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Muzio Attendolo è un ragazzone alto e robusto, ma anche sveglio e acuto,
costretto dal padre, uomo intransigente e violento, a fare il contadino. Nel
segreto più assoluto si incontra con Imelda, che è innamorata di lui ma non lo
sposerà mai, perché appartiene alla potente famiglia dei Pasolini, nemica
capitale degli Attendolo. Una sera, a cena, Muzio percepisce che la tresca con
Imelda è giunta alle orecchie del padre e rischia di pagare carissimo la sua
imprudenza. Senza pensarci un istante, abbandona la tavola e fugge,
arruolandosi come venturiero nelle schiere di Boldrino da Panicale. Quella
scelta improvvisa e precipitosa imprimerà alla sua vita una svolta, che,
attraverso pericolose vicissitudini, guerre feroci, nemici irriducibili e il grande
amore per la popolana Lucia, lo porterà a diventare Muzio Sforza, il
temutissimo capitano di ventura conteso e ricercato da tutti i signori d'Italia. 
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Ragusa, 1934. Il commissario Vincenzo Ibla, investigatore all'apparenza
indolente ma acuto osservatore, viene spedito sotto il sole di luglio alle cave
di Spaccaforno: tra le rocce è stato rinvenuto un cadavere, ma è al confine
di due giurisdizioni, e le rispettive questure sono già pronte a rimbalzarsi a
vicenda la responsabilità delle indagini. Appena vede la salma, però, Ibla
capisce che il caso è suo, perché la vittima è Vittorio Borgia, un suo vecchio
compagno d'armi, ora miliziano fascista. Sembra un omicidio passionale, ed
è quindi con una certa sorpresa che il commissario apprende dell'imminente
arrivo da Milano di un certo Franco Durante, un funzionario fascista che,
pare, Mussolini in persona ha inviato a Ragusa per coadiuvarlo nella ricerca
dell'assassino di Vittorio. Presto i possibili moventi dietro l'omicidio di
Vittorio raddoppiano e si ramificano verso mondi e intrighi sempre più oscuri
e complessi, costringendo i due a proteggersi e sostenersi a vicenda, solo
per scoprire che la combinazione delle loro peculiarità a prima vista
incompatibili può rivelarsi la chiave per sciogliere l'enigma. 

I venturieri: la travolgente ascesa degli sforza
di Carla Maria Russo

NARRATIVA 

L'uranio di Mussolini 
di Franco Forte e Vincenzo Vizzini

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/gli-anni-del-coltello/UFE1778252#


Patrimonio di San Pietro, 960 d.C. Sul trono papale siede un
adolescente perverso e corrotto, ciò che resta dell'Italia indipendente è
allo sbando dilaniata da lotte intestine e le campagne sono una terra di
nessuno dove la violenza e il sopruso la fanno da padroni. Anna è una
contadina di quindici anni che conduce un'esistenza misera e asservita.
Quando la sua famiglia viene trucidata e l'ultimo fratello rapito per
essere ridotto in schiavitù, decide di continuare a vivere per inseguire
quell'ultimo brandello di affetti e, sorretta da una volontà indomita, inizia
una dolorosa peregrinazione per terre sconosciute e ostili, tra aiuti
misericordiosi e feroci violenze.
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Alabama
di Alessandro Barbero

Giorni del ferro e del sangue
di Santi Loganà

Lo storico Alessandro Barbero torna indietro nel tempo per riportare alla luce
un episodio atroce e simbolico, attraverso la voce di un vecchio uomo
dell'Alabama. Guerra di secessione americana. Un reduce, sudista, uno
sconfitto dalla vita e dalla guerra. La studentessa di un college lo stimola a
ricordare. Lui non si lascia pregare, ma divaga, tergiversa, non arriva al
punto, e senza volerlo accresce la curiosità sull'episodio di sangue perché
preferisce riportare, nel linguaggio figurato del suo ambiente, le premesse
nelle esistenze della gente che l'hanno reso possibile e lo spiegano. Una
miriade di storie e personaggi intorno a quella guerra che causò più morti
americani di tutte le guerre. Un pennello semplice, feroce e nostalgico
dipinge tutta la società che i Confederati volevano anacronisticamente
conservare. Così come una favola elaborata, Alabama porta alle divisioni
dell'oggi, nella maniera di Alessandro Barbero che sa dare alla storia
l'andamento di un romanzo e alle narrazioni la precisione della conoscenza.

Le gattoparde: il tramonto di un'epoca in una grande saga siciliana
di Stefania Barzini

Villa Piccolo, la straordinaria residenza di campagna dell'aristocratica
famiglia Piccolo, arroccata in cima alle colline di Capo d'Orlando e immersa
in uno splendido parco di oltre venti ettari, fu il luogo in cui la baronessa
Teresa Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò si ritirò quando il marito
Giuseppe Piccolo di Calanovella fuggì a Sanremo con una ballerina. Lì visse
con i suoi tre figli, Lucio, Casimiro e Agata Giovanna, che vi abitarono fino
alla morte. Agata, ultima superstite e vestale della villa, ci racconta la storia
della sua vita, della sua famiglia, della sua epoca. Lei, testimone di un
mondo che fu, decide di ricostruire questa trama esclusivamente attraverso
le vicende delle donne che l'hanno tessuta. 



Veterano del Vietnam ed ex-membro dei Navy Seal, John Kelly è ormai vedovo
quando incontra Pam, ex tossicodipendente, di cui si innamora. Insieme riescono a
ricominciare, a riprendere in mano le proprie esistenze. Ma il giorno in cui deve
testimoniare contro i suoi spacciatori, la ragazza viene rapita, torturata e
brutalmente uccisa e John Kelly resta in fin di vita. La morte della donna riaccende
nell'ex soldato un istinto predatore e omicida, e in quel momento comincia per lui
una feroce caccia all'uomo: contro il cartello della droga, per portare a termine la
sua vendetta personale, e in Vietnam, dov'è stato richiamato in missione per
salvare dei militari tenuti in ostaggio. John Kelly diventa una macchina da guerra
che sfida ogni pericolo ed è pronto a fare tutto senza rimorsi, ed è così che lo nota
un agente della CIA, l'uomo che permetterà al soldato John Kelly di morire per far
nascere il leggendario e spietato agente John Clark, il lato oscuro dell'eroe e
patriota americano Jack Ryan. 
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Le donne di casa Verelli
di Carla Montero

Il mondo è un alveare
di Joanne Harris

Senza rimorso
di Tom Clancy

Gianna vive a Barcellona, è un architetto in carriera ed è innamorata.
Quando scopre di essere incinta, si rende conto che tenendo il bambino
perderebbe sia il suo compagno - che è un uomo sposato - che il suo
lavoro. E poi ci sono la casa e il negozio di gastronomia della nonna, che è
morta da poco e che le manca tantissimo. Gianna cerca consolazione
rifugiandosi tra le sue cose e proprio lì trova il diario di una donna
chiamata Anice e una chiave. Incerta su cosa fare del suo futuro, decide di
prendersi una vacanza e andare a Castellupo, in Italia, alla ricerca delle
proprie radici. Due donne, due generazioni a confronto; l'avvincente storia
delle donne di casa Verelli e di ciò che è più importante nella vita: amore,
amicizia e il luogo che chiamiamo casa.

C'è una storia che le api raccontano a cui è impossibile non credere. Ha inizio con
la nascita di Re Crisopa, un uomo crudele e ingannatore, che trova la redenzione
compiendo un lungo viaggio dentro sé stesso e nel cuore silenzioso del mondo. È
qui che incontra individui straordinari, ognuno dei quali ha qualcosa da insegnare.
Re Crisopa impara a guardarsi intorno con occhi diversi e scopre che il mondo
assomiglia a un grande alveare. Come la casa delle api, è un mosaico di tanti
microcosmi abitati da centinaia di migliaia di creature che, industriose, si
adoperano perché tutto funzioni alla perfezione. Nessuna creatura può fare a
meno dell'altra. Soltanto con uno sforzo collettivo si può tessere un grande
racconto che si nutre del nettare magico dell'immaginazione. "Il mondo è un
alveare" racchiude un universo di opposti dove luci e ombre, sogni e incubi, virtù e
malvagità convivono e creano un perfetto equilibrio. 
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Tre piani
di Eshkol Nevo

Al primo piano di un condominio borghese abitano Arnon e Ayelet, due giovani
genitori che ogni mattina prima di andare al lavoro lasciano la figlia Ofri agli
anziani dirimpettai, Ruth e Herman, che l'accudiscono come se fosse la loro
nipotina. Un giorno, però, Herman si ammala di Alzheimer e "rapisce" Ofri per un
pomeriggio finché Arnon non li ritrova, ore dopo, distesi l'uno sull'altra, in un
frutteto... Al secondo piano Cheni si sente molto sola. Suo marito Assaf è sempre
all'estero per lavoro e non si interessa dei due figli piccoli. Normale che quando
alla sua porta si presenta il cognato Avitar, chiedendole di ospitarlo per scappare
ai creditori e alla malavita, la donna lo accolga a braccia aperte... Dvora, giudice
vedova e in pensione del terzo piano, durante le proteste sociali dell'estate del
2011 ha conosciuto Avner. L'uomo le confessa un passato nei servizi segreti e le
chiede di accompagnarla in uno strano viaggio nel deserto...


