
L'amore che mi resta / Michela Marzano
La sera in cui Giada si ammazza, Daria 
precipita in una sofferenza che nutre con 
devozione religiosa, perché è tutto ciò 
che le resta della figlia. Con il calore 
avvolgente di una melodia, Michela 
Marzano dà voce a una madre e al suo 
struggente de profundis.
GIN 34039. Collocazione N MARZM AMO

Il caso Malaussène. Mi hanno mentito / 
Daniel Pennac. Ritornano le avventure di 
Benjamin Malaussène e della sua stramba
combriccola.  Ma i tempi sono cambiati e 
anche la colorata famiglia deve fare i 
conti con aggressività, violenza e paure.
GIN 34098. Collocazione N PENND CAS 

Il cuore degli uomini / Nickolas Butler
Nelson e Jonathan non possono ancora 
saperlo, sul finire di quell'estate del 1962,
ma la loro amicizia sopravvivrà al tempo.  
E più di trent'anni dopo, i due ragazzini 
del Wisconsin diventati ormai adulti si 
ritroveranno a discutere di lealtà e 
ipocrisia, di generosità ed egoismo, delle 
crepe del matrimonio e dell'abisso della 
guerra del Vietnam.
GIN 34040. Collocazione N BUTLN CUO 

Dentro l'acqua / Paula Hawkins
Quando il corpo di sua sorella Nel viene 
trovato in fondo al fiume di Beckford, nel 
nord dell'Inghilterra, Julia Abbott è 
costretta a fare ciò che non avrebbe mai 
voluto: mettere di nuovo piede nella 
soffocante cittadina della loro 
adolescenza.  La verità è sepolta sul 
fondo del fiume, negli sguardi bassi dei 
suoi abitanti, nelle loro vite intrecciate in 
cui nulla è come sembra. 
GIN 34073. Collocazione N HAWKP DEN

Due Sicilie / Alexander Lernet-Holenia 
“Al crollo dell'Impero austroungarico,  il  
reggimento di Dragoni chiamato «Due 

Sicilie» non esiste più: ultimi 
sopravvissuti sono il colonnello 
Rochonville, cinque ufficiali e un 
sottufficiale. Ma uno di loro viene 
misteriosamente ucciso durante un 
ricevimento a Vienna. Come se il 
reggimento esistesse ancora, i vecchi 
compagni sono pronti a offrire la vita per 
vendicarlo - e per loro sarà una falcidia.”
GIN 34061. Coll. N LERNHA DUE 

Elegia americana / J. D. Vance.
Vance racconta, senza indulgenza ma con
un amorevole orgoglio di appartenenza, la
storia di quel proletariato bianco degli 
Stati Uniti che un tempo riempiva le 
chiese, coltivava le terre e faceva 
funzionare le industrie. Quel mondo non 
c'è più, al suo posto solo ruggine e rabbia. 
GIN 34103. Collocazione N VANCJD ELE

L'eredità segreta / Danielle Steel 
Un pacchetto di vecchie lettere colme di 
rimpianti, alcune foto sbiadite di una 
coppia elegante e, soprattutto, una 
magnifica collezione di gioielli: è questa la
misteriosa eredità della contessa 
Marguerite. Per rintracciare i legittimi 
eredi, la giovane Jane e l'affascinante 
Phillip dovranno scavare nel passato e 
volare oltreoceano.
GIN 34072. Collocazione N STEED ERE

Exit west / Mohsin Hamid. Nadia e 
Saeed vogliono tenere in vita il loro amore
giovane e fragile mentre la guerra civile 
divora strade, case, persone. Si narra, 
però, che esistano porte misteriose che se
attraversate, pagando e a rischio della 
vita, trasportano  da un'altra parte. Inizia 
cosí il  loro viaggio, il loro tentativo di 
sopravvivere in un mondo che li vuole 
morti, di restare umani in un tempo che li 
vuole ridurre a problema da risolvere.
GIN 34099. Collocazione N HAMIM EXI

La grande cecità : il cambiamento 
climatico e l'impensabile / Amitav 
Ghosh. Quando il tema del cambiamento 
climatico appare, infatti, in una qualche 
pubblicazione, si tratta quasi sempre di 
saggistica. Si tratta di un occultamento 
della realtà nell'arte e nella letteratura 
contemporanee tale che «questa nostra 
epoca, così fiera della propria 
consapevolezza, verrà definita l'epoca 
della Grande Cecità»?
GIN 34136. Collocazione MAZ 809 GHO

Homo deus : breve storia del futuro / 
Yuval Noah Harari . Nel XXI secolo, in un
mondo ormai libero dalle epidemie, 
economicamente prospero e in pace, 
coltiviamo con strumenti sempre più 
potenti l'ambizione antica di elevarci al 
rango di divinità, di trasformare "Homo 
sapiens" in "Homo Deus". E allora cosa 
accadrà quando robotica, intelligenza 
artificiale e ingegneria genetica saranno 
messe al servizio della ricerca 
dell'immortalità e della felicità eterna?
GIN 34120. Coll. MAZ 303.49 HAR

Il posto più pericoloso del mondo / 
Lindsey Lee Johnson. Qual è il posto più 
pericoloso del mondo? La scuola, anzi, 
una scuola in particolare: la Tamalpais 
High School dei sobborghi di San 
Francisco raccontata con lucidità da 
Tristan Bloch, un adolescente che si 
sente a disagio con i compagni ma non 
manca di osservarli in modo spietato.
GIN 34102. Collocazione N JOHNLL POS

In quel che resta del tempo / Maria 
Paoloni. “Cecilia è una donna che ha 
amato tantissimo e nel suo giorno di festa
rivive l’intera vita: ricordi nitidi degli 
affetti, dei conflitti, dei dolori e delle gioie
che il tempo non ha indebolito.”
GIN 34047. Collocazione N PAOLM IN Q

In presenza di Schopenhauer / Michel 
Houellebecq.  L'autore ha voluto 
condividere con i propri lettori questo 
incontro per lui così decisivo. 
Schopenhauer l'esperto di sofferenza, il 
pessimista radicale, il solitario 
misantropo, si rivela una lettura 
"confortante" per Houellebecq, in due ci 
si sente meno soli. 
GIN 34138.  Collocazione MAZ 193 HOU

Io sono Dot / Joe R. Lansdale.  A 
diciassette anni, quando hai un padre 
uscito a comprare le sigarette e mai 
tornato, una madre buona a nulla, un 
fratellino re delle caccole e una sorella 
regolarmente gonfiata di botte dal marito,
non sono molte le persone su cui puoi 
contare. Finché, un giorno, un tizio di 
nome Elbert, che dichiara di essere uno 
zio, si installa nella roulotte di famiglia.
GIN 34101. Collocazione N LANSJRIO S

Memoria di ragazza / Annie Ernaux. 
Estate 1958. Per la prima volta lontana 
dalla famiglia, educatrice in una colonia di
vacanze, una diciottenne scopre se 
stessa: l'amore, il sesso, il giudizio degli 
altri, la fatica di essere giovani, la sete di 
libertà.  Annie Ernaux rivive l'età di 
passaggio che la trasformò in donna e in 
scrittrice, interrogandosi sui pensieri, le 
aspettative, le ritrosie della «ragazza del 
'58». GIN 34081. Coll. N ERNAA MEM

Mentre il tempo brucia / Mary Higgins 
Clark. A ventisei anni, Delaney Wright ha 
già bruciato le tappe della sua carriera di 
giornalista. Sta per diventare una vera e 
propria star, perché è lei a occuparsi del 
processo più discusso del momento e sarà
sempre lei a lanciare le ultime notizie sul 
caso al telegiornale più visto della 
giornata.
GIN 34042. Coll.N CLARMH MEN



Misinformation : guida alla società 
dell'informazione e della credulità / 
Walter Quattrociocchi, Antonella 
Vicini. Quella contemporanea è l'epoca 
dell'informazione h24, della velocità delle 
notizie che attraverso il web e i social 
network fanno il giro del mondo in pochi 
minuti: eppure questa è paradossalmente 
anche l'epoca che ha visto il proliferare 
incontrollato di informazioni false che, 
una volta entrate nel circuito della rete è 
praticamente impossibile bloccare.
GIN 34137.  Coll. MAZ 302.23 QUA

L'orologiaio di Filigree Street / Natasha 
Pulley. Londra, 1883. Thaniel Steepleton, 
giovane, modesto telegrafista al ministero
dell'Interno, una sera trova un dono 
anonimo sul cuscino del suo letto: un 
orologio d'oro. È proprio l'orologio, 
strillando, a salvarlo dall'esplosione di un 
ordigno che devasta un pub. 
GIN 34034. Collocazione N PULLN ORO

Piuttosto il diavolo / di Ian Rankin. 
Alcuni casi non si scordano mai. Sono 
passati quarant'anni, ma la morte della 
bellissima e licenziosa Maria Turquand, 
moglie di un pezzo grosso della finanza, 
perseguita ancora John Rebus. La donna 
fu uccisa nella sua stanza d'albergo una 
notte, in circostanze mai chiarite, e il suo 
assassino non fu mai identificato. 
GIN 34077. Coll. N RANKI PIU

Populismo 2.0 / Marco Revelli. ll 
populismo attuale è il segno più 
preoccupante del rapido impoverimento 
delle classi medie occidentali sotto il peso
della crisi economica; ma anche della 
sconfitta storica del lavoro  e delle 
sinistre che lo rappresentarono.
GIN 34139.  Collocazione MAZ 320.5 REV

Prendiluna / Stefano Benni. Una notte in
una casa nel bosco, un gatto fantasma 
affida a Prendiluna, una vecchia maestra 
in pensione, una Missione da cui 
dipendono le sorti dell'umanità. I 
Diecimici devono essere consegnati a 
dieci Giusti. 
GIN 34080. Collocazione N BENNS PRE

La rete di protezione / Andrea Camilleri
“Mentre Vigàta è in subbuglio per le 
riprese di una fiction ambientata nel 
1950, Montalbano è alle prese con un 
doppio mistero, uno che affiora dal 
passato e l’altro che lo porta a immergersi
nel mondo per lui nuovo dei social, fra 
profili facebook, twitter e blog. “
GIN 34074. Collocazione N CAMIA RET

La ricetta del dottor Wasser / Lars 
Gustafsson. Rubando l'identità di un 
medico tedesco fuggito dalla DDR, un 
ragazzo da  l'invisibile manovale diventa il
brillante dottor Wasser. Un impostore 
spudorato che sfodera un patrimonio 
inesauribile di risorse, intellettuali, 
creative e seduttive, per reinventarsi ogni 
giorno con grandioso successo elevando 
ad arte eroica la menzogna. 
GIN 34043. Collocazione N GUSTL RIC

Il secondo marito  / James Patterson.
Forse Will aveva più di un lato oscuro, e 
Maggie poteva avere molte ragioni per 
ucciderlo. Lei dice di averlo fatto per 
autodifesa, ma non tutti le credono. 
Anche perché Will era il secondo marito di
Maggie. GIN 34104. Coll. N PATTJSEC

Solo la mente può bruciare i grassi : 
come attivare l'energia dimagrante che 
è dentro di noi / Raffaele Morelli. 
Secondo Morelli c'è un'energia nascosta 
nel cervello che, se non la ostacoliamo, ci 
porta inesorabilmente al dimagrimento: 

un nutrizionista personale celato nel 
profondo. GIN 34114. Coll. MAZ 155.2 MOR

Swing time / Zadie Smith.  Zadie Smith 
torna a raccontare l'amicizia assoluta e 
inquieta tra adolescenti, il mondo dei 
sobborghi multiculturali, l'attrazione 
perturbante per coloro che sono animati 
da un talento e nascondono un segreto.
GIN 34100. Collocazione N SMITZ SWI

La traversata / Andrew Miller 
Maud e Tim hanno vite diverse e caratteri 
diversi, ma un grande amore in comune: 
quello per il mare. Quando accade il 
peggio, gli equilibri della coppia si 
incrinano e Maud cerca rifugio nel mare, 
intraprendendo un viaggio che le farà 
raggiungere i propri limiti e cambierà ogni 
cosa. GIN 34085. Coll. N LUGLM STA
 
Tre volte te / Federico Moccia.  Terzo e 
ultimo capitolo della storia di Babi, Step e
Gin, cominciata con Tre metri sopra il 
cielo e proseguita con Ho voglia di te.
GIN 34079. Collocazione N MOCCF TRE

Viaggiare in giallo / Alicia Giménez-
Bartlett e altri. Una raccolta dedicata al 
delitto di viaggio,  un classico della 
letteratura poliziesca, che ha sempre 
sfidato l'inventiva degli scrittori. Senza un
luogo stabile e ripetute abitudini 
l'investigatore deve sfoderare tutta la sua 
astratta capacità razionale e la più pura 
intuizione per trovare il filo della matassa.
GIN 34082. Collocazione N VIA

Yeruldelgger : tempi selvaggi. Secondo 
capitolo della trilogia ambientata in 
Mongolia, con protagonista il 
commissario Yeruldelgger. 
GIN 34076. Collocazione N MANOI YER
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