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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Carlotto M., Videtta M.

le vendicatrici (Eva)

Einaudi

Non c'è una romana più romana di Eva D'Angelo. Schietta, 
solare, gestisce da sempre la profumeria Vanità. Il marito 
Renzo l'ha lasciata in un mare di debiti. Eppure, quando torna 
da lei, Eva non sa sottrarsi alla dolcezza di quell'amore ritrovato.

NARR CAR Ven

Carlotto M., Videtta M.

Le vendicatrici (Ksenia)

Einaudi

Ksenia è venuta da molto lontano per inseguire il sogno del 
principe azzurro ed è sprofondata nell'incubo della tratta delle 
spose. Ha solo un modo per liberarsi da quell'inganno e tornare 
a vivere: sfidare i suoi persecutori.

NARR CAR Ven

Fo D.

La figlia del papa

Chiarelettere

La storia informale e sorprendente di Lucrezia Borgia, 
personaggio di cui Fo scopre il lato umano liberandola dal cliché 
della donna lussuriosa e crudele.

NARR FO Fig

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Ernaux A.

Il posto

l'orma

Storia di un uomo prima contadino, poi operaio, infine gestore di 
un bar in una città della provincia normanna raccontata con 
precisione chirurgica dalla figlia scrittrice.

NARR ERN Pos

Harris R.

Lufficiale e la spia

Mondadori

In una fredda mattina nel cortile dell'Ecole Militaire nel cuore di 
Parigi, G. Picquart, ufficiale dell'esercito francese, presenzia 
alla pubblica condanna inflitta la capitano Alfred Dreyfus, ebreo 
accusato di avere passato infomazioni ai tedeschi.

NARR HAR Uff

Kadaré I.

Chi ha riportato Doruntina?

Longanesi

La tranquillità di un borgo dell'Albania medievale viene turbato 
improvvisamente da un fatto terribile: Doruntina e sua madre, 
uniche superstiti di una grande famiglia, si ritrovano dopo alcuni 
anni di separazione. L'incontro risulterà fatale per entrambe

NARR KAD Chi
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Keegan N.

La nuotatrice

Mondadori

Per Philomena, adolescente cresciuta nella provincia 
americana, il nuoto è tenacia, disciplina, sacrificio, e soprattutto 
il modo più naturale  per combattere la solitudine e dimenticare 
una situazione familiare difficile.

NARR KEE Nuo

Laxness H.

La base atomica

Iperborea

Islanda, fine anni Quaranta. Da uno sperduto e arretrato 
villaggio del Nord, Ugla, una robusta ragazzotta ignara di tutto a 
parte il duro lavoro contadino, arriva a Reykjavik per lavorare 
come governante nel pieno di proteste antiamericane.

NARR LAX Bas

Mokeddem M.

Gente in cammino

Giunti

In un villaggio del deserto algerino si è fermata Zohra, la 
nomade Tuareg che il destino ha obbligata a farsi sedentaria. 
Per evadere dall'immobilità, ricorre alle sue dotri di narratrice e 
cerca di riportare tracce di fiaba nella vita quotidiana.

NARR MOK Gen

O'Brien E.

Ragazze nella felicità coniugale

elliot

Kate e Baba, le ragazze di campagna, sono diventate donne 
ormai. Lasciata Dublino, cercano a Londra quella vita 
emozionante che sembra loro impossibile nella sonnolente, 
bigotta e repressiva Irlanda.

NARR OBR Rag

O'Faolain N.

Dopo tanta solitudine

TEA

Può essere interessante un romanzo sulla mezza età? L'autore 
affronta l'argomento analizzando e narrando con sorprendente 
lucidità gli ultimi anni della sua vita: gli amori finiti e quelli mai 
iniziati,  la sua esperienza di donna irlandese in America.

NARR OFA Dop

Westmacott M.

Una figlia per sempre

Mondadori

A 40 anni Anna Trentice è una donna bella e affascinante, che 
si divide tra una moderata vita mondana a Londra 
nell'immediato dopoguerra e l'amore per la figlia 19enne. Ma 
Richard. Conosciuto per caso, sconvolge la sua vta facendola 
innamorare.NARR CHR Fig

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Tartt D.

Il Cardellino

Rizzoli

Figlio di una madre dovota e di un padre inaffidabile, Theo 
Decker sopravvive, appena tredicenne, all'attentato terroristico 
che in un istante manda a pezzi la sua vita. Solo a New York, 
viene raccolto dalla ricca famiglia di un suo compagno.

NARR TAR Car
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SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…

Rendina C.

I peccati del vaticano

Newton compton

Nei suoi duemila anni di vita la Chiesa cattolica si è prodigata 
nel combattere il vizio e nel punire con la scomunica e in molti 
casi con la morte chiunque fosse accusato di non attenersi alla 
morale cristiana.
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