Qualche notizia sugli ultimi acquisti
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autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Bossi Fedrigotti I.

Un uomo volatilizzato, svanito nel nulla, all'improvviso. Paolo:
trentacinque anni, gentile, elegante, un' unione sentimentale in
apparenza serena, una posizione economica senza problemi.
Ma perché è scomparso?

Cari saluti
Mondolibri
NARR

853.9

BOS

Chierici G.

Camminando attraverso il prato percepivo le sensazioni della
mia infanzia. Le preghiere di mia madre e la palla che
rimbalzava monotona contro le pareti della casa.

Hanno amore
Perdisa
NARR

853.9

CHI

Marcacci G.
Il vecchio cieco e il giovane sognatore

In seguito al colpo di Stato del generale Augusto Pinochet in
Cile nel 1973, Luis Sepùlveda viene arrestato e condannato
all'ergastolo per alto tradimento.

Pendragon
NARR

853.9

MAR

Mearini E.
Undicesimo comandamento
perdisa
NARR

853.9

MEA

Morante E.

Arturo, il guerresco ragazzo dal nome di una stella, vive in un
isola tra spiaggie e scogliere, pago di sogni fantastici. Non si
cura di vestiti né di cibi. E' stato allevato con latte di capra. La
vita per lui è promessa solo di imprese e libertà.

L'isola di Arturo
Einaudi
NARR

853.9

Serena è una giovane donna che ha sopsato un uomo violento,
di cui subisce i maltrattamenti senza battere ciglio. Li sopporta
come un Cristo al femminile, perché ha deciso di portare la
propria croce, convinta che per ogni pena le verrà dato affetto.

MOR

Paolacci A.

Parodia di un ragazzo. Fantoccio deforme adagiato nella
polvere bagnata, ma soprattutto immobile, e questo si che è
strano: chiunque sia non muoverà più un dito.

Salto d'ottava
perdisa
NARR

853.9

PAO

Salvalaggio N.

Piumino di cipria è il nomignolo che un amica dalle antenne
sensibili ha affibbiato ad Alberto Campa, corrispondente da
Parigi di un importante quotidiano, avendo intuito quanto sia
debole e irresoluto di carattere.

Piumino di cipria
Marlin
NARR

853.9
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Picouly D.

1793 Mancano dodici ore all'esecuzione dell'ex regina Maria
Antonietta. E dodici ore hanno a disposizione gli ispettori Ed e
Jones per stanare il ragazzo leopardo, un adolescente dalla
pelle maculata e muto.

Il ragazzo leopardo
fenici
NARR

843.9

PIC

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Banks R.

Inguaribilmente aanonimi, ogni volta sconfitti, i protagonisti di
questi racconti sono "spazzatura bianca", gli scarti del sogno
americano.

L'Angelo sul letto
Einaudi
NARR

813.5

BAN

Carey J.
Il sangue e il traditore
NORD
NARR

813.6

Per sfuggire agli intrighi della tubolenta e infida corte di terre
D'Ange, il giovane Imriel De La Courcel, terzo in linea di
sucessione al trono, si è stabilito sotto falso nome a Tiberium.
Ma le ombre del passato lo hanno seguito.

CAR

Glassco J.
Memorie di Montparnasse

All'inizio del 1928 il diciottenne John Glassco lascia Montreal a
bordo di un cargo, assieme all'amico del cuore. Fugge gli studi
regolari al college, fugge dal ricco padre che lo vuole in affari.

sellerio
NARR

818.5

GLA

Klavan A.

In una notte senza luna lo spettro di una suora, Annie la Nera,
vaga tra le rovine di un'Abbazia inglese.

Spettri
euroclub
NARR

813.5

KLA

Munro A.

In questa raccolta, contrariamente a quanto succede nelle altre,
ci sono tre racconti tra loro collegati, che hanno come
protagonista la stessa donna, Juliet. I racconti sono separati da
bianchi abissi in cui il tempo e i sentimenti precipitano.

In fuga
Einaudi
NARR

813.5

MUN

Munro A.
Danza delle ombre felici

Quidici narrazioni di una quindicina di pagine ciascuna, una
meraviglia al quadrato, per la prima raccolta di racconti di Alice
Munro.

Einaudi
NARR

813.5
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Munro A.

Due filoni apparentemente distinti percorrono questi racconti di
Alice Munro: la storia familiare, ricostruita a partire dall'attentato
scozzese Will O'Phaup, e la narrazione autobiografica,
dall'infanzia all'attuale maturità dell'autrice.

La vista da Castle Rock
Einaudi
NARR

813.5

MUN
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