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Novità. Adulti 
Ottobre e Novembre 2019  



Morgana: storie di ragazze che tua madre 

non approverebbe 

Michela Murgia, C. Tagliaferri , Mondadori, 2019 
Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da 

collocare. E rivoluzionarie.  

Sono le dieci donne raccontate in questo libro e battezzate da 

una madrina d’eccezione, la Morgana del ciclo arturiano, sorella 

potente e pericolosa del ben più rassicurante re dalla spada 

magica. Moana Pozzi, Santa Caterina, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira Orfei, 

Tonya Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne Westwood, Zaha 

Hadid      

           [inv. 26198 – A 853 MURGM] 
 

Il treno dei bambini 
Viola Ardone, Einaudi, 2019 
A volte dobbiamo rinunciare a tutto, persino all'amore di una 

madre, per scoprire il nostro destino.  

Nessun romanzo lo aveva mai raccontato con tanto ostinato 

candore.                                                         
[inv. 26200 – A 853 ARDOV] 

 

La giostra delle anime 
F. Barra e Claudio Santamaria, Mondadori, 2019 
Con questo romanzo a quattro mani ambientato in una terra 

seducente e piena di segreti ancora da svelare, la scrittrice e 

giornalista  

Francesca Barra e l'attore e regista Claudio Santamaria ci 

consegnano una storia intensa di sortilegi e solitudini che si 

legge tutta d'un fiato. 

 [inv. 26249 – A 853 BARRF] 

 

Il sonno del mattino 

Robert Harris, Mondadori, 2019 
Un romanzo distopico che trascina il lettore in un mondo dalle 

atmosfere sinistre.  

Un thriller visionario che racconta la fine drammatica dell'era 

tecnologica in cui viviamo, confermando il talento narrativo di 

uno dei maggiori scrittori contemporanei. 

[inv. 26250 – A 823 HARRR] 

  



Una gran voglia di vivere 
Fabio Volo, Mondadori, 2019 
Il nuovo libro di Fabio Volo è il racconto di una crisi di coppia e 

del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla. Un romanzo 

sincero, diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole 

contraddizioni dei nostri rapporti. Una storia in cui ritrovarsi, 

emozionarsi e capire se esiste, a un certo punto, un modo nuovo 

di stare insieme.  

[inv. 26253 – A 853 VOLOF] 

Andiamo a vedere il giorno 
Sara Rattaro, Sperling & Kupfler, 2019 
Una figlia, una madre, un viaggio on the road. Una famiglia che 

sa ritrovarsi.  

Un gesto di perdono che vale più di mille parole.  

[inv. 26354 – A 853 RATTS] 

 

La spia corre sul campo 
John Le Carrè, Mondadori, 2019 
Un ritratto agghiacciante del nostro tempo, ora straziante, ora 

cupamente umoristico, raccontato con una tensione irrefrenabile 

dal più grande cronista della nostra epoca.                                                                       

     [inv. 26269 – A 823 LECAJ] 

 

La vita gioca con me 
David Grossmann, Mondadori, 2019 
Con La vita gioca con me David Grossman ci ricorda che 

scegliere significa escludere e vivere è un continuo, maldestro 

tentativo di ricomporre. Un romanzo di intensità straordinaria, 

dove ogni pagina è grande letteratura. 

[inv. 26270 – A 892.4 GROSD] 
 

Delitto al conservatorio 
Franco Pulcini, Marcos y Marcos, 2019 
Il premio internazionale per bambini prodigio è alle porte e un 

delitto sconcerta il Conservatorio di Milano. Il commissario Calì 

scopre un mondo di infanzie senza giochi, sadismo didattico e 

follia genitoriale. La chiave del mistero è scritta sulla pelle, la 

pelle più nascosta di una pericolosa donna asiatica. 

 [inv. 26201 – A 853 PULCF]  



Infinite Jest 
David Foster Wallace, Einaudi, 2016 
«Infinite Jest è un'opera davvero spettacolare, capace di 

intossicarvi con la sua comicità e la sua inesauribile inventiva, 

ma anche di disintossicarvi con pagine di profonda e lucida 

tristezza.» - Jonathan Franzen.  

In un futuro non troppo remoto e che somiglia in modo 

preoccupante al nostro presente, la merce, l'intrattenimento 

e la pubblicità hanno ormai occupato anche gli interstizi 

della vita quotidiana. Il Canada e gli Stati Uniti sono una sola 

supernazione chiamata ONAN, il Quebec insegue l'indipendenza attraverso il 

terrorismo, ci si droga per non morire, di noia e disperazione. E un film perduto e 

misterioso, "Infinite jest", dello scomparso regista James Incandenza, potrebbe 

diventare un'arma di distruzione di massa...  
[inv. 26273 – A 813 WALLDF] 

 

Rumore Bianco 
Don Delillo, Einaudi, 2014 
Vincitore del National Book Award 1985. 
Il "rumore bianco" del titolo è il suono che ossessiona il 
protagonista del romanzo: forse è una semplice 
emissione della "partitura panasonica" in cui siamo 
immersi ogni giorno, oppure un minaccioso messaggio in 
codice. Jack Gladney, studioso di Hitler e direttore di un 
dipartimento di studi hitleriani nella sua università, tiene 

un corso sul fascino ipnotico esercitato dai discorsi del Fuhrer, dai canti e 
dagli inni del Terzo Reich; e finisce per calarsi nella materia delle sue ricerche 
al punto di ricavarne una specie di nicchia da cui non vuole più uscire. Il 
romanzo è appunto lo studio di questa perversione. Sino al giorno in cui una 
nuvola di gas tossico lo costringe a uscire dal suo rifugio...  

                                             [inv. 26281 – A 813 DELID] 
 

La misura del tempo 
Gianrico Carofiglio, Einaudi, 2019 

Un romanzo magistrale. Una scrittura inesorabile e piena di 
compassione, in equilibrio fra il racconto giudiziario - 
distillato purissimo della vicenda umana - e le note dolenti 
del tempo che trascorre e si consuma.  

[inv. 26330 – A 853 CAROG] 



[ e ancora.. ] 

Scusi, bagnino, 
l’ombrellone non funziona 

Marco Buticchi, Longanesi, 2006 
        

  [inv. 26198 – A 853 BUTIM] 
 

 

Io sono la preda: 
Venezia oscura 

Anna Pia Fantoni, 2019 
        

  [inv. 26202 – A 853 FANTAP] 
 

 

E’ così che si uccide 
Mirko Zilahy, Longanesi, 2016 

        

  [inv. 26215 – A 853 ZILAM] 
 

 

 

Wool 
Hugh Howey, Fabbri, 2013 

 

        

  [inv. 26217 – A 813 HOWEH] 
 

 

Il lago 
Banana Yoshimoto, Feltrinelli, 2015 

 

        

  [inv. 26259 – A 895.6 YOSHB] 
 

 

La strage 
Il romanzo di piazza Fontana 

Vito Bruschini, Newton Compton, 2012 
  [inv. 26316 – A 853 BRUSV]  



 

La mano sinistra di Dio 
Paul Hoffmann, Nord, 2010 

 

        

  [inv. 26317 – A 823 HOFFP] 
 

 

Il giorno dell’incidente 
Tom Cain, Nord, 2008 

 

        

  [inv. 26318 – A 823 THOMD] 
 

 

L’alchimia del desiderio 
Tarun J Tejpal , Garzanti, 2006 

        

  [inv. 26319 – A 823 TEJPTJ] 
 

 

 

In città zero gradi 
Daniel Glattauer, Feltrinelli, 2013 

 

        

  [inv. 26321 – A 833 GLATTD] 
 

 

Scusate il disordine 
Luciano Ligabue, Einaudi, 2016 

 

        

  [inv. 26323 – A 853 LIGAL] 
 

 

I miei vent’anni 
Oltre il rogo di Berlino 

Helga Schenider, Salani, 2013 

 
  [inv. 26324 – A 853 SCHNH]  



 

Novità. Storici 

La città perduta dei templari 
C. M. Palov, Newton Compton, 2012 
Dopo aver ritrovato il leggendario medaglione di Montségur in 

un'antica cappella siriana, Finn McGuire deve fare i conti con una 

serie di omicidi. I mandanti appartengono a un gruppo di 

discendenti delle SS, conosciuti come I Sette, che non si 

fermeranno di fronte a nulla pur di entrare in possesso del 

prezioso ciondolo e del Santo Graal. Caedmon Aisquith, è uno 

studioso esperto di Cavalieri templari ed è certo che I Sette abbiano un unico 

desiderio: ottenere il Santo Graal per far resuscitare il Terzo Reich. Caedmon e Finn 

dovranno unire le proprie forze…                 [inv. 26302 – A 813 storico PALOCM] 

 

Il profanatore di biblioteche proibite 
Davide Mosca, Newton Compton, 2012 
Qual è il vero nome di Roma e perché è stato sempre tenuto 

nascosto? Da chi fu fondata? E cosa si nasconde sotto il Palatino? 

Al passato di Roma è legato uno sconvolgente mistero, e molti 

hanno perso la vita per scoprirlo. Eppure c'è qualcuno che 

custodisce il segreto ancora oggi. Un uomo che si fa chiamare il 

colonnello, ed è al servizio di una misteriosa fondazione, incarica 

il professor Lazzari, uno tra i massimi esperti delle origini di Roma, di rintracciare 

l'autentico nome della città e di ritrovare il Lituo, il bastone sacro con cui Romolo 

la fondò. A partire da un oscuro indizio, Lazzari si metterà in viaggio per tutta 

l'Italia                                                                 [inv. 26303 – A 853 storico MOSCD] 

 

Novità. Saggistica 

Lunch box 
Sabrina Fauda Role, L’ippocampo, 2019 

 
[inv. 26231 – A 641.5 FAUDRS] 

 

Avocado e altri frutti esotici 
Martina Tribioli, Gribaudo, 2019 
 

[inv. 26232 – A 641.5 TRIBM]  



 

Novità. Classici 
[ già in catalogo, riacquistati in edizioni aggiornate ] 

 

Il dottor Zivago, Boris Pasternak, Feltrinelli, 2017 

Cime tempestose, Emily Bronte, BUR Rizzoli, 2019 

La luna e i falò, Cesare Pavese, Einaudi, 2014 

Per chi suona la campana, E. Hemingway, Einaudi, 2016 

Quo vadis?, Henryk Sienkewicz, Mondadori, 2016 

Tropico del capricorno, Henry Miller, Feltrinelli, 2015 

Tropico del cancro, Henry Miller, Feltrinelli, 2013 

Eva Luna, Isabella Allende, Feltrinelli, 2013 

Il lupo della steppa, Hermann Hesse, Mondadori, 2016 

Fontamara, Ignazio Silone, Mondadori, 2016 

Gli indifferenti, Alberto Moravia, Bompiani, 2016 

Vicolo Cannery, John Steinbeck, Bompiani, 2012 

Il nome della rosa, Umberto Eco, Bompiani, 2019 

Viaggio al termine della notte, Celine, Corbaccio, 2011 

Un uomo, Oriana Fallaci, BUR Rizzoli, 2014 

La noia, Alberto Moravia, Bompiani, 2017 

 Se questo è un uomo, Primo Levi, Einaudi, 2010 

Tenera è la notte, F. S. Fitzgerald, Minimum Fax, 2019 

Il sistema periodico, Primo Levi, Einaudi, 2014 

Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello, Rusconi, 2018 

I dolori del giovane Werther, W. Goethe, BUR, 2007 

Sei personaggi in cerca di autore, Luigi Pirandello, 

Primiceri, 2019 
 

  



 

  



 

Novità. Gialli 
 

Il signore delle maschere 
Patrick Fogli, Mondadori, 2019 
Patrick Fogli, vincitore del premio Scerbanenco 2018, costruisce 

un thriller multilivello, una vicenda mai scontata che senza 

abbandonare un ritmo vertiginoso racconta con invidiabile abilità 

le paure e le disillusioni di oggi. 

               [inv. 26248 – A GIALLI 853 FOGLP] 

 

Viaggiare in giallo 
Gimenez Bartlett, Sellerio, 2017 
Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, 

Francesco Recami, Alessandro Robecchi, Gaetano Savatteri 

indagano in giro per il mondo, bagagli in mano.  

 

[inv. 26300 – A GIALLI 853 VIAIG] 

 

Agguato sull’isola 
Elizabeth George, Longanesi, 2004 
È una nebbiosa mattina di dicembre quando, su una spiaggia 

nell'isola di Guernsey, viene ritrovato il cadavere di Guy Brouard, 

ricco uomo d'affari e prodigo benefattore della comunità. Le 

circostanze oscure dell'omicidio e l'assenza di un movente non 

impediscono alla polizia di …  

[inv. 26304 – A GIALLI 813 GEORE] 

 

Assassinio senza volto 
Henning Mankell, Marsilio, 2018 
Una giornata di gennaio, in un paese della Svezia, un contadino 

scopre che i suoi vicini, una coppia di vecchi contadini, sono stati 

assaliti e picchiati barbaramente. Incredulo di fronte a tanto 

sangue, avverte la polizia. Kurt Wallander accorre subito alla 

chiamata della centrale e quello che vede è peggio di quanto 

avesse immaginato. L'uomo è stato torturato e colpito fino alla 

morte, la donna è ancora viva e anche lei vittima di una violenza senza ragione. 

Prima di morire sussurra le sue ultime parole: "Straniero, straniero". 

[inv. 26309 – A 839.73 MANKH]  



Gli uccelli di Bangkok 
Manuel Vazquez Montalban, Feltrinelli, 2015 
In questo romanzo, Pepe Carvalho si trova in Thailandia alle prese 

con l'ambigua polizia locale e una banda di malavitosi cinesi. Un 

giallo d'azione che non disdegna l'ironia e la descrizione di un 

mondo esotico dove il male trionfa in modo subdolo e barocco.                                                   
       [inv. 26311 – A GIALLI 863 VAZQMM] 

 

e ancora.. di Francisco Gonzalez Ledesma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dama del Kashmir, Giano, 2009 

Non si deve morire due volte, Giano, 2010 

Il peccato, Giano, 2012 

Storia di un Dio da marciapiede, Giano, 2013 
 

e di… Jo Nesbo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pipistrello, Einaudi, 2014 

Polizia, Einaudi, 2013 

Nemesi, Piemme, 2013 

La stella del diavolo, Piemme, 2013  



 
Novità. Rosa 

Ti regalo le stelle 
Jojo Moyes, Mondadori, 2019 
1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente di sposare il 

giovane americano Bennett Van Cleve, lasciandosi alle spalle la 

sua famiglia e una vita opprimente in Inghilterra, è convinta di 

iniziare una nuova esistenza piena di promesse e avventure nel 

lontano Kentucky. La realtà sarà molto diversa... 

 [inv. 26247 – A ROSA 823 MOYEJ 
 

La moglie magica 
Sveva Casati Modigliani, Sperling & Kupfer, 2017 
A vent’anni, appena sposata, Mariangela va ad abitare con il 

marito in un’elegante palazzina Liberty di via Eustachi a Milano. I 

vicini ammirano i suoi grandi occhi illuminati di gioia e la sua 

vitalità contagiosa, al punto che il nomignolo di «Magìa», che la 

accompagna da quando era bambina e non sapeva pronunciare il 

proprio nome per intero, sembra esserle stato cucito addosso dal 

destino. Eppure, nel tempo…                                     [inv. 26310 – A 853 CASAMS] 
 

e infine.. la serie “After”di Anna Todd 

 

After. 1. Sperling & Kupfer, 2015 

After. 2. Un cuore in mille pezzi, Sperling & Kupfer, 2015 

After. 3. Come mondi lontani, Sperling & Kupfer, 2015 

After. 4. Anime perdute, Sperling & Kupfer, 2015 

After. 5. Amore infinito, Sperling & Kupfer, 2015 
 


