
L'ablazione / Tahar Ben Jelloun. 
Un matematico di fama internazionale, sui 60 
anni ma ancora molto vitale,un vero e proprio 
seduttore, si trova a dover affrontare un 
intervento chirurgico a causa di un tumore alla 
prostata. Dopo l'intervento cerca di continuare a
fare una vita normale ma tutto è molto difficile: 
prima soffre di incontinenza, poi si sente 
"menomato", poi inizia a vivere il dramma della 
vita sessuale negata. Il tempo, tuttavia, fa il suo
corso e lui lentamente riesce a riprendere una 
vita senza drammi.
GIN 30517.   Collocazione N BEN JT ABL
 
L'armata dei sonnambuli / Wu Ming
L'ultimo romanzo del collettivo bolognese 
racconta la Rivoluzione francese combattuta dal
basso, dalla plebe con i suoi eroi, in una Parigi 
cupa, imbevuta di sangue,  regno del terrore.
GIN 30536.   Collocazione N WU  M ARM
 
L'autoritratto : una storia culturale / James 
Hall. Un'ampia panoramica storico-culturale 
dell'autoritratto a partire dall'antico mito di 
Narciso, e dai cosiddetti «autoritratti di Cristo»,
fino al proliferare di autoritratti di artisti 
contemporanei.
GIN 30544.   Collocazione MAZ 757 HAL 

Aspettando domani /  Guillaume Musso
Emma ha trent'anni e vive a New York. Si è 
innamorata di persone che non la meritavano, 
ma non ha mai smesso di cercare l'uomo della 
sua vita. Matthew invece abita a Boston, ha 
perduto sua moglie in un terribile incidente e da 
allora ha cresciuto da solo la figlia di quattro 
anni. I due si conoscono per caso grazie a 
internet e iniziano a scriversi via mail, finché 
decidono di incontrarsi. E' l'inizio di un un thriller
fantascientifico mozza fiato. 
GIN 30542.   Collocazione N MUSSG ASP 

La bionda dagli occhi neri : un'indagine di 
Philip Marlowe / Benjamin Black [i.e. John 
Banville]. Mrs Clare Cavendish è una donna 
molto ricca e  affascinante, una bionda dagli 
occhi neri che gestisce una grossa industria di 
profumi. Ma Clare è anche una donna disperata, 
che vuole sapere perché il suo amante è 

scomparso da giorni. Per scoprirlo, si rivolge
a Marlowe, che inizia una difficile indagine, 
costellata di pericolosi interrogativi.
GIN 30516.   Collocazione N BANVJ BIO
 
Il confine di Bonetti / Giovanni Floris
Un romanzo su chi è stato ragazzo negli 
anni ’80, sull’amicizia al maschile fatta di 
giri in motorino, frasi volgari, desideri per 
ragazze impossibili. La storia è non solo di 
una gioventù ormai lontana da quella 
attuale, ma soprattutto  di un generazione 
che ha avuto l'ultima chance, prima del 
declino e della crisi.
GIN 30515.   Collocazione N FLORG CON 

Critica della democrazia digitale : la 
politica 2.0 alla prova dei fatti / Fabio 
Chiusi.  Descrivendo un panorama 
contraddittorio ma ricco di potenzialità, 
l'autore ci racconta le più interessanti 
esperienze di democrazia digitale; 
soprattutto quelle italiane, che fanno del 
nostro Paese uno dei laboratori più avanzati
e un osservatorio privilegiato per valutarne 
l'efficacia. 
GIN 30526 Collocazione MAZ 323 CHI 

I diavoli : la finanza raccontata dalla sua 
scatola nera / Guido Maria Brera. Un 
Romanzo sulla finanza scritto da un 
finanziere. L'autore ci conduce nella zona 
grigia dove nascono le decisioni, dove si 
esercita l’unico vero potere del nostro 
tempo. 
GIN 30530.  Collocazione N BRERGM DIA

Evoluti e abbandonati : sesso, politica, 
morale : Darwin spiega proprio tutto? / 
Telmo Pievani. Gelosie, amore per i fiori, 
xenofobia... per gli psicologi evoluzionisti 
ogni nostro sentimento nascerebbe da un 
istinto «selezionato» dall'ambiente 
preistorico. Con uno stile ironico e brillante 
il filosofo della scienza Telmo Pievani spiega
perchè non è d'accordo.
GIN 30543.  Collocazione MAZ  576.8 PIE

La figlia del papa / Dario Fo. Figlia di un 

papa, tre volte moglie (un marito 
assassinato), un figlio illegittimo... tutto in 
soli 39 anni, in pieno Rinascimento. Il 
premio Nobel Dario Fo, staccandosi da 
ricostruzioni scandalistiche o puramente 
storiche, ci rivela in un romanzo tutta 
l'umanità di Lucrezia Borgia liberandola dal 
cliché di donna dissoluta e incestuosa e 
calandola nel contesto storico di allora e 
nella vita quotidiana
GIN 30556.   Collocazione N .   FO D FIG 

La ghirlanda fiorentina e la morte di 
Giovanni Gentile / Luciano Mecacci. Una 
indagine, condotta anche su importanti 
documenti inediti, dedicata alla 
ricostruzione dei moventi e dei mandanti 
dell’omicidio del filosofo e ministro 
dell'istruzione Giovanni Gentile, ucciso a 
Firenze il 15 aprile 1944. 
GIN 30569. CollocazioneMAZ 945.091MEA

Un'idea di destino : diari di una vita 
straordinaria / Tiziano Terzani. "Cosa fa 
della vita che abbiamo un'avventura 
felice?" si chiede Tiziano Terzani in questa 
opera, che racconta con la consueta 
potenza riflessiva l'esistenza di un uomo 
che non ha mai smesso di dialogare con il 
mondo e con la coscienza di ciascuno di 
noi. In un continuo e appassionato 
procedere dalla Storia alla storia personale, 
viene alla luce in questi diari il Terzani 
uomo, padre, marito. 
GIN 30577.   Collocazione MAZ  920 TER 

 L'importanza dei luoghi comuni / 
Marcello Fois.  Due gemelle, abbandonate 
dal padre quando avevano otto anni, 
ritornano cinquantenni nella casa paterna. 
Ora che lui è morto si ritrovano entrambe lì,
circondate da quelle pareti a loro 
sconosciute che sembrano sussurrare 
ricordi e rievocare rancori mai sopiti. Per le 
sorelle quella vicinanza forzata si rivelerà 
una tortura col sorriso sulle labbra, una resa
dei conti dagli esiti imprevedibili. 
GIN 30534.   Collocazione N FOISM IMP 

Inseguendo un'ombra / Andrea Camilleri
Questa è la storia di Samuel Ben Nissim Abul 
Farag, di Guglielmo Raimondo Moncada, di 
Flavio Mitridate. Non si tratta di tre persone ma 
di un solo individuo.
GIN 30513.   Collocazione N CAMIA INS 

La legge del dolore / Chris Carter
Un sacerdote torturato e ucciso nella propria 
chiesa, il corpo legato accanto all’altare e il 
numero 3 tracciato col sangue sul suo petto: è 
questa la scena raccapricciante che, una fredda 
mattina di dicembre, si presenta ai detective 
Hunter e Garcia.
GIN 30528.   Collocazione N CARTC LEG
 
Minacce di morte e altri racconti / Georges 
Simenon . Cinque racconti, scritti tra il 1938 e il
1941, che vedono il ritorno del commissario 
Maigret: nei primi due Maigret è ancora in 
pensione, in "Vendita all'asta" è diventato capo 
della squadra mobile di Nantes, negli ultimi due 
è di nuovo a Parigi, pronto a rimettersi a 
indagare insieme ai suoi uomini.
GIN 30548.   Collocazione N SIMEG MIN

Il mistero del terzo miglio / Colin Dexter 
Un cadavere orrendamente mutilato affiora 
dalle acque di un canale appena fuori Oxford. Si 
tratta di un tronco a cui sono state mozzate 
testa, mani e gambe. Per l'ispettore Morse, 
prima ancora di scoprire l’assassino,la sfida è 
capire chi sia la vittima. Da un biglietto in una 
tasca, la pista più promettente porta di certo 
all’Università.
GIN 30518.   Collocazione N DEXTC MIS 

Nulla, solo la notte / John Williams
Nel suo romanzo d'esordio,l'autore di 'Stoner' 
narra le vicende di un dandy alle prese con 
ossessioni e sogni in una Los Angeles tenebrosa.
GIN 30538.   Collocazione N WILLJNUL
 
Nuovo dizionario delle cose perdute / 
Francesco Guccini. Dall'idrolitina ai 
calendarietti profumati dei barbieri, dal temibile 
gioco del Traforo alle cabine telefoniche, dal 
deflettore all'autoradio passando per i "luoghi 
comodi" e i vespasiani ... e molto altro, Guccini 



torna a scavare nel passato che ha vissuto in 
prima persona per riportarcelo intatto e pieno di 
sapore.
GIN 30532.  Collocazione MAZ 858 GUCCF

L'ombra dei peccatori / di Ian Rankin
John Rebus dovrebbe essere un ispettore di 
polizia in pensione. Dovrebbe passare i suoi 
giorni nella sua casa di Edimburgo. Dovrebbe 
essere un uomo sereno. Invece è tornato in 
servizio: retrocesso a semplice agente, è 
relegato a occuparsi dei casi irrisolti
GIN 30529.   Collocazione N RANKI OMB

Un piccolo gesto crudele / di Elizabeth 
George. Quando il professor Azhar scopre che la
figlia di nove anni è scomparsa dalla sua casa di 
Londra insieme a quasi tutte le sue cose, non 
può che bussare disperato alla porta accanto e 
chiedere aiuto alla vicina ed amica, il sergente 
Barbara Havers. Presto si scopre che a portar via
la bambina è stata la madre, trasferitasi in Italia 
per seguire il suo nuovo amore.
GIN 30539.   Collocazione N GEORE PIC
 
Prendila così  / Joan Didion. In un'esclusiva 
clinica neuropsichiatrica di Los Angeles Maria 
Wyeth, attrice fallita, ripensa alla sua vita, 
frammentata in episodi che appaiono ormai 
distanti e freddi. Dal deserto del Nevada alle 
colline di Hollywood, da modella a protagonista 
in film minori: la sua parabola è quella di una 
stella che non ha mai davvero brillato. 
GIN 30535.   Collocazione N DIDIJ PRE

Questa non è una canzone d'amore / 
Alessandro Robecchi. Il romanzo d’esordio di 
uno dei migliori giornalisti satirici italiani. Una 
storia irrefrenabile di delitti e scherzi del 
destino. Una vicenda sghemba, esilarante e 
nera, tra malavita male organizzata e zingari di 
cuore, autori di successo e televisione trash. 
GIN 30557.   Collocazione N ROBEA QUE

Punch al rum / Elmore Leonard . Trafficanti 
d'armi, delinquenti di terz'ordine e una donna 
strepitosa. Una carrellata di personaggi 
memorabili per uno dei piú bei romanzi di Elmore
Leonard, portato sugli schermi da Quentin 

Tarantino con il titolo Jackie Brown.
GIN 30510.   Collocazione N LEONE PUN

Quattro sberle benedette  / Andrea Vitali
In quel fine ottobre del 1929, sferzato dal 
vento e da una pioggerella fastidiosa ed 
insistente, a Bellano non succede nulla di 
che. Ma se potessero, tra le contrade 
volerebbero sberle, eccome ...
GIN 30514.   Collocazione N VITAA QUA 

Racconto autobiografico / Eugenio 
Scalfari. Una vita "non serena, ma 
fortunata e felice". Così Eugenio Scalfari 
riassume il bilancio della propria esistenza, 
in un racconto che l'abbraccia per intero. In 
questo scritto il ricordo assume per la prima
volta un valore autonomo: lo scopo non è 
più riflettere, ma raccontare.
GIN 30512.   Collocazione MAZ  920 SCA
 
Roderick Duddle / Michele Mari
Figlio di una prostituta, Roderick cresce tra 
furfanti e ubriaconi. Quando la madre 
muore, a causa di un medaglione che 
proverebbe le sue origini nobili, il ragazzino 
si ritrova alle calcagna una folla di balordi, 
loschi uomini di legge, suore non proprio 
convenzionali. Guardando a Dickens e 
Stevenson Michele Mari disegna una 
parabola sulla cupidigia e sulla stupidità 
dell'uomo, ma anche sulla sua capacità di 
stupirsi di fronte al meraviglioso. 
GIN 30540.   Collocazione N MARIM ROD

Il sangue amaro / Valerio Magrelli
Nuova raccolta poetica che affronta un 
ampio ventaglio di argomenti.
GIN 30533.  Collocazione MAZ  851MAGRV

Shari'a / Massimo Papa, Lorenzo Ascanio
Il volume ci guida in quel complesso 
sistema di leggi, conosciuto con il termine 
Shari'a, che nasce e si sviluppa con 
l'affermazione dell'IsIam e rappresenta 
l'insieme di regole che disciplinano la vita 
della comunità dei fedeli musulmani, dal 
matrimonio ai contratti alle pene. 
GIN 30525.   Collocazione MAZ  340.5 PAP 

Stevia, il dolcificante naturale : una 
valida alternativa allo zucchero e ai suoi 
edulcoranti / Barbara Simonsohn
Il volume descrive le proprietà della Stevia, 
una possibile alternativa allo zucchero e ai 
dolcificanti artificiali: addolcisce senza 
apportare calorie, non ha effetti collaterali 
e fornisce minerali essenziali e vitamine; 
sarebbe quindi indicata anche per l'obesità 
o il diabete.
GIN 30552.   Collocazione MAZ  613.2  SIM
 
Storia dell'Irlanda dal 1845 a oggi / 
Eugenio F. Biagini. Nel corso di 
centocinquant'anni l'Irlanda è passata dalla 
sussistenza alla globalizzazione avanzata; 
insulare ma cosmopolita, monarchica e 
repubblicana, culla del moderno terrorismo 
eppure modello di democrazia 
parlamentare. Questo libro offre 
un'introduzione aggiornata e critica ai temi 
e problemi che hanno segnato lo sviluppo di
questa nazione nell'epoca contemporanea.  
GIN 30553.   Collocazione MAZ  941.5 BIA 

Storia di Caterina che per ott'anni vestì 
abiti da uomo / Marzio Barbagli. Il 16 
giugno 1743 sulla strada per Siena un 
giovane servitore in fuga d'amore con la sua
bella viene raggiunto dagli inseguitori; ferito
da un'archibugiata, morirà pochi giorni 
dopo. Componendone le spoglie, 
all'ospedale fanno una scoperta 
stupefacente: quel garzone già in fama di 
donnaiolo impenitente è in realtà una 
donna. Un medico famoso si appassiona al 
fatto e ne ricostruisce la storia. 
GIN 30554.  Collocazione MAZ 306.76BAR

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
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