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Un fresco tuffo…nei libri!!! 

 

 
 
 
 

Finalmente il caldo è arrivato!! 
Vi proponiamo alcuni titoli, tra nuove uscite e vecchie glorie, per 

una fresca lettura e per “condizionare” la vostra estate…  
Buone vacanze!!! 

 
 
 
Rabbrividiamo… 
 
Brividi di morte per l'ispettore Dalgliesh 
P. D. James - 823.91 JAM 
 
Cell 
Stephen King - 813.5 KIN 
Boston, primo ottobre, il mondo finisce…In un attimo un misterioso impulso irradiato dai 
cellulari distrugge il cervello, azzerando mente e personalità, trasformando le persone in 
subumani sanguinari. 
 
Cronaca nera : giornalismo d'autore, 1984-1992 
Michael Connelly - 813.5 CON 
 
Fuga dalla follia 
Dennis Lehane - 813.5 LEH 

 
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.piemonte.erasmo.it 
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L'incantatore 
Kathryn Fox  - 823.92 FOX 
 
La luna fredda 
Jeffery Deaver – 813.5 DEA 
 
Il mistero dell'orchidea selvatica 
Michelle Wan. -   813.6 WAN 
1984. Un’appassionata di orchidee, Bedie, scompare facendo autostop.. 
2004. Mara, sorella di Bedie, non si rassegna a dimenticare la scomparsa.. 
 
L' uomo a rovescio 
Fred Vargas - 843.91 VAR 
E’ davvero un lupo che uccide tra le montagne? 
4 pecore sgozzate a Ventebrune, 9 a Pierrefort ed infine una donna:  nascono superstizioni 
ed un sospetto si diffonde.. non è una bestia! 
 
Velocity 
Dean Koontz - 813.5 KOO 
 
 
Pelle d’ oca… all’italiana: 
 
Almost Blue 
Carlo Lucarelli - 853.91 LUC 
L'Iguana è un serial killer che uccide chi incontra per assumerne l'aspetto e l'identità. Il 
detective è una poliziotta, una ragazza dura e solitaria che fa il suo mestiere con dedizione 
assoluta: del passato dell'Iguana sa tutto, ma come prevedere le sue prossime mosse? 
 
Bilico 
Paola Barbato - 853.92 BAR 
Il Seviziatore… tre vittime uccise meticolosamente: Giuditta Licari, dottoressa capace di 
guardare il mondo con gli stessi occhi di un assassino, gli dà la caccia… 
 
Ferro recente 
Marcello Fois - 853.91 FOI 
 
Una piccola storia ignobile 
Alessandro Perissinotto - 853.91 PER 
 
 
Forse c’è di meglio del Codice da Vinci… 
 
Il patto : un thriller teologico 
Edmondo Lupieri, Linda Foster - 853.91 FOS 
Un bel thriller teologico, scritto a quattro mani da un docente universitario di Storia del 
Cristianesimo, insieme alla moglie Linda. 
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Gialli di successo nella fredda Svezia del commissario Wallander… 
 
La falsa pista 
Henning Mankell - 839.7  MAN 
Quinta indagine del commissario Wallander della polizia di Ystad, nato dalla fantasia dello 
svedese Mankell.  
 
Piramide 
Henning Mankell - 839.7 MAN 
In un tiepido pomeriggio di giugno del 1969, Wallander viene svegliato di soprassalto da un 
forte rumore che si insinua nei suoi sogni: uno sparo. Non gli ci vorrà molto per scoprire il 
corpo senza vita del suo vicino: una macchia di sangue intorno al cuore, un revolver accanto 
alla mano. 
 
La quinta donna 
Henning Mankell - 839.7 MAN 
 
 
… e nella soleggiata Sicilia di Montalbano: 
 
La vampa d'agosto 
Andrea Camilleri - 853.91 CAM 
 
 
Quando gli scrittori svelano le proprie vite: 
 
Educazione di una canaglia 
Edward Bunker - 813.5 BUN 
La "iena" Bunker, il Mr. Blue di Tarantino, il consulente di De Niro sul set di "Heat", l'autore di 
noir preferito da Ellroy racconta i primi trent'anni della sua esistenza, dentro e fuori la galera, 
testa e cuore divisi fra crimine e scrittura, rovina e salvezza. 
 
Ronnie, mio padre 
John le Carré - 823.91 LEC 
Le Carré ricostruisce la curiosa, spesso enigmatica personalità del proprio padre, figura di 
avventuriero protagonista di mille espedienti e trovate allo scopo di vivere la propria 
esistenza come un romanzo. 
 
Shantaram 
Gregory David Roberts - 823.92 ROB 
Accolto in Australia, in America e in Inghilterra come un capolavoro letterario, bestseller 
amatissimo da pubblico e critica, Shantaram (cioè “uomo della pace di Dio”) è la storia di un 
percorso personale che ha inizio a Bombay, dove Roberts fugge, lasciando dietro di sé la 
prigione e un’esistenza distrutta dalla droga e dalla violenza. Prossimamente in versione 
cinematografica… 
 
Tre settimane, un mondo 
Nicholas Sparks, Micah Sparks - 813.5 SPA 
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Per essere catapultati in un Giappone lontano nel tempo e non solo nello 
spazio: 
 
Il monte Hiei 
Harumi Setouchi - 895.6 SET 
Shun'ei vive secondo le più rigide regole religiose in un tempio buddista sul monte Hiei. Ma 
non è sempre stata una monaca. In una gelida notte rievoca la sua storia. 
 
Nube di passeri 
Takashi Matsuoka - 813.6 MAT 
Nel Giappone feudale di metà Ottocento tre americani fanno visita al signore di Akaoka, il 
giovane Genji, appartenente a una casta che da secoli tramanda il dono della preveggenza. 
Una vicenda intrigante che unisce i toni struggenti della storia d’amore a quelli avventurosi 
del libro d’azione. 
 
La profezia della dama Shizuka 
Takashi Matsuoka - 813.6 MAT 
 
 
… non solo romanzi: 
 
Faremo migliore il mondo : idea e storia del commercio equo e solidale 
Frans van der Hoff - 382 HOF 
 
La fine è il mio inizio 
Tiziano Terzani - 910.4 TER 
Tiziano Terzani, sapendo di essere arrivato alla fine del suo percorso, parla di sé e del 
significato della vita al figlio Folco. Così racconta del suo viaggiare per il mondo alla ricerca 
della verità, cercando il senso delle tante cose che ha fatto e delle tante identità rivestite. 
 
Lettera ai disperati sulla primavera 
Giuseppe Conte - 854.91 CON 
 
Il potere dei sogni 
Luis Sepulveda - 863.6 SEP 
 
La ragazza del secolo scorso 
Rossana Rossanda - 324.245 ROS 
Libro finalista del Premio Strega 2006. 
 
Sono come il fiume che scorre 
Paulo Coelho - 869 COE 
Raccolta di racconti brevi, pagine autobiografiche, aneddoti e riflessioni con la quale Paulo 
Coelho racconta di sé, della sua visione della vita e del mondo.  
 
 
Per chi cerca qualcosa di leggero e divertente:  
 
A neve ferma : romanzo 
Stefania Bertola - 853.91 BER 
Divertenti intrecci di vite in una prestigiosa pasticceria torinese. 
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Come diventare un buddha in cinque settimane 
Giulio Cesare Giacobbe - 158.12 GIA 
 
Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita 
Giulio Cesare Giacobbe - 158.1 GIA 
 
Diario di un inconcludente 
Benjamin Anastas - 813.5 ANA 
William viene alla luce anticipando di ben sette minuti Clive, il riluttante gemellino. È l'ultima 
volta nella vita in cui sarà primo in qualche cosa. 
 
Morte accidentale di un anarchico : due atti 
Dario Fo - 852.91 FO 
 
Il più grande uomo scimmia del Pleistocene 
Roy Lewis - 823.91 LEW 
 
La strategia dell’orso : la forza è nella calma 
Lothar Seiwert - 158.1 SEI 
Vivere meglio imparando dagli orsi: con la forza e la calma ogni giorno può essere un giorno 
felice! Seguite i consigli dell’autore, esperto di Time-Management. 
 
Tutto il Grillo che conta : dodici anni di monologhi, polemiche, censure 
Beppe Grillo - 857.91 GRI 
Il volume raccoglie lunghi segmenti degli spettacoli in teatri e palazzetti e delle trasmissioni 
televisive dal 1993 al 2005, nonché undici dei principali articoli pubblicati da Grillo sulla 
stampa italiana. 
 
 
… o qualcosa di più impegnato: 
 
Caos calmo 
Sandro Veronesi - 853.91 VER 
Pietro Paladini è un uomo apparentemente realizzato. Ma un giorno, mentre salva la vita a 
una sconosciuta, accade l'imprevedibile e tutto cambia. Pietro si rifugia nella sua auto e per 
lui comincia l'epoca del risveglio… Romanzo sulla complessità e sull’ invasione della 
tragedia in un quotidiano che sembrerebbe immutabile. Finalista del Premio Strega 2006. 
 
L’imitatore di corvi  
Francesco Fontana - 853.92 FON 
 
Non lasciarmi 
Kazuo Ishiguro - 823.91 ISH 
Dall’autore di “Quel che resta del giorno” un nuovo, toccante romanzo. La storia di tre giovani 
in un mondo possibile e inquietante. 
 
Palazzo di Yacoubian 
'Ala al-Aswani - 892.7 ASW 
Una feroce critica della società egiziana. 
 
 
 



 6

Il profugo 
Younis Tawfik - 853.91 TAW 
Il dramma dell‘ Iraq rivive in questa saga familiare affidata alle voci di tre generazioni. 
 
La strada dei fiori di Miral 
Rula Jebreal - 853.92 JEB 
 
Il volto cancellato : storia di Fakhra dal dramma alla rinascita 
Fakhra Younas con Elena Doni - 305.4 YOU 
Il marito aveva deciso di sfogare la propria gelosia e la propria rabbia sfigurando la 
protagonista con dell'acido. Storia della vita, del dramma e della coraggiosa rinascita di una 
donna. 
 
 
Per non smettere di riflettere neanche d’ estate… 
 
Ahi serva Italia : un appello ai miei concittadini 
Paolo Sylos Labini - 320.945 SYL 
 
La differenza cristiana 
Enzo Bianchi - 261.8 BIA 
 
Il libro della quiete interiore : trovare l’equilibrio in un mondo frenetico 
Gerd B. Achenbach - 101 ACH 
 
 
Belliclassici da non dimenticare… 
   
Anni verdi 
J. Cronin - 823.91 CRO 
 
Arancia meccanica 
Anthony Burgess - 823.91 BUR 
 
Belli e dannati 
Francis Scott Fitzgerald - 813.5 FIT 
 
Corri, coniglio 
John Updike - 813.5 UPD 
 
La Madonna dei filosofi 
Carlo Emilio Gadda - 853.91 GAD 
 
Narciso e Boccadoro 
Hermann Hesse - 833.91 HES 
Ambientato in epoca medievale, è la storia della profonda amicizia tra il dotto e ascetico 
Narciso e il geniale e vagabondo Boccadoro. Trama semplice e scorrevole, ma coinvolgente 
e ricca di contenuti. 
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O. T. : un romanzo danese 
Hans Christian Andersen - 839.81 AND 
Il giovane barone Otto Thostrup, uno studente dall'oscuro passato, reca tatuate sulla 
schiena, senza conoscerne il significato, le iniziali O. T. Esse stanno ad indicare il 
riformatorio dove era vissuto da piccolissimo… 
 
Il piccolo principe 
Antoine de Saint-Exupery - 843.91 SAI 
Per tutti i ragazzi e per ”tutti i grandi che sono stati bambini ma non se lo ricordano più". 
 
Uomini e topi 
John Steinbeck - 813.5 STE 
 
 
Indietro nel tempo… 
 
Il disertore 
Abdulrazak Gurnah - 823.91 GUR 
In una livida alba del 1899, in una cittadina affacciata sulla costa africana dell’ Oceano 
indiano… 
 
L'espresso per Blackpool 
Andrew Martin - 823.91 MAR 
Storia di Jim, fuochista dei treni, nell’ Inghilterra del primo Novecento. 
 
La furia del mondo 
Cesare De Marchi - 853.91 DEM 
Germania 1750…storia del piccolo e geniale Abel e del suo maestro. 
 
Il monaco inglese 
Valeria Montaldi - 853.91 MON 
Un giallo medievale nella Milano del ‘200. 
 
La pelle e la principessa 
Sebastia Alzamora - 863.6 ALZ 
Una storia d’ amore e di avventura nella Praga del ‘600. 
 
Il ventre di Londra 
Clare Clark - 823.92 CLA 
Londra, metà Ottocento: storia di  William, reduce della guerra di Crimea. 
 
 
Per conoscere dei veri artisti: 
 
Goya 
Robert Hughes - 759.6 GOY 
L’autore, a lungo critico d’arte per il “Time”, analizza l’intero cammino di Goya come uomo e 
come artista, dai primi dipinti commissionati dalla Chiesa alla lunga, feconda e tempestosa 
carriera a corte. Il testo è accompagnato da numerose tavole illustrative. 
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Il romanzo di Mozart : il maestro segreto 
Christian Jacq - 843.91 JAC 
Nel 250esimo anniversario della sua nascita, storia del bambino prodigio che compone “alla 
ricerca delle note che si amano”. 
 
 
Amore che viene… amore che va: 
 
Dimenticami 
Elena Loewenthal - 853.91 LOE 
 
Gridare amore dal centro del mondo 
Kyoichi Katayama - 895.6 KAT 
Da questo romanzo, di grande successo in Giappone, in Taiwan e in Corea, sono stati tratti 
un film, una serie televisiva e dei manga. 
 
Incontro d'estate 
Truman Capote - 813.5 CAP 
Mentre l'estate avanza, calda e afosa, quella che all'inizio era solo un'attrazione fragile e 
ambigua, diventa un amore forte e profondo… 
 
 
Storie di donne… ma non solo per donne: 
 
L'isola degli aironi bianchi 
Sue Monk Kidd - 813.5 KID 
Jessie, pittrice quarantenne sposata da molti anni con Hugh, sta attraversando un periodo di 
crisi dopo la partenza per il college dell'unica figlia, quando riceve una telefonata che la 
costringe a partire per Egret Island, un'isoletta al largo del South Carolina dove è nata e 
cresciuta. Deve prendersi cura dell'anziana ed eccentrica madre… 
 
Le streghe di Smirne 
Mara Meimaridi - 889 MEI 
Un divertente catalogo di cattiverie, astuzie e sapienze femminili per conquistare e 
sottomettere i maschi, sbaragliare la concorrenza e difendersi dall'emarginazione. 
 
La vita segreta delle api 
Sue Monk Kidd - 813.5 KID 
 
 
Per scoprire culture così lontane… e così vicine: 
 
Il cacciatore di aquiloni 
Khaled Hosseini - 813.6 HOS 
Sono trascorsi molti anni dal giorno in cui la vita del suo amico Hassan è cambiata per 
sempre in un vicolo di Kabul. Quel giorno, Amir ha commesso una colpa terribile. Così, 
quando una telefonata inattesa lo raggiunge nella sua casa di San Francisco, capisce di non 
avere scelta: deve tornare a casa, per trovare il figlio di Hassan e saldare i conti con i propri 
errori mai espiati. 
 
L'impero di Cindia : Cina, India e dintorni: la superpotenza asiatica da tre 
miliardi e mezzo di persone 
Federico Rampini - 915 RAM 
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Sofia dei presagi 
Gioconda Belli - 863.6 BEL 
 
Il villaggio sul mare 
Anita Desai - 823.91 DES 
Thul, piccolo villaggio di pescatori non lontano da Bombay: Hari e Lila affrontano le difficoltà 
della vita per salvare la loro famiglia. Romanzo semplice e fiabesco, ricco di speranza e 
umanità. 
 
 
… o per chi cerca qualcosa di insolito tra realtà e fantasia: 
 
La compagnia dei Celestini 
Stefano Benni - 853.91 BEN 
 
D'un tratto nel folto del bosco 
Amos Oz - 892.4 OZ 
In un piccolo villaggio sono scomparsi gli animali: non un cane in cortile, non un gatto sui 
tetti, non un grillo nei prati o una mosca che ronza… Fiaba per adulti o allegoria sulla 
diversità, sul bisogno che abbiamo degli altri e ferma denuncia contro l’ intolleranza. 
 
Erewhon 
Samuel Butler - 823.8 BUT 
 
 
Misteriose letture… 
 
Atlantis l'isola misteriosa : una rilettura dell'intramontabile mito del continente 
scomparso 
Luana Monte - 001.9 MON 
 
Misteri antichi 
Michael Baigent - 001.9 BAI 
Alla ricerca di risposte sui grandi misteri delle antiche civiltà, il libro offre una lettura che sfida 
la scienza ufficiale. 
 
Misteriose presenze : viaggio tra case infestate e luoghi maledetti 
Massimo Biondi - 133.1 BIO 
Un libro da leggere in compagnia, nelle calde sere d’estate, sotto la luna piena. 
 
Ufo : visitatori da altrove 
Roberto Pinotti - 001.9 PIN 
 
 
Viaggiam viaggiamo: 
 
Dei, demoni e oracoli : la leggendaria spedizione in Tibet del 1933 
Giuseppe Tucci - 915.15 TUC 
 
La misura del mondo 
Daniel Kehlmann - 833.91 KEH 
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Infinito viaggiare 
Claudio Magris - 853.91 MAG 
Il viaggio come "persuasione" ovvero come capacità di possedere la propria vita essendo 
capaci di goderne con pienezza ogni istante. Il viaggio al di là delle colonne d'Ercole e il 
viaggio attorno alla propria stanza. Il viaggio di formazione alla ricerca dell'identità e il viaggio 
che fa scoprire al viaggiatore la propria fragilità. 
 
Mr Fridge : l'Irlanda in autostop con un frigo 
Tony Hawks - 914.15 HAW 
Irlanda… terra magica. 
Tony Hawks, grazie ad una pazza scommessa, ha la fortuna di attraversarla in autostop con 
frigorifero al seguito. 
 
 
Per chi vuole leggere figure! 
 
Donde esta Oesterheld? : il fumetto argentino desaparecido. 
Autori vari - 741.5 DON 
 
Dylan Dog : alba dei morti viventi ; Morgana 
Tiziano Sclavi - 741.5 SCL 
 
Il mondo di Mafalda : le strisce, gli inediti, le testimonianze 
Quino - 741.5 QUI 
 
Monkey Punch presenta Lupin 3. : pupe, yen e pallottole 
Autori vari - 741.5 MON 
 
Palestina : una nazione occupata 
Joe Sacco - 741.5 SAC 
Il viaggio dell’autore nei territori occupati e il suo incontro con la civiltà palestinese. Un 
argomento di attualità affrontato con la leggerezza del fumetto. 
 
V per vendetta 
Alan Moore - 741.5 MOO 
Una storia ambientata in una Gran Bretagna simile alla Germania hitleriana, dove il 
protagonista cerca giustizia e vendetta nascondendosi dietro una maschera…  Da questo 
fumetto è stato di recente tratto un film. 
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«Di notte i libri parlano. Non si muovono, questo posso garantirlo. Però parlano. Sistemati negli 

scaffali, qualcuno un po' reclinato o appoggiato alla rinfusa, a riposare. La maggioranza, i 

meno fortunati, ritti uno attaccato all'altro. Ma i libri sono un po' come i cavalli, sanno dormire 

anche senza coricarsi. In piedi. Di giorno. Di giorno i libri dormono, sarebbe meglio dire 

sonnecchiano, perché sanno, aspettano il momento in cui tu li prenderai per sfogliarli, 

leggerli o semplicemente per spolverarli. 

 È un loro cruccio quello di non potersi muovere. Gli piacerebbe, per esempio, d'estate 

andare al mare. Non a fare il bagno (il libro odia l'acqua, gli rovina la pelle). Semplicemente 

a prendere un po' di aria buona. E invece il libro in vacanza ci va soltanto se qualcuno lo 

mette in valigia e se lo porta dietro. Ma i libri pesano, sono pesanti i libri, e non c'è niente di 

peggio che essere scelto, messo in valigia insieme ad altri fortunati, e poi all'ultimo momento 

essere rimesso al proprio posto. Perché c'è sempre un ultimo momento in cui si dice: ne ho 

presi troppi, tanto poi non riesco a leggerli tutti. Mai nessuno che pensi quanta umiliazione 

per un buon libro quando gli si preferisce un modesto paio di jeans. I libri non possono 

muoversi, possono parlare ma non possono muoversi. Le librerie sì. Quando sono troppo 

cariche c'è sempre la speranza che crolli uno scaffale. È un rischio, per un libro. Potrebbe 

anche rompersi, cadendo. Ma è l'unico modo per muoversi. E allora lì, tutti a spingere verso il 

basso – per quanto possa spingere un libro – tutti a cercare di pesare di più, per cadere e 

potersi sgranchire le pagine. Parlano, i libri. Di notte, a bassa voce. Ma, che fregatura, 

possono raccontarsi soltanto quello che hanno dentro. Come noi mortali, del resto. Peccato 

che loro, i libri, abbiano dentro una storia soltanto. Cose, persone, luoghi sempre uguali. E 

trame, intrecci, a volte banali, a volte geniali, ma sempre gli stessi. I libri più fortunati hanno 

cose interessanti da raccontarsi. Altri meno, altri per niente. Di notte si incastrano discorsi 

sussurrati, frammenti di storie antiche o cronache attuali, versi di grandi poeti, fulminazioni 

comiche, qualche bisbiglio erotico. Ma i libri non fanno all'amore. Se ne stanno attaccati l'un 

l'altro senza poterlo fare. È una questione genetica: cosa verrebbe fuori se si accoppiassero 

uno Sgarbi con una Madame Bovary? Non si può. Nella libreria ognuno se ne sta lì in piedi a 

aspettare, immobile. Giorno dopo giorno, anno dopo anno. Secolo dopo secolo, a volte. 

Neanche un bacio.  Ma anche i libri prima o poi muoiono. E allora attendono questo loro 

momento, con pazienza. Aspettano di finire in un inceneritore, o di sfaldarsi sotto la pioggia, 

o di tramutarsi in centinaia di aeroplanini di carta. A quel punto, dopo l'ultimo foglio, l'ultimo 

respiro, il libro se ne va via, lontano, nel Paradiso dei Libri. E lì finalmente tutti i loro caratteri 

usciranno a milioni, a miliardi per entrare in un solo grande libro immortale. L'unico 

capolavoro». 

 

 
 

Gino & Michele 

da La biblioteca desiderata, a cura di Massimo Cecconi, 

Milano, Provincia di Milano-Biblioteche oggi, 1995, pag. 91. 

 

       LIBRI DI NOTTE       
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Vi avvisiamo, inoltre, che la biblioteca 
nei sabati dei mesi luglio ed agosto e 
dal 14/08 al 20/08 sarà chiusa. 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Che l’estate vi porti  

giorni sereni e buone letture! 

 

La Biblioteca e i ragazzi del Servizio Civile 

Nazionale… 

 

 Sara 
            Elena  
              Matteo 
 


