
Alabama / Alessadro Barbero. Sellerio
Guerra di secessione americana. Una 
miriade di storie e personaggi, un pennello 
semplice, feroce e nostalgico dipinge 
tutta la società che i Confederati 
volevano anacronisticamente conservare. 
GIN 40068 N BARBA ALA

L'amica d'infanzia / Jessica Fellowes. 
Mondadori. Bella e Kate sono amiche fin 
da bambine: Bella, vive all'ombra di Kate 
che ha imparato a utilizzare il suo fascino 
per manipolare le situazioni. Quando i 
genitori di Kate si trasferiscono in un'altra 
città, Kate tradisce la promessa di 
rimanere in contatto con Bella e 
sparisce… GIN 40018 N FELLJ AMI

Biancaneve nel Novecento / Marilù 
Oliva. Solferino. Giovanni è un uomo 
affascinante e generoso, Candi è una 
donna bellissima che esagera con il 
turpiloquio e con l'alcol. E Bianca, la loro 
unica figlia  fin da piccola si rifugia nelle 
fiabe, dove le madri sono matrigne ma le 
bambine, alla fine, nel bosco riescono a 
salvarsi. GIN 40071 N OLIVM BIA

Il canto di Calliope / Natalie Haynes. 
Sonzogno. Ecco Andromaca, Cassandra, 
Pentesilea, Clitennestra, con i loro 
pensieri, con i complicati risvolti 
psicologici delle loro scelte, con la sete di 
vendetta, la dignità di fronte alla morte. 
GIN 40108 N HAYNN CAN

Cronache dal selvaggio West : Hap e 
Leonard, le origini / Joe R. Lansdale. 
Einaudi. Risse da bar, scazzottate sul 
ring, barbecue in famiglia e l'incessante 
lotta contro i torti sui più deboli: cinque 
avventure inedite che riportano Hap e 
Leonard alla loro giovinezza e fanno luce 
sulle origini della loro leggendaria 
amicizia. GIN 40060 N LANSJR CRO

Dante enigma / Matteo Strukul. 
Newton Compton. Firenze 1288. In una 
città cupa, fosca, nelle mani dei guelfi, si 

muove il giovane Dante Alighieri: 
coraggioso, innamorato dell'amore e 
consacrato a Beatrice, amico di 
Cavalcanti e di Giotto, amante della 
poesia e dell'arte ma chiamato dal dovere 
sul campo di battaglia…
GIN 40145 N STRUM DAN 

Delitto d'inverno / John Banville. 
Guanda. Irlanda. In una fredda notte nella 
biblioteca di Ballyglass House, elegante 
residenza degli Osborne, viene scoperto il 
cadavere di un prete cattolico ucciso da 
una pugnalata alla gola. Chi può aver 
colpito un uomo benvoluto da tutti? 
GIN 40019 N BANVJ DEL

12 regole per la vita : un antidoto al 
caos / Jordan B. Peterson. My Life
 Attingendo dalla sua pratica clinica e 
dalla vita privata, oltre che dalle storie più 
antiche dell'umanità, l’autore offre un 
antidoto al caos dell'esistenza: verità 
eterne applicate a problemi moderni.
GIN 40121 MAZ 158.1 PET

La donna di Oslo / Kjell Ola Dahl. 
Marsilio. Negli anni dell'occupazione 
tedesca della Norvegia, Ester è un corriere 
della resistenza. Accolta a Stoccolma, la 
giovane ebrea diventa il contatto di 
Gerhard, uno degli uomini più ricercati dai 
nazisti. GIN 40021 N DAHLKO DON

Un esperimento d'amore / Hilary 
Mantel. Fazi. Carmel McBain è figlia 
unica di genitori cattolici irlandesi. Sua 
madre nutre grandi ambizioni e la spinge 
alla London University. E Carmel non la 
delude. Ma il successo porta con sé un 
prezzo spaventoso. 
GIN 40079 N MANTH ESP

E verrà un altro inverno / Massimo 
Carlotto. Rizzoli. Su insistenza di 
Federica, Bruno accetta di trasferirsi in 
paese. Ma la situazione precipita e in una 
girandola di colpi di scena scivoliamo 
nelle pieghe di un mondo marcio - il 

nostro - in cui l'amicizia è il vincolo di 
un'associazione a delinquere.
 GIN 40061 N CARLM EVE

Una felicità semplice / Sara Rattaro. 
Sperling & Kupfer. Un giorno come tanti 
Cristina entra in un negozio sotto casa 
per fare la spesa. All'improvviso, un uomo 
la afferra alle spalle e le punta qualcosa 
alla schiena. E così quella commissione 
insignificante diventa uno spartiacque tra 
un prima e un dopo. 
GIN 40070 N RATTS FEL

Figlia della cenere / di Ilaria Tuti. 
Longanesi. Torna il commissario Teresa 
Battaglia in una storia intrisa di 
spietatezza e compassione, di crudeltà e 
lealtà, di menzogna e gentilezza. 
L'indagine più pericolosa per Teresa, il 
caso che segna la fine di un'epoca.
GIN 40160 N TUTII FIG

La figlia del presidente / di Bill Clinton e 
James Patterson. Longanesi. Un 
criminale psicopatico ha rapito Melanie la 
figlia adolescente del Presidente degli 
Stati Uniti. Mentre tutto il mondo segue 
la vicenda in tempo reale, il Presidente si 
imbarca in una missione ad altissimo 
rischio che metterà alla prova i suoi punti 
di forza come leader, e come padre. 
GIN 40159 N CLINB FIG

Il fiume del male / Douglas Preston & 
Lincoln Child. Rizzoli. Pendergast si 
trova coinvolto in quella che si delinea 
come una delle indagini più difficili della 
sua carriera, facendo  emergere il filo nero 
che lega un criminale sadico a uno degli 
enigmi della scienza moderna.
GIN 40088 N PRESDJ FIU

Forza gentile : la mia vita, il mio calcio / 
Andriy Shevchenko. Baldini+Castoldi
Old Trafford, 28 maggio 2003. Il rigore 
decisivo contro la Juventus, nella finale di 
Champions League tutta italiana. Questo 
è il ricordo indelebile che Andriy 

Shevchenko, Pallone d'oro nel 2004, ha 
lasciato nei tifosi del Milan. 
GIN 40082 MAZ 927 SHE

Fratellino / Amets Arzallus Antia, 
Ibrahima Balde. Feltrinelli
È alla ricerca del fratello piccolo, partito 
con l'intenzione di raggiungere l'Europa e 
mai arrivato, che Ibrahima Balde lascia la 
Guinea e il lavoro di camionista, per 
intraprendere un viaggio che non voleva 
fare, ma che è comune a migliaia di 
africani. GIN 40074 N ARZAA FRA

Fuga / di Harlan Coben. Longanesi
L'hai persa. Tua figlia. Una ragazza 
sbandata e legata a un fidanzato che 
abusa di lei. Ma ti ha spiegato 
chiaramente che non vuole essere 
salvata. Tu non ti dai pace e quando, per 
caso, la vedi a Central Park, mentre suona 
una chitarra non credi ai tuoi occhi ...
GIN 40144 N COBEH FUG

Il gioco della notte / Camilla Lackberg. 
Einaudi. Quattro ragazzi ricchi, viziati, per 
il mondo indossano una maschera 
impeccabile, dietro cui però nascondono 
odio e dolore. Ben presto un passatempo 
malizioso deflagra nell'occasione per 
mettersi a nudo e liberarsi, finalmente, del 
peso della verità. 
GIN 40017 N LACKC GIO

Il gioco delle ultime volte / Margherita 
Oggero. Einaudi. Un week-end come 
tanti, si direbbe. Ma in quei pochi giorni 
ognuno del gruppo di amici sarà costretto 
a fare un bilancio della propria vita e a 
portare allo scoperto i segreti che 
nasconde persino a se stesso. 
GIN 40029 N OGGEM GIO

Implacabile  / di Lee Child. Longanesi
Reacher si ritrova coinvolto in una brutale 
guerra tra gang ucraine e albanesi, che 
lottano per il controllo del territorio. Ma 
Reacher crede in un certo tipo di 
giustizia… GIN 40081 N CHILL IMP



L'inferno su Roma : il grande incendio 
che distrusse la città di Nerone / 
Alberto Angela.  HarperCollins
Fa parte di La trilogia di Nerone, 2.
Angela ha coinvolto un gruppo di esperti 
storici, archeologi, meteorologi e vigili del 
fuoco per ricostruire nel modo più 
verosimile le dinamiche del Grande 
incendio del 64 d.C. 
GIN 40139 MAZ 937 ANG
La metà migliore : la scienza che spiega 
la superiorità genetica delle donne / 
Sharon Moalem. UTET. Le donne 
combattono meglio degli uomini virus, 
infezioni e tumori; statisticamente 
sembrano superare di almeno quattro 
anni le aspettative di vita di un uomo e 
vedono persino il mondo in uno spettro di 
colori più ampio. Le donne sono meglio 
degli uomini, dunque? 
GIN 40037 MAZ 572.8 MOA
Nient'altro che la verità / Michele 
Santoro con Guido Ruotolo. Marsilio
Maurizio Avola non è famoso come 
Tommaso Buscetta e non è un capo come 
Totò Riina. Ma non è un killer qualsiasi: è 
il killer perfetto,che ha archiviati nella 
memoria particolari, voci, volti che 
coprono tre decenni di storia italiana. 
GIN 40072  MAZ 364 SAN
Nomadland : un racconto d'inchiesta / 
Jessica Bruder. Clichy. Ci accompagna in 
un viaggio attraverso la vita e le speranze 
di questi nomadi del terzo millennio, per 
scoprire che, squarciato il velo illusorio 
del Sogno Americano, al di là è possibile 
scorgere una nuova realtà, più umana, più 
solidale. GIN 40105  MAZ 331.3 BRU

Ombre sullo Hudson / Isaac Bashevis 
Singer. Adelphi. Hertz Grein è 
tormentato da un'insaziabile sete carnale 
e insieme dal richiamo di un'osservanza 
religiosa ebraica al cui rigore non sa 
sottomettersi. 
GIN 40069 N SINGIB OMB

I quaderni botanici di Madame Lucie / 
Mélissa Da Costa. Rizzoli. Nella casa 
che ha affittato Amande trova  
dettagliate indicazioni per la cura del 
giardino da parte della proprietaria, 
Madame Lucie:  nella palude del suo 
dolore, una piccola promessa di futuro. 
GIN 40031  N DACM QUA
Quando nessuno guarda : La seconda 
indagine dell'ispettor Marchetti / Emilia 
Slate. Pendragon. Bologna. Numerosi 
graffiti compaiono su importanti 
monumenti, e sembrano intrecciarsi con 
una misteriosa morte, ripresa in un video. 
Sarà l'ispettore Marchetti a cercare le 
risposte,tra le pieghe di un disagio 
giovanile. GIN 40110 N SLATE QUA
Il re ombra / Maaza Mengiste. Einaudi
Quando, l’imperatore Hailé Selassié, viene 
sconfitto a Mai Ceu e costretto all'esilio,  
nei villaggi dell'intero paese le donne e gli 
uomini etiopi organizzano una resistenza 
vittoriosa, combattendo battaglie il cui 
clamore rimanda agli epici scontri 
dell'Iliade. GIN 40026 N MENGM REO
La rinnegata / Valeria Usala. Garzanti
Una storia in cui la Sardegna è 
protagonista attraverso la sua natura, le 
sue leggende e le sue contraddizioni. Una 
storia di amore e potere, di rinascita e di 
speranza. GIN 40106 N USALV  RIN
Il sogno di Sooley / John Grisham. 
Mondadori. Samuel Sooleymon ha una 
passione: il basket. Vive con la famiglia 
nel Sudan, paese dilaniato dalla guerra 
civile e dalla carestia. Samuel viene 
notato da un coach che gli offre 
l'occasione di una vita: partire per gli Stati 
Uniti. GIN 40073 N GRISJ SOG
La sorella perduta / Lucinda Riley. 
Giunti. Fa parte di Le sette sorelle, 7
La costellazione delle Pleiadi da cui hanno 
preso i loro nomi è composta da 7 stelle e 
nessuno sa dove si trovi Merope.
GIN 40142  N RILEL SET/7

Splendi come vita / Maria Grazia 
Calandrone. Ponte alle Grazie
Chi scrive è una bambina adottata che 
ama immensamente la propria madre e  
oggi la vede con gli occhi di una donna 
adulta, non più solo come la propria 
madre, ma come una donna a sua volta.
GIN 40027 N CALAMG SPL
La sposa del mare / Amity Gaige. NNE
Juliet legge il diario di bordo che suo 
marito Michael ha scritto nell'anno 
trascorso in barca a vela insieme a lei e ai 
loro due bambini. Lei ripercorre la 
memoria degli eventi, e Michael racconta 
il presente ... GIN 40028 N GAIGA SPO
Tempi selvaggi : storia di punk e 
anarchia / Roberto Colombari. Clueb
“ '80. Sono stati formidabili quegli anni. 
Ne siamo usciti vivi e forti di una 
consapevolezza che un altro mondo è 
possibile. Chi c'era si ritroverà facilmente 
in queste pagine, chi non c'è stato, ne 
può intravedere i tratti immaginandoli”.
GIN 40033 N COLOR TEM
Tempo : il sogno di uccidere Chrónos / 
Guido Tonelli. Feltrinelli. Da Newton ad 
Amleto, da Einstein a Dalí, il tempo è 
stato protagonista di metamorfosi 
vertiginose, affascinanti e mostruose. 
Esiste? Si può fermare? E se ne può 
invertire il corso? 
GIN 40039 MAZ 530.1 TON

Tesori di papà / Danielle Steel. Sperling 
& Kupfer. La morte improvvisa del 
proprietario di uno dei ranch più grandi 
della California lascia le figlie eredi di quel 
piccolo impero, ciascuna alle prese con un 
lutto difficile da elaborare.
GIN 40078 N STEED TES
Tre gocce d'acqua / Valentina D'Urbano. 
Mondadori. Celeste e Nadir non sono 
fratelli, non sono nemmeno parenti. A 
tenerli uniti è Pietro, fratello dell'una da 
parte di padre e dell'altro da parte di 
madre. GIN 40161 N DURBV TRE

Catalogo: sol.unibo.it

NOVITA' IN 
BIBLIOTECA

Novembre
2021

Biblioteca Natalia Ginzburg
Via Genova, 10 / Bologna
Tel. 051/46,63,07

BibliotecaGinzburg@comune.bologna.it
www.bibliotechebologna.it
Seguici su Facebook


