
Almanacco del giorno prima /  Chiara Valerio
Alessio Medrano,un giovane broker con la 
passione per la matematica,scommette sulla 
morte: compra le polizze vita della gente che 
decide di sbarazzarsene per costruire un fondo 
finanziario. Il fondo ha come scadenza la 
scadenza delle polizze, ovvero la morte degli 
assicurati.  Ma  quando si trova a contrattare la 
polizza di Elena Invitti, nell'equazione compare 
l'incognita per eccellenza, l'amore. 
GIN 30602.   Collocazione N VALEC ALM
 
American dream : così Marchionne ha salvato 
la Chrysler e ucciso la Fiat / Marco Cobianchi
Missione compiuta. Marchionne è riuscito 
nell'impresa disperata di salvare la Fiat.  A quale 
prezzo? La più grande industria italiana è 
destinata a diventare parte di una 
multinazionale che sarà quotata a New York, 
che avrà sede ad Amsterdam e che pagherà le 
tasse a Londra.
GIN 30608.   Collocazione  MAZ  338.7 AME

Arcadia  / Lauren Grof .America, Stato di New 
York, fine anni sessanta. Un gruppo di giovani 
decide di fondare una comune, Arcadia, basata 
sull'amicizia, la condivisione, l'amore e 
l'indipendenza dal denaro. La fine della comune 
costringerà però Briciola e il suo grande amore 
Helle, nati e cresciuti in un mondo popolato da 
sognatori, a misurarsi con il mondo reale, quello 
della New York degli anni ottanta.
GIN 30598.   Collocazione N GROFL ARC
 
L'assassinio di Pitagora  / Marcos Chicot
510 a.C. Un’ombra incombe sulla comunità 
pitagorica di Crotone. Mentre il filosofo, ormai 
anziano, sta cercando un successore in grado di 
dirigere con la sua stessa autorevolezza la 
scuola da lui fondata, una serie di omicidi 
efferati colpisce i collaboratori a lui più vicini. Il 
filosofo ha bisogno di aiuto e chiama dall’Egitto 
l’amico Akenon. 
GIN 30605.   Collocazione N CHICM  ASS 

Cartongesso / Francesco Maino
Vincitore del Premio Calvino 2013, il romanzo è 
un’invettiva contro il disfacimento del Veneto e 
dell’intera nazione e la sua trasformazione in un 

non-luogo di consumi banali, di vite perse 
in una generale omologazione, di cui è 
emblema la corruzione della parola.
GIN 30601.   Collocazione N MAINF CAR 

Le cose che non so di te / Christina Baker
Kline. Storia di una amicizia molto 
particolare tra Molly, diciassettenne in 
affido presso una famiglia in cui si sente 
un'estranea, e  Vivian, splendida 
novantunenne dal passato molto triste. 
Un'amicizia che aiuterà entrambe le donne 
a superare le proprie paure e i propri 
scheletri nell'armadio. 
GIN 30584.   Collocazione N BAKEKC COS 

Finché amore non ci separi / Anna 
Premoli. Nelle aule di un tribunale Amalia 
Berger, un affermato avvocato newyorkese,
e Ryan, vice procuratore, si detestano dal 
profondo del cuore , pur sentendosi attratti 
l’uno dall’altro. Cosa può accadere se sono 
costretti dalla legge a collaborare?
 GIN 30591.   Collocazione N PREMA FIN
 
La gemella H / Giorgio Falco. La storia di 
tre generazioni della famiglia Hinner, che 
dalla Germania di Hitler arriva all'Italia dei 
giorni nostri. A parlare è Hilde, testimone 
della sua stessa esistenza, ribelle inerte nel 
mondo progettato dal padre, dai padri. La 
sua voce, ora laconica ora straripante, narra
ottant'anni di vicende private intimamente 
intrecciate al Novecento.
GIN 30599.   Collocazione N FALCG GEM
 
Giorni di spasimato amore  / di Romana 
Petri. Affacciato al suo balconcino sul golfo
di Napoli, Antonio guarda il mare pieno di 
luce e ascolta alla radio le canzoni di 
Sanremo. Nel quartiere lo prendono per 
matto, ma a lui non importa. Perché se 
Antonio è pazzo, lo è d'amore per la sua 
Lucia, una lunga treccia nera e occhi 
screziati d'oro, che ha conosciuto in un 
giorno lontano del 1943.
GIN 30579.   Collocazione N PETRR GIO

Il giorno dei colombi / Louise Erdrich
Nel 1911 nel Nord Dakota un’intera famiglia
di bianchi viene uccisa.  Partendo da questa
strage, si diramano mille e altre storie che 
si combinano e si intrecciano tra di loro 
trasformando e compromettendo per 
sempre la vera realtà dei fatti. 
GIN 30589.   Collocazione N ERDRL GIO

Io ci sono : la mia storia di non amore / 
Lucia Annibali. Pesaro, una sera di aprile 
2013. Lucia, 35 anni, avvocato, viene 
sfregiata con l’acido mentre rientra dalla 
palestra. A colpirla due albanesi assoldati 
dall’ex fidanzato, avvocato come lei, ora in 
carcere con l’accusa di lesioni gravissime e 
tentato omicidio.  Testimonianza autentica 
e toccante di un grave fenomeno del nostro
tempo.  
GIN 30593.  Collocazione MAZ  364.15ANN

Marguerite / Sandra Petrignani.  
La vita di Marguerite Duras, dall’infanzia, 
quando è per tutti Nenè, agli anni centrali 
in cui gli amici più intimi, come Jeanne 
Moreau, Godard, Depardieu, Lacan, la 
chiamano Margot, fino al delirio 
megalomane e alcolico della vecchiaia. 
GIN 30580.   Collocazione N PETRS MAG 

La moglie magica / Sveva Casati 
Modignani. Magia, dopo l'ennesimo gesto 
violento del marito, si risveglia dal suo 
torpore e si rende conto che la donna che 
vede allo specchio non è più lei. Allora 
ritrova il coraggio di riprendere in mano la 
propria vita e di ribellarsi.
GIN 30568.   Collocazione N CASAMS MOG

La mossa del cartomante / Franco 
Matteucci. La quiete della valle di un 
piccolo paesino di montagna è turbata da 
una terribile disgrazia. Marietta Lack, la 
sarta di Valdiluce, è morta nell'incendio 
della sua abitazione . Tutti pensano a un 
tragico incidente, tranne l'ispettore 
Santoni. Lupo Bianco, è questo il nome con 
cui tutti lo conoscono in paese: il suo 
istinto infatti lo porta a non credere mai 

alle coincidenze. 
GIN 30594.   Collocazione N MATTF MOS
 
Non esistono cose lontane / Elisabetta Rasy. 
Quando le arriva la lettera con quelle parole 
perentorie: Vieni, ho bisogno del tuo aiuto, Olga 
non sa resistere al richiamo. A scriverle è Ettore,
l'uomo che ha amato e inesorabilmente perduto 
in un lontano passato. Decide di raggiungerlo 
nella casa di campagna dove lui la invita e di cui 
lei sola ormai conosce il segreto. 
GIN 30588.   Collocazione N RASYE NON

Non lavoro : trasformare la disoccupazione in 
opportunità / Francesco Campione. Dal 2009 
Francesco Campione, esperto nella gestione 
psicologica delle situazioni di crisi, è a capo di 
un pool di dieci psicologi che si occupa di dare 
sostegno gratuito a lavoratori licenziati, 
cassintegrati e a chi a breve non avrà più 
un'occupazione. Ma quali sono le corde da 
toccare per ridare speranza a queste persone? 
Tra filosofia, psicologia e casi concreti, tutte le 
strategie per uscire dal baratro e scoprire che la 
disoccupazione è un'opportunità per ritrovare il 
senso del proprio lavoro e di se stessi. 
GIN 30583.   Collocazione  MAZ 158.7 CAM 

Pantera / Stefano Benni . Pantera è una 
giocatrice di biliardo che sconvolge con il suo 
arrivo la quieta routine dell’Accademia dei tre 
principi, bettola fumosa dove, sotto lo sguardo 
attento del poeta cieco Borges, si ritrovano 
alcuni grandi campioni della stecca, eroi di un 
tempo antico ormai perduto.
GIN 30574.   Collocazione N BENNS PAN 

La parte divertente / Sam Lipsyt.  In questi 
racconti caustici, irriverenti, esilaranti, l'autore 
descrive il lato più grottesco di una middle class 
piena di velleità intellettuali e di ambizioni di 
successo ma che inciampa costantemente nella 
propria mediocrità. 
GIN 30587.   Collocazione N LIPSS PAR 

La Primavera araba / un racconto di Jean-
Pierre Filiu.  Scritta da Jean Pierre Filiou, storico
esperto del mondo arabo, e illustrata da Cyrille 
Pomès, quest'opera ripercorre gli eventi che 



hanno scosso Nordafrica e Medio oriente ,a 
partire dalla fine del 2010, attraverso le storie 
dei veri protagonisti: uomini e donne che spesso 
hanno pagato il proprio coraggio con la vita.
GIN 30582.   Collocazione MAZ  741.5 FIL
 
Il punto / David Means . C'è un punto nel 
percorso di ogni individuo che definisce per 
sempre il suo destino. David Means osserva le 
vite dei suoi personaggi, le nostre vite, e 
individua con precisione quel punto, lo snodo 
decisivo che dà forma all'esistenza futura, 
GIN 30575.   Collocazione N MEAND PUN
 
Quale verità / Anne Holt. Una faida familiare, 
legami di sangue troppo complicati e troppo 
scomodi sono al centro della nuova indagine 
della detective Hanne Wilhelmsen, in una 
Norvegia dove il freddo e la mancanza di luce 
gelano il lettore
GIN 30570.   Collocazione N HOLTA QUA

Radiomorte / Gianluca Morozzi. Tutti pettinati,
lavati, profumati, benvestiti e soprattutto, 
sorridenti: i Colla sembrerebbero incarnare alla 
perfezione l’archetipo di "famiglia felice".  
Invitati per un'intervista radiofonica riguardante 
l'ultima fatica dello scrittore papà,si ritrovano  
ostaggio di una dj-punk fuori di testa. A breve 
ne ucciderà uno. Chi? A loro la scelta.
GIN 30606.   Collocazione N RAD

Il ritorno del killer/ di James Patterson . Evaso
da un carcere di massima sicurezza, Kyle Craig, 
alias Mastermind, ha un solo scopo: vendicarsi 
di Alex Cross, l’uomo che lo ha fatto rinchiudere
in isolamento per tutti questi anni. 
GIN 30586.   Collocazione N PATTJ RIT
 
Il segreto / Alejandra Balsa.  Spagna, seconda 
metà dell'800. A Puente Viejo, villaggio 
circondato da immense proprietà terriere ,si 
incrociano le vite e i destini di due importanti 
famiglie rivali, i Montenegro e gli Ulloa. 
GIN 30595.   Collocazione N BALSA SEG
 
Una sola stella nel firmamento : io e mio figlio
Federico Aldrovandi / Patrizia Moretti ; con 
Francesca Avon. Il racconto di una madre che 

da nove anni si batte per far emergere la 
verità sulla morte del figlio, avvenuta la 
notte del 25 settembre 2005  a causa delle 
percosse ricevute da quattro  poliziotti. 
GIN 30603 .Collocazione MAZ364.152MOR

Smamma / Valentina Diana. "Se per caso 
anche voi non fate che chiedervi chi diavolo
siano quelle creature impenetrabili che 
avete generato, e soprattutto come sia 
possibile che non vi assomiglino neanche 
un po'; se anche voi vi siete domandati da 
quale pianeta provengano e perché si 
aggirino per casa modificando lo spazio e il 
senso di tutte le cose, compreso quello 
della vostra esistenza, pronunciando frasi 
inudibili, involontariamente comiche, allora 
questo libro vi salverà la vita." 
GIN 30537.   Collocazione N DIANV SMA
 
La storia segreta della Rivoluzione / 
Hilary Mantel. Volume 1. Un romanzo nel 
quale la scrittrice inglese intreccia la storia 
privata dei grandi protagonisti della 
Rivoluzione , Danton, Robespierre e 
Desmoulins, con gli episodi della Grande 
Storia.
 GIN 30541.   Collocazione N MANTH STO

Terre selvagge : Campi Raudii / 
Sebastiano Vassalli. Il racconto di un 
popolo nordico annientato dai Romani  nel 
101 avanti Cristo. È il popolo dei Cimbri, 
sconfitto in una battaglia campale tra le più
feroci che si siano conosciute. 
GIN 30559 .   Collocazione N  VASSS TER

Torna a casa / Lisa Scottoline. Jill è una 
donna di quarant'anni, ha un lavoro che la 
gratifica e sta per sposare quello che 
sembra finalmente essere "l'uomo giusto", 
Sam. Dopo un paio di matrimoni finiti male 
le cose si stanno aggiustando, sua figlia 
Megan è cresciuta, ha tredici anni e si 
dimostra brillante e talentuosa. Ma in una 
sera di pioggia avviene qualcosa, proprio 
fuori dalla sua villetta, che metterà a 
repentaglio la conquistata serenità.  
GIN 30590.   Collocazione N SCOTL TOR

Tu sei il prossimo / Stefano Tura. La 
scomparsa di Leah Martins, una bambina 
inglese di cinque anni che si trovava in 
vacanza con la sua famiglia in una 
tranquilla cittadina della costa romagnola, 
mette in subbuglio tutta la riviera a pochi 
giorni dall'apertura della stagione turistica.
GIN 30555.   Collocazione N TURAS TUS

Tutta la luce del mondo / Aldo Nove.
Una biografia romanzata di San Francesco, 
vista attraverso gli occhi del nipote 
Piccardo.
GIN 30558.   Collocazione N NOVEA TUT

L'ufficiale e la spia / Robert Harris
L'affaire Dreyfus, il caso che ossessionò la 
Parigi della Belle Époque, diventa un thriller
impeccabile, una storia fatta di prove 
occultate, delatori e spie fuori controllo, 
giustizia corrotta, dagli inquietanti risvolti 
contemporanei.
GIN 30596.   Collocazione N HARRR UFF

Vita migliore / Nikola P. Savic. Vincitore di
Masterpiece, il primo talent letterario della 
televisione italiana, un romanzo insolito e 
avvincente, fortemente autobiografico,  
ambientato tra Belgrado e Venezia negli 
anni Ottanta. 
GIN 30576.   Collocazione N SAVINP VIT
 
I treni della felicità : storie di bambini in 
viaggio tra due Italie / Giovanni Rinaldi . 
Una straordinaria rete di solidarietà nel 
secondo dopoguerra affidò per mesi a 
famiglie del Centro Italia oltre 70.000 figli 
del Sud vittime delle conseguenze belliche, 
di rivolte operaie sedate col sangue, di 
calamità naturali. Bambini che lasciarono le
loro famiglie per essere ospitati da 
altrettante famiglie contadine, nei paesi del
reggiano, del modenese, del bolognese. Lì 
vennero rivestiti, mandati a scuola, curati. 
Sullo stesso argomento il documentario 
"Pasta nera".
GIN 30572. Collocazione MAZ 945.092 RIN
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