
Adesso che sei qui / Mariapia Veladiano. 
Guanda. Incontriamo zia Camilla sulla piazza 
di un paese del lago di Garda. Tutti la 
chiamano la Regina, e in effetti nel 
portamento assomiglia alla regina 
d'Inghilterra, con qualche stranezza. È 
l'esordio, così lo chiamano, del «signor 
Alzheimer». GIN 39968 N VELAM ADE

L'anno che a Roma fu due volte Natale / 
Roberto Venturini. SEM. “Con il suo secondo 
romanzo Roberto Venturini si conferma un 
autore particolarissimo, dotato di un 
umorismo sottile e in grado di creare situazioni 
surreali, abitate da personaggi indimenticabili”.
GIN 40004 N VENTR ANN

L'anomalia / Hervé Le Tellier. La nave di 
Teseo. Nel marzo 2021 un Boeing 787 del volo 
Parigi- New York incappa in una turbolenza. 
Tre mesi dopo lo stesso aereo, stessi 
passeggeri e equipaggio, contatta i controllori 
di volo. L'inspiegabile duplicazione preoccupa 
l'Esercito, che dirotta l'aereo in una base 
militare. GIN 39983 N LETEH ANO

Apeirogon / Colum McCann. Feltrinelli
Bassam  è palestinese. Rami è israeliano. Il 
conflitto colora ogni aspetto della loro vita. 
Sono costretti a negoziare fisicamente ed 
emotivamente con la violenza ... 
circostante. GIN 39994 N MCCAA APE

L'arte dell'henné a Jaipur / Alka Joshi. Neri 
Pozza. Jaipur, 1955. La giovane Lakshmi 
Shastri si è lasciata alle spalle una vita di 
povertà e un marito violento per diventare una 
delle artiste dell'henné più richieste, lottando 
contro antichi pregiudizi per conciliare la 
propria realizzazione personale con il rispetto 
per la famiglia. GIN 39985 N JOSHA ART

L'arte di legare le persone / Paolo Milone. 
Einaudi. In queste pagine c'è la vita del 
reparto, la sete di umanità, la furia dei malati, 
la furia dei colleghi, la morte sempre in 
agguato. Ci sono infermieri, medici, pazienti, 
conoscenti, caduti da una parte e dall'altra di 
quella linea invisibile che separa i sani dai 
malati. GIN 39977 N MILOP ART

Le balene mangiano da sole / Rosario 
Pellecchia. Feltrinelli. Genny, di professione 

rider, si diverte a indovinare il tipo di persona 
che gli aprirà la porta in base al cibo che ha 
ordinato. Quei pochi secondi in cui sbircia 
nella vita degli altri, fermo sul loro zerbino, 
sono una tentazione irresistibile, ed è difficile 
che sbagli a tracciare un profilo. 
GIN 39966 N PELLER BAL

Il ballo delle pazze / Victoria Mas.E/O
Parigi, 1885. A fine Ottocento l'ospedale della 
Salpêtrière è nè più nè meno che un 
manicomio femminile. A sconvolgere e 
trasformare la loro vita sarà il "ballo delle 
pazze", ossia il ballo mascherato che si tiene 
ogni anno  e a cui viene invitata la crème di 
Parigi. GIN 39978 N MASV BAL

Bianco è il colore del danno / Francesca 
Mannocchi. Einaudi. La scoperta di avere una 
malattia cronica senza cura è per l’autrice 
l’occasione per una riflessione su se stessa, il 
suo rapporto con la famiglia, il lavoro e le cure.
GIN 39974 N MANNF BIA

Le cose possono cambiare / Miku Sophie 
Kühmel. Corbaccio. Max e Reik stanno 
insieme da vent'anni e sono invidiati da tutti i 
loro amici per la loro armonia. Hanno deciso di 
trascorrere il loro anniversario nella casa sul 
lago. Ma le cose cambiano e questo non sarà 
un fine settimana come i tanti trascorsi 
insieme. GIN 39969 N KUHMMS COS 

Il diritto dei lupi / Stefano De Bellis e 
Edgardo Fiorillo. Einaudi. Cicerone al suo 
primo processo importante e un ex centurione 
alle prese con un'indagine sporca. Tra il legal 
thriller e l'hard boiled, un romanzo pieno di 
suspense in una Roma antica che, come oggi  
New York o Londra, è innanzitutto una 
capitale del mondo. GIN 39962 N DEBES DIR

2119 : la disfatta dei sapiens / Sabina 
Guzzanti. HarperCollins Italia. Anno 2119. 
Dopo una serie di catastrofi ambientali e 
sconvolgimenti di ogni sorta i superstiti sono 
stati costretti a sottomettersi a un regime 
ingiusto ma stabile, ispirato al feudalesimo. La 
società è formata da un centinaio di milioni di 
arcimiliardari  e tre miliardi di migranti…
GIN 40009 N GUZZS DUE

La famiglia Berg / Lydia Sandgren. 
Mondadori. Un romanzo europeo  che 
attraversa due generazioni, ricco di personaggi 
i cui percorsi si intrecciano in tempi diversi 
nella Göteborg di oggi e di ieri, nel mondo 
dell'arte e dell'editoria. 
GIN 39984 N SANDL FAM

Flora / Alessandro Robecchi. Sellerio
Flora De Pisis è stata rapita. La regina della 
tivù del dolore. È un vero sequestro o una 
trovata pubblicitaria? La richiesta del riscatto 
arriva: dieci milioni di euro e un'ora di diretta 
nell'orario di massimo ascolto ...
GIN 40001 N ROBEA FLO

 Hōzuki / Aki Shimazaki. Feltrinelli
Secondo volume de “L’ombra del cardo”.
La coraggiosa Mitsuko ha finalmente 
realizzato il  sogno di aprire una libreria 
specializzata in volumi di arte e filosofia. Non 
ha ancora tagliato del tutto i ponti con un 
passato ingombrante: il venerdì continua a 
lavorare in un lussuoso locale come 
entraîneuse. GIN 40005 N SHIMA OMB/2

Gli inquieti / Linn Ullmann. Guanda
Lui è un  regista svedese, lei è sua figlia, la più 
giovane di nove. Ogni estate è andata a 
trovarlo nella sua amata casa di pietra in 
mezzo ai boschi su un'isola del mar Baltico. 
Ora è diventata una scrittrice e lui vuole 
scrivere un libro a quattro mani sulla 
vecchiaia. GIN 39995 N ULLML INQ

Il mondo dietro di te / Rumaan Alam. La 
nave di Teseo. Amanda e Clay hanno scelto 
Long Island per trascorrere qualche giorno di 
vacanza con i due figli. I giorni passano felici, 
quando un'anziana coppia bussa alla porta in 
piena notte: George e Ruth, molto spaventati, 
sostengono di essere i proprietari della villa. 
GIN 39989 N ALAMR MON

Montagne e nuvole negli occhi / Wu Ming-
yi. E/O. Sull'isola di Wayo-wayo il destino di 
ogni figlio maschio secondogenito è già 
segnato: al compimento dei quindici anni, 
dovrà mettersi in mare per offrirsi come 
sacrificio umano al dio del mare. Atrei, 
tuttavia, ha deciso che sarà il primo a sfidare 
questa sorte. E a sopravvivere. 

GIN 40013 N WU M MON

Nella testa del dragone : identità e 
ambizioni della nuova Cina / Giada 
Messetti.  Mondadori. Il Celeste Impero ha 
saputo trasformarsi e sfruttare al meglio i 
vantaggi della globalizzazione, in una 
vertiginosa ascesa che ha sovvertito i 
paradigmi geopolitici come mai prima 
d'ora. GIN 40014 MAZ 345.41 MES

Neuropsicologia della lettura : 
un'introduzione per chi studia, insegna o è 
solo curioso / Davide Crepaldi. Carrocci
Mentre leggiamo siamo in grado di identificare 
e comprendere più di 300 parole al minuto. E 
con un solo colpo d'occhio possiamo 
riconoscere 15 lettere in meno di un quarto di 
secondo. Che cosa ci rende così abili e veloci? 
E quale futuro ha la lettura nel mondo 
digitale? GIN 39973 MAZ 612.8 CRE

Il nodo Windsor : sua Maestà la regina 
indaga / S. J. Bennett.  Mondadori
Al castello di Windsor un giovane pianista che 
ha deliziato gli ospiti la sera precedente viene 
ritrovato cadavere. Sua Maestà decide di 
vederci chiaro, dando spazio alla passione che 
coltiva segretamente fin da ragazzina, quella 
dell'investigazione. GIN 39987 N BENNSJ NOD

Gli occhi di Sara / Maurizio De Giovanni. 
Rizzoli. Due occhi riappaiono dalla nebbia di 
giorni lontani, Sara li conosce bene. Sono gli 
stessi che tanti anni prima aveva cercato in 
ogni modo di dimenticare. La donna è 
catapultata indietro nel tempo: Napoli, 1990.
GIN 40002 N DEGIM OCC

Il pane perduto / Edith Bruck. La nave di 
Teseo. Per non dimenticare e per non far 
dimenticare, Edith Bruck, a sessant'anni dal 
suo primo libro, sorvola sulle ali della memoria 
i propri passi. Miracolosamente sopravvissuta 
ad Auschwitz, ricomincia l'odissea. Dietro di sé 
vite bruciate, comprese quelle dei genitori, 
davanti a sé macerie reali ed emotive. Che fare 
con la propria salvezza? GIN 40000 N BRUCE PAN

La piccola conformista / Ingrid Seyman. 
Sellerio. Esther è una bambina conservatrice, 
si autodefinisce «di destra» e si è trovata a 
crescere in una famiglia di sinistra negli anni 



Settanta. Sogna l'ordine, il rispetto delle 
regole, i «vestitini blu» delle brave ragazze 
cattoliche. GIN 39992 N SEYMI PIC

Il pregiudizio della sopravvivenza : 
un'indagine di Enrico Radeschi / Paolo 
Roversi.  Marsilio. L'ottava avventura del 
giornalista hacker  si dipana  tra Milano e 
l'Austria, in bilico fra traffici di droga, criminali 
senza scrupoli, rapine al femminile, mentre un 
antico nemico riemerge dalle nebbie del 
passato per reclamare la sua crudele vendetta.
GIN 39979 N ROVEP PRE

Prima persona singolare / Murakami Haruki. 
Einaudi. Un Murakami davvero inedito. È 
nuovo anche il modo in cui si mette in gioco: 
otto diversi modi di dire «io», per parlare a 
tutti. La "prima persona singolare" di 
Murakami osserva la vita da un punto preciso, 
lì dove la realtà deraglia e il particolare si fa 
universale. GIN 39976 N MURAH PRI

Proprietà / Lionel Shriver.  66thand2nd
C'è un unico tema, quello del «possesso» di 
beni immobili o di consumo, a legare le storie 
di questa irriverente raccolta, che esplora con 
arguzia i tanti modi in cui il desiderio di avere 
o, peggio, l'accumulo compulsivo possono 
spingerci a perdere di vista il senso vero delle 
cose. GIN 39961 N SHRIL PRO

Quando tornerò / Marco Balzano. Einaudi
Daniela ha un marito sfaccendato, due figli 
adolescenti e un lavoro sempre più precario. 
Una notte fugge di casa come una ladra, alla 
ricerca di qualcosa che possa raddrizzare la 
sua esistenza e quella delle persone che ama.
GIN 40003 N BALZM QUA

Quattro indagini a Makari / Gaetano 
Savatteri. Sellerio. Sono le prime storie 
dell'irresistibile coppia di investigatori 
dilettanti Saverio Lamanna e Peppe 
Piccionello, Quattro casi delittuosi in cui 
inciampano un po' per caso, pronti a fustigare 
tutti i luoghi comuni più pop e i pregiudizi che 
ruotano attorno alla Sicilia.
GIN 39990 SAVAG QUA

Queenie / Candice Carty-Williams. Einaudi
Queenie è l'unica ragazza di colore in un 
giornale londinese zeppo di gente con la puzza 

sotto il naso. Tra gruppi WhatsApp di sole 
donne, liste di irrealizzabili buoni propositi e 
illuminanti sedute di psicanalisi, persino lei, 
esuberante e irresistibile, riuscirà a farcela. 
GIN 39986 N CARTWC QUE

Quel che stavamo cercando : 33 frammenti / 
Alessandro Baricco.  Feltrinelli. Bisognerebbe 
provare a comprendere la Pandemia come 
creatura mitica, prodotti artificiali con cui gli 
umani pronunciano a se stessi qualcosa di 
vitale. Sono figure in cui una comunità 
organizza il materiale caotico delle proprie 
paure, memorie o sogni.”
GIN 39971  MAZ 303.48 BAR

Quel luogo a me proibito / Elisa Ruotolo. 
Feltrinelli. In un Meridione a tratti ancora 
arcaico, una ragazza prova a crescere 
nonostante un ambiente familiare soffocante, 
dove ogni gesto e ogni parola vengono 
misurati sul giudizio sociale; dove la gioia, la 
conoscenza di sé e del proprio corpo sono 
luoghi proibiti. GIN 39991 N RUOTE QUE

La Regola di Santa Croce / Gabriella Genisi. 
Rizzoli. Due amici di una vita e lei, una 
ragazzina dallo sguardo selvatico, Eva, sparita 
senza lasciare traccia. Chicca Lopez si ritrova 
faccia a faccia con segreti seppelliti nel 
passato. GIN 39982 N GENIG REG

La scelta di Nataša / Alina Adams. Nord
Per Daria, sposare il celebre pianista Edward 
Gordon significa coronare un sogno e sfuggire 
finalmente alla miseria del ghetto ebraico. Ma, 
nella Russia degli anni '30, basta poco per 
essere additati come nemici del popolo.
GIN 39965 N ADAMA SCE

La seconda ora d'arte / Tomaso Montanari.  
Einaudi. Ci accompagna tra le strade del bello, 
dove alto e basso si mescolano, dove 
contemporaneo e classico sono parte di un 
unico grande discorso, che parte dalle mani 
impresse sulla roccia in una caverna e arriva a 
Banksy, passando per Raffaello, Monet e 
Rothko. GIN 39996  MAZ 709 MON

Il sentiero degli dei : un racconto a piedi tra 
Bologna e Firenze / Wu Ming 2. Feltrinelli
Il romanzo racconta del sentiero che va da 
Bologna a Firenze, da piazza Maggiore a piazza 

della Signoria, conosciuto come Via degli Dei, 
diventata uno dei cammini più frequentati 
d'Italia. GIN 40008 N WU M2 SEN

Sotto la cenere / Camilla Grebe. Einaudi
Dalle acque di un isolotto nell'arcipelago di 
Stoccolma emerge un cadavere. Ma quando la 
corrente fa affiorare un altro corpo, Manfred 
non ha altra scelta che rivolgersi alla 
criminologa Hanne Lagerlind-Schön. 
GIN 40016 N GREBC SOT

Stai zitta e altre nove frasi che non 
vogliamo sentire più / Michela Murgia.  
Einaudi. Questo libro è uno strumento che 
evidenzia il legame mortificante che esiste tra 
le ingiustizie che viviamo e le parole che 
sentiamo.  GIN 39988 MAZ 305.3 MUR

Un tè a Chaverton House / Alessia Gazzola. 
Garzanti. "Mi chiamo Angelica e questa è la 
lista delle cose che avevo immaginato per me: 
un fidanzato fedele, un bel terrazzino, genitori 
senza grandi aspettative. Peccato che nessuna 
si sia avverata. Così sono arrivata a Chaverton 
House, un'antica dimora del Dorset ...”
GIN 39975 GAZZA TEA

Tutto ciò che è sulla terra morirà / Michel 
Bussi. E/O. Zak Ikabi, avventuroso giovane 
scienziato, sta cercando di scoprire cosa c'è 
davvero dietro la favola biblica di Noè che 
salva la fauna del mondo imbarcando sulla sua 
arca una coppia di tutti gli animali esistenti. 
Tutti meno l'unicorno, a quanto pare... 
GIN 40012 N BUSSM TUT

Utopia Avenue / David Mitchell. Frassinelli
Quattro giovanissimi musicisti si trovano 
riuniti in un gruppo da un talent scout. Mentre 
le loro vite personali si complicano 
incontreranno i più grandi musicisti della 
storia, da Dylan a Cohen, dai Beatles a Bowie. 
GIN 39980 N MITCD UTO

Una vita da ricostruire / Brigitte Riebe . Fazi
Primo romanzo de “Le sorelle del Ku’damm”.
Berlino, 1945: la villa dei Thalheim è stata 
requisita e le donne, rimaste sole, devono 
ricominciare tutto da capo. Le tre sorelle Rike,  
provano a realizzare un sogno: riaprire l'attività 
di famiglia. GIN 39993  N RIEBB SOR /1 
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