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OPERE 
 

Armeni, Ritanna          N ARMN 
Mara : una donna del Novecento  
Milano, 2020 
 
 

 
Baker, Chandler         N CHANB 
Le ribelli  
traduzione di Alberto Pezzotta 
Milano, 2020 
 
 
 
 

 
Berg, Ali - Kalus, Michelle           N BERG 
Per ricominciare guarda tra le pagine di un libro 
traduzione di Roberta Scarbelli 
Milano, 2020 
 
 
 
 

 
Bignardi, Daria                                       N BIGN 
Oggi faccio azzurro  
Milano, 2020 
 
«Mi chiamo Gabriele, come l'arcangelo» aveva detto, «ma qui in Germania è un nome 
da donna. Il tuo invece che razza di nome è?» Galla si chiama così in onore 
dell'imperatrice Galla Placidia: «Darmi quel nome è stato uno dei pochi gesti coraggiosi 
di mia madre». Da quando è stata lasciata dal marito, improvvisamente e senza 
spiegazioni, passa le giornate sul divano a fissare la magnolia grandiflora del cortile, 

fantasticando di buttarsi dal balcone per sfuggire a un… 

 
Bradford, Barbara Taylor                                   N BRADT 
La saga dei Falconer. [1], Il mercante di Londra  
traduzione di Sofia Mohamed 
Milano, 2020 
 
 
 

 



Butler, Nickolas                          N BUTL 
Uomini di poca fede 
traduzione dall’inglese americano di Fabio Cremonesi 
Venezia, 2020 
 
 

 
Camilleri, Andrea                                                     N CAMI 
Riccardino  
Palermo, 2020 
 
 
 
 
 

 
Carofiglio, Gianrico                          BAS 306.2 CAR 
Della gentilezza e del coraggio : breviario di politica e altre cose  
Milano, 2020 
 
La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla capacità di porre e di 
porsi buone domande, dalla capacità di dubitare. E questo vale tanto per chi il potere 
ce l'ha quanto, forse soprattutto, per chi apparentemente non ce l'ha. Cioè noi. Perché 
i cittadini hanno un potere nascosto, che li distingue dai sudditi e che deriva proprio 
dall'esercizio della critica e dunque della sorveglianza. In queste pagine Gianrico 

Carofiglio, con la sua scrittura… 

 
Casagrande, Romina         N CASAG 
I bambini di Svevia  
Milano, 2020 
 
 
 
 
 

 
 

Casati Modignani, Sveva         N CASAT 
Il falco  
Milano, 2020 
 
 
 
 
 

  



Cazzullo, Aldo             BAS 851.1 CAZ 
A riveder le stelle : Dante, il poeta che inventò l'Italia  
Milano, 2020 
 
 

 
Clark, Mary Higgins             N CLAR 
Le ragazze non devono parlare  
traduzione di Annalisa Garavaglia 
Milano, 2020 
 
 

 
Cognetti, Paolo            N COGN 
Senza mai arrivare in cima : viaggio in Himalaya  
Treviso ; [Roma], 2020 
 
 

 
Cooper, Glenn             N COOP 
Clean tabula rasa  
traduzione di Barbara Ronca 
[S.l.], 2020 
 
 

 
Costantini, Roberto                                       N COST 
Anche le pulci prendono la tosse  
Milano, 2020 
 
Raymond il poliziotto, Beatrice l'infermiera, Salvatore il piccolo imprenditore e Regina 
l'insegnante entrano nel tunnel del coronavirus con tutti gli altri, alla fine di febbraio a 
Adeago, in provincia di Bergamo. Ci entrano con le loro vecchie paure, frustrazioni, 
amori perduti e sconfitte, e con un carico di umana meschinità. Quando comincia il 
contagio, il poliziotto ne approfitta per defilarsi dalle indagini su un furto di macchine 

da cucire, l'infermiera simula… 

 



Costantini, Roberto                            N COST 
Una donna normale  
Milano, 2020 
 
Aba Abate è una donna normale. Suo marito Paolo, pubblicitario aspirante scrittore, è un 
uomo colto ma con scarso senso pratico. I suoi figli, Francesco e Cristina, sono adolescenti 
e, come tutti i ragazzi a quell'età, problematici e conflittuali. La sua unica vera amica sin 
dai tempi della scuola, Tiziana, ha una libreria e da single continua a cercare il grande 
amore. Aba si rivolge a lei in cerca di un aiuto per le aspirazioni di romanziere del marito. 

Aba fa di… 

 
Cussler, Clive - Cussler, Dirk                             N CUS 
Il destino del faraone  
traduzione di Federica Garlaschelli 
Milano, 2020 
 
 

 
D'Andrea, Luca                                   N DANDR 
L'animale più pericoloso  
Torino, 2020 
 
 

 
De_Giovanni, Maurizio             N DEGI 
Fiori: per i Bastardi di Pizzofalcone  
Torino, 2020 
 
 

  
Deaglio, Enrico            N DEAG 
L'ultima moglie di J. D. Salinger  
Venezia, 2020 
 
 

 
 
 
 



Doyle, Roddy                             N DOYL 
Love  
traduzione di Stefania De Franco 
Milano, 2020 
 
 
 
 

 
Emma                                BAS 741.5944 EMM 
Bastava chiedere! : 10 storie di femminismo quotidiano  
Bari ; Roma, 2020 
 
 
 
 
 

 
Farinetti, Oscar                BAS 641 FAR 
Serend!pity : 50 storie di successi nati per caso  
Bra, 2020 
 
 
 
 
 

 
Ferrari, Gian Arturo          N FERRG 
Ragazzo italiano  
Milano, 2020 
 
La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima rivoluzione 
industriale della provincia lombarda, il tramonto della civiltà rurale emiliana, 
l'esplosione di vita della Milano riformista. E insieme Ninni impara a conoscere le 
insidie degli affetti, la sofferenza, persino il dolore che si cela anche nei legami più 
prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna, scopre di poter fare leva sull'immenso 

continente di esperienze e di emozioni che i libri…  
 

Filhol, Elisabeth                            N FILH 
Doggerland  
traduzione dal francese di Giovanni Bogliolo 
Vicenza, 2020 
 
 
 
 

 



Follett, Ken              N FOLL 
Fu sera e fu mattina  
traduzione di Annamaria Raffo 
Milano, 2020 
 
 

 
Fontana, Giorgio           N FONTA 
Prima di noi  
Palermo, 2020 
 
 
 
 
 

 
Freeman, Brian           N FREEB 
Doppia identità  
traduzione di Gioia Sartori 
Milano, 2020 
 

 
 
 

 
Fumettibrutti                                                                    BAS FUM FUM 
Anestesia  
Milano, 2020 
 
Come siamo potuti diventare così fragili? Credevamo di essere la generazione più 
fortunata della storia. Commerciare o viaggiare ovunque nel mondo sembrava un 
nostro diritto. Invece per la seconda volta in un decennio miliardi di donne e uomini - 
italiani inclusi - si trovano intrappolati in una catastrofe. Possiamo dirci che dietro c'è 
la «mala sorte», o seguire il filo che corre attraverso gli ultimi vent'anni. L'11 settembre 

causato da un gruppo di fanatici che…  
  

Garcia, Josè Pablo                       BAS FUM GAR 
Soldati di Salamina 
(dal romanzo di Javier Cercas) 
sceneggiatura, disegni e colori di José Pablo García 
traduzione di Pino Cacucci 
Milano,  2020 
 
 

 
 



Genovesi, Fabio            N GENF 
Cadrò, sognando di volare  
Milano, 2020 
 

 
 
 
 

  
Giono, Jean                           N GION 
Melville : un romanzo 
traduzione di Leila Beauté 
Milano, 2020 
 
 
 
 

 
Giorgio, Cinzia         N GIORGI 
I migliori anni 
Roma, 2020 
 
Aprile 1975. A soli quarantotto anni, Matilde Carbiana sta per diventare nonna. Il 
nipote ha deciso di nascere proprio il giorno del suo compleanno. Eppure, quello che 
dovrebbe essere un momento di grande gioia pare turbarla. E il turbamento arriva da 
lontano... Estate 1943. La cittadina di Venosa è occupata dai nazisti, che terrorizzano 
gli abitanti. Matilde, giovane e determinata, non ha intenzione di rimanere confinata 

nella provincia lucana: vuole convincere il… 
 

Gramellini, Massimo          N GRAM 
C'era una volta adesso  
Milano, 2020 
 

 
 
 
 

 
Grisham, John               N GRIS 
Il tempo della clemenza 
traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe 
Milano, 2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Harris, Robert                     N HARRIR 
V2  
traduzione di Annamaria Raffo 
Milano, 2020 
 
Novembre 1944. L'ingegnere tedesco Rudi Graf si trova in una cupa cittadina sulla 
costa olandese occupata dai nazisti per sovrintendere al lancio dei missili V2 su Londra. 
Nessuno meglio di lui conosce quelle macchine mortali. Fin da bambino ha sognato di 
inviare un razzo sulla luna. Invece, con il suo amico Wernher von Braun, ha contribuito 

alla creazione di quest'arma sofisticatissima, capace con la sua testata da una tonnellata di viaggiare a tre 
volte la velocità…  

 
Henriksen, Levi            N HENRI 
Il lungo inverno di Dan Kaspersen  
traduzione di Andrea Berardini 
Milano, 2020 
 
 
 
 

 
Lucarelli, Carlo                N LUC 
L'inverno più nero : [un'indagine del Commissario De Luca]  
Torino, 2020 
 
 

 
Malvaldi, Marco           N MALV 
Il borghese Pellegrino  
Palermo, 2020 
 
 

 
Mencarelli, Daniele          N MENC 
Tutto chiede salvezza  
Milano, 2020 
 
 
 

 



Moreno Durán, Aroa                  N DURANA 
Cose che si portano in viaggio  
traduzione di Roberta Bovaia 
Milano, 2020 
 
  

 
Morrison, Toni           N MORR 
La misura delle nostre vite  
prefazione di Zadie Smith 
Milano, 2020 
 
Agli autori che amiamo, ai quali siamo affezionati per le loro idee, per i loro libri, per 
la loro umanità fuori dal comune, spesso dedichiamo un tempo particolare. Quello di 
sottolineare e raccogliere quelle frasi tratte dai loro testi che ci colpiscono in modo 
particolare, perché rappresentano con poche parole il pensiero e l'arte di chi scrive, il 

pensiero e il cuore di chi legge. Per chi la conosce, dunque, questo libro rappresenta un memento: una 
raccolta di… 
 

 
Ozpetek, Ferzan                            N OZP 
Come un respiro  
Milano, 2020 
 
 

 
Palandri, Enrico                          N PALA 
Le condizioni atmosferiche  
Firenze, 2020 
 

 
 
 
 

 
Pooley, Clare                         N POOC 
Il taccuino delle cose non dette  
traduzione di Teresa Albanese 
Milano, 2020 
 

 
 
 

 
 



Sottili, Eleonora           N SOTTI 
Senti che vento  
Torino, 2020 

 
Fuori piove, non smette di piovere, il fiume straripa e corre dappertutto. Mentre i vicini 
si imbarcano direttamente dal balcone, Agata s'incanta a guardare l'acqua che allaga 
il pianterreno, lambisce il divano, sommerge la libreria. La casa ora è una nave 
incagliata dove lei, sua madre e sua nonna mangiano salame al buio, pescano i 
pomodori dell'orto con il retino, spostano gli oggetti, scoperchiano sorprese. Intanto i 

regali di nozze navigano indisturbati, e il…  
 

Tugnoli, Linda               N TUG 
Le colpe degli altri  
[S.l.], 2020 
 

 
 
 
 

 
Ward, Penelope                        N WARP 
Sei tutti i miei sbagli  
Roma, 2020 
 
 

 
Witting, Amy                                       N WITT 
La lettrice testarda  
prefazione di Charlotte Wood ; 
traduzione di Katia Bagnoli 
Milano, 2020 
 

 
 

 
Wright, Lawrence                                 N WRIGL 
Pandemia 
traduzione di Elena Cantoni 
Milano, 2020 
 
All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene presentato il caso di una strana 
influenza sviluppata da poco in un campo profughi a Giacarta, dove nel giro di poche 
ore si sono verificati 47 decessi. Il dottor Henry Parsons, un epidemiologo di fama 
mondiale, decide di partire per l'Indonesia dove trova uno scenario apocalittico. 

Capisce che si tratta di un virus ignoto, letale e caratterizzato da una diffusione rapidissima. Quando viene 
a sapere che il suo… 

 
 



Yoshimoto, Banana                            N YOS 
Il dolce domani 
traduzione di Gala Maria Follaco 
Milano, 2020 
 
 

 
Yoshiya, Nobuko          N YOSHY 
Storie di fiori  
traduzione e postfazione di Paola Scrolavezza 
Roma, 2020 
 
 
 
 
 

 
Zeno, Ade                           N ZENA 
L'incanto del pesce luna  
Torino, 2020 
 
Gonzalo fa un mestiere insolito. Impiegato come cerimoniere presso la Società per la 
Cremazione di una grande città, si occupa di organizzare e presiedere funerali laici 
nella Sala del Commiato dell'antico Cimitero Monumentale. Nel corso dei dodici anni 
passati al Tempio Crematorio gestisce con passione e professionalità migliaia di riti 
funebri. È sposato con Gloria, conosciuta fra i banchi universitari, e ha una figlia, 

l'adoratissima Inés, che all'età di otto anni… 

 
Zorzi, Tommaso                                       N ZORT 
Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri  
Milano, 2020 
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