
L'altra metà di Dio / Ginevra Bompiani. 
Feltrinelli. Seguendo tre figure, tre ombre del 
contemporaneo, Ginevra Bompiani ferma il 
tempo della nostra storia per tornare indietro e 
avventurarsi nel nostro immaginario e, 
soprattutto, nelle sue ferite. 
Inv.: Gin 379410 Coll.: Maz 305.4 BOM

Andrà tutto bene / Emilio Ortiz. Salani. 
Un'agenzia investigativa molto speciale: i due 
assistenti dal fiuto sopraffino Cross, golden 
retriever curioso e saggio, e Jazz, un cucciolo 
di pastore tedesco con tanta voglia di mettersi 
nei guai, sono i cani guida di Mario. 
Inv.: Gin 37414 Coll.: N ORTIE AND 

L'anno dei misteri : [un'indagine del 
commissario Bordelli] / Marco Vichi. 
Guanda. È il 6 gennaio del '69 e molti italiani 
si preparano a vedere la «finalissima» di 
Canzonissima. Anche il commissario Bordelli, 
ma una telefonata della questura lo strappa 
dalla poltrona e lo costringe a uscire di casa: 
una ragazza è stata uccisa. 
Inv.: Gin 37430 Coll.: N VICHM ANN 

Archivio dei bambini perduti / Valeria 
Luiselli. La nuova frontiera. Un lessico 
famigliare composto di voci, testi, suoni e 
immagini che unisce al senso politico dello 
scrivere l'idea che vita e letteratura siano un 
unico e sterminato labirinto di echi e rimandi 
continui. Inv.: Gin 37406 Coll.: N LUISV ARC 

Assassinio a Villa Borghese / Walter 
Veltroni. Marsilio. Pochi giorni dopo 
l’inaugurazione del commissariato aperto 
all’interno di Villa Borghese viene scoperto un 
cadavere orrendamente straziato. Da quel 
momento, dopo una lunga scia di morte, nulla 
sarà più lo stesso. 
Inv.: Gin 37512 Coll.: N VELTW ASS 

Bianco / Bret Easton Ellis. Einaudi. "Bianco" 
è una critica tanto affilata quanto spassosa di 
alcune delle piaghe che affliggono il nuovo 
secolo: l'ipocrisia elevata a galateo, il 
moralismo che sostituisce il giudizio estetico, 
la paura di esprimere un'opinione. 

Inv.: Gin 37401 Coll.: N ELLIBE BIA 

Cercami : [romanzo] / André Aciman. 
Guanda. Attesissimo seguito di Chiamami col 
tuo nome. 
Inv.: Gin 37444 Coll.: N ACIMA CER 

Il ciarlatano / Isaac Bashevis Singer. 
Adelphi. Ebreo polacco arrivato da poco a 
New York, il protagonista del romanzo gira a 
vuoto, si barcamena, vive alle spalle degli 
amici ricchi, o delle donne che riesce a 
sedurre. Inv.: Gin 37468 Coll.: SINGIB CIA 

I cieli / Sandra Newman. Ponte alle Grazie. 
Da sempre, ogni notte, Kate sogna di essere 
Emilia, musicista e poetessa italiana 
nell'Inghilterra della fine del Cinquecento.Una 
storia d'amore, di universi alternativi, di follia, 
di poesia e di viaggi nel tempo. 
Inv.: Gin 37415 Coll.: NEWMS CIE 

Cinquanta in blu : storie / Roberto Alajmo ... 
[et al.] ; con un racconto incompiuto di 
Andrea Camilleri. Sellerio. Per i cinquant'anni 
della casa editrice Sellerio, nove tra gli autori 
più noti hanno scelto un volume tra gli oltre 
tremila del catalogo: il titolo che più li aveva 
colpiti. E partendo da questo hanno 
immaginato una nuova trama per un racconto 
inedito. Inv.: Gin 37429 Coll.: N CIN 

Il colibrì / Sandro Veronesi. La nave di Teseo. 
Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di 
continue sospensioni ma anche di coincidenze 
fatali, di perdite atroci e amori assoluti.  
Inv.: Gin 37506 Coll.: N VEROS COL
 
Il coraggio e l'amore : giustizia per Stefano: 
la nostra battaglia per arrivare alla verità / 
Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo. Rizzoli. Ci sono 
voluti dieci anni per scoprire la verità sulla 
morte di Stefano Cucchi, avvenuta mentre era 
in stato di arresto. La sorella Ilaria e Fabio 
Anselmo, compagni di lotta e oggi anche di 
vita, la raccontano con le loro vive voci. 
Inv.: Gin 37403 Coll.: Maz 364.152 CUC 

Extravergine / Chiara Moscardelli. Solferino. 
Il romanzo di formazione di una ragazza 
moderna che avrebbe tanto voluto essere 
all'antica, ma imparerà che nulla può fermare 
chi ha deciso di cambiare. 
Inv.: Gin 37426 Coll.: N MOSCC EXT 

La fabbrica delle bambole / Elizabeth 
Macneal. Einaudi. Una giovane donna che 
aspira a un futuro da artista. Un pittore 
preraffaellita in cerca di una nuova musa. Alla 
Grande Esposizione di Londra del 1851 i loro 
destini si incontrano e cambiano per sempre. 
Inv.: Gin 37402 Coll.: N MACNE FAB 

Una gran voglia di vivere  / Fabio Volo.  
Mondadori. Il racconto di una crisi di coppia e 
del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla. 
Un romanzo sincero, diretto, che sa 
fotografare le pieghe e le piccole 
contraddizioni dei nostri rapporti. 
Inv.: Gin 37509 Coll.: N VOLOF GRA 

L'isola dei fucil / Amitav Ghosh. Neri Pozza. 
Lo scrittore indiano affronta il cambiamento 
climatico e le migrazioni in un viaggio ricco di 
avventure e significati attraversando Brooklyn, 
Calcutta, Los Angeles e Venezia. 
Inv.: Gin 37469 Coll.: N GHOSA ISO 

La ladra di fragole / Joanne Harris. Garzanti. 
Per Vianne Rocher non c'è luogo più 
accogliente di Lansquenet-sous-Tannes ma 
ben presto la quiete viene sconvolta dalla 
morte improvvisa del fiorista Narcise. 
Inv.: Gin 37399 Coll.: N HARRJ LAD 

Leopardo nero, lupo rosso / Marlon James. 
Frassinelli. Mistero e magia, potere e sangue 
sono gli elementi portanti di questo romanzo 
epico e fantasy ambientato in un'Africa dove 
leopardi e lupi si mescolano con uomini dai 
poteri sovrannaturali. 
Inv.: Gin 37416 Coll.: N JAMEM LEO 

La lingua disonesta : contenuti impliciti e 
strategie di persuasione / Edoardo Lombardi 
Vallauri. Il Mulino. Con svariati esempi di 
pubblicità commerciali e di discorsi politici, si 

chiarisce perché è più facile far passare per 
vero un contenuto falso se, invece che 
parlarne esplicitamente, lo si affida alle 
capacità di deduzione di chi ascolta. 
Inv.: Gin 37405 Coll.: Maz 303.3 LOM 

La lingua disonesta : contenuti impliciti e 
strategie di persuasione / Edoardo Lombardi 
Vallauri. Il Mulino. Con svariati esempi di 
pubblicità commerciali e di discorsi politici, si 
chiarisce perché è più facile far passare per 
vero un contenuto falso se, invece che 
parlarne esplicitamente, lo si affida alle 
capacità di deduzione di chi ascolta. 
Inv.: Gin 37405 Coll.: Maz 303.3 LOM 

Lungo petalo di mare / Isabel Allende. 
Feltrinelli. Alla fine della Guerra civile 
spagnola, il medico Víctor Dalmau e la pianista 
Roser Bruguera sono costretti a scappare da 
Barcellona. Attraversati i Pirenei, riescono a 
imbarcarsi a bordo del Winnipeg, il "lungo 
petalo di mare e neve", nelle parole di Neruda. 
Inv.: Gin 37427 Coll.: N ALLEI LUN 

Un male necessario / Abir Mukherjee. SEM. 
Lo sfondo è quello dell’India Imperiale e questa 
volta a Wyndham e Banerjee, corpi della 
polizia di Calcutta, viene affidato il compito di 
investigare sull’omicidio del figlio del 
maharaja. 
Inv.: Gin 37437 Coll.: N MUKHA MAL 

Le mezze verità / Elizabeth Jane Howard.  
Fazi. In questo sottile ritratto di una famiglia 
in crisi ognuno deve fare i conti con una mezza 
verità che lo tormenta; un romanzo sull'amore 
coniugale, quello familiare, quello passionale e 
quello che proprio amore non è. 
Inv.: Gin 37400 Coll.: N HOWAJE MEZ 

Milkman / Anna Burns. Keller. Siamo negli 
anni Settanta e la protagonista sembra l’unica 
a opporsi a una società impazzita che strozza 
le persone in un clima di sospetti e 
pettegolezzi, lasciandole sole e incapaci di 
reagire se non con altra violenza. 
Inv.: Gin 37467 Coll.: N BURNA MIL 



Naila di Mondo9 / Dario Tonani. Mondadori. 
Mondo9 è un pianeta desertico, letale, una 
sconfinata distesa di sabbie velenose dove un 
Morbo letale infetta gli esseri umani 
trasformandoli in rottami. In questo mondo 
vive Naila. Inv.: Gin 37511 Coll.: N TONAD NAI 

Olga / Bernhard Schlink. Neri Pozza. La 
giovane Olga si imbatte in un ragazzo diverso 
come lei, estraneo al mondo come lei. In 
quegli anni tra la fine del XIX e l'inizio del XX 
secolo, Herbert è orgoglioso della Germania, 
del giovane imperatore Guglielmo II, come 
pure della tenuta di famiglia, del suo 
considerevole patrimonio, della sua bella casa, 
ma è attraversato da un'irrefrenabile 
inquietudine. 
Inv.: Gin 37505 Coll.: N SCHLB OLG 

La pelle in cui abito / Kader Diabate con 
Giancarlo Visitilli. Laterza. Un ragazzo di 
quindici anni si mette in viaggio dalla Costa 
d'Avorio per raggiungere l'Europa. In questo 
libro ci racconta la fuga da casa e 
l'attraversamento del deserto, fino all'arrivo in 
Italia. Inv.: Gin 37413 Coll.: Maz 305.9 DIA 

La pietra lunare di Satapur / Sujata Massey. 
Neri Pozza. Nel principesco stato di Satapur 
una maledizione sembra gravare sul palazzo 
reale in cui vanno in scena sanguinosi giochi di 
potere e dove si consumano atroci vendette 
causate da antichi risentimenti. 
Inv.: Gin 37398 Coll.: N MASS PIE 

Planimetria di una famiglia felice / Lia Piano 
Bompiani. Aprire questo romanzo è come 
entrare nella grande casa dove è possibile 
un'infanzia incantata. Poi l'incanto finisce, 
tutti lo sappiamo: ma qualcuno ha il dono di 
rimanere in contatto profondo con quella 
prima luce. Inv.: Gin 37425 Coll.: N PIANL PLA 

Pranzi di famiglia / Romana Petri. Neri 
Pozza. Durante un pranzo tre fratelli fanno 
una scoperta sorprendente: nessuno di loro 
conserva ricordi del passato. La loro vita è 
stata infelice al punto da volerla dimenticare 
quasi completamente? 

Inv.: Gin 37466 Coll.: N PETRR PRA 

Prima che tu venga al mondo / Massimo 
Gramellini. Solferino. Nove capitoli, uno per 
ogni mese di «gravidanza», compongono una 
lunga lettera, destinata a un bambino che non 
c'è ancora mentre si fanno i conti con un 
padre che non c'è più. 
Inv.: Gin 37454 Coll.: N GRAMM PRI 

La scuola di pizze in faccia del professor 
Calcare / Zerocalcare.  Bao. Questa raccolta 
di storie di Zerocalcare è impreziosita da una 
nuova storia inedita in tre parti, in cui l'autore 
riflette sul necessario equilibrio tra il suo 
narrare più impegnato e quello più dégagé. 
Inv.: Gin 37404 Coll.: Maz 741.5 ZER 

Le sigarette del manager : Bacci Pagano 
indaga in val Polcevera / Bruno Morchio 
Garzanti. Con "Le sigarette del manager" 
l’autore dà voce a uno dei luoghi più 
tormentati della sua terra, Genova, a una 
generazione che non si rassegna a guardare 
indietro e non si abbandona alla nostalgia. 
Inv.: Gin 37428 MORCB SIG 

La società signorile di massa / Luca Ricolfi 
La nave di Teseo. Un libro che pone alcune 
domande essenziali: come può una società 
signorile essere anche di massa? Ma 
soprattutto, qual è il futuro di una società in 
cui molti consumano e pochi producono? 
Inv.: Gin 37508 Coll.: Maz 330.945 RIC 

Sostiene Pereira : una testimonianza / 
Antonio Tabucchi, Pierre-Henry Gomont 
Feltrinelli. Lisbona, un fatidico agosto del 
1938: un mite giornalista si trova coinvolto 
nella lotta antifascista. Un grande romanzo 
civile. E ora una graphic novel. 
Inv.: Gin 37409 Coll.: Maz 741.9 GOM 

La spia corre sul campo / John Le Carré 
Mondadori. Tutto ruota intorno a una 
collusione segreta tra Stati Uniti e servizi 
segreti britannici allo scopo di minare alla base 
le istituzioni Ue. 
Inv.: Gin 37507 Coll.: N LECAJ SPI 

Storia di Marcella che fu Marcello / Bianca 
Berlinguer. La nave di Teseo. La "vita 
bellissima" di Marcella Di Folco, all'anagrafe 
Marcello, inizia in un quartiere di Roma nel 
1943 e prosegue in una lunga ricerca che la 
porterà a diventare pienamente donna nel 
1980, dopo un intervento chirurgico a 
Casablanca. 
Inv.: Gin 37510 Coll.: Maz 920 DI F 

Storie vere e verissime / Ermanno Cavazzoni 
La nave di Teseo. L’autore costruisce storie 
verissime e incredibili: dai risvolti meschini 
delle religioni ai dubbi sull'aldilà alle speranze 
nei confronti degli alieni; al corteggiamento 
nell'era di internet. 
Inv.: Gin 37470 Coll.: N CAVE STO 

L' ultima notte di Aurora / Barbara Baraldi 
Giunti. Aurora Salviati, profiler in un 
commissariato della provincia emiliana con un 
doloroso passato alle spalle, ha accettato di 
raccontare la sua storia alla conferenza del 
professor Menni, tra i massimi esperti di 
disturbi post-traumatici. 
Inv.: Gin 37423 Coll.: N BARAB ULT 

La vita bugiarda degli adulti / Elena Ferrante 
E/O. Il bel viso della bambina Giovanna si è 
trasformato, sta diventando quello di una 
brutta malvagia adolescente. E in quale 
specchio bisogna guardare per ritrovarsi e 
salvarsi? Inv.: Gin 37422 Coll.: N FERRE VIT 

La vita gioca con me / David Grossman 
Mondadori. Una storia familiare concentrata 
su tre personaggi in particolare: tre donne. 
Nonna, mamma e nipote che un 
festeggiamento riunisce e sarà una resa dei 
conti che porterà alla luce un passato 
straziante. 
Inv.: Gin 37424 Coll.: N GROSD VIT 
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