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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Aspesi N.

Sentimental

Laterza

L'amore che non c'è e che non ci sarà mai, l'amore di cui ci si 
vergogna, l'amore non ricambiato, l'amore fuori tempo.

SCA 305.9 ASP

Galfré M.

La guerra è finita

Laterza

Viene ricostruito il lungo percorso con il quale l'Italia si è lasciata 
alle spalle la terribile stagione di sangue del terrorismo, 
restituendo il fenomeno armato della storia del paese, come 
parte integrale e non separata.

SCA 322.42 GAL

Gallo A.

Scimmie

Navarra

Questo romanzo narra di tre quindicenni e del loro desiderio di 
essere qualcuno, di evidenziarsi tra la massa informe degli 
adolescenti di strati sociali più bassi che medi, che li spingerà a 
cercare un proprio ruolo nella malavita organizzata.

NARR GAL Sci

Macchiavelli L.

Noi che gridammo al vento

Einaudi

In questo romanzo Macchiavelli scava ancora una volta in uno 
dei nodi oscuri e birrisolti della nostra storia e, rievocando la 
madre di tutte le stragi italiane, mette in scena un pericoloso 
gioco di accordi tra mafia, politca e servizi segreti.

NARR MAC Noi

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Asher B.

Amore al profumo di lavanda

Sperling & Kupfer

La magia di una vecchia casa in Provenza può davvero curare i 
cuori infranti? Un romanzo sfacciatamente romantica che vi farà 
piangere, ridere e sognare dalla prima all'ultima pagina.

NARR ASH Amo

Killough-Walden H.

La notte degli angeli caduti

Leggereditore

Quattro arcangeli vagano sulla terra con un unico scopo: 
trovare la compagna alla quale ciascuno di loro è stato 
destinato per l'eternità. Nulla potrà placare la sete che li 
tormenta, nulla tranne il vero amore.

NARR KILL Not
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Rollins j.

Orizzonte di fuoco

TEA

Sudafrica, 1900. Per sfuggire all'avanzata degli inglesi, alcuni 
soldati boeri si nascondono in un immenso labirinto di gallerie 
sotterranee. Pensano di essere al sicuro e invece contraggono 
un morbo sconosciuto e muoiono. La loro fine rimarrà un 
mistero.NARR ROL Ori

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

Melloni A.

Il giubileo

Laterza

Da Bonifacio VIII a papa Francesco: le origini, le ragioni, il 
significato dell'Anno Santo.

SCA 263,9 MEL

STORIA e GEOGRAFIA

Cognetti P.

New York è una finestra senza tende

Laterza

Isole, ponti,palazzi, infinite pagine di carta, otto milioni di abitanti 
più tutti gli eroi delle sue storie: la materia di New York è il 
granito e l'immaginazione.
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