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000 – Informatica, informazione e opere generali
004.6 SLO
Sloweb : [piccola guida all'uso consapevole del web] / [a cura di] Pietro Jarre, Federico Bottino. - 
[Torino] : Golem, 2018. - 119 p. ; 21 cm

100 – Psicologia e Filosofia
148 SER
Contro i bei tempi andati / Michel Serres ; traduzione di Chiara Tartarini. - Torino : Bollati Boringhieri, 
2018. - 73 p. ; 20 cm
Con  questo  breve  ma  intenso  scritto  uno  dei  maggiori  filosofi  francesi  contemporanei  decide  di
sconfessare chiunque critichi il presente a favore di un passato idealmente migliore. Con grande brio e
grande rigore logico, Serres smonta ad una ad una le nostalgie dei “bei tempi andati”: lui ha visto con i
propri  occhi  e  vissuto  sulla  propria  pelle  guerre,  malnutrizione,  durezza  del  lavoro,  difficoltà  di
spostamenti,  ambienti  malsani,  sottomissione  e  sfruttamento  delle  donne.  Certo,  il  presente  non  è
perfetto  e  mostra  tante  problematiche,  ma  non  bisogna  dimenticare  tutte  le  conquiste  di  pace,
benessere e salute. Senza ingenuità e senza idealizzare la realtà, ma con valide argomentazioni ed una
prosa vivace e coinvolgente.
Per i pessimisti e i nostalgici, ma anche per chi desidera riflettere senza farsi condizionare da stereotipi
e giudizi superficiali.

195 VAT
Essere e dintorni / Gianni Vattimo ; a cura di Giuseppe Iannantuono, Alberto Martinengo, Santiago 
Zabala. - Milano : La nave di Teseo, 2018. - 425 p. ; 22 cm
Una raccolta degli scritti più recenti del celebre filosofo torinese con i quali l'autore richiama la filosofia al
suo ruolo primario di interrogazione del presente,  di partecipazione attiva e politica agli  avvenimenti
odierni. Vattimo pensa che essa possa migliorare la vita e rendere il mondo più interessante, dando
significato e valore alla realtà.

200 – Religione
248 MAG
Di questi tempi : un inno alla vita per riscoprire la gioia di ogni giorno / Alberto Maggi. - Milano : 
Garzanti, 2018. - 155 p. ; 22 cm

300 – Scienze sociali
305.8 BEN
Il razzismo spiegato a mia figlia / Tahar Ben Jelloun. - Milano : La nave di Teseo, 2018. - 294 p. ; 17 
cm. ((In copertina: Nuova ed. ampliata con l'inedito 1998-2018 Il razzismo e in buona salute.

338.9 MAG
Economia decente : come crescere senza umiliare le persone / Francesco Maggio . - Torino : 
Gruppo Abele, 2016. - 155 p. ; 18 cm.

342.45 FRA
La legge 241/90 commentata con la giurisprudenza : esplicata articolo per articolo / Serafina 
Frazzingaro, Giuseppe Raffaele Macrì, Pierluigi Rotili. - 2. ed. aggiornata con: D.Lgs. 104/2017 
Valutazione di impatto ambientale. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018. - 300 p. ; 24 cm.

346 CUS
Il nuovo condominio : manuale teorico-pratico : con formulario e appendice normativa / Rodolfo 
Cusano (avvocato). - 15. ed. - Napoli : Simone, 2018. - 813 p. ; 24 cm. ((Contiene: software con formule
personalizzabili (scaricabili con il Qr-code del volume)

346 PAN
Dichiarazione di successione dei beni ereditari e voltura catastale degli immobili / Virginio 
Panecaldo. - 37. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018. - 339 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. ((Su 
Cd-Rom: software operativo per la dichiarazione di successione, formulario personalizzabile
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362.2 GAI
Il manicomio dei bambini : storie di istituzionalizzazione / Alberto Gaino. - Torino : Gruppo Abele, 
2017. - 222 p. ; 21 cm.
Questa indagine rigorosa e molto interessante ripercorre la storia di Villa Azzurra, grande edificio ai
confini tra Collegno, Torino e Grugliasco, ora in stato di abbandono, sede fino al 1979 del manicomio
dei  bambini.  Definitivamente chiusa a seguito  dell'entrata  in  vigore della  legge Basaglia  che abolì  i
manicomi, era un vero e proprio lager dove, con il pretesto di trattamenti educativi e pseudo scientifici,
venivano rinchiusi bambini a partire dai 3 anni perché disabili, o troppo vivaci, o “lagnosi”, oppure figli di
ragazze madri. All'inizio degli anni Settanta era stata al centro di un'inchiesta giornalistica che aveva
messo in luce orrori e violenze indicibili perpetrati sui piccoli internati, facendo scoppiare uno scandalo a
livello nazionale. Il responsabile della struttura, il dottor Coda, fu condannato per abuso e interdetto
dall'esercizio della professione medica, ma nessuno potrà mai restituire le infanzie rubate e cancellare i
giorni di terrore vissuti dai piccoli ricoverati.

362.29 GIA
Eroina : la malattia da oppioidi nell'era digitale / Salvatore Giancane. - Torino : Gruppo Abele, 2014. 
- 462 p. ; 21 cm

364.106 DAL
Passaggio a Nord : la colonizzazione mafiosa / Nando Dalla Chiesa. - Torino : Gruppo Abele, 2016. -
268 p. ; 21 cm

364.106 DER
La mafia siamo noi / Sandro De Riccardis. - Torino : Add, 2017. - 238 p. ; 21 cm

364.66 ORT
Il potere che uccide : la pena di morte nel mondo / Helmut Ortner ; traduzione di Katia Cavallito. - 
Torino : Gruppo Abele, 2015. - 176 p. ; 21 cm.

365 FAV
Cattivi per sempre? : Voci dalle carceri : viaggio nei circuiti di alta sicurezza / Ornella Favero. - 
Torino : Gruppo Abele, 2017. - 175 p. ; 21 cm

400 – Linguaggio
458 MAR
L'italiano è meraviglioso : come e perché dobbiamo salvare la nostra lingua / Claudio Marazzini. - 
[Milano] : Rizzoli, 2018. - 252 p. ; 22 cm
Dal Presidente dell'Accademia della Crusca un appello accorato a recuperare l'uso della nostra lingua
che  sta  correndo  il  rischio  di  perdere  la  sua  identità  e  di  estinguersi  a  favore  di  anglismi  e  di
“neologismi” di varia provenienza. Questo saggio ci offre un' analisi lucida dello stato attuale della nostra
lingua, supportata da numerosi esempi tratti dai giornali e dai media e una critica serrata alle istituzioni
che favoriscono il culto dell'esterofilia, trasmettendo così una scarsa stima dell'italiano, ormai evidente
tra i politici e persino nelle famiglie. Un invito a riscoprire la bellezza della lingua italiana perché essa
rappresenta il solido cemento di una comunità, capace di trasmettere valori e tradizioni che resistono al
tempo.

500 – Scienze
551.518 STR
Leggere il vento : la lunga lotta per comprendere una forza della natura / Bill Streever ; traduzione 
dall'inglese di Anna Lovisolo. - Torino : EDT, 2018. - 328 p. : ill. ; 21 cm

572 NEL
I principi di biochimica di Lehninger / David L. Nelson, Michael M. Cox. - 7. ed. italiana [basata sulla 
7. ed. americana] / a cura di Edon Melloni. - Bologna : Zanichelli, 2018. - XXVI, 1254 p. : ill. ; 30 cm
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700 – Arte
700.4 ZAN
Arte e magia / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Supplemento a: Art
e dossier, n. 356 (luglio-agosto 2018).

709.45 DAV
Ho finalmente capito l'Italia : piccolo trattato ad uso degli stranieri (e degli italiani) / Philippe 
Daverio. - Milano : Rizzoli, 2017. - 321 p. : ill. ; 23 cm
Un libro curioso e ironico nel quale, prendendo spunto dalle riproduzioni di opere d'arte, l'autore cerca di
raccontare l'origine di pregi e (soprattutto) difetti del nostro Paese. 
Un  volume che  si  può  godere  anche  consultandolo  solo  un pezzo per  volta,  sfogliandolo  avanti  e
indietro, a scelta del lettore.

759.13 HOM
Homer e gli impressionisti americani / Renato Barilli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ; 29 
cm. ((Suppl. a Art e Dossier n° 355 (giugno 2018).

796.01 BOL
Come Ibra, Kobe, Bruce Lee : lo sport e la costruzione del carattere / Franco Bolelli. - Torino : add, 
2018. - 125 p. ; 21 cm

796.5 GRE
Escursioni nelle valli del Gran Paradiso : [Valgrisenche, Val di Rhêmes, Valsavaranche, Val di 
Cogne] / Andrea Greci. - Villa di Teolo : Idea Montagna Editoria e Alpinismo, 2017. - 239 p. : in gran 
parte ill. ; 21 cm.

810 – Letteratura americana
813.5 CUS
La leggenda dell'azteco : romanzo / di Clive Cussler e Russell Blake ; traduzione di Seba Pezzani. - 
Milano : Longanesi, ©2018. - 350 p. ; 23 cm.

813.5 GAR
Sangue cattivo / Lisa Gardner ; traduzione di Giulia De Biase. - Milano : Mondadori, 2018. - 358 p. ; 23 
cm

813.5 GEO
Punizione : romanzo / di Elizabeth George ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Milano : Longanesi, ©2018. - 682 p. ; 23 cm

813.5 LUD
Bourne affair / Robert Ludlum, Eic Van Lustbader ; traduzione di Andrea Russo. - Milano : Rizzoli, 
2018. - 429 p. ; 22 cm.

813.5 MES
La ragazza che brucia : romanzo / Claire Messud ; traduzione di Costanza Prinetti. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2018. - 216 p. ; 21 cm
Con  una  scrittura  magistrale,  questa  scrittrice  ritorna  al  tema  da  lei  privilegiato  della  fragilità
adolescenziale: una storia di amicizia tra giovani, di quelle forti e travolgenti, fatta di segreti traditi, di
famiglie sfasciate, di figlie che cercano i loro padri e di ragazze che faticano a trovare la propria identità.

813.5 ROT
Pastorale americana / Philip Roth ; traduzione di Vincenzo Mantovani. - Torino : Einaudi, 2013. - 458 p.
; 21 cm
Per ricordare il grande scrittore americano scomparso di recente, la biblioteca si è dotata di quello che è
considerato universalmente il capolavoro di Philip Roth.
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813.5 SPA
Ogni respiro : [romanzo] / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli. - [Milano] : Sperling & 
Kupfer, 2018. - 385 p. ; 23 cm

813.5 STE
Il momento giusto / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob. - Milano : Sperling & 
Kupfer : Pickwick, 2018. - 356 p. ; 23 cm

813.5 WIN
Lady Las Vegas : le indagini di Neal Carey / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto. - Torino : 
Einaudi, 2018. - 334 p. ; 20 cm

813.6 BEN
Gli immortalisti / Chloe Benjamin ; traduzione di Enrica Budetta. - Milano : Rizzoli, 2018. - 441 p. ; 22 
cm
Durante l'estate del 1969 quattro fratelli  di famiglia ebraica si annoiano per le strade di New York e
decidono  per  gioco  di  andare  da  un'indovina,  la  quale  predice  a  ciascuno  di  loro  la  data  in  cui
moriranno. Sebbene la cosa non sembri sfiorarli, dopo quel giorno la vita non sarà più quella di prima.
Con uno stile intenso e una scrittura brillante, la giovane scrittrice descrive da vicino lo svolgersi delle
singole  esistenze dei  fratelli  mentre  rincorrono  affannosamente  la  vita,  inseguiti  dal  fantasma della
morte.  Un libro  dal  genere indefinibile,  il  cui  tema può mettere  a disagio  alcuni  lettori  e  risvegliare
ataviche paure. 

813.6 BRA
Figlie del mare : romanzo / di Mary Lynn Bracht ; traduzione di Katia Bagnoli. - Milano : Longanesi, 
2018. - 370 p. ; 23 cm

813.6 COO
I figli di Dio : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Barbara Ronca. - [Milano] : Nord, 2018. - 442 p. ; 
24 cm

813.6 COO
Il sole a mezzanotte / Trish Cook ; traduzione di Anita Taroni. - Milano : Fabbri, 2018. - 205 p. ; 22 cm

813.6 FOR
L'aroma nascosto del tè : [romanzo] / Jamie Ford ; traduzione di Alba Mantovani. - Milano : Garzanti, 
2018. - 341 p. ; 23 cm

813.6 HAS
La casa senza finestre / Nadia Hashimi ; traduzione di Francesca Capelli. - Milano : Piemme, 2018. - 
472 p. ; 23 cm.
L'autrice  di  origine  afghana  con  questo  romanzo  struggente,  frutto  di  invenzione,  ci  riporta  alla
condizione  reale  delle  donne  della  sua  terra  dove  la  sola  appartenenza  al  genere  femminile  è
considerata una colpa e dove non esistono tutele per le donne. La debolezza sociale tuttavia non le
piega, ma anzi le rende forti e determinate nell'affrontare le prove della vita. Così capita a Zeba, moglie
innamorata che si ritrova ad essere accusata della morte del marito per il solo fatto che in preda allo
shock, non è in grado di giustificarsi. Viene arrestata e rinchiusa nella “”casa senza finestre”, luogo di
detenzione per sole donne dove Zeba stringe salde amicizie e legami indissolubili con donne segnate
dalla sofferenza che le daranno forza e coraggio.

813.6 HEN
La moglie tra di noi / Greer Hendricks e Sarah Pekkanen ; traduzione di Anna Martini. - [Milano] : 
Piemme, 2018. - 393 p. ; 24 cm
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813.6 WES
L'educazione / Tara Westover ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 378 p. ; 22 
cm
Un presunta autobiografia  in cui  la Westover  narra la propria infanzia in una famiglia  aderente alla
versione  più  rigida  del  Mormonesimo,  tra  superstizione,  isolamento,  rigidezze  mentali,  credenze
apocalittiche e odio per quelli  che erano diversi  da loro.  A tutto questo va ad aggiungersi  il  ritratto
inquietante di un padre estremamente duro e assolutista e la voglia di riscatto e di affermazione della
protagonista.
Una  storia  da  prendere  con  il  beneficio  del  dubbio  (viste  anche  le  secche  smentite  della  famiglia
dell'autrice), più apprezzabile per la trama che per lo stile fin troppo scarno e immediato.

813.6 ZAN
La devota : romanzo / di Koethi Zan ; traduzione di Alberto Pezzotta. - Milano : Longanesi, 2018. - 396 
p. ; 23 cm

820 – Letteratura inglese
823.91 BEC
Dove c'è fumo / Simon Beckett ; traduzione di Fabrizio Coppola. - Milano : Romanzo Bompiani, 2018. - 
393 p. ; 21 cm

823.91 CHI
Non sfidarmi : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi, 2018. - 391 
p. ; 23 cm

823.91 DEX
La morte mi è vicina / Colin Dexter ; traduzione di Luisa Nera. - Palermo : Sellerio, 2018. - 456 p. ; 17 
cm.

823.91 GRE
La sesta moglie / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 
2018. - 402 p. : ill. ; 23 cm.

823.91 SEB
Cieli di fuoco : romanzo / Simon Montefiore ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2018. - 
383 p. ; 21 cm

823.91 TOI
La casa dei nomi / Colm Tóibín ; traduzione di Giovanna Granato. - Torino : Einaudi, 2018. - 261 p. ; 23
cm
La riscrittura del mito classico di Clitennestra, moglie di Agamennone e madre di  Oreste ed Elettra, è
fatto rivivere con un linguaggio preciso, elegante e raffinato. Una catena di vendette e di sangue nella
quale i personaggi, resi moderni ed attuali,  agiscono sulla spinta di proprie motivazioni,  sentimenti e
passioni, liberi dall'influenza delle divinità. 
Consigliato a tutti i lettori, non solo agli amanti della letteratura antica.

823.91 WES
La famiglia Aubrey / Rebecca West ; traduzione di Francesca Frigerio. - Roma : Fazi, 2018. - 568 p. ; 
22 cm.
Adatto a coloro che  amano i classici e le saghe familiari di fine Ottocento dalle atmosfere senza tempo.
Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune nella quale la povertà e le difficoltà economiche causate
da un padre dissipatore, non tolgono il buonumore e la capacità di trasformare gli eventi comuni in riti
festosi. La vita scorre lenta, senza grandi accadimenti, tra politica, sogni infranti e tanto amore per la
musica. Primo volume di una trilogia in cui il lettore può apprezzare lo stile fluido e raffinato e la grande
capacità descrittiva e narrativa di una delle più grandi scrittrici inglesi del Novecento. 
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823.92 CRO
L'amante innocente : romanzo / di Elle Croft ; traduzione di Elisa Banfi. - Milano : Longanesi, 2018. - 
358 p. ; 22 cm

823.92 HON
Eleanor Oliphant sta benissimo : [romanzo] / Gail Honeyman ; traduzione di Stefano Beretta. - 
Milano : Garzanti, 2018. - 344 p. ; 22 cm
Il titolo di questo libro insospettisce il lettore in merito alla reale condizione della giovane protagonista
che in effetti si presenta agli altri come una donna che sta bene, anzi benissimo, non permettendo a
nessuno di andare oltre. Eleanor è una donna sola, con una storia personale traumatica; non ha amici,
neppure tra i colleghi, la sua vita è scandita dalla routine quotidiana e da una totale chiusura verso il
mondo esterno. Un giorno, di fronte a  un semplice gesto di gentilezza, Eleanor, che non è mai stata
oggetto di tenerezza e amicizia, scopre la possibilità di uno sguardo diverso sulla vita e  lentamente si
mette in discussione....
Una lettura leggera, ma non banale.

823.92 MCG
Le acque del nord / Ian McGuire ; traduzione di Andrea Sirotti. - Torino : Einaudi, 2018. - 278 p. ; 22 
cm.

823.92 MOR
Il barbecue : romanzo / Liane Moriarty ; traduzione di Enrica Budetta. - Milano : Mondadori, 2018. - 536 
p. ; 22 cm

823.92 PEN
Invincibili come noi : [romanzo] / Louise Pentland ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : 
Garzanti, 2018. - 314 p. ; 23 cm
Un romanzo d'esordio  che ha ricevuto  molti  consensi  tra i  lettori  in  Europa e che in  Inghilterra  ha
dominato le classifiche per mesi. E' la storia di una madre single che nonostante un buon lavoro e una
famiglia  premurosa,  si  sente insicura e incompleta.  Decide così  di  mettersi  alla ricerca del principe
azzurro per costruire una famiglia perfetta insieme alla sua bambina. Ma dopo numerosi appuntamenti e
vari tentativi falliti, si accorge che l'amore che la lega a sua figlia non ha bisogno di nulla di più, che
insieme possono superare qualsiasi difficoltà e che la perfezione non è necessaria per vivere una vita
felice.

823.92 RIL
La lettera d'amore : [romanzo] / Lucinda Riley ; traduzione di Leonardo Taiuti. - Firenze ; Milano : 
Giunti, 2018. - 554 p. ; 22 cm

823.92 STE
Lei è scomparsa / Susie Steiner ; traduzione di Cristina Ingiardi. - Milano : Piemme, 2018. - 446 p. ; 23 
cm.

830 – Letteratura tedesca
833.91 SUT
Creature luminose / Martin Suter ; traduzione di Marina Pugliano. - Palermo : Sellerio, 2018. - 348 p. ; 
21 cm
Un romanzo originale e avvincente che riesce a passare dalle vite marginali di senzatetto e diseredati ai
grandi temi scientifici ed economici sui quali il mondo costruisce potere e ricchezza. L'autore affronta  le
problematiche connesse alle biotecnologie e all'ingegneria genetica con uno stile essenziale e limpido,
capitoli brevissimi e personaggi emozionanti.
Per chi ama le letture insolite e ricche di spunti di riflessione.

833.92 BOM
Cuore di tempesta / Corina Bomann ; traduzione di Rachele Salerno. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. -
444 p. ; 22 cm
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833.92 SCH
Veloce la vita : [romanzo] / Sylvie Schenk ; traduzione di Franco Filice. - Rovereto : Keller, 2018. - 170 
p. ; 18 cm
Un testo che si legge in un lampo non solo per la sua brevità, ma anche per la lievità e la piacevolezza
della scrittura con la quale l'autrice tratteggia il  percorso esistenziale di  Louise,  a partire  dagli  anni
Cinquanta in una Lione appena uscita dalla guerra. In questo contesto sociale ancora fragile la vediamo
muoversi e maturare velocemente tra amicizie e relazioni, alla ricerca della propria femminilità e della
propria autonomia, affrancandosi dai condizionamenti familiari e dalla storia passata.

839.69 ARN
La ragazza della nave : [romanzo] / Arnaldur Indriðason ; traduzione di Alessandro Storti. - Milano : 
Guanda, 2018. - 331 p. ; 22 cm

839.7 ERI
Un quartiere tranquillo : romanzo / Caroline Eriksson ; traduzione di Alessandro Storti. - [Milano] : 
Nord, 2018. - 333 p. ; 22 cm

840 – Letteratura francese
843.91 SCH
La vendetta del perdono / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci 
Testasecca. - Roma : E/O, 2018. - 249 p. ; 21 cm

843.91 ZHU
Il pianoforte segreto : romanzo / Zhu Xiao-Mei ; traduzione di Tania Spagnoli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2018. - 287 p. ; 21 cm
Una biografia potente e vibrante scritta dalla grande pianista cinese che ci rivela la sua  drammatica
esperienza durante il periodo della Rivoluzione Culturale maoista. La famiglia di Zhu, composta da un
padre musicologo e una madre pianista, viene subito etichettata dal regime come “borghese”, quindi di
cattiva origine, perché nella loro casa piena di libri e di spartiti si respira un'atmosfera di grande amore
per la cultura. La passione per la musica la aiuterà a sopportare la durezza del campo di lavoro e di
rieducazione, permettendole di recuperare la libertà interiore e il senso critico che in seguito le apriranno
le porte al successo  in Occidente. 

843.92 BUS
Il quaderno rosso / Michel Bussi ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 
2018. - 438 p. ; 22 cm

843.92 DIC
La scomparsa di Stephanie Mailer / Joël Dicker ; traduzione di Vincenzo Vega. - Milano : La nave di 
Teseo, 2018. - 708 p. ; 21 cm

850 - Letteratura italiana
853.91 BOR
La bambina nel buio : [romanzo] / Antonella Boralevi. - Milano : Baldini+Castoldi, 2018. - 593 p. ; 21 
cm

853.91 BRI
Tu che sei di me la miglior parte : romanzo / Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2018. - 543 p. ; 23 
cm

853.91 BUS
Le consapevolezze ultime / Aldo Busi. - Torino : Einaudi, 2018. - 137 p. ; 22 cm

853.91 CAM
Il metodo Catalanotti / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2018. - 293 p. ; 17 cm
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853.91 CAR
Sbirre / Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni. - Milano : Rizzoli, 2018. - 219 p.
; 22 cm. ((Contiene: Senza sapere quando di Massimo Carlotto, La triade oscura di Giancarlo De 
Cataldo, Sara che aspetta di Maurizio de Giovanni

853.91 GIN
La corsara : ritratto di Natalia Ginzburg / Sandra Petrignani. - Vicenza : Pozza, 2018. - 459 p. : ill. ; 22 
cm

853.91 JAN
La ragazza con la Leica : [romanzo] / Helena Janeczek. - Milano : Guanda, 2017. - 333 p. : ill. ; 22 cm
Vincitore  del  Premio  Strega  2018,  questo  libro  riporta  alla  luce  la  figura  di  Gerda  Taro,  prima
fotoreporter  donna ribelle e avventurosa,  morta a soli  26 anni,  durante la guerra civile spagnola,  a
seguito di un attacco aereo tedesco al convoglio repubblicano con il quale stava viaggiando.
Helena Janeczek delinea il profilo della protagonista attraverso tre testimonianze che rendono il testo a
tratti frammentario e la lettura poco agevole.

853.91 MAN
La lunga notte di Exilles / Laura Mancinelli. - Novara : Interlinea, 2018. - 140 p. ; 21 cm
Nuova edizione di un libro già pubblicato nel 2001 con il titolo  “La sacra rappresentazione ovvero
Come il  forte  di  Exilles  fu  conquistato  ai  francesi”,  in  cui  si  narra  di  una  piccola  comunità  di
montagna agli  inizi del Settecento.  Lontana dalle  mode e dai giochi  di  potere della città,  la piccola
comunità  alle  prese con i  preparativi  per  una sacra  rappresentazione in  onore di  San Rocco,  sarà
comunque travolta dalla Grande Storia, giunta a cambiare il destino di tutti. 

853.91 MON
La vita finora / Raul Montanari. - Milano : Baldini+Castoldi, 2018. - 299 p. ; 21 cm
In  questa  nuova  prova  narrativa,  l'autore  ci  fa  seguire  l'amara  esperienza  di  Marco  Laurenti,  un
professore precario che accetta di insegnare in una scuola in uno sperduto paesino di montagna. Il
mondo che si trova di fronte gli è completamente ostile: da una parte gli adulti - e in particolare un ex
militare criminale di guerra - diffidenti verso i forestieri e dall'altra una classe in cui domina il bullismo in
tutte le sue forme. Un libro che fotografa in maniera cinica e spietata i tempi di oggi, in cui il male nelle
sue svariate declinazioni si annida ovunque, contagiando anche le piccole realtà. Come in un thriller,
attraverso uno stile incisivo e pressante, Montanari sa mantenere alta la tensione narrativa. 
Un libro che ha l'unica pecca di voler affrontare contemporaneamente troppe tematiche diverse.

853.91 MOR
MoranteMoravia : storia di un amore / Anna Folli. - Vicenza : Neri Pozza, 2018. - 314 p., [8] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm

853.91 SIM
Il patto dell'abate nero : Secretum saga / Marcello Simoni. - Roma : Newton Compton, 2018. - 328 p. : 
ill. ; 23 cm.

853.91 VEN
Tanto cielo per niente / Maria Venturi. - Milano : HarperCollins, 2018. - 324 p. ; 22 cm

853.91 VIC
Se mai un giorno / Marco Vichi. - Milano : Guanda, 2018. - 281 p. ; 22 cm

853.92 ABA
Torpedone trapiantati / Francesco Abate. - Torino : Einaudi, 2018. - 141 p. ; 22 cm

853.92 BAR
Io so chi sei / Paola Barbato. - Milano : Piemme, 2018. - 515 p. ; 23 cm

  9



853.92 BAS
La leggenda del ragazzo che credeva nel mare : [romanzo] / Salvatore Basile. - Milano : Garzanti, 
2018. - 277 p. ; 23 cm
Marco ha trascorso la sua infanzia passando da una famiglia affidataria all'altra e solo tuffandosi nel
mare riesce a mettere a tacere inquietudini e pensieri. Ma un giorno, durante un tuffo, si ferisce ad una
spalla  e  da quel  momento  non riesce più  ad abbandonarsi  con fiducia  tra  le  onde.  Per  aiutarlo  a
superare il trauma, la sua fisioterapista, l'unica persona che sembra volergli davvero bene, lo convince
ad accompagnarla nel piccolo paese sul mare dove è nata. Ma ci sono altri motivi per i quali Marco è
stato portato in quel luogo... 
Dopo “Lo strano viaggio di  un oggetto smarrito”  una nuova imperdibile  storia  di  speranza e di
rinascita.

853.92 BAS
La scrittrice del mistero / Alice Basso. - Milano : Garzanti, 2018. - 331 p. ; 23 cm

853.92 DEG
Il purgatorio dell'angelo : confessioni per il commissario Ricciardi / Maurizio de Giovanni. - Torino :
Einaudi, 2018. - 314 p. ; 22 cm

853.92 FRA
Fa troppo freddo per morire : [la prima indagine di Contrera] / Christian Frascella. - Torino : Einaudi, 
2018. - 327 p. ; 21 cm

853.92 LON
Così giocano le bestie giovani / Davide Longo. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 327 p. ; 22 cm

853.92 MAL
A bocce ferme / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2018. - 226 p. ; 17 cm

853.92 MAR
Il ritorno del marinero : Le indagini del commissario Berté : romanzo / Emilio Martini. - Milano : 
Corbaccio, 2018. - 236 p. ; 21 cm

853.92 NAT
Natale a Torino : galuperie e altre storie : [racconti] / antologia a cura di Teodora Trevisan ; Giusi 
Audiberti ... [et al.] ; [prefazione di Alessandra Comazzi]. - Rivoli : Neos, 2014. - 143 p. ; 20 cm

853.92 RUJ
Stagione di cenere / Pasquale Ruju . - Roma : E/O, 2018. - 234 p. ; 21 cm

853.92 SER
Il vento non lo puoi fermare / Elvira Serra. - [Milano] : Rizzoli, 2016. - 286 p. ; 23 cm.

853.92 SIM
Un mattino d'ottobre : romanzo / Gianni Simoni. - Milano : TEA, 2011. - 295 p. ; 22 cm.

853.92 SOM
Grandangolo / Simone Somekh. - Firenza : Giuntina, 2017. - 180 p. ; 21 cm
Meritatamente  vincitore  del  premio  Viareggio  Opera  Prima,  questo  libro  fresco,  provocatorio  e
affascinante è stato scritto a soli ventun anni da un giovane torinese che vive ora in America. E' una
storia di formazione in cui si descrivono le esperienze di crescita, di ricerca di identità, di giustizia e di
denuncia di un ragazzo ebreo che vive in una comunità ultraortodossa che gli impedisce di coltivare le
proprie passioni. Il personaggio di Ezra con le sue paure con i suoi errori, con le sue scelte coraggiose,
con la sua sottile capacità di autocritica e di affrontare con sensibilità le problematiche attuali, resterà
nella memoria dei lettori per molto tempo .
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853.92 TUZ
Un posto sbagliato per morire : romanzo / Hans Tuzzi. - 2. ed. - Torino : Bollati Boringhieri, 2018. - 
160 p. ; 21 cm

860 – Letteratura spagnola e portoghese

863.6 GRA
I pazienti del dottor García / Almudena Grandes ; traduzione di Roberta Bovaia. - Milano : Guanda, 
2018. - 809 p. ; 22 cm

863.6 MAR
Berta Isla / Javier Marías ; traduzione di Maria Nicola. - Torino : Einaudi, 2018. - 478 p. ; 23 cm
Uno dei più grandi scrittori  spagnoli  contemporanei ci regala la storia di un amore imperfetto,  di un
matrimonio  costruito  sull'illusione  della  conoscenza  reciproca,  ma in  realtà  in  precario  equilibrio  su
segreti  e incomprensioni.  Uno stile  letterario  impeccabile  consente  all'autore  di  costruire  una trama
sorprendente e di delineare con grande cura la psicologia dei personaggi, fin nelle pieghe più nascoste
della mente umana, indagando il lato oscuro dell'amore.

863.7 POS
1: L'Africano / Santiago Posteguillo. - Milano : Piemme, 2018. - 782 p. : 20 cm
Sulla cop.: La Saga di Scipione l'Africano 1. - Trad. di Roberta Marasco
2: Invicta legio / Santiago Posteguillo ; traduzione di Claudia Acher Marinelli e Adele Ricciotti. - Milano :
Piemme, 2015. - 987 p. : ill. ; 22 cm.
4: La fine di Scipione / Santiago Posteguillo ; traduzione di Adele Ricciotti. - Milano : Piemme, 2018. - 
563 p. ; 22 cm
Dopo l'acquisto di “Il tradimento di Roma”, terzo volume della saga dedicata a Scipione l'Africano, la
biblioteca si è affrettata ad acquistare i volumi mancanti,  così i lettori potranno godersi l'intera serie
senza interruzioni!

880 - Letteratura greca
883.01 TES
Un'estate con Omero / Sylvain Tesson. - Milano : Rizzoli, 2018. - 233 p. ; 23 cm

890 – Altre letterature
892.4 HOR
Quattro madri / Shifra Horn ; traduzione di Sarah Kaminski. - Roma : Fazi, 2018. - 369 p. ; 22 cm
Il titolo del primo e più importante romanzo  della pluripremiata scrittrice israeliana ci riporta non a caso
alle quattro matriarche Sara, Rebecca, Rachele e Lia che nella Storia d'Israele rappresentano il volto
forte della femminilità. Anche in questa saga quattro generazioni di donne coraggiose e intraprendenti
devono affrontare una vita di tribolazioni da sole dopo che i loro uomini, per una sorta di maledizione,
spariscono alla nascita di una figlia. Con una scrittura calda ed evocativa l'autrice ci offre un romanzo
epico ricco di realismo magico e di folclore, capace di richiamare tutti i cinque sensi del lettore.

894.51 KOS
Anna Édes / Dezso Kosztolányi ; traduzione di Andrea Rényi e Monika Szilágyi ; postfazione di 
Antonella Cilento. - 2. ed. riveduta. - Milano : Anfora, 2018. - 270 p. ; 21 cm
Dezső Kosztolányi, nome quasi sconosciuto in Italia, è uno dei massimi scrittori ungheresi del primo
Novecento, precursore di Sandor Marai, e quello che vi presentiamo è considerato da molti il suo miglior
romanzo, pubblicato per la prima volta nel 1926. Nella Budapest del primo dopoguerra, una famiglia
borghese  benestante  assume una campagnola  diciannovenne  come cameriera.  Sembra la  ragazza
perfetta per accontentare l'avidità e le esigenze della padrona di casa: è dolce, tranquilla, senza pretese
e senza interessi.  Ma con il  tempo, la condizione servile corrode il  suo animo,  portandola infine ad
un'inattesa esplosione di violenza. L'autore non spiega nel dettaglio le trasformazioni nell'animo della
giovane, preferisce lasciare al lettore un enigma senza risposta.
Un classico da non perdere.
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895.6 TAN
Le domestiche / Junʼichirō Tanizaki ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : Guanda, 
2018. - 282 p. ; 22 cm
 
895.6 YOS
Le sorelle Donguri / Banana Yoshimoto ; traduzione di Gala Maria Follaco. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 
109 p. : ill. ; 22 cm

900 – Storia e geografia
909.82 CHA
L'infanzia dei dittatori / Vèronique Chalmet ; traduzione di Marco Lapenna. - Milano : Baldini & 
Castoldi, 2018. - 171 p. ; 19 cm

In concomitanza con le vacanze estive che vedono mettersi in viaggio per le mete più disparate anche
molti pianezzesi, la biblioteca ha aggiornato ancora una volta il settore dedicato alle guide turistiche,
sempre molto frequentato dagli utenti di tutto lo SBAM. 
Non c'è che l'imbarazzo della scelta!
910.2 GUI
Guida alla luna di miele / [scritto da Sarah Baxter ... et al.] ; traduzione Raffaella Paiola]. - Torino : 
EDT, 2018. - 167 p. : ill. ; 21 cm

914. 89 ELL
Danimarca / Mark Elliott, Carolyn Bain, Cristian Bonetto. - 7. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 366 p. :
ill. ; 21 cm

914.134 TOU
Edimburgo. - 3. ed. ampliata. - [Milano] : Touring club italiano, 2018. - 1 volume (senza paginazione) : 
ill., carte topografiche ; 18 cm

914.134 WIL
Edimburgo pocket : il meglio, da vivere, da scoprire / Neil Wilson. - 4. ed. italiana. - Torino : EDT, 
2017. - 160 p. : ill. ; 16 cm + 1 cartina topografica ripiegata. ((In testa al frontespizio: Lonely planet

914.315 SCH
Berlino pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Andrea Schulte-Peevers. - 5. ed. - Torino : EDT, 
2017. - 192 p. : ill. ; 16 cm + 1 carta topografica ripiegata

914.36 TOU
Austria : [Vienna, Salisburgo, i paesagi del Tirolo, la ciclabile del Danubio, arte cultura e 
tradizioni sotto il segno dell'ospitalità] / Touring club italiano. - Milano : Touring, 2018. - 384 p., [2] 
carte ripiegate : ill. ; 23 cm

914.361 LEN
Vienna : il meglio da vivere, da scoprire / Catherine Le Nevez. - 3. ed. italiana. - Torino : EDT, 2017. -
160 p. : ill. ; 16 cm + 1 cartina topografica ripiegata

914.39 FAL
Budapest e Ungheria / Steve Fallon, Anna Kaminski. - 7. ed. - Torino : EDT, 2017. - 351 p. : ill. ; 20 cm
+ 1 c. geogr. ripiegata

914.391 FAL
Budapest pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Steve Fallon, Anna Kaminski. - 2. ed. - Torino : 
EDT, 2017. - 160 p. : ill. ; 16 cm + 1 carta topografica ripiegata

914.436 LEN
Parigi / edizione scritta e aggiornata da Catherine Le Nevez, Christopher Pitts, Nicola Williams. - 12. ed.
- Torino : EDT, 2017. - 447 p. : ill. ; 20 cm + 1 carta toponomastica ripieg.
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914.51 PIE
Piemonte : [i segreti del posto, itinerari consigliati, il Piemonte a tavola] / edizione scritta da 
Giacomo Bassi ... [et al.]. - Torino : EDT, 2018. - 446 p. : ill. ; 20 cm + 1 carta topografica ripiegata

914.512 CAB
Torino : pocket : il meglio da vivere da scoprire / Sara Viola Cabras. - 3. ed. italiana. - Torino : EDT, 
2017. - 240 p. : ill. ; 16 cm + 1 carta topografica ripiegata

914.518 TOU
Liguria : Genova, Levante, Ponente, il Tigullio, le Cinque Terre, le spiagge, i borghi interni / 
Touring club italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : TCI, 2009.
- 238 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm + 1 fasc. all. (83) p.

914.518 TOU
Liguria : [impressioni dal balcone mediterraneo : Genova e le riviere fra mare e monti, le Cinque 
Terre e i sentieri natura] / TCI. - Milano : Touring club italiano, 2018. - 264 p., [1] carte di tav. 
ripiegata : ill. ; 24 cm

914.5182 TOU
Genova : la città e la riviera / TCI. - Milano : Touring club italiano, 2018. - 143 p. : ill. ; 17 cm. + 1 carta
geografica ripiegata

914.53 BAS
Dolomiti / edizione scritta da Giacomo Bassi, Denis Falconieri, Piero Pasini. - Torino : EDT, 2017. - 398
p. : ill. ; 20 cm + 1 mappa estraibile

914.531 FIO
Venezia : pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Sara Fiorillo. - 4. ed. italiana. - Torino : EDT, 
2016. - 212 p. : ill. ; 16 cm + 1 carta topografica ripiegata estraibile

914.56 TOU
Lazio : [Roma, i castelli, la Viterbo dei papi, memorie etrusche, abbazie, cammini, la via Appia, 
l'arcipelago Ponziano] / TCI. - Milano : Touring club italiano, 2018. - 383 p., [2] carte di tav. ripiegate : 
ill. ; 24 cm

914.563 GAR
Roma / edizione scritta e aggiornata da Duncan Garwood, Nicola Williams. - 10 ed. italiana. - Torino : 
EDT, 2018. - 351 p. : ill. ; 20 cm + 1 carta topografica allegata.

914.567 BAS
Marche / edizione scritta e aggiornata da Giacomo Bassi. - 2. ed. - Torino : Edt, 2016. - 303 p. : ill. ; 19 
cm.

914.59 MER
Sardegna. - Rozzano : Domus, 2018. - 150 p. : ill. ; 27 cm.

914.69 TOU
Portogallo : da Lisbona a Porto, dall'Algarve all'Alentejo di Saramago, lusitania dove niente è più 
vero dei sogni / Touring Club Italiano. - Milano : Touring, 2018. - 288 p., [2] carte ripiegate : ill. ; 23 cm

914.699 LIE
Azzorre : [viaggia con i consigli di chi ci vive] / Sara Lier. - Torino : EDT, 2018. - 148 p. : ill. ; 19 cm 
+ 1 carta topografica.

914.7 RUS
Russia / Simon Richmond ... [et al.]. - 5. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 797 p. : ill. ; 20 cm
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914.91 MER
Islanda. - Rozzano : Domus, 2018. - 150 p. ; 27 cm

914.93 TOU
Belgio, Lussemburgo : [Bruxelles, Anversa e i gioielli medievali, le foreste di Vallonia e il culto 
della bicicletta, le strade del vino lussemburghesi] / TCI. - Milano : Touring club italiano, 2018. - 288 
p., 1 carta geografica ripiegata : ill. ; 24 cm

914.95 BOT
Santorini / Klaus Botig. - 2. ed. - Torino : EDT, 2017. - 136 p. : ill. ; 19 cm + 1 carta topografica 
estraibile. ((In copertina: Viaggia con i consigli di chi ci vive

914.95 GRE
Grecia continentale / Korina Miller... [et al.]. - 12. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 430 p. : ill. ; 20 cm

914.97 PAS
Belgrado e la Serbia / edizione scritta da Piero Pasini, Marco Patrioli. - Torino : EDT, 2017. - 271 p. : ill.
; 20 cm

914.977 BAK
Bulgaria / Mark Baker, Anita Isalska. - 3. ed. - Torino : EDT, 2017. - 271 p. ; 20 cm

914.98 BAK
Romania / Mark Baker, Steve Fallon, Anita Isalska. - 5. ed. italiana. - Torino : EDT, 2017. - 318 p. : ill. ; 
20 cm.

915.1 CIN
Cina / edizione scritta e aggiornata da Damian Harper ... [et al.]. - 8. ed. - Torino : EDT, 2017. - 1181 
p. : ill. ; 20 cm.

915.2 GIA
Giappone / Rebecca Milner ... [et al.]. - 8. ed. - Torino : EDT, 2018. - 1037 p. : ill. ; 20 cm.

915.4 IND
India del Nord / edizione scritta e aggiornata da Abigail Blasi ... [et al.]. - 12. ed. italiana. - Torino : EDT,
2018. - 941 p. : ill. ; 20 cm.

India del Sud : [guida aggiornata al 100%, i suggerimenti degli esperti, itinerari consigliati] / Isabella 
Noble ... [et al.]. - 10. ed. - Torino : EDT, 2018. - 622 p. : ill. ; 20 cm

915.5 IRA
Iran : [i consigli degli esperti, guida aggiornata al 100 %, la cucina iraniana] / edizione scritta e 
aggiornata da Simon Richmond ... [et al.]. - 7. ed. . - Torino : EDT, 2018. - 430 p. : ill. ; 20 cm

915.693 BIN
Cipro / Joe Bindloss, Jessica Lee, Josephine Quintero. - 6. ed. . - Torino : EDT, 2018. - 303 p. : ill. ; 20 
cm

915.694 ACA
Gerusalemme, Israele, Petra e Sinai. - 6. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2018. - 328 p. : ill. ; 22 
cm + 1 carta topografica ripiegata. ((Testi di: Massimo Acanfora Torrefranca, Fabrizio Ardito, Cristina 
Gambaro ; traduzione: Elena Albertini.

915.91 MYA
Myanmar (Birmania) / Simon Richmond ... [et al.]. - 9. ed. - Torino : EDT, 2017. - 510 p. : ill. ; 20 cm.
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915.93 THA
Thailandia / [traduzione: Ada Arduini ... et al.]. - 8. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2018. - 512 p. :
ill. ; 22 cm

915.957 JON
Singapore / Ria de Jong. - 2. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 255 p. : ill. ; 20 cm + 1 carta 
topografica ripiegata

915.97 VIE
Vietnam e Angkor Wat. - 3. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2018. - 304 p. : ill. ; 22 cm
Traduzione di Georges Piriou

915.986 MOR
Bali e Lombok / Kate Morgan, Ryan Ver Berkmoes. - 12. ed. italiana. - Torino : EDT, 2017. - 479 p. : ill.
; 20 cm. ((Sulla copertina: I segreti del posto - Itinerari consigliati - I suggerimenti degli esperti)

915.99 FIL
Filippine / Paul Harding ... [et al.]. - 4. ed. italiana - Torino : EDT, 2018. - 542 p. : ill. ; 20 cm

916.3 CAR
Etiopia e Gibuti / edizione scritta e aggiornata da Jean-Bernard Carillet, Anthony Ham. - 6. ed. italiana. 
- Torino : EDT, 2018. - 383 p. : ill. ; 20 cm

916.4 MAR
Marocco / Jessica Lee ... [et al.]. - 11. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 590 p. : ill. ; 20 cm

916.464 MAR
Marrakech. - 2. ed. ampliata. - Milano : Touring club italiano, 2018. - 1 volume (senza paginazione) : ill.,
carte topografiche ; 18 cm. ((In copertina: apri... riapri... scopri!

916.49 GAW
Lanzarote / Izabella Gawin. - 2. ed. italiana completamente rivista e aggiornata. - Torino : EDT, 2018. - 
136 p. : ill. ; 19 cm + 1 carta topografica ripiegata. ((In copertina: Viaggia con i consigli di chi ci vive.

Tenerife / Izabella Gawin. - Torino : EDT, 2018. - 152 p. : ill. ; 19 cm + 1 carta topografica ripiegata. ((In 
copertina : Viaggia con i consigli di chi ci vive.

916.6 AFR
Africa occidentale / Anthony Ham ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2018. - 574 p. : ill. ; 20 cm

916.89 ZAM
Zambia, Mozambico e Malawi : [i consigli degli esperti, capitolo sulle Victoria Falls, aggiornata al
100% / Mary Fitzpatrick ... [et al.]. - 3. ed. italiana. - Torino : EDT, 2017. - 286 p. : ill. ; 20 cm

917.1 CAN
Canada. - 9. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2018. - 440 p. : ill. ; 22 cm

917.29 CAR
Caraibi : [aggiornata al 100%, capitolo su immersioni e snorkelling, in crociere] / Mara Vorhees ... 
[et al.]. - 4. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 1004 p. : ill. ; 20 cm

917.29 HAR
Repubblica Dominicana : [aggiornata al 100%, itinerari consigliati, include Haiti] / Ashley Harrell, 
Kevin Raub. - 6. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 367 p. : ill. ; 20 cm

917.29 SAI
Cuba / Brendan Sainsbury, Carolyn McCarthy. - Torino : EDT, 2018. - 607 p. : ill. ; 20 cm
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917.3 STA
Stati Uniti occidentali / Benedict Walker... [et al.]. - 9. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 747 p. : ill. ; 
20 cm

Stati Uniti orientali / Benedict Walker... [et al.]. - 9. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 813 p. : ill. ; 20 
cm

917.59 FLO
Florida / Adam Karlin... [et al.] . - 4. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 606 p. : ill. ; 20 cm

917.731 ZIM
Chicago : pocket : il meglio, da vivere, da scoprire / Karla Zimmerman. - 3. ed. italiana. - Torino : 
EDT, 2018. - 160 p. : ill. ; 16 cm + 1 carta topografica ripiegata.

917.946 BIN
San Francisco : pocket : il meglio, da vivere, da scoprire / Mariella Krause, Alison Bing, John A. 
Vlahides. - 6. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 192 p. : ill. ; 16 cm + 1 carta topografica ripiegata

917.949 BEN
Los Angeles pocket : il meglio, da vivere, da scoprire / Andrew Bender, Cristian Bonetto. - 4. ed. 
italiana. - Torino : EDT, 2018. - 192 p. : ill. ; 16 cm + 1 carta topografica ripiegata

919.4 AUS
Australia : [i suggerimenti degli esperti, i segreti del posto, itinerari consigliati] / Brett Atkinson ... 
[et al.]. - 10. ed. - Torino : EDT, 2018. - 1244 p. : ill. ; 20 cm.

920.71 ORE
Il pastore di stambecchi : storia di una vita fuori traccia / Louis Oreiller ; con Irene Borgna. - Milano :
Ponte alle Grazie, 2018. - 172 p. ; 21 cm.

920.72 DAN
Il catalogo delle donne valorose / Serena Dandini ; collages di Andrea Pistacchi. - Milano : Mondadori,
2018. - 276 p. : ill. ; 23 cm

937 NIC
Strutture dell'Italia romana : (sec. 3.-1. a.C.) / Claude Nicolet. - 2. [ed.]. - Roma : Jouvence, 2014. - 
449 p. ; 21 cm.

945.092 SMU
Con la Costituzione nel cuore : conversazioni su storia, memoria e politica / Carlo Smuraglia con 
Francesco Campobello. - Torino : Edizioni Gruppo Abele, 2018. - 159 p. ; 16 cm

945.12 OLI
Torino anni di piombo : 1973-1982 / Gianni Oliva. - Torino : Edizioni del Capricorno, 2017. - 167 p. : ill.
; 22 cm

C – Solo consultazione
C P 641.5 SPA
Il corvo di Pianezza : le origini della cucina di Pianezza e Druento / Gian Paolo Spaliviero. - Torino :
Yume, 2017. - 143 p. : ill. ; 21 cm.

C P 945.12 BOR
Il borgo di Pianezza e ... le sue realtà storiche, artistiche, ambientali e produttive / Piero 
Ferrarotti ... [et al.]. - Borgone Susa : Graffio, 2018. - 54 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al frontespizio: 
scoprire Pianezza

Stampato in proprio dalla biblioteca civica di Pianezza il 6/9/2018
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