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100 Filosofia e Psicologia
128.5 CUR
Via di qua : imparare a morire / Umberto Curi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2011. - 236 p. ; 20
cm.
“Questo libro vuole accompagnare all’esplorazione del vastissimo patrimonio di idee e di
riflessioni riguardante la morte, in larga misura dimenticato o emarginato, perché
fondamentalmente rimossa è l’idea stessa della morte, come risulta anche dal modo in cui è
organizzata la nostra vita”.
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200 Religione
241.52 BIA
Ama il prossimo tuo / Enzo Bianchi, Massimo Cacciari. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 141 p. ; 18
cm.
Nell’ultimo volumetto della serie “I dieci comandamenti” i due autori analizzano da punti di
vista diversi la grande novità del Cristianesimo che, superando la Legge giudaica, invita ad
amare non solo il prossimo, ma anche il nemico. Il testo è interessante, ma dal linguaggio
complesso. Soprattutto Cacciari avrebbe forse dovuto porre un po’ più di attenzione al “prossimo”
che si accosta ai suoi scritti senza aver potuto studiare greco e filosofia…

300 Scienze sociali
306.44 TOS
Le minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso. - Bologna : Il mulino, 2008. - 283 p. : ill.
; 21 cm.
320.5 PER
La politica delle mani pulite / Sandro Pertini ; a cura di Mario Almerighi. - Milano :
Chiarelettere, 2012. - XVII, 100 p. : ill. ; 18 cm.
330.12 CRO
Il potere dei giganti : perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo / Colin Crouch ; traduzione
di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2012. - XIV, 214 p. ; 21 cm.
347.45 COL
Farla franca : la legge è uguale per tutti? / di Gherardo Colombo con Franco Marzoli ; prefazione
di Umberto Galimberti. - Milano : Longanesi, 2012. - 286 p. ; 21 cm.
372.4 FOX
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce / Mem Fox ; illustrazioni di Judy Horacek. Milano : Il Castoro, 2011. - 127 p. : ill. ; 22 cm. ((Traduzione di Laura Bortoluzzi.
Con grande entusiasmo e immediatezza, l’autrice spiega perché è importante leggere ad alta voce
ai bambini e quanti benefici essi ricavino da un approccio sereno, affettuoso e divertente al libro e
alla lettura.

700 Arte
759 DAV
Il museo immaginato / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 350 p. : in gran parte ill. ; 25
cm.
Il conduttore di “Passepartout” e direttore di “Artedossier” racconta con la sua consueta
curiosità e competenza alcuni capolavori dell’arte di tutti i tempi, che costituiscono la sua
collezione ideale.
759.5 TIN
Tintoretto : ritratti, miti, storie / Augusto Gentili. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ;
29 cm. ((Allegato di Art & dossier n. 285, febbraio 2012.
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810 Letteratura americana
813.5 AUE
La terra delle caverne dipinte / romanzo di Jean M. Auel. - Milano : Longanesi, 2012. - 773 p. ;
23 cm.
Guarda chi si rivede! Dopo tanto tempo dall’uscita dei primi volumi del ciclo preistorico de “I figli
della terra”, arriva finalmente l’ultimo episodio. Per chi volesse rispolverarsi la memoria, la
biblioteca dispone di tutta la serie….
813.5 BRA
L'amore non è un gioco / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2011. - 429 p. ; 23 cm.
813.5 COR
Nebbia rossa / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina Guani, Riccardo
Valla. - Milano : Mondadori, 2012. - 382 p. ; 23 cm.
813.5 HAY
L'innocenza delle volpi : romanzo / Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. Milano : Corbaccio, 2011. - 353 p. ; 23 cm.
La storia di un legame complesso tra una giovane donna e un bambino, entrambi in difficoltà,
seppur per ragioni diverse. L’autrice è specializzata nei disturbi infantili e la sua produzione
letteraria rispecchia la sua professione di psicologa ed educatrice….
813.5 OAT
La ragazza tatuata : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Francesca Maioli. - Milano :
Mondadori, 2012. - 357 p. ; 23 cm
813.5 PAT

L'istinto del predatore : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Valentina Guani. - Milano :
Longanesi, 2012. - 318 p. ; 22 cm.
813.5 RIC
Un giorno solo, tutta la vita / Alyson Richman ; traduzione di Isabella Zani. - Milano : Piemme,
2012. - 342 p. ; 22 cm.
Libro coinvolgente sulla forza dei sentimenti, che sopravvivono al tempo, alla lontananza e
all’orrore della guerra e della persecuzione.
813.5 STE

Una ragazza grande / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2012. - 383 p. ; 23 cm.
813.5 ZIM

Gli anagrammi di Varsavia / Richard Zimler ; traduzione di Margherita Crepax. - Milano :
Piemme, 2012. - 405 p. ; 22 cm.
Giallo appassionante e molto ben costruito che riporta alla memoria gli eventi legati al Ghetto
ebraico della capitale polacca nel 1941, prima della deportazione.
813.6 KAT

Fallen in love / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : Rizzoli,
2012. - 239 p. ; 24 cm. ((4. v. della saga di Fallen.
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820 Letteratura inglese
823.91 FFO

Dolci imprevisti / Katie Fforde. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 363 p. ; 22 cm.
823.91 GRE

La regina della Rosa Rossa / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano :
Sperling & Kupfer, 2011. - 433 p. ; 23 cm.
Avvincente affresco storico sui conflitti dinastici dell’Inghilterra di Enrico VI. Per tutti gli (e
soprattutto le) amanti del romanzo storico!
823.91 VON

Il circolo delle ingrate / Elizabeth Von Arnim; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2012. - 393 p. ; 21 cm.
In questo romanzo l'autrice ritorna ad un tema a lei particolarmente caro: l'indipendenza
femminile. Anna, la protagonista, rimasta orfana, rifiuta di trovare una sicurezza nel
matrimonio e trova un'alternativa di vita grazie ad un'inaspettata eredità. Decide quindi di
condividere la propria fortuna con altre donne provate dalla vita: il suo progetto filantropico
incontrerà però delle difficoltà....
Una trama brillante, una lettura piacevole e una scrittura ancora attualissima per un libro
pubblicato nel 1901!!!
823.92 LOK
Cioccolato amaro / Lesley Lokko. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 538 p. ; 24 cm

830 Letterature germaniche
833.92 GIE
Green : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. 429 p. ; 23 cm.
833.92 PEE
La quinta costellazione del cuore / Monika Peetz. - Milano : Garzanti, 2012. - 301 p. ; 22 cm.
La protagonista, rimasta vedova, decide di ripercorrere e completare il cammino per Santiago de
Compostela che il marito aveva dovuto interrompere a causa della malattia. La accompagnano le
amiche più care, ognuna con le proprie motivazioni. Un romanzo gradevole per riflettere
sull’amore, l’amicizia e la spiritualità.
839.82 HOL
Nella tana dei lupi / Anne Holt, Berit Reiss-Andersen ; traduzione di Margherita Podestà Heir. Torino : Einaudi, 2012. - 439 p. : 22 cm.

840 Letteratura francese
843.91 SCH
Concerto in memoria di un angelo / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2012. - 174 p. ; 20 cm.
843.91 SIM
Il destino dei Malou / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura
Vanorio. - Milano : Adelphi, 2012. - 200 p. ; 22 cm.
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843.92 DIV
La custode di libri / Sophie Divry ; traduzione di Giusi Barbiani. - Torino : Einaudi, 2012. - 65 p.
; 20 cm.
Gli assidui frequentatori di biblioteca apprezzeranno questo piccolo libro, in cui la protagonista
racconta in un monologo dai toni intensi la sua scelta di autoreclusa nello scantinato di una
biblioteca.
Romanzo d'esordio originale e curioso.
843.92 SMO
Hokusai, dita d'inchiostro / Bruno Smolarz ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Firenze :
Barbès, 2012. - 179 p. ; 21 cm.
Biografia romanzata del grande artista giapponese, scritta da uno studioso talmente
appassionato e ossessionato da questa figura, da sentirsene quasi posseduto. Un meraviglioso
viaggio nell'arte alla scoperta di un'epoca, un uomo, un genio.

850 Letteratura italiana
853.91 ARS
Il cortile dei girasoli parlanti / Antonia Arslan. - Milano : Piemme, 2011. - 172 p. ; 22 cm.
Il libro di Mush / Antonia Arslan. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 129 p. ; 18 cm.
Il breve romanzo narra il rocambolesco salvataggio dell’antichissimo libro di Mush (prezioso
manoscritto miniato del 1202) che, trovato sotto le macerie dell’omonimo monastero, venne
recuperato da due donne coraggiose, sfuggite alla strage armena del 1915. Nonostante la
crudezza degli eventi, l’autrice offre una narrazione dolce e struggente come una fiaba: “Che il
lettore paziente la accolga come frutto d’Armenia, un melograno invernale o una dolce albicocca,
e la gusti come si gustano le fiabe d’Armenia nelle notti d’inverno intorno al focolare”.
853.91 GAM
L'amore quando c'era / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2012. - 91 p. ; 20 cm
853.92 AVO
Le radici del cielo / Tullio Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it Edizioni, 2011. - 438 p. ; 22 cm.
((Sul frontespizio: Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 Universe.
Questo libro rientra in un progetto internazionale, nato dalla proposta letteraria del russo
Dmitry Glukhovsky che con il suo “Metro 2033”, ha ideato un mondo nel quale sono ambientati
una serie di romanzi scritti da diversi autori europei. In Italia la risposta narrativa di Tullio
Avoledo si è dimostrata certamente all'altezza delle migliori aspettative.
853.92 LON
Ballata di un amore italiano / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 111 p. ; 20 cm.
853.92 PIP
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. ; 23 cm.
Due fratelli inseparabili come due supereroi degli anni Ottanta, nelle speranze e nei fallimenti.
Due fratelli destinati a perdersi e a ritrovarsi. Chi ha amato “Persecuzione” non potrà fare a
meno di leggere questo romanzo, che, seppur compiuto e autonomo in sé, completa il precedente.
853.92 PRE
Il mio inverno a Zerolandia / Paola Predicatori. - Milano : Rizzoli, 2012. - 239 p. ; 23 cm.
Un amore adolescenziale, con tutte le sue difficoltà, esigenze e ruvidezze, tra due giovani provati
dalla vita. Due solitudini che si incontrano in un romanzo d’esordio toccante e ben scritto, con un
finale aperto
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853.92 TAR
L'odore del diavolo / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, [2011]. - 269 p. ; 21 cm.
Impietoso affresco della terza età: ritratto di una generazione ormai distante dalla miseria, ma
che, nonostante il benessere materiale, non sembra avere trovato la felicità.
857.91 BER
Pirla con me : da Milano si può guarire / Enrico Bertolino. - Milano : Mondadori, 2012. - 139 p. ;
22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 SAN
Il colore della memoria : romanzo / Care Santos ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano
: Salani, 2012. - 585 p. ; 23 cm.
Una saga familiare dove le donne sono custodi di segreti…. Un romanzo trascinante e ricchissimo
nella trama e nei contenuti, in cui Barcellona è l’indiscutibile protagonista.
863.6 SEP
Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con fotografie di Daniel Mordzinski ; traduzione di
Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm.
863.7 MOR
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - [Milano] : Corbaccio,
[2012]. - 379 p. ; 22 cm.

890 Letterature di altre lingue
891.8 SZY
La gioia di scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ; a cura di Pietro
Marchesani. - Milano : Adelphi, 2009. - LIV, 774 p. ; 20 cm. ((Testo originale a fronte.
Una raccolta completa della produzione letteraria della più grande poetessa polacca
contemporanea (scomparsa di recente e vincitrice del Nobel nel 1996). Con un linguaggio poetico
chiaro e solo apparentemente semplice affronta tematiche universali, aprendo la porta della
poesia a tutti i lettori. Da non perdere.
894.54 PUL
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23
cm.
Un romanzo avvincente, nostalgico, che descrive con molta sensibilità i segreti e le debolezze di
una famiglia. Una storia di bugie, di tradimenti e di perdono. Uscito in sordina in Finlandia, ha
rapidamente scalato tutte le classifiche di vendita, portando all’affermazione di questa nuova
autrice come regina del romanzo nordico. Al lettore il giudizio finale!

900 Geografia e Storia
915.7 MER
Siberia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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945.091 OLI
Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni
Oliva. - Milano : Mondadori, 2011. - 181 p. : ill. ; 26 cm.
Con particolare riferimento alla “Giornata del ricordo”, la biblioteca propone tre studi per
conoscere il dramma delle terre ai confini orientali e delle loro popolazioni: barbaramente uccise,
scacciate o costrette a fuggire dalle proprie case. Per approfondire una pagina della storia
d’Italia per lungo tempo taciuta o dimenticata.
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano :
Oscar Mondadori, 2003. - 206 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
945.3 CAT
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 / Marina Cattaruzza. - Bologna : Il Mulino, c2007
(stampa 2008). - 392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Fantasy
F 813.5 BRO
6: La principessa di Landover / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano :
Mondadori, 2012. - 334 p. ; 23 cm. - (Fa parte di: Il ciclo di Landover
F 813.5 JOR
13: Le torri di Mezzanotte : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione
dall'inglese di Gabriele Giorgi. . - Roma : Fanucci, 2012. - 925 p. ; 22 cm. (Fa parte di: La ruota
del tempo

Libri per ragazzi
RRN STI
Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2000.
- 116 p. : ill. ; 19 cm.
In campeggio alle cascate del Niagara / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm.
Per mille mozzarelle... ho vinto al Tototopo! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato :
Piemme Junior, 2002. - 114 p. : ill. ; 19 cm.
Lo strano caso del fantasma al Grand Hotel / Geronimo Stilton. - Ed. speciale. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm.
Te lo do io il karate! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm.
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Hokusai, dita d'inchiostro / Bruno Smolarz ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Firenze :
Barbès, 2012. - 179 p. ; 21 cm.
Biografia romanzata del grande artista giapponese, scritta da uno studioso talmente
appassionato e ossessionato da questa figura, da sentirsene quasi posseduto. Un meraviglioso
viaggio nell'arte alla scoperta di un'epoca, un uomo, un genio.

850 Letteratura italiana
853.91 ARS
Il cortile dei girasoli parlanti / Antonia Arslan. - Milano : Piemme, 2011. - 172 p. ; 22 cm.
Il libro di Mush / Antonia Arslan. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 129 p. ; 18 cm.
Il breve romanzo narra il rocambolesco salvataggio dell’antichissimo libro di Mush (prezioso
manoscritto miniato del 1202) che, trovato sotto le macerie dell’omonimo monastero, venne
recuperato da due donne coraggiose, sfuggite alla strage armena del 1915. Nonostante la
crudezza degli eventi, l’autrice offre una narrazione dolce e struggente come una fiaba: “Che il
lettore paziente la accolga come frutto d’Armenia, un melograno invernale o una dolce albicocca,
e la gusti come si gustano le fiabe d’Armenia nelle notti d’inverno intorno al focolare”.
853.91 GAM
L'amore quando c'era / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2012. - 91 p. ; 20 cm
853.92 AVO
Le radici del cielo / Tullio Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it Edizioni, 2011. - 438 p. ; 22 cm.
((Sul frontespizio: Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 Universe.
Questo libro rientra in un progetto internazionale, nato dalla proposta letteraria del russo
Dmitry Glukhovsky che con il suo “Metro 2033”, ha ideato un mondo nel quale sono ambientati
una serie di romanzi scritti da diversi autori europei. In Italia la risposta narrativa di Tullio
Avoledo si è dimostrata certamente all'altezza delle migliori aspettative.
853.92 LON
Ballata di un amore italiano / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 111 p. ; 20 cm.
853.92 PIP
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. ; 23 cm.
Due fratelli inseparabili come due supereroi degli anni Ottanta, nelle speranze e nei fallimenti.
Due fratelli destinati a perdersi e a ritrovarsi. Chi ha amato “Persecuzione” non potrà fare a
meno di leggere questo romanzo, che, seppur compiuto e autonomo in sé, completa il precedente.
853.92 PRE
Il mio inverno a Zerolandia / Paola Predicatori. - Milano : Rizzoli, 2012. - 239 p. ; 23 cm.
Un amore adolescenziale, con tutte le sue difficoltà, esigenze e ruvidezze, tra due giovani provati
dalla vita. Due solitudini che si incontrano in un romanzo d’esordio toccante e ben scritto, con un
finale aperto
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853.92 TAR
L'odore del diavolo / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, [2011]. - 269 p. ; 21 cm.
Impietoso affresco della terza età: ritratto di una generazione ormai distante dalla miseria, ma
che, nonostante il benessere materiale, non sembra avere trovato la felicità.
857.91 BER
Pirla con me : da Milano si può guarire / Enrico Bertolino. - Milano : Mondadori, 2012. - 139 p. ;
22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 SAN
Il colore della memoria : romanzo / Care Santos ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano
: Salani, 2012. - 585 p. ; 23 cm.
Una saga familiare dove le donne sono custodi di segreti…. Un romanzo trascinante e ricchissimo
nella trama e nei contenuti, in cui Barcellona è l’indiscutibile protagonista.
863.6 SEP
Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con fotografie di Daniel Mordzinski ; traduzione di
Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm.
863.7 MOR
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - [Milano] : Corbaccio,
[2012]. - 379 p. ; 22 cm.

890 Letterature di altre lingue
891.8 SZY
La gioia di scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ; a cura di Pietro
Marchesani. - Milano : Adelphi, 2009. - LIV, 774 p. ; 20 cm. ((Testo originale a fronte.
Una raccolta completa della produzione letteraria della più grande poetessa polacca
contemporanea (scomparsa di recente e vincitrice del Nobel nel 1996). Con un linguaggio poetico
chiaro e solo apparentemente semplice affronta tematiche universali, aprendo la porta della
poesia a tutti i lettori. Da non perdere.
894.54 PUL
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23
cm.
Un romanzo avvincente, nostalgico, che descrive con molta sensibilità i segreti e le debolezze di
una famiglia. Una storia di bugie, di tradimenti e di perdono. Uscito in sordina in Finlandia, ha
rapidamente scalato tutte le classifiche di vendita, portando all’affermazione di questa nuova
autrice come regina del romanzo nordico. Al lettore il giudizio finale!

900 Geografia e Storia
915.7 MER
Siberia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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945.091 OLI
Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni
Oliva. - Milano : Mondadori, 2011. - 181 p. : ill. ; 26 cm.
Con particolare riferimento alla “Giornata del ricordo”, la biblioteca propone tre studi per
conoscere il dramma delle terre ai confini orientali e delle loro popolazioni: barbaramente uccise,
scacciate o costrette a fuggire dalle proprie case. Per approfondire una pagina della storia
d’Italia per lungo tempo taciuta o dimenticata.
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano :
Oscar Mondadori, 2003. - 206 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
945.3 CAT
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 / Marina Cattaruzza. - Bologna : Il Mulino, c2007
(stampa 2008). - 392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Fantasy
F 813.5 BRO
6: La principessa di Landover / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano :
Mondadori, 2012. - 334 p. ; 23 cm. - (Fa parte di: Il ciclo di Landover
F 813.5 JOR
13: Le torri di Mezzanotte : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione
dall'inglese di Gabriele Giorgi. . - Roma : Fanucci, 2012. - 925 p. ; 22 cm. (Fa parte di: La ruota
del tempo

Libri per ragazzi
RRN STI
Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2000.
- 116 p. : ill. ; 19 cm.
In campeggio alle cascate del Niagara / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm.
Per mille mozzarelle... ho vinto al Tototopo! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato :
Piemme Junior, 2002. - 114 p. : ill. ; 19 cm.
Lo strano caso del fantasma al Grand Hotel / Geronimo Stilton. - Ed. speciale. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm.
Te lo do io il karate! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm.
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100 Filosofia e Psicologia
128.5 CUR
Via di qua : imparare a morire / Umberto Curi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2011. - 236 p. ; 20
cm.
“Questo libro vuole accompagnare all’esplorazione del vastissimo patrimonio di idee e di
riflessioni riguardante la morte, in larga misura dimenticato o emarginato, perché
fondamentalmente rimossa è l’idea stessa della morte, come risulta anche dal modo in cui è
organizzata la nostra vita”.

1

200 Religione
241.52 BIA
Ama il prossimo tuo / Enzo Bianchi, Massimo Cacciari. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 141 p. ; 18
cm.
Nell’ultimo volumetto della serie “I dieci comandamenti” i due autori analizzano da punti di
vista diversi la grande novità del Cristianesimo che, superando la Legge giudaica, invita ad
amare non solo il prossimo, ma anche il nemico. Il testo è interessante, ma dal linguaggio
complesso. Soprattutto Cacciari avrebbe forse dovuto porre un po’ più di attenzione al “prossimo”
che si accosta ai suoi scritti senza aver potuto studiare greco e filosofia…

300 Scienze sociali
306.44 TOS
Le minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso. - Bologna : Il mulino, 2008. - 283 p. : ill.
; 21 cm.
320.5 PER
La politica delle mani pulite / Sandro Pertini ; a cura di Mario Almerighi. - Milano :
Chiarelettere, 2012. - XVII, 100 p. : ill. ; 18 cm.
330.12 CRO
Il potere dei giganti : perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo / Colin Crouch ; traduzione
di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2012. - XIV, 214 p. ; 21 cm.
347.45 COL
Farla franca : la legge è uguale per tutti? / di Gherardo Colombo con Franco Marzoli ; prefazione
di Umberto Galimberti. - Milano : Longanesi, 2012. - 286 p. ; 21 cm.
372.4 FOX
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce / Mem Fox ; illustrazioni di Judy Horacek. Milano : Il Castoro, 2011. - 127 p. : ill. ; 22 cm. ((Traduzione di Laura Bortoluzzi.
Con grande entusiasmo e immediatezza, l’autrice spiega perché è importante leggere ad alta voce
ai bambini e quanti benefici essi ricavino da un approccio sereno, affettuoso e divertente al libro e
alla lettura.

700 Arte
759 DAV
Il museo immaginato / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 350 p. : in gran parte ill. ; 25
cm.
Il conduttore di “Passepartout” e direttore di “Artedossier” racconta con la sua consueta
curiosità e competenza alcuni capolavori dell’arte di tutti i tempi, che costituiscono la sua
collezione ideale.
759.5 TIN
Tintoretto : ritratti, miti, storie / Augusto Gentili. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ;
29 cm. ((Allegato di Art & dossier n. 285, febbraio 2012.
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810 Letteratura americana
813.5 AUE
La terra delle caverne dipinte / romanzo di Jean M. Auel. - Milano : Longanesi, 2012. - 773 p. ;
23 cm.
Guarda chi si rivede! Dopo tanto tempo dall’uscita dei primi volumi del ciclo preistorico de “I figli
della terra”, arriva finalmente l’ultimo episodio. Per chi volesse rispolverarsi la memoria, la
biblioteca dispone di tutta la serie….
813.5 BRA
L'amore non è un gioco / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2011. - 429 p. ; 23 cm.
813.5 COR
Nebbia rossa / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina Guani, Riccardo
Valla. - Milano : Mondadori, 2012. - 382 p. ; 23 cm.
813.5 HAY
L'innocenza delle volpi : romanzo / Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. Milano : Corbaccio, 2011. - 353 p. ; 23 cm.
La storia di un legame complesso tra una giovane donna e un bambino, entrambi in difficoltà,
seppur per ragioni diverse. L’autrice è specializzata nei disturbi infantili e la sua produzione
letteraria rispecchia la sua professione di psicologa ed educatrice….
813.5 OAT
La ragazza tatuata : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Francesca Maioli. - Milano :
Mondadori, 2012. - 357 p. ; 23 cm
813.5 PAT

L'istinto del predatore : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Valentina Guani. - Milano :
Longanesi, 2012. - 318 p. ; 22 cm.
813.5 RIC
Un giorno solo, tutta la vita / Alyson Richman ; traduzione di Isabella Zani. - Milano : Piemme,
2012. - 342 p. ; 22 cm.
Libro coinvolgente sulla forza dei sentimenti, che sopravvivono al tempo, alla lontananza e
all’orrore della guerra e della persecuzione.
813.5 STE

Una ragazza grande / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2012. - 383 p. ; 23 cm.
813.5 ZIM

Gli anagrammi di Varsavia / Richard Zimler ; traduzione di Margherita Crepax. - Milano :
Piemme, 2012. - 405 p. ; 22 cm.
Giallo appassionante e molto ben costruito che riporta alla memoria gli eventi legati al Ghetto
ebraico della capitale polacca nel 1941, prima della deportazione.
813.6 KAT

Fallen in love / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : Rizzoli,
2012. - 239 p. ; 24 cm. ((4. v. della saga di Fallen.
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820 Letteratura inglese
823.91 FFO

Dolci imprevisti / Katie Fforde. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 363 p. ; 22 cm.
823.91 GRE

La regina della Rosa Rossa / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano :
Sperling & Kupfer, 2011. - 433 p. ; 23 cm.
Avvincente affresco storico sui conflitti dinastici dell’Inghilterra di Enrico VI. Per tutti gli (e
soprattutto le) amanti del romanzo storico!
823.91 VON

Il circolo delle ingrate / Elizabeth Von Arnim; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2012. - 393 p. ; 21 cm.
In questo romanzo l'autrice ritorna ad un tema a lei particolarmente caro: l'indipendenza
femminile. Anna, la protagonista, rimasta orfana, rifiuta di trovare una sicurezza nel
matrimonio e trova un'alternativa di vita grazie ad un'inaspettata eredità. Decide quindi di
condividere la propria fortuna con altre donne provate dalla vita: il suo progetto filantropico
incontrerà però delle difficoltà....
Una trama brillante, una lettura piacevole e una scrittura ancora attualissima per un libro
pubblicato nel 1901!!!
823.92 LOK
Cioccolato amaro / Lesley Lokko. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 538 p. ; 24 cm

830 Letterature germaniche
833.92 GIE
Green : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. 429 p. ; 23 cm.
833.92 PEE
La quinta costellazione del cuore / Monika Peetz. - Milano : Garzanti, 2012. - 301 p. ; 22 cm.
La protagonista, rimasta vedova, decide di ripercorrere e completare il cammino per Santiago de
Compostela che il marito aveva dovuto interrompere a causa della malattia. La accompagnano le
amiche più care, ognuna con le proprie motivazioni. Un romanzo gradevole per riflettere
sull’amore, l’amicizia e la spiritualità.
839.82 HOL
Nella tana dei lupi / Anne Holt, Berit Reiss-Andersen ; traduzione di Margherita Podestà Heir. Torino : Einaudi, 2012. - 439 p. : 22 cm.

840 Letteratura francese
843.91 SCH
Concerto in memoria di un angelo / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2012. - 174 p. ; 20 cm.
843.91 SIM
Il destino dei Malou / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura
Vanorio. - Milano : Adelphi, 2012. - 200 p. ; 22 cm.

4

843.92 DIV
La custode di libri / Sophie Divry ; traduzione di Giusi Barbiani. - Torino : Einaudi, 2012. - 65 p.
; 20 cm.
Gli assidui frequentatori di biblioteca apprezzeranno questo piccolo libro, in cui la protagonista
racconta in un monologo dai toni intensi la sua scelta di autoreclusa nello scantinato di una
biblioteca.
Romanzo d'esordio originale e curioso.
843.92 SMO
Hokusai, dita d'inchiostro / Bruno Smolarz ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Firenze :
Barbès, 2012. - 179 p. ; 21 cm.
Biografia romanzata del grande artista giapponese, scritta da uno studioso talmente
appassionato e ossessionato da questa figura, da sentirsene quasi posseduto. Un meraviglioso
viaggio nell'arte alla scoperta di un'epoca, un uomo, un genio.

850 Letteratura italiana
853.91 ARS
Il cortile dei girasoli parlanti / Antonia Arslan. - Milano : Piemme, 2011. - 172 p. ; 22 cm.
Il libro di Mush / Antonia Arslan. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 129 p. ; 18 cm.
Il breve romanzo narra il rocambolesco salvataggio dell’antichissimo libro di Mush (prezioso
manoscritto miniato del 1202) che, trovato sotto le macerie dell’omonimo monastero, venne
recuperato da due donne coraggiose, sfuggite alla strage armena del 1915. Nonostante la
crudezza degli eventi, l’autrice offre una narrazione dolce e struggente come una fiaba: “Che il
lettore paziente la accolga come frutto d’Armenia, un melograno invernale o una dolce albicocca,
e la gusti come si gustano le fiabe d’Armenia nelle notti d’inverno intorno al focolare”.
853.91 GAM
L'amore quando c'era / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2012. - 91 p. ; 20 cm
853.92 AVO
Le radici del cielo / Tullio Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it Edizioni, 2011. - 438 p. ; 22 cm.
((Sul frontespizio: Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 Universe.
Questo libro rientra in un progetto internazionale, nato dalla proposta letteraria del russo
Dmitry Glukhovsky che con il suo “Metro 2033”, ha ideato un mondo nel quale sono ambientati
una serie di romanzi scritti da diversi autori europei. In Italia la risposta narrativa di Tullio
Avoledo si è dimostrata certamente all'altezza delle migliori aspettative.
853.92 LON
Ballata di un amore italiano / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 111 p. ; 20 cm.
853.92 PIP
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. ; 23 cm.
Due fratelli inseparabili come due supereroi degli anni Ottanta, nelle speranze e nei fallimenti.
Due fratelli destinati a perdersi e a ritrovarsi. Chi ha amato “Persecuzione” non potrà fare a
meno di leggere questo romanzo, che, seppur compiuto e autonomo in sé, completa il precedente.
853.92 PRE
Il mio inverno a Zerolandia / Paola Predicatori. - Milano : Rizzoli, 2012. - 239 p. ; 23 cm.
Un amore adolescenziale, con tutte le sue difficoltà, esigenze e ruvidezze, tra due giovani provati
dalla vita. Due solitudini che si incontrano in un romanzo d’esordio toccante e ben scritto, con un
finale aperto
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853.92 TAR
L'odore del diavolo / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, [2011]. - 269 p. ; 21 cm.
Impietoso affresco della terza età: ritratto di una generazione ormai distante dalla miseria, ma
che, nonostante il benessere materiale, non sembra avere trovato la felicità.
857.91 BER
Pirla con me : da Milano si può guarire / Enrico Bertolino. - Milano : Mondadori, 2012. - 139 p. ;
22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 SAN
Il colore della memoria : romanzo / Care Santos ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano
: Salani, 2012. - 585 p. ; 23 cm.
Una saga familiare dove le donne sono custodi di segreti…. Un romanzo trascinante e ricchissimo
nella trama e nei contenuti, in cui Barcellona è l’indiscutibile protagonista.
863.6 SEP
Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con fotografie di Daniel Mordzinski ; traduzione di
Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm.
863.7 MOR
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - [Milano] : Corbaccio,
[2012]. - 379 p. ; 22 cm.

890 Letterature di altre lingue
891.8 SZY
La gioia di scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ; a cura di Pietro
Marchesani. - Milano : Adelphi, 2009. - LIV, 774 p. ; 20 cm. ((Testo originale a fronte.
Una raccolta completa della produzione letteraria della più grande poetessa polacca
contemporanea (scomparsa di recente e vincitrice del Nobel nel 1996). Con un linguaggio poetico
chiaro e solo apparentemente semplice affronta tematiche universali, aprendo la porta della
poesia a tutti i lettori. Da non perdere.
894.54 PUL
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23
cm.
Un romanzo avvincente, nostalgico, che descrive con molta sensibilità i segreti e le debolezze di
una famiglia. Una storia di bugie, di tradimenti e di perdono. Uscito in sordina in Finlandia, ha
rapidamente scalato tutte le classifiche di vendita, portando all’affermazione di questa nuova
autrice come regina del romanzo nordico. Al lettore il giudizio finale!

900 Geografia e Storia
915.7 MER
Siberia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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945.091 OLI
Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni
Oliva. - Milano : Mondadori, 2011. - 181 p. : ill. ; 26 cm.
Con particolare riferimento alla “Giornata del ricordo”, la biblioteca propone tre studi per
conoscere il dramma delle terre ai confini orientali e delle loro popolazioni: barbaramente uccise,
scacciate o costrette a fuggire dalle proprie case. Per approfondire una pagina della storia
d’Italia per lungo tempo taciuta o dimenticata.
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano :
Oscar Mondadori, 2003. - 206 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
945.3 CAT
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 / Marina Cattaruzza. - Bologna : Il Mulino, c2007
(stampa 2008). - 392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Fantasy
F 813.5 BRO
6: La principessa di Landover / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano :
Mondadori, 2012. - 334 p. ; 23 cm. - (Fa parte di: Il ciclo di Landover
F 813.5 JOR
13: Le torri di Mezzanotte : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione
dall'inglese di Gabriele Giorgi. . - Roma : Fanucci, 2012. - 925 p. ; 22 cm. (Fa parte di: La ruota
del tempo

Libri per ragazzi
RRN STI
Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2000.
- 116 p. : ill. ; 19 cm.
In campeggio alle cascate del Niagara / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm.
Per mille mozzarelle... ho vinto al Tototopo! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato :
Piemme Junior, 2002. - 114 p. : ill. ; 19 cm.
Lo strano caso del fantasma al Grand Hotel / Geronimo Stilton. - Ed. speciale. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm.
Te lo do io il karate! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm.
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100 Filosofia e Psicologia
128.5 CUR
Via di qua : imparare a morire / Umberto Curi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2011. - 236 p. ; 20
cm.
“Questo libro vuole accompagnare all’esplorazione del vastissimo patrimonio di idee e di
riflessioni riguardante la morte, in larga misura dimenticato o emarginato, perché
fondamentalmente rimossa è l’idea stessa della morte, come risulta anche dal modo in cui è
organizzata la nostra vita”.
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200 Religione
241.52 BIA
Ama il prossimo tuo / Enzo Bianchi, Massimo Cacciari. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 141 p. ; 18
cm.
Nell’ultimo volumetto della serie “I dieci comandamenti” i due autori analizzano da punti di
vista diversi la grande novità del Cristianesimo che, superando la Legge giudaica, invita ad
amare non solo il prossimo, ma anche il nemico. Il testo è interessante, ma dal linguaggio
complesso. Soprattutto Cacciari avrebbe forse dovuto porre un po’ più di attenzione al “prossimo”
che si accosta ai suoi scritti senza aver potuto studiare greco e filosofia…

300 Scienze sociali
306.44 TOS
Le minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso. - Bologna : Il mulino, 2008. - 283 p. : ill.
; 21 cm.
320.5 PER
La politica delle mani pulite / Sandro Pertini ; a cura di Mario Almerighi. - Milano :
Chiarelettere, 2012. - XVII, 100 p. : ill. ; 18 cm.
330.12 CRO
Il potere dei giganti : perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo / Colin Crouch ; traduzione
di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2012. - XIV, 214 p. ; 21 cm.
347.45 COL
Farla franca : la legge è uguale per tutti? / di Gherardo Colombo con Franco Marzoli ; prefazione
di Umberto Galimberti. - Milano : Longanesi, 2012. - 286 p. ; 21 cm.
372.4 FOX
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce / Mem Fox ; illustrazioni di Judy Horacek. Milano : Il Castoro, 2011. - 127 p. : ill. ; 22 cm. ((Traduzione di Laura Bortoluzzi.
Con grande entusiasmo e immediatezza, l’autrice spiega perché è importante leggere ad alta voce
ai bambini e quanti benefici essi ricavino da un approccio sereno, affettuoso e divertente al libro e
alla lettura.

700 Arte
759 DAV
Il museo immaginato / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 350 p. : in gran parte ill. ; 25
cm.
Il conduttore di “Passepartout” e direttore di “Artedossier” racconta con la sua consueta
curiosità e competenza alcuni capolavori dell’arte di tutti i tempi, che costituiscono la sua
collezione ideale.
759.5 TIN
Tintoretto : ritratti, miti, storie / Augusto Gentili. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ;
29 cm. ((Allegato di Art & dossier n. 285, febbraio 2012.
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810 Letteratura americana
813.5 AUE
La terra delle caverne dipinte / romanzo di Jean M. Auel. - Milano : Longanesi, 2012. - 773 p. ;
23 cm.
Guarda chi si rivede! Dopo tanto tempo dall’uscita dei primi volumi del ciclo preistorico de “I figli
della terra”, arriva finalmente l’ultimo episodio. Per chi volesse rispolverarsi la memoria, la
biblioteca dispone di tutta la serie….
813.5 BRA
L'amore non è un gioco / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2011. - 429 p. ; 23 cm.
813.5 COR
Nebbia rossa / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina Guani, Riccardo
Valla. - Milano : Mondadori, 2012. - 382 p. ; 23 cm.
813.5 HAY
L'innocenza delle volpi : romanzo / Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. Milano : Corbaccio, 2011. - 353 p. ; 23 cm.
La storia di un legame complesso tra una giovane donna e un bambino, entrambi in difficoltà,
seppur per ragioni diverse. L’autrice è specializzata nei disturbi infantili e la sua produzione
letteraria rispecchia la sua professione di psicologa ed educatrice….
813.5 OAT
La ragazza tatuata : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Francesca Maioli. - Milano :
Mondadori, 2012. - 357 p. ; 23 cm
813.5 PAT

L'istinto del predatore : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Valentina Guani. - Milano :
Longanesi, 2012. - 318 p. ; 22 cm.
813.5 RIC
Un giorno solo, tutta la vita / Alyson Richman ; traduzione di Isabella Zani. - Milano : Piemme,
2012. - 342 p. ; 22 cm.
Libro coinvolgente sulla forza dei sentimenti, che sopravvivono al tempo, alla lontananza e
all’orrore della guerra e della persecuzione.
813.5 STE

Una ragazza grande / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2012. - 383 p. ; 23 cm.
813.5 ZIM

Gli anagrammi di Varsavia / Richard Zimler ; traduzione di Margherita Crepax. - Milano :
Piemme, 2012. - 405 p. ; 22 cm.
Giallo appassionante e molto ben costruito che riporta alla memoria gli eventi legati al Ghetto
ebraico della capitale polacca nel 1941, prima della deportazione.
813.6 KAT

Fallen in love / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : Rizzoli,
2012. - 239 p. ; 24 cm. ((4. v. della saga di Fallen.
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820 Letteratura inglese
823.91 FFO

Dolci imprevisti / Katie Fforde. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 363 p. ; 22 cm.
823.91 GRE

La regina della Rosa Rossa / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano :
Sperling & Kupfer, 2011. - 433 p. ; 23 cm.
Avvincente affresco storico sui conflitti dinastici dell’Inghilterra di Enrico VI. Per tutti gli (e
soprattutto le) amanti del romanzo storico!
823.91 VON

Il circolo delle ingrate / Elizabeth Von Arnim; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2012. - 393 p. ; 21 cm.
In questo romanzo l'autrice ritorna ad un tema a lei particolarmente caro: l'indipendenza
femminile. Anna, la protagonista, rimasta orfana, rifiuta di trovare una sicurezza nel
matrimonio e trova un'alternativa di vita grazie ad un'inaspettata eredità. Decide quindi di
condividere la propria fortuna con altre donne provate dalla vita: il suo progetto filantropico
incontrerà però delle difficoltà....
Una trama brillante, una lettura piacevole e una scrittura ancora attualissima per un libro
pubblicato nel 1901!!!
823.92 LOK
Cioccolato amaro / Lesley Lokko. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 538 p. ; 24 cm

830 Letterature germaniche
833.92 GIE
Green : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. 429 p. ; 23 cm.
833.92 PEE
La quinta costellazione del cuore / Monika Peetz. - Milano : Garzanti, 2012. - 301 p. ; 22 cm.
La protagonista, rimasta vedova, decide di ripercorrere e completare il cammino per Santiago de
Compostela che il marito aveva dovuto interrompere a causa della malattia. La accompagnano le
amiche più care, ognuna con le proprie motivazioni. Un romanzo gradevole per riflettere
sull’amore, l’amicizia e la spiritualità.
839.82 HOL
Nella tana dei lupi / Anne Holt, Berit Reiss-Andersen ; traduzione di Margherita Podestà Heir. Torino : Einaudi, 2012. - 439 p. : 22 cm.

840 Letteratura francese
843.91 SCH
Concerto in memoria di un angelo / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2012. - 174 p. ; 20 cm.
843.91 SIM
Il destino dei Malou / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura
Vanorio. - Milano : Adelphi, 2012. - 200 p. ; 22 cm.
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843.92 DIV
La custode di libri / Sophie Divry ; traduzione di Giusi Barbiani. - Torino : Einaudi, 2012. - 65 p.
; 20 cm.
Gli assidui frequentatori di biblioteca apprezzeranno questo piccolo libro, in cui la protagonista
racconta in un monologo dai toni intensi la sua scelta di autoreclusa nello scantinato di una
biblioteca.
Romanzo d'esordio originale e curioso.
843.92 SMO
Hokusai, dita d'inchiostro / Bruno Smolarz ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Firenze :
Barbès, 2012. - 179 p. ; 21 cm.
Biografia romanzata del grande artista giapponese, scritta da uno studioso talmente
appassionato e ossessionato da questa figura, da sentirsene quasi posseduto. Un meraviglioso
viaggio nell'arte alla scoperta di un'epoca, un uomo, un genio.

850 Letteratura italiana
853.91 ARS
Il cortile dei girasoli parlanti / Antonia Arslan. - Milano : Piemme, 2011. - 172 p. ; 22 cm.
Il libro di Mush / Antonia Arslan. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 129 p. ; 18 cm.
Il breve romanzo narra il rocambolesco salvataggio dell’antichissimo libro di Mush (prezioso
manoscritto miniato del 1202) che, trovato sotto le macerie dell’omonimo monastero, venne
recuperato da due donne coraggiose, sfuggite alla strage armena del 1915. Nonostante la
crudezza degli eventi, l’autrice offre una narrazione dolce e struggente come una fiaba: “Che il
lettore paziente la accolga come frutto d’Armenia, un melograno invernale o una dolce albicocca,
e la gusti come si gustano le fiabe d’Armenia nelle notti d’inverno intorno al focolare”.
853.91 GAM
L'amore quando c'era / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2012. - 91 p. ; 20 cm
853.92 AVO
Le radici del cielo / Tullio Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it Edizioni, 2011. - 438 p. ; 22 cm.
((Sul frontespizio: Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 Universe.
Questo libro rientra in un progetto internazionale, nato dalla proposta letteraria del russo
Dmitry Glukhovsky che con il suo “Metro 2033”, ha ideato un mondo nel quale sono ambientati
una serie di romanzi scritti da diversi autori europei. In Italia la risposta narrativa di Tullio
Avoledo si è dimostrata certamente all'altezza delle migliori aspettative.
853.92 LON
Ballata di un amore italiano / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 111 p. ; 20 cm.
853.92 PIP
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. ; 23 cm.
Due fratelli inseparabili come due supereroi degli anni Ottanta, nelle speranze e nei fallimenti.
Due fratelli destinati a perdersi e a ritrovarsi. Chi ha amato “Persecuzione” non potrà fare a
meno di leggere questo romanzo, che, seppur compiuto e autonomo in sé, completa il precedente.
853.92 PRE
Il mio inverno a Zerolandia / Paola Predicatori. - Milano : Rizzoli, 2012. - 239 p. ; 23 cm.
Un amore adolescenziale, con tutte le sue difficoltà, esigenze e ruvidezze, tra due giovani provati
dalla vita. Due solitudini che si incontrano in un romanzo d’esordio toccante e ben scritto, con un
finale aperto
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853.92 TAR
L'odore del diavolo / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, [2011]. - 269 p. ; 21 cm.
Impietoso affresco della terza età: ritratto di una generazione ormai distante dalla miseria, ma
che, nonostante il benessere materiale, non sembra avere trovato la felicità.
857.91 BER
Pirla con me : da Milano si può guarire / Enrico Bertolino. - Milano : Mondadori, 2012. - 139 p. ;
22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 SAN
Il colore della memoria : romanzo / Care Santos ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano
: Salani, 2012. - 585 p. ; 23 cm.
Una saga familiare dove le donne sono custodi di segreti…. Un romanzo trascinante e ricchissimo
nella trama e nei contenuti, in cui Barcellona è l’indiscutibile protagonista.
863.6 SEP
Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con fotografie di Daniel Mordzinski ; traduzione di
Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm.
863.7 MOR
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - [Milano] : Corbaccio,
[2012]. - 379 p. ; 22 cm.

890 Letterature di altre lingue
891.8 SZY
La gioia di scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ; a cura di Pietro
Marchesani. - Milano : Adelphi, 2009. - LIV, 774 p. ; 20 cm. ((Testo originale a fronte.
Una raccolta completa della produzione letteraria della più grande poetessa polacca
contemporanea (scomparsa di recente e vincitrice del Nobel nel 1996). Con un linguaggio poetico
chiaro e solo apparentemente semplice affronta tematiche universali, aprendo la porta della
poesia a tutti i lettori. Da non perdere.
894.54 PUL
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23
cm.
Un romanzo avvincente, nostalgico, che descrive con molta sensibilità i segreti e le debolezze di
una famiglia. Una storia di bugie, di tradimenti e di perdono. Uscito in sordina in Finlandia, ha
rapidamente scalato tutte le classifiche di vendita, portando all’affermazione di questa nuova
autrice come regina del romanzo nordico. Al lettore il giudizio finale!

900 Geografia e Storia
915.7 MER
Siberia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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945.091 OLI
Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni
Oliva. - Milano : Mondadori, 2011. - 181 p. : ill. ; 26 cm.
Con particolare riferimento alla “Giornata del ricordo”, la biblioteca propone tre studi per
conoscere il dramma delle terre ai confini orientali e delle loro popolazioni: barbaramente uccise,
scacciate o costrette a fuggire dalle proprie case. Per approfondire una pagina della storia
d’Italia per lungo tempo taciuta o dimenticata.
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano :
Oscar Mondadori, 2003. - 206 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
945.3 CAT
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 / Marina Cattaruzza. - Bologna : Il Mulino, c2007
(stampa 2008). - 392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Fantasy
F 813.5 BRO
6: La principessa di Landover / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano :
Mondadori, 2012. - 334 p. ; 23 cm. - (Fa parte di: Il ciclo di Landover
F 813.5 JOR
13: Le torri di Mezzanotte : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione
dall'inglese di Gabriele Giorgi. . - Roma : Fanucci, 2012. - 925 p. ; 22 cm. (Fa parte di: La ruota
del tempo

Libri per ragazzi
RRN STI
Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2000.
- 116 p. : ill. ; 19 cm.
In campeggio alle cascate del Niagara / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm.
Per mille mozzarelle... ho vinto al Tototopo! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato :
Piemme Junior, 2002. - 114 p. : ill. ; 19 cm.
Lo strano caso del fantasma al Grand Hotel / Geronimo Stilton. - Ed. speciale. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm.
Te lo do io il karate! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm.
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100 Filosofia e Psicologia
128.5 CUR
Via di qua : imparare a morire / Umberto Curi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2011. - 236 p. ; 20
cm.
“Questo libro vuole accompagnare all’esplorazione del vastissimo patrimonio di idee e di
riflessioni riguardante la morte, in larga misura dimenticato o emarginato, perché
fondamentalmente rimossa è l’idea stessa della morte, come risulta anche dal modo in cui è
organizzata la nostra vita”.

1

200 Religione
241.52 BIA
Ama il prossimo tuo / Enzo Bianchi, Massimo Cacciari. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 141 p. ; 18
cm.
Nell’ultimo volumetto della serie “I dieci comandamenti” i due autori analizzano da punti di
vista diversi la grande novità del Cristianesimo che, superando la Legge giudaica, invita ad
amare non solo il prossimo, ma anche il nemico. Il testo è interessante, ma dal linguaggio
complesso. Soprattutto Cacciari avrebbe forse dovuto porre un po’ più di attenzione al “prossimo”
che si accosta ai suoi scritti senza aver potuto studiare greco e filosofia…

300 Scienze sociali
306.44 TOS
Le minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso. - Bologna : Il mulino, 2008. - 283 p. : ill.
; 21 cm.
320.5 PER
La politica delle mani pulite / Sandro Pertini ; a cura di Mario Almerighi. - Milano :
Chiarelettere, 2012. - XVII, 100 p. : ill. ; 18 cm.
330.12 CRO
Il potere dei giganti : perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo / Colin Crouch ; traduzione
di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2012. - XIV, 214 p. ; 21 cm.
347.45 COL
Farla franca : la legge è uguale per tutti? / di Gherardo Colombo con Franco Marzoli ; prefazione
di Umberto Galimberti. - Milano : Longanesi, 2012. - 286 p. ; 21 cm.
372.4 FOX
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce / Mem Fox ; illustrazioni di Judy Horacek. Milano : Il Castoro, 2011. - 127 p. : ill. ; 22 cm. ((Traduzione di Laura Bortoluzzi.
Con grande entusiasmo e immediatezza, l’autrice spiega perché è importante leggere ad alta voce
ai bambini e quanti benefici essi ricavino da un approccio sereno, affettuoso e divertente al libro e
alla lettura.

700 Arte
759 DAV
Il museo immaginato / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 350 p. : in gran parte ill. ; 25
cm.
Il conduttore di “Passepartout” e direttore di “Artedossier” racconta con la sua consueta
curiosità e competenza alcuni capolavori dell’arte di tutti i tempi, che costituiscono la sua
collezione ideale.
759.5 TIN
Tintoretto : ritratti, miti, storie / Augusto Gentili. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ;
29 cm. ((Allegato di Art & dossier n. 285, febbraio 2012.
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810 Letteratura americana
813.5 AUE
La terra delle caverne dipinte / romanzo di Jean M. Auel. - Milano : Longanesi, 2012. - 773 p. ;
23 cm.
Guarda chi si rivede! Dopo tanto tempo dall’uscita dei primi volumi del ciclo preistorico de “I figli
della terra”, arriva finalmente l’ultimo episodio. Per chi volesse rispolverarsi la memoria, la
biblioteca dispone di tutta la serie….
813.5 BRA
L'amore non è un gioco / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2011. - 429 p. ; 23 cm.
813.5 COR
Nebbia rossa / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina Guani, Riccardo
Valla. - Milano : Mondadori, 2012. - 382 p. ; 23 cm.
813.5 HAY
L'innocenza delle volpi : romanzo / Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. Milano : Corbaccio, 2011. - 353 p. ; 23 cm.
La storia di un legame complesso tra una giovane donna e un bambino, entrambi in difficoltà,
seppur per ragioni diverse. L’autrice è specializzata nei disturbi infantili e la sua produzione
letteraria rispecchia la sua professione di psicologa ed educatrice….
813.5 OAT
La ragazza tatuata : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Francesca Maioli. - Milano :
Mondadori, 2012. - 357 p. ; 23 cm
813.5 PAT

L'istinto del predatore : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Valentina Guani. - Milano :
Longanesi, 2012. - 318 p. ; 22 cm.
813.5 RIC
Un giorno solo, tutta la vita / Alyson Richman ; traduzione di Isabella Zani. - Milano : Piemme,
2012. - 342 p. ; 22 cm.
Libro coinvolgente sulla forza dei sentimenti, che sopravvivono al tempo, alla lontananza e
all’orrore della guerra e della persecuzione.
813.5 STE

Una ragazza grande / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2012. - 383 p. ; 23 cm.
813.5 ZIM

Gli anagrammi di Varsavia / Richard Zimler ; traduzione di Margherita Crepax. - Milano :
Piemme, 2012. - 405 p. ; 22 cm.
Giallo appassionante e molto ben costruito che riporta alla memoria gli eventi legati al Ghetto
ebraico della capitale polacca nel 1941, prima della deportazione.
813.6 KAT

Fallen in love / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : Rizzoli,
2012. - 239 p. ; 24 cm. ((4. v. della saga di Fallen.
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820 Letteratura inglese
823.91 FFO

Dolci imprevisti / Katie Fforde. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 363 p. ; 22 cm.
823.91 GRE

La regina della Rosa Rossa / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano :
Sperling & Kupfer, 2011. - 433 p. ; 23 cm.
Avvincente affresco storico sui conflitti dinastici dell’Inghilterra di Enrico VI. Per tutti gli (e
soprattutto le) amanti del romanzo storico!
823.91 VON

Il circolo delle ingrate / Elizabeth Von Arnim; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2012. - 393 p. ; 21 cm.
In questo romanzo l'autrice ritorna ad un tema a lei particolarmente caro: l'indipendenza
femminile. Anna, la protagonista, rimasta orfana, rifiuta di trovare una sicurezza nel
matrimonio e trova un'alternativa di vita grazie ad un'inaspettata eredità. Decide quindi di
condividere la propria fortuna con altre donne provate dalla vita: il suo progetto filantropico
incontrerà però delle difficoltà....
Una trama brillante, una lettura piacevole e una scrittura ancora attualissima per un libro
pubblicato nel 1901!!!
823.92 LOK
Cioccolato amaro / Lesley Lokko. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 538 p. ; 24 cm

830 Letterature germaniche
833.92 GIE
Green : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. 429 p. ; 23 cm.
833.92 PEE
La quinta costellazione del cuore / Monika Peetz. - Milano : Garzanti, 2012. - 301 p. ; 22 cm.
La protagonista, rimasta vedova, decide di ripercorrere e completare il cammino per Santiago de
Compostela che il marito aveva dovuto interrompere a causa della malattia. La accompagnano le
amiche più care, ognuna con le proprie motivazioni. Un romanzo gradevole per riflettere
sull’amore, l’amicizia e la spiritualità.
839.82 HOL
Nella tana dei lupi / Anne Holt, Berit Reiss-Andersen ; traduzione di Margherita Podestà Heir. Torino : Einaudi, 2012. - 439 p. : 22 cm.

840 Letteratura francese
843.91 SCH
Concerto in memoria di un angelo / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2012. - 174 p. ; 20 cm.
843.91 SIM
Il destino dei Malou / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura
Vanorio. - Milano : Adelphi, 2012. - 200 p. ; 22 cm.
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843.92 DIV
La custode di libri / Sophie Divry ; traduzione di Giusi Barbiani. - Torino : Einaudi, 2012. - 65 p.
; 20 cm.
Gli assidui frequentatori di biblioteca apprezzeranno questo piccolo libro, in cui la protagonista
racconta in un monologo dai toni intensi la sua scelta di autoreclusa nello scantinato di una
biblioteca.
Romanzo d'esordio originale e curioso.
843.92 SMO
Hokusai, dita d'inchiostro / Bruno Smolarz ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Firenze :
Barbès, 2012. - 179 p. ; 21 cm.
Biografia romanzata del grande artista giapponese, scritta da uno studioso talmente
appassionato e ossessionato da questa figura, da sentirsene quasi posseduto. Un meraviglioso
viaggio nell'arte alla scoperta di un'epoca, un uomo, un genio.

850 Letteratura italiana
853.91 ARS
Il cortile dei girasoli parlanti / Antonia Arslan. - Milano : Piemme, 2011. - 172 p. ; 22 cm.
Il libro di Mush / Antonia Arslan. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 129 p. ; 18 cm.
Il breve romanzo narra il rocambolesco salvataggio dell’antichissimo libro di Mush (prezioso
manoscritto miniato del 1202) che, trovato sotto le macerie dell’omonimo monastero, venne
recuperato da due donne coraggiose, sfuggite alla strage armena del 1915. Nonostante la
crudezza degli eventi, l’autrice offre una narrazione dolce e struggente come una fiaba: “Che il
lettore paziente la accolga come frutto d’Armenia, un melograno invernale o una dolce albicocca,
e la gusti come si gustano le fiabe d’Armenia nelle notti d’inverno intorno al focolare”.
853.91 GAM
L'amore quando c'era / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2012. - 91 p. ; 20 cm
853.92 AVO
Le radici del cielo / Tullio Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it Edizioni, 2011. - 438 p. ; 22 cm.
((Sul frontespizio: Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 Universe.
Questo libro rientra in un progetto internazionale, nato dalla proposta letteraria del russo
Dmitry Glukhovsky che con il suo “Metro 2033”, ha ideato un mondo nel quale sono ambientati
una serie di romanzi scritti da diversi autori europei. In Italia la risposta narrativa di Tullio
Avoledo si è dimostrata certamente all'altezza delle migliori aspettative.
853.92 LON
Ballata di un amore italiano / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 111 p. ; 20 cm.
853.92 PIP
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. ; 23 cm.
Due fratelli inseparabili come due supereroi degli anni Ottanta, nelle speranze e nei fallimenti.
Due fratelli destinati a perdersi e a ritrovarsi. Chi ha amato “Persecuzione” non potrà fare a
meno di leggere questo romanzo, che, seppur compiuto e autonomo in sé, completa il precedente.
853.92 PRE
Il mio inverno a Zerolandia / Paola Predicatori. - Milano : Rizzoli, 2012. - 239 p. ; 23 cm.
Un amore adolescenziale, con tutte le sue difficoltà, esigenze e ruvidezze, tra due giovani provati
dalla vita. Due solitudini che si incontrano in un romanzo d’esordio toccante e ben scritto, con un
finale aperto
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853.92 TAR
L'odore del diavolo / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, [2011]. - 269 p. ; 21 cm.
Impietoso affresco della terza età: ritratto di una generazione ormai distante dalla miseria, ma
che, nonostante il benessere materiale, non sembra avere trovato la felicità.
857.91 BER
Pirla con me : da Milano si può guarire / Enrico Bertolino. - Milano : Mondadori, 2012. - 139 p. ;
22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 SAN
Il colore della memoria : romanzo / Care Santos ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano
: Salani, 2012. - 585 p. ; 23 cm.
Una saga familiare dove le donne sono custodi di segreti…. Un romanzo trascinante e ricchissimo
nella trama e nei contenuti, in cui Barcellona è l’indiscutibile protagonista.
863.6 SEP
Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con fotografie di Daniel Mordzinski ; traduzione di
Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm.
863.7 MOR
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - [Milano] : Corbaccio,
[2012]. - 379 p. ; 22 cm.

890 Letterature di altre lingue
891.8 SZY
La gioia di scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ; a cura di Pietro
Marchesani. - Milano : Adelphi, 2009. - LIV, 774 p. ; 20 cm. ((Testo originale a fronte.
Una raccolta completa della produzione letteraria della più grande poetessa polacca
contemporanea (scomparsa di recente e vincitrice del Nobel nel 1996). Con un linguaggio poetico
chiaro e solo apparentemente semplice affronta tematiche universali, aprendo la porta della
poesia a tutti i lettori. Da non perdere.
894.54 PUL
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23
cm.
Un romanzo avvincente, nostalgico, che descrive con molta sensibilità i segreti e le debolezze di
una famiglia. Una storia di bugie, di tradimenti e di perdono. Uscito in sordina in Finlandia, ha
rapidamente scalato tutte le classifiche di vendita, portando all’affermazione di questa nuova
autrice come regina del romanzo nordico. Al lettore il giudizio finale!

900 Geografia e Storia
915.7 MER
Siberia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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945.091 OLI
Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni
Oliva. - Milano : Mondadori, 2011. - 181 p. : ill. ; 26 cm.
Con particolare riferimento alla “Giornata del ricordo”, la biblioteca propone tre studi per
conoscere il dramma delle terre ai confini orientali e delle loro popolazioni: barbaramente uccise,
scacciate o costrette a fuggire dalle proprie case. Per approfondire una pagina della storia
d’Italia per lungo tempo taciuta o dimenticata.
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano :
Oscar Mondadori, 2003. - 206 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
945.3 CAT
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 / Marina Cattaruzza. - Bologna : Il Mulino, c2007
(stampa 2008). - 392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Fantasy
F 813.5 BRO
6: La principessa di Landover / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano :
Mondadori, 2012. - 334 p. ; 23 cm. - (Fa parte di: Il ciclo di Landover
F 813.5 JOR
13: Le torri di Mezzanotte : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione
dall'inglese di Gabriele Giorgi. . - Roma : Fanucci, 2012. - 925 p. ; 22 cm. (Fa parte di: La ruota
del tempo

Libri per ragazzi
RRN STI
Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2000.
- 116 p. : ill. ; 19 cm.
In campeggio alle cascate del Niagara / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm.
Per mille mozzarelle... ho vinto al Tototopo! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato :
Piemme Junior, 2002. - 114 p. : ill. ; 19 cm.
Lo strano caso del fantasma al Grand Hotel / Geronimo Stilton. - Ed. speciale. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm.
Te lo do io il karate! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm.
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100 Filosofia e Psicologia
128.5 CUR
Via di qua : imparare a morire / Umberto Curi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2011. - 236 p. ; 20
cm.
“Questo libro vuole accompagnare all’esplorazione del vastissimo patrimonio di idee e di
riflessioni riguardante la morte, in larga misura dimenticato o emarginato, perché
fondamentalmente rimossa è l’idea stessa della morte, come risulta anche dal modo in cui è
organizzata la nostra vita”.

1

200 Religione
241.52 BIA
Ama il prossimo tuo / Enzo Bianchi, Massimo Cacciari. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 141 p. ; 18
cm.
Nell’ultimo volumetto della serie “I dieci comandamenti” i due autori analizzano da punti di
vista diversi la grande novità del Cristianesimo che, superando la Legge giudaica, invita ad
amare non solo il prossimo, ma anche il nemico. Il testo è interessante, ma dal linguaggio
complesso. Soprattutto Cacciari avrebbe forse dovuto porre un po’ più di attenzione al “prossimo”
che si accosta ai suoi scritti senza aver potuto studiare greco e filosofia…

300 Scienze sociali
306.44 TOS
Le minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso. - Bologna : Il mulino, 2008. - 283 p. : ill.
; 21 cm.
320.5 PER
La politica delle mani pulite / Sandro Pertini ; a cura di Mario Almerighi. - Milano :
Chiarelettere, 2012. - XVII, 100 p. : ill. ; 18 cm.
330.12 CRO
Il potere dei giganti : perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo / Colin Crouch ; traduzione
di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2012. - XIV, 214 p. ; 21 cm.
347.45 COL
Farla franca : la legge è uguale per tutti? / di Gherardo Colombo con Franco Marzoli ; prefazione
di Umberto Galimberti. - Milano : Longanesi, 2012. - 286 p. ; 21 cm.
372.4 FOX
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce / Mem Fox ; illustrazioni di Judy Horacek. Milano : Il Castoro, 2011. - 127 p. : ill. ; 22 cm. ((Traduzione di Laura Bortoluzzi.
Con grande entusiasmo e immediatezza, l’autrice spiega perché è importante leggere ad alta voce
ai bambini e quanti benefici essi ricavino da un approccio sereno, affettuoso e divertente al libro e
alla lettura.

700 Arte
759 DAV
Il museo immaginato / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 350 p. : in gran parte ill. ; 25
cm.
Il conduttore di “Passepartout” e direttore di “Artedossier” racconta con la sua consueta
curiosità e competenza alcuni capolavori dell’arte di tutti i tempi, che costituiscono la sua
collezione ideale.
759.5 TIN
Tintoretto : ritratti, miti, storie / Augusto Gentili. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ;
29 cm. ((Allegato di Art & dossier n. 285, febbraio 2012.
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810 Letteratura americana
813.5 AUE
La terra delle caverne dipinte / romanzo di Jean M. Auel. - Milano : Longanesi, 2012. - 773 p. ;
23 cm.
Guarda chi si rivede! Dopo tanto tempo dall’uscita dei primi volumi del ciclo preistorico de “I figli
della terra”, arriva finalmente l’ultimo episodio. Per chi volesse rispolverarsi la memoria, la
biblioteca dispone di tutta la serie….
813.5 BRA
L'amore non è un gioco / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2011. - 429 p. ; 23 cm.
813.5 COR
Nebbia rossa / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina Guani, Riccardo
Valla. - Milano : Mondadori, 2012. - 382 p. ; 23 cm.
813.5 HAY
L'innocenza delle volpi : romanzo / Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. Milano : Corbaccio, 2011. - 353 p. ; 23 cm.
La storia di un legame complesso tra una giovane donna e un bambino, entrambi in difficoltà,
seppur per ragioni diverse. L’autrice è specializzata nei disturbi infantili e la sua produzione
letteraria rispecchia la sua professione di psicologa ed educatrice….
813.5 OAT
La ragazza tatuata : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Francesca Maioli. - Milano :
Mondadori, 2012. - 357 p. ; 23 cm
813.5 PAT

L'istinto del predatore : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Valentina Guani. - Milano :
Longanesi, 2012. - 318 p. ; 22 cm.
813.5 RIC
Un giorno solo, tutta la vita / Alyson Richman ; traduzione di Isabella Zani. - Milano : Piemme,
2012. - 342 p. ; 22 cm.
Libro coinvolgente sulla forza dei sentimenti, che sopravvivono al tempo, alla lontananza e
all’orrore della guerra e della persecuzione.
813.5 STE

Una ragazza grande / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2012. - 383 p. ; 23 cm.
813.5 ZIM

Gli anagrammi di Varsavia / Richard Zimler ; traduzione di Margherita Crepax. - Milano :
Piemme, 2012. - 405 p. ; 22 cm.
Giallo appassionante e molto ben costruito che riporta alla memoria gli eventi legati al Ghetto
ebraico della capitale polacca nel 1941, prima della deportazione.
813.6 KAT

Fallen in love / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : Rizzoli,
2012. - 239 p. ; 24 cm. ((4. v. della saga di Fallen.
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820 Letteratura inglese
823.91 FFO

Dolci imprevisti / Katie Fforde. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 363 p. ; 22 cm.
823.91 GRE

La regina della Rosa Rossa / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano :
Sperling & Kupfer, 2011. - 433 p. ; 23 cm.
Avvincente affresco storico sui conflitti dinastici dell’Inghilterra di Enrico VI. Per tutti gli (e
soprattutto le) amanti del romanzo storico!
823.91 VON

Il circolo delle ingrate / Elizabeth Von Arnim; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2012. - 393 p. ; 21 cm.
In questo romanzo l'autrice ritorna ad un tema a lei particolarmente caro: l'indipendenza
femminile. Anna, la protagonista, rimasta orfana, rifiuta di trovare una sicurezza nel
matrimonio e trova un'alternativa di vita grazie ad un'inaspettata eredità. Decide quindi di
condividere la propria fortuna con altre donne provate dalla vita: il suo progetto filantropico
incontrerà però delle difficoltà....
Una trama brillante, una lettura piacevole e una scrittura ancora attualissima per un libro
pubblicato nel 1901!!!
823.92 LOK
Cioccolato amaro / Lesley Lokko. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 538 p. ; 24 cm

830 Letterature germaniche
833.92 GIE
Green : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. 429 p. ; 23 cm.
833.92 PEE
La quinta costellazione del cuore / Monika Peetz. - Milano : Garzanti, 2012. - 301 p. ; 22 cm.
La protagonista, rimasta vedova, decide di ripercorrere e completare il cammino per Santiago de
Compostela che il marito aveva dovuto interrompere a causa della malattia. La accompagnano le
amiche più care, ognuna con le proprie motivazioni. Un romanzo gradevole per riflettere
sull’amore, l’amicizia e la spiritualità.
839.82 HOL
Nella tana dei lupi / Anne Holt, Berit Reiss-Andersen ; traduzione di Margherita Podestà Heir. Torino : Einaudi, 2012. - 439 p. : 22 cm.

840 Letteratura francese
843.91 SCH
Concerto in memoria di un angelo / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2012. - 174 p. ; 20 cm.
843.91 SIM
Il destino dei Malou / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura
Vanorio. - Milano : Adelphi, 2012. - 200 p. ; 22 cm.
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843.92 DIV
La custode di libri / Sophie Divry ; traduzione di Giusi Barbiani. - Torino : Einaudi, 2012. - 65 p.
; 20 cm.
Gli assidui frequentatori di biblioteca apprezzeranno questo piccolo libro, in cui la protagonista
racconta in un monologo dai toni intensi la sua scelta di autoreclusa nello scantinato di una
biblioteca.
Romanzo d'esordio originale e curioso.
843.92 SMO
Hokusai, dita d'inchiostro / Bruno Smolarz ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Firenze :
Barbès, 2012. - 179 p. ; 21 cm.
Biografia romanzata del grande artista giapponese, scritta da uno studioso talmente
appassionato e ossessionato da questa figura, da sentirsene quasi posseduto. Un meraviglioso
viaggio nell'arte alla scoperta di un'epoca, un uomo, un genio.

850 Letteratura italiana
853.91 ARS
Il cortile dei girasoli parlanti / Antonia Arslan. - Milano : Piemme, 2011. - 172 p. ; 22 cm.
Il libro di Mush / Antonia Arslan. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 129 p. ; 18 cm.
Il breve romanzo narra il rocambolesco salvataggio dell’antichissimo libro di Mush (prezioso
manoscritto miniato del 1202) che, trovato sotto le macerie dell’omonimo monastero, venne
recuperato da due donne coraggiose, sfuggite alla strage armena del 1915. Nonostante la
crudezza degli eventi, l’autrice offre una narrazione dolce e struggente come una fiaba: “Che il
lettore paziente la accolga come frutto d’Armenia, un melograno invernale o una dolce albicocca,
e la gusti come si gustano le fiabe d’Armenia nelle notti d’inverno intorno al focolare”.
853.91 GAM
L'amore quando c'era / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2012. - 91 p. ; 20 cm
853.92 AVO
Le radici del cielo / Tullio Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it Edizioni, 2011. - 438 p. ; 22 cm.
((Sul frontespizio: Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 Universe.
Questo libro rientra in un progetto internazionale, nato dalla proposta letteraria del russo
Dmitry Glukhovsky che con il suo “Metro 2033”, ha ideato un mondo nel quale sono ambientati
una serie di romanzi scritti da diversi autori europei. In Italia la risposta narrativa di Tullio
Avoledo si è dimostrata certamente all'altezza delle migliori aspettative.
853.92 LON
Ballata di un amore italiano / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 111 p. ; 20 cm.
853.92 PIP
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. ; 23 cm.
Due fratelli inseparabili come due supereroi degli anni Ottanta, nelle speranze e nei fallimenti.
Due fratelli destinati a perdersi e a ritrovarsi. Chi ha amato “Persecuzione” non potrà fare a
meno di leggere questo romanzo, che, seppur compiuto e autonomo in sé, completa il precedente.
853.92 PRE
Il mio inverno a Zerolandia / Paola Predicatori. - Milano : Rizzoli, 2012. - 239 p. ; 23 cm.
Un amore adolescenziale, con tutte le sue difficoltà, esigenze e ruvidezze, tra due giovani provati
dalla vita. Due solitudini che si incontrano in un romanzo d’esordio toccante e ben scritto, con un
finale aperto
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853.92 TAR
L'odore del diavolo / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, [2011]. - 269 p. ; 21 cm.
Impietoso affresco della terza età: ritratto di una generazione ormai distante dalla miseria, ma
che, nonostante il benessere materiale, non sembra avere trovato la felicità.
857.91 BER
Pirla con me : da Milano si può guarire / Enrico Bertolino. - Milano : Mondadori, 2012. - 139 p. ;
22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 SAN
Il colore della memoria : romanzo / Care Santos ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano
: Salani, 2012. - 585 p. ; 23 cm.
Una saga familiare dove le donne sono custodi di segreti…. Un romanzo trascinante e ricchissimo
nella trama e nei contenuti, in cui Barcellona è l’indiscutibile protagonista.
863.6 SEP
Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con fotografie di Daniel Mordzinski ; traduzione di
Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm.
863.7 MOR
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - [Milano] : Corbaccio,
[2012]. - 379 p. ; 22 cm.

890 Letterature di altre lingue
891.8 SZY
La gioia di scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ; a cura di Pietro
Marchesani. - Milano : Adelphi, 2009. - LIV, 774 p. ; 20 cm. ((Testo originale a fronte.
Una raccolta completa della produzione letteraria della più grande poetessa polacca
contemporanea (scomparsa di recente e vincitrice del Nobel nel 1996). Con un linguaggio poetico
chiaro e solo apparentemente semplice affronta tematiche universali, aprendo la porta della
poesia a tutti i lettori. Da non perdere.
894.54 PUL
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23
cm.
Un romanzo avvincente, nostalgico, che descrive con molta sensibilità i segreti e le debolezze di
una famiglia. Una storia di bugie, di tradimenti e di perdono. Uscito in sordina in Finlandia, ha
rapidamente scalato tutte le classifiche di vendita, portando all’affermazione di questa nuova
autrice come regina del romanzo nordico. Al lettore il giudizio finale!

900 Geografia e Storia
915.7 MER
Siberia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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945.091 OLI
Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni
Oliva. - Milano : Mondadori, 2011. - 181 p. : ill. ; 26 cm.
Con particolare riferimento alla “Giornata del ricordo”, la biblioteca propone tre studi per
conoscere il dramma delle terre ai confini orientali e delle loro popolazioni: barbaramente uccise,
scacciate o costrette a fuggire dalle proprie case. Per approfondire una pagina della storia
d’Italia per lungo tempo taciuta o dimenticata.
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano :
Oscar Mondadori, 2003. - 206 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
945.3 CAT
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 / Marina Cattaruzza. - Bologna : Il Mulino, c2007
(stampa 2008). - 392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Fantasy
F 813.5 BRO
6: La principessa di Landover / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano :
Mondadori, 2012. - 334 p. ; 23 cm. - (Fa parte di: Il ciclo di Landover
F 813.5 JOR
13: Le torri di Mezzanotte : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione
dall'inglese di Gabriele Giorgi. . - Roma : Fanucci, 2012. - 925 p. ; 22 cm. (Fa parte di: La ruota
del tempo

Libri per ragazzi
RRN STI
Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2000.
- 116 p. : ill. ; 19 cm.
In campeggio alle cascate del Niagara / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm.
Per mille mozzarelle... ho vinto al Tototopo! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato :
Piemme Junior, 2002. - 114 p. : ill. ; 19 cm.
Lo strano caso del fantasma al Grand Hotel / Geronimo Stilton. - Ed. speciale. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm.
Te lo do io il karate! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm.
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Gigli - Katsushika Hokusai

100 Filosofia e Psicologia
128.5 CUR
Via di qua : imparare a morire / Umberto Curi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2011. - 236 p. ; 20
cm.
“Questo libro vuole accompagnare all’esplorazione del vastissimo patrimonio di idee e di
riflessioni riguardante la morte, in larga misura dimenticato o emarginato, perché
fondamentalmente rimossa è l’idea stessa della morte, come risulta anche dal modo in cui è
organizzata la nostra vita”.
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200 Religione
241.52 BIA
Ama il prossimo tuo / Enzo Bianchi, Massimo Cacciari. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 141 p. ; 18
cm.
Nell’ultimo volumetto della serie “I dieci comandamenti” i due autori analizzano da punti di
vista diversi la grande novità del Cristianesimo che, superando la Legge giudaica, invita ad
amare non solo il prossimo, ma anche il nemico. Il testo è interessante, ma dal linguaggio
complesso. Soprattutto Cacciari avrebbe forse dovuto porre un po’ più di attenzione al “prossimo”
che si accosta ai suoi scritti senza aver potuto studiare greco e filosofia…

300 Scienze sociali
306.44 TOS
Le minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso. - Bologna : Il mulino, 2008. - 283 p. : ill.
; 21 cm.
320.5 PER
La politica delle mani pulite / Sandro Pertini ; a cura di Mario Almerighi. - Milano :
Chiarelettere, 2012. - XVII, 100 p. : ill. ; 18 cm.
330.12 CRO
Il potere dei giganti : perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo / Colin Crouch ; traduzione
di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2012. - XIV, 214 p. ; 21 cm.
347.45 COL
Farla franca : la legge è uguale per tutti? / di Gherardo Colombo con Franco Marzoli ; prefazione
di Umberto Galimberti. - Milano : Longanesi, 2012. - 286 p. ; 21 cm.
372.4 FOX
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce / Mem Fox ; illustrazioni di Judy Horacek. Milano : Il Castoro, 2011. - 127 p. : ill. ; 22 cm. ((Traduzione di Laura Bortoluzzi.
Con grande entusiasmo e immediatezza, l’autrice spiega perché è importante leggere ad alta voce
ai bambini e quanti benefici essi ricavino da un approccio sereno, affettuoso e divertente al libro e
alla lettura.

700 Arte
759 DAV
Il museo immaginato / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 350 p. : in gran parte ill. ; 25
cm.
Il conduttore di “Passepartout” e direttore di “Artedossier” racconta con la sua consueta
curiosità e competenza alcuni capolavori dell’arte di tutti i tempi, che costituiscono la sua
collezione ideale.
759.5 TIN
Tintoretto : ritratti, miti, storie / Augusto Gentili. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ;
29 cm. ((Allegato di Art & dossier n. 285, febbraio 2012.
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810 Letteratura americana
813.5 AUE
La terra delle caverne dipinte / romanzo di Jean M. Auel. - Milano : Longanesi, 2012. - 773 p. ;
23 cm.
Guarda chi si rivede! Dopo tanto tempo dall’uscita dei primi volumi del ciclo preistorico de “I figli
della terra”, arriva finalmente l’ultimo episodio. Per chi volesse rispolverarsi la memoria, la
biblioteca dispone di tutta la serie….
813.5 BRA
L'amore non è un gioco / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2011. - 429 p. ; 23 cm.
813.5 COR
Nebbia rossa / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina Guani, Riccardo
Valla. - Milano : Mondadori, 2012. - 382 p. ; 23 cm.
813.5 HAY
L'innocenza delle volpi : romanzo / Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. Milano : Corbaccio, 2011. - 353 p. ; 23 cm.
La storia di un legame complesso tra una giovane donna e un bambino, entrambi in difficoltà,
seppur per ragioni diverse. L’autrice è specializzata nei disturbi infantili e la sua produzione
letteraria rispecchia la sua professione di psicologa ed educatrice….
813.5 OAT
La ragazza tatuata : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Francesca Maioli. - Milano :
Mondadori, 2012. - 357 p. ; 23 cm
813.5 PAT

L'istinto del predatore : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Valentina Guani. - Milano :
Longanesi, 2012. - 318 p. ; 22 cm.
813.5 RIC
Un giorno solo, tutta la vita / Alyson Richman ; traduzione di Isabella Zani. - Milano : Piemme,
2012. - 342 p. ; 22 cm.
Libro coinvolgente sulla forza dei sentimenti, che sopravvivono al tempo, alla lontananza e
all’orrore della guerra e della persecuzione.
813.5 STE

Una ragazza grande / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2012. - 383 p. ; 23 cm.
813.5 ZIM

Gli anagrammi di Varsavia / Richard Zimler ; traduzione di Margherita Crepax. - Milano :
Piemme, 2012. - 405 p. ; 22 cm.
Giallo appassionante e molto ben costruito che riporta alla memoria gli eventi legati al Ghetto
ebraico della capitale polacca nel 1941, prima della deportazione.
813.6 KAT

Fallen in love / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : Rizzoli,
2012. - 239 p. ; 24 cm. ((4. v. della saga di Fallen.
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820 Letteratura inglese
823.91 FFO

Dolci imprevisti / Katie Fforde. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 363 p. ; 22 cm.
823.91 GRE

La regina della Rosa Rossa / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano :
Sperling & Kupfer, 2011. - 433 p. ; 23 cm.
Avvincente affresco storico sui conflitti dinastici dell’Inghilterra di Enrico VI. Per tutti gli (e
soprattutto le) amanti del romanzo storico!
823.91 VON

Il circolo delle ingrate / Elizabeth Von Arnim; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2012. - 393 p. ; 21 cm.
In questo romanzo l'autrice ritorna ad un tema a lei particolarmente caro: l'indipendenza
femminile. Anna, la protagonista, rimasta orfana, rifiuta di trovare una sicurezza nel
matrimonio e trova un'alternativa di vita grazie ad un'inaspettata eredità. Decide quindi di
condividere la propria fortuna con altre donne provate dalla vita: il suo progetto filantropico
incontrerà però delle difficoltà....
Una trama brillante, una lettura piacevole e una scrittura ancora attualissima per un libro
pubblicato nel 1901!!!
823.92 LOK
Cioccolato amaro / Lesley Lokko. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 538 p. ; 24 cm

830 Letterature germaniche
833.92 GIE
Green : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. 429 p. ; 23 cm.
833.92 PEE
La quinta costellazione del cuore / Monika Peetz. - Milano : Garzanti, 2012. - 301 p. ; 22 cm.
La protagonista, rimasta vedova, decide di ripercorrere e completare il cammino per Santiago de
Compostela che il marito aveva dovuto interrompere a causa della malattia. La accompagnano le
amiche più care, ognuna con le proprie motivazioni. Un romanzo gradevole per riflettere
sull’amore, l’amicizia e la spiritualità.
839.82 HOL
Nella tana dei lupi / Anne Holt, Berit Reiss-Andersen ; traduzione di Margherita Podestà Heir. Torino : Einaudi, 2012. - 439 p. : 22 cm.

840 Letteratura francese
843.91 SCH
Concerto in memoria di un angelo / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2012. - 174 p. ; 20 cm.
843.91 SIM
Il destino dei Malou / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura
Vanorio. - Milano : Adelphi, 2012. - 200 p. ; 22 cm.
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843.92 DIV
La custode di libri / Sophie Divry ; traduzione di Giusi Barbiani. - Torino : Einaudi, 2012. - 65 p.
; 20 cm.
Gli assidui frequentatori di biblioteca apprezzeranno questo piccolo libro, in cui la protagonista
racconta in un monologo dai toni intensi la sua scelta di autoreclusa nello scantinato di una
biblioteca.
Romanzo d'esordio originale e curioso.
843.92 SMO
Hokusai, dita d'inchiostro / Bruno Smolarz ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Firenze :
Barbès, 2012. - 179 p. ; 21 cm.
Biografia romanzata del grande artista giapponese, scritta da uno studioso talmente
appassionato e ossessionato da questa figura, da sentirsene quasi posseduto. Un meraviglioso
viaggio nell'arte alla scoperta di un'epoca, un uomo, un genio.

850 Letteratura italiana
853.91 ARS
Il cortile dei girasoli parlanti / Antonia Arslan. - Milano : Piemme, 2011. - 172 p. ; 22 cm.
Il libro di Mush / Antonia Arslan. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 129 p. ; 18 cm.
Il breve romanzo narra il rocambolesco salvataggio dell’antichissimo libro di Mush (prezioso
manoscritto miniato del 1202) che, trovato sotto le macerie dell’omonimo monastero, venne
recuperato da due donne coraggiose, sfuggite alla strage armena del 1915. Nonostante la
crudezza degli eventi, l’autrice offre una narrazione dolce e struggente come una fiaba: “Che il
lettore paziente la accolga come frutto d’Armenia, un melograno invernale o una dolce albicocca,
e la gusti come si gustano le fiabe d’Armenia nelle notti d’inverno intorno al focolare”.
853.91 GAM
L'amore quando c'era / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2012. - 91 p. ; 20 cm
853.92 AVO
Le radici del cielo / Tullio Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it Edizioni, 2011. - 438 p. ; 22 cm.
((Sul frontespizio: Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 Universe.
Questo libro rientra in un progetto internazionale, nato dalla proposta letteraria del russo
Dmitry Glukhovsky che con il suo “Metro 2033”, ha ideato un mondo nel quale sono ambientati
una serie di romanzi scritti da diversi autori europei. In Italia la risposta narrativa di Tullio
Avoledo si è dimostrata certamente all'altezza delle migliori aspettative.
853.92 LON
Ballata di un amore italiano / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 111 p. ; 20 cm.
853.92 PIP
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. ; 23 cm.
Due fratelli inseparabili come due supereroi degli anni Ottanta, nelle speranze e nei fallimenti.
Due fratelli destinati a perdersi e a ritrovarsi. Chi ha amato “Persecuzione” non potrà fare a
meno di leggere questo romanzo, che, seppur compiuto e autonomo in sé, completa il precedente.
853.92 PRE
Il mio inverno a Zerolandia / Paola Predicatori. - Milano : Rizzoli, 2012. - 239 p. ; 23 cm.
Un amore adolescenziale, con tutte le sue difficoltà, esigenze e ruvidezze, tra due giovani provati
dalla vita. Due solitudini che si incontrano in un romanzo d’esordio toccante e ben scritto, con un
finale aperto
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853.92 TAR
L'odore del diavolo / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, [2011]. - 269 p. ; 21 cm.
Impietoso affresco della terza età: ritratto di una generazione ormai distante dalla miseria, ma
che, nonostante il benessere materiale, non sembra avere trovato la felicità.
857.91 BER
Pirla con me : da Milano si può guarire / Enrico Bertolino. - Milano : Mondadori, 2012. - 139 p. ;
22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 SAN
Il colore della memoria : romanzo / Care Santos ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano
: Salani, 2012. - 585 p. ; 23 cm.
Una saga familiare dove le donne sono custodi di segreti…. Un romanzo trascinante e ricchissimo
nella trama e nei contenuti, in cui Barcellona è l’indiscutibile protagonista.
863.6 SEP
Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con fotografie di Daniel Mordzinski ; traduzione di
Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm.
863.7 MOR
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - [Milano] : Corbaccio,
[2012]. - 379 p. ; 22 cm.

890 Letterature di altre lingue
891.8 SZY
La gioia di scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ; a cura di Pietro
Marchesani. - Milano : Adelphi, 2009. - LIV, 774 p. ; 20 cm. ((Testo originale a fronte.
Una raccolta completa della produzione letteraria della più grande poetessa polacca
contemporanea (scomparsa di recente e vincitrice del Nobel nel 1996). Con un linguaggio poetico
chiaro e solo apparentemente semplice affronta tematiche universali, aprendo la porta della
poesia a tutti i lettori. Da non perdere.
894.54 PUL
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23
cm.
Un romanzo avvincente, nostalgico, che descrive con molta sensibilità i segreti e le debolezze di
una famiglia. Una storia di bugie, di tradimenti e di perdono. Uscito in sordina in Finlandia, ha
rapidamente scalato tutte le classifiche di vendita, portando all’affermazione di questa nuova
autrice come regina del romanzo nordico. Al lettore il giudizio finale!

900 Geografia e Storia
915.7 MER
Siberia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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945.091 OLI
Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni
Oliva. - Milano : Mondadori, 2011. - 181 p. : ill. ; 26 cm.
Con particolare riferimento alla “Giornata del ricordo”, la biblioteca propone tre studi per
conoscere il dramma delle terre ai confini orientali e delle loro popolazioni: barbaramente uccise,
scacciate o costrette a fuggire dalle proprie case. Per approfondire una pagina della storia
d’Italia per lungo tempo taciuta o dimenticata.
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano :
Oscar Mondadori, 2003. - 206 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
945.3 CAT
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 / Marina Cattaruzza. - Bologna : Il Mulino, c2007
(stampa 2008). - 392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Fantasy
F 813.5 BRO
6: La principessa di Landover / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano :
Mondadori, 2012. - 334 p. ; 23 cm. - (Fa parte di: Il ciclo di Landover
F 813.5 JOR
13: Le torri di Mezzanotte : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione
dall'inglese di Gabriele Giorgi. . - Roma : Fanucci, 2012. - 925 p. ; 22 cm. (Fa parte di: La ruota
del tempo

Libri per ragazzi
RRN STI
Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2000.
- 116 p. : ill. ; 19 cm.
In campeggio alle cascate del Niagara / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm.
Per mille mozzarelle... ho vinto al Tototopo! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato :
Piemme Junior, 2002. - 114 p. : ill. ; 19 cm.
Lo strano caso del fantasma al Grand Hotel / Geronimo Stilton. - Ed. speciale. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm.
Te lo do io il karate! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm.
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100 Filosofia e Psicologia
128.5 CUR
Via di qua : imparare a morire / Umberto Curi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2011. - 236 p. ; 20
cm.
“Questo libro vuole accompagnare all’esplorazione del vastissimo patrimonio di idee e di
riflessioni riguardante la morte, in larga misura dimenticato o emarginato, perché
fondamentalmente rimossa è l’idea stessa della morte, come risulta anche dal modo in cui è
organizzata la nostra vita”.

1

200 Religione
241.52 BIA
Ama il prossimo tuo / Enzo Bianchi, Massimo Cacciari. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 141 p. ; 18
cm.
Nell’ultimo volumetto della serie “I dieci comandamenti” i due autori analizzano da punti di
vista diversi la grande novità del Cristianesimo che, superando la Legge giudaica, invita ad
amare non solo il prossimo, ma anche il nemico. Il testo è interessante, ma dal linguaggio
complesso. Soprattutto Cacciari avrebbe forse dovuto porre un po’ più di attenzione al “prossimo”
che si accosta ai suoi scritti senza aver potuto studiare greco e filosofia…

300 Scienze sociali
306.44 TOS
Le minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso. - Bologna : Il mulino, 2008. - 283 p. : ill.
; 21 cm.
320.5 PER
La politica delle mani pulite / Sandro Pertini ; a cura di Mario Almerighi. - Milano :
Chiarelettere, 2012. - XVII, 100 p. : ill. ; 18 cm.
330.12 CRO
Il potere dei giganti : perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo / Colin Crouch ; traduzione
di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2012. - XIV, 214 p. ; 21 cm.
347.45 COL
Farla franca : la legge è uguale per tutti? / di Gherardo Colombo con Franco Marzoli ; prefazione
di Umberto Galimberti. - Milano : Longanesi, 2012. - 286 p. ; 21 cm.
372.4 FOX
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce / Mem Fox ; illustrazioni di Judy Horacek. Milano : Il Castoro, 2011. - 127 p. : ill. ; 22 cm. ((Traduzione di Laura Bortoluzzi.
Con grande entusiasmo e immediatezza, l’autrice spiega perché è importante leggere ad alta voce
ai bambini e quanti benefici essi ricavino da un approccio sereno, affettuoso e divertente al libro e
alla lettura.

700 Arte
759 DAV
Il museo immaginato / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 350 p. : in gran parte ill. ; 25
cm.
Il conduttore di “Passepartout” e direttore di “Artedossier” racconta con la sua consueta
curiosità e competenza alcuni capolavori dell’arte di tutti i tempi, che costituiscono la sua
collezione ideale.
759.5 TIN
Tintoretto : ritratti, miti, storie / Augusto Gentili. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ;
29 cm. ((Allegato di Art & dossier n. 285, febbraio 2012.
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810 Letteratura americana
813.5 AUE
La terra delle caverne dipinte / romanzo di Jean M. Auel. - Milano : Longanesi, 2012. - 773 p. ;
23 cm.
Guarda chi si rivede! Dopo tanto tempo dall’uscita dei primi volumi del ciclo preistorico de “I figli
della terra”, arriva finalmente l’ultimo episodio. Per chi volesse rispolverarsi la memoria, la
biblioteca dispone di tutta la serie….
813.5 BRA
L'amore non è un gioco / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2011. - 429 p. ; 23 cm.
813.5 COR
Nebbia rossa / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina Guani, Riccardo
Valla. - Milano : Mondadori, 2012. - 382 p. ; 23 cm.
813.5 HAY
L'innocenza delle volpi : romanzo / Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. Milano : Corbaccio, 2011. - 353 p. ; 23 cm.
La storia di un legame complesso tra una giovane donna e un bambino, entrambi in difficoltà,
seppur per ragioni diverse. L’autrice è specializzata nei disturbi infantili e la sua produzione
letteraria rispecchia la sua professione di psicologa ed educatrice….
813.5 OAT
La ragazza tatuata : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Francesca Maioli. - Milano :
Mondadori, 2012. - 357 p. ; 23 cm
813.5 PAT

L'istinto del predatore : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Valentina Guani. - Milano :
Longanesi, 2012. - 318 p. ; 22 cm.
813.5 RIC
Un giorno solo, tutta la vita / Alyson Richman ; traduzione di Isabella Zani. - Milano : Piemme,
2012. - 342 p. ; 22 cm.
Libro coinvolgente sulla forza dei sentimenti, che sopravvivono al tempo, alla lontananza e
all’orrore della guerra e della persecuzione.
813.5 STE

Una ragazza grande / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2012. - 383 p. ; 23 cm.
813.5 ZIM

Gli anagrammi di Varsavia / Richard Zimler ; traduzione di Margherita Crepax. - Milano :
Piemme, 2012. - 405 p. ; 22 cm.
Giallo appassionante e molto ben costruito che riporta alla memoria gli eventi legati al Ghetto
ebraico della capitale polacca nel 1941, prima della deportazione.
813.6 KAT

Fallen in love / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : Rizzoli,
2012. - 239 p. ; 24 cm. ((4. v. della saga di Fallen.
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820 Letteratura inglese
823.91 FFO

Dolci imprevisti / Katie Fforde. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 363 p. ; 22 cm.
823.91 GRE

La regina della Rosa Rossa / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano :
Sperling & Kupfer, 2011. - 433 p. ; 23 cm.
Avvincente affresco storico sui conflitti dinastici dell’Inghilterra di Enrico VI. Per tutti gli (e
soprattutto le) amanti del romanzo storico!
823.91 VON

Il circolo delle ingrate / Elizabeth Von Arnim; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2012. - 393 p. ; 21 cm.
In questo romanzo l'autrice ritorna ad un tema a lei particolarmente caro: l'indipendenza
femminile. Anna, la protagonista, rimasta orfana, rifiuta di trovare una sicurezza nel
matrimonio e trova un'alternativa di vita grazie ad un'inaspettata eredità. Decide quindi di
condividere la propria fortuna con altre donne provate dalla vita: il suo progetto filantropico
incontrerà però delle difficoltà....
Una trama brillante, una lettura piacevole e una scrittura ancora attualissima per un libro
pubblicato nel 1901!!!
823.92 LOK
Cioccolato amaro / Lesley Lokko. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 538 p. ; 24 cm

830 Letterature germaniche
833.92 GIE
Green : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. 429 p. ; 23 cm.
833.92 PEE
La quinta costellazione del cuore / Monika Peetz. - Milano : Garzanti, 2012. - 301 p. ; 22 cm.
La protagonista, rimasta vedova, decide di ripercorrere e completare il cammino per Santiago de
Compostela che il marito aveva dovuto interrompere a causa della malattia. La accompagnano le
amiche più care, ognuna con le proprie motivazioni. Un romanzo gradevole per riflettere
sull’amore, l’amicizia e la spiritualità.
839.82 HOL
Nella tana dei lupi / Anne Holt, Berit Reiss-Andersen ; traduzione di Margherita Podestà Heir. Torino : Einaudi, 2012. - 439 p. : 22 cm.

840 Letteratura francese
843.91 SCH
Concerto in memoria di un angelo / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2012. - 174 p. ; 20 cm.
843.91 SIM
Il destino dei Malou / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura
Vanorio. - Milano : Adelphi, 2012. - 200 p. ; 22 cm.
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843.92 DIV
La custode di libri / Sophie Divry ; traduzione di Giusi Barbiani. - Torino : Einaudi, 2012. - 65 p.
; 20 cm.
Gli assidui frequentatori di biblioteca apprezzeranno questo piccolo libro, in cui la protagonista
racconta in un monologo dai toni intensi la sua scelta di autoreclusa nello scantinato di una
biblioteca.
Romanzo d'esordio originale e curioso.
843.92 SMO
Hokusai, dita d'inchiostro / Bruno Smolarz ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Firenze :
Barbès, 2012. - 179 p. ; 21 cm.
Biografia romanzata del grande artista giapponese, scritta da uno studioso talmente
appassionato e ossessionato da questa figura, da sentirsene quasi posseduto. Un meraviglioso
viaggio nell'arte alla scoperta di un'epoca, un uomo, un genio.

850 Letteratura italiana
853.91 ARS
Il cortile dei girasoli parlanti / Antonia Arslan. - Milano : Piemme, 2011. - 172 p. ; 22 cm.
Il libro di Mush / Antonia Arslan. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 129 p. ; 18 cm.
Il breve romanzo narra il rocambolesco salvataggio dell’antichissimo libro di Mush (prezioso
manoscritto miniato del 1202) che, trovato sotto le macerie dell’omonimo monastero, venne
recuperato da due donne coraggiose, sfuggite alla strage armena del 1915. Nonostante la
crudezza degli eventi, l’autrice offre una narrazione dolce e struggente come una fiaba: “Che il
lettore paziente la accolga come frutto d’Armenia, un melograno invernale o una dolce albicocca,
e la gusti come si gustano le fiabe d’Armenia nelle notti d’inverno intorno al focolare”.
853.91 GAM
L'amore quando c'era / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2012. - 91 p. ; 20 cm
853.92 AVO
Le radici del cielo / Tullio Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it Edizioni, 2011. - 438 p. ; 22 cm.
((Sul frontespizio: Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 Universe.
Questo libro rientra in un progetto internazionale, nato dalla proposta letteraria del russo
Dmitry Glukhovsky che con il suo “Metro 2033”, ha ideato un mondo nel quale sono ambientati
una serie di romanzi scritti da diversi autori europei. In Italia la risposta narrativa di Tullio
Avoledo si è dimostrata certamente all'altezza delle migliori aspettative.
853.92 LON
Ballata di un amore italiano / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 111 p. ; 20 cm.
853.92 PIP
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. ; 23 cm.
Due fratelli inseparabili come due supereroi degli anni Ottanta, nelle speranze e nei fallimenti.
Due fratelli destinati a perdersi e a ritrovarsi. Chi ha amato “Persecuzione” non potrà fare a
meno di leggere questo romanzo, che, seppur compiuto e autonomo in sé, completa il precedente.
853.92 PRE
Il mio inverno a Zerolandia / Paola Predicatori. - Milano : Rizzoli, 2012. - 239 p. ; 23 cm.
Un amore adolescenziale, con tutte le sue difficoltà, esigenze e ruvidezze, tra due giovani provati
dalla vita. Due solitudini che si incontrano in un romanzo d’esordio toccante e ben scritto, con un
finale aperto
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853.92 TAR
L'odore del diavolo / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, [2011]. - 269 p. ; 21 cm.
Impietoso affresco della terza età: ritratto di una generazione ormai distante dalla miseria, ma
che, nonostante il benessere materiale, non sembra avere trovato la felicità.
857.91 BER
Pirla con me : da Milano si può guarire / Enrico Bertolino. - Milano : Mondadori, 2012. - 139 p. ;
22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 SAN
Il colore della memoria : romanzo / Care Santos ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano
: Salani, 2012. - 585 p. ; 23 cm.
Una saga familiare dove le donne sono custodi di segreti…. Un romanzo trascinante e ricchissimo
nella trama e nei contenuti, in cui Barcellona è l’indiscutibile protagonista.
863.6 SEP
Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con fotografie di Daniel Mordzinski ; traduzione di
Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm.
863.7 MOR
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - [Milano] : Corbaccio,
[2012]. - 379 p. ; 22 cm.

890 Letterature di altre lingue
891.8 SZY
La gioia di scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ; a cura di Pietro
Marchesani. - Milano : Adelphi, 2009. - LIV, 774 p. ; 20 cm. ((Testo originale a fronte.
Una raccolta completa della produzione letteraria della più grande poetessa polacca
contemporanea (scomparsa di recente e vincitrice del Nobel nel 1996). Con un linguaggio poetico
chiaro e solo apparentemente semplice affronta tematiche universali, aprendo la porta della
poesia a tutti i lettori. Da non perdere.
894.54 PUL
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23
cm.
Un romanzo avvincente, nostalgico, che descrive con molta sensibilità i segreti e le debolezze di
una famiglia. Una storia di bugie, di tradimenti e di perdono. Uscito in sordina in Finlandia, ha
rapidamente scalato tutte le classifiche di vendita, portando all’affermazione di questa nuova
autrice come regina del romanzo nordico. Al lettore il giudizio finale!

900 Geografia e Storia
915.7 MER
Siberia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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945.091 OLI
Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni
Oliva. - Milano : Mondadori, 2011. - 181 p. : ill. ; 26 cm.
Con particolare riferimento alla “Giornata del ricordo”, la biblioteca propone tre studi per
conoscere il dramma delle terre ai confini orientali e delle loro popolazioni: barbaramente uccise,
scacciate o costrette a fuggire dalle proprie case. Per approfondire una pagina della storia
d’Italia per lungo tempo taciuta o dimenticata.
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano :
Oscar Mondadori, 2003. - 206 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
945.3 CAT
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 / Marina Cattaruzza. - Bologna : Il Mulino, c2007
(stampa 2008). - 392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Fantasy
F 813.5 BRO
6: La principessa di Landover / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano :
Mondadori, 2012. - 334 p. ; 23 cm. - (Fa parte di: Il ciclo di Landover
F 813.5 JOR
13: Le torri di Mezzanotte : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione
dall'inglese di Gabriele Giorgi. . - Roma : Fanucci, 2012. - 925 p. ; 22 cm. (Fa parte di: La ruota
del tempo

Libri per ragazzi
RRN STI
Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2000.
- 116 p. : ill. ; 19 cm.
In campeggio alle cascate del Niagara / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm.
Per mille mozzarelle... ho vinto al Tototopo! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato :
Piemme Junior, 2002. - 114 p. : ill. ; 19 cm.
Lo strano caso del fantasma al Grand Hotel / Geronimo Stilton. - Ed. speciale. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm.
Te lo do io il karate! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm.
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100 Filosofia e Psicologia
128.5 CUR
Via di qua : imparare a morire / Umberto Curi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2011. - 236 p. ; 20
cm.
“Questo libro vuole accompagnare all’esplorazione del vastissimo patrimonio di idee e di
riflessioni riguardante la morte, in larga misura dimenticato o emarginato, perché
fondamentalmente rimossa è l’idea stessa della morte, come risulta anche dal modo in cui è
organizzata la nostra vita”.

1

200 Religione
241.52 BIA
Ama il prossimo tuo / Enzo Bianchi, Massimo Cacciari. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 141 p. ; 18
cm.
Nell’ultimo volumetto della serie “I dieci comandamenti” i due autori analizzano da punti di
vista diversi la grande novità del Cristianesimo che, superando la Legge giudaica, invita ad
amare non solo il prossimo, ma anche il nemico. Il testo è interessante, ma dal linguaggio
complesso. Soprattutto Cacciari avrebbe forse dovuto porre un po’ più di attenzione al “prossimo”
che si accosta ai suoi scritti senza aver potuto studiare greco e filosofia…

300 Scienze sociali
306.44 TOS
Le minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso. - Bologna : Il mulino, 2008. - 283 p. : ill.
; 21 cm.
320.5 PER
La politica delle mani pulite / Sandro Pertini ; a cura di Mario Almerighi. - Milano :
Chiarelettere, 2012. - XVII, 100 p. : ill. ; 18 cm.
330.12 CRO
Il potere dei giganti : perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo / Colin Crouch ; traduzione
di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2012. - XIV, 214 p. ; 21 cm.
347.45 COL
Farla franca : la legge è uguale per tutti? / di Gherardo Colombo con Franco Marzoli ; prefazione
di Umberto Galimberti. - Milano : Longanesi, 2012. - 286 p. ; 21 cm.
372.4 FOX
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce / Mem Fox ; illustrazioni di Judy Horacek. Milano : Il Castoro, 2011. - 127 p. : ill. ; 22 cm. ((Traduzione di Laura Bortoluzzi.
Con grande entusiasmo e immediatezza, l’autrice spiega perché è importante leggere ad alta voce
ai bambini e quanti benefici essi ricavino da un approccio sereno, affettuoso e divertente al libro e
alla lettura.

700 Arte
759 DAV
Il museo immaginato / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 350 p. : in gran parte ill. ; 25
cm.
Il conduttore di “Passepartout” e direttore di “Artedossier” racconta con la sua consueta
curiosità e competenza alcuni capolavori dell’arte di tutti i tempi, che costituiscono la sua
collezione ideale.
759.5 TIN
Tintoretto : ritratti, miti, storie / Augusto Gentili. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ;
29 cm. ((Allegato di Art & dossier n. 285, febbraio 2012.
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810 Letteratura americana
813.5 AUE
La terra delle caverne dipinte / romanzo di Jean M. Auel. - Milano : Longanesi, 2012. - 773 p. ;
23 cm.
Guarda chi si rivede! Dopo tanto tempo dall’uscita dei primi volumi del ciclo preistorico de “I figli
della terra”, arriva finalmente l’ultimo episodio. Per chi volesse rispolverarsi la memoria, la
biblioteca dispone di tutta la serie….
813.5 BRA
L'amore non è un gioco / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2011. - 429 p. ; 23 cm.
813.5 COR
Nebbia rossa / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina Guani, Riccardo
Valla. - Milano : Mondadori, 2012. - 382 p. ; 23 cm.
813.5 HAY
L'innocenza delle volpi : romanzo / Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. Milano : Corbaccio, 2011. - 353 p. ; 23 cm.
La storia di un legame complesso tra una giovane donna e un bambino, entrambi in difficoltà,
seppur per ragioni diverse. L’autrice è specializzata nei disturbi infantili e la sua produzione
letteraria rispecchia la sua professione di psicologa ed educatrice….
813.5 OAT
La ragazza tatuata : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Francesca Maioli. - Milano :
Mondadori, 2012. - 357 p. ; 23 cm
813.5 PAT

L'istinto del predatore : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Valentina Guani. - Milano :
Longanesi, 2012. - 318 p. ; 22 cm.
813.5 RIC
Un giorno solo, tutta la vita / Alyson Richman ; traduzione di Isabella Zani. - Milano : Piemme,
2012. - 342 p. ; 22 cm.
Libro coinvolgente sulla forza dei sentimenti, che sopravvivono al tempo, alla lontananza e
all’orrore della guerra e della persecuzione.
813.5 STE

Una ragazza grande / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2012. - 383 p. ; 23 cm.
813.5 ZIM

Gli anagrammi di Varsavia / Richard Zimler ; traduzione di Margherita Crepax. - Milano :
Piemme, 2012. - 405 p. ; 22 cm.
Giallo appassionante e molto ben costruito che riporta alla memoria gli eventi legati al Ghetto
ebraico della capitale polacca nel 1941, prima della deportazione.
813.6 KAT

Fallen in love / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : Rizzoli,
2012. - 239 p. ; 24 cm. ((4. v. della saga di Fallen.
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820 Letteratura inglese
823.91 FFO

Dolci imprevisti / Katie Fforde. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 363 p. ; 22 cm.
823.91 GRE

La regina della Rosa Rossa / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano :
Sperling & Kupfer, 2011. - 433 p. ; 23 cm.
Avvincente affresco storico sui conflitti dinastici dell’Inghilterra di Enrico VI. Per tutti gli (e
soprattutto le) amanti del romanzo storico!
823.91 VON

Il circolo delle ingrate / Elizabeth Von Arnim; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2012. - 393 p. ; 21 cm.
In questo romanzo l'autrice ritorna ad un tema a lei particolarmente caro: l'indipendenza
femminile. Anna, la protagonista, rimasta orfana, rifiuta di trovare una sicurezza nel
matrimonio e trova un'alternativa di vita grazie ad un'inaspettata eredità. Decide quindi di
condividere la propria fortuna con altre donne provate dalla vita: il suo progetto filantropico
incontrerà però delle difficoltà....
Una trama brillante, una lettura piacevole e una scrittura ancora attualissima per un libro
pubblicato nel 1901!!!
823.92 LOK
Cioccolato amaro / Lesley Lokko. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 538 p. ; 24 cm

830 Letterature germaniche
833.92 GIE
Green : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. 429 p. ; 23 cm.
833.92 PEE
La quinta costellazione del cuore / Monika Peetz. - Milano : Garzanti, 2012. - 301 p. ; 22 cm.
La protagonista, rimasta vedova, decide di ripercorrere e completare il cammino per Santiago de
Compostela che il marito aveva dovuto interrompere a causa della malattia. La accompagnano le
amiche più care, ognuna con le proprie motivazioni. Un romanzo gradevole per riflettere
sull’amore, l’amicizia e la spiritualità.
839.82 HOL
Nella tana dei lupi / Anne Holt, Berit Reiss-Andersen ; traduzione di Margherita Podestà Heir. Torino : Einaudi, 2012. - 439 p. : 22 cm.

840 Letteratura francese
843.91 SCH
Concerto in memoria di un angelo / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2012. - 174 p. ; 20 cm.
843.91 SIM
Il destino dei Malou / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura
Vanorio. - Milano : Adelphi, 2012. - 200 p. ; 22 cm.
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843.92 DIV
La custode di libri / Sophie Divry ; traduzione di Giusi Barbiani. - Torino : Einaudi, 2012. - 65 p.
; 20 cm.
Gli assidui frequentatori di biblioteca apprezzeranno questo piccolo libro, in cui la protagonista
racconta in un monologo dai toni intensi la sua scelta di autoreclusa nello scantinato di una
biblioteca.
Romanzo d'esordio originale e curioso.
843.92 SMO
Hokusai, dita d'inchiostro / Bruno Smolarz ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Firenze :
Barbès, 2012. - 179 p. ; 21 cm.
Biografia romanzata del grande artista giapponese, scritta da uno studioso talmente
appassionato e ossessionato da questa figura, da sentirsene quasi posseduto. Un meraviglioso
viaggio nell'arte alla scoperta di un'epoca, un uomo, un genio.

850 Letteratura italiana
853.91 ARS
Il cortile dei girasoli parlanti / Antonia Arslan. - Milano : Piemme, 2011. - 172 p. ; 22 cm.
Il libro di Mush / Antonia Arslan. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 129 p. ; 18 cm.
Il breve romanzo narra il rocambolesco salvataggio dell’antichissimo libro di Mush (prezioso
manoscritto miniato del 1202) che, trovato sotto le macerie dell’omonimo monastero, venne
recuperato da due donne coraggiose, sfuggite alla strage armena del 1915. Nonostante la
crudezza degli eventi, l’autrice offre una narrazione dolce e struggente come una fiaba: “Che il
lettore paziente la accolga come frutto d’Armenia, un melograno invernale o una dolce albicocca,
e la gusti come si gustano le fiabe d’Armenia nelle notti d’inverno intorno al focolare”.
853.91 GAM
L'amore quando c'era / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2012. - 91 p. ; 20 cm
853.92 AVO
Le radici del cielo / Tullio Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it Edizioni, 2011. - 438 p. ; 22 cm.
((Sul frontespizio: Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 Universe.
Questo libro rientra in un progetto internazionale, nato dalla proposta letteraria del russo
Dmitry Glukhovsky che con il suo “Metro 2033”, ha ideato un mondo nel quale sono ambientati
una serie di romanzi scritti da diversi autori europei. In Italia la risposta narrativa di Tullio
Avoledo si è dimostrata certamente all'altezza delle migliori aspettative.
853.92 LON
Ballata di un amore italiano / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 111 p. ; 20 cm.
853.92 PIP
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. ; 23 cm.
Due fratelli inseparabili come due supereroi degli anni Ottanta, nelle speranze e nei fallimenti.
Due fratelli destinati a perdersi e a ritrovarsi. Chi ha amato “Persecuzione” non potrà fare a
meno di leggere questo romanzo, che, seppur compiuto e autonomo in sé, completa il precedente.
853.92 PRE
Il mio inverno a Zerolandia / Paola Predicatori. - Milano : Rizzoli, 2012. - 239 p. ; 23 cm.
Un amore adolescenziale, con tutte le sue difficoltà, esigenze e ruvidezze, tra due giovani provati
dalla vita. Due solitudini che si incontrano in un romanzo d’esordio toccante e ben scritto, con un
finale aperto
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853.92 TAR
L'odore del diavolo / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, [2011]. - 269 p. ; 21 cm.
Impietoso affresco della terza età: ritratto di una generazione ormai distante dalla miseria, ma
che, nonostante il benessere materiale, non sembra avere trovato la felicità.
857.91 BER
Pirla con me : da Milano si può guarire / Enrico Bertolino. - Milano : Mondadori, 2012. - 139 p. ;
22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 SAN
Il colore della memoria : romanzo / Care Santos ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano
: Salani, 2012. - 585 p. ; 23 cm.
Una saga familiare dove le donne sono custodi di segreti…. Un romanzo trascinante e ricchissimo
nella trama e nei contenuti, in cui Barcellona è l’indiscutibile protagonista.
863.6 SEP
Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con fotografie di Daniel Mordzinski ; traduzione di
Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm.
863.7 MOR
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - [Milano] : Corbaccio,
[2012]. - 379 p. ; 22 cm.

890 Letterature di altre lingue
891.8 SZY
La gioia di scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ; a cura di Pietro
Marchesani. - Milano : Adelphi, 2009. - LIV, 774 p. ; 20 cm. ((Testo originale a fronte.
Una raccolta completa della produzione letteraria della più grande poetessa polacca
contemporanea (scomparsa di recente e vincitrice del Nobel nel 1996). Con un linguaggio poetico
chiaro e solo apparentemente semplice affronta tematiche universali, aprendo la porta della
poesia a tutti i lettori. Da non perdere.
894.54 PUL
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23
cm.
Un romanzo avvincente, nostalgico, che descrive con molta sensibilità i segreti e le debolezze di
una famiglia. Una storia di bugie, di tradimenti e di perdono. Uscito in sordina in Finlandia, ha
rapidamente scalato tutte le classifiche di vendita, portando all’affermazione di questa nuova
autrice come regina del romanzo nordico. Al lettore il giudizio finale!

900 Geografia e Storia
915.7 MER
Siberia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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945.091 OLI
Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni
Oliva. - Milano : Mondadori, 2011. - 181 p. : ill. ; 26 cm.
Con particolare riferimento alla “Giornata del ricordo”, la biblioteca propone tre studi per
conoscere il dramma delle terre ai confini orientali e delle loro popolazioni: barbaramente uccise,
scacciate o costrette a fuggire dalle proprie case. Per approfondire una pagina della storia
d’Italia per lungo tempo taciuta o dimenticata.
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano :
Oscar Mondadori, 2003. - 206 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
945.3 CAT
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 / Marina Cattaruzza. - Bologna : Il Mulino, c2007
(stampa 2008). - 392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Fantasy
F 813.5 BRO
6: La principessa di Landover / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano :
Mondadori, 2012. - 334 p. ; 23 cm. - (Fa parte di: Il ciclo di Landover
F 813.5 JOR
13: Le torri di Mezzanotte : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione
dall'inglese di Gabriele Giorgi. . - Roma : Fanucci, 2012. - 925 p. ; 22 cm. (Fa parte di: La ruota
del tempo

Libri per ragazzi
RRN STI
Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2000.
- 116 p. : ill. ; 19 cm.
In campeggio alle cascate del Niagara / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm.
Per mille mozzarelle... ho vinto al Tototopo! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato :
Piemme Junior, 2002. - 114 p. : ill. ; 19 cm.
Lo strano caso del fantasma al Grand Hotel / Geronimo Stilton. - Ed. speciale. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm.
Te lo do io il karate! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm.
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Gigli - Katsushika Hokusai

100 Filosofia e Psicologia
128.5 CUR
Via di qua : imparare a morire / Umberto Curi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2011. - 236 p. ; 20
cm.
“Questo libro vuole accompagnare all’esplorazione del vastissimo patrimonio di idee e di
riflessioni riguardante la morte, in larga misura dimenticato o emarginato, perché
fondamentalmente rimossa è l’idea stessa della morte, come risulta anche dal modo in cui è
organizzata la nostra vita”.
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200 Religione
241.52 BIA
Ama il prossimo tuo / Enzo Bianchi, Massimo Cacciari. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 141 p. ; 18
cm.
Nell’ultimo volumetto della serie “I dieci comandamenti” i due autori analizzano da punti di
vista diversi la grande novità del Cristianesimo che, superando la Legge giudaica, invita ad
amare non solo il prossimo, ma anche il nemico. Il testo è interessante, ma dal linguaggio
complesso. Soprattutto Cacciari avrebbe forse dovuto porre un po’ più di attenzione al “prossimo”
che si accosta ai suoi scritti senza aver potuto studiare greco e filosofia…

300 Scienze sociali
306.44 TOS
Le minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso. - Bologna : Il mulino, 2008. - 283 p. : ill.
; 21 cm.
320.5 PER
La politica delle mani pulite / Sandro Pertini ; a cura di Mario Almerighi. - Milano :
Chiarelettere, 2012. - XVII, 100 p. : ill. ; 18 cm.
330.12 CRO
Il potere dei giganti : perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo / Colin Crouch ; traduzione
di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2012. - XIV, 214 p. ; 21 cm.
347.45 COL
Farla franca : la legge è uguale per tutti? / di Gherardo Colombo con Franco Marzoli ; prefazione
di Umberto Galimberti. - Milano : Longanesi, 2012. - 286 p. ; 21 cm.
372.4 FOX
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce / Mem Fox ; illustrazioni di Judy Horacek. Milano : Il Castoro, 2011. - 127 p. : ill. ; 22 cm. ((Traduzione di Laura Bortoluzzi.
Con grande entusiasmo e immediatezza, l’autrice spiega perché è importante leggere ad alta voce
ai bambini e quanti benefici essi ricavino da un approccio sereno, affettuoso e divertente al libro e
alla lettura.

700 Arte
759 DAV
Il museo immaginato / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 350 p. : in gran parte ill. ; 25
cm.
Il conduttore di “Passepartout” e direttore di “Artedossier” racconta con la sua consueta
curiosità e competenza alcuni capolavori dell’arte di tutti i tempi, che costituiscono la sua
collezione ideale.
759.5 TIN
Tintoretto : ritratti, miti, storie / Augusto Gentili. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ;
29 cm. ((Allegato di Art & dossier n. 285, febbraio 2012.
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810 Letteratura americana
813.5 AUE
La terra delle caverne dipinte / romanzo di Jean M. Auel. - Milano : Longanesi, 2012. - 773 p. ;
23 cm.
Guarda chi si rivede! Dopo tanto tempo dall’uscita dei primi volumi del ciclo preistorico de “I figli
della terra”, arriva finalmente l’ultimo episodio. Per chi volesse rispolverarsi la memoria, la
biblioteca dispone di tutta la serie….
813.5 BRA
L'amore non è un gioco / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2011. - 429 p. ; 23 cm.
813.5 COR
Nebbia rossa / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina Guani, Riccardo
Valla. - Milano : Mondadori, 2012. - 382 p. ; 23 cm.
813.5 HAY
L'innocenza delle volpi : romanzo / Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. Milano : Corbaccio, 2011. - 353 p. ; 23 cm.
La storia di un legame complesso tra una giovane donna e un bambino, entrambi in difficoltà,
seppur per ragioni diverse. L’autrice è specializzata nei disturbi infantili e la sua produzione
letteraria rispecchia la sua professione di psicologa ed educatrice….
813.5 OAT
La ragazza tatuata : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Francesca Maioli. - Milano :
Mondadori, 2012. - 357 p. ; 23 cm
813.5 PAT

L'istinto del predatore : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Valentina Guani. - Milano :
Longanesi, 2012. - 318 p. ; 22 cm.
813.5 RIC
Un giorno solo, tutta la vita / Alyson Richman ; traduzione di Isabella Zani. - Milano : Piemme,
2012. - 342 p. ; 22 cm.
Libro coinvolgente sulla forza dei sentimenti, che sopravvivono al tempo, alla lontananza e
all’orrore della guerra e della persecuzione.
813.5 STE

Una ragazza grande / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2012. - 383 p. ; 23 cm.
813.5 ZIM

Gli anagrammi di Varsavia / Richard Zimler ; traduzione di Margherita Crepax. - Milano :
Piemme, 2012. - 405 p. ; 22 cm.
Giallo appassionante e molto ben costruito che riporta alla memoria gli eventi legati al Ghetto
ebraico della capitale polacca nel 1941, prima della deportazione.
813.6 KAT

Fallen in love / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : Rizzoli,
2012. - 239 p. ; 24 cm. ((4. v. della saga di Fallen.
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820 Letteratura inglese
823.91 FFO

Dolci imprevisti / Katie Fforde. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 363 p. ; 22 cm.
823.91 GRE

La regina della Rosa Rossa / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano :
Sperling & Kupfer, 2011. - 433 p. ; 23 cm.
Avvincente affresco storico sui conflitti dinastici dell’Inghilterra di Enrico VI. Per tutti gli (e
soprattutto le) amanti del romanzo storico!
823.91 VON

Il circolo delle ingrate / Elizabeth Von Arnim; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2012. - 393 p. ; 21 cm.
In questo romanzo l'autrice ritorna ad un tema a lei particolarmente caro: l'indipendenza
femminile. Anna, la protagonista, rimasta orfana, rifiuta di trovare una sicurezza nel
matrimonio e trova un'alternativa di vita grazie ad un'inaspettata eredità. Decide quindi di
condividere la propria fortuna con altre donne provate dalla vita: il suo progetto filantropico
incontrerà però delle difficoltà....
Una trama brillante, una lettura piacevole e una scrittura ancora attualissima per un libro
pubblicato nel 1901!!!
823.92 LOK
Cioccolato amaro / Lesley Lokko. - Milano : Mondolibri, stampa 2008. - 538 p. ; 24 cm

830 Letterature germaniche
833.92 GIE
Green : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. 429 p. ; 23 cm.
833.92 PEE
La quinta costellazione del cuore / Monika Peetz. - Milano : Garzanti, 2012. - 301 p. ; 22 cm.
La protagonista, rimasta vedova, decide di ripercorrere e completare il cammino per Santiago de
Compostela che il marito aveva dovuto interrompere a causa della malattia. La accompagnano le
amiche più care, ognuna con le proprie motivazioni. Un romanzo gradevole per riflettere
sull’amore, l’amicizia e la spiritualità.
839.82 HOL
Nella tana dei lupi / Anne Holt, Berit Reiss-Andersen ; traduzione di Margherita Podestà Heir. Torino : Einaudi, 2012. - 439 p. : 22 cm.

840 Letteratura francese
843.91 SCH
Concerto in memoria di un angelo / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2012. - 174 p. ; 20 cm.
843.91 SIM
Il destino dei Malou / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura
Vanorio. - Milano : Adelphi, 2012. - 200 p. ; 22 cm.
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843.92 DIV
La custode di libri / Sophie Divry ; traduzione di Giusi Barbiani. - Torino : Einaudi, 2012. - 65 p.
; 20 cm.
Gli assidui frequentatori di biblioteca apprezzeranno questo piccolo libro, in cui la protagonista
racconta in un monologo dai toni intensi la sua scelta di autoreclusa nello scantinato di una
biblioteca.
Romanzo d'esordio originale e curioso.
843.92 SMO
Hokusai, dita d'inchiostro / Bruno Smolarz ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Firenze :
Barbès, 2012. - 179 p. ; 21 cm.
Biografia romanzata del grande artista giapponese, scritta da uno studioso talmente
appassionato e ossessionato da questa figura, da sentirsene quasi posseduto. Un meraviglioso
viaggio nell'arte alla scoperta di un'epoca, un uomo, un genio.

850 Letteratura italiana
853.91 ARS
Il cortile dei girasoli parlanti / Antonia Arslan. - Milano : Piemme, 2011. - 172 p. ; 22 cm.
Il libro di Mush / Antonia Arslan. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 129 p. ; 18 cm.
Il breve romanzo narra il rocambolesco salvataggio dell’antichissimo libro di Mush (prezioso
manoscritto miniato del 1202) che, trovato sotto le macerie dell’omonimo monastero, venne
recuperato da due donne coraggiose, sfuggite alla strage armena del 1915. Nonostante la
crudezza degli eventi, l’autrice offre una narrazione dolce e struggente come una fiaba: “Che il
lettore paziente la accolga come frutto d’Armenia, un melograno invernale o una dolce albicocca,
e la gusti come si gustano le fiabe d’Armenia nelle notti d’inverno intorno al focolare”.
853.91 GAM
L'amore quando c'era / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2012. - 91 p. ; 20 cm
853.92 AVO
Le radici del cielo / Tullio Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it Edizioni, 2011. - 438 p. ; 22 cm.
((Sul frontespizio: Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 Universe.
Questo libro rientra in un progetto internazionale, nato dalla proposta letteraria del russo
Dmitry Glukhovsky che con il suo “Metro 2033”, ha ideato un mondo nel quale sono ambientati
una serie di romanzi scritti da diversi autori europei. In Italia la risposta narrativa di Tullio
Avoledo si è dimostrata certamente all'altezza delle migliori aspettative.
853.92 LON
Ballata di un amore italiano / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 111 p. ; 20 cm.
853.92 PIP
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 p. : ill. ; 23 cm.
Due fratelli inseparabili come due supereroi degli anni Ottanta, nelle speranze e nei fallimenti.
Due fratelli destinati a perdersi e a ritrovarsi. Chi ha amato “Persecuzione” non potrà fare a
meno di leggere questo romanzo, che, seppur compiuto e autonomo in sé, completa il precedente.
853.92 PRE
Il mio inverno a Zerolandia / Paola Predicatori. - Milano : Rizzoli, 2012. - 239 p. ; 23 cm.
Un amore adolescenziale, con tutte le sue difficoltà, esigenze e ruvidezze, tra due giovani provati
dalla vita. Due solitudini che si incontrano in un romanzo d’esordio toccante e ben scritto, con un
finale aperto
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853.92 TAR
L'odore del diavolo / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, [2011]. - 269 p. ; 21 cm.
Impietoso affresco della terza età: ritratto di una generazione ormai distante dalla miseria, ma
che, nonostante il benessere materiale, non sembra avere trovato la felicità.
857.91 BER
Pirla con me : da Milano si può guarire / Enrico Bertolino. - Milano : Mondadori, 2012. - 139 p. ;
22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 SAN
Il colore della memoria : romanzo / Care Santos ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano
: Salani, 2012. - 585 p. ; 23 cm.
Una saga familiare dove le donne sono custodi di segreti…. Un romanzo trascinante e ricchissimo
nella trama e nei contenuti, in cui Barcellona è l’indiscutibile protagonista.
863.6 SEP
Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con fotografie di Daniel Mordzinski ; traduzione di
Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm.
863.7 MOR
Ricomincio da te : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - [Milano] : Corbaccio,
[2012]. - 379 p. ; 22 cm.

890 Letterature di altre lingue
891.8 SZY
La gioia di scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ; a cura di Pietro
Marchesani. - Milano : Adelphi, 2009. - LIV, 774 p. ; 20 cm. ((Testo originale a fronte.
Una raccolta completa della produzione letteraria della più grande poetessa polacca
contemporanea (scomparsa di recente e vincitrice del Nobel nel 1996). Con un linguaggio poetico
chiaro e solo apparentemente semplice affronta tematiche universali, aprendo la porta della
poesia a tutti i lettori. Da non perdere.
894.54 PUL
L'armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2012. - 308 p. ; 23
cm.
Un romanzo avvincente, nostalgico, che descrive con molta sensibilità i segreti e le debolezze di
una famiglia. Una storia di bugie, di tradimenti e di perdono. Uscito in sordina in Finlandia, ha
rapidamente scalato tutte le classifiche di vendita, portando all’affermazione di questa nuova
autrice come regina del romanzo nordico. Al lettore il giudizio finale!

900 Geografia e Storia
915.7 MER
Siberia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm.

6

945.091 OLI
Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni
Oliva. - Milano : Mondadori, 2011. - 181 p. : ill. ; 26 cm.
Con particolare riferimento alla “Giornata del ricordo”, la biblioteca propone tre studi per
conoscere il dramma delle terre ai confini orientali e delle loro popolazioni: barbaramente uccise,
scacciate o costrette a fuggire dalle proprie case. Per approfondire una pagina della storia
d’Italia per lungo tempo taciuta o dimenticata.
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano :
Oscar Mondadori, 2003. - 206 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
945.3 CAT
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 / Marina Cattaruzza. - Bologna : Il Mulino, c2007
(stampa 2008). - 392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Fantasy
F 813.5 BRO
6: La principessa di Landover / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano :
Mondadori, 2012. - 334 p. ; 23 cm. - (Fa parte di: Il ciclo di Landover
F 813.5 JOR
13: Le torri di Mezzanotte : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione
dall'inglese di Gabriele Giorgi. . - Roma : Fanucci, 2012. - 925 p. ; 22 cm. (Fa parte di: La ruota
del tempo

Libri per ragazzi
RRN STI
Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2000.
- 116 p. : ill. ; 19 cm.
In campeggio alle cascate del Niagara / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm.
Per mille mozzarelle... ho vinto al Tototopo! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato :
Piemme Junior, 2002. - 114 p. : ill. ; 19 cm.
Lo strano caso del fantasma al Grand Hotel / Geronimo Stilton. - Ed. speciale. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm.
Te lo do io il karate! / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm.

Stampato presso la Biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 5 marzo2012
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