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         Narrativa Italiana e straniera  ADULTI 

 

 

 

LE DONNE ERADITERANNO LA TERRA  
Autore:  Aldo Cazzullo   Editore : Mondadori  
Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate che gli uomini non lo sappiano; lo 
sappiamo benissimo, e sono millenni che ci organizziamo per sottomettervi, spesso 
con il vostro aiuto. Ma quel tempo sta finendo. Aldo Cazzullo racconta perché il 
nostro sarà il secolo del sorpasso della donna sull'uomo.  

 

 

IL DIAVOLO VINCE A WIMBLEDON  
autore:  Lauren Weisberger    Editore:  Piemme  
Gonnellino bianco, scarpe da ginnastica e racchetta: questa è la divisa di Charlotte 
Silver più o meno da quando le hanno tolto il pannolino, poco più che ventenne, è 
già una delle promesse del tennis mondiale. Ma quando, durante una partita a 
Wimbledon, costretta a indossare un paio di scarpe che non sono le sue, si rompe il 
tendine d'Achille, improvvisamente i suoi sogni sembrano andare in fumo.  

 
 

 

LA CUSTODE DEL SILENZIO  
Autori : Antonella Lumini e Paolo Rodari  

Editore:  Einaudi   
Il silenzio parla, ma noi, abituati come siamo a nascondere le nostre ferite e i nostri 
desideri più profondi, non lo ascoltiamo. Antonella è uno degli oltre duecento eremiti 
italiani. Vive nel capoluogo toscano, lavora part time alla Biblioteca Nazionale 
Centrale, ma appena rientra nel suo piccolo appartamento in centro, chiude la porta 
e si apre al silenzio. Paolo Rodari l'ha incontrata, ha frequentato il suo deserto 
privato, è rimasto travolto dalla forza della sua dimensione mistica e ha deciso di 
raccontarci la sua storia. 

 
 

 

INTRIGO ITALIANO  
Autore: Carlo Lucarelli    Editore:  Einaudi   
Quando il commissario De Luca, appena richiamato in servizio dopo cinque anni di 
quarantena, si sveglia da un incidente quasi mortale, non gli occorre troppo tempo 
per mettere in fila le tante cose che non tornano. Da lunedí 21 dicembre 1953 a 
giovedí 7 gennaio 1954, con in mezzo Natale ed Epifania, mentre la città intirizzita 
dal gelo scopre le luci e le musiche del primo dolcissimo consumismo italiano, tra 
errori, depistaggi, colpi di scena il mosaico dell'indagine, scandita come un 
metronomo, si compone. E ciò che alla fine ha di fronte non piace affatto a De Luca.  



 

Questi e molti altri titoli, anche per i più piccoli  

 sono disponibili al prestito e se non trovi quello che cerchi 

 puoi darci dei suggerimenti. 
  
In biblioteca puoi prendere in prestito  fino a 3 libri per 30 giorni.  

L’iscrizione alla biblioteca è gratuita! 
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IL TRONO DI SPADE    LA SAGA  
Autore:  George R.R. Martin      Editore: Mondadori  
 
Il trono di spade è una saga di romanzi fantasy, il cui titolo originale è Game of 
Thrones, a cui si ispira la serie televisiva.  

Fino ad oggi sono stati pubblicati 12  volumi della saga, che parla di un mondo 
fantastico con forti richiami al Medioevo europeo. Ccostituito da due continenti 
principali, uno in cui le stagioni durano per anni senza cadenze precise e suddiviso 
in Sette Regni sotto il comando di un re, e l’altro, oltre il Mare Stretto, dove vivono 
popolazioni nomadi e fioriscono le città libere. In questo scenario si avvicendano 
imprese, guerre, personaggi e molto altro…. 

 

 

 

 

LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI DI MISS PEREGRINE 
Autore: Ransom Riggs      Editore: Rizzoli   
Il primo romanzo della trilogia  Miss Peregrine. Quali mostri popolano gli incubi 
del nonno di Jacob, unico sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia di ebrei 
polacchi? Sono la trasfigurazione della ferocia nazista o qualcos'altro, qualcosa 
di vivo e ancora pericoloso? Jacob decide di attraversare l'oceano per scoprire il 
segreto racchiuso tra le mura della casa in cui, decenni prima, avevano trovato 
rifugio il nonno Abraham e altri orfani scampati all'orrore della Seconda guerra 
mondiale. Soltanto in quelle stanze abbandonate e in rovina, rovistando nei bauli 
pieni di polvere e reperti di vite lontane, il ragazzo potrà stabilire se i racconti del 
nonno, traboccanti di avventure, di magia e di mistero, siano stati solo 
invenzioni, buone a turbare i suoi sogni notturni. O se, invece, in quelle parole ci 
sia almeno un granello di verità, come suggerisce la strana collezione di 
fotografie d'epoca che Abraham custodiva gelosamente.  
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