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100 Filosofia e Psicologia
153.1 FOE
L'arte di ricordare tutto / di Joshua Foer ; traduzione di Elisabetta Valdrè. - Milano : Longanesi,
2011. - 343 p. ; 22 cm.
Un libro interessante e anche divertente sullo straordinario potere della nostra mente e sui meccanismi
che consentono di potenziare la nostra memoria in una società che si affida sempre di più a memorie
immagazzinate al di fuori del cervello.
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172 DEM
La questione civile / Roberta De Monticelli. - Milano : Raffaello Cortina, 2011. - 156 p. ; 21 cm.
Con il tono appassionato di un’orazione civile, Roberta De Monticelli analizza il momento critico
attuale, mostrando come il buon uso della nostra indignazione (che è anche il sottotitolo dell’opera)
possa condurre ad un rinnovamento profondo nella vita personale e della nazione.
180 HAD
La felicità degli antichi / Pierre Hadot. - Milano : R. Cortina, 2011. - 154 p. ; 23 cm.
Un nuovo ospite in biblioteca: Pierre Hadot, il grande studioso del pensiero antico recentemente
scomparso.
Questo testo affronta l’idea di felicità e di natura, la concezione della saggezza nell’antichità greca e
latina. Nonostante appaia un libro per specialisti, il lettore comune può trovarvi molti spunti di
riflessione sul valore sociale ed etico della filosofia.

200 Religione
232.923 NAT
Il Natale dei Magi / a cura di Luca Scarlini. - Torino : Einaudi, 2011. - 271 p. ; 20 cm.
Una preziosa ricerca che raccoglie documenti storici e letterari attorno alle figure di questi insoliti
viaggiatori a partire dalle scarne notizie date nei Vangeli, fino ad arrivare alla narrativa
contemporanea. Ne scaturisce un’opera dove i due punti di vista, seppur distinti, si fondono
mirabilmente.
241.52 PAD
Non dire falsa testimonianza / Tullio Padovani, Vincenzo Vitiello. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 171
p. ; 18 cm.
261.8 GAL
Se non ora, adesso / don Andrea Gallo ; prefazione di Moni Ovadia. - Milano : Chiarelettere, 2011. XX, 155 p. ; 20 cm.
282 KUN
Salviamo la Chiesa / Hans Kung ; traduzione di Chicca Galli. - Milano : Rizzoli, 2011. - 288 p. ; 23 cm.
Un accorato appello del noto teologo affinché tutti gli uomini della Chiesa diano il proprio contributo
per superare le sfide che questa istituzione si trova a dover affrontare, partendo dai propositi di
rinnovamento del Concilio Vaticano II, mai pienamente attuati.
282 POL
Joseph Ratzinger : crisi di un papato / Marco Politi ; prefazione di Stefano Rodota. - Roma ; Bari :
GLF editori Laterza, 2011. - XI, 327 p. ; 21 cm.

300 Scienze sociali
304.2 RAB
Manifesto per la terra e per l'uomo / Pierre Rabhi ; prefazione di Nicolas Hulot. - Torino : Add,
2011 - 169 p. : 20 cm.
Pierre Rabhi, 74 anni, algerino, imprenditore agricolo dal 1961 nel dipartimento dell’Ardeche, Francia
del sud-est, è uno dei pionieri dell’agricoltura ecologica. Senza clamore e catastrofismi invita a porre
l’uomo e la natura al centro delle nostre preoccupazioni, non solo professando un cambiamento di
modello di sviluppo, ma enunciando soluzioni da lui stesso adottate nella sua attività produttiva.
306.0945 ANG
A cosa serve la politica? / Piero Angela. - Milano : Mondadori, 2011. - 156 p., [8] carte : ill. ; 23 cm.
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306.0945 BOC
Grazie no : sette idee che non dobbiamo più accettare / Giorgio Bocca - Milano : Feltrinelli, 2012
- 110 p. ; 21 cm.
E’ stato, con Guglielmo Zucconi, Indro Montanelli e altri ancora, uno dei “senatori” del giornalismo
italiano del secolo scorso. Il grande giornalista, con passione e coscienza civile, ci esorta per l’ultima
volta a reagire al degrado della nostra società.
306.9 DEG
Così è la vita : imparare a dirsi addio / Concita De Gregorio. - Torino : Einaudi, 2011. - 118 p. ; 22
cm.
Concita De Gregorio affronta uno degli argomenti più rimossi della nostra società, la morte,
raccontando con ironia, garbo e coraggio esperienze vissute ai funerali, storie di persone conosciute,
film e libri, ponendo particolare attenzione agli atteggiamenti curiosi e spontanei dei bambini.
338.4 COB
Mani bucate : [a chi finiscono i soldi dei contribuenti : l'orgia degli aiuti pubblici alle
imprese private] / Marco Cobianchi. - Milano : Chiarelettere, 2011. - 295 p. ; 21 cm.
352 VAS
Il sindaco pescatore / Dario Vassallo con Nello Governato ; scritto con Ivan Zazzaroni ; prefazione di
Riccardo Iacona. - Milano : Mondadori, 2011. - 136 p. ; 23 cm.
Angelo Vassallo, sindaco di Pollica (SA), viene ucciso in un attentato il 5 settembre 2010. La sua colpa è
di essere riuscito a far coesistere sviluppo economico, alta qualità della vita e saggia amministrazione.
Da leggere.
365.66 COL
Il perdono responsabile : si può educare al bene attraverso il male? : le alternative alla punizione e
alle pene tradizionali / Gherardo Colombo. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 129 p. ; 22 cm.

700 Arte
709.04 CEL
Arte povera / Germano Celant. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e
dossier n. 284, gennaio 2012.
741.5 BER
Una morte sospetta / Hannah Berry. - Parma : Guanda Graphic, 2011. - 1 v. : in gran parte ill. ; 26 cm.
Continua la collana della casa editrice Guanda dedicata alle graphic novel: questa volta ci troviamo di
fronte ad una storia in bilico tra il noir e il grottesco, raccontata e disegnata da una nuova fumettista
inglese che sembra davvero promettente.
741.5 SCH
Il grande libro dei Peanuts : le domenicali degli anni '80 / Charles M. Schulz - Milano : Dalai, 2011 266 p. : in gran parte ill. ; 32 cm.
759 BAN
Quando anche le donne si misero a dipingere / Anna Banti. - Milano : Abscondita, 2011. - 100 p. :
ill. ; 20 cm.
Riedizione dell’opera uscita nel 1981 in cui l’autrice, scrittrice originale e studiosa d’arte, compie un
excursus storico attraverso le figure di alcune pittrici. La condizione femminile è sempre stata al
centro della sua produzione letteraria, anche come traduttrice.
759.3 KLI
Klimt : il modernismo / Eva di Stefano. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato
ad Art & Dossier n.282, novembre 2011.
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759.5 TAR
I giotteschi / Angelo Tartuferi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato ad Art e
Dossier n. 283, dicembre 2011.

810 Letteratura americana
813.5 BRO
Tutto accade oggi / Jesse Browner ; traduzione dall'inglese di Nello Giugliano. - Roma : E/O, 2011. 222 p. ; 21 cm.
Strutturato nell’arco temporale di 24 ore come un lungo monologo interiore, è una narrazione
sull’adolescenza che va oltre la banalità dei luoghi comuni. Coinvolgente e divertente.
813.5 CLA
Un mare di guai / Carol Higgins Clark ; traduzione di Maria Luisa Cesa Bianchi. - Milano : Sperling &
Kupfer, [2011]. - 294 p. ; 23 cm.
813.5 CON
L'uomo di paglia / Michael Connelly ; traduzione di Stefano Tettamanti e Giuliana Traverso. - Milano :
Piemme, 2011. - 359 p. ; 24 cm.
813.5 CUS
L'oro di Sparta / romanzo di Clive Cussler e Grant Blackwood ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano :
Longanesi, 2011. - 406 p. ; 22 cm.
813.5 GRI
I contendenti / John Grisham ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori, 2011. - 405 p.
: 23 cm.
813.5 LUD
Il dominio di Bourne / Robert Ludlum, Eric Van Lustbader ; traduzione di Paola Vitale. - Milano :
Rizzoli, 2011. - 543 p. ; 23 cm.
813.5 PAT
Senza appello / romanzo di James Patterson e Maxine Paetro ; traduzione di Annamaria Biavasco e
Valentina Guani. - Milano : Longanesi, 2011. - 275 p. ; 22 cm.
813.5 PRE
La mano tagliata / Douglas Preston & Lincoln Child ; traduzione di Roberta Cristofani. - Milano :
Rizzoli, 2011. - 491 p. ; 22 cm.
813.5 ROL
Il teschio sacro : romanzo / James Rollins ; traduzione di Giovanni Giri e Amalia Rincori. - [Milano] :
Nord, 2011. - 473 p. : ill. ; 22 cm.
813.5 SPA
Il meglio di me / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Frassinelli, 2012. - 392
p. ; 23 cm.
813.6 COO
Il marchio del diavolo : romanzo / Glenn Cooper. - Milano : Nord, 2011. - 416 p. ; 23 cm.
Le indagini di una giovane suora archeologa su una cospirazione che si snoda dalla Roma dei Cesari a
quella odierna costituiscono il filo conduttore di questo romanzo. Reduce dallo strepitoso successo
editoriale de “La Biblioteca dei morti” lo scrittore americano non deluderà sicuramente i suoi fans.
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813.6 DON
Come una rosa d'inverno / Jennifer Donnelly ; traduzione di Sara Caraffini e Giulio Lupieri. [Venezia] : Sonzogno, 2011. - 879 p. ; 22 cm.
Per chi ama le storie romantiche, eccone una consistente e ben scritta! Come già in passato, questa
autrice delinea la figura di una donna determinata, idealista e dalla ferrea volontà, che non aspetta il
principe azzurro per realizzare se stessa.
813.6 HAR
L'esatta melodia dell'aria : romanzo / Richard Harvell ; traduzione di Alessandro Storti. - [Milano] :
Nord, 2011. - 407 p. ; 22 cm.
Accostato da qualcuno al capolavoro di Suskind “Il profumo”, questo romanzo ambientato nel XVIII
secolo racconta l'incredibile capacità di un bambino di cogliere il suono che anima tutte le cose. Un
libro da leggere e “da ascoltare”.
813.6 IVE
La bambina di neve / Eowyn Ivey ; traduzione di Monica Pareschi. - Torino : Einaudi, 2011. - 409 p. ;
22 cm.
813.6 JEN
Il mondo oltre la baia / Beverly Jensen ; traduzione di Massimo Ortelio. - Vicenza : Neri Pozza, 2011.
- 365 p. ; 22 cm.
813.6 OTS
Venivamo tutte per mare / Julie Otsuka ; traduzione di Silvia Pareschi. - Torino : Bollati Boringhieri,
2012. - 142 p. ; 21 cm.
Racconto corale e toccante sulla vita di migliaia di giovani donne partite dal Giappone per andare in
spose agli immigrati giapponesi in America, all’inizio del Novecento. Con voce vibrante e suggestiva,
l’autrice narra le loro speranze, le loro fatiche, le loro storie.
813.6 RIG
La casa per bambini speciali di Miss Peregrine / Ransom Riggs ; traduzione di Ilaria Katerinov. [Milano] : Rizzoli, 2011. - 383 p. : ill. ; 23 cm.
Uno strano libro dalle pagine color avorio, ricco di inquietanti immagini in bianco e nero. Un
miscuglio di storia e fantasia, adatto a chi ama l'originalità e apprezza l'insolito.
814.3 THO
Cape Cod : un luogo dell'anima americana / Henry David Thoreau ; con 10 dipinti di Edward Hopper ;
traduzione di Riccardo Duranti - Roma : Donzelli, 2011 - 295 p. : ill. ; 21 cm.
Accompagnate dagli acquarelli di Hopper, sono qui raccolte le note con cui l’autore ha descritto le sue
escursioni di letterato e naturalista lungo la striscia di terra che si protende sull’Oceano Atlantico, a
pochi chilometri da Boston. Di Thoreau, icona della Beat Generation e precursore del pensiero
ecologista, la biblioteca ha in catalogo anche “L’agire del mondo” e “Camminare”.

820 Letteratura inglese
823.91 COR
L'ultima fortezza : romanzo / Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerruti Pini. - Milano :
Longanesi, 2011. - 532 p. ; 22 cm.
823.91 DON
Stanza, letto, armadio, specchio : romanzo / Emma Donoghue ; traduzione di Chiara Spallino
Rocca. - Milano : Mondadori, 2010. - 341 p. ; 22 cm.
Con questo libro incredibilmente coinvolgente, anche il lettore si sentirà costretto tra le quattro mura in
cui sono tenuti rinchiusi il piccolo Jack e sua madre. Per il bambino quella stanza è tutto il mondo, gli
oggetti che contiene sono i suoi soli amici e il suo rapporto con la madre è unico ed esclusivo. Una
storia di per sé difficile da raccontare, ma abilmente dischiusa al lettore dalle grandi capacità
empatiche dell’autrice.
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823.91 FLA
Il suono della neve che cade / Richard Flanagan ; traduzione di Alessandra Emma Giagheddu. [Milano] : Frassinelli, 2011. - 344 p. ; 21 cm.
823.91 GHO
Il fiume dell'oppio / Amitav Ghosh ; traduzione e cura di Anna Nadotti e Norman Gobetti. - Vicenza :
Neri Pozza, 2011. - 586 p. ; 21 cm ((2. v. della trilogia della Ibis.
Dopo “Il mare di papaveri”, ecco il secondo imponente capitolo dell'avventurosa trilogia dedicata
alla nave Ibis. Molto corposo.
823.91 GOO
L'occhio del diavolo / Jason Goodwin ; traduzione di Cristiana Mennella. - Torino : Einaudi, [2011]. 405 p. ; 22 cm.
Torna l'investigatore Yashim, già apprezzato dai lettori nei precedenti romanzi di Goodwin ambientati
nell'Impero Ottomano. Per i patiti del giallo storico.
823.91 KIN
Ho il tuo numero / Sophie Kinsella ; traduzione di Paola Bertante. - Milano : Mondadori, 2011. - 345
p. ; 23 cm.
823.92 GRI
La palude delle ossa / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, [2011]. - 340 p. ; 22 cm.
823.92 MCG
La figlia della neve / M. J. McGrath ; traduzione di Valentina Ricci. - Milano : Rizzoli, 2011. - 455 p., 1
c. geog. : ill. ; 23 cm.
Un thriller dalle atmosfere affascinanti che si svolge nell’Artico, in un ambiente ostile, dove solo gli
Inuit riescono a vivere. Interessante in particolare le descrizioni della cultura e delle tradizioni locali.
823.92 OFA
La mano che teneva la mia / Maggie O'Farrell ; traduzione di Valeria Bastia. - Parma : Guanda, 2011.
- 379 p. ; 23 cm.
Due storie: una nella Londra degli anni '50, l’altra nella Londra contemporanea, apparentemente
scollegate, ma che misteriosamente troveranno un legame. Un romanzo ricercato, ma pieno di grazia e
leggerezza, secondo la migliore tradizione narrativa inglese.

840 Letteratura francese
843.91 GIO
Le anime forti / Jean Giono ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 286 p. ; 18
cm.
Straordinario romanzo della piena maturità di Jean Giono, ambientato in un piccolo borgo francese a
metà del Novecento. L’autore ripercorre la vita densa e torbida di Thérèse e dei coniugi Numance,
anime «forti» perché prive di scrupoli e capaci di ogni forma di sopraffazione. Si legge come si leggono
i classici.
843.91 NEM
Il signore delle anime / Irène Némirovsky ; traduzione di Marina Di Leo ; con un saggio di Olivier
Philipponnat e Patrick Lienhardt. - Milano : Adelphi, 2011. - 233 p. ; 22 cm.
853.92 IZN
Il talismano della Villette : romanzo / Claude Izner ; traduzione di Mara Dompe. - [Milano] : Nord,
2011. - 389 p. ; 22 cm.
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850 Letteratura italiana
853.91 BAR
Mr Gwyn / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 158 p. ; 23 cm.
853.91 CAL
Cara sorella / Paola Calvetti. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2011. - 119 p. ; 21 cm.
853.91 CAM
Il diavolo, certamente / Andrea Camilleri. - Milano : Mondadori, 2012. - 171 p. ; 20 cm.
853.91 CAM
La setta degli angeli / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2011. - 233 p. ; 17 cm.
853.91 CAS
Un amore di marito / Sveva Casati Modignani. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 134 p. ; 17 cm.
853.91 CAZ
La mia anima è ovunque tu sia : un delitto, un tesoro, una guerra, un amore : romanzo /
Aldo Cazzullo. - Milano : Mondadori, 2011. - 128 p. ; 23 cm.
853.91 COR
Come un sasso nella corrente : romanzo / Mauro Corona. - Milano : Mondadori, 2011. - 197 p. ; 23
cm.
853.91 FAR
La verità del serpente / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2011. - 299 p. ; 22 cm.
Lo scrittore piemontese torna con un giallo ambientato in una Venezia che, per le mille facce e i sinuosi
inganni, richiama la figura del serpente evocata nel titolo. Una nuova avventura per Sebastiano
Guarenti, l’eterno protagonista dell’autore.
853.91 MAR
La grande festa / Dacia Maraini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 222 p. ; 22 cm.
853.91 MAZ
Mare al mattino / Margaret Mazzantini. - Torino : Einaudi, [2011]. - 127 p. ; 19 cm.
853.91 PAR
La valle delle donne lupo / Laura Pariani. - Torino : Einaudi, 2011. - 242 p. ; 23 cm.
In una valle dell’Alto Piemonte, una vecchia – una “strega”- racconta storie ormai dimenticate di donne
fuori dagli schemi: ribelli, strane, emarginate, condannate. Le “balenghe”.
853.91 TAW
La sposa ripudiata / Younis Tawfik. - Milano : Bompiani, 2011. - 296 p. ; 22 cm.
Una storia d’amore e nostalgia che va a toccare le tematiche più complesse dei nostri giorni: la
religione, il fanatismo, la solitudine. Nuova prova letteraria di Younis Tawfik, nato in Iraq, ma da tanti
anni a Torino.
853.91 VEN
Da dove viene il vento / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2011. - 247 p. ; 22 cm.
853.91 VIC
La forza del destino / Marco Vichi. - Parma : Ugo Guanda, [2011]. - 370 p. ; 22 cm.
853.91 VIT
Zia Antonia sapeva di menta / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2011. - 147 p. ; 22 cm.
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853.92 CAR
Il silenzio dell'onda / Gianrico Carofiglio. - Milano : Rizzoli, 2011. - 299 p. ; 23 cm.
853.92 CIB
Lo scurnuso / Benedetta Cibrario . - Milano : Feltrinelli, 2011. - 188 p. ; 20 cm.
Dalla Napoli borbonica ad oggi, una piccola statua d'argilla passa di mano in mano, raccontando
un'avventura attraverso il tempo sulle ali della bellezza e dell'incanto. Lettura curiosa e piacevole.
853.92 DAV
Cose che nessuno sa : romanzo / Alessandro D'Avenia. - Milano : Mondadori, 2011. - 332 p. ; 23 cm.
853.92 FAL
Tre atti e due tempi / Giorgio Faletti. - Torino : Einaudi, 2011. - 146 p. ; 20 cm.
853.92 GED
L'estate alla fine del secolo / Fabio Geda. - Milano : Dalai, 2011. - 285 p. : ill. ; 22 cm. ((In appendice:
Shukran: le strade dell'acqua.
853.92 LIL
Il respiro del buio / Nicolai Lilin. - Torino : Einaudi, 2011. - 297 p. ; 23 cm.
853.92 MAL
La carta più alta / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2012. - 198 p. ; 17 cm.
853.92 VOL
Le prime luci del mattino / Fabio Volo. - Milano : Mondadori, 2011. - 244 p. ; 22 cm.

860 Letteratura spagnola
863.6 ALL
Il quaderno di Maya / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 398
p. ; 22 cm.
863.6 RUI
Il principe della nebbia / Carlos Ruiz Zafon ; traduzione di Bruno Arpaia. - Milano : Mondadori,
2011. - 202 p. ; 23 cm.

890 Letterature di altre lingue
892.4 BAR
Brave persone / Nir Baram ; traduzione di Elisa Carandina. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2011. - 564
p. ; 21 cm
Spiazzante e provocatorio, questo romanzo è una dolorosa meditazione sulla banalità del Male che
alberga nelle "brave persone", come i due protagonisti di questa storia: brillanti intellettuali che
finiscono per mettersi al servizio de i regimi nazista e sovietico.
892.4 YEH
La scena perduta / Abraham B. Yehoshua ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Torino : Einaudi,
[2011]. - 367 p. ; 23 cm.
Il quadro “La Caritas romana”, di Matthias Meyvogel, che ritrae la giovane Pero mentre allatta il
padre Cimone, condannato a morire di fame, fa riaffiorare al protagonista del libro altri ricordi……
Il noto autore israeliano ci offre un romanzo riflessivo e visionario legato al modo dell’arte: una trama
complessa che può piacere o meno, ma che rientra a pieno titolo nella grande letteratura.
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892.7 ZIE
Nabateo lo Scriba / Youssef Ziedan ; traduzione di Daniele Mascitelli. - Vicenza : Neri Pozza, 2011. 335 p. ; 22 cm.
L’avventura di Marya, una giovane cristiana copta data in sposa ad un mercante arabo, sullo sfondo
dei grandi movimenti politici e religiosi del VII secolo. Imponente romanzo storico dal ritmo
avvincente.
894.3 AYK
Hotel Bosforo / Esmahan Aykol ; traduzione di Emanuela Cervini. - Palermo : Sellerio, 2010. - 265 p. ;
17 cm.
894.51 SZA
Il vecchio pozzo / Magda Szabó ; traduzione di Bruno Ventavoli. - Torino : Einaudi, 2011. - 250 p. ; 22
cm.
895.6 MUR
1Q84 / Murakami Haruki ; traduzione dal giapponese di Giorgio Amitrano. - Torino : Einaudi, 2011. 722 p. ; 23 cm.
A detta di molti ci troviamo di fronte al capolavoro di Murakami: un abile intreccio di sogno e realtà,
secondo la migliore tradizione di questo autore giapponese. Si tratta di una trilogia di cui possiamo qui
leggere i primi due volumi. Da non perdere.

900 Geografia e storia
914.436 MER
Parigi. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
916.91 MER
Madagascar. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
940.53 AVE
Auschwitz, ero il numero 220543 / Denis Avey con Rob Broomby. - Roma : Newton Compton
editori, 2011. - 329 p. ; 23 cm. ((In copertina: una storia vera.
Il racconto autobiografico di un soldato inglese, combattente in Africa e caduto prigioniero dei
tedeschi. Dopo mille vicissitudini si trova in Polonia, testimone delle condizioni di vita dei deportati
ebrei nel campo di Auschwitz.
945.083 DEC
Il maestro il terrorista il terrone / Giancarlo De Cataldo. - Roma ; Bari : GLF Laterza, 2011. - 134 p.
; 21 cm.
945.09 TRA
La colpa : come e perché siamo arrivati alla notte della Repubblica / Nicola Tranfaglia, Anna
Petrozzi. - Milano : Dalai editore, 2011. - 239 p. ; 21 cm.
945.091 PAN
Poco o niente : eravamo poveri, torneremo poveri / Giampaolo Pansa. - Milano : Rizzoli, 2011. 343 p. ; 23 cm.
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Fantasy
F 813.5 MAR
I guerrieri del ghiaccio / George R.R. Martin ; traduzione di Sergio Altieri e G.L. Staffilano. - Milano :
Mondadori, 2011. - 486 p. : ill. ; 23 cm.
(Fa parte di: Le cronache del ghiaccio e del fuoco / George R.R. Martin. - Milano : Mondadori. - v. ;
20-23 cm.)
F 823.91 BAR
Il sortilegio del corvo : romanzo / James Barclay ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Editrice
Nord, 2011. - 537 p. ; 21 cm
Dopo “La compagnia del corvo”, un secondo capitolo della saga. Per gli amanti del fantasy.

Consultazione
C 782.4 CAN
La canzone italiana 1861-2011 : storie e testi / a cura di Leonardo Colombati. - Milano : Ricordi :
Mondadori. – 2 v. ; 22 cm.

Libri per ragazzi
RN DEM
Io mi chiamo Yorsh : romanzo / Silvana De Mari. - Roma : Fanucci, 2011. - 195 p. ; 23 cm.
Chi ha seguito e amato la saga dell’ “Ultimo elfo” non potrà davvero perdersi quest’ultimo episodio.
RN DEV
La casa sull' altura / un racconto in versi di Nino De Vita ; illustrato da Simone Massi. - Roma :
Orecchio acerbo, 2011. - [68] p. : ill. ; 32 cm
RN GRI
Theodore Boone : la ragazza scomparsa / John Grisham ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano :
Mondadori, 2011. - 213 p. ; 23 cm.
RN PAO
4: Inheritance, o La volta delle anime / Christopher Paolini ; traduzione di Maria Concetta Scotto
di Santillo ; in collaborazione con Michela Proietti. - Milano : Rizzoli, 2011. - 834 p. ; 24 cm.
RN PET
Piccolo stupido cuore / Xavier-Laurent Petit. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2011. - 112 p. ; 23 cm.
RN SAG
2: Volo / Angie Sage ; illustrazioni di Mark Zug. - Milano : Salani, 2006. - 512 p. : ill. ; 19 cm.
3: Alkymia / Angie Sage ; illustrazioni di Mark Zug. - Milano : Salani, 2007. - 511 p. : ill. ; 19 cm.
(Fanno parte di: Septimus Heap / Angie Sage ; illustrazioni di Mark Zug. - Milano : Salani. - v. : ill. ; 19
cm.)

Stampato presso la biblioteca civica “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 30/01/2012
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