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ATTUALITA' e POLITICA

Napolitano G.

Il patto che ci lega

Il Mulino

Sintesi del pensiero dell'autore, Presidente della Repubblica, in 
relazione ai temi dell'unità nazionale e dei fondamenti della 
convivenza civile nel nostro paese.

DIR 342.45 NAP

Ruffolo G.

Un paese troppo lungo

Einaudi

Furono gli arabi a dire che l'Italia era troppo lunga, e molti altri 
hanno sperimentato la difficoltà di conquistare e governare tutta 
intera la nostra penisola. Anche oggi, secondo l'autore l'unità è 
messa in discussione

STO 945 RUF

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Fantoni G.

Quel deficiente del mio padrone

Zelig

Il diario segreto di Zak, il cane dell'autore. Il nostro mondo visto 
dal migior amico dell'uomo.

NARR 858.9 FAN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Falcones I.

La mano di fatima

Longanesi

Un paese diviso fra due religioni. Un uomo che lotta per il 
proprio destino. Un amore che non conosce confini

NARR 863.7 FAL

Santos, dos J.R.

Einstein e la formula di Dio

Cavallo di ferro

Basato sulle ultime e più avanzate scoperte scientifiche nei 
campi della fisica, della cosmologia e della matematica, questo 
libro è un thriller mozzafiato ma anche una grande storia 
d'amore

NARR 869.3 SAN

Simenon G.

Il ladro di Maigret

Adelphi

«D'un tratto, senza una ragione precisa, Maigret portò la mano 
alla tasca posteriore dei pantaloni, dove teneva il portafoglio. 
Per poco non si precipitò anche lui giù dall'autobus: il 
portafoglio era sparito»

NARR 843.9 SIM
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Deaver J.

La strada delle croci

Rizzoli

Un assassino che si diverte a preannunciare i suoi crimini 
sistemando croci di legno, con la data del giorno seguente, nei  
punti in cui farà ritrovare i cadaveri delle sue vittime. Un caso 
particolare per l'agente Kathryne Dance

NARR 813.5 DEA

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

Diamanti I.

Sillabario dei tempi tristi

Feltrinelli

Un sillabario originalissimo, ironico e dolente, per guardarci allo 
specchio e riflettere su cosa siamo diventati. Ilvo diamanti 
insegna Scienza politica all'Università di Urbino.

S.SO 306 DIA

Langford J.

Il fuoco segreto di Madre Teresa

Rizzoli

Cosa animava Madre Teresa di Calcutta. Quale forza le 
permesso di andare avanti con tanto coraggio e tanta decisione?

REL 271.97 LAN

Martini C.M.

Qualcosa di così personale

Mondadori

L'idea del cardinale Martini è egregiamente riassunta nel titolo: 
la preghiera è un fatto personale a cui si può invitare, si può 
esortare, ma di cui è difficile parlare. L'autore cerca di vincere 
questa difficolta con pochi semplici pensieri

REL 248.32 MAR

STORIA e GEOGRAFIA

Romano S.

Vademecum di storia dell'Italia unita

Rizzoli

Un libro per scoprire la storia dei monumenti e delle targhe 
commemorative, dei riferimenti alla nazione nei discorsi delle 
autorità, delle conversazioni quotidiane degli italiani.

STO 945.09 ROM
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