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000 – Generalità
028 CHA
Il lettore infinito : educare alla lettura tra ragioni ed emozioni / Aidan Chambers ; a cura di Gabriela 
Zucchini. - Modena : EquiLibri, 2015. - 189 p. ; 21 cm. ((Scelta di scritti. - Traduzione di G. Zucchini

100 – Filosofia e psicologia
109 SMI
Il filosofo : una storia in sei figure / Justin E. H. Smith. - Torino : Einaudi, 2016. - 237 p. : ill. ; 22 cm. 
((Traduzione di Chiara Melloni
Per chi ama spaziare in ambiti culturali diversi proponiamo questo curioso saggio che ci offre una visione della
filosofia allargata anche alle tradizioni meno conosciute nel mondo occidentale. L'autore individua e analizza
sei personaggi che hanno svolto il ruolo di filosofi in società diverse nel corso dei secoli: il curioso, il saggio, il
polemico, l'asceta, il mandarino, il cortigiano, avvalendosi anche di inserti biografici, storici e narrativi. Un testo
brillante e a volte divertente, una testimonianza che ogni cultura è un mondo a sé, con la sua saggezza
intrinseca e la sua ricchezza di valori. 

123.5 MAN
Il coraggio di essere liberi / Vito Mancuso. - Milano : Garzanti, 2016. - 152 p. ; 22 cm

200 - Religione
202.3 DUP
L'altro mondo : storia illustrata dell'aldilà / Guillaume Duprat. - Milano : L'ippocampo, 2016. - 171 p. : ill. ; 32 
cm. 

232 BIA
Gesù e le donne / Enzo Bianchi. - Torino : Einaudi, 2016. - 126 p. ; 22 cm
Il priore di Bose ripercorre il rapporto che nei Vangeli il Messia ha con figure femminili quali la donna malata di
emorragia che osa toccarlo sebbene impura, la donna siro-fenicia che, straniera e pagana, ha il coraggio di
avvicinarlo, le sorelle Marta e Maria ecc. Con loro Gesù instaura un rapporto rivoluzionario, fino farne delle
vere discepole e ad affidare loro il messaggio della Resurrezione. Una lettura che, in relazione alla Salvezza,
spazza via qualsiasi possibilità di affermare la sottomissione della donna all'uomo.

232.91 MAG
Nostra signora degli eretici : storia di Maria di Nazaret / Alberto Maggi. - Milano : Garzanti, 2016. - 194 p. ; 
22 cm

282 BAR
Le parole del papa : da Gregorio 7. a Francesco / Alessandro Barbero. - Bari ; Roma : GLF editori Laterza, 
2016. - V, 114 p., [6] carte di tav. ; 22 cm.

294.3 DAL
Che cosa è il buddhismo : un maestro e molte tradizioni / Dalai Lama, Bhiksuni Thubten Chodron ; 
premessa di Bhante Henepola Gunaratana. - Milano : Mondadori, 2016. - XII, 389 p. : ill. ; 23 cm

300 – Scienze sociali
301 MOR
Sette lezioni sul pensiero globale / Edgar Morin ; edizione italiana a cura di Mauro Ceruti. - Milano : 
Raffaello Cortina, 2016. - XII, 114 p. ; 20 cm
Il simpatico filosofo e sociologo di origine ebraica, alla veneranda età di 95 anni ci consegna ancora un saggio
sulla complessità della nostra società occidentale. Partendo dalla considerazione che le  conoscenze odierne
sull'uomo, sulla vita e sull'universo sono continuamente in espansione, ma disperse e separate le une dalle
altre, egli si pone la questione di come legarle tra  di loro. In quest'ottica, la civiltà occidentale ha bisogno di
una riforma intellettuale e cioè di un pensiero globale che consideri l'uomo nella sua natura trinitaria in quanto
individuo, essere sociale e appartenente alla specie umana.
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304.82 RAM
Il tradimento : globalizzazione e immigrazione, le menzogne delle élite / Federico Rampini. - Milano : 
Mondadori, 2016. - 197 p. ; 21 cm.

305.4 CAZ
Le donne erediteranno la terra : il nostro sarà il secolo del sorpasso / Aldo Cazzullo. - Milano : Mondadori, 
2016. - 214 p. ; 21 cm. ((A pagina IV di copertina: eBook disponibile

327.1 CHO
Chi sono i padroni del mondo / Noam Chomsky ; traduzione di Valentina Nicoli. - Milano : Ponte alle Grazie, 
2016. - 348 p. ; 21 cm

394.15 OKA
Lo zen e la cerimonia del tè / Kakuzo Okakura ; traduzione e note di Laura Gentili ; con uno scritto di Everett 
F. Bleiler. - Milano : SE, [1993]. - 104 p. ; 20 cm
Questo libro fu scritto per la prima volta nel 1906, in inglese per un pubblico occidentale. L'autore intendeva
spiegare le caratteristiche peculiari dell'orientalità attraverso il simbolo del tè, descrivendo la cerimonia della
sua preparazione, tipicamente giapponese, fatta di una ritualità e di norme che sanciscono la sottomissione
del presente agli  avi e al  passato. Un piccolo gioiello entrato a far parte della storia della letteratura, per
avvicinarsi ad un mondo per molti aspetti lontanissimo dal nostro.

338.47 LIB
I signori del cibo : viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta / Stefano Liberti. - Roma : 
Minimum fax, 2016. - 327 p. ; 21 cm.

364.106 GRA
Padrini e padroni : come la 'ndrangheta è diventata classe dirigente / Nicola Gratteri, Antonio Nicaso. - 
Milano : Mondadori, 2016. - 207 p. ; 21 cm.

395 LAN
Il tovagliolo va a sinistra / Elda Lanza. - Milano : Vallardi, 2016. - 299 p. ; 18 cm

500 – Scienze pure
510 ACH
1089 e altri numeri magici : un viaggio sorprendente nella matematica / David Acheson ; traduzione di Luisa 
Doplicher ; chiavi di lettura a cura di Federico Tibone e Lisa Vozza. - Bologna : Zanichelli, 2009. - 174 p. : ill. ; 
18 cm.

519 WEI
Più o meno quanto? : l'arte di fare stime sul mondo / Lawrence Weinstein, John A. Adam ; traduzione di 
Luisa Doplicher ; chiavi di lettura di Federico Tibone e Lisa Vozza. - Bologna : Zanichelli, 2009. - 263 p. ; 18 
cm.

539.7 AMA
Sempre più veloci : perché i fisici accelerano le particelle : la vera storia del bosone di Higgs / Ugo Amaldi ; 
con la collaborazione di Adele La Rana. - Bologna : Zanichelli, 2012. - 280 p. : ill. ; 18 cm.

700 – Le arti
741.5 GIP
La terra dei figli / Gipi. - Roma : Coconino Press, 2016. - 1 volume (senza paginazione) : fumetti ; 25 cm. 
((Dati dalla copertina
Una  splendida  e  crudele  graphic-novel  di  un  grande  maestro  del  fumetto  italiano  contemporaneo.  Uno
sguardo spietato su un ipotetico futuro post-catastrofe, dove gli uomini hanno smarrito regole e sentimenti e
hanno dato spazio ai propri istinti bestiali per poter sopravvivere. Ma a volte basta una carezza per risvegliare
l'umanità perduta...
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759.13 WAR
Andy Warhol / Michele Dantini. - Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Supplemento a: Art e 
dossier n. 338, dicembre 2016

759.5 LEO
Gli occhi della Gioconda : il genio di Leonardo raccontato da Monna Lisa / Alberto Angela ; prefazione di 
Carlo Pedretti. - Milano : Rizzoli, 2016. - 349 p. : ill. ; 23 cm

759.5 ZAN
Federico Zandomeneghi / Silvestra Bietoletti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 50 p. : ill. ; 29 cm. 
((Supplemento a: Art e Dossier, n. 337, novembre 2016.

759.951 GAL
Ai Weiwei / Arturo Galansino. - Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Supplemento a: Art e 
Dossier, n. 336 (ott. 2016).

796.5 CHI
Passeggiate sulle montagne torinesi : 65 itinerari su mulattiere e sentieri / Furio Chiaretta. - [Peveragno] : 
Blu, 2016. - 207 p. : ill. ; 22 cm

813 – Narrativa americana
813.5 BOH
La levatrice / Chris Bohjalian ; traduzione di Elena Bollati. - Roma : Elliot, 2016. - 316 p. ; 21 cm.

813.5 CLA
Comandante supremo / Tom Clancy ; con Mark Greany [i.e. Greaney] ; traduzione di Andrea Russo. - Milano
: Rizzoli, 2016. - 700 p. ; 24 cm

813.5 COR
Caos / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - Milano : Mondadori, 2016. - 
344 p. ; 23 cm . ((In copertina: Un nuovo caso per Kay Scarpetta

813.5 CUS
Fuga : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : Longanesi, 2016. 
- 367 p. ; 23 cm

813.5 GRI
L'informatore / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari. - Milano : Mondadori, 2016. - 332 p. ; 23 cm.

813.5 KIN
Fine turno / Stephen King ; traduzione di Giovanni Arduino. - Milano : Sperling & Kupfer, 2016. - 477 p. ; 23 
cm

813.5 LAN
Paradise Sky / Joe R. Lansdale ; traduzione di Luca Briasco. - Torino : Einaudi, 2016. - 504 p. ; 22 cm

813.5 MCD
Qualcuno / Alice McDermott ; traduzione di Monica Pareschi. - Torino : Einaudi, 2016. - 256 p. ; 22 cm
Una bambina buffa e strana, appartenente ad una famiglia irlandese, osserva la realtà che la circonda e la
mostra al lettore con genuino disincanto. Il racconto della sua vita ordinaria, nella Brooklyn a cavallo tra le due
guerre, diventa prezioso per il lettore grazie allo sguardo delicato e partecipe dell'autrice, che in quella parte
del mondo è nata e cresciuta.

813.5 PAT
Corsa verso l'inferno / romanzo di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - 
Milano : Longanesi, 2016. - 313 p. ; 22 cm.

4



813.5 PAT
L'evaso : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : 
Longanesi, 2016. - 311 p. ; 23 cm

Witch & wizard : La setta / James Patterson, Emily Raymond ; traduzione di Cristina Ingiardi. - [Milano] : 
Nord, 2016. - 331 p. ; 23 cm.

813.5 PRE
La costa cremisi / Douglas Preston & Lincoln Child ; traduzione di Elisa Finocchiaro. - Milano : Rizzoli, 2016. 
- 346 p. ; 24 cm.

813.5 ROB
Le cure domestiche / Marilynne Robinson ; traduzione di Delfina Vezzoli. - Torino : Einaudi, 2016. - 199 p. ; 
22 cm
Le edizioni Einaudi propongono l'opera prima di una delle più acclamate autrici americane contemporanee, un
libro che nel 1980 ha vinto il PEN/Hemingway Award, raccogliendo attorno a questa scrittrice un grandissimo
consenso di critica e di pubblico. E' la storia di due bambine rimaste orfane, trascinate dalla zia fino alla città
d'origine della loro mamma, sulle rive di un lago cupo e testimone di grandi tragedie... Un testo potente e
poetico, che resta nel cuore dei lettori.

813.5 ROL
Il progetto fantasma : romanzo / James Rollins e Grant Blackwood ; traduzione di Paolo Falcone. - [Milano] : 
Nord, 2016. - 393 p. ; 23 cm

813.5 SIL
La spia inglese : [romanzo] / Daniel Silva ; traduzione di Giovanni Zucca. - Milano : HarperCollins Italia, 2016.
- 429 p. ; 24 cm

813.5 STE
Una vita perfetta / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 
2016. - 361 p. ; 23 cm

813.5 WIL
Ti guiderò verso casa / Susan Wilson ; traduzione di Elena Cantoni. - Milano : Piemme, 2016. - 354 p ; 23 
cm.

813.6 BAD
La strada di casa / Sejal Badani ; traduzione di Ombretta Giumelli. - Milano : Baldini & Castoldi, 2016. - 389 
p. ; 24 cm
Il titolo allude al cammino che i protagonisti di questo intenso romanzo devono percorrere per ricucire le ferite
interiori derivate dal loro passato. La vita difficile di una famiglia indiana, immigrata in America, con al centro la
prepotente figura un padre padrone, tale per indole e non per estrazione culturale. La moglie e le tre figlie,
ormai divise da scelte di vita differenti, ritrovandosi tutte al capezzale dell'uomo in coma, devono combattere
insieme contro i demoni del passato, prendere coscienza delle violenze domestiche subite e rivivere il dolore
che ha attraversato le generazioni. Grazie a una scrittura delicata e precisa, la giovane autrice intesse una
sorprendente saga familiare di redenzione e di liberazione costruita come un thriller, che attraverso un clima di
suspense e con pochi indizi, ci conduce a un finale inaspettato. 

813.6 BUR
La ragazza nel parco / Alafair Burke ; traduzione di Sara Marcolini. - Milano : Piemme, 2016. - 316 p. ; 24 cm.

813.6 COO
Il segno della croce : romanzo / Glenn Cooper. - [Milano] : Nord, 2016. - 406 p. ; 23 cm. ((Traduzione di 
Monica Bottini

813.6 GIB
Rosso Parigi / Maureen Gibbon ; traduzione di Giulia Boringhieri. - Torino : Einaudi, 2016. - 241 p. ; 22 cm
Per  gli  amanti  dell'arte,  un  romanzo  che  riporta  in  vita  gli  ambienti  e  le  atmosfere  della  Parigi  degli
Impressionisti, in particolare attraverso il complicato rapporto intellettuale, sentimentale ed erotico tra Eduard
Manet e la sua musa ispiratrice.
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813.6 LAP
La coppia della porta accanto / Shari Lapena ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : Mondadori, 2016. - 
283 p. ; 23 cm

813.6 RIG
La biblioteca delle anime : il terzo libro di Miss Peregrine, La casa dei ragazzi speciali / Ransom Riggs ; 
traduzione di Barbara Bonadeo. - Milano : Rizzoli, 2016. - 492 p. : ill. ; 23 cm
Terzo capitolo per la saga avventurosa e fantastica dei  “Ragazzi  speciali  di Miss Peregrine”,  divenuta
celebre grazie anche al film attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche. In biblioteca sono
disponibili anche i volumi precedenti.

813.6 SEP
Ci proteggerà la neve : [romanzo] / Ruta Sepetys ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Garzanti, 
2016. - 364 p. ; 23 cm

813.6 SHA
Tre figlie di Eva / Elif Shafak ; traduzione di Daniele A. Gewurz e Isabella Zani. - Milano : Rizzoli, 2016. - 447 
p. ; 23 cm

813.6 SIM
L'estate prima della guerra / Helen Simonson ; traduzione dall'inglese di Chiara Brovelli. - Vicenza : Pozza, 
2016. - 541 p. ; 22 cm. ((In copertina: Neri Pozza romanzo

813.6 THO
Non siamo piu noi stessi / Matthew Thomas ; traduzione di Chiara Novelli ; con una Guida alla lettura. - 
Nuova ed. - Vicenza : Neri Pozza, 2016. - 741 p. ; 21 cm.
Con un romanzo poderoso e articolato, l'autore ci propone un ritratto femminile che non lascia indifferente il
lettore. Eilen, dopo una giovinezza travagliata e faticosa, finalmente riesce realizzare la vita che ha sempre
sognato: un lavoro importante, un marito  adorabile (uno scienziato con la passione della ricerca), un figlio
tanto desiderato. Ma il “sogno americano”  sembra infrangersi  con la scoperta della malattia del marito, affetto
da Alzheimer. Eilen, messa a dura prova da un destino crudele, con forza e coraggio, segue amorevolmente
insieme al figlio il lento avanzare del deterioramento fisico e mentale dell'uomo.
L'autore si è dedicato per molti anni alla realizzazione di questo coinvolgente primo romanzo e ciò si avverte
nella  minuziosa costruzione dei  personaggi,  del  loro carattere e delle  loro aspirazioni,  e nella  meticolosa
descrizione della malattia.

813.6 WAL
Non tutto si dimentica : romanzo / Wendy Walker ; traduzione di Barbara Ronca. - [Milano] : Editrice Nord, 
2016. - 364 p. ; 23 cm

823 – Narrativa inglese
823.8 GAS
Lois la strega / Elizabeth Gaskell ; traduzione di Ilaria Mascia. - Roma : Elliot, 2016. - 126 p. ; 21 cm.

823.91 CHA
Cigni selvatici : tre figlie della Cina / Jung Chang ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2010. - XIX, 681 
p., [16] pagine di tav. : ill. ; 22 cm

823.91 DEX
La strada nel bosco / Colin Dexter ; traduzione di Luisa Nera. - Palermo : Sellerio, 2016. - 468 p. ; 17 cm

823.91 HAR
La classe dei misteri : [romanzo] / Joanne Harris ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Garzanti, 2016. - 
473 p. ; 23 cm

823.91 HAR
Conclave / Robert Harris ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : Mondadori, 2016. - 268 p. ; 23 cm
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823.91 JAC
Il mio nome è Shylock / Howard Jacobson ; traduzione di Laura Pignatti. - Milano : Rizzoli, 2016. - 298 p. ; 24
cm. ((In copertina: Shakespeare riscritto da grandi autori

823.91 MAN
Tardi ti ho amato / Ethel Mannin. - Roma : Castelvecchi, 2016. - 378 p. ; 21 cm. ((Traduzione di Frida Ballini.
Il  protagonista  è  il  ricco  e  talentuoso  secondogenito  di  un'aristocratica  famiglia  inglese.  Nonostante
un'esistenza brillante, la sua vita è dominata da una costante insoddisfazione che nulla riesce a scacciare. Ma
una improvvisa tragedia stravolge ogni cosa ed egli è costretto a fare i conti con la disperazione e il vuoto di
una vita priva di significato, fino all'incontro con la fede nel senso più autentico del termine, non solo e non
necessariamente religioso. 
Un commovente romanzo di formazione e conversione, consigliato anche da Papa Francesco. 

823.91 NAI
L'ira degli innocenti / Anita Nair ; traduzione di Francesca Diano. - Milano : Guanda, 2016. - 347 p. ; 22 cm

823.91 OBR
Mary Lavelle / Kate OʼBrien ; traduzione di Antonella Sarti. - Roma : Fazi, 2016. - 334 p. ; 21 cm

823.91 SMI
La notte del predatore : romanzo / di Wilbur Smith ; con Tom Cain [i.e. David Thomas] ; traduzione di Sara 
Caraffini. - Milano : Longanesi, 2016. - 483 p. ; 23 cm.

823.91 WEY
Congelato / Anthony Weymouth. - Milano : Polillo, 2016. - 276 p. ; 19 cm.

823.91 WIN
Lo spazio del tempo : una riscrittura del Racconto d'inverno / Jeanette Winterson ; traduzione di Chiara 
Spallino Rocca. - Milano : Rizzoli, 2015. - XVIII, 315 p. ; 24 cm

823.92 BRA
Tutti stanno a guardare : [romanzo] / Megan Bradbury ; traduzione dall'inglese di Laura Prandino. - Vicenza :
Neri Pozza, 2016. - 253 p. ; 21 cm
Un romanzo che illustra le vite dei grandi artisti, creativi e pensatori che hanno contribuito a creare New York,
così come essa vive nell'immaginario collettivo. La città è dunque la vera protagonista: una città complessa e
affascinante, in continuo mutamento. 

823.92 DOU
Le sorelle : romanzo / Claire Douglas ; traduzione di Francesca Toticchi. - [Milano] : Editrice Nord, 2016. - 333
p. ; 23 cm.

823.92 FRA
Il bambino che narrava storie / Zana Fraillon ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, 2016. - 
250 p. ; 23 cm

823.92 MOY
Per rivederti ancora / Jojo Moyes ; traduzione di Teresa Albanese e Maria Grazia Bosetti. - Milano : 
Mondadori, 2016. - 426 p. ; 20 cm.

823.92 POR
Il dolore è una cosa con le piume / Max Porter ; traduzione di Silvia Piraccini. - Parma : Guanda, 2016. - 124
p. ; 21 cm
Un piccolo testo insolito, con numerosi riferimenti poetici, scritto con il linguaggio del dolore e della perdita: un
uomo rimane improvvisamente vedovo, con due figli ancora piccoli. Il senso di vuoto, di smarrimento, i ricordi,
l'incertezza per il futuro... tutto emerge a tratti, confusamente. Tra i personaggi in scena appare anche un
corvo - un simbolo, un mito, un'immagine – che fa da spettatore, che provoca, consiglia, consola...
Un libro non facile, ma molto interessante.
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823.92 RIL
Il giardino degli incontri segreti / Lucinda Riley ; traduzione di Lisa Maldera. - Firenze ; Milano : Giunti, 
2015. - 591 p. ; 20 cm

823.92 RIL
Il segreto della bambina sulla scogliera / Lucinda Riley ; traduzione di Lisa Maldera. - Firenze ; Milano : 
Giunti, 2015. - 479 p. ; 20 cm

823.92 ROS
Il colore della gioia : romanzo / Diana Rosie ; traduzione di Francesco Graziosi. - Milano : Nord, 2016. - 320 
p. ; 23 cm.

823.92 WAR
La donna della cabina numero 10 : romanzo / Ruth Ware ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : 
Corbaccio, 2016. - 368 p. ; 23 cm.

830 – Letterature germaniche
833.92 BOM
L'anno dei fiori di papavero : [romanzo] / Corina Bomann ; traduzione di Lucia Ferrantini. - Firenze ; Milano : 
Giunti, 2016. - 402 p. ; 22 cm

839.31 BRO
Il giardino dei cosacchi / Jan Brokken ; traduzione di Claudia Cozzi e Claudia Di Palermo. - Milano : 
Iperborea, 2016. - 404 p. : 20 cm
Un appassionante romanzo «russo» basato su documenti, memorie e lettere, in cui l'autore narra l'amicizia tra
Dostoevskij e il barone von Wrangel nella città della Siberia in cui il grande scrittore era stato deportato dopo
essere scampato al plotone d'esecuzione. Due spiriti affini che si aggrappano l'uno all'altro per sfuggire alla
desolazione siberiana, ritagliandosi un angolo di poesia e di riflessione in mezzo alla corruzione dell'impero
russo.

839.31 GRO
Fin qui tutto bene : diario di un ottantacinquenne : romanzo / di Hendrik Groen ; traduzione di Giorgio Testa. 
- Milano : Longanesi, 2016. - 383 p. ; 23 cm

839.31 VLU
Blu come la notte : [romanzo] / Simone van der Vlugt ; traduzione di Laura Pignatti. - Milano : Ponte alle 
Grazie, 2016. - 297 p. ; 21 cm

839.7 AXE
Io non mi chiamo Miriam / Majgull Axelsson ; traduzione di Laura Cangemi ; postfazione di Björn Larsson. - 
Milano : Iperborea, 2016. - 562 p. ; 20 cm
Nel  titolo  viene  riportata  la  frase  che  la  protagonista  pronuncia  quando  il  figlio  le  regala,  in  occasione
dell'ottantacinquesimo  compleanno,  un braccialetto  con inciso  il  suo nome.  Si  tratta  di  una verità  tenuta
nascosta per settant'anni da quando, ragazzina rom di nome Malika, per salvarsi la vita indossò i vestiti di una
coetanea ebrea morta e sotto questa falsa identità riuscì a sopravvivere ai lager. Ritornata in Svezia continuò
a vivere una vita di  menzogna,  impossibilitata a dire la  verità,  perché nella  realtà svedese si  faticava ad
accogliere  i  rom anche dopo la  deportazione nazista.  La narrazione di  eventi  tragici  viene mitigata  dalla
scorrevolezza e dalla delicatezza del testo che si fa leggere tutto d'un fiato.   

839.7 BAC
Mia nonna saluta e chiede scusa : romanzo / Fredrik Backman ; traduzione di Andrea Stringhetti. - Milano : 
Mondadori, 2016. - 401 p. ; 24 cm.
Dopo  “L'uomo che metteva in ordine il  mondo”,  Backman ci  offre una nuova storia carica di  ironia e
tenerezza, dai personaggi indimenticabili: la piccola Elsa, di sette anni, e sua nonna, amiche e alleate contro
gli attacchi del mondo. Due figure commoventi che reclamano per tutti il diritto alla “diversità”. 

839.7 KEP
Il cacciatore silenzioso : romanzo / di Lars Kepler ; traduzione di Andrea Berardini. - Milano : Longanesi, 
2016. - 633 p. ; 23 cm.
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839.7 LAC
Il domatore di leoni / Camilla Läckberg ; traduzione di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2016. - 464 p. ; 
21 cm.

839.7 MAN
Stivali di gomma svedesi / Henning Mankell ; traduzione di Andrea Stringhetti e Laura Cangemi. - Venezia : 
Marsilio, 2016. - 425 p. ; 23 cm.

839.82 GAA
Il consolatore : romanzo / di Jostein Gaarder ; traduzione di Ingrid Basso. - Milano : Longanesi, 2016. - 287 p.
; 23 cm

843 – Narrativa francese
843.91 GRA
Il rituale del male / Jean-Christophe Grangé ; traduzione di Paolo Lucca. - Milano : Garzanti, 2016. - 751 p. ; 
23 cm
843.91 HAD
Una ciotola piena di pioggia : [romanzo] / Hubert Haddad ; traduzione di Francesco Bruno. - Milano : Ponte 
alle Grazie, 2016. - 204 p. ; 20 cm
Chi ha amato “Il pittore di ventagli” non può perdersi l'ultimo romanzo di Hubert Haddot!  Racconto intenso
e onirico sulla ricerca interiore di Shoichi che si mette in viaggio nel ricordo di Saori, una donna con la quale
ha avuto una travolgente storia d'amore, interrotta dalla morte di lei. Da allora il protagonista, per sfuggire al
dolore, continua a camminare  avendo con sé una bisaccia contenente un manoscritto ricevuto in eredità da
Saori, una biografia di un poeta di haiku che era stato monaco pellegrino. Grazie a una scrittura palpitante e
poetica il lettore riesce a percorrere insieme al protagonista questo pellegrinaggio e ad assaporare la bellezza
della vita, attimo dopo attimo.

843.92 BUS
Tempo assassino / Michel Bussi ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2016. 
- 510 p. ; 22 cm

843.92 DIC
Il libro dei Baltimore : [romanzo] / Joeeel Dicker ; traduzione di Vincenzo Vega. - Milano : La nave di Teseo, 
2016. - 587 p. ; 22 cm

843.92 LEM
Rosy & John : romanzo / Pierre Lemaitre ; traduzione di Stefania Ricciardi. - Milano : Mondadori, 2016. - 117 
p. ; 21 cm

843.92 PER
Il quaderno dell'amore perduto : romanzo / Valerie Perrin ; traduzione di Giuseppe Maugeri. - Milano : Nord, 
2016. - 344 p. ; 23 cm

843.92 POU
Il grande marinaio : [romanzo] / Catherine Poulain ; traduzione dal francese di Margherita Botto. - Vicenza : 
Neri Pozza, 2016. - 399 p. ; 22 cm
Un romanzo di avventura, di viaggio e d'amore che in realtà è anche la storia dell'autrice, una donna minuta
che, partita da Parigi, se ne è andata in capo al mondo, fino in Alaska, dove è rimasta per dieci anni a lavorare
sulle navi da pesca, finché non è stata espulsa dal servizio d'immigrazione americano perché senza permesso
di lavoro. Dai suoi appunti su quell'esperienza nasce la storia di Lili, imbarcata sulla Rebel per la pesca in alto
mare.  Ma  sulla  stessa  nave  sale  anche  Jude,  “il  grande  marinaio”,  un  veterano,  ma  anche  un  uomo
affascinante che sa mostrare allo stesso modo grandi tenerezze e inaspettate violenze.

853 – Narrativa italiana
853.91 ARS
Lettera a una ragazza in Turchia / Antonia Arslan. - [Milano] : Rizzoli, 2016. - 143 p. ; 21 cm.
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853.91 BAL
Stirpe selvaggia / Eraldo Baldini. - Torino : Einaudi, 2016. - 298 p. ; 21 cm

853.91 BEN
La bottiglia magica / Stefano Benni ; illustrazioni di Luca Ralli e Tambe. - [Roma] : Lizard, 2016. - 269 p. : ill. ;
24 cm

853.91 CAM
La cappella di famiglia e altre storie di Vigàta / Andrea Camilleri. - Palermo : Sellerio, 2016. - 319 p. ; 17 cm

853.91 CAS
Dieci e lode / Sveva Casati Modignani. - Milano : Sperling & Kupfer, 2016. - VIII, 502 p. ; 23 cm

853.91 DEC
L'imperfetta meraviglia : [romanzo] / Andrea De Carlo. - Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 366 p. ; 23 cm

853.91 LON
L'altra madre / Andrej Longo. - Milano : Adelphi, 2016. - 197 p. ; 22 cm.

853.91 MAS
L'amore prima di noi / Paola Mastrocola. - Torino : Einaudi, 2016. - 318 p. ; 22 cm

853.91 MAZ
Io sono con te : storia di Brigitte / Melania G. Mazzucco. - Torino : Einaudi, 2016. - 259 p. ; 22 cm.
853.91 ONG
Il respiro della laguna / Alberto Ongaro. - Milano : Piemme, 2016. - 203 p. ; 22 cm.

853.91 STA
Scherzetto / Domenico Starnone. - Torino : Einaudi, 2016. - 164 p. : ill. ; 23 cm. ((Disegni di Dario Maglionico.

853.91 VIN
La prima verità / Simona Vinci. - Torino : Einaudi, 2016. - 397 p. ; 22 cm.
Già l'immagine impressionante della  copertina, con la statua del bambino con l'indice davanti  alla bocca,
esprime tutta la gravità dell'argomento di  questo romanzo:  la pazzia.  Storie tremende di uomini,  donne e
bambini che, rinchiusi gli uni addosso agli  altri come in un girone infernale, hanno perduto la loro dignità,
davanti all'indifferenza del mondo esterno. Tante vicende che s'intrecciano tra loro come quelle dell'isola di
Leros, della Sierra Leone o di Budrio, o quelle personali dell'autrice, ma che non sempre si legano assieme a
causa di numerosi salti  temporali,  di continue alternanze di scene e di una scrittura complessa e talvolta
artificiosa. Vincitore del premio Campiello 2016.

853.91 VIT
I miracoli della perpetua / Andrea Vitali, Giancarlo Vitali. - Lucca : Cinquesensi, 2016. - 85 p. : ill. ; 25 cm.

Viva più che mai : [romanzo] / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2016. - 548 p. ; 22 cm

853.92 CAB
Il giardino dei fiori segreti : [romanzo] / Cristina Caboni. - Milano : Garzanti, 2016. - 360 p. ; 23 cm

853.92 CAR
L'estate fredda / Gianrico Carofiglio. - Torino : Einaudi, 2016. - 340 p. ; 22 cm

853.92 CAR
Il maestro delle ombre : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2016. - 359 p. ; 24 cm.

853.92 DAV
L'arte di essere fragili : come Leopardi può salvarti la vita / Alessandro D'Avenia. - Milano : Mondadori, 2016.
- 209 p. ; 23 cm
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853.92 DEG
Pane : per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2016. - 331 p. ; 22 cm

853.92 GAZ
Un po' di follia in primavera : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, 2016. - 298 p. ; 22 cm

853.92 MAN
Orfani bianchi : [romanzo] / Antonio Manzini. - Milano : Chiarelettere, 2016. - 240 p. ; 23 cm.

853.92 MON
Mysterium / Monaldi & Sorti. - Milano : Baldini e Castoldi, 2016. - 825 p. ; 24 cm. ((4. volume de "La 
Tetralogia di Moebius : Storie a due volti"

853.92 PIL
Io sono Mas / Ferruccio Pilenga con Alessandro Bongiorni. - Milano : Sperling & Kupfer, 2016. - 177 p. ; 23 
cm

853.92 PRE
È solo una storia d’amore / Anna Premoli. - Roma : Newton Compton editori, 2016. - 314 p. ; 22 cm

853.92 PIP
Dove la storia finisce : [romanzo] / Alessandro Piperno. - Milano : Mondadori, 2016. - 277 p. ; 22 cm

853.92 RAU
L'ombra del commissario Sensi : romanzo / Susanna Raule. - [Milano] : Salani, 2011. - 298 p. ; 21 cm.

Satanisti perbene : romanzo / Susanna Raule. - Milano : Salani, 2012. - 350 p. ; 21 cm

L'architettura segreta del mondo : romanzo / Susanna Raule. - Milano : Salani, 2015. - 403 p. ; 21 cm.
Una trilogia di gialli un po' sopra le righe, costruiti con leggerezza e ironia, che vedono come protagonista un
commissario decisamente insolito e lievemente inquietante. Ogni libro è un caso da risolvere, quindi, anche se
legati tra loro, possono essere letti indipendentemente l'uno dall'altro, ma nessun lettore finora si è fermato al
primo!

853.92 ROM
Le muse di Klimt / Paola Romagnoli. - Milano : Mondadori Electa, 2016. - 235 p. ; 24 cm

853.92 SAV
La paranza dei bambini : romanzo / Roberto Saviano. - Milano : Feltrinelli, 2016. - 347 p. ; 22 cm.

853.92 SIM
Il marchio dell'inquisitore / Marcello Simoni. - Torino : Einaudi, 2016. - 330 p. ; 22 cm

853.92 STR
I Medici : una dinastia al potere / Matteo Strukul. - Roma : Newton Compton, 2016. - 382 p. ; 24 cm

I Medici : un uomo al potere / Matteo Strukul. - Roma : Newton Compton, 2016. - 376 p. ; 24 cm

853.92 VOL
A cosa servono i desideri / Fabio Volo. - Milano : Mondadori, 2016. - 151 p. ; 20 cm.

857.91 LIT
La bella addormentata in quel posto / Luciana Littizzetto. - Milano : Mondadori, 2016. - 187 p. ; 22 cm

860 – Letteratura spagnola e portoghese
863.6 FAL
Gli eredi della terra : romanzo / di Ildefonso Falcones. - Milano : Longanesi, 2016. - 905 p. ; 24 cm
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863.6 VAR
Crocevia / Mario Vargas Llosa ; traduzione di Federica Niola. - Torino : Einaudi, 2016. - 239 p. ; 23 cm

863.6 VAZ
Io, Franco / Manuel Vázquez Montalbán ; traduzione e nota di Hado Lyria. - Palermo : Sellerio, 2016. - 999 
p. ; 17 cm
Uno  scritto  poderoso,  non  solo  per  il  numero  di  pagine,  ma  anche  per  i  contenuti.  L'autore  finge
un'autobiografia del dittatore spagnolo, con tutto quello che comporta una simile operazione: non solo la storia
dettagliata del personaggio fin dall'infanzia, ma anche un certo “abbellimento” dello stesso, dovuto proprio
all'identificazione tra scrittore e protagonista. Naturalmente se ne ricava anche il ritratto di un Paese e della
sua popolazione, in un periodo storico difficile e tormentato, di cui la memoria rischia di affievolirsi sempre più.

863.7 MOR
Il regalo : romanzo / Eloy Moreno ; traduzione di Silvia Bogliolo. - Milano : Corbaccio, 2016. - 396 p. : ill. ; 23 
cm

863.7 PAL
Un figlio / Alejandro Palomas ; traduzione dallo spagnolo di Alessio Arena. - Vicenza : Pozza, 2016. - 189 p. : 
ill. ; 22 cm. ((In copertina: Neri Pozza romanzo

863.6 RUI
Il labirinto degli spiriti : romanzo / Carlos Ruiz Zafón ; traduzione di Bruno Arpaia. - Milano : Mondadori, 
2016. - 819 p. ; 23 cm. ((Nell'occhietto: Il cimitero dei libri dimenticati

869 COE
La spia / Paulo Coelho ; traduzione di Rita Desti. - Milano : La nave di Teseo, 2016. - 196 p. : ill. ; 23 cm

890 – Altre letterature
891.82 KUI
Fiori di tiglio nei Balcani : romanzo / Gordana Kuić ; traduzione di Manuela Orazi. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2016. - 649 p. ; 21 cm
Un degno seguito di  “Profumo di pioggia sui Blacani”. Chi non conoscesse ancora questa brava autrice
serba provi a cimentarsi con questa bella storia di donne coraggiose, ebree sefardite nella Sarajevo tra le due
guerre. Una bella saga familiare, sullo sfondo della storia del Novecento.

892.7 BIS
Profumo di caffè e cardamomo : romanzo / Badriya al-Bishr ; traduzione di Federica Pistono. - Roma : 
Atmosphere, 2015. - 168 p. ; 21 cm
È la storia di una giovane donna nell'Arabia Saudita dei nostri giorni, che cresce e si forma in una famiglia
rigidamente conservatrice, dominata dalla figura della madre, donna dispotica che incarna lo stereotipo della
casalinga soddisfatta della propria condizione subalterna e sempre pronta ad osteggiare le libertà femminili.
La  figlia  Hind,  invece,  rifiuta  questo  tipo  di  atteggiamento  e  fin  da piccola  mostra  una  propensione  alla
ribellione che la porterà ad attraversare una serie di esperienze drammatiche e dolorose per poter affermare il
diritto a scegliere il proprio destino. 

894.54 PAA
La prima moglie e altre cianfrusaglie / Arto Paasilinna ; traduzione di Francesco Felici. - Milano : 
Iperborea, 2016. - 215 p. ; 20 cm

895.1 JIA
Il totem del lupo / Jiang Rong ; traduzione di Maria Gottardo e Monica Morzenti. - Milano : Oscar Mondadori, 
2015. - 440 p. ; 22 cm. ((In copertina: L'ultimo lupo.
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895.1 LIU
Divorzio alla cinese / Liu Zhenyun ; traduzione di Maria Gottardo e Monica Morzenti. - [Milano] : Romanzo 
Bompiani, 2016. - 287 p. ; 21 cm
Una  storia  quasi  paradossale,  ma  che  purtroppo  rispecchia  una  realtà  del  passato  recente  della  Cina:
intrappolata nella legge del figlio unico, una giovane coppia in attesa del secondo figlio decide di divorziare
prima della sua nascita, in modo da aggirare le dure leggi sulla crescita demografica. La loro intenzione è
quella di risposarsi in un secondo momento, ma non tutto va come previsto....

895.1 MA
Tira fuori la lingua : storie dal Tibet / Ma Jian ; traduzione di Katia Bagnoli. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 70 p. ;
22 cm. ((Tradotto dalla versione inglese. - Testo originale in cinese
Quando fu  scritto,  nel  1987,  questo  testo  fu  pubblicamente  condannato  e vietato dalla  censura  in  Cina,
costringendo  il  suo  autore  all'esilio.  Scritto  dopo  un  viaggio  in  Tibet,  il  libro  racconta  in  poche  pagine,
attraverso una carrellata estremamente variegata di  personaggi,  un paese straordinario e incantevole, ma
anche terrificante e violento. 

895.6 DAZ
Il sole si spegne / Osamu Dazai ; prefazione di Donald Keene ; traduzione di Luciano Bianciardi. - Milano : 
Feltrinelli, 2016. - 139 p. ; 20 cm.

895.6 KAW
La cartella del professore / Kawakami Hiromi ; traduzione di Antonietta Pastore. - Torino : Einaudi, 2011. - 
181 p. ; 22 cm. ((Pubblicato anche con il titolo: Gli anni dolci.
Una storia d'amore insolita e delicata, tra un vecchio professore in pensione e un'ex alunna ormai adulta.

895.6 OGA
La locanda degli amori diversi / Ito Ogawa ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Vicenza : Neri 
Pozza, 2016. - 315 p. ; 22 cm

895.6 OTS
La storia della principessa splendente / Ippei Otsuka. - Bologna : Kappalab, 2016. - 151 p. ; 21 cm. 
((Contiene: La storia della principessa splendente ; Marco dagli Appennini alle Ande ; Goshu il violoncellista
Una favola  tradizionale  giapponese,  dedicata  in  questa  edizione  soprattutto ai  lettori  adulti,  che narra  la
vicenda triste e straordinaria di una bambina di origini divine trovata in un germoglio da un tagliatore di bambù.
Da questo  racconto,  datato  in  origine  al  X  secolo,  è  stato  tratto  l'omonimo  film  d'animazione  candidato
all'Oscar 2015.

895.6 SHI
Il peso dei segreti / Aki Shimazaki ; traduzione di Cinzia Poli. - Milano : Feltrinelli, 2016. - 394 p. : ill. ; 22 cm. 
((Contiene: Tsubaki; Hamaguri; Tsuhame ...
La biblioteca propone per la prima volta questa autrice di origine giapponese. Dal 1981 la Shimazaki vive in 
Canada, dove insegna giapponese e scrive in francese. Nonostante ciò, la sua scrittura non ha perso nulla 
delle caratteristiche  tipiche della narrativa giapponese: l'accurata descrizione della natura, in particolare per 
sottolineare sensazioni e stati d'animo dei personaggi; la delicata resa delle atmosfere; le fasi brevi, di 
raffinata semplicità, ecc. ecc. Un libro che affronta le vicende di cinque personaggi a partire dalla bomba di 
Hiroshima, sullo sfondo dei grandi eventi della storia. Premiato con il “Prix du Gouverneur-Général” nel 2005.

895.7 HAN
La vegetariana / Han Kang ; traduzione [dall'inglese] di Milena Zemira Ciccimarra. - Milano : Adelphi, 2016. - 
176 p. ; 22 cm. ((Traduzione dal coreano all'inglese di Deborah Smith

895.7 HWA
Bianca come la luna / Hwang Sok-yong ; traduzione di Andrea De Benedittis. - Torino : Einaudi, 2016. - 217 
p ; 22 cm

910 – Geografia e viaggi
914.512 BAM
Torino nascosta : 55 luoghi da scoprire e visitare / Roberto Bamberga ; fotografie di Stefano Blasi. - Torino : 
Edizioni del Capricorno, 2016. - 239 p. : ill. ; 21 cm
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915.35 MER
Oman. - Rozzano : Domus, 2016. - 146 p. : ill. ; 27 cm.

920 - Biografie
920.72 FUS
Hannah e le altre / Nadia Fusini. - Torino : Einaudi, 2013. - 160 p. ; 23 cm.
Tre donne, tre filosofe: Simone Weil, Rachel Bespaloff, Hannah Arendt, così diverse e lontane, nello stesso
periodo storico,  senza incontrarsi  hanno incrociato i  loro destini,  impegnandosi  con viva lucidità  contro la
violenza e le tenebre del loro tempo. Un saggio sulla forza delle donne alla portata di tutti per la scrittura
limpida e scorrevole. Un invito ad avvicinarsi a un testo che può risvegliare le coscienze dall'intorpidimento
morale in cui ci troviamo avvolti.

C-Consultazione
C 914.51 ROV
Viaggio in Piemonte : di paese in paese / di Clemente Rovere. - Savigliano : L'Artistica, 2016. - 2 volumi : ill. ;
31 cm. ((In calce al frontespizio: in collaborazione con la Deputazione Subalpina di Storia Patria

F – Fantascienza e fantasy 
F 813.6 FOS
Star Wars : il risveglio della forza / di Dean Foster ; sceneggiatura di Lawrence Kasdan & J.J. Abram e 
Michael Arndt. - Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 305 p. ; 21 cm. ((Sul front.: basato sui personaggi di George 
Lucas.

F 823.92 LIN
La solitudine delle stelle lontane / Kate Ling ; traduzione di Anna Carbone. - Milano : Hot Spot, 2016. - 298 
p. ; 22 cm.
Una storia d'amore di ambientazione fantascientifica che è molto piaciuta alle lettrici della biblioteca che osano
cimentarsi in generi narrativi diversi.

F 833.92 HEI
Il trionfo dei nani : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Editrice Nord, 2016. - 
640 p. ; 22 cm
Nuovo capitolo della saga iniziata con  “Le cinque stirpi”, molto apprezzata in biblioteca dagli amanti del
genere fantasy.

RN – Narrativa per ragazzi
RN DEM
Hania : la strega muta / Silvana De Mari. - Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 342 p. : ill. ; 22 cm

RN FER
Zo' / Antonio Ferrara. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2016. - 187 p. ; 23 cm.

RN FUN
Un cavallo invincibile / Pippa Funnell ; illustrazioni di Jennifer Miles ; traduzione di Lucia Feoli. - 2. ed. - San 
Dorligo della Valle : EL, 2016. - 107 p. : ill. ; 20 cm.

RN GED
Berlin : la battaglia di Gropius / Fabio Geda, Marco Magnone. - Milano : Mondadori, 2016. - 220 p. ; 23 cm. 
((Sul dorso: 3

RN KIN
Diario di una schiappa : non ce la posso fare! / di Jeff Kinney. - Milano : Il castoro, 2016. - 217 p. : ill. ; 22 
cm. ((Traduzione di Rossella Bernascone.
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RN PHI
Once upon a zombie / Billy Phillips & Jenny Nissenson. - [Legnano] : Edicart, 2016. - volumi ; 23 cm

RN ROW
Harry Potter e la maledizione dell'erede : parte uno e due / basato su una storia originale di J. K. Rowling, 
John Tiffany e Jack Thorne ; un nuovo spettacolo di Jack Thorne ; traduzione di Luigi Spagnol. - Edizione 
speciale Scriptbook. - [Milano] : Salani, 2016. - 357 p. ; 21 cm. ((Frontespizio su due pagine

RN TRO
[1]: Le lame di Myra / Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 2016. - 382 p. ; 23 cm
Fa parte di: La saga del dominio / Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 2016-. - volumi ; 23 cm

RN VAR
Ragazzi di camorra / Pina Varriale. - Nuova ed. - Milano : Piemme, 2013. - 214 p. ; 19 cm
La vicenda di un ragazzo napoletano che dopo la morte del padre si trova alle prese con una famiglia in
disfacimento,  allontanato  dalla  madre,  affidato  alla  sorella  maggiore  in  un  ambiente  sociale  degradato  e
crudele. Un libro scritto per i ragazzi, con una scrittura semplice, che va dritta al cuore, ma molto interessante
anche per gli adulti, sia per la tematica affrontata, sia per la trama, coinvolgente e ben costruita.

Stampato presso la biblioteca civica “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 24 genaio 2017
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