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ELENCO VOLUMI - NUOVI ARRIVI AL  
Giugno 2020 

 

N° CATEGORIA TITOLO AUTORE EDITORE 

1461 THRILLER Le verità sepolte Angela Marsons Newton Compton 

1462 NARRATIVA Il racconto dell’ancella Margaret Atwood Ponte alle Grazie 

1463 GIALLO I cerchi nell’acqua Alessandro Robecchi Sellerio 

1464 AZIONE/AVVENTURA Il fuoco della vendetta Wilbur Smith Harper Collins 

1465 NARRATIVA Come un  respiro Ferzan Ozpetek Mondadori 

1466 THRILLER L’enigma siberiano Martin Cruz Smith Mondadori 

1467 GIALLO 
L’inverno più nero.  
Un’indagine del commissario De Luca 

Carlo Lucarelli Einaudi 

1468 GIALLO Una lettera per Sara Maurizio De Giovanni Rizzoli 

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: 1461 
Titolo:  LE VERITA’ SEPOLTE 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Angela Marsons 
Editore: Newton Compton 
Anno: 2019 
Pagine: 381 
Trama:   

Quando, durante uno scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo 
della black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la detective 
Kim Stone. Non appena le ossa vengono esaminate diventa chiaro che i resti appartengono a più di 
una vittima. E testimoniano un orrore inimmaginabile: ci sono tracce di fori di proiettile e persino di 
tagliole da caccia. Costretta a lavorare fianco a fianco con il detective Travis, con il quale condivide un 
passato che preferirebbe dimenticare, Kim comincia a investigare sulle famiglie proprietarie e 
affittuarie dei terreni del ritrovamento. E così, mentre si immerge in una delle indagini più complicate 
mai condotte, la sua squadra deve fare i conti con un’ondata di odio e violenza improvvisa. Kim 
intende scoprire la verità, ma quando la vita di una sua agente viene messa a rischio, dovrà capire 
come chiudere al più presto il caso, prima che sia troppo tardi. 

 

 
 

 

Numero inventario: 1462 
Titolo:  IL RACCONTO DELL’ANCELLA 
Categoria:   Narrativa/Fantascienza 
Autore:  Margaret Atwood 
Editore: Ponte alle Grazie 
Anno: 219 
Pagine: 398 
Trama:   

In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono divenuti uno Stato totalitario, 
basato sul controllo del corpo femminile. Difred, la donna che appartiene a Fred, ha solo un compito 
nella neonata Repubblica di Galaad: garantire una discendenza alla élite dominante. Il regime 
monoteocratico di questa società del futuro, infatti, è fondato sullo sfruttamento delle cosiddette 
ancelle, le uniche donne che dopo la catastrofe sono ancora in grado di procreare. Ma anche lo Stato 
più repressivo non riesce a schiacciare i desideri e da questo dipenderà la possibilità e, forse, il 
successo di una ribellione. 

 

 

 

Numero inventario: 1463 
Titolo:  I CERCHI NELL’ACQUA 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Alessandro Robecchi 
Editore: Sellerio 
Anno: 2020 
Pagine: 416 
Trama:   
«La macchina puzza di fumo vecchio e cane bagnato, ogni tanto Carella pensa che quello sia l’odore 
della polizia». Si è messo a caccia. Da solo, senza dirlo a nessuno. Ferie arretrate, un po’ di soldi da 
parte, una vecchia faccenda da sistemare. Una di quelle per cui Carella - lo sbirro, il segugio che 
contesta gli ordini e fa sempre di testa sua - può perderci il sonno. Si è appostato con la macchina di 
fronte al carcere di Bollate, a osservare il suo uomo mentre esce dalla galera dopo cinque anni di 
reclusione. Carella chiude gli occhi, si sente calmo, freddo e calmo. «Ti prendo», si dice. «Sono la 

Franca, Ghezzi, si ricorda?». Il sovrintendente Ghezzi se la ricorda bene. Era l’inizio della sua carriera, 
sono passati trent’anni, un’indagine che l’aveva portato al suo primo arresto. Per il giovane Ghezzi 
quella donna era stata bellissima. Le fossette scavate nelle guance, il mistero e l’erotismo di una che 
faceva le marchette, simpatica e innamorata del suo uomo. Erano una bella coppia. E ora l’uomo è 
scomparso, e la donna è tornata, davanti casa addirittura, e vuole l’aiuto di Ghezzi. Come fa a tirarsi 
indietro? Persino la Rosa, la moglie, l’ha capito subito. «Tu fai il difficile, ma domani mattina sei già lì 
che fai domande, ti conosco». 
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Numero inventario: 1464 
Titolo:  IL FUOCO DELLA VENDETTA 
Categoria:   Azione/Avventura 
Autore:  Wilbur Smith 
Editore: Harper Collins 
Anno: 2020 
Pagine: 544 
Trama:   
1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e sua sorella Connie sono sempre stati inseparabili, 
ma la tragica morte dei genitori li separa bruscamente. Theo, tormentato dai sensi di colpa, cerca il 
riscatto arruolandosi nell'esercito britannico e combattendo nella Guerra franco - indiana. Connie, 
convinta di essere stata abbandonata dal fratello, dopo aver subito ogni sorta di abusi e angherie da 
chi avrebbe dovuto proteggerla, riesce infine a fuggire in Francia e a farsi accettare nell'alta società 
parigina. Ma ancora una volta si ritrova alla mercé di uomini crudeli e senza scrupoli, la cui sete di 
potere e di gloria finisce per condurla suo malgrado sul fronte nordamericano della Guerra dei sette 
anni. Quando le loro strade si incontrano di nuovo, i due fratelli si rendono conto che la vendetta e la 
redenzione che entrambi stanno disperatamente cercando potrebbero costare loro la vita... Una nuova 
generazione di Courtney lotta per la libertà in un susseguirsi di dolorose tragedie e grandi passioni, 
atti di eroismo e orribili tradimenti, che portano il lettore nel cuore pulsante della Guerra franco-
indiana. 

 

 
 

 
 

 

Numero inventario: 1465 
Titolo:  COME UN RESPIRO 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Ferzan Ozpetek 
Editore: Mondadori 
Anno: 2020 
Pagine: 168 
Trama:   

È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato a 
pranzo nel loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi 
preparativi in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni prima 
ha vissuto in quella casa e vorrebbe rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il suo sguardo sembra 
smarrito, come se cercasse qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene da lontano e nella borsa 
che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di 
una vita avventurosa e confidenze piene di nostalgia, custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così 
un passato inconfessabile, capace di incrinare anche l'esistenza apparentemente tranquilla e quasi 
monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici, segnandoli per sempre. Ferzan Ozpetek, al suo terzo 
libro, dà vita a un intenso thriller dei sentimenti, che intreccia antiche e nuove verità trasportando il 
lettore dall'oggi alla fine degli anni Sessanta, da Roma a Istanbul, in un emozionante susseguirsi di 
colpi di scena, avanti e indietro nel tempo. Chi è davvero Elsa Corti? Come mai tanti anni prima ha 
lasciato l'Italia quasi fuggendo, allontanandosi per sempre dalla sorella Adele, cui era così legata? 
Pagina dopo pagina, passioni che parevano sopite una volta evocate riprendono a divampare, 
costringendo ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti, i dubbi, le bugie. 

 
 

 

Numero inventario: 1466 
Titolo:  L’ENIGMA SIBERIANO 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Martin Cruz Smith 
Editore: Mondadori 
Anno: 2020 
Pagine: 240 
Trama:   
Tatiana Petrovna, giornalista d'inchiesta coraggiosa e temeraria, ha lasciato Mosca da più di un mese 
per dedicarsi a un misterioso incarico. Tatiana è nota per le sue sparizioni durante le inchieste più 
impegnative, ma Arkady Renko, leggendario investigatore di Mosca e amante della donna, è sicuro 
che questa volta ci sia qualcosa che non va. Quando non la trova sul treno che doveva riportarla in 
città è l'unico a preoccuparsi, perché conosce troppo bene i nemici della donna e quello che 
potrebbero arrivare a fare per tenerla buona. Renko inizia quindi un lungo e pericoloso viaggio in 
Siberia per trovare Tatiana e riportarla indietro. Muovendosi dalle rive del lago Bajkal fino alla 
fatiscente Cita, l'investigatore scopre a poco a poco che Tatiana sta seguendo l'ascesa del dissidente 
politico Mikhail Kuznetsov, un "golden boy" della moderna ricchezza petrolifera e il primo uomo a 
rappresentare da oltre un decennio una vera minaccia per il dominio di Putin. Sebbene Kuznetsov 
sembri il candidato perfetto per combattere la corruzione dilagante nella politica russa, la sua 
reputazione si offusca quando Boris Benz, il suo socio in affari e il suo migliore amico, viene trovato 
morto. In una terra di sciamani e notti glaciali, uomini ricchissimi e potenti e mostri marini che si dice 
si aggirino nel lago più profondo del mondo, Renko ha bisogno di tutto il suo ingegno per salvare 
Tatiana. 
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Numero inventario: 1467 
Titolo:  L’INVERNO PIU’ NERO. 
 Un’indagine del commissario De Luca 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Carlo Lucarelli 
Editore: Einaudi 
Anno: 2020 
Pagine: 312 
Trama:   
Per risolvere un caso De Luca è disposto a tutto, perfino a vendere l'anima al diavolo. Questa volta, 
però, ha l'occasione di fare la cosa giusta nel modo giusto. 1944, Bologna sta vivendo il suo «inverno 
piú nero». La città è occupata, stretta nella morsa del freddo, ferita dai bombardamenti. Ai continui 
episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere rispondono con tale ferocia da mettere in difficoltà lo 
stesso comando germanico. Anche per De Luca, ormai inquadrato nella polizia politica di Salò, quei 
mesi maledetti sono un progressivo sprofondare all'inferno. Poi succede una cosa. Nella Sperrzone, il 
centro di Bologna sorvegliato dai soldati della Feldgendarmerie, pieno di sfollati, con i portici che 
risuonano dei versi degli animali ammassati dalle campagne, vengono ritrovati tre cadaveri. Tre 
omicidi su cui il commissario è costretto a indagare per conto di tre committenti diversi e con interessi 
contrastanti. Convinti che solo lui possa aiutarli. 

 

 

 

Numero inventario: 1468 
Titolo:  UNA LETTERA PER SARA 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Maurizio De Giovanni 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2020 
Pagine: 350 
Trama:   

Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a regolare conti 
rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più crudele dei mesi, 
l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, lo scopre una mattina al bancone del solito bar, 
trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di 
Davide assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani perché vuole un 
favore. Antonino Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve 
ottenere un colloquio. La procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in 
malora: così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un 
disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che legge le 
labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi. Dopo tanta 
sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che Viola, la compagna del figlio 
morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di Lombardo, però, è il soffio di un vento gelido che 
colpisce a tradimento nel tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio dimenticare. In 

un viaggio a ritroso nel tempo, Maurizio de Giovanni dipana il filo dell'indagine più pericolosa, quella 
che scivola nei territori insidiosi della memoria collettiva e criminale di un intero Paese, per sciogliere 
il mistero di chi crediamo d'essere, e scoprire chi siamo davvero. 

 
 


