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070 – Giornalismo ed editoria
075 PAN
Carta straccia : il potere inutile dei giornalisti italiani / Giampaolo Pansa. - Milano :
Rizzoli, 2011. - 423 p. ; 23 cm.

100 – Filosofia e psicologia
179.7 VER
Il diritto di non soffrire : cure palliative, testamento biologico, eutanasia / Umberto
Veronesi ; a cura di Luigi Bazzoli. - Milano : Mondadori, 2011. - 109 p. ; 23 cm.

200 – Religione
Continua la serie dei volumetti dedicati ai dieci comandamenti, già presentata nel precedente
bollettino delle novità:
241.52 CAV
Non uccidere / Adriana Cavarero, Angelo Scola. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 143 p. ; 18 cm.
241.52 DON
Santificare la Festa / Massimo Donà, Stefano Levi Della Torre. - Bologna : Il Mulino, 2010. - 142
p. ; 18 cm.
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241.52 GAL
Non nominare il nome di Dio invano / Carlo Galli, Piero Stefani. - Bologna : Il Mulino, 2011. 167 p. ; 18 cm.
241.52 LAR
Onora il padre e la madre / Giuseppe Laras, Chiara Saraceno. - Bologna : Il Mulino, 2010. - 130
p. ; 18 cm.
241.52 NAT
Non ti farai idolo né immagine / Salvatore Natoli, Pierangelo Sequeri. - Bologna : Il Mulino,
2011. - 143 p. ; 18 cm.
241.52 PRO
Non rubare / Paolo Prodi, Guido Rossi. - Bologna : Il Mulino, 2010. - 169 p. ; 18 cm.
241.52 RAV
Non desiderare la donna e la roba d'altri / Gianfranco Ravasi, Andrea Tagliapietra. Bologna : Il Mulino, 2010. - 160 p. ; 18 cm.
Fanno parte di: I *comandamenti : icone del passato o principi validi in ogni luogo e in
ogni tempo?. - Bologna : Il mulino. - v. ; 18 cm.)
261.8 MUR
Ave Mary : e la chiesa inventò la donna / Michela Murgia. - Torino : Einaudi, 2011. - 166 p. ;
22 cm.
Prendendo spunto da un convegno in Sardegna, l’autrice sviluppa e approfondisce uno studio
sulla figura della donna nella religione cristiana e di riflesso nella società. Siamo di fronte ad una
scrittrice cattolica, che ha studiato teologia, tuttavia la sua lucida analisi è tutt’altro che acritica.
Un libro per riflettere, assolutamente da non perdere.

300- Scienze sociali
303.48 CAL
Cosa tiene accese le stelle : storie di italiani che non hanno mai smesso di credere nel
futuro / Mario Calabresi. - Milano : Mondadori, 2011. - 130 p. ; 21 cm.
In questo simpatico volumetto, si cerca di esorcizzare lo sconforto, la sfiducia e la nostalgia per il
passato che attanagliano la nostra società. Le condizioni di vita negli ultimi cinquant’anni sono
decisamente migliorate, tuttavia negli ultimi anni i giovani hanno smesso di credere e di investire
nel futuro, bloccati da sconforto e rassegnazione, trasmessi loro anche dai genitori. Quali sono
allora i punti di riferimento, le figure illustri alle quali rivolgersi per ritrovare un po’ di luce?
Da leggere!!!
306.874 XIN
Le figlie perdute della Cina / di Xinran ; traduzione di Valentina Quercetti. - Milano :
Longanesi, 2011. - 244 p. ; 22 cm.
La legge cinese che impone il “figlio unico” ha portato negli anni all’abbandono (quando non
addirittura all’infanticidio) di moltissime bambine. Alcune sono state date in adozione all’estero,
crescendo ignare della propria cultura d’origine. Questo libro è il frutto di una lunga inchiesta
che ha cercato di dare voce alle madri, a coloro che si sono viste costrette ad abbandonare le
proprie figlie.
321.8 MAU
La felicità della democrazia : un dialogo / Ezio Mauro, Gustavo Zagrebelsky. - Roma ; Bari :
GLF editori Laterza, 2011. - 244 p. ; 21 cm.
322.1 GEN
Contro Cesare : cristianesimo e totalitarismo nell'epoca dei fascismi / Emilio Gentile. Milano : Feltrinelli, 2010. - 441 p. ; 22 cm.
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331.25 GIO
Sanguisughe : le pensioni d'oro che ci prosciugano le tasche / Mario Giordano. - Milano :
Mondadori, 2011. - 168 p. ; 23 cm.
333.7 MER
Prepariamoci a vivere in un mondo con meno risorse, meno energia, meno
abbondanza...e forse più felicità / Luca Mercalli. - Milano : Chiarelettere, 2011. - 205 p. ; 20
cm. ((Titolo della copertina. - Precede il titolo: Un piano per salvarci.
337 ROD
La globalizzazione intelligente / Dani Rodrik ; traduzione di Nicola Cafiero. - Roma ; Bari : Glf
editori Laterza, 2011. - XXIII, 380 p. ; 21 cm.
339.4 NUO
I nuovi poveri : politiche per le disuguaglianze / Pierluigi Dovis, Chiara Saraceno. - Torino :
Codice, 2011. - 61 p. ; 22 cm.
364.15 KAM
3096 giorni / Natascha Kampusch ; traduzione di Francesca Gabelli. - Milano : Bompiani, 2011. 295 p. ; 21 cm.
Rapita all’età di dieci anni, Natascha resta nelle mani del suo aguzzino per ben otto anni, quando
finalmente riesce a fuggire. Questo è il racconto della sua prigionia, del rapporto che mano a
mano si è andato creando con il rapitore, alternando violenza e tenerezza, in una situazione di
dipendenza reciproca.

520 – Astronomia
523 HAC
Il mio infinito : Dio, la vita e l'universo nelle riflessioni di una scienziata atea /
Margherita Hack. - Milano : Dalai, 2011. - 207 p. ; 22 cm.
I grandi interrogativi della vita nell’ottica di una grande scienziata che non critica e non
polemizza con chi crede. Semplicemente spiega fin dove è arrivata la scienza e quali sono le
prospettive future.

700- Arte
709.2 CON
Vasari / Claudia Conforti, Francesca Funis. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 28 cm.
((Suppl. a: Arte e dossier n.278, giugno 2011.
741.5 TAN
Uno zoo d'inverno / Jiro Taniguchi ; traduzione dal giapponese di Vincenzo Filosa. - Milano :
Rizzoli Lizard, 2010. - 231 p. : in gran parte ill. ; 24 cm.
741.5 UTS
L'olmo e altri racconti / testi Ryuichiro Utsumi ; disegni Jiro Taniguchi. - Modena : Planet
Manga, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 21 cm.
Una trasposizione a fumetti intensa e delicata di una serie di racconti poetici ed emozionanti. Non
un libro per bambini!

759.4 BEN
Bonnard / Maria Teresa Benedetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm.
((Allegato di Art e dossier n. 277, maggio 2011.
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810 – Letteratura americana
813.5 CLA
Nessuno mi crede / Mary Higgins Clark ; traduzione di Marina Deppisch e Maria Barbara
Piccioli. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - VIII, 436 p. ; 23 cm.
813.5 COR
Autopsia virtuale / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. Milano : Mondadori, 2011. - 369 p. ; 23 cm. ((In cop.: una nuova indagine per Kay Scarpetta.
813.5 CUS
Alba di fuoco : romanzo / di Clive Cussler e Dirk Cussler ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano
: Longanesi, 2011. - 512 p. : ill. ; 22 cm.
La nave dei morti / romanzo di Clive Cussler con Jack Du Brul ; traduzione di Seba Pezzani. Milano : Longanesi, 2011. - 502 p. ; 22 cm.
813.5 DEA
Carta bianca / Jeffery Deaver ; traduzione di Valentina Ricci. - Milano : Rizzoli, 2011. - 604 p. ;
23 cm. ((In cop.: il nuovo romanzo di James Bond. - Sul front.: 007.
813.5 DIV
Raccontami una storia speciale / Chitra Banerjee Divakaruni ; traduzione di Federica Oddera.
- Torino : Einaudi, 2011. - 245 p. ; 22 cm.
Nove persone restano intrappolate dal terremoto in uno stanzino. Nell’attesa dei soccorsi e per
scongiurare la paura, ognuno di loro narra la propria storia, ed in particolare un avvenimento
speciale accaduto nella propria vita. Oriente e Occidente, modernità e tradizione si incontrano e
si raccontano.
813.5 GEO
Questo corpo mortale / romanzo di Elizabeth George ; traduzione di M. Cristina Pietri . Milano : Longanesi, 2011. - 654 p. ; 23 cm.
813.5 ROL
La via d'oro / James Rollins. - [Milano] : Nord, [2011]. - 420 p. ; 23 cm.
813.5 STE
Una donna libera / Danielle Steel. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 404 p. ; 23 cm
813.5 TYL
Una vita allo sbando / Anne Tyler ; traduzione di Laura Pignatti. - Parma : Guanda, [2011]. 218 p. ; 22 cm.
Un romanzo originale che racconta del rapporto di coppia instauratosi tra un’ammiratrice e il
cantante oggetto dei suoi desideri. Una storia di maturazione e di crescita interiore. Interessante.
813.6 BAN
La libreria dei nuovi inizi / Anjali Banerjee ; traduzione di Roberta Cristofani e Valentina
Zaffagnini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 338 p. ; 23 cm.
813.6 KAT
Passion / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo e Michela Proietti. Milano : Rizzoli, 2011. - 416 p. ; 24 cm. ((3. v. della saga di Fallen.
813.6 MYR
Io e Dewey / Vicki Myron con Bret Witter ; traduzione di Giulia Balducci. - [Milano] : Sperling &
Kupfer, c2008. - 278 p. ; 20 cm.
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813.6 MYR
Le nove vite di Dewey / Vicki Myron con Bret Witter ; traduzione di Giulia Balducci. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2010. - 307 p. : ill. ; 21 cm.
Per tutti i gattofili, due libri da non perdere: la vita e le avventure di un gatto di biblioteca.

820 – Letteratura inglese
823.91 CHI
I dodici segni : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi,
2011. - 409 p. ; 23 cm.
823.91 COR
Il re d'inverno : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di G.L. Staffilano e Riccardo Valla.
- Milano : Longanesi, 2011. - 358 p. ; 22 cm.
La storia di re Artù in una nuova chiave storica. Per gli appassionati del ciclo bretone e per gli
amanti dei romanzi di Cornwell.
823.91 DOY
Bullfighting / Roddy Doyle ; traduzione di Silvia Piraccini. - Parma : Guanda, 2011. - 271 p. ; 22
cm.
823.91 DUN
Tutto per amore / Catherine Dunne ; traduzione di Ada Arduini. - Parma : Guanda, 2011. - 358
p. ; 22 cm.
823.91 KIN
Vacanze in villa / Madeleine Wickham ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori,
2011. - 261 p. ; 23 cm.
823.91 MCN
Forza bruta : romanzo / di Andy McNab ; traduzione di Isabella Ragazzi e Stefano Tettamanti. Milano : Longanesi, [2011]. - 399 p. ; 21 cm.
823.92 SAN
Galeotto fu il libro : romanzo / Ian Sansom ; traduzione di Claudio Carcano. - Milano : Tea,
2011. - 321 p. ; 22 cm.
Continuano le avventure del bibliobus di Tundrum. Lettura rilassante e divertente, soprattutto
per chi già ha letto “Il caso dei libri scomparsi”.
833.92 DOR
Il superstite : romanzo / Wulf Dorn ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio,
[2011]. - 440 p. ; 22 cm.

830 – Letterature germaniche
839.82 NES
Il leopardo / Jo Nesbo ; traduzione di Eva Kampmann. - Torino : Einaudi, 2011. - 767 p. ; 22 cm.

840 – Letteratura francese
843.91 PAN
Gli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedì / Katherine Pancol ; traduzione di
Raffaella Patriarca. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2011. - 755 p. ; 22 cm.
Una narrazione impetuosa e travolgente, personaggi che prendono vita sotto gli occhi del lettore
in modo sorprendente. Pur essendo il terzo volume di una trilogia, questo libro può
tranquillamente esser letto di per sé, senza alcuna difficoltà. Un libro ricco di storie e temi, che
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tocca un po’ tutti i generi letterari e non annoia, ma aiuta invece a liberarsi dalla routine e dalla
quotidianità. Da provare.

850 – Letteratura italiana
853.91 CAM
Il gioco degli specchi / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2011. - 255 p. : 17 cm.
La mia stirpe / Ferdinando Camon. - Milano : Garzanti, 2011. - 151 p. ; 21 cm.
Piccolo libro veloce e scorrevole. Inizia come una normale storia familiare per trasformarsi in
una riflessione garbata e a tratti divertente sul susseguirsi delle generazioni. Non un rimpianto
del passato quanto piuttosto uno sguardo affettuoso rivolto al futuro. Consigliato.
853.91 CAN
Augusto, braccio violento della storia / Luca Canali. - Milano : Bompiani, 2011. - 130 p. ; 21
cm.
853.91 COR
La ballata della donna ertana / Mauro Corona. - Milano : Mondadori, 2011. - 81 p. : ill. ; 20
cm. ((Testo in dialetto friulano con traduzione a fronte.
853.91 DEL
Le sante dello scandalo / Erri De Luca. - Firenze : Giuntina, [2011]. - 61 p. ; 19 cm.
Una nuova grande prova di Erri De Luca, alle prese questa volta con cinque personaggi biblici
femminili che hanno forzato la legge dei propri tempi, imponendosi sugli uomini e facendo
accettare le proprie scelte. Bello!
853.91 FO
Il Boccaccio riveduto e scorretto / Dario Fo ; testo a cura di Franca Rame e Roberto Shaw ;
traduzione di Franca Rame con la collaborazione di Giselda Palombi ; disegni e dipinti di Dario Fo
con la collaborazione di Carolina Ricciulli e Alessandro Girami. - Parma : Guanda, [2011]. - 445 p. :
ill. ; 22 cm.
853.91 LOE
La vita è una prova d'orchestra / Elena Loewenthal. - Torino : Einaudi, 2011. - 240 p. ; 23 cm.
853.91 LON
Lu campo di girasoli / Andrej Longo. - Milano : Adelphi, 2011. - 186 p. ; 22 cm.
Un vero e proprio caso editoriale. Una storia scritta con un linguaggio che potrebbe essere un
dialetto del sud, ma che in realtà li racchiude tutti e che l’autore dichiara di “aver sognato” per
raccontare questa contrastata storia d’amore.
853.91 MAN
Otel Bruni : romanzo / Valerio Massimo Manfredi. - Milano : Mondadori, 2011. - 358 p. ; 23 cm.
853.91 PET
Tutta la vita / romanzo di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2011. - 425 p. ; 22 cm.
Un amore eterno e indissolubile, che riesce a superare i vincoli del tempo, dello spazio, della
differenza di età senza essere scontato o sdolcinato.
853.91 PRE
Un calcio in bocca fa miracoli / Marco Presta. - Torino : Einaudi, 2011. - 190 p. ; 22 cm.
Libro ironico, scanzonato e divertente, ma non sciocco. Genuine riflessioni sulla vita incastonate
tra le risate.
853.91 TAM
Per sempre / Susanna Tamaro. - Firenze : Giunti, 2011. - 222 p. ; 22 cm.
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853.92 BIA
Siamo solo amici : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2011. - 284 p. ; 23 cm.
853.92 MON
La ribelle / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 460 p. ; 23 cm.
853.92 TOR
Manna e miele, ferro e fuoco : romanzo / Giuseppina Torregrossa. - Milano : Mondadori,
2011. - 382 p. ; 23 cm.
Dopo “Il conto delle minne”, Giuseppina Torregrossa torna con un romanzo intenso e
passionale, ricco dei colori e dei profumi del sud. Una bella lettura estiva!
854.91 SCA
Scuote l'anima mia Eros / Eugenio Scalfari. - Torino : Einaudi, 2011. - 121 p. ; 22 cm.
857.91 VIL
Giudizio universale / Paolo Villaggio. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 158 p. ; 22 cm. (( Sul front.:
da un'idea di Lucia Burello
Per gli amanti di Fantozzi e per chi ha voglia di ridere con il Paolo Villaggio più classico.

860 – Letteratura spagnola e portoghese
863.6 REA
Il volo del silenzio : romanzo / di Jorge Real ; traduzione di Silvia Sichel. - Milano : Longanesi,
2011. - 514 p. ; 21 cm.
Una storia triste e intensa: un ragazzino che fugge da casa e che si trova ad affrontare miserie e
difficoltà di ogni genere, trovando pace solo nel volare, dopo aver conquistato il brevetto di
pilota. Il suo equilibrio è troppo fragile anche per conservare a lungo l’amore nella sua vita. Un
libro autobiografico? Forse. Sicuramente un grande successo tra i lettori spagnoli, grazie ad un
martellante passaparola.
863.6 RUI
Le luci di settembre / Carlos Ruiz Zafón ; traduzione di Bruno Arpaia. - Milano : Mondadori,
2011. - 268 p. ; 23 cm.
863.6 VAR
Il sogno del celta / Mario Vargas Llosa ; traduzione di Glauco Felici. - Torino : Einaudi, 2011. 422 p. ; 23 cm.

880 – Letteratura greca
889 MAR
Prestiti scaduti / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di Gregorio. - Milano : Bompiani, 2011.
- 328 p. ; 21 cm. ((Sul front.: la nuova indagine del commissario Charitos

890 –Letterature di altre lingue
891.7 CIZ
Il tempo delle donne : romanzo / Elena Cizova ; traduzione di Denise Silvestri. - Milano :
Mondadori, 2011. - 230 p. ; 23 cm.
Presentato al Salone del libro di Torino 2011, questa bella storia di donne offre lo spunto per
riflettere e approfondire la conoscenza della Russia di ieri e di oggi. Consigliato.
891.73 ULI
Daniel Stein, traduttore / Ludmila Ulitskaya ; traduzione di Emanuela Guercetti ; a cura di
Elena Kostioukovitch. - Milano : Romanzo Bompiani, 2010. - 558 p. ; 21 cm.
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894.3 AYK
Appartamento a Istanbul / Esmahan Aykol ; traduzione di Emanuela Cervini. - Palermo :
Sellerio, 2011. - 321 p. ; 17 cm.
Una berlinese trapiantata a Istanbul, dove gestisce una libreria, si muove in lungo e in largo per
la città, incontrando personaggi e storie, trasformandosi suo malgrado in un'investigatrice
piuttosto originale…
Brillante, intrigante, piacevole.
894.51 MAR
Il Gabbiano / Sandor Marai ; traduzione di Laura Sgarioto. - Milano : Adelphi, 2011. - 163 p. ; 22
cm.
895.1 CHI
Ultimo quarto di luna : romanzo / Chi Zijian ; traduzione di Valentina Potì. - Milano :
Corbaccio, 2011. - 301 p. ; 21 cm.

910 – Geografia e viaggi
914.512 BOC
Il fiume di Torino : viaggio lungo la Dora Riparia / Andrea Bocco Guarneri. - [Torino] :
Città di Torino, 2010. - 171 p. : ill. ; 23 cm.
914.5124 COM
Lungo i sentieri e i torrenti della storia / Comunità montana Val Ceronda e Casternone. [S.l. : s.n., s.d.]. - 81 p. : ill. ; 21 cm.
914.69 MER
Portogallo. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
fa parte di: Meridiani. - A. 1, n. 1 (set. 1988)- . - Rozzano : Domus, 1988- . - v. : ill. ; 27 cm.)
914.81 MER
Norvegia. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
fa parte di: Meridiani. - A. 1, n. 1 (set. 1988)- . - Rozzano : Domus, 1988- . - v. : ill. ; 27 cm.

920 – Biografie
923 LAN
Il grande dandy : vita spericolata di Raimondo Lanza di Trabia, ultimo principe
siciliano / Marcello Sorgi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 208 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
La storia di un personaggio che con il suo carisma e i suoi legami interpersonali ha vissuto
intensamente la storia d’Italia della prima metà del Novecento, lasciando un segno indelebile.
Ispirò la famosa canzone di Modugno “Vecchio frac”. Una figura da ricordare o da riscoprire.

945 – Storia d’Italia
945.0916 RIN
La rinascita dell'Italia : Memorie di druentini sull'antifascismo, la guerra e la
Resistenza / a cura di Luigi Ronga, Giulia Digo. - Torino : Gruppo Editoriale Il Capitello, 2011. 208 pag. ; 22 cm.
945.634 FRA
Il principe e il pescatore : Pio 12., il nazismo e la tomba di san Pietro in Vaticano /
Barbara Frale. - Milano : Mondadori, 2011. - 353 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
Una rilettura dei rapporti tra il Vaticano e il Nazismo alla luce di nuove scoperte, legate anche
agli scavi archeologici della basilica di San Pietro.
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F- Fantascienza e fantasy
F 813.5 BRO
[1]: L'ultimo cavaliere / Terry Brooks ; traduzione di Riccardo Valla. - Milano : Mondadori,
2011. - 369 p. ; 23 cm.
fa parte di: Le leggende di Shannara / Terry Brooks. - Milano : Mondadori. - v. ; 23 cm.
Inizia una nuova saga: preparatevi, appassionati di fantasy!!!
F 813.6 STE
L'atlante di smeraldo / di John Stephens ; traduzione di Silvia Piraccini. - Milano : Longanesi,
2011. - 456 p. ; 22 cm. ((Sul front.: I libri dell'inizio.
Un libro che è subito balzato ai vertici delle classifiche. Adatto ai più giovani.
F 823.92 STR
L'anello di Salomone : romanzo / Jonathan Stroud ; traduzione di Riccardo Cravero. - Milano
: Salani, 2011. - 407 p. ; 22 cm.
Dopo la “Trilogia di Bartimeus”, arriva un inaspettato quarto volume sulle fantastiche
avventure del demone che dà il nome alla serie.
F 833.92 HEI
La profezia del re : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Giovanni Giri. - Milano : Nord,
2011. - 408 p. ; 22 cm.
F 853.92 DIM
Alice nel paese della vaporità / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2010. - 280 p. ; 21 cm.
Un libro molto particolare, che ha portato una vena di novità nel panorama del fantasy italiano.
Onirico, coinvolgente, geniale. Da non perdere.

RN – Narrativa per ragazzi dai 10 anni
RN MON
L'ombra del guerriero / Miki Monticelli. - Milano : Piemme freeway, 2011. - 586 p. ; 23 cm.
((Compl. del tit. in cop.: La scacchiera nera.
Chi ha amato “La scacchiera nera” non può assolutamente farsi sfuggire questo nuovo
capitolo della storia.
RN RON
Due libri per chi si affaccia al mondo dell’età adulta e si confronta per la prima volta con i
problemi dell’amore, della vita, del futuro. Consigliati a tutti gli adolescenti.
Camminare correre volare / Sabrina Rondinelli. - San Dorligo della Valle : EL, [2008]. - 155 p.
; 21 cm.
La nostra prima volta / Sabrina Rondinelli. - San Dorligo della Valle : EL, [2010]. - 183 p. ; 21
cm.
RN TRO
4: I gemelli di Kuma / Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 2011. - 298 p. ; 21 cm.
fa parte di: La ragazza drago / Licia Troisi. - Milano : Mondadori. - v. ; 21 cm.

RRN – Narrativa per ragazzi dai 7 ai 9 anni
RRN FAV
La capra e i tre capretti : [una storia dalla Romania] / Graziella Favaro, Miguel Tanco ;
raccontato da Adrian ... [et al.]. - Milano : Carthusia, 2005. - 1 v. : cartone, ill. ; 23 cm. ((Vol. a
fisarmonica. - Testo in italiano e rumeno. - Pubbl. realizzata in collaborazione con Cooperativa
Articolo 3 e AVP Associazione Volontariato Penitenziario nell'ambito del progetto Storievasive.
La coda della volpe / Graziella Favaro, Valeria Petrone. - Milano : Carthusia, 2002. - 1 v. : ill. ;
23 cm. ((Ed. bilingue in italiano e albanese. - V. a fisarmonica.
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Il leone e la lepre / Graziella Favaro, Maurizio Olivotto. - Milano : Carthusia, [2005]. - 1 v. :
cartone, in gran parte ill. ; 23 cm. ((Ed. bilingue, italiano-cingalese. - Vol. a fisarmonica.

RRRN _ Narrativa per bambini da 0 a 6 anni
RRRN DUF
La notte dei lupi / Didier Dufresne, Didier Balicevic. - Roma : Lapis, [2010]. - 45 p. : ill. ; 18 cm.
fa parte di: Federico piccolo cavaliere. - Roma : Lapis.

Ricordiamo che l’orario estivo della Biblioteca prevede la
CHIUSURA AL SABATO
NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE.
Inoltre il Servizio osserverà una breve interruzione
DAL 13 AL 21 AGOSTO COMPRESI.
Buone vacanze a tutti!

Stampato presso la Biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza l’ 8 luglio 2011
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