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autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Camilleri A.

Sono otte le mosse che Camilleri si concede lungo le otto
colonne e le otto traverse della sua geometrica scacchiera del
racconto.

Morte in mare aperto
Sellerio
NARR

CAM

Mor

Carraro a.

Dario è diventato un noto e discusso santone televisivo, che
porta avanti una propria privata utopia evangelica e
francescana. Andrea è uno scrittore. I due sono amici da tempi
dell'adolescenza.

Come fratelli
barbera
NARR

CAR

Com

Sateriale G.
Tutti i colori dello zucchero

Ferrara, metà degli anni '70. Enrico è uno studente della sinistra
extraparlamentare che vive con Donata. Una relazione tra lotta
politica e problemi sentimentali.

Bompiani
NARR

SAT

Tut

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Atkinson K.

Pochi istanti dopo essere venuta al mondo, il mio cuore ha
smesso di battere. A quattro anni, sono annegata nell'oceano. A
cinque anni sono scivolata da un tetto coperto di ghiaccio.

Vita dopo vita
Nord
NARR

ATK

Vit

Lackeberg C.

In una notte di inizio estate, un'auto percorre a gran velocità la
strada che collega Stoccolma alla costa occidentale. La donna
al volante ha le mani sporche di sangue.

Il guardiano del faro
Marsilia
NARR

LAC

Gua

Nsbo J.

Il mondo di Sonny Lofthus è crollato il giorno in cui, tornando a
casa ha trovato il padre, un poliziotto, morto suicida. Ha
cominciato a drogarsi. Ora non ha neanche trent'anni ed è in
prigione da dodici anni per duplice omicidio.

Il confessore
Einaudi
NARR

NES
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autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
Oz A.

Questa storia si svolge nell'inverno tra la fine del 1959 e l'inizio
del 1960. Questa storia contiene un errore e delle passione, un
amore deluso e una questione di ordine religioso che qui rimane
irrisolto.

Giuda
Feltrinelli
NARR

OZ

Giu

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Grisham J.
I segreti di Gray Mountain
Mondadori
NARR

GRI

Samantha, giovane e promettente avvocato associato da tre
anni al più importante studio legale di New York, ha davanti a
sé una brillante carriera, o almeno così crede. Ma nel 2008 e
con la crisi finanziaria molti ptofessionisti rimasero senza lavoro.

Seg

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

La maggior parte di coloro che vennero travolti dalla guerra,
fossero soldati al fronte o donne mobilitate nelle retrovie, fece la
propria parte fino in fondo.

La guerra italiana
Il Mulino
SCA

940.343

MON

STORIA e GEOGRAFIA
Harden b.

Shin Dong-hyuk è l'unico uomo nato in un campo di priogionia
della Corea del Nord ad essere riusciuto a scappare. La sua
fuga e il libro che la racconta sono diventati un caso
internazionale, che ha convinto le Nazioni Unite.

Fuga da campo 14
codice
SCA

951.93

HAR
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