
Il singhiozzo del violino : romanzo / Gianni 
Simoni. TEA. Un anziano violinista di strada 
muore in circostanze confuse.  L'unico 
testimone, un venditore ambulante della zona, 
telefona in Questura. Il commissario Lucchesi 
è sconvolto dalla notizia: conosceva la 
vittima.  GIN 37513  N SIMOG SIN

La misura del tempo / Gianrico Carofiglio.  
Einaudi. Una scrittura inesorabile e piena di 
compassione, in equilibrio fra il racconto 
giudiziario - distillato purissimo della vicenda 
umana - e le note dolenti del tempo che 
trascorre e si consuma.   
GIN  37514  N CAROG MIS

L'evento / Annie Ernaux.  L'Orma
Ottobre 1963: una studentessa ventitreenne è 
costretta a percorrere vie clandestine per 
poter interrompere una gravidanza.  L'evento 
restituisce i giorni e le tappe di un '«esperienza 
umana totale».   GIN  37516   N   ERNAA EVE

Basta! : il potere delle donne contro la 
politica del testosterone / Lilli Gruber.  
Solferino. Da troppo tempo siamo governati 
dall'internazionale del testosterone: Trump, 
Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, Erdogan, 
Johnson... Risultato: un'emergenza migratoria 
non gestita, una crisi economica infinita, un 
pianeta in fiamme.  
GIN 37517  MAZ 305.42  GRU

Non perdiamoci di vista  (come quegli anni 
che non scorderemo mai) / Federica Bosco. 
Garzanti. È l'ennesimo 31 dicembre e 
Benedetta lo trascorre con gli amici della 
storica compagnia di via Gonzaga, gli stessi 
amici  che ora sono dei quarantenni alle prese 
con divorzi, figli ingestibili, botulino e 
sindrome di Peter Pan.    
GIN  37518  N  BOSCF NON

Breve storia amorosa dei vasi comunicanti / 
Davide Mosca.  Einaudi
Remo e Margherita sono giovani e smarriti, 
imprigionati entrambi in un corpo inospitale: 
lui soffre di bulimia, lei è anoressica. Almeno 
fino a quando non si imbattono l’uno nell’altra. 
E scoprono che insieme ci si può salvare.   
GIN  37519  N MOSCD BRE

Hyperversum / Cecilia Randall.  Giunti
Daniel ha una passione bruciante per un 
videogioco online, "Hyperversum", che 
trasporta la sua fantasia nella storia. Dentro la 
realtà virtuale ha imparato a essere un 
perfetto uomo del Medioevo e conosce tutte 
le astuzie per superare ogni livello di gioco.
GIN 37526  N  RANDC HYP

Quasi per caso / Giancarlo De Cataldo.  
Mondadori. Reduce dalla disfatta di Novara, 
dove gli austriaci di Radetzky hanno stroncato 
il sogno di Carlo Alberto, il maggiore Emiliano 
Mercalli di Saint-Just torna a Torino per 
sposare la fidanzata Naide, una delle prime 
donne-medico d'Italia.   
GIN 37527 N  DECAG QUA

La scienza delle verdure : la chimica del 
pomodoro e della cipolla / Dario Bressanini.  
Gribaudo . Dario Bressanini svela i principi 
chimici e fisici inerenti alle verdure più 
utilizzate in cucina, dall'aglio alla zucca. Dalle 
domande più comuni ai principi più complessi, 
un libro pensato per gastronomi, chef, addetti 
ai lavori, semplici curiosi. 
GIN 37529  MAZ 664 BRE

Crisi : come rinascono le nazioni / Jared 
Diamond. Einaudi
In questo libro conclusivo della trilogia, 
Diamond descrive come le nazioni siano 
riuscite a riprendersi dalle crisi utilizzando 
processi di trasformazione «selettivi» - 
un'efficace strategia di adattamento più 
comunemente associata ai traumi personali. 
GIN 37537 MAZ 303.48 DIA

Il meraviglioso natale delle sorelle McBride / 
Sarah Morgan.  HarperCollins
Nella suggestiva cornice delle Highlands 
innevate, Suzanne McBride sogna un Natale 
indimenticabile con le sue figlie adottive, che 
dopo molto tempo torneranno a casa per le 
vacanze, eppure la tensione è alle stelle. 
GIN 37538  N  MORGS  MER

Statale 106 : viaggio sulle strade segrete 
della 'ndrangheta / Antonio Talia. Minimum 
fax. Guidare sulla Statale 106 in Calabria 
significa risalire fino alla sorgente del 
fenomeno globale 'ndrangheta, 

un'organizzazione capace di celebrare i riti 
ancestrali di una Madonna in lacrime mentre 
mette a segno spericolate operazioni 
finanziarie internazionali da milioni di euro.  
GIN 37540   MAZ 364.106 TAL

Camminare : un gesto sovversivo / Erling 
Kagge. Einaudi. Sottrarsi alla tirannia della 
velocità significa dilatare la meraviglia di ogni 
istante e restituire intensità alla vita. Chi 
cammina gode di migliore salute, ha una 
memoria più efficiente, sa far tesoro del 
silenzio e trasformare la più semplice 
esperienza in un'avventura.  
GIN 37541  MAZ 796.5 KAG

I rischi della percezione : perché ci 
sbagliamo su quasi tutto / Bobby Duffy. 
Einaudi. L’autore, basandosi su una ricerca 
esclusiva condotta da Ipsos su quaranta Paesi, 
ci spiega perché non conosciamo i fatti 
fondamentali relativi al mondo che ci circonda. 
GIN 37542  MAZ 306.4 DUF

Il sole in testa / Geovani Martins. 
Mondadori. Rocinha è la baraccopoli più 
grande non solo di Rio de Janeiro, ma del 
mondo. L’autore ci regala una serie di 
istantanee, di ritratti che  ci fanno entrare 
nell'universo crudo e spietato della favela. 
GIN 37543 N  MARTG SOL

Il mio nome è Jack Reacher / di Lee Child. 
Longanesi. Lupo solitario, cavaliere errante, ex 
militare, amante delle donne ma cuore 
solitario, difensore del bene e della giustizia: 
Jack Reacher è uno dei più iconici personaggi 
contemporanei.  GIN 37544  N CHILL  MIO

Fiori dalla cenere : romanzo / Kate Quinn. 
Nord. Charlie ed Eve sono molto diverse, 
eppure condividono la stessa determinazione, 
lo stesso coraggio nel combattere per quello in 
cui credono. Intraprenderanno un cammino 
costellato di pericoli e di segreti, perché la fine 
della guerra non significa per forza l'inizio della 
pace.  GIN 37545  N QUINK  FIO

L'anno in cui imparai a leggere / Marco 
Marsullo. Einaudi
Niccolò ha venticinque anni ed è innamorato 
perso di Simona. Così quando lei, bella e 

inquieta, parte lasciandogli suo figlio Lorenzo, 
lui decide di prendersene cura. In più, a 
complicare le cose, ci si mette anche il padre 
naturale. GIN 37546  N MARSM ANN

La foresta d'acqua / Kenzaburō Ōe. 
Garzanti. Il fiume più lungo scorre dentro di 
noi. Solo risalendo la corrente, possiamo 
conoscere la verità.  La luna buca la coltre di 
nubi e illumina  la figura di un uomo 
inghiottito dalle onde. È questo il sogno che 
tormenta Choko Kogito da quando suo padre è 
annegato, proprio in quelle acque.  
GIN 37547 N  OE K  FOR

I cani di strada non ballano / Arturo Pérez-
Reverte. Rizzoli. È per via dell'anice sversato 
nel fiume dalla distilleria che i cani del 
quartiere si riuniscono, di sera, 
all'Abbeveratoio di Margot. Oggi serpeggia 
nell'aria la preoccupazione. Da parecchi giorni 
due di loro mancano all'appello. 
GIN 37548  N PERERA CAN

Il bardo e la regina : il segreto di William 
Shakespeare / Paola Zannoner. DeA Planeta
Stratford-upon-Avon, 1585. Un giovane attore 
scompare nel nulla alla fine di uno spettacolo. 
Si sentono ancora gli applausi del pubblico, 
quando il ragazzo viene incappucciato e 
trascinato via da un manipolo di uomini neri 
come corvi. Si tratta di William Shakespeare.  
GIN 37549  N ZANNP BAR

Le sette dinastie / Matteo Strukul.  Newton 
Compton. Sette famiglie, sette sovrani, sei 
città: questa è l’Italia del xv secolo, dilaniata 
da guerre, intrighi e tradimenti, governata da 
signori talvolta lungimiranti, ma molto spesso 
assetati di potere e dall’indole sanguinaria.  
GIN 37551  N STRUM SET

Un paese terribile / Keith Gessen.  Einaudi
«Questo è un paese terribile»: è così che Seva, 
accoglie Andrej, il nipote che è tornato a 
Mosca per prendersi cura di lei. Il regime 
comunista è un ricordo,  ma il consumismo  
assedia  Mosca del nuovo millennio.  
GIN 37552  N GESSK PAE

Una storia privata : la saga dei Morando / 
Carla Maria Russo.  Piemme



La vita di Pietro Morando, segnata dalle feroci 
liti tra il padre e la madre,  cambia in meglio 
quando, nel caseggiato popolare del Ticinese 
incontra la famiglia Ronchi. Tutti comunisti, 
genitori e figli, solidali l'un l'altro e impegnati 
nella lotta contro il fascismo. 
GIN 37553 N  RUSSCM STO

Calypso / David Sedaris. Mondadori
La verve narrativa di Sedaris, la sua capacità di 
cogliere e immortalare quei momenti di totale 
assurdità che costituiscono la tessitura più 
vera delle nostre vite, la sua passione per le 
dinamiche familiari (e non) più crude e 
spassose: tutto contribuisce a portarci ancora 
più vicino a quel cuore di tenebra che si 
nasconde dentro (e intorno) a ciascuno di noi. 
GIN 37557 N  SEDAD CAL

Per un pugno di cioccolata e altri specchi 
rotti / Helga Schneider. Oligo
Questi dieci racconti narrano vicende di fame, 
sofferenza, speranza, memoria, guerra e 
solidarietà. Raccontano vicende degli anni '30 
e '40 del Nazismo e del Terzo Reich, ma lo 
fanno nel modo sublime dei grandi scrittori: 
partendo da personaggi della quotidianità.
GIN 37558 N SCHNH PER

Non chiudere gli occhi / Mary Higgins Clark 
& Alafair Burke. Sperling & Kupfer. Dal giorno 
in cui il suo promesso sposo, il noto filantropo 
Hunter Raleigh III, è stato ritrovato senza vita, 
Katherine «Casey» Carter non ha mai smesso 
di dichiararsi innocente: dormiva 
profondamente quando l'hanno ammazzato, 
non l'ha ucciso lei. 
GIN 37559 N CLARMH NON

Notturno cileno / Roberto Bolaño. Adelphi
In questo, che è l'ultimo grande romanzo 
pubblicato in vita, Roberto Bolaño fa i con la 
storia di quel Cile che non ha mai smesso di 
amare e odiare, scegliendo il punto di vista di 
un personaggio equivoco e meschino, e 
riuscendo a costruire un possente "romanzo-
fiume".  GIN 37560  N BOLAR NOT

Peter Holtz : autoritratto di un uomo felice / 
Ingo Schulze. Feltrinelli
Peter Holtz si distingue per una ligia ed 
entusiasta adesione al verbo comunista, più 

tardi condita da uno slancio cristiano. Vuole il 
bene di tutti, l'abolizione del denaro e della 
proprietà privata. Peccato che il suo zelo 
sortisca spesso un effetto contrario a quello 
voluto. GIN 37561 N SCHUI PET

Il falco di Sparta / Conn Iggulden. Piemme
Uno dei momenti più epici dell'intera storia 
greca prende vita tra le pagine di questo 
romanzo, tra ferocia, eroismo, crudeltà, 
violenza e nobiltà. GIN 37562 N IGGUC FAL

Una vecchia storia : nuova versione / 
Jonathan Littell. Einaudi
La trama, che intesse il concatenarsi dei 
territori e dei rapporti umani, si addensa, si 
ramifica. I dati piú fondamentali (il sesso, l'età 
stessa del narratore o dei narratori) diventano 
instabili, proliferano, mutano, poi si ripetono in 
una forma ogni volta rinnovata.  
GIN 37563  N  LITTJ VEC

Questione di chimica : dentifricio, 
smartphone, caffè, sonno, amore : perchè la 
chimica spiega davvero tutto / Mai Thi 
Nguyen-Kim. Sonzogno. L'autrice ci  mostra 
come la chimica, organica e inorganica, sia un 
mondo meraviglioso che riempie tutta la 
nostra vita. Formule, elementi, molecole, 
reazioni, acidi... gli ingredienti di una disciplina 
complicata  vengono resi semplici e familiari.  
GIN 37564   MAZ 540 NGU

Francesco e il sultano / Ernesto Ferrero. 
Einaudi. Con il passo di un romanzo 
d'avventura e la precisione di una biografia, 
"Francesco e il Sultano” trasforma il tessuto di 
racconti favolosi che chiamiamo Storia in una 
vicenda che continua a riguardarci da vicino.  
GIN 37567  N  FERRE FRA

Forse ho sognato troppo / Michel Bussi. E/O
La vita di Nathalie, hostess dell'Air France, 
scorre liscia come l'olio tra il lavoro  e la 
famiglia, a cui si dedica con entusiasmo e 
attenzione. L'idilliaco quadretto si spezza però 
a causa di una serie di incredibili coincidenze. 
GIN 37568 N BUSSM FOR

In tempo di guerra / Concita De Gregorio. 
Einaudi. A volte basta fare un passo, dire una 
parola, spostare appena lo sguardo per vedere 

il mondo, come una sorpresa, con occhi 
diversi. È quello che accade a un ragazzo di 
trent'anni quando inizia a ripensare alla propria 
vita.  GIN 37569  N DEGRC  IN T

Le teorie delle comunicazioni di massa e la 
sfida digitale / Sara Bentivegna, Giovanni 
Boccia Artieri.  Laterza
I mass media manipolano l'opinione pubblica? 
In quali modi? Con il passaggio al digitale 
stiamo assistendo alla costruzione di nuove 
forme di propaganda? Come leggere fenomeni 
come le fake news, le echo chambers o la 
polarizzazione dei pubblici online? 
GIN 37571  MAZ 302.23 BEN

Ritorno al futuro / George Gipe. Magazzini 
Salani. Per Marty la vita è sciatta e monotona, 
qualcosa da cui fuggire. E in effetti ne fuggirà, 
ma "all'indietro", grazie a un ardito 
esperimento dell'amico scienziato e a una 
ruggente DeLorean a propulsione nucleare 
adattata a "macchina del tempo". 
GIN 37572  N GIPEG RIT

Adolescenza zero : hikikomori, cutters, 
ADHD e la crescita negata / Laura Pigozzi.  
Nottetempo. Attraverso l'analisi di fenomeni 
estremi come quelli che riguardano gli 
hikikomori, ragazzi reclusi in casa, o le cutters, 
giovani che si tagliano la pelle, la psicoanalista 
Laura Pigozzi si interroga sulla continuità che 
esiste tra essi e lo statuto "disanimato" degli 
adolescenti contemporanei.  
GIN 37566 MAZ 155.5 PIG

Il linguaggio segreto della famiglia : 
genitori, figli, fratelli: vivere e comunicare 
serenamente in casa / Melinda Blau e Tracy 
Hogg. Mondadori. Un saggio che spiega come 
i rapporti famigliari siano molto più complessi 
della relazione tra genitore e figlio e che aiuta, 
attraverso una prospettiva più ampia, ad 
affrontare con occhi nuovi sfide quotidiane 
come la rivalità tra fratelli. 
GIN 37573  MAZ 155.9 BLA
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