
L'amante alchimista / Isabella Della 
Spina.1527. Alla vigilia del sacco di Roma 
Margherida de' Tolomei viene 
imprigionata dal Papa Clemente VII a 
Castel Sant'Angelo. Figlia del dotto 
Cornelio, profonda conoscitrice del potere
delle erbe, degli influssi astrali, grande 
alchimista, ha sempre cercato il segreto 
della Pietra Filosofale; forse è questo che 
il Papa vuole ottenere da lei?.
GIN 34240. Collocazione N DELLI AMA

L'arrivo di Saturno / Loredana Lipperini. 
“La giovane reporter Graziella De Palo, 
amante della giustizia, scompare in 
Libano nel 1980, insieme al collega Italo 
Toni; un celebre falsario olandese è 
processato nel 1947: due romanzi in uno 
che mescola fatti reali e invenzione, 
memoria di un'amicizia e mito.” 
GIN 34191. Collocazione N LIPPL ARR

La bestia nera / Elda Lanza.  Un cane 
nero addestrato per uccidere, della stessa 
razza di Dick, il cane di Max Gilardi, è la 
bestia nera. Accusato di aver azzannato 
un uomo, e poi prosciolto dalle prove della
polizia scientifica, Dick è innocente, ma 
resta tuttavia la domanda: è casuale la 
morte, identica, di una bimba nel parco 
dove Max Gilardi stava correndo come 
d'abitudine con il suo cane?
GIN 34195. Collocazione N LANZE BES

Il bambino / Fiona Barton. Dopo 
l'enorme successo internazionale de La 
vedova, torna Fiona Barton con un nuovo 
thriller psicologico al centro del quale ci 
sono i segreti nascosti dentro casa tra 
madre e figlia. 
GIN 34198. Collocazione N BARTF BAM

Il bene comune / Ann Patchett. Una 
domenica pomeriggio, nella California del 

Sud, Bert Cousins si presenta senza invito
alla festa per il battesimo della piccola 
Franny Keating. La festa si protrae a 
lungo ed entro sera Bert, seguendo un 
impulso improvviso, bacia la madre di 
Franny, Beverly, innescando così la 
dissoluzione dei rispettivi matrimoni e 
l'unificazione delle due famiglie.
GIN 34196. Collocazione N PATCA BEN

La colonna di fuoco / Ken Follett
Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il 
giovane Ned Willard fa ritorno a casa si 
rende conto che il suo mondo sta per 
cambiare radicalmente. Solo la vecchia 
cattedrale sopravvive immutata, 
testimone di una città lacerata dal 
conflitto religioso.
GIN 34280. Collocazione N FOLLK COL

Controvento : storie e viaggi che 
cambiano la vita / Federico Pace.  Le 
storie di chi, attraversando un ponte, 
mettendosi su una strada, salendo su un 
autobus o un treno, ha trovato in un 
giorno, in un istante, il modo di cambiare 
e trasformarsi
GIN 34289. Collocazione MAZ 910 PAC

Due mogli : 2 agosto 1980 / Maria Pia 
Ammirati. Una storia che si svolge 
nell'arco di un'unica giornata: il 2 agosto 
del 1980. Il giorno della strage di Bologna.
Una toccante riflessione sul ruolo che il 
caso e il destino giocano nelle nostre vite.
GIN 34193. Coll. N AMMIMP  DUE

L'economia della ciambella : sette 
mosse per pensare come un economista
del 21. secolo / Kate Raworth. Raworth 
indica sette passaggi chiave per liberarci 
dalla nostra dipendenza dalla crescita, 
riprogettare il denaro, la finanza e il 

mondo degli affari e per metterli al 
servizio delle persone.
GIN 34288. Coll. MAZ 330.9 RAW

I fantasmi dell'Impero / Marco 
Consentino, Etiopia, Africa Orientale, 
1937.Da un anno Benito Mussolini ha 
proclamato l'Impero. Ma la propaganda 
tace che il popolo e il territorio sono 
tutt'altro che sottomessi. Più di prima 
infuria la guerra coloniale.
GIN 34270. Collocazione N CONSM FAN

Foresta di tenebra / di Simone 
Regazzoni. Questa volta Michael Price, il 
giovane e ribelle professore di filosofia 
collaboratore della National Security 
Agency, finirà coinvolto in un mistero 
legato agli orrori della Seconda guerra 
mondiale e dei segreti del progetto 
Manhattan per la costruzione della 
bomba atomica. 
GIN 34186. Collocazione N REGAS FOR

Gemelle imperfette  / di Affinity Konar.
Stasha e Pearl arrivano ad Auschwitz nel 
1944. Essendo gemelle vengono inserite 
nello Zoo di Mengele e sottoposte, come 
cavie ad esperimenti. Un po' di tempo 
dopo Pearl sparisce ...
GIN 34185. Collocazione N KONAA GEM

L'incontro / Bodo Kirchhoff. Reither, 
editore ormai in pensione,e Leonie Palm, 
presidentessa di un circolo di lettura e 
dedita alla scrittura,si incontrano e tra di 
loro scatta un'intesa così forte da portarli 
a partire in piena notte per raggiungere il 
lago Achensee, per decidere poi di 
proseguire oltre, verso l'Italia, in un 
viaggio folle fatto di avventure e incontri. 
Palm.” GIN 34187. Coll. N KIRCB INC

Il ministero della suprema felicità / 
Arundhati Roy . Il romanzo ci 
accompagna in un lungo viaggio nel vasto
mondo dell'India: dagli angusti quartieri 
della vecchia Delhi agli scintillanti centri 
commerciali della nuova metropoli, fino 
alle valli e alle cime innevate del Kashmir.
Dolente storia di sentimenti e insieme 
vibrante protesta.  GIN 34205. Coll. ROY 
A MIN

Non ti faccio niente / Paola Barbato. 
Dal 1983. Trentadue bambini in sedici 
anni, rapiti per tre giorni da un uomo che 
cerca di realizzare i loro desideri e li 
restituisce alla famiglia, felici. 2015. Greta
scompare all'improvviso, come suo padre 
trent'anni prima. Anche lei viene subito 
restituita alla famiglia, ma priva di vita. 
Inizia una scia di sangue che collega i figli 
dei bambini rapiti anni prima. Ma perché il
rapitore "buono" si è trasformato in un 
assassino? GIN 34188. Coll. N BARBP NON

Ora mi vedi / Maria Venturi. Emi, 24 
anni, usa il suo corpo per sedurre e 
abbandonare gli uomini che si innamorano
di lei. Cresciuta in un bordello e offerta ai 
clienti più facoltosi fin da piccolissima, 
non riesce a trovare un altro modo per 
dimenticare il passato. Finché non 
incontra Mattia ...
GIN 34180. Collocazione N VENTM ORA

Perdere tempo su Internet / Kenneth 
Goldsmith. Tutti perdiamo tempo su 
Internet, arrivando persino a 
colpevolizzarci per quanto siamo soliti 
saltabeccare da un sito all'altro. Ma siamo
davvero sicuri che stiamo sprecando del 
tempo? Per Kenneth Goldsmith non è 
affatto così. 
GIN 34249. Coll. MAZ302.23 GOL



Progetto di sangue : il caso di Roderick 
Macrae / Graeme Macrae Burnet. 
Attraverso un'affascinante ricostruzione 
storica, Graeme Macrae Burnet ha scritto 
un romanzo sulla giustizia, la 
criminalizzazione e il classismo nel tardo 
XIX secolo in Scozia.  Romanzo 
rivelazione del Booker Prize, il più 
prestigioso premio inglese.
GIN 34190. Coll. NBURNGM PRO

Pulvis et umbra / Antonio Manzini.  Ad 
Aosta si trova il cadavere di una trans. A 
Roma, in un campo verso la Pontina, due 
cani pastore annusano il cadavere di un 
uomo che porta addosso un foglietto 
scritto. In entrambe le indagini l'ispettore 
Schiavone è coinvolto in prima persona.
GIN 34279. Collocazione N MANZA PUL

La ragazza sbagliata / Giampaolo Simi. 
“ Un noir che parte da un vecchio caso, la 
scomparsa di una giovane il cui cadavere 
viene poi ritrovato sulle colline della 
Versilia. Protagonista è un giornalista, 
Dario Corbo.”
GIN 34192. Collocazione N SIMIG RAG

I ragazzi che se ne andarono di casa in 
cerca della paura / Mark Haddon.  La 
prima raccolta delle storie brevi 
dell'autore dello "Strano caso del cane 
ucciso a mezzanotte" è stata accolta in 
Inghilterra e negli Stati Uniti come un 
capolavoro di talento narrativo, di 
inventiva ed equilibrio.   
GIN 34241. Collocazione N HADDM RAG

Il ragazzo nuovo : una riscrittura 
dell'Otello / Tracy Chevalier . L'autrice 
ha  scelto di ambientare un nuovo Otello 
nell'America degli anni Settanta, 
all'interno del cortile di una scuola 
periferica di Washington DC, dove tutti i

ragazzini  sono bianchi tranne Kokote, 
tredici anni, figlio di un diplomatico 
ghanese. Tutto, in questo romanzo 
tragico, si svolge nell'arco di un solo 
giorno.  GIN 34189. Coll. N CHEVT RAG

Rondini d'inverno : sipario per il 
commissario Ricciardi / Maurizio De 
Giovanni. Il Natale è appena trascorso e 
la città si prepara al Capodanno quando, 
sul palcoscenico di un teatro di varietà, il 
grande attore Michelangelo Gelmi esplode
un colpo di pistola contro la giovane 
moglie, Fedora Marra.
GIN 34182. Collocazione N DEGIMRON

Il serpente dell'Essex / Sarah Perry. 
Londra, fine Ottocento. La giovane Cora, 
rimasta vedova, parte con il figlio per 
dedicarsi alla sua vera passione: la ricerca 
di fossili di animali. A Colchester, 
nell'Essex, si imbatte in alcune bizzarre 
voci secondo cui un serpente mostruoso è
emerso dalle paludi. Impaziente di 
indagare è anche il vicario locale, William 
Ransome, convinto che si tratti di una 
superstizione. 
GIN 34184. Collocazione N PERRS SER

Il sorcio / Georges Simenon
La sera in cui il Sorcio, un anziano 
barbone di origine alsaziana, trova un 
portafogli gonfio di dollari, architetta un 
piano infallibile, che dovrebbe 
permettergli di comprarsi la vecchia 
canonica di Bischwiller-sur-Moder dove 
sogna di finire i suoi giorni. C'è purtroppo 
un piccolo dettaglio, che complicherà 
parecchio le cose: il portafogli era accanto
a un cadavere.
GIN 34183. Collocazione N SIMEG SOR

Sorella del mio cuore / Chitra Banerjee 
Divakaruni. La storia di due sorelle non di
sangue ma di cuore. Sudha e Anju, orfane 

di padre (o così credono), raccontano il 
loro percorso dall'infanzia alla giovinezza, 
al primo amore, agli inevitabili matrimoni 
combinati,  al diverso esito delle 
rispettive e contemporanee maternità.  
GIN 34215. Collocazione N DIVACB SOR

Uno sterminio di stelle : Sarti Antonio e
il mondo disotto  / Loriano 
Macchiavelli. Il ritorno di Sarti Antonio, il
personaggio più longevo e amato di 
Loriano Macchiavelli, alle prese con un 
caso nuovo e al tempo stesso 
antichissimo.
GIN 34204. Collocazione N MACCL STE

Variazioni su un tema originale / André 
Aciman. Cinque variazioni su un tema 
originale: quello dell'amore. Cinque 
momenti della vita di Paul, che, come 
tessere di un mosaico,  raccontano  
l'evoluzione della sua passione. 
GIN 34242. Collocazione N ACIMA VAR

La vita in due / Nicholas Sparks. 
Nell'arco di pochi mesi Russ si trova 
senza moglie né lavoro, solo con la figlia 
London e una realtà tutta da reinventare. 
E se quel viaggio all'inizio lo spaventa, 
ben presto il legame con London diventa 
indissolubile e dolcissimo, tanto da dargli 
una forza che non si aspettava.
GIN 34179. Collocazione N SPARNVIT

Zuleika apre gli occhi  / Guzel' Jachina. 
Al suo debutto letterario, Guzel'Jachina 
riesce nell'intento di innestare nelle spire 
sovietiche di una Storia devastante come 
fu la dekulakizzazione degli anni Trenta 
del Novecento (con le sue centinaia di 
migliaia di deportati) la piccola banale, ma
esemplare vicenda di una donna come 
tante. Romanzo-rivelazione osannato e 
pluripremiato.
GIN 34207. Collocazione N JACHGS ZUL
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