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000 - Generalità
005.4 RAT
Windows 8.1 espresso for dummies / di Andy Rathbone. - Milano: Hoepli, 2014. - XI, 243 p. : ill. ; 19 cm.

100- Filosofia e psicologia
111.85 CHE
Cinque meditazioni sulla bellezza / François Cheng ; a cura di Guido Brivio. - Torino : Bollati Boringhieri,
2007. - 137 p. ; 18 cm
Lo scrittore, poeta e pensatore cinese, esperto conoscitore della letteratura francese, è considerato, per la sua
profondità di pensiero e per la sua onestà intellettuale, uno dei grandi saggi della nostra epoca. Testimone del
terribile massacro di Nanchino, non ha mai smesso di interrogarsi sul mistero della coesistenza del male e della
bellezza, dando delle risposte personali al di là delle mode o dei pregiudizi. In questo testo riesce a sedurre il
lettore per la pacatezza delle sue riflessioni, espresse con prosa limpida e cristallina.
128 MAN
Questa vita : [conoscerla, nutrirla, proteggerla] / Vito Mancuso. - Milano : Garzanti, 2015. - 144 p. ; 23 cm.
152.4 ALB
La passione che ci fa vivere / Francesco Alberoni. - Milano : Piemme, 2015. - 162 p. ; 22 cm
179.6 PRE
Anime belle : il coraggio e la coscienza di uomini comuni in tempi difficili / Eyal Press ; traduzione di Maria
Lorenza Chiesara. - Torino : Einaudi, 2015. - VIII, 215 p. ; 21 cm

300 – Scienze sociali
302.5 FLO
Traditori : una storia politica e culturale / Marcello Flores. - Bologna : Il mulino, 2015. - 555 p. ; 22 cm
303.48 TOZ
Tecnobarocco : tecnologie inutili e altri disastri / Mario Tozzi. - Torino : Einaudi, 2015. - VI, 192 p. ; 21 cm
Tutti noi conosciamo Mario Tozzi, soprattutto grazie alle sue frequenti apparizioni televisive. In questo saggio
piccolo e leggibile, egli analizza l'impatto delle nuove tecnologie sulla vita umana, non per condannarle in blocco
o demonizzarle, ma per verificare fin dove esse siano effettivamente utili e dove invece superino il limite,
diventando superflue, inutili o addirittura dannose. Per farci riflettere sulle nostre vite con leggerezza, ma
intelligentemente.
303.61 NAG
Manuale pratico della Nonviolenza : una guida all'azione concreta / Michael N. Nagler. - Torino : Gruppo
Abele, 2014. - 125 p. ; 17 cm
303.625 BEN
È questo l'Islam che fa paura / Tahar Ben Jelloun ; traduzione di Anna Maria Lorusso. - Milano : Bompiani,
2015. - 218 p. ; 17 cm
303.625 NAP
Isis : lo stato del terrore : chi sono e cosa vogliono le milizie islamiche che minacciano il mondo / Loretta
Napoleoni ; traduzione di Bruno Amato. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 137 p. ; 22 cm
303.625 QUI
Il grande califfato / Domenico Quirico. - Vicenza : Neri Pozza, 2015. - 234 p. ; 22 cm.
328.45 BOL
Lo sguardo lontano / Laura Boldrini. - Torino : Einaudi, 2015. - 225 p. ; 22 cm
331.12 MIN
Combattere la povertà : lavoro non assistenza / Hyman Philip Minsky ; saggio introduttivo e cura di Riccardo

Bellofiore e Laura Pennacchi ; traduzione di Anna Maria Variato. - Roma : Ediesse, 2014. - 259 p. ; 21 cm
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364.106 STE
Loro mi cercano ancora : il coraggio di dire no alla 'ndrangheta e il prezzo che ho dovuto pagare / Maria
Stefanelli ; con Manuela Mareso. - Milano : Mondadori, 2014. - 201 p. ; 21 cm. ((A pagina IV di copertina: eBook
disponibile.
364.132 GIO
Pescecani : quelli che si riempiono le tasche alle spalle del Paese che affonda / Mario Giordano. - Milano :
Mondadori, 2015. - 228 p. ; 23 cm
370.157 GRA
Lasciateli giocare : perché lasciare libero l'istinto del gioco renderà i nostri figli più felici, sicuri di sé e più pronti
alle sfide poste dalla vita / Peter Gray ; traduzione di Alessandra Montrucchio. - Torino : Einaudi, 2015. - 287 p. ;
22 cm
Le giornate dei bambini d'oggi rispecchiano quelle degli adulti: cariche di impegni, appuntamenti e attività. La
loro vita è una specie di corsa ad ostacoli, sempre sottoposta al controllo dei grandi, senza più il tempo per
giocare liberamente e senza spazi di autonomia. L'autore, psicologo e ricercatore al Boston College, propone un
modello alternativo di educazione, che lascia posto alla naturale curiosità dei bambini come fonte primaria di
apprendimento e di crescita, ricordandoci che sono esseri pensanti e che l'educazione non deve essere una
punizione, ma un'aspirazione naturale.

500- Scienze pure
530.1 ROV
Sette brevi lezioni di fisica / Carlo Rovelli. - Milano : Adelphi, 2014. - 88 p. : ill. ; 18 cm
535 BIA
Vedere, guardare : dal microscopio alle stelle, viaggio attraverso la luce / Piero Bianucci. - [Novara] : UTET,
2015. - 377 p. : ill. ; 21 cm

600 – Scienze applicate
616.3 END
L'intestino felice / Giulia Enders ; iIllustrazioni di Jill Enders ; traduzione di Paola Bertante. - Venezia:
Sonzogno, 2015. - 251 p. : ill. ; 22 cm
Tra i tanti libri di cucina, la biblioteca ha pensato di incrementare il settore dedicato alla cucina vegetariana e di
colmare la lacuna relativa a quella vegana. Questo per soddisfare le esigenze di quei lettori che si riconoscono
in determinate scelte etiche ed alimentari, ma anche per offrire a tutti la possibilità di scoprire ricette appetitose e
originali senza carne, o addirittura totalmente prive di ingredienti di origine animale. Per uno stile di vita più sano
e più attento all'ambiente, ma anche solo per variare un po' la nostra alimentazione.
641.56 DEP
Buono, sano, vegano : guida facile ai cibi della salute / Michela De Petris. - Milano : Mondadori Electa, 2015. 167 p. ; 22 cm
641.56 ELI
Il vegetariano moderno : avventure culinarie per palati contemporanei / Maria Elia ; fotografie di Jonathan
Gregson. - [Milano] : Tommasi, 2014. - 176 p. : ill. ; 25 cm.
641.56 QUI
Divento vegano : [140 ricette per imparare a cucina green senza prodotti di origne animale] / Sue Quinn ;
fotografie di Victoria Wall Harris. - [Milano ] : G. Tommasi, 2015. - 255 p. : ill. ; 24 cm
641.8 MAT
Pane nostro / Predrag Matvejević ; prefazione di Enzo Bianchi ; postfazione di Erri De Luca. - Milano : Garzanti,
2015. - 231 p., [8] carte di tav. : ill. ; 19 cm. ((Traduzione di Silvio Ferrari.
Una libro scritto in vent'anni di studi e di fatiche. Storia del pane come storia dell'uomo e della civiltà, avvincente
come un romanzo e pieno di speranza.
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700 – Le arti
709.04 NEG
Nuova oggettività / Antonello Negri. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Inserto redazionale
allegato a: Art e dossier, n. 321 maggio 2015.
730.92 CLA
Camille Claudel / Odile Ayral-Clause ; traduzione di Simona Giordano. - Roma : Castelvecchi, 2015. - 327 p. :
ill. ; 22 cm
La biografia definitiva su un'importante e sfortunata artista, che fu legata artisticamente e sentimentalmente ad
Auguste Rodin, che aveva più del doppio della sua età. Una grande scultrice, sempre in contrasto con la madre,
che la fece internare nonostante il parere contrario dei medici.
La storia vera di una vita tormentata e appassionante, che si legge come un romanzo.
730.92 ROS
Medardo Rosso / Francesco Stocchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Supplemento a: Art
e dossier, n. 320 apr. 2015.
741.5 BON
Nick Carter : 40 anni sulla scena del crimine : cominciò tutto cosi... / Bonvi, De Maria. - Milano : Salani, 2012. 159 p. : fumetti ; 30 cm.
741.5 OBA
Il corvo / James O'Barr. - Edizione definitiva. - Milano : BD, [2013?]. - 1 volume : fumetti ; 25 cm
Una graphic-novel entrata nella storia del fumetto fin dalla sua prima edizione, nel 1988. Una storia struggente
di odio e di amore, di crudeltà e di vendetta, scaturita dalla penna dell'autore a seguito di una terribile
esperienza personale. Nel 1994, dal fumetto fu tratto anche un film “maledetto”, dove il protagonista, Brandon
Lee, morì durante le riprese a causa di un incidente di scena. Indimenticabile.
759.5 PAL
Palma il Vecchio / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Inserto redazionale
allegato a: Art e dossier, n. 319 (mar. 2015)
796.42 LIB
Il libro completo della corsa e della maratona : uno sport insuperabile per tenerti in forma e in buona salute:
ecco il metodo giusto per praticarlo, migliorare le tue prestazioni e metterti alla prova. - Milano : Gribaudo, 2015.
- 192 p. : ill. ; 24 cm

810 – Letteratura americana
813.5 BRO
March : il padre delle piccole donne / Geraldine Brooks ; traduzione dall'inglese di Chiara Gabutti. - [Vicenza] :
BEAT, 2015. - 319 p. ; 20 cm
813.5 CRI
Zero assoluto : [romanzo] / Michael Crichton alias John Lange ; traduzione di Doriana Comerlati. - Milano :
Garzanti, 2015. - 239 p. ; 22 cm
813.5 CUS
Intrigo : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di Maria Eugenia Morin. - Milano : Longanesi,
2015. - 416 p. ; 22 cm.
813.5 ELL
Perfidia / James Ellroy ; traduzione di Alfredo Colitto. - Torino : Einaudi, 2015. - 886 p. ; 22 cm
813.5 GER
Muori ancora : romanzo / di Tess Gerritsen ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - Milano :
Longanesi, 2015. - 333 p. ; 22 cm.
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813.5 KAL
La sposa dell'inquisitore : romanzo / di Jeanne Kalogridis ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi,
2014. - 307 p. ; 21 cm.
813.5 KID
L'invenzione delle ali / Sue Monk Kidd ; traduzione di Manuela Faimali. - Milano : Mondadori, 2015. - 393 p. ;
24 cm
Dopo il successo di “La vita segreta delle api”, l'autrice torna al tema dei diritti dei più deboli e delle
disuguaglianze sociale. Questa volta però la storia e' ambientata nella Carolina di inizio Ottocento, dove la
giovanissima Sarah riceve come regalo di compleanno una schiava della sua stessa età. Tra le due ragazze,
entrambe dal carattere ribelle e insofferenti alle restrizioni sociali e alle discriminazioni, nasce un legame molto
forte, benché difficile e complesso, che le porterà a sostenersi a vicenda nel corso di una vita intera.
813.5 KIN
Revival / Stephen King ; traduzione di Giovanni Arduino. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2015. - 469 p. ; 23 cm.
813.5 MES
La donna del martedi : romanzo / Claire Messud ; traduzione di Manuela Faimali. - Torino : Bollati Boringhieri,
2015. - 136 p. ; 21 cm.
Ogni martedì Maria fa le pulizie in casa dell’anziana Mrs.Ellington, a cui è molto legata. Ma la scoperta di una
misteriosa striscia di sangue sulla parete innesca in lei un meccanismo di memorie e di immagini del passato.
Due ritratti di donne molto diverse, ma che mostrano molti punti in comune. Una prosa che stupisce per la sua
bellezza anche quando si limita a descrivere momenti di vita quotidiana.
813.5 OCO
Quello che accade nel buio / Carol O'Connell ; traduzione di Maria Clara Pasetti. - Milano : Piemme, 2015. 391 p. ; 22 cm
813.5 PAT
Uccidete Alex Cross : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. Milano : Longanesi, 2015. - 304 p. ; 23 cm.
813.5 PIC
La solitudine del lupo : romanzo / Jodi Picoult ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : Corbaccio,
2015. - 397 p. ; 23 cm.
813.5 SAL
Una perfetta felicità / James Salter ; traduzione di Katia Bagnoli. - Parma : Guanda, 2015. - 371 p. ; 22 cm.
James Salter fa un ritratto della tipica famiglia americana d’alta classe degli anni Cinquanta: snob, dedita ai figli,
raffinata. Dalle prime pagine la storia sembra offrire al lettore una situazione di perfetta armonia coniugale, ma a
poco a poco quest'immagine s'incrinerà, lasciando trasparire stanchezza, abitudine e bisogno di evasione. Su
quest'opera la critica statunitense si è divisa, forse a causa dello stile frantumato della narrazione, a volte
essenziale, a volte troppo puntuale ed esaustivo. Ai lettori l'arduo giudizio!
813.5 STE
Fino alla fine dei giorni / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2015. - 361 p. ; 23 cm.
813.5 TYL
Una spola di filo blu / Anne Tyler ; traduzione di Laura Pignatti. - Milano : Ugo Guanda, 2015. - 391 p. ; 22 cm
813.6 ALA
Io, la divina / Rabih Alameddine ; traduzione di Licia Vighi. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2015. - 333 p. ; 21
cm
813.6 BUC
La luce dopo il tramonto : romanzo / Carla Buckley ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. Milano : Nord, [2015]. - 429 p. ; 23 cm
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813.6 DIF
Le ali della vita / Vanessa Diffenbaugh ; traduzione di Alba Mantovani. - Milano : Garzanti, 2015. - 334 p. ; 22
cm
Dopo il successo internazionale del “Linguaggio segreto dei fiori”, Vanessa Diffenbaugh propone ai lettori
una nuova appassionante vicenda, in cui l'amore è presente in tutte le sue declinazioni: amore della madre,
amore dei figli, amore tra uomo e donna... Una storia di rinascita e di coraggio, in cui un adolescente,
abbandonato insieme alla sorellina da una madre disperata e sola, cerca il modo di riportarla a casa. Non
sempre i secondi romanzi sono all'altezza dei primi, ma in questo caso ci sono tutte le premesse per un nuovo,
grande successo.
813.6 LYN
Rimani con me : romanzo / J. Lynn ; traduzione di Ilaria Katerinov. - Roma : Nord, 2015. - 424 p. ; 22 cm.
813.6 NIV
Raccontami di un giorno perfetto / Jennifer Niven ; traduzione di Simona Mambrini. - Novara : DEA, 2015. 400 p. ; 22 cm.
E' una storia di due adolescenti, di due anime fragili con alti e bassi, con momenti belli e momenti bui, ma è
anche una storia che apre gli occhi sui problemi reali, che porta il lettore a pensare, a misurarsi con il suo modo
di approcciarsi alla vita e agli altri.
813.6 PRO
Cercando te : romanzo / Jennifer Probst ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano : Corbaccio, 2014. - 388
p. ; 21 cm.
Fire : romanzo / Jennifer Probst ; traduzione di Olivia Crosio. - [Milano] : Corbaccio, 2015. - 154 p. ; 21 cm.
813.6 SHA
Vita in famiglia / Akhil Sharma ; traduzione di Anna Nadotti. - Torino : Einaudi, 2015. - 173 p. ; 23 cm

820 – Letteratura inglese
823.8 GAS
Cranford : il paese delle nobili signore / Elizabeth Gaskell. - Roma : Elliot, 2015. - 183 p. ; 22 cm
823.91 ATK
Aspettando buone notizie / Kate Atkinson ; traduzione di Ada Arduini. - [Venezia] : Marsilio, 2015. - 375 p. ; 21
cm
Un giallo fuori da ogni schema, dove la presenza di più protagonisti può forse confondere il lettore, ma solo al
principio. La storia ruota attorno alla figura di Joanna, sopravvissuta a sei anni ad una strage familiare. Chi ha
amato “Vita dopo vita” non si faccia sfuggire questo nuovo libro dell'originale scrittrice inglese.
823.91 CHI
Il ricercato : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi, 2015. - 400 p. ; 24 cm
823.91 COE
Disaccordi imperfetti / Jonathan Coe ; traduzione di Delfina Vezzoli. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 120 p. ; 22 cm
823.91 GRA
Sette giorni fra mille anni / Robert Graves ; traduzione di Silvia Bre ; postfazione di Silvia Ronchey. - Roma :
Nottetempo, 2015. - 411 p. ; 20 cm
Scritto nel 1949 dal grande studioso dell'antichità e dei miti dell'antica Grecia, questo insolito romanzo distopico
ci descrive un mondo senza progresso e dominato da una Dea madre.
823.91 MCC
Il mondo secondo Bertie / Alexander McCall Smith ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : Guanda, 2015. - 329
p. ; 22 cm. ((Quarto romanzo della serie 44 Scotland street
823.91 VON
I cani della mia vita : romanzo / Elizabeth von Arnim ; traduzione di Graziella Bianchi Baldizzone. - Torino :
Bollati Boringhieri, 2015. - 185 p. ; 20 cm
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823.91 VON
Un'estate da sola : romanzo / Elizabeth von Arnim ; traduzione di Daniela Guglielmino. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2015. - 116 p. ; 20 cm
823.91 WEL
Godetevi la corsa : [romanzo] / Irvine Welsh ; traduzione di Massimo Bocchiola. - Milano : Guanda, 2015. - 440
p. ; 22 cm
823.91 WOR
Tra le vite di Londra / Jennifer Worth ; traduzione di Carla De Caro. - Palermo : Sellerio, 2015. - 423 p. ; 18 cm.
Dopo “Chiamate la levatrice”, continuano le memorie dell'infermiera Jenny, che racconta i primi passi del
Servizio Sanitario Nazionale inglese, tra ironia e denuncia sociale. Per chi ama le storie vere.
823.92 BOY
La casa dei fantasmi / John Boyne ; traduzione di Beatrice Masini. - Milano : Rizzoli, 2015. - 301 p. ; 24 cm.
John Boyne, celebre per “Il bambino con il pigiama a righe”, stavolta ci racconta una tipica storia di fantasmi,
con una prosa ottocentesca che ne sottolinea l'atmosfera inquietante. Una giovane donna dal carattere forte e
deciso si ritrova a fare da istitutrice a due graziosi bambini che vivono praticamente soli in una grande casa...
823.92 BUR
Il miniaturista / Jessie Burton ; traduzione di Elena Malanga. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2015. - 439 p. ; 21
cm.
823.92 FOL
Il libro dell'amore perduto / Lucy Foley ; traduzione di Massimo Ortelio. - Vicenza : Neri Pozza, 2015. - 364 p. ;
22 cm
823.92 LOK
In amore e in guerra / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2015. - 441 p. ; 23
cm
823.92 SWA
Shopping da Prada e appuntamento da Tiffany / Karen Swan. - Roma : Newton Compton, 2014. - 477 p. ; 21
cm. ((Traduzione di Silvia Pederzolli.
823.92 WOO
Il caso Bellwether / Benjamin Wood ; traduzione di Maurizio Bartocci e Valerio Palmieri. - Milano : Ponte alle
Grazie, 2015. - 411 p. ; 15 cm
Un romanzo d'esordio che comincia come una semplice storia d'amore, ma che, in un crescendo di tensione
psicologica, si sposta ad esplorare il sottile confine tra genio e follia, per arrivare ad un finale inaspettato. Per chi
ama le emozioni forti e le trame non scontate.

830 – Letterature germaniche
833.92 ARA
La verità e altre bugie / Sascha Arango ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Venezia : Marsilio, 2015. - 248 p. ;
21 cm
833.92 BOM
La signora dei gelsomini / Corina Bomann ; traduzione di Sara Congregati. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. 476 p. ; 22 cm
Coraggio, lealtà, amicizia e amore sono gli ingredienti ben calibrati di questa deliziosa storia romantica che ha
come protagoniste donne provate dal destino, ma che non si arrendono di fronte alle avversità.
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839.31 BRO
Anime baltiche / Jan Brokken ; traduzione di Claudia Cozzi e Claudia Di Palermo ; postfazione di Alessandro
Marzo Magno. - Milano : Iperborea, 2014. - 501 p. : ill. ; 20 cm
Narrando come un romanzo le vite straordinarie di Ejzenstejn, Romain Gary, Rothko e altre figure meno note,
l'autore attraversa la storia di Lettonia, Lituania ed Estonia per svelare la grande vitalità di questi territori,
sempre oggetto di dispute e invasioni. In tal modo ci fornisce anche nuovi strumenti per comprendere il XX
secolo, perché "viaggiare, insieme a leggere e ascoltare, è la via più breve per arrivare a se stessi".
839.81 VAL
Il settimo bambino / Erik Valeur ; traduzione dal danese di Eva Kampmann. - Vicenza : Neri Pozza, 2015. - 796
p. ; 22 cm.
839.82 HOL
Quota 1222 / Anne Holt ; traduzione di Margherita Podestà Heir. - Torino : Einaudi, 2015. - 353 p. ; 22 cm.
839.82 NES
Sangue e neve / Jo Nesbø ; traduzione di Eva Kampmann. - Torino : Einaudi, 2015. - 146 p. ; 22 cm.

840 – Letteratura francese
843.91 CAR
Il regno / Emmanuel Carrère ; traduzione di Francesco Bergamasco. - Milano : Adelphi, 2015. - 428 p. ; 22 cm.
Un autore abituato a calarsi nelle vite altrui per raccontare storie vere e insolite. Questa volta ci propone un libro
sulla fede, ma non una storia del Cristianesimo, né un romanzo storico, quanto piuttosto un tentativo da una
parte di integrare le fonti antiche e dall'altra di ritornare alle proprie memorie di credente.... Interessante e
particolare.
843.91 LEV
Più forte della paura / Marc Levy ; traduzione di Giulio Lupieri. - [Milano] : Rizzoli, 2015. - 302 p. ; 24 cm.
843.91 NOT
Pétronille / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2015. - 115 p. ; 21 cm
843.91 PEN
L'amico scrittore : conversazione con Fabio Gambaro / Daniel Pennac. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 221 p. : ill. ;
23 cm. ((Disegni di Daniel Pennac. - Brani di questa conversazione sono precedentemente apparsi su riviste e
sul volume Il mondo di Pennac.
843.91 SCH
Veleno d'amore / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - Roma :
Edizioni e/o, 2015. - 155 p. ; 18 cm
843.91 SIM
Il pensionante / Georges Simenon ; traduzione di Laura Frausin Guarino. - Milano : Adelphi, 2015. - 167 p. ; 22
cm.
843.92 DEL
La pimpinella : storia di un primo amore : romanzo / Grégoire Delacourt ; illustrazioni di Gaia Stella ; traduzione
di Riccardo Fedriga. - Milano : Salani, 2015. - 89 p. : ill. ; 21 cm.
843.92 GRE
La garçonnière / Hélène Grémillon ; traduzione di Francesca Mazzurana. - Milano : Mondadori, 2015. - 261 p. ;
24 cm
La scrittrice francese che i lettori hanno già potuto apprezzare in “Il confidente” si cimenta ora in un intrigante
giallo pieno di false piste e un finale a sorpresa. Un testo costellato di dialoghi e confessioni che, scavando
nella psiche dei personaggi, mettono a nudo la fragilità umana.
843.92 LAU
La donna dal taccuino rosso / Antoine Laurain ; traduzione di Margherita Botto. - Torino : Einaudi, 2015. - 164
p. ; 23 cm.
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843.92 LEM
Alex / Pierre Lemaitre ; traduzione di Stefano Viviani. - Milano : Mondadori, 2015. - 357 p. ; 21 cm
L'autore, vincitore del premio Goncourt con “Ci rivedremo lassù”, esordisce in Italia come giallista con il
secondo volume di una trilogia dedicata al bizzarro agente Camille Vernhoeven. Una storia cruda e
imprevedibile, dalla scrittura scorrevole e facile da seguire.
843.92 MAL
Il bacio più breve della storia / Mathias Malzieu ; traduzione di Cinzia Poli. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 123 p. ;
22 cm
I volti di Dio / Mallock ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - Roma : Edizioni e/o, 2014. - 339
p. ; 20 cm. ((In copertina: Una nuova indagine del commissario Mallock ai confini del paranormale.

850 – Letteratura italiana
853.91 ARS
Il rumore delle perle di legno / Antonia Arslan. - Milano : Rizzoli, 2015. - 177 p. ; 24 cm.
Conosciuta per i suoi romanzi ispirati alle vicende del genocidio degli Armeni, questa volta l'autrice torna ai
ricordi della vita quotidiana durante e dopo la guerra, in Italia, offrendo ai lettori il ritratto di lei stessa bambina,
dei genitori, dei nonni e dell'Italia intera.
853.91 BAR
La sposa giovane / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 183 p. ; 22 cm.
853.91 CAM
La giostra degli scambi / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2015. - 257 p. ; 17 cm
853.91 CAR
La banda degli amanti / Massimo Carlotto. - Roma : Edizioni E/O, 2015. - 195 p. ; 21 cm.
853.91 CAS
La vigna di Angelica / Sveva Casati Modignani. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2015. - IX, 475 p. ; 23 cm
853.91 COR
I misteri della montagna / Mauro Corona. - Milano : Mondadori, 2015. - 235 p. ; 23 cm.
853.91 COV
La sposa / Mauro Covacich. - Milano : Bompiani, 2014. - 185 p. ; 21 cm
Candidato al Premio Strega 2015, non è un romanzo, ma una serie di racconti secondo la tradizione novellistica
italiana. Ad aprire la sequenza è proprio una sposa, una donna vestita di bianco che fa l'autostop...
Un invito a conoscere questo scrittore triestino degno di nota, maestro nella scrittura e nella struttura della
narrazione, con incipit invitanti e finali ad effetto.
853.91 DEG
La libraia / Fulvia Degl'Innocenti. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2014. - 210 p. ; 23 cm
853.91 EVA
Trilogia dei pirati / Valerio Evangelisti. - Milano : Oscar Mondadori, 2015. - 945 p. ; 22 cm. ((Contiene: Tortuga,
Veracruz, Cartagena : gli ultimi della Tortuga
853.91 MAN
Le inchieste del colonnello Reggiani / Valerio Massimo Manfredi. - Torino : Einaudi, 2015. - 160 p. ; 20 cm.
Il mio nome è Nessuno. [3]: L'oracolo / Valerio Massimo Manfredi. - Milano : Mondadori, 2014. - 353 p. ; 22
cm. (( In testa alla sovracoperta: Il grande romanzo di Ulisse. - Versione rivista e modificata dell'edizione del
1990
853.91 MAS
L'esercito delle cose inutili / Paola Mastrocola. - Torino : Einaudi, 2015. - 211 p. ; 22 cm.
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853.91 MON
Il regno degli amici / Raul Montanari. - Torino : Einaudi, 2015. - 314 p. ; 22 cm
853.91 OGG
La ragazza di fronte : romanzo / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2015. - 223 p. ; 24 cm
853.91 PAR
Questo viaggio chiamavamo amore / Laura Pariani. - Torino : Einaudi, 2015. - 194 p. ; 22 cm.
853.91 PIC
Momenti di trascurabile infelicità / Francesco Piccolo. - Torino : Einaudi, 2015. - 140 p. ; 18 cm
Dopo "Momenti di trascurabile felicità", Francesco Piccolo torna a raccontare la quotidianità della vita,
osservandola però dalla parte sbagliata, del bicchiere “mezzo vuoto”, scoprendo, tra l'amarezza e lo
scoramento, che ogni momento nasconde comunque un briciolo di divertimento e vitalità.
853.91 RAV
Gli scaduti / Lidia Ravera. - Milano : Bompiani, 2015. - 222 p. ; 21 cm
853.91 TAS
La casa di tutte le guerre : romanzo / Simonetta Tassinari. - Milano : Corbaccio, 2015. - 245 p ; 23 cm
853.91 VIT
La ruga del cretino : [romanzo] / Andrea Vitali, Massimo Picozzi. - Milano : Garzanti, 2015. - 354 p. ; 23 cm.
853.92 BRI
Se mi vuoi bene / Fausto Brizzi. - Torino : Einaudi, 2015. - 256 p. ; 22 cm
853.92 CAP
Il paese dei coppoloni / Vinicio Capossela. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 347 p. ; 22 cm
853.92 CRE
Il caso della donna che smise di mangiare / Paolo Crepet. - Torino : Einaudi, 2015. - 190 p. ; 22 cm.
853.92 DEG
Il resto della settimana / Maurizio De Giovanni. - [Milano] : Rizzoli, 2015. - 300 p. ; 24 cm.
853.92 DES
Il libro dell'amore proibito / Mario Desiati. - Milano : Oscar Mondadori, 2015. - 195 p. ; 20 cm. ((A pagina IV di
copertina: eBook disponibile
853.92 DIM
Il caffè dei miracoli / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2015. - 285 p. ; 24 cm
La vita degli abitanti di un paesino sulla costiera amalfitana (ma potrebbe essere qualsiasi provincia d'Italia)
viene messa in subbuglio dalla collocazione di una statua di Botero davanti alla chiesa. Scanzonato e molto
credibile.
853.92 DIS
Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti? / Antonio Dikele Distefano. - Milano : Mondadori, 2015. - 184 p. ;
23 cm
Un grande successo tra i giovani: la vita di un ragazzo come tanti, che vive il suo primo amore importante
osteggiato da tutti, perché lui è nero e la famiglia di lei non approva. Momenti indimenticabili raccontati
attraverso immagini ed emozioni, canzoni ed aforismi.
853.92 ERV
Tu non tacere / Fulvio Ervas. - Milano : Marcos y Marcos, 2015. - 347 p. ; 21 cm.
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853.92 GEN
Chi manda le onde : romanzo / Fabio Genovesi. - Milano : Mondadori, 2015. - 391 p. ; 24 cm. ((A pagina IV di
copertina: eBook disponibile
Libro interessante e piacevole che sullo sfondo della Versilia intreccia le vite di numerosi personaggi, a cui il
lettore non può fare a meno di affezionarsi, alternando divertimento e malinconia, momenti di riflessione e altri di
spensierata allegria.
853.92 MAG
La slitta di Mozart / Beppe Magliano. - Boves : Araba Fenice, 2015. - 173 p. : ill. ; 21 cm
La ricostruzione della vita del misterioso monaco Père Antoine, gradualmente svelata come in un giallo
attraverso le ricerche e le indagini di un personaggio simpatico e originale quale l'idraulico Ivo....
L'autore, attualmente insegnante presso l'Unitre di Pianezza, esordisce nella “narrativa” con una scrittura fluida
e gradevole, adatta a tutti.
853.92 MIS
Atti osceni in luogo privato / Marco Missiroli. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 249 p. ; 22 cm
853.92 MOR
Il testamento del Greco / Bruno Morchio. - Milano : Rizzoli, 2015. - 283 p. ; 24 cm.
853.92 RAN
In silenzio nel tuo cuore / Alice Ranucci. - Milano : Garzanti, 2015. - 166 p. ; 22 cm
853.92 RUS
La bastarda degli Sforza / Carla Maria Russo. - Milano : Piemme, 2015. - 365 p. ; 23 cm.
Ritratto liberamente interpretato, ma pur sempre avvincente e intenso, di Caterina, figlia illegittima di Galeazzo
Maria Sforza, duca di Milano, la quale dimostrò fin da bambina uno spirito forte e battagliero, al punto da
meritarsi negli anni il soprannome di Tygre...
853.92 SCU
Il tempo migliore della nostra vita / Antonio Scurati. - Milano : Bompiani, 2015. - 267 p. ; 21 cm
Un racconto commovente, ma rigoroso sulla figura di Leone Ginzburg, che rifiutando di giurare fedeltà al
fascismo, diventò un mite, ma irriducibile combattente della Resistenza.
853.92 SIM
Omicidio senza colpa : romanzo / Gianni Simoni. - Milano : Tea, 2015. - 241 p. ; 21 cm. ((In copertina:
Un'indagine del commissario Lucchesi.
853.92 SPA
Se chiudo gli occhi : [romanzo] / Simona Sparaco. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 271 p. ; 22 cm. ((Sottotit.
dalla sopracop.
Viola è una donna insoddisfatta che conduce una vita grigia e monotona, fino al giorno in cui suo padre, che
l'aveva abbandonata molti anni prima, si ripresenta proponendole un viaggio-rivelazione nella loro terra
d'origine... Un romanzo d'atmosfera, insolito e molto ben scritto.
853.92 TES
Se fossi qui con me questa sera / Sara Tessa. - Roma : Newton Compton, 2015. - 284 p. ; 22 cm.
853.92 TOR
Cattivi / Maurizio Torchio. - Torino : Einaudi, 2015. - 182 p. ; 23 cm
Il carcere rappresenta in qualche modo il limite del mondo e della vita. In questo bellissimo romanzo, con stile
asciutto e rigoroso e con straordinaria forza descrittiva,Torchio racconta la detenzione di un ergastolano e la vita
in prigione.
853.92 TOT
Le piene di grazia / Carmen Totaro. - Milano : Rizzoli, 2015. - 195 p. ; 24 cm
853.92 ZAN
Il cerchio : [romanzo] / Jole Zanetti. - Milano : Garzanti, 2015. - 88 p. ; 22 cm
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860 – Letteratura spagnola e portoghese
863.6 SEP
L'avventurosa storia dell'uzbeko muto / Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Guanda,
2015. - 141 p. ; 22 cm. ((Contiene: Il soldato Čapaëv a Santiago del Cile ; L'avventurosa storia dell'uzbeko
muto ; Blue Velvet ; Bichito ; L'Operazione Meraviglia ; Anno 59 Juche ; Il disertore ; L'altra morte del Che ;
L'ultimo combattimento di Pepe Södertälje.

880 – Letteratura greca
889 MAR
Titoli di coda / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di Gregorio. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2015. - 311
p. ; 21 cm

890 – Altre letterature
891.5 SAN
Ho nascosto la mia voce / Parinoush Saniee ; traduzione di Bianca Maria Filippini. - Milano : Garzanti, 2015. 236 p. ; 22 cm
892.4 GRO
Che tu sia per me il coltello / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar
Mondadori, 2008. - 330 p. ; 20 cm.
894.51 SZA
Ballo in maschera : romanzo / Magda Szabó ; traduzione di Andrea Rényi. - Milano : Salani, 2015. - 252 p. ; 21
cm
895.6 FUM
Tokyo noir / Nakamura Fuminori ; traduzione di Gianluca Coci. - Milano : Mondadori, 2015. - 173 p. ; 21 cm
895.6 HIR
Il gatto venuto dal cielo / Hiraide Takashi ; traduzione di Laura Testaverde. - Torino : Einaudi, 2015. - 140 p. ;
22 cm.
L'improvviso arrivo e le successive visite della gatta Chibi cambiano completamente la vita di due coniugi, la cui
relazione stava inesorabilmente scivolando nel silenzio e nel grigiore dell'abitudine. Il continuo andirivieni del
vagabondo felino diventa occasione per i due sposi, che vivono nella dependance di una grande casa
circondata da un rigoglioso giardino, per dare nuovo slancio e arricchire di emozioni la loro quotidianità.
Un libro delicato che entra nella vita di una coppia con il passo felpato di un gatto...

900 – Storia e Geografia
In vista dell'estate riprende con nuovo vigore l'aggiornamento delle guide turistiche in biblioteca!
914.371 BAK
Praga pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Mark Baker. - 4. ed. italiana. - Torino : EDT, 2015. - 180 p. : ill. ;
16 cm & 1 carta topografica ripiegata
914.436 BER
Parigi : itinerari d'autore / Charles Berberian e Olivier Bauer. - Torino : EDT, 2014. - 175 p. : ill. ; 20 cm.
((Edizione italiana a cura di: Cesare Dapino; traduzione: Carlo Gazzelli.
914.5 VAN
Andare per l'Italia araba / Alessandro Vanoli. - Bologna : Il mulino, 2014. - 140 p. : ill. ; 21 cm
914.521 FAR
Milano pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Luigi Farrauto. - 3. ed. italiana. - Torino : EDT, 2015. - 240 p. :
ill. ; 16 cm & 1 carta topografica ripiegata
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914.521 MER
Milano. - Rozzano : Domus, 2015. - 144 p. : ill. ; 27 cm.
914.582 IAC
Palermo pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Luca Iaccarino. - 2. ed. - Torino : EDT, 2015. - 204 p. : ill. ;
15 cm. & 1 carta topografica ripiegata.
914.6 SPA
Spagna centrale e meridionale / edizione scritta e aggiornata da Anthony Ham ... [et al.]. - 10. ed. italiana. Torino : EDT, 2015. - 591 p. : ill. ; 20 cm
Spagna settentrionale / edizione scritta e aggiornata da Anthony Ham ... [et al.]. - 10. ed. . - Torino : EDT,
2015. - 607 p. : ill. ; 20 cm
915.125 CHE
Hong Kong e Macao / edizione scritta e aggiornata da Piera Chen ed Emily Matchar. - Torino : EDT, 2015. 415 p. : ill. ; 20 cm & 1 cartina estraibile
917.2 SAC
Diario di Oaxaca / Oliver Sacks ; traduzione di Maurizio Migliaccio. - Milano : Adelphi, 2015. - 155 p. : ill. ; 22
cm
Cosa ci fa in mezzo alle guide turistiche un testo di Oliver Sacks, celebre neurologo tanto amato per i suoi libri
che narrano le sue esperienze mediche in modo gradevole e divulgativo? Ebbene, si tratta del diario di un
viaggio, compiuto nel 2000 insieme ad altri studiosi che condividono con lui l'interesse per le piante più antiche
del mondo: le felci. Una passione che questo grande personaggio si porta dietro fin dall'infanzia e che offre il
punto di partenza per un racconto di amicizia, passione intellettuale e interesse per un territorio ricco di
sorprese.
917.29 DIS
Discover Caraibi : scopri il meglio delle isole caraibiche / edizione scritta e aggiornata da Ryan Ver
Berkmoes ... [et al.]. - Torino : EDT, 2015. - 524 p. : in gran parte ill. ; 20 cm
917.53 ZIM
Washington, DC pocket : il meglio, da vivere, da scoprire / Karla Zimmerman. - 2. ed. - Torino : EDT, 2015. 168 p. : ill. ; 16 cm. & 1 cartina topografica ripiegata. ((In testa al front: Lonely Planet.
917.93 GLE
Las Vegas pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Bridget Gleeson. - 3. ed. italiana. - Torino : EDT, 2015. 168 p. : ill. ; 16 cm & 1 cartina estraibile
917.94 SKO
Los Angeles pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Adam Skolnick. - 3. ed. italiana. - Torino : EDT, 2015. 204 p. : in gran parte ill. ; 16 cm & 1 cartina estraibile
918.2 ARG
Argentina / edizione scritta e aggiornata da Sandra Bao ... [et al.]. - 7. ed. - Torino : EDT, 2014. - 687 p. : ill. ; 20
cm.
918.2 BAO
Buenos Aires / edizione scritta e aggiornata da Sandra Bao. - 2. ed. italiana. - Torino : EDT, 2015. - 271 p. : ill. ;
20 cm & 1 carta geografica. ((In copertina: I segreti del posto; Itinerari consigliati; Cartina estraibile
919.3 NUO
Nuova Zelanda / edizione scritta e aggiornata da Charles Rawlings-Way ... [et al.]. - 8. ed. italiana. - Torino :
EDT, 2015. - 815 p. : ill. ; 20 cm
922 EVO
Natuzza Evolo : il miracolo di una vita / Luciano Regolo. - Milano : Oscar Mondadori, 2012. - 452 p., [12] carte
di tav. : ill. ; 20 cm.
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923 AUG
Augusto figlio di Dio / Luciano Canfora. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2015. - VI, 564 p. ; 21 cm
940.53 DVI
Un mondo senza noi / Manuela Dviri ; prefazione di Gad Lerner. - Milano : Piemme, 2015. - 391 p. ; 23 cm. ((In
copertina: Due famiglie italiane nel vortice della Shoah
940.53 KAL
Il silenzio di Abram : mio padre dopo Auschwitz / Marcello Kalowski. - Roma, Bari : GLF editori Laterza, 2015. VIII, 154 p. ; 21 cm
940.53 LOR
E tu non sei tornato / Marceline Loridan-Ivens con Judith Perrignon ; traduzione di Monica Capuani. - Torino :
Bollati Boringhieri, 2015. - 108 p. ; 19 cm.
945.0916 CAZ
Possa il mio sangue servire : uomini e donne della Resistenza / Aldo Cazzullo. - Milano : Rizzoli, 2015. - 403
p. : 24 cm
945.0916 OLI
Il tesoro dei vinti : il mistero dell'oro di Dongo / Gianni Oliva. - Milano : Mondadori, 2015. - 232 p. ; 24 cm
956.6 FLO
Il genocidio degli Armeni / Marcello Flores. - 2. ed. - Bologna : Il mulino, 2015. - 348 p., [12] carte di tav. : ill ;
22 cm.
959.7 TUR
Così era il Vietnam : spara a tutto ciò che si muove / Nick Turse ; traduzione di Giovanni Zucca. - Milano : True
Piemme, 2015. - 365 p. ; 22 cm.
Basandosi su documenti riservati e testimonianze dirette, Turse ricostruisce le atrocità compiute dai soldati
americani in Vietnam, tra i quali era privilegiato chi uccideva più persone ogni giorno, in una gara crudele e
delirante.

F – Fantascienza e fantasy
F 813.6 PIT
Il ritorno del numero Sette / Pittacus Lore ; traduzione di Ilaria Katerinov. - [Milano] : Nord, 2015. - 313 p. ; 23
cm.
Continua la serie fantascientifica inaugurata da “Io sono il numero Quattro”. E siamo già al quinto volume!
F 813.6 STE
L'atlante di tenebra / di John Stephens ; traduzione di Silvia Petersson. - Milano : Longanesi, 2015. - 486 p. ;
23 cm
Dopo lunga attesa, termina con questo libro la trilogia degli atlanti (preceduto da “L'Atlante di fuoco” e
“L'Atlante di smeraldo”, entrambi disponibili in biblioteca). Pare che i lettori appassionati abbiano apprezzato
questo volume meno dei precedenti, ma se volete sapere come va a finire la storia non potete perderlo!
F 823.92 ABE
Mezzo mondo / Joe Abercrombie ; traduzione di Edoardo Rialti. - Milano : Mondadori, 2015. - 378 p. ; 23 cm.
((In sovraccoperta "La trilogia del mare infranto". - Secondo volume della trilogia

Stampato dalla biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 29/5/2015
Consultabile anche sul sito www.comune.pianezza.to.it al link della biblioteca
14

