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100 - FILOSOFIA E PSICOLOGIA
128.46 RIG
Non amate troppo Dio : la felicità è anche di questa terra / Gino Rigoldi, con Pierfilippo Pozzi. - Milano : 
Rizzoli, 2015. - 156 p. ; 22 cm

152.4 SIS
La gelosia : una passione inconfessabile / Giulia Sissa ; traduzione di Carlo de Nonno. - Roma ; Bari : GLF 
editori Laterza, 2015. - XVI, 277 p. ; 21 cm.
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155.67 BUZ
L'età della saggezza nell'era digitale : e se fossero gli anni più belli? / Silvana Buzzo Patucchi. - Milano : 
Francesco Brioschi, 2015. - 102 p. ; 21 cm.

158.1 GIA
Come cambiare il proprio passato con il trapianto di memoria / Giulio Cesare Giacobbe. - Milano : 
Mondadori, 2015. - 106 p. ; 22 cm.

200 - RELIGIONE
211 MAN
Dio e il suo destino / Vito Mancuso. - Milano : Garzanti, 2015. - 463 p., [4] carte di tav. : ill. ; 23 cm.

248 BIA
Spezzare il pane : Gesù a tavola e la sapienza del vivere / Enzo Bianchi. - Torino : Einaudi, 2015. - 110 p. ;
23 cm

300 - SCIENZE SOCIALI
302.22 LIB
Il libro dei simboli : riflessioni sulle immagini archetipiche / responsabile editoriale Ami Ronnberg ; editor
Kathleen Martin. - Köln : Taschen, 2011. - 807 p. : ill. ; 24 cm.
Una stupenda raccolta di testi accompagnati da 800 immagini a colori introduce il lettore ai numerosi
significati  dei  simboli  presenti  nelle  diverse  culture.  Esperti  di  psicologia,  religione,  arte  e  storia
permettono a tutti di  accostarsi a  questa sorgente inesauribile attraverso una scrittura agile e semplice.

304.8 MA
Ci vediamo a Venezia : il sogno di Pei, dalla Cina all'Italia, in cerca di un futuro / Suzanne Ma. - Firenze ; 
Milano : Giunti, 2015. - 285 p. : ill. ; 22 cm

306.0944 AUG
Un etnologo al bistrot / Marc Augé. - Milano : R. Cortina, 2015. - 98 p. ; 20 cm
Il  celebre  etnologo  esplora  uno  dei  luoghi  più  suggestivi  di  Parigi,  dove,  in  un'atmosfera  del  tutto
particolare, si sono spesso ritrovati artisti e intellettuali e dove ancora oggi si vivono incontri, relazioni,
storie e avventure. Una sorta di teatro della vita. Un piccolo, delizioso libro.

307.3 FOA
Andare per ghetti e giudecche / Anna Foa. - Bologna : il Mulino, 2014. - 126 p. : ill. ; 21 cm.

336 FIT
Avarizia : le carte che svelano ricchezza, scandali e segreti della Chiesa di Francesco / Emiliano Fittipaldi.
- Milano : Feltrinelli, 2015. - 213 p. : ill. ; 22 cm

336 NUZ
Via crucis : [da registrazioni e documenti inediti la difficile lotta di papa Francesco per cambiare la 
chiesa] / Gianluigi Nuzzi. - Milano : Chiarelettere, 2015. - 321 p. ; 21 cm

362.74 MAD
L'oro di Scampia : storie di lotta, di bellezza e di scugnizzi che ce l'hanno fatta / Gianni Maddaloni ; con 
Marco Caiazzo. - Milano : Baldini&Castoldi, 2014. - 276 p. ; 21 cm

363.8 SHI
Chi nutrirà il mondo? : manifesto per il cibo del terzo millennio / Vandana Shiva ; traduzione di Gianni 
Pannofino. - [Milano] : Feltrinelli, 2015. - 206 p. ; 23 cm.

2



364.106 AST
Sola con te in un futuro aprile / Margherita Asta, Michela Gargiulo. - Roma : Fandango libri, 2015. - 286 
p. ; 21 cm
Trent'anni fa le cosche mirarono al magistrato Palermo, ma l'autobomba uccise al suo posto una donna
e i suoi due figli. Solo la figlia più grande si salvò, perché quel giorno aveva deciso di andare a scuola da
sola.  Margherita  Asta  per  molti  anni,  nel  suo  immenso  dolore,  ha  provato  rancore  per  quell'uomo,
bersaglio mancato della strage, ma crescendo, grazie all'aiuto della sua nuova famiglia e all'incontro con
Libera, della quale oggi è attivista, ha potuto superare il proprio dramma. In questo toccante racconto
svela il suo progressivo e doloroso avvicinamento alla verità dei fatti accaduti, testimoniando anche con
la scrittura, in collaborazione con Michela Gargiulo, il suo impegno contro la mafia.

371.3 ASC
A scuola con i robot : innovazione didattica, sviluppo delle competenze e inclusione sociale / a cura di 
Renato Grimaldi. - Bologna : Il mulino, 2015. - 275 p. : ill. ; 22 cm

394.2 BAL
Tenebroso Natale : il lato oscuro della Grande Festa / Eraldo Baldini, Giuseppe Bellosi. - Roma ; Bari : GLF
editori Laterza, 2015. - XIII, 270 p. ; 21 cm

398.2 CIL
Bestiario napoletano / Antonella Cilento. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2015. - V, 215 p. : ill. ; 21 cm
Un effervescente microcosmo che racchiude in sé ciò che è presente nella realtà e nell'immaginario di
Napoli:  animali  veri  e simbolici,  tipologie bizzarre di umanità, curiosi  aneddoti...  Un finissimo viaggio
socio-culturale nella storia di  questa fantastica città,  con brani incantevoli,  come quelli  dedicati  alle
donne e alle patriote napoletane.

500-600 - SCIENZE NATURALI E APPLICATE
523.01 TRO
Dove va a finire il cielo e altri misteri dell'universo / Licia Troisi ; con la consulenza scientifica di Luigi 
Pulone. - Milano : Mondadori, 2015. - 190 p., 12 carte di tav. ; 22 cm

581.63 BEI
Piante selvatiche commestibili : come identificarle, raccoglierle e prepararle / Rudi Beiser. - Roma : 
Ricca, 2015. - 278 p. : ill. ; 20 cm

599.4 DIE
Pipistrelli d'Europa : conoscerli, identificarli, tutelarli / Dietz, Kiefer. - [Roma] : Ricca, 2014. - 399 p. : ill. ; 
20 cm

649.1 FOR
Il coniglio che voleva addormentarsi : il nuovo modo di fare addormentare i bambini / Carl-Johan Forssén
Ehrlin ; Illustrazioni di Irina Maununen. - Milano : Mondadori, 2015. - 1 volume : in gran parte ill. ; 26 cm
Avete qualche problema a fare addormentare i vostri bambini? Vi viene qui proposta una favola della
buona notte elaborata da uno psicologo svedese per aiutare i bambini a prendere sonno più in fretta e
meglio, a patto che seguiate passo per passo le istruzioni dell'autore. Una sorta di ipnosi guidata che
attraverso la modulazione della voce, con parole ripetute e con piccole azioni porta il bambino in uno
stato di rilassamento, anticipatore del sonno profondo. Provare per credere!!!

700 - ARTE
709.05 PRA
Arte contemporanea : i protagonisti della scena globale da Koons a Cattelan / Ludovico Pratesi. - 
Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 50 p. : ill. ; 29 cm

726 ANG
San Pietro : segreti e meraviglie in un racconto lungo duemila anni / Alberto Angela. - Milano : Rizzoli, 
2015. - 431 p. : ill. ; 24 cm
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741.5 COL
Banana! / disegni: Renaud Collin ; testi: Didier Ah-Koon. - Milano : Mondadori Comics, 2015. - 48 p. : 
fumetti ; 29 cm.

741.5 ZER
L'elenco telefonico degli accolli : Zerocalcare.it, dal 4 marzo 2013 al 7 aprile 2015 / Zerocalcare. - 
Milano : Bao Publishing, 2015. - 193 p. : fumetti ; 24 cm.

759 DAV
Il gioco della pittura : storie, intrecci, invenzioni / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2015. - 447 p. : ill. ; 
25 cm.

759.4 REN
Renoir, mio padre / Jean Renoir ; traduzione di Roberto Ortolani. - Milano : Adelphi, 2015. - 433 p. ; 22 
cm
Un memorabile ritratto psicologico e storico del grande artista Pierre-Auguste Renoir,  raffigurato dal
figlio Jean nella sua complessità e nel suo ambiente familiare, attraverso i ricordi e gli aneddoti della vita
quotidiana, soprattutto dell'ultimo periodo. Un racconto delicato che per la scrittura agile e per lo stile
ironico risulta godibile non solo per gli appassionati d'arte.

759.5 ZAN
Signorelli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 50 p. : ill. ; 29 cm

759.952 HOK
Hokusai / Francesco Morena. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 50 p. : ill. ; 29 cm

810 LETTERATURA AMERICANA
813.5 ABB
Desert solitaire : una stagione nella natura selvaggia / Edward Abbey ; traduzione di Stefano Travagli. - 
Milano : Baldini & Castoldi, 2015. - 363 p. ; 21 cm
Un libro scritto nel 1968 che si rivela quanto mai attuale. Questo racconto, che fece epoca negli Stati
Uniti  come quelli  di  Thoreau e Whitman, descrive la parentesi  lavorativa dello stesso scrittore come
ranger presso l'Arches National Monument. La vita di un uomo solo nel deserto del Canyon, in una natura
incontaminata che resiste con tutte le sue forze all'incessante sviluppo delle industrie petrolifere e delle
strutture turistiche. Sospeso tra memoria poetica e saggio il testo può anche assere letto, per il  suo
messaggio ecologista, come un grido contro la modernità.

813.5 BRA
L'eredità di Cavendon / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - Milano : Sperling & 
Kupfer, 2015. - XI, 405 p. ; 23 cm

813.5 CAT
La mia Antonia / Willa Cather ; traduzione di Jole Jannelli Pinna-Pintor. - Roma : Elliot, 2015. - 229 p. ; 22
cm
Un romanzo del 1918, ormai divenuto un classico della letteratura americana, che ci offre uno spaccato
sull'immigrazione negli Stati Uniti attraverso una straordinaria e inconsueta storia d'amore e di amicizia
tra due giovani. La voce narrante è quella del protagonista, Jim, che arriva nel Nebraska per andare a
vivere con i nonni,  dopo la morte dei genitori.  Da subito la sua vita viene segnata dalla presenza di
Antonia, figlia di immigrati boemi, a cui si lega in un indefinito rapporto di amore, benché le loro vite si
separino e si incrocino più volte. Sotto la lente d'ingrandimento dell'amore Antonia appare come una
donna fuori dal comune, indomabile e piena di vita. Un libro nostalgico, dalla scrittura limpida e curata.

813.5 CLA
Support and defend / Tom Clancy ; con Mark Greaney ; traduzione di Bérénice Capatti. - Milano : Rizzoli, 
2015. - 444 p. ; 24 cm
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813.5 CON
Il dio della colpa / Michael Connelly ; traduzione di Mariagiulia Castagnone. - Milano : Piemme, 2015. - 
417 p. ; 24 cm

813.5 COR
Cuore depravato / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - Milano : 
Mondadori, 2015. - 404 p. ; 23 cm.

813.5 CUS
Naufragio : romanzo / di Clive Cussler e Graham Brown ; traduzione di Annamaria Raffo . - Milano : 
Longanesi, 2015. - 371 p. ; 23 cm

813.5 FUL
Il grande uno rosso / Samuel Fuller ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Roma : Elliot, 2015. - 572 p. ; 20 
cm
Il capolavoro, maturato in vent'anni di ripensamenti dall'autore, regista anche del film omonimo, si basa
sugli anni trascorsi tra Africa ed Europa nella prima divisione di Fanteria dell'esercito USA, durante la
Seconda Guerra Mondiale. Le vicissitudini di quattro giovani e del loro vecchio sergente, una storia di
amicizia segnata da atroci momenti di sofferenza, ma anche di altruismo e di compassione. Un libro che
può essere letto come un moderno manifesto contro la guerra.

813.5 GEO
Le conseguenze dell'odio : romanzo / di Elizabeth George ; traduzione di Annamaria Biavasco e Vanessa 
Valentinuzzi. - Milano : Longanesi, 2015. - 574 p. ; 23 cm

813.5 GRI
L'avvocato canaglia : [romanzo] / John Grisham ; traduzione di Nicoletta Lamberti e Annamaria Raffo. - 
Milano : Mondadori, 2015. - 332 p. ; 23 cm

813.5 LAN
Honky Tonk Samurai / Joe R. Lansdale ; traduzione di Luca Briasco. - Torino : Einaudi, 2015. - 425 p. ; 22 
cm

813.5 LUD
Ascendente Bourne / Robert Ludlum, Eric van Lustbader ; traduzione di Barbara Porteri. - Milano : Rizzoli,
2015. - 412 p. ; 24 cm

813.5 MOR
Kitty Foyle / Christopher Morley ; traduzione di Fernando Rocca. - Roma : Elliot, 2015. - 273 p. ; 22 cm
Con uno stile accattivante Morley tratteggia l'America degli anni Trenta, segnata dalla frenesia per il
nascente consumismo,  attraverso la storia Ley Kitty,  brillante e ambiziosa impiegata di  una ditta di
cosmetici. Una figura femminile  forte e volitiva, antesignana della donna in carriera. Ma qual è il prezzo
da pagare per questo stile di vita?   

813.5 PAT
Buone feste, Alex Cross / romanzo di James Patterson ; traduzione di Valentina Guani. - Milano : 
Longanesi, 2015. - 260 p. ; 23 cm.

Witch & wizard : il bacio : romanzo / James Patterson e Jill Dembowski ; traduzione di Cristina Ingiardi. - 
Milano : Nord, 2015. - 353 p. ; 23 cm.

813.6 COO
L'invasione delle tenebre : romanzo / Glenn Cooper. - [Milano] : Nord, 2015. - 475 p. ; 23 cm
Traduzione di Monica Bottini. - Terzo libro della trilogia dei dannati
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813.6 FOL
Hugo e Rose / Bridget Foley ; traduzione dall'inglese di Nello Giugliano. - Roma : E/O, 2015. - 330 p. ; 21 
cm
Rose è una casalinga frustrata e delusa, pur avendo tutto ciò che una donna possa desiderare: una bella
famiglia e una deliziosa casa in un elegante quartiere. Ma per lei questa vita ordinaria è messa in ombra
da un'altra vita parallela,  quella che vive ogni notte nei suoi sogni.  Fin da bambina,  in seguito a un
incidente, ha iniziato a sognare di essere in una meravigliosa isola in compagnia di Hugo, un ragazzo
coraggioso che cresce insieme a lei, fino a diventare il suo eroe. Ma quando Rose incontra casualmente
Hugo nella realtà, i suoi sogni e la sua vita reale cambieranno per sempre. Romanzo originale, con una
trama ben costruita e una scrittura piacevole: mica male per un esordio!

813.6 KNO
La ragazza più fortunata del mondo / Jessica Knoll ; traduzione di Enrica Budetta. - Milano : Rizzoli, 2015.
- 382 p. ; 24 cm.

813.6 PUN
Revenant : la storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta / Michael Punke ; traduzione di Norman 
Gobetti. - Torino : Einaudi, 2014. - 300 p. ; 22 cm

813.6 TOD
After [4] : anime perdute / Anna Todd ; traduzione di Ilaria Katerinov. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 
2015. - 401 p. ; 23 cm

After [5] : Amore infinito / Anna Todd ; traduzione di Ilaria Katerinov. - Milano : Sperling & kupfer, 2015. - 
397 p. ; 22 cm

820 - LETTERATURA INGLESE
823.91 CHE
Il ritorno di Don Chisciotte / Gilbert Keith Chesterton ; traduzione di Paolo Morganti. - [s.l.] : Morganti 
Editori, 2012. - 299 p. ; 21 cm

823.91 FAB
Il libro delle cose nuove e strane / Michel Faber ; traduzione di Alberto Pezzotta. - [Milano] : Romanzo 
Bompiani, 2015. - 578 p. ; 21 cm
Dopo lo straordinario successo ottenuto nel 2002 con  “Il petalo cremisi e il bianco”, l'autore olandese
non aveva più portato a termine alcun romanzo a causa della grave malattia della moglie e in seguito
della sua morte. Questo nuovo libro racconta la storia d'amore tra due coniugi,  separati da distanze
siderali. Il  protagonista, infatti, è un predicatore inviato in missione su un lontano pianeta, presso la
popolazione nativa, la quale considera la Bibbia “il libro delle cose nuove e strane”. Nonostante il forte
legame tra marito e moglie e la loro fitta corrispondenza, la lontananza e le gravi sofferenze che la
donna deve affrontare rimanendo sulla Terra sconvolta da cataclismi, mettono a dura prova il loro amore
e la loro fede. Una vicenda originale e complessa, adatta a chi cerca storie insolite .

823.91 GHO
Diluvio di fuoco : [romanzo] / Amitav Ghosh ; traduzione e cura di Anna Nadotti e Norman Gobetti. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2015. - 703 p. : [2] c. geog. ; 21 cm

823.91 HAR
Dictator : [romanzo] / Robert Harris ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori, 2015. - 401 
p. : ill. ; 23 cm

823.91 HOL
Ritorno nel South Riding / Winifred Holtby ; traduzione di Lorenza Cocci. - Roma : Elliot, 2015. - 516 p. ; 
22 cm
Considerato un classico della letteratura inglese, questo libro fu pubblicato postumo nel 1936. L'autore
raccontò  le  vicende  di  una  comunità  sulla  via  del  declino,  con  i  suoi  innumerevoli  personaggi,  a
cominciare dalla protagonista, figlia di un fabbro alcolista, che cerca il proprio riscatto sociale prima
attraverso  l'insegnamento  in  una  scuola  missionaria  in  Sud  Africa,  poi  tornando  nella  sua  contea
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d'origine per candidarsi a guida della scuola superiore femminile. Ma le sue aspirazioni si scontrano con
l'opposizione dell'aristocratico Robert Carne, che amministra la scuola… 

823.91 HOW
La saga dei Cazalet : Gli anni della leggerezza / Elizabeth Jane Howard ; traduzione di Manuela 
Francescon. - Roma : Fazi, 2015. - 606 p. ; 21 cm
Primo volume di una saga di cinque, pubblicati per la prima volta in Inghilterra dal 1988 al 2013 con
grandissimo  successo.  Da  un  lato  l'affresco  della  società  inglese  a  ridosso  della  Seconda  Guerra
Mondiale, dall'altro una storia familiare dai personaggi molto ben delineati. L'autrice è stata una delle
protagoniste della vita culturale londinese della seconda metà del Novecento, dalla vita burrascosa e
intensa.

823.91 IGG
 Bloodline : La Guerra delle Rose / Conn Iggulden ; traduzione di Elena Cantoni. - Milano : Piemme, 2015.
- 461 p. : ill. ; 22 cm
Giunge infine alla conclusione la trilogia storica della Guerra delle Rose, preceduta da Stormbird e Trinity.

823.91 SMI
Il leone d'oro : romanzo / di Wilbur Smith con Giles Kristian ; traduzione di Sara Caraffini. - Milano : 
Longanesi, 2015. - 493 p. ; 22 cm

823.91 WAL
L'assassino e la sua vittima / Hugh Walpole ; introduzione di Guido Vitiello ; traduzione di Letizia Ciotti 
Miller. - Roma : Elliot, 2015. - 190 p. ; 22 cm

823.91 WEB
Prezioso veleno / Mary Webb ; a cura di Antonio Veneziani. - Roma : Elliot, 2015. - 283 p. ; 22 cm

823.92 CAP
L'ufficiale dei matrimoni : [romanzo] / Anthony Capella ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : 
Neri Pozza, 2015. - 445 p. ; 22 cm
Nel 1943, il capitano James Gould, del servizio di spionaggio britannico, viene inviato a Napoli come
“ufficiale dei matrimoni”, cioè incaricato di  verificare che le "fidanzate" dei suoi commilitoni desiderose
di trasformarsi in "mogli" siano "idonee", vale a dire che non siano prostitute. Gould è giovanissimo, ha
scarsa esperienza del mondo e la sua fidanzata gli ha appena scritto una lettera in cui gli comunica di
avergli preferito un  aviatore polacco...
Un ritratto della Napoli dopo la Liberazione, una storia ironica e intrigante.

823.92 EVA
Cuore di contrabbando / Lissa Evans ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Rizzoli, 2015. - 313 p. ; 
24 cm.

823.92 FUR
L'anno che il mondo si è fermato / Clare Furniss ; traduzione di Beatrice Masini. - [Milano] : Romanzo 
Bompiani, 2015. - 237 p. ; 21 cm
Pearl ha sedici anni quando sua madre muore all'improvviso, mettendo al mondo una bimba prematura,
Rose. Pearl la considera colpevole di averle portato via la mamma e averle stravolto totalmente vita, e la
odia tanto da non riuscire  nemmeno a pronunciare  il  suo nome. Per lei  è  soltanto “il  Ratto”,  come
sottolinea il titolo originale: “The year of the Rat”.
Una storia scritta con uno stile incantevole, che si legge tutta d'un fiato e rimane nel cuore del lettore. 

823.92 KEA
Noi due e gli altri : [romanzo] / Fionnuala Kearney ; traduzione dall'inglese di Cristiano Peddis. - Vicenza : 
Neri Pozza, 2015. - 415 p. ; 22 cm
Le voci di Beth e Adam, sposati da vent'anni, si alternano nel raccontare questa storia familiare dove le
bugie e i tradimenti si intrecciano alle debolezze e alle fragilità dei protagonisti, tanto che il lettore non
può evitare di farsi coinvolgere dalle emozioni che emergono dalle pagine: rabbia, inquietudine, gioia,
tristezza...  Un  romanzo  ricco  di  temi  importanti,  una  vicenda  coinvolgente  e  credibile,  da  non  farsi
assolutamente scappare.
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823.92 ROB
L'ombra della montagna / Gregory David Roberts ; traduzione dall'inglese di Vincenzo Mingiardi. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2015. - 1085 p. ; 22 cm.

830 - LETTERATURE GERMANICHE
833.92 BOM
L'eco lontana delle onde del nord / Corina Bomann ; traduzione di Lidia Castellani. - Firenze ; Milano : 
Giunti, 2015. - 438 p. ; 22 cm

833.92 GEO
Una piccola libreria a Parigi / Nina George. - Milano : Sperling & Kupfer, 2015. - 308 p. : 1 carta 
topografica ; 23 cm

833.92 GIE
Silver : L'ultimo segreto : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli e Claudia Tatasciore. -
Milano : Corbaccio, 2015. - 364 p. ; 22 cm

833.92 POT
La figlia del boia e il monaco nero / Oliver Pötzsch ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Vicenza : Neri 
Pozza, 2013. - 474 p. ; 22 cm

La figlia del boia e il re dei mendicanti / Oliver Pötzsch ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Vicenza : 
Pozza, 2015. - 479 p. ; 22 cm
Due volumi che concludono la trilogia inaugurata nel 2012 con “La figlia del boia”, romanzo storico di
notevole successo tra i lettori di Pianezza, in parte basato sulla vera storia di famiglia dell'autore.

839.09 SIN
A Oriente del giardino dell'Eden : romanzo / Israel J. Singer ; traduzione di Marina Morpurgo. - Torino : 
Bollati Boringhieri, 2015. - 477 p. ; 21 cm
Le  vicissitudini  di  una  famiglia  ebreo-polacca  che  dalla  povertà  della  campagna  cerca  riscatto  e
condizioni di vita migliori, ma ogni tentativo sembra vano e tutti i personaggi di questo splendido affresco
storico di inizio Novecento incontrano sul proprio cammino un destino avverso. 
Un libro straordinario da un grande autore yiddish!

839.7 JON
L'assassino, il prete, il portiere / Jonas Jonasson ; traduzione di Margherita Podestà Heir. - [Milano] : 
Romanzo Bompiani, 2015. - 349 p. ; 21 cm

839.7 KEP
Il porto delle anime : romanzo / Lars Kepler ; traduzione di Alessandro Storti. - Milano : Longanesi, 2015. 
- 360 p. ; 24 cm

839.7 LAC
Tempesta di neve e profumo di mandorle / Camilla Läckberg ; traduzione di Alessandra Albertari, Katia 
De Marco e Alessandra Scali. - Venezia : Marsilio, 2015. - 159 p. ; 22 cm

839.7 LAG
La notte di Natale : le leggende di Gesù / Selma Lagerlöf ; traduzione di Maria Svendsen-Bianchi. - Milano
: Iperborea, 2015. - 187 p. : ill. ; 20 cm

839.7 NES
Il caso G : [romanzo] / Håkan Nesser ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima. - Milano : Guanda, 2015. - 
429 p. ; 22 cm.

840 - LETTERATURA FRANCESE
843.92 AVI
So che sei qui / Clélie Avit ; traduzione di Francesca Mazzurana. - Milano : Mondadori, 2015. - 207 p. ; 23 
cm
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843.92 DIC
Gli ultimi giorni dei nostri padri / Joël Dicker ; traduzione di Vincenzo Vega. - Milano : Bompiani, 2015. - 
462 p. ; 21 cm

843.92 REI
L'amore e le foreste : romanzo / Éric Reinhardt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2015. - 
367 p. ; 22 cm
La protagonista di questo romanzo è una donna – una lettrice - che ha l'occasione di incontrare il proprio
autore  preferito  e  confidarsi  con  lui,  raccontando  la  propria  vita  infelice  con un marito  violento,  la
successiva ribellione e le difficoltà nate da essa...
L'autore gestisce con grande maestria ed una scrittura empatica i diversi punti di vista sulla realtà dei
personaggi, offrendoci il ritratto di una donna che si rifugia nella propria vita interiore, nei propri sogni e
nella lettura per poter sopportare una vita che non la appaga.

850 - LETTERATURA ITALIANA
853.91 ABA
La felicità dell'attesa : romanzo / Carmine Abate. - Milano : Mondadori, 2015. - 356 p. ; 24 cm

853.91 BRI
Il matrimonio di mio fratello : romanzo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2015. - 497 p. ; 24 cm

853.91 CAM
Le vichinghe volanti e altre storie d'amore a Vigàta / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2015. - 308 p.
; 17 cm

853.91 CAN
Il trasferimento : [romanzo] / Manlio Cancogni ; nota al testo di Simone Caltabellota. - Roma : Elliot, 
2015. - 123 p. ; 21 cm

853.91 CAR
Per tutto l'oro del mondo / Massimo Carlotto. - Roma : E/O, 2015. - 189 p. ; 21 cm

853.91 COR
Favola in bianco e nero / Mauro Corona. - Milano : Mondadori, 2015. - 93 p. ; 20 cm.

853.91 DEL
Il più e il meno / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 133 p. ; 22 cm

853.91 DES
Terapia di coppia per amanti / Diego De Silva. - Torino : Einaudi, 2015. - 278 p. ; 22 cm

853.91 DIF
Il bambino che trovò il sole di notte : [romanzo] / Luca Di Fulvio. - [Milano] : Rizzoli, 2015. - 682 p. ; 21 
cm.
Dopo  “La ragazza che toccava il cielo”,  Luca Di Fulvio ci  propone un emozionante romanzo, in parte
storico, in parte fantastico. Nel 1407, il principe Marcus II di Saxia, appena un bambino, assiste alla
strage della propria famiglia ad opera di un usurpatore. Salvo per miracolo, Marcus crescerà tra gli stenti
e la fatica della vita contadina, senza mai dimenticare le proprie origini...

853.91 GUC
Un matrimonio, un funerale, per non parlar del gatto / Francesco Guccini. - Milano : Mondadori, 2015. - 
147 p. ; 20 cm.

853.91 LUC
PPP : Pasolini, un segreto italiano / Carlo Lucarelli. - [Milano] : Rizzoli, 2015. - 219 p. ; 21 cm
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853.91 LUC
Il tempo delle iene / Carlo Lucarelli. - Torino : Einaudi, 2015. - 196 p. ; 22 cm

853.91 MAG
Non luogo a procedere : [romanzo] / Claudio Magris. - Milano : Garzanti, 2015. - 362 p. ; 23 cm

853.91 MAR
La bambina e il sognatore / Dacia Maraini. - Milano : Rizzoli, 2015. - 411 p. ; 23 cm.

853.91 PET
Le serenate del Ciclone / Romana Petri. - Vicenza : Neri Pozza, 2015. - 590 p. ; 23 cm. 
Di solito i libri scritti dai figli sui propri padri sono una specie di resa dei conti, ma in questo caso l'autrice
racconta la  storia  di  Mario  Petri  – all’anagrafe  Mario  Pezzetta  –  celebre  baritono e  attore  italiano,
certamente attraverso gli occhi di una figlia, ma soprattutto sottolineando la sua figura di uomo in anni
cruciali per la storia d’Italia, tra il ventennio fascista, la guerra e il dopoguerra, in un arco di tempo che
ricopre sessant’anni di storia. Un libro imperdibile!

853.91 ROM
Solo bagaglio a mano / Gabriele Romagnoli. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 87 p. ; 22 cm

853.91 RUM
Il ciclope / Paolo Rumiz. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 149 p. ; 22 cm
In un'isola lontana da tutte le rotte turistiche, Rumiz divide lo spazio ristretto di un faro con l'uomo che lo
gestisce  e  i  suoi  animali  domestici.  Un  viaggio  dell'anima,  tra  le  notizie  del  mondo  che  giungono
sporadicamente, la solitudine e il mare, vissuto come elemento naturale, mito e storia.

853.91 SIM
La cattedrale dei morti : le indagini di Vitale Federici / Marcello Simoni. - Roma : Newton Compton, 2015.
- 217 p. : ill. ; 22 cm

853.91 VIT
La verità della suora storta : [romanzo] / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2015. - 231 p. ; 23 cm

853.91 WUM
L'invisibile ovunque / Wu Ming. - Torino : Einaudi, 2015. - 201 p. : ill. ; 22 cm.

853.92 BAJ
Se consideri le colpe / Andrea Bajani. - Torino : Einaudi, 2009. - 170 p. ; 21 cm.

853.92 BOS
Tutto quello che siamo / Federica Bosco. - Milano : Mondadori, 2015. - 338 p. ; 23 cm.
Una storia d'amore adatta ai più giovani. Una diciannovenne che vive una vita difficile, con il  fratellino e
il  padre-padrone,  soffocando i  propri  sogni  nella solitudine e nel  silenzio. Una Cenerentola moderna,
senza fata madrina, ma comunque una fiaba dal lieto fine.
 
853.92 BRI
L'amore è una favola / Annarita Briganti. - Milano : Cairo, 2015. - 187 p. ; 21 cm.

853.92 CAR
La ragazza nella nebbia : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2015. - 373 p. ; 24 cm.

853.92 DEG
Cuccioli : per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2015. - 318 p. ; 22 cm

Una domenica con il commissario Ricciardi / Maurizio de Giovanni ; prefazione di Paolo Mieli ; ricerca 
iconografica a cura di Stefania Negro e Luca Sorbo. - Milano : Skira, 2015. - 171 p. : ill. ; 24 cm

853.92 DIA
Mariti, o le imperfezioni di Gi / Valentina Diana. - Torino : Einaudi, 2015. - 273 p. ; 22 cm
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853.92 DIM
Il teorema del babà / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2015. - 224 p. ; 21 cm

853.92 DUR
Alfredo : romanzo / Valentina D'Urbano. - Milano : TEA, 2015. - 235 p. ; 21 cm.

853.92 GRI
Chiamatemi Francesco : il romanzo della vita di Bergoglio / Giorgio Grignaffini. - Milano : Mondadori, 
2015. - 164 p. ; 23 cm.

853.92 LUP
L'albero di stanze / Giuseppe Lupo. - Venezia : Marsilio, 2015. - 247 p. ; 22 cm
Al momento di vendere la casa di famiglia, l'ultimo discendente ripercorre le vicende dei suoi numerosi
protagonisti  ripercorrendo le stanze che avevano abitato, ascoltando voci che solo lui può udire, con
malinconica nostalgia. Una storia suggestiva, sospesa tra passato e futuro, tra memoria e conquista di
una vita nuova.

853.92 MAL
Buchi nella sabbia / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2015. - 243 p. ; 17 cm

853.92 MAL
La reliquia di Costantinopoli / Paolo Malaguti. - Vicenza : Neri Pozza, 2015. - 590 p. ; 22 cm

853.92 MON
Secretum / Monaldi & Sorti. - Milano : Baldini & Castoldi, 2015. - 834 p. ; 24 cm
Una saga corposa (anche per numero di pagine), basata su studi e ricerche d'archivio dei due autori che
dopo “Imprimatur”, proseguono il loro thriller storico con un linguaggio che si sforza di ricostruire quello
abitualmente utilizzato nel Settecento... Per lettori accaniti e coraggiosi!

853.92 MUR
Chirú / Michela Murgia. - Torino : Einaudi, 2015. - 191 p. ; 23 cm

853.92 PRE
L'amore non è mai una cosa semplice / Anna Premoli. - Roma : Newton Compton, 2015. - 314 p. ; 22 cm

853.92 SCE
Adua / Igiaba Scego. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 183 p. ; 22 cm

853.92 SIM
La scomparsa di De Paoli : romanzo / Gianni Simoni. - Milano : TEA, 2015. - 228 p. ; 21 cm

853.92 SOT
Se tu fossi neve : [romanzo] / Eleonora Sottili. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 184 p. ; 22 cm

853.92 TES
Ama ciò che sei : [romanzo] / Silvia Tesio. - Milano : Mondadori, 2015. - 161 p. ; 24 cm
Qualcuno ricorderà con piacere il precedente libro di questa autrice, “Io sono Gauss”, storia tragicomica
di un ragazzino che diceva sempre e comunque la verità. Questa volta si tratta di un racconto più intenso
e drammatico, vissuto sul filo dei ricordi: Marta torna a Torino dopo molti anni vissuti a Parigi, richiamata
dalla morte del suo più caro amico d'infanzia. Giunta in ospedale però scopre che Andrea nel frattempo
aveva  realizzato  il  proprio  sogno,  diventando  una  donna.  Inoltre,  ha  designato  Marta  come propria
erede... 
Un libro molto attuale, scritto bene, assolutamente da leggere.

853.92 VOL
È tutta vita / Fabio Volo. - Milano : Mondadori, 2015. - 234 p. ; 22 cm.

11



860 - LETTERATURA SPAGNOLA PORTOGHESE
863.6 ALL
L'amante giapponese / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 281 p. ; 
22 cm

863.6 ASE
Il ritorno di Catone / Matilde Asensi ; traduzione di Francesca Zaccone. - Milano : Rizzoli, 2015. - 574 p. ; 
24 cm.

 863.6 USO
La figlia / Clara Usón ; traduzione di Silvia Sichel. - Palermo : Sellerio, 2013. - 488 p. ; 21 cm
Ana è una ragazza serena, brillante negli studi, con una bella famiglia e un padre affettuoso che lei
ricambia con amorevole  dedizione. Durante un viaggio di piacere a Mosca scopre che il padre tanto
premuroso,  Ratko  Mladic,  è  un  efferato  criminale,  responsabile  di  uno  dei  maggiori  eccidi  del
dopoguerra, il massacro di Srebrenica. Tornata a casa non è più la stessa di prima e una sera si uccide, a
soli 23 anni. Questa dolorosa vicenda familiare si alterna con la drammatica storia della ex-Jugoslavia:
l'autrice  si  addentra  come  una  fotoreporter  nella  tragedia  balcanica,  attraverso  documentazioni   e
testimonianze precise.  In questo volume molto duro e corposo si passa dal  dramma personale  a quello
collettivo, sprofondando nell'orrore e nella stupidità del male. 
Per lettori che non hanno paura di guardare in faccia la realtà e la crudezza della storia.

863.7 DUE
Un sorriso tra due silenzi : [romanzo] / María Dueñas ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 
2015. - 487 p. ; 23 cm

863.7 RED
Il guardiano invisibile : romanzo / Dolores Redondo ; traduzione di Andrea Carlo Cappi. - Milano : Salani, 
2015. - 393 p. ; 21 cm

890 - ALTRE LETTERATURE
891.73 ALE
Preghiera per Cernobyl' : cronaca del futuro / Svetlana Aleksievič ; traduzione dal russo di Sergio Rapetti.
- [Roma] : Edizioni E/O, [2015]. - 293 p. ; 21 cm.

Ragazzi di zinco / Svetlana Aleksievic ; traduzione dal russo e postfazione di Sergio Rapetti. - Roma : 
E/O, [2015]. - 316 p. ; 21 cm.
Dalla vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2015, due indagini forti e sconvolgenti su tematiche di
grande valore letterario e documentario: da Cernobyl ai reduci dalla guerra in Afghanistan.
Per chi apprezza le inchieste giornalistiche di attualità.

892.4 OZ
Altrove, forse / Amos Oz ; traduzione di Elena Loewenthal. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 343 p. ; 22 cm.

892.4 YEH
La comparsa / Abraham B. Yehoshua ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Torino : Einaudi, 2015. - 260
p. ; 23 cm

894.3 PAM
La stranezza che ho nella testa / Orhan Pamuk ; traduzione di Barbara La Rosa Salim. - Torino : Einaudi, 
2015. - 574 p. : ill. ; 23 cm.

894.51 GAR
Febbre all'alba / Péter Gárdos ; traduzione di Andrea Rényi. - Milano : Bompiani, 2015. - 223 p. ; 22 cm

894.54 PAA
Il liberatore dei popoli oppressi / Arto Paasilinna ; traduzione di Francesco Felici. - Milano : Iperborea, 
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2015. - 305 p. ; 20 cm.

895.6 MUR
La strana biblioteca / Murakami Haruki ; illustrato da Lorenzo Ceccotti ; traduzione di Antonietta Pastore.
- [Torino] : Einaudi, [c2015]. - 73 p. : ill. ; 23 cm.

895.6 OE
L'eco del paradiso : [romanzo] / Kenzaburō Ōe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2015. - 246 p. ; 22 cm

900 STORIA E GEOGRAFIA
915.49 VER
Sri Lanka / edizione scritta e aggiornata da Ryan Ver Berkmoes, Stuart Butler, Iain Stewart. - 9. ed. 
italiana. - Torino : EDT, 2015. - 399 p. : ill. ; 20 cm.

917.59 MIA
Miami. - Rozzano : Domus, 2015. - 145 p. : ill. ; 27 cm.

920.71 GUE
Col diavolo in corpo : vite maledette da Amedeo Modigliani a Carmelo Bene / Osvaldo Guerrieri. - Vicenza
: Pozza, 2013. - 319 p. ; 21 cm.

920.72 BEL
La regina del deserto / Georgina Howell ; traduzione dall'inglese di Alessandro Zabini. - Vicenza : Neri 
Pozza, 2015. - 605 p. ; 22 cm

933 BRI
70 D.C. : la conquista di Gerusalemme / Giovanni Brizzi. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2015. - XI, 
426 p. : ill. ; 22 cm.

938 SCO
Delfi : il centro del mondo antico / Michael Scott ; traduzione di Daniele A. Gewurz. - Roma ; Bari : GLF 
editori Laterza, 2015. - X, 368 p., [6] carte di tav. : ill. ; 21 cm.

940.1 UOM
Uomini e donne del Medioevo / sotto la direzione di Jacques Le Goff. - [Roma ; Bari] : GLF editori Laterza, 
2013. - 447 p. : ill. ; 24 cm

940.25 FUS
La guerra dei sette anni / Marian Füssel. - Bologna : Il mulino, 2013. - 152 p. : ill. ; 21 cm

945.084 CAR
Con l'Italia mai! : la storia mai raccontata dei mille del papa / di Alfio Caruso. - Milano : Longanesi, 2015.
- 314 p. : ill. ; 22 cm

947 ALE
Tempo di seconda mano : la vita in Russia dopo il crollo del comunismo / Svetlana Aleksievič ; 
traduzione e cura di Nadia Cicognini e Sergio Rapetti. - [Milano] : Bompiani Overlook, 2014. - 777 p. ; 21 
cm

C 910.4 GUA
Pirati : culture e stili dal 15. secolo a oggi / Matteo Guarnaccia. - Milano : 24 Ore Cultura, 2015. - 295 p. : 
ill. ; 36 cm

Stampato presso la Biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza in data 29/01/2016
Consultabile anche presso il sito del Comune www.comune.pianezza.to.it al link della biblioteca
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