
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROMANZI AMBIENTATI 
IN AGOSTO 

 



OPERE 
 

Agnello Hornby, Simonetta          N AGNH 
La monaca  
Milano, 2010 
 

 
 

 
Ascione, Gianluca - Ascione, Gianluca            N ASC 
Le canaglie del Venerabile : un thriller nella Treviso fascista  
Castelfranco Veneto, 2017 
 
 Fine agosto 1938. Con una cerimonia solenne la cittadinanza trevigiana riceve la 
notizia del viaggio di Mussolini nelle Tre Venezie, che prevede una tappa nella terra 
del Piave. Ma a funestare l'evento si verifica la scomparsa della figlia di una delle 
famiglie più in vista della città. Rapimento? Allontanamento volontario? Tragica 
fatalità? A indagare sul caso, che richiede una rapida soluzione, viene inviato da Roma 

un ufficiale dei carabinieri, il capitano Sarelli,… 

 
Boralevi, Antonella                         N BORA 
La bambina nel buio  
Milano, 2018 
 

 
 
 

 
Boralevi, Antonella                         N BORA 
Chiedi alla notte  
Milano, 2019 
 

 
 
 
 

 
Camilleri, Andrea                          N CAMI 
La vampa d'agosto  
Palermo, 2006 
 
Caldo torrido, estenuante, sole implacabile: è questa la vampa del mese più infuocato 
della torrida estate siciliana, ma è anche l'ardore e la passione che infiammano 
Montalbano. Siamo in agosto, Mimì Augello ha dovuto anticipare le ferie e 
Montalbano è costretto a rimanere a Vigàta… 

 
 



Cotroneo, Roberto               N COT 
Otranto  
Milano, 1997 
 
 

 
Delizzos, Fabio             N DELIZ 
Il cacciatore di libri proibiti  
Roma, 2017 
 
 Roma, agosto 1559. Paolo IV, il papa che ha emanato il primo Indice dei libri proibiti, 
esala l'ultimo respiro. Il popolo della Città Eterna insorge, abbandonandosi a 
devastazioni e profanazioni di una brutalità mai vista prima. Ma fatti ben più gravi e 
inauditi accadono in città nelle stesse ore, eventi che hanno del miracoloso e di cui 
nessuno deve venire a conoscenza. Il camerlengo vuole che a condurre le indagini su 

quegli strani episodi sia Raphael Dardo, un…  
 

Diski, Jenny               N DISK 
In gratitudine  
traduzione di Fabio Cremonesi 
Milano, 2017 
 
 

 
 Dunthorne, Joe           N DUNT 
Gli adulteranti  
traduzione di Giulia Boringhieri 
Torino, 2019 
 
Ray è più vicino ai 35 che ai 30, troppo vecchio per definirsi millennial, non abbastanza per 
non comportarsi come tale. Ha una moglie e un figlio in arrivo, e un lavoro da fame come 
giornalista hi-tech, eppure le responsabilità dell'età adulta gli appaiono remote e nebulose 
quanto il possesso di una casa di proprietà a Londra città: niente che una bella battuta e 

una gran dose di arguzia non sappiano ridimensionare. Sempre che un giorno di follia urbana nell'agosto…  

 
Ellroy, James              N ELLR 
Cronaca nera  
traduzione di Alfredo Colitto 
Torino, 2019 
 
 
 
 
 

 
 



Ferrari, Marco Albino        N FERMA 
Il sentiero degli eroi : dolomiti 1944: una storia di Resistenza  
Milano, 2016 
 
 

 
Gazdanov, Gajto Ivanovic                        N GAZG 
Ritrovarsi a Parigi  
traduzione di Manuela Diez 
Roma, 2016 
 
 

 
Hustvedt, Siri              N HUS 
Ricordi del futuro 
traduzione di Laura Noulian 
Torino, 2019 
 
In un giorno d'agosto del 1978 S.H. arriva a New York. Nel suo bagaglio di ventitreenne 
che non ha mai lasciato il Minnesota porta la laurea in lettere a pieni voti, un romanzo 
da scrivere, e la voglia di quelle avventure che solo la Grande Mela può offrirle. Dal 
suo minuscolo e squallido appartamento di Manhattan ogni giorno la ragazza parte 

all'esplorazione della città in compagnia di un taccuino e degli eroi del suo romanzo che prende forma. 
Finalmente può… 

 
Ibargüengoitia, Jorge           MN IBA 
I lampi di agost 
a cura di Angelo Morino 
Palermo, 2002 
 
 
 
 
 

 
Janeczek, Helena               N JAN 
La ragazza con la Leica  
Milano, 2017 
 
Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo 
funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Proprio 
quel giorno avrebbe compiuto ventisette anni. Robert Capa, in prima fila, è distrutto: 
erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la Leica e poi erano partiti tutti 
e due per la Guerra di Spagna. Nella folla seguono altri che sono legati a Gerda da 

molto prima che diventasse la ragazza… 
 

 



Link, Charlotte               N LINK 
L'ultima volta che l'ho vista  
 traduzione di Alessandra Petrelli 
Milano, 2014 
 
 

 
Malet, Léo             N MALE 
Nestor Burma e il mostro  
traduzione di Federica Angelini 
Roma, 2018 
 
 

 
Mastrocola, Paola                                MN MASTR 
Palline di pane  
Parma, stampa 2001 
 

 
 
 
 

 

 
Melandri, Francesca                         N MELA 
Sangue giusto  
Milano, 2017 
 
 

 

Mathieu, Nicolas           N MATN 
E i figli dopo di loro  
traduzione dal francese di Margherita Botto 
Venezia, 2019 
 
 Lorena, agosto 1992. Anthony ha quattordici anni, le spalle larghe e una palpebra 
semichiusa che gli dà sempre un'aria imbronciata. Stéphanie è la più bella della scuola, 
ma nella valle dimenticata da Dio in cui è cresciuta l'avvenenza non serve a molto. 
Hacine è un po' più grande, ama le moto (soprattutto quelle prese agli altri) ed è ormai 

rassegnato all'idea di deludere il padre, arrivato in Francia dal Marocco sognando l'integrazione. L'estate 
in cui i tre… 



 Mussinelli, Alessio                        N MUSSI 
Nemmeno Houdini  
Roma, 2015 
 

 
 
 
 

 
Pavese, Cesare               N PAV 
Feria d'agosto  
Torino, 1974 
 
Tre sono le parti di cui si compone Feria d'agosto: Il mare, dove le memorie infantili 
diventano tramite di conoscenza; La città, dove una giovinezza più adulta tenta di 
perpetrare il gioco delle scoperte fanciullesche; e La vigna, dove il divario fra uomo e 
ragazzo si fa dramma nel ricordo dell'età assoluta 

 
Polidori, Elena                        N POLEL 
Amatrice non c'è più : ma c'è ancora  
Vicenza, 2018 
 
 
 
 
 

 
Redondo, Dolores                         N REDO 
Il lato nord del cuore  
traduzione di Marcella Uberti-Bona 
Milano, 2020 
 
È l'agosto del 2005, e Amaia Salazar è una giovane e brillante detective in forza alla 
Policía Foral della Navarra, quando raggiunge il quartier generale dell'Fbi a Quantico 
per partecipare a un seminario riservato agli ufficiali della Europol. Sotto la guida 
dell'agente speciale Aloisius Dupree, Amaia e colleghi studiano il caso di un serial killer 

con una perversa predilezione per le catastrofi naturali e la tendenza a inscenare rituali di una precisione 
liturgica.…  

 

 
 

Selmi, Alessandra                          N SELM 
Le origini del potere  
[S.l.], 2020 
 
Tre sono le parti di cui si compone Feria d'agosto: Il mare, dove le memorie infantili 
diventano tramite di conoscenza; La città, dove una giovinezza più adulta tenta di 
perpetrare il gioco delle scoperte fanciullesche; e La vigna, dove il divario fra uomo e 
ragazzo si fa dramma nel ricordo dell'età assoluta. 



Shimazaki, Aki             N SHIM 
Il peso dei segreti  
traduzione di Cinzia Poli 
Milano, 2016 
 
Per tutta la vita Yukiko ha convissuto con un terribile segreto: la mattina del 9 agosto 
del 1945, prima che su Nagasaki fosse lanciata la bomba, ha ucciso il padre. In una 
lettera lasciata alla figlia dopo la morte confessa il crimine e rivela di avere un 
fratellastro. Ben presto si scoprirà che non è solo Yukiko a custodire segreti 

inconfessabili. I racconti personali si intrecciano con le vicende storiche: la seconda guerra mondiale in 
Giappone, i conflitti con la…  

 
 

Tamaro, Susanna                       MN TAM 
Rispondimi  
Milano, 2001 
 
 

 
 

Torregrossa, Giuseppina                        N TORR 
Il basilico di Palazzo Galletti  
Milano, 2018 
 
L'estate avvampa a Palermo, la terra è arida e i bacini a secco. Dai rubinetti, come 
sempre in agosto, l'acqua scende appena, sui marciapiedi l'immondizia fermenta 
rendendo l'aria irrespirabile, e a nulla servono preghiere e invocazioni a santa Rosalia 
affinché faccia piovere. I poveri si muovono nei bassi come fantasmi nella polvere, i 
più abbienti hanno già lasciato i quartieri alti per le loro ville al mare. Nell'attesa della 

festa in onore della patrona della… 
 
 

Trumbo, Dalton           N TRUM 
Eclissi : ascesa e caduta di John Abbott  
traduzione di Cecilia Martini 
postfazione di Mauricio Dupuis 
Cassola, 2018 
 
l commerciante benestante John Abbott si desta da un sonno senza sogni e scrive nel 
proprio diario il 6 agosto 1926: "Ho avuto una buona giornata e una serena notte. 
Niente è accaduto. Cosa devo chiedere di più?". Dopo un inizio tutto sommato 

soddisfacente gli eventi iniziano a produrre lunghe ombre sui successi di Abbott a Shale City, Colorado. 
Presto il bagliore disperato della Grande Depressione avrebbe rivelato la vera natura delle sue 
relazioni."Eclissi" è… 

  
 



 
 

Tuzzi, Hans                                          N TUZ 
Polvere d'agosto  
Torino, 2019 
 
Quali fili invisibili collegano noti e apprezzati professionisti della buona borghesia 
milanese alle piccole vite circoscritte nel povero periferico complesso delle Torri 
Zingales? Chi ha ucciso il Cragna al suo esordio come spacciatore? E quel Santino 
Guardascione con obbligo di firma che si direbbe svanito nel nulla? In tutta la Questura 
soltanto Melis sa che un mese prima, nell'afosa notte del ferragosto 1989, in una villa 

deserta e piena di simboli esoterici, un… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tugnoli, Linda              N TUG 
Le colpe degli altri  
[S.l.], 2020 
 
La forma a ventaglio e il colore tipico di quel periodo autunnale, un giallo così acceso 
da sembrare innaturale. Impossibile sbagliarsi, per un giardiniere come lui: è una foglia 
di Ginkgo Biloba. Ed è la seconda cosa fuori posto che Guido nota in quel giardino 
trascurato, parte di una grande villa abitata solo per due settimane l'anno, in agosto. 
La prima, invece, è stata una ragazza bionda stesa a terra, con indosso un elegante 

vestito lungo, dello stesso punto di…  
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