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100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
155.4 DIS 
Le dislessie : conoscere la complessità per non medicalizzare / a cura di Magda di Renzo, Federico Bianchi di 
Castelbianco. - Roma : Magi, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm. 
 
155.646 REC 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 

 
 

200 – RELIGIONE 
261 FRA 
Il cielo e la terra : il pensiero di papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della chiesa nel 21. secolo 
/ Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; a cura di Diego F. Rosemberg. - Milano : Mondadori, 2013. - 211 p. ; 22 cm. 
 
261.8 GAL 
In cammino con Francesco / Andrea Gallo. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 171 p. ; 20 cm. 
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271.97 ANG  
Mentre vi guardo : la badessa del monastero di Viboldone racconta / madre Ignazia Angelini ; a cura di 
Pierfilippo Pozzi. - Torino : Einaudi, [2013]. - 116 p. ; 22 cm. 
Partendo dalla sua esperienza, la badessa di Viboldone, ci presenta il monachesimo femminile come una scelta 
di vita del tutto ordinaria, di normale quotidianità, centrata sulla capacità di mettersi in relazione con l’altro, 
senza barriere e senza pregiudizi. Il linguaggio usato è semplice ed immediato, frutto di una grande riflessione 
interiore e di esperienze vissute in prima persona. I temi affrontati sono numerosi ed estremamente attuali. 
Un libro per tutti, credenti e non. Una proposta di lettura per coltivare la nostra vita interiore. 
 
 

300 – SCIENZE SOCIALI 
303.4 BAU 
Danni collaterali : diseguaglianze sociali nell'età globale / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marzia Porta. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XV, 199 p. ; 21 cm. 
 
306 DIA  
Il mondo fino a ieri : che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond. - Torino : 
Einaudi, 2013. - XIV, 504 p., [16] carte di tav. : ill. ; 23 cm. 
Un interessante saggio che analizza diversi aspetti di alcune società “primitive”, mettendoli a confronto con il 
modo di vivere della civiltà occidentale. Per scoprire quanto abbiamo perso e quanto è rimasto 
fondamentalmente immutato. Per lettori curiosi e attenti. 
 
320.092 MAC 
Il sorriso di Niccolò : storia di Machiavelli / Maurizio Viroli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XX, 
264 p. ; 21 cm. 
 
320.5 LAC 
La ragione populista / Ernesto Laclau ; a cura di Davide Tarizzo. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - 
XXXIII, 265 p. ; 21 cm. 
 
332.10945 MAR 
L'invenzione dei soldi : quando la finanza parlava italiano / Alessandro Marzo Magno. - Milano : Garzanti, 
2013. - 280 p. ; 22 cm. 
 
344.45 ZAG 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, 2013. - 70 p. ; 18 
cm. 
362.4 VER  
Con la testa e con il cuore si va ovunque : la storia della mia nuova vita / Giusy Versace. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 175 p., [6] carte di tav. : ill. ; 22 cm. 
Il racconto autobiografico di una ragazza che, rimasta priva di entrambe le gambe a causa di un incidente, ha 
saputo costruirsi una nuova vita di successo nello sport e negli affetti, senza arrendersi alla disperazione e alle 
difficoltà. 
 
362.7 BOL  
Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
La vera storia di una ragazzina somala accolta in Sicilia dalla famiglia di un militare italiano che non voleva 
lasciarla sola in Africa.  A distanza di anni, la ragazza riconosce il proprio padre naturale in un servizio 
televisivo e, grazie alla diplomazia internazionale, riesce a ricongiungersi con i familiari perduti, senza però 
perdere i legami affettivi acquisiti. Un libro commovente. 
 
364.177 SAV 
Zero Zero Zero / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 444 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – SCIENZE APPLICATE 
Nuovi acquisti nel settore cucina! Tantissime ricette per tutti i gusti. 
 
641.5 ALL 
500 ricette senza grassi : per sentirsi in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / Alba Allotta. - 
Roma : Newton Compton, 2013. - 287 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
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641.6 ALL 
500 ricette con i legumi : ceci, fagioli, piselli, lenticchie, fave e soia per un'alimentazione sana e naturale / 
[Alba Allotta]. - Roma : Newton Compton, 2013. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.6 RAN 
1000 ricette di pollo, tacchino, coniglio e volatili domestici / Laura Rangoni. - Roma : Newton 
Compton, 2013. - 445 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.6 VAL 
1000 ricette di carne : vitello, mazo, maiale, agnello e capretto / Emilia Valli. - Roma : Newton Compton, 
2013. - 496 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 ALL 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per cucinare riso e risotti / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per preparare le insalate / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.8 BAL 
500 ricette di marmellate, confetture, conserve e liquori casalinghi / Paola Balducchi. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 TAR 
1000 golose ricette di dolci e torte per preparare sfiziosi dessert / Olga Tarentini Troiani. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
 

700 – LE ARTI 
709.04 NIG 
Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
741.5 TOF  
La biblioteca propone agli appassionati di fumetti un nuovo, esilarante personaggio: il gatto di Simon. Nato 
come serie animata su Youtube, è infine approdato al mondo delle vignette, scatenando entusiasmi e risate in 
tutto il mondo (infatti abbiamo anche un’ edizione spagnola!). 
 
iA la aventura / de Simon Tofield. - Barcelona : Duomo, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Simon's cat / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2009. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 18x22 cm. 
 
Simon's cat contro tutti / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2012. - 1 v. [senza paginazione] : ill. ; 21 x 25 cm. 
 
Simon's cat e la piccola peste / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2011. - 1 volume : ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Voglio la pappa! : e la voglio adesso : Simon's cat / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2013. - 1v. : completamente 
ill. ; 15 x 15 cm 
 
758.9 MAL 
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
759.06 CAR  
Il volto dell'Occidente : i venti capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà / Flavio Caroli. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Il XX secolo raccontato con grande passione attraverso le opere d’arte più significative. Una chiave di lettura 
insolita. Un libro da leggere e da guardare. 
 
759.5 RAF 
Raffaello in Vaticano / Antonio Paolucci. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
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800 - LETTERATURA 
809 BAR 
Una certa idea di mondo / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 168 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – NARRATIVA AMERICANA 
813.5 BRO 
Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta Scarabelli. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 522 p. ; 25 cm. 
 
813.5 CAM 
Il weekend / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
 
813.5 CRU  
Dal ventre della balena / Michael Crummey ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 374 p. ; 22 cm. 
Una saga dai toni epici e magici, da alcuni paragonata a “Cent’anni di solitudine” di Marquez, ambientata 
però nel freddo Canada. Tutto inizia con il ritrovamento sulla spiaggia di un’enorme balena dal cui ventre 
esce un uomo nudo, dalla pelle bianchissima, che puzza di marcio. La presenza di questo personaggio 
silenzioso e inquietante accompagnerà il lettore attraverso le storie degli abitanti del luogo: amori impossibili, 
figli rinnegati, rimpianti eterni che si tramandano di padre in figlio… 
Un romanzo che non si dimenticherà facilmente. 
 
813.5 LEO 
Raylan / Elmore Leonard ; traduzione di Stefano Massaron. - Torino : Einaudi, 2013. - 283 p. ; 22 cm. 
 
813.5 PAT 
Il rapitore : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 279 p. ; 22 cm. 
 
813.5 WIL  
Butcher's Crossing / John Williams ; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2013. - 359 p. ; 22 cm. 
John Williams è un autore scoperto di recente in Italia, attivo negli Stati Uniti nella seconda metà del 
Novecento. Il romanzo che la biblioteca propone ai suoi lettori è un grandioso affresco della vita del West, in 
cui domina la natura selvaggia. Una narrazione esemplare e ricca di descrizioni coinvolgenti. I lettori ne sono 
entusiasti! 
 
813.6 CHA 
Cronache di piccoli miracoli : romanzo / Darcie Chan ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 2013. 
- 362 p. ; 23 cm. 
 
813.6 COP 
L'albero delle mele / Amanda Coplin ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2013. - 496 p. ; 22 cm. 
In un angolo sperduto dello stato di Washington, ai primi del Novecento, un frutticoltore conduce una vita 
isolata, in simbiosi con la natura. Il suo passato è segnato dalla scomparsa della sorella adolescente e forse 
per questo si schiera in difesa di due giovani donne in fuga dallo sfruttamento e dalla violenza.  
Un esordio narrativo di intensa drammaticità. 
 
813.6 DIA 
E' cosi che la perdi / Junot Diaz ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 
 
813.6 GRE 
Le confessioni di Max Tivoli / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - Milano : Adelphi, 2006. - 
315 p. ; 20 cm. 
L’autore riprende la tematica già affrontate nel racconto di Scott Fitzgerald "Il curioso caso di Benjamin 
Button”: la storia  di una vita a ritroso, in cui il protagonista nasce con il corpo di un vecchio e muore con 
quello di un neonato. Ma nel libro di Greer si pone l’accento sul ricordo e sulla riflessione: il protagonista 
ripercorre la propria vita, ormai giunta al termine,dominata dalla ricerca ossessiva dell’amore eterno. Un 
autore di grande talento, già amato per “Storia di un matrimonio”, che con questa nuova opera 
certamente conquisterà lettori in cerca di  storie fuori dagli schemi. 
  
813.6 HEL 
Le stelle del cane / Peter Heller ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 cm. 
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813.6 JOH 
Il signore degli orfani / Adam Johnson ; traduzione di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio, 2013. - 554 p. ; 
22 cm. 
 
813.6 SEP 
Una stanza piena di sogni / Ruta Sepetys. - Milano : Garzanti, 2013. - 308 p. ; 23 cm. 
Dall’autrice di “Avevano spento anche la luna” un nuovo romanzo dalla trama commovente e 
accattivante. La storia di una ragazza che, costretta a vivere come domestica in un bordello con la madre, 
trova la forza di uscire da questa misera condizione lavorando come assistente in una libreria, coltivando i 
propri sogni. Un libro pieno di speranza. 
 
813.6 SPI 
La lista dei miei desideri / Lori Nelson Spielman ; traduzione di Paola e Matteo Maraone. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 352 p. 23 cm. 
 
 

823 – NARRATIVA INGLESE 
823.91 AMI 
Lucky Jim / Kingsley Amis ; traduzione di Enrico Mozzachiodi. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2013. - 314 p. 
; 22 cm. 
Opera d’esordio di uno dei più apprezzati scrittori inglesi del Novecento, questa brillante commedia 
ambientata in un campus universitario dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale narra le peripezie di uno 
studioso di letteratura inglese medievale assunto con contratto a termine. Tra professoroni opprimenti, 
rincorsa alla pubblicazione di articoli, noiosissimi weekend “culturali”, il protagonista cerca in tutti i modi di 
conservare il lavoro e di trovare l’amore. Per i lettori che apprezzano lo humor inglese. 
 
823.91 BRO 
L'alba del mondo / Rhidian Brook ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 327 p. 
; 23 cm. 
Appena finita la guerra, due famiglie, una inglese e una tedesca, si ritrovano a condividere una casa sull’Elba. 
In una città distrutta, tra le macerie del passato, lentamente l’odio e il rancore lasciano il posto alla 
comprensione e all’amore. Per far rivivere la speranza….. 
 
823.91 CHI 
Una ragione per morire : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi , 2013. - 
376 p. ; 23 cm. 
 
823.91 COR 
L'ultimo baluardo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 440 p. ; 21 cm. 
 
823.91 DUN 
Sangue e onore : i Borgia / Sarah Dunant ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 
575 p. : ill. ; 22 cm. 
 
823.91 LIV 
L'estate in cui tutto cambiò / Penelope Lively ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : U. Guanda, 2013. - 213 p. 
; 22 cm. 
 
823.91 MAN 
Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto ; postfazione di 
Roberto Bertinetti. - Roma : Fazi, 2013. - 506 p. ; 23 cm. 
 
823.91 MCE 
Miele / Ian McEwan ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2012. - 351 p. ; 22 cm. 
 
823.92  GRI 
Il museo delle ombre segrete / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2013. - 292 p. ; 23 cm. 
 
823.92 ANG 
Per te qualsiasi cosa / Sam Angus. - Milano : Garzanti, 2013. - 219 p. ; 23 cm. 
Per gli amanti degli animali, una bella storia di amicizia tra un bambino e un cane travolti dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale. 
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823.92 BOI 
La gente come noi non ha paura / Shani Boianjiu ; traduzione di Fabio Pedone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 
340 p. ; 22 cm. 
 
823.92 DEL  
L'albero dei fiori viola / Sahar Delijani ; traduzione di Federica Aceto. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 
cm. 
Autrice iraniana, trasferitasi a Torino, racconta una vicenda familiare in parte autobiografica, che riflette il 
destino di un intero popolo. Questo è il suo primo romanzo, tradotto il 25 paesi in tutto il mondo! 
 
823.92 ENG 
Il giardino delle nebbie notturne / Tan Twan Eng ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Elliot, 
2013. - 375 p. ; 21 cm. 
Il giardino del titolo è quello che la protagonista aspira a dedicare alla sorella defunta in un campo di 
prigionia giapponese. Ed è proprio un maestro del giardino orientale, il giapponese Aritomo, ad aiutarla a 
concretizzare il suo desiderio, facendole superare il trauma della perdita e della prigionia.  
Bella anche la copertina! 
 
823.92 EXT 
Lo strano mondo di Alex Woods / Gavin Extence. - Milano : Garzanti, 2013. - 343 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HAR 
La notte non dimentica : romanzo / Pamela Hartshorne ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 
2013. - 384 p. : ill. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Una sciamana a Londra / Anna Hunt ; traduzione di Anna Maria Paci. - Roma : Elliot, 2013. - 381 p. ; 21 cm. 
 
823.92 KIN 
L'ultima estate a Deyning Park / Judith Kinghorn ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2013. 
- 394 p. ; 23 cm. 
Il romanzo giusto per chi desidera far riposare la mente con una lettura non troppo impegnativa! Una storia 
d’amore romantica e piena di grazia. 
 
823.92 LOK 
Una donna misteriosa / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2013. - 562 
p. ; 23 cm. 
 
823.92 MOR 
L'ombra del silenzio / Kate Morton ; traduzione di Emma Giagheddu. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2013]. 
- 540 p. ; 23 cm. 
Ormai adulta, la protagonista di questo romanzo decide di far luce su un crimine terribile di cui è stata 
testimone durante l’adolescenza: una saga familiare intrigante, piena di rivelazioni e di colpi di scena che 
tengono incollato il lettore sino alle ultime pagine.  
 
823.92 MUT 
La bambina dagli occhi di cielo / Barbara Mutch ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 
[2013]. - 379 p. ; 23 cm. 
 
823.92 PRE 
Questa città che sanguina / Alex Preston ; traduzione di Fabio Paracchini. - Roma : Elliot, 2010. - 374 p. ; 21 
cm. 
 
823.92 SIM 
L'amore è un difetto meraviglioso / romanzo di Graeme Simsion ; traduzione di Michele Fiume. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 303 p. ; 22 cm. 
 
 
823.92 WAT 
Un cielo pieno di lucciole / Christie Watson ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 
2013. - 344 p. ; 23 cm. 
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833 – NARRATIVA TEDESCA 
833.92 BOR 
Il silenzio ingannevole della nebbia / Mechtild Borrmann. - Milano : Garzanti, 2013. - 201 p. ; 22 cm. 
Cercando di ricostruire il passato del padre defunto, il protagonista di questa storia, intraprende un lungo 
viaggio, dal Canada alla Spagna, seguendo un unico indizio: la foto di una donna. Troverà un nome legato ad 
una vicenda di crimini orribili compiuti durante il Nazismo…. Un libro il cui successo è stato determinato dal 
passaparola tra i lettori, che lo hanno subito apprezzato per la sua forza travolgente. 
 
 

839 – LETTERATURE GERMANICHE 
839.31 SIE  
Nel giardino del padre / Jan Siebelink ; traduzione di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 382 p. ; 22 
cm. 
Nato dall’esperienza personale dell’autore, questo libro racconta di una coppia felice, il cui rapporto si incrina 
quando l'uomo, coinvolto dal fanatismo religioso di un gruppo calvinista, rivolge sempre più i suoi pensieri 
alla vita nell'aldilà, mentre la compagna desidererebbe vivere pienamente la vita terrena…  
Autore olandese di primo piano, con una ricca produzione letteraria e un lungo elenco di premi ricevuti, 
merita di essere conosciuto anche in Italia. 
 
839.69 IND 
Le abitudini delle volpi / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2013. - 303 
p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
Il bambino segreto / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 526 p. ; 21 
cm. 
 
839.7 LAR 
L'ultima avventura del pirata Long John Silver / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Milano 
: Iperborea, 2013. - 72 p. ; 20 cm. 
 
 

843 – NARRATIVA FRANCESE 
843.91 CAR  
L'Avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 
cm. 
Dall’autore di “Limonov” un inquietante resoconto di una storia vera, in cui un uomo apparentemente 
irreprensibile fa strage dei propri familiare prima che scoprano che la sua vita è fondata totalmente sulla 
menzogna. Consigliato dal libraio! 
 
843.91 NEM 
Una pedina sulla scacchiera / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano : Adelphi, 2013. - 
173 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIN 
Grida di pietra / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 364 p. : ill. ; 22 
cm.  ((In testa al front. : Insh'Allah. 
 
843.92 DEL 
Le cose che non ho : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2013. - 
142 p. ; 21 cm. 
Cosa accadrebbe se avessimo a disposizione una grossa vincita per realizzare  tutti i nostri desideri?... 
 
849.9 BUS 
L'ultima neve di primavera : [romanzo] / Blanca Busquets ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - 
Milano : Piemme, 2013. - 249 p. ; 22 cm. 
Due donne che vivono in contesti e tempi diversi, sviluppano esperienze simili, crescendo entrambe in un 
ambiente ostile, ma capaci di superare le più dure difficoltà grazie anche alla scrittura. Queste due figure 
femminili insegnano che per trovare la forza di vivere bisogna cercare dentro se stessi e non aspettare aiuto 
dall’esterno. Vincitore di uno dei più importanti premi letterari catalani. 
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853 NARRATIVA ITALIANA 
853.91 AMM  
La danza del mondo / Maria Pia Ammirati. - Milano : Mondadori, 2013. - 197 p. ; 24 cm. 
 
853.91 BER 
Luna di Luxor : romanzo / Stefania Bertola. - [Milano] : Salani, 2013. - 178 p. ; 21 cm. 
 
853.91 BRI 
L'arte di stare al mondo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013. - 226 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
Un covo di vipere / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 261 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Le vendicatrici : Ksenia / Massimo Carlotto, Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. - 317 p. ; 22 cm. 
 
853.91 DIS 
Giallo d'Avola / Paolo Di Stefano. - Palermo : Sellerio, 2013. - 331 p. ; 17 cm. 
 
853.91 FAR 
Rebus di mezza estate / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 367 p. ; 21 cm. 
 
853.91 FRA 
L'uomo della città vecchia / Enrico Franceschini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm. 
Un giallo avvincente, in cui si trovano coinvolte le tre religioni che hanno avuto la loro origine nella Città 
Santa: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. La vicenda si snoda tra le vie di pietra di Gerusalemme durante la 
visita di Giovanni Paolo II in Israele. Lettura dinamica e scorrevole. 
 
853.91 GAL 
I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo. - Torino : EDT, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
 
853.91 GAM 
Quattro etti d'amore, grazie / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2013. - 242 p. ; 24 cm. 
 
853.91 OGG 
Perduti tra le pagine / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2013. - 153 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PER 
Le colpe dei padri / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2013. - 316 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Figli dello stesso padre : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2013. - 297 p. ; 22 cm. 
 
853.91 RAV 
Piangi pure / Lidia Ravera. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 366 p. ; 21 cm. 
 
853.91 SCH 
I miei vent'anni : oltre il rogo di Berlino / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2013. - 271 p. ; 21 cm. 
 
853.91 TAL 
Il diavolo ai giardini Cavour / Massimo Tallone. - Roma : Edizioni e/o, 2013. - 278 p. ; 20 cm. 
 
853.91 VEN 
Maltempo / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Un bel sogno d'amore / Andrea Vitali . - Milano : Garzanti, 2013. - 371 p. ; 22 cm. 
 
853.92 ARC  
Sette diavoli / Marco Archetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 182 p. ; 22 cm. 
Egle, trascinata bambina dal sud al nord nell’Italia del dopoguerra, deve affrontare una vita dura e 
travagliata, diventando una donna spietata e tenera in un'Italia povera e devastata. 
Un libro che lascia il segno. 
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853.92 BAL 
L'occasione / Marco Baliani. - Milano : Rizzoli, 2013. - 202 p. ; 21 cm. 
 
853.92 BIA 
Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 262 p. ; 24 cm. 
Una storia divertente e insolita, in cui i protagonisti di una cerimonia nuziale progettata a lungo e nei minimi 
dettagli, non sono gli sposi, ma i consuoceri…. Un libro di cui si sta parlando molto, scritto da un autore già 
apprezzato in biblioteca per “Siamo solo amici”. 
 
853.92 CAP  
Quando l'automobile uccise la cavalleria / Giorgio Caponetti. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 489 p. ; 
21 cm. 
Nella Torino del Re, ma anche dell’industria nascente e degli operai, un’amicizia forte, nata sotto il segno 
dell’amore per i cavalli. L’attenzione dello scrittore  si concentra in particolare  su due dei quattro 
protagonisti: Federigo Caprilli, insigne cavallerizzo, e il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, fondatore 
della Fiat. Personaggi realmente esistiti, con i quali la fantasia, come capita nei romanzi storici, si è permessa 
qualche licenza. Romanzo d’esordio che ha avuto trent’anni di gestazione. Molto gradevole.  
 
853.92 CAR 
L'ipotesi del male : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2013. - 426 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DEG 
Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 299 p. 
; 20 cm. ((Contiene anche l'inedito: Incontro con Enrica. 
 
853.92 DIP  
Mandami tanta vita / Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 158 p. ; 22 cm. 
Un libro scritto da un giovane sugli ideali e i sogni della gioventù. Rievocando la figura di Piero Gobetti, tra 
Torino e Parigi negli anni Venti, l’autore costruisce un romanzo poetico e malinconico, intenso e profondo. Un 
racconto che ci riporta ad un tempo ormai lontano, per esprimere i bisogni di oggi. 
 Speriamo susciti nel lettore il desiderio di riscoprire una figura importante per la storia e la cultura torinese e 
italiana.  
 
853.92 FRA 
Il panico quotidiano / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOL 
La primavera del lupo / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2013. - 295 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MON 
La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 424 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MUH 
La sarneghera / Laura Muhlbauer. - Roma : Elliot, 2013. - 157 p. ; 21 cm. 
All’inizio del Novecento, sulle sponde del lago d’Iseo, tre sorelline crescono sole con un padre rozzo e manesco, 
occupandosi l’una dell’altra. Attorno alla storia di questa famiglia si intracciano le vite degli altri abitanti del 
paese, fino all’arrivo della “sarneghera”, una devastante tempesta che travolge ogni cosa. Un esordio 
narrativo dalla scrittura forte e spietata, ma anche calda e ironica. Da provare! 
 
853.92 PAN 
La donna di troppo / Enrico Pandiani. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 357 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PAS 
Il primo gesto : romanzo / Marta Pastorino. - Milano : Mondadori, 2013. - 185 p. ; 25 cm. 
 
853.92 PIP 
Pubblici infortuni / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 20 cm. 
 
853.92 RAT 
Non volare via / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2013. - 222 p. ; 23 cm. 
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853.92 TAR  
Sto bene è solo la fine del mondo / Ignazio Tarantino. - Milano : Longanesi, 2013. - 300 p. ; 23 cm. 
Un libro divertente, commovente, ironico e tragico allo stesso tempo. Un bambino racconta in prima persona 
la storia della propria famiglia, dei suoi problemi, delle sue difficoltà, ma anche della forza dello stare insieme 
nonostante tutto. 
 
854.91 TES  
I più amati : perché leggerli? Come leggerli? / Giovanni Tesio. - Novara : Interlinea, 2012. - 131 p. ; 16 cm. 
In questo libro minuscolo, ma denso di riferimenti letterari, l’autore spiega i motivi per i quali leggere non è 
mero passatempo, ma essenziale fattore di crescita intellettuale. In tempi di crisi, il desiderio di rifugiarsi nella 
letteratura diventa piu’ forte e una buona lettura può allontanare dai cattivi pensieri.  
 
856.91 DEL  
Ti sembra il Caso? : schermaglia fra un narratore e un biologo / Erri De Luca & Paolo Sassone Corsi. - Milano 
: Feltrinelli, 2013. - 101 p. ; 20 cm. 
 
 

863 – NARRATIVA SPAGNOLA 
La biblioteca ha acquistato alcuni tra i numerosi libri di Roberto Bolano, scrittore cileno trasferitosi 
adolescente in Messico con la famiglia, tornato in Cile proprio al tempo del colpo di stato del 1973, 
incarcerato, liberato e in seguito tornato in Messico…. Una figura interessante che ha realizzato opere fuori 
dal comune e che speriamo possa piacere ai lettori. 
 
863.6 BOL 
I dispiaceri del vero poliziotto / Roberto Bolaňo ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2011. 
- 304 p. ; 22 cm. 
 
Stella distante / Roberto Bolaño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 147 p. ; 22 cm. 
 
863.6 CAS 
Controvento / Angeles Caso ; traduzione di Claudia Tarolo ; prefazione di Sandra Petrignani. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2011. - 282 p. ; 21 cm. 
L’autrice racconta la storia vera della sua baby-sitter, originaria di Capo Verde, e accanto ad essa altre storie 
di donne che vengono da lontano, che cercano speranza e riscatto, ma che per questo devono combattere 
contro tutto e contro tutti, talvolta proprio contro coloro che si credevano compagni, alleati, amanti. Un libro 
forte, da non perdere. 
 
863.6 DOM  
La casa di carta / Carlos Maria Dominguez ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2011. - 85 p. ; 17 
cm. 
Un “libro sui libri”, una piccola storia ammantata di mistero sul valore dei libri nella vita di una persona. 
 
863.6 MEN  
Il correttore / Ricardo Menéndez Salmón ; traduzione di Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 
155 p. ; 21 cm. 
 
863.6 RIE 
Il vento che sa di miele e di cannella / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2013. - 285 p. ; 23 cm 
 
863.6 SEP 
Ingredienti per una vita di formidabili passioni / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - 
Parma : Guanda, 2013. - 194 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SKA  
I giorni dell'arcobaleno / Antonio Skarmeta ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 174 
p. ; 23 cm. 
Un libro originale e gradevole, che ha per protagonisti alcuni ragazzi giovani, coinvolti loro malgrado nella 
campagna pubblicitaria pro e contro il regime di Pinochet. Un libro leggero, ma ben strutturato, da cui è stato 
tratto un bel film. 
 
863.7 MON 
L'astrologo / Carla Montero ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2013. - 634 p. ; 23 cm. 
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869 – NARRATIVA PORTOGHESE 

 
869 ANT  
Arcipelago dell'insonnia / António Lobo Antunes ; traduzione di Vittoria Martinetto. - Milano : Feltrinelli, 
2013. - 284 p.; 22 cm. 
Saga familiare che attraversa tre generazioni nel Portogallo rurale, intrecciando i destini di personaggi 
memorabili, dall’ascesa economica all’inevitabile declino. 
 
 

890 – ALTRE LETTERATURE 
891.8 PAV 
La morte dei caprioli belli / Ota Pavel ; traduzione di Barbara Zane ; postfazione di Mariusz Szczygiel. - 
Rovereto : Keller, 2013. - 158 p. ; 18 cm. 
 
892.4 KAS 
Due in uno / Sayed Kashua ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 350 
p. ; 22 cm. 
 
894.51 MAR 
Sindbad torna a casa / Sándor Márai ; a cura di Marinella D'Alessandro. - Milano : Adelphi, 2013. - 194 p. ; 
22 cm. 
 
894.54 PUL 
La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2013. - 303 p. ; 23 cm. 
 
895.6 OE 
Il bambino scambiato : [romanzo] / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2013. - 436 p. ; 22 cm. 
 
 

900 – GEOGRAFIA e STORIA 
 
915.61 MER 
Turchia. - Rozzano : Domus, 2013. - 161 p. : ill. ; 27 cm. 
 
920.72 MAR 
Maria Clotilde di Savoia : una giovinezza sacrificata alla ragion di stato / Roberto Favero. - Rivoli : Neos, 
2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 PUG 
Don Puglisi : il Vangelo contro la mafia / Mario Lancisi. - Milano : Piemme, 2013. - 318 p. ; 22 cm 
In cop.: Pref. di Don Luigi Ciotti. 
 
 

F FANTASCIENZA e FANTASY 
F 823.92 CAN 
La regina dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2013. - 486 p. 
; 22 cm. 
 
F 833.92 ELS 
Blackout : romanzo / Marc Elsberg ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2013. - 627 p. ; 23 cm. 
 
F 853.92 DIM  
L'età sottile : romanzo / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2013. - 396 p. ; 21 cm. 
Romanzo di formazione in cui l’adolescenza è vista nelle sue componenti magiche, come momento della vita in 
cui tutte le possibilità sono aperte. Un romanzo onirico e realistico al contempo da un autore molto originale.  
 
F 853.92 PAT  
Multiversum : memoria / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2013. - 331 p. ; 23 cm. 
Secondo capitolo della saga. Per gli amanti del genere fantastico. 
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100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
155.4 DIS 
Le dislessie : conoscere la complessità per non medicalizzare / a cura di Magda di Renzo, Federico Bianchi di 
Castelbianco. - Roma : Magi, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm. 
 
155.646 REC 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 

 
 

200 – RELIGIONE 
261 FRA 
Il cielo e la terra : il pensiero di papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della chiesa nel 21. secolo 
/ Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; a cura di Diego F. Rosemberg. - Milano : Mondadori, 2013. - 211 p. ; 22 cm. 
 
261.8 GAL 
In cammino con Francesco / Andrea Gallo. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 171 p. ; 20 cm. 
 

Biblioteca Civica “Teresa Fiore Rapelli   
Via Matteotti, 3   
10044 Pianezza (TO)   
tel.: 011 967 24 09 
fax: 011 966 38 55 

  

e-mail: biblioteca@comune.pianezza.to.it  
catalogo: www.sbam.erasmo.it 
orari: lun.-ven.:  14,30-18,30 
sab.: 9,00-12,00 (esclusi i mesi di luglio, agosto 
 e settembre) 
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271.97 ANG  
Mentre vi guardo : la badessa del monastero di Viboldone racconta / madre Ignazia Angelini ; a cura di 
Pierfilippo Pozzi. - Torino : Einaudi, [2013]. - 116 p. ; 22 cm. 
Partendo dalla sua esperienza, la badessa di Viboldone, ci presenta il monachesimo femminile come una scelta 
di vita del tutto ordinaria, di normale quotidianità, centrata sulla capacità di mettersi in relazione con l’altro, 
senza barriere e senza pregiudizi. Il linguaggio usato è semplice ed immediato, frutto di una grande riflessione 
interiore e di esperienze vissute in prima persona. I temi affrontati sono numerosi ed estremamente attuali. 
Un libro per tutti, credenti e non. Una proposta di lettura per coltivare la nostra vita interiore. 
 
 

300 – SCIENZE SOCIALI 
303.4 BAU 
Danni collaterali : diseguaglianze sociali nell'età globale / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marzia Porta. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XV, 199 p. ; 21 cm. 
 
306 DIA  
Il mondo fino a ieri : che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond. - Torino : 
Einaudi, 2013. - XIV, 504 p., [16] carte di tav. : ill. ; 23 cm. 
Un interessante saggio che analizza diversi aspetti di alcune società “primitive”, mettendoli a confronto con il 
modo di vivere della civiltà occidentale. Per scoprire quanto abbiamo perso e quanto è rimasto 
fondamentalmente immutato. Per lettori curiosi e attenti. 
 
320.092 MAC 
Il sorriso di Niccolò : storia di Machiavelli / Maurizio Viroli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XX, 
264 p. ; 21 cm. 
 
320.5 LAC 
La ragione populista / Ernesto Laclau ; a cura di Davide Tarizzo. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - 
XXXIII, 265 p. ; 21 cm. 
 
332.10945 MAR 
L'invenzione dei soldi : quando la finanza parlava italiano / Alessandro Marzo Magno. - Milano : Garzanti, 
2013. - 280 p. ; 22 cm. 
 
344.45 ZAG 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, 2013. - 70 p. ; 18 
cm. 
362.4 VER  
Con la testa e con il cuore si va ovunque : la storia della mia nuova vita / Giusy Versace. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 175 p., [6] carte di tav. : ill. ; 22 cm. 
Il racconto autobiografico di una ragazza che, rimasta priva di entrambe le gambe a causa di un incidente, ha 
saputo costruirsi una nuova vita di successo nello sport e negli affetti, senza arrendersi alla disperazione e alle 
difficoltà. 
 
362.7 BOL  
Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
La vera storia di una ragazzina somala accolta in Sicilia dalla famiglia di un militare italiano che non voleva 
lasciarla sola in Africa.  A distanza di anni, la ragazza riconosce il proprio padre naturale in un servizio 
televisivo e, grazie alla diplomazia internazionale, riesce a ricongiungersi con i familiari perduti, senza però 
perdere i legami affettivi acquisiti. Un libro commovente. 
 
364.177 SAV 
Zero Zero Zero / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 444 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – SCIENZE APPLICATE 
Nuovi acquisti nel settore cucina! Tantissime ricette per tutti i gusti. 
 
641.5 ALL 
500 ricette senza grassi : per sentirsi in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / Alba Allotta. - 
Roma : Newton Compton, 2013. - 287 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
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641.6 ALL 
500 ricette con i legumi : ceci, fagioli, piselli, lenticchie, fave e soia per un'alimentazione sana e naturale / 
[Alba Allotta]. - Roma : Newton Compton, 2013. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.6 RAN 
1000 ricette di pollo, tacchino, coniglio e volatili domestici / Laura Rangoni. - Roma : Newton 
Compton, 2013. - 445 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.6 VAL 
1000 ricette di carne : vitello, mazo, maiale, agnello e capretto / Emilia Valli. - Roma : Newton Compton, 
2013. - 496 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 ALL 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per cucinare riso e risotti / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per preparare le insalate / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.8 BAL 
500 ricette di marmellate, confetture, conserve e liquori casalinghi / Paola Balducchi. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 TAR 
1000 golose ricette di dolci e torte per preparare sfiziosi dessert / Olga Tarentini Troiani. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
 

700 – LE ARTI 
709.04 NIG 
Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
741.5 TOF  
La biblioteca propone agli appassionati di fumetti un nuovo, esilarante personaggio: il gatto di Simon. Nato 
come serie animata su Youtube, è infine approdato al mondo delle vignette, scatenando entusiasmi e risate in 
tutto il mondo (infatti abbiamo anche un’ edizione spagnola!). 
 
iA la aventura / de Simon Tofield. - Barcelona : Duomo, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Simon's cat / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2009. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 18x22 cm. 
 
Simon's cat contro tutti / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2012. - 1 v. [senza paginazione] : ill. ; 21 x 25 cm. 
 
Simon's cat e la piccola peste / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2011. - 1 volume : ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Voglio la pappa! : e la voglio adesso : Simon's cat / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2013. - 1v. : completamente 
ill. ; 15 x 15 cm 
 
758.9 MAL 
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
759.06 CAR  
Il volto dell'Occidente : i venti capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà / Flavio Caroli. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Il XX secolo raccontato con grande passione attraverso le opere d’arte più significative. Una chiave di lettura 
insolita. Un libro da leggere e da guardare. 
 
759.5 RAF 
Raffaello in Vaticano / Antonio Paolucci. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
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800 - LETTERATURA 
809 BAR 
Una certa idea di mondo / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 168 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – NARRATIVA AMERICANA 
813.5 BRO 
Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta Scarabelli. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 522 p. ; 25 cm. 
 
813.5 CAM 
Il weekend / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
 
813.5 CRU  
Dal ventre della balena / Michael Crummey ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 374 p. ; 22 cm. 
Una saga dai toni epici e magici, da alcuni paragonata a “Cent’anni di solitudine” di Marquez, ambientata 
però nel freddo Canada. Tutto inizia con il ritrovamento sulla spiaggia di un’enorme balena dal cui ventre 
esce un uomo nudo, dalla pelle bianchissima, che puzza di marcio. La presenza di questo personaggio 
silenzioso e inquietante accompagnerà il lettore attraverso le storie degli abitanti del luogo: amori impossibili, 
figli rinnegati, rimpianti eterni che si tramandano di padre in figlio… 
Un romanzo che non si dimenticherà facilmente. 
 
813.5 LEO 
Raylan / Elmore Leonard ; traduzione di Stefano Massaron. - Torino : Einaudi, 2013. - 283 p. ; 22 cm. 
 
813.5 PAT 
Il rapitore : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 279 p. ; 22 cm. 
 
813.5 WIL  
Butcher's Crossing / John Williams ; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2013. - 359 p. ; 22 cm. 
John Williams è un autore scoperto di recente in Italia, attivo negli Stati Uniti nella seconda metà del 
Novecento. Il romanzo che la biblioteca propone ai suoi lettori è un grandioso affresco della vita del West, in 
cui domina la natura selvaggia. Una narrazione esemplare e ricca di descrizioni coinvolgenti. I lettori ne sono 
entusiasti! 
 
813.6 CHA 
Cronache di piccoli miracoli : romanzo / Darcie Chan ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 2013. 
- 362 p. ; 23 cm. 
 
813.6 COP 
L'albero delle mele / Amanda Coplin ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2013. - 496 p. ; 22 cm. 
In un angolo sperduto dello stato di Washington, ai primi del Novecento, un frutticoltore conduce una vita 
isolata, in simbiosi con la natura. Il suo passato è segnato dalla scomparsa della sorella adolescente e forse 
per questo si schiera in difesa di due giovani donne in fuga dallo sfruttamento e dalla violenza.  
Un esordio narrativo di intensa drammaticità. 
 
813.6 DIA 
E' cosi che la perdi / Junot Diaz ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 
 
813.6 GRE 
Le confessioni di Max Tivoli / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - Milano : Adelphi, 2006. - 
315 p. ; 20 cm. 
L’autore riprende la tematica già affrontate nel racconto di Scott Fitzgerald "Il curioso caso di Benjamin 
Button”: la storia  di una vita a ritroso, in cui il protagonista nasce con il corpo di un vecchio e muore con 
quello di un neonato. Ma nel libro di Greer si pone l’accento sul ricordo e sulla riflessione: il protagonista 
ripercorre la propria vita, ormai giunta al termine,dominata dalla ricerca ossessiva dell’amore eterno. Un 
autore di grande talento, già amato per “Storia di un matrimonio”, che con questa nuova opera 
certamente conquisterà lettori in cerca di  storie fuori dagli schemi. 
  
813.6 HEL 
Le stelle del cane / Peter Heller ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 cm. 
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813.6 JOH 
Il signore degli orfani / Adam Johnson ; traduzione di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio, 2013. - 554 p. ; 
22 cm. 
 
813.6 SEP 
Una stanza piena di sogni / Ruta Sepetys. - Milano : Garzanti, 2013. - 308 p. ; 23 cm. 
Dall’autrice di “Avevano spento anche la luna” un nuovo romanzo dalla trama commovente e 
accattivante. La storia di una ragazza che, costretta a vivere come domestica in un bordello con la madre, 
trova la forza di uscire da questa misera condizione lavorando come assistente in una libreria, coltivando i 
propri sogni. Un libro pieno di speranza. 
 
813.6 SPI 
La lista dei miei desideri / Lori Nelson Spielman ; traduzione di Paola e Matteo Maraone. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 352 p. 23 cm. 
 
 

823 – NARRATIVA INGLESE 
823.91 AMI 
Lucky Jim / Kingsley Amis ; traduzione di Enrico Mozzachiodi. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2013. - 314 p. 
; 22 cm. 
Opera d’esordio di uno dei più apprezzati scrittori inglesi del Novecento, questa brillante commedia 
ambientata in un campus universitario dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale narra le peripezie di uno 
studioso di letteratura inglese medievale assunto con contratto a termine. Tra professoroni opprimenti, 
rincorsa alla pubblicazione di articoli, noiosissimi weekend “culturali”, il protagonista cerca in tutti i modi di 
conservare il lavoro e di trovare l’amore. Per i lettori che apprezzano lo humor inglese. 
 
823.91 BRO 
L'alba del mondo / Rhidian Brook ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 327 p. 
; 23 cm. 
Appena finita la guerra, due famiglie, una inglese e una tedesca, si ritrovano a condividere una casa sull’Elba. 
In una città distrutta, tra le macerie del passato, lentamente l’odio e il rancore lasciano il posto alla 
comprensione e all’amore. Per far rivivere la speranza….. 
 
823.91 CHI 
Una ragione per morire : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi , 2013. - 
376 p. ; 23 cm. 
 
823.91 COR 
L'ultimo baluardo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 440 p. ; 21 cm. 
 
823.91 DUN 
Sangue e onore : i Borgia / Sarah Dunant ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 
575 p. : ill. ; 22 cm. 
 
823.91 LIV 
L'estate in cui tutto cambiò / Penelope Lively ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : U. Guanda, 2013. - 213 p. 
; 22 cm. 
 
823.91 MAN 
Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto ; postfazione di 
Roberto Bertinetti. - Roma : Fazi, 2013. - 506 p. ; 23 cm. 
 
823.91 MCE 
Miele / Ian McEwan ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2012. - 351 p. ; 22 cm. 
 
823.92  GRI 
Il museo delle ombre segrete / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2013. - 292 p. ; 23 cm. 
 
823.92 ANG 
Per te qualsiasi cosa / Sam Angus. - Milano : Garzanti, 2013. - 219 p. ; 23 cm. 
Per gli amanti degli animali, una bella storia di amicizia tra un bambino e un cane travolti dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale. 
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823.92 BOI 
La gente come noi non ha paura / Shani Boianjiu ; traduzione di Fabio Pedone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 
340 p. ; 22 cm. 
 
823.92 DEL  
L'albero dei fiori viola / Sahar Delijani ; traduzione di Federica Aceto. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 
cm. 
Autrice iraniana, trasferitasi a Torino, racconta una vicenda familiare in parte autobiografica, che riflette il 
destino di un intero popolo. Questo è il suo primo romanzo, tradotto il 25 paesi in tutto il mondo! 
 
823.92 ENG 
Il giardino delle nebbie notturne / Tan Twan Eng ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Elliot, 
2013. - 375 p. ; 21 cm. 
Il giardino del titolo è quello che la protagonista aspira a dedicare alla sorella defunta in un campo di 
prigionia giapponese. Ed è proprio un maestro del giardino orientale, il giapponese Aritomo, ad aiutarla a 
concretizzare il suo desiderio, facendole superare il trauma della perdita e della prigionia.  
Bella anche la copertina! 
 
823.92 EXT 
Lo strano mondo di Alex Woods / Gavin Extence. - Milano : Garzanti, 2013. - 343 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HAR 
La notte non dimentica : romanzo / Pamela Hartshorne ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 
2013. - 384 p. : ill. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Una sciamana a Londra / Anna Hunt ; traduzione di Anna Maria Paci. - Roma : Elliot, 2013. - 381 p. ; 21 cm. 
 
823.92 KIN 
L'ultima estate a Deyning Park / Judith Kinghorn ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2013. 
- 394 p. ; 23 cm. 
Il romanzo giusto per chi desidera far riposare la mente con una lettura non troppo impegnativa! Una storia 
d’amore romantica e piena di grazia. 
 
823.92 LOK 
Una donna misteriosa / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2013. - 562 
p. ; 23 cm. 
 
823.92 MOR 
L'ombra del silenzio / Kate Morton ; traduzione di Emma Giagheddu. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2013]. 
- 540 p. ; 23 cm. 
Ormai adulta, la protagonista di questo romanzo decide di far luce su un crimine terribile di cui è stata 
testimone durante l’adolescenza: una saga familiare intrigante, piena di rivelazioni e di colpi di scena che 
tengono incollato il lettore sino alle ultime pagine.  
 
823.92 MUT 
La bambina dagli occhi di cielo / Barbara Mutch ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 
[2013]. - 379 p. ; 23 cm. 
 
823.92 PRE 
Questa città che sanguina / Alex Preston ; traduzione di Fabio Paracchini. - Roma : Elliot, 2010. - 374 p. ; 21 
cm. 
 
823.92 SIM 
L'amore è un difetto meraviglioso / romanzo di Graeme Simsion ; traduzione di Michele Fiume. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 303 p. ; 22 cm. 
 
 
823.92 WAT 
Un cielo pieno di lucciole / Christie Watson ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 
2013. - 344 p. ; 23 cm. 
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833 – NARRATIVA TEDESCA 
833.92 BOR 
Il silenzio ingannevole della nebbia / Mechtild Borrmann. - Milano : Garzanti, 2013. - 201 p. ; 22 cm. 
Cercando di ricostruire il passato del padre defunto, il protagonista di questa storia, intraprende un lungo 
viaggio, dal Canada alla Spagna, seguendo un unico indizio: la foto di una donna. Troverà un nome legato ad 
una vicenda di crimini orribili compiuti durante il Nazismo…. Un libro il cui successo è stato determinato dal 
passaparola tra i lettori, che lo hanno subito apprezzato per la sua forza travolgente. 
 
 

839 – LETTERATURE GERMANICHE 
839.31 SIE  
Nel giardino del padre / Jan Siebelink ; traduzione di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 382 p. ; 22 
cm. 
Nato dall’esperienza personale dell’autore, questo libro racconta di una coppia felice, il cui rapporto si incrina 
quando l'uomo, coinvolto dal fanatismo religioso di un gruppo calvinista, rivolge sempre più i suoi pensieri 
alla vita nell'aldilà, mentre la compagna desidererebbe vivere pienamente la vita terrena…  
Autore olandese di primo piano, con una ricca produzione letteraria e un lungo elenco di premi ricevuti, 
merita di essere conosciuto anche in Italia. 
 
839.69 IND 
Le abitudini delle volpi / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2013. - 303 
p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
Il bambino segreto / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 526 p. ; 21 
cm. 
 
839.7 LAR 
L'ultima avventura del pirata Long John Silver / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Milano 
: Iperborea, 2013. - 72 p. ; 20 cm. 
 
 

843 – NARRATIVA FRANCESE 
843.91 CAR  
L'Avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 
cm. 
Dall’autore di “Limonov” un inquietante resoconto di una storia vera, in cui un uomo apparentemente 
irreprensibile fa strage dei propri familiare prima che scoprano che la sua vita è fondata totalmente sulla 
menzogna. Consigliato dal libraio! 
 
843.91 NEM 
Una pedina sulla scacchiera / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano : Adelphi, 2013. - 
173 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIN 
Grida di pietra / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 364 p. : ill. ; 22 
cm.  ((In testa al front. : Insh'Allah. 
 
843.92 DEL 
Le cose che non ho : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2013. - 
142 p. ; 21 cm. 
Cosa accadrebbe se avessimo a disposizione una grossa vincita per realizzare  tutti i nostri desideri?... 
 
849.9 BUS 
L'ultima neve di primavera : [romanzo] / Blanca Busquets ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - 
Milano : Piemme, 2013. - 249 p. ; 22 cm. 
Due donne che vivono in contesti e tempi diversi, sviluppano esperienze simili, crescendo entrambe in un 
ambiente ostile, ma capaci di superare le più dure difficoltà grazie anche alla scrittura. Queste due figure 
femminili insegnano che per trovare la forza di vivere bisogna cercare dentro se stessi e non aspettare aiuto 
dall’esterno. Vincitore di uno dei più importanti premi letterari catalani. 
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853 NARRATIVA ITALIANA 
853.91 AMM  
La danza del mondo / Maria Pia Ammirati. - Milano : Mondadori, 2013. - 197 p. ; 24 cm. 
 
853.91 BER 
Luna di Luxor : romanzo / Stefania Bertola. - [Milano] : Salani, 2013. - 178 p. ; 21 cm. 
 
853.91 BRI 
L'arte di stare al mondo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013. - 226 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
Un covo di vipere / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 261 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Le vendicatrici : Ksenia / Massimo Carlotto, Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. - 317 p. ; 22 cm. 
 
853.91 DIS 
Giallo d'Avola / Paolo Di Stefano. - Palermo : Sellerio, 2013. - 331 p. ; 17 cm. 
 
853.91 FAR 
Rebus di mezza estate / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 367 p. ; 21 cm. 
 
853.91 FRA 
L'uomo della città vecchia / Enrico Franceschini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm. 
Un giallo avvincente, in cui si trovano coinvolte le tre religioni che hanno avuto la loro origine nella Città 
Santa: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. La vicenda si snoda tra le vie di pietra di Gerusalemme durante la 
visita di Giovanni Paolo II in Israele. Lettura dinamica e scorrevole. 
 
853.91 GAL 
I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo. - Torino : EDT, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
 
853.91 GAM 
Quattro etti d'amore, grazie / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2013. - 242 p. ; 24 cm. 
 
853.91 OGG 
Perduti tra le pagine / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2013. - 153 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PER 
Le colpe dei padri / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2013. - 316 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Figli dello stesso padre : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2013. - 297 p. ; 22 cm. 
 
853.91 RAV 
Piangi pure / Lidia Ravera. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 366 p. ; 21 cm. 
 
853.91 SCH 
I miei vent'anni : oltre il rogo di Berlino / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2013. - 271 p. ; 21 cm. 
 
853.91 TAL 
Il diavolo ai giardini Cavour / Massimo Tallone. - Roma : Edizioni e/o, 2013. - 278 p. ; 20 cm. 
 
853.91 VEN 
Maltempo / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Un bel sogno d'amore / Andrea Vitali . - Milano : Garzanti, 2013. - 371 p. ; 22 cm. 
 
853.92 ARC  
Sette diavoli / Marco Archetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 182 p. ; 22 cm. 
Egle, trascinata bambina dal sud al nord nell’Italia del dopoguerra, deve affrontare una vita dura e 
travagliata, diventando una donna spietata e tenera in un'Italia povera e devastata. 
Un libro che lascia il segno. 
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853.92 BAL 
L'occasione / Marco Baliani. - Milano : Rizzoli, 2013. - 202 p. ; 21 cm. 
 
853.92 BIA 
Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 262 p. ; 24 cm. 
Una storia divertente e insolita, in cui i protagonisti di una cerimonia nuziale progettata a lungo e nei minimi 
dettagli, non sono gli sposi, ma i consuoceri…. Un libro di cui si sta parlando molto, scritto da un autore già 
apprezzato in biblioteca per “Siamo solo amici”. 
 
853.92 CAP  
Quando l'automobile uccise la cavalleria / Giorgio Caponetti. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 489 p. ; 
21 cm. 
Nella Torino del Re, ma anche dell’industria nascente e degli operai, un’amicizia forte, nata sotto il segno 
dell’amore per i cavalli. L’attenzione dello scrittore  si concentra in particolare  su due dei quattro 
protagonisti: Federigo Caprilli, insigne cavallerizzo, e il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, fondatore 
della Fiat. Personaggi realmente esistiti, con i quali la fantasia, come capita nei romanzi storici, si è permessa 
qualche licenza. Romanzo d’esordio che ha avuto trent’anni di gestazione. Molto gradevole.  
 
853.92 CAR 
L'ipotesi del male : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2013. - 426 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DEG 
Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 299 p. 
; 20 cm. ((Contiene anche l'inedito: Incontro con Enrica. 
 
853.92 DIP  
Mandami tanta vita / Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 158 p. ; 22 cm. 
Un libro scritto da un giovane sugli ideali e i sogni della gioventù. Rievocando la figura di Piero Gobetti, tra 
Torino e Parigi negli anni Venti, l’autore costruisce un romanzo poetico e malinconico, intenso e profondo. Un 
racconto che ci riporta ad un tempo ormai lontano, per esprimere i bisogni di oggi. 
 Speriamo susciti nel lettore il desiderio di riscoprire una figura importante per la storia e la cultura torinese e 
italiana.  
 
853.92 FRA 
Il panico quotidiano / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOL 
La primavera del lupo / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2013. - 295 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MON 
La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 424 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MUH 
La sarneghera / Laura Muhlbauer. - Roma : Elliot, 2013. - 157 p. ; 21 cm. 
All’inizio del Novecento, sulle sponde del lago d’Iseo, tre sorelline crescono sole con un padre rozzo e manesco, 
occupandosi l’una dell’altra. Attorno alla storia di questa famiglia si intracciano le vite degli altri abitanti del 
paese, fino all’arrivo della “sarneghera”, una devastante tempesta che travolge ogni cosa. Un esordio 
narrativo dalla scrittura forte e spietata, ma anche calda e ironica. Da provare! 
 
853.92 PAN 
La donna di troppo / Enrico Pandiani. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 357 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PAS 
Il primo gesto : romanzo / Marta Pastorino. - Milano : Mondadori, 2013. - 185 p. ; 25 cm. 
 
853.92 PIP 
Pubblici infortuni / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 20 cm. 
 
853.92 RAT 
Non volare via / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2013. - 222 p. ; 23 cm. 
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853.92 TAR  
Sto bene è solo la fine del mondo / Ignazio Tarantino. - Milano : Longanesi, 2013. - 300 p. ; 23 cm. 
Un libro divertente, commovente, ironico e tragico allo stesso tempo. Un bambino racconta in prima persona 
la storia della propria famiglia, dei suoi problemi, delle sue difficoltà, ma anche della forza dello stare insieme 
nonostante tutto. 
 
854.91 TES  
I più amati : perché leggerli? Come leggerli? / Giovanni Tesio. - Novara : Interlinea, 2012. - 131 p. ; 16 cm. 
In questo libro minuscolo, ma denso di riferimenti letterari, l’autore spiega i motivi per i quali leggere non è 
mero passatempo, ma essenziale fattore di crescita intellettuale. In tempi di crisi, il desiderio di rifugiarsi nella 
letteratura diventa piu’ forte e una buona lettura può allontanare dai cattivi pensieri.  
 
856.91 DEL  
Ti sembra il Caso? : schermaglia fra un narratore e un biologo / Erri De Luca & Paolo Sassone Corsi. - Milano 
: Feltrinelli, 2013. - 101 p. ; 20 cm. 
 
 

863 – NARRATIVA SPAGNOLA 
La biblioteca ha acquistato alcuni tra i numerosi libri di Roberto Bolano, scrittore cileno trasferitosi 
adolescente in Messico con la famiglia, tornato in Cile proprio al tempo del colpo di stato del 1973, 
incarcerato, liberato e in seguito tornato in Messico…. Una figura interessante che ha realizzato opere fuori 
dal comune e che speriamo possa piacere ai lettori. 
 
863.6 BOL 
I dispiaceri del vero poliziotto / Roberto Bolaňo ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2011. 
- 304 p. ; 22 cm. 
 
Stella distante / Roberto Bolaño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 147 p. ; 22 cm. 
 
863.6 CAS 
Controvento / Angeles Caso ; traduzione di Claudia Tarolo ; prefazione di Sandra Petrignani. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2011. - 282 p. ; 21 cm. 
L’autrice racconta la storia vera della sua baby-sitter, originaria di Capo Verde, e accanto ad essa altre storie 
di donne che vengono da lontano, che cercano speranza e riscatto, ma che per questo devono combattere 
contro tutto e contro tutti, talvolta proprio contro coloro che si credevano compagni, alleati, amanti. Un libro 
forte, da non perdere. 
 
863.6 DOM  
La casa di carta / Carlos Maria Dominguez ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2011. - 85 p. ; 17 
cm. 
Un “libro sui libri”, una piccola storia ammantata di mistero sul valore dei libri nella vita di una persona. 
 
863.6 MEN  
Il correttore / Ricardo Menéndez Salmón ; traduzione di Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 
155 p. ; 21 cm. 
 
863.6 RIE 
Il vento che sa di miele e di cannella / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2013. - 285 p. ; 23 cm 
 
863.6 SEP 
Ingredienti per una vita di formidabili passioni / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - 
Parma : Guanda, 2013. - 194 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SKA  
I giorni dell'arcobaleno / Antonio Skarmeta ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 174 
p. ; 23 cm. 
Un libro originale e gradevole, che ha per protagonisti alcuni ragazzi giovani, coinvolti loro malgrado nella 
campagna pubblicitaria pro e contro il regime di Pinochet. Un libro leggero, ma ben strutturato, da cui è stato 
tratto un bel film. 
 
863.7 MON 
L'astrologo / Carla Montero ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2013. - 634 p. ; 23 cm. 
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869 – NARRATIVA PORTOGHESE 

 
869 ANT  
Arcipelago dell'insonnia / António Lobo Antunes ; traduzione di Vittoria Martinetto. - Milano : Feltrinelli, 
2013. - 284 p.; 22 cm. 
Saga familiare che attraversa tre generazioni nel Portogallo rurale, intrecciando i destini di personaggi 
memorabili, dall’ascesa economica all’inevitabile declino. 
 
 

890 – ALTRE LETTERATURE 
891.8 PAV 
La morte dei caprioli belli / Ota Pavel ; traduzione di Barbara Zane ; postfazione di Mariusz Szczygiel. - 
Rovereto : Keller, 2013. - 158 p. ; 18 cm. 
 
892.4 KAS 
Due in uno / Sayed Kashua ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 350 
p. ; 22 cm. 
 
894.51 MAR 
Sindbad torna a casa / Sándor Márai ; a cura di Marinella D'Alessandro. - Milano : Adelphi, 2013. - 194 p. ; 
22 cm. 
 
894.54 PUL 
La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2013. - 303 p. ; 23 cm. 
 
895.6 OE 
Il bambino scambiato : [romanzo] / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2013. - 436 p. ; 22 cm. 
 
 

900 – GEOGRAFIA e STORIA 
 
915.61 MER 
Turchia. - Rozzano : Domus, 2013. - 161 p. : ill. ; 27 cm. 
 
920.72 MAR 
Maria Clotilde di Savoia : una giovinezza sacrificata alla ragion di stato / Roberto Favero. - Rivoli : Neos, 
2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 PUG 
Don Puglisi : il Vangelo contro la mafia / Mario Lancisi. - Milano : Piemme, 2013. - 318 p. ; 22 cm 
In cop.: Pref. di Don Luigi Ciotti. 
 
 

F FANTASCIENZA e FANTASY 
F 823.92 CAN 
La regina dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2013. - 486 p. 
; 22 cm. 
 
F 833.92 ELS 
Blackout : romanzo / Marc Elsberg ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2013. - 627 p. ; 23 cm. 
 
F 853.92 DIM  
L'età sottile : romanzo / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2013. - 396 p. ; 21 cm. 
Romanzo di formazione in cui l’adolescenza è vista nelle sue componenti magiche, come momento della vita in 
cui tutte le possibilità sono aperte. Un romanzo onirico e realistico al contempo da un autore molto originale.  
 
F 853.92 PAT  
Multiversum : memoria / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2013. - 331 p. ; 23 cm. 
Secondo capitolo della saga. Per gli amanti del genere fantastico. 

 
 

Stampato presso la biblioteca civica Teresa Fiore Rapelli il 20 Giugno 2013 
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100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
155.4 DIS 
Le dislessie : conoscere la complessità per non medicalizzare / a cura di Magda di Renzo, Federico Bianchi di 
Castelbianco. - Roma : Magi, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm. 
 
155.646 REC 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 

 
 

200 – RELIGIONE 
261 FRA 
Il cielo e la terra : il pensiero di papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della chiesa nel 21. secolo 
/ Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; a cura di Diego F. Rosemberg. - Milano : Mondadori, 2013. - 211 p. ; 22 cm. 
 
261.8 GAL 
In cammino con Francesco / Andrea Gallo. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 171 p. ; 20 cm. 
 

Biblioteca Civica “Teresa Fiore Rapelli   
Via Matteotti, 3   
10044 Pianezza (TO)   
tel.: 011 967 24 09 
fax: 011 966 38 55 

  

e-mail: biblioteca@comune.pianezza.to.it  
catalogo: www.sbam.erasmo.it 
orari: lun.-ven.:  14,30-18,30 
sab.: 9,00-12,00 (esclusi i mesi di luglio, agosto 
 e settembre) 
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271.97 ANG  
Mentre vi guardo : la badessa del monastero di Viboldone racconta / madre Ignazia Angelini ; a cura di 
Pierfilippo Pozzi. - Torino : Einaudi, [2013]. - 116 p. ; 22 cm. 
Partendo dalla sua esperienza, la badessa di Viboldone, ci presenta il monachesimo femminile come una scelta 
di vita del tutto ordinaria, di normale quotidianità, centrata sulla capacità di mettersi in relazione con l’altro, 
senza barriere e senza pregiudizi. Il linguaggio usato è semplice ed immediato, frutto di una grande riflessione 
interiore e di esperienze vissute in prima persona. I temi affrontati sono numerosi ed estremamente attuali. 
Un libro per tutti, credenti e non. Una proposta di lettura per coltivare la nostra vita interiore. 
 
 

300 – SCIENZE SOCIALI 
303.4 BAU 
Danni collaterali : diseguaglianze sociali nell'età globale / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marzia Porta. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XV, 199 p. ; 21 cm. 
 
306 DIA  
Il mondo fino a ieri : che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond. - Torino : 
Einaudi, 2013. - XIV, 504 p., [16] carte di tav. : ill. ; 23 cm. 
Un interessante saggio che analizza diversi aspetti di alcune società “primitive”, mettendoli a confronto con il 
modo di vivere della civiltà occidentale. Per scoprire quanto abbiamo perso e quanto è rimasto 
fondamentalmente immutato. Per lettori curiosi e attenti. 
 
320.092 MAC 
Il sorriso di Niccolò : storia di Machiavelli / Maurizio Viroli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XX, 
264 p. ; 21 cm. 
 
320.5 LAC 
La ragione populista / Ernesto Laclau ; a cura di Davide Tarizzo. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - 
XXXIII, 265 p. ; 21 cm. 
 
332.10945 MAR 
L'invenzione dei soldi : quando la finanza parlava italiano / Alessandro Marzo Magno. - Milano : Garzanti, 
2013. - 280 p. ; 22 cm. 
 
344.45 ZAG 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, 2013. - 70 p. ; 18 
cm. 
362.4 VER  
Con la testa e con il cuore si va ovunque : la storia della mia nuova vita / Giusy Versace. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 175 p., [6] carte di tav. : ill. ; 22 cm. 
Il racconto autobiografico di una ragazza che, rimasta priva di entrambe le gambe a causa di un incidente, ha 
saputo costruirsi una nuova vita di successo nello sport e negli affetti, senza arrendersi alla disperazione e alle 
difficoltà. 
 
362.7 BOL  
Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
La vera storia di una ragazzina somala accolta in Sicilia dalla famiglia di un militare italiano che non voleva 
lasciarla sola in Africa.  A distanza di anni, la ragazza riconosce il proprio padre naturale in un servizio 
televisivo e, grazie alla diplomazia internazionale, riesce a ricongiungersi con i familiari perduti, senza però 
perdere i legami affettivi acquisiti. Un libro commovente. 
 
364.177 SAV 
Zero Zero Zero / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 444 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – SCIENZE APPLICATE 
Nuovi acquisti nel settore cucina! Tantissime ricette per tutti i gusti. 
 
641.5 ALL 
500 ricette senza grassi : per sentirsi in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / Alba Allotta. - 
Roma : Newton Compton, 2013. - 287 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
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641.6 ALL 
500 ricette con i legumi : ceci, fagioli, piselli, lenticchie, fave e soia per un'alimentazione sana e naturale / 
[Alba Allotta]. - Roma : Newton Compton, 2013. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.6 RAN 
1000 ricette di pollo, tacchino, coniglio e volatili domestici / Laura Rangoni. - Roma : Newton 
Compton, 2013. - 445 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.6 VAL 
1000 ricette di carne : vitello, mazo, maiale, agnello e capretto / Emilia Valli. - Roma : Newton Compton, 
2013. - 496 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 ALL 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per cucinare riso e risotti / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per preparare le insalate / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.8 BAL 
500 ricette di marmellate, confetture, conserve e liquori casalinghi / Paola Balducchi. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 TAR 
1000 golose ricette di dolci e torte per preparare sfiziosi dessert / Olga Tarentini Troiani. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
 

700 – LE ARTI 
709.04 NIG 
Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
741.5 TOF  
La biblioteca propone agli appassionati di fumetti un nuovo, esilarante personaggio: il gatto di Simon. Nato 
come serie animata su Youtube, è infine approdato al mondo delle vignette, scatenando entusiasmi e risate in 
tutto il mondo (infatti abbiamo anche un’ edizione spagnola!). 
 
iA la aventura / de Simon Tofield. - Barcelona : Duomo, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Simon's cat / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2009. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 18x22 cm. 
 
Simon's cat contro tutti / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2012. - 1 v. [senza paginazione] : ill. ; 21 x 25 cm. 
 
Simon's cat e la piccola peste / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2011. - 1 volume : ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Voglio la pappa! : e la voglio adesso : Simon's cat / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2013. - 1v. : completamente 
ill. ; 15 x 15 cm 
 
758.9 MAL 
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
759.06 CAR  
Il volto dell'Occidente : i venti capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà / Flavio Caroli. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Il XX secolo raccontato con grande passione attraverso le opere d’arte più significative. Una chiave di lettura 
insolita. Un libro da leggere e da guardare. 
 
759.5 RAF 
Raffaello in Vaticano / Antonio Paolucci. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
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800 - LETTERATURA 
809 BAR 
Una certa idea di mondo / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 168 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – NARRATIVA AMERICANA 
813.5 BRO 
Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta Scarabelli. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 522 p. ; 25 cm. 
 
813.5 CAM 
Il weekend / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
 
813.5 CRU  
Dal ventre della balena / Michael Crummey ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 374 p. ; 22 cm. 
Una saga dai toni epici e magici, da alcuni paragonata a “Cent’anni di solitudine” di Marquez, ambientata 
però nel freddo Canada. Tutto inizia con il ritrovamento sulla spiaggia di un’enorme balena dal cui ventre 
esce un uomo nudo, dalla pelle bianchissima, che puzza di marcio. La presenza di questo personaggio 
silenzioso e inquietante accompagnerà il lettore attraverso le storie degli abitanti del luogo: amori impossibili, 
figli rinnegati, rimpianti eterni che si tramandano di padre in figlio… 
Un romanzo che non si dimenticherà facilmente. 
 
813.5 LEO 
Raylan / Elmore Leonard ; traduzione di Stefano Massaron. - Torino : Einaudi, 2013. - 283 p. ; 22 cm. 
 
813.5 PAT 
Il rapitore : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 279 p. ; 22 cm. 
 
813.5 WIL  
Butcher's Crossing / John Williams ; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2013. - 359 p. ; 22 cm. 
John Williams è un autore scoperto di recente in Italia, attivo negli Stati Uniti nella seconda metà del 
Novecento. Il romanzo che la biblioteca propone ai suoi lettori è un grandioso affresco della vita del West, in 
cui domina la natura selvaggia. Una narrazione esemplare e ricca di descrizioni coinvolgenti. I lettori ne sono 
entusiasti! 
 
813.6 CHA 
Cronache di piccoli miracoli : romanzo / Darcie Chan ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 2013. 
- 362 p. ; 23 cm. 
 
813.6 COP 
L'albero delle mele / Amanda Coplin ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2013. - 496 p. ; 22 cm. 
In un angolo sperduto dello stato di Washington, ai primi del Novecento, un frutticoltore conduce una vita 
isolata, in simbiosi con la natura. Il suo passato è segnato dalla scomparsa della sorella adolescente e forse 
per questo si schiera in difesa di due giovani donne in fuga dallo sfruttamento e dalla violenza.  
Un esordio narrativo di intensa drammaticità. 
 
813.6 DIA 
E' cosi che la perdi / Junot Diaz ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 
 
813.6 GRE 
Le confessioni di Max Tivoli / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - Milano : Adelphi, 2006. - 
315 p. ; 20 cm. 
L’autore riprende la tematica già affrontate nel racconto di Scott Fitzgerald "Il curioso caso di Benjamin 
Button”: la storia  di una vita a ritroso, in cui il protagonista nasce con il corpo di un vecchio e muore con 
quello di un neonato. Ma nel libro di Greer si pone l’accento sul ricordo e sulla riflessione: il protagonista 
ripercorre la propria vita, ormai giunta al termine,dominata dalla ricerca ossessiva dell’amore eterno. Un 
autore di grande talento, già amato per “Storia di un matrimonio”, che con questa nuova opera 
certamente conquisterà lettori in cerca di  storie fuori dagli schemi. 
  
813.6 HEL 
Le stelle del cane / Peter Heller ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 cm. 
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813.6 JOH 
Il signore degli orfani / Adam Johnson ; traduzione di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio, 2013. - 554 p. ; 
22 cm. 
 
813.6 SEP 
Una stanza piena di sogni / Ruta Sepetys. - Milano : Garzanti, 2013. - 308 p. ; 23 cm. 
Dall’autrice di “Avevano spento anche la luna” un nuovo romanzo dalla trama commovente e 
accattivante. La storia di una ragazza che, costretta a vivere come domestica in un bordello con la madre, 
trova la forza di uscire da questa misera condizione lavorando come assistente in una libreria, coltivando i 
propri sogni. Un libro pieno di speranza. 
 
813.6 SPI 
La lista dei miei desideri / Lori Nelson Spielman ; traduzione di Paola e Matteo Maraone. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 352 p. 23 cm. 
 
 

823 – NARRATIVA INGLESE 
823.91 AMI 
Lucky Jim / Kingsley Amis ; traduzione di Enrico Mozzachiodi. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2013. - 314 p. 
; 22 cm. 
Opera d’esordio di uno dei più apprezzati scrittori inglesi del Novecento, questa brillante commedia 
ambientata in un campus universitario dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale narra le peripezie di uno 
studioso di letteratura inglese medievale assunto con contratto a termine. Tra professoroni opprimenti, 
rincorsa alla pubblicazione di articoli, noiosissimi weekend “culturali”, il protagonista cerca in tutti i modi di 
conservare il lavoro e di trovare l’amore. Per i lettori che apprezzano lo humor inglese. 
 
823.91 BRO 
L'alba del mondo / Rhidian Brook ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 327 p. 
; 23 cm. 
Appena finita la guerra, due famiglie, una inglese e una tedesca, si ritrovano a condividere una casa sull’Elba. 
In una città distrutta, tra le macerie del passato, lentamente l’odio e il rancore lasciano il posto alla 
comprensione e all’amore. Per far rivivere la speranza….. 
 
823.91 CHI 
Una ragione per morire : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi , 2013. - 
376 p. ; 23 cm. 
 
823.91 COR 
L'ultimo baluardo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 440 p. ; 21 cm. 
 
823.91 DUN 
Sangue e onore : i Borgia / Sarah Dunant ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 
575 p. : ill. ; 22 cm. 
 
823.91 LIV 
L'estate in cui tutto cambiò / Penelope Lively ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : U. Guanda, 2013. - 213 p. 
; 22 cm. 
 
823.91 MAN 
Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto ; postfazione di 
Roberto Bertinetti. - Roma : Fazi, 2013. - 506 p. ; 23 cm. 
 
823.91 MCE 
Miele / Ian McEwan ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2012. - 351 p. ; 22 cm. 
 
823.92  GRI 
Il museo delle ombre segrete / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2013. - 292 p. ; 23 cm. 
 
823.92 ANG 
Per te qualsiasi cosa / Sam Angus. - Milano : Garzanti, 2013. - 219 p. ; 23 cm. 
Per gli amanti degli animali, una bella storia di amicizia tra un bambino e un cane travolti dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale. 
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823.92 BOI 
La gente come noi non ha paura / Shani Boianjiu ; traduzione di Fabio Pedone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 
340 p. ; 22 cm. 
 
823.92 DEL  
L'albero dei fiori viola / Sahar Delijani ; traduzione di Federica Aceto. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 
cm. 
Autrice iraniana, trasferitasi a Torino, racconta una vicenda familiare in parte autobiografica, che riflette il 
destino di un intero popolo. Questo è il suo primo romanzo, tradotto il 25 paesi in tutto il mondo! 
 
823.92 ENG 
Il giardino delle nebbie notturne / Tan Twan Eng ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Elliot, 
2013. - 375 p. ; 21 cm. 
Il giardino del titolo è quello che la protagonista aspira a dedicare alla sorella defunta in un campo di 
prigionia giapponese. Ed è proprio un maestro del giardino orientale, il giapponese Aritomo, ad aiutarla a 
concretizzare il suo desiderio, facendole superare il trauma della perdita e della prigionia.  
Bella anche la copertina! 
 
823.92 EXT 
Lo strano mondo di Alex Woods / Gavin Extence. - Milano : Garzanti, 2013. - 343 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HAR 
La notte non dimentica : romanzo / Pamela Hartshorne ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 
2013. - 384 p. : ill. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Una sciamana a Londra / Anna Hunt ; traduzione di Anna Maria Paci. - Roma : Elliot, 2013. - 381 p. ; 21 cm. 
 
823.92 KIN 
L'ultima estate a Deyning Park / Judith Kinghorn ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2013. 
- 394 p. ; 23 cm. 
Il romanzo giusto per chi desidera far riposare la mente con una lettura non troppo impegnativa! Una storia 
d’amore romantica e piena di grazia. 
 
823.92 LOK 
Una donna misteriosa / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2013. - 562 
p. ; 23 cm. 
 
823.92 MOR 
L'ombra del silenzio / Kate Morton ; traduzione di Emma Giagheddu. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2013]. 
- 540 p. ; 23 cm. 
Ormai adulta, la protagonista di questo romanzo decide di far luce su un crimine terribile di cui è stata 
testimone durante l’adolescenza: una saga familiare intrigante, piena di rivelazioni e di colpi di scena che 
tengono incollato il lettore sino alle ultime pagine.  
 
823.92 MUT 
La bambina dagli occhi di cielo / Barbara Mutch ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 
[2013]. - 379 p. ; 23 cm. 
 
823.92 PRE 
Questa città che sanguina / Alex Preston ; traduzione di Fabio Paracchini. - Roma : Elliot, 2010. - 374 p. ; 21 
cm. 
 
823.92 SIM 
L'amore è un difetto meraviglioso / romanzo di Graeme Simsion ; traduzione di Michele Fiume. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 303 p. ; 22 cm. 
 
 
823.92 WAT 
Un cielo pieno di lucciole / Christie Watson ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 
2013. - 344 p. ; 23 cm. 
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833 – NARRATIVA TEDESCA 
833.92 BOR 
Il silenzio ingannevole della nebbia / Mechtild Borrmann. - Milano : Garzanti, 2013. - 201 p. ; 22 cm. 
Cercando di ricostruire il passato del padre defunto, il protagonista di questa storia, intraprende un lungo 
viaggio, dal Canada alla Spagna, seguendo un unico indizio: la foto di una donna. Troverà un nome legato ad 
una vicenda di crimini orribili compiuti durante il Nazismo…. Un libro il cui successo è stato determinato dal 
passaparola tra i lettori, che lo hanno subito apprezzato per la sua forza travolgente. 
 
 

839 – LETTERATURE GERMANICHE 
839.31 SIE  
Nel giardino del padre / Jan Siebelink ; traduzione di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 382 p. ; 22 
cm. 
Nato dall’esperienza personale dell’autore, questo libro racconta di una coppia felice, il cui rapporto si incrina 
quando l'uomo, coinvolto dal fanatismo religioso di un gruppo calvinista, rivolge sempre più i suoi pensieri 
alla vita nell'aldilà, mentre la compagna desidererebbe vivere pienamente la vita terrena…  
Autore olandese di primo piano, con una ricca produzione letteraria e un lungo elenco di premi ricevuti, 
merita di essere conosciuto anche in Italia. 
 
839.69 IND 
Le abitudini delle volpi / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2013. - 303 
p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
Il bambino segreto / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 526 p. ; 21 
cm. 
 
839.7 LAR 
L'ultima avventura del pirata Long John Silver / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Milano 
: Iperborea, 2013. - 72 p. ; 20 cm. 
 
 

843 – NARRATIVA FRANCESE 
843.91 CAR  
L'Avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 
cm. 
Dall’autore di “Limonov” un inquietante resoconto di una storia vera, in cui un uomo apparentemente 
irreprensibile fa strage dei propri familiare prima che scoprano che la sua vita è fondata totalmente sulla 
menzogna. Consigliato dal libraio! 
 
843.91 NEM 
Una pedina sulla scacchiera / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano : Adelphi, 2013. - 
173 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIN 
Grida di pietra / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 364 p. : ill. ; 22 
cm.  ((In testa al front. : Insh'Allah. 
 
843.92 DEL 
Le cose che non ho : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2013. - 
142 p. ; 21 cm. 
Cosa accadrebbe se avessimo a disposizione una grossa vincita per realizzare  tutti i nostri desideri?... 
 
849.9 BUS 
L'ultima neve di primavera : [romanzo] / Blanca Busquets ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - 
Milano : Piemme, 2013. - 249 p. ; 22 cm. 
Due donne che vivono in contesti e tempi diversi, sviluppano esperienze simili, crescendo entrambe in un 
ambiente ostile, ma capaci di superare le più dure difficoltà grazie anche alla scrittura. Queste due figure 
femminili insegnano che per trovare la forza di vivere bisogna cercare dentro se stessi e non aspettare aiuto 
dall’esterno. Vincitore di uno dei più importanti premi letterari catalani. 
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853 NARRATIVA ITALIANA 
853.91 AMM  
La danza del mondo / Maria Pia Ammirati. - Milano : Mondadori, 2013. - 197 p. ; 24 cm. 
 
853.91 BER 
Luna di Luxor : romanzo / Stefania Bertola. - [Milano] : Salani, 2013. - 178 p. ; 21 cm. 
 
853.91 BRI 
L'arte di stare al mondo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013. - 226 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
Un covo di vipere / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 261 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Le vendicatrici : Ksenia / Massimo Carlotto, Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. - 317 p. ; 22 cm. 
 
853.91 DIS 
Giallo d'Avola / Paolo Di Stefano. - Palermo : Sellerio, 2013. - 331 p. ; 17 cm. 
 
853.91 FAR 
Rebus di mezza estate / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 367 p. ; 21 cm. 
 
853.91 FRA 
L'uomo della città vecchia / Enrico Franceschini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm. 
Un giallo avvincente, in cui si trovano coinvolte le tre religioni che hanno avuto la loro origine nella Città 
Santa: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. La vicenda si snoda tra le vie di pietra di Gerusalemme durante la 
visita di Giovanni Paolo II in Israele. Lettura dinamica e scorrevole. 
 
853.91 GAL 
I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo. - Torino : EDT, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
 
853.91 GAM 
Quattro etti d'amore, grazie / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2013. - 242 p. ; 24 cm. 
 
853.91 OGG 
Perduti tra le pagine / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2013. - 153 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PER 
Le colpe dei padri / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2013. - 316 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Figli dello stesso padre : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2013. - 297 p. ; 22 cm. 
 
853.91 RAV 
Piangi pure / Lidia Ravera. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 366 p. ; 21 cm. 
 
853.91 SCH 
I miei vent'anni : oltre il rogo di Berlino / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2013. - 271 p. ; 21 cm. 
 
853.91 TAL 
Il diavolo ai giardini Cavour / Massimo Tallone. - Roma : Edizioni e/o, 2013. - 278 p. ; 20 cm. 
 
853.91 VEN 
Maltempo / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Un bel sogno d'amore / Andrea Vitali . - Milano : Garzanti, 2013. - 371 p. ; 22 cm. 
 
853.92 ARC  
Sette diavoli / Marco Archetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 182 p. ; 22 cm. 
Egle, trascinata bambina dal sud al nord nell’Italia del dopoguerra, deve affrontare una vita dura e 
travagliata, diventando una donna spietata e tenera in un'Italia povera e devastata. 
Un libro che lascia il segno. 
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853.92 BAL 
L'occasione / Marco Baliani. - Milano : Rizzoli, 2013. - 202 p. ; 21 cm. 
 
853.92 BIA 
Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 262 p. ; 24 cm. 
Una storia divertente e insolita, in cui i protagonisti di una cerimonia nuziale progettata a lungo e nei minimi 
dettagli, non sono gli sposi, ma i consuoceri…. Un libro di cui si sta parlando molto, scritto da un autore già 
apprezzato in biblioteca per “Siamo solo amici”. 
 
853.92 CAP  
Quando l'automobile uccise la cavalleria / Giorgio Caponetti. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 489 p. ; 
21 cm. 
Nella Torino del Re, ma anche dell’industria nascente e degli operai, un’amicizia forte, nata sotto il segno 
dell’amore per i cavalli. L’attenzione dello scrittore  si concentra in particolare  su due dei quattro 
protagonisti: Federigo Caprilli, insigne cavallerizzo, e il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, fondatore 
della Fiat. Personaggi realmente esistiti, con i quali la fantasia, come capita nei romanzi storici, si è permessa 
qualche licenza. Romanzo d’esordio che ha avuto trent’anni di gestazione. Molto gradevole.  
 
853.92 CAR 
L'ipotesi del male : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2013. - 426 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DEG 
Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 299 p. 
; 20 cm. ((Contiene anche l'inedito: Incontro con Enrica. 
 
853.92 DIP  
Mandami tanta vita / Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 158 p. ; 22 cm. 
Un libro scritto da un giovane sugli ideali e i sogni della gioventù. Rievocando la figura di Piero Gobetti, tra 
Torino e Parigi negli anni Venti, l’autore costruisce un romanzo poetico e malinconico, intenso e profondo. Un 
racconto che ci riporta ad un tempo ormai lontano, per esprimere i bisogni di oggi. 
 Speriamo susciti nel lettore il desiderio di riscoprire una figura importante per la storia e la cultura torinese e 
italiana.  
 
853.92 FRA 
Il panico quotidiano / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOL 
La primavera del lupo / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2013. - 295 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MON 
La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 424 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MUH 
La sarneghera / Laura Muhlbauer. - Roma : Elliot, 2013. - 157 p. ; 21 cm. 
All’inizio del Novecento, sulle sponde del lago d’Iseo, tre sorelline crescono sole con un padre rozzo e manesco, 
occupandosi l’una dell’altra. Attorno alla storia di questa famiglia si intracciano le vite degli altri abitanti del 
paese, fino all’arrivo della “sarneghera”, una devastante tempesta che travolge ogni cosa. Un esordio 
narrativo dalla scrittura forte e spietata, ma anche calda e ironica. Da provare! 
 
853.92 PAN 
La donna di troppo / Enrico Pandiani. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 357 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PAS 
Il primo gesto : romanzo / Marta Pastorino. - Milano : Mondadori, 2013. - 185 p. ; 25 cm. 
 
853.92 PIP 
Pubblici infortuni / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 20 cm. 
 
853.92 RAT 
Non volare via / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2013. - 222 p. ; 23 cm. 
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853.92 TAR  
Sto bene è solo la fine del mondo / Ignazio Tarantino. - Milano : Longanesi, 2013. - 300 p. ; 23 cm. 
Un libro divertente, commovente, ironico e tragico allo stesso tempo. Un bambino racconta in prima persona 
la storia della propria famiglia, dei suoi problemi, delle sue difficoltà, ma anche della forza dello stare insieme 
nonostante tutto. 
 
854.91 TES  
I più amati : perché leggerli? Come leggerli? / Giovanni Tesio. - Novara : Interlinea, 2012. - 131 p. ; 16 cm. 
In questo libro minuscolo, ma denso di riferimenti letterari, l’autore spiega i motivi per i quali leggere non è 
mero passatempo, ma essenziale fattore di crescita intellettuale. In tempi di crisi, il desiderio di rifugiarsi nella 
letteratura diventa piu’ forte e una buona lettura può allontanare dai cattivi pensieri.  
 
856.91 DEL  
Ti sembra il Caso? : schermaglia fra un narratore e un biologo / Erri De Luca & Paolo Sassone Corsi. - Milano 
: Feltrinelli, 2013. - 101 p. ; 20 cm. 
 
 

863 – NARRATIVA SPAGNOLA 
La biblioteca ha acquistato alcuni tra i numerosi libri di Roberto Bolano, scrittore cileno trasferitosi 
adolescente in Messico con la famiglia, tornato in Cile proprio al tempo del colpo di stato del 1973, 
incarcerato, liberato e in seguito tornato in Messico…. Una figura interessante che ha realizzato opere fuori 
dal comune e che speriamo possa piacere ai lettori. 
 
863.6 BOL 
I dispiaceri del vero poliziotto / Roberto Bolaňo ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2011. 
- 304 p. ; 22 cm. 
 
Stella distante / Roberto Bolaño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 147 p. ; 22 cm. 
 
863.6 CAS 
Controvento / Angeles Caso ; traduzione di Claudia Tarolo ; prefazione di Sandra Petrignani. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2011. - 282 p. ; 21 cm. 
L’autrice racconta la storia vera della sua baby-sitter, originaria di Capo Verde, e accanto ad essa altre storie 
di donne che vengono da lontano, che cercano speranza e riscatto, ma che per questo devono combattere 
contro tutto e contro tutti, talvolta proprio contro coloro che si credevano compagni, alleati, amanti. Un libro 
forte, da non perdere. 
 
863.6 DOM  
La casa di carta / Carlos Maria Dominguez ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2011. - 85 p. ; 17 
cm. 
Un “libro sui libri”, una piccola storia ammantata di mistero sul valore dei libri nella vita di una persona. 
 
863.6 MEN  
Il correttore / Ricardo Menéndez Salmón ; traduzione di Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 
155 p. ; 21 cm. 
 
863.6 RIE 
Il vento che sa di miele e di cannella / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2013. - 285 p. ; 23 cm 
 
863.6 SEP 
Ingredienti per una vita di formidabili passioni / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - 
Parma : Guanda, 2013. - 194 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SKA  
I giorni dell'arcobaleno / Antonio Skarmeta ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 174 
p. ; 23 cm. 
Un libro originale e gradevole, che ha per protagonisti alcuni ragazzi giovani, coinvolti loro malgrado nella 
campagna pubblicitaria pro e contro il regime di Pinochet. Un libro leggero, ma ben strutturato, da cui è stato 
tratto un bel film. 
 
863.7 MON 
L'astrologo / Carla Montero ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2013. - 634 p. ; 23 cm. 
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869 – NARRATIVA PORTOGHESE 

 
869 ANT  
Arcipelago dell'insonnia / António Lobo Antunes ; traduzione di Vittoria Martinetto. - Milano : Feltrinelli, 
2013. - 284 p.; 22 cm. 
Saga familiare che attraversa tre generazioni nel Portogallo rurale, intrecciando i destini di personaggi 
memorabili, dall’ascesa economica all’inevitabile declino. 
 
 

890 – ALTRE LETTERATURE 
891.8 PAV 
La morte dei caprioli belli / Ota Pavel ; traduzione di Barbara Zane ; postfazione di Mariusz Szczygiel. - 
Rovereto : Keller, 2013. - 158 p. ; 18 cm. 
 
892.4 KAS 
Due in uno / Sayed Kashua ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 350 
p. ; 22 cm. 
 
894.51 MAR 
Sindbad torna a casa / Sándor Márai ; a cura di Marinella D'Alessandro. - Milano : Adelphi, 2013. - 194 p. ; 
22 cm. 
 
894.54 PUL 
La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2013. - 303 p. ; 23 cm. 
 
895.6 OE 
Il bambino scambiato : [romanzo] / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2013. - 436 p. ; 22 cm. 
 
 

900 – GEOGRAFIA e STORIA 
 
915.61 MER 
Turchia. - Rozzano : Domus, 2013. - 161 p. : ill. ; 27 cm. 
 
920.72 MAR 
Maria Clotilde di Savoia : una giovinezza sacrificata alla ragion di stato / Roberto Favero. - Rivoli : Neos, 
2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 PUG 
Don Puglisi : il Vangelo contro la mafia / Mario Lancisi. - Milano : Piemme, 2013. - 318 p. ; 22 cm 
In cop.: Pref. di Don Luigi Ciotti. 
 
 

F FANTASCIENZA e FANTASY 
F 823.92 CAN 
La regina dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2013. - 486 p. 
; 22 cm. 
 
F 833.92 ELS 
Blackout : romanzo / Marc Elsberg ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2013. - 627 p. ; 23 cm. 
 
F 853.92 DIM  
L'età sottile : romanzo / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2013. - 396 p. ; 21 cm. 
Romanzo di formazione in cui l’adolescenza è vista nelle sue componenti magiche, come momento della vita in 
cui tutte le possibilità sono aperte. Un romanzo onirico e realistico al contempo da un autore molto originale.  
 
F 853.92 PAT  
Multiversum : memoria / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2013. - 331 p. ; 23 cm. 
Secondo capitolo della saga. Per gli amanti del genere fantastico. 
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100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
155.4 DIS 
Le dislessie : conoscere la complessità per non medicalizzare / a cura di Magda di Renzo, Federico Bianchi di 
Castelbianco. - Roma : Magi, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm. 
 
155.646 REC 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 

 
 

200 – RELIGIONE 
261 FRA 
Il cielo e la terra : il pensiero di papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della chiesa nel 21. secolo 
/ Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; a cura di Diego F. Rosemberg. - Milano : Mondadori, 2013. - 211 p. ; 22 cm. 
 
261.8 GAL 
In cammino con Francesco / Andrea Gallo. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 171 p. ; 20 cm. 
 

Biblioteca Civica “Teresa Fiore Rapelli   
Via Matteotti, 3   
10044 Pianezza (TO)   
tel.: 011 967 24 09 
fax: 011 966 38 55 
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orari: lun.-ven.:  14,30-18,30 
sab.: 9,00-12,00 (esclusi i mesi di luglio, agosto 
 e settembre) 
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271.97 ANG  
Mentre vi guardo : la badessa del monastero di Viboldone racconta / madre Ignazia Angelini ; a cura di 
Pierfilippo Pozzi. - Torino : Einaudi, [2013]. - 116 p. ; 22 cm. 
Partendo dalla sua esperienza, la badessa di Viboldone, ci presenta il monachesimo femminile come una scelta 
di vita del tutto ordinaria, di normale quotidianità, centrata sulla capacità di mettersi in relazione con l’altro, 
senza barriere e senza pregiudizi. Il linguaggio usato è semplice ed immediato, frutto di una grande riflessione 
interiore e di esperienze vissute in prima persona. I temi affrontati sono numerosi ed estremamente attuali. 
Un libro per tutti, credenti e non. Una proposta di lettura per coltivare la nostra vita interiore. 
 
 

300 – SCIENZE SOCIALI 
303.4 BAU 
Danni collaterali : diseguaglianze sociali nell'età globale / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marzia Porta. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XV, 199 p. ; 21 cm. 
 
306 DIA  
Il mondo fino a ieri : che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond. - Torino : 
Einaudi, 2013. - XIV, 504 p., [16] carte di tav. : ill. ; 23 cm. 
Un interessante saggio che analizza diversi aspetti di alcune società “primitive”, mettendoli a confronto con il 
modo di vivere della civiltà occidentale. Per scoprire quanto abbiamo perso e quanto è rimasto 
fondamentalmente immutato. Per lettori curiosi e attenti. 
 
320.092 MAC 
Il sorriso di Niccolò : storia di Machiavelli / Maurizio Viroli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XX, 
264 p. ; 21 cm. 
 
320.5 LAC 
La ragione populista / Ernesto Laclau ; a cura di Davide Tarizzo. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - 
XXXIII, 265 p. ; 21 cm. 
 
332.10945 MAR 
L'invenzione dei soldi : quando la finanza parlava italiano / Alessandro Marzo Magno. - Milano : Garzanti, 
2013. - 280 p. ; 22 cm. 
 
344.45 ZAG 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, 2013. - 70 p. ; 18 
cm. 
362.4 VER  
Con la testa e con il cuore si va ovunque : la storia della mia nuova vita / Giusy Versace. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 175 p., [6] carte di tav. : ill. ; 22 cm. 
Il racconto autobiografico di una ragazza che, rimasta priva di entrambe le gambe a causa di un incidente, ha 
saputo costruirsi una nuova vita di successo nello sport e negli affetti, senza arrendersi alla disperazione e alle 
difficoltà. 
 
362.7 BOL  
Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
La vera storia di una ragazzina somala accolta in Sicilia dalla famiglia di un militare italiano che non voleva 
lasciarla sola in Africa.  A distanza di anni, la ragazza riconosce il proprio padre naturale in un servizio 
televisivo e, grazie alla diplomazia internazionale, riesce a ricongiungersi con i familiari perduti, senza però 
perdere i legami affettivi acquisiti. Un libro commovente. 
 
364.177 SAV 
Zero Zero Zero / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 444 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – SCIENZE APPLICATE 
Nuovi acquisti nel settore cucina! Tantissime ricette per tutti i gusti. 
 
641.5 ALL 
500 ricette senza grassi : per sentirsi in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / Alba Allotta. - 
Roma : Newton Compton, 2013. - 287 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
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641.6 ALL 
500 ricette con i legumi : ceci, fagioli, piselli, lenticchie, fave e soia per un'alimentazione sana e naturale / 
[Alba Allotta]. - Roma : Newton Compton, 2013. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.6 RAN 
1000 ricette di pollo, tacchino, coniglio e volatili domestici / Laura Rangoni. - Roma : Newton 
Compton, 2013. - 445 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.6 VAL 
1000 ricette di carne : vitello, mazo, maiale, agnello e capretto / Emilia Valli. - Roma : Newton Compton, 
2013. - 496 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 ALL 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per cucinare riso e risotti / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per preparare le insalate / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.8 BAL 
500 ricette di marmellate, confetture, conserve e liquori casalinghi / Paola Balducchi. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 TAR 
1000 golose ricette di dolci e torte per preparare sfiziosi dessert / Olga Tarentini Troiani. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
 

700 – LE ARTI 
709.04 NIG 
Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
741.5 TOF  
La biblioteca propone agli appassionati di fumetti un nuovo, esilarante personaggio: il gatto di Simon. Nato 
come serie animata su Youtube, è infine approdato al mondo delle vignette, scatenando entusiasmi e risate in 
tutto il mondo (infatti abbiamo anche un’ edizione spagnola!). 
 
iA la aventura / de Simon Tofield. - Barcelona : Duomo, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Simon's cat / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2009. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 18x22 cm. 
 
Simon's cat contro tutti / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2012. - 1 v. [senza paginazione] : ill. ; 21 x 25 cm. 
 
Simon's cat e la piccola peste / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2011. - 1 volume : ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Voglio la pappa! : e la voglio adesso : Simon's cat / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2013. - 1v. : completamente 
ill. ; 15 x 15 cm 
 
758.9 MAL 
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
759.06 CAR  
Il volto dell'Occidente : i venti capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà / Flavio Caroli. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Il XX secolo raccontato con grande passione attraverso le opere d’arte più significative. Una chiave di lettura 
insolita. Un libro da leggere e da guardare. 
 
759.5 RAF 
Raffaello in Vaticano / Antonio Paolucci. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
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800 - LETTERATURA 
809 BAR 
Una certa idea di mondo / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 168 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – NARRATIVA AMERICANA 
813.5 BRO 
Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta Scarabelli. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 522 p. ; 25 cm. 
 
813.5 CAM 
Il weekend / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
 
813.5 CRU  
Dal ventre della balena / Michael Crummey ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 374 p. ; 22 cm. 
Una saga dai toni epici e magici, da alcuni paragonata a “Cent’anni di solitudine” di Marquez, ambientata 
però nel freddo Canada. Tutto inizia con il ritrovamento sulla spiaggia di un’enorme balena dal cui ventre 
esce un uomo nudo, dalla pelle bianchissima, che puzza di marcio. La presenza di questo personaggio 
silenzioso e inquietante accompagnerà il lettore attraverso le storie degli abitanti del luogo: amori impossibili, 
figli rinnegati, rimpianti eterni che si tramandano di padre in figlio… 
Un romanzo che non si dimenticherà facilmente. 
 
813.5 LEO 
Raylan / Elmore Leonard ; traduzione di Stefano Massaron. - Torino : Einaudi, 2013. - 283 p. ; 22 cm. 
 
813.5 PAT 
Il rapitore : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 279 p. ; 22 cm. 
 
813.5 WIL  
Butcher's Crossing / John Williams ; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2013. - 359 p. ; 22 cm. 
John Williams è un autore scoperto di recente in Italia, attivo negli Stati Uniti nella seconda metà del 
Novecento. Il romanzo che la biblioteca propone ai suoi lettori è un grandioso affresco della vita del West, in 
cui domina la natura selvaggia. Una narrazione esemplare e ricca di descrizioni coinvolgenti. I lettori ne sono 
entusiasti! 
 
813.6 CHA 
Cronache di piccoli miracoli : romanzo / Darcie Chan ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 2013. 
- 362 p. ; 23 cm. 
 
813.6 COP 
L'albero delle mele / Amanda Coplin ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2013. - 496 p. ; 22 cm. 
In un angolo sperduto dello stato di Washington, ai primi del Novecento, un frutticoltore conduce una vita 
isolata, in simbiosi con la natura. Il suo passato è segnato dalla scomparsa della sorella adolescente e forse 
per questo si schiera in difesa di due giovani donne in fuga dallo sfruttamento e dalla violenza.  
Un esordio narrativo di intensa drammaticità. 
 
813.6 DIA 
E' cosi che la perdi / Junot Diaz ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 
 
813.6 GRE 
Le confessioni di Max Tivoli / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - Milano : Adelphi, 2006. - 
315 p. ; 20 cm. 
L’autore riprende la tematica già affrontate nel racconto di Scott Fitzgerald "Il curioso caso di Benjamin 
Button”: la storia  di una vita a ritroso, in cui il protagonista nasce con il corpo di un vecchio e muore con 
quello di un neonato. Ma nel libro di Greer si pone l’accento sul ricordo e sulla riflessione: il protagonista 
ripercorre la propria vita, ormai giunta al termine,dominata dalla ricerca ossessiva dell’amore eterno. Un 
autore di grande talento, già amato per “Storia di un matrimonio”, che con questa nuova opera 
certamente conquisterà lettori in cerca di  storie fuori dagli schemi. 
  
813.6 HEL 
Le stelle del cane / Peter Heller ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 cm. 
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813.6 JOH 
Il signore degli orfani / Adam Johnson ; traduzione di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio, 2013. - 554 p. ; 
22 cm. 
 
813.6 SEP 
Una stanza piena di sogni / Ruta Sepetys. - Milano : Garzanti, 2013. - 308 p. ; 23 cm. 
Dall’autrice di “Avevano spento anche la luna” un nuovo romanzo dalla trama commovente e 
accattivante. La storia di una ragazza che, costretta a vivere come domestica in un bordello con la madre, 
trova la forza di uscire da questa misera condizione lavorando come assistente in una libreria, coltivando i 
propri sogni. Un libro pieno di speranza. 
 
813.6 SPI 
La lista dei miei desideri / Lori Nelson Spielman ; traduzione di Paola e Matteo Maraone. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 352 p. 23 cm. 
 
 

823 – NARRATIVA INGLESE 
823.91 AMI 
Lucky Jim / Kingsley Amis ; traduzione di Enrico Mozzachiodi. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2013. - 314 p. 
; 22 cm. 
Opera d’esordio di uno dei più apprezzati scrittori inglesi del Novecento, questa brillante commedia 
ambientata in un campus universitario dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale narra le peripezie di uno 
studioso di letteratura inglese medievale assunto con contratto a termine. Tra professoroni opprimenti, 
rincorsa alla pubblicazione di articoli, noiosissimi weekend “culturali”, il protagonista cerca in tutti i modi di 
conservare il lavoro e di trovare l’amore. Per i lettori che apprezzano lo humor inglese. 
 
823.91 BRO 
L'alba del mondo / Rhidian Brook ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 327 p. 
; 23 cm. 
Appena finita la guerra, due famiglie, una inglese e una tedesca, si ritrovano a condividere una casa sull’Elba. 
In una città distrutta, tra le macerie del passato, lentamente l’odio e il rancore lasciano il posto alla 
comprensione e all’amore. Per far rivivere la speranza….. 
 
823.91 CHI 
Una ragione per morire : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi , 2013. - 
376 p. ; 23 cm. 
 
823.91 COR 
L'ultimo baluardo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 440 p. ; 21 cm. 
 
823.91 DUN 
Sangue e onore : i Borgia / Sarah Dunant ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 
575 p. : ill. ; 22 cm. 
 
823.91 LIV 
L'estate in cui tutto cambiò / Penelope Lively ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : U. Guanda, 2013. - 213 p. 
; 22 cm. 
 
823.91 MAN 
Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto ; postfazione di 
Roberto Bertinetti. - Roma : Fazi, 2013. - 506 p. ; 23 cm. 
 
823.91 MCE 
Miele / Ian McEwan ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2012. - 351 p. ; 22 cm. 
 
823.92  GRI 
Il museo delle ombre segrete / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2013. - 292 p. ; 23 cm. 
 
823.92 ANG 
Per te qualsiasi cosa / Sam Angus. - Milano : Garzanti, 2013. - 219 p. ; 23 cm. 
Per gli amanti degli animali, una bella storia di amicizia tra un bambino e un cane travolti dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale. 
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823.92 BOI 
La gente come noi non ha paura / Shani Boianjiu ; traduzione di Fabio Pedone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 
340 p. ; 22 cm. 
 
823.92 DEL  
L'albero dei fiori viola / Sahar Delijani ; traduzione di Federica Aceto. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 
cm. 
Autrice iraniana, trasferitasi a Torino, racconta una vicenda familiare in parte autobiografica, che riflette il 
destino di un intero popolo. Questo è il suo primo romanzo, tradotto il 25 paesi in tutto il mondo! 
 
823.92 ENG 
Il giardino delle nebbie notturne / Tan Twan Eng ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Elliot, 
2013. - 375 p. ; 21 cm. 
Il giardino del titolo è quello che la protagonista aspira a dedicare alla sorella defunta in un campo di 
prigionia giapponese. Ed è proprio un maestro del giardino orientale, il giapponese Aritomo, ad aiutarla a 
concretizzare il suo desiderio, facendole superare il trauma della perdita e della prigionia.  
Bella anche la copertina! 
 
823.92 EXT 
Lo strano mondo di Alex Woods / Gavin Extence. - Milano : Garzanti, 2013. - 343 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HAR 
La notte non dimentica : romanzo / Pamela Hartshorne ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 
2013. - 384 p. : ill. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Una sciamana a Londra / Anna Hunt ; traduzione di Anna Maria Paci. - Roma : Elliot, 2013. - 381 p. ; 21 cm. 
 
823.92 KIN 
L'ultima estate a Deyning Park / Judith Kinghorn ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2013. 
- 394 p. ; 23 cm. 
Il romanzo giusto per chi desidera far riposare la mente con una lettura non troppo impegnativa! Una storia 
d’amore romantica e piena di grazia. 
 
823.92 LOK 
Una donna misteriosa / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2013. - 562 
p. ; 23 cm. 
 
823.92 MOR 
L'ombra del silenzio / Kate Morton ; traduzione di Emma Giagheddu. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2013]. 
- 540 p. ; 23 cm. 
Ormai adulta, la protagonista di questo romanzo decide di far luce su un crimine terribile di cui è stata 
testimone durante l’adolescenza: una saga familiare intrigante, piena di rivelazioni e di colpi di scena che 
tengono incollato il lettore sino alle ultime pagine.  
 
823.92 MUT 
La bambina dagli occhi di cielo / Barbara Mutch ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 
[2013]. - 379 p. ; 23 cm. 
 
823.92 PRE 
Questa città che sanguina / Alex Preston ; traduzione di Fabio Paracchini. - Roma : Elliot, 2010. - 374 p. ; 21 
cm. 
 
823.92 SIM 
L'amore è un difetto meraviglioso / romanzo di Graeme Simsion ; traduzione di Michele Fiume. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 303 p. ; 22 cm. 
 
 
823.92 WAT 
Un cielo pieno di lucciole / Christie Watson ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 
2013. - 344 p. ; 23 cm. 
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833 – NARRATIVA TEDESCA 
833.92 BOR 
Il silenzio ingannevole della nebbia / Mechtild Borrmann. - Milano : Garzanti, 2013. - 201 p. ; 22 cm. 
Cercando di ricostruire il passato del padre defunto, il protagonista di questa storia, intraprende un lungo 
viaggio, dal Canada alla Spagna, seguendo un unico indizio: la foto di una donna. Troverà un nome legato ad 
una vicenda di crimini orribili compiuti durante il Nazismo…. Un libro il cui successo è stato determinato dal 
passaparola tra i lettori, che lo hanno subito apprezzato per la sua forza travolgente. 
 
 

839 – LETTERATURE GERMANICHE 
839.31 SIE  
Nel giardino del padre / Jan Siebelink ; traduzione di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 382 p. ; 22 
cm. 
Nato dall’esperienza personale dell’autore, questo libro racconta di una coppia felice, il cui rapporto si incrina 
quando l'uomo, coinvolto dal fanatismo religioso di un gruppo calvinista, rivolge sempre più i suoi pensieri 
alla vita nell'aldilà, mentre la compagna desidererebbe vivere pienamente la vita terrena…  
Autore olandese di primo piano, con una ricca produzione letteraria e un lungo elenco di premi ricevuti, 
merita di essere conosciuto anche in Italia. 
 
839.69 IND 
Le abitudini delle volpi / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2013. - 303 
p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
Il bambino segreto / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 526 p. ; 21 
cm. 
 
839.7 LAR 
L'ultima avventura del pirata Long John Silver / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Milano 
: Iperborea, 2013. - 72 p. ; 20 cm. 
 
 

843 – NARRATIVA FRANCESE 
843.91 CAR  
L'Avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 
cm. 
Dall’autore di “Limonov” un inquietante resoconto di una storia vera, in cui un uomo apparentemente 
irreprensibile fa strage dei propri familiare prima che scoprano che la sua vita è fondata totalmente sulla 
menzogna. Consigliato dal libraio! 
 
843.91 NEM 
Una pedina sulla scacchiera / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano : Adelphi, 2013. - 
173 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIN 
Grida di pietra / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 364 p. : ill. ; 22 
cm.  ((In testa al front. : Insh'Allah. 
 
843.92 DEL 
Le cose che non ho : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2013. - 
142 p. ; 21 cm. 
Cosa accadrebbe se avessimo a disposizione una grossa vincita per realizzare  tutti i nostri desideri?... 
 
849.9 BUS 
L'ultima neve di primavera : [romanzo] / Blanca Busquets ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - 
Milano : Piemme, 2013. - 249 p. ; 22 cm. 
Due donne che vivono in contesti e tempi diversi, sviluppano esperienze simili, crescendo entrambe in un 
ambiente ostile, ma capaci di superare le più dure difficoltà grazie anche alla scrittura. Queste due figure 
femminili insegnano che per trovare la forza di vivere bisogna cercare dentro se stessi e non aspettare aiuto 
dall’esterno. Vincitore di uno dei più importanti premi letterari catalani. 
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853 NARRATIVA ITALIANA 
853.91 AMM  
La danza del mondo / Maria Pia Ammirati. - Milano : Mondadori, 2013. - 197 p. ; 24 cm. 
 
853.91 BER 
Luna di Luxor : romanzo / Stefania Bertola. - [Milano] : Salani, 2013. - 178 p. ; 21 cm. 
 
853.91 BRI 
L'arte di stare al mondo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013. - 226 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
Un covo di vipere / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 261 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Le vendicatrici : Ksenia / Massimo Carlotto, Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. - 317 p. ; 22 cm. 
 
853.91 DIS 
Giallo d'Avola / Paolo Di Stefano. - Palermo : Sellerio, 2013. - 331 p. ; 17 cm. 
 
853.91 FAR 
Rebus di mezza estate / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 367 p. ; 21 cm. 
 
853.91 FRA 
L'uomo della città vecchia / Enrico Franceschini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm. 
Un giallo avvincente, in cui si trovano coinvolte le tre religioni che hanno avuto la loro origine nella Città 
Santa: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. La vicenda si snoda tra le vie di pietra di Gerusalemme durante la 
visita di Giovanni Paolo II in Israele. Lettura dinamica e scorrevole. 
 
853.91 GAL 
I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo. - Torino : EDT, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
 
853.91 GAM 
Quattro etti d'amore, grazie / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2013. - 242 p. ; 24 cm. 
 
853.91 OGG 
Perduti tra le pagine / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2013. - 153 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PER 
Le colpe dei padri / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2013. - 316 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Figli dello stesso padre : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2013. - 297 p. ; 22 cm. 
 
853.91 RAV 
Piangi pure / Lidia Ravera. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 366 p. ; 21 cm. 
 
853.91 SCH 
I miei vent'anni : oltre il rogo di Berlino / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2013. - 271 p. ; 21 cm. 
 
853.91 TAL 
Il diavolo ai giardini Cavour / Massimo Tallone. - Roma : Edizioni e/o, 2013. - 278 p. ; 20 cm. 
 
853.91 VEN 
Maltempo / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Un bel sogno d'amore / Andrea Vitali . - Milano : Garzanti, 2013. - 371 p. ; 22 cm. 
 
853.92 ARC  
Sette diavoli / Marco Archetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 182 p. ; 22 cm. 
Egle, trascinata bambina dal sud al nord nell’Italia del dopoguerra, deve affrontare una vita dura e 
travagliata, diventando una donna spietata e tenera in un'Italia povera e devastata. 
Un libro che lascia il segno. 
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853.92 BAL 
L'occasione / Marco Baliani. - Milano : Rizzoli, 2013. - 202 p. ; 21 cm. 
 
853.92 BIA 
Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 262 p. ; 24 cm. 
Una storia divertente e insolita, in cui i protagonisti di una cerimonia nuziale progettata a lungo e nei minimi 
dettagli, non sono gli sposi, ma i consuoceri…. Un libro di cui si sta parlando molto, scritto da un autore già 
apprezzato in biblioteca per “Siamo solo amici”. 
 
853.92 CAP  
Quando l'automobile uccise la cavalleria / Giorgio Caponetti. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 489 p. ; 
21 cm. 
Nella Torino del Re, ma anche dell’industria nascente e degli operai, un’amicizia forte, nata sotto il segno 
dell’amore per i cavalli. L’attenzione dello scrittore  si concentra in particolare  su due dei quattro 
protagonisti: Federigo Caprilli, insigne cavallerizzo, e il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, fondatore 
della Fiat. Personaggi realmente esistiti, con i quali la fantasia, come capita nei romanzi storici, si è permessa 
qualche licenza. Romanzo d’esordio che ha avuto trent’anni di gestazione. Molto gradevole.  
 
853.92 CAR 
L'ipotesi del male : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2013. - 426 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DEG 
Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 299 p. 
; 20 cm. ((Contiene anche l'inedito: Incontro con Enrica. 
 
853.92 DIP  
Mandami tanta vita / Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 158 p. ; 22 cm. 
Un libro scritto da un giovane sugli ideali e i sogni della gioventù. Rievocando la figura di Piero Gobetti, tra 
Torino e Parigi negli anni Venti, l’autore costruisce un romanzo poetico e malinconico, intenso e profondo. Un 
racconto che ci riporta ad un tempo ormai lontano, per esprimere i bisogni di oggi. 
 Speriamo susciti nel lettore il desiderio di riscoprire una figura importante per la storia e la cultura torinese e 
italiana.  
 
853.92 FRA 
Il panico quotidiano / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOL 
La primavera del lupo / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2013. - 295 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MON 
La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 424 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MUH 
La sarneghera / Laura Muhlbauer. - Roma : Elliot, 2013. - 157 p. ; 21 cm. 
All’inizio del Novecento, sulle sponde del lago d’Iseo, tre sorelline crescono sole con un padre rozzo e manesco, 
occupandosi l’una dell’altra. Attorno alla storia di questa famiglia si intracciano le vite degli altri abitanti del 
paese, fino all’arrivo della “sarneghera”, una devastante tempesta che travolge ogni cosa. Un esordio 
narrativo dalla scrittura forte e spietata, ma anche calda e ironica. Da provare! 
 
853.92 PAN 
La donna di troppo / Enrico Pandiani. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 357 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PAS 
Il primo gesto : romanzo / Marta Pastorino. - Milano : Mondadori, 2013. - 185 p. ; 25 cm. 
 
853.92 PIP 
Pubblici infortuni / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 20 cm. 
 
853.92 RAT 
Non volare via / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2013. - 222 p. ; 23 cm. 
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853.92 TAR  
Sto bene è solo la fine del mondo / Ignazio Tarantino. - Milano : Longanesi, 2013. - 300 p. ; 23 cm. 
Un libro divertente, commovente, ironico e tragico allo stesso tempo. Un bambino racconta in prima persona 
la storia della propria famiglia, dei suoi problemi, delle sue difficoltà, ma anche della forza dello stare insieme 
nonostante tutto. 
 
854.91 TES  
I più amati : perché leggerli? Come leggerli? / Giovanni Tesio. - Novara : Interlinea, 2012. - 131 p. ; 16 cm. 
In questo libro minuscolo, ma denso di riferimenti letterari, l’autore spiega i motivi per i quali leggere non è 
mero passatempo, ma essenziale fattore di crescita intellettuale. In tempi di crisi, il desiderio di rifugiarsi nella 
letteratura diventa piu’ forte e una buona lettura può allontanare dai cattivi pensieri.  
 
856.91 DEL  
Ti sembra il Caso? : schermaglia fra un narratore e un biologo / Erri De Luca & Paolo Sassone Corsi. - Milano 
: Feltrinelli, 2013. - 101 p. ; 20 cm. 
 
 

863 – NARRATIVA SPAGNOLA 
La biblioteca ha acquistato alcuni tra i numerosi libri di Roberto Bolano, scrittore cileno trasferitosi 
adolescente in Messico con la famiglia, tornato in Cile proprio al tempo del colpo di stato del 1973, 
incarcerato, liberato e in seguito tornato in Messico…. Una figura interessante che ha realizzato opere fuori 
dal comune e che speriamo possa piacere ai lettori. 
 
863.6 BOL 
I dispiaceri del vero poliziotto / Roberto Bolaňo ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2011. 
- 304 p. ; 22 cm. 
 
Stella distante / Roberto Bolaño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 147 p. ; 22 cm. 
 
863.6 CAS 
Controvento / Angeles Caso ; traduzione di Claudia Tarolo ; prefazione di Sandra Petrignani. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2011. - 282 p. ; 21 cm. 
L’autrice racconta la storia vera della sua baby-sitter, originaria di Capo Verde, e accanto ad essa altre storie 
di donne che vengono da lontano, che cercano speranza e riscatto, ma che per questo devono combattere 
contro tutto e contro tutti, talvolta proprio contro coloro che si credevano compagni, alleati, amanti. Un libro 
forte, da non perdere. 
 
863.6 DOM  
La casa di carta / Carlos Maria Dominguez ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2011. - 85 p. ; 17 
cm. 
Un “libro sui libri”, una piccola storia ammantata di mistero sul valore dei libri nella vita di una persona. 
 
863.6 MEN  
Il correttore / Ricardo Menéndez Salmón ; traduzione di Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 
155 p. ; 21 cm. 
 
863.6 RIE 
Il vento che sa di miele e di cannella / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2013. - 285 p. ; 23 cm 
 
863.6 SEP 
Ingredienti per una vita di formidabili passioni / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - 
Parma : Guanda, 2013. - 194 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SKA  
I giorni dell'arcobaleno / Antonio Skarmeta ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 174 
p. ; 23 cm. 
Un libro originale e gradevole, che ha per protagonisti alcuni ragazzi giovani, coinvolti loro malgrado nella 
campagna pubblicitaria pro e contro il regime di Pinochet. Un libro leggero, ma ben strutturato, da cui è stato 
tratto un bel film. 
 
863.7 MON 
L'astrologo / Carla Montero ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2013. - 634 p. ; 23 cm. 
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869 – NARRATIVA PORTOGHESE 

 
869 ANT  
Arcipelago dell'insonnia / António Lobo Antunes ; traduzione di Vittoria Martinetto. - Milano : Feltrinelli, 
2013. - 284 p.; 22 cm. 
Saga familiare che attraversa tre generazioni nel Portogallo rurale, intrecciando i destini di personaggi 
memorabili, dall’ascesa economica all’inevitabile declino. 
 
 

890 – ALTRE LETTERATURE 
891.8 PAV 
La morte dei caprioli belli / Ota Pavel ; traduzione di Barbara Zane ; postfazione di Mariusz Szczygiel. - 
Rovereto : Keller, 2013. - 158 p. ; 18 cm. 
 
892.4 KAS 
Due in uno / Sayed Kashua ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 350 
p. ; 22 cm. 
 
894.51 MAR 
Sindbad torna a casa / Sándor Márai ; a cura di Marinella D'Alessandro. - Milano : Adelphi, 2013. - 194 p. ; 
22 cm. 
 
894.54 PUL 
La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2013. - 303 p. ; 23 cm. 
 
895.6 OE 
Il bambino scambiato : [romanzo] / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2013. - 436 p. ; 22 cm. 
 
 

900 – GEOGRAFIA e STORIA 
 
915.61 MER 
Turchia. - Rozzano : Domus, 2013. - 161 p. : ill. ; 27 cm. 
 
920.72 MAR 
Maria Clotilde di Savoia : una giovinezza sacrificata alla ragion di stato / Roberto Favero. - Rivoli : Neos, 
2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 PUG 
Don Puglisi : il Vangelo contro la mafia / Mario Lancisi. - Milano : Piemme, 2013. - 318 p. ; 22 cm 
In cop.: Pref. di Don Luigi Ciotti. 
 
 

F FANTASCIENZA e FANTASY 
F 823.92 CAN 
La regina dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2013. - 486 p. 
; 22 cm. 
 
F 833.92 ELS 
Blackout : romanzo / Marc Elsberg ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2013. - 627 p. ; 23 cm. 
 
F 853.92 DIM  
L'età sottile : romanzo / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2013. - 396 p. ; 21 cm. 
Romanzo di formazione in cui l’adolescenza è vista nelle sue componenti magiche, come momento della vita in 
cui tutte le possibilità sono aperte. Un romanzo onirico e realistico al contempo da un autore molto originale.  
 
F 853.92 PAT  
Multiversum : memoria / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2013. - 331 p. ; 23 cm. 
Secondo capitolo della saga. Per gli amanti del genere fantastico. 

 
 

Stampato presso la biblioteca civica Teresa Fiore Rapelli il 20 Giugno 2013 
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100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
155.4 DIS 
Le dislessie : conoscere la complessità per non medicalizzare / a cura di Magda di Renzo, Federico Bianchi di 
Castelbianco. - Roma : Magi, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm. 
 
155.646 REC 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 

 
 

200 – RELIGIONE 
261 FRA 
Il cielo e la terra : il pensiero di papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della chiesa nel 21. secolo 
/ Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; a cura di Diego F. Rosemberg. - Milano : Mondadori, 2013. - 211 p. ; 22 cm. 
 
261.8 GAL 
In cammino con Francesco / Andrea Gallo. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 171 p. ; 20 cm. 
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orari: lun.-ven.:  14,30-18,30 
sab.: 9,00-12,00 (esclusi i mesi di luglio, agosto 
 e settembre) 
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271.97 ANG  
Mentre vi guardo : la badessa del monastero di Viboldone racconta / madre Ignazia Angelini ; a cura di 
Pierfilippo Pozzi. - Torino : Einaudi, [2013]. - 116 p. ; 22 cm. 
Partendo dalla sua esperienza, la badessa di Viboldone, ci presenta il monachesimo femminile come una scelta 
di vita del tutto ordinaria, di normale quotidianità, centrata sulla capacità di mettersi in relazione con l’altro, 
senza barriere e senza pregiudizi. Il linguaggio usato è semplice ed immediato, frutto di una grande riflessione 
interiore e di esperienze vissute in prima persona. I temi affrontati sono numerosi ed estremamente attuali. 
Un libro per tutti, credenti e non. Una proposta di lettura per coltivare la nostra vita interiore. 
 
 

300 – SCIENZE SOCIALI 
303.4 BAU 
Danni collaterali : diseguaglianze sociali nell'età globale / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marzia Porta. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XV, 199 p. ; 21 cm. 
 
306 DIA  
Il mondo fino a ieri : che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond. - Torino : 
Einaudi, 2013. - XIV, 504 p., [16] carte di tav. : ill. ; 23 cm. 
Un interessante saggio che analizza diversi aspetti di alcune società “primitive”, mettendoli a confronto con il 
modo di vivere della civiltà occidentale. Per scoprire quanto abbiamo perso e quanto è rimasto 
fondamentalmente immutato. Per lettori curiosi e attenti. 
 
320.092 MAC 
Il sorriso di Niccolò : storia di Machiavelli / Maurizio Viroli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XX, 
264 p. ; 21 cm. 
 
320.5 LAC 
La ragione populista / Ernesto Laclau ; a cura di Davide Tarizzo. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - 
XXXIII, 265 p. ; 21 cm. 
 
332.10945 MAR 
L'invenzione dei soldi : quando la finanza parlava italiano / Alessandro Marzo Magno. - Milano : Garzanti, 
2013. - 280 p. ; 22 cm. 
 
344.45 ZAG 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, 2013. - 70 p. ; 18 
cm. 
362.4 VER  
Con la testa e con il cuore si va ovunque : la storia della mia nuova vita / Giusy Versace. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 175 p., [6] carte di tav. : ill. ; 22 cm. 
Il racconto autobiografico di una ragazza che, rimasta priva di entrambe le gambe a causa di un incidente, ha 
saputo costruirsi una nuova vita di successo nello sport e negli affetti, senza arrendersi alla disperazione e alle 
difficoltà. 
 
362.7 BOL  
Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
La vera storia di una ragazzina somala accolta in Sicilia dalla famiglia di un militare italiano che non voleva 
lasciarla sola in Africa.  A distanza di anni, la ragazza riconosce il proprio padre naturale in un servizio 
televisivo e, grazie alla diplomazia internazionale, riesce a ricongiungersi con i familiari perduti, senza però 
perdere i legami affettivi acquisiti. Un libro commovente. 
 
364.177 SAV 
Zero Zero Zero / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 444 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – SCIENZE APPLICATE 
Nuovi acquisti nel settore cucina! Tantissime ricette per tutti i gusti. 
 
641.5 ALL 
500 ricette senza grassi : per sentirsi in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / Alba Allotta. - 
Roma : Newton Compton, 2013. - 287 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
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641.6 ALL 
500 ricette con i legumi : ceci, fagioli, piselli, lenticchie, fave e soia per un'alimentazione sana e naturale / 
[Alba Allotta]. - Roma : Newton Compton, 2013. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.6 RAN 
1000 ricette di pollo, tacchino, coniglio e volatili domestici / Laura Rangoni. - Roma : Newton 
Compton, 2013. - 445 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.6 VAL 
1000 ricette di carne : vitello, mazo, maiale, agnello e capretto / Emilia Valli. - Roma : Newton Compton, 
2013. - 496 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 ALL 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per cucinare riso e risotti / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per preparare le insalate / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.8 BAL 
500 ricette di marmellate, confetture, conserve e liquori casalinghi / Paola Balducchi. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 TAR 
1000 golose ricette di dolci e torte per preparare sfiziosi dessert / Olga Tarentini Troiani. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
 

700 – LE ARTI 
709.04 NIG 
Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
741.5 TOF  
La biblioteca propone agli appassionati di fumetti un nuovo, esilarante personaggio: il gatto di Simon. Nato 
come serie animata su Youtube, è infine approdato al mondo delle vignette, scatenando entusiasmi e risate in 
tutto il mondo (infatti abbiamo anche un’ edizione spagnola!). 
 
iA la aventura / de Simon Tofield. - Barcelona : Duomo, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Simon's cat / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2009. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 18x22 cm. 
 
Simon's cat contro tutti / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2012. - 1 v. [senza paginazione] : ill. ; 21 x 25 cm. 
 
Simon's cat e la piccola peste / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2011. - 1 volume : ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Voglio la pappa! : e la voglio adesso : Simon's cat / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2013. - 1v. : completamente 
ill. ; 15 x 15 cm 
 
758.9 MAL 
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
759.06 CAR  
Il volto dell'Occidente : i venti capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà / Flavio Caroli. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Il XX secolo raccontato con grande passione attraverso le opere d’arte più significative. Una chiave di lettura 
insolita. Un libro da leggere e da guardare. 
 
759.5 RAF 
Raffaello in Vaticano / Antonio Paolucci. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
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800 - LETTERATURA 
809 BAR 
Una certa idea di mondo / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 168 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – NARRATIVA AMERICANA 
813.5 BRO 
Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta Scarabelli. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 522 p. ; 25 cm. 
 
813.5 CAM 
Il weekend / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
 
813.5 CRU  
Dal ventre della balena / Michael Crummey ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 374 p. ; 22 cm. 
Una saga dai toni epici e magici, da alcuni paragonata a “Cent’anni di solitudine” di Marquez, ambientata 
però nel freddo Canada. Tutto inizia con il ritrovamento sulla spiaggia di un’enorme balena dal cui ventre 
esce un uomo nudo, dalla pelle bianchissima, che puzza di marcio. La presenza di questo personaggio 
silenzioso e inquietante accompagnerà il lettore attraverso le storie degli abitanti del luogo: amori impossibili, 
figli rinnegati, rimpianti eterni che si tramandano di padre in figlio… 
Un romanzo che non si dimenticherà facilmente. 
 
813.5 LEO 
Raylan / Elmore Leonard ; traduzione di Stefano Massaron. - Torino : Einaudi, 2013. - 283 p. ; 22 cm. 
 
813.5 PAT 
Il rapitore : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 279 p. ; 22 cm. 
 
813.5 WIL  
Butcher's Crossing / John Williams ; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2013. - 359 p. ; 22 cm. 
John Williams è un autore scoperto di recente in Italia, attivo negli Stati Uniti nella seconda metà del 
Novecento. Il romanzo che la biblioteca propone ai suoi lettori è un grandioso affresco della vita del West, in 
cui domina la natura selvaggia. Una narrazione esemplare e ricca di descrizioni coinvolgenti. I lettori ne sono 
entusiasti! 
 
813.6 CHA 
Cronache di piccoli miracoli : romanzo / Darcie Chan ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 2013. 
- 362 p. ; 23 cm. 
 
813.6 COP 
L'albero delle mele / Amanda Coplin ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2013. - 496 p. ; 22 cm. 
In un angolo sperduto dello stato di Washington, ai primi del Novecento, un frutticoltore conduce una vita 
isolata, in simbiosi con la natura. Il suo passato è segnato dalla scomparsa della sorella adolescente e forse 
per questo si schiera in difesa di due giovani donne in fuga dallo sfruttamento e dalla violenza.  
Un esordio narrativo di intensa drammaticità. 
 
813.6 DIA 
E' cosi che la perdi / Junot Diaz ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 
 
813.6 GRE 
Le confessioni di Max Tivoli / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - Milano : Adelphi, 2006. - 
315 p. ; 20 cm. 
L’autore riprende la tematica già affrontate nel racconto di Scott Fitzgerald "Il curioso caso di Benjamin 
Button”: la storia  di una vita a ritroso, in cui il protagonista nasce con il corpo di un vecchio e muore con 
quello di un neonato. Ma nel libro di Greer si pone l’accento sul ricordo e sulla riflessione: il protagonista 
ripercorre la propria vita, ormai giunta al termine,dominata dalla ricerca ossessiva dell’amore eterno. Un 
autore di grande talento, già amato per “Storia di un matrimonio”, che con questa nuova opera 
certamente conquisterà lettori in cerca di  storie fuori dagli schemi. 
  
813.6 HEL 
Le stelle del cane / Peter Heller ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 cm. 
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813.6 JOH 
Il signore degli orfani / Adam Johnson ; traduzione di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio, 2013. - 554 p. ; 
22 cm. 
 
813.6 SEP 
Una stanza piena di sogni / Ruta Sepetys. - Milano : Garzanti, 2013. - 308 p. ; 23 cm. 
Dall’autrice di “Avevano spento anche la luna” un nuovo romanzo dalla trama commovente e 
accattivante. La storia di una ragazza che, costretta a vivere come domestica in un bordello con la madre, 
trova la forza di uscire da questa misera condizione lavorando come assistente in una libreria, coltivando i 
propri sogni. Un libro pieno di speranza. 
 
813.6 SPI 
La lista dei miei desideri / Lori Nelson Spielman ; traduzione di Paola e Matteo Maraone. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 352 p. 23 cm. 
 
 

823 – NARRATIVA INGLESE 
823.91 AMI 
Lucky Jim / Kingsley Amis ; traduzione di Enrico Mozzachiodi. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2013. - 314 p. 
; 22 cm. 
Opera d’esordio di uno dei più apprezzati scrittori inglesi del Novecento, questa brillante commedia 
ambientata in un campus universitario dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale narra le peripezie di uno 
studioso di letteratura inglese medievale assunto con contratto a termine. Tra professoroni opprimenti, 
rincorsa alla pubblicazione di articoli, noiosissimi weekend “culturali”, il protagonista cerca in tutti i modi di 
conservare il lavoro e di trovare l’amore. Per i lettori che apprezzano lo humor inglese. 
 
823.91 BRO 
L'alba del mondo / Rhidian Brook ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 327 p. 
; 23 cm. 
Appena finita la guerra, due famiglie, una inglese e una tedesca, si ritrovano a condividere una casa sull’Elba. 
In una città distrutta, tra le macerie del passato, lentamente l’odio e il rancore lasciano il posto alla 
comprensione e all’amore. Per far rivivere la speranza….. 
 
823.91 CHI 
Una ragione per morire : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi , 2013. - 
376 p. ; 23 cm. 
 
823.91 COR 
L'ultimo baluardo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 440 p. ; 21 cm. 
 
823.91 DUN 
Sangue e onore : i Borgia / Sarah Dunant ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 
575 p. : ill. ; 22 cm. 
 
823.91 LIV 
L'estate in cui tutto cambiò / Penelope Lively ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : U. Guanda, 2013. - 213 p. 
; 22 cm. 
 
823.91 MAN 
Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto ; postfazione di 
Roberto Bertinetti. - Roma : Fazi, 2013. - 506 p. ; 23 cm. 
 
823.91 MCE 
Miele / Ian McEwan ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2012. - 351 p. ; 22 cm. 
 
823.92  GRI 
Il museo delle ombre segrete / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2013. - 292 p. ; 23 cm. 
 
823.92 ANG 
Per te qualsiasi cosa / Sam Angus. - Milano : Garzanti, 2013. - 219 p. ; 23 cm. 
Per gli amanti degli animali, una bella storia di amicizia tra un bambino e un cane travolti dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale. 
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823.92 BOI 
La gente come noi non ha paura / Shani Boianjiu ; traduzione di Fabio Pedone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 
340 p. ; 22 cm. 
 
823.92 DEL  
L'albero dei fiori viola / Sahar Delijani ; traduzione di Federica Aceto. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 
cm. 
Autrice iraniana, trasferitasi a Torino, racconta una vicenda familiare in parte autobiografica, che riflette il 
destino di un intero popolo. Questo è il suo primo romanzo, tradotto il 25 paesi in tutto il mondo! 
 
823.92 ENG 
Il giardino delle nebbie notturne / Tan Twan Eng ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Elliot, 
2013. - 375 p. ; 21 cm. 
Il giardino del titolo è quello che la protagonista aspira a dedicare alla sorella defunta in un campo di 
prigionia giapponese. Ed è proprio un maestro del giardino orientale, il giapponese Aritomo, ad aiutarla a 
concretizzare il suo desiderio, facendole superare il trauma della perdita e della prigionia.  
Bella anche la copertina! 
 
823.92 EXT 
Lo strano mondo di Alex Woods / Gavin Extence. - Milano : Garzanti, 2013. - 343 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HAR 
La notte non dimentica : romanzo / Pamela Hartshorne ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 
2013. - 384 p. : ill. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Una sciamana a Londra / Anna Hunt ; traduzione di Anna Maria Paci. - Roma : Elliot, 2013. - 381 p. ; 21 cm. 
 
823.92 KIN 
L'ultima estate a Deyning Park / Judith Kinghorn ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2013. 
- 394 p. ; 23 cm. 
Il romanzo giusto per chi desidera far riposare la mente con una lettura non troppo impegnativa! Una storia 
d’amore romantica e piena di grazia. 
 
823.92 LOK 
Una donna misteriosa / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2013. - 562 
p. ; 23 cm. 
 
823.92 MOR 
L'ombra del silenzio / Kate Morton ; traduzione di Emma Giagheddu. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2013]. 
- 540 p. ; 23 cm. 
Ormai adulta, la protagonista di questo romanzo decide di far luce su un crimine terribile di cui è stata 
testimone durante l’adolescenza: una saga familiare intrigante, piena di rivelazioni e di colpi di scena che 
tengono incollato il lettore sino alle ultime pagine.  
 
823.92 MUT 
La bambina dagli occhi di cielo / Barbara Mutch ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 
[2013]. - 379 p. ; 23 cm. 
 
823.92 PRE 
Questa città che sanguina / Alex Preston ; traduzione di Fabio Paracchini. - Roma : Elliot, 2010. - 374 p. ; 21 
cm. 
 
823.92 SIM 
L'amore è un difetto meraviglioso / romanzo di Graeme Simsion ; traduzione di Michele Fiume. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 303 p. ; 22 cm. 
 
 
823.92 WAT 
Un cielo pieno di lucciole / Christie Watson ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 
2013. - 344 p. ; 23 cm. 
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833 – NARRATIVA TEDESCA 
833.92 BOR 
Il silenzio ingannevole della nebbia / Mechtild Borrmann. - Milano : Garzanti, 2013. - 201 p. ; 22 cm. 
Cercando di ricostruire il passato del padre defunto, il protagonista di questa storia, intraprende un lungo 
viaggio, dal Canada alla Spagna, seguendo un unico indizio: la foto di una donna. Troverà un nome legato ad 
una vicenda di crimini orribili compiuti durante il Nazismo…. Un libro il cui successo è stato determinato dal 
passaparola tra i lettori, che lo hanno subito apprezzato per la sua forza travolgente. 
 
 

839 – LETTERATURE GERMANICHE 
839.31 SIE  
Nel giardino del padre / Jan Siebelink ; traduzione di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 382 p. ; 22 
cm. 
Nato dall’esperienza personale dell’autore, questo libro racconta di una coppia felice, il cui rapporto si incrina 
quando l'uomo, coinvolto dal fanatismo religioso di un gruppo calvinista, rivolge sempre più i suoi pensieri 
alla vita nell'aldilà, mentre la compagna desidererebbe vivere pienamente la vita terrena…  
Autore olandese di primo piano, con una ricca produzione letteraria e un lungo elenco di premi ricevuti, 
merita di essere conosciuto anche in Italia. 
 
839.69 IND 
Le abitudini delle volpi / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2013. - 303 
p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
Il bambino segreto / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 526 p. ; 21 
cm. 
 
839.7 LAR 
L'ultima avventura del pirata Long John Silver / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Milano 
: Iperborea, 2013. - 72 p. ; 20 cm. 
 
 

843 – NARRATIVA FRANCESE 
843.91 CAR  
L'Avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 
cm. 
Dall’autore di “Limonov” un inquietante resoconto di una storia vera, in cui un uomo apparentemente 
irreprensibile fa strage dei propri familiare prima che scoprano che la sua vita è fondata totalmente sulla 
menzogna. Consigliato dal libraio! 
 
843.91 NEM 
Una pedina sulla scacchiera / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano : Adelphi, 2013. - 
173 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIN 
Grida di pietra / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 364 p. : ill. ; 22 
cm.  ((In testa al front. : Insh'Allah. 
 
843.92 DEL 
Le cose che non ho : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2013. - 
142 p. ; 21 cm. 
Cosa accadrebbe se avessimo a disposizione una grossa vincita per realizzare  tutti i nostri desideri?... 
 
849.9 BUS 
L'ultima neve di primavera : [romanzo] / Blanca Busquets ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - 
Milano : Piemme, 2013. - 249 p. ; 22 cm. 
Due donne che vivono in contesti e tempi diversi, sviluppano esperienze simili, crescendo entrambe in un 
ambiente ostile, ma capaci di superare le più dure difficoltà grazie anche alla scrittura. Queste due figure 
femminili insegnano che per trovare la forza di vivere bisogna cercare dentro se stessi e non aspettare aiuto 
dall’esterno. Vincitore di uno dei più importanti premi letterari catalani. 
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853 NARRATIVA ITALIANA 
853.91 AMM  
La danza del mondo / Maria Pia Ammirati. - Milano : Mondadori, 2013. - 197 p. ; 24 cm. 
 
853.91 BER 
Luna di Luxor : romanzo / Stefania Bertola. - [Milano] : Salani, 2013. - 178 p. ; 21 cm. 
 
853.91 BRI 
L'arte di stare al mondo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013. - 226 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
Un covo di vipere / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 261 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Le vendicatrici : Ksenia / Massimo Carlotto, Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. - 317 p. ; 22 cm. 
 
853.91 DIS 
Giallo d'Avola / Paolo Di Stefano. - Palermo : Sellerio, 2013. - 331 p. ; 17 cm. 
 
853.91 FAR 
Rebus di mezza estate / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 367 p. ; 21 cm. 
 
853.91 FRA 
L'uomo della città vecchia / Enrico Franceschini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm. 
Un giallo avvincente, in cui si trovano coinvolte le tre religioni che hanno avuto la loro origine nella Città 
Santa: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. La vicenda si snoda tra le vie di pietra di Gerusalemme durante la 
visita di Giovanni Paolo II in Israele. Lettura dinamica e scorrevole. 
 
853.91 GAL 
I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo. - Torino : EDT, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
 
853.91 GAM 
Quattro etti d'amore, grazie / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2013. - 242 p. ; 24 cm. 
 
853.91 OGG 
Perduti tra le pagine / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2013. - 153 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PER 
Le colpe dei padri / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2013. - 316 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Figli dello stesso padre : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2013. - 297 p. ; 22 cm. 
 
853.91 RAV 
Piangi pure / Lidia Ravera. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 366 p. ; 21 cm. 
 
853.91 SCH 
I miei vent'anni : oltre il rogo di Berlino / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2013. - 271 p. ; 21 cm. 
 
853.91 TAL 
Il diavolo ai giardini Cavour / Massimo Tallone. - Roma : Edizioni e/o, 2013. - 278 p. ; 20 cm. 
 
853.91 VEN 
Maltempo / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Un bel sogno d'amore / Andrea Vitali . - Milano : Garzanti, 2013. - 371 p. ; 22 cm. 
 
853.92 ARC  
Sette diavoli / Marco Archetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 182 p. ; 22 cm. 
Egle, trascinata bambina dal sud al nord nell’Italia del dopoguerra, deve affrontare una vita dura e 
travagliata, diventando una donna spietata e tenera in un'Italia povera e devastata. 
Un libro che lascia il segno. 
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853.92 BAL 
L'occasione / Marco Baliani. - Milano : Rizzoli, 2013. - 202 p. ; 21 cm. 
 
853.92 BIA 
Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 262 p. ; 24 cm. 
Una storia divertente e insolita, in cui i protagonisti di una cerimonia nuziale progettata a lungo e nei minimi 
dettagli, non sono gli sposi, ma i consuoceri…. Un libro di cui si sta parlando molto, scritto da un autore già 
apprezzato in biblioteca per “Siamo solo amici”. 
 
853.92 CAP  
Quando l'automobile uccise la cavalleria / Giorgio Caponetti. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 489 p. ; 
21 cm. 
Nella Torino del Re, ma anche dell’industria nascente e degli operai, un’amicizia forte, nata sotto il segno 
dell’amore per i cavalli. L’attenzione dello scrittore  si concentra in particolare  su due dei quattro 
protagonisti: Federigo Caprilli, insigne cavallerizzo, e il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, fondatore 
della Fiat. Personaggi realmente esistiti, con i quali la fantasia, come capita nei romanzi storici, si è permessa 
qualche licenza. Romanzo d’esordio che ha avuto trent’anni di gestazione. Molto gradevole.  
 
853.92 CAR 
L'ipotesi del male : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2013. - 426 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DEG 
Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 299 p. 
; 20 cm. ((Contiene anche l'inedito: Incontro con Enrica. 
 
853.92 DIP  
Mandami tanta vita / Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 158 p. ; 22 cm. 
Un libro scritto da un giovane sugli ideali e i sogni della gioventù. Rievocando la figura di Piero Gobetti, tra 
Torino e Parigi negli anni Venti, l’autore costruisce un romanzo poetico e malinconico, intenso e profondo. Un 
racconto che ci riporta ad un tempo ormai lontano, per esprimere i bisogni di oggi. 
 Speriamo susciti nel lettore il desiderio di riscoprire una figura importante per la storia e la cultura torinese e 
italiana.  
 
853.92 FRA 
Il panico quotidiano / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOL 
La primavera del lupo / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2013. - 295 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MON 
La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 424 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MUH 
La sarneghera / Laura Muhlbauer. - Roma : Elliot, 2013. - 157 p. ; 21 cm. 
All’inizio del Novecento, sulle sponde del lago d’Iseo, tre sorelline crescono sole con un padre rozzo e manesco, 
occupandosi l’una dell’altra. Attorno alla storia di questa famiglia si intracciano le vite degli altri abitanti del 
paese, fino all’arrivo della “sarneghera”, una devastante tempesta che travolge ogni cosa. Un esordio 
narrativo dalla scrittura forte e spietata, ma anche calda e ironica. Da provare! 
 
853.92 PAN 
La donna di troppo / Enrico Pandiani. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 357 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PAS 
Il primo gesto : romanzo / Marta Pastorino. - Milano : Mondadori, 2013. - 185 p. ; 25 cm. 
 
853.92 PIP 
Pubblici infortuni / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 20 cm. 
 
853.92 RAT 
Non volare via / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2013. - 222 p. ; 23 cm. 
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853.92 TAR  
Sto bene è solo la fine del mondo / Ignazio Tarantino. - Milano : Longanesi, 2013. - 300 p. ; 23 cm. 
Un libro divertente, commovente, ironico e tragico allo stesso tempo. Un bambino racconta in prima persona 
la storia della propria famiglia, dei suoi problemi, delle sue difficoltà, ma anche della forza dello stare insieme 
nonostante tutto. 
 
854.91 TES  
I più amati : perché leggerli? Come leggerli? / Giovanni Tesio. - Novara : Interlinea, 2012. - 131 p. ; 16 cm. 
In questo libro minuscolo, ma denso di riferimenti letterari, l’autore spiega i motivi per i quali leggere non è 
mero passatempo, ma essenziale fattore di crescita intellettuale. In tempi di crisi, il desiderio di rifugiarsi nella 
letteratura diventa piu’ forte e una buona lettura può allontanare dai cattivi pensieri.  
 
856.91 DEL  
Ti sembra il Caso? : schermaglia fra un narratore e un biologo / Erri De Luca & Paolo Sassone Corsi. - Milano 
: Feltrinelli, 2013. - 101 p. ; 20 cm. 
 
 

863 – NARRATIVA SPAGNOLA 
La biblioteca ha acquistato alcuni tra i numerosi libri di Roberto Bolano, scrittore cileno trasferitosi 
adolescente in Messico con la famiglia, tornato in Cile proprio al tempo del colpo di stato del 1973, 
incarcerato, liberato e in seguito tornato in Messico…. Una figura interessante che ha realizzato opere fuori 
dal comune e che speriamo possa piacere ai lettori. 
 
863.6 BOL 
I dispiaceri del vero poliziotto / Roberto Bolaňo ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2011. 
- 304 p. ; 22 cm. 
 
Stella distante / Roberto Bolaño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 147 p. ; 22 cm. 
 
863.6 CAS 
Controvento / Angeles Caso ; traduzione di Claudia Tarolo ; prefazione di Sandra Petrignani. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2011. - 282 p. ; 21 cm. 
L’autrice racconta la storia vera della sua baby-sitter, originaria di Capo Verde, e accanto ad essa altre storie 
di donne che vengono da lontano, che cercano speranza e riscatto, ma che per questo devono combattere 
contro tutto e contro tutti, talvolta proprio contro coloro che si credevano compagni, alleati, amanti. Un libro 
forte, da non perdere. 
 
863.6 DOM  
La casa di carta / Carlos Maria Dominguez ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2011. - 85 p. ; 17 
cm. 
Un “libro sui libri”, una piccola storia ammantata di mistero sul valore dei libri nella vita di una persona. 
 
863.6 MEN  
Il correttore / Ricardo Menéndez Salmón ; traduzione di Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 
155 p. ; 21 cm. 
 
863.6 RIE 
Il vento che sa di miele e di cannella / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2013. - 285 p. ; 23 cm 
 
863.6 SEP 
Ingredienti per una vita di formidabili passioni / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - 
Parma : Guanda, 2013. - 194 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SKA  
I giorni dell'arcobaleno / Antonio Skarmeta ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 174 
p. ; 23 cm. 
Un libro originale e gradevole, che ha per protagonisti alcuni ragazzi giovani, coinvolti loro malgrado nella 
campagna pubblicitaria pro e contro il regime di Pinochet. Un libro leggero, ma ben strutturato, da cui è stato 
tratto un bel film. 
 
863.7 MON 
L'astrologo / Carla Montero ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2013. - 634 p. ; 23 cm. 
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869 – NARRATIVA PORTOGHESE 

 
869 ANT  
Arcipelago dell'insonnia / António Lobo Antunes ; traduzione di Vittoria Martinetto. - Milano : Feltrinelli, 
2013. - 284 p.; 22 cm. 
Saga familiare che attraversa tre generazioni nel Portogallo rurale, intrecciando i destini di personaggi 
memorabili, dall’ascesa economica all’inevitabile declino. 
 
 

890 – ALTRE LETTERATURE 
891.8 PAV 
La morte dei caprioli belli / Ota Pavel ; traduzione di Barbara Zane ; postfazione di Mariusz Szczygiel. - 
Rovereto : Keller, 2013. - 158 p. ; 18 cm. 
 
892.4 KAS 
Due in uno / Sayed Kashua ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 350 
p. ; 22 cm. 
 
894.51 MAR 
Sindbad torna a casa / Sándor Márai ; a cura di Marinella D'Alessandro. - Milano : Adelphi, 2013. - 194 p. ; 
22 cm. 
 
894.54 PUL 
La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2013. - 303 p. ; 23 cm. 
 
895.6 OE 
Il bambino scambiato : [romanzo] / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2013. - 436 p. ; 22 cm. 
 
 

900 – GEOGRAFIA e STORIA 
 
915.61 MER 
Turchia. - Rozzano : Domus, 2013. - 161 p. : ill. ; 27 cm. 
 
920.72 MAR 
Maria Clotilde di Savoia : una giovinezza sacrificata alla ragion di stato / Roberto Favero. - Rivoli : Neos, 
2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 PUG 
Don Puglisi : il Vangelo contro la mafia / Mario Lancisi. - Milano : Piemme, 2013. - 318 p. ; 22 cm 
In cop.: Pref. di Don Luigi Ciotti. 
 
 

F FANTASCIENZA e FANTASY 
F 823.92 CAN 
La regina dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2013. - 486 p. 
; 22 cm. 
 
F 833.92 ELS 
Blackout : romanzo / Marc Elsberg ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2013. - 627 p. ; 23 cm. 
 
F 853.92 DIM  
L'età sottile : romanzo / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2013. - 396 p. ; 21 cm. 
Romanzo di formazione in cui l’adolescenza è vista nelle sue componenti magiche, come momento della vita in 
cui tutte le possibilità sono aperte. Un romanzo onirico e realistico al contempo da un autore molto originale.  
 
F 853.92 PAT  
Multiversum : memoria / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2013. - 331 p. ; 23 cm. 
Secondo capitolo della saga. Per gli amanti del genere fantastico. 

 
 

Stampato presso la biblioteca civica Teresa Fiore Rapelli il 20 Giugno 2013 



 
 

 1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
155.4 DIS 
Le dislessie : conoscere la complessità per non medicalizzare / a cura di Magda di Renzo, Federico Bianchi di 
Castelbianco. - Roma : Magi, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm. 
 
155.646 REC 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 

 
 

200 – RELIGIONE 
261 FRA 
Il cielo e la terra : il pensiero di papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della chiesa nel 21. secolo 
/ Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; a cura di Diego F. Rosemberg. - Milano : Mondadori, 2013. - 211 p. ; 22 cm. 
 
261.8 GAL 
In cammino con Francesco / Andrea Gallo. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 171 p. ; 20 cm. 
 

Biblioteca Civica “Teresa Fiore Rapelli   
Via Matteotti, 3   
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fax: 011 966 38 55 
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orari: lun.-ven.:  14,30-18,30 
sab.: 9,00-12,00 (esclusi i mesi di luglio, agosto 
 e settembre) 
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271.97 ANG  
Mentre vi guardo : la badessa del monastero di Viboldone racconta / madre Ignazia Angelini ; a cura di 
Pierfilippo Pozzi. - Torino : Einaudi, [2013]. - 116 p. ; 22 cm. 
Partendo dalla sua esperienza, la badessa di Viboldone, ci presenta il monachesimo femminile come una scelta 
di vita del tutto ordinaria, di normale quotidianità, centrata sulla capacità di mettersi in relazione con l’altro, 
senza barriere e senza pregiudizi. Il linguaggio usato è semplice ed immediato, frutto di una grande riflessione 
interiore e di esperienze vissute in prima persona. I temi affrontati sono numerosi ed estremamente attuali. 
Un libro per tutti, credenti e non. Una proposta di lettura per coltivare la nostra vita interiore. 
 
 

300 – SCIENZE SOCIALI 
303.4 BAU 
Danni collaterali : diseguaglianze sociali nell'età globale / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marzia Porta. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XV, 199 p. ; 21 cm. 
 
306 DIA  
Il mondo fino a ieri : che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond. - Torino : 
Einaudi, 2013. - XIV, 504 p., [16] carte di tav. : ill. ; 23 cm. 
Un interessante saggio che analizza diversi aspetti di alcune società “primitive”, mettendoli a confronto con il 
modo di vivere della civiltà occidentale. Per scoprire quanto abbiamo perso e quanto è rimasto 
fondamentalmente immutato. Per lettori curiosi e attenti. 
 
320.092 MAC 
Il sorriso di Niccolò : storia di Machiavelli / Maurizio Viroli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XX, 
264 p. ; 21 cm. 
 
320.5 LAC 
La ragione populista / Ernesto Laclau ; a cura di Davide Tarizzo. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - 
XXXIII, 265 p. ; 21 cm. 
 
332.10945 MAR 
L'invenzione dei soldi : quando la finanza parlava italiano / Alessandro Marzo Magno. - Milano : Garzanti, 
2013. - 280 p. ; 22 cm. 
 
344.45 ZAG 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, 2013. - 70 p. ; 18 
cm. 
362.4 VER  
Con la testa e con il cuore si va ovunque : la storia della mia nuova vita / Giusy Versace. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 175 p., [6] carte di tav. : ill. ; 22 cm. 
Il racconto autobiografico di una ragazza che, rimasta priva di entrambe le gambe a causa di un incidente, ha 
saputo costruirsi una nuova vita di successo nello sport e negli affetti, senza arrendersi alla disperazione e alle 
difficoltà. 
 
362.7 BOL  
Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
La vera storia di una ragazzina somala accolta in Sicilia dalla famiglia di un militare italiano che non voleva 
lasciarla sola in Africa.  A distanza di anni, la ragazza riconosce il proprio padre naturale in un servizio 
televisivo e, grazie alla diplomazia internazionale, riesce a ricongiungersi con i familiari perduti, senza però 
perdere i legami affettivi acquisiti. Un libro commovente. 
 
364.177 SAV 
Zero Zero Zero / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 444 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – SCIENZE APPLICATE 
Nuovi acquisti nel settore cucina! Tantissime ricette per tutti i gusti. 
 
641.5 ALL 
500 ricette senza grassi : per sentirsi in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / Alba Allotta. - 
Roma : Newton Compton, 2013. - 287 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
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641.6 ALL 
500 ricette con i legumi : ceci, fagioli, piselli, lenticchie, fave e soia per un'alimentazione sana e naturale / 
[Alba Allotta]. - Roma : Newton Compton, 2013. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.6 RAN 
1000 ricette di pollo, tacchino, coniglio e volatili domestici / Laura Rangoni. - Roma : Newton 
Compton, 2013. - 445 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.6 VAL 
1000 ricette di carne : vitello, mazo, maiale, agnello e capretto / Emilia Valli. - Roma : Newton Compton, 
2013. - 496 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 ALL 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per cucinare riso e risotti / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per preparare le insalate / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.8 BAL 
500 ricette di marmellate, confetture, conserve e liquori casalinghi / Paola Balducchi. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 TAR 
1000 golose ricette di dolci e torte per preparare sfiziosi dessert / Olga Tarentini Troiani. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
 

700 – LE ARTI 
709.04 NIG 
Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
741.5 TOF  
La biblioteca propone agli appassionati di fumetti un nuovo, esilarante personaggio: il gatto di Simon. Nato 
come serie animata su Youtube, è infine approdato al mondo delle vignette, scatenando entusiasmi e risate in 
tutto il mondo (infatti abbiamo anche un’ edizione spagnola!). 
 
iA la aventura / de Simon Tofield. - Barcelona : Duomo, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Simon's cat / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2009. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 18x22 cm. 
 
Simon's cat contro tutti / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2012. - 1 v. [senza paginazione] : ill. ; 21 x 25 cm. 
 
Simon's cat e la piccola peste / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2011. - 1 volume : ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Voglio la pappa! : e la voglio adesso : Simon's cat / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2013. - 1v. : completamente 
ill. ; 15 x 15 cm 
 
758.9 MAL 
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
759.06 CAR  
Il volto dell'Occidente : i venti capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà / Flavio Caroli. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Il XX secolo raccontato con grande passione attraverso le opere d’arte più significative. Una chiave di lettura 
insolita. Un libro da leggere e da guardare. 
 
759.5 RAF 
Raffaello in Vaticano / Antonio Paolucci. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
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800 - LETTERATURA 
809 BAR 
Una certa idea di mondo / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 168 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – NARRATIVA AMERICANA 
813.5 BRO 
Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta Scarabelli. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 522 p. ; 25 cm. 
 
813.5 CAM 
Il weekend / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
 
813.5 CRU  
Dal ventre della balena / Michael Crummey ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 374 p. ; 22 cm. 
Una saga dai toni epici e magici, da alcuni paragonata a “Cent’anni di solitudine” di Marquez, ambientata 
però nel freddo Canada. Tutto inizia con il ritrovamento sulla spiaggia di un’enorme balena dal cui ventre 
esce un uomo nudo, dalla pelle bianchissima, che puzza di marcio. La presenza di questo personaggio 
silenzioso e inquietante accompagnerà il lettore attraverso le storie degli abitanti del luogo: amori impossibili, 
figli rinnegati, rimpianti eterni che si tramandano di padre in figlio… 
Un romanzo che non si dimenticherà facilmente. 
 
813.5 LEO 
Raylan / Elmore Leonard ; traduzione di Stefano Massaron. - Torino : Einaudi, 2013. - 283 p. ; 22 cm. 
 
813.5 PAT 
Il rapitore : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 279 p. ; 22 cm. 
 
813.5 WIL  
Butcher's Crossing / John Williams ; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2013. - 359 p. ; 22 cm. 
John Williams è un autore scoperto di recente in Italia, attivo negli Stati Uniti nella seconda metà del 
Novecento. Il romanzo che la biblioteca propone ai suoi lettori è un grandioso affresco della vita del West, in 
cui domina la natura selvaggia. Una narrazione esemplare e ricca di descrizioni coinvolgenti. I lettori ne sono 
entusiasti! 
 
813.6 CHA 
Cronache di piccoli miracoli : romanzo / Darcie Chan ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 2013. 
- 362 p. ; 23 cm. 
 
813.6 COP 
L'albero delle mele / Amanda Coplin ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2013. - 496 p. ; 22 cm. 
In un angolo sperduto dello stato di Washington, ai primi del Novecento, un frutticoltore conduce una vita 
isolata, in simbiosi con la natura. Il suo passato è segnato dalla scomparsa della sorella adolescente e forse 
per questo si schiera in difesa di due giovani donne in fuga dallo sfruttamento e dalla violenza.  
Un esordio narrativo di intensa drammaticità. 
 
813.6 DIA 
E' cosi che la perdi / Junot Diaz ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 
 
813.6 GRE 
Le confessioni di Max Tivoli / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - Milano : Adelphi, 2006. - 
315 p. ; 20 cm. 
L’autore riprende la tematica già affrontate nel racconto di Scott Fitzgerald "Il curioso caso di Benjamin 
Button”: la storia  di una vita a ritroso, in cui il protagonista nasce con il corpo di un vecchio e muore con 
quello di un neonato. Ma nel libro di Greer si pone l’accento sul ricordo e sulla riflessione: il protagonista 
ripercorre la propria vita, ormai giunta al termine,dominata dalla ricerca ossessiva dell’amore eterno. Un 
autore di grande talento, già amato per “Storia di un matrimonio”, che con questa nuova opera 
certamente conquisterà lettori in cerca di  storie fuori dagli schemi. 
  
813.6 HEL 
Le stelle del cane / Peter Heller ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 cm. 
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813.6 JOH 
Il signore degli orfani / Adam Johnson ; traduzione di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio, 2013. - 554 p. ; 
22 cm. 
 
813.6 SEP 
Una stanza piena di sogni / Ruta Sepetys. - Milano : Garzanti, 2013. - 308 p. ; 23 cm. 
Dall’autrice di “Avevano spento anche la luna” un nuovo romanzo dalla trama commovente e 
accattivante. La storia di una ragazza che, costretta a vivere come domestica in un bordello con la madre, 
trova la forza di uscire da questa misera condizione lavorando come assistente in una libreria, coltivando i 
propri sogni. Un libro pieno di speranza. 
 
813.6 SPI 
La lista dei miei desideri / Lori Nelson Spielman ; traduzione di Paola e Matteo Maraone. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 352 p. 23 cm. 
 
 

823 – NARRATIVA INGLESE 
823.91 AMI 
Lucky Jim / Kingsley Amis ; traduzione di Enrico Mozzachiodi. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2013. - 314 p. 
; 22 cm. 
Opera d’esordio di uno dei più apprezzati scrittori inglesi del Novecento, questa brillante commedia 
ambientata in un campus universitario dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale narra le peripezie di uno 
studioso di letteratura inglese medievale assunto con contratto a termine. Tra professoroni opprimenti, 
rincorsa alla pubblicazione di articoli, noiosissimi weekend “culturali”, il protagonista cerca in tutti i modi di 
conservare il lavoro e di trovare l’amore. Per i lettori che apprezzano lo humor inglese. 
 
823.91 BRO 
L'alba del mondo / Rhidian Brook ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 327 p. 
; 23 cm. 
Appena finita la guerra, due famiglie, una inglese e una tedesca, si ritrovano a condividere una casa sull’Elba. 
In una città distrutta, tra le macerie del passato, lentamente l’odio e il rancore lasciano il posto alla 
comprensione e all’amore. Per far rivivere la speranza….. 
 
823.91 CHI 
Una ragione per morire : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi , 2013. - 
376 p. ; 23 cm. 
 
823.91 COR 
L'ultimo baluardo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 440 p. ; 21 cm. 
 
823.91 DUN 
Sangue e onore : i Borgia / Sarah Dunant ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 
575 p. : ill. ; 22 cm. 
 
823.91 LIV 
L'estate in cui tutto cambiò / Penelope Lively ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : U. Guanda, 2013. - 213 p. 
; 22 cm. 
 
823.91 MAN 
Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto ; postfazione di 
Roberto Bertinetti. - Roma : Fazi, 2013. - 506 p. ; 23 cm. 
 
823.91 MCE 
Miele / Ian McEwan ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2012. - 351 p. ; 22 cm. 
 
823.92  GRI 
Il museo delle ombre segrete / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2013. - 292 p. ; 23 cm. 
 
823.92 ANG 
Per te qualsiasi cosa / Sam Angus. - Milano : Garzanti, 2013. - 219 p. ; 23 cm. 
Per gli amanti degli animali, una bella storia di amicizia tra un bambino e un cane travolti dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale. 
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823.92 BOI 
La gente come noi non ha paura / Shani Boianjiu ; traduzione di Fabio Pedone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 
340 p. ; 22 cm. 
 
823.92 DEL  
L'albero dei fiori viola / Sahar Delijani ; traduzione di Federica Aceto. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 
cm. 
Autrice iraniana, trasferitasi a Torino, racconta una vicenda familiare in parte autobiografica, che riflette il 
destino di un intero popolo. Questo è il suo primo romanzo, tradotto il 25 paesi in tutto il mondo! 
 
823.92 ENG 
Il giardino delle nebbie notturne / Tan Twan Eng ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Elliot, 
2013. - 375 p. ; 21 cm. 
Il giardino del titolo è quello che la protagonista aspira a dedicare alla sorella defunta in un campo di 
prigionia giapponese. Ed è proprio un maestro del giardino orientale, il giapponese Aritomo, ad aiutarla a 
concretizzare il suo desiderio, facendole superare il trauma della perdita e della prigionia.  
Bella anche la copertina! 
 
823.92 EXT 
Lo strano mondo di Alex Woods / Gavin Extence. - Milano : Garzanti, 2013. - 343 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HAR 
La notte non dimentica : romanzo / Pamela Hartshorne ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 
2013. - 384 p. : ill. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Una sciamana a Londra / Anna Hunt ; traduzione di Anna Maria Paci. - Roma : Elliot, 2013. - 381 p. ; 21 cm. 
 
823.92 KIN 
L'ultima estate a Deyning Park / Judith Kinghorn ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2013. 
- 394 p. ; 23 cm. 
Il romanzo giusto per chi desidera far riposare la mente con una lettura non troppo impegnativa! Una storia 
d’amore romantica e piena di grazia. 
 
823.92 LOK 
Una donna misteriosa / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2013. - 562 
p. ; 23 cm. 
 
823.92 MOR 
L'ombra del silenzio / Kate Morton ; traduzione di Emma Giagheddu. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2013]. 
- 540 p. ; 23 cm. 
Ormai adulta, la protagonista di questo romanzo decide di far luce su un crimine terribile di cui è stata 
testimone durante l’adolescenza: una saga familiare intrigante, piena di rivelazioni e di colpi di scena che 
tengono incollato il lettore sino alle ultime pagine.  
 
823.92 MUT 
La bambina dagli occhi di cielo / Barbara Mutch ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 
[2013]. - 379 p. ; 23 cm. 
 
823.92 PRE 
Questa città che sanguina / Alex Preston ; traduzione di Fabio Paracchini. - Roma : Elliot, 2010. - 374 p. ; 21 
cm. 
 
823.92 SIM 
L'amore è un difetto meraviglioso / romanzo di Graeme Simsion ; traduzione di Michele Fiume. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 303 p. ; 22 cm. 
 
 
823.92 WAT 
Un cielo pieno di lucciole / Christie Watson ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 
2013. - 344 p. ; 23 cm. 
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833 – NARRATIVA TEDESCA 
833.92 BOR 
Il silenzio ingannevole della nebbia / Mechtild Borrmann. - Milano : Garzanti, 2013. - 201 p. ; 22 cm. 
Cercando di ricostruire il passato del padre defunto, il protagonista di questa storia, intraprende un lungo 
viaggio, dal Canada alla Spagna, seguendo un unico indizio: la foto di una donna. Troverà un nome legato ad 
una vicenda di crimini orribili compiuti durante il Nazismo…. Un libro il cui successo è stato determinato dal 
passaparola tra i lettori, che lo hanno subito apprezzato per la sua forza travolgente. 
 
 

839 – LETTERATURE GERMANICHE 
839.31 SIE  
Nel giardino del padre / Jan Siebelink ; traduzione di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 382 p. ; 22 
cm. 
Nato dall’esperienza personale dell’autore, questo libro racconta di una coppia felice, il cui rapporto si incrina 
quando l'uomo, coinvolto dal fanatismo religioso di un gruppo calvinista, rivolge sempre più i suoi pensieri 
alla vita nell'aldilà, mentre la compagna desidererebbe vivere pienamente la vita terrena…  
Autore olandese di primo piano, con una ricca produzione letteraria e un lungo elenco di premi ricevuti, 
merita di essere conosciuto anche in Italia. 
 
839.69 IND 
Le abitudini delle volpi / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2013. - 303 
p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
Il bambino segreto / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 526 p. ; 21 
cm. 
 
839.7 LAR 
L'ultima avventura del pirata Long John Silver / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Milano 
: Iperborea, 2013. - 72 p. ; 20 cm. 
 
 

843 – NARRATIVA FRANCESE 
843.91 CAR  
L'Avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 
cm. 
Dall’autore di “Limonov” un inquietante resoconto di una storia vera, in cui un uomo apparentemente 
irreprensibile fa strage dei propri familiare prima che scoprano che la sua vita è fondata totalmente sulla 
menzogna. Consigliato dal libraio! 
 
843.91 NEM 
Una pedina sulla scacchiera / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano : Adelphi, 2013. - 
173 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIN 
Grida di pietra / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 364 p. : ill. ; 22 
cm.  ((In testa al front. : Insh'Allah. 
 
843.92 DEL 
Le cose che non ho : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2013. - 
142 p. ; 21 cm. 
Cosa accadrebbe se avessimo a disposizione una grossa vincita per realizzare  tutti i nostri desideri?... 
 
849.9 BUS 
L'ultima neve di primavera : [romanzo] / Blanca Busquets ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - 
Milano : Piemme, 2013. - 249 p. ; 22 cm. 
Due donne che vivono in contesti e tempi diversi, sviluppano esperienze simili, crescendo entrambe in un 
ambiente ostile, ma capaci di superare le più dure difficoltà grazie anche alla scrittura. Queste due figure 
femminili insegnano che per trovare la forza di vivere bisogna cercare dentro se stessi e non aspettare aiuto 
dall’esterno. Vincitore di uno dei più importanti premi letterari catalani. 
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853 NARRATIVA ITALIANA 
853.91 AMM  
La danza del mondo / Maria Pia Ammirati. - Milano : Mondadori, 2013. - 197 p. ; 24 cm. 
 
853.91 BER 
Luna di Luxor : romanzo / Stefania Bertola. - [Milano] : Salani, 2013. - 178 p. ; 21 cm. 
 
853.91 BRI 
L'arte di stare al mondo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013. - 226 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
Un covo di vipere / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 261 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Le vendicatrici : Ksenia / Massimo Carlotto, Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. - 317 p. ; 22 cm. 
 
853.91 DIS 
Giallo d'Avola / Paolo Di Stefano. - Palermo : Sellerio, 2013. - 331 p. ; 17 cm. 
 
853.91 FAR 
Rebus di mezza estate / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 367 p. ; 21 cm. 
 
853.91 FRA 
L'uomo della città vecchia / Enrico Franceschini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm. 
Un giallo avvincente, in cui si trovano coinvolte le tre religioni che hanno avuto la loro origine nella Città 
Santa: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. La vicenda si snoda tra le vie di pietra di Gerusalemme durante la 
visita di Giovanni Paolo II in Israele. Lettura dinamica e scorrevole. 
 
853.91 GAL 
I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo. - Torino : EDT, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
 
853.91 GAM 
Quattro etti d'amore, grazie / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2013. - 242 p. ; 24 cm. 
 
853.91 OGG 
Perduti tra le pagine / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2013. - 153 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PER 
Le colpe dei padri / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2013. - 316 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Figli dello stesso padre : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2013. - 297 p. ; 22 cm. 
 
853.91 RAV 
Piangi pure / Lidia Ravera. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 366 p. ; 21 cm. 
 
853.91 SCH 
I miei vent'anni : oltre il rogo di Berlino / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2013. - 271 p. ; 21 cm. 
 
853.91 TAL 
Il diavolo ai giardini Cavour / Massimo Tallone. - Roma : Edizioni e/o, 2013. - 278 p. ; 20 cm. 
 
853.91 VEN 
Maltempo / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Un bel sogno d'amore / Andrea Vitali . - Milano : Garzanti, 2013. - 371 p. ; 22 cm. 
 
853.92 ARC  
Sette diavoli / Marco Archetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 182 p. ; 22 cm. 
Egle, trascinata bambina dal sud al nord nell’Italia del dopoguerra, deve affrontare una vita dura e 
travagliata, diventando una donna spietata e tenera in un'Italia povera e devastata. 
Un libro che lascia il segno. 
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853.92 BAL 
L'occasione / Marco Baliani. - Milano : Rizzoli, 2013. - 202 p. ; 21 cm. 
 
853.92 BIA 
Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 262 p. ; 24 cm. 
Una storia divertente e insolita, in cui i protagonisti di una cerimonia nuziale progettata a lungo e nei minimi 
dettagli, non sono gli sposi, ma i consuoceri…. Un libro di cui si sta parlando molto, scritto da un autore già 
apprezzato in biblioteca per “Siamo solo amici”. 
 
853.92 CAP  
Quando l'automobile uccise la cavalleria / Giorgio Caponetti. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 489 p. ; 
21 cm. 
Nella Torino del Re, ma anche dell’industria nascente e degli operai, un’amicizia forte, nata sotto il segno 
dell’amore per i cavalli. L’attenzione dello scrittore  si concentra in particolare  su due dei quattro 
protagonisti: Federigo Caprilli, insigne cavallerizzo, e il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, fondatore 
della Fiat. Personaggi realmente esistiti, con i quali la fantasia, come capita nei romanzi storici, si è permessa 
qualche licenza. Romanzo d’esordio che ha avuto trent’anni di gestazione. Molto gradevole.  
 
853.92 CAR 
L'ipotesi del male : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2013. - 426 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DEG 
Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 299 p. 
; 20 cm. ((Contiene anche l'inedito: Incontro con Enrica. 
 
853.92 DIP  
Mandami tanta vita / Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 158 p. ; 22 cm. 
Un libro scritto da un giovane sugli ideali e i sogni della gioventù. Rievocando la figura di Piero Gobetti, tra 
Torino e Parigi negli anni Venti, l’autore costruisce un romanzo poetico e malinconico, intenso e profondo. Un 
racconto che ci riporta ad un tempo ormai lontano, per esprimere i bisogni di oggi. 
 Speriamo susciti nel lettore il desiderio di riscoprire una figura importante per la storia e la cultura torinese e 
italiana.  
 
853.92 FRA 
Il panico quotidiano / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOL 
La primavera del lupo / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2013. - 295 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MON 
La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 424 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MUH 
La sarneghera / Laura Muhlbauer. - Roma : Elliot, 2013. - 157 p. ; 21 cm. 
All’inizio del Novecento, sulle sponde del lago d’Iseo, tre sorelline crescono sole con un padre rozzo e manesco, 
occupandosi l’una dell’altra. Attorno alla storia di questa famiglia si intracciano le vite degli altri abitanti del 
paese, fino all’arrivo della “sarneghera”, una devastante tempesta che travolge ogni cosa. Un esordio 
narrativo dalla scrittura forte e spietata, ma anche calda e ironica. Da provare! 
 
853.92 PAN 
La donna di troppo / Enrico Pandiani. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 357 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PAS 
Il primo gesto : romanzo / Marta Pastorino. - Milano : Mondadori, 2013. - 185 p. ; 25 cm. 
 
853.92 PIP 
Pubblici infortuni / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 20 cm. 
 
853.92 RAT 
Non volare via / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2013. - 222 p. ; 23 cm. 
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853.92 TAR  
Sto bene è solo la fine del mondo / Ignazio Tarantino. - Milano : Longanesi, 2013. - 300 p. ; 23 cm. 
Un libro divertente, commovente, ironico e tragico allo stesso tempo. Un bambino racconta in prima persona 
la storia della propria famiglia, dei suoi problemi, delle sue difficoltà, ma anche della forza dello stare insieme 
nonostante tutto. 
 
854.91 TES  
I più amati : perché leggerli? Come leggerli? / Giovanni Tesio. - Novara : Interlinea, 2012. - 131 p. ; 16 cm. 
In questo libro minuscolo, ma denso di riferimenti letterari, l’autore spiega i motivi per i quali leggere non è 
mero passatempo, ma essenziale fattore di crescita intellettuale. In tempi di crisi, il desiderio di rifugiarsi nella 
letteratura diventa piu’ forte e una buona lettura può allontanare dai cattivi pensieri.  
 
856.91 DEL  
Ti sembra il Caso? : schermaglia fra un narratore e un biologo / Erri De Luca & Paolo Sassone Corsi. - Milano 
: Feltrinelli, 2013. - 101 p. ; 20 cm. 
 
 

863 – NARRATIVA SPAGNOLA 
La biblioteca ha acquistato alcuni tra i numerosi libri di Roberto Bolano, scrittore cileno trasferitosi 
adolescente in Messico con la famiglia, tornato in Cile proprio al tempo del colpo di stato del 1973, 
incarcerato, liberato e in seguito tornato in Messico…. Una figura interessante che ha realizzato opere fuori 
dal comune e che speriamo possa piacere ai lettori. 
 
863.6 BOL 
I dispiaceri del vero poliziotto / Roberto Bolaňo ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2011. 
- 304 p. ; 22 cm. 
 
Stella distante / Roberto Bolaño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 147 p. ; 22 cm. 
 
863.6 CAS 
Controvento / Angeles Caso ; traduzione di Claudia Tarolo ; prefazione di Sandra Petrignani. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2011. - 282 p. ; 21 cm. 
L’autrice racconta la storia vera della sua baby-sitter, originaria di Capo Verde, e accanto ad essa altre storie 
di donne che vengono da lontano, che cercano speranza e riscatto, ma che per questo devono combattere 
contro tutto e contro tutti, talvolta proprio contro coloro che si credevano compagni, alleati, amanti. Un libro 
forte, da non perdere. 
 
863.6 DOM  
La casa di carta / Carlos Maria Dominguez ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2011. - 85 p. ; 17 
cm. 
Un “libro sui libri”, una piccola storia ammantata di mistero sul valore dei libri nella vita di una persona. 
 
863.6 MEN  
Il correttore / Ricardo Menéndez Salmón ; traduzione di Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 
155 p. ; 21 cm. 
 
863.6 RIE 
Il vento che sa di miele e di cannella / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2013. - 285 p. ; 23 cm 
 
863.6 SEP 
Ingredienti per una vita di formidabili passioni / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - 
Parma : Guanda, 2013. - 194 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SKA  
I giorni dell'arcobaleno / Antonio Skarmeta ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 174 
p. ; 23 cm. 
Un libro originale e gradevole, che ha per protagonisti alcuni ragazzi giovani, coinvolti loro malgrado nella 
campagna pubblicitaria pro e contro il regime di Pinochet. Un libro leggero, ma ben strutturato, da cui è stato 
tratto un bel film. 
 
863.7 MON 
L'astrologo / Carla Montero ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2013. - 634 p. ; 23 cm. 
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869 – NARRATIVA PORTOGHESE 

 
869 ANT  
Arcipelago dell'insonnia / António Lobo Antunes ; traduzione di Vittoria Martinetto. - Milano : Feltrinelli, 
2013. - 284 p.; 22 cm. 
Saga familiare che attraversa tre generazioni nel Portogallo rurale, intrecciando i destini di personaggi 
memorabili, dall’ascesa economica all’inevitabile declino. 
 
 

890 – ALTRE LETTERATURE 
891.8 PAV 
La morte dei caprioli belli / Ota Pavel ; traduzione di Barbara Zane ; postfazione di Mariusz Szczygiel. - 
Rovereto : Keller, 2013. - 158 p. ; 18 cm. 
 
892.4 KAS 
Due in uno / Sayed Kashua ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 350 
p. ; 22 cm. 
 
894.51 MAR 
Sindbad torna a casa / Sándor Márai ; a cura di Marinella D'Alessandro. - Milano : Adelphi, 2013. - 194 p. ; 
22 cm. 
 
894.54 PUL 
La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2013. - 303 p. ; 23 cm. 
 
895.6 OE 
Il bambino scambiato : [romanzo] / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2013. - 436 p. ; 22 cm. 
 
 

900 – GEOGRAFIA e STORIA 
 
915.61 MER 
Turchia. - Rozzano : Domus, 2013. - 161 p. : ill. ; 27 cm. 
 
920.72 MAR 
Maria Clotilde di Savoia : una giovinezza sacrificata alla ragion di stato / Roberto Favero. - Rivoli : Neos, 
2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 PUG 
Don Puglisi : il Vangelo contro la mafia / Mario Lancisi. - Milano : Piemme, 2013. - 318 p. ; 22 cm 
In cop.: Pref. di Don Luigi Ciotti. 
 
 

F FANTASCIENZA e FANTASY 
F 823.92 CAN 
La regina dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2013. - 486 p. 
; 22 cm. 
 
F 833.92 ELS 
Blackout : romanzo / Marc Elsberg ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2013. - 627 p. ; 23 cm. 
 
F 853.92 DIM  
L'età sottile : romanzo / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2013. - 396 p. ; 21 cm. 
Romanzo di formazione in cui l’adolescenza è vista nelle sue componenti magiche, come momento della vita in 
cui tutte le possibilità sono aperte. Un romanzo onirico e realistico al contempo da un autore molto originale.  
 
F 853.92 PAT  
Multiversum : memoria / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2013. - 331 p. ; 23 cm. 
Secondo capitolo della saga. Per gli amanti del genere fantastico. 
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100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
155.4 DIS 
Le dislessie : conoscere la complessità per non medicalizzare / a cura di Magda di Renzo, Federico Bianchi di 
Castelbianco. - Roma : Magi, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm. 
 
155.646 REC 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 

 
 

200 – RELIGIONE 
261 FRA 
Il cielo e la terra : il pensiero di papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della chiesa nel 21. secolo 
/ Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; a cura di Diego F. Rosemberg. - Milano : Mondadori, 2013. - 211 p. ; 22 cm. 
 
261.8 GAL 
In cammino con Francesco / Andrea Gallo. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 171 p. ; 20 cm. 
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orari: lun.-ven.:  14,30-18,30 
sab.: 9,00-12,00 (esclusi i mesi di luglio, agosto 
 e settembre) 
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271.97 ANG  
Mentre vi guardo : la badessa del monastero di Viboldone racconta / madre Ignazia Angelini ; a cura di 
Pierfilippo Pozzi. - Torino : Einaudi, [2013]. - 116 p. ; 22 cm. 
Partendo dalla sua esperienza, la badessa di Viboldone, ci presenta il monachesimo femminile come una scelta 
di vita del tutto ordinaria, di normale quotidianità, centrata sulla capacità di mettersi in relazione con l’altro, 
senza barriere e senza pregiudizi. Il linguaggio usato è semplice ed immediato, frutto di una grande riflessione 
interiore e di esperienze vissute in prima persona. I temi affrontati sono numerosi ed estremamente attuali. 
Un libro per tutti, credenti e non. Una proposta di lettura per coltivare la nostra vita interiore. 
 
 

300 – SCIENZE SOCIALI 
303.4 BAU 
Danni collaterali : diseguaglianze sociali nell'età globale / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marzia Porta. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XV, 199 p. ; 21 cm. 
 
306 DIA  
Il mondo fino a ieri : che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond. - Torino : 
Einaudi, 2013. - XIV, 504 p., [16] carte di tav. : ill. ; 23 cm. 
Un interessante saggio che analizza diversi aspetti di alcune società “primitive”, mettendoli a confronto con il 
modo di vivere della civiltà occidentale. Per scoprire quanto abbiamo perso e quanto è rimasto 
fondamentalmente immutato. Per lettori curiosi e attenti. 
 
320.092 MAC 
Il sorriso di Niccolò : storia di Machiavelli / Maurizio Viroli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XX, 
264 p. ; 21 cm. 
 
320.5 LAC 
La ragione populista / Ernesto Laclau ; a cura di Davide Tarizzo. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - 
XXXIII, 265 p. ; 21 cm. 
 
332.10945 MAR 
L'invenzione dei soldi : quando la finanza parlava italiano / Alessandro Marzo Magno. - Milano : Garzanti, 
2013. - 280 p. ; 22 cm. 
 
344.45 ZAG 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, 2013. - 70 p. ; 18 
cm. 
362.4 VER  
Con la testa e con il cuore si va ovunque : la storia della mia nuova vita / Giusy Versace. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 175 p., [6] carte di tav. : ill. ; 22 cm. 
Il racconto autobiografico di una ragazza che, rimasta priva di entrambe le gambe a causa di un incidente, ha 
saputo costruirsi una nuova vita di successo nello sport e negli affetti, senza arrendersi alla disperazione e alle 
difficoltà. 
 
362.7 BOL  
Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
La vera storia di una ragazzina somala accolta in Sicilia dalla famiglia di un militare italiano che non voleva 
lasciarla sola in Africa.  A distanza di anni, la ragazza riconosce il proprio padre naturale in un servizio 
televisivo e, grazie alla diplomazia internazionale, riesce a ricongiungersi con i familiari perduti, senza però 
perdere i legami affettivi acquisiti. Un libro commovente. 
 
364.177 SAV 
Zero Zero Zero / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 444 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – SCIENZE APPLICATE 
Nuovi acquisti nel settore cucina! Tantissime ricette per tutti i gusti. 
 
641.5 ALL 
500 ricette senza grassi : per sentirsi in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / Alba Allotta. - 
Roma : Newton Compton, 2013. - 287 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
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641.6 ALL 
500 ricette con i legumi : ceci, fagioli, piselli, lenticchie, fave e soia per un'alimentazione sana e naturale / 
[Alba Allotta]. - Roma : Newton Compton, 2013. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.6 RAN 
1000 ricette di pollo, tacchino, coniglio e volatili domestici / Laura Rangoni. - Roma : Newton 
Compton, 2013. - 445 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.6 VAL 
1000 ricette di carne : vitello, mazo, maiale, agnello e capretto / Emilia Valli. - Roma : Newton Compton, 
2013. - 496 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 ALL 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per cucinare riso e risotti / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per preparare le insalate / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.8 BAL 
500 ricette di marmellate, confetture, conserve e liquori casalinghi / Paola Balducchi. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 TAR 
1000 golose ricette di dolci e torte per preparare sfiziosi dessert / Olga Tarentini Troiani. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
 

700 – LE ARTI 
709.04 NIG 
Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
741.5 TOF  
La biblioteca propone agli appassionati di fumetti un nuovo, esilarante personaggio: il gatto di Simon. Nato 
come serie animata su Youtube, è infine approdato al mondo delle vignette, scatenando entusiasmi e risate in 
tutto il mondo (infatti abbiamo anche un’ edizione spagnola!). 
 
iA la aventura / de Simon Tofield. - Barcelona : Duomo, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Simon's cat / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2009. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 18x22 cm. 
 
Simon's cat contro tutti / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2012. - 1 v. [senza paginazione] : ill. ; 21 x 25 cm. 
 
Simon's cat e la piccola peste / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2011. - 1 volume : ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Voglio la pappa! : e la voglio adesso : Simon's cat / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2013. - 1v. : completamente 
ill. ; 15 x 15 cm 
 
758.9 MAL 
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
759.06 CAR  
Il volto dell'Occidente : i venti capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà / Flavio Caroli. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Il XX secolo raccontato con grande passione attraverso le opere d’arte più significative. Una chiave di lettura 
insolita. Un libro da leggere e da guardare. 
 
759.5 RAF 
Raffaello in Vaticano / Antonio Paolucci. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
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800 - LETTERATURA 
809 BAR 
Una certa idea di mondo / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 168 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – NARRATIVA AMERICANA 
813.5 BRO 
Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta Scarabelli. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 522 p. ; 25 cm. 
 
813.5 CAM 
Il weekend / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
 
813.5 CRU  
Dal ventre della balena / Michael Crummey ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 374 p. ; 22 cm. 
Una saga dai toni epici e magici, da alcuni paragonata a “Cent’anni di solitudine” di Marquez, ambientata 
però nel freddo Canada. Tutto inizia con il ritrovamento sulla spiaggia di un’enorme balena dal cui ventre 
esce un uomo nudo, dalla pelle bianchissima, che puzza di marcio. La presenza di questo personaggio 
silenzioso e inquietante accompagnerà il lettore attraverso le storie degli abitanti del luogo: amori impossibili, 
figli rinnegati, rimpianti eterni che si tramandano di padre in figlio… 
Un romanzo che non si dimenticherà facilmente. 
 
813.5 LEO 
Raylan / Elmore Leonard ; traduzione di Stefano Massaron. - Torino : Einaudi, 2013. - 283 p. ; 22 cm. 
 
813.5 PAT 
Il rapitore : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 279 p. ; 22 cm. 
 
813.5 WIL  
Butcher's Crossing / John Williams ; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2013. - 359 p. ; 22 cm. 
John Williams è un autore scoperto di recente in Italia, attivo negli Stati Uniti nella seconda metà del 
Novecento. Il romanzo che la biblioteca propone ai suoi lettori è un grandioso affresco della vita del West, in 
cui domina la natura selvaggia. Una narrazione esemplare e ricca di descrizioni coinvolgenti. I lettori ne sono 
entusiasti! 
 
813.6 CHA 
Cronache di piccoli miracoli : romanzo / Darcie Chan ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 2013. 
- 362 p. ; 23 cm. 
 
813.6 COP 
L'albero delle mele / Amanda Coplin ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2013. - 496 p. ; 22 cm. 
In un angolo sperduto dello stato di Washington, ai primi del Novecento, un frutticoltore conduce una vita 
isolata, in simbiosi con la natura. Il suo passato è segnato dalla scomparsa della sorella adolescente e forse 
per questo si schiera in difesa di due giovani donne in fuga dallo sfruttamento e dalla violenza.  
Un esordio narrativo di intensa drammaticità. 
 
813.6 DIA 
E' cosi che la perdi / Junot Diaz ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 
 
813.6 GRE 
Le confessioni di Max Tivoli / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - Milano : Adelphi, 2006. - 
315 p. ; 20 cm. 
L’autore riprende la tematica già affrontate nel racconto di Scott Fitzgerald "Il curioso caso di Benjamin 
Button”: la storia  di una vita a ritroso, in cui il protagonista nasce con il corpo di un vecchio e muore con 
quello di un neonato. Ma nel libro di Greer si pone l’accento sul ricordo e sulla riflessione: il protagonista 
ripercorre la propria vita, ormai giunta al termine,dominata dalla ricerca ossessiva dell’amore eterno. Un 
autore di grande talento, già amato per “Storia di un matrimonio”, che con questa nuova opera 
certamente conquisterà lettori in cerca di  storie fuori dagli schemi. 
  
813.6 HEL 
Le stelle del cane / Peter Heller ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 cm. 
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813.6 JOH 
Il signore degli orfani / Adam Johnson ; traduzione di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio, 2013. - 554 p. ; 
22 cm. 
 
813.6 SEP 
Una stanza piena di sogni / Ruta Sepetys. - Milano : Garzanti, 2013. - 308 p. ; 23 cm. 
Dall’autrice di “Avevano spento anche la luna” un nuovo romanzo dalla trama commovente e 
accattivante. La storia di una ragazza che, costretta a vivere come domestica in un bordello con la madre, 
trova la forza di uscire da questa misera condizione lavorando come assistente in una libreria, coltivando i 
propri sogni. Un libro pieno di speranza. 
 
813.6 SPI 
La lista dei miei desideri / Lori Nelson Spielman ; traduzione di Paola e Matteo Maraone. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 352 p. 23 cm. 
 
 

823 – NARRATIVA INGLESE 
823.91 AMI 
Lucky Jim / Kingsley Amis ; traduzione di Enrico Mozzachiodi. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2013. - 314 p. 
; 22 cm. 
Opera d’esordio di uno dei più apprezzati scrittori inglesi del Novecento, questa brillante commedia 
ambientata in un campus universitario dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale narra le peripezie di uno 
studioso di letteratura inglese medievale assunto con contratto a termine. Tra professoroni opprimenti, 
rincorsa alla pubblicazione di articoli, noiosissimi weekend “culturali”, il protagonista cerca in tutti i modi di 
conservare il lavoro e di trovare l’amore. Per i lettori che apprezzano lo humor inglese. 
 
823.91 BRO 
L'alba del mondo / Rhidian Brook ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 327 p. 
; 23 cm. 
Appena finita la guerra, due famiglie, una inglese e una tedesca, si ritrovano a condividere una casa sull’Elba. 
In una città distrutta, tra le macerie del passato, lentamente l’odio e il rancore lasciano il posto alla 
comprensione e all’amore. Per far rivivere la speranza….. 
 
823.91 CHI 
Una ragione per morire : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi , 2013. - 
376 p. ; 23 cm. 
 
823.91 COR 
L'ultimo baluardo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 440 p. ; 21 cm. 
 
823.91 DUN 
Sangue e onore : i Borgia / Sarah Dunant ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 
575 p. : ill. ; 22 cm. 
 
823.91 LIV 
L'estate in cui tutto cambiò / Penelope Lively ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : U. Guanda, 2013. - 213 p. 
; 22 cm. 
 
823.91 MAN 
Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto ; postfazione di 
Roberto Bertinetti. - Roma : Fazi, 2013. - 506 p. ; 23 cm. 
 
823.91 MCE 
Miele / Ian McEwan ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2012. - 351 p. ; 22 cm. 
 
823.92  GRI 
Il museo delle ombre segrete / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2013. - 292 p. ; 23 cm. 
 
823.92 ANG 
Per te qualsiasi cosa / Sam Angus. - Milano : Garzanti, 2013. - 219 p. ; 23 cm. 
Per gli amanti degli animali, una bella storia di amicizia tra un bambino e un cane travolti dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale. 
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823.92 BOI 
La gente come noi non ha paura / Shani Boianjiu ; traduzione di Fabio Pedone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 
340 p. ; 22 cm. 
 
823.92 DEL  
L'albero dei fiori viola / Sahar Delijani ; traduzione di Federica Aceto. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 
cm. 
Autrice iraniana, trasferitasi a Torino, racconta una vicenda familiare in parte autobiografica, che riflette il 
destino di un intero popolo. Questo è il suo primo romanzo, tradotto il 25 paesi in tutto il mondo! 
 
823.92 ENG 
Il giardino delle nebbie notturne / Tan Twan Eng ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Elliot, 
2013. - 375 p. ; 21 cm. 
Il giardino del titolo è quello che la protagonista aspira a dedicare alla sorella defunta in un campo di 
prigionia giapponese. Ed è proprio un maestro del giardino orientale, il giapponese Aritomo, ad aiutarla a 
concretizzare il suo desiderio, facendole superare il trauma della perdita e della prigionia.  
Bella anche la copertina! 
 
823.92 EXT 
Lo strano mondo di Alex Woods / Gavin Extence. - Milano : Garzanti, 2013. - 343 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HAR 
La notte non dimentica : romanzo / Pamela Hartshorne ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 
2013. - 384 p. : ill. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Una sciamana a Londra / Anna Hunt ; traduzione di Anna Maria Paci. - Roma : Elliot, 2013. - 381 p. ; 21 cm. 
 
823.92 KIN 
L'ultima estate a Deyning Park / Judith Kinghorn ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2013. 
- 394 p. ; 23 cm. 
Il romanzo giusto per chi desidera far riposare la mente con una lettura non troppo impegnativa! Una storia 
d’amore romantica e piena di grazia. 
 
823.92 LOK 
Una donna misteriosa / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2013. - 562 
p. ; 23 cm. 
 
823.92 MOR 
L'ombra del silenzio / Kate Morton ; traduzione di Emma Giagheddu. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2013]. 
- 540 p. ; 23 cm. 
Ormai adulta, la protagonista di questo romanzo decide di far luce su un crimine terribile di cui è stata 
testimone durante l’adolescenza: una saga familiare intrigante, piena di rivelazioni e di colpi di scena che 
tengono incollato il lettore sino alle ultime pagine.  
 
823.92 MUT 
La bambina dagli occhi di cielo / Barbara Mutch ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 
[2013]. - 379 p. ; 23 cm. 
 
823.92 PRE 
Questa città che sanguina / Alex Preston ; traduzione di Fabio Paracchini. - Roma : Elliot, 2010. - 374 p. ; 21 
cm. 
 
823.92 SIM 
L'amore è un difetto meraviglioso / romanzo di Graeme Simsion ; traduzione di Michele Fiume. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 303 p. ; 22 cm. 
 
 
823.92 WAT 
Un cielo pieno di lucciole / Christie Watson ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 
2013. - 344 p. ; 23 cm. 
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833 – NARRATIVA TEDESCA 
833.92 BOR 
Il silenzio ingannevole della nebbia / Mechtild Borrmann. - Milano : Garzanti, 2013. - 201 p. ; 22 cm. 
Cercando di ricostruire il passato del padre defunto, il protagonista di questa storia, intraprende un lungo 
viaggio, dal Canada alla Spagna, seguendo un unico indizio: la foto di una donna. Troverà un nome legato ad 
una vicenda di crimini orribili compiuti durante il Nazismo…. Un libro il cui successo è stato determinato dal 
passaparola tra i lettori, che lo hanno subito apprezzato per la sua forza travolgente. 
 
 

839 – LETTERATURE GERMANICHE 
839.31 SIE  
Nel giardino del padre / Jan Siebelink ; traduzione di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 382 p. ; 22 
cm. 
Nato dall’esperienza personale dell’autore, questo libro racconta di una coppia felice, il cui rapporto si incrina 
quando l'uomo, coinvolto dal fanatismo religioso di un gruppo calvinista, rivolge sempre più i suoi pensieri 
alla vita nell'aldilà, mentre la compagna desidererebbe vivere pienamente la vita terrena…  
Autore olandese di primo piano, con una ricca produzione letteraria e un lungo elenco di premi ricevuti, 
merita di essere conosciuto anche in Italia. 
 
839.69 IND 
Le abitudini delle volpi / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2013. - 303 
p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
Il bambino segreto / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 526 p. ; 21 
cm. 
 
839.7 LAR 
L'ultima avventura del pirata Long John Silver / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Milano 
: Iperborea, 2013. - 72 p. ; 20 cm. 
 
 

843 – NARRATIVA FRANCESE 
843.91 CAR  
L'Avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 
cm. 
Dall’autore di “Limonov” un inquietante resoconto di una storia vera, in cui un uomo apparentemente 
irreprensibile fa strage dei propri familiare prima che scoprano che la sua vita è fondata totalmente sulla 
menzogna. Consigliato dal libraio! 
 
843.91 NEM 
Una pedina sulla scacchiera / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano : Adelphi, 2013. - 
173 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIN 
Grida di pietra / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 364 p. : ill. ; 22 
cm.  ((In testa al front. : Insh'Allah. 
 
843.92 DEL 
Le cose che non ho : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2013. - 
142 p. ; 21 cm. 
Cosa accadrebbe se avessimo a disposizione una grossa vincita per realizzare  tutti i nostri desideri?... 
 
849.9 BUS 
L'ultima neve di primavera : [romanzo] / Blanca Busquets ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - 
Milano : Piemme, 2013. - 249 p. ; 22 cm. 
Due donne che vivono in contesti e tempi diversi, sviluppano esperienze simili, crescendo entrambe in un 
ambiente ostile, ma capaci di superare le più dure difficoltà grazie anche alla scrittura. Queste due figure 
femminili insegnano che per trovare la forza di vivere bisogna cercare dentro se stessi e non aspettare aiuto 
dall’esterno. Vincitore di uno dei più importanti premi letterari catalani. 
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853 NARRATIVA ITALIANA 
853.91 AMM  
La danza del mondo / Maria Pia Ammirati. - Milano : Mondadori, 2013. - 197 p. ; 24 cm. 
 
853.91 BER 
Luna di Luxor : romanzo / Stefania Bertola. - [Milano] : Salani, 2013. - 178 p. ; 21 cm. 
 
853.91 BRI 
L'arte di stare al mondo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013. - 226 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
Un covo di vipere / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 261 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Le vendicatrici : Ksenia / Massimo Carlotto, Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. - 317 p. ; 22 cm. 
 
853.91 DIS 
Giallo d'Avola / Paolo Di Stefano. - Palermo : Sellerio, 2013. - 331 p. ; 17 cm. 
 
853.91 FAR 
Rebus di mezza estate / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 367 p. ; 21 cm. 
 
853.91 FRA 
L'uomo della città vecchia / Enrico Franceschini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm. 
Un giallo avvincente, in cui si trovano coinvolte le tre religioni che hanno avuto la loro origine nella Città 
Santa: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. La vicenda si snoda tra le vie di pietra di Gerusalemme durante la 
visita di Giovanni Paolo II in Israele. Lettura dinamica e scorrevole. 
 
853.91 GAL 
I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo. - Torino : EDT, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
 
853.91 GAM 
Quattro etti d'amore, grazie / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2013. - 242 p. ; 24 cm. 
 
853.91 OGG 
Perduti tra le pagine / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2013. - 153 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PER 
Le colpe dei padri / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2013. - 316 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Figli dello stesso padre : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2013. - 297 p. ; 22 cm. 
 
853.91 RAV 
Piangi pure / Lidia Ravera. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 366 p. ; 21 cm. 
 
853.91 SCH 
I miei vent'anni : oltre il rogo di Berlino / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2013. - 271 p. ; 21 cm. 
 
853.91 TAL 
Il diavolo ai giardini Cavour / Massimo Tallone. - Roma : Edizioni e/o, 2013. - 278 p. ; 20 cm. 
 
853.91 VEN 
Maltempo / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Un bel sogno d'amore / Andrea Vitali . - Milano : Garzanti, 2013. - 371 p. ; 22 cm. 
 
853.92 ARC  
Sette diavoli / Marco Archetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 182 p. ; 22 cm. 
Egle, trascinata bambina dal sud al nord nell’Italia del dopoguerra, deve affrontare una vita dura e 
travagliata, diventando una donna spietata e tenera in un'Italia povera e devastata. 
Un libro che lascia il segno. 
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853.92 BAL 
L'occasione / Marco Baliani. - Milano : Rizzoli, 2013. - 202 p. ; 21 cm. 
 
853.92 BIA 
Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 262 p. ; 24 cm. 
Una storia divertente e insolita, in cui i protagonisti di una cerimonia nuziale progettata a lungo e nei minimi 
dettagli, non sono gli sposi, ma i consuoceri…. Un libro di cui si sta parlando molto, scritto da un autore già 
apprezzato in biblioteca per “Siamo solo amici”. 
 
853.92 CAP  
Quando l'automobile uccise la cavalleria / Giorgio Caponetti. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 489 p. ; 
21 cm. 
Nella Torino del Re, ma anche dell’industria nascente e degli operai, un’amicizia forte, nata sotto il segno 
dell’amore per i cavalli. L’attenzione dello scrittore  si concentra in particolare  su due dei quattro 
protagonisti: Federigo Caprilli, insigne cavallerizzo, e il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, fondatore 
della Fiat. Personaggi realmente esistiti, con i quali la fantasia, come capita nei romanzi storici, si è permessa 
qualche licenza. Romanzo d’esordio che ha avuto trent’anni di gestazione. Molto gradevole.  
 
853.92 CAR 
L'ipotesi del male : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2013. - 426 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DEG 
Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 299 p. 
; 20 cm. ((Contiene anche l'inedito: Incontro con Enrica. 
 
853.92 DIP  
Mandami tanta vita / Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 158 p. ; 22 cm. 
Un libro scritto da un giovane sugli ideali e i sogni della gioventù. Rievocando la figura di Piero Gobetti, tra 
Torino e Parigi negli anni Venti, l’autore costruisce un romanzo poetico e malinconico, intenso e profondo. Un 
racconto che ci riporta ad un tempo ormai lontano, per esprimere i bisogni di oggi. 
 Speriamo susciti nel lettore il desiderio di riscoprire una figura importante per la storia e la cultura torinese e 
italiana.  
 
853.92 FRA 
Il panico quotidiano / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOL 
La primavera del lupo / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2013. - 295 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MON 
La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 424 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MUH 
La sarneghera / Laura Muhlbauer. - Roma : Elliot, 2013. - 157 p. ; 21 cm. 
All’inizio del Novecento, sulle sponde del lago d’Iseo, tre sorelline crescono sole con un padre rozzo e manesco, 
occupandosi l’una dell’altra. Attorno alla storia di questa famiglia si intracciano le vite degli altri abitanti del 
paese, fino all’arrivo della “sarneghera”, una devastante tempesta che travolge ogni cosa. Un esordio 
narrativo dalla scrittura forte e spietata, ma anche calda e ironica. Da provare! 
 
853.92 PAN 
La donna di troppo / Enrico Pandiani. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 357 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PAS 
Il primo gesto : romanzo / Marta Pastorino. - Milano : Mondadori, 2013. - 185 p. ; 25 cm. 
 
853.92 PIP 
Pubblici infortuni / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 20 cm. 
 
853.92 RAT 
Non volare via / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2013. - 222 p. ; 23 cm. 
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853.92 TAR  
Sto bene è solo la fine del mondo / Ignazio Tarantino. - Milano : Longanesi, 2013. - 300 p. ; 23 cm. 
Un libro divertente, commovente, ironico e tragico allo stesso tempo. Un bambino racconta in prima persona 
la storia della propria famiglia, dei suoi problemi, delle sue difficoltà, ma anche della forza dello stare insieme 
nonostante tutto. 
 
854.91 TES  
I più amati : perché leggerli? Come leggerli? / Giovanni Tesio. - Novara : Interlinea, 2012. - 131 p. ; 16 cm. 
In questo libro minuscolo, ma denso di riferimenti letterari, l’autore spiega i motivi per i quali leggere non è 
mero passatempo, ma essenziale fattore di crescita intellettuale. In tempi di crisi, il desiderio di rifugiarsi nella 
letteratura diventa piu’ forte e una buona lettura può allontanare dai cattivi pensieri.  
 
856.91 DEL  
Ti sembra il Caso? : schermaglia fra un narratore e un biologo / Erri De Luca & Paolo Sassone Corsi. - Milano 
: Feltrinelli, 2013. - 101 p. ; 20 cm. 
 
 

863 – NARRATIVA SPAGNOLA 
La biblioteca ha acquistato alcuni tra i numerosi libri di Roberto Bolano, scrittore cileno trasferitosi 
adolescente in Messico con la famiglia, tornato in Cile proprio al tempo del colpo di stato del 1973, 
incarcerato, liberato e in seguito tornato in Messico…. Una figura interessante che ha realizzato opere fuori 
dal comune e che speriamo possa piacere ai lettori. 
 
863.6 BOL 
I dispiaceri del vero poliziotto / Roberto Bolaňo ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2011. 
- 304 p. ; 22 cm. 
 
Stella distante / Roberto Bolaño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 147 p. ; 22 cm. 
 
863.6 CAS 
Controvento / Angeles Caso ; traduzione di Claudia Tarolo ; prefazione di Sandra Petrignani. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2011. - 282 p. ; 21 cm. 
L’autrice racconta la storia vera della sua baby-sitter, originaria di Capo Verde, e accanto ad essa altre storie 
di donne che vengono da lontano, che cercano speranza e riscatto, ma che per questo devono combattere 
contro tutto e contro tutti, talvolta proprio contro coloro che si credevano compagni, alleati, amanti. Un libro 
forte, da non perdere. 
 
863.6 DOM  
La casa di carta / Carlos Maria Dominguez ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2011. - 85 p. ; 17 
cm. 
Un “libro sui libri”, una piccola storia ammantata di mistero sul valore dei libri nella vita di una persona. 
 
863.6 MEN  
Il correttore / Ricardo Menéndez Salmón ; traduzione di Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 
155 p. ; 21 cm. 
 
863.6 RIE 
Il vento che sa di miele e di cannella / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2013. - 285 p. ; 23 cm 
 
863.6 SEP 
Ingredienti per una vita di formidabili passioni / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - 
Parma : Guanda, 2013. - 194 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SKA  
I giorni dell'arcobaleno / Antonio Skarmeta ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 174 
p. ; 23 cm. 
Un libro originale e gradevole, che ha per protagonisti alcuni ragazzi giovani, coinvolti loro malgrado nella 
campagna pubblicitaria pro e contro il regime di Pinochet. Un libro leggero, ma ben strutturato, da cui è stato 
tratto un bel film. 
 
863.7 MON 
L'astrologo / Carla Montero ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2013. - 634 p. ; 23 cm. 
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869 – NARRATIVA PORTOGHESE 

 
869 ANT  
Arcipelago dell'insonnia / António Lobo Antunes ; traduzione di Vittoria Martinetto. - Milano : Feltrinelli, 
2013. - 284 p.; 22 cm. 
Saga familiare che attraversa tre generazioni nel Portogallo rurale, intrecciando i destini di personaggi 
memorabili, dall’ascesa economica all’inevitabile declino. 
 
 

890 – ALTRE LETTERATURE 
891.8 PAV 
La morte dei caprioli belli / Ota Pavel ; traduzione di Barbara Zane ; postfazione di Mariusz Szczygiel. - 
Rovereto : Keller, 2013. - 158 p. ; 18 cm. 
 
892.4 KAS 
Due in uno / Sayed Kashua ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 350 
p. ; 22 cm. 
 
894.51 MAR 
Sindbad torna a casa / Sándor Márai ; a cura di Marinella D'Alessandro. - Milano : Adelphi, 2013. - 194 p. ; 
22 cm. 
 
894.54 PUL 
La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2013. - 303 p. ; 23 cm. 
 
895.6 OE 
Il bambino scambiato : [romanzo] / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2013. - 436 p. ; 22 cm. 
 
 

900 – GEOGRAFIA e STORIA 
 
915.61 MER 
Turchia. - Rozzano : Domus, 2013. - 161 p. : ill. ; 27 cm. 
 
920.72 MAR 
Maria Clotilde di Savoia : una giovinezza sacrificata alla ragion di stato / Roberto Favero. - Rivoli : Neos, 
2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 PUG 
Don Puglisi : il Vangelo contro la mafia / Mario Lancisi. - Milano : Piemme, 2013. - 318 p. ; 22 cm 
In cop.: Pref. di Don Luigi Ciotti. 
 
 

F FANTASCIENZA e FANTASY 
F 823.92 CAN 
La regina dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2013. - 486 p. 
; 22 cm. 
 
F 833.92 ELS 
Blackout : romanzo / Marc Elsberg ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2013. - 627 p. ; 23 cm. 
 
F 853.92 DIM  
L'età sottile : romanzo / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2013. - 396 p. ; 21 cm. 
Romanzo di formazione in cui l’adolescenza è vista nelle sue componenti magiche, come momento della vita in 
cui tutte le possibilità sono aperte. Un romanzo onirico e realistico al contempo da un autore molto originale.  
 
F 853.92 PAT  
Multiversum : memoria / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2013. - 331 p. ; 23 cm. 
Secondo capitolo della saga. Per gli amanti del genere fantastico. 
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100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
155.4 DIS 
Le dislessie : conoscere la complessità per non medicalizzare / a cura di Magda di Renzo, Federico Bianchi di 
Castelbianco. - Roma : Magi, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm. 
 
155.646 REC 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 

 
 

200 – RELIGIONE 
261 FRA 
Il cielo e la terra : il pensiero di papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della chiesa nel 21. secolo 
/ Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; a cura di Diego F. Rosemberg. - Milano : Mondadori, 2013. - 211 p. ; 22 cm. 
 
261.8 GAL 
In cammino con Francesco / Andrea Gallo. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 171 p. ; 20 cm. 
 

Biblioteca Civica “Teresa Fiore Rapelli   
Via Matteotti, 3   
10044 Pianezza (TO)   
tel.: 011 967 24 09 
fax: 011 966 38 55 
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catalogo: www.sbam.erasmo.it 
orari: lun.-ven.:  14,30-18,30 
sab.: 9,00-12,00 (esclusi i mesi di luglio, agosto 
 e settembre) 
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271.97 ANG  
Mentre vi guardo : la badessa del monastero di Viboldone racconta / madre Ignazia Angelini ; a cura di 
Pierfilippo Pozzi. - Torino : Einaudi, [2013]. - 116 p. ; 22 cm. 
Partendo dalla sua esperienza, la badessa di Viboldone, ci presenta il monachesimo femminile come una scelta 
di vita del tutto ordinaria, di normale quotidianità, centrata sulla capacità di mettersi in relazione con l’altro, 
senza barriere e senza pregiudizi. Il linguaggio usato è semplice ed immediato, frutto di una grande riflessione 
interiore e di esperienze vissute in prima persona. I temi affrontati sono numerosi ed estremamente attuali. 
Un libro per tutti, credenti e non. Una proposta di lettura per coltivare la nostra vita interiore. 
 
 

300 – SCIENZE SOCIALI 
303.4 BAU 
Danni collaterali : diseguaglianze sociali nell'età globale / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marzia Porta. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XV, 199 p. ; 21 cm. 
 
306 DIA  
Il mondo fino a ieri : che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond. - Torino : 
Einaudi, 2013. - XIV, 504 p., [16] carte di tav. : ill. ; 23 cm. 
Un interessante saggio che analizza diversi aspetti di alcune società “primitive”, mettendoli a confronto con il 
modo di vivere della civiltà occidentale. Per scoprire quanto abbiamo perso e quanto è rimasto 
fondamentalmente immutato. Per lettori curiosi e attenti. 
 
320.092 MAC 
Il sorriso di Niccolò : storia di Machiavelli / Maurizio Viroli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XX, 
264 p. ; 21 cm. 
 
320.5 LAC 
La ragione populista / Ernesto Laclau ; a cura di Davide Tarizzo. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - 
XXXIII, 265 p. ; 21 cm. 
 
332.10945 MAR 
L'invenzione dei soldi : quando la finanza parlava italiano / Alessandro Marzo Magno. - Milano : Garzanti, 
2013. - 280 p. ; 22 cm. 
 
344.45 ZAG 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, 2013. - 70 p. ; 18 
cm. 
362.4 VER  
Con la testa e con il cuore si va ovunque : la storia della mia nuova vita / Giusy Versace. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 175 p., [6] carte di tav. : ill. ; 22 cm. 
Il racconto autobiografico di una ragazza che, rimasta priva di entrambe le gambe a causa di un incidente, ha 
saputo costruirsi una nuova vita di successo nello sport e negli affetti, senza arrendersi alla disperazione e alle 
difficoltà. 
 
362.7 BOL  
Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
La vera storia di una ragazzina somala accolta in Sicilia dalla famiglia di un militare italiano che non voleva 
lasciarla sola in Africa.  A distanza di anni, la ragazza riconosce il proprio padre naturale in un servizio 
televisivo e, grazie alla diplomazia internazionale, riesce a ricongiungersi con i familiari perduti, senza però 
perdere i legami affettivi acquisiti. Un libro commovente. 
 
364.177 SAV 
Zero Zero Zero / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 444 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – SCIENZE APPLICATE 
Nuovi acquisti nel settore cucina! Tantissime ricette per tutti i gusti. 
 
641.5 ALL 
500 ricette senza grassi : per sentirsi in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / Alba Allotta. - 
Roma : Newton Compton, 2013. - 287 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
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641.6 ALL 
500 ricette con i legumi : ceci, fagioli, piselli, lenticchie, fave e soia per un'alimentazione sana e naturale / 
[Alba Allotta]. - Roma : Newton Compton, 2013. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.6 RAN 
1000 ricette di pollo, tacchino, coniglio e volatili domestici / Laura Rangoni. - Roma : Newton 
Compton, 2013. - 445 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.6 VAL 
1000 ricette di carne : vitello, mazo, maiale, agnello e capretto / Emilia Valli. - Roma : Newton Compton, 
2013. - 496 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 ALL 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per cucinare riso e risotti / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per preparare le insalate / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.8 BAL 
500 ricette di marmellate, confetture, conserve e liquori casalinghi / Paola Balducchi. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 TAR 
1000 golose ricette di dolci e torte per preparare sfiziosi dessert / Olga Tarentini Troiani. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
 

700 – LE ARTI 
709.04 NIG 
Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
741.5 TOF  
La biblioteca propone agli appassionati di fumetti un nuovo, esilarante personaggio: il gatto di Simon. Nato 
come serie animata su Youtube, è infine approdato al mondo delle vignette, scatenando entusiasmi e risate in 
tutto il mondo (infatti abbiamo anche un’ edizione spagnola!). 
 
iA la aventura / de Simon Tofield. - Barcelona : Duomo, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Simon's cat / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2009. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 18x22 cm. 
 
Simon's cat contro tutti / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2012. - 1 v. [senza paginazione] : ill. ; 21 x 25 cm. 
 
Simon's cat e la piccola peste / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2011. - 1 volume : ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Voglio la pappa! : e la voglio adesso : Simon's cat / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2013. - 1v. : completamente 
ill. ; 15 x 15 cm 
 
758.9 MAL 
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
759.06 CAR  
Il volto dell'Occidente : i venti capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà / Flavio Caroli. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Il XX secolo raccontato con grande passione attraverso le opere d’arte più significative. Una chiave di lettura 
insolita. Un libro da leggere e da guardare. 
 
759.5 RAF 
Raffaello in Vaticano / Antonio Paolucci. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
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800 - LETTERATURA 
809 BAR 
Una certa idea di mondo / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 168 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – NARRATIVA AMERICANA 
813.5 BRO 
Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta Scarabelli. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 522 p. ; 25 cm. 
 
813.5 CAM 
Il weekend / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
 
813.5 CRU  
Dal ventre della balena / Michael Crummey ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 374 p. ; 22 cm. 
Una saga dai toni epici e magici, da alcuni paragonata a “Cent’anni di solitudine” di Marquez, ambientata 
però nel freddo Canada. Tutto inizia con il ritrovamento sulla spiaggia di un’enorme balena dal cui ventre 
esce un uomo nudo, dalla pelle bianchissima, che puzza di marcio. La presenza di questo personaggio 
silenzioso e inquietante accompagnerà il lettore attraverso le storie degli abitanti del luogo: amori impossibili, 
figli rinnegati, rimpianti eterni che si tramandano di padre in figlio… 
Un romanzo che non si dimenticherà facilmente. 
 
813.5 LEO 
Raylan / Elmore Leonard ; traduzione di Stefano Massaron. - Torino : Einaudi, 2013. - 283 p. ; 22 cm. 
 
813.5 PAT 
Il rapitore : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 279 p. ; 22 cm. 
 
813.5 WIL  
Butcher's Crossing / John Williams ; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2013. - 359 p. ; 22 cm. 
John Williams è un autore scoperto di recente in Italia, attivo negli Stati Uniti nella seconda metà del 
Novecento. Il romanzo che la biblioteca propone ai suoi lettori è un grandioso affresco della vita del West, in 
cui domina la natura selvaggia. Una narrazione esemplare e ricca di descrizioni coinvolgenti. I lettori ne sono 
entusiasti! 
 
813.6 CHA 
Cronache di piccoli miracoli : romanzo / Darcie Chan ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 2013. 
- 362 p. ; 23 cm. 
 
813.6 COP 
L'albero delle mele / Amanda Coplin ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2013. - 496 p. ; 22 cm. 
In un angolo sperduto dello stato di Washington, ai primi del Novecento, un frutticoltore conduce una vita 
isolata, in simbiosi con la natura. Il suo passato è segnato dalla scomparsa della sorella adolescente e forse 
per questo si schiera in difesa di due giovani donne in fuga dallo sfruttamento e dalla violenza.  
Un esordio narrativo di intensa drammaticità. 
 
813.6 DIA 
E' cosi che la perdi / Junot Diaz ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 
 
813.6 GRE 
Le confessioni di Max Tivoli / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - Milano : Adelphi, 2006. - 
315 p. ; 20 cm. 
L’autore riprende la tematica già affrontate nel racconto di Scott Fitzgerald "Il curioso caso di Benjamin 
Button”: la storia  di una vita a ritroso, in cui il protagonista nasce con il corpo di un vecchio e muore con 
quello di un neonato. Ma nel libro di Greer si pone l’accento sul ricordo e sulla riflessione: il protagonista 
ripercorre la propria vita, ormai giunta al termine,dominata dalla ricerca ossessiva dell’amore eterno. Un 
autore di grande talento, già amato per “Storia di un matrimonio”, che con questa nuova opera 
certamente conquisterà lettori in cerca di  storie fuori dagli schemi. 
  
813.6 HEL 
Le stelle del cane / Peter Heller ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 cm. 
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813.6 JOH 
Il signore degli orfani / Adam Johnson ; traduzione di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio, 2013. - 554 p. ; 
22 cm. 
 
813.6 SEP 
Una stanza piena di sogni / Ruta Sepetys. - Milano : Garzanti, 2013. - 308 p. ; 23 cm. 
Dall’autrice di “Avevano spento anche la luna” un nuovo romanzo dalla trama commovente e 
accattivante. La storia di una ragazza che, costretta a vivere come domestica in un bordello con la madre, 
trova la forza di uscire da questa misera condizione lavorando come assistente in una libreria, coltivando i 
propri sogni. Un libro pieno di speranza. 
 
813.6 SPI 
La lista dei miei desideri / Lori Nelson Spielman ; traduzione di Paola e Matteo Maraone. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 352 p. 23 cm. 
 
 

823 – NARRATIVA INGLESE 
823.91 AMI 
Lucky Jim / Kingsley Amis ; traduzione di Enrico Mozzachiodi. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2013. - 314 p. 
; 22 cm. 
Opera d’esordio di uno dei più apprezzati scrittori inglesi del Novecento, questa brillante commedia 
ambientata in un campus universitario dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale narra le peripezie di uno 
studioso di letteratura inglese medievale assunto con contratto a termine. Tra professoroni opprimenti, 
rincorsa alla pubblicazione di articoli, noiosissimi weekend “culturali”, il protagonista cerca in tutti i modi di 
conservare il lavoro e di trovare l’amore. Per i lettori che apprezzano lo humor inglese. 
 
823.91 BRO 
L'alba del mondo / Rhidian Brook ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 327 p. 
; 23 cm. 
Appena finita la guerra, due famiglie, una inglese e una tedesca, si ritrovano a condividere una casa sull’Elba. 
In una città distrutta, tra le macerie del passato, lentamente l’odio e il rancore lasciano il posto alla 
comprensione e all’amore. Per far rivivere la speranza….. 
 
823.91 CHI 
Una ragione per morire : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi , 2013. - 
376 p. ; 23 cm. 
 
823.91 COR 
L'ultimo baluardo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 440 p. ; 21 cm. 
 
823.91 DUN 
Sangue e onore : i Borgia / Sarah Dunant ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 
575 p. : ill. ; 22 cm. 
 
823.91 LIV 
L'estate in cui tutto cambiò / Penelope Lively ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : U. Guanda, 2013. - 213 p. 
; 22 cm. 
 
823.91 MAN 
Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto ; postfazione di 
Roberto Bertinetti. - Roma : Fazi, 2013. - 506 p. ; 23 cm. 
 
823.91 MCE 
Miele / Ian McEwan ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2012. - 351 p. ; 22 cm. 
 
823.92  GRI 
Il museo delle ombre segrete / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2013. - 292 p. ; 23 cm. 
 
823.92 ANG 
Per te qualsiasi cosa / Sam Angus. - Milano : Garzanti, 2013. - 219 p. ; 23 cm. 
Per gli amanti degli animali, una bella storia di amicizia tra un bambino e un cane travolti dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale. 
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823.92 BOI 
La gente come noi non ha paura / Shani Boianjiu ; traduzione di Fabio Pedone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 
340 p. ; 22 cm. 
 
823.92 DEL  
L'albero dei fiori viola / Sahar Delijani ; traduzione di Federica Aceto. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 
cm. 
Autrice iraniana, trasferitasi a Torino, racconta una vicenda familiare in parte autobiografica, che riflette il 
destino di un intero popolo. Questo è il suo primo romanzo, tradotto il 25 paesi in tutto il mondo! 
 
823.92 ENG 
Il giardino delle nebbie notturne / Tan Twan Eng ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Elliot, 
2013. - 375 p. ; 21 cm. 
Il giardino del titolo è quello che la protagonista aspira a dedicare alla sorella defunta in un campo di 
prigionia giapponese. Ed è proprio un maestro del giardino orientale, il giapponese Aritomo, ad aiutarla a 
concretizzare il suo desiderio, facendole superare il trauma della perdita e della prigionia.  
Bella anche la copertina! 
 
823.92 EXT 
Lo strano mondo di Alex Woods / Gavin Extence. - Milano : Garzanti, 2013. - 343 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HAR 
La notte non dimentica : romanzo / Pamela Hartshorne ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 
2013. - 384 p. : ill. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Una sciamana a Londra / Anna Hunt ; traduzione di Anna Maria Paci. - Roma : Elliot, 2013. - 381 p. ; 21 cm. 
 
823.92 KIN 
L'ultima estate a Deyning Park / Judith Kinghorn ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2013. 
- 394 p. ; 23 cm. 
Il romanzo giusto per chi desidera far riposare la mente con una lettura non troppo impegnativa! Una storia 
d’amore romantica e piena di grazia. 
 
823.92 LOK 
Una donna misteriosa / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2013. - 562 
p. ; 23 cm. 
 
823.92 MOR 
L'ombra del silenzio / Kate Morton ; traduzione di Emma Giagheddu. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2013]. 
- 540 p. ; 23 cm. 
Ormai adulta, la protagonista di questo romanzo decide di far luce su un crimine terribile di cui è stata 
testimone durante l’adolescenza: una saga familiare intrigante, piena di rivelazioni e di colpi di scena che 
tengono incollato il lettore sino alle ultime pagine.  
 
823.92 MUT 
La bambina dagli occhi di cielo / Barbara Mutch ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 
[2013]. - 379 p. ; 23 cm. 
 
823.92 PRE 
Questa città che sanguina / Alex Preston ; traduzione di Fabio Paracchini. - Roma : Elliot, 2010. - 374 p. ; 21 
cm. 
 
823.92 SIM 
L'amore è un difetto meraviglioso / romanzo di Graeme Simsion ; traduzione di Michele Fiume. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 303 p. ; 22 cm. 
 
 
823.92 WAT 
Un cielo pieno di lucciole / Christie Watson ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 
2013. - 344 p. ; 23 cm. 
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833 – NARRATIVA TEDESCA 
833.92 BOR 
Il silenzio ingannevole della nebbia / Mechtild Borrmann. - Milano : Garzanti, 2013. - 201 p. ; 22 cm. 
Cercando di ricostruire il passato del padre defunto, il protagonista di questa storia, intraprende un lungo 
viaggio, dal Canada alla Spagna, seguendo un unico indizio: la foto di una donna. Troverà un nome legato ad 
una vicenda di crimini orribili compiuti durante il Nazismo…. Un libro il cui successo è stato determinato dal 
passaparola tra i lettori, che lo hanno subito apprezzato per la sua forza travolgente. 
 
 

839 – LETTERATURE GERMANICHE 
839.31 SIE  
Nel giardino del padre / Jan Siebelink ; traduzione di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 382 p. ; 22 
cm. 
Nato dall’esperienza personale dell’autore, questo libro racconta di una coppia felice, il cui rapporto si incrina 
quando l'uomo, coinvolto dal fanatismo religioso di un gruppo calvinista, rivolge sempre più i suoi pensieri 
alla vita nell'aldilà, mentre la compagna desidererebbe vivere pienamente la vita terrena…  
Autore olandese di primo piano, con una ricca produzione letteraria e un lungo elenco di premi ricevuti, 
merita di essere conosciuto anche in Italia. 
 
839.69 IND 
Le abitudini delle volpi / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2013. - 303 
p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
Il bambino segreto / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 526 p. ; 21 
cm. 
 
839.7 LAR 
L'ultima avventura del pirata Long John Silver / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Milano 
: Iperborea, 2013. - 72 p. ; 20 cm. 
 
 

843 – NARRATIVA FRANCESE 
843.91 CAR  
L'Avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 
cm. 
Dall’autore di “Limonov” un inquietante resoconto di una storia vera, in cui un uomo apparentemente 
irreprensibile fa strage dei propri familiare prima che scoprano che la sua vita è fondata totalmente sulla 
menzogna. Consigliato dal libraio! 
 
843.91 NEM 
Una pedina sulla scacchiera / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano : Adelphi, 2013. - 
173 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIN 
Grida di pietra / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 364 p. : ill. ; 22 
cm.  ((In testa al front. : Insh'Allah. 
 
843.92 DEL 
Le cose che non ho : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2013. - 
142 p. ; 21 cm. 
Cosa accadrebbe se avessimo a disposizione una grossa vincita per realizzare  tutti i nostri desideri?... 
 
849.9 BUS 
L'ultima neve di primavera : [romanzo] / Blanca Busquets ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - 
Milano : Piemme, 2013. - 249 p. ; 22 cm. 
Due donne che vivono in contesti e tempi diversi, sviluppano esperienze simili, crescendo entrambe in un 
ambiente ostile, ma capaci di superare le più dure difficoltà grazie anche alla scrittura. Queste due figure 
femminili insegnano che per trovare la forza di vivere bisogna cercare dentro se stessi e non aspettare aiuto 
dall’esterno. Vincitore di uno dei più importanti premi letterari catalani. 
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853 NARRATIVA ITALIANA 
853.91 AMM  
La danza del mondo / Maria Pia Ammirati. - Milano : Mondadori, 2013. - 197 p. ; 24 cm. 
 
853.91 BER 
Luna di Luxor : romanzo / Stefania Bertola. - [Milano] : Salani, 2013. - 178 p. ; 21 cm. 
 
853.91 BRI 
L'arte di stare al mondo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013. - 226 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
Un covo di vipere / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 261 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Le vendicatrici : Ksenia / Massimo Carlotto, Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. - 317 p. ; 22 cm. 
 
853.91 DIS 
Giallo d'Avola / Paolo Di Stefano. - Palermo : Sellerio, 2013. - 331 p. ; 17 cm. 
 
853.91 FAR 
Rebus di mezza estate / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 367 p. ; 21 cm. 
 
853.91 FRA 
L'uomo della città vecchia / Enrico Franceschini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm. 
Un giallo avvincente, in cui si trovano coinvolte le tre religioni che hanno avuto la loro origine nella Città 
Santa: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. La vicenda si snoda tra le vie di pietra di Gerusalemme durante la 
visita di Giovanni Paolo II in Israele. Lettura dinamica e scorrevole. 
 
853.91 GAL 
I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo. - Torino : EDT, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
 
853.91 GAM 
Quattro etti d'amore, grazie / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2013. - 242 p. ; 24 cm. 
 
853.91 OGG 
Perduti tra le pagine / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2013. - 153 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PER 
Le colpe dei padri / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2013. - 316 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Figli dello stesso padre : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2013. - 297 p. ; 22 cm. 
 
853.91 RAV 
Piangi pure / Lidia Ravera. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 366 p. ; 21 cm. 
 
853.91 SCH 
I miei vent'anni : oltre il rogo di Berlino / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2013. - 271 p. ; 21 cm. 
 
853.91 TAL 
Il diavolo ai giardini Cavour / Massimo Tallone. - Roma : Edizioni e/o, 2013. - 278 p. ; 20 cm. 
 
853.91 VEN 
Maltempo / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Un bel sogno d'amore / Andrea Vitali . - Milano : Garzanti, 2013. - 371 p. ; 22 cm. 
 
853.92 ARC  
Sette diavoli / Marco Archetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 182 p. ; 22 cm. 
Egle, trascinata bambina dal sud al nord nell’Italia del dopoguerra, deve affrontare una vita dura e 
travagliata, diventando una donna spietata e tenera in un'Italia povera e devastata. 
Un libro che lascia il segno. 
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853.92 BAL 
L'occasione / Marco Baliani. - Milano : Rizzoli, 2013. - 202 p. ; 21 cm. 
 
853.92 BIA 
Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 262 p. ; 24 cm. 
Una storia divertente e insolita, in cui i protagonisti di una cerimonia nuziale progettata a lungo e nei minimi 
dettagli, non sono gli sposi, ma i consuoceri…. Un libro di cui si sta parlando molto, scritto da un autore già 
apprezzato in biblioteca per “Siamo solo amici”. 
 
853.92 CAP  
Quando l'automobile uccise la cavalleria / Giorgio Caponetti. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 489 p. ; 
21 cm. 
Nella Torino del Re, ma anche dell’industria nascente e degli operai, un’amicizia forte, nata sotto il segno 
dell’amore per i cavalli. L’attenzione dello scrittore  si concentra in particolare  su due dei quattro 
protagonisti: Federigo Caprilli, insigne cavallerizzo, e il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, fondatore 
della Fiat. Personaggi realmente esistiti, con i quali la fantasia, come capita nei romanzi storici, si è permessa 
qualche licenza. Romanzo d’esordio che ha avuto trent’anni di gestazione. Molto gradevole.  
 
853.92 CAR 
L'ipotesi del male : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2013. - 426 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DEG 
Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 299 p. 
; 20 cm. ((Contiene anche l'inedito: Incontro con Enrica. 
 
853.92 DIP  
Mandami tanta vita / Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 158 p. ; 22 cm. 
Un libro scritto da un giovane sugli ideali e i sogni della gioventù. Rievocando la figura di Piero Gobetti, tra 
Torino e Parigi negli anni Venti, l’autore costruisce un romanzo poetico e malinconico, intenso e profondo. Un 
racconto che ci riporta ad un tempo ormai lontano, per esprimere i bisogni di oggi. 
 Speriamo susciti nel lettore il desiderio di riscoprire una figura importante per la storia e la cultura torinese e 
italiana.  
 
853.92 FRA 
Il panico quotidiano / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOL 
La primavera del lupo / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2013. - 295 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MON 
La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 424 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MUH 
La sarneghera / Laura Muhlbauer. - Roma : Elliot, 2013. - 157 p. ; 21 cm. 
All’inizio del Novecento, sulle sponde del lago d’Iseo, tre sorelline crescono sole con un padre rozzo e manesco, 
occupandosi l’una dell’altra. Attorno alla storia di questa famiglia si intracciano le vite degli altri abitanti del 
paese, fino all’arrivo della “sarneghera”, una devastante tempesta che travolge ogni cosa. Un esordio 
narrativo dalla scrittura forte e spietata, ma anche calda e ironica. Da provare! 
 
853.92 PAN 
La donna di troppo / Enrico Pandiani. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 357 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PAS 
Il primo gesto : romanzo / Marta Pastorino. - Milano : Mondadori, 2013. - 185 p. ; 25 cm. 
 
853.92 PIP 
Pubblici infortuni / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 20 cm. 
 
853.92 RAT 
Non volare via / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2013. - 222 p. ; 23 cm. 
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853.92 TAR  
Sto bene è solo la fine del mondo / Ignazio Tarantino. - Milano : Longanesi, 2013. - 300 p. ; 23 cm. 
Un libro divertente, commovente, ironico e tragico allo stesso tempo. Un bambino racconta in prima persona 
la storia della propria famiglia, dei suoi problemi, delle sue difficoltà, ma anche della forza dello stare insieme 
nonostante tutto. 
 
854.91 TES  
I più amati : perché leggerli? Come leggerli? / Giovanni Tesio. - Novara : Interlinea, 2012. - 131 p. ; 16 cm. 
In questo libro minuscolo, ma denso di riferimenti letterari, l’autore spiega i motivi per i quali leggere non è 
mero passatempo, ma essenziale fattore di crescita intellettuale. In tempi di crisi, il desiderio di rifugiarsi nella 
letteratura diventa piu’ forte e una buona lettura può allontanare dai cattivi pensieri.  
 
856.91 DEL  
Ti sembra il Caso? : schermaglia fra un narratore e un biologo / Erri De Luca & Paolo Sassone Corsi. - Milano 
: Feltrinelli, 2013. - 101 p. ; 20 cm. 
 
 

863 – NARRATIVA SPAGNOLA 
La biblioteca ha acquistato alcuni tra i numerosi libri di Roberto Bolano, scrittore cileno trasferitosi 
adolescente in Messico con la famiglia, tornato in Cile proprio al tempo del colpo di stato del 1973, 
incarcerato, liberato e in seguito tornato in Messico…. Una figura interessante che ha realizzato opere fuori 
dal comune e che speriamo possa piacere ai lettori. 
 
863.6 BOL 
I dispiaceri del vero poliziotto / Roberto Bolaňo ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2011. 
- 304 p. ; 22 cm. 
 
Stella distante / Roberto Bolaño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 147 p. ; 22 cm. 
 
863.6 CAS 
Controvento / Angeles Caso ; traduzione di Claudia Tarolo ; prefazione di Sandra Petrignani. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2011. - 282 p. ; 21 cm. 
L’autrice racconta la storia vera della sua baby-sitter, originaria di Capo Verde, e accanto ad essa altre storie 
di donne che vengono da lontano, che cercano speranza e riscatto, ma che per questo devono combattere 
contro tutto e contro tutti, talvolta proprio contro coloro che si credevano compagni, alleati, amanti. Un libro 
forte, da non perdere. 
 
863.6 DOM  
La casa di carta / Carlos Maria Dominguez ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2011. - 85 p. ; 17 
cm. 
Un “libro sui libri”, una piccola storia ammantata di mistero sul valore dei libri nella vita di una persona. 
 
863.6 MEN  
Il correttore / Ricardo Menéndez Salmón ; traduzione di Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 
155 p. ; 21 cm. 
 
863.6 RIE 
Il vento che sa di miele e di cannella / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2013. - 285 p. ; 23 cm 
 
863.6 SEP 
Ingredienti per una vita di formidabili passioni / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - 
Parma : Guanda, 2013. - 194 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SKA  
I giorni dell'arcobaleno / Antonio Skarmeta ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 174 
p. ; 23 cm. 
Un libro originale e gradevole, che ha per protagonisti alcuni ragazzi giovani, coinvolti loro malgrado nella 
campagna pubblicitaria pro e contro il regime di Pinochet. Un libro leggero, ma ben strutturato, da cui è stato 
tratto un bel film. 
 
863.7 MON 
L'astrologo / Carla Montero ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2013. - 634 p. ; 23 cm. 
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869 – NARRATIVA PORTOGHESE 

 
869 ANT  
Arcipelago dell'insonnia / António Lobo Antunes ; traduzione di Vittoria Martinetto. - Milano : Feltrinelli, 
2013. - 284 p.; 22 cm. 
Saga familiare che attraversa tre generazioni nel Portogallo rurale, intrecciando i destini di personaggi 
memorabili, dall’ascesa economica all’inevitabile declino. 
 
 

890 – ALTRE LETTERATURE 
891.8 PAV 
La morte dei caprioli belli / Ota Pavel ; traduzione di Barbara Zane ; postfazione di Mariusz Szczygiel. - 
Rovereto : Keller, 2013. - 158 p. ; 18 cm. 
 
892.4 KAS 
Due in uno / Sayed Kashua ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 350 
p. ; 22 cm. 
 
894.51 MAR 
Sindbad torna a casa / Sándor Márai ; a cura di Marinella D'Alessandro. - Milano : Adelphi, 2013. - 194 p. ; 
22 cm. 
 
894.54 PUL 
La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2013. - 303 p. ; 23 cm. 
 
895.6 OE 
Il bambino scambiato : [romanzo] / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2013. - 436 p. ; 22 cm. 
 
 

900 – GEOGRAFIA e STORIA 
 
915.61 MER 
Turchia. - Rozzano : Domus, 2013. - 161 p. : ill. ; 27 cm. 
 
920.72 MAR 
Maria Clotilde di Savoia : una giovinezza sacrificata alla ragion di stato / Roberto Favero. - Rivoli : Neos, 
2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 PUG 
Don Puglisi : il Vangelo contro la mafia / Mario Lancisi. - Milano : Piemme, 2013. - 318 p. ; 22 cm 
In cop.: Pref. di Don Luigi Ciotti. 
 
 

F FANTASCIENZA e FANTASY 
F 823.92 CAN 
La regina dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2013. - 486 p. 
; 22 cm. 
 
F 833.92 ELS 
Blackout : romanzo / Marc Elsberg ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2013. - 627 p. ; 23 cm. 
 
F 853.92 DIM  
L'età sottile : romanzo / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2013. - 396 p. ; 21 cm. 
Romanzo di formazione in cui l’adolescenza è vista nelle sue componenti magiche, come momento della vita in 
cui tutte le possibilità sono aperte. Un romanzo onirico e realistico al contempo da un autore molto originale.  
 
F 853.92 PAT  
Multiversum : memoria / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2013. - 331 p. ; 23 cm. 
Secondo capitolo della saga. Per gli amanti del genere fantastico. 

 
 

Stampato presso la biblioteca civica Teresa Fiore Rapelli il 20 Giugno 2013 
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100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
155.4 DIS 
Le dislessie : conoscere la complessità per non medicalizzare / a cura di Magda di Renzo, Federico Bianchi di 
Castelbianco. - Roma : Magi, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm. 
 
155.646 REC 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 

 
 

200 – RELIGIONE 
261 FRA 
Il cielo e la terra : il pensiero di papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della chiesa nel 21. secolo 
/ Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; a cura di Diego F. Rosemberg. - Milano : Mondadori, 2013. - 211 p. ; 22 cm. 
 
261.8 GAL 
In cammino con Francesco / Andrea Gallo. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 171 p. ; 20 cm. 
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orari: lun.-ven.:  14,30-18,30 
sab.: 9,00-12,00 (esclusi i mesi di luglio, agosto 
 e settembre) 
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271.97 ANG  
Mentre vi guardo : la badessa del monastero di Viboldone racconta / madre Ignazia Angelini ; a cura di 
Pierfilippo Pozzi. - Torino : Einaudi, [2013]. - 116 p. ; 22 cm. 
Partendo dalla sua esperienza, la badessa di Viboldone, ci presenta il monachesimo femminile come una scelta 
di vita del tutto ordinaria, di normale quotidianità, centrata sulla capacità di mettersi in relazione con l’altro, 
senza barriere e senza pregiudizi. Il linguaggio usato è semplice ed immediato, frutto di una grande riflessione 
interiore e di esperienze vissute in prima persona. I temi affrontati sono numerosi ed estremamente attuali. 
Un libro per tutti, credenti e non. Una proposta di lettura per coltivare la nostra vita interiore. 
 
 

300 – SCIENZE SOCIALI 
303.4 BAU 
Danni collaterali : diseguaglianze sociali nell'età globale / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marzia Porta. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XV, 199 p. ; 21 cm. 
 
306 DIA  
Il mondo fino a ieri : che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond. - Torino : 
Einaudi, 2013. - XIV, 504 p., [16] carte di tav. : ill. ; 23 cm. 
Un interessante saggio che analizza diversi aspetti di alcune società “primitive”, mettendoli a confronto con il 
modo di vivere della civiltà occidentale. Per scoprire quanto abbiamo perso e quanto è rimasto 
fondamentalmente immutato. Per lettori curiosi e attenti. 
 
320.092 MAC 
Il sorriso di Niccolò : storia di Machiavelli / Maurizio Viroli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XX, 
264 p. ; 21 cm. 
 
320.5 LAC 
La ragione populista / Ernesto Laclau ; a cura di Davide Tarizzo. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - 
XXXIII, 265 p. ; 21 cm. 
 
332.10945 MAR 
L'invenzione dei soldi : quando la finanza parlava italiano / Alessandro Marzo Magno. - Milano : Garzanti, 
2013. - 280 p. ; 22 cm. 
 
344.45 ZAG 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, 2013. - 70 p. ; 18 
cm. 
362.4 VER  
Con la testa e con il cuore si va ovunque : la storia della mia nuova vita / Giusy Versace. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 175 p., [6] carte di tav. : ill. ; 22 cm. 
Il racconto autobiografico di una ragazza che, rimasta priva di entrambe le gambe a causa di un incidente, ha 
saputo costruirsi una nuova vita di successo nello sport e negli affetti, senza arrendersi alla disperazione e alle 
difficoltà. 
 
362.7 BOL  
Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
La vera storia di una ragazzina somala accolta in Sicilia dalla famiglia di un militare italiano che non voleva 
lasciarla sola in Africa.  A distanza di anni, la ragazza riconosce il proprio padre naturale in un servizio 
televisivo e, grazie alla diplomazia internazionale, riesce a ricongiungersi con i familiari perduti, senza però 
perdere i legami affettivi acquisiti. Un libro commovente. 
 
364.177 SAV 
Zero Zero Zero / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 444 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – SCIENZE APPLICATE 
Nuovi acquisti nel settore cucina! Tantissime ricette per tutti i gusti. 
 
641.5 ALL 
500 ricette senza grassi : per sentirsi in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / Alba Allotta. - 
Roma : Newton Compton, 2013. - 287 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
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641.6 ALL 
500 ricette con i legumi : ceci, fagioli, piselli, lenticchie, fave e soia per un'alimentazione sana e naturale / 
[Alba Allotta]. - Roma : Newton Compton, 2013. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.6 RAN 
1000 ricette di pollo, tacchino, coniglio e volatili domestici / Laura Rangoni. - Roma : Newton 
Compton, 2013. - 445 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.6 VAL 
1000 ricette di carne : vitello, mazo, maiale, agnello e capretto / Emilia Valli. - Roma : Newton Compton, 
2013. - 496 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 ALL 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per cucinare riso e risotti / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per preparare le insalate / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.8 BAL 
500 ricette di marmellate, confetture, conserve e liquori casalinghi / Paola Balducchi. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 TAR 
1000 golose ricette di dolci e torte per preparare sfiziosi dessert / Olga Tarentini Troiani. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
 

700 – LE ARTI 
709.04 NIG 
Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
741.5 TOF  
La biblioteca propone agli appassionati di fumetti un nuovo, esilarante personaggio: il gatto di Simon. Nato 
come serie animata su Youtube, è infine approdato al mondo delle vignette, scatenando entusiasmi e risate in 
tutto il mondo (infatti abbiamo anche un’ edizione spagnola!). 
 
iA la aventura / de Simon Tofield. - Barcelona : Duomo, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Simon's cat / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2009. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 18x22 cm. 
 
Simon's cat contro tutti / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2012. - 1 v. [senza paginazione] : ill. ; 21 x 25 cm. 
 
Simon's cat e la piccola peste / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2011. - 1 volume : ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Voglio la pappa! : e la voglio adesso : Simon's cat / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2013. - 1v. : completamente 
ill. ; 15 x 15 cm 
 
758.9 MAL 
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
759.06 CAR  
Il volto dell'Occidente : i venti capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà / Flavio Caroli. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Il XX secolo raccontato con grande passione attraverso le opere d’arte più significative. Una chiave di lettura 
insolita. Un libro da leggere e da guardare. 
 
759.5 RAF 
Raffaello in Vaticano / Antonio Paolucci. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
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800 - LETTERATURA 
809 BAR 
Una certa idea di mondo / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 168 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – NARRATIVA AMERICANA 
813.5 BRO 
Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta Scarabelli. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 522 p. ; 25 cm. 
 
813.5 CAM 
Il weekend / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
 
813.5 CRU  
Dal ventre della balena / Michael Crummey ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 374 p. ; 22 cm. 
Una saga dai toni epici e magici, da alcuni paragonata a “Cent’anni di solitudine” di Marquez, ambientata 
però nel freddo Canada. Tutto inizia con il ritrovamento sulla spiaggia di un’enorme balena dal cui ventre 
esce un uomo nudo, dalla pelle bianchissima, che puzza di marcio. La presenza di questo personaggio 
silenzioso e inquietante accompagnerà il lettore attraverso le storie degli abitanti del luogo: amori impossibili, 
figli rinnegati, rimpianti eterni che si tramandano di padre in figlio… 
Un romanzo che non si dimenticherà facilmente. 
 
813.5 LEO 
Raylan / Elmore Leonard ; traduzione di Stefano Massaron. - Torino : Einaudi, 2013. - 283 p. ; 22 cm. 
 
813.5 PAT 
Il rapitore : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 279 p. ; 22 cm. 
 
813.5 WIL  
Butcher's Crossing / John Williams ; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2013. - 359 p. ; 22 cm. 
John Williams è un autore scoperto di recente in Italia, attivo negli Stati Uniti nella seconda metà del 
Novecento. Il romanzo che la biblioteca propone ai suoi lettori è un grandioso affresco della vita del West, in 
cui domina la natura selvaggia. Una narrazione esemplare e ricca di descrizioni coinvolgenti. I lettori ne sono 
entusiasti! 
 
813.6 CHA 
Cronache di piccoli miracoli : romanzo / Darcie Chan ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 2013. 
- 362 p. ; 23 cm. 
 
813.6 COP 
L'albero delle mele / Amanda Coplin ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2013. - 496 p. ; 22 cm. 
In un angolo sperduto dello stato di Washington, ai primi del Novecento, un frutticoltore conduce una vita 
isolata, in simbiosi con la natura. Il suo passato è segnato dalla scomparsa della sorella adolescente e forse 
per questo si schiera in difesa di due giovani donne in fuga dallo sfruttamento e dalla violenza.  
Un esordio narrativo di intensa drammaticità. 
 
813.6 DIA 
E' cosi che la perdi / Junot Diaz ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 
 
813.6 GRE 
Le confessioni di Max Tivoli / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - Milano : Adelphi, 2006. - 
315 p. ; 20 cm. 
L’autore riprende la tematica già affrontate nel racconto di Scott Fitzgerald "Il curioso caso di Benjamin 
Button”: la storia  di una vita a ritroso, in cui il protagonista nasce con il corpo di un vecchio e muore con 
quello di un neonato. Ma nel libro di Greer si pone l’accento sul ricordo e sulla riflessione: il protagonista 
ripercorre la propria vita, ormai giunta al termine,dominata dalla ricerca ossessiva dell’amore eterno. Un 
autore di grande talento, già amato per “Storia di un matrimonio”, che con questa nuova opera 
certamente conquisterà lettori in cerca di  storie fuori dagli schemi. 
  
813.6 HEL 
Le stelle del cane / Peter Heller ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 cm. 
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813.6 JOH 
Il signore degli orfani / Adam Johnson ; traduzione di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio, 2013. - 554 p. ; 
22 cm. 
 
813.6 SEP 
Una stanza piena di sogni / Ruta Sepetys. - Milano : Garzanti, 2013. - 308 p. ; 23 cm. 
Dall’autrice di “Avevano spento anche la luna” un nuovo romanzo dalla trama commovente e 
accattivante. La storia di una ragazza che, costretta a vivere come domestica in un bordello con la madre, 
trova la forza di uscire da questa misera condizione lavorando come assistente in una libreria, coltivando i 
propri sogni. Un libro pieno di speranza. 
 
813.6 SPI 
La lista dei miei desideri / Lori Nelson Spielman ; traduzione di Paola e Matteo Maraone. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 352 p. 23 cm. 
 
 

823 – NARRATIVA INGLESE 
823.91 AMI 
Lucky Jim / Kingsley Amis ; traduzione di Enrico Mozzachiodi. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2013. - 314 p. 
; 22 cm. 
Opera d’esordio di uno dei più apprezzati scrittori inglesi del Novecento, questa brillante commedia 
ambientata in un campus universitario dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale narra le peripezie di uno 
studioso di letteratura inglese medievale assunto con contratto a termine. Tra professoroni opprimenti, 
rincorsa alla pubblicazione di articoli, noiosissimi weekend “culturali”, il protagonista cerca in tutti i modi di 
conservare il lavoro e di trovare l’amore. Per i lettori che apprezzano lo humor inglese. 
 
823.91 BRO 
L'alba del mondo / Rhidian Brook ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 327 p. 
; 23 cm. 
Appena finita la guerra, due famiglie, una inglese e una tedesca, si ritrovano a condividere una casa sull’Elba. 
In una città distrutta, tra le macerie del passato, lentamente l’odio e il rancore lasciano il posto alla 
comprensione e all’amore. Per far rivivere la speranza….. 
 
823.91 CHI 
Una ragione per morire : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi , 2013. - 
376 p. ; 23 cm. 
 
823.91 COR 
L'ultimo baluardo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 440 p. ; 21 cm. 
 
823.91 DUN 
Sangue e onore : i Borgia / Sarah Dunant ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 
575 p. : ill. ; 22 cm. 
 
823.91 LIV 
L'estate in cui tutto cambiò / Penelope Lively ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : U. Guanda, 2013. - 213 p. 
; 22 cm. 
 
823.91 MAN 
Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto ; postfazione di 
Roberto Bertinetti. - Roma : Fazi, 2013. - 506 p. ; 23 cm. 
 
823.91 MCE 
Miele / Ian McEwan ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2012. - 351 p. ; 22 cm. 
 
823.92  GRI 
Il museo delle ombre segrete / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2013. - 292 p. ; 23 cm. 
 
823.92 ANG 
Per te qualsiasi cosa / Sam Angus. - Milano : Garzanti, 2013. - 219 p. ; 23 cm. 
Per gli amanti degli animali, una bella storia di amicizia tra un bambino e un cane travolti dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale. 
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823.92 BOI 
La gente come noi non ha paura / Shani Boianjiu ; traduzione di Fabio Pedone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 
340 p. ; 22 cm. 
 
823.92 DEL  
L'albero dei fiori viola / Sahar Delijani ; traduzione di Federica Aceto. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 
cm. 
Autrice iraniana, trasferitasi a Torino, racconta una vicenda familiare in parte autobiografica, che riflette il 
destino di un intero popolo. Questo è il suo primo romanzo, tradotto il 25 paesi in tutto il mondo! 
 
823.92 ENG 
Il giardino delle nebbie notturne / Tan Twan Eng ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Elliot, 
2013. - 375 p. ; 21 cm. 
Il giardino del titolo è quello che la protagonista aspira a dedicare alla sorella defunta in un campo di 
prigionia giapponese. Ed è proprio un maestro del giardino orientale, il giapponese Aritomo, ad aiutarla a 
concretizzare il suo desiderio, facendole superare il trauma della perdita e della prigionia.  
Bella anche la copertina! 
 
823.92 EXT 
Lo strano mondo di Alex Woods / Gavin Extence. - Milano : Garzanti, 2013. - 343 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HAR 
La notte non dimentica : romanzo / Pamela Hartshorne ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 
2013. - 384 p. : ill. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Una sciamana a Londra / Anna Hunt ; traduzione di Anna Maria Paci. - Roma : Elliot, 2013. - 381 p. ; 21 cm. 
 
823.92 KIN 
L'ultima estate a Deyning Park / Judith Kinghorn ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2013. 
- 394 p. ; 23 cm. 
Il romanzo giusto per chi desidera far riposare la mente con una lettura non troppo impegnativa! Una storia 
d’amore romantica e piena di grazia. 
 
823.92 LOK 
Una donna misteriosa / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2013. - 562 
p. ; 23 cm. 
 
823.92 MOR 
L'ombra del silenzio / Kate Morton ; traduzione di Emma Giagheddu. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2013]. 
- 540 p. ; 23 cm. 
Ormai adulta, la protagonista di questo romanzo decide di far luce su un crimine terribile di cui è stata 
testimone durante l’adolescenza: una saga familiare intrigante, piena di rivelazioni e di colpi di scena che 
tengono incollato il lettore sino alle ultime pagine.  
 
823.92 MUT 
La bambina dagli occhi di cielo / Barbara Mutch ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 
[2013]. - 379 p. ; 23 cm. 
 
823.92 PRE 
Questa città che sanguina / Alex Preston ; traduzione di Fabio Paracchini. - Roma : Elliot, 2010. - 374 p. ; 21 
cm. 
 
823.92 SIM 
L'amore è un difetto meraviglioso / romanzo di Graeme Simsion ; traduzione di Michele Fiume. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 303 p. ; 22 cm. 
 
 
823.92 WAT 
Un cielo pieno di lucciole / Christie Watson ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 
2013. - 344 p. ; 23 cm. 
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833 – NARRATIVA TEDESCA 
833.92 BOR 
Il silenzio ingannevole della nebbia / Mechtild Borrmann. - Milano : Garzanti, 2013. - 201 p. ; 22 cm. 
Cercando di ricostruire il passato del padre defunto, il protagonista di questa storia, intraprende un lungo 
viaggio, dal Canada alla Spagna, seguendo un unico indizio: la foto di una donna. Troverà un nome legato ad 
una vicenda di crimini orribili compiuti durante il Nazismo…. Un libro il cui successo è stato determinato dal 
passaparola tra i lettori, che lo hanno subito apprezzato per la sua forza travolgente. 
 
 

839 – LETTERATURE GERMANICHE 
839.31 SIE  
Nel giardino del padre / Jan Siebelink ; traduzione di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 382 p. ; 22 
cm. 
Nato dall’esperienza personale dell’autore, questo libro racconta di una coppia felice, il cui rapporto si incrina 
quando l'uomo, coinvolto dal fanatismo religioso di un gruppo calvinista, rivolge sempre più i suoi pensieri 
alla vita nell'aldilà, mentre la compagna desidererebbe vivere pienamente la vita terrena…  
Autore olandese di primo piano, con una ricca produzione letteraria e un lungo elenco di premi ricevuti, 
merita di essere conosciuto anche in Italia. 
 
839.69 IND 
Le abitudini delle volpi / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2013. - 303 
p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
Il bambino segreto / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 526 p. ; 21 
cm. 
 
839.7 LAR 
L'ultima avventura del pirata Long John Silver / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Milano 
: Iperborea, 2013. - 72 p. ; 20 cm. 
 
 

843 – NARRATIVA FRANCESE 
843.91 CAR  
L'Avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 
cm. 
Dall’autore di “Limonov” un inquietante resoconto di una storia vera, in cui un uomo apparentemente 
irreprensibile fa strage dei propri familiare prima che scoprano che la sua vita è fondata totalmente sulla 
menzogna. Consigliato dal libraio! 
 
843.91 NEM 
Una pedina sulla scacchiera / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano : Adelphi, 2013. - 
173 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIN 
Grida di pietra / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 364 p. : ill. ; 22 
cm.  ((In testa al front. : Insh'Allah. 
 
843.92 DEL 
Le cose che non ho : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2013. - 
142 p. ; 21 cm. 
Cosa accadrebbe se avessimo a disposizione una grossa vincita per realizzare  tutti i nostri desideri?... 
 
849.9 BUS 
L'ultima neve di primavera : [romanzo] / Blanca Busquets ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - 
Milano : Piemme, 2013. - 249 p. ; 22 cm. 
Due donne che vivono in contesti e tempi diversi, sviluppano esperienze simili, crescendo entrambe in un 
ambiente ostile, ma capaci di superare le più dure difficoltà grazie anche alla scrittura. Queste due figure 
femminili insegnano che per trovare la forza di vivere bisogna cercare dentro se stessi e non aspettare aiuto 
dall’esterno. Vincitore di uno dei più importanti premi letterari catalani. 
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853 NARRATIVA ITALIANA 
853.91 AMM  
La danza del mondo / Maria Pia Ammirati. - Milano : Mondadori, 2013. - 197 p. ; 24 cm. 
 
853.91 BER 
Luna di Luxor : romanzo / Stefania Bertola. - [Milano] : Salani, 2013. - 178 p. ; 21 cm. 
 
853.91 BRI 
L'arte di stare al mondo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013. - 226 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
Un covo di vipere / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 261 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Le vendicatrici : Ksenia / Massimo Carlotto, Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. - 317 p. ; 22 cm. 
 
853.91 DIS 
Giallo d'Avola / Paolo Di Stefano. - Palermo : Sellerio, 2013. - 331 p. ; 17 cm. 
 
853.91 FAR 
Rebus di mezza estate / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 367 p. ; 21 cm. 
 
853.91 FRA 
L'uomo della città vecchia / Enrico Franceschini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm. 
Un giallo avvincente, in cui si trovano coinvolte le tre religioni che hanno avuto la loro origine nella Città 
Santa: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. La vicenda si snoda tra le vie di pietra di Gerusalemme durante la 
visita di Giovanni Paolo II in Israele. Lettura dinamica e scorrevole. 
 
853.91 GAL 
I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo. - Torino : EDT, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
 
853.91 GAM 
Quattro etti d'amore, grazie / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2013. - 242 p. ; 24 cm. 
 
853.91 OGG 
Perduti tra le pagine / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2013. - 153 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PER 
Le colpe dei padri / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2013. - 316 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Figli dello stesso padre : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2013. - 297 p. ; 22 cm. 
 
853.91 RAV 
Piangi pure / Lidia Ravera. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 366 p. ; 21 cm. 
 
853.91 SCH 
I miei vent'anni : oltre il rogo di Berlino / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2013. - 271 p. ; 21 cm. 
 
853.91 TAL 
Il diavolo ai giardini Cavour / Massimo Tallone. - Roma : Edizioni e/o, 2013. - 278 p. ; 20 cm. 
 
853.91 VEN 
Maltempo / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Un bel sogno d'amore / Andrea Vitali . - Milano : Garzanti, 2013. - 371 p. ; 22 cm. 
 
853.92 ARC  
Sette diavoli / Marco Archetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 182 p. ; 22 cm. 
Egle, trascinata bambina dal sud al nord nell’Italia del dopoguerra, deve affrontare una vita dura e 
travagliata, diventando una donna spietata e tenera in un'Italia povera e devastata. 
Un libro che lascia il segno. 
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853.92 BAL 
L'occasione / Marco Baliani. - Milano : Rizzoli, 2013. - 202 p. ; 21 cm. 
 
853.92 BIA 
Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 262 p. ; 24 cm. 
Una storia divertente e insolita, in cui i protagonisti di una cerimonia nuziale progettata a lungo e nei minimi 
dettagli, non sono gli sposi, ma i consuoceri…. Un libro di cui si sta parlando molto, scritto da un autore già 
apprezzato in biblioteca per “Siamo solo amici”. 
 
853.92 CAP  
Quando l'automobile uccise la cavalleria / Giorgio Caponetti. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 489 p. ; 
21 cm. 
Nella Torino del Re, ma anche dell’industria nascente e degli operai, un’amicizia forte, nata sotto il segno 
dell’amore per i cavalli. L’attenzione dello scrittore  si concentra in particolare  su due dei quattro 
protagonisti: Federigo Caprilli, insigne cavallerizzo, e il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, fondatore 
della Fiat. Personaggi realmente esistiti, con i quali la fantasia, come capita nei romanzi storici, si è permessa 
qualche licenza. Romanzo d’esordio che ha avuto trent’anni di gestazione. Molto gradevole.  
 
853.92 CAR 
L'ipotesi del male : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2013. - 426 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DEG 
Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 299 p. 
; 20 cm. ((Contiene anche l'inedito: Incontro con Enrica. 
 
853.92 DIP  
Mandami tanta vita / Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 158 p. ; 22 cm. 
Un libro scritto da un giovane sugli ideali e i sogni della gioventù. Rievocando la figura di Piero Gobetti, tra 
Torino e Parigi negli anni Venti, l’autore costruisce un romanzo poetico e malinconico, intenso e profondo. Un 
racconto che ci riporta ad un tempo ormai lontano, per esprimere i bisogni di oggi. 
 Speriamo susciti nel lettore il desiderio di riscoprire una figura importante per la storia e la cultura torinese e 
italiana.  
 
853.92 FRA 
Il panico quotidiano / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOL 
La primavera del lupo / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2013. - 295 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MON 
La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 424 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MUH 
La sarneghera / Laura Muhlbauer. - Roma : Elliot, 2013. - 157 p. ; 21 cm. 
All’inizio del Novecento, sulle sponde del lago d’Iseo, tre sorelline crescono sole con un padre rozzo e manesco, 
occupandosi l’una dell’altra. Attorno alla storia di questa famiglia si intracciano le vite degli altri abitanti del 
paese, fino all’arrivo della “sarneghera”, una devastante tempesta che travolge ogni cosa. Un esordio 
narrativo dalla scrittura forte e spietata, ma anche calda e ironica. Da provare! 
 
853.92 PAN 
La donna di troppo / Enrico Pandiani. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 357 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PAS 
Il primo gesto : romanzo / Marta Pastorino. - Milano : Mondadori, 2013. - 185 p. ; 25 cm. 
 
853.92 PIP 
Pubblici infortuni / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 20 cm. 
 
853.92 RAT 
Non volare via / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2013. - 222 p. ; 23 cm. 
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853.92 TAR  
Sto bene è solo la fine del mondo / Ignazio Tarantino. - Milano : Longanesi, 2013. - 300 p. ; 23 cm. 
Un libro divertente, commovente, ironico e tragico allo stesso tempo. Un bambino racconta in prima persona 
la storia della propria famiglia, dei suoi problemi, delle sue difficoltà, ma anche della forza dello stare insieme 
nonostante tutto. 
 
854.91 TES  
I più amati : perché leggerli? Come leggerli? / Giovanni Tesio. - Novara : Interlinea, 2012. - 131 p. ; 16 cm. 
In questo libro minuscolo, ma denso di riferimenti letterari, l’autore spiega i motivi per i quali leggere non è 
mero passatempo, ma essenziale fattore di crescita intellettuale. In tempi di crisi, il desiderio di rifugiarsi nella 
letteratura diventa piu’ forte e una buona lettura può allontanare dai cattivi pensieri.  
 
856.91 DEL  
Ti sembra il Caso? : schermaglia fra un narratore e un biologo / Erri De Luca & Paolo Sassone Corsi. - Milano 
: Feltrinelli, 2013. - 101 p. ; 20 cm. 
 
 

863 – NARRATIVA SPAGNOLA 
La biblioteca ha acquistato alcuni tra i numerosi libri di Roberto Bolano, scrittore cileno trasferitosi 
adolescente in Messico con la famiglia, tornato in Cile proprio al tempo del colpo di stato del 1973, 
incarcerato, liberato e in seguito tornato in Messico…. Una figura interessante che ha realizzato opere fuori 
dal comune e che speriamo possa piacere ai lettori. 
 
863.6 BOL 
I dispiaceri del vero poliziotto / Roberto Bolaňo ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2011. 
- 304 p. ; 22 cm. 
 
Stella distante / Roberto Bolaño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 147 p. ; 22 cm. 
 
863.6 CAS 
Controvento / Angeles Caso ; traduzione di Claudia Tarolo ; prefazione di Sandra Petrignani. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2011. - 282 p. ; 21 cm. 
L’autrice racconta la storia vera della sua baby-sitter, originaria di Capo Verde, e accanto ad essa altre storie 
di donne che vengono da lontano, che cercano speranza e riscatto, ma che per questo devono combattere 
contro tutto e contro tutti, talvolta proprio contro coloro che si credevano compagni, alleati, amanti. Un libro 
forte, da non perdere. 
 
863.6 DOM  
La casa di carta / Carlos Maria Dominguez ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2011. - 85 p. ; 17 
cm. 
Un “libro sui libri”, una piccola storia ammantata di mistero sul valore dei libri nella vita di una persona. 
 
863.6 MEN  
Il correttore / Ricardo Menéndez Salmón ; traduzione di Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 
155 p. ; 21 cm. 
 
863.6 RIE 
Il vento che sa di miele e di cannella / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2013. - 285 p. ; 23 cm 
 
863.6 SEP 
Ingredienti per una vita di formidabili passioni / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - 
Parma : Guanda, 2013. - 194 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SKA  
I giorni dell'arcobaleno / Antonio Skarmeta ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 174 
p. ; 23 cm. 
Un libro originale e gradevole, che ha per protagonisti alcuni ragazzi giovani, coinvolti loro malgrado nella 
campagna pubblicitaria pro e contro il regime di Pinochet. Un libro leggero, ma ben strutturato, da cui è stato 
tratto un bel film. 
 
863.7 MON 
L'astrologo / Carla Montero ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2013. - 634 p. ; 23 cm. 
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869 – NARRATIVA PORTOGHESE 

 
869 ANT  
Arcipelago dell'insonnia / António Lobo Antunes ; traduzione di Vittoria Martinetto. - Milano : Feltrinelli, 
2013. - 284 p.; 22 cm. 
Saga familiare che attraversa tre generazioni nel Portogallo rurale, intrecciando i destini di personaggi 
memorabili, dall’ascesa economica all’inevitabile declino. 
 
 

890 – ALTRE LETTERATURE 
891.8 PAV 
La morte dei caprioli belli / Ota Pavel ; traduzione di Barbara Zane ; postfazione di Mariusz Szczygiel. - 
Rovereto : Keller, 2013. - 158 p. ; 18 cm. 
 
892.4 KAS 
Due in uno / Sayed Kashua ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 350 
p. ; 22 cm. 
 
894.51 MAR 
Sindbad torna a casa / Sándor Márai ; a cura di Marinella D'Alessandro. - Milano : Adelphi, 2013. - 194 p. ; 
22 cm. 
 
894.54 PUL 
La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2013. - 303 p. ; 23 cm. 
 
895.6 OE 
Il bambino scambiato : [romanzo] / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2013. - 436 p. ; 22 cm. 
 
 

900 – GEOGRAFIA e STORIA 
 
915.61 MER 
Turchia. - Rozzano : Domus, 2013. - 161 p. : ill. ; 27 cm. 
 
920.72 MAR 
Maria Clotilde di Savoia : una giovinezza sacrificata alla ragion di stato / Roberto Favero. - Rivoli : Neos, 
2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 PUG 
Don Puglisi : il Vangelo contro la mafia / Mario Lancisi. - Milano : Piemme, 2013. - 318 p. ; 22 cm 
In cop.: Pref. di Don Luigi Ciotti. 
 
 

F FANTASCIENZA e FANTASY 
F 823.92 CAN 
La regina dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2013. - 486 p. 
; 22 cm. 
 
F 833.92 ELS 
Blackout : romanzo / Marc Elsberg ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2013. - 627 p. ; 23 cm. 
 
F 853.92 DIM  
L'età sottile : romanzo / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2013. - 396 p. ; 21 cm. 
Romanzo di formazione in cui l’adolescenza è vista nelle sue componenti magiche, come momento della vita in 
cui tutte le possibilità sono aperte. Un romanzo onirico e realistico al contempo da un autore molto originale.  
 
F 853.92 PAT  
Multiversum : memoria / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2013. - 331 p. ; 23 cm. 
Secondo capitolo della saga. Per gli amanti del genere fantastico. 
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100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
155.4 DIS 
Le dislessie : conoscere la complessità per non medicalizzare / a cura di Magda di Renzo, Federico Bianchi di 
Castelbianco. - Roma : Magi, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm. 
 
155.646 REC 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 

 
 

200 – RELIGIONE 
261 FRA 
Il cielo e la terra : il pensiero di papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della chiesa nel 21. secolo 
/ Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; a cura di Diego F. Rosemberg. - Milano : Mondadori, 2013. - 211 p. ; 22 cm. 
 
261.8 GAL 
In cammino con Francesco / Andrea Gallo. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 171 p. ; 20 cm. 
 

Biblioteca Civica “Teresa Fiore Rapelli   
Via Matteotti, 3   
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tel.: 011 967 24 09 
fax: 011 966 38 55 
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orari: lun.-ven.:  14,30-18,30 
sab.: 9,00-12,00 (esclusi i mesi di luglio, agosto 
 e settembre) 
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271.97 ANG  
Mentre vi guardo : la badessa del monastero di Viboldone racconta / madre Ignazia Angelini ; a cura di 
Pierfilippo Pozzi. - Torino : Einaudi, [2013]. - 116 p. ; 22 cm. 
Partendo dalla sua esperienza, la badessa di Viboldone, ci presenta il monachesimo femminile come una scelta 
di vita del tutto ordinaria, di normale quotidianità, centrata sulla capacità di mettersi in relazione con l’altro, 
senza barriere e senza pregiudizi. Il linguaggio usato è semplice ed immediato, frutto di una grande riflessione 
interiore e di esperienze vissute in prima persona. I temi affrontati sono numerosi ed estremamente attuali. 
Un libro per tutti, credenti e non. Una proposta di lettura per coltivare la nostra vita interiore. 
 
 

300 – SCIENZE SOCIALI 
303.4 BAU 
Danni collaterali : diseguaglianze sociali nell'età globale / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marzia Porta. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XV, 199 p. ; 21 cm. 
 
306 DIA  
Il mondo fino a ieri : che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond. - Torino : 
Einaudi, 2013. - XIV, 504 p., [16] carte di tav. : ill. ; 23 cm. 
Un interessante saggio che analizza diversi aspetti di alcune società “primitive”, mettendoli a confronto con il 
modo di vivere della civiltà occidentale. Per scoprire quanto abbiamo perso e quanto è rimasto 
fondamentalmente immutato. Per lettori curiosi e attenti. 
 
320.092 MAC 
Il sorriso di Niccolò : storia di Machiavelli / Maurizio Viroli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - XX, 
264 p. ; 21 cm. 
 
320.5 LAC 
La ragione populista / Ernesto Laclau ; a cura di Davide Tarizzo. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - 
XXXIII, 265 p. ; 21 cm. 
 
332.10945 MAR 
L'invenzione dei soldi : quando la finanza parlava italiano / Alessandro Marzo Magno. - Milano : Garzanti, 
2013. - 280 p. ; 22 cm. 
 
344.45 ZAG 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, 2013. - 70 p. ; 18 
cm. 
362.4 VER  
Con la testa e con il cuore si va ovunque : la storia della mia nuova vita / Giusy Versace. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 175 p., [6] carte di tav. : ill. ; 22 cm. 
Il racconto autobiografico di una ragazza che, rimasta priva di entrambe le gambe a causa di un incidente, ha 
saputo costruirsi una nuova vita di successo nello sport e negli affetti, senza arrendersi alla disperazione e alle 
difficoltà. 
 
362.7 BOL  
Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
La vera storia di una ragazzina somala accolta in Sicilia dalla famiglia di un militare italiano che non voleva 
lasciarla sola in Africa.  A distanza di anni, la ragazza riconosce il proprio padre naturale in un servizio 
televisivo e, grazie alla diplomazia internazionale, riesce a ricongiungersi con i familiari perduti, senza però 
perdere i legami affettivi acquisiti. Un libro commovente. 
 
364.177 SAV 
Zero Zero Zero / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 444 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – SCIENZE APPLICATE 
Nuovi acquisti nel settore cucina! Tantissime ricette per tutti i gusti. 
 
641.5 ALL 
500 ricette senza grassi : per sentirsi in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / Alba Allotta. - 
Roma : Newton Compton, 2013. - 287 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 



 
 

 3 

 
 
641.6 ALL 
500 ricette con i legumi : ceci, fagioli, piselli, lenticchie, fave e soia per un'alimentazione sana e naturale / 
[Alba Allotta]. - Roma : Newton Compton, 2013. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.6 RAN 
1000 ricette di pollo, tacchino, coniglio e volatili domestici / Laura Rangoni. - Roma : Newton 
Compton, 2013. - 445 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.6 VAL 
1000 ricette di carne : vitello, mazo, maiale, agnello e capretto / Emilia Valli. - Roma : Newton Compton, 
2013. - 496 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 ALL 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per cucinare riso e risotti / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
Cinquecento semplici, originali e gustose ricette per preparare le insalate / Alba Allotta. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
 
641.8 BAL 
500 ricette di marmellate, confetture, conserve e liquori casalinghi / Paola Balducchi. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 255 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
641.8 TAR 
1000 golose ricette di dolci e torte per preparare sfiziosi dessert / Olga Tarentini Troiani. - Roma : 
Newton Compton, 2013. - 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
 
 

700 – LE ARTI 
709.04 NIG 
Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
741.5 TOF  
La biblioteca propone agli appassionati di fumetti un nuovo, esilarante personaggio: il gatto di Simon. Nato 
come serie animata su Youtube, è infine approdato al mondo delle vignette, scatenando entusiasmi e risate in 
tutto il mondo (infatti abbiamo anche un’ edizione spagnola!). 
 
iA la aventura / de Simon Tofield. - Barcelona : Duomo, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Simon's cat / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2009. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 18x22 cm. 
 
Simon's cat contro tutti / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2012. - 1 v. [senza paginazione] : ill. ; 21 x 25 cm. 
 
Simon's cat e la piccola peste / di Simon Tofield. - Milano : TEA, 2011. - 1 volume : ill. ; 18 x 22 cm. 
 
Voglio la pappa! : e la voglio adesso : Simon's cat / Simon Tofield. - Milano : TEA, 2013. - 1v. : completamente 
ill. ; 15 x 15 cm 
 
758.9 MAL 
Arte e cibo / Silvia Malaguzzi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
 
759.06 CAR  
Il volto dell'Occidente : i venti capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà / Flavio Caroli. - 
Milano : Mondadori, 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Il XX secolo raccontato con grande passione attraverso le opere d’arte più significative. Una chiave di lettura 
insolita. Un libro da leggere e da guardare. 
 
759.5 RAF 
Raffaello in Vaticano / Antonio Paolucci. - Firenze ; Roma : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm 
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800 - LETTERATURA 
809 BAR 
Una certa idea di mondo / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 168 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – NARRATIVA AMERICANA 
813.5 BRO 
Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta Scarabelli. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 522 p. ; 25 cm. 
 
813.5 CAM 
Il weekend / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2013. - 177 p. ; 22 cm. 
 
813.5 CRU  
Dal ventre della balena / Michael Crummey ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 374 p. ; 22 cm. 
Una saga dai toni epici e magici, da alcuni paragonata a “Cent’anni di solitudine” di Marquez, ambientata 
però nel freddo Canada. Tutto inizia con il ritrovamento sulla spiaggia di un’enorme balena dal cui ventre 
esce un uomo nudo, dalla pelle bianchissima, che puzza di marcio. La presenza di questo personaggio 
silenzioso e inquietante accompagnerà il lettore attraverso le storie degli abitanti del luogo: amori impossibili, 
figli rinnegati, rimpianti eterni che si tramandano di padre in figlio… 
Un romanzo che non si dimenticherà facilmente. 
 
813.5 LEO 
Raylan / Elmore Leonard ; traduzione di Stefano Massaron. - Torino : Einaudi, 2013. - 283 p. ; 22 cm. 
 
813.5 PAT 
Il rapitore : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 279 p. ; 22 cm. 
 
813.5 WIL  
Butcher's Crossing / John Williams ; traduzione di Stefano Tummolini. - Roma : Fazi, 2013. - 359 p. ; 22 cm. 
John Williams è un autore scoperto di recente in Italia, attivo negli Stati Uniti nella seconda metà del 
Novecento. Il romanzo che la biblioteca propone ai suoi lettori è un grandioso affresco della vita del West, in 
cui domina la natura selvaggia. Una narrazione esemplare e ricca di descrizioni coinvolgenti. I lettori ne sono 
entusiasti! 
 
813.6 CHA 
Cronache di piccoli miracoli : romanzo / Darcie Chan ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 2013. 
- 362 p. ; 23 cm. 
 
813.6 COP 
L'albero delle mele / Amanda Coplin ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2013. - 496 p. ; 22 cm. 
In un angolo sperduto dello stato di Washington, ai primi del Novecento, un frutticoltore conduce una vita 
isolata, in simbiosi con la natura. Il suo passato è segnato dalla scomparsa della sorella adolescente e forse 
per questo si schiera in difesa di due giovani donne in fuga dallo sfruttamento e dalla violenza.  
Un esordio narrativo di intensa drammaticità. 
 
813.6 DIA 
E' cosi che la perdi / Junot Diaz ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 
 
813.6 GRE 
Le confessioni di Max Tivoli / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - Milano : Adelphi, 2006. - 
315 p. ; 20 cm. 
L’autore riprende la tematica già affrontate nel racconto di Scott Fitzgerald "Il curioso caso di Benjamin 
Button”: la storia  di una vita a ritroso, in cui il protagonista nasce con il corpo di un vecchio e muore con 
quello di un neonato. Ma nel libro di Greer si pone l’accento sul ricordo e sulla riflessione: il protagonista 
ripercorre la propria vita, ormai giunta al termine,dominata dalla ricerca ossessiva dell’amore eterno. Un 
autore di grande talento, già amato per “Storia di un matrimonio”, che con questa nuova opera 
certamente conquisterà lettori in cerca di  storie fuori dagli schemi. 
  
813.6 HEL 
Le stelle del cane / Peter Heller ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 cm. 
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813.6 JOH 
Il signore degli orfani / Adam Johnson ; traduzione di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio, 2013. - 554 p. ; 
22 cm. 
 
813.6 SEP 
Una stanza piena di sogni / Ruta Sepetys. - Milano : Garzanti, 2013. - 308 p. ; 23 cm. 
Dall’autrice di “Avevano spento anche la luna” un nuovo romanzo dalla trama commovente e 
accattivante. La storia di una ragazza che, costretta a vivere come domestica in un bordello con la madre, 
trova la forza di uscire da questa misera condizione lavorando come assistente in una libreria, coltivando i 
propri sogni. Un libro pieno di speranza. 
 
813.6 SPI 
La lista dei miei desideri / Lori Nelson Spielman ; traduzione di Paola e Matteo Maraone. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 352 p. 23 cm. 
 
 

823 – NARRATIVA INGLESE 
823.91 AMI 
Lucky Jim / Kingsley Amis ; traduzione di Enrico Mozzachiodi. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2013. - 314 p. 
; 22 cm. 
Opera d’esordio di uno dei più apprezzati scrittori inglesi del Novecento, questa brillante commedia 
ambientata in un campus universitario dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale narra le peripezie di uno 
studioso di letteratura inglese medievale assunto con contratto a termine. Tra professoroni opprimenti, 
rincorsa alla pubblicazione di articoli, noiosissimi weekend “culturali”, il protagonista cerca in tutti i modi di 
conservare il lavoro e di trovare l’amore. Per i lettori che apprezzano lo humor inglese. 
 
823.91 BRO 
L'alba del mondo / Rhidian Brook ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 327 p. 
; 23 cm. 
Appena finita la guerra, due famiglie, una inglese e una tedesca, si ritrovano a condividere una casa sull’Elba. 
In una città distrutta, tra le macerie del passato, lentamente l’odio e il rancore lasciano il posto alla 
comprensione e all’amore. Per far rivivere la speranza….. 
 
823.91 CHI 
Una ragione per morire : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi , 2013. - 
376 p. ; 23 cm. 
 
823.91 COR 
L'ultimo baluardo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 440 p. ; 21 cm. 
 
823.91 DUN 
Sangue e onore : i Borgia / Sarah Dunant ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 
575 p. : ill. ; 22 cm. 
 
823.91 LIV 
L'estate in cui tutto cambiò / Penelope Lively ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : U. Guanda, 2013. - 213 p. 
; 22 cm. 
 
823.91 MAN 
Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto ; postfazione di 
Roberto Bertinetti. - Roma : Fazi, 2013. - 506 p. ; 23 cm. 
 
823.91 MCE 
Miele / Ian McEwan ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2012. - 351 p. ; 22 cm. 
 
823.92  GRI 
Il museo delle ombre segrete / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2013. - 292 p. ; 23 cm. 
 
823.92 ANG 
Per te qualsiasi cosa / Sam Angus. - Milano : Garzanti, 2013. - 219 p. ; 23 cm. 
Per gli amanti degli animali, una bella storia di amicizia tra un bambino e un cane travolti dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale. 
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823.92 BOI 
La gente come noi non ha paura / Shani Boianjiu ; traduzione di Fabio Pedone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 
340 p. ; 22 cm. 
 
823.92 DEL  
L'albero dei fiori viola / Sahar Delijani ; traduzione di Federica Aceto. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 358 p. ; 22 
cm. 
Autrice iraniana, trasferitasi a Torino, racconta una vicenda familiare in parte autobiografica, che riflette il 
destino di un intero popolo. Questo è il suo primo romanzo, tradotto il 25 paesi in tutto il mondo! 
 
823.92 ENG 
Il giardino delle nebbie notturne / Tan Twan Eng ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Elliot, 
2013. - 375 p. ; 21 cm. 
Il giardino del titolo è quello che la protagonista aspira a dedicare alla sorella defunta in un campo di 
prigionia giapponese. Ed è proprio un maestro del giardino orientale, il giapponese Aritomo, ad aiutarla a 
concretizzare il suo desiderio, facendole superare il trauma della perdita e della prigionia.  
Bella anche la copertina! 
 
823.92 EXT 
Lo strano mondo di Alex Woods / Gavin Extence. - Milano : Garzanti, 2013. - 343 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HAR 
La notte non dimentica : romanzo / Pamela Hartshorne ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Nord, 
2013. - 384 p. : ill. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Una sciamana a Londra / Anna Hunt ; traduzione di Anna Maria Paci. - Roma : Elliot, 2013. - 381 p. ; 21 cm. 
 
823.92 KIN 
L'ultima estate a Deyning Park / Judith Kinghorn ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2013. 
- 394 p. ; 23 cm. 
Il romanzo giusto per chi desidera far riposare la mente con una lettura non troppo impegnativa! Una storia 
d’amore romantica e piena di grazia. 
 
823.92 LOK 
Una donna misteriosa / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2013. - 562 
p. ; 23 cm. 
 
823.92 MOR 
L'ombra del silenzio / Kate Morton ; traduzione di Emma Giagheddu. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2013]. 
- 540 p. ; 23 cm. 
Ormai adulta, la protagonista di questo romanzo decide di far luce su un crimine terribile di cui è stata 
testimone durante l’adolescenza: una saga familiare intrigante, piena di rivelazioni e di colpi di scena che 
tengono incollato il lettore sino alle ultime pagine.  
 
823.92 MUT 
La bambina dagli occhi di cielo / Barbara Mutch ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 
[2013]. - 379 p. ; 23 cm. 
 
823.92 PRE 
Questa città che sanguina / Alex Preston ; traduzione di Fabio Paracchini. - Roma : Elliot, 2010. - 374 p. ; 21 
cm. 
 
823.92 SIM 
L'amore è un difetto meraviglioso / romanzo di Graeme Simsion ; traduzione di Michele Fiume. - Milano : 
Longanesi, 2013. - 303 p. ; 22 cm. 
 
 
823.92 WAT 
Un cielo pieno di lucciole / Christie Watson ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 
2013. - 344 p. ; 23 cm. 
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833 – NARRATIVA TEDESCA 
833.92 BOR 
Il silenzio ingannevole della nebbia / Mechtild Borrmann. - Milano : Garzanti, 2013. - 201 p. ; 22 cm. 
Cercando di ricostruire il passato del padre defunto, il protagonista di questa storia, intraprende un lungo 
viaggio, dal Canada alla Spagna, seguendo un unico indizio: la foto di una donna. Troverà un nome legato ad 
una vicenda di crimini orribili compiuti durante il Nazismo…. Un libro il cui successo è stato determinato dal 
passaparola tra i lettori, che lo hanno subito apprezzato per la sua forza travolgente. 
 
 

839 – LETTERATURE GERMANICHE 
839.31 SIE  
Nel giardino del padre / Jan Siebelink ; traduzione di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 382 p. ; 22 
cm. 
Nato dall’esperienza personale dell’autore, questo libro racconta di una coppia felice, il cui rapporto si incrina 
quando l'uomo, coinvolto dal fanatismo religioso di un gruppo calvinista, rivolge sempre più i suoi pensieri 
alla vita nell'aldilà, mentre la compagna desidererebbe vivere pienamente la vita terrena…  
Autore olandese di primo piano, con una ricca produzione letteraria e un lungo elenco di premi ricevuti, 
merita di essere conosciuto anche in Italia. 
 
839.69 IND 
Le abitudini delle volpi / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2013. - 303 
p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
Il bambino segreto / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 526 p. ; 21 
cm. 
 
839.7 LAR 
L'ultima avventura del pirata Long John Silver / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Milano 
: Iperborea, 2013. - 72 p. ; 20 cm. 
 
 

843 – NARRATIVA FRANCESE 
843.91 CAR  
L'Avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 
cm. 
Dall’autore di “Limonov” un inquietante resoconto di una storia vera, in cui un uomo apparentemente 
irreprensibile fa strage dei propri familiare prima che scoprano che la sua vita è fondata totalmente sulla 
menzogna. Consigliato dal libraio! 
 
843.91 NEM 
Una pedina sulla scacchiera / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano : Adelphi, 2013. - 
173 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIN 
Grida di pietra / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 364 p. : ill. ; 22 
cm.  ((In testa al front. : Insh'Allah. 
 
843.92 DEL 
Le cose che non ho : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2013. - 
142 p. ; 21 cm. 
Cosa accadrebbe se avessimo a disposizione una grossa vincita per realizzare  tutti i nostri desideri?... 
 
849.9 BUS 
L'ultima neve di primavera : [romanzo] / Blanca Busquets ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - 
Milano : Piemme, 2013. - 249 p. ; 22 cm. 
Due donne che vivono in contesti e tempi diversi, sviluppano esperienze simili, crescendo entrambe in un 
ambiente ostile, ma capaci di superare le più dure difficoltà grazie anche alla scrittura. Queste due figure 
femminili insegnano che per trovare la forza di vivere bisogna cercare dentro se stessi e non aspettare aiuto 
dall’esterno. Vincitore di uno dei più importanti premi letterari catalani. 
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853 NARRATIVA ITALIANA 
853.91 AMM  
La danza del mondo / Maria Pia Ammirati. - Milano : Mondadori, 2013. - 197 p. ; 24 cm. 
 
853.91 BER 
Luna di Luxor : romanzo / Stefania Bertola. - [Milano] : Salani, 2013. - 178 p. ; 21 cm. 
 
853.91 BRI 
L'arte di stare al mondo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013. - 226 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
Un covo di vipere / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 261 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAR 
Le vendicatrici : Ksenia / Massimo Carlotto, Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. - 317 p. ; 22 cm. 
 
853.91 DIS 
Giallo d'Avola / Paolo Di Stefano. - Palermo : Sellerio, 2013. - 331 p. ; 17 cm. 
 
853.91 FAR 
Rebus di mezza estate / Gianni Farinetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 367 p. ; 21 cm. 
 
853.91 FRA 
L'uomo della città vecchia / Enrico Franceschini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm. 
Un giallo avvincente, in cui si trovano coinvolte le tre religioni che hanno avuto la loro origine nella Città 
Santa: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. La vicenda si snoda tra le vie di pietra di Gerusalemme durante la 
visita di Giovanni Paolo II in Israele. Lettura dinamica e scorrevole. 
 
853.91 GAL 
I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo. - Torino : EDT, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
 
853.91 GAM 
Quattro etti d'amore, grazie / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2013. - 242 p. ; 24 cm. 
 
853.91 OGG 
Perduti tra le pagine / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2013. - 153 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PER 
Le colpe dei padri / Alessandro Perissinotto. - Milano : Piemme, 2013. - 316 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Figli dello stesso padre : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2013. - 297 p. ; 22 cm. 
 
853.91 RAV 
Piangi pure / Lidia Ravera. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 366 p. ; 21 cm. 
 
853.91 SCH 
I miei vent'anni : oltre il rogo di Berlino / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2013. - 271 p. ; 21 cm. 
 
853.91 TAL 
Il diavolo ai giardini Cavour / Massimo Tallone. - Roma : Edizioni e/o, 2013. - 278 p. ; 20 cm. 
 
853.91 VEN 
Maltempo / Mariolina Venezia. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Un bel sogno d'amore / Andrea Vitali . - Milano : Garzanti, 2013. - 371 p. ; 22 cm. 
 
853.92 ARC  
Sette diavoli / Marco Archetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 182 p. ; 22 cm. 
Egle, trascinata bambina dal sud al nord nell’Italia del dopoguerra, deve affrontare una vita dura e 
travagliata, diventando una donna spietata e tenera in un'Italia povera e devastata. 
Un libro che lascia il segno. 
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853.92 BAL 
L'occasione / Marco Baliani. - Milano : Rizzoli, 2013. - 202 p. ; 21 cm. 
 
853.92 BIA 
Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2013. - 262 p. ; 24 cm. 
Una storia divertente e insolita, in cui i protagonisti di una cerimonia nuziale progettata a lungo e nei minimi 
dettagli, non sono gli sposi, ma i consuoceri…. Un libro di cui si sta parlando molto, scritto da un autore già 
apprezzato in biblioteca per “Siamo solo amici”. 
 
853.92 CAP  
Quando l'automobile uccise la cavalleria / Giorgio Caponetti. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 489 p. ; 
21 cm. 
Nella Torino del Re, ma anche dell’industria nascente e degli operai, un’amicizia forte, nata sotto il segno 
dell’amore per i cavalli. L’attenzione dello scrittore  si concentra in particolare  su due dei quattro 
protagonisti: Federigo Caprilli, insigne cavallerizzo, e il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, fondatore 
della Fiat. Personaggi realmente esistiti, con i quali la fantasia, come capita nei romanzi storici, si è permessa 
qualche licenza. Romanzo d’esordio che ha avuto trent’anni di gestazione. Molto gradevole.  
 
853.92 CAR 
L'ipotesi del male : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2013. - 426 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DEG 
Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2013. - 299 p. 
; 20 cm. ((Contiene anche l'inedito: Incontro con Enrica. 
 
853.92 DIP  
Mandami tanta vita / Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 158 p. ; 22 cm. 
Un libro scritto da un giovane sugli ideali e i sogni della gioventù. Rievocando la figura di Piero Gobetti, tra 
Torino e Parigi negli anni Venti, l’autore costruisce un romanzo poetico e malinconico, intenso e profondo. Un 
racconto che ci riporta ad un tempo ormai lontano, per esprimere i bisogni di oggi. 
 Speriamo susciti nel lettore il desiderio di riscoprire una figura importante per la storia e la cultura torinese e 
italiana.  
 
853.92 FRA 
Il panico quotidiano / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 2013. - 208 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOL 
La primavera del lupo / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2013. - 295 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MON 
La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi. - Milano : Rizzoli, 2013. - 424 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MUH 
La sarneghera / Laura Muhlbauer. - Roma : Elliot, 2013. - 157 p. ; 21 cm. 
All’inizio del Novecento, sulle sponde del lago d’Iseo, tre sorelline crescono sole con un padre rozzo e manesco, 
occupandosi l’una dell’altra. Attorno alla storia di questa famiglia si intracciano le vite degli altri abitanti del 
paese, fino all’arrivo della “sarneghera”, una devastante tempesta che travolge ogni cosa. Un esordio 
narrativo dalla scrittura forte e spietata, ma anche calda e ironica. Da provare! 
 
853.92 PAN 
La donna di troppo / Enrico Pandiani. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 357 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PAS 
Il primo gesto : romanzo / Marta Pastorino. - Milano : Mondadori, 2013. - 185 p. ; 25 cm. 
 
853.92 PIP 
Pubblici infortuni / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2013. - 147 p. ; 20 cm. 
 
853.92 RAT 
Non volare via / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2013. - 222 p. ; 23 cm. 
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853.92 TAR  
Sto bene è solo la fine del mondo / Ignazio Tarantino. - Milano : Longanesi, 2013. - 300 p. ; 23 cm. 
Un libro divertente, commovente, ironico e tragico allo stesso tempo. Un bambino racconta in prima persona 
la storia della propria famiglia, dei suoi problemi, delle sue difficoltà, ma anche della forza dello stare insieme 
nonostante tutto. 
 
854.91 TES  
I più amati : perché leggerli? Come leggerli? / Giovanni Tesio. - Novara : Interlinea, 2012. - 131 p. ; 16 cm. 
In questo libro minuscolo, ma denso di riferimenti letterari, l’autore spiega i motivi per i quali leggere non è 
mero passatempo, ma essenziale fattore di crescita intellettuale. In tempi di crisi, il desiderio di rifugiarsi nella 
letteratura diventa piu’ forte e una buona lettura può allontanare dai cattivi pensieri.  
 
856.91 DEL  
Ti sembra il Caso? : schermaglia fra un narratore e un biologo / Erri De Luca & Paolo Sassone Corsi. - Milano 
: Feltrinelli, 2013. - 101 p. ; 20 cm. 
 
 

863 – NARRATIVA SPAGNOLA 
La biblioteca ha acquistato alcuni tra i numerosi libri di Roberto Bolano, scrittore cileno trasferitosi 
adolescente in Messico con la famiglia, tornato in Cile proprio al tempo del colpo di stato del 1973, 
incarcerato, liberato e in seguito tornato in Messico…. Una figura interessante che ha realizzato opere fuori 
dal comune e che speriamo possa piacere ai lettori. 
 
863.6 BOL 
I dispiaceri del vero poliziotto / Roberto Bolaňo ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2011. 
- 304 p. ; 22 cm. 
 
Stella distante / Roberto Bolaño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 147 p. ; 22 cm. 
 
863.6 CAS 
Controvento / Angeles Caso ; traduzione di Claudia Tarolo ; prefazione di Sandra Petrignani. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2011. - 282 p. ; 21 cm. 
L’autrice racconta la storia vera della sua baby-sitter, originaria di Capo Verde, e accanto ad essa altre storie 
di donne che vengono da lontano, che cercano speranza e riscatto, ma che per questo devono combattere 
contro tutto e contro tutti, talvolta proprio contro coloro che si credevano compagni, alleati, amanti. Un libro 
forte, da non perdere. 
 
863.6 DOM  
La casa di carta / Carlos Maria Dominguez ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2011. - 85 p. ; 17 
cm. 
Un “libro sui libri”, una piccola storia ammantata di mistero sul valore dei libri nella vita di una persona. 
 
863.6 MEN  
Il correttore / Ricardo Menéndez Salmón ; traduzione di Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y Marcos, 2011. - 
155 p. ; 21 cm. 
 
863.6 RIE 
Il vento che sa di miele e di cannella / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2013. - 285 p. ; 23 cm 
 
863.6 SEP 
Ingredienti per una vita di formidabili passioni / Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - 
Parma : Guanda, 2013. - 194 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SKA  
I giorni dell'arcobaleno / Antonio Skarmeta ; traduzione di Paola Tomasinelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 174 
p. ; 23 cm. 
Un libro originale e gradevole, che ha per protagonisti alcuni ragazzi giovani, coinvolti loro malgrado nella 
campagna pubblicitaria pro e contro il regime di Pinochet. Un libro leggero, ma ben strutturato, da cui è stato 
tratto un bel film. 
 
863.7 MON 
L'astrologo / Carla Montero ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2013. - 634 p. ; 23 cm. 
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869 – NARRATIVA PORTOGHESE 

 
869 ANT  
Arcipelago dell'insonnia / António Lobo Antunes ; traduzione di Vittoria Martinetto. - Milano : Feltrinelli, 
2013. - 284 p.; 22 cm. 
Saga familiare che attraversa tre generazioni nel Portogallo rurale, intrecciando i destini di personaggi 
memorabili, dall’ascesa economica all’inevitabile declino. 
 
 

890 – ALTRE LETTERATURE 
891.8 PAV 
La morte dei caprioli belli / Ota Pavel ; traduzione di Barbara Zane ; postfazione di Mariusz Szczygiel. - 
Rovereto : Keller, 2013. - 158 p. ; 18 cm. 
 
892.4 KAS 
Due in uno / Sayed Kashua ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 350 
p. ; 22 cm. 
 
894.51 MAR 
Sindbad torna a casa / Sándor Márai ; a cura di Marinella D'Alessandro. - Milano : Adelphi, 2013. - 194 p. ; 
22 cm. 
 
894.54 PUL 
La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen. - Milano : Garzanti, 2013. - 303 p. ; 23 cm. 
 
895.6 OE 
Il bambino scambiato : [romanzo] / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2013. - 436 p. ; 22 cm. 
 
 

900 – GEOGRAFIA e STORIA 
 
915.61 MER 
Turchia. - Rozzano : Domus, 2013. - 161 p. : ill. ; 27 cm. 
 
920.72 MAR 
Maria Clotilde di Savoia : una giovinezza sacrificata alla ragion di stato / Roberto Favero. - Rivoli : Neos, 
2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 PUG 
Don Puglisi : il Vangelo contro la mafia / Mario Lancisi. - Milano : Piemme, 2013. - 318 p. ; 22 cm 
In cop.: Pref. di Don Luigi Ciotti. 
 
 

F FANTASCIENZA e FANTASY 
F 823.92 CAN 
La regina dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2013. - 486 p. 
; 22 cm. 
 
F 833.92 ELS 
Blackout : romanzo / Marc Elsberg ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2013. - 627 p. ; 23 cm. 
 
F 853.92 DIM  
L'età sottile : romanzo / Francesco Dimitri. - Milano : Salani, 2013. - 396 p. ; 21 cm. 
Romanzo di formazione in cui l’adolescenza è vista nelle sue componenti magiche, come momento della vita in 
cui tutte le possibilità sono aperte. Un romanzo onirico e realistico al contempo da un autore molto originale.  
 
F 853.92 PAT  
Multiversum : memoria / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2013. - 331 p. ; 23 cm. 
Secondo capitolo della saga. Per gli amanti del genere fantastico. 

 
 

Stampato presso la biblioteca civica Teresa Fiore Rapelli il 20 Giugno 2013 


