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100 – Filosofia e Psicologia 
152.4 PIC 
E' inutile che alzi la voce : come riconoscere e affrontare la rabbia a casa, al lavoro, al volante / 
Massimo Picozzi, Catherine Vitinger. - Milano : Mondadori, 2012. - 178 p. ; 23 cm. 
 
 
194 MON 
Il gatto di Montaigne / Saul Frampton ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : Guanda, 2012. - 286 p. : ill. ; 22 
cm. 
L’allontanamento dall’occupazione e il ritiro presso la sua dimora diventano per Montaigne occasione per 
ripensare e superare il suo pessimismo, elaborando una nuova filosofia dell’esistenza, fondata sul valore delle 
cose semplici della vita quotidiana. Un saggio leggero e scorrevole sul celebre filosofo francese. 
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300 – Scienze sociali 

303.4 MAG 
Dopo l'occidente / Ida Magli. - Milano : BUR Rizzoli, 2012. - 238 p. ; 20 cm. 
La nota antropologa italiana, da sempre critica verso l’Europa dei banchieri, ripropone, come già in altre sue 
opere, un netto rifiuto all'Unione europea: l’omologazione culturale, economica e politica esclude di fatto i suoi 
popoli da una concreta partecipazione alla realizzazione di questo progetto comune. 
 
303.4 SIM 
Presi nella rete : la mente ai tempi del web / Raffaele Simone. - Milano : Garzanti, 2012. - 227 p. ; 21 cm. 
La rete ha cambiato il modo di scrivere e di pensare, riorganizzando la gerarchia dei sensi. La conoscenza 
basata sulla scrittura e sulla lettura è stata sostituita da quella fondata sull’ascolto e sulle immagini. Viviamo 
immersi nei media, spesso in un mondo virtuale, privi di spazi per riflettere. Queste sono solo alcune delle 
analisi sviluppate dall’autore in questo bel saggio sui pro e contro della rivoluzione digitale. 
 
305.4 IWA 
Storia proibita di una geisha / Mineko Iwasaki con Rande Brown. - Roma : Newton Compton, 2012. - 318 p. 
; 22 cm. ((Traduzione dall'inglese di Alessadra Mulas 
 
305.5 GAL 
La lotta di classe dopo la lotta di classe / Luciano Gallino ; intervista a cura di Paola Borgna. - Roma ; Bari 
: GLF Editori Laterza, 2012. - VI, 213 p. ; 19 cm. 
 
363.92 PAO 
Ausmerzen : [vite indegne di essere vissute] / Marco Paolini ; con uno scritto di Mario Paolini. - Torino : 
Einaudi, 2012. - 176 p. : ill. ; 20 cm. 
Rielaborazione di un monologo televisivo dedicato ad un tema poco conosciuto: l’internamento e la 
soppressione  in ospedali psichiatrici dei disabili tedeschi sotto il Nazismo. Oltre all’opera di impegno civile del 
noto attore, merita attenzione anche il breve saggio del fratello Mario, pedagogista, che da sempre si occupa 
di disabilità intellettive. 
 
364.106 GRA 
Liberi tutti / Pietro Grasso. - Milano : Sperling & Kupfer, 2012. - 225 p. ; 21 cm. ((Complemento del titolo in 
copertina: Lettera a un ragazzo che non vuole morire di mafia. 
 
371.102 CAN 
Elogio dell'insegnamento / Maura Canalis, Enzo Novara. - Roma : Armando, 2011. - 95 p. ; 20 cm. 
Finalmente un bel libro propositivo sulla scuola! 
I due autori rileggono in un’ottica nuova valori a torto etichettati come conservatori: il rispetto delle regole e 
dell’autorità, l’autorevolezza nell’insegnamento, il valore del pluralismo culturale di fronte all’indifferenza e al 
nichilismo. 
I temi del libro, presentato in biblioteca di recente, continuano a suscitare un vasto intereresse e un vivo 
dibattito tra i lettori e i bibliotecari. 
 
 
 

600 – Scienze applicate 
616.85 MAR 
Volevo essere una farfalla : come l'anoressia mi ha insegnato a vivere / Michela Marzano. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 210 p. ; 22 cm. 
Per Michela Marzano, affermata filosofa e scrittrice, l’anoressia è il sintomo di un malessere creato da paure, 
solitudine e violenza affrontate nella quotidianità. In questa sua autobiografia, molto sofferta, si evidenzia 
una continua tensione fra lo sforzo per raggiungere un giusto equilibrio nella vita e il permanere di una 
debolezza che non si riesce a superare. 
 
641.5 GRI 
Benvenuti a tavola : [la sfida tra Nord e Sud con le ricette della tradizione / Andrea Grignaffini e 
Pietro Valsecchi. - Milano] : Fivestore, 2012. - 191 p. : ill. ; 22 cm. ((Compl. del tit. e aut. dalla cop. 
A grande richiesta degli utenti abbiamo cominciato a potenziare il settore di cucina con una serie di volumi 
per i più golosi, ma anche per i palati più raffinati. 
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641.5 RAN 
Ammazzaciccia : Dimagrire senza rinuncie? Adesso si può : Oltre 450 ricette per mangiare con 
gusto e mantenere la linea / Laura Rangoni. - Roma : Newton Compton, 2012. - 646 p. : ill. ; 25 cm. 
 
641.5 TUT 
Tutto pomodoro. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2007. - 436 p. : ill. ; 16 cm. ((In cop.: 250 ricette al 
pomodoro 
 
641.5 VOG 
Voglia di cucinare 2. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2007. - 620 p. : ill. ; 16 cm. ((In cop.: ricette sicure 
per ogni occasione. 
 
641.56 GHI 
Mamma, che buono! / Rosita Ghidini Bosco. - Milano : Vallardi, 2012. - 251 p. : ill. ; 21 cm. 
 
641.6 BAR 
Butta la pasta! : pasta secca, fresca, ripiena e al forno / Carla Bardi. - Milano : Mondadori, 2011. - 480 
p. ; 22 cm. 
 
641.6 CHA 
200 favolosi piatti di pesce / Gee Charman. - Novara : De Agostini Libri, 2012 (stampa 2011). - 240 p. : ill. ; 
17 cm. 
 
641.7 FIL 
200 ricette con il wok / Marina Filippelli. - Novara : De Agostini Libri, 2012 (stampa 2011). - 240 p. : ill. ; 17 
cm. 
 
641.7 PIC 
200 ricette per barbecue / Louise Pickford. - Novara : De Agostini Libri, 2012 (stampa 2011). - 240 p. : ill. ; 
17 cm. 
 
641.8 CAN 
Dolci light : squisite leggerezze / [testi e ricette: Enza Bettelli]. - Novara : De Agostini, 2012. - 191 p. : ill. ; 
23 x 24 cm. 
 
641.8 CUP 
Cupcakes & biscotti / Valentina Gigli. - Roma : Sitcom, stampa 2012. - 221 p. : ill. ; 23 x 23 cm. 
 
641.8 STO 
200 insalatone / Alice Storey. - Novara : De Agostini libri, 2012 (stampa 2011). - 240 p. : ill. ; 17 cm. 
 
 
 

700 - Arti 
709.04 BAL 
Arte del corpo : dall'autoritratto alla Body Art / Cristina Baldacci, Angela Vettese. - Firenze ; Milano : 
Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art & dossier n. 289, giugno 2012. 
 
741.5 MAL 
La notte di Saint-Germain-des-Prés e altre indagini : Nestor Burma e i misteri di Parigi /[dai 
romanzi di] Léo Malet e [adattati da] Moyonot ; [con i personaggi creati da Tardi ; traduzione di Michele 
Foschini]. - Milano : BUR, 2012. - 216 p. : fumetti ; 24 cm. 
 ((Contiene: La notte di Saint-Germain-des-Prés ; Il sole sorge dietro il Louvre ; Nestor Burma e il cadavere 
ingombrante. - Specificazione delle responsabilità nel verso del frontespizio e in copertina. 
 
741.5 SAT 
Pollo alle prugne / Marjane Satrapi. - Milano : Sperling & Kupfer, 2005. - 81 p. : ill. ; 24 cm. 
Dopo il successo di “Persepolis”, le nuove tavole della Satrapi raccontano la struggente storia di un 
musicista che si lascia morire. Tutta la vicenda risulta permeata dal rimpianto per una società che non c’è più: 
il vecchio Iran, in precario equilibrio tra modernità e tradizione. 
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758 BUS 
Il paesaggio / Marco Bussagli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e dossier 
n. 288, maggio 2012. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
813.5 CAM 
Coral Glynn / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2012. - 212 p. ; 22 cm. 
E’ la primavera degli anni Cinquanta quando Coral, sola al mondo, viene chiamata ad assistere un’anziana 
donna malata e suo figlio nella tenuta di loro proprietà, nella foresta verde del Leicestershire. Un compito 
tutt’altro che facile, in una villa piena di misteri che si sveleranno a poco a poco, insieme al carattere dei 
personaggi e alle loro vere intenzioni. Dopo il successo di “Questo dolore ti sarà utile” lo scrittore 
statunitense ci propone un romanzo spiazzante, ricco di emozioni, pieno di colpi di scena, capace di mantenere 
sempre accesa l’attenzione del lettore. 
Ancora una volta Cameron va a segno!!! 
 
813.5 DOO 
Aristotele e la favola dei due corvi bianchi / Margaret Doody ; traduzione di Rosalia Coci. - Palermo : 
Sellerio, 2012. - 95 p. ; 17 cm. 
 
813.5 EVA 
Il linguaggio nascosto della vita / Richard Paul Evans. - Milano : Baldini & Castoldi, 2012. - 334 p. ; 22 cm. 
((Traduzione di Valentina Zaffagnini. 
 
813.5 LEW 
Io, Anna : romanzo / Elsa Lewin ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio 2012. - 341 p. ; 23 cm. 
L’affettuosa amicizia della newyorkese Anna Welles per George, incontrato in un party per single, catapulta 
la donna in una serie di eventi inspiegabili e drammatici. Per alcuni un raffinato thriller psicologico, per altri 
una storia poco definita. Al lettore l’ardua sentenza! 
 
813.5 LUD 
Il dio della guerra / Robert Ludlum, Kyle Mills ; traduzione di Paola Vitale. - Milano : Rizzoli, 2012. - 569 p. ; 
22 cm. 
 
813.5 PAR 
Dark shadows : [la maledizione di Angelique] : romanzo / Lara Parker. - Milano : Tre60, 2012. - 442 p. 
; 23 cm. 
Il libro da cui è stato tratto l’ultimo film di Tim Burton, con Johnny Depp. Per gli amanti dell’horror ironico e 
decadente…. 
 
813.5 PAT 
Il maestro / romanzo di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2012. - 278 p. ; 22 cm. 
 
813.5 SIM 
Il respiro leggero dell'alba / Rachel Simon ; traduzione di Marinella Magrì. - Milano : Rizzoli, 2012. - 387 p. 
; 22 cm. 
 
813.6 AUS 
Prove per un incendio / Shalom Auslander ; traduzione di Elettra Caporello. - Parma : Guanda, 2012. - 319 
p. ; 22 cm. 
 
813.6 BER 
La sognatrice bugiarda / Harry Bernstein ; traduzione di Federica Merani. - Milano : Piemme, 2012. - 209 p. 
; 21 cm. 
In anteprima mondiale in Italia, esce l’ultima opera di questo curioso autore, divenuto scrittore dopo i 
novant’anni – e con grande successo! Il libro, pubblicato postumo, è un omaggio alla sorella, la figura più 
bizzarra della sua famiglia. Rose, bambina nell’Inghilterra dei primi del Novecento, sfugge al suo stato di 
povertà costruendosi un  mondo di fantasia dove ha la possibilità di vivere felice. L’arrivo a New York e 
l’incontro con l’amore le faranno finalmente vivere una vita reale, piena di soddisfazioni. 
 
 



 
 

 5 

 
813.6 MOR 
Il circo della notte / Erin Morgenstern ; traduzione di Marinella Magrì. - Milano : Rizzoli, 2012. - 460 p. ; 23 
cm. 
In una Londra di fine secolo, sotto i tendoni di un circo evanescente, si fronteggiano due apprendisti maghi, 
educati fin dall’infanzia a prevalere l’uno sull’altro per dimostrare l’inferiorità dell’avversario. Ma tra i due, 
inaspettatamente, nasce un amore travolgente, che mette addirittura a rischio l’esistenza del circo stesso.  Per 
chi ama le belle favole, eccone una che trasmette tutta la suggestione e la magia di un mondo incantato. 
 
813.6 NAI 
Una casa di petali rossi : romanzo / Kamala Nair. - [Milano] : Nord, 2012. - 378 p. ; 23 cm. 
 
813.6 VAN 
Da dove vengono i sogni / David Vann ; traduzione di Sergio Claudio Perroni. - Milano : Romanzo 
Bompiani, 2012. - 313 p. ; 21 cm. 
La sconvolgente storia di un matrimonio in crisi, sullo sfondo della natura selvaggia dell’Alaska. Una coppia 
oppressa dai fantasmi del passato e dalle aspettative per il futuro cerca di rinsaldare i propri legami. L’autore 
de “L’isola di Sukkwann” rivela ancora una volta il proprio talento con una parabola disincantata che va 
dall’amore alla disillusione. 
 
813.6 ZUI 
Dentro il buio / Anthony E. Zuiker con Duane Swierczynski ; traduzione di Annalisa Garavaglia. - Milano : 
Sperling & Kupfer, 2012. - 342 p. ; 23 cm. 
 
 
 

820 – Letteratura inglese 
823.91 COR 
Il cuore di Derfel : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di G. L. Staffilano e Riccardo Valla. - Milano 
: Longanesi, 2012. - 357 p.; 21 cm. 
 
823.91 MCG 
L'estranea / Patrick McGrath ; traduzione di Alberto Cristofori. - Milano : Bompiani, 2012. - 292 p. ; 21 cm. 
 
823.92 HAN 
La culla buia / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2012. - 438 p. ; 23 cm. 
 
823.92 STE 
La luce sugli oceani / M.L. Stedman. - Milano : Garzanti, 2012. - 366 p. ; 23 cm. ((Traduzione dall'inglese di 
Alba Mantovani. 
 
 
 

830 – Letterature germaniche 
833.91 FAL 
Nel mio paese straniero : diario dal carcere 1944 / Hans Fallada ; a cura di Jenny Williams e Sabine 
Lange ; traduzione e nota di Mario Rubino. - Palermo : Sellerio, 2012. - 358 p., [4] c. di tav. : ill. b/n ; 17 cm. 
Fallada, uno degli autori di lingua tedesca più importanti del XX secolo, narra in questo diario la vita 
quotidiana sotto il Nazismo e le sue vicissitudini di esiliato in patria, sottoposto ad una serie ininterrotta di 
vessazioni e umiliazioni. Degno di attenzione anche il breve saggio finale di Mario Rubino. 
 
833.91 HAN 
La notte della Morava / Peter Handke. - Milano : Garzanti, 2012. - 338 p. ; 22 cm. 
Sette persone rispondono all’invito di un loro amico scrittore nell’albergo galleggiante la “Notte della 
Morava”, a Porodin, in Serbia. Ad accoglierli, accanto all’uomo, notoriamente misogino, appare una strana 
figura femminile, suscitando stupore e interrogativi tra gli ospiti. 
Nella notte, tra lunghe spiegazioni e rivelazioni, le loro domande troveranno una risposta. 
 
833.92 BAN 
I giorni chiari / Zsuzsa Bánk ; traduzione di Riccardo Cravero. - Vicenza : N. Pozza, 2012. - 457 p. ; 22 cm. 
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833.92 THI 
Senza perdono : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. - 
382 p. ; 23 cm. 
 
839.7 KEP 
La testimone del fuoco / romanzo di Lars Kepler ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima. - Milano : 
Longanesi, 2012. - 586 p. ; 23 cm. 
 
839.7 MAN 
Ricordi di un angelo sporco / Henning Mankell ; traduzione di Giorgio Puleo. - Venezia : Marsilio, 2012. - 
397 p. ; 22 cm. 
 
839.7 MEN 
Un estraneo sul divano / Stephan Mendel-Enk ; traduzione di Laura Cangemi. - Torino : Bollati Boringhieri, 
2012. - 162 p. ; 21 cm. 
La vita quotidiana della comunità ebraica di Goteborg e i suoi pregiudizi sono raccontati dallo scrittore con 
divertente ironia, attraverso gli occhi del giovane adolescente Jacob, perplesso e rassegnato, che si trova a 
vivere in una nuova caotica famiglia, dalle caratteristiche non proprio in linea con l’ortodossia…. 
 
839.7 NES 
Il ragazzo che sognava Kim Novak / Hakan Nesser ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima. - Parma : U. 
Guanda, 2012. - 249 p. ; 21 cm. 
 
839.81 TEL 
Niente / Janne Teller ; traduzione Maria Valeria D'Avino. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 119 p. ; 22 cm. 
Un romanzo sul significato della vita, censurato e pluripremiato, esistenziale e visionario, coraggioso e 
provocatorio, dalle atmosfere nordiche. Un gruppo di adolescenti cerca di reagire alle continue provocazioni 
di un loro coetaneo cinico e pessimista. Per dimostrargli che il suo pensiero è totalmente sbagliato iniziano a 
cercare ciò che per loro conta di più. Ma quello che comincia quasi come un gioco sfugge loro di mano…. 
Tutto il personale della biblioteca ha letto questo piccolo, ma intenso libro e ne è rimasto molto colpito.   
Una buona lettura, soprattutto  per i giovani e per chi si occupa di essi. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
843.91 NEM 
I falò dell'autunno / Irène Némirovsky ; traduzione di Laura Frausin Guarino ; con una nota di Olivier 
Philipponnat. - Milano : Adelphi, 2012. - 238 p. ; 22 cm. 
 
843.91 PAN 
Un ballo ancora / Katherine Pancol ; traduzione di Emanuelle Caillat, Isabella Ruggi. - Milano : Dalai, 2012. - 
273 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SCH 
La donna allo specchio / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/O, 2012. - 395 p. ; 21 cm. 
 
843.92 POZ 
Il diavolo custode : [dallo scontro di civiltà nasce un'amicizia che dona una seconda vita] / 
Philippe Pozzo di Borgo ; traduzione di Donatella Brindisi, Tiziana Lo Porto, Marcella Uberti Bona. - Milano : 
Ponte alle Grazie, 2012. - 204 p. ; 21 cm. 
Per chi ha visto “Quasi amici”, film godibile e divertente, incentrato sul rapporto tra il protagonista disabile 
e il suo badante straniero, può integrare la vicenda con la lettura del libro, sicuramente meno leggero, più 
sbilanciato sulla biografia dello scrittore, ma non patetico o strappalacrime,. 
 
843.92 VAL 
Il mio cuore sconosciuto / di Charlotte Valandrey ; con Jean Arcelin ; traduzione di Marcella Uberti-Bona. - 
Milano : Longanesi, 2012. - 334 p. ; 23 cm. 
 
849.9 CAB 
Io confesso / Jaume Cabre ; traduzione dal catalano di Stefania Maria Ciminelli. - Milano : Rizzoli, 2012. - 780 
p. ; 24 cm. 
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850 – Letteratura italiana 
853.91 ABA 
La collina del vento : romanzo / Carmine Abate. - Milano : Mondadori, 2012. - 260 p. ; 24 cm. 
Punto di partenza e coprotagonista di questa affascinante saga familiare è la ventosa collina del Rossarco, 
piccolo eden strenuamente difeso dagli Arcuri, che attraverso il susseguirsi delle generazioni per tutto il 
Novecento, resistono agli attacchi ora del latifondista locale, ora dalla mafia, ora, in tempi più recenti, dai 
“Signori del vento”. All’intreccio della finzione letteraria sono mirabilmente agganciate le figure di due 
personaggi reali: l’archeologo trentino Paolo Orsi e il torinese Umberto Zanotti-Bianco, studiosi venuti dal 
Nord che amano il Sud e lo osservano  senza pregiudizi.  
Una narrazione appassionata e sincera da parte di un grande scrittore italiano, finalista al premio Campiello. 
Vivamente consigliato! 
 
853.91 AMM 
Il momento è delicato / Niccolo Ammaniti. - Torino : Einaudi, 2012. - 367 p. ; 22 cm. 
 
853.91 ARA 
Coriandoli nel deserto / Alessandra Arachi. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 137 p. ; 22 cm. 
Negli ultimi giorni di vita, il fisico Enrico Persico, amico d’infanzia e collega di Enrico Fermi, ripercorre con 
nostalgia e rimpianto le vicende di via Panisperna, dove si svolgevano gli esperimenti e gli studi che 
avrebbero condotto alla scoperta del nucleare. Pochi sanno che tra i giovani scienziati pieni di febbrile 
entusiasmo c’era anche una donna…. 
Un romanzo che non è solo un’epopea dell’atomo, ma anche una sofferta storia d’amore e di amicizia. 
 
853.91 BER 
Romanzo rosa / Stefania Bertola. - Torino : Einaudi, 2012. - 201 p. ; 21 cm. 
L’instancabile scrittrice non delude mai i suoi tanti estimatori. Eccola con un nuovo romanzo, leggero e 
divertente come sempre, in cui un gruppo di personaggi improbabili si cimenta con un corso di scrittura 
dedicato alla narrativa rosa…. Da leggere tutto d’un fiato! 
 
853.91 CAL 
Olivia : ovvero la lista dei sogni possibili : romanzo / Paola Calvetti. - Milano : Mondadori, 2012. - 181 p. 
; 23 cm. 
Il licenziamento è per la protagonista trentenne un’occasione per ripensare ai momenti e alle persone che 
hanno plasmato la sua esistenza, per trovare la forza e il coraggio di credere ancora alla possibilità di una 
vita migliore. 
Adorabile commedia fatta di sogni, speranze e ricordi.  
 
853.91 CAM 
Dentro il labirinto / Andrea Camilleri. - Ginevra ; Milano : Skira, 2012. - 163 p. : ill. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Respiro corto / Massimo Carlotto. - Torino : Einaudi, 2012. - 201 p. ; 22 cm. 
 
853.91 CAS 
Leonie / Sveva Casati Modignani. - Milano : Sperling & Kupfer, 2012. - 500 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
Il torto del soldato / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 88 p. ; 20 cm. 
 
853.91 GIU 
I sogni cattivi di Firenze / Michele Giuttari. - Milano : Rizzoli, 2012. - 426 p. ; 22 cm. 
 
853.91 LIG 
Il rumore dei baci a vuoto / Luciano Ligabue. - Torino : Einaudi, 2012. - 167 p. ; 22 cm. 
 
853.91 LIM 
Borgo Propizio / Loredana Limone. - Parma : Guanda, 2012. - 280 p. ; 22 cm. 
L’apertura di una latteria smuove il torpore di un paesino di provincia. Intorno alla protagonista ruota una 
folla di personaggi divertenti e scombinati, bizzarri, veri, sinceri e misteriosi. 
La proposta narrativa di una voce assolutamente originale. 
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853.91 PEN 
Piove anche a Roma / Sergio Pent. - Reggio Emilia : Aliberti, 2012. - 249 p. ; 21 cm. 
Il romanzo traccia le rotte di tre personaggi che si intersecano in una Torino incolore e stanca: un laureato 
perditempo; una prostituta ungherese che affitta una camera dai genitori di lui prima di sparire, sequestrata 
dalla malavita albanese; un’ex-terrorista che fatica a lasciarsi il passato alle spalle.  
La pioggia di Pent è la metafora del maltempo che ha colpito politicamente e socialmente questa Italia. 
 
853.91 SIT 
Resistere non serve a niente / Walter Siti. - Milano : Rizzoli, 2012. - 319 p. ; 22 cm. 
 
853.91 SUL 
Undici stelle risplendenti : romanzo / Anna Vera Sullam. - Milano : Mondadori, 2012. - 247 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VIC 
La vendetta / Marco Vichi. - Parma : Guanda, 2012. - 201 p. ; 22 cm. 
 
853.91 WU 
Timira / Wu Ming 2 e Antar Mohamed. - Torino : Einaudi, 2012. - 531 p. : ill. ; 22 cm 
La storia vera e coraggiosa di Isabella-Timira, nata dalla relazione tra un maresciallo italiano e una donna di 
colore durante l’occupazione fascista della Somalia, strappata alla madre biologica e cresciuta a Roma con il  
padre, la moglie e i loro due figli. Mondina in “Riso amaro”, modella per Guttuso,  ma anche testimone della 
dittatura di Siad Barre. Un romanzo giocato tra realtà storica, documenti d’archivio, diari, ricordi e 
invenzione letteraria. Davvero un “romanzo meticcio”!!! 
 
853.92 CAR 
La donna dei fiori di carta : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2012. - 169 p. ; 21 cm. 
 
853.92 DUR 
Il rumore dei tuoi passi : romanzo / di Valentina D'Urbano. - Milano : Longanesi, 2012. - 319 p. ; 23 cm. 
Beatrice e Alfredo crescono insieme, come “gemelli” (così li chiamano tutti), legati non dal sangue, ma da 
qualcosa di più profondo: un’amicizia nata e sviluppatasi all’ombra dei grigi palazzoni di periferia in cui 
vivono, in mezzo al degrado e che inevitabilmente sfocia in un amore dai risvolti drammatici.  
Un romanzo d’esordio, intenso e bruciante, ma anche tenero e commovente. 
 
853.92 ERV 
Se ti abbraccio non aver paura : il viaggio di Franco e Andrea / Fulvio Ervas. - Milano : Marcos y 
Marcos, 2012. - 319 p. : ill. ; 21 cm. 
La storia vera del viaggio in moto attraverso l’America di Franco e di suo figlio Andrea, affetto da autismo. 
Un romanzo in prima persona che rende magicamente il rapporto tra un padre, un figlio e un terzo intruso: la 
malattia. Tema di cui non è facile scrivere senza retorica e che non può lasciare indifferenti. Al momento è uno 
dei libri più venduti in Italia e il più prenotato presso la nostra biblioteca. 
 
853.92 FIO 
Casca il mondo, casca la terra / Catena Fiorello. - Milano : Rizzoli, 2012. - 317 p. ; 23 cm. 
 
853.92 GAR 
Il cioccolato, le donne, Garibaldi e l'Arcangelo Michele : romanzo storico / Gianni Garrino. - Boves : 
Araba Fenice, 2012. - 604 p. ; 23 cm. 
 
853.92 GAZ 
Un segreto non è per sempre : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, 2012. - 415 p. ; 23 cm. 
Secondo episodio della saga, non dichiarata, di Alessia Allievi. “L’Allieva” ha imparato a fare le autopsie e il 
giovane medico legale si trova a dover affrontare un  caso di possibile omicidio. La sua mente è però occupata 
da altri pensieri… 
Libro ben scritto, leggero, intelligente, ironico: per gli amanti del genere CSI, ma con qualcosa in più. 
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853.92 PAP 
I primi tornarono a nuoto / Giacomo Papi. - Torino : Einaudi, 2012. - 213 p. ; 22 cm. 
La tematica del ritorno dei morti sulla terra, già sfruttata negli anni dal cinema e dalla letteratura, è ripresa 
da Giacomo Papi in una nuova chiave del tutto originale e godibile. 
I morti rivivono e sono esattamente come erano l’ultimo giorno della loro vita. All’inizio è una festa: la morte è 
sospesa, i vivi aspettano il ritorno dei propri cari, ma via via le cose si complicano e si scatena la guerra tra le 
due fazioni. Un libro tutt’altro che superficiale, che porta il lettore a riflettere sul significato dell’essere uomini. 
Adatto a chi ama le storie insolite e non convenzionali. 
 
853.92 ROM 
La masnà / Raffaella Romagnolo. - Milano : Piemme, 2012. - 334 p. ; 21 cm. 
 
853.92 TAR 
Un'infanzia felice / Maria Tarditi. - Boves : Araba Fenice, 2012. - 219 p. ; 21 cm. 
L’opera prima della Tarditi contiene già tutte le tematiche e gli spunti della sua feconda produzione letteraria: 
le storie di vita quotidiana,  la vita sotto il Fascismo, i ricordi delle due guerre mondiali. Dimenticato da 
quindici anni in un cassetto dalla stessa autrice, il libro dei suoi ricordi viene qui proposto per la prima volta 
ai suoi tanti estimatori. 
 
853.92 TOR 
Panza e prisenza / Giuseppina Torregrossa. - Milano : Mondadori, 2012. - 189 p. ; 20 cm. 
L’ormai celebre scrittrice palermitana, ci propone ancora una volta un romanzo avvolgente, dove le indagini 
su un assassinio procedono di pari passo con la presentazione di nuove, succulente pietanze. Mistero, cibo, 
eros e piacere della vita compongono il mosaico di un racconto tinto con i colori della terra siciliana: il nero 
dell’illegalità  e  il rosso della calura estiva.  
Una piacevole lettura per le prossime vacanze. 
 
853.92 VET 
Le sorelle soffici / Pierpaolo Vettori. - Roma : Elliot, 2012. - 177 p. ; 21 cm. 
 
853.92 ZIA 
Quasi due / Hamid Ziarati. - Torino : Einaudi, 2012. - 139 p. ; 22 cm. 
 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
863.6 FOR 
Il cammino del penitente : romanzo / Susana Fortes ; traduzione di Patrizia Spinato. - Milano : Nord, 
2012. - 286 p. ; 22 cm. 
 
863.6 MOL 
Promettimi che sarai libero : romanzo / di Jorge Molist ; traduzione di Roberta Bovaia. - Milano : 
Longanesi, 2012. - 373 p. ; 23 cm. 
Avventuroso romanzo storico ambientato nella Spagna del XV secolo, che comincia in un villaggio di pescatori 
e si sviluppa fra le vie di Barcellona, dove il giovane protagonista trova lavoro in una bottega di amanuensi e 
rilegatori e scopre l’amore per la figlia di un orafo ebreo…. 
Da leggere tutto d’un fiato, ma con la consapevolezza che il finale è stato volutamente rinviato dall’editore 
italiano ad un volume successivo, suddividendo in due l’opera originale. Scarsa fiducia nell’autore o strategia 
di mercato?  
 
863.6 MON 
Lacrime nella pioggia : romanzo / Rosa Montero ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano : Salani, 
2012. - 479 p. ; 21 cm. 
Dichiaratamente ispirato a “Blade Runner” di Philip Dick, una storia di fantascienza in cui un’investigatrice 
umanoide indaga sulle morti sospette di alcuni replicanti. Una prova letteraria insolita per questa autrice, che 
ci aveva abituato a narrazioni totalmente diverse. 
 
863.7 GUE 
Il resto è silenzio / Carla Guelfenbein ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Milano : Piemme, 2012. - 277 p. ; 21 
cm. 
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890 – Altre letterature 
891.8 HUL 
Tutto questo mi appartiene / Petra Hulová ; traduzione di Laura Angeloni. - Milano : La tartaruga, 2012. - 
255 p. ; 21 cm. 
Il primo libro di un’autrice considerata una promessa della letteratura ceca contemporanea, nato dal suo 
interesse per la Mongolia e dalla sua conoscenza diretta di quella terra, dovuta anche ad un prolungato 
soggiorno di studio. Pubblicato in lingua originale nel 2002, vincitore di numerosi premi letterari, narra le 
vicissitudini di cinque donne appartenenti alla medesima famiglia, dalle sterili e sconfinate steppe mongole, ai 
prefabbricati della capitale, Ulan Bator. Una saga sullo sradicamento, sulla perdita delle proprie radici e 
tradizioni. 
Da non perdere! 
 
894.3 AYK 
Divorzio alla turca / Esmahan Aykol ; traduzione di Emanuela Cervini. - Palermo : Sellerio, 2012. - 318 p. ; 17 
cm. 
 
895.1 YAN 
I tredici fiori della guerra / Geling Yan ; traduzione di Letizia Sacchini. - Milano : Rizzoli, 2012. - 195 p. ; 22 
cm. 
 
 
 

900 – Storia e geografia 
914.5 BOA 
Sulle strade del silenzio : viaggio per monasteri d'Italia e spaesati dintorni / Giorgio Boatti. - Roma ; 
Bari : GLF Laterza, 2012. - VI, 323 p. : 1 cartina ; 21 cm. 
Un resoconto dell’autore sull’esperienza  vissuta in numerosi monasteri dell’Italia continentale, immersi in 
una bellezza paesaggistica indescrivibile, ancora in grado di offrire ai loro ospiti un modello di vita 
alternativo invitandoli al silenzio, alla semplicità e all’incontro con il prossimo… Una sfida non da poco. 
 
914.5 MER 
Mari, coste e spiagge d'Italia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.972 CRO 
Croazia. - Rozzano : Domus, 2012. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
925 HAC 
Nove vite come i gatti : i miei primi novant'anni laici e ribelli / Margherita Hack con Federico Taddia. - 
Milano : Rizzoli, 2012. - 137 p. ; 19 cm. 
 
940.2 EVA 
Storia delle monache : 1450-1700 / Silvia Evangelisti. - Bologna : Il Mulino, 2012. - 281 p., [2] carte di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945.091 PON 
Guerra alle donne : partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico : 1940-45 / Michela Ponzani. - Torino : 
Einaudi, 2012. - XIV, 314 p. ; 23 cm. 
 
945.091 STU 
Antologia della Resistenza : dalla Marcia su Roma al 25 aprile / Luisa Sturani Monti. - Torino : 
Gruppo Abele, 2012. - 335 p. ; 21 cm. ((V. pubblicato a cura dell'A.N.P.I. della Regione Piemonte ; riproduzione 
del testo e della struttura dell'ed. originale di Torino : Centro del libro popolare, 1951. 
 
 
 

F – Fantascienza e Fantasy 
F 813.5 MAR 
I fuochi di Valyria / George R.R. Martin ; traduzione di Sergio Altieri e G.L. Staffilano. - Milano : Mondadori, 
2012. - 474 p. ; 23 cm. 
Fa parte di: Le cronache del ghiaccio e del fuoco / George R.R: Martin. – Milano : Mondadori. – v. ; 20-23 
cm. ((11° volume della serie. 
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F 823.91 BAR 
La notte del corvo : romanzo / James Barclay ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Nord, 2012. - 492 p. ; 
22 cm. 
 
 
 

Libri per ragazzi 
RN BOT 
Leggera come i sogni / Pierre Bottero ; traduzione di Simona Mazzoli. - Milano : Mondadori, 2012. - 122 p. ; 
19 cm. 
 
RN QUA 
Niente mi basta : romanzo / Giusi Quarenghi. - Milano : Salani, 2012. - 143 p. ; 21 cm. ((Nuova edizione  
 
rivista dall'autrice, già pubblicata con il titolo: Un corpo di donna 
 
RRN GAL 
Filastrocche di benvenuto / Chicco Gallus ; illustrazioni di Francesco Chiacchio, Pia Valentinis. - Firenze ; 
Milano : Mottajunior, 2012. - 124 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRN NER 
La casa delle odi / Pablo Neruda ; traduzione di Alessandra Repossi ; illustrazioni di Beatriz Bermúdez 
Parrado. - Firenze ; Milano : Mottajunior, 2012. - 68 p. : ill. ; 22 cm. 
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