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Nesser H.

Una donna segnata

TEA

A Maardam, la cittadina svedese dove vive il commissario Van 
Veeteren, avviene uno strano delitto: un maturo imprenditore 
viene freddato dentro casa, con l'aggiunta di due colpi sparati 
all'inguine. Dopo due giorni un altro uomo viene trucidato.

NARR 839.73 NES

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Buticchi M.

La voce del destino

TEA

Oggi è un'anziana clochard costretta a vivere per le strade di 
Parigi, ma il passato le ha regalato fama e successo. Ma qual è 
il segreto che custodisce, chi è davvero Luce de Bertoldo?

NARR 853.9 BUT

Camilleri A.

Il tuttomio

Mondadori

Arianna ha appena compiuto trentatre anni, ma il suo 
temperamento è ancora deliziosamente infantile. Quando Giulio 
la incontra, in un giorno triste per entrambi, è subito conquistato 
da questa creatura smarrita, selvatica, bellissima e sensuale.

NARR 853.9 CAM

Lucarelli C.

Il sogno di volare

Einaudi

In una Bologna che non è più la stessa un assassino fa giustizia 
da sé di fronte all'ingiustizia che vede. A combatterlo c'è solo 
lei, Grazia Negro. Anche lei non è più la stessa e di asassini 
seriali non vorrebbe più sentirne parlare.

NARR 853.9 LUC

Recami F.

Il segreto di Angela

Sellerio

Come fa la professoressa Angela, compagna del pensionato 
Amedeo Consonni, a mantenersi economicamente, lei che ha 
lasciato il liceo dove insegnava, ed è troppo giovane per la 
pensione? Di chi sono gli appartamenti dove bussa per 
riscuotere la pigione?NARR 853.9 REC

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Rankin I.

Un colpo perfetto

TEA

E' sempre stato l'uomo giusto al momento giusto. A solo 
trentasette anni, Mike Mackenzie, ha fatto i soldi vendendo 
software, ha ottenuto tutto dalla vita, ma i panni dell'uomo che 
non ha più nulla da chiedere gli vanno stretti: ha bisogno di 
nuove sfide.NARR 823.9 RAN

giovedì 25 luglio 2013 Pagina 1 di 3



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

Rankin I.

Cerchi e croci

TEA

Vita da poliziotto quella di John, una vita in cui il crimine è un 
appuntamento quotidiano, il senso d'incompetenza è costante, 
le sigarette e l'alcol sono gli unici alleati per non soccombere 
per l'angoscia.

NARR 823.9 RAN

Rankin I.

Anime morte

TEA

L'inspiegabile morte di Jim Margolies non lascia scelta a John 
Rebus, ispettore della polizia di Edimburgo nonché collega di 
Jim. Rebus sa che quella morte è l'ennesimo segno della 
corruzione nella sua città, o forse anche della sua vita.

NARR 823.9 RAN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Allende I.

Amore

Feltrinelli

Amore e desiderio secondo l'Allende…

NARR 863.64 ALL

Banks R.

La deriva dei continenti

Einaudi

"Arriverai in America, certo, e magari, proprio come me, otterrai 
quello che vuoi. Ma dovrai cedere qualcosa in cambio. Nulla è 
gratis nella terra della libertà".

NARR 813.5 BAN

Hosseini K.

E l'eco risponde

Piemme

Sulla strada che dal piccolo villaggio  di Shadbagh porta a 
Kabul, viaggiano un padre e due bambini. Sono a piedi con il 
loro unico mezzo, un carretto rosso. Ciò che avviene al loro 
arrivo è una lacerazione che segnerà per sempre le loro vite.

NARR 813.6 HOS

King S.

Joyland

Sperling & Kupfer

Estate 1973, Heaven's Bay, Carolina del Nord. Devin Jones è 
uno studente universitario squattrinato e con il cuore a pezzi, 
perché la sua ragazza l'ha tradito. Per dimenticare lei e 
guadagnare qualche dollaro, accetta il lavoro al Luna park.

NARR 813.5 KIN

Lette K.

Il bambino che cadde sulla terra

Baldini & Castoldi

"Sono una fervida seguace della dottrina dell'ignorare gli eventi 
finchè non passano da soli. Tuttavia, la stessa logica non 
funzionò con la diagnosi di Merlin. Non si trattava di qualcosa 
che ci saremmo semplicemente lasciati alle spalle.

NARR 823.9 LET
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Oates J. C.

La donna del fango

Mondadori

"Devi essere preparata" dice la donna con voce calma, e nel 
silenzio della notte estrae dalla borsa di tela delle forbici. 
Preparata per cosa? Parole che risultano incomprensibili alla 
bambina che tra poco verrà abbandonata sulle rive melmose 
del fiume.NARR 813.5 OAT

Stark R.

Comeback

Rizzoli

Nessuna distrazione è ammessa quando a dirigere le danze è 
Parker, tanto meno se la posta in gioco è un bottino di 
quattrocentomila dollari.

NARR 813.5 STA

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

Filippini F., Genovese A., Zannoni F.

Fuori dal silenzio

CLUEB

Bambini e bambine cresciuti nel silenzio, sono i figli 
dell'immigrazione: prima di loro sono arrivati i padri e le madri, 
dalle vite sconosciute e dalle delle dure occupazioni. Ora, 
adolescenti e giovani adulti, chiedono di essere riconosciuti.

S.SO 305.24 FIL

STORIA e GEOGRAFIA

Focardi F.

Il cattivo tedesco e il bravo italiano

Laterza

La rimozione delle colpe "italiane" della seconda guerra 
mondiale…

STO 940.54 FOC

Puppo G.

Ottanta metri di mistero

Koinè

Un libro d'inchiesta sulla tragica morte di Edoardo Agnelli.

STO 920 PUP
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