
Amo la mia vita / Sophie Kinsella. 
Mondadori. Commedia romantica che fa 
ridere e sorridere, in cui Sophie Kinsella 
affronta il tema delle false aspettative e dei 
compromessi necessari in amore. Perché chi 
hai davvero di fronte non è mai come pensavi 
fosse e soprattutto come lo volevi tu.
GIN 38993 N KINSS AMO

Gli anni della seta : il destino di una famiglia 
/ Ulrike Renk. Tre60. Ruth Meyer vive una 
giovinezza spensierata a Krefeld, insieme ai 
genitori e alla sorella Ilse. Lì incontra Kurt, il 
suo primo, grande amore, con il quale 
condivide sogni e progetti. Ma con l'arrivo dei 
nazisti, il loro futuro di giovane coppia di ebrei 
è compromesso. GIN 38988 N RENKE ANN

L'arte di sbagliare alla grande / Enrico 
Galiano.  Garzanti. L’autore offre, sia ai 
ragazzi che a tutti coloro che hanno a cuore il 
loro futuro, la rinnovata consapevolezza che 
ogni errore altro non è che una tappa di quella 
avventurosa e appassionante ricerca di sé 
stessi che è la vita. GIN 38986 MAZ 158.1 GAL

L' avanguardia dei nostri popoli : per una 
filosofia della migrazione / a cura di A. 
Cavalletti, Gianluca Solla.  Cronopio
Spaziando dalla critica dell'integrazione alle 
riflessioni sul colonialismo, indagando i 
dispositivi di produzione degli apolidi o le 
moderne teorie,  il volume, concepisce la 
filosofia delle migrazioni nel senso del divenire 
migrante dei nostri popoli.
GIN 39041 MAZ 304.8 AVA

Il cacciatore di comete : diario di 
un'avventura nello spazio profondo / Paolo 
Ferri. Laterza. Nel 2014, per la prima volta, 
l'uomo è entrato in contatto diretto con il 
nucleo di una cometa. Paolo Ferri, lo 
scienziato che ha diretto la missione, racconta 
la straordinaria avventura che ha rivoluzionato 
le nostre conoscenze delle comete e della 
nascita del sistema solare. 
GIN 38978 MAZ 523.6 FER

Cadaveri a sonagli / Christian Frascella. 
Mondadori. Metti una coppia di ladri, metti un 
marito fedifrago che non vede l'ora di liberarsi 
della moglie, metti un operaio indolente che si 

ritrova nel posto giusto al momento giusto. 
Lea, Nicola, Gianni e Rocco sono convinti di 
essere alla vigilia della vita che credono spetti 
loro ...   GIN 38995 N FRASC CAD

Cinque lezioni leggere sull'emozione di 
apprendere / Daniela Lucangeli. Erickson
Cinque lezioni che parlano agli insegnanti e ai 
genitori con un linguaggio diretto, ma che 
affondano le radici più profonde in un terreno 
solido e scientificamente rigoroso. Un libro da 
leggere se insegnate, se avete figli o nipoti che 
vanno a scuola. GIN 39008 MAZ 370.15 LUC

Classificare, separare, escludere : razzismi e 
identità / Marco Aime. Einaudi
Il razzismo è un fenomeno diffuso e 
insinuante, che si incarna in forme sempre 
nuove, più o meno gravi, nei diversi contesti 
storici, sociali e culturali. I pregiudizi, le 
esclusioni, l'odio e la paura dell'altro sembrano 
essere una costante del comportamento 
umano. GIN 39021 MAZ 320.5 AIM

Il contrabbandiere : romanzo / di Clive 
Cussler e Justin Scott. Longanesi
È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo e 
per il contrabbando. E proprio inseguendo una 
barca che trasporta illegalmente whisky, Joe si 
trova al centro di una sparatoria. Avventura e 
pericolo si intrecciano nell'indagine  
dell’investigatore Bell, grande amico di Joe. 
GIN 38994  N CUSSC CON

I delitti della salina / Francesco Abate. 
Einaudi. Clara lavora all'«Unione», anche se 
non può firmare i pezzi perché in passato la 
sua tensione verso la giustizia  l'ha messa nei 
guai. Ma di fronte alla notizia di un piccolo 
cadavere rinvenuto alla salina, Clara non riesce 
a soffocare il suo istinto investigativo. 
GIN 38996 N ABATF DEL

Dentro il buio / Cara Hunter. Piemme
Da quando la morte di suo figlio ha scosso lui e 
sua moglie, Alex, avvocatessa, Adam Fawley, 
ispettore della polizia di Thames Valley, con 
sede a Oxford, sa che tutto è possibile, e ormai 
poche cose riescono davvero a sconvolgerlo.
GIN 39990 N HUNTEC DEN

I 10 disastri climatici che hanno cambiato il 
mondo / Marcus Rosenlund. Garzanti

Il giornalista Marcus Rosenlund conduce i 
lettori attraverso un viaggio lungo millenni 
svelando in che modo condizioni atmosferiche 
e cambiamenti meteorologici hanno 
contribuito in maniera radicale a formare il 
mondo che conosciamo.
GIN 39037 MAZ 551.6 ROS

Il  dono oscuro / John M. Hull. Adelphi
Diventato cieco all’età di quarantacinque anni, 
l’autore, dopo un periodo di adattamento e 
riorganizzazione della sua vita, riflette sulla 
sua nuova condizione e sui cambiamenti che 
ha portato nelle sue relazioni con i familiari e 
con il mondo. GIN 39042 N HULLIM DON

Draghi sepolti : viaggio scientifico e 
sentimentale tra i vulcani d'Italia / Sabrina 
Mugnos. Il Saggiatore. Un viaggio attraverso 
paesaggi senza tempo e città dalle sette vite,  
colate piroclastiche e i racconti di chi vive ogni 
giorno a pochi passi dalla lava e gli episodi 
ormai entrati nella memoria, l'eruzione che 
distrusse Pompei ed Ercolano. 
GIN 39013 MAZ 551.2 MUG

Esserci : come la presenza dei genitori 
influisce sullo sviluppo dei bambini / Daniel 
J. Siegel, Tina Payne Bryson.  R. Cortina
Esserci significa offrire al bambino una 
presenza di qualità, semplice da assicurare se 
si tiene conto di quel che serve per un sano 
sviluppo infantile: protezione, comprensione, 
conforto e sicurezza, il "poker 
dell'attaccamento". GIN 39038 MAZ 155.4 SIE

Fratelli che fanno squadra : consigli e 
strategie per rendere la tua famiglia più 
forte / Nicola Schmidt. Erickson
Il volume offre una ricca panoramica di 
consigli pratici per capire le relazioni tra i 
fratelli oltre a come trarre vantaggio da essi e 
dedica ampio spazio anche alla descrizione di 
casi particolari, come la presenza di un figlio 
disabile o la gestione dei figli nelle famiglie 
allargate. GIN 39032 MAZ 649.6 SCH

Il grande me / Anna Giurickovic Dato. Fazi
Simone, davanti alla consapevolezza di una 
morte certa, viene raggiunto a Milano dai suoi 
tre figli, dopo molti anni di lontananza. È 
l'inizio di un periodo doloroso, ma per Carla si 

tratta anche dell'ultima occasione per 
recuperare del tempo con suo padre.
GIN 38985 N GIURDA GRA

Insieme in cucina : divertirsi in cucina con le 
ricette di Fatto in casa da Benedetta / 
Benedetta Rossi.  Mondadori
In questo libro Benedetta propone le sue 
ricette partendo dagli ingredienti che tutti 
abbiamo in casa, quelli che, se apriamo il 
frigorifero, o la dispensa, senz'altro non 
mancano. Ci suggerisce anche presentazioni 
alternative delle pietanze e ricette di rapida 
realizzazione. GIN 38999 MAZ 641.5 ROS

L' Italia di Dante : viaggio nel paese della 
Commedia / Giulio Ferroni.  La nave di 
Teseo. Un modo per rileggere la parola di 
Dante in dialogo con l'attualità, ma anche per 
ritrovare in questi luoghi una ricchezza, storica 
e letteraria, che spesso fatichiamo a 
riconoscere anche là dove ci troviamo a 
vivere. GIN 39033 MAZ 851 ALIGD

L' Italia immaginata : iconografia di una 
nazione / a cura di Giovanni Belardelli.  
Marsilio. I saggi contenuti in questo libro 
accompagnano il lettore in un percorso inedito 
alla scoperta delle «donne immaginate» che 
hanno impersonato l'Italia. 
GIN 39036  MAZ 704.9 BEL

Home sweet home : prendersi cura della 
casa e fare le pulizie non è mai stato così 
bello / Luca Guidara. De Agostini
L’autore ci accoglie a casa sua e ci 
accompagna in un tour ideale in cui, stanza 
per stanza, ci spiega come trasformare in 
meglio il nostro ambiente e quindi la nostra 
vita, perché vivere nel fresco, nel bello e nel 
pulito fa sentire bene e dà serenità mentale. 
GIN 38983 MAZ 648 GUI

Io, trafficante di virus : una storia di scienza 
e amara giustizia / Ilaria Capua. Bur Rizzoli
Ilaria Capua, virologa di fama mondiale, 
qualche anno fa scopre dai giornali di essere 
indagata, per un presunto traffico di virus e 
vaccini. Un'accusa vergognosa, preceduta da 
una campagna stampa infamante e risolta 
dopo anni in un proscioglimento.
GIN 39020 MAZ 616.9 CAP



Lezioni di Fantastica : storia di Gianni 
Rodari / Vanessa Roghi. Laterza
Il volume ricostruisce la vita di questo grande 
intellettuale con l'ambizione di raccontare un 
Rodari tutto intero, di sottrarlo allo stereotipo 
dello scrittore 'facile'. Un uomo il cui gioco di 
invenzioni e parole, come ha scritto lui stesso, 
«pur restando un gioco, può coinvolgere il 
mondo». GIN 39010 MAZ 923 ROD

Lezioni di volo e di atterraggio : le lezioni 
che tutti avremmo voluto ascoltare, a 
scuola e nella vita/ Roberto Vecchioni. 
Einaudi. La scuola di Roberto Vecchioni prima 
di tutto è un luogo in cui s'insegna senza 
impartire lezioni. GIN 38991 N VECCR LEZ

Mai stati così uniti: cosa ho capito 
dell'America litigando con mio marito 
americano / Simona Siri. Tea. 
Un libro divertente e capace di raccontare le 
differenze più profonde tra Italia e Stati Uniti. 
Simona a New York, dove è corrispondente per 
una rivista italiana, conosce Dan, se ne 
innamora e la vita americana comincia per 
davvero. GIN 38998 N SIRIS MAI

Il merlo / Gianni Simoni. Tea
Un ex magistrato che torna a fare l'avvocato 
rifugiandosi in un'esistenza tranquilla, una 
vicina di casa misteriosa, un amore che 
potrebbe nascere, un trauma che non si può 
dimenticare… GIN 38989 N SIMOG MER

Oceani fuorilegge : in viaggio attraverso 
l'ultima frontiera selvaggia / Ian Urbina. 
Mondadori. Pochissime sono le «frontiere» 
rimaste sul nostro pianeta. La più selvaggia è 
rappresentata dagli oceani: queste immense 
regioni, ospitano storie i cui contorni sono 
spesso indefiniti e ragione e torto, buoni e 
cattivi, predatori e prede finiscono per 
confondersi. GIN 39023 MAZ 363.7 URB

Parole che allungano la vita : pensieri per il 
nostro tempo / Ivano Dionigi. Raffaello 
Cortina. Un viaggio, in più tappe e con brevi 
percorsi. Il punto di partenza è occasionale: 
una parola tradita, che reclama la restituzione 
del proprio volto, un episodio di cronaca, una 
riflessione su tragedie improvvise che possono 
colpire l'umanità. 

GIN 39009 MAZ 128 DIO

La pianta del mondo / Stefano Mancuso.  
Laterza. Storie di piante che intrecciandosi 
agli avvenimenti umani si legano le une alle 
altre nella narrazione della vita sulla Terra. 
Perché le piante costituiscono la nervatura, la 
mappa sulla base della quale è costruito 
l'intero mondo in cui viviamo.  
GIN 38981 MAZ 580 MAN

Il piccolo sabotatore dentro di noi : come 
stanarlo e farselo amico / Michaela Muthig. 
Feltrinelli. Qual è il nemico che agisce 
nell'ombra e che finisce per impedirci di essere 
realmente padroni della nostra vita? Se ancora 
una volta avete rimuginato troppo su quel 
progetto e vi siete messi i bastoni tra le ruote 
da soli, questo è il libro per voi.
GIN 39024 MAZ 158.1 MUT

Quando nasce una donna : come crescono le 
ragazze diventando se stesse / Sofia 
Bignamini. Solferino. Che cosa significa 
nascere femmina e diventare donna? Esiste un 
universale femminile, al netto di qualsiasi 
stereotipo di genere, che accomuna tutte, 
indipendentemente dall’appartenenza storica, 
sociale, geografica? GIN 38979 MAZ 155.5 BIG

Quasi padre / Christian Bergamo.  Longanesi
Questa è la storia di un Lui che insieme a una 
Lei percorre la strada che lo porterà a 
diventare padre e nel frattempo a girare 
intorno a sé stesso e alla propria vita, tra 
paranoie, riflessioni e bicchieri di gin tonic. Un 
Lui che scalpita, si nasconde, cade.
GIN 39043 N BERGC QUA

Quello che alle donne non dicono : la salute 
al femminile / Salvo Di Grazia. Laterza
È utile assumere integratori per stare meglio? 
Gli ormoni in menopausa sono l'elisir di 
giovinezza? Non è facile  orientarsi nel 
labirinto dei consigli, delle terapie, delle 
promesse miracolose.
GIN 38980 MAZ 613 DIG

La rete invisibile della natura / Peter 
Wohlleben. Garzanti. In che modo animali e 
piante, foreste e mari, montagne e 
cambiamenti climatici riescono a influenzarsi a 
vicenda? L’aitore ci mostra le connessioni alla 

base del sistema complesso di cui siamo parte. 
GIN 38982 MAZ 577 WOH

Scienza della corsa : migliorare la tecnica e 
l'allenamento, prevenire gli infortuni / Chris 
Napier.  Gribaudo . Che tu sia un neofita della 
corsa o un runner esperto, questo libro 
rappresenta un aiuto per raggiungere i tuoi 
obiettivi e prevenire gli infortuni.
GIN 38984 MAZ 796.4 NAP

Studiolo / Giorgio Agamben. Einaudi
«Studiolo» si chiamava nei palazzi 
rinascimentali la piccola stanza in cui il 
principe si ritirava per meditare o leggere, 
circondato dai quadri che amava in modo 
speciale. Questo libro è, per l'autore, una 
specie di studiolo. GIN 39013  MAZ 701 AGA

Tatuaggi : storia di una pratica ancestrale / 
testi di Jérôme Pierrat. Sonda. Il tatuaggio è 
diventato una moda, ampiamente praticato e 
ricercato soprattutto dal punto di vista 
estetico. Le origini di questa pratica si perdono 
però nella notte dei tempi e forse anche íl suo 
significato e funzione. 
GIN 39034 MAZ 741.5 PIE

Troppa famiglia fa male : come la 
dipendenza materna crea adulti bambini (e 
pessimi cittadini) / Laura Pigozzi. Rizzoli
È nelle famiglie che i ragazzi dovrebbero 
allenarsi a trovare lo slancio verso l'esterno, 
diventando adulti. Fallire questa 
trasformazione significa condannarli a 
un'eterna infanzia, che apre le porte non solo 
ai dittatori bambini ma anche a quelli veri.
GIN 38987 MAZ 155.9 PIG

L'ultimo traghetto / Domingo Villar. Ponte 
alle grazie. Mónica Andrade è sparita da 
qualche giorno,  così l’ispettore Caldas si 
addentra nella vita della giovane scomparsa, 
tra la Scuola di arti e mestieri dove lei insegna 
e il villaggio di Tirán in cui si è ritirata a vivere.
GIN 38997 N VILLD ULT

V2 / Robert Harris. Mondadori
Novembre 1944. L'ingegnere tedesco Rudi 
Graf si trova in una cupa cittadina sulla costa 
olandese occupata dai nazisti per 
sovrintendere al lancio dei missili V2 su 
Londra. GIN 38992 N HARRR V2

E’ possibile vedere i titoli direttamente 
sul catalogo per verificare la disponibilità 

e saperne di più: 
https://bit.ly/3kCCY1g
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