
 
 

 

Parinoush Saniee - Quello che mi spetta 

Titolo Quello che mi spetta 
Autore Parinoush Saniee 
Dati 2010, 227 p., rilegato 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione: Teheran. A quindici anni Masumeh non ha mai conosciutola libertà. Conosce l'obbedienza. Al padre e 
ai fratelli. Conosce le percosse, di cui spesso è vittima. Conosce i doveri che si pretendono da una ragazza d'onore 
come lei: portare il chador, servire l'uomo sempre e comunque, camminare svelta con lo sguardo rigorosamente 
rivolto verso il basso. Eppure, oggi. Masumeh ha disobbedito. Ha usato alzare gli occhi verso il giovane che ogni giorno 
la osserva negli stretti vicoli della città. Lui è Saeid e lavora come apprendista in una farmacia. Basta poco perché 
quello scambio di sguardi si trasformi in un amore forte e appassionato. Un amore pericoloso, impossibile da 
nascondere. A scoprirli è il fratello maggiore di Masumeh. La ragazza deve essere punita, si è macchiata del peggiore 
dei peccati, amare. Ma le botte e la violenza non bastano. Per salvare l'onore della famiglia si deve sposare subito, con 
un uomo scelto dai fratelli. Da questo momento in poi a Masumeh non resta altra scelta che accettare il suo destino.  
 
 
 

Campbell Alan - Il dio delle anime 

Titolo Il dio delle anime 
Autore Campbell Alan 
Dati 2010, 361 p., rilegato 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Le porte dell'Inferno sono state aperte e un esercito di creature spaventose, guidate dal perfido 
Menoa, ha distrutto la città sospesa di Deepgate. Quando anche Coreollis cade sotto i colpi delle inarrestabili armate 
del Signore del Labirinto, l'esito della guerra tra gli dei di Sabbiemorte sembra ormai segnato. Eppure l'ex assassina 
Rachel Hael è decisa a tentare tutto il possibile per rovesciare le sorti del conflitto e per questo coinvolge la maga Mina 
Greene e il dio Hasp in una missione disperata: raggiungere il dio degli orologi nella sua roccaforte e, col suo aiuto, 
convincere le forze del Paradiso a combattere al loro fianco.  
 
 

Foll François - Il libraio notturno 

Titolo Il libraio notturno 
Autore Foll François 
Dati 2010, 459 p., brossura 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: Parigi 1572. Da quando ha perso i genitori, uccisi dai protestanti, il giovane Martin vive con lo zio, 
fanatico cattolico, che lo tratta come un servo. Per evadere dalla sua triste esistenza, la notte il ragazzo si aggira sui 
tetti, assaporando di nascosto quella serenità che emana dalle case delle famiglie normali. Una sera, spiando dalla 
finestra della ragazza di cui è innamorato, assiste a uno strano spettacolo: due uomini si scambiano furtivamente dei 
libri. Martin è analfabeta, malgrado lo zio faccia lo stampatore e sia circondato dai libri, ma sa che quello che ha visto è 
pericoloso. In un'epoca dominata dal fanatismo religioso e che sembra aver bandito la tolleranza e il buon senso, 
possedere il libro sbagliato equivale a una condanna a morte. Quando la notte del 23 agosto, a un rintocco convenuto 
delle campane, in tutta la città si scatena l'odio dei cattolici contro i protestanti e il sangue di migliaia di persone, 
uomini donne e bambini, scorre per le strade, Martin rischia la vita per mettere in salvo quei libri 



Hayder Mo - Ritual 

Titolo Ritual 
Autore Hayder Mo 
Dati 2010, 410 p., rilegato 

 
  

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: Durante uno scandagliamento del fondale nel porto di Bristol, un sergente di polizia specializzato in 
ricerche subacquee, Flea Marley, rinviene una mano umana. Il giorno dopo anche la seconda mano viene ritrovata 
sepolta non lontano dall'ingresso di un ristorante che si affaccia sul porto. Mentre la polizia si affanna a cercare il resto 
del corpo, le perizie mediche stabiliscono che il possessore delle mani potrebbe essere ancora vivo. Flea è affiancata 
nell'indagine dall'investigatore Jack Caffery, recentemente trasferitosi da Londra per cercare di dimenticare il suo 
terribile passato. Insieme i due scoprono che le mani appartengono a un ragazzo recentemente scomparso: la pista 
sembra portare alla mafia africana, e alle sue folli superstizioni che si concretizzano in inquietanti rituali. 
 

Koontz Dean R. - Senza tregua 

Titolo Senza tregua 
Autore Koontz Dean R. 
Dati 2010, 361 p., brossura 

 
  

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandor 

Descrizione: Acclamato autore di bestseller, Cullen Greenwich - per tutti, Baloo - sa di essere fortunato. È un uomo 
di successo e fa quel che più gli piace al mondo. Sua moglie Penny, creatrice e illustratrice di fiabe, è il grande amore 
della sua vita. È padre di un brillante genietto di sei anni, Milo, detto Shining, e proprietario di un fedelissimo 
bastardino che si chiama Lassie. Un'esistenza invidiabile... finché il suo libro non viene stroncato sul più diffuso 
quotidiano nazionale. Parenti e amici gli raccomandano di non farsi amareggiare da quell'unica voce contraria in un 
coro di lodi, anche (e soprattutto) se firmata dal temutissimo e invisibile Shearman Waxx. Un consiglio che Cullen è 
più che disposto a seguire, fino a quando non scopre che Waxx ha un locale preferito, in città. La tentazione è 
irresistibile e Cullen decide di spiare l'uomo che nessuno ha mai visto in volto, e che può mandare a gambe all'aria 
tutta una carriera. Quel che lo scrittore non si aspetta è di ritrovarsi a faccia a faccia con lui. Né di sentirsi dire quelle 
due uniche, definitive, infernali parole: .Giudizio finale. 
 

Murakami Haruki - Nel segno della pecora 

Titolo Nel segno della pecora 
Autore Murakami Haruki 
Dati 2010, 298 p. 

 
  

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: "In una semplicissima newsletter, un giovane agente pubblicitario inserisce la fotografia, in apparenza 
banale, di un gregge: uno degli animali, una pecora bianca con una macchia color caffè sulla schiena, suscita tuttavia 
l'interesse di un inquietante uomo vestito di nero, stretto collaboratore del Maestro, un politico molto potente i cui 
esordi si perdono nel torbido passato coloniale giapponese. Al giovanotto viene affidato l'incarico - ma si tratta in 
sostanza di un ordine - di ritrovare proprio quella pecora: unico indizio, la foto in questione, ricevuta per posta dal 
Sorcio, un amico scomparso da anni. Accompagnato da una ragazza con le orecchie bellissime e dotata di poteri 
sovrannaturali, attraverserà tutto il Giappone sino a raggiungere la gelida regione dello Hokkaido, vivendo una vicenda 
mirabolante e al tempo stesso realistica nella descrizione di luoghi e circostanze. 
 
 
 
 



 
 
 

Soriga Flavio - Il cuore dei briganti 

Titolo Il cuore dei briganti 
Autore Soriga Flavio 
Dati 2010, 353 p., brossura 

  

Editore Bompiani  (collana Narratori italiani) 

Descrizione: Cavaliere errante, brigante di passo, filosofo innamorato degli ideali di libertà che sconvolgono il 
"secolo dei lumi", Aurelio Cabrè di Rosacroce è nato nobile, ma adesso corre l'Isola di Hermosa a raddrizzare i torti e 
punire l'arroganza dei baroni. Tra gelosie invincibili, amori traditi, traffici di contrabbando, attacchi dei pirati, intrighi di 
palazzo e battaglie contro l'invasore, Aurelio vive, corre, lotta, desideroso di costruirsi un destino e farsi giustiziere, 
sulla scorta delle attese utopiche innestate dalla Rivoluzione francese.  
 
 

González Ledesma Francisco - Non si deve morire due volte 

Titolo Non si deve morire due volte 
Autore González Ledesma Francisco 
Dati 2010, 359 p., brossura 

  

Editore Giano  (collana Nerogiano) 

Descrizione: La sposa ha venticinque anni ed è una ragazza bella soda. In più è alta e ha occhi quieti e profondi. 
L'abito di seta è uno dei più cari perché l'occasione lo richiede, sebbene lei lo guardi con un'ombra di tristezza. Dà 
un'ultima occhiata allo specchio, poi all'ora stabilita si dirige verso il salone dell'albergo in cui si trova. Al di là della 
porta, ecco gli invitati: gli uomini con il vestito grigio d'ordinanza, le signore con abiti sgargianti da primavera. Tutto 
perfetto. Peccato che la sposa regga il bouquet con una mano sola, quando tutte lo tengono orgogliosamente con due, 
e l'altra la tenga nascosta dietro la schiena. Peccato, poi, che la muova all'improvviso e che tutti guardino solo il suo 
volto. Peccato, infine, che la gente non riesca nemmeno a gridare né a interrompere la musica. Nella mano nascosta 
della sposa appare una pistola. Subito dopo una fiammata e, infine, la morte, assurda, insensata, affiora sulla fronte 
dello sposo. 
 
 

Rollins James - La chiave dell'Apocalisse 

Titolo La chiave dell'Apocalisse 
Autore Rollins James 
Dati 2010, 466 p., rilegato 

  

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Inghilterra, 1086. Il censimento ordinato da Guglielmo il Conquistatore è stato finalmente portato a 
termine. La summa di quel lavoro immane è un volume in cui sono elencate tutte le terre e le proprietà del regno. Ma 
ben presto strane voci cominciano a circolare, e nessuno sa perché due luoghi sono indicati con un'unica, enigmatica 
parola scritta in inchiostro cremisi: devastato. Circondata da un'aura di mistero, quell'opera monumentale passerà alla 
storia con un titolo inquietante: "Il libro del Giorno del Giudizio". Oggi. Tre omicidi nell'arco di poche ore. Prima il figlio 
di un senatore americano che svolgeva attività di volontariato in una fattoria nel Mali; poi un sacerdote, esperto di 
archeologia e studioso di san Malachia, ucciso da un'esplosione all'interno della basilica di San Pietro; infine un 
professore di biologia molecolare, trovato morto nel suo laboratorio a Princeton. Tre vittime connesse da un dettaglio 
raccapricciante: sui cadaveri è stata impressa a fuoco una croce celtica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bugaro Romolo; Franzoso Marco - Ragazze del Nordest 

Titolo Ragazze del Nordest 
Autore Bugaro Romolo; Franzoso Marco 

  

Editore Marsilio  (collana Romanzi e racconti 

Descrizione: A nove donne viene data voce per raccontare la loro vita, i loro amori, le speranze, le delusioni, i 
progetti realizzati o abbandonati. Le loro storie compongono un ritratto collettivo di grande forza ed impatto, nel quale 
possiamo riconoscere la vera sostanza di felicità e smarrimento, coraggio e senso di colpa; e possiamo riconoscere, 
anche, il paesaggio e il respiro di un Nordest in tumultuosa trasformazione, dove l'aspetto delle città, delle campagne e 
della vita stessa muta più velocemente della capacità delle persone di metabolizzare il nuovo orizzonte. I temi trattati 
nel libro sono molti: dalla drammatica esperienza dell'aborto alla liberazione dalla violenza, dall'anoressia al felice 
lavoro di scoperta e costruzione della propria identità. 
 
 

Cast Kristin; Cast P. C. - Chosen 

Titolo Chosen 
Autore Cast Kristin; Cast P. C. 
Dati 2010, 311 p., rilegato 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Mi chiamo Zoey Redbird, ho una mezzaluna blu tatuata sulla fronte - il Marchio che contraddistingue i 
vampiri - e oggi compio diciassette anni. Ma non sono proprio in vena di festeggiare. Essendo una novizia della Casa 
della Notte, so benissimo che il corpo può rifiutare la Trasformazione e che quindi tutti noi rischiamo di morire da un 
momento all'altro. Però non riesco ad accettare che questo destino sia toccato alla mia migliore amica, Stevie Rae. 
Senza contare, poi, che non è morta davvero. È diventata una creatura strana, costretta a vivere nel sottosuolo 
insieme con altre... "cose" simili a lei. Nessuno mi toglie dalla testa che Stevie Rae possa essere salvata. A quanto 
pare, le uniche immuni al suo potere siamo io e Afrodite, la mia peggior nemica, la ragazza più spregevole ed egoista 
della scuola. Non sopporto l'idea di chiederle aiuto, ma non posso liberare Stevie Rae da sola: quella strega 
insopportabile è la mia unica speranza. 
 
 

Shamsie Kamila - Ombre bruciate 

Titolo Ombre bruciate 
Autore Shamsie Kamila 
Dati 2010, 391 p., rilegato 

 
  

Editore Ponte alle Grazie  (collana Romanzi) 

Descrizione: Il 9 agosto 1945 a Nagasaki, Hiroko Tanaka esce sulla veranda di casa: leggera dei suoi ventun anni, 
innamorata del suo Konrad, i pensieri alati come le tre gru che le attraversano la schiena, ricamate sul suo kimono. 
All'improvviso, il cielo esplode di un bianco abbagliante e le strade si anneriscono di migliaia di ombre... E nel giro di 
un istante a Hiroko non rimane più nulla, a parte tre ustioni a forma di gru sulla schiena, ricordo indelebile di tutto ciò 
che la bomba le ha strappato. Due anni dopo arriva a Delhi, desiderosa di ricominciare. Come un fresco temporale 
estivo, entra nelle vite di Elizabeth, la sorella di Konrad, di suo marito James Burton, e di Sajjad Ashraf, un giovane 
indiano alle dipendenze dei Burton, da cui inizia a prendere lezioni di urdu. Gli anni passano, nuovi legami 
sostituiscono quelli perduti, vecchie guerre cedono il passo a nuovi conflitti. 
 
 
 



 

Tyler Anne - L' albero delle lattine 

Titolo L' albero delle lattine 
Autore Tyler Anne 
Dati 2010, 262 p., brossura 

 

Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

Descrizione: Quando la piccola Janie Rose Pike muore, a sei anni, per un banale incidente, il microcosmo della 
lunga casa trifamiliare dal tetto di latta che ospita la sua famiglia, le signorine Potter e i due fratelli Green sembra 
scombussolato per sempre. Il dolore di ciascuno e il senso di impotenza di fronte alla sofferenza degli altri alterano gli 
equilibri, riportano a galla vecchie ferite, mettono a nudo paralisi emotive ormai croniche. Ma Simon, il fratello 
maggiore di Janie Rose, è solo un bambino: ha bisogno di attenzioni, di qualcuno che giochi con lui e lo aiuti a 
ricordare, a integrare in quel presente desolato gli oggetti, i frammenti di memoria legati alla sorella. Ed è proprio 
l'ostinato istinto vitale di Simon, la sua determinazione a cercare una via di fuga, a scuotere gli adulti dal proprio 
dolore, a ricordare loro che "l'aspetto più coraggioso degli uomini" è che "continuano a voler bene alle creature mortali 
anche dopo avere scoperto che esiste la morte", e a riunirli in un inatteso festeggiamento corale, tenero e solenne.  
 

 

Dallolio Paola - Se un giorno dovessi sparire 

Titolo Se un giorno dovessi sparire 
Autore Dallolio Paola 
Dati 2010, 224 p., brossura 
Editore La Tartaruga  (collana Narrativa) 

 

 

Descrizione: Maria si reca alla camera ardente di Filippo. Sono passati quindici anni da quando è finito il loro 
amore, una vicenda ai limiti della follia e, ora, è il momento dei ricordi. 1994. Maria ha vent'anni ed è una ragazza 
piena di vita e di interessi. Di ritorno da un viaggio in Oriente rivede Filippo, con cui ha una relazione che procede tra 
alti e bassi, e lo trova molto cambiato. Non sembra più il ragazzo insoddisfatto che ricordava: lui, sempre alla ricerca 
della verità assoluta, le confida di aver conosciuto un uomo straordinario e dotato di grandi poteri, Gustave, e di aver 
trovato in lui una guida in grado di indicargli la via. Dopo le vacanze trascorse in Costa Azzurra, Maria parte con Filippo 
per la Corsica dove, finalmente, incontra Gustave. Fin da subito prova per lui fastidio e diffidenza. Quale segreto 
nasconde quest'uomo circondato da una comunità di persone che lo venera come un santo, capace di un'infinita 
dolcezza ma allo stesso tempo di una feroce aggressività?  

 

 

Baresani Camilla - Un' estate fa 

Titolo Un' estate fa 
Autore Baresani Camilla 
Dati 2010, 349 p., brossura 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori italiani) 

Descrizione: Nel corso di un'estate si consuma la vicenda del romanzo: un insieme di personaggi indecisi tra una 
prepotente voglia di vivere e la fragilità che li sorprende sul ciglio di decisioni che potrebbero rinnovare i loro 
sentimenti, compressi dall'abitudine. Erica, giornalista milanese che si occupa di serial televisivi, sposata con un 
veterinario; Gerardo, amico d'infanzia di Erica, che vive alla giornata e ha fondato un'associazione per la difesa dei 
diritti dei padri separati, in ricordo del proprio; Arnaldo, produttore romano, che convive stancamente con Stella ma in 
realtà è un uomo solo, a dispetto dell'intensa vita sociale che conduce. 
 
 
 
 



 
 
 

Noël Alyson - Blue moon 

Titolo Blue moon 
Autore Noël Alyson 
Dati 2010, 341 p., brossura 

 

Editore Fanucci  (collana Teens) 

Descrizione: Quando Ever scopre di avere delle nuove capacità straordinarie, il suo obiettivo fondamentale diventa 
quello di imparare a conoscerle e gestirle. Intenzionata a mettercela tutta, intraprende il viaggio nel regno tenebroso e 
seducente degli Immortali guidata dal fidanzato Damen, che la introduce all'esplorazione dell'ignoto. Ma mentre i 
poteri della ragazza si accrescono eccezionalmente, al giovane sta capitando qualcosa di oscuro che si manifesta sotto 
forma di una misteriosa malattia, in seguito alla quale i suoi poteri cominciano piano piano a scomparire. L'ignota 
minaccia incombe su Damen sempre più malignamente mettendo a repentaglio la sua memoria, la sua identità e 
addirittura la sua stessa vita. Decisa a salvarlo a ogni costo, Ever si addentra nella mistica dimensione di Summerland, 
dove tra inaspettate rivelazioni e terrificanti ombre che si annidano nel passato di Damen, scopre un antichissimo testo 
in cui vengono rivelate le formule del funzionamento del tempo.   
 
 

Banville John - La lettera di Newton 

Titolo La lettera di Newton 
Autore Banville John 
Dati 2010, 126 p., brossura 
Editore Guanda  (collana Prosa contemporanea) 

 
  

 

Descrizione: Uno scrittore, impegnato da anni nella stesura di una biografia di Isaac Newton o, piuttosto, 
nell'analisi di quella crisi esistenziale che precedette il suo sofferto addio alla scienza, è in cerca della necessaria 
concentrazione per terminare il suo libro. Con questo intento prende in affitto la foresteria della casa di campagna di 
un'antica famiglia decaduta. Ma a distrarlo dal lavoro che fino ad allora aveva dato senso alla sua vita è la presenza di 
due donne destinate a incarnare facce diverse dell'amore. La sensuale Ottilia, disposta a concedersi anima e corpo, e 
l'aggraziata Carlotta, una bruna dall'eleganza dimessa, sempre assorta in qualche recondito rovello, sono per l'ospite 
della foresteria un mistero che a poco a poco offusca ogni altro pensiero. 
 
 

Camilleri Andrea - Il nipote del Negus 

Titolo Il nipote del Negus 
Autore Camilleri Andrea 
Dati 2010, 277 p., brossura 

 

Editore Sellerio Editore Palermo  (collana La memoria) 

 

Descrizione: Eja, Eja, Alalà! Fu già tempo in cui si andava in camicia nera; si cantavano inni. Quando la menzogna 
si accasa nella storia, sono gli atti di fede, e i manganelli, che fanno la verità. Ci volevano, a Vigàta, le furberie e le 
mattacchiate di uno scavezzacollo principe di colore, la selvatica estrosità e il talento per gli affari di un diciannovenne 
ben arnesato e sessualmente senza briglie, la spudoratezza e l'inclinazione astuta di un nipote del Negus, i puntigli 
principeschi di uno studentello straniero senza letto e senza tetto, che allettava gli occhi e invaghiva i cuori, per 
umiliare l'onore, l'orgoglio virile, le mire colonialistiche, le prolisse incompetenze del regime, e il nazifascistico 
razzismo. 
 
 
 
 



Barclay James - La compagnia del corvo 

Titolo La compagnia del corvo 
Autore Barclay James 
Dati 2010, 518 p., rilegato 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

 

Descrizione: Il loro nome è leggenda: il Corvo. Sono sei uomini e un elfo, mercenari che da oltre dieci anni si 
mettono al servizio del miglior offerente nelle guerre che dilaniano Balaia. Il loro coraggio è pari soltanto all'amicizia 
che li lega e alla lealtà che hanno sempre dimostrato nei confronti dei nemici, diventata un vero e proprio codice: 
Uccidere, mai assassinare. Eppure non hanno mai dovuto affrontare una missione così pericolosa e disperata. I 
malvagi Lord Stregoni, infatti, sono fuggiti dalla prigione in cui erano stati rinchiusi per trecento anni e ora stanno 
radunando un imponente esercito di barbari e sciamani, con l'obiettivo di invadere e distruggere Balaia. L'ultima 
speranza di salvezza, l'unica arma in grado di sconfiggerli, sono i tre amuleti necessari per lanciare Ruba Aurora, un 
terribile incantesimo che potrebbe far calare la notte eterna sul mondo.  
 

Tosco Beppe - È finita la benzina 

Titolo È finita la benzina 
Autore Tosco Beppe 
Dati 2010, 198 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Arcobaleno) 

 

Descrizione: "Dal 2028 nei paesi civilizzati si era pagati per defecare. Nei locali pubblici e nelle case munite di 
appositi contatori, il fornitore di energia veniva ricompensato, e le feci venivano successivamente trattate per 
ricavarne combustibile e fertilizzanti (...). Da oltre settantanni la gente normale non era più in grado di risparmiare, e i 
soldi guadagnati bastavano a stento per la pura sopravvivenza. Così alla fine, al termine della vita di un uomo, fra il 
dare e l'avere la differenza la faceva lei: la cacca prodotta. Chi lo aveva capito, aveva costruito un futuro migliore per i 
figli." Il futuro raccontato in questo romanzo "sderenato e surreale" è talmente assurdo che assomiglia al nostro 
presente. 
 

Child Lee - Niente da perdere 

Titolo Niente da perdere 
Autore Child Lee 
Dati 2010, 403 p., rilegato 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: In quel posto incredibile che si chiama Stati Uniti esistono, fra le mille stranezze, due piccole città: si 
trovano in Colorado e una si chiama Hope, l'altra, a pochi chilometri di distanza, si chiama Despair. "Speranza" e 
"disperazione": due opposti che non sembrano creare alcun problema a Jack Reacher, in fondo lui vuole soltanto un 
caffè prima di rimettersi in viaggio. Da anni l'ex maggiore dell'esercito Jack Reacher gira l'America; qualcuno potrebbe 
chiamarlo "vagabondo", lui preferisce "libero". A Despair, però, nessuno vuole stranieri tra i piedi e Reacher si ritrova 
prima in cella, poi espulso. C'è una sola cosa a cui Reacher tiene ancor più della sua libertà: la giustizia. Per vederci 
chiaro, per capire che cosa nasconda di così oscuro e minaccioso quel piccolo paese nel nulla, Reacher ha bisogno di 
un alleato. Lo trova in una poliziotta di Hope, Vaughan, una donna tanto bella quanto determinata che, come lui, vuole 
scoprire la verità. E, forse, riuscire così a dare un senso al dolore che la attanaglia... Jack Reacher non ha legami, non 
ha una casa, non ha particolari speranze ma non è nemmeno disperato, non ha un passato e del futuro non si 
preoccupa mai. Ha però una debolezza, forse l'unica che può permettersi... Ma l'amore è un lusso, per chi non ha 
niente da perdere. 
 
 
 
 
 
 



Roslund Anders; Hellström Börge - Tre secondi 

Titolo Tre secondi 
Autore Roslund Anders; Hellström Börge 
Dati 2010, 657 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Piet Hoffman, nome in codice Paula, è da anni un infiltrato per conto della polizia svedese. Ma Piet è 
anche un uomo qualunque, che ama sua moglie e accompagna a scuola i due bambini. Per stroncare il traffico di 
stupefacenti di una mafia dell'Est, è costretto a entrare da criminale in un carcere di massima sicurezza. Ma qualcosa 
va storto. A Piet, assolutamente solo, braccato a ogni passo, sembra non essere rimasta scelta. Se vuole proteggere la 
sua famiglia, deve diventare criminale in tutto e per tutto. Intorno a lui si muovono Ewert Grems, vecchio commissario 
cocciuto di Stoccolma, poliziotti che si addestrano in America, killer senza frontiera, gangster polacchi all'assalto 
dell'Occidente, politici spaventati che non esitano di fronte al crimine. Il lato più oscuro della società alza un muro 
impenetrabile, davanti a un uomo solo, alla sua paura. 
 

Littizzetto Luciana; Fazio Fabio - Che Litti che Fazio 2. 2 DVD. Con libro 

Titolo Che Litti che Fazio 2. 2 DVD. Con libro 
Autore Littizzetto Luciana; Fazio Fabio 
Dati 2010 

 

Editore Mondadori  (collana Biblioteca umoristica Mondadori) 

Descrizione: I DVD raccolgono il meglio degli interventi di Luciana Littizzetto a "Che tempo che fa". Pur essendo 
sostanzialmente dei monologhi, l'interdizione di Fazio li ha trasformati in un battibecco lei contro lui. Il gioco delle parti 
fa sì che questo divertente pezzo di televisione italiana sia diventato per molti un appuntamento fisso della domenica 
sera. 
 
 

Macchiavelli Loriano - Come si cava un ragno dal buco 

Titolo Come si cava un ragno dal buco 
Autore Macchiavelli Loriano 
Dati 2010, 360 p., ill. 

 

Editore Leonardo Publishing  (collana Food) 

Descrizione: La vicenda narra di tre ragazzi della Bologna “bene” di circa 14 anni: Anselmo detto “Elmo” per far 
prima, Francesca che il nonno chiama “Bambinamia” e Luca per tutti “Ipod”. I tre, durante un'escursione in collina, 
cadono in un buco nel terreno e, naturalmente non rientrano alle rispettive famiglie che, allarmate, chiamano la 
polizia. La scomparsa suscita scalpore in tutta la città e, per puro caso, le indagini vengono assegnate a Sarti Antonio, 
sergente. Si scoprirà durante la narrazione che il "buco" in realtà è una trappola che conduce a un complesso sistema 
di cunicoli (risalenti a epoca romana) in cui alcuni sfruttatori di lavoro minorile ed extracomunitario hanno stabilito una 
delle loro “prigioni”, e che quindi i tre ragazzi sono caduti in mano loro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAGGISTICA 
 
 

Fo Dario - La Bibbia dei villani 

Titolo La Bibbia dei villani 
Autore Fo Dario 
Dati 2010, 285 p., ill., brossura 

 

Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

Descrizione: Esiste una Bibbia degli imperatori, splendidamente miniata, ed esiste, meno appariscente e meno 
nota, anche se non meno preziosa, una Bibbia dei villani. È la Bibbia dei contadini, degli straccioni, dei poveracci, che 
la tradizione orale e scritta di ogni regione d'Italia ci ha tramandato, e che Dario Fo e Franca Rame hanno scoperto in 
anni di ricerche sulle tradizioni popolari e ricreato sulla scena e, in una versione inedita e arricchita, in questo libro. 
Sono tabulazioni tragiche, miste al grottesco e alla sempre presente autoironia, inventate nei secoli dai siciliani, dai 
calabresi, dai napoletani e dai contadini di tutta la valle del Po. In questa Bibbia dei villani Dio è nella brocca del vino, 
nell'agnello che nasce o che stanno ammazzando. Da sempre i villani mangiano Dio, lo amano e discutono con lui, 
perché sono certi che Dio sia il bene ma in parte anche il male, la vita ma anche la morte. Dio per loro è gioia ma 
anche sofferenza, godimento e pianto, sorriso e sghignazzo. Ecco perché la Bibbia dell'imperatore è solenne e spesso 
ridicola, mentre quella dei villani è commossa e piena di risate. 
 
 
 

Viaggiare con i bambini 

Titolo Viaggiare con i bambini 
Dati 2010, 288 p., ill., brossura, 3 ed. 
Editore EDT  (collana Guide EDT/Lonely Planet) 

 

 

 

Descrizione: Viaggiare con i bambini significa aiutarli a crescere, a conoscere e apprezzare culture diverse, ad 
apprendere una quantità di cose fantastiche, ad acquistare un maggiore intuito nell'osservazione e nella comprensione 
del mondo e dell'umanità. Tra gli argomenti affrontati: La salute e la gravidanza durante il viaggio; Come prepararsi 
alla grande avventura e che cosa portare; I paesi più adatti a ospitare e a non deludere piccoli viaggiatori; Dove 
alloggiare, mangiare, che cosa visitare e come divertirsi; Originali giochi adatti a ogni luogo e momento. 

 


