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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Carlotto M., Carofiglio G., De Cataldo G.

Cocaina

Einaudi

La cocaina muove capitali immensi, costruisce imperi, 
distrugge, crea e plasma le coscienze. Rende tutti un pò 
criminali. La cercano sia gli operai in fila all'alba in attesa di un 
ingaggio nelle città del Norest, sia l'insospettabile compagno/a 
di vita.NARR 853.92 CAR

Marotta G.

E i bambini osservano muti

Corbaccio

Un nonno camorrista, un padre vigliacco, una mamma ribelle. 
Remi ha dieci anni, ed è pieno di coraggio.

NARR 853.91 MAR

Pagliaro A

La notte del gatto nero

Guanda

E' una vita come tante quella del palermitano Ribaudo: un 
lavoro dignitoso, una moglie, e un figlio, che frequenta l'ultimo 
anno delle superiori. Un ragazzo simile a molti altri, con un po' 
di sogni per la testa e qualche piccolo segreto.

NARR 853.92 PAG

Veladiano M.

Il tempo è un Dio breve

Einaudi

La luna appariva ogni tanto da dietro una cortina spessa di 
nuvole scure, come se non sapesse come muoversi di fronte a 
quei due amanti silenziosi come tra le navate di una chiesa. Si 
trattava di non svegliare nessuno: il silenzio era assoluto.

NARR 853.92 VEL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Bratley Amy

Segreti, bugie e cioccolato

Newton Compton

Quando l'amore della sua vita l'ha lasciata da un giorno all'altro 
senza spiegazioni, Eve aveva il cuore a pezzi e pensava che 
non sarebbe mai più riuscita ad essere felice. Invece il tempo 
cura le sue ferite e pian piano torna a sorridere.

NARR 823.9 BRA

Giménez-Bartlett A.

Gli onori di casa

Sellerio

L'omicidio del sigmor Sigùan è quello che Petra Delicado 
chiama con fastidio un "caso freddo".

NARR 863.6 GIM
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Nesbo J.

Nemesi

Piemme

Una rapina finita in tragedia in una banca di Oslo non è il solo 
caso che il detective Harry Hole si trovi tra i piedi. Poiché la 
vecchia fiamma con cui ha passato la notte giace senza vita nel 
letto con un foro di proiettile alla tempia.

NARR 839.8 NES

Nothomb A.

Barbablù

Voland

Saturnine,  giovane ragazza belga, cerca un alloggio a Parigi. 
Trova, per una cifra davvero moodesta, un sontuoso 
appartamento da condivedire con l'eccentrico proprietario, il 
Grande di Spagna Don Elemirio.

NARR 843.9 NOT

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Delillo D.

L'Angelo Esmeralda

Einaudi

Un miracolo nel cuore del Bronx : sul muro della metropolitana, 
al di sotto di un cartellone pubblicitario, sembra apparire il volto 
di Esmeralda, una bambina senzatetto assassinata poco tempo 
prima.

NARR 813.5 DEL

Egan J.

Il tempo è bastardo

Minimun fax

Storie che si snodano fra la San Francisco di fine anni settanta 
e una New York prossima ventura in cui gli sms e i social 
network strutturano le emozioni collettive, passando per 
matrimoni falliti, fughe adolescenziali nei bassifondi di Napoli.

NARR 813.6 EGA

Gerritsen T.

Il silenzio del ghiaccio

Superpocket

Doveva essere un tranquillo weekend in montagna. Maura Isles 
ne aveva bisogngo più che mai, per staccare un pò dal lavoro, e 
per dimenticare un amore impossibile. Invece va tutto storto. 
Per Maura sta per iniziare il peggiore degli incubi.

NARR 813.5 GER

Rollins J.

Il teschio sacro

TEA

Centinaia di cadaveri mummificati raccolti intorno ad un teschio 
ricoperto d'oro: a prima vista sembra il macabro epilogo di un 
antico rituale suicida; ma per Margare c'è qualcosa che non 
quadra.

NARR 813.5 ROL

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

Bortolucci R.

Non ho tempo da perdere

Trend

Questo libro vuole accompagnare le donne a una maggiore 
conoscenza di sé, a modificare comportamenti dannosi, a 
utilizzare al meglio le proprie risorse, a chiarire e perseguire i 
propri obiettivi, per stare meglio con se stesse.

PSIC 158.2 BOR
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Campione F.

La domanda che vola

EDB

I bambini sperimentano abbastanza presto la paura di morrie, 
sono talvolta sconvolti quando al posto di qualcuno c'è 
un'assenza o un vuoto e, in rari casi, possono arrivare pefino a 
rifiutare la vita. Elaborare il lutto è un compito difficile.

PSIC 155.9 CAM

Coco V.

La mafia dei giardini

Laterza

Fin dalla seconda metà dell'ottocento, nei dintorni di Palermo 
operava la mafia cosiddetta "dei giardini".

S.SO 364.1 COC

Fofi G.

Salvare gli innocenti

la maridiana

Il lavoro di educatore, che non può partire che da una 
vocazione, comporta doveri che assumono coloriture diverse a 
seconda che si operi in tempo di pace, di guerra o di crisi: modi 
diversi di vedere il proprio lavoro o di compierlo.

S.SO 370.1 FOF

Guidi F.

Il mestiere delle armi

Mondadori

L'autrice desrcive con stile sapientemente vivace l'articolazione 
delle legioni, le tecniche di guerra, ma anche gli aspetti più 
quotidiani della vita dei soldati: dalla costruzione delle armi 
belliche, alle pratiche mediche di soccorso.

S.SO 355.00 GUI

Molteni W.

Io sono nessuno

Baldini & Castoldi

Può succedere perché la ragazza vi ha lasciato e il cuore non 
ha retto. Può succedere perché non vi hanno rinnovato il 
contratto . Può succedere perché prima non avete i soldi per la 
benzina,  e poi per la spesa, poi per le bollette ecc ecc.

S.SO 305.5 MOL

STORIA e GEOGRAFIA

Afribo A., Zinato E.

Modernità italiana

Carocci

Il volume analizza da diverse angolature disciplinari alcuni dei 
più rilevanti fenomeni culturali della storia italiana recente, a 
partire dalla  famigerata "mutazione antropologica" degli anni 
settanta fino ai nostri "anni Zero".

STO 945.0 AFR
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