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100 – Filosofia e Psicologia

128 SCH

Serenità : l'arte di saper invecchiare / Wilhelm Schmid ; traduzione di Federico Ferraguto. - Roma : Fazi, 

2015. - 89 p. ; 22 cm.

138 LEG

Ti leggo in volto : tecniche e metodi di analisi scientifica delle espressioni facciali / Jasna Legiša. - 

Roma : Armando, 2015. - 126 p. : ill. ; 20 cm.

152.4 AMM

Noi : perché due sono meglio di uno / Massimo Ammaniti. - Bologna : Il mulino, 2014. - 137 p. ; 21 cm

153.7 BOR

Il tempo e la vita / Eugenio Borgna. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 217 p. ; 22 cm.

155.5 PEL

Baciare fare dire : cose che ai maschi nessuno dice / Alberto Pellai. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 126 p. ;

23 cm.

Un libro pensato per i ragazzi, ma utile anche agli adulti per capire meglio il mondo degli adolescenti.

Con lo stile del dialogo, l'autore propone ai giovani maschi un nuovo modo di pensare per conquistare la

propria identità di genere, lontano dagli stereotipi e dal mito dell'uomo che non deve mai mostrare i

propri sentimenti e la propria sensibilità. 

Utile anche da leggere insieme ai propri figli!

183 ARE

Socrate / Hannah Arendt ; a cura di Ilaria Possenti ; con saggi critici di Adriana Cavarero e Simona Forti.

- Milano : Raffaello Cortina, 2015. - 123 p. ; 20 cm. ((Traduzione di Ilaria Possenti

200 - Religione

292.1 CAN

La dolcezza delle lacrime : il mito di Orfeo / Eva Cantarella. - Milano ; Udine : Mimesis, 2015. - 69 p. ; 17

cm

La Cantarella, grande studiosa dell'antichità e divulgatrice d'eccezione, torna con un testo sul potere 

della musica e della poesia.  Molto breve e molto affascinante.

300 – Scienze sociali

363.45 GRA

Oro bianco : storie di uomini, traffici e denaro dall'impero della cocaina / Nicola Gratteri, Antonio 

Nicaso. - Milano : Mondadori, 2015. - 257 p. ; 21 cm. ((A pagina IV di copertina: eBook disponibile

700 - Arte

709.04 NIG

Astrattismo / Jolanda Nigro Covre. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Supplemento a:

Art e dossier, n. 325 ott. 2015.

741.5 BAR

Zio Paperone : la disfida dei dollari / di Carl Barks. - Milano : Rizzoli Lizard, 2012. - 237 p. : ill. ; 26 cm

741.5 COL

Banana! / disegni: Renaud Collin ; testi: Didier Ah-Koon. - Milano : Mondadori Comics, 2015. - 48 p. : 

fumetti ; 29 cm.
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741.5 MIZ

Hitler / Shigeru Mizuki ; traduzione di Vincenzo Filosa. - Milano : Rizzoli Lizard, 2015. - 284 p. : fumetti ; 

24 cm. ((In fine, partendo da destra: questo volume è stato pubblicato mantenendo il senso di lettura 

originario.

Da uno dei più grandi autori contemporanei di manga, pluripremiato a livello internazionale, ecco un

originale ritratto di Hitler. Un fumetto per i lettori adulti che però dovranno avere la pazienza e la

curiosità di cimentarsi nel senso di lettura originale delle tavole: da destra a sinistra, andando “a ritroso”

da quella che in Occidente è la fine del volume.  Vale la pena di provare!

759.5 MAS

Masaccio / Gloria Fossi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Inserto redazionale 

allegato a: Art e dossier, n. 324, settembre 2015

810 – Letteratura americana

813.5 CLA

Quando la musica finisce / Mary Higgins Clark ; traduzione di Helma Benassi. - Milano : Sperling & 

Kupfer, 2015. - VIII, 359 p. ; 23 cm.

813.5 CON

Padre e figlio / Pat Conroy ; traduzione di Bruno Amato. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2015. - 472 p. ; 

21 cm

Un romanzo incentrato sulle difficoltà di comunicazione tra i componenti di una famiglia. L'autore

statunitense era diventato famoso all'inizio degli anni Novanta con “Il principe delle maree”, da cui era

stato tratto anche un celebre film.

813.5 DEA

Hard News / Jeffery Deaver ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano : Rizzoli, 2015. - 302 p. ; 24 cm

813.5 KIN

Chi perde paga / Stephen King ; traduzione di Giovanni Arduino. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2015. - 

469 p. ; 22 cm.

813.5 LEA

I due hotel Francfort : romanzo / David Leavitt ; traduzione di Delfina Vezzoli. - Milano : Mondadori, 

2015. - 247 p. ; 24 cm. ((A pagina IV di copertina: eBook disponibile

Nel giugno del 1940, due coppie americane in procinto di lasciare l'Europa si incontrano in un caffè di

Lisbona. Entrambe nascondono un segreto ed entrambe erano in fuga dalle convenzioni sociali e

sessuali dell'epoca. Ma la guerra incombe alle loro spalle...

Dopo alcuni anni di silenzio, David Leavitt torna con un romanzo in cui i diversi personaggi sono molto

ben caratterizzati. Una storia nella Storia, ben scritta e molto particolare, ma non per tutti.

813.5 LOV

Le montagne della follia / Howard Phillips Lovecraft ; traduzione e cura di Andrea Morstabilini. - 

Milano : Il saggiatore, 2015. - 188 p. ; 20 cm

Tutti i racconti / H. P. Lovecraft ; a cura di Giuseppe Lippi ; con i contributi di Kenneth Faig e di Peter 

Cannon. - Nuova ed. - Milano : Mondadori, 2015. - XXI, 1614 p. ; 24 cm

Molto prima di Stephen King c'era H.P. Lovecraft! I suoi racconti hanno dato origine ad un nuovo genere

letterario, inventando personaggi e situazioni inimmaginabili per l'epoca in cui scriveva. Un maestro

dell'horror e della fantascienza al pari di Edgar Allan Poe.
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813.5 MOR

Prima i bambini / Toni Morrison ; traduzione di Silvia Fornasiero. - [Milano] : Frassinelli, 2015. - 217 p ; 

23 cm

Toni Morrison, premio Nobel per la letteratura, torna con un romanzo breve e potente su quanto i traumi

infantili possano influire sulla vita di una persona. La protagonista, Bride, è una donna dalla bellezza

straordinaria, segnata dalla mancanza di amore da parte della madre.

Un appello al senso di responsabilità verso i nostri figli, ma anche un inno alla capacità dei giovani di

superare le difficoltà e di trasformarle in elementi positivi per la propria vita.

813.5 PAT

Il sospettato : romanzo / di James Patterson e Maxine Paetro ; traduzione di Andrea Carlo Cappi. - 

Milano : Longanesi, 2015. - 312 p. ; 23 cm.

813.5 ROL

La città di ghiaccio : romanzo / James Rollins ; traduzione di Cristina Ingiardi. - Milano : Nord, 2015. - 

410 p. ; 22 cm.

813.5 SAL

Un gioco e un passatempo / James Salter ; traduzione di Delfina Vezzoli. - Parma : Guanda, 2015. - 253 

p. ; 22 cm

813.5 STE

Pegaso : le ali del destino / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob. - [Milano] : 

Sperling & Kupfer, 2015. - 381 p. ; 23 cm.

813.54 PAT

Il prigioniero : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - 

Milano : Longanesi, 2015. - 310 p. ; 22 cm

813.6 HAR

Quando all'alba saremo vicini / Kristin Harmel ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano : Garzanti, 

2015. - 332 p. ; 23 cm.

Una storia inizialmente triste e solo apparentemente semplice, in cui la protagonista, nonostante si

appresti ad iniziare una nuova vita di coppia, continua a sognare il marito, morto dodici anni prima.

Eppure il messaggio di questo romanzo è dolce e confortante: insegna che ognuno può percorrere la

propria strada verso la felicità, senza dover seguire regole precise o percorsi prestabiliti.  

813.6 MCE

Sniper elite / Scott McEwen con Thomas Koloniar ; traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso. - Milano : 

Mondadori, 2015. - 370 p. ; 23 cm

813.6 TOD

After [3] : come mondi lontani / Anna Todd ; traduzione di Ilaria Katerinov. - Milano : Sperling & Kupfer, 

2015. - 400 p. ; 23 cm. ((Sul dorso e sulla copertina: 3. - A pagina IV di copertina eBook disponibile.

820 - Letteratura inglese

823.8 GAS

Ruth / Elizabeth Gaskell ; introduzione di Francesco Marroni ; traduzione e cura di Salvatore Asaro. - 

Roma : Elliot, 2015. - 476 p. ; 22 cm
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823.91 CHI

Punto di non ritorno : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi, 2015. - 

415 p. ; 22 cm

823.91 FLA

La strada stretta verso il profondo Nord / Richard Flanagan ; traduzione di Elena Malanga. - [Milano] : 

Romanzo Bompiani, 2015. - 505 p. ; 21 cm

Il personaggio principale di questo romanzo è un medico tasmaniano deportato in un campo di prigionia

giapponese, dove è costretto, insieme a molti altri, a costruire la Ferrovia della Morte, che dalla

Birmania avrebbe dovuto portare l'esercito giapponese ad invadere l'India. Un'impresa titanica che costò

la vita a migliaia di uomini. In questo contesto di violenza e disperazione, l'unico sostegno per il

protagonista è il ricordo di una fugace storia d'amore passata: pochi giorni che avevano dato un senso

alla sua vita. Un racconto epico di amore e morte, di disperazione e speranza, scritto con un linguaggio

ricco e uno stile superbo. Consigliatissimo!

823.91 HAR

Il canto del ribelle / Joanne Harris ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Garzanti, 2015. - 319 p. ; 23 

cm.

823.91 ISH

Il gigante sepolto / Kazuo Ishiguro ; traduzione di Susanna Basso. - Torino : Einaudi, 2015. - 313 p. ; 22 

cm.

Mascherata da romanzo fantastico-mitologico, ambientata nella Britannia successiva alla morte di Artù,

la nuova opera di Hishiguro è un racconto intenso e dolente sulla vecchiaia, sulla colpa e sull'importanza

della memoria, avvolto in atmosfere oniriche e delicate. Un autore inglese da ricordare anche per molti

altri celebri romanzi, tra i quali “Quel che resta del giorno” e “Non lasciarmi”.

823.91 KIN

Affari d'oro / Madeleine Wickham ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori, 2015. - 273 

p. ; 23 cm. ((In copertina: meglio nota come Sophie Kinsella

823.92 HAN

Non fidarti / Sophie Hannah ; traduzione di Serena Lauzi. - Milano : Garzanti, 2015. - 458 p. ; 22 cm

823.92 KNO

La gemella silenziosa / S. K. Tremayne [i.e. Tom Knox] ; traduzione di Claudia Marseguerra. - Milano : 

Garzanti, 2015. - 307 p. ; 23 cm.

823.92 LOT

Il segno : romanzo / Sarah Lotz ; traduzione di Laura Prandino. - [Milano] : Nord, 2015. - 460 p. ; 23 cm.

823.92 PAT

Les revenants : quando ritornano / Seth Patrick ; traduzione di Gianna Lonza. - Milano : Piemme, 2015. -

441 p. ; 22 cm

Un tranquillo paesino di montagna vicino ad una diga è teatro di un evento inspiegabile: persone morte

da anni improvvisamente tornano a casa. Non ricordano nulla di ciò che è loro accaduto, sono solo molto

stanchi e affamati. E i vivi devono fare i conti da un lato con la gioia di ritrovare i propri cari, dall'altro

con la paura che stia per accadere qualcosa di terribile....

Una serie televisiva francese di gran successo raccontata in un libro che ne svela e approfondisce la

trama.
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830 – Letterature germaniche

833.91 LIN

L'inganno : romanzo / Charlotte Link ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2015. - 

427 p. ; 23 cm.

833.91 WEL

Città di mare con nebbia / Sandor Weltmann ; a cura di Hans Tuzzi. - Milano : Skira, 2015. - 137 p. ; 18 

cm.

Alla fine dell'Ottocento, quando la navigazione a vapore ha ormai sostituito i grandi velieri, in una ricca e

tranquilla città di mare affacciata sul Baltico cominciano ad accadere strani eventi e misteriose

aggressioni, facendo dilagare la paura tra gli abitanti .

Poco o nulla sappiamo sull'autore di questo racconto gotico tradotto ora per la prima volta in italiano.

Sandor Weltmann è solo uno pseudonimo a cui non è possibile dare un volto o un nome certo. Le poche

cose che si possono dedurre di lui è che era una persona dalla complessa cultura: tedesco, cinefilo,

vissuto a cavallo delle due guerre mondiali e forse sopravvissuto alla Seconda.

833.92 RAA

La trappola : romanzo / Melanie Raabe ; traduzione di Leonella Basiglini. - [Milano] : Corbaccio, 2015. - 

329 p. ; 23 cm.

833.92 SCH

Il quarto uomo : romanzo / Frank Schatzing ; traduzione di Lucia Ferrantini. - Milano : Nord, 2015. - 456 

p. ; 22 cm.

839.7 AHN

Domani tocca a te / Stefan Ahnhem ; traduzione di Roberta Nerito. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2015. 

- 438 p. ; 23 cm. ((In quarta di copertina: ebook disponibile

839.7 LAG

Quello che non uccide / David Lagercrantz ; traduzione di Laura Cangemi e Katia De Marco. - Venezia : 

Marsilio, 2015. - 503 p. ; 21 cm. ((Sulla copertina e sul dorso: Millennium 4. -  Continuazione della saga 

Millennium di Stieg Larsson.

839.7 MAZ

Il tizio della tomba accanto / Katarina Mazetti ; traduzione di Laura Cangemi. - Roma : Elliot, 2010. - 

240 p. ; 21 cm. ((In copertina e sul dorso: LIT Libri in tasca.

Un libro rilassante e divertente, che racconta l'incontro tra Desirée, bibliotecaria trentacinquenne

precocemente vedova, e Benny, un allevatore di vacche da latte rimasto solo a gestire la sua fattoria da

quando la madre è morta. Tra i due, seduti sulla stessa panchina al cimitero, scatta una scintilla che li

porta ad una storia d'amore insolita, un vero e proprio shock culturale. Da non perdere anche il seguito!

Tomba di famiglia / Katarina Mazetti ; traduzione di Laura Cangemi. - Roma : Elliot, 2011. - 230 p. ; 21 

cm

839.81 ADL

L'effetto farfalla / Jussi Adler-Olsen ; traduzione di Maria Valeria D'Avino. - Venezia : Marsilio, 2015. - 

554 p. ; 21 cm.

839.82 NES

Scarafaggi / Jo Nesbø ; traduzione di Margherita Podestà Heir. - Torino : Einaudi, 2015. - 430 p. ; 22 cm
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840 – Letteratura francese

843.92 GAU

Posti in piedi / Gauz ; traduzione di Angelo Molica Franco. - Roma : Elliot, 2015. - 127 p. ; 22 cm.

Un giovane studente ivoriano emigrato a Parigi negli anni Novanta, trova posto in una comunità

costituita quasi esclusivamente da uomini neri immigrati, impiegati come sorveglianti nei grandi

magazzini. Nelle lunghe ore trascorse “in piedi” tra i reparti del negozio, il protagonista ci offre il suo

ironico punto di vista sulla società dei consumatori medi occidentali. 

Un libro che si sofferma sul reale significato di concetti come immigrazione, integrazione, benessere,

tolleranza e lavoro, contro tutti gli stereotipi e i pregiudizi. 

Vincitore del “Premio dei librai Gibert Joseph”.

843.92 LEM

Camille / Pierre Lemaitre ; traduzione di Vittoria Vassallo. - Milano : Mondadori, 2015. - 295 p. ; 21 cm

843.92 MUS

Central Park / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2015. - 

300 p. ; 21 cm.

850 – Letteratura  italiana

853.91 AMM

Anna / Niccolò Ammaniti. - Torino : Einaudi, [2015]. - 274 p. ; 22 cm.

853.91 BAR

Le ateniesi : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2015. - 211 p. ; 23 cm. ((A pagina IV 

di copertina: e-Book disponibile

Tutta Atene è sugli spalti per assistere alla prima della “Lisistrata”, la commedia in cui Aristofane

immagina una netta presa di posizione femminile di fronte alla guerra, scandalizzando una società in cui

le donne non avevano alcuna autonomia. Contemporaneamente, in una sontuosa villa, avviene un

terribile abuso sessuale, uno stupro di gruppo raccontato con crudezza di particolari. Il lettore tuttavia

non dovrà farsi sconvolgere dalla minuziosa descrizione dell'evento, quanto piuttosto riconoscere la

volontà dell'autore di evidenziare, attraverso il richiamo alla Grecia antica, l'eterna sopraffazione degli

uomini sulle donne.

853.91 BUT

Il segno dell'aquila : romanzo / di Marco Buticchi. - Milano : Longanesi, 2015. - 432 p. : ill. ; 23 cm. 

((Disegni di Maria Consuelo Buticchi

853.91 CAM

La targa / Andrea Camilleri. - Milano : Rizzoli, 2015. - 84 p. ; 21 cm. ((Con uno scritto di Giuseppina 

Torregrossa

853.91 DEF

Viene la morte che non rispetta : un caso del colonnello Anglesio / Alessandro Defilippi. - Torino : 

Einaudi, 2015. - 284 p.  ; 22 cm.

853.91 DEM

Giuseppe figlio di Giacobbe : la natività / Silvana De Mari. - Cantalupa (TO) : Effatà, 2014. - 93 p. : ill. ; 

15 cm
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853.91 MAG

Il romanzo della nazione / Maurizio Maggiani. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 297 p. ; 23 cm

Attraverso la storia della propria famiglia, l'autore intende costruire un affresco della storia d'Italia nel

suo farsi nazione, mosso dalla convinzione che le nazioni non sono state fatte dai grandi eventi storici e

dai loro protagonisti quanto dai popoli, con le loro storie quotidiane di gente comune. Tuttavia Maggiani

rimane un po' troppo concentrato sulle memorie familiari, non riuscendo sempre nell'intento di

allargare il respiro alla Storia in generale.

853.91 OGG

Amen : memorie di Isacco / Margherita Oggero. - Cantalupa (TO) : Effatà, c2014. - 77 p. : ill. ; 15 cm

853.91 SER

Ognuno potrebbe / Michele Serra. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 152 p. ; 22 cm.

Giulio Maria osserva con insofferenza la società contemporanea, sentendosi fuori posto e fuori tempo.

Le sue riflessioni di fronte agli avvenimenti che osserva e che potrebbero capitare in qualunque

momento ad un qualunque individuo nel 2015, dipingono un quadro degli esseri umani ossessionati

dall'egocentrismo, al punto di non vedere e di non riuscire nemmeno a pensare ad altro che a se stessi.

Dopo il successo degli “Sdraiati”, Michele Serra torna con un nuovo, provocatorio romanzo, che non

mancherà di suscitare i consensi dei lettori.

853.91 VAR

Lo stato di ebbrezza / Valerio Varesi. - Milano : Frassinelli, 2015. - 317 p. ; 23 cm.

853.91 VAS

Io, Partenope / Sebastiano Vassalli. - [Milano] : Rizzoli, 2015. - 282 p. ; 24 cm

853.92 BAL

L'ultimo arrivato / Marco Balzano. - Palermo : Sellerio, 2014. - 205 p. ; 21 cm

Vincitore del premio Campiello 2015, questo è un romanzo che affronta il tema dell'emigrazione

minorile dal Sud verso le città del Nord, un fenomeno sociale che caratterizzò l'Italia a partire dagli anni

Cinquanta. Il protagonista racconta in prima persona la sua vita di migrante quando, all'età di nove anni,

lasciò il suo paesino in Sicilia alla volta di Milano per cercare fortuna. Al Nord sperimentò il lavoro duro,

la vita in carcere, ma anche il senso di solidarietà umana. Una storia toccante e profonda.

853.92 CAB

La custode del miele e delle api : [romanzo] / Cristina Caboni. - Milano : Garzanti, 2015. - 328 p. ; 22 

cm

853.92 CAM

Io non sarò come voi / Paolo Cammilli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2015. - 337 p. ; 23 cm.

Dopo il successo di “Maledetta primavera”, lo scrittore fiorentino riesce ancora una volta a fare centro

con una storia legata al mondo dell'adolescenza, grazie anche al  tam tam tra i lettori.

In un paesino della Versilia, la vita di un gruppo di ragazzi trascorre sperimentando sulla propria pelle la

difficoltà di crescere: la voglia di trasgressione e di sfida,  l'aggressività, ma anche l'amore. 

Un libro a tratti crudo e forte, a tratti fresco e leggero, ma che comunque non lascia indifferente il

lettore.

853.92 CRA

Arrigoni e la bella del Chiaravalle : Milano, 1952 : romanzo / Dario Crapanzano. - Milano : Mondadori, 

2015. - 212 p. ; 21 cm.
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853.92 DAN

Il futuro di una volta : romanzo / Serena Dandini. - Milano : Rizzoli, 2015. - 325 p. ; 24 cm

853.92 GNO

Cosa fare a Faenza quando sei morto / Gene Gnocchi. - Milano : Bompiani, 2015. - 174 p. ; 19 cm

853.92 LON

Le nozze di Cana : in note anacolute per bambini semiseri e adulti semistrambi / Davide Longo. - 

Cantalupa (TO) : Effatà, ©2014. - 77 p. : ill. ; 15 cm

853.92 MAR

I miei genitori non hanno figli / Marco Marsullo. - Torino : Einaudi, 2015. - 138 p. ; 22 cm

853.92 MON

Imprimatur / Monaldi & Sorti ; con una postfazione degli autori. - Milano : Baldini & Castoldi, 2015. - 

670 p. ; 24 cm.

853.92 QUE

Quello che hai amato : undici donne, undici storie vere / a cura di Violetta Bellocchio. - Torino : UTET, 

2015. - 203 p. ; 21 cm.

Questa antologia nasce dal desiderio della curatrice di riunire i racconti inediti di dieci scrittrici italiane.

A tutte loro ha chiesto di raccontare quello che hanno amato. Le autrici erano libere di scrivere quello

che preferivano, a condizione che la storia fosse vera. Il risultato sono dieci modi di intendere l'amore. 

853.92 TOR

Il figlio maschio / Giuseppina Torregrossa. - Milano : Rizzoli, 2015. - 309 p. ; 24 cm.

857.92 RAI

Tranquillo prof, la richiamo io / Christian Raimo. - Torino : Einaudi, 2015. - 275 p. ; 19 cm

858.91 SCA

L'allegria, il pianto, la vita / Eugenio Scalfari. - Torino : Einaudi, 2015. - 144 p. ; 22 cm.

Scalfari raccoglie e sviluppa in forma di diario temi e riflessioni tratte dal suo lungo vissuto. Mescolando

argomenti di natura personale con altri di tipo socio-politico e culturale, il testo si rivela un prezioso e

originale riassunto di un'epoca. Un'esposizione chiara e semplice e un tocco di raffinata eleganza della

scrittura ne facilita la lettura.

860 – Letteratura spagnola e portoghese

863.6 CER

L'impostore / Javier Cercas ; traduzione di Bruno Arpaia. - Milano : Guanda, 2015. - 406 p. ; 22 cm.

Con un poderoso volume, Cercas cerca di ricostruire la vera storia dell'uomo che ingannò tutti

spacciandosi per un ex deportato dei Lager e per un militante antifranchista, ricoprendo per questo la

carica di presidente dell'Associazione spagnola dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. L'autore

attraversa la storia della Spagna dal 1921 ai giorni nostri, indagando con fatica sulle ragioni di un

comportamento così turpe, scavando nella storia contorta e tormentata del protagonista. 

863.6 PER

Due uomini buoni / Arturo Pérez-Reverte ; traduzione di Bruno Arpaia. - [Milano] : Rizzoli, 2015. - 539 

p. ; 24 cm.

890 – Altre letterature

892.4 COL

La collina / Assaf Gavron ; traduzione di Shira Katz. - Firenze : Giuntina, 2015. - 529 p. ; 21 cm
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894.54 HOT

La legge di natura / Kari Hotakainen ; traduzione e postfazione di Nicola Rainò. - Milano : Iperborea, 

2015. - 262 p. ; 20 cm

900 – Storia e geografia

914.51 MER

Langhe-Roero e Monferrato. - Rozzano : Domus, 2015. - 145 p. : ill. ; 27 cm.

914.512 CAM

35 borghi imperdibili a due passi da Torino / Stefano Camanni. - Torino : Edizioni del Capricorno, 

C2015. - 143 p. : ill. ; 25 cm.

914.575 MER

Puglia. - Rozzano : Domus, 2015. - 154 p. : ill. ; 27 cm.

914.58 BEL

Sicilia / scritta e curata da Ros Belford. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 411 p. : ill. ; 20 cm.

914.6 BAL

Baleari. - Milano : Il viaggiatore, 2014. - 286 p., 16 p. di tav. : ill. ; 19 cm

914.6 SIV

Siviglia & Andalusia. - 13. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2015. - 288 p. : ill. ; 23 cm + 1 mappa 

estraibile. ((Traduzione di Cristina Abetti.

914.959 CRE

Creta. - Milano : Il viaggiatore, 2015. - 318 p., XVI p. di tav. : ill. ; 19 cm.

916.6 SAR

In cerca di Transwonderland : il mio viaggio in Nigeria / Noo Saro-Wiwa. - [Roma] : 66Thand2nd, 2015. -

328 p. ; 21 cm. ((Traduzione dall'inglese di Caterina Barboni

L'autrice di questa guida sui generis è figlia di un attivista nigeriano assassinato nel 1995 per aver osato

sfidare la multinazionali del petrolio. Dopo molti anni di esilio volontario in Gran Bretagna, Noo

ripercorre i luoghi legati ai suoi ricordi d'infanzia, quando, lasciando le fresche estati britanniche, era

costretta a trascorrere le vacanze insieme a tutta la famiglia in Nigeria, tra caldo torrido, zanzare,

mancanza di elettricità e di acqua corrente. Nel corso del viaggio l’autrice critica e disapprova con

sguardo occidentale tutto ciò che le sembra ormai incomprensibile e inaccettabile, ma alla fine giungerà

per lei il momento della riconcilizione con la propria terra e con il ricordo del padre.

940.22 BRO

Il cappello di Vermeer : il Seicento e la nascita del mondo globalizzato / Timothy Brook ; traduzione di 

Annalisa Fontanesi. - Torino : Einaudi, 2015. - 282 p., [4] carte di tav. : ill. ; 24 cm.

951.5 BEL

Nel paese delle nevi : storia culturale del Tibet dal 7. al 21. secolo / Chiara Bellini. - Torino : Einaudi, 

2015. - XXXI, 403 : ill., [1] carta di tav. ; 21 cm
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