
Allena il tuo cervello : esercizi, attività e 
curiosità per tenere in forma la tua mente 
/ Angelo Venuti, Massimo Marianetti, 
Silvia Pinna. F. Angeli
GIN 36260. MAZ 153 VEN

Amuleto celeste / Helen Humphreys. 
Fandango. In un affascinante intreccio tra 
verità e finzione  il racconto della misteriosa 
vita di Megan Boyd, tra i più importanti e 
influenti costruttori di esche a mosca per 
salmoni. Una donna libera e indipendente, 
per alcuni eccentrica, che non ha mai 
smesso di indossare abiti maschili, 
rifiutando da sempre i ruoli stabiliti e 
imposti dalla comunità.
 GIN 36299. NHUMPH AMU

Bianco letale / Robert Galbraith [i.e. J. K. 
Rowling]. Salani. Quando il giovane Billy, in 
preda a una grande agitazione, irrompe nella 
sua agenzia investigativa per denunciare un 
crimine a cui crede di aver assistito da 
piccolo, Cormoran Strike rimane 
profondamente turbato. Anche se Billy ha 
problemi mentali e fatica a ricordare i 
particolari concreti, in lui e nel suo racconto 
c’è qualcosa di sincero.                             
GIN 36256. N ROWLJK BIA

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 censimento dei radical chic / Giacomo 
Papi. Feltrinelli. In un'Italia ribaltata il 
popolo, in mancanza di qualcosa in cui 
sperare, si dà a scoppi di rabbia e applausi 
liberatori, insulti via web e bastonate, in 
un'ininterrotta caccia alle streghe: i 
clandestini per cominciare, poi i rom, quindi 
i raccomandati e gli omosessuali. Adesso 
tocca agli intellettuali. 
GIN 36254. N PAPIG CEN

Cosa succede se usciamo dall'euro? : 
quanto costerà e chi ne pagherà il 
prezzo / a cura di Carlo Stagnaro. IBL.  
La risposta è che per il nostro paese 
l'uscita dall'euro sarebbe un disastro: 
l'economia andrebbe a rotoli, le finanze 
pubbliche entrerebbero in crisi, le 
disuguaglianze  aumenterebbero, il 
sistema bancario andrebbe incontro a 
fallimenti.GIN 36281 MAZ332.4 COS

Esercizi di sepoltura di una madre / 
Paolo Repetti. Mondadori. Le 
cronachette pensierose e  spensierate 
di una famiglia allargata.  Una saga che 
si dipana in una serie di sketch 
irriverenti. Paolo Repetti scrive il suo 
romanzo familiare. L'incontro e lo 
scontro tra le generazioni, l'assenza e 
l'ignavia dei padri, l'intelligenza dei figli. 
GIN 36263. N REPEP ESE

Facciamo che ero morta / Jen Beagin. 
Einaudi. Quando era piccola Mona si 
buttava in piscina, fingendo di annegare 
perché il padre la salvasse. Ma ora che è 
cresciuta il passato la insegue e Mona, 
che di mestiere fa la donna delle pulizie, 
sa bene che spazzare la polvere sotto il 
tappeto non vuol dire liberarsene.
Prima o poi lo sporco torna a fare 
capolino e lei dovrà fare i conti con la 
sua infanzia.
GIN 36258. N BEAGJ FAC

La famiglia prima di tutto!  / Sophie 
Kinsella. Mondadori. Fixie Farr, da 
quando è morto il padre,   non fa che 
rimediare ai pasticci che i suoi sfaticati 
fratelli combinano nel negozio di 
famiglia. Ma  riuscirà a trovare il 
coraggio di cambiare e smettere per una 
volta di pensare solo agli altri?.
GIN 36301. N KINSS FAM

Il fantasma del ponte di ferro  / Piero 
Colaprico. Rizzoli. Milano, 1985. Il 
maresciallo Pietro Binda è in pensione, 
ma non è rimasto con le mani in mano: 
ha aperto un'agenzia investigativa nello 
studio di casa e continua a inseguire la 
verità, costi quel che costi. 
GIN 36288. N COLAP FAN

Fattore 1% : piccole abitudini per 
grandi risultati / Luca Mazzucchelli. 
Giunti.  Le abitudini sono quella forza 
invisibile che lentamente e senza 
tregua determina la tua persona, dà 
forma alla tua identità e all'immagine 
che gli altri hanno di te. Un metodo 
innovativo per trasformare i 
comportamenti che per te sono 
importanti in abitudini forti e sostenibili 
nel tempo. GIN 36234 MAZ 158.1MAZ

Fedeltà / Marco Missiroli. Einaudi. «Il 
malinteso», così Carlo e Margherita 
chiamano il dubbio che ha incrinato la 
superficie del loro matrimonio. Carlo è 
stato visto nel bagno dell'università 
insieme a una studentessa: «si è sentita 
male, l'ho soccorsa», racconta al 
rettore, ai colleghi, alla moglie, e Sofia 
conferma la sua versione.
GIN 36295. N MISSM FED

La lettrice di Čechov / Giulia 
Corsalini. Nottetempo. Nina ha 
quarant'anni e una figlia, è ucraina, ha 
studiato ma non ha soldi per mantenere 
la famiglia. Deve abbandonare il suo 
paese e il marito malato. Cosa può fare 
in Italia se non i lavori domestici? Ma 
una piccola svolta del destino, ed 
eccole aprirsi una possibilità insperata: 
collaborare col carismatico professore 
che dirige l'Istituto di Slavistica.
GIN 36266. N CORSG LET

In tutto c'è stata bellezza / Manuel Vilas. 
Guanda. L’autore intreccia con una voce 
coraggiosa, disincantata, a tratti poetica, il 
racconto intimo della sua famiglia sullo 
sfondo degli ultimi decenni di storia 
spagnola. GIN 36252. N VILAM IN T 

Lonesome dove / Larry McMurtry. 
Einaudi. La riscoperta di un grande classico 
americano, un libro di culto della letteratura 
western che ha vinto il Pulitzer nel 1986.
GIN 36306. N MCMUL LON

Morto che cammina  / Irvine Welsh. 
Guanda. Renton, ora agente di un gruppo di 
deejay di successo, non riesce a sentirsi 
davvero appagato di una vita passata fra 
sale d'attesa e stanze d'albergo. Su volo 
diretto a Los Angeles, all'improvviso incrocia 
un paio di occhi impossibili da dimenticare: 
quelli di Frank Begbie.
GIN 36259. N WELSI MOR Mark 

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. Oggi le Aubrey 
sono giovani donne, e ognuna ha preso la 
sua strada.  GIN 36231. N WESTR NEL

Niente caffè per Spinoza / Alice Cappagli. 
Einaudi. Lei gli legge i filosofi e gli riordina 
la casa, lui le insegna che nei libri si possono 
trovare le idee giuste per riordinare anche la 
vita. Perché lui è un anziano professore 
capace di vedere nel buio, lei una giovane 
donna che ha perso la bussola.
GIN 36310. N CAPPA NIE

Nightflyers / George R. R. Martin. 
Mondadori. Quando ormai la terra è 
sull'orlo del tracollo, l'ultima speranza 
risiede in una spedizione scientifica la cui 
missione consiste nell'avvicinare e studiare 
una misteriosa razza aliena che si spera 



possa custodire la chiave per la 
sopravvivenza dell'umanità.
GIN 36298. N MARTGR NIG

La nostra storia / Rao Pingru. La nave di 
Teso. Rao Pingru è un soldato di 
ventiquattro anni quando viene presentato 
a Mao Meitang, una ragazza che aveva 
conosciuto da bambino e che ora è la sua 
promessa sposa. Gli basta guardarla dalla 
finestra mentre si mette il rossetto, per 
innamorarsi di lei.
GIN 36309. N RAO P NOS

November road / Lou Berney. Harper 
Collins. La fortuna di Frank Guidry è giunta 
al termine. Leale membro della mafia di 
New Orleans e fedele al suo capo Carlos 
Marcello, Guidry ha imparato che tutti sono 
sacrificabili. Ma ora, purtroppo, è arrivato il 
suo turno perché sa troppe cose sul crimine 
del secolo: l'assassinio del presidente John 
F. Kennedy. GIN 36294. N BERNL

Oltre ogni ostacolo  / Danielle Steel . 
Sperling & Kupfer. Kate vorrebbe tanto 
poter risparmiare loro errori e delusioni, ma 
imparerà presto che non si possono 
proteggere i figli dalle proprie scelte, ma 
solo continuare ad amarli mentre le fanno.
GIN 36251. N STEED OLT

Palermo connection : Serena Vitale 
indaga / Petra Reski. Fazi. Palermo, oggi. 
La procuratrice antimafia Serena Vitale, 
italo-tedesca di bell'aspetto, appassionata e 
battagliera, conosce bene i rischi che corre 
quando decide di trascinare in tribunale per 
collusione mafiosa un politico di chiara 
fama. GIN 36292. N RESKP PAL

Per nessun motivo / Marco Vichi. Guanda. 
Antonio Bastogi, ricco industriale, si è 
ritirato sulle colline del Chianti per dedicarsi 
alle proprie passioni. Ma a strappare 
Antonio dalla quiete della campagna sarà 
una notizia inimmaginabile, che lo porterà 

fino a Parigi dove un doloroso viaggio 
introspettivo lo costringerà a fare i 
conti con il proprio vissuto e con se 
stesso.  GIN 36265. N VICHM PER

Quando il cibo sano diventa 
un'ossessione : che cos'è l'ortoressia 
nervosa / Grazia Fernanda Spitoni, 
Serena Aureli. Carocci. L'ortoressia 
nervosa è un’ossessione patologica per 
il cibo biologicamente puro che si 
manifesta con importanti restrizioni 
dietetiche, una  forte preoccupazione 
per gli ingredienti e le tecniche di 
lavorazione del cibo, la diminuzione di 
relazioni sociali e l’isolamento. 
GIN 36307. MAZ 616.85 SPI

La prigione della monaca senza 
volto / Marcello Simoni. Einaudi. 
Nella Milano manzoniana del Seicento 
un nuovo caso per l'inquisitore 
Girolamo Svampa, che metterà a dura 
prova le sue capacità e i suoi 
convincimenti.
GIN 36264. N SIMOM PRI

La segretaria / Renée Knight. Guanda. 
Christine Butcher. È la tua segretaria. Ti 
fidi di lei. Da più di dieci anni 
accompagna le tue febbrili giornate in 
ufficio. Eppure, ogni tanto, ti si affaccia 
nella mente un pensiero. Fino a che 
punto ognuno dei tuoi sporchi segreti 
sarà al sicuro con lei?.
GIN 36262. N KNIGR SEG

Sette giorni perfetti  / di Rosie Walsh. 
Longanesi. Si incontrano per caso in un 
caldo pomeriggio di giugno e fin dal 
primo momento Sarah e Eddie si 
piacciono da morire. Dopo una 
settimana perfetta passata insieme, 
Eddie parte per un viaggio e promette di 
chiamarla ma quella telefonata non 
arriva. Sarah si convince sempre più che 

ci sia qualcosa dietro l'improvvisa 
sparizione. GIN 36290. N WALSR SET

L'uomo delle castagne / Søren 
Sveistrup. Rizzoli. Un navigato agente 
di polizia, a una settimana dalla 
pensione, si ferma davanti alla fattoria 
di un vecchio conoscente, nei dintorni 
di Copenaghen. Qualcosa non va. Un 
maiale morto lasciato lì. Non si fa così, 
in campagna. Apre la porta d'ingresso e 
vede  una cosa che non avrebbe mai 
voluto vedere: sangue, un cadavere 
mutilato, altri corpi da scavalcare.
NGIN 36291. N SVEIS UOM

La versione di Fenoglio / Gianrico 
Carofiglio. Einaudi.  Un manuale 
sull'arte dell'indagine nascosto in un 
romanzo avvincente, popolato da 
personaggi di straordinaria autenticità.
GIN 36289. N CAROG VER

Una vita al giorno / Massimo Vitali. 
Sperling &  Kupfer. Massimo alla soglia 
degli «anta» decide di mettere in atto 
una filosofia tutta sua guardando la vita 
in maniera diversa: facendo attenzione 
a episodi, emozioni, frammenti di 
quotidianità capaci di rendere speciale 
ogni giorno. 
GIN 36257 N VITAM VIT

La volpe / Frederick Forsyth. 
Mondadori. Adrian Weston, ex capo dei 
servizi segreti britannici, viene svegliato 
nel cuore della notte da una telefonata 
del Primo Ministro che gli comunica 
una notizia scioccante. Gli 
impenetrabili sistemi informatici del 
Pentagono, della CIA e dell'NSA, 
l'agenzia per la sicurezza nazionale 
americana, sono stati violati da un 
nemico sconosciuto subito 
soprannominato "la Volpe".  
GIN 36320. N FORSF VOL

 

NOVITA' IN 
BIBLIOTECA

Luglio
2019

Biblioteca Natalia Ginzburg
Via Genova, 10 / Bologna
Tel. 051/46,63,07

BibliotecaGinzburg@comune.bologna.it
www.bibliotechebologna.it

Dal catalogo in linea del Polo UBO  è 
possibile prenotare i volumi già in 

prestito http://sol.unibo.it


