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100 – Filosofia e Psicologia
155.9 BOR
La solitudine dell'anima / Eugenio Borgna. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 194 p. ; 22 cm.
Il celebre psichiatra che ricorre molto spesso alla filosofia e alla letteratura per esprimere la complessità del
nostro mondo interiore, in questo volume tesse gli elogi della solitudine. Essa non è solo un’esperienza dolorosa
della vita intima, ma una condizione indispensabile alla riflessione, alla creatività e alla contemplazione, difficile
da praticare in una società in cui si è trascinati a stare in collegamento con tutti e con tutto.
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170 NIS
La bontà insensata : il segreto degli uomini giusti / Gabriele Nissim. - Milano : Mondadori, 2011. - 264 p. ;
23 cm.

186 RON
Ipazia : la vera storia / Silvia Ronchey. - Milano : Rizzoli, 2010. - 318 p. ; 22 cm.
Silvia Ronchey ricostruisce con rigore filologico, storiografico e con grande abilità narrativa l’avventura
esistenziale e intellettuale di Ipazia, restituendoci la vera immagine di questa donna, vittima delle battaglie
ideologiche e religiose del suo tempo.

200 – Religione
220 BIB
La Bibbia : nuovissima versione dai testi originali : guida alla lettura della Bibbia. - Milano : San Paolo, [2010]. 31, 1339 p. : ill. ; 20 cm. ((Suppl. a: Famiglia Cristiana.

248 BIA
Ogni cosa alla sua stagione / Enzo Bianchi. - Torino : Einaudi, [2010]. - 127 p. ; 23 cm.
Il priore di Bose ci propone i ricordi della sua infanzia e della sua giovinezza, gli incontri avuti nelle varie età
della vita scanditi da riflessioni sul mondo e sul mistero dell’esistenza umana.
Scrittura lieve e sobria, pagine belle e intense: sicuramente una buona lettura per tutti.

248 MAR
Le età della vita : una guida dall'alba al tramonto dell'avventura umana / Carlo Maria Martini. - Milano :
Mondadori, 2010. - 215 p. ; 23 cm.

300 – Scienze sociali
320.945 ABR
Regole : perché tutti gli italiani devono sviluppare quelle giuste e rispettarle per rilanciare il paese / Roger
Abravanel e Luca D'Agnese. - Milano : Garzanti, 2010. - 367 p. ; 22 cm

320.945 REV
Poveri, noi / Marco Revelli. - Torino : Einaudi, 2010. - XII, 127 p. ; 18 cm.

331 PAN
La malattia dell'Occidente : perché il lavoro non vale più / Marco Panara. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza,
2010. - V, 150 p. ; 21 cm.
Perché il lavoro in Occidente ha perso il suo valore economico, morale e sociale? Il noto giornalista di Repubblica
non solo analizza in modo oggettivo e documentato questo problema, ma, senza lasciarsi prendere dal
pessimismo, propone delle vie d’uscita affinché il lavoro torni ad essere lo strumento per costruire un futuro
migliore e il fondamento di una buona democrazia.

364.153 SCA
Malanova / Anna Maria Scarfò con Cristina Zagaria. - Milano : Sperling & Kupfer, 2010. - 193 p. ; 23 cm.
((Complemento del tit. in cop.: La ragazza del sud che ha avuto il coraggio di denunciare un intero paese.

700 - Arte
741.5 VIC
Morto due volte : [un'indagine del commissario Bordelli] / Marco Vichi, con Werther Dell'Edera. - Parma :
Guanda, 2010. - 112 p. : in gran parte ill. ; 23 cm.
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758.99 MAZ
Il Risorgimento nella pittura italiana / Fernando Mazzocca. - Firenze ; Milano : Giunti, 2010. - 50 p. : Ill. ; 29
cm. ((Allegato di Art e Dossier n. 273, dicembre 2010.

759.4 CHA
Chardin / Alexis Merle du Bourg. - Firenze ; Milano : Giunti, 2010. - 50 p. : Ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e Dossier
n. 272, dicembre 2010.

759.4 SER
Matisse e il Mediterraneo / Giuliano Serafini. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di
Art e Dossier n. 274, febbraio 2011.

759.7 CHA
Il paradiso a colori : il libro della Genesi / illustrato da Marc Chagall ; introduzione di Siegmund Ginzberg. Roma : Donzelli, 2010. - XI, 241 p. : ill. ; 22 cm.
La biblioteca propone una doppia lettura della Genesi: da un lato la riscoperta del testo biblico, con la sua
ricchezza di storie, personaggi e riflessioni; dall’altro le splendide immagini a colori di Chagall, che di quel testo si
fa interprete e narratore, con uno stile che talvolta si discosta da quello dei più celebri dipinti, ma che non perde
mai la sua verve e la sua intensità. Un piccolo gioiello!

810 – Letteratura americana
813.5 ATW
L'anno del diluvio / Margaret Atwood ; traduzione di Guido Calza. - Milano : Ponte alle Grazie, 2010. - 472 p. ;
21 cm.

813.5 CLA
Vivo o morto / Tom Clancy con Grant Blckwood ; traduzione di Roberta Cristofani, Cristina Proto, Patrizia
Pulcina. - Milano : Rizzoli, 2010. - 846 p. ; 23 cm.

813.5 CON
La lista / Michael Connelly ; traduzione di Stefano Tettamanti e Giuliana Traverso. - Milano : Piemme, 2010. - 419
p. ; 24 cm.

813.5 ESS
Dracula in love / Karen Essex ; traduzione di Alberto Cristofori. - Milano : Romanzo Bompiani, 2010. - 496 p. ;
21 cm.
In un periodo in cui “vanno di moda” le storie di vampiri, l’autrice dei Cigni di Leonardo ci presenta una
rilettura del classico Dracula di Bram Stoker in una chiave nuova: il fulcro della storia non è più il vampiro,
bensì la ragazza, Mina Murray, una figura di donna straordinaria che si trova a vivere una vicenda
assolutamente fuori dall’immaginario. Per chi ama l’epoca vittoriana e le storie d’amore insolite.

813.5 GRI
Io confesso / John Grisham ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori, 2010. - 437 p. ; 23 cm.
813.5 LUD
La preda di Bourne / Robert Ludlum, Eric Van Lustbader ; traduzione di Claudia Valentini e Paola Vitale. Milano : Rizzoli, 2011. - 498 p. ; 23 cm.

813.5 ROL
L'ombra del re : romanzo / James Rollins ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2010. - 397 p. : ill. ; 21
cm.

813.5 VAN
L'ultima neve / Eric Van Lustbader. - Milano : Piemme, 2010. - 468 p. ; 21 cm. ((Traduzione di Luisa Corbetta.
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813.5 VRE
Una ragazza da Tiffany / Susan Vreeland ; traduzione di Massimo Ortelio. - Vicenza : Neri Pozza, 2010. - 504 p.
; 22 cm.

813.6 COO
La mappa del destino : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Velia Februari e Amalia Rincori. [Milano] :
Nord, 2011. - 410 p. ; 22 cm.

813.6 DOW
Il kimono rosso / Lesley Downer. - Milano : Piemme, 2011. - 412 p. ; 21 cm.
Dall’autrice di L’ultima concubina un nuovo romanzo storico ambientato nel Giappone dello shogunato, in cui
una giovane donna affronta una serie di vicissitudini che la portano a liberarsi dal suo ruolo tradizionale di
moglie e custode della casa per riscoprire se stessa e trovare il vero amore.

813.6 HOF
Lezioni di volo per principianti / Beth Hoffman ; traduzione di Maria Bastanzetti. - Milano : Piemme, 2010. 374 p. ; 21 cm.
La piccola CeeCee ha una situazione familiare quantomeno difficile e i suoi unici amici sono la vicina di casa
ottantenne e i libri. Ma un giorno tutto questo cambia all’improvviso e la bambina si trova a vivere in un mondo
per lei del tutto nuovo, ricco di affetto, di profumi e di colori inaspettati. Una lettura deliziosa, un vero inno alla
gioia di vivere.

813.6 KAT
Fallen / Lauren Kate ; traduzione di Serena Daniele. - Milano : Rizzoli, 2010. - 442 p. ; 24 cm.
Torment / Lauren Kate ; traduzione di Serena Daniele. - Milano : Rizzoli, 2010. - 459 p. ; 24 cm ((2. v. della saga
di Fallen.

813.6 KIM
Niente di meglio al mondo / Haven Kimmel. - Milano : Piemme, 2010. - 362 p. ; 21 cm ((In cop. precede il tit.:
Zippy. - Trad. di Annalisa Carena.

813.6 SHA
La ballerina dello zar / Adrienne Sharp ; traduzione di Raffaella Vitangeli. - Vicenza : Neri Pozza, 2010. - 414 p. ;
22 cm.

820 – Letteratura inglese
823.91 EVA
Solo se avrai coraggio / Nicholas Evans ; traduzione di Valentina Zaffagnini. - Milano : Rizzoli, 2010. - 393 p. ;
23 cm.

823.91 MCC
L'ora del tè / Alexander McCall Smith ; traduzione di Stefania Bertola. - Parma : Guanda, 2011. - 249 p. ; 22 cm.

823.91 MCN
Plotone sette / di Andy McNab ; traduzione di Isabella Ragazzi e Stefano Tettamanti. - Milano : Longanesi, 2010.
- 425 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

823.91 RUT
New York / Edward Rutherfurd ; traduzione di Stefano Viviani. - Milano : Mondadori, 2010. - 984 p. : [2] c.
geograf. ; 23 cm.
La storia di New York, dalle sue origini secentesche di colonia olandese fino alla grande metropoli odierna, viene
raccontata attraverso il susseguirsi delle generazioni di una famiglia anglo-olandese. Continua quindi la serie di
scritti dedicati dall’autore a vari Paesi, tra cui la Russia, l’Irlanda, Londra… mantenendo sempre uno stile
narrativo che rende la lettura piacevole e coinvolgente.
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823.92 GRI
Il sentiero dei bambini dimenticati / Elly Griffiths. - Milano : Garzanti, 2010. - 285 p. ; 21 cm.
In seguito al ritrovamento del cadavere di una bambina nelle acque di una palude inglese, la polizia chiede l’aiuto
di un’affermata archeologa per stabilire una datazione. Una serie di lettere e la sparizione di un’altra piccola
sembrano ricollegarsi al primo evento e rendono le indagini sempre più serrate e sconvolgenti. Un giallo
mozzafiato.

830 – Letterature germaniche
833.91 FAL
Ognuno muore solo / Hans Fallada ; postfazione di Geoff Wilkes. - Palermo : Sellerio, 2010. - 740 p. ; 17 cm.
Primo Levi ritenne questo "Il libro più importante che sia mai stato scritto sulla resistenza tedesca al nazismo”.
Pubblicato nel 1947, esso narra la vicenda reale della spietata caccia scatenata dalla Gestapo contro due coniugi
berlinesi di mezza età. Una storia caduta nell’oblio, in cui l’autore pone l’accento sul “risveglio” dei suoi
personaggi dall’abbaglio del nazismo e sulla loro lucida volontà di comportarsi secondo dignità e coscienza,
nonostante la consapevolezza dei rischi.

839.7 KEP
L'esecutore : romanzo / di Lars Kepler ; traduzione di Alessandro Bassini, Monica Corbetta e Barbara Fagnoni. Milano : Longanesi, 2010. - 573 p. ; 23 cm.

839.7 LAC
Il predicatore / Camilla Lackberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2010. - 462 p. ; 21 cm.

839.82 HOL
La vendetta / Anne Holt ; traduzione di Maria Teresa Cattaneo. - Torino : Einaudi, 2010. - 248 p. ; 21 cm.
((Pubblicato precedentemente con il titolo: Sete di giustizia.

840 – Letteratura francese
843.91 ABE
Sefardita / Éliette Abécassis ; traduzione di Ester Borgese. - Milano : Tropea, 2010. - 351 p. ; 22 cm.
In questo romanzo, l’autrice accosta la ricerca erudita sulla storia degli ebrei sefarditi alla vicenda umana e
sentimentale della protagonista: una donna moderna ed emancipata, nata a Strasburgo da un’antica famiglia
ebrea e improvvisamente costretta a mettere in discussione la propria storia d’amore a causa della tradizione e
del passato.

843.91 BEN
Marocco, romanzo / Tahar Ben Jelloun ; traduzione di Cinzia Poli. - Torino : Einaudi, 2010. - 292 p. : ill. ; 23
cm.
Un grande autore e un libro ben scritto per accostarsi ad un paese tanto vicino geograficamente quanto poco
conosciuto dalla maggior parte degli italiani. Consigliato.

843.92 KHA
Il paese senza adulti / Ondine Khayat. - Milano : Piemme, 2010. - 265 p. ; 21 cm.

843.92 MUS
La ragazza di carta / Guillaume Musso ; traduzione di Laura Serra. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 372 p. ;
23 cm.

850 – Letteratura italiana
853.91 CAM
La moneta di Akragas / Andrea Camilleri. - [Milano] : Skira, [2010]. - 115 p., XVI p. di tav. : ill. ; 18 cm.
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853.91 CAS
Mister Gregory / Sveva Casati Modignani. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2010]. - 526 p. ; 23 cm.

853.91 GIU
Le rose nere di Firenze / Michele Giuttari. - Milano : Rizzoli, 2010. - 464 p. ; 22 cm.
Spesso cerchiamo scrittori di gialli e thriller stranieri, senza pensare che ne abbiamo molti – e validi – anche in
Italia. Giuttari è uno di questi. Non lasciatevelo scappare!

853.92 BIG
Un karma pesante : romanzo / Daria Bignardi. - Milano : Mondadori, 2010. - 214 p. ; 23 cm.

853.92 CAR
Tutto torna / Giulia Carcasi. - Milano : Feltrinelli, 2010. - 122 p. ; 22 cm.
Dopo Io sono di legno e Ma le stelle quante sono, questa giovane scrittrice ci propone un romanzo d’amore
che tocca temi delicati come l’incomprensione e la solitudine. Una nuova prova narrativa che mostra lo sforzo
dell’autrice nella ricerca del proprio stile e che sicuramente piacerà ai giovani.

856.92 JOV
Viva tutto! / Lorenzo "Jovanotti" Cherubini, Franco Bolelli. - Torino : Add, [2010]. - 479 p. ; 19 cm.

857.91 LIT
I dolori del giovane walter / Luciana Littizzetto. - Milano : Mondadori, 2010. - 199 p. ; 22 cm.

860 – Letteratura spagnola e portoghese
863.6 GIM
Vita sentimentale di un camionista / Alicia Gimenez-Bartlett ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo :
Sellerio, 2010. - 306 p. ; 17 cm.

863.6 SAN
Il profumo delle foglie di limone / Clara Sanchez. - Milano : Garzanti, 2011. - 360 p. ; 22 cm.

900 – Geografia e storia
915.2 MER
Giappone. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm.

915.4 LAP
India mon amour / Dominique Lapierre ; traduzione di Elina Klersy Imberciadori. - Milano : Il saggiatore, 2010.
- 200 p., [24] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
Libro che sintetizza la storia d’amore tra l’autore e l’India. Le tematiche esposte in queste pagine sono già state
evocate in molti testi che l’autore ha dedicato a questa terra come La città della gioia, Stanotte la libertà,
Mezzanotte e cinque a Bhopal , tutti presenti nel catalogo della biblioteca.

917.47 MER
New York. - Rozzano : Domus, 2010. - 170 p. : ill. ; 27 cm.

922 PIO
Padre Pio dalla terra al cielo : gli undici conventi di Padre Pio / [a cura di Francesco Digiorgio]. - San Giovanni
Rotondo : Edizioni Frati Cappuccini, c2001. - 221 p. : ill. ; 31 cm.

937 ANG
Impero : viaggio nell'Impero di Roma seguendo una moneta / Alberto Angela. - Roma : Rai Eri ; Milano :
Mondadori, 2010. - 508 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
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945 FRU
La Patria, bene o male : almanacco essenziale dell'Italia Unita (in 150 date) / Carlo Fruttero, Massimo
Gramellini. - Milano : Mondadori, 2010. - 356 p. ; 20 cm.
Due celebri scrittori hanno unito le proprie forze per raccontare l’Italia dal 1861 ad oggi attraverso una
carrellata di date, personaggi ed eventi, che, decennio dopo decennio, giungono fino a noi. Un modo brillante e
curioso di proporre la storia ai lettori. Curioso.

945.091 STI
Uno su mille : cinque famiglie ebraiche durante il fascismo / Alexander Stille. - Milano : Garzanti, 2011. - 430 p.,
[8] carte di tav. ; 22 cm.

945.092 BOC
Fratelli coltelli : 1943-2010: l'Italia che ho conosciuto / Giorgio Bocca. - Milano : Feltrinelli, 2010. - 331 p. ; 22
cm.

F - Fantascienza e fantasy
F 813.5 BRA
Gli inferni di Zandru / romanzo di Marion Zimmer Bradley e Deborah J. Ross ; traduzione di Maria Cristina
Pietri. - Milano : Longanesi, 2011. - 536 p. ; 22 cm.

F 813.5 DIC
La trilogia di Valis : romanzo / Philip K. Dick ; introduzione e cura di Carlo Pagetti. - Roma : Fanucci, 2010. - 741
p. ; 21 cm.

F 813.5 JOR
11: La lama dei sogni : romanzo / Robert Jordan ; traduzione dall'inglese di Gabriele Giorgi. - Roma : Fanucci,
2010. - 979 p. ; 22 cm.
Fa parte di: La ruota del tempo
12: Presagi di tempesta / Robert Jordan, Brandon Sanderson ; traduzione dall'inglese di Gabriele Giorgi ;
prefazione di Brandon Sanderson. - Roma : Fanucci, 2011. - 935 p. : 1 c. geogr. ; 22 cm.
Fa parte di: La ruota del tempo

F 813.5 MAR
Wild cards : invasione / George R.R. Martin ; traduzione di Riccardo Bentsik e Anna Benucci Serva. - Milano :
Rizzoli, 2010. - 457 p. ; 25 cm.
Wild Cards : l'origine / George R. R. Martin ; traduzione di Riccardo Bentsik e Anna Benucci Serva. - Milano :
Rizzoli, 2010. - 566 p. ; 23 cm.
Il grande autore fantasy George R.R. Martin ha dato il via ad una nuova serie di romanzi partendo dall’idea
iniziale di un virus alieno che colpisce e trasforma l’intera umanità. Attorno a questa tematica, una rete di
scrittori più o meno celebri ha sviluppato una serie di racconti collegati tra loro, che vanno a costruire un mondo
fatto di eventi straordinari e figure inimmaginabili, ma anche di umanissimi vizi e virtù. Un’opera imperdibile
per gli amanti del genere.

Libri per ragazzi
RN BAR
Le guerre del mondo emerso : guerrieri e creature / illustrazioni di Paolo Barbieri ; con testi inediti di Licia
Troisi. - Milano : Mondadori, 2010. - 145 p. : ill. ; 30 cm. ((In testa al front.: Licia Troisi.
Un libro di illustrazioni basato sui celebri romanzi di Licia Troisi. Immagini di grande formato che danno vita
agli amati protagonisti di tante avventure.
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RN GRO
L'abbraccio / un racconto di David Grossman ; disegni di Michal Rovner. - Milano : Mondadori, 2010. - [18] c. :
ill. ; 21 cm.
Un piccolo libro sulla solitudine e sull’amore scritto da un grande autore, illustrato con grazia e dolcezza. Una
gioia per gli occhi e un testo su cui possono riflettere grandi e piccini.

RN TRO
3: Gli ultimi eroi / Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 2010. - 384 p. ; 23 cm.
Fa parte di: Le leggende del mondo emerso

Stampato presso la Biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 14 febbraio 2011
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