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CHIMICA ed ELETTRONICA

Musto P.

Avventure molecolari

Apogeo

Storie di grandi scienziati e grandi avvelenatori, di intuizioni 
geniali e colpi di fortuna, di commovente umanità e cieca 
avidità, di sforzi per salvare milioni di vite o per provocare 
immani disastri.

SCA 541.2 MUS

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Corona M.

Una lacrima turchese

Mondadori

Il giorno di Natale, in uno sperduto paesino di montagna 
sommerso come ogni anno da una fitta coltre di neve, accade 
un fatto sconvolgente.

NARR COR Lac

D'Avenia A.

Ciò che inferno non è

Mondadori

Federico ha diciassette anni e il cuore pieno di domande alle 
quali la vita non ha ancora risposto. La scuola è finita, l'estate 
gli si apre davanti come la sua città abbagliante e misteriosa, 
Palermo.

NARR DAV Cio

Doninelli L.

Fa' che questa strada non finisca mai

Bompiani

Un'apologia di Giuda, come recita il complemento del titolo. La 
storia del tradimento più famoso del mondo  raccontata dal 
presunto traditore, con l'ambizione di dimostrare che tradimento 
non fu, ma fu un atto d'amore.

NARR DON Fac

Lenzi S.

Mali minori

Laterza

I mali minori non hanno aria da tragedia. Non sono mai per 
definizione niente di irreparabile. Sono i doni sbagliati di Natale, 
gli esiti di una informazione parziale o difettosa, piccoli ma 
perfidi accanimenti della sfortuna.

NARR LEN Mal

Perosino M.

Le scelte che non hai fatto

Einaudi

Tutte le scelte che non facciamo determinano una svolta nella 
nostra vita. Ma se potessimo seguire le persone che non siamo 
mai stati? Se potessimo pedinarle, ascoltarle, parlarci insieme, 
invitarle a cena, cosa succederebbe davvero?

NARR PER Sce
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Sgorlon C.

L'uomo di Praga

Mondadori

L'arrivo di una carrozza agghindata riccamente, condotta da 
personale con sgargianti divise, suscita nel paese meraviglia e 
interrogativi. Nessuna ipotesi poteva essere scartata…

NARR SGO Uom

Varesi V

Il commissario Soneri e la strategia della 

Frassinelli

Sfuggente, imprevedibile. Il nemico che il commissario aveva di 
fronte sembrava la lucertola che lascia la coda per ingannare il 
predatore. E la coda, adesso, l'aveva in mano.

NARR VAR Com

Vecchioni R.

Il mercante di luce

Einaudi

Le parole febbrili che un padre rivolge al figlio, per dirgli - prima 
che sia troppo tardi - quello che passa e quello che resta di un 
uomo. Un romanzo impetuoso e poetico sull'amore per i libri e 
per la vita.

NARR VEC Mer

Vismara A.

Iddu

Spartaco

Dai quattro angoli della terra, spinte da una ricerca personale, 
dieci persone convergono a Stromboli. Ma il caso, che 
apparentemente sembra reggere i fili del destino, è in realtà 
asservito al dio vulcano, presenza costante che si insinua 
lentamente.NARR VIS Idd

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Dillon L.

Il rifugio dei cuori solitari

Garzanti

Gem non è un cane come tutti gli altri, è il border collie 
dell'eccentrica zia Dot che, morendo, ha deciso di lasciare alla 
nipote una grande tenuta in campagna, un rifugio per cani 
abbandonati e soprattutto Gem, l'amico prediletto.

NARR DIL Rif

Dorn W.

Phobia

Corbaccio

Londra, una fredda notte di dicembre nell'elegante quartiere di 
Forest Hill. Sarah sta dormendo quando sente rientrare il 
marito, che sarebbe dovuto restare via per lavoro qualche 
giorno. Ma l'uomo che trova in cucina non è Stephen.

NARR DOR pho

Ogawa Y.

Vendetta

il saggiatore

Undici storie parallele, un'amica mano invisibile che ne regge i 
fili, la recondita diabolicità dell'essere umano. Madri e figli, 
vittime e amanti clandestini, assassini e anonimi passanti, i 
destini si intersecano in una rete sempre più nera.

NARR OGA Ven
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Kakuta M.

La cicala dell'ottavo giorno

Neri Pozza

Una passione improvvisa, una relazione con un collega di 
lavoro. Sposato. La di Kiwako viene sconvolta dagli avvenimenti 
che, a cascata, sono le conseguenze di questa situazione: un 
aborto, la decisione di commettere un crimine per gelosia.

NARR KAK Cic

STORIA e GEOGRAFIA

Bryson B.

L'estate in cui accadde tutto

Guanda

E' il maggio 1927, e può capitare che un giovane taciturno e 
allampanato si trasformi da un giorno all'altro da un perfetto 
sconosciuto a eroe planetario; il primo pilota a trasvolare 
l'Atlantico.
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