
Un altro (d)anno / Valentina Tomirotti. 
Mondadori. " Siamo troppo abituati a 
considerare la disabilità come la diretta 
conseguenza della malattia. Invece no, la 
malattia è un modo diverso di passeggiare nella 
vita”. GIN 38854 N TOMIV ALT

Ama e fai quello che vuoi / Elisa Fuksas.  
Marsilio. Quando Elisa riceve da Luca 
un'inaspettata proposta di matrimonio, realizza 
di non essere battezzata e improvvisamente 
qualcosa in lei cambia, e inizia a vedere 
ovunque il disegno di Dio. 
GIN 38890 N FUKSE AMA

L'amore in caso di emergenza / Daniela Krien. 
Corbaccio. Cinque donne alla ricerca 
dell'impossibile: amare, essere forti, rimanere 
fedeli a se stesse. GIN 38782 N KRIED AMO

Ancora bigotti : gli Italiani e la morale 
sessuale / Edoardo Lombardi Vallauri. Einaudi
Questo libro sostiene l'ipotesi che la «morale 
per eccellenza», cioè quella che riguarda il 
sesso, sia una delle cose in cui la nostra civiltà è
progredita di meno. GIN 38857 MAZ 306.7 LOM

Annette e la signora bionda, e altri racconti / 
Georges Simenon. Adelphi. Contiene: Il 
buffone del Saint-Antoine ; Il medico di 
Kirkenes ; Il delitto dello Scorbutico ; Il capitano
del Vasco ; La mattina dei tre funerali ; La 
strada dei tre pulcini ; La moglie del pilota ; 
Annette e la signora bionda. 
GIN 38845 N SIMEG ANN

Il cacciatore di anime / Romano De Marco. 
Piemme. Angelo Crespi è uno dei maggiori 
esperti italiani di serial killer. Ne ha catturati 
tre, la sua è stata una carriera straordinaria, fino
a quel giorno maledetto … 
GIN 38844 N DEMAR CAC

La carezza : una storia perfetta / Elena 
Loewenthal. La nave di Teseo. Elena 
Loewenthal racconta la storia di un amore 
perfetto - delicato come le pagine di un antico 
manoscritto. Due anime che si sono scelte, e 
continuano a farlo. GIN 38884 N LOEWE CAR

La casa sul lago / David James Poissant. NNE
L'autore torna con un romanzo sull'America di 
oggi, e con uno sguardo lucido osserva una 

famiglia capace di ferire ma anche di perdonare 
senza riserve. GIN 38857 N POISDJ CAS

I casi del commissario Croce / Ricardo Piglia. 
SUR. Queste storie sono divertenti intrecci fra il
racconto poliziesco e l'apologo morale, tra la 
cronaca nera e le vicende passionali: godibili 
avventure che ci sfidano con humour e 
l'intelligenza. GIN 38879 N PIGLR CAS

Come una storia d'amore / Nadia Terranova. 
Giulio Perrone. Roma, come ogni storia 
d'amore, necessita di un linguaggio privato che 
la renda segreta, tua. I personaggi di Terranova 
sono spezzati, sulla soglia di un cambiamento, 
congelati in un ricordo. 
GIN 38880 N TERRN COM

Costanza e buoni propositi / di Alessia 
Gazzola. Longanesi. Costanza può contare su 
pochi ma buonissimi assi nella manica: la 
consapevolezza di poter contare sulle proprie 
forze e l'ostinata determinazione di chi sa 
cavarsela con poco.GIN 38855 N GAZZA COS

Dante / Alessandro Barbero. Laterza
Barbero segue Dante nella sua adolescenza di 
figlio d’un usuraio che sogna di appartenere al 
mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi 
oscuri della politica, dove gli ideali si infrangono
davanti alla realtà meschina degli odi di partito 
e della corruzione dilagante; nei vagabondaggi 
dell’esiliato. GIN 38864 MAZ 851 ALIGD

Un' estate con Omero / Sylvain Tesson. 
Rizzoli. Temi antichi di straordinaria attualità. 
Questo libro, romanzo, studio e viaggio insieme,
è un invito a rileggere i classici, a spegnere 
computer e cellulari per dedicare qualche 
momento a questi versi, che non smetteranno 
mai di parlarci. GIN 38875 N TESSS EST

Il falco / Sveva Casati Modignani. Sperling & 
Kupfer. Giulietta Brenna ha una spina nel suo 
cuore che la tormenta da quarant'anni. È il suo 
primo grande amore, l'uomo che l'ha tradita e 
umiliata in maniera imperdonabile.
GIN 38849 N CASAMS FAL 

Il figlio americano / Leah Franqui. Astoria
Pival si reca negli Stati Uniti per scoprire la 
verità sull'adorato figlio Rahi che, trasferitosi da
anni, ha disintegrato la tradizione familiare 
dichiarandosi omosessuale. Il padre lo 

disconosce e qualche tempo dopo, annuncia 
alla moglie la morte del figlio come se parlasse 
di un estraneo. Alla morte del marito, Pival 
decide che è arrivato il momento di scoprire se 
il figlio è morto davvero. 
GIN 38870 N FRANL FIG

La  filosofia non è una barba / Matteo 
Saudino. Vallardi. Partendo delle memorabili 
morti di quindici grandi filosofi, Saudino ci svela 
il legame che intreccia vita e pensiero,  che ci 
appare inaspettatamente chiaro, logico e 
soprattutto, indimenticabile.
GIN 38876  MAZ 109 SAU 

Fiori d'autore / Angus Hyland e Kendra 
Wilson. Logos. Mazzi disordinati, bouquet 
formali, allestimenti casuali e silenziosi incontri 
rurali: «Fiori d'autore» raccoglie alcune delle più
notevoli rappresentazioni di fiori nella storia 
dell'arte. GIN 38862 MAZ  758 HYL

Il fiume della vita : una storia interiore / 
Eugenio Borgna. Feltrinelli. La psichiatria 
accoglie la fragilità delle emozioni e delle 
passioni, senza mai distogliersi dalla 
fenomenologia del mondo sociale. E fa parte del
grande racconto di una vita. 
GIN 38883 MAZ 926 BOR

Fragile : la mia storia / Marco van Basten. 
Mondadori. Van Basten ripercorre la sua vita e 
la sua carriera, prima, dopo e durante il grande 
buio che si è impossessato del suo corpo 
salendo implacabile dalle caviglie. L'infanzia a 
Utrecht con un padre allenatore-tifoso, il Milan 
degli Invincibili, e la battaglia esistenziale per 
recuperare una normalità dopo essere stato 
eccezionale. GIN 38892 MAZ 927 BAS

Frederica / Georgette Heyer. Astoria
Frederica  si rivolge al marchese di Alverstoke 
perché l'aiuti a lanciare nella buona società di 
Londra la sua bellissima sorella. Ma chi è 
veramente Frederica? GIN 38871 N HEYEG FRE

Friday night lights : una città, una squadra, 
un sogno / H. G. Bissinger. 66th and 2nd
In Texas il football è una religione. E in nessun 
altro luogo è vissuto con l'intensità che si 
respira a Odessa, dove una squadra di 
diciassettenni va in campo davanti a ventimila 
spettatori. GIN 38881 N BISSB FRI

Il genio non esiste (e a volte è un idiota) / 
Barbascura X. Tlon. Quelli che definiamo geni 
non sono altro che esseri umani appassionati, 
instancabili ricercatori di conoscenza. Semplici 
esseri umani, a volte fortunati, a volte 
approfittatori. GIN 38861 MAZ 509 BAR

Giorni terribili / A. M. Homes. Feltrinelli
Con il suo umorismo graffiante l’autore indaga i 
rapporti di coppia e le dinamiche famigliari con 
dodici storie con in primo piano il cuore 
profondo dell'America del terzo millennio.
GIN 38887 N HOMEAM GIO

Grand Union : storie / Zadie Smith. 
Mondadori. Il primo libro di racconti di Zadie 
Smith, nel quale il suo potere di osservazione e 
la sua voce inimitabile si fondono per restituirci 
l'esperienza terribilmente complessa, della vita 
nella contemporaneità. 
GIN 38874 N SMITZ GRA

A lezione dagli antichi : comprendere il 
mondo in cui viviamo attraverso la tragedia 
greca / Simon Critchley. Mondadori
La tragedia greca, dà voce al dolore e alla 
sofferenza, racconta i conflitti che lacerano le 
comunità e squassano i rapporti familiari, mette
a nudo la precarietà della nostra esistenza. 
GIN 38888 MAZ 809 CRI

Manuale di autodistruzione : perché 
dobbiamo bere, sanguinare, ballare e amare di
più / Marian Donner. Il saggiatore
"Manuale di autodistruzione" è per quelli che 
non ci stanno: è per chi non si adegua ai modelli
estetici impossibili dei corpi perfetti; per chi 
vuole lamentarsi ed essere pure infelice. 
GIN 38853 MAZ 302.5 DON

Il mare verticale / Brian Freschi ; Ilaria 
Urbinati. Bao publishing. India è una maestra 

elementare e soffre di attacchi di panico. Non  
scappa dalla malattia, la affronta, ma la 
pressione dei genitori dei bambini perché lei sia 
allontanata dal lavoro comincia a pesarle.
GIN 38810 MAZ 741.5 FRE

Meccanismi dell'odio : un dialogo sul 
razzismo e i modi di combatterlo / Eraldo 
Affinati, Marco Gatto. Mondadori. Quando 

una società è dominata dalla paura e 
dall'incertezza, le false identificazioni del 



«diverso» hanno una presa efficace e 
alimentano il nostro razzismo quotidiano. Un 
viaggio intellettuale che attinge vigore da molti 
grandi pensatori. GIN 38863 MAZ 320.5 AFF

Mina : una voce universale / Luca Cerchiari. 
Mondadori. Supportata da una voce unica e 
«universale», una passione nata da 
giovanissima. Poi nel 1978, a vent'anni esatti 
dal debutto, decide di abbandonare per sempre. 
GIN 38869 MAZ 927 MIN

New power : l'arte del potere nel 21. secolo / 
Jeremy Heimans e Henry Timms. Einaudi
Analizzando i fenomeni culturali, politici, 
economici e pop più significativi dei nostri 
tempi "New Power" ci mostra come il potere, 
negli ultimi anni, sia radicalmente cambiato.
GIN 38847  MAZ 303.48 HEI

Non c'è niente di male a essere felici / Linda 
Holmes. Sperling & Kupfer. Un romanzo 
perfettamente in bilico tra profondità e 
leggerezza, ironia e sentimento che racconta 
quanto sia difficile ricominciare anche quando la
vita ha sconvolto tutti i nostri piani.
GIN 38873 N HOLML NON

Le peggiori paure / Fay Weldon. Fazi
Alexandra Ludd, attrice e donna affermata, è 
appena rimasta vedova e da quel momento 
giunge alla definitiva presa di coscienza:il 
marito Ned aveva una vita parallela. 
GIN 38846 N WELDF PEG

Per ricominciare guarda tra le pagine di un 
libro / Ali Berg, Michelle Kalus. Garzanti
Bea sa che i libri, dietro una copertina 
accattivante, possono nascondere un segreto. 
Bisogna avere pazienza e leggerli fino all'ultima 
pagina, godendosi il viaggio.
GIN 38877 N BERGA PER

Piante che crescono al buio : come scegliere 
e prendersi cura delle migliori piante 
d'appartamento adatte a condizioni di scarsa 
luminosità / Lisa Eldred Steinkopf. Gribaudo.
GIN 38859 MAZ 635.9 STE

Qualcosa per cui vivere / Richard Roper. 
Einaudi. A volte basta poco per mandare in crisi
l'equilibrio di un'esistenza intera, come l'arrivo 
di una nuova collega. Di fronte al turbinio di 
allegria e libertà di Peggy, Andrew si ritrova 

spiazzato, con le spalle al muro. Di colpo si 
accorge che prendersi il rischio di vivere vale la 
pena … GIN 38872 N ROPER QUA

Quando tutto diventò blu / Alessandro 
Baronciani. Bao publishing. L’autore sviscera il 
processo emotivo che porta Chiara sempre più 
nell’abisso e poi mostra al lettore uno spiraglio, 
sperando che anche Chiara lo veda, e decida di 
agire. GIN 38803 MAZ 741.5 BAR

Qui e ora : strategie quotidiane di 
mindfulness / Ronald D. Siegel. Erickson
La mindfulness può aiutarci a riscoprire la 
pienezza del "qui e ora", permettendoci di 
vedere le cose così come sono, di accettare più 
serenamente incertezze e cambiamenti, di 
preoccuparci meno dell'autostima, delle vittorie
e delle sconfitte, e di rinunciare alla nostra lotta
per controllare ogni cosa. 
GIN 38860 MAZ 158.1 SIE

Ragioni per continuare a vivere / Matt Haig. 
E/O. Cosa significa sentirsi veramente vivi? A 
24 anni, il mondo di Matt Haig si sgretola. Non 
riesce a trovare alcuna ragione per vivere. 
Questa è la storia vera di come è riuscito a 
superare le sue crisi, venire a patti con la 
depressione, la malattia che lo ha quasi 
annientato, imparando a vivere di nuovo. 
GIN 38867 N HAIGM RAG

Il romanzo della rosa : storie di un fiore / 
Anna Peyron. Add. Attraverso persone e luoghi,
giardinieri e giardini, colori e profumi Anna 
Peyron ricostruisce una storia di rose, donne, 
uomini, scrittori accomunati da una sola grande
passione. GIN 38882 N PEYRA ROM

Rose / Vernay, Alibert, Lapière. Tunué
Rose è una ragazza dal carattere solitario, ma 
nasconde un grosso segreto: ha il potere di 
staccarsi dal proprio corpo fisico e vagare in 
forma di spirito, non vista.
GIN 38808 MAZ 741.5 VER

Se l'acqua ride / Paolo Malaguti. Einaudi
Da sempre i barcari trasportano merci lungo la 
rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste,
da Ferrara a Treviso; quando Ganbeto sale come
mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, sono i 
ruggenti anni '60. Presto, però, non potrà più far
finta di niente, lui che ha un piede nel vecchio e
uno nel nuovo dovrà imparare la lezione più 

dolorosa di tutte: per crescere bisogna sempre 
lasciare indietro qualcosa. 
GIN 38889 N MALAP SEL

Le segnatrici / Emanuela Valentini. Piemme
Il ritrovamento delle ossa di Claudia, bambina 
scomparsa ventidue anni fa, richiama a Borgo 
Cardo, nell'Appennino emiliano, Sara Romani, 
chirurgo oncologico di stanza a Bologna. 
GIN 38878 N VALEE SEG

Le signore di Shanghai : le tre sorelle che 
cambiarono la Cina / di Jung Chang. 
Longanesi. Una storia finora sconosciuta, delle 
esistenze incredibili di tre sorelle che grazie 
all'istruzione e all'intelligenza dominarono la 
Cina,  e lasciarono un segno nella Storia di una 
nazione. GIN 38885 MAZ 920 CHA

I tonni non nuotano in scatola / Carla 
Fiorentino.  Fandango libri. Violetta, 
giornalista di viaggi  approda sull'isola di 
Carloforte per scrivere un reportage sulla 
tonnara. Quello che doveva essere un innocuo 
reportage si trasforma in un'indagine piena di 
misteri. GIN 38850 N FIORC TON

La trama dei sogni / Emily Pigozzi. Sperling & 
Kupfer. Rossana Fiorentino non crede nei sogni.
Il suo unico desiderio è confondersi tra la gente 
e vivere serena. Per questo ha scelto Milano per
studiare e scappare dal piccolo paese dove è 
nata. GIN 38886 N PIGOE TRA

Trick Mirror : le illusioni in cui crediamo e 
quelle che ci raccontiamo / Jia Tolentino. 
L'autrice voce della generazione millennial e 
talento del New Yorker, esplora in questi nove 
saggi inediti un'era di verità malleabile e diffusa 
illusione personale e politica.
GIN 38851 MAZ 301 TOL

La tua bellezza / Sahar Mustafah. Marcos y 
Marcos. Un uomo armato entra in un liceo 
femminile islamico e stermina ragazze 
innocenti. È americano, è bianco; il fucile 
automatico l'ha comprato online. Afaf è la 
preside del liceo, una palestinese a Chicago, 
sradicata dalla sua terra. Sente i passi 
dell'assassino, sempre più vicini, e non fugge, lo 
aspetta. Vuole guardarlo in faccia. Vuole capire 
perché.  GIN 38848 N MUSTS TUA
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