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Le novità editoriali
I nuovi arrivi, disponibili per il prestito

La banda dei colpevoli

di Sarah Savioli

I miei giorni alla libreria
Morisaki, di Satoshi Ygisawa

Ines Calici viene trovata senza vita nel suo
appartamento. Secondo le forze dell'ordine si tratta
dell'ennesimo colpo di una banda di rapinatori. La
nipote di Ines non ne è affatto convinta e ingaggia
l'Agenzia Cantoni per condurre un'indagine parallela.

Jinbōchō, Tōkyō: il quartiere delle librerie, paradiso dei
lettori. Non tutti lo conoscono e neppure Takako
venticinquenne dalla vita piuttosto incolore, lo frequenta,
anche se proprio a Jinbōchō si trova la libreria Morisaki,
che appartiene alla sua famiglia da tre generazioni.

Sono mancato all’affetto dei
miei cari, di Andrea Vitali

Gli avversari

di John Grisham

Provincia lombarda, tra gli anni ’60 e gli anni ’80
del secolo scorso. Un padre tutto casa e lavoro
ripercorre la storia del proprio rapporto con i
figli, che non sono venuti esattamente come si
aspettava.

Un ex avvocato in fuga, un condannato a morte a un passo
dalla fine e due fratelli rivali eredi di un famoso studio
legale sono i protagonisti di tre storie riunite nella prima
raccolta di novelle di Grisham, in cui si alternano con
efficacia suspense, emozione e divertimento.

Lo sparo
di Anne Holt

Io, Monna Lisa

di Natasha Solomons

Una donna uccisa brutalmente con un colpo partito da
lontano, una giudice della Corte suprema trovata
impiccata e un politico morto in circostanze misteriose.
Stavolta, per scoprire la verità, Selma Falck dovrà farsi
largo tra abusi di potere e un'infinità di bugie.

Natasha Solomons conduce il lettore dall'abbagliante
mondo degli studi fiorentini alle corti francesi di
Fontainebleau e Versailles, fino al ventesimo secolo. Tra
geniali invenzioni e pericoli di ogni genere, Monna Lisa
diventa protagonista di un'incredibile avventura.

La Svedese
di Giancarlo De Cataldo

In silenzio si uccide

di Arnaldur Indriðason

Roma non ha più un padrone, ognuno può
prenderne un pezzo. Lei lo ha fatto. Era una
ragazza di borgata come tante, con sogni
nemmeno troppo grandi. Poi ha afferrato
un'occasione, ed è diventata la Svedese.

Il cadavere nudo di una ragazza viene ritrovato sulla
tomba di Jón Sigurðsson, eroe nazionale islandese.
L'ispettore Erlendur dovrà scavare nelle perversioni più
torbide dell'animo umano e si scontrerà con le
promesse tradite di una intera generazione di giovani.

I killer non vanno in pensione
di Francesco Recami

Noi due come in un sogno
di Nicholas Sparks

Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza
speranza di carriera, è sfruttato dai colleghi d'ufficio e
in famiglia è sottomesso alle pretese della moglie
Stefania. Sembrerebbe in tutto e per tutto uno sconfitto
dalla vita. Ma nasconde un segreto.

Quando era un adolescente ribelle, Colby sognava di
suonare in una band e andarsene dalla fattoria in cui era
cresciuto. Ora invece, a 25 anni, è lui a mandarla avanti.
Durante una vacanza in Florida è una perfetta sconosciuta
a riaccendere in lui il sogno di diventare musicista.
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#Consigli di lettura...
I 10 pilastri per un
cervello efficiente
a cura di Giuseppe A. Iannoccari
Il libro si propone di fornire indicazioni pratiche
per arginare l'invecchiamento cognitivo,
fornendo spiegazioni scientifiche con un
linguaggio chiaro e comprensibile.

Storia e geopolitica
della crisi ucraina
di Giorgio Cella
Il piacere di raccontare dell'autore ci accompagna in
un'intensa opera storiografica che, affievolendo
l'arbitrio interpretativo delle fonti, restituisce una
narrazione di massima oggettività lasciando al
lettore libera interpretazione. Per gli amanti della
grande storia senza preclusioni ideologiche e
politiche.
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Canale Mussolini
di Graziano e Massimiliano
Lanzidei, tavole di Mirka Ruggeri
La famiglia Peruzzi ci guida e ci racconta oltre
trent'anni della storia italiana. Lo consigliamo
specialmente per leggere di quei tempi in cui la
politica era il pane, insieme a quello fatto di
farina, presente sulle tavole di tutta Italia.

# Novità Graphic Novel
Nuovi acquisti di graphic novel e fumetti da leggere
sotto l’ombrellone o sull’amaca.

Ho remato per un lord, di Davide Reviati
Scirocco, di Giulio Macaione
Cane Grinta, di Roberto Recchioni
Le maldicenze, di Flavia Biondi

#Film, che passione!

Il lupo di Arkham, di Francesco Vicentini Orgnani

Nuovi DVD disponibili per il prestito

Prima di tutto tocca nascere, di Sonno

Richard Jewell

di Clint Eastwood
Basato sulla vera storia dell'"eroe di Atlanta",
Richard Jewell dà modo a Clint Eastwood di
attingere di nuovo alla realtà per affrontare il
modo in cui, soprattutto negli Stati Uniti, un essere
umano viene issato sull'altare e poi gettato nella
polvere sulla base dello storytelling che gli viene
costruito intorno.

Tolo Tolo

di Checco Zalone
InTolo Tolo ce n'è per tutti: politici incapaci dalle
vertiginose carriere, migranti innamorati delle griffe,
nostalgici mussoliniani e buonisti favorevoli alla
"contaminazione" etnica. Nella sua rappresentazione a
tutto tondo dell'italiano medio e dei suoi difetti ricorrenti,
Checco fugge da un Paese "che ci perseguita", invitando
l'immediata identificazione del pubblico.

I miserabili

di Ladj Ly

Montfermeil, periferia di Parigi. L'agente Ruiz prende
servizio nella squadra mobile di polizia. Gli bastano poche
ore per fare esperienza di un quartiere brulicante di
tensioni tra le gang locali e tra gang e forze dell'ordine.
Ispirato alle rivolte di strada di Parigi del 2005, I Miserabili
del romanzo di Victor Hugo usa l'ambientazione ma
soprattutto ne incarna le preoccupazioni profonde.

La foresta millenaria, di Jiro Taniguchi
Uno zoo d’inverno, di Jiro Taniguchi
Cronache di Gerusalemmme, di Guy Delisle
Troppo facile amarsi in vacanza
di Giacomo Bevilacqua
Novità fumetti per bambini e ragazzi:

Elettra, di Brian Freschi
Stargazing, di Jen Wang
Serie Dog Man, di Dav Pilkey
Serie Troppo cattivi, di Aaron Blabey

#News ORARIO ESTIVO
Fino al 10 settembre

dal martedì al sabato ore 9.00 - 13.00;
mercoledì anche ore 15.30 - 18.30
CHIUSURA 16 - 27 AGOSTO

