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200 - Religione 
241 MAN 
Obbedienza e libertà : critica e rinnovamento della coscienza cristiana / Vito Mancuso. - Roma : 
Fazi, 2012. - 202 p. ; 21 cm. 
Un autore che continua a fare discutere atei e credenti: in questa nuova opera rivendica il valore della 
coscienza nei confronti della dottrina offrendo nuovi spunti di riflessione a chi è alla ricerca di una fede più 
autentica, in sintonia con il nostro tempo. 
 
265.94 AMO 
L'ultimo esorcista : la mia battaglia contro Satana / Padre Amorth ; con Paolo Rodari. - Milano : 
Piemme, 2012. - 263 p. ; 22 cm. 
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300 – Scienze sociali 
320.945 GIO 
Spudorati : la grande beffa dei costi della politica: false promesse e verità nascoste / Mario 
Giordano. - Milano : Mondadori, 2012. - 152 p. ; 23 cm. 
 
347.45 CAS 
Assalto alla giustizia / Gian Carlo Caselli ; prefazione di Andrea Camilleri ; con la collaborazione di 
Stefano Caselli. - Milano : Melampo, 2011. - 157 p. ; 21 cm. 
Il noto magistrato, impegnato da anni contro il terrorismo e la criminalità organizzata, offre una 
coraggiosa testimonianza sulla condizione della giustizia in Italia, condannando la delegittimazione della 
magistratura da parte della politica. 
 
359 GIO 
l mio spazio è il mondo : storia della guerra corsara dalle origini all'ultimo conflitto mondiale 
/ Giorgio Giorgerini. - Milano : Mondadori, 2012. - 273 p. : ril. ; 23 cm. 

Uno dei più accreditati studiosi di strategia militare e dottrina navale ripercorre le tappe della guerra di 
corsa come strumento per la creazione di grandi imperi coloniali  e come elemento disturbatore dei flussi 
commerciali. 
Il volume trasmette tutto il fascino dell’avventura delle imprese dei pirati in età moderna e contemporanea. 
 
 

600 – Scienze applicate 
616.97 CON 
Intolleranze e allergie alimentari / Lina Conti. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2011. - 
127 p. : ill. ; 20 cm. 
 
641.5 BET 
Ipertensione : consigli e ricette per la prevenzione / Irene Betti ; ricette a cura di Carla Marchetti. - 
Firenze : Giunti ; Milano : Demetra, 2007. - 197 p. : ill. ; 21 cm. 
 
641.5 SAN 
Colesterolo e trigliceridi : consigli e ricette per una corretta alimentazione / Giuseppe Sangiorgi 
Cellini, Annamaria Toti. - Firenze [etc.] : Giunti Demetra, 2006. - 127 p. : ill. ; 21 cm. 
 
 

700 – Le arti 
741.5 ADD 
La famiglia Addams, una storia diabolica / Chas Addams ; [a cura di] H. Kevin Miserocchi. - Modena : 
Logos, 2011. - 224 p. : in gran parte ill. ; 26 cm. 
Ricco di notizie, illustrazioni e vignette, il volume ricostruisce la storia di questa famiglia stramba, cupa e 
divertente, dalla prima apparizione a fumetti al grande successo internazionale. 
 
759.7 KAN 
Kandinskij / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ; 29 cm. 
((Allegato di Art e dossier n. 287, aprile 2012. 
 
791.43  VER 
La casa sopra i portici / Carlo Verdone ; a cura di Fabio Maiello. - Milano : Bompiani, 2012. - 282 p. : ill. ; 
21 cm. 
Un libro per scoprire un privato inedito e i molteplici aspetti della vita dell’autore, attore e regista; un 
collage di storie quotidiane, di esperienze comuni e di incontri straordinari. 
 
 

810 – Letteratura americana 
813.5 CUS 
Recuperate il Titanic! : romanzo / di Clive Cussler ; traduzione di Paola Montagner. - Milano : 
Longanesi, 2012. - 445 p. ; 22 cm. 
 
813.5 DEA 
La consulente / Jeffery Deaver ; traduzione di Valentina Ricci. - Milano : Rizzoli, 2012. - 466 p. ; 23 cm. 
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813.5 HUR 
Il prossimo sarai tu / Gregg Hurwitz ; traduzione di Mauro Boncompagni e Luca Conti. - Firenze ; Milano 
: Giunti, 2012. - 539 p. ; 23 cm. 
 
813.5 OCO 
Allison corre nel buio / Carol O'Connell ; traduzione di Maria Clara Pasetti. - Milano : Piemme, 2012. - 
473 p. ; 21 cm. 
 
813.5 PAT 
Una sola notte : romanzo / James Patterson e Michael Ledwidge. - Milano : Tre60, 2012. - 347 p. ; 23 cm. 
 
813.5 ROL 
L'ultima eclissi : romanzo / James Rollins ; traduzione di Paolo Scopacasa. - [Milano] : Nord, 2012.- 446 
p. ; 23 cm. 
 
813.5 TUC 
E ti ho sposato : [romanzo] / Lily Tuck ; traduzione di Manuela Faimali. - Torino : Bollati Boringhieri, 
2012. - 203 p. ; 21 cm. 
Un’ultima notte per rievocare con una serie di flashback quarantatrè anni di matrimonio felice: una storia 
d’amore scritta con estrema eleganza, ricca di sentimento - senza scadere nel sentimentalismo, 
drammatica, ma non patetica. Da provare. 
 
813.6 FOE 
Molto forte, incredibilmente vicino / Jonathan Safran Foer ; traduzione di Massimo Bocchiola. - Parma 
: U. Guanda, 2005. - 351 p. : ill. ; 22 cm. 
Il protagonista di questo libro è il piccolo Oskar, orfano del padre (perito nel disastro delle Torri Gemelle), 
che, dopo la scoperta di una misteriosa busta con il nome “Black” e una chiave, inizia una ricerca per le vie 
di New York… 
Un romanzo commovente e originale, dallo stile insolito, leggibile a livelli diversi, grazie anche a vari 
espedienti grafici e tipografici (immagini, spazi vuoti, testi sovrapposti…), tipici della scrittura di questo 
giovane autore, già celebre per “Ogni cosa è illuminata”.  
Consigliato soprattutto a chi desidera sperimentare le nuove tendenze letterarie d’oltreoceano.  
 
813.6 WIN 
Una mano piena di nuvole / Jenny Wingfield. - Milano : Garzanti, 2012. - 362 p. ; 23 cm. 
Blade, il figlio di un addestratore di cavalli torvo e brutale, sembra poter sfuggire alla violenza grazie 
all’incontro con la piccola Swan, un’ undicenne ribelle e decisa, che non teme nulla pur di aiutare l’amico in 
difficoltà. Ma il male è sempre in agguato… 
Romanzo delicato e trascinante, che sottolinea il valore dei legami e degli insegnamenti familiari.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
823.91 CHI 
L'ora decisiva / romanzo di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi, 2012. - 375 p. ; 
22 cm. 
 
823.91 GRE 
La signora dei fiumi / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano : Sperling & Kupfer, 
[2012]. - 527 p. : ill. ; 23 cm. 
Dopo “La regina della rosa rossa”, ecco il terzo capitolo della serie storica dedicata alla Guerra delle 
due Rose, ambientata all’epoca dei Tudor, periodo al centro dei libri più conosciuti di questa apprezzata 
autrice. 
 
823.91 KIN 
Una ragazza da sposare / Madeleine Wickham ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori, 
2012. - 284 p. ; 23 cm. 
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823.91 TOL 
L'arazzo di Tolkien : immagini ispirate a Il signore degli anelli / Cor Blok ; a cura di Pieter Collier . 
- Milano : Bompiani, 2011. - 159 p. : ill. ; 26 cm. 
Ecco un libro che dimostra quanto il capolavoro di Tolkien abbia saputo ispirare e fare sognare i suoi 
lettori fin dal principio: circa cinquant’anni fa, dopo averlo letto, un artista olandese fu talmente colpito 
dalla forza epica della narrazione da realizzare oltre cento tele riferibili ad altrettanti momenti della 
celebre trilogia. Le opere furono esposte in una mostra e Tolkien stesso ne fu così entusiasta da cominciare 
una corrispondenza con l’artista. 
 Questo volume ripercorre questa vicenda, ma soprattutto offre al lettore di oggi le riproduzioni delle 
opere, accompagnate dalle riflessioni del loro autore e dai brani del “Signore degli anelli” che le hanno 
ispirate. 
 
 

830 – Letterature germaniche 
833.91 LIN 
Oltre le apparenze : romanzo / Charlotte Link ; traduzione di Umberto Gandini . - Milano : Corbaccio, 
2012. - 529 p. ; 22 cm. 
 
833.92 SCH 
Il caso Collini : romanzo / di Ferdinand von Schirach ; traduzione di Irene Abigail Piccinini. - Milano : 
Longanesi, 2012. - 166 p. ; 21 cm. 
La colpa, la vendetta, la giustizia: in un caso impossibile si annoda tutta l’eredità dell’orrore nazista. Dopo 
il successo della raccolta di racconti “Un colpo di vento”, arriva anche in Italia il romanzo d’esordio del 
noto penalista scrittore tedesco. 
 
 

840 – Letteratura francese 
843.91 CLA 
L'inchiesta / Philippe Claudel ; traduzione di Francesco Bruno. - Milano : Ponte alle Grazie, [2012]. - 207 p. 
; 21 cm. 
I suicidi di alcuni dipendenti di una fantomatica Azienda sono il punto di partenza di un’indagine che 
condurrà il lettore in una storia surreale, ipnotica, angosciante, dove i confini tra il bene e il male si fanno 
sempre più flebili. Sfruttando il registro dell'assurdo e del fantastico, Claudel mette in scena un mondo che 
ci costringe a riflettere sulla nostra società attuale, dove il lavoratore privato della propria dignità umana, 
rischia di diventare solo un anonimo ingranaggio del sistema. 
 
843.91 GRA 
Amnesia / Jean-Christophe Grangé. - Milano : Garzanti, 2012. - 752 p. ; 23 cm. 
Arriva in Italia il nono thriller dello “Stephen King di Francia”! Chi si nasconde dietro la figura di Mathias? 
Un noto psichiatra? Un barbone? Un assassino? Un artista? Il protagonista deve fuggire, inseguito dalla 
polizia, ma anche da se stesso, dai troppi ricordi di vite diverse. Cercando la verità, deve fidarsi di un 
ricordo vago, della sensazione di un istante…. 
Libro molto travolgente e ricco di colpi di scena, da leggere d’un fiato, nonostante le sue 752 pagine! 
 
843.92 MUS 
Il richiamo dell'angelo / Guillaume Musso ; traduzione di Laura Serra. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2012. - 371 p. ; 23 cm. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
853.91 BAR 
Tre volte all'alba / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 94 p. ; 22 cm. 
Baricco si cimenta con un libro in cui le storie sono tasselli di uno stesso puzzle, che il lettore potrà 
ricostruire poco alla volta…  
Un autore che si rivela ancora una volta  un autentico giocoliere di parole e racconti. 
 
853.91 BRU 
La donna dal cappotto verde / Edith Bruck. - Milano : Garzanti, 2012. - 119 p. ; 22 cm. 
 
853.91 CAM 
La Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta / Andrea Cammilleri. - Palermo : Sellerio, 2012. - 303 
p. ; 17 cm. 
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853.91 FER 
L'amica geniale : infanzia, adolescenza / Elena Ferrante. - Roma : E/O, 2011. - 327 p. ; 21 cm. 
Due ragazzine crescono sotto i nostri occhi con tutte quelle sfumature psicologiche che danno una profonda 
impronta di realtà alla narrazione. Fanno da sfondo le vicende di Napoli e del rione popolare in cui vivono 
le protagoniste. 
Primo episodio di una serie che le vedrà diventare donne e raggiungere la maturità…. 
 
853.91 FOI 
Nel tempo di mezzo / Marcello Fois. - Torino : Einaudi, 2012. - 263 p. ; 23 cm. 
La saga dei Chironi, iniziata con “Stirpe”, continua in questo secondo capitolo della trilogia, con la storia 
di Vincenzo, nipote di Michele Angelo. Cresciuto in orfanotrofio a Trieste e approdato in Sardegna nel 1943, 
il protagonista ritrova le proprie radici e scopre l’amore (proibito!) per Cecilia, che ha "gli occhi di un 
colore che non si può spiegare". Una vicenda narrata con un linguaggio vivo e vibrante, capace di 
sottolineare lo scorrere del tempo e di raffigurare paesaggi intensi e aspri come i personaggi che li abitano. 
Finalista al Premio Strega 2012. 
 
853.91 GRA 
Fai bei sogni / romanzo di Massimo Gramellini. - Milano : Longanesi, 2012. - 209 p. ; 20 cm. 
 
853.91 MAS 
Facebook in the rain / Paola Mastrocola. - Parma : Guanda, 2012. - 125 p. ; 20 cm. 
 
853.91 MAZ 
Limbo / Melania G. Mazzucco. - Torino : Einaudi, 2012. - 476 p. ; 23 cm. 
Dopo l’attentato che l’ha gravemente ferita in Afghnistan, il sottufficiale Manuela Paris torna a casa viva, 
ma incapace di pensare al futuro. L’incontro con un uomo che sembra trovarsi in una condizione simile alla 
sua è l’occasione per uscire dal suo personale limbo. 
Romanzo realistico e dettagliato, dalla scrittura minuziosa ed evocativa. 
 
853.91 TAN 
Il bacio della Dionea / Cinzia Tani . - Milano : Mondadori, 2012. - 332 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VIT 
Galeotto fu il collier / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2012. - 394 p. ; 21 cm. 
 
853.92 AGU 
Sottosopra / Milena Agus. - Roma : Nottetempo, 2012. - 168 p. ; 21 cm. 
 
853.92 DAG 
Mi mangiassero i grilli / Andrea D'Agostino. - Ravenna : Fernandel, [2005]. - 93 p. ; 20 cm. 
Libro piacevole e divertente, presentato in biblioteca dall’autore nelle serate organizzate dagli Amici 
dell’Arte. 
 
853.92 MAR 
Di mercoledì / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2012. - 205 p. ; 23 cm. 
 
853.92 MIS 
Il senso dell'elefante / Marco Missiroli. - Parma : Guanda, 2012. - 235 p. ; 22 cm. 
L’autore, continua a scrivere sul tema del rapporto tra padri e figli, questa volta però lo fa in un contesto 
quasi ossessivo. 
Pietro, un ex-prete, divenuto portinaio in un condominio milanese, intrattiene rapporti privilegiati e 
insoliti con gli inquilini, assumendo spesso il ruolo di investigatore e custode dei segreti altrui. 
In particolare i suoi interessi si concentrano sulla famiglia del dottor Luca Martini, la cui casa, in sua 
assenza, viene minuziosamente ispezionata dal portinaio. Quale mistero si cela dietro tale frequentazione?  
L’enigma si risolverà in un inaspettato colpo di scena finale. 
  
853.92 MON 
La rinuncia / Marcello Montanaro. - Torino : Pintore, 2011. - 256 p. ; 22 cm. 
 
 
853.92 MON 
Tutti i colori del mondo / Giovanni Montanaro. - Milano : Feltrinelli, 2011 [i.e. 2012]. - 137 p. ; 22 cm. 
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853.92 PAN 
Pessime scuse per un massacro : un romanzo de "Les italiens" / Enrico Pandiani. - Milano : 
Rizzoli, 2012. - 378 p. ; 23 cm. 
 
853.92 PIN 
Fuori catalogo : storie di libri e librerie / Rocco Pinto ; postfazione di Marco Cassini. - Roma : Voland, 
2011. - 121 p. ; 17 cm. 
Undici racconti che si fondono in un unico romanzo sono la dichiarazione d’amore di Rocco Pinto, libraio e 
inventore di Portici di Carta, per i libri. Il suo scritto risulta una mirabile fusione di finzione, ricordi di 
momenti significativi della sua vita e letture personali, dove libri, librai e lettori diventano i protagonisti 
assoluti. 
 
853.92 RAT 
Un uso qualunque di te / Sara Rattaro. - Firenze : Giunti, 2012. - 202 p. ; 23 cm. 
In questo suo primo libro, l’autrice ci mette di fronte ad una famiglia borghese come tante, apparentemente 
serena. Tuttavia, a ben guardare, i ruoli tradizionali sono ribaltati: Carlo, il padre, è innamorato, presente 
e materno con la figlia diciassettenne Luce; Viola, la madre, è scostante, inquieta e tradisce continuamente 
il marito. In questo quadro basta un evento inaspettato per sconvolgere le vite dei protagonisti e far 
emergere verità nascoste, sensi di colpa e sentimenti inattesi. 
Una storia che lascia il segno, da leggere in una serata: dura, ma anche poetica. 
 
853.92 RAV 
Se son rose moriranno : intrigo spinoso per Rebaudengo / Cristina Rava. - Genova : Fratelli Frilli, 
2012. - 307 p. ; 19 cm. 
 
853.92 RAV 
Tre trifole per Rebaudengo : [un'indagine ad Alassio] / Cristina Rava. - Genova : F.lli Frilli, 2007. - 
287 p. ; 19 cm. 
 
853.92 VAL 
L'eredità di zia Evelina : delitti nelle Langhe / Maria Teresa Valle. - Genova : Fratelli Frilli, 2012. - 227 
p. ; 19 cm. 
 
854.91 GUC 
Dizionario delle cose perdute / Francesco Guccini. - Milano : Mondadori, 2012. - 140 p. ; 20 cm. 
Guccini rievoca il nostro passato per ricordarci quante cose, un tempo comuni e scontate, sono ormai 
entrate a far parte della storia. Un libro scritto con malinconica ironia, ormai ai vertici delle classifiche di 
vendita. Facile da leggere e gradevole. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
863.6 RUI 
Il prigioniero del cielo : romanzo / Carlos Ruiz Zafon ; traduzione di Bruno Arpaia. - Milano : 
Mondadori, 2012. - 349 p. ; 24 cm. 
 
863.7 AXA 
Benjamin / Federico Axat ; traduzione di Ursula Bedogni. - Milano : Sperling & Kupfer, [2012]. - 436 p. ; 23 
cm. 
Un bambino si nasconde nella soffitta di casa, dopo un litigio con la madre: da questa situazione scaturisce 
un thriller mozzafiato, dal finale inaspettato. E’ il primo romanzo pubblicato in Italia di questo scrittore 
argentino. Ai lettori il giudizio! 
 
863.7 HIL 
L'estate dei giochi spezzati / Antonio Hill ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2012. - 330 
p. ; 23 cm. 
L’ispettore Héctor Salgado si occupa del presunto omicidio di un rampollo di una famiglia dell’alta 
borghesia barcellonese, ma l’indagine si ingarbuglia, lasciando trasparire scenari torbidi che si snodano su 
una società governata da privilegi ed abusi. 
Fenomeno editoriale in Spagna, il romanzo tiene acceso l’interesse del lettore per il ritmo incessante e per 
l’accurata ambientazione nella Barcellona odierna.  
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880 -  Letteratura greca 
889 SOT 
Il sentiero nascosto delle arance / Ersi Sotiropoulos. - Roma : Newton Compton, 2012. - 251 p. ; 22 cm. 
((Traduzione dall'inglese di Antonella Lena. 
 
 

890 – Altre letterature 
895.6 SOS 
E poi / Natsume Soseki ; traduzione di Antonietta Pastore. - Vicenza : N. Pozza, 2012. - 287 p. ; 22 cm. 
In questo libro scritto all’inizio del Novecento, il protagonista cerca di adeguare il proprio modo di agire e 
di pensare ai nuovi modelli occidentali, offrendo il pretesto all’autore per affrontare il tema del difficile 
passaggio dalla tradizione alla modernità. Un classico della letteratura giapponese che si legge 
agevolmente grazie anche ad una buona traduzione. 
 
 

900 – Storia e geografia 
914.21 MER 
Londra. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
fa parte di: Meridiani. - A. 1, n. 1 (set. 1988)- . - Rozzano : Domus, 1988- . - v. : ill. ; 27 cm. 
 
914.56 VAL 
Piccolo mondo vaticano : la vita quotidiana nella città del papa / Aldo Maria Valli. - Roma ; Bari : 
GLF Editori Laterza, 2012. - 202 p. ; 21 cm. 
In questo curioso viaggio, il noto giornalista del TG3 e vaticanista, assumendo il ruolo di osservatore 
privilegiato  non lesina dettagli, racconti, stranezze, aneddoti sullo stato più piccolo del mondo. 
 
945.092 DAM 
Eutanasia di un potere : storia politica d'Italia da tangentopoli alla Seconda Repubblica / 
Marco Damilano. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2012. - VII, 327 p. ; 21 cm. 
 
945.7 OLI 
Un regno che è stato grande : la storia negata dei Borboni di Napoli e Sicilia / Gianni Oliva. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 277 p. ; 23 cm. 
 
958.1 CAI 
Mosaico afghano / Alberto Cairo. - Torino : Einaudi, [2010]. - 269 p. : 1 ritr. ; 22 cm. 
Roberto Cairo esercita la sua preziosa attività di fisioterapista in Afghanistan dagli anni Novanta e ha 
avviato con la Croce Rossa un’attività di microcredito per le vittime delle mine. Le sue testimonianze sugli 
avvenimenti di questo martoriato paese sono state raccolte in “Storie di Kabul” e “Mosaico Afghano”. 
Quest’ultimo, in particolare, è un racconto lieve, una sorta di diario degli eventi, che riflette l’atteggiamento 
pacato di questo autore piemontese nella sua vita quotidiana, in quella terra che è ormai diventata la sua 
patria d'adozione. Raccomandato. 
 
 

F – Fantascienza e Fantasy 
F 813.6 HOC 
Switched : il segreto del regno perduto / Amanda Hocking ; traduzione di Silvia Pellegrini. - Roma : 
Fazi, 2012. - 279 p. ; 23 cm. 
 
F 823.92 CAN 
La guaritrice dei maghi / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - Milano : Nord, [2012]. - 474 p. ; 22 
cm. 
Un nuovo episodio della saga iniziata con “La corporazione dei maghi”. Per non si è ancora stufato ed è 
curioso di scoprire come prosegue la storia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stampato  presso la Biblioteca “Teresa  Fiore Rapelli” di Pianezza  il  24  aprile  2012 


