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ATTUALITA' e POLITICA

Lupi G.

Serial killer italiani

Olimpia

Da Vincenzo Verzeni alla saponificatrice di Correggio, dal 
mostro di Firenze a Donato Bilancia e Michele Profeta. Una 
rassegna in stile giornalistico di una lunga galleria di omicidi 
seriali in salsa nostrana.

SCA 364.15 LUP

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…

Cerato M.

Fate la pappa

Mandragora

Come risolvere i problemi del vostro bambino a tavola e farlo 
mangiare felice!

SCA 649.3 CER

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

De Giovanni M.

In fondo al tuo cuore

Einaudi

In giro c'era la solita frenesia. Non sarebbe stata una fine di 
settimana come le altre, quella: c'era il Carmine, quella 
settimana. C'era la festa, festa dell'estate e del caldo.

NARR DEG Inf

Goldoni L.

Diario Blu

Rizzoli

C'era un tempo, quando si era giovani, in cui si vedeva il mondo 
illuminato da colori che in qualche modo ci trasmettevano una 
sensazione di attesa, di speranza. C'era il colore rosso di chi 
sognava grandi rivoluzuini.

NARR GOL Dia

Pasini G.

Io sono lo straniero

Mondadori

Un commissario buongustaio, da poco trasferitosi in Veneto dal 
natio appennino emiliano. Una ragazza eccentrica e 
anticonformista che vuole convincerlo ad occuparsi di un caso 
nebuloso: una sua amica apparentemente scomparsa nel nulla

NARR PAS Ios

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Hammer L., Hammer S.

La bestia dentro

Feltrinelli

Cinque uomini uccisi a sangue freddo. Sono vittime innocenti 
oppure sono stati puniti per qualche oscura colpa?

NARR HAM Bes

venerdì 31 ottobre 2014 Pagina 1 di 3



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

Hore R.

La figlia del decoratore

Corbaccio

Sono dieci anni che Fran  manca da Londra. Dieci anni trascorsi 
a inseguire la sua carriera di musicista,  ma soprattutto a 
fuggire da un padre amatissimo ma difficile, che non ha mai 
parlato alla figlia del grande dolore provato per la morte della 
moglieNARR HOR Fig

Hornby N.

Tutto per una ragazza

Guanda

Cosa vuol dire avere un figlio a sedici anni? E cosa significa 
essere il figlio di una sedicenne? Hornby racconta questa storia 
che è anche un'avventura quasi sempre divertente…

NARR HOR Tut

Link C.

Profumi perduti

TEA

Germania, 1938. Il regime hitleriano sta precipitando il Paese e 
il mondo intero in una guerra rovinosa, ma Felicia Donnelly, 
giovane dell'alta borghesia, dal carattere forte e anticonformista, 
non si lascia cogliere impreparata.

NARR LIN Pro

Link C.

L'isola

TEA

Non si è mai fidato del bel tempo. Per lui, uomo schivo e di 
poche pretese, l'isola di Sylt, un paradiso naturale 
nell'arcipelago delle Frisone, è pieno di gente ricca e snob.

NARR LIN Iso

Link C.

L'ospite sconosciuto

TEA

Da quando è rimasta vedova, Rebecca Brandt non è più la 
stessa, si è ritirata in Provenza nel più totale isolamento, 
distaccata dal lavoro, dalla sua città e dai suoi amici. La 
disperazione è tale che una mattina decide di farla finita.

NARR LIN Osp

Ollagnier V.

Il coraggio della farfalla

Mondolibri

I grandi dibattiti di un'epoca, dalla psicanalisi alla condizione 
della donna, rendono questo romanzo pieno di vita e di una 
reale densità.

NARR OLL Cor

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cussler C.

La freccia di Poseidone

longanesi

Manca soltanto un ultimo collaudo. Ed è proprio in quel 
momento che un attentato sanguinario mette fine alla vita del 
progettista e distrugge il prototipo segreto del Sea Arrow, un 
nuovo modello di sottomarino veloce e silenzioso.

NARR CUS Fre
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Gavron A.

Idromania

Giuntina

Tra giallo e thriller, l'israeliano Assaf Gavron ci racconta un 
futuro non troppo lontano e facilmente immaginabile dove lo 
sviluppo delle tecnologie è altrettanto rapido quanto lo sfaldarsi 
dei legami sociali.

NARR GAV Idr

Leonard E.

Punch al rum

Einaudi

Trafficanti d'armi, delinquenti di terz'ordine e una donna 
strepitosa. Personaggi memorabili portati sullo schermo da 
Quentin Tarantino nel film Jackie Brown.

NARR LEO Pun

Ludlum R.

Il potere di Giano

Rizzoli

E' notte fonda quando il tenente colonnello John Smith si 
sveglia di soprassalto nella sua stanza d'albergo all'Aja. E' tutto 
vero, non è un incubo che non riesce a dissiparsi, l'uomo si 
trova nel mirino del laser di una killer pronto a far fuoco.

NARR LUD Pot

Rollins J.

L'eredità di Dio

Nord

Terrasanta. Estate 1134. Lo cerca da sedici anni. Seycelles, 
oggi. Lo teme da giorni. Zanzibar, oggi. Lo insegue da ore. Tre 
eventi legati tra loro da un maestro del thriller.

NARR ROL Ere

Sada D.

Quasi mai

Del Vecchio

Una storia passionale e carnale, ambientata nel Messico del 
secondo dopoguerra. Uno spaccato della vita messicana degli 
anni Quaranta, con le sue ipocrisie di matrice cattolica

NARR SAD Qua
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