
Bombay time / Thrity 
Umrigar  
 ..Un quadro ironico e 
commovente della 
media borghesia 
filoccidentale di 
Bombay. Un edificio nel 
sobborgo parsi di Wadia 
Baug e tutti i suoi 
inquilini: famiglie in 
crisi, anziane vedove, 
una giovane alcolista e 
un uomo d'affari di 
mezza età, Rusi 
Bilimoria, il quale si sforza di mantenere unita 
la comunità che si sfalda inesorabilmente tra 

diatribe e pettegolezzi... 
Adolescenti terribili : come 
aiutare vostra figlia a 
sopravvivere alle amiche, ai 
pettegolezzi, ai ragazzi e 
alle altre realtà 
dell'adolescenza / Rosalind 
Wiseman

Un amore di zitella / 
Andrea Vitali
...persino la timida e solitaria 
Iole ha un segreto, come 
scoprirà Iride nel ricevere il 
regalo di nozze della collega: si 
chiama Dante, e per qualche 
tempo al centro dei pettegolezzi 
ci sarà proprio il misterioso 
amico della dattilografa 
comunale...   

         

L' anno che uccisero Rosetta / 
Alessandro Perissinotto  
..chi uccise Rosetta? e chi, proprio 
ora, in gran segreto, vuole che si 
faccia luce sulla vicenda? Per farlo 
non ha a disposizione i mezzi della 
polizia scientifica, non può 
interrogare sospetti, non può 
predisporre trappole; può solo 
ascoltare il fiume di chiacchiere, di 
pettegolezzi e di storie misteriose 
che gli riversa addosso un vecchio montanaro. Nel paese 
bloccato dalla neve, la soluzione sembra nascosta dietro 
ogni pietra, ma il commissario dovrà scavare in 
profondità, molto in profondità... 

Come un dolce ben riuscito / 
Maeve Binchy 
..Pettegolezzi, batticuori, risate e 
mille prelibatezze culinarie sono i 
succulenti ingredienti di questo 
romanzo.  

Lo diciamo a Liddy? : una 
commedia agra / Anne Fine 
Quattro sorelle legatissime, un matrimonio 
imminente - e un segreto atroce, 
che qualcuno ha sussurrato. 
Rivelarlo significa buttare tutto 
all'aria. Tacerlo, rendersi 
complici di un misfatto. Un 
nobile dilemma, si direbbe. Ma 
siamo poi sicuri? Chi non ha 
incontrato, ad esempio, qualcuno 
che, volendo fare del bene, ha 
seminato disastri?     

Olive comprese / Andrea 
Vitali  
..Maestro concertatore dal 
ritmo sempre incalzante, Vitali 
si supera in questo nuovo 
romanzo con una scatenata 
sarabanda di trame e beffe, di 
segreti familiari e affari di 
bottega, di intrighi politici e 
gag boccaccesche, di amori e 

pettegolezzi...   

Vedrò Singapore? / Piero 
Chiara 
Calarsi nei panni di un giovane 
impiegato di infimo rango 
dell'amministrazione 
giudiziaria, all'inizio degli anni 
Trenta, e fargli vivere, nel suo 
primo anno di servizio, una 

serie di peripezie sconvolgenti, di grotteschi 
colpi di scena, di dolorosi 
disinganni..

Il Circolo Pickwick / 
Charles Dickens 
...bizzarri  gentiluomini, 
vecchie  zitelle  in  caccia  di 
marito,  ladruncoli 
impenitenti,  servette 
pettegole,  domestici  astuti, 
ragazze seducenti si agitano in un microcosmo 
esilarante ma al tempo stesso percorso da sottili 
inquietudini.. 



L' indipendenza della 
signorina Bennet / Colleen 
McCullough  
Vent'anni dopo l'epilogo del 
romanzo della Austen, le 
ritroviamo qui al fianco di mariti 
devoti, distratti o crudeli; 
assediate dalla malinconia o dai 
pettegolezzi: impegnate a 
crescere i figli o a frequentare 
circoli alla moda; alle prese con 
le gioie, i dubbi e le debolezze 

del tempo che passa. Tutte tranne Mary, la più docile, 
la più riservata... 
Come piante tra i sassi / 
Mariolina Venezia  
L'indagine del procuratore - con le 
sue tecniche, le sue dinamiche, le 
rivalità antiche e nuove - pagina 
dopo pagina assume infatti i 
contorni del viaggio di una madre 
alla scoperta di un mistero più 
importante e profondo: chi sono i 
nostri figli, che cosa vogliono, che 
possibilità hanno di questi tempi? 
Una passione tranquilla / 

Helen Simonson 
...quando dalle amabili chiacchierate 
sui libri preferiti si accende qualcosa 
di più di una semplice amicizia, 
l'insolita coppia si ritrova al centro 
dei pettegolezzi e dei pregiudizi 
della piccola comunità di campagna. 
Perché, anche se Mrs Ali è nata a 
Cambridge e non si è mai spinta più 
in là dell'Isola di Wight, agli occhi 
di quel mondo chiuso resta sempre 

una straniera. 

The Women  / Diane English 
..Mary ha un matrimonio felice, fino a 
quando scopre che suo marito ha una 
relazione con una commessa, Crystal 
Allen. Naturalmente, questo diventa 
l'argomento principale dei 
pettegolezzi delle amiche, soprattutto 
di Sylvia 
Fowler... 

La carta più alta / Marco 
Malvaldi    
.."Non è che tutti gli anni 
possono ammazzare qualcuno  
per farvi passare il tempo".. 

Pettegolezzi e reputazione / 
Nicoletta Cavazza 
Il pettegolezzo è potente e 
pervasivo, la reputazione altrui è 
il suo vero bersaglio. Proprio 
come gli attori, ciascuno di noi 
vive una vita davanti e una dietro 
le quinte: scoprire cosa nasconde 
il retroscena degli altri senza 
rivelare il nostro può essere un 
gioco divertente quanto spietato 

Sindrome da 
cuore in sospeso : romanzo / di 
Alessia Gazzola 
..Forse c’entra il suo intuito, che 
la induce a ficcanasare dove non 
dovrebbe, mettendo a rischio le 
indagini... 
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