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Aspettando le Feste per ritrovarsi tutti insieme intorno a un tavolo 
  
 
Golosità: 
 

        
 
Dolci piemontesi : pasticceri e pasticceria tra il Po e le Alpi / Orlando Perera ; fotografia di 
Mauro Raffini. - Torino : Daniela Piazza, [2006]. - 171 p. : ill. ; 31 cm.   
Coll. 641.8 PER 
 
 
Bere da  intenditore (con moderazione!!!): 
 

 
     Le birre. - Savigliano : Gribaudo, 2005. - 143 p. : ill. ; 29 cm.   
     Coll. 641.2 BIR 
 
 
 
 

L'indispensabile libro delle grappe : la grappa vista da vicino e le tante grappe da 
godere / Axel e Bibiana Behrendt. - 2. ed. italiana a cura di Luigi Odello. -  Milano : A. 
Mondadori, 1999. - 239 p. : ill. ; 20 cm.   
Coll. 641.25 BEH 
 
Vocabolario del vino : introduzione garbata alle parole, ai concetti e ai piccoli segreti del 
suo mondo : citazioni di Grandi che hanno di lui parlato : glossario completo dei termini 
enologici e descrittivi del vino / Roberto Rabachino. - Torino : Daniela Piazza, [2004]. - 221 
p. : ill. ; 22 cm.   
Coll. 641.2 RAB 
 
 
Creatività per dare un tocco in più alle proprie Feste: 

 
 
Arredare con le candele / Gina Cristanini Di Fidio, Wilma Strabello Bellini. - 
[Colognola ai Colli] : Demetra, 2002. - 186 p. : ill. ; 28 cm.   
Coll. 745.59 CRI 
 
 

 
Pacchetti. - 3. ed. - Milano : Fabbri, 2000. - 95 p. : ill. ; 27 cm.   
Coll. 745.54 PAC 
 

Cioccolato, tartufi e altri tesori della cucina piemontese / scritto e illustrato  
da Sally Spector. - Torino : Daniela Piazza, [2005]. - 187 p. : ill. ; 30 cm.   
Coll. 641.5 SPE 
Incredibilmente è un’autrice inglese che ci porta alla scoperta delle “nostre” 
specialità! 
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Composizioni di fiori e centritavola / Corrado Maspes, Alina Rizzi. - Milano : De Vecchi, 
[2001]. - 125 p. : ill. ; 25 cm.    
Coll. 745.92 MAS 
 

 
 
Creare biglietti d'auguri / Elisabeth White. - Milano : DVE Italia, [2001]. - 
126 p. : ill. ; 25 cm.   
Coll. 745.5 WHI 
 
 

 
 
Combattere la noia e  far passare il tempo: 
 
Elementi di logica : con gli esercizi risolti / E. J. Lemmon ; traduzione di Massimo 
Prampolini. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 1986. - XI, 296 p. ; 21 cm.   
Coll. 160 LEM 
 
I nuovi giochi di società / Roberta Martignon. - Milano : G. De Vecchi, [1995]. - 94 p. : ill.  
21 cm.  Coll. 793 MAR 
 
Giochi di carte / Rino Fulgi Zaini. - 14. ed. - Milano : Mursia, c1985. - 162 p. : ill. ; 20 cm.    
Coll. 795.4 FUL 
 
 
 
Approfittando del tempo libero per leggere una bella storia 
 
 
Scoprire o riscoprire un autore 
 
Il custode del Corano / Hafez Haidar. - Casale Monferrato : Piemme, 2006. - 332 p. ; 21 cm.   
Coll. 853.91 HAI 
 
Una cosa da nulla / Mark Haddon ; traduzione di Massimo Bocchiola. - Torino : Einaudi, 
[2006]. - 358 p. ; 23 cm. 
Coll. 823.91 HAD 
 
Mare delle verità / Andrea De Carlo. - Milano : Romanzo Bompiani, 2006. - 324 p. ; 21 cm.   
Coll. 853.91 DEC 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Come Dio comanda : romanzo / Niccolò Ammaniti. - Milano : Mondadori, 
2006. - 495 p. ; 23 cm.   
Coll. 853.91 AMM  
Dall’autore di “Io non ho paura” un’altra prova narrativa di alto livello, dove, 
insieme alla  storia di un ragazzino e di suo padre, si  illustra anche l’Italia di 
oggi, con le sue trasformazioni, le sue contraddizioni, le sue brutture. 
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La porta / Magda Szabó ; traduzione di Bruno Ventavoli. - Torino : Einaudi, [2005]. - 247 p. 
; 23 cm.  Coll. 894.51 SZA 
Da una delle più grandi autrici ungheresi, il suo recente capolavoro,  a tratti autobiografico.  
 
Il salto mortale / Kenzaburo Oe ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Milano : 
Garzanti, 2006. - 938 p. ; 21 cm.   
Coll. 895.6 OE 
Il grande ritorno dello scrittore giapponese Kenzaburo Oe, premio Nobel per la letteratura 
nel 1994.  
 
Olive comprese / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2006. - 445 p. ; 22 cm.  
Coll. 853.91 VIT 
 
Un mare di nulla : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2006. - 215 p. ; 23 cm. 
Coll. 853.91 RIC 
Come nel “Dolore perfetto” Riccarelli narra ancora una volta vicende familiari, dove 
l’esistenza di ognuno si lega a quella degli altri in un mosaico di storie e di  personaggi 
memorabili, composto con la consueta prosa scorrevole ed elegante.  
 

 
 
 
Alla ricerca di un titolo “da colpo di fulmine” 
 
Una luce nella neve : romanzo / Anita Shreve. - Milano : Salani, [2006]. - 255 p. ; 21 cm.   
Coll. 813.5 SHR 
Romanzo di stagione: ambientato in uno sperduto  paesino americano durante il periodo 
natalizio. Con una scrittura intensa, l’autrice ci fa entrare nella vita quotidiana di un padre e 
di sua figlia adolescente che si sono isolati dopo una tragedia familiare. Un evento inatteso e 
sconvolgente, durante la consueta passeggiata silenziosa tra i boschi, li scuoterà dal torpore, 
dando nuova luce alle loro esistenze. 
 
L'ora del tramonto / Thrity Umrigar ; traduzione di Gioia Guerzoni. - Vicenza : Neri Pozza, 
[2006]. - 317 p. ; 22 cm.  
Coll. 813.6 UMR 
 

  
 
 

Il profumo / Patrick Süskind ; traduzione di Giovanna Agabio. - Milano : TEA, 
stampa 1997. - 259 p. ; 20 cm.   
Coll. 833.91 SUS 
Un romanzo originale e morboso, da cui è stato recentemente tratto un film. 
Il protagonista si muove in uno scenario settecentesco fittamente  impregnato di 
profumi e di odori, arrivando a perdere ogni remora e ogni  inibizione per 
seguire le proprie percezioni olfattive... 

 
La cucina color zafferano / Yasmin Crowther ; traduzione di Paola Mazzarelli. -
Parma : U. Guanda, [2006]. - 260 p. ; 22 cm.   
Coll. 823.92 CRO 
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Nel buio che precede l'alba / Joseph Boyden ; traduzione di Paola Bertante. - Milano : 
Sonzogno, 2006. - 413 p. ; 23 cm.   
Coll. 813.6 BOY 
Un romanzo storico fuori dalle righe che certamente colpirà il lettore con la vicenda di due 
giovanissimi indiani canadesi, profondamente segnati dalla partecipazione al primo conflitto 
mondiale. Gli usi e le tradizioni del loro popolo, mediati dalla nonna di uno dei due, 
serviranno a sanare i loro corpi e i loro spiriti. 
 

 
Prima di mezzanotte : romanzo / Andrew Klavan ; traduzione di Vittorio Curtoni. - Milano 
: TEA, 1998. - 363 p. ; 20 cm. 
Coll.813.5 KLA 
 
 
Storie di donne (scritte anche da uomini) 
 
In nome della madre / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2006. - 79 p. ; 20 cm.   
Coll. 853.91 DEL 
Piccolo libro in cui l’autore, mantenendosi fedele agli elementi della tradizione biblica, 
riesce a costruire una storia dolcissima, poetica e toccante, ripercorrendo la vicenda  di 
Maria, dall’Annunciazione alla Natività. 
 

 

 
 
Segreta Penelope / Alicia Giménez-Bartlett ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : 
Sellerio, [2006]. - 271 p. ; 20 cm.   
Coll. 863.6 GIM 
 

Fiore di neve e il ventaglio segreto : romanzo / di Lisa See ; traduzione di 
Federica Oddera. - Milano : Longanesi, [2006]. - 335 p. ; 22 cm.   
Coll. 813.5 SEE 
La struggente storia di una donna vissuta nella Cina del XIX secolo in uno stato 
di quasi totale isolamento. 
 

 
 
 
 

Donne informate sui fatti : romanzo / Carlo Fruttero. - Milano : Mondadori, 
2006. - 196 p.  23 cm.   
Coll. 853.91 FRU 
Le voci di otto donne per raccontare un delitto. 

Ogni casa ha bisogno di un balcone / Rina Frank ; traduzione di Elisa 
Carandina. - Milano : Cairo, 2006. - 253 p. ; 21 cm.   
Coll.  892.4 FRA 
Una bellissima saga familiare e storia d’amore nello stile tipico degli 
scrittori ebrei, tenuta insieme dal filo conduttore del balcone, metafora 
dell’affacciarsi al mondo, della solidarietà e della condivisione. 
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La puttana del tedesco / Giovanni D'Alessandro. - Milano : Rizzoli, 2006. - 287 p. ; 23 cm.   
Coll. 853.91 DAL 
 
 

 
 
Il paese dell'uva nera / Piero Soria. - Torino : La Stampa, stampa 2006. - 317 p. ; 23 cm.  
Coll. 853.91 SOR 
 
Ines dell'anima mia / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani. - Milano : Feltrinelli, 
2006. - 326 p. : ill. ; 23 cm.  
Coll. 863.6 ALL 
Le avventure di una donna coraggiosa e fuori dal comune, realmente esistita: Inés Suárez, 
l’unica donna spagnola che ha partecipato alla Conquista del Cile. 
 
 
 
Come abbinare il freddo dell’inverno al brivido dei gialli 
 

 

 
 

 
Le Madonne dell'Ermitage / Debra Dean ; traduzione di Mariagiulia Castagnone. - Casale 
Monferrato : Piemme, 2006. - 239 p. ; 21 cm.   
Coll. 813.6 DEA 
 
L'origine perduta / Matilde Asensi ; traduzione di Margherita D'Amico. - Milano : 
Sonzogno, 2006. - 502 p. ; 23 cm.   
Coll. 863.6 ASE 
 
Ragionevoli dubbi / Gianrico Carofiglio. - Palermo : Sellerio, [2006]. - 299 p. ; 17 cm.   
Coll. 853.92 CAR 
 

 

  
Il mistero di rue des Saints-Pères : romanzo / Claude Izner ; traduzione 
di Chiara Salina.  [Milano]  Nord, [2006]. - 309 p. ; 22 cm.   
Coll. 843.92 IZN 

La signora in verde / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. -
Parma : U. Guanda, [2006]. - 271 p. ; 22 cm.   
Coll. 839.69 IND 
Dopo Mankell, un altro autore di gialli assolutamente nordico che lascerà il 
lettore con il fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. 

Storia del re trasparente / Rosa Montero ; traduzione di Michela Finassi 
Parolo.  [Milano]  Frassinelli, [2006]. - 491 p. ; 22 cm.   
Coll. 863.6 MON 
"Sono donna e scrivo. Sono plebea e so leggere. Sono nata serva e sono 
libera." Con queste parole Leola inizia a parlare di sé e della sua 
straordinaria esistenza nell'Europa delle crociate. Libro intrigante e di forte 
impatto. 
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La bambina silenziosa / Peter Hoeg ; traduzione di Bruno Berni. - Milano : Mondadori, 
2006. - 407 p. ; 23 cm.   
Coll. 853.81  HOE 
A qualche anno di distanza dal successo di “Il senso di Smilla per la neve”, da cui era anche 
stato tratto un film, Hoeg torna con un nuovo giallo dal ritmo incalzante. 
 
Le ali della sfinge / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, [2006]. - 265 p. ; 17 cm. 
Coll. 853.91 CAM 
L’ultima indagine del commissario Montalbano. 
 

 
 
Echi perduti : romanzo / Joe R. Lansdale ; traduzione dall'inglese di Seba Pezzani. - Roma 
Fanucci, 2006. - 406 p. ; 23 cm.   
Coll. 813.5 LAN 
 
 
Conoscere l’ultimo Premio Nobel per la letteratura: 
 
 

 
 
Neve / Orhan Pamuk ; traduzione di Marta Bertolini e Semsa Gezgin. - Torino : Einaudi, 
[2004]. - 468 p. ; 23 cm.   
Coll. 894.3 PAM 
 
 
 
Rinnovando la propria curiosità con le ultime uscite 
 
 
Letture più distensive: 
 

 

La scuola dei desideri / Joanne Harris. - Milano : Garzanti, 2006. -
445 p. ; 22 cm. Coll. 823.91 HAR 
Dall’autrice di “Chocolat”, un insolito giallo ambientato tra le mura e 
le aule di un esclusivo college inglese, teatro di fatti inspiegabili e 
inquietanti. Un concentrato di suspense e mistero. 

Io & Marley / John Grogan ; traduzione di Maria Luisa Cesa Bianchi. -
[Milano] : Sperling & Kupfer, [2006]. - XI, 332 p. ; 21 cm.   
Coll. 813.6 GRO 
Una  storia commovente e divertente che farà capire anche a chi non ha mai 
avuto un cane l’importanza della sua presenza all’interno del nucleo 
famigliare. 

 
Il mio nome è rosso / Orhan Pamuk ; traduzione di Marta Bertolini e Semsa 
Gezgin. - Torino : Einaudi, c2005. - 445 p. : 1 c. geogr. ; 23 cm.  
Coll. 894.3 PAM 
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Il piccolo libro dei colori / Michel Pastoureau, Dominique Simonnet ; traduzione di 
Francesco Bruno. - Milano : Ponte alle grazie, 2006. - 107 p. ; 19 cm.   
Coll. 701.85 PAS 
 
 
Qualcosa di più impegnativo: 
 
Il muro di pietra : sul tramonto della tradizione filosofica / Emanuele Severino. - Milano  
Rizzoli, 2006. - 203 p. ; 23 cm. ((In cop.: Rizzoli osservatorio.   
Coll. 195 SEV 
 
Relazioni difficili : trovare la via della serenità nell'amore, nella sessualità, in famiglia, 
sul lavoro / Giacomo Dacquino. - Milano : Mondadori, 2006. - 185 p. ; 22 cm.   
Coll.158.2 DAC 
 
Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo : tra Fede e Scienza / Antonino Zichichi. 
Milano  Il saggiatore, [2006]. - 246 p. ; 22 cm.   
Coll. 501 ZIC 
In questo saggio Zichichi vuole dimostrare come fede e scienza non siano in contrasto l’una 
con l’altra, ma possano avere diversi punti in comune. Lettura scorrevole e adatta a tutti. 
 
 
Idee che si contrappongono: 
 

 
 
La grande bugia : [le sinistre italiane e il sangue dei vinti] / Giampaolo Pansa. - Milano : 
Sperling & Kupfer, [2006]. - X, 468 p. ; 22 cm. ((Compl. del tit. dalla cop.   
Coll. 845.0916 PAN 
 
 
Guardare in faccia la realtà: 
 
Gomorra : viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra / Roberto 
Saviano. - Milano : Mondadori, 2006. - 331 p. ; 21 cm.   
Coll. 364.106 SAV 
 
La Russia di Putin / Anna Politkovskaja ; traduzione di Claudia Zonghetti. - Milano : 
Adelphi, [2005]. - 293 p. ; 22 cm.   
Coll. 947 POL 
 
Cecenia : il disonore russo / Anna Politkovskaia. - Roma : Fandango, [2003]. - XI, 192 p. : 
[1] c. geogr. ; 21 cm.   
Coll. 947 POL 
 
 

Le mie montagne : gli anni della neve e del fuoco / Giorgio Bocca. - Milano 
: Feltrinelli, 2006. - 147 p. ; 23 cm.   
Coll. 945.0916 BOC 



 9

 
 

 
 
Fine corsa / Jeremy Leggett ; traduzione di Valentina Besi e Cinzia Di Barbara. - Torino : 
Einaudi, [2006]. - 387 p. ; 21 cm. ((In cop.: Sopravviverà la specie umana alla fine del 
petrolio? 
Coll. 333.7 LEG 
 
 

 
 
 
 
 
Un rapido sguardo sul mondo: 
 

 
Il libro nero dei regimi islamici : 1914-2006: oppressione, fondamentalismo, 
terrore Carlo Panella. - Milano : Rizzoli, 2006. - 455 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm.   
Coll. 909.82 PAN 
 
 

 
Storia della Siria contemporanea : popoli, istituzioni e cultura / Mirella Galletti. - Milano 
: Bompiani, 2006. - 175 p. ; 22 cm.   
Coll. 956.91 GAL 
 
Storia dell'Albania contemporanea / Antonello Biagini. - 4. ed. riv. e aggiornata. - Milano 
Bompiani, 2005. - 171 p. ; 22 cm.   
Coll. 949.65 BIA 
 
Storia della Spagna democratica : da Franco a Zapatero / Carmelo Adagio, Alfonso Botti. 
- Milano : B. Mondadori, [2006]. - XI, 192 p. : c. geogr. ; 21 cm.   
Coll. 946 ADA 
 
Storia della Turchia contemporanea / Antonello Biagini. - 2. ed. - Milano : Bompiani, 
2005. - 182 p. ; 22 cm.   
Coll. 956.1 BIA 
 
  

Il bene comune della terra / Vandana Shiva ; traduzione di Roberta Scafi. -
Milano : Feltrinelli, 2006. - 212 p. ; 22 cm.   
Coll. 333.7 SHI 
Il manifesto per una Democrazia della Terra. L’autrice, scienziata e 
ambientalista, illustra i principi fondamentali che costituiscono i presupposti 
di un modello di sviluppo alternativo al liberalismo economico e ad una 
globalizzazione selvaggia.  

Il banchiere dei poveri / Muhammad Yunus ; con la collaborazione di Alan 
Jolis ; traduzione di Ester Dornetti. - Nuova ed. ampliata. - Milano : Feltrinelli, 
2000. - 274 p. ; 20 cm.   
Coll. 330.95 YUN 
La straordinaria storia di un uomo che ha saputo combattere concretamente la 
povertà, dimostrando al mondo intero che ognuno può fare la propria parte. 
Premio Nobel per la pace 2006. 
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Storia dell'Iran / Farian Sabahi. - Milano : B. Mondadori, [2006]. - XX, 298 p. ; 17 cm.   
Coll. 955 SAB 
 
“Rimanere a casa propria” 
 
Le grandi battaglie del Piemonte sabaudo: da San Quintino all’assedio di Gaeta: gli 
scontri militari che hanno portato i Savoia sul trono d’Italia / Alessandro Celi   Roma : 
Newton Compton, 2006. - 282 p. : ill. ; 23 cm.   
Coll. 945.1 CEL 
 

 Le grandi donne del Piemonte : i profili di sei protagoniste della cultura e 
della storia tra Otto e novecento, tra eventi militari e politici e grandi 
fermenti sociali e religiosi / Tersilla Gatto Chanu  Roma : Newton Compton, 
2006. - 380 p. : ill. ; 23 cm.    
Coll. 945.1 GAT 
 

 
Mestieri, storie e personaggi del vecchio Piemonte / Walter Goglio  3. ed. - Torino : D. 
Piazza, [2006]. - 214 p. : ill. ; 24 cm.   
Coll. 390.4 GOG 
 

Assedio di Torino: 1706 / Dario Gariglio - Torino : Blu, 2005. - 246 p., 24 p. di 
tav. : ill. ; 25 cm.  Coll. 945.12 GAR 
 
L’opera di Gariglio si legge quasi come un romanzo storico, arricchito con 
illustrazioni e cartine relative alla città di Torino in occasione del trecentesimo 
anniversario dell’assedio francese alla capitale sabauda. 

 
 
 
E infine... ritratti di vita: 
 
Inchiesta su Gesù : chi era l'uomo che ha cambiato il mondo / Corrado Augias, Mauro 
Pesce. - Milano : Mondadori, 2006. - 263 p. ; 23 cm. 
Coll. 232 AUG 
Augias intervista il noto storico del Cristianesimo Mauro Pesce nel tentativo di costruire, per 
quanto possibile,  una sorta di carta d’identità di Gesù. 
 
Mao la storia  sconosciuta / Jung Chang e Jon Halliday ; traduzione di Elisabetta Valdrè. - 
Milano  Longanesi, [2006]. - 960 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm.   
Coll. 951 CHA 
 
Non essere Dio : un'autobiografia a quattro mani / Gianni Vattimo con Piergiorgio 
Paterlini. - Reggio Emilia : Aliberti, [2006]. - 202 p. ; 22 cm. 
Coll. 921 VAT 
Diviso in capitoli brevi e agili, che non possono assolutamente tediare il lettore, il volume 
ripercorre i momenti più significativi dell’ esistenza di questo professore torinese: la vita 
affettiva, gli studi, la politica, la società, la religione... Si delinea così il ritratto di un 
intellettuale costantemente alla ricerca e sempre pronto a mettersi in discussione. Ma ciò che  
colpisce maggiormente è il suo spessore umano, qualità che non sempre si accompagna a 
grandi personalità della cultura. 
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Quell'antico ragazzo : [vita di Cesare Pavese] / Lorenzo Mondo. - Milano : Rizzoli, 2006.   
239 p.; 23 cm.  Coll. 853.91 PAV 
 
Volevo la luna / Pietro Ingrao. - Torino : Einaudi, [2006]. - 376 p. ; 23 cm.  
 Coll. 324.245 ING 
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