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Gennaio 2021

Narrativa
14 giorni : una storia d'amore di Ivan Cotroneo
Abisso di Dean R. Koontz
Ali d'argento di Camilla Läckberg
L'amante di Barcellona di Care Santos
Aria di novità di Carmen Korn
Athena protocol di Shamim Sarif
L'attrice di Anne Enright
Una brava bambina di Seo Mi-ae
Brevemente risplendiamo sulla terra di Ocean Vuong
Clean : tabula rasa di Glenn Cooper
Il copista : Petrarca, un venerdì di Marco Santagata
Il detective Kindaichi di Seishi Yokomizo
Di guerra e di noi di Marcello Dòmini
Il disagio della sera di Rijneveld, Marieke Lucas
Donnafugata di Costanza Di Quattro
Le due vite di Louis e Louise di Julie Cohen
L'enigma siberiano di Martin Cruz Smith
L'esecutore di Ariel Magnus
L'estate dei fantasmi di Lawrence Osborne
Febbre di Jonathan Bazzi
Figure nel salotto di Norah Lange
Fiore di roccia di Ilaria Tuti
Frieda di Annabel Abbs
La gioia, all'improvviso di Manuel Vilas
Il giorno della nutria di Andrea Zandomeneghi
Giura di Stefano Benni
Il grande me di Anna Giurickovic Dato
La guaritrice : il romanzo di Ildegarda di Bingen di Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Olga Tokarczuk
L'illuminazione del susino selvatico di Shokoofeh Azar
Io sono Zelda di Andrew David MacDonald
Liberazione di Imogen Kealey
Lion : la strada verso casa di Saroo Brierley
La lista degli stronzi di John Niven
La luna rossa di Lorenzo Sassoli De Bianchi

La macchina della pace di Özgür Mumcu
La magia del ritorno di Nicholas Sparks
Malinverno di Domenico Dara
Il mantello di Marcela Serrano
Morire è un mestiere difficile di Ḫālid Ḫalīfa
I morti di maggio di Nele Neuhaus
Gli occhi dell'assassino di Håkan Nesser
Olive, ancora lei di Elizabeth Strout
L'ombra di Iside di Marco Buticchi
Ora saremo liberi di Andrew Miller
Oreo di Fran Ross
Ovunque sia, saremo insieme di Marzia Sicignano
Per caso : (tanto il caso non esiste) di Paolo Stella
Qualcuno ucciderà di James Patterson
La quattordicesima lettera di Claire Evans
I quattro angoli del cuore di Françoise Sagan
Ragazzo divora universo di Trent Dalton
La salita dei saponari di Cristina Cassar Scalia
Scrivere è un dare forma al desiderio : conversazione con Pierre Bras di Annie Ernaux
La seconda vita di Missy Carmichael di Beth Morrey
Le segnatrici di Emanuela Valentini
Seni e uova di Mieko Kawakami
Il sentiero delle babbucce gialle di Kader Abdolah
Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri di Tommaso Zorzi
Una sirena a Parigi di Mathias Malzieu
La stanza delle farfalle di Lucinda Riley
Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea : romanzo da una storia vera di Suad Amiry
La strada di casa di Kent Haruf
Tavolo numero sette di Darien Levani
Tempo con bambina di Lidia Ravera
Il tribunale degli uccelli di Agnes Ravatn
L'ultima caccia di Jean-Christophe Grangé
L'ultimo marinaio di Andrea Ricolfi
L'uomo dalla barba blu : Gilles de Rais e Giovanna d'Arco nel labirinto delle menzogne e delle verità di
Franco Cardini
Vardø : dopo la tempesta di Kiran Millwood Hargrave

Saggi
101 esperienze di filosofia quotidiana di Roger-Pol Droit
21 lezioni per il 21. secolo di Yuval Noah Harari
Alla ricerca del predatore alfa : il mangiatore di uomini nelle giungle della storia e della
mente di David Quammen
Capire come potenziare l'empatia di Paolo Moderato
Cara Ijeawele : quindici consigli per crescere una bambina femminista di Chimamanda
Ngozi Adichie
I cazzari del virus di Andrea Scanzi

Cieli stellati : una guida pratica per viaggiare seguendo le stelle di Valerie Stimac
Come Dante può salvarti la vita : conoscere fa sempre la differenza di Enrico Castelli
Gattinara
Il coraggio e la paura di Vito Mancuso
Cure naturali per cani e gatti : igiene, alimentazione e salute di Sylvie Hampikian
Da vicino nessuno è normale : paranoie quotidiane e psicotrucchi per uscirne vincenti di
Kristina Fisser
I discorsi che hanno cambiato il nostro tempo : dal 1945 ai nostri giorni
Il futuro del lavoro è femmina : come lavoreremo domani di Silvia Zanella
Gallura : Olbia, Costa Smeralda e la Maddalena Touring club italiano
Gargano e isole Tremiti Touring club italiano
Il giornale fatto coi piedi : storie di un inviato speciale di Giovanni Morandi
Giovinette : le calciatrici che sfidarono il Duce di Federica Seneghini
Homo deus : breve storia del futuro di Yuval Noah Harari
Io & tech : piccoli esercizi di tecnologia di Massimiano Bucchi
Le Mans : la sfida del secolo di A. J. Baime
Il libro dei giorni migliori : ritratto di un Paese ad altezza d'uomo di Mattia Feltri
Il libro dei viaggi : alla scoperta di tutti i paesi del mondo di Malcolm Croft
Il libro del femminismo
Il libro della bicicletta : una storia per immagini
Meraviglie del mondo : 101 luoghi straordinari scelti da Lonely Planet
I mostri e come sconfiggerli di Carlo Calenda
Napoli, Pompei e la Costiera Amalfitana di Cristian Bonetto
Neoitaliani : un manifesto di Beppe Severgnini
Nippon : vivere e scoprire il Giappone di Yazawa Yutaka
Nomadland : un racconto d'inchiesta di Jessica Bruder
Non so che viso avesse : quasi un'autobiografia di Francesco Guccini
Office 2019 for dummies di Wallace Wang
Puglia : [viaggia con i consigli di chi ci vive] di Bettina Dürr
Questa non è propaganda : avventure nella guerra contro la realtà di Peter Pomerantsev
La religione del lusso di Costantino Della Gherardesca
Salento, Lecce, i due mari e l'entroterra - Touring club italiano
La scienza nascosta dei cosmetici di Beatrice Mautino
I sogni non sono in discesa di Simone Moro
Sotto copertura di Amaryllis Fox
Sovietistan : un viaggio in Asia centrale di Erika Fatland
Spillover : l'evoluzione delle pandemie di David Quammen
Stephen King : sul grande e piccolo schermo : cronologia illustrata completa dei film e delle serie tv tratti
dai capolavori del maestro dell'horror di Ian Nathan
Storia di un boxeur latino di Gianni Minà
Talenti da valorizzare : giftedness: cosa fare a scuola
Tieni il tuo sogno seduto accanto a te : una storia vera di Duncan Okoth Okech
Toscana: viaggia con i consigli di chi ci vive
Universo : guida di viaggio realizzata in collaborazione con NASA JPL
Virus : catastrofe e solidarietà di Slavoj Žižek
Weekend Slow Food : itinerari di gusto e cultura per scoprire un'altra Italia in tre giorni – Ed 2018 e 2019

Sezione Locale
Ferrara moderna nell'album dell'ingegnere Carlo Savonuzzi di Ramona Loffredo
Forse non tutti sanno che in Emilia Romagna... : curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti
storici e luoghi sconosciuti di una regione tutta da scoprire di Paolo Cortesi

Informazioni e orari https://archibiblio.comune.fe.it/463/informazioni-e-orari
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