
Buonanotte a te / Roberto Emanuelli. 
Rizzoli. Due coppie, due mondi 
apparentemente lontanissimi che si sfiorano 
come universi paralleli, con un unico vero 
punto di contatto: l'amore. 
GIN 36152 N EMANR BUO

Il caso Kaufmann / Giovanni Grasso. 
Rizzoli. La storia d'amore tra un anziano 
ebreo e una giovane ariana in una 
Norimberga nella quale le leggi razziali 
stabiliscono che il popolo ebreo è nemico 
della Germania nazista.
GIN 36215 N GRASG CAS

Una Cenerentola a Manhattan / Felicia 
Kingsley. Newton Compton. A New York le 
occasioni sono dietro l'angolo e un galà in 
maschera a Central Park può rappresentare 
il trampolino perfetto per realizzare i propri 
sogni. Ed proprio per colpa di uno speciale 
paio di scarpe che Riley  si ritrova a 
diventare la protagonista della favola più 
romantica di sempre.  
GIN 36100 N KINGF CEN

Crooner / Kazuo Ishiguro. Einaudi. 
Venezia, una gondola al chiaro di luna, la 
voce calda del vecchio crooner Tony 
Gardner, che un tempo ammaliava le folle. 
Esiste scenario più romantico per una 
serenata all'amore che fu? Esiste scenario 
più crudele?
GIN 36221 N ISHIK CRO

Cucinare un orso / Mikael Niemi. 
Iperborea.  Corre l'anno 1852 e nel 
profondo nord della Svezia tuona la parola di 
Laestadius, carismatico pastore di origini 
sami che ha fondato un rivoluzionario 
movimento spirituale in lotta con le 
autorità libertine del distretto. 
 GIN 36097 N NIEMM CUC

Nel cuore di Yamato / Aki Shimazaki. 
Feltrinelli.  Uno dopo l'altro, cinque 
personaggi prendono la parola per 

raccontare le proprie vicende, che 
spaziando in epoche diverse e 
intrecciandosi offrono un lucido 
spaccato della storia politica ed 
economica del Giappone dal dopoguerra 
in poi.  GIN 36016 N SHIMA NEL 

Il delitto di Agora : una nuvola rossa / 
Antonio Pennacchi. Mondadori. Agora, 
un "paesaccio" sull'Agro Pontino, in una 
notte di fine febbraio diventa il teatro di 
un cruentissimo delitto: Loredana ed 
Emanuele, giovani fidanzati, vengono 
ritrovati uccisi da centottantaquattro 
coltellate. GIN 36023 N PENNA DEL

La donna in bianco / Wilkie Collins. 
Fazi. Quale terribile segreto nasconde 
la misteriosa figura femminile che si 
aggira di notte per le buie strade di 
Londra?  GIN 36060 N COLLW DON

Il fantasma di Eymerich / Valerio 
Evangelisti. Mondadori.  1378. Evaso 
dalla prigione in cui il re d'Aragona lo 
aveva fatto rinchiudere, Eymerich 
raggiunge Roma, dove papa Gregorio XI 
ha trasferito la sede pontificia. Gregorio 
sta morendo, e attorno a lui inizia la 
contesa che condurrà al Grande Scisma 
d'Occidente.
GIN 36155 N EVANV FAN

I felici / Kristine Bilkau. Keller. In 
questo romanzo d’esordio, accolto da 
un grande successo di critica e 
pubblico, Kristine Bilkau ci  
propone un ritratto magnifico e rigoroso 
delle giovani generazioni, così 
schiacciate tra l’aspirazione a una vita 
di successo e la costante paura di poter 
perdere da un momento all’altro . 
GIN 36228 N BILKK FEL

La guerra dei Courtney / Wilbur 
Smith. HarperCollins. 

“Saffron Courtney e Gerhard von 
Meerbach combattono entrambi nella 
guerra contro il regime nazista, anche 
se lontani chilometri tra loro e su fronti 
diversi: l'una come spia inglese nei 
territori belgi, l'altro sul fronte russo 
nella battaglia di Stalingrado. Durante 
la guerra sacrificano loro stessi in nome 
di un ideale di pace sperando di 
ritrovarsi e vivere liberamente il loro 
amore”. GIN 36169 N SMITW GUE

Inquisizione Michelangelo : un grande 
romanzo storico / Matteo Strukul. 
Newton Compton. Roma, autunno 
1542. All'età di 68 anni, Michelangelo è 
richiamato ai suoi doveri: deve 
completare la tomba di Giulio II; ma 
l'artista si trova nel mirino 
dell'Inquisizione ...
GIN 36092 N STRUM INQ

Nel cuore della notte / Rebecca West. 
Fazi. È trascorso qualche anno da 
quando abbiamo salutato la famiglia 
Aubrey. Le bambine non sono più tali: i 
corsetti e gli abiti si sono fatti più 
attillati, le acconciature più sofisticate; 
l'ozio delle giornate estive è solo un 
ricordo. Oggi le Aubrey sono giovani 
donne, e ognuna ha preso la sua strada.
GIN 36231 N WESTR NEL

Il mago dell'Appennino : la leggenda 
del conte Mattei e della sua 
Rocchetta / Laura Falqui.  La 
mandragora. In queste pagine il conte 
Cesare Mattei, signore della Rocchetta 
di Riola di Vergato, rinasce a nuova vita 
tra realtà e immaginazione, sulle tracce 
di una personalità misteriosa e amante 
del segreto.GIN 36225 NFALQL MAG

I Mandible : una famiglia, 2029-
2047 / Lionel Shriver.  66Thand2nd.  
Anno 2029. L'intransigenza del 
presidente Alvarado, primo 

latinoamericano alla Casa Bianca, trascina il 
paese nell'isolamento: l'acqua diventa una 
risorsa sempre più rara e la vita quotidiana 
si trasforma a poco a poco in una lotta per 
la sopravvivenza. Neanche i facoltosi 
Mandible sfuggono al destino dei loro 
compatrioti.
GIN 36206 N SHRIL MAN

Mao Zedong è arrabbiato : verità e 
menzogne dal pianeta Cina / Yu Hua. 
Feltrinelli. Piazza Tian'anmen segna una 
cesura nella storia cinese e mondiale. Da 
allora è cominciata la dittatura politica del 
miracolo economico e in questi settant'anni 
la Cina ha scritto una storia della lotta di 
classe a rovescio.
GIN 36203 MAZ951.06 YU H

Missione Odessa / Clive Cussler e Dirk 
Cussler. Longanesi. Dirk Pitt, il direttore 
della NUMA, è sul Mar Nero. Sta cercando 
di localizzare un antico relitto ottomano, 
quando è chiamato a rispondere a un 
messaggio di soccorso da un vicino 
mercantile. Ma quando lui e il suo collega, 
Al Giordino, arrivano sul posto, non trovano 
nessuno: solo cadaveri e odore di zolfo.
GIN 36200 N CUSSC MIS

Miti del Nord / Neil Gaiman. Mondadori.  
Noto per essersi ispirato spesso ai miti 
dell'antichità nel creare universi e 
personaggi fantastici, questa volta Gaiman 
ci offre una formidabile riscrittura dei grandi 
miti del Nord ripercorrendo le avventure e le 
gesta di dèi, nani e giganti.                             
GIN 36154 N GAIMN MIT

Morte di un giovane di belle speranze : I 
delitti Mitford : sei sorelle, una vita di 
misteri / Jessica Fellowes. Pozza. Il 
secondo, attesissimo romanzo della serie I 
delitti Mitford, ambientato nella  Londra 
degli anni Venti.
GIN 36148 N FELLJ MOR



La palude / Charlotte Link. Corbaccio. In  
questa  nuova indagine  l’ispettore Caleb 
Hale e il sergente Kate Linville  cercano si 
far luce su ragazze che vengono sequestrate 
e uccise. GIN 36205 N LINKC PAL

Il re di denari : un'indagine di Dante e 
Colomba / Sandrone Dazieri. Mondadori. 
All'indomani di una terribile tempesta di 
neve che ha gelato le Marche, l'ex 
vicequestore Colomba Caselli trova nel suo 
capanno degli attrezzi un ragazzo autistico 
infreddolito e sotto shock. E' imbrattato di 
sangue ed è l'unico sopravvissuto di una 
strage famigliare.
GIN 36157 N DAZIS RE D

Restare vive / Victoria Redel. Einaudi
Cinque amiche, una grande casa piena di 
ricordi e una speciale festa d'addio. Perché 
l'amicizia è il più efficace antidoto agli 
sgambetti del destino.
GIN 36222 N REDEV RES

Rien ne va plus / Antonio Manzini. 
Sellerio. Scompare, letteralmente nel nulla, 
un furgone portavalori. Era carico di quasi 
tre milioni, le entrate del casinò di Saint-
Vincent. Sembra una semplice rapina ma 
nell'intuizione del vicequestore Rocco 
Schiavone c'è qualcosa che non si incastra.
GIN 36163 N MANZA RIE

Romolo : il primo re  / Franco Forte, Guido 
Anselmi. Mondadori.  In una terra selvaggia 
e primordiale un vomere traccia il solco di 
una città: nessuno immagina che è appena 
nata Roma, la Città Eterna.
La storia dietro quell'attimo fatale è però 
molto diversa dalla leggenda che tutti 
conosciamo, perché avviene in un tempo di 
fame, freddo e carestie, dove la 
sopravvivenza è spesso sinonimo di 
sopraffazione. 
GIN 36230 N FORTF ROM

Il rumore delle parole / Vittorino 
Andreoli. Rizzoli.  Andreoli smaschera i 
pregiudizi del nostro tempo, che 
considera la vecchiaia come l'età della 
vergogna, dimenticando che la fragilità 
del vecchio è la rappresentazione della 
condizione umana, del significato 
stesso dell'uomo nel mondo. 
GIN 36209 MAZ 305.26 AND

Scegliere di essere felici: : cosa ho 
imparato dai superanziani  / John 
Leland. Solferino.  In noi stessi risiede 
uno straordinario potere di influenzare il 
benessere e la qualità della nostra vita. 
Ecco la lezione che ci consegna questo 
libro che è insieme ironico, arguto, 
spiazzante, ma soprattutto 
incredibilmente utile. A tutti.
GIN 36167 MAZ305.26 LEL
 
Il segreto di Pietramala / Andrea 
Moro.  La nave di Teseo. Un giovane 
linguista di Parigi, che gira il mondo per 
catalogare lingue esotiche, viene 
inviato a compiere una delicata 
missione: deve studiare e descrivere la 
lingua di Pietramala, un borgo 
misterioso sulle montagne della 
Corsica.  GIN 35994 N MOROA SEG

Serotonina / Michel Houellebecq. La 
nave di Teseo. Florent-Claude 
Labrouste è un quarantaseienne 
funzionario del ministero 
dell'Agricoltura. L'incalzante 
depressione lo induce all'assunzione in 
dosi sempre più intense di Captorix,  
grazie al quale affronta la vita, un 
amore perduto che vorrebbe ritrovare,  
la crisi della industria agricola francese, 
la deriva della classe media.
GIN 36176 N HOUEM SER

Il silenzio della collina  / Alessandro 
Perissinotto. Mondadori. Prendendo le 
mosse da una storia realmente 
accaduta Perissinotto rompe il silenzio 
sul primo sequestro di una minorenne 
nell'Italia repubblicana.                       
GIN 36201 N PERIA SIL

Sperando che il mondo mi chiami : 
romanzo / di Mariafrancesca Venturo. 
Longanesi. Carolina Altieri ogni 
mattina si sveglia all'alba per andare al 
lavoro. Indossa abiti impeccabili, esce di 
casa, sale su un autobus e accende il 
cellulare sperando che una scuola la 
chiami. GIN 36204 N VENTM SPE

Stella / Takis Würger. Feltrinelli
 Un romanzo che nasce da una storia 
vera, una storia d'amore impossibile 
sullo sfondo della seconda guerra 
mondiale, il nazismo e la caccia agli 
ebrei.  GIN 36202 N WURGT STE

Storia dei miei lupi / Emily Fridlund. 
DeA Planeta. Tra i boschi, le paludi e gli 
inverni infiniti del Nord Minnesota, 
Linda Furston è una ragazzina 
guardinga e affamata come i lupi dei 
quali scrive per una competizione 
scolastica. Quando Patra, giovane 
madre con figlio piccolo al seguito, si 
trasferisce nella casa vicina alla sua, la 
perfetta solitudine che ammanta la vita 
di Linda comincia a sfaldarsi.   
GIN 36195 N FRIDE STO

Il tuo sguardo illumina il mondo / 
Susanna Tamaro. Solferino. Un libro 
delicato, profondo e commovente che 
ripercorre gli anni brevi e intensi 
dell'amicizia di Susanna Tamaro e 
Pierluigi Cappello, il poeta scomparso 
nel 2017.    GIN 36011 N TAMAS TUO
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