
A libro aperto : una vita è i suoi libri / 
Massimo Recalcati. Feltrinelli.  Un'opera 
teorica e intima insieme, uno spaccato 
autobiografico di cosa può significare per 
una vita l'esperienza della lettura, un 
elogio del libro in un'epoca che vorrebbe 
decretarne la morte.
GIN 35985. MAZ 028.8 REC

L'America sottosopra / Jennifer Haigh.  
Bollati & Boringhieri. Siamo in 
Pennsylvania. Una grossa società si 
accorge che sotto i campi coltivati si 
estende un enorme giacimento di gas 
naturale e manda i suoi emissari  per 
convincere gli agricoltori, poveri e 
arrabbiati, a cedere  i loro appezzamenti. 
Nessuno si rende conto che gli scavi 
procureranno ogni sorta di guai alla 
comunità.
GIN 35758. N HAIGJ AME

L'amore al tempo degli scoiattoli / 
Elizabeth McKenzie. Marsilio. “La 
famiglia con tutte le sue meraviglie e 
disastri, tra ex hippie, coltivatori di 
marijuana, veterani e scienziati, crisi delle 
risorse ambientali e problemi esistenziali, 
in un esilarante psicodramma.”  Uno dei 
più acclamati romanzi americani degli 
ultimi tempi. GIN 35763 N MCKEE AMO

Gli  amori degli altri : tra cielo e terra, 
da Zeus a Cesare / Eva Cantarella. La 
nave di Teso. Trenta storie d'amore per 
conoscere meglio i greci e i romani, 
antenati ai quali ci uniscono, nel bene e 
nel male, fili di continuità che arrivano 
fino a oggi. GIN 35987 MAZ 306.7 CAN

Amore e rovina / Paula McLain. Pozza.  
L'avventurosa vita di Martha Gellhorn, 
una delle più grandi corrispondenti di 
guerra del XX secolo, donna amata da 
Ernest Hemingway.
GIN 35760. N MCLAP AMO

Becoming : la mia storia / Michelle 
Obama. Garzanti. Un viaggio dalle 
modeste cucine dell'Iowa alle sale da 
ballo di Buckingham Palace, tra momenti 
di indicibile dolore e prove di tenace 
resilienza, che ci svela l'animo di una 
donna unica e rivoluzionaria.
GIN 35864. MAZ 929 OBA 

Il cervello non ha età : istruzioni per 
rimanere attivi, brillanti e felici / John 
Medina. Bollati & Boringhieri. Ogni età 
ha i suoi problemi e John Medina, con le 
sue storie affascinanti e il suo contagioso 
senso dell'umorismo, è la nostra guida 
d'eccezione per la soluzione degli 
inconvenienti del tempo che avanza.
GIN 35859. MAZ 612.8 MED

Cleopatra : la regina che sfidò Roma e 
conquistò l'eternità / Alberto Angela. 
Harper Collins Italia.  Un viaggio nel 
tempo tra Occidente e Oriente, per 
riscoprire con uno sguardo nuovo una 
donna carismatica e intelligente e un 
periodo storico affascinante e convulso, 
ricco di contraddizioni, intrighi, passioni e 
guerre.  GIN 36015. MAZ929 CLE

Contro-rivoluzione : la disfatta 
dell'Europa liberale / Jan Zielonka. 
Laterza.  I cittadini europei si sentono 
arrabbiati e in pericolo. La violenza 
politica è in aumento. Come è possibile 
che un continente prospero e pacifico stia 
andando in pezzi?
GIN 35867. MAZ 320.94 ZIE

Il cuore dell'assassino / di James 
Patterson. Longanesi. Il peggior incubo 
di Alex Cross è diventato realtà. Le 
persone più importanti della sua vita sono 
sparite, e l’unica traccia che ne rimane è 
l’odore lasciato nelle stanze e sui vestiti,
GIN 35817. N PATTJ CUO

L'angelo di vetro / Corina Bomann. 
Giunti. Spiegelberg, “Foresta sveva, 
1895: alla morte del padre, mastro 
vetraio, la diciannovenne Anna si ritrova 
in miseria. È stato lui a insegnarle l'arte di 
creare meravigliosi angeli di vetro soffiato, 
e adesso ad Anna non resta che vendere 
le sue creazioni ai mercatini di Natale. La 
sua vita sembra ormai segnata fino a 
quando non riceve una lettera 
inaspettata” GIN35791 N BOMAC ANG

Da stranieri a cittadini : educazione 
interculturale e mondo globale / Milena 
Santerini. Mondadori. Il dialogo 
interculturale, che non pretende di 
assimilare né relativizza le differenze, crea 
persone sensibili, capaci di vivere insieme 
e consapevoli di un destino comune, per 
rendere cittadini coloro che credevamo 
stranieri.  GIN 35854 MAZ370.1 SAN

La donna che morì due volte / Leif Gw 
Persson.  Marsilio. Un pomeriggio di 
luglio il piccolo Edvin, dieci anni, suona 
alla porta del commissario Bäckström, 
suo vicino di casa, nonché suo idolo. 
Durante un'escursione in solitaria 
sull'isola disabitata dove è stato 
depositato dal suo capo scout ha trovato 
un teschio umano con un foro di 
pallottola ben visibile sulla tempia
GIN 35755. N PERSLG DON

La donna del ritratto / Kate Morton. 
Sperlig & Kupfer. La storia si snoda 
dall'epoca vittoriana fino ai giorni nostri e 
ha come sfondo un’antica dimora, 
immersa nella campagna dell'Oxfordshire 
sulle rive del Tamigi.
GIN 35822. N MORTK DON

Le fedeltà invisibili / Delphine de Vigan. 
Einaudi. Un romanzo di una tensione e di 
una forza devastanti, che incalza e lascia 
con il fiato in gola come un thriller ma 
tocca le corde profonde e segrete che 

legano genitori e figli, insegnanti e 
studenti, adulti e adolescenti
GIN 35773. N VIGAD FED 

Finché morte non sopraggiunga / Amos 
Oz. Feltrinelli.  L’autore conduce il 
lettore in una Tel Aviv e un Israele che 
non esistono più, in un'Europa arcaica e 
crudele: al cuore di tutto c'è un'umanità 
in cui, malgrado la distanza, non si può 
fare a meno di riconoscersi. 
GIN 35795. N OZ AFIN

Giorni senza fine / Sebastian Barry. 
Einaudi. L'America di metà Ottocento è 
un posto senza pace. A ovest gli indiani si 
oppongono all'aggressiva avanzata dei 
bianchi mentre a est si riversano gli 
europei in fuga dalla carestia. E qui che
 Thomas McNulty, a solo quindici anni , 
rimasto orfano, decide di tentare la sua 
fortuna lontano dall'Irlanda.
GIN 35757. N BARRS GIO

Io odio Internet / Jarett Kobek. Fazi. 
“Un romanzo esilarante, un bestseller 
controcorrente che fa a pezzi tutti i 
grandi paradossi dell’era Internet”
GIN 35762. N KOBEJ IO O

Istruzioni per diventare fascisti / 
Michela Murgia. Einaudi. Michela Murgia 
usa sapientemente la provocazione, il 
paradosso e l'ironia per invitarci ad alzare 
la guardia contro i pesanti relitti del 
passato che inquinano il presente. 
GIN 35846. MAZ 320.4 MUR

Una ladra in biblioteca / Sue Halpern. 
Corbaccio. Kit lavora nella piccola 
biblioteca pubblica di Riverton, cittadina 
industriale in crisi nello New Hampshire,  
Qui, protetta dai suoi amati libri,  puo’ 
cercare di dimenticare il suo passato, ma 
tutto cambia quando le affiancano una 
ragazzina sorpresa a rubare un vocabolario 
in un negozio. 
GIN 35765. N HALPS LAD



Leone / Paola Mastrocola. Einaudi. 
“Leone ha sei anni e ogni tanto, senza una 
ragione, si mette a pregare nei luoghi piú 
impensati. Lo fa perché ha paura, perché 
desidera, perché si sente solo?”
GIN 35772. N MASTP LEO

Il lido  / Libby Page. La nave di Teseo. 
L'anziana Rosemary e la giovane Kale 
condividono la battaglia per salvare la 
piscina di Brixton, un quartiere a sud di 
Londra. Un romanzo gioioso e 
commovente, un inno all'amicizia 
femminile, all'incredibile capacità della 
vita di sorprenderci oltre ogni età e 
differenza. GIN 35777. N PAGEL LID

Matrigna / Teresa Ciabatti. Solferino. 
L’autrice ci immerge nel racconto di un 
mistero, con un romanzo sui ruoli che non 
si finisce mai di attribuire: padre, madre, 
fratello, sorella. Dove la famiglia dispiega 
tutte le sue ossessioni, manifestandosi 
prima come rifugio, poi come condanna. 
GIN 35790. N CIABT MAT

Mio  fratello / Daniel Pennac. 
Feltrinelli. Poco tempo dopo la morte del 
fratello Bernard, Pennac allestisce una 
lettura scenica di un celebre racconto di 
Melville, "Bartleby lo scrivano".  E alle 
pagine dell'adattamento teatrale alterna 
gli aneddoti, i ricordi affettuosi, divertenti 
o spietati su Bernard, vero e proprio 
complice, insostituibile compagno di vita.
GIN 35774. N PENND MIO

La misura dell'uomo / Marco Malvaldi. 
Giunti.  Milano, 1482. Il duca Ludovico il 
Moro ha bisogno dell'aiuto di Leonardo da 
Vinci per una vicenda delicatissima: un 
giovane del suo entourage è stato trovato 
morto in circostanze misteriose, e tra la 
gente si sta diffondendo la voce che la 
sua morte sia una punizione divina.
Inizia così un'indagine serrata ...
GIN 35848. N MALVM MIS

Palm Desert : le indagini di Neal Carey / 
Don Winslow. Einaudi. "Fare da 
babysitter a un anziano comico in disarmo 
non è certo il massimo, ma sembrava un 
lavoro così facile. Peccato che il vecchio 
sia l'unico testimone di un crimine, e 
qualcuno lo voglia morto."
GIN 35819. N WINSD PAL

Pelle di corteccia  / Annie Proulx. 
Mondadori. Alla fine del diciassettesimo 
secolo due giovani francesi, René Sel e 
Charles Duquet, fuggono da una vita di 
stenti e sbarcano in Canada, allora 
chiamato Nuova Francia.  I due 
intraprendono la dura vita dei "pelle di 
corteccia", come venivano chiamati allora 
i taglialegna. Il romanzo racconta la loro 
storia, e quella delle famiglie a cui danno 
origine. GIN 35792. N PROUA PEL
 

Proletkult / Wu Ming. Einaudi.  Il libro 
dei Wu Ming è ambientato nella Russia di 
Stalin, a dieci anni dalla Rivoluzione 
d'Ottobre, e parla di Aleksandr Bogdanov, 
scrittore di fantascienza, ma anche 
rivoluzionario, scienziato e filosofo.  
GIN 35759. N WU M PRO

Quando inizia la nostra storia : le grandi 
svolte del passato che hanno disegnato 
il mondo in cui viviamo / Federico 
Rampini. Mondadori.  Le letture del 
passato si fondono con i racconti dei suoi 
viaggi di nomade globale - dalla profonda 
provincia americana che ha votato Trump 
al cuore islamico di Harlem, dall'Iran a 
Israele e alla Palestina - e con la sua vita 
in Cina o nella Silicon Valley californiana. 
GIN 35936. MAZ 909.8 RAM

Il rumore del mondo / Benedetta 
Cibrario.Mondadori. Un romanzo storico 
ambientato a Torino e che ha come 
protagonista Anne Bacon, una donna 
dell'Ottocento dalla tempra moderna e 
antipatrice. GIN 35821. N CIBRB RUM

Sal / Mick Kitson. Einaudi. Sal ha tredici 
anni, sua sorella Pepa solo dieci: due 
bambine che del mondo sanno già troppo. 
La mattina in cui scappano di casa si 
lasciano alle spalle una madre alcolizzata, 
un patrigno violento e un omicidio. 
Fuggono dalla brutalità quotidiana per 
trovare quiete e rifugio nei boschi
GIN 35756. N KITSM SAL

L'ultima ragazza : storia della mia 
prigionia e della mia battaglia contro 
l'ISIS / Nadia Murad. Mondadori. Gli 
stupri selvaggi, le torture fisiche e 
psicologiche, le continue umiliazioni, 
insieme al dolore per la perdita di quasi 
tutti i parenti, vengono raccontati da 
Nadia, miracolosamente sfuggita agli 
artigli dei suoi aguzzini .
GIN 35988. MAZ 303.6 MUR

La vedova Couderc / Georges Simenon. 
Adelphi.  Un giovane di buona famiglia 
esce di prigione, non sa dove andare: si 
ritrova a convivere con una matura 
vedova in una casa di campagna lungo un 
canale. GIN 35818. N SIMEG VED

Vincoli : alle origini di Holt / Kent Haruf 
NNE.  Nel primo romanzo di Haruf si va 
alle origini di Holt, a cavallo tra 
Ottocento e Novecento. Un viaggio nel 
l'America rurale, dove vige un codice di 
comportamento indiscutibile, legato alla 
terra e alla famiglia, e dove la felicità si 
sacrifica in nome del dovere e del rispetto. 
GIN 35796. N HARUK VIN
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