
La canzone del cavaliere / Ben Pastor.  
Sellerio. Martin Bora , il detective agente 
segreto della Wehrmacht , è qui alle prime 
armi. Tenente appena nominato è 
destinato in Spagna, nel 1937, nel pieno 
della guerra civile. GIN 37183. N PASTB CAN

La casa degli specchi  / Cristina Caboni. 
Garzanti. La grande villa di Positano è 
l'unico posto che Milena riesca a 
chiamare casa. Lì è cresciuta, insieme al 
nonno Michele. Ma  Milena è convinta 
che la villa sia depositaria di un segreto 
terribile che nessuno vuole riportare a 
galla. GIN 37191. N CABOC CAS

The Chain / di Adrian McKinty. 
Longanesi. Mi chiamo Rachel Klein e fino 
a pochi minuti fa ero una madre 
qualunque, una donna qualunque. Ma 
adesso sono una vittima. Una criminale. 
Una rapitrice. È bastato un attimo: una 
telefonata. Abbiamo rapito tua figlia Kylie. 
GIN 37113. N MCKIA CHA

Il coltello / Jo Nesbo. Einaudi. Una 
maledetta domenica  Harry Hole  si 
sveglia da una sbornia colossale, non ha il 
minimo ricordo di cosa sia successo la 
notte precedente. Quel che è certo, però, 
è che ha le mani e i vestiti coperti di 
sangue. GIN 37187. N NESBJ COL

Dodici rose a Settembre / Maurizio De 
Giovanni. Sellerio. Mina Settembre, 
assistente sociale, indaga nei Quartieri 
Spagnoli di Napoli e affronterà il 
misterioso Assassino delle Rose.
GIN 37096. N DEGIM DOD

Un dolore così dolce / David Nicholls. 
Neri Pozza. “Una commedia amara 
sull’impervio passaggio all’età adulta, sul 
potere vivificante dell’amicizia e sulla 

fulminea, bruciante esperienza del primo 
amore.” GIN 37098 N NICHD DOL

Le figlie del capitano / María Dueñas. 
Mondadori. New York, 1936. la storia 
meravigliosa di tre giovani ragazze 
costrette ad attraversare un oceano per 
trovare la propria strada.                        
GIN 37101 N DUENM FIG

Fiorire d'inverno : la mia storia / Nadia 
Toffa. Mondadori. «La malattia, l'avere 
bisogno di aiuto, mi hanno costretto a 
riprendere contatto con la mia parte più 
tenera e indifesa, quella più umana.»
GIN 37260. MAZ 927 TOF

Il gioco del mai / Jeffery Deave. Rizzoli. 
Colter Shaw non è un poliziotto né un 
militare. È un tracker, un localizzatore, 
uno che per vivere cerca persone 
scomparse, a bordo di un furgone, da una 
parte all'altra degli States.
GIN 37107. N DEAVJ GIO

Il giuramento / Claudio Fava. Add.  Nel 
1931 il regime fascista impose a tutti i 
professori universitari un giuramento di 
fedeltà al duce. Giurarono in 1238. Solo in 
dodici si rifiutarono. Questo è il racconto 
di uno di quei dodici, Mario Carrara.      
GIN 37201. N FAVAC GIU

Il giorno del rimorso / Colin Dexter. 
Sellerio. Nuda, imbavagliata, con le 
manette ai polsi, una donna viene 
ritrovata cadavere nella camera da letto 
della sua villa nei dintorni di Oxford.
GIN 37105. N DEXTC GIO

I Goldbaum / Natasha Solomons. Neri 
Pozza. Una storia d'amore che al 
contempo getta uno sguardo nuovo sulla 
complessità dell'identità ebraica all'inizio 

del XX secolo e sul ruolo delle banche nei 
finanziamenti alla causa bellica.           
GIN 37100. N SOLON GOL

Impossibile / Erri De Luca. Feltrinelli. 
“Un lungo interrogatorio tra un anziano 
sospettato di omicidio e un giovane 
magistrato per il quale la coincidenza non 
esiste, è impossibile.”GIN 37180 N DELUE IMP

Il grande romanzo dei Vangeli / Corrado 
Augias, Giovanni Filoramo. Einaudi.  
Augias a colloquio con uno dei maggiori 
storici del cristianesimo «stringe 
l'inquadratura» sugli uomini e le donne 
che appaiono nei Vangeli. Ne esamina le 
vite narrate dagli evangelisti ma anche i 
segreti taciuti, le origini o i destini.
GIN 37103. MAZ 226 AUG

L'istituto / Stephen King. Sperling & 
Kupfer. È notte fonda a Minneapolis, 
quando un misterioso gruppo di persone si 
introduce in casa di Luke Ellis, uccide i 
suoi genitori e lo porta via in un SUV nero. 
E quando si sveglia si trova nel famigerato 
Istituto dove sono rinchiusi altri bambini 
come lui. GIN 37172. N KINGS IST 

Lettere d'amore da Montmartre / 
Nicolas Barreau. Feltrinelli.  Una 
promessa d'amore. Trentatré lettere 
nascoste in un posto segreto. Un pizzico 
di mistero e una grande storia romantica 
in uno degli angoli più poetici di Parigi.
GIN 37174. N BARRN LET

Il lupo nell'abbazia / Marcello Simoni. 
Mondadori. Anno Domini 832, inverno. 
Una delegazione dell'imperatore Ludovico 
il Pio trova riparo da una bufera di neve 
presso l'abbazia benedettina di Fulda, nel 
cuore dell'Assia. Ma è proprio tra le mura 
del cenobio che iniziano a trovarsi le 

prime vittime straziate dai morsi di una 
grossa fiera. GIN 37111. N SIMOM LUP

Miss Islanda / Auður Ava Ólafsdóttir. 
Einaudi. Hekla è una ragazza bellissima 
che dalla remota Dalir si è trasferita a 
Reykjavík per fare la scrittrice. Siamo in 
Islanda, nel 1963, e una donna dovrebbe 
gestire la casa e occuparsi dei figli. Al 
massimo, ambire al titolo di Miss Islanda.  
GIN 37188. N  AUDUAO MIS

Macchine come me e persone come 
voi / Ian McEwan. Einaudi. “Londra, 
1982. Con l’eredità che gli ha lasciato sua 
madre, Charlie Friend ha comprato una 
nacchina bellissima e potente, dotata di 
un nome e di un corpo, la macchina ha 
intelligenza e sentimenti e una coscienza 
propri: è l’androide Adam.”
GIN 37091. N MCEWI MAC

La malalegna / Rosa Ventrella. 
Mondadori. Un magnifico corale, animato 
da comari, briganti e mammane, in cui 
protagonista è anche la terra: un lembo di 
Puglia aspro e profumato, coperto da rovi 
e fichi d'India. GIN 37097 N VENTR MAL

Il manoscritto / Franck Thilliez. Fazi. 
“Franck Thilliez, maestro del giallo 
francese,  costruisce un intreccio 
calibrato al millimetro, giocando con i 
temi perturbanti del doppio e della 
memoria, incastrando in ogni svelamento 
un nuovo mistero.” 
GIN 37175. N THILF MAN

La mattina dopo / Mario Calabresi. 
Mondadori. Dopo una perdita o un 
cambiamento arriva sempre il momento in 
cui capiamo che la vita va avanti, sì, ma 
niente è più come prima, e noi non siamo 
più quelli di ieri. GIN 37195 N CALAM MAT



Morgana : storie di ragazze che tua 
madre non approverebbe / Michela 
Murgia, Chiara Tagliaferri. Mondadori. 
Controcorrente, strane, pericolose, 
esagerate, difficili da collocare. E 
rivoluzionarie. Sono le dieci donne 
raccontate in questo libro e battezzate da 
una madrina d'eccezione, la Morgana del 
ciclo arturiano . GIN 37196 MAZ 920MUR

Nove perfetti sconosciuti / Liane 
Moriarty. Mondadori. Nove persone si 
riuniscono a Tranquillum House, una 
remota località termale australiana che 
promette di cambiare la vita dei suoi 
ospiti in soli dieci giorni.
GIN 37255. N MORIL NOV

Pietro e Paolo / Marcello Fois. Einaudi. 
Pietro figlio dei servi, Paolo dei padroni, 
un'adolescenza trascorsa insieme , nel 
cuore vivo di una Sardegna selvaggia. 
Quando Paolo viene chiamato alle armi, si 
arruola anche Pietro, da volontario. Il suo 
compito è guardare a vista l'amico fragile, 
sorvegliarlo, proteggerlo.
GIN 37099. N FOISM PIE

Il pittore di anime  / di Ildefonso 
Falcones. Longanesi. Barcellona, 1901. 
Un uomo in cerca di se stesso e del 
proprio destino. Un amore lacerato dal 
rimorso. Una città in lotta contro miseria 
e potere. GIN 37203. N FALCI PIT

Presenza oscura / Wulf Dorn. 
Corbaccio. Quando Nikka, sedici anni, si 
risveglia dal coma in ospedale fatica a 
ricordare cosa sia successo.  Era a una 
festa, questo lo ricorda,  insieme alla sua 
amica Zoe. E proprio la sua amica da 
allora manca da casa…
GIN 37112. N DORNW PRE

Prova d'innocenza / James Patterson e 
Andrew Gross. Tre60. “Un romanzo di 

inseguimenti, rapine, FBI, donne 
affascinati e tanti soldi in gioco.”
GIN 37192. N PATTJ PRO

La ragazza del Kyushu / Matsumoto 
Seicho. Adelphi. Una giovane donna 
entra nello studio di un illustre penalista 
di Tokyo. È Kiriko. Ha appena vent'anni, 
non ha un soldo e ha attraversato il 
Giappone per arrivare fin lì, a implorare il 
suo aiuto. Il fratello è accusato di 
omicidio e Kiriko è la sola a crederlo 
innocente.  GIN 37093 N MATSS RAG

Re dei re / Wilbur Smith con Imogen 
Robertson. HaperCollins. Un amore, 
sullo sfondo delle lotte per la successione 
al trono d'Etiopia e della politica coloniale 
dell'Italia. GIN 37092. N SMITW RE D

Red girls : la leggenda della famiglia 
Akakuchiba / Sakuraba Kazuki. E/O. Nel 
cinquantennio di drastici cambiamenti 
che ha coinvolto il Giappone a partire dal 
dopoguerra e attraverso la Guerra Fredda, 
dalla fase della bolla economica fino al 
Ventunesimo secolo, il destino degli 
Akakuchiba ha alti e bassi, e così anche 
quello delle donne della famiglia.          
GIN 37197. N SAKUK RED

Rosamund / Rebecca West. Fazi. Da una 
delle più raffinate maestre di stile del 
Novecento inglese, il terzo e ultimo 
capitolo della trilogia della famiglia 
Aubrey. GIN 37181. N WESTR ROS

Siamo Palermo / Simonetta Agnello 
Hornby, Mimmo Cuticchio. Mondadori.  
Simonetta Agnello Hornby e Mimmo 
Cuticchio si sono incontrati in anni 
recenti, ne è nata un'amicizia, ne è nata 
un'intesa che ha destato la visione a due 
voci di Palermo, Capitale italiana della 
Cultura 2018.  GIN 37190 MAZ 914.58 AGN

Il silenzio delle ragazze / Pat Barker. 
Einaudi.  Da Agamennone a Odisseo, da 
Achille a Patroclo, da Elena a Briseide, Pat 
Barker racconta la guerra più famosa di 
tutti i tempi dal punto di vista delle 
donne. GIN 37206. N BARKP SIL

Segreti e ipocrisie / Sveva Casati 
Modignani. Sperling & Kupfer.  Una 
storia di nuovi inizi e di affetti da 
custodire come tesori preziosi.
GIN 37246. N CASAMS SEG

I  testamenti / Margaret Atwood. Ponte 
delle grazie. Dopo il successo  de “Il 
racconto dell’Ancella”, la scrittrice 
canadese torna per raccontare ancora gli 
orrori e le crudeltà del regime di Gilead. 
GIN 37186. N ATWOM TES

La vendetta di Oreste : la nona indagine 
del commissario Ponzetti / Giovanni 
Ricciardi. Fazi. Un un giallo, a metà tra 
l'indagine poliziesca e la ricostruzione 
storica, che porta a confrontarsi con il 
dramma, a lungo taciuto, dell'esodo 
istriano e dei profughi giuliano-dalmati
GIN 37094. N RICCG VEN

La viaggiatrice leggera / Katharina von 
Arx. L’Orma.  Il 2 agosto 1953, la 
venticinquenne Katharina von Arx si 
imbarca a Genova sull'Asia alla volta 
dell'Oriente. Il bagaglio? Pochi vestiti, un 
casco tropicale, pennelli, tavolozza e un 
ukulele.  GIN 37182 N ARX K VIA

Una vita senza fine / Frédéric 
Beigbeder. Bompiani. Frédéric, brillante 
conduttore di una trasmissione su 
Youtube, varca la soglia dei 50 anni e 
comincia a rendersi che sta invecchiando 
e il pensiero della morte comincia a farsi 
ossessivo.  GIN N 37173 NBEIGF VIT
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