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 Biblio Club Agosto 2022 
 

Proponiamo anche in questo numero, come prologo all’elenco e descrizione degli ultimi 
arrivi, la “rubrica” “LIBRI DA RILEGGERE”  - curata dalla nostra Tiziana Fumia con 
suggerimenti raccolti anche tra i nostri lettori, che consiste nella recensione di un libro, 
generalmente un classico della letteratura o comunque un volume di una certa rilevanza, 
già presente nella nostra biblioteca - allo scopo di ricordare e consigliare ai nostri amici 
lettori la sua lettura o ri-lettura. 
  

LIBRI DA RILEGGERE 
un suggerimento di Luciana Rossi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La vita davanti a se'" romanzo di Romain Gary fu pubblicato in Francia nel 1975 sotto lo 
pseudonimo di Emile Ajar. 
Ambientato negli anni 70, parla di Momo ragazzino arabo allevato da madame Rosa 
vecchia prostituta scampata ai campi di concentramento. 
Momo e Madame Rosa vivono nella periferia di Parigi, la banlieue di Belleville,  all'ultimo 
piano di un palazzo fatiscente e sotto gli occhi di Momo  passa la vita più degradata e una 
galleria di personaggi simili a quelli dell’inferno dantesco (bambini abbandonati, drogati, 
trans e prostitute), ma tutti carichi di umanità così grande da permettere al bambino di 
coltivare il sogno di un futuro migliore. Momo bambino adulto si fa domande sul senso 
della vita e si ribella all'impotenza davanti alla morte con un linguaggio particolare, 
infantile fantasioso e divertente. 
 
Ho letto 'La vita davanti a se'' per la  prima volta poco tempo fa e, come succede 
raramente, mi ha suscitato grandi emozioni. 
"La vita non è mica una faccenda per tutti quanti" dice Momo e per ascoltarlo bisogna 
lasciarsi andare e  immedesimarsi in lui con cuore aperto..  
Non c’è pagina in cui non abbia sorriso anche se resta uno dei romanzi più “forti” che 
abbia mai letto. 
   Luciana N. Rossi  
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ELENCO VOLUMI - NUOVI ARRIVI AL  
Agosto 2022 

N° CATEGORIA TITOLO AUTORE EDITORE 

1798 NARRATIVA Il pianista Wladyslaw Szpilman Dalai Editore 

1799 GIALLO Corpo morto Marco Polillo Rizzoli 

1800 GIALLO Sfida a Berté Emilio Martini Corbaccio 

1801 NARRATIVA Spatriati Mario Desiati Einaudi 

1802 GIALLO Io sono l’indiano Antonio Fusco Rizzoli 

1803 GIALLO Non tutto è perduto Marco Vichi Guanda 

1804 GIALLO Il pontile sul lago Marco Polillo Rizzoli 

1805 THRILLER La vita paga il sabato Davide Longo Einaudi 

1806 GIALLO 
Morte accidentale di un amministratore di 
condominio 

Giuseppina Torregrossa Marsilio 

1807 NARRATIVA Niente di vero Veronica Raimo Einaudi 

1808 THRILLER Ali d’argento. La storia di Faye. Vol. 2 Camilla Läckberg Marsilio 

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 Biblio-Club (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: 1798 
Titolo:  IL PIANISTA. 
 Varsavia 1939-1945. La straordinaria storia di un  
 sopravvissuto 
Categoria:   Narrativa  
Autore:  Wladyslaw Szpilman 
Editore: Dalai Editore 
Anno: 1988 
Pagine: 239 
Trama:   
Il 23 settembre 1939 Wladyslaw Szpilman, un giovane pianista di Varsavia, suonò il "Notturno" in C 

diesis minore di Chopin per la radio locale, mentre le bombe tedesche cadevano sulla città. Più tardi, 
un ordigno tedesco distrusse la centrale elettrica e la stazione radio polacca fu ridotta al silenzio. La 
guerra precipitò Varsavia nell'orrore dell'occupazione nazista. Rinchiusi nel ghetto, gli ebrei furono a 
poco a poco decimati. Agghiacciato testimone degli eventi che porteranno alla rivolta e all'evacuazione 
della città, Szpilman vide morire molti dei suoi amici e la sua intera famiglia, riuscendo 
miracolosamente a sopravvivere tra le rovine della sua amata Varsavia. "Il pianista" è allo stesso 
tempo la storia straordinaria della tenacia di un uomo di fronte alla morte e un documento della 
misteriosa, possibile umanità degli esseri umani: la vita di Szpilman fu salvata da un ufficiale tedesco 
che lo udì suonare quello stesso "Notturno" di Chopin su un pianoforte trovato fra le macerie. 

 

 

Numero inventario: 1799 
Titolo:  CORPO MORTO 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Marco Polillo 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2014 
Pagine: 268 
Trama:   
È l'inizio dell'autunno, a Positano, e l'incantevole borgo della Costiera amalfitana sembra finalmente 
respirare dopo l'intensa stagione estiva. Il vicecommissario Zottìa pensava di trascorrere una vacanza 
tranquilla, ma l'incanto del luogo viene sconvolto dal ritrovamento di un uomo accoltellato alla gola, 
nascosto dentro una barca. Ed è solo la prima vittima. Mentre la polizia del posto brancola nel buio, 
Zottìa inizia a indagare, scoprendo una fitta rete di vendette e sospetti, il cui senso si fa via via più 
elusivo. Uno dei più amati protagonisti della letteratura gialla italiana in un'indagine esemplare, 
tracciata dalla penna raffinata ed esperta di Marco Polillo. 

 

 

 
 

 

Numero inventario: 1800 
Titolo:  SFIDA A BERTE’ 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Emilio Martini 
Editore: Corbaccio 
Anno: 2022 
Pagine: 233 
Trama:   
Le indagini del commissario Berté Poche righe per un annuncio terribile: ucciderò. Nessuna firma, 
nessun’altra indicazione. La lettera anonima è indirizzata a La posta del cuore, il blog creato dalla 
Marzia, e recapitata alla sua pensione Aurora di Lungariva. Non si tratta del delirio di un mitomane, 
come sperava il vicequestore aggiunto Luigi Berté, perché alcune ore dopo il messaggio, arriva la 
prima vittima. E, nei giorni a venire, preceduti da enigmatiche e provocatorie missive, seguiranno altri 
omicidi, eseguiti in modo impeccabile: un colpo di fucile di precisione dritto in testa. Le vittime in 
apparenza non hanno legami tra loro, e lasciano tre vedovi disperati, ma reticenti sul loro passato. 
Insospettito da questa omertà e traendo ispirazione da un classico del noir, Berté approda a una 
ricostruzione originale, quasi romanzesca della vicenda, lottando contro lo scetticismo della sua 
squadra. Ma accanto a questa ipotesi affiora un’altra possibile soluzione, folle e urticante, come chi 

l’ha ideata… In tutto ciò, qual è il coinvolgimento dellaMarzia? Perché l’assassino ha scritto proprio a 
lei? si domanda Berté, esacerbato dal fatto che il loro rapporto sembra incrinarsi per la tensione a cui 
sono sottoposti. Unica certezza: la sfida è lanciata e Berté non può né intende ignorarla, anche a 
costo di mettere in discussione la sua fiducia nella Giustizia. 
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Numero inventario: 1801 
Titolo:  SPATRIATI 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Mario Desiati 
Editore: Einaudi 
Anno: 2021 
Pagine: 277 
Trama:   
Libro vincitore del Premio Strega 2022 

Claudia entra nella vita di Francesco in una mattina di sole, nell'atrio della scuola: è una folgorazione, 
la nascita di un desiderio tutto nuovo, che è soprattutto desiderio di vita. Cresceranno insieme, 
bisticciando come l'acqua e il fuoco, divergenti e inquieti. Lei spavalda, capelli rossi e cravatta, sempre 
in fuga, lui schivo ma bruciato dalla curiosità erotica. Sono due spatriati, irregolari, o semplicemente 
giovani. Un romanzo sull'appartenenza e l'accettazione di sé, sulle amicizie tenaci, su una generazione 
che ha guardato lontano per trovarsi. 

 

 

Numero inventario: 1802 
Titolo:  IO SONO L’INDIANO 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Antonio Fusco 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2022 
Pagine: 212 
Trama:   
Capelli lunghi legati con un codino, impulsivo, insofferente alle gerarchie e alle ingiustizie, l'ispettore 
Massimo Valeri è conosciuto da tutti come l'Indiano. Abita in una barca ormeggiata nel Porto turistico 
di Roma e le sue uniche compagne di vita sono una moto Guzzi California EV e Lorena, gatta dal 
portamento aristocratico che si presenta ogni giorno per reclamare cibo. Nel suo passato c'è Giulia, la 
sola donna che abbia mai amato davvero. Nel suo presente, un intricato caso da risolvere.Da una 
settimana una ragazza eritrea staziona davanti al commissariato del XVII distretto e chiede giustizia 
per la scomparsa del suo compagno Jemal, uno dei tanti fantasmi sbarcati in Italia. I giornalisti sono 
attirati dalla protesta e la polizia non ha risposte: per il sostituto commissario Bruno Tognozzi, detto il 
Cane, la faccenda è spinosa e l'Indiano, da poco entrato nella squadra ma già in rotta con il superiore, 
è la persona giusta su cui scaricare il problema. In una Roma sferzata dalla pioggia che si prepara alla 
piena del Tevere, tra disperati, potenti e faccendieri di ogni sorta, l'ispettore Valeri si troverà implicato 
in un'indagine ben più delicata del previsto. Da quella scomparsa infatti parte un filo sottile e invisibile 
che lega i destini e gli interessi di individui insospettabili. Antonio Fusco dà vita a un nuovo imperdibile 
protagonista del noir italiano: irregolare, scomodo e solitario, non vi dimenticherete facilmente 
dell'Indiano. 

 

 
 

 

 

Numero inventario: 1803 
Titolo:  NON TUTTO E’ PERDUTO 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Marco Vichi 
Editore: Guanda 
Anno: 2022 
Pagine: 454 
Trama:   
Il commissario Bordelli è andato in pensione e la malinconia si fa sentire, nonostante la presenza 
sempre più stretta della bella Eleonora e le immancabili cene della Confraternita. Il giovane 
sessantenne fa lunghe passeggiate in collina, ripensa al passato, e a poco a poco si fa strada nella sua 
mente l’idea di risolvere l’unico caso della sua carriera rimasto insoluto: un ragazzo, figlio di un 
industriale fascista, ucciso nel 1947 con diverse coltellate... forse una vendetta? Era la sua prima 
indagine, e all’epoca non era riuscito a venirne a capo, anche perché molto presto era arrivato l’ordine 
di lasciar perdere, non era il clima giusto per rovistare nelle tragedie della guerra, l’Italia aveva 
bisogno di pace e di serenità. Ma adesso, dopo ventitré anni, può provare a risolverlo, anche se non 
ufficialmente. Nel frattempo cerca di dare una mano a Piras, diventato vice commissario, e finisce per 
ritrovarsi alle prese con due crimini odiosi che reclamano giustizia, una giustizia che forse andrà 
cercata al di fuori delle regole... 
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Numero inventario: 1804 
Titolo:  IL PONTILE SULL’ACQUA 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Marco Polillo 
Editore: Rizzoli 
Anno: 2011 
Pagine: 280 
Trama:   
Orta San Giulio, Caffè del Lago. "E Gennaro dov'è? Come mai non è ancora arrivato?" Mario, Tancredi 
e Stefano sembrano comari di paese mentre aspettano il loro amico per l'aperitivo delle sette, al solito 
tavolino in piazzetta. E aprile, l'aria è quasi estiva: strano che Gennaro Vattuone, ex professore di 
latino e greco, non si faccia vivo. Una ragione c'è, irrimediabile: l'uomo è stato assassinato e il corpo 
giace sul pontile della villa dove il professore si era ritirato dopo aver lasciato l'insegnamento. Una 
quieta cittadina di provincia in cui tutti si conoscono, e tutti sanno tutto di tutti. Ma è davvero così? Al 
vicecommissario Enea Zottìa - lontano dalla Questura di Milano, dal suo matrimonio infelice con Enza 
e da certe serate solitarie con l'unica compagnia del gatto - sembra di essere in vacanza, ma gli 
bastano poche ore per capire che l'atmosfera d'altri tempi non è che la punta di un iceberg. La rete di 
segreti, menzogne e interessi particolari in cui è coinvolto l'intero paese non sarà facile da decifrare: 
l'omicidio ha l'aria di un'esecuzione. Per quale motivo la statua della Primavera nel giardino di 
Vattuone è stata ruotata con le spalle al lago? Anche gli amici del bar hanno un passato da 
nascondere, ma Zottìa sa bene come spingersi oltre con buonsenso e ragionevolezza. E più 
irragionevole, forse, la speranza che ripone in fondo al cuore e che riguarda Serena, l'amore della sua 
vita. O forse no.. 

 

 

Numero inventario: 1805 
Titolo:  LA VITA PAGA IL SABATO 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Davide Longo 
Editore: Einaudi 
Anno: 2022 
Pagine: 522 
Trama:   
Un produttore cinematografico, fratello di un potente ex ministro democristiano, viene trovato morto 
dentro la sua Jaguar, abbandonata in una sperduta valle alpina. Sua moglie, un'ex attrice che ha fatto 
innamorare un'intera generazione, è scomparsa. Incaricato delle indagini, il commissario Arcadipane 
deve lasciare la sua Torino e trasferirsi temporaneamente a Clot, un grumo di case sorvegliate da una 
diga che serra la valle come un cappio. Ad attenderlo, gente diffidente e spigolosa e un rebus da far 
scoppiare la testa. Troppo complicato per non chiamare in aiuto il vecchio amico e mentore Corso 
Bramard e l'indisciplinata quanto indispensabile agente Isa Mancini, entrambi alle prese con un 
momento difficile della propria vita. Per arrivare alla verità sarà necessario scavare tra antichi segreti 

e nuovi egoismi, districando una trama tessuta a piú mani. Fino alla scoperta che per tutti, o quasi, la 
vita paga il sabato. 

 

 
 

 

Numero inventario: 1806 
Titolo:  MORTE ACCIDENTALE DI UN AMMINISTRATORE DI  
 CONDOMINIO 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Giuseppina Torregrossa 
Editore: Marsilio 
Anno: 2021 
Pagine: 192 
Trama:   
Michele Noci è un anziano amministratore di condominio. Per vivere non ha mai avuto bisogno di 
lavorare, e tuttavia ha deciso di occuparsi dello stabile in cui risiede per proteggerlo dall'incuria dei 
suoi predecessori. L'edificio, costruito negli anni Settanta, è pretenzioso; all'epoca gli appartamenti 
erano stati acquistati da persone di potere, commercianti abbienti, ricchi professionisti, ma la recente 
crisi economica ha messo a dura prova le finanze di molti condomini, e la nomina di Michele come 
amministratore sembrava poter essere d'aiuto: certo, l'uomo era nervoso, senza alcun titolo di studio 
e un po' grossolano, ma finalmente qualcuno avrebbe garantito una gestione oculata, ché risparmiare 
sarebbe stato anche nel suo interesse. Le spese condominiali, tuttavia, non accennano a diminuire, 
ma nessuno ha il coraggio di chiedere spiegazioni. Nel nuovo melting pot di malattie dismetaboliche e 
intrighi amorosi che da alcuni anni anima il condominio, i rapporti interpersonali si fanno tesi: 
esplodono litigi, e i vicini – ormai perlopiù anziani e incattiviti – smettono di salutarsi, finché, alla 
vigilia di Natale, il cadavere dell'amministratore viene ritrovato riverso al piano terra di una delle 
palazzine. Sembra trattarsi di un incidente: l'ispettore Mario Fagioli detto il Gladiatore, chiamato sul 
posto, viene così invitato ad archiviare il caso come "morte accidentale". Incuriosito dalle donne 
intraviste sulla tromba delle scale – mogli devote, vedove agguerrite, amanti impenitenti – il poliziotto 
decide però di non volgere lo sguardo altrove, e inizia a fare domande, rendendosi presto conto di 
trovarsi di fronte a una situazione ben più complessa: rispolverati i ferri del proprio mestiere, a soli 
due anni dalla pensione, decide così di andare contro tutto e tutti, per scoprire cosa si celi dietro 
quella morte solo in apparenza fortuita. 
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Numero inventario: 1807 
Titolo:  NIENTE DI VERO 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Veronica Raimo 
Editore: Einaudi 
Anno: 2022 
Pagine: 176 
Trama:   
Prendete lo spirito dissacrante che trasforma nevrosi, sesso e disastri famigliari in commedia, da 
Fleabag al Lamento di Portnoy, aggiungete l’uso spietato che Annie Ernaux fa dei ricordi: avrete la 
voce di una scrittrice che in Italia ancora non c’era. Veronica Raimo sabota dall’interno il romanzo di 
formazione. Il suo racconto procede in modo libero, seminando sassolini indimenticabili sulla strada. 
All’origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia; 
un padre pieno di ossessioni igieniche e architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la 
noia; un fratello genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa congrega di 
famigliari difettosi, Veronica scopre l’impostura per inventare se stessa. Se la memoria è una 
sabotatrice sopraffina e la scrittura, come il ricordo, rischia di falsare allegramente la tua identità, 
allora il comico è una precisa scelta letteraria, il grimaldello per aprire all’indicibile. In questa storia 
all’apparenza intima, c’è il racconto precisissimo di certi cortocircuiti emotivi, di quell’energia 
paralizzante che può essere la famiglia, dell’impresa sempre incerta che è il diventare donna. Con una 
prosa nervosa, pungente, dal-l’intelligenza sempre inquieta, Veronica Raimo ci regala un monologo 
ustionante. 

 

 

 

Numero inventario: 1808 
Titolo:  ALI D’ARGENTO. La storia di Faye. Vol. 2 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Camilla Läckberg 
Editore: Marsilio 
Anno: 2020 
Pagine: 368 
Trama:   
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le umiliazioni inflitte 
dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della propria esistenza: è una donna 
autonoma, si è rifatta una vita all'estero, Jack è in prigione e la società da lei fondata, la Revenge, va 
a gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la sua serenità così faticosamente conquistata. 
Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa una grave minaccia, tanto che 
Faye è costretta a rientrare a Stoccolma. Non può e non vuole rischiare di perdere tutto quello per cui 
ha tanto lottato. Questa volta, però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri e 
riprendere il controllo della situazione ci vuole un piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un 
gruppo sceltissimo di donne, Faye torna a combattere per difendere ciò che è suo, e per proteggere se 
stessa e i propri cari. 

 


