
L'amante / Danielle Steel . Un nuovo 
romanzo di Danielle Steel, ricco di 
passione ed intrighi amorosi
GIN 34346. Collocazione N STEED AMA 

Atti umani / Han Kang . Una palestra 
comunale, decine di cadaveri che 
saturano l'aria di un «orribile tanfo 
putrido». Siamo a Gwangju, in Corea del 
Sud, nel maggio 1980: dopo il colpo di 
Stato di Chun Doo-hwan, in tutto il paese 
vige la legge marziale.
GIN 34390. Collocazione N HANK ATT

Bacio feroce  / Roberto Saviano. 
Prosegue il ciclo della Paranza dei 
bambini e Roberto Saviano torna a 
raccontare i ragazzi dei nostri giorni 
feroci, nati in una terra di assassini e 
assassinati, disillusi dalle promesse di un 
mondo che non concede niente, 
tantomeno a loro.
GIN 34384. Collocazione N SAVIR BAC

Ballando nel buio / Roberto Costantini. 
Come nella Trilogia del male, protagonista 
di questo nuovo romanzo è ancora 
Michele Balistreri, prima militante 
neofascista negli anni Settanta, poi 
commissario della Omicidi negli anni 
Ottanta. GIN 34385. Coll. N COSTR BAL

La bellezza è una ferita / Eka 
Kurniawan. Dewi Ayu, la prostituta più 
richiesta del bordello di Marna Kalong, è 
madre di quattro irresistibili figlie. Le loro 
vicende di passione e dolore, lusinghe e 
violenza, si intrecciano alla storia 
dell'Indonesia del Novecento.
GIN 34337. Collocazione N KURNE BEL 

Cacciatori nel buio / Lawrence Osborne. 
Una vincita insperata in un casinò sul 
confine tra la Cambogia e la Thailandia, e 
Robert, un giovane insegnante inglese in 

vacanza, decide di non tornare più al 
torpido grigiore del Sussex. E'uno dei tanti 
espatriati occidentali che «cacciano nel 
buio», cercando la felicità in un mondo 
che non potranno mai comprendere 
appieno e che di solito li trascina alla 
deriva.GIN 34349. Coll. N OSBOL CAC

Il caffè dei piccoli miracoli / Nicolas 
Barreau. “Eléonore Delacourt ha 
venticinque anni e ama la lentezza. 
Timida e inguaribilmente romantica, adora 
i vecchi libri, crede nei presagi, piccoli 
messaggeri del destino, diffida degli 
uomini troppo belli.
GIN 34335. Collocazione  N BARRN CAF

Il cammino dell'arco / Paulo Coelho. 
Tetsuya è il miglior arciere del paese, ma 
si è ritirato a vivere come un umile 
falegname in una valle remota. Ed è qui 
che il maestro cede all'entusiasmo di un 
giovane e decide di rivelargli i suoi segreti, 
che non faranno di lui soltanto un bravo 
arciere, ma soprattutto un grande uomo.
GIN 34357.  Collocazione N COELP CAM

Canzone d'amore da un tempo difficile : 
romanzo di una piccola città / Ronald 
M. Schernikau. Dopo trentasette anni 
dalla sua uscita viene pubblicato in Italia 
un piccolo gioiello che racconta la presa 
di coscienza dell’omosessualità da parte 
di b., il protagonista,  e lo scandalo 
dovuto all’amore per un altro ragazzo 
della stessa scuola.
GIN 34342 . Coll. N SCHERM CAN

Dammi tutto il tuo male / Matteo 
Ferrario. Andrea ha quarant'anni , fa il 
bibliotecario e, da quando la sua 
compagna Barbara non c'è più, cresce da 
solo sua figlia. Ma Andrea non è soltanto 
un uomo normale e un padre premuroso. È 
anche un assassino.

GIN 34343. Collocazione N FERRM  DAM

Darke / Rick Gekoski. James Darke, ex 
insegnante, bibliofilo e grande lettore, è 
impegnato nella costruzione di un 
isolamento perfetto. Si barrica in casa, 
non vuole vedere nessuno, detesta tutti.  
Sarà un bambino a  farlo uscire dal buio 
che ha così abilmente evocato intorno a 
sé. GIN 34387. Coll. N GEKORA DAR

L'età ingrata / Francesca Segal. Julia e 
James, 46 e 52 anni, si innamorano come 
due adolescenti. E intanto altri due 
adolescenti, il loro rispettivi figli, si danno 
diabolicamente da fare nel tentativo di 
mandare all'aria una storia d'amore che li 
costringe a una coabitazione forzata e 
odiosa, data la reciproca incontrollabile 
avversione. 
GIN 34336. Collocazione N SEGAF ETA

Ferro e sangue / Liza Marklund. 
L’Irriducibile reporter Annika Bengtzon  si 
ritrova coinvolta in un'indagine che la 
costringe a un duro confronto con la 
famiglia e con se stessa, obbligandola ad 
affrontare una volta per tutte le 
conseguenze del drammatico gesto 
compiuto in gioventù che ha sconvolto la 
sua vita. GIN 34355. Coll. N MARKL  FER

La ferrovia sotterranea / Colson 
Whitehead. Nella Georgia della prima 
metà dell'Ottocento, la giovane schiava 
nera Cora decide di tentare la fuga dalla 
piantagione di cotone in cui vive in 
condizioni disumane, e insieme all'amico 
Caesar comincia un arduo viaggio verso il 
Nord e la libertà.
GIN 34350. Collocazione N  WHITC FER

Festa di famiglia / Sveva Casati 
Modignani. Quattro amiche, quattro 
giovani donne che ogni settimana si 

concedono un momento di chiacchiere e 
confidenze. Due single, due in coppia, 
tutte alle prese con i dubbi del cuore. 
Quella sera le attende una confessione 
imprevista: Andreina aspetta un bambino.
GIN 34371. Collocazione N CASAMS FES

Il fosso  / Herman Koch. Robert Walter è 
il sindaco di Amsterdam. Ha una moglie 
straniera, ma da quando il sospetto del 
tradimento della moglie si è impadronito 
della sua mente, tutti i suoi pregiudizi si 
sono scatenati e gli si sono rivoltati 
contro. GIN 34382.  Coll. N KOCHH FOS

Lincoln nel Bardo / George Saunders . Il 
Bardo  è il limbo in cui si aggirano 
moltitudini di creature ancora troppo 
attaccate all'esistenza precedente, come 
Willie, il figlio prediletto di Abraham 
Lincoln, morto a soli 11 anni, che non 
riesce a separarsi dal padre, e il padre, che 
non riesce a separarsi dal figlio. 
GIN 34389. Collocazione N SAUNG LIN

Mayflowers / Annagrazia Bassi. Questa 
è una storia di uomini e di donne che nella 
prima metà del Diciassettesimo secolo 
sbarcarono sulle coste orientali del Nord 
America in cerca di pace e di fortuna. 
Venivano dall'Inghilterra, dalla Scozia e 
dall'Irlanda. Fuggivano alla crudeltà di 
un'epoca difficile.
GIN 34367. Coll. N BASSA  MAY

Negli occhi di chi guarda / Marco 
Malvaldi.  In un posto isolato e bellissimo 
della Maremma toscana, un'enorme 
tenuta tra le colline e il mare, si ritrova 
una compagnia di persone diverse tra di 
loro. Si sta decidendo se vendere la 
proprietà dove dimorano. E per ciascuno 
di loro, Poggio alle Ghiande è qualcosa di 
più che un semplice grande podere.
GIN 34372. Collocazione N MALVM  NEG



Nessuno può volare / Simonetta 
Agnello Hornby. La scrittrice palermitana 
ci porta con sé in un viaggio dalla Sicilia ai 
parchi di Londra, attraverso le bellezze 
artistiche dell'Italia. Un viaggio insieme a 
suo  figlio George, malato da 15 anni di 
sclerosi multipla.
GIN 34332. Collocazione N AGNEHS NES

Il prof terrone  / Salvatore Mugno. Un 
giovane insegnante siciliano esordisce 
nella Bergamasca nel momento clou della 
"rivoluzione" leghista... Il romanzo del suo 
primo anno da prof diviene, via via, anche 
un penetrante studio degli alunni, dei loro 
tratti più segreti e riservati.
GIN 34339. Collocazione N MUGNS PRO

Prova a fermarmi  / di Lee Child. Nuovo 
capitolo delle gesta di Jack Reacher, ex 
poliziotto militare, girovago, duro e 
giusto.  GIN 34344 . Coll. N CHILL  PRO

Origin / Dan Brown. Il nuovo romanzo di 
Dan Brown  parla di cospirazioni, fanatici 
religiosi e una nuova teoria sull'origine 
della vita GIN 34345. Coll. N BROWD ORI

Il  presagio / Anne Holt. Luglio 2011, 
mentre la Norvegia è sconvolta dagli 
attentati a Oslo e Utøya e l’intero corpo 
di polizia viene mobilitato ,la detective 
Johanne Vik  è impegnata in una nuova e 
sconvolgente indagine sulla morte di un 
bambino avvenuta in casa sua. 
GIN 34354. Collocazione N HOLTA PRE

I rifugiati / Viet Thanh Nguyen . «In un 
paese dove i beni di proprietà erano 
l'unica cosa che contasse, non avevamo 
niente che ci appartenesse, a parte le 
storie».Così suona un passo contenuto in 
uno dei racconti di questo libro che Viet 
Thanh Nguyen ha voluto dedicare ai 
«rifugiati sparsi in tutto il mondo».  
GIN 34353. Coll. N NGUYVT RIF

Selection day / Aravind Adiga. "Manju ha 
un cuore puro e complicato come tutti i 
quattordicenni. Ma ha anche un padre 
tirannico divorato da un'ossessione: fare 
dei suoi figli dei campioni di cricket cosí 
da fuggire dagli slum di Mumbay in cui 
vivono.” GIN 34348. Coll. N ADIGASEL

Il sentiero / Peter May. Un uomo fradicio 
e intirizzito si risveglia su una spiaggia 
sconosciuta. Non ricorda nulla, né di quel 
che è successo né di sé. Scoprirà di essere 
sull'isola di Harris nelle Ebridi, dove stava 
conducendo delle ricerche sul mistero di 
tre guardiani scomparsi nel 1900 dal faro 
locale. GIN 34374. Coll. N MAY P SEN

Sognando la luna / Michael Chabon. È il 
1989 quando Michael Chabon, raggiunge 
la casa della madre per far visita al nonno 
gravemente malato. Nell’imminenza della 
morte, in una settimana l'uomo dispiega 
davanti al giovane scrittore una storia 
rimasta sepolta, quasi dimenticata per 
una vita intera.
GIN 34381. Collocazione N CHABM SOG

La sposa era vestita di bianco / Mary 
Higgins Clark & Alafair Burke. Laurie 
Moran, la produttrice televisiva che ha 
inventato il programma Under Suspicion, 
si deve occupare di un nuovo caso: una 
giovane donna è sparita cinque anni prima 
alla vigilia del matrimonio, senza lasciare 
alcuna traccia. 
GIN 34341. Coll.  N CLARMH SPO

Terapia d'amore  / Daniel Glattauer.  
Nello studio di uno psicologo, una coppia 
in crisi discute il proprio matrimonio. 
Salvo poi scoprire che forse anche il 
terapista che li dovrebbe aiutare ha 
qualche problema sentimentale.
GIN 34383. Collocazione N GLATD TER

Le tre del mattino / Gianrico Carofiglio.  
Antonio è un liceale solitario e risentito, 
suo padre un matematico dal passato 
brillante; i rapporti fra i due non sono mai 
stati facili. Un pomeriggio di giugno dei 
primi anni Ottanta atterrano a Marsiglia, 
dove una serie di circostanze inattese li 
costringerà a trascorrere insieme due 
giorni e due notti senza sonno.  È così che 
il ragazzo e l'uomo si conosceranno 
davvero, per la prima volta.
GIN 34373. Collocazione N CAROG TRE

Tutto è possibile / Elizabeth Strout . Ad 
Amgash, Illinois, le vetrine dell'unica 
libreria ospitano l'ultima fatica di una 
concittadina, Lucy Barton, partita molti 
anni prima alla volta della sfavillante New 
York e mai più ritornata. E non vi è 
abitante del paese che non voglia 
accaparrarsene una copia. Perché quel 
libro racconta senza reticenze la storia di 
miseria e riscatto di una di loro, e insieme 
racconta la storia di tutti loro.
GIN 34347. Collocazione N STROE  TUT

Il  venditore di metafore / Salvatore 
Niffoi. La vita di Agapitu, detto 
"Matoforu", il contastorie di Thilipirches, 
in Barbagia.
GIN 34380. Coll.  N NIFFS VEN

Una vita non mia / Olivia Sudjic. Mentre 
Alice Hare cerca di ricostruire la sua 
complicata storia familiare incrocia 
Mizuko Himura, un'intrigante scrittrice 
giapponese. Dopo un lungo inseguimento 
sui social network il loro rapporto si 
evolverà in un gioco di specchi 
multimediali dove i confini fra social, fatti 
e finzione sfumano in un groviglio di bugie 
e tensioni. GIN 34388. Coll. N SUDJO VIT
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