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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…
Agassi A.

Un padre dispotico e ossessivo che con i suoi metodi brutali
diede l'avvio a una delle carriere sportive più sfolgoranti e
anche controverse di tutti i tempi.

Open
Einaudi
AR.SP

796.3

AGA

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Agnello Hornby S.
Il veleno dell'oleandro
Feltrinelli
NARR

853.9

AGN

Bocci L.
La seconda India
Manni
NARR

853.9

BOC

cellini M.

Fazi
853.9

CEL

Dandini S.

"Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, era lì che
fumava vicino al caminetto e non ce ne siamo accorti, guardava
la partita e non ce ne siamo accorti. Ma neanche mio marito se
n'era accorto, che aveva proprio il mostro dentro."

Ferite a morte
Rizzoli
NARR

Il viaggio come conoscenza e come educazione sentimentale, è
filo conduttore della storia Giuliano, Napoletano, con una
famiglia d'origine ingombrante e molte difficoltà con le donne.
Durante un lungo soggiorno in India, scopre un paese
misterioso.

Caterina va a testa alta per il mondo ostile; attraversa le selve
dei soprannomi, si veste del desiderio di essere invisibile, rifiuta
la pietà degli altri. Il suo posto nel mondo è gravato dalla
sproporzione, la sua ancora di salvezza è l'intelligenza.

Cate, io

NARR

Pedrara: La Sicilia dei monti Iblei. Una villa perduta sotto le
pareti di roccia tra l'occhieggiare di antiche tombe e il vorticare
di corsi d'acqua carezzati dall'opulenza degli oleandri. La
famiglia Carpinteri si raduna al capezzale di zia Anna.

853.92

DAN

Luperini R.

Fra il febbraio 1968 e il gennaio 1969, Pisa era uno dei luoghi
più significativi della rivolta giovanile europea.

L'uso della vita.
Transeuropa
NARR

853.91
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Marchesini M.

Nel cuore di Bologna, Marco, intellettuale trentenne diviso tra
incombenze giornalistiche e il tentativo di finire il romanzo, vive
in una solitudine cocciuta e il più possibile asettica, fino a
quando ricompare Lucia, la ragazza che lo ha lasciato.

Atti mancati
Voland
NARR

853.9

MAR

Oggero M.
Un colpo all'altezza del cuore

Mentre sta andando a scuola, senza quasi aver tempo di capire
cosa accade, la prof Camilla Baudino si ritrova testimone di un
brutale regolamento di conti.

Mondadori
NARR

853.92

OGG

Persinotto A.

Un libro su quello che siamo e quello che avremmo potuto
essere. Una storia sul passato che ritorna e sulle lezioni che
non abbiamo imparato

Le colpe dei padri
Piemme
NARR

853.9

PER

Piccolo F.
Momenti di trascurabile felicità

Possono esistere felicità trascurabili? E allora come chiamare
quei piaceri intensi e volatili che punteggiano le nostre
giornate, accendendone i minuti come fiammiferi nel buio?

Einaudi
NARR

853.9

PIC

Sereni C.

Ci sono luoghi dove i ricordi di più persone si intrecciano, senza
riuscire a diventare memoria condivisa. La grande storia ha
attraversato la piccola esistenza di ciascuno, imprimendovi
cicatrici incancellabili.

Una storia chiusa
Rizzoli
NARR

853.9

SER

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Dis A. van

Sono passati trentotto anni da quando Mulder e Donald
militavano in un'organizzazione segreta contro l'apartheid.
Ritrovato il vecchio amico, Mulder lo raggiunge in Sudafrica, ma
il ritorno è un brusco risveglio che rimette in discussione la lotta.

Tradimento
iperborea
NARR

839.31

DIS

Enfield L.
Il giorno che ci incontrammo

Un giorno come tanti altri, diventa il giorno in cui il destino di un
uomo e di una donna cambia per sempre.

tre60
NARR

823.9
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Forsyth F.

E' vero che nel grande dispiego di tecnologia militare messo in
atto dall'Occidente dopo l'invasione del Kuwait, qualcosa è
sfuggito agli occhi elettronici degli alleati? E' vero che c'è
un'arma in mano a Saddam?

Il pugno di Dio
Mondadori
NARR

823.912

FOR

Harris J.
Cinque quarti d'arancia
Garzanti
NARR

823.9

HAR

Harris J.

Framboise aveva solo nove anni quando gli occupanti nazisti
arrivarono a Les Laveuses, paesino sulle rive della Loira dove
viveva con la famiglia. In quei giorni sospesi tra la fiaba
dell'infanzia e la tragedia della storia accadde qualcosa di
terribile.

Nel villaggio di Malbry non è facile essere giovani e coltivare i
propri sogni. Eppure Maddy non ha mai smesso di credere nel
potere dei sogni.

Le parole segrete
Garzanti
NARR

823.9

HAR

Hill M.

Il giorno della vigilia di Natale a New York, due uomini stanno
comprando un regalo per la donna di cui si sono innamorati.
Gary un braccialetto portafortuna, Ethan invece un anello di
fidanzamento. Ma per sbaglio i due regali vengono scambiati.

Un regalo da Tiffany
Newton compton
NARR

823.9

HIL

Kanter T.
Ragazze, cappelli e Hitler
e/o
NARR

823.9

Vienna 1938,. Giovane, bella e chic, Trudi Miller crea cappelli
per le donne più eleganti della città. Quando comincia a
frequntare Walter, un uomo d'affari affascinante e carismatico,
subito se ne innamora. Ma il loro amore ha vita breve.

KAN

Kohout P.
L'assassinio delle vedove

Uno spledido ritratto di Praga tra la fine dell'occupazione
nazista e i primi segnali di un futuro incerto.

Fazi
NARR

891.86

KOH

Neill F.
Il profumo del tè e dell'amore

Tre coppie di amici. Una rimpatriata dopo dieci lunghi anni. Un
segreto che li travolgerà in un finale strepitoso.

Newton compton
NARR

823.9

NEI

Nesbo J.

A Roger non manca nulla. Ha un lavoro rispettabile come
cacciatore di teste per le grani multinazionali e un hobby
segreto, i furti d'arte, grazie ai quali foraggia lo spropositato
tenore di vita che conduce.

Il cacciatore di teste
Einaudi
NARR

839.82
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Padura Fuentes L.
L'uomo che amava i cani
i narratori
NARR

863.6

Nel 2004, alla morte della moglie, il giovane Ivàn, aspirante
scrittore e responsabile di una clinica veterinaria a l'Avana,
ritorna con la mente a un episodio avvenuto nel 1977, un uomo
misterioso che passeggiava sulla spiaggia con due levrieri.

PAD

Pye M.

La Berlino della seconda guerra mondiale prende letteralmente
vita tra le pagine, la paura palpabile nelle strade, i razionamenti,
l'orribile bellezza di un bombardamendo notturno.

Oggetti da Berlino
Tropea
NARR

823.9

PYE

Tokarezuk O.
Guida il tuo carro sulle ossa dei morti

Janina Duszejko, anziana insegnante di inglese in un paesino di
provincia, e in inverno custode delle case di vacanza nella
conca di Klodzko, ha solo due passioni: gli animali e l'astrologia.

nottetempo
NARR

891.85

TOK

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Child L.

Due piccole città nel Colorado, Hopo e Despair, a pochi
chilometri di distanza l'una dall'alltra. Jack Reacher, vuole
soltanto un caffè prima di rimettersi in viaggio; a Despair però,
però nessuno vuole stranieri e Reacher si ritrova in cella.

Niente da perdere
TEA
NARR

813.5

CHI

Cussler C.

Sam e Remi Fargo stanno trascorrendo una tranquilla vacanza
a Zanzibar quando, durante una delle loro immersioni, si
imbattono in uno strano oggetto: la campana di una nave, che
presenta strani segni incisi all'interno.

L'impero perduto
longanesi
NARR

813.5

CUS

Ford R.

E' il ritratto avvicente e geniale di una fragile famiglia americana
e della fragile coscienza di un teen-ager.

Canada
Feltrinelli
NARR

813.5

FOR

Gordon N.

Il giovane Alvarez sa che non sarà lui ad ereditare il podere di
famiglia: il vigneto è destinato al primogenito. Cercando la sua
strada si arruola nell'esercito, ma diserta per sottrarsi all'orrore
della guerra.

Il signore delle vigne
Superpocket
NARR

813.5
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Steel D.
La lunga strada verso casa
Sperling Paperback
NARR

813.5

STE

Steel D.

E' la notte di Capodanno e un violento uragano si abbatte sulla
California. Il mattino seguente in un tranquillo quartiere di S.
Francisco, fra alberi caduti e case danneggiate, le vite di tre
persone che non si sono mai conoscute si incrociano.

Il miracolo
Sperling & Kupfer
NARR

813.5

Nonostante l'infanzia dorata, Gabriella è sempre stata infelice:
l'indifferenza, se non addiritura le angherie dei genitori, l'hanno
indelebilmente segnata. Suo unico sfogo, la passione per la
scrittura.

STE
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