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Romanzi sull’amore 
 

Armentrout, Jennifer L.                                    N ARME 
Complice la neve  
Nord, 2019 
 
Sydney e Kyler non potrebbero essere più diversi. Tanto lei è timida e insicura, quanto 
lui è estroverso e affascinante, abituato a cambiare ragazze come fossero calzini. 
Eppure, dal giorno in cui si sono incontrati, non si sono mai più separati. La loro amicizia 

è una certezza. Persino ora che sono all'ultimo anno di college, Sydney non potrebbe immaginare un 
futuro senza di lui. Ecco perché ha deciso di non confessargli il suo amore: è certa, infatti, che Kyle non… 
 

Bosco, Federica                                      N BOSC 
S.O.S. amore  
Newton Compton, 2012 
 
Chiara ha 35 anni e una disastrosa situazione sentimentale. Vive a Milano con sua 
sorella Sara, sempre in lotta con il mondo. Ha una madre che le tiene in ostaggio con 
i suoi attacchi di panico e un pittoresco padre che vive a Cuba, che le ha mollate da 

piccole dopo averle sfrattate. Con questi presupposti non c'è da stupirsi che l'autostima di Chiara sia 
sotto terra: non crede neanche più di meritare un amore vero.  
 

Casati Modignani, Sveva        N CASAT 
Dieci e lode  
Sperling & Kupfer, 2016 
 
Passiamo tanto tempo a inseguire sogni che ci sfuggono di mano, una felicità che non si 
lascia catturare. E poi capita che il meglio della vita si sveli in un attimo, magari nella 
magia di un incontro inatteso. Come quello tra Lorenzo e Fiamma, sorpresi da un amore 

che nemmeno loro, forse, credevano più possibile. Lorenzo Perego, uomo di grande fascino e cultura, 
insegna geografia economica in una scuola professionale di Milano. Avrebbe potuto scegliere un 
istituto… 
 

Casati Modignani, Sveva        N CASAT 
Disperatamente Giulia  
Sperling & Kupfer, 2016 
 
Lei è una scrittrice affermata, lui un chirurgo di fama. Alle spalle hanno storie molto 
diverse, costellate di sacrifici, successi, fallimenti. Il sentimento che li unisce è tale da 
ripagarli di tutte le amarezze, ma lo spettro di un terribile male e un'accusa ingiusta 

infrangono il sogno, che dovrà essere ricostruito a prezzo di un'estenuante battaglia. Romantico e 
toccante, ricco di colpi di scena, questo romanzo d'amore e di tenerezza ha vinto il Premio Selezione… 
 

Chase, Emma                                      N CHAE 
Non cercarmi mai più : [ma resta ancora un po’ con me]  
Newton Compton, 2013 
 
Drew Evans è bello e arrogante, fa affari multimilionari nella società di famiglia e seduce 
le donne più belle di New York con un semplice sorriso. Allora perché è stato per sette 
giorni con le imposte chiuse nel suo appartamento, triste e depresso? Lui risponderebbe 

che è colpa dell'influenza. 
 



Coppola, Alessia              N COP 
Il profumo del mosto e dei ricordi  
Newton Compton, 2018 
 
Lavinia vive a Firenze con la madre e lavora come restauratrice. È una ragazza schiva: 
poche parole e pochi legami. Quando un giorno un telegramma annuncia la morte del 
nonno, con il quale la madre aveva interrotto i rapporti da anni, sarà lei a doversi recare 

in Puglia a valutare l'entità dell'eredità ricevuta. Al suo arrivo trova un'antica masseria da ristrutturare, 
terre e vigneti. Ma trova anche una grande famiglia ad accoglierla: i dipendenti del nonno.… 
 

Douglas, Penelope                                    N DOUP 
Birthday girl  
Newton Compton, 2018 
 
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell'ultimo uomo al mondo che 
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l'ha accolta 
in casa. E Pike è stato sempre gentile e premuroso. Per la prima volta dopo tanto tempo, 

lei si è sentita al sicuro. Jordan sa bene che lui, anche se non lo dice, vuole proteggerla. Lo vede nei suoi 
occhi la mattina, a colazione. E quando lui rientra, la sera, Jordan sente il cuore battere più forte.…  
 

Gamberale, Chiara                       N GAMB 
L'isola dell'abbandono  
Feltrinelli, 2019 
 
Pare che l'espressione "piantare in asso" si debba a Teseo che, uscito dal labirinto grazie 
all'aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull'isola di 
Naxos. In Naxos: in asso, appunto. Proprio sull'isola di Naxos, l'inquieta e misteriosa 

protagonista di questo romanzo sente l'urgenza di tornare. È lì che, dieci anni prima, in quella che doveva 
essere una vacanza, è stata brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato… 

  
Jefferies, Dinah                             N JEF 
Il segreto del mercante di zaffiri  
Newton Compton, 2018 
 
Ceylon, 1935. Louisa Reeve, figlia di un agiato mercante di gemme, ha tutto quello che 
una donna potrebbe desiderare. Suo marito Elliot, infatti, è uno spregiudicato quanto 
affascinante uomo d'affari e insieme formano una coppia perfetta. Per rendere 

completa la loro felicità mancherebbe solo un bambino. L'erede però tarda ad arrivare e per Louisa quel 
figlio pian piano diventa un'ossessione, tanto che Elliot comincia ad allontanarsi da lei e a trascorrere 
sempre più… 
 

Jenoff, Pam            N JENO 
La ragazza della neve  
Newton Compton, 2017 
 
Noa ha sedici anni ed è stata cacciata di casa quando i genitori hanno scoperto che è 
rimasta incinta dopo una notte passata con un soldato nazista. Rifugiatasi in una 
struttura per ragazze madri, viene però costretta a rinunciare al figlio appena nato. Sola 

e senza mezzi trova ospitalità in una piccola stazione ferroviaria, dove lavora come inserviente per 
guadagnarsi da vivere. Un giorno Noa scopre un carro merci dove sono stipate decine di bambini ebrei 
destinati… 
 



Layne, Lauren                          N LAYN 
Redemption series. L'amore fa male  
Newton Compton, 2017 
 
 

 
Marconero, Bianca                     N MARB 
Non è detto che mi manchi  
Newton Compton, 2018 
 
 

  
Mayhew, Anna Jean                       N MAYA 
Il colore dei fiori d'estate  
Newton Compton, 2012 
 
 
 

 
McAdams, Molly                         N MCA 
Ti lascio ma restiamo amici  
Newton Compton, 2015 
 
 
 

 
McGuire, Jamie                                    N MCGU 
Il primo istante con te  
Garzanti, 2019 
 
La prima volta che Elliott si accorge di Catherine è solo un ragazzino. Seduto su un 
albero nel giardino degli zii, si diverte a scattare fotografie, quando l'obiettivo inquadra 
un viso dolce e due grandi occhi verdi. Occhi profondi, nei quali intravede l'ombra di una 

solitudine che vorrebbe scacciare. Ma non sa come. Finché, in un torrido pomeriggio d'estate, trova il 
coraggio di avvicinare la ragazzina cui non ha smesso di pensare neanche per un secondo. Catherine… 
 

Missiroli, Marco           N MISS 
Fedeltà  
Einaudi, 2019 
 
«Il malinteso», così Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie 
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una 
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai colleghi, alla 

moglie, e Sofia conferma la sua versione. Margherita e Carlo non sono una coppia in crisi, la loro intesa è 
tenace, la confidenza il gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole fra loro ardono ancora, così come i…  
 
 
 
 



Moccia, Federico           N MOC 
Tre volte te  
Nord, 2017 
 
Che fine ha fatto quel ragazzo arrabbiato col mondo intero, il picchiatore che passava i 
pomeriggi in piazza con gli amici e le notti a correre in moto? A volte, Step ha 
l'impressione che quella vita appartenga a un altro. Ormai lui è una persona molto 

diversa, è un produttore televisivo di successo e sta per sposarsi con Gin, la donna che ha scelto.. 
 

Premoli, Anna                                   N PREMA 
L' importanza di chiamarti amore  
Newton Compton, 2018 
 
 
 

 
Ravera, Lidia             N RAV 
L'amore che dura  
Bompiani, 2019 
 
Non è un appuntamento d'amore, quello che si sono concessi Emma e Carlo. È piuttosto 
una resa dei conti. A quarant'anni da quando hanno scoperto l'amore insieme, a 
vent'anni dalla fine del loro matrimonio: quando Carlo è volato a New York a sfidare sé 

stesso ed Emma è rimasta a Roma, a insegnare in una scuola di borgata. Oggi lui è un regista quasi 
famoso, lei un'idealista fuori dal tempo. Lui ha girato un film che racconta con nostalgia la loro love 
story…  
 

Rhei, Sofía              N RHE 
Aspettami fino all'ultima pagina 
Newton Compton, 2017 
 
Silvia ha quasi quarant'anni, vive e lavora a Parigi e ha una relazione difficile con Alain, 
un uomo sposato che da mesi le racconta di essere sul punto di lasciare la moglie. Dopo 
tante promesse, sembra che lui si sia finalmente deciso, ma la fatidica sera in cui 

dovrebbe trasferirsi da lei, le cose non vanno come previsto. E Silvia, in una spirale di dolore e 
umiliazione, decide di farla finita con quell'uomo falso e ingannatore e di riprendere in mano la…  
 
 

Riley, Lucinda                             N RIL 
La lettera d'amore  
Giunti, 2018 
 
Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano sepolti per una vita intera. Come 
quello di Rose, l'anziana signora che Joanna, giovane reporter del Morning Mail, 
conosce durante la cerimonia di commemorazione del famoso attore Sir James 

Harrison. Pochi giorni dopo, Joanna riceve un plico contenente una vecchia lettera d'amore e un biglietto 
dalla grafia tremolante, ma è ormai troppo tardi per chiedere qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la 
sua casa… 
 



Riley, Lucinda                             N RIL 
La ragazza italiana  
Giunti, 2017 
 
Napoli, 1966. Rosanna Menici è una bambina con un dono speciale: una voce 
straordinaria in grado di incantare chiunque la ascolti. Il suo talento viene subito notato 
dal giovane Roberto Rossini, brillante studente della Scala di Milano, che durante una 

visita a Napoli incoraggia la famiglia Menici a coltivare le doti di Rosanna, presentandola a uno dei grandi 
maestri della lirica. Un incontro, quello tra Roberto e Rosanna, che segnerà per sempre il loro destino.…  
 

Rocca, Cassandra                     N ROCCA 
L'amore secondo me  
Newton Compton, 2019 
 
Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di Natale, si era detta pronta a partire per il 
New England per valutare lo stato di un terreno per conto della società per cui lavora, le 
sue intenzioni erano due: mettersi in mostra con il capo e sfuggire all'atmosfera gioiosa. 

Ma non appena arriva a Snowy Pine, cittadina sperduta al confine con il Canada, capisce 
immediatamente … 
 

Sacerdoti, Daniela           N SACE 
Amore, zucchero e caffè  
Newton Compton, 2017 
 
Il matrimonio di Margherita sta andando a rotoli. Rimanere incinta dopo averci provato 
per tanto tempo è stata una sorpresa favolosa per lei, ma non per il marito. Quando ne 
ha più bisogno, si rende conto che lui non c'è. E allora Margherita decide di prendersi 

del tempo per se stessa, per capire dove sta andando il suo matrimonio. Lascia Londra per trascorrere 
l'estate a Glen Avich, il posto in cui sua madre e il patrigno hanno appena aperto una nuova caffetteria.… 
 

Sanchez, Clara            N SANC 
L'amante silenzioso 
Garzanti, 2018 
 
Rigogliose piante di un verde smeraldo addobbano il patio dove si svolge la cena. Isabel 
è lì su invito di un'ambasciata spagnola in Africa. Tutti credono che sia una giovane 
fotografa con la voglia di immortalare i colori e i panorami di quella terra bruciata dal 

sole. Ma non è questa la verità. Isabel sta cercando qualcuno. Sta cercando, per conto dei suoi genitori, 
Ezequiel, che si è lasciato tutto alle spalle per ritrovare sé stesso. È stato un uomo a fargli… 

 
Scali, Lucrezia                        N SCALU  
L'amore mi chiede di te  
Newton Compton, 2017 
 
Roccamonte è una cittadina dove non succede mai molto. Fa notizia persino l'apertura 
di una strana tisaneria: a gestirla è Selva, una ragazza che arriva da fuori, che sin da 
piccola è stata considerata un po' strana, poco incline a giocare con le bambole a 

differenza delle sue coetanee. Selva, però, ha un dono particolare: è brava ad aiutare chi è in difficoltà. 
Per ogni problema, ha pronto un rimedio a base di erbe. Enea è il sindaco di Roccamonte: 
disponibilissimo… 
 



Scali, Lucrezia          N SCALU 
Non chiedermi mai perché 
Newton Compton, 2018 
 
È la vigilia di Natale e Ottavia si gode uno dei periodi dell'anno che preferisce. Anche suo 
figlio è al settimo cielo: col nasino all'insù osserva i fiocchi di neve che imbiancano i tetti 
delle case. I biscotti allo zenzero sono ancora caldi, riempiono del loro profumo l'auto 

carica di regali, una musica allegra accompagna Ottavia, Mattia e Stefano mentre si mettono in viaggio 
verso la casa dei nonni. Quasi abbagliati dalla felicità, si accorgono troppo tardi della… 
 

Silver, Josie            N SILVE 
Ogni volta noi  
Garzanti, 2018 
 
Seduta sull'autobus per tornare a casa, Laurie ammira le luci di Londra. All'improvviso i 
suoi occhi incrociano quelli di un ragazzo fermo sul marciapiede. Si incrociano e si 
rincrociano ancora in quel attimo che sembra infinito. Come avessero atteso 

quell'incontro per tutta la vita. Ma l'autobus riparte e Laurie non ha il tempo di scendere e scoprire chi 
sia quel ragazzo misterioso che per lei significa già tutto. Da allora, per un anno, non fa altro che cercarlo 
in…  
 

Sorensen, Jessica           N SORE 
Non cambiare mai : the secret series  
Newton Compton, 2015 
 
 
 

 
Sparks, Nicholas             N SPA 
Ogni respiro  
Sperling & Kupfer, 2018 
 
Tru Walls non è mai stato in North Carolina. Lui è nato e cresciuto in Africa, dove fa la 
guida nei safari. Si ritrova a Sunset Beach dopo aver ricevuto una lettera da un uomo 
che sostiene di essere suo padre, e spera finalmente di sciogliere il mistero che ha 

sempre circondato la sua vita. E quella della madre, perduta insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha 
portata via tanti anni fa. Hope Anderson è a un punto cruciale della vita: ha sempre immaginato un…  
 

Steel, Danielle             N STEE 
Oltre ogni ostacolo  
Sperling & Kupfer, 2019 
 
New York. Nel cuore del quartiere di SoHo, c'è un elegante negozio di abiti vintage. La 
proprietaria, Kate Madison, grazie al suo innato senso della moda e un occhio infallibile, 
è riuscita a farne un punto di riferimento per l'intera città. Un sogno, per lei, avveratosi 

soltanto dopo parecchi anni di duro lavoro e molti sacrifici. E mentre la popolarità del negozio cresceva, 
lo stesso accadeva per i quattro figli: la vera gioia della vita di Kate, che ha dovuto… 

 



Steel, Danielle             N STEE 
Come una favola  
Mondolibri, 2018 
 
Camille ha avuto un'infanzia perfetta, circondata dall'amore e da ettari di vigneti nella 
bellissima Napa Valley, a nord di San Francisco, in California. Lì, tra dolci colline verdi e 
coltivazioni a perdita d'occhio, i suoi genitori, con dedizione e impegno, hanno dato vita 

a una rinomata azienda vinicola e una meravigliosa tenuta, ispirata all'antica proprietà di famiglia a 
Bordeaux. Ma quando, dopo la laurea, Camille torna a casa per aiutare a gestire Chàteau Joy,… 
 

Towle, Samantha         N TOWL 
L'ultima notte  
Newton Compton, 2019 
 
Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto da corsa, 
Andressa "Andi" Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un pilota. Ha 
degli ottimi motivi per stare alla larga da quegli individui egocentrici e narcisisti e non 

intende infrangere il suo proposito. Carrick Ryan è la star della Formula 1. Un viso angelico e un corpo in 
grado di far sciogliere qualunque donna lo hanno fatto diventare uno degli uomini più desiderati in… 
 

Volonté, Daniela                     N VOLD 
Imperfetti sconosciuti  
Newton Compton, 2019 
 
Sabina Villa ha trent'anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande 
passione: la scrittura. I libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle 
storie che scrive, perché sa bene quanto le parole abbiano il potere di far emozionare. 

Un giorno, alla ricerca di informazioni per il suo romanzo, scrive un post sui social in un gruppo di 
appassionati di moto. L'unico a risponderle è un certo Jacopo, che la contatta in chat privata e si 
dimostra… 
 

Volo, Fabio           N VOLO 
Le prime luci del mattino  
Mondadori, 2011 
 
 

 
Walsh, Rosie           N WALR 
Sette giorni perfetti  
Longanesi, 2019 
 
Si incontrano per caso in un caldo pomeriggio di giugno alla fermata dell'autobus e fin 
dal primo momento Sarah e Eddie si piacciono da morire. A quasi quarant'anni e con un 
divorzio alle spalle, Sarah non si è mai sentita così viva. E le sembra che Eddie la 

aspettasse da sempre. Così, dopo una settimana perfetta passata insieme, quando Eddie parte per un 
viaggio fissato molto prima di conoscerla e promette di chiamarla dall'aeroporto, Sarah non ha motivo di 
dubitare.… 
 
 
 
 



 
Gialli e Thriller 

 
 

Beruffi, Alberto                         N BERU 
Una ragazza cattiva  
Newton Compton, 2018 
 
Un autogrill si trasforma in un'orribile scena del crimine dopo il ritrovamento del 
cadavere di una delle cameriere. Si tratta di Giulia Scarpanti, a detta di tutti una brava 
ragazza, figlia minore di un avvocato. È stata strangolata con la corda di una chitarra. Ma 

non è tutto. Le è stata messa della colla sulla bocca per farla "sorridere", le pareti del locale sono state 
riempite di poster e accanto al corpo è stato ritrovato un piccolo carillon a forma di juke-box,… 
 

Bolano, Roberto           N BOLA 
La pista di ghiaccio  
Sellerio,  2018 
 
 
 
 

 
Bryndza, Robert           N BRYN 
La donna di ghiaccio  
Newton Compton, 2018 
 
 

 
Browne, Sheryl                           N BRO 
La babysitter perfetta  
Garzanti, 2019 
 
Non esistono braccia più sicure delle proprie per proteggere i figli. Ma non si può stare 
con loro tutto il tempo. A volte è necessario affidarli a qualcuno di cui ci si possa fidare 
ciecamente. Trovare la persona giusta non è facile: lo sanno bene Melissa e suo marito 

che cercano una babysitter per le loro due meravigliose bambine. Nessuna sembra all'altezza. Nessuna è 
abbastanza in gamba, dolce e rassicurante. Fino a quando non incontrano Jade, che è semplicemente… 

 
Camilleri, Andrea           M CAMI 
Km 123  
Mondadori, 2019 
 
Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, 
finito in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il 
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla. 

Potrebbe essere l'inizio di una commedia rosa, ma il colore di questa storia è decisamente un altro: un 
testimone, infatti, sostiene che quello di Giulio non sia stato un incidente, ma un tentato omicidio,…  
 
 
 
 



 
Carrisi, Donato           N CARRI 
Il gioco del suggeritore  
Longanesi, 2018 
 
 
 

 
Clinton, Bill - Patterson, James                        N PATT 
Il presidente è scomparso  
Longanesi, 2018 
 

 
Connelly, Michael         N CONN 
Doppia verità  
Piemme, 2019 
 
La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non 
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una 
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi 

freddi" per la polizia di San Fernando, piccola municipalità dell'area di Los Angeles, e gli va bene così. 
Scavare nel passato, alla ricerca di nuovi indizi in vecchi casi rimasti irrisolti, gli sembra la… 
 

Connor, Alex                                   N CONAL 
Goya enigma  
Newton Compton, 2018 
 
La testa di Francisco Goya venne rubata dalla tomba in seguito alla sua morte. Nessuno 
ha mai saputo cosa le fosse successo. Fino a ora. Quando Leon Golding entra in possesso 
del cranio perduto del più famoso pittore spagnolo, è euforico. Ha dedicato la sua vita a 

risolvere il significato delle ombre nei dipinti di Goya. Finalmente la sua pazienza sarà premiata e il 
mondo dell'arte lo riconoscerà come uno tra gli studiosi più influenti del grande artista. Il fratello… 
 

Cooper, Glenn                         N COOP 
La biblioteca dei morti  
TEA, 2018 
 
 

  
De_Giovanni, Maurizio                          N DEG 
Sara al tramonto  
Rizzoli, 2018 
 
 
 

 



Di_Guardo, Marina             N DIG 
La memoria dei corpi  
Mondadori, 2019 
 
 

 
Dicker, Joel               N DIC 
La scomparsa di Stephanie Mailer  
La nave di Teseo, 2018 
 
 
  

 
Ellroy, James             N ELLR 
Cronaca nera  
Einaudi, 2019 
 
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. Il primo sospettato è un ragazzo nero, 

George Whitmore. La sua colpa? Essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Un errore che i 
poliziotti incaricati dell'indagine non si perdoneranno mai. Il 12 febbraio 1976, Sal Mineo, l'attore che ha 
fatto da…  
 

Flint, Emma                N FLI 
Tutta la verità su Ruth Malone  
Piemme, 2019 
 
New York, una torrida estate del '65. Capelli cotonati rosso fuoco, pantaloni Capri, 
sigaretta tra le labbra: Ruth Malone, divorziata e giovane madre di due bambini, è la 
Marilyn del quartiere. Le piace bere, uscire, avere uomini diversi, specie ora che ha dato 

il benservito al marito Frank, con cui è in guerra per la custodia dei bambini. Cindy e Frank Jr. sono i suoi 
piccoli tesori, i capelli che pettina ogni mattina e le bocche che sfama ogni giorno, stando…  

 
Forsyth, Frederick          N FORSI 
La volpe  
Mondadori, 2019 
 
 
 

 
Frediani, Andrea         N FREDA  
Il custode dei 99 manoscritti  
Newton Compton, 2017 
 
 

 



Gibney, Patricia                         N GIBN 
L'ospite inatteso  
Newton Compton, 2018 
 
È ancora mattina quando viene ritrovato il corpo senza vita di una giovane donna 
incinta. Nel corso della stessa giornata, una madre e il suo bambino raggiungono la casa 
della detective Lottie Parker, chiedendo aiuto per ritrovare una persona scomparsa. 

Potrebbe trattarsi della stessa persona? Quando il cadavere di una seconda vittima è ritrovato dallo 
stesso uomo, … 
 

Gibney, Patricia            N GIBN 
Le ragazze scomparse  
Newton Compton, 2019 
 
 
 

 
Grisham, John                          N GRIS 
La resa dei conti  
Mondadori, 2018 
 
 
 

 
Harper, Jane          N HARPJ 
Chi è senza peccato  
Bompiani, 2017 
 
 
 

 
 

Kepler, Lars               N KEP 
Lazarus  
Longanesi, 2018 
 
 
 

 
King, Stephen                N KIN 
The outsider  
Sperling & Kupfer, 2018 
 
La sera del 10 luglio, davanti al poliziotto che lo interroga, il signor Ritz è visibilmente 
scosso. Poche ore prima, nel piccolo parco della sua città, Flint City, mentre portava a 
spasso il cane, si è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino. Un bambino di 

undici anni. A Flint City ci si conosce tutti e certe cose sono semplicemente impensabili. Così la 
testimonianza del signor Ritz è solo la prima di molte, che la polizia raccoglie in pochissimo tempo,…  

 



Le Carré, John                N LEC 
Un passato da spia 
Mondadori, 2018 
 
 
 
 

 
Läckberg, Camilla           N LACK 
La gabbia dorata  
Marsilio, 2019 
 
Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia adorabile e un lussuoso 
appartamento nel quartiere più elegante di Stoccolma. Ma, al di là della superficie 
scintillante, è una donna tormentata dai ricordi legati al suo oscuro passato a Fjällbacka, 

una donna che sempre più si sente prigioniera di una gabbia dorata. Un tempo era 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…  
 

Lindberg, Hanna                                    N LINDB 
Il gusto di uccidere  
Longanesi, 2019 
 
 

 

 
Lippman, Laura                              N LIP 
Sunburn  
DeA Planeta, 2019 
 
 

 
Livermore, Davide - Mogliasso, Rosa                                 N MOGL 
1791, Mozart e il violino di Lucifero  
Salini, 2018 
 
Si può indagare su un violino come s'indagherebbe su un delitto? Si possono utilizzare i 
frammenti di un prezioso strumento accidentalmente stritolato tra le porte automatiche 
di un teatro come indizi di un crimine che trova le sue radici nel passato e solo nel 

presente può essere svelato? Il bisogno di conoscere la verità porterà il maestro Flavio Tondi, virtuoso 
del violino, uomo serio e metodico, ma dalla vita agitata da donne fatali e ricorrenti, ad affrontare…  
 

Manook, Ian         N MANO 
Yeruldelgger. [3]: La morte nomade  
Fazi, 2018 
 
 
 

 



Manzini, Antonio                    N MANZA 
Pulvis et umbra  
Sellerio, 2017 
 
In Pulvis et umbra due trame si svolgono in parallelo. Ad Aosta si trova il cadavere di una 
trans. A Roma, in un campo verso la Pontina, due cani pastore annusano il cadavere di 
un uomo che porta addosso un foglietto scritto. L’indagine sul primo omicidio si 

smarrisce urtando contro identità nascoste ed esistenze oscurate. Il secondo lascia un cadavere che 
puzza di storie passate e di vendette. In entrambi Schiavone è messo in mezzo con la sua persona. E 
proprio… 
 

Marsons, Angela                    N MARSO 
Una morte perfetta  
Newton Compton, 2018 
 
Il laboratorio di Westerley non è un posto per i deboli di cuore. Si tratta di una struttura 
che studia i cadaveri in decomposizione. Ma quando la detective Kim Stone e la sua 
squadra scoprono proprio lì il corpo ancora fresco di una giovane donna, diventa chiaro 

che un assassino ha scoperto il posto perfetto per coprire i suoi delitti. Quanti dei corpi arrivati al 
laboratorio sono sue vittime? Mentre i sospetti di Kim si fanno inquietanti, una seconda ragazza… 
  

Matino, Umberto           N MATI 
I Rossi  
Biblioteca dell'immagine, 2018 
 
I Tzimber, i boscaioli cimbri d'origine thodesca, non si sono mai estinti. Sono scesi dai 
monti nelle sottostanti valli alpine e sono diventati produttori - operai e imprenditori - 
creando, passo dopo passo, un comparto industriale, tessile e metalmeccanico, che già 

nell'Ottocento era fra i più importanti d'Italia e d'Europa. Quando è stato necessario si sono schierati gli 
uni contro gli altri, dando vita a una lotta di classe dura e spietata. Dalla grande epopea… 

 
Morgan, Ann                       N MORGA 
La gemella sbagliata 
Piemme, 2017 
 
Helen e Ellie sono gemelle. Identiche. Così dicono tutti. Ma le due bambine sanno che 
non è così: Helen è la leader, Ellie la spalla. Helen inventa i giochi ed Ellie cerca di 
partecipare come meglio può. Finché Helen inventa un gioco pericoloso: scambiarsi le 

parti. Solo per un giorno. Tutti ci cascano, è divertente. Ma, alla sera, quando il gioco dovrebbe essere 
finito, la sottomessa Ellie si rifiuta di tornare ad esserlo. Da questo momento lei sarà Helen, la leader.…  
 

Nesbø, Jo               N NES 
Macbeth  
Rizzoli, 2018 
 
Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di fabbriche chiuse, 
disperazione, piazze di spaccio. Sotto l'eterna pioggia nera che la flagella, il poliziotto 
migliore che si muove per le sue strade è Macbeth. Un ex tossico, un uomo fragile dal 

passato turbolento, abbandonato da bambino, uno sbirro incline alla violenza. Ma è lui, con la sua 
squadra, a gestire con intelligenza una retata nell'area del porto, un'azione in grande stile che, 
finalmente,… 
 



Patterson, James - Paetro, Maxine         N PATT 
La seduzione del male  
Longanesi, 2019 
 
Solo quindici mesi fa la vita della detective Lindsay Boxer sembrava perfetta: una figlia 
meravigliosa e un marito attento, Joe, che l'ha aiutata a catturare il terrorista autore di 
un terribile attacco nel centro di San Francisco in cui sono morte venticinque persone. 

Ma Joe non era chi diceva di essere e Lindsay sta ancora facendo i conti con le conseguenze delle sue 
menzogne quando in città si verifica una serie di morti, tutte a causa di improvvisi, e forse non 
 

Price, Steven              N PRIS 
L'uomo di fumo  
Bompiani, 2019 
 
Londra, 1885. In Edgware Road viene ritrovato il cadavere di una donna. La testa 
spiccata riaffiora a dieci miglia di distanza dalle acque melmose del Tamigi. L'ennesimo 
delitto orrendo che rischia di restare irrisolto in una città abitata da relitti umani, 

attraversata da fogne a cielo aperto, popolata da spiriti vagabondi, fasciata in una perenne nebbia 
sporca. Il nascondiglio perfetto per l'uomo di fumo, Edward Shade, il criminale che tutti cercano e tutti… 
 

Ragan, T. R.            N RAGT 
La tela dell'assassino  
Newton Compton, 2017 
 
Lizzy Gardner è felice. Ha appena trascorso una serata romantica con Jared, il suo 
ragazzo. Ma poco dopo averlo salutato per tornare a casa, il suo sorriso si spegne e per 
la diciassettenne inizia l'incubo. Lizzy viene rapita e la mattina successiva si risveglia 

incatenata e imbavagliata, in balia delle perversioni di un serial killer soprannominato l'Uomo Ragno, che 
terrorizza le sue prede prima di ucciderle. Lizzy però riesce a sfuggire alla morte, unica tra…  
 

Rowling, J. K.            N ROW 
Bianco letale  
Salani, 2019 
 
Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella sua agenzia 
investigativa per denunciare un crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, 
Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se Billy ha problemi mentali e 
fatica a ricordare i particolari concreti, in lui e nel suo racconto c’è qualcosa di sincero. 

Ma prima che Strike possa interrogarlo più a fondo, Billy si spaventa e fugge via. Cercando di scoprire la 
verità sulla storia… 
 

Simoni, Marcello                                  N SIMOM 
La prigione della monaca senza volto  
Einaudi, 2019 
 
Anno del Signore 1625. A Roma governa Urbano VIII, Milano è sotto il dominio 
spagnolo. Girolamo Svampa, sempre più deciso a chiudere i conti con il suo nemico 
mortale, Gabriele da Saluzzo, viene coinvolto nell'indagine più pericolosa della sua vita. 

Il rapimento di una benedettina, figlia del fedele bravo Cagnolo Alfieri, lo porta nella città ambrosiana, 
dove si imbatte in due enigmi. Il primo riguarda il cadavere pietrificato di una religiosa. Il secondo una 
monaca… 
 
 



Sveistrup, Søren            N SVEI 
L'uomo delle castagne  
Rizzoli, 2019 
 
 
 
 

 
Toscano, Salvo              N TOS 
Una famiglia diabolica  
Newton Compton, 2017 
 
 

  
Tudor, C. J.               N TUD 
L'uomo di gesso  
Rizzoli,  2018 
 
 
 

 
Tuti, Ilaria              N TUT 
Fiori sopra l'inferno 
Longanesi, 2018 
 
«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell'orrido che conduce al torrente, 
tra le pozze d'acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo 
dicono le tracce di sangue, me lo dice l'esperienza: è successo, ma potrebbe 

risuccedere. Questo è solo l'inizio. Qualcosa di sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa 
che richiede tutta la mia abilità investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in profiling, e 
ogni…  
 

Vargas, Fred           N VARG 
Il morso della reclusa  
Einaudi, 2018 
 
 
 

 
Yoshida, Shūichi           N YOSH 
Appartamento 401  
Feltrinelli, 2019 
 
Ryosuke, Kotomi, Mirai, Naoki condividono un appartamento nel quartiere di Setagaya 
di Tokyo. La vita scorre tranquilla, senza incidenti né particolari conflitti, come le auto 
che si inseguono sulla tangenziale e non si scontrano mai. Ma fuori dall'appartamento 

401 i quattro giovani si confrontano con le difficoltà del vivere, del comprendere se stessi e individuare il 
proprio posto nel mondo. Proprio quando un quinto ragazzo, Satoru, va a vivere con loro, nel… 

 
 



Storie  Fantasy 
 
 

Brooks, Terry            N BROO 
La caduta di Shannara. [1]: La pietra nera della magia  
Mondadori, 2018 
 
Dopo anni di pace un terribile pericolo si addensa sulle Quattro Terre. Una spedizione di 
Druidi viene crudelmente massacrata nel lontano Nord da un nemico con un irresistibile 
potere che non lascia traccia, né prigionieri. Una forma di magia fino a oggi sconosciuta 

sta compiendo una vera e propria carneficina. Il destino del mondo intero poggia ora sulle spalle di un 
Druido Supremo esiliato, di una giovane donna con il dono del Canto Magico, ansiosa di imparare a… 

  
Brrémaud, Frédéric - Bertolucci, Federico              BAS 741.5944 BRR 
Brindille. Volume 1, I cacciatori di ombre  
SaldaPress, 2018 
 
 
 

 
Chabon, Michael          N CHAB 
Summerland  
Rizzoli, 2017 
 
Summerland è un posto magico, dove non piove mai. Il sole splende sempre in un cielo 
azzurrissimo sopra il prato più smeraldino che si possa immaginare. Il posto ideale per 
giocare a baseball. Ethan Feld, però, a costo di deludere il suo papà, non vuole più 

vedere una mazza da baseball in vita sua. Lui è il peggior giocatore di baseball della storia. O almeno è 
convinto di esserlo. Ma non può mollare tutto, proprio no. Perché lui è il prescelto dai Vicini,… 
 

Chandler, David                 N CHANDD 
La profezia della torre nera  
Newton Compton, 2012 
 
 
 

 
 

Clare, Cassandra         N CLARC 
Le cronache dell'Accademia Shadowhunters  
Mondadori, 2017 
 
"Era voluto entrare in Accademia per diventare uno Shadowhunter, sapere di più sulla 
propria vita e recuperare tutto ciò che aveva perso, diventare una persona più forte, 
migliore." Dopo quanto è accaduto nella Città del fuoco celeste, Simon Lewis – che è 

stato prima umano e poi vampiro – ha perso tutti i suoi ricordi e non sa più chi è veramente. Sa per certo 
di essere amico di Clary e anche di aver convinto la bellissima Isabelle Lightwood a uscire con lui,… 
 
 
 
 



 
Gabaldon, Diana          N GABA 
Legami di sangue  
TEA, 2017 
 
 
 

 
Gabaldon, Diana          N GABA 
Outlander : La straniera  
Corbaccio, 2015 
 
 
 

 
Gaiman, Neil           N GAIM 
American gods  
Mondadori, 2016 
 
 
 

 
Gier, Kerstin               N GIE 
Il castello tra le nuvole  
Corbaccio, 2018 
 
Che diciassette anni sia un'età meravigliosa lo dice solo chi li ha passati da un pezzo. Lo 
sa bene Fanny Funke che nella sua vita improvvisamente non ha trovato più niente che 
andasse per il verso giusto: amici, genitori, scuola... Al punto da decidere di mollare 

tutto e di andare a fare uno stage in un albergo. Di sicuro però non sapeva dove sarebbe finita nel luogo 
più sperduto delle Alpi svizzere in un Grand Hotel indubbiamente suggestivo ma chiaramente in rovina… 

 
Kepler, Lars              N KEP 
Lazarus  
Longanesi, 2018 
 

 
Martin, George R. R.                    N MARTG 
Nella casa del verme  
Mondadori, 2017 
 
l sole sta morendo, e le tenebre incombono. Il mondo è ridotto a oceani di fuoco e lande 
di cenere. Nella loro fortezza, gli adepti del Verme Bianco, guerrieri e dame, danzano su 
pavimenti di lucida ossidiana, portano avanti rituali millenari di estasi e dolore, 

banchettano con le carni di nemici deformi. E al centro di quel triste carosello c'è lui, Annelyn, giovane, 
fiero e sicuro di sé. Fin troppo. Umiliato con alcuni amici dal misterioso Beccaio, decide di…  
 



Martin, George R. R.                                 N MARTG 
Nightflyers  
Mondadori, 2019 
 
Quando ormai la terra è sull'orlo del tracollo, l'ultima speranza risiede in una spedizione 
scientifica la cui missione consiste nell'avvicinare e studiare una misteriosa razza aliena 
che si spera possa custodire la chiave per la sopravvivenza dell'umanità. L'unico mezzo 

in grado di affrontare la spedizione è la "Nightflyer", un'astronave completamente automatizzata, 
controllata da un solo essere umano, il capitano Royd Eris. L'equipaggio però si ritrova a viaggiare…  

  
Poore, Michael                          N POO 
Reincarnation blues     
E/O,  2017 
 
Al centro del romanzo troviamo Milo, un'anima davvero antica: ha già vissuto 9.995 
volte e non ha nessuna intenzione di smettere. Anziché cercare di raggiungere la 
perfezione, il nirvana, che gli sembra una cosa piuttosto noiosa, egli preferisce infatti 

continuare a vivere una vita dopo l'altra rimanendo nel ciclo della reincarnazione, così da poter 
continuare la sua relazione con la Morte (o "Suzie", come preferisce essere chiamata). Ciò che ancora 
Milo non sa è che…  
 

Riley, Lucinda                N RIL 
Le sette sorelle. [5], La ragazza della luna  
Giunti, 2019 
 
Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, e Tiggy, la quinta delle sorelle 
D'Aplièse, accetta un lavoro nella riserva naturale di Kinnaird. In questo luogo selvaggio 
e completamente isolato nelle Highlands scozzesi, si dovrà occupare di una razza felina 

a rischio di estinzione per conto di Charlie, l'affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy incontra Cal, 
il guardacaccia e coinquilino, che presto diventerà un caro amico; Zara, la figlia… 

 
Ristori, Sandro                             N RIS 
Il regno del male  
Newton Compton, 2018 
 
Quando il sacerdote avvicina la fiamma al braccio di Kausi e Coral, il Segno si accende 
subito. E la loro vita è condannata: chi porta il Segno non può vivere con gli altri. I due 
ragazzi devono abbandonare il villaggio, valicare le Grandi Paludi, inoltrarsi in una terra 

di cui si parla solo nei miti e nelle leggende, e dalla quale nessuno ha mai fatto ritorno. Tutto il Regno è in 
ginocchio: da ovest una terribile epidemia di peste infuria e decima intere Regioni; il… 
 

Rollins, James              N ROL 
La corona del diavolo  
Nord, 2018 
 
Genova, 1903. Lo chiamano la Corona del Diavolo. Un antico reperto che, si dice, 
nasconde il segreto per annientare l'umanità... Alexander Bell è un uomo di scienza e 
non crede a simili superstizioni, tuttavia ha promesso al direttore dello Smithsonian 

Institution di trovare quell'oggetto e di proteggerlo, anche a costo della vita. Queimada Grande, Brasile, 
oggi. Un team di ricercatori deve catturare alcuni esemplari della particolare specie di vipera che infesta 
l'…  
 



Smith, Clark Ashton                       N SMITC 
Atlantide e i mondi perduti  
Mondadori, 2017 
 
 Atlantide, Averoigne, Zothique e Xiccarph: regni dove i morti camminano e la 
negromanzia è una vera e propria scienza. Mondi perduti ed enigmi del passato illustrati 
con le sculture grottesche di Clark Ashton Smith e quattro cartine. 

 
 

Taylor, Laini          N TAYLO 
La Musa degli Incubi  
Fazi, 2019 
 
La peggiore paura degli abitanti di Pianto si è concretizzata: nella minacciosa fortezza di 
mesarzio i figli degli dèi sono ancora vivi. Sarai è diventata un fantasma, mentre il 
Sognatore ha appena scoperto di essere lui stesso un dio dalla pelle blu, l'unico capace 

di fronteggiare l'oscura Minya, animata dall'implacabile desiderio di vendetta nei confronti degli umani 
che massacrarono la sua gente. Lazlo si troverà di fronte alla più impensabile delle scelte:… 
 

Taylor, Laini          N TAYLO 
Il sognatore  
Fazi, 2018 
 
È il sogno a scegliere il sognatore, e non il contrario: Lazlo Strange ne è sicuro, ma è 
anche assolutamente.certo che il suo sogno sia destinato a non avverarsi mai. Orfano, 
allevato da monaci austeri che hanno cercato in tutti i modi di estirpare dalla sua mente 

il germe della fantasia, il piccolo Lazlo sembra destinato a un'esistenza anonima. Eppure il bambino 
rimane affascinato dai racconti confusi di un monaco anziano, racconti che parlano della città perduta 
di…  
 
  

Tolkien, J. R. R.                         N TOLK 
Il signore degli anelli : trilogia  
Bompiani, 2017 
 
 
 

 
 

Toro, Guillermo : del - Kraus, Daniel        N TORO 
La forma dell'acqua = The shape of water  
Tre60, 2018 
 
 Baltimora, 1962. Dopo aver perso l'uso della voce a causa di un incidente, la giovane 
Elisa conduce una vita spenta, senza ambizioni. Ma un giorno, all'interno del laboratorio 
in cui lavora come donna delle pulizie, entra per sbaglio in una stanza e fa una scoperta 

straordinaria: in una vasca piena d'acqua c'è una strana creatura. È sicuramente prigioniera e con ogni 
probabilità è lì perché oggetto di un esperimento. Ma cos'è? Anzi: chi è? All'insaputa di tutti,… 
 
 
 
 



 
Libri  per riflettere 

 
 

Andreoli, Vittorino         N ANDRE 
Il silenzio delle pietre  
Rizzoli, 2018 
 
 Siamo nel 2028 e l'unica libertà che sembra essere rimasta all'uomo è la fuga dalla città. 
Così il protagonista di questo romanzo, ormai segregato tra le quattro mura della sua 
abitazione, terrorizzato anche solo dall'idea di aprire la porta, decide di andarsene. 

Lontano da tutti, dai rumori, dal caos, da un mondo dove è diventato impossibile vivere. Lontano da chi 
occupa abusivamente ogni spazio intorno a lui. Vittorino Andreoli immagina un futuro che somiglia 
molto… 
 

Antona, Nicolas - Jacqmin, Nina                              BAS 741.5944 ANT 
Il circo della vita  
Tunué, 2019 
  
La vita è fatta di tappe... La più dolce è l'amore. La più difficile, la separazione. La più 
dolorosa, gli addii. La più bella, ritrovarsi. 

 
Arslan, Antonia                            N ARS 
La bellezza sia con te  
Rizzoli, 2018 
 
 
 

 
Ascari, Giancarlo - Valentinis, Pia                    BAS 725.98 ASC 
Ponti non muri  
Bompiani, 2018 
 
Ponti di pietra, ferro, legno, corda, di barche, di neve, di colori, di musica. Cinquanta 
ponti di tutto il mondo, da attraversare a piedi o usando l'immaginazione. I ponti sono 
un rammendo nel territorio sopra il troppo pieno, come l'acqua, o il troppo vuoto, come 

l'aria. Collegano i popoli, favorendo la comunicazione, oppure li dividono, facilitando l'aggressione di uno 
nei confronti di un altro. Sono oggetti stabili e fragili allo stesso tempo. Antiche leggende e…  

 
Augias, Corrado                   BAS 305.851 AUG 
Questa nostra Italia : luoghi del cuore e della nostra memoria  
Einaudi, 2017 
 
 A dispetto delle tante divisioni, storiche e attuali, c'è qualcosa che ci accomuna come 
italiani. Una serie di tratti che ci rendono immediatamente riconoscibili in qualsiasi 
luogo del mondo; nel male ma anche nel bene. Corrado Augias ci accompagna in un 

viaggio alla scoperta di ciò che definisce il nostro carattere nazionale. Un viaggio particolare, che procede 
nello spazio e nel tempo, dall'attualità alla ricostruzione storica, passando per il racconto biografico.… 
 
 
 



Balzano, Marco                       N BALZ 
Resto qui 
Einaudi, 2018 
 
L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul 
fondale si trovano i resti del paese di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di 
lacerazioni: un posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti appartiene 

fino in fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, 
allora, per non perdere la propria identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una giovane 
madre che… 
 

Bambarén, Sergio           N BAM 
La luce sull'altra riva del fiume  
Sperling & Kupfer, 2018 
 
 
 

 
Baricco, Alessandro                                 BAS 303.483 BAR 
The game  
Einaudi, 2018 
 
 

 
Berrino, Franco - Lumera, Daniel - Mariani, David                                     BAS 613 BER 
Ventuno giorni per rinascere : il percorso che ringiovanisce corpo e mente  
Mondadori, 2018 
 
 
 

 
Bianchi, Enzo                         BAS 305.26 BIA 
La vita e i giorni : sulla vecchiaia  
Il mulino, 2018 
 
 

 
 

Bianchini, Luca                        N BIANC 
So che un giorno tornerai  
Mondadori, 2018 
 
 
 

 



Bizzotto, Andrea                              N BIZ 
Storia di un maldestro in bicicletta  
BrentaPiaveEdizioni, 2018 
 
E' la storia di un papà, uno come tanti, che un giorno scopre di avere un tumore. A soli 
33 anni, Andrea Bizzotto si trova a dover fare i conti con la fine di tutto, con l'addio alla 
moglioe e soprattutto alla sua bambina di un anno e mezzo, la piccola Giulia Grace. Ma 

al bando la tristezza. Andrea, ingegnere di Cittadella ma residente in Germania, ha deciso di scrivere per 
la figlia un racconto della sua vita. Nasce così "Storia di un maldestro in bicicletta".…  

 
Bravi, Michele                                                 N BRA 
Nella vita degli altri  
Mondadori, 2018 
 

  
Burioni, Roberto              BAS 610 BUR 
Balle mortali : meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani 
Rizzoli, 2018 
 
«Le bugie, si dice, hanno le gambe corte. Ma quando riguardano la salute corrono 
abbastanza velocemente da raggiungere chi le crede e ucciderlo.» Nel suo nuovo libro, 
Roberto Burioni esamina da vicino una serie insieme tragica e grottesca di bufale 

pericolose, anzi di balle mortali che ci mettono davanti agli occhi i rischi di affidarci ai ciarlatani invece 
che ai dati certi, alle prove sperimentali, al metodo scientifico della medicina. Cosa possiamo fare per… 

 
Coelho, Paulo             N COE 
L'alchimista  
Bompiani, 2017 
 

 
Cognetti, Paolo                                 BAS 915.496 COG 
Senza mai arrivare in cima : viaggio in Himalaya  
Einaudi, 2018 
 
Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non violenza, 
un desiderio di comprensione, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo 
libro è un taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come 

vacillano le certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio 
diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla… 
 
 

  
 



Colombo, Furio                                      BAS 305.9 COL 
Clandestino : la caccia è aperta  
La nave di Teseo, 2018 
 
 

 
Corona, Mauro - Maieron, Luigi        N CORO 
Quasi niente  
Chiarelettere, 2017 
 
"Quasi niente" ha il sapore antico delle storie narrate un tempo davanti al focolare. 
Storie che intrattenevano liberando sapienze semplici ed essenziali, di cui oggi si sente 
la mancanza. In quest'epoca frenetica dominata dai miti del successo, della vittoria a 

ogni costo e dell'arricchimento, Corona e Maieron portano un contributo diverso e spiazzante. Parlano di 
sconfitta, fragilità, desiderio, pace interiore, lealtà, radici, silenzio, senso del limite, amore,… 

 
D'Avenia, Alessandro            N DAV 
Ogni storia è una storia d'amore  
Mondadori, 2017 
 
 
 

 
De Silva, Diego                                       N DESD 
Divorziare con stile  
Einaudi, 2017 
 
Ci sono personaggi che continuano a camminarci in testa anche a libro chiuso, tanto vivi 
che sembra d'incontrarli in giro. Vincenzo Malinconico è cosí, funziona per contagio. 
Spara battute a mitraglia e ci costringe a pensare ridendo. Per questo lo seguiamo 

ovunque senza stancarci mai: mentre pontifica sotto la doccia o mentre esercita (si fa per dire) la 
professione di avvocato nel suo loft Ikea. Fino al ristorante dove incontra Veronica Starace Tarallo, bella 
da… 
 

Galbiati, Cristiano                        BAS 523.1 GAL 
Le entita oscure : viaggio ai limiti dell'Universo  
Feltrinelli, 2018 
 
La sorpresa viene da lontano. Molto, molto lontano. Dalle sorgenti delle galassie, dalle 
fucine delle stelle, fonti di un'energia inesausta. Là dove abbiamo cominciato a guardare 
e ormai non possiamo più smettere." La materia e l'energia oscura sono il grande 

rompicapo della fisica del XXI secolo. E finché rimarranno un enigma, dell'universo conosceremo solo 
una piccolissima porzione e nulla sapremo della sua origine e del suo inevitabile destino. Perciò in 
questa…  
 
 
 



Gheno, Vera - Mastroianni, Bruno                    BAS 302.23 GHE 
Tienilo acceso : posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello 
Longanesi, 2018 
 
Questo libro parla di noi, persone connesse tramite i social network con le parole, forse 
lo strumento più immediato e potente che abbiamo a disposizione in quanto esseri 
umani. Eppure, spesso le usiamo in maniera frettolosa e superficiale, senza valutarne le 

conseguenze. Poiché le possibilità di fraintendimenti, ostilità e interpretazioni distorte dei fatti sono 
massime laddove non possiamo guardarci in faccia, in rete e in particolare sui social network le parole… 

 
 

Giacalone, Davide                         BAS 303.4 GIA 
Arrivano i barbari  
Rubbettino, 2018 
 
 
 

 
Giordano, Raphaëlle          N GIORA 
La felicità arriva quando scegli di cambiare vita  
Garzanti, 2018 
 
 
 

 
Gruber, Lilli             N GRU 
Inganno  
Rizzoli, 2018 
 
 
 

 
Hall, Edith                           BAS 185 HAL 
Il metodo Aristotele : come la saggezza degli antichi può cambiare la vita  
Einaudi, 2019 
 
Tutti vogliamo essere felici. Ma appena ci fermiamo a riflettere iniziano i guai: cos’è 
davvero la felicità? Cosa vuol dire essere felici? La felicità è uno «stato» o un 
«processo», è oggettiva o soggettiva? In questi casi conviene rivolgersi a chi per primo e 

meglio di tutti ha messo la felicità al centro delle proprie riflessioni: Aristotele. È quello che fa Edith Hall, 
una delle classiciste piú importanti al mondo, che nelle dieci sapienti lezioni di questo libro…  

 
Honeyman, Gail            N HON 
Eleanor Oliphant sta benissimo  
Garzanti, 2018 
 
 
 

  



Kagge, Erling              N KAG 
Il silenzio : uno spazio dell'anima  
Einaudi, 2017 
 
In media, perdiamo la concentrazione ogni otto secondi: la distrazione è ormai uno stile 
di vita, l'intrattenimento perpetuo un'abitudine. E quando incontriamo il silenzio, lo 
viviamo come un'anomalia; invece di apprezzarlo, ci sentiamo a disagio. Erling Kagge, al 

contrario, del silenzio ha fatto una scelta. Nei mesi trascorsi nell'Artide, al Polo Sud o in cima all'Everest, 
ha imparato a fare propri gli spazi e i ritmi della natura, e a immergersi in un silenzio interiore,… 
 

Malvaldi, Marco - Ghammouri, Glay        N MALV 
Vento in scatola  
Sellerio, 2019 
 
 
 

 
Mancuso, Vito                     BAS 111.85 MAN 
La via della bellezza  
Garzanti, 2018 
 
Perché ci viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del mare le conchiglie e i sassolini 
più belli? Perché rimaniamo incantati davanti a un volto umano o a un dipinto, o 
avvertiamo un'inesprimibile dolcezza interiore ascoltando musica, o ci soffermiamo con 

gli occhi spalancati a contemplare un tramonto? Perché, in altre parole, ricerchiamo quella rivelazione, 
quell'epifania che definiamo bellezza? Vito Mancuso affronta in questo nuovo affascinante libro un 
mistero… 
 

Moro, Simone                   BAS 796.522 MOR 
Siberia -71° : là dove gli uomini amano il freddo  
Rizzoli, 2018 
 
L'impresa che Simone Moro ha portato a termine nell'inverno del 2018 è emblematica 
di tutta la sua eccezionale carriera e, allo stesso tempo, segna una svolta. In oltre 
trent'anni di alpinismo, infatti, Moro ha scelto di non concentrarsi sul cosa - vetta, 

quota, record... - ma sul come. Ovvero sul senso di confrontarsi con la Natura. Un senso che ha trovato in 
due parole: "freddo" ed "esplorazione". Le ascensioni in invernale gli hanno sempre consentito di 
inoltrarsi,…  
 

Robinson, Marilynne                      BAS 814.54 ROB 
Quando ero piccola leggevo libri  
Minimum fax, 2018 
 
Non tutti sanno che tra "Le cure domestiche", il romanzo d'esordio con il quale 
Marilynne Robinson divenne una celebrità negli Stati Uniti, e "Gilead", la sua seconda 
opera narrativa, premiata con il Pulitzer e primo capitolo di una trilogia completata da 

"Casa e Lila", sono trascorsi ben ventotto anni: dal 1980 al 2008. E non tutti sanno che in questo 
trentennio o poco meno la Robinson, ben lungi dal rimanere inattiva, si è cimentata ripetutamente con il 
genere… 
 



Rumiz, Paolo            N RUM 
Il filo infinito : viaggio alle radici d'Europa  
Feltrinelli, 2019 
 
Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa con la sola forza della fede. Con 
l'efficacia di una formula: ora et labora. Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di 
violenza e anarchia che seguirono la caduta dell'impero romano, quando le invasioni 

erano una cosa seria, non una migrazione di diseredati. Ondate violente, spietate, pagane. Li 
cristianizzarono e li resero europei con la sola forza dell'esempio. Salvarono una cultura millenaria, 
rimisero in… 
  

Russo, Lucio           BAS 938 RUS 
Perché la cultura classica : la risposta di un non classicista  
Mondadori, 2018 
 
Qual è il valore che oggi viene attribuito alla cultura classica? è vero, come sostengono 
in molti, che lo studio del greco antico e del latino sarebbe ormai del tutto inutile nelle 
società moderne, marcatamente orientate verso discipline e conoscenze di immediata 

utilità, e che il liceo classico dovrebbe essere abolito? Per molti secoli, dal Rinascimento ad almeno tutto 
l'Ottocento, le fonti classiche hanno svolto un ruolo chiave all'interno del pensiero europeo,… 
 

Sarchi, Alessandra           N SARC 
La notte ha la mia voce  
Einaudi, 2017 
 
La prima cosa che arriva di Giovanna è la voce: argentina, decisa, sensuale. Fa pensare a 
qualcuno che avanzi sulle miserie quotidiane come un felino. Ecco perché, fin da subito, 
l'io narrante la battezza Donnagatto, sebbene Giovanna sia paralizzata, proprio come 

lei. Al contrario di lei, però, rivendica il diritto a desiderare ancora, sfidando l'imperfezione del mondo. La 
Donnagatto nasconde un segreto, e forse ha trovato una persona cui confessarlo, consegnandole…  
  

Sheffer, Edith                   BAS 618.9285 SHE 
I bambini di Asperger : la scoperta dell'autismo nella Vienna nazista 
 Marsilio, 2018 
 
Il nome di Asperger è ormai diffuso e ampiamente utilizzato nella nostra vita quotidiana. 
Tuttavia nessuno si domanda mai chi fosse l'uomo dietro la diagnosi che lo ha reso 
celebre. Da madre costretta a farvi fronte, Edith Sheffer ha voluto scoprire le origini di 

quella diagnosi e, con gli strumenti della storica, ha scelto di ripercorrere la vicenda personale e 
professionale di Asperger nella Vienna a cavallo tra gli anni trenta e quaranta. Quanto emerso dalle… 
 

Tamaro, Susanna            N TAM 
Il tuo sguardo illumina il mondo  
Solferino, 2018 
 
«Gli anni della nostra amicizia sono stati per me gli anni della grande libertà. Libertà di 
essere come sono» scrive Susanna Tamaro a Pierluigi Cappello, il poeta scomparso nel 
2017, tenendo fede a una promessa che si erano fatti prima che la malattia li separasse. 

Quella di scrivere un libro insieme. Il libro è questo. Un libro delicato, profondo e commovente che 
ripercorre gli anni brevi e intensi della loro amicizia. Un'amicizia speciale, limpida e luminosa,…  

 
 



Vilas, Manuel             N VILA 
In tutto c'è stata bellezza  
Guanda, 2019 
 
«Ci farebbe bene scrivere delle nostre famiglie, senza nessuna finzione, senza 
romanzare. Solo raccontando ciò che è successo, o ciò che crediamo sia successo.» 
Animato da questa convinzione, Manuel Vilas intreccia con una voce coraggiosa, 

disincantata, a tratti poetica, il racconto intimo di una vita sullo sfondo degli ultimi decenni di storia 
spagnola. Allo stesso tempo figlio e padre, Vilas celebra la presenza costante e sotterranea di chi non c'è 
più, il passato…  
 

Vinci, Simona               N VIN 
Parla, mia paura  
Einaudi, 2017 
 
Simona Vinci si immerge nella propria paura e cerca un linguaggio per confessarla. 
L'ansia, il panico, la depressione spesso restano muti: chi li vive si sente separato dagli 
altri e incapace di chiedere aiuto. Ma è solo accettando di «rifugiarsi nel mondo» e di 

condividere la propria esperienza che si sopravvive. La stanza protetta dell'analista e quella del chirurgo 
estetico, che restituisce dignità a un corpo di cui si ha vergogna, l'inquietudine della maternità,… 
 

Vitali, Andrea                         N VITAL 
Gli ultimi passi del sindacone  
Garzanti, 2018 
 
Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di obesità androide, nel senso che 
il grasso ce l'ha tutto attorno all'addome. Cinquant'anni, sposato con Ubalda Lamerti, 
senza figli, esercita in proprio la professione di ragioniere. Per vincere quel senso di 

vuoto che a volte lo aggredisce, più che per uno slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della 
Democrazia Cristiana e sfruttando il giro della propria clientela è riuscito a farsi eleggere… 
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