LA BIBLIOTECA DI CORTANZE
Piazza Vittorio Veneto (lato Chiesa) - Cortanze
Email: biblioteca.cortanze@gmail.com cell. 377 4695295 Renato

“La cultura è un bene primario come l’acqua; i teatri, le biblioteche e i cinema
sono come tanti acquedotti.” Claudio Abbado

PROPOSTE DI LETTURA
Mi permetto segnalare i sottoelencati libri sperando di fare cosa gradita a tutti gli
appassionati della lettura:
•

CLAUDIA VILLERO – CONFESSIONI ALLA CORTE DEI
pagina dopo pagina il dramma di Anna Bolena;

•

GREGG HURWITZ – IL PROSSIMO SARAI TU: Un thriller di altissimo livello;

•

MARCOS CHICOT – L’ASSASSINIO
ambientazione storica;

•

AGATHA CHRISTIE – POIROT SUL NILO: Una delle tante indagini di Hercule Poirot
descritte dalla grande penna di Agatha Christie;

•

MARIO TONINI – ALPINI IN PIEMONTE (la strana storia): A tutti coloro che, alpini o
no, hanno perso la memoria degli Alpini o vogliono ritrovarla;

•

STEPHEN KING – NOTTE BUIA, NIENTE STELLE: 4 nerissimi romanzi brevi che parlano di
donne “rimesse al loro posto”

•

CLIVE CUSSLER – CYCLOPS: Dagli
un’avventura di Dirk Pitt;

•

MARK BILLINGHAM – EFFETTI PERSONALI: Le indagini “nere” dell’ispettore Tom Thorne;

•

MICHAEL CONNELLY – LA RAGAZZA DI POLVERE: Un ritratto “thriller”
dell’America che declina il delitto in ogni forma di perversione;
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•

HERMANN/GEBHARDT – ANDREAS Z.: Una storia dal desiderio inappagato il cui epilogo
non può essere considerato un incidente;

•

GIANFRANCO CAROFIGLIO – LA REGOLA DELL’EQUILIBRIO:
compromessi e le ambiguità del mondo giudiziario;

•

MICHAEL CONNELLY – LA CADUTA: Due casi di cronaca nera di uno dei più grandi
scrittori di thriller americano;

•

WILBUR SMITH – IL LEONE D’ORO: Un’avventura ambientata nell’Oceano Indiano;

•

JAMES ROLLINS – AMAZZONIA: La narrativa avventurosa di una missione che conduce al
villaggio di una leggendaria tribù dell’Amazzonia;

•

PATRICIA CORNWELL – QUEL CHE RIMANE: Un’inchiesta di Kay Scarpetta capo ufficio di
medicina legale;

•

VALERIO MASSIMO MANFREDI – TEUROBURGO: La storia straordinaria di due fratelli
guerrieri (lo scontro finale tra Romani e Germani);

•

PIERGIUSEPPE MENIETTI: PORTA PALAZZO E IL BALON: Antiche immagini, itinerari,
aneddoti e personaggi famosi vissuti in questo luogo

•

FEDERICO MOSSO – PIEMONTE IN PILLOLE: Raccolta di articoli storici, aneddoti,
fatti, avventure e personaggi di Torino e del Piemonte;

•

PIER GIUSEPPE ACCORNERO – SINDONE: VERITA’ O INGANNO?: Un libro serio
documentato scritto (da un sacerdote) con un linguaggio comprensibile a tutti:
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Rimango fiducioso di un positivo riscontro alla presente e rimango a disposizione per
qualsivoglia richiesta e/o informazione, ricordandoVi che la biblioteca è aperta il
Mercoledì ed il Sabato mattina dalle 9,30 alle 13,00.
Si ricorda inoltre che, qualora i/il titolo/i da Voi richiesti non fossero disponibili, è
possibile prenotare quanto richiesto presso altre biblioteche con tempi ed eventuali
costi da concordarsi preventivamente.
Grazie e cordiali saluti e buona lettura a tutti.

Il bibliotecario di Cortanze
Renato 377 4695295

