
Amore / Hanne Ørstavik. Ponte delle 
grazie. Vibeke e Jon, madre e figlio, sono 
appena arrivati in un paesino dell'estremo 
nord. È il giorno prima del compleanno di 
Jon e un luna park è arrivato in città, Jon 
esce per vendere i biglietti della lotteria e 
Vibeke va in biblioteca. Da lì seguiamo i 
due attraversare una serata e una notte di 
gelido inverno, mentre una crescente 
irrequietudine si fa strada. 
GIN 36873. N ORSTH AMO

L'altra metà della notte : Bologna non 
uccide / Fabio Mundadori. Damster. 2 
Agosto 1980. Un attentato terroristico 
distrugge un'ala della stazione centrale di 
Bologna. Oggi a Bologna una serie di 
morti inquietanti colora la cronaca di  
sangue. Sarà il commissario Naldi a dover 
cercare nel passato delle vittime il filo 
rosso che tiene unite le loro morti.
GIN 36912. N MUNDF ALT

L'atroce delitto di via Lurcini : 
commedia nera n. 3 / Francesco 
Recami. Sellerio.  “Recami prende di mira 
il mondo dell’arte e dello spettacolo e 
continua la sua satira dei costumi sociali 
in chiave di umorismo nero”.
GIN 36877. N RECAF ATR

Bugie sepolte / Kristina Ohlsson. Salani. 
A Martin Benner non manca nulla. È un 
avvocato in carriera, le donne fanno la fila 
per lui, la sua vita è una scalata verso il 
successo. Ma più in cima si sale, più  
vertiginosa è la caduta ...
GIN 36869. N OHLSK BUG

La campana d'Islanda / Halldor 
Laxness. Iperborea. È il periodo più buio 
della storia d'Islanda, soggiogata dal 
regno danese e martoriata dalle carestie, 
quando un giorno d'estate di fine Seicento 

il boia del re porta via l'antica campana di 
Þingvellir, che da sempre veglia sulla vita 
della nazione, e poi viene trovato morto.
GIN 36878. N HALLL CAM

L'educazione sentimentale di AK-47 / 
Amitava Kumar. Bollari Boringhieri. “La 
storia di Kalaish, un ragazzo indiano che si 
trasferisce a New York nei primi anni ’80, 
alle prese con la difficile integrazione in 
un Paese molto diverso da quello in cui è 
cresciuto.  A partire dall'atteggiamento 
nei confronti del sesso...”
GIN 36921. N KUMAA EDU

La morte di Penelope / Maria Grazia 
Ciani. Marsilio. Dell'uomo Ulisse 
sappiamo molto, della donna Penelope , 
assai meno. Eppure, quando Ulisse parte, 
lei non ha nemmeno vent'anni, e come 
tutti, a un certo punto, dovrà pure aver 
cercato un sorriso... 
GIN 36867. N CIANMG MOR

Il party / Elizabeth Day. Neri Pozza.  
Martin Gilmour, un ragazzo con i maglioni 
scoloriti, i calzoncini per la ginnastica mai 
abbastanza  bianchi e le camicie con 
macchie gialle indelebili, vince una borsa 
di studio alla Burtonbury School,
un ex collegio maschile per i figli dei 
diplomatici. Il suo destino di adolescente 
imbronciato, con una costante sensazione 
di disagio muta radicalmente quando
incontra Ben Fitzmaurice, un ragazzo 
ricco, bello, ammirato da tutti. ll romanzo 
è stato accolto in Inghilterra da uno 
strepitoso successo di pubblico e di 
critica.
GIN 36922. N DAY E PAR

Il pianto dell'alba : ultima ombra per il 
commissario Ricciardi / Maurizio de 
Giovanni. Einaudi. Con un colpo di scena 

struggente il commissario Ricciardi 
chiude il suo ciclo.
GIN 36917. N DEGIM PIA

Quel che sa la notte / Arnaldur 
Indridason. Guanda. Tra gli effetti del 
riscaldamento globale c'è anche lo 
scioglimento dei ghiacciai, come spiega 
una guida islandese a un gruppo di turisti 
tedeschi durante un'escursione sul 
gigantesco Langjökull. Tra la sorpresa e 
l'orrore, i turisti vedono emergere un 
corpo congelato e perfettamente 
conservato.
GIN 36934. N ARNAI QUE

Il sigillo del cielo  / Glenn Cooper. Nord. 
“Una pietra nasconde il segreto per 
raggiungere il paradiso o evocare 
l’inferno…”
GIN 36870. N COOPG SIG

La rete a maglie larghe : un' inchiesta 
del commissario Van Veeteren  / Håkan 
Nesser. TEA. Brutta giornata per Janek 
Miller: i postumi di una sbornia colossale, 
i ricordi pochi e confusi e il cadavere della 
sua giovane e amatissima moglie, Eva, 
nella vasca da bagno. Fin troppo scontato 
il verdetto: colpevole.
GIN 36874. N NESSH RET

Ritorno all'isola / Viveca Sten. Marsilio. 
Sono i giorni più bui e più freddi dell'anno, 
il Natale è alle porte e una fitta bufera di 
neve si abbatte sulle spiagge e le strade 
vuote dell'isola di Sandhamn, 
nell'arcipelago di Stoccolma. E il mattino 
del giorno di Santo Stefano, viene trovato 
il corpo congelato di una donna, 
presumibilmente morta assiderata. 
 GIN 36845. N  STENV RIT

I Tarquini : la dinastia segreta  / Emma 
Pomilio. Mondadori. La vera storia 
dell'ascesa di Lucumone, il generale 
etrusco che la storia poi ci consegnerà 
con il nome di Tarquinio Prisco e il titolo 
di Quinto re di Roma.
GIN 36899. N POMIE TAR

Il tempo dell'ipocrisia / Petros Markaris. 
La nave di Teseo. Il commissario Charitos 
è appena diventato nonno del piccolo 
Lambros, quando un imprenditore 
filantropo, proprietario di una catena di 
alberghi, viene ucciso con un'autobomba 
nei dintorni di Atene. L'attentato viene 
rivendicato da un gruppo che si firma 
Esercito degli Idioti Nazionali.
GIN 36875. N MARKP TEM

L'uomo che scrive ai morti / Douglas 
Preston & Lincoln Child. Rizzoli. Alle 
sette e quarantacinque di un mattino 
azzurro pallido, il grido di una donna 
lacera la quiete del cimitero di Miami 
Beach, Florida. Agli agenti intervenuti sul 
luogo, la donna mostra l'orribile scoperta: 
un cuore umano, trovato sulla tomba di 
una certa Elise Baxter insieme a un 
delirante messaggio di cordoglio.
GIN 36842. N PRESDJ UOM

La stanza delle farfalle / Lucinda Riley. 
Giunti. Alla soglia dei 70 anni, per Posy è 
arrivato il momento di prendere una 
difficile decisione. Coraggiosa e 
determinata, abituata a cavarsela da sola 
ma premurosa e sempre presente nella 
vita dei suoi familiari, Posy si convince a 
vendere la casa. Ma è proprio allora che il 
passato torna inaspettatamente a 
bussare alla sua porta.
GIN 36895. N RILEL STA



Vicini di casa / Thomas Berger. Sur. Tra 
le case di un sobborgo residenziale 
americano, popolato da vite 
sonnecchianti e avvolte in un manto 
borghese di stabilità, Earl Keese vive qui 
con la moglie Enid. Quando nel vicinato 
trasloca una giovane coppia, Harry e 
Ramona, la routine di Keese viene 
improvvisamente sconvolta. 
GIN 36883. N BERGT VIC

La vita segreta degli scrittori / 
Guillaume Musso. La nave di Teseo. Nel 
1999 il celebre scrittore Nathan Fawles 
annuncia la sua decisione di smettere di 
scrivere per ritirarsi a vita privata. 
Autunno 2018. Mathilde Monney, una 
giovane giornalista, è decisa a svelare il 
segreto del celebre scrittore. Lo stesso 
giorno, viene ritrovato sulla spiaggia il 
cadavere di una donna. 
GIN 36843. N MUSSG VIT

Il confine / Don Winslow. Einaudi. Art 
Keller pensava che una volta scomparso 
Adàn Barrera, avrebbe trovato pace. Si 
sbagliava. E ora, a capo della Dea, Art si 
rende conto che in realtà i nemici sono 
dappertutto: nei campi di papavero 
messicani, a Wall Street, alla Casa 
Bianca. GIN 36937. N WINSD CON

Se i gatti scomparissero dal mondo / 
Kawamura Genki. Einaudi. Di lavoro fa il 
postino, ma la sua unica compagnia è un 
gatto, Cavolo, con cui divide un piccolo 
appartamento. I giorni passano tutti 
uguali, fin quando quello che sembrava un 
fastidioso mal di testa si trasforma 
nell'annuncio di una malattia incurabile. 
Non resta nulla da fare, se non disperarsi: 
ma ecco che ci mette lo zampino il 
Diavolo in persona. 
GIN 36938 N KAWAG SE I

La maledizione delle ombre / Jean-
Christophe Grangé. Garzanti. A Parigi è 
notte fonda. Nel X arrondissement, in uno 
dei night club più frequentati, si è da poco 
consumato l'omicidio di una ballerina. Il 
primo a raggiungere la scena del delitto è 
il comandante Stéphane Corso, convinto 
di trovarsi di fronte all'ennesima indagine 
di routine. Ma questa volta si sbaglia. 
GIN 36941. N GRANJ MAL

La bottega delle essenze / Erica 
Bauermeister. Garzanti. In casa c'è una 
stanza in cui Emmeline ha sempre 
sbirciato con curiosità: lo studio del 
padre, dove sono custodite file di 
boccette contenenti rare essenze. Ormai 
sola, inizia a interrogarsi sulle proprie 
origini e per farlo deve trovare il modo di 
arrivare alle boccette che tanto la 
affascinano e dissipare il mistero che 
avvolge la loro creazione.
GIN 36943. N BAUEE BOT

Luna di miele a Cape May / Chip Cheek. 
Einaudi. "Luna di miele a Cape May", 
sospeso tra Cheever e Capote ma carico 
di un erotismo tutto contemporaneo, è un 
ritratto spietato e sensuale dei fantasmi 
che abitano la vita di ogni coppia e indaga 
il momento sfumato e ambiguo che si 
dice segni la fine dell'innocenza.
GIN 36944. N CHEEC LUN

Lullaby road / James Anderson. NNE. 
Con una scrittura ironica e suggestiva, nel 
secondo capitolo della Serie del Deserto 
James Anderson racconta una storia di 
frontiera dalle atmosfere noir, in cui Ben 
Jones è costretto a difendere chi ama in 
un mondo in balia della violenza, dove 
l'unica arma davvero efficace è la 
gentilezza. 
GIN 36945. N ANDEJ LUL

La follia di Dunbar / Edward St Aubyn. 
Neri Pozza. Henry Dunbar, magnate 
canadese dei media, ha commesso un 
errore imperdonabile. Si ritrova tra le mura 
di un ospizio imbottito di farmaci e non fa 
altro che pensare alla Grande Evasione. 
Una fuga per riavere tutto, punire le figlie 
cattive e lasciare tutto il suo impero a 
Florence, la figlia illegittima, che ha 
ereditato il fascino e la bellezza della 
madre, oltre alla sua disarmante simpatia.
GIN 36950. N STAUE FOL

Phi / Akilah (Azra Kohen). Mondadori.   
Come i personaggi di "Phi", "ciascuno, 
nella vita, ha una cosa che gli riesce 
molto bene. Una soltanto. Ce la portiamo 
dentro sin dalla nascita" e il nostro 
compito è riconoscerla; in una parola, 
scoprire chi siamo davvero. "Phi" è il 
viaggio di chi, senza paura, è padrone 
della propria esperienza, e non si perde 
nei suoi mille rivoli.
GIN 36954. N KOHEA PHI

Presunzione / Luca Mercadante. 
Minimum fax. Romanzo di formazione 
ambientato tra Caserta, il litorale Domizio 
e la Terra dei Fuochi, Presunzione 
racconta luoghi ben noti da una 
prospettiva nuova e tutta interna, 
incentrata su un ribelle senza ideologie 
precostituite, il cui unico, semplice 
desiderio è di poter cominciare a vivere.
GIN 36956.  N MERCL PRE
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