
A cosa servono i desideri / Fabio Volo.
"Nella prima parte racconto chi e cosa mi 
ha dato il coraggio di inseguire i miei 
sogni, ci sono frasi, citazioni, parti di libri 
che mi hanno aiutato...  La seconda parte 
del libro è fatta da domande. Domande 
alle quali a distanza di anni cerco di dare 
una risposta per aggiornarmi su me 
stesso". GIN 33715. Coll. MAZ 858 VOL

L'amore prima di noi / Paola 
Mastrocola. Nelle pagine dell'autrice la 
ricchezza e la leggerezza s'incontrano per 
la gioia pura del lettore, parlando in fondo
dell'amore e basta. L'amore per un uomo, 
una donna, un fiume, una stella.
GIN 33376. Collocazione N MASTP AMO

I bambini beneducati / Gaia de 
Beaumont. Nella Roma degli anni 
Cinquanta e Sessanta, il racconto di una 
stravagante famiglia, metà italiana e 
metà francese. Un mondo aristocratico e 
privilegiato dove i  bambini beneducati 
andavano visti e non sentiti.
GIN 33716. Collocazione N DEBEG BAM

Born to run : l'autobiografia / Bruce 
Springsteen. Una autobiografia, a cui 
Bruce ha dedicato gli ultimi sette anni 
della sua vita  e dove ritroviamo tutta la 
sincerità, l’ironia e l’originalità a cui ci ha 
abituato con le sue canzoni.                 
GIN 33352. Collocazione  MAZ 927 SPR

La cena delle spie / Olen Steinhaue.
Nulla è come sembra durante questa 
lunga, burrascosa, sorprendente cena di 
due ex amanti, ex colleghi, ex spie. Nulla 
se non una cosa: ogni parola detta è una 
bugia. Olen Steinhauer è da molti 
considerato  il vero erede di  John le 
Carré. GIN 33383. Coll. N STEIO CEN

I cigni della Quinta strada / Melanie 
Benjamin. "Truman Capote riesce a 

entrare nel gruppo delle donne più in 
vista, i cosiddetti Cigni della Quinta 
Strada. Diventa il loro confidente, il loro 
amico, sa tutto di loro... Fino a quando un
giorno pubblica un racconto dove svela 
tutti i segreti più oscuri". Il  romanzo  è 
stato accolto da uno strepitoso successo 
negli Stati Uniti.
GIN 33380. Collocazione N BENJM CIG

Chi sono i padroni del mondo / Noam 
Chomsky. Il grande linguista e politologo 
Noam Chomsky  è  impegnato da più di 
cinquant'anni nello studio dei "sistemi di 
potere" e nella denuncia dei crimini 
perpetrati dai "padroni dell'umanità".
GIN 33446. Collocazione MAZ 327.1 CHO

Il coraggio di essere liberi / Vito 
Mancuso. Per essere liberi ci vuole il 
coraggio di sottrarsi al pensiero 
dominante e scoprire nuovi valori in cui 
credere; il coraggio di scrollarsi di dosso le
convenzioni che ci soffocano e costruire 
un rapporto autentico con gli altri e con 
se stessi; il coraggio di essere liberi per 
diventare veramente chi siamo.
GIN 33529. Collocazione MAZ 123 MAN

Corsa verso l'inferno  / di James 
Patterson. Una donna bellissima viene 
trovata morta nel bagagliaio della propria 
auto in un tranquillo quartiere della città. 
Il detective Alex Cross sta raggiungendo 
la scena del crimine quando gli arriva 
l'agghiacciante notizia del ritrovamento di
una seconda ragazza impiccata e con una 
brutta cicatrice sul ventre ...
GIN 33387. Collocazione N PATTJCOR

Un delitto da dimenticare  / Arnaldur 
Indriðason. Islanda, fine anni Settanta. 
Una donna è immersa nelle acque di uno 
dei laghi di Svartsengi, nei pressi di una 
centrale geotermica, e trova per caso il 
cadavere di un uomo. Incidente? Suicidio?

Potrebbe esserci un collegamento con la 
vicina base militare americana.
GIN 33384. Collocazione N ARNAI DEL

La dieta della longevità / Valter Longo
Una dieta semplice sperimentata da 
Valter Longo, lo scienziato considerato 
massimo esperto degli studi 
sull’invecchiamento e le malattie ad esso 
collegate. GIN 33674. Coll. MAZ 613.2 LON

Donald Trump / David Cay Johnston. 
Da oltre trent'anni David Cay Johnston 
segue da vicino la lunga carriera che dal 
Queens ha portato Trump alla Casa 
Bianca, indagando ogni aspetto della sua 
vita e dei suoi molteplici affari.
GIN 33789. Coll. MAZ973.93 JOH

L'estate fredda / Gianrico Carofiglio. 
Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A 
Bari, come altrove, sono giorni di fuoco, 
fra agguati, uccisioni, casi di lupara 
bianca. Quando arriva la notizia che un 
bambino, figlio di un capo clan, è stato 
rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio 
capisce che il punto di non ritorno è stato
raggiunto. GIN 33385. Coll. N CAROG EST

Le figlie degli altri / Richard Stern. Un 
professore di Harvard si innamora di una 
studentessa, e abbandona per lei la 
rassicurante monotonia di una vita già 
tracciata. Ma il mare aperto del nuovo 
amore lo porta a sperimentare, con 
l'ebbrezza della felicità, una inattesa 
nostalgia, un cocente senso di perdita.
GIN 33713. Collocazione N STERRG FIG

Fiori di tiglio nei balcani  / Gordana Kuić
Le vicende delle quattro sorelle Salomon 
che, sopravvissute al conflitto e alle 
persecuzioni naziste, si trovano ad 
affrontare  le grandi difficoltà quotidiane 
del dopoguerra nella nuova Jugoslavia.
GIN 33381. Collocazione N KUICG FIO  

Io sono con te : storia di Brigitte / 
Melania G. Mazzucco. Melania Mazzucco
si è messa in gioco a ogni pagina come 
essere umano e come scrittrice. Se in 
"Vita" aveva narrato l'epopea 
dell'emigrazione italiana, ora, con la storia
di una donna fuggita dal Congo, ribalta la 
prospettiva. 
GIN 33388. Coll. N MAZZMG IOS

La lettrice scomparsa / Fabio Stassi. 
“Vince Corso ha ha uno strano rapporto 
con i libri: è un bibliofilo, un professore, 
un biblioterapeuta. E quando la vicina 
scompare diventa anche detective: la sua 
indagine parte dai libri che la donna stava 
leggendo”. GIN 33714. Coll. N STASF LET

La lingua geniale : 9 ragioni per amare il
greco / Andrea Marcolongo. “Ho scelto 
nove ragioni per amare e per raccontare 
ciò che il greco sa dire in modo unico, 
speciale, diverso da ogni altra lingua – e 
sì, per spazzar via ogni paura 
trasformandola forse in passione.”
GIN 33626. Collocazione MAZ 480 MAR

Il maestro delle ombre / di Donato 
Carrisi. "Marcus è un penitenziere, 
l’ultimo dei preti appartenenti all’ordine 
segreto che risponde al Tribunale delle 
Anime. È un cacciatore del buio, un 
investigatore dell’oscurità che indaga 
sulle scene dei delitti a nome del 
Vaticano per risolvere, con le sue 
incredibili capacità d’osservazione e 
deduttive, i casi che altrimenti 
rimarrebbero senza colpevole".
GIN 33702. Collocazione N CARRD MAE

Nessuno come noi  / Luca Bianchini. 
Torino, 1987. Vincenzo, per gli amici 
Vince, aspirante paninaro e aspirante 
diciassettenne, è innamorato di Caterina, 
detta Cate, la sua compagna di banco di 



terza liceo, che invece si innamora di tutti
tranne che di lui. 
GIN 33710. Collocazione N BIANL NES

Non chiedermi quando / Concita De 
Gregorio. La giornalista toscana ci 
conduce per mano nelle luminose stanze 
della memoria di una delle autrici più 
amate dei nostri giorni: Dacia Maraini.  
GIN 33711. Coll. N DEGRC NON

Gli occhi della Gioconda : il genio di 
Leonardo raccontato da Monna Lisa / 
Alberto Angela. Un capolavoro assoluto 
come la Gioconda non è solo un quadro 
da ammirare... In realtà è un viaggio nella 
mente e nelle emozioni di Leonardo. È 
una porta che si spalanca su un luogo e 
su un'epoca indimenticabili: Firenze e il 
Rinascimento. 
GIN 33528. Collocazione MAZ 709.2 ANG

L'ora dei gentiluomini / Don Winslow. 
Boone Daniels vive per il surf. I surfisti di 
San Diego sono la sua vera famiglia. Una 
comunità che però rischia di andare in 
pezzi quando uno di loro viene ucciso e 
Boone accetta di difendere l'unico 
sospetto. GIN 33377. Coll. N WINSD ORA

Padrini e padroni : come la 'ndrangheta 
è diventata classe dirigente / Nicola 
Gratteri, Antonio Nicaso. La corruzione, 
l'infiltrazione criminale, i legami con le 
forze governative e le logge massoniche, 
sono oggi parte di una strategia di 
reciproca legittimazione messa in opera 
da decenni da tutte le mafie e in 
particolare dalla 'ndrangheta.
GIN 33455. Coll. MAZ 364.106  GRA

Il passaggio / Michael Connelly. Un 
cliente dell'avvocato Mickey Haller, un 
giovane nero con un passato tumultuoso, 
è accusato di aver ucciso una donna, una 
funzionaria molto in vista della 

municipalità di Los Angeles. Ma Haller è 
convinto che non sia lui il colpevole e 
chiede al detective suo fratellastro Harry  
Bosch di portargli le prove della sua 
innocenza.  
GIN 33719. Coll. N CONNM PAS

La paura è un peccato : lettere da una 
vita straordinaria / Oriana Fallaci. 
Grazie allo straordinario lavoro di 
archiviazione delle sue carte private, è 
stato possibile scegliere fra le centinaia di
lettere scritte ad amici e colleghi, alla 
famiglia e ai politici, quelle più 
significative per raccontare l'intera 
esistenza attraverso la sua viva voce. 
GIN 33644. Coll. MAZ 070.92 FAL

Il presente non basta : la lezione del 
latino / Ivano Dionigi. Come mater certa,
anzi certissima dell'italiano, il latino - 
lingua morta eppure resistente nell'uso 
comune, dal lessico economico a quello 
politico, medico e mediatico - ci 
restituisce il volto autentico delle parole. 
L'autore è Ivano Dionigi, latinista, già 
rettore dell'Università di Bologna.
GIN 33375. Coll. MAZ 470 DIO

Qualcosa sui Lehman /ballata / Stefano 
Massini. Questa incredibile storia inizia 
sul molo di un porto americano, con un 
giovane immigrato ebreo tedesco che 
respira a pieni polmoni l'entusiasmo dello 
sbarco. È da questo piccolo seme che 
nascerà il grande albero di una saga 
familiare ed economica capace davvero di 
cambiare il mondo.
GIN 33712. Collocazione N MASSS QUA

La Repubblica dei brocchi : il declino 
della classe dirigente italiana / Sergio 
Rizzo. Sergio Rizzo disegna con severità e
sarcasmo la galleria degli orrori che si 
trova di fronte chi, come lui, cerca di 

raccontare la realtà italiana, 
interrogandosi sulle ragioni di una caduta 
così verticale dei valori della nostra classe
dirigente. GIN 33452. Coll. MAZ 305.5 RIZ

Il tradimento : globalizzazione e 
immigrazione, le menzogne delle élite / 
Federico Rampini. Il mondo sembra 
impazzito. Stagnazione economica. 
Guerre civili e conflitti religiosi. 
Terrorismo. Globalizzazione e 
immigrazione sono i due fenomeni sotto 
accusa. GIN 33544. Coll. MAZ 304.8 RAM

Tutti gli uomini di mia madre / Kerry 
Hudson. Quella di Janie Ryan è 
un'infanzia irrequieta, trascorsa tra 
appartamenti sordidi e case popolari 
fatiscenti, tra alcol, droghe e code per il 
sussidio di disoccupazione al traino di una
madre immatura e molto, molto instabile 
GIN 33378. Collocazione N HUDSK TUT

La vegetariana / Han Kang. «Ho fatto un
sogno» dice Yeong-hye, e da quel sogno 
di sangue e di boschi scuri nasce il suo 
rifiuto radicale di mangiare, cucinare e 
servire carne, che la famiglia accoglie 
dapprima con costernazione e poi con 
fastidio e rabbia crescenti.
GIN 33386. Collocazione N HANK VEG 

Works / Vitaliano Trevisan. La condanna
tutta umana al lavoro inizia per Vitaliano 
Trevisan a quindici anni. Inizia per l'autore
una "carriera" che è un succedersi di false 
partenze: dal manovale al costruttore di 
barche a vela, dal cameriere al geometra, 
dal disoccupato al gelataio in Germania, 
dal magazziniere al portiere di notte ...
GIN 33382. Collocazione N TREVV WOR
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