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000 – CONOSCENZE IN GENERALE
028.8 BER
Curarsi con i libri : rimedi letterari per ogni malanno / Ella Berthoud, Susan Elderkin ; a cura di Fabio
Stassi ; traduzione di Roberto Serrai. - Palermo : Sellerio, 2013. - 637 p. ; 21 cm.
Lettura brillante e piacevole che celebra il potere curativo della letteratura con testi di ogni tempo e paese,
dai classici ai contemporanei, dai romanzi famosi ai libri più rari: una sorta di prontuario di “ medicina
alternativa” per ricordarci che leggere migliora la vita!

070.5 ADE
Adelphiana 1963-2013 / [introduzione di Roberto Calasso]. - Milano : Adelphi, 2013. - 783 p. : ill. ; 22 cm.
Un volume da sfogliare e da leggere poco alla volta: bellissime immagini e preziosi inediti accompagnano il
lettore nella vasta produzione di una raffinata casa editrice.

300 - SCIENZE SOCIALI
306.0945 CAZ
Basta piangere! : storie di un'Italia che non si lamentava / Aldo Cazzullo. - Milano : Mondadori, 2013. - 137
p. ; 21 cm.

324.24 ROS
Quando si pensava in grande : tracce di un secolo : colloqui con venti testimoni del Novecento / Rossana
Rossanda. - Torino : Einaudi, 2013. - 241 p. ; 22 cm.

324.245 CAL

Fuorigioco : la sinistra contro i suoi leader / Mauro Calise. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - VIII,
153 p. ; 18 cm.

324.245 TUR
Storia segreta del PCI : dai partigiani al caso Moro / Rocco Turi. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2013. 328 p. : ill. ; 23 cm.

332.1 GAL
Il colpo di Stato di banche e governi : l'attacco alla democrazia in Europa / Luciano Gallino. - Torino :
Einaudi, 2013. - 345 p. ; 22 cm.
Chi s’interroga sui meccanismi economici all'origine della grande recessione e delle disuguaglianze sociali,
può trovare alcune interessanti interpretazioni in questo saggio critico e pungente del famoso sociologo
torinese.

337 RAM

Banchieri : storie dal nuovo banditismo globale / Federico Rampini. - Milano : Mondadori, 2013. - 166 p. ;
21 cm.

364.106 GRA
Acqua santissima : la chiesa e la 'ndrangheta: storie di potere, silenzi e assoluzioni / Nicola Gratteri,
Antonio Nicaso. - Milano : Mondadori, 2013. - 194 p. ; 21 cm.
Scritta da due autorevoli voci della lotta contro i clan mafiosi, questa pubblicazione analizza il complesso e
delicato rapporto tra Chiesa e 'ndrangheta attraverso documenti antichi e recenti.

400 – Linguaggio
457 CAM
La lingua batte dove il dente duole / Andrea Camilleri, Tullio De Mauro. - Roma ; Bari : GLF editori
Laterza, 2013. - 125 p. ; 21 cm.
Confronto tra due grandi della nostra cultura in cui si ragiona e si argomenta sulla ricchezza della lingua e
dei dialetti.
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700 - LE ARTI
Entra in biblioteca un grande classico della letteratura europea a fumetti: “Le avventure di Tintin”,
celebre personaggio nato dalla matita di Hergé nel 1929 sulle pagine del settimanale belga “Le Petit
Vingtième”. Pubblicata dalla Rizzoli-Lizard, la collana raccoglie in otto volumi le ventiquattro le storie
che hanno come protagonista il giovane reporter di Bruxelles, compresa l’ultima avventura, “Tintin e
l’Alph-Art”, rimasta incompiuta e finora inedita nel nostro Paese.

741.5 HER
L'affare Girasole ; Coke in stock ; Tintin in Tibet / Hergé. - Milano : Rizzoli Lizard, 2011. - 192 p. :
fumetti ; 0,8858 ft
Le avventure di Tintin reporter del Petit "Vingtième" nel Paese dei Soviet ; Tintin in Congo /
Hergé. - Milano : Rizzoli Lizard, 2011. - 208 p. : in gran parte ill. ; 26 cm.
I gioielli della Castafiore ; Volo 714 destinazione Sydney ; Tintin e i Picaros ; Tintin e l'alph-art
/ Hergé. - Milano : Rizzoli Lizard, 2011. - 287 p. : fumetti ; 27 cm
L'orecchio spezzato ; L'isola nera ; Lo scettro di Ottokar / Hergé. - Milano : Rizzoli Lizard, c2011. 191 p. : in gran parte ill. ; 26 cm
Il tesoro di Rackham il Rosso ; Le 7 sfere di cristallo ; Il tempio del sole / Hergè. - Milano : Rizzoli
Lizard, 2011. - 191 p. : fumetti ; 27 cm.
Tintin in America ; I sigari del Faraone ; Il loto blu / Hergé. - Milano : Rizzoli Lizard, 2011. - 191 p. :
fumetti ; 26 cm.
Tintin nel paese dell'oro nero ; Obiettivo Luna ; Uomini sulla luna / Hergé. - Milano : Rizzoli
Lizard, 2011. - 191 p. : fumetti ; 27 cm.

741.5 MAR

Il Blu è un colore caldo / Julie Maroh ; traduzione di Federica Zicchiero. - Milano : Rizzoli Lizard, 2013. 158 p. : in gran parte ill. ; 24 cm.
Un clamoroso caso editoriale, vincitore del premio Fnac al festival di Angouleme 2011, da cui è stato tratto
il film La vita di Adele vincitore della Palma d’oro a Cannes 2013. Un’appassionante storia d’amore tra
due ragazze raccontata con dialoghi essenziali e con stupende immagini!!!

759.05 SAL

I Nabis / Sileno Salvagnini. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm.((Inserto redazionale
allegato a: Art e dossier, n. 304 (novembre 2013).

759.4 TOU
Toulouse-Lautrec / Enrica Crispina. - Nuova ed. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm.
((Allegato di Art e dossier n. 306, gennaio 2014.

759.5 TAZ
Dosso Dossi / Maurizia Tazartes. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm.((Allegato di Art e
dossier n. 305, dicembre 2013.

810 - LETTERATURA AMERICANA
813.5 BRA

I segreti del passato / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - [Milano] : Sperling &
Kupfer, 2013. - 397 p. ; 23 cm.

813.5 CUS
La freccia di Poseidone / romanzo di Clive Cussler e Dirk Cussler ; traduzione di Andrea Carlo Cappi. Milano : Longanesi, 2013. - 407 p. ; 22 cm.
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813.5 DEA

L'uomo del sole / Jeffery Deaver ; traduzione di Valentina Ricci. - Milano : Rizzoli, 2013. - 556 p. ; 22 cm.

813.5 DOO

Aristotele nel regno di Alessandro / Margaret Doody ; traduzione di Rosalia Coci. - Palermo : Sellerio,
2013. - 577 p. ; 17 cm.
L’autrice, professoressa di Letteratura comparata, ci offre ancora un’affascinante detective-story
ambientata nell’antichità classica. Questa volta ci troviamo nel mitico regno di Persia, a Babilonia, dove
Aristotele e il suo fedele Stephanos, tra mille traversie, si trovano ad indagare su casi di corruzione e la
morte di un intellettuale, avendo come unico strumento d’indagine la filosofia ….

813.5 GRI
L'ombra del sicomoro / John Grisham ; traduzione di Nicoletta Lamberti e G. L. Staffilano. - Milano :
Mondadori, 2013. - 535 p. ; 23 cm.

813.5 LAN

La foresta / Joe R. Lansdale ; traduzione di Luca Briasco. - Torino : Einaudi, 2013. - 347 p. ; 22 cm.

813.5 LUD

Il potere di Giano / Robert Ludlum, Jamie Freveletti ; traduzione di Barbara Porteri. - Milano : Rizzoli,
2013. - 429 p. ; 22 cm.

813.5 MUN

Danza delle ombre felici / Alice Munro ; traduzione di Susanna Basso. - Torino : Einaudi, 2013. - 248 p. ;
22 cm.
Dopo il Premio Nobel per la Letteratura 2013, la casa editrice Einaudi pubblica la prima raccolta di
racconti di Alice Munro del 1968. Si tratta di quindici meravigliose storie in cui già si intuisce tutta la
grazia narrativa di cui è capace la grande scrittrice canadese. Per chi non è abituato a leggere racconti,
potrebbe essere l’occasione giusta per appassionarsi a questo genere letterario!
Troppa felicità / Alice Munro ; traduzione di Susanna Basso. - Torino : Einaudi, 2013. - 327 p. ; 21 cm.

813.5 OAT
Storia di una vedova : [memoir] / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Bernardi. - Milano :
Bompiani, 2013. - 604 p. ; 21 cm.

813.5 PAT
Altrimenti muori : romanzo / di James Patterson e Howard Roughan ; traduzione di Silvia Petersson. Milano : Longanesi, 2013. - 305 p. ; 22 cm.

813.5 ROL

L'occhio dell'inferno : romanzo / James Rollins. - Milano : Nord, 2013. - 430 p. ; 23 cm.

813.5 STE

Hotel Vendome / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 2013. 396 p. ; 23 cm.

813.6 CLA
Shadowhunters : città degli angeli caduti / Cassandra Clare ; traduzione di Manuela Carozzi. - Milano :
Mondadori, 2011. - 477 p. ; 23 cm.
Shadowhunters : città di cenere / Cassandra Clare ; traduzione di Raffaella Belletti. - Milano : Oscar
Mondadori, 2010. - 466 p. ; 20 cm.

813.6 COO
Il calice della vita : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Roberta Zuppet. - Milano : Nord, 2013. 409 p. ; 22 cm.
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813.6 JIO

Neve a primavera : romanzo / Sarah Jio ; traduzione di Patrizia Spinato. - [Milano] : Nord, 2013. - 333
p. ; 23 cm.
Piacevole lettura per le fredde giornate invernali: una storia intensa e romantica piena di misteri
dall’autrice de Il diario di velluto cremisi.

813.6 KAT

Teardrop / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto Di Santillo. - Milano : Rizzoli, 2013. - 446 p. ;
24 cm.

820 - LETTERATURA INGLESE
823.91 DAH
Lo zio Oswald / romanzo di Roald Dahl ; traduzione di Silvia Piraccini. - Milano : Longanesi, 2013. - 247 p.
; 22 cm.
Roald Dahl narra con umorismo e creatività l’ascesa e le avventure di un autentico e instancabile viveur di
inizio Novecento, tutto intento a fare soldi per divertimento. Potrebbe apparire un antesignano del
rampantismo industriale di più recente concepimento, ma mai volgare, come invece siamo abituati a
vedere ai nostri giorni.

823.91 HAR

Le parole di luce / Joanne Harris. - Milano : Garzanti, 2013. - 593 p. ; 22 cm.

823.91 SEB

L'amore ai tempi della neve / Simon Montefiore [i.e. Simon Sebag Montefiore]. - Milano : Corbaccio,
2013. - 433 p. ; 22 cm
Romanzo ispirato a un fatto reale avvenuto a Mosca nel 1945: nel momento preciso in cui Stalin sta
festeggiando la vittoria contro la Germania nazista, un ragazzo e una ragazza vengono uccisi a colpi di
pistola. E’ un omicidio o un doppio suicidio? Oppure una cospirazione contro lo stato e contro Stalin?
Intrigante thriller storico, ma anche avvincente storia d’amore.

830 - LETTERATURE GERMANICHE
833.92 DOR
Il mio cuore cattivo : romanzo / Wulf Dorn ; traduzione di Umberto Gandini. - Milano : Corbaccio,
2013. - 347 p. ; 22 cm.

839.69 IND

Sfida cruciale / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Ugo Guanda, 2013. - 333 p. ;
22 cm.

839.7 JON

L'analfabeta che sapeva contare / Jonas Jonasson ; traduzione di Margherita Podestà Heir. - Milano :
Bompiani, 2013. - 482 p. ; 21 cm.
Chi ha letto il libro Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve non può perdersi il ritorno
dello scrittore svedese con un’altra storia spiritosa e bizzarra, raccontata con estro e intelligenza!

839.7 KEP

L'uomo della sabbia : romanzo / di Lars Kepler ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima. - Milano :
Longanesi, 2013. - 524 p. ; 23 cm.

839.82 NES
Polizia / Jo Nesbø ; traduzione di Eva Kampmann. - Torino : Einaudi, 2013. - 635 p. ; 22 cm.
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840 - LETTERATURA FRANCESE
843.91 SCH
La giostra del piacere / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. Roma : Edizioni e/o, 2013. - 654 p. ; 21 cm.

843.92 CON
Tom piccolo Tom / Barbara Constantine ; traduzione di Lisa Crea. - Roma : Fazi, 2011. - 204 p. ; 22 cm.
Scritta come una favola, con uno stile semplice e fluido che la rende adatta a ogni età, questa storia ci
presenta la vita di un bambino di 11 anni e di sua madre venticinquenne che vivono in una roulotte nella
campagna francese. Una vita di fatiche e d’indigenza, ma anche fatta di piccole gioie….
Una lettura garbata e sorridente, come già la precedente E poi.. Paulette.

850- LETTERATURA ITALIANA
853.91 BER

Ragazze mancine / Stefania Bertola. - Torino : Einaudi, 2013. - 281 p. ; 22 cm.
Divertenti e ironici, senza mai essere banali e superficiali, i romanzi di quest’autrice torinese hanno
conquistato i nostri lettori. Ambientati quasi tutti a Torino, hanno per protagoniste donne di oggi,un po’
stravaganti e piene di sogni che si lasciano coinvolgere in situazioni tragicomiche, come spesso capita nella
vita reale. Lettura adatta per chi vuole staccare la spina e rilassarsi per ritrovare nuove energie.

853.91 CAR
Le vendicatrici : Luz / Massimo Carlotto e Marco Videtta. - Torino: Einaudi, 2013. - 173 p. ; 22 cm
In copertina: Solo per amore.

853.91 COR
La voce degli uomini freddi : romanzo / Mauro Corona. - Milano : Mondadori, 2013. - 235 p. ; 24 cm.

853.91 FER
Storia di chi fugge e di chi resta : l'amica geniale, volume 3. : Tempo di mezzo / Elena Ferrante. Roma : Edizioni E/O, 2013. - 382 p. ; 21 cm.
L’attesa continuazione della saga di Elena e Lila, le ragazze de L’amica geniale e Storia di un nuovo
cognome è finalmente arrivata, ma a quanto pare, il finale si farà ancora attendere!

853.91 GAM
Per dieci minuti / Chiara Gamberale. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 187 p. ; 23 cm.

853.91 MAR
Chiara di Assisi : elogio della disobbedienza / Dacia Maraini. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 253 p. ; 24
cm
La nota scrittrice, da sempre attenta al mondo femminile, ci sorprende con un ritratto insolito di Santa
Chiara, considerata soprattutto come donna: una fanciulla che ha saputo pensare con la propria testa in
un’epoca tutta declinata al maschile. Tra saggio e romanzo, il libro scorre velocemente tra le mani del
lettore grazie alla scrittura fluida e agile.

853.91 MAZ

Splendore : romanzo / Magaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2013. - 309 p. ; 25 cm.

853.91 PEN

Storia di Karel : Colonia / Antonio Pennacchi. - Milano : Bompiani, 2013. - 350 p. ; 21 cm.
Chi ha apprezzato Canale Mussolini si troverà un po’ spiazzato davanti a un libro di fantascienza!

853.91 SER
Gli sdraiati / Michele Serra. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 108 p. ; 23 cm.
Due ore di lettura divertente e ironica, ma anche da meditare, sulla generazione attuale.
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853.91 SIM
Il labirinto ai confini del mondo / Marcello Simoni. - Roma : Newton Compton, 2013. - 375 p. : ill. ; 24
cm.

853.91 VIT
Di Ilde ce n'è una sola / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2013. - 151 p. ; 22 cm.

853.92 AGN
Via XX settembre / Simonetta Agnello Hornby. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 225 p. ; 22 cm.

853.92 BIA
La cena di Natale : di Io che amo solo te / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 183 p. ; 20 cm.

853.92 DEG
Buio : per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio de Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 312 p. ; 22 cm.

853.92 ERV
Si fa presto a dire Adriatico / Fulvio Ervas. - Milano : Marcos y Marcos, 2013. - 325 p. ; 21 cm.
Dopo lo strepitoso successo di Se ti abbraccio non aver paura, l’autore, in questa nuova esperienza
narrativa, è alle prese con le avventurose peripezie del poliziotto Stucky in vacanza in Croazia. La trama
risulta intricata e complessa, ma la scrittura gradevole, ricca di forme dialettali e di cambi di registro.

853.92 MOR
Lo spaventapasseri / Bruno Morchio. - Milano : Garzanti, 2013. - 239 p. ; 21 cm.

853.92 OZP
Rosso Istanbul / Ferzan Ozpetek. - Milano : Mondadori, 2013. - 111 p. ; 21 cm.
Il regista turco debutta con un romanzo dedicato alla figura di sua madre, in cui si fondono mirabilmente
biografia e finzione.

854.91 SCA

L'amore, la sfida, il destino : il tavolo dove si gioca il senso della vita / Eugenio Scalfari. - Torino :
Einaudi, 2013. - 134 p. ; 22 cm.
Come al solito l’autore ci propone una riflessione profonda sul senso della vita piena di riferimenti culturali
che si intrecciano con i ricordi di una vita lunga e intensa.

860 - LETTERATURA SPAGNOLA E PORTOGHESE
863.6 ALL

Il gioco di Ripper / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 462 p. ; 22
cm.

863.6 FAL
La regina scalza : romanzo / di Ildefonso Falcones ; traduzione di Roberta Bovaia e Silvia Sichel. Milano : Longanesi, 2013. - 698 p. ; 23 cm.

863.6 GON
Occhi che non vedono / J. Á. González Sainz ; traduzione di Valentina Vendrame. - Milano : Romanzo
Bompiani, 2013. - 148 p. : ill. ; 21 cm.

863.6 VAR

L'eroe discreto / Mario Vargas Llosa ; traduzione di Federica Niola. - Torino : Einaudi, 2013. - 382 p. ; 22
cm.

863.6 VAZ
Luis Roldán né vivo né morto / Manuel Vázquez Montalbán ; traduzione di Haldo Lyria. - Milano :
Feltrinelli, 2013. - 123 p. ; 22 cm.
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863.7 CAR

Intemperie : romanzo / Jesús Carrasco ; traduzione di Andrea Carlo Cappi. - [Milano] : Salani, 2013. 191 p. ; 21 cm.
Scrittore esordiente, ha conquistato i lettori spagnoli con una storia semplice e toccante: l’incontro tra un
bambino in fuga e un pastore, entrambi bisognosi di riferimenti affettivi.

863.7 ESP

Bussole in cerca di sorrisi perduti : romanzo / Albert Espinosa ; traduzione di Patrizia Spinato. –
Milano : Salani, 2013. – 208 p. ; 21 cm.
Un amore ritrovato tra un padre e un figlio. Commovente e delicato.

890 - LETTERATURE DI ALTRE LINGUE
891.86 KUN
La festa dell'insignificanza / Milan Kundera ; traduzione di Massimo Rizzante. - Milano : Adelphi, 2013.
- 128 p. ; 22 cm.

894.51 SZA

Ditelo a Sofia : romanzo / Magda Szabó ; traduzione di Antonio Sciacovelli. - Milano : Salani, 2013. - 393
p. ; 21 cm.
Cosa avrà voluto dire il giovane padre in punto di morte con le parole “ditelo a Sofia”? La ragazzina
protagonista di questo lieve e profondo romanzo cercherà di venire a capo di questo misterioso messaggio
attraverso l’incontro con l’anziano e burbero bidello che custodisce, dietro la rabbia, un doloroso segreto.
Da una delle grandi scrittici europee, un romanzo indimenticabile!

895.6 HIG
L'impeccabile / Keigo Higashino ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 329
p. ; 22 cm.

895.6 MIS
La scuola della carne / Yukio Mishima ; traduzione di Carlotta Rapisarda. - Milano : Feltrinelli, 2013. 238 p. ; 22 cm.
Yukio Mishima è stato uno dei più grandi scrittori giapponesi del Novecento, ferocemente anti-occidentale
e profondamente legato alla cultura e alle tradizioni del suo Paese, tanto da essere talvolta mal compreso e
mal interpretato dalla critica e dai lettori occidentali.
Questo romanzo del 1963, finora inedito in Italia, narra l’ossessione di una donna matura, indipendente,
socialmente ben inserita, nei confronti di un ragazzo giovane, bello e misterioso. Tra i due nasce una
relazione tormentata e dolorosa per entrambi, in cui i ruoli di vittima e carnefice si confondono e si
alternano. Consigliato agli appassionati di letteratura giapponese, per scoprire un Mishima piuttosto
insolito, e a tutti i lettori che cercano storie intense e originali.

895.6 SOS
La porta / Natsume Soseki ; traduzione dal giapponese di Antonietta Pastore. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. 237 p. ; 22 cm.

895.6 YOS

A proposito di lei / Banana Yoshimoto ; traduzione di Giorgio Amitrano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 152
p. ; 22 cm.

900 - GEOGRAFIA E STORIA
914.94 MER
Svizzera. - Rozzano : Domus, 2013. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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920.72 BAL
I miei animali e l'altra famiglia / Clare Balding. - Milano : A. Vallardi, 2013. - 334 p. ; 22 cm
Autobiografia un po’ snob di un’affermata giornalista sportiva inglese, in cui l’autrice ripercorre la sua
infanzia e la sua giovinezza in compagnia dei tanti animali che riempivano la grande tenuta dove viveva:
cavalli, pony, puledri, cani di ogni razza. Proprio da questa “famiglia allargata” ha imparato tutto sulla
vita: l’amore, la gioia, la sconfitta e la tristezza.

937 MAN
Paesaggi archeologici del Piemonte e della Valle d'Aosta : guida ai siti e ai musei dalla
Preistoria al Tardoantico / di Alessandro Mandolesi. - Torino : Editurist, 2007. - 311 p. : ill. ; 24 cm. ((In
calce al front.: Fondazione CRT, Regione Piemonte

945.12 CAR

Storia di Torino / Anthony L. Cardoza, Geoffrey W. Symcox. - Torino : Einaudi, [2006]. - XVIII, 294 p.,
[8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. ((Trad. di Valentina Besi, Cinzia Di Barbara, Francesca Salvadori. - Pubbl.
contemporaneamente in inglese con il tit.: A history of Turin.

F – FANTASCIENZA E FANTASY
F 813.5 WIL
Wild cards 3 : l'assalto / Edward Bryant ... [et al.] ; a cura di George R.R. Martin. - Milano : Oscar
Mondadori, 2013. - 360 p. ; 22 cm.
Terzo volume della celebre serie di racconti curati da George R.R. Martin, tra la fantascienza e il fantasy,
per tutti gli appassionati.

R - RAGAZZI
RN ELL
Il mio nome è Parvana / Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli. - Milano : Rizzoli, 2013. - 218
p. ; 20 cm.
L’autrice, assistente sociale e impegnata attivista per i diritti umani, riprende le vicende della Trilogia del
burqa e le completa con un finale aperto alla speranza.

RN FUN
Fearless : il mondo oltre lo specchio / Cornelia Funke ; traduzione di Roberta Magnaghi. - Milano :
Mondadori, 2013. - 367 p. ; 23 cm.
Reckless : lo specchio dei mondi / Cornelia Funke ; storia trovata e raccontata da Cornelia Funke e
Lionel Wigram ; traduzione di Roberta Magnaghi. - Milano : Oscar Mondadori, 2013. - 275 p. ; 20 cm.

RN SEP

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide
Carmignani ; illustrazioni di Simona Mulazzani. - Parma : Guanda, 2013. - 95 p. : ill. ; 21 cm.

RN TRO
3: Il sacrificio / Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 2013. - 417 p. ; 23 cm.
Fa parte di “I regni di Nashira”

Stampato presso la biblioteca civica “Teresa Fiore Rapelli” il 28 gennaio 2014
Consultabile anche sul sito www.comune.pianezza.to.it al link della biblioteca
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