Casa delle lingue e.U.
Übersetzungen - Italienischkurse - Buch- und Medienhandel

Gruppo Mondadori-Neuheiten Oktober 2011.
Italienische Literatur.
Arslan, Antonia / Il cortile dei girasoli parlanti.
Preis: € 14,50
Editore Piemme
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 136, gebunden
EAN 9788856619737
La bambina che giocava con il soldatino ussaro... Il prete che andava a dir messa in un eremo di
monaci bizantini... Zia Anja e zia Nini, le migliori sferruzzatrici del paese... Gabriel Attarian,
l'armeno che voleva imparare l'italiano... I personaggi di questo magico viaggio narrativo palpitano
di vitalità e di splendore.
Short stories from this popular woman writer which writtings focus on her Armenian heritage. One
of her title is translated into English Skylark farm.

Bignardi, Daria / Karma pesante.
Preis: € 13,00
Editore Numeri Primi (Mondadori)
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 216, Broschüre
EAN 9788866210146
Karma pesante getta uno sguardo insolito e brillante sui nostri ultimi trent'anni ed è insieme la storia
di una donna spietata con se stessa ma teneramente fragile, allegra, materna, tanto dolorosamente
vicina all'autenticità della vita che abbiamo l'impressione di conoscerla almeno quanto conosciamo
noi stessi.
An unusual and bright overview of our last thirty years through the story of a woman. The author
has one title translated into German Meine sehr italienische Familie.
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Camilleri, Andrea / L'intermittenza.
Preis: € 12,00
Editore Numeri Primi (Mondadori)
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 180, Broschüre
EAN 978886621015
Una grande azienda, la Manuelli, che sostiene l'economia del Paese e dà lavoro a migliaia di operai.
Il suo presidente, vecchio padre della rinascita industriale italiana. Il figlio di lui, inetto e velleitario.
Il direttore del personale, abile e cinico. E il direttore generale, il solo a non mostrare cedimenti:
Mauro De Blasi. Su questa realtà si allunga l'ombra della crisi: e allora bisogna tagliare e
cassintegrare, trattare con ministri e sottosegretari, fronteggiare sindacalisti e occupazioni. Ma la
Manuelli tiene botta, anzi, fiuta l'affare: si tratta dell'azienda Birolli, il cui proprietario è assillato dai
creditori e pronto a svendere tutto pur di salvarsi. Un solo bene nemmeno il curatore fallimentare
potrebbe togliergli: la nipote Licia, superbo esemplare di femmina determinata, intelligente e
sensuale. Ancora una volta Mauro De Blasi si dimostra più furbo di tutti anche se c'è qualcosa, uno
strano fenomeno, che inizia a manifestarsi con inquietante frequenza nelle sue giornate:
l'intermittenza. Un thriller finanziario spietato, un dramma che ha il passo implacabile che Camilleri
ci ha già mostrato in Un sabato, con gli amici.
A financial thriller.

Cappellani, Ottavio / L'isola prigione.
Preis: € 18,00
Editore Mondadori
Collana Strade blu
Herausgabedatum: 11/10/2011
Seiten: 408, Broschüre
EAN 9788804613619
La costa orientale della Sicilia è scossa da un omicidio brutale: un turista danese viene trovato
morto sulla spiaggia, talmente malridotto da lasciar pensare che sia stato sbranato da una muta di
cani randagi. L'amico che viaggiava con lui è sotto shock, ma si dice assolutamente certo che in
realtà gli aggressori siano stati degli uomini. Dopo un'attenta analisi, i medici della Scientifica
confermano questa ipotesi orribile e apparentemente assurda: quelle sul cadavere del turista sono
impronte umane, e appartengono a un unico individuo dotato di forza tale da arrivare a fratturare le
ossa a morsi. Presto sull'isola si diffonde il panico, le aggressioni misteriose si ripetono, i disordini
aumentano. Tutti vogliono scappare. In questo scenario preapocalittico tre ragazzi sono destinati a
incontrarsi: Michela, giovane, bella e irrequieta, che di mestiere fa la guardia forestale sulle boscose
pendici dell'Etna; Gabriele, documentarista alla ricerca di una storia sensazionale; e Turuzzieddu,
quindicenne da poco rimasto orfano. Nell'impossibilità di fuggire, spetterà proprio a loro cercare di
risalire all'identità degli uomini ferini che stanno dando vita a una vera e propria guerra civile,
lottando per la sopravvivenza in un'isola regredita a uno stato anteriore a quello del progresso
tecnologico e abitata da credenze antiche, che affiorano con inquietante potenza da un passato
remotissimo.
The new novel by the author of Sicilian tragedee and Who is Lou Sciortino.
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Caprarica, Antonio / C'era una volta in Italia: In viaggio fra patrioti,
briganti e principesse nei giorni dell'Unità.
Preis: € 10,50
Editore Sperling Paperback
Collana Super bestseller
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 288, Broschüre
EAN 9788860617545
Come è nata l'Italia? Qual era il suo volto mentre si affacciava sulla scena della Storia? E soprattutto
come vivevano e cosa pensavano i milioni di italiani che stavano per diventare tali senza nemmeno
saperlo? Con un salto all'indietro nel tempo, Antonio Caprarica si trasforma in "inviato speciale"
nell'anno 1861. E seguendo le mosse di nobildonne infiammate da spirito rivoluzionario, di briganti
e contadini in rivolta, di eroi e traditori, tratteggia - da Nord a Sud - un vivace e inedito ritratto
dell'Italia nei giorni della sua nascita. Il libro più gustoso, brillante e originale dedicato ai
centocinquant'anni del nostro Paese.
An original portrait of the bith of Italy in 1861 from this famous journalist who has been for many
years the correspondant of RAI in London and Paris.

Casati Modignani, Sveva / Un amore di marito.
Preis: € 11,90
Editore Sperling & Kupfer
Collana Pandora
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 144, gebunden
EAN 9788820051488
Vi è mai capitato, durante la pausa pranzo, di correre a sbrigare una commissione e, per puro caso,
di vedere vostro marito seduto a un tavolo di ristorante in compagnia di una bionda, mentre lo
immaginavate nel suo ufficio, chino sulle carte? No? Be', ad Alberta è capitato. E, nella sua mente di
moglie fiduciosa, il romantico tête-à-tête ha instillato un terribile sospetto. All'improvviso, tutte le
certezze del suo matrimonio si sono sciolte all'impietoso sole dell'evidenza. Abituata da sempre a
sentirsi ignorata, in particolare dall'altro sesso, un giorno aveva incontrato quell'uomo bellissimo,
che si era incredibilmente accorto di lei e l'aveva corteggiata come un cavaliere d'altri tempi, fino a
sposarla. Ma ora, senza rendersene conto, Alberta è diventata insignificante anche per lui...
Chicklit new in pocket.

Cassola, Carlo / Il taglio del bosco.
Preis: € 12,00
Editore Mondadori
Collana Oscar scrittori moderni
Herausgabedatum: 18/10/2011
Seiten: 588
EAN 9788804612063
Opera dalla genesi complessa, meditata da Cassola per oltre un decennio a partire dal nucleo di un
racconto dal medesimo titolo, Il taglio del bosco vide la luce nella sua forma definitiva, qui
riproposta per la prima volta, nel 1959 da Einaudi. Si tratta di una raccolta di "racconti lunghi e
romanzi brevi" che ruotano intorno al tema della perdita degli affetti (tema che divenne dominante
nella produzione dello scrittore soprattutto dopo la scomparsa della moglie, avvenuta nel 1949) cui
si aggiunge quello dell'impegno civile. L'introduzione è dello scrittore Manlio Cancogni, vincitore
dello Strega nel 1973 con Allegri, gioventù, che conobbe molto bene Cassola e ne fu intimo amico.
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Modern classic literature, Cassola is the author of Ragazza di bube with which he has won the
Strega prize in 1960 and being adapted by Luigi Comencini in the movie.

Cervo, Guido / La croce perduta. Il teutone.
Preis: € 10,00
Editore Piemme
Collana Bestseller
Herausgabedatum: 20/09/2011
Seiten: 280, Broschüre
EAN 9788856621983
È il 1241. Dalle steppe dell'Est un'ondata di uomini dilaga nel centro dell'Europa. Sono assetati di
sangue e saccheggi, una fama di crudeltà ed efferatezza li precede. Sono Tartari, un nome che è
ormai sinonimo di terrore. Le forze cristiane chiamate a raccolta dal duca di Slesia, Enrico il Pio, li
considerano selvaggi. Pagheranno caro lo sprezzo. Nella battaglia di Liegnitz, l'esercito viene
annientato. Le città che si trovano sulla strada dei nemici sono rase al suolo, le popolazioni disperse.
La Cristianità non ha mai corso un pericolo più grande. Di ritorno dalla Terrasanta, Eustachius von
Felben, monaco guerriero dell'Ordine dei Cavalieri Teutonici, sta attraversando con un pugno di
compagni quelle terre devastate. È un uomo d'arme, animato però da una fede ardente, forgiata nel
fuoco dei suoi tormenti interiori. In marcia verso il Nord, deve scortare un mercante veneziano,
latore di un'importante missiva del Doge per il Gran Maestro dell'Ordine, e di un dono di valore
inestimabile, prezioso quanto una reliquia: una croce tempestata di gemme, appartenuta a
Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino. Dopo quasi vent'anni di battaglie in Terrasanta,
Eustachius dovrà misurarsi con altri infedeli, più pericolosi di Turchi e Saraceni, perché molto più
prossimi ai confini del mondo cristiano. I Tartari infatti sono ormai ovunque, tutto intorno al piccolo
manipolo di uomini che viene assalito e depredato.
Historical novel which takes place in 1241 when christendom was in danger.

Conti, Guido / Le mille bocche della nostra sete.
Preis: € 9,50
Editore Mondadori
Collana Oscar contemporanea
Herausgabedatum: 06/09/2011
Seiten: 266, Broschüre
EAN 9788804611219
È l'estate del 1946. L'Italia porta ancora vivi i segni e le ferite della guerra, eppure è tutta pervasa da
energie di rinascita. Anche per due fanciulle di buona famiglia è il momento di aprirsi alle emozioni
e alle responsabilità della vita adulta: Emma compie diciotto anni, e la grande festa organizzata da
suo padre nel parco della loro villa in campagna è il primo momento di vera spensieratezza dopo i
lunghi mesi di coprifuoco; per Marzia, poi, alla sua prima uscita mondana dopo il collegio in
Svizzera, i festeggiamenti e la vitale sfrontatezza della coetanea sono un'emozione inebriante.
L'incontro tra Emma e Marzia è di quelli fatali. In mezzo alla campagna infuocata, coperto dal
frinire dei grilli, rinfrescato solo per qualche istante dall'acqua gelida del ruscello dove le due
amiche nuotano, nude e non viste, nasce tra Emma e Marzia un amore sensuale e assoluto. Un
amore costretto a fare i conti con l'inevitabile pregiudizio, con l'ambiguità, le meschinerie, la
volgarità del mondo degli adulti. In queste pagine il lettore troverà un racconto di incantevole
leggerezza e insieme di sottile precisione psicologica, che indaga il tema coraggioso della passione
tra due donne senza alcuna morbosità. La penna di Guido Conti è capace di estrema, raffinata
rarefazione ma anche di una terragna, sensuale concretezza, che insieme danno vita a una storia
d'amore vibrante, universale e irripetibile.
A sensual story between 2 young girls in Italy after the 2 nd World war told with extraordinary
sensitivity. This title has been translated into Dutch De duizend monden van de dorst.
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Dazieri, Sandrone / La bellezza è un malinteso.
Preis: € 9,50
Editore Mondadori
Collana Piccola biblioteca Oscar
Herausgabedatum: 18/10/2011
Seiten: 280
EAN 9788804612070
"Sono scappato dal mio vecchio lavoro, ho lasciato i vecchi giri, sono diventato un bravo ragazzo.
Ma tutto, a parte mia moglie, a parte quello che ci diciamo io e lei quando siamo a letto assieme, a
parte le giornate buone che ci prendiamo camminando per strada e pensando che non abbiamo
bisogno di nient'altro, tutto mi è scivolato addosso senza lasciare tracce. Fino a oggi. Mi è bastato
essere sfiorato dall'odore del sangue per ritrovarmi dentro, come un tossico del cazzo. E come un
tossico mi sono dimenticato di quanto sia pericoloso spingersi oltre la linea, trasformare il lavoro in
qualcosa di personale, che ti fa rischiare e stare male. Che ti fa perdere.". Milano, inverno. Il
sospettato di un piccolo furto si uccide gettandosi sotto un treno della metropolitana. È un gesto che
distrugge la tranquillità di Sandrone Dazieri, detto il Gorilla, un uomo che da tempo cerca di essere
solo un investigatore al soldo delle assicurazioni e che ha rinunciato del tutto a occuparsi di delitti
efferati. Un professionista, a volte brutale e senza scrupoli, che è riuscito però a costruirsi una vita
perfetta agli occhi di tutti. Ma che nasconde qualcosa in sé: una follia che si chiama il Socio, la sua
doppia personalità notturna, iperrazionale e violenta. Il Gorilla è costretto a esporsi di nuovo, e a
esporre il suo Socio, per scoprire le ragioni di un suicidio di cui si sente responsabile.
A new investigation of Gorilla the character of Dazieri, a famous author in Italy of crime stories.

Dix, Gioele / Si vede che era destino.
Preis: € 9,50
Editore Mondadori
Collana Oscar bestsellers
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 322, Broschüre
EAN 9788804611998
Michele sta per compiere quarant’anni. È Ferragosto, fa caldo. Lui è rimasto in città perché deve
consegnare un lavoro importante, a cui tiene molto. Ma non riesce a concentrarsi, la distrazione è la
più irresistibile delle tentazioni. Soprattutto da quando gli è venuta un’idea folle, inattuabile: fare
una festa per il suo quarantesimo compleanno e invitare tutte le donne che ha avuto. Proprio tutte...
Popular stage actor, as well as a playwright, in a number of works and on TV, but often also as a
comedian sending up and imitating renowned soccer players in prime-time Sports shows. This title
is a humoristic story of a 40 year old man wanting to invite all the women he has known for his
birthday.

Faletti, Giorgio / Tre atti e due tempi.
Preis: :€ 10,20
Editore Einaudi
Collana Einaudi. Stile libero big
Herausgabedatum: 04/11/2011
Seiten: 110
EAN 9788806204259
«Io mi chiamo Silvano ma la provincia è sempre pronta a trovare un soprannome. E da Silvano a
Silver la strada è breve». Con la sua voce dimessa e magnetica, sottolineata da una nota sulfurea e
intrisa di umorismo amaro, il protagonista ci porta dentro una storia che, lette le prime righe, non
riusciamo piú ad abbandonare.
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The new novel of the successful author of Io uccido (I kill and in German Ich Töte) and Io sono dio
(I am god).

Gebbia,Valentina; Palazzotto, Gery; Cacciatore, Giacomo / Fotofinish.
Preis: € 10,00
Editore Einaudi
Collana Einaudi tascabili. Scrittori
Herausgabedatum: 11/10/2011
Seiten: 125, Broschüre
EAN 9788806202019
Tre autori siciliani per altrettante storie – tragiche, ironiche, commoventi – sul mondo dei cavalli e
delle corse clandestine. Racconti di legami spezzati dal cinismo di chi sugli animali specula, di chi li
maltratta, di chi li «usa» senza pietà. In una Sicilia realistica i tre autori delineano un quadro
malinconico e brutale di ciò che ruota intorno alle corse clandestine: le scommesse, le torture,
l’illegalità, i diritti calpestati, la morte. Il regalo, non richiesto, di un cavallo per la festa dei
diciott’anni che nasconde un mistero; il furto di un purosangue ai danni di un disabile; il dilemma di
un uomo che ama i cavalli e che ha perduto la passione. Su queste tracce gli autori scattano il loro
raggelante «fotofinish» su un fenomeno che sfugge agli occhi dei più.
Three different Sicilian authors’ and 3 stories - tragic, ironic, poignant - the world of street racing
horses. Tales of broken bonds by the cynicism of those who speculate on animals, those who
mistreat them, to those who "use" without mercy. A realistic Sicily and three authors portraying a
sad and brutal world that revolves around the illicit street racing: betting, torture, lawlessness, rights
trampled to death.

La Spina, Silvana / Un cadavere eccellente.
Preis: € 10,50
Editore Mondadori
Collana Oscar bestsellers
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 318, Broschüre
EAN 9788804611844
È una donna, Maria Laura Gangemi, bellissima, sensuale, con quella sua testa di capelli neri ricci
sul visino minuto, vera, appassionata. Ma ha un istinto "da sbirro" che nessun uomo nel
commissariato di Catania può vantare. Un istinto che la porta a scavare nei meandri della sua città,
bellissima e pericolosa, alla ricerca delle soluzioni di gialli insoliti. Come nei precedenti romanzi
che hanno visto il "Montalbano in gonnella" all'opera, anche in questa terza indagine del
commissario Gangemi Silvana La Spina conduce il lettore tra le atmosfere impareggiabili della
Sicilia più profonda che diventa specchio della condizione umana universale. Thriller.
The new investigation of the woman detective Gangemi in a police office in Catania, Sicily.
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Littizzetto, Luciana / I dolori del giovane Walter.
Preis: € 12,00
Editore Numeri Primi (Mondadori)
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 204, Broschüre
EAN 9788866210184
"Per noi la Jolanda è un oggetto d'uso. Ci basta che funzioni bene e fine. Per i maschi, invece, il
Walter è come l'automobile: uno status symbol. Allora ecco che inventano la pomata che lo fa
risvegliare di colpo: da spinacio a zucchina in un nanosecondo. E per te maschio che soffri di caduta
libera, che hai il walter che fa bungee-jumping, c'è la calamita che te lo tira su come il ponte
levatoio dei castelli. Senti anche il rumore: sradadadadan... E poi c'avete sfrantecato con 'sta storia
del vostro lato femminile. Non ne possiamo più di vedere uomini che si depilano, tutti Ponzi
Depilati. I maschi di oggi son tutti senza peli come pesche noci. Certo, anche noi donne abbiamo i
nostri sporchi trucchi. Tipo il Virginity Soap, un sapone che serve a ricostruire la verginità. Se prima
della insaponata la vostra Jolanda era una autostrada a quattro corsie, dopo diventa una mulattiera.
Se prima era una saccoccia da grembiule, dopo diventa un'asola. Se prima era una nave scuola, dopo
diventa una gondola.". Parlare di Walter e Jolanda è un modo per parlare del mondo. Luciana
Littizzetto lo ha capito. Nelle sue pagine i nostri organi genitali diventano qualcosa di superiore,
quasi metafisico: lo yin e lo yan, i due assi cartesiani dell'universo. E come per magia la comicità si
allarga e diventa satira.
Luciana Littizzetto is very famous in Italy for her irreverent gags, where she lampoons government
ministers and church prelates alike. She created numerous famous characters and entertained the
Italian public with her fertile and varied Television, Film, Theater and Literary work.

Manfredi, Valerio Massimo / Eroi. Lo scudo di Talos - Le paludi di
Hesperia - L'armata perduta.
Preis: € 15,00
Editore Mondadori
Collana Oscar grandi bestsellers
Herausgabedatum: 11/10/2011
Seiten: 828, Broschüre
EAN 9788804613602
Valerio Massimo Manfredi è anche, e prima di tutto, un esperto archeologo, profondo conoscitore
del mondo antico e greco in particolare. Proprio dall'universo classico trae nutrimento la sua
immaginazione di romanziere: non a caso alcuni dei suoi libri sono per l'appunto ambientati nella
Grecia delle poleis e dei filosofi, degli dei e degli eroi. Questo volume ne raccoglie tre: Lo scudo di
Talos, Le paludi di Hesperia e L'armata perduta.
The trilogy in one volume about Ancient Greece. Pocket edition.

Mazzantini, Margaret / Mare al mattino.
Preis: € 12,00
Editore Einaudi
Herausgabedatum: 18/11/2011
Seiten: 128
EAN 9788806211134
Farid e Jamila fuggono da una guerra che corre piú veloce di loro. Angelina insegna a Vito che ogni
patria può essere terra di tempesta, lei che è stata araba fino a undici anni. Sono due figli, due madri,
due mondi. A guardarlo dalla riva, il mare che li divide è un tappeto volante, oppure una lastra di
cristallo che si richiude sopra le cose. Ma sulla terra resta l’impronta di ogni passaggio, partenza o
ritorno – che la scrittura, come argilla fresca, conserva e restituisce. Un romanzo di promesse e di
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abbandoni, forte e luminoso come una favola.

Muccino, Silvio; Vangelista, Claudia / Rivoluzione n.9.
Preis: € 18,50
Editore Mondadori
Collana Arcobaleno
Herausgabedatum: 09/09/2011
Seiten: 372, Broschüre
EAN 9788804597896
Questa è la storia di due adolescenze. Sofia ha quattordici anni nel 1964. È appassionata, sensibile,
fantasiosa, ma, come tutti gli adolescenti, fragile e a disagio in quel corpo nuovo che inizia a
sbocciare. Quando è in crisi ne parla con Paul McCartney, il suo magico amico segreto. Quando
pensa che quello sia un momento da ricordare, si scatta una polaroid. È il 1998, il mondo è
cambiato, ma anche Samuel, quasi quindicenne, è un adolescente spaventato. Ribelle e insofferente
nella sua casa, trova per caso delle polaroid con il volto di una coetanea sconosciuta che gli sorride
da un mondo fuori moda. Le storie dei due corrono parallele, finché un giorno, il 12 febbraio 2010, i
due si incontrano in un appartamento in vendita. Una casa che entrambi conoscono molto bene. E a
Samuel la faccia di quella signora cinquantenne ricorda qualcosa. Dopo il grande successo di
Parlami d'amore, la coppia Muccino-Vangelista torna in libreria con una storia piena di emozioni,
alla ricerca di ciò che di essenziale, di irriducibile, c'è in ogni giovinezza. E già si sente odore di
film.
The story of 2 teenager during the 60’s and their reunion in 2010 by the author of Parlami d’amore.

Murgia, Michela / Accabadora.
Preis: € 13,00
Editore Numeri Primi (Mondadori)
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 166, Broschüre
EAN 9788866213116
Perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un mistero che a Soreni si fa fatica a
comprendere. La vecchia e la bambina camminano per le strade del paese seguite da uno strascico di
commenti malevoli, eppure è così semplice: Tzia Bonaria ha preso Maria con sé, la farà crescere e
ne farà la sua erede, chiedendole in cambio la presenza e la cura per quando sarà lei ad averne
bisogno. Quarta figlia femmina di madre vedova, Maria è abituata a pensarsi, lei per prima, come
"l'ultima". Per questo non finiscono di sorprenderla il rispetto e le attenzioni della vecchia sarta del
paese, che le ha offerto una casa e un futuro, ma soprattutto la lascia vivere e non sembra desiderare
niente al posto suo. "Tutt'a un tratto era come se fosse stato sempre così, anima e fili'e anima, un
modo meno colpevole di essere madre e figlia.". Eppure c'è qualcosa in questa vecchia vestita di
nero e nei suoi silenzi lunghi, c'è un'aura misteriosa che l'accompagna, insieme a quell'ombra di
spavento che accende negli occhi di chi la incontra. Ci sono uscite notturne che Maria intercetta ma
non capisce, e una sapienza quasi millenaria riguardo alle cose della vita e della morte. Quello che
tutti sanno e che Maria non immagina, è che Tzia Bonaria Urrai cuce gli abiti e conforta gli animi,
conosce i sortilegi e le fatture, ma quando è necessario è pronta a entrare nelle case per portare una
morte pietosa. Il suo è il gesto amorevole e finale dell'accabadora, l'ultima madre.
Formerly beautiful and at one time betrothed to a fallen soldier, Bonaria Urrai has long held
covenant with the dead. Midwife to the dying, easing their suffering and sometimes ending it, she is
revered and feared in equal measure as the village's Accabadora. When Bonaria adopts Maria, the
unloved fourth child of a widow, she tries to shield the girl from the truth about her role as an angel
of mercy. Moved by the pleas of a young man crippled in an accident, she breaks her golden rule of
familial consent, and in the recriminations that follow, Maria rejects her and flees Sardinia for Turin.
Adrift in the big city, Maria strives as ever to find love and acceptance, but her efforts are
overshadowed by the creeping knowledge of a debt unpaid, of a duty and destiny that must one day
be hers. Accabadora has been awarded seven major literary prizes, including Italy's prestigious
Premio Campiello. An exceptional English-language debut, it weaves a narrative of rare grace and
subtlety into a sensual tapestry of local nuance, atmosphere and dialect. This book has been
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translated into English and German under the same title.

Varesi, Valerio / La casa del comandante.
Preis: € 9,50
Editore Sperling Paperback
Collana Super bestseller
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 304, Broschüre
EAN 9788860617521
Nel paesaggio di acqua e nebbie della Bassa Padana il commissario Soneri si trova a suo agio.
Insieme con gli anziani del posto è l'unico a conoscere bene quel tratto di Po, a sapersi muovere tra
gli argini, le golene, i casolari sparsi in una terra che ormai sembra abitata dai fantasmi. Così,
quando all'improvviso spuntano due cadaveri, è a lui che vengono affidate le indagini. La prima
vittima è un giovane ungherese, rinvenuto nel fango del fiume con un foro di proiettile in testa; la
seconda un ex comandante partigiano, morto forse di vecchiaia e solitudine nella sua casa isolata in
mezzo ai pioppi. Due storie diverse, eppure legate da un filo. Soneri ci impiega un po' a trovarlo,
avviando un'inchiesta che lo porta a scavare nel rivolo torbido del nuovo terrorismo rosso, ma anche
nel passato, al tempo dell'occupazione tedesca...
A Thriller which takes place in the wet land of Po where the detective Soneri has to investigate
about the murder of a young hungarian and of a former partisan commander. The author of Dark
valley and River of shadows.

Venezia, Mariolina / Da dove viene il vento.
Preis: € 17,50
Editore Einaudi
Collana I coralli
Herausgabedatum: 11/10/2011
Seiten: 185, Broschüre
EAN 9788806191047
Dora e Salvatore, entrambi originari del Sud, verso la fine degli anni Settanta s'incontrano a Padova,
all'università. Condividono ideali e battaglie politiche, s'innamorano, stanno insieme, con tutte le
contraddizioni della loro generazione. Si rivedono poi a distanza di vent'anni, in una Padova
abbrutita dal miracolo del Nordest, dove i delusi si consolano giocando in borsa. Anche loro sono
cambiati, ma la passione rinasce, diventa un'ossessione erotica, una dipendenza in mezzo ad altre
dipendenze, che cercano di coprire il vuoto lasciato dalla fine dei sogni.
Dora and Salvatore, both originally from the South, meet in Padua, the university in the late
seventies. They share ideals and political fights, fall in love and stay together, with all the
contradictions of their generation. Then they meet again after twenty years, in Padua brutalized by
the miracle of the Northeast, where disappointed people plays with the stock market. They too have
changed, but the passion is reborn, erotic, obsession becomes an addiction in the midst of other
addictions, seeking to fill the gap left by the end of dreams. By the author of Been Here a Thousand
Years.
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Vichi, Marco / Un tipo tranquillo.
Preis: € 11,00
Editore Guanda
Collana La Fenice
Herausgabedatum: 29/09/2011
Seiten: 238, Broschüre
EAN 9788860882769
Una vita normale, quella del ragionier Mario Rossi, contabile in una ditta di imballaggi a Scandicci.
Un'esistenza tranquilla, scandita dal tran tran quotidiano, una moglie, due figli, le domeniche in
collina o al cinema se piove. Un tran tran che l'ha portato, quasi senza accorgersene, a sessantatré
anni, alle soglie della pensione. Eppure, negli ultimi giorni, qualcosa sembra tormentarlo,
un'insoddisfazione di fondo, un malumore che nemmeno lui sa spiegarsi, una specie di rabbia, di
rivalsa contro il mondo. Ma poi, un venerdì sera qualsiasi, un evento tragico sembra aprire a Mario
tutte le porte rimaste chiuse, tutte le meravigliose possibilità prima solo intuite e vagheggiate. E la
sua mente si affolla di fantasie, mescolate a episodi dell'infanzia lontana, sempre più
pericolosamente vicino a quel confine labile che separa il malessere dall'orrore. Dall'autore del
commissario Bordelli, la storia "nera" di un uomo come tanti, desideroso di indipendenza ma
condannato a non viverla.
Mario Rossi has a normal life. He is accountant has a wife, two sons. Sundays in the hills or to the
movies if it rains. A routine that has led, almost without realizing it, to sixty-three years old ,on the
verge of retirement. But then, every Friday night, a tragic event seems to open every door to Mario.
By the author of Commissario Bordelli.

Volo, Fabio / Le prime luci del mattino.
Preis: € 19,00
Editore Mondadori
Collana Arcobaleno
Herausgabedatum: 14/10/2011
Seiten: 252, Broschüre
EAN 9788804613893
Anche la critica non ha potuto fare a meno di constatare, dopo il suo ultimo grande successo con “Il
tempo che vorrei”, che Fabio Volo è un vero e proprio fenomeno: editoriale, letterario, di costume. I
suoi libri riempiono le classifiche (capita di vederli presenti anche tutti e cinque
contemporaneamente), gli zaini dei ragazzi e le borse da lavoro degli adulti, le mani dei viaggiatori
e i comodini dei sognatori. Ma oltre ogni tentativo di spiegazione (sociologica, semiotica, storica),
oltre la sua notorietà mediatica, rimangono dei libri pieni di emozioni, di ironia, di intelligenza.
Come questo suo nuovo romanzo.
Even the critics could not do anything but to see that Fabio Volo is a real phenomenon, after his last
major success with Il tempo che vorrei. His books fill up the charts, the kids' backpacks and adults
briefcases. But beyond all attempts of explanation (sociology, semiotics, history), as well as his
notoriety media, Fabio Volo books are full of emotion, humor, intelligence. As his new novel. 2 of
his book has been translated into German Einfach losfahren and Noch ein Tag und eine Nacht.
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Zecchi, Stefano / Quando ci batteva forte il cuore.
Preis: € 9,50
Editore Mondadori
Collana Oscar bestsellers
Herausgabedatum: 27/09/2011
Seiten: 224, Broschüre
EAN 9788804611967
Pola 1945. La storia è crudele con gli italiani dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume: se nel mondo si
festeggia la pace, qui le loro sofferenze non hanno tregua. Il dramma della gente di Pola sconvolge
la famiglia del piccolo Sergio, costretta a subire umiliazioni e soprusi da parte dei nuovi occupanti
slavi. La mamma di Sergio, Nives, maestra di scuola elementare, si batte con grande coraggio nella
difesa dei confini della patria: colta, autorevole, fiera, raccoglie intorno a sé i propri concittadini che
non intendono chinare la testa di fronte alle decisioni dei vincitori. Anche Sergio nutre per la madre
una vera ammirazione. Ha sei anni, è cresciuto con lei, ha visto il padre per la prima volta soltanto
al suo ritorno dalla guerra. Per lui prova soggezione, quasi diffidenza. Intanto l'annessione dell'Italia
orientale alla Jugoslavia travolge l'esistenza degli istriani. Nella famiglia di Sergio è tempo di
decisioni gravi. Flavio e Sergio, padre e figlio, impareranno a conoscersi, suggellando un'affettuosa
dolcissima alleanza, che li aiuterà, dopo imprevedibili avventure e grandi sofferenze, a costruire una
nuova vita insieme. Nelle pagine di questo romanzo, la rigorosa ricostruzione di un periodo terribile
e ancora poco conosciuto del Novecento si accompagna a una storia intima, delicata, toccante.
Stefano Zecchi dà vita a un affresco importante, che illumina il dramma di un popolo e insieme
racconta tutta l'emozione di un grande amore tra padre e figlio.
A historical novel about the Italian from Istria in 1945, a region which has been shared between
Italy (Trieste) and Yougoslavia (the today Slovenia).

Internationale Literatur ins Italienische übersetzt.
Connelly, Michael / La città buia.
Preis: € 9,00
Editore Piemme
Collana Bestseller
Herausgabedatum: 27/09/2011
Seiten: 240, Broschüre
EAN 9788856622034

Genova, Lisa / Perdersi.
Preis: € 13,00
Editore Numeri Primi (Mondadori)
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 293, Broschüre
EAN 9788866216049
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Grischam, John / Ultima sentenza.
Preis: € 10,00
Editore Mondadori
Collana Oscar bestsellers
Herausgabedatum: 11/10/2011
Seiten: 406, Broschüre
EAN 9788804612056

Tara, Hyland / Sorellastre.
Preis: € 11,00
Editore Mondadori
Collana Oscar bestsellers emozioni
Herausgabedatum: 20/09/2011
Seiten: 632, Broschüre
EAN 9788804611875

Isaacson, Walter / Steve Jobs.
Preis: € 20
Editore Mondadori
Collana Ingrandimenti
Herausgabedatum: 25/10/2011
Seiten: 800
EAN 9788804616320
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Murakami, Haruki / L'arte di correre.
Preis: € 13,00
Editore Numeri Primi (Mondadori)
Herausgabedatum: 04/10/2011
Seiten: 162, Broschüre
EAN 978886621310

Palahniuk, Chuck / Senza veli.
Preis: € 9,50
Editore Mondadori
Collana Piccola biblioteca oscar
Herausgabedatum: 18/10/2011
Seiten: 196
EAN 9788804612100

Fragen zu allen Publikationen der Gruppo Mondadori und Bestellungen (der Versand erfolgt österreichweit ab
einem Bestellwert von € 20,00 versandkostenfrei bzw. auf Kosten von Casa delle lingue e.U., bei kleineren
Bestellungen wird für Verpackung und Versand ein pauschaler Kostenbeitrag von max. € 4,00 verrechnet)
richten Sie bitte an den Distributor von Gruppo Mondadori für Österreich:
Casa delle lingue e.U.
Große Stadtgutgasse 14/101
1020 Wien
Tel.: +43-(0)676.75 83 492
Fax: +43-(0)1. 2533 033-1184
E-Mail: office@casadellelingue.eu
Web: http://www.casadellelingue.eu

Der Einfachheit halber können Sie für Bestellungen in diese Liste die gewünschte Anzahl einsetzen und die Liste
dann unter Bekanntgabe der gewünschten Rechnungsadresse uns per Post, Telefax oder Email übermitteln.
Selbstverständlich können Sie -wie es für Sie am bequemsten ist- aber auch formlos unter Bekanntgabe der
Anzahl, der ISBN-Codes oder der Titel sowie der Rechnungs- und Lieferadresse Bücher, CDs und DVDs bei uns
bestellen. Der Versand erfolgt von unserem Auslieferungslager in Wien über einen Paketdienst, der die Pakete in
der Regel schon am nächsten Werktag zustellt.
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Anzahl

EAN

9788856619737
9788866210146
978886621015
9788804613619
9788860617545
9788820051488
9788804612063
9788856621983
9788804611219
9788804612070
9788804611998
9788806204259
9788806202019
9788804611844
9788866210184
9788804613602
9788806211134
9788804597896
9788866213116
9788860617521
9788806191047
9788860882769
9788804613893
9788804611967
9788856622034
9788866216049
9788804612056
9788804611875
9788804616320
978886621310
9788804612100

Titel
Italienische Literatur.
Arslan, Antonia / Il cortile dei girasoli parlanti.
Bignardi, Daria / Karma pesante.
Camilleri, Andrea / L'intermittenza.
Cappellani, Ottavio / L'isola prigione.
Caprarica, Antonio / C'era una volta in Italia: In viaggio fra patrioti, briganti e principesse nei
giorni dell'Unità.
Casati Modignani, Sveva / Un amore di marito.
Cassola, Carlo / Il taglio del bosco.
Cervo, Guido / La croce perduta. Il teutone.
Conti, Guido / Le mille bocche della nostra sete.
Dazieri, Sandrone / La bellezza è un malinteso.
Dix, Gioele / Si vede che era destino.
Faletti, Giorgio / Tre atti e due tempi.
Gebbia,Valentina; Palazzotto, Gery; Cacciatore, Giacomo / Fotofinish.
La Spina, Silvana / Un cadavere eccellente.
Littizzetto, Luciana / I dolori del giovane Walter.
Manfredi, Valerio Massimo / Eroi. Lo scudo di Talos - Le paludi di Hesperia - L'armata perduta.
Mazzantini, Margaret / Mare al mattino.
Muccino, Silvio; Vangelista, Claudia / Rivoluzione n.9.
Murgia, Michela / Accabadora.
Varesi, Valerio / La casa del comandante.
Venezia, Mariolina / Da dove viene il vento.
Vichi, Marco / Un tipo tranquillo.
Volo, Fabio / Le prime luci del mattino.
Zecchi, Stefano / Quando ci batteva forte il cuore.
Internationale Literatur ins Italienische übersetzt.
Connelly, Michael / La città buia.
Genova, Lisa / Perdersi.
Grischam, John / Ultima sentenza.
Tara, Hyland / Sorellastre.
Isaacson, Walter / Steve Jobs.
Murakami, Haruki / L'arte di correre.
Palahniuk, Chuck / Senza veli.
Angaben zum Besteller (Rechnungsadresse):

Titel, Vorname, Nachname / Institution / Firmenwortlaut:
Straße, Hausnummer, (ev. Stiege), Türnummer
PLZ, Ort
Email oder Fax für Zusendung der Bestellbestätigung:
Telefonnummer (und Ansprechpartner) für etwaige
Rückfragen:
optional von der Rechnungsadresse abweichende Lieferadresse:
Titel, Vorname, Nachname / Institution / Firmenwortlaut:
Straße, Hausnummer, (ev. Stiege), Türnummer
PLZ, Ort
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Preis
in €
inkl.
USt.
14,50
13,00
12,00
18,00
10,50
11,90
12,00
10,00
9,50
9,50
9,50
10,20
10,00
10,50
12,00
15,00
12,00
18,50
13,00
9,50
17,50
11,00
19,00
9,50
9,00
13,00
10,00
11,00
20,00
13,00
9,50

