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100 – Filosofia e psicologia  
 

Il segreto della domanda : intorno alle cose umane e divine / Umberto Galimberti. - 
Milano : Apogeo, [2008]. - VII, 212 p. ; 21 cm.     128 GAL 
 
Piccoli bulli crescono : come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli / 
Anna Oliverio Ferraris. - Milano : BUR, 2008. - 208 p. : ill. ; 20 cm. 155.5 FER 
 
Stop ai bulli : la violenza giovanile e le responsabilità dei genitori / Antonio Mazzi. - 
Milano : Mondadori, 2008. - 156 p. ; 23 cm.     155.5 MAZ 
 
Cuori allo specchio / di Massimo Gramellini. - Milano : Longanesi, [2008]. - 351 p. ; 21 
cm.           158.2 GRA 
 
Laicità debole e laicità forte : il contributo della bioetica al dibattito sulla laicità / 
Giovanni Fornero. - [Milano] : B. Mondadori, [2008]. - XVI, 301 p. ; 21 cm. 174 FOR 
 
 
 

200 – Religione 
 

Se questo è un Dio / Raniero La Valle. - Milano : Salani, [2008]. - 307 p. ; 21 cm. 
           261.8 LAV 
Nei dibattiti della società contemporanea, anche quelli che coinvolgono la Chiesa, Dio ormai è un 
grande assente. Quasi non ci si chiede più dove sia, nonostante o forse proprio a causa degli orrori 
del mondo. 
 
Zen / Rossella Marangoni. - Milano : Electa, [2008]. - 334 p. : ill. ; 20 cm.  

294.3 MAR 
 
Induismo / Giuliano Boccali, Cinzia Pieruccini. - Milano : Electa, [2008]. - 335 p. : ill. ; 
20 cm.          294.5 BOC 
 
I sunniti / Massimo Campanini. - Bologna : Il mulino, [2008]. - 124 p. ; 20 cm. ((In cop.: 
La tradizione religiosa maggioritaria dell'Islam.     297 CAM 
 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
Crescere con la Tv e Internet / Luciano Arcuri. - Bologna : Il mulino, [2008]. - 120 p. ; 
20 cm.           302.23 ARC 
La vita degli adolescenti di oggi è profondamente legata alle nuove tecnologie: videogiochi, telefonini, 
computer… Quali sono i rischi e come possiamo aiutare i ragazzi ad utilizzare questi strumenti in 
modo consapevole? 
 
 Modus vivendi : inferno e utopia del mondo liquido / Zygmunt Bauman ; traduzione 
di Savino D'Amico. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2007. - VIII, 131 p. ; 21 cm.  
           303.4 BAU 
 
Vita liquida / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marco Cupellaro. - Roma [etc.] : GLF 
editori Laterza, 2006. - XXIII, 188 p. ; 21 cm.     303.4 BAU 
 
La globalizzazione e la fine del sociale : per comprendere il mondo contemporaneo 
/ Alain Touraine ; traduzione di Tina D'Agostini e Monica Fiorini. - Milano : Il Saggiatore, 
[2008]. - 286 p. ; 22 cm.         303.4 TOU 
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Il divario digitale : Internet e le nuove disuguaglianze sociali / Laura Sartori. - 
Bologna : Il mulino, [2006]. - 201 p. ; 21 cm.     303.48 SAR 
 
La deriva : perché l'Italia rischia il naufragio / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - 
Milano : Rizzoli, 2008. - XXIII, 305 p. ; 23 cm.           306.0945 STE 
 
L'amore che non si può dire : storie mediorientali di ragazzi e ragazze / Brian 
Whitaker ; traduzione Daniela Viezzer. - Milano : Isbn edizioni, [2008]. - 254 p. ; 19 cm.
           306.76 WHI 
Come vivono l’omosessualità i ragazzi e le ragazze dei paesi mediorientali? Come sono visti dalla 
legge islamica e dalla società in generale? Questo libro apre una finestra su un mondo poco 
conosciuto. 
 
Andare a tempo : il caso di Torino: una ricerca sui tempi della città / Comune di 
Torino ; a cura di Maria Carmen Belloni. - Milano : Franco Angeli, c2007. - 257 p. ; 23 
cm. ((Sul front.: Città di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte.   
           307.76 TOR 
 
Sessantotto : dialogo tra un padre e un figlio su una stagione mai finita / André e 
Raphaël Glucksmann. - Casale Monferrato : Piemme, 2008. - 239 p. ; 21 cm.   
           320.944 GLU 
 
Contro i nuovi dispotismi : scritti sul berlusconismo / Norberto Bobbio ; premessa di 
Enzo Marzo ; postfazione di Franco Sbarberi. - Bari : Dedalo, [2008]. - 111 p. ; 21 cm. 
           324.245 BOB 
 
Shock economy / Naomi Klein ; traduzione di Ilaria Katerinov. - Milano : Rizzoli, 2007. - 
621 p. ; 23 cm.          327.1 KLE 
Dall’autrice di “No Logo”, manifesto dei no-global di tutto il mondo, un nuovo saggio sulle 
conseguenze economiche e sociali della globalizzazione. 
 
Le multinazionali / Andrea Goldstein, Lucia Piscitello. - Bologna : Il mulino, [2007]. - 
123 p. ; 20 cm.          338.88 GOL 
 
Sulle regole / Gherardo Colombo. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 156 p. ; 22 cm.  

340.11 COL 
 
La Costituzione / Valerio Onida. - 2. ed. aggiornata. - Bologna : Il mulino, 2007. - 189 
p. ; 20 cm.          342.45 ONI 
Questo volume racconta la nascita, l’attuazione e le modifiche della carta costituzionale a partire 
dallo Statuto albertino. Illustra lo spirito, i concetti chiave, i contenuti e l’architettura della legge 
fondamentale del nostro stato. Un piccolo libro importante che sottolinea l’attualità di principi che 
stanno alla base della convivenza civile. 
 
 
 

610 – Medicina 
 
Musicofilia : racconti sulla musica e il cervello / Oliver Sacks ; traduzione di Isabella 
Blum. - Milano : Adelphi, [2008]. - 434 p. ; 22 cm.     616.8 SAC 
Un bel libro sullo straordinario potere della musica e i suoi collegamenti con le funzioni e disfunzioni 
del cervello. Piacevole e ricco di esempi ci porta allo scoperta della nostra mente con competenza e 
chiarezza. 
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700 – Le arti  
 
Arte greca / Vincenzo Saladino. - Firenze : Giunti, 2008. ((Allegato ad Art e Dossier n. 
245 del giugno 2008.        709.38 SAL 
 
Ai monti! Ceramiche d'arte, 1930-1950 : collezioni del Museo Nazionale della 
Montagna-Torino. - Torino : Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi : CAI-
Torino, 2008. - 119 p. : ill. ; 21 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Torino dal 15 
febbraio al 26 ottobre 2008.       738 MUS 
 
Le lame del re : sabri & spade dell'Armata sabauda dal 1560 al 1831 / Maurizio 
Lupo. - Torino : Centro Studi Piemontesi, [2007]. - 565 p. : ill. ; 31 cm. ((Sul front.: 
Regione Piemonte.          739.7 LUP 
 
Approdi : storie a fumetti sull'immigrazione nell'Europa allargata. - Sasso Marconi : 
Lai-momo, 2006. - 48 p. : in gran parte ill. ; 21 cm. ((Sul front.: Africa e Mediterraneo. 
           741.5 APP 
 
Persepolis : integrale / Marjane Satrapi. - Roma : Lizard, 2007. - 352 p. : ill. ; 24 cm. 
           741.5 SAT 
Autobiografia a fumetti di una donna iraniana che ha vissuto sulla propria pelle la rivoluzione e la 
guerra in Iran, la fuga dal proprio paese e la perdita dei propri cari. Una testimonianza resa in modo 
diretto e immediato. Il disegno è carico, dominato dal nero, totalmente privo di toni intermedi, tanto 
che le immagini risultano cupe ed estremamente definite. Duro, malinconico, a tratti divertente, 
emotivamente coinvolgente. Un’opera da non perdere, tradotta anche in un film di animazione 
candidato all’Oscar. 
 
Maus : racconto di un sopravvissuto / Art Spiegelman. - Torino : Einaudi, c2000. - 291 
p. : in gran parte ill. ; 24 cm. ((Comprende: 1.: Mio padre sanguina storia ; 2.: E qui sono 
cominciati i miei guai.         741.5 SPI 
E se i nazisti fossero stati gatti e gli ebrei topi? Il risultato potrebbe essere raccontato in un libro 
come questo. Una graphic-novel toccante e commovente. Per leggere in un modo alternativo la 
storia dei lager e della persecuzione degli ebrei. 
 
American born Chinese / Gene Luen Yang ; colori di Lark Pien. - Parma ; U. Guanda, 
[2008]. - 233 p. : ill. ; 22 cm.        741.5 YAN 
Un ragazzo di origine cinese, nato e cresciuto negli USA, entra in conflitto con se stesso, 
disperatamente in cerca della propria identità. La sua storia si alterna alla leggenda cinese del Re 
delle Scimmie, fino a ricongiungersi ad essa in un finale incredibile e chiarificatore. Piacevole e 
insolito. Per tutti. 
 
Anna Sogno : opere dal 1950 al 2004 / Angelo Mistrangelo. - [Torino] : Omega Arte, 
[2007]. - 71 p. : ill. ; 22 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Torino dal 14 giugno al 15 
luglio 2007.          759.5 ANN 
 
Evangelina Alciati (1883 - 1959) : chiara profonda intelligente pittura / [testi di] 
Anna Maria Fracchia ... [et al.]. - Canelli (AT) : Fabiano, 2007. - 302 p. : ill. ; 30 cm.  
           759.5 EVA 
 
Luisa Sartoris : voli e forme inquiete / a cura di Angelo Mistrangelo. - [S.l. : s.n.], 
stampa 2007. - 58 p. : ill. ; 21 x 21 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Torino dal 4 
maggio al 9 giugno 2007.         759.5 LUI 
 
Pino Mantovani : la pittura / a cura di Ivana Mulatero. - Torino : G. Bolaffi, [2007]. - 
175 p. : ill. ; 30 cm. ((In testa al front.: Regione Piemonte. - Catalogo della mostra tenuta 
a Torino dal 19 ottobre al 18 novembre 2007.     759.5 PIN 
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Stelle olimpiche : il cinema dei campioni / a cura di Aldo Audisio. - Torino : Museo 
nazionale della montagna Duca degli Abruzzi : CAI-Torino, 2007. - 175 p. : ill. ; 21 x 21 
cm. ((Catalogo della mostra tenutasi a Torino da dicembre 2007 a maggio 2008; ad 
Albertville da giugno 2008 a ottobre 2009; a Losanna da novembre 2008 ad aprile 2009. 
           791.43 STE 
 
 
 

813 – Narrativa americana 
 

Chiamami col tuo nome / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia. - Parma : U. 
Guanda, [2008]. - 271 p. ; 21 cm.      813.5 ACI 
La storia della relazione omosessuale tra un adolescente di buona famiglia e un giovane studioso, 
raccontata in prima persona dal primo, insieme ai dubbi e gli interrogativi di un’adolescenza 
inquieta. Una passione trasgressiva, vissuta durante una breve parentesi estiva, trasformatasi in 
un amore che segna tutta la vita. Un libro intenso, ben scritto, a tratti torbido, a tratti commovente. 
Consigliato, ma non per tutti. 
 
Salvare il mondo / Julia Alvarez ; traduzione di Luisa Corbetta. - Firenze [etc] : Giunti, 
2007. - 475 p. ; 23 cm.        813.5 ALV 
 
Al buio / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco. - Milano : Mondadori, 
2008. - 198 p. ; 23 cm.        813.5 COR 
 
Il tesoro di Gengis Khan : romanzo / di Clive Cussler e Dirk Cussler ; traduzione di 
Paola Mirizzi Zoppi. - Milano : Longanesi, [2008]. - 533 p. ; 22 cm.  

813.5 CUS 
 
La regola di Machiavelli : romanzo / di Allan Folsom ; traduzione di Stefano Bortolussi. 
- Milano : Longanesi, [2008]. - 507 p. ; 22 cm.      813.5 FOL 
 
Il signore delle vigne / Noah Gordon ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Rizzoli, 
2008. - 371 p. ; 23 cm.         813.5 GOR 
Dopo quattro anni di assenza dalla casa paterna, il protagonista di questo romanzo torna in 
Catalogna con l’ambizione di creare un vino degno di quelli francesi. Intanto deve fare i conti con il 
proprio passato…. 
  
Ultima sentenza / John Grisham ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : 
Mondadori, 2008. - 406 p. ; 25 cm.      813.5 GRI 
 
Duma Key / Stephen King ; traduzione di Tullio Dobner. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 
[2008]. - 743 p. ; 23 cm.         813.5 KIN 
 
Il marito / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 
[2008]. - 358 p. ; 23 cm.        813.5 KOO 
 
La casa buia : Gone Baby Gone / Dennis Lehane ; traduzione di Francesco Chiari. - 
Casale Monferrato : Piemme, 2008. - 441 p. ; 19 cm.    813.5 LEH 
 
Lazarus vendetta / Robert Ludlum, Patrick Larkin ; traduzione di Fabrizio Pezzoli. - 
Milano : Rizzoli, 2008. - 552 p. ; 23 cm.      813.5 LUD 
 
Domeniche da Tiffany : romanzo / James Patterson ; con Gabrielle Charbonnet ; 
traduzione di Elisa Frontori. - Milano : Corbaccio, [2008]. - 258 p. ; 22 cm.  

813.5 PAT 
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Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo : romanzo / James Rollins ; basato 
sul soggetto di George Lucas e Jeff Nathanson e sulla sceneggiatura di David Koepp. - 
[Milano] : Nord, [2008]. - 335 p. ; 22 cm.     813.5 ROL 
 
La ragazza di giada : romanzo / di Lisa See ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, [2008]. - 357 p. ; 22 cm.      813.5 SEE 
L’autrice di “Fiore di neve e il ventaglio segreto” ci propone un nuovo romanzo d’amore, ambientato 
nell’antica Cina, che ha per protagonista una giovane donna..  Romantico e appassionante.  
 
Festa di nozze : romanzo / Anita Shreve. - Milano : Salani, [2007]. - 326 p. ; 22 cm.  
           813.5 SHR 
 
Ragazza in un giardino / Anne Tyler ; traduzione di Laura Pignatti. - Parma : U. 
Guanda, [2008]. - 309 p. ; 22 cm.      813.5 TYL 
 
Amori e foglie di tè / V. V. Ganeshananthan. - Milano : Garzanti, 2008. - 317 p. ; 22 
cm.            813.6 GAN 
Due cugine srilankesi, una cresciuta a New York, l’altra fortemente legata al proprio paese e alle sue 
tradizioni. Il loro è l’incontro tra due mondi lontani e diversi, ma anche la scoperta di un legame 
familiare dalle radici profonde. 
 
La figlia dell'eretica : romanzo / di Kathleen Kent ; traduzione di Laura Cangemi. - 
Milano : Longanesi, [2008]. - 321 p. ; 22 cm.     813.6 KEN 
Nel New England del 1690 imperversa la caccia alle streghe. In quel clima di pregiudizi e fanatismi 
viene coinvolta anche una bambina, vittima indifesa e lucida osservatrice. Un libro commovente e 
indimenticabile. 
 
Le cose che porta il cielo / Dinaw Mengestu ; traduzione di Luisa Piussi. - Casale 
Monferrato : Piemme, 2008. - 253 p. ; 21 cm.     813.6 MEN 
In fuga dall’Etiopia, il protagonista di questo libro si trova a vivere giornate sempre uguali nella 
drogheria che ha comprato a Washington. Una vita isolata e grigia, improvvisamente interrotta 
dall’arrivo nel quartiere,in una casa disabitata, di una donna e di sua figlia. Soprattutto lo speciale 
rapporto che l’uomo instaura con la bambina sarà fonte di cambiamento e rinnovamento... 
 
Firmino : avventure di un parassita metropolitano / Sam Savage ; traduzione di 
Evelina Santangelo. - Torino : Einaudi, [2008]. - 179 p. : ill. ; 21 cm.  813.6 SAV 
La cultura come nutrimento, i libri come fonte di vita e di conoscenza del mondo, attraverso la storia 
di un piccolo topo sognatore. Un sorprendente romanzo d’esordio. 
 
 
 

823 – Narrativa inglese 
 
La prova decisiva : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : 
Longanesi, [2008]. - 427 p. ; 22 cm.       823.91 CHI 
 
Istantanea di un delitto / Agatha Christie ; traduzione di Grazia Griffini. - Milano : 
Oscar Mondadori, [2003]. - 203 p. ; 20 cm.      823.91 CHR 
 
Il segreto di Chimneys / Agatha Christie ; traduzione di Alberto Tedeschi. - Milano : 
Oscar Mondadori, [2003]. - 204 p. ; 20 cm.      823.91 CHR 
 
Le aquile di Sharpe : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Lidia Perria. - 
Milano : Longanesi, [2008]. - 342 p. ; 21 cm.      823.91 COR 
 
Sharpe all'attacco : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti 
Pini. - Milano : Longanesi, [2007]. - 404 p. : ill. ; 22 cm.    823.91 COR 
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Il giardino delle favorite / Katie Hickman. - Milano : Garzanti, 2008. - 407 p. ; 22 cm.
           823.91 HIC 
 
Tutto per una ragazza / Nick Hornby ; traduzione di Silvia Piraccini. - Parma : U. 
Guanda, [2008]. - 274 p. ; 22 cm.      823.91 HOR 
 
Tre vite / Penelope Lively ; traduzione di Corrado Piazzetta. - Parma : U. Guanda, 
[2008]. - 282 p. ; 22 cm.         823.91 LIV 
 
Le stanze illuminate / Richard Mason ; traduzione di Giovanna Scocchera. - Torino : 
Einaudi, [2008]. - 495 p. ; 22 cm.       823.91 MAS 
Una madre malata di  Alzheimer  e una figlia troppo impegnata con il lavoro per occuparsi di lei. Due 
donne che si trovano a fare i conti con le proprie vite: una con il passato, l’altra con il futuro. Una 
storia scritta magistralmente da un autore che non poteva  mancare nella nostra biblioteca. 
 
Agnes Browne mamma / Brendan O'Carroll ; traduzione di Gaja Cenciarelli. - Vicenza : 
N. Pozza, 2008. - 170 p. ; 22 cm.       823.91 OCA 
Basta la copertina per comprendere le sensazioni che questo libro può trasmettere!  
 
Gli dei di pietra / Jeanette Winterson ; traduzione di Chiara Spallino Rocca. - Milano : 
Mondadori, 2008. - 283 p. ; 23 cm.      823.91 WIN 
Storia di fantascienza? Romanzo d’amore? Ricerca del senso della vita? Parodia della società 
contemporanea? In questo libro troverete tutto questo e molto di più. 
 
La carne di un angelo : romanzo / Siobhan Dowd ; traduzione di Alessandro Peroni. - 
Milano : Salani, [2008]. - 315 p. ; 21 cm.     823.92 DOW 
 
Goodbye logo : come mi sono liberato dall'ossessione delle marche / Neil Boorman ; 
traduzione di Giovanni Garbellini. - Parma : U. Guanda, [2008]. - 278 p. : ill. ; 22 cm. 
           823.92 BOO 
Siete perseguitati da marchi e firme? Non riuscite a fare a meno delle griffes? Leggete questa 
divertente e sorprendente storia per liberarvi da questa dipendenza… o per farvi qualche amara 
risata sulle follie che la moda ci impone. 
 
Un amico come Henry / Nuala Gardner. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2008]. - 341 p. 
: ill. ; 21 cm.           823.92 GAR 
Un cane entra nella vita di un bambino con seri problemi psichici e con la sua carica vitale e il suo 
amore incondizionato riesce ad aiutarlo ad uscire dall’isolamento.  
 
Astrid e Veronika : romanzo / Linda Olsson ; traduzione di Lucia Barni. - Milano : 
Corbaccio, [2008]. - 229 p. ; 22 cm.      823.92 OLS 
La bella amicizia tra due donne di età diversa, l’una in cerca di ispirazione dopo un grave lutto, 
l’altra anziana curiosa e bizzarra. Un legame fatto di confidenze e confessioni che aiuterà entrambe 
a trovare una nuova vita. Molto intenso e coinvolgente. 
 
 
 

830 - Letterature germaniche 
 

Se Dio non vuole / Ayaan Hirsi Ali con Anna Gray. - Milano : Rizzoli, 2008. - 116 p. ; 19 
cm.           839.31 HIR 
Una favola triste, che mette l’accento sui pericoli del fanatismo religioso  e le difficoltà della 
convivenza. I protagonisti sono due moderni Romeo e Giulietta: lui di origine musulmana e 
marocchina, lei di ricca famiglia ebrea. Compagni di scuola, entrambi vivono ad Amsterdam e fanno 
fatica ad ambientarsi, pur se per ragioni diverse. Ne nasce un’amicizia osteggiata da tutti, 
soprattutto dalle rispettive famiglie.  

 



 

 8

Per non saper né leggere né scrivere / Torgny Lindgren ; traduzione e postfazione di 
Carmen Giorgetti Cima. - Milano : Iperborea, [2007]. - 236 p. : ill. ; 20 cm.   
           839.7 LIN 
Il protagonista di questa storia è affetto da un'incurabile forma di alessia e frequenta la scuola 
senza riuscire ad imparare niente. Il suo vero maestro è il nonno, professore in pensione, con il quale 
trascorre ore ed ore a sfogliare una bibbia illustrata: il nonno racconta e il nipote immagazzina le 
storie grazie alle immagini, tanto da riuscire a ridisegnarle uguali a distanza di anni. Una storia 
curiosa e originale.  
 
Scarpe italiane / Henning Mankell ; traduzione di Giorgio Puleo. - Venezia : Marsilio, 
2008. - 332 p. ; 22 cm.        839.7 MAN 

 
 

843 – Narrativa francese 
 

Il mercante di tulipani / Olivier Bleys. - Casale Monferrato : Piemme, 2008. - 360 p. ; 
22 cm.          843.91 BLE 
Nell’Olanda del ‘600 il figlio di un commerciante viene affidato al ricco rettore di una scuola, 
appassionato coltivatore di tulipani, che lo abbaglia con il miraggio della ricchezza e lo trascina nel 
vizio. Una storia insolita, ma di facile lettura. 
 
Il delitto dei giusti / André Chamson ; traduzione di Francesco Bruno. - Milano : 
Marcos y Marcos, 2008. - 156 p. ; 21 cm.     843.91 CHA 
Una famiglia di notabili, da generazioni punto di riferimento per tutti,viene improvvisamente travolta 
dallo scandalo di un amore proibito, messo a tacere nel modo più brutale. Ottima l’idea, interessante 
la vicenda. Fa riflettere nonostante l’eccessiva brevità. 
 
La croce e la spada / David Camus. - Casale Monferrato : Piemme, 2008. - 503 p. ; 24 
cm.            843.92 CAM 
 
Il delitto di Montmartre : romanzo / Claude Izner ; traduzione di Chiara Salina. - 
[Milano] : Nord, [2008]. - 336 p. ; 22 cm.     843.92 IZN 
Il ritrovamento del cadavere sfigurato di una giovane donna vestita di rosso dà il via a questo giallo, 
ambientato nella Parigi di fine Ottocento. Dallo stesso autore di “Il mistero di Rue des Saints-
Pères” una nuova opera avvincente, scritta con linguaggio elegante. 
 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
Il primo figlio / Isabella Bossi Fedrigotti. - Milano : Rizzoli, 2008. - 188 p. ; 22 cm. 
           853.91 BOS 
 
Il mercante di Venezia / Riccardo Calimani. - Milano : Mondadori, 2008. - 373 p. ; 23 
cm.           853.91 CAL 
La storia di Venezia dall’inizio del Cinquecento vista attraverso le vicende di una famiglia 
benestante di mercanti ebrei. Affascinante. 
 
Ventitré colpi di pugnale : diario segreto degli ultimi giorni di Giulio Cesare / Luca 
Canali ; appendici a cura di Maria Pellegrini. - Casale Monferrato : Piemme, 2008. - 207 
p. ; 22 cm.          853.91 CAN 
Da un celebre studioso, traduttore dell’Eneide e curatore di molti testi classici della letteratura 
latina, un romanzo-diario che racconta gli ultimi giorni della vita di Giulio Cesare. Imperdibile per gli 
amanti dei romanzi storici e non solo. 
 
 
 



 

 9

L'adultera : romanzo / di Giuseppe Conte. - Milano : Longanesi, [2008]. - 284 p. ; 22 
cm.           853.91 CON 
La protagonista di questo racconto è l’adultera evangelica che Gesù salva dalla lapidazione. È lei 
che racconta in prima persona la propria storia, quella di una donna del suo tempo, con la propria 
sensibilità e le proprie emozioni e una vita divisa in due da quell’incontro straordinario. 
 
Durante / Andrea De Carlo. - Milano : Romanzo Bompiani, 2008. - 440 p. ; 21 cm. 
           853.91 DEC 
 
Onora il padre : quarto comandamento / Giancarlo De Cataldo. - Torino : Einaudi, 
[2008]. - 185 p. ; 21 cm.        853.91 DEC 
 
Romanzi e novelle / Grazia Deledda ; a cura di Natalino Sapegno. - Milano : Mondadori, 
2007. - XXVIII, 931 p. ; 18 cm.       853.91 DEL 
 
Nel cuore che ti cerca / Paolo Di Stefano. - Milano : Rizzoli, 2008. - 295 p. ; 22 cm. 
           853.91 DIS 
Ispirato ad un caso di cronaca che ha fatto discutere il mondo intero, questo romanzo a due voci 
narra la scomparsa di una figlia e la ricerca continua e disperata di un padre. Finalista al premio 
Campiello. 
 
Black Flag : romanzo / Valerio Evangelisti. - Torino : Einaudi, stampa 2008. - 217 p. ; 
20 cm.           853.91 EVA 
 
L'Apocalisse rimandata ovvero Benvenuta catastrofe! / Dario Fo ; con 65 disegni 
dell'autore ; a cura di Franca Rame e Gessica Di Giacomo. - Parma : U. Guanda, [2008]. - 
201 p. : ill. ; 22 cm.         853.91 FO 
Dario Fo dichiara apertamente di essere ossessionato da temi come la crisi energetica, 
l’inquinamento, il surriscaldamento del globo terrestre,  e in questo nuovo volumetto, con la solita 
verve e la consueta ironia, ipotizza cosa potrebbe accadere se all’improvviso restassimo privi di 
risorse energetiche. Sarebbe davvero un dramma così grande? 
 
Dieci / Andrej Longo. - Milano : Adelphi, [2007]. - 144 p. ; 22 cm.   853.91 LON 
Una raccolta di racconti che ritraggono da varie angolazioni la Napoli di oggi. Dieci come i 
comandamenti. Dieci storie di dolore, di violenza, di realtà assurde. Imperdibile dopo Gomorra! 
 
Il treno dell'ultima notte / Dacia Maraini. - Milano : Rizzoli, 2008. - 429 p. ; 22 cm. 
           853.91 MAR 
 
Il mondo deve sapere : romanzo tragicomico di una telefonista precaria / Michela 
Murgia. - Milano : Isbn Edizioni, 2006. - 123 p. ; 19 cm.    853.91 MUR 
 
I tre inverni della paura / Giampaolo Pansa. - Milano : Rizzoli, 2008. - 566 p. ; 22 cm.
           853.91 PAN 
 
Collodoro / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, [2008]. - 291 p. ; 22 cm. 853.91 NIF 
Dopo essere stato colpito da un fulmine, Antoni acquisisce la particolare capacità di vedere i peccati 
della gente che incontra. Un libro ricco e pieno di colore. 
 
L'eleganza è frigida / Goffredo Parise. - Milano : Adelphi, [2008]. - 169 p. ; 18 cm. 
           853.91 PAR 
Immaginario racconto di viaggio di un altrettanto immaginario personaggio dal simbolico nome di 
Marco che dall’Italia giunge in Giappone. Grande osservatore, riesce a cogliere l’essenza di una 
civiltà così lontana da noi, attraverso i molteplici aspetti della sua cultura e delle sue tradizioni.  
 
Heike riprende a respirare : romanzo / Helga Schneider. - Milano : Salani, 2008. - 123 
p. ; 21 cm.          853.91 SCH 
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Fai di te la notte / Giorgio Scianna. - Torino : Einaudi, [2007]. - 203 p. ; 22 cm. 
853.91 SCI 

La storia di una crisi familiare è lo spunto per una più profonda riflessione sull'impossibilità di 
conoscere davvero le persone, anche quelle che ci sono più vicine, e sull’influenza della storia 
familiare sulle nostre vite. Un libro interessante, arricchito da  riferimenti storici poco noti.  
 
Piombo a Stupinigi / Massimo Tallone. - Genova : Fratelli Frilli, [2007]. - 308 p. ; 19 
cm.           853.91 TAL 
Un giallo esilarante e sgangherato, dalla scrittura travolgente. Una volta iniziato è impossibile 
smettere prima della fine!  
 
L'isola nuda / Dunja Badnjevic. - Torino : Bollati Boringhieri, 2008. - 162 p., [4] c. di 
tav. : ill. ; 22 cm.         853.92 BAD 
Un’opera prima che è contemporaneamente libro di memorie e romanzo, la storia di una generazione 
segnata dalle tragiche vicende dell'ex Jugoslavia. Un libro privo di ipocrisia che sposta 
continuamente l’attenzione tra passato e presente. 
 
Le ciccione lo fanno meglio / Caterina Cavina. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 
[2008]. - 215 p. ; 22 cm.        853.92 CAV 
 
Pochi inutili nascondigli / Giorgio Faletti. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, [2008]. - 
376 p. ; 22 cm.         853.92 FAL 
 
Di ritorno dal paradiso : amori, eros e fatalità / Vincenzo Manigrasso. - Torino : 
Morea, stampa 2006. - 111 p. ; 21 cm.      853.92 MAN 
 
I colori nelle mani / Cinzia Scarone. - Firenze : L'Autore libri, stampa 2007. - 67 p. ; 20 
cm.           853.92 SCA 
 
Miranda e le altre / Cinzia Scarone. - Firenze : L'Autore libri, stampa 1996. - 51 p. ; 17 
cm.           853.92 SCA 
 
L'indecenza : romanzo / Elvira Seminara. - Milano : Mondadori, 2008. - 181 p. ; 23 cm.
           853.92 SEM 
Una Sicilia calda e luminosa, una coppia in crisi, una nuova colf ucraina.  Non un triangolo, ma una 
nuova via per ricostruire un legame. Un libro da non perdere. 
 
I barbari : saggio sulla mutazione / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 
213 p. ; 19 cm.         854.91 BAR 
 
Un po' per amore, un po' per rabbia / Pino Cacucci. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 409 p. 
; 22 cm.           854.91 CAC 
 
Memorie del primo amore ; Il primo amore / Giacomo Leopardi ; a cura di Cesare 
Galimberti. - Milano : Adelphi, [2007]. - 62 p. ; 17 cm.    858.7 LEO 
 
 
 

863 – Narrativa spagnola 
 
Terra Ferma / Matilde Asensi ; traduzione di Margherita d'Amico. - Milano : Rizzoli, 
2008. - 217 p. ; 23 cm.        863.6 ASE 
 
La pergamena della seduzione / Gioconda Belli ; traduzione di Margherita D'Amico. - 
Milano : Rizzoli, 2007. - 383 p. ; 22 cm.      863.6 BEL 
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Quattrocento : romanzo / Susana Fortes. - [Milano] : Nord, [2008]. - 384 p. ; 23 cm.  
           863.6 FOR 
Thriller e romanzo storico ispirato dal saggio di Marcello Simonetta sulla Congiura dei Pazzi a 
Firenze (vedi sezione “945-Storia d’Italia”). Per gli amanti del genere. 
 
La città senza tempo / Enrique Moriel ; traduzione di Beatrice Gatti. - Milano : 
Romanzo Bompiani, 2008. - 413 p. ; 21 cm.     863.6 GON 
In questo romanzo Enrique Moriel (pseudonimo di Francisco González Ledesma) intreccia due storie: 
una ambientata nel XV secolo, l’altra ai giorni nostri. Passato e presente si rincorrono e si inseguono 
lungo i vicoli di Barcellona, tra misteri e leggende, nell’eterna lotta tra il Bene e il Male, tra Dio e il 
Diavolo.  
 
 
 

890 – Letterature di altre lingue 
 
Le donne di mio padre / Savyon Liebrecht ; traduzione dall'ebraico di Alessandra 
Shomroni. - Roma : E/o, [2008]. - 253 p. ; 21 cm.     892.4 LIE 
Dopo aver scoperto che suo padre, creduto morto, è in realtà ancora vivo e che la madre gli ha 
mentito per anni, il protagonista di questo libro comincia un viaggio nei ricordi e nelle memorie per 
ricostruire la verità sulla propria infanzia e sulla propria famiglia. 
 
Fuoco amico : duetto / Abraham B. Yehoshua ; traduzione di Alessandra Shomroni. - 
Torino : Einaudi, [2008]. - 399 p. ; 23 cm.     892.4 YEH 
 
La piccola storia della grande famiglia Ji / Liu Sola ; traduzione di Maria Rita Masci. - 
Torino : Einaudi, [2008]. - 250 p. ; 19 cm.     895.1 LIU 
 
Liberazione / Sándor Márai ; traduzione di Laura Sgarioto. - Milano : Adelphi, [2008]. - 
162 p. ; 22 cm.         894.51 MAR 
 
Vite di donne / Su Tong ; traduzione di Silvia Calamandrei ; postfazione di Maria Rita 
Masci. - Torino : Einaudi, [2008]. - 130 p. ; 21 cm.    895.1 SU 
 
Grotesque / Natsuo Kirino ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Vicenza : Neri 
Pozzi, [2008]. - 924 p. ; 22 cm.        895.6 KIR 
Dall’autrice di “Le quattro casalinghe di Tokyo” un altro giallo fuori dall’ordinario: la ricerca 
dell’assassino di due giovani prostitute è il punto di partenza per indagare sulla vita e sulla 
personalità delle due vittime. Ottimo spaccato dei personaggi e accurata l’indagine psicologica. 
 
 
 

910- Geografia e viaggi 
 
Torino fatta ad arte / Giacomo Soffiantino, Dario Voltolini. - Torino : EDT, [2007]. - 70 
p. : ill. ; 22 x 30 cm.        914.512 SOF 
 
Abruzzo. -Rozzano : Domus, 2008. - 166 p. : ill. ; 27 cm.   914.571 MER 
 
Cina : viaggio nell'impero del futuro / Rob Gifford ; traduzione di Monica Morzenti. - 
Vicenza : Neri Pozza, [2008]. - 377 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.   915.1 GIF 
 
Québec. -Rozzano : Domus, 2008. - 166 p. : ill. ; 27 cm.    917.14 MER 
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920 – Biografie 
 
Anna Maria d'Orleans : regina di Sardegna, duchessa di Savoia : Saint-Cloud 27 
agosto 1669 -Torino 26 agosto 1728 / Maria Teresa Reineri ; premesse: Gianni Oliva, 
Maria Gabriella di Savoia ; postfazione: Gustavo Mola di Nomaglio. - Torino : Centro 
studi piemontesi, 2006. - XI, 697 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.   923 ANN 
 
Titin : medico dei poveri : la vita del dottor Giovanni Battista Basso attraverso i 
ricordi delle persone che lo hanno conosciuto / Giovanni Battista Rulfi. - Roccaforte : 
Comune di Roccaforte, stampa 2007. - 132 p. : ill. ; 24 cm.     
           923 BAS 
 
L'uomo che non credeva in Dio / Eugenio Scalfari. - Torino : Einaudi, [2008]. - 150 p. ; 
22 cm.          928 SCA 
 
Una giornata nell'antica Roma : vita quotidiana, segreti e curiosità / Alberto Angela. 
- Roma : Rai Eri ; Milano : Mondadori, 2007. - 331 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. ((Sul 
front.: i libri di Paolo Caruso.        937 ANG 
 
 
 

940 – Storia d’Europa 
 
La guerra dei cent'anni / Philippe Contamine. - Bologna : Il mulino, [2007]. - 124 p. ; 
21 cm.          940.1 CON 
 
La primavera di Praga : 1968: la rivoluzione dimenticata / Enzo Bettiza - Milano : 
Mondadori, 2008. - 159 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm.     943.7 BET 
 
 
 

945 – Storia d’Italia 
 
L'enigma Montefeltro / Marcello Simonetta. - Milano : Rizzoli, 2008. - 307 p. : ill. ; 23 
cm.           945.05 SIM 
 
Boschi & castelli : itinerari medievali nelle terre dei Visconti di Baratonia / a cura 
di Giancarlo Chiarle ; prefazione di Giuseppe Sergi. - [Torino] : Gruppo Archeologico 
Torinese ; [La Cassa] : Ecomuseo Val Ceronda, stampa 2007. - 106 p., [4] c. di tav. : ill. ; 
22 x 24 cm. ((Catalogo della mostra tenutasi a La Mandria (Venaria), Borgo Castello, 
ottobre-novembre 2007.        945.1 BOS 
 
Il Canavese all'ombra della Serra : tra Via Francigena e strada del vino / testi: 
Rolando Argentero ; fotografie: Enrico Formica, Michele Basanese. - Ivrea : Hever, c2007. 
- 184 p. : ill. ; 30 cm.        945.12 ARG 
 
Torino 1706 : memorie e attualità dell'assedio di Torino del 1706 tra spirito 
europeo e identità regionale : atti del convegno, Torino 29 e 30 settembre 2006 / a 
cura di Gustavo Mola di Nomaglio, Roberto Sandri Giachino, Giancarlo Melano, 
Piergiuseppe Menietti. - Torino : Centro Studi Piemontesi, 2007. - 2 v. : ill. ; 21 x 22 cm. 
           945.12 TOR 
 
Mermet : storie di Pallapugno e ordinaria albesità / di Nando Vioglio ; volti storici del 
Mermet di Massimo Berruti. - Alba : Famija Albèisa, [2007]. - 334 p., [9] c. di tav. : ill. ; 
28 cm. ((Berruti ha curato le illustrazioni.     945.12 VIO 
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947 – Storia dell’Europa orientale - Russia 
 
Ho danzato sulle rovine / Milana Terloeva ; traduzione di Francesca Gori. - Milano : 
Corbaccio, [2008]. - 188 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm.    947 TER 
Il dramma della Cecenia raccontato da chi l’ha vissuto in prima persona. Un po’ biografia e un po’ 
reportage di guerra. 
 
Serbi, Croati, Sloveni : storia di tre nazioni / Joze Pirjevec. - Nuova ed. - Bologna : Il 
mulino, 2002. - 217 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm.     949.7 PIR 
 
 
 

950 – Storia dell’Asia 
 
Christophori Cellarii Geographia antiqua in compendium redacta. -Torino : Consiglio 
Regionale del Piemonte, 2007. - LI, [170] p. : ill. ; 29 x 40. ((Riproduzione anastatica 
dell'ed. del 1774          C 912 CEL 
 
India : dalle origini ai Moghul / Ciro Lo Muzio, Marco Ferrandi. - Milano : Electa, 
[2008]. - 383 p. : ill. ; 20 cm.       954 LOM 
 
Israele e Palestina: la forza dei numeri : il conflitto mediorientale fra demografia e 
politica / Sergio Della Pergola. - Bologna : Il mulino, [2007]. - 252 p. ; 21 cm.  
           956.94 DEL 
 
Ritorno in Cambogia : un cammino di libertà / Claire Ly. - Milano : Paoline, [2008]. - 
185 p. ; 21 cm.         959.6 LY 
Dopo venticinque anni dalla fuga in Francia, l’autrice affronta le sue paure, i terribili ricordi delle 
persecuzioni subite e torna nel suo paese natale. “Una donna divisa tra due culture e due religioni 
alla ricerca di unità e libertà”. 
 
 
 

RN – Libri di narrativa per ragazzi (e non solo) 
 
La trilogia del burqa / Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli. - Milano : 
Rizzoli, 2008. - 498 p. ; 20 cm.        RN ELL 
Comprende: 
(Sotto il burqa / Deborah Ellis.) 
(Il viaggio di Parvana / Deborah Ellis.) 
(Città di fango / Deborah Ellis.)      
 
Oh, boy! / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini. - Firenze : Giunti junior, 
2008. - 187 p. ; 23 cm.        RN MUR 
Un giovane ventiseienne spensierato si trova ad affrontare una serie di situazioni difficili e 
inaspettate quando è costretto ad occuparsi dei suoi tre piccoli fratellastri, rimasti orfani da poco. 
C’è anche un’altra sorella, più grande e responsabile, che però sembra aver meno voglia di lui di 
occuparsi dei bambini, ma loro faranno ricredere entrambi… 
 
La ragazza drago / Licia Troisi. - Milano : Mondadori. - v. ; 21 cm. 
Comprende:  
(L'eredità di Thuban / Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 2008. - 343 p. ; 21 cm.) 
           RN TRO 
 
 

Stampato presso la Biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 20 giugno 2008 


