Libri nuovi
Autore

Titolo

Argomento

Abate Carmine

La felicità dell'attesa

Allende Isabel

L'amante giapponese

Ammaniti Nicolò

Anna

Angela Alberto
Arslan Antonia

I tre giorni di Pompei
Il rumore delle perle di legno

Archeologia. Sulla fine di Pompei
L'autrice parla della sua famiglia e di se stessa, della sua infanzia divisa tra due identità: armena e italiana

Atwood Margaret

L'assassino cieco

Scritto nel 2000. Iris racconta la storia della sua famiglia, ma il suo racconto viene interrotto da stralci di una una scabrosa
storia d'amore scritta dalla sorella morta, intitolato "L'assassino cieco"

Augias Corrado
Banarje Chitra e
Divakaruni
Barbero Alessandro

Le ultime 18 ore di Gesù

Le ateniesi

La scrittrice e attivista indiana, naturalizzata statunitense, parla di identità e radici in un commovente romanzo, ricco di
suspence
Romanzo storico, ambientato nella Grecia antica

Blisset Luther

Q

Sulla rivolta contadina di Thomas Muntzer del 1525

Boileau Pierre

Le incantatrici

Pierre affascinato dal fascino di due gemelle è invischiato in un gioco perverso

Brachetti Arturo
Bravi Adrian

Tanto per cambiare
L'albero e la vacca

L'autore è un famoso trasformista e nel romanzo narra di un bambino con la passione di vestire i panni di personaggi
sempre nuovi e fantasiosi
L'autore racconta il quotidiano con una prosa comica e visionaria.

La ragazza oleandro

Quattro generazioni della famiglia Leto: più di un secolo di storie in tre continenti
La novantenne Alma ricorda quando, da ragazza, si innamorò di un giardiniere giapponese. La loro storia attraversa i
secoli ee le guerre
In una Sicilia devastata, in cui un virus ha sterminato tutti gli adulti, una tredicenne cerca di salvarsi col fratellino e il suo
cane

Bucciarelli Elisabetta La resistenza del maschio

Romanzo sul rapporto uomo-donna

Camilleri Andrea

La giostra degli scambi

Giallo di Montalbano

Camilleri Andrea

La targa

Racconto ambientato nel 1940 a Vigata

Capossela Vinicio

Il paese dei coppoloni

Romanzo che dà voce ad una comunità (in Irpinia) che sembra lontana anni luce dal nostro presente: descrive storie di
personaggi improbabili con il linguaggio della tradizione orale

Cercas Javier

L'impostore

Enric Marco è uno spagnolo che ha ricevuto molti riconoscimenti per la sua testimonianza sugli orrori dei lager: in realtà è
un impostore. Romanzo su questo personaggio.

Colagrande Paolo

Senti le rane

Tragedia sentimentale tra un prete e una diciassettenne
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Coletti Vittorio

Grammatica dell'italiano adulto

Libro sulla grammatica italiana, ma divertente, perché le regole più che spiegate vengono raccontate con esempi presi
delle nostre abitudini quotidiane di parlanti

Connelly Michel

La scatola nera

Giallo con protagonista il detective Harry Bosch

Couto Mia

L'altro lato del mondo
Anime di vetro. Falene per il
De Giovanni Maurizio
commissario Ricciardi

Un ragazzo vive col padre, il fratello, lo zio e un altro uomo, per 8 anni, in un parco safari abbandonato, senza alcun
contatto col mondo
Le anime di ciascuno si rivelano di vetro, facili a rompersi in mille pezzi

Delay Florence

I miei portacenere

Per raccontarsi l'autrice parte dai suoi portaceneri

Dickens Monica

Su e giù per le scale

Romanzo del 1939: la tragicomica storia di una ragazza che va a servizio improvvisandosi cuoca in case borghesi. Scritto
dalla nipote di Charles Dickens

Doerr Antony
Dubus Andre

I destini opposti di due bambini convergono e si sfiorano. Siamo durante la II guerra mondiale
Quattro vicende legate tra loro, sull'amore tradito, la disillusione della realtà e la forza della speranza

Flores Marcello
Gangemi Mimmo
Gavron Assaf
Grandes Almudena
Harper Lee
Hawkins Paula

Tutta la luce che non vediamo
L'amore sporco
Erano solo ragazzi in cammino.
Autobiografia di Valentino Achak
Deng
Gli anni
Aquarium
La strada stretta verso il profondo
Nord
Il genocidio degli armeni
La verità del giudice meschino
La collina
Troppo amore
Va', metti una sentinella
La ragazza del treno

Hotakainem Kari

La legge di natura

Un microcosmo ospedaliero, dove si incrociano i destini di vari personaggi

Gli anni della leggerezza

Estate del 1937: la storia della famiglia Cazalet s'ntreccia con la vita di un paese (l'Inghilterra) sull'orlo di una crisi epocale

Il gigante sepolto
Non lasciarmi

Un fantasy in cui tornano i temi cari all'autore: la fallibilità e il ruolo della memoria, il dolore della vecchiaia e della perdita
Tre bambini vivono in un collegio: attorno a loro molti misteri

Chi perde paga

Un famoso scrittore viene ucciso da un suo fan, perché non pubblica più un romanzo da più di 20 anni

Eggers Dave
Ernaux Annie
Figueras Marcello
Flanagan Richard

Howard Jane
Elisabeth
Ishiguro Kazuo
Ishiguro Kazuo
King Stephen

Storia della guerra civile in Sudan, raccontata da un bambino orfano (Valentino Achak Deng) in fuga verso l'Etiopia (del
2006)
Romanzo autobiografico e cronaca collettiva del nostro mondo dal dopoguerra ad oggi
Ulises cerca in Israele i due figli portati via dalla moglie
Un giovane medico australiano, catturato dai giapponesi durante l'ultima guerra e costretto ai lavori forzati, riesce a
sopravvivere nella speranza di riabbracciare la donna amata
Indagine del giudice Alberto Lenzi sulla morte di un uomo in Calabria
Protagonisti sono i coloni ebrei della Cisgiordania
Legame erotico disinibito e tormentato tra Maria Josè e due uomini
Ambientato nella metà degli anni '50,dall'autrice de "Il buio oltre la siepe"
Thriller: una ragazza osserva tutti i giorni dal treno una coppia in una veranda, ma un giorno succede qualcosa
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Konrad Gyorgy
La Valle Raniero
Lagercrantz David
Lambert Karine
Lanzmann Claude
Macomber Debbie
Macomber Debbie
Maggiani Maurizio
Mancuso Stefano
Mankell Henning
Manzini Antonio
Marciano Francesca
May Peter
Melati Piero - Vitale
Francesco

Partenza e ritorno

Autobiografia dello scrittore e storia della nazione ungherese nel '900
Papa Francesco si spoglia degli abiti del potere per cercare gli esclusi, sconfessa i violenti, vuole un mondo non dominato
Chi sono io, Francesco?
dal denaro, ma ha degli oppositori
Quello che non uccide. Millenium 4 La rivista "Millenium" va male, ma c'è l'intervento di un genio dell'informatica
La casa delle donne che volevano
Un'affascinante ballerina in pensione ha deciso di far entrare solo donne nel suo bel palazzo parigino
rinunciare all'amore
L'ultimo degli ingiusti
Rabbino, messo a capo di un ghetto modello, è sopravvissuto e per questo è accusato di collaborazionismo coi nazisti
La locanda di Rose Harbor
PER LE nostre utenti CHE AMANO LETTURE ROSA
rimavera a Rose Harbor
PER LE nostre utenti CHE AMANO LETTURE ROSA
Il romanzo della nazione
L'autore ripercorre la storia della sua famiglia
Uomini che amano le piante
Storie di scienziati del mondo vegetale
Sabbie mobili
Romanzo con il commissario Wallander: raccoglie riflessioni e ricordi, speranze e paure per il mondo in cui viviamo
Era di maggio
Inchiesta del vicequestore di Roma Antonio Schiavone
Casa Rossa
Storia della famiglia Strada e della loro casa rossa nel Salento
L'uomo degli scacchi
Una strana vicenda per l'ispettore scozzese Fin Macleod
Vivi da morire

La morte di Montana e Cassarà 30 anni fa

Moruzzi G.
Murakami Haruki

Lo specchio nero
Uomini senza donne

Ndibe Okey

Il prezzo di Dio

Walter si trova in una casa sconosciuta con due cadaveri
Sette storie d'amore e di mistero
Un nigeriano immigrato in America, per risolvere i suoi problemi, cerca di trafugare e vendere l'antico dio del suo villaggio
natio

Nesbo Jo

Scarafaggi

O' Connor Joseph

Il gruppo

Pandiani Enrico

Più sporco della neve

Pepys Samuel

Diario di un peccatore

Permunian Francesco
Pitzorno Bianca
Recami Francesco
Révay Theresa
Sanchez Clara

Ultima favola
La vita sessuale dei nostri antenati
L'uomo con la valigia
L'altra riva del Bosforo
Le mille luci del mattino

Un diplomatico norvegese muore in un bordello a Bangkok
In una cittadina presso Londra un gruppo di ragazzi fonda una band musicale: una vicenda che copre 25 anni di musica e
di amicizia
Un'investigatrice privata: le sue indagini, i suoi amori
Diario di Pepys, deputato, segretario reale inglese, vissuto nella seconda metà del 1600: descrizione della vita domestica
di ogni giorno
Il protagonista è un giornalista che ha perso la moglie: il tema centrale è il rimpianto e la pietà dell'amore
Un pensionato, che sembra colpevole dell'omicidio di una ragazza, si dà alla fuga
Nel 1919, alla vigilia della fine dell'impero ottomano, una donna scopre una nuova consapevolezza di sé
Un'impiegata di una grande azienda indaga su quello che si cela dietro gli uffici lussuosi in cui lavora
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Saro Noo Wiwa

In cerca di transwonderland: il mio
viaggio in Nigeria

L'autrice, nata in Nigeria, dopo l'assassinio del padre, torna nel suo paese d'origine

Scotti Francesca

Il cuore inesperto

Nasce una relazione tra una ragazza giovanissima e il suo insegnante di musica

See Lisa

Come i fiori di notte

S. Francisco, 1938. Tre ragazze che vogliono fare le ballerine, diventano amiche, ma devono affrontare molti problemi
esistenziali

Seghers Anna
Sguaitzer Marco
Silva Daniel
Simoni Marcello
Strada Gino-Satolli
Fran
Vargas Fred

La settima croce
Senza limite alcuno
Il caso Caravaggio
L'abbazia dei cento delitti

Nel 1936 sette tedeschi antifascisti fuggono da un campo di concentramento, ma vengono ripresi e crocefissi, tranne uno
Sulla SLA, malattia da cui è affetto l'autore
A Como un mercante d'arte si trova incastrato in un omicidio, ma è innocente
La storia ambientata nel 1300 ruota attorno ad una pergamena in cui si parla di una preziosa reliquia

Zona rossa

Sul virus di Ebola

Vassalli Sebastiano

Io, Partenope

Venturi Maria
Vichi Mario
Vitali Andrea
Woolf Virginia
Wu Ming

I giorni dell'altra
Il console
Le belle Cece
Le Onde
Altai

Tempi glaciali

A Parigi l'anticrimine indaga su due apparenti suicidi
Ambientato a Napoli nel '600: la protagonista considerata un'eretica, è una religiosa che ha dedicato la vita a soccorrere
gli altri
Un coppia, in cui lui è sposato, trova una sintonia perfetta, ma con qualche difficoltà
Romanzo storico sull'origine del Cristianesimo
Siamo a Bellano negli anni '30: una commedia spassosa tra intrighi e scaramucce di paese
Sei amici si alternano in un monologo, raccontando l'esistenza di ognuno di loro
Romanzo ambientato nel Medio Oriente alla vigilia dello scontro di Lepanto
CLICCARE IL LINK SOTTOSTANTE PER LA RICERCA DEI VOLUMI DISPONIBILI
http://www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACMN/cat/SF
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