
A regola d'arte / Stefano Tura. Piemme. 
La testa riversa da un lato, appoggiata 
alla corda ben stretta intorno al collo, la 
bocca aperta, contorta nella smorfia di un 
dolore ormai svanito, le braccia distese 
lungo i fianchi, i piedi inguainati in 
eleganti scarpe firmate, sospesi da terra. 
Sul pavimento, poco distante dal corpo, 
un biglietto: «Effetto Brexit. Suicidio di un 
broker». 
GIN 35140. Coll. N TURAS ARE

L'animale femmina / Emanuela Canepa. 
Einaudi. “Vincitrice del Premio Calvino 
all'unanimità, Emanuela Canepa mette a 
nudo non solo le contraddizioni delle 
donne, ma anche la fragilità degli uomini. 
E scrive un'educazione sentimentale in 
cui le dinamiche di potere si ribaltano, 
rivelando quanto siamo inermi, tutti, di 
fronte a chi amiamo.”
GIN 35141. Coll. N CANEE ANI

Anni lenti / Fernando Aramburu. 
Guanda.  Una storia di formazione sullo 
sfondo cupo degli anni Sessanta in cui il 
terrorismo basco muove i suoi primi passi, 
ma anche una riflessione ricca di ironia e 
profondità su come il ricordo personale 
possa trasformarsi in memoria collettiva. 
GIN 35188. Coll.N ARAMF ANN  

Berta Isla / Javier Marías. Einaudi. E'la 
storia di una donna che ha scelto di stare 
accanto a un uomo che può soltanto 
sperare di conoscere, ma che in fondo non 
si rivelerà mai per ciò che è realmente. È 
la storia di una relazione che, finita la 
passione, si regge in fragile equilibrio sul 
segreto, sulla lealtà e sul risentimento, su 
quanto non si vuole o non si può dire.
GIN 35192. Coll. N MARIJ BER

La canzone del ritorno / David Trueba. 
Feltrinelli. Un lungo viaggio nel cuore 

arcaico della Spagna, a bordo di un 
singolare veicolo: un carro funebre.
GIN 35187. Coll.N TRUED CAN

Le consapevolezze ultime / Aldo Busi. 
Einaudi. Attraverso se stesso lo scrittore 
ci racconta le tragedie di un mondo in cui, 
insieme allo sforzo di nascondere 
l'ipocrisia, si è perso anche l'ultimo 
barlume di compostezza etica:  il patto 
sociale è stabilito da chi ha potere e 
denaro sufficienti per calpestarlo.
GIN 35155 Coll. N BUSIA CON

Cominciamo bene! : la guida completa 
alla colazione 100% vegetale dolce e 
salata / Federica Giordani. Sonda. 
GIN 35217. Coll. MAZ 641.5 COM

Così crudele è la fine / di Mirko Zilahy. 
Longanesi.  Costretto a rincorrere 
l'assassino passo dopo passo, vittima 
dopo vittima, tra i vicoli e le rovine della 
Roma più antica e segreta, il commissario 
Mancini capisce ben presto che il killer è 
anomalo, sfuggente come un riflesso. 
GIN 35139. Coll.N ZILAM COS

La dieta non dieta : riattivare il 
metabolismo e ripristinare il peso forma 
con l'alimentazione naturale / Debora 
Rasio. Mondadori
GIN 35244. Coll.MAZ 613.2 RAS

La duchessa / Danielle Steel. Sperling & 
Kupfer.  Una storia avvincente 
ambientata nell'Inghilterrad XIX secolo. 
GIN 35137. Coll. N STEED DUC

Divorare il cielo / Paolo Giordano. 
Einaudi. La campagna pugliese è il teatro 
di questa storia che attraversa vent'anni e 
quattro vite. 
GIN 35138. Coll. N GIORP DIV

Eleanor Oliphant sta benissimo   / Gail 
Honeyman. Garzanti. Mi chiamo Eleanor 
Oliphant e sto bene, anzi: sto benissimo. 
Non bado agli altri. So che spesso mi 
fissano, sussurrano, girano la testa 
quando passo. Forse è perché io dico 
sempre quello che penso. Oggi però è 
successa una cosa nuova. Qualcuno mi ha 
rivolto un gesto gentile. Il primo della mia 
vita. E questo ha cambiato ogni cosa 
GIN 35191. Coll. N HONEG ELE

Fai piano quando torni / di Silvia Truzzi. 
Longanesi. Margherita ha trentaquattro 
anni e un lavoro che ama. È bella, ricca 
ma disperatamente incapace di superare 
sia la scomparsa dell'adorato papà  sia 
l'abbandono del fidanzato. Ma sarà 
l'incontro con un' anziana signora a 
cambiarle la  vita. 
GIN 35195. Coll. N TRUZS FAI

La fine da cui partiamo / Megan Hunter. 
Guanda. Nel pieno di un'alluvione senza 
precedenti, una giovane donna dà alla 
luce un bambino. Londra, sommersa dalle 
acque, diventa inabitabile. Davanti alla 
catastrofe ambientale i genitori sono 
costretti a fuggire per cercare riparo, 
spostandosi di rifugio in rifugio, 
affrontando precarietà, solitudine, 
abbandono. 
GIN 35200. Coll. N HUNTM FIN

Giacomo Casanova : la sonata dei cuori 
infranti / Matteo Strukul. Mondadori. 
Venezia, 1755. La contessa Margarethe 
von Steinberg sfida Casanova a una 
singolare contesa: se riuscirà a sedurre la 
bella Francesca Erizzo, figlia di uno dei 
maggiorenti della città, allora lei sarà sua.  
È l'inizio di una serie di rocambolesche 
avventure. GIN 35170. Coll.N STRUM GIA

Giochi cattivi / Massimo Donati. 
Feltrinelli. “Un'amicizia tra due ragazzini, 
un incidente che li dividerà per sempre, 
un segreto che ne nasconde un altro: 
Donati ci porta in montagna, 
raccontandone il lato oscuro, tenebroso, 
inquieto.” GIN 35150.Coll.N DONAM GIO

Io sono il fuoco / Antonio Monda. 
Mondadori. Quando abbandona la 
Germania per fuggire a New York, Baldur 
Cranach ha perso quasi tutto: la moglie, 
la guerra e la dignità. Colto e disilluso,  
ammette candidamente di essere sempre 
stato un pavido che ha cercato solo il 
proprio tornaconto: è così che, quasi 
senza accorgersene, si è ritrovato dalla 
parte dei nazisti.
GIN 35149. Coll.N MONDA IOS

La lunga notte del detective Waits / 
Joseph Knox. Einaudi. Aidan Waits è un 
poliziotto finito, lo hanno sorpreso a 
rubare droga dal deposito prove. Ma 
l'ispettore Parrs gli offre una via d'uscita: 
infiltrarsi nell'organizzazione che sta 
inondando Manchester di eroina.
GIN 35142. Coll. N KNOXJ LUN

Il macigno : perché il debito pubblico ci 
schiaccia e come si fa a liberarsene / 
Carlo Cottarelli. Feltrinelli. Sono 
decenni che gli italiani lo sanno: il debito 
pubblico è un problema spaventosamente 
grande, tanto che sembra troppo enorme 
per essere affrontato. Solo Carlo Cottarelli 
può riuscire a raccontare in termini chiari 
e trasparenti come stanno davvero le 
cose. GIN 35246  Coll. MAZ 336.3 COT

Il momento della verità  / Steve Berry. 
Nord. La nuova avventura delll'ex agente 
del Dipartimento di giustizia americano 
Cotton Malone è collegata all’assassinio 



di Martin Luther King, avvenuto a 
Memphis il 4 aprile 1968.
GIN 35185. Coll.N BERRS MOM

MoranteMoravia : storia di un amore / 
Anna Folli. Neri Pozza. Una storia 
d'amore di struggente intensità, un 
sodalizio letterario segreto e indissolubile 
che per  venticinque anni ha legato la più 
celebre coppia della scena letteraria 
italiana. GIN 35225. Coll. MAZ928 MOR

I pazienti del dottor García / Almudena 
Grandes. Guanda. “In una fitta trama di 
infiltrazioni, missioni in incognito o sotto 
falsa identità, tra criminali di guerra e 
grandi tesori trafugati, Almudena Grandes 
traccia un potente affresco storico che ha 
il ritmo implacabile di un thriller.”
GIN 35148. Coll. N GRANA PAZ 

Il peso dell'inchiostro  / Rachel Kadish. 
Neri Pozza. Londra, novembre 2000. Una 
studiosa di storia ebraica viene convocata 
per visionare alcuni documenti ritrovati in 
una casa del tardo XVII secolo.  Una 
testimonianza preziosa della rifondazione 
della comunità ebraica dopo quasi quattro 
secoli di espulsione dal suolo inglese. 
GIN 35193. Coll.N KADIR PES

Punizione / di Elizabeth George . 
Longanesi. Suicidio. Questo sostiene la 
polizia. Ma la vittima, Ian Druitt, diacono 
della cittadina medioevale di Ludlow, è 
deceduta mentre era sotto custodia 
cautelare con l'accusa di un crimine 
vergognoso.  E la famiglia della vittima 
non accetta questa versione dei fatti.
GIN 35222. Coll.N GEORE PUN

Il quaderno rosso / Michel Bussi. E/O. 
Tra Marsiglia e l'Africa un nuovo 
spettacolare thriller di Michel Bussi che 

dà una visione nuova dell’immigrazione 
clandestina. GIN 35153. Coll.N BUSSM QUA

Sempre d'amore si tratta / Susanna 
Casciani. Mondadori. “Le diverse 
sfaccettature dell’amore, della felicità e 
del dolore sono indagate con un’empatia 
capace di emozionare il lettore”
GIN 35151. Coll. CASCS SEM

Sigismondo e Isotta : una storia 
d'amore / Maria Cristina Maselli. 
Piemme. È il 1437 quando per la prima 
volta Isotta degli Atti posa lo sguardo su 
Sigismondo Pandolfo Malatesta. Lui, 
ventenne, è il turbolento e ambizioso 
signore di Rimini e di Fano, lei, una 
bambina di soli cinque anni, figlia di un 
piccolo nobile della zona.
GIN 35147. Coll.N MASEMC SIG

La scomparsa di Stephanie Mailer / Joël 
Dicker. La nave di Teseo.  A una 
settimana dalla pensione il capitano di 
polizia Jesse Rosenberg viene avvicinato 
da una giornalista, Stephanie Mailer, la 
quale gli annuncia che la persona a suo 
tempo incriminata per un triplice omicidio 
è in realtà innocente. Ma la donna non ha 
il tempo per fornire le prove, perché pochi 
giorni dopo viene denunciata la sua 
scomparsa. Che cosa le è successo?
GIN 35194. Coll.N DICKJ SCO

La treccia / Laetitia Colombani. Nord. A 
un primo sguardo, niente unisce Smita, 
Giulia e Sarah. Eppure queste tre donne 
condividono lo stesso coraggio. Tutte e 
tre dovranno spezzare le catene delle 
tradizioni e dei pregiudizi;  percorrere 
nuove strade là dove sembra non ce ne 
sia nessuna; capire per cosa valga davvero 
la pena lottare. 
GIN 35154. Coll.N COLOL TRE

Tutta la vita che vuoi / Enrico Galiano. 
Garzanti. Tre ragazzi. Ventiquattr'ore. 
Una macchina rubata. Una fuga. Una 
promessa. Filippo Maria, Giorgio e Clo 
decidono di sperimentarle tutte per 
trovare il loro motivo speciale per 
cominciare a vivere.
GIN 35186. Coll. N GALIE TUT

La vendetta del perdono / Eric-
Emmanuel Schmitt. E/O. Con la 
consueta spigliatezza e ironia l'autore ci 
presenta quattro situazioni in cui l'atto 
del perdono diventa il mezzo di una 
vendetta sottile, quasi sadica.
GIN 35143. Coll. N SCHME VEN

La vita e i giorni : sulla vecchiaia / Enzo 
Bianchi. Il mulino. Terra sconosciuta in 
cui ci inoltriamo lentamente, paese aspro 
da attraversare e da conquistare, la 
vecchiaia ha le sue grandi ombre, le sue 
insidie e le sue fragilità, ma non va 
separata dalla vita: fa parte del cammino 
dell'esistenza e ha le sue chances. 
GIN 35156.  Coll. MAZ 155.67 BIA

Le vite potenziali / Francesco 
Targhetta. Mondadori. Al centro di 
questo romanzo ci sono tre vite, tre 
visioni del mondo, tre modi diversi e 
complementari di sopravvivere alla 
contemporaneità. 
GIN 35196. Coll.N TARGF VIT

Zitta! : le parole per fare pace con la 
storia da cui veniamo / Alberto Pellai, 
Barbara Tamborini. Mondadori. Un’opera 
che ci aiuta a capire come funzioniamo 
nelle relazioni della nostra storia 
personale. Una sorta di "romanzo 
terapeutico" che aiuta chi ha vissuto 
relazioni disfunzionali a trovare una nuova 
coscienza di sé e del proprio stile 
relazionale. GIN 35171. Coll.NPELLA ZIT
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