Almarina / Valeria Parrella. Einaudi. Può
una prigione rendere libero chi vi entra?
Elisabetta insegna matematica nel
carcere minorile di Nisida. Almarina è
un'allieva nuova, ce la mette tutta ma i
conti non le tornano. La libertà di due
solitudini raccontata da una voce intima.
GIN 36536. N PARRV ALM
L'altra donna / Daniel Silva.
HarpeCollins. In un villaggio isolato tra le
montagne dell'Andalusia, una misteriosa
donna francese sta scrivendo un
pericoloso memoir. È la storia dell'uomo
che ha amato molto tempo prima nella
vecchia Beirut e di un bambino che le è
stato strappato in nome del suo
tradimento. GIN 36467 NSILVD ALT
L'annusatrice di libri / Desy Icardi. Fazi.
Adelina ha quattordici anni e possiede un
dono straordinario: la capacità di leggere
con l'olfatto. Questo talento, che la
ragazza sperimenta tra le pagine di
polverosi volumi di biblioteca, rappresenta
tuttavia anche una minaccia ...
GIN 36457. N ICARD ANN
L'assassino timido / Clara Usón.
Sellerio. “Tra documentazione e
immaginazione, verità e apparenza la
storia di Sandra Mozarowsky, «Lolita» del
cinema spagnolo negli anni Settanta
morta suicida all’età di 18 anni tra dubbi e
sospetti.”
GIN 36431 N USONC ASS
Benevolenza cosmica / Fabio Bacà.
Adelphi. “Il racconto di trentasei ore della
vita di Kurt O’Reilly, dirigente in un
istituto di statistica britannico, e della
sua reazione paranoica a un filotto
altamente improbabile di fortuna che gli
capita nell’arco di tre mesi.”

GIN 36460. N BACAF BEN
Il cacciatore di orfani / Yrsa
Sigurðardóttir. Mondadori.
Il rituale con cui è stato commesso
l'omicidio allude chiaramente a una
punizione. Ma quale colpa può giustificare
una simile brutalità? L'unica persona in
grado di rispondere è la figlia della
vittima, una bambina di sette anni
ritrovata nella stanza in cui sua madre è
stata uccisa. Ma la bambina non parla.
GIN 36520. N YRSAS CAC
Il centenario che voleva salvare il
mondo / Jonas Jonasson. La nave di
Teseo. Torna in una nuova esilarante
avventura il protagonista del best seller
mondiale Il centenario che salto` dalla
finestra e scomparve.. A 101 anni, Allan
Karlsson ha deciso di tornare in servizio
per un missione da nulla: salvare il
mondo. GIN 36553. N JONAJ CEN
Cronaca nera / James Ellroy. Einaudi. Il
28 agosto 1963, lo stesso giorno in cui
Martin Luther King pronuncia il suo
discorso più celebre, due giovani donne
vengono brutalmente uccise nel loro
appartamento di Manhattan, in una New
York deserta e spettrale.
GIN 36556. N ELLRJ CRO
Di punto in bianco / Cristina Rava.
Rizzoli. Il commissario Bartolomeo
Rebaudengo ha deciso di darci un taglio
con gli omicidi e di ritirarsi nelle colline
piemontesi. Per quelli come lui, però, non
c'è pensione che tenga. E così si ritrova a
indagare sulla morte di un giovane
scomparso dopo un festino a base di alcol
e droghe, e ritrovato cadavere a distanza
di alcuni giorni. GIN 36428. N RAVAC DIP

È tempo di ricominciare / Carmen Korn.
Fazi. Dopo "Figlie di una nuova era", il
secondo capitolo di questa trilogia che
racconta la vita di quattro amiche nella
Germania del Novecento.
GIN 36551. N KORNC E TE
La fine della fine della terra / Jonathan
Franzen. Einaudi. Dal cambiamento
climatico ai social network, da Trump al
birdwatching, dalla New York dei primi
anni Ottanta agli eventi traumatici dell'11
settembre 2001, dall'Africa orientale
all'Antartide: Franzen si confronta con la
complessità del presente a colpi di
riflessioni acute e spietata ironia.
GIN 36535. MAZ 814 FRANJ
Fuggitiva perché regina / Violaine
Huisman. Bompiani. Bellissima ed
eccentrica, molto amata eppure sempre
sola, piena di spirito ma divorata dalle
depressioni, Catherine è per le sue figlie
una madre grandiosa e sfuggente.
GIN 36555. N HUISV FUG
La gabbia dorata / Camilla Läckberg.
Marsilio. Faye un tempo era una donna
forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il
marito, e lei ha rinunciato alla sua vita.
Jack non è un uomo fedele, però, e
quando Faye lo scopre, il suo mondo va in
pezzi. Fino al momento in cui decide di
passare al contrattacco e di vendicarsi in
modo raffinato e crudele.
GIN 36547. N LACKC GAB
Gennaio di sangue / Alan Parks.
Bompiani. Glasgow, primo gennaio 1973.
Mentre i cittadini perbene si riprendono
dagli eccessi di Capodanno e gli altri
continuano a nuotare nell'alcol e nella
miseria, l'ispettore Harry McCoy della
polizia di Glasgow è nel carcere di

Barlinnie: un detenuto gli rivela che una
ragazza sta per essere uccisa. E forse lui
può salvarla. GIN 36479. N PARKAGEN
Il gioco degli dèi / Paolo Maurensig.
Einaudi. Chi è Malik Mir Sultan Khan?
L'uomo misterioso di cui parla tutta New
York, lo scacchista col turbante che ha
battuto Capablanca, rimane un enigma
per chiunque lo incontri.
GIN 36474. N MAURP GIO
Il gusto di uccidere / di Hanna Lindberg.
Longanesi. Una nuova indagine della
giornalista Solveig Berg, sul lato oscuro
dello scintillante mondo dell’alta cucina
di Stoccolma.
GIN 36477. N LINDH GUS
Hap & Leonard : sangue e limonata / Joe
R. Lansdale. Einaudi. Lansdale scava nel
passato dei due detective più celebri
dell’East Texas e compone un mosaico di
vicende e personaggi di volta in volta
terribili, comici, violenti e nostalgici. Tutti,
però, indimenticabili.
GIN 36549. N LANSJR HAP
L' insostenibile leggerezza degli
Scone / Alexander McCall Smith.
Guanda. Eccoci ancora in compagnia dei
personaggi del condominio in Scotland
Street creati da Alexander McCall Smith,
con i loro legami, i loro problemi
quotidiani, le loro riflessioni sulla vita,
sullo sfondo di una città molto amata e
affascinante.
GIN 36552. N MCCASA INS
Km 123 / Andrea Camilleri. Mondadori.
Il maestro indiscusso del giallo d'autore
italiano, ci regala un pasticciaccio pieno
di humour e altrettanto mistero, in cui

tutti i personaggi indizio dopo indizio si
convincono di aver indovinato la verità.
GIN 36470. N CAMIA KIL
Il libro di Joan / Lidia Yuknavitch.
Einaudi. Anno 2049. Il riscaldamento
globale e le guerre hanno ridotto la Terra a
un cumulo di macerie inabitabili. I pochi
resistenti si tramandano la leggenda di
una giovane donna, forse una pazza, forse
una terrorista, forse una santa, che
potrebbe salvarli. Ma Joan è morta: è
stata giustiziata anni fa. O così si dice...
GIN 36501. N YUKNL LIB
La nemica del cuore / Håkan Nesser.
Guanda. In un momento molto difficile
per la sua vita Agnes decide di riprendere
i contatti con Henny, una amica
d'infanzia con cui aveva rotto ogni
rapporto vent'anni prima. Ma tutto
cambia quando Henny svela ad Agnes il
suo piano: uccidere il marito che la
tradisce. GIN 36427. N NESSH NEM
Le parole di Sara / Maurizio De
Giovanni. Rizzoli. Due donne si parlano
con gli occhi. Conoscono il linguaggio del
corpo e per loro la verità è scritta sulle
facce degli altri. Entrambe hanno
imparato a non sottovalutare le
conseguenze dell'amore.
GIN 36433. N DEGIM PAR
La paziente silenziosa / Alex
Michaelides. Einaudi. Alicia Berenson
sembra avere una vita perfetta: è
un'artista di successo, ha sposato un noto
fotografo di moda e abita in uno dei
quartieri più esclusivi di Londra. Poi, una
sera, quando suo marito Gabriel torna a
casa dal lavoro, Alicia gli spara cinque
volte in faccia freddandolo.
GIN 36522. N MICHA PAZ

La posta del cuore di Mrs Bird / AJ
Pearce. Sperlig & Kupfer. Londra, 1940. Il
sogno di Emmeline è diventare una
giornalista. Così, quando sul London
Evening Cronicle trova l'annuncio per un
posto da praticante, si candida senza
esitazione. Ben presto, però, si rende
conto che è un terribile equivoco ...
GIN 36548. N PEARAJ POS
Le sette morti di Evelyn Hardcastle /
Stuart Turton. Neri Pozza.
Blackheath House, una maestosa
residenza di campagna, è pronta ad
accogliere gli invitati al ballo in maschera.
Ma nell’attimo in cui esplodono nell’aria i
fuochi d’artificio, Evelyn, la giovane e
bella figlia dei padroni di casa, scivola
lentamente nell’acqua del laghetto
colpita da un colpo di pistola al ventre.
GIN 36472. N TURTS SET
La stella del diavolo / Jo Nesbø.
Einaudi. Oslo è nella morsa di una delle
estati più torride che la storia ricordi. In
un appartamento del centro un denso
liquido scuro cola attraverso l'intonaco. Al
piano di sopra, una giovane donna giace
in una pozza di sangue, assassinata.
GIN 36478. N NESBJ STE
La straniera / Claudia Durastanti. La
nave di Teseo. Tra la Basilicata e
Brooklyn, da Roma a Londra, dall'infanzia
al futuro, il nuovo libro della Durastanti è
un'avventura che unisce vecchie e nuove
migrazioni. GIN 36464. N DURAC STR
Terapie alternative per famiglie
disperate / Arnon Grunberg. Bompiani.
“Un romanzo grottesco che parla d’amore
e di perdita, di genitori e figli, di solitudini
troppo rumorose.”
GIN 36502. N GRUNA TER

La terra promessa / Matteo Righetto.
Mondadori. Si conclude con questo
romanzo la la saga della famiglia De Boer:
Jole e Sergio, figli di Augusto e Agnese De
Boer, coltivatori di tabacco in Val Brenta,
vent'anni lei, dodici lui, sono pronti ad
affrontare la più grande delle sfide:
lasciare la propria terra, che nulla ha più
da offrire, per raggiungere il Nuovo
mondo. GIN 36441. N RIGHM TER
Trappola per volpi : il primo caso del
detective contadino Pietro Bensi e del
suo fagiano, il dottor Vitaliano Draghi /
Fabrizio Silei. Giunti. 3 luglio 1936.In una
Firenze ancora avvolta nella nebbia, vicino
a un vespasiano una donna è distesa
nell'erba. La vittima è la giovane moglie
del senator Bistacchi, vicinissimo al Duce.
GIN 36439. N SILEF TRA
Tutta colpa di mia nonna / Manuela
Mellini. Baldini+Castoldi. Filippo , un
aspirante attore romagnolo, trentenne,
che vive a Milano, è costretto a ritornare
in Romagna per accompagnare la nonna
ottantenne, a Vaipiana, un paesino
dell’Appennino tosco-romagnolo. Il
giovane non può neanche immaginare
cosa Vaipiana, e la nonna, abbiano in
serbo per lui.
GIN 36591. N MELLM TUT
Uccidi i tuoi amici / John Niven.
Einaudi. Londra, 1997. Il New Labour è al
potere, il Brit-pop è al suo apice e
l'industria discografica non è mai stata
così bene. Steven Stelfox è un
discografico di successo, alla costante
ricerca della prossima hit. Ma via via i
successi si fanno più rari e la scena
musicale inizia a sentire i venti della crisi.
GIN 36430. N NIVEJ UCC
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