
Averroè, o Il segretario del diavolo / 
Gilbert Sinoué. Pozza. Marrakesh, 
dicembre 1198. La Città rossa dorme 
ammantata dall'oscurità della notte 
mentre un uomo, chino su un 
manoscritto, affida alla pagina il racconto 
della propria vita, consapevole della 
deriva che sta trascinando il mondo verso 
l'intolleranza.
GIN 36332. N SINOG AVE

Appartamento 401 / Yoshida Shūichi. 
Feltrinelli.  Quatto ragazzi condividono 
un appartamento a Tokyo. La vita scorre 
tranquilla, senza incidenti né particolari 
conflitti. Ma è fuori dall'appartamento 
che si devono confrontare con le difficoltà 
del vivere, del comprendere se stessi e 
individuare il proprio posto nel mondo.     
GIN 36328. N YOSHS APP

Case di vetro / Louise Penny. Einaudi. 
Tutti hanno un talento. Quello di Armand 
Gamache, commissario della Sûreté du 
Québec, è trovare i criminali.
GIN 36426. N PENNL CAS

Cat Person / Kristen Roupenian. 
Einaudi. Una raccolta di provocanti  
racconti su sesso, amicizia e piacere che 
rivelano,  senza scrupoli o ipocrisie, la 
verità sulle relazioni di questo inizio 
millennio. GIN 36335 N ROUPK CAT

La cattiva strada / Sébastien Japrisot
Adelphi. Questa è la storia di un amore. 
Un amore indomabile, travolgente. E 
innanzitutto proibito. Quello che lega un 
ragazzo appena quattordicenne a una 
suora che di anni ne ha ventisei.
GIN 36333. N JAPRS CAT

Certe fortune : i casi del maresciallo 
Ernesto Maccadò / Andrea Vitali. 
Garzanti. Torna sulla scena il maresciallo 
Ernesto Maccadò che deve destreggiarsi 
tra la monta taurina, la prossima 

inaugurazione del nuovo tiro a segno e un 
turista tedesco chiuso a chiave nel bagno 
del battello: quanto basta per impegnare 
a fondo la pazienza e la tenuta di nervi 
perfino di un santo.
GIN 36339. N VITAA CER

Conversazione su Tiresia / Andrea 
Camilleri. Sellerio. “Un racconto mitico, 
pensato, scritto e narrato da Andrea 
Camilleri che "cunta" la storia 
dell'indovino cieco, le cui vicende 
attraverso i secoli si intrecciano a quelle 
dello stesso scrittore. 
GIN 36364. MAZ 852 CAMIA

Cuori fanatici : amore e ragione  / 
Edoardo Albinati. Rizzoli.  Tutti i cuori 
sono fanatici. Quelli che ci racconta  
Albinati hanno tra i venti e i trent'anni, e 
sono posseduti da una smania inesauribile 
di capire, di essere se stessi eppure 
diversi, di proteggersi e bruciare. Vogliono 
poter desiderare senza limiti. 
GIN 36336. N ALBIE CUO

Dolcissima abitudine / Alberto 
Schiavone. Guanda. Torino, 2006. Piera, 
sessantaquattro anni, sta partecipando al 
funerale del suo ultimo cliente. Per gran 
parte della sua vita è stata Rosa, una 
prostituta. E la  sua storia si mescola con 
la storia del Novecento fino ad arrivare ai 
giorni nostri. GIN 36386. N SCHIA DOL

Doppia verità / Michael Connelly. 
Piemme. Ex detective del dipartimento di 
Los Angeles, Harry Bosch è andato in 
pensione e ora lavora come volontario 
nella sezione dei casi freddi (quelli rimasti 
irrisolti) della piccola polizia di San 
Fernando. Ma suo tran tran viene 
sconvolto dal duplice assassinio di due 
farmacisti, padre e figlio.
GIN 36323. N CONNM DOP

L'invenzione dell'amore / José Ovejero. 
Voland. Samuel è un uomo che non ama 
impegnarsi con con nessuno, vive da solo 
e passa da una relazione all'altra. Una 
mattina, però, qualcuno gli annuncia al 
telefono che Clara è morta in un 
incidente stradale. Sebbene non la 
conosca, decide di partecipare al suo 
funerale e s'inventa una relazione con lei, 
entrando in un gioco di cui a poco  a poco 
perderà il controllo. 
GIN 36312. N OVEJJR INV

L'isola dell'abbandono / Chiara 
Gamberale. Feltrinelli. Un romanzo sulla 
paura che abbiamo di perdere il filo, il 
controllo della nostra esistenza: mentre è 
proprio in quei momenti, quando ci 
abbandoniamo a quello che non avevamo 
previsto,  che rischiamo di scoprire 
davvero chi siamo.
GIN 36346. N GAMBC ISO

Leonardo da Vinci deve morire / 
Christian Gálvez. Newton Compton. 
Nella Firenze dei Medici una voce 
anonima fa imprigionare il giovane ma 
promettente Leonardo da Vinci con una 
infamante accusa: sodomia. 
GIN 36316. N GALVC LEO

La lettera di Gertrud / Björn Larsson. 
Iperboerea. È spargendo al vento le 
ceneri della madre che Martin Brenner,  
comincia a interrogarsi sul suo rapporto 
con lei: perché ha sempre sentito che un 
velo si frapponeva tra loro? Scoprirà il 
motivo in una lettera che lei gli ha 
lasciato: quello che li divideva era un 
segreto. Sua madre non si chiamava 
Maria, ma Gertrud, ed era un'ebrea 
sopravvissuta ai lager. 
GIN 36340. N LARSB LET

Il libro di Talbott  / Chuck Palahniuk. 
Rizzoli. “Un romanzo politicamente 
scorretto che mette in  luce le assurdità 

della società contemporanea e 
smascherare le teorie complottiste che 
giacciono latenti nella psiche degli 
americani.”GIN 36330. N PALAC LIB

La magnifica Esme Wells / Adrienne 
Sharp. Neri Pozza.  Impeccabile affresco 
di Las Vegas, città del divertimento 
durante gli anni Quaranta, l'epoca d'oro in 
cui la corsa al lusso e al successo rendeva 
indistinguibili gangster e magnati del 
cinema, e ritratto delle disillusioni del 
sogno americano e di coloro che 
l'incarnarono. 
GIN 36337. N SHARA MAG

Mantieni il bacio: lezioni brevi 
sull'amore / Massimo Recalcati. 
Feltrinelli. “Una riflessione su cosa 
significhi amare e cosa significhi amore, 
tra citazioni e rimandi a grandi 
pensatori .”
GIN 36379. MAZ 152.4 REC

Neve nera / Paul Lynch. 66Thand2nd. 
Ambientato in Irlanda un romanzo crudo e 
implacabile in cui il paesaggio, spesso  
lirico, sempre affascinante, funge da 
sfondo ideale per una storia che indaga la 
natura più oscura dell'uomo.
GIN 36334. N LYNCP NEV

Niente caffè per Spinoza / Alice 
Cappagli. Einaudi. Lei gli legge i filosofi e 
gli riordina la casa, lui le insegna che nei 
libri si possono trovare le idee giuste per 
riordinare anche la vita. Perché lui è un 
anziano professore capace di vedere nel 
buio, lei una giovane donna che ha perso 
la bussola. GIN 36310. N CAPPA NIE

I nomi epiceni / Amélie Nothomb. 
Voland.  Il 12 settembre 1970 Dominique 
conosce Claude sulla terrazza di un caffè 
a Brest. Il destino ha fatto incontrare due 
persone dai nomi epiceni, maschili e 
femminili insieme. Lui la seduce con una 



coppa di champagne, un flacone di 
Chanel n° 5 e la promessa di trasferirsi a 
Parigi... GIN 36396. N NOTHA NOM

L'ora di Agathe / Anne Cathrine 
Bomann. Iperborea. Grazie al rapporto 
con un sua giovane paziente uno 
psichiatra alla fine della sua 
carriera,vecchio e disilluso, è costretto a 
guardare dentro la sua stessa infelicità e a 
mettere in discussione, solo ora e per la 
prima volta, la sua vita.
 GIN 36344. NBOMAAC ORA

La professione del padre / Sorj 
Chalandon. Keller.”Il ritratto 
agghiacciante di un uomo affetto da gravi 
disturbi mentali visto attraverso lo 
sguardo innocente di un figlio che prova 
per lui un misto di rispetto, paura e 
attrazione. L'autore scrivere una storia 
molto intima e personale che rivela sotto 
forma di romanzo i drammi della sua 
infanzia”. GIN 36357. N CHALS PRO

Qual è la via del vento / Daniela Dawan. 
E/O. Tripoli, giugno 1967: la guerra dei sei 
giorni in Medioriente scatena terribili 
violenze contro gli ebrei di Libia. Uccisi, 
depredati dei loro averi, sono oggetto 
dell'odio di masse inferocite che il vecchio 
re Idris non controlla. Per salvarsi occorre  
fuggire, nascondersi.
GIN 36325. N DAWAD QUA 

Ragione da vendere : un romanzo de Les 
italiens / Enrico Pandiani.  Rizzoli. Parigi 
non è un posto tranquillo. E les italiens, i 
flic del commissario Pierre Mordenti, lo 
sanno bene. Ad alzare la temperatura, 
oltre alla canicola, provvede il piombo dei 
fucili mitragliatori e così anche una 
placida notte di fine agosto può 
trasformarsi in bagarre. 
GIN 36321. N PANDE RAG

Il sospettato / Georges Simenon. 
Adelphi. Quando, in una notte di pioggia 
scrosciante, l’anarchico Pierre Chave 
attraversa illegalmente la frontiera tra il 
Belgio e la Francia (dov'è ricercato per 
diserzione), non ignora che la sua sarà una 
corsa contro il tempo: deve trovare 
Robert, il «ragazzino» che dopo averlo 
venerato come un maestro, si è sottratto 
alla sua influenza lasciandosi indurre a 
compiere un attentato.
GIN 36338. N SIMEG SOS

Tutta la verità su Ruth Malone / Emma 
Flint. Piemme. “Ruth è una madre sola, 
bella e invidiata, accusata di aver fatto 
del male ai propri figli. Pregiudizio, dicerie, 
verità?”. Ispirato a un caso di cronaca 
nera che ha sconvolto l'America degli anni 
'60. GIN 36342. N FLINE TUT

Ti rubo la vita  / Cinzia Leone. 
Mondadori. Una saga familiare piena di 
inganni e segreti che si dipana da Istanbul 
ad Ancona, da Giaffa a Basilea, da Roma a 
Miami, dalla Turchia di Atatürk all'Italia di 
fine Novecento, passando attraverso la 
seconda guerra mondiale e le persecuzioni 
antisemite. GIN 36326. N LEONC TI R

Il  sognatore / Laini Taylor. Fazi. “In un 
mondo fantastico e allo stesso tempo 
perfettamente credibile, abitato da 
personaggi indimenticabili, il lettore è 
chiamato a seguire il sogno di Lazlo 
Strange, perdendosi con lui tra realtà e 
magia, amore e violenza, terrore e 
meraviglia.”  GIN 36331 N TAYLL SOG

SPAM : stop plastica a mare : 30 piccoli 
gesti per salvare il mondo dalla plastica 
/ Filippo Solibello. Mondadori. Azioni 
semplici, buone abitudini quotidiane per 
far fronte a una grande emergenza del 
nostro tempo: l’inquinamento marino.
GIN 36461. MAZ 363.73 SOL

I tempi nuovi / Alessandro Robecchi. 
Sellerio. “ Uno studente modello ucciso 
con un colpo alla tempia e un uomo 
svanito nel nulla. Ritorna la Milano di 
Carlo Monterossi in un noir d’alta scuola.” 
GIN 36378. N ROBEA TEM

Il tempo della vendetta / Yrsa 
Sigurðardóttir. Mondadori. Dodici anni 
dopo l'omicidio di una bambina nel parco 
giochi di una scuola media di Reykjavík, 
viene dissotterrata una scatola che 
contiene lettere scritte dieci anni prima 
da un gruppo di alunni . Tra i messaggi ce 
n'è uno anonimo che riporta le iniziali di 
sei persone, sei future vittime di omicidio.
GIN 36387. N YRSAS TEM
 
L'ultima volta che ti ho vista / Alafair 
Burke. Piemme. Metropolitana di New 
York. Un video sgranato, girato col 
cellulare da un passante, mostra una 
donna che salva un ragazzo da una caduta 
fatale sui binari. Una notizia che fa gola ai 
giornali locali, perché la donna, subito 
dopo, scompare senza lasciare traccia.       
GIN 36322. N BURKA ULT

La vita dispari / Paolo Colagrande. 
Einaudi. . Buttarelli legge il mondo come 
un libro a cui mancano le pagine pari o, se 
ci sono, rimangono indecifrabili. La sua 
vita, oscurata per metà e ristretta nello 
spazio elementare di una stanza e di una 
strada, è un tragicomico susseguirsi di 
inciampi e di intuizioni, di vessazioni e di 
casualità. GIN 36358.  NCOLAP VIT
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