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Novità. Adulti 
Giugno / Luglio 2019  



Tuttalpiù muoio 
Edoardo Albinati, Filippo Timi, Rizzoli, 2019 
Venuto al mondo in un piccolo paese della provincia umbra, 

Filo è un burattino dei nostri tempi senza una fatina che lo aiuti, 

e che cerca il proprio riscatto diventando attore. Per riuscirci 

dovrà combattere contro ipocrisie e difficoltà, scegliendo di 

vivere a più non posso, perennemente affamato di sentimenti, 

cibo e sesso, ma soprattutto di riconoscimento umano. Dal 

racconto tenero, crudele e disincantato dell'infanzia e 

dell'ambiente familiare, fino alle avventure della vita romana, «Tuttalpiù muoio» è 

una parabola di amore e sopravvivenza, la cronaca di un riscatto di volta in volta 

giocoso o drammatico.                                                   [inv. 26013 – A 853 ALBIE] 
 

Lumen 
Ben Pastor, Sellerio, 2012 
Cracovia, ottobre 1939. Nella città occupata dalle truppe 

tedesche, è stata uccisa una suora venerata. Madre Kazimierza, 

badessa del Convento di Nostra Signora delle Sette Pene. Un 

colpo d'arma da fuoco ha disteso la sua figura, ieratica e 

austera in morte come in vita, nel mezzo dello spiazzo del 

chiostro. Aveva ricevuto le stimmate, la visitavano visioni e 

compiva rari miracoli. La "Badessa Santa" era diventata l'oggetto di un culto 

disperato da parte della popolazione, stretta nella morsa del controllo della 

Wehrmacht. Incaricato delle spinose indagini è un giovane e aristocratico capitano, 

Martin von Bora…                                                          [inv. 26024 – A 813 PASTB] 
 

Kaputt mundi 
Ben Pastor, Sellerio, 2015 
Lo sbarco di Anzio è da poco avvenuto e le truppe tedesche 

occupanti sentono la morsa degli Alleati. Si intensificano le 

azioni dei patrioti. Sono i giorni lugubri delle Fosse Ardeatine. 

L'infernale 1944. Martin Bora, giovane maggiore dei servizi 

segreti della Wehrmacht è venuto in missione a Roma. "Caput 

mundi", la tenera città che gli era familiare da giovanissimo 

aristocratico, è ora una fosca città aperta, "sotto assedio dall'interno". Nel suo 

animo e nel suo corpo la guerra ha inciso a sangue. Ha perso la mano sinistra in 

un'azione dei partigiani; il fratello, compagno di un'infanzia dorata, è caduto con il 

suo aereo in Russia; Dikta, la bella moglie altera, è lontana. In quest'atmosfera, una 

giovane segretaria dell'ambasciata tedesca s'è sfracellata al suolo dalla finestra di 

casa sua, al quarto piano. Potrebbe passare per un suicidio o per un incidente… 

[inv. 26025 – A 813 PASTB]  



Un caso speciale per la ghostwriter 
Alice Basso, Garzanti, 2019 
Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona 

le sceglie o le usa, Vani sa leggere abitudini, indole, manie. E sa 

imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le pagine 

bianche di scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che 

sembrino scaturiti dalla loro penna. Una capacità innata che le 

ha permesso di affermarsi nel mondo dell’editoria, non senza un 

debito di gratitudine nei confronti dell’uomo che, per primo, ha intuito la sua 

bravura: Enrico Fuschi, il suo capo. Non sempre i rapporti tra i due sono stati 

idilliaci, ma ora Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui. Da 

quando si è lasciato sfuggire un progetto importantissimo non si è più fatto vivo: 

non risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia. 

Enrico è sparito.                                                             [inv. 26030 – A 853 BASSA] 
 

Tutto sarà perfetto 
Lorenzo Marone, Feltrinelli, 2019 
Una storia intima e universale, di grande potenza narrativa, che 

racconta con ironia e dolcezza quel fragile universo 

"imperfettamente perfetto" che è la famiglia. Un'ambientazione 

dal forte immaginario letterario: Procida.  

[inv. 26032 – A 853 MAROL] 

 

 
 

L’interprete 
Annette Hess, Neri Pozza, 2019 
Annette Hess consegna al lettore un autentico ritratto della 

Germania post-bellica, mostrando quanto sia sottile la linea che 

separa l'accettazione dalla negazione e dando vita a un 

complesso affresco storico che riguarda profondamente il nostro 

presente. Francoforte, 1963. Durante il processo che vede Fritz 

Bauer indagare sulle responsabilità di alcuni membri del 

personale del campo di concentramento di Auschwitz, Eva Bruhns viene assunta 

come interprete dal polacco degli interrogatori dei testimoni. [..] Ascoltando le 

scioccanti testimonianze dei processi, però, il suo pensiero corre continuamente ai 

genitori e ai motivi per cui nella sua famiglia non si parla mai della guerra e di ciò 

che accadde. Perché sono tutti così restii ad affrontare l'argomento? Lentamente 

Eva si rende conto che tra quelli che non hanno mai alzato la voce per protestare, 

rendendosi complici, potrebbero esserci persone a lei molto vicine. 

 [inv. 26024 – A 813 PASTB]  



Il canto di Penelope 
Margaret Atwood, Rizzoli, 2015 
L'autrice di culto Margaret Atwood, con la sua scrittura poetica, 

ironica e anticonvenzionale, dà voce a un personaggio 

femminile di grande fascino, protagonista di uno dei racconti 

più amati della Storia occidentale. Dall'Ade, dove può finalmente 

dire la verità senza temere la vendetta degli dèi, Penelope, 

moglie di Odisseo, racconta la sua storia. Figlia di una ninfa e 

del re di Sparta, da bambina rischia di essere affogata dal padre, turbato da una 

profezia. Sposa di Ulisse, subisce le angherie dei suoceri, vede scoppiare la guerra 

di Troia a causa della sciocca cugina Elena, e dopo anni di solitudine deve 

respingere l'assalto dei Proci. Al ritorno di Odisseo assiste angosciata alla vendetta 

che colpisce le ancelle infedeli e perciò impiccate; e la morte di quelle fanciulle che 

le erano amiche la perseguita anche nell'Ade. Il romanzo riscrive il mito greco 

attingendo a versioni diverse da quelle confluite nell'Odissea, secondo un punto di 

vista femminile.                                                          [inv. 26035 – A 813 ATWOM] 
 

Tutto il mare è nei tuoi occhi 
Silvia Ciompi, Sperling & Kupfer, 2019 
Ci sono persone che vedi una volta e ti lasciano subito il segno, 

come se ti firmassero la pelle con il loro nome e si mischiassero 

alle tue molecole. Bolognini Mirko, detto Bolo, è una di quelle. 

Con i suoi tatuaggi sbiaditi, i ricci scombinati e il sorriso più 

strafottente dell'universo, è entrato nella vita di Gheghe senza 

avvisare, un pomeriggio d'inverno, mentre fuori il cielo grigio 

minacciava pioggia, e da lì non è più andato via. […] Un amore inatteso e 

travolgente, che sa mordere la vita, come solo a vent'anni si può fare.  

 [inv. 26046 – A 853 CIOMS] 
 

Il dono di Rachel 
Cass Hunter, Longanesi, 2019 
Un romanzo assolutamente originale e insolito, che sa toccare il 

cuore di lettrici e lettori. Un cast di personaggi indimenticabili, 

una storia d’amore e di speranza, capace di far riflettere su ciò 

che davvero ci rende umani. Rachel Prosper ha tutto ciò che 

desiderava dalla vita. Un marito che ama tantissimo, ricambiata. 

Una figlia adolescente che è tutto per lei. E il lavoro perfetto per 

la sua mente così brillante e geniale. Ma Rachel ha anche un segreto: qualcosa, 

dentro di lei, può rompersi all’improvviso e segnare la sua fine da un momento 

all’altro. Forse è per questo che si dedica anima e corpo a un progetto scientifico 

dalla portata dirompente…                                          [inv. 26058 – A 823 HUNTC]  



Signoramia 
E. Dallorso, F. Nicchiarelli, Feltrinelli, 2019 
Un uomo. Una donna. Un incontro virtuale su un blog di cucina 

che dà il via a un intenso scambio epistolare. Inizia tutto con uno 

scambio di ricette. È così che Francesca, bibliotecaria milanese, 

conosce Fabio, ingegnere romano. Solo che il blog è quasi del 

tutto femminile, per cui Fabio non ci ha pensato nemmeno un 

secondo e, semplicemente, si è finto una donna facendo entrare 

in scena Maria. Doveva essere solo un gioco, il desiderio innocente di avere 

accesso a un circolo di persone che condividono la stessa passione per i fornelli, 

ma tra i due piano piano si sviluppa un'intesa...            [inv. 26059 – A 823 DALLE] 

 

Ricordi del futuro 
Siri Hustvedt, Einaudi, 2019 
In un giorno d'agosto del 1978 S. H. arriva a New York. Nel suo 

bagaglio di ventitreenne che non ha mai lasciato il Minnesota 

porta la laurea in lettere a pieni voti, un romanzo da scrivere, e la 

voglia di quelle avventure che solo la Grande Mela può offrirle. 

Dal suo minuscolo e squallido appartamento di Manhattan ogni 

giorno la ragazza parte all'esplorazione della città in compagnia 

di un taccuino e degli eroi del suo romanzo che prende forma. Finalmente può 

percepire con tutti i sensi quel mondo che sembrava esistere solo attraverso le 

parole dei suoi autori preferiti, e che ora è a portata di metropolitana.    
         [inv. 26060 – A 813 HUSTS] 

 

L’età straniera 
Marina Mander, Marsilio, 2019 
Leo non studia molto, ma è bravo a scuola. Non fuma tanto, ma 

un po' d'erba sì. Ha una madre, Margherita, che lavora come 

assistente sociale e un padre che è stato matematico, è stato 

intelligente, è stato vivo l'ultima volta nel mare e poi è 

scomparso tra le onde con il pigiama e le ciabatte. Leo odia i 

pigiami, le ciabatte e non si fida più del mare, forse di nessuno. 

Odia tutte le cose fino a quando nella sua vita non arriva Florin, un ragazzino 

rumeno che non studia, non ha una casa, non ha madre né padre - o magari sì ma 

non ci sono - e si prostituisce. Florin si prostituisce e la madre di Leo decide di 

ospitarlo, sistemandolo nella camera del figlio, perché l'appartamento è piccolo e 

perché «forse potete farvi bene l'un l'altro».     
         [inv. 26086 – A 853 MANDM] 

  



 

Città irreale 
Cristina Marconi, Ponte alle grazie, 2019 
Vincitore Premio Opera Prima del Premio Donna Scrittrice 

Rapallo. Nella dozzina del Premio Strega 2019 proposto da 

Masolino D’Amico. 

L'indimenticabile storia di Alina, una romana a Londra. Un 

grande romanzo d'esordio.    

         [inv. 26087 – A 853 MARCC] 

 

Il segreto della cavallina storna: 
un’altra verità sull’omicidio Pascoli. 

Maurizio Garuti, Minerva, 2019 
L’assassinio di Ruggero, fattore del principe Torlonia e padre di 

Giovanni Pascoli, è il giallo più indagato e meno risolto della 

letteratura italiana. Tre processi non sono bastati a individuare i 

colpevoli. Ora una confessione, Filtrata segretamente da una 

generazione all’altra in seno a una famiglia di Savignano sul 

Rubicone, getta una luce nuova e forse risolutiva sul delitto. Maurizio Garuti 

raccoglie questa confessione e costruisce un racconto appassionante che riunisce il 

ritmo del giallo e lo spessore del romanzo di formazione. Siamo nel 1958, in 

Romagna, in un mondo contadino che sta per essere spazzato via dai tempi nuovi. 

Un bambino di 11 anni ascolta i discorsi degli anziani nella stalla e carpisce 

brandelli di una verità sconvolgente, che rovescia ciò che abbiamo imparato a 

scuola e che abbiamo sempre creduto.                      [inv. 26088 – A 853 GARUM] 

 

La famiglia Karnowski 
I. J. Singer, Adelphi, 2015 
«... un capolavoro, al quale auguro un grande successo. "La 

famiglia Karnowski" è un grandioso romanzo che racconta la 

storia di tre generazioni ebraiche, dal 1860 al 1940. Gli eventi 

trascorrono: i personaggi crescono, maturano, si avvicinano alla 

morte; tutto è corposo e robusto, mentre dall'alto Israel Singer 

guarda le cose con uno sguardo sovrano e imperturbabile». 

(Pietro Citati)                                                                    [inv. 26109 – A 839 SINGIJ] 

  



Novità. Gialli 
 

 

 

 

 

La circonferenza delle arance 
Gabriella Genisi, Sonzogno, 2010 
La prima indagine del commissario Lolita Lobosco Un 

commissario di polizia così a Bari non se l'erano mai nemmeno 

immaginato: Lolita Lobosco, detta Lolì, 36 anni, occhi sempre 

accesi, lunghi capelli corvini e una quinta di reggiseno che negli 

uomini evoca la pienezza dei frutti mediterranei Se avesse paura 

delle maldicenze di colleghi e notabili, non avrebbe certo scelto 

di fare il poliziotto. E invece ha deciso di seguire con spavalderia la propria 

vocazione …                                                       [inv. 26017 – A GIALLI 853 GENIG] 
 

Giallo Ciliegia  
Gabriella Genisi, Sonzogno, 2011 
 

                                                          [inv. 26018 – A GIALLI 853 GENIG] 
 

Uva noir 
Gabriella Genisi, Sonzogno, 2012 
 

                                                          [inv. 26019 – A GIALLI 853 GENIG] 
 

Gioco pericoloso 
Gabriella Genisi, Sonzogno, 2014 
 

                                                          [inv. 26020 – A GIALLI 853 GENIG] 
 

Spaghetti all’assassina 
Gabriella Genisi, Sonzogno, 2015 
 

                                                          [inv. 26021 – A GIALLI 853 GENIG] 
 

Mare nero 
Gabriella Genisi, Sonzogno, 2016 
 

                                                          [inv. 26022 – A GIALLI 853 GENIG] 
 

Dopo tanta nebbia 
Gabriella Genisi, Sonzogno, 2017 
 

                                                          [inv. 26023 – A GIALLI 853 GENIG]  



Novità. Rosa 
 

 

 

 

 

Ti aspetterò 
Elisabeth Enfield, Garzanti, 2019 
Chi di noi non si è chiesto che cosa sarebbe successo se avesse 

incontrato il grande amore in un altro momento della sua vita? 

Forse se lo sarebbe fatto scivolare dalle mani, mancandolo per 

un soffio. Oppure lo avrebbe stretto a sé, così forte da impedirgli 

di fuggire. La lista delle possibilità è infinita e il destino agisce 

secondo logiche a noi precluse. Lo sanno bene Ivy e Abe che 

capiscono subito di essere fatti l’uno per l’altra, anche se la loro storia segue un 

percorso tutt’altro che convenzionale…               [inv. 26031 – A ROSA 823 ENFIE] 

 

Un letto per due 
Beth O’Leary, Mondadori, 2019 
Dopo il naufragio della sua storia d'amore, Tiffy Moore ha 

assolutamente bisogno di trovare una nuova sistemazione. E alla 

svelta. Peccato che il suo stipendio da junior editor sia poco 

compatibile con gli affitti stellari di Londra. Ma Tiffy non si dà per 

vinta e, spulciando le inserzioni, decide di rispondere a un 

annuncio singolare: dividere appartamento, camera, e 

soprattutto l'unico letto della casa, con Leon, un infermiere che fa i turni di notte. 

Una convivenza ideale: Leon occupa la casa di giorno, mentre Tiffy rientra la sera 

ed esce prima che lui torni. Unico scambio: un via vai di messaggi sul frigo. 

                                                     [inv. 26085 – A ROSA 823 OLEAB] 
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