
Affidati a me / Serge Joncour. E/O. “Un 
romanzo ironico e commovente su una 
relazione amorosa clandestina in una 
Parigi malinconica e affascinante.”
GIN 34888. Coll. N JONCS AFF

Bacino 13 / Jon McGregor. Guanda. 
Inverno, campagna inglese. Rebecca 
Shaw ha tredici anni ed è in vacanza, 
quando scompare misteriosamente.
Nei  tredici anni che seguono la vita 
lentamente riprende, assorbendo il 
dramma quasi, si direbbe,  per il solo 
effetto del tempo, grande protagonista di 
questo romanzo.
GIN 34847. Coll. N MCGRJ BEC

La bastarda della Carolina / Dorothy 
Allison. Minimum fax. Ambientato in una 
cittadina del South Carolina negli anni 
Cinquanta, ricco di riferimenti 
autobiografici, il romanzo di Dorothy 
Allison racconta un mondo al contempo 
crudele e amorevole, nel quale la brutalità 
maschile e la resilienza delle donne, il 
desiderio di rivolta e la forza dei legami 
familiari coesistono in un intrico 
indissolubile. GIN 34884. Coll. N ALLID BAS

La casa futura del Dio vivente / Louise 
Erdrich. Feltrinelli. Il mondo come lo 
conosciamo sta finendo. L'evoluzione ha 
invertito marcia e ne risentono tutti gli 
esseri viventi sulla Terra. I nuovi nati 
sembrano appartenere a specie umane 
arcaiche. Cedar, la giovane narratrice, è 
ancora più preoccupata perché porta il 
mutamento dentro di sé, essendo incinta 
al quarto mese. GIN 34860. Coll. N ERDRL CAS

Il cipiglio del gufo / Tiziano Scarpa. 
Einadi. Venezia, oggi. Nella città più 
globale del mondo, tre uomini sono a un 
punto di svolta della loro vita: per 
disperazione, ambizione e insoddisfazione.
GIN 34848. Coll.N SCART CIP

Colpisci il tuo cuore / Amélie Nothomb.  
Voland. La storia di un amore assoluto. 
L'amore di una figlia per la madre, la sua 
ricerca di tenerezza, di conferme. Invidia, 
gelosia, rabbia, rancore si muovono 
all'interno del testo come personaggi 
silenziosi in grado di farci sussultare a 
ogni cambio di pagina. 
GIN 34843. Coll.N NOTHA COL

Continuare / Laurent Mauvignier. 
Feltrinelli. Sybille, a cui la giovinezza 
prometteva un avvenire brillante, ha visto 
la sua vita disfarsi sotto i suoi occhi. Se 
pensa di aver sbagliato tutto fino a oggi, è 
invece decisa a impedire a suo figlio 
Samuel di sprofondare senza tentare 
nulla. GIN 34868 Coll. N MAUVL CON 

Un delitto inglese / Cyril Hare. Sellerio. 
Come ogni anno, si celebra il Natale a 
Warbeck Hall. Il vecchio Lord è al 
lumicino e ne è consapevole; non può 
contare sul fatto che il figlio Robert, un 
esaltato nazistoide spiantato, possa 
caricarsi sulle spalle il futuro del 
venerando casato. Gli altri parenti 
prossimi sono tutti al castello per le feste. 
GIN 34841. Coll. N HAREC DEL

L'estate muore giovane / Mirko 
Sabatino. Nottetempo.  In un crescendo 
febbrile, il romanzo ci conduce in un 
viaggio dentro la provincia,  con i suoi 
orrori annidati nelle pieghe di 
un'apparente stabilità, inarrestabili come 
la fine della giovinezza che attende i tre 
protagonisti.
GIN 34857. Coll.N SABAM EST

In / Natsuo Kirino. Pozza. Sopprimere, 
ovvero recidere ogni legame con l'altro per 
volontà personale e annientare il suo 
cuore attraverso l'indifferenza, 
l'abbandono, la fuga e quant'altro. È il 
tema che ossessiona da qualche tempo la 

scrittrice Suzuki Tamaki, al punto tale da 
farne l'oggetto del romanzo che ha in 
animo di scrivere ...
GIN 34849. Coll. N KIRIN IN

Less is more : sull'arte di non avere 
niente / Salvatore La Porta. Il 
saggiatore. Secondo l’autore questa 
pratica antica, professata da filosofi e 
mistici orientali,  è l'unico sentiero che 
può condurre a riscoprire la vita nella sua 
essenza, sotto il velo delle illusioni, della 
nostalgia, delle maschere, dei rimorsi e 
dei bisogni indotti.
GIN 34879 Coll. MAZ 306.3 LAP

Lions / Bonnie Nadzam.  Black Coffee, 
L’inquietante ritratto di una comunità 
rurale al collasso, i cui abitanti sono 
combattuti fra il desiderio di inseguire i 
propri sogni e uno strano bisogno di 
restare dove sono.
GIN 34889. Coll. N NADZB 

La manutenzione dei sensi  / Franco 
Faggiani. Fazi. Un romanzo sul 
cambiamento, la paternità, la giovinezza, 
in cui padre e figlio ritroveranno la loro 
dimensione più vera proprio a contatto 
con la natura, riappropriandosi di valori 
irrinunciabili come la semplicità e la 
bellezza. GIN 34862 Coll. N FAGGF MAN

Mio caro serial killer / Alicia Giménez-
Bartlet. Sellerio. L'ispettrice Petra 
Delicado di Barcellona è un po' giù, sente 
che gli anni le sono piombati addosso 
tutti insieme. Un nuovo caso la scuote, 
un delitto «mostruoso e miserabile» che 
la rimescola dentro in quanto donna. 
GIN 34842. Coll. N GIMEBA MIO

Monaco / Robert Harris. Mondadori. 
In questo nuovo romanzo storico l'autore 
torna indietro al 1938, ai tempi della 

Conferenza di Monaco, un momento 
cruciale che definirà il futuro dell'Europa.
GIN 34851. Coll. N HARRR MON 

Parlarne tra amici / Sally Rooney. 
Einaudi. “Frances è troppo intelligente 
per innamorarsi di un uomo sposato. O 
almeno cosí pensava prima di incontrare 
Nick. Bobbi, la sua ex amante, e Melissa, 
la moglie di Nick, sono troppo moderne e 
consapevoli per essere gelose. O almeno 
cosí pensavano.”
GIN 34846. Coll. N ROONS PAR

Un ragazzo normale / Lorenzo Marone. 
Feltrinelli. Napoli, 1985: Mimì, dodici 
anni, passa le giornate sul marciapiede 
insieme al suo migliore amico Sasà; 
Giancarlo è il suo supereroe, che non vola 
né sposta montagne, ma scrive, e che 
come armi ha un'agenda e una biro, con 
cui si batte per sconfiggere il male. 
Giancarlo è Giancarlo Siani, il giornalista 
de "Il Mattino" che cadrà vittima della 
camorra proprio quell'anno e davanti al 
suo palazzo. GIN 34861. Coll. N MAROL RAG

Reincarnation blues / Michael Poore. 
E/O. Milo è un'anima davvero antica: ha 
già vissuto 9.995 volte senza aver 
raggiunto la perfezione. Tuttavia le anime 
non sono eterne: si sta rapidamente 
avvicinando il momento in cui il suo ciclo 
si esaurirà e lui sarà cancellato per 
sempre se non raggiungerà la perfezione. 
Avrà solo altre cinque vite per provarci ...
GIN 34852. Coll.N POORM REI 

Resta con me / Ayòbámi Adébàyò. 
Pozza.Yejide e Akin sono sposati da 
quando si sono conosciuti e innamorati
all'università di Lagos, in Nigeria. In molti 
si aspettavano che Akin volesse prendere 
numerose mogli, ma lui e Yejide sono 
felici, la poligamia non fa per loro, 
Quattro anni più tardi, però, il pensiero di 



non aver avuto ancora dei figli comincia a 
divenire ingombrante.
GIN 34849. Coll. N KIRIN IN 

Le risposte / Catherine Lacey. SUR.  In 
un mondo che è sempre più ostaggio della 
cultura della celebrità e della cura 
ossessiva di sé,  mentre le tensioni fra i 
sessi sembrano deflagrare, è ancora 
possibile conoscersi, innamorarsi, essere 
felici con un’altra persona?
GIN 34858. Coll.N LACEC RIS

La scatola dei bottoni di Gwendy / 
Stephen King. Sperling & Kupfer. Che 
cosa accomuna una ragazza cicciottella,e 
per questo vittima del bullo della scuola, 
e un seducente uomo in nero? Una 
scatola in mogano coperta da una serie di 
bottoni colorati. Che cosa ottenere 
premendoli dipende solo da lei. Nel bene e 
nel male. GIN 34871. Coll.N KINGS SCA

Smile / Roddy Doyle. Guanda. Dublino, 
giorni nostri. Victor Forde, 54 anni, è da 
poco tornato a vivere nel quartiere 
popolare della sua infanzia. Si trova per la 
prima volta da solo, alle spalle ha un 
matrimonio fallito e una carriera di 
giornalista che non è mai decollata 
veramente. GIN 34845. Coll. N DOYLR SMI

Stella o croce / Gian Mauro Costa. 
Sellerio. A Palermo, in una grande strada 
del centro, una signora gestisce una 
bottega di parruccaia. E una donna 
gentile, bravissima nella sua arte. Un 
giorno, questa signora senza un nemico al 
mondo, viene trovata uccisa, in un modo 
sanguinosissimo, nella sua bottega sulla 
via trafficata. Mistero totale
GIN 34869 Coll. N COSTGM STE

Le stelle si accendono la sera / Michela 
Schintu. Europa Edizioni.  Vive nella 
notte il giovane e affascinante Alex, 

davanti al quale tutte le ragazze della 
facoltà di Economia capitolano. L'incontro 
con la matricola Lisa stravolgerà la sua 
esistenza, accenderà una luce nelle 
stanze buie del suo cuore e della sua 
mente. GIN 34865. Coll. N SCHIM STE

Théodore e Dorothée / Alexandre 
Postel.  Minimum fax. L'anatomia di una 
giovane coppia e delle sue dinamiche. E 
attraverso i suoi due protagonisti il 
racconto di un'intera generazione, in 
perenne attesa di una primavera che 
sembra sempre dietro l'angolo ma che 
non arriva mai. 
GIN 34875 Coll. N POSTA THE

Tokyo Express / Matsumoto Seichō. 
Adelphi. In una cala rocciosa della baia di 
Hakata, i corpi di un uomo e di una donna 
vengono rinvenuti all'alba. Entrambi sono 
giovani e belli.  Un suicidio d'amore, non 
ci sono dubbi. Ma  agli occhi di Torigai 
Jutaro, vecchio investigatore dall'aria 
indolente e dagli abiti logori, e del suo 
giovane collega  qualcosa non torna.
GIN 34873. Coll. NMATSS TOK

Il trucco c'è e si vede / Beatrice 
Mautino. Chiarelettere. In questo libro 
troverete molte risposte alle tante 
domande che ci facciamo ogni giorno sui 
prodotti contro le rughe e la cellulite, 
sulle creme solari, gli shampoo, le cerette 
e tanto altro. Non troverete pubblicità, 
ma solo i trucchi, quelli veri, per 
difendersi da truffe e false promesse
GIN 34870. Coll.MAZ 668 MAU

Tutto questo ti darò / Dolores Redondo
DeA Planeta. Quando una coppia in 
divisa bussa alla sua porta, Manuel, 
scrittore di successo , intuisce all'istante 
che dev'essere accaduto qualcosa di grave 
ad Alvaro, l'uomo che ama e al quale è 
sposato da anni. GIN 34872. Coll.N REDOD TUT

Uno di noi sta mentendo / Karen M. 
McManus. Mondadori. Cinque studenti 
sono costretti a trascorrere 
un'interminabile ora di punizione nella 
stessa aula. Pur conoscendosi da anni, 
non possono certo definirsi amici. 
Qualcosa li unisce, però. Nessuno di loro è 
davvero e fino in fondo come appare. Da 
quell'aula solo in quattro usciranno vivi.
GIN 34864. Coll. N MCMAKM UNO

Un uomo al timone / Nina Stibbe. 
Bompiani. Non è facile essere una madre 
divorziata nell'Inghilterra del 1970.  La 
figlia Lizzie mette subito a fuoco il 
problema, complice la savia sorella 
maggiore: per essere credibili, i Vogel 
hanno bisogno di un capofamiglia, di un 
nuovo uomo al timone. 
GIN 34859. Coll.N STIBN UOM

La vendetta dell'imperatore / di Clive 
Cussler e Boyd Morrison. Longanesi. 
Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon 
devono affrontare la loro impresa più 
rischiosa quando, a seguito di un violento 
colpo in banca durante il Gran Premio di 
Monaco, i conti della Corporation 
vengono prosciugati.
GIN 34844. Coll. N CUSSC VEN

Una vita da libraio / Shaun Bythell
Einaudi.  The Book Shop, la libreria che 
Shaun Bythell contro ogni buonsenso ha 
deciso di prendere in gestione, è 
diventata un crocevia di storie e il cuore 
di Wigtown, villaggio scozzese di poche 
anime. GIN 34874. Coll. N BYTHS VIT

La vita delle ragazze e delle donne / 
Alice Munro. Einaudi.  pubblicato per la 
prima volta in Canada nel 1971, è l'unica 
incursione di Alice Munro nella forma-
romanzo, seppure declinata secondo il 
metodo e lo stile inconfondibile 
dell'autrice. GIN 34886. Coll.NMUNRA VIT
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