
Questioni  di  sangue  :  un'indagine
nel cuore segreto di  Napoli /  Anna
Vera Viva. Garzanti
Due  uomini  che  non  potrebbero
essere  più  diversi  l'uno  dall'altro.
Eppure,  il  richiamo  del  sangue  li
unisce,  un  legame  che  è  fonte  di
pericolo e tormento per entrambi .
GIN 41508 N VIVAAV QUE

Il  dottor  Bergelon  /  Georges
Simenon . Adelphi
Come  molti  personaggi  di  Simenon,
anche il  dottor Bergelon   ha voglia di
fare  un  gesto,  e ci  proverà  a  non
accettare il  suo destino,  a togliersi di
dosso quel vestito troppo stretto.
GIN 41509 N SIMEG DOT

Residenza  per  signore  sole  /
Togawa Masako. Marsilio
La Residenza K, un palazzo di mattoni
rossi che ospita donne nubili,  appare
agli  abitanti  di  Tokyo  come  una
dimora  tranquilla  per  signore,  ma
nasconde in realtà un passato sinistro.
GIN 41510 N TOGAM RES

Eredità di guerra / Wilbur Smith, con
David Churchill. HarperCollins
La guerra è finita, Hitler è morto ma la
sua  eredità  malvagia  continua  a
prosperare.  Konrad, il  fratello nazista
di Gerhard è ancora vivo... 
GIN 41511 N SMITW ERE

Nulla ti cancella / Michel Bussi. E/O
Esteban,  dieci  anni,  scompare  sulla
spiaggia.  La  madre  dieci  anni  dopo
rivede Esteban o il suo sosia perfetto.
Donna  razionale  com'è,  può  credere
all'impossibile? 
GIN 41512 N BUSSM NUL

L'ultimo  segreto  /  John  Le  Carré
Mondadori
Julian Lawndsley ha rinunciato alla sua
carriera  nella  City  per  una  esistenza
più  semplice.   Solo  un  paio  di  mesi
dopo  una  tranquilla  serata  di  Julian
viene  però  interrotta  da  uno  strano
visitatore….  
GIN 41513 N LECAJ ULT

Libri che mi hanno rovinato la vita e
altri  amori  malinconici  /  Daria
Bignardi. Einaudi
Partendo dalle passioni letterarie che
l'hanno  formata,  Daria  Bignardi  si
confessa in modo intimo - dalle bugie
adolescenziali  agli  amori  fatali,  fino
alle ricorrenti malinconie.
GIN 41514  MAZ 920 BIG 

Tra  le  nostre  parole  /  Katie
Kitamura. Bollati Boringhieri
Una  giovane  donna  di  origine
giapponese  arriva all'Aja per lavorare
come interprete alla Corte penale. Si
troverà ad  affrontare  dubbi  legati
all'amore, alla violenza e al potere. 
GIN 41515 N KITAKM TRA 

L'Eneide  di  Didone  /  Marilù  Oliva.
Solferino
Qual è la versione al femminile dietro
alla partenza di Enea da Cartagine  che
portò alla fondazione di Roma? Meglio
di chiunque altra lo sanno forse due
dee, Giunone e Venere.
GIN 41516 N OLIVM ENE

Pasolini e Moravia : due volti dello
scandalo / Renzo Paris.  Einaudi
Il  confronto  tra  due  giganti  del
Novecento, avversari culturali  e amici
fraterni,  nel  racconto  di  chi  è
testimone di un'epoca irripetibile.  
GIN 41518 MAZ 850 PAR

Elsa  /  Angela  Bubba.  Ponte  alle
Grazie
La  vita  di  Elsa  si  snoda  fra  queste
pagine  ingaggiando  tremende
schermaglie  con  gli  odiati-amati
oggetti  del  desiderio:  la  madre,  la
coppia  di  opposti  Moravia-Visconti,
l'amico nemico Pasolini... 
GIN 41519 N BUBBA ELS

Varietà della  malinconia  /  Alain  De
Botton. Guanda
La malinconia è una risposta gentile e
benevola  alle  difficoltà  della  vita,  in
perfetto equilibrio tra la disperazione
e  l'ottimismo.  La  malinconia  però  è
spesso un segreto ben custodito.  
GIN 41520 MAZ 152.4 DEB

Il  perfetto  fascista  :  una  storia
d'amore, potere e moralità nell'Italia
di Mussolini / Victoria De Grazia. 
Esplora  il  modo  in  cui  Mussolini
strumentalizzò  l’ordine  morale  che
esaltava  l’  ipermascolinità  per
consolidare il proprio potere.
GIN 41521 MAZ 320.53 DEG

Una persona alla volta / Gino Strada
Feltrinelli
Questo libro racconta l'emozione e il
dolore,  la  fatica  e  l'amore  di  una
grande  avventura  di  vita,  che  ha
portato  Gino  Strada  a  conoscere  i
conflitti dalla parte delle vittime.
GIN 41522 MAZ 363.34 STR

Il  caso della  sorella  scomparsa  :  i
delitti  Mitford  /  Jessica  Fellowes.
Neri Pozza
Quinto capitolo della fortunata serie I
delitti  Mitford.  Protagonista  Jessica
Mitford,  una  giovane  donna  ribelle,
irrequieta e pronta a rinunciare a una
vita di privilegi in nome di un ideale. 
GIN 41523 N FELLJ CAS

Maimai / Aki Shimazaki. Feltrinelli
Fa parte di L’ ombra del cardo, 5
Il  riserbo  e  la  dolorosa  segretezza
incontrano  la  tragedia  greca  dove  i
fardelli di una vita possono gravare  su
chi  li  porta  come la  conchiglia  grava
sul maimai, la chiocciola. 
GIN 41524 N SHIMA OMB/5

Dove  sei,  mondo  bello  /  Sally
Rooney. Einaudi
 Alice, Eileen, Simon e Felix si parlano,
si  fraintendono,  si  amano  e,  mentre
attraversano  i trent'anni, si chiedono
se esista davvero, al di là, ancora, un
mondo bello in cui sperare. 
GIN 41525 N ROONS DOV

Vivi nascosto : [un'indagine del club
Montecristo]  /  Fabiano  Massimi.
Mondadori
Bruno Muta,  ex  enfant  prodige  della
moda  viene  ritrovato  brutalmente
assassinato.  Il  Club  Montecristo
riuscirà a venire a capo dell'omicidio? 
GIN 41526 N MASSF VIV

Tutto  per  i  bambini  /  Delphine  de
Vigan Einaudi
L’autrice si avventura nell'universo dei
social  network,  restituendo  il  ritratto
di una società in cui non c'è niente che
non  possa  essere  messo  in  scena.
Persino, e soprattutto, la felicità. 
GIN 41527 N  VIGAD TUT

It  ends with  us  :  siamo noi  a  dire
basta  /  Colleen  Hoover  Sperling  &
Kupfer
È una sera come tante e Lily Bloom sta
fissando il cielo.  Poche ore prima, ha
partecipato al  funerale del  padre,  un
uomo  che le ha strappato l'infanzia e
Atlas, il suo primo amore.
GIN 41528 N HOOVC ITE 

La  pura  vida  /  Gianluca  Gotto.
Mondadori
Cosa  succede  quando  ti  abitui
all'infelicità?  Alessio  non  ci  ha  mai
pensato,  finchè Elena entra nella sua
vita e gli mostra che esiste qualcosa di
bello  al di là delle responsabilità.
GIN 41529 N GOTTG PUR

Una  piccola  questione  di  cuore  /
Alessandro Robecchi.  Sellerio
Un  ragazzo  si  presenta  una  mattina
alla  Sistemi  Integrati,  la  agenzia  di
investigazioni privata di Oscar Falcone
e  Agatina  Cirrielli;   la  sua  donna  è
scomparsa e lui vuole ritrovarla…
GIN 41578 N ROBEA PIC 

Terrarossa   [una  nuova  indagine
della commissaria Lolita Lobosco] /
Gabriella Genisi. -  Sonzogno
Mentre Lolita Lobosco è in ferie, nella
rimessa  dell'azienda  agricola
Terrarossa viene ritrovato il  cadavere
di Suni Digioia, Sul portone d'ingresso,
scritta a lettere scarlatte, campeggia la
frase: «Entrate, mi sono impiccata. » 
GIN 41579 N GENIG IND/9

Morsi / Marco Peano. Giunti 
Una storia sulla fatica di cavarsela in
un mondo a misura di adulti, quando
gli adulti escono di scena e ti lasciano
solo.  Un romanzo lucido e tagliente.
GIN 41580 N PEANM MOR



Trema la notte / Nadia Terranova.  
28  dicembre  1908:  un  devastante
terremoto   rade  al  suolo  Messina  e
Reggio Calabria. L’autrice  racconta di
una ragazza e di un bambino cui una
tragedia collettiva toglie tutto, eppure
dona un'inattesa possibilità. 
GIN 41581 N TERRN TRE

Non è un paese per single / Felicia
Kingsley. Newton Compton
Belvedere in Chianti, dove abbondano
ulivi  e vigne ma di  scapoli  nemmeno
l'ombra,  è  in  fermento:  Charles
Bingley,  nipote  del  defunto  conte
Ricasoli,  sta  arrivando  dall'Inghilterra
per prendere possesso dell'eredità, la
tenuta Le Giuggiole. 
GIN 41582 N KINGF NON

Un'alleanza  pericolosa  /  Jennieke
Cohen. Mondadori
Lady  Victoria  Aston  ha  tutto  ciò  che
potrebbe  desiderare.  Ma  basta  una
notte per sconvolgere definitivamente
la sua vita comoda e idilliaca….
GIN 41583 N COHEJ ALL
 
L'ultima  cosa  che  mi  ha  detto  /
Laura Dave. Mondadori 
Credeva di avere una vita perfetta. Ma
era  una  perfetta  bugia.  È’  una  sera
come  tante  per  Hannah,  quando
all'improvviso suona il campanello...
GIN 41585 N DAVEL ULT

Corpi celesti / Jokha Alharthi. Giunti
Un vivido affresco dell'Oman di  oggi,
con  le  luci  e  le  ombre  che  lo
contraddistinguono  animato  dal
desiderio  di  confrontarsi  con antiche
regole e infine sovvertirle. 
GIN 41586 N ALHAJ COR

Una cosa da nascondere / Elizabeth
George. Longanesi
Teo, una donna nigeriana che lavorava
per la polizia di Londra, è morta. Una
morte  inspiegabile,  finché  l'autopsia
non rivela il trauma letale causato da
un  gesto  omicida,  oltre  a  un'ombra
cupa che risale al suo passato 
GIN 41587 N GEORE COS

Gli  ansiosi  /  Fredrik  Backman.
Mondadori
Una  storia  ingegnosamente  costruita
sul  potere  duraturo  dell'amicizia,  del
perdono e della speranza, le cose che
ci salvano, anche nei tempi più ansiosi
e ansiogeni (proprio come i nostri). 
GIN 41588 N BACKF ANS

Il  silenzio  del  mondo  /  Tommaso
Avati.  Neri Pozza
Questo  romanzo  narra  una  saga
familiare che si svolge dall'avvento del
fascismo  fino  ai  giorni  nostri.  È  la
storia  di  tre  donne:  nonna,  madre  e
figlia, tutte non udenti.  
GIN 41589 N AVAT SIL

Magnifica  creatura  /  Antonella
Boralevi. La nave di Teseo
Luminosa e spavalda, Ottavia si sposa
per  il  rotto  della  cuffia per  evitare  il
marchio  di  zitella.  Verdiana  la  spia
dall'ombra,  mangiata  di  invidia  e  di
solitudine. Sono due sorelle, ma sono
due opposti. 
GIN 41590 N BORAA MAG

Il  rovescio  dell'abito  /  Marta
Morazzoni. Guanda
La  marchesa  Luisa  Casati  Stampa,  la
donna più ricca d'Europa, riceve nella
sua residenza fuori Parigi il suo legale,
l'avvocato   Giuseppe  Bassi,  che    le
annuncia il tracollo della sua fortuna…
GIN 41591 N MORAM ROV
 
La falena e la fiamma /  di  Roberto
Costantini. Longanesi
"Oggi  sono  Aba,  una  moglie  e  una
madre ma sono anche Ice, un'agente
dell'intelligence. Allora avevo vent'anni
e ho scelto di prendere parte attiva a
un gioco troppo più grande di me”...
GIN 41592 N COSTR FAL

Lettera alla madre / Edith Bruck. La
nave di Teseo
Il confronto   con la figura della madre,
ebrea ungherese, diventa il luogo per
la rievocazione di un'infanzia sospesa. 
GIN 41593 N BRUCE LET
Il Moro della cima / Paolo Malaguti.
Einaudi

Agostino Faccin, che tutti chiamano «il
Moro», la felicità la scopre da ragazzo,
tra  le  montagne  di  casa,  nell'esatto
momento in cui capisce che più sale di
quota e più il mondo gli assomiglia.  
GIN 41607 N MALAP MOR

Sono  felice,  dove  ho  sbagliato?  /
Diego De Silva. Einaudi
Vincenzo Malinconico  è alle prese con
un'ingiusta causa. D'amore. Già, c'è di
mezzo l'amore anche stavolta,  un tipo
d'amore con cui non ha avuto ancora
a che fare: l'amore impantanato.
GIN 41608 N DESID SON

Te  ne  dovevi  andare  /  Daniel
Kehlmann. Feltrinelli
Uno sceneggiatore si ritira insieme alla
moglie attrice e alla figlia in una casa
isolata tra le montagne per scrivere il
seguito  del  suo  film  di  maggior
successo. Il  paesaggio è da cartolina,
ma l'idillio è solo apparente …
GIN 41609 KEHLD TEN

Chi ha tradito Anne Frank : indagine
su un caso mai risolto /  Rosemary
Sullivan. HarperCollins
Tutti  conoscono Anne Frank.  Eppure,
nonostante la quantità di libri, articoli
e opere teatrali  che sono stati  scritti,
nessuno  è  mai  riuscito  a  spiegare
come lei  e  altre  sette  persone  siano
potute vivere nascoste per tutto quel
tempo senza essere scoperte, né chi o
che  cosa  abbia  condotto  la  polizia
direttamente alla loro porta.
GIN 41610 MAZ 940.53 SUL

La bambina che non sapeva odiare :
la  mia  testimonianza  /  Lidia
Maksymowicz. Solferino
Lidia  Maksymowicz  aveva  tre  anni
quando  è  entrata  assieme  a  sua
madre nel campo di concentramento
di  Auschwitz-Birkenau. E  per  tredici
mesi  è sopravvissuta in quell'inferno,
nella  baracca  dei  bambini:  una  delle
piccole  «cavie»  degli  esperimenti  del
dottor Josef Mengele. 
GIN 41611 MAZ 940.53 MAK 
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