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 Biblio Club Aprile 2022 

ELENCO VOLUMI - NUOVI ARRIVI AL  
Aprile 2022 

N° CATEGORIA TITOLO AUTORE EDITORE 

1775 NARRATIVA Un giorno verrà Giulia Caminito Bompiani 

1776 GIALLO Il tessitore Cristina Rava Rizzoli 

1777 NARRATIVA Le mogli hanno sempre ragione Luca Bianchini Mondadori 

1778 NARRATIVA Da dove la vita è perfetta Silvia Avallone Rizzoli 

1779 NARRATIVA Nonostante tutte Filippo Maria Battaglia Einaudi 

1780 GIALLO La casa sul promontorio Romano De Marco Salani 

1781 NARRATIVA L’uomo dal vestito grigio Sloan Wilson Mondadori 

1782 THRILLER Havana noir. Le indagini di Mario Conde Leonardo Padura Bompiani 

1783 NARRATIVA Gli ermellini neri Michele Prisco Rizzoli 

1784 NARRATIVA La miglior vita Fulvio Tomizza Rizzoli 

1785 NARRATIVA 
La tua seconda vita comincia quando capisci di 
averne una sola 

Raphaëlle Giordano Garzanti 

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 da C&TL. 

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: 1775 
Titolo:  UN GIORNO VERRA’ 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Giulia Caminito 
Editore: Bompiani 
Anno: 2019 
Pagine: 239 
Trama:   
Lupo e Nicola nascono alle soglie del secolo nuovo, il Novecento, ultimi della progenie di Luigi Ceresa, 
fornaio del borgo marchigiano di Serra de' Conti. La vita dei Ceresa è durissima, poveri mezzadri che 
vedono spegnersi figli e speranze una dopo l'altra. Lupo, vigoroso e ribelle, e il fragile Nicola 
sopravvivono forse in virtù della forza misteriosa che li unisce pur nella loro diversità. Zari nasce in 
Sudan ma viene rapita ancora bambina e poi convertita alla religione cattolica: in pochi sanno che 
questa è l'origine della Moretta, la badessa del convento di clausura di Serra, che con la sua musica 
straordinaria e la sua forza d'animo è punto di riferimento per tutta la comunità. Intanto il vento della 
storia soffia forte: le idee socialiste e quelle anarchiche, la Settimana Rossa del '14, la Grande Guerra, 
l'epidemia di Spagnola. Lupo, Nicola e la Moretta dovranno resistere, aprire gli occhi e scoprire il 
segreto che lega le loro esistenze. Quella della Moretta – suor Maria Giuseppina Benvenuti, e prima 
Zeinab Alif, ancora oggi oggetto di culto – è una storia vera, le vicende dei fratelli Ceresa sono invece 
frutto di invenzione: ma in queste pagine ogni personaggio è seguito con il medesimo sguardo, frutto 
di una rigorosa documentazione storica e insieme di un'ardente partecipazione spirituale, e raccontato 
con una scrittura vibrante, capace di scavare nelle pieghe del tempo e trarne schegge di emozione 
vivissima. Giulia Caminito dà voce a chi non l'ha mai avuta, e si misura così con il grande tema della 
fede, della speranza salvifica in un mondo migliore. 

 

 

Numero inventario: 1776 
Titolo:  IL TESSITORE 
Categoria:   Giallo  
Autore:  Cristina Rava 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2022 
Pagine: 348 
Trama:   
Il commissario Bartolomeo Rebaudengo e il medico legale Ardelia Spinola sono un pilastro l'uno per 
l'altra: tra alti e bassi, una storia d'amore e un'amicizia scoppiettante, hanno sempre condiviso ogni 
difficoltà che la vita li ha costretti ad affrontare. A innescare il vizioso circolo degli eventi, questa 
volta, è il rinvenimento del corpo di una ragazza nel vano di un pick-up di un malcapitato idraulico a 
un posto di blocco nell'entroterra ligure. Dai primi esami eseguiti la causa del decesso sembra essere 
compatibile con una caduta, ma la dottoressa Spinola nota un tentativo di strangolamento. Gli indizi 
sono comunque scarsi. È a questo punto che arriva, del tutto inaspettata, la telefonata di Augusto, un 

occasionale compagno di aperitivi di Ardelia che, chiuso in un'auto al buio e strafatto, le chiede di 
raggiungerlo con una certa urgenza perché ha commesso una pazzia grossa quanto una casa... Per 
non parlare poi della presenza di una cellula eversiva di stampo fascista che, tra nebbie autunnali e 
giornate di sole ancora tiepide, turba la tranquillità del Basso Piemonte. Sembrano fatti privi di 
collegamento ma un disegno torbido e inquietante li lega. Bartolomeo, con la sua mente pacata e 
lucida, e Ardelia, con il suo fuoco intuitivo e la sua follia, dovranno rimetterli insieme tassello dopo 
tassello, immergendosi ancora una volta nelle pieghe di un enigma intricatissimo, che darà loro 
parecchio filo da torcere. 

 

 

Numero inventario: 1777 
Titolo:  LE MOGLI HANNO SEMPRE RAGIONE 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Luca Bianchini 
Editore: Mondadori 
Anno: 2021 
Pagine: 240 
Trama:   
l maresciallo Gino Clemente ama la canottiera bianca, il karaoke, il suo labrador e soprattutto la 
moglie Felicetta, e coltiva un unico desiderio: andare presto in pensione. Dopo anni passati lontano da 
casa, viene finalmente trasferito nel suo paese d'origine, Polignano a Mare, a ridosso della festa 
patronale di San Vito che dà inizio all'estate. Per l'occasione, la famiglia allargata degli Scagliusi 
decide di celebrare il compleanno della piccola Gaia con una "festa nella festa", durante la quale 
Matilde può inaugurare e soprattutto mostrare la sua nuova masseria a parenti e pochi amici. Non 
mancano i manicaretti peruviani preparati dalla fedele Adoración, la tata tuttofare della famiglia. Oltre 
a Ninella, don Mimì e a tutti i protagonisti di Io che amo solo te è stato invitato anche il maresciallo 
Clemente che però declina, ma sarà chiamato con urgenza sul posto: Adoración è stata trovata senza 
vita nel salottino degli angeli collezionati con amore dalla padrona di casa. È subito chiaro che non si 
tratta di una morte accidentale. Chi può essere stato? Nel pieno della notte di San Vito, il maresciallo 
si troverà ad affrontare un po' controvoglia la sua prima vera indagine. Ad aiutarlo nell'impresa ci 
penseranno la brigadiera Agata De Razza, salentina dai capelli ricci e dalla polemica facile, e 
l'appuntato Perrucci, il carabiniere più sexy del barese, oltre naturalmente al suo fiuto, a quello del 
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suo cane Brinkley e ai consigli disinteressati della moglie. Per tutti gli abitanti della zona sarà il giallo 
dell'estate. Tra canzoni stonate, melanzane alla parmigiana, segreti inconfessabili e voci di paese in 
cui tutti parlano e nessuno dice, Luca Bianchini scrive una commedia esilarante e ci fa vivere nella sua 
amata Polignano una nuova avventura ricca di colpi di scena, in cui tutte le tessere del mosaico si 
mettono lentamente a posto per rivelare una sorprendente verità. 

 

 
 

 

 

 

Numero inventario: 1778 
Titolo:  DA DOVE LA VITA E’ PERFETTA 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Silvia Avallone 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2017 
Pagine: 384 
Trama:   
C’è un quartiere vicino alla città ma lontano dal centro, con molte strade e nessuna via d’uscita. C’è 
una ragazzina di nome Adele, che non si aspettava nulla dalla vita, e invece la vita le regala una 
decisione irreparabile. C’è Manuel, che per un pezzetto di mondo placcato oro è disposto a tutto ma 
sembra nato per perdere. Ci sono Dora e Fabio, che si amano quasi da sempre ma quel “quasi” è una 
frattura divaricata dal desiderio di un figlio. E poi c’è Zeno, che dei desideri ha già imparato a fare a 
meno, e ha solo diciassette anni. Questa è la loro storia, d’amore e di abbandono, di genitori visti dai 
figli, che poi è l’unico modo di guardarli. Un intreccio di attese, scelte e rinunce che si sfiorano e 
illuminano il senso più profondo dell’essere madri, padri e figli. Eternamente in lotta, eternamente in 
cerca di un luogo sicuro dove basta stare fermi per essere altrove. 

 
 

 

 
 

 

 

Numero inventario: 1779 
Titolo:  NONOSTANTE TUTTE 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Filippo Maria Battaglia 
Editore: Einaudi 
Anno: 2022 
Pagine: 184 
Trama:   
Il primo romanzo della collana Unici è un libro sulle donne diverso da tutti gli altri. Il suo gesto 
rivoluzionario è questo: al posto di parlare dell'oggi resta avvinghiato alle radici, al Novecento, e fa 
parlare i documenti senza aggiungere un commento. Accosta delle voci vere e lascia fare a loro. La 
protagonista di Nonostante tutte si chiama Nina ma potrebbe chiamarsi con oltre cento nomi 
differenti. La sua storia è immaginaria, il suo racconto no: è affidato alle parole di chi ha lasciato una 
traccia di sé in una pagina fuggita all'oblio. È attraverso questi frammenti di voci, scelti dall'autore tra 
migliaia e poi assemblati come tessere di un mosaico, che la protagonista di questo romanzo prende 
vita. Come se quelle centodiciannove donne si passassero in una staffetta senza fine il testimone e la 
parola per raccontare un'unica storia con un brillio diverso. L'infanzia incantata e spaccata, il desiderio 

di una vita differente, il sesso, il lavoro, il matrimonio, la maternità, la malattia, l'amicizia, l'impegno 
civile, la vecchiaia… Esperienze individuali irriducibili, certo, eppure collettive. Per questo il romanzo 
dalla struttura originalissima a cui dà vita Filippo Maria Battaglia può dirsi anche un romanzo politico. 
L'emozione nasce da lí: nel vedere, nel sentire, ciò che è simile e ciò che invece resta legato a una 
vita, a quella vita. Nell'accostare le storie alla Storia, senza mai rinunciare alle zone d'ombra. Perché 
le parole possono essere anche cicatrici e «a questo – dice Nina– devono servirmi le mie, a ricordare». 

 

 

Numero inventario: 1780 
Titolo:  LA CASA SUL PROMONTORIO 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Romano De Marco 
Editore: Salani 
Anno: 2022 
Pagine: 304 
Trama:   
Mattia Lanza è lo scrittore più amato d'Italia, il più venduto, il più invidiato, il più tradotto all'estero. 

Ha una bella famiglia, un'agente che farebbe qualunque cosa per lui, un appartamento a New Yorke 
abbastanza soldi per soddisfare ogni possibile desiderio. Insomma, una vita da sogno. Fino alla sera in 
cui sua moglie ei loro due figli vengono massacrati. Due anni dopo quei fatti di sangue, assolto nel 
processo che lo ha visto unico indagato per il triplice omicidio, Mattia Lanza decide di tornare a 
scrivere. Per farlo, sceglie di isolarsi in una villa nascosta dalla vegetazione, sul promontorio di Punta 
Acqua Bella, in Abruzzo, un paradiso affacciato sul mare. L'incontro casuale con una donna, Eva, 
sembra riportargli sensazioni che da troppo tempo non viveva, compresa l'ispirazione letteraria. Ma il 
passato continua a tormentarlo: gli incubi, le visioni angoscianti, i presagi di sventura non gli danno 
pace. Di chi sono gli occhi che lo spiano di notte? Chi è l'inquietante anziana che lo segue ovunque 
vada e lo fissa in silenzio? E cosa sono gli strani oggetti che ha trovato nella casa, che sembrano 
rimandare a un vicino cimitero di guerra? Svelando la verità con continui colpi di scena, questo thriller 
di Romano De Marco indaga la complessità delle relazioni e ci mostra fin dove è disposto a spingersi 
l'essere umano per assecondare i propri desideri. 

 
 

 
 



4 

 

Numero inventario: 1781 
Titolo:  L’UOMO DAL VESTITO GRIGIO 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Sloan Wilson 
Editore: Mondadori 
Anno: 1972 
Pagine: 347 
Trama:   
Siamo negli anni Cinquanta: Tom e Betsy Rath, una giovane coppia del Connecticut, tre bambini, una 
casa e un reddito sicuro, hanno molti motivi per essere felici. E tuttavia non lo sono. Libro simbolo di 
un'intera generazione, "L'uomo dal vestito grigio" è stato uno dei primi romanzi a descrivere il 
disorientamento dell'uomo medio" americano negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale di 
fronte al nascere della società dei consumi. Uscito per la prima volta nel 1955 ottenne subito uno 
straordinario successo. L'anno dopo il libro divenne un film di cassetta, con Gregory Peck 
protagonista. 

 

 
 

 
 

 

 

Numero inventario: 1782 
Titolo:  HAVANA NOIR. LE INDAGINI DI MARIO CONDE 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Leonardo Padura 
Editore: Bompiani 
Anno: 2017 
Pagine: 896 
Trama:   
Per la prima volta raccolti in un unico volume i romanzi dedicati alle indagini del disilluso tenente 
Mario Conde che si dispiegano attraverso le quattro stagioni dell'anno. ''Venti di Quaresima'' per la 
primavera, ''Maschere'' per i mesi caldi dell'estate, ''Paesaggio d'autunno'' per la mezza stagione più 
triste e ''Passato remoto'' per i mesi freddi dell'inverno. Ambientati a Cuba, tra la seduzione del Mar 
dei Caraibi e i barrios meno raccomandabili dell'Avana, le storie del commissario Conde non sono solo 
dei noir appassionanti, ma aspre e veritiere incursioni nella realtà cubana contemporanea. Conde ci 
svela un mondo decadente di carrierismo, corruzione politica, sesso e traffico di droga: il lato oscuro 
eppure così seducente di una Cuba lontana dai paradisi turistici. Un po' Dashiell Hammett un po' 
Raymond Chandler ma con un tocco inconfondibilmente latinoamericano, Leonardo Padura ha rivelato 
ai lettori di tutto il mondo un nuovo panorama del giallo. 
Titoli originali: ''Vientos de cuaresma'' (2001); ''Máscaras'' (1997); ''Paisaje de otoño'' (1997); 
''Pasado perfecto'' (2000). 

 

 

Numero inventario: 1783 
Titolo:  GLI ERMELLINI NERI 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Michele Prisco 
Editore: Rizzoli 
Anno: 1975 
Pagine: 279 
Trama:   
Ambientato in parte in un paese del profondo sud e in parte in una città innominata che potrebbe 
essere Napoli, questo romanzo si interroga su un tema caro a Prisco, il problema del male. Da dove 
esso scaturisce e se è qualcosa che portiamo in noi oppure ci proviene da altri e in che misura dipende 
da fattori metafisici o se non sia una condanna ineluttabile della condizione umana. Le vicende del 
giovane Alvaro Surace e il suo singolare rapporto con la signora Stella evidenziano questo dramma 
dell'uomo dei nostri tempi. 

 
 

 

 

Numero inventario: 1784 
Titolo:  LA MIGLIOR VITA 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Fulvio Tomizza 
Editore: Rizzoli 
Anno: 1977 
Pagine: 277 
Trama:   
Il romanzo tratta la difficile scelta del protagonista, il sagrestano, Martin Crusich, riguardo al proprio 
avvenire, di fronte al bivio imposto da due guerre mondiali e dalla ridefinizione dei nuovi confini, 
geografici e culturali; una storia italiana di frontiera; ma è anche un romanzo sulla vita di un paese 
dell'Istria, Radovani, di una piccola comunità la cui cronaca, fatta di lavoro e umiltà, viene scandita 
solo dalle registrazioni parrocchiali. 
Premio Strega 1977 
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Numero inventario: 1785 
Titolo:  LA TUA SECONDA VITA COMINCIA QUANDO  
 CAPISCI DI AVERNE UNA SOLA 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Raphaëlle Giordano 
Editore: Garzanti 
Anno: 2017 
Pagine: 216 
Trama:   
Ci sono giornate in cui tutto va storto. È così per Camille, che sotto un incredibile diluvio si trova con 
l'auto in panne e senza la possibilità di chiamare nessuno. Eppure, quel giorno cambierà il suo destino 
per sempre. L'uomo che le offre il suo aiuto si chiama Claude e si presenta come un ambasciatore 
della felicità, capace di dare una svolta alla vita delle persone. Camille è scettica ma, nella speranza di 
ritrovare la sintonia con il marito e di andare d'accordo con il figlio ribelle, prova a seguire le sue 
indicazioni. Si tratta di semplici esercizi da compiere ogni giorno: per esempio ripercorrere le 
sensazioni di un momento felice, guardarsi allo specchio la mattina e farsi dei complimenti, contare 
tutte le volte che ci si lamenta durante la giornata. Intorno e dentro a Camille, a poco a poco, 
qualcosa inizia a cambiare... 

 

 
 


