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A volte ritorno / John Niven ; traduzione di Marco 
Rossari. - Torino : Einaudi, 2012. - 381 p. ; 22 cm. - 
(Einaudi Stile libero. Big).Tit. orig.: The second coming. 
ANDALO  N NIV  1 
 

 
 Amore zucchero e cannella / Amy 
Bratley. - Roma : Newton Compton, 
2012. - 348 p. ; 22 cm. - (Anagramma 
;120). Tit. orig.: The girls' guide to 
homemaking. 
Juliet aspetta da una vita questo 
momento. Finalmente una casa da 
dividere con Simon, un vero e proprio 
nido d'amore pieno di piante di cui 

prendersi cura e invaso da profumi di torte appena 
sfornate. Ma il sogno è destinato a svanire: la prima 
notte nel nuovo appartamento, Juliet scopre che Simon 
l'ha tradita con la sua migliore amica. Il suo cuore è a 
pezzi, il dolore insopportabile, quella casa tanto 
desiderata d'improvviso è ostile. Niente pare esserle 
d'aiuto. Finché un giorno, rovistando tra le scatole ancora 
da aprire, Juliet s'imbatte nei vecchi libri della dolce 
nonna Violet, con cui è cresciuta dopo che la madre l'ha 
abbandonata. In quelle pagine ingiallite, ricche di 
preziosi consigli e piene di appunti, Juliet sembra trovare 
il conforto di cui è in cerca: forse lì c'è quel che serve per 
tornare ad amare la sua nuova casa e a curarla come 
avrebbe fatto un tempo sua nonna, ricette segrete per 
dimenticare ai fornelli chi l'ha fatta soffrire, o tanti 
modelli di carta che attendono solo le sue mani, per 
trasformarsi in splendidi foulard, copricuscini, grembiuli 
pieni di pizzi. Ma un  
 



  
 

 
 
giorno, nascosta tra quelle pagine degli anni Sessanta, 
Juliet trova una lettera. Una lettera che parla di 
qualcuno di cui lei ignorava l'esistenza... Il passato 
sembra riaffiorare e portare con sé un alone di mistero. E 
se riviverlo fosse l'unico modo per ritrovare se stessa e 
lasciarsi andare a un nuovo amore? 
SPORMAGGIORE  N BRAT  1 
 
 
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - 
Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23 cm. - (Narratori 
moderni / [Garzanti]).Tit. orig.: Totta. 
MOLVENO  N PULK  1 
 
Auschwitz : ero il numero 220543 / Denis Avey con Rob 
Broomby. - 19. ed. - Roma : Newton Compton, 2012. - 
329,[2] p. ; 24 cm. - (I volti della storia ; 221).Tit. orig.: 
The man who broke into Auschwitz. 
1. Campi di concentramento tedeschi - Auschwitz - 1944-
1945 - Diari e memorie   I. Broomby, Rob 
FAI DELLA PAGANELLA  N AVE  1 
 
 
La carta più alta / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 
2012. - 198 p. ; 17 cm. - (La memoria / [Sellerio] ; 875). 
ANDALO  N MALV  5 
 
La casa per bambini speciali di Miss Peregrine / Ransom 
Riggs ; traduzione di Ilaria Katerinov. - Milano : Rizzoli, 
2011. - 383 p. : ill. ; 23 cm. - (Rizzoli best). Tit. orig.: 
Miss Peregrine's home for peculiar children. 
MOLVENO  N RIGG  1 
 



  
 

 
 
 La chiave di Sarah / Tatiana de Rosnay. 
- Milano : Mondadori, 2008. - 321 p. ; 20 
cm. - (Oscar Bestsellers). Tit. orig.: 
Sarah's key. 
È una notte d'estate come tante altre, a 
Parigi. La piccola Sara è a casa con la sua 
famiglia, quando viene svegliata 
dall'irruzione della polizia francese e 
prelevata insieme ai genitori. Ha solo 

dieci anni, non capisce cosa sta succedendo, ma è 
atterrita e, prima di essere portata via, nasconde il 
fratello più piccolo in un armadio a muro che chiude a 
chiave nel tentativo di proteggerlo. È il 16 luglio del 
1942. Sara, insieme a migliaia di altri ebrei, viene 
rinchiusa nel Vélodrome d'Hiver, in attesa di essere 
deportata in un campo di concentramento. Ma il suo 
unico pensiero è tornare per liberare il fratellino. 
Sessant'anni dopo, Julia Jarmond, una giornalista 
americana che vive a Parigi con il marito francese, inizia 
un'appassionante inchiesta su quei drammatici fatti che 
sono costati la vita a tredicimila persone, tra adulti e 
bambini. Julia ignora totalmente l'episodio del Vel d'Hiv, 
mette mano agli archivi, interroga i testimoni, va alla 
ricerca dei sopravvissuti, e le indagini la portano molto 
più lontano del previsto. Il suo destino si incrocia 
fatalmente con quello della piccola Sara, la cui vita è 
legata alla sua più di quanto lei possa immaginare. Che 
fine ha fatto quella bambina? Cosa è davvero successo in 
quei giorni? Quello che Julia scopre cambierà per sempre 
la sua esistenza. 
MOLVENO  N ROSN  1 
 
 



  
 

 
 
 
La chimica segreta degli incontri / Marc Levy ; 
traduzione di Valeria Pazzi. - Milano : Rizzoli, 2012. - 352 
p. ; 23 cm. - (Rizzoli best).Tit. orig.: L'étrange voyage de 
monsieur Daldry. 
MOLVENO  N LEVY  10 
 
 
Il circo della notte / Erin Morgenstern ; traduzione di 
Marinella Magrì. - Milano : Rizzoli, 2012  (stampa 2011). - 
460 p. ; 23 cm. - (Rizzoli best).Tit. orig.: The night circus. 
MOLVENO  N MORGE  1 
 
 
Il circolo delle ingrate / Elizabeth von Arnim ; 
traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2012. - 393 p. ; 21 cm. - (Varianti / [Bollati 
Boringhieri]).Tit. orig.: The benefactress. 
ANDALO  N VONA  2 
 
 
La collina del vento : romanzo / Carmine Abate. - Milano 
: Mondadori, 2012. - 260 p. ; 24 cm. - (Scrittori italiani e 
stranieri / [Mondadori]). 
MOLVENO  N ABA  9 
 
 
La consulente / Jeffery Deaver ; traduzione di 
Valentina Ricci. - Milano : Rizzoli, 2012. - 466 p. ; 23 cm. 
-(Rizzoli best).Tit. orig.: Mistress of justice. 
ANDALO  N DEAV  22 
 
 



  
 

 
 
 
La cospirazione delle colombe / Vincenzo Latronico. - 
Milano : Bompiani, 2011. - 387 p. ; 21 cm. - (Narratori 
italiani / [Bompiani]) (Romanzo Bompiani) (Stati mentali). 
SPORMAGGIORE  N LATR  1 
 
La custode di libri / Sophie Divry ; traduzione di Giusi 
Barbiani. - Torino : Einaudi, 2012. - 65 p. ; 20 cm. -
(Einaudi Stile libero. Big).Tit. orig.: La cote 400. 
FAI DELLA PAGANELLA  N DIVR  1 
 
 

 Delitto al trentunesimo piano / Per 
Wahlöö ; traduzione di Renato Zatti. - 
Torino : Einaudi, 2012. - 215 p. ; 20 cm. - 
(Einaudi Stile libero. Big ; 867).Tit. orig.: 
Mord på 31:a våningen. 
In un futuro non lontano in cui lo Stato si 
fa carico di risolvere i problemi di tutti - 
abitazioni, disoccupazione, iniquità 
sociali -qualcosa inaspettatamente 

sfugge ai controlli. Una lettera minatoria viene 
recapitata nel palazzo dell'editoria, sede delle centinaia 
di testate del Paese, tutte scrupolosamente depurate di 
qualsiasi notizia possa turbare la serenità dei cittadini. Il 
caso viene affidato al cupo ispettore Jensen, che non 
appena inizia le sue indagini si trova invischiato nel 
misterioso trentunesimo piano di un palazzo che ne conta 
solo trenta. 
ANDALO  N WAH  1 
 
 
 



  
 

 
Di mercoledì / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2012. 
- 205, [1] p. ; 23 cm. - (La scala / [Rizzoli]). 
MOLVENO  N M.ARC  2 
 
 
Il diavolo, certamente / Andrea Camilleri. - Milano : 
Mondadori, 2012. - 171 p. ; 20 cm. - (Libellule). 
ANDALO  N CAMI  60 
 
 

 Dizionario delle cose perdute / 
Francesco Guccini. - Milano : Mondadori, 
2012. - 140 p. ; 20 cm. - (Libellule). 
Una volta, c'era la banana: non il frutto 
amato dai bambini, bensì l'acconciatura 
arrotolata che proprio i bimbi subivano e 
detestavano ma che veniva considerata 
imprescindibile dai loro genitori. I quali, 
per bere un buon espresso, dovevano 

entrare al bar e chiedere un "caffè caffè", altrimenti si 
sarebbero trovati a sorbire un caffè d'orzo. Una volta, per 
scrivere, non c'erano sms o e-mail, ma si doveva 
dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati 
d'inchiostro da capo a piedi. Una volta, si poteva andare 
dal tabacchino, comprare una sigaretta - una sola - e 
fumarsela dove meglio pareva: non c'erano divieti, e i non 
fumatori erano una gran brutta razza. Una volta, i 
bambini non cambiavano guardaroba a ogni stagione, 
andavano in giro con le braghe corte anche d'inverno e - 
per assurdo contrappasso - col costume di lana d'estate. 
Una volta, la Playstation non c'era, si giocava tutto il 
giorno per strada e forse ci si divertiva anche di più. Una  
 
 



  
 

 
volta, al cinema pioveva... Con un poco di nostalgia, ma 
soprattutto con la poesia e l'ironia della sua prosa,  
Francesco Guccini posa il suo sguardo sornione su oggetti, 
situazioni, emozioni di un passato che è di ciascuno di 
noi, ma che rischia di andare perduto, sepolto nella 
soffitta del tempo insieme al telefono di bachelite e alla 
pompetta del Flit. Un viaggio nella vita di ieri che si 
legge come un romanzo: per scoprire che l'archeologia 
"vicina" di noi stessi ci commuove, ci diverte, parla di 
come siamo diventati. 
FAI DELLA PAGANELLA  N GUC  11 
 
 
La donna che mi insegnò il respiro : romanzo / Ayad 
Akhtar ; traduzione di Mario Zuveletski. - Milano 
:Mondadori, 2012. - 325 p. ; 24 cm. - (Scrittori italiani e 
stranieri / [Mondadori]). 
MOLVENO  N AKH  1 
 
 
Eva dorme / Francesca Melandri. - Milano : Mondadori, 
2011. - 347 p. ; 20 cm. - (Contemporanea /[Mondadori]). 
FAI DELLA PAGANELLA  N MELA  2 
 
 
 Exodus / Leon Uris. - Roma : Gallucci, 2012  (stampa 
2011). - 1005 p. ; 22 cm. - (Universale Gallucci).Tit. orig.: 
Exodus. 
ANDALO  N URI  1 
 
Facebook in the rain / Paola Mastrocola. - Parma : 
Guanda, 2012. - 125 p. ; 20 cm. - (Prosa contemporanea). 
FAI DELLA PAGANELLA  N MASTR  8 
 



  
 

  
                                                                                    

Fai bei sogni : romanzo / di Massimo 
Gramellini. - Milano : Longanesi, 2012. - 
209 p. ; 22 cm. - (La gaja scienza ; 1037). 
"Fai bei sogni" è la storia di un segreto 
celato in una busta per quarant'anni. La 
storia di un bambino, e poi di un adulto, 
che imparerà ad affrontare il dolore più 
grande, la perdita della mamma, e il 
mostro più insidioso: il timore di vivere. 

"Fai bei sogni" è dedicato a quelli che nella vita hanno 
perso qualcosa. Un amore, un lavoro, un tesoro. E 
rifiutandosi di accettare la realtà, finiscono per smarrire 
se stessi. Come il protagonista di questo romanzo. Uno 
che cammina sulle punte dei piedi e a testa bassa perché 
il cielo lo spaventa, e anche la terra. "Fai bei sogni" è 
soprattutto un libro sulla verità e sulla paura di 
conoscerla. Massimo Gramellini ha raccolto gli slanci e le 
ferite di una vita priva del suo appiglio più solido. Una 
lotta incessante contro la solitudine, l'inadeguatezza e il 
senso di abbandono, raccontata con passione e delicata 
ironia. 
ANDALO  N GRAM  2  
FAI DELLA PAGANELLA  N GRAM  2° 
 
 
La famiglia vuota / Colm Tóibín ; traduzione di Andrea 
Silvestri. - Milano : Bompiani, 2012. - 283, [2] p. ; 21cm. - 
(Narratori stranieri Bompiani). Tit. orig.: The empty 
family. 
MOLVENO  N TOI  3 
 
 
 



  
 

 
Fantasmagonia / Michele Mari. - Torino : Einaudi, 2012. - 
155 p. ; 23 cm. 
CAVEDAGO  N M.ARI  2 
 
 
La forza del destino / Marco Vichi. - Parma : Guanda, 
2011. - 370, [1] p. ; 22 cm. - (Narratori della Fenice). 
CAVEDAGO  N VIC  9 
 
 
Fuorimondo : storia di una ragazza di oggi / Ornela 
Vorpsi. - Torino : Einaudi, 2012. - 156 p. ; 19 cm. -
(L'Arcipelago Einaudi ; 188). 
SPORMAGGIORE  N VOR  3 
 
 
Galeotto fu il collier / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 
2012. - 394 p. ; 22 cm. - (Narratori moderni /[Garzanti]). 
MOLVENO  N VITA  16 

 
 Gibuti / Elmore Leonard ; traduzione di 
Luca Conti. - Torino : Einaudi, 2012. - 
304 p. ; 22 cm. - (Einaudi Stile libero. 
Big).Tit. orig.: Djibouti. 
Dana Barr, regista di documentari, è 
all'apice della carriera. Dopo essersi 
occupata di stupri di guerra in Bosnia, di 
neonazisti, e dei superstiti dell'uragano 
Kathrina, parte per Gibuti, con l'intento 
di riprendere i pirati che infestano la 

zona sequestrando navi mercantili e ricavandone riscatti 
milionari. Ad accompagnarla, Xavier LeBo, un vecchio e 
gigantesco marinaio africano. Arrivata a destinazione,  
 



  
 

 
Dana scopre ben presto che a Gibuti nessuno è quello che 
sembra, e soprattutto quello che ci si aspetterebbe che 
fosse. Il capo dei pirati gira in Mercedes e ha fama di 
benefattore, mentre il suo migliore amico, un 
diplomatico sudanese, intrattiene rapporti con 
personaggi sospetti; Billy Wynn, un miliardario del Texas 
che si prepara a fare un giro del mondo in yacht con la 
sua fidanzata top model, non esita a mescolarsi con la 
feccia, e per la città si aggira Jama Raisuli, un terrorista 
di Al-Qaeda arrivato da Miami, che progetta qualcosa di 
grosso. Un mondo insolito e autentico come solo le realtà 
più folli sanno essere. Un mondo da esaltare con la 
cinepresa, anche se, più che a un documentario, il 
prodotto finale rischia di somigliare a un film di 
Hollywood... 
MOLVENO  N LEON  8 
 

 
Il guaritore / Antti Tuomainen ; 
traduzione di Stefano Suigo. - Torino : 
Einaudi, 2012. - 219 p. ; 22 cm. -(Einaudi 
Stile libero. Big). Tit. orig.: Parantaja. 
In una Helsinki flagellata dalla pioggia 
battente e dalle continue inondazioni, 
una giornalista sparisce nel nulla. Stava 
indagando su una serie di omicidi 
rivendicati da un misterioso personaggio 

che si fa chiamare il Guaritore. Sulle tracce di Johanna, 
si metterà Tapani, il marito. Un uomo che fa il poeta, ma 
che si trasforma in segugio per ritrovare l'unica cosa che 
conta, in un mondo sconvolto dal cambiamento climatico.  
ANDALO  N TUO  1 
 
 



  
 

 
 
The help / Kathryn Stockett ; traduzione di Adriana 
Colombo e Paola Frezza Pavese. - Milano : 
Mondadori,2012. - 524 p. ; 23 cm. - (Omnibus). Tit. orig.: 
The help. 
MOLVENO  N STOC  1 
 
 
Imparare a pregare nell'era della tecnica : la posizione 
nel mondo di Lenz Buchmann / Gonçalo M. Tavares 
;traduzione di Roberto Francavilla. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 281 p. ; 22 cm. - (I narratori / [Feltrinelli]).Tit. 
orig.: Aprender a rezar na era da técnica : posiçƒao no 
mundo de Lenz Buchmann. 
MOLVENO  N TAV  2 
 

 
 L'innocenza delle volpi : romanzo / 
Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia 
Corradini Caspani. - Milano :Corbaccio, 
2012. - 353 p. ; 23 cm. - (Narratori 
Corbaccio). Tit. orig.: Innocent foxes. 
Abundance, nel Montana, non è il 
paradiso che il nome sembra suggerire. È 
un luogo aspro e selvaggio, circondato da 
montagne e boschi di grande bellezza ma 

afflitto da disoccupazione e miseria. Dixie è una giovane 
donna triste che ha appena perso un figlio di pochi mesi e 
che è fidanzata con Billy, un uomo ingenuo e violento allo 
stesso tempo, incapace di tenersi un lavoro per più di 
pochi giorni. Nel fortuito incontro con Tennessee, un 
bambino di nove anni, figlio non voluto e non amato di un 
famoso attore di Hollywood, Billy vede un mezzo per  
 



  
 

 
diventare ricco: lo sequestra e chiede un riscatto. Ma i 
giorni passano e i soldi non arrivano. E Dixie, a poco a 
poco, instaura con il bambino un rapporto emotivamente 
intenso. Con conseguenze imprevedibili per tutti... 
SPORMAGGIORE  N HAYD  13 
 
 
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / 
Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther Dell'Edera. -
Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. b/n ; 25 cm. - 
(Scrittori italiani e stranieri / [Mondadori]). 
ANDALO  N PIPE  3 
 
 
La legge dell'odio / Alberto Garlini. - Torino : Einaudi, 
2012. - 814 p. ; 22 cm. -(Einaudi Stile libero. Big). 
ANDALO  N GARLI  1 
 

 
 La leggenda di Colton H. Bryant : 
romanzo / Alexandra Fuller ; traduzione 
di Giovanna Granato. - Milano : 
Mondadori, 2009. - 229 p., [1] ritr. ; 23 
cm. - (Scrittori italiani e stranieri / 
[Mondadori]). 
Colton Bryant è un giovane figlio del 
Wyoming, una terra che nei suoi cieli 
ricamati di stelle, nelle sue praterie 

sconfinate, nelle sue fiere montagne, ancora oggi 
echeggia il magico mondo dei cow boys. E proprio come 
un piccolo cow boy Colton cresce tra cavalli e rodei,  
caccia ai conigli e interminabili pesche al salmone. La 
verità però è che il West non esiste più da tempo e per i  
 



  
 

 
giovani come Colton, riottosi alla scuola e senza una 
famiglia agiata alle spalle, il futuro non è fatto di 
imponenti transumanze e caffè scaldato sul fuoco accanto 
a una tenda, bensì di dure giornate di lavoro trascorse 
agli impianti di trivellazione dei giacimenti petroliferi 
circostanti. È un mestiere duro e pericoloso, ma Colton lo 
affronta da uomo, appena ventenne e già sposo e padre. 
E proprio come in tutte le epopee del West, Colton andrà 
incontro al suo semplice e tragico destino con la 
grandezza tranquilla degli eroi.  
SPORMAGGIORE  N FULL  2 
 
Le lezioni proibite / Suraya Sadeed con Damien Lewis ; 
traduzione di Linda Rosaschino. - Milano : Piemme, 2012. 
- 318 p. ; 21 cm. - (Voci / [Piemme]). Tit. orig.: 
Forbidden lessons in a Kabul guesthouse. 1. Donna - 
Educazione - Afghanistan   2. Scuole femminili - 
Afghanistan - Diari e memorie   I. Lewis, Damien 
SPORMAGGIORE  N SAD  1 
 
 

Limbo / Melania G. Mazzucco. - Torino : 
Einaudi, 2012. - 476 p. ; 23 cm. 
La vigilia di Natale, Manuela Paris torna 
a casa, in una cittadina sul mare vicino 
Roma. Non ha ancora ventotto anni. È 
assente da tempo, da quando è andata 
via  ancora ragazza  per fare il soldato. 
In fuga da un'adolescenza sbandata, dalle 
frustrazioni di una madre che cerca 
attraverso di lei il proprio riscatto e 

dalle lacerazioni della sua famiglia 
ANDALO  N MAZZU  6 
 



  
 

 
Il meglio di me / Nicholas Sparks ; 
traduzione di Alessandra Petrelli. - 
[Milano] : Frassinelli, 2012. - X, 392, [1] 
p. ; 23 cm. - (I blu / [Frassinelli]). Tit. 
orig.: The best of me. 
Tutti volevano credere che si potesse 
amare per sempre. Lei ci aveva creduto 
una volta, aveva diciotto anni... Nella 
primavera del 1984, quando 

frequentavano il liceo, Amanda e Dawson si erano 
innamorati: profondamente, irrevocabilmente. Dawson, 
segnato dalla violenza della sua famiglia, pensava che il 
sentimento per Amanda lo avrebbe riscattato da un 
destino di solitudine e infelicità. Per lei, Dawson era uno 
spirito libero e appassionato, tutto quello che la sua 
rigida educazione di ragazza perfetta le aveva negato. Ma 
alla fine di quell'ultima estate, imprevedibile e fulminea 
come un temporale d'agosto, le loro strade si erano 
bruscamente divise. Ora, venticinque anni dopo, Amanda 
e Dawson si ritrovano a Oriental per il funerale di Tuck, il 
vecchio amico che un tempo aveva dato rifugio alla loro 
giovane passione. Nessuno dei due ha avuto la vita che 
sperava... e nessuno dei due ha dimenticato il primo 
sconvolgente amore che li aveva cambiati per sempre. 
ANDALO  N SPAR  23 
 
 
La mente pericolosa delle donne / Åsa Lantz ; 
traduzione di Carmen Giorgetti Cima. - Milano : Piemme, 
2011. -598 p. ; 21 cm. - (Linea rossa / [Piemme]). Tit. 
orig.: Vart tog den söta lilla flickan vägen. 
FAI DELLA PAGANELLA  N LANT  1 
 
 



  
 

 
Il mio amico Gesù / Lars Husum ; traduzione di 
Margherita Podestà Heir. - Milano : Bompiani, 2011. - 283 
p. ; 21 cm. - (Narratori stranieri Bompiani) (Romanzo 
Bompiani).Tit. orig.: Mit venskab med Jesus Kristus.  
MOLVENO  N HUSU  1 
 

 
 Nebbia rossa / Patricia Cornwell ; 
traduzione di Annamaria Biavasco, 
Valentina Guani, Riccardo Valla. -Milano : 
Mondadori, 2012. - 382 p. ; 23 cm. - 
(Omnibus). Tit. orig.: Red mist. 
Kay Scarpetta deve incontrare alla 
Georgia Prison for Women una detenuta 
colpevole di reati sessuali e madre di un 
diabolico killer. Kay è determinata a far 

parlare la donna per scoprire che cosa è davvero successo 
al suo vice, Jack Fielding, ucciso sei mesi prima. 
L'uccisione di un'intera famiglia a Savannah, una giovane 
donna nel braccio della morte e una catena di altre morti 
inspiegabili sembrano essere tutti collegati fra loro. Ma 
chi c'è dietro tutto questo e perché?  
ANDALO  N CORN  25 
 
 

Nel bosco di Aus / Chiara Palazzolo. - Milano  
Piemme, 2011. - 484 p. ; 22 cm. 
ANDALO  N PALAZ  1 
 
 
 
 

 
 



  
 

 
Nel tempo di mezzo / Marcello Fois. - Torino : Einaudi, 
2012. - 263, [2 p. ; 23 cm. - (Supercoralli). Tit. di collez. 
da catalogo editoriale. 
SPORMAGGIORE  N FOI  6 
 

 
 Nella tana dei lupi / Anne Holt ; 
traduzione di Margherita Podestà Heir. - 
Torino : Einaudi, 2012. - 439 p. ; 22 cm. - 
(Einaudi Stile libero. Big). Tit. orig.: 
Løvens gap. 
Birgitte Volter viene assassinata un 
venerdì sera nel suo ufficio a Oslo. Senza 
lasciare alcun indizio. Ma in realtà chi è 
la donna che è stata uccisa? La Birgitte 

primo ministro norvegese, da tempo nel mirino dei gruppi 
neonazisti? Oppure la comune cittadina, vittima di un 
qualche regolamento privato? La detective della polizia 
Hanne Wilhelmsen, assente per un anno sabbatico, torna 
a Oslo per lavorare sul caso. A svolgere le indagini 
ufficiali, la squadra della centrale di polizia, e 
naturalmente i servizi segreti. Le intuizioni di Hanne 
saranno ancora una volta determinanti, in una vicenda 
delicatissima che riecheggia foschi casi di cronaca 
recente. 
MOLVENO  N HOLT  7 
 
Il prigioniero del cielo : romanzo / Carlos Ruiz Zafón ; 
traduzione di Bruno Arpaia. - Milano : Mondadori, 2012. -
349 p. : ill. b/n ; 25 cm. - (Scrittori italiani e stranieri / 
[Mondadori]). Tit. orig.: El prisionero del cielo. 
FAI DELLA PAGANELLA  N RUIZ  6 
 
 



  
 

 
Quasi due / Hamid Ziarati. - Torino : Einaudi, 2012. - 139 
p. ; 22 cm. - (I coralli). 
MOLVENO  N ZIA  1 
 
La quinta costellazione del cuore / Monika Peetz. - 
Milano : Garzanti, 2012. - 301 p. ; 23 cm. - (Narratori 
moderni / [Garzanti]). Tit. orig.: Die Dienstagsfrauen. 
SPORMAGGIORE  N PEE  1 
 
Una ragazza da sposare / Madeleine Wickham ; 
traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori, 
2012. -284 p. ; 23 cm. - (Omnibus). Nome reale dell'A.: 
Madeleine Wickham. - Tit. orig.: The wedding girl. 
SPORMAGGIORE  N KINS  15 
 

 
 Una ragazza grande / Danielle Steel ; 
traduzione di Grazia Maria Griffini. - 
[Milano] : Sperling & Kupfer, 2012.- 383, 
[1] p. ; 23 cm. - (Pandora / [Sperling & 
Kupfer]). Tit. orig.: Big girl. 
Cicciottella, sgraziata e un po' insicura, 
Victoria Dawson non si è mai sentita 
all'altezza della sua famiglia tanto snob 
quanto superficiale. Fin da piccola, ha 

imparato a sopportare gli sguardi di disapprovazione 
della madre e gli sgradevoli commenti del padre sulle sue 
forme morbide, e ha affogato i dispiaceri nel gelato e nei 
dolci, rassegnandosi a vivere nell'ombra della sorella 
Grace, così bella da rasentare la perfezione. Tuttavia, 
proprio nella sorella Victoria trova un'insperata alleata: 
diverse eppure così simili, le due ragazze stringono un  
 
 



  
 

 
 
rapporto profondo di amore incondizionato e rispetto 
reciproco, crescendo più vicine di quanto avrebbero mai 
immaginato. Almeno fino al giorno in cui Victoria decide 
di abbandonare Los Angeles e la sua famiglia per 
trasferirsi a New York. Qui, lontana da tutti, può 
finalmente essere la persona che ha sempre sognato e 
ricominciare da capo. Trova lavoro come insegnante in 
una delle migliori scuole private della città e, senza 
curarsi del mancato sostegno dei genitori - che 
continuano a rimproverarla per la scarsa considerazione 
di sé -, per la prima volta si sente felice e realizzata. Ma 
quando Grace le annuncia di volersi sposare con un uomo 
egocentrico e narcisista, che è l'esatta copia del padre, 
Victoria è costretta a tornare in California. Per 
proteggere la sorella da un matrimonio sbagliato e per 
affrontare la sua famiglia una volta per tutte. 
SPORMAGGIORE  N STEE  77 
 
 
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione 
di Silvia Bogliolo. - Milano : Corbaccio, 2012. - 379 p. ;22 
cm. - (Narratori Corbaccio). Tit. orig.: El bolígrafo de gel 
verde. 
FAI DELLA PAGANELLA  N MOREN  1 
 
 
Soli : romanzo / Giovanni D'Alessandro. - Cinisello 
Balsamo (MI) : San Paolo, c2011. - 327 p. ; 23 cm. 
CAVEDAGO  N DALE  1 
 
 
 
 



  
 

 
 
Sottosopra / Milena Agus. - Roma : Nottetempo, 2011, 
c2012. - 168 p. ; 20 cm. - (Narrativa / [Nottetempo]). 
ANDALO  N AGU  3 
 
 
Lo spettro del ghiaccio : vite perdute sul Titanic / 
Richard Davenport-Hines ; traduzione di Anna Martini e 
Anna Rusconi. - Torino : Einaudi, 2012. - 370 p. : ill. b/n ; 
23 cm. - (Frontiere Einaudi). 1. Transatlantico Titanic - 
Naufragio 
FAI DELLA PAGANELLA  N VIAG DAVE  1 
 
 
Sud : la spedizione dell'Endurance in Antartide : 1914-
1917 / Ernest Shackleton. - Milano : Mursia, 2011. – 402 
p. ; 21 cm. - (Viaggi, scoperte e tradizioni). Tit. orig.: 
South : the story of Shackleton's : 1914-1917 expedition. 
1. Shackleton, Ernest - Memorie   2. Antartide - 
Esplorazioni - 1914-1917 - Diari e memorie 
FAI DELLA PAGANELLA  N VIAG SHA  2 
 
 

Il tempo è un bastardo / Jennifer Egan  
traduzione di Matteo Colombo. - Roma : 
Minimum fax, 2011. - 391 p. ; 19 cm. - 
(Sotterranei / [Minimum fax] ; 156).Tit. 
orig.: A Visit from the Goon Squad. 
"Il tempo è un bastardo" è un romanzo 
insolito, formato da una serie di racconti 
collegati dal ricorrere degli stessi 

personaggi. Al centro ci sono Bennie Salazar, ex musicista 
punk e ora discografico di successo, e il suo braccio destro  
 



  
 

 
 
Sasha, una donna di polso ma dal passato turbolento. Le 
loro storie si snodano fra la San Francisco di fine anni 
Settanta e una New York prossima ventura in cui gli sms e 
i social network strutturano le emozioni collettive, 
passando per matrimoni falliti, fughe adolescenziali nei 
bassifondi di Napoli, scommesse azzardate su musicisti 
dati troppe volte per finiti. Intorno a Bennie e Sasha si 
compongono le vicende delle loro famiglie e dei loro 
amici: una galleria di coprotagonisti grazie alla quale 
Jennifer Egan riesce a raccontare le degenerazioni del 
giornalismo e dello star-system, la meraviglia delle 
droghe psichedeliche, le dinamiche emotive di un 
bambino autistico nella provincia americana del futuro. 
"Il tempo è un bastardo" supera gli stereotipi della 
narrativa tradizionale ma resta godibile e appassionante 
per tutti i lettori: un romanzo-mondo aperto alle infinite 
possibilità dell'esistenza e della prosa, che si è 
conquistato la vetta della scena letteraria americana e 
internazionale. 
ANDALO  N EGA  1 
 
 
 
Terra di uomini liberi / Liliana Lazar ; traduzione di 
Silvia Fornasiero. - Milano : Tropea, 2011. - 174 p. ; 22 
cm.- (I narratori Tropea). Tit. orig.: Terre des affranchis. 
ANDALO  N LAZA  1 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
Terracarne : viaggio nei paesi invisibili e nei paesi 
giganti del sud Italia / Franco Arminio. - Milano 
:Mondadori, 2011. - 353 p. : c. geogr. ; 21 cm. - (Strade 
blu / [Mondadori]).1. Italia meridionale - Descrizioni e 
viaggi - Sec.21. 
ANDALO  N ARMI  2 
 

 
 Tre volte all'alba / Alessandro Baricco. 
- Milano : Feltrinelli, 2012. - 94 p. ; 22 
cm. - (I narratori / [Feltrinelli]). 
Tre storie. Tre incontri. Tre episodi in 
cui scivolano personaggi che si 
incrociano, per sfasature temporali, in 
età diverse, sullo sfondo della hall di un 
hotel. L’albeggiare che annuncia, per tre 
volte, l’insistenza di un sentimento. 

“Nell’ultimo romanzo che ho scritto, Mr Gwyn, si 
accenna, a un certo punto, a un piccolo libro scritto da un 
angloindiano, Akash Narayan, e intitolato Tre volte 
all’alba. Si tratta naturalmente di un libro immaginario, 
ma nelle immaginarie vicende là raccontate esso riveste 
un ruolo tutt’altro che secondario. 
Il fatto è che mentre scrivevo quelle pagine mi è venuta 
voglia di scrivere anche quel piccolo libro, un po’ per 
dare un lieve e lontano sequel a Mr Gwyn e un po’ per il 
piacere puro di inseguire una certa idea che avevo in 
testa. Così, finito Mr Gwyn, mi son messo a scrivere Tre 
volte all’alba, cosa che ho fatto con grande diletto. 
Adesso Tre volte all’alba è scritto e forse non è inutile 
chiarire che può essere letto da chiunque, anche da 
coloro che non hanno mai preso in mano Mr Gwyn, perché  
 



  
 

 
 
si tratta di una storia autonoma e compiuta. Ciò non 
toglie tuttavia che, nella sua prima parte, mantenga ciò 
che Mr Gwyn prometteva, cioè uno sguardo in più sulla 
curiosa vicenda di Jasper Gwyn e del suo singolare 
talento.”  Alessandro Baricco 
MOLVENO  N BAR  16 
 
 
L'ultima eclissi : romanzo / James Rollins ; traduzione di 
Paolo Scopacasa. - [Milano] : Nord, 2012. - 446, [3] p. : 
ill. b/n ; 22 cm. - (Narrativa / [Nord] ; 484). Tit. orig.: 
Deep fathom. 
MOLVENO  N ROLL  6 
 
 
L'ultima sposa di Palmira / Giuseppe Lupo. - Venezia : 
Marsilio, 2011. - 174 p. ; 22 cm. - (Romanzi e racconti 
[Marsilio]). 
MOLVENO  N LUP  1 
 
 
L'ultimo uomo nella torre / Aravind Adiga ; traduzione di 
Norman Gobetti. - Torino : Einaudi, 2012. - [4], 441,[2] p. 
23 cm. Tit. orig.: Last man in tower. 
MOLVENO  N ADIG  3 
 
 
La voce invisibile del vento / Clara Sánchez. - Milano : 
Garzanti, 2012. - 361 p. ; 22 cm. - (Narratori moderni  
[Garzanti]). Tit. orig.: Presentimientos. 
MOLVENO  N S.ANC  2 
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