
L'arte svedese di mettere in ordine : 
sistemare la propria vita per alleggerire 
quella degli altri / Margareta 
Magnusson. La nave di Teseo. Una 
ricetta  all’insegna del divertimento,  
diventata un caso editoriale mondiale, per 
mettere ordine in se stessi a partire dalla 
propria casa. GIN 36755. MAZ648.5 MAG
 

Amore nei giorni della rivolta / Ahmet 
Altan. E/O. ” ll secondo volume del 
Quartetto ottomano. Un affresco 
impressionante per potenza e vivacità 
della crisi dell'Impero ottomano all'inizio 
del '900, attraverso le storie intrecciate di 
personaggi vivissimi alle prese con amori 
tormentati, intrighi, giochi di potere e 
rivolte.” GIN 36716. N ALTAA AMO

L'arcipelago del cane / Philippe Claudel. 
Giunti. Sull’Arcipelago del Cane il mare 
deposita sulla spiaggia tre cadaveri. Non 
si sa chi siano né  come siano finiti lì, ma 
per le autorità – il Sindaco, il Parroco, il 
Dottore e l’anziana maestra di scuola – è 
chiaro che devono sparire. 
GIN 36727. N CLAUP ARC

La candidata perfetta / Greer Hendricks 
e Sarah Pekkanen. Piemme. Eminente 
psichiatra di New York cerca donne tra i 
18 e i 32 anni per uno studio su etica e 
morale. Compenso generoso. Anonimato 
garantito. Una sola richiesta: sincerità 
assoluta. GIN 36830. N HENDG CAN

Cari Mora / Thomas Harris. Mondadori. 
Venticinque milioni di dollari in lingotti 
d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono 
sepolti in una grande e misteriosa villa 
nella baia di Miami Beach. Il bottino fa 
gola a molti, gente senza scrupoli che 
tiene d'occhio la casa.
GIN 36769. N HARRT CAR

Circe / Madeline Miller. Sonzogno. Nella 
casa del dio Sole nasce una bambina, 
Circe, tanto diversa dai suoi genitori e 
fratelli divini. Ha un aspetto fosco, un 
carattere difficile e, soprattutto, 
preferisce la compagnia dei mortali a 
quella degli dèi. 
GIN 36756. N MILLM CIR

Il collegio / Tana French. Einaudi. Il 
detective Stephen Moran lavora ai Casi 
Freddi con un unico obiettivo, entrare a 
far parte della Omicidi della polizia di 
Dublino. E l'occasione arriva quando Holly 
Mackey gli fornisce nuove informazioni 
sul caso di un ragazzo trovato ucciso 
l'anno prima nel  collegio più prestigioso 
d'Irlanda.  GIN 36816. N FRENT COL

Cose più grandi di noi / Giorgio Scianna. 
Einaudi. A Milano si respira un'aria feroce. 
Le Brigate Rosse stanno perdendo la loro 
battaglia contro lo Stato, e proprio per 
questo il cono d'ombra della violenza può 
raggiungere chiunque. Lo sa bene Marghe, 
che a diciotto anni esce dal carcere e 
trova suo padre ad aspettarla. 
GIN 36838. NSCIAG COS

Il cuoco dell'Alcyon / Andrea Camilleri. 
Sellerio. “Al commissariato di Vigàta sta 
succedendo qualcosa: Montalbano 
allontanato e costretto alle ferie, la sua 
squadra smantellata, in breve: qualcuno 
sta tentando di farlo fuori”.
GIN 36810. N CAMIA CUO

Delitti senza castigo : un'indagine 
inedita di Sarti Antonio / Loriano 
Macchiavelli. Einaudi. Quando 
Settepaltò, chiamato cosí perché indossa 
un numero spropositato di cappotti l'uno 
sopra l'altro, viene massacrato di botte,  
Sarti Antonio decide di non archiviare il 
caso. Che senso ha picchiare a sangue un 

poveraccio che vive di stenti e non ha mai 
dato fastidio a nessuno?
GIN 36754. N MACCL DEL

Il delitto ha le gambe corte / Christian 
Frascella. Einaudi.  Contrera è un 
investigatore privato dalla vita 
sgangherata, un cialtrone di talento che 
riceve i clienti con una birra in mano in 
una lavanderia a gettoni di Torino. Questa 
volta è alle prese non con uno ma con ben 
tre casi che fino alla fine sembrano 
irrisolvibili. GIN 36811. N FRASC DEL

Diario dell'anno del Nobel : l'ultimo 
quaderno di Lanzarote / José Saramago. 
Feltrinelli.  L'ultimo dei quaderni di 
Lanzarote, quello relativo al 1998,  riesce 
a restituire al lettore una dimensione 
privata, a tratti perfino domestica del 
grande scrittore portoghese.
GIN 36951. MAZ 869.8 SARAJ

Elisabetta 2. : ritratto di regina / Paola 
Calvetti. Mondadori. La storia 
enigmatica di una donna timida e 
inavvicinabile che dell'accettazione del 
proprio destino, dell'appassionata difesa 
della corona, ha fatto la suprema ragione 
di vita e uno schermo impenetrabile.
GIN 36876. MAZ 929 ELI

Frattura / Andrés Neuman. Einaudi.  Il 
signor Yoshie Watanabe è un uomo 
anziano, silenzioso, solitario.  Anche lui, 
come un vaso rotto, porta i segni dei 
soprusi del tempo e della brutalità degli 
eventi. E a  raccontare  la sua storia sono 
le donne che lo hanno amato. 
GIN 36813. N NEUMA FRA

In mare non esistono taxi / Roberto 
Saviano. Contrasto. Questo libro è 
testimonianza. Questo libro porta le prove 
di quanto è accaduto e accade nel 
Mediterraneo attraverso le parole e le 

immagini di chi ha visto, documentato, 
fotografato, aiutato. 
GIN 36890.  MAZ 304.8 SAV

La logica della lampara / Cristina 
Cassar Scalia. Einaudi. Un uomo trascina 
a fatica una grossa valigia e la getta fra gli 
scogli. Poche ore dopo il vicequestore 
Vanina Guarrasi riceve una chiamata 
anonima: una voce femminile riferisce di 
aver assistito all'uccisione di una ragazza 
avvenuta quella notte in un villino sul 
mare. Due fatti che si scoprono legati.
GIN 36713. N CASSSC LOG

Il mio anno di riposo e oblio / Ottessa 
Moshfegh. Feltrinelli.  La protagonista è 
una persona sola, tremendamente sola, 
seduta sul bordo del mondo. Orfana da 
anni, bella, ricca, colta, lascia il  lavoro in 
una galleria d'arte e decide di imbottirsi di 
farmaci per dormire il più possibile e non 
provare nessun sentimento.  Considerato 
dal Entertainment Weekly come il libro 
più bello del 2018.
GIN 36822. N MOSHO MIO

Nel silenzio delle nostre parole / 
Simona Sparaco. DeA Planeta, L’autrice  
indaga i momenti terribili in cui la vita e la 
morte si sfiorano diventando quasi la 
stessa cosa, e in cui le distanze che ci 
separano dagli altri vengono abbattute 
dall'amore più assoluto, quello che non 
conosce condizioni.
GIN 36719. N  SPARS NEL

Non leggerai / Antonella Cilento. 
Giunti. In tutti i Mondi Occidentali la 
lettura non interessa più: scomparsi 
editori e giornali, un Decalogo governativo 
vieta la letteratura. Ma a Napoli una 
coppia di amiche scopre  un  cassa  piena 
di romanzi e con passione crescente 
iniziano a leggere in segreto
 GIN 36728. N CILEA NON



Ogni riferimento è puramente casuale / 
Antonio Manzini. Sellerio. Dal rito delle 
presentazioni, alle campagne 
comunicative, dall’ossessione della prima 
pagina, alla ricerca della benevolenza del 
critico. È il mondo della comunicazione 
quello che più interessa e diverte Manzini. 
GIN 36730. N MANZA OGN

Persone normali / Sally Rooney. 
Einaudi. Dopo l'esplosivo debutto di 
Parlarne tra amici, l’autrice irlandese Sally 
Rooney ci offre un nuovo, emozionante 
manuale sentimentale per la nostra 
modernità. Vincitore del Costa Novel 
Award 2019.  
GIN 36758. N ROONS PER

Più donne che uomini  / Ivy Compton-
Burnett. Fazi. “Questa grande autrice del 
Novecento inglese ha raccontato i 
rapporti fra uomini e donne e le 
dinamiche familiari con uno stile unico e 
una sagacia senza pari, conquistando 
generazioni di lettori”. 
GIN 36718. N COMPBI PIU

Più forte di prima / Danielle Steel. 
Sperling & Kupfer.  Madre di due figlie 
affezionate, sposata ad Andrew, un 
marito ricco e devoto, Sydney conduce 
una vita perfetta. O almeno così crede. 
GIN 36808. N STEED PIU

Promesse : due indagini di Lincoln 
Rhyme e Amelia Sachs / Jeffery Deaver. 
Solferino. Due gioielli perfetti dalla penna 
di un maestro del thriller che  trascinano 
il lettore in un entusiasmante giro sulle 
montagne russe, tra colpi di scena e 
geniali svolte narrative.
GIN 36831. N DEAVJ PRO

Il rilegatore / Bridget Collins. Garzanti.  
È esistito un tempo in cui era possibile  
cancellare per sempre un ricordo, una 

colpa, un segreto. E’ questa l'arte di 
antichi rilegatori che nelle loro polverose 
botteghe, oltre a modellare la pelle e 
incollare fogli, aiutano le persone a 
dimenticare. 
GIN 36819. N COLLB RIL

La seduzione del male / di James 
Patterson e Maxine Paetro. Longanesi. 
La detective Lindsay Boxer potrà fare 
affidamento solo sulle sue forze per venire 
a capo di un letale intreccio, ordito ai suoi 
danni da una mente criminale geniale, che 
potrebbe farla finire sul banco degli 
imputati. GIN 36778. N PATTJ SED

Il segreto dell'inquisitore / James 
Rollins. Nord. Spagna,1611. Poco prima di 
salire sul rogo, padre Ibarra fa scivolare 
qualcosa tra le mani dell'inquisitore 
Alonso de Salazar Frías: un dito 
perfettamente  conservato. Eppure non si 
tratta di una reliquia. Sotto la pelle, 
s'intravede un ingranaggio di fili e ossa 
metalliche …  GIN 36776. N ROLLJ SEG

I senza memoria : storia di una famiglia 
europea / Géraldine Schwarz. Einaudi 
“Un'indagine appassionante e dolorosa 
sulle responsabilità individuali e sulle 
amnesie collettive legate ai paesi 
governati da regimi totalitari fascisti 
nell'Europa del XX secolo.”  
GIN 36744. N SCHWG SEN

Summer / Monica Sabolo. La nave di 
Teseo. Durante un picnic sulle rive del 
lago Lemano, Summer Wassner, 
diciannove anni, scompare 
misteriosamente. La sua sorte resta un 
enigma indecifrabile: è annegata, forse si 
è suicidata, oppure ha incontrato 
qualcuno? GIN 36717. N SABOM SUM

Il sussurro del mondo  / Richard Powers. 
La nave di Teseo. Patty-la-Pianta fa una 
scoperta sensazionale che potrebbe 
rappresentare il disvelamento del mistero 
del mondo e il compimento di una vita 
spesa a guardare  e ascoltare la natura: le 
piante comunicano fra loro tramite un 
codice segreto. Libro vincitore del Premio 
Pulitzer 2019 per la narrativa.
GIN 36779. N POWER SUS

Tre baci / Katherine Pancol. Giunti . Una 
rete di tradimenti, riconciliazioni, 
vendette e passioni che non lascerà 
scampo a nessuno  in un  romanzo 
rimasto per mesi in vetta alle classifiche 
francesi. GIN 36817. N PANCK TRE

La tua vita e la mia / Majgull Axelsson. 
Iperborea.  Con il suo occhio clinico e 
ipersensibile alle sottili crepe nell'edificio 
della società svedese, e con la capacità di 
calarci nei percorsi ad alta tensione 
emotiva dei suoi personaggi, l’autore 
indaga la fragilità dei legami famigliari in 
un Paese rigorosamente improntato 
all'emancipazione dell'individuo. 
GIN 36753. N MAJGA TUA

La verità sbagliata / Brian Freeman. 
Piemme. Quattro anni dopo che il serial 
killer Rudy Cutter è stato condannato 
all'ergastolo, l'ispettore della Omicidi di 
San Francisco Frost Easton scopre 
qualcosa che avrebbe preferito non venire 
mai a sapere: la prova fondamentale della 
colpevolezza di Cutter  era in realtà una 
falsa prova. GIN 36714 N FREEB VER
GIN    37307
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