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000 - Generalità
001.9 SIT
Entra nelle collezioni della biblioteca un autore che ha dedicato la vita allo studio delle lingue e dei testi
antichi, dall’ebraico al sumerico, dando vita ad una teoria sull’origine dell’uomo rigettata dagli ambienti
scientifici ufficiali, ma che stimola interesse e attenzione in tutto il mondo con un’ampia produzione letteraria.
Curiosi della biblioteca, fatevi avanti!
1: Il pianeta degli dei / Zecharia Sitchin ; traduzione di Maria Massarotti. - Milano : Piemme : Pickwick,
2013. - 413 p. : ill. ; 20 cm.
(Fa parte di: Le cronache terrestri
5: Gli architetti del tempo / Zecharia Sitchin ; traduzione di Maria Massarotti. - Milano : Piemme bestseller,
2012. - 381 p. : ill. ; 19 cm.
(Fa parte di: Le cronache terrestri
La Bibbia degli dei / Zecharia Sitchin ; traduzione di Fabrizia Fossati. - Milano : Piemme bestseller, 2010. 415 p. : ill. ; 19 cm.
Le cronache terrestri rivelate : i segreti del passato sono la chiave del futuro / Zecharia Sitchin ; traduzione
di Fabrizia Fossati. - Milano : Piemme Bestseller, 2012. - 268 p. ; 19 cm.
L'ultima profezia / Zecharia Sitchin ; traduzione di Fabrizia Fossati. - Milano : Piemme bestseller, 2012. - 269
p. : ill. ; 19 cm.

100 - Filosofia e Psicologia
Due titoli di una raffinata intellettuale che ha il pregio di utilizzare un linguaggio chiaro e uno stile semplice e
diretto per affrontare anche le tematiche etiche, sociali ed esistenziali più complesse. Un’autrice che non parla
in modo astratto, ma parte da esperienze personali e quindi riesce a coinvolgere pienamente il lettore.
152.4 MAR
L'amore è tutto : è tutto ciò che so dell'amore / Michela Marzano. - [Torino] : UTET, 2013. - 206 p. ; 21 cm
177 MAR
Cosa fare delle nostre ferite? : la fiducia e l'accettazione dell'altro / Michela Marzano. - Trento : Erickson,
2012. - 100 p. ; 19 cm.

200 - Religione
230.044 AFF
Un teologo contro Hitler : sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer / Eraldo Affinati. - Milano : Mondadori, 2013.
- 166 p., [6] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
232.91 AUG
Inchiesta su Maria : la storia vera della fanciulla che divenne mito / Corrado Augias, Marco Vannini. - Milano
: Rizzoli, 2013. - 357 p., [6] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
234.2 FRA
Lumen Fidei : lettera enciclica del sommo pontefice Francesco ai vescovi ai presbiteri e ai diaconi alle persone
consacrate e a tutti i fedeli laici sulla fede / introduzione e commento Rino Fisichella ; indici Giuliano Vigini. Cinisello Balsamo : San Paolo, 2013. - 119 p. ; 19 cm.
241.6 MAN
Il principio passione / Vito Mancuso. - Milano : Garzanti, 2013. - 495 p. ; 23 cm.
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300 - Scienze sociali
Sebbene la biblioteca di pubblica lettura abbia un ruolo fondamentalmente di divulgazione, non trascura per
questo l’aggiornamento anche dei settori più specialistici delle scienze e della tecnologia con testi di studio e di
ricerca. Qui di seguito troverete quindi un consistente numero di volumi dedicati in particolare a studenti delle
Superiori e dell’Università.
306 SCH
Antropologia culturale / Emily A. Schultz, Robert H. Lavenda. - 2. ed. italiana condotta sulla 7. ed.
americana. - Bologna : Zanichelli, 2010. - XII, 404 p. : ill. ; 27 cm.
330 MAN
Principi di economia / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor. - 5. ed. - Bologna : Zanichelli, 2011. - XV, 703 p. :
ill. ; 27 cm
522 BOU
Manuale pratico di astronomia / di Pierre Bourge, Jean Lacroux e Nicolas Dupont-Bloch. - 2. ed. italiana. Bologna : Zanichelli, 2010. - XII, 338 p. : ill. ; 25 cm. ((Traduzione della 16. ed. francese.

500 - Scienze pure
540 ATK
Principi di chimica / Peter Atkins, Loretta Jones. - 3. ed. italiana condotta sulla 5. ed. americana. - Bologna :
Zanichelli, 2012. - XV, 109, 848 p. : ill. ; 29 cm.
541.3 ATK
Chimica fisica / Peter Atkins, Julio De Paula. - 5. ed. italiana condotta sulla 9. ed. inglese / a cura di Renato
Lombardo. - Bologna: Zanichelli, 2012. - XXIV, 963 p. : ill. ; 30 cm.
572 VOE
Fondamenti di biochimica / Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt. - 3. ed. italiana condotta sulla
4. ed. americana / a cura di Edon Melloni e Franca Salamino. - Bologna : Zanichelli, 2013. - XXX, 1234 p. : ill. ;
30 cm
574 FON
Fondamenti di biologia / David M. Hillis ... [et al.]. - Bologna : Zanichelli, 2013. - XXIV, 911 p. : ill. ; 30 cm.
((Sul frontespizio: Con sito web.
575 STR
Genetica molecolare umana / Tom Strachan, Andrew Read. - 1. ed. Zanichelli condotta sulla 4. ed.
americana. - Bologna : Zanichelli, 2012. - XXII, 874 p. : ill. ; 30 cm.
575.1 GEN
Genetica : principi di analisi formale / Anthony J. Griffiths ... [et al.]. - 7. ed. italiana condotta sulla 10. ed.
americana. - Bologna : Zanichelli, 2013. - XVI, 863 p. : ill. ; 30 cm
580 BIO
1: Evoluzione, sviluppo, metabolismo / A. M. Smith ... [et al.] ; edizione italiana a cura di Donato
Chiatante. - Bologna : Zanichelli, 2011. - XIII, 382 p. : ill. ; 29 cm.
(Fa parte di: Biologia delle piante
580 BIO
2: Interazioni con l'ambiente, domesticazione / A. M. Smith ... [et al.] ; edizione italiana a cura di Donato
Chiatante. - Bologna : Zanichelli, 2012. - VIII, 200 p. : ill. ; 29 cm.
(Fa parte di: Biologia delle piante
591 WES
Zoologia sistematica : filogenesi e diversità degli animali / Wilfried Westheide, Reinhard Rieger ; edizione
italiana a cura di Alessandro Minelli. - Bologna : Zanichelli, 2011. - XXIV, 1048 p. : ill ; 30 cm.
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600 - Tecnologia
611 KER
Istologia funzionale / Jeffrey B. Kerr ; ed. italiana a cura di: Antonio Filippini . - 2. ed. - Milano : C.E.A, 2012.
- VIII, 455 p. . ill. ; 28 cm.
612 BER
Fisiologia / Berne & Levy ; a cura di Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton ; edizione italiana a cura di Tullio
Manzoni, Giuseppe Spidalieri. - 6. ed. - Milano : CEA, 2010. - XV, 941 p. : ill. ; 28 cm.
612.8 SQU
Come funziona la memoria : meccanismi molecolari e cognitivi / Larry Squire, Eric Kandel. - Bologna :
Zanichelli, 2010. - IX, 359 p. : ill. ; 21 cm
616.07 MAK
Fondamenti di immunologia / Tak W. Mak, Mary Saunders ; edizione italiana a cura di Andrea Cossarizza.
- Bologna : Zanichelli, 2012. - XIII, 466 p. : ill. ; 27 cm.
616.8 SAC
Allucinazioni / Oliver Sacks ; traduzione di Isabella C. Blum. - Milano : Adelphi, 2013. - 325 p. ; 22 cm.
621.3 MAN
1: Parte generale. - 3. ed. con sito web. - Bologna : Zanichelli, 2012. - 1 v. (paginazione varia) : ill. ; 24 cm.
(Fa parte di: Manuale cremonese
2: Elettronica - 3. ed. con sito web. - Bologna : Zanichelli, 2012. - 1 v. (paginazione varia) : ill. ; 24 cm.
(Fa parte di: Manuale cremonese
3: Elettrotecnica - 3. ed. con sito web. - Bologna : Zanichelli, 2012. - 1 v. (paginazione varia) : ill. ; 24 cm.
(Fa parte di: Manuale cremonese

700 - Arte
720.9 WAT
Storia dell'architettura occidentale / David Watkin. - 4. ed. italiana condotta su 5. ed. inglese. - Bologna :
Zanichelli, 2012. - IX, 804 p. : ill. ; 28 cm.
724 FRA
Storia dell'architettura moderna / Kenneth Frampton. - 4. ed. - Bologna : Zanichelli, 2008. - XII, 510 p. :
ill. ; 21 cm.
759.6 ZUR
Zurbaran / Francesca Cappelletti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 50 p. : ill. ; 29 cm

800 - Letteratura
809 ECO
Storia delle terre e dei luoghi leggendari / Umberto Eco. - [Milano] : Bompiani, 2013. - 478 : ill. ; 25 cm.
Il nuovo saggio del noto semiologo, filosofo e scrittore è un affascinante viaggio alla scoperta di luoghi mitici
che hanno popolato l’immaginario di esploratori, giornalisti e scrittori di ogni tempo. Non si potrà rimanere
indifferenti alla bellezza delle immagini che arricchiscono l’opera.

810 - Letteratura americana
813.5 ALB
L'uomo che voleva fermare il tempo / Mitch Albom ; traduzione di Pier Paolo Palermo. - Milano : Rizzoli,
2013. - 286 p. ; 19 cm.
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813.5 CLA
Sei tornato papà? / Mary Higgins Clark ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano : Sperling & Kupfer, 2013.
- IX, 406 p. ; 23 cm.
813.5 CUS
Giungla / romanzo di Clive Cussler con Jack du Brul ; traduzione di Andrea Carlo Cappi. - Milano : Longanesi,
2013. - 346 p. ; 22 cm.
Uragano / romanzo di Clive Cussler e Graham Brown ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano : Longanesi, 2013.
- 366 p. ; 21 cm.
813.5 ERD
La casa tonda / Louise Erdrich ; traduzione di Vincenzo Mantovani. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 381 p. ; 22
cm.
L’aggressione a Geraldine, appartenente ad una comunità indiana del North Dakota, spinge il marito-giudice
ad indagare, ma a far luce sul mistero sarà il figlio tredicenne. Chi cerca un giallo o un thriller potrà restare
deluso, perché si tratta fondamentalmente di un romanzo di formazione, arricchito da elementi diversi, quali
le tradizioni indiane e le condizioni di vita nelle riserve. Infatti l’autrice è un’indiana Chippewa che conosce
direttamente la realtà di cui racconta.
Lettura di nicchia, ma alla portata di tutti.
813.5 GHA
Sete / Shree Ghatage ; traduzione di Federica Oddera. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 237 p. ; 22 cm.
Bella storia in cui sentimento e desiderio di realizzare le proprie aspirazioni si mescolano sapientemente. Un
matrimonio combinato si trasforma gradatamente in un amore struggente. Il protagonista però deve lasciare
l’India e la sua giovane sposa per recarsi a Londra per lavoro. Ma la grande metropoli si rivela molto diversa
dalle sue aspettative e la nostalgia per la sua terra d’origine e il desiderio di tornare dalla moglie crescono di
giorno in giorno….
813.5 LAH
La moglie / Jhumpa Lahiri ; traduzione di Maria Federica Oddera. - Parma : Guanda, 2013. - 424 p. ; 22 cm.
813.5 PAT
L'undicesima ora / romanzo di James Patterson e Maxine Paetro ; traduzione di Annamaria Biavasco e
Valentina Guani. - Milano : Longanesi, 2013. - 299 p. ; 21 cm.
813.5 PEL
Non temerò alcun male / George Pelecanos ; traduzione di Stefano Tettamanti e Giuliana Traverso. - Milano
: Piemme, 2013. - 359 p. ; 22 cm.
813.5 REI
Le ossa dei perduti / Kathy Reichs ; traduzione di Irene Annoni. - Milano: Rizzoli, 2013. - 425 p. ; 22 cm.
813.6 CLA
Dopo il grande successo internazionale e l’imminente uscita del primo film, vi presentiamo le saghe urbanfantasy di “Shadowhunters”, adatte soprattutto ai giovani e agli appassionati del genere.
Attenzione alla giusta sequenza dei volumi per poter seguire al meglio la trama!
Shadowhunters : città di ossa / Cassandra Clare ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : Mondadori, 2013.
- 525 p. ; 23 cm.
Shadowhunters : citta di vetro / Cassandra Clare ; traduzione di Maria Cristina Leardini. - Milano :
Mondadori, 2009. - 565 p. ; 23 cm.
Shadowhunters : città delle anime perdute / Cassandra Clare ; traduzione di Manuela Carozzi. - Milano :
Mondadori, 2012. - 549 p. ; 23 cm.
Shadowhunters: le origini : l'angelo / Cassandra Clare ; traduzione di Raffaella Belletti. - Milano :
Mondadori, 2011. - 474 p. ; 23 cm.
Shadowhunters: le origini : il principe / Cassandra Clare ; traduzione di Raffaella Belletti. - Milano :
Mondadori, 2013. - 495 p. ; 20 cm.

5

Shadowhunters: le origini : la principessa / Cassandra Clare ; traduzione di Raffaella Belletti. - Milano :
Mondadori, 2013. - 553 p. ; 23 cm.
813.6 COL
Ecco una trilogia che ha avuto grande successo in tutto il mondo, soprattutto tra i ragazzi. Conosciuta grazie
anche alla trasposizione cinematografica, in essa si mescolano azione, fantascienza, sentimento. Adatta
soprattutto agli amanti dei reality show e dei videogames!
Hunger games / Suzanne Collins ; traduzione di Fabio Paracchini, con la collaborazione di Simona Brogli. Milano : Mondadori, 2013. - 370 p. ; 21 cm.
La ragazza di fuoco / Suzanne Collins ; traduzione di Simona Brogli e Fabio Paracchini. - Milano :
Mondadori, 2013. - 376 p. ; 21 cm.
Il canto della rivolta / Suzanne Collins ; traduzione di Simona Brogli. - Milano : Mondadori, 2013. - 421 p. ;
21 cm.
813.6 DOW
La figlia della concubina / Lesley Downer ; traduzione di Paola Merla. - Milano : Piemme, 2013. - 488 p. ; 22
cm.
813.6 FOR
Come un fiore ribelle / Jamie Ford. - Milano : Garzanti, 2013. - 347 p. ; 22 cm.
813.6 HAI
Non lasciarmi mai / Emily Hainsworth ; traduzione di Tommaso Pollo. - Milano : Rizzoli, 2013. - 302 p. ; 22
cm.
813.6 HES
Parlando con le api / Peggy Hesketh ; traduzione di Ada Arduini. - Vicenza : N. Pozza, 2013. - 283 p. ; 22 cm.
813.6 SAL
Bling Ring / Nancy Jo Sales ; traduzione di Chiara Brovelli e Sara Chiappara. - Milano : Sperling & Kupfer,
2013. - 281 p. : ill. ; 23 cm.
813.6 TRO
Voltati e sorridi / Jonathan Tropper. - Milano : Garzanti, 2013. - 287 p. ; 23 cm.
Già conosciuto e molto apprezzato dai lettori della biblioteca grazie soprattutto a “Dopo di lei”, Jonathan
Tropper torna con un nuovo romanzo che si preannuncia altrettanto godibile e originale.
823.91 COE
Expo 58 / Jonathan Coe ; traduzione di Delfina Vezzoli. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 280 p. ; 22 cm.
823.91 COR
L'eroe di Poitiers / romanzo di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano : Longanesi,
2013. - 430 p. ; 22 cm.
823.91 DUN
Quel che ora sappiamo / Catherine Dunne ; traduzione di Ada Arduini. - Parma : U. Guanda, 2012. - 394 p. ;
22 cm.

820 - Letteratura inglese
823.91 FOR
La lista nera / Frederick Forsyth ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : Mondadori, 2013. - 282 p. ;
23 cm.
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823.91 GAI
L'oceano in fondo al sentiero / Neil Gaiman ; traduzione di Carlo Prosperi. - Milano : Mondadori, 2013. 191 p. ; 21 cm.
Autore di celebri romanzi che uniscono fantasy, gotico e noir con grande intelligenza e molta ironia, Gaiman
ci offre anche questa volta una storia intensa e particolare, dove il protagonista ricostruisce strani eventi del
proprio passato attraverso il ricordo di alcune memorabili figure femminili che avevano segnato la sua
infanzia.
Per chi ama le trame insolite e la fantasia libera.
823.91 GRE
Una principessa per due re / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2013. - 529 p. : 1 carta geografica ; 22 cm.
823.91 HOR
Tutti mi danno del bastardo / Nick Hornby ; traduzione di Elisa Banfi. - Parma : Ugo Guanda, 2013. - 65 p. ;
20 cm.
823.91 KIN
Fermate gli sposi! / Sophie Kinsella ; traduzione di Paola Bertante. - Milano : Mondadori, 2013. - 379 p. ; 23
cm.
823.91 KUR
L'ultima parola / Hanif Kureishi ; traduzione di Andrea Silvestri. - Milano : Bompiani, 2013. - 302 p. ; 21 cm.
Per rilanciare la figura - e soprattutto la vendita dei libri - di un affermato scrittore indiano, l’editore spinge il
giovane biografo a scovare gli aspetti scandalistici e pruriginosi della sua vita, anziché valorizzarne la
creatività e lo spessore culturale. Vecchie e nuove generazioni si scontrano nel duro mondo dell’editoria in una
Londra nei primi anni Settanta.
823.91 LEC
Una verità delicata / John Le Carré ; traduzione di Mariagiulia Castagnone. - Milano : Mondadori, 2013. 307 p. ; 23 cm.

830 - Letterature germaniche
833.92 BAR
Una sera a Parigi / Nicolas Barreau ; traduzione di Monica Pesetti. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 251 p. ; 22
cm.
833.92 SIE
La fune / Stefan aus dem Siepen ; traduzione di Riccardo Cravero. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 156 p. ; 22
cm.
In un piccolo villaggio isolato improvvisamente appare una fune che si snoda verso il bosco. Con curiosità e
apprensione, gli abitanti si interrogano sulla sua origine e sul suo scopo. Alcuni di loro si inoltrano tra gli
alberi alla ricerca della sua estremità.
Romanzo breve e metaforico, ben scritto, che trascina il lettore dalla prima all’ultima pagina con grande
suspance.
839.09 SIN
La famiglia Karnowski / I. J. Singer ; traduzione di Anna Linda Callow. - Milano : Adelphi, 2013. - 498 p. ;
22 cm
839.7 ERI
Le regole del buio : romanzo / Jerker Eriksson e Hakan Axlander Sundquist ; traduzione di Umberto
Ghidoni. - Milano : Garzanti, 2013. - 446 p. ; 23 cm.
839.7 MAN
La mano / Henning Mankell ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2013. - 137 p. ; 21 cm.
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840 - Letteratura francese
843.91 GRA
Il respiro della cenere / Jean-Christophe Grangé. - Milano : Garzanti, 2013. - 437 p. ; 22 cm
843.91 SIN
Donne d'Oriente / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 247 p. ; 22 cm.

850 - Letteratura italiana
853.91 ABA
Il bacio del pane / Carmine Abate. - Milano : Mondadori, 2013. - 173 p. ; 20 cm.
Il cantore della Calabria, vincitore del Premio Strega 2012, ci ripropone una storia ambientata nella sua
amata terra, narrata attraverso tutti i suoi i colori, sapori e profumi. Se cercate una storia semplice, di buoni
sentimenti, che faccia riflettere sul coraggio, sull’amicizia e sull’onestà, questo libro fa per voi!
853.91 BON
Suburra / Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo. - Torino : Einaudi, 2013. - 481 p ; 22 cm.
853.91 BUT
La stella di pietra : romanzo / di Marco Buticchi. - Milano : Longanesi, 2013. - 318 p. : ill. ; 22 cm
Parlo d'amor con me : vita e musica tra le mura di Casa Verdi / Paola Calvetti. - Milano : Mondadori, 2013. 126 p. ; 20 cm.
Omaggio al Grande Maestro nel centenario della nascita: la Calvetti costruisce una storia deliziosa che ha per
protagonista l’eccentrica e romantica cameriera Ada e gli ospiti della Casa di Riposo per Musicisti di Milano,
fondata proprio da Verdi nel 1902. Per gli amanti della musica e delle storie lievi ed ironiche.
853.91 CAM
La banda Sacco / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2013. - 186 p. ; 17 cm.
853.91 CAR
Le vendicatrici : Sara : [il prezzo della verità] / Massimo Carlotto e Marco Videtta. - Torino : Einaudi, 2013. 183 p. ; 22 cm
853.91 CAS
Palazzo Sogliano / Sveva Casati Modignani. - Milano : Sperling & Kupfer, 2013. - VIII, 517 p. ; 23 cm.
853.91 DEL
Storia di Irene / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 109 p. ; 20 cm.
853.91 FOI
L'importanza dei luoghi comuni / Marcello Fois. - Torino : Einaudi, 2013. - 139 p. ; 19 cm.
853.91 LAN
Il matto affogato : romanzo / Elda Lanza. - Milano : Salani, 2013. - 412 p. ; 21 cm.
Dopo “Niente lacrime per la signorina Olga”, ecco un altro giallo di Elda Lanza. Segnalatoci da una
lettrice, e’ un altro giallo leggero, in cui domina la psicologia dell’investigatore e le atmosfere di una Napoli
vista attraverso gli occhi del cuore.
853.91 LOE
La lenta nevicata dei giorni / Elena Loewenthal. - Torino : Einaudi, 2013. - 250 p. ; 22 cm.
André e Fernande, due giovani ebrei, sopravvissuti alla guerra, possono finalmente realizzare il sogno di
tornare nella casa sotto il faro intravista durante la loro fuga. Ma il peso della memoria logora
inesorabilmente il loro legame. Romanzo intenso e poetico, il cui titolo riprende un verso di una poesia di
Primo Levi. Chi vuol saperne di più chieda in biblioteca!
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853.91 MAN
Il mio nome è Nessuno : il ritorno : romanzo / Valerio Massimo Manfredi. - Milano : Mondadori, 2013. - 335
p. ; 23 cm.
Dopo “Il giuramento”, secondo e conclusivo volume di Manfredi dedicato alla figura di Odisseo. Una storia
potente e struggente che svela gli aspetti più umani dell’eroe.
853.91 MAZ
Sei come sei / Melania G. Mazzucco. - Torino : Einaudi, 2013. - 235 p. ; 22 cm.
Affrontando un argomento di estrema attualità quale la possibilità di avere figli per le coppie omosessuali, la
Mazzucco riesce a realizzare un libro che narra con grazia, commozione e tenerezza l'amore tra un padre e
una figlia, diversi da tutti e a tutti uguali, in cui ciascuno di noi potrà riconoscersi.
853.91 PAR
Il piatto dell'angelo / Laura Pariani. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 137 p. ; 22 cm.
853.91 REC
Il segreto di Angela / Francesco Recami. - Palermo : Sellerio, 2013. - 298 p. ; 17 cm.
853.92 ABA
Un posto anche per me / Francesco Abate. - Torino : Einaudi, 2013. - 226 p. ; 22 cm.
853.92 AVA
Marina Bellezza / Silvia Avallone. - Milano : Rizzoli, 2013. - 509 p. ; 24 cm.
853.92 BER
Sotto un cielo indifferente / Vasken Berberian. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. - 481 p. ; 23 cm.
853.92 CAR
Il bordo vertiginoso delle cose / Gianrico Carofiglio. - Milano : Rizzoli, 2013. - 315 p. ; 24 cm.
853.92 CHA
Mi si è fermato il cuore : una storia vera : romanzo / Chamed. - Milano : Leone, 2012. - 153 p. ; 21 cm.
853.92 COM
Amori che non sanno stare al mondo / Francesca Comencini. - Roma : Fandango Libri, 2013. - 187 p. ; 22
cm.
853.92 DUR
Acquanera / romanzo di Valentina D'Urbano. - Milano : Longanesi, 2013. - 357 p. ; 22 cm.
853.92 MAL
Argento vivo / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2013. - 272 p. ; 17 cm.
853.92 MUS
Nemmeno le galline / Alessio Mussinelli. - Roma : Fazi, 2013. - 266 p. ; 22 cm.
853.92 PRE
Come inciampare nel principe azzurro / Anna Premoli. - Roma : Newton Compton, 2013. - 318 p. ; 22 cm.
Ti prego lasciati odiare / Anna Premoli. - Roma : Newton Compton, 2013. - 318 p. ; 22 cm.
853.92 ROG
Il cuore selvatico del ginepro / Vanessa Roggeri. - Milano : Garzanti, 2013. - 215 p. ; 23 cm.
Romanzo di esordio dal titolo che trae in inganno. Non si tratta infatti di una sdolcinata storia d’amore, come
si potrebbe pensare, bensì di una intensa vicenda familiare, in cui la superstizione domina come una
condanna. E sarà una ragazzina a ribellarsi, ad opporsi con tutte le sue forze all’ingiustizia. Bello!
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853.92 SCU
Il padre infedele / Antonio Scurati. - Milano : Romanzo Bompiani, 2013. - 188 p. ; 21 cm.
Il nuovo libro di Antonio Scurati narra la storia di un quarantenne che dopo la nascita della figlia si trova
all’improvviso davanti ad una grave crisi matrimoniale che lo costringe a rimettere in discussione tutta la
propria vita. Un’opera che ha il tono acceso e appassionato di una confessione, ma si presenta allo stesso
tempo come romanzo sull'educazione sentimentale di una generazione.
853.92 VOL
La strada verso casa / Fabio Volo. - Milano : Mondadori, 2013. - 315 p. ; 22 cm.
858.91 LIG
La vita non è in rima (per quello che ne so) : intervista sulle parole e i testi / Luciano Ligabue ; a cura di
Giuseppe Antonelli. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. - X, 178 p. ; 21 cm

860 - Letteratura spagnola e portoghese
863.6 MAS
Vi invitiamo a conoscere una grande giornalista e scrittrice messicana con due suoi libri. Il primo è nato quasi
per caso, al capezzale della figlia ammalata, quando l’autrice raccontava alla sua bambina in ospedale storie
di donne della loro famiglia che “avevano deciso del proprio destino”. Il secondo libro, anch’esso in gran parte
autobiografico, si rifà all’infanzia dell’autrice e alla storia del padre, tornato in Messico con un oscuro segreto,
dopo aver combattuto in Italia per alcuni anni durante la Seconda Guerra Mondiale.
Donne dagli occhi grandi / Angeles Mastretta ; traduzione di Gina Maneri. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013.
- 175 p. ; 20 cm.
L'emozione delle cose / Angeles Mastretta ; traduzione di Eleonora Mogavero. - Firenze ; Milano : Giunti,
2013. - 255 p. ; 22 cm.
863.6 PAL
L'anima del mondo / Alejandro Palomas ; traduzione di Silvia Sichel. - Vicenza : Neri Pozza, 2013. - 301 p. ;
22 cm.
863.6 PER
Il tango della Vecchia Guardia / Arturo Pérez-Reverte ; traduzione di Bruno Arpaia. - Milano : Rizzoli,
2013. - 492 p. ; 24 cm.
863.7 DUE
Un amore più forte di me : romanzo / María Dueñas ; traduzione di Federica Niola. - Milano : Mondadori,
2013. - 389 p. ; 25 cm.

890 - Altre letterature
891.85 DEH
Il quadro nero : romanzo / Jacek Dehnel ; traduzione di Raffaella Belletti. - Milano : Salani, 2013. - 251 p. ; 21
cm.
La biografia di Goya è il pretesto per la costruzione di un romanzo che indaga sui rapporti familiari del
grande artista, inventando situazioni degne di un thriller. Forse poco rigoroso dal punto di vista storicoartistico, ma leggibile come romanzo fine a se stesso.

900 - Geografia e Storia
914.563 ROM
Roma. - Rozzano : Domus, 2013. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
915.93 MER
Thailandia. - Rozzano : Domus, 2013. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
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920.72 RAZ
Il cuore, se potesse pensare : una storia d'amore, ricerca e battaglie / Sultana Razon. - Milano : Rizzoli,
2013. - 313 p. ; 22 cm.
Autobiografia della pediatra moglie di Alberto Veronesi, dall’infanzia ai campi di concentramento, dalla
Milano in rovina del dopoguerra, agli anni dello studio e dell’impegno medico, fino al grande amore per il
marito e alla crescita di una famiglia numerosa. Una prosa asciutta e priva di retorica per raccontare anche i
momenti più bui della vita.
956.91 HAM
La felicità araba : storia della mia famiglia e della rivoluzione siriana / Shady Hamadi. - Torino : Add, 2013. 255 p. ; 20 cm
956.91 TRO
Siria : dagli Ottomani agli Asad. E oltre / Lorenzo Trombetta. - Milano : Mondadori, 2013. - VII, 342 p. ; 21 cm.

F - Fantasy
F 813.5 BRO
1: I guardiani di Faerie / Terry Brooks ; traduzione di G.L. Staffilano. - Milano : Mondadori, 2013. - 355 p. ;
23 cm.
(Fa parte di: Gli Oscuri segreti di Shannara.
F 813.5 JOR
14: Memoria di luce : romanzo / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione dall'inglese di Gabriele
Giorgi. - Roma : Fanucci, 2013. - 1156 p. ; 22 cm.
(Fa parte di: La ruota del tempo
Si conclude e si completa infine la storica saga inaugurata da Robert Jordan e terminata da Brandon
Sanderson dopo la sua morte, basandosi sugli appunti e le tracce lasciate dall’autore. Per chi non si fa
spaventare dai libri dalle molte pagine e ricchi di particolari e non si stanca delle storie a lungo termine,
questa serie rappresenta un caposaldo del fantasy contemporaneo.
F 813.6 PIT
La vendetta del numero Nove / Pittacus Lore ; traduzione di Paolo Scopacasa e Ilaria katerinov. - Milano :
Nord, 2013. - 320 p. ; 23 cm.
F 833.92 HEI
La battaglia degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - Milano : Nord, 2013. - 494
p. : ill. ; 22 cm.

Vi ricordiamo l’incontro in biblioteca con Paolo Di Paolo
Lunedì 25 novembre 2013, ore 21,00
in Sala Bertodatti
L’appuntamento fa parte della rassegna “Abbiamo fatto 13!”, realizzata presso le biblioteche dello
SBAM Area Nord-Ovest, in collaborazione con Dinoitre eventi e con il contributo della Regione Piemonte.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Stampato presso la Biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 12 novembre 2013
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