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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Lange Henrik

90 classici da leggere per chi ha fretta

Cairo editore

Da leggere per chi ha fretta.

AR.SP 741.5 LAN

ATTUALITA' e POLITICA

Fortebraccio

Facce da schiaffi

Rizzoli

"Io sono un giornalista e non uno scrittore, un giornalista per 
élites : e infatti scrivo per i metalmeccanici."

O.GE 070.5 FOR

FILM PER RAGAZZI

Friot Bernard

La mia famiglia e altri disastri

Il castoro

Come sopravvivere ai dodici anni? I genitori non ascoltano, 
fratelli e sorelle sono un tormento, e innamorarsi un terreno 
sconosciuto e complicato. Meglio ribellarsi e cercare di far 
girare il mondo come si può.

RAG RR FRI

LIBRI PER RAGAZZI

Tamaro Susanna

Il grande albero

Salani

Questa è una storia lunga centinaia di anni e insieme pochi 
giorni, è il mondo visto dalle radici e vissuto tra i rami, è un 
viaggio nel tempo e nello spazio, ma soprattutto una storia di 
amore e di speranza.

RAG RR TAM

Traini Agostino

Il berretto rosso

Il Castoro

C'era una volta una bambina con un elegante berretto rosso, e 
un lupo innamorato che voleva quel berretto per fare colpo su 
una bella lupacchiotta. E c'era anche una nonna che si era 
presa un bel raffreddore in un laghetto di montagna.

RAG F TRA

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Bagnoli Mattia Bernardo

Bologna permettendo

Fazi

E' incredibile come Bologna riesca a rendere plausibili le storie 
più straordinarie. All'ombra dei portici, che proteggono e 
nascondono allo stesso tempo, tra le mille contraddizioni di una 
città che riesce sempre a dare il meglio e il peggio di sé.

NARR 853.9 BAG
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De Luca Erri

Il peso della farfalla

Feltrinelli

"Sotto il tetto di rami alzava il muso di notte verso l'alto del cielo, 
un ghiaione di sassi illuminati. A occhi larghi e respiro fumante 
fissava le costellazioni, in cui gli uomini stravedono figure di 
animali, l'aquila, l'orsa, lo scorpione, il toro."

NARR 853.9 DEL

Lagioia Nicola

Riportando tutto a casa

Einaudi

La città è Bari. Il momento, gli anni Ottanta. Il denaro corre 
veloce per le vene del Paese. I tre adolescenti che si aggirano 
per le strade di questo libro hanno in corpo una sana rabbia, 
avvelenata dal benessere e dalla nuova smania dei padri.

NARR 853.9 LAG

Manfredi Valerio Massimo

La tomba di Alessandro

Mondadori

La storia delle tomba di Alessandro è la storia di un'avventura. 
Districate le infinite leggende dai fatti, interpretare le fonti 
storiche, lacunose e contraddittorie, addentrarsi nel mito 
equivale a muoversi verso una meta enigmatica e sfuggente.

NARR 853.9 MAN

Marchesini - Berger & Talleri

Lettere dai rottami

Gruppi Fiori

Ben presto ci siamo resi conto che il valore materiale non è 
tutto e che quella attività istintiva di cercare storie tra i rottami è 
un modo più sottile, e forse più profondo, per dare valore a ciò 
che la nostra società dei consumi rifiuta, respinge.

NARR 858 MAR

Massimi Fabiano (a cura)

Aspettando il Natale : 25 racconti per la V

Einaudi

Una raccolta di racconti in attesa del giorno più speciale 
dell'anno, Natale, argomento per una storia, ma anche 
semplicemente sfondo , ispirazione o morale.

NARR 858 ASP

Mauresing Paolo

La tempesta

Morgantieditori

Tutto era iniziato con un quadro misterioso. Tutto finirà con un 
mistero più grande.

NARR 853.9 MAU

Vitali Andrea

Dopo lunga e penosa malattia

Mondolibri

Sono le tre di notte del 4 novembre. Il dottor Carlo Lonati viene 
chiamato per un'urgenza, il paziente lo conosce bene….

NARR 853.9 VIT
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Muller Herta

Il paese delle prugne verdi

Keller

In una Romania degli anni ottanta, quasi sospesa nel tempo, 
quattro giovani si ritrovano uniti dal suicidio di una ragazza di 
nome Lola.

NARR 833.9 MUL

Saramago Josè

Il quaderno

Bollati Boringhieri

Josè Saramago scrittore e premio Nobel per la letteratura 1998, 
è autore di romanzi, cronache, raccolte di poesie e testi teatrali.

NARR 869.8 SAR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Chevalier Tracy

Strane creature

N. Pozza

*Strane creature è davvero un'impresa di ampia portata…E' il 
trionfante racconto di un'avventura femminile e, insieme, la 
commovente riflessione sul sacrificio della felicità romantica."

NARR 813.5 CHE

Connelly Michael

Avvocato di difesa

Mondolibri

*Connelly è perfettamente a suo agio nelle aule dei tribunali, 
come negli uffici della polizia. Anche in questo romanzo ci sono 
tutti gli elementi che gli hanno procurato legioni di lettori : una 
trama che cattura…" Scott Turow

NARR 813.5 CON

Connelly Michael

La città buia

Piemme

"Le storie di Bosch sono una più bella dell'altra e migliorano con 
gli anni." Library Journal

NARR 813.5 CON

Patterson James - Paetro Maxine

Il sesto colpo

Mondolibri

Un assalto spaventoso. Una follia dilagante. Chi sarà la 
prossima vittima ?

NARR 813.5 PAT

Rong Jiang

Il totem del lupo

Mondolibri

Jiang Rong è lo pseudonimo di un intellettuale dissidente di 
cinquantotto anni, professore universitario di economia politica 
a Pechino. Questo è il suo primo romanzo.

NARR 895.1 RON
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SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…

Borghese Alessandra

La verità chiede

Rizzoli

Un dialogo illuminante su cosa significa essere cristiani oggi.

REL 248.4 BOR

Calabretta Maria

Le fiabe per…affrontare il bullismo

F.Angeli

A molti ragazzi capita di essere presi di mira da un compagno di 
scuola o di gioco. A volte essi sono derisi perché troppo studiosi 
o troppo precisi, altre perché persone troppo per bene.

PSIC 155.4 CAL

Dolci Danilo

Banditi a Partinico

Sellerio

"Vorrei che si leggessero queste pagine come un commento, 
amaro e talora crudele, sempre spietatamente smascheratore 
delle belle frasi di cui la classe dirigente, politica e sacerdotale, 
riempe e decora i propri discorsi." Bobbio

S.SO 364.106 DOL

Galimberti Umberto

I miti del nostro tempo

Feltrinelli

"Chi non ha il coraggio di aprirsi alla crisi, rinunciando alle idee-
mito che finora hanno diretto la sua vita, si espone a quella 
inquietudine prorpia di chi non capisce, più non si orienta."

REL 291.1 GAL

Parsi Maria Rita

L'immaginario prigioniero

Mondadori

Come educare i nostri figli ad un uso creativo e responsabile 
delle nuove tecnologie.

PSIC 155.5 PAR

Rovelli Marco

Servi

Feltrinelli

Servi degli italiani : ecco l'universo dei clandestini al lavoro. Una 
situazione drammatica fatta di violenze da parte di caporali e 
datori di lavoro che fanno leva sulla ricattabilità della forza 
lavoro clandestina per sequestrare loro documenti.

S.SO 306.36 ROV

Teodori Massimo

Contro i clericali

Longanesi

Dal divorzio al testamento biologico : la grande sfida dei laici.

S.SO 324.0945 TEO
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Tobagi Benedetta

Come mi batte forte il tuo cuore

Einaudi

Walter Tobagi è morto a Milano il 28 maggio 1980, assassinato 
sotto casa da una semisconosciuta formazione terroristica. Era 
una delle firme più prestigiose del Corriere della Sera.

S.SO 364.152 TOB
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