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LA RAPINA DEL SECOLO
Tokyo, Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver e il Professore... ebbene sì, a dicembre Un
mese da leggere ti propone tanti libri e film che non puoi perdere se sei un fan della serie
televisiva ormai diventata un cult.
Iniziamo proprio dal romanzo che ripercorre tutti gli eventi de La casa di carta e
incontriamo Jero che, proprio mentre sta mettendo via le sue cose prima di abbandonare
l'officina motociclistica di cui ha dichiarato il fallimento, riceve un pacco inatteso. Dentro
ci sono un taccuino, una lettera, una scatola di latta, la foto di una maschera di Dalí e un
origami di carta rossa. Jero non ha dubbi: là fuori, da qualche parte, il Professore ha
nascosto una parte del bottino per lui!
Continuiamo con Lupin, il ladro gentiluomo più famoso di tutti i tempi: ironico e
raffinato, insolente ed enigmatico, astuto e trasformista. Lo seguiamo in tutte le sue
imprese più audaci fra passaggi segreti, casseforti inviolabili, gioielli sontuosi e dimore
impenetrabili.
Ci addentriamo nella storia, vera questa volta, di Vincenzo Pipino, soprannominato Ladro
filosofo, Fantomas della laguna, Sindacalista delle carceri o Re dei ladri. Lui stesso ci
racconta del colpo a Palazzo Ducale di Venezia e di come ha messo le mani, per ben due
volte, sulla galleria privata di Peggy Guggenheim.
Proseguiamo il nostro percorso seguendo il tentativo di riscatto di Said Marhan. Uscito di
prigione dopo quattro anni di detenzione per furto, Said si ritrova da solo in un mondo
che sembra essersi dimenticato di lui, ma nonostante tutto cerca di riappropriarsi della
propria vita.
Concludiamo con una della avventure di Alice Allevi, specializzanda in medicina legale,
che ha chiesto e ottenuto un trasferimento a Domodossola. Ma proprio qui, durante
un'autopsia che sembrerebbe di routine, troverà un diamante e lo consegnerà nelle mani
sbagliate, andando incontro a un mare di guai...

Potresti realizzare tutti i tuoi sogni senza far del male a nessuno.
Professore, La casa di carta
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IVAN TAPIA, MONTSE LINDE
LA CASA DI CARTA
F 800.GIALLI.TAP 1
Il Professore, prima di ideare la più
grande rapina che il mondo ricordi,
passò
parte
della
sua
infanzia
all'ospedale San Juan de Dios di San
Sebastián, dove fece amicizia con Jero
Lamarca. Il giovane Professore si
esercitava in rompicapi e indovinelli
per stimolare la curiosità di Jero. Jero
invece gli insegnava a comporre
difficilissimi
origami.
Oggi
sono
passati
molti
anni
dai
tempi
dell'ospedale, così come dall'impresa
milionaria alla Zecca di Stato e Jero
sta per chiudere l'officina di cui ha
dichiarato il fallimento, quando riceve
un pacco inatteso. Dentro ci sono un
taccuino, una lettera, una scatola di
latta, la foto di una maschera di Dalí e
un origami di carta rossa. Jero non ha
dubbi: là fuori, il Professore ha
nascosto parte del bottino per lui.

MAURICE LEBLANC
ARSÈNE LUPIN, LADRO
GENTILUOMO
GUP 848.912.LEBL MA.ARSE
Arsène Lupin è il ladro che ha saputo
trasformare il furto in opera d'arte. Un
ladro gentiluomo, ironico, raffinato,
insolente,
leggero,
trasformista,
enigmatico, che si muove fra passaggi
segreti, casseforti inviolabili, gioielli reali
e impenetrabili castelli. Niente e nessun
ostacolo può fermare l'affascinante
principe dei ladri che in ognuna delle
sue avventure dà prova di fascino e
astuzia, mettendo a segno le imprese
piú audaci, assumendo le identità piú
eclettiche, utilizzando le strategie piú
rocambolesche, fra colpi di scena
sensazionali che trascinano il lettore in
un labirinto di trame e di misteri.

SEBASTIAN FITZEK
IL LADRO DI ANIME
F 800.GIALLI.FIT 2
In una lussuosa clinica psichiatrica
fuori Berlino, mentre la neve scende
copiosa, medici e pazienti si rendono
conto con orrore che il maniaco che
da tempo terrorizza la città, il
cosiddetto 'Ladro di anime', si trova
all'interno della struttura. Di lui si sa
soltanto che è in grado di effettuare
un misterioso trattamento in grado di
spezzare la volontà delle sue vittime,
e che la sua macabra firma è un
ambiguo indovinello. L'unica via di
salvezza
sarà
affrontarlo
tutti
insieme.

GUIDO LOMBARDI
IL LADRO DI GIORNI
A 858.LOMB GU.LAD
Salvo ha undici anni e non vede suo
padre da sette. Da quando cioè due
uomini lo hanno portato via, in una
scuola speciale dove alla fine delle
lezioni non lo lasciavano mai tornare
a casa. Ora Vincenzo è uscito di
prigione
e
vuole
che
il
figlio
l'accompagni fino a Bari. Quattro
giorni: un tempo enorme per Salvo,
che non vuole partire con quell'uomo
pieno di
tatuaggi che fa cose di
nascosto, come se avesse un segreto.
Quattro
giorni
che
sono
anche
un'occasione per padre e figlio di
tornare a conoscersi. Un viaggio verso
il Sud Italia, scandito da incontri,
lezioni di vita e ricordi di un'infanzia
ancora candida e piena di domande,
prima che arrivi il misterioso "ladro di
giorni".

BEN PASTOR
IL LADRO D'ACQUA
F 800.GIALLI.PAS 12
Elio Sparziano, ufficiale e storico,
viene inviato da Diocleziano in Egitto
per vigilare sul rispetto degli editti
imperiali
e
per
raccogliere
informazioni utili a scrivere una
biografia
dell'imperatore
Adriano,
morto da quasi duecento anni. La sua
indagine
assume
però
contorni
inediti, quando viene a sapere che le
prove di una cospirazione ai danni di
Roma si celerebbero nel sepolcro di
Antinoo,
il
favorito
di
Adriano
annegato nel Nilo giovanissimo in
circostanze mai chiarite. Seguendo le
tracce di un enigma sepolto da
secoli, Sparziano svelerà un segreto
capace
di
cambiare
il
destino
dell'Urbe.

NAGIB MAHFUZ
IL LADRO E I CANI
A 892 78.MAHF NA.LAD
Said Marhan, un ladro, esce di prigione
dopo quattro anni di detenzione. Si ritrova
solo, in un mondo che sembra essersi
dimenticato di lui. La moglie ha chiesto il
divorzio e ha sposato Alish, l'ex complice,
che lo denunciò e lo fece arrestare. La
figlia Sana, non lo riconosce, ha paura e
scappa da lui in lacrime. Ma Said non
demorde,
cerca
disperatamente
di
riconquistare il suo posto nel mondo e così
la sua vita si affolla dei più personaggi più
vari: il poliziotto, l'amico importante, la
prostituta, l'oste, la moglie, il rivale e la
figlia.

LAVINIA PETTI
IL LADRO DI NEBBIA
F 800.GIALLI.PETTI 1
Antonio è uno scrittore di
successo.
Stralunato e sociopatico, vive in una
vecchia casa dei Quartieri Spagnoli. Un
giorno
riceve
una
lettera
datata
quindici anni prima: è indirizzata a una
donna che Antonio crede di non
conoscere, ma quella lettera l’ha scritta
lui e accenna ad un omicidio. Antonio
però non ricorda nulla. Vagando per i
vicoli di Napoli
incontra uno strano
personaggio che ha la mania di
raccogliere tutto ciò che gli uomini
perdono. Antonio intuisce che che
quegli oggetti sono il punto di partenza
per ritrovare il filo del suo passato. Un
enigma
fatto
di
personaggi
straordinari, un ladro fatto di nebbia e
una storia tutta da ricostruire...

VINCENZO PIPINO
MEMORIE DI UN LADRO
FILOSOFO
GSP 364.162.PIP
Ladro filosofo, Fantomas della laguna,
Sindacalista delle carceri, Re dei ladri,
i soprannomi si sprecano per Vincenzo
Pipino, che si fa chiamare "ladro
gentiluomo" e può vantare nel suo
curriculum di aver portato a segno il
primo e unico colpo a Palazzo Ducale
di Venezia e di aver messo le mani due volte - sulla galleria privata di
Peggy Guggenheim. Furti, fughe, notti
brave, episodi sepolti nella memoria
popolare e nei segreti del vecchio
milieu malavitoso, spesso ai limiti
dell'incredibile. Un libro che narra le
sue imprese veneziane ed europee,
alternando memorie di vita e citazioni
da Shakespeare, Brecht e Jacob.

MARTHITA PEPE
LA LADRA DI SPAGHETTI
858.PEPE MA.LAD
Lei ha diciannove anni e usa il suo corpo
per ottenere ciò che vuole. A scuola vive
giorni difficili: tutti sanno che sua madre
balla in un locale di lap dance. Suo
padre invece non l’ha mai conosciuto,
come la sua amica Olivia. Però un
giorno Olivia le confida che sta per
incontrare suo padre. Così anche lei
vuole capire chi è l’uomo che l’ha
abbandonata. Una sera, al locale di lap
dance, incontra un uomo. Inizia una
relazione
che diventa sempre piú
violenta. Un gioco estremo che è un
grido di rabbia contro i maschi, contro
un mondo in cui le donne si assumono
le proprie responsabilità, anche a costo
di farsi additare dai benpensanti, e gli
uomini fuggono, per non crescere.

ANDREA VITALI
LA MODISTA
A 858.VITA AN.MOD
Durante la notte hanno tentato un furto in
comune, ma la guardia Firmato Bicicli non ha
visto nulla. Invece, quando al gruppo di curiosi
accorsi davanti al municipio s’avvicina Anna
Montani, il maresciallo Accadi la nota, eccome.
Da quel giorno Bicicli avrà un solo pensiero:
acciuffare i ladri che l’hanno messo in ridicolo.
Anche il maresciallo Accadi da quel momento
ha un’idea fissa. Ma intorno alla bella modista e
al suo segreto ronzano in tanti: primi fra tutti
Romeo Gargassa, che ha fatto i soldi con il
mercato nero durante la guerra, e il giovane
Eugenio Pochezza, erede della benestante
signora Eutrice.

EMILIO MARTINI
IL MISTERO DELLA GAZZA
LADRA
F 800.GIALLI.MARTINI 2
Credeva di trovarsi in una sorta di
prepensionamento, ma si sbagliava di
grosso: da quando è stato esiliato a
Lungariva, 'tranquillo' paesino ligure, il
commissario Berté ha dovuto affrontare
una serie di casi che lo hanno fatto
lavorare più del solito. Adesso è alle
prese con l’omicidio brutale di una nota
commercialista,
con
tanto
di
ex
convivente, amica cartomante, amante e
clienti raggirati: uno spaccato umano
interessante per Berté, poliziotto con la
passione per la scrittura.

MATTHEW PEARL
IL LADRO DEI LIBRI INCOMPIUTI
F 800.GIALLI.PEA 2
Boston, 1870. James Osgood, piccolo
editore che ha l'esclusiva per
l'America dei romanzi di Charles
Dickens, attende con ansia l'arrivo per
nave delle nuove puntate del suo
ultimo capolavoro, 'Il mistero di Edwin
Drood'. Quando scopre che Daniel
Sand, il giovane impiegato incaricato
di recuperare il manoscritto, è stato
ucciso, il testo è stato rubato e
Dickens è morto all'improvviso, non gli
resta che partire per l'Inghilterra. Al
suo
fianco
Rebecca
Sand,
collaboratrice e sorella di Daniel. Solo
recuperando
il
finale
che
forse
Dickens aveva già scritto, Osgood
potrà salvare la sua casa editrice e
scoprire chi ha ucciso Daniel.

BARBARA BELLOMO
LA LADRA DI RICORDI
F 800.GIALLI.BELLO 1
Cosa accomuna l’omicidio di una dolce,
vecchia signora, avvenuto ai giorni
nostri, con i grandi protagonisti dell’età
repubblicana? È quello che dovrà
scoprire
un
terzetto
stranamente
assortito: Isabella De Clio, giovane
archeologa specializzata in arte antica,
preparatissima, ma con un motivo
particolare per temere la polizia; Mauro
Caccia, il commissario; e Giacomo
Nardi,
depresso
professore
di
museologia e beni culturali. È l’inizio di
una storia che intreccia la Roma del I
secolo a.C. e l’Italia contemporanea, gli
antichi intrighi politici e i mediocri
baroni universitari dei nostri tempi, la
violenza che si nasconde tra le mura di
casa e la precarietà in cui i ragazzi
sono costretti a crescere.

ALESSIA GAZZOLA
IL LADRO GENTILUOMO
A 858.GAZZ AL.LAD
In
un
momento
di
smarrimento
sentimentale
Alice
Allevi
chiede
trasferimento
e
lo
ottiene,
a
Domodossola. Ma Alice non avrà molto
tempo per rimuginare sul suo destino,
perché un nuovo caso la travolge.
Durante un’autopsia di routine, Alice
trova un diamante nello stomaco del
cadavere.
Una
pietra
di
notevole
caratura,
ma
anche
una
prova
importante per il caso. Alice si premura
di convocare un ufficiale giudiziario.
L’ufficiale che si presenta è un uomo
elegante, dai modi impeccabili e Alice
gli affida il diamante, ma è proprio a
quel punto che il fantomatico ufficiale
sparisce nel nulla e i guai per Alice
iniziano a farsi enormi…

JEAN GENET
DIARIO DEL LADRO
A 848.GENE JE.DIA
Pubblicato clandestinamente nel 1948,
e poi in edizione censurata l'anno
successivo, il "Diario del ladro" è il più
scandaloso autoritratto di Jean Genet:
raccoglie
gli
anni
di
miseria
e
vagabondaggio del grande scrittore
francese, che tra il 1933 e il 1939 viaggiò
attraverso
l'Europa
vivendo
di
espedienti. Un calvario picaresco fra
fughe, carcerazioni e dissolute liaisons.
Accattone
nel
Barrio
Chino
di
Barcellona, spacciatore di monete false
in Cecoslovacchia, ha affrontato i
«mostri nascosti dalla notte» che
difendevano l'ingresso in Italia e ha
passeggiato tra i bordelli in Belgio, per
restituirci il ritratto di se stesso, la sua
Genesi.

EDWARD BUNKER
LITTLE BOY BLUE
PD 46015
Intellettualmente dotato, arrabbiato e
amante della lettura, Alex Hammond è
soggetto a improvvisi e violentissimi
attacchi di collera, che non riesce a
dominare. Il libro racconta la sua storia
dai dodici ai sedici anni, quando viene
catturato per rapina a mano armata ed
è pronto a varcare la soglia della
criminalità adulta. Senza famiglia e
senza parenti, Alex è ormai nella mani
di
un
sistema
che
pretende
accettazione
dei
regolamenti
e
sottomissione assoluta all'autorità. La
sua rabbia lo condurrà in un ospedale
psichiatrico, dove viene 'formato' da un
gruppo di delinquenti incalliti.

MARINA FIORATO
LA LADRA DELLA PRIMAVERA
F 800.STORIA.FIOR 1
Firenze, 1482. Luciana viene cacciata
dallo studio di Sandro botticelli, dove
lavora come modella. Per vendicarsi,
ruba uno dei disegni preparatori del
dipinto a cui il pittore sta lavorando: la
Primavera. Ben presto però si accorge
di essere diventata l'obiettivo di un
gruppo di uomini senza scrupoli,
disposti a tutto pur di recuperare il
disegno. Disperata, chiede asilo presso
la basilica di Santa Croce, dove viene
accolta da Guido. Consapevoli che
soltanto svelando il mistero del quadro
avranno
salva
la
vita,
i
due
intraprendono un viaggio lungo la
penisola, tra nobili e assassini, pericoli e
agguati, complotti e tradimenti. E
scopriranno
che
l'allegoria
della
Primavera nasconde un messaggio in
codice che potrebbe cambiare il futuro
dell'Italia...

SARAH WATERS
LADRA
A 828.WATE SA.LAD
Londra, 1862. Sue è orfana sin dalla
nascita ed è cresciuta in un mondo fatto
di ladruncoli e malfattori, tra la fame,
gli stenti e le durezze della strada.
Quando la sorte le offre l'opportunità di
rifarsi alle spalle della ricca ereditiera,
Maud, Sue non si tira certo indietro.
Tuttavia, non appena si avvicina alla sua
vittima,
indossando
i
panni
della
cameriera, comincia a essere assalita dal
dubbio, a farsi degli scrupoli. A poco a
poco comincia a farsi strada fra le due
giovani, che hanno entrambe perduto i
genitori, una curiosa intimità. Sono così
diverse eppure irresistibilmente attratte
l'una all'altra.

ALEXANDRE DUMAS
ROBIN HOOD
GUP 848.7.DUMA AL.ROB
Paladino della giustizia, difensore dei
più deboli, arciere infallibile, Robin
Hood è il principe indiscusso dei
ladri, signore incontrastato della
foresta
di
Sherwood.
Privato
ingiustamente dei suoi beni da un
nobile senza scrupoli, il giovane
Robin è un eroe, l'ultimo sassone
che, con la sua banda di fedeli amici,
tenta di opporsi alla dominazione dei
normanni,
lottando
tenacemente
contro le ingiustizie. Quello nato
dalla penna di Dumas è uno dei
ritratti
più
belli
e
vivaci
del
leggendario fuorilegge inglese e dei
suoi fedeli compagni.

ALESSANDRO TOTA,
PIERRE VAN HOVE
IL LADRO DI LIBRI
A 700.FUMETTI.TOTA 1
Daniel
Brodin
è
uno
studente
squattrinato con grandi ambizioni
letterarie. Conduce una doppia vita
e si divide tra i salotti della Parigi
anni '50, in cui domina la nuova
scena esistenzialista, e un sottobosco
popolato da personaggi assai più
bizzarri.
Daniel
adotta
continui
espedienti
per
sfuggire
alla
'normalità', che lo conducono ben
presto a una vita da debosciato e
impostore. Un libro spassoso e acuto,
un
romanzo
grafico
dal
tono
graffiante, che non risparmia proprio
nessuno.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

AMERICAN
ANIMALS
M FILM
DVD.LAY.1

INSIDE MAN
M FILM
DVD.LEE.4

Spencer è uno studente d'arte, ma sente la mancanza nella sua
vita di qualcosa di significativo che lo ispiri. Il suo miglior amico,
Warren, ha ottenuto una borsa di studio come giocatore di calcio
ma è insoddisfatto del college. Un giorno Spencer scopre che in
biblioteca sono custoditi testi di grande valore e insieme a
Warren architetta una rapina coinvolgendo anche Erik e Chas.

Cinque rapinatori entrano in una filiale della Banca Manhattan
Trust di New York e prendono in ostaggio clienti e impiegati. Il
detective Keith Frazier prende il comando delle operazioni e
instaura un rapporto telefonico con i rapinatori. Ma un problema
solo è troppo poco per Fraize, ben presto si scopre che in banca
è presente una cassetta di sicurezza con informazioni
assolutamente riservate sul presidente della Manhattan Trust. È
così che nelle indagini viene coinvolta anche Madeline White,
specialista in mediazioni internazionali.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

RAPINA A
MANO ARMATA
M FILM
DVD.KUB.7

Johnny Clay è uscito finalmente dal carcere e progetta un
colpo: svaligiare un ippodromo dopo un'importante giornata
di corse. Il piano viene studiato fino ai minimi dettagli, tutto
fila a meraviglia e Johnny riesce a mettere le mani sul denaro.
Nel luogo stabilito i complici aspettano il capo per la
spartizione del bottino, ma invece di Johnny si presenta un
giovanotto che, sperando di impadronirsi dei soldi, uccide
tutti. Johnny tenta la fuga in aeroplano, ma la valigia con la
refurtiva cade a terra e i biglietti si disperdono nel vento...

I SENZA NOME
M FILM
DVD.MEL.9

Corey è appena uscito dal carcere e si vendica di un torto
subito rapinando un ex complice e uccidendo i sicari che gli
ha messo alle calcagna. Lo stesso giorno, Genco, si sottrae alla
sorveglianza della polizia mentre lo stanno trasferendo da
Marsiglia a Parigi. I due malviventi finiscono casualmente per
incontrarsi e decidono di unire le loro forze per svaligiare una
gioielleria di Place Vendôme, a Parigi.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

QUEL
POMERIGGIO
DI UN GIORNO
DA CANI
M FILM
DVD.LUM.5 1

Sal e Sonny, reduci dal Vietnam, assaltano una banca, ma la
polizia interviene prima che riescano a fuggire. Asserragliati
all'interno dell'edificio con gli ostaggi, i due chiedono di poter
fuggire all'estero con un aereo. Durante l'assedio le storie
private dei due rapinatori diventano di pubblico dominio e i
curiosi, accorsi all'esterno per assistere alla conclusione delle
operazioni, cominciano a "tifare" per loro.

CACCIA AL
LADRO
M FILM
DVD.HIT.30

John Robie è un ex ladro di gioielli noto come 'il Gatto', ma
oramai si dedica esclusivamente alla cura dei propri vigneti in
Costa Azzurra. La sua tranquillità viene però sconvolta da una
serie di furti di preziosi commessi con il 'suo' metodo. La
polizia francese sospetta che si sia rimesso in affari, ma,
sicuro della propria innocenza, Robie decide di collaborare
con l’agente Hughson ed entra in contatto con i più facoltosi
residenti della costa francese. Incontra così Jessie Stevens.
Quando i gioielli della signora vengono rubati, Robie è sicuro
di aver scoperto l’identità del suo emulatore...

UN MESE DA LEGGERE I FILM

ONORA IL
PADRE E LA
MADRE
M FILM
DVD.LUM.10

DRIVE
M FILM
DVD.REF.4

Anche se per ragioni diverse, sia Andy che Hank si trovano a
navigare in cattive acque. Quando il maggiore dei due fratelli
propone al più giovane di unirsi a lui in una rapina, Hank
s'illude di poter finalmente venire a capo della sua miseria.
Non sospetta minimamente che Andy stia organizzando il
colpo nella gioielleria dei loro genitori...

Driver ha più di un lavoro: è un esperto meccanico, fa lo
stuntman per riprese automobilistiche e scorta i rapinatori
garantendo loro fughe a tempo di record. Driver avrebbe anche
l'opportunità di correre in circuiti professionistici, ma si
innamora di Irene. Lei è sposata e quando il marito esce dal
carcere la situazione precipita, perché lui è indebitato con dei
criminali che minacciano la sua famiglia. Driver decide allora di
fargli da autista per il colpo che dovrebbe sistemare la
situazione, ma le cose non andranno come previsto.

