
A cantare fu il cane / Andrea Vitali.
La quiete della notte tra il 16 e il 17 luglio 
1937 viene turbata a Bellano da un grido 
di donna. Trattasi di Emerita Diachini in 
Panicarli, che urla «Al ladro! Al ladro!».
GIN 33858. Collocazione NVITAA ACA

Anatomia del pilates : il metodo di 
allenamento che ha rivoluzionato il 
mondo del fitness / Abby Ellsworth.
Una guida  che offre una serie di esercizi 
accompagnati da istruzioni passo a passo,
illustrazioni dettagliate, indicazione dei 
muscoli coinvolti e suggerimenti che vi 
aiuteranno a eseguire i movimenti e a 
respirare correttamente.
GIN 33919. Collocazione MAZ 613.7 ELL

L'apparenza delle cose / Elizabeth 
Brundage.  In questo noir ricco di 
riferimenti artistici e filosofici, seguiamo 
la storia di due famiglie, l'intreccio delle 
loro vite, il ritratto complesso di un 
matrimonio, e uno studio delle ferite che 
segnano un'intera comunità.
GIN 33839. Collocazione N BRUNE APP

Commedia nera n. 1 / Francesco 
Recami. Un legame coniugale 
opprimente, un doppio vincolo, una 
prigionia psicologica che si trasforma 
inevitabilmente in una vera prigione dalla 
quale l'unica evasione possibile è il 
delitto. GIN 33860. Coll. N RECAF COM

Il dolore è una cosa con le piume / Max 
Porter.  Un uomo è rimasto solo con i due
figli, nella loro casa di Londra, dopo la 
morte della moglie. I tre devono fare i 
conti con un dolore ingombrante come 
una presenza. Fino alla visita inaspettata 
di uno strano personaggio: un corvo 
dotato di un feroce senso dell'umorismo, 
un po' babysitter, un po' terapeuta, ma 
soprattutto amico.
GIN 33841. Collocazione N PORTM DOL

L'esplorazione dell'universo : la 
rivoluzione che sta svelando il cosmo / 
Priyamvada Natarajan. In questo libro, 
scritto da una protagonista assoluta della 
mappatura del cosmo, possiamo seguire 
le più importanti e affascinanti scoperte 
dell'astrofisica contemporanea.
GIN 33896. Collocazione MAZ 523.1 NAT

La figlia femmina / Anna Giurickovic 
Dato. Ambientato tra Rabat e Roma, il 
libro racconta una perturbante storia 
familiare, in cui il rapporto tra Giorgio e 
sua figlia Maria nasconde un segreto 
inconfessabile e le vittime sono al 
contempo carnefici, gli innocenti sono 
pure colpevoli.
GIN 33852. Coll. N GIURA FIG

Un gentiluomo a Mosca / Amor Towles. 
Mosca, 21 giugno 1922. Il tribunale 
bolscevico ha condannato il  conte 
Aleksandr Il'ic Rosto  a trascorrere il resto 
dei suoi giorni agli arresti domiciliari nella 
suite  317 del Grand Hotel Metropol. 
L'accusa è di essersi  «irrevocabilmente 
arreso alle corruzioni della propria classe 
sociale». GIN 33833. Coll. N TOWLA GEN

Il giardino dei cosacchi / Jan Brokken. 
In un appassionante romanzo «russo» 
basato su documenti, memorie e lettere 
giunte fino a noi, Brokken racconta 
l'amicizia nata tra Fédor Dostoevskij,  
deportato in Siberia con l'accusa di un 
complotto contro lo zar, e il ventenne 
Alexander von Wrangel, barone russo  
nominato procuratore della città dove 
Fèdor sta scontando la pena. 
GIN 33840. Collocazione N BROKJ GIA

Imparerò il tuo nome / Elda Lanza. 
Incontriamo la protagonista nel momento
in cui ha inizio la sua prima vera 
educazione sentimentale: un viaggio 
senza pregiudizi attraverso gli altri alla 

scoperta di se stessa, dei misteri del 
desiderio e dei legami tra le persone.
GIN 33842. Collocazione N LANZE IMP

L'incantesimo / Emanuel Bergmann.
Praga, 1934. Un ragazzino che crede a 
tutto e un anziano mago che non crede 
più a nulla. Cosa potrebbe unirli se non il 
corso della storia e un'incredibile 
avventura?.
GIN 33785. Collocazione NBERGE INC

Il libro degli specchi  / di E. O. Chirovici 
Peter Katz, un esperto agente letterario, 
si imbatte in un manoscritto: l'autore 
afferma di conoscere la verità su un 
famoso omicidio avvenuto quasi 
trent'anni prima. Il manoscritto è 
eccezionale, ma purtroppo è incompleto: 
manca il finale. Inizia così un viaggio che 
diventa un'indagine sulla psiche e sul 
modo in cui la nostra memoria riscrive il 
passato. GIN 33865. Coll. N CHIRE LIB

Magari domani resto / Lorenzo Marone. 
Luce è una giovane avvocato di Napoli, 
rimasta bloccata in una realtà composta 
da una madre bigotta e infelice, da un 
fratello fuggito al Nord, da un amore per 
un bastardo Peter Pan e da un lavoro 
insoddisfacente...  Finché, un giorno, le 
viene assegnata una causa per 
l'affidamento di un minore.
GIN 33854. Collocazione N MAROL MAG

Il nascondiglio / Christophe Boltanski
La storia dei Boltanski è quella di una 
stravagante famiglia intellettuale che ha 
vissuto per anni in uno spazio circoscritto,
un appartamento in rue de Grenelle, a 
Parigi, e qui ha costruito tutto il proprio 
mondo. GIN 33786. Coll. N BOLTC NAS 

Nebbia in agosto : la storia vera di Ernst
Lossa, che lottò contro il Nazismo / 
Robert Domes.  Tra il 1939 e il 1945 oltre

200.000 persone furono vittime del 
programma di eutanasia nazista. Questa è
una storia vera, per ricordare Ernst e tutti 
coloro che come lui hanno amato la 
libertà. GIN 33806. Coll. N DOMER NEB

Il nido / Tim Winton. Tom Keely, ex 
avvocato ambientalista molto noto, ha 
perso tutto. La sua reputazione è 
distrutta, la sua carriera è a pezzi, il suo 
matrimonio è fallito, e lui si è rintanato in 
un appartamento in cima a un cupo 
grattacielo. Finché un giorno s'imbatte nei
vicini di casa: una donna che appartiene 
al suo passato e un bambino introverso. 
GIN 33844. Coll. NID

Nelle isole estreme / Amy Liptrot
Dopo dieci anni di lontananza, Amy 
Liptrot torna alle Orcadi, il paesaggio 
della sua infanzia e della sua adolescenza,
dove è cresciuta libera in una fattoria tra 
pecore, uccelli marini, mare a perdita 
d'occhio, isole reali e fantasma, leggende 
popolari e, soprattutto, un vento 
impetuoso e una natura indomita.
GIN 33790. Collocazione N LIPTA NEL

Il potere del sonno / Richard Wiseman
Dormire male ha effetti negativi sulla 
salute, sulla felicità e sulla durata della 
vita; viceversa dormire bene rigenera e 
favorisce la longevità. 
GIN 33864. Coll. MAZ 613.7 WIS 

Quello che l'acqua nasconde / 
Alessandro Perissinotto. Un famoso 
genetista ritorna nella sua Torino e deve 
affrontare un passato ingombrante: sarà 
la moglie che dovrà esplorare l'orrore 
mattone per mattone prima di scoprire 
chi è veramente suo marito.
GIN 33857. Collocazione N PERIA QUE



Questa non è l'America : le rivelazioni 
shock, le storie inedite e i retroscena 
che svelano i segreti del paese di Trump
/ Alan Friedman.  Un saggio narrativo che
ha l'obiettivo di indagare le cause della 
malattia che affligge l'America, una 
nazione lacerata, impaurita, rabbiosa e 
con grandi fasce della popolazione in 
situazione di emarginazione.
GIN 33895. Coll. MAZ 973.93 FRI

La ragazza nell'ombra / Lucinda Riley
 Il terzo capitolo della saga “Le sette 
sorelle” che ha scalato le classifiche 
internazionali.
GIN 33856.Coll. N RILEL SET / 3 

Ragione & sentimento / Stefania 
Bertola. La morte improvvisa di 
Gianandrea Cerrato, valente avvocato 
penalista, oltre a privare una moglie del 
marito e tre figlie del padre, ha delle 
conseguenze del tutto inaspettate. Da un
giorno all'altro le quattro donne si trovano
a dover riorganizzare la loro vita, 
affrontando una battaglia tra la ragione e 
il sentimento. 
GIN 33853. Collocazione N BERTS RAG

Satantango / László Krasznahorkai. Il 
comunismo è ormai al tramonto: in una 
cooperativa agricola della fangosa 
campagna ungherese tutti vogliono 
andarsene e sperano in un futuro migliore 
grazie al denaro che riceveranno dalla 
chiusura della fattoria collettiva.
GIN 33788. Collocazione N KRASL SAT

Il segreto di Osiride / romanzo di Clive 
Cussler e Graham Brown. La Nebbia 
Nera è  una sostanza misteriosa e tossica,
che a quanto si dice ha il potere di dare la 
morte o ridare la vita. Nelle mani di un 
folle è un'arma potentissima, e soltanto 
Kurt Austin, Joe Zavala e la NUMA 
possono impedire una nuova apocalisse.  

GIN 33866. Collocazione N CUSSC SEG

Scrittore e assassino / Ahmet Altan. 
Ambientato sulla costa mediterranea 
della Turchia, in uno scenario favoloso di 
mare, ulivi e vigne, ma anche teatro di 
conflitti ed emozioni violente, il romanzo 
di Altan racconta l'arrivo di uno scrittore 
in una cittadina lacerata da lotte tra 
bande per il controllo di traffici e del 
potere. GIN 33834. Coll. N ALTAA SCR

Il simpatizzante / Viet Thanh Nguyen 
Saigon, aprile 1975.  A bordo di un C-130 
il generale capo della Polizia Nazionale 
del Vietnam del Sud si appresta a 
raggiungere gli Stati Uniti. Il generale 
crede  nell'assoluta fedeltà del suo uomo 
di fiducia, il solo tra i suoi sottoposti ad 
abitare a casa sua: il Capitano. Non sa 
che il Capitano è, in realtà, una spia, un 
dormiente. Romanzo vincitore del Premio 
Pulitzer per la narrativa 2016.
GIN 33835. Collocazione N NGUYVT SIM

La teologia del cinghiale / Gesuino 
Némus. Luglio 1969. Durante i giorni 
dello sbarco sulla luna, a Telévras, piccolo
paese dell'entroterra sardo, due ragazzini 
vengono coinvolti in una serie di eventi 
misteriosi.
GIN 33846. Collocazione N NEMUG TEO

Il terrorismo spiegato ai nostri figli / 
Tahar Ben Jelloun. Quasi vent'anni dopo 
"Il razzismo spiegato a mia figlia," Tahar 
Ben Jelloun torna al cuore dell'attualità e,
riflettendo sulla natura del terrorismo, ci 
regala un libro illuminante sull'importanza
delle parole, sulla responsabilità di 
educare, sul rapporto non negoziabile con 
la verità.  
GIN 33898. Collocazione MAZ 303.6 BEN

L'una e l'altra / Ali Smith. "Cosa possono
mai avere in comune una ragazzina della 

Ferrara del Quattrocento e una ragazza 
dei giorni nostri? A parte la perdita della 
madre quando sono ancora molto giovani 
e la passione per l'arte e la pittura in 
particolare, si scoprirà che c'è molto di 
più". Un romanzo sfaccettato che in Gran 
Bretagna ha segnato la definitiva 
consacrazione della sua autrice.
GIN 33838. Collocazione N SMITA UNA

Una vita come tante / Hanya 
Yanagihara. In una New York fervida e 
sontuosa vivono quattro ragazzi, ex 
compagni di college, che da sempre sono 
stati vicini l'uno all'altro. Si sono trasferiti 
nella metropoli da una cittadina del New 
England, e all'inizio sono sostenuti solo 
dalla loro amicizia e dall'ambizione.
GIN 33783. Collocazione N YANAH VIT

La voce nascosta delle pietre / Chiara 
Parenti. «Segui le pietre, solo loro 
regalano la felicità.» Luna è una bambina 
quando il nonno le dice queste parole  
insegnandole che l'agata infonde 
coraggio, l'acquamarina dona gioia e la 
giada diffonde pace e saggezza. Ma ora 
che ha ventinove anni, Luna non crede più
che le pietre possano aiutare le persone.
GIN 33779. Collocazione N PAREC VOC

Uno zaino, un orso e otto casse di 
vodka / Lev Golinkin. Alla fine della 
Guerra Fredda, Lev Golinkin e la sua 
famiglia attraversarono il confine 
sovietico con appena dieci valigette, 600 
dollari e la vaga promessa di aiuto, una 
volta giunti a Vienna. Aveva nove anni. 
Lev, diventato un adulto americano, 
decide di ripercorrere il viaggio della sua 
famiglia, ritrovare gli sconosciuti che 
combatterono per la sua libertà e 
costruire il suo futuro, attraverso la 
comprensione del suo passato. 
GIN 33845. Collocazione N GOLIL ZAI
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