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150 - Psicologia 
153.8 MOE 
Motivati si nasce o si diventa? / Angelica Moè. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2011. - V, 147 p. ; 
18 cm. 
 
158.1 MOE 
Autostima : che cosa è, come si coltiva / Angelica Moè. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014. - 
123 p. ; 18 cm. 
 
 
 

300 - Scienze sociali 
302.23 RIV 
Nativi digitali : crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media / Giuseppe Riva. - Bologna : il 
Mulino, 2014. - 197 p. ; 21 cm. 
 
305.2 BOD 
Generazioni : età della vita, età delle cose / Remo Bodei. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014. - 
96 p. ; 21 cm. 
 
306 SEP 
Un'idea di felicità : [conversazione tra Carlo Petrini e Luis Sepúlveda] / Luis Sepúlveda, Carlo 
Petrini. - Parma : Guanda ; Bra : Slow Food Editore, 2014. - 156 p. ; 21 cm. 
 
306.7 COS 
Cosa pensano di noi : gli uomini raccontano il sesso e le donne / Luisella Costamagna. - Milano : 
Mondadori, 2014. - 190 p. : 21 cm. 
 
338.1 PLO 
I nuovi contadini : le campagne e le risposte alla globalizzazione / Jan Douwe van der Ploeg. - Roma 
: Donzelli, 2009. - X, 403 p. : ill. ; 21 cm 
Consigliato da un nostro lettore, vi proponiamo il testo di un autorevole sociologo rurale sul nuovo ruolo dei 
contadini. Attraverso un'analisi approfondita e supportata da molti esempi, lo studioso descrive l'emergere del 
mondo contadino come forma alternativa di produzione rispetto agli “imperi alimentari” industriali, frutto della 
globalizzazione. Tale modello di agricoltura sembra offrire una risposta esauriente per soddisfare i bisogni 
alimentari in direzione di uno sviluppo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e della natura. 
 
338.9 LEG 
Frugalità / Paolo Legrenzi. - Bologna : Il mulino, 2014. - 141 p. ; 18 cm. 
Il filosofo statunitense Thoreau sosteneva che un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di cui può fare a 
meno. Questo pensiero esprime pienamente lo spirito di questo interessante saggio. L’autore ci incoraggia in 
questo percorso facendo una distinzione precisa tra i concetti di frugalità, povertà, avarizia e risparmio. La 
frugalità in particolare consiste nel rifiuto del consumismo opulento del superfluo, senza che questo implichi un 
sacrificio. “L’abitudine al poco”, dice Legrenzi, “è una difesa preventiva capace di renderci quasi invulnerabili ai 
rovesciamenti della sorte. E’ un atteggiamento antico e un’ottima strategia per affrontare le incertezze del 
futuro”. 
 
355.133 BRE 
Nei secoli fedele : le battaglie dei carabinieri, 1814-2014 / Gastone Breccia. - Milano : Mondadori, 
2014. - 375 p. : ill. ; 24 cm. 
 
363.69 MON 
Istruzioni per l'uso del futuro : il patrimonio culturale e la democrazia che verrà / Tomaso 
Montanari. - Roma : Minimum Fax, 2014. - 127 p. ; 20 cm 
Un breve ma significativo saggio sulla ricchezza del patrimonio culturale italiano e sulla sua importanza, non 
necessariamente dal punto di vista economico, ma per la formazione dei cittadini e per preservare la democrazia. 
L’autore infatti sostiene che per rendere migliore un paese non basta indignarsi o protestare: sono necessari 
anche e soprattutto conoscenza e senso di responsabilità. 
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Arriva in biblioteca un consistente acquisto di libri dedicati ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), 
dedicati ai genitori, agli insegnanti e a tutti coloro che desiderano approfondire l’argomento, ma anche e 
soprattutto ai ragazzi, con una serie di racconti e romanzi scritti con caratteri studiati appositamente per 
rendere più agevole e piacevole la lettura. E visto che “la differenza non è una sottrazione”, possono leggerli 
davvero tutti. 
  
371.9 CEN 
Come leggere DSA e scuola dell’infanzia : quaderno operativo : cosa fare nella pratica didattica 
attraverso l’osservazione e i giochi di rafforzamento / Rita Centra. – Firenze : Giunti scuola, 2011. – 
64 p. : ill. ; 27 cm. 
 
371.9 COM 
Come leggere la dislessia e i DSA : guida base : conoscere per intervenire: metodologie, strumenti, 
percorsi e schede / a cura di Giacomo Stella, Luca Grandi. - Firenze : Giunti Scuola, 2011. - 281 p. : 
ill. ; 27 cm + 1 compact disc. ((Pubblicato anche come supplemento a: La vita scolastica, n. 2 
 
371.9 COR 
Preparare la lettoscrittura / Cesare Cornoldi, Adriana Molin, Silvana Poli. - Firenze : Giunti O.S., 
Organizzazioni speciali : Giunti scuola. - volumi ; 30 cm. 
 
Comprende: 
Allenare... l'integrazione visivo-uditiva : quaderno per l'allievo / Cesare Cornoldi, Adriana Molin, 
Silvana Poli. - Firenze : Giunti O.S., Organizzazioni speciali : Giunti scuola , 2011. - 92 p. : ill. ; 30 
cm + 1 CD. 
 
Allenare... la discriminazione uditiva : quaderno per l'allievo / Cesare Cornoldi, Adriana Molin, 
Silvana Poli. - Firenze : Giunti O.S., Organizzazioni speciali : Giunti scuola , 2011. - 71 p. : ill. ; 30 cm 
+ 1 CD. 
 
Allenare... la fusione uditiva : quaderno per l'allievo / Cesare Cornoldi ... [et al.]. - Firenze : Giunti 
O.S., Organizzazioni speciali : Giunti scuola , 2011. - 72 p. : ill. ; 30 cm. + 1 CD. 
 
Allenare... la globalità visiva : quaderno per l'allievo / Cesare Cornoldi, Adriana Molin, Silvana Poli. 
- Firenze : Giunti O.S., Organizzazioni speciali : Giunti scuola , 2011. - 72 p. : ill. ; 30 cm. 
 
Allenare... la serialità visiva : quaderno per l'allievo / Cesare Cornoldi ... [et al.]. - Firenze : Giunti 
O.S., Organizzazioni speciali : Giunti scuola , 2011. - 72 p. : ill. ; 30 cm. 
 
Guida per l'insegnante : Strumenti di valutazione / Cesare Cornoldi ... [et al.]. - Firenze : Giunti 
O.S., Organizzazioni speciali : Giunti scuola , 2011. - 72 p. : ill. ; 30 cm. 
 
Valutare per... identificare le difficoltà : Strumenti di valutazione : [quaderno prove per l'allievo] / 
Cesare Cornoldi, Adriana Molin, Silvana Poli. - Firenze : Giunti O.S., Organizzazioni speciali : 
Giunti scuola, 2011. - 23 p. : ill. ; 30 cm. 
 
371.9 SIL 
Le difficoltà nell'avvio alla lettoscrittura : come affrontare gli errori ricorrenti lavorando con 
parole, frasi e brani / a cura di Giacomo Stella, Emanuela Siliprandi e Claudio Gorrieri. - Firenze : 
Giunti scuola, 2013. - 191 p. : ill. ; 30 cm. 
 
 

400 - Linguaggio 
455 NOV 
Si dice? Non si dice? Dipende : l'italiano giusto per ogni situazione / Silverio Novelli. - Roma ; Bari : 
GLF Editori Laterza, 2014. - XXII, 195 p. ; 21 cm 
 
 

700 – Arte e sport 
709.38 PAP 
Fidia : l'uomo che scolpì gli dei / Massimiliano Papini. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014. - 
XX, 270 p. : ill ; 21 cm. 
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725 TEA 
Teatro Carignano / [a cura di Adele Re Rebaudengo ; fotografie di Gabriele Basilico]. - Roma : 
Contrasto ; [S.l.] : Agarttha Arte, [2009]. - 203 p. : ill. ; 32 cm. ((Sulla cop.: Teatro Carignano dalle 
origini al restauro, a cura di Adele Re Rebaudengo, Gabriele Basilico. - Testo anche in inglese. 
 
726 CIF 
Buttigliera Alta : tesori d'arte e di storia / Arabella Cifani e Franco Monetti ; con la collaborazione 
di Carlotta Venegoni. - Torino [etc.] : Allemandi, 2014. - 245 p. : ill. ; 24 cm. 
 
741.5 GIP 
Unastoria / Gipi. - Bologna : Coconino Press, 2013. - 126 p. : fumetti. ; 29 cm. 
Un’opera a fumetti di così alto valore da arrivare finalista ai Premio Strega, accanto ai romanzi degli scrittori 
italiani più quotati del momento. Le vite di uno scrittore contemporaneo e quella di un soldato durante la Prima 
guerra mondiale illustrate per raccontare la fragilità degli uomini, ma anche la loro eterna capacità di rialzarsi 
dopo ogni caduta.  
 
759.2 MOR 
William Morris / Alberta Gnugnoli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato 
a Art e dossier n. 312, luglio-agosto 2014. 
 
759.6 GOY 
Goya / Maurizia Tazartes. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 50 p. : ill. ; 29 cm. 
((Allegato di Art e dossier n.311, giugno 2014. 
 
759.9492 PES 
Pittura olandese : il secolo d'oro / Claudio Pescio. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 50 p. : ill ; 29 
cm. ((Allegato ad Art e dossier n. 310, maggio 2014. 
 
780.1 BRU 
Silenzio / Mario Brunello. - Bologna : Il mulino, 2014. - 119 p. ; 18 cm. 
Consigliato da un’utente della biblioteca, questo piccolo volume scritto da uno dei massimi violoncellisti 
contemporanei, analizza il silenzio nei suoi molteplici aspetti, partendo proprio dal suo valore nella composizione 
musicale. Ma c’è anche un silenzio degli oggetti, un silenzio della natura, un silenzio dei luoghi… che sempre aiuta 
a guardare meglio dentro se stessi. 
Un libro da leggere, ma soprattutto da ascoltare! 
 
796.8 VIS 
Krav Maga : arte marziale israeliana, difesa personale, street fighting / Giovanni Viscione. - Roma : 
Edizioni mediterranee, 2008. - 190 p. : ill. ; 24 cm. 
 
 

813 - Narrativa americana 
813.5 CRA 
Deserto di sangue / Robert Crais ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : Mondadori, 2014. - 
355 p. ; 23 cm 
 
813.5 FIN 
Il sospettato / Joseph Finder. - Roma : Newton Compton, 2014. - 415 p. ; 24 cm. ((Traduzione 
dall'inglese di Gabriele Giorgi 
 
813.5 MAS 
L'amante di Calcutta / Sujata Massey ; traduzione dall'inglese di Laura Prandino. - Vicenza : Neri 
Pozza, 2014. - 557 p. ; 21 cm. 
La storia prende le mosse da un piccolo  villaggio del Bengala, per seguire le vicissitudini della protagonista 
attraverso l’India, tra sofferenze e desiderio di riscatto, tra amore per i libri e voglia di libertà. Un romanzo 
esotico ed avventuroso, tutto la femminile.  
 
813.5 CUS 
Il regno dell'oro : romanzo di / Clive Cussler con Grant Blackwood ; traduzione di Seba Pezzani. - 
Milano : Longanesi, 2014. - 353 p. ; 22 cm. 
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813.5 DEA 
October List : un romanzo al contrario con fotografie dell'autore / Jeffery Deaver ; traduzione di 
Seba Pezzani e Fabrizio Siracusa. - Milano : Rizzoli, 2014. - 358 p. : ill. ; 22 cm. 
 
813.5 GIL 
Il cuore di tutte le cose / Elizabeth Gilbert ; traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini. - 
Milano : Rizzoli, 2014. - 636 p. ; 24 cm. 
 
813.5 HAR 
La sposa silenziosa : romanzo / di A.S.A. Harrison ; traduzione di Alisa Matizen e Irene Abigail 
Piccinini. - Milano : Longanesi, 2014. - 333 p. ; 22 cm. 
Jodi fa la psicoterapeuta e come ama prendersi cura degli altri così fa con il suo compagno Todd, fino ad 
annullarsi per lui pur di vederlo felice. In questo rapporto però non tutto fila liscio perchè Todd intrattiene 
continuamente avventure extraconiugali che lei sopporta silenziosamente. Ma una relazione in particolare, con 
una ragazza più giovane, viene a turbare questo precario equilibrio di coppia. Jodi decide allora di dare una 
svolta alla sua vita e di lasciare il ruolo insoddisfacente di moglie sottomessa. Thriller ad alta tensione psicologica 
che scava nella profondità di un legame difficile. Caso letterario in America. 
 
813.5 ROL 
Orizzonte di fuoco : romanzo / James Rollins e Grant Blackwood ; traduzione di Anna Ricci. - 
Milano : Nord, 2014. - 430 p. ; 23 cm. 
 
813.5 STE 
Un giorno per volta / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob. - Milano : 
Sperling & Kupfer, 2014. - 314 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BEA 
Domani sorgerà il sole / Ishmael Beah ; traduzione di Laura Prandino. - Vicenza : Neri Pozza, 2014. 
- 271 p. ; 22 cm 
Con questo nuovo libro, l’autore di “Memorie di un soldato bambino” ci racconta cosa vuol dire tornare a 
casa, e ricostruire un mondo che sembra perduto, dopo una guerra spaventosa. Con una bellissima scrittura, che 
attinge anche alla sua lingua madre, e con una serie di personaggi memorabili, “Domani sorgerà il sole” 
conferma il talento dello scrittore africano.  
 
813.6 CLA 
Shadowhunters : città del fuoco celeste / Cassandra Clare ; traduzione di Raffaella Belletti e 
Manuela Carozzi. - Milano : Mondadori, 2014. - 729 p. ; 23 cm. 
Ultimo capitolo della lunga serie dark che vede contrapporsi demoni e guerrieri invisibili. Per la gioia di tutti i 
giovani lettori appassionati di questa saga. 
 
813.6 MAR 
Là dove fioriscono le magnolie / Darcie Maranich ; traduzione di Olimpia De Simoni. - Milano : 
Garzanti, 2014. - 264 p. ; 22 cm. 
Quando sua madre muore, Rebecca rimane sola. Ha quattordici anni e si trova a dover affrontare una nuova 
vita, in una nuova città, accanto ad un padre che si era allontanato dalla famiglia quando era piccolissima. Ma la 
realtà è diversa da come le avevano raccontato: scopre di avere anche un fratello, un dolcissimo ragazzo Down 
che la prende sotto la sua ala protettrice e la aiuta a superare le difficoltà con il suo affetto e il suo sorriso. Un 
libro diverso dai soliti, rassicurante e colmo di tenerezza. 
 
813.6 MCG 
Un disastro è per sempre / Jamie McGuire ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Garzanti, 2014. - 
127 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MEY 
Ruggine americana / Phillipp Meyer ; traduzione di Cristiana Mennella. - Torino : Einaudi, 2014. - 
395 p. ; 21 cm. 
Un potente affresco dell'America dei piccoli centri rurali, dove la ruggine della depressione industriale corrode 
l'ambiente sociale, indebolisce le famiglie e costringe i giovani di provincia a cercare faticosamente il loro posto 
nel mondo. Nominato Miglior libro del 2009 da «The New York Times», dal «Los Angeles Times» e 
dall'«Economist». 
Di questo autore quarantenne trovate in biblioteca anche “Il figlio”. 
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813.6 VAN 
L'illusione della separatezza / Simon Van Booy ; traduzione di Ada Arduini. - Vicenza : Neri Pozza, 
2014. - 221 p. ; 22 cm. 
Chi cerca un romanzo non convenzionale sarà soddisfatto da questa originale narrazione che sconfina spesso 
nella poesia e non ha una trama lineare, ma è concepita come un mosaico dove ogni avvenimento trova infine il 
proprio posto. In questa storia ci sono guerra e sofferenza, ma anche tanto amore e tanta compassione, più forti 
di qualunque bruttura. 
 
813.6 ZEV 
La misura della felicità : romanzo / Gabrielle Zevin ; traduzione di Mara Dompè. - [Milano] : Nord, 
2014. - 313 p. ; 23 cm. 
Una piccola isola, un libraio scontroso e irascibile, una bambina abbandonata nel suo negozio… ecco gli 
ingredienti di questo delizioso romanzo dedicato all’amore per la lettura! 
 
 

823 - Narrativa inglese 
823.91 ATK 
Vita dopo vita : romanzo / Kate Atkinson ; traduzione di Alessandro Storti. - Milano : Nord, 2014. - 
521 p. ; 22 cm. 
Un libro fresco e raffinato, un bellissimo collage di storie, in cui si intrecciano realismo e fantascienza: la 
protagonista muore e rinasce innumerevoli volte, in un crescendo di suspense che obbliga il lettore a riflettere su 
quanto e come una vita può cambiare in base al caso, alle coincidenze o a quei piccoli eventi che ne determinano 
la direzione. Un successo internazionale. 
 
823.91 BON 
Ingiustizia / Raymond Bonner ; traduzione di Edy Tassi e Franca Genta Bonelli. - Milano : Piemme, 
2014. - 344 p. ; 22 cm. 
 
823.91 COR 
Re senza Dio : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Sara Caraffini e Donatella Cerutti 
Pini. - Milano : Longanesi, 2014. - 361 p. : 1 carta geografica ; 21 cm. 
 
823.91 DOY 
La musica è cambiata / Roddy Doyle ; traduzione di Stefania De Franco. - Parma : Guanda, 2014. - 
395 p. ; 22 cm. 
 
823.91 HAR 
L'ufficiale e la spia / Robert Harris ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : Mondadori, 
2014. - 437 p. ; 23 cm. 
 
823.91 KIN 
Begli amici! / Madeleine Wickham [i.e. Sophie Kinsella] ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - 
Milano : Mondadori, 2014. - 565 p. ; 12 cm. 
 
823.91 WOR 
Chiamate la levatrice / Jennifer Worth ; traduzione di Carla De Caro. - Palermo : Sellerio, 2014. - 
493 p. ; 17 cm. 
La vita nella periferia degradata di Londra degli anni Cinquanta vista attraverso gli occhi di una giovane 
levatrice. Un romanzo crudo e spietato, ma anche ricco di umanità e di coraggio, dal quale in Inghilterra è stata 
tratta una serie televisiva di successo. 
 
823.92 CAT 
I Luminari / Eleanor Catton ; traduzione di Chiara Brovelli. - Roma : Fandango, 2014. - 970 p. : ill. ; 
21 cm. 
Ambientato nella Nuova Zelanda dell’Ottocento, durante la corsa all’oro, questo voluminoso giallo storico ha 
vinto il Man Booker Prize. La sua giovane autrice, appassionata di astrologia, ha suddiviso questa vicenda 
misteriosa secondo una logica astrologica: dodici mesi, suddivisi in dodici capitoli che corrispondono ai dodici 
segni zodiacali, ognuno lungo il doppio di quello che segue, con l’effetto di accelerare il ritmo narrativo fino al 
finale. Una scrittura affascinante, dallo stile preciso e quasi maniacale che accompagna il lettore per molti giorni 
alla scoperta di una moltitudine di personaggi e di trame secondarie. Una vera sfida letteraria! 
 
823.92 HEA 
Elizabeth è scomparsa : romanzo / Emma Healey ; traduzione di Manuela Faimali. - Milano : 
Mondadori, 2014. - 285 p. ; 23 cm. 
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823.92 HOD 
Le sorelle Marsh / Amanda Hodgkinson ; traduzione di Maria Luisa Cantarelli. - Milano : 
Frassinelli, 2014. - 340 p. ; 21 cm. 
Una storia intrigante che segue il corso della vita di tre generazioni di donne, tra segreti e scelte sbagliate. 
 
823.92 LOK 
Innocenti bugie / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2014. - 
562 p. ; 23 cm. 
Protagoniste di questo romanzo sono cui tre amiche, giunte alla soglia dei quarant’anni che si interrogano sul 
senso delle proprie scelte e delle proprie vite. Chi ha amato “Cioccolato amaro” non può perdere questa nuova 
prova letteraria della sua autrice! 
 
823.92 OFA 
Istruzioni per un'ondata di caldo / Maggie O'Farrell ; traduzione di Valeria Bastia. - Parma : 
Guanda, 2014. - 309 p. ; 22 cm. 
 
823.92 PIN 
Omicidio a Whitehall : romanzo / Sarah Pinborough ; traduzione dall'inglese di Arianna Gasbarro. 
- Roma : Fanucci, 2014. - 331 p. ; 22 cm. 
Londra, 1888. La popolazione è terrorizzata dai delitti di Jack Lo Squartatore. Ma c’è un altro serial killer che si 
aggira per le vie della città con fredda crudeltà. Più prosegue nelle indagini, più il chirurgo ufficiale di Scotland 
Yard si sente coinvolto fino all’ossessione, allontanandosi sempre più dalle soluzioni razionali del caso. 
Un inquietante thriller storico. 
 
823.92 SES 
Una felicità imperfetta / Tina Seskis ; traduzione di Cristina Cotellaro. - Milano : Mondadori, 2014. 
- 322 p. ; 23 cm. 
 
823.92 WES 
L'arte ingannevole del gufo / Ella West ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Firenze ; Milano : Giunti, 
2014. - 156 p. ; 23 cm. 
 
 

830 - Letterature germaniche 
833.92 BAN 
Il nuotatore / Zsuzsa Bank ; traduzione di Riccardo Cravero. - Vicenza : Neri Pozza, 2014. - 252 p. ; 
22 cm. 
Le traversie e le peregrinazioni di una famiglia ungherese negli anni Cinquanta, narrate in prima persona dalla 
figlia. Quando la madre decide di abbandonare tutto per andare in carca di una vita migliore, il resto della 
famiglia, spinto dai pungenti pettegolezzi dei vicini, è costretto a lasciare il proprio paese e a vagare di luogo in 
luogo alla ricerca di una nuova stabilità. Un racconto melanconico, dal ritmo volutamente lento e descrittivo che 
ben esprime la scorrere monotono della vita dei protagonisti. 
 
833.92 BAR 
La ricetta del vero amore / Nicolas Barreau ; traduzione di Monica Pesetti. - Milano : Feltrinelli, 
2014. - 107 p. ; 22 cm. 
 
839.7 NES 
Confessioni di una squartatrice / Hakan Nesser ; traduzioni di Carmen Giorgetti Cima. - Parma : 
Ugo Guanda Editore, 2014. - 361 p. ; 22 cm. 
 
839.82 HOL 
Quale verità / Anne Holt ; traduzione di Margherita Podestà Heir. - Torino : Einaudi, 2014. - 384 p. 
; 22 cm. 
 
 

843 - Narrativa francese 
843.91 CAR 
La settimana bianca / Emmanuel Carrere ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Milano : Adelphi, 
2014. - 139 p. ; 22 cm. 
Un noir stringato e inquietante, dominato da incubi infantili che minacciano di trasformarsi in realtà in ogni 
pagina, scritto dall’autore del celebratissimo “Limonov”.  
 
 
 



 8 

843.91 GAR 
Una pagina di storia e altri racconti / Romain Gary ; traduzione di Riccardo Fedriga. - Vicenza : 
Neri Pozza, 2014. - 109 p. ; 18 cm. 
 
843.92 DEL 
La prima cosa che guardo : romanzo / Grégoire Delacourt ; traduzione di Riccardo Fedriga. - 
Milano : Salani, 2014. - 221 p. ; 21 cm. 
 
843.92 GAR 
Il ritorno del naufrago : romanzo / François Garde ; traduzione di Valeria Galassi. - [Milano] : 
Corbaccio, 2014. - 307 p. ; 22 cm. 
A metà del XIX secolo, un mozzo viene dato per disperso e abbandonato su una costa inesplorata dell’Australia. 
Diciassette anni dopo, l’equipaggio di un veliero inglese si imbatte in un uomo bianco che vive in mezzo agli 
indigeni, nudo e armato come loro, e non parla nessuna lingua conosciuta. Il geografo a cui viene affidato lo 
considera inizialmente una semplice bizzarria oggetto di studio, ma con il tempo tra i due nasce una profonda 
amicizia, al di là di tutte le convenzioni. Uno straordinario romanzo d’avventura e al tempo stesso una riflessione 
sull’identità e la differenza, vincitore del Premio Goncourt per l’opera prima. 
  
843.92 POS 
Un uomo discreto : romanzo / Alexandre Postel ; traduzione di Martina Cardelli. - Torino : Codice, 
2014. - 237 p. ; 22 cm. 
 
 

853 - Narrativa italiana 
853.91 CAM 
Fare l'amore / Rossana Campo. - Milano : Ponte alle Grazie, 2014. - 162 p. ; 21 cm. 
 
853.91 CAM 
La piramide di fango / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2014. - 261 p. ; 17 cm. 
 
853.91 GAR 
Le vite di Monsù Desiderio / Fausta Garavini. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2014. - 317 p. : ill. ; 
21 cm. 
Monsù Desiderio, pseudonimo di François de Nomé, fu un misterioso pittore del Seicento: di lui si sa poco, ma la 
sua particolarità consistette soprattutto nei soggetti dei suoi dipinti, costituiti da architetture fantastiche 
devastate da cataclismi, abitate da statue che sembrano quasi personaggi viventi. Quadri cupi ed inquietanti che 
fanno da sfondo a questa ipotetica biografia. Per gli amanti dell’arte e dei romanzi storici.  
Finalista al Premio Campiello. 
 
853.91 LUC 
Albergo Italia / Carlo Lucarelli. - Torino : Einaudi, 2014. - 122 p. ; 20 cm. 
 
853.91 MAR 
Roderick Duddle / Michele Mari. - Torino : Einaudi, 2014. - 485 p. : ill. ; 23 cm. 
 
853.91 MOL 
Presagio / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2014. - 155 p. ; 17 cm. 
 
853.91 MUN 
Nella casa di vetro / Giuseppe Munforte. - Roma : Gaffi, 2014. - 197 p. ; 21 cm. 
 
853.91 NAN 
Il bambino di Budrio / Angela Nanetti. - Vicenza : Neri Pozza, 2014. - 299 p. ; 22 cm 
Il libro prende spunto da un fatto realmente accaduto nel Seicento, a Budrio, antico castello di Bologna, dove un 
bambino dotato di un'intelligenza straordinaria viene severamente educato e istruito dal predicatore del paese. 
La sapienza dimostrata dal “dotto putto” e la notevole capacità di insegnamento di padre Battista scatenano 
molta invidia sia a Budrio sia a Roma, dove il bambino viene condotto per disputare con le menti più elevate 
dell’epoca. Romanzo storico carico di pathos che si legge tutto d'un fiato. Grazie ad una scrittura accattivante, 
l'autrice dipinge uno stupendo affresco della Roma papale. Il tema conduttore della storia è estremamente attuale 
e ci pone un interrogativo: quanto è giusto che i genitori o gli educatori proiettino sui figli le loro aspirazioni, 
senza tener conto delle loro inclinazioni naturali? 
Lettura vivamente consigliata anche dal nostro libraio di fiducia. 
 
853.91 OSS 
La mammana / Antonella Ossorio. - Torino : Einaudi, 2014. - 280 p. ; 21 cm. 



 9 

853.91 PIC 
Un giorno di gioia / Aurelio Picca. - Milano : Romanzo Bompiani, 2014. - 236 p. ; 21 cm 
 
853.91 PIC 
Il desiderio di essere come tutti / Francesco Piccolo. - Torino : Einaudi, 2013. - 264 p. ; 22 cm. 
Vincitore del Premio Strega 2014! 
 
853.91 POL 
Il convento sull'isola / Marco Polillo. - Milano : Rizzoli, 2014. - 300 p. ; 22 cm. 
Un giallo ambientato sull’isola di San Giulio d’Orta, dove il vicecommissario Enea Zottìa si reca su richiesta delle 
suore del convento, turbate da strani furti… 
Per gli amanti del genere. 
 
853.91 RAS 
Non esistono cose lontane : romanzo / Elisabetta Rasy. - Milano : Mondadori, 2014. - 253 p. ; 24 cm. 
Dopo 25 anni, Olga, riceve una lettera da Ettore, suo amore di gioventù, che le chiede aiuto: senza esitare lei 
decide di raggiungerlo nell'abitazione di campagna, dove si sono radunati vari ospiti, tra cui spicca la figura di 
una bambina. Il richiamo del passato diventa per la donna un'occasione per ripensare alla propria vita, andando 
alla giovinezza, a quell’amore mai uscito dal suo cuore, perché i sentimenti legano ciò che è lontano a ciò che è 
vicino, il passato al presente.  
 
853.91 SIM 
L'abbazia dei cento peccati : Codice Millenarius Saga / Marcello Simoni. - Roma : Newton Compton, 
2014. - 335 p. ; 24 cm. 
 
853.91 VIC 
Fantasmi del passato : un'indagine del commissario Bordelli / Marco Vichi ; con la partecipazione 
di Leonardo Gori. - Parma : Guanda, 2014. - 505 p. ; 22 cm. 
 
853.91 VIT 
Quattro sberle benedette / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2014. - 369 p. ; 22 cm. 
 
853.92 BAJ 
La vita non è in ordine alfabetico / Andrea Bajani. - Torino : Einaudi, 2014. - 130 p. ; 18 cm. 
 
853.92 BAL 
Il tempo bambino / Simona Baldelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 235 p. ; 22 cm. 
 
853.92 BIS 
Il quadro mai dipinto : romanzo / Massimo Bisotti. - Milano : Mondadori, 2014. - 221 p. ; 22 cm. 
 
853.92 CAB 
Il sentiero dei profumi / Cristina Caboni. - Milano : Garzanti, 2014. - 392 p. ; 22 cm. 
 
853.92 CAR 
Una mutevole verità / Gianrico Carofiglio. - Torino : Einaudi, 2014. - 118 p. ; 20 cm. 
 
853.92 CUS 
1: Il segreto del Mandylion / Alberto Custerlina. - Milano : Baldini & Castoldi, 2013. - 311 p. ; 22 cm. 
((Sul frontespizio: Episodio 1. 
Fa parte di : All'ombra dell'Impero / Alberto Custerlina. - Milano : Baldini & Castoldi, 2013- . - 
volumi ; 22 cm. 
 
853.92 DEG 
In fondo al tuo cuore : inferno per il commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : 
Einaudi, 2014. - 450 p. ; 22 cm. 
 
853.92 DIP 
Tutte le speranze : Montanelli raccontato da chi non c'era / Paolo Di Paolo. - [Milano] : Rizzoli, 
2014. - 216 p. ; 24 cm. 
Da giovanissimo Di Paolo scrisse molte lettere a Montanelli al Corriere della sera e lui, forse incuriosito, gli 
rispose. Oggi il giovane scrittore dedica al celebre giornalista “che ha attraversato tutte le speranze di un secolo” 
questo libro particolare, a metà strada tra il racconto e l'omaggio. Con una scrittura chiara e semplice Paolo di 
Paolo compie questo viaggio in modo singolare, iniziando dalla morte per arrivare alla nascita, come se stesse 
riavvolgendo con cura la pellicola di una vita intensa e lunga.  
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853.92 FAB 
Le lunghe notti di Anna Alrutz / Ilva Fabiani. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 252 p. ; 22 cm. 
 
853.92 FAL 
La gemella H / Giorgio Falco. - Torino : Einaudi, 2014. - 351 p. ; 22 cm. 
 
853.92 FIO 
Un padre è un padre / Catena Fiorello. - [Milano] : Rizzoli, 2014. - 328 p. ; 22 cm. 
 
853.92 GED 
Se la vita che salvi è la tua / Fabio Geda. - Torino : Einaudi, 2014. - 230 p. : 24 cm. 
 
853.92 GHI 
Il cappello del maresciallo / Marco Ghizzoni. - Parma : Guanda, 2014. - 250 p. ; 22 cm. 
 
853.92 GIO 
Il nero e l'argento / Paolo Giordano. - Torino : Einaudi, 2014. - 118 p. ; 22 cm. 
 
853.92 GRO 
Diario di Bambù detto Bu / Caterina Gromis di Trana. - Milano : Salani, 2014. - 82 p. ; 21 cm. 
 
853.92 LON 
Il caso Bramard / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 254 p. ; 22 cm. 
 
853.92 PEC 
La vita in tempo di pace / Francesco Pecoraro. - Milano : Ponte alle Grazie, 2013. - 509 p. ; 20 cm. 
Vincitore del Premio Viareggio- Repaci 2014 
 
853.92 PRE 
Finché amore non ci separi / Anna Premoli. - Roma : Newton Compton, 2014. - 284 p. ; 22 cm. 
 
853.92 REG 
Abyss : romanzo / di Simone Regazzoni. - Milano : Longanesi, 2014. - 391 p. ; 21 cm. 
 
853.92 RUO 
Ovunque, proteggici / Elisa Ruotolo. - Roma : Nottetempo, 2014. - 306 p. ; 20 cm. 
Lorenzo Girosa, ormai cinquantenne, riceve una lettera in cui qualcuno lo accusa di un delitto commesso da 
bambino. Da questo evento parte un’intensa storia familiare fatta di silenzi, ricordi e ferite. Una saga che si 
dipana lungo tutto il Novecento, fino ai giorni nostri, ritraendo una stirpe le cui donne appaiono belle, leggere e 
un po’ stravaganti e gli uomini inconcludenti.  
Primo romanzo di una giovane scrittrice, selezionato al Premio Strega. 
 
853.92 SAM 
Tempi perduti : Attila / Carmelo Sampieri. - Torino : Ananke, 2010. - 191 p. ; 21 cm. 
 
853.92 TES 
Il silenzio di un batter d'ali / Sara Tessa. - Roma : Newton Compton, 2014. - 285 p. ; 22 cm. 
 
 

Altre letterature 
863.6 GIR 
Il tempo della vita / Marcos Giralt Torrente ; traduzione di Pierpaolo Marchetti. - Roma : Elliot, 
2014. - 185 p. ; 21 cm. 
 
869 BAR 
La lunga notte del signor Otto : romanzo / Vanessa Barbara ; traduzione di Paolo Brovelli  Milano : 
Corbaccio, 2014. - 153 p. ; 22 cm. 
 
869 COE 
Adulterio / Paulo Coelho ; traduzione di Rita Desti. - Milano : Bompiani, 2014. - 265 p. ; 23 cm. 
 
894.54 KET 
L'amore nel vento : romanzo / Katja Kettu ; traduzione di Nicola Rainò. - Milano : Salani, 2014. - 
375 p. ; 21 cm. 
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895.6 MUR 
L'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio / Murakami Haruki ; traduzione di 
Antonietta Pastore. - Torino : Einaudi, 2014. - 260 p. ; 23 cm. 
L’ultimo libro di Murakami non è certamente il più facile, né tantomeno il più apprezzato, ma lo stile è sempre 
quello inconfondibile e tanto amato dai suoi lettori e la scrittura perfetta, grazie anche all’ottima traduzione. Una 
storia in cui domina l’amicizia, ma anche la crescita spirituale del protagonista, improvvisamente abbandonato 
da tutti i suoi amici senza spiegazioni. Lo sguardo sul passato per scoprire se stessi e poter finalmente affrontare 
il futuro. 
 
895.6 YOS 
Andromeda Heights. 1 : Il regno / Banana Yoshimoto ; traduzione di Gala Maria Follaco. - Milano : 
Feltrinelli, 2014. - 100 p. ; 22 cm. 
 
 

F – Fantascienza e Fantasy 
F 813.5 BRO 
2: Il Fuoco di sangue / Terry Brooks ; traduzione di G.L.Staffilano. - Milano : Mondadori, 2014. - 
322 p. ; 22 cm. 
Fa parte di:  Gli Oscuri segreti di Shannara / Terry Brooks ; traduzione di G.L. Staffilano. - Milano 
: Mondadori. - v. ; 23 cm. 
 
 

900 - Geografia, viaggi e Storia 
910.4 TER 
Un’ idea di destino / di Tiziano Terzani ; prefazione di Angela Terzani Staude ; a cura di Alen Loreti. 
- Milano : Longanesi, 2014. - 484 p. ; 22 cm. 
 
914.11 WIL 
Scozia / ed. scritta e aggiornata da Neil Wilson, Andy Symington. - 8. ed. italiana. - Torino : EDT, 
2013. - 575 p., [4] carte di tav. : ill. ; 20 cm 
 
914.18 DAV 
Dublino / ed. scritta e aggiornata da Fionn Davenport. - 5. ed. italiana. - Torino : EDT, 2014. - 271 p. 
: ill. ; 20 cm + 1 carta topografica estraibile. 
 
914.21 LON 
Londra / edizione scritta e aggiornata da Emilie Filou, Steve Fallon, Damian Harper, Vesna Maric - 
9. ed. - Torino : EDT, 2014. - 509 p. : ill., 1 c. topogr. ripieg ; 20 cm. 
 
914.315 SCH 
Berlino / [ed. scritta e aggiornata Andrea Schulte-Peevers]. - 8. ed. - Torino : EDT, 2013. - 383 p. : 
ill. ; 20 cm + 1 c. ripieg. 
 
914.36 CZE 
Austria / Teresa Czerniewicz-Umer, Joanna Egert-Romanowska e Janina Kumaniecka. - 5. ed. 
aggiornata. - Milano : Mondadori, 2012. - 392 p. : in gran parte ill. ; 22 cm. 
 
914.37 WIL 
Praga e la Repubblica Ceca / edizione scritta e aggiornata da Neil Wilson, Mark Baker. - 10. ed. 
italiana. - Torino : EDT, 2013. - 367 p., [1] carta topografica ripiegata : ill. ; 20 cm. 
 
914.38 BAK 
Polonia / [edizione scritta e aggiornata da Mark Baker, Marc Di Duca, Tim Richards]. - 3. ed. 
italiana. - Torino : EDT, 2013. - 511 p. : ill. ; 20 cm. 
 
914.39 FAL 
Ungheria / [edizione scritta e aggiornata da Steve Fallon, Anna Kaminski, Caroline Sieg]. - 4. ed. 
italiana. - Torino : EDT, 2013. - 399 p. : ill. ; 20 cm. 
 
914.4 FIL 
Provenza e Costa Azzurra / [edizione scritta e aggiornata da Emilie Filou, Alexis Averbuck, John A. 
Vlahides]. - 7. ed. italiana. - Torino : EDT, 2013. - 367 p. : ill. ; 20 cm 
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914.4945 CAR 
Corsica / [edizione scritta e aggiornata da Jean-Bernard Carillet, Olivier Cirendini]. - 7. ed. italiana. 
- Torino : EDT, 2013. - 431 p. : ill. ; 20 cm. 
 
914.531 BIN 
Venezia / edizione scritta e aggiornata da Alison Bing, Paula Hardy. - 5. ed. italiana. - Torino : EDT, 
2014. - 335 p. : ill. ; 20 cm + 1 cartina pieghevole. 
 
914.55 CAT 
Firenze e la Toscana / Christopher Catling. - 13 ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2013. - 336 p. : 
ill. ; 22 cm + mappa estraibile. 
 
914.7 TOU 
Mosca, San Pietroburgo : i monasteri dell'Anello d'Oro, le residenze degli Zar / Touring Club 
Italiano. - Milano : Touring, 2013. - 334 p. : ill. ; 24 cm + 1 fascicolo (65 p.). ((Titolo del fascicolo: 
Mosca, San Pietroburgo : informazioni pratiche. - Ed. 2014. 
 
914.73 RIC 
Mosca / [testi di Christopher e Melanie Rice]. - 8. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2013. - 264 
p. : ill. ; 22 cm + 1 mappa estraibile della città. 
 
914.91 PRE 
Islanda / [ed. scritta e aggiornata da Brandon Presser, Carolyn Bain, Fran Parnell]. - 7. ed. italiana. 
- Torino : EDT, 2013. - 399 p. : ill. ; 20 cm. 
 
914.971 FAR 
Belgrado e itinerari in Serbia pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Luigi Farrauto. - Torino : 
EDT, 2013. - 192 p. : ill. ; 16 cm + 1 cartina pieghevole. 
 
914.977 BAK 
Bulgaria / edizione scritta e aggiornata da Mark Baker, Chris Deliso, Richard Watkins. - 2. ed. 
italiana. - Torino : EDT, 2013. - 271 p. : ill. ; 20 cm. 
 
915.3 WAL 
Bahrain, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita / edizione scritta e aggiornata da Jenny Walker, Anthony 
Ham. - 5. ed. italiana. - Torino : EDT, 2014. - 335 p. : ill. ; 20 cm. 
 
915.35 WAL 
Oman, Yemen, Emirati Arabi Uniti / ed. scritta e aggiornata da Jenny Walker, Stuart Butler, 
Andrea Schulte-Peevers. - 5. ed. italiana. - Torino : EDT, 2014. - 415 p. : ill. ; 20 cm. 
 
915.495 MAS 
Maldive / [ed. scritta e aggiornata da] Tom Masters. - 7. ed. italiana - Torino : EDT, 2013. - 239 p. : 
ill. ; 20 cm. 
 
915.694 MER 
Israele. - Rozzano : Domus, 2014. - 154 p. : ill. ; 27 cm. 
 
915.694 TOU 
Israele, Territori palestinesi : Gerusalemme, Tel Aviv, Negev, natura, archeologia, culture / 
Touring club italiano. - Milano : Touring Editore, 2014. - 286 p., 1 carta di tav. ripiegata : ill. ; 23 cm 
+ 1 fascicolo (48 p.). ((Titolo del fascicolo: Israele, Territori palestinesi: informazioni pratiche. 
 
915.98 IND 
Indonesia / [edizione scritta e aggiornata da Ryan Ver Berkmoes ... et al.]. - 7. ed. italiana. - Torino : 
EDT, 2013. - 943 p. : ill. ; 20 cm. 
 
916.96 CAR 
Seychelles / ed. scritta e aggiornata da Jean-Bernard Carillet. - 6. ed. italiana - Torino : EDT, 2014. - 
127 p. : ill. ; 20 cm. 
 
916.98 CAR 
Mauritius e Réunion / ed. scritta e aggiornata da Jean-Bernard Carillet, Anthony Ham. - 6. ed. 
italiana. - Torino : EDT, 2014. - 319 p. : ill. ; 20 cm. 
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917.28 EGE 
Nicaragua / ed. scritta e aggiornata da Alex Egerton, Greg Benchwick. - 3. ed. italiana. - Torino : 
EDT, 2014. - 367 p. : ill. , 20 cm. 
 
917.287 MCC 
Panamá / ed. scritta e aggiornata da Carolyn McCarthy. - 3. ed. italiana. - Torino : EDT, 2014. - 367 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
918.1 BRA 
Brasile / ed. scritta e aggiornata da Regis St Louis ... [et al.]. - 6. ed. italiana. - Torino : EDT, 2014. - 
799 p. : ill. ; 20 cm. 
 
918.153 STL 
Rio de Janeiro / edizione scritta e aggiornata da Regis St Louis. - 2. ed. italiana. - Torino : EDT, 
2014. - 271 p. : ill. ; 20 cm + 1 c. geografica ripiegata. 
 
937 BRA 
Giulia, la figlia di Augusto / Lorenzo Braccesi. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014. - 228 p. ; 21 
cm. 
 
937 CAN 
Perfino Catone scriveva ricette : i greci, i romani e noi / Eva Cantarella. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 
208 p. ; 22 cm. 
Con la consueta bravura, l’autrice mette insieme una serie di aneddoti, curiosità e approfondimenti su alcune 
tematiche apparentemente attuali, ma in realtà molto sentite già nell’antichità. Si riscopre così l’importanza di 
conoscere le proprie radici storico-culturali per sapere chi siamo davvero e per costruire consapevolmente il 
futuro. 
Un saggio lieve e piacevole, come tutti i precedenti scritti di questa brillante studiosa. 
 
940.1 LEG 
Il tempo sacro dell'uomo : la Legenda aurea di Iacopo da Varazze / Jacques Le Goff ; traduzione di 
Paolo Galloni. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014. - VI, 200 p. ; 21 cm. 
 
940.2 CAS 
Regine per caso : donne al governo in età moderna / Cesarina Casanova. - Roma ; Bari : GLF editori 
Laterza, 2014. - XXI, 222 p. ; 21 cm. 
 
945.0913 CES 
Gli esuli di Caporetto : i profughi in Italia durante la Grande Guerra / Daniele Ceschin. - Roma 
[etc.] : GLF editori Laterza, 2014. - XIV, 313 p. ; 21 cm. 
 
961.2 DEL 
Gheddafi : una sfida dal deserto / Angelo Del Boca. - 1. ed. aggiornata. - Roma ; Bari : GLF editori 
Laterza, 2014. - XIX, 406 p. ; 21 cm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stampato presso la biblioteca civica “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 01/09/2014 

AVVISO 
Sabato 27 settembre vi aspettiamo in biblioteca per la 

Festa del Lettore: 
apertura straordinaria dalle 10,00 alle 18,00. 


