
La vita  prima dell'uomo /  Margaret
Atwood. Ponte alle Grazie
Una  coppia  apparentemente  moderna,
libera,  aperta:  lei,  Elizabeth,  colleziona
amanti senza che Nate, suo marito, ne
soffra  veramente;  lui  stesso  frequenta
una donna…..
GIN 42102 N ATWOM VIT

Dimora di Ruggine / Khadija Abdalla
Bajaber. 66thand2nd
La  giovane  Aisha  vive  a  Mombasa
insieme alla nonna e al padre. Quando
l'uomo  scompare,  Aisha  salpa  su  una
barca incantata fatta di ossa per provare
a rintracciarlo…
GIN 42103 N BAJAKA DIM

Sette  case  vuote  /  Samanta
Schweblin . SUR
Sette  case,  ognuna  popolata  da  una
storia. Sette storie costruite intorno a un
dettaglio indecifrabile, a un timore..
GIN 42104 N SCHWS SET
 
Mio marito / Maud Ventura. SEM
Una  donna  ancora  innamorata  del
marito  dopo  quindici  anni  vissuti
insieme. Ma  sotto  questa  apparente
felicità coniugale lei svela una passione
morbosa nei confronti del marito..
GIN 42105 N VENTM MIO

Casa  fatta  di  alba  /  N.  Scott
Momaday. Black Coffee
Abel,  un  giovane  nativo  americano,
tornato dalla  guerra  è combattuto  fra
due mondi.  Il  primo è quello dei  nonni
che lo lega al  ritmo delle stagioni,  alle
tradizioni  del  suo  popolo.  L'altro,
l'America moderna e industriale.
GIN 42108 N MOMANS CAS

Cose  che  non  ho  buttato  via  /
Marcin Wicha. Ponte alle Grazie
I ricordi possono essere  addomesticati,
e gli oggetti che popolano una casa, da
potenziali  bombe  emotive,  trasformarsi
in eredità.  Tanto più facili  da accettare
quanto più semplice è liberarsene. 
GIN 42115 N WICHM COS

Run,  Rose,  Run  :  la  stella  di
Nashville  / di Dolly Parton e James
Patterson. Longanesi
Una  valigia  piena  di  sogni  e  la  forza
della sua voce: AnnieLee non ha altro,
non ha risparmi né qualcuno che possa
aiutarla,  ma  sente  che  è  arrivato  il
momento di darsi una possibilità.
GIN 42160 N PARTD RUN

Notte di  battaglia /  Miriam Toews .
Einaudi
Da  sua  nonna  Swiv  impara  milioni  di
cose  indispensabili  e  del  tutto  inutili,
essenziali  e  strampalate.  Soprattutto
impara a ridere sempre e non mollare
mai. 
GIN 42161 N  TOEWM NOT

Le  invisibili  /  Gabriella  Genisi,
Marilù  Oliva,  Mariolina  Venezia,
Grazia Verasani.  Rizzoli
Sono  state  vittime  e  poi  carnefici,
innamorate e poi  disilluse,  sognatrici  a
cui  hanno rubato i  sogni.  Una cosa le
accomuna: hanno smesso di fingere.  
GIN 42162 N OLIVM INV

Londra anni Venti / Marco Varvello.
Bompiani
Due  solitudini  in  apparenza  distanti  e
inconciliabili.  Lei  giornalista  in  carriera,
lui  camionista  deluso  e  scontroso.
Sembra  una  storia  d'amore
improbabile…
GIN 42165  N VARVM LON

Superficie / Olivier Norek. Rizzoli 
Per il direttore della polizia giudiziaria di
Parigi  la  capitana  della  squadra
antidroga Noémie Chastain è diventata
un vistoso, scomodo ingombro…
GIN 42166 N NOREO SUP

Tutto  il  blu  del  cielo  /  Mélissa  Da
Costa. Rizzoli
Emilie ha solo ventisei anni e una forma
di Alzheimer precoce e inesorabile, per
questo vuole vivere in completa libertà,
lontano da chiunque lo conosca, fintanto
che il suo corpo glielo concederà. 
GIN 42168 N DACOM TUT

Lo spettro grigio  / di Clive Cussler
e Robin Burcell. Longanesi
Inghilterra, 1906: Charles Rolls e Henry
Royce  sviluppano  un  rivoluzionario
prototipo di automobile chiamato «Grey
Ghost»,  lo  Spettro  grigio,  che
all'improvviso svanisce dalla fabbrica di
Manchester….
GIN 42169 N CUSSC SPE

La  ragazza  dimenticata  /  Karin
Slaughter. HarperCollins 
Emily si prepara per il ballo di fine anno.
Ma Emily ha un segreto. E per questo
entro la fine della serata verrà messa a
tacere per sempre. 
GIN 42170 N SLAUK RAG

Il mago del Cremlino  / Giuliano da
Empoli. Mondadori 
Nel  corso  di  una  lunga  notte,  Vadim
Baranov,  l'uomo  conosciuto  come  "il
mago  del  Cremlino",  racconta  la
trasformazione  di  un  anonimo
funzionario del  Kgb nell'inesorabile Zar
di oggi. 
GIN 42171 N DAEMG MAG

I  dodici  segreti  /  di  Robert  Gold.
Longanesi
Ben  Harper  è  un  brillante  giornalista
d'inchiesta,  uno  dei  più  seguiti  nel
Regno Unito, eppure il pezzo che gli è
stato affidato gli pesa come un macigno
sul cuore. 
GIN 42172 N GOLDR DOD

Una  famiglia  moderna  /  Helga
Flatland. Fazi
Liv,  Ellen  e  Hakon  arrivano  a  Roma
insieme  ai  genitori  per  festeggiare  il
settantesimo compleanno del padre, che
inaspettatamente  gli  annuncia   che
hanno deciso di divorziare. 
GIN 42173 N FLATH FAM

Partita a scacchi sotto il  vulcano /
Håkan Nesser. Guanda
Senza  mai  perdere  l'umorismo  che  lo
contraddistingue,  Barbarotti  mette  in
campo  tutta  la  propria  abilità
investigativa  per  venire  a  capo  di  una
vendetta  in un passato nero. 
GIN 42175 N NESSH PAR

Il  circolo degli ex /  Massimo Vitali.
Sperling & Kupfer
Vi è mai capitato di uscire da una storia
d'amore, senza uscirne per davvero? E
se  l'unico  modo  per  ripartire  fosse
confrontarsi con altri cuori a metà? 
GIN 42176 N VITAM CIR

Lo sputo / Marzia Sabella. Sellerio
«Signora, perché?» chiese, nel 1963, il
giudice Cesare Terranova, pioniere delle
indagini  su  Cosa  nostra.  Lei  era
Serafina Battaglia che nei tribunali  iniziò
a raccontare della  mafia  di  cui  ancora
molti negavano l'esistenza. 
GIN 42177 N SABEM SPU

Volver / Silena Santoni. Giunti
Argentina 1977. In un Paese schiacciato
da una dittatura feroce, sei  personaggi
intrecciano,  sulle  note  struggenti  di  un
tango, i loro destini. 
GIN 42178 N SANTS VOL

La ragazza dell'Atelier Rosen / Anne
Jacobs. Giunti
In  un'Europa  scossa  dai  primi  moti
insurrezionalisti,  l'atelier  delle  Rosen
dove Elise lavora insieme alla madre e
alla  nonna  attira  donne  di  ogni
estrazione sociale.
GIN 42179 N JACOA RAG

La cartolina / Anne Berest. E/O 
Nel 2003 la madre di Anne Berest riceve
una strana cartolina anonima sulla quale
sono  scritti  soltanto  quattro  nomi,
Ephraïm,  Emma,  Noémie  e  Jacques,
ovvero  i  nonni  e  gli  zii  morti  ad
Auschwitz. Lì per lì pensa a uno scherzo
di cattivo gusto...
GIN 42180 N  BEREA CAR

L'amore  due  porte  più  in  là  /  Elle
Spellman. Garzanti
Perché dietro ogni porta si nascondono
una persona,  una famiglia,  una  storia.
Ma la vita vera si incontra solo quando
si  trova  la  forza  di  aprire  l'uscio  e
lasciare indietro la paura. 
GIN 42181 N SPELE AMO



Rincorrendo l'amore / Nancy Mitford
. Adelphi
Un mondo in cui Nancy Mitford mette in
scena i  suoi  personaggi,  eccentrici  ma
dalle maniere impeccabili, protagonisti di
amori ardenti e  ridicoli, con un perfetto
dosaggio di ironia, indulgenza e ferocia. 
GIN 42182 N MITFN RIN

Il  girotondo  delle  iene  /  Luca
D'Andrea. Feltrinelli
È’  il  cadavere  di  Lorena  Haller,
ventiquattro anni, ventiquattro coltellate ,
a gridare: il vostro Paradiso è solo una
bugia!  È  così  che  chiamano  Bolzano,
Isola felice..
GIN 42183 N DANDL GIR

Il  gangster  /  di  Clive  Cussler  e
Justin Scott. Longanesi
È’  il  1906  e  a  New  York  le  strade
brulicano di uomini di malaffare, pronti a
ricorrere alle maniere forti. Molti di loro
si  sono  riuniti  in  un'organizzazione
criminale che si fa chiamare Mano Nera 
GIN 42184 N CUSSC GAN

Mille lune / Sebastian Barry. Einaudi
Tennessee,  1870.  Winona,  un'indiana
lakota rimasta orfana e adottata dagli ex
soldati  dell'Unione  Thomas  McNulty  e
John Cole, prova con tenacia a lasciarsi
alle spalle le perdite del passato. 
GIN 42188 N BARRS MIL

Uscire  dal  mondo  /  Edoardo
Albinati. Rizzoli
Un  detenuto  pazzerello,  una  ragazza
afflitta  da  una  misteriosa  malattia,  un
artista  misantropo  sono  i  naufraghi  al
centro di queste tre novelle.
GIN 42191 N ALBIE USC

I  girasoli  di  Kiev  /  Erin  Litteken  .
Piemme
Una grande saga familiare che racconta
il destino di una nazione e i destini dei
singoli  contro  il  nemico  più  grande:  la
storia.
GIN 42195 N LITTE GIR

Magnificat / Sonia Aggio. Fazi
Il  legame indissolubile che lega le due
protagoniste verrà messo a dura prova

da inquietanti  apparizioni  e  inspiegabili
fughe in una storia  fatta di assenze e di
mistero. 
GIN 42196 N AGGIS MAG

Quattro  galline  /  Jackie  Polzin  .
Einaudi
In questa spassosa meditazione su cosa
diventa  ricordo  o  memoria  e  cosa  no,
Jackie  Polzin  risponde  insomma  alla
domanda se sia nato prima l'uovo o la
gallina. La gallina. 
GIN 42198 N POLZJ QUA

Le  cinque  ferite  /  Kirstin  Valdez
Quade. La nave di Teseo
È’ la Settimana santa nel New Mexico e
nella  cittadina  di  Las  Penas,  Amadeo
Padilla  deve  interpretare  la  parte  di
Gesù.  Il ruolo  rappresenta, per lui,  un
momento di riscatto. 
GIN 42203 N QUADKv CIN

Sono difficili le cose belle /  Matteo
Nucci.  HarperCollins
Arianna  ha  dieci  anni  e  da  poco  ha
perso  la  nonna. Un pomeriggio   però,
lungo la  strada  appare una macchina
rossa e dal finestrino, ecco il sorriso che
Arianna conosce benissimo. Sua nonna
è lì. È tornata per lei. 
GIN 42205 N NUCCM SON

Le lupe di Pompei / Elodie Harper .
Fazi
Le lupe di Pompei sono Amara, Didone,
Vittoria,  Berenice, Cressa. Ma nessuna
si  chiama davvero  così.  Questi  sono i
loro nomi da schiave.
GIN 42207 N HARPE LUP

Le  donne  dell'Acquasanta  /
Francesca Maccani.  Rizzoli 
Palermo,  1897.  Lavorano  in  coppia
Franca  e  Rosa:  le  dita  esperte
arrotolano foglie di tabacco da mattina a
sera.   Sono cresciute   in  un  borgo  di
pescatori  spalmato ai  lembi  della  città,
accanto  alla  Manifattura  Tabacchi
dell'Acquasanta... 
GIN 42209 N MACCF DON

Dove  si  nasconde  il  lupo  /  Ayelet
Gundar-Goshen. Neri Pozza
Tutto  è  cominciato  il  giorno  in  cui  un
uomo afroamericano armato di machete
è  entrato  nella  sinagoga  riformata  di
Palo  Alto  e  ha  versato  il  sangue  di
innocenti…
GIN 42210 N GUNDGA DOV 

Elvira / Flavia Amabile. Einaudi
Amore  e  maternità,  miseria  e  trionfo,
ribellione e rimpianto. La storia vera di
una  donna  che  ha  sfidato  la  propria
epoca. 
GIN 42211 N AMABF ELV

Un'estate  a  Borgomarina  /  Enrico
Franceschini. Rizzoli
Un  giallo  che  affonda  le  radici  nella
Storia,  una  felliniana  commedia
sull'amicizia,  sullo  sfondo  del  mito
nazionalpopolare delle vacanze italiane. 
GIN 42212 N FRANE  EST

Mille  giorni  che  non vieni  /  Andrej
Longo.  Sellerio
Dopo sei anni di reclusione, a causa di
una  condanna  per  omicidio,  Antonio
Caruso  viene  inaspettatamente
scarcerato.  Sembra  che  la  vita  voglia
offrirgli una seconda occasione. 
GIN 42213 N LONGA MIL

La  libreria  sulla  collina  /  Alba
Donati.  Einaudi
Un libro magico, che racconta un luogo
magico, che esiste davvero. Una libreria
microscopica  in  un  paesino  sperduto
sulle  colline  toscane,  ma  portentosa
come una scatola del tesoro.  
GIN 42214   N DONAA LIB

La  lista  degli  ospiti  /  Lucy  Foley.
Fanucci
Su  un'isola  al  largo  della  costa
irlandese, tredici invitati si riuniscono per
celebrare  l'unione  di  due  persone.
Sembra tutto perfetto. Poi la scoperta di
un  cadavere.  E  tutto  cambia.  Chi  ha
deciso di rovinare la vita a una coppia
felice? E, soprattutto, perché? 
GIN 42215 N FOLEL LIS
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