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LA CORSARA    
Autore:  Sandra Petrignani   Editore : Neri Pozza  
Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo 
trasferimento a Roma, Sandra Petrignani ripercorre la vita di una grande 
protagonista del panorama culturale italiano, descrivendo el case dove ha 
abitato, persone che l’hanno conosciuta  per rileggerne l'opera. Un lavoro 
di studio e ricerca che restituisce una scrittrice complessa e per certi 
aspetti sconosciuta, cristallizzata com'è sempre stata nelle pagine 
autobiografiche, ma reticenti, dei suoi libri più famosi. Accanto a Natalia - 
così la chiamavano tutti, semplicemente per nome - si muovono prestigiosi 
intellettuali che furono suoi amici e compagni di lavoro: Calvino, Giulio 
Einaudi e Cesare Pavese, Elsa Morante e Alberto Moravia, Adriano Olivetti 
e tanti altri. Perché la Ginzburg non è solo l'autrice di un libro-mito o la 
voce - corsara quanto quella di Pasolini - di tanti appassionati articoli che 
facevano opinione e suscitavano furibonde polemiche ma è anche 
narratrice, saggista, commediografa, infine parlamentare, è una 
"costellazione" e la sua vicenda s'intreccia alla storia del nostro paese 
In un periodo in cui in Italia escludeva completamente la parte femminile. 
  

 
 
 

   
 
 
 
 

 

DUE SIRENE IN UN BICCHIERE 
Autore:  Federica Brunini     Editore: Feltrinelli  
Al  b&b delle Sirene Stanche - quattro stanze su un'isola del Mediterraneo 
nascoste dietro a un portone turchese, una cucina sempre in movimento e 
una grande terrazza sul mare - non si arriva per caso. Non è in nessuna 
guida turistica né lo si prenota online o con un'agenzia di viaggio: bisogna 
scrivere una lettera e motivare la propria richiesta, e poi attendere la 
risposta. Lo sanno bene Eva, Jonas, Olivia, Lisa e Lara, i cinque nuovi ospiti 
che approdano sull'isola per una vacanza detox che promette di rimettere 
in forma corpo e anima. Ad accoglierli ci sono Dana, trent'anni e la voglia di 
migliorare la vita di tutti con un po' di yoga, meditazione e centrifugati bio, 
e Tamara, pittrice di mezza età che ama il mare, il silenzio e la solitudine. 
Insieme gestiscono la locanda lontano da cellulari e tecnologia. Ma cosa 
succede quando il passato irrompe scardinando il presente? Da cosa e da 
chi si nasconde Tamara, tanto da non lasciare mai l'isola? E chi sono Eva, 
Jonas, Olivia, Lisa e Lara? Sono davvero chi dichiarano di essere o mentono, 
prima di tutto a se stessi?  
 



 
 

     
 

 

RAGAZZE SCOMPARSE  
Autori : Brian Freeman     Editore: Piemme     
In un unico volume, due indagini che mettono a dura prova il detective 
Jonathan Stride, della polizia di Duluth, in Minnesota. In "Immoral", la 
scomparsa di Rachel, adolescente ribelle, fa emergere dal passato 
della ragazza e della sua famiglia segreti inconfessati e desideri illeciti, 
che porteranno Stride fino a Las Vegas. Ne "Il respiro del ghiaccio", 
una bambina di soli undici mesi viene rapita dalla culla e tre donne 
scompaiono. Una serie di eventi inquietanti impegna Stride in un 
inesorabile conto alla rovescia, nel tentativo di evitare che un'altra 
vittima si aggiunga alla lista... 
 

 
 
 
 

     
 
 

 

LA LETTERA SEGRETA  
Autori : Chloè Duval    Editore: Garzanti    
Può la lettera di uno sconosciuto cambiar la vita? E quello che si 
chiede Flavie quando si vede recapitare una busta misteriosa datata 
1971. Una busta arrivata con quaranta anni di ritardo. Non ha idea di 
chi possa esseri Lili, la destinataria. Eppure la curiosità è così forte che 
Flavie decide di aprirla. Il contenuto, scritto a mano in una calligrafia 
elegante, la sorprende: perché quelle righe le ricordano i romanzi che 
ama scrivere. Quelle righe nascondono una storia d'amore in cui un 
uomo supplica Lili di raggiungerlo e di sposarlo. Un uomo che si firma 
solo con E. Forse quelle parole, perse nel vento, hanno modificato il 
destino di due persone per sempre. Flavie deve trovarle. Deve sapere 
se sono state divise tutti questi anni perché ha bisogno di credere 
anche lei che possa esistere qualcosa più forte di tutto. Più forte del 
tempo, degli sbagli, delle scelte, degli imprevisti. La ricerca la porta nel 
Sud della Francia, dove scopre che forse non tutto è perduto. Che 
forse è ancora possibile riannodare i fili spezzati del passato. Perché ci 
sono amori che non si possono dimenticare. Ci sono emozioni che 
cambiano ogni cosa. E Flavie, trascinata da quello che la lettera le ha 
rivelato, è pronta finalmente a viverle. 
 

 
 
 

    
 
 

 

LA RAGAZZA CON LA LEICA   
Autori : Helena Janeczek     Editore: Guanda     
Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È 
il corteo funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un 
campo di battaglia. Proprio quel giorno avrebbe compiuto ventisette 
anni. Robert Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, 
lui le aveva insegnato a usare la Leica e poi erano partiti tutti e due per 
la Guerra di Spagna. Nella folla seguono altri che sono legati a Gerda 
da molto prima che diventasse la ragazza di Capa. Per tutti Gerda 
rimarrà una presenza più forte e viva della celebrata eroina 
antifascista: con la sua gioia di vivere, la sua sete di libertà scintille 
capaci di riaccendersi anche a distanza di decenni,  restituendo vita 
alle istantanee di questi ragazzi degli anni Trenta alle prese con la crisi 
economica, l'ascesa del nazismo, l'ostilità verso i rifugiati, ebrei … 
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THE CAGE   
Autore : Lorenzo Ostuni    Editore: Mondadori    
 
Ray si sveglia in una cella. È solo. Non si ricorda nulla. Né come ci è 
arrivato, né perché. Indossa una divisa che non conosce, gialla come la 
luce che illumina la piccola stanza in cui è rinchiuso. Porta al polso 
destro un braccialetto senza fibbia simile a un display spento. Dove si 
trova? Non lo sa. I ricordi arriveranno poi, poco per volta. Scoprirà 
presto di non essere solo in questa misteriosa prigione. Con lui ci sono 
altri sei prigionieri. Ognuno ha ricevuto delle strane istruzioni da 
seguire, insieme a un curioso oggetto recapitato sotto la porta della 
cella. Hanno solo poche ore per salvarsi. Si parlano, si interrogano sul 
perché di quegli strani messaggi, cercano disperatamente informazioni 
e una via di fuga: litigano, si accusano vicendevolmente ma alla fine 
dovranno fare squadra … Perché c’è solo un modo per provare a uscire 
di lì. Fidarsi delle istruzioni. E degli altri … Anche se uno di loro forse 
mente. Come in un assurdo, tragico videogioco, prova dopo prova, 
enigma dopo enigma i ragazzi riusciranno a scoprire cosa è accaduto, 
chi sono i loro carcerieri e cosa li attende là fuori. 
 

 
 

 
 
 
 

 

I CUSTODI LO SCRIGNO E LA LIBELULA    
Autore : Lorenzo Ostuni    Editore: Mondadori    
 
Horace crede fermamente nelle coincidenze: perciò quando per strada 
vede un cartello con su scritto il suo nome decide di indagare. Scoprirà 
così l'ingresso per la Casa delle Risposte, un gigantesco deposito 
sotterraneo pieno di oggetti misteriosi e altrettanto misteriosamente 
catalogati dove, però, troverà solo domande…  
Età di lettura: da 11 anni. 

 

 

 

 

 



 

 

Questi e molti altri titoli sono disponibili al prestito  

   ma se non trovi quello che cerchi … puoi darci dei 

suggerimenti. 

  

In biblioteca puoi prendere in prestito  fino a 3 libri  

per 30 giorni. L’iscrizione alla biblioteca è gratuita! 

 

 

Ti ricordiamo inoltre che tutti i lettori 

iscritti alla biblioteca possono accedere  

gratuitamente a MLOL  

la biblioteca digitale con tantissimi libri e 

non solo a portata di clik 
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