
Piper, Andrew Il libro era lì 
 

Uno sguardo riflessivo a ciò che i libri sono stati, sono e 
saranno. Elegante nell’argomentazione e impeccabile 
nell’aggiornamento, Il libro era lì afferma che la nostra 
esperienza della lettura smentisce le generalizzazioni … 
 
Chiericato, Giorgio A tutto vapore: Ferrovie e tranvie nel 
Veneto dal 1866 al 1900 
 

 
 

 

 

De Riso, Salvatore Il re delle torte  
 

Tutti a scuola di pasticceria! Come si prepara la torta con la 
ricotta e le pere? E il pan di Spagna perfetto? Come si 
sciroppano le pesche? A questa e a tante altre domande 
risponde questo libro, farcito di ricette tecniche e trucchi. 
 
Fallon, Steve Ungheria (EDT) 
 

Foto, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. 
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per 
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più 
famosi e quelli meno noti. 
 

 
Travaglio, Marco Viva il Re! 
 

"Quella che state per leggere non è una biografia. Ce ne sono 
già fin troppe, una se l'è addirittura scritta lui. Questo è ciò che 
manca nelle altre. La controstoria del primo presidente della 
Repubblica che ha concesso il bis, 

 
Ottolenghi, Yotam e Tamini, Sami  
 

Yotam Ottolenghi è un ebreo di origini italo-tedesche. Sami 
Tamimi è un palestinese cresciuto nella zona musulmana di 
Gerusalemme. Entrambi hanno deciso di lasciare 
Gerusalemme, per ritrovare la pace, recuperando le loro 
tradizioni. Attraverso la cucina. 

 

Oates, Joyce Carol Storia di una vedova 
 

È una mattina di febbraio del 2008, e Joyce Carol Oates porta il 
marito sofferente al pronto soccorso del Princeton Medical 
Center, dove gli viene diagnosticata una polmonite. 
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Allende, Isabel Il gioco di Ripper 
 

Per Amanda e i suoi amici Ripper era solo un gioco. Ma quando 
San Francisco è scossa da una serie di misteriosi omicidi, 
Amanda sembra l’unica in grado di risolvere l’enigma.  
 

 

Byatt, Antonia S. Ragnarok 
 

In questo romanzo l’autrice rielabora in chiave moderna i 
concetti provenienti dalla mitologia norrena.  
 
 
 
Corona, Mauro La voce degli uomini freddi 
 

Un paese lontano, sperduto tra le montagne, fatto di anime 
solitarie appese alle rocce, dove nevica in ogni stagione 
dell'anno, dove la gente ha la faccia bianca di chi sta sempre al 
chiuso, e il carattere silenzioso e gelido delle nevicate.  
 
Evangelisti, Massimo Il sole dell’avvenire 
 

Valerio Evangelisti, distaccandosi dai temi narrativi che lo hanno 
reso noto come scrittore, racconta in questo romanzo di ampio 
respiro le vicende di alcune famiglie di braccianti e contadini 
romagnoli. 

 
Grisham, John L’ombra del sicomoro 
 

Clanton, Ford County, 1988. Seth Hubbard è un uomo molto 
ricco che sta morendo di cancro ai polmoni. Non si fida di 
nessuno ed è molto attento alla sua vita privata e ai suoi 
segreti. Ha due ex mogli, due figli con cui non ha rapporti e… 

 
Hassman, Tupelo Bambina mia 
 

Rory Dawn Hendrix vive nella Calle de los Flores, un polveroso 
parcheggio per roulotte alla periferia di Reno, Nevada. La sua 
infanzia tormentata trascorre tra abusi di ogni tipo e il timore di 
aver ereditato il destino infausto… 

 
Lugli, Massimo Ossessione proibita 
 

Una ragazza senza nome viene trovata morta con dei segni sul 
corpo e una grande “C” sulla schiena. Un balordo è stato 
assassinato con tre colpi di pistola in un vecchio quartiere di 
Roma. 

Mannuzzo, Salvatore Snuff o l’arte di morire 
 

Piero ritiene che si viva troppo e che siano comunque troppi gli 
anni della sua vita. Perciò, minacciato dalle malattie, carico di 
memorie che non sopporta più, si sente attratto dall'idea di farla 
finita.   

 

Mazzantini, Margaret Splendore 
 

"Avremo mai il coraggio di essere noi stessi?" si chiedono i 
protagonisti di questo romanzo. Due ragazzi, due uomini, due 
destini. Uno eclettico e inquieto, l'altro sofferto e carnale. Una 
identità frammentata da ricomporre, … 

 
Pennacchi, Antonio Storia di Karel 
 

Colonia è un lembo di terra ai confini della galassia. I suoi 
abitanti, pochi, nel deserto, e lontani dal mare, sono costretti a 
regole ferree. Tutto è regolato da una fantasmagorico potere, 
invisibile, globale e realissimo.  
 
Raymond, Derek E morì a occhi aperti 
 

"E morì a occhi aperti" si apre con il massacro spietato e 
metodico del corpo di un uomo di mezz'età, gettato in un 
cespuglio come spazzatura. Mentre gli rompevano le ossa a 
una a una, sembra che la vittima, Charles Staniland, ... 
 
Sellers, Susan Vanessa e Virginia 
 

Vanessa e Virginia è la storia di due donne: la celebre 
scrittrice Virginia Woolf, autrice di capolavori come “Gita al 
faro” e “La signora Dalloway”, e sua sorella Vanessa Bell, 
pittrice.  
 

 
Ward, J. R. La sfida del cuore 
 

A.J. Sutherland ama le sfide: contro il parere di tutti ha speso 
una piccola fortuna per comprare Sabbath, uno stallone 
eccezionale ma indomabile. Eppure se c’è qualcuno che può 
cavare qualcosa da quel tizzone d’inferno è proprio lei. 
 
Yoshimoto, Banana A proposito di lei 
 

Yumiko e Shōichi sono due cugini, figli di sorelle gemelle. Pur 
essendo stati molto legati da bambini, per anni non si sono più 
frequentati. Si ritrovano quando Shōichi, eseguendo le ultime 
volontà della madre, … 


