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150 – Psicologia
152.1 RAM
Elogio della fatica : vincere, senza segreti / Matteo Rampin. - Milano : Salani, 2014. - 113 p. ; 21
cm.

200 – Religione
226 CIT
I vangeli / Pietro Citati. - Milano : Mondadori, 2014. - 152 p. ; 22 cm.
Un raffinato critico letterario guida il lettore alla comprensione dei vangeli, perché dietro l'apparenza
di un testo semplice e lineare ci sono allusioni, citazioni e riferimenti che l'uomo di oggi fatica a
cogliere. L'analisi testuale che Citati svolge con cura, passione e competenza, aiuta a calarsi nella
realtà dell'epoca per riassaporare la novità del messaggio cristiano.
292 DET
La cucina del sacrificio in terra greca / Marcel Detienne e Jean-Pierre Vernant ; con scritti di
Jean-Louis Durand, ... [et al.] ; traduzione di Carla Casagrande e Giulia Sissa. - Nuova ed. fuori
collana - Torino : Bollati Boringhieri, 2014. - 269 p. : ill. ; 23 cm.
Nell’antica Grecia il sacrificio cruento degli animali domestici secondo un preciso rituale non era solo
una questione puramente religiosa e celebrativa, ma aveva una forte connotazione politica e sociale,
distinguendo ruoli e appartenenze dei partecipanti e degli esclusi. Un saggio curioso e interessante,
che analizza una civiltà in una prospettiva originale.

300 – Scienze sociali
302.2 ONG
Oralità e scrittura : le tecnologie della parola / Walter J. Ong. - Bologna : Il mulino, 2014. - 286 p.
; 22 cm.
303.48 RAM
Rete padrona : Amazon, Apple, Google & co. Il volto oscuro della rivoluzione digitale / Federico
Rampini. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 278 p. ; 23 cm.
305.23 AIM
La fatica di diventare grandi : la scomparsa dei riti di passaggio / Marco Aime, Gustavo Pietropolli
Charmet. - Torino : Einaudi, 2014. - 170 p. ; 21 cm.
Viviamo in un'epoca in cui vanno sparendo i conflitti generazionali: i genitori vivono come eterni
adolescenti, mentre i figli assumono atteggiamenti da adulti quando non hanno ancora gli strumenti
per esserlo. In queste condizioni come è possibile raggiungere l'età della responsabilità?
Un antropologo e uno psicologo s'incontrano per riflettere sul faticoso orientamento delle generazioni
in una società in cui i ruoli sono sempre più sfuggenti.
305.23 MCC
Ragazzi, non siete speciali! : e altre verità che non sappiamo più dire ai nostri figli / David
McCullough, Jr. ; traduzione di Roberto Merlini. - Milano : Garzanti, 2014. - 242 p. ; 23 cm.
305.4 SAL
Con il vento nei capelli : una palestinese racconta / Salwa Salem ; a cura di Laura Maritano ; nota
finale: Elisabetta Donini ; postfazione e bibliografia: Laura Maritano. - Firenze : Giunti, 2009. - 187
p. ; 21 cm.
320.973 SAL
Le stelle le strisce la democrazia : Tocqueville ha veramente capito l'America? / Massimo L.
Salvadori. - Roma : Donzelli, 2014. - XII, 146 p. 17 cm.
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610 - Medicina
613.2 CAM
The China study : lo studio più completo sull'alimentazione... : sorprendenti implicazioni per la
dieta... / T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell II. - Cesena : Macro Edizioni, 2011. - 399 p. ; 23
cm.

700 – Le arti
741.5 AST
Asterix e i Pitti / testo di Jean-Yves Ferri ; disegni di Didier Conrad ; traduzione di Michele Foschini
; colorazione di Thierry Mebarki Leroi, Raphael Delerue. - Milano : Mondadori, 2013. - 48 p. :
fumetti ; 30 cm
741.5 GIU
Diabolik : il librone nero / Angela e Luciana Giussani. - Milano : Mondadori, 2010. - 190 p. : in gran
parte ill. ; 35 cm.
741.5 QUI
Quanto è cattiva la gente / Quino. - Milano : Salani, 2012. - 126 p. : fumetti ; 24 cm
Dopo aver ufficialmente detto addio a Mafalda, il suo personaggio più celebre e più amato, Quino
non ha certamente smesso di disegnare, realizzando negli anni strisce e tavole a fumetti dal tratto
inconfondibile e ricchi della sua tipica ironia. Ne potete gustare un bell’esempio in questo gradevole
volume.
759.5 COR
Corcos / Fernando Mazzocca. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Inserto
redazionale allegato ad Art e dossier, n. 314, ottobre 2014.
791.437 KUR
Le week-end / Hanif Kureishi ; traduzione di Carlo Prosperi. - Milano : Bompiani, 2014. - 161 p. ;
18 cm.

810 – Letteratura americana
813.5 ACI
Harvard Square / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia. - Parma : Guanda, 2014. - 322 p. ;
22 cm.
Estate 1977 a Cambridge. Harvard Square è il punto di riferimento e di ritrovo per tutti gli studenti
che non sono andati via per vacanza o per lavoro. Qui, nel Cafè Algiers, un dottorando ebreo di
origini egiziane incontra un taxista tunisino, con il quale condivide la lingua (il francese) e la
profonda nostalgia per il proprio paese. Tra i due nasce un legame che li renderà inseparabili fino
all’inizio del nuovo semestre invernale, quando entrambi dovranno inevitabilmente tornare alle
proprie vite, inconciliabilmente diverse.
Una storia costruita attorno al senso di sradicamento e alla ricerca della propria identità, temi cari a
questo autore, che li ha vissuti in prima persona, in quanto ebreo cresciuto ad Alessandria d’Egitto e
approdato a New York dopo innumerevoli peripezie.
813.5 ATW
L'altro inizio / Margaret Atwood ; traduzione di Francesco Bruno. - Milano : Ponte alle Grazie,
2014. - 550 p. ; 21 cm.
Ultimo volume della trilogia di Adam il Pazzo (preceduto da “L’ultimo degli uomini” e “L’anno
del diluvio”), nella quale emergono con forza le tematiche tanto care all'autrice: i problemi
ambientali, le conseguenze dell'applicazione indiscriminata delle scoperte scientifiche, l’incontrollata
crescita della popolazione, la distribuzione delle risorse…. Il tutto condito con un pizzico di fantasia.
Senza voler suscitare allarmismi, la Atwood ci fa riflettere sul mondo che stiamo costruendo e su
come potrebbero diventare gli esseri umani. Una scrittrice canadese molto apprezzata a livello
internazionale, ma ancora poco conosciuta in Italia, che consigliamo a tutti.
L'ultimo degli uomini : romanzo / Margaret Atwood ; traduzione di Raffaella Belletti. - Milano :
TEA, 2009. - 303 p. ; 20 cm
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813.5 CLA
La notte ritorna / Mary Higgins Clark ; traduzione di Helma Benassi. - [Milano] : Sperling & Kupfer,
2014. - VIII, 385 p. ; 23 cm.
813.5 CRI
Codice beta / Michael Crichton alias John Lange ; traduzione di Doriana Comerlati. - Milano :
Garzanti, 2014. - 235 p. ; 22 cm.
813.5 CUL
Mrs. Poe / Lynn Cullen ; traduzione di Massimo Ortelio. - Vicenza : Neri Pozza, 2014. - 396 p. ; 22
cm
813.5 CUS
Miraggio : romanzo / di Clive Cussler con Jack Du Brul ; traduzione di Andrea Carlo Cappi. - Milano
: Longanesi, 2014. - 406 p. ; 21 cm.
813.5 EGA
La fortezza / Jennifer Egan ; traduzione di Martina Testa. - Roma : Minimum fax, 2014. - 301 p. ;
21 cm.
Non bisogna lasciarsi scappare questo libro, che comincia come un classico “romanzo gotico”, ma si
rivela ben presto un sorprendente gioco letterario ad incastro che cambia e si trasforma sotto gli
occhi del lettore, lasciandolo con il fiato sospeso fino alla fine.
L’autrice ha vinto il premio Pulitzer 2012!
813.5 FLA
Voli acrobatici e pattini a rotelle a Wink’s Phillips Station / Fannie Flagg ; traduzione di
Roberta Zuppet. - [Milano] : Rizzoli, 2014. - 393 p. ; 22 cm.
813.5 GAR
Toccata e fuga / Lisa Gardner ; traduzione di Daniele Petruccioli. - Milano : Marcos y Marcos, 2014.
- 495 p. ; 21 cm.
813.5 KIN
Mr. Mercedes / Stephen King ; traduzione di Giovanni Arduino. - Milano : Sperling & Kupfer, 2014.
- 470 p. ; 23 cm.
813.5 LOW
The Giver / Lois Lowry ; prefazione di Tommaso Pincio ; traduzione di Sara Congregati e Angela
Ragusa. - Firenze : Giunti, 2014. - 175 p. ; 22 cm.
Un romanzo pubblicato per la prima volta nel 1993, tornato alla ribalta anche grazie alla recente
trasposizione cinematografica. Vi si descrive una società completamente regolamentata e
controllata, in cui nessuno decide per sé e sono banditi sentimenti, emozioni, rischi e piaceri. Una
riflessione sul valore del cammino che conduce alla conoscenza.
Adatto ai più giovani, ma non solo.
813.5 MCC
Figlio di dio / Cormac McCarthy ; traduzione di Raul Montanari. - Torino : Einaudi, 2014. - 166 p. ;
20 cm.
Uno dei primi libri di questo celebre autore: duro, secco, essenziale, quasi cattivo. Ambientato nel
Tennessee contadino, racconta la storia di un uomo solitario e violento, che conduce una vita rozza
in simbiosi con le armi e le bestie del bosco e che si trasformerà in un terribile assassino. Una lettura
che toglie il fiato e fa star male… non adatta a tutti.
813.5 PEL
E' la notte che vince / George Pelecanos ; traduzione di Stefano Tettamanti. - Milano : Piemme,
2014. - 305 p. ; 21 cm.
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813.5 PIC
Intenso come un ricordo : romanzo / Jodi Picoult ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano
: Corbaccio, 2014. - 471 p. ; 23 cm.
Un racconto potente che affronta il tema dell'Olocausto in maniera originale, attraverso un insieme
di voci narranti. Sage, una ragazza ebrea taciturna e riservata, riesce a fare amicizia con un
vecchietto adorabile che ad un certo punto della loro amicizia le confessa di essere stato un
carnefice ad Auschwitz, chiedendo il suo perdono per poter morire serenamente. Sage è posta di
fronte a un terribile dilemma, poiché conosce la sofferenza profonda della nonna, sopravvissuta ai
campi di concentramento. E' possibile cancellare un passato criminoso con un comportamento
irreprensibile? Si ha diritto a perdonare anche se non si è la vittima diretta di un'ingiustizia?
Un romanzo toccante che parla di colpa e di perdono, di tradimento e di lealtà.
813.5 REI
Le ossa non mentono / Kathy Reichs ; traduzione di Irene Annoni. - Milano : Rizzoli, 2014. - 380
p. ; 24 cm.
813.5 STR
I confini del nulla : romanzo / di Carsten Stroud ; traduzione di Michele Fiume. - Milano :
Longanesi, 2013. - 468 p. ; 23 cm.
Secondo episodio ad alta tensione della serie di “Niceville” e presto arriverà in biblioteca anche il
terzo! Per tutti gli appassionati di thriller e di mistero.
813.5 TAN
La valle delle meraviglie : romanzo / Amy Tan ; traduzione di Guido Calza. - Milano : Salani,
2014. - 713 p. ; 21 cm
Un'affascinante narrazione sull'ambiente delle cortigiane nella Shangai di inizio Novecento, dove si
intrecciano le complesse vecende di tre donne intensamente e profondamente legate tra loro:
l'americana Lili Minturn, maitresse tradita dai propri amori; la figlia Violet, che finisce concubina di
un despota di campagna e la nipote Flora… Un romanzo che vale la pena di leggere per la bellezza
della scrittura e la precisa ricostruzione storica che è costata all'autrice otto anni di ricerche e
documentazioni.
813.6 COO
Dannati : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Paolo Falcone. - [Milano] : Nord, 2014. - 494 p. ;
23 cm
813.6 FOR
Resta anche domani / Gayle Forman ; traduzione di Simona Mambrini. - Milano : Mondadori,
2014. - 246 p. ; 23 cm.
813.6 GRE
Colpa delle stelle / John Green ; traduzione di Giorgia Grilli. - Nuova ed. - Milano : Rizzoli, 2014. 347 p. ; 22 cm.
813.6 HAN
Il libro delle verità nascoste / Amy Gail Hansen ; traduzione di Stefano Beretta. - Milano :
Garzanti, 2014. - 277 p. ; 23 cm.
813.6 LAW
Distante come l'oceano / Mary Lawson ; traduzione di Ada Arduini. - Milano : Frassinelli, 2014. 344 p. ; 21 cm.
813.6 LOY
Le storie degli altri / Amy Grace Loyd ; traduzione dall'inglese di Katia Bagnoli. - Vicenza : Neri
Pozza, 2014. - 254 p. ; 21 cm.
Rimasta vedova, Clelia Cassill si è rintanata in uno degli alloggi della palazzina acquistata coi soldi
che il consorte le ha lasciato. Gli altri appartamenti sono affittati a una serie di inquilini che con la
loro presenza e le loro storie singolari, riescono a scuotere la vita riservata e pudica della
protagonista.
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813.6 PRO
Vendetta piccante : romanzo / Jennifer Probst ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio,
2014. - 285 p. ; 21 cm.

820 – Letteratura inglese
823.91 BAM
L'eco del deserto / Sergio Bambarén ; traduzione di Alessandra Padoan. - [Milano] : Sperling &
Kupfer, 2014. - 118 p. ; 21 cm.
823.91 FOL
I giorni dell'eternità / Ken Follett. - Milano : Mondadori, 2014. - 1216 p. ; 23 cm
Fa parte di The century trilogy
823.91 LEV
A nuoto verso casa / Deborah Levy ; traduzione di Stefania Cherchi. - Milano : Garzanti, 2014. 143 p. ; 23 cm.
Con questa brillante prova letteraria l'autrice è stata finalista al Booker Prize, ma sia la critica che il
pubblico l'hanno considerata vincitrice morale per la sua prosa squisita e la trama infallibile, che
alterna storie apparentemente tranquille ad atmosfere inquietanti e misteriose. In uno scenario da
favola sulla Costa Azzurra Joe, un famoso poeta inglese, sta trascorrendo una vacanza spensierata
insieme alla sua famiglia e a una coppia di amici quando nella villa fa irruzione una giovane donna
che con la sua presenza enigmatica riuscirà a scombussolare la vita degli ospiti e a influenzare il
destino di tutti.
Da non perdere!!!
823.91 NAI
Il custode della luce / Anita Nair ; traduzione di Francesca Diano. - Parma : Guanda, 2014. - 426
p. ; 22 cm.
823.91 OBR
Lungo il fiume / Edna O'Brien ; traduzione di Cosetta Cavallante. - Roma : Elliot, 2014. - 335 p. ;
22 cm.
Una scrittrice straordinaria, che finalmente cominciamo a conoscere anche in Italia, si ispira qui ad
un fatto realmente accaduto nell’Irlanda degli anni Novanta, dove la quattordicenne Mary, vittima di
abusi, rimane incinta e diventa un caso nazionale, scatenando fanatici religiosi e antiabortisti, finché
la natura si imporrà sulle ideologie e sulle violenze psicologiche, lasciando Mary finalmente libera di
prendere posizione.
Una vicenda drammatica raccontata con una scrittura elegante e poetica.
823.91 WHI
Il giardino sospeso / Patrick White ; traduzione e cura di Mario Fortunato. - Milano : Bompiani,
2014. - 185 p. ; 21 cm.
823.91 ZAM
Sotto un cielo di spiriti : [romanzo] / Adam Zameenzad ; traduzione di Rosa Rita D'Acquarica. Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 285 p. ; 20 cm.
L’io narrante è il più piccolo e ingenuo di quattro bambini africani che vivono sulla propria pelle, con
la spensieratezza e la meraviglia tipiche dell’infanzia, i profondi cambiamenti delle tradizioni nel loro
villaggio.
Un libro terribilmente realista e crudele, ma anche bello e struggente. Consigliato!
823.92 HAR
L'inganno delle pagine segrete / John Harding ; traduzione di Stefano Beretta. - Milano :
Garzanti, 2014. - 263 p. ; 23 cm
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823.92 MCF
L'ospite notturno / Fiona McFarlane ; traduzione di Paola Brusasco. - Torino : Einaudi, 2014. - 266
p. ; 21 cm.
Un’anziana signora che vive da sola, si trova improvvisamente circondata dalle premure e dalle
attenzioni di una collaboratrice domestica arrivata quasi dal nulla per aiutarla ad affrontare le
difficoltà quotidiane. Una presenza che si rivela sempre più ingombrante…
Una storia sulla solitudine degli anziani e sui rischi che questa comporta nella società
contemporanea.
823.92 WEB
Una canzone quasi dimenticata / Katherine Webb ; traduzione di Maria Carla Dallavalle. - Milano
: Mondadori, 2014. - 415 p. ; 23 cm.

830 – Letterature germaniche
833.91 LOT
La melodia di Vienna / Ernst Lothar ; traduzione dal tedesco di Marina Bistolfi. - Roma : E/O,
2014. - 604 p. ; 21 cm
Uno scrittore e un libro poco noti che meritano invece di essere conosciuti. L’autore, ceco di origine,
ma fervente interprete dello spirito austriaco, fu partecipe della vita culturale viennese fino al 1938,
quando abbandonò l'Europa perché ebreo. In quest’opera ambientata a Vienna, si snodano le
numerose e multiformi vicissitudini della famiglia borghese degli Alt, costruttori di pianoforti dalla
sublime melodia che li resero famosi in tutto il mondo e sui quali suonarono celebri musicisti. Un
romanzo che ci riporta alla grande letteratura mitteleuropea, ai romanzi classici, nel quale si respira
l'atmosfera malinconica della decadenza dell'impero austroungarico.
833.92 DOR
Phobia : romanzo / Wulf Dorn ; traduzione di Leonella Basiglini. - Milano : Corbaccio, 2014. - 324
p. ; 22 cm.
837.92 KOC
Guarda che mi hai dimenticato sul balcone / Anna Koch e Axel Lilienblum ; traduzione di
Manuela Carozzi. - Milano : Tea, 2012. - 212 p. ; 20 cm.
Una raccolta degli sms più assurdi e divertenti, “spediti nella notte e riletti alla luce del giorno”.
Adatto ad interrompere brevemente la routine quotidiana e a lasciarsi andare alle risate. Per coloro
che lo termineranno a malincuore, la biblioteca può offrire valide alternative di pari leggerezza, con
altri volumi dello stesso genere.
839.69 AUÐ
L'eccezione / Auður Ava Ólafsdóttir ; traduzione di Stefano Rosatti. - Torino : Einaudi, 2014. - 258
p. ; 22 cm.
839.7 BAC
L' uomo che metteva in ordine il mondo : romanzo / Fredrik Backman ; traduzione di Anna
Airoldi. - Milano : Mondadori, 2014. - 321 p. ; 23 cm.
Agile, divertente, ma anche emozionante, questo romanzo ha tutti gli ingredienti per piacere ai
lettori che desiderano trascorrere qualche ora di tranquillità senza impegnare troppo la mente. Il
protagonista è un vedovo burbero e asociale, ligio alle regole che cerca di far rispettare
meticolosamente da tutti i vicini. Arrabbiato con il mondo, che non è come lui vorrebbe, medita il
suicidio per raggiungere la moglie nell'aldilà, ma è costretto a rinviarlo molte volte per l'irruzione
nella sua quotidianità di una famiglia strampalata e disordinata che oltre a salvargli la vita, farà
emergere gli aspetti più positivi e umani del suo carattere.
839.7 BEN
Le navi dei vichinghi / Frans Gunnar Bengtsson ; introduzione di Michael Chabon ; traduzione
dallo svedese di Lucia Savona. - Vicenza : Beat, 2014. - 238 p. ; 21 cm.
Un libro pubblicato nel 1954, ma ancora attualissimo, che raccoglie in sé tutte le caratteristiche dei
grandi romanzi del Diciannovesimo secolo, da Tolstoj a Dumas, da Dickens a Stendhal. Il medioevo
vichingo come non era mai stato raccontato, in pagine ricche di avventura e di ironia, di violenza e
di sentimenti, che sanno catturare il lettore e farlo sognare.Purtroppo solo la prima parte
dell’originale è stata tradotta in italiano. Aspettiamo il seguito con ansia!
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839.7 ENQ
Il libro delle parabole : un romanzo d'amore / Per Olov Enquist ; traduzione di Katia De Marco ;
postfazione di Sebastiano Triulzi. - Milano : Iperborea, 2014. - 247 p ; 20 cm.
Dopo una consistente produzione di romanzi storici ben scritti e documentati, arrivato alla soglia
degli 80 anni, Enquist si concede finalmente un romanzo d’amore. Ma per non smentire la propria
fama di scrittore di qualità e non cadere nella banalità, racconta l’amore in tutte le sue sfaccettature,
proponendo ai lettori un libro insolito e soprattutto autobiografico, in cui emerge la vicenda di un
adolescente che vive la sua prima esperienza con una donna più che matura. Un racconto da far
impallidire le tanti scrittrici contemporanee di romanzi erotici senza infamia né lode.
Consigliatissimo!
839.7 MAN
L'occhio del leopardo / Henning Mankell ; traduzione di Giorgio Puleo. - Venezia : Marsilio, 2014. 333 p. ; 22 cm.
839.7 MOR
La pietra vergine : romanzo / Michael Mortimer ; traduzione di Alessandro Storti. - Milano : Salani,
2014. - 563 p. ; 21 cm.
839.82 HEI
Prima del fuoco / Gaute Heivoll ; traduzione di Maria Valeria D'Avino. - Venezia : Marsilio, 2014. 264 p. ; 22 cm
Questa vicenda prende le mosse da un episodio realmente accaduto alla fine degli anni Settanta,
quando un piromane scatenò il panico in una piccola regione rurale norvegese. L’autore, nativo di
quei luoghi, intreccia la propria storia con quella di chi causò rovina e devastazione, bruciando non
solo case e fienili, ma anche vite e speranze.
La critica ha accolto questo libro come una «vera e propria opera d’arte», capace di mettere insieme
thriller psicologico e romanzo documentario. Un grande successo per un autore considerato ormai
una delle voci più importanti della letteratura nordeuropea.

840 – Letteratura francese
843.91 COH
La scena interiore : fatti / Marcel Cohen ; traduzione di Michele Zaffarano. - Milano : Ponte alle
grazie, 2014. - 142 p. : ill. ; 21 cm.
Marcel Cohen aveva solo sei anni quando tutti i suoi familiari furono deportati ad Auschwitz non
facendo più ritorno. Lo scrittore ha atteso molti decenni per rimettere insieme tutti i suoi rari ricordi
e le scarse testimonianze dei sopravvissuti. Partendo dai pochi oggetti rimasti dei suoi cari, si
avvale dei suoi personali ricordi d'infanzia e dei fatti che gli sono stati raccontati. Ogni capitolo è
dedicato a un familiare e tra le pagine ci sono molti spazi vuoti e bianchi che non ha volutamente
riempito quando non conosceva la storia nella sua completezza. Un libro intimo, pieno di pudore.
Una dolorosa e frammentaria lotta contro l'oblio.
843.91 HAD
Il pittore di ventagli / Hubert Haddad ; traduzione di Francesco Bruno. - Milano : Ponte alle
grazie, 2014. - 159 p. ; 21 cm.
Matabei Reien, uomo solitario e dal passato doloroso, dopo aver viaggiato a lungo, si rifugia in un
luogo sperduto del Giappone. Qui instaura una profonda amicizia con un vecchio giardiniere, Osaki,
straordinario pittore di ventagli, che gli trasmetterà quest'arte. Anni dopo, Matabei diventerà a sua
volta maestro di un giovane inquieto e tormentato come lui che, grazie alla pittura riuscirà a trovare
l'armonia interiore.
Una toccante e indimenticabile storia di iniziazione che passa attraverso tre generazioni, dalle
atmosfere rarefatte e poetiche: una lettura da assaporare lentamente.
843.91 PAN
Muchachas 1 / Katherine Pancol ; traduzione di Fabrizio Ascari. - Milano : Bompiani, 2014. - 340 p.
; 23 cm.
Muchachas 2 / Katherine Pancol ; traduzione di Fabrizio Ascari. - Milano : Romanzo Bompiani,
2014. - 317 p. ; 21 cm
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843.91 SCH
Elisir d'amore / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. Roma : E/O, 2014. - 126 p. ; 21 cm.
843.91 SEK
Il caso Eduard Einstein / Laurent Seksik ; traduzione di Francesco Bruno. - [Milano] : Frassinelli,
2014. - 307 p. ; 21 cm.
Pochi sono a conoscenza dell’infelice destino del secondogenito di Albert Einstein, ragazzo brillante e
promettente che all’età di vent’anni cadde preda di una malattia mentale. Rinchiuso in una clinica di
Zurigo, fu sottoposto alle terribili cure in uso a quel tempo, tra contenzione ed elettroshock. Il padre
ebbe la forza di andarlo a trovare una volta sola, spaventato e incapace di affrontare il dramma
rappresentato da quel figlio che per lui restava “l’unico problema senza soluzione”. Una biografia
romanzata dolente e acuta.

850 - Letteratura italiana
853.91 AFF
Vita di vita : romanzo / Eraldo Affinati. - Milano : Mondadori, 2014. - 163 p. ; 23 cm.
Racconto del viaggio che l'autore compie con Khaliq verso uno sperduto villaggio africano per
riabbracciare l'anziana madre del ragazzo, la quale, con una forza eccezionale, lo aveva
abbandonato da piccolo in un campo profughi, pur di salvargli la vita. Khaliq, dopo un’incredibile
odissea era riuscito a raggiungere l'Italia e ad essere accolto nella Città dei Ragazzi. Oggi è uno dei
migliori baristi di Roma.
853.91 AUG
Il lato oscuro del cuore / Corrado Augias. - Torino : Einaudi, 2014. - 278 p. ; 23 cm.
853.91 CAM
Donne / Andrea Camilleri. - Milano : Rizzoli, 2014. - 210 p. ; 24 cm
853.91 CAR
Fuori fuoco / Chiara Carminati. - Milano : Bompiani, 2014. - 204 p. : ill. ; 19 cm.
Un titolo molto azzeccato per mettere l’accento su quelle vite che la Storia trascura o lascia a
margine. Fuori fuoco, appunto.
Dopo la fuga dall'Austria e il ritorno in Italia, Jole e la sua sorellina hanno visto la propria famiglia
disgregata dalla Grande Guerra. Rimaste praticamente sole, vagano per le campagne del Friuli alla
ricerca di una nonna sconosciuta. Le loro vicende rispecchiano quelle di tutte le donne che subiscono
in silenzio le conseguenze dei conflitti. Un libro adatto anche ai ragazzi!
853.91 CAS
Il bacio di Giuda / Sveva Casati Modignani. - Milano : Mondadori, 2014. - 140 p. ; 20 cm.
853.91 COS
Alle radici del male / Roberto Costantini. - Venezia : Marsilio, 2013. - 700 p. : ill. ; 22 cm.
Grazie alla segnalazione di un lettore, fa il suo esordio in biblioteca questo nuovo autore di gialli
mozzafiato. Protagonista della poderosa trilogia è un personaggio sorprendente, amabile ma anche
detestabile: il commissario Balestrieri, un appassionato di Omero e di Nietzsche che fa servizio in un
quartiere molto elegante di Roma.
Le componenti che hanno decretato il successo di questi romanzi sono molte: l'ambientazione
storica nell'Italia dal dopoguerra a oggi, la storia familiare del commissario, gli intrighi, ma anche le
passioni e gli amori.
Il male non dimentica / Roberto Costantini. - Venezia : Marsilio, 2014. - 525 p. ; 21 cm.
Tu sei il male / Roberto Costantini. - Venezia : Marsilio, 2011. - 669 p. ; 22 cm.
853.91 CUL
Ma in seguito a rudi scontri : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Rizzoli, 2014. - 133 p. ; 20
cm
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853.91 DEC
Cuore primitivo / Andrea De Carlo. - Milano : Bompiani, 2014. - 363 p. ; 21 cm.
853.91 FER
La sposa dell'aria : 1893: un'odissea alpina / Marco Albino Ferrari. - Milano : Feltrinelli, 2010. 203 p. ; 22 cm.
Una storia vera delle nostre terre, tanto bizzarra quanto poco conosciuta. Sul finire dell’Ottocento a
Torino, un signorotto di origine francese sposa una fanciulla del popolo di trent’anni più giovane.
L’originale viaggio di nozze in mongolfiera viene pubblicizzato in tutta la città e parte sotto i migliori
auspici, ma dopo la prima tappa felicemente portata a termine, qualcosa va storto e gli sposi e i loro
aiutanti “naufragano” sul ghiacciaio della Bessanese. Un’avventura narrata con una scrittura briosa e
accattivante, che alterna dati storici a elementi romanzati. Delizioso!
853.91 GAM
Arrivano i pagliacci : romanzo / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori 2014. - 204 p. ; 24 cm.
((Nuova versione inedita.
Ombra di giraffa : [romanzo] / Bruno Gambarotta. - Milano : Garzanti, 2014. - 207 p. ; 22 cm.
853.91 GUC
La pioggia fa sul serio : romanzo di frane e altri delitti / Francesco Guccini, Loriano Macchavelli. Milano : Mondadori, 2014. - 276 p. ; 21 cm
853.91 VIS
Se ho paura prendimi per mano : romanzo / Carla Vistarini. - [Milano] : Corbaccio, 2014. - 237
p. ; 23 cm.
853.92 BIG
L'amore che ti meriti : romanzo / Daria Bignardi. - Milano : Mondadori, 2014. - 247 p. ; 24 cm.
853.92 BOL
I morti non hanno fretta : la prima indagine del commissario Santini : romanzo / Filippo Bologna.
- Milano : Mondadori, 2014. - 212 p. ; 21 cm.
853.92 CAR
Il cacciatore del buio / romanzo di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2014. - 406 p. ; 23 cm.
Voglio vivere una volta sola / Francesco Carofiglio. - Milano : Piemme, 2014. - 178 p. ; 22 cm
853.92 CRI
Anime nere : romanzo / Gioacchino Criaco. - 2. ed. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2014. - 226 p.
; 22 cm.
Dove finisce il romanzo e comincia la realtà? In quest’opera di Criaco è difficile dirlo, tanto più che
l’autore è originario dei luoghi in cui è ambientata la vicenda e conosce bene la cruda realtà della
vita in Aspromonte. I protagonisti sono tre pastori che invece di accettare con rassegnazione
un’esistenza di miseria e di stenti, affrontano la vita con rabbia, violenza e crudeltà, diventando
parte di un disegno criminale che non è quello della ‘ndrangheta, ma non per questo risulta meno
spaventoso e sconcertante. Una storia in cui non si distingue il bene e il male, i buoni e i cattivi, ma
si intrecciano e si confondono valori tradizionali e criminalità.
Il film omonimo è stato presentato con grande successo al Festival del Cinema di Venezia.
853.92 DUR
Quella vita che ci manca : romanzo / di Valentina D'Urbano. - Milano : Longanesi, 2014. - 332 p.
; 23 cm.
853.92 FON
Morte di un uomo felice / Giorgio Fontana. - Palermo : Sellerio, 2014. - 261 p. ; 17 cm.
Vincitore del Premio Campiello 2014.
L’indagine di un magistrato nell’ultimo e più feroce periodo del terrorismo in Italia: la storia di un
uomo e di un intero paese.

10

853.92 MAL
Il telefono senza fili / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2014. - 192 p. ; 17 cm.
853.92 MAS
Portati 'o pigiama : perché i poliziotti sono rock / Maurizio Masciopinto. - [Napoli] : Rogiosi, 2014.
- 214 p. ; 21 cm.
Masciopinto, ex responsabile delle relazioni esterne della Polizia, dedica questo simpatico racconto
autobiografico al compianto capo della polizia Manganelli, con il quale ha lavorato per molti anni.
Con tono leggero, divertito e affettuoso, narra le sue avventurose e spericolate esperienze come
giovane ispettore a Napoli e lo fa mettendo in evidenza la straordinaria dedizione e passione dei
molti poliziotti di cui nessuno conosce l'identità. Un'occasione per osservare la polizia da un altro
punto di vista.
853.92 RAT
Niente è come te / Sara Rattaro. - Milano : Garzanti, 2014. - 219 p. ; 23 cm.

860 – Letteratura spagnola e portoghese
863.6 GRA
I tre matrimoni di Manolita / Almudena Grandes ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Ugo
Guanda, 2014. - 776 p. ; 22 cm.
863.6 PER
Il cecchino paziente / Arturo Pérez-Reverte ; traduzione di Bruno Arpaia. - Milano : Rizzoli, 2014.
- 253 p. ; 24 cm.
863.7 GUE
L'amore fragile / Carla Guelfenbein ; traduzione di Francesca Capelli. - Milano : Piemme, 2014. 249 p. ; 21 cm.
863.7 LOP
La notte dell'ultimo bacio / Cristina López Barrio ; traduzione di Valeria Bastia. - Milano : Sperling
& Kupfer, 2014. - 494 p. ; 23 cm.
Nella Toledo del primo Seicento un processo per eresia vede come accusata una giovane donna
descritta da qualcuno come santa guaritrice, da altri come strega che lancia maledizioni. La sua
storia, a partire dall’abbandono in fasce, viene ripercorsa dall’unica persona che conosce la verità: la
lavandaia dell’orfanotrofio di Santa Soledad. Ma la testimonianza al processo si trasforma ben presto
nel resoconto di una tragica e potente storia d’amore.

880 – Letteratura greca
889 ZAL
La sorella segreta / Fotini Zalikoglu ; traduzione dal neogreco di Maurizio de Rosa. - Roma : E/O,
2014. - 109 p. ; 21 cm.

890 – Altre letterature
892.4 SHA
Due vendette / Meir Shalev ; traduzione di Elena Loewenthal. - Milano : Bompiani, 2014. - 403 p. ;
21 cm
Cuore della narrazione sono due vendette lontane tra loro nel tempo, ma vicine nell'animo e nel
sangue dei protagonisti, scaturite da eventi terribili che scuotono un villaggio di campagna in terra
d'Israele. Si tratta di una storia misteriosa che coinvolge più generazioni, fatta di intrighi, passioni e
una violenza apparentemente inarrestabile. A narrarcela in prima persona, con un linguaggio ricco e
colorato, è Ruth, insegnante del paese, anche lei segnata da una tragedia: la morte del figlio per il
morso di un serpente.
Con un'abile scrittura e con il suo caratteristico stile sospeso tra realismo e favola, Shalev trasforma
una storia familiare in un racconto epico.
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910 – Geografia e viaggi
914.436 PAR
Parigi / a cura di Alan Tillier. - 18. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2014. - 440 p. : ill. ; 23
cm + 1 carta topografica.
914.53 MER
Padova - Verona - Vicenza. - Rozzano : Domus, 2014. - 146 p., 1 carta ripiegata : ill. ; 27 cm.
Fa parte di
Meridiani. - A. 1, n. 1 (set. 1988)- . - Rozzano : Domus, 1988- . - v. : ill. ; 27 cm.
914.694 CHR
Lisbona pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Kerry Christiani. - 2. ed. italiana. - Torino : EDT,
2013. - 160 p. : ill. ; 16 cm + 1 carta topografica ripiegata.
914.92 ZIM
Amsterdam / edizione scritta e aggiornata da Karla Zimmerman, Catherine Le Nevez. - 9. ed.
italiana. - Torino : EDT, 2014. - 351 p. : ill. ; 20 cm + 1 cartina pieghevole.
915.49 VER
Sri Lanka / [edizione scritta e aggiornata da Ryan Ver Berkmoes, Stuart Butler, Amy Karafin]. - 8.
ed. italiana. - Torino : EDT, 2013. - 383 p. : ill. ; 20 cm
915.95 MAL
Malaysia, Singapore e Brunei / [edizione scritta e aggiornata da Simon Richmond... et al.]. - 7.
ed. italiana. - Torino : EDT, 2013. - 687 p., [8] carte di tav. : ill. ; 20 cm.
916.88 BOT
Botswana / [edizione scritta e aggiornata da Alan Murphy... et al.]. - 7. ed. italiana. - Torino : EDT,
2013. - 223 p., [8] carte di tav. : ill. ; 20 cm.
916.88 MUR
Namibia / [edizione scritta e aggiornata da Alan Murphy, Trent Holden, Kate Morgan]. - 7. ed.
italiana. - Torino : EDT, 2013. - 255 p. : ill. ; 20 cm.

917.59 TOU
Miami. - 2. ed. ampliata. - Milano : Touring Editore, 2014. - 1 volume : ill. ; 18 cm. ((In copertina:
apri...riapri...scopri!. - Volume costituito da carte ripiegate
918.3 CIL
Cile e Isola di Pasqua / [Carolyn McCarthy ... et al.]. - 7. ed. italiana. - Torino : EDT, 2013. - 559
p. : ill. ; 20 cm
Titolo della copertina.
918.4 BEN
Bolivia / edizione scritta e aggiornata da Greg Benchwick, Paul Smith. - 6. ed. italiana. - Torino :
EDT, 2013. - 431 p. : ill. ; 20 cm.

945 – Storia d’Italia
945.0913 CAZ
La guerra dei nostri nonni : 1915-1918: storie di uomini, donne, famiglie / Aldo Cazzullo. - Milano
: Mondadori, 2014. - 248 p. ; 21 cm.

F – Fantascienza e fantasy
F 813.5 LEG
I reietti dell'altro pianeta : un'ambigua utopia / Ursula K. Le Guin ; traduzione di Riccardo Valla. Milano : Mondadori, 2014. - 339 p. : ill. 22 cm.
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F 813.5 SIM
Hyperion : primo volume del ciclo I canti di Hyperion : romanzo / Dan Simmons ; traduzione
dall'inglese di G.L. Staffilano. - Roma : Fanucci, 2014. - 519 p. ; 22 cm.
F 813.6 LAW
Mystic city / Theo Lawrence ; traduzione di Giorgio Salvi. - Milano : Mondadori, 2014. - 383 p. ; 23
cm.
Accanto a due grandi classici della fantascienza proponiamo un nuovo autore che immagina una New
York futura, sommersa dall’acqua e suddivisa in diversi livelli, corrispondenti a diverse classi sociali,
in cui due giovani si innamorano e si ribellano al destino che era stato loro imposto.
Un romanzo moderno e leggero.

Stampato il 6/11/2014 presso la biblioteca civica di Pianezza “Teresa Fiore Rapelli”
Consultabile anche al link biblioteca sul sito www.comune.pianezza.to.it
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