
 
 

Arakne Mediterranea The legend of the italian tarantella 
(Arc music CD audio) 
 

 
 
Balalaika Ensemble Wolga Best of Russian folk songs 
(Arc music CD audio) 
 
 
Grupo Cimarron de Cuba  The most popular songs from Cuba 
(Arc music CD audio) 
 

 
Ibro Lolov Gypsy Orchestra  Bulgarian gypsy music  
(Arc music CD audio) 
 
 
 
Inside Afghanistan 
(Arc music CD audio) 
 
 
Klezmer Juice 
(Arc music CD audio) 
 
 
Mediterranean voyage: Gibaltar to Istambul. Portugal, Spain, Italy, 
Greece, Turkey… 
(Arc music CD audio) 
 

 

 
Sokina Roye mi 
(Arc music CD audio) 
 
  
Yamato Ensemble  The art of the japanese bamboo flute and 
koto 
(Arc music CD audio) 
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Bohjalian, Chris La levatrice 
 

Dal giorno in cui Sibyl ha assistito un'amica durante il parto, ha 
capito che quella era la sua vocazione. Erano gli anni Sessanta e 
la cultura hippie influenzò la sua decisione di fare a meno di una 
formazione medica.   

 
Chabon, Michael Cronache di principi e viandanti 
 

Chabon ci trascina nel 950 d.C, lungo i sentieri della Via della 
Seta, attraverso gli altopiani desertici dell'Asia Centrale, nelle 
misteriose terre del Regno di Khazaria e della Tredicesima tribù 

perduta d'Israele. 
 

Corporon, Yvette Manessis  Dove sussurra il mare 
 

Daphne, una giovane donna di origini greche, vive a New York, 
dove gestisce un ristorante di successo. L'amore sembra aver 
bussato di nuovo alla sua porta, dopo il grande dolore che l'ha 

segnata. 
 

Delacourt, Grégoire  La prima cosa che guardo 
 

Che peso ha la bellezza nella vita? Siamo capaci di accettarci per 
quello che siamo? Si può essere amati per sé, o siamo amati per 
quello che colmiamo nell'altro?  

 
Flynn, Vince  Colpo mortale 
 

Mitch Rapp ha perso la donna che amava nell'attacco terroristico 
di Lockerbie. Da allora la Cia ha trasformato la sua sete di giustizia 
in determinazione, addestrandolo e facendo di lui la più letale delle 

armi.  
 

Froberg, Idling Peter Canto della tempesta che verrà 
 

Cambogia, 1955. Il paese è di fronte a un grande cambiamento, 
ha finalmente ottenuto l'indipendenza dal dominio coloniale 
francese e si prepara alle prime elezioni libere.  
 
 
Gianini Belotti, Elena  Onda lunga  
 

La protagonista di "Onda lunga" è un anziana signora, ironica e 
indomabile, alle prese con gli inciampi, le inquietudini e gli attacchi 
di insubordinazione della cosiddetta terza età.  

 
 

Jacobson, Howard  Prendete mia suocera 
 

Lo scrittore Guy Ableman vive in balìa della moglie Vanessa, una 
donna bellissima, rossa di capelli, molto diversa da lui, sempre 

nervosa e facilmente irritabile.   
 

Miller, Raine  A occhi aperti 
 

Ethan e Brynne hanno giurato che niente e nessuno potrà mai 
separarli, che il loro amore tenero e passionale merita di essere 
vissuto.  

 
Moggach, Deborah  L’hotel dei cuori infranti 
 

Russell "Buffy" Buffery, un attore in pensione dal passato 
sentimentale alquanto movimentato, decide di lasciare Londra per 
trasferirsi nella campagna del Galles, dove ha ereditato da un'amica 

un bed & breakfast.  
 

Oliva, Marilù  Le sultane 
 

Tre donne regnano sovrane sul palazzo popolare di via Damasco, a 
Bologna. Sono soprannominate le Sultane e hanno dai settant'anni 
in su.  
 
Quindlen, Anna  Natura morta con briciole 
 

Rebecca Winter è, o meglio era una famosa fotografa, considerata 
un tempo un'icona femminista. Ormai diventata una donna matura, 
la sua carriera subisce una pericolosa battuta d'arresto. 

 
Radziwill, Carole  Ritrovarsi a Manhattan 
 

Claire sa bene che il destino a volte percorre strade inaspettate. 
Eppure non avrebbe mai immaginato di ricevere un'eredità così 
bizzarra: completare l'ultimo libro su cui stava lavorando suo marito, 

uno dei più famosi sessuologi americani.  
 

Rubens, Berenice  Mia cara sconosciuta 
 

Per tutta la vita Amy Evans ha dovuto lottare contro ciò che madre 
natura le ha riservato: un viso brutto. Un naso tozzo, il mento 
pronunciato e occhi troppo vicini formano una triste immagine che 

l'ha condannata a un'esistenza solitaria e senza amore. Giunta a 
sessant'anni, vive ancora con il fratello disabile Stan, entrambi prigionieri 
delle illusioni e delle aspirazioni della gioventù. 


