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100 – Filosofia e psicologia 
128.5 HEN 
Morire a occhi aperti / Marie de Hennezel ; in collaborazione con Nadège Amar. - Torino : Lindau, 2006. 
- 132 p. ; 21 cm. 
L'autrice, psicoterapeuta francese, ha lavorato per anni con i malati terminali, accompagnandoli 
nell'ultimo percorso di vita con la vicinanza e l'ascolto. In questo testo ci coinvolge in una riflessione serena 
sulla morte lasciandoci un messaggio di compassione, di speranza e di amore. Morire ad occhi aperti 
significa prepararsi al proprio distacco e a quello degli altri: questo è possibile solo quando la morte non è 
negata, quando l'ambiente sociale l'accetta, ma soprattutto quando intorno a chi muore c'è verità e amore. 
 
152.4 REC 
Non è più come prima : elogio del perdono nella vita amorosa / Massimo Recalcati. - Milano : 
Raffaello Cortina, 2014. - 159 p. ; 20 cm. 
 
155.4 GIU 
Figli unici : psicologia dei vantaggi e dei limiti / Edoardo Giusti, Claudio Manucci ; presentazione di 
Giovanni Bollea. - Roma : Armando, 1999. - 207 p. ; 24 cm 
In questo esaustivo saggio gli autori propongono, fuori da luoghi comuni, un'interessante indagine sulle 
caratteristiche  peculiari del figlio unico, per conoscerne a fondo la psicologia. Utile lettura per i genitori e 
per chi si trova a vivere questa condizione.  
 
155.5 PAR 
Maladolescenza : quello che i figli non dicono / Maria Rita Parsi con Mario Campanella. - Milano : 
Piemme, 2014. - 194 p. ; 22 cm. 
 
 

200- Religione 

261.8 DIP 
Compagni di strada : in cammino nella Chiesa della speranza / Pierluigi Di Piazza. - Roma ; Bari : 
GLF editori Laterza, 2014. - VII, 151 p. ; 18 cm. 
 
 

300- Scienze sociali 
304.8 BER 
Chen contro Chen : la guerra che cambierà Prato / Giorgio Bernardini. - Roma : Round Robin, 2014. 
- 105 p. ; 19 cm. 
Inchiesta sulla guerra quotidiana e silenziosa che si combatte nelle case dei migranti cinesi della città: da 
una parte i genitori che a prezzo di una vita di fatica e privazioni vogliono incassare il premio e ritornare 
in Patria, di contro i figli, nati a Prato, che chiedono di rimanere in Italia.  
Il futuro economico e sociale della città si gioca sul risultato di questo conflitto. 
 
320.945 DEA 
Indagine sul ventennio / Enrico Deaglio. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 215 p. ; 23 cm. 
 
391 FOG 
Moda : la storia completa / a cura di Marnie Fogg ; prefazione di Valerie Steele. - Monteveglio : Atlante, 
2014. - 576 p. : ill. ; 25 cm. 
 
 

700- Arte 

741.5 MIL 
300 / testi e disegni Frank Miller ; colori Lynn Varley. - Milano : Mondadori Comics : Magic press, 2014. - 1 
v. : fumetti ; 25 x 32 cm. 
L’autore di questo volume è ormai entrato nella storia del fumetto americano grazie anche alle sue 
rivisitazioni di personaggi celebri  come Batman e Daredevil. In questa occasione racconta la battaglia 
delle Termopili attraverso immagini indimenticabili e una narrazione incalzante e molto moderna. Un 
piccolo capolavoro che ha ispirato recentemente anche due film. 
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759.5 MAZ 
Leonardeschi : Leonardo e gli artisti lombardi / Antonio Mazzotta. - Firenze : Giunti, 2014. - 50 p. : 
ill. ; 29 cm. ((Inserto redazionale allegato a: Art e dossier, n. 309 (apr. 2014) 
 
791.43 MOR 
Il Morandini 2014 : dizionario dei film e delle serie televisive / di Laura, Luisa e Morando 
Morandini ; con la collaborazione di Michele Morandini Tassi. - Bologna : Zanichelli, 2013. - 2080 p. ; 22 cm. 
 
 

800 – Letteratura 

808.83 RAC 
Racconti matematici / a cura di Claudio Bartocci. - Torino : Einaudi, 2007. - XXVIII, 306 p. ; 20 cm. 
 
 

813 – Narrativa americana 

813.5 GEO 
Un piccolo gesto crudele : romanzo / di Elizabeth George ; traduzione di Annamaria Biavasco e 
Valentina Guani. - Milano : Longanesi, 2014. - 715 p. ; 23 cm. 
 
813.5 LUD 
La vendetta di Bourne / Robert Ludlum , Eric van Lustbader ; traduzione di Barbara Porteri. - Milano : 
Rizzoli, 2014. - 467 p. ; 22 cm. 
 
813.5 SAL 
Tutto quel che è la vita / James Salter ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2014. - 349 p. ; 22 
cm. 
La vita avventurosa di  Philip Bowman, dai venti ai sessant'anni, scandita dalle numerose esperienze  
esistenziali e dalle lunghe e intense vicende sentimentali. La fotografia di un’intera vita attraverso tanti 
particolari momenti quotidiani fissati dalla scrittura  Sullo sfondo, una ricchezza sorprendente di scenari: 
dal Giappone, dove il protagonista si trova durante la guerra, a New York, dove diventa editore; dalla 
Virginia a Londra,  alla Spagna, ecc. ecc. 
Piccola curiosità: James Salter, affermato scrittore americano ormai ultraottantenne, pubblica questo 
libro quasi come un congedo letterario. 
 
813.5 TAR 
Il cardellino / Donna Tartt ; traduzione di Mirko Zilahi de' Gyurgyokai. - Milano : Rizzoli, 2014. - 892 p. ; 
24 cm. 
 
813.6 ALA 
La traduttrice / Rabih Alameddine ; traduzione di Licia Vighi. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 303 
p. ; 21 cm. 
L’autore, di origine libanese, già caso letterario con l’Hakawati. Il cantore di storie, ci propone questa 
volta il ritratto della vita interiore di una donna di 71 anni, libraia impegnata a tradurre grandi opere 
letterarie solo per il piacere di farlo, solo per se stessa, mentre fuori dalla sua porta cadono le bombe su 
Beirut.  Ne risulta la storia delicata di una vita vissuta attraverso l’amore per i libri. 
 
813.6 BAL 
Volevo solo averti accanto / Ronald H. Balson ; traduzione di Lucia Ferrantini. - Milano : Garzanti, 2014. 
- 420 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BEN 
 La moglie dell'aviatore / Melanie Benjamin ; traduzione di Maddalena Togliani. - Vicenza : Neri Pozza, 
[2014]. - 415 p. ; 22 cm. 
La traversata atlantica di Charles Lindbergh, col suo Spirit of  St. Louis il 20-21 maggio 1927 è nota ai più. 
Meno conosciuta la vita di sua moglie Anne Spencer Morrow, scrittrice e aviatrice lei stessa. 
Il bel romanzo di Melanie Benjamin  colma questa lacuna ricostruendo la figura di una donna che, oltre a 
sostenere il peso della celebrità del marito, ha anche sofferto per i suoi tradimenti e la sua scarsa 
considerazione, affrontando le difficoltà e le sofferenze della vita per affermare la propria individualità e 
trovare il proprio equilibrio. 
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813.6 CAS 
Non puoi tornare a casa / Wiley Cash ; traduzione di Paola Bertante. - Milano : Mondadori, 2014. - 272 p. 
; 21 cm. 
 
813.6 FRA 
Figli di un fiore azzurro / Lauren Francis-Sharma ; traduzione di Maria Luisa Cantarelli. - [Milano] : 
Frassinelli, 2014. - 397 p. ; 21 cm. 
In questo primo romanzo l'autrice  ci svela la vera storia della sua famiglia e del suo paese d'origine, 
Trinidad, e lo fa con grande umanità, a partire dall'affascinante ritratto della nonna, una donna 
straordinaria e coraggiosa. Per chi cerca storie vere. 
 
813.6 GRA 
Un giorno, forse / Lauren Grahan ; traduzione di Valentina Zaffagnini. - Milano : Sperling & Kupfer, 2014. 
- 360 p. : ill. ; 23 cm. 
 
813.6 LAN 
Angel Baby / Richard Lange ; traduzione di Cristina Mennella. - Torino : Einaudi, 2014. - 298 p. ; 22 cm. 
 
813.6 LYN 
Ti aspettavo : romanzo / J. Lynn ; traduzione di Ilaria Katerinov. - [Milano] : Nord, 2014. - 396 p. ; 22 
cm. 
 
813.6 MCG 
Uno splendido disastro / Jamie McGuire. - Milano : Garzanti, 2013. - 335 p. ; 23 cm 
 
813.6 MEY 
Il figlio / Philipp Meyer ; traduzione di Cristina Mennella. - Torino : Einaudi, 2014. - 553 p. ; 23 cm. 
 
813.6 WRI 
L'amore in gioco : romanzo / Callie Wright ; traduzione di Silvia Pareschi. - Torino : Bollati Boringhieri, 
2014. - 298 p. ; 21 cm. 
 
 

823 – Narrativa inglese 

823.91 BIR 
Memorie di un cacciatore di draghi / Carol Birch ; traduzione di Paolo Falcone. - Milano : Rizzoli, 2014. 
- 382 p ; 24 cm. 
Un grande romanzo di avventura che a partire dalla Londra vittoriana, catapulterà il protagonista 
bambino su una baleniera a caccia del leggendario drago di Komodo. Una storia avvincente, ricca di 
emozioni forti, di animali esotici e di  personaggi indimenticabili. Per chi è stanco delle solite storie d’amore 
a lieto fine e ha voglia di viaggiare con la fantasia. 
 
823.91 CHI 
Un passo di troppo : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi, 2014. - 
380 p. ; 23 cm. 
 
823.91 HOA 
Leviatano, ovvero, La balena / Philip Hoare ; traduzione di Duccio Sacchi e Luigi Civalleri. - Torino : 
Einaudi, 2013. - 425 p. : ill. ; 22 cm. 
Un libro affascinante e insolito, che raccoglie il meglio della letteratura sul grande mammifero marino: un 
intreccio che va dal mito ai racconti di viaggio, dalla narrativa di avventura all’aneddoto, dal racconto 
personale alla storia. Una lettura che è continua scoperta e sorpresa. Per lettori esigenti e raffinati. 
 
823.91 HOF 
Il battito delle sue ali : romanzo / Paul Hoffman ; traduzione di Alessandro Storti. - Milano : Nord, 
2014. - 543 p. ; 23 cm. 
 
823.91 RAN 
L'ombra dei peccatori : romanzo / di Ian Rankin ; traduzione di Alberto Pezzotta. - Milano : Longanesi, 
2014. - 401 p. ; 22 cm. 
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823.91 VON 
Una donna indipendente : romanzo / Elizabeth von Arnim ; traduzione di Simona Garavelli. - 2. ed. - 
Torino : Bollati Boringhieri, 2014. - 293 p. ; 21 cm. ((Edizione precedente pubblicata con il titolo: Lettere di 
una donna indipendente. 
 
823.92 MOY 
La ragazza che hai lasciato / Jojo Moyes ; traduzione di Maria Carla Dallavalle. - Milano : Mondadori, 
2014. - 417 p. ; 23 cm. 
 
 

830 – Letterature germaniche 
833.91 LIN 
Giochi d'ombra : romanzo / Charlotte Link ; traduzione di Gabriella Pandolfo. - Milano : Corbaccio, 
2014. - 445 p. ; 23 cm. 
 
839.09 SIN 
Yoshe Kalb / I. J. Singer ; prefazione di Isaac B. Singer ; traduzione di Bruno Fonzi. - Milano : Adelphi, 
2014. - 281 p. ; 22 cm. 
 
839.7 LAC 
La sirena / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2014. - 446 p. ; 21 cm. 
 
839.82 GAA 
Il mondo di Anna : romanzo / di Jostein Gaarder ; traduzione di Lucia Barni. - Milano : Longanesi, 2014. 
- 202 p. ; 21 cm. 
 
839.82 NES 
Il pipistrello / Jo Nesbø ; traduzione di Eva Kampmann. - Torino : Einaudi, 2014. - 416 p. ; 22 cm. 
 
839.82 RAG 
I fratelli Neshov / Anne B. Ragde ; traduzione dal norvegese di Eva Kampmann. - Vicenza : Neri Pozza, 
2014. - 301 p. ; 22 cm. 
Un nuovo capitolo delle vicende dei fratelli Neshov, già conosciuti nel precedente romanzo La grande 
bugia. Li ritroviamo ancora strambi e pieni di segreti dopo la morte della matriarca, quando la giovane 
Torunn, figlia di Tor, può finalmente incontrare il padre che però non riesce a costruire con lei un vero 
rapporto, preso com'è dalle cure quasi ossessive  per i suoi maiali. Ma neanche con gli zii è possibile una 
convivenza serena e tranquilla… Un romanzo singolare, dalla scrittura vivace e ben calibrata che riflette 
appieno lo spirito contraddittorio dei paesi del Nord: la ricerca orgogliosa della solitudine e il bisogno 
d'amore , il rispetto dei legami familiari e il desiderio di indipendenza.  
Alla prossima puntata! 
 
839.82 ULL 
La ragazza dallo scialle rosso / Linn Ullmann ; traduzione di Lisa Raspanti. - Parma : U. Guanda, 2013. - 
369 p. ; 22 cm. 
 
 

843 – Narrativa francese 

843.91 ERN 
Il posto / Annie Ernaux ; traduzione di Lorenzo Flabbi. - Roma : L'orma, 2014. - 114 p. ; 22 cm. 
A distanza di trent'anni dalla pubblicazione in Francia, arriva in Italia questo romanzo breve ed essenziale, 
scritto da una prestigiosa autrice francese. Dedicato alla figura del padre, prima contadino poi operaio e 
da ultimo gestore di un bar-drogheria di provincia, che non sapeva né leggere né scrivere. Lei, all’opposto, 
trascorreva il suo tempo tra i libri e l'università. Sebbene un abisso culturale li separasse, la scrittura 
sobria rivela comunque un profondo legame affettivo, carico di riconoscenza. Letto ancor oggi nelle scuole 
in Normandia come esempio di amore filiale. 
 
843.91 GIL 
Un paesaggio di ceneri / Elisabeth Gille ; traduzione e cura di Cinzia Bigliosi. - Venezia : Marsilio, 2014. - 
171 p. ; 22 cm. 
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843.91 SOU 
47 Ronin / George Soulie De Morant ; prefazione dell'autore. - Milano : BUR Rizzoli, 2014. - 176 p. ; 20 cm. 
La vicenda della vendetta dei 47 samurai rimasti senza padrone è realmente accaduta e rappresenta un 
momento fondamentale della storia del Giappone, tanto da essere stata tramandata nei secoli come 
massimo esempio delle virtù giapponesi. Questo libro, non più recente, è stato reso di nuovo attuale dalle 
ultime rappresentazioni cinematografiche. L’autore, grande studioso orientalista, ha raccolto tutte le fonti 
relative all’evento, cercando di rendere l’insieme il più coerente possibile, anche laddove la storia si perdeva 
nel mito. Per tutti gli appassionati di storia e cultura giapponese e non solo! 
 
843.91 TEU 
Fiore di tuono / Jean Teulé ; traduzione di Sara Puggioni. - Vicenza : Neri Pozza, 2014. - 205 p. ; 22 cm. 
 
843.92 GRU 
Il bambino che parlava la lingua dei cani / Joanna Gruda ; traduzione dal francese di Alberto Bracci 
Testasecca. - Roma : Edizioni e/o, 2014. - 224 p. ; 21 cm. 
 
843.92 NGU 
L'ombra dolce / Hoai Huong Nguyen ; traduzione di Marcella Uberti-Bona. - Parma : Guanda, 2014. - 186 
p. ; 22 cm. 
Struggente romanzo d'amore, un sogno impossibile che travolge la vita di un soldato bretone e una giovane 
vietnamita alla fine della guerra d'Indocina. Scritto con grazia, questo libro piacerà sicuramente a chi ama 
le storie sentimentali ed emozionanti. 
 
 

850 – Letteratura italiana 

851.91 DEL 
Bizzarrie della provvidenza / Erri De Luca. - Torino : Einaudi, 2014. - 51 p. ; 18 cm. 
 
853.91 BRU 
Il sogno rapito / Edith Bruck. - Milano : Garzanti, 2014. - 113 p. ; 22 cm. 
 
853.91 CAM 
Inseguendo un'ombra / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2014. - 243 p. ; 17 cm. 
 
853.91 CAR 
Il mondo non mi deve nulla / Massimo Carlotto. - Roma : E/O, 2014. - 106 p. ; 18 cm. 
 
853.91 CAS 
La moglie magica / Sveva Casati Modignani. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2014. - 171 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CIL 
Lisario o il piacere infinito delle donne : romanzo / Antonella Cilento. - Milano : Mondadori, 2014. - 
297 p. ; 24 cm. 
Un variopinto affresco della Napoli barocca in un romanzo  pieno di colpi di scena e di avventure 
picaresche, che mette al centro una giovane donna, specchio della condizione femminile del tempo. Lisario, 
diventata muta a causa di un intervento chirurgico malriuscito, si sottrae alla violenza degli uomini 
rifugiandosi nel sonno, fino a quando un medico fallito e arrogante riuscirà a richiamarla alla vita e 
all’appagamento dei sensi attraverso strani esperimenti compiuti sul suo corpo. A salvarla da questa 
ossessione per il piacere sarà un vero principe azzurro... 
Un romanzo carico di tensione erotica e dalla trama veramente barocca: ricca, complessa e fantasiosa. 
 
853.91 COM 
Voi non la conoscete / Cristina Comencini. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 67 p. ; 20 cm. 
 
853.91 FO 
La figlia del papa / Dario Fo. - Milano : Chiarelettere, 2014. - 190 p., [3] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
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853.91 LIM 
E le stelle non stanno a guardare : romanzo / Loredana Limone. - Milano : Salani, 2014. - 387 p. ; 21 
cm. 
Secondo capitolo della serie dedicata a Borgo Propizio, dove si insedia una nuova giunta e si decide 
l’inaugurazione della nuova biblioteca civica. Grazie alla scrittura piacevole e rilassante l’autrice ci fa 
vivere in prima persona la vita quotidiana degli abitanti del borgo più fantasioso d’Italia.  
 
853.91 MOR 
Fiaba d'amore / Antonio Moresco. - Milano : Mondadori, 2014. - 155 p. ; 20 cm. 
 
853.91 PED 
Il monastero delle consolatrici / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2014. - 288 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PET 
Giorni di spasimato amore : romanzo / di Romana Petri. - Milano : Longanesi, 2014. - 205 p. ; 23 cm. 
 
853.91 STO 
Storie della Resistenza / a cura di Domenico Gallo e Italo Poma. - Palermo : Sellerio, 2013. - 434 p. ; 17 
cm. 
 
853.91 VAS 
Terre selvagge : Campi Raudii / Sebastiano Vassalli. - Milano : Rizzoli, 2014. - 297 p. ; 24 cm. 
Un grande genocidio perpetrato nell’antichità, nella pianura vercellese, viene trasformato dal noto 
scrittore italiano in uno scontro fra mondi:  Roma e i Barbari. Niente di originale, ma la trama è 
avvincente. Un bel romanzo storico! 
 
853.91 VEN 
La volpe meccanica / Mariolina Venezia. - Milano : Bompiani, 2014. - 94 p. ; 19 cm. 
 
853.91 WUM 
L'Armata dei Sonnambuli / Wu Ming. - Torino : Einaudi, 2014. - 796 p. ; 22 cm. 
Ancora una volta il collettivo Wu Ming ci propone una grande ricostruzione storica, riferita questa volta al 
periodo del Terrore, successivo alla Rivoluzione francese. Non manca un tocco di mistero e di azione. Il 
linguaggio è sempre molto curato e certi “scadimenti” nel parlato sono stati voluti dagli autori per 
rappresentare  meglio il livello sociale e culturale dei personaggi. La trama è forse più scontata rispetto ad 
altri romanzi precedenti, ma considerando la gran parte dei prodotti editoriali ora in commercio siamo a 
livelli decisamente più alti della media. E comunque… a ciascun lettore il giudizio finale! 
 
853.92 AVO 
La crociata dei bambini / Tulli Avoledo. - [Terni] : Multiplayer.it, 2014. - 336 p. ; 21 cm. ((Sul risvolto di 
copertina: Dmitry Glukhovsky Metro 2033. 
 
853.92 BRA 
La festa dei limoni : il profumo della gioia di vivere / Marco Braico. - Cantalupa (TO) : Effatà, 2011. - 
190 p. ; 21 cm. 
Segnalato da più di un utente della biblioteca, abbiamo deciso di proporre a tutti i lettori questo piccolo e 
apprezzabile romanzo scritto da un insegnante torinese, che affronta con delicatezza e ironia il tema della 
sofferenza e della malattia.  
Parte del ricavato della vendita è devoluto all’acquisto di strumentazioni necessarie ad offrire ai malati 
condizioni di vita migliori. 
 
853.92 CAR 
La casa nel bosco / Gianrico e Francesco Carofiglio. - Milano : Rizzoli, 2014. - 185 p. ; 21 cm. 
 
853.92 CAT 
Non dirmi che hai paura / Giuseppe Catozzella. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 236 p. ; 22 cm. 
 
853.92 DIA 
Smamma / Valentina Diana. - Torino : Einaudi, 2014. - 233 p. ; 22 cm. 
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853.92 LAU 
Tu mi guardi : romanzo / Laura Lauzzana. - Villorba : Anordest, 2014. - 254 p. ; 21 cm. 
 
853.92 MAG 
Come fossi solo / Marco Magini. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 216 p. ; 22 cm. 
Il testo riporta in maniera cruda e diretta un episodio di una guerra inutile e senza vincitori: il massacro di 
Srebrenica, dove tra il 12 e 15 luglio 1995 furono uccisi tra gli 8.000 e i 10.000 musulmani bosniaci . Tre 
voci si alternano a raccontarci i folli avvenimenti: il soldato Drazen, che si era arruolato volontario 
nell'esercito serbo e che fu l'unico a confessare di avere partecipato alla strage, l'unico ad essere processato 
e condannato; il casco blu Dirk, colpevole di non aver impedito il massacro; il giudice Romeo Gonzales che 
ricorda lo svolgimento del processo. Questo “romanzo” coraggioso e scomodo rappresenta l'esordio 
narrativo di un giovane della classe 1985. Tanto di cappello !!!!! 
  
853.92 SIM 
Contro ogni evidenza : romanzo / Gianni Simoni. - Milano : TEA, 2014. -218 p. ; 21 cm. 
 
853.92 TOR 
La miscela segreta di casa Olivares : romanzo / Giuseppina Torregrossa. - Milano : Mondadori, 2014. 
- 332 p. ; 24 cm. 
 
854.91 GUC 
Nuovo dizionario delle cose perdute / Francesco Guccini. - Milano : Mondadori, 2014. - 148 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 

863.7 ESP 
Braccialetti rossi : il mondo giallo : se credi nei sogni, i sogni si creeranno / Albert Espinosa ; 
traduzione di Patrizia Spinato. - [Milano] : Salani Editore ; [Roma] : Rai Eri, 2014. - 172 p. ; 22 cm. 
 
892.4 KAN 
 Sazio di giorni / Yoram Kaniuk ; traduzione di Ofra Bannet e Raffaella Scardi. - Firenze : Giuntina, 2014. - 
90 p. ; 21 cm. 
Ultimo breve romanzo - quasi un testamento letterario - del grande scrittore israeliano morto circa un 
anno fa. Il protagonista è un singolare pittore che non ama l'arte contemporanea e dipinge esclusivamente 
morti su commissione perché  “anche Leonardo e Rembrandt hanno imparato a dipingere i morti per 
sapere di cosa è composta la vita”. Una notte viene chiamato da una donna ricca e misteriosa per ritrarre il 
marito appena defunto e in quelle poche ore si svolge tra loro un dialogo intenso nel quale ognuno dei due 
racconterà all'altro la propria vita. Il finale inaspettato riscatterà la vita oscura del pittore. Novanta 
incantevoli pagine con frasi folgoranti sulla vita, sulla morte e sul valore salvifico dell'arte. 
 
892.7 ZIE 
Sette luoghi / Youssef Ziedan ; traduzione dall'arabo di Daniele Mascitelli e Lorenzo Declich. - Vicenza : 
Neri Pozza, 2014. - 233 p. ; 22 cm. 
 
 

910 – Geografia e viaggi 
914.563 MAG 
Roma / [testi di Erica Magnaghi, Pier Angela Mazzarino]. - 14. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2014. - 
448 p. : ill. ; 23 cm + 1 mappa estraibile. 
Fa parte di (Le guide Mondadori. - Milano : A. Mondadori.) 
 
915.19 MER 
Corea del Sud. - Rozzano : Domus, 2013. - 154 p. : ill. ; 27 cm. 
Fa parte di (Meridiani. - A. 1, n. 1 (set. 1988)- . - Rozzano : Domus, 1988- . - v. : ill. ; 27 cm.) 
 
916.49 MER 
Canarie. - Rozzano : Domus, 2014. - 154 p. : ill. ; 27 cm. 
Fa parte di (Meridiani. - A. 1, n. 1 (set. 1988)- . - Rozzano : Domus, 1988- . - v. : ill. ; 27 cm.) 
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940 – Storia d’Europa 

940.53 MEL 
 Siamo liberi! / Gustavo Meltzeid. - Torino : Genesi, 2014. - 348 p. : ill. ; 21 cm. 
Giunge finalmente alle stampe il diario di prigionia di Gustavo Meltzeid, padre del rinomato artista 
pianezzese Guglielmo. Le memorie del campo di concentramento di Mauthausen, conservate fino ad oggi 
dalla famiglia chiuse in un plico, sono state scritte di getto dopo la liberazione con un lessico talvolta 
impreciso e uno stile libero, tipico di chi non scrive nella propria lingua madre. Questi aspetti sono stati 
volutamente conservati in questa edizione per restituire ai lettori la genuinità della testimonianza 
originaria. Completa l'opera una serie di disegni abbozzati durante la prigionia  e rielaborati in seguito. 
 
945.0915 AND 
Prigionieri nella neve : memorie di un reduce di Russia / Antonio Andrioli. - Rivoli : Neos, 2012. - 
79 p. : ill. ; 20 cm. 
Ricordi di vita militare e di prigionia rivivono in queste toccanti pagine di un reduce della divisione alpina 
Julia nella Campagna di Russia del 1941-1943. Una piccola storia che è grande storia. 
 
945.0916 BIA 
Giovanni e Nori : una storia di amore e di Resistenza / Daniele Biacchessi ; in collaborazione con 
Tiziana Pesce. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014. - 175 p. ; 21 cm. 
 
 

F- Fantascienza e fantasy 
F 813.5 MAR 
Il cavaliere dei sette regni / George R.R. Martin. - Milano : Mondadori, 2014. - 332 p. ; 23 cm. 
((Contiene: Il cavaliere errante, La spada giurata, Il cavaliere misterioso. 
In parallelo alle Cronache del ghiaccio e del fuoco, Martin ha scritto numerosi racconti che riprendono 
ambientazioni e personaggi della sua più celebre saga. In questo volume ne sono presentati quattro che 
anticipano le vicende del Trono di spade. 
 
F 813.6 PIT 
La sfida del numero cinque / Pittacus Lore ; traduzione di Ilaria Katerinov. - [Milano] : Nord, 2014. - 314 
p. ; 22 cm. 
 
F 823.92 FOR 
L'araldo della tempesta : romanzo / Richard Ford ; traduzione dall'inglese di Gabriele Giorgi. - Roma : 
Fanucci, 2014. - 569 p. ; 22 cm. 
Se con questo libro pensate di prendere tra le mani un’opera del celebre Richard Ford, vincitore del premio 
Pulitzer per la narrativa e autore di Canada, vi state sbagliando di grosso! Si tratta semplicemente di 
un’omonimia tra scrittori. Quello che vi presentiamo qui è molto più giovane e soprattutto si occupa 
soltanto di opere appartenenti al genere fantasy. Con questo primo, corposo volume della trilogia di 
Steelheaven ha suscitato l’interesse internazionale degli appassionati. A tutti loro auguriamo buona 
lettura! 
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