
Anna Senzamore : storia in giallo 1932 /
Eugenio Giudici. Anche a Domodossola si
festeggia il Natale di Roma. Anton Von 
Kitrowski lascia il ballo di gala con gli 
amici e raggiunge la sua dimora all'inizio 
della valle. Il giorno dopo lo trovano 
morto nel salotto di casa. Avvelenato. 
GIN 34023. Collocazione N GIUDE ANN

L'animale notturno / Andrea Piva. Fare 
un sacco di soldi, a tutti i costi. Vittorio 
non ha dubbi: è questo l'unico modo di 
sfuggire al grigiore della sua vita attuale. 
Ma è proprio quando sta per rassegnarsi 
una volta per tutte al fallimento 
economico che incontrerà un ricco 
ultraottantenne con l'ossessione del 
gioco d'azzardo. 
GIN 34020. Coll. PIVAA ANI

L'angelo di neve / Ragnar Jónasson. A 
Siglufjord, villaggio di pescatori nel punto 
più a nord dell'Islanda. Una giovane donna
viene ritrovata in un giardino priva di 
sensi, in una pozza di sangue. Un vecchio 
scrittore muore nel teatro locale in 
seguito a una caduta. E Ari Þór, il 
poliziotto arrivato dalla capitale, deve 
distinguere tra verità e bugie in una 
comunità che lo tiene a distanza. 
GIN 34004. Coll.N RAGNJ ANG

Un battito d'ali / Sveva Casati 
Modignani. “Un racconto autobiografico 
che conduce dritti alla fine degli anni 
Cinquanta, in una Milano effervescente e 
carica di opportunità, per una giovane 
costretta lasciare l’università per lavorare 
e aiutare la famiglia.”
GIN 34035. Collocazione N CASAMS BAT

La biblioteca sull'oceano / Ashley Hay. 
In una piccola città affacciata 
sull'oceano, c'è una biblioteca dove gli 
abitanti vanno in cerca di pace e di sogni. 

Affidano le loro richieste ad Ani, 
bibliotecaria alle prime armi, una giovane 
donna già segnata da un destino crudele, 
che le ha strappato un pezzo di cuore e 
l'ha lasciata sola a crescere la sua 
bambina. GIN 34038. Coll. N HAYA  BIB 

Bruciare tutto / Walter Siti. A chi 
apparteniamo? A quale legge ubbidiamo? 
Per un prete che significa, davvero, amare
Dio? Questo si chiede don Leo nelle sue 
giornate divise tra oratorio, mensa dei 
poveri ripetizioni ai bambini in difficoltà, 
messe celebrate con confratelli molto 
diversi da lui. 
GIN 34036. Coll. N SITIWBRU

Come imparare a riconoscere il falso in 
rete / Carlo Bianchini.  Il web pone 
sempre più un problema di controllo della 
qualità e, poiché il falso si nasconde 
dietro i meccanismi di produzione, di 
trasmissione e di ricezione 
dell'informazione, è indispensabile 
comprenderli bene per utilizzare le fonti in
modo critico, corretto e creativo.
GIN 34050. Collocazione MAZ 025.5 BIA

Diario di un parroco del lago / Gianni 
Clerici.  In queste pagine Gianni Clerici 
ricostruisce per noi abitudini e leggi non 
scritte degli sfrosadòr, i contrabbandieri 
che nottetempo percorrevano i sentieri di 
montagna per trasportare il loro prezioso 
carico attraverso la frontiera con la 
Svizzera. GIN 34030. Coll. N CLERG DIA

È giusto obbedire alla notte  / Matteo 
Nucci. Ai margini della Roma che tutti 
conosciamo vivono uomini e donne che 
sembrano essersi incontrati solo grazie 
alle rispettive necessità. Hanno formato 
una comunità fuori dal tempo e dal 
mondo. Già da qualche tempo hanno 
accolto un uomo in fuga. Lo chiamano 

tutti «il dottore» perché sembra venuto a 
offrire le sue cure. Ma hanno anche 
intuito che quest'uomo, di quasi 
cinquant'anni, in realtà si è ritrovato fra 
loro per curare se stesso. 
GIN 34017. Collocazione N NUCCM EGI

Fair play / Tove Jansson. Mari e Jonna, 
due artiste, due atelier ai capi opposti di 
un grande edificio sul porto di Helsinki, e 
una casetta condivisa su una piccola isola
solitaria davanti al mare aperto. Un gioco 
sottile tra due donne fieramente 
indipendenti che con ironia e nel rispetto 
inviolabile dei reciproci spazi mantengono
sempre vivo uno scambio autentico, 
pungente, eppure pieno di tenerezza. 
GIN 34010. Collocazione N JANST FAI

False coscienze : tre parabole degli anni
zero / Matteo Marchesini. Sullo sfondo 
di una Bologna sporca e scura, l'apparente
inaugurazione di una casa, tra vecchi 
amici e intellettuali velleitari, mette alla 
prova un amore al capolinea che si 
sbriciola davanti a una piccola tragedia 
stradale.  Protagonisti due anziani 
inquilini, una macchina e un cane.
GIN 34009. Collocazione N MARCM FAL

La fine dei vandalismi  / Tom Drury. Il 
mondo di Grouse County è una ragnatela 
di cittadine sparse in un immaginario 
Midwest, dove le vite sono intrecciate da 
legami di amicizia, affetto o semplice 
conoscenza. Tutti conoscono tutti e 
sanno tutto, mentre la vita macina gioie e
tristezze. 
GIN 34028. Coll. N DRURT TRI / 1 

La gabbia dei fiori / Anosh Irani. Madhu 
ha avuto molti nomi, molte identità, ma 
nessuna è mai riuscita a definirla davvero.
Nata maschio, da sempre con l'anima di 
una donna, Madhu è una hijra - 

appartiene al terzo sesso, né maschio, né 
femmina. Di certo è lei il cuore pulsante 
di Kamathipura, l'infernale distretto a luci
rosse di Bombay. 
GIN 34005. Collocazione N IRANA GAB

I Guardiani / Maurizio De Giovanni. 
Napoli non è una città come le altre. 
Napoli non è neppure una città sola. 
Perché sotto quella che conosciamo ce 
n'è una sotterranea, nascosta agli occhi 
del mondo, con il buio al posto della luce.
GIN 34029. Collocazione N DEGIM GUA

Leggenda privata / Michele Mari. 
Chiamando a raccolta tutti i suoi 
fantasmi e tutte le sue ossessioni (fra cui 
un numero non indifferente di ultracorpi), 
Michele Mari passa al microscopio i 
tasselli di un'intera esistenza: la sua.
GIN 34018. Collocazione N MARIM LEG

La matematica degli dèi e gli algoritmi 
degli uomini / Paolo Zellini. I numeri 
sono un'invenzione della mente o una 
scoperta con cui la mente accerta 
l'esistenza di qualcosa che è nel mondo? 
Domanda a cui da secoli i matematici 
hanno cercato di rispondere. 
GIN 34068. Collocazione MAZ 510 ZEL

Meglio essere felici / Zygmunt Bauman.
Bauman disegna il tragitto dell'essere 
umano che, fra destino e carattere, si 
muove alla ricerca della felicità. Se la 
felicità non è uno stato permanente, se è 
difficile definirne il contenuto - come 
insegna il pensiero filosofico, da 
Aristotele a Kant - una cosa è comunque 
certa: meglio essere felici che infelici. 
GIN 34031. Collocazione MAZ 158.1 BAU

Il mestiere dello scrittore / Murakami 
Haruki. Murakami  fa entrare i suoi lettori
nell'intimità del suo laboratorio creativo, 



li fa accomodare al tavolo di lavoro e 
dispiega davanti a loro i segreti della sua 
scrittura.  Un'autentica autobiografia 
letteraria di uno degli autori più schivi del 
pianeta. GIN 34014. Coll. N MURAH MES

Il nix / Nathan Hill. Quando aveva nove 
anni, a Samuel la madre raccontò la 
leggenda norvegese del Nix: uno spirito 
che può assumere forme diverse e che 
ogni tanto appare con le sembianze di un 
grande cavallo bianco per rapire i bambini.
Chicago 2011. Samuel alla soglia dei 
quarant'anni non sa ancora dire quando lo
spirito del Nix gli abbia rovinato 
l'esistenza. 
GIN 34006. Coll. N HILLN NIX

La novità / Paul Fournel. Quando una 
stagista porta a Robert Dubois, direttore 
dell'omonima casa editrice, un lettore di 
eBook, il mondo dell'anziano editore 
vacilla. Agli occhi di un uomo che ha 
passato la vita tra la carta stampata, 
quella diavoleria ha un'aria minacciosa, la 
sente fredda e ostile. 
GIN 34008. Collocazione N FOURP NOV

Ora sai chi sei / Susan Barker. Le 
reincarnazioni di un tassista di Pechino 
nel corso di mille anni si rivelano 
attraverso le lettere di una misteriosa 
anima gemella. 
GIN 34019. Collocazione N BARKS ORA

L'ordine del tempo / Carlo Rovelli. 
Questo libro tratta di qualcosa della fisica
che parla a chiunque e lo coinvolge, 
semplicemente perché è un mistero di cui
ciascuno ha esperienza in ogni istante: il 
tempo. GIN 34089. Coll. MAZ 530.1 ROV

Il paese dei ciliegi / Dörte Hansen. “Un 
romanzo dallo stile asciutto e ricco di 
poesia, capace di descrivere con 

straordinaria efficacia il rapporto madre-
figlia. In Germania è diventato un caso 
editoriale.”
GIN 34015. Collocazione NHANSD PAE

Il quaderno del giardiniere illuminato / 
Geoff Tibballs. Dopo aver visto passare 
prematuramente a miglior vita molte 
piante comprate a caro prezzo, l'autore, 
appassionato ed esperto giardiniere, ha 
deciso di stilare un elenco di quelle 
davvero indistruttibili. 100 piante che per 
le minime cure richieste possono 
prosperare in qualunque giardino o 
terrazzo. GIN 34049. Coll. MAZ 635.9 TIB

La ragazza in verde / Derek B. Miller. 
Iraq, 1991. La guerra è finita e il soldato 
Arwood Hobbes, di stanza con un reparto 
dell'esercito americano incaricato di far 
rispettare il cessate il fuoco, si annoia a 
morte. Ma tutto cambia con l'arrivo di 
Thomas Benton, giornalista del Times.
GIN 34007. Collocazione N MILLDB RAG

Sapiens : da animali a dei : breve storia 
dell'umanità / Yuval Noah Harari. 
Centomila anni fa almeno sei specie di 
umani abitavano la Terra. Erano animali 
insignificanti, il cui impatto sul pianeta 
non era superiore a quello di gorilla, 
lucciole o meduse. Oggi sulla Terra ce una
sola specie di umani. Noi. L'Homo 
sapiens. E siamo i signori del pianeta. Il 
segreto del nostro successo è 
l'immaginazione.
GIN 34075. Coll. MAZ 599.9 HAR

I segni addosso : storie di ordinaria 
tortura / Andrea Antonazzo, Elena 
Guidolin, Renato Sasdell.  Un graphic 
novel che racconta le atrocità fisiche e 
psicologiche della tortura, senza 
moralismi, dal regime fascista fino ad 
oggi. GIN 34086. Coll. MAZ 741.5 ANT

Il segreto del figlio : da Edipo al figlio 
ritrovato / Massimo Recalcati. Dopo le 
fondamentali analisi della figura del padre
e della madre nella civiltà 
contemporanea, con questo libro 
Massimo Recalcati completa un'ideale 
trilogia concentrando il suo sguardo sulla 
figura del figlio.
GIN 34037. Coll. MAZ 306.874 REC

Sete / Jo NesbøMa. A Oslo due donne 
vengono uccise nella propria abitazione a 
distanza di pochissimi giorni, e una terza 
viene ritrovata ferita sulle scale di casa. A 
collegare le vittime, il fatto che tutte e 
tre fossero iscritte a Tinder
GIN 34032. Collocazione N NESBJ SET

Solo per Ida Brown / Ricardo Piglia.  
Ispirato alle vicende di Unabomber, "Per 
Ida Brown" è un romanzo d'autore con la 
struttura di un noir. C'è un cadavere, un 
mistero e la ricerca della verità, ma ci 
sono anche la letteratura e la feroce 
critica al divenire degli Stati Uniti. 
GIN 34021. Collocazione N PIGLRSOL

L'uomo che voleva uccidermi / Yoshida 
Shuichi.  In una fredda sera di dicembre, 
Ishibashi Yoshino saluta le amiche per 
andare a incontrare il suo ragazzo in un 
parco. Il mattino successivo, il cadavere 
della giovane viene rinvenuto nei pressi 
del valico di Mitsuse, un luogo impervio e 
inquietante: è stata strangolata. Perché la
cronologia delle chiamate e dei messaggi 
del suo telefono cellulare racconta una 
storia diversa da quella che conoscono gli 
amici e i familiari? 
GIN 34016. Collocazione N YOSHS UOM
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