
Alla tavola della longevità / Valter 
Longo. Longo ha individuato oltre 10 zone 
in Italia e dintorni con straordinarie 
caratteristiche di longevità, studiandone i 
piatti tipici per determinare quali cibi 
abbiano accompagnato gli abitanti più 
anziani negli ultimi 100 anni.
GIN 34671 - Coll. MAZ 613.2 LON

Un anno in giallo / Simonetta Agnello 
Hornby ... [et al].  Simonetta Agnello 
Hornby, Andrea Camilleri, Alicia Giménez-
Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini 
e altri importanti giallisti per questa 
raccolta di racconti inediti, uno per 
ognuno dei mesi dell'anno.
GIN 34583 - Coll. N ANN

Artemis : la prima città sulla Luna / 
Andy Wei. Jazz Bashara è una criminale. 
O qualcosa di molto simile. La vita su 
Artemis - la prima città costruita sulla 
Luna - può essere davvero difficile a meno 
di non essere molto ricchi. Così, quando le 
si presenta l'opportunità di mettere a 
segno un grosso colpo che le 
consentirebbe di sistemarsi una volta per 
tutte, Jazz decide di non tirarsi indietro.
GIN 34593 – Coll. N WEIRA ART

L'assassinio di Florence Nightingale 
Shore / Jessica Fellowes. Basato sul vero 
omicidio, rimasto irrisolto, di Florence 
Nightingale Shore, questo è il primo 
romanzo di una serie di gialli ambientati 
nell'Inghilterra degli anni venti e trenta, 
con protagoniste le sei «leggendarie» 
sorelle Mitford.
GIN 34579 - Coll.  N FELLJ ASS

Bastardi in salsa rossa / Joe R. 
Lansdale. Louise Elton, bellicosa donna di 
colore, chiede ai due solerti detective Hap 
e Leonard di fare chiarezza sull’omicidio 

del figlio Jamar, brillante studente 
rimasto invischiato in una brutta vicenda 
di sbirri corrotti e combattimenti fra cani.
GIN 34600 – Coll. N LANSJR BAS

Ci vediamo un giorno di questi / 
Federica Bosco. A volte per far nascere 
un’amicizia senza fine basta un biscotto 
condiviso nel cortile della scuola. Così è 
stato per Ludovica e Caterina, che da quel 
giorno sono diventate come sorelle. 
Sorelle che non potrebbero essere più 
diverse l’una dall’altra. 
GIN 34595 - Coll. N BOSCF CIV

Il Club delle vecchie signore e altri 
racconti / Georges Simenon. Si 
concludono, con questo volume, le 
avventure dei detective dell'Agenzia O,  
fondata da Torrence, che in passato è 
stato ispettore di polizia e attivo aiutante 
di Maigret. 
GIN 34644 – Coll. N SIMEG CLU

Il codice dello scorpione  / Arturo 
Pérez-Reverte. Nell'autunno spagnolo 
del 1936, a pochi mesi dall'inizio della 
guerra civile, la linea di confine che separa 
gli amici dai nemici è insidiosa e sottile. 
Ma Lorenzo Falcó, trentasette anni, 
animo scaltro e scuro, non ha ideali alti 
né posizioni da prendere: ex trafficante di 
armi, avventuriero senza scrupoli, di 
lavoro fa la spia e si limita a eseguire gli 
ordini. 
GIN 34581 – Coll. N PERERA COD

La compagnia dell'acqua / Giacomo 
Papi. Nei canali sepolti di Milano abita 
una comunità di persone escluse dalla 
vita in superficie perché inadatte o 
squinternate. Sono la compagnia 
dell'acqua, puliscono i fiumi e tengono a 
bada il lago nero della Malamorte, 

alimentato dai rifiuti e ribollente di gas.  
GIN 34599 - Coll. N PAPIG COM

Conta fino a dieci / Paolo Cammilli. In 
un palazzo popolare  a sud di Catania, 
scompaiono due bambini, a pochi mesi 
l'uno dall'altro. Un incubo che si ripete. 
Già dieci anni prima era sparita una 
bambina, poi ritrovata in fin di vita 
lungo i binari della ferrovia che lambisce i 
palazzi. Un solo elemento, macabro e 
beffardo, accomuna i tre casi: i piccoli si 
perdono nel buio mentre stanno giocando 
a nascondino.
GIN 34555 - Coll.  N  CAMMP CON

Disorientale / Négar Djavadi.   Un 
affresco fiammeggiante sulla memoria e 
l'identità; un grande romanzo sull'Iran di 
ieri e sull'Europa di oggi. Opera prima  che 
ha ottenuto uno straordinario successo di 
pubblico e di critica in Francia.
GIN 34596 - Coll. N DJAVN DIS

Generare Dio / Massimo Cacciari. "Un 
saggio sul mito della Madonna che da più 
di duemila anni, esercita un fascino 
impareggiabile e indiscutibile non solo 
nella devozione popolare ma anche e 
preminentemente nell’arte, nella 
letteratura e nella filosofia."
GIN 34540  -  Coll. MAZ 704.9 CAC

The hate u give : il coraggio della 
verità / Angie Thomas. Starr si muove tra 
due mondi: abita in un quartiere di colore 
dove imperversano le gang ma frequenta 
una scuola prestigiosa. Vive quasi una 
doppia vita, a metà tra gli amici di 
infanzia e i nuovi compagni. Questo 
fragile equilibrio va in frantumi quando 
Starr assiste all'uccisione di Khalil, il suo 
migliore amico, per mano della polizia.
GIN 34553  - Coll. N  THOMA HAT

Incubo di famiglia / Mikaela Bley.  È un 
giorno di fi ne agosto, quando la 
giornalista di cronaca nera Ellen Tamm 
lascia Stoccolma per andare a  riposare a 
casa dei suoi genitori a Sörmland. Ma 
appena arrivata in paese trova una 
terribile notizia ad attenderla: è stato 
ritrovato il corpo senza vita di una donna 
sconosciuta, picchiata a morte.  
GIN 34582 - Coll. N BLEYM INC

Keyla la rossa / I. B. Singer.  L'ultimo 
romanzo inedito del grande scrittore 
yiddish, mostra il lato oscuro della via 
Krochmalna. Parla infatti della tratta, per 
opera di malavitosi ebrei, di ragazze 
giovanissime che venivano mandate a 
prostituirsi in Sudamerica.
GIN 34601 – Coll. N SINGIB KEY

Le linee rosse : uomini, confini, imperi : 
le carte geografiche che raccontano il 
mondo in cui viviamo / Federico 
Rampini. L’autore mostra e insegna a 
leggere la nuova cartografia del mondo, 
per «guardare dietro le apparenze» della 
realtà di oggi e per rendere i viaggiatori 
del Terzo millennio più consapevoli di 
quelle che saranno domani le possibili 
mete. GIN 34512   Coll. MAZ 910.8 RAM

I miei quadri raccontati da me / Vincent 
van Gogh. Fu lo stesso Van Gogh, nelle 
lettere che scrisse lungo gli anni, a parlare 
minuziosamente dei suoi dipinti. Spiegò 
come e perché li fece; ne descrisse i colori 
e le emozioni che provava nel realizzarli; 
disse pure cosa sperava e voleva che 
suggerissero in chi li guardava. 
GIN 34556 - Coll.  MAZ  759.9492 GOG

Non fa niente / Margherita Oggero. 
Esther e Rosanna stipulano un patto, per 
qualcuno forse scandaloso, inaccettabile. 



Un patto che cambia per sempre le loro 
vite. Due figure femminili che ripercorrono 
cinquant'anni di storia italiana.
GIN 34592 - Coll. N OGGEM NON

Quando tutto inizia  / Fabio Volo. 
Questo libro racconta una storia d'amore, 
ma anche molto di più. La sempre più 
difficile scelta tra il noi e l'io,  tra i sacrifici 
che facciamo per la nostra realizzazione 
personale e quelli che siamo disposti a 
fare per un'altra persona.
GIN 34587 - Coll. N VOLOF  QUA

Le ragazze invisibili / Henning Mankell. 
Leyla, Tanja e Tea-Bag sono tre ragazze 
arrivate in Svezia cariche di sogni. In fuga 
da paesi disperati, credono di poter 
cominciare una nuova vita, ma si trovano 
invece a fare i conti con una solitudine 
incolmabile: circondate da mura di paura, 
devono ogni giorno conquistarsi il diritto 
di esistere. 
GIN 34594 – Coll. N MANKH RAG

Il respiro della notte / Richard Mason. 
Sudafrica, luglio 1914. Mentre in Europa 
sta per iniziare la devastazione della 
prima guerra mondiale, Piet Barol 
abbandona il trambusto del mondo 
civilizzato e il passato da cui sta fuggendo 
per avventurarsi nella più grande e 
misteriosa foresta africana. Per salvare la 
sua attività di mobilio di pregio ha 
bisogno di legname prezioso, e ha bisogno 
che sia gratis. 
GIN 34560 - Coll. N MASOR RES

I ribelli degli stadi : una storia del 
movimento ultras italiano / Pierluigi 
Spagnolo.  Nel bene e nel male, gli ultras 
degli stadi hanno scritto pagine 
importanti nella storia del calcio italiano. 
Rappresentano quasi mezzo secolo di 

aggregazione e passione, di originalità e 
folklore. Purtroppo anche di episodi di 
teppismo e violenza.
GIN 34554 – Coll. MAZ 306.4 SPA

Sangue giusto / Francesca Melandri. 
Tutto comincia quando Ilaria si ritrova sul 
pianerottolo di casa un ragazzo di colore 
dall'aria smarrita, che dice di essere il 
nipote di Attilio, suo padre, e della donna 
con cui è stato durante l'occupazione 
fascista in Etiopia. E se fosse la verità? E’ 
cosi che Ilaria decide di indagare nel 
passato del padre,
GIN 34642 – Coll. N MELAF SAN

Selfie / Jussi Adler-Olsen . "Un nuovo 
inquietante caso tutto da risolvere per 
Carl Morck e la sua affidabile Sezione Q 
della polizia danese, con cui da sempre 
indaga nei delitti più efferati e 
insospettabili.” 
GIN 34559 - Coll. N ADLEOJ  SEL

La scienza del respiro : da uno 
scienziato e campione di apnea la 
ricetta per dire addio allo stress, 
migliorare la salute e vivere appieno / 
Mike Maric.  Un viaggio per tutti e per 
tutte le età, ricco di esercizi da fare, 
esperienze da provare, consigli pratici e 
vere e proprie ricette della respirazione 
che miglioreranno la qualità della nostra 
vita in ogni suo aspetto.
GIN 34670 - Coll.  MAZ 613

Si scioglie / Lize Spit. Nella minuscola 
cittadina di Bovenmeer, nelle Fiandre, è 
successo molti anni fa qualcosa di brutto. 
È nell'anniversario di una terribile perdita 
che Eva, ormai giovane insegnante a 
Bruxelles, carica nel portabagagli dell'auto 
un grande blocco di ghiaccio e decide di 
ritornare nel luogo della sua difficile 

infanzia per risolvere le cose, una volta 
per tutte. GIN 34598 Coll. N SPITL SIS

La strategia del gambero / Piero 
Colaprico. “La Milano notturna di Piero 
Colaprico, tra vecchie canzoni in dialetto 
e nuove mafie, con intorno la sua 
"tranquilla" provincia. E un protagonista, 
Genito, che si inventa una strategia 
inedita per mettere in ginocchio la 
'ndrangheta del Nord.”
GIN 34597 – Coll. N COLAP STR

Terre promesse / Milena Agus. In questo 
nuovo libro Milena Agus ci porta, scortati 
dal suo sguardo lucido e amoroso, dentro 
ai nostri sogni più segreti, nell'illusione-
delusione della vita, con delicata maestria 
e sortilegio. 
GIN 34561 - Coll. N AGUSM TER

Tipi non comuni / Tom Hanks 
Storie che hanno in comune il ticchettio 
obsoleto e affascinante di una macchina 
per scrivere. Tom Hanks, che ne è un 
grande appassionato e collezionista, 
dedica loro diciassette racconti.
GIN 34629 – Coll. N HANKT TIP

Trash : tutto quello che dovreste sapere 
sui rifiuti. Li produciamo da duecentomila 
anni e stiamo appena iniziando a capire 
che sono un enorme problema, ma anche 
un'opportunità. 
GIN 34668 – Coll. MAZ 363.72 MAR

Tre donne : una storia d'amore e 
disamore / Dacia Maraini. Ogni donna è 
una voce, uno sguardo, una sensibilità 
unica e irripetibile. Lo sono anche 
Gesuina, Maria e Lori, una nonna, una 
madre e una figlia forzate dalle 
circostanze a convivere in una casa 
stregata dall'assenza prolungata di un 
uomo. GIN 34643 Coll. N MARAD TRE
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