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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Evangelisti V

Day Hospital

Giunti

Si possono raccontare la paura e il dolore? Si possono 
testimoniare per sé e per gli altri le esperienze che riguardano il 
limite della vita, la malattia e la terra di nessuno che si abita 
quando si è sospesi ad un filo fragile, a un destino precario ?

NARR 853.9 EVA

Galiazzo M.

Cargo

Einaudi

Che relazione c'è tra l'immoralità e il meccanismo che regola il 
livello dell'acqua nello sciacquone? Chi è la ragazza che Alfio 
sta pedinando? Si può vivere senza sistema simpatico, 
controllando ogni battito del cuore, ogni contrazione dei 
muscoli?NARR 853.9 GAL

Guccini F., Macchiavelli L.

Appennino di sangue

Mondadori

Il maresciallo dei carabinieri Santovito arriva dal Meridione, ma 
tra i boschi dell'appennino si sente a casa. Vi è giunto alla fine 
degli anni trenta, trasferito d'ufficio per le sue posizioni non 
troppo favorevoli al regime..

NARR 853.9 GUC

Longo S.

Il tempo tagliato

Longanesi

Tutto deve finire perché tutto possa ricominciare. Anche la vita. 
Anche l'amore.

NARR 853.9 LON

Macchiavelli L.

Sarti Antonio e la via dell'inferno

Mondadori

Ucciso da una pallottola dell'americano Mr. Smith nel 1987, il 
questurino Sarti Antonio risorge dale proprie ceneri, quasi 
miracolosamente sette anni dopo.

NARR 853.9 MAC

Martigli C.A.

999 l'ultimo custode

castelvecchi

Un misterioso plico viene recapitato a Guido de Mola da parte 
del nonno decentemente defunto e a lui pressochè ignoto. 
All'interno trova una lettera e due manoscritti, uno moderno e 
uno molto antico.

NARR 853.9 MAR

Modignani S.C.

Léonie

Sperling & Kupfer

In una grande dimora, alle porte di Milano, vivono i Cantoni, 
proprietari da tre generazioni delle omonime prestigiose 
rubinetterie. In apparenza tutti con personalità lineare. Nella 
realtà, ognuno di loro nasconde segreti.

NARR 853.9 CAS
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Sparaco S.

Nessuno sa di noi

Giunti

Quando Luce e Pietro  si recano in ambulatorio per fare una 
delle ultime ecografie prima del parto, sono al settimo cielo. 
Non appena sul monitor appare il piccolo, il sorriso della 
ginecologa si spegne di colpo. Il bambino è troppo "corto"

NARR 853.9 SPA

Stancanelli E.

Le attrici

Einaudi

Ariel ha ventitrè anni, e questo è il suo nome d'arte. Perché lei 
sogna di volare, come lo spiritello di Shakespeare nella 
Tempesta, e il suo cielo è il teatro.

NARR 853.9 STA

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Bleys O.

Il maestro di blu

Piemme

Francia XV secolo. Mastro Lucas è un rinomato tintore. Come 
da tradizione, la sua famiglia è specializzata in un colore, in cui 
segreti vengono tramandati da generazione in generazione…

NARR 843.9 BLE

Dorn Wulf

Follia profonda

mondolibri

Un mazzo di bellissime rose rosse senza bilglietto. Un 
inquietante disegno sotto il tergicristallo dell' auto: lo psichiatra 
Jan Forstner è l'oggetto delle attenzioni insistenti di una 
sconosciuta.

NARR 833.9 DOR

French N.

Il Paziente

Mondolibri

Un bambino dai capelli rossi aspetta la mamma nel cortile della 
scuola. Lei però è in ritardo. Andare a casa da solo è proibito, 
ma lui conosce la strada. Si avvicina titubante al cancello. Esce. 
Da quel momento di Matthew non si ha più traccia.

NARR 823.9 FRE

Gabàs L.

Palme nella neve

Mondadori

Clarence, una giovane studentessa linguistica, trova 
casualmente nella vecchia casa di famiglia un frammento di una 
misteriosa lettera. Non riuscendo a trattenere la curiosità inizia 
a leggere.

NARR 863.7 GAB

Larsson A.

Tempesta solare

Marsilio

Mentre l'aurora boreale si snoda come un drago nella notte, 
Viktor Strandgard, il predicatore più famoso della Svezia, viene 
ucciso barbaramente. Avvolti dalla neve e dal buio dell'inverno 
lappone, l'spettrice e l'avvocato indagano.

NARR 839.73 LAR
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Lawrenson D.

La casa del vento e delle ombre

Mondololibri

Un nuovo amore capace di ridare vita a un cuore infranto. Una 
casa abbandonata da anni che solo il vento conosce 
veramente. Un segreto inconfessabile nascosto nelle pieghe del 
passato.

NARR 823.9 LAW

Lewis S.

La strada dei destini intrecciati

mondolibri

Una giornata come tante altre, in cui nulla sembra strano, fuori 
posto. Jacqueline è impenetrabile quando scende dalla 
macchina e prende la sua borsa. Un breve saluto e poi di lei si 
perde ogni traccia.

NARR 823.9 LEW

Némirovsky I.

La nemica

ellinf

Gabri ha una madre bella e frivola, più interessata ai suoi flirt 
che alle sue figlie. Nel corso degli anni Gabri ha osservato con 
odio il mondo delgi adulti, che non le hanno detto né insegnato 
nulla; ma il tempo è dalla sua parte.

NARR 843.9 NEM

Neuhaus N.

Biancaneve deve morire

mondolibri

Dieci anni trascorsi in una cella a scontare una pena per 
omicidio, poi arriva l'agognato giorno in cui il cancello di ferro 
del penitenziario si chiude alle spalle di Tobias Sartorius. Il 
mondo, però, non apre le braccia a chi esce di prigione.

NARR 833.9 NEU

O'Farrell M.

La mano che teneva la mia

mondolibri

Nella vitale Londra del secondo dopoguerra. Lexie appena 
arrivata dalle campagna del Devon, sente che tutto è possibile. 
Londra oggi. Elina, giovane artista finlandese, è diventata 
mamma da poco e fatica a superare le difficoltà con un neonato.

NARR 823.9 OFA

Peetz M.

La quinta costelazione del cuore

Mondolibri

L'aria tersa trema per la calura di giugno. Sul sentiero non c'è 
anima viva. E' su questa strada solitaria che Judich, uno zaino 
in spalla e tanta confusione in testa, sta per ricominciare la sua 
vita.

NARR 833.9 PEE

Richell H.

Le bambine che cercavano conchiglie

Garzanti

Due sorelle e una colpa inafferrabile come il vento. Una madre 
e un amore che niente potrà spezzare.

NARR 823.9 RIC

Sanchez C.

Entra nella mia vita

Garzanti

Verinica aprofitta di un momento di solitudine per spiare tra le 
cose dei genitori, tra i documenti trova una foto mai vista prima. 
Ritrae una ragazzina poco più grande di lei. La malattia della 
madre la costringe a confrontarsi con il passato.

NARR 863.7 SAN
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Sànchez-Garnica P.

Il gioco segreto del tempo

Piemme

Una fotografia misteriosa. Un viaggio a ritroso mel tempo. Una 
promessa mai dimenticata.

NARR 863.7 SAN

Stedman M.L.

La luce sugli oceani

Garzanti

Isabel ama la luce del faro tra gli oceani, che rischiara le notti. E 
adora le mattine radiose, con l'alba che spunta prima lì che 
altrove, quasi che quel faro sia  il centro del mondo.

NARR 823.9 STE

Swan K.

Un diamante da Tiffany

Newton compton

New York, Parigi,  Londra... quale sarà la citttà per iniziare una 
nuova vita? Cassie ha appena lasciato il marito dopo aver 
scoperto la terribile  verità su un matrimonio che sembrava 
perfetto.

NARR 823.9 SWA

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

De Robertis C.

La ragazza dai capelli di fiamma

Garzanti

Benos Aires, 2001: Perla Correa, studentessa modello, bella 
ragazza radiosa, irreprensibile figlia di buona famiglia. Suo 
padre un uomo fiero della sua uniforme militare. Ma un dubbio 
agita Perla, un dubbio che si nutre di mezze frasi,sguardi 
impauriti.NARR 813.6 DER

Gerritsen T.

Il club Mefistofele

TEA

Peccavi: "ho peccato". Il messaggio in latino è tracciato, 
insieme a strani disegni, sulle pareti di una casa un cui una 
donna è stata brutalmente assassinata.

NARR 813.5 GER

Kidd S. M.

La vita segreta della api

Mondolibri

Ambientato nell'America dei conflitti raziali, il romanzo è la 
storia di una meravigliosa formazione interiore. Un romanzo 
commovente e poetico, che affascina per la sua originalità, e 
per la sua semplice e disarmante bellezza.

NARR 813.6 KID

Lynds G.

L'ultima spia

Fanucci

Charles Jay Tice è una spia, praticamente una figuria 
leggendaria per la CIA e per lo spionaggio mondiale del periodo 
della guerra fredda. Ma è stato anche traditore, poiché ha 
venduto informazioni ai russi.

NARR 813.5 LYN
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McCoy S.

La figlia dei ricordi

nord

Germania, inverno del 1944. E' un anello di fidanzamento, 
quello che un ufficiale nazista ha appena messo al dito della 
gioviane Else. Un anello che potrebbe cancellare l'amaro 
sapore della guerra.

NARR 813.6 MCC

Nair K.

Una casa di petali rossi

Nord

E' mattina presto quando Rakhee esce di casa diretta 
all'aereoporto: Dietro di sè, lascia un uomo addormentato, un 
anello di fidanzamento e una lettera. Ma soprattutto lascia un 
segreto. Un segreto che lei e la sua famiglia hanno custodito 
per anni.NARR 813.6 NAI

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

Bauman Z.

Danni collaterali

Laterza

Il termine " Danni Collaterali" appartiene al linguaggio militare 
per indicare le conseguenze indesiderate delle operazioni 
bellliche che comportano costi altissimi in termini umani. Non 
sono però prerogativa esclusiva della guerra.

S.SO 339.46 BAU

Bergoglio J.

Papa Francesco

Salani

"E' fondamentale che noi cattolici, sia sacerdoti che Laici, 
andiamo incontro alla gente. "

REL 285.092 FRA

Lipperini L., Murgia M.

L'ho uccisa perché l'amavo

Laterza

Delitto passionale. Raptus. Gelosia. Depressione, Scatto d'ira. 
Tragedia familiare. Perché lei lo ha lasciato, chattava su 
facebook, non lo amava più, ecc ecc. Le cronache finiscono per 
assolvere l'omicida, la vittima non è stata mai trovata…

S.SO 362.82 LIP
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