
Amiche mie / Silvia Ballestra. Sofia, Carla, 
Norma e Vera: i ritratti di quattro donne 
milanesi nelle loro settimane qualunque 
attraverso lavoro, fatiche, figli e uomini spesso 
sbagliati.
GIN 30473. Collocazione N BALLS AMI

Bella ciao : controstoria della Resistenza / 
Giampaolo Pansa. La controstoria di Pansa 
svela il lato oscuro della Resistenza e la 
spietatezza di uno scontro tutto interno al 
fronte antifascista. E riporta alla luce vicende, 
personaggi e delitti sempre ignorati.
GIN 30481. Collocazione MAZ 940.53 PAN

I buoni / Luca Rastello. Aza, arriva dall'Est 
europeo e finisce in una Onlus delle più 
conosciute e apprezzate in Italia. Ad accoglierla 
trova don Silvano, un mezzo santo con il 
maglione consumato e lo sguardo dolente, 
vicino ai poveri e agli emarginati, ma anche al 
Palazzo, ai politici, ai magistrati e alle rockstar 
più in voga ...
GIN 30492 Collocazione N RASTL BUO

Il cardellino / Donna Tartt. La vita di Theo 
Decker, un  adolescente di New York, viene 
sconvolta completamente da un attentato al 
Metropolitan Museum, che causa la morte della 
madre, il suo unico genitore. Rimasto senza 
nessuno Theo ha una sola consolazione: un 
piccolo quadro del Seicento chiamato ‘Il 
cardellino’, che il ragazzo ha trafugato il giorno 
dell’esplosione al museo. Inizia così una storia 
che si inserisce al confine tra romanzo di 
formazione e thriller, in un viaggio attraverso gli 
Stati Uniti e le età del protagonista. Romanzo 
vincitore del prestigioso premio Pulitzer per la 
narrativa 2014. 
GIN 30483. Collocazione N TARTD CAR
 
Carnevale in giallo / Gian Mauro Costa ... [et 
al.] Raccolta di acconti polizieschi in cui i 
protagonisti e gli investigatori svolgono il loro 
lavoro nel clima della festa di Carnevale che li 
condiziona pesantemente. 
GIN 30498. Collocazione N CAR

Il cavaliere dei sette regni / George R.R. 
Martin. Il volume contiene tre lunghi 
racconti ambientati nei Sette Regni una 
novantina d'anni prima della saga “Le 
Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”. 
Narrano le vicende di Dunk ed Egg. Il primo 
è un cavaliere errante, il secondo è il suo 
giovane scudiero, dietro il cui nomignolo 
buffo si cela il giovane Targaryen che 
diventerà Re Aegon V. 
GIN 30503. Collocazione N MARTGR CAV

Le cellule della speranza : il caso Stamina
tra inganno e scienza / a cura di Mauro 
Capocci e Gilberto Corbellini.  Alcuni 
esperti e protagonisti della battaglia civile 
condotta contro le manipolazioni politiche 
del caso Stamina hanno ricostruito l’intera 
vicenda, inquadrandola alla luce di quanto 
oggi succede all’estero, dove ricerca e 
sperimentazione clinica sono impegnate ad 
approfondire le conoscenze sulle cellule 
staminali.
GIN 30500. Collocazione MAZ 362.1 CEL  

Il combattente : come si diventa Pertini / 
Giancarlo De Cataldo.  Il racconto della 
vita di un uomo che ha attraversato,da 
protagonista, tutte le stagioni del 
Novecento italiano: soldato nella Prima 
guerra mondiale, militante socialista 
picchiato e bandito dai fascisti, partigiano, 
giustiziere intransigente durante la 
resistenza, padre della patria e presidente 
della Repubblica.
GIN 30486. Collocazione MAZ 929 PER

Il corpo in cui sono nata / Guadalupe 
Nettel. Guadalupe Nettel racconta la 
bambina e la ragazza che è diventata 
nascendo con un neo bianco sulla cornea, 
da Città del Messico degli anni Settanta 
alla periferia francese. In un romanzo 
autobiografico racconta il percorso che l'ha 
portata ad abitare il corpo in cui è nata. 
GIN 30490 . Collocazione N NETTG COR

L'emozione delle cose  / Ángeles 
Mastretta. La scrittrice messicana 

recupera scampoli di vita dei suoi avi e 
tesse la storia della sua famiglia intorno a 
un oscuro segreto: il silenzio del padre che 
combatté in Italia durante la Seconda 
guerra mondiale e tornò in Messico dopo 
diversi anni che rimasero sepolti per sempre
nella sua memoria.
GIN 30499. Collocazione N MASTA EMO

La fragile bellezza del giorno / Giorgio 
Montefoschi. Uno scrittore sessantenne, 
Ernesto, ha perso la moglie e 
contemporaneamente ogni spinta 
progettuale. La sua vena creativa si è 
inaridita e i suoi interessi sembrano essersi 
spenti sulla scia di quel lutto. L'incontro 
casuale con una giovane donna riaccende la
sua curiosità esistenziale e artistica
GIN 30495 . Collocazione N MONTG FRA
 
Giochi d'ombra  / Charlotte Link
David Bellino, ricco ereditiero e magnate 
della finanza, viene ucciso nel suo 
lussuosissimo attico a New York, durante 
un incontro con quattro vecchi amici del 
college. Chi dei quattro può avercela tanto 
con lui da ucciderlo?  Oppure sarà stata 
Laura, la fidanzata del magnate? Tutti 
hanno un movente, e tutti sembrano avere 
un alibi.
GIN 30488. Collocazione N  LINKC GIO
 

Guglielmo Marconi e l'omicidio di Cora 
Crippen / Erik Larson . Nel luglio del 1910 
vengono rinvenuti nella cantina del dottor 
Hawley Harvey Crippen i restidi Cora 
Crippen, consorte del dottore scomparsa 
tempo addietro. Nelle indagini che seguono
Guglielmo Marconi avrà modo di 
sperimentare gli impieghi della 
radiotelegrafia in mare.
GIN 30505. Collocazione N  LARSE GUG

Illmitz / Susanna Tamaro.  Un giovane 
venticinquenne decide di intraprendere un 
viaggio a Illmitz, città al confine tra Austria 
e Ungheria, in cui viveva la sua famiglia 
prima che si trasferisse sul Carso. Un 
viaggio per scoprire le origini della sua 
famiglia ma anche  un viaggio dentro se 

stesso, nella propria memoria,nei propri 
fantasmi. Romanzo d'esordio di Susanna 
Tamaro, mai pubblicato prima.
GIN 30476. Collocazione N  TAMAS ILL
 

L'istinto di narrare : come le storie ci hanno 
reso umani / Jonathan Gottschall
L'autore studia la narrazione da molti punti di 
vista ed elabora  un’idea originale e affascinante 
per spiegare come si sia sviluppata questa 
strana abilità che ha reso l’uomo un animale 
diverso dagli altri, permettendo a lui solo di  
costruire il proprio mondo con l’incanto 
dell’invenzione.
GIN 30502. Collocazione  MAZ 808.5 GOT

Lisario o il piacere infinito delle donne  / 
Antonella Cilento. Siamo nella Napoli del 
Seicento barocco. Lisario, una ragazza nobile, 
muta a causa di un maldestro intervento 
chirurgico, quando non può opporsi alla violenza 
degli adulti si addormenta. E'addormentata da 
mesi, quando viene affidata alle cure di Avicente
Iguelmano, medico fallito giunto a Napoli per 
rifarsi una reputazione. Romanzo finalista del 
Premio Strega 2014.
GIN 30487. Collocazione N CILEA LIS
 

Il mondo non mi deve nulla / Massimo 
Carlotto. Lui, Adelmo, superati i quaranta, è un 
ladro per necessità, licenziato dalla fabbrica in 
cui lavorava. Lei, Lise, tedesca, sessant'anni, ex 
croupier sulle navi, ancora bella e piena di 
fascino,  ha investito i suoi risparmi in derivati e,
ovviamente, ha perso tutto. I due si incontrano 
in una sera di primavera, a Rimini: Adelmo entra 
in un appartamento credendolo vuoto e invece 
ci trova Lise. Tra i due nasce un rapporto molto 
particolare.
GIN 30493 . Collocazione N  CARLM MON

Non è più come prima :  elogio del perdono 
nella vita amorosa /  Massimo Recalcati.
Nell’epoca odierna, in cui tutto si consuma alla 
velocità della luce e anche i rapporti di coppia si 
disfano alla prima difficoltà, è ancora possibile 
superare l’infedeltà e decidere di tornare con chi
ci ha tradito? È ciò che si chiede Massimo 
Recalcati, noto psicoanalista e scrittore.
GIN 30479. Collocazione MAZ 152.4 REC 



Non l'ho mai detto  / Sophie Hannah
In questa nuova indagine Il detective Simon 
Waterhouse e sua moglie Charlie Zailer 
si devono scontrare con i segreti della famiglia 
di Amber e i sentimenti distorti che la 
attanagliano: amore, rabbia e odio più profondo. 
Un thriller psicologico che indaga gli abissi 
dell’inconscio e della rimozione.
GIN 30478. Collocazione N  HANNS NON
 
Nostalgia / Eshkol Nevo. Alle porte di 
Gerusalemme, in un piccolo paesino, Noa e 
Amir, una coppia di giovani studenti si 
trasferisce in una nuova casa, dove sviluppano 
da subito un rapporto di caldo vicinato con i 
padroni di casa, gli Zakian e con una famiglia 
che vive nei dintorni, segnata dalla tragedia 
della morte di uno dei figli.
GIN 30507. Collocazione N  NEVOE NOS

Il pipistrello / Jo Nesbø. Una ragazza norvegese
è stata uccisa a Sydney. L'ispettore Harry Hole, 
della squadra Anticrimine di Oslo, viene 
mandato in Australia per collaborare con la 
polizia locale e in particolare con Andrew 
Kensington, un investigatore di origini aborigene
tanto acuto quanto misterioso.
GIN 30484. Collocazione N NESBJ PIP 

Le ragazze rubate / Jennifer Clement 
Questo libro racconta la storia di Ladydi Garcia 
Martínez, che sua madre vuole far diventare 
brutta. Perché "in Messico essere brutta è la 
cosa migliore che possa capitare a una 
bambina". Ladydi e le sue amiche vestono da 
maschio, hanno i capelli corti, Si nascondono dai
narcos, che imperversano nei villaggi e "rubano" 
le ragazzine. Non se ne sa più nulla, nessuna fa 
ritorno. 
GIN 30489 Collocazione N CLEMJ  RAG

Il sogno rapito  /  Edith Bruck
Tra Sara e il giovane medico Matteo l'amore è 
nato al primo incontro. La coppia senza figli -lui,
con il suo egocentrismo, vuole la moglie tutta 
per sé - vive in armonia e reciproco rispetto, con
qualche episodio di gelosia di Sara verso il bel 
marito pieno di vitalità e di fascino. Gli anni 
scorrono veloci e sereni, ma un mattino 

all'improvviso, mentre si avvia al lavoro, 
Matteo sulla soglia pronuncia una frase: 
"Presto sarò padre" ...
GIN 30477. Collocazione N  BRUCE SOG
 
Specchi rotti / Elias Khoury . Beirut 1990. 
Karim ritorna in Libano dopo oltre dieci anni
di esilio in Francia. A Montpellier è un 
affermato dermatologo, marito e padre. A 
Beirut Karim è in balia del passato e della 
città in guerra. Sarà durante la notte del 
suo quarantesimo compleanno, alla viglia 
del rientro in Francia che Karim affronterà 
sè stesso e il suo passato, da solo con una 
bottiglia di whisky.
GIN 30508. Collocazione N KHURI SPE
 
Tubì, tubì / Neige De Benedetti
Layla è una bambina senza amici. Andrea è 
una ragazza che non vuole vivere. Il 
romanzo è raccontato da queste due voci 
ed è la storia, con tutte le peripezie e i 
personaggi d'intorno, del reciproco 
salvataggio, di come la bambina potè 
riportare la ragazza che non voleva nulla 
sulla riva dell'essere.
GIN 30494. Collocazione N DEBEN TUB

Tutto il tempo del mondo / E. L. 
Doctorow . Raccolta di dodici racconti solo
apparentemente disgiunti tra loro.Si passa 
dagli spazi dell'Ovest selvaggio, alle strade 
di New York, fino alla vecchia Europa. 
Dall'Ottocento fino a un ipotetico futuro. 
Ciascun personaggio è in lotta con il mondo
a lui presente, distinto dal contesto in cui 
vive.
GIN 30482. Collocazione N DOCTEL TUT

Tutto quel che è la vita / James Salter
Il romanzo ripercorre vicende del 
protagonista, Philip  Bowman, a partire dal 
1944, quando partecipa alla guerra come 
giovane soldato neanche ventenne. Una 
vicenda umana che si dipana per 
quarant'anni, in una sorprendente ricchezza
di scenari, incontri ed esperienze. Dal 
Giappone a New York, dove Bowman 
diventa editor in una piccola casa editrice; 

alla Virginia delle grandi proprietà terriere e 
delle vecchie tradizioni; a Londra, cuore 
pulsante di una "geografia editoriale" fatta 
di contatti e affinità personali; alla Spagna, 
teatro di una esaltante passione amorosa. 
GIN 30436. Collocazione N SALTJ TUT
 
La valigia quasi vuota / Haim Baharier
Monsieur Chouchani è un misterioso 
talmudista apparso nel quartiere ebraico 
della Parigi del dopoguerra. Uomo di grande
cultura e clochard che viveva ospite fra 
l’uno e l’altro appartamento degli abitanti 
del quartiere parigino. Un giorno, 
esattamente come era arrivato, scomparve 
lasciando la propria “valigia quasi vuota” a 
casa Baharier, dove viveva un giovanissimo 
Haim. Prendendo spunto da questo 
episodio, l'autore ripercorre l'esistenza di 
questo personalità di grande fascino.
GIN 30480 . Collocazione MAZ 921 BAH

La vita non è in ordine alfabetico / 
Andrea Bajani. Una raccolta di piccole 
storie ognuna delle quali è associata a una 
lettera dell’alfabeto. A come amore, B come
bandiera, C come confessione...
GIN 30475 . Collocazione N  BAJAA VIT

La vita segreta di Gesù : i Vangeli apocrifi
spiegati da Vito Mancuso / nuova 
traduzione dai testi originali a  cra di 
Lorena Paladino. Una spiegazione attenta 
e puntuale dei vangeli apocrifi, non 
riconosciuti come testi sacri dalla chiesa 
ma dai quali la tradizione cristiana ha 
attinto copiosamente nei secoli.
GIN 30485. Collocazione MAZ 229 MAN 
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