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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Abate C.

Il bacio del pane

Mondadori

L'uomo prese il pane e lo annusò ad occhi chiusi, poi ne tagliò 
due fette, le imbottì con i peperoni piccanti e si mise a mangiare 
senza fretta.

NARR 853.9 ABA

Bernardi L.

Senza luce

Perdisapop

Gioni nostri, metà ottobre. In un paese dell'hinterland di 
Bologna, un anziano squilibrato si mette a sparare dalla 
finestra, uccide alcune persone e tiene in scacco le forze 
dell'ordine.

NARR 853.9 BER

Dall'olio M.

Le descrizioni

perdisapop

Silenzio assoluto. Dal piano terra saliva il suono della 
televisione, ma nessuna voce, e nemmeno i passi della signora, 
o il rumore delle stoviglie in cucina. E non c'era odore di niente. 
Scesi le scale ed entrai in salone.

NARR 853.9 DAL

Liberale L.

Madreferro

Perdisapop

Dopo aver perso entrambi i genitori, una giovane studiosa torna 
al suo paese d'origine, nella campagna piemontese, con l'unico 
scopo di ritirarsi a scrivere indisturbata. Scopre però che il luogo 
dove è cresciuta nasconde un mistero.

NARR 853.9 LIB

Muratori L.

Come se niente fosse

Adelphi

A un narratore è prudente non chiedere mai di raccontare la 
sua vera storia: quantomeno si innervosisce.

NARR 853.9 MUR

Schneider H.

I miei vent'anni

Salani

Lieve, profonda, commovente e vera. Un autobiografia 
d'eccezione, uno spaccato  inedito degli anni 50, la giovinezza 
di una grande autrice raccontata da lei stessa.

NARR 853.9 SCH

Talbot R. R.

Il cenacolo delle sorelle

Sperling & Kupfer

Ekaterinburg, Russia: una famosa attrice muore in un tragico 
incidente sul set. Il marito, l'oligarca Gavrijl D., sospetta si tratti 
di omicidio. La figlia ne è convinta, anche se l'unico indizio è un 
vecchio fondale teatrale.

NARR 853.9 TAL
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Verasani G.

Accordi minori

Gallucci

Una raccolta di voci, monologhi, racconti su artisti che hanno 
amato la musica fino alle estreme conseguenze: un eccesso di 
talento che li ha resi fragili nella vita e forti nell'arte…

NARR 853.9 VER

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Gregson J.

Matrimonio a Bombay

Newton compton

Una storia di amicizia, di sogni, di sentienti delicati e intensi in 
cui protagonista è l'India, i suoi colori le sue contraddizioni, un 
mondo di travolgente bellezza che va dritto al cuore e non si 
può fare a meno di amare.

NARR 823.9 GRE

Heitz M.

La guerra dei nani

TEA

Dopo la vittoriosa guerra contro lo stregone Nudin, torna la 
prosperità per i popoli della Terra Nascosta e nasce un'inedita 
alleanza tra i nani, elfi e uomini.

NARR 833.9 HEI

Heitz M.

Le cinque stirpi

TEA

La Terra Nascosta è circondata da una catena montuosa 
pressochè impenetrabile, nella quale si aprono cinque 
passaggi, difesa dalle cinque stirpi di  nani. All'nterno, uomini, 
elfi e nani vivono in armonia.

NARR 833.9 HEI

Heitz M.

Il destino dei nani

TEA

La Forra oscura è stata sigillata e la Terra Nascosta è salva, 
anche se questa volta il prezzo da pagare è molto alto: Tungdil 
Manodoro, ferito al cuore, è stato intrappolato in quel mare 
grigio. Inoltre nuovi pericoli incombono.

NARR 833.9 HEI

James P. D.

La paziente privata

Mondadori

Rhoda Gradwyn, giornalista investigativa, ha molto successo e 
pochissimi amici. E' un personaggio scomodo per molti: le sue 
scottanti richieste, sempre ben documentate, producono spesso 
effetti negativi, se non addirittura tragici.

NARR 823.9 JAM

Joyce R.

L'imprevedibile viaggio di Harold Fry

Sperling & Kupfer

A volte ci vuole un milione di passi per ritrovare se stessi. A 
volte basta un incontro per trasformare la vita.

NARR 823.9 JOY
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Mendoza E.

O la borsa o la vita

Feltrinelli

Barcellona nell'estate più calda della crisi economica. La 
tredicenne Formaggjno, una squadra di statue viventi, un falso 
guru ed uno svitato parrucchiere-detective d'Europa tentano di 
salvare A. Merkel da un attentato.

NARR 863.6 MEN

Muso G.

L'uomo che credeva di non avere più tem

BUR

Nathan del Amico è  uno degli avvocati più brillati  di New York. 
Eppure il suo successo  non lo ripara dalla solitudine. Un giorno 
uno sconosciuto si presenta nel suo ufficio, è un famoso medico 
che sostiene di saper riconoscere chi sta per morire.

NARR 843.9 MUS

Musso G.

Perché l'amore qualche volta ha paura

Sperling Paperback

Gabrielle ha avuto solo due uomini nella vita, Suo padre e il suo 
primo amore. Uno è il ladrro d'opere d'arte più ricercato di tutti i 
tempi, l'altro è un poliziotto di fama inernazionale. Anni fa li ha 
persi entrambi restando sola con il cuore a pezzi.

NARR 843.9 MUS

Musso G.

Ti vengo a cercare

BUR

Una mattina come tante il passato decide di bussare alla porta 
di Ethan Whitaker, affermato psicologo. Una misteriosa ragazza 
si presente al suo studio e dopo una richiesta d'aiuto, si toglie la 
vita davanti ai suoi occhi.

NARR 843.9 MUS

Musso G.

La ragazza di carta

Sperling & Kupfer

E' comparsa sulla mia terrazza in una notte di temporale, 
bagnata fradicia e completamente nuda: "Da dove vieni?" 
"Sono caduta" "Caduta da dove?" "Caduta da un libro".

NARR 843.9 MUS

Pilcher R.

Le bianche dune della Cornovaglia

Mondadori

Prue, una ragazza sensibile e intelligente che non ha ancora 
trovato una persona a cui credere davvero; Daniel un pittore di 
grande talento ma irrequito; Charlotte cresciuta senza amore, i 
loro destini si incrociano vicino al mare della Cornovaglia.

NARR 823.9 PIL

Smith W.

Come il mare

super pocket

Nick Berg, il "Principe d'oro", temuto e ammirato proprietario di 
una grande compagnia navale, è caduto nella polvere. Duncan 
Alexander gli ha portato via tutto: le navi, la moglie, il figlio. Gli 
rimane soltanto un rimorchiatore oceanico, il Warlock.

NARR 823.9 SMI
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Carey J.

Il trono e la stirpe

NORD

Rapito quand'era bambino, venduto come schiavo e costretto a 
sopportare terribili torture, il principe Imriel è stato tratto in salvo 
da Phedre, non soltanto un'abilissima spia, ma anche una 
persona capace di mescolare la sofferenza e il piacere.

NARR 813.6 CAR

Carey J.

La maschera e le tenebre

TEA

Phèdre nò Delaunay non è soltanto una delle cortigiane più 
ammirate di Terre D'Ange, ma anche un'abilissima spia, che in 
molte occasioni ha messo a repentaglio la sua vita per 
proteggere il regno.

NARR 813.6 CAR

Carey J.

La sposa e la vendetta.

Nord

Eppure anche un matrimonio combinato può regalare lampi di 
felicità: quando Dorelei annuncia di essere incinta, il cuore di 
Imriel si accende di gioia e di speranza.

NARR 813.6 CAR

Cussler C.

Uragano

Longanesi

Una squadra di ricercatori della NUMA sta raccogliendo dei 
campioni d'acqua nell'oceano indiano, quando il loro 
cataramano prende fuoco. Dirk Pitt, il Direttore della NUMA, 
vuole indagare…

NARR 813.6 CUS

Ellroy J.

Caccia alle donne

Bompiani

Una domanda, uno schiaffo, la maledizione pronunciata nei 
confronti della madre da  un bambino di nove anni. Jean la 
rossa, assassinata tre mesi dopo che suo figlio ne aveva 
invocato la morte.

NARR 813.5 ELL

heffernan W.

Ritual

Sonzogno

Stanislaus Pols è il bravo detective di New York. Per la morte in 
tutte le sue forme e perversioni non ha segreti. Ma quando nei 
pressi del Metropolitan, viene scoperto un cadavere, inizia per 
lui un'avventura.

NARR 813.5 HEF

Kellerman J.

Una prova schiacciante

fanucci

Doyle viene pagato quindici dollari l'ora per sorvegliare, senza 
troppo impegno, un cantiere fatiscente in uno dei quartieri 
escluvi di Los Angeles. Lo ritiene un lavoro monotono ed inutile, 
finchè non s'imbatte nei corpi senza vita di due persone.

NARR 813.5 KEL
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Moody R.

Tempesta di ghiaccio

Bompiani

Quando nel dicembre del 1973 una tremenda ondata di freddo 
colpisce le regioni nordorientali degli Stati Uniti, il tempo sembra 
fermarsi per due giorni, la neve e il ghiaccio isolano le città, 
bloccandoli in un universo bianco e irreale.

NARR 813.6 MOO

Patterson J.

Ricorda Maggie Rose

TEA

Gary Soneji è un tranquillo insegnante di matematica di una 
scuola di Washington. I colleghi lo stimano, i ragazzi lo 
adorano. Almeno fino al giorno in cui scompare, e con lui 
Maggie Rose, figlia di una star del cinema, e  Goldber.

NARR 813.5 PAT

Pittacus Lore

Il potere del numero sei

TEA

Siamo arrivati in nove. Per far perdere le nostre tracce, però, ci 
siamo subito divisi e ci siamo nascosti, in attesa di sviluppare i 
nostri poteri, io ho trovato rifugio in Spagna, nell'orfanotrofio di 
Santa Teresa. Solo gli altri otto sapevano chi ero.

NARR 813.6 PIT

Preston D., Child L.

L'isola della follia

Rizzoli

Il tempo della verità è arrivato, per l'agente Pendergast, sono 
passati dodici lunghi anni da quel tragico incidente in Africa, 
quando lui e Hellen,  giovani sposi stavano dando la caccia al 
gigantesco leone mangiatore di uomini.

NARR 813.5 PRE

Rollins J.

L'ultima eclissi

TEA

Un violento terremoto durante un'eclissi totale di sole, distrugge 
San Francisco. A Okinawa l'antropologa K. Grace non crede ai 
suoi occhi:  al largo del Giappone sono emerse due enormi 
piramidi.

NARR 813.6 ROL

Steel D.

Un porto sicuro

mondolibri

Quando Matt Bowles conosce sulla spiaggia di Safe Harbour, 
vicino a San Francisco, la piccola Philippa, capisce che si tratta 
di un incontro importante: tra loro infatti scocca subito una 
scintilla di magia.

NARR 813.5 STE

Stefansson J.K.

Luce d'estate ed è subito notte

Iperborea

A volte nei posti piccolli la vita diventa più grande, a volte la 
lontanaza dal rumore del mondo ci apre al richiamo del cuore, 
dei sensi, dei sogni.

NARR 839.69 STE

Walton E.

I Mabinogion

Tea

La potente rievocazione delle storie e delle leggende gallesi 
medievali.

NARR 813.5 WAL
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Whitehead C.

Zona uno

Einaudi

Una pandemia ha devastato la Terra, lasciando gli esseri umani 
divisi in due categorie: i vivi e i morti viventi. Guidati da un 
governo provvisorio stabilitosi a Buffalo, gli americani cercano 
di restaurare la civiltà.

NARR 813.6 WHI
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