
Un anno felice / Chiara Francini. Rizzoli. 
Le ragazze attendono l'amore. Quando 
arriva, il fulgore le abbaglia. Ma come 
distinguere il volto del vero amore, 
quell'amore che è una tela da tessere 
insieme? GIN 37046. N FRANC ANN

Appuntamento a Trieste  / Giorgio 
Scerbanenco. La nave di Teseo. Trieste, 
immediato dopoguerra. La città è sotto il 
controllo del governo militare alleato, ma 
il confine orientale è a pochi chilometri e 
nella regione spie e soldati si fronteggiano 
in un grande gioco ad alta tensione. 
GIN 37027. N SCERG APP

L'amore è cieco : la passione di Brodie 
Moncur / William Boyd. Neri Pozza. 
Nella Parigi di fine Ottocento la storia di 
un amore folle e cieco, intimo ritratto 
della vita di un uomo e, al contempo, 
lucido sguardo sullo spirito del tempo.
GIN 37065. N BOYDW AMO

Il bambino e la montagna : un padre e 
un figlio nei silenzi del grande Nord / 
Torbjørn Ekelund. Ponte delle grazie.  
Nell'estate del 1894 un bambino di sei 
anni scomparve inspiegabilmente fra i 
boschi dello Skrim, nel sud della Norvegia. 
Oltre un secolo dopo, ossessionato dalla 
triste e misteriosa vicenda, un giornalista 
e scrittore, insieme a suo figlio di sette 
anni, decide di organizzare una 
«spedizione» nella stessa zona.
GIN 37070. N EKELT BAM

Beauchamp Hall  / Danielle Steel. 
Spearlig & Kupfer.  Un nuovo romanzo 
della regina del rosa.
GIN 37064. N STEED BEA

Le bugiarde / Rebecca Reid. Piemme. 
Un thriller su quel grande mistero che è 
l'amicizia femminile, spesso più simile a 
un campo di battaglia in cui ogni arma è 
permessa. GIN 37067  N  REIDR BUG

La cacciatrice di storie perdute / Sejal 
Badani. Newton Compton. Jaya ha 
tentato a lungo di avere un bambino, ma 
dopo la terza gravidanza interrotta le 
speranze vacillano. Anche il suo 
matrimonio comincia a sfaldarsi e così, 
nel disperato tentativo di ritrovare se 
stessa, decide di allontanarsi da New York 
per riscoprire le sue origini indiane.
GIN 37021. N BADAS CAC

Ciak: si uccide : le indagini del 
commissario Bertè / Emilio Martini. 
Longanesi. Qualche giorno prima di 
Capodanno, in una villa di Lungariva, 
viene trovato il corpo di una donna con la 
testa mozzata da un colpo di katana.
GIN 37022. N PATTJ INS

Così allegre senza nessun motivo / 
Rossana Campo. Bompiani.  Patti, Manu, 
Lily, Alice,Yumiko e Sandra sono donne 
diversissime accomunate da una grande 
passione,  quella per la letteratura: le loro 
strade infatti sono confluite nel club di 
lettura Les Chiennes Savantes.
GIN 37047. N CAMPR COS

Il diavolo in Terrasanta : viaggio per 
terra e per mare da Roma a 
Gerusalemme / Enrico Brizzi. 
Mondadori. Ispirandosi a un viaggio vero 
Enrico Brizzi racconta al ritmo cadenzato 
dei passi dodici settimane funamboliche e 
altrettanto profonde, alla scoperta 
stupefacente e dolorosa insieme della 
Terrasanta. GIN 37048. N BRIZE DIA

Le donne del Ritz / Nerea Riesco. 
Garzanti. Ambientato nella Madrid negli 
anni Venti, all’interno del lussuoso Hotel 
Ritz, un romanzo emozionante sulla 
solidarietà femminile che non si ferma di 
fronte a nessun ostacolo.
GIN 37034. N RIESN DON

L'enigma dell'abate nero : Secretum 
Saga / Marcello Simoni. Newton 
Compton. “Dalla Firenze di Cosimo de’ 
Medici ad Alghero, fino a uno sperduto 
monastero della Catalogna. Un’avventura 
sulle tracce di un tesoro per cui molti 
hanno perso la vita.”
GIN 37054. N SIMOM ENI

L'eredità di Agneta : Le signore di 
Löwenhof / Corina Bomann. Giunti.  
Stoccolma, 1913. Agneta ha chiuso ogni 
rapporto con la famiglia di origine, 
rinunciando al titolo nobiliare di contessa 
di Löwenhof. Finché una mattina un 
telegramma le porta la notizia 
dell'improvvisa scomparsa del padre e del 
fratello e la ragazza sarà posta di fronte a 
una scelta: prendere la guida della tenuta 
o continuare a inseguire i suoi sogni di 
libertà. GIN 37035. N BOMAC ERE

L'eredità di Mrs Westaway / Ruth Ware. 
Corbaccio. “Ogni famiglia ha i suoi 
segreti. E per alcuni vale la pena di 
uccidere”. GIN 37025 N WARER ERE

Una famiglia quasi normale / Mattias 
Edvardsson. Rizzoli. Un thriller senza 
effetti speciali con una famiglia al suo 
centro: un padre, una madre, la loro figlia 
Stella, avvinghiati in una storia gialla 
imprevedibile e conturbante.
GIN 36994. N EDVAM FAM

La follia Mazzarino / Michel Bussi. E/O. 
Aiutato da Madi, graziosa sedicenne 
borderline, e Armand, l'amico gracile con 
quoziente d'intelligenza 140, Colin parte 
alla ricerca di un doppio tesoro, cioè suo 
padre e la "Follia Mazzarino", inseguito da 
malfattori senza scrupoli decisi a carpirgli 
il suo misterioso segreto a costo di fargli 
la pelle. GIN 37001. N BUSSM FOL

Instinct / di James Patterson e Howard 
Roughan. Longanesi.  Per ogni vittima, 

una carta da gioco. Una partita tra un 
serial killer e un ex agente della CIA. 
GIN 37022. N PATTJ INS

Jalna  / Mazo de la Roche. Fazi. Primo 
romanzo di una amatissima saga familiare 
ambientata in Canada che, a partire dagli 
anni Venti, conquistò generazioni di 
lettori.  GIN 37000.  N DELAM JAL

La luce alla finestra / Lucinda Riley. 
Giunti. La storia di Émilie de la 
Martinières, una giovane veterinaria dalle 
origini aristocratiche, che desidera vivere 
la sua vita tranquilla.
GIN 37029. N RILEL LUC

Mattino e sera / Jon Fosse. La nave di 
Teseo. Un bambino viene al mondo; si 
chiamerà Johannes, sarà un pescatore. Un 
uomo ormai anziano muore; si chiamava 
Johannes, era un pescatore.
GIN 37019 N FOSSJ MAT

I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in 
questo strano mondo / Elif Shafak. 
Rizzoli.  Dieci minuti e trentotto secondi 
dopo che il cuore di Leila smette di 
battere la sua mente è in piena coscienza 
e quello che accade è sorprendente: 
scene cruciali della sua esistenza rivivono 
attraverso il ricordo dei sapori più intensi 
che abbia mai provato.
GIN 37068. N SHAFE MIE

Il mistero degli Inca / di Clive Cussler e 
Graham Brown. Longanesi. Quando 
l'aereo più avanzato mai progettato 
scompare sopra il Pacifico meridionale, 
l'ex agente della CIA Kurt Austin e la sua 
imperturbabile spalla Joe Zavala vengono 
coinvolti in una corsa mortale per 
localizzare il velivolo perduto.
GIN 36993. N CUSSC MIS

Una morte da amare / di Peter James. 
Longanesi.  Trovare un marito ricco è 



facile: il difficile è sbarazzarsene subito 
dopo il matrimonio. Ci vuole abilità, e 
soprattutto... ci vuole esperienza
GIN 37061. N JAMEP MOR

Non parlarmi d'amore / Aidan 
Chambers. Rizzoli. La ventiseienne Clara 
ha da sempre pianificato ogni aspetto 
della sua vita privata, tanto la relazione 
con il coetaneo Luke sia l'amore fugace e 
proibito vissuto con Bart, Quando uno è 
abituato ad avere tutto sotto controllo, 
niente può cogliere più alla sprovvista di 
un'inaspettata proposta di matrimonio. 
GIN 37049. N CHAMA NON

Notre-Dame / Ken Follett. Mondadori. 
L’autore ripercorre i momenti storici 
salienti della vita della grande cattedrale,  
dalla sua costruzione durata quasi un 
secolo, all'influenza che ha avuto sul 
genio narrativo di Victor Hugo.
GIN 36960. N FOLLK NOT

L'ombra nel pozzo / Chi Wei-Jan. 
Marsilio. Wu Cheng, professore e 
drammaturgo fallito, ha deciso di lasciare 
l'insegnamento e avviare la prima agenzia 
di investigazione privata di Taiwan. Si 
ritrova presto coinvolto in una serie di 
omicidi e per scoprire l'assassino sarà 
costretto a riprendere in mano le sue 
conoscenze di teatro e buddhismo e a 
scavare in profondità dentro se stesso. 
GIN 37043. N CHI W OMB

L'origine : il romanzo di Charles 
Darwin / Irving Stone. Corbaccio.  
L’autore ripercorre tutte le tappe dell’ 
affascinante itinerario geografico e 
spirituale  vissuto da Darwin, in 
un'attenta biografia che diventa un 
romanzo appassionante.
GIN 37066. N STONI ORI

Orso / Marian Engel. La nuova frontiera. 
L'introversa Lou  si reca su un'isola del 

Grande Nord canadese per catalogare una 
biblioteca. E qui scopre che dietro alla 
casa, in un capanno, vive un orso.  E tra 
lei e l'orso nasce una strana relazione. 
"Orso" è considerato uno dei migliori, e 
più controversi, romanzi della letteratura 
canadese. GIN 37003. N ENGEM ORS

L'ospite crudele / Rebecca Fleet. 
Longanesi. Quando Caroline riceve la 
proposta di partecipare a uno scambio-
case tra il suo appartamento di Londra e 
una villetta in un bel quartiere  nei 
sobborghi, accetta senza riserve. Ma c’è 
qualcosa di strano e di inquietante in 
quella casa.  GIN 37032 N FLEER OSP

Pellegrinaggio al Tinker Creek / Annie 
Dillard. Bompiani. Nei primi anni 
settanta la ventisettenne Annie Dillard si 
ritira nelle Blue Ridge Mountains in 
Virginia per studiare da vicino la natura e 
lasciarsi conquistare dalla meraviglia della 
contemplazione.GIN 37063 N DILLA PEL

Piccola Sicilia  / Daniel Speck. Sperling 
e Kupfer.  Sicilia, oggi. Dal fondo del mare 
emergono i resti di un aereo inabissatosi 
durante la Seconda guerra mondiale. Tra i 
reperti, una vecchia macchina fotografica 
con due iniziali perfettamente leggibili: 
M.R. GIN 36957. N SPECD PIC

Quel che si vede da qui / Mariana Leky. 
Keller. Un ritratto originalissimo di un 
paese e della sua bizzarra comunità così 
come ce li racconta la piccola Luise, 
ospite dalla nonna Selma visto che i 
genitori sono alle prese con un 
matrimonio che non funziona.
GIN 37020. N LEKYM QUE

Resoconto / Rachel Cusk. Einaudi.  In 
un'estate greca calda e bruciante, una 
scrittrice inglese arriva ad Atene per 
tenere un seminario. Il suo sarà un 

soggiorno denso di incontri e lunghe 
conversazioni.GIN 36963 N CUSKR RES

Sarà una lunga notte / Dov Alfon. DeA 
Planeta.  Quando il commissario Jules 
Léger arriva all'aeroporto Charles de 
Gaulle, la situazione già piuttosto 
complicata: Yaniv Meidan, giovane  
israeliano responsabile marketing di 
un'azienda di software, è appena 
scomparso. GIN 37026. N ALFOD SAR

La scelta / Gillian McAllister. Nord. 
Dopo aver passato la serata con la tua 
migliore amica, stai tornando a casa, da 
sola. Poi senti il rumore che ogni donna 
teme. Passi. Qualcuno ti sta seguendo.I 
passi sono sempre più vicini. E allora 
reagisci d'istinto. Ti giri. Spingi. L'uomo 
perde l'equilibrio e cade lungo la 
scalinata. Poi rimane immobile. E adesso? 
Devi fare una scelta. Restare o scappare.
GIN 37031. N MCALG SCE

Se son donne fioriranno  / Margherita 
Belardetti. Piemme. Ogni stagione della 
vita ha una sua luce. Ed è così che  Elisa, 
sessantenne, bibliotecaria in pensione, ex 
moglie di un avvocato in carriera, scopre 
che la aspetta una nuova fioritura: un 
tempo tutto suo, per mettere a frutto i 
talenti accantonati,a malincuore, per 
tutta la vita. GIN 36964 NBELAM SES

La sorella perduta  / Kate Furnivall. 
Piemme.  “Due gemelle molto diverse. Un 
terribile segreto che le divide. Una grande 
storia di coraggio e amore.” 
GIN 37033. N FURNK SOR

La strategia della clarissa / Cristiano 
Governa. Bompiani. Una nuova, originale 
coppia di investigatori: Carlo Vento, 
commissario di polizia a Bologna, e sua 
sorella Paola, suora di clausura 
decisamente anomala.  
GIN 37069. N GOVEC STR
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