
A spasso con Bob / James Bowen. Quando 
James Bowen trova davanti alla porta del suo 
alloggio popolare un gatto rosso, rannicchiato in 
un angolo, impaurito e malato, non immagina 
quanto la sua vita stia per cambiare .
GIN 28356. Collocazione N BOWEJ ASP 

Acqua buia / Joe R. Lansdale. 
Lansdale racconta la Grande Depressione nel 
consueto scenario del Texas orientale. Una storia 
di adolescenza e riscatto, di sogni e viaggi, 
omicidi e tesori nascosti.  
 GIN 28280. Collocazione N LANSJR ACQ 

L'altra famiglia  / Jodi Picoult . Una donna che 
non riesce ad avere figli si innamora di una collega 
e vorrebbe tentare una nuova gravidanza, ma l'ex 
marito si oppone e il caso finisce in tribunale, 
dove si scontreranno due concezioni diverse e 
opposte della famiglia, e dove i sentimenti più 
profondi e radicati di ciascuno verranno alla luce, 
fino all'inatteso e sorprendente finale. 
GIN 28289. Collocazione N PICOJ ALT 

L'amore in un clima freddo / Nancy Mitford
Ambientato tra le due guerre, il romanzo mette in 
scena "gli impossibili Montdore, di ritorno da 
cinque anni in India dove il conte, ricchissimo, 
aristocraticissimo, congenitamente stolido come i 
suoi degni pari, era Viceré."
GIN 28413.  Collocazione N MITFN AMO

L'amore non ha fine / Kathleen Macmahon. 
Incontro fatale a Dublino tra  Bruno, 49 anni, 
newyorkese di origini irlandesi, e Addie, 
trentottenne, una sua lontana cugina. Entrambi 
hanno perso il lavoro. Divenuto in poco tempo un 
caso letterario in Irlanda.
GIN 28335. Collocazione N MACMK AMO 

Un'aria da Dylan / Enrique Vila-Matas 
Vilnius Lancastre, novello Amleto a Barcellona, ha 
una spiccata somiglianza con Bob Dylan, 
l'ambizioso progetto di redigere un archivio 
generale del fallimento, nonché quello di fondare 
una società di emuli di Oblomov. 
GIN 28398 . Collocazione N VILAME ARI

L'avvoltoio : thriller / Tom Franklin.  A Chabot, 
un villaggio sperduto nella campagna del 
Mississippi, c’è una ragazza scomparsa su cui si 
indaga, un’altra ragazza sulla cui sorte non si è 
saputo nulla per ben venticinque anni, un 

tentativo di omicidio e, infine, un pit-bull 
aizzato contro un rappresentante della legge.
GIN 28350. Collocazione N FRANT AVV 

La chiave di Sara / Tatiana de Rosnay
Parigi, 16 luglio del 1942. Sarah, insieme a 
migliaia di altri ebrei, viene rinchiusa nel 
Velodromo d'inverno, in attesa di essere 
deportata nei campi di concentramento in 
Germania. Sessant'anni dopo, Julia, una 
giornalista americana che vive a Parigi, 
compie un'inchiesta su quei drammatici fatti. 
GIN 28281. Collocazione N ROSNT CHI 

Cinquanta sfumature di grigio / E. L. James 
Tensione erotica travolgente, ma anche 
amore romantico, sono gli ingredienti del 
successo della trilogia Cinquanta sfumature, 
di cui questo è il primo volume.
GIN 28334. Collocazione N JAMEEL CIN 

Come se niente fosse / Letizia Muratori 
Sospesa tra invenzioni e tentazioni 
autobiografiche, una commedia amara e 
tagliente  sui rapporti tra scrittura, editoria e 
pubblico, molto rivelatrice anche sui rapporti 
tra le persone.                                                    
GIN 28279. Collocazione N MURAL COM 

I complici / Georges Simenon 
Due amanti sono complici nel provocare 
involontariamente un terribile incidente 
stradale. Solo più tardi si saprà che, fra i 
bambini che occupavano il pullman 
coinvolto, c'è un unico sopravvissuto.              
GIN 28284. Collocazione N SIMEG COM 

Dove ho lasciato l'anima / Jérôme Ferrari 
Nel cinquantenario dell'indipendenza algerina 
e prendendo spunto da fatti reali, Jérôme 
Ferrari  fa i conti con una delle più laceranti 
pagine della storia recente.                               
GIN 28349. Collocazione N FERRJ DOV 

L'esattore / Petros Markaris. ll commissario 
Charitos è di nuovo alle prese con le 
conseguenze della grande crisi economica. 
Una figura misteriosa invia a noti evasori 
fiscali una lettera in cui li invita a saldare 
quanto devono al fisco; ma se non ottiene 
quanto chiede, l’Esattore uccide i malcapitati 
con una iniezione di cicuta.                         
GIN 28395.  Collocazione  N MARKP ESA

La famiglia Fang / Kevin Wilson. Un libro 
ironico, assolutamente originale, sugli effetti 
che hanno sui figli le ambizioni smodate dei 
genitori.                                                            
GIN 28412. Collocazione N WILSK FAM

La figlia del boia / Oliver Potzsch 
Attraverso un’impeccabile e suggestiva 
ricostruzione storica della società tedesca 
del Seicento, conduce il lettore in un’epoca 
di superstizioni e follie collettive e delinea 
una stupefacente figura propria di quel 
mondo: il boia.                                                   
GIN 28261. Collocazione N POTZO FIG 

Il fiume / Rumer Godden. Con una splendida 
scrittura è narrato il passaggio dall'infanzia 
all'adolescenza di Harriet, una ragazzina 
inglese che vive con la sua numerosa famiglia 
in India, quando ancora era parte dell'Impero 
Britannico. 
GIN 28286. Collocazione N GODDR FIU 

I Frank : la storia della famiglia di Anne 
Frank / Mirjam Pressler. Helene Frank, 
sorella di Otto Frank padre di Anne, è morta a 
93 anni lasciando una soffitta piena di 
memorie. Il racconto di queste memorie 
restituisce un ritratto inedito della famiglia 
Frank.  
GIN 28351. Collocazione MAZ 929 FRA
 

L'incontro / Michela Murgia. Torna l'autrice 
di Accabadora. Maurizio ha dieci anni e non 
vede l'ora che comincino le  vacanze dai 
nonni, a Crabas. Lí ogni estate ritrova Franco 
e Giulio, compagni di giochi, e un piccolo 
universo retto da legami che sembrano 
destinati a durare per sempre. 
GIN 28293. Collocazione N MURGM INC 

Io sono il Libanese / Giancarlo De Cataldo 
Roma, primi anni Settanta. Il Libanese,  un 
ragazzo di 25 anni che vive di piccola 
criminalità, ha un sogno: diventare il re della 
Roma criminale. Anche Giada,  una ragazza 
dei quartieri alti, ha un sogno: cambiare il 
mondo. Sono destinati a incontrarsi, 
scontrarsi, perdersi, ritrovarsi. 
GIN 28354 . Collocazione N DECAG IOS 

Io, un altro : cronaca di una metamorfosi / 
Imre Kertész.  Nel 1991,  due anni dopo la a 
caduta del muro di Berlino,  Imre Kertész si 

mette in viaggio per l’Europa. I viaggi sono 
l'occasione per confrontarsi con la propria identità 
di ebreo, di ungherese, di europeo dell'Est, di 
intellettuale a contatto con la cultura tedesca. 
Insignito del premio Nobel nel 2002.
GIN 28283. Collocazione N KERTI IOU 

Irresistibile Nord / Andrea Di Robilant. 
Venezia, fine del XIV secolo. Due mercanti, i 
fratelli Zen, si imbarcano per un lungo viaggio 
verso l’estremo Nord, un salto nell’ignoto in mari 
tempestosi, fra monaci, guerrieri, principi e 
abitanti di terre lontane e selvagge.
GIN 28397.  Collocazione. N DIROA IRR

La lettera scomparsa / Mary Higgins Clark 
Jonathan Lyons, famoso esperto di storia biblica, 
viene trovato nel suo studio con una pallottola in 
corpo. E'  colpevole  la moglie, preda di un attacco 
di incontrollata gelosia, come sostiene la polizia, 
o il delitto è invece legato alla  scoperta di una 
preziosa pergamena?
GIN 28285. Collocazione N CLARMH LET 

La luna color zafferano / Nicole C. Vosseler
Un’appassionante storia d’amore e, al tempo 
stesso, un romanzo che svela il mistero 
dell’Arabia.
GIN 28332 . Collocazione N VOSSNC LUN 

Manutenzione della bicicletta e del ciclista di 
città / Ilaria Sesana. Sarà un colpo di pedale che 
ci salverà  dalla crisi, dall’obesità, 
dall’inquinamento, dal cattivo umore, dalla 
pigrizia. E allora inforchiamo la bicicletta e 
impariamo a usarla nel modo migliore possibile. 
GIN 28342. Collocazione MAZ 629.2 SES 

Moshi moshi / Banana Yoshimoto. Racconto di 
due donne, madre e figlia, che si ritrovano dopo 
dopo un lungo periodo di dolore causato dal 
suicidio del marito per l'una, del padre per l'altra. 
GIN 28262 . Collocazione N YOSHB MOS 

Neurolandia : aspettando la fine dell'euro / 
Eugenio Benetazzo, con Gianluca Versace
Analisi dello scenario macroeconomico 
dell'eurozona a cura di Eugenio Benetazzo, 
"economista indipendente".
GIN 28228 . Collocazione MAZ 330.9 BEN 

Pallone Criminale : scommesse, riciclaggio, 
controllo occulto delle societa e degli ultras: 
ecco come le mafie stanno rovinando il gioco 



piu bello del mondo / un'inchiesta di: Simone Di 
Meo, Gianluca Ferraris
GIN 28343. Collocazione MAZ 364.16 DIM 

L'ora decisiva  / di Lee Child. A Bolton, una 
cittadina tranquilla nel South Dakota, a pochi 
passi da un penitenziario federale molto popolato, 
si volge l'ultima avventura di Jack Reacher .
GIN 28401.  Collocazione N CHILL ORA 

Piacere, io sono Gauss / Silvia Tesio. Gauss ha 
dieci anni e dice sempre la verità. Tanto da 
cacciarsi nei pasticci almeno quanto chi non la 
dice proprio mai, come la sua famiglia. Una 
famiglia bizzarra e anticonvenzionale ...
GIN 28414. Collocazione  N TESIS PIA

Il ritratto di Venere : la vita segreta di Diego 
Velazquez  / Riccardo De Palo. Romanzo 
biografico sulla vita di Diego Velàzquez, racconta 
di un'epoca sfolgorante di arte e ricchezze, eppure 
sull'orlo di un baratro, in un'Europa bagnata dal 
sangue dello scontro fra i regni di Spagna e 
Francia. 
GIN 28287. Collocazione N DEPAR RIT 

Rosa Candida / Audur Ava Olafsdottir. Lobbi ha 
ventidue anni quando accetta di lasciare l'Islanda 
per prendersi cura di un leggendario roseto in un 
monastero. Lascia anche qualcun altro: Flòra Sòl, 
la figlia di sette mesi avuta dopo una sola notte 
d'amore con Anna. Il viaggio e l'esperienza del 
monastero provocheranno cambiamenti profondi 
e imprevisti nell'animo del ragazzo.
GIN 28337. Collocazione N AUDUAO ROS 

Il rumore dei baci a vuoto / Luciano Ligabue 
13 racconti del noto cantautore emiliano.
GIN 28370. Collocazione N LIGAL RUM 

I sentimentali / Johanna Skibsrud. Una figlia  
cerca di capire chi sia davvero il padre. Napoleon 
Haskell, ex combattente in Vietnam, ex alcolista, 
è un uomo bizzarro e sfuggente, immerso in un 
mondo tutto suo.  Opera prima vincitrice del 
Scotiabank Giller Prize 2010. 
GIN 28226. Collocazione N SKIBJ SEN  

Siamo lieti di averla tra noi : i racconti di 
Stefano Benni a fumetti / introduzione di Luca 
Boschi ; disegni di Francesca Popolizio ... [et 
al.] 
GIN 28394. Collocazione MAZ 741.5 BEN

Una sognatrice  / Martha Cooley . Una 
donna proprietaria di un piccolo negozio a 
Manhattan decide di investigare sulla vita di 
suo padre, con cui ha un rapporto difficile e 
conflittuale. Si lascerà guidare dai suoi sogni 
alla ricerca di una soluzione che la possa 
pacificare con il suo passato. 
GIN 14069. Collocazione N COOLM SOG 

Un sogno d'amore al Ritz / Stephanie des 
Horts. Una donna di gusto non rifiuta il 
diamante più raro. E Jeanne, che di gusto e di 
diamanti se ne intende, sa che diventare 
l'amante di Louis Cartier è sicuramente 
un'offerta che non si può rifiutare. 
GIN 28215. Collocazione N DESHS SOG  

Lo spettro / Jo Nesbo. Sono passati tre anni 
da quando Harry Hole è partito da Oslo. Ora, 
però, Oleg, il ragazzo che ha cresciuto come 
fosse suo figlio, è accusato di omicidio; non 
gli resta che correre a casa, contro il tempo, 
in cerca di una verità diversa. 
GIN 28224. Collocazione N NESBJ SPE 

Stoner / John Williams.  Racconto della vita 
di un uomo tra gli anni Dieci e gli anni 
Cinquanta del Novecento.  E’ un eroe della 
normalità che, negli ingranaggi di una vita 
minima, riesce ad attingere il senso del 
lavoro, dell’amore, della passione che dà 
forma a un’esistenza . 
GIN 28348. Collocazione N WILLJE STO 

Una storia chiusa / Clara Sereni. Un 
romanzo corale e insieme una sorta di 
allegoria dell'Italia contemoranea.  Una 
generazione arrivata al capolinea che porta 
con sé ferite non più rimarginabili, più di una 
colpa, alcune fievoli speranze.
GIN 28291. Collocazione N SEREC STO 

Storie ciniche / W. Somerset Maugham 
"Deve essere un mio difetto, ma i peccati 
altrui non mi scandalizzano - sempre che non 
mi riguardino personalmente". La leggendaria 
sprezzatura di Maugham pervade tutti i 
racconti di questa raccolta, popolata di 
personaggi tanto più veri in quanto tratti 
dalla sua vita multiforme di medico, 
scrittore, drammaturgo e agente segreto. 
GIN 28282. Collocazione N MAUGWS STO 
 

Tra amici / Amos Oz. ll grande scrittore 
israeliano, che ha vissuto per di più di 30 anni 
nelle comunità di lavoro, ricrea il microcosmo 
di un kibbutz israeliano negli anni cinquanta,  
attraverso  personaggi insieme minuti e 
immensi.
GIN 28165. Collocazione N OZ A TRA 

La vendetta del traduttore / Brice 
Matthieussent . Un beffardo traduttore si 
ribella al libro mediocre che sta traducendo e 
lo cancella progressivamente moltiplicando 
ed espandendo le note a piè pagina, finché 
trionfa sull’autore e s’insedia nella parte alta 
della pagina, per proseguire meglio la propria 
storia. 
GIN 28227. Collocazione N MATTB VEN 

Verso un'altra estate / Janet Frame 
Grace, scrittrice di talento, è affetta da un 
disagio psichico che le impedisce di "stare tra 
le persone per più di cinque o dieci minuti", a 
causa del quale non esce mai dalla sua casa 
londinese. La situazione precipita quando un 
giornalista la invita a trascorrere un fine 
settimana nella sua casa di campagna ...
GIN 28355 . Collocazione N FRAMJ VER 

La vicina / Lisa Gardner . Vertiginoso giallo 
familiare, dove una moglie scompare senza 
lasciare tracce, e dove tutto si rivela diverso 
da ciò che sembra. 
GIN 28336. Collocazione N GARDL VIC 

La voce delle ossa / Kathy Reichs 
Nove del mattino, lunedì 4 giugno. Nella 
squallida abitazione di Annaliese Ruben, una 
prostituta, viene rinvenuto il cadavere di una 
neonata. L’agghiacciante sospetto è che sia 
stata Annaliese ad aver ucciso la propria 
bambina subito dopo averla data alla luce.
GIN 28213. Collocazione N REICK VOC 
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