
Autobiografia di Petra Delicado / Alicia 
Giménez-Bartlett. Sellerio
Inchiesta dopo inchiesta il personaggio Petra 
si è mostrato al lettore sempre più ricco di 
aspetti umani, di vicende personali, di pieghe 
psicologiche. Ha una personalità così forte che 
vogliamo sapere tutto della sua vita.
GIN 39854 N GIMEBA AUT

Basta un caffè per essere felici / Toshikazu 
Kawaguchi. Garzanti
Accomodati e gusta il tuo caffè. Basta 
appoggiare le labbra alla tazzina per vivere di 
nuovo l'esatto istante in cui ci si è trovati a 
prendere una decisione sbagliata. Per farlo è 
importante bere il caffè finché è caldo e una 
volta seduti non si può più tornare indietro!
GIN 39856 N KAWAT BAS 

Bastava chiedere! : 10 storie di femminismo 
quotidiano / Emma. Laterza
Storie insieme esilaranti e tremendamente 
serie. Blogger, fumettista e ingegnere 
informatico francese, Emma racconta la 
quotidianità delle donne - il lavoro, la coppia, 
la famiglia - da una prospettiva nuova, 
attraverso l'arma leggera ed efficace del 
fumetto. GIN 39750 MAZ 741.5 EMM

Le bestie giovani / Davide Longo. Einaudi
Quando in un cantiere di Torino vengono alla 
luce le ossa di dodici corpi e una squadra 
specializzata in crimini della Seconda guerra 
mondiale lo estromette dal caso, il 
commissario Arcadipane comincia un’ indagine 
parallela. GIN 39875 N LONGD BES

Blonde / Joyce Carol Oates. La nave di Teseo
L’autrice trasforma in romanzo tutte le vite di 
Marilyn Monroe: molto più di un sex symbol da 
calendario, con le sue contraddizioni e fragilità 
Marilyn è entrata nell'eternità del mito. Da 
adolescente solitaria a bellezza planetaria, ma 
anche donna insicura, giovane determinata.
GIN 39892 N OATEJC BLO

Cercando il mio nome / Carmen Barbieri. 
Feltrinelli. Trasferitasi da Napoli a Roma, 
Anna si ritrova a lavorare in un night club. 
Mescolato al racconto delle notti in cui si 
trasforma in Bube, con i muscoli tesi attorno 
al palo della lap dance, riemerge il passato, e 

soprattutto il padre e la malattia che 
scompiglia tutto. GIN 39864 N BARBC CER

Il cinese / Henning Mankell.  Marsilio
In una fredda giornata di gennaio, la polizia di 
Hudiksvall, nella Svezia centrale, scopre un 
orribile massacro: in un villaggio vicino alla 
foresta, diciotto persone sono state trucidate. 
Sembra il gesto di un folle. Il magistrato 
Birgitta Roslin  decide di occuparsi del caso. 
GIN 39879 N MANKH CIN

La città di vapore : racconti / Carlos Ruiz 
Zafón. Mondadori. "La città di vapore" è una 
vera e propria estensione dell'universo 
narrativo della saga di Zafón: pagine che 
raccontano la costruzione della mitica 
biblioteca, che svelano aspetti sconosciuti di 
alcuni dei suoi celebri personaggi.
GIN 39860 N RUIZZC CIT

La collina dei delitti / Roberto Carboni.  
Newton Compton. Sulle colline di 
Montebudello una ruspa porta alla luce un 
cadavere seppellito da anni. L'architetto 
Gabriele Moretti sta guardando il servizio alla 
televisione; il suo umore cambia  e le sue notti 
si popolano di incubi e presenze spettrali.
GIN 39887  N CARBR COL

La disciplina di Penelope / Gianrico 
Carofiglio.Mondadori. Penelope si sveglia 
nella casa di uno sconosciuto, dopo l'ennesima 
notte sprecata.  Faceva il pubblico ministero, 
poi un misterioso incidente ha messo fine alla 
sua carriera. L’autore ci consegna una figura 
femminile durissima e fragile, carica di rabbia e 
di dolente umanità. GIN 39855 N CAROG DIS

La legge dell'innocenza / Michael Connelly. 
Piemme. Quando un agente lo costringe ad 
aprire il bagagliaio dell’auto Haller si trova 
davanti il cadavere di un suo ex cliente. 
Comincia così la sua battaglia per difendersi 
dall'accusa di omicidio. Avrà un alleato 
d'eccezione, che gli deve un grosso favore: 
Harry Bosch. GIN 39885  N CONNM LEG

Luce della notte / di Ilaria Tuti. Longanesi
Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto 
tantissima paura. Come si può anche solo 
pensare di indagare su un sogno? Però Teresa 

sa, anzi, sente dentro di sé che quella fragile, 
spaurita e coraggiosissima bambina ha 
affondato le mani in qualcosa di  autentico... E 
di terribile. GIN 39849 N TUTII LUC

The miracle morning : trasforma la tua vita 
un mattino alla volta prima delle 8:00 / Hal 
Elrod.  Macro. Lasciati insegnare la maniera 
corretta di svegliarti al mattino, perché può 
cambiare in modo miracoloso la tua giornata. 
GIN 39738 MAZ 158.1  ELR

Nella luce di un'alba più fredda / Hans 
Tuzzi.  Bollati Boringhieri. Norberto Melis, 
primo dirigente della Questura di Milano, 
indaga su un omicidio tanto violento da poter 
essere dettato soltanto da un odio profondo. Il 
tutto mentre si avvicina, livido e al tempo 
stesso smagliante di luci, il Natale. 
GIN 38873 N TUZZH NEL

La notte delle ninfee : come si mal governa 
un'epidemia / Luca Ricolfi.  La nave di Teseo
Ricolfi smaschera gli errori italiani nella 
gestione della pandemia e le conseguenti 
bugie, volte a nasconderli, di governanti, 
politici e amministratori. 
GIN 39852 MAZ 303.48 RIC

L'ombrello dell'imperatore / di Tommaso 
Scotti. Longanesi. L'ispettore Takeshi della 
polizia di Tokyo indaga sulla morte di un uomo 
ucciso con un ombrello di plastica che ha un  
cerchio rosso dipinto sul manico e, 
soprattutto, un'impronta che appartiene al 
possibile assassino: all'imperatore del 
Giappone! GIN 39858 N SCOTT OMB

Ora che eravamo libere / Henriette 
Roosenburg. Fazi. Sopravvivere alla guerra, 
alla deportazione e al carcere, scampare a una 
condanna a morte e ritrovare la libertà tramite 
un lento ritorno verso casa, restare in vita per 
non far dimenticare un'esperienza che ha 
coinvolto migliaia di resistenti contro la 
barbarie nazista. GIN 39848 N ROOSH ORA

Il palazzo delle donne / Laetitia Colombani. 
Nord. Solène, avvocato, è crollata quando un 
suo cliente si è gettato dalla finestra del 
tribunale. Come terapia, lo psicologo le ha 
suggerito il volontariato, così lei ha scelto di 

aiutare le donne che hanno trovato rifugio tra 
le mura di quel grande edificio in rue de 
Charonne. GIN 39863 N COLOL PAL

La pazienza del diavolo / Roberto 
Cimpanelli.  Marsilio. Qualcuno sta 
massacrando a colpi di fiocina i colpevoli di 
gravi reati sessuali che erano riusciti a farla 
franca. GIN 39857 N CIMPR PAZ

Perché mi appartieni / Mary Higgins Clark & 
Alafair Burke. Sperling & Kupfer
Mentre Laurie Moran è alle prese con 
l'organizzazione del suo matrimonio, viene 
avvicinata dai coniugi Bell: il loro figlio Martin, 
medico di talento, è stato ucciso cinque anni 
priima. I Bell sono sicuri che a compiere 
l'omicidio sia stata Kendra, l'eccentrica moglie 
di Martin… GIN 39850 N CLARMH PER

Pericoli di un viaggio nel tempo / Joyce 
Carol Oates. La nave di Teseo. Romanzo 
distopico, visionario e sorprendente, che 
racconta la resistenza di una giovane donna 
contro i vincoli di una società oppressiva, ma è 
anche una potente storia d'amore, 
splendidamente narrata dalla più grande 
scrittrice americana contemporanea.
GIN 39862 N OATEJC PER

Piccole felicità : malgrado tutto... / Marc 
Augé. Castelvecchi. In questo saggio, mentre 
denuncia il mercato capitalista che propina ai 
consumatori falsi ideali di felicità, Marc Augé 
si interroga sui rapporti fra identità e alterità.
GIN 39754 MAZ 158.2 AUG

Piranesi / Susanna Clarke. Fazi
Piranesi vive nella Casa. Forse da sempre. 
Giorno dopo giorno ne esplora gli infiniti 
saloni, i corridoi abbandonati. Ogni martedì e 
venerdì Piranesi si incontra con l'Altro per 
raccontargli le sue ultime scoperte. Ma 
qualcuno è arrivato nella Casa....Di chi si 
tratta? GIN 39867 N CLARS PIR

Quando le montagne cantano / Nguyen 
Phan Que Mai. Nord. La saga di una famiglia, 
in un Paese segnato da carestie e guerre, 
dittature e rivoluzioni. Tre generazioni di donne 
forti, che affrontano la vita con coraggio e 
determinazione. GIN 39861  N NGUYPQ QUA



Una rabbia semplice / Davide Longo. Einaudi
Il commissario Arcadipane negli ultimi tempi, 
si è convinto di avere smarrito il suo istinto. 
Ma quando una donna viene picchiata fuori da 
una stazione della metropolitana di Torino e il 
colpevole rintracciato in poche ore, è proprio 
l'istinto a suggerirgli che qualcosa non torna.
GIN 39876 N LONGD RAB

Ragazza, donna, altro / Bernardine Evaristo. 
SUR. Dalle storie (sentimentali, sessuali, 
familiari, professionali) di Amma, Yazz, Shirley 
nasce un romanzo corale con dodici 
protagoniste: etero e gay, nere e di sangue 
misto, giovani e anziane che cucite insieme 
come in un arazzo, formano un romanzo 
anticonvenzionale. GIN 39891 N EVERB RAG 

Ridammi la mano : Fabrizio De André / 
Ernesto Anderle. Beccogiallo. Le più belle 
canzoni e i frammenti di vita più significativi di 
Fabrizio De André interpretati dalle matite di 
Ernesto Anderle. Un omaggio disegnato a uno 
dei più grandi cantautori di sempre. 
GIN 39736 MAZ 741.5 AND

Senza colpa / Charlotte Link. Corbaccio
Una calda giornata estiva: Kate Linville di 
Scotland Yard si trova su un treno quando 
improvvisamente una donna le chiede aiuto: è 
inseguita da un aggressore armato, che tenta 
di ucciderla… GIN 39865 N LINKC SEN

Il silenzio / Don DeLillo. Einaudi
All'improvviso, non annunciato: il silenzio. 
Tutta la tecnologia digitale ammutolisce. 
Internet tace. I tweet, i post, spariscono. Gli 
schermi, che come fantasmi ci circondano 
ogni momento della nostra esistenza, 
diventano neri. Le luci si spengono. Cosa sta 
succedendo? GIN 39871  N DELID SIL

Socrate / Francesco Barilli, Alessandro 
Ranghiasci.  Becco giallo. Atene, 399 a.c. 
Accusato di corrompere la gioventù con 
dottrine atee, Socrate viene condannato e, 
una volta in carcere in attesa dell'esecuzione, 
rifiuta di fuggire per non violare quelle leggi a 
cui è devoto. GIN 39737 MAZ 741.5 BAR

La sola colpa di essere nati / Gherardo 
Colombo, Liliana Segre. Garzanti

Liliana Segre ha otto anni quando, nel 1938, 
con l'emanazione delle leggi razziali, le viene 
impedito di tornare in classe. In questo 
dialogo, Liliana Segre e Colombo ripercorrono 
quei drammatici momenti personali e 
collettivi. GIN 39883  MAZ 940.53 COL

Il solo modo per dirsi addio / Simon 
Stranger. Einaudi. In una strada di Trondheim, 
Simon Stranger si inginocchia per raccontare 
al figlio che secondo la tradizione ebraica una 
persona muore due volte: prima quando il suo 
cuore smette di battere, poi quando il suo 
nome viene letto, pensato o detto per l'ultima 
volta. GIN 39868 N STRAS SOL

Le sorelle Chanel / Judithe Little. Tre60. 
A diciotto anni Coco e Ninette Chanel 
lasciano il convento al quale le aveva affidate 
il padre fino ad approdare a Parigi dove, tra 
speranze e delusioni, l'apertura di un piccolo 
negozio di cappelli, in rue Cambon, segna per 
loro la grande svolta. GIN 39893 N LITTJ SOR

Sparare a una colomba / David Grossman. 
Mondadori. Grossman non si limita ad 
analizzare la situazione di Israele cinquant'anni 
dopo la Guerra dei Sei Giorni, a descrivere le 
conseguenze dell'impasse politica in Medio 
Oriente o a parlare di Covid, ma finisce per 
raccontarci qualcosa della sua esperienza 
personale. GIN 39884 MAZ 957.34 GRO

La spedizione Donner / Douglas Preston & 
Lincoln Child. Rizzoli. Quella della Spedizione 
Donner è una storia vera successa nel 1846, 
quando una carovana di pionieri diretti in 
California rimase bloccata per mesi dalla neve 
nella Sierra Nevada. Alcuni di loro morirono di 
stenti,  altri, portati alla follia dai morsi del 
freddo e della fame, si abbandonarono al 
cannibalismo. GIN 39894 N PRESDJ SPE

Una storia americana : Joe Biden, Kamala 
Harris e una nazione da ricostruire / 
Francesco Costa.  Mondadori. Un ritratto 
della nuova presidenza percorrendo le 
straordinarie biografie dei due protagonisti. 
GIN 39859  MAZ 336.13 COS

Swing low / Miriam Toews. Marcos y Marcos
Quando Mel, diciasettenne, si convince di 
essere un uovo, gli psichiatri non 

scommettono un centesimo sul suo futuro. 
Eppure Mel riesce a sposarsi e a diventare un 
insegnante amatissimo. Ma la depressione 
riesce a catturarlo e a fargli credere di aver 
sbagliato tutto. GIN 39874 N TOEWM SWI

Tributo alla terra / Joe Sacco. Rizzoli Lizard
Sotto forma di graphic novel Joe Sacco 
racconta gli effetti  dello sfruttamento, il 
complesso rapporto tra indigeni e industria e 
la scientifica rimozione della cultura dei nativi 
americani. GIN 39755  MAZ 741.5 SAC

Tutto a posto tranne l'amore / Anna 
Premoli. Newton Compton. Ludovico è 
decisamente prevenuto in fatto di donne, 
dopo un divorzio per niente amichevole 
Ginevra, la sua ex moglie, anni fa ha fatto armi 
e bagagli  autorizzandolo a pensare il peggio di 
lei.  Ma all'improvviso ricompare e sembra 
molto determinata a fargli cambiare idea.
GIN 39872  N PREMA TUT

Uccidere ancora / Patricia Gibney. Newton 
Compton. Quando in una fattoria viene 
ritrovato il corpo di una donna in una pozza di 
sangue, la detective Lottie Parker viene inviata 
nella campagna irlandese per indagare. La 
scena del crimine racconta di un'aggressione 
brutale e un cadavere martoriato. 
GIN 39853 N GIBNP UCC

L'uomo che odiava i martedì : un'indagine 
dell’ ispettore Barbarotti / Hakan Nesser. 
Guanda. Trentacinque anni dividono la fine di 
Germund Grooth e Maria Winckler  in fondo a 
un burrone nei boschi intorno a Kymlinge. 
Incidente o suicidio?
GIN 39877 N NESSH UOM

Vie di fuga / Naomi Ishiguro. Einaudi
L’autrice racconta di persone normali che 
lottano per liberarsi da vincoli reali e mentali. 
Le loro storie hanno qualcosa di fantastico, 
che si manifesti in un dettaglio o in una 
conclusione che la razionalità non può 
spiegare.GIN 39886 N ISHIN VIE
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