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100 – Filosofia e psicologia
155.5 AND
L'educazione (im)possibile / Vittorino Andreoli. - Milano : Rizzoli, 2014. - 212 p. ; 22 cm.

170 SAV
Piccola bussola etica per il mondo che viene / Fernando Savater ; traduzione di Andrea De Benedetti .
- Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014. - 144 p. ; 21 cm
Come individuare la giusta rotta tra Internet e i social-network, tra il reale e il virtuale, tra i diritti e gli
abusi del potere, tra le contraddizioni del capitalismo e l'attivismo politico, tra la forza e la debolezza della
democrazia? Come affrontare in quest’epoca caotica il discorso sulla bellezza, sulla morte, sulla
solidarietà? A vent'anni di distanza dall'Etica per un figlio, il filosofo spagnolo riaggiorna le grandi
tematiche etiche alla luce dei recenti cambiamenti socio-culturali, riferendoci le conversazioni avute con
gruppi di adolescenti delle superiori. Un libro che sarebbe interessante proporre nelle scuole.

179.1 DEM
La religiosità della terra : una fede civile per la cura del mondo / Duccio Demetrio. - Milano :
Raffaello Cortina, 2013. - 257 p. : ill. ; 20 cm.
L'autore, che è stato nostro ospite in biblioteca, ci conduce per mano alla conoscenza empatica della terra e
delle sue ricchezze, con un percorso fatto di ricordi, di intuizioni poetiche, di riflessioni filosofiche e
riferimenti mitologici. Ne scaturisce un appello alla cura del mondo e un invito a custodire la natura come
un bene prezioso da trasmettere nella sua integrità alle future generazioni.

300 – Scienze sociali
320.945 FRI
Ammazziamo il Gattopardo / Alan Friedman. - Milano : Rizzoli, 2014. - 296 p. ; 24 cm.

700- Arte
720.9451 COR
Torino capitale : una chiave per la lettura della città attraverso i disegni di Francesco Corni. 2. ed. - Mombello di Torino : Tipografia Parena, 2012. - 287 p. : ill. ; 31 x 31 cm. ((In custodia.

722 COR
Atlante cisalpino : le città romane del nord Italia / Francesco Corni . - Strambino : Ink Line, 2012. 211 p. : ill. ; 30 cm.

741.5 HER
4: Il granchio d'oro ; La stella misteriosa ; Il segreto del liocorno / Hergé. - Milano : Rizzoli Lizard,
c2011. - 191 p. : in gran parte ill. ; 26 cm. ((Frontespizi in successione.
Fa parte di: Le avventure di Tintin.

759.05 FOS
L'Ottocento italiano : la pittura / Gloria Fossi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 50 p. : ill. ; 29 cm.
((Allegato di Art e dossier n. 307, febb. 2014.

759.5 ROS
Rosso Fiorentino / Carlo Falciani, Antonio Natali. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 50 p. : ill. ; 29 cm.
((Allegato di Art e dossier n. 308, marzo 2014.

810 – Letteratura americana
813.5 CAM
Andorra / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2014. - 236 p. ; 22 cm.
Romanzo d'esordio, tradotto ora per la prima volta. E’ la storia di un uomo che fugge da un dolore, o forse
da se stesso, giungendo in un paese, Andorra, descritto con tale delicatezza da far desiderare al lettore di
visitarlo personalmente. Sul mare la vita scorre piacevolmente e il protagonista si integra velocemente
nella comunità locale e nei sui ritmi di vita. Ma sotto un’apparenza idilliaca anche ad Andorra si
nascondono segreti e problemi... Da questo punto la narrazione assume i tratti di un thriller intenso che
tiene il lettore sospeso fino ad un finale del tutto inaspettato.
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813.5 CLA
Scontro frontale / Tom Clancy ; con Mark Greaney. - [Milano] : Rizzoli, 2014. - 668 p. ; 24 cm.
((Traduzione di Roberta Cristofani, Cristiana Latini e Barbara Porteri

813.5 CON
Il quinto testimone / Michael Connelly ; traduzione di Mariagiulia Castagnone. - Milano : Piemme, 2014. 485 p. ; 24 cm.

813.5 COR
Polvere / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - Milano : Mondadori,
2014. - 427 p. ; 23 cm.

813.5 CUS
Sabotaggio / romanzo di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : Longanesi,
2014. - 462 p. ; 21 cm.

813.5 KIN
Doctor Sleep / Stephen King ; traduzione di Giovanni Arduino. - Milano : Sperling & Kupfer, 2014. - 516 p.
; 23 cm. ((In cop.: l'attesissimo seguito di Shining.

813.5 KOO
Quest’anno ci ha portato una serie di riletture del classico di Mary Shilley: da un lato una nuova versione
cinematografica, dall’altro questa serie di romanzi di Dean Koontz.
Per tutti gli amanti del brivido e della suspance!
[1]: L'immortale / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2012. - VI,
339 p. ; 21 cm.
[2]: La città dei dannati / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - [Milano] : Sperling & Kupfer,
2012. - 305 p. ; 21 cm.
[3]: Le creature della notte / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - [Milano] : Sperling & Kupfer,
2013. - 306 p. ; 21 cm.
Fanno parte di: Frankenstein

813.5 LEH
La legge della notte / Dennis Lehane ; traduzione di Stefano Bortolussi. - Milano : Piemme, 2014. - 461 p. ;
22 cm.

813.5 PAT
Il ritorno del killer : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina
Guani. - Milano : Longanesi, 2014. - 292 p. ; 22 cm.
Witch & Wizard : il dono / James Patterson e Ned Rust. - Milano : Nord, 2013. - 330 p. ; 22 cm.
((Traduzione di Irene Annoni

813.5 PRE
Nel fuoco / Douglas Preston, Lincoln Child ; traduzione di Roberta Cristofani. - Milano : Rizzoli, 2014. - 447
p. ; 22 cm.

813.5 SCO
Torna a casa / Lisa Scottoline ; traduzione di Simonetta Levantini e Giuliano Bottali. - Roma : Fazi, 2014. 477 p. ; 22 cm.
Jill, pediatra quarantenne con una figlia ormai adolescente, dopo il fallimento di due matrimoni, sembra
aver finalmente trovato l’anima gemella e sta per risposarsi. Ma la sua felicità sembra interrompersi
bruscamente quando si presenta alla porta barcollando la figlia del suo secondo marito, sconvolta per aver
trovato il padre morto, forse ucciso. Trascinata dall’affetto per la ragazza, Jill si farà coinvolgere in una
vicenda dai toni inquietanti.
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813.5 STE
I peccati di una madre / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer,
2014. - 409 p. ; 23 cm.

813.5 TUR
Identici / Scott Turow ; traduzione di Stefania Bertola. - Milano : Mondadori, 2014. - 333 p. ; 23 cm.

813.5 VAN
Operazione chimera / Eric Van Lustbader ; traduzione di Marco Amato. - Milano : Piemme, 2013. - 486 p.
; 22 cm.

813.5 WHY
Dopo le Cronache di Camelot, dedicata alle saghe arturiane, Jack Whyte prova adesso a cimentarsi con
un argomento meno leggendario e più storico, benché altrettanto avvincente: quello della guerra tra Scozia
e Inghilterra nel XIII secolo, con particolare attenzione ai grandi personaggi dell’epoca.
I figli della libertà / Jack Whyte ; traduzione di Cristina Volpi. - Milano : Piemme, 2012. - 501 p. ; 22 cm.
Il rinnegato / Jack Whyte ; traduzione di Alessandra Roccato, Grandi & Associati. - Milano : Piemme, 2013.
- 613 p. ; 22 cm. ((Nel front.: The renegade
Fanno parte di: Le Cronache di Braveheart

813.6 COH
Come il vento tra i mandorli / Michelle Cohen Corasanti ; traduzione di Alice Pizzoli. - Milano :
Feltrinelli, 2014. - 377 p. ; 22 cm.
Il protagonista di questa storia, ambientata negli anni Cinquanta, in pieno conflitto arabo-sraeliano, è un
ragazzino palestinese di soli 12 anni che deve farsi carico della famiglia, costretta a vivere in un campo
profughi dopo l’arresto del padre e il sequestro della casa. In questa situazione desolante, Ichmad ha dalla
sua parte solo due cose: il mandorlo in fondo al cortile e la sua intelligenza, che gli consentirà di cambiare
per sempre la propria vita. Una storia struggente, ma piena di speranza e di fiducia nel futuro, raccontata
da un'autrice ebrea americana specializzata in studi sul Medio Oriente .

813.6 GAI
Il sogno di Schroder / Amity Gaige ; traduzione di Laura Noulian. - Torino : Einaudi, 2014. - 280 p. ; 22
cm.
Il più grande sogno di Erik è quello di diventare americano a tutti costi e per questo è disposto a inventarsi
una nuova identità, abbandonando la propria famiglia e tagliando i ponti con il passato.
Immedesimandosi sempre di più nella nuova vita non riuscirà a rivelare la verità neanche alla moglie e
all’adorata figlia. Un segreto che segnerà l'esistenza di quest’uomo sino a portarlo a una grave crisi
esistenziale e allo sgretolamento della sua famiglia. Un libro sulla solitudine, sulla difficoltà di saper
convivere con la propria identità, ma anche un libro sulla forza della paternità.

813.6 GRE
Le vite impossibili di Greta Wells / Andrew Sean Greer ; traduzione di Elena Dal Pra. - [Milano] :
Romanzo Bompiani, 2013. - 292 p. ; 22 cm.
Dall’autore di “Storia di un matrimonio” e “Le confessioni di Max Tivoli” un’altra straordinaria
prova letteraria: a seguito di alcuni accadimenti dolorosi, Greta Wells decide si sottoporsi ad un
trattamento psichiatrico che ha come effetto collaterale quello di farle vivere nuove esperienze in epoche
diverse. Da ultimo il viaggio nel tempo si rivelerà essere un viaggio alla ricerca di se stessa e la donna
dovrà decidere quale periodo e quale personalità scegliere.
Un libro particolare e insolito, non per tutti.

813.6 PRO
Promettimi che ci sarai / Carol Rifka Brunt ; traduzione di Luisa Piussi e Laura Prandino. - Milano :
Piemme, 2014. - 418 p. ; 22 cm.

813.6 SAN
Le cose che sai di me / Clara Sanchez ; traduzione di Enrica Budetta. - Milano : Garzanti, 2014. - 319 p. ;
22 cm.
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813.6 TRU
Le città degli angeli : Angelopolis / Danielle Trussoni. ; traduzione di Alessandro Storti. - Milano : Nord,
2013. - 395 p. ; 23 cm.

820 – Letteratura inglese
823.91 MCC
L'accademia dei detective / Alexander McCall Smith ; traduzione di Serena Bertetto. - Parma : Guanda,
2014. - 294 p. ; 22 cm.

823.91 MCN
Ora zero : romanzo di / Andy McNab ; traduzione di Isabella Ragazzi e Stefano Tettamanti. - Milano :
Longanesi, 2014. - 399 p. ; 21 cm.

823.91 MOY
Luna di miele a Parigi / Jojo Moyes ; traduzione di Maria Carla Dallavalle. - Milano : Mondadori, 2014. 89 p. ; 18 cm.

823.91 OBR
Edna O’Brian è una delle più importanti esponenti della letteratura irlandese contemporanea, come
dimostrano anche i numerosi premi e riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera.
“Ragazze di campagne” fu pubblicato per la prima volta nel 1960, suscitando incredibili reazioni di
condanna (fu addirittura bruciato sul sagrato delle chiese irlandesi) per aver raccontato in modo esplicito
il desiderio di una nuova generazione di donne di poter vivere liberamente la propria sessualità.
Si tratta di un romanzo di formazione ambientato nell’Irlanda cattolica, cupa e chiusa della metà del
Novecento, in cui le protagoniste vivono sulla propria pelle le sfide di un’epoca di grande fermento e
profondi mutamenti.
Il secondo libro che vi proponiamo, “La ragazza dagli occhi verdi”, è una sorta di seconda puntata, in cui si
narrano le prime esperienze e i primi amori delle due giovani protagoniste. Premio Grinzane Cavour 1991.
Completa la trilogia “Ragazze nella felicità coniugale”, già presente in biblioteca.
Ragazze di campagna / Edna O'Brien ; traduzione di Cosetta Cavallante. - Roma : Elliot, 2013. - 253 p. ;
21 cm.
La ragazza dagli occhi verdi / Edna O'Brien ; traduzione dall'inglese di Franca Cavagnoli. - Roma : e/o,
stampa 2013. - 228 p. ; 22 cm.

823.91 ZUS
Storia di una ladra di libri / Markus Zusak ; illustrazioni di Trudy White. - Milano : Frasinelli, 2014. 563 p. : ill. ; 23 cm. ((Precedentemente pubblicato con il titolo "La bambina che salvava i libri".
In epoca nazista, una ragazzina trova rifugio contro l’odio e l’intolleranza, rubando tutti i libri che riesce a
trovare per salvarli dai roghi e condividerli con gli altri. Un romanzo emozionante e divertente al
contempo, in cui la voce narrante è sorprendentemente rappresentata dalla Morte.
Da questo libro è stato di recente tratto l’omonimo film di Brian Percival.

823.92 HAN
Non l'ho mai detto / Sophie Hannah ; traduzione di Serena Lauzi. - Milano : Garzanti, 2014. - 446 p. ; 22
cm.

823.92 MOH
Mille farfalle nel sole / Kamin Mohammadi ; traduzione di Sara Puggioni. - Milano : Piemme, 2013. - 320
p. ; 23 cm.
Un libro da non perdere! L’autrice iraniana racconta la storia della propria famiglia a partire dai nonni
paterni curdi e da quelli materni persiani: un lungo viaggio attraverso le vicende di una parentela
allargata per narrarci la storia, la vita quotidiana, la cultura antica e le tradizioni di un paese sempre in
bilico. La vita travagliata di intere generazioni che “come cipressi si piegano al vento, ma non si spezzano”.

823.92 WAL
La felicità è un battito d'ali / Wendy Wallace ; traduzione di Gianna Lonza. - Milano : Piemme, 2013. 389 p. ; 22 cm.
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830 – Letterature germaniche
833.92 GIE
Silver : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2014. - 323 p. ; 23
cm.

839.7 JAN
Il libro dell'inverno / Tove Jansson ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima. - Milano : Iperborea, 2013. 133 p. : ill. ; 20 cm.

839.7 KAR
La stanza : romanzo / Jonas Karlsson ; traduzione Alessandro Bassini. - Milano : Isbn edizioni, 2014. 153 p. ; 22 cm.
Un giovane e affermato attore e scrittore svedese approda per la prima volta in Italia con un libro
destinato a far discutere. Definito da più parti come un romanzo “dalle atmosfere kafkiane”, esso mette in
scena il dramma di un ambiente lavorativo alienante, raccontato in prima persona dallo sguardo distorto
e ipercritico di un impiegato che osserva i colleghi e l’ambiente circostante, scoprendo per caso una stanza
misteriosa, collocata tra i bagni e l’ascensore: un ufficio perfetto, inutilizzato, in cui il protagonista riesce a
rilassarsi e dare il meglio di sé. Peccato che quando crede di entrare nella stanza, i colleghi lo vedano
immobile nel corridoio, a fissare il muro…
Da leggere perché è scorrevole e carico di suspance come un giallo.

839.81 BRA
La vita perfetta di William Sidis / Morten Brask ; traduzione di Ingrid Basso. - Milano : Iperborea, 2014.
- 387 p. ; 20 cm.
In un appassionante romanzo lo scrittore ricompone i mille volti di un bambino prodigio - una delle menti
più eccelse di ogni tempo - vissuto nella prima metà del Novecento, che fu condannato dalle sue stesse doti
a essere emarginato dalla società.

840 – Letteratura francese
843.91 NOT
La nostalgia felice / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2014. - 118 p. ; 21
cm.
A distanza di anni da “Stupori e tremori”, Amelie Nothomb torna a parlarci del “suo” Giappone con un
romanzo autobiografico, in cui racconta il ritorno ai luoghi e alle persone amate nella sua infanzia.

843.92 LEM
Ci rivediamo lassù : romanzo / Pierre Lemaitre ; traduzione di Stefania Ricciardi. - Milano : Mondadori,
2014. - 452 p. ; 24 cm.
Vincitore del premio Goncourt 2013, questo romanzo è un piccolo capolavoro dalla scrittura chiara e
fluida. In esso si affronta il tema del difficile reinserimento dei reduci della prima guerra mondiale nella
società francese. Su questo sfondo si snoda l'amicizia di due giovani che, scampati agli ultimi attacchi di
guerra, cercano di ricominciare una vita decorosa. Edouard, sfigurato da una palla di cannone,
continuamente alla ricerca di morfina per sopravvivere, coinvolge Albert, timido e insicuro, in una truffa
ai danni dello stato. Le loro vicissitudini s'intrecciano in modo imprevedibile con la vita del loro ex
comandante, spietato aguzzino che insegue il potere con ogni mezzo, lecito e illecito.
Un libro per spiriti forti, che riescono a sostenere le particolareggiate descrizioni delle atrocità di guerra e
delle situazioni angoscianti vissute dai protagonisti, riuscendo a cogliere tutta la bellezza letteraria della
narrazione.

843.92 MUS
Aspettando domani / Guillaume Musso ; traduzione di Laura Serra. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2014.
- 343 p. 23 cm.

843.92 TON
L'atelier dei miracoli : romanzo / Valérie Tong Cuong ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Milano :
Salani, 2014. - 215 p. ; 21 cm.
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850 – Letteratura italiana
853.91 CAM
La creatura del desiderio / Andrea Camilleri. - Milano : Skira, 2013. - 137 p. : ill. ; 18 cm.

853.91 EVA
Il sole dell'avvenire : vivere lavorando o morire combattendo / Valerio Evangelisti. - Milano :
Mondadori, 2013. - 530 p. ; 21 cm.

853.91 MOC
Sei tu / Federico Moccia. - Milano : Mondadori, 2014. - 274 p. ; 22 cm.

853.91 MON
La fragile bellezza del giorno / Giorgio Montefoschi. - Milano : Bompiani, 2014. - 222 p. ; 21 cm.

853.91 REA
Il sorriso di don Giovanni / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 233 p. ; 22 cm.
Ermanno Rea ci offre un potente ritratto di donna che nei libri e nella letteratura vede una vocazione, una
strada di salvezza, uno strumento di redenzione.
Vivamente consigliato a chi ama la lettura.

853.91 TAM
Illmitz / Susanna Tamaro. - Milano : Bompiani, 2014. - 124 p. ; 22 cm.

853.91 VIT
Premiata Ditta Sorelle Ficcadenti / Andrea Vitali. - Milano : Rizzoli, 2014. - 447 p. ; 24 cm.

853.92 BEC
Pietra è il mio nome : romanzo / Lorenzo Beccati. - Milano : Nord, 2014. - 312 p. ; 23 cm.
Dopo la saga del Guaritore di maiali, l’apprezzato autore genovese torna con un nuovo giallo storico,
ambientato a Genova, in cui assume grande risalto la protagonista femminile, una donna straordinaria,
forte e dotata, che deve combattere contro il pregiudizio e le accuse che mettono a rischio la sua vita.

853.92 DEL
La collina / Andrea Delogu, Andrea Cedrola. - Roma : Fandango, 2014. - 345 p. ; 21 cm.
L'infanzia particolare dell'autrice, nata e cresciuta sino a dieci anni a San Patrignano, dove i suoi genitori,
ex tossicodipendenti, si sono incontrati. Lo sguardo ingenuo e privo di malizia di una bambina sulla vita
quotidiana in quella comunità di recupero, dove lei vive felice e spensierata, in mezzo ai campi, agli animali
e alle tante persone che la abitavano.

853.92 GAZ
Le ossa della principessa : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, 2014. - 346 p. ; 22 cm.

853.92 PAR
Tempo di imparare / Valeria Parrella. - Torino : Einaudi, 2013. - 130 p. ; 22 cm.

F – Fantascienza e Fantasy
F 853.92 PAT
Multiversum : utopia / Leonardo Patrignani. - Milano : Mondadori, 2014. - 390 p. ; 23 cm.
Una serie fantasy molto apprezzata, scritta da un autore italiano, giunta qui al terzo episodio.

Stampato presso la Biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 17 marzo 2014
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