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NARRATIVA 
 

Abate Francesco 
   Torpedone trapiantati (Einaudi, 2018) 
 
Una «comitiva di sopravvissuti»: a dieci anni esatti dal suo trapianto di fegato, Francesco viene 
invitato a una rimpatriata cui interverranno cento trapiantati assieme alle rispettive famiglie. È 
titubante, non sa se partecipare, ma alla fine, trascinato per un orecchio dalla Mamma, sale con lei 
sul torpedone. Acciacchi, fobie, farmaci indispensabili e piccole miserie: i protagonisti di questa gita 
somigliano ciascuno a una maschera della commedia, dal timido al giullare, dallo sbruffone al 
pauroso. In comune hanno il fatto di essere nati due volte, che è un dono immenso, ma anche una 

responsabilità. Quella di dover essere felici. Con la sua voce carognesca e a tratti malinconica, Abate 

ci racconta la storia della nostra fragilità e, al contempo, della nostra cocciuta voglia di vivere. 

 

Child Lee 
   Non sfidarmi (Longanesi, 2018) 
 
È il 1996. La guerra fredda dovrebbe essere finita da un pezzo, ma c’è un nuovo e altrettanto 
pericoloso nemico sullo scenario internazionale. Jack Reacher ha trentacinque anni e non ha ancora 
abbandonato l’esercito. È appena rientrato da una missione che ha portato a termine con successo e 
viene insignito quella stessa mattina di una medaglia al merito. Ma, poco dopo la cerimonia, Reacher 
riceve nuovi ordini: dovrà seguire un corso di studio serale. Non proprio la ricompensa che si 
sarebbe aspettato. Quella sera, arrivato in aula per il corso, incontra altri due «studenti»: un agente 

dell’FBI e un analista della CIA, entrambi, come Reacher, reduci da missioni vittoriose. I tre si chiedono quale sia il 
vero motivo della loro presenza in quella scuola, ma i dubbi vengono presto fugati. Una cellula dormiente jihadista ad 
Amburgo ha ricevuto una visita inaspettata, un corriere saudita in cerca di asilo che attende di concludere un affare 
sospetto. In una lotta contro il tempo, Reacher e i due nuovi colleghi dovranno sventare un colpo terroristico di 
proporzioni catastrofiche… 

 

Coelho Paulo 
   Hippie (La Nave di Teseo, 2018) 
 
Nel suo romanzo più autobiografico, Paulo Coelho ci porta a rivivere il sogno di rivoluzione e pace 
della generazione hippie. Karla è una ragazza olandese, che sogna il Nepal e aspetta di incontrare il 
compagno ideale per iniziare questo viaggio. Paulo, l’altro protagonista, è un giovane brasiliano che 
vuole diventare scrittore: porta i capelli lunghi e gira il mondo alla ricerca della libertà, del significato 
più profondo dell’esistenza. Le loro strade si incontrano ad Amsterdam nel 1970 e insieme decidono 
di partire per l’Asia a bordo del Magic Bus, lungo la rotta hippie. Sulla strada vivono una straordinaria 

storia d’amore, in un susseguirsi di avventure e incontri occasionali destinati a lasciare il segno. 
Durante il viaggio dall’Europa a Kathmandu, Karla, Paulo e i loro compagni affrontano desideri e paure, vivono grandi 
e piccole rivoluzioni e trasformano le proprie vite abbracciando nuovi valori che li cambieranno per sempre. 
 

Cussler Clive – Blake Russell 

   La leggenda dell’atzeco (Longanesi, 2018) 
 
I coniugi Sam e Remi Fargo sono sull’isola di Baffin, Canada, impegnati in una spedizione di ricerca 

ambientale, quando diventano testimoni di un ritrovamento sensazionale: una nave vichinga sepolta 
nei ghiacci, in perfette condizioni e carica di artefatti precolombiani provenienti dal Sudamerica. 

Sembrerebbe impossibile, ma nel corso delle ricerche emergono indizi sempre più evidenti che legano 
i vichinghi al culto del dio tolteco Quetzalcoatl e a un oggetto leggendario noto come l’Occhio del 
Cielo. Ma il ritrovamento della nave ha destato l’attenzione di persone dalla dubbia morale... I Fargo 

dovranno così fuggire attraverso giungle, templi e antiche sepolture inesplorate inseguiti da cacciatori di tesori, 
criminali e vecchie conoscenze. Riusciranno a giungere alla risoluzione del mistero che li avvolge prima che sia troppo 
tardi? 

 
D’Amicis Carlo 
   Il gioco (Mondadori, 2018) 
 
La cosa più affascinante del sesso non è il sesso, ma tutto ciò che gli ruota attorno: in una sola 
parola, la vita. È per questo che Leonardo, Eva e Giorgio, dovendo parlare di sesso, raccontano le 
rispettive esistenze (audaci e innocenti allo stesso tempo) a un intervistatore che vorrebbe scrivere 
un libro sul piacere, e che invece si ritrova in continuazione a fare i conti con il loro dolore. Del resto, 



nel gioco erotico, tutto è così terribilmente intrecciato: non solo il piacere e il dolore, ma anche la trasgressione e le 
regole, la libertà e il possesso, l'eccitazione e la noia, l'io e la maschera. Quelle che i nostri eroi indossano in questo 
romanzo corrispondono ai tre ruoli chiave del gioco: Leonardo (nome in codice: Mister Wolf) è il bull, maschio alfa che 
applica al sesso seriale la disciplina e la meticolosità degli antichi samurai, Eva (la First Lady) è la sweet, regina e 

schiava del desiderio maschile, Giorgio (il Presidente) è il cuckold, tradito consenziente che sguazza nella sua 
impotenza ma non rinuncerebbe mai a manovrare i fili. Insieme formano il triangolo più classico e scabroso dell'intera 
geometria erotica, quello in cui l'ossessione maschile di possedere e offrire l'oggetto del proprio desiderio s'incastra 

con l'aspirazione della donna ad appartenere, finalmente, solo a se stessa. Recitano dei ruoli, Mister Wolf, la First 
Lady e il Presidente. Ma quanto più il corpo è il loro abito di scena, tanto più la loro anima si denuda, rivelando ai 
nostri occhi l'umanità struggente, tenera, e talvolta esilarante, di tre protagonisti fuori dagli schemi, eppure così simili 
a ciascuno di noi. 

 

De Giovanni Maurizio 
   Il purgatorio dell’angelo (Einaudi, 2018) 
 
È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non si concede 
pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un 
anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, 
era amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella vita ha donato conforto a 
tante persone. Un confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è più 

inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può 
continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È 

maggio, e i rapinatori sembrano diventati così abili che il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di 

catturarli. Forse perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non 
è bravo con le parole. È maggio, è tempo di confessioni. 
 

Echenoz Jean 

   Inviata speciale (Adelphi, 2018) 
 
Trentaquattro anni, camicetta azzurra attillata, pantaloni skinny antracite, corto caschetto alla Louise 

Brooks – in una parola, incantevole. È così che ci appare Constance, poco attiva e poco qualificata, 
ma in compenso duttile, molto incline alle disavventure sentimentali e misteriosamente capace di 
scatenare, con la sua morbida svagatezza, l'imprevedibile. Una quindicina di anni fa, fra l'altro, 
Constance è stata l'interprete di un successo planetario, Excessif, una di quelle canzoni che fanno 
ballare il mondo intero, dalla Lapponia allo Yemen, e assicurano a chi le compone – nella fattispecie 
il suo ex marito, Lou Tausk – un'esistenza oziosa e dorata. Una canzone che tutti ricordano ma che 

continua a essere popolarissima, guarda caso, fra gli apparatcik della Corea del Nord, incluso uno dei consiglieri più 

influenti del Leader supremo, Gang Un-ok. Giovane, charmant, educato in Svizzera e presumibilmente aperto al 
dialogo con l'Occidente, Gang è insomma il bersaglio ideale del languido fascino di Constance, che dopo varie, e per 
noi irresistibili, peripezie finirà – agente segreto suo malgrado – in una opulenta villa di Pyongyang con la missione 

quanto mai rischiosa di sedurre Gang, e destabilizzare la Corea del Nord. Con Inviata speciale Jean Echenoz torna alla 
narrazione pura, e insieme al noir e alla spy story, di cui è da sempre appassionato, mettendo la sua impareggiabile 
ironia e tutte le scintillanti risorse della sua scrittura al servizio della più affettuosa celebrazione: «Sabotare per 
espandere, potrebbe essere il mio slogan» ha del resto dichiarato. Quel che è certo è che seguendo Constance da 

Parigi alla Creuse alla baia di Wonsan, dov'è ormeggiato lo yacht di Kim Jong-un, ritroveremo, miracolosamente, 
l'euforia della lettura. 
 

Ephron Delia 
   Siracusa (Fazi, 2018) 
 
Due coppie vanno in vacanza insieme in Sicilia: Michael e Lizzie, raffinati newyorchesi, lui scrittore 
affermato e lei giornalista precaria; Finn e Taylor, lui ristoratore senza troppe pretese e lei donna 
glaciale e madre oppressiva, vengono dal Maine e viaggiano con la figlia Snow, una bambina strana 
e taciturna. Non si tratta di amici di vecchia data, anzi: la confidenza è scarsa. Un invito nato quasi 

per scherzo, durante una serata piacevole passata insieme, uno slancio di entusiasmo, e i quattro 
americani si ritrovano in vacanza insieme dall'altra parte dell'Atlantico. Ben presto spuntano gelosie 

e rivalità, bugie, attrazioni incrociate e antipatie neanche troppo celate. In una danza perfetta di luci 
e ombre, sotto il sole cocente di Siracusa cominciano a addensarsi zone oscure. Finché, a complicare ulteriormente le 
cose, spunta da lontano, ma si fa sempre più ingombrante, la presenza della giovane amante di Michael. E la vacanza 
prende una piega inaspettata... In un gioco di incastri congegnato in maniera sapiente, ognuno dei personaggi 

racconta la sua verità: quattro versioni diverse della stessa storia, che però inevitabilmente vanno a convergere verso 
un unico, tragico finale. 

 
Frank Michael  

   I formidabili Frank (Einaudi, 2018) 
 
Un fratello e una sorella sposarono una sorella e un fratello. La coppia piú anziana non aveva figli e 
quindi quella piú giovane glieli prestava... Sembra l'inizio di una fiaba, invece è una storia vera 
quella dei Frank, anzi dei Formidabili Frank, come se fosse il titolo di un film: del resto zio Irving e 

zia Hank sono sceneggiatori di successo nella Hollywood ruggente degli anni Sessanta e Settanta. E 
la stravagante e magnetica Hank non si accontenta di lavorare con Paul Newman, Steve McQueen, 
Jane Fonda e Robert DeNiro, ma pretende che anche i suoi familiari si attengano al copione che ha 



scritto per loro. Anche, e soprattutto, per la vita del giovane Michael. Almeno finché Michael non si ribella… I 
Formidabili Frank è un viaggio struggente e avventuroso al cuore di quel mistero chiamato famiglia. Ogni infanzia 
racchiude in sé emozioni, esperienze e impressioni uniche destinate a plasmare irrimediabilmente gli adulti che 
saremo. Michael lo sa bene, e sa anche che la sua infanzia è stata eccezionale. È cresciuto a Laurel Canyon, sulle 

verdeggianti colline della Los Angeles degli anni Settanta, circondato dall'affetto delle famiglie dei genitori, legate a 
doppio filo essendo nate dai matrimoni di due coppie di fratelli. Ma c'è una persona in particolare che ha fatto di 
un'infanzia fuori dal comune il perfetto materiale per un romanzo di Henry James se avesse vissuto a Hollywood o per 

un film di Wes Anderson: zia Hank. Harriet Frank Ravetch, detta Hank, è una sceneggiatrice di Hollywood dalla 
personalità stravagante e magnetica: insieme a suo marito, lo zio Irving, anch'egli sceneggiatore, la donna, che non 
ha figli, si propone di far conoscere il mondo al nipote prediletto, trasmettendogli il suo punto di vista, il suo gusto, il 
suo «occhio» – insindacabile, ça va sans dire – per l'arte, la letteratura, gli oggetti e le persone. L'autore cresce cosí 

in un universo gerarchizzato in b. e n.b., buono e non buono, seguendo il precetto del creare «bellezza sempre». Tra 
mercatini dell'antiquariato e negozi di arredamento, serate a teatro e battute shakespeariane imparate a memoria, la 
zia «rapisce» il nipote e si trasforma inconsapevolmente in un dispotico Pigmalione. Solo grazie a questa formazione 
totalizzante Michael potrà essere un Formidabile Frank degno del suo nome. Col passare degli anni, però, il bambino 
diventato un ragazzo si rende conto di dover prendere le distanze dagli zii per poter crescere. La voglia di 
indipendenza si scontrerà con la caparbietà irriducibile di Hank, che condiziona non solo Michael, ma anche l'intera 

famiglia. Ma questa eccezionale figura, una sorta di «zia Mame» realmente esistente, non è l'unica Formidabile degna 
di essere raccontata: ci sono la nonna Huffy e la nonna Sylvia, che si odiano ma vivono insieme da quando sono 
rimaste vedove; i genitori di Michael, Merona e Marty, trattati come eterni fratelli minori; lo zio Irving, la sua 
freschezza, i suoi riti e la sua devozione per la moglie. E poi ci sono i luoghi, che sembrano assecondare l'ascesa e il 
declino delle persone che li affollano: l'appartamento delle nonne a dieci minuti di macchina da Laurel Canyon, la 
sontuosa maison degli zii. 
 

Genovese Paolo 
   Il primo giorno della mia vita (Einaudi, 2018) 
 

Il mondo è un luogo estenuante, sei stanco semplicemente perché ci vivi, sei stanco di non riuscire 
ad amare abbastanza, di non dare abbastanza, di non avere abbastanza. Emily, ex ginnasta 
olimpica, Aretha, poliziotta dal carattere forte, e Daniel, piccolo divo della pubblicità, hanno ognuno 
un motivo preciso per essere disperati. Napoleon, un professionista di successo, no; eppure, fra 
tutti, è il piú determinato a farla finita. Un attimo prima che compiano il gesto irreparabile uno 
sconosciuto li persuade a stringere un patto: mostrerà loro cosa accadrà quando non ci saranno piú, 
cosa lasciano, cosa si perdono, quale sarà la reazione di amici e parenti. Per una settimana i quattro 

avranno il privilegio di osservare sé stessi dal di fuori e l'occasione di riscoprire ciò che di piú 
prezioso hanno dentro; affronteranno avventure ai confini della realtà, diventeranno un gruppo unito e vedranno 
realizzati desideri cui ormai avevano rinunciato, dopodiché saranno riportati indietro. A quel punto dovranno prendere 
una decisione. E per qualcuno l'ultimo giorno della vita potrebbe trasformarsi nel primo di una vita nuova. 
 

Horn Shifra 

   Quattro madri (Fazi, 2018) 
 
"Quattro madri" racconta la storia di quattro generazioni di donne durante l'ultimo secolo a 
Gerusalemme. Amal, appartenente alla quinta generazione, è disperata poiché il marito, dopo la 

nascita del primo figlio, se n'è andato senza lasciare traccia. Al contrario sua madre, sua nonna e 
sua bisnonna si rallegrano dell'evento: la nascita di un maschio sano significa, infatti, che la lunga 
maledizione che pesava sulla loro stirpe è finita e non ci sarà più nessuna figlia femmina a 
ereditarla. Per consolarla, le donne raccontano ad Amal la storia di questa maledizione e la 
rassicurano sul suo destino e su quello di tutta la famiglia. Una famiglia di donne straordinarie: 

Mazal, l'orfana, dal cui matrimonio segnato dalla sciagura prende il via la maledizione; la bellissima Sarah, sua figlia, 

dai bei capelli dorati simbolo del suo potere taumaturgico; la figlia di Sarah, Pnina Mazal, la cui capacità di conoscere i 
pensieri degli altri è fonte insieme di gioia e dolore; e infine Gheula, madre di Amal, un'idealista dall'intelligenza 
penetrante, pronta a impugnare la causa di ogni diseredato. Epico, commovente e appassionante, Quattro madri, che 
ha per sfondo le tormentate vicende della Palestina e dello Stato di Israele, è un capolavoro narrativo, misterioso e 
fantastico, ricco di realismo magico da fiaba e di folclore da leggenda. 
 

Hunt Nick 

   Dove soffiano i venti selvaggi (Neri Pozza, 2018) 
 
Il viaggio sulle tracce del vento di Nick Hunt parte dai Pennines, la colonna vertebrale 

dell'Inghilterra, mentre insegue l'Helm, un vento negativo che geme e ulula e che nasce in Cumbria 
dal Cross Fell, il monte più alto della catena. Nell'Europa meridionale segue la Bora, un amaro vento 
del nord che soffia da Trieste attraverso la Slovenia e lungo la costa croata. La sua caccia al Föhn 
che «mangia la neve» diventa un viaggio serpeggiante di euforia e disperazione attraverso le valli 
alpine della Svizzera, mentre il suo ultimo itinerario traccia un antico cammino di pellegrini nel sud 
della Francia sulle tracce del Mistral - il vento di follia che ha animato e tormentato Vincent Van 
Gogh. Questi sono viaggi nel vento selvaggio, ma anche nei paesaggi selvaggi e tra le persone che 

li abitano - un vasto gruppo di meteorologi, cacciatori di tempeste, uomini di montagna, eccentrici appassionati di 
vento, marinai e pastori. Presto, Nick si ritrova portato avanti dalle stesse forze che sta inseguendo, attraverso la 
pioggia, le bufere di neve e le tempeste ululanti. Perché, dove sono i venti selvaggi, ci sono anche miti e leggende, 
storia e folklore, scienza e superstizione - e occasionalmente cabine di montagna remote piene di sottaceti, salumi e 
alcolici fatti in casa. 

 



Indridason Arnaldur 
   La ragazza della nave (Guanda, 2018) 
 
Nel 1940, quando la guerra ha ormai coinvolto anche la Scandinavia, l'Islanda richiama in patria i 
suoi cittadini che si trovano all'estero. Dal porto di Petsamo, in Finlandia, si imbarcheranno sull'Esja 
per una traversata che li riporterà a casa, al sicuro. Tra la folla in partenza, una giovane infermiera 
attende invano l'arrivo del suo fidanzato da Copenaghen, e teme che possa essere finito nelle mani 

dei nazisti. La nave salpa senza di lui, e la ragazza durante quel viaggio angosciante, costellato di 
strani incontri ed eventi drammatici, dovrà scoprire il motivo della sua sparizione. Tre anni dopo, 

mentre Reykjavík è occupata dalle truppe americane e la convivenza tra i soldati e la popolazione crea non poche 
tensioni, l'investigatore locale Flóvent, affiancato dal giovane canadese Thorson che ha in qualche modo il compito di 
sorvegliarlo, deve risolvere un caso di aggressione: un giovane in uniforme viene ritrovato ucciso sul retro di una 
bettola frequentata dai soldati, ma nessuno degli americani sembra mancare all'appello. Negli stessi giorni, il 
cadavere di un uomo annegato in mare viene riportato a riva dalle correnti. Una volta identificato, i due poliziotti 

cercano di ricostruire le vere cause della sua morte, riconducibili forse proprio al periodo della storica traversata 
dell'Esja. In una rischiosa doppia indagine che si muove tra presente e passato, Flóvent e Thorson si ritrovano 
invischiati in una trama di gelosie, vendette e violenze, nel clima teso degli anni più bui della storia d'Islanda. 
 

Malvaldi Marco 

   A bocce ferme (Sellerio, 2018) 
 
Ritornano Massimo e i vecchietti del BarLume in una storia che questa volta ruota attorno a un 
testamento. Il piccolo industriale Alberto Corradi alle sue ultime volontà ha aggiunto la confessione di 

avere ucciso il padre Camillo, da cui aveva ereditato la fabbrica di conserve e tutti i suoi averi. Si 

tratta di un delitto avvenuto quarant'anni prima, rimasto senza colpevole. La notizia di reato 
racchiusa nel testamento obbliga il notaio a informare la polizia, nella persona del vicequestore Alice 
Martelli, e il magistrato a bloccare la successione. Alberto Corradi infatti, in quanto assassino, 

potrebbe essere escluso dall'eredità del padre, cosa che priverebbe di tutti i beni l'unico suo erede, il figlio Matteo, 
giovane rampante pronto a candidarsi alle elezioni sotto le bandiere azzurre. I vecchietti del BarLume se lo ricordano 
bene quel delitto della fine degli anni Settanta: Camillo era un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a 

dire addirittura che se l'era cercata. Per l'omicidio era stato incriminato il sindacalista Carmine Bonci, ma le prove non 
si trovarono e Bonci venne prosciolto. Pilade e i suoi amici tutto avrebbero potuto aspettarsi ma non che il colpevole 
potesse essere Alberto Corradi, all'epoca poco più che ventenne. E allora sospettosi per natura e intriganti per 
vocazione, vogliono vederci più chiaro, ansiosi di riaprire quel vecchio caso di cui a Pineta, loro più di tutti, 
conservano memoria. A un incuriosito Massimo e a una professionale Alice raccontano dei giorni del delitto, dei 
malumori degli operai, dei dubbi e delle paure, di tutti i personaggi che ruotavano attorno all'azienda di Camillo 
Corradi. Malvaldi è come sempre straordinario a condurre il gioco, che questa volta trasporta i vecchietti in un’epoca 

in cui tanto anziani non erano e in cui il BarLume non era ancora aperto. 

 
Milone Rossella 

   Cattiva (Einaudi, 2018) 
 
Accanto ad ogni culla, ciondolano dal sonno due genitori appena nati. Un giovane uomo intenerito e 
forte, una giovane donna sorpresa e tramortita, che imparano a spostarsi dal centro del mondo. 
Perché quella bimba tutta rosa che agita i morbidi piedini è inoffensiva solo all'apparenza. Soffice ma 

imperativa come un peso piuma, ha stravolto tutto in un istante. Eccole, le gioie della maternità, 
raccontate con grazia feroce in questo romanzo sognante e implacabile. Come i pensieri del 
dormiveglia. «Passiamo ore cosí, a fissarci e a non sapere che fare. Mi viene da dirle, Ma che vuoi da 
me. Io non ti merito. E lei mi guarda. Perché sa che in qualche modo la merito, anche se non sa 

come dirmelo». Alle tre di notte, mentre la città riposa, la madre e la figlia sono sul divano. Una ha due mesi e urla 
come un'ossessa, l'altra ha trent'anni e fissa la parete, coi piedi scalzi, cercando di ricordarsi com'era vivere quando 
di notte si dormiva. La scrittura materica e sensuale di Rossella Milone ritrae con esattezza la battaglia di emozioni 

che accompagna la nascita del primo figlio. Questo romanzo riesce in un'impresa impossibile: raccontare l'accidentato 
e recalcitrante processo che trasforma una coppia in una coppia di genitori. «Le madri e i padri posseggono millenni 
di esperienza alle spalle, ma nessuno in tutta l'evoluzione umana è mai diventato un genitore perfetto». Perché un 
figlio è prima di ogni altra cosa una rivoluzione cognitiva, e quando è troppo presto per parlare d'amore forse è 

proprio il momento giusto per farlo. 

 

Paige Libby 
   Il lido (La Nave di Teseo, 2018) 
 
Rosemary Peterson ha ottantasei anni e ha vissuto per tutta la vita a Brixton, un quartiere nel sud 
di Londra. Ma ogni cosa che Rosemary conosce e a cui è affezionata sta inesorabilmente cambiando: 
la libreria dove lavorava, e dove poi tornava spesso da pensionata per trascorrere qualche ora, ha 
chiuso; il negozio di alimentari a conduzione familiare è diventato un locale alla moda; e il lido, una 
piscina all’aperto dove adora nuotare ogni giorno, è entrato nelle mire di uno speculatore 
immobiliare per farne una nuova area edificabile. Era al lido che Rosemary aveva trovato conforto 

dopo la devastazione della guerra; qui si era innamorata di suo marito George; qui, infine, aveva conosciuto degli 
amici preziosi alla morte di George, quando si era ritrovata affranta senza il suo grande amore. Kate Matthews ha 
vent’anni, si è appena trasferita a Brixton e si sente terribilmente sola. Fino a poco prima era una promettente 
autrice, ora invece scrive cronache tutt’altro che indimenticabili su un quotidiano locale. Ma quando le viene 
assegnato un reportage proprio sull’imminente chiusura del lido, non ci vorrà molto perché Kate venga risucchiata 



nella storia di quel luogo e in quella Di Rosemary. Quando l’anziana nuotatrice aprirà il suo cuore a Kate, tra le due 
donne, così distanti per generazioni ed esperienze, nascerà un’amicizia trascinante, pronta a cambiare per sempre il 
loro destino, e quello del loro quartiere, in nome di una battaglia che solo insieme possono vincere. 

 

Petrignani Sandra 
   La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg (Neri Pozza, 2018) 
 

Ne segue le tracce visitando le case che abitò, da quella siciliana di nascita alla torinese di via 
Pallamaglio – la casa di Lessico famigliare – all’appartamento dell’esilio a quello romano in Campo 
Marzio, di fronte alle finestre di Italo Calvino. Incontra diversi testimoni, in alcuni casi ormai 
centenari, della sua avventura umana, letteraria, politica, e ne rilegge sistematicamente l’opera fin 
dai primi esercizi infantili. Un lavoro di studio e ricerca che restituisce una scrittrice complessa e per 

certi aspetti sconosciuta, cristallizzata com’è sempre stata nelle pagine autobiografiche, ma 
reticenti, dei suoi libri più famosi. Accanto a Natalia – così la chiamavano tutti, semplicemente per 

nome – si muovono prestigiosi intellettuali che furono suoi amici e compagni di lavoro: Calvino appunto, Giulio 
Einaudi e Cesare Pavese, Elsa Morante e Alberto Moravia, Adriano Olivetti e Cesare Garboli, Carlo Levi e Lalla Romano 
e tanti altri. Perché la Ginzburg non è solo l’autrice di un libro-mito o la voce – corsara quanto quella di Pasolini – di 
tanti appassionati articoli che facevano opinione e suscitavano furibonde polemiche. Narratrice, saggista, 
commediografa, infine parlamentare, Natalia è una “costellazione” e la sua vicenda s’intreccia alla storia del nostro 

paese (dalla grande Torino antifascista dove quasi per caso, in un sottotetto, nacque la casa editrice Einaudi, fino al 
progressivo sgretolarsi dei valori resistenziali e della sinistra). Un destino romanzesco e appassionante il suo: unica 
donna in un universo maschile a condividere un potere editoriale e culturale che in Italia escludeva completamente la 
parte femminile. E donna vulnerabile, e innamorata di uomini problematici. A cominciare dai due mariti: l’eroe e 

cofondatore della Einaudi, Leone Ginzburg, che sacrificò la vita per la patria, lasciandola vedova con tre figli in una 
Roma ancora invasa dai tedeschi, e l’affascinante, spiritoso anglista e melomane Gabriele Baldini che la traghettò 

verso una brillante mondanità: uomini fuori dall’ordinario ai quali ha dedicato nei suoi libri indimenticabili ritratti. 
 

Riley Lucinda 
   La lettera d’amore (Giunti, 2018) 
 
Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano sepolti per una vita intera. Come quello di 
Rose, l'anziana signora che Joanna, giovane reporter del Morning Mail, conosce durante la 
cerimonia di commemorazione del famoso attore Sir James Harrison. Pochi giorni dopo, Joanna 
riceve un plico contenente una vecchia lettera d'amore e un biglietto dalla grafia tremolante, ma è 
ormai troppo tardi per chiedere qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la sua casa completamente 

svuotata, come se la donna non fosse mai esistita. Quando anche l'appartamento di Joanna viene 
messo sottosopra, la giornalista capisce che ha tra le mani una storia scottante, e la sua unica via 

d'uscita è scoprire la verità sui misteriosi amanti della lettera. Chi erano realmente? E perché è così importante che 
nessuno sappia di loro? 

 

 Rostlund Britta 
   Aspettando Monsieur Bellivier (Marsilio, 2018) 
 
«Aspetta Monsieur Bellivier?». A questa domanda, Helena Folasadu, giornalista freelance seduta in 

un caffè della capitale a fare ricerche per il suo prossimo articolo, dovrebbe naturalmente 
rispondere di no. Helena non conosce l'uomo che le ha rivolto la domanda e non conosce nessun 
Monsieur Bellivier, e tantomeno lo sta aspettando. Eppure - forse è semplicemente annoiata, o forse 
è abbagliata da quel signore gentile che le si è avvicinato - assecondando l'istinto dice invece di sì, 
ritrovandosi così a dover assolvere un incarico piuttosto criptico, grazie al quale spera però di poter 
realizzare uno scoop. Intanto Mancebo, che sulla strada che porta al Sacré-Coeur gestisce un 

piccolo negozio di alimentari da cui affiorano tutti i profumi delle spezie della sua terra nordafricana, viene avvicinato 
da una donna che abita in un appartamento al di là della strada. Madame Cat, questo il suo nome, gli chiede se in 
cambio di un compenso è disposto a spiare per lei il marito. Sorpreso della sua stessa decisione, Mancebo accetta. Da 
quel momento la sua vita, fatta di una tranquilla routine tra negozio e famiglia al piano di sopra, cambia 
radicalmente. Mancebo comincia a osservare quello che accade fuori dalla porta del suo negozio. Diventa attento e 

curioso e, forse per la prima volta, comincia a interrogarsi sulle persone a lui più vicine, rendendosi conto che non 
tutto quello che dava per scontato lo è poi davvero. Quando le loro missioni finiranno per incrociarsi, Helena e 

Mancebo scopriranno che la città delle luci nasconde nelle sue strade e nei suoi cortili molti più segreti di quanti i 
turisti e i suoi stessi abitanti possano sospettare. 
 

Simenon Georges 
   Le persiane verdi (Adelhpi, 2018) 
 
«Forse questo è il libro che i critici mi chiedono da tanto tempo e che ho sempre sperato di scrivere» 
azzarda Simenon, che ha terminato "Le persiane verdi" in una sorta di stato di grazia, all'indomani 
della nascita del secondo figlio. Ha tutte le ragioni di essere soddisfatto: è riuscito a scolpire una 
figura larger than life, Emile Maugin, celeberrimo attore giunto, a sessant'anni, all'apice del successo 

e della fama, che un giorno apprende di avere, al posto del ventricolo sinistro, «una specie di pera 
molle e avvizzita». «Maugin non è ispirato né a Raimu, né a Michel Simon, né a W.C. Fields, né a 
Charlie Chaplin» afferma risolutamente Simenon nell'Avvertenza. «E tuttavia, proprio a causa della 
loro grandezza, non è possibile creare un personaggio dello stesso calibro, che faccia lo stesso 

mestiere, senza prendere in prestito dall'uno o dall'altro certi tratti o certi tic». Ciò detto, taglia corto, «Maugin non è 



né il tale né il talaltro. È Maugin, punto e basta, ha pregi e difetti che appartengono solo a lui». Pregi e difetti alla 
misura del personaggio: dopo un'infanzia sordida, ha lottato, perduto, vinto, amato, desiderato, conquistato e 
posseduto tutto - donne, fama, denaro -, e coltiva la propria leggenda abbandonandosi a ogni eccesso. Prepotente, 
scorbutico, cinico (ma segretamente generoso), regna da tiranno su un piccolo mondo di sudditi devoti e trepidanti, 

fra cui la giovanissima e amorevole moglie, ma vive nella costante paura della morte e nella nostalgia dell'unica cosa 
che non ha mai conosciuto: la pace dell'anima - quella cosa tiepida e dolce a cui il suo desiderio attribuisce la forma 
di una casa con le persiane verdi. 

 
Simi Giampaolo 

   Come una famiglia (Sellerio, 2018) 
 
Un giovane calciatore promettente, l’euforia della vittoria, i complimenti dell’allenatore e di qualche 

spettatore importante. La famiglia Corbo si ritrova riunita in una serata che sembra quella dei tempi 
in cui tutto andava per il verso giusto. Il figlio Luca può avere una carriera da professionista, è stato 
notato da alcuni procuratori, ed è il momento di fare una scelta. Sono trascorsi alcuni anni 
dall’estate del caso Nora Beckford, quando Dario Corbo, ex giornalista, cinico malinconico, toscano 
al cento per cento, ha cercato di riscattare l’immagine di un’assassina che lui stesso aveva 
contribuito a creare. Ora Dario lavora per lei, alla Fondazione che cura l’opera del padre artista, e in 

molti hanno da ridire. Basta una telefonata a cambiare tutto, ancora una volta. Dario viene chiamato all’albergo dove 

il figlio alloggia con la squadra, due poliziotti stanno frugando nella sua stanza, Luca è pallido e silenzioso. La notte 
precedente una ragazza è arrivata al pronto soccorso accompagnata da un’amica, ha denunciato di essere stata 
portata sulla spiaggia, stuprata e picchiata da un ragazzo conosciuto in discoteca. Quel ragazzo si chiama Luca, e 
gioca a calcio. Giampaolo Simi ci riporta in Versilia e nel mondo de La ragazza sbagliata, e traccia un affresco 

ambizioso e avvincente, di raffinato realismo e lancinante tensione. La storia di una famiglia costretta a guardarsi 
dentro per comprendere fino a che punto ci si può spingere per proteggere le persone che amiamo, e scossa dal 

sospetto che in un figlio si possa nascondere una creatura feroce. 
 

Smith, Wilbur 
   Leopard Rock (Harper Collins, 2018) 
 
“Scrivo libri da oltre cinquant’anni. Sono stato abbastanza fortunato da evitare le grandi guerre e 
non esserne colpito, ma al tempo stesso sono cresciuto tra gli eroi che vi hanno partecipato e ho 
imparato dal loro esempio. Nella mia vita ho avuto molto spesso fortuna. Ho fatto cose che al 
momento sembravano spaventose, ma da queste esperienze è nata una nuova storia e la capacità 
di scrivere libri che la gente ama leggere. Ho vissuto una vita che non avrei mai potuto 

immaginare. Ho avuto il privilegio di conoscere persone provenienti da tutti gli angoli del mondo, 
sono stato ovunque il mio cuore abbia desiderato e nel frattempo i miei libri portavano i lettori in 

moltissimi luoghi”. Wilbur Smith racconta con onestà e grande maestria gli episodi più intimi della sua vita, che sono 
stati anche di ispirazione per le sue storie. Leopard Rock, dal nome della sua tenuta in Sudafrica, è la testimonianza 

di uno scrittore dalla vita ricca, avventurosa e appassionante tanto quanto i suoi romanzi. 
 

Sparks Nicholas 

   Ogni respiro (Sperling & Kupfer, 2018) 
 
Ogni respiro è la storia di un incontro voluto dal caso. È la storia di un amore che toglie il respiro. 

Tru Walls non è mai stato in North Carolina. Lui è nato e cresciuto in Africa, dove fa la guida nei 
safari. Si ritrova a Sunset Beach dopo aver ricevuto una lettera da un uomo che sostiene di essere 
suo padre, e spera finalmente di sciogliere il mistero che ha sempre circondato la sua vita. E quella 
della madre, perduta insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha portata via tanti anni fa. Hope 
Anderson è a un punto cruciale della vita: ha sempre immaginato un futuro diverso, ma è fidanzata 
da sei anni con un eterno bambino e non si aspetta più una proposta di matrimonio. Dopo 

l'ennesima pausa di riflessione, Hope decide di visitare per l'ultima volta il cottage di famiglia a Sunset Beach, dove 

ha passato le meravigliose estati della sua infanzia. Quando Hope e Tru s'incontrano, tra loro nasce un'intesa 
immediata, qualcosa di forte e disarmante, come se si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio. Come se si 
fossero sempre amati in attesa di trovarsi. Ma la realtà presenta presto il conto e ognuno deve fare una scelta: tra 
amore e dovere, tra passato e presente, tra rimpianti e felicità. Nicholas Sparks ritorna con una storia d'amore 

travolgente, una storia destinata a durare oltre il tempo, a spaziare oltre i continenti e a sfidare i capricci del destino. 
Ogni respiro è un romanzo profondo sulle diverse facce dell'amore, sui rimpianti che spezzano il cuore e sulle 
speranze che non muoiono mai, sugli effetti del tempo e sulla durata di un sogno. Che può diventare infinito. 

 

Stroksnes Morten A. 
   Il libro del mare (Iperborea, 2017) 
 
"Il libro del mare" è la storia vera di due amici, Morten Strøksnes e un eccentrico artista-pescatore, 
che con un piccolo gommone e quattrocento metri di lenza partono alla caccia di questo temuto 
abitante dei fiordi. Un’avventura sulla scia di Melville e Jules Verne che diventa un caleidoscopico 
compendio di scienze, storia e poesia dell’universo marino: dalle antiche leggende dei marinai alla 
vita naturale degli abissi, dalla biologia alla geologia e alle grandi esplorazioni oceaniche, dal 
Leviatano e i mostri acquatici ritratti da Olao Magno nel ’500 alle specie incredibilmente reali di 

meduse a trecento stomaci, draghi di mare e calamari «lampeggianti». Un viaggio attraverso il 
Paleocene e gli odierni allarmi ecologici, che spazia dal Libro di Giona al "Maelström" di Edgar Allan 
Poe, raccontandoci un mondo che ci rimane in gran parte oscuro e che con i suoi misteri custodisce 



l’origine della vita. Ma "Il libro del mare" è anche una riflessione sulla storia naturale dell’uomo, che è arrivato a 
mappare l’intero globo e a navigare tra le stelle, eppure sembra conservare un’ossessione per il mito del mostro, 
forse per un atavico istinto predatorio, o per la paura dell’ignoto che ancora oggi il mare ci risveglia. 

 

Venturi Maria 
   Tanto cielo per niente (Harper Collins, 2018) 
 

È notte e le onde lente del mare luccicano in mille riflessi negli occhi di Stella. La donna è 
affacciata a una terrazza protesa sull’Egeo, non riesce a prendere sonno da ore. Una miriade di 
stelle e la magia di una sera d’estate di molti anni prima le tormentano la memoria. Un’estate in 
cui aveva tutta la vita davanti e un futuro che brillava come il suo nome. E che le ha lasciato un 
segreto inconfessabile chiuso nel cuore. Adesso si sente spersa di fronte a quel cielo immenso e in 

un solo momento le si spalanca davanti la certezza di essere sola, nonostante il marito 
addormentato nella stanza vicina. Il suo matrimonio con Maurizio è finito, e vani sono stati i 
tentativi di rianimarlo con quest’ultima vacanza nell’isola di Folegandros. Resistere insieme per il 

bene della famiglia non è più possibile. Improvvisamente una telefonata spezza il silenzio teso di tristezza. La notizia 
è drammatica: Chicco, il bambino di Stella e Maurizio, nato con un deficit auditivo, è sfuggito al controllo di Lucia, la 
sorella maggiore, e della babysitter e ha avuto un tragico incidente. Adesso giace in fin di vita all’ospedale. Stella 
comincia a correre. Corre dal suo piccolo, ma quello che non sa è che sta correndo anche verso una nuova vita. 

Perché l’amore, quello vero, non muore e torna a cercarti anche quando l’hai dimenticato. E il cielo, che sembrava 
aver perso la sua magia, può tornare a splendere di nuovo. Tanto cielo per niente è la nuova, indimenticabile opera di 
Maria Venturi, la regina del romanzo sentimentale italiano. La storia di una donna forte e lottatrice che impara a 
riemergere dalla zona d’ombra delle avversità e degli sbagli senza mai fare spegnere la certezza della rinascita. 

 

West Rebecca 

   La famiglia Aubrey (Fazi, 2018) 
 
Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune: una famiglia di artisti. Poveri ma molto uniti, fanno 
fronte alle difficoltà quotidiane con grande spirito. Si spostano in continuazione a seconda 

dell'impiego del padre, Piers: giornalista e scrittore molto stimato, vive in un mondo tutto suo, ha 
un problema con la gestione del denaro e un debole per il gioco d'azzardo. È la madre Clare a 
tenere le fila: pianista dotatissima, ha rinunciato alla carriera per i figli; logorata ma mai 
abbattuta, ha trasmesso la sua passione per la musica anche a loro. Le due gemelle Mary e Rose 
sono due talenti precoci, votate al pianoforte, sveglie e disincantate. Il fratellino minore, Richard, 
è adorato e coccolato da tutti; e infine c'è Cordelia, la figlia maggiore: molto bella e naturalmente 

non priva di velleità artistiche, non è dotata come le sorelle ma è troppo ottusa per accorgersene. In questo primo 
romanzo, che copre un arco di dieci anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, fra vicende più o meno importanti i figli 
cominciano a prendere ognuno la propria strada e così anche i genitori. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



SAGGISTICA 
 

Amitrano Giorgio 
   Iro Iro: il Giappone tra pop e sublime (De Agostini, 2018) 
 
Una divulgazione pop, piacevole e di grande intrattenimento e allo stesso tempo di altissimo profilo, 

per raccontare un popolo che affascina sempre di più i lettori di tutto il mondo. Kaizen (l’arte di 
migliorare), akogaré (forte interesse, passione), iki (seduzione)… parole note o mai sentite per 
immergersi nella cultura e nella vita del Giappone con sapienza, ironia e citazioni. I riferimenti 
spaziano dagli scrittori più sofisticati (Mishima, Kawabata oltre naturalmente a Yoshimoto e 

Murakami) ai manga; dai calligrafi e dai filosofi zen agli stilisti (Issey Miyake) e agli artisti (Araki, 
Tadao Ando) che hanno creato una nuova estetica. Un meraviglioso caleidoscopio in cui l’esperienza di vita di 
Amitrano e gli autori a cui ha dato voce raccontano una storia unica per profondità, bellezza e fascino. 
 

Bargh John 

   A tua insaputa (Bollati Boringhieri, 2018) 
 
John Bargh è probabilmente il principale esperto mondiale della mente inconscia. In questo libro 
mette per la prima volta in pagina il risultato delle sue ricerche più che trentennali, regalandoci una 

nuova e rivoluzionaria comprensione dei meccanismi mentali nascosti che governano segretamente 
ogni aspetto del nostro comportamento. Ricco di aneddoti e di racconti esilaranti, A tua insaputa 
trasmette un entusiasmo contagioso. Vi sono descritte le grandi scoperte compiute nei laboratori 

della New York University e di Yale, dove Bargh e i suoi colleghi hanno cercato di comprendere in che 
modo l'inconscio – a nostra insaputa – guida i nostri fini e i nostri comportamenti nei contesti più 

diversi, dalle relazioni sociali alla genitorialità, dagli affari economici ai gusti personali. Noi ci illudiamo di essere 
pienamente al comando delle nostre vite, ma scopriamo che il più delle volte non è così e questo libro ve lo 

dimostrerà in modo chiaro e ineludibile. Dai moltissimi e ingegnosi esperimenti che gli psicologi sociali hanno 
compiuto negli ultimi anni risulta evidente che l'inconscio ci guida di nascosto nei campi più disparati: ci indica chi 
amare, come votare, cosa comprare e persino in quale città vivere, oltre a molto altro. Dal momento che siamo 
inconsapevoli dei meccanismi che lo governano, l'inconscio fornisce anche spunti narrativi irresistibili e sorprendenti, 
che Bargh sfrutta in queste pagine con grande gusto. Ma non si tratta di arrendersi alle manovre di un oscuro 
«burattinaio» della mente. Essere consapevoli dei meccanismi del pensiero inconscio ci consente infatti anche di 
operare dei trucchi e di attuare delle strategie efficaci, in grado di migliorarci la vita, per cui la lettura di questo libro 

potrebbe letteralmente cambiare la vostra esistenza. 
 

Fontana Luciano 
   Un paese senza leader (Longanesi, 2018) 
 
Tra partiti che si sgretolano, gruppi politici allo sbando e leader che nel giro di pochi mesi compiono 

un’inarrestabile ascesa e una rovinosa caduta, nei venticinque anni della Seconda Repubblica gli 
italiani hanno vissuto il crollo di tutti i tradizionali fronti politici. Dal suo osservatorio privilegiato di 
direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana coglie le tensioni generate da queste dinamiche e, 
con l’aiuto delle irriverenti vignette di Giannelli, traccia una panoramica dell’attuale politica italiana: 

gli errori della sinistra e la scissione del PD; la temporanea caduta di Berlusconi, la sua rinascita e le 
nuove spinte del Centrodestra; l’irrompere sulla scena dei nuovi esponenti del M5S e la svolta 

nazionalista della Lega Nord. In un’analisi a tutto campo, e con retroscena e ritratti dei protagonisti che ha conosciuto 
«da vicino» (da Berlusconi a Renzi, da Salvini a Grillo e Di Maio, da D’Alema a Veltroni e Prodi), Fontana si chiede se 
sia possibile ricostruire una classe dirigente all’altezza della situazione. E soprattutto se ci sia oggi un leader che 
sappia eliminare odi e rivalità per mettersi davvero al servizio del nostro Paese e per formare un nuovo governo 

finalmente solido e duraturo. 
 

Forsyth Mark 
   Breve storia dell’ubriachezza (Il Saggiatore, 2018) 
 
Secondo una leggenda africana, le donne persero coda e pelliccia quando il dio della creazione 

insegnò loro a fare la birra. Fu così che ebbe origine l'umanità. Da allora, incontriamo l'alcol 
ovunque, dai primi insediamenti neolitici fino alle astronavi che sfidano l'ignoto spazio profondo, e 
insieme al bere troviamo la sua compagna più sfrenata, allegra e sovversiva: l'ubriachezza. 
L'ubriachezza è universale e sempre diversa, esiste in ogni tempo e in ogni luogo. Può assumere la 

forma di una celebrazione o di un rituale, fornire il pretesto per una guerra, aiutare a prendere 
decisioni o siglare contratti; è istigatrice di violenza e incitamento alla pace, dovere dei re e sollievo 

dei contadini. Gli esseri umani bevono per sancire la fine di una giornata di lavoro, bevono per evasione, per onorare 
un antenato, per motivi religiosi o fini sessuali. Il mondo, nella solitudine della sobrietà, non è mai stato sufficiente. 
"Breve storia dell'ubriachezza" osserva il nostro passato dal fondo di una bottiglia, da quello spazio vitale - il bar - che 
è abolizione temporanea delle regole dominanti, festa del divenire e convegno di gioie. Grazie alla scrittura colta ed 
esilarante di Mark Forsyth, vivremo l'ebbrezza di un viaggio che dalle bettole degli antichi sumeri penetra nelle stanze 

di un simposio ateniese; assisteremo al sorso di vino che ha cambiato il mondo per sempre, quello bevuto da Cristo 
nell'ultima cena; entreremo nella taverna in cui è nata la letteratura inglese e ascolteremo il crepitio dei revolver nei 
peggiori saloon del Selvaggio West. Infine, come in quell'antica leggenda africana, scopriremo che la nostra civiltà 
nasce grazie al sacro dono dell'alcol: perché bere è umano, ubriacarsi è divino. 
 



Leogrande Alessandro 
   Dalle macerie. Cronache sul fronte meridionale (Feltrinelli, 2018) 
 
Alessandro Leogrande è stato un grande intellettuale del nostro tempo. Ha scritto per lottare contro le 
frontiere e i naufragi, il caporalato e l'ignoranza, la malafede e le ingiustizie. Questo volume raccoglie 
tutto il lavoro che ha dedicato a Taranto, la sua città. Una città perfetta, come l'ha definita Pasolini 
nel 1959. Taranto nuova, Taranto vecchia e intorno i due mari. Una città che oggi è soprattutto il 

dormitorio degli operai dell'Ilva, la cattedrale del deserto che fa dei suoi lavoratori le cavie di nuovi 
rapporti di lavoro, nei quali la frattura sociale si allarga sempre di più, mentre i diritti sono sempre più 
difficili da difendere. 
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5 libri per 40 giorni, 
2 dvd e 2 vhs per 1 settimana, 

5 riviste per 40 giorni. 

 
Sono attivi i servizi di prestito interbibliotecario  

con le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale (escluso il mese di agosto) 
e la navigazione internet (postazioni fisse e wi-fi). 

 
È disponibile inoltre il servizio gratuito di  

prestito di lettori e-book (e-reader)  
per 30 giorni. 

 
 

 
 

 

 
 

Metti mi piace sulla pagina Facebook della biblioteca! 

 

mailto:biblioteca@comune.albinea.re.it
http://biblioteche.comune.re.it/albinea

