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158 – Psicologia applicata
L'ultima lezione : la vita spiegata da un uomo che muore / Randy Pausch ;
con Jeffrey Zaslow. - Milano : Rizzoli, 2008. - 231 p. ; 19 cm.
158 PAU

Testo ripreso dall’ultima lezione con cui l’autore si è congedato dai suoi studenti universitari, a
causa di un male incurabile. Un libro che tocca le corde più profonde della nostra intimità,
un’esortazione a non rinunciare mai ai propri sogni, perché là sono racchiuse le ragioni del nostro
vivere.

200 – Religione
L'anima e il suo destino / Vito Mancuso ; con una lettera di Carlo Maria
Martini. - Milano : R. Cortina, 2007. - XVI, 323 p. ; 23 cm.
fa parte di (Scienza e idee. -Milano : Raffaello Cortina.)
236 MAN

Il destino dell’uomo, chi siamo, dove andiamo, la vita oltre la morte sono i temi salienti che il
teologo affronta con rigore argomentativo e con spirito critico, mantenendo sempre un linguaggio
chiaro per una materia così complessa e “astrusa”. Opera stimolante sul piano speculativo, merita
prenderne visione anche per la delicata introduzione del Cardinal Martini..

L'Abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea : atti del
convegno: Rivalta di Torino, 6-7-8 ottobre 2006. / a cura di Rinaldo Comba e
Luca Patria. - Cuneo : Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo, 2007. - 654 p., [32] c. di tav. : ill. ; 25 cm. ((Sul front.:
Comune di Rivalta di Torino. Con il contributo di Regione Piemonte-Fondazione
CRT.
271 ABB
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300 – Scienze sociali
Breve storia del futuro / Jacques Attali ; con una postfazione dell'autore
all'edizione italiana ; traduzione di Eleonora Secchi. - Roma : Fazi, 2007. - 227 p.
; 20 cm.
fa parte di (Le terre. -Roma : Fazi.)
303.49 ATT
Zero : perchè la versione ufficiale sull'11/9 è un falso / Giulietto Chiesa ; con
Gore Vidal ... [et al.] ; a cura di Roberto Vignoli. - Casale Monferrato : Piemme,
2007. - 412 p. ; 21 cm.
303.625 ZER
Se li conosci li eviti / Peter Gomez, Marco Travaglio. - Milano : Chiarelettere,
2008. - 571 p. ; 21 cm.
fa parte di (Principio attivo. -Milano : Chiarelettere.)
320.945 GOM
Gli autori ripercorrono la carriera dei politici italiani oggi alla ribalta. Un testo pungente e ironico.

La democrazia in trenta lezioni / Giovanni Sartori ; a cura di Lorenza Foschini.
- Milano : Mondadori, 2008. - IX, 110 p. ; 20 cm.
321.8 SAR
fa parte di
(Frecce. -Milano : A. Mondadori : [poi] : Mondadori.)

Il famoso politologo italiano ritorna sul valore della democrazia, qui analizzata in tutti i suoi aspetti
storici, sociali e filosofici, in brevi,ma densi capitoli. L’abilità espositiva dello studioso riesce a
trascinare anche un pubblico “di non addetti ai lavori”. Consigliato vivamente.

Contro l'etica della verità / Gustavo Zagrebelsky. - Roma ; Bari : GLF editori
Laterza, 2008. - VIII, 171 p. ; 21 cm.
fa parte di
(I Robinson. Letture. -Roma ; Bari : GLF Editori Laterza.)
322.1 ZAG
Il Sessantotto al futuro / Mario Capanna. - Milano : Garzanti, 2008. - 143 p. ;
21 cm.
fa parte di
(Le forme. -Milano : Garzanti.)
322.4 CAP

628- Tecnologia della tutela ambientale
Monnezzopoli : la grande truffa / Paolo Chiariello ; prefazione di Mario Orfeo. Napoli : T. Pironti, 2008. - 217 p. ; 22 cm.
628.4 CHI

641.5 - Cucina
Il giardiniere goloso / Cristina Bay, Gottardo Bonacini. - Milano : Ponte alle
Grazie, [2008]. - 320 p. ; 21 cm.
fa parte di (Il lettore goloso. -Milano : Ponte alle Grazie.)
641.5 BAY

Per chi ama i cibi genuini, una piacevole guida che insegna a conservare e a cucinare alcuni tra i
vegetali più diffusi nella cucina italiana, oltre che a coltivarli nell’orto o in vaso.
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813 – Narrativa americana
Avvocato di difesa / Michael Connelly ; traduzione di Stefano Tettamanti e
Patrizia Traverso. - Casale Monferrato : Piemme, 2008. - 431 p. ; 24 cm.
813.5 CON
L'angelo custode / Robert Crais ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano :
Mondadori, 2008. - 310 p. ; 23 cm.
fa parte di (Omnibus. -Milano : A. Mondadori : [poi] Mondadori.) 813.5 CRA
Storia di una serva / Paula Fox ; introduzione di Melanie Rehak ; traduzione di
Gioia Guerzoni. - Roma : Fazi, 2008. - 446 p. ; 22 cm.
fa parte di
(Le strade. -Roma : Fazi.)
813.5 FOX

Uno spietato ritratto della borghesia americana della metà del secolo scorso attraverso la storia di
una donna che da un paese del Caraibi si trova costretta a lavorare come domestica presso una
ricca famiglia newyorkese, con l'unico sogno di tornare presto nella sua amata isola.. Un’intensa
prova della Fox che anche questa volta non delude.

Non è un paese per vecchi / Cormac McCarthy ; traduzione di Martina Testa. Torino : Einaudi, [2006]. - 251 p. ; 23 cm.
813.5 MCC
L'indiziata / Richard North Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e
Valentina Guani. - Milano : Longanesi, [2008]. - 604 p. ; 22 cm.
fa parte di
(La gaja scienza. -Milano : Longanesi.)
813.5 PAT
Ultimo avvertimento / romanzo di James Patterson ; traduzione di Annamaria
Biavasco e Valentina Guani. - Milano : Longanesi, [2008]. - 284 p. ; 22 cm. ((Sulla
cop.: dopo La tana del lupo.
fa parte di (La gaja scienza. -Milano : Longanesi.)
813.5 PAT
I giardini di Baghdad : storia della mia famiglia perduta / Leilah Nadir ;
traduzione di Marina Petrillo. - Milano : Cairo, 2008. - 381 p. : ill. ; 22 cm.
fa parte di (Scrittori stranieri. -Milano : Cairo, 2006-.)
813.6 NAD

823 – Narrativa inglese
Nodi / Nuruddin Farah ; traduzione di Silvia Fornasiero. - Milano : Frassinelli,
[2008]. - 501 p. ; 21 cm.
fa parte di (Narrativa. -Milano : Frassinelli.)
823.91 FAR
I giorni dell'amore e della guerra / Tahmima Anam. - Milano : Garzanti, 2008. 330 p. ; 23 cm.
fa parte di(Narratori moderni. -Milano : Garzanti.)
823.92 ANA

Sullo scenario della guerra tra il Pakistan e Bangladesh del 1971, si dipana una commovente saga
familiare incentrata sulla figura di una madre che per poter proteggere e salvare i propri figli riesce a
fare proprio di tutto, superando i retaggi culturali che la opprimono. Una prosa semplice e avvincente
che lega il lettore fino all’ultima pagina..
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Ti ricordi di me? / Sophie Kinsella ; traduzione di Adriana Colombo e Paola
Frezza Pavese. - Milano : Mondadori, 2008. - 358 p. ; 23 cm.
fa parte di (Omnibus. -Milano : A. Mondadori : [poi] Mondadori.) 823.92 KIN

833 – Narrativa tedesca
Nemico senza volto : romanzo / Charlotte Link ; traduzione di Alessandra
Petrelli. - Milano : Corbaccio, [2008]. - 441 p. ; 22 cm.
fa parte di (Romance. -Milano : Corbaccio.)
833.91
LIN

843 – Narrativa francese
I cani e i lupi / Irène Némirovsky ; traduzione di Marina Di Leo. - Milano :
Adelphi, [2008].- 234 p. ; 22 cm.
fa parte di (Biblioteca Adelphi. -Milano : Adelphi.)
843.91
NEM
Né di Eva né di Adamo / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. Roma : Voland, 2008. - 153 p. ; 21 cm.
fa parte di (Amazzoni. -Roma : Voland.)
843.91 NOT
Diario di scuola / Daniel Pennac ; traduzione di Yasmina Melaouah. - Milano :
Feltrinelli, 2008. - 241 p. ; 23 cm.
fa parte di (I narratori. -Milano : Feltrinelli.)
843.91 PEN

Pennac affronta i mali della scuola dal punto di vista degli alunni e dando voce ai “somari”.
Divertente e ironico.

Passaporto all'iraniana / Nahal Tajadod ; traduzione di Camilla Testi. - Torino :
Einaudi, [2008]. - 249 p. ; 22 cm.
fa parte di (I coralli. -Torino : Einaudi.)
843.91 TAJ
Esilarante, lieve: si legge in un attimo!

850 – Letteratura italiana
Trittico d'arte : breve storia di Bracchiello / raccolta di poesie di Gisella Porro,
massime di vita, immagini tratte dalle sculture di Ignazio Vallò. - [S.l. : s.n.],
stampa 1997. - 113 p. : ill. ; 16 cm. ((Tit. della cop.
851.91 POR
Il tailleur grigio : romanzo / Andrea Camilleri. - Milano : Mondadori, 2008. 141 p. ; 23 cm.
fa parte di (Scrittori italiani e stranieri. -Milano : A. Mondadori : [poi]
Mondadori.)
853.91 CAM
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Il campo del vasaio / Andrea Camilleri ; con una nota di Salvatore Silvano Nigro.
- Palermo : Sellerio, [2008]. - 280 p. ; 17 cm.
fa parte di (La memoria. -Palermo : Sellerio.)
853.91 CAM
L'ottava vibrazione / Carlo Lucarelli. - Torino : Einaudi, c2008. - 461 p. ; 21 cm.
fa parte di (Einaudi stile libero. Big. -Torino : Einaudi.)
853.91 LUC
Il topo : [delitti nella Torino nera] / Piero Soria. - Torino : La Stampa, [2008]. 302 p. ; 23 cm. ((Compl. del tit. della sovraccop.
853.91 SOR
Per gli appassionati di gialli ambientati nel Torinese, l’ennesima proposta di un grande scrittore.

Luisito : una storia d'amore / Susanna Tamaro. - Milano : Rizzoli, 2008. - 149
p. ; 19 cm.
fa parte di (La scala. -Milano : Rizzoli.)
853.91 TAM
Quando la rucola non c'era / Enrico Vaime. - Reggio Emilia : Aliberti, 2007. 137 p. ; 22 cm.
fa parte di (I lunatici. -Reggio Emilia : Aliberti.)
853.91 VAI
I ricordi di un’Italia che oggi appare lontanissima, ma che basta voltarsi indietro un attimo per
ritrovare nella vita di molti di noi… Il titolo la dice lunga!!!

La modista : un romanzo con guardia e ladri / Andrea Vitali. - Milano :
Garzanti, 2008. - 385 p. ; 22 cm.
fa parte di (Narratori moderni. -Milano : Garzanti.)
853.91 VIT
Ali di babbo / Milena Agus. - Roma : Nottetempo, [2008]. - 142 p. ; 20 cm.
fa parte di (Nottetempo. -Roma : Nottetempo.)
853.92 AGU
Mani nude / Paola Barbato. - Milano : Rizzoli, 2008. - 429 p. ; 23 cm.
fa parte di (Rizzoli best. -Milano : Rizzoli.)
853.92 BAR

Dopo il successo di “Bilico” , un nuovo romanzo duro e crudele, che narra l'educazione alla violenza
di un moderno gladiatore in un inferno popolato da sadici con il colletto bianco.

Storia della libertà di pensiero / Paolo Villaggio. - Milano : Feltrinelli, 2008. 190 p. ; 22 cm.
fa parte di (Varia. -Milano : Feltrinelli.)
857.91 VIL

Con graffiante irriverenza, Villaggio percorre due millenni di storia, fino a giungere molto vicino a noi,
attraverso biografie (anche molto immaginarie) fatti esemplari, frasi famose, e tutto ciò che i libri di
scuola non ci hanno raccontato. Con un finale tutto da ridere.

863 – Narrativa spagnola
La ragazza e l'inquisitore / Nerea Riesco. - Milano : Garzanti, 2008. - 439 p. ; 22
cm.
fa parte di (Narratori moderni. -Milano : Garzanti.)
863.6 RIE

Un libro che è stato spesso paragonato a “La cattedrale del mare” di Falcones per il forte impatto
avuto sul pubblico mondiale e per il genere storico, cui entrambi fanno riferimento. In questo caso
però lo scenario è quello della Spagna dell’Inquisizione e della caccia alle streghe. Un’opera prima
da non perdere.
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889 – Letteratura greca moderna
Le catene del mare / Ioanna Karistiani ; traduzione dal neogreco di Maurizio De
Rosa. - Roma : E/o, [2008]. - 265 p. ; 21 cm.
fa parte di (Dal mondo. -Roma : E/o.)
889 KAR

Una scrittrice ancora poco nota in Italia, che con questo romanzo ha vinto il premio come miglior
romanzo greco del 2007. La storia di un “vecchio lupo di mare” che approda infine alla pensione e a
tutti i cambiamenti che comporta la sua nuova vita sulla terraferma…

Il santo della solitudine / Ioanna Karistiani ; traduzione dal neogreco di
Maurizio De Rosa. - Roma : E/o, [2006]. - 223 p. ; 21 cm.
fa parte di (Dal mondo. -Roma : E/o.)
889 KAR

890 – Letterature di altre lingue
Necropoli / Boris Pahor ; introduzione di Claudio Magris ; traduzione di Ezio
Martin ; revisione del testo di Valerio Aiolli. - Roma : Fazi, 2008. - 280 p. ; 22 cm.
fa parte di (Le strade. -Roma : Fazi.)
891.8 PAH
La vita fa rima con la morte / Amos Oz ; traduzione di Elena Loewenthal. Milano : Feltrinelli, 2008. - 106 p. ; 22 cm.
fa parte di (I narratori. -Milano : Feltrinelli.)
892.4 OZ
Kafka sulla spiaggia / Murakami Haruki ; traduzione dal giapponese di Giorgio
Amitrano. - Torino : Einaudi, [2008]. - 522 p. ; 23 cm.
895.6 MUR

Un ragazzino e un vecchio, entrambi in fuga, entrambi segnati dalla vita. Due storie parallele che
non tarderanno a sovrapporsi. Un libro intenso, ricco di atmosfere, di personaggi e di citazioni che
ancora una volta consacrano Murakami come uno dei maggiori scrittori contemporanei.

917 – Nordamerica: geografia e viaggi
Nelle terre estreme / Jon Krakauer ; traduzione di Laura Ferrari e Sabrina
Zung. - Milano : Corbaccio, 2008. - 267 p. : ill. ; 21 cm.
fa parte di (Exploits. -Milano : Corbaccio.)
917.98 KRA
La vera storia di un giovane che abbandona tutto e tutti per affrontare un viaggio in Alaska, a
diretto contatto con la natura, privo di mezzi e di una preparazione adeguata. Cosa cercava
davvero? Questo libro cerca di scoprirlo a partire dalle pagine del suo diario…

Stampato presso la Biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 22 aprile 2008
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