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ARCADIA, LAUREN GROFF, CODICE

Perchè fare acquisti in una
libreria indipendente

Fine anni 60, un gruppo di giovani decide di dare vita ad una comunità, chiamata
Arcadia. Un luogo di sognatori, ben presto corrotto dalle difficoltà della
convivenza: sarà il giovane Briciola a doversi confrontare con l’asprezza del
mondo reale divenuto ormai uomo, nella New York degli anni Ottanta..

COSA TROVI IN QUESTO
BLOG.
questo blog, nato
dall'esperienza di Libreria
Atlantide e Libreria Solea (ora

L’ETA’ DELLE PROMESSE, MARK SLOUKA, PONTE ALLE GRAZIE

non più esistente), vuole
proporre a chi ama i libri
recensioni e notizie, cuoriosità

Un romanzo potente ed ipnotico, la storia di una amicizia in una cittadina

e classifiche, con la voce

operaia dello stato di New York negli anni sessanta, un luogo privo della luce

sincera di autentici librai.

della speranza apparentemente..

Quella che suggeriamo ai
lettori di cercare fra le tante
anime delle librerie

COME UN SOPRAMMOBILE, MARY WESLEY,ASTORIA

indipendenti, d'Italia e del
Mondo. Prima che
scompaiano...

Londra, Seconda guerra mondiale. Cadono le bombe, ma l’adolescenza riesce a
sbocciare anche in queste situazioni. Juno Marlowe, un formidabile ritratto di
diciassettenne, desiderosa di vita!
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dell’Est Europeo, visto attraverso un singolare e molto umano protagonista.
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I LUMINARI, ELEANOR CATTON, FANDANGO

ottobre 2013
settembre 2013
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BOOKER PRIZE 2013, La più giovane vincitrice del premio, con i suoi 28 anni.

luglio 2013
giugno 2013
maggio 2013
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aprile 2013
marzo 2013
febbraio 2013

Andrea è cresciuta sulle colline di San Patrignano, ospite con i genitori della

gennaio 2013

comunità di recupero.Questo romanzo, ispirato a quei giorni, è un forte ritratto

dicembre 2012

di quegli anni, di quell’esperienza, vissuta da bambina.

novembre 2012
ottobre 2012
settembre 2012

IL FIGLIO, PHILIP MEYER, EINAUDI

agosto 2012
luglio 2012
giugno 2012

Per chi per chi ama i romanzi della frontiera, per chi adora il primo Cormac

maggio 2012

McCarthy,un appassionante romanzo sul Texas più cruento, del tutto privo di

aprile 2012

nativi buoni o pionieri volonterosi stile John Wayne, bensi terra depredata dagli

marzo 2012

appetiti e dalle violenze. Una splendida carrellata all’insegna del “nessuna terra

febbraio 2012

è mai stata ottenuta onestamente nella storia del mondo”

gennaio 2012
dicembre 2011

LE DONNE DEL SIGNOR NAKANO,KAWAKAMI HIROMI, EINAUDI

novembre 2011
ottobre 2011
settembre 2011

A Tokyo, lontano dal caos, potrete trovare la bottega di robe vecche del signor
Nakano, due suoi collaboratori, la sorella, un anziano signore… Una commedia
romantica piena di grazia, leggerezza giapponese, ironia, e una deliziosa
atmosfera!

agosto 2011
luglio 2011
giugno 2011
maggio 2011
aprile 2011
marzo 2011

LA LICENZA, DANIEL ANSELME, GUANDA

febbraio 2011
gennaio 2011
dicembre 2010

Nella Parigi degli anni Cinquanta tre militari ritornano per una licenza, reduci dal
fronte della guerra d’Algeria. Con grande maestria l’autore riesce a rendere il
loro straniamento dalla realtà, mentre la città continua a vivere come sempre..

novembre 2010
ottobre 2010
settembre 2010

L’HOTEL DEI CUORI INFRANTI,DEBORAH MOGGACH, ELLIOT

agosto 2010

Una commedia scaldacuore estremamente piacevole da leggere!

luglio 2010

LO STENDARDO, ALEXANDER LERNET HOLENIA, ADELPHI

giugno 2010

Un autore mitteleuropeo di inizio novecento da riscoprire: un magnifico ritratto

maggio 2010

della fine dell’impero Asburgico

aprile 2010

SOTTO QUESTO CIELO, SYLVIA IPARRAGUIRRE, L’ASINO D’ORO

marzo 2010

Argentina, primi decenni del Novecento. Un anarchico ex detenuto, una ragazza

febbraio 2010

cresciuta in orfanotrofio danno vita ad un affascinante ritratto di un momento

gennaio 2010

storico, di due esistenze che si incrociano.

dicembre 2009
novembre 2009
ottobre 2009

LA SCOPERTA DELLA LENTEZZA, STEN NADOLNY, GARZANTI

settembre 2009
agosto 2009
luglio 2009

La biografia romanzata dell’esploratore John Franklin diventa “un finissimo

giugno 2009

romanzo sul tempo. La lentezza diviene l’arte di dar senso e valore al tempo e

maggio 2009

alla vita” come dice Claudio Magris

aprile 2009
marzo 2009
febbraio 2009

L’UOMO CHE DIPINGEVA IL SILENZIO, GEORGINA HARDINGS, EINAUDI

gennaio 2009
dicembre 2008

un libro che si muove tra due mondi, quello idilliaco e pastorale del paese di
Poiana, visto prima della guerra (la Seconda, siamo in Romania), un luogo
scolpito da una fantastica luce, e quello desolato e austero del dopoguerra
comunista. In questa tetra terra due persone si incontrano, un uomo sordo
dalla nascita, debilitato, apparentemente senza passato, e una giovane
infermiera nel luogo in cui è ricoverato,una donna proveniente da una ricca
famiglia, rimasta senza più nulla..

novembre 2008
ottobre 2008
settembre 2008
agosto 2008
luglio 2008
giugno 2008
maggio 2008
aprile 2008
marzo 2008
gennaio 2008

L’editore se ne intende davvero di romanzi ambientati nel mondo dello sport (da
I MASTINI DI DALLAS a FINO A DIVENTARE UOMINI), e questo è un esempio dei

CATEGORIE

migliori. Ma più che il popolo dei “fedeli”del Manchester qui è rappresentata

appuntamenti in libreria e in

l’ascesa rapida e la fulminea caduta dal piedistallo di un ragazzo dal grande

biblioteca

talento, poi diventato uomo..
LA FABBRICA DELLA SPERANZA, LAVANYA SANKARAN, MARCOS Y MARCOS

bibliografie
bibliografie per bambini
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booktrailer e podcast
i libri che ci sono piaciuti –

C’è ancora tutto nell’India, estrema povertà e riti millennari, le fabbriche aperte
al mondo. Democrazia e di corruzione, violenza sulle donne e rispetto per gli
animali, e una base di un miliardo di persone. Un romanzo godibilissimo a
rappresentare i sogni e le speranze di una ascesa sociale, da cui però fanno
capolino le delusioni e le paure di una disfatta…

recensioni
i migliori dell'anno
il mondo degli editori
indipendenti
il mondo delle librerie
indipendenti
la stanza dei libri preziosi

GLI ANGELI MUOIONO DELLE NOSTRE FERITE, YASMINA KHADRA,
SELLERIO

le news dal mondo del libro
libri in arrivo e classifiche
per bambini e ragazzi
Uncategorized

L’educazione sentimentale di un giovane arabo nell’Algeria coloniale degli anni
Trenta: in una terra aspra , povera,e di una bellezza selveggia un giovane
talento del pugilato dovrà scegliere tra la fama e il denaro, o un amore

BLOG STATS

travagliato, fino alle

1,113,088 hits

IL CARDELLINO, DONNA TARTT, RIZZOLI
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I luminari, di Eleanor Catton,
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di John Green
prossimamente, PETROS

English: Ryan Giggs taking a
corner vs Blackburn (Photo credit:
Wikipedia)
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