
Aadam ed Eeva / Arto Paasilinna.  Iperborea
Paasilinna conduce il suo novello Adamo - tra 
riunioni segrete di petrolieri, reginette del latte 
innamorate, sicari professionisti e 
l'immancabile tassista Seppo Sorjonen - oltre i 
confini del mondo, con una domanda: può una 
ricchezza senza limiti convivere con le migliori 
intenzioni?  GIN 37740  N PAASA AAD

Ah l'amore l'amore / Antonio Manzini.  
Sellerio. Una nuova indagine per Rocco 
Schiavone costretto ad indagare da un letto di 
un ospedale. E intanto il vicequestore ha quasi 
cinquant’anni, certe durezze si attenuano, 
forse un amore si affaccia. GIN 37786  N 
MANZA  AH L

Ancillary : trilogia imperial radch / Ann 
Leckie.  Mondadori. Su un lontanissimo 
pianeta coperto di ghiaccio, Breq sta per 
recuperare l'oggetto di cui è in cerca da 
tempo, quando si imbatte in un corpo 
semiassiderato nella neve: è Seivarden 
Vendaai, una persona che Breq credeva morta 
da mille anni. GIN 37738 N LECKA ANC

L'angelo di Monaco : romanzo / di Fabiano 
Massimi.  Longanesi
Il commissario Sauer è chiamato in un 
appartamento  di Prinzregentenplatz, dove  
Angela Raubal è stata ritrovata senza vita 
nella sua stanza chiusa a chiave. Accanto al 
suo corpo  c'è una rivoltella: tutto fa pensare 
che si tratti di un suicidio. 
GIN 37800 N MASSF ANG

L'animale più pericoloso / Luca D'Andrea. 
Einaudi. Dora Holler ha tredici anni e le idee 
chiare. Adesso si è data una missione: salvare 
il nido di una lince. Perciò scappa di casa con 
Gert, uno che ha conosciuto su Internet. Solo 
che Gert è un adulto e, soprattutto, il 
movimento ecologista di cui dice di far parte 
non esiste. GIN 37808 N DANDL ANI

Armocromia / Rossella Migliaccio.  Antonio 
Vallardi. Come le tempere sulla tavolozza di 
un grande pittore, anche la nostra pelle ha 
bisogno degli abbinamenti giusti per 

risplendere. Ma come fare a orientarsi? Come 
capire quali sono i colori giusti per noi? Il 
segreto c'è, si chiama armocromia. 
GIN 37747 MAZ 152.14 MIG 

La baia / Kate Rhodes.  La Corte
Il corpo di una sedicenne viene trovato sulla 
spiaggia di Hell Bay. Il suo aggressore si trova 
sicuramente ancora sull'isola dato che nessun 
traghetto ha potuto navigare a causa di una 
tempesta.  E l'assassino potrebbe colpire di 
nuovo. GIN 37777  N RHODK BAI

Binti / Nnedi Okorafor. Mondadori
Binti è una ragazza di etnia Himba, talmente 
brava in matematica da venire selezionata per 
frequentare la prestigiosa Università del 
pianeta Oomza. Ma tutto cambia quando le 
Meduse, feroci creature belligeranti, attaccano 
il veicolo su cui sta viaggiando ...  
GIN 37336  N OKORN BIN

Il cacciatore di orfani / Yrsa Sigurðardóttir.  
Mondadori. 
l rituale con cui è stato commesso l'omicidio 
allude chiaramente a una punizione. Ma quale 
colpa può giustificare una simile brutalità? 
L'unica persona in grado di rispondere è la 
figlia della vittima. GIN 37769  N YRSAS CAC

Diventare se stessi / Irvin D. Yalom. Pozza
Sorte dalla commozione dei ricordi che 
riaffiorano quando lo scorrere del tempo 
spinge a riconsiderare la propria storia, Yalom 
non tralascia alcun aspetto del lungo cammino 
che lo ha condotto a diventare uno dei più 
affermati psichiatri e autori del nostro tempo. 
GIN 37709 N YALOID DIV

Una donna normale : romanzo / di Roberto 
Costantini.  Longanesi
Aba Abate è una donna normale, ma Aba 
Abate in realtà è anche «Ice». Non una 
semplice impiegata ministeriale, ma una 
funzionaria dei Servizi segreti con un compito 
delicatissimo: reclutare e gestire gli infiltrati 
nelle moschee. GIN 37806 N COSTR DON

Elefante a sorpresa : un'indagine di Hap & 
Leonard / Joe R. Lansdale. Einaudi
Quando Hap e Leonard incontrano una 
giovane donna che scappa da un manipolo di 
malviventi, l'antica sete di avventura sembra 
ravvivarsi.   GIN 37676 N LANSJR ELE

Il guardiano degli innocenti / Andrzej 
Sapkowski. Nord
Geralt di Rivia è uno strigo, un assassino di 
mostri; solo lui può sopraffare un basilisco, 
sopravvivere a un incontro con una sirena,  
portare un messaggio alla regina delle driadi, 
fiere guerriere dei boschi. 
GIN 37796 N SAPKA WIT

L'inganno perfetto / Nicholas Searle.  Rizzoli
La foto questa volta non ha mentito. Roy la 
riconosce appena entra nel locale:  una figura 
esile, perfetta. Niente a che vedere con le 
vedove assegnategli finora dal sito che 
accoppia vecchi insignificanti a donne 
depresse. GIN 37764 N SEARN ING

L'istante presente / Guillaume Musso. La 
nave di Teseo
Per pagarsi gli studi di recitazione, Lisa lavora 
in un bar di Manhattan. Una sera conosce 
Arthur, un giovane medico di pronto soccorso 
che sembra avere tutte le carte in regola per 
piacerle. GIN 37729 N MUSSG IST

La legge del sognatore / Daniel Pennac.  
Feltrinelli
Un gran botto, la casa si è spenta. Mia moglie 
mi ha visto morto ai piedi del letto coniugale. 
Nel frattempo io rivivevo la mia vita. Pare 
succeda spesso. Ma non si svolgeva 
esattamente come l'avevo vissuta ...
GIN 377787 N PENND LEG

Il monaco che vendette la sua Ferrari : 
romanzo / Robin S. Sharma. TEA
Quando un attacco cardiaco lo costringe a 
fermarsi, Julian lascia tutto - compresa la sua 
amata Ferrari, simbolo del suo successo - e 
parte per l'Himalaya. Quando torna è un altro 
uomo: vitale, saggio, libero, felice.  
GIN 37674 N SHARRS  MON

Il mostro della memoria / Yishai Sarid.  E/O
Il protagonista accetta una borsa di studio per 
un dottorato di ricerca sulla Shoah. Comincia 
ad accompagnare in veste di guida politici e  
ufficiali dell'esercito israeliano nei campi di 
concentramento nazisti in Polonia. 
GIN 37730  N SARIY MOS

Nel nome di mio padre / Viveca Sten.  
Marsilio 
Una ragazza di vent'anni scompare 
misteriosamente dalla piccola isola di 
Sandhamn al largo di Stoccolma, un paradiso 
naturale di spiagge e boschi, famoso per lo 
storico circolo velico e le regate. 
GIN 37792  N STENV NEL

Ninfee nere / Michel Bussi. E/O
Al centro della storia una passione devastante 
attorno alla quale girano le tele rubate o perse 
di Monet (tra le quali le Ninfee nere che 
l’artista avrebbe dipinto prima di morire). 
GIN 37685  N  BUSSM  NIN

Odierai il prossimo tuo : perché abbiamo 
dimenticato la fraternità : riflessioni sulle 
paure del tempo presente / Matteo Maria 
Zuppi con Lorenzo Fazzini/ Piemme
Ama il prossimo tuo come te stesso: è il 
comandamento  forse più difficile da 
rispettare, oggi, in un Paese incattivito, dove i 
rapporti e la comunicazione sono dominati 
dall'aggressività. GIN 37744 MAZ 261.8 ZUP

Parti in fretta e non tornare / Fred Vargas.  
Einaudi
Il commissario Adamsberg è un uomo lento. 
Brancola sempre nel buio, ma proprio quando 
sembra andare alla deriva viene folgorato da 
intuizioni geniali... GIN 37803 N VARGF PAR

Per cause innaturali / di Richard Shepherd. 
Longanesi. Con oltre 23.000 autopsie alle 
spalle, compresi alcuni dei casi mediatici più 
noti di ogni tempo, tra cui la morte della 
principessa Diana e l'11 settembre, si può dire 
che Shepherd abbia visto davvero di tutto. 
GIN 37732 MAZ 614 SHE



Pi / Akilah Azra Kohen.  Mondadori
"Pi", ultimo capitolo della trilogia di Azra 
Kohen, rappresenta nello stesso tempo la fine 
e l'inizio del viaggio che questa lettura 
propone: il compimento dei percorsi individuali 
dei singoli protagonisti.  
GIN 37684.  N  KOEHA PI

Il potere tossico : i drogati che hanno fatto 
la storia : Hitler, Mao, Mussolini, Pétain, 
Churchill, Franco, Kennedy, Stalin / Tania 
Crasnianski.  Mimesis
La relazione tra gli otto uomini più potenti del 
XX secolo e i loro medici è al centro di questo 
saggio. E, nella scelta del medico, quanto 
influivano le doti di riservatezza? E quanto 
contava, davvero, la competenza? 
GIN 37707  MAZ 610.69 CRA

Il priorato dell'albero delle arance / 
Samantha Shannon.  Mondadori
La casata di Berethnet ha regnato sul 
Reginato di Inys per mille anni. Ora però 
sembra destinata a estinguersi: la regina 
Sabran Nona  dovrà dare alla luce una figlia, 
un'erede. Mentre Oriente e Occidente, da 
tempo divisi, si ostinano a rifiutare un 
negoziato, le forze del caos si risvegliano dal 
loro lungo sonno.  
GIN 37728  N SHANS PRI

La ragazza del sole / Lucinda Riley.  Giunti
Electra è una delle modelle più famose: 
bellissima e desiderata. Ma dietro l'immagine 
glamour e la fastidiosa attenzione dei 
paparazzi si cela una donna fragile, che fatica 
a reggere le pressioni di un mondo in cui 
contano solo le apparenze. 
GIN 37778  N RILEL RAG

La ricamatrice di Winchester / Tracy 
Chevalier. Pozza
A trentotto anni Violet Speedwell sembra  
destinata a un'esistenza da zitella. Il suo 
fidanzato è caduto insieme a migliaia di altri 
soldati, e ora le donne rimaste nubili, sono 
ritenute una vera e propria tragedia per una 
società basata sul matrimonio. 

GIN 37795 N CHEVT RIC

Il ritorno di Eva Perón / V. S. Naipaul. 
Adelphi. 
Naipaul ricostruisce tre esemplari parabole 
umane, tra gli anni Cinquanta e Settanta del 
secolo scorso: Mobutu, dominus del 
Congo/Zaire, Michael de Freitas alias Michael 
X, ed Evita Peron, aspirante attrice. 
GIN 37706 N NAIPVS RIT

Scandalo in casa Mitford : i delitti Mitford / 
Jessica Fellowes.  Neri Pozza
Il terzo capitolo della fortunata serie vede 
nuovamente protagoniste le leggendarie 
sorelle Mitford in un periodo di grandi scandali, 
disordini politici ed efferati omicidi.  
GIN 37763 N FELLJ SCA

Senza nome / Wilkie Collins. Fazi
Capolavoro di minuziosa osservazione 
psicologica e allo stesso tempo critica
decisa alle storture della società vittoriana, 
"Senza nome" occupa un posto di primo piano 
nella letteratura inglese dell'Ottocento. 
GIN 37677  N  COLLW SEN

La signora del martedì / Massimo Carlotto.  
E/O. Tre personaggi che la vita ha maltrattato. 
Tre esseri umani sui quali la società si 
accanisce proprio perché più fragili, ma che 
troveranno il coraggio di difendersi. Ma 
soprattutto che aspirano ad amore e rispetto.  
GIN 37807 N CARLM SIG

So che ci rivedremo presto / Kristin Harmel. 
Garzanti
Emily è ferma davanti alla tela che le è stata 
recapitata. Dapprima ha pensato a un errore 
poi  negli occhi della donna ritratta, ha 
riconosciuto la persona che l'ha cresciuta e 
che ora le manca più che mai, sua nonna.
GIN 37798 N HARMK SO C

L'universo, gli dei, gli uomini : il racconto del 
mito / Jean-Pierre Vernant.  Einaudi
I miti giungono dai Greci fino a noi come un 
universo di frammenti, personaggi, storie, 
illuminazioni.   Vernant, professore onorario al 

Collège de France, ne racconta le storie e ne 
analizza i temi. 
GIN 37722 MAZ 292 VER

Un uomo quasi perfetto / Danielle Steel.  
Sperling Paperback
A quarant'anni Stephanie viene 
improvvisamente piantata dal marito che, la 
lascia sola a occuparsi dei due figli. Benché 
sconvolta, si sforza di reagire e, dopo due anni 
di solitudine, incontra a Parigi l'affascinante 
Peter.  GIN 37721  N STEED UOM

The Warehouse / Rob Hart. DeA
Cloud è la megacorporation leader nella 
distribuzione di prodotti di ogni genere, che in 
due decenni di politiche aggressive ha 
letteralmente divorato il mercato globale.  
Non è l'ultima spiaggia, quanto l'unica 
spiaggia: GIN 37731 N HARTR WAR

La zia Irene e l'anarchico Tresca / Enrico 
Deaglio. Sellerio. Vicende intrecciate, ritratti 
di personaggi incredibili, con al centro la storia 
più sconosciuta. Quella di Carlo Tresca, 
l'anarchico libertario, sindacalista ed alfiere del 
buon nome italiano Oltreoceano, ucciso l'11 
gennaio 1943. GIN 37727  N DEAGE ZIA
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