
A che servono i Greci e i Romani? : 
l'Italia e la cultura umanistica / 
Maurizio Bettini. “Sempre più spesso a 
chi si occupa di discipline umanistiche - e
soprattutto classiche - viene chiesto: «A 
che cosa serve?» Dietro questa domanda 
agisce una rete di metafore economiche 
usate per rappresentare la sfera della 
cultura. GIN 33966. Coll. MAZ 809 BET

Bandiere rosse, aquile nere  / Guido 
Cervo. 8 settembre 1943. Storie di 
vincitori e vinti, di vittime ed eroi, di 
uomini e donne posti di fronte a scelte 
irrevocabili e dolorose, che li 
contrappongono in una atroce guerra 
civile. GIN 34000. Coll.N CERVG BAN

I bastardi dovranno morire  / Emmanuel 
Grand. A Wollaing, una cittadina del Nord
della Francia dove la maggior parte degli 
abitanti è disoccupata, Pauline, una 
giovane tossicodipendente conosciuta da 
tutti, è stata ritrovata morta in un campo 
abbandonato. Per Rémy Leroy, il padre 
della ragazza, i responsabili dell'omicidio 
non possono che essere Frédéric Wallet, 
detto Freddie, e il suo scagnozzo Gerard 
Waterlos, detto Gigi, due grandi bastardi.
GIN 33997. Collocazione N GRANE BAS

Billy / Einzlkind. Billy e la sua famiglia si 
occupano di omicidi in giro per il mondo, 
perché c'è sempre qualcuno che vuole 
essere vendicato o risarcito.  
GIN 33992. Collocazione N EINZ BIL

Bull mountain / Brian Panowich. 
Clayton Burroughs appartiene a una 
famiglia di fuorilegge che, da generazioni, 
mantiene il controllo di Bull Mountain, 
trafficando in whiskey di mais, marijuana 
e metanfetamina. Per lasciarsi alle spalle 
le sue origini, Clayton sposa la bella Kate 
e diventa lo sceriffo della città a valle.

GIN 33971. Collocazione N PANOB BUL

Cara Ijeawele : quindici consigli per 
crescere una bambina femminista / 
Chimamanda Ngozi Adichie. 
Cosa significa essere una madre 
femminista? Non smettere di essere una 
donna, una professionista, una persona, e 
condividere alla pari la responsabilità con 
il proprio compagno. Mostrare a una figlia 
le trappole tese da chi la vuole ingabbiare,
farle capire che la sua dignità non dipende
dallo sguardo e dal giudizio degli altri e 
che la sua realizzazione non dipenderà dal
compiacere quello sguardo ...
GIN 33967. Collocazione MAZ 305.4 ADI

La casa delle foglie rosse / Paullina 
Simons. Conni, Albert e Jim  sono legati 
da un'amicizia totalizzante che ruota 
intorno all'anima del loro gruppo, la 
bellissima Kristina Kim, ma che negli 
ultimi tempi inizia a dare segni di 
cedimento. Quando il corpo di Kristina 
viene trovato nudo e semisepolto dalla 
neve nei boschi che circondano il college, 
tocca a Spencer O'Malley far luce sulle 
circostanze poco chiare di una morte che 
lo turba profondamente. 
GIN 33970. Collocazione N SIMOP CAS

La città interiore  / Mauro Covacich. È il
4 aprile 1945. Un bambino sta 
trasportando una sedia tra le macerie di 
Trieste  liberata dai nazifascisti ed è 
diretto al comando alleato, dove lo 
attende suo padre - dal cognome 
vagamente sospetto, Covacich - 
sottoposto a un interrogatorio. E quella 
sedia potrebbe scagionarlo. 
GIN 33986. Collocazione N COVAM CIT

La congiura dei loquaci / Gaetano 
Savatteri.  Nel novembre del 1944 a 
Racalmuto viene ucciso il sindaco di 

fronte a molti testimoni. Invece di tacere,
tutti accusano uno zolfataro chiaramente
innocente.  Un fatto vero accaduto nel 
periodo torbido e confuso seguito allo 
sbarco angloamericano in Sicilia. 
GIN 33993. Coll. N SAVAG CON

Da dove la vita è perfetta / Silvia 
Avallone. Questa è la storia, d'amore e di 
abbandono, di genitori visti dai figli, che 
poi è l'unico modo di guardarli. Un 
intreccio di attese, scelte e rinunce che si
sfiorano e illuminano il senso più 
profondo dell'essere madri, padri e figli.
GIN 33990. Collocazione N AVALS DA D

Il figlio della fortuna / Christoph Hein. 
“La madre lo ha sempre chiamato “figlio 
della fortuna”, ma Konstantin non sembra
affatto un bambino fortunato. Nato nel 
1945 nella neofondata Repubblica 
Democratica Tedesca, trascorrerà tutta la
vita a rifuggire l’ombra ingombrante del 
padre defunto: un nazista e un criminale 
di guerra.”GIN 33989. Coll.N HEINC FIG

La lista : il ricatto alla Repubblica di 
Massimo Carminati / Lirio Abbate. 
Magistrati, avvocati, funzionari di Stato: 
147 nomi finiti nel mirino del criminale 
che ha messo sotto scacco l'intero Paese.
GIN 33976. Coll. MAZ 364.106 ABB

Una perfetta sconosciuta / Alafair 
Burke. Immagina che la polizia arrivi a 
casa tua e ti mostri una foto in cui tu - 
con i capelli di quel tuo rosso 
inconfondibile, il tuo cappotto blu - stai 
baciando un uomo. Peccato che 
quell'uomo sia stato trovato morto 
trentuno ore prima, e tu non ricordi di 
averlo mai baciato. Anzi, lo conoscevi 
appena. GIN 33985. Coll. N BURKA PER

La più amata/ Teresa Ciabatti. 

Chi è Lorenzo Ciabatti, il padre di Teresa 
Ciabatti? Il medico benefattore che ama i 
poveri o un uomo calcolatore, violento? 
Un potente che forse ha avuto un ruolo in
alcuni degli eventi più bui della storia 
recente? Ormai adulta, Teresa decide di 
scoprirlo, e si ritrova immersa nel liquido 
amniotico dolce e velenoso che la sua 
infanzia è stata.   
GIN 34001. Collocazione N CIABT PIU

La privacy vi salverà la vita : Internet, 
social, chat e altre mortali amenità / 
Alessandro Curioni.  L'autore, attraverso 
racconti, a volte drammatici altre 
esilaranti, spiega come e perché tutelare 
la nostra vita privata non è un diritto, ma 
un dovere; come esistano leggi e 
regolamenti in materia e di quelle volte in 
cui mettiamo in pericolo anche gli altri
GIN 33963. Coll. MAZ 005.8 CUR

Il prodigio / Emma Donoghue. Con una 
splendida prosa, capace di mantenere 
sempre alta la suspense, Emma 
Donoghue ci consegna un magistrale 
romanzo che parla di ignoranza, 
accanimento religioso e superstizioni 
nell'Irlanda dell'Ottocento, e della 
magnifica amicizia tra una donna scettica
e una bambina terrorizzata.
GIN 33984. Collocazione N DONOE PRO

Il ritorno : padri, figli e la terra fra di 
loro / Hisham Matar.  Hisham Matar, che
non ha mai smesso di cercare il padre 
imprigionato e fatto sparire durante il 
regime di Gheddafi, approfitta dello 
sprazzo di speranza aperto dalla 
rivoluzione del febbraio 2011 per fare 
finalmente ritorno  nella terra della sua 
infanzia felice. Un viaggio privato che  sì 
intreccia con la storia libica del ventesimo
secolo. GIN 33991. Coll. N MATAH RIT



Il segreto di Black Rabbit Hall : / Eve 
Chase. “Estate 1968, Cornovaglia. A 
Black Rabbit Hall, residenza di campagna 
della famiglia Alton, il tempo scorre lento 
e nessuno fa caso agli orologi. Amber e i 
suoi fratelli spendono la loro lunga estate 
tra gite nei boschi e passeggiate sulla 
spiaggia. Poi, all'improvviso, un temporale
e un evento tragico, e niente è più come 
prima.” GIN 33996. Coll. N CHASE SEG

La seconda vita di Annibale Canessa / 
Roberto Perrone. Negli anni Settanta 
Annibale Canessa è stato l'uomo di punta 
nella lotta al terrorismo, quella 
combattuta in strada. Dopo quel giorno 
nero del 1984 in cui tutto è crollato 
Perrone ha preferito ritirarsi nel suo 
paradiso personale, San Fruttuoso. Dalle 
ombre del passato però non ci si libera 
mai del tutto ...
GIN 34002. Collocazione N PERRR SEC

Una separazione / Katie Kitamura
Una donna cerca il marito scomparso (e 
pieno di segreti). Avevano appena 
divorziato, ma senza dirlo a nessuno. 
Quando Christophe scompare in Grecia, 
benché riluttante, si convince ad andarlo 
a cercare, e scopre via via di non 
conoscere come credeva l'uomo che ha 
sposato. GIN 33994. Coll. N KITAK SEP

Il sistema della corruzione / Piercamillo
Davigo. Sono trascorsi venticinque anni 
dall'avvio dell'inchiesta Mani pulite, e 
ancora oggi le prime pagine dei giornali 
raccontano quotidianamente di casi di 
corruzione che coinvolgono i livelli più alti
del mondo politico, economico e 
finanziario italiano.
GIN 33975. Collocazione MAZ 364.1 DAV

Una storia nera / Antonella Lattanzi. 
Roma, 7 agosto 2012. Il giorno dopo la 

festa di compleanno della figlia minore, 
Vito Semeraro scompare nel nulla. La ex 
moglie Carla e i figli lo cercano 
disperatamente; e non sono gli unici, 
perché Vito da anni ha un'altra donna e 
un'altra quasi figlia. Ma ha anche dei 
colleghi che lo stimano e, soprattutto  
una sorella e un padre potenti, giù a 
Massafra, in Puglia, i cui amici si 
mobilitano per scoprire la verità a modo 
loro. Sarà però la polizia a trovarla, una 
verità. GIN 33995. Coll.N LATTA STO

Sulle ali del silenzio / Paloma Sánchez-
Garnica. Madrid, anni '40. Quando 
Antonio Montejano perde tutto ciò che ha
- il lavoro di antiquario, e la sua 
reputazione -, sua moglie Marta Ribas, 
bellissima, colta e sofisticata, con un 
grande amore per la musica, sa che la loro
vita cambierà per sempre... 
GIN 33968. Coll. N SANCGP SUL

Tocca l'acqua, tocca il vento / Amos Oz
Venato di realismo magico, ricco di 
simboli e di speculazioni filosofiche, a 
tratti misterioso, con momenti di grande 
dolcezza, il romanzo raccontala fuga degli
ebrei dallo sterminio europeo.  
GIN 33998. Collocazione N OZA TOC

Tre volte noi / Laura Barnett. Si sono 
conosciuti per caso in una strada di 
Cambridge e tra loro è scattata una 
scintilla destinata a durare per sempre. 
Ma il seguito della storia è tutto da 
scrivere: si innamoreranno follemente o 
ciascuno seguirà la propria strada? Un 
racconto di possibilità che scorre dagli 
anni sessanta ad oggi e ci dice che anche 
le scelte più insignificanti possono 
cambiare il corso della nostra vita. 
GIN 33987. Collocazione N BARNL TRE

Il tribunale del duce : la giustizia 
fascista e le sue vittime (1927-1943) / 
Mimmo Franzinelli. Novant'anni fa, il 1° 
febbraio 1927, s'insediava a Roma, 
nell'Aula IV del Palazzo di Giustizia, il 
Tribunale speciale per la difesa dello 
Stato, un organo composto da magistrati 
e giudici in camicia nera reclutati tra gli 
squadristi.  Per i nemici del regime, ma 
anche per i semplici cittadini che osavano
criticarlo, non c'era più spazio per il 
dissenso.
GIN 33972. Coll.  MAZ 945.091 FRA

Tutto quello che non ricordo / Jonas 
Hassen Khemiri. Questa è la storia di 
Samuel, un ragazzo che ha perso 
tragicamente la vita: è stato un incidente 
o un suicidio? Un giovane scrittore 
incontra tutti quelli che lo conoscevano 
per ricostruire attraverso le loro parole chi
era veramente Samuel. 
GIN 33988. Collocazione N KHEMJH TUT

L'ultimo faraone / romanzo di Wilbur 
Smith. È guerra. E stavolta, per l'Egitto, 
potrebbe essere l'ultima, sanguinosa 
battaglia prima della sconfitta, e l'ultimo 
faraone potrebbe davvero causare la fine 
di un impero.
GIN 33973. Collocazione N SMITW ULT

La via : un nuovo modo di pensare 
qualsiasi cosa / Michael Puett, 
Christine Gross-Loh.  "La via" attinge 
alle opere dei grandi filosofi cinesi dell'età
classica per offrirci una guida che ci aiuti 
a vivere bene. Il libro sfida alcune 
assunzioni profondamente consolidate 
dentro di noi e che informano la nostra 
società.
GIN 34013. Collocazione MAZ 181 PUE 

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

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

NOVITA' IN 
BIBLIOTECA

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

http://sol.unibo.it

Luglio

2017


