
BIBLIOTECA CIVICA 

 

Ultime novità in Biblioteca: 

 “Il metodo Catalanotti”, l’ultimo romanzo di Andrea Camilleri. 

 “L’università del crimine”, la nuova indagine del commissario greco Kostas Charithos di Petros 

Markaris.  

 “Come cade la luce” di Catherine Dunne. 

 “Divorare il cielo”, l’ultimo romanzo di Paolo Giordano.  

 “La lettera d’amore” di Lucinda Riley. 

 “Ouverture per i bastardi di Pizzofalcone” di Maurizio de Giovanni 

 “Origin” di Dan Brown. 

 “Controvento. Storie e viaggi che cambiano la vita.” di Federico Pace. 

 “La scomparsa di Stephanie Mailer”di Joёl Dicker,  autore di “La verità sul caso Harry Quebert”. 

 “Il primo giorno della mia vita”, di Paolo Genovese, regista del film campione di incassi “Perfetti 

sconosciuti”.  

 

 

Vieni a trovarci …… in estate l’orario sarà il seguente: 

A partire dal 09/07 al 01/09 compreso: 

LUNEDI 16/18 

MARTEDI 16/18  

GIOVEDI 09/12 

VENERDI 16/18 

SABATO CHIUSO 

 

La biblioteca sarà chiusa dal 11/08 al 18/08 e il 27/08 per  festa patronale. 

Buone vacanze!!!! 
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