 
una mossa fulminea lo schiaffeggia e poi lo saluta come niente fosse stato. Poi Montalbano conosce 
separatamente Joan e Carmen due escort di lusso, che però servono insieme su una goletta tutta 
bianca, l’Alcyon le cui crociere, rifornite di viveri da Trincanato, sono misteriose. Non c’è un gran ché 
da fare e Montalbano accetta di smaltire le ferie arretrate ma, appena partito per Boccadasse il 
questore Bonetti-Alderighi inizia a smantellare il commissariato: trasferisce il suo vice Augello, Fazio e 
Catarella e nomina reggente del commissariato Virginio Stacquadanio. La contromossa di Montalbano 
di far annunciare a Zito di Retelibera una sua intervista viene neutralizzata dal questore, che però a 
questo punto vorrà incontrarlo ma in segreto, quindi lo avverte che ha annunciato la sua radiazione 
dalla Polizia e il resto solo per richiesta dell'FBI e gli consegna una serie di loro ordini anche per lui. 
Intanto Trincanato è stato ucciso in casa sua ed il suo guardaspalle Ernesto Fantuzzo prima resosi 
irreperibile viene poi ucciso dalla Catturandi. L’autista di Trincanato, Michele Zaccaria che era stato 
imbavagliato durante l’assassinio è l’unico da poter interrogare. Finalmente l’agente siculo-americano 
dell’FBI Jack Pennisi si mette in contatto con Montalbano e gli dice che si infiltrerà sull’Alcyon! Salvo in 
finte-ferie si fa’ dare lezioni da Adelina, e anche qualche ricetta da Enzo, perché gli è venuta la 
brillante idea di fare il Cuoco dell’Alcyon. Fazio farà da aiuto cuoco e così saranno in tre sull’Alcyon per 
occuparsi dell'equipaggio e degli speciali prossimi passeggeri. 

  
 

 

Numero inventario: 1377 
Titolo:  IL GIORNO DEL RIMORSO 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Colin Dexter 
Editore: Sellerio 
Anno: 2019 
Pagine: 510 
Trama:   
Yvonne Harrison, un'affascinante signora sulla quarantina, è stata trovata nuda e ammanettata nella 
sua camera da letto a Lower Swinstead, nei pressi di Oxford. L'assassinio aveva suscitato molto 
scalpore, ma benché la polizia avesse investigato a lungo sulla singolare famiglia della vittima - 
chiacchierata per la sua vita disinibita - e sugli abitanti del sonnacchioso paesino in cui abitava, le 
indagini si erano arenate. Ora però, a un anno di distanza, un paio di telefonate e lettere anonime 
indirizzate al sovrintendente capo Strange lo spingono a riaprire l'inchiesta affidandola, questa volta, 
al miglior investigatore della Thames Valley Police: l'ispettore E. Morse. Ambiguità, sesso, i segreti di 
una piccola comunità attraversata da legami complicati: a prima vista è un mistero fatto apposta per 
incuriosire Morse. E invece l'ispettore, sempre più insubordinato e irritante, del caso Harrison non 
vuole neanche sentir parlare. Qualcosa suggerisce che Morse conoscesse la vittima; è questo il motivo 
di tanta ritrosia? Alla fine tocca a Lewis occuparsene, da solo. Ma allora perché Morse sembra seguire 
da vicino o addirittura anticipare tutte le mosse del suo sergente? Solo quando alcuni enigmatici 
testimoni della vecchia inchiesta cominceranno a ripresentarsi come cadaveri, Morse finalmente 
accetterà la sfida. Non ne uscirà indenne, però, perché nel tentativo di inchiodare l'assassino dovrà 
affrontare anche i fantasmi di un passato che, per vie imprevedibili, è molto vicino al suo cuore. 

 
 
 

 

Numero inventario: 1378 
Titolo:  DIVORARE IL CIELO 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Paolo Giordano 
Editore: Einaudi 
Anno: 2019 
Pagine: 440 
Trama:   
Le estati a Speziale per Teresa non passano mai. Giornate infinite a guardare la nonna che legge 
gialli e suo padre, lontano dall'ufficio e dalla moglie, che torna a essere misterioso e vitale come la 
Puglia in cui è nato. Poi li vede tuffarsi in piscina, nudi, di nascosto, e quei tre ragazzi entrano come 
un vento nella sua vita. Sono poco piú che bambini, hanno corpi e desideri incontrollati e puri, 
proprio come lei. I prossimi vent'anni li passeranno insieme nella masseria lí accanto, a seminare, 
raccogliere, distruggere, alla pazza ricerca di un fuoco che li tenga accesi. Al centro di tutto c'è 
sempre Bern, un magnete che attira gli altri e li spinge oltre il limite, con l'intensità di chi possiede 
solo passioni assolute e un'inquietudine che Teresa non conosce. 
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Numero inventario: 1379 
Titolo:  CI VEDIAMO UN GIORNO DI QUESTI 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Federica Bosco 
Editore: Garzanti 
Anno: 2019 
Pagine: 310 
Trama:   
A volte per far nascere un'amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della scuola. Così 
è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle. Sorelle che non 
potrebbero essere più diverse l'una dall'altra. Caterina è un vulcano di energia, non conosce cosa sia 
la paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita e sul suo cuore. Nessuno 
spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno dopo anno, mentre Caterina trascina Ludovica 
alle feste, lei cerca di introdurre un po' di responsabilità nei giorni dell'amica dominati dal caos. 
Un'equazione perfetta. Un'unione senza ombre dall'infanzia alla maturità, attraverso l'adolescenza, 
fino a giungere a quel punto della vita in cui Ludovica si rende conto che la sua vita è impacchettata e 
precisa come un trolley della Ryanair, per evitare sorprese al check-in, un muro costruito 
meticolosamente che la protegge dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato storico, niente figli, 
nel tentativo di arginare le onde. Eppure non esiste un muro così alto da proteggerci dalle curve del 
destino. Dalla vita che a volte fortifica, distrugge, cambia. E, inaspettatamente, travolge. Dopo 
un'esistenza passata da Ludovica a vivere della luce emanata dalla vitalità di Caterina, ora è 
quest'ultima che ha bisogno di lei. Ora è Caterina a chiederle il regalo più grande. Quello di slacciare 
le funi che saldano la barca al porto e lasciarsi andare al mare aperto, dove tutto è pericoloso, 
inatteso, imprevisto. Ma inevitabilmente sorprendente. 

 
 

 

 

 
 

 

Numero inventario: 1380 
Titolo:  CIAK SI UCCIDE. 
 Le indagini del Commissario Berte’ 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Emilio Martini 
Editore: Corbaccio 
Anno: 2019 
Pagine: 235 
Trama:   

Lungariva, Liguria di Levante, dicembre: una nota regista e sceneggiatrice viene trovata morta, 
decapitata con una katana nella sua villa. Apparentemente un furto finito male, ma Berté non è per 
nulla persuaso. Sarà forse la sua passione per l'universo letterario, ma non riesce a non ipotizzare un 
legame tra il racconto che la regista stava sceneggiando con l'aiuto di due collaboratori e la sua morte 

cruenta. E mentre indaga, scompare improvvisamente la dottoressa Graffiani, il PM con cui Berté ha 
tante volte collaborato: è possibile che anche questa vicenda abbia a che fare con l'omicidio? 

 
 
 

 

 


