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LIBRI PER BAMBINI
Biran Y.

Un libro per bambini che i grandi amano leggere…

Tante pecore, un piccolo uomo e un gran
Emme
RAG

SR

BIR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Battaglia R.

Ha un senso, quando si giunge alla sera della propria vita,
ripercorrerne le tappe e indagarne il significato, il valore? Ha un
senso chiedersi se quanto abbiamo compiuto è servito a
qualcosa?

Notte infinita
BUR
NARR

853.9

BAT

Battaglia R.
La favola di un sogno
Rizzoli
NARR

853.9

BAT

Celati G.

Quattro bellissimi racconti inediti di Gianni Celati, che
continuano idealmente i coastumi degli italiani del 2008, e
trattano dalla vita randagia e molto conturbata dell'epoca tra
l'adolescenza e prima giovinezza.

Selve d'amore
Quodlibet
NARR

853.9

Nazareno è un uomo solitario che vive in mezzo alle montagne.
Filosofo e poeta, cercatore di sogni e guaritore, sa confezionare
filtri magici e pozioni curative secondo ricette che trova nelle
pagine di un volume ereditato dal bisnonno.

CEL

Fogli P.

Emile è nato a Parigi, ed è ebreo. E' sopravvissuto ad
Auschwitz, e non fa più l'agente segreto come in passato. Ora
sorveglia un uomo anziano che è in pericolo…

Dovrei essere fumo
Piemme
NARR

853.9

FOG

Frattini M.
Vedere di corsa e sentirci ancora meno
FiFra
NARR

853.9
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Anno 2008 Cosmo Capoverde si ritrova da un giorno all'altro
senza più sentire nulla a causa di una malattia. Cosmo aveva
deciso di scrivere un libro sulla corsa ma, incontrata Laura,
parte alla volta di una lunga maratona.

FRA
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Munforte G.

Cos'è una famiglia felice? Davide - voce narrante del libro padre di Andreas e marito di Elena, osserva la vita dei suoi cari
con discrezione.

Nella casa di vetro
Gaffi
NARR

853.9

MUN

Paterlini R.

Una mattina di fine settembre Giacomo e Federico, due giovani
legati da un sentimento profondo, trovano sul fondo del
comodino una vecchia audiocassetta. Sul nastro è incisa una
drammatica intervista.

Cani Randagi
Rai Eri
STO

853.9

PAT

Simoni M.
Il labirinto ai confini del mondo
Newton Compton
NARR

853.9

Napoli, anno del Signore 1229. La scia di omicidi lasciata da un
pericoloso e sfuggente cavaliere costringe l'inquisitore Konrad
von Maburg a indagare sulla setta dei Luciferani, devota ad un
antichissimo culto astrale.

SIM

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Bieri P
Treno di notte per Lisbona
Mondadori
NARR

833.9

BIE

Gaaeder J.

Voleva veramente gettarsi dal ponte la donna trattenuta una
mattina da Raimond Gregorius, compassato insegnante
svizzero di lingue morte? Gregorius non sa nulla di lei, se non
che è portoghese. Basta però quella parola a dare un nome
all'inquietudine.

Anna è una ragazzina strana, animata da un amore profondo
per la natura e dotata di una fervida immaginazione che talvolta
la confina in un mondo tutto suo.

Il mondo di Anna
Longanesi
NARR

839.823

GAA

Khoury E.

Beirut, gennaio 1990. Notte fonda. E' il giorno del suo
quarantesimo compleanno e Karim Shammas sta aspettando il
taxi che lo porterà all'aereoporto a prendere il volo per tornare a
Montpellier, dove vivono sua moglie e i suoi figli.

Specchi rotti
Feltrinelli
NARR

892.73

KHU

Kpler L.

Nel cuore di una notte d'inverno in cui la neve ricopre
totalmente Stoccolma, un ragazzo cammina lungo i binari di un
ponte ferroviario sospeso sul ghiaccio, in direzione del centro.
Perde sangue da una mano ed è in grave stato di shock.

l'uomo della sabbia
mondolibri
NARR

839.73
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KEP
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Marquez G.G.
Le avventure di Miguel Littin clandestino
Mondadori
NARR

863.6

GAR

Serrano M.
Nostra signora solitudine
Feltrinelli
NARR

863.6

La donna da uccidere
TEA
843.9

Storia di una ladra di libri
Frassinelli
823.9

Lilit, il biblico demone femminile è tornato sul nostro pianeta,
reincarnato nella figura di una paleontologa dei giorni nostri.
Sensuale, bellissima e affamata di uomini, si aggira di notte per
saziarsi di loro. Ma un giorno compare silenzioso un Angelo.

REY

Zusak M.

NARR

Nel caldo torrido dell'estate cilena, Carmen Lewis Avila,
scrittrice di grande successo, scompare. La polizia archivia il
caso ma Rosa Alvallay, investigatrice privata, ottiene l'incarico
di ritrovarla.

SER

Treyes A.

NARR

All'inizio del 1985, il regista cinematografo cileno Miguel Littin,
che figura in una lista di cinquemila esiliati con proibizione
assoluta di tornare nella loro terra, è stato clandestinamente in
Cile per sei settimane.

E' il 1939, nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato
sospeso. La morte non ha mai avuto tanto da fare ed è solo
l'inizio. Il giorno del funerale del suo frattellino Liesel raccoglie
un oggetto seminascosto nella neve, un libricino.

ZUS

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Bond S.
Il marito di noi tre
Sonzogno
NARR

813.5

BON

Capote T.

Natalie Carmichael, sposata con Raymond, è uno stimato
medico in una piccola cittadina del Missouri. Il suo mondo si
infrange una mattina in cui si presenta nel suo studio un finto
paziente, un usuraio che la minaccia se lei non salda i debiti del
marito.

Il giovane Collin, orfano di madre, viene affidato a due zitelle,
Verena e Dolly Talbo, che vivono in un piccolo paese nel sud
degli States.

L'arpa d'erba
Garzanti
NARR

813.5

CAP

Cooper G.

L'ultima cosa che vuole Gwen Cooper è un altro gatto, visto che
ne ha già due. Per non parlare del suo lavoro più che precario e
del fidanzato che l'ha lasciata. Ill veterinario la convince a
prendere un micino di due settimane abbandonato e cieco.

Omero gatto nero
Sperling & Kupfer
NARR

813.6
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Cussler C.

Ha ordinato attacchi kamikaze contro obiettivi in Occidente. Ha
torturato e decapitato ostaggi. Non è soltanto il terrorista
islamico più pericoloso in circolazione: è uno spietato corsaro.

Corsair
TEA
NARR

813.5

CUS

George E.
Un piccolo gesto crudele
Longanesi
NARR

813.5

Quando il professor Azhar scopre che la figlia di nove anni è
scomparsa dalla sua casa di Londra insieme a quasi tutte le
sue cose, non può che bussare disperato alla porta accanto e
chiedere aiuto alla vicina amica.

GEO

Leviathan D.

Da quando è nato A. si risveglia ogni giorno in un corpo diverso.
Per ventiquattr'ore abita il corpo di un suo coetaneo, che poi è
costretto ad abbandonare quando il giorno finisce.

Ogni giorni
Rizzoli
NARR

813.6

LEV

Patterson J.

Un lampo accecante, una violentissima esplosione e il villaggio
di Sunrise Valley, nel deserto del Nevada, è cancellato dalla
faccia della terra. Il giorno dopo una telefonata al direttore
dell'FBI rivendica l'attentato. Il Lupo è tornato.

Ultimo avvertimento
Longanesi
NARR

813.5

PAT

Rollins James

Valle di Re, Egitto. Una violentissima tempesta infuria tra le
rovine, eppure Nassar Khouri, curatore del museo del Cairo,
non ha scelta, deve introdursi nello scavo e impadronirsi di un
enorme rubino incastonato in una statua raffigurante un cobra.

Il risveglio della sfinge
TEA
NARR

813.5

ROL
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