
Un angelo per sempre / Federica Bosco. 
Newton Compton. Mia ha ventiquattro anni, 
balla con l'American Ballet Theatre di New York 
e vive con Adam. Ma il loro iniziale idillio pare 
essersi trasformato in ben altro: si vedono poco, 
quando sono insieme spesso litigano. 
GIN 38709 N BOSCF ANG

Anime feroci / Annie Ward. Longanesi
La storia tra Maddie e Ian è iniziata per caso, lui 
stava prestando servizio nell'esercito nei 
Balcani, lei, una scrittrice, era in visita all'amica 
Jo. Ma chi sono davvero Maddie, Ian e Jo? Qual è 
l'oscuro segreto che lega queste tre anime 
feroci? GIN 38376 N WARDA ANI

A riveder le stelle : Dante, il poeta che inventò 
l'Italia / Aldo Cazzullo. Mondadori. Dante è il 
poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato 
soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto 
un'idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel 
Paese» dove si dice «sì». 
GIN 38691 MAZ 851 ALIGD

I baffi / Emmanuel Carrère. Adelphi. È quasi un 
capriccio quello di tagliarsi i baffi, da parte del 
protagonista di questo inquietante romanzo. Ma 
ci sono scherzi che possono avere conseguenze 
anche molto gravi. Il nostro non più baffuto eroe 
si troverà infatti proiettato di colpo in un 
universo da incubo: perché tutti quelli che lo 
conoscono da anni, e la moglie per prima, 
affermano di non averli mai visti, quei baffi ... 
GIN 38378  N CARRE BAF

Blanche e Claude / Melanie Benjamin. Pozza
Parigi, 1940. I nazisti dilagano per le strade della 
città. Occupano alberghi ed edifici storici tra 
questi l'Hôtel Ritz, una delle sacre istituzioni 
della vita mondana parigina. 
GIN 38416 N BENJM BLA

Cachemire rosso / Christiana Moreau. Nord
Nel mercato di Ordos, in Cina, il rosso brillante e 
purissimo di un maglione di cachemire colpisce 
Alessandra: è quella la perla rara che le 
permetterà di risollevare le sorti della sua 
boutique di Firenze. GIN 38687 N MOREC CAC

Camminare può cambiarci la vita / Shane 
O'Mara. Einaudi. Camminare riduce lo stress e 
rallenta l'invecchiamento del nostro cervello, fa 
bene ai muscoli così come alla nostra mente. E 
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dopo aver letto questo libro non avremo più 
scuse per non fare una bella passeggiata. 
GIN 38304 MAZ 796.5 OMA

Cara pace / Lisa Ginzburg. Ponte alla grazie
Padri e madri, amicizie e passioni, alberi e fiumi 
fanno da cornice a una storia d'amore e di 
abbandono che, come ogni storia viva, offre solo 
domande senza risposta. 
GIN 38609 N GINZL CAR

La casa sull'argine  / Daniela Raimondi. Nord
La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di 
Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e 
Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. 
Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia: 
Giacomo Casadio s'innamora di Viollca Toska, 
una zingara, e la sposa. Primo volume della Saga 
della famiglia Casadio. 
GIN 38608 N RAIMD SAG/1

La cassa refrigerata : commedia nera n. 4 / 
Francesco Recami. Sellerio. La  signorina Maria 
è morta. Una piccola folla si accalca per 
presenziare all'esposizione della bara. Si 
potrebbe pensare che i suoi paesani le volessero 
bene... Nient'affatto. GIN 38413 N RECAF CAS

Al centro del mondo / Alessio Torino. 
Mondadori. Damiano  vive con la nonna, il 
nonno e Zio Vince a Villa la Croce, che è stata 
ribattezzata "Villa dei Matti", sulle colline 
marchigiane. Alla morte della nonna Zio Vince 
vuole vendere la proprietà ma Damiano sa di 
dover difendere la memoria della sua 
sgangherata famiglia. GIN 38713 N TORIA CEN

Una certa età : per una nuova idea della 
vecchiaia / Vittorino Andreoli. Solferino
Vittorino Andreoli ci racconta la vecchiaia come 
capitolo originale dell'esistenza e non come 
un'età «malata». Chi ha «danzato a lungo col 
tempo» ha maggiore capacità di sperimentare la 
gioia e considerare il piacere. 
GIN 38750 MAZ 305.26 AND

I cieli di Philadelphia / Liz Moore. NN Editore
Un romanzo in cui passato e presente si 
intrecciano componendo il ritratto di una donna 
vulnerabile e coraggiosa, tormentata da scelte 
sbagliate e fedele al suo senso di giustizia. 
GIN 38392 N MOORL CIE

Le cinque donne : la storia vera delle vittime 
di Jack lo squartatore / Hallie Rubenhold. 
Pozza. Attraverso un imponente lavoro di 
documentazione  "Le cinque donne" riesce 
pienamente nel suo obiettivo di dare un volto 
alle donne che per troppi anni sono rimaste 
oscurate da un mito, restituendo loro ciò che 
tanto brutalmente hanno perduto insieme alla 
vita: la dignità. GIN 38706 N RUBEH CIN

Croce del Sud : tre vite vere e improbabili / 
Claudio Magris. Mondadori. L’autore è 
affascinato dalla sconcertante creatività della 
realtà, spesso più fantastica e imprevedibile 
della finzione. GIN 38403 N MAGRC CRO

Dampyr : il figlio del diavolo / Mauro Boselli, 
Maurizio Colombo, Mario Rossi. Sergio Bonelli
Harlan Draka vive in un piccolo villaggio della 
Transilvania e sbarca il lunario spacciandosi per 
un "dampyr", creatura della mitologia slava, 
figlio di una donna e un vampiro, capace di 
combattere il vampirismo in persone già morte. 
GIN 38678 MAZ 741.5 BOS

Il danzatore dell'acqua / Ta-Nehisi Coates. 
Einaudi. Quando Hiram, nato schiavo, viene 
gettato nelle acque tormentose di un fiume,  
scopre di possedere un misterioso potere. Un 
potere che si trasformerà in una missione, per sé 
e per tutto il suo popolo. È la storia di un 
riscatto e di un amore: perché è la storia di una 
rivolta. GIN 38719 N COATT DAN

Della gentilezza e del coraggio : breviario di 
politica e altre cose / Gianrico Carofiglio. 
Feltrinelli. In queste pagine  l’autore ci 
accompagna in un viaggio nel tempo e nello 
spazio e costruisce un sommario di regole - o 
meglio suggerimenti - per una nuova pratica 
della convivenza civile, prima fra tutte la parola 
gentilezza che diventa una dote dell'intelligenza.
GIN 38456 MAZ 320 CAR

Il dono di Antonia / Alessandra Sarchi. Einaudi
Ventisei anni prima Antonia donò un ovulo a 
un'amica che desiderava diventare madre. Oggi, 
mentre sua figlia sembra volersi liberare di lei, 
qualcuno che non può chiamare figlio invece la 
cerca e la interroga sui motivi di quel dono 
offerto come un atto di generosità del quale poi 
non si è sentita all'altezza. 
GIN 38407 N SARCA DON



Doppia identità / Brian Freeman. Piemme. 
Un uomo muore in un incidente stradale causato 
da un cervo: i documenti che ha con sé sono 
falsi e nel bagagliaio viene ritrovata una pistola. 
Il detective Stride indaga. 
GIN 38410 N FREEB DOP

L'estate dei fantasmi / Lawrence Osborne. 
Adelphi. Durante un'estate infuocata, mentre 
infuria la crisi dei rifugiati, sull'isola di Idra 
sbarca il consueto stuolo di intellettuali, artisti, 
vacanzieri. GIN 38393 N OSBOL EST

Figli che tacciono, gesti che parlano : come 
capire ciò che gli adolescenti dicono senza 
parole / Susana Fuster. Salani. Sulla base della 
vasta esperienza sul campo dell'autrice e di 
rigorosi studi scientifici, questo libro è un punto 
di partenza per riuscire a gestire in maniera più 
consapevole i rapporti interpersonali e costruire 
un florido scambio comunicativo con i propri 
figli. GIN 38308 MAZ 155.5 FUS

Fu sera e fu mattina / Ken Follett. Mondadori
Le vite di quattro personaggi si intersecano, in 
un succedersi di continui colpi di scena, negli 
anni più bui e turbolenti del Medioevo. 
GIN 38457 N FOLLK FUS

Il gattolico praticante : esercizi di devozione 
felina / Alberto Mattioli. Garzanti. Il tempo 
dedicato al gatto è un'oasi di piacere e di 
bellezza sottratta ai ritmi insensati della vita 
quotidiana, per giungere alla consapevolezza che 
non si può addomesticare un gatto, si può solo 
sperare che sia lui ad addomesticare noi. 
GIN 38431 MAZ 636.8 MAT

I gerani di Barcellona / Carolina Pobla. 
Garzanti.  Malaga, 1928: le sorelle Torres 
subiscono la bancarotta della famiglia e devono 
affrontare il presente con le loro forze. Primo 
voume della Saga dei Torres. 
GIN 38389 N POBLC SAG/1

Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua 
finestra / Claudia Durastanti.  La Nave di 
Teseo. Trent'anni di storia americana, trent'anni 
di sogni e aspirazioni. Di amori, di voli e di 
cadute. E' l'epopea cruda, fantastica, 
umanissima di sei diverse giovinezze, sei modi 
d'intendere la vita coi suoi dolorosi passaggi 
epocali. GIN 38390 N DURAC GIO

La grammatica delle spezie / Caz Hildebrand. 
Gribaudo. Una celebrazione dell'esotico e 
inebriante mondo delle spezie, un viaggio in un 
universo di storie, sapori e profumi. 
GIN 38429 MAZ 641.3 HIL

L'incredibile, prima di colazione : strane storie 
per cominciare bene la giornata / Carlo 
Lucarelli.  Solferino. Possiamo credere ad 
almeno una cosa incredibile prima di colazione. 
Per dirla con Lucarelli, la realtà trova sempre il 
modo di superare la fantasia. 
GIN 38401 N LUCAC INC

L’incredibile storia di António Salazar, il 
dittatore che morì due volte / Marco Ferrari. 
Laterza. Una vicenda insieme tragica e surreale 
raccontata  da un profondo conoscitore del 
Portogallo, della sua storia, della sua cultura e 
delle sue atmosfere.GIN 38749 MAZ 929 SAL

Indisponibilità e disponibilità della vita : una 
difesa filosofico giuridica del suicidio assistito 
e dell'eutanasia volontaria / Giovanni Fornero. 
UTET. Fornero prende apertamente posizione in 
merito alle cruciali questioni del diritto di morire, 
del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria. 
Questioni che sono al centro di un acceso 
dibattito nel nostro Paese e che interpellano 
l'etica, la filosofia, il diritto. 
GIN 38755 MAZ 179.7 FOR

L'istante largo / Sara Fruner. Bollati 
Boringhieri. Con una scrittura limpida e poetica, 
Sara Fruner ci offre una riflessione insieme 
intensa e lieve sull'imprevedibilità dei legami che 
ci forgiano. GIN 38404 N FRUNS IST

Liberazione / Imogen Kealey. Longanesi
Spia. Moglie. Soldato. Leggenda. Agli occhi degli 
Alleati è un'impavida combattente per la libertà. 
Per la Gestapo, un fantasma, la persona più 
ricercata al mondo. Ma all'inizio, Nancy Wake 
non è altro che una giovane donna … 
GIN 38688 N KEALI LIB

Il libro dei sette sigilli / Barbara Bellomo. 
Salani. Molte sono le domande che cercano 
risposta: il Libro dei sette sigilli esiste davvero? 
Dove può essere stato nascosto? E che ruolo 
hanno i gesuiti nella ricerca? 
GIN 38396 N BELLB LIB



La linea del sangue / Jesmyn Ward. NNE
Joshua e Christophe sono gemelli e vivono a 
Bois Sauvage, Mississippi, insieme alla nonna 
cieca che si è sempre presa cura di loro. La Ward 
racconta le cicatrici dell'adolescenza e le forme 
d'amore che tengono insieme una famiglia, 
venature di quella linea del sangue che ispira e 
orienta il destino. GIN 38409 N WARDJ TRI/3

La lista degli stronzi / John Niven. Einaudi
In un'America preda di un conservatorismo 
sfrenato Frank Brill scopre di avere un cancro 
con un'aspettativa di vita di sei mesi al 
massimo. Solo e senza più niente da perdere, c'è 
un'unica cosa che vuole fare prima di tirare le 
cuoia: eliminare le cinque persone sulla sua 
«lista degli stronzi». GIN 38380 N NIVEJ LIS

La locanda del gatto nero / Yokomizo Seishi. 
Sellerio. Un bonzo è sorpreso a scavare nel 
giardino della Locanda del Gatto nero. Dalla 
terra affiora un cadavere di donna. È una giovane 
legata agli affari più o meno equivoci del locale.
GIN 38388 N YOKOS LOC

Luna di sangue / James Patterson, Howard 
Roughan. Tre60. Una coppia uccisa ai Caraibi. 
Un'altra coppia assassinata prima di salire su un 
aereo per Roma. E poi un'altra ancora.. Qualcuno 
sta prendendo di mira giovani sposi in luna di 
miele. GIN 38379 N PATTJ LUN

Malinverno / Domenico Dara. Feltrinelli
Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria, le parole 
dei romanzi e delle poesie appartengono a tutti e 
i nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e 
promesse. Timpamara è un paese così.
GIN 38406 N DARAD MAL

Il mantello / Marcela Serrano. Feltrinelli
"Il mantello" è il racconto delle emozioni e dei 
sentimenti che ci travolgono quando si perde 
una persona cara. GIN 38615 N SERRM MAN
Manuale di educazione cinofila : le basi 
scientifiche, il servizio professionale. gli 
esercizi pratici per una migliore relazione con 
il cane / Aldo La Spina.  LSWR
Il libro si rivolge agli amanti dei cani che 
vogliono conoscere l'educazione cinofila per 
rendere ancora più saldo e soddisfacente il 
rapporto con il proprio quattrozampe.
GIN 38630   MAZ 636.7 LAS

Midnight sun / Stephenie Meyer. Fazi
Quando Edward  e Bella si sono incontrati  una 
storia d'amore destinata a diventare di culto ha 
avuto inizio. Con Midnight Sun, i lettori 
conosceranno la versione di Edward.
GIN 38612 N MEYES MID

1960 : l'Italia sull'orlo della guerra civile : il 
racconto di una pagina oscura della 
Repubblica / Mimmo Franzinelli, Alessandro 
Giacone. Mondadori. A sessant'anni di distanza, 
gli autori, provano a comprendere con gli 
strumenti della storia quella pagina cruciale 
quanto oscura della Repubblica. 
GIN 38306 MAZ 945.092 FRA

Il mistero della donna tatuata / Takagi 
Akimitsu. Einaudi. Uscito originariamente nel 
1948, è uno dei capolavori di Takagi Akimitsu, 
autore di culto, maestro del mystery giapponese. 
GIN 38387 N TAKAA MIS

Momenti straordinari con applausi finti / Gipi. 
Coconino press. Gipi si immerge in quella zona 
oscura dove si nascondono le immagini che 
credevamo perse: grumi di memoria che non 
soltanto sono al centro di questo racconto, ma 
sono anche il motivo per cui è nato il linguaggio 
a fumetti. GIN 38648 MAZ 741.5 GIP

La morte è il mio mestiere / Michael Connelly. 
Piemme. Attraverso una ricerca nei meandri del 
web McEvoy intraprende una folle corsa contro 
il tempo. Perché il killer ha già scelto il suo 
prossimo obiettivo ed è pronto a colpire ancora.
GIN 38478 N CONNM MOR

M : l'uomo della provvidenza / Antonio 
Scurati. Romanzo Bompiani. Il cammino di M. Il 
figlio del secolo prosegue qui sollevando il velo 
dell'oblio su persone e fatti di capitale 
importanza e sperimentando un intreccio ancor 
più ardito tra narrazione e fonti dell'epoca.  
GIN 38716 N SCURA M

Namamiko : l'inganno delle sciamane / 
Fumiko Enchi. Safarà. Per la prima volta in 
traduzione italiana, un'indimenticabile storia 
d'amore e potere alla corte imperiale del 
Giappone classico. GIN 38394 N ENCHF NAM

Nevernight, Saga degli accadimenti di 
Illuminotte / Jay Kristoff. Mondadori



Destinata a distruggere imperi, Mia Corvere ha 
solo dieci anni quando riceve la sua prima 
lezione sulla morte. Sei anni dopo, la bambina 
cresciuta tra le ombre si avvia a mantenere la 
promessa che ha fatto il giorno in cui ha perso 
tutto. Coll. N KRISJ NEV
1: Mai dimenticare - GIN 38697 
2: I  grandi giochi - GIN 38698

Il nido delle cicale / Anna Martellato. Giunti
Che cosa faremmo se un giorno scoprissimo che 
nulla di quello che abbiamo costruito è 
autentico? Succede a Mia, compagna di Alessio. 
Per lui ha rinunciato a tutto, anche ad avere figli. 
Finché un giorno scopre che  le ha nascosto una 
verità impossibile da accettare.
GIN 38715 N MARTA NID

Non per me sola : storia delle italiane 
attraverso i romanzi / Valeria Palumbo. 
Laterza. Le opere delle nostre scrittrici - da Ada 
Negri a Elsa Morante, da Grazia Deledda a Luce 
d'Eramo, da Matilde Serao a Sibilla Aleramo e 
Anna Maria Ortese - offrono il racconto di una 
battaglia durata più di un secolo per garantire 
alle donne italiane piena cittadinanza.
GIN 38363 MAZ 920 PAL

Gli occhi dell'assassino / Håkan Nesser. 
Guanda. Leon Berger, insegnante, lascia 
Stoccolma per la cittadina di K.prendendo il 
posto vacante dopo la morte del professor 
Kallmann, avvenuta in circostanze poco chiare 
verso la fine del precedente anno scolastico. 
GIN 38690 N NESSH OCC

Odio / Daniele Rielli. Mondadori
E’ un'opera dove è facile riconoscere il 
crepuscolo dell'Occidente; le conseguenze che ci 
attendono oltre l'orizzonte sono però quelle che 
non osiamo immaginare. 
GIN 38397 N RIELD ODI

L' ombra del potere / Viveca Sten. Marsilio
Meta prediletta di velisti e poeti, Sandhamn è 
tra i luoghi più incantevoli dell'arcipelago di 
Stoccolma. Un'isola magica, con tradizioni e 
consuetudini ben radicate e gelosamente 
custodite da famiglie che  ci abitano da 
generazioni. GIN 38696 N STENV OMB

L'omicidio è denaro / Petros Markaris. La nave 
di Teseo. Charitos affronta uno dei casi più 
difficili della sua carriera, indagando in una 

Atene sospesa tra speranza e disillusione, tra la 
bellezza  della sua storia e il caos dei nostri 
tempi. GIN 38611 N MARKP OM

L' oracolo della notte : storia e scienza del 
sogno / Sidarta Ribeiro. Feltrinelli
Questa è un'avventura nella storia della mente 
umana per ritrovare un'arte che il mondo 
contemporaneo rischia di dimenticare: la nostra 
capacità primigenia di sognare e di narrare. 
GIN 38367 MAZ 154.6 RIB

Passione sakura : la storia dei ciliegi 
ornamentali giapponesi e dell'uomo che li ha 
salvati / Naoko Abe. Bollati Boringhieri
Nel tracciare la storia dei ciliegi ornamentali e 
dell’uomo che a loro ha dedicato la vita, ci rende 
partecipi della vita di questi fiori, da emblema 
dei fasti della corte imperiale, fino all’attuale 
fascinazione collettiva per un appuntamento 
iconico. GIN 38718 MAZ 634 ABE

Perdersi / Elizabeth Jane Howard. Fazi
Henry è un ultrasessantenne,  privo di mezzi, ma 
non di fascino. Daisy è una drammaturga di 
successo e vive in un piccolo cottage di 
campagna con giardino. Quando Henry si offre 
come giardiniere, bisognosa com'è di affetto e 
attenzione, abbocca facilmente al suo amo.
GIN 38707 N HOWAEJ PER

Pianeti : la guida visuale definitiva al nostro 
sistema solare / Gribaudo. Immagini e mappe 
ad alta definizione rivelano i pianeti in tutto il 
loro splendore, dall'atmosfera al nucleo. 
GIN 38641 MAZ 523 PIA

Il  porto proibito : artist edition / Teresa 
Radice, Stefano Turconi.  Bao Publishing
La storia di un amore così puro da squarciare il 
velo della morte e il cuore di chiunque la legga. 
Un'edizione di grandi dimensioni per celebrare le 
spettacolari tavole di questo classico moderno 
del Fumetto. GIN 38674 MAZ 741.5 RAD

I  prati dopo di noi / Matteo Righetto. 
Feltrinelli. Nel cammino verso il monte Ortles, il 
vecchio Johannes e il giovane e mansueto Bruno 
sono destinati a incontrarsi fra loro e con Leni, 
una vivace bambina sordomuta rimasta sola al 
mondo. GIN 38685 N RIGHM PRA

Professione Social Media Manager : strategie, 
tattiche e strumenti per i professionisti del 



Social Media Marketing / Veronica Gentili. 
Hoepli. Un libro che spiega passo dopo passo 
come diventare un Social Media Manager 
professionista. Dalle regole d'oro per rendere i 
Social Media vere risorse di business, alla 
gestione del cliente e del preventivo, fino alla 
produzione del Social Media Plan.
GIN 38673 MAZ 004.67 GEN

La  profezia dell'armadillo / Zerocalcare. Bao
A cinque anni e centomila copie dal debutto, 
Zerocalcare aggiorna il suo primo romanzo 
grafico con questa edizione definitiva, che 
ripristina il bianco e nero della versione 
autoprodotta e comprende una nuova storia 
introduttiva. GIN 38675 MAZ 741.5 ZER

Proprio come te / Nick Hornby. Guanda
Nick Hornby ci racconta, con la sua ironia 
sempre carica di profondità, che c'è un modo per 
vivere nelle differenze, per superare i pregiudizi, 
in amore come in politica. 
GIN 38477 N HORNN PRO

Quel tipo di donna / Valeria Parrella. 
HarperCollins. L’autrice, con il suo stile 
scanzonato, racconta le donne 
accompagnandoci su una strada che porta alla 
riscoperta del nostro vero nucleo. E alla libertà. 
GIN 38475 N PARRV QUE

Quichotte / Salman Rushdie. Mondadori
Uno scrittore di spy stories, ispirandosi a 
Cervantes, crea un personaggio di nome 
Quichotte: un gentile commesso viaggiatore che 
si innamora in modo impossibile di una star della 
TV. GIN 38384 N RUSHS QUI

La ragazza senza volto / Jo Nesbo. Einaudi
Durante il concerto di Natale un membro 
dell'Esercito della Salvezza viene giustiziato in 
mezzo alla folla festosa. Il commissario Hole 
decide di occuparsi delle indagini. 
GIN 38399 N NESBJ RAG

Il regno delle ombre : le indagini del 
commissario Armand Gamache / Louise 
Penny. Einaudi. Convocato in una fattoria 
vicino a Three Pines, Gamache, capo della 
Sûreté du Québec, scopre di essere stato 
nominato esecutore testamentario da una 
sconosciuta baronessa. 
GIN 38415 N PENNL REG

Un respiro nella neve / Mary Higgins Clark & 
Alafair Burke. Sperling & Kupfer
Sono passati tre anni da quando la ricca e 
mondana Virginia Wakeling, è stata trovata 
morta nella neve, gettata dal tetto durante la 
notte del Met Gala, l'annuale raccolta fondi del 
museo. Il principale sospettato è Ivan Gray, il 
suo fidanzato e personal trainer. 
GIN 38694 N CLARMH RES

La sciagura di chiamarsi Skrake / Kjell Westo. 
Iperborea. E’ il ritratto poetico di un eroico 
fallito che sembra personificare tutti i paradossi 
della condizione umana, è un'indagine originale 
sulla famiglia, le radici, e sulla storia che «è solo 
una fiaba crudele e irresponsabile» a cui siamo 
noi a dover dare un senso. 
GIN 38756 N WESTK SCI

Scienza della fantasia / Davide Coero Borga. 
E’ la storia della scienza a svolgersi come un 
gomitolo nelle fiabe di Perrault, dei fratelli 
Grimm e di Andersen: fra i trucchi e i sortilegi 
dell'apprendista stregone e gli alambicchi di uno 
scienziato pazzo, la fantasia lascia il passo alla 
fantascienza e infine alla scienza cruda.
GIN 38597 MAZ 809 COE

I segreti del professore / Cristina Rava. Rizzoli
L'ex commissario  Rebaudengo deve vedersela 
con una scia di sangue che parte da Alassio e si 
perde in Alta Langa, con una serie di delitti 
dietro cui sembra celarsi un serial killer. 
GIN 38391 N RAVAC SEG

Un segreto a Piccadilly / Barbara Taylor 
Bradford. Sperling & Kupfer. Il secondo capitolo 
della saga dei Falconer. Londra, 1889: la capitale 
inglese in epoca vittoriana è una città di grandi 
disparità sociali ma anche di grandi opportunità 
per James Falconer, cresciuto facendo 
l'ambulante tra i banchi del fiorente mercato di 
Piccadilly. GIN 38748 N BRADBT FAL/2

Seni e uova / Mieko Kawakami. E/O
Un ritratto unico della femminilità nel Giappone 
contemporaneo. Racconta i viaggi intimi di tre 
donne che affrontano incertezze sulla strada da 
intraprendere per scegliere il proprio futuro e 
realizzare il proprio benessere interiore. 
GIN 38693 N KAWAM SEN



La spia / Danielle Steel. Sperling & Kupfer
Cresciuta fra i privilegi nella dimora di famiglia, 
Alexandra, nel 1939 quando la Gran Bretagna 
entra in guerra si trasferisce a Londra per offrirsi 
come ausiliaria. GIN 38375 N STEED SPI

Sporco ricco / James Patterson, con John 
Connolly e Tim Malloy. Chiarelettere
Era il 2016 quando James Patterson portò alla 
ribalta l'affaire Epstein, a quattro anni di 
distanza, lo scrittore torna sul caso a seguito di 
sconcertanti sviluppi, ultimo dei quali, la 
misteriosa morte del protagonista. 
GIN 38613 N PATTJ SPO

Storia di due anime / Alex Landragin. Nord
Una storia che comincia al tramonto del XVIII 
secolo, in una sperduta isola del Pacifico, e si 
dipana fino ad arrivare a Parigi, nel 1940, davanti 
alla tomba di Charles Baudelaire, dove il cerchio 
si chiude. O forse no…  
GIN 38692 N LANDA STO

Storie di gente felice / Lars Gustafsson. 
Iperborea
Ogni personaggio, attraverso la memoria, il 
sogno o l'immaginazione, vive un momento di 
epifania, l'illuminazione di un angolo nuovo da 
cui guardare la sua situazione. 
GIN 38414 N GUSTL STO

La strada del mare / Antonio Pennacchi. 
Mondadori. Pennacchi torna con un nuovo 
capitolo della saga della famiglia Peruzzi. E così, 
tra realtà e finzione, sogno e cronaca, seguendo 
e raccontando lo scorrere degli avvenimenti, 
traccia i percorsi dell'anima dei suoi personaggi e 
costruisce un romanzo corale. 
GIN 38708 N PENNA STR

Sud / Mario Fortunato. Bompiani
La storia di un mondo borghese che s'intreccia 
con la storia dell'Italia che intanto cambia in 
meglio e in peggio; il ritratto affettuoso e 
spietato di un luogo che è anche un tempo.
GIN 38377 N FORTM SUD

Sushi manga : con 40 ricette originali / 
Chihiro Masui. Mondadori. La guida-manga del 
Maestro Karasu e della sua aiutante Yuki, per 
conoscere ingredienti, tecniche e segreti 
dell'autentico sushi giapponese. 
GIN 38430 MAZ 641.59 MAS

Il taccuino delle cose non dette / Clare 
Pooley. Mondadori. Un romanzo sul coraggio di 
mostrarsi agli altri per quello che si è e scoprire 
che non fa paura; anzi, che essere autentici 
assomiglia moltissimo a essere felici. 
GIN 38711 N POOLC TAC

I gatti del Louvre Taiyo Matsumoto. Edizioni 
BD. Una guida del Louvre, stanca di trascinare 
turisti annoiati davanti alla Gioconda, scopre 
una colonia di gatti e altre strane creature che 
vive nell'edificio, e che le faranno vivere in modo 
del tutto nuovo e magico uno dei templi della 
cultura mondiale. 
GIN 38668-GIN 38669 MAZ 741.5 MAT

Il teatro dei sogni / Andrea De Carlo. La nave 
di Teseo. L’autore applica le sue capacità  di 
indagine psicologica a un romanzo fortemente 
contemporaneo, che scava nelle ragioni dei 
quattro protagonisti e ne fa emergere verità, 
segreti, ambizioni, paure e sogni sopiti.  
GIN 38614 N DECAA TEA

Teresa Papavero e lo scheletro 
nell'intercapedine / Chiara Moscardelli. Giunti
Da quando Teresa ha risolto ben due casi è 
ospite fissa del programma tv "Dove sei?", Poco 
prima dell'inaugurazione del suo nuovo B&B,  
buttando  giù l'ultimo muro,  intravede qualcosa: 
nell'intercapedine ci sono dei resti umani. 
GIN 38705 N MOSCC TER

Tōkyō tutto l’anno : viaggio sentimentale 
nella grande metropoli / Laura Imai Messina. 
Einaudi. Tokyo non solo è una delle grandi 
metropoli globali, ma è anche una città 
densissima di storie, tradizioni, simboli, "segni": 
è la città  dove le culture giovanili più 
effervescenti del pianeta si muovono nelle 
stesse strade su cui si affacciano piccoli locali 
tipici. GIN 38686 MAZ 915 IMA

Troppo freddo per settembre / Maurizio De 
Giovanni. Einaudi. Cacciarsi nei guai, poi, 
risolvere la situazione con un colpo di genio e 
una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina 
Settembre, detta Mina, tanto coscienziosa 
quanto incantevole.GIN 38476 DEGIM TRO

Tutto quel che è la vita / James Salter. 
Guanda. Una vicenda umana che si dipana dal 
secondo dopoguerra per quarant'anni, in una 
sorprendente ricchezza di scenari, incontri ed 



esperienze. A scandire il racconto, una galleria di 
ritratti femminili cui corrispondono altrettanti 
modi di intendere e vivere l'amore.
GIN 38717 N SALTJ TUT

L'ultima caccia / Jean-Christophe Grangé. 
Garzanti. Nel cuore della Foresta Nera un corpo 
viene rinvenuto mutilato. E’ subito chiaro che si 
tratta di un efferato omicidio di cui può 
occuparsi solo il detective Pierre Niémans. 
GIN 38417 N GRANJ ULT

L'ultimo processo / Scott Turow. Mondadori
Due uomini fuori dal comune, amici da un'intera 
vita - un famoso avvocato penalista e un celebre 
medico accusato di omicidio - nell'ultimo faccia 
a faccia in un'aula di tribunale. 
GIN 38610 N TUROS ULT

Un uomo a pezzi / Francesco Muzzopappa. 
Fazi. Come si argina un call center? Che c'entra 
il cadavere di Laura Palmer con un mercatino 
dell'usato? Cosa lega una pop star a un buco nei 
pantaloni? Muzzopappa vi farà morire dal ridere 
portandovi a riflettere su come la vita, a volte, 
possa essere davvero paradossale.
GIN 38695 N MUZZF UOM

Un uomo migliore : le indagini del 
commissario Armand Gamache / Louise 
Penny. Einaudi. Mentre Three Pines è travolta 
da piogge e inondazioni senza precedenti 
Armand Gamache, in procinto di tornare a capo 
della Sûreté du Québec, deve gestire una duplice 
emergenza: quella meteorologica, e quella legata 
all'improvvisa sparizione di una ragazza.
GIN 38714 N PENNL UON

U siccu : Matteo Messina Denaro : l'ultimo 
capo dei capi / Lirio Abbate. Rizzoli
Incontriamo il volto spietato del killer, 
dell'esecutore e del mandante di omicidi 
eccellenti  e, soprattutto, inquadriamo il profilo 
del boss e dello stratega, del mafioso che ha 
avallato e curato la scelta stragista di Cosa 
nostra negli anni Novanta. 
GIN 38358 MAZ 364.106 ABB

Vengo a prenderti / Paola Barbato. Piemme
Il caso più importante della sua vita piomba  
sull'agente Francesco Caparzo in maniera 
inattesa: un colpo di pistola sembra risolvere 
tutto, il colpevole ucciso, le vittime salve, lui in 

procinto di essere incoronato eroe nazionale. Ma 
le cose non sono come appaiono.
GIN 38712 N BARBP VEN

Il vento idiota / Peter Kaldheim. E/O. 
Trent'anni dopo Jack Kerouac, l'autore di questo 
divertente memoir ne segue le tracce, 
spostandosi in autostop e dormendo in alloggi di 
fortuna e rifugi per senzatetto.
GIN 38395 N KALDP VEN

La vera storia di Martia Basile / Maurizio 
Ponticello.  Mondadori. Il romanzo è ispirato 
alle vere vicende di Martia Basile in una Napoli a 
cavallo tra Cinquecento e Seicento: una giovane 
donna simbolo della condizione femminile tra 
Rinascimento ed età barocca, eppure di 
un'attualità sconvolgente. 
GIN 38710 N PONTM VER

Verso casa / Assaf Inbari. Giuntina
Negli anni '20 del Novecento un gruppo di 
giovani ebrei lascia l'Unione Sovietica e si 
trasferisce in Palestina. L'insediamento nella 
realtà mediorientale si rivela però difficile. 
Eppure, in quella terra dura, i giovani pionieri 
riescono a far nascere il kibbutz Beth Afikim, il 
vero protagonista di questa storia. 
GIN 38386 N INFAA VER

I viaggiatori / Regina Porter. Einaudi
Dall'individuo alla famiglia, dalla famiglia alla 
società, fino all'America intera, raccontata 
attraverso le sue tensioni razziali, le tematiche 
di genere, le migrazioni dal Sud dell'Unione al 
Nord.  GIN 38402 N PORTR VIA

La vita è un romanzo / Guillame Musso. La 
nave di Teseo. La vita di Flora è avvolta dal 
mistero come la scomparsa della piccola Carrie. 
La porta dell'appartamento e le finestre erano 
chiuse, le indagini della polizia non portano a 
nulla. GIN 38408 N MUSSG VIT

Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio / 
Remo Rapino. Minimum fax. Dal 1926, anno in 
cui nasce, al 2010, anno in cui si appresta a 
uscire di scena, Liborio celebrerà il carnevale di 
questo secolo, i suoi segni neri, tutta la sua follia 
e il suo coraggio. GIN 38385 N RAPIR VIT


