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Elenco dei titoli in ordine alfabetico  

TITOLO ed EDITORE AUTORE CENNI SUI CONTENUTI 

ACCIAIO

RIZZOLI 

SILVIA 
AVALLONE  

 

Nei casermoni di via Stalingrado a Piombino 
avere quattordici anni è difficile. E se tuo padre è 
un buono a nulla o si spezza la schiena nelle 
acciaierie che danno pane e disperazione a 
mezza città...  

ALBERI SENZA 
RADICI 

MONDADORI 

MICHELLE 
BONEV  

"Alberi senza radici" non è solo un romanzo 
appassionante, ma anche la storia esemplare di 
una donna che combatte per i valori in cui crede, 
senza lasciarsi sopraffare dagli eventi, 
sorridendo a quanto la vita le offre. 

ALL'OMBRA DI KALI 

 

RIZZOLI 

ARMANDA 
GUIDUCCI  

 

Ambientato in Asia, affronta il tema della 
condizione della donna-sposa bambina 

AMLETO 

 

NEWTON 2013 

WILLIAM 
SHAKESPEARE 

Opera integrale.  Il principe danese, tormentato 
da sentimenti contrastanti e da mille esitazioni, 
non riesce ad agire per vendicare il padre ucciso. 



AMORI SENZA 
AMORE 

NEWTON 1995 

PIRANDELLO Un bel giovane facoltoso si innamora delle sue 
inquiline 

 

APPARTAMENTO A 
ISTANBUL

Ed. L'ESPRESSO 

ESMAHAN 
AYKOL 

Kati Hirschel, quarantenne anticonformista, 
appassionata di gialli tanto da aprire a Istanbul 
una libreria specializzata, anche questa volta è 
alle prese con un caso che la coinvolge in prima 
persona. Osman, tipo losco gestore di parcheggi, 
viene ucciso poco dopo un alterco con Kati.  

 
ARCO DI TRIONFO 

 
GARZANTI 1971 

ERICH M. 
REMARQUE 

Un chirurgo tedesco, durante la guerra, si rifugia 
in Francia dove esercita la sua professione ai 
margini della società 

 
AVIATORI ITALIANI 

 
LONGANESI 1970 

FRANCO 
PUGLIANO  

Le imprese di alcuni valorosi aviatori italiani.  



BAGHERIA 

 
RIZZOLI 1996 

DACIA 
MARAINI 

Lungo racconto autobiografico che dipinge la 
Sicilia, la cittadina di Bagheria e la villa di famiglia 

 

BUBU DI 
MONTPARNASSE/ 

CROQUIGNOLE

GARZANTI 1966 

CHARLES 
LOUIS 

PHILIPPE 

La storia perduta che non sa resistere alla 
prepotenza di un ragazzo di vita/ nel volume 
anche CROQUIGNOLE 

 

CAINO E ABELE

 
CLUB DEL LIBRO 

JEFFREY 
ARCHER 

William Lowell Kane è un brillante bostoniano, 
discendente da una ricca e potente famiglia, 
Wladek Koskiewicz è un polacco di umili origini, 
adottato da un barone e determinato a lasciarsi 
alle spalle un passato di stenti. Un giorno i due 
uomini si incontrano e il sentimento di odio e 
amore che nasce tra loro li accompagnerà per 
quarant'anni... 

COME 
AMMAZZARE 

MAMMA E PAPA' 

MONDADORI 1978 

ANTONIO 
AMURRI 

Sfrenata e nefanda satira di tutto quello che non 
funziona nelle nostre famiglie 



COME COMINCIA 
LA VITA 

LONGANESI 

IRVING ADLER 

 

E' possibile che la vita sia cominciata in un'altra 
parte dell'universo? 
 

 
COME IL MARE 

 
CDA 1981 

WILBUR 
SMITH 

ROMANZO Una lettura appassionante che 
inghiotte il lettore come un gorgo 

 

COME VENTO 
SELVAGGIO

   
OSCAR 

MONDADORI 

SVEVA CASATI 
MODIGLIANI 

Una piccola folla di familiari ed amici si trovano a 
discutere sul protagonista che è in coma 

 
COMMUNION 

 
RIZZOLI 1987 

WHITLEY 
STRIEBER 

L'autore racconta la sua esperienza con esseri di 
un altro mondo 



CONDANNATI ALLA 
FOLLIA 

GARZANTI 

ARTEMOVA-
RAR-

SLAVINSKIJ 

 

URSS verbali di processi  referti di perizie 
mediche su cittadini sotto accusa 

    

CORPI E ANIME

GARZANTI 

VAN DER 
MEERSCH 

Vi sono soltanto due amori: l'amore di se stessi e 
l'amore per le altre creature viventi. E dietro 
all'amore di se stessi vi sono la sofferenza e il 
male. E dietro all'amore per gli altri vi è il bene, 
vi è Dio.  

 
CORSA FATALE 

 
LONGANESI 1988 

ERNEST CLARK Giallo. Un uomo in preda ad un'ossessione 
uccide ragazze che corrono 

 

CRISTO SI E' 
FERMATO AD EBOLI

OSCAR M. 

CARLO LEVI Autobiografico, Levi durante il fascismo viene 
confinato in un paesino lucano 



CRONACA DI UNA 
MORTE 

ANNUNCIATA

OSCAR 
MONDADORI 

GABRIEL 
GARCIA 

MARQUEZ 

Cronaca di una morte annunciata è una novella 
di Gabriel García Márquez, pubblicata nel 1981. 
Racconta, in forma di ricostruzione pseudo-
giornalistica, la storia dell'assassinio di Santiago 
Nasar da parte dei gemelli Vicario.  

 

DA VENEZIA

RIZZOLI 

NANTAS 
SALVATAGGIO 

Narra, con gusto e ironia, le tappe di una vita 
spericolata e avventurosa 

 
DALL'ATLATICO AL 

NEGEV 

BOMPIANI 1990 

CARMEN 
LLERA 

MORAVIA 

Un adolescente di diciassette anni non si sente 
amato dai suoi genitori separati, quindi va via di 
casa nella speranza che la vita gli restituisca 
qualche affetto 

 
DIARIO ITALIANO   

 
ED. NAPOLETANA  

RICCARDO 
PAZZAGLIA 

Una raccolta delle più belle e divertenti note 
satiriche scritte dall'autore 



DIO SU UNA 
HARLEY 

 
SONZOGNO 1995 

JOAN BRADY Una parabola per le donne di oggi, una favola 
semplice e incantevole 

 
DOLLARI COME SE 

PIOVESSE 

 
MONDADORI 1976 

ROBIN SHAW Il professor Craig accetta la proposta del suo 
compagno di arrampicata di rinunciare alla 
scalata per fare un "colpo Grosso". 

 
DONNE 

PERICOLOSE  

 
PIEMME 2007 

OTTO PENZLER Storia di donne. Un vero trionfo della femmina 
assassina e della donna ferita che tesse la sua 
vendetta. 

 
DOV'ERA IL 
PARADISO  

 
MARTELLO STORIA 

RICHARD 
HENNING 

Un'interessante studio sui miti e sulle leggende 
per cercare i segreti e capire quanto l'uomo è 
stato artefice di queste 

E L'ASINA VIDE 
L'ANGELO 

MONDADORI 

NICK CAVE Un racconto crudo e brutale, inquietante, 
intenso. 



ESSERE UOMO 

 

CLUB DEGLI EDITORI 

 TAYLOR 
CALDWELL 

Taylor Caldwell narra in questo suo ultimo 
romanzo la vicenda tragica e avvincente di un 
uomo di saldi principi che lotta contro le 
avversità della vita e la corruzione di un mondo 
decadente. 
.... 

 
FOLLIA NUDA 

 
LONGANESI 1969 

DARIEL TELFER  Le esperienze di infermiere, medici e pazienti in 
un manicomio.  

 
FONTAMARA 

 
OSCAR  

MONDADORI 1979 

IGNAZIO 
SILONE 

La vicenda ripropone il dramma storico, per la 
libertà e la giustizia dei "cafoni" del sud. 

 
FORATTINOPOLI 

 
PANORAMA 1993 

 

GIORGIO 
FORATTINI 

Storia della corruzione in Italia raccontata in 
chiave comica da Forattini e Guzzanti 



 
GLI ESPLORATORI 

 
LONGANESI 1965 

MARIO MONTI Le avventure più drammatiche e misteriose della 
scoperta della Terra 

 
GLI INDESIDERATI 

 
MONDADORI 1975 

CHRISTIAAN 
BARNARD 

I protagonisti sono due medici uno di colore che 
affrontano le leggi razziali e varie vicende di 
privilegi e consuetudini 

 
GUARITORE 

D'ANIME 

 
MONDADORI 1997 

EMMANUEL 
MILINGO 

Vescovo con capacità di guarire 

 
HO DETTO 

BUONGIORNO AL 
SOLE 

 
REBELLATO 1975  

BEPPE SESIA Una raccolta di poesie scritte dall'autore tra il 
1965 al 1975 



I FOLLI MUOIONO 

 

CLUB DEGLI EDITORI 

MARIO PUZO Pubblicato nel 1978. Il romanzo racconta le 
trame, i giochi di potere e le angosce dello 
scrittore John Merlyn. Sullo sfondo una New 
York apparentemente pragmatica e razionale 
con le sue lotte di classe 

 
I GIUDICI 

SCOMPARSI 

 
CDA 1977 

GUIDO ARTOM Un romanzo che s'ispira a una vicenda misteriosa 
accaduta nelle Fiandre nel 1934 

 

I GUARITORI 

 

CDE 

HENRY 
DENKER 

1948 David, giovane medico viennese, va in 
America  dove cura i malati con una grande 
umanità 

 

I MALAVOGLIA

 

MONDADORI 

GIOVANNI 
VERGA 

Storia di una famiglia siciliana dei primi del '900 



 
I SOTTERRANEI 

DELLA CATTEDRALE 

 
NEWTON 

MARCELLO 
SIMONI 

Un thriller storico. Urbino 1789, viene ritrovato il 
cadavere del prof. Lamberti all'interno della 
cattedrale della città. 

 
I TRENTANOVE 

SCALINI 

 
NEWTON 2004  

JOHN BUCHAN Un intreccio pieno di suspence: un uomo viene 
ucciso dopo aver svelato di una macchinazione 
per far scoppiare una guerra fra Germania e 
Russia 

 
IL BARONE 

 
SPERLING 1992 

SVEVA CASATI 
MODIGLIANI 

Sicilia: il "barone" coinvolto in affari con i grandi 
del petrolio e delle multinazionali, intreccia una 
storia con tre donne bellissime….. 

 

IL BERRETTO A 
SONAGLI/LA GIARA

             
OSCAR M. 

LUIGI 
PIRANDELLO 

Il berretto a sonagli è una commedia in due 
atti.  Il titolo si riferisce al berretto portato 
dal buffone, il copricapo della vergogna 
ostentato davanti a tutti. 

La giara. La storia rappresentata ripercorre con 
umorismo molti dei temi cari allo scrittore 
agrigentino, tra cui la molteplicità dei punti di 
vista, l'ambiente siciliano e i conflitti 
interpersonali. 



IL CAMORRISTA 

 
PIRONTI 1985 

GIUSEPPE 
MARRAZZO 

La vita segreta di Raffaele Cutolo 

 
IL CAPPELLO DEL 

PRETE 

 
CASINI 1966  

EMILIO DE 
MARCHI 

C'è un assassino che è un nobile spiantato e una 
vittima un prete a cui egli vuol sottrarre del 
denaro 

 

IL CASO PARADISE               

   
RIZZOLI 

ROD JONES La trama è appassionata e romantica: l'imputata 
che si proclama innocente e seduce il proprio 
avvocato, il giudice innamorato e respinto, il 
garzone di scuderia che accusa l'imputata di 
essere stata la sua amante, l'avvocato travolto e 
distrutto dall'amore.  

 
IL CIELO SOPRA 

IBRAIMA 

 
GIOVANE AFRICA 

2010 

THIAM E 
CECCONI 

Come gli immigrati giudicano gli italiani 



IL CIGNO NERO 

 

SPERLING  

SVEVA CASATI 
MODIGLIANI  

La saga di tre generazioni di editori, i Montalto, 
nell'arco degli ultimi cinquant'anni. Tra passioni, 
intrighi, tradimenti e delusioni, che spesso 
mettono a repentaglio le sorti dell'azienda di 
famiglia, emergono le figure di Emiliano, il figlio 
del capostipite soprannominato il Cigno Nero, e 
di Arlette, la bella e giovane giornalista 
innamorata di lui.  

IL CODICE DEL 
QUATTRO 

 

REPUBBLICA 

IAN CALDWELL 
DUSTIN 

THOMASON 

Un triller ricco di suspense, tradimenti, follia e 
genio 

IL CONGRESSO 

 

MONDADORI 

LIBERO 
BIGIARETTI 

La forma mentis dell'azienda e la disubbidienza 
di un amore frugale (o forse no); il tradimento 
degli ideali giovanili e l'acquisizione della 
maturità. Tutto questo a definire un ritratto 
tutto italiano, profondamente legato agli anni da 
cui emerge (1963) e ovviamente alla militanza di 
Bigiaretti in Olivetti.  

IL CONVOGLIO DI 
VON RYAN 

 
 

LONGANESI 1971  

DAVID 
WESTHEIMER 

Romanzo di guerra narra la fuga in massa di un 
treno di prigionieri 



IL CUORE ASCOLTA 

 

CDE 

HELEN VAN 
SLYKE 

la protagonista ripercorre la sua storia fatta di 
vittorie e sconfitte 

IL CUSTODE DEL 
FARO 

 

MONDADORI 

JEANETTE 
WINTERSON 

Rimasta orfana, la piccola Silver viene adottata 
da Pew, un gentile e misterioso personaggio 
senza età che vive nel faro di Cape Wrath. Pew si 
occupa teneramente di lei, le racconta antiche 
storie incentrate sul desiderio, sullo 
sradicamento, sui legami e sulle assenze che 
segnano la nostra vita. ... 

IL DENARO NON 
BASTA 

 

 
 

EPOCA 1993 
 

OSCAR WILDE Racconto ironico scritto da O.W. durante una 
villeggiatura trascorsa come ospite di una ricca 
famiglia 

IL DESTINO DEL 
LEONE 

 

 
 

CDE 1981 

WILBUR 
SMITH 

Romanzo in cui si narra una storia di coraggio 
ambientata in Sudafrica 



IL DIAVOLO AL 
PONTELUNGO 

 

 
MONDADORI  1965 

RICCARDO 
BACCHELLI 

Romanzo storico: narra della lotta politica 
anarchica di Bakunin e dell'italiano Cafiero 

IL DOTTOR 
STRANAMORE 

MONDADORI 

PETER GEORGE Romanzo fantapolitico del 1958 di Peter 
George incentrato su una possibile terza guerra 
mondiale atomica.  

IL FANTASMA 
DELL'OPERA 

SETTTIMANALE 
GENTE 

GASTON 
LEROUX  

Erik, angelo della musica, artista sublime ma 
respinto da tutti per la sua ripugnante bruttezza, 
oscuro signore dei sottosuoli del teatro, trascina 
la sua vittima, la giovane cantante Christine, 
nella sua dimora sotterranea per imporle, con un 
orribile ricatto, la sua diversità e sfidare con la 
sua delirante grandezza l'umanità che lo ha 
emarginato. 

IL FUOCO DELLE 
PIETRE VERDI 

 

CLUB DEGLI EDITORI 

HEINZ 
GUENTHER 
KONSALIK  

Chi può non sentirsi attratto da un uomo di poco 
più di trent’anni che rinuncia a una comoda 
carriera nella clinica universitaria di Amburgo, 
per recarsi nell’inferno di una miniera di 
smeraldi in Colombia? … 



IL GHOST WRITER 

 

OSCAR 
MONDADORI 

ROBERT 
HARRIS 

Il libro, Lang assolda un ghostwriter che ben 
presto scopre molti più segreti di quanti l’ex 
primo ministro intenda rivelare, segreti che 
hanno il potere di alterare gli equilibri politici. 
Segreti che hanno il potere di uccidere. 

IL GIORNO 17 
 

 
 

MONDADORI 1994 

EDGAR 
WALLACE 

Un giallo dai mille misteri 
 

IL GIORNO DEL 
GIUDIZIO 

 
IL SOLE 24 ORE 2012 

  

FLANNERY O' 
CONNOR 

L'autrice narra l'agire del demonio e dello Spirito 
Santo nelle vicende umane, la desolazione, il 
furore, la meschinità e la ricerca della salvezza. 

IL GIORNO DELLA 
CREAZIONE 

 
RIZZOLI 1988 

J. G. BALLARD Un medico si trasferisce in Africa, ma a causa di 
una guerriglia gli abitanti scappano e lui rimane 
fino a scoprire una fonte d'acqua. 



IL MASTINO DEI 
BASKERVILLE 

 

 
MONDADORI 1987 

SIR ARTHUR 
CONAN DOYLE 

Un romanzo giallo. Una inchiesta seguita 
dall'investigatore Sherlook Holmes 

IL MIO ANGELO 
SEGRETO 

NEWTON  

FEDERICA 
BOSCO 

Una favola moderna sui sentimenti e la magia 

IL MIO VIAGGIO 
DELLA SPERANZA 

 

 
BANDECCHI 2006 

BAY 
MADEMBA 

Diario di un giovane senegalese in cerca di 
fortuna 

IL MISTERO DEL 
DRAGO 

 

 
MONDADORI 1994 

S.S. VAN DINE Giallo 



IL MISTERO DELLA 
BABBUCCIA 

 
SACRA NEWTON  

SAX ROHMER Una misteriosa e spietata setta maomettana 
porta scompiglio e morte a causa della 
scomparsa di una venerata reliquia del Profeta 

IL MOSAICO DI 
GIACCIO 

 
NEWTON tascabili 

LARS RAMBE Un thriller ambientato in una piccola e tranquilla 
cittadina della Svezia 

IL MOSTRO DEL 
PLENILUNIO 

 

 
MONDADORI ORO  

JOHN DICKSON 
CAR 

Un romanzo giallo. Un delitto impossibile: 
nessuna traccia nella stanza della vittima 

IL NONO UOMO 

MONDADORI 

JOHN LEE 1942 sabotatori tedeschi in missione di 
distruzione e di marte in USA 



IL PADRINO 

MONDADORI 

MARIO PUZO Patriarca temuto di una numerosa famiglia, 
esercita il suo potere malavitoso 

IL POSTO 
DELL'AMORE 

CDE 

HELEN VAN 
SLYKE 

La parola chiave del romanzo di Helen Van  è 
“ripartire”.storia colma di verità esistenziali 

IL PREDICATORE 
VAGANTE 

OSCAR MONDADOR 

ERSKINE 
CALDWELL 

 Un romanzo dove lo scrittore ha forse raggiunto 
uno dei punti più significativi della sua arte. 
Sotto la superficie grigia e apparentemente 
monotona della narrazione, l'ultima verità dei 
personaggi e delle loro passioni emerge in modo 
graduale e con un'evidenza quasi ossessiva.  

IL PRESIDENTE 
 

 
 

MONDADORI 1960  

GEORGES 
SIMENON  

Un vecchio uomo vive di ricordi.  



IL PRETORE DI 
CUVIO 

 
OSCAR MONDADOR 

PIERO CHIARA Una storia che prende il lettore con le sorprese 
dell'intreccio 

IL PROFETA 

 
GIUNTI 2005  

KAHLIL 
GIBRAN 

Il profeta risponde ai grandi problemi 
dell'esistenza con pillole di saggezza. 

IL PROFUMO DELLE 
NOTTI SUL NILO 

 
PIEMME 

AHDAF SOUEIF Un'intensa storia d'amore che varca i confini del 
tempo 

IL REGGIMENTO  
PARTE ALL'ALBA 

 
 

DINO BUZZATI La ricerca dell'assoluto, l'illusione, l'inevitabilità 
del destino, beffardo e imperscrutabile 

IL SEGNO DEI 
QUATTRO 

 
 

MONDADORI 1987 

SIR ARTHUR 
CONAN DOYLE 

Giallo: inchiesta seguita dall'investigatore 
Sherlook Holmes 



IL SEGNO ROSSO 
DEL CORAGGIO 

 
NEWTON  1994 

STEPHEN 
CRANE 

1895 il romanzo narra l'esperienza di un gruppo 
di volontari nella guerra civile americana 

 
IL SEGRETO 
INVIOLATO 

 
E. PAOLINE 1963 

JOSEPH 
SPILLMANN 

Un prete viene accusato di omicidio. Il vero 
colpevole ha detto a lui la verità durante la 
confessione ma lui mantiene il segreto 
confessionale 

      IL SICILIANO 

 

CDE 

MARIO PUZO uno dei più noti fuorilegge del 900 

IL SOLE 
NELL'OCCHIO 

 
 

LONGANESI 1971 

MICHELE 
PERREIN 

Una ragazza ha due amanti: uno sensuale e 
l'altro razionale 



IL TIRANNO DI 
ROMA 

NEWTON  

ANDREA 
FREDIANI 

Crisso è uno schiavo. Diventato un soldato, 
Crisso potrà conoscere una vita diversa, e 
partecipare all'assedio di Roma al fianco di uno 
dei più grandi condottieri di tutti i tempi.  

IL VAGABONDO 
 

 
MONDADORI 1979 

EDGAR 
WALLACE 

Giallo. Chi era Bob, il vagabondo? E perché 
qualcuno cercava di ucciderlo? 

IL VELOCIFERO 

 
MONDADORI  1972 

LUIGI 
SANTUCCI 

Romanzo. La saga di una famiglia lombarda nella 
Milano della "bella epoque" 

ILLIBATA 
VENTENNE 

 
 

RUSCONI1974 

KINGSLEY 
AMIS 

Un romanzo divertente ma in fondo amaro e di 
una satira pungente 



INTERNO 
ARGENTINO 

RIZZOLI 

ALBERTO 
ONGARO  

Quando riceve dall'Argentina la notizia che 
l'ultimo affittuario del suo appartamento di 
Buenos Aires, uno psichiatra, è morto d'infarto 
proprio in casa sua, Nico sente l'impulso di 
tornare dopo anni d'assenza nella città dove ha 
vissuto per un lungo periodo ... 

IO SPERIAMO CHE 
ME LA CAVO 

MONDADORI 

MARCELLO 
D'ORTA 
maestro 

elementare 

Un affresco sul disagio socio-economico del sud, 
dove troppo spesso lo Stato è assente, 
inefficiente e corrotto. 

LA BATTAGLIA DI 
MOSCA (1941) 

 

DE VECCHI 

M. CORVAJA  L’opera di Corvaja ricostruisce alla perfezione le 
fasi dello scontro, epico per i russi e disastroso 
per i tedeschi, che finiranno per dover battere la 
ritirata e rivivere così, a 130 anni di distanza, la 
disfatta napoleonica. 

LA BUONA 
INFERMIERA 

 

 
FLAVIUS 1987  

SILVESTRO 
BRAZZAVENTR

E 

Una raccolta di racconti ambientati in Sicilia 



LA CASA DI 
GRANITO 

 

 
CINO DEL DUCA  

ELIZABETH 
RENIER 

Romanzo d'amore del Club della Donna 

LA CLASSE 

EINAUDI 

FRANCOIS 
BEGAUDEAU 

Un professore racconta in prima persona un 
anno di insegnamento in una scuola media. Il 
tragicomico resoconto di un'esperienza in cui il 
fallimento è narrato con uno strepitoso senso 
dell'ironia. 
Pur nella frustrazione. 

LA COSA BUFFA 

 
RIZZOLI 

GIUSEPPE 
BERTO 

Un giovane indeciso su i suoi sentimenti amorosi 

LA DEA FEDELE 

BUR 

PEARL S. BUCK può una donna amare un uomo molto più 
giovane? 



LA DISFATTA 

 
OSCAR MONDADOR 

FRANCOISE 
SAGAN 

Lucille e Antoine si incontrano ad un pranzo, si 
piacciono, si amano e decidono di vivere insieme 
sciogliendo i precedenti legami. 

LA DONNA 
FANTASMA 

 
MONDADORI ORO  

WILLIAM IRISH Giallo: un uomo viene accusato di aver ucciso la 
moglie, ma ha un alibi 

LA FELICITA' 
DOMESTICA 

 
PAOLINE 1968 

LEV TOLSTOJ Piccolo capolavoro di carattere autobiografico. E' 
la storia di una coppia che pur amandosi 
attraversano periodi bui. 

LA GAZZETTA NERA 

 
OSCAR 

MONDADORI 1968 

GUIDO 
PIOVENE 

Analisi dei problemi del male e dell'egoismo 
umano fino ad arrivare alle estreme 
conseguenze 



LA LINEA D'OMBRA 

 
EINAUDI 1992 

JOSEPH 
CONRAD 

Ambientato sulla costa dei Mari del Sud, che è, 
per l'autore il luogo dell'anima. 

LA LUNGA VITA DI 
MARIANNA 

 
RIZZOLI 1998 

DACIA 
MARAINI 

Sicilia: la storia di una donna aristrocratica, 
sordomuta, intelligente e sensibile circondata da 
amore ma anche dall'invidia e dall'odio. 

LA MAZZETTA

 

CDE 

ATTILIO 
VERARDI 

Un thriller d'azione ambientato a Napoli 

LA MIA OMBRA SU 
DI VOI

GARZANTI 

NICOLAS 
BOUCHARD 

Limonges, Francia 1905, ragazza diventa una 
detective improvvisata 

LA MORRA CINESE

 

CLUB DEGLI EDITORI 

HENRI TROYAT  Un meraviglioso ritratto, quello che Henri Troyat 
ha tracciato qui, il ritratto di un sognatore 
impenitente che, in una situazione inestricabile, 
lotta goffamente contro la passione che lo 
divora. 



LA MORSA LUMIE 
DI SICILIA E … 

 
OSCAR 

MONDADORI 1970  

LUIGI 
PIRANDELLO 

TRE opere integrali La Morsa - Lumie di Sicilia - Il 
dovere del medico 

LA NAVE 
INCANTATA 

 
CDE 1977 

SANDRA 
PARETTI 

1914 una crociera tra fantasia e realtà 

LA NUOVA 
SOCIOLOGIA 
CRIMINALE 

 
LIGUORI 1973  

GENNARO 
GUADAGNO 

 

LA PAZIENZA DI 
MAIGRET 

 
MONDADORI 1968  

GEORGES 
SIMENON  

L'investigatore Maigret indaga sull'uccisione di 
Manuel Palmari 



LA PELLE FREDDA

 

BUR 

ALBERT 
SANCHEZ 

PINOL 

Poco dopo la Prima guerra mondiale un ex 
combattente per l'indipendenza irlandese decide 
di abbandonare la sua terra e rifugiarsi in una 
minuscola isola della Patagonia con il compito di 
registrare e misurare gli eventi atmosferici. Una 
volta arrivato, però, si rende conto che il suo 
predecessore non è intenzionato a cedere il 
posto:  

LA PRINCIPESSA 
SUL PISELLO

MONDADORI 

LUCIANA 
LITIZZETTO 

Il diario di una Principessa sul Pisello come tante, 
che non si fa più illusioni sul Principe Azzurro ma 
non smette di sognarlo. Prendendo 
cattivissimamente di mira sia le Principesse sia i 
Piselli. 

LA SEPARAZIONE

BOMPIANI 

LEONID 
BORODIN  

 

LA SPARTIZIONE 

 
OSCAR MONDADOR 

PIERO CHIARA La comica avventura di un uomo divisa fra tre 
donne 



LA SPOSA SEGRETA 

GARZANTI 

GIOVANNI 
ARPINO 

la protagonista cerca una moglie per suo figlio 

LA STANZA 
SULL'ACQUA 

GARZANTI 

ROBERTO 
PAZZI  

Una storia dalle reminiscenze storiche, 
ambientata sul fiume Nilo  

LA SUORA 
GIOVANE 

 

MONDADORI 

GIOVANNI 
ARPINO 

Con "La suora giovane", pubblicato per la prima 
volta nel 1959 e definito da Montale "un 
capolavoro del suo genere", Arpino ha aggiunto 
un memorabile ritratto alla galleria di religiose 
della nostra tradizione narrativa. 

LA TRAGEDIA IN 
CASA COE 

MONDADORI 1994 

S.S. VAN DINE Un giallo dai mille misteri 
 



LA VEDOVA 
COUDERC 

 
 

OSCAR MONDADOR 

GEORGE 
SIMENON  

Jean, dopo aver scontato cinque anni in carcere 
per un omicidio, si stabilisce nella fattoria della 
vedova Couderc, diventandone il garzone 
amante, ma …. 

LA VITA NON E' UN 
RACCONTO

 

CDE 

CONRAD 
AIKEN 

Arcularis, un uomo di mezza età, un modesto 
uomo solitario dedito senza troppa passione a 
libri e studi umanistici, è appena sopravvissuto a 
un difficile intervento chirurgico e ora, per 
completare la convalescenza, lascia New York 
per un viaggio in transatlantico verso l'Europa... 

LA VOCE DEL 
CUORE

 

CDE 

BARBARA 
TAYLOR 

BRADFORD 

protagonista è l'attice Katherine Tempest 

L'ABATE NERO 

 
NEWTON  2004  

EDGARD 
WALLACE 

Il fantasma dell'abate gira per dare scompiglio, 
ma poi si scoprirà un calcolato inganno….. 



L'AIRONE 

 
MONDADORI 1971 

GIORGIO 
BASSANI 

Il protagonista ha una vita monotona, ma ad un 
certo punto la sua "noia" si scioglie al pensiero 
della "fine". 

L'AMANTE 

 
MONDADORI 2001 

ABRAHAM B. 
YEHOSSHUA 

Una storia sorprendente, inattesa, struggente. 
Israele 1973, un uomo scompare e la famiglia 
della sua amante è intenta alla sua ricerca 

L'AMMUTINAMENT
O DEL CAINE 

 

RIZZOLI 

HERMAN 
WOUK 

Romanzo di guerra, d'avventure di mare 

L'ARMATA 
PERDUTA DI 

CAMBISE 

 

REPUBBLICA 

PAUL 
SUSSMAN 

Nel 523 a.C., l'imperatore persiano Cambise 
spedì un esercito nel deserto occidentale 
dell'Egitto per distruggere l'oracolo di Amon a 
Siwa. Narra la leggenda che la spedizione fu 
sorpresa da una terribile tempesta di sabbia che 
la seppellì completamente... 



LAVORO DI 
GRUPPO CON 

UCCISIONI  
 

TODARIANA 1976 

SERGIO VALLI  Libro sconvolgente legato a un fatto di cronaca 
avvenuto in Sardegna 

LE AVVENTURE DI 
SHERLOCK  
HOLMES 

 
 NEWTON 2004  

ARTHUR 
CONAN DOYLE 

Il celebre investigatore si confronta con dodici 
casi complessi alla ricerca della verità, del 
colpevole 

LE AVVENTURE DI 
SINDIBAD IL 
MARINAIO 

 
NOVELLA 

BRUNO 
TRAVERSETTI 

Novella che fa parte della famosa raccolta "Le 
mille e una notte" 

LE MILANESI 

 
GARZANTI 1973 

GIUSEPPE 
MAROTTA 

39 donne milanesi, di varia età, raccontano la 
loro storia 

LE SEI ACQUE 

 
FLAVIUS 2014 

SILVANA 
MELAS 

Storie di uomini che soffrono per fatiche e dolori 



LE STORIE CHE 
FORSE NON CI 

SONO 

 
TODARIANA 1976  

LUCIANO 
CESTONARO 

7 affascinanti racconti 

LE TORRI DEL 
SILENZIO 

MONDADORI 

PHILIP 
JOLOWICZ 

Fin Border è un giovane avvocato del prestigioso 
studio Clay & Westminster. Quando l'amico e 
cliente J.J. Carlson gli telefona alle sei, qualcosa 
suona stonato. Il miliardario vuole provare la sua 
nuova vettura e, a bordo di una fiammante ... 

LE ULTIME LETTERE 
DI JACOPO ORTIS 

 

 
BOMPIANI 1988 

UGO FOSCOLO   Romanzo con molti riferimenti autobiografici. Il 
giovane Jacopo è disperatamente innamorato di 
Teresa che ha sposato un altro. 

LEI M'INSEGNA 

MONDADORI 

LUCA 
GOLDONI  

Una raccolta di racconti umoristici dell'autore 
italiano del 1983. 

«Premettendo lei 
m'insegna, passiamo 
la vita a insegnare e 
tener banco. Io per 
primo. Come lei 
m'insegna, caro 
lettore. Mi corregga 
se sbaglio.» 

 



L'ESTATE DI 
LETUCHE' 

RIZZOLI 

ROSETTA LOY  

LEZIONI DI TANGO 

SPERLING  

SVEVA CASATI 
MODIGLIANI   

 

LILLA' e altri 
racconti 

TODARIANA 

ANGELO PETYX  

L'INEVITABILE 
CRUDO DESTINO 

 

RICCARDO 
MONCADA 

Commissario Pietrasanta poliziesco ambientato 
in Sicilia 



LO SQUALO 

SELEZIONE 

PETER 
BENCHLEY 

 

L'OCCHIO PIU' 
AZZURRO 

FRASSINELLI 

TONI 
MORRISON 

Ohio, anni 40, bambina affidata ad una famiglia 
di colore 

L'ULTIMA CORSA 
PER WOODSTOCK 

 

 
LONGANESI 1988 

COLIN DEXTER Due ragazze chiedono un passaggio: una di loro 
verrà trovata morta 

L'UOMO CHE 
ALLEVAVA I GATTI

FAMIGLIA CRISTIANA 

MO YAN   



L'UOMO DI 
ALCATRAZ

ALDO MARTELLO 

THOMAS E. 
GADDIS 

la storia di un uomo rinchiuso in una cella di 
isolamento 

MAFIA 
 

 
PANORAMA 1992 

ENZO BIAGI Una meticolosa inchiesta sui misteri di "cosa 
nostra" dal dopoguerra a Falcone e Borsellino 

MAI VENGA IL 
MATTINO 

OSCAR MONDADO 

NELSON 
ALGREN 

Crudezza e lirismo si avvicendano per raccontare 
lo scontro tra i sogni di due ragazzi e la spietata 
legge della strada. Steffi Rostenkowski e Bruno 
Lefty si amano.  

 

MAIGRET IN RUE 
PIGALLE 

 

 
OSCAR MONDADOR 

GEORGE 
SIMENON  

Una serie di racconti che hanno per protagonista 
il celebre commissario francese, impegnato in 
varie inchieste alla ricerca del colpevole. 



MASADA 
 

 
CDE 1980 

BRUNO 
TACCONI 

La storia di una coppia che pur amandosi, si 
separano per leloro divergenze religiose 

MASTRO DON 
GESUALDO 

 

 
O. MONDADORI  

GIOVANNA 
VERGA 

Ambientato in Sicilia, l'ascesa di Gesualdo 
rappresenta un elemento di rottura al limite del 
dramma 

METELLO 

OSCAR M. 

VASCO 
PRATOLINI 

Vicende di un giovane muratore coinvolto nelle 
prime lotte sociali in Italia 

MI SCAGLIO LA 
PRIMA PIETRA 

RIZZOLI 

NANTES 
SALVALAGGIO  

 



MORFINA 

 
IL SOLE 24 ORE 2012  

MICHAIL A. 
BULGAKOV 

Il racconto di una fatale dipendenza, prima il 
sollievo dal dolore, poi l'assuefazione, le 
allucinazioni, le crisi di astinenza e infine il crollo. 

NEL MARE CI SONO 
I COCCODRILLI 

BC DALAI 

FABIO GEDA La storia di un bambino afgano  

NERO SUD 

PIEMME 

ANNALUCIA 
LOMUNNO  

Profonda Puglia, giorni nostri. Il ritratto ironico e 
graffiante di un Sud mai visto. Serata frizzantina, 
estate, Sud. "Principino il bocconcino", il bar del 
paese, è mezzo vuoto. Saverio, detto "il Re della 
steppa", un quarto ubriaco e tre quarti ottuso 
naturale, chiacchiera con lo zio Felìz, medico 
della mutua, pochi capelli, bel baffo.,.. 

NON E' UNA COSA 
SERIA/IL GIOCO 

DELLE PARTI 

OSCAR M. 

LUIGI 
PIRANDELLO 

Composte una di seguito all'altra le due 
commedie ripropongono un comune orizzonte di 
problemi e di movenze: il gioco delle parti 
sociali, le maschere che ognuno di noi indossa 
nella vita quotidiana, e che possono spingere 
sino alla "recita" di un rapporto matrimoniale 
puramente fittizio. 



NON SI TROVA 
CIOCCOLATA 

PIRONTI 

SCOTTI - 
LICCIARDI 

Lettera di un bambino della ex Juogoslavia ai 
bambini di tutto il mondo 

NOTIZIE DAL 
DILUVIO 

RIZZOLI 

GIORGIO 
CALCAGNO  

Si scatena un diluvio ma un autogrill rimane 
miracolosamente illeso 

NOVELLE 

MONDADORI 

GIOVANNI 
VERGA 

Dopo le prime prove letterarie, ancora di gusto 
tardo-romantico e scapigliato, a partire dalla 
novella Nedda (1874) Verga introduce una nuova 
maniera narrativa volta a rappresentare con 
realismo talora crudo temi e personaggi ispirati 
alla natia Sicilia. 

NOVEMBRE 

 
BIT 1994 

FLAUBERT Storia di un amore fra un adolescente una 
prostituta 



NOZZE SVEDESI 

ALDO MARTELLO 

MARGIT 
SODERHOLM  

 

O LIBRO 'E 
PINOCCHIO 

DEL DELFINO 

ANTONIO DEL 
DEO  

Poesie in dialetto napoletano 

PARADISO 
 

 
RIZZOLI1 990 

JOSE' LEZAMA 
LIMA 

Romanzo autobiografico, attraverso il 
protagonista l'autore parla della sua famiglia, 
degli amici, dell'amore, delle sue esperienze 
erotiche. 

PAROLA DI LADRO 
 

 
MONDADORI 1979  

LAWRENCE 
BLOCK 

Un uomo viene accusato di omicidio, ma in 
quella casa è andato solo per compiere un "furto 
per commissione" 



PARTITA PERDUTA 
 

 
MONDADORI  

GEORGES 
SIMENON 

Marcel Viau è un personaggio "disadatto", ma 
difronte alle difficoltà diventa tragico, un 
personaggio vero. 

PECCATORI DI 
PROVINCIA 

 

 
LONGANESI 1970 

GABRIEL 
CHEVALLIER 

Romanzo ambientato in un piccolo paese della 
provincia della Francia. Un escursus di 
battibecchi tra il sindaco e il parroco del paese. 

PENSACI 
GIACOMINO! / LA 
RAGIONE DEGLI 

ALTRI 

 
O. MONDADORI  

LUIGI 
PIRANDELLO 

In Pensaci Giacomino c'è tutta la polemica di P. 
contro il formalismo, l'ipocrisia e il falso orgoglio 
dell'ordine sociale 

PER TRENTA 
DENARI 

 
CREATIVA 

FABIO 
GIAMPAGLIA 

Poliziesco ambientato in una chiesa 



PER UNA STORIA 
ECONOMICA 

D'ITALIA 

 
LATERZA 1967  

GINO 
LUZZATTO 

Uno studio storico dell'economia italiana del 
dopoguerra 

PIEPEL 

OSCAR MONDADOR 

KA-TZETNIK  storia di un ragazzo nell'inferno di Auschwitz 

PLEXS 

LONGANESI 

HENRY MILLER  Scritto nel 1953, Plexus è la seconda parte del 
trittico La Crocifissione rosea, un’opera scritta da 
Miller negli anni che vanno dal 1949 al 1960. In 
questo libro autobiografico Miller racconta gli 
anni del suo soggiorno newyorkese e 
dell’incontro con la sua seconda futura moglie 
(nel romanzo tratteggiata con il nome di Mona).  

POETASTRO 

 
FELTRINELLI 1993 

MICHELE 
SERRA 

Poesie scritte con la voglia di scherzare 



POIROT E IL 
MISTERO DI STYLES 

COURT  

 
NEWTON 1993  

AGATHA 
CHRISTIE 

Poirot indaga sulla morte di Emily, unica 
beneficiaria di una estesa proprietà terriera 

PRELUDIO AL 
TERRORE 

 

 
CLUB DEGLI EDITORI 

HELEN MAC 
INNES 

il protagonista, esperto di arte si trova coinvolto 
in una avventura clandestina e rischiosa per 
l'acquisto di un quadro per conto di un 
collezionista 

PROTEO 

CLUB DEGLI EDITORI 

MORRIS WEST  

QUESTA SERA SI 
RECITA A 

SOGGETTO - 
TROVARSI e 
BELLAVITA 

 
MONDADORI 1970 

LUIGI 
PIRANDELLO 

3 delle opere più famose di Pirandello in 
edizione completa 



RAGAZZA DEL 2051 
 

MONDADORI  

BARBARA 
PAUL 

Delle ragazze del 2051 vengono mandate in 
viaggio indietro nel tempo affinchè seguino una 
educazione sessuale dei secoli precedenti 

RAGNATELA 
 

 
MONDADORI 1989 

JOHN 
WYNDHAM 

Romanzo di fantascienza, della serie Urania, di 
straordinaria fantasia 

RICORDI DI UN 
ALTRO GIORNO 

 

 
CLUB DEGLI EDITORI 

HAROLD 
ROBBINS 

Si intrecciano due storie con scambi di 
sentimenti, situazioni e personaggi. Le storie 
avvengono in tempi diversi: quella del padre e 
poi quella del figlio 

RISCHIO NUDO 
 

 
 

MARTELLO 

PHYLLIS 
GORDON 

DEMAREST 

Tratto da una storia vera. I tre personaggi 
principali coinvolti in una vicenda tragica e 
drammatica 

RITRATTO IN PIEDI 

MONDADORI 

GIANNA 
MANZINI  

 



ROSSO CORALLO 
 

 
SPERLING 2009 

SVEVA CASATI 
MODIGLIANI 

Una storia intensa dominata da una protagonista 
decisa a realizzare i propri sogni senza tradire se 
stessa 

ROTTA A NORD 
 

 
RUSCONI 1972 

ORSOLA NEMI  Il mistero di una nave trovata abbandonata 
senza equipaggio 

SAI TENERE UN 
SEGRETO? 

 

 
MONDADORI 2004 

SOPHIE 
KINSELLA 

Emma durante un viaggio in aereo racconta 
tutto di se ad uno sconosciuto che siede al suo 
fianco, ma il giorno dopo scopre che costui è il 
suo nuovo capo. 

SAN GENNARO 
NON DICE MAI NO 

 

 
GARZANTI 1974 

GIUSEPPE 
MAROTTA 

Il volto e l'anima di Napoli nel dramma amaro 
del dopoguerra 



SANGUE 
INNOCENTE 

 

 
CDA 1981 

PHYLLIS D. 
JAMES 

Giallo. Un’appassionante thriller analitico 

SANT'ANGELO 

CAMUNIA 

MARIO PICCHI  Roma: rapimento del papa per farlo vivere tra la 
gente comune 

SAULINA IL VENTO 
DEL PASSATO 

RIZZOLI 

SVEVA CASATI 
MODIGLIANI  

 

SE DOMANI VERRA' 
 

 
CDE 1985 

SIDNEY 
SHELDON 

Un romanzo romantico, avventuroso, brillante, 
ricco d'azione e di continui colpi di scena 



SE IL SEME NON 
MUORE 

 

 
OSCAR MONDADOR 

ANDRE' GIDE Libro fatto di cruda esperienza umana al limite 
del dicibile. Un gioco aperto delle passioni e degli 
istinti in lotta con la tradizione e con la morale. 

SEI PERSONAGGI IN 
CERCA DI AUTORE – 

ENRICO IV 
 

 
MONDADORI 1972 

LUIGI 
PIRANDELLO 

2 delle opere più famose di Pirandello in 
edizione completa 

SERPICO 

 

PETER MAAS  

SINFONIA PER UN 
MASSACRO 

 

 
MONDADORI 1971 

ALAIN 
REYNAUD 
FOURTON 

Uno dei "soci" di un colpo grosso viene ucciso: 
da qui nascono indagini per scoprire il colpevole 



SOPRAVVISSUTO 

SPERLING KUPFER 

DEAN KOONTZ   

SPIRITO LIBERO 
 

 
SPERLING 1999 

ROSEMARY 
ALTEA 

rivelazioni della più famosa medium di tutti i 
tempi 

STELLE D'IGEA 
 

 
SILVER PRESS 

GRAZIA APISA 
GLORIA 

 

STORIA DI LEI 

RIZZOLI 

GASPARE 
BARBIELLINI  

 



TEMPESTA SU 
BOMBAY 

 
SPERLING 2001 

LESLIE FORBES  Un thriller avvincente, una narrazione vibrante 
capace di evocare i sapori e i profumi di un 
Oriente sconosciuto. 

TERAPIA DI COPPIA 
PER AMANTI 

 

 
 

EINAUDI 2018 

DIEGO DE 
SILVA  

I protagonisti amanti arrivano ad affidarsi ad un 
terapista 

TI SVITO LE 
TONSILLE PICCOLA! 

 

 
 

THEORIA 1992 
 

CARLO 
MANZONI 

Un romanzo giallo. Una efficiente agenzia 
investigativa indaga su un delitto. 

TRA QUESTO E 
L'ALTRO 

 

 
 

PROPOSTA 1976 

ANGELO LIPPO Libro di poesie 



 
TRE UOMINI NELLA 

SUA VITA 

 

GRAZIA 

SOMERSET 
MAUGHAM 

Romanzo rosa 

TROPPO TARDI PER 
TRADIRE 

 

SONZOGNO 

BOMBECK Una piacevole sorpresa, una Brunella Gasperini 
americana, una madre di famiglia classica che 
affronta l'onda del femminismo e della 
realizzazione professionale delle donne con 
umorismo e autoironia. 

UCCIDETELI TUTTI 

 

 

RICCARDO 
MONCADA 

Poliziesco ambientato in Sicilia 

Commiss. Pietrasanta poliziesco ambientato in 
Sicilia 



UN AMORE A CAPRI 

 

RIZZOLI 

GIORGIO 
SOAVI 

storia d'amore sofferta tra un uomo e una donna 
impegnata 

UN DRAMMA 
NELL'ACQUARIO 

 

 
 

MONDADORI ORO 
1974 

 

STUART 
PALMER 

Giallo ambientato in un acquario. In una vasca di 
pinguini viene trovato un cadavere. 

UNA GIORNATA 
 

 
 

O. MONDADORI 
1972 

LUIGI 
PIRANDELLO 

Una raccolta di novelle che rappresenta la parte 
più essenziale della produzione letteraria di 
Pirandello 

UNA LUNGA SCALA 
FINO AL CIELO 

ROSEMARY 
ALTEA 

Le sconvolgenti rivelazioni di una medium 
famosa in tutto il mondo 



 

SPERLING 
UNA VERA DONNA 

 

CDE 

BARBARA 
TAYLOR 

BRADFORD 

Una donna forte, che di nascita umile, diventa 
una potenza economica  

UN'ANIMA PERSA 
 

OSCAR 
MONDADORI 

GIOVANNI 
ARPINO 

La vicenda di un ragazzo uscito dal collegio e 
giunto a Torino si trova coinvolto in un segreto di 
famiglia 

UN'AQUILA NEL 
CIELO 

 

CDE 

WILBUR 
SMITH 

David Morgan sembra aver ricevuto dalla sorte 
tutte le fortune più desiderabili: è giovane, bello, 
unico erede di un impero economico immenso. 
Ma una sola è la sua vera passione: volare, 
librarsi con il suo aeroplano nei cieli africani, 
libero come un'"aquila nel cielo". Improvviso e 
travolgente, sarà poi l'amore per Debra, 
scrittrice israeliana di successo, che aprirà 
davanti a lui la strada verso un nuovo futuro. Per 
difendere il legame che li unisce, a dispetto di 
ogni avversità e di un destino che pare accanirsi 
contro di loro, David, dovrà "scendere sulla 
terra", e lottare mettendo in gioco tutto se 
stesso... 



UOMINI E NO 

 
O. MONDADORI  

ELIO 
VITTORINI 

Milano dopo il settembre del '43. La lotta politica 
di operai ed intellettuali 

VEDRO' SINGAPORE 

MONDADORI 

PIERO CHIARA il protagonista, sedotto dal gioco e dalle donne, 
viene perseguitato dalla giustizia 

VENDETTA 

 
BUR RIZZOLI 1985 

GEORGE 
JONAS  

La storia vera di una missione dell'antiterrorismo 
israeliano 

VERSO 
LA LUCE 

 
REBELLATO 1976 

GIOVAN 
BATTISTA 
CAPUTO 

Libro di poesie: un itinerario umano e artistico 
attraverso la meditazione lirica 
 

VILLA MIMOSA 

                     
CDE MILANO 

NANTES 
SALVALAGGIO  

Il romanzo è diviso in due parti “Villa Mimosa” in cui 
si raccontano le vicende dell’Italia degli anni 
Sessanta, ancora bacchettona nonostante il boom 
economico e la seconda “Ritorno a Malpaga” in cui si 
vede lo Scriba, che è l’autore stesso, ritornare nei 
luoghi in cui ha vissuto le sue estati e vede tutto 
cambiato. 
Non c’è più la semplicità di un tempo, non ci sono 
più gli antichi valori anche se le amicizie sono uguali. 



VINO E PANE 

 
O.MONDADORI  

IGNAZIO 
SILONE 

Lotta di un intellettuale di sinistra che riscopre 
l'eredità cristiana nella rivoluzione 

VOGLIA DI 
TENEREZZA

CLUB DEGLI EDITORI 

LARRY MC 
MURTRY 

Aurora ed Emma, una madre e una figlia che non 
potrebbero essere piú diverse: una ha un 
guardaroba immenso, abita in una villa con 
giardino e fa impazzire chiunque abbia la 
sventura di invaghirsi di lei; l'altra indossa 
magliette extralarge, vive in un minuscolo 
appartamento e cerca pazientemente di andare 
d'accordo con il marito. Diverse in tutto, Aurora 
ed Emma, ma quando la vita si mette per 
traverso sono solo madre e figlia che 
combattono dalla stessa parte. 

VOGLIA DI VITA 

 
LONGANESI 2007 

ADELAIDE 
CIOTOLA 

Un diario giornaliero di una bambina scritto 
durante un periodo di degenza in ospedale 

VOLEVO I 
PANTALONI 

 

LARA 
CARDELLA 

Il racconto di un'adolescenza e dei suoi riti, 
magici e crudeli 

 

 


