
Ali d'argento / Camilla Lackberg. Marsilio
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è 
lasciata alle spalle il tradimento e le 
umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito e 
sembra aver ripreso in mano le redini della 
propria esistenza: è una donna autonoma, si è 
rifatta una vita all'estero,  la società da lei 
fondata va a gonfie vele. Ma nuove sfide 
potrebbero incrinare la sua serenità così 
faticosamente conquistata ...
GIN 38148 N LACKC ALI

Aria di novità / Carmen Korn. Fazi
È il 1970 e Henny, concentrata sui preparativi 
per il suo settantesimo compleanno, chiede 
divertita all'amica di sempre: «Hai mai tradito 
tuo marito?». Guardarsi allo specchio è più 
difficile, ma dentro si sente ancora una 
ragazzina; perché cos'è il tempo, in fin dei 
conti?  GIN 38070 N KORNC ARI

Il borghese Pellegrino / Marco Malvaldi. 
Sellerio. A cinque anni di distanza dal suo 
primo, fortuito caso criminale Pellegrino Artusi 
è ospite di un antico castello. Accade che, tra 
un pranzo, un felpato attrito di opinioni e 
interessi, un colloquio discreto, viene trovato 
morto un ospite; è chiuso a chiave in camera 
da letto, è stato soffocato. 
GIN 38183 N MALVM BOR

Breve storia del mio silenzio / Giuseppe 
Lupo. Marsilio. Racconto di un'infanzia 
vissuta tra giocattoli e macchine da scrivere, 
di una giovinezza scandita da fughe e ritorni 
nel luogo dove si è nati, sempre all'insegna di 
quel controverso rapporto tra rifiuto e 
desiderio di dire che accompagna la vita del 
protagonista. GIN 37956 N LUPOG BRE

Carlo è uscito da solo / Enzo Gianmaria 
Napolillo. Feltrinelli. Carlo ha trentatré anni e 
non esce mai da solo. Il racconto di un ragazzo 
e una ragazza danneggiati dalla vita, la storia 
di un uomo che non si arrende e di una donna 
che potrebbe aiutarlo a rinascere, a darsi una 
possibilità. A uscire da solo, per non essere più 
solo. GIN 37962 N NAPOEG CAR

Il castello bianco / Orhan Pamuk. Einaudi
Il gentiluomo veneziano, appassionato di 
astronomia e matematica, e l'astrologo turco 

si assomigliano come fossero fratelli gemelli. 
Si guardano con sospetto ma per anni vivono a 
stretto contatto impegnati nelle più svariate 
ricerche scientifiche. Un romanzo che è 
metafora del legame tra Oriente e Occidente. 
GIN 38149 N PAMUO CAS

I cerchi nell'acqua / Alessandro Robecchi. 
Sellerio. La scrittura stringata e scattante di 
Robecchi muove storie e personaggi dentro 
atmosfere dai riflessi freddi e metallici, in un 
poliziesco pieno di azione e malinconicamente 
morale, degno della migliore tradizione del noir 
americano.  GIN 37957 N ROBEA CER

Che dispiacere / Paolo Nori. Salani. 
In una Bologna autentica e insieme fiabesca, 
tra le osterie del centro e i vialoni della 
periferia, va in scena una commedia degli 
equivoci popolata di indimenticabili 
protagonisti, densa di umorismo e umanità. 
Per la prima volta Paolo Nori si misura con il 
giallo. GIN 38191 N NORIP CHE

Il circolo delle invincibili sognatrici / Ana B. 
Nieto. Salani. Un circolo di lettura 
clandestino per sole donne si riunisce ogni 
mese nel seminterrato di Alice. Suo figlio 
David cresce osservando quelle donne colte e 
misteriose, ascoltando le parole sconosciute 
dei libri stranieri, vivendo le trame dei romanzi 
più avvincenti. GIN 37958 N NIETAB CIR

I colpevoli / Andrea Pomella. Einaudi
Tutte le nostre vite sono costellate di 
tradimenti e di abbandoni, ma queste pagine - 
che danno forma a una torrenziale lettera al 
padre - raccontano con forza e verità la storia 
di una riconciliazione, ricostruiscono un ponte 
sospeso su un abisso per dare senso compiuto 
alla parola perdono. GIN 38114 POMEA COL

Come un respiro / Ferzan Ozpetek. 
Mondadori. Il presente si mescola al passato 
per narrare la potenza della vita stessa, che 
obbliga a scelte da cui non si torna più 
indietro. Ma anche per celebrare - come solo 
Ozpetek sa fare - una Istanbul magica, 
sensuale e tollerante, con i suoi antichi 
hamam, i palazzi ottomani che si specchiano 
nel Bosforo. GIN 38110 N OZPEF COM

Dall'altra riva / Emmanuelle De Villepin. 
Longanesi. Un viaggio tra Francia e Toscana, 
tra presente e passato per chiudere un cerchio 
e scoprire che alcuni legami sono così intensi 
da sopravvivere a qualunque abbandono.
GIN 38190 N VILLE DAL

L'estate di Piera / Giampaolo Simi, Piera 
Degli Esposti. Rizzoli. Rispolverando 
atmosfere alla Hitchcock, Piera Degli Esposti e 
Giampaolo Simi compongono una detective 
comedy capace di rappresentare con ironia 
pensosa e nerissima quel gioco di maschere e 
menzogne, di nevrosi e pulsioni che è il 
segreto della condizione umana.
GIN 38184 N SIMIG EST

Finché il caffè è caldo / Toshikazu 
Kawaguchi. Garzanti. In Giappone c'è una 
caffetteria speciale. Si narra che bevendo il 
caffè sia possibile rivivere il momento della 
propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata 
e che con un semplice gesto tutto possa 
cambiare. Ma c'è una regola da rispettare, 
bisogna assolutamente finire il caffè prima che 
si sia raffreddato. GIN 37984  N KAWAT FIN

Fiore di roccia / Ilaria Tuti. Longanesi.
Ilaria Tuti celebra il coraggio e la resilienza 
delle donne, pronte a sacrificarsi per aiutare i 
militari al fronte durante la Prima guerra 
mondiale. La Storia si è dimenticata delle 
Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le 
restituisce per ciò che erano e sono: 
indimenticabili. GIN 38194  N TUTII FIO

La first lady è scomparsa / James Patterson 
e Brendan Dubois. Longanesi. Un segreto 
capace di far crollare una nazione. Uno 
scandalo che si trasforma in un incubo. Il 
presidente degli Stati Uniti, Harrison Tucker, è 
al centro di una tempesta mediatica. La sua 
relazione extraconiugale è stata svelata ed è 
diventata di pubblico dominio.
GIN 38111 N PATTJ FIR

Il giallo della villa abbandonata / Riccardo 
Landini. Newton Compton. Astore Rossi, un 
restauratore, è stato incaricato di fare una 
valutazione di alcuni mobili antichi nella 
vecchia villa appartenuta a una nobildonna 
recentemente scomparsa. L'unico oggetto che 

lo colpisce è un quadro, una crocifissione in 
cui Cristo è ritratto in una postura 
inconsueta ... GIN 38108  N LANDR GIA

L'ingrata / Dina Nayeri. Feltrinelli. Dina 
Nayeri si misura con la domanda più impietosa 
del nostro tempo:che cosa significa essere un 
migrante? E soprattutto: cosa succede quando 
chi fugge diventa un rifugiato? La scrittrice 
esplora come vive chi è costretto a fuggire. 
GIN 37976 N NAYED ING

Io prima di te / Jojo Moyes. Mondadori
L'incontro fra una ragazza che ha scelto di 
vivere in un mondo piccolo, sicuro, senza 
sorprese e senza rischi, e un uomo che ha 
conosciuto il successo, la ricchezza e la 
felicità, e all'improvviso li ha visti dissolversi, 
ritrovandosi inchiodato su una sedia a rotelle. 
GIN 38090 N MOYEJ IOP

La linea del deserto e altri racconti / 
Georges Simenon. Adelphi. Contiene: Lo 
scalo di Buenaventura ; Un delitto in Gabon ; Il 
poliziotto di Istanbul ; L'Inchiesta della 
signorina Doche ; La linea del deserto. 
GIN 38146 N SIMEG LIN

Il muro / John Lanchester. Sellerio
Un muro lungo centinaia di chilometri è stato 
innalzato attorno alla Gran Bretagna. Serve a 
tenere fuori gli Altri, le moltitudini che 
arrivano dal mare a caccia di un lembo di terra 
asciutta, al riparo dal cambiamento climatico 
che ha modificato la geografia del pianeta.
GIN 38138 N LANCJ MUR

La natura è innocente : due storie quasi vere 
/ Walter Siti. Rizzoli. In bilico tra tragedia e 
fiaba, quelle di Filippo e Ruggero sono vite 
amorali, davanti alle quali sospendere il 
giudizio, ma sono anche la filigrana attraverso 
cui, con una scrittura immersiva, Siti affronta 
il suo buio più segreto proprio mentre sperava 
di allontanarsene. GIN 38067 N SITIW NAT

Nel nome di Dante / Marco Martinelli. Ponte 
alle Grazie. Martinelli affianca alle parole di 
Dante e ai racconti sul suo tempo memorie più 
personali ed eventi più recenti, facendo 
dialogare il Due-Trecento con il Novecento in 
una rilettura della Commedia. 
GIN 37964 MAZ 851 ALIGD



Non superare le dosi consigliate / Costanza 
Rizzacasa d'Orsogna. Guanda. Matilde 
supera i centotrenta chili,  si chiude in casa 
per tre anni, e sui social si finge normale. Ma 
che vuol dire normale? Un romanzo tra due 
lingue e due culture, tra gli anni Settanta e 
oggi. Un libro vorticoso tra perfezionismo, 
autolesionismo, menzogna e dipendenze.
GIN 38093 N RIZZDO NON

La notte, di là dai vetri : tre inchieste del 
commissario Melis / Hans Tuzzi. Bollati 
Boringhieri. La notte, quando il buio e il 
silenzio sembrano favorire il delitto, segna tre 
diversi casi, che impegnano il commissario 
Norberto Melis. GIN 37977 N TUZZH NOT

Olive, ancora lei / Elizabeth Strout. Einaudi
Che ne è stato di Olive Kitteridge? L’autrice 
riprende il filo da dove l'aveva lasciato e in 
questo nuovo «romanzo in racconti» ci narra il 
successivo decennio, l'estrema maturità di 
Olive, dunque. Ma in questa sua vecchiaia c'è 
una vita intera. Un nuovo amore, innanzitutto. 
GIN 37966 N STROE OLI

Pandemia / Lawrence Wright. Piemme
All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra 
viene presentato il caso di una strana 
influenza sviluppata  in un campo profughi a 
Giacarta, dove nel giro di poche ore si sono 
verificati 47 decessi. Il dottor Henry Parsons, 
decide di partire per l'Indonesia dove trova uno 
scenario apocalittico. 
GIN 38068 N WRIGL PAN

Predatori e prede / Kathy Reichs. Rizzoli
L'antropologa forense Temperance Brennan sta 
facendo i conti con i postumi di un pesante 
intervento chirurgico, sballottata tra sogni 
ossessivi e visioni. Quando riceve quelle foto 
sconvolgenti da un mittente sconosciuto, per 
un attimo crede di essere piombata in un'altra 
allucinazione. GIN 38192 N REICK PRE

Lo scarafaggio / Ian McEwan. Einaudi
Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per 
ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che 
era, in un essere umano. Nel corso della notte 
la creatura che fino al giorno prima sfrecciava 
tra mucchi di immondizia  è diventata il più 

importante leader politico del suo tempo: il 
primo ministro inglese. 
GIN 38071 N MCEWI SCA

La selva degli impiccati / Marcello Simoni. 
Einaudi. Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso 
in un pozzo dello Châtelet, François Villon si 
vede ormai appeso alla corda del patibolo 
quando gli viene proposto un accordo: in 
cambio della vita dovrà stanare dal suo 
nascondiglio il capo dei Coquillards, una banda 
di fuorilegge. GIN 38091 N SIMOM SEL

Se scorre il sangue / Stephen King. Sperling 
& Kupfer. Protagonista la formidabile Holly nel 
suo primo caso da solista. Il lungo racconto 
dedicato alla detective preferita di King  è solo 
uno dei quattro che compongono la raccolta 
fuori dagli schemi, a volte sentimentali, forse 
anche fuori dal tempo. In una parola, 
Kinghiani. GIN 38078 N KINGS SES

Gli spaghetti alla bolognese non esistono / 
Filippo Venturi. Mondadori
Sembra un venerdì sera come tanti alla 
Vecchia Bologna invece è l'inizio di un 
weekend rocambolesco per l'intera città, ma 
soprattutto per Zucchini. La Madonna di 
S.Luca è scomparsa... Toccherà a lui, con le 
sue entrature alla Curia, lanciarsi alla ricerca 
della signora più amata di Bologna. 
GIN 38182 N VENTF SPA

Lo specchio delle nostre miserie / Pierre 
Lemaitre. Mondadori. Segreti di famiglia, 
grandi personaggi, amori appassionati, colpi di 
scena, farsa e tragedia, avventure e sventure si 
avvicendano nella trama. "Lo specchio delle 
nostre miserie" chiude la trilogia inaugurata 
con "Ci rivediamo lassù", e proseguita con "I 
colori dell'incendio". GIN 38137 N LEMAP SPE

La stanza degli ospiti / Dreda Say Mitchell. 
Newton Compton Editori. Lisa non riesce a 
credere alla propria fortuna: ha appena trovato 
una bellissima stanza in affitto in una 
splendida casa. Sembra proprio un sogno che 
si realizza...fino al giorno in cui trova, nascosto 
nella sua stanza, il biglietto di un uomo che 
annuncia il suicidio. GIN 37961 N MITCDS STA

Il treno di cristallo / Nicola Lecca. 
Mondadori. L'ingenuità del protagonista, ricco 
soltanto dei suoi desideri, dà vita a pagine che 
ci offrono la disarmante purezza di uno 
sguardo nudo: evidenziando i paradossi delle 
relazioni online e le ipocrisie delle tante 
trappole tese per trarre profitto dalle nostre 
solitudini. GIN 38082 N LECCN TRE

Tutto chiede salvezza / Daniele Mencarelli. 
Mondadori. Ha vent'anni Daniele quando, in 
seguito a una violenta esplosione di rabbia, 
viene sottoposto a un TSO: trattamento 
sanitario obbligatorio. Al suo fianco, i 
compagni di stanza del reparto psichiatria 
personaggi inquietanti e teneri, travolti dalla 
vita esattamente come lui.
GIN 37981 N MENCD TUT

L' uomo che amava i libri / George 
Pelecanos. SEM. Michael Hudson trascorre le 
lunghe giornate in carcere divorando libri che 
gli sono stati dati dalla bibliotecaria della 
prigione, che ha un debole per il suo miglior 
studente. In un luogo in cui è difficile trovare 
speranza, il potere dei libri può essere una luce 
nel buio. GIN 38076 N PELEG UOM

Un uomo in mutande : i casi del maresciallo 
Ernesto Maccadò / Andrea Vitali. Garzanti
Ma, un momento, che ci faceva un uomo in 
mutande, in piena notte, per le vie del paese? 
E perché correva? Il maresciallo Ernesto 
Maccadò si trova per le mani un caso che forse 
non lo è, o forse sì. Una specie di trappola alla 
quale chissà se il maresciallo saprà sfuggire.
GIN 38087 N VITAA UOM

Voci nella nebbia / A. E. Pavani. Mondadori
Un killer ossessionato dagli occhi delle sue 
vittime un istante prima che muoiano, una 
giovane detective in lotta con i fantasmi 
dentro e intorno a lei, un piccolo paese con 
troppi segreti. GIN 38088 N PAVAAE VOC
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