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 100 – Filosofia e psicologia
111.85 MAN
La via della bellezza / Vito Mancuso. - Milano : Garzanti, 2018. - 200 p. ; 22 cm.

130 CEN
Torino magica fantastica leggendaria : oltre 300 voci sui misteri della città / Massimo Centini. - 
Torino : Il Punto - Piemonte in Bancarella, 2017. - 380 p. : ill. ; 21 cm

133.9 MON
Le case degli spiriti in Piemonte e Valle d'Aosta / Lucia Monticone ; a cura di Simonetta Marra . - 
Torino : Il Punto - Piemonte in Bancarella, 2018. - 203 p. ; 21 cm

200- Religione
235.2 FER
I santi in Piemonte tra arte e leggenda : repertorio completo da Abaco a Zita / Anna Ferrari. - 
[S.l.] : Blu, 2017. - 471 p. ; 21 cm

292.1 CAN
Gli amori degli altri : tra cielo e terra, da Zeus a Cesare / Eva Cantarella. - Milano : La nave di Teseo, 
2018. - 233 p. ; 21 cm
Con  questo  brillante  saggio  l'autrice  si  propone  di  raggiungere  coloro  che  desiderano  approfondire  la
cultura classica  acquisita  in modo sommario a  scuola,  o avvicinare chi  non ne ha mai  sentito parlare.
Trenta storie affascinanti sull'amore nel mondo greco-romano: amori diversi tra loro e diversi dai nostri:
amori corrisposti o traditi, romantici o violenti, incestuosi, omosessuali, infatuazioni passeggere e passioni
eterne... Un repertorio variegato di situazioni attinte prima di tutto dal mito – chi non conosce Zeus definito
da  Cantarella  “il  primo  molestatore  seriale”  che  con  i  suoi  vari  stratagemmi  e  le  sue  molteplici
trasformazioni in animali riesce a soddisfare le proprie voglie? La studiosa spazia però anche nella storia e
nella letteratura, e dalla viva voce degli autori riporta le storie di Elena e Paride, Penelope e Ulisse, Medea e
Giasone, fino ad arrivare alle conquiste amorose di Cesare, ”il marito di tutte le mogli e la moglie di tutti i
mariti”. Una maniera intelligente di divulgare la cultura classica che oggi rischia di diventare il patrimonio
di pochi privilegiati.

300 – Scienze sociali
306.742 CAR
Cara senatrice Merlin : Lettere dalle case chiuse : Ragioni e sfide di una legge attuale / a cura di 
Mirta Da Pra Pocchiesa. - Torino : Edizioni Gruppo Abele, 2018. - 142 p. ; 21 cm

320.5 MUR
Istruzioni per diventare fascisti / Michela Murgia. - Torino : Einaudi, 2018. - 93 p. ; 21 cm
In copertina: fascista è chi il fascista fa.

320.56 MOR
L'origine degli altri / Toni Morrison ; traduzione di Silvia Fornasiero ; introduzione all'edizione italiana di 
Roberto Saviano ; prefazione di Ta-Nehisi Coates. - Milano : Frassinelli, 2018. - XXXV, 121 p. ; 23 cm
Chi sono gli  “altri”? Prova a spiegarcelo l'autrice Premio Nobel  per la letteratura 1993 con un testo che
affronta il tema del razzismo attraverso un'analisi storica, politica e la letteraria dal XIX secolo ai giorni
nostri. La Morrison racconta con l'intensità di un'orazione civile l'abitudine diffusa da secoli di considerare
inferiori,  o comunque diverse,  le  persone con un colore di pelle  più scuro e  attraverso esempi,  ricordi  e
citazioni, ci apre gli occhi su un argomento purtroppo sempre attuale. 

324.245 OCC
La lunga eclissi : passato e presente del dramma della sinistra / Achille Occhetto. - Palermo : 
Sellerio, 2018. - 230 p. ; 20 cm

330.9 FEL
Storia economica della felicità / Emanuele Felice. - Bologna : Il mulino, 2017. - 356 p. ; 21 cm
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362.2 IVA
Manicomi torinesi : dal '700 alla legge Basaglia / Nico Ivaldi. - Torino : Il Punto, 2018. - 266 p. : ill. ; 21
cm.

364.106 GRA
Storia segreta della 'ndrangheta : una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018) / 
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso. - Milano : Mondadori, 2018. - 252 p., [8] carte di tav. : ill. ; 23 cm

364.106 REP
La Repubblica delle stragi : [1978/1994 il patto di sangue tra stato, mafia, P2 ed eversione 
nera] / a cura di Salvatore Borsellino ; [prefazione di Marco Travaglio]. - Roma : Paperfirst, 2018. - XIV, 317 
p. ; 22 cm

371.9 DIN
Alunni speciali, bisogni speciali : interventi psicologici per i BES / Santo Di Nuovo. - Bologna : Il 
mulino, 2018. - 130 p. ; 22 cm

392.3 COS
Le cose della nonna : gli oggetti della casa tra fine Ottocento e gli anni Cinquanta del 20. secolo 
in Valle d'Aosta / a cura di Elida Noro Désaymonet ; fotografie di Francesco Gioana ; con una memoria di 
Teresa Charles ; [traduzioni in lingua francese Sandra Berthod ; traduzioni in patois Monia Janin]. - 
Scarmagno : Priuli & Verlucca, 2017. - 143 p. : ill. ; 25 cm

394.13 PEP
Gli eroi bevono vino : il mondo antico in un bicchiere / Laura Pepe. - Bari ; Roma : Laterza, 2018. - IX,
243 ; 21 cm
Un piacevole saggio che incontrerà senz'altro il favore di molti lettori perché l'autrice, in maniera semplice e
accattivante,  ci  illustra  la  cultura  del  vino nei  suoi  molteplici  aspetti  al  tempo dei  Greci  e  dei  Romani.
Autentico protagonista dell'identità culturale dei nostri antenati, messo spesso in contrapposizione con la
birra, la bevanda nauseabonda dei barbari, il vino rappresentava l'ingrediente principale, se non una sorta
di  rituale,  attorno  al  quale  si  prendevano  decisioni,  si  tessevano  relazioni  sociali,  politiche,  amicali  e
amorose, si siglavano accordi, fino ad essere uno strumento per celebrare culti e riti. L'autrice si sofferma
sul  modo  di  bere  il  vino,  sempre  mescolandolo  con  acqua,  centellinandolo  e  mai  tracannandolo.  Tale
bevanda era vietata e considerata disdicevole per le donne “oneste” , ma nonostante questo l'uso si diffuse
anche tra le matrone.

398.2 FRY
Mythos / Stephen Fry ; traduzione di Guido Calza. - Milano : Salani, 2018. - 468 p. ; 21 cm

398.9 REV
A va bin parei : detti che fra un po' non saranno più detti / Ugo Revello. - Scarmagno (TO) : Priuli & 
Verlucca, 2018. - 143 p. ; 22 cm.

500 – Scienza
599.773 GIA
Sentieri da lupi : a cavallo attraverso le Alpi sulle tracce del lupo / Paola Giacomini. - [Torino] : Blu,
2017. - 247 p., [4] carte di tav. : ill. ; 21 cm

600 – Tecnologia
636 ANI
Gli animali domestici delle Alpi / Riccardo Fortina ... [et al.]. - [Torino] : Blu, 2017. - 166 p. : ill. ; 22 cm
Un  agevole  manuale  che  illustra  soprattutto  le  razze  bovine,  ovine  e  caprine  che  popolano  le  nostre
montagne  (ma  anche,  in  misura  minore,  gli  asini  e  i  cavalli)  con  schede  tecniche  e  un'accurata
documentazione  scientifica.  Al  di  là  dell'interesse  che  il  libro  può  suscitare  in  studiosi  e  allevatori,  le
numerose e gradevoli fotografie permettono anche a curiosi e amanti della natura di goderne con simpatia e
stupore.
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636.39 VER
Capre 2.0 : una tradizione antica che torna attuale / Marzia Verona. - [Torino] : Blu, 2017. - 223 p. : 
ill. ; 22 cm.

641.3 UHL
L'arte del tè : guida alla selezione, infusione e presentazione di tè squisiti / Joseph Wesley Uhl ; 
[traduzione: Alessia Donin]. - Cornaredo (MI) : Il Castello, 2017. - 160 p. : ill. ; 26 cm

700 – Le arti
702.874 FAL
Il falso specchio della realtà / a cura di Anna Ottani Cavina, Mauro Natale. - Bologna : Fondazione 
Federico Zeri, Università di Bologna ; Torino : Allemandi, 2017. - 225 p. : ill. ; 24 cm. ((Relazioni presentate a 
un convegno tenuto a Bologna nel 2013.

704.94 DOR
L'arte in sei emozioni / Costantino D'Orazio. - Bari ; Roma : Laterza, 2018. - 302 p. : ill. ; 23 cm

709.45 DAV
Grand Tour d'Italia a piccoli passi / Philippe Daverio. - Milano : Rizzoli, 2018. - 411 p. : ill. ; 22 cm

709.95 FOS
Arte dell'Oceania / Gloria Fossi. - Firenze : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Inserto redazionale allegato 
al n. 359 di Art e dossier, novembre 2018

741.5 DIS
Mickey : buon compleanno, Topolino! / [Disney]. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 286 p. : fumetti ; 31 
cm

745.59 TUR
Fiori di carta : una guida passo passo per creazioni realistiche / Tiffanie Turner ; fotografie di 
Tiffanie Turner e Aya Brackett. - Cornaredo : Il castello, 2018. - 254 p. : ill. ; 26 cm

746.14 DAL
Tessitura con il telaio a cornice : tecniche , modelli e progetti adatti per principianti / Fiona 
Daly. - Cornaredo : Il Castello, 2018. - 144 p. : ill. ; 27 cm.

759.03 RIN
Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari / a cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa ; fotografie di Mauro 
Magliani. - Milano : Officina libraria, 2018. - 631 p. : ill. ; 24 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a Varallo, 
Vercelli e Novara nel 2018

759.05 MAZ
Romanticismo / Fernando Mazzocca. - Firenze : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Suppl. a: Art e dossier 
n. 360 (dicembre 2018)

759.9493 PES
Pittura fiamminga del Quattrocento / Claudio Pescio. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ; 29 
cm. ((Inserto redazionale allegato a: Art e dossier, n. 361, gennaio 2019.

759.972 RIV
La mia arte, la mia vita / Diego Rivera ; a cura di Gladys March ; traduzione di Emilia Sala. - [Monza] : 
Johan & Levi, 2017. - 202 p., [8] carte di tav. : ill. ; 23 cm
L'autobiografia di un grande artista messicano ricostruita attraverso i suoi stessi  ricordi e le sue stesse
parole, raccolte dalla giornalista Gladys March. 
Dai primi passi in Europa come pittore cubista, al ritorno in Messico, vissuto come una rivelazione di luce e
colori che riverserà nella sua celebre pittura murale. Amante vorace e infedele (celebre il suo legame con
Frida  Khalo  che  sposò  per  ben  due  volte),  fervido  comunista  ben  presto  espulso  dal  partito,  grande
appassionato di arte e di vita,  Rivera si confessa a cuore aperto e non risparmia nessuno (nemmeno se
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stesso), lasciando i lettori ad interrogarsi sui limiti tra verità e fantasia di questo suo ritratto.

792.8092 JOU
Danza o muori / Ahmad Joudeh ; [prefazione di Roberto Bolle]. - Milano : DeA Planeta, 2018. - 251 p. ; 21 
cm

810 – Letteratura americana
813.5 ATW
Il canto di Penelope : il mito del ritorno di Odisseo / Margaret Atwood ; traduzione di Margherita 
Crepax. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2018. - 153 p. ; 21 cm

813.5 CAM
Gli inconvenienti della vita / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2018. - 
122 p. ; 22 cm

813.5 CLA
Clear Shot : colpo mortale / Tom Clancy con Mark Greaney ; traduzione di Andrea Russo. - Milano : 
Rizzoli, 2018. - 664 p. ; 24 cm

813.5 GRI
La resa dei conti / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe. - Milano : Mondadori, 2018. - 
418 p. ; 23 cm

813.5 JAC
Paranoia / Shirley Jackson ; a cura di Laurence Jackson Hyman e Sarah Hyman DeWitt ; traduzione di Silvia
Pareschi. - Milano : Adelphi, 2018. - 205 p. ; 23 cm
Una raccolta di scritti e racconti inediti, ritrovati per caso dal figlio della Jackson, morta a 48 anni nel 1965
dopo un'esistenza tormentata e una produzione letteraria estremamente originale. Un libro terrificante, ma
anche ironico, per scoprire un'autrice sorprendente, molto amata da un personaggio come Stephen King.

813.5 KIN
The outsider / Stephen King ; traduzione di Luca Briasco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2018. - 529 p. ; 23 
cm

813.5 KRI
Questa terra / Andrew Krivák ; traduzione di Giovanna Granato. - Torino : Einaudi, 2018. - 256 p. ; 22 cm
Già dalla copertina si intuisce che protagonista di questo romanzo è anche la natura: infatti l'autore dipinge
minuziosamente,  con  pennellate  forti  e  decise  gli  scenari  di  una  Pennsylvania  rurale  attorno  ai  monti
Appalachi,  con le  sue  atmosfere  austere  e  asciutte.  In  questo  ambiente  aspro e  isolato  vivono i  Vinich,
immigrati  slovacchi  che  hanno  fatto  fortuna  con  la  lavorazione  del  legno  e  che  con  la  morte  del  loro
capostipite si trovano a dover raccogliere la sua eredità. Una genuina storia di famiglia, di attaccamento
alle proprie radici, dove s'intervallano momenti di rancore, di perdite, di speranza e di perdono.

813.5 MAS
Le vedove di Malabar Hill : [le inchieste di Perveen Mistry] / Sujata Massey ; traduzione dall'inglese 
di Laura Prandino. - Vicenza : Pozza, 2018. - 446 p. ; 22 cm

813.5 PAT
Una coppia pericolosa : romanzo / James Patterson ; traduzione di Flavio Iannelli. - Milano : Tre60, 2018. 
- 274 p. ; 23 cm.

Il cuore dell'assassino : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina 
Guani. - Milano : Longanesi, 2018. - 349 p. ; 22 cm

813.5 QIU
L'ultimo respiro del drago / Qiu Xiaolong ; traduzione dall'inglese di Fabio Zucchella. - Venezia : Marsilio,
2018. - 239 p. ; 22 cm
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813.5 SCO
Dopo Anna : romanzo / Lisa Scottoline ; traduzione dall'inglese di Ilaria Mazzaferro. - Roma : Fanucci, 2018.
- 375 p. ; 23 cm

813.5 SLA
Frammenti di lei / Karin Slaughter ; traduzione di Anna Ricci. - Milano : HarperCollins, 2018. - 488 p. ; 24 
cm

813.5 TYL
La danza dell'orologio : romanzo / Anne Tyler ; traduzione di Laura Pignatti. - Milano : Guanda, 2018. - 
308 p. ; 22 cm
Scrittrice  statunitense  apprezzata  per la  sua  capacità  di  rendere eccezionali  storie  ordinarie di  persone
comuni, la Tyler ci propone in questo delicato e intenso romanzo il ritratto d'una donna di sessant'anni,
dalla vita tranquilla e monotona, senza scossoni, fino al giorno in cui riceve per telefono una richiesta di
aiuto.  Willa si  trova all'improvviso ad allontanarsi  da casa per occuparsi  di  una bambina, figlia dell'ex
fidanzata del figlio che si trova in ospedale. La donna che non ha nessun obbligo nei riguardi della piccola,
se ne prenderà cura, costruendo nuovi rapporti e nuove relazioni che cambieranno per sempre la sua visione
della vita e la sua prospettiva sul mondo.

813.5 WIN
Palm Desert : le indagini di Neal Carey / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto. - Torino : 
Einaudi, 2018. - 178 p. ; 20 cm

813.6 ARM
[1]: Lontano da te : romanzo / Jennifer L. Armentrout ; traduzione di Cristina Ingiardi. - Milano : Nord, 
2015. - 348 p. ; 22 cm

813.6 HAL
Una ladra in biblioteca : romanzo / Sue Halpern ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2018. - 351 p. ; 22 cm

813.6 HAR
Farò di tutto per tornare da te : [romanzo] / Kristin Harmel ; traduzione di Claudia Marseguerra. - 
Milano : Garzanti, 2018. - 316 p. ; 23 cm.

813.6 MAN
Una sconosciuta a Tangeri / Christine Mangan ; traduzione di Laura Bussotti. - Milano : Piemme, 2018. - 
307 p. ; 24 cm

813.6 RIG
La mappa dei giorni / Ransom Riggs ; traduzione di Barbara Bonadeo e Annamaria Raffo. - [Milano] : 
Rizzoli, 2018. - 510 p. : ill. ; 23 cm. ((Sul frontespizio: Il quarto libro di Miss Peregrine, la casa dei ragazzi 
speciali

813.6 TOE
Donne che parlano / Miriam Toews ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Milano : Marcos y Marcos, c2018. - 
253 p. ; 21 cm
Un fatto di cronaca accaduto in Bolivia tra il 2005 e il 2013 in una comunità mennonita (cioè appartenente
ad una delle principali chiese anabattiste) serve come spunto di partenza per questo romanzo che affronta le
problematiche  legate  ai  dogmi religiosi  e  a  rigide regole  che  possono sfociare  in violenza e  soprusi.  Le
protagoniste  della  storia  sono  le  vittime:  donne  che  venivano  anestetizzate  con  prodotti  destinati  agli
animali,  per  poi  essere  violentate  dai  maschi  della  comunità:  amici,  zii,  cugini....  Scontata  la  pena,  gli
aguzzini stanno per tornare e le donne devono decidere il da farsi: restare e perdonare o scegliere la via
della libertà? Il libro si fonda proprio sul confronto e sulla discussione tra donne analfabete, cresciute in una
comunità  isolata  che  devono decidere  del  proprio  destino  e  prendere  coscienza  della  propria  forza.  Da
leggere!
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820 – Letteratura inglese
823.91 ARC
2: I peccati del padre / Jeffrey Archer ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano : HarperCollins, 2018. - 446 
p. ; 22 cm

823.91 BAR
Giorni senza fine / Sebastian Barry ; traduzione di Cristiana Mennella. - Torino : Einaudi, 2018. - 220 p. ; 
22 cm

823.91 CHA
La regina ribelle : il romanzo di Eleonora di Aquitania / Elizabeth Chadwick ; traduzione di Ilaria 
Katerinov. - Milano : Tre60, 2018. - 469 p. ; 23 cm

823.91 COE
Middle England / Jonathan Coe ; traduzione di Mariagiulia Castagnone. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 398 p.
; 22 cm
Con la consueta verve ironica Coe ci narra gli avvenimenti sociali e politici dell'Inghilterra degli ultimi otto
anni:  uno spaccato  tragicomico della  vita  pubblica  e  privata  che  va  dalle  rivolte  violente  del  2011  alle
Olimpiadi del 2012, per giungere fino al referendum sulla Brexit. In questo viaggio ci accompagnano ancora
i Trotter, personaggi già incontrati nei precedenti romanzi “ La Banda di brocchi” e “Circolo chiuso”:
scopriremo così cosa hanno combinato in questi anni e come gli accadimenti recenti abbiano influenzato le
loro vite .

823.91 GAI
Miti del Nord / Neil Gaiman ; traduzione di Stefania Bertola. - Milano : Mondadori, 2018. - 224 p. ; 23 cm

823.91 ISH
Crooner / Kazuo Ishiguro ; illustrato da Bianca Bagnarelli ; traduzione di Susanna Basso. - Torino : Einaudi, 
2018. - 60 p. : ill. ; 23 cm

823.91 MAS
Il respiro della notte : romanzo / Richard Mason ; traduzione di Monica Capuani. - Torino : Codice, 2017. - 
467 p. ; 23 cm

823.91 SCA
La spada dell'impero / Simon Scarrow. - Roma : Newton Compton, 2018. - 379 p. ; 24 cm

823.92 DOU
La vacanza ideale : romanzo / Claire Douglas ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, 2018. - 
341 p. ; 23 cm

823.92 HAN
Il mistero dei tre quarti : un nuovo caso per Hercule Poirot / di Sophie Hannah ; traduzione di 
Manuela Faimali. - Milano : Mondadori, 2018. - 295 p. ; 23 cm. ((In testa al frontespizio: Agatha Christie®.

823.92 HIL
Ultima : romanzo / di Lisa Hilton ; traduzione di Andrea Carlo Cappi. - Milano : Longanesi, 2018. - 361 p. ; 
22 cm

823.92 MOR
La donna del ritratto / Kate Morton. - Milano : Sperling & Kupfer, 2018. - 478 p. ; 22 cm

823.92 MOZ
Elmet : [romanzo] / Fiona Mozley ; traduzione di Silvia Castoldi. - Roma : Fazi, 2018. - 277 p. ; 22 cm
Un romanzo d'esordio che ha conquistato critici e lettori, arrivando alla finale del Man Booker Prize. Con
uno stile poetico ed emozionante, l'autrice descrive luoghi incantevoli e la disperata povertà di una famiglia
atipica che vive ai margini della società, portandoci a riflettere sulla difficoltà di trovare il proprio posto nel
mondo. A metà strada tra favola e storia di malavita, Elemt dimostra di essere una grande prova letteraria. 
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823.92 PER
La maledizione di Melmoth / Sarah Perry ; traduzione dall'inglese di Massimo Ortelio. - Vicenza : Pozza, 
2018. - 233 p. ; 22 cm

830 – Letteratura tedesca e letterature affini
833.92 BOM
L'angelo di vetro / Corina Bomann ; traduzione di Fiammetta Giorgi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 303
p. ; 22 cm

833.92 SCH
La tirannia della farfalla : romanzo / Frank Schätzing ; traduzione di Francesca Sassi e Roberta Zuppet. - 
Milano : Nord, 2018. - 664 p. ; 23 cm

839.31 PAL
Tu l'hai detto / Connie Palmen ; traduzione di Claudia Cozzi, Claudia Di Palermo. - Milano : Iperborea, 
2018. - 255 p. ; 20 cm.

839.31 WIE
La morte di Murat Idrissi / Tommy Wieringa ; traduzione di Elisabetta Svaluto Moreolo. - Milano : 
Iperborea, 2018. - 124 p. ; 20 cm

839.7 KEP
Lazarus : romanzo / di Lars Kepler ; traduzione di Andrea Berardini. - Milano : Longanesi, 2018. - 566 p. ; 23
cm

839.7 LAC
Donne che non perdonano / Camilla Läckberg ; traduzione di Katia De Marco. - Torino : Einaudi, 2018. - 
144 p. ; 20 cm

839.7 LAG
Uomini e troll / Selma Lagerlöf ; traduzione di Emilia Lodigiani e Andrea Berardini. - Milano : Iperborea, 
2018. - 140 p. ; 20 cm

839.7 NIE
Cucinare un orso / Mikael Niemi ; traduzione di Alessandra Albertari e Alessandra Scali. - Milano : 
Iperborea, 2018. - 507 p. ; 21 cm
La vicenda è ambientata a metà Ottocento nel profondo nord della Svezia,  dove il pastore Læstadius ha
fondato  un movimento  spirituale  che  cerca  di  conciliare  fede  e  scienza,  in  opposizione alle  autorità  del
distretto.  In  questo  contesto  si  inserisce  la  morte  tragica  di  una  giovane,  inizialmente  attribuita
all'aggressione di un orso, ma con poca convinzione del pastore che non si lascia convincere dalle apparenze
e inizia ad indagare. Questo romanzo tuttavia non è un semplice giallo, ma opera un'attenta ricostruzione
storica della vita quotidiana della piccola comunità in una regione di confine, descrivendo accuratamente
anche la natura e i luoghi nei quali si svolge la trama.

839.7 SWA
La famiglia Ceder : storia della moglie invisibile / Anne Swärd ; traduzione di Alessandro Borini. - 
[Milano] : Rizzoli, 2018. - 373 p. ; 22 cm
Sandrine ha appena 17 anni quando nel 1945, scappata dalla Polonia occupata, si trova, incinta, a sposare
un  uomo  che  conosce  appena,  appartenente  a  una  facoltosa  famiglia  svedese.  Il  destino  le  ha  dato
l'opportunità di diventare una ricca signora, ma le ha riservato una scialba esistenza intrappolata in una
rigida famiglia matriarcale dove regnano silenzi soprusi. Il ritratto di una donna che accetta lucidamente,
ma con freddo distacco e rassegnazione ciò che accade intorno a lei.
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840 - Letteratura francese
843.91 FER
Neve : "e si amarono l'un l'altro sospesi su un filo di neve" / Maxence Fermine ; traduzione di Sergio 
Claudio Perroni. - Milano : Bompiani, 1999. - 107 p. ; 17 cm
Un  piccolo  libro  intriso  di  amore  e  di  poesia,  in  cui  la  neve  diviene  pretesto  luminoso  e  candido  per
raccontare  entrambi.  Una  storia  dolce  e  ammaliante,  ambientata  in  un  Giappone  fiabesco  che  non
mancherà di stregare ogni lettore!

843.91 FOR
Piena / Philippe Forest ; traduzione di Gabriella Bosco. - Roma : Fandango, 2018. - 252 p. ; 22 cm

843.91 LEV
Una ragazza come lei / Marc Levy ; traduzione di Ilaria Piperno e Giovanni Zucca. - [Milano] : Rizzoli, 
2018. - 309 p. : ill. ; 22 cm

843.92 DEL
La donna che non invecchiava più : [romanzo] / Grégoire Delacourt ; traduzione di Tania Spagnoli. - 
Milano : DeA Planeta, 2018. - 201 p. ; 22 cm
Un libro piacevole e scorrevole, dallo stile giornalistico e dalla scrittura essenziale per affrontare in chiave
moderna la paura di invecchiare. L'autore ci presenta lo strano caso di Betti che attorno ai trent'anni smette
d'invecchiare, fatto che in un primo momento può sembrare un'esperienza felice, ma che con l'andar del
tempo si rivelerà un vero e proprio incubo... 

843.92 IZN
Il drago del Trocadero : romanzo / Claude Izner ; traduzione di Mara Dompè. - Milano : TEA, 2018. - 309 
p. ; 21 cm

843.92 LEC
Scambiare i lupi per cani / Hervé Le Corre ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - Roma : 
E/O, 2018. - 297 p. ; 21 cm
Un noir crudo, dalle atmosfere cupe ed inquietanti. Il protagonista, Franck, dopo cinque anni di prigione,
trova ad attenderlo Jessica, la compagna del fratello momentaneamente assente, che lo porta a vivere fuori
città, in una grande casa abitata anche dai genitori di lei, due vecchi alcolisti scorbutici, e dalla figlia di otto
anni, una bimba che non parla, mangia appena, e sembra nascondere un terribile segreto. Con il passare del
tempo e il perdurare dell'assenza del fratello, la situazione si fa sempre più difficile e Franck si fa trascinare
da Jessica  in una sorta di  guerra tra bande.  Violenza,  amore,  sangue e  misteri  si  mescolano nel  caldo
dell'estate, fino ad un imprevedibile finale.

843.92 PEN
Mio fratello / Daniel Pennac ; traduzione di Yasmina Melaouah. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 121 p. : 2 
ritratti ; 22 cm

850 – Letteratura italiana
853.91 ABA
Le rughe del sorriso : romanzo / Carmine Abate. - Milano : Mondadori, 2018. - 258 p. ; 23 cm
Dopo  aver  raccontato  l'emigrazione  italiana  in  Europa  e  nel  mondo,  Carmine  Abate  affronta  il  tema
dell'emigrazione dall'Africa verso l'Italia attraverso la storia di una giovane somala, Sahra, che ormai vive
tranquilla in un paese della Calabria con la cognata e la nipotina. Un bel giorno però sparisce, lasciando
increduli gli abitanti. Subito si mette sulle sue tracce l'insegnante di italiano che saprà ricostruire la vicenda
segreta e avvincente di questa giovane donna dal carattere fiero e dal portamento elegante . 

853.91 ARS
La bellezza sia con te / Antonia Arslan. - Milano : Rizzoli, 2018. - 255 p. ; 24 cm

853.91 CAL
Il tram di Natale / Giosuè Calaciura. - Palermo : Sellerio, 2018. - 107 p. ; 17 cm
Un autore “di nicchia” che da anni propone libri nei quali racconta il mondo crudele e spietato dei diseredati,
ma senza cinismo e senza puntare il dito. In questo suo nuovo racconto un Natale estremamente attuale e 
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realistico, ambientato in una periferia degradata, assume le sembianze di una favola struggente che vuole
invitare il  lettore a  farsi  coinvolgere e  a  non allontanare  lo  sguardo  dalla  realtà  di  tanti  emarginati  e
dimenticati.

853.91 COR
Nel muro : romanzo / Mauro Corona. - Milano : Mondadori, 2018. - 278 p. ; 23 cm

853.91 COS
Da molto lontano / Roberto Costantini. - Venezia : Marsilio, 2018. - 597 p. ; 22 cm

853.91 GAM
Una vita sottile / Chiara Gamberale. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 142 p. ; 22 cm

853.91 MAR
Corpo felice : storie di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va / Dacia Maraini. - Milano : Rizzoli, 
2018. - 237 p. ; 24 cm.

853.91 MAS
Leone / Paola Mastrocola. - Torino : Einaudi, 2018. - 223 p. ; 23 cm.

853.91 OGG
La vita è un cicles : romanzo / Margherita Oggero. - Milano : Mondadori, 2018. - 243 p. ; 22 cm

853.91 PEN
Il delitto di Agora : una nuvola rossa : romanzo / Antonio Pennacchi. - Milano : Mondadori, 2018. - 214 
p. ; 23 cm

853.91 REC
Il diario segreto del cuore / Francesco Recami. - Palermo : Sellerio, 2018. - 210 p. ; 17 cm

853.91 REV
Sei più lungo di un giorno senza pane : il giovane amico di Pietro Micca / Mario Reviglio. - Torino : 
Il Punto, 2014. - 300 p. ; 17 cm.

853.91 VAR
La paura nell'anima : l'ultima indagine del commissario Soneri / Valerio Varesi. - [Milano] : 
Frassinelli, 2018. - 314 p. ; 23 cm

853.91 VEN
Rione Serra Venerdì : Imma Tataranni e le trappole del passato / Mariolina Venezia. - Torino : 
Einaudi, 2018. - 282 p. ; 22 cm

853.91 WU
Proletkult / Wu Ming. - Torino : Einaudi, 2018. - 333 p. ; 22 cm

853.91 ZEC
L'amore nel fuoco della guerra : romanzo / Stefano Zecchi. - Milano : Mondadori, 2018. - 258 p. ; 23 cm

853.92 CAB
La stanza della tessitrice : [romanzo] / Cristina Caboni. - Milano : Garzanti, 2018. - 299 p. ; 22 cm

853.92 DEG
Vuoto : per i bastardi di Pizzofalcone / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2018. - 344 p. ; 22 cm

853.92 EMA
Buonanotte a te / Roberto Emanuelli. - [Milano] : Rizzoli, 2018. - 362 p. ; 22 cm
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853.92 GAL
Tutta la vita che vuoi : [un solo attimo può contenere tutta la forza dell'infinito] / Enrico Galiano. 
- Milano : Garzanti, 2018. - 415 p. ; 23 cm

853.92 MAL
La misura dell'uomo / Marco Malvaldi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 287 p., [4] carte di tav. : ill. ; 24 
cm

853.92 MAR
Cara Napoli / Lorenzo Marone. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 171 p. ; 22 cm

853.92 MAS
Gente del Sud : storia di una famiglia : romanzo / Raffaello Mastrolonardo. - Milano : Tre60, 2018. - 774 
p. : ill. ; 23 cm
Una saga familiare che a partire dalla Puglia di fine Ottocento, racconta generazione dopo generazione le
vicende della famiglia Parlante,  accompagnandoci a ripercorrere le numerose fasi  che hanno segnato la
storia del nostro Paese: il colonialismo, la Prima Guerra Mondiale, la nascita del fascismo, la modernità, la
Seconda Guerra Mondiale...  e  così  via,  fino ai  giorni  nostri.  Un libro che  ci  cattura  e  ci  fa  immergere
completamente nella narrazione. Per chi non si fa spaventare dai grossi volumi.

853.92 MAZ
Gli squali / Giacomo Mazzariol. - Torino : Einaudi, 2018. - 165 p. ; 22 cm

853.92 MON
L'uovo di Salaì / Monaldi & Sorti. - Milano : Baldini & Castoldi, 2018. - 234 p. ; 25 cm

853.92 MOR
Uno sporco lavoro : la calda estate del giovane Bacci Pagano : [romanzo] / Bruno Morchio. - Milano :
Garzanti, 2018. - 207 p. ; 23 cm

853.92 NOB
Per metà fuoco per metà abbandono / Sabrina Nobile. - [Milano] : Società editrice Milanese, 2018. - 188 
p. ; 21 cm

853.92 RAT
Andiamo a vedere il giorno / Sara Rattaro. - Milano : Sperling & Kupfer, 2018. - 195 p. ; 23 cm

857.92 CAL
Che palle il Natale! / Rossella Calabrò. - Milano : Sperling & Kupfer, 2017. - 180 p. ; 20 cm

858.91 DEM
Foliage : vagabondare in autunno / Duccio Demetrio. - Milano : R. Cortina, 2018. - 256 p. : ill. ; 18 cm
Con  questo  invitante  saggio,  Demetrio  sfata  la  mentalità  comune  che  vede  nell'autunno  una  metafora
dell'età che avanza per considerarlo invece un'immagine che racchiude in sé tutta la condizione umana.
Corredato da numerose riproduzioni di opere d'arte, soprattutto degli impressionisti e dei macchiaioli, e da
molte citazioni letterarie in cui vengono declinate le diverse sfumature dell'autunno, il libro ci fa entrare
piano piano nelle atmosfere sospese, rarefatte e melanconiche che ci riconducono alla fugacità della vita.
L'autunno diventa così una disposizione d'animo, un tempo di incantamenti, di trasformazioni sublimi, di
distacchi, di ritorni, di bilanci, ma anche di rinascite. Un periodo propizio per sperimentare il piacere del
vagabondaggio  fine  a  se  stesso,  una  parentesi  per  cogliere  il  valore  della  solitudine  appagante  e  la
beatitudine del silenzio.

890 – Altre letterature
892.4 OZ
Finché morte non sopraggiunga / Amos Oz ; traduzione di Elena Loewenthal. - Milano : Feltrinelli, 2018. 
- 142 p. ; 22 cm. ((Contiene: Amore tardivo (titolo uniforme: Ahavah m  euḥeret) ; Finché morte non ʹ
sopraggiunga (titolo uniforme: Ad mavet)ʹ
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894.54 PAA
Emilia l'elefante / Arto Paasilinna ; traduzione di Francesco Felici. - Milano : Iperborea, ©2018. - 251 p. ; 
20 cm
Lo scrittore finlandese, morto di recente, è stato un autore molto apprezzato e conosciuto per i suoi racconti
irriverenti  e  picareschi,  dai  personaggi  al  limite  dell'assurdo  che  fanno sorridere  e  riflettere  allo  stesso
tempo. In quest'ultimo romanzo la protagonista principale è un'elefantina dal grande talento che potrebbe
essere la fortuna del circo in cui è nata. Purtroppo una legge promulgata in quel momento in Finlandia e
ben presto applicata in tutta Europa, proibisce l'uso degli animali selvatici a scopo d'intrattenimento. Inizia
così un periodo di crisi per la vita circense e alla nostra elefantina non rimane altro che ritornare in Africa,
accompagnata  dalla  sua  addestratrice.  Il  viaggio  si  trasforma  in  un'impresa  rocambolesca  piena  di
avventure surreali,  dove il  lettore incontrerà tanti  personaggi strambi pronti  a ostacolare o a dare una
mano ai due insoliti viaggiatori.

895.6 HIG
L'emporio dei piccoli miracoli / Keigo Higashino ; traduzione di Stefano Romagnoli. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2018. - 340 p. ; 20 cm
Un titolo forse un po' stucchevole per un autore che ci ha abituato a thriller e storie di attualità. In realtà
questo non è un libro romantico, come potrebbe sembrare di primo acchito, bensì una storia misteriosa di
passaggi temporali e di sforzi per cambiare in meglio il destino delle persone, anche di perfetti sconosciuti.
Per chi ama le storie insolite e originali.

895.6 MUR
Libro 1: Idee che affiorano / Murakami Haruki. - Torino : Einaudi, 2018. - 418 p. ; 23 cm
Fa parte di : L'assassinio del commendatore

900 – Storia e geografia
909 CAN
La scopa di don Abbondio : il moto violento della storia / Luciano Canfora. - Bari ; Roma : Laterza, 
2018. - IX, 96 p. ; 20 cm. ((Con una scelta di scritti di vari

909 FEN
Storia del Mediterraneo in 20 oggetti / Amedeo Feniello, Alessandro Vanoli ; illustrazioni di Andrea 
Antinori. - Bari ; Roma : Laterza, 2018. - IX, 187 p. : ill. ; 24 cm

909 RAM
Quando inizia la nostra storia : le grandi svolte del passato che hanno disegnato il mondo in cui
viviamo / Federico Rampini. - Milano : Mondadori, 2018. - 444 p. : ill. ; 21 cm

910.4 COG
Senza mai arrivare in cima : viaggio in Himalaya / Paolo Cognetti. - Torino : Einaudi, 2018. - 107 p. : 
ill. ; 19 cm

914.91 ISL
Islanda / [Hallgrimur Helgason ... et al.]. - Milano : Iperborea, 2018. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Presentiamo qui i primi volumi di una nuova collana delle edizioni Iperborea: in ognuno di essi scrittori,
giornalisti e personalità di rilievo offrono uno spaccato della vita, della società, della storia e della natura
del loro paese. Un modo nuovo e originale per viaggiare e conoscere il mondo senza alzarsi dalla poltrona,
ma anche uno stimolo per i turisti ad approfondire la conoscenza della meta dei propri viaggi. 

914.92 OLA
Olanda / [Frank Westerman ... et al.]. - Milano : Iperborea, 2018. - 192 p. : ill. ; 24 cm

915.2 GIA
Giappone / [progetto grafico e art direction Tomo Tomo e Pietro Buffa ; fotografia Laura Liverani ; testi 
Richard Lloyd Parry ... et al.]. - Milano : Iperborea, 2018. - 192 p. : ill. ; 24 cm

919.4 MER
Australia. - Rozzano : Domus, 2018. - 146 p. : ill. ; 27 cm.
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932 ANG
Cleopatra : la regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità. / Alberto Angela. - Milano : Harper 
Collins Italia ; Roma : Rai libri, 2018. - 446 p., [4] carte di tav. : ill. ; 24 cm

940.1 FRU
Uomini e animali nel Medioevo : storie fantastiche e feroci / Chiara Frugoni. - Bologna : Il mulino, 
2018. - 386 p., [1] carta di tav. ripiegata : ill. ; 25 cm

F – Fantascienza e fantasy
F 813.5 MAR
Fuoco e sangue / George R.R. Martin ; traduzione di Edoardo Rialti. - Milano : Mondadori, 2018. - 711 p. ; 
23 cm

C – Solo consultazione
C 709.436 BRA
Vienna 1900 : arte, architettura, design, arti applicate, fotografia e grafica / Christian 
Brandstätter, Daniela Gregori, Rainer Metzger. - Milano: Electa, ©2018. - 543 p. : in gran parte ill. ; 31 cm
A chi ha un po' di tempo da dedicare a sfogliare gli splendidi libri d'arte della biblioteca, segnaliamo questo
nuovo acquisto che illustra un momento fondamentale per la storia e la cultura di tutta Europa con un
volume di grande formato, ricco di testi, ma anche di splendide immagini.

Stampato in proprio dalla biblioteca civica di Pianezza “Teresa Fiore Rapelli”
il 30/01/2019
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