
Un castello di carte / Amanda Craig. Astoria
In una fredda notte invernale viene gettato in 
uno stagno il corpo di una giovane donna. Le 
vite di cinque persone, in apparenza molto 
distanti, finiranno tutte per incrociarsi intorno 
a questo evento. GIN 38092 N CRAIA CAS

Cinque donne e un arancino : le signore di 
Monte Pepe / Catena Fiorello Galeano. 
Giunti. Una mattina Rosa si alza punzecchiata 
da un'idea: aprire una rosticceria che offra i 
migliori arancini della regione, in un ambiente 
ospitale che attiri turisti e buongustai. Forte 
del suo passato di cuoca, tenta di coinvolgere 
quattro amiche … GIN 38253 N FIORC CIN

Colpo su colpo / Riccardo Gazzaniga. Rizzoli
Con una madre troppo occupata nel lavoro e 
un padre che sta affrontando una crisi di 
coppia senza fine, Giada sembra in pace con se 
stessa solo in palestra, dove il maestro De 
Roma la prepara al suo primo combattimento. 
E solo a lui rivelerà il segreto più 
inconfessabile: cosa è successo nel bagno 
della scuola. E solo lui potrà cercare di aiutarla 
ricordandole che la vendetta non è mai la 
soluzione. GIN 37955 N GAZZR COL

Corpi speciali / Francesca d'Aloja. La nave di 
Teseo. Con entusiasmo,divertimento e 
commozione, l'autrice, avendo per compagni 
d'avventura i propri miti, entra nelle esistenze 
di artisti, esploratori, donne di mondo e 
scrittori vagabondi segnati dalla stessa smania 
di vivere. Una galleria di vite "maiuscole". 
GIN 37968 N DALOF COR

Di guerra e di noi / Marcello Dòmini.  
Marsilio. "Di guerra e di noi" è la storia di due 
fratelli e copre l'arco di due guerre mondiali, 
correndo a perdifiato dal 1917 al 1945; 
comincia nelle campagne intorno a Bologna, e 
da lì non si sposta.  Il romanzo popolare di uno 
scrittore al suo esordio.  
GIN 38024 N DOMIM DIG

La Divina Commedia : Omnibus / Go Nagai. 
Edizioni BD. Ispirato nello stile dalle incisioni 
di Gustave Doré e affascinato dalle parole di 
Dante, Go Nagai interpreta la Commedia con 
una trasposizione a fumetti che predilige le 

figure più interessanti e inquietanti dell'opera. 
GIN 38015 MAZ 741.5 NAG

Dormi stanotte sul mio cuore / Enrico 
Galiano.  Garzanti. Se non si va oltre 
l'apparenza non si conosce la realtà. Anche se 
provare a farlo è fatica; anche se ci vuole 
molto tempo. Perché, come dice Margherita, 
la protagonista, ogni cuore ha la sua velocità: 
non importa chi arriva primo, basta godersi la 
strada verso il traguardo. 
GIN 38132 N GALIE DOR

L'enigma della camera 622 / Joël Dicker.  La 
nave di Teseo. Un fine settimana di dicembre, 
il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi 
svizzere, è scosso da un omicidio nella stanza 
622. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore 
sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche 
giorno di pace, ma non può fare a meno di farsi 
catturare dal fascino di quel caso irrisolto.
GIN 38195 N DICKJ ENI

La figlia del peccato : / Emily Gunnis. 
Garzanti. Al convento di Saint Margaret tutte 
le luci sono spente , protetta dal buio, Ivy si 
aggira furtiva per i corridoi. Spera di trovare 
una via di fuga dalla prigione che le ha tolto il 
suo unico figlio senza darle nemmeno il tempo 
di abbracciarlo. Per lei non c'è più possibilità di 
salvezza. GIN 38085 N GUNNE FIG

Il giardiniere / Jonathan Evison. SEM
In questo romanzo Jonathan Evison guida il 
lettore nel cuore e nella mente di un giovane 
che vuole scoprire se stesso, ma soprattutto il 
segreto per raggiungere una felicità che non 
viene mai garantita in uno Stato dove la 
polizia compie soprusi, le frontiere sono 
chiuse. GIN 38226 N EVISJ GIA

Una giornata nera / Aldo Costa. Marsilio
Una catena di eventi che sarebbe possibile 
spezzare in qualsiasi momento, e che invece si 
dipana inesorabilmente fino all'attimo in cui 
tutto collassa, così che una giornata storta 
come ne possono capitare a chiunque si 
trasforma in un incubo senza ritorno. 
GIN 38234 N COSTA GIO

L'inverno del mondo / Ken Follett. 
Mondadori. L'inverno del mondo", secondo 

romanzo della trilogia "The Century", prende le 
mosse da dove si era chiuso il primo libro, 
ritrovando i personaggi de "La caduta dei 
giganti", ma soprattutto i loro figli in un 
mondo funestato dalle dittature e dalla guerra.
GIN 38176 N FOLLK CEN

Kaddish.com / Nathan Englander. Einaudi
Sul sito kaddish.com, connubio di moderna 
tecnologia e antiche tradizioni pensato per 
supplire alle mancanze di ebrei poco rigorosi, è 
possibile assoldare bravi e devoti studiosi della 
Torah che, in cambio di un compenso in 
denaro, si incaricano di salvare l'anima del 
defunto per conto terzi. 
GIN 38207 N ENGLN KAD

Kobane calling : oggi / Zerocalcare.  Bao 
Publishing. Kobane Calling torna con 
un'edizione riveduta e corretta, nuovi risguardi 
sullo scenario geopolitico in Siria, la storia su 
Lorenzo "Orso" Orsetti apparsa 
originariamente su Internazionale e una nuova 
introduzione dell'autore.  
GIN 38069 MAZ 741.5 ZER

Una lettera per Sara / Maurizio De Giovanni. 
Rizzoli. In un viaggio a ritroso nel tempo, 
Maurizio de Giovanni dipana il filo dell'indagine 
più pericolosa, quella che scivola nei territori 
insidiosi della memoria collettiva e criminale di 
un intero Paese, per sciogliere il mistero di chi 
crediamo d'essere, e scoprire chi siamo 
davvero. GIN 38064 N DEGIM LET

Echi in tempesta / Christelle Dabos. E/O. 
Quarto e ultimo volume che conlude la saga 
fantasy dell’Attraversaspecchi. 
GIN 38239 N DABOC ATT

Mar del Plata / Claudio Fava. Add
Siamo in Argentina, nel 1978, e da due anni 
comandano i militari. Comandano, 
minacciano, ammazzano: a modo loro si 
divertono. Il senso di una sfida che il romanzo 
ci svela una pagina per volta, e che alla fine 
metterà simbolicamente in ginocchio l'ottusa 
arroganza di quel regime di assassini. 
GIN 38080 N FAVAC MAR

Murubutu : RAPconti illustrati / Murubutu,  
Ernesto Anderle. Becco Giallo

La sua musica è stata definita "rap di 
ispirazione letteraria" o "letteraturap" proprio 
per il suo stile, di miscelare il rap, la 
letteratura, la saggistica e la storia: una 
caratteristica che ha reso Murubutu,  Alessio 
Mariani, docente di storia e filosofia, uno dei 
più apprezzati  storyteller della scena rap 
italiana. GIN 38016 MAZ 741.5 AND

La nostra folle, furiosa città / Guy 
Gunaratne. Fazi. Per Selvon, Ardan e Yusuf, 
cresciuti nella periferia di Londra, estate 
significa quello che significa per tutti i loro 
coetanei: calcio, musica, ragazze e 
quell'amicizia totale come può esserlo solo un 
legame fra adolescenti, l'unico punto fermo in 
un mondo complicato. 
GIN 38177 N GUNAG NOS

Una nuova vita : romanzo / Kerry Fisher.  
Nord. Forse è arrivato il momento di smettere 
di mentire e di iniziare a fidarsi. Perché non 
esiste giudice più severo di noi stessi, mentre 
le vere amiche saranno sempre lì per te, pronte 
a sostenerti e a darti la forza di perdonarti e di 
guardare, finalmente, al futuro.
GIN 38113 N FISHK NUO

Ombre nella notte : romanzo / di Tess 
Gerritsen. Longanesi. La vita di Ava è stata 
sconvolta da un'indicibile tragedia. Per 
ritrovare pace e serenità decide di trasferirsi a 
Brodie's Watch, una magnifica casa in una 
tranquilla cittadina sulla costa del Maine. 
Tutto sembra andare alla perfezione, ma Ava 
ha la costante sensazione di non essere sola. 
GIN 38086 N GERRT OMB

Le origini profonde delle società umane / 
Edward O. Wilson. Raffaello Cortina 
Sulla scia di Darwin, che suggerì di studiare le 
origini dell'umanità tenendo conto del 
comportamento delle scimmie antropomorfe, 
Wilson sintetizza le più aggiornate ricerche 
svolte nel campo delle scienze dell'evoluzione. 
GIN 38180 MAZ 591.5 WIL

L'ottava vita : per Brilka / Nino 
Haratischwili. Marsilio. La famiglia Jashi deve 
la sua fortuna (e la sua sfortuna) a una 
preziosa ricetta per una cioccolata calda molto 
speciale. Gli ingredienti vanno maneggiati con 



cura, perché quella bevanda deliziosa può 
regalare l'estasi, ma porta con sé anche un 
retrogusto amaro… GIN 38184  N HARAN OTT

La quattordicesima lettera / Claire Evans. 
Neri Pozza. Tra rocambolesche fughe, una 
misteriosa setta e un terribile segreto che 
affonda le sue radici in un lontano passato, 
William, giovanissimo aspirante avvocato, 
vivrà giorni turbolenti in una Londra vittoriana 
che, come un gigantesco labirinto di misteri, 
custodisce antiche leggende e oscure 
macchinazioni, saperi secolari e nuovi 
pericolosi intrighi. GIN 38217 N EVANC QUA

I quattro cantoni / Gabriella Genisi. 
Sonzogno. Mentre la commissaria Lolita 
Lobosco e il suo nuovo amore Giancarlo 
Caruso si godono la notte in una casetta di 
pescatori a Polignano, nella vicina Torre a 
Mare un uomo viene ammazzato nella sua 
villetta; sul corpo saranno trovate tracce di 
orrende sevizie. 
GIN 37978 N GENIG QUA

Questa tempesta / James Ellroy. Einaudi
In un parco di Los Angeles la tempesta 
smuove la terra riportando alla luce i resti 
carbonizzati di un uomo. Il cadavere viene 
collegato a una rapina avvenuta nel '31, un 
colpo che ha fatto epoca. Mettere le mani su 
quel bottino diventa l'ossessione di tutte le 
persone implicate nell'indagine. 
GIN 38186 N ELLRJ QUE

Il rifugio / Tana French. Einaudi
Patrick Spain e i suoi due bambini vengono 
ritrovati morti, Jenny, la madre, è in fin di vita. 
All'inizio Mick «Scorcher» Kennedy, incaricato 
delle indagini, pensa alla soluzione più 
scontata: un padre sommerso dai debiti, 
travolto dalla recessione, ha tentato di 
uccidere i propri cari e si è tolto la vita. 
GIN 38075 N FRENT RIF

Io sono il castigo : un caso per Manrico 
Spinori / Giancarlo De Cataldo. Einaudi
Un tipo eccentrico, così viene definito da chi 
lo conosce, il Pm Manrico Spinori della Rocca, 
Rick per gli amici, gentiluomo di antiche origini 
nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo. Ma 

anche i più scettici devono fare i conti con la 
statistica: nel suo mestiere è bravissimo. 
GIN 38185 N DECAG IOS

Il tempo che resta / Michelle Grillo. Polidoro
Anna, la protagonista di questa storia, una 
donna dal passato complicato e segnata dal 
disagio di un'infanzia vissuta in povertà. 
Dall'età scolare fino all'età adulta, la vita di 
Anna si svolge nel tentativo di sfuggire alla 
miseria umiliante e alla solitudine.
GIN 38026 N GRILM TEM

Terra insecta : il mondo immenso 
raccontato dalle creature più piccole / Anne 
Sverdrup-Thygeson. Bur. Per ogni essere 
umano che vive sulla Terra ci sono più di 200 
milioni di insetti. Mentre state leggendo 
questa frase, da uno a tre trilioni di questi 
piccoli esseri stanno saltellando, strisciando o 
svolazzando intorno a noi. Ecco perché, in 
realtà, questa è la Terra Insecta: il pianeta 
degli insetti. GIN 38105 MAZ 595.7 SVE

L'ultima storia / John Grisham. Mondadori
A Camino Island sta per abbattersi un uragano 
di proporzioni allarmanti. Il governatore della 
Florida ordina a tutti gli abitanti l'immediata 
evacuazione dell'isola ma Bruce Cable, noto 
libraio e collezionista di libri antichi, nonché 
animatore della vita culturale dell'isola, decide 
di rimanere sul posto. GIN 38133 N GRISJ ULT

I valori che contano : (avrei preferito non 
scoprirli) / Diego De Silva. Einaudi
Se non vi è mai successo di nascondere in casa 
una ragazza in mutande appena fuggita da una 
retata in un bordello al quarto piano del vostro 
palazzo, non siete il tipo di persona a cui 
capitano queste cose. Vincenzo Malinconico lo 
è. Dovrebbe sapere che corre un rischio bello 
serio, visto che è avvocato, e invece ...
GIN 38130 N DESID VAL

Virus, la grande sfida : dal coronavirus alla 
peste : come la scienza può salvare 
l'umanità / Roberto Burioni. Rizzoli
Alla fine del 2019, i medici degli ospedali di 
Wuhan, nella Cina centrale, si trovano ad 
affrontare una strana sindrome respiratoria è 
un nuovo coronavirus. Una sfida alla nostra 
società avanzata. Non possiamo sapere 

quando lo sconfiggeremo, ma siamo certi di 
poter contare su un'arma formidabile: la 
scienza. GIN 37963 MAZ 614.4 BUR

La vita segreta dei gatti / Giorgio Celli. Il 
saggiatore. Venerati nell'antico Egitto dei 
faraoni, celebrati in alcune delle più suggestive 
poesie di Charles Baudelaire, i gatti sono oggi 
gli animali domestici più diffusi nel mondo. 
GIN 38245 MAZ 636.8  CEL

La voce remota : la fiaba, l'infanzia, l'eredità 
delle storie / Milena Bernardi. ETS
La ricerca rivolge un invito a porsi in ascolto 
della voce remota della fiaba, a non 
dimenticarne il suono e il discorso.  Una voce 
che vuole salvare la forza simbolica di storie 
inattuali e per questo sempre rivelatrici dei 
dilemmi umani. GIN 37983 MAZ 809 BER

Il volo rapito : le scomode verità sul traffico 
illegale di gufi e di altri animali / Marco 
Mastrorilli, Raffaella Maniero.  Noctua Book
Un'inchiesta che svela i traffici illegali di rapaci 
notturni e di altri animali in ogni parte del 
mondo, divenuto un tema di grande attualità, 
essendo collegato alla diffusione del 
coronavirus. GIN 38097 MAZ 639 MAS

Continua la saga dei Poldark:
Warleggan : un romanzo della Cornovaglia, 
1792-1793 / Winston Graham.
GIN 38022 N GRAHW POL/4

La luna nera : un romanzo della Cornovaglia, 
1794-1795 / Winston Graham.
GIN 38021 N GRAHW POL/5

I quattro cigni : un romanzo della 
Cornovaglia, 1795-1797 / Winston Graham 
GIN 36896 N GRAHW POL /6 

La furia della marea : un romanzo della 
Cornovaglia, 1798-1799 / Winston Graham
GIN 37465 N GRAHW POL /7 

Lo straniero venuto dal mare : un romanzo 
della Cornovaglia, 1810-1811 
GIN 38023 N GRAHW POL/8
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