
Amore non è amare / Alessandro Bosi ... [et 
al.].  Sette noti e autorevoli esperti - psicologi, 
sociologi, filosofi - riflettono intorno al 
sentimento universale per eccellenza, per offrire
il loro punto di vista sull'esperienza più intensa e
misteriosa che la vita ci offre. 
GIN 30419. Collocazione MAZ 152.4 AMO
 
La caduta dei tre regni  /  Morgan Rhodes
In un mondo in decadenza e sull’orlo dell’abisso,
flagellato da lunghi periodi di siccità e da inverni
interminabili , tre giovani sono destinati a 
incontrarsi e ad affrontare insieme epiche 
battaglie, intrighi di corte e tradimenti. Perché 
la guerra è alle porte, e il futuro dei tre regni è 
nelle loro mani. Primo capitolo di una nuova 
serie fantasy epica.
GIN 30426. Collocazione N RHODM CAD

La casa nel bosco / Gianrico e Francesco 
Carofiglio.  I due fratelli percorrono il crinale 
sottile che divide affetto e rivalità, divertimento
e malinconia, nostalgia e disincanto. Un memoir
a quattro mani che racconta di amicizie perdute,
di amori rubati, di vecchi fumetti e di torte di 
ricotta.
GIN 30470. Collocazione N CAROG  CAS

Chiamate la levatrice / Jennifer Worth 
La cronaca, quasi un diario, delle giornate di una
levatrice nell'East Side di Londra inizi anni 
Cinquanta. Con lei si entra nella realtà delle 
Docklands, vite proletarie che sembrano 
immagini della plebe ottocentesca più che 
cittadini lavoratori del democratico Novecento.
GIN 30438. Collocazione N WORTJ CHI
 
Ci rivediamo lassù  / Pierre Lemaitre 
Romanzo appassionante e rocambolesco che 
racconta gli affanni del primo dopoguerra, le 
illusioni dell'armistizio, l'ipocrisia dello Stato che
glorifica i suoi morti ma si dimentica dei vivi.
GIN 30425. Collocazione N LEMAP CIV
 
La collina /  Andrea Delogu, Andrea Cedrola
Storia liberatoria, coraggiosa e in parte 
autobiografica, ambientata in una comunità di 
recupero. 
GIN 30438. Collocazione N DELOA  COL

La creatura del desiderio /  Andrea 
Camilleri. Nel 1912, un anno dopo la morte
di Mahler, la sua giovane vedova, 
considerata la più bella ragazza di Vienna e 
allora poco più che trentenne, incontra il 
pittore Oskar Kokoschka. Inizia una storia 
d'amore fatta di eros e sensualità, che 
sfocerà ben presto in una passione tanto 
sfrenata quanto tumultuosa.
GIN 30471. Collocazione N  CAMIA CAM 

L'eliminazione / Rithy Panh. Due uomini a 
confronto. Rithy Panh, regista scampato al 
genocidio dei Khmer rossi, e il boia Duch, 
pezzo grosso del regime di Pol Pot, capo del
centro di tortura e sterminio S21. Una 
preziosa testimonianza sull'immane 
tragedia che ha colpito il popolo 
cambogiano.
GIN 30416. Collocazione MAZ 959.6 PAN

Ervirna : una storia d'amore / Gabriele 
Astolfi. Il risveglio in un luogo sconosciuto 
dopo un incidente fatale. Una storia 
d'amore che il mondo e i suoi eventi sono 
riusciti a dividere, ma che l'eternità sarà in 
grado di ricongiungere. 
GIN 30448. Collocazione N ASTOG ERV
 
Il figlio / Philipp Meyer. La saga di una 
famiglia texana, i McCullough, attraverso le
voci di tre narratori: il capostipite Eli,rapito 
e cresciuto dai Comanche, suo figlio Peter, 
chiamato «la grande delusione» per la sua 
incapacità di incarnare la visione paterna, e 
la pronipote di Eli, erede di quello che è 
ormai un impero petrolifero.
GIN 30439. Collocazione N MEYEP FIG

Un giorno, altrove  / Federico Roncoroni
Attraverso uno scambio di mail una storia 
d'amore riemerge, dolorosa, dal passato. Ma
per Filippo Linati, provato da una malattia 
che ha rischiato di ucciderlo, è come non 
fossero passati affatto i sette anni che sono
trascorsi da quando Isabella lo ha lasciato 
in un letto di ospedale.
GIN 30423. Collocazione N RONCF GIO
 

Killing machine : come gli USA 
combattono le loro guerre segrete / Mark
Mazzetti. Le guerre americane non si 
svolgono più allo scoperto, nei teatri di 
guerra più visibili, con l'intervento degli 
eserciti tradizionali. Le guerre americane 
sono diventate guerre ombra. A 
combatterle sono droni pilotati a distanza, 
spie inviate a creare guerre e sommosse 
locali, agenti assoldati sul posto per 
uccidere nemici politici e infiltrare le élite 
locali. 
GIN 30418. Collocazione MAZ 327.12 KIL

Il monastero delle consolatrici / Giuseppe
Pederiali. Angiolina, attrice di grido 
nell’Italia degli anni ’40,  riceve la visita 
inaspettata di Nara, giovane donna che la 
richiama nella sua terra d’origine, l’Emilia. 
Qui Angiolina si troverà a presiedere una 
bizzarra comunità, fortunosamente 
accampata in un monastero sconsacrato. 
Una comunità in cui le differenze non 
contano e l’umanità viene prima di ogni 
altra cosa. 
GIN 30441. Collocazione N PEDEG MON
 
Non vale una lira : euro, sprechi, follie : 
così l'Europa ci affama / Mario Giordano
Il giornalista, attuale direttore di Rete4, 
smonta le tesi dei fautori dell'austerity 
criticando la moneta unica, che ci ha resi 
tutti più poveri, e le le spese pazze del 
Parlamento Europeo.
GIN 30464. Collocazione MAZ  337.1 GIO 

I peccati di una madre / Danielle Steel 
La regina americana del romanzo "rosa" 
ritorna con una storia sulla famiglia, sulla 
forza dei sentimenti e sull’amore dei 
genitori, incondizionato e puro, verso i 
propri figli.
GIN 30427. Collocazione N STEED PEC

Premiata ditta Sorelle Ficcadenti / 
Andrea Vitali. Geremia, docile ragazzone 
che in trentadue anni non ha mai dato un 
problema, sembra aver perso la testa ...
 L’oggetto del suo desiderio è Giovenca 

Ficcadenti, di cui niente si sa eccetto che è 
bellissima e che insieme alla sorella Zemia sta 
per inaugurare una merceria. Il che basta, nella 
piccola comunità, a suscitare un putiferio di 
chiacchiere e sospetti. 
GIN 30413. Collocazione N VITAA PRE  

Prima della battaglia /  Bruno Arpaia
Notte sulla tangenziale di Napoli. Un camion 
esce all’improvviso dalla sua corsia, schiaccia 
un’auto contro il guardrail e si allontana. Un 
morto: Andrea Rispoli, scrittore. Colpo di sonno 
del camionista? Il commissario Alberto 
Malinconico, fresco di trasferimento alla Mobile,
ne dubita: troppo strana la dinamica 
dell’incidente.
GIN 30415. Collocazione N ARPAB PRI 

La ragazza che hai lasciato / Jojo Moyes
Il romanzo racconta la storia di Sophie in Francia
nel 1917, e di Liv a Londra nel 2010. Le  vite 
delle due protagoniste hanno in comune una 
struggente storia d’amore.
GIN 30468Collocazione N MOYEJ RAG
 
Razzismo e noismo : le declinazioni del noi e 
l'esclusione dell'altro / Luigi Luca Cavalli-
Sforza, Daniela Padoan. Un dialogo tra un 
grande scienziato e una studiosa della Shoah 
sulle radici culturali del razzismo e sulle forme 
benefiche del «noi». 
GIN 30420. Collocazione MAZ  305.8 CAV 

La ricchezza / Marco Montemarano
Giovanni, liceale figlio di un ferroviere, si 
inserisce nella vita dei tre fratelli Pedrotti, figli 
di un Onorevole. Giovanni è, o meglio si sente, il 
loro complice: dell'amore segreto di Maddalena, 
dell'odio tra i due fratelli, degli sballi di una 
giovinezza piena di droga, politica, esotismo. Poi
i quattro si divideranno, ognuno perduto in una 
parabola di fuga. Giovanni andrà a vivere in 
Germania e, distante migliaia di chilometri, non 
riuscirà a staccarsi dai Pedrotti e dalla loro 
Roma malata di noia e di soldi impastati di 
potere.  
GIN 30414 Collocazione N MONTM RIC 



I sogni belli non si ricordano /  Carlo Verdelli
Esordiente d'eccezione, Carlo Verdelli racconta 
il lento e inesorabile trasformarsi delle emozioni 
dei bambini, gli errori e le esperienze degli adulti 
che di quei bambini sono diventati genitori. Ma 
che di quei bambini conservano lo sguardo 
sognante. Perché i bei sogni non si ricordano. 
Ma i bei ricordi non si dimenticano.
GIN 30440. Collocazione N VERDC SOG

Salute e bugie : come difendersi da farmaci 
inutili, cure fasulle e ciarlatani]/  Salvo Di 
Grazia. Contro le truffe in farmacia, le cure 
inutili e le illusioni della medicina alternativa, 
qui dimostrate da chi le denuncia da anni, 
l'unico antidoto è l'informazione.
GIN 30442. Collocazione MAZ 615.8 DIG 

La sirena /  Camilla Läckberg. Patrick 
Hedström, poliziotto dotato di un buon fiuto, e 
Erica Falck, sua moglie ,scrittrice con una 
spiccata indole per l’investigazione e ora in 
dolce attesa, sono impegnati in una nuova 
indagine mozzafiato.
GIN 30466. Collocazione N LACKC SIR
 
Il sogno di Schroder / Amity Gaige
Naufragato il suo matrimonio e azzerati i diritti 
della sua paternità, Eric Kennedy mette in 
macchina ciò che gli resta, la figlioletta Meadow
e un documento che porta un altro nome, e 
parte per un viaggetto che presto si trasformerà 
in fuga disperata. Sette giorni per trasformarsi 
da padre amorevole a rapitore e truffatore.
GIN 30421. Collocazione N GAIGA SOG

Il sorriso di don Giovanni / Ermanno Rea
Adele è una donna che vive in isolamento, 
circondata da montagne di libri, 
nell’appartamento che ha ereditato dalla nonna.
Ormai più che un appartamento è diventata una
biblioteca, una sorta di archivio del suo mondo. 
E’ da questo luogo che Adele parla della sua 
storia, degli eventi che aveva vissuto anni prima,
quando, giovane donna irrequieta, aveva 
incontrato Fausto.
GIN 30422. Collocazione N REA E SOR

Il quinto testimone / Michael Connelly.
L'attuale crisi economica, e in particolare la 
bolla immobiliare che ha colpito Gli Stati 
Uniti negli ultimi anni, fanno da sfondo a 
questo nuovo thriller con protagonista 
l'avvocato Haller. 
GIN 30435. Collocazione N CONNM QUI

Ultimo requiem  /  di Mimmo e Nicola 
Rafele. Partendo dai destini incrociati di 
una serie di personaggi di fantasia il 
romanzo traccia un quadro inquietante 
della storia italiana degli ultimi trent’anni: 
dalla bomba di Bologna al ferimento di Papa
Wojtila, dalla follia stragista dei Corleonesi 
alla trattativa Stato-mafia, sino a 
Tangentopoli e ai giorni nostri
GIN 30467. Collocazione N  RAFEM ULT

Il Vaticano secondo Francesco : da 
Buenos Aires a Santa Marta : come 
Bergoglio sta cambiando la Chiesa e 
conquistando i fedeli di tutto il mondo / 
Massimo Franco. Papa Francesco è un 
uomo del Nuovo Mondo. Viene 
dall'Argentina, che è Estremo Occidente, ed
è un "prete urbano": il primo pontefice figlio
di una megalopoli, Buenos Aires. L'elemento
spiazzante è che si tratta di un autentico 
"straniero" per la mentalità della Curia 
romana.
GIN 30465. Collocazione MAZ 282 FRA 

Vetro  / di Giuseppe Furno. 
1569. Un' avvincente storia di spionaggio  si
snoda tra le calli di una misteriosa Venezia 
che da secoli custodisce biblioteche 
nascoste e segreti dell'arte del vetro. 
GIN 30453. Collocazione N FURNG VET
 
Le vite impossibili di Greta Wells / 
Andrew Sean Greer.  1985. Dopo la morte 
del suo amato fratello gemello Felix, e la 
fine della lunga relazione con il compagno 
Nathan, Greta Wells decide di iniziare un 
trattamento psichiatrico. Ma la cura ha 
effetti collaterali inattesi, e Greta si ritrova 
trasportata nelle vite che avrebbe potuto 
vivere se fosse nata in epoche diverse.

GIN 30417. Collocazione N GREEAS VIT

Viviane Élisabeth Fauville / Julia Deck 
Una donna uccide l'analista con il coltello 
offertole dalla madre il giorno del suo 
matrimonio. È lei ma non è lei, depista gli 
altri e se stessa in un vertiginoso gioco di 
dissociazione. Romanzo d'esordio che sta 
avendo un gran successo in Francia.
GIN 30444. Collocazione N DECKJ VIV

Vendere e comprare sesso : tra piacere, 
lavoro e prevaricazione / Giulia Garofalo 
Geymonat. Cosa rischia chi compra sesso? 
Prostituzione come servizio o come forma 
di violenza sulle donne? Quali diritti 
rivendicano i o le sex workers? Questioni 
controverse di policy e di intimità spesso 
tabù, ma anche domande sulla libertà di 
scelta e la sessualità
GIN 30392. Collocazione  MAZ 306.74 GA

Volevo solo averti accanto /  Ronald H. 
Balson. Chicago. La sera della prima al 
teatro dell’Opera, un uomo anziano, 
apparentemente innocuo, si avvicina a 
Elliot Rosenzweig, il filantropo più ricco e 
più in vista della città e mentre gli punta 
una pistola dritta in fronte lo accusa di 
essere in realtà Otto Piatek, il macellaio di 
Zamosc, feroce criminale nazista. Il 
romanzo ha raggiunto un enorme successo 
diventando un caso editoriale. 
GIN 30360.   Collocazione N BALSRH VOL

 La miscela segreta di casa Olivares / 
Giuseppina Torregrossa
Il racconto è ambientato in Sicilia, ai primi 
del Novecento , in una Palermo bella e 
decadente la cui storia è legata a doppio 
filo al destino della famiglia Olivares e della 
loro torrefazione nel cuore antico della 
città.
GIN 30469. Collocazione N TORRG MIS
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