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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

De Silva, D.

Sono contrario alle emozioni

Einaudi

Lo sproloquio di un uomo che soffre per amore e che invece di 
piangere si ride addosso.

NARR 853.9 DES

Moccia F.

L'uomo che non voleva amare

Rizzoli

Federico Moccia racconta l'incontro di due anime alla deriva, 
una travolgente storia d'amore e di passione.

NARR 853.92 MOC

Simoni M.

Il mercante di libri maledetti

Newton Compton

Tre uomini in fuga alla ricerca di un antico libro. Un tribunale 
segreto deciso a farlo sparire. Un arcano mistero che attende di 
essere svelato…

NARR 853.92 SIM

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Bennett A.

Due storie sporche

Adelphi

Un romanzo che irride le inibizioni, i convenzionalismi, le piccole 
miserie delle persone che si dichiarano normali nella vita di ogni 
giorno…

NARR 823.914 BEN

Dirie W.

Fiore del deserto

Garzanti

Una in lotta per la sua dignità e per la sua libertà. Una storia 
vera che ha commosso milioni di lettrici in tutto il mondo.

S.SO 305.42 DIR

Dorn W.

La Psichiatra

Corbaccio

Lavorare in un ospedale psichiatrico è difficile. Ogni giorno la 
dottoressa Roth si scontra con un'umanità reietta, con la 
sofferenza più indicibile, con il buio della mente.

NARR 833.92 WUL
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Allende I.

Il quaderno di Maya

Feltrinelli

Un romanzo che affronta le relazioni umane: le amicizie 
incondizionate, le storie d'amore palpabili come quelle più 
invisibili, gli amori adolescenziali e quelli lunghi una vita.

NARR 863.64 ALL

STORIA e GEOGRAFIA

Avey D.

Auschwitz. Ero il numero 220543

Newton Compton

Si  tratta di una storia vera. Denis Avey, prigioniero inglese, 
scambia la sua divisa militare con quella di un prigioniero del 
lager di Auschwitz, perché vuole vedere con i propri occhi 
quell'inferno…

STO 940.53 AVE
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