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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

La Cecla F.

Contro l'urbanistica

Einaudi

"Oggi le città hanno una complessità, ricchezza e povertà che 
sfugge alla pianificazione schiava del riduzionisimo economico 
o di slogan come smart e sustainable."

SCA 711 LAC

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Camilleri A.

Noli me tangere

Mondadori

Laura è giovane, bella e molto amata. Ha sposato un famoso 
scrittore che la venera, lei stessa scrive, va a teatro, è 
un'esperta storica dell'arte.

NARR CAM Nol

Casati Modignani S.

Donna D'onore

sperling paperback

In un paesino in Sicilia, una suora rilascia un'intervista a un 
reporter.

NARR CAS Don

Frediani A.

Gli invincibili

Newton compton

Giulio Cesare è stato apperna ucciso, e subito si è scatenata 
una lotta feroce e sanguinosa per il potere assoluto. Ma sulla 
scena irrompe il giovanissimo Ottaviano, che Cesare ha 
indicato come eredee che sarà determinato a vendicare il padre 
adottivo…NARR FRE Inv

Murgia M.

Chirù

Einaudi

«Era giovanissimo, ma aveva nello sguardo qualcosa di 
slabbrato, come se osservasse il mondo da una prospettiva già 
offesa. Vorrei poter dire che la nostra fu un’immediata affinità 
elettiva, ma sarebbe una menzogna. Io Chirú lo riconobbi».

NARR MUR Chi

Oggero M.

Risveglio a Parigi

Mondadori

Un viaggio a Parigi. Silvia, Barbara e Mariangela lo sognano dai 
tempi della terza media, l'età dei confusi progetti di vita e dei 
castelli in aria, quando una breve vacanza nella ville lumière 
simboleggiava le magnifiche possibilità del futuro.

NARR OGG Ris
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Olivieri R.

Madame Strauss

Mondadori

Alma Luraghi era una donna di mezza età, che amava la 
musiaca, soprattutto quella di Strauss,  e dava lezioni di piano. 
Perché è stata uccisa? E da chi?

NARR OLI Mad

Sciascia L.

Dalle parti degli infedeli

Sellerio

Qui Sciascia racconta la storia realmente accaduta di 
monsignor Ficarra, vescovo di Patti, che finì in contrasto col 
Vaticano per la sua scarsa malleabilità politica e anche per 
l'audacia di certe sue tesi sulla religiosità.

NARR SCI Dal

Torregrossa G.

Il conto delle minne

Mondadori

Ogni anno nonna Agata vuole accanto a sé la nipote Agatina 
per insegnarle i segreti dei dolci in onore della Santa di cui 
portano il nome. Mentre impastano, la nonna racconta il martirio 
della Santa. Parte il racconto della storia di un famiglia siciliana

NARR TOR Con

Totò

'A livella

Newton

In questo volume sono state raccolte tutte le poesie scritte in 
napoletano da Totò.

POE TOT Liv

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Donskis L.

Verità parallele

joker

Questo nuovo libro di Leonidas Donskis segna un definitivo 
distanziamento dell'autore dalla politica militante militante e un 
suo deciso avvicinamento alla letteratura.

POE DON Ver

Markaris P.

L'esattore

Bompiani

Il commissario Charitos è di nuovo alle prese con le 
conseguenze della grande crisi economica. Nell'ombra agisce 
un "Esattore", un vendicatore che invia a noti evasori fiscali una 
lettera in cui li invita a saldare quanto devono al fisco.

NARR MAR Esa

Morrison T.

Prima i bambini

fassinelli

Una giovane donna che si è scelta il nome di Bride, di bellezza 
straordinaria, anzitutto per la pelle di un nero lucente e 
assoluto, che l’ha resa unica e le ha dato successo.

NARR MOR Pri
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Pearson A.

Ma come fa a far tutto?

Mondadori

"Oddio, ce la farò?" Quante volte una domanda come questa si 
ripete nella giornata di una donna, evidenziando ciò che è 
diventato un problema cronico: la mancanza di tempo.

NARR PEA Mac

Weisberger L.

La vendetta veste Prada

Piemme

Sono passati dieci anni da quando Andrea si è licenziata dal 
lavoro per cui "milioni di ragazze ucciderebbero" come 
assistente di Miranda Priestly, guru della moda internazionale.

NARR WEI Ven

Zusak M.

Io sono il messaggero

Frassinelli

L'esistenza di Ed Kennedy scorre tranquilla. Fino al giorno in cui 
diventa un eroe. Ed ha diciannove anni, una passione sfrenata 
per i libri, un lavoro da tassista piuttosto precario che gli 
permette di vivacchiare, e nessuna prospettiva per il futuro.

NARR ZUS Ios

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cameron C.

Il tiranno

Newton compton

La grande epopea di une eroe ateniese tra amore e morte, 
gloria e sconfitte, pericoli e presagi divini. I

NARR CAM Tir

Cussler C.

Cacciatori del mare

Longanesi

in questo libro Cussler racconta alcune delle sue entusiasmanti 
avventure, vissute insieme con i volontari della NUMA, l'agenzia 
da lui fondata per soddisfare la sua passione per le ricerche e il 
recupero di relitti, facendo rivivere ogni particolare.

NARR CUS Cac

Sparks N.

Nei tuoi occhi

Sperling & Kupfer

Per ripagare i sacrifici dei genitori, Maria ha lavorato giorno e 
notte fino a diventare quello che è: il ritratto del successo. Lei è 
bella, di quella bellezza scura e appassionata che hanno le 
donne latine, eppure non ha una relazione.

NARR SPA Nei

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

Caparros M.

La fame

Einaudi

"Nelle nostre vite non esiste niente che sia piú frequente, piú 
costante, piú presente della fame – e, al tempo stesso, per la 
maggior parte di noi, niente che sia piú lontano dalla fame vera."

SCA 363.8 CAP
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Gentile E.

La democrazia di Dio

Laterza

Gli Stati Uniti sono diventati la potenza imperiale della storia 
con la convinzione di essere stati scelti da Dio per redimere 
l'umanità.

SCA 201,72 GEN

Vassallo N.

Il matrimonio omosessuale è contro natu

Laterza

Che il matrimonio omosessuale sia contro natura è 
coninvinzione di troppi nel nostro paese. Attraverso le regole del 
buon ragionare filosofico, l'autore smaschera il pregiudizio, il 
calcolo e l'ignoranza che escludono il matrimonio same- sex.

SCA 306.84 VAS

STORIA e GEOGRAFIA

Abitbol M.

Storia degli ebrei

Einaudi

Questo lavoro offre ai lettori un chiaro racconto della storia degli 
ebrei, dalle origini ai nostri giorni.

SCA 909,04 ABI

Mazzoni G.

I destini generali

Oggi nessun occidentale si aspetta qualcosa di decisivo dalla 
storia e dalla politica, i grandi avvenimenti sono vissuti come 
astrazioni, meccanismi o spettacoli e tutto quello che interessa 
si gioca nel tempo presente e nello spazio privato.

SCA 303,4 MAZ
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