
Agatha Raisin e l'amore infernale / M. 
C. Beaton.  Agatha è riuscita a sposare 
James. Tuttavia i litigi provocati 
dall'attitudine donnaiola di James e dalla 
totale insipienza casalinga di Agatha da lì 
a poco perdono di importanza: viene 
infatti trovata morta l'ultima fiamma di 
James prima (solo prima?) delle nozze. 
Quale migliore occasione per Agatha di 
investigare?
GIN 33744. Coll.N BEATMC AGA

L'arte di essere fragili : come Leopardi 
può salvarti la vita / Alessandro 
D'Avenia. L'autore racconta il suo 
metodo per la felicità e l'incontro decisivo
che glielo ha rivelato: quello con Giacomo
Leopardi. Nella sua vita e nei suoi versi, 
D'Avenia trova folgorazioni e 
provocazioni, nostalgia ed energia vitale.
GIN 33496. Coll.  MAZ 158.1 DAV

Gli aspetti irrilevanti / Paolo 
Sorrentino.Partendo dai ritratti del 
fotografo Jacopo Benassi, Paolo 
Sorrentino immagina l'esistenza delle 
persone immortalate, senza conoscere i 
loro nomi, le loro generalità, che cosa 
facciano o abbiano fatto. 
GIN 33741. Coll. N SORRP ASP

La battaglia navale / Marco Malvaldi. 
Non lontano dalla casa di Nonno Ampelio,
uno dei quattro vecchietti investigatori 
del BarLume, ci sono i Sassi Amari, il 
litorale di Pineta. Abbandonato lì, viene 
trovato il cadavere di una bella ragazza 
con un particolare tatuaggio. 
GIN 33721. Coll. N MALVM BAT

Caino / Elisabetta Cametti. Sotto i leoni 
di pietra della Public Library viene 
rinvenuto il cadavere di una donna 
seduta, truccata, in abito da sera. Poi i 
corpi diventano due, tre: stesso modus 
operandi ...GIN 33732. Coll. N CAMEE CAI

La casa dei Krull / Georges Simenon.
La casa dei Krull è al margine estremo del 
paese, e loro stessi ne vengono tenuti ai 
margini. Benché naturalizzati, restano gli 
stranieri, i diversi. Da sempre, e 
nonostante gli sforzi fatti per integrarsi.  
E quando davanti viene ripescato il 
cadavere di una ragazza violentata e 
uccisa, i sospetti cadono fatalmente su di
loro. GIN 33784. Coll. N SIMEG CAS

Il collezionista di quadri perduti / Fabio 
Delizzos. “Il mercante d’arte di Cosimo 
de’ Medici è alla ricerca di dipinti 
condannati come eretici dall’Inquisizione. 
Ma delitti diabolici si stanno consumando
durante il conclave nella città eterna.
Chi si cela dietro il pittore maledetto 
conosciuto come l’Anonimo?.”
GIN 33733. Coll. N DELIF COL

Il commissario Soneri e la legge del 
Corano / Valerio Varesi. Indagando su un
omicidio, Soneri si addentra sempre più 
nel mondo della comunità islamica di 
Parma, nelle lotte di periferia dove la 
tensione tra immigrati e italiani è sempre 
più alta e minacciosa, e dove tutto si 
confonde.GIN 33775. Coll. N VAREV COM

Il consolatore  / di Jostein Gaarder.  
Jakop è un uomo solitario ma non si sente
mai solo, perché si tiene occupato con 
un'attività che gli riempie le giornate e la 
vita: ama partecipare ai funerali, 
mischiarsi tra la folla degli amici e dei 
parenti e raccontare aneddoti e ricordi 
sulla vita del defunto che commuovono le
persone presenti. 
GIN 33725. Coll. N GAARJ CON

La curiosità non invecchia : elogio della 
quarta età / Massimo Ammaniti.  Una 
riflessione sulla terza e quarta età, e più 
in generale sulla vecchiaia, stimolata 
anche dalle testimonianze di ottantenni e

novantenni, protagonisti della vita 
culturale e politica del nostro paese.
GIN 33787. Coll. MAZ 455 SAB

Il diavolo e la città bianca / Erik Larson
Nella Chicago del 1893, l'anno della 
grande fiera universale, nel cuore della 
magica "città bianca" opera il più atroce e
spietato serial killer che la storia 
americana ricordi:  Henry Holmes ... 
Centinaia saranno le sue vittime, tutte 
donne, tutte giovani, tutte cadute in 
trappola grazie al suo fascino 
magnetico."GIN 33745. Coll. N LARSE DIA

La donna dai capelli rossi / Orhan 
Pamuk. Un romanzo d’amore e gelosia, 
sulle passioni dei padri e i tradimenti dei 
figli, il racconto febbrile di un’ossessione 
capace di cambiare il corso di una vita.
GIN 33718. Coll. N PAMUO  DON

L'estate prima della guerra / Helen 
Simonson. Un vivido, acuto ritratto della 
società inglese di inizio Novecento, 
evocando un’intera epoca attraverso la 
descrizione delicata e struggente 
dell’estate che ha preceduto il primo 
grande conflitto mondiale.
GIN 33746. Coll. N SIMOH EST

Fatto in casa da Benedetta : torte, 
primi sfiziosi, stuzzichini... : le ricette 
più golose del Web / Benedetta Rossi. 
Quella che Benedetta propone è una 
cucina all'insegna della semplicità e della 
genuinità: le sue ricette si preparano con 
pochi ingredienti, che tutti abbiamo in 
casa, e senza usare strumenti sofisticati. 
GIN 33645. Collocazione MAZ 641.5 ROS

Gesù e le donne / Enzo Bianchi  
Attraverso i vangeli sinottici e il vangelo 
secondo Giovanni, Enzo Bianchi recupera 
e ci racconta le vicende emblematiche del
rapporto di Gesù con le donne incontrate 
in vita. GIN 33527. Coll. MAZ 232 BIA

In guerra con il passato : le 
falsificazioni della storia / Paolo Mieli.  
Con la consueta arguzia, Mieli conduce il 
lettore in un viaggio lungo i secoli, 
durante il quale affronta e demolisce 
alcuni dei nostri miti più comuni alla luce 
di fatti e documenti, offrendo spesso una 
visione alternativa a quella ufficiale. 
GIN 33578. Coll. MAZ907 MIE

Intrigo italiano : il ritorno del 
commissario De Luca / Carlo Lucarelli. 
"C’è stato un omicidio a Bologna, una 
città coperta di neve in cui i tram 
scampanellano sulle rotaie e la gente 
affolla i ristoranti per i tortellini di Natale:
la bella moglie di un professore 
universitario è stata annegata nella vasca 
da bagno del trappolone, l’appartamento 
da scapolo del marito”.
GIN 33727. Coll. N LUCAC INT

La locanda dell'ultima solitudine / 
Alessandro Barbaglia. Libero e Viola si 
stanno cercando. Ancora non si 
conoscono, ma questo è solo un 
dettaglio. Libero e Viola cercano ognuno il
proprio posto nel mondo, e nel farlo si 
sfiorano, come due isole lontane che per 
l'istante di un'onda si trovano dentro lo 
stesso azzurro.
GIN 33726. Coll. N BARBA LOC

Il mistero delle cose : nove ritratti di 
artisti / Massimo Recalcati. E' possibile 
raffigurare l'irraffigurabile, dare 
un'immagine all'inesprimibile, offrire un 
volto all'assoluto? È questo il compito 
della grande arte e il filo rosso che unisce 
i nove artisti italiani di cui Recalcati 
propone un ritratto ricco di suggestioni.
GIN 33549. Coll. MAZ 709.2 REC

No, non sono ancora morto: 
l'autobiografia / Phil Collins.  Una 
autobiografia sincera, ironica e senza filtri



di Phil Collins: le canzoni e i concerti, i 
successi e i fiaschi, l'ascesa al top delle 
classifiche e nei titoli dei giornali. 
GIN 33540. Collocazione MAZ927COLL

Oggi siamo vivi  / Emmanuelle Pirotte.
La storia di un insolito legame che nasce 
dal terrore tra una bambina ebrea e un 
soldato nazista. Romanzo d'esordio 
dell'autrice francese, già considerata un 
fenomeno letterario in patria.
GIN 33778 .  Coll.  N PIROE OGG

Il partigiano Edmond / Aharon Appelfeld
Ucraina, ultimo anno di guerra. Sfuggito 
per un soffio alla deportazione, Edmond a 
diciassette anni è entrato in una banda di 
partigiani ebrei capeggiata dal carismatico
Kamil... Stare con i partigiani di Kamil  
significa proteggere i più deboli, salvarli, 
votarsi a loro con dedizione assoluta, 
dissipare almeno un poco la tenebra in cui
il mondo sembra immerso.
GIN 33743. Coll. N APPEA PAR

Peccato mortale / James Patterson e 
Maxine Paetro. San Francisco. Una 
misteriosa banda di criminali travestiti da 
poliziotti saccheggia la città di San 
Francisco lasciandosi dietro una scia di 
cadaveri. La detective Lindsay è già sulle 
loro tracce, ma un atroce dubbio la 
attanaglia: e se fossero veri poliziotti?
GIN 33780. Collocazione N PATTJPEC

Piccoli impedimenti alla felicità / Carla 
Vasio. I protagonisti di questi racconti 
sono catturati all'improvviso da minuscoli
misteri, leggere scalfitture in una giornata
qualsiasi: una scarpa da tennis persa 
chissà da chi in una piazza trafficata, 
cento lumache fuggite da una cesta, una 
mosca che bussa alla porta di casa 
all'inizio dell'estate... Brevi istantanee di 
vita quotidiana. 
GIN 33722. Collocazione N VASIC PIC

Prima di cadere / Noah Hawley. Un 
incidente aereo coinvolge i membri di due 
ricche famiglie newyorkesi: gli unici 
superstiti sono Scott Burroughs, un 
pittore fallito, e un bambino di quattro 
anni, ora unico erede di un impero 
economico, che l'uomo è riuscito a 
salvare. La polizia e i servizi segreti 
scandagliano nelle esistenze dei 
passeggeri, e da eroe, Scott si ritrova a 
essere un sospettato.
GIN 33776. Coll. N HAWLN PRI

Putin e la ricostruzione della grande 
Russia / di Sergio Romano. Da più di 
quindici anni al governo di un paese di 
enormi dimensioni, l'"uomo più potente 
del mondo"ha impresso il proprio marchio 
sulla storia recente dell'ex impero 
sovietico. 
GIN 33720. Coll. MAZ 947.086 ROM

Quasi Grazia / Marcello Fois.  Un 
omaggio appassionato a Grazia Delledda, 
un'autrice troppo a lungo sottovalutata, 
che letta oggi rivela tutta la sua 
dirompente contemporaneità. 
GIN 33652. Collocazione MAZ 852 FOI

La scienza della carne : la chimica della 
bistecca e dell'arrosto / Dario 
Bressanini. Linguaggio semplice, disegni 
esplicativi e pratiche tabelle aiutano a 
comprendere tutto quello che serve per 
riconoscere i pezzi, acquistare i giusti 
tagli e cucinarli nel modo corretto. 
GIN 33524. Coll. MAZ 664 BRE

La scelta decisiva  / Charlotte Link. 
Simon,partito da solo per trascorrere il 
Natale in un tranquillo paesino nel sud 
della Francia, lungo la strada incontra una
giovane donna, Nathalie: disperata, senza 
soldi, senza documenti ... 
GIN 33728. Coll. N LINKC SCE

I signori del cibo : viaggio nell'industria 
alimentare che sta distruggendo il 
pianeta / Stefano Liberti. Un'inchiesta 
che fa luce sui giochi di potere che 
regolano il mercato del cibo, dominato da 
pochi colossali attori sempre più 
intenzionati a controllare ciò che 
mangiamo e a macinare profitti 
monumentali. GIN 33777. Coll.MAZ 338.4

Spesso sono felice / Jens Christian 
Grøndahl. In una lunga lettera alla sua 
migliore amica, morta tanti anni prima, 
Elinor fa il bilancio della propria vita, 
segnata da inganni e tradimenti, da dolori 
e lutti, e da un grande, terribile segreto. 
GIN 33724. Collocazione N GRONJC SPE

Torto marcio / Alessandro Robecchi.
Milano, un sessantenne imprenditore 
molto ricco e dalla vita irreprensibile viene
freddato con due colpi di pistola. E sul 
corpo, un sasso. Ma non sarà l'unica 
vittima. GIN 33717. Coll. N ROBEA  TOR

Triste America : il vero volto degli Stati 
Uniti / Michel Floquet. E' celebrato 
come il paese della libertà dove tutto è 
possibile, dove tutti sono uguali davanti 
alla legge. Ma le cose stanno davvero 
così, oggi? Michel Floquet ha attraversato
in lungo e in largo gli Stati Uniti 
d'America e, armato di fonti, 
testimonianze, documenti, ha scritto 
questo ritratto del paese oggi. 
GIN 33646. Coll. MAZ 320.97 FLO

Biblioteca Natalia Ginzburg
Via Genova, 10 / Bologna
Tel. 051/46,63,07

BibliotecaGinzburg@comune.bologna.it
www.bibliotechebologna.it

Dal catalogo in linea del Polo UBO  è
possibile prenotare i volumi in prestito

http://sol.unibo.it

Aprile

2017

NOVITA' IN 
BIBLIOTECA


