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         Narrativa Italiana e straniera  ADULTI

 
 

LE FIGLIE DI GIULIA
Autore: Massimo Battaglio  
Torino 1848: sullo sfondo dei moti patriottici, Massimo Battaglio disegna la vicenda di Lucia 
Maria, nome preso a prestito da una canzone popolare, una ragazza di campagna che fugge 
dalle conseguenze di un torto subito nel bosco del re. In città trova ripa
la Marchesa di Barolo. Giulia Colbert, vedova senza prole impegnata in opere caritatevoli, 
amministra Le Forzate, il carcere femminile che Carlo Alberto ha affidato alle sue cure, e il 
Rifugio, un istituto per il recupero delle ex dete
Maria Maddalena. La presenza di Lucia Maria rischia di compromettere tutto, perché a corte 
c'è chi cerca un pretesto per tornare a metodi reazionari oppure vorrebbe carceri pubbliche, 
o è pieno d'invidia. Con l'aiut
Cafasso e suor Gerbi, cerca una soluzione; Cavour è fuori città. Per caso Lucia Maria rivede 
Pietrino, un compagno di giochi, e solo ora si rende conto d'esserne innamorata. È emigrato 
a Torino e si è lasciato coinvolgere nell'avventura dell'oratorio di Don Bosco. Vittorio 
Emanuele è un principe indolente. Su tutti loro incombe la prima guerra d'indipendenza...
 

  

QUANDO FACEVO LA MONDINA
Autore: Valeria Maria Tovo         
1981: Valeria perde il padre improvvisamente e tutta l’attività commerciale legata a lui cessa 
improvvisamente. La famiglia si ritrova a dover affrontare una grave crisi economica. Per 
aiutare a risollevare i conti di casa la 
mondina. Verrà iniziata al lavoro da una squadra di mondariso che l’adotterà, dandole 
importanti insegnamenti di vita.
Il mondo in cui si ritrova è diverso da quello delle sue coetanee. Mentre le sue 
organizzano vacanze a Riccione, Valeria trascorre le giornate di caldo afoso con signore di 
mezza età, in un mare a “quadretti”.
Il fidanzato la lascerà e lei, a ventun anni, dovrà ripartire da capo, sola e senza lavoro. Si 
presenterà per un colloqu
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LE FIGLIE DI GIULIA 
Autore: Massimo Battaglio        Editore: WLM Edizioni
Torino 1848: sullo sfondo dei moti patriottici, Massimo Battaglio disegna la vicenda di Lucia 
Maria, nome preso a prestito da una canzone popolare, una ragazza di campagna che fugge 
dalle conseguenze di un torto subito nel bosco del re. In città trova ripa
la Marchesa di Barolo. Giulia Colbert, vedova senza prole impegnata in opere caritatevoli, 
amministra Le Forzate, il carcere femminile che Carlo Alberto ha affidato alle sue cure, e il 
Rifugio, un istituto per il recupero delle ex detenute gestito assieme alle suore di Santa 
Maria Maddalena. La presenza di Lucia Maria rischia di compromettere tutto, perché a corte 
c'è chi cerca un pretesto per tornare a metodi reazionari oppure vorrebbe carceri pubbliche, 
o è pieno d'invidia. Con l'aiuto degli amici Silvio Pellico, Cesare Balbo, Federigo Sclopis, don 
Cafasso e suor Gerbi, cerca una soluzione; Cavour è fuori città. Per caso Lucia Maria rivede 
Pietrino, un compagno di giochi, e solo ora si rende conto d'esserne innamorata. È emigrato 

ino e si è lasciato coinvolgere nell'avventura dell'oratorio di Don Bosco. Vittorio 
Emanuele è un principe indolente. Su tutti loro incombe la prima guerra d'indipendenza...

QUANDO FACEVO LA MONDINA 
Autore: Valeria Maria Tovo                       Editore: Sillabe di Sale
1981: Valeria perde il padre improvvisamente e tutta l’attività commerciale legata a lui cessa 
improvvisamente. La famiglia si ritrova a dover affrontare una grave crisi economica. Per 
aiutare a risollevare i conti di casa la ragazzina, poco più che sedicenne, decide di fare la 
mondina. Verrà iniziata al lavoro da una squadra di mondariso che l’adotterà, dandole 
importanti insegnamenti di vita. 
Il mondo in cui si ritrova è diverso da quello delle sue coetanee. Mentre le sue 
organizzano vacanze a Riccione, Valeria trascorre le giornate di caldo afoso con signore di 
mezza età, in un mare a “quadretti”. 
Il fidanzato la lascerà e lei, a ventun anni, dovrà ripartire da capo, sola e senza lavoro. Si 
presenterà per un colloquio nella grande Milano, tra decine di altre aspiranti impiegate.
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Editore: WLM Edizioni 
Torino 1848: sullo sfondo dei moti patriottici, Massimo Battaglio disegna la vicenda di Lucia 
Maria, nome preso a prestito da una canzone popolare, una ragazza di campagna che fugge 
dalle conseguenze di un torto subito nel bosco del re. In città trova riparo e conforto presso 
la Marchesa di Barolo. Giulia Colbert, vedova senza prole impegnata in opere caritatevoli, 
amministra Le Forzate, il carcere femminile che Carlo Alberto ha affidato alle sue cure, e il 

nute gestito assieme alle suore di Santa 
Maria Maddalena. La presenza di Lucia Maria rischia di compromettere tutto, perché a corte 
c'è chi cerca un pretesto per tornare a metodi reazionari oppure vorrebbe carceri pubbliche, 

o degli amici Silvio Pellico, Cesare Balbo, Federigo Sclopis, don 
Cafasso e suor Gerbi, cerca una soluzione; Cavour è fuori città. Per caso Lucia Maria rivede 
Pietrino, un compagno di giochi, e solo ora si rende conto d'esserne innamorata. È emigrato 

ino e si è lasciato coinvolgere nell'avventura dell'oratorio di Don Bosco. Vittorio 
Emanuele è un principe indolente. Su tutti loro incombe la prima guerra d'indipendenza... 

tore: Sillabe di Sale 
1981: Valeria perde il padre improvvisamente e tutta l’attività commerciale legata a lui cessa 
improvvisamente. La famiglia si ritrova a dover affrontare una grave crisi economica. Per 

ragazzina, poco più che sedicenne, decide di fare la 
mondina. Verrà iniziata al lavoro da una squadra di mondariso che l’adotterà, dandole 

Il mondo in cui si ritrova è diverso da quello delle sue coetanee. Mentre le sue amiche 
organizzano vacanze a Riccione, Valeria trascorre le giornate di caldo afoso con signore di 

Il fidanzato la lascerà e lei, a ventun anni, dovrà ripartire da capo, sola e senza lavoro. Si 
io nella grande Milano, tra decine di altre aspiranti impiegate. 



 

  

 
 

L’IMPERFETTA MERAVIGLIA   
Autore: Andrea De Carlo                Editore: Giunti  
Succede in Provenza, d'autunno. I borghi e le ville si stanno vuotando di 
abitanti e turisti. 
Quasi a sorpresa, sul locale campo di aviazione, si terrà il concerto di una 
celebre band inglese, i Bebonkers, un po' per fini umanitari un po' per 
celebrare il terzo matrimonio di Nick Cruickshank, vocalist del gruppo e 
carismatico leader.  
In paese c’è una gelateria gestita da Milena Migliari, una giovane donna 
italiana che i gelati li crea, li pensa, li esperimenta con tensione d'artista. 
Milena ha detto addio agli uomini e convive da qualche anno con Viviane. Un 
rapporto solido, al punto che, tra qualche giorno, Milena si sottoporrà alla 
fecondazione assistita. Eppure, in fondo, Milena non ha voglia di farlo davvero 
questo passo che forse non ha proprio deciso. Come Nick, che si domanda da 
quando il suo rapporto con Aileen ha perso l'incanto dei primi tempi. Così, una 
rockstar inglese e una ragazza italiana incrociano i loro destini e nel giro di tre 
giorni, tutto accelera e precipita in un vortice inevitabile ed esilarante. 
 

  

L’ORA DEI GENTILUOMINI 
Autore: Don Winslow                     Editore: Einaudi 
Boone Daniels vive per il surf. I surfisti di San Diego sono la sua vera famiglia. 
Una comunità che però rischia di andare in pezzi quando uno di loro viene 
ucciso e Boone accetta di difendere l'unico sospetto. È rabbia vera, quella che 
l'ex poliziotto si ritrova ad affrontare da parte di coloro che considerava dei 
fratelli. In più, via via che la sua indagine lo costringe a immergersi nelle 
torbide acque della società di San Diego, inquinate da avidità e corruzione, 
Boone capisce che in ballo non c'è soltanto un caso di omicidio. E che, per la 
prima volta, sarà davvero da solo ad affrontare le onde, onde sempre plù forti, 
pronte a spazzare via tutto ciò che conosce e ama, e la sua stessa vita. 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCIA DI SANGUE 
Autore: Karin Slaughter         Editore: HarperCollins  
Quando il cadavere di un ex poliziotto viene trovato in un cantiere 
abbandonato di Atlanta, l'agente speciale Will Trent capisce subito che quello 
potrebbe essere il caso più rischioso di tutta la sua carriera. Una scia di 
impronte insanguinate rivela che c'era qualcun altro sulla scena del crimine, 
una donna, ferita, che ha lasciato quel luogo di morte ed è svanita nel nulla. 
Non solo: quella donna appartiene al suo passato. L'indagine si fa ancora più 
delicata quando si scopre che il proprietario del cantiere è Marcus Rippy, uno 
dei personaggi più influenti e chiacchierati della città, una stella del basket con 
agganci politici e uno stuolo di avvocati pronti a difenderlo anche dalle accuse 
più infamanti. Come quella di stupro, con cui Will ha tentato invano di 
incastrarlo qualche tempo prima. Quello che Will deve decifrare è un 
rompicapo pericoloso, perché ogni rivelazione potrebbe distruggere la sua 
carriera e le persone a cui tiene. Ma non ha scelta. E quando Sara Linton, il 
nuovo medico legale del Georgia Bureau of Investigation e sua compagna, gli 
spiega che la donna scomparsa ha solo poche ore di vita prima di morire 
dissanguata, sa cosa deve fare. 
 

  

L’ASSEDIO. TROPPI NEMICI PER 

GIOVANNI FALCONE 
Autore: Giovanni Bianconi                Editore: Einaudi 
Tragico e coinvolgente, L'assedio ci riporta a uno dei periodi piú bui della 
nostra Repubblica, eppure, nonostante tutto, non è la cronaca di una 
sconfitta: racconta la straordinaria avventura dell'uomo che, con la sua 
azione, ha segnato il declino di Cosa nostra. 
A venticinque anni dall'attentato di Capaci, Giovanni Bianconi ricostruisce, 
attraverso i documenti e i ricordi dei protagonisti, l'ultimo periodo della vita di 
Giovanni Falcone. Un'indagine nella Storia, che rivela la condizione di 
accerchiamento in cui si è trovato il giudice palermitano, stretto tra mafiosi, 
avversari interni al mondo della magistratura e una classe politica nel migliore 
dei casi irresponsabile. E individua coloro che, nascosti dietro il paravento del 
«rispetto delle regole», lo contrastarono, tentarono di delegittimarlo e lo 
isolarono fino a trasformarlo nel bersaglio perfetto per i corleonesi di Totò 
Riina. 
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Questi e molti altri titoli 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 SEGRETO DELLE STELLE BIANCHE 
Autore: Emily Murdoch                                       Editore: Feltrinelli   
Carey vive nel bosco da quando ha quattro anni. Deve prendersi cura della sorellina Jenessa 
lottando contro il gelo, la fame e una madre dipendente dalle droghe. Jenessa non parla. Ma 
non è muta. La notte delle stelle bianche ha fatto calare il silenzio e ha fatto nascere il 
segreto che il bosco custodisce come uno scrigno. Un giorno, all'improvviso, un rumore di 
passi cambia per sempre la vita delle due sorelle. Un uomo e una donna. La donna è 
un'assistente sociale e l'uomo è quell'uomo: il padre di Carey. Le tessere del puzzle si 
incastrano, i ricordi riaffiorano. Carey e Jenessa vengono sbalzate in una nuova realtà, che 
spaventa e che attrae. Una nuova casa, una nuova famiglia. Il corpo si abitua in fretta al 
meglio, ma l'istinto di libertà preme sullo spirito. Un istinto che si fa ancora più forte quando 
Carey si ritrova a vagare sola per i corridoi della nuova scuola. Ma una voce, calda e 
profonda, le riporta il sorriso. Ryan, il ragazzo più carino della scuola, la sta guardando come 
se la conoscesse da sempre. 

 

  

YOUNG SHERLOCK HOLMES: LE ORIGINI 
Autore: Giovanni Bianconi                                   Editore: Einaudi 
Il volume raccgoglie "Nube mortale" e "Fuoco ribelle". "Nube mortale": Inghilterra, 1868. Le 
giornate del giovane Sherlock sono straordinariamente monotone: in collegio riceve 
un'istruzione classica e lezioni di buone maniere per diventare un cittadino modello 
dell'Impero britannico. Per lui si prospetta un'estate noiosissima, ospite nella tenuta dei suoi 
eccentrici zii, fino a quando un misterioso omicidio non viene a turbare la tranquillità della 
campagna inglese. I cadaveri di due uomini, ritrovati a breve distanza l'uno dall'altro, sono 
ricoperti di strane pustole che farebbero pensare a un'epidemia, se non fosse che la causa 
della loro morte non ha nulla di naturale. Incurante del pericolo e incoraggiato dal suo 
precettore, un americano dal passato di "cacciatore di taglie", Sherlock inizia a investigare 
per portare alla luce un diabolico piano di distruzione. "Fuoco ribelle": Il giovane Sherlock ha 
il sospetto che il suo istitutore, l'ex cacciatore di taglie Amycus Crowe, nasconda un oscuro 
passato; e quando scopre che il famoso assassino John Wilkes Booth, creduto morto da 
tempo, vive in realtà in Inghilterra e che Crowe è in qualche modo coinvolto con lui, il 
ragazzo decide di indagare. Ha inizio così la seconda avventura del più grande investigatore 
di tutti i tempi, che lo porterà dall'altra parte dell'Atlantico per salvare un amico in pericolo. 

 

 


