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100 – Filosofia e psicologia
128 GUA
Le età della vita / Romano Guardini ; prefazione di Alessandro Zaccuri. - 3. ed. - Milano : V&P, 
2011. - XII, 91 p. ; 19 cm.
Romano Guardini (1885-1968), filosofo e teologo tra i più rappresentativi del Novecento, visse tutta la
vita in Germania. Divenuto sacerdote, nel 1923 divenne titolare della cattedra di Filosofia della Religione
dell'Università di Berlino, soppressa dal nazismo nel 1939. Fu poi professore a Tubinga e a Monaco.
Caratteristica  del  suo  pensiero,  espresso  in  numerosi  testi,  fu  quella  di  dare  una  risposta  alle
problematiche  esistenziali  e  religiose  del  suo  tempo  affinché  l'uomo  potesse  ritrovare  quell'unità
spirituale lacerata dalla modernità. In questo volumetto, scritto in modo semplice e nitido, considera le
varie tappe della vita, evidenziando per ognuna la sua singolare bellezza e il suo valore intrinseco. Un
vero gioiello di sapienza, a cui tutti possono avvicinarsi per la chiarezza del linguaggio e per l'attualità
dei temi trattati. 

128.3 MOR
La sapienza del cuore : pensare le emozioni, sentire i pensieri / Luigina Mortari. - Milano : 
Raffaello Cortina, 2017. - 166 p. ; 20 cm

152.4 BOE
Empatie : l'esperienza empatica nella società del conflitto / Laura Boella. - Milano : Raffaello 
Cortina, 2018. - 212 p. ; 20 cm.

152.4 TEL
Letti sfatti : una guida per tornare a fare l'amore / Umberta Telfener. - Firenze ; Milano : Giunti, 
2018. - 273 p. ; 22 cm. ((In copertina: Con un racconto inedito di Chiara Gamberale

153 SLO
L'illusione della conoscenza : Perché non pensiamo mai da soli / Steven Sloman, Philip 
Fernbach ; edizione italiana a cura di Paolo Legrenzi. - Milano : Cortina, 2018. - 315 p. ; 23 cm

155.9 AND
Beata solitudine : il potere del silenzio / Vittorino Andreoli. - [Milano] : Piemme, 2018. - 284 p. ; 22
cm
Dalla voce autorevole di un famoso psichiatra un invito a ritrovare momenti di solitudine e di silenzio per
rigenerare la psiche e per poter così costruire nuove relazioni con noi stessi e con gli altri.

158.1 BOS
Mi dicevano che ero troppo sensibile / Federica Bosco. - Milano : Vallardi, 2018. - 235 p. ; 23 cm.

158.1 DYE
Le vostre zone erronee : guida all'indipendenza dello spirito / Wayne W. Dyer. - Milano : RCS, 
2013. - 239 p. ; 22 cm.

158.1 MCR
Fatti il letto : piccole cose che cambieranno la tua vita... e forse il mondo / William H. McRaven ; 
traduzione di Sara Puggioni. - [Milano] : Piemme, 2018. - 135 p. ; 20 cm.

193 MAN
Hegel teologo e l'imperdonabile assenza del principe di questo mondo / Vito Mancuso. - Nuova 
ed. - Milano : Garzanti, 2018. - 486 p. ; 19 cm.

196 ZAM
Chiari del bosco / María Zambrano ; a cura di Carlo Ferrucci. - Milano : SE, 2016. - 155 p. ; 22 cm
Il  settore di filosofia spagnola è stato arricchito con alcuni testi  di una pensatrice davvero originale:
Maria Zambrano (1904-1991). Allieva di Josè Ortega y Gasset e di Xavier Zubiri, s'impegnò a fondo
nell'attività universitaria e politica partecipando alla Guerra civile spagnola. Con la disfatta repubblicana
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nel 1939 iniziò un lungo e doloroso esilio che durò per ben 45 anni, rientrando in Spagna solo nel 1984.
Il suo pensiero, che non si lascia catalogare in nessun sistema filosofico, si discosta dalla chiarezza di
un metodo razionale per approdare ad una “ragione poetica”, capace di addentrarsi e dar voce alle zone
più  oscure  dell'uomo  e  della  storia,  conciliando  filosofia  e  poesia,  intelletto  e  cuore.  Per  questa
caratteristica anche il linguaggio rispecchia la molteplicità e l'inesauribilità della vita, facendosi talvolta
oscuro e impenetrabile, come il lettore potrà constatare consultando questi testi. 

196 ZAM
Delirio e destino / Maria Zambrano ; edizione italiana a cura di Rosella Prezzo. - Edizione 
completa / rivista da Rogelio Blanco Martinez e Jesús Moreno Sanz. - Milano : R. Cortina, [2000]. 
- XVIII, 304 p. ; 23 cm.

196 ZAM
Verso un sapere dell'anima / María Zambrano ; edizione italiana a cura di Rosella Prezzo. - 
Milano : R. Cortina, 1996. - XXIV, 188 p. ; 20 cm

200- Religione
236 GUA
Le cose ultime : la dottrina cristiana sulla morte, la purificazione dopo la morte, la resurrezione, 
il giudizio e l'eternità / Romano Guardini ; introduzione di Giacomo Canobbio. - Milano : Vita e 
Pensiero, 2014. - 112 p. ; 21 cm

248 BIA
La vita e i giorni : sulla vecchiaia / Enzo Bianchi. - Bologna : il Mulino, 2018. - 138 p. ; 21 cm
Un libro stimolante che non considera la vecchiaia come preparazione alla morte, ma come un “modo di
aggiungere vita ai giorni e non giorni alla vita”. Enzo Bianchi, giunto alla terza età, ci suggerisce di tener
vivo il desiderio della vita: anche se bisogna imparare a lasciare la presa, ad allentare il controllo sul
mondo e sulle cose, ci si può aprire ad altre esperienze come camminare, leggere, ascoltare musica,
ma soprattutto ricordare. Un libro delicato che ci presenta realisticamente questa stagione della vita
nelle sue fragilità e nelle sue debolezze, ma anche nelle sue numerose potenzialità.

248 GRU
Il libro dell'arte della vita / Anselm Grün ; a cura di Anton Lichtenauer. - Brescia : Queriniana, 
[2003]. - 268 p. ; 20 cm

253 FRI
Così non posso più fare il parroco : vi racconto perché / Thomas Frings ; prefazione di Tullio 
Citrini. - Milano : Ancora, 2018. - 164 p. ; 21 cm
296.1 ISR
La Kabbalah / Giorgio Israel. - Bologna : Il mulino, [2005]. - 127 p. : ill. ; 20 cm.

300 – Scienze sociali
302.23 MEL
Il lato oscuro di Facebook : come Mark Zuckerberg usa le debolezze umane per fare soldi / 
Federico Mello. - Reggio Emilia : Imprimatur, 2018. - 125 p. ; 21 cm

305.24 SPI
Solitudine digitale : disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale? / Manfred Spitzer ; 
traduzione di Claudia Tatasciore. - Milano : Corbaccio, 2016. - 428 p. ; 21 cm

305.5 FUB
La maestra e la camorrista : perché in Italia resti quello che nasci / Federico Fubini. - Milano : 
Mondadori, 2018. - 136 p. ; 21 cm
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306 AUG
Nonluoghi / Marc Augé. - Milano : Elèuthera, 2018. - 131 p. ; 19 cm.

306.0945 BAR
Troppi diritti : l'Italia tradita dalla libertà / Alessandro Barbano. - Milano : Mondadori, 2018. - 181 
p. ; 23 cm

320.12 MAR
Le 10 mappe che spiegano il mondo / Tim Marshall ; prefazione di Sir John Scarlett ; traduzione 
di Roberto Merlini. - Milano : Garzanti, 2017. - 313 p. : ill. ; 22 cm

320.945 FON
Un Paese senza leader : storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi / di 
Luciano Fontana ; vignette di Giannelli. - Milano : Longanesi, 2018. - 223 p. : ill. ; 21 cm

330.945 FRI
Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi / Alan Friedman. - Roma : 
Newton Compton, 2018. - 252 p. ; 22 cm

339.47 TRE
L'impero delle cose : come siamo diventati consumatori : dal 15. al 21. secolo / Frank Trentmann.
- Torino : Einaudi, 2017. - XXXI, 939 p., [12] carte di tav. : ill. ; 23 cm
Il consumismo è diventato un elemento portante della vita dell'uomo contemporaneo: l'economia cresce
quanto più si spende, le persone sono tanto più importanti quante più “cose” possiedono. Ma come si è
giunti a questo punto? Quale impatto ha sul nostro pianeta questo stile di vita così opulento? E infine,
come ha contribuito tutto questo a orientare il corso della storia? Frank Trentmann, docente di storia  al
Birkbeck College dell'Università  di  Londra,  cerca di  rispondere a queste domande con un excursus
attraverso i secoli, dimostrando che il consumismo non è un fenomeno esclusivamente contemporaneo,
ma che le sue origini vanno cercate molto più indietro nel tempo, nell'influenza che il commercio ha
avuto sui gusti e sulle mode: dal caffè al cioccolato, dal tabacco al cotone, dalla seta alla porcellana...

364.1323 CAN
La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese / Raffaele Cantone, 
Francesco Caringella. - Milano : Mondadori, 2018. - 194 p. ; 23 cm

370 MIL
Maleducati o educati male? / Isabella Milani. - Milano : Vallardi, 2017. - 301 p. ; 20 cm.

395 GAL
L'etichetta alla corte di Versailles : dizionario dei privilegi nell'età del Re Sole / Daria Galateria. - 
Palermo : Sellerio, 2016. - 331 p. ; 17 cm

500 - Scienza
523.1 COX
Universal : una guida al cosmo / Brian Cox, Jeff Forshaw ; traduzione di Davide Calonico. - 
Milano : Hoepli, 2017. - IX, 280 p. ; 27 cm

599.97 BAR
Il giro del mondo in sei milioni di anni / Guido Barbujani, Andrea Brunelli. - Bologna : Il mulino, 
2018. - 198 p. ; 21 cm
Guido Barbujani  insegna Genetica  all'Università  di  Ferrara,  mentre  Andrea Brunelli  è  dottorando di
Biologia evoluzionistica. Scrivendo questo saggio hanno immaginato un “testimone”, chiamato Esumim
che racconta  il  viaggio compiuto  dall'uomo attraverso i  millenni,  a partire  dalla discesa dagli  alberi,
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dando il via ad una serie infinita di spostamenti e migrazioni che hanno condotto l'uomo a colonizzare il
pianeta. In questo quadro la genetica può contribuire a ricostruire gli incroci e le influenze reciproche del
DNA di Australopitechi, Neanderthal, Sapiens e altre specie umane che hanno portato alla definizione
biologica dell'uomo come oggi lo conosciamo.
Un saggio privo di tecnicismi, ricco di informazioni, dal tono lieve e piacevole che si legge senza fatica.

600- Tecnologia e scienze applicate
613 BER
Ventuno giorni per rinascere : il percorso che ringiovanisce corpo e mente / Franco Berrino, 
Daniel Lumera e David Mariani. - Milano : Mondadori, 2018. - 358 p. ; 23 cm

616.9 MAI
Il corpo anticancro : [come con l'immunoterapia si può vincere la lotta contro i tumori] / Michele 
Maio ; Agnese Codignola. - [Milano] : Piemme : Pickwick, 2018. - 227 p. ; 20 cm

641.5 IDE
Idee per la pausa pranzo / a cura di Bianca Minerdo. - Bra (Cn) : Slow Food, 2016. - 127 p. : ill. ; 
24 cm

641.5 SCH
Il grande libro della cucina piemontese : ricette, saperi, curiosità / Elma Schena, Adriano Ravera. 
- [Italia] : Blu, 2017. - 238 p. : ill. ; 25 cm

649.7 PEL
L'educazione emotiva : come educare al meglio i nostri bambini grazie alle neuroscienze / 
Alberto Pellai. - Milano : Fabbri, 2016. - 205 p. ; 22 cm.

658 POZ
Non è un lavoro per vecchi / Riccardo Pozzoli. - Milano : De Agostini, 2018. - 214 p. ; 22 cm

700- Arte
738.209 DEW
La strada bianca : storia di una passione / Edmund de Waal ; traduzione di Carlo Prosperi. - 
Torino : Bollati Boringhieri, 2016. - 413 p. : ill. ; 23 cm
Edmund de Waal è un ceramista di fama mondiale, già celebre per “Un'eredità di avorio e ambra”. In
questo nuovo saggio offre ai lettori la storia della porcellana in cinque tappe, attraverso i paesi dove
essa è stata creata, perfezionata e collezionata. Ma non si tratta di un'arida indagine storica, quanto
piuttosto della confessione di una passione, nel tentativo di comprendere il fascino misterioso dell'”oro
bianco” che per secoli ha condizionato le sorti di uomini e regni.

759.2 FRE
Lucian Freud / Marco Fagioli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Suppl. a Art e 
Dossier n° 353 (aprile 2018).

759.5 DEC
De Chirico / Paolo Baldacci. - Firenze : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Inserto redazionale 
allegato a: Art e dossier, n. 354 (maggio 2018).

759.972 KAH
Frida : una biografia di Frida Kahlo / Hayden Herrera ; cura e traduzione di Maria Nadotti. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2016. - 415 p., [8] carte di tavole : ill. ; 22 cm
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796.5 KAG
Camminare : un gesto sovversivo / Erling Kagge ; traduzione di Sara Culeddu. - Torino : Einaudi, 
2018. - 135 p. ; 20 cm
In capitoli molto brevi, il celebre esploratore, alterna le proprie esperienze di cammino a riflessioni su
questa attività comune. Spostarsi a piedi e decidere di rinunciare a qualche comodità non solo migliora
la salute, ma dilata il nostro senso di meraviglia e restituisce intensità alla vita. Camminare significa
sperimentare  la  libertà,  vedere  se stessi,  amare  la  terra  e  lasciare  che il  corpo si  muova  al  ritmo
dell'anima.  Non occorre  fare camminate  competitive  o  sforzi  sovrumani  per  sperimentare  i  benefici
psicofisici, ma è sufficiente cambiare stile di vita nella quotidianità. Provare per credere!

810 - Letteratura americana
813.5 ATW
Occhio di gatto : romanzo / Margaret Atwood ; traduzione di Marco Papi. - Nuova ed. - Milano : 
Ponte alle Grazie, 2018. - 463 p. ; 21 cm

813.5 ATW
Seme di strega : una riscrittura della Tempesta / Margaret Atwood ; traduzione di Laura Pignatti. 
- Milano : Rizzoli, 2017. - 318 p. ; 24 cm
A 400 anni dalla morte di Shakespeare, proseguono le pubblicazioni dell'Hogart Shakespeare Project,
che promuove a livello internazionale la riscrittura e la reinterpretazione delle opere del grande scrittore
inglese da parte di importanti autori contemporanei. Oltre a questa “Tempesta” della Atwood, i lettori
troveranno tra le novità della biblioteca anche il “Macbeth” di Nesbo. Un modo originale e piacevole per
rileggere i classici shakespeariani.

813.5 BRA
Le ragazze di Cavendon Hall / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed. - Milano : 
Sperling & Kupfer, 2018. - 381 p. ; 23 cm

813.5 CLA
Sola sull'oceano : [romanzo] / Mary Higgins Clark ; traduzione di Annalisa Garavaglia. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2018. - 327 p. ; 23 cm

813.5 CUS
La vendetta dell'imperatore : romanzo / di Clive Cussler e Boyd Morrison ; traduzione di Andrea 
Carlo Cappi. - Milano : Longanesi, 2018. - 404 p. ; 22 cm

813.5 DIV
I dolci profumi del Bengala / Chitra Banerjee Divakaruni ; traduzione di Federica Oddera. - Torino
: Einaudi, 2018. - 246 p. ; 22 cm.

813.5 DOO
Aristotele e la Casa dei venti / Margaret Doody ; traduzione di Rosalia Coci. - Palermo : Sellerio, 
2018. - 343 p. ; 17 cm

813.5 EGA
Manhattan Beach : romanzo / Jennifer Egan ; traduzione di Giovanna Granato. - Milano : 
Mondadori, 2018. - 510 p. ; 23 cm 
Un poderoso romanzo storico ambientato nella New York degli anni Quaranta ed in particolare al porto,
dove giungono le enormi navi da guerra e dove la giovane Anna diventa la prima donna palombaro,
affrontando le fatiche e le frustrazioni di lavorare in un ambiente fortemente maschile. Nel contempo la
protagonista deve risolvere un conto in sospeso con il passato, legato alla sparizione del padre e che
coinvolge la malavita locale. Una narrazione complessa e stratificata, dominata dall'immagine del mare
in tutte le sue declinazioni e magistralmente gestita da un'autrice che nel 2011 ha vinto il premio Pulitzer
con “Il tempo è un bastardo”.
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813.5 ERD
La casa futura del Dio vivente / Louise Erdrich ; traduzione di Vincenzo Mantovani. - Milano : 
Feltrinelli, 2018. - 301 p. ; 22 cm 
Una  scrittrice  pluripremiata  e  unanimemente  considerata  tra  le  più  importanti  nel  panorama  della
narrativa americana ci  presenta un libro angosciante e originale,  in cui  la razza umana assiste alla
propria involuzione. I nuovi nati mostrano segni di regressione e sembrano appartenere a specie umane
arcaiche. La società, sconvolta, si attiva in modo confuso e allarmato: da più parti si chiede il ricorso alla
legge  marziale,  le  donne  gravide  sono  catturate  per  controllare  le  condizioni  dei  nuovi  nati,
salvaguardando i bambini “normali” e internando, o addirittura eliminando, quelli che portano i segni del
regresso biologico. La vicenda è raccontata dalla protagonista, la giovane Cedar che, incinta e in fuga
da un ospedale-lager,   dialoga con il proprio bambino,  in attesa che venga alla luce portando forse
nuova speranza al mondo.

813.5 GER
Causa di morte: sconosciuta : romanzo / di Tess Gerritsen ; traduzione di Adria Tissoni. - 
Milano : Longanesi, ©2018. - 380 p. ; 23 cm

813.5 GRA
In terra e in cielo / Gwethalyn Graham ; traduzione di Chiara Pesciotti e Silvia Valentini. - Roma : 
Elliot, 2017. - 315 p. ; 21 cm

813.5 JAC
L'incubo di Hill House / Shirley Jackson ; traduzione di Monica Pareschi. - Milano : Adelphi, 2016.
- 233 p. ; 20 cm.
Giudicato un classico del genere horror, pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1959, questo
libro potrebbe deludere chi cerca una banale storia di fantasmi. Protagonista della vicenda è una casa,
Hill  House appunto,  all'interno della quale si intrecciano i  destini  di  una serie di curiosi  personaggi,
costretti ad affrontare eventi inspiegabili. L'autrice, senza indugiare sugli stereotipi del genere, come ad
esempio immagini  cruente e raccapriccianti  o analisi  psicologiche di  basso livello,  descrive in modo
inquietante e misterioso situazioni e oggetti di per sé comuni, affascinando il lettore e trasportandolo in
una dimensione piena di tensione.

813.5 KAD
Il peso dell'inchiostro / Rachel Kadish ; traduzione di Alessandro Zabini. - Vicenza : Neri Pozza, 
2018. - 701 p. ; 22 cm 
A Londra una studiosa di storia ebraica viene convocata per visionare alcune lettere ritrovate in una
casa del  XVII secolo. Esse rappresentano un'importante testimonianza della rinascita della comunità
ebraica in Inghilterra, dopo quattro secoli di espulsione e appartengono al rabbino HaCoen Mendes,
accecato dall’Inquisizione in gioventù. Si scopre però che lo scriba a cui sono state dettate non era uno
studente, ma una donna: la giovane Ester, assetata di libertà e di conoscenza.
Un'accurata la ricostruzione storica della Londra seicentesca piegata dalla peste, uno stile elegante e
una trama coinvolgente fanno scorrere le 700 pagine di questo libro in un baleno!

813.5 MCB
L'uomo dei dubbi / Ed McBain ; prefazione di Maurizio De Giovanni ; traduzione di Andreina 
Negretti. - Torino : Einaudi, 2018. - IX, 191 p. ; 20 cm

813.5 PRE
Notte senza fine / Douglas Preston & Lincoln Child ; traduzione di Elisa Finocchiaro. - [Milano] : 
Rizzoli, 2018. - 404 p. ; 24 cm

813.5 STE
La duchessa / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob. - Milano : Sperling & 
Kupfer, 2018. - 356 p. ; 23 cm
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813.5 YAL
Il problema Spinoza / Irvin D. Yalom ; traduzione di Serena Prina. - Vicenza : Pozza, 2012. - 441 
p. ; 22 cm 
Dopo aver  indagato  i  fantasmi  della  mente  di  Nietzsche e di  Schopenhauer,  Yelom illumina la vita
misteriosa e controversa di Baruch Spinoza nella Amsterdam del Seicento, città già allora aperta alle
diversità culturali e religiose. Per rendere ancora più stimolante la storia, lo scrittore alterna la vita del
filosofo a quella di Alfred Rosenberg, uno degli ideatori del Nazismo: un giovane ambizioso tormentato
dal  problema  “Spinoza”,  cioè  di  come  un  ebreo  abbia  potuto  elaborare  teorie  cosi  affascinanti  da
influenzare menti eccelse come Heine, Lessing e Goethe. La speranza di Spinoza di vivere in un mondo
dove le persone possano pensare liberamente, senza condizionamenti e censure, si contrappone alla
convinzione assurda e distorta di Rosenberg dell'esistenza di una razza prescelta.  I due personaggi
vivranno entrambi una vita solitaria:  Spinoza per preservare la propria libertà e integrità,  il  secondo
perché non godrà della stima né della famiglia, né dei gerarchi. 

813.6 ARM
Sei tutto per me : romanzo / Jennifer L. Armentrout ; traduzione di Ilaria Katerinov. - Milano : 
Nord, 2017. - 373 p. ; 22 cm

813.6 BUR
La ragazza che hai sposato / Alafair Burke ; traduzione di Rachele Salerno. - Milano : Piemme, 
2018. - 358 p. ; 24 cm

813.6 FIN
Nel bosco : la straordinaria storia dell'ultimo vero eremita / Michael Finkel ; traduzione di Sara 
Puggioni. - Milano : Piemme, 2018. - 220 p. : ill. ; 23 cm
Per chi è in cerca di storie stravaganti, eccone una che ha dell'incredibile! Un ragazzo di vent'anni lascia
tutto ed entra in un bosco con qualche vestito e un po' di cibo e ne esce dopo ventisette anni solo
perché viene arrestato per furto.
Com'è riuscito  a sopravvivere  così  a lungo,  senza riparo,  in  isolamento totale,  tra le intemperie,  in
mezzo alla natura selvaggia? Il giornalista Michael Finkel è andato a trovare questo strano eremita per
farsi  raccontare  la  misteriosa  vicenda,  oggi  riportata  in  questo  che  libro  che  al  di  là  della  sua
attendibilità, il lettore leggerà tutto d'un fiato. 

813.6 MAT
Red sparrow / Jason Matthews ; traduzione di Luca Fusari. - Milano : DeA Planeta Libri, 2018. - 
508 p. ; 24 cm

813.6 PAN
Bull mountain / Brian Panowich ; traduzione di Nescio Nomen. - Milano : NNE, 2017. - 295 p. ; 22 
cm

Come leoni : ritorno a Bull Mountain / Brian Panowich ; traduzione di Alfredo Colitto. - Milano : 
NNE, 2018. - 267 p. ; 22 cm
Questi due libri di Brian Panowich ci sono stati segnalati da una lettrice di Pianezza. Si tratta di una
saga che inizia nei boschi della Georgia nel 1949 e arriva ai giorni nostri, raccontando le vicende di una
famiglia i  cui membri  conoscono come unico linguaggio quello della violenza e dell'abbrutimento.  In
questo contesto sociale disagiato, dove dominano l'alcol, l'anaffettività e l'ignoranza, Clayton cerca di
sfuggire al suo destino gettandosi alle spalle le proprie origini e diventando addirittura sceriffo...
Un noir molto realistico, narrato in modo eccellente con un ritmo incalzante. Il finale è stato giudicato un
po' scontato, ma sorprendentemente la trama riprende quota nel secondo volume.

813.6 TOR
La forma dell'acqua : [romanzo] / Guillermo Del Toro, Daniel Kraus ; traduzione di Flavio Ianelli, 
Silvia Minucelli. - Milano : Tre60, 2018. - 423 p. : ill. ; 23 cm 
Questa storia d'amore più che mai insolita, romantica e fantastica allo stesso tempo, diventa pretesto
per raccontare la “diversità” e la capacità dei sentimenti di superare tutte le barriere.
Una racconto che nella sua trasposizione cinematografica ha vinto il Premio Oscar come miglior film.
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813.6 WAL
The glass castle = il castello di vetro / Jeannette Walls ; traduzione di Irene Annoni. - Nuova ed. - 
Milano : Piemme, 2017. - 407 p. ; 23 cm

813.6 ZEV
La vita in un istante : romanzo / Gabrielle Zevin ; traduzione di Elisa Banfi. - [Milano] : Nord, 
©2018. - 356 p. ; 23 cm
Un libro leggero e scorrevole, ma tutt'altro che superficiale. E' la storia di una giovane donna travolta
dallo scandalo perché innamorata di un potente uomo politico. A distanza di anni, nonostante una nuova
vita e un nuovo nome, dovrà fare i conti con il proprio passato a causa di una figlia ostinatamente in
cerca del padre che non ha mai conosciuto. 
Un'aperta condanna del sessismo dominante nella politica americana e della consuetudine di affossare i
più deboli per nascondere i propri errori.

820 – Letteratura inglese
823.91 BEA
Agatha Raisin : arriva la sposa! / M. C. Beaton ; traduzione di Marina Morpurgo. - Milano : 
Astoria, 2018. - 247 p. ; 19 cm.

823.91 DOY
Smile / Roddy Doyle ; traduzione di Stefania De Franco. - Milano : Guanda, 2018. - 235 p. ; 22 cm

823.91 HAR
Monaco / Robert Harris ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : Mondadori, 2018. - 297 p. ; 23 
cm

823.91 HOW
All'ombra di Julius : [romanzo] / Elizabeth Jane Howard ; traduzione di Manuela Francescon. - 
Roma : Fazi, 2018. - 326 p. ; 22 cm
Julius è morto da molti anni, ma la sua ombra incombe ancora sui protagonisti di questo romanzo: tre
donne (moglie e figlie del defunto) e due uomini che si ritrovano per motivi diversi a trascorrere un
weekend insieme, in una casa di campagna. 
Scritto circa 25 anni prima della celebre saga dei Cazelet, questo romanzo mostra comunque lo stile
inconfondibile della sua autrice, ricco di eleganza ed ironia, con personaggi ben delineati e una trama
costruita con intelligenza.

823.91 MCN
Medaglia al valore : romanzo / di Andy McNab ; traduzione di Isabella Ragazzi e Stefano 
Tettamanti. - Milano : Longanesi, ©2018. - 393 p. ; 23 cm.

823.92 ADE
Resta con me / Ayòbámi Adébàyò ; traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini. - Milano : La 
nave di Teseo, 2018. - 324 p. ; 21 cm
Yejide e Akin sono due giovani benestanti che si incontrano all'Università di Lagos, si innamorano e
decidono di sposarsi, scegliendo liberamente la monogamia in un contesto sociale dove essa non è la
norma. Ma dopo un periodo iniziale in cui tutto procede bene, la mancanza di figli comincia a creare
tensioni e ansie, non solo all'interno della coppia, ma anche tra le rispettive famiglie d'origine, finché un
giorno  Yejide  scopre  che  i  genitori  del  marito  gli  hanno  procurato  una  nuova  moglie  in  grado  di
procreare...
Esordio letterario di una giovane scrittrice nigeriana che con una storia apparentemente semplice, ci
porta a riflessioni profonde sul rapporto tra l'individuo e la società, tra la tradizione e la modernità, ma
soprattutto su ciò che ci rende davvero felici e su cosa invece gli altri pensano sia meglio per noi.
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823.92 MCG
Bacino 13 : [romanzo] / Jon McGregor ; traduzione di Ada Arduini. - Milano : Guanda, 2018. - 293 
p. ; 22 cm

823.92 RIL
Il profumo della rosa di mezzanotte / Lucinda Riley ; traduzione di Lisa Maldera. - Firenze ; 
Milano : Giunti, 2017. - 615 p. ; 20 cm.

823.92 STI
Un uomo al timone / Nina Stibbe ; traduzione di Beatrice Masini. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 
2018. - 335 p. ; 21 cm

830 – Letterature germaniche
833.92 PEE
Il posto delle margherite / Monika Peetz ; traduzione di Lucia Ferrantini. - Milano : Garzanti, 2018.
- 277 p. ; 22 cm

839.31 ABD
Uno scià alla corte d'Europa / Kader Abdolah ; traduzione e postfazione di Elisabetta Svaluto 
Moreolo. - Milano : Iperborea, 2018. - 506 p. ; 20 cm
Questo volume dalla copertina così accattivante non passerà certamente inosservato.  Ispirandosi al
vero  viaggio  intrapreso  dallo  Scià  Nadir  nell'Europa  dell'Ottocento,  l'autore,  con ironia  disincantata,
ripercorre le varie tappe del tour durante le quali il sovrano persiano incontrò zar, principi, imperatori,
scrittori e pittori dei quali annotò la vita privata, le debolezze e le stranezze in un diario. In costante bilico
tra realtà e fantasia, fra documentazione storica e favolistica, l'autore ci offre un interessante confronto
tra diverse culture del passato, ma con un occhio sempre rivolto al presente.

839.69 RAG
L'angelo di neve / Ragnar Jónasson ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Venezia : Marsilio, 2017. 
- 286 p. ; 22 cm

839.7 LAG
Jerusalem / ; traduzione di Maria Ettlinger Fano ; postfazione di Luca Scarlini. - Milano : 
Iperborea, 2017. - 511 p. ; 20 cm
Una delle più grandi scrittrici  svedesi,  Premio Nobel nel 1909,  membro dell'Accademia svedese dal
1914, in quest'opera Selma Lagerlöf ci trasporta come suo solito nella storia suggestiva del suo paese,
raccontandoci una  vicenda realmente accaduta, della quale ha avuto diretta esperienza. Una piccola
comunità di contadini svedesi che segue fedelmente i precetti  evangelici,  su invito di un predicatore
americano abbandona tutti i propri averi per recarsi in Terra Santa, alla ricerca di un ideale di perfezione
che risulterà difficile da vivere in un contesto di contrasti religiosi e dissidi familiari. Grazie a una scrittura
scarna e lineare, il vissuto storico si trasforma in un romanzo dalle sfumature epiche che ne fanno un
vero capolavoro.

839.81 BLÆ 
La foresta assassina / Sara Blædel ; traduzione di Alessandro Storti. - Roma : Fazi, 2018. - 301 
p. ; 22 cm

839.82 HOL
La condanna / Anne Holt ; traduzione di Margherita Podestà Heir. - Torino : Einaudi, 2018. - 413 p.
; 22 cm

839.82 JAC
Gli invisibili / Roy Jacobsen ; traduzione di Ingrid Basso. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2018. - 
222 p. ; 21 cm
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839.82 NES
Macbeth / Jo Nesbø; traduzione dal norvegese di Maria Teresa Cattaneo. - Milano : Rizzoli, 2018. 
- 612 p. ; 22 cm

840 – Letteratura francese
843.8 BAR
Una strana confessione : memorie di un ermafrodito presentate da Michel Foucault / Herculine 
Barbin detta Alexina B. ; traduzione e nota introduttiva di Brunella Schisa. - Torino : Einaudi, 
2007. - XIV, 120 p. ; 20 cm.
Dalla nascita, avvenuta nel 1838, fino alla pubertà, Herculine Barbin fu considerata femmina e cresciuta
ed educata come tale. Tuttavia, il suo insolito sviluppo fisico e certe inclinazioni sessuali portarono infine
alla  scoperta  della  sua natura  di  ermafrodito  e al  suo riconoscimento  ufficiale  come maschio.  Morì
suicida, abbandonato da tutti e in condizioni di estrema povertà all'età di trent'anni. Le sue memorie,
diventate oggetto di studio da più parti, restano una testimonianza diretta di una vita sofferta, alla ricerca
di sé.

843.91 BOU
Marie aspetta Marie / Madeleine Bourdouxhe ; traduzione di Graziella Cillario ; con una nota di 
Faith Evans. - Milano : Adelphi, 2018. - 145 p. ; 22 cm 
Nella Parigi vivace degli anni Trenta,  Marie,  una giovane trentenne sposata con un uomo che ama
profondamente, scopre improvvisamente una travolgente passione per un ventenne alla quale si lascia
andare  istintivamente,  vivendo  pienamente  il  presente.  Una  trama  che  a  prima  vista  sembrerebbe
scontata,  ma non si tratta in realtà di  una delle tante storie di triangoli amorosi, bensì il ritratto vivo e
palpitante di una donna alla ricerca della sua vera identità e della sua libertà interiore.  La vediamo
intenta ad assaporare ogni attimo del quotidiano, come quando, seduta da sola in un “cafè”, osserva le
persone che passano, o quando rivive profumi e ricordi della propria infanzia. Accanto a lei, una Parigi
dai  mille  risvolti  e  dai  molti  colori  cangianti  sembra fare da specchio  ai  molteplici  sentimenti  e  alle
riflessioni della protagonista. 
Un romanzo raffinato ed elegante nella scrittura che pubblicato nel 1943, mantiene ancora intatta la sua
freschezza. 

843.91 DUC
Inghiottita / Réjean Ducharme ; traduzione dal francese (Canada) di Alice da Coseggio. - Roma : 
La nuova frontiera, 2018. - 333 p. ; 21 cm

843.91 NOT
Colpisci il tuo cuore / Amélie Nothomb ; traduzione di Isabella Mattazzi. - Roma : Voland, 2018. - 
116 p. ; 21 cm

850 – Letteratura italiana
853.91 AND
Il silenzio delle pietre / Vittorino Andreoli. - Milano : Rizzoli, 2018. - 328 p. ; 24 cm

853.91 ATT
La ragazza di Marsiglia / Maria Attanasio. - Palermo : Sellerio, 2018. - 386 p. ; 17 cm
Una vera  e  propria  inchiesta  in  forma  di  romanzo  storico  che  ricostruisce  la  vita  dell'unica  donna
partecipante all'impresa dei Mille: Rosalia Montmasson. Per vent’anni Rosalia fu moglie di Francesco
Crispi, che aveva conosciuto a Marsiglia e che seguì in tutti gli esili, condividendone gli ideali mazziniani
e le azioni, senza remore e senza riserve. Ma dopo la svolta monarchica di Crispi, tra i due si crearono
distanze insormontabili,  fino all'annullamento del matrimonio e alla scomparsa della figura di Rosalia
dalla storia risorgimentale.
Maria Attanasio, con un minuzioso lavoro di ricerca, ridona dignità e spessore ad una figura di donna
libera e forte.
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853.91 COM
Da soli / Cristina Comencini. - Torino : Einaudi, 2018. - 156 p. ; 23 cm.

853.91 DEC
L'agente del caos / Giancarlo De Cataldo. - Torino : Einaudi, 2018. - 321 p. ; 22 cm

853.91 DES
Superficie / Diego De Silva. - Torino : Einaudi, 2018. - 105 p. ; 19 cm

853.91 JAR
Ascanio e Margherita / Marina Jarre. - 2. ed. - Torino : Claudiana, 2016. - 351 p. ; 20 cm.
L'avventurosa e travagliata storia d'amore tra il nobile cattolico Ascanio e la giovane fanciulla valdese
Margherita  fa  da  sfondo  alle  cruente  persecuzioni  subite  dai  Valdesi  tra  il  1687  e  il  1714,  la  loro
disperata difesa contro i soldati del Duca Vittorio Amedeo II e del re di Francia, la loro ritirata in Svizzera
e infine il loro rientro in una piccola Valle del Piemonte. L'autrice, nata a Riga nel 1925 da un ebreo
lettone e da madre valdese italiana, ci offre un affresco storico ben documentato e un quadro dell'epoca
molto ricco e articolato.

853.91 LAN
Il funerale di donna Evelina : romanzo / Elda Lanza. - Milano : Salani, 2018. - 199 p. ; 21 cm

853.91 REC
La clinica Riposo & Pace : commedia nera n. 2 / Francesco Recami. - Palermo : Sellerio, 2018. - 
207 p. ; 17 cm

853.91 REC
Commedia nera n. 1 / Francesco Recami. - Palermo : Sellerio, 2017. - 210 p. ; 17 cm

853.91 SIM
Il monastero delle ombre perdute / Marcello Simoni. - Torino : Einaudi, 2018. - 328 p. ; 22 cm

853.91 VIT
Nome d'arte Doris Brilli : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò / Andrea Vitali. - Milano : 
Garzanti, 2018. - 259 p. ; 23 cm

853.92 BAL
Resto qui / Marco Balzano. - Torino : Einaudi, 2018. - 184 p. ; 23 cm 
Una copertina evocativa con l'immagine di un campanile che emerge dall'acqua, ci introduce al dramma
di un intero paese del Suditirolo, sommerso nel 1950 a causa della costruzione di una diga. In quei
luoghi è ambientata la vicenda di Trina, maestra elementare che si era trovata improvvisamente senza
lavoro quando il Fascismo aveva vietato l'uso del tedesco, stravolgendo nomi e consuetudini. Il marito
Erich, un pastore taciturno e solitario, era a capo della popolazione che si opponeva ai costruttori della
diga. Ma al sopraggiungere della guerra la coppia era fuggita in montagna, imbracciando il fucile contro i
Nazi-fascisti. 
Una storia di Resistenza, ma anche di ricerca di un'identità,  e di scontro tra passato rurale e futuro
tecnologico.
Un testo che ha pienamente meritato l'attenzione della critica, arrivando alla finale del Premio Strega.

853.92 BEC
L'ombra di Pietra / Lorenzo Beccati. - Milano : DeA Planeta, 2018. - 287 p. ; 22 cm.

853.92 CAT
E tu splendi / Giuseppe Catozzella. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 233 p. ; 23 cm 
Un autore sensibile alle problematiche contemporanee ritorna anche in quest'ultimo romanzo all'attualità
con una storia sulla difficile integrazione tra un gruppo di migranti e gli abitanti di un piccolo paese del
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Sud. A narrarcela in prima persona è un ragazzino di undici anni, con un linguaggio semplice e a volte
sconclusionato:  Pietro si trova a trascorrere con la sua sorellina  l'estate in una piccolo borgo della
Basilicata, dopo la morte della loro mamma e tra sagre di paese, partite di pallone e giochi all'aperto,
scopre che in una torre abbandonata vive nascosta una famiglia migranti. Chi sono? Cosa vogliono?
Perché non se ne tornano da dove sono venuti? La sconvolgente scoperta dapprima desta sospetti,
paure e disprezzo tra i paesani, ma poco alla volta, con il contributo di questo ragazzino vivace e un po'
irriverente, le cose cambieranno...
 
853.92 DEG
Sara al tramonto / Maurizio de Giovanni. - Milano : Rizzoli, 2018. - 359 p. ; 22 cm

853.92 DEG
Storie azzurre / Maurizio De Giovanni . - Villaricca : Cento Autori, 2018. - 157 p. ; 20 cm

853.92 DIM
Barnaba il mago / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2018. - 334 p. ; 24 cm

853.92 DIP
Malanottata : [romanzo] / Giuseppe Di Piazza. - Milano : HarperCollins, 2018. - 283 p. ; 21 cm

853.92 GIO
Divorare il cielo / Paolo Giordano. - Torino : Einaudi, 2018. - 430 p. ; 23 cm

853.92 MAN
L'anello mancante : cinque indagini di Rocco Schiavone / Antonio Manzini. - Palermo : Sellerio, 
2018. - 244 p. ; 17 cm. ((Contiene: L'anello mancante, Castore e Polluce, ... e palla al centro, 
Senza fermate intermedie, L'eremita

853.92 MAR
Un ragazzo normale / Lorenzo Marone. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 283 p. ; 22 cm

853.92 PAN
Polvere : [romanzo] / Enrico Pandiani. - Milano : DeA Planeta, 2018. - 430 p. ; 22 cm

853.92 POS
Le assaggiatrici / Rosella Postorino. - 4. ed. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 287 p. ; 23 cm

853.92 SCH
La nemica : [romanzo] / Brunella Schisa. - Vicenza : Pozza, 2017. - 428 p. ; 22 cm 
Un romanzo storico che ricostruisce nel dettaglio uno dei più grandi scandali che coinvolsero la corte di
Versailles prima della Rivoluzione Francese e che contribuirono a diffondere tra il popolo un'immagine di
Maria Antonietta come regina preda del vizio e delle dissolutezze, incurante delle difficoltà economiche
attraversate  dalla  Francia.  Personaggi  memorabili  e  un intrigo  a  prova di  un  giallo  contemporaneo
rendono questo libro estremamente avvincente per tutti i lettori.

853.92 SIM
La chiave rubata e altre storie / Gianni Simoni. - Milano : TEA, 2018. - 229 p. ; 21 cm

853.92 STR
Giacomo Casanova : la sonata dei cuori infranti : romanzo / Matteo Strukul. - Milano : Mondadori,
2018. - 305 p. ; 23 cm

853.92 TUT
Fiori sopra l'inferno : romanzo / di Ilaria Tuti. - Milano : Longanesi, 2018. - 366 p. ; 24 cm
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853.92 ZAM
Sì, tu sei il prossimo / Ambra Zamuner. - [Milano] : Bookabook, 2017, stampa 2018. - 140 p. ; 20 
cm 

Da una giovane autrice pianezzese arriva un giallo dai toni divertenti  e ironici,  in cui il  lettore potrà
riconoscere “sotto mentite spoglie” luoghi e ambienti del proprio paese.

854.92 MAR
La misura eroica : il mito degli Argonauti e il coraggio che spinge gli uomini ad amare / Andrea 
Marcolongo. - Milano : Mondadori, 2018. - 209 p. : ill. ; 22 cm

857.92 RAI
Stiamo calmi : come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l'ansia / Saverio Raimondo. - 
Milano : Feltrinelli, c2018. - 133 p. ; 22 cm

860 – Letteratura spagnola e portoghese
863.6 GIM
Mio caro serial killer / Alicia Giménez-Bartlett ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 
2018. - 471 p. ; 17 cm.

863.6 SAN
L'amante silenzioso : [romanzo] / Clara Sánchez ; traduzione di Enrica Budetta. - Milano : 
Garzanti, 2018. - 318 p. ; 23 cm.

863.6 SAN
La cena dei segreti : la notte che ci ha cambiato il futuro : romanzo / Care Santos ; traduzione di 
Sara Cavarero. - Milano : Salani, 2018. - 359 p. ; 21 cm

863.7 POS
3: Il tradimento di Roma / Santiago Posteguillo ; traduzione di Adele Ricciotti. - Milano : Piemme, 
2018. - 530 p. ; 23 cm. ((In copertina: La Saga di Scipione l'Africano 3.

880 – Letteratura greca
889 MAR
L'università del crimine : [romanzo] / Pétros Márkaris ; traduzione di Andrea Di Gregorio. - Milano
: La nave di Teseo, 2018. - 333 p. ; 22 cm

890- Altre letterature
891.93 IKS
Il latte della madre / Nora Ikstena ; traduzione di Margherita Carbonaro. - Roma : Voland, 2017. - 
188 p. ; 21 cm 
Un racconto autobiografico che narra la storia di due donne – madre e figlia - e del loro tormentato e
intenso rapporto che abbraccia un secolo buio della storia della Lettonia, preda di due regimi totalitari.
Un romanzo a due voci, dove le protagoniste ripercorrono il proprio vissuto da due punti di vista diversi.
La madre, nata nel '44, incarna una generazione senza speranza: colta e ambiziosa, fin dalla giovane
soffre di crisi depressive. Affermata ginecologa, quando partorisce rifiuta di allattare sua figlia, fuggendo
da casa convinta che il suo latte non sia più una linfa vitale, ma un liquido amaro e disgustoso. Per le
sue idee e per i suoi comportamenti non in sintonia con il regime politico, viene trasferita a lavorare in
un villaggio sperduto, fatto che la renderà sempre più inquieta e psichicamente fragile. La figlia, classe
1969, periodo in cui la situazione politica si stava trasformando, rappresenta invece il nascere della
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speranza: l'amore filiale, seppur controverso e sofferto, si evolverà in premurosa dedizione nei riguardi
di una madre ormai sprofondata negli abissi più oscuri dell'anima.

895.1 ZHA
L'antica nave / Zhang Wei ; traduzione dal cinese di Maria Rita Masci. - Torino : Einaudi, ©2018. - 
496 p. ; 23 cm

895.6 AKU
La scena dell'inferno e altri racconti (1915-1920) / Ryūnosuke Akutagawa ; con scritti introduttivi 
di Tanizaki Jun'ichirō, Kawabata Yasunari e Mishima Yukio ; traduzione e postfazione di 
Alessandro Tardito. - Roma : Atmosphere libri, 2015. - 225 p. ; 21 cm

895.6 MIY
Un bosco di pecore e acciaio : romanzo / Miyashita Natsu ; traduzione di Laura Testaverde. - 
Milano : Mondadori, 2018. - 209 p. ; 23 cm 
Questo  titolo,  pubblicato  da  una  piccola  casa  editrice  indipendente  in  Giappone,  ha  vinto  Japan
Bookseller’s Prize nel 2016 ed è stato uno dei finalisti del prestigioso premio Naoki. 
E' un romanzo di formazione che inizia in una palestra deserta, dove il giovane Tamura ascolta con
stupore e nostalgia i suoni prodotti da un accordatore che lo trasportano ai boschi dell'infanzia, facendo
nascere in lui la decisione di diventare a sua volta accordatore, per poterli riprodurre. L'autrice racconta
la storia di un'educazione sentimentale e musicale con estrema delicatezza, uno stile limpido e quieto,
carico  di  nostalgia,  ma  anche  severo  e  profondo  nell'affrontare  temi  importanti  come  il  talento,  la
consapevolezza dei propri sentimenti, la perseveranza con cui si insegue un obiettivo...
Un libro per combattere le urla e i rumori del mondo ed entrare in una dimensione diversa.

910 – Geografia e viaggi
914.36 CAR
Carinzia. - Rozzano : Domus, 2018. - 154 p. : ill. ; 27 cm.

920 – Biografie e genealogia
920.72 BLY
Dove nasce il vento : vita di Nellie Bly, a free American girl / Nicola Attadio. - [Milano] : Bompiani 
Overlok, 2018. - 202 p. ; 21 cm

929.4 LEN
Nomen : il nome proprio nella cultura romana / Mario Lentano. - Bologna : Il mulino, 2018. - 236 
p. ; 22 cm

929.6 PAS
Figure dell'araldica / Michel Pastoureau ; traduzione di Guido Calza. - Milano : Ponte alle Grazie, 
c2017, stampa 2018. - 123 p., [32] p. di tav. : ill. ; 19 cm

930- Storia antica 
935 CAN
Gli Assiri / Eva Cancik-Kirschbaum. - Bologna : Il mulino, [2007]. - 146 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm

935 JUR
I Babilonesi / Michael Jursa. - Bologna : Il Mulino, [2007]. - 142 p. : ill. ; 21 cm.
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940-990 – Storia di specifici continenti, paesi, località
940.3 CAM
La Grande Guerra raccontata ai ragazzi / Marnie Campagnaro ; saggi di Davide Boero, Ilaria 
Filograsso, Walter Fochesato ; e una selezione di proposte di lettura a cura di Marnie 
Campagnaro e Michela Marafini ; illustrazioni di Federico Maggioni. - Roma : Donzelli, 2015. - 
XIV, 201 p., [16] carte di tav. : ill. ; 22 cm.

940.53 MOR
Considerate che avevo quindici anni : il diario di prigionia di Magda Minciotti tra Resistenza e 
deportazione / Anna Paola Moretti. - Ancona : affinita elettive, 2017. - 313 p. : ill. ; 21 cm.

945.083 CAV
Anita : storia e mito di Anita Garibaldi / Silvia Cavicchioli. - Torino : Einaudi, 2017. - XI, 286 p. ; 24
cm

945.0913 ISN
La grande guerra, 1914-1918 / Mario Isnenghi e Giorgio Rochat. - 4. ed. - Bologna : Il mulino, 
2014. - 586 p. ; 22 cm

945.0913 ISN
Il mito della Grande Guerra / Mario Isnenghi. - 7. ed. - Bologna : Il mulino, 2014. - 450 p. ; 22 cm

956.91 DAR
La mia casa a Damasco / Diana Darke ; traduzione dall'inglese di Massimo Ortelio. - Vicenza : 
Neri Pozza, 2018. - 299 p. ; 22 cm

990 GNE
Oceania : Australia, Melanesia, Micronesia, Polinesia / Elisabetta Gnecchi Ruscone. - Milano : 
Electa, 2010. - 335 p. : ill. ; 20 cm.

F- Fantascienza e fantasy
F 813.6 VAN
Borne / Jeff VanderMeer ; traduzione di Vincenzo Latronico. - Torino : Einaudi, 2018. - 344 p. ; 22 
cm 
Un romanzo  post-apocalittico  che  ben  si  colloca  nelle  nuove  tendenze  del  genere  fantascientifico,
divenuto in questi anni luogo di elaborazione di problemi sociali, politici e morali del nostro tempo.
Tra creature mutanti  e biotecnologie sanguinarie,  in un'epoca di  grandi trasformazioni  scientifiche e
biologiche,  l'autore  affronta  un  tema  intimo  e  delicato  come  la  maternità  e  ci  pone  un'inquietante
domanda: che cosa significa veramente essere una “persona”?

Stampato presso la biblioteca civica “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 6 giugno 2018
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