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NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Ballerini L., Bonfiglioli B.
Tutto il cielo possibile
Piemme
NARR

853.9

BAL

Morozzi Gianluca
Niente fiori per gli scrittori
Fernamoel
NARR

853.9

Giuseppe Pontiggia in questo libro racconta con aforismi
fulminei, narrazioni esilaranti, passeggiate panoramiche, la
società italiana e l'esistenza individuale per chi le vive e le
osserva in prima persona.

Prima persona
Mondadori
853.9

L'Eesordio demenziale dei despero quindicenni, una strega
mutante dei fumetti appassiona i giovani scrittori bolognesi. Un
musicista che compone canzoni per Mina e Mietta. Le
invenzioni di nonno Graziani. La Monica di Monza.

MOR

Pontiggia G.

NARR

Adele e Lorenzo si conoscono per caso un giorno d'estate,
quando un acquazzone li costringe a rifugiarsi all'asciutto di un
bar. Mentre a poco poco imparano a conoscersi, ad aprirsi l'uno
all'altra, capita la cosa più strana della loro vita.

PON

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Coelho P.

Igor Malev ha una sola cosa in mente; la sua ex moglie Ewa.
Lei lo ha lasciato per uno stilista di successo, una ferita da cui
non è guarito. Così decide di conquistarla.

Il vincitore è solo
Bompiani
NARR

869.3

COE

Dicker J.
La verità sul caso Harry Quebert
Bompiani
NARR

843.929

DIC

Hannah S.
Non è mia figlila
Garzanti
NARR

823.9
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Il romanzo che ha stregato il mondo intero. Uno scrittore che
deve scrivere un romanzo. Il cadavere di una quindicenne
scomparsa anni prima ritrovato nella villa di un suo amico
accusato dell'omicidio…

HAN

Alice non ha alcuna prova, solo la sua testimonianza, quella di
una madre sicura che quel viso e quell'odore non sono quelli
della sua bambina che ha portato in grembo per nove mesi.
L'unica soluziuone è convicere la polizia ad eseguire il test del
DNA.
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Ingemarsson K

La scrittrice Stella Friberg sembra avere tutto, il successo i soldi
e l'amore; ma proprio mentre il suo editore preme perché lei
consegni un romanzo, sembra avere perso l'ispirazione…

E' la vita, Stella
Mondadori
NARR

839.73

ING

Lackberg C.

L'estate sta per finire, la cittadina sulla costa occidentale della
Svezia lentamente si svuota dalla folla dei turisti, per Erica è
arrivato il momento di affronatre una scoperta inquetante.

Il bambino segreto
Marsilio
NARR

839.73

LAC

Levy M.
Se potessi tornare indietro

"Da quando Andrew Stilman è stato ucciso, la sua vita non è
stata più la stessa"

Rizzoli
NARR

843.929

LEV

McCall Smith A.
Amici, amanti, cioccolato
TEA
NARR

823.9

MCC

Moyes J.

A ventisei anni Luisa Clark sa tante cose. Sa esattamente
quanti passi ci sono tra la fermata dell'autobus e casa sua. Sa
anche che le piace fare la camereriera in un locale senza
troppo pretese nella piccola località turistica dove è nata.

Io prima di te
Mondadori
NARR

823.9

MOY

Nesser H.
La rondine, il gatto, la rosa, la morte
Guanda
NARR

839.73

Agnes, studentessa al primo anno di college, una sera ha una
visione: Mary Newbury sola nella neve, quasi morta dal freddo:
una ragazza vissuta nel 1600, una esistenza segnata dal rifiuto
dalle convenzioni e dalle norme, e dalla voglia di amare.

Se fossi una strega
Salani
823.9

Martina e Monica Kammerle, madre e figlia, condividono uno
squallido appartamento e un enigmatico amante, loro unico
legame con il mndo esterno. Martina affetta da sindrome
bipolare, Monica inseguita dalle dicerie sui comportamenti .

NES

Rees C.

NARR

L'intrepida e affascinante fondatrice del Club dei filosofi
dilettanti, è di nuovo in azione. Con la sua straordinaria
propensione ad immischiarsi nei guai; quelli degli altri, in
particolare.

REE

Riches A.
L'impero. La spada e l'onore

Marco Valerio Aquila, giovane pretoriani, è appena sbarcato in
Britannia, scampato miracolsamente alla strage della sua
famiglia voluta dal Commodo.

Newton Compton
NARR

823.9
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Sànchez Pinol A.

Che cosa accomuna uno scrittore squattrinato e un condannato
a morte? La foresta africana e la febbre dell'oro? Quale
indicbile verità si nasconde in Congo?

Congo inferno verde
Fazi
NARR

863.7

SAN

Watson C.
Un cielo pieno di lucciole
Mondadori
NARR

823.9

Blessing è una ragazzina fortunata. Vive in una casa bella e
comoda a Lagos, in Nigeria, ha due genitori che ama, un
fratello più grande, intelligente e studioso, e come lui frequenta
una scuola prestigiosa in città.

WAT

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Audur Ava Olafsdottir
La donna è un'isola
Einaudi
NARR

839.693

AUD

Azevedo F.

La famiglia èun piatto difficile da cucinare. Gli ingredienti sono
tanti. Riunirli tutti è un problema, soprattutto a Natale e a
Capodanno. La pentola non è importante; per fare una famiglia
ci vogliono coraggio, devozione e pazienza.

Il riso di zia Palma
Mondadori
RAG

869.3

AZE

Einar Mar Gudmundsson
Orme nel cielo
Iperborea
NARR

839.693

Risalendo alle generazioni di nonni e bisnonni, l'islandese
Gudmundsson offre uno spaccato degli inizi del XX secolo, la
storia di un'epoca dura in cui "morire di fame andava ancora di
moda.

EIN

Kate L.

Basta un istante per sconvolgere un'esistenza. A cambiare
quella di Lucinda, diciasette anni, è stato l'incidente in cui è
morto un caro amico. E lei ha visto addensarsi di nuovo le
ombre scure che la perseguitano da quando è bambina.

Fallen
Rizzoli
NARR

Lei ha trentatre anni, traduce testi per riviste specialilstiche
dall'islandese in undici lingue straniere, e consegna a domicilio i
suoi lavori. Dopo una serie di svicende ed una fortunata vincita
alla lotteria, decide di prendersi una vacanza.

813.6

KAT

Ludlum R.

Un gruppo di terroristi palestinesi occupa l'Ambasciata degli
Stati Uniti. Se le loro richieste non verranno accolte, tutti gli
ostaggi saranno massacrati.

L'Agenda Icaro
CDE
NARR

813.5

martedì 3 settembre 2013

LUD

Pagina 3 di 5

autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
Patterson J., Marklund L.
Cartoline di morte
longanesi
NARR

813.5

PAT

Petterson T.

Richar H., psichiatra, ha lasciato la Svezia per dimenticare una
terribie tragedia familiare e vive in città ormai da diversi anni. La
Germania è sempre stretta nella morsa nazista: le retate e i
pestaggi sono all'ordine del giorno.

I sabotatori
Newton Compton
NARR

894

PET

Rollins J.

E' uno spettacolo orribile quello che si presenta a padre Garcia,
il sacerdote della missione Wauwai, in Amazzonia: un uomo
emaciato e coperto di piaghe esce dalla foresta e si accascia ai
suoi piedi, esalando poco dopo l'ultimo respiro.

Amazzonia
Superpocket
NARR

813.6

ROL

Santo C.M.
Le radici dell'albero d'ulivo
Mondadori
NARR

813.6

Sono giovani coppie in viaggio di nozze, in giro per le più
importanti capitali europee. Hanno tutta la vita davanti. Ma sono
morti che camminano. Perché c'è qualcuno che li uccide e
compone i cadaveri in pose enigmatiche.

Anna Davison Keller voleva essere la persona più vecchia del
mondo. Sentiva di avere diritto a quel titolo, in virtù delle cure
scrupolose che aveva riservato all'involucro fisico concessole
dal Signore.

SAN

Silvestre E.
Se ora chiudo gli occhi

Due amici dodicenni trovano per caso il corpo senza vita di una
bellissima donna bionda, seminuda, martoriata da decine di
coltellate e mutilata di un seno.

Mondadori
NARR

869.9

SIL

Smith L.

Harriet si aggira nell'immensa hall del Peabody Hotel, il celebre
albergo di Menphis in cui, come scritto da Faulkner, incomincia
veramente il Mississipi. Ogni cosa sembra simile a trentaquattro
anni fa e a quel giugno degli anni sessanta.

Le ultime ragazze
Neri Pozza
NARR

813.5

SMI

Sparks N.
Ricordati di guardare la luna
Frassinelli
NARR

813.5

SPA

Sullivan J.C.
Come gocce di sale e di vento
Garzanti
NARR

813.6

martedì 3 settembre 2013

Ovunque sarai e qualunque cosa stia accadendo nella tua vita,
tutte le volte che ci sarà la luna piena tu cercala in cielo. Così le
scriveva Savannah quando a dividerli era l'oceano, e
aspettavano di potersi riabbracciare.

E' giugno, l'oceano scintilla sotto il sole e, come ogni anno, le
donne della famiglia Kelleher si riuniscono a Cape Neddick per
le vacanze. Ora che la vita le ha divise questo luogo un pò
magico è l'unica cosa che le unisce.

SUL
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SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…
Garelli F.

Voglia di sacro, ma certezza della fede ormai minoritaria
rispetto ai dubbiosi. Presenza ai riti maggiore rispetto ad altri
paesi europei, ma crescita di appartenenza senza credenze. Le
contraddizioni religiose italiane in dati statistici e analisi.

Religione all'italiana
Il Mulino
REL

261.8

GAR
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