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LETTERATURE CLASSICHE E ANTICHE

Storie di vampiri

Newton Compton

Da Polidori a Stoker, da Maupassant a Doyle, in questo volume 
sono oltre settanta, tra romanzi brevi e racconti, le storie di  
sangue, amore e morte in cui il Principe delle tenebre è 
protagonista assoluto.

NARR Sto

Catullo

Poesie d'amore

Barbera

"Dicevi un giorno che il solo Catullo, Lesbia, tu conoscevi e non 
volevi tenere eccetto me nemmeno Giove. Ti amai non come il 
popolo l'amica, ma come il padre ama i suoi figli e i generi (…) 
L'ingiuria spinge chi ama ad amar di più ma a voler meno bene."

CLASS 874 CAT

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Battaglia R.

Storia di settembre

Rizzoli

La rinascita spirituale di Giorgiana fra i palpiti della natura, lo 
splendore del cielo, del mare e i profumi delle pinete. Una storia 
dolcissima che ci offre l'opportunità di rileggere con occhi 
diversi le nostre vicende, i nostri giorni.

NARR BAT Sto

Sobrero C.

Il canto della balena

TEA

Attorno alla comparsa della Balena, minuscola isola deserta, si 
intrecciano i destini di Leon, Anita, dei loro figli e di un'intera 
società che conduce una vita monotona e di sottomissione. 
L'isola diventerà il loro rifugio e simbolo di libertà.

NARR SOB Can

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

De Beauvoir S.

Memorie d'una ragazza perbene

Einaudi

Prima parte dell'autobiografia dell'autrice, questo romanzo parla 
dello scontro con la famiglia, dei contrasti sentimentali, del 
confronto con il  bigottismo dell'alta società fino alla difficile 
conquista di sé.

NARR BEA Mem

Faber M.

Il petalo cremisi e il bianco

Einaudi

Nella Londra del 1875, la giovane e desiderata prostituta Sugar 
cerca di sottrarsi a questo mondo di umiliazioni. All'apice di 
questa scalata incontrerà Rackam, giovane ereditiero e suo 
futuro amante, e sua moglie, la tradita e infelice Agnes.

NARR FAB Pet
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Haasse H. S.

La signora Bentinck

Rizzoli

Nel secolo di Voltaire e di Federico il Grande, Carlotta Sofia, 
una fanciulla egocentrica, viziata e caparbia, tuttavia dotata di 
grande vivacità, vive una storia d'amore scandalosa per l'epoca, 
che coinvolgerà suo cugino e il suo promesso sposo.

NARR HAA Sig

Lawrence D.H.

Sotto il sole d'Italia

Elliot

L'americana Juliet si lascia alle spalle un matrimonio infelice e 
incontra il sole della Sicilia e un contadino istintivo e carnale, 
che le farà riscoprire il desiderio. Starà a lei decidere se fuggire 
o restare intrappolata nel suo civile mondo borghese.

NARR LAW Sot

Le Carrè J.

Ronnie, mio padre

Mondadori

Attraverso gli occhi dell'autore viene narrata la storia del padre 
Ronnie Cornwell, astuto e sfrontato truffatore della Gran 
Bretagna del dopoguerra. Attraverso una storia di fallimenti  e  
prigionia, spicca il grande rispetto che questi suscitava.

NARR LEC Ron

Scarrow S.

La profezia dell'aquila

Newton Compton

E' la primavera del 45 d.C. e i centurioni Macrone e Catone 
sono accusati di tradimento. Per uscirne puliti vengono spinti 
dal segretario imperiale a reclamare il loro onore compiendo 
alcune missioni vitali per la salvezza dell'imperatore Vespasiano.

NARR SCA Pro

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Bambarén S.

Il vento dell'oceano

Sperling & Kupfer

Mentre cerca di ritrovare la pace interiore, il protagonista si 
imbatte nel diario di un surfista come lui. Nel leggerlo, scopre 
che la soluzione dei suoi dubbi esistenziali risiede nel saper 
conservare ed esprimere i valori del proprio bimbo interiore.

NARR BAM Ven

Rothfuss P.

Il nome del vento

Fanucci

Primo romanzo delle "Cronache dell'Assassino", narra le 
avventure di Kote, modesto locandiere che nasconde l'identità 
di Kvothe, antico eroe leggendario. Uno zelante storico lo 
spinge a narrare la sua storia, piena di intrighi e fantastiche 
avventure.NARR ROT CroI

Warren R.P.

Tutti gli uomini del re

Feltrinelli

Il giornalista Jack Burden narra le gesta di Willie Talos, 
contadino divenuto per caso governatore di uno stato del Sud. 
Affascinato dal carattere di Talos, arriva a diventare il suo più 
fedele collaboratore, quando la storia prende una tragica 
svolta…NARR WAR Tut
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