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CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

L'oltre e l'altro

UTET

L'uomo è un essere errante, naturalmente predisposto a 
conoscere il mondo. E a raccontarlo. Per questo l'incontro con 
l'altro, il confronto con il diverso, sono spesso snodi cruciali per 
una società.

LETT 809.3 OLT

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Canali L.

Match nullo

cavallo di ferro

Giuliano e Luca si conoscono da quando erano bambini. 
Frequentando le stesse scuole elementeri a Roma e 
trascorrendo insieme le vacanze estive sull'isola del Giglio,  i 
due stringono una forte amicizia che va al di là delle differenze 
di ceto.NARR 853.9 CAN

Caprioglio D.

Nel cuore delle case

il Punto d'incontro

Nulla più di una casa è in grado di rivelare come siamo: è la 
metafora del nostro mondo interiore. Da come abitiamo la 
nostra dimora si può capire il legame che abbiamo con la parte 
più intima di noi stessi.

NARR 858.9 CAP

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Jolowicz P.

Le torri del silenzio

Mondadori

Fin Border è un giovane avvocato del prestigioso studio legale 
Clay & Westmister e il futuro sembra splendere luminoso, visto 
dalle finestre del suo ufficio a pochi passi da Wall Street, New 
York.

NARR 823.9 JOL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cornwell P.

Polvere

Mondadori

Kay Scarpetta è finalmente tornata a casa sua a Cambridge, 
dopo l'ultimo difficile caso, quando riceve una telefonata dal suo 
storico compagno di lavoro, Pete Marino, il quale la informa che 
il corpo di una giovane donna è stato trovato in un campo.

NARR 813.5 COR

Freeman B.

Polvere alla polvere

Piemme

Ci sono verità che è meglio lasciare sotto la neve. E' notte 
quando il detective Jonathan Stride arriva nel piccolo cimitero di 
campagna dove riposa sua madre, a Shawano, Wisconsin, un 
luogo dove non metteva piede da vent'anni.

NARR 813.6 FRE
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O'Connell C.

La strade delle anime perse

Piemme

Nella fredda geometria del salotto di Kathy Mallory un elemento 
stride violentemente: Il cadavere di una donna accasciato sul 
pavimento. Difficile avere risposte da Mallory, dato che si trova 
a centinaia di chilometri di distanza da New York.

NARR 813.5 OCO

Sparks N.

Ogni giorno della mia vita

mondolibri

Erano poche le cose che Jeremy sapeva con certezza non 
avrebbe mai fatto: andare via da New York, impegnare di nuovo 
il cuore dopo essere vissuto a stento dopo un matrimonio fallito, 
diventare padre. Ora abita a Boone Creek, e diventerà padre.

NARR 813.5 SPA
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