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autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Chamed
Mi si è fermato il cuore
Newton compton
NARR

853.9

La vita di Chamed è stata sfortunata. Ancora bambina le viene
dignosticata la poliomelite incurabile. E invece, grazie al suo
coraggio e alla forza del padre, riesce a guarire e a camminare
di nuovo.

CHA

Gramigna G.
Viaggio al termine del Novecento

Dagli anni cinquanta fino all'alba di un nuovo millennio, G.
Gramigna è stato uno dei critici militanti più assidui e più acuti
del nostro dopoguerra.

Mondadori
NARR

853.9

GRA

Morante E.

La memoria è il terreno fertilissimo su cui affondano le radici
questi racconti givanili, racconti scanzonati nei quali, come ha
scritto Cesare Garboli, domina il sorriso, la civetteria, la
capacità di giocare e di mantenersi, nel gioco, intelligenti.

Aneddoti infantili
Einaudi
NARR

853.9

MOR

Pagliari L.

Kristel è una bella ragazza entusiasta della vita, gira sempre
con una macchina fotografica in borsa perché, come lei stessa
afferma, ogni giorno c'è sempre qualcosa che merita di essere
ricordato.

Kristel
Historica
NARR

853.9

PAG

Ravera L.

Iris ha settantanove anni, una figlia intelligentissima e antipatica
che parla solo con Dio, e una nipote bellissima e ignorante, che
trae vantaggio dalle passioni degli uomini. Vive sola ed è in
ottima salute.

Piangi pure
bompiani
NARR

853.9

RAV

Simoni G.
Commissario domani ucciderò la Bruna
TEA
NARR

853.9

SIM

Verdelli C.
I sogni belli non si dimenticano
Garzanti
NARR

853.9

mercoledì 26 marzo 2014

Il commissario Miceli prossimo alla pensione non aveva più
voglia di seccature. Così quando una lettera anonima arrivò
sulla scrivania, la tentazione di prenderla come uno scherzo fu
forte. Ma si sbagliava.

La nascita, ancor più bella della morte, è l'unica cosa che
abbiamo davvero tutti in comune, da sempre e per sempre. Non
solo è l'attimo irripetibile in cui veniamo al mondo. E' anche il
primo giorno di una stagione della vita irripetibile.

VER
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Hakan N.
L'uomo che odiava i martedì
TEA
NARR

839.7

NES

Kepler L.
L'ipnotista
Longanesi
NARR

839.7

KEP

Link C.
L'ultima volta che l'ho vista
corbaccio
STO

833.9

Si chiama Erik Maria Barked, era l'ipnotista più famoso della
Svezia. Poi qualcosa è andato terribilmente storto e la sua vita
è stata a un passo dal crollo. Ha promesso pubblicamente di
non praticare più l'ipnosi, per dieci anni ha mantenuto la
promessa.

Galles 2009. Una calda e bellissima giornata di agosto. Boschi
e colline solitarie da una parte, la potenza del mare dall'altra.
Vanessa e Matthew in viaggio da Holyhead si fermano in un
parcheggio isolato. L'uomo si allontana, la moglie scompare.

LIN

Nesbo J.

Il corpo massacrato di un poliziotto è ritrovato alle porte della
capitale norvegese, sulla scena di un crimine rimasto irrisolto e
su cui lui stesso aveva indagato. Qualche tempo dopo viene
scoperto il cadavere di un suo collega.

Polizia
Einaudi
NARR

Trentacinque anni dividono la fine inspiegabile di Germund
Grooth e Maria Winckler, legati nella vita come nella morte, in
fondo a un burrone nei boschi intorno a Kymlinge. Incidende o
suicidio?

839.823

NES

Sixsmith M.

Philomena è poco più di una ragazzina quando rimane incinta.
E' giovane e ingenua, senza cognizione dei fatti della vita e la
società irlandese del 1952 la considera una donna perduta.
Rinchiusa in un convento dove darà alla luce Anthony.

Philomena
Piemme
NARR

823.9

SIX

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Brennan M.
Racconti di New York
BUR
NARR

813.5

Talvolta New York può offrirti il posto dove avevi sognato di
essere. Un luogo dove svuotare la mente e lasciare che il
flusso del mondo ti porti via - in una marea lunga di gesti
catturati dall'oblò di una finestra.

BRE

Grisham J.
L' ombra del sicomoro

Un uomo ricco e con troppi problemi. Un'eredità inspigabile.
Una battaglia legale senza precedenti.

Mondadori
NARR

813.5
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GRI
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King S.

Perseguitato dalle visioni provocate dallo shining, la luccicanza,
il dono maledetto con il quale è nato, e dai fantasmi dei vecchi
ospiti dell'Overlook Hotel, dove ha trascorso un terribile inverno
da bambino, Dan ha continuato a vagabondare per decenni

Doctor Sleep
Sperling & Kupfer
NARR

813.5

KIN

Reichs K.

La polizia di Charlotte trova il corpo senza vita di un'adolescente
abbandonato sul ciglio di una strada di periferia. Il cadavere
mostra segni di violenza ed è stato travolto da un auto in corsa.

Le ossa dei perduti
Rizzoli
NARR

813.5

REI
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