
Anatomia di uno scandalo / Sarah 
Vaughan. Einaudi. Westminster, Londra. 
James Whitehouse è un uomo di potere, 
un maschio attraente, un padre devoto. 
Ed è accusato di violenza sessuale da una 
donna con cui ha ammesso di aver avuto 
una relazione. La moglie Sophie è 
convinta della sua innocenza, ma le sue 
certezze si scontrano con la tenacia di 
Kate, l'avvocata dell'accusa, determinata 
a colmare il divario tra giustizia e 
privilegio.
GIN 35618 Coll. N VAUGS ANA

Animali nel buio / Camilla Grebe. 
Einaudi. L’agente Peter Lindgren e la 
criminologa Hanne Lagerlind-Schön  
indagano su un vecchio caso : otto anni 
prima a Ormberg, un piccolo paese isolato 
nei boschi svedesi, un gruppo di 
adolescenti si è imbattuto nel cadavere di 
una bambina mai identificata. Camilla 
Grebe si conferma stella emergente della 
narrativa thriller del Nord.
GIN 35650 Coll. N GREBC ANI 

Bambole di pietra : la leggenda delle 
Dolomiti / Paolo Martini. Pozza. La 
storia della leggenda delle Dolomiti  che 
risale alle scoperte dei geologi viaggiatori 
di fine Settecento e inizio Ottocento e 
prosegue con le prime avventure degli 
alpinisti, fino a una vera e propria 
«dolomitologia» a opera di numerosi 
scrittori e giornalisti
GIN 35599 Coll. MAZ 914 MAR

Il basilico di Palazzo Galletti / 
Giuseppina Torregrossa. Mondadori. In 
una Palermo arroventata dal caldo estivo, 
Marò, da poco promossa a capo del 
gruppo "antifemminicidio", porta avanti 
con riluttanza una nuova complessa 
indagine su un omicidio avvenuto il giorno 
di Ferragosto. 
GIN 35603 Coll. N TORRG BAS

Il bugiardo / Nora Roberts. Fannucci. La 
mattina in cui perde suo marito in un 
misterioso incidente, Shelby Foxworth 
scopre di aver sposato un adultero e un 
bugiardo. E non solo, dai documenti di 
identità da lui utilizzati, è costretta ad 
ammettere che l'uomo che ha amato non 
è solo morto ma non è mai veramente 
esistito.
 GIN 35647 Coll. N ROBEN BUG

Buongiorno, mezzanotte / Jean Rhys. 
Adelphi. Nella Parigi degli anni Trenta, 
dove ogni alberghetto è uguale all'altro e 
ogni café può celare un nuovo, 
tormentoso incontro, una donna che 
scopre di non essere più giovane insegna 
a se stessa l'arte del distacco.
GIN 35652 Coll. N RHYSJ BUO

Un capitano / Francesco Totti. Rizzoli.  
Un viaggio nei ricordi del bomber 
romanista.
GIN 35614     Coll. MAZ 927 TOT

La casa del gigante / Elizabeth 
McCracken. Bompiani. Cape Cod, 1950. 
Peggy Cort, ventisei anni, bibliotecaria in 
un paesino sul mare, è convinta che 
l'amore e la vita l'abbiano definitivamente 
messa da parte. Fino al giorno in cui un 
ragazzino di undici anni di altezza e 
dimensioni smisurate che è la leggenda 
grottesca del paese, entra in biblioteca e 
cambia per sempre la sua esistenza.
GIN 35608 Coll. N MCCRE CAS

Il cinese / Andrea Cotti. Rizzoli.  Luca 
Wu è il primo vicequestore italiano di 
origini cinesi, ed è in forza al 
commissariato di Tor Pignattara, quartiere 
dagli intrecci multi-culturali.  Ed proprio 
nella Chinatown romana che due 
rapinatori ammazzano un commerciante 
cinese insieme alla sua bambina.
GIN 35639 Coll. N COTTA CIN

La corona del diavolo / James Rollins. 
Nord. Genova, 1903. Lo chiamano la 
Corona del Diavolo. Un antico reperto 
che, si dice, nasconde il segreto per 
annientare l'umanità... 
GIN 35648 Coll. N ROLLJ COR

Una cosa sull'amore : racconti / Jeffrey 
Eugenides. Mondadori. La scoperta della 
propria sessualità, il tumulto 
dell'adolescenza, l'amore dentro e fuori la 
famiglia: sono i temi che hanno fatto la 
fortuna dei romanzi di Jeffrey Eugenides e 
che ora tornano in questa raccolta di 
racconti.
GIN 35610 Coll. N EUGEJ COS

I dieci amori di Nishino / Kawakami 
Hiromi. Einaudi. Nishino Yukihiko è 
impeccabile: bello, muscoloso, sempre in 
ordine, educato e gentile. Le donne, 
inevitabilmente, lo adorano.  Ma perché 
Nishino, bravissimo a conquistare, non è 
poi capace di amare davvero?.
GIN 35644 Coll. N KAWAH DIE 

La doppia madre / Michel Bussi. E/O. 
Chi è lo spietato killer che nella sua fuga 
si lascia dietro una scia di cadaveri,? E 
dov’è finito il malloppo della rapina? 
L’unico a saperlo è il piccolo Malone, un 
bambino di tre anni che dialoga col suo 
peluche.
GIN 35651 Coll. N BUSSM DOP

Dove mi trovo  / Jhumpa Lahiri. Guanda. 
La donna al centro della storia oscilla tra 
immobilità e movimento, tra la ricerca di 
identificazione con un luogo e il rifiuto, 
allo stesso tempo, di creare legami 
permanenti.
GIN 35609 Coll. N LAHIJ DOV

Enciclopedia degli esercizi per gambe, 
addominali e glutei / Oscar Moran 
Esquerdo.  Elika
GIN 35621 Coll. MAZ 613.7 MOR

Fate il vostro gioco / Antonio Manzini. 
Sellerio.  Due coltellate hanno spento la 
vita di Romano Favre, un pensionato del 
casinò di Saint-Vincent, dove lavorava da 
«ispettore di gioco». Il cadavere è stato 
ritrovato nella sua abitazione dai pochi 
vicini di casa dell'elegante palazzina, e 
serra in mano una fiche, però di un altro 
casinò ...
GIN 35640 Coll. N MANZA FAT

Figli del segreto : il volo delle aquile : 
romanzo / Cinzia Tani. Mondadori.  Le 
vicende degli orfani Acevedo si mescolano 
con le avvincenti evoluzioni di un secolo, 
il Cinquecento, che vedrà l'affermarsi 
della dinastia degli Asburgo. 
GIN 35607 Coll. N TANIC FIG

The game / Alessandro Baricco. Einaudi. 
Quella che stiamo vivendo non è solo una 
rivoluzione tecnologica fatta di nuovi 
oggetti, ma il risultato di un'insurrezione 
mentale.  Uno dei concetti più cari 
all'uomo analogico, la verità, diventa 
improvvisamente sfocato, mobile, 
instabile. 
GIN 35653 Coll. MAZ 303.48 BAR 

Il grande inverno/ Kristin Hannah. 
Mondadori. Quando Ernt Allbright torna 
dalla guerra del Vietnam è un uomo 
profondamente instabile. Dopo aver perso 
l'ennesimo posto di lavoro, prende una 
decisione impulsiva: trasferirsi con tutta 
la famiglia nella selvaggia Alaska, l'ultima 
frontiera americana, e cominciare una 
nuova vita.
GIN 35604 Coll. N HANNK GRA 



Isola di neve  / di Valentina D'Urbano. 
Longanesi. Sullo sfondo suggestivo e 
feroce di un’isola tanto bella quanto 
selvaggia, la storia di un amore 
indimenticabile sepolto dal tempo.
GIN 35612 Coll. N DURBV ISO

Lei è scomparsa / Susie Steiner. 
Piemme. Edith Hind, ventenne, figlia di 
un noto chirurgo, è scomparsa da casa 
sua lasciando la porta aperta, il 
passaporto, le chiavi della macchina, il 
telefono, e una flebile scia di sangue. Se si 
vuole ritrovare Edith viva, ogni secondo è 
maledettamente importante
GIN 35611 Coll. N STEIS

Hotel del Gran Cervo / Franz Bartelt. 
Feltrinelli. Mentre si trova in un paesino 
delle Ardenne per girare un documentario 
su una celebre star del cinema trovata 
morta quarant'anni prima nella vasca da 
bagno di una stanza d'albergo, il giovane 
Nicolas Tèque assiste a un susseguirsi di 
barbari omicidi.
GIN 35602 Coll. N BARTF HOT 

M : il figlio del secolo / Antonio Scurati. 
Bompiani. Nessuno aveva mai trattato la 
parabola di Mussolini e del fascismo come 
se si trattasse di un romanzo. Un 
romanzo - e questo è il punto cruciale - in 
cui d'inventato non c'è nulla.  
GIN 35641 Coll. N SCURA M

Maigret e le persone perbene / Georges 
Simenon. Adelphi. La vittima 
dell'omicidio sul quale Maigret dovrà 
indagare è un tipico "uomo tranquillo", 
buon padre di famiglia, amato dalla 
moglie e adorato dalla figlia. Eppure 
Maigret sente subito che in quel caldo e 
armonioso quadretto familiare , c'è 
qualcosa che non funziona, qualcosa di 
stridente.
GIN 35619 Coll. N SIMEG MAI 

La notte delle stelle cadenti / Ben 
Pastor. Sellerio. “Luglio 1944. Martin 
Bora, il colto, aristocratico e malinconico 
ufficiale della Wehrmacht, viene 
convocato a Berlino per indagare 
sull’assassinio di un sedicente mago; sullo 
sfondo l’operazione Valchiria, il fallito 
complotto contro Hitler.”
GIN 35654 Coll. N PASTB NOT

Ora dimmi di te : lettera a Matilda / 
Andrea Camilleri. Bompiani. In questa 
lettera Camilleri ripercorre una vita intera, 
con il coraggio di raccontare gli errori e le 
disillusioni, con la commozione di un 
bisnonno che può solo immaginare il 
futuro e consegnare alla nipote la 
lanterna preziosa del dubbio.
GIN 35606 Coll. N CAMIA ORA

Per ridere aggiungere acqua : piccolo 
saggio sull'umorismo e il linguaggio / 
Marco Malvaldi. Rizzoli. Un viaggio 
straordinario ed esilarante per rispondere 
alla domanda: è possibile insegnare a un 
computer che stiamo scherzando? 
GIN 35642 Coll. MAZ 808.7 MAL

La repubblichina : memorie di una 
ragazza fascista / Giampaolo Pansa.  La 
vicenda narrata in questo romanzo è 
immersa in una storia assai più grande: la 
guerra civile italiana tra il 1943 e il 1945, 
sino al capitolo sanguinoso della 
liberazione, un succedersi di vendette e di 
delitti.  GIN 35643 Coll. N PANSG  REP

Ross Poldark : un romanzo della 
Cornovaglia, 1783-1787 / Winston 
Graham. Sonzogno. Nella terra ventosa 
di Cornovaglia si intrecciano i destini dei 
membri della famiglia Poldark, primo fra 
tutti il forte e affascinante Ross, 

tornato a casa, esausto e provato, dopo 
aver combattuto per l'esercito inglese 
nella Rivoluzione americana.
 GIN 35596 Coll. N GRAHW ROS

Il segreto del faraone nero / Marco 
Buticchi.  Longanesi. Egitto, 1798. 
Claude de Duras, archeologo inviato in 
Egitto al seguito dell'esercito 
napoleonico, nel corso degli scavi compie 
una scoperta eccezionale. Ma una scia di 
morte perseguiterà chi, da quel momento, 
verrà a conoscenza degli incredibili 
ritrovamenti...
GIN 3549 Coll. N BUTIM SEG

Suite 405 / Sveva Casati Modignani. 
Sperling & Kupfer.  “Un avvincente 
intreccio di destini in cui si rispecchia 
l'Italia di oggi, ancora divisa da 
contraddizioni e lotte sociali, ma unita da 
un profondo e assoluto bisogno di 
giustizia e amore.”                                        
GIN 35613 Coll. N CASAMS SUI

Ulisse : l'ultimo degli eroi / Giulio 
Guidorizzi. Einuadi. L'Odissea è il primo 
vero romanzo della letteratura 
occidentale e Ulisse, il suo protagonista, 
è l'ultimo degli eroi, il primo personaggio 
moderno.
GIN 35624 Coll. N GUIDG ULI 

Vegan : un manifesto filosofico / 
Leonardo Caffo. Einaudi. Un'originale 
riflessione filosofica che, vagliando i limiti  
e le risorse della pratica alimentare più 
discussa, amata e odiata del nostro 
tempo, apre una finestra su un diverso 
mondo possibile.
GIN 35636 Coll. MAZ 179 CAF
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