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autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Alberti A.

La storia di una giovane pianista che, in nome di un matrimonio
sbagliato, rinuncia ad un futuro di successo e di affermazione
personale. Un progetto di vita spezzato dai condizionamenti
storici, sociali e culturali.

Maria De Pasquale
il Melangolo
NARR

853.9

ALB

Bettini M.

Il commmissario capo Tommaso Migliiori non ha molta voglia di
stare a discutere. L'incarico che gli ha assegnato il questore di
Bologna, sadi ennesima fregatura, ma ormai ci ha fatto il callo.

La volontà di Dio
Piemme
NARR

853.9

BET

Bevilacqua A.

Diciotto anni appena compiuti. Eppure Marco sta già per
conoscere tutti quei segreti sepolti del mondo degli adulti. Si fa
"padre dei suoi genitori", usa il buon senso, la voglia di giocare
e la grazia. Scopre i primi disinganni.

Gli anni struggenti
Mondadori
NARR

853.9

BEV

Cornwell B.

Settembre 1810. Determinato a conquistare il Portogallo,
Napoleone manda il proprio esercito oltre la frontiera spagnola.
L'ultima cosa che i francesi si aspettano è di trovare un territorio
depredato e spoglio.

L'ultimo baluardo
Longanesi
NARR

823.9

COR

Costantini R.

Nel 1982, a Roma, Michele Balistreri è un giovane commissario
di Polizia dal passato oscuro, tra Ordine nuovo e i Servizi
segreti. Donnaiolo, arrogante e superficiale, commette un errore
che non riuscirà mai a perdonarsi.

Tu sei il male
Marsilio
NARR

853.9

COS

Fiorella C.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
Rizzoli
NARR

853.9

FIO

Ludlum R.

Mosca è minacciata da una misteriosa epidemia: un virus
sconosciuto uccide in sole ventiquattr' ore. Quando il contagio
comincia a superare i confini della città, diventa chiaro che il
presidente Dudarev vuole insabbiare l'intera vicenda.

Il vettore mosca
BUR
NARR

813.54

giovedì 27 febbraio 2014

Sara, oggi si mangiano grilli? Gridava ogni giorno il padre
rientrando a casa, pronto a sedersi a tavola con la moglie e i
suoi quattro figli. La piccola Catena per molto tempo ha
frainteso lo scherzo immaginando un invasione di insetti.

LUD
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Maestro M.
Ballata di tempi lontani
meridiana
NARR

853.9

Si possiamo chiamarla ballata questa storia, che dice di quando
gli ebrei non erano graditi. Io sono un ebreo nato nel 1928, ho
trascorso la mia adolescenza durante la discriminazione, le
leggi razziali, la guerra, la persecuzione, la rovina del Paese.

MAE

Mazzantini M.

Avremo mai il coraggio di essere noi stessi? Si chiedono i
protagonisti di questo romanzo. Due ragazzi, due uomini, due
incredibili deastini.

Splendore
Mondadori
NARR

853.9

MAZ

Nerozzi G.
Continuum.Il soffio del male
Tre60
NARR

853.9

NER

Pandini E.
Pessime scuse per un massacro
Rizzoli
NARR

853.9

Vigilia di Natale, colline bolognesi. Nella cripta di una chiesa
sconsacrata, vengono ritrovati i cadaveri di cinque uomini. Le
vittime sono state crocifisse e, all'interno della loro bocca, sono
state inserite alcune larve di vespa.

PAN

Rodda F.
Gli infiniti impossibili

Una Citroen scura si ferma davanti al cancello di un'antica
tenuta nei pressi di Fonotainebleau. A bordo dell'auto, l'anziano
senatore Vigoureaux, eroe della Resistenza, con sua figlia e
una guardia del corpo. Nascosto sulla collina qualcuno li
aspetta.

Tre personaggi, tre non storie, che si raccontano come
sequenze fotografiche: frammenti di esistenze, giorni tristi,
disperazione.

Abao Aqu
NARR

853.9

ROD

Serra M.,

Forse sono di là, sono altrove. In genere dormono quando il
resto del mondo è sveglio, e vegliano quando il resto del mondo
sta dormendo. Sono gli sdraiati. I figli adolescenti. I figli già
ragazzi.

Gli sdraiati
Feltrinelli
NARR

853.9

SER

Timperi T.
Nei tuoi occhi di bambino
Longanesi
NARR

853.9

giovedì 27 febbraio 2014

Questa è la storia di un padre che vorrebbe semplicemente fare
il padre. Giocare con suo figlio, accopagnarlo all'asilo, insegnarli
a vivere. Ma non può farlo. Perché Leonardo adesso è
diventato un padre a metà, come ormai ce ne sono tanti.

TIM
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Allende I.

Per Amanda e i suoi amici Ripper era solo un gioco. Ma quando
San Francisco è scossa da una serie di misteriosi omicidi,
Amanda sembra l'unica in grado di risolvere l'enigma.

Il gioco di Ripper
Feltrinelli
NARR

863.6

ALL

Antunes A.L.
Arcipelago dell'insonnia
Feltrinelli
NARR

869.3

ANT

Falcones I.

Siviglia, gennaio 1748. Una giovane donna con la pelle nera
come l'ebano cammina lungo le strade della città andalusa. Il
suo nome è Caridad: si è lasciata alle spalle un passato di
schiavitù nella lontana colonia di Cuba.

La regina scalza
Longanesi
NARR

863.7

Storia di tre generazioni di una facoltosa famiglia del Portogallo
rurale. Al centro della narrazione c'è quel che rimane della casa
colonica, intrisa di memorie; le intemperanze del patriarca che
abusa delle serve e maltratta i contadini.

FAL

Lind A.
Il vangelo dell'assassina

Manca ormai poco a Natale e fa freddo. La pioggia che cade sul
giardino della sua vialla di Stoccolma non fa che incupire i
pensieri di Francy.

Longanesi
NARR

839.73

LIN

Nadeem A.
Note a margine di una sconfitta
Feltrinelli
NARR

823.9

ASL

Pettersson T.

Nella cittadfina finlandese di Forshalla la vita scorre lenta e
tranquilla. Fino al giorno in cui in un parco pubblico viene
ritrovato il lcadavere di una donna. L'assassino l'ha strangolata,
le ha cavato gli occhi, le ha inciso sulla pancia una lettera.

L'alfabetista
Newton
NARR

894.5413

PET

Rankin I.

Quello di Queeensberry Hause, storico edificio di Edimburgo
della fine del Seicento, è un passato che cela troppi misteri. Ora
che il palazzo sta per diventare sede del nuovo Parlamento
scozzese, le sinistre ombre del delitto si allungano sul maniero.

Dietro la nebbia
TEA
NARR

823.9

giovedì 27 febbraio 2014

Le tribolate vicende di questo romanzo, ambientato tra il
Pakistan e l'Afghnistan invaso dagli americani dopo l'11
settembre, si snodano sullo sfondo di un giardino incantato,
come ad assorbire la violenza di ciò che accade intorno.

RAN
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Teulè J.

Immaginate una piccola impresa a conduzione familiare, dove
da dieci generazioni si vende tutto ciò che può servire a
suicidarsi. Il suo slogan è "Morti o rimborsat!i". Ma nessun
cliente è mai tornato per lamentarsi.

Il negozio dei suicidi
vertigo
NARR

843.9

TEU

Van Der Post L.
Una storia come il vento
Corbaccio
NARR

823.9

Ai confini del deserto del Kalahari, François aveva trascorso i
primi tredici anni della sua vita circondato dagli agi della grande
fattoria paterna. Ma una notte un rumore insolito e l'abbaiare del
suo cane lo avvertono che sta succedendo qualcosa.

VAN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Cussler C.

In una vita sul mare di Numa, Kurt Austin ne ha viste tante, ma
lo spettacolo che gli si presenta al largo delle Azzorre ha
davvero dell'incredibile.

I cancelli dell'inferno
Longanesi
NARR

813..6

CUS

Cussler C.

Dopo anni passati a caccia di tesori e segreti sepollti dalla
Storia, i conuigi Fargo sono abituati a scoperte e sorprese di
ogni genere: quello che però trovano nelle paluldi del fiume
Pocomoke, è qualcosa di davvero curioso.

L'oro di Sparta
Longanesi
NARR

813.5

CUS

Cussler C.
La stirpe di Salomone
Longanesi
NARR

813.5

CUS

Gardner C.
La ricerca della felicità

Baghdad 2003, l'invasione Americana apre la strada al
saccheggio del museo nazionale., da cui spariscono capolavori
di valore inestimabile. Ma c'è qualcuno interessato solo al
Navigatore, una statua di bronzo Fenicia senza particolari
attrattive.

Anche quando la nostra vita diventa un rompicapo, abbiamo
sempre il diritto di cercare una soluzione.

San Paolo
NARR

813.5

GAR

Ludlum R.

Un corpo speciale di Navy Seals viene paracadutato nel mezzo
della giungla ugandese con l'obiettivo di catturare il feroce
signore della guerra. Ma la squadra di soldati scelti viene
sterminata da una folla di uomini, donne e bambini disarmati.

Il Dio della guerra
BUR
NARR

813.5

giovedì 27 febbraio 2014

LUD
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Powers R.

Nel corso della scrittura creativa tenuto da Russel Stone a
Chicago compare un giorno una giovane rifugiata algerina dalla
presenza inquietantemente luminosa. Thassa Amzwar,
scampata agli orrori della guerra civile nel suo Paese.

Generosity
Mondadori
NARR

813.5

POW

Powers R.

Washington DC, giorno di Pasqua del 1939, David Strom, fisico
ebreo tedesco emigrato di recente negli Stati Uniti, e Delia
Daley, cantante di colore, si incontrano allo storico concerto che
Marion Andersen tiene fuori dal Lincoln Memorial.

Il tempo di una canzone
Mondadori
NARR

813.5

POW

Sloan R.
Il segreto della libreria sempre aperta
Corbaccio
NARR

813.6

SLO

La crisi ha centrifugato Clay Jannon fuori dalla sua vita di
rampante web designer di San Francisco, la sua innata
curiosità, la sua abilità ad arrampicarsi come una scimmia, una
fortuita concindenza, l'hanno fatto atterrare sulla soglia di una
libreria.
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