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113388  GGUUGG 
Il linguaggio segreto del volto : come riconoscere qualità, menzogne, capacità / Anna 
Guglielmi. - Milano : Piemme ; Pickwick, 2013. - 232 p. : ill. ; 20 cm 
 
115555..3344  RROOSS 
Perversi e felici : sesso e trasgressione nella vita delle coppie / Carlo Rosso. - [Torino] : 
Golem, 2014. - 175  
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115555..66  EESSTT 
I desideri dell'anima / Clarissa Pinkola Estes ; traduzione di Enrica Budetta. - Milano : 
Frassinelli, 2014. - 199 p. ; 21 cm. 
Dopo aver reso celebre il mito della donna selvaggia in “Donne che corrono con i lupi”, la 
nota psicanalista torna con un libro dedicato alle fiabe in cui mette in risalto con numerosi 
esempi il loro valore terapeutico. Lo dimostra il fatto che i personaggi dei miti e delle leggende 
per raggiungere la pienezza della loro vita devono superare una serie di dure prove e di 
ostacoli. Ciò fornisce a tutti, bambini e adulti, un grande insegnamento: per diventare 
pienamente se stessi bisogna saper affrontare le avversità e i fallimenti e andare avanti. 

 
 

330000--  SScciieennzzee  SSoocciiaallii  
330022..22  GGUUGG 
Il linguaggio segreto del linguaggio : cosa si nasconde dietro le parole / Anna Guglielmi 
; illustrazioni di Beppe Beppetti. - Milano : Piemme, 2014. - 206 p. : ill. ; 21 cm 
 
Il linguaggio segreto del volto : come riconoscere qualità, menzogne, capacità / Anna 
Guglielmi. - Milano : Piemme ; Pickwick, 2013. - 232 p. : ill. ; 20 cm 
 
330066..66  BBAAUU   
Conversazioni su Dio e sull'uomo / Zygmunt Bauman, Stanisław Obirek ; traduzione di 
Roberto M. Polce. - Roma ; Bari : Laterza, 2014. - 175 p. ; 21 cm 
 
333322..11  IIMMPP 
Io so e ho le prove : [così le banche imbrogliano il correntista : confessioni di un ex 
manager bancario] / Vincenzo Imperatore. - Milano : Chiarelettere, 2014. - 148 p. ; 20 cm. 
 
336644..110066  VVIIVV 
Io, killer mancato / Francesco Viviano ; postfazione di Attilio Bolzoni. - Milano : Chiarelettere, 
2014. - 143 p. ; 20 cm 
Giornalista di spicco di Repubblica, Viviano racconta la sua incredibile vita e in particolare la 
sua giovinezza trascorsa a fianco dei mafiosi nei vicoli di una Palermo corrotta. Nel 1966, al 
momento di uccidere l'assassino di suo padre, non riuscì a cedere alla vendetta, dando così una 
svolta significativa alla propria vita. Attraverso il suo racconto, il lettore rivive gli anni terribili 
delle guerre di mafia, degli omicidi di Falcone e Borsellino e le gradi confessioni dei pentiti. 
Un ritratto potente della Sicilia e delle sue contraddizioni, ma anche un atto d'amore nei 
riguardi della madre che, rimasta vedova a 19 anni, ha faticato tutta la vita per crescere un 
figlio secondo i valori dell'onestà e della giustizia. 
 
337711..110022    RREECC 
L'ora di lezione : per un'erotica dell'insegnamento / Massimo Recalcati. - Torino : Einaudi, 
2014. - 160 p. ; 21 cm.  
  
339988..22  FFIIAA 
Fiabe lapponi / a cura di Bruno Berni. - Milano : Iperborea, 2014. - 175 p. ; 20 cm 
 
339988..22  GGIINN 
3: Giuseppe, i figli di Giacobbe, Giobbe / Louis Ginzberg. - Milano : Adelphi, 1999. - 359 p. 
; 23 cm. 
 
4: Mosé in Egitto, Mosé nel deserto / Louis Ginzberg. - Milano : Adelphi, [2003]. - 417 p. ; 
22 cm. 
 
5: Verso la Terra Promessa / Louis Ginzberg. - Milano : Adelphi, 2014. - 449 p. ; 22 cm 
 
Fanno parte di: Le leggende degli ebrei / Louis Ginzberg ; a cura di Elena Loewenthal. - 
Milano : Adelphi. - volumi ; 22 cm 
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330022..22  GGUUGG 
Il linguaggio segreto del linguaggio : cosa si nasconde dietro le parole / Anna Guglielmi 
; illustrazioni di Beppe Beppetti. - Milano : Piemme, 2014. - 206 p. : ill. ; 21 cm 
 
 

660000--SScciieennzzee  aapppplliiccaattee   
664400  KKOONN 
Il magico potere del riordino / Marie Kondo. - Milano : Vallardi, 2014. - 247 p. ; 20 cm. 
((Traduzione dal giapponese di Francesca Di Berardino. - In copertina: Il metodo giapponese 
che trasforma i vostri spazi e la vostra vita. 
Come dice la copertina, in questo libro si propone un metodo giapponese, elaborato dall'autrice 
in anni di esperienza e tentativi, per riordinare definitivamente le nostre case e, di riflesso, le 
nostre vite. Un attacco diretto e deciso all'abitudine tipicamente occidentale di accumulare libri, 
oggetti, vestiti ecc. Potete provare, ma la biblioteca non si fa garante dei risultati. 
 
665588..88  MMAACC 
Dirty Marketing : quando tutto è una menzogna, solo la realtà può salvarti / 
Emmanuele Macaluso. - [torino] : Golem, 2014. - 218 p. ; 21 cm 
 
 

770000--  AArrttee  

770099..0044  DDAAVV   
Il secolo spezzato delle avanguardie : il museo immaginato / Philippe Daverio. - [Milano] 
: Rizzoli, 2014. - 382 p. : ill. ; 25 cm 
Il brillante e originale direttore della rivista “Art e dossier” ci offre un volume consistente e 
ricco di immagini, nel tentativo di farci accostare in modo chiaro e vivace all'arte delle 
Avanguardie, spesso difficile da comprendere e da apprezzare per il grande pubblico. Per tutti 
gli amanti dell'arte e per chi vuole saperne di più. 
 
774411..55  RREECC 
Dimentica il mio nome / Zerocalcare [i.e. Michele Rech]. - Milano : Bao Publishing, 2014. - 
235 p. : fumetti ; 25 cm 
 
775511..7733  DDOOGG 
Street art / Duccio Dogheria. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 50 p. : ill. ; 28 cm. ((Allegato 
ad Art e Dossier, numero 315, novembre 2014.  
  
779911..4433    MMAARR 
Il giovane favoloso : sceneggiatura di / Mario Martone e Ippolita Di Majo. - Milano : 
Mondadori, 2014. - 128 p., [16] carte di tav : ill. ; 24 cm.((Sottotitolo della copertina: La vita 
di Giacomo Leopardi 
 
 

881100--LLeetttteerraattuurraa  aammeerriiccaannaa  

881133..55  BBAAKK   
Cassandra al matrimonio / Dorothy Baker ; postfazione all'edizione italiana di Peter Cameron 
; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2014. - 274 p. ; 21 cm 
Un romanzo apparso per la prima volta negli Stati Uniti nel 1962, in cui si racconta il difficile e 
morboso legame tra due gemelle omozigote. Cassandra non vuole accettare di essere 
abbandonata dalla sorella per colpa di un uomo, così fa di tutto per rovinare le nozze. 
Una storia sul senso della vita, una metafora sull'amore che non si identifica con il possesso 
egoistico dell'altro, ma cresce e si trasforma se siamo in grado di viverlo in modo maturo e 
consapevole. 
 
881133..55BBRRAA 
I segreti di Cavendon Hall / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - Milano 
: Sperling & Kupfer, 2014. - 391 p. ; 23 cm.  
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881133..55  CCLLAA 
Command Authority / Tom Clancy con Mark Greaney; traduzione di Bérénice Capatti. - 
[Milano] : Rizzoli, 2014. - 651 p. ; 24 cm.  
  
881133..55  CCOONN 
La caduta / Michael Connelly ; traduzione di MariaGiulia Castagnone. - Milano : Piemme, 
2014. - 345 p. ; 24 cm. 
 
Musica dura : [un thriller con Harry Bosch] / Michael Connelly ; traduzione di Gianni 
Montanari. - Milano : Piemme : Pickwick, 2014. - 441 p. ; 20 cm. ((A pagina IV di copertina: 
ebook disponibile.  
  
881133..55  CCOORR 
Carne e sangue / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Milano : Mondadori, 2014. - 365 p. ; 24 cm. 
 
881133..55  DDEEAA 
L'ombra del collezionista / Jeffery Deaver ; traduzione di Rosa Prencipe. - Milano : Rizzoli, 
2014. - 489 p. ; 24 cm. 
 
881133..55  LLUUDD 
Esperimento utopia / Robert Ludlum, Kyle Mills ; traduzione di Barbara Porteri. - Milano : 
Rizzoli, 2014. - 413 p. ; 24 cm. 
 
881133..55  PPAATT 
Conto alla rovescia : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di 
Annamaria Raffo. - Milano : Longanesi, 2014. - 309 p. ; 21 cm. 
 
881133..55  RROOLL 
Estinzione : romanzo / James Rollins. - Milano : Nord, 2014. - 469 p. ; 22 cm. ((Traduzione di 
Elena Cantoni.  
  
881133..55  SSTTEE 
Al primo sguardo / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2014. - 361 p. ; 23 cm. 
 
881133..55  SSTTRR 
Niceville : la resa dei conti : romanzo / di Carsten Stroud ; traduzione di Michele Fiume. - 
Milano : Longanesi, 2014. - 405 p. : [1] carta geogr. ; 23 cm. 
Ecco finalmente la terza parte della saga di “Niceville”. Per gli amanti del thriller che 
aspettavano il finale! 
 
881133..55  VVRREE 
La lista di Lisette / Susan Vreeland ; traduzione di Simona Fefé. - Vicenza : Neri Pozza, 2014. 
- 438 p. ; 22 cm. 
Un altro romanzo dedicato all'arte, questa volta però l'autrice non si sofferma su un'opera o su 
un artista, ma costruisce una vicenda dall'intreccio ricco e articolato, dove l'arte fa da filo 
conduttore.  
Durante la seconda guerra mondiale Lisette e suo marito sono costretti a lasciare Parigi per la 
Provenza, in soccorso al vecchio nonno malato che custodisce una sorprendente collezione di 
opere d'arte. Alla morte del nonno, prima di partire per il fronte, il marito di Lisette nasconde i 
dipinti all'insaputa della moglie, per sottrarli al saccheggio dei nazisti. 
Un libro che cattura il lettore anche per le affascinanti descrizioni dei paesaggi provenzali.    
 
881133..55  WWIINN 
Missing: New York : le indagini di Frank Decker / Don Winslow ; traduzione di Alfredo 
Colitto. - Torino : Einaudi, 2014. - 307 p. ; 22 cm 
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881133..66  HHIILL 
NOS4A2 / Joe Hill ; illustrazioni di Gabriel Rodriguez. - Milano : Sperling & Kupfer, 2014. - 654 
p. ; 21 cm. 
 
881133..66  HHOORR 
Sotto un immenso cielo di stelle / Nancy Horan ; traduzione di Carla Palmieri. - Torino : 
Einaudi, 2014. - 531 p. ; 22 cm. 
Un emozionante romanzo storico che narra la tempestosa relazione tra lo scrittore Robert Louis 
Stevenson da giovane e una signora americana più grande di lui. Trasportati da un amore 
travolgente i due gireranno il mondo alla ricerca di un luogo in cui poter vivere serenamente. 
La scrittrice americana ha impiegato cinque anni  per la stesura del testo, documentandosi con 
lettere, documenti e diari.  
 
881133..66  WWAALL 
Lo straordinario mondo di Ava Lavender / Leslye Walton ; traduzione di Alessandra Petrelli. 
- Milano : Sperling & Kupfer, 2014. - 276 p. ; 23 cm. 
 
 

882200  ––  LLeetttteerraattuurraa  iinngglleessee  

882233..9911  CCHHII 
La verità non basta : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : 
Longanesi, ©2014. - 394 p. ; 22 cm. 
 
882233..9911  FFOORR 
La damigella sconosciuta / Margaret Forster ; traduzione dall'inglese di Carla De Caro. - 
Roma : E/O, 2014. - 263 p. ; 21 cm. 
Il profilo di Julia viene delineato osservando la sua vita in due momenti diversi: da bambina, a 
partire dal suo ruolo di damigella al matrimonio della cugina e da adulta, divenuta psicologa di 
“bambine difficili”. Questo sdoppiamento della narrazione riflette un certo sdoppiamento della 
personalità della protagonista. Infatti, mano a mano che il racconto si sviluppa e i ricordi 
affiorano nella sua mente, scopriamo che una serie di situazioni sconvolgenti del passato si 
riflettono sul presente, fatti che da un lato permettono a Julia di comprendere le proprie 
pazienti, ma che dall'altro non riescono a fare chiarezza dentro di lei. 
 
823.91 HOR 
Funny girl / Nick Hornby ; traduzione di Silvia Piraccini. - Parma : Guanda, 2014. - 373 p. ; 
22 cm. 
 
882233..9911  MMCCEE  
La ballata di Adam Henry / Ian McEwvan ; traduzione di Susanna Basso. - Torino : Einaudi, 
2014. - 202 p. ; 23 cm. 
Il conflitto tra religione e legge caratterizza il nuovo romanzo del noto scrittore britannico. Il 
giudice Fiona Maye, dopo una vita consacrata al lavoro, giunta alla soglia dei sessant'anni, per 
sfuggire all'inquietudine causata dallo sgretolarsi del proprio matrimonio, si getta a capofitto in 
un caso molto delicato. Il giovane Adam quasi maggiorenne è affetto da leucemia e necessita di 
trasfusioni che però, come testimone di Geova, gli sono proibite. Fiona si trova davanti un 
ragazzo intelligente e vivace che, risvegliando in lei sopiti sentimenti materni, la porta a 
decidere di salvargli la vita, senza sospettare che questa scelta sconvolgerà le esistenze di 
entrambi. 
 
882233..9911  MMOOSS 
Il codice del destino / Kate Mosse ; traduzione di Gianna Lonza. - Milano : Piemme, 2014. - 
853 p. : ill. ; 22 cm.  
  
882233..9911..SSMMII 
Il dio del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Sara Caraffini. - [Milano] : 
Longanesi, 2014. - 491 p. ; 22 cm. 
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882233..9911  VVOONN 
Due gemelle in America : [romanzo] / Elizabeth von Arnim ; traduzione di Simona Garavelli. 
- Nuova ed. - Torino : Bollati Boringhieri, 2014. - 385 p. ; 21 cm. ((Edizione precedente 
pubblicata con il titolo: Cristoforo e Colombo 
Con l'incombere della guerra due gemelle orfane vengono affidate a poco solleciti parenti 
inglesi, che guardano con sospetto la loro origine tedesca e che alla prima occasione le 
imbarcano per l'America. Durante la traversata, le due ragazze stringono amicizia con un 
ingegnere benestante che le prende sotto la propria ala protettrice... senza considerare le 
conseguenze delle propria eccessiva disponibilità.  
Un romanzo scoppiettante e colmo di ironia, che si legge con piacere, come tutti i libri di questa 
grande scrittrice. 
 
882233..9922  NNIICC 
Noi / David Nicholls ; traduzione dall'inglese di Massimo Ortelio. - Vicenza : Neri Pozza, 2014. 
- 431 p. ; 22 cm. 
 
 

883300--  LLeetttteerraattuurree  ggeerrmmaanniicchhee  

883333..9911  GGLLAA 
Un regalo che non ti aspetti / Daniel Glattauer ; traduzione di Leonella Basiglini. - Milano : 
Feltrinelli, 2014. - 285 p. ; 22 cm. 
Gerold, giornalista scapolo e senza troppe ambizioni, si trova all'improvviso e suo malgrado ad 
occuparsi del figlio quattordicenne di una sua ex fidanzata, per poi scoprire che il figlio è anche 
suo. La vita del protagonista viene radicalmente stravolta dall'arrivo del ragazzo. I due 
trascorrono faticosamente le giornate nell'ufficio di Gerold, l'uno fingendo di essere 
indaffaratissimo, l'altro a non fare niente... Finché troveranno un punto in comune nella ricerca 
di un misterioso benefattore che agisce ogni volta che Gerold pubblica un articolo su persone in 
difficoltà. 
Ispirato ad un fatto vero, una serie di ripetute donazioni anonime verificatesi in Germania nel 
2011, questo romanzo presenta un'ambientazione molto vicina alla realtà, personaggi ben 
delineati e simpatici, una trama vivace e piacevole.  
 
883333..9922  GGIIEE 
Silver : La porta di Liv : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : 
Corbaccio, 2014. - 329 p. ; 22 cm. 
 
883333..9922  PPEETT   
Forse Esther / Katja Petrowskaja ; traduzione di Ada Vigliani. - Milano : Adelphi, 2014. - 241 
p. : ill. ; 22 cm 
Un suggestivo e inconsueto viaggio verso proprie radici che affondano nei drammi e nella 
complessità del Novecento. Una ricostruzione volutamente sfuggente e disorganica della storia 
di una famiglia ebrea ucraino- polacca, intessuta di figure appena delineate con affetto e ironia, 
che conducono il lettore, insieme all'autrice, nei gulag, nei ghetti e nei lager, alternando la 
commozione al sorriso. Il corredo fotografico dell'opera rende più agevole e coinvolgente una 
lettura articolata e non sempre facile, ma meritevole di attenzione. 
 
883333..9922  SSCCHH 
Breaking news : romanzo / Frank Schätzing. - Milano : Nord, 2014. - 1010 p. ; 22 cm. 
((Traduzione di Laura Zuppet, Lucia Ferrantini, Francesca Sassi 
 
883399..6699  AARRNN 
Le notti di Reykjavik / Arnaldur Indriðason ; traduzione di Alessandro Storti. - Parma : 
Guanda, 2014. - 300 p. ; 22 cm. 
 
883399..6699  YYRRSS 
Cenere : romanzo / Yrsa Sigurdardóttir ; traduzione di Silvia Cosimini. - Milano : Il saggiatore, 
2014. - 378 p. ; 22 cm  
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883399..77  LLAACC 
Il guardiano del faro / Camilla Läckberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 
2014. - 446 p. ; 21 cm.  
  
883399..77  UUDDDD 
Il vecchio e il gatto : una storia d'amore / Nils Uddenberg ; illustrazioni di Ane Gustavsson 
; traduzione di Lucia Barni. - Milano : Corbaccio, 2014. - 153 p. : ill. ; 21 cm. 
 
883399..8822  NNEESS 
Il confessore / Jo Nesbo ; traduzione di Maria Teresa Cattaneo. - Torino : Einaudi, 2014. - 
542 p. ; 22 cm. 
 
 

884400--LLeetttteerraattuurraa  ffrraanncceessee  

884433..9911  MMOODD 
L'erba delle notti / Patrick Modiano ; traduzione di Emanuelle Caillat. - Torino : Einaudi, 
2014. - 136 p. ; 22 cm. 
 
Fiori di rovina / Patrick Modiano ; traduzione di Maruzza Loria. - [Roma] : Lantana, 2012. - 
113 p. ; 22 cm 
 
Viaggio di nozze / Patrick Modiano ; traduzione di Leonella Prato Caruso. - Milano : 
Frassinelli, 2014. - 132 p. ; 23 cm  
  
884433..9911  PPAANN 
Muchachas 3 / Katherine Pancol : traduzione di Fabrizio Ascari. - Milano : Bompiani, 2014. - 
474 p. ; 22 cm.  
  
884433..9922  LLOOUU 
Il caso Eddy Bellegueule / Édouard Louis ; traduzione di Alberto Cristofori. - Milano : 
Romanzo Bompiani, 2014. - 169 p. ; 21 cm 
 
884433..9922  MMOORR 
Vita effervescente di Madame Clicquot / Fabienne Moreau. - [Milano] : Skira, 2014. - 213 
p. ; 21 cm 
L'autrice è storica ed archivista della Maison Veuve Clicquot, una tra le più celebri case 
produttrici di champagne. Con brio ed eleganza ci porta a ripercorrere la vita di Barbe Cliquot, 
che nel 1805, a soli 27 anni, resta vedova ed erede delle vigne del marito. Donna dal carattere 
deciso e dal temperamento insolito per l'epoca, Barbe decide di portare avanti l'impresa 
familiare e grazie alla sua capacità imprenditoriale, ad amicizie e a conoscenze, riesce ad 
attraversare indenne la storia e a trasformare la Maison in un marchio d'eccellenza. Una 
biografia frizzante e indimenticabile. 
 
 

885500--LLeetttteerraattuurraa  iittaalliiaannaa  

  
885533..9911  BBAARR 
Smith&Wesson / Alessando Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 108 p. ; 22 cm 
 
885533..9911  CCAAMM 
Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano / Andrea Camilleri. - 
Palermo : Sellerio, 2014. - 314 p. ; 17 cm 
 
 
885533..9911  CCAARR 
La via del pepe : finta fiaba africana per europei benpensanti / Massimo Carlotto ; 
illustrazioni di Alessandro Sanna. - Roma : Edizioni e/o, 2014. - 41 p. : ill. ; 21 cm.  
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885533..9911  CCOORR 
Una lacrima color turchese / Mauro Corona. - Milano : Mondadori, 2014. - 92 p. ; 20 cm  
  
885533..9911  DDEECC 
Nell'ombra e nella luce / Giancarlo De Cataldo. - Torino : Einaudi, 2014. - 218 p. ; 20 cm 
 
885533..9911  FFEERR 
Storia della bambina perduta : L'amica geniale, volume 4. : maturità, vecchiaia / Elena 
Ferrante. - Roma : Edizioni e/o, 2014. - 451 p. ; 21 cm 
Con questo quarto volume termina la storia di amicizia di Lina ed Elena, giunte ormai alla 
maturità dopo percorsi di vita diversi, ma sempre reciprocamente influenzati. Una inconsueta 
saga  sull'amicizia e sulla crescita, che tiene il lettore legato alle pagine fino all'ultima riga e 
che alla fine fa venir voglia di ricominciare dall'inizio! 
 
885533..9911  MMAAUU 
Amori miei e altri animali / Paolo Maurensig. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 154 p. ; 22 
cm 
 
885533..9911  PPEERR 
Coordinate d'oriente / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2014. - 303 p. ; 22 cm. 
 
885533..9911  VVAARR 
Il commissario Soneri e la strategia della lucertola / Valerio Varesi. - [Milano] : 
Frassinelli, 2014. - 311 p. ; 21 cm 
 
885533..9911  VVEECC 
Il mercante di luce / Roberto Vecchioni. - Torino : Einaudi, 2014. - 123 p. ; 22 cm. 
Un inno al potere benefico della letteratura: un padre disilluso e amareggiato cerca di 
trasmettere al figlio gravemente ammalato l'amore per la vita attraverso la lettura dei classici 
greci. Ne consegue la salvezza per entrambi: il padre allontana dal figlio la paura della morte 
mentre il figlio libera il padre dalla paura della vita. 
 
885533..9911  VVEERR 
Terre rare / Sandro Veronesi. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2014. - 407 p. ; 21 cm. 
 
885533..9911  VVIITT 
Biglietto, signorina : [romanzo] / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2014. - 393 p. ; 22 cm 
 
885533..9911  ZZEECC 
Rose bianche a Fiume : romanzo / Stefano Zecchi. - Milano : Mondadori, 2014. - 245 p. ; 
23 cm. 
Un invito inaspettato a Fiume spinge Gabriele ad intraprendere un viaggio che lo porta a 
ricordare gli avvenimenti più importanti della sua vita. Ne risulta un romanzo dove il noto 
scrittore, giornalista e accademico italiano tratta il tema del ricordo negli esuli fiumani 
inserendolo non solo nel dibattito storico, ma anche in un contesto di ricerca delle proprie radici 
e identità dopo la dissoluzione dello stato jugoslavo. 
 
885533..9922  AAGGNN 
Il pranzo di Mosè : con le ricette di Chiara Agnello / Simonetta Agnello Hornby. - Firenze ; 
Milano : Giunti, 2014. - 211 p. : ill. ; 22 cm ((Segue: Appendice.  
  
885533..9922  AARRDD 
Il bambino che parlava con la luce : quattro storie di autismo / Maurizio Arduino. - 
Torino : Einaudi, 2014. - 287 p. ; 22 cm. 
 
 
885533..9922  CCAARR 
Non sono un assassino / Francesco Caringella. - Roma : Newton Compton, 2014. - 282 p. ; 
22 cm. 
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885533..9922  CCAARR 
La regola dell'equilibrio / Gianrico Carofiglio. - Torino : Einaudi, 2014. - 280 p. ; 22 cm. 
 
885533..9922  DDAAVV 
Ciò che inferno non è : romanzo / Alessandro D'Avenia. - Milano : Mondadori, 2014. - 317 
p. ; 24 cm 
Pochi sanno che l'autore di “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, è stato studente 
nel liceo dove insegnava Padre Puglisi. Ispirandosi ai propri ricordi, D'Avenia costruisce una 
storia affascinante e commovente, il cui protagonista, Federico, studente diciassettenne, su 
invito del suo professore di religione, decide di passare l'estate ad aiutare i bambini del 
quartiere palermitano Brancaccio. Un romanzo che colpisce nel profondo, non solo per la 
raffinata capacita narrativa dell'autore, ma soprattutto per il forte messaggio di speranza e di 
riscatto che comunica ai lettori. 
 
885533..9922  DDEEGG 
Gelo : per i bastardi di Pizzofalcone / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2014. - 320 
p. ; 22 cm 
 
885533..9922  DDIIBB 
Il mare odia gli spigoli / Marco G. Dibenedetto. - [Granarolo dell'Emilia] : Golem, 2014. - 
174 p. ; 21 cm 
 
885533..9922  GGIIRR 
L'autore / Fabio Girelli. - Torino : Golem Edizioni, 2014. - 261 p. ; 21 cm. 
 
885533..9922  IICCAA 
Tacchi e taccheggi / Desy Icardi ; [con la prefazione di Massimo Tallone]. - [Torino] : Golem, 
2014. - 107 p. ; 21 cm.  
  
885533..9922  MMAAII 
E riaprirò gli occhi / Antonella Maia. - [Italia] : Golem, 2014. - 331 p. ; 21 cm 
 
885533..9922  MMOONN 
Tommaso sa le stelle / Giovanni Montanaro. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 161 p. ; 23 cm. 
Finalista al premio Campiello 2012 con “Tutti i colori del mondo”, Montanaro si propone con 
una favola contemporanea ambientata nella Pianura Padana dove un vecchio custode 
giudiziario vivrà pienamente la sua vita e mostrerà il suo amorevole e compassionevole 
carattere solo dopo l'incontro fortuito con un piccolo arabo immigrato bisognoso di aiuto. Un 
“Canto di Natale” dei nostri tempi. 
 
885533..9922  NNEEPP 
Non dire / Massimo Nepote André. - Torino : Golem, 2013. - 549 p. : ill. ; 21 cm. 
 
885533..9922  RRUUGG 
La brutta estate : romanzo / Enrico Ruggeri. - Milano : Mondadori, 2014. - 159 p. ; 21 cm 
 
885533..9922  SSAANN     
La bara vuota / Fabio Santoro. - [Torino] : Golem, 2014. - 302 p. ; 21 cm. 
 
885533..9922  VVAAUU 
Toscani innamorati / Vauro Senesi. - Milano : Piemme, 2014. - 279 p. ; 22 cm 
Burloni, libertari, matti, scanzonati, litigiosi: così sono i toscani di Vauro, protagonisti di questo 
romanzo irriverente, ambientato in una regione sospesa tra passato e futuro, contraddittoria e 
talvolta feroce. Impossibile non divertirsi nel seguire queste vicende dove si alternano tragici 
amori a strampalate imprese. Consigliato, per chi ama la lettura leggera e umoristica. 
 
885577..9911  LLIITT 
L'incredibile Urka / Luciana Littizzetto. - Milano : Mondadori, 2014. - 200 p. ; 22 cm.  
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885577..9922  DDAALL 
Amiche del cactus / Diletta Dalla Casa, Lorena Sambruna ; [con la prefazione di Alessandra 
Comazzi. - [Torino] : Golem, 2014. - 124 p. ; 21 cm 
 
 

889900--AAllttrree  lleetttteerraattuurree  

889922..44  OOZZ 
Giuda / Amos Oz ; traduzione di Elena Loewenthal. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 329 p. ; 22 
cm. 
 
889944..5544  PPAAAA 
Professione angelo custode / Arto Paasilinna ; traduzione di Francesco Felici. - Milano : 
Iperborea, 2014. - 210 p. ; 20 cm. 
Una storia originale e divertente, in cui il protagonista trova occasione di far carriera nell'aldilà, 
dopo la morte, diventando angelo custode di uno scapolo quarantenne, del quale cerca di 
frenare le iniziative spericolate. Il rischio però è di fare più danno che altro, suscitando anche 
l'attenzione del diavolo. Tra le inevitabili risate, i lettori saranno però costretti a riflettere sulla 
necessità di pensare un po' di più alle conseguenze delle proprie azioni, invece di cercare 
sempre giustificazioni ad esse. Da uno dei più celebri autori finlandesi una lettura 
sorprendente. 
 
889944..5544  WWAALL 
Chi ha ucciso la signora Skrof? / Mika Waltari ; postfazione di Luca Scarlini ; [traduzione di 
Marja Peltonen e cura di Giorgia Ferrari]. - Milano : Iperborea, 2014. - 206 p. ; 20 cm 
 
889955..11  MMOO 
Le canzoni dell'aglio / Mo Yan ; traduzione di Maria Rita Masci. - Torino : Einaudi, 2014. - 
361 p. ; 22 cm 
Dallo scrittore cinese premio Nobel 2012 un racconto scritto nel 1988 sulla vita dura e amara in 
un villaggio cinese che si chiama niente meno che Paradiso. Una storia corale che descrive la 
fallimentare rivolta dei contadini di aglio, illusi dallo stato di potersi sollevare dalla miseria e poi 
atrocemente beffati dalle autorità inette e spietate. Il romanzo si ispira a fatti realmente 
accaduti nel 1987, arricchiti da vicende di vita privata come l'amore infelice fra Gao Ma e Jinju. 
Il tutto inquadrato dalle canzoni del cantastorie locale. 
 
889955..66  MMUURR 
Sonno / Murakami Haruki ; illustrato da Kat Menschik ; traduzione di Antonietta Pastore. - 
Torino : Einaudi, 2014. - 77 p. : ill. ; 23 cm 
 
889955..66  YYOOSS 
Il dolore, le ombre, la magia. : il Regno 2 / Banana Yoshimoto ; traduzione di Gala Maria 
Follaco. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 109 p. ; 22 cm 
 
889955..77  HHWWAA 
La gallina che sognava di volare / Sun-mi Hwang ; traduzione dall'inglese di Bérénice 
Capatti ; illustrazioni di Nomoco. - Milano : Bompiani, 2014. - 142 p. : ill. ; 19 cm 
 
 

990000--GGeeooggrraaffiiaa,,  BBiiooggrraaffiiee  ee  SSttoorriiaa  

991177..44  NNEEWW 
New England / edizione scritta e aggiornata da Mara Vorhees ... [et al.]. - 2. ed. italiana. - 
Torino : EDT, 2014. - 527 p. : ill. ; 20 cm 
 
991188..6666  EECCUU 
Ecuador e Galápagos / ed. scritta e aggiornata da Regis St Louis ... [et al.]. - 6. ed. - Torino : 
EDT, 2013. - 447 p. : ill. ; 20 cm. ((Titolo della copertina. 
 
992277  AARRGG 
Paura / Dario Argento ; a cura di Marco Peano. - Torino : Einaudi, 2014. - 349 p. : ill. ; 22 cm 
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992277  GGIIAA 
Sono ancora un bambino (ma nessuno può sgridarmi) / di Giancarlo Giannini ; a cura di 
Gabriella Greison. - Milano : Longanesi, 2014. - 285 p. ; 23 cm 
 
992299  GGRRUU 
Tempesta / Lilli Gruber. - [Milano] : Rizzoli, 2014. - 384 p. ; 22 cm. 
 
993377  AANNGG 
I tre giorni di Pompei : 23-25 ottobre 79 d. C. : ora per ora, la più grande tragedia 
dell'antichità / Alberto Angela. - Milano : Rizzoli ; [Roma] : Rai Eri, 2014. - 490 p., [16] carte 
di tav. : ill. ; 24 cm. 
 
994400..5533  SSPPII 
La farfalla impazzita : dalle Fosse Ardeatine al processo Priebke / Giulia Spizzichino ; 
con Roberto Riccardi. - Firenze : Giuntina, 2013. - 147 p., [9] carte di tav. : ill. ; 21 cm  
  
994422..11  CCAAPP 
Il romanzo di Londra / Antonio Caprarica. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2014. - XVI, 317 p. 
; 23 cm 
 
995566..9911  BBOORR 
La guerra dentro / Francesca Borri. - Milano : Grandi Tascabili Bompiani, 2014. - 236 p. ; 20 
cm 
Un'attenta analisi e ricostruzione degli avvenimenti della guerra civile siriana, ma anche una 
sferzante critica agli organi di stampa ed ai media occidentali che hanno manipolato fortemente 
le notizie e l'opinione pubblica su questo conflitto ritenuto di scarsa rilevanza geopolitica. La 
giovane reporter freelance esperta di questioni mediorientali in questo acuto saggio ci fa 
rivivere la sua esperienza in quella terra martoriata. Una cronaca che diventa storia. 
 
 

FF--FFaannttaasscciieennzzaa  ee  FFaannttaassyy  

FF  882233..9911  CCHHRR 
La morte dell'erba / John Christopher ; traduzione di Mario Galli ; introduzione di Robert 
Macfarlane. - [Milano] : Superbeat, 2014. - 207 p. ; 23 cm. 
Un romanzo che fa parte del filone della fantascienza catastrofistica, pubblicato per la prima 
volta nel 1956. Nel 1970 ne è stato tratto un film dal titolo “2000: la fine dell'uomo”. 
Riproposto oggi, per l'attualità delle sue tematiche e per la forza delle sue descrizioni, è adatto 
soprattutto ad un pubblico abituato ai classici del genere, che non si fa intimorire dallo stile 
narrativo un po' datato. 
 
FF  883333..9922  HHEEII 
Il cammino oscuro : la vendetta degli Albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di 
Giovanni Giri. - [Milano] : Nord, 2014. - 590 p. : ill. ; 21 cm. 
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