
02.02.2020: la notte che uscimmo 
dall'euro / Sergio Rizzo.  Feltrinelli.
2 febbraio 2020. È tutto pronto: Lira Nuova 
verrà messa in circolazione a partire dalla 
mezzanotte. GIN 35592 Coll. N RIZZS ZER

A misura d'uomo / Roberto Camurri. 
NNE. Fabbrico è un piccolo paese sulla 
mappa dell'Emilia, poche anime, due 
strade, i campi intorno, il cielo d'ovatta. È 
qui che nasce l'amicizia tra Davide e 
Valerio, ed è qui che una sera d'estate 
Davide incontra Anela e se ne innamora. 
Anela diventa il perno e lo scoglio su cui 
si infrange la loro amicizia.
GIN 35505. Coll. N CAMUR A MI

Asimmetria / Lisa Halliday. Feltrinelli. 
Un romanzo che esplora le relazioni 
asimmetriche della vita. Alice, 
venticinque anni, lavora per una casa 
editrice; per caso conosce Ezra Blazer, il 
leggendario Premio Pulitzer per la 
letteratura universalmente ammirato, 
quarant'anni più vecchio di lei. 
GIN 35536. Coll. N HALLL ASI

Cambio di rotta / Elizabeth Jane 
Howard.  Fazi. “Con la finezza e 
l’eleganza che ben conosciamo,  l’autrice 
della saga dei Cazalet  racconta la 
mondanità, la vita agiata dell’élite 
culturale, il mondo sfarzoso e nevrotico 
del teatro di fine anni Cinquanta.” 
GIN 35540. Coll. N HOWAEJ CAM

La capitale / Robert Menasse. Sellerio. 
Un ritratto sarcastico e provocatorio di 
Bruxelles, capitale d'Europa, crocevia del 
romanzo  vincitore del Deutscher 
Buchpreis, il premio letterario più 
prestigioso per gli scrittori di lingua 
tedesca. GIN 35512 Coll. N MENAR CAP

La casa sul Bosforo / Pinar Selek. 
Fandango. Istanbul: nell'arco di vent'anni 
seguiamo l'intreccio amoroso di due 

coppie, quella della studentessa 
rivoluzionaria Elif e del musicista Hasan, e 
quella di Sema in cerca di se stessa e di 
Salih l'apprendista falegname. Ma il 
personaggio principale è il quartiere di 
Yedikule. GIN 35511. Coll. N SELEP CAS

Città sola / Olivia Laing. Il Saggiatore. 
Olivia Laing rompe le pareti dell'ordinario 
e edifica all'interno della New York reale 
una seconda città, fatta di buio e silenzio: 
un'onirica capitale della solitudine, 
cresciuta nelle zone d'ombra lasciate 
dalle mille luci della Grande Mela e 
attraversata ogni giorno dalle storie di 
milioni di abitanti senza voce.
GIN 35530. Coll. N LAINO CIT 

I colori dell'incendio / Pierre Lemaitre. 
Mondadori. Febbraio 1927. La Parigi che 
conta assiste al funerale del banchiere 
Marcel Péricourt. La figlia Madeleine deve 
prendere le redini dell'impero finanziario di 
cui è l'erede, ma il destino decide 
diversamente: suo figlio Paul, un bimbo di 
sette anni, compie un gesto inatteso e 
tragico che la porterà alla rovina.
GIN 35514. Coll. N LEMAP COL

Come fermare il tempo / Matt Haig. 
E/O. Una storia folle e dolceamara su 
come perdere e poi ritrovare se stessi, 
sull'inevitabilità del cambiamento e sul 
lungo tempo necessario per imparare a 
vivere. Romanzo da più di un anno ai 
vertici delle classifiche dei bestseller in 
Gran Bretagna. 
GIN 35513. Coll. N HAIGM COM

Creature luminose / Martin Suter. 
Sellerio. In una grotta sulla riva della 
Limmat, a Zurigo, una notte un 
senzatetto intravede qualcosa. Sembra un 
animale di peluche, un minuscolo elefante 
fluorescente. Quel piccolo elefante è un 
esperimento di ingegneria genetica, ed è 
al centro di  interessi fortissimi Uno tra gli 

scrittori europei di maggior successo 
popolare, affronta il tema ell’ingegneria 
genetica. GIN 35524 Coll. N SUTEM CRE 

La donna dei miei sogni / Nicolas 
Barreau.  Feltrinelli. "Oggi ho incontrato 
la donna dei miei sogni. Era seduta al Café 
de Flore, al mio tavolo preferito...  La 
donna dei miei sogni  si è alzata e ha 
lasciato un biglietto sul mio tavolo 
mentre mi passava vicino. Un 
nome, un numero. Nient’altro. Il 
mio cuore ha fatto un salto. E così 
sono iniziate le ventiquattr’ore più 
eccitanti della mia vita.” GIN 35509 
Coll. N BARRN DON

La felicità del cactus / Sarah Haywood. 
Feltrinelli. A Susan Green non piacciono 
le sorprese: vuole avere tutto sotto 
controllo. Guai perciò a chiunque tenti di 
abbozzare un maggior  coinvolgimento 
emotivo e di accorciare le distanze: Susan 
punge, come i cactus che colleziona. 
Eppure, si sa, la vita sfugge a ogni 
controllo. GIN 35595  Coll. N HAYWS FEL

Un feroce dicembre / Edna O' Brien.  
Einuadi. “Un uomo reclama la sua 
eredità. Un altro difende ciò che ritiene 
suo. Tra loro, una donna e una faida che 
dura da generazioni. In un'Irlanda dove un 
pezzo di terra conta più di un pezzo di 
terra, della vita e anche della morte.”
GIN 35518. Coll. N OBRIE FER 

La galassia dei dementi  / Ermanno 
Cavazzoni. La nave di Teseo.  Intorno 
all'anno 6.000 nella pianura fra l'Emilia e 
la Romagna, avviene la Grande 
Devastazione: un'invasione aliena 
distrugge le città lasciando dietro solo 
rovine, un'incredibile onda d'urto rade al 
suolo ogni sporgenza e fa ribollire gli 
oceani. La popolazione umana è decimata 

e la  tecnologia è al potere: governa, 
gestisce, organizza. 
GIN 35510. Coll. N CAVAE GAL

L'inferno è una buona memoria : visioni 
da Le nebbie di Avalon di Marion 
Zimmer Bradley / Michela Murgia. 
Marsilio.  L’autrice racconta come e 
perché è diventata femminista, come e 
perché ha cominciato a temere le 
gerarchie religiose … e soprattutto come 
e perché creare ogni giorno il mondo che 
ci circonda è un gesto politico. 
GIN 35544. Coll. N MURGM INF

Inganno / Lilli Gruber. Rizzoli. Prima 
saltano in aria i monumenti. Poi i tralicci. 
Poi le caserme. È il crescendo di violenza 
che dalla fine degli anni Cinquanta 
investe il Sudtirolo, dove i "combattenti 
per la libertà" vogliono la riannessione 
all'Austria. Lo Stato italiano si trova per la 
prima volta di fronte al terrorismo.
GIN 35533. Coll. N GRUBL ING
 

Inviata speciale / Jean Echenoz. Adelphi
“Uno stravagante, euforico romanzo, 
sospeso fra noir e spy story: protagonista 
è Constance, moglie dell’ex musicista Lou 
Tausk, il suo misterioso rapimento, la sua 
futura missione spionistica.”
GIN 35447. Coll. N ECHEJ INV

Isabel / John Banville. Guanda. Questo 
romanzo inizia là, dove era terminato il 
capolavoro di Henry James, Ritratto di 
signora, quando Isabel Archer lascia 
Roma, dove la vicenda matrimoniale si è 
consumata con tanta amarezza, per 
andare a Gardencourt a portare l'ultimo 
saluto all'amatissimo cugino Ralph 
Touchett. GIN 35532. Coll.N BANVJ ISA 

Non fare domande / Sophie Hannah. 
Garzanti. Un thriller psicologico che 
esplora la sottile linea di confine tra 



quello che appare e quello che si 
nasconde sotto la superficie.
GIN 35508. Coll. N HANNS NON

La perfezione del tiro / Mathias Enard.  
E/O. Il racconto della psiche contorta e 
crudele di un cecchino in una delle tante 
guerre mediorientali.
GIN 35537. Coll. N ENARM PER

Il pianoforte segreto / Zhu Xiao-Mei. 
Bollati Boringhieri. La pianista Zhu Xiao-
Mei racconta il suo percorso dai campi di 
lavoro della “Rieducazione culturale” di 
Mao, agli Stati Uniti, alle difficoltà che 
affronta per continuare  a studiare 
pianoforte, per poi approdare a Parigi.
GIN 35495. Coll. N ZHU X PIA

La prigioniera  / Debra Jo Immergut. 
Corbaccio. Due voci, un uomo e una 
donna, si alternano nel raccontare la loro 
storia. La storia che li ha portati dove 
sono adesso: in carcere. Frank come 
psicologo. Miranda come detenuta. 
GIN 35507. Coll. N IMMEDJ PRI

Quinto comandamento / Valerio 
Massimo Manfredi. Mondadori. In una 
mattina di febbraio del 2004 un uomo fa 
irruzione in un ospedale di Imola e si 
precipita nella stanza in cui è sdraiato un 
uomo sedato e intubato. È un sacerdote, 
che è riuscito a sfuggire ai sicari assoldati 
dalle multinazionali contro cui si è messo 
per fermare la distruzione della foresta 
amazzonica e dei suoi popoli. 
GIN 35522.  Coll. N MANFVM QUI

La ragazza e la notte  / Guillaume 
Musso. Nave di Teseo. Un campus 
prestigioso cristallizzato sotto la neve. Tre 
amici legati da un tragico segreto. Una 
ragazza portata via nella notte.  
GIN 35520. Coll. N MUSSG RAG

La settima lapide / Igor De Amicis. DeA 
Planeta. Un cimitero fuori Napoli, sette 
fosse scavate nel terreno. Per ciascuna, 
una lapide con nomi e cognomi. Ma 
soltanto la prima è "occupata": dal corpo 
di un piccolo boss della camorra, con la 
gola tagliata di netto. Le altre sei sono 
vuote, un avvertimento.
GIN 35531. Coll. N DEAMI SET

Il sorriso di Jackrabbit : un'indagine di 
Hap & Leonard / Joe R. Lansdale. 
Einaudi. Nel giorno delle nozze con la sua 
amata Brett, mentre arrostisce hot dog 
per gli ospiti, Hap si vede piombare nel 
giardino di casa due pentecostali da 
manuale.  Sono la madre e il fratello della 
giovane Jackie Mulhaney, che da qualche 
mese sembra scomparsa nel nulla.
GIN 35546. Coll. N LANSJR SOR 

Sotto il sole di mezzanotte / Keigo 
Higashino. Giunti. Doveva essere un 
giorno di riposo per l'ispettore Sasagaki, 
invece è l'inizio di un caso inestricabile 
che finirà per ossessionarlo per molto, 
molto tempo.
GIN 35519. Coll. N HIGAK SOT

Lo stupore della notte / Piergiorgio 
Pulixi. Rizzoli. Una minaccia gravissima 
incombe su Milano: la più perfida delle 
menti criminali ha ordito un piano di 
morte.  Per fermarlo, la commissario Rosa 
Lopez  scivolerà in una spirale di ricatti, 
tradimenti e vendette. 
GIN 35497. Coll. N PULIP STU

La straniera / David Bergen. Frassinelli. 
In una remota cittadina del Guatemala, la 
giovane Iso lavora come assistente in una 
affermata clinica della fertilità. Nella 
stessa clinica lavora anche il dottor Eric 
Mann, un attraente medico americano 
che ha gioco facile nel sedurla. Il medico è 
sposato, e la situazione si complica 
quando la moglie del dottore arriva nella 

clinica per usufruire a sua volta della 
terapia. GIN 35521 Coll. N BERGD STR 

Il taglio di Dio / Jeffery Deaver. Rizzoli. 
Diamond District, Manhattan. Jatin Patel, 
maestro tagliatore di diamanti, giace 
esanime sul pavimento del suo 
laboratorio. Pochi metri più in là, una 
giovane coppia di fidanzati. Hanno 
caviglie e polsi legati, la gola tagliata
GIN 35548. Coll. N DEAVJ TAG 

Tokyo soundtrack / Furukawa Hideo. 
Sellerio.  Tokyo è diventata una metropoli 
surriscaldata e impazzita, in cui la natura 
non ha più regole, i ciliegi sono sempre in 
fiore, zanzare e insetti trasmettono ogni 
tipo di malattia tropicale. Tutto è ostile …
GIN 35491. Coll. N FURUH TOK

L' ultimo giro della notte / Michael 
Connelly.  Piemme. In una Los Angeles 
nera come non mai  una detective tosta, 
solitaria e dalla corazza durissima. Una 
che non ha nessuna intenzione di mollare. 
GIN 35543. Coll. N CONNM ULT
 

Gli ultimi passi del sindacone :/ Andrea 
Vitali. Garzanti. Torna sulla scena la 
Bellano del dopoguerra, di cui Andrea 
Vitali sa mettere in luce la voglia di 
riscatto, il frettoloso antifascismo esibito 
senza vergogna, gli appetiti della carne. 
GIN 35587. Coll. N VITAA ULT 

Una di Luna  / Andrea De Carlo. La nave 
di Teseo. “Un padre e una figlia sono i 
protagonisti di  questo romanzo: un 
viaggio da Venezia a Milano diventa 
l'occasione per ritrovarsi e affrontare il 
loro difficile rapporto fatto di silenzi e 
distanze.”GIN 35541 Coll. N DECAA UNA
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