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000 – CONOSCENZE IN GENERALE
Una serie di nuovi acquisti di informatica per aggiornare in parte il relativo scaffale della biblioteca, ma
anche per cercare di andare incontro alle necessità di chi ha bisogno di chiarirsi le idee. Con la promessa di
ulteriori acquisti futuri.
004 DIS
L'iPad utile : tutti gli strumenti per sostituire il PC / Matteo Discardi. - Milano : Mondadori informatica, 2012.
- X, 244 p. : ill. ; 24 cm.
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004 POL
Il computer per tutti : lavorare, divertirsi, comunicare / Paolo Poli. - Milano : Hoepli, 2012. - XIII, 370 p. :
ill. ; 24 cm.
004.6 DUO
Sopravvivere alle email : [dal primo al milionesimo messaggio] / Matteo Duò. - Milano : Apogeo, 2012. - X,
148 p. : ill. ; 20 cm
004.6 FOR
Web e multimedia : [image editing, web editing, multimedia, ECDL, New Media] / Formatica. - Milano :
Apogeo, 2012. - XII, 302 p. : ill. ; 24 cm
004.6 MAR
Internet per tutti / Michele Marzulli. - Milano : Apogeo, 2012. - XXVII, 132 p. : ill. ; 20 cm
005.3 VOL
iWork : la soluzione Apple per testi, fogli di calcolo e presentazioni / Edoardo Volpi Kellermann. - Milano :
Apogeo, 2012. - 164 p. : ill. ; 20 cm.
006.6 SAN
AutoCAD 2013 : mettersi in tasca la soluzione per il disegno CAD professionale / Luigi Santapaga, Matteo
Trasi. - Milano : Apogeo, 2012. - 275 p. : ill ; 20 cm.
006.7 ABR
Facebook per negati / di Carolyn Abram. - [Milano] : Oscar Mondadori, 2012. - 347 p. : ill. ; 22 cm.
006.7 CIN
Facebook per tutti / Chiara Cini. - Milano : Apogeo, 2012. - IX, 150 p. : ill. ; 20 cm
006.7 MYE
Facebook, Twitter & C. spiegati a mamma e papà : per fare a meno di amici, figli e nipoti / Thomas Myer.
- [Segrate] : Mondadori informatica, 2012. - 209 p. : ill. ; 24 cm.

100 - FILOSOFIA E PSICOLOGIA
128 EAG
Il senso della vita : una introduzione filosofica / Terry Eagleton ; traduzione di Alessandro Ciappa. - [Milano]
: Ponte alle Grazie, 2011. - 155 p. : ill. ; 21 cm
155.4 ZUC
Non riesco a fermarmi : 15 risposte sul bambino iperattivo / Uberto Zuccardi Merli. - Milano ; Torino : B.
Mondadori, 2012. - IX, 115 p. ; 19 cm.
155.9 JOD
Metagenealogia : la famiglia, un tesoro e un tranello / Alejandro Jodorowsky, Marianne Costa ; traduzione di
Michela Finassi Parolo. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 577 p. ; 22 cm.
158.1 CAP
La via dell'anima : dall'alchimia alla psicoterapia le sue leggi misteriose ci guidano a ritrovare noi stessi /
Vittorio Caprioglio. - Milano : Riza, 2012. - 174 p. : ill. ; 22 cm.
170 OGI
Del profumo dei croissants caldi e delle sue conseguenze sulla bontà umana : 19 rompicapi morali /
Ruwen Ogien ; traduzione di Gianluca Valle. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2012. - XIII, 256 p. : ill. ; 21
cm.

200 - RELIGIONE
200.1 GAL
Cristianesimo : la religione dal cielo vuoto / Umberto Galimberti. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 436 p. ; 22 cm.
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232 BEN
L'infanzia di Gesù / Benedetto 16. (Joseph Ratzinger) ; traduzione e edizione italiana a cura di Ingrid Stampa.
- [Milano] : Rizzoli ; Città del Vaticano : Libreria editrice vaticana, 2012. - 173 p. ; 23 cm.
248 ZAR
Quasi una preghiera / Adriana Zarri. - Torino : Einaudi, 2012. - 193 p. ; 23 cm.
La contemplazione della natura nell’evolversi delle stagioni c’invita alla ricerca di un dialogo con Dio al di
fuori degli schemi religiosi tradizionali. La spiritualità si unisce alla poesia nella ricerca interiore propria di
ogni uomo.

300 - SCIENZE SOCIALI
305.24 SEV
Italiani di domani : otto porte sul futuro / Beppe Severgnini. - Milano : Rizzoli, 2012. - 177 p. ; 21 cm.
306.0945 CAZ
L'Italia s'è ridesta : viaggio nel paese che resiste e rinasce / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Ferruccio de
Bortoli]. - Milano : Mondadori, 2012. - XIII, 204 p. ; 23 cm.
323 ROD
Il diritto di avere diritti / Stefano Rodotà. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2012. - VIII, 433 p. ; 21 cm.
324.2 IGN
Forza senza legittimità : il vicolo cieco dei partiti / Piero Ignazi. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2012. XV, 138 p. ; 21 cm
332.1 GER
Confiteor : potere, banche e affari : la storia mai raccontata / Massimo Mucchetti intervista Cesare Geronzi. Milano : Feltrinelli, 2012. - 362 p. ; 23 cm.
339.2 PEN
Ricchi e poveri : il 10% degli italiani possiede metà della ricchezza nazionale, il 90% si divide quel che resta :
la prima inchiesta sulla disuguaglianza: come vive chi può spendere 10.000 euro al giorno, come sopravvive chi
ne guadagna 1000 al mese 1/ [un'inchiesta di Nunzia Penelope]. - Milano : Ponte alle Grazie, 2012. - 264 p. ; 21
cm.

700 - LE ARTI
709.01 SEN
Tardo impero : arte romana al tempo di Costantino / Gemma Sena Chiesa ; in collaborazione con Federica
Giacobello. Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm.
709.72 AIM
L'arte maya / Antonio Aimi e Raphael Tunesi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. -50 p. : ill. ; 29 cm.
759 DAV
Il secolo lungo della modernità : il museo immaginato / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2012. - 544 p. :
ill. ; 25 cm.
Dopo Il museo immaginato, ecco un secondo appuntamento con l’arte selezionata e raccontata dal direttore
di Art e dossier. Questa volta viene dedicata particolare attenzione alla pittura europea dalla fine del
Settecento ai primi del Novecento. Immagini tutte da gustare e un testo alla portata di tutti. Per gli
appassionati d’arte e non solo!
771 FRE
Reflex digitali : guida completa / Michael Freeman. - 3. ed. riv. e aggiornata. - [Segrate] : Mondadori
informatica, 2012. - 256 p. : ill. ; 26 cm.

810 - LETTERATURA AMERICANA
813.5 CHE
L'ultima fuggitiva / Tracy Chevalier ; traduzione di Massimo Ortelio. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 313 p. ;
22 cm.
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813.5 CON
La svolta / Michael Connelly ; traduzione di Stefano Tettamanti e Giuliana Traverso. - Milano : Piemme, 2012.
- 367 p. ; 24 cm.
813.5 CRI
Micro / Michael Crichton, Richard Preston. - Milano : Garzanti, 2012. - 436 p. ; 23 cm.
813.5 CUS
Oceani in fiamme : romanzo / di Clive Cussler e Jack Du Brul ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano :
Longanesi, 2012. - 362 p. ; 21 cm.
813.5 DEL
L'angelo Esmeralda / Don DeLillo ; traduzione di Federica Aceto. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. : ill. ; 22
cm.
Nonostante i lettori di Pianezza non amino particolarmente le raccolte di racconti, questa volta insistiamo
perché provino a cimentarsi con questa, scritta da un grande autore americano, ricca di atmosfere e di
emozioni, attuale, ma anche proiettata al futuro e soprattutto attenta ai molteplici aspetti –positivi e negatividel cuore umano.
813.5 GRI
L'ex avvocato / John Grisham ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori, 2013. - 367 p. ; 23
cm.
813.5 KIN
La leggenda del vento / Stephen King ; traduzione di Tullio Dobner. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2012. VIII, 374 p. ; 23 cm. ((In cop.: Un romanzo della Torre Nera.
813.5 PAT
Matrimonio a sorpresa : romanzo / James Patterson e Richard DiLallo ; traduzione di Silvia Bogliolo. Milano : Corbaccio, 2012. - 216 p. ; 23 cm.
Il segno del male / romanzo di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. Milano : Longanesi, 2013. - 284 p. ; 21 cm.
Witch & wizard : il nuovo ordine : romanzo / James Patterson, Gabrielle Charbonnet. - Milano : Nord, 2012. 311 p. ; 23 cm.
813.5 ROL
L'eredità di Dio : romanzo / James Rollins. - [Milano] : Nord, 2012. - 474 p. ; 23 cm.
813.5 SHE
Una stella continua a brillare / Sidney Sheldon. - Milano : Sperling bestseller, 2008. - 369 p. ; 18 cm
813.5 STE
44 Charles Street / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2012. 392 p. ; 23 cm.
813.6 COO
I custodi della biblioteca : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Giovanni Arduino. - Milano : Nord, 2012.
- 391 p. ; 23 cm.
813.6 HAN
Danzando sui vetri rotti : romanzo / Ka Hancock ; traduzione dall'inglese di Marina Timperi. - Roma :
Leggereditore, 2012. - 445 p. ; 20 cm.
813.6 HOW
La casa di velluto e cristallo : romanzo / Katherine Howe ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. Milano : Salani, 2013. - 523 p. ; 22 cm.
Un romanzo insolito che, raccontando una storia di amore e di mistero nell'America di inizio Novecento,
delinea un sorprendete ritratto di donna, sospesa tra i doveri imposti dalla società e il disperato desiderio di
vivere la propria vita.....
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813.6 JIO
Il diario di velluto cremisi : romanzo / Sarah Jio. - Milano : Editrice Nord, 2012. - 329 p. ; 22 cm
813.6 MCC
La figlia dei ricordi : romanzo / Sarah McCoy. - Milano : Nord, 2012. - 456 p. ; 23 cm.
813.6 MCL
Sognavo di correre lontano / Ron McLarty. - [Milano] : Sperling paperback, 2006. - VII, 431 p. ; 20 cm.
813.6 OTS
Quando l'imperatore era un dio / Julie Otsuka ; traduzione di Silvia Pareschi. - Torino : Bollati Boringhieri,
2013. - 133 p. ; 21 cm.
Dopo Venivamo tutte per mare, molto amato dai lettori pianezzesi, l’autrice ci offre un nuovo spaccato
della vita degli immigrati giapponesi negli USA, in particolare negli anni della Seconda Guerra Mondiale,
quando furono internati in campi di lavoro nello Utah. Una pagina poco conosciuta della storia americana
raccontata con garbo da chi porta i segni di tali eventi nella propria storia familiare.

820 - LETTERATURA INGLESE
823.91 BOY
Aspettando l'alba / William Boyd ; traduzione di Vincenzo Mingiardi. - Vicenza : Neri Pozza, 2012. - 415 p. ;
22 cm.
Un vivido ritratto dell’Europa travolta dalla guerra, degli uomini e della società del primo Novecento. Lettura
seducente che all’inizio si presenta come un romanzo di formazione, ma che nella sua seconda parte si
trasforma in un’avvincente storia di spionaggio e di intrighi internazionali. Da leggere!
823.91 DOY
Pazzo weekend / Roddy Doyle ; traduzione di Silvia Piraccini. - Parma : Guanda, 2013. - 91 p. ; 20 cm.
823.91 DUN
Quel che ora sappiamo / Catherine Dunne ; traduzione di Ada Arduini. - Parma : U. Guanda, 2012. - 394 p. ;
22 cm.
823.91 GOR
Ora o mai più / Nadine Gordimer ; traduzione di Grazia Gatti. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 428 p. ; 22 cm.
Una coppia mista, che ha vissuto sulla propria pelle l’apartheid e la lotta per i diritti dei neri in Sudafrica, si
trova improvvisamente a dover conciliare la quotidianità di una vita normale con le difficoltà di una
democrazia neonata, segnata da tensioni sociali e corruzione diffusa. Da un’autrice premio Nobel per la
letteratura nel 1991.
823.91 JAM
Morte a Pemberley / P. D. James ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Mondadori, 2013. - 345 p. :
23 cm.
La signora indiscussa del mystery inglese svela il suo grande amore per i libri di Jane Austen proponendoci
un ipotetico seguito di “Orgoglio e pregiudizio” nello stile della sua autrice, ma tinto di giallo nella migliore
tradizione della James.
823.91 MCC
Un matrimonio all'aperto / Alexander McCall Smith ; traduzione di Serena Bertetto. - Parma : Guanda,
2013. - 250 p. ; 22 cm.
823.91 MOY
Io prima di te / Jojo Moyes ; traduzione di Maria Carla Dallavalle. - Milano : Mondadori, 2013. - 391 p. ; 23
cm.
823.91 ROW
Il seggio vacante : romanzo / J. K. Rowling ; traduzione di Silvia Piraccini. - Milano : Salani, 2012. - 553 p. ;
22 cm.
Primo libro “per adulti” della celebre autrice di Harry Potter!
823.92 AHM
L'acqua più dolce del mondo / Jamil Ahmad ; traduzione di Aurelia Martelli. - Torino : Bollati Boringhieri,
2012. - 164 p. ; 21 cm.
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830 - LETTERATURE GERMANICHE
833.91 API
Nudo tra i lupi : romanzo / di Bruno Apitz. - Milano : Longanesi, 2013. - 461 p. ; 22 cm.
833.91 GLA
Per sempre tuo / Daniel Glattauer ; traduzione di Leonella Basiglini. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 184 p. ; 22
cm.
833.91 KEI
Commedia in minore / Hans Keilson ; traduzione di Matteo Ghidotti. - Milano : Mondadori, 2013. - 136 p. ;
20 cm.
Una curiosa quanto originale vicenda ambientata nella Germania nazista, dove una coppia tedesca si assume
la responsabilità di nascondere un ebreo perseguitato. I rischi affrontati per proteggerlo vengono amplificati
dalla improvvisa morte naturale dell’ospite e dalla necessità di liberarsi del cadavere. Inoltre viene a mancare
qualsiasi possibile gratificazione morale per la “buona azione” commessa. Un libro che fa sorridere pur
facendo riflettere.
833.92 FAL
Quando tornerai / Rita Falk ; traduzione dal tedesco di Monica Pesetti. - Roma : E/O, 2012. - 155 p. ; 21 cm.
Due amici inseparabili coinvolti in un incidente terribile. Uno dei due rimane in coma e l’altro non si arrende
alla sua perdita: tutti i giorni gli fa visita, gli parla e legge per lui. Inoltre, scrive lunghe lettere in cui racconta
se stesso e gli eventi quotidiani affinché, al risveglio, l’amico possa leggerle. Una grande storia di amicizia, che
giunge al lettore attraverso le parole di un ragazzo poco più che ventenne, cariche della sua forza e delle sue
emozioni. Toccante.
833.92 ROS
Per coraggio, per paura, per amore : romanzo / Astrid Rosenfeld ; traduzione di Elena Broseghini. Milano : Mondadori, 2013. - 298 p. ; 25 cm.
839.31 HIL
Lettere 1942-1943 / Etty Hillesum ; a cura di Chiara Passanti ; prefazione di Jan G. Gaarlandt. - Milano :
Adelphi, 2001. - 149 p. ; 20 cm
Etty Hillesum, giovane donna colta ed emancipata, fece parte del consiglio ebraico di Amsterdam con il
compito di occuparsi dei bisogni degli abitanti del campo di Westerbrok, luogo che divenne ben presto
anticamera ad Auschwitz. Decise di propria volontà di restare stabilmente nel campo per condividere il
destino delle persone là trattenute.
Queste lettere sono una testimonianza viva e toccante di speranza e di amore per la vita e per l’umanità
intera, anche in un contesto così tragico.
Morì ad Auschwitz sul finire del 1943, a soli ventinove anni.
839.82 HOL
Il ricatto / Anne Holt ; traduzione Maria Teresa Cattaneo. - Torino : Einaudi, 2012. - 481 p. ; 22 cm.

840 - LETTERATURA FRANCESE
843.91 ARD
Il Turchetto / Metin Arditi ; traduzione di Roberto Boi. - Vicenza : Neri Pozza, 2012. - 255 p. ; 22 cm.
843.91 CAR
Limonov / Emmanuel Carrère ; traduzione di Francesco Bergamasco. - Milano : Adelphi, 2012. - 356 p. ; 22 cm
Carrère racconta in modo eccellente la vita e la personalità del protagonista: “teppista in Ucraina, idolo
dell'underground sovietico, barbone e poi domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore alla moda a Parigi,
soldato sperduto nei Balcani; e adesso, nell'immenso bordello del dopo comunismo, vecchio capo carismatico di
un partito di giovani desperados. Lui si vede come un eroe, ma lo si può considerare anche una carogna”.
Caso letterario dell'anno, denigrato da alcuni, ma esaltato da moltissimi altri. Ad ognuno la libertà di
giudicare!
843.91 PAN
Lentamente fra le tue braccia / Katherine Pancol ; traduzione di Raffaella Patriarca. - Milano : Dalai, 2012.
- 279 p. ; 22 cm.
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843.92 LOE
Il segreto dello speziale / Henri Loevenbruck ; traduzione di Maria Vidale. - Milano : Rizzoli, 2013. - 780 p. ;
22 cm.
843.9 MUS
Sette anni senza di te / Guillaume Musso ; traduzione di Laura Serra. - Milano : Sperling & Kupfer, 2013. 346 p. ; 23 cm

850 - LETTERATURA ITALIANA
853.91 CAM
Il tuttomio : romanzo / Andrea Camilleri. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 25 cm.
853.91 COM
Lucy / Cristina Comencini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 199 p. ; 22 cm.
853.91 DEL
La doppia vita dei numeri / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 69 p. ; 20 cm.
853.91 DES
Mancarsi / Diego De Silva. - Torino : Einaudi, 2012. - 99 p. ; 19 cm.
Una “semplice” storia d'amore raccontata con un linguaggio che dà magistralmente voce a pensieri,
sentimenti, desideri, dolori e speranze dei protagonisti. Breve, ma carico di emozioni.
853.91 LAN
Niente lacrime per la signorina Olga : romanzo / Elda Lanza. - Milano : Salani, 2012. - 412 p. ; 21 cm.
Storica presentatrice televisiva, poi scrittrice, a 88 anni Elda Lanza si cimenta con il suo primo giallo.
Qualcuno la definisce “il Camilleri in gonnella”, qualcun altro critica aspramente il libro. Provate a leggerlo e
diteci la vostra!
853.91 MAC
L'ironia della scimmia : romanzo / Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2012. - 315 p. ; 23 cm.
853.91 MAZ
Il bassotto e la Regina / Melania G. Mazzucco ; illustrazioni di Alessandro Sanna. - Torino : Einaudi, 2012. 101 p. : ill. ; 19 cm.
853.91 MEL
Italia : una storia d'amore / Piero Meldini. - Milano : Mondadori, 2012. - 113 p. ; 20 cm.
La vicenda narrata in questo piccolo romanzo è ispirata ad una storia reale, accaduta sul finire dell’Ottocento
e raccontata in quattro paginette manoscritte dal suo protagonista. Meldini, che le ha trovate, ha ritenuto che
valesse la pena portare a conoscenza dei lettori questa lieve storia d’amore di altri tempi. E anche la biblioteca
è d’accordo con lui!!!
853.91 PER
Lo sguardo oltre l'orizzonte / [Alessandro Perissinotto]. - [Torino] : Banca del Piemonte, 2011. - x, 216 p. ;
21 cm. ((Ed. in occasione del Centenario della Banca del Piemonte.
853.91 SIM
La biblioteca perduta dell'alchimista / Marcello Simoni. - Roma : Newton Compton, 2012. - 329 p. ; 24
cm.
853.91 TAL
Il Cardo e la cura del sole : la mummia della baia / Massimo Tallone. - Genova : Fratelli Frilli, 2012. - 300 p.
; 20 cm.
853.91 TAM
Ogni angelo è tremendo / Susanna Tamaro. - Milano : Bompiani, 2013. - 268 p. ; 22 cm.
853.91 VIT
Regalo di nozze / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2012. - 151 p. ; 22 cm.
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853.92 DEG
Il metodo del coccodrillo : romanzo / Maurizio De Giovanni. - Milano : Mondadori, 2012. - 247 p. ; 24 cm
Vipera : nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2012. 304 p. ; 22 cm.
853.92 DIM
Il paradiso dei diavoli : romanzo / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2012. - 391 p. : ill. ; 22 cm.
853.92 FAL
Da quando a ora / Giorgio Faletti. - Torino : Einaudi, [2012]. - 232 p. ; 24 cm. + 2 compact disc
853.92 TAR
La venturina / Maria Tarditi. - Milano : Baldini & Castoldi, 2012. - 341 p. ; 22 cm.
853.92 TOR
La migliore offerta / Giuseppe Tornatore. - Palermo : Sellerio, 2013. - 93 p. ; 17 cm.
L’omonimo film di Tornatore riprende vita tra le pagine di questo piccolo libro, in cui la storia d’amore,
avvolta dall’arte e dal mistero, nasce tra le ossessioni e le fobie dei protagonisti.
853.92 ZIN
Forte come l'onda è il mio amore / Francesco Zingoni. - Roma : Fazi, 2012. - 607 p. ; 22 cm.
Un corposo romanzo nato come autoproduzione ha suscitato l’attenzione di un grande editore che lo ha
riproposto al grande pubblico con un nuovo titolo. Speriamo che possa essere gradito anche ai lettori di
Pianezza, sia per la sua vena avventurosa, sia per quella sentimentale.
857.91 LIT
Madama Sbatterflay / Luciana Littizzetto. - Milano : Mondadori, 2012. - 185 p. ; 22 cm.

860 - LETTERATURA SPAGNOLA E PORTOGHESE
863.6 GAM
Preghiere notturne / Santiago Gamboa ; traduzione dallo spagnolo di Raul Schenardi. - Roma : E/o, 2013. 306 p. ; 21 cm.
863.6 GIM
Gli onori di casa / Alicia Gimenez-Bartlett ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2013. - 511 p. ; 17
cm.
863.6 MAR
Gli innamoramenti / Javier Marias ; traduzione di Glauco Felici. - Torino : Einaudi, 2012. - 306 p. ; 22 cm.
863.6 MOL
I libri della tempesta : romanzo / di Jorge Molist ; traduzione di Roberta Bovaia. - Milano : Longanesi, 2013.
- 345 p. ; 23 cm.
Per chi lo stava aspettando, ecco il seguito di “Promettimi che sarai libero”. Per chi non l’ha ancora letto,
una buona occasione per tuffarsi a capofitto in questo avventuroso romanzo storico.
863.6 SAN
Entra nella mia vita / Clara Sànchez. - Milano : Garzanti, 2013. - 446 p. ; 23 cm
863.6 SEP
Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico / Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani ;
illustrazioni di Simona Mulazzani. - Parma : Guanda, 2012. - 82 p. : ill. ; 21 cm.
863.6 VAZ
La bella di Buenos Aires / Manuel Vázquez Montalbán ; traduzione di Hado Lyria. - Milano : Feltrinelli,
2013. - 156 p. ; 22 cm.
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890 - LETTERATURE DI ALTRE LINGUE
891.73 GRO
Il bene sia con voi! / Vasilij Grossman ; traduzione di Claudia Zonghetti. - Milano : Adelphi, 2011. - 253 p. ;
22 cm. ((Contiene anche: Il vecchio maestro ; La Madonna Sistina ; Riposo eterno ; Fosforo ; L'inquilina ;
Mamma ; La strada ; In periferia.
892.4 SHA
Quel che resta della vita / Zeruya Shalev ; traduzione dall'ebraico di Elena Lowenthal. - Milano : Feltrinelli,
2013. - 373 p. ; 23 cm.

900 - GEOGRAFIA E STORIA
914.672 MER
Barcellona. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
921 BOR
CV : 1937-2012 / Pier Cesare Bori. - Bologna : Il Mulino, 2012. - 165 p. ; 21 cm.
Testo breve, scritto a due mesi dalla morte, in cui l’autore ripercorre un’intensa vita di studio e di ricerca
appassionata, anche attraverso le memorie degli incontri con gli intellettuali del suo tempo.
Storico, filosofo e insegnante, Bori è stato nominato titolare della cattedra Unesco per il pluralismo religioso e
la pace poco prima di morire.
929 GRU
Eredità : una storia della mia famiglia tra l'Impero e il fascismo / Lilli Gruber. - Milano : Rizzoli, 2012. - 354 p.,
[4] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
945.083 BAR
I prigionieri dei Savoia : la vera storia della congiura di Fenestrelle / Alessandro Barbero. - Roma [etc.] :
GLF editori Laterza, 2012. - IX, 369 p. ; 21 cm.
945.092 CRA
3: Il paese reale : dall'assassinio di Moro all'Italia di oggi / Guido Crainz. - Roma : Donzelli, 2012. - VI, 390 p.
; 21 cm.

C - CONSULTAZIONE
C 704.948 BOE
Le immagini di Dio : una storia dell'Eterno nell'arte / François Bœspflug. - Torino : Einaudi, 2012. - VII, 581
p. : ill. ; 28 cm.
C P 712 PEL
Villa Lydia e il suo parco in Pianezza : l'architettura di Pietro Fenoglio e la probabile collaborazione con
Giuseppe e Guido Roda : tesi di laurea / Andrea Pelleriti ; relatori Paolo Cornaglia, Marco Devecchi. - Torino :
Politecnico, 2011-2012. - 248 c. : ill. ; 30 cm

F – FANTASCIENZA E FANTASY
F 813.6 STE
L'atlante di fuoco / di John Stephens ; traduzione di Giovanni Garbellini. - Milano : Longanesi, 2012. - 485 p.
; 23 cm.
Dopo L’atlante di smeraldo, ecco la seconda puntata delle avventure fantastiche dei fratelli Katherine,
Michael ed Emma nella prevista trilogia I libri dell’inizio. Adatto anche per gli adulti amanti del genere.

R - RAGAZZI
RN DEM
L'ultima profezia del mondo degli uomini : l'epilogo : romanzo / Silvana De Mari. - Roma : Fanucci, 2012.
- 297 p. ; 23 cm.
Come ricorda il sottotitolo, si tratta dell’epilogo della saga iniziata con L’ultimo elfo. Di fatto, un
ampliamento di vicende soltanto accennate nel precedente volume con il medesimo titolo.
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RN FER
Il segreto di Ciro / Antonio Ferrara ; illustrazioni di Lorenzo Manià. - Milano : Il castoro, 2012. - 162 p. : ill. ;
22 cm.
RN KIN
Diario di una Schiappa : si salvi chi può! / di Jeff Kinney. - Milano : Il Castoro, 2013. - 217 p. : ill. ; 21 cm
RN MON
Il maestro degli inganni / Miki Monticelli. - Milano : Piemme freeway, 2012. - 568 p. ; 23 cm.
Nuovo capitolo della saga della Scacchiera nera. Per gli amanti del fantasy “nostrano”.

Stampato presso la biblioteca civica “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza l’11 febbraio 2013
Consultabile anche presso il sito del Comune di Pianezza al link della biblioteca: www.comune.pianezza.to.it
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