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100 – Filosofia e psicologia
153.3 TES
La trama lucente : che cos'è la creatività, perché ci appartiene, come funziona / Annamaria Testa. - Milano
: Rizzoli, 2010. - 474 p. : ill. ; 23 cm.
Questo libro non intende aiutare i lettori a diventare più creativi, ma cerca di “raccontare” la creatività (non di
definirla - impresa pressoché impossibile) nei suoi molteplici aspetti e nelle sue diverse manifestazioni.
Per i curiosi e per chi ha voglia di leggere qualcosa di diverso dal solito.

158.1 GIA
Alla ricerca delle coccole perdute : una psicologia rivoluzionaria per il single e per la coppia /
Giulio Cesare Giacobbe. - Milano : Mondolibri, stampa 2005. - 214 p. ; 21 cm.
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170 RIE
La nobiltà di spirito : elogio di una virtù perduta / Rob Riemen ; traduzione di David Santoro. - Milano :
Rizzoli, 2010. - 189 p. ; 21 cm.
Attraverso il ritratto di grandi figure storiche quali Socrate, Spinoza, Thomas Mann e altri, l’autore cerca di costruire
una genealogia dalle grandi virtù morali, che, attraversando la storia, faccia riflettere i lettori sulla forza degli ideali
di giustizia, saggezza e libertà che si collocavano alla radice della tradizione europea: un’eredità in pericolo in
quest’epoca di atrofia intellettuale e di perdita di valori.

179.8 BAZ
Superbia : la passione dell'essere / Laura Bazzicalupo. - Bologna : Il Mulino, [2008]. - 145 p., [4] c. di tav. :
ill. ; 21 cm.
Questo titolo e i successivi tre vanno a completare la serie dedicata ai sette vizi capitali, con uno sguardo rivolto non
soltanto alla religione e alla mitologia, ma anche alla società contemporanea e alla vita di tutti i giorni.

179.8 BEN
Accidia : la passione dell'indifferenza / Sergio Benvenuto. - Bologna : Il mulino, [2008]. - 158 p., [4] c. di
tav. : ill. ; 21 cm.
179.8 RIG
Gola : la passione dell'ingordigia / Francesca Rigotti. - Bologna : Il mulino, [2008]. - 116 p., [4] c. di tav. : ill.
; 21 cm.
179.8 ZAM
Avarizia : la passione dell'avere / Stefano Zamagni. - Bologna : il Mulino, [2009]. - 143 p., [4] c. di tav. : ill. ;
21 cm.

200 - Religione
294.5 CAL
L'ardore / Roberto Calasso. - Milano : Adelphi, [2010]. - 529 p. : ill. ; 22 cm.
Un volume imponente per contenuto e numero di pagine. Un excursus ricco e raffinato sulla filosofia vedica.Una
lettura non semplice, ma scorrevole ed estremamente interessante. Come sempre, Calasso lascia il segno.

300 - Scienze sociali
320.945 SEV
La pancia degli italiani : Berlusconi spiegato ai posteri / Beppe Severgnini. - Milano : Rizzoli, 2010. - 193
p. ; 22 cm.
324.245 CHI
La sfida : oltre il Pd per tornare a vincere. Anche al Nord / Sergio Chiamparino ; con Paolo Griseri. - Torino
: Einaudi, 2010. - 117 p. ; 21 cm.
364.106 LUC
I veleni del crimine : storie di mafia e scheletri negli armadi che intossicano l'italia / Carlo Lucarelli. Torino : Einaudi, 2010. - 478 p. ; 21 cm. ((sul front. Dai misteri d'Italia di Blu notte.

700 - Arte
709.03 BAL
Manierismo / Andrea Baldinotti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2010. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Alleg. ad Art e
Dossier, n. 269, settembre 2010.
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759.3 CRA
Cranach / Bernard Aikema. - Firenze ; Milano : Giunti, 2010. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Alleg. ad Art e dossier n.
271, novembre 2010.
770.92 CAP
Robert Capa / Alberta Gnugnoli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2010. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato a Art e
dossier n. 270, ottobre 2010.

813 - Narrativa americana
813.5 BAR
La ragazza che rubava le stelle / Brunonia Barry. - Milano : Garzanti, 2010. - 395 p. ; 23 cm.
Una storia di menzogne e misteri, di violenza e redenzione; un viaggio emozionante della protagonista nel proprio
passato per ritrovare se stessa e dare un senso alla propria vita. Un grande successo editoriale determinato dal
passaparola dei lettori.

813.5 CAN
Portami al di là del fiume / Ethan Canin ; traduzione di Francesca Valente. - Milano : Ponte alle Grazie,
[2010]. - 223 p. ; 21 cm.
813.5 CLA
Una giornata nera / Carol Higgins Clark ; traduzione di Maria Luisa Cesa Bianchi. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2010. - 275 p. ; 23 cm.
813.5 CUS
Medusa : romanzo / di Clive Cussler con Paul Kemprecos ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano :
Longanesi, [2010]. - 457 p. ; 22 cm.
813.5 DEA
La figlia sbagliata / Jeffery Deaver. - Milano : Rizzoli, 2010. - 358 p. ; 22 cm.
813.5 ECH
Il fiume delle cento candele / Kim Echlin ; traduzione di Monica Pareschi. - Torino : Einaudi, [2010]. 238 p. ; 22 cm.
Due solitudini si incontrano e ne nasce un amore appassionato e disperato, che non sa pensare al domani. Un amore
che, a distanza di anni, dopo un lungo periodo di lontananza, ha la forza di rivivere nella ricerca dell’amato e nella
meditazione sulla verità e sulla giustizia. Struggente.

813.5 ELL
Imperial bedrooms / Bret Easton Ellis ; traduzione di Giuseppe Culicchia. - Torino : Einaudi, 2010. - 146
p. ; 23 cm.
813.5 GIL
Mangia, prega, ama / Elizabeth Gilbert ; traduzione di Margherita Crepax. - Milano : Rizzoli, 2010. - 376
p. ; 23 cm.
813.5 KIN
Notte buia, niente stelle / Stephen King ; traduzione di Wu Ming 1. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2010. 418 p. ; 23 cm.
813.5 LAN
La ragazza dal cuore d'acciaio : romanzo / Joe R. Lansdale ; traduzione dall'inglese di Seba Pezzani. Roma : Fanucci, 2010. - 395 p. ; 21 cm.
813.5 MAR
La testimone scomoda : romanzo / di Steve Martini ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano :
Longanesi, [2010]. - 478 p. ; 21 cm.
813.5 PAT
L'ottava confessione : romanzo di / James Patterson e Maxine Paetro ; traduzione di Annamaria Biavasco
e Valentina Guani. - Milano : Longanesi, 2010. - 292 p. ; 22 cm.
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813.5 PLA
Ogni volta che ti incontro / Belva Plain ; traduzione di Alessandra Padoan. - [Milano] : Sperling &
Kupfer, [2010]. - 306 p. ; 23 cm.
813.6 STO
L'aiuto : romanzo / Kathryn Stockett ; traduzione di Adriana Colombo e Paola Frezza Pavese. - Milano :
Mondadori, 2009. - 522 p. ; 23 cm.
Un libro bello e coinvolgente, da divorare in un lampo. Una storia sul coraggio e sull’amicizia di tre donne
estremamente diverse, ma profondamente legate tra loro.

813.6 ZUI
Io ti troverò / Anthony E. Zuiker ; con Duane Swierczynski ; traduzione di Annalisa Garavaglia. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, [2010]. - 419 p. ; 23 cm.

823 – Narrativa inglese
823.91 BAR
Il segreto / Sebastian Barry ; traduzione di Licia Vighi. - Milano : Romanzo Bompiani, 2010. - 395 p. ; 21
cm.
Due diari, due vite che si intrecciano: quella di una centenaria rinchiusa in manicomio e quella del suo psichiatra. Una
romanzo sulla crudeltà umana e sul bisogno di verità. Pluripremiato.

823.91 COR
Il signore della guerra : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano :
Longanesi, [2010]. - 410 p. ; 22 cm.
823.91 DOY
Una vita da eroe / Roddy Doyle ; traduzione di Silvia Piraccini. - Parma : Guanda, 2010. - 416 p. ; 22 cm.
Sono i primi anni '50, quando Henry Smart, volontario nella guerra d'indipendenza, militante dell'IRA, torna in
Irlanda dopo un lungo esilio negli Stati Uniti. È solo, malato, ed è certo della morte della moglie e dei figli. Ma la sua
vita non è finita: alcune sorprese lo attendono dietro l’angolo…
Romanzo intrigante e variegato.

823.91 FOL
La caduta dei giganti / Ken Follett. - Milano : Mondadori, 2010. - 999 p. ; 23 cm. ((Tradotto da: Adriana
Colombo, Paola Frezza Pavese, Nicoletta Lamberti e Roberta Scarabelli.
823.91 FOR
Il cobra / Frederick Forsyth ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : Mondadori, 2010. - 310 p. ; 23 cm.
823.91 HAR
Il ragazzo con gli occhi blu / Joanne Harris. - Milano : Garzanti, 2010. - 457 p. ; 23 cm.
823.91 MCC
La morte in più / Colleen McCullough ; traduzione di Roberta Zuppet. - Milano : Rizzoli, 2010. - 433 p. ;
23 cm.
823.91 MCE
Solar / Ian McEwan ; traduzione di Susanna Basso. - Torino : Einaudi, [2010]. - 339 p. ; 23 cm.
823.91 RUS
Luka e il fuoco della vita : romanzo / Salman Rushdie ; traduzione di Delfina Vezzoli. - Milano :
Mondadori, 2010. - 211 p. ; 23 cm.
Questo poliedrico e discusso autore torna con una favola incantata adatta a lettori di tutte le età. Un libro sul naturale
impulso dell'uomo a raccontare storie, un viaggio fantastico e toccante.

823.92 MER
Il circolo degli eretici / S. J. Parris [i.e. Stephanie Merritt] ; traduzione di Alfredo Colitto. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, 2010. - 472 p. ; 23 cm.
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830 – Letterature germaniche
833.91 LIN
Quando l'amore non finisce : romanzo / Charlotte Link ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano :
Corbaccio, [2010]. - 458 p. ; 22 cm.
833.92 SCH
Limit : romanzo / Frank Schatzing. - Milano : Nord, 2010. - 1370 p. ; 22 cm.
839.69 IND
Un caso archiviato / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, 2010. - 304
p. ; 22 cm.
839.7 CAR
Lo strano caso di Stoccolma : Vincent Franke e la donna venuta dal nulla / Christoffer Carlsson. - Roma :
Newton Compton, 2010. - 318 p. ; 22 cm.
L'esordio fulminante di uno scrittore giovanissimo: un thriller che colpisce al cuore, una storia di sconfitta e speranza,
di squallore e rinascita. Un caso letterario vero e proprio in Svezia.

839.7 ERI
Il giardino di pietra / Kjell Eriksson. - Milano : SuperPocket, [2010]. - 314 p. ; 18 cm. ((Trad. di Giorgio
Puleo.
839.7 MAN
L'uomo inquieto / Henning Mankell ; traduzione di Giorgio Puleo. - Venezia : Marsilio, 2010. - 557 p. ; 21
cm.
839.82 HOL
La dea cieca / Anne Holt ; traduzione di Giorgio Puleo. - Torino : Einaudi, [2010]. - 384 p. ; 21 cm.
Uno spacciatore viene ucciso a Oslo. Si sospetta di un ragazzo olandese fermato in stato confusionale e coperto di
sangue. La donna che l'ha trovato è un avvocato civilista e il ragazzo vuole parlare solo con lei. Ma c'è un secondo
omicidio, vittima un avvocato, che sembra non avere alcun legame con il primo. Spetta all'ispettrice Hanne Wilhelmsen
scoprire i collegamenti e con questi una rete di droga, avvocati, corruzione e servizi segreti.

839.82 NES
L'uomo di neve / Jo Nesbo ; traduzione di Giorgio Puleo. - Milano : Piemme, 2010. - 531 p. ; 21 cm.

840 – Letterature romanze
843.91 NEM
Il malinteso / Irene Nemirovsky ; traduzione di Marina Di Leo ; con una nota di Olivier Philipponnat. Milano : Adelphi, 2010. - 190 p. ; 18 cm.
843.91 BEN
L'uomo che amava troppo le donne / Tahar Ben Jelloun ; traduzione di Anna Maria Lorusso. - Milano :
Romanzo Bompiani, 2010. - 301 p. ; 21 cm.
Il Capitano è un artista di successo ma ora è accudito giorno e notte da due infermiere a causa di un ictus. Dal suo letto
di malattia, pensa che sia Amina, la moglie, la responsabile di tutto: della sua rovina, del suo ictus, del fatto che ora
non può più lavorare e neanche amare. Amina, al contrario, in uno sfogo liberatorio, una vera risposta "per le rime", ci
racconta i cento motivi per cui odia il marito.

844.91 GUE
Piccola filosofia del mare / Cécile Guérard ; traduzione di Leila Brioschi. - Parma : U. Guanda, 2010. 123 p. ; 20 cm. ((In cop.: Da Talete a Nietzsche.
849.9 BAR
Come una pietra che rotola / Maria Barbal ; traduzione di Gina Maneri. - Milano : Marcos y Marcos,
2010. - 151 p. ; 21 cm.
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849.9 ROD
Giardino sul mare / Mercè Rodoreda ; traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani. - Roma : La nuova
frontiera, [2010]. - 188 p. ; 21 cm.

850 – Letteratura italiana
850.9 AFF
Peregrin d'amore : sotto il cielo degli scrittori d'Italia / Eraldo Affinati. - Milano : Mondadori, 2010. - 412
p. ; 22 cm.
Cosa significa essere italiani? L'autore, pellegrino nei luoghi della nostra letteratura, trasformati e resi quasi
irriconoscibili dalla modernità, spiega San Francesco a una prostituta nigeriana, Marco Polo agli adolescenti afghani
della Città dei Ragazzi, riconosce Laura fra i ciclisti che scalano il Monte Ventoso e uno dei giganti di Giambattista Vico
nei bassi napoletani. Diventa Renzo nei boschi lombardi… In questo fantastico vagabondare nella letteratura ci ricorda
che senza i nostri grandi autori, dichiararsi italiani non avrebbe senso. Vivamente consigliato.

851.7 LEO
Leopardi / Pietro Citati. - Milano : Mondadori, 2010. - 436 p. ; 23 cm.
853.91 AMM
Io e te / Niccolò Ammaniti. - Torino : Einaudi, [2010]. - 116 p. ; 20 cm.
853.91 CAM
L'intermittenza : romanzo / Andrea Camilleri. - Milano : Mondadori, 2010. - 171 p. ; 23 cm.
853.91 CAM
Il sorriso di Angelica / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2010. - 257 p. ; 17 cm.
853.91 COR
La fine del mondo storto : romanzo / Mauro Corona. - Milano : Mondadori, 2010. - 160 p. ; 23 cm.
853.91 DEC
Leielui / Andrea De Carlo. - Milano : Bompiani, 2010. - 568 p. ; 21 cm.
Lei è un'americana che vive in Italia. Lui è uno scrittore. In un giorno di pioggia lui, ubriaco e in piena crisi creativa,
con la sua macchina va addosso alla macchina di lei. Da questo evento potenzialmente catastrofico, nasce un rapporto
che passa dall'ostilità alla diffidenza, alla curiosità, all'attrazione incontrollabile. Le ragioni, i dubbi, le contraddizioni
profonde che una donna e un uomo si trovano a fronteggiare quando gli capita di innamorarsi davvero. Godibile come
tutti i libri di De Carlo.

853.91 DEC
I traditori / Giancarlo De Cataldo. - Torino : Einaudi, 2010. - 582 p. ; 22 cm.
Da Palermo a Londra, da Roma a Torino, da Venezia alla Transilvania, nelle carceri inglesi e nei boschi della Calabria,
pittori preraffaelliti, camorristi promossi poliziotti, mercanti di carne umana, uomini e donne sognano, combattono,
amano e tradiscono. Ognuno va incontro al suo destino. Alcuni diventano faccendieri e delinquenti. Gli ideali più puri si
fanno gretta convenienza. Le organizzazioni criminali si innervano nella nazione che nasce. E Mazzini tesse la sua tela
di sangue e utopia. L'epica eroica, torbida, idealista dell'Italia che nasce: il lato oscuro del Risorgimento.

853.91 DES
Mia suocera beve / Diego De Silva. - Torino : Einaudi, 2010. - 338 p. ; 21 cm.
853.91 ECO
Il cimitero di Praga / Umberto Eco. - Milano : Romanzo Bompiani, 2010. - 523 p. : ill. ; 21 cm.
Ritorna un Umberto Eco giallista storico come nel “Nome della rosa”: questa volta la vicenda è ambientata nel XIX
secolo, tra Torino, Palermo e Parigi.
Senza bisogno di raccontare una trama ricca e articolata, lasciamo il giudizio ai lettori….

853.91 EVA
Rex tremendae maiestatis / Valerio Evangelisti. - Milano : Mondadori, 2010. - 493 p. ; 21 cm.
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853.91 GAM
Le luci nelle case degli altri : romanzo / Chiara Gamberale. - Milano : Mondadori, 2010. - 392 p. : ill. ; 23
cm.
Mandorla è la bambina felice di una ragazza madre piena di fantasia. Maria, la mamma, amministratrice d'immobili,
ha il dono di trasformare ogni riunione condominiale in sedute di terapia di gruppo... Quando Maria muore, i
condomini di via Grotta Perfetta 315, quelli che più le volevano bene, scoprono da una lettera che proprio nel loro
stabile la piccola Mandorla è stata concepita... ma su chi sia il padre, la lettera tace. Proprio perché con tutti Maria
sapeva instaurare un legame intenso, nessun uomo tra i condomini si sente sollevato agli occhi degli altri dal sospetto
di essere il padre di Mandorla. È così decidono di crescere la bambina tutti assieme. È questo il fatale presupposto di
una commedia umana che, con l'alibi del paradosso, in realtà ci chiama in causa tutti.
Una giovane autrice italiana molto apprezzata da critici e lettori.

853.91 SCA
Luce degli occhi miei : [romanzo] / Franco Scaglia. - Milano : Piemme, 2010. - 306 p. ; 22 cm.
853.91 SCH
Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg : romanzo / Helga Schneider. - Milano : Salani,
[2010]. - 181 p. ; 21 cm.
853.91 TAB
Viaggi e altri viaggi / Antonio Tabucchi ; a cura di Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 2010. - 266 p. : ill.
; 22 cm.
853.91 VER
XY / Sandro Veronesi. - Roma : Fandango libri, 2010. - 394 p. ; 21 cm.
Dall’autore di “Caos calmo” un libro ambientato in un piccolo villaggio del Trentino, dove, a seguito di un terribile
evento, parte un’indagine sconvolgente e paradossale. Una vicenda emblematica, che si presta a diversi livelli di
lettura.

853.91 VIT
Il meccanico Landru / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2010. - 370 p. ; 21 cm.
853.92 AIT
Le colline oscure : romanzo / Claudio Aita. - Firenze : Nardini, [2010]. - 316 p. ; 20 cm.
853.92 AGN
La monaca / Simonetta Agnello Hornby. - Milano : Feltrinelli, 2010. - 296 p. ; 22 cm.
Messina 1839. Agata, innamorata di Giacomo Lepre e da lui ricambiata, deve rinunciare al suo amore: le famiglie non
trovano un accordo e, alla morte del maresciallo, la madre decide di portarla a Napoli e di farla entrare in convento.
L’autrice racconta con la sua consueta verve un mondo di amori, odi, rancori, passioni illecite e vendette…

853.92 FAL
Appunti di un venditore di donne / Giorgio Faletti. - Milano : B.C. Dalai, [2010]. - 397 p. ; 22 cm.
853.92 GAR
Il rio racconta : una storia del '600 / Donatella Garitta Saracino. - Rivoli : Neos, stampa 2007. - 179 p. : ill.
; 20 cm.
853.92 KRA
Era mio padre / Franz Krauspenhaar. - Roma : Fazi, 2008. - 281 p. ; 22 cm.
853.92 PIC
Momenti di trascurabile felicità / Francesco Piccolo. - Torino : Einaudi, 2010. - 133 p. ; 18 cm.
853.92 PIP
Persecuzione : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di Werther
Dell'Edera. - Milano : Mondadori, 2010. - 417 p. : ill. ; 23 cm.
Un evento inaspettato colpisce una famiglia benestante della Roma degli anni Ottanta: il professor Pontecorvo viene
accusato di molestie sessuali dall’amichetta dodicenne del figlio. La persecuzione sarà la vera protagonista di questa
vicenda tormentata, che avrà un seguito e un completamento in una prossima pubblicazione. Un romanzo
profondamente ironico e pungente.

853.92 STE
La stanza del pianoforte : romanzo / Manuela Stefani. - Milano : Mondadori, 2010. - 238 p. ; 23 cm.
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854.92 CAR
La manomissione delle parole / Gianrico Carofiglio ; a cura di Margherita Losacco. - Milano : Rizzoli,
2010. - 198 p. ; 21 cm.

860 – Letteratura spagnola e portoghese
863.6 PER
Il giocatore occulto / Arturo Pérez-Reverte ; traduzione di Roberta Bovaia. - Milano : Tropea, 2010. - 638
p., 4 p. di tav. : c. geogr. ; 22 cm.
Cadice, 1811. La Spagna combatte per l'indipendenza contro Napoleone, le Americhe si battono contro la Spagna. Nella
città più aperta d'Europa, eterno crocevia di uomini e merci, da settimane compaiono corpi di giovani donne dilaniati
a colpi di frusta. E i luoghi di ritrovamento coincidono con i punti d'impatto dell'artiglieria francese. Chi è il colpevole?
Come spiegare il nesso con le bombe? Con il tempo, Cadice si trasforma in una scacchiera sulla quale ha luogo una
partita tesa e sinistra, dove la mano di un giocatore occulto muove i pezzi...

863.6 SEP
Ritratto di gruppo con assenza / Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani. - Parma : Guanda,
2010. - 157 p. ; 22 cm.
Ritratto di gruppo con assenza: quello di alcuni ragazzini sorridenti immortalati in una fotografia che induce l'autore,
dopo quattordici anni di esilio, a ritornare in Cile, sulle tracce dei loro destini, e del destino di un paese uscito dalla
dittatura. Da vero cosmopolita Sepùlveda tratteggia vicende lontane fra loro nel tempo e nello spazio. Ma non manca
l'ironia e la preoccupazione per l'ambiente. Quello di Sepùlveda resta un mondo di purezza e bellezza ferite, raccontato
con uno sguardo essenzialmente e modernamente etico.

869 COE
Le valchirie / Paulo Coelho ; traduzione di Rita Desti. - Milano : Romanzo Bompiani, 2010. - 202 p. ; 23
cm.

890 – Letterature di altre lingue
894.51 MAR
Il sangue di San Gennaro / Sàndor Màrai ; a cura di Antonio Donato Sciacovelli. - Milano : Adelphi,
[2010]. - 346 p. ; 22 cm.
Napoli. Un intero popolo che, fra tutte le possibilità, crede che "la più verosimile" sia il miracolo. Un giorno, dalle parti
di Capo Posillipo, vanno ad abitare due stranieri, un uomo e una donna, profughi. Durante una violenta tromba d'aria
si verificherà un evento che avrà il senso di una sconfitta inappellabile, poiché sancirà l'impossibilità di credere che ci
sia un futuro per chi, in quanto esule, ha perso la propria identità.

895.6 YOS
Un viaggio chiamato vita / Banana Yoshimoto ; traduzione di Gala Maria Follaco. - Milano : Feltrinelli,
2010. - 187 p. ; 22 cm.

910 – Geografia
912.451 ATL
Atlante geografico del Piemonte / [pubblicazione a cura di Regione Piemonte Assessorato Politiche
Territoriali, CSI Piemonte]. - 2. ed. ampliata. - Torino : Regione Piemonte, ©2008-2010. - 3 v. ; 34 cm.
Comprende:
Cartografia : prima parte. - 2. ed. ampliata. - [Torino] : Regione Piemonte, ©2008. - 127 p. : ill. ; 34 cm.
Cartografia : seconda parte. - 2. ed. ampliata. - [Torino] : Regione Piemonte, ©2009. - 184 p. : ill. ; 34 cm.
Indice toponomastico. - 2. ed. ampliata. - [Torino] : Csi Piemonte, ©2010. - 182 p. ; 34 cm.
914.11 WIL
Scozia / Neil Wilson, Alan Murphy. - 6. ed. - Torino : EDT, 2008. - XII, 552 p. : ill. ; 20 cm.
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914.512 MER
Torino. - Rozzano : Domus, 2010. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
914.53 MER
Dolomiti. - Rozzano : Domus, 2010. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
914.54 TOU
Emilia-Romagna : arte e storia sulla via Emilia, l'Appennino e il delta del Po, la Romagna, il mare, la
collina / Touring Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano :
Touring, 2010. - 308 p., [1] c. geogr. ripiegata : ill. ; 24 cm.
914.58 TOU
Sicilia : Palermo, Catania, Agrigento, le Madonie, il val di Noto, Etna, parchi, arcipelaghi / Touring club
italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazione pratiche. - Milano : Touring, 2010. - 308 p., [1]
c. geogr. ripiegata : ill. ; 24 cm.
914.6 SPA
Spagna centrale e meridionale / Damien Simonis ... [et al.]. - 7. ed. - Torino : EDT, 2009. - V, 620 p., [4]
c. di tav. : ill. ; 20 cm.
915.98 MER
Indonesia. - Rozzano : Domus, 2010. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
916.8 SUD
Sudafrica, Lesotho e Swaziland / James Bainbridge ... [et. al.]. - 6. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 800 p.,
[12] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
917.98 MCK
La strada alla fine del mondo / Erin McKittrick ; traduzione di Maddalena Togliani. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2010. - 219 p. : ill. ; 21 cm.

945 – Storia d’Italia
945.083 CAP
C'era una volta in Italia / Antonio Caprarica. - Milano : Sperling & Kupfer ; Roma : Rai-Eri, 2010. - XVI,
255 p. ; 23 cm
Inviato speciale…. Nell’Italia del Risorgimento. Un viaggio immaginario di questo ironico e brillante giornalista lungo
un’Italia in fase di costruzione, segnato da incontri con personaggi chiave dell’Unità d’Italia e con la gente comune, per
rispolverare valori e sogni di un Paese al suo 150° compleanno. Brillante.

945.083 GUE
Il sangue del sud : antistoria del Risorgimento e del brigantaggio / Giordano Bruno Guerri. - Milano :
Mondadori, 2010. - 297 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
945.091 PAN
I vinti non dimenticano / Giampaolo Pansa. - Milano : Rizzoli, 2010. - 465 p. ; 23 cm.
945.634 AUG
I segreti del Vaticano : storie, luoghi, personaggi di un potere millenario / Corrado Augias. - Milano :
Mondadori, 2010. - 385 p., [12] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
945.7 APR
Terroni : tutto quello che è stato fatto perchè gli italiani del Sud diventassero meridionali / Pino Aprile. Milano : Piemme, 2010. - 305 p. ; 22 cm.
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950 – Storia dell’Asia
953.3 SAB
Storia dello Yemen / Farian Sabahi. - [Milano] : Bruno Mondadori, 2010. - 191 p., [1] c. geogr. ; 21 cm.

Desideriamo cogliere questa occasione per
ringraziare Marisca per il lavoro svolto in tutti
questi anni, per la pazienza, la cordialità e la
cortesia.
Senza di lei la biblioteca non sarebbe diventata
quello che è oggi: un’isola felice di accoglienza e di
umano calore, quando intorno incontriamo troppo
spesso distacco e indifferenza.
Con l’augurio che la pensione le porti ancora tanti
e tanti giorni intensi e felici.

Stampato presso la Biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 10 dicembre2010
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