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Roma, 2 luglio 1849. Tra le strade della futura capitale d'Italia il vento
spazza le ceneri della Repubblica romana, il rivoluzionario esperimento
civile di una società diversa e democratica. Ma insieme alle ceneri soffia
forte anche l'odore del sangue dei tanti omicidi consumati in quella
manciata di mesi, perché sotto la bandiera della libertà hanno combattuto
eroi improvvisati ma anche molti banditi, che a Roma erano arrivati per il
solo gusto della violenza gratuita. E ora che l'Italia è allo sbando, e chi la
sogna pure, sono proprio gli idealisti a sentirsi più sperduti. È tra questi il
popolano Giovanni Marioni, fanatico repubblicano ai limiti della psicosi.
Quando Giuseppe Mazzini indica che la via da seguire è quella di una
"guerra a coltello" contro i nemici dell'unità d'Italia, Gabariol prende il
consiglio alla lettera. Comincia così un'odissea terroristica tra le sette
repubblicane: uno sguardo colto e avventuroso insieme sul lato oscuro e
spesso inconfessabile della nostra Storia e sulle persone dimenticate che
hanno cambiato per sempre il nostro Paese.

Romanzo 
storico

Gli anni del coltello
di Valerio Evangelisti

NARRATIVA 

A grandezza naturale
di Erri De Luca

"Ho iniziato queste pagine da un ritratto di Marc Chagall che raffigura
suo padre a grandezza naturale, uno a uno. Lo fece a memoria e a
distanza. Tra genitori e figli si apre la frattura di spazio e di tempo. Si
allontanano anche abitando sotto lo stesso tetto. In matematica esiste
una complicata Teoria dei nodi. In narrativa esiste tra genitori e figli
l'innumerevole narrativa dei nodi. La più conosciuta, estrema, lega e
slega Isacco e Abramo su una cima deserta e desolata. (...) Da figlio
ho creduto di poter ignorare il vincolo, fare come se i miei fossero
degli adottivi occasionali. È stata presunzione da pagare
successivamente con il debito a vita. Si attraversa un'età di
rinnegamento degli affetti. (...) Negli atti di libertà presi e tenuti dalla
mia generazione politica c'era l'impronta inevitabile dell'ingratitudine.
Nelle tempeste affettive, dentro un bicchiere d'acqua o nell'oceano,
non si diventa più grandi né minori di chi ci ha preceduto. Ci si trova
alla fine in un ritratto a grandezza naturale."

Padri e figli
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Sentimenti

Dal romanzo
alla serie 

La principessa perduta
di Danielle Steel

Sono arrivati gli ultimi due volumi della saga di Bridgerton, già dispobili per il
prestito, insieme ai primi sei volumi. 

Il vero amore esiste - Vol. 7
di Julia Quinn

Tutto in un bacio - Vol. 8
di Julia Quinn

Nel 1943 la guerra infuria e la principessa Charlotte, terzogenita della
famiglia reale, diciassettenne dal carattere indomito ma dalla fragile
costituzione, viene allontanata prudenzialmente da Londra per essere
affidata, sotto falso nome, a una famiglia di nobili protettori nella
campagna dello Yorkshire. Il conte e la contessa di Ainsleigh
mantengono il più stretto riserbo sulla sua vera identità e Charlotte si
adatta felicemente alla sua nuova vita lontana dai riflettori,
dedicandosi alla sua grande passione, l'equitazione. Ma ben presto
un'altra passione si fa largo nel suo cuore, che inizia a battere sempre
più forte per il giovane Henry...

Un matrimonio per Cassandra
di Lisa Kleypas

Sentimenti

Hampshire, Inghilterra, 1876. Tom Severin, magnate delle ferrovie, è
abbastanza ricco e potente da poter soddisfare ogni suo desiderio.
Può ottenere qualunque cosa, e avere chiunque: basta chiedere. Ed
eventualmente pagare. Per cui non dovrebbe essere difficile per lui
sposare la ragazza che vuole: Cassandra Ravenel. Ma la bella e
intelligente Cassandra è determinata quanto lui ad avere ciò che
desidera: un matrimonio d'amore. L'unica cosa che il pur affascinante
Tom non può comprare.



Per sole donne
di Veronica Pivetti

Adelaide fa l'antiquaria, ha un marito più giovane di lei con
cui è in crisi, una madre complice e saggia nonostante un
principio di arteriosclerosi, e quattro amiche vere, che
come lei stanno attraversando la crisi dei cinquant'anni.
Crisi? In realtà si direbbe che non si siano mai divertite
tanto. Cinque donne diversissime tra loro ma accomunate
da due cose: una visione ormai disincantata della vita e, al
tempo stesso, una gran voglia di viverla a pieno. Anche a
dispetto dell'età che avanza. Si ride molto, alle loro spalle
e a quelle dei loro partner, talmente goffi da suscitare
tenerezza. Amicizia


