
Angelica e le comete / Fabio Stassi. 
“Una storia ariostesca di donne cavalieri 
d’armi e d’amori, di cortesie e audaci 
imprese. Una favola triste, un incanto 
fatto di parole che sanno di infanzia e di 
tradizione, di malinconia e magia, quella 
che solo un teatro di marionette come 
l’opera dei pupi può dare.”
GIN 34131. Collocazione N STASF ANG

Un appartamento a Parigi / Guillaume 
Musso. “Una poliziotta e uno scrittore 
affittano lo stesso appartamento a Parigi, 
ma la casa nasconde un terribile segreto e
presto i due coinquilini saranno costretti 
ad affrontarlo.”
GIN 34143. Collocazione N MUSSG APP

Beren e Lúthien / John Ronald Reuel 
Tolkien. La storia della coppia fantastica 
a cui già si allude in altre opere di Tolkien 
è il cuore di questo inedito molto atteso 
dagli appassionati, che la racconta per 
esteso: quello tra Beren e Lúthien è un 
amore contrastato, tra un umano della 
Terra di Mezzo e un'elfa di stirpe regale. 
GIN 34105. Collocazione N TOLKJR BER

Il caso Fitzgerald / John Grisham. È 
notte fonda quando una banda di ladri 
specializzati in furti d'arte riesce a 
penetrare nel caveau della Princeton 
University rubando cinque preziosissimi 
manoscritti originali di Francis Scott 
Fitzgerald.  Sembrerebbe un'operazione 
audace e impeccabile se non fosse per 
una piccola traccia lasciata da uno dei 
malviventi. GIN 34154. Coll. NGRISJ CAS

Il commesso viaggiatore / Arnaldur 
Indriðason. Nel 1941, in piena Seconda 
guerra mondiale, la neutrale Islanda è 
appena passata dall'occupazione inglese a
quella americana. I militari non hanno 
grande considerazione degli «indigeni» e 

la tensione è palpabile... In questo clima  
viene ritrovato in un  appartamento di 
Reykjavik il cadavere di un uomo, un 
commesso viaggiatore dalla vita 
irreprensibile. È stato ucciso con un colpo 
di pistola alla nuca. E il proiettile in
 questione è americano. 
GIN 34147. Collocazione N ARNAI COM

Il coraggio della disperazione : cronache
di un anno agito pericolosamente / 
Slavoj Žižek. Nel suo libro di analisi 
politica forse più coraggioso e radicale, 
Slavoj Zizek tratta i grandi temi di questi 
ultimi anni con il consueto punto di vista 
diagonale e turbinoso, ma con un 
maggiore senso tragico: perché è al fondo 
della disperazione che si può trovare il 
coraggio della lotta.
GIN 34156. Coll. MAZ 327.0905 ZIZ

Corruzione / Don Winslow. Danny 
Malone voleva solo essere un bravo 
poliziotto. Era il re della Manhattan North
Special Force, detta Da Force. L'unità che 
imperversava sulle strade di Harlem come
un vento impetuoso spazzando via ogni 
immondizia. Ma ora che Malone è finito in
galera, quel vento non soffia più.
GIN 34148. Collocazione N WINSD COR

Del dirsi addio / Marcello Fois. Quando 
s'imbatte nel caso del piccolo Michele, un
bambino "speciale", dotato di capacità di 
apprendimento straordinarie e con seri 
problemi di relazione scomparso dall'auto 
dei genitori in un'area di sosta senza 
lasciare traccia, il commissario Striggio 
sta attraversando un periodo piuttosto 
complicato. 
GIN 34123. Coll. N FOISM DEL

La dieta zero grano / William Davis. “I 
problemi di peso e di salute delle persone 
non sono dovuti né ai grassi, né agli 

zuccheri, né al fatto che la civiltà 
informatica, con la sua eccessiva 
sedentarietà, abbia sostituito il salubre 
stile di vita agreste. Il problema, secondo 
me, è il grano: o, per lo meno, ciò che ci 
vendono con questo nome.” 
GIN 34161. Collocazione MAZ 613.2 DAV

Divorziare con stile / Diego De Silva
Questa volta l’avvocato Vincenzo 
Malinconico è alle prese con la causa di 
separazione di Veronica Starace Tarallo, 
sensualissima moglie del celebre (al 
contrario di Malinconico) avvocato Ugo 
Maria Starace Tarallo, accusata di 
tradimento virtuale commesso tramite 
messaggini, che Tarallo (cinico, ricco, 
spregiudicato e cafone) vorrebbe liquidare
con due spiccioli. 
GIN 34150. Collocazione N DESID DIV

Domina / di Lisa Hilton. Judith Rashleigh
ha finalmente realizzato il suo sogno: 
aprire una galleria d'arte a Venezia. In 
fuga dai crimini commessi in passato, vive
e lavora sotto falso nome nella speranza 
di aver messo ordine nella sua vita. Ma un
omicidio la trascina di nuovo nel mondo 
spietato che pensava di essersi lasciata 
alle spalle.GIN 34128. Coll.N HILTL DOM

La donna che cancellava i ricordi  /  
Brian Freeman. La dottoressa Frankie 
Stein ha sviluppato un controverso 
metodo di ipnosi in grado di cancellare il 
ricordo di eventi traumatici. Quando una 
serie di donne ritrovate morte vengono 
identificate tutte come ex pazienti della 
dottoressa Stein, lo scettico detective 
della Omicidi Easton sa che dovrà partire 
da lei per capire chi si nasconde dietro le 
uccisioni. GIN 34121. Coll. N FREEB DON

Enciclopedia della donna: 
aggiornamento / Valeria Parrella. Una 

dichiarazione di libertà consegnata alle 
donne (e a chi le ama), un invito a 
prendersi ciò che vogliono in tutte le 
stanze aperte e chiuse della loro vita. 
GIN 34135. Collocazione N PARRV ENC

L'eredità dell'abate nero : Secretum 
Saga / Marcello Simoni. Un nuovo 
viaggio nel tempo, fra crimini e intrighi di 
metà Quattrocento, in una Firenze 
dominata da uno dei più importanti ed 
energici uomini dei Medici, Cosimo il 
Vecchio. GIN 34152. Coll. N SIMOM ERE

Fino a cent'anni : prevenire, vivere e 
invecchiare al meglio / Filippo Ongaro.   
Secondo Filippo Ongaro lo scopo non è la 
longevità in sé, ma la qualità della vita. 
Questa sfida coinvolge la totalità della 
persona: dagli aspetti più strettamente 
biologici, quali l'alimentazione e l'attività 
fisica, a quelli interiori e spirituali. 
GIN 34144. Coll. MAZ 612.6 ONG

Un imprevisto chiamato amore / Anna 
Premoli. Jordan è appena arrivata a New 
York  ed intenzionata a realizzare il suo 
geniale piano. Il primo vero progetto della 
sua vita, finora disorganizzata: sposare un
medico di successo.
GIN 34130. Collocazione N PREMA IMP 

Il mio lungo viaggio : 90 anni di storie 
vissute / Piero Angela. Con questo libro, 
Piero Angela ci accompagna in un viaggio 
attraverso due secoli e molti continenti, 
in mezzo a mille peripezie, incontri, 
scoperte e avventure: la sua vita.
GIN 34212. Collocazione MAZ 920 ANG

No vegan / Luca Avoledo. 
L'autore ha deciso di scrivere questo 
volume per rispondere a tutte le persone 
che, nel suo studio e sul suo blog che si 



occupa di salute, lo interpellano 
continuamente sulla dieta vegana. 
GIN 34197. Collocazione MAZ 613.2 AVO

Ora pro loco / Gesuino Némus.  Uno 
strano incidente d'auto, un suicidio 
impensabile, un ragioniere trafficone sono
solo alcuni degli elementi che ci riportano
nel mitico paesino sardo di Telévras.
GIN 34118. Collocazione N NEMUG ORA

Le pagine mai scritte del nostro 
amore  / Felicity Hayes-McCoy. Hanna, 
dopo il tradimento del marito e il 
successivo divorzio, decide di lascire 
Londra per trasfersi a Lissbeg, il suo paese
natale sulla costa meridionale dell'Irlanda.
Il lavoro nella minuscola biblioteca locale,
le dà conforto ...
GIN 34149. Collocazione N HAYEMF PAG

Il prezzo dei soldi / Petros Markaris. Il 
commissario Charitos decide di indagare, 
per conto proprio e contro il volere dei 
superiori, sulla morte sospetta di tre 
persone. Arriverà a mettere a repentaglio 
la propria carriera nella polizia pur di 
smascherare i nuovi poteri che tengono in
ostaggio l'intero paese. 
GIN 34106. Collocazione N MARKP PRE

I quarantuno colpi / Mo Yan.  Partendo 
da suoi temi fondanti - la fame, il sesso, 
la mutazione della società contadina e lo 
stravolgimento dello stato di cultura e 
natura che ha comportato - Mo Yan 
inscena, con ironia e senso del grottesco, 
l'esito della modernizzazione cinese.
GIN 34129. Collocazione N MO Y  QUA

Quelli che meritano di essere uccisi / 
Peter Swanson. Ted Severson è giovane e
ricco, proprietario di una società di 
consulenza plurimilionaria, sposato con 
una donna capace di fare girare la testa a 

ogni uomo che incontra. E, soprattutto, è 
follemente innamorato. Quando però 
scopre che la moglie lo tradisce secondo il
più banale dei cliché, il suo mondo 
perfetto va in frantumi.
GIN 34127. Collocazione N SWANP QUE

La ragazza dell'altra riva / Mitsuyo 
Kakuta. Sayoko vive in funzione 
dell'opprimente marito e della figlia. Aoi 
dirige una piccola azienda e si gode la 
propria libertà pur celando, dietro 
un'apparente sicurezza di sé, un passato 
difficile con cui fare i conti. Le due donne 
si studiano, si confidano e si domandano 
segretamente come sarebbe potuta 
essere la loro vita, se avessero fatto l'una 
le scelte dell'altra. 
GIN 34122. Collocazione N KAKUM RAG

La ragazza italiana / Lucinda Riley. Da 
Napoli a Milano, fino a Londra e a New 
York, una storia d'amore sullo sfondo 
dell'ammaliante mondo dell'Opera.
GIN 34142.  N RILEL RAG

La strega / Camilla Läckberg. Marie 
Wall, celebrata star di Hollywood, è 
tornata a Fjällbacka per le riprese di un 
film su Ingrid Bergman. Trent'anni prima, 
quando era ancora una ragazzina, Marie e 
la sua amica del cuore erano state 
accusate di aver ucciso una bambina di 
appena quattro anni. Quando alle porte di
Fjällbacka un'altra bambina scompare, il 
ricordo di quei drammatici eventi riaffiora 
con forza.  GIN 34119. Coll. N LACKCSTR

Il terzo tempo / Lidia Ravera. Costanza 
non è vecchia però presto lo sarà. Quando
eredita dal padre un austero ex convento 
si lascia prendere da un progetto:  
radunare i compagni con cui giovanissima 
ha condiviso a Milano la vita e l'impegno 
politico, per ricreare una famiglia larga.

GIN 34126. Collocazione N RAVEL TER

Tra loro : ricordando i miei genitori / 
Richard Ford. Nel profondo Sud degli 
Stati Uniti, tra i ruggenti anni Venti e gli 
anni desolati della Grande Depressione, 
un rappresentante e sua moglie hanno 
deciso di viaggiare insieme per non 
doversi separare. L'imprevista gravidanza 
cambia tutto: l'arrivo di un figlio inatteso 
separa inevitabilmente quella coppia così 
unita. Ma quel figlio, peraltro graditissimo
e accolto con immensa gioia, è un 
importante scrittore americano: l'autore 
di questo libro, Richard Ford. 
GIN 34125. Coll. N FORDR TRA

Volevo tacere / Sándor Márai. Márai 
racconta gli anni che vanno 
dall'Anschluss (quando lui era ancora un 
autore e un giornalista famoso) al giorno 
in cui i carri armati tedeschi
varcarono i confini ungheresi nel marzo 
1944, e spinge lo sguardo fino ad altri 
giorni ferali: l'arrivo dei sovietici nel 1945, 
la scelta dell'esilio nel 1948. 
GIN 34151. Collocazione N MARAS VOL

Il valzer dell'impiccato / Jeffery Deaver.
Un uomo viene prelevato con la forza a 
pochi isolati da Central Park e caricato su 
un'automobile. Unica testimone una 
bambina, unico indizio un cappio 
abbandonato sul marciapiede, realizzato 
con una corda per strumenti musicali. 
GIN 34157. Coll. N DEAVJ VAL

Il volto ritrovato / Wajdi Mouawad.   
L'universo di Mouawad, scrittore libanese 
che vive in Canada, è già tutto in questo 
suo primo romanzo: il trauma della guerra,
la ricerca dolorosa dell'identità, la lotta 
contro i fantasmi dell'infanzia, la 
necessità di dire l'indicibile.
GIN 34124. Collocazione N MOUAW VOL
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