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Novità. Adulti 
Dicembre 2019 e Gennaio 2020  



La ladra di fragole 

Joanne Harris , Garzanti, 2019 
Per Vianne Rocher non c'è luogo più accogliente di 

Lansquenetsous-Tannes. Da quando è riuscita a vincere la 

diffidenza del curato Reynaud e dell'intera comunità con le dolci 

creazioni della sua cioccolateria, si sente a casa. Persino il vento, 

che l'ha portata lì, sembra aver smesso di soffiare. Finché, in un 

freddo venerdì di marzo…                [inv. 26334 – A 823 HARRJ] 
 

Profumi, giochi e cuori infranti 
Joanne Harris, Garzanti, 2006 
Raccoglie i migliori racconti di Joanne Harris. Streghe di periferia 

e croniste mondane, uomini-lupo e donne-delfino, due 

simpatiche vecchiette che fuggono dalla casa di riposo e una 

giovane coppia impegnata in un disastroso viaggio di nozze a 

Napoli...                                             [inv. 26344 – A 823 HARRJ] 
 

Lungo petalo di mare 
Isabelle Allende, Feltrinelli, 2019 
La commovente storia di un uomo e di una donna in fuga per 

sopravvivere agli sconvolgimenti della Storia del Ventesimo 

secolo.  

[inv. 26358– A 863 ALLEI] 
 

La quarta estate 

Paolo Casadio, Piemme, 2015 
L'estate che cambierà per sempre la sua vita, quella del 1943, 

inizia con un lungo viaggio, dal Garda, dov'è nata e cresciuta, a 

Marina di Ravenna, dove per tre mesi dovrà esercitare la sua 

professione; sola, per la prima volta. Sa che spostarsi è 

pericoloso, ma il suo lago è divenuto ormai troppo stretto e ha 

bisogno di andarsene per dimostrare a se stessa, più che agli 

altri, chi desidera diventare.              [inv. 26397 – A 853 CASAP] 
 

E’ una vita che ti aspetto 
Fabio Volo, Mondadori, 2004 
Il percorso di Francesco è quello di molti ragazzi d'oggi, che si 

accorgono di esistere senza vivere davvero, come se mancasse 

loro qualcosa, e un giorno decidono che così non va.  
 

[inv. 26352 – A 853 VOLOF]  



La donna che non poteva essere qui 
Guillaume Musso, BUR, 2008 
Juliette pensava di sfondare a Broadway, ma ha deciso di tornare 

a Parigi. Sam è un pediatra distrutto dal suicidio della moglie. Si 

incontrano per caso e, per orgoglio, lei finge di essere avvocato, 

lui felicemente sposato. Nonostante questo, è il colpo di fulmine.  

[inv. 26354 – A 843 MUSSG] 
 

Io confesso 
John Grisham, Mondadori, 2011 
Quando in una fredda mattina d'inverno uno sconosciuto si 

presenta nella sua parrocchia e chiede insistentemente di 

vederlo, il reverendo Keith Schroeder non può immaginare che 

quell'incontro cambierà la sua vita per sempre. L'uomo si chiama 

Travis Boyette, ha subito varie condanne per reati sessuali, è in 

libertà vigilata e sostiene di custodire da molti anni un terribile segreto che è 

deciso a confessare. Perché proprio adesso?                 [inv. 26349 – A 813 GRISJ] 
 

Non vi lascerò orfani 
Daria Bignardi, Mondadori, 2009 
La sopravvivenza dei figli ai genitori è vista in tutte le tradizioni 

come un fatto naturale. A maggior ragione quando la scomparsa 

del genitore non lascia un piccolo orfano ma un orfano adulto. 

Eppure il dolore dell'orfano adulto non è meno intenso. La 

Bignardi racconta questo dolore. 

      [inv. 26351 – A 853 BIGND] 

 

Stoner 
John Williams, Fazi, 2012 
William Stoner ha una vita che sembra essere assai piatta e 

desolata. Non si allontana mai per più di centocinquanta 

chilometri da Booneville, il piccolo paese rurale in cui è nato; 

mantiene lo stesso lavoro per tutta la vita; per quasi quarant’anni 

è infelicemente sposato alla stessa donna; ha sporadici contatti 

con l’amata figlia e per i suoi genitori è un estraneo; per sua 

ammissione ha soltanto due amici, uno dei quali morto in gioventù. Non sembra 

materia troppo promettente per un romanzo e tuttavia, in qualche modo, quasi 

miracoloso, John Williams fa della vita di William Stoner una storia appassionante, 

profonda e straziante.                                                       [inv. 26350 – A 813 WILLJ]  



L’incolore Tazaki Tsukuru 
e i suoi anni di pellegrinaggio 

Haurki Murakami, Einaudi, 2015 
A Nagoya abitano cinque ragazzi, tre maschi e due femmine, 

che tra i sedici e i vent'anni vivono la più perfetta e pura delle 

amicizie. Almeno fino al secondo anno di università, quando 

uno di loro, Tazaki Tsukuru, riceve una telefonata dagli altri: 

non deve più cercarli. Da quel giorno, senza nessuna 

spiegazione, non li vedrà mai più…                         [inv. 26353 – A 895.6 MURAH] 
 

 [ e ancora.. ] 

La danza dei demoni, Esther K. Singer, B. Boringheri, 2016 

La rilegatrice del fiume, Anne Mehdevi, Frassinelli, 2010 

La guera di Vittorio, Vittorio da Sassonero, In.edit, 2018 

L’ultima lettera, Marzia Bristol, Italic, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità. Storici 

La sesta moglie 
Suzannah Dunn, Corbaccio, 2008 
Intelligente, sensibile, benvoluta da tutti, Katharine Parr ha corso 

un tremendo rischio durante il suo matrimonio con lo stizzoso re 

Enrico VIII, e alla sua morte, la vedova trentenne pensava di aver 

chiuso con l'amore…   

               [inv. 26345 – A 823 storico DUNNS] 

  



Il giullare della regina 
Philippa Gregory, Sperling & Kupfer, 2008 
Alla corte d'Inghilterra, teatro della rivalità tra Maria Stuarda ed 

Elisabetta I, giunge un insolito giullare: Hannah Green, giovane 

ragazza ebrea, sotto abiti maschili, in fuga dall'Inquisizione 

insieme al padre stampatore… 

[inv. 26346 – A 823 storico GREGP] 
 

L’eredità della regina 
Philippa Gregory, Sperling & Kupfer, 2010 
Philippa Gregory torna sulla scena del suo bestseller per rievocare 

l'appassionante vicenda di tre protagoniste della corte di Enrico 

VIII: Anna di Cleves e Caterina Howard, rispettivamente quarta e 

quinta moglie del temibile sovrano, e la diabolica Jane Bolena.  

                                 [inv. 26347 – A 823 storico GREGP] 

 

Novità. Fantasy 

Il signore degli anelli 
J.R.R. Tolkien, Bompiani, 2000 
E’ un romanzo d'eccezione, al di fuori del tempo: chiarissimo ed 

enigmatico, semplice e sublime. Esso dona alla felicità del lettore 

avventure in luoghi remoti, episodi d'inesauribile allegria, segreti 

paurosi, e molto altro…       [inv. 26340 – A FANTA 823 TOLKJR] 
 

Le cronache di Narnia 
C.S. Lewis, Mondadori, 2005 
Viaggi fino alla fine del mondo, creature fantastiche, epiche 

battaglie tra il bene e il male: cosa avrebbe potuto aspettarsi di 

più un lettore? Scritto nel 1949 da C.S. Lewis, "Il leone, la strega e 

l'armadio" inaugurò la serie dei sette volumi che sarebbero 

divenuti celebri…               [inv. 26348 – A FANTA 823 LEWISCS] 
 

Il trono di spade e il grande inverno 
George R.R. Martin, Mondadori, 2011 
In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono 

durare intere generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. 

Sul trono di spade, nel Sud caldo e opulento, siede Robert 

Baratheon.                          [inv. 26364 – A FANTA 813 MARTGR]  



Il trono di spade 
Il regno dei lupi e la regina dei draghi 

George R.R. Martin, Mondadori, 2012 
Nel cielo dei Sette Regni, travolti da una guerra devastatrice, 

compare una cometa dal sinistro colore di sangue. È l'ennesimo 

segno di immani catastrofi che si stanno preparando?  
[inv. 26363 – A FANTA 813 MARTGR] 

 

Novità. Gialli 

Nozze: per i bastardi di Pizzofalcone 
Maurizio de Giovanni, Einaudi, 2019 
Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su una spiaggia 

appartata della città; l'hanno uccisa con una coltellata al cuore. 

Un abito da sposa che galleggia sull'acqua. In un febbraio gelido 

che sembra ricacciare indietro nell'anima i sentimenti, 

impedendogli di uscire alla luce del sole, Lojacono e i Bastardi si 

trovano a indagare su un omicidio che non ha alcuna 

spiegazione evidente.                                       [inv. 26380 – A GIALLI 853 DEGIM] 
 

Vita quotidiana dei bastardi di Pizzofalcone 

Maurizio de Giovanni, Einaudi, 2017 
In occasione dell'uscita della serie Tv I Bastardi di Pizzofalcone, 

Maurizio de Giovanni dà voce ai personaggi che compongono la 

squadra investigativa piú famosa d'Italia. Ognuno di loro si 

racconta, talvolta quasi si confessa. E parla dei colleghi e dello 

strano commissariato dove ha trovato riscatto. Con 134 foto del 

set.                                                    [inv. 26396 – A 853 DEGIM] 
 

La danza del gorilla 
Sandrone Dazieri, Rizzoli, 2019 
Disturbo Dissociativo dell'Identità. Il Gorilla ne soffre sin da 

bambino e ha imparato a nascondersi e sopravvivere, almeno 

fino a quando qualcuno non gli ha sparato in testa, dieci anni fa. 

Adesso ha cambiato vita e se ne sta ad Amsterdam, dove – grazie 

alle proprietà terapeutiche della marijuana – ha stipulato una 

tregua con il suo alter ego: il Socio, il doppio in agguato, che gli 

ruggisce dentro e che è sempre pronto a prendere il sopravvento.  

[inv. 26391 – A GIALLI 853 DAZIS]  



Il metodo della fenice 
Antonio Fusco, Giunti, 2018 
Novembre, il mese dei morti e della pioggia. Una telefonata 

anonima sveglia la centrale di Valdenza. Viene rinvenuto il corpo 

di una giovane donna, nudo e parzialmente carbonizzato. Un 

compito facile per la Scientifica, perché nelle vicinanze emergono 

subito indizi utili all'indagine. Troppi e troppo in fretta, pensa 

Casabona.                                                           [inv. 26391 – A GIALLI 853 DAZIS]  

 

Novità. Rosa 

La ragazza del sole. Lucinda Riley. Giunti, 2020 

L’eredità segreta. Danielle Steel. Sperling & Kupfer, 2017 

Io prima di te. Jojo Moyes. Mondadori, 2016 

Così come sei. Samantha Young. Mondadori, 2014 

Vicino a te non ho paura. N. Sparks. Frassinelli, 2012 

Il mio angelo segreto. Federica Bosco. N. Compton, 2011 

Via Chanel n°5. Daniela Farnese. N. Compton, 2012 

La compagna di scuola. M. Wickham. Mondadori, 2010 

I love shopping per il baby. S. Kinsella. Mondadori, 2009 

I love shopping in bianco. S. Kinsella. Mondadori, 2003 
 

 



 

Novità. Saggi 

I miei grandi classici. Angela Frenda. Solferino, 2019 

Vasco: la biografia. Michele Monina. Rizzoli, 2007 

La versione di Vasco. Vasco Rossi. Chiarelettere, 2011 

Il silenzio. Erling Kagge. Einaudi, 2017 

Scuola di cucina. Antonella Clerici. Mondadori, 2008 

Oggi cucini tu. Antonella Clerici. Mondadori, 2005 

Fantasie da forno. Emma Patmore. Parragon, 2003 

Enciclopedia universale. Garzanti, 2006 

 

 
 

 


