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ABATE Carmine, La collina del vento, Mondadori, 2012. Inv. GIN 27966 - Coll. N ABATC COL – Emilib. 
Romanzo che attraversa quattro generazioni della famiglia Arcuri, originaria del Rossarco in Calabria, la cui 
storia, insieme a quella dell'Italia, viene ricostruita pezzo per pezzo. Emilib

ABATE Carmine, La felicità dell'attesa, Mondadori, 2015. Inv. GIN 32311 - Coll. N ABATC FEL – Emilib. "Il 
primo a partire fu Carmine Leto, il nonno paterno di cui porto il nome." Comincia così la nuova saga di Carmine
Abate che abbraccia quattro generazioni, più di un secolo di storie e tre continenti.

ABULHAWA Susan, Nel blù tra il cielo e il mare, Feltrinelli, 2015. Inv. GIN 31700- Coll. N ABULS  NEL - 
Emilib. Il romanzo della scrittrice palestinese si apre con la narrazione di Khaled, un bimbo di dieci anni per 
il quale la vita sta già per finire: Khaled racconterà la storia della propria famiglia. 

ABULHAWA Susan, Ogni mattina a Jenin, Feltrinelli, 2011. Inv. GIN 26019 – Coll. N ABULS OGN – Emilib. 
Attraverso gli occhi di quattro generazioni di donne, i momenti più significativi della storia palestinese, 
dall'abbandono della casa di famiglia nel 1948 ad oggi.

AGNELLO HORNBY Simonetta, La zia marchesa, Feltrinelli, 2004. Inv. GIN 8614 – Coll. N AGNEHS ZIA – 
Emilib, anche audiolibro. Sicilia, seconda metà dell'Ottocento. Il ritratto di una ricca famiglia di proprietari 
terrieri e un segmento della storia siciliana ai tempi del crollo del regno borbonico.
AGNELLO HORNBY Simonetta, Caffè amaro, Feltrinelli, 2016. Inv. GIN 32936 - Coll N AGNEHS CAF - 
Emilib. Una rovente storia d'amore che copre più di vent'anni di incontri, di separazioni, di convegni clandestini
in attesa di una nuova pace. 
AGNELLO HORNBY Simonetta, Piano nobile, Feltrinelli, 2020 – Inv. GIN 38955 – Coll. N AGNEHS PIA.
Secondo capitolo della saga familiare cominciata con "Caffè amaro". Le famiglie sono famiglie, e chissà ancora 
per quanto impediranno, nasconderanno, confonderanno. 

AGUS MILENA, Terre promesse, Nottetempo, 2017. Inv.  GIN 34561 - Coll. N AGUSM TER
Ciascuno di noi ha la sua terra promessa, anzi, le sue terre promesse, perché non c'è momento della nostra 
vita che non guardi a quel vago avvenir che in mente aveva, prendendo in prestito le parole del poeta tutelare 
di questo romanzo. Ma vale la pena di continuare a cercarle?

ALLENDE Isabel, La casa degli spiriti, Feltrinelli, 1987. Inv. GIN 26647 – Coll. N ALLEI CAS -  Emilib, anche 
audiolibro. Le vicende di due famiglie cilene del Novecento nel succedersi di quattro generazioni di donne. Una
storia di amore e di spiriti che si intreccia con il travagliato destino sociale e politico del paese, dagli anni 
Venti all'ascesa di Pinochet e della dittatura militare.

ALTAN, Ahmet, Come la ferita di una spada, E/O, 2018. Inv. GIN 35392 - Coll. N ALTAA COM -  Emilib. Una 
saga familiare, che descrive con precisione il catalogo delle passioni e dei doveri, degli scrupoli e delle 
tentazioni che turbano gli individui, sullo sfondo di una Turchia leggendaria.

ANTUNES António Lobo, Arcipelago dell'insonnia,  Feltrinelli, 2013. Inv. GIN 29278 - Coll. N ANTUAL ARC. 
La storia di tre generazioni di una facoltosa famiglia del Portogallo rurale: dall'ascesa, grazie alla caparbietà e 
al dispotismo del capostipite, fino all'ineluttabile crollo.

ATWOOD Margaret, L'assassino cieco, Ponte alle Grazie, 2001. Inv. 22255 - Coll. N ATWOM ASS - Emilib. Iris 
Chase, la voce narrante del romanzo, decide, a ottantadue anni, di raccontare le tormentate vicende della sua 
famiglia nel corso di quasi un secolo.

ARCHER Jeffrey, La saga dei Clifton. Coll. N ARCHJ CLI - Emilib
1: Solo il tempo lo dirà, HarperCollins, 2018. GIN 38822  
2: I peccati del padre, HarperCollins, 2019. GIN 38824 
3: Un segreto ben custodito, HarperCollins, 2019. GIN 38825 
4: Attento a quel che desideri HarperCollins, 2019. GIN 38826 
5: Più della spada, HarperCollins, 2020. GIN 38827 
6: Quando sarà il momento, HarperCollins, 2020. GIN 38828 
7: Questo fu un uomo, HarperCollins, 2020. GIN 38829
L'avventurosa epopea di settant'anni di storia attraverso la rivalità di due famiglie poste agli estremi della 
scala sociale, i Clifton e i Barrington.
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AUCI Stefania, La saga dei Florio: I leoni di Sicilia, Editrice Nord, 2019. Inv. GIN 36672 – Coll. N AUCIS LEO 
- Emilib. Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti, 
irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. 

AUSTER Paul, Moon palace, Einaudi, 1997. Inv. GIN 2508 – Coll. N AUSTP MOO -  Emilib
Orfano, Marco Stanley Fogg decide di intraprendere un viaggio alla ricerca delle proprie origini. E' un viaggio nel
tempo e nello spazio lungo l'arco di tre generazioni, dall'inizio del secolo alle imprese spaziali.
 

BACCHELLI Riccardo, Il mulino del Po, 3 vol., Mondadori, 1970
1. Dio ti salvi, 2. La miseria viene in barca, 3. Mondo vecchio sempre nuovo
Inv. 13266, 13267, 13268 – Coll. N BACCR MUL -  Emilib
Il racconto di tre generazioni di una famiglia di mugnai fluviali vissuti nelle terre intorno a Ferrara è anche un 
secolo di storia d'Italia, dalla ritirata di Napoleone in Russia alla Prima guerra mondiale.

BALLESTRA Silvia, Tutto su mia nonna, Einaudi, 2005. Inv. GIN 15869 - Coll. N BALLS TUT
Attorno alla morte e all'eredità dell'ottantenne nonna Fernanda, si dipana il racconto, a tratti comico, di un 
mondo familiare al femminile di figlie e nipoti.

BARBARINO Linda, La Dragunera, il Saggiatore, 2020. Inv. GIN 38001 - Coll. N BARBL DRA 
Il racconto di una Sicilia ruvida e incantata, in cui si muovono personaggi dolcissimi e brutali, che hanno labbra
vermiglie e unghie sporche di terra.

BAZZI Agata, La luce è là, Mondadori, 2019. Inv. GIN 37316 – Coll. N BAZZA LUC -  Emilib
La storia della famiglia Ahrens nella "Palermo felicissima" del primo Novecento. Partendo da Albert, il patriarca
arrivato nel 1875 dalla Germania, e proseguendo con la moglie Johanna e i loro otto figli.

BIANCHI Erika, Il contrario delle lucertole, Giunti, 2017. Inv. GIN 34730 – Coll. N BIANE CON
E’ la storia di una famiglia che scorre per quattro generazioni in cui si incontrano vari caratteri e destini di 
personaggi.

BLAKE Sarah, Le ombre del nostro passato : storia della famiglia Milton, Tre60, 2020. Inv GIN 38952 – 
Coll. N BLAKS OMB - Ascesa e declino di una delle famiglie più ricche d'America. 

BÖLL Heinrich, Croce senza amore, Milano, Mondadori, 2004. Inv. GIN 8894. Coll.  N BOLLH CRO -  Emilib. Il
destino dei membri dei Bachem, famiglia borghese e cattolica di Colonia, tragicamente divisa, dagli eventi che 
portano all'ascesa di Hitler e poi alla disfatta del nazismo. 

BÖLL Heinrich, Biliardo alle nove e mezzo, Mondadori, 1988. Inv. GIN 9114 – Coll. N BOLLH BIL
Nell'arco di una unica giornata, attraverso dialoghi e ricordi, i protagonisti narrano cinquant'anni di eventi della
famiglia Fähmel, tre generazioni di architetti, vissuti durante le dolorosa vicende storiche della Germania del 
Novecento.

BOLTANSKI Christophe, Il nascondiglio, Sellerio, 2017. Inventario. GIN 33786 - Coll. BOLTC  NAS - Emilib. La 
storia dei Boltanski è quella di una stravagante famiglia intellettuale che ha vissuto per anni in uno spazio 
circoscritto, un appartamento in rue de Grenelle, a Parigi, e qui ha costruito tutto il proprio mondo.

BOMANN Corina, Le signore di Löwenhof. Coll. N BOMAC SIG
[1]: L'eredità di Agneta, Giunti, 2019. Inv. GIN 37035
[2]: Il segreto di Mathilda, Giunti, 2019. Inv. GIN 37309
[3]: La promessa di Solveig, Giunti, 2020. Inv. GIN 38759
La trilogia de “Le signore di Löwenhof” ci trasportano nella Stoccolma dei primi del novecento, raccontandoci 
la storia della contessa di Löwenhof e della sua famiglia.

BOYLE T. T.C., Gli amici degli animali, Feltrinelli, 2014. Inv. GIN 31426.  Coll. N BOYLTC AMI – Emilib. Sullo 
sfondo di un conflitto fra un gruppo di ambientalisti radicali e la rappresentante dell'ente per la protezione del 
parco naturale delle Channel Islands, California, una storia che si snoda lungo tre generazioni di donne 
intraprendenti e determinate
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BRADFORD, Barbara Taylor, La saga dei Falconer, Coll. N BRADBT FAL - Emilib
[1]: Il mercante di Londra, Sperling & Kupfer, 2020. Inv. GIN 37859 
[2]: Un segreto a Piccadilly, Sperling & Kupfer, 2020. Inv. GIN 38748 
Un giovane brillante e ambizioso, un'ereditiera abile e affascinante. Il destino di due famiglie inglesi, tra sogni, 
intrighi e passioni.
 
BUARQUE Chico, Latte versato, Feltrinelli, 2010. Inv. GIN 24418 – Coll. N BUARC LAT
Il centenario Eulálio d'Assumpção, moribondo nel letto di un'ospedale di Rio de Janeiro, racconta a 
un’infermiera e a sua figlia la storia della propria vita, l'epopea di una famiglia sullo sfondo di due
secoli di storia brasiliana.

CHANG, Jade,   La famiglia Wang contro il resto del mondo, Ponte alle Grazie, 2017.
Inv. GIN 34485 – Coll. N CHANYJ FAM – Emilib. Un romanzo on the road, una saga familiare e un viaggio alla 
ricerca delle radici. Non solo della famiglia Wang, ma anche dell'America.

CHANG Jung, Cigni selvatici: tre figlie della Cina, Longanesi, 1994. Inv. 10066 – Coll. N CHANJ CIG. La vera
storia di Chang Jung, di sua madre e di sua nonna ovvero di tre generazioni di donne vissute in Cina durante 
l’ultimo secolo.

CHEVALIER, Tracy,  I frutti del vento, Pozza, 2016. Inv. GIN 32727 - Coll. N CHEVT FRU - Emilib.
Romanzo che si iscrive nella tradizione della grande narrativa americana di frontiera. 

COMENCINI Cristina, Passione di famiglia, Feltrinelli, 1994. Inv. 10017 – Coll. DEP. COMEC PAS – Emilib. Le 
vicissitudini di due sorelle, aristocratiche napoletane decadute, le figlie e le numerose nipoti, accomunate 
dalla passione per il gioco e da uno sfortunato destino  sentimentale.

DE LA ROCHE Mazo, La saga di Jalna, Coll. N DELAM JAL 
Jalna, Fazi, 2019. Inv. GIN 37000 
Il gioco della vita, Fazi, 2020. Inv. GIN 38208 - Emilib
I Whiteoak, numerosa famiglia di origini inglesi, risiedono a Jalna, grande tenuta nell'Ontario che deve il suo 
nome alla città indiana dove i due capostipiti, il capitano Philip Whiteoak e la moglie Adeline, si sono 
conosciuti. 

DE ROBERTIS Carolina, La bambina nata due volte, Garzanti, 2012. Inv. GIN 28545 - Coll. N DEROC BAM – 
Emilib. Dalle lussureggianti colline di Rio de Janeiro ai vicoli oscuri di Montevideo, dalle strade di Buenos Aires 
fino alle piazze rivoluzionarie di Cuba, la storia di tre generazioni di donne.

DE ROBERTO Federico, I viceré, introduzione di Luigi Baldacci, con un scritto di Leonardo Sciascia,  Einaudi, 
1990. Inv. GIN 19651 – Coll. N DEROF VIC – Emilib, anche audiolibro 
Tre generazioni di una potente e nobile famiglia catanese di origini spagnole, quella degli Uzeda di Francalanza
tra Risorgimento e Unificazione. Storia di intrighi, meschinità e antagonismi.
 

DE VILLIPEN Emmanuelle, La parte del diavolo, Longanesi, 2016. Inv. GIN 33343 - Coll. N VILLE PAR – 
Emilib. Cristiane vive sola in un grande appartamento nel cuore di Parigi, ha ottantasei anni e un pungente 
senso dell'umorismo. Sua figlia Catherine è l'opposto. Il  racconto del confronto e scontro tra tre generazioni di
donne della stessa famiglia. Emilib

DE WAAL Edmond, Un'eredità di avorio e ambra, Bollati Boringhieri, 2011. Inv. GIN 26663 – Coll. N DEWAE 
ERE – Emilib. L'autore è l'erede di un tesoro di famiglia: i netsuke, 264 sculture giapponesi di avorio o legno. Il 
fascino di questa collezione diventa motivo di racconto di una biografia familiare. 

DIAZ Junot, La breve favolosa vita di Oscar Wao, Mondadori, 2008. Inv. GIN 20307 - Coll. N DIAZJ BRE – 
Emilib. Il protagonista del romanzo è un ragazzo goffo ed obeso che vive nel New Jersey e che proviene da una 
famiglia dominicana le cui turbolenti origini risalgono all'epoca della dittatura di Rafael Leónidas Trujillo.

DICKER Joël, Il libro dei Baltimore, La nave di Teseo, 2016. Inv. GIN 33297 - Coll. N DICKJ LIB – Emilib. 
Marcus Goldman, otto anni dopo la misteriosa tragedia narrata in La verità sul caso Harry Quebert, è ormai 
uno scrittore affermato e decide di raccontare la storia della sua famiglia.  Marcus è ossessionato da una 
domanda: cosa è veramente accaduto ai Goldman di Baltimore? 
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DJAVADI Negar, Disorientale, E/O, 2017. Inv. GIN 34596 – Coll. N DJAVN – Emilib.
La  storia delle metamorfosi di un paese affascinante, l’Iran vista attraverso i cambiamenti di una grande 
famiglia. Questa opera prima ha ricevuto  numerosi riconoscimenti in Francia. 

DJERKOVIC Tijana M., Inclini all'amore, Playground, 2013. Inv. GIN 29580. Coll. N DJERTM INC
Una giovane donna, ultima erede di una famiglia di narratori e poeti originari del Montenegro, racconta 
l'avventura drammatica del Novecento e dei suoi familiari.

DOULATABADI Mahmoud, Il colonnello, Cargo, 2011. Inv. GIN 27365 – Coll. N DOULM COL
Saga familiare attraverso cui si narra il declino dell'intera società iraniana, sguardo impietoso sulle 
contraddizioni della rivoluzione khomeinista.

DUGAIN Marc, Un'esecuzione ordinaria, Bompiani, 2008. Inv. GIN 20554 - Coll. N DUGAM ESE 
Tre generazioni di una famiglia russa nella cornice di cinquant'anni di storia, dalla morte di Stalin alla fine del 
comunismo.

EUGENIDES Jeffrey, Middlesex, Mondadori, 2003. Inv. GIN 3962 – Coll.  N EUGEJ MID – Emilib.
La voce narrante di Calliope/Cal, quarantenne ermafrodito nato a Detroit in una comunità greca,  rievoca la 
propria storia e quella dei suoi antenati, i Stefhanides, migrati nel 1922.

FALCO Giorgio, La gemella H, Einaudi, 2014. Inv.  GIN 30599 – Coll.  N FALCG GEM – Emilib.
La storia di tre generazioni della famiglia Hinner, dalla Germania di Hitler all'Italia dei giorni nostri.

FALLACI Oriana, Un cappello pieno di ciliege: una saga, Rizzoli, 2008. Inv. GIN 20891 – Coll. N FALLO CAP 
– Emilib. Epopea della famiglia Fallaci negli anni che vanno dal 1773 al 1889, l'epoca di Napoleone, Mazzini e 
Garibaldi.

FLEMING Leah, La strada in fondo al mare, Newton Compton, 2012. Inv. GIN 27889 - Coll. N FLEML STR. 
Durante il naufragio del Titanic il capitano affida a May una neonata avvolta in una coperta. Questa vicenda 
avrà un'influenza decisiva sulla vita di tre generazioni.

FOIS Marcello, La luce perfetta, Einaudi, 2015. Inv.  GIN 31933 - Coll. N FOISM  LUC – Emilib.
Seguendo la storia della stirpe dei Chironi, ,Marcello Fois racconta  una vicenda dove il desiderio e la vendetta,
la colpa e il perdono, si fondono inestricabilmente.

FOIS Marcello, Stirpe, Einaudi, 2009. Inv. GIN 30600 - Coll. N FOISM STI – Emilib.
La storia della stirpe dei Chironi si intreccia con quella della città di Nuoro, a partire dall'anno  1889, fino 
all'inizio della Grande guerra.

FOIS Marcello, Nel tempo di mezzo, Einaudi, 2012. Inv. GIN 27556 – Coll.  N FOISM NEL – Emilib. Il secondo 
capitolo della storia della famiglia Chironi vede il nipote di Michele Angelo, Vincenzo Chironi, far ritorno in 
Sardegna nel 1943.

FOLLETT Ken, La caduta dei giganti (The century trilogy), Mondadori, 2010.
Inv. GIN 24694 - Coll. N FOLLK CAD – Emilib. Cinque famiglie, appartenenti a ceti sociali e nazioni diverse, le 
cui vicissitudini si intrecciano con gli accadimenti delle prime due decadi del Novecento. Da Washington a San
Pietroburgo, da Londra a Parigi.

FOLLETT Ken, L'inverno del mondo (The century trilogy), Mondadori, 2012.
Inv. GIN 28467 - Coll. N FOLLK INV. Secondo volume della trilogia The century. La storia è ambientata nella 
Berlino del 1933, all’alba della Seconda guerra mondiale, ma spazia geograficamente fra la capitale della 
Germania, Londra, Mosca, per giungere infine a Pearl Harbor e Hiroshima.

FOLLETT Ken, I giorni dell'eternità (The century trilogy), Mondadori, 2014
Inv. GIN 30874 - Coll. N FOLLK CEN / 3. E' la conclusione della trilogia "The Century", dedicata al Novecento. 
Le storie dei protagonisti si snodano e si intrecciano nel periodo che va dai primi anni Sessanta fino alla caduta
del Muro di Berlino.

FONTANA Giorgio, Prima di noi, Sellerio, 2020. Inv. GIN 37847 – Coll. N FONTG PRI
La storia di quattro generazioni della famiglia Sartori, dal 1917 al 2012, dal Friuli rurale alla Milano 
contemporanea, attraverso le guerre e l’industrializzazione. 
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FREDRIKSSON Marianne, Figlie di Hanna, Longanesi, 1994. Inv. 16098 – Coll. N FREDM FIG
Le vite di Hanna, Johanna ed Anna, rispettivamente nonna, madre, figlia, vissute tra Dalsland, terra selvatica 
al confine tra Svezia e Norvegia, e Göteborg.

FRENCH Marilyn, Mia madre non mi ha mai spazzolato i capelli, CDE, 1988. Inv. GIN 14504 - Coll. N 
FRENM MIA. La storia di quattro generazioni di donne, dalla fuga dalla Polonia (agli inizi del Novecento) 
all'America ricca e infelice degli anni Ottanta, raccontata in prima persona

GALSWORTHY John, La saga dei Forsyte, Newton, 1998. Inv. ACS 7695 – Coll. N GALSJ SAG – Emilib. 
Trilogia dedicata alle vicende della grande e ricca famiglia inglese di tarda epoca vittoriana, dal 1886 al 1920. 
L'opera valse all'autore il premio Nobel nel 1932.

GANESHANANTHAN V. V., Amori e foglie di tè, Garzanti, 2008. Inv. GIN 20715 – Coll. N GANEV AMO – 
Emilib. Il tema dei matrimoni combinati domina una saga familiare ambientata nello Sri Lanka.

GANGEMI Mimmo, La signora di Ellis Island, Einaudi, 2011. Inv. GIN 25565 - Coll. N GANGD SIG – Emilib. 
Quasi un secolo di storia di una famiglia originaria dell’Aspromonte, dall'emigrazione in America al ritorno in 
Italia. E poi la voglia di riscattarsi, il Fascismo, il colonialismo, l'Africa.

GARCIA MARQUEZ Gabriel, Cent’anni di solitudine, La biblioteca di Repubblica, 2002.
Inv. GIN 29359  - Coll. N GARCMG CEN – Emilib. I Buenda sono una famiglia colombiana che vive a Macondo,
città immaginaria fondata dal suo capostipite e che, nell'arco di cent'anni, tra sogno e realtà, vivrà fortune e 
decadenza.

GHOSH Amitav, Il palazzo degli specchi, Einaudi, 2001. Inv. 21998 - Coll. N GHOSA PAL – Emilib. Una saga 
storica in cui si intrecciano i destini di tre famiglie che lungo il corso del Novecento nell'ambito di tre paesi, 
India, Birmania e Malesia, vivono amori, nascite e separazioni.

GRAHAM, Winston, La saga dei Poldark. Coll. N GRAHW POL - Emilib
Ross Poldark : 1783-1787, Sonzogno, 2016. Inv. GIN 35596
Demelza : 1788-1790, Sonzogno, 2017. Inv. GIN 35753 
Jeremy Poldark : 1790-1791, Sonzogno, 2017. Inv. GIN 36723
Warleggan : 1792-1793, Sonzogno, 2018. Inv. GIN 38022  
La luna nera : 1794-1795, Sonzogno, 2018. Inv. GIN 38021  
I quattro cigni : 1795-1797, Sonzogno, 2019, Inv. GIN 36896  
La furia della marea : 1798-1799, Sonzogno, 2019. Inv. GIN 37465  
Lo straniero venuto dal mare : 1810-1811, Sonzogno, 2020. GIN 38023 
La danza del mulino : 1812-1813,  Sonzogno, 2020. GIN  38973
Nella terra ventosa di Cornovaglia si intrecciano i destini dei membri della famiglia Poldark, primo fra tutti il 
forte e affascinante Ross, ma anche della gentile Verity, di Elizabeth, tormentata da segrete preoccupazioni, e 
di Demelza che, diventata una bellissima donna, è determinata a conquistare il cuore dell'uomo che le ha 
cambiato la vita.

GRISENDI Adele, Non è te che sceglierò, Rizzoli, 2012. Inv. GIN 28496 - Coll. N GRISA NON – Emilib. "Non è
te che sceglierò" è una saga familiare che dal primissimo Novecento arriva ai giorni nostri, ma soprattutto è la 
storia di una giovane donna, Elena Adorni, cresciuta in un podere nel Reggiano, a pochi chilometri dal Po.

GIURICKOVIC AnnaLa, La figlia femmina, Fazi, 2017. Inventario. GIN 33852. Coll. N GIURA FIG – Emilib. 
Ambientato tra Rabat e Roma, il libro racconta una storia familiare, in cui il rapporto tra Giorgio e sua figlia 
Maria nasconde un segreto inconfessabile. A narrare tutto in prima persona è però la moglie e madre Silvia, 
innamorata di Giorgio e incapace di riconoscere la malattia di cui l'uomo soffre.

HARATISCHWILI, Nino, L'ottava vita : (per Brilka), Venezia, Marsilio, 2020.
Inv. GIN 38184 – Coll. N HARAN OTT – Emilib.  Alla ricerca del proprio posto nel mondo, le discendenti di un  
famoso fabbricante di cioccolato percorrono il Novecento, dando vita a una saga familiare avventurosa e 
tragica, romantica e crudele 

HEGI Ursula, La visione di Emma Blau, Feltrinelli, 2000. Inv. GIN 5157 – Coll. N HEGIU VIS
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All'inizio del XX secolo Stefan Blau fugge dalla Germania alla volta dell'America, inseguendo il sogno-visione di
costruire una casa a picco sull'acqua. Realizzerà il suo sogno e nella sua lussuosa residenza sul lago abiterà, 
generazione dopo generazione, la famiglia Blau, fino ad Emma, la nipote.

HJELM JACOBNSEN , Siri Ranva , Isola,  Iperborea, 2018. Inv. GIN 34778 - Coll. N SIRIRH ISO
"Isola" è un canto d'amore alle Faroe e un racconto sulle ripercussioni intime dell'emigrazione, sul ruolo degli 
affetti e dei legami di sangue nell'identità di una persona, sul bisogno di radici o almeno di un'Itaca dell'anima, 
un posto che si possa chiamare casa

HISLOP Victoria, L'isola, Romanzo Bompiani, 2007. Inv. GIN 19199 – Coll. N HISLV ISO
Giunta a Creta alla ricerca del misterioso passato di sua madre, l'inglese Alexis incontra una vecchia signora 
che le racconterà la storia dei suoi avi nel corso di tre epoche: gli anni '30, gli anni '50 e i giorni attuali.

HOLLINGHURST Alan, Il caso Sparsholt, Guanda, 2019. Inv. GIN 36341 – Coll. N HOLLA CAS – Emilib. Il 
nome degli Sparshot sopravvive all'epoca degli scandali pruriginosi che stroncano ministri, imprenditori ed eroi 
di guerra, sullo sfondo di tre generazioni che vivono sulla loro pelle i cambiamenti sociali e i passaggi cruciali di
un secolo. Emilib

HOSSEINI Khaled, E l'eco rispose, Piemme, 2013. Inv. GIN 29418, 29566 . Coll. N HOSSK ELE – Emilib. Storia 
di una famiglia dell'Afghanistan, dagli anni Cinquanta ad oggi, nelle sue svariate ramificazioni e attraverso i 
continenti.

HOWARD, Elizabeth Jane,  La saga dei Cazalet: gli anni della leggerezza , Fazi, 2015,
Inv. GIN 32147- Coll. N  HOWAEJ SAG/1 – Emilib, anche audiolibro
HOWARD, Elizabeth Jane,  La saga dei Cazalet: Il tempo dell'attesa, Fazi, 2016    
Inventario. GIN 32942 - Coll. N HOWAEJ SAG / 2 – Emilib, anche audiolibro
HOWARD, Elizabeth Jane,  La saga dei Cazalet: Confusione,  Fazi, 2016   
Inv. GIN 33226 - Coll. N HOWAEJ SAG / 3 – Emilib, anche audiolibro
HOWARD, Elizabeth Jane,  La saga dei Cazalet: Allontanarsi,  Fazi, 2017  
Inv. GIN 34033- Coll. N HOWAEJ SAG / 4 – Emilib, anche audiolibro
HOWARD, Elizabeth Jane,  La saga dei Cazalet: Tutto cambia, Fazi, 2017  
Inv. GIN 34326- Coll. N HOWAEJ SAG / 5 – Emilib.
In questa appassionante cronaca familiare, le vicende narrate vanno dal 1937 al 1958: un ventennio che vede 
le generazioni di Cazalet succedersi, l’avvento di Hitler, un sanguinoso conflitto mondiale, la disfatta dei Tory e
l’affermarsi dei laburisti e un’infinità di cambiamenti economici e, soprattutto, sociali che colpiscono in modo 
particolare i protagonisti, ricchi imprenditori dediti da decenni al commercio di legname pregiato.

JAMESON Margaret Storm, Lo specchio nel buio. Coll. N JAMEMS SPE - Emilib
[1]: Company parade, Fazi, 2019. Inv. GIN 37306 
[2]: Amore a prima vista, Fazi, 2020. Inv.GIN 38219
Saga avvincente e raffinata che ci consegna il ritratto di una donna indimenticabile, delle sue battaglie e delle 
sue conquiste che hanno rivoluzionato le nostre vite.

JON KALMAN STEFANSSON, I pesci non hanno gambe: storia di una famiglia, Iperborea, 2015.
Inv. GIN 33097 - Coll.  JON KS PES
JON KALMAN STEFANSSON, Grande come l'universo : storia di una famiglia, Iperborea, 2016.
Inv. GIN 33090 - Coll. N JON KS GRA
Primo e secondo capitolo di una saga famigliare che racconta un secolo di storia attraverso i due angoli 
opposti dell'Islanda, e tutta l'ironia, la poesia e la sensualità dell'esistenza. Il viaggio di un uomo che si guarda 
indietro alla ricerca delle parole da tramandare.

KORN Carmen, Figlie di una nuova era, Fazi, 2018. Inv. GIN 36593 – Coll. N KORNC FIG – Emilib.
KORN Carmen, È tempo di ricominciare, Fazi, 2019. Inv. GIN 36551 – Coll. N KORNC E TE – Emilib.
Il novecento raccontato attraverso le vite di quattro donne, con personalità e provenienze completamente 
diverse. Le guerre e la vita privata si intrecciano per dare inizio a una trilogia che proseguirà con le storie dei 
figli e ci accompagnerà nella Germania del secolo scorso.

KRIVAK Andrew, Questa terra, Einaudi, 2018. Inv. GIN 35947 - Coll. N KRIVA QUE – Emilib.
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Nel cuore dei monti Alpalachi, nei primi anni Settanta, Jozef Vinich, patriarca di una numerosa famiglia di 
origini slovacche, è morto: Sotto il suo tetto hanno vissuto tre generazioni, ma soltanto il primogenito Bo 
s'incarica di raccogliere l'eredità del nonno e la lezione della terra.

KUIC Gordana , Fiori di tiglio nei balcani, Bollati Boringhieri, 2016. Inv.  GIN 33381 – Coll. N KUICG FIO - – 
Emilib. Le quattro sorelle Salomon, sopravvissute al conflitto e alle persecuzioni naziste, si trovano ad 
affrontare  le grandi difficoltà quotidiane del dopoguerra nella nuova Jugoslavia.

LEONE Cinzia, Ti rubo la vita, Mondadori, 2019. Inv. GIN 36326 – Coll. N LEONC TI R - – Emilib.
Una saga familiare piena di inganni e segreti che si dipana da Istanbul ad Ancona, da Giaffa a Basilea, da Roma
a Miami, dalla Turchia di Atatürk all'Italia di fine Novecento. 

LEWINSKY Charles, La fortuna dei Meijer, Einaudi, 2007. Inv. GIN 17822 - Coll. N LEWIC FOR 
Dalla guerra franco-prussiana del 1870 alla tragedia del Nazifascismo, per oltre settant'anni  si dipana la storia
della famiglia ebrea Mejer. Ma qual è la "fortuna" dei Meijer? Da una parte la loro capacità di accumulare 
ricchezza e far fruttare l'ingegno, dall'altra il destino di vivere in Svizzera.

LINK Charlotte, Venti di tempesta, Corbaccio, 2006. Inv. GIN 16012 - Coll. N LINKC VEN – Emilib.
LINK Charlotte, Profumi perduti, Corbaccio, 2007. Inv. GIN 17678 - Coll. N LINKC PRO
Primo e secondo capitolo di una trilogia che narra l'epopea di una famiglia tedesca originaria della Prussia 
orientale, attraverso le vicissitudini di tre donne, la nonna Felicia, la figlia Belle e la nipote Alexandra, e di 
Lulinn, la loro tenuta di famiglia.

LIU Sola, La piccola storia della grande famiglia Ji, Einaudi, 2008. Inv. GIN 20478 - Coll. N LIU S PIC. 
L'antenato della famiglia Ji nasce nell'anno 4000 d.C. sulla Grande Isola delle tartarughe-maiale. Per amore di 
una donna lascia l'isola mitica, e si trasferisce sulla terraferma. Attraverso la saga della famiglia Ji, si narra la 
storia della Cina, fondendo insieme miti e leggende.

LOEWENTHAL Elena, Conta le stelle, se puoi, Einaudi, 2008. Inv. GIN 23408 - Coll. N LOEWE CON – Emilib. 
La vita di una famiglia ebrea che, dal capostipite Moise, straccivendolo a Fossano, in Piemonte, si dipana in un 
intreccio di generazioni e destini, attraverso secoli e continenti.

LOMBARDO Claire, Mai stati così felici, Bompiani, 2020. Inv. GIN 38317 - Coll. N LOMBC MAI - Quattro 
sorelle adulte, quattro Piccole donne del nostro tempo, alle prese con guai di varia natura, due genitori troppo 
innamorati e felici per essere veri. Un segreto che riemerge dal passato, una facciata che si sgretola 

LOTHAR Ernst, La melodia di Vienna, E/O, 2014. Inv. GIN 30982 – Coll. N LOTHE MEL – Emilib.
La storia di tre generazioni della famiglia viennese Alt, dal 1888 al 1945, a iniziare da Christoph Alt, patriarca 
della famiglia, fabbricante di pianoforti, i migliori che l'Austria abbia mai visto.

LOY Rosetta, Le strade di polvere, Einaudi, 1995. Inv. 16741 - Coll. N LOY R STR – Emilib.
Lungo il corso degli eventi che giungono fino all'Unità d'Italia, le traversie di una famiglia piemontese vissuta 
in una grande casa contadina del Monferrato.

MCCANN Colum, I figli del buio, Il saggiatore, 1998. Inv. 14900 – Coll. N MCCAC FIG – Emilib.
Sullo sfondo di una New York dura e spietata, la saga della famiglia Walker e di altre tre famiglie legate ad essa
da forti vincoli di amicizia e solidarietà, che le terrà unite per tre generazioni.

MACDONALD Ann-Marie, Chiedi perdono, Adelphi, 1999. Inv. 18628 - Coll. N MACDAM CHI. – Emilib. Cap-
Breton, isola della Nuova Scozia, Canada. Dalla fuga d'amore tra la minorenne Materia, di origini libanesi, e 
l'irlandese James Piper ha origine la discendenza dei Piper. 

MANN Thomas, I Buddenbrook: decadenza di una famiglia, Einaudi, 1992.
Inv. 22401 – Coll.  N MANNT BUD – Emilib. Romanzo dell'ascesa e del declino di una famiglia della borghesia 
mercantile di Lubecca del XIX secolo, titolare di una ditta di cereali fondata nel 1768. 

MELOY Maile, Santi e bugiardi, Rizzoli, 2004. Inv. GIN 8875 - Coll. N MELOM SAN
Il succedersi di quattro generazioni dei Santerre, cattolici della media borghesia americana di origini franco-
canadesi, trapiantati in California.
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MEYER Philipp, Il figlio, Einaudi, 2014. Inv. GIN 30439 - Coll. N MEYEP FIG. La storia del Texas occidentale è 
anche la storia dei McCullough, pionieri, allevatori e infine petrolieri

MANFREDI Valerio Massimo, Otel Bruni, Mondadori, 2011. Inv. GIN 26312 - Coll. N MANFVM OTE – 
Emilib.Dal 1914 al 1949 l'epopea di una casata emiliana di mezzadri, i Bruni, il cui mondo vissuto tra la cascina 
in cui dimorano e la terra in cui lavorano viene sconvolto dagli eventi bellici, lutti, povertà e guerra fratricida. 
MANICKA Rani, Madre del riso, Milano, Mondadori, 2003. Inv. GIN 15829 – Coll. N MANIR MAD
Una saga al femminile, ambientata a Ceylon, agli inizi del Novecento. Una giovane viene data in sposa a un 
uomo malese molto più vecchio. Sarà lei la vera "colonna" della famiglia, sia moralmente che 
economicamente.

MARAINI Dacia, Colomba, Milano, Rizzoli, 2004. Inv.  GIN 11213 - Coll. N MARAD COL
Attorno alla vicenda principale si sviluppano storie familiare risalenti al secolo scorso che raccontano di un 
paesino immaginario dell'Abruzzo e di cento anni di storia d'Italia.

MARCIANO Francesca, Casa rossa, Milano, Longanesi, 2002. Inv.  GIN 5111 – Coll.  N MARCF CAS – Emilib. 
Casa Rossa sorge nella campagna a sud di Lecce ed è appartenuta alla famiglia di Alina Strada per oltre 
settant'anni. La storia della famiglia comincia negli anni Trenta con la nonna Renée,  per giungere fino ai giorni
nostri con le sorelle Isabella e Alina.

MASSINI Stefano, Qualcosa sui Lehman, Mondadori, 2016. Inv. GIN 33712 - Coll. N MASSS QUA – Emilib. 
Questa incredibile storia inizia sul molo di un porto americano, con un giovane immigrato ebreo tedesco che 
respira a pieni polmoni l'entusiasmo dello sbarco. È da questo che nascerà il grande albero di una saga 
familiare ed economica capace davvero di cambiare il mondo. 

MATHIS Ayana, Le dodici tribù di Hattie, Einaudi, 2014. Inv. GIN 31716. Coll. N MATHA DOD – Emilib.  
Hattie crescerà i suoi molti figli, la sua "tribù" cercando di prepararli a quel mondo che ha imparato a 
conoscere, un mondo che fa di tutto per spezzarti e respingerti.

MILANI Marco, L'inverno del pesco in fiore, Piemme, 2016. Inv. GIN 32815. Coll. N MILAM – Emilib. Un 
romanzo in cui, attraverso la storia della famiglia Bondoli di Ladispoli, si ripercorre la storia italiana del 
Novecento. 
 

MO Yan, Grande seno, fianchi larghi, Mondolibri, 2002. Inv. GIN 5375 – Coll. N MO Y GRA – Emilib. Nello 
Shangdong Shangguan Lu dà alla luce Jintong, primo e unico maschio dopo otto femmine. Sarà questo figlio a 
narrare della madre, di sé e delle sorelle lungo un arco di tempo che copre tutta la storia cinese del XX secolo. 

MO Yan, Sorgo rosso, Einaudi, 1997. Inv. GIN 28667 - Coll. N MOY SOR – Emilib.
La vita del bandito Yu Zhan'ao, raccontata dal nipote, attraversa la storia moderna della Cina rurale, dalla fine 
degli anni Trenta all'inizio degli anni Settanta.

MODIGNANI Sveva Casati, Léonie, Sperling & Kupfer, 2012. Inv. GIN 27848 – Coll. N CASAMS LEO – Emilib. 
Saga familiare che inizia negli anni Venti e racconta il destino di una stirpe di industriali milanesi che coincide 
con un secolo di storia italiana.

MORGAN, C.E. Lo sport dei re, Einaudi, 2018. Inv. GIN 35393 - Coll. N MORGCE SPO - – Emilib.
Con questo romanzo epico e corale, C. E. Morgan traccia un ritratto spietato della società americana, in cui la 
schiavitù è una macchia pressoché indelebile e non può esistere redenzione dalle colpe del passato senza uno 
sforzo d'amore.

NADLER Stuart, La fortuna dei Wise, Bollati Boringhieri, 2013. Inv. GIN 29969 - Coll. N NADLS FOR – Emilib.
I figli e i nipoti di Arthur Wise si ritrovano nella casa di famiglia a Cape Cod dopo 50 anni dall'evento che ha 
rappresentato l'inizio della fortunata carriera del capostipite: nel 1947 un aereo della Boston Airways era 
precipitato nel mare del New England. Wise diede il via a una class action vittoriosa. 

NAKAGAMI Kenji, Il mare degli alberi morti, Marsilio, 2000. Inv. 19080 - Coll. N NAKAK MAR
Complessa genealogia della famiglia di Akiyuki, il protagonista del romanzo, le cui avventure si svolgono a 
Shingū, nella penisola di Kii, quartiere-ghetto riservato ai paria giapponesi. 
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OATES Joyce Carol, Le cascate, Milano, Mondolibri, 2006. Inv. GIN 21281 – Coll. N OATEJC CAS – Emilib. 
Sullo sfondo delle cascate del Niagara, una storia di amore, morte e redenzione che esplora, con la crisi di una 
famiglia che attraversa generazioni, quella di tutta l'America.

OSORIO Elsa, Lezione di tango, Parma, Guanda, 2006. Inv. GIN 15481 - Coll. N OSORE LEZ
Quando Ana e Luis, una sera, si conoscono per caso ballando il tango in un locale parigino, emerge tutto un 
passato che li accomuna, a partire dall'incontro avvenuto un secolo fa tra il bisnonno di lei, Hernan Lasalle, 
grande ballerino di tango, e la bisnonna di lui, domestica di casa Lasalle.

OSSORIO, Antonella, La cura dell'acqua salata, Pozza, 2018. Inv. GIN 34956 – Coll. N OSSOA CUR – Emilib. 
Un  viaggio porterà il protagonista Brais Barrero, talentuoso orafo, a confrontarsi con la vera natura del sapo,  
splendido gioiello a lui commissionato, nel quale si concentra un oscuro e spaventoso potere destinato a 
gravare come una maledizione sulla storia della sua famiglia.

OZ Amos, Una storia di amore e di tenebra, Feltrinelli, 2003. Inv. GIN 4959 - Coll. N OZ A STO – Emilib. 
Autobiografia in forma di romanzo che comprende centoventi anni di storia familiare: le origini della casata dei 
Klauser, ebrei provenienti dall'est europeo, gli anni della giovinezza dell'autore trascorsi a Gerusalemme, la 
città di Tel Aviv, il kibbutz di Hulda, la storia di Israele.   

PAMUK Orhan, Il signor Cevdet e i suoi figli, Einaudi, 2010. Inv. GIN 25863 - Coll. N PAMUO SIG – Emilib. La
dinastia Cevdet inizia con la storia di un umile bottegaio mussulmano nella Istanbul dei primi del Novecento e 
continua per altre due generazioni in un paese che oscilla tra l'attaccamento alla propria tradizione e il fascino 
subito dall'Occidente. 

PEDRO, Joao  Ricardo, Il tuo volto sarà l'ultimo, Nutrimenti, 2015. Inv. GIN 31757- Coll. N PEDRJR TUO – 
Emilib. Il romanzo percorre la storia del Portogallo attraverso le vicende di tre generazioni di una famiglia, 
durante la dittatura, le guerre coloniali e la Rivoluzione dei garofani.

PENNACCHI Antonio, Canale Mussolini, Mondadori, 2010. Inv. GIN 24726 - Coll. N PENNA CAN – Emilib. La 
storia dell'Italia del '900 attraverso le vicende della famiglia dei Peruzzi, mezzadri veneti costretti ad emigrare 
nell'Agro Pontino durante gli anni del fascismo.
PENNACCHI Antonio, La strada del mare, Mondadori, 2020. Inv. GIN 38708 - Coll. N PENNA STR – Emilib. 
Un nuovo capitolo della saga della famiglia Peruzzi che ci porta negli anni Cinquanta dell'Agro Pontino.

PETRI, Romana, Ovunque io sia., Beat, 2015. Inv. GIN 38778 – Coll. N PETRR OVU - Emilib
Ofelia, Margarida e Maria do Ceu sono le tre donne di una travolgente saga familiare che parte negli anni 
Quaranta e finisce ai giorni nostri, sullo sfondo di una Lisbona dalla bellezza magica .

PETRI Romana, Pranzi di famiglia, Neri Pozza, 2019. Inv. GIN 37466 – Coll. N PETRR PRA - – Emilib. Durante
uno dei pranzi della domenica, unico momento con il padre, i tre fratelli Dos Santos si ritrovano a condividere 
una scoperta sorprendente: nessuno di loro conserva ricordi del passato. Perché hanno rimosso tutto? 

PIPERNO Alessandro, Con le peggiori intenzioni, Mondadori, 2005. Inv. GIN 11154 - Coll. N PIPEA CON – 
Emilib. L'irresistibile ascesa e l'inevitabile decadenza dei Sonnino, facoltosa famiglia di ebrei romani. Si 
avvicendano le generazioni e le epoche della storia italiana, dal boom economico agli anni Ottanta. 

PLAIN Belva, La saga dei Farrell, Sperling paperback, 1991. Inv. GIN 12304 - Coll. N PLAIB SAG
Amori, trionfi e sconfitte di una famiglia di medici, a cominciare dal capostipite, dottore di campagna degli inizi
del XX secolo.

POBLA Carolina, La saga dei Torres. 1 , I gerani di Barcellona, Garzanti, 2020. Inv. GIN 38389 – Emilib. N 
POBLC SAG / 1. 1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga. Il padre l'ha costruita per loro, 
perché vivessero come delle principesse. Fino al giorno in cui l'idillio finisce.

PEDROS Cyril, Portugal, Bao Publishing, 2013. Inv. GIN 38677 – Coll. MAZ 741.5 PED
Tre generazioni di una famiglia di emigranti portoghesi e le loro storie. 

PRON Patricio, Lo spirito dei miei padri si innalza nella pioggia, Guanda, 2013. Inv. GIN 29281 - Coll. N 
PRONP SPI – Emilib. Dopo otto anni trascorsi in Germania, un giovane scrittore argentino torna nel suo paese 
d'origine al capezzale del padre malato. Il ritorno sarà l'occasione per indagare la storia della sua famiglia. 
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RAIMONDI Daniela, La casa sull'argine, Nord, 2020. Inv. GIN 38608-   Coll. N RAIMD SAG /1 – Emilib. La 
saga della famiglia Casadio che si dipana attraverso due secoli di storia, percorrendo gli eventi che hanno 
segnato l'Italia: dai moti rivoluzionari che portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo. 

RENK Ulrike , Gli anni della seta : il destino di una famiglia, Tre60, 2020. Inv. GIN 38988 - Coll. N KU ANN. 
Il primo volume di una saga familiare ambientata a Krefeld, una cittadina della Germania nel land della 
Renania Settentrionale che inizia nel 1926 e termina nel 1938 con la notte del cristalli. 

RICHLER Mordecai, Solomon Gursky è stato qui, Adelphi, 2003. Inv. GIN 5322 - Coll. N RICHM SOL – Emilib.
Il racconto abbraccia due secoli, due sponde dell'Atlantico e cinque generazioni della ricchissima dinastia 
ebraica dei Gursky.

RUGE Eugen, In tempi di luce declinante: romanzo di una famiglia, Mondadori, 2013
Inv. GIN 29955 - Coll. N RUGEE IN T – Emilib. Il destino di una famiglia borghese nella Germania dell'Est, nel 
lungo dispiegarsi del secolo breve. 

RUSHDIE Salman, I figli della mezzanotte, Garzanti, 1984. Inv. GIN 12624 - Coll. N RUSHS FIG – 
Emilib.Saleem Sinai, ormai vicino alla morte, narra la propria esistenza e quella dei suoi congiunti, che nel corso
del Novecento si sono intrecciate alle tappe della crescita dello Stato indiano. 

RUSSO Carla Maria, Una storia privata : la saga dei Morando, Piemme, 2019. Inv. GIN 37553 – Coll. N 
RUSSCM STO – Emilib. La vita di Emanuele Morando verrà sconvolta quando alla morte del padre ritroverà tra 
le sue carte pezzi di un passato che non sembrano coincidere con la storia che ha sempre conosciuto. 
Emanuele ricostruirà la vita di suo padre durante gli anni del fascismo.

RAMSLAND Morten, Testa di cane, Feltrinelli, 2006. Inv. GIN 16100 – Coll.  N RAMS TES
Le avventure singolari di una famiglia norvegese di nonni, figli e nipoti, che hanno inizio ai tempi del secondo 
conflitto mondiale.

SAKURABA Kazuki, Red girls: la leggenda della famiglia Akakuchiba, E/O, 2017. Inv. GIN 37197 – Coll. N 
SAKUK RED. – Emilib. Partendo dalla vita di Manyo, adottata dalla ricca e potente famiglia Akakuchiba, 
proseguendo con quella della figlia Kemari, fino alla nipote Toko, questo romanzo ci racconta la storia del 
Giappone, il destino degli Akakuchiba e quello delle donne della famiglia.

SANTOS Care, Il colore della memoria, Salani, 2012. Inv. GIN 27407 – Coll. N SANTC COL – Emilib.
Viaggio avanti e indietro nel tempo, attraverso le fortune e le disgrazie di casa Lax, nella Barcellona dagli anni 
Trenta agli anni Ottanta.

SCHAMI Rafik, Il lato oscuro dell’amore, Garzanti, 2006. Inv. GIN 15184 – Coll. N SCHAR LAT – Emilib. Sullo
sfondo di Damasco la relazione d'amore proibita tra giovani appartenenti a due famiglie. Il succedersi di tre 
generazioni delinea la biografia del popolo siriano e le tormentate vicende politiche dei paesi del Medio 
Oriente.

SCHWARZ Geraldine, I senza memoria: storia di una famiglia europea, Einaudi, 2019. Inv. GIN 36744 – Coll.
N SCHWG SEN – Emilib. L’autrice ripercorre attraverso la storia della sua famiglia e partendo da essa, la 
strategia politica della Germania, e successivamente anche dell’Italia, della Francia e dell’Austria, di 
“mancanza di memoria” riguardo agli avvenimenti della seconda guerra mondiale. 

SETH Vikram, Il ragazzo giusto, Longanesi, 1995. Inv.  9547 - Coll. N SETHV RAG
La vita di un'intera genealogia di uomini e donne nel villaggio immaginario di Brahmpur, capitale di uno stato 
dell'India settentrionale, specchio di un paese in trasformazione.

SHADID Anthony, La casa di pietra: memorie di una casa, una famiglia e un Medio Oriente perduto, ADD 
editore, 2012. Inv. GIN 28800 - Coll. N SHADA CAS
Per un anno intero Anthony Shadid abita e ristruttura la casa di famiglia, nel sud del Libano, scoprendo con 
l'occhio del cronista la storia della propria famiglia e di tutto il Medio Oriente.

SINGER Israel Joushua, La famiglia Karnowski, Adelphi, 2013. Inv. GIN 29242 - Coll. N SINGIJ FAM – Emilib. 
La saga dei Karnowski è il racconto di tre generazioni di ebrei dell'Europa orientale ed è ambientata in tre paesi
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diversi: lo shtetl di Melnitz, nella Polonia oscurantista da cui il capostipite fugge, la comunità ebraica di 
Berlino, e la New York meta dell'emigrazione degli ebrei perseguitati. 

STEINBECK John, La valle dell'Eden, Mondadori, 1994. Inv. 13703 – Coll. N STEIJ VAL – Emilib.
Nella valle percorsa dal fiume Salinas in California, si intrecciano le storie di due famiglie, gli Hamilton e i 
Trask, nell'arco di tempo che va dalla Guerra civile alla Prima guerra mondiale. 

STRUKUL Matteo, I Medici : una dinastia al potere, Newton, 2016. Inv. GIN 33555 - Coll. N STRUM MED. Fra 
omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, questo romanzo narra la saga della famiglia più potente del 
Rinascimento, l'inizio della sua ascesa alla Signoria fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi di scena.

SULLAM, Anna Vera, Undici stelle risplendenti, Mondadori, 2012. Inv.  31745- Coll. N SULCA UND
Tre generazioni si confrontano sulle comuni radici ebraiche e sul senso dell'esistenza nel corso di una serata 
destinata a cambiare impercettibilmente la vita di ciascuno di loro. Un romanzo che intreccia con sapienza i 
fili di tante storie legate fra loro.

TYLER, Anne,  John, Una spola di filo blù,  Guanda, 2015. Inv. 31777 - Coll. N  TYLEA SPO – Emilib.
L' autrice offre un ritratto emotivo di una famiglia speciale (o che  è convinta di esserlo): uno di quei nuclei 
indissolubili, legati alle tradizioni, dai luoghi dell'infanzia dei nonni che sono diventati quelli adolescenza dei 
nipoti. 

VANCE, j.D. , Elegia americana, Garzanti, 2017. Inv. GIN 34103 – Coll. VANCJD ELE – Emilib.
I nonni di J.D. sono poveri quando emigrano giovanissimi dalle regioni dei monti Appalachi verso l'Ohio nella 
speranza di una vita migliore. Ma quel sogno di benessere e riscatto è solo sfiorato, perché prima di diventare 
uomo il loro nipote lotterà a lungo con la miseria e la violenza domestica. 

VENEZIA Mariolina, Mille anni che sto qui, Einaudi, 2006. Inv. GIN 18953 - Coll. N VENEM MIL – Emilib. A 
Grottole, nei pressi di Matera, la famiglia Falcone vive, dagli anni dell'Unità d'Italia in poi, gioie e drammi 
personali e collettivi.

VENTRELLA Rosa, Il giardino degli oleandri, Newton, 2013. Inv. GIN 29856 - Coll. N VENTR GIA
La storia, ambientata a Carbonara in Puglia, inizia nel 1938 e narra le vicende di Anita, guaritrice e ostetrica, e 
delle sue tre figlie: sullo sfondo le vicissitudini della storia d'Italia.

YEHOSHUA Abraham B., Il signor Mani: romanzo in cinque dialoghi, Einaudi, 1996. Inv. GIN 7419 - Coll. N 
YEHOAB SIG. Il susseguirsi di avvenimenti che ha per protagonisti i discendenti maschi di un’antica famiglia di
ebrei sefarditi a partire dalla guerra del Libano nei primi anni Ottanta e indietro fino ad arrivare alla metà 
dell’Ottocento.

YOURCENAR Marguerite, Care memorie, Mondadori, 1999. Inv.  GIN 7182 – Coll. N YOURM CAR
Ricostruzione romanzata della storia della famiglia della scrittrice, a ritroso nel tempo, dal racconto della sua 
nascita fino al XVI secolo, coprendo tutto il territorio del le Fiandre.

WEST Rebecca, La famiglia Aubrey, Fazi, 2018. Inv. GIN 35496 - Coll. N WESTR FAM – Emilib, anche 
audiolibro. 
WEST Rebecca, Nel cuore della notte, Fazi, 2019. Inv.  GIN 36231 - Coll. N WESTR NEL – Emilib.
WEST Rebecca, Rosamund, Fazi, 2019. Inv. GIN 37181 – Coll. N WESTR ROS – Emilib.
Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune, nella Londra di fine Ottocento. Tra le  difficoltà economiche in 
quella casa aleggiano costantemente un grande spirito e una diffusa allegria tipico di una famiglia unita.  

WESTO Kjell, La sciagura di chiamarsi Skrake, Iperborea, 2020. Inv. GIN 38756 – Coll. N WESTK SCI
Una saga poetica racconta l’eccentrica e sventurata famiglia degli Skrake attraverso i suoi personaggi 
indimenticabili e una sequela di storie tragicomiche che ripercorrono gli eventi del Novecento. 

ZENITER, Alice, L'arte di perdere, Einaudi, 2018. Inv. GIN 36020 - Coll. N ZENIA ART – Emilib.
Naïma è francese e pensa di non avere nulla in comune con quel paese sulla riva opposta del Mediterraneo. 
Fino a quando per lavoro non è costretta a visitare l'Algeria e decide di conoscere meglio la travagliata storia 
della sua famiglia. 
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