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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Marineo F.

Il cinema del terzo millennio

Einaudi

Una mappa mutante e provvisoria degli scenari che circondano 
e influenzano i sensi, il ruolo, il destino del cinema all'alba del 
nuovo millennio.

SCA 791.4 MAR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Collettivo Sabot

Padre nostro

Rizzoli

Don Pedro Nazareno è il dio del narcotraffico. Può tutto. E' 
dappertutto. Ma un uomo e una donna si mettono di traverso. Il 
Capitano Corso non ha dimenticato un fuoco divampato anni 
prima. E il tenente Sagrado ha un conto aperto con il Cartello.

NARR COL Pad

D'Amicis C.

Quando eravamo prede

Minimum fax

Era questo che ranto ci stancava: l'impulso a sovrastare la 
natura si accompagnava sempre al bisogno di non sentirla del 
tutto soggiogata. Perché noi eravamo l'arma, ma anche il 
bersaglio

NARR DAM Qua

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Boileau-Narcejac

I diabolici

Adelphi

Un classico della letteratura noir. Qalcuno l'ha definito una 
«sorta di interminabile attacco di cuore». Imperdibile.

NARR BOI Dia

Singer I.J.

La famiglia Karnowski

Adelphi

Un maestro dimenticato, offuscato dalla fama del fratello minore 
Isaac, l'autore vi farà  immergere nell'affresco familiare in cui si 
snoda, attraverso tre generazioni e tre paesi - Polonia, 
Germania e America -, la saga dei Karnowski.

NARR SIN Fam

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Murakami H.

Sonno

Einaudi

Una donna attraversa la routine di giorni tutti uguali finché 
qualcosa di inaspettato irrompe nella sua vita: smette di 
dormire. Quello che all'inizio sembra un dono diventa la porta di 
accesso a una realtà segreta e inquietante.

NARR MUR Son
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SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…

Cinella E.

L''altro Marx

dellaporta

A partire dagli anni 70 e fino alla morte nel 1883, Marx comincia 
a mettere in forse i risultati delle sue opere precedenti e nutrire 
seri dubbi sulla possibilità di una rivoluzione proletaria in 
occidente.
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