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Verso la primavera

Mary Cassatt, “Reading to children”

000 – Generalità
006.7 DEP
Facebook : genitori alla riscossa : vademecum per non smarrire i propri figli online / Giammaria de
Paulis. - 3. ed. - [S.l.] : Galaad, 2012. - II, 214 p. : ill. ; 24 cm

100- Filosofia e psicologia
128 CHE
Cinque meditazioni sulla morte, ovvero Sulla vita / François Cheng ; traduzione di Chiara Tartarini. - Torino :
Bollati Boringhieri, 2014. - 127 p. ; 19 cm
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128.4 MAN
Io amo : piccola filosofia dell'amore / Vito Mancuso. - Milano : Garzanti, 2014. - 211 p. ; 22 cm.

155.2 BOR
La fragilità che è in noi / Eugenio Borgna. - Torino : Einaudi, 2014. - 105 p. ; 18 cm
Piccolo saggio denso di grande umanità in cui l'autore, celebre psichiatra, ribalta il significato di fragilità che è
stato imposto dalla cultura dominante, quale debolezza inutile, per dimostrare come tale stato sia rivelativo di
sensibilità e di delicatezza che ci rendono capaci di intuire l'indicibile e l'invisibile. Borgna, con grande attenzione
ed empatia guarda alla debolezza umana che si manifesta in tutte le età della vita e soprattutto nel dolore,
cercando di contrastare l'indifferenza nei rapporti tra le persone.

155.2 DEM
La vita schiva : il sentimento e le virtù della timidezza / Duccio Demetrio. - Milano : R. Cortina, 2007. - 270
p. : ill. ; 20 cm.

155.232 TEL
Ho sposato un narciso : manuale di sopravvivenza per donne innamorate / Umberta Telfener. - Nuova
edizione con le lettere al narciso. - Roma : Castelvecchi, 2014. - 376 p. ; 21 cm

200 - Religione
235.3 GAE
Inchiesta sugli angeli : la costante presenza delle creature alate / Saverio Gaeta, Marcello Stanzione. Milano : Mondadori, 2014. - 177 p. ; 23 cm
In un periodo in cui il tema degli angeli sembra diventato un'esclusiva dell'editoria new-age, osiamo proporre un
saggio serio, ma di facile lettura, scritto da un giornalista e un sacerdote che cercano di approfondire la
conoscenza di queste entità spirituali non limitandosi alla tradizione cattolica, ma allargando il loro campo di
indagine anche attraverso altre fedi religiose e altre tradizioni culturali. Un viaggio affascinante che svela anche
misteri e curiosità.

241.4 LAB
Atlante storico della carità / Juan María Laboa. - Milano : Jaca book ; [Città del Vaticano] : Libreria editrice
vaticana, 2014. - 239 p. : ill. ; 28 cm.
Interessante scritto che indaga questa virtù teologale nell'arco di venti secoli, dalla vita pubblica di Gesù ai nostri
giorni, non solo elemosina, ma storia di uomini e istituzioni che hanno fatto dell'amore nei confronti degli altri una
ragione di vita. Una serie di immagini, fotografie, mappe e dipinti accompagnano il testo, rendendolo più
gradevole alla lettura. Da sfogliare e meditare.

248 SEG
Anima : viaggio nell'invisibile dell'uomo / Ermis Segatti. - Milano : Piemme, 2014. - 95 p. ; 22 cm.

261.7 BOU
Credere e appartenere : monaci, eretici, mercenari / Marco Bouchard. - Torino : Gruppo Abele, 2014 (stampa
2013). - 142 p. ; 17 cm

300- Scienze sociali
305.23 CAL
Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa : storie di ragazzi che non hanno avuto paura di
diventare grandi / Mario Calabresi. - Milano : Mondadori, 2014. - 118 p. ; 21 cm

306.0945 AND
Ma siamo matti : un Paese sospeso fra normalità e follia / Vittorino Andreoli . - Milano : Rizzoli, 2015. - 267
p. ; 22 cm.
Il celebre psichiatra mette idealmente un'intera nazione sul lettino e lo fa con ironia e spietata lucidità. L'Italia
intera, a suo dire, è malata di masochismo, di esibizionismo, di individualismo e di creduloneria e ha bisogno di
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uscire in fretta da questo malessere, frutto non solo della crisi e dell'impoverimento generale, ma soprattutto
dell'incapacità di dare un significato alla vita. Per risvegliare questi “malati” dal torpore esistenziale, Andreoli
consiglia una terapia veramente efficace: la costruzione di un nuovo umanesimo che metta al centro l'uomo e i
suoi valori.

330.12 KLE
Una rivoluzione ci salverà : perchè il capitalismo non è sostenibile / Naomi Klein. - [Milano] : Rizzoli, 2015.
- 733 p. ; 22 cm
La scrittrice e attivista canadese Naomi Klein, dopo “No logo” e “Shock economy”, ritorna all'attacco per
dimostrare che il capitalismo attuale non è più sostenibile in quanto rappresenta un’ideologia radicale e
fondamentalista che sta esaurendo le risorse e distruggendo inesorabilmente in pianeta.

331.12 GAL
Vite rinviate : lo scandalo del lavoro precario / Luciano Gallino. - Roma [etc.] : GLF Editori Laterza : La
Repubblica, 2014. - 136 p. : ill. ; 20 cm

362.29 BEC
Alcol e giovani : riflettere prima dell'uso / Franca Beccaria ; prefazione di Luigi Ciotti. - Firenze : GiuntiTorino :
Gruppo Abele, 2013. - 235 p. ; 22 cm
La biblioteca non propone solo narrativa o libri di evasione, ma anche testi di informazione e di
approfondimento. Tra questi ultimi acquisti segnaliamo una serie di saggi del Gruppo Abele, scritti da autorevoli
studiosi, su problematiche attuali, sperando che siano di stimolo ed aiuto a chi vuol saperne di più e a chi è
direttamente coinvolto in queste difficoltà .

362.29 BRI
Nuove droghe : ragioni e prevenzione / Renato Bricolo ; con la collaborazione di Nicola Andreone ; prefazione di
Luigi Ciotti. - FirenzeMilano : Giunti, 2012. - 190 p. ; 22 cm

364.163 TAN
Io non abbocco! : storie di anziani e truffatori / Vincenzo Tancredi. - Torino : Gruppo Abele, 2013. - 124 p. ; 21
cm.

500 – Scienze pure
510.92 HOD
Alan Turing : storia di un enigma / Andrew Hodges ; traduzione di David Mezzacapa. - Nuova ed. - Torino :
Bollati Boringhieri, 2014. - XXIII, 762 p. ; 19 cm
Un volume corposo, ma assolutamente meritevole, in cui si ripercorre la storia di uno dei più grandi geni del XX
secolo. Nato a Londra nel 1012, Alan Turing è considerato il padre dell'informatica e fu un matematico
straordinario. Durante la Seconda Guerra Mondiale mise il proprio talento al servizio dell'Inghilterra e consentì di
decifrare i codici di Enigma, una complessa macchina che i nazisti usavano per criptare i propri messaggi.
Nonostante ciò la sua vita privata fu molto tormentata: perseguitato per la sua omosessualità e condannato alla
castrazione chimica, si suicidò a soli 41 anni.

575.7 KOL
La sesta estinzione : una storia innaturale / Elizabeth Kolbert ; traduzione di Cristiano Peddis. - Vicenza : Neri
Pozza, 2014. - 377 p. : ill. ; 22 cm
Sulla Terra non sono più avvenute estinzioni di massa da quando un meteorite si schiantò sul nostro pianeta
provocando la fine di tre quarti delle specie allora viventi. Molti studiosi pensano che sia ora in atto la sesta
estinzione di massa, ma questa volta l'asteroide è rappresentato dall'uomo. Infatti i suoi interventi sull'ambiente
hanno causato cambiamenti sulle specie animali e sugli ecosistemi ad una velocità mai registrata finora.
L'autrice, giornalista del New Yorker specializzata in tematiche ambientali, ha scritto questo volume in modo
rigoroso e ben documentato, senza eccesso di catastrofismi. Da leggere per riflettere.

616.85 TUM
Adolescenza e disturbi alimentari / Luciana Tumiati ; prefazione di Luigi Ciotti. - Firenze ; Milano : Giunti,
2012. - 143 p. ; 22 cm
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600 – Scienze applicate
616.858 CRO
Gioco d'azzardo, giovani e famiglie / Mauro Croce, Francesca Rascazzo ; prefazione di Luigi Ciotti. - Firenze ;
Milano : Giunti, 2013. - 217 p. ; 22 cm

641.5 FER
La cucina degli Dèi : miti e ricette dall'antica Grecia alla Roma imperiale / Anna Ferrari ; [presentazione di
Valerio Massimo Manfredi]. - Torino : Blu, 2014. - 271 p. : ill. ; 21 cm

700 - Arte
709.04 SER
Surrealismo / Giuliano Serafini. - Nuova ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 50 p. : ill. ; 29 cm.Inserto
redazionale allegato a: Art e dossier, n. 318 (feb. 2015).

720.92 BOR
Bramante / Stefano Borsi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 50 p. : ill. ; 29 cm
Supplemento a: Art e dossier, n. 317 gen. 2015.

733.3 RIN
Bronzi di Riace / Sergio Rinaldi Tufi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 50 p. : ill. ; 29 cm
Inserto redazionale allegato a: Art e dossier, n. 316 (dicembre 2014).

741.5 APP
Pesi massimi : storie di sport, razzismi, sfide / Federico Appel. - Roma : Sinnos, 2014. - 79 p. : in gran parte
ill. ; 30 cm. ((Graphic novel ad alta leggibilità

741.5 BON
Tex : lotta sul mare / testi di Gianluigi Bonelli ; disegni e copertina di Aurelio Galleppini ; presentazione di Luca
Del Savio ; introduzione di Graziano Frediani. - Milano : Mondadori, 2014. - 258 p. : ill. ; 32 cm.

741.5 GIP
Esterno notte / Gipi. - Nuova ed. - Bologna [etc.] : Coconino press, 2014. - 111 p. : fumetti ; 29 cm.
Torna in una nuova edizione il primo libro del grande disegnatore italiano: sei racconti che non temono di
mostrare il lato più oscuro e violento della vita. Disegnati magistralmente, incantano gli occhi e colpiscono al
cuore.

741.5 NIZ
Tex : Il ragazzo selvaggio / Testi di Claudio Nizzi ; disegni e copertina di Giovanni Ticci ; presentazione di
Franco Busatta e Luca Del savio ; introduzione di Graziano Frediani. - Milano : Mondadori, 2013. - 234 p. :
fumetti ; 31 cm.

741.5 RIN
Adesso scappa / Patrizia Rinaldi ; disegni di Marta Baroni. - Roma : Sinnos, 2014. - 63 p. : fumetti ; 30 cm

741.5 SAC
La grande guerra : 1° luglio 1916: il primo giorno della battaglia della Somme : un'opera panoramica /
Joe Sacco ; con un saggio di Adam Hochschild. - Milano : Rizzoli-Lizard, 2014. - 1 contenitore ; 24 x 29 cm
Il più grande bagno di sangue di tutta la storia militare inglese viene rievocato in queste mute tavole dal noto
giornalista-fumettista maltese: la sera del 1 luglio 1916 sulla Somme, nel primo giorno di offensiva contro i
Tedeschi, l'esercito inglese lasciava sul campo 60.000 uomini.
Un'opera dal formato particolare che si può sfogliare come un volume normale e distendere come un'unica
lunga striscia.
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741.945 BUO
Michelangelo : la stanza segreta : i disegni murali nella Sagrestia nuova di San Lorenzo / Paolo Dal
Poggetto ; prefazione di Cristina Acidini ; introduzione e coordinamento di Monica Bietti. - Firenze ; Milano :
Giunti ; [Firenze] : Firenze musei, 2012. - 159 p. : ill. ; 30 cm

810 – Letteratura americana
813.5 CUN
La regina delle nevi / Michael Cunningham ; traduzione di Andrea Silvestri. - Milano : Romanzo Bompiani,
2014. - 284 p. ; 21 cm.
Barret Meeks ha una crisi mistica mentre cammina per Central Park, il fratello Tyler imbocca la strada della
tossicodipendenza nell'illusione di sbloccare la sua vena creativa, Beth, la sua fidanzata, combatte con la sua
malattia. Cunningham, premio Pulizer con “Le ore”, ripropone in questo suo sesto romanzo la formula che lo ha
reso celebre: un'umanità colta nel momento di scelte decisive per la propria esistenza.

813.5 CUS
Terremoto / romanzo di Clive Cussler e Graham Brown ; traduzione di Maria Eugenia Morin. - Milano :
Longanesi, 2014. - 325 p. ; 21 cm.

813.5 DEA
L'ombra del collezionista / Jeffery Deaver ; traduzione di Rosa Prencipe. - Milano : Rizzoli, 2014. - 489 p. ; 24
cm.

813.5 GRI
I segreti di Gray Mountain / John Grisham ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori, 2014. - 381
p. ; 23 cm

813.5 LAH
In altre parole / Jhumpa Lahiri. - Parma : Guanda, 2015. - 148 p. ; 22 cm
Un colpo di fulmine, nato a Firenze, poi l'amore corroborato da una successiva visita a Mantova, Milano,
Venezia e la conseguente decisione di trasferirsi a Roma. Questo “In altre parole” è l'amore sorto tra la scrittrice
statunitense di origine indiana e il suo insolito corteggiatore... la lingua italiana.

813.5 PAT
Witch & wizard : il fuoco : romanzo / James Patterson, Jill Dembowski ; traduzione di Cristina Ingiardi. Milano : Nord, 2014. - 347 p. ; 23 cm.

813.5 SMI
Tatiana / Martin Cruz Smith ; traduzione di Mariagiulia Castagnone. - Milano : Mondadori, 2015. - 271 p. ; 23 cm

813.5 STE
Una luce improvvisa / Garth Stein ; traduzione di Federica Merani. - Milano : Piemme, 2015. - 433 p. ; 21 cm.
La vera protagonista di questo romanzo è Riddell House, antica dimora di famiglia in cui l'adolescente Trevor ha
accettato di trascorrere le vacanze con il padre. Il momento di crisi vissuto dai suoi genitori e l'incertezza per il
futuro sono solo un punto di partenza per il ragazzo, che tra le antiche mura avite scoprirà i misteri che
avvolgono la sua famiglia come una maledizione. Ripercorrendo le generazioni a partire dal capostipite, l'autore
ci spinge a riflettere sul male che l'uomo infligge alla natura, un male che prima o poi viene ripagato anche con
conseguenze devastanti. E al tema della natura affianca quello della morte, non come fine e soluzione di ogni
cosa, ma come passaggio ad un'altra realtà. Esistono i fantasmi? E' possibile che una persona continui a vivere
qui anche dopo la propria dipartita?
Una narrazione affascinante e incalzante che tiene il lettore incollato fino alle ultime pagine.

813.5 WHY
[3]: Il guardiano / Jack Whyte ; traduzione a cura di Grandi & Associati. - Milano : Piemme, 2014. - 584 p. ; 22
cm. Fa parte di (Le *Cronache di Braveheart / Jack Whyte. - Milano : Piemme. - v. ; 22 cm.)
Terzo capitolo della storia dell'eroe nazionale scozzese William Wallace (1270-1305) che racconta le sue ultime
imprese e la sua tragica esecuzione. Per gli appassionati del genere, dello stesso autore, da non perdere anche
il ciclo le “Cronache di Camelot”.
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813.5 BUC
Un'eterna meraviglia : romanzo / Pearl S. Buck ; traduzione di Katia Bagnoli. - Milano : Mondadori, 2014. - 257
p. ; 24 cm. ((A pagina IV di copertina: eBook disponibile

813.6 DOE
Tutta la luce che non vediamo / Anthony Doerr ; traduzione di Daniele A. Gewurz e Isabella Zani. - Milano :
Rizzoli, 2014. - 509 p. ; 24 cm
Un romanzo poetico ed emozionante, ambientato nella Francia occupata dai nazisti. La storia di una ragazzina
parigina cieca accudita da un padre che l'adora e che fa di tutto per renderla forte e indipendente.
Contemporaneamente si sviluppa a capitoli alterni anche la storia di Werner, un ragazzino tedesco rimasto
orfano che a 14 anni viene arruolato nella gioventù hitleriana per farne un soldato del Reich. Il libro è un
susseguirsi di vicende vissute dai due in parallelo fino alla Liberazione, per poi incrociarsi a Saint Malo in un
incontro fatale....

813.6 GRE
A grande richiesta, dopo il grande successo di “Colpa delle stelle”, la biblioteca si è procurata anche i romanzi
precedenti di John Green. In questi volumi troverete di nuovo giovani protagonisti che si affacciano alla vita
adulta e sperimentano i primi amori...
Cercando Alaska / John Green ; traduzione di Lia Celi. - Milano : Rizzoli, 2014. - 319 p. ; 21 cm
Città di carta / John Green ; traduzione di Stefania Di Mella. - Milano : Rizzoli, 2014. - 391 p. ; 21 cm.
Teorema Catherine / John Green ; traduzione di Lia Celi. - Milano : Rizzoli, 2014. - 334 p. : ill. ; 21 cm

813.6 JAC
Manuale di danza del sonnambulo / Mira Jacob ; traduzione di Ada Arduini. - Vicenza : Neri Pozza, 2014. 543 p. ; 22 cm
Una saga famigliare deliziosa, emozionante, ma anche ironica: al centro la vita di Amina e dei suoi congiunti che
dopo aver lasciato l'India si trasferiscono negli Stati Uniti. Le difficoltà di un'integrazione che si sviluppa negli
anni attraverso momenti di gioia e altri di dolore ci aiutano a capire come sia importante conoscere e difendere
le proprie radici per trovare il proprio posto nel mondo.

813.6 KAT
Waterfall / Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : Rizzoli, 2014. - 397 p. ; 24
cm.

813.6 SHA
La città ai confini del cielo / Elif Shafak ; traduzione di Beatrice Masini. - Milano : Rizzoli, 2014. - 558 p. ; 24
cm.

813.6 SMI
Il tredicesimo dono / Joanne Huist Smith ; traduzione di Elisa Ferrario. - Milano : Garzanti, 2014. - 166 p. ; 23
cm

813.6 VEN
La figlia del fuorilegge : romanzo / Maria Venegas ; traduzione di Manuela Faimali. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2014. - 376 p. ; 21 cm
Maria, ragazza messicana, dopo avergli augurato la morte, abbandona il padre delinquente che ha reso la vita
impossibile a tutti i famigliari . Per tentare di riscattare e dimenticare la sua vita precedente, la giovane si reca a
studiare a New York. Quando il padre effettivamente muore in un'imboscata, la figlia inaspettatamente decide di
intraprendere un viaggio di ritorno verso proprie radici familiari. Un romanzo profondo sul rapporto tra un padre
violento e aggressivo e una figlia alla ricerca della verità.

820 – Letteratura inglese
823.91 GOO
I cospiratori del Baklava / Jason Goodwin ; traduzione di Cristiana Mennella. - Torino : Einaudi, 2015. - 358 p. ;
22 cm
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823.91 IGG
Stormbird : La guerra delle rose / Conn Iggulden ; traduzione di Paola Merla. - Milano : Piemme, 2014. - 517
p. ; 22 cm
Trinity : La guerra delle Rose / Conn Iggulden ; traduzione di Paola Merla. - Milano : Piemme, 2014. - 433 p. :
ill. ; 22 cm. ((Continuazione di (*Stormbird : La guerra delle rose

823.91 MCN
Punto di contatto : romanzo / di Andy McNab ; traduzione di Alessio Lazzati. - Milano : Longanesi, 2015. - 375
p. ; 21 cm.

823.91 RUT
Paris / Edward Rutherfurd ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori, 2014. - 909 p. ; 22 cm.

823.92 DER
Onda / Sonali Deraniyagala ; traduzione dall'inglese di Chiara Brovelli. - Vicenza : Neri Pozza, 2014. - 207 p. ;
22 cm.
Non un romanzo, né un reportage sul terribile tsunami che il 26 dicembre 2004 colpì 14 paesi affacciati
sull'Oceano Indiano: in questo libro l'autrice racconta senza vittimismo e autocommiserazione come il
maremoto travolse e distrusse la sua vita e la sua famiglia. Unica sopravvissuta, combatte da anni contro la
nostalgia, il rimorso, la solitudine e i sensi di colpa. Una testimonianza toccante.

823.92 HAR
L'inganno delle pagine segrete / John Harding ; traduzione di Stefano Beretta. - Milano : Garzanti, 2014. - 263
p. ; 23 cm

823.92 MOR
Amore, cucina e curry / Richard C. Morais ; traduzione di Francesca Novajra. - 2. ed. - Vicenza : Neri Pozza,
2014. - 283 p. ; 22 cm. ((Precedentemente pubblicato con il titolo : Madame Mallory e il piccolo chef indiano

823.92 MOY
Una più uno : [romanzo] / Jojo Moyes ; traduzione di Maria Carla Dallavalle. - Milano : Mondadori, 2014. - 366
p. ; 23 cm

823.92 NUG
Il mistero di Oliver Ryan / Liz Nugent ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - Vicenza : Neri
Pozza, 2014. - 223 p. ; 22 cm
Oliver Ryan è uno scrittore famoso, uno dei più noti autori irlandesi di libri per bambini, un uomo di successo
con una compagna dolce e carina. Una sera dopo una cenetta deliziosa , accade l’irreparabile: Oliver picchia
così selvaggiamente la donna da ucciderla. Possibile che sotto la maschera di marito esemplare e di celebre
uomo di letteratura si celi in realtà uno psicopatico violento? Chi è davvero Oliver Ryan? Con una scrittura
vibrante, l'autore trattiene il lettore col fiato sospeso fino alla fine, quando un colpo di scena inaspettato svelerà
la vera identità del protagonista.

823.92 RAY
Una casa di acqua e cenere : romanzo / Kalyan Ray ; traduzione di Francesca Toticchi. - [Milano] : Nord,
2015. - 476 p. ; 23 cm

823.92 RIL
La storia di Maia / Lucinda Riley ; traduzione di Lisa Maldera. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 573 p. ; 22 cm
Fa parte di: (Le sette sorelle / Lucinda Riley. - Firenze ; Milano : Giunti. - volumi : 22 cm.)
Primo volume di una serie che vedrà per protagoniste le sette sorelle del titolo generale. Una storia avventurosa
e romantica che comincia con la morte del padre, uomo misterioso che viveva in una grande villa sul lago di
Ginevra e che le aveva adottate raccogliendole da ogni parte del mondo. Il misterioso testamento spinge la più
piccola, Maia, ad un viaggio che la porterà a Rio de Janeiro, dove troverà le tracce della sua antenata Izabela e
del suo amore nella Parigi bohemienne degli anni '20.
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823.92 TAR
Golden boy : [romanzo] / Abigail Tarttelin ; traduzione di Gioia Guerzoni. - Milano : Mondadori, 2014. - 425 p. ;
21 cm

823.92 ZUS
Io sono il messaggero / Markus Zusak ; traduzione di Chiara Brovelli. - [Milano] : Frassinelli, 2015. - 403 p. ; 23
cm

830 – Letterature germaniche
833.91 WIE
Max e Helen / Simon Wiesenthal ; traduzione di Francesco Saba Sardi. - Nuova ed. - Milano : Garzanti, 2015. 170 p. ; 21 cm
Simone Wiesenthal, l'implacabile cacciatore di nazisti, nella ricerca dei criminali di guerra si arrese una sola
volta: di fronte al caso narrato in questa sconvolgente storia.
Sulle tracce di Schulze, un rispettabile dirigente d'azienda che si era macchiato di orribili delitti, Wiesenthal
riesce a ritrovare un testimone di quelle atrocità, Max, che al tempo della guerra era un promettente studente
ebreo, ora affermato medico. L'uomo, nonostante tutto, si rifiuta di testimoniare contro il criminale nazista per
difendere Helen con la quale era fidanzato quando furono internati nel lager di Zalesie. Dopo la guerra, quando
era riuscito tornare in Polonia, l'aveva disperatamente cercata. E tuttavia ritrovandola, l'aveva perduta per
sempre...

833.92 SAF
I ragazzi del ghetto / David Safier. - Milano : Sperling & Kupfer, 2015. - 373 p. ; 23 cm

833.92 VER
La felicità delle piccole cose / Caroline Vermalle ; traduzione di Monica Pesetti. - Milano : Feltrinelli, 2014. 218 p. ; 22 cm

839.69 JON
La tristezza degli angeli / Jòn Kalman Stefànsson ; traduzione e postfazione di Silvia Cosimini. - Milano :
Iperborea, 2012. - 371 p. ; 20 cm
La tristezza degli angeli è la neve che cade dal cielo illuminando i lunghi inverni d’Islanda, che le raffiche dei
venti trasformano in accecanti bufere. Un postino sfuggito alla loro furia si rifugia in una locanda, dove incontra
un ragazzino orfano. Insieme affronteranno un faticoso viaggio per portare la posta nei lontani fiordi del nord,
unendo le loro energie e le loro fragilità per sfidare le forze della natura. Un romanzo carico di poesia, che tocca
in profondità il cuore dei lettori.

839.7 KEP
Nella mente dell'ipnotista : romanzo / di Lars Kepler ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima e Roberta Nerito. Milano : Longanesi, 2015. - 601 p. ; 24 cm

840 – Letteratura francese
843.91 HOU
Sottomissione / Michel Houellebecq ; traduzione di Vincenzo Vega. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2015. - 252
p. ; 21 cm.

843.92 GRA
La dea delle piccole vittorie : romanzo / di Yannick Grannec ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura
Vanorio. - Milano : Longanesi, 2014. - 396 p. ; 22 cm

843.92 HAY
Momo a Les Halles / Philippe Hayat ; traduzione di Roberto Boi. - Vicenza : Neri Pozza, 2014. - 348 p. ; 22 cm.
Le vicende di Maurice (Momo), un ragazzino ebreo che, insieme alla sorella Marie, deve cavarsela a Parigi
durante la Seconda Guerra Mondiale. Intorno a lui un mondo pittoresco, quello del grande mercato di Les
Halles, ricco di personaggi che rendono l’ambientazione più viva e incarnano il bisogno di comunità in un
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mondo senza più punti di riferimento. Ispirato a una storia vera, Momo a Les Halles è un romanzo sulla
scoperta del valore della solidarietà, il cui protagonista riesce a far breccia nel cuore dei lettori per il suo spirito
di iniziativa nell'affrontare le avversità quotidiane.

850 – Letteratura italiana
853.91 CAM
La relazione : romanzo / Andrea Camilleri. - Milano : Mondadori, 2014. - 177 p. ; 24 cm

853.91 CON
Il volo felice della cicogna Nilou / Guido Conti. - Milano : Rizzoli, 2014. - 190 p. : ill ; 20 cm
Illustrazioni dell'autore.
Una fiaba per adulti e per bambini: una cicogna con il nome di una principessa d'Oriente ci presenta il ciclo della
sua vita, costellato di fatica ma anche di meravigliose opportunità

853.91 ECO
Numero zero / Umberto Eco. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2015. - 218 p. ; 21 cm

853.91 EVA
Il sole dell''avvenire : chi ha del ferro ha del pane / Valerio Evangelisti. - Milano : Mondadori, 2014. - 535 p. ;
21 cm

853.91 GRA
Avrò cura di te : romanzo / di Massimo Gramellini e Chiara Gamberale. - Milano : Longanesi, 2014. - 186 p. ;
21 cm.

853.91 PRE
L'allegria degli angoli / Marco Presta. - Torino : Einaudi, 2014. - 255 p. ; 21 cm.

853.91 RUM
Come cavalli che dormono in piedi / Paolo Rumiz. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 261 p. : ill. ; 22 cm

853.91 SAN
Come donna innamorata / Marco Santagata. - Milano : Guanda, 2015. - 175 p. ; 23 cm
Marco Santagata, studioso di letteratura italiana e insegnante all'Università di Pisa, è stato molto apprezzato in
passato anche dai lettori della biblioteca di Pianezza per “Il maestro dei santi pallidi”, vincitore del Campiello
2003. Autore anche di altri interessanti romanzi ambientati in Italia tra Trecento e Cinquecento, questa volta si
dedica a Dante Alighieri. La figura del sommo poeta è ricondotta all'immagine più fragile e inquieta di un giovane
disperato per la morte della sua musa, combattuto tra ambizione e ideali. Una figura profondamente attuale
nella sua umanità.

853.91 STA
Lacci / Domenico Starnone. - Torino : Einaudi, 2014. - 133 p. ; 22 cm.
Aldo ha ha lasciato la moglie e i figli per stare con un’altra donna. Ma ad un certo punto i lacci del matrimonio lo
riportano indietro, pensando di poter rimettere tutto a posto. Ma non è così. Gli anni passano e tra i coniugi
rimane un carico di rimorsi e di sofferenza inestinguibile. Anche i figli sono stati segnati dalla vicenda e se la
portano dentro anche da adulti. Un libro scritto splendidamente, che osserva la vicenda da un punto di vista
soprattutto maschile e fa della donna una sorta di vittima-carnefice, carica di odio e di insoddisfazione, mentre
l'uomo è schiacciato dal proprio fallimento e dall'infelicità. Sembra così che a volte ciò che tiene insieme le
persone sia qualcosa di cattivo e crudele, perfino di sadico.
Un romanzo lancinante che scava nelle profondità dell'animo umano ripercorrendo una vita intera.

853.91 VAR
Il rivoluzionario / Valerio Varesi. - Milano : Frassinelli, 2013. - 468 p. ; 21 cm

853.91 VEN
Niente è per caso / Maria Venturi. - [Milano] : Rizzoli, 2014. - 373 p. ; 21 cm
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853.92 FAB
Il ragazzo invisibile : romanzo / Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo. - Milano : Salani,
2014. - 299 p. ; 21 cm.

853.92 FAN
Ti seguirò fuori dall'acqua / Dario Fani. - Milano : Salani, 2015. - 191 p. ; 21 cm
Le riflessioni sofferte di un padre nei primi tre mesi di vita del figlio. Il bimbo è nato con la Sindrome di Down e
l'uomo misura con dolore e rabbia la distanza tra il figlio reale e quello immaginato, tra l'attesa gioiosa e le ansie
e la paura successive alla nascita. Un percorso difficile che però lo arricchirà di una sensibilità nuova e gli
insegnerà il valore della fragilità umana. Un inno alla vita arricchito da una scrittura fluida e di qualità.

853.92 FRA
La cosa più incredibile : romanzo / Christian Frascella. - [Milano] : Salani, 2015. - 285 p. ; 21 cm.

853.92 GAZ
Una lunga estate crudele : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, 2015. - 313 p. ; 22 cm.

853.92 MAN
Non è stagione / Antonio Manzini. - Palermo : Sellerio, 2015. - 317 p. ; 17 cm

853.92 MAR
La tentazione di essere felici : romanzo / di Lorenzo Marone. - Milano : Longanesi, 2015. - 268 p. ; 23 cm.
Cesare è un vecchio astioso e rompiscatole, vedovo con due figli, che suscita immediatamente nel lettore una
forte antipatia. Ma un giorno arriva nel condominio in cui vive una coppia mal assortita: una giovane donna
accompagnata da un losco individuo. Cesare non vorrebbe immischiarsi, ma suo malgrado tra lui e la ragazza
nasce un'amicizia che cambierà totalmente il suo atteggiamento nei confronti della vita.
Un romanzo ironico e brillante, per niente politically correct.

853.92 MIN
Ho portato sulle spalle mio padre / Armando Minuz. - Roma : Nutrimenti, 2014. - 174 p. ; 23 cm
Emilio torna a casa dopo dieci anni di lontananza. Il padre lo aveva ripudiato, considerando un tradimento la sua
partenza per la città e la sua scelta di studiare e di riscattarsi da una vita dura e aspra, legata ai boschi di
montagna. Ma insieme all'astio paterno e all'abbraccio del fratello Leone, Emilio ritrova soprattutto le memorie e
le emozioni d'infanzia, fino alla resa dei conti finale.
Un testo breve, con un'ambientazione attuale, ma allo stesso tempo simbolica e ancestrale. Originale.

853.92 MOR
Un conto aperto con la morte : [romanzo] / Bruno Morchio. - [Milano] : Garzanti, 2014. - 201 p. ; 23 cm.

853.92 RON
Il contrario dell'amore / Sabrina Rondinelli. - Milano : Indiana, 2014. - 267 p. ; 20 cm.
Una brava autrice di romanzi per adolescenti ci propone il suo primo libro per adulti, dedicato ad una tematica
attuale e difficile quale è lo stalking. Una storia cupa, ma piena di umanità e purtroppo simile a quella vissuta da
tante donne.

853.92 VIS
Se Arianna : storia vera di una famiglia 'diversamente normale' / Anna Visciani. - Firenze ; Milano : Giunti,
2014. - 189 p. ; 23 cm.

860 – Letteratura spagnola e portoghese
863.6 NAV
Spara, sono già morto / Julia Navarro ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Mondadori, 2014. - 777 p. ; 23 cm

863.6 SAN
Le mille luci del mattino / Clara Sánchez ; traduzione di Enrica Budetta. - Milano : Garzanti, 2015. - 263 p. ; 23
cm
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863.7 DIA
La collezionista di lettere / Jorge Díaz ; traduzione di Roberta Marasco. - Milano : Piemme, 2015. - 554 p. ; 22
cm.
Bianca gestisce un ufficio insolito: è responsabile della corrispondenza segreta fra il re di Spagna e le famiglie
che gli chiedono aiuto per ritrovare i loro cari dispersi in guerra. Da questa esperienza la protagonista troverà
l'amore che cercava da tempo.

863.7 MOY
La maestra / Elena Moya ; traduzione di Francesca Pe'. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 462 p. ; 22 cm
Cosa ha portato l'ottantanovenne Valli, maestra che ha insegnato a leggere e a scrivere a generazioni di
contadini valenziani, davanti all'Eton College, la scuola più classista d'Inghilterra? Per scoprilo consigliamo di
seguire le vicissitudini di questa straordinaria eroina raccontate in questo romanzo.

890 – Altre letterature
891.82 KIS
Il liuto e le cicatrici / Danilo Kiš ; a cura di Mirjana Miočinović ; traduzione di Dunja Badnjević. - Milano :
Adelphi, 2014. - 157 p. ; 18 cm

892.7 ASW
Cairo Automobile Club / 'Ala al-Aswani ; traduzione di Elisabetta Bartuli e Cristina Dozio. - Milano : Feltrinelli,
2014. - 488 p. ; 22 cm.

895.1 BI
Le tre sorelle / Bi Feiyu ; traduzione di Maria Gottardo e Monica Morzenti. - Palermo : Sellerio, 2014. - 354 p. ;
21 cm
Sono qui raccontate le vicende di tre delle sette sorelle Wang: Yumi, Yuxiu e Yuyang (i cui nomi costituivano il
titolo originale del libro), nate in un piccolo villaggio sconosciuto nel cuore della Cina. Le tre ragazze hanno
temperamenti e aspirazioni diverse, ma sono tutte determinate a cambiare il proprio destino. Un romanzo ricco
di brio e ironia, sospeso tra farsa e tragedia, in una Cina priva di riferimenti temporali e politici, sospesa in un
momento di grandi cambiamenti.

895.6 KIR
Pioggia sul viso / Natsuo Kirino ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Vicenza : Neri Pozza, 2015. 382 p. ; 22 cm.
Una giovane donna minacciata dalla Yakuza (la famigerata mafia giapponese) si lancia alla disperata ricerca di
un'amica accusata di un furto milionario ai danni di un pericoloso boss. Ma durante le affannose indagini il
quadro si complica e il mistero si infittisce.
Il primo libro della più celebre giallista giapponese contemporanea, un noir adrenalinico che nel 1993 aveva
vinto il prestigioso premio letterario Edogawa Ranpo e che oggi possiamo finalmente leggere anche in Italia.

900 – Storia e geografia
907.2 LEG
Il tempo continuo della storia / Jacques Le Goff ; traduzione di David Scaffei. - Roma ; Bari : GLF editori
Laterza, 2014. - VIII, 154 p. ; 21 cm.

909.09 STA
La vittoria dell'Occidente : la negletta storia del trionfo della modernita / Rodney Stark. - Torino : Lindau,
2014. - 640 p. ; 22 cm

914.38 TOU
Polonia : Varsavia, Lublino, Cracovia, Breslavia, Toruń, Danzica, la Masuria e i grandi Parchi / [Touring
club italiano]. - Milano : Touring, 2014. - 285 p., [1] carta di tav. ripiegata : ill. ; 24 cm + 1 fascicolo (72 p.) Titolo
del fascicolo: Polonia: informazioni pratiche.
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914.512 BAR
Il liberty nei quartieri torinesi / Silvia Barberi Squarotti. - Torino : Daniela Piazza, 2012. - 104 p. : ill. ; 23 x 23
cm.

915.1 FAZ
Tre uomini fanno una tigre : viaggio nella cultura e nella lingua cinese / Nazarena Fazzari. - Torino : Instar,
2014. - 142 p. ; 21 cm.
Un piccolo libro curioso, scritto da un'autrice che ha vissuto in Cina lavorando come interprete, che ci illumina su
alcuni aspetti delle tradizioni e della lingua dei nostri “vicini” cinesi. Per accostarsi in modo piacevole e leggero a
questa cultura millenaria oggi così presente nelle nostre città.

915.5 MER
Iran.- Rozzano : Domus, 2015. - 154 p. : ill. ; 27 cm.

916.4 MER
Marocco.- Rozzano : Domus, 2014. - 154 p. : ill. ; 27 cm.

923 CHA
L'imperatrice Cixi / di Jung Chang ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : Longanesi, 2015. - 527 p. : ill. ;
22 cm

925 HAW
Verso l'infinito: la vera storia di Jane e Stephen Hawking in : La teoria del tutto / Jane Hawking ;
traduzione di Annalisa Carena. - Milano : Piemme, 2015. - 586 p., [4] carte di tav. : ill. ; 22 cm

930.1 MAN
Le meraviglie del mondo antico / Valerio Massimo Manfredi. - Milano : Mondadori, 2014. - 180 p., [18] carte di
tav. : ill. ; 22 cm

945.12 MON
La strage impunita : Torino 1864 / Valerio Monti. - Torino : Savej, 2014. - XXI, 151 p. ; 24 cm

C - Consultazione
La biblioteca si impegna ad acquistare periodicamente alcuni libri d'arte di un certo pregio, grandi e ben illustrati,
ricchi di documentazioni e fotografie. Visto il loro alto costo e la scarsa maneggevolezza, non e' possibile offrirli
in prestito agli utenti. Tuttavia, in un'epoca di grandi difficoltà economiche e di scarsa considerazione per la
cultura, ci auguriamo che questo piccolo patrimonio librario possa servire da stimolo alle persone per fermarsi
un momento nelle sale della biblioteca, quando ne hanno il tempo e la possibilità, a sfogliare questi splendidi
volumi per fare una “ricarica” di bellezza e arricchire il proprio animo.

C 704.948 VEL
L'arte dell'icona : storia, stile, iconografia dal 5. al 15. secolo / Tania Velmans. - Milano : Jaca book, 2013. 384 p. : ill. ; 34 cm

C 709.377 GUI
Ercolano : colori da una città sepolta / Maria Paola Guidobaldi, Domenico Esposito ; fotografie Luciano
Pedicini. - San Giovanni Lupatoto : Arsenale, 2012. - 351 p. : in gran parte ill. ; 33 cm. ((In custodia

C 709.456 BOI
Vaticano Barocco : arte, architettura e cerimoniale / M. Boiteux, A. Campitelli, N. Marconi ... [e altri] ;
introduzione di Francesco Buranelli. - Milano : Jaca book ; Città del Vaticano : Musei vaticani : Libreria editrice
vaticana, 2014. - 352 p. : ill. ; 34 cm
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C 730.92 BUO
Michelangelo : il marmo e la mente : la tomba di Giulio 2. e le sue statue / Christoph Luitpold Frommel ;
con la collaborazione di Maria Forcellino ; contributi di Maria Forcellino, Claudia Echinger-Maurach, Antonio
Forcellino ; revisione e redazione dell'edizione italiana di Roberto Cassanelli ; campagna fotografica di Andrea
Jemolo. - Milano : Jaca book, 2014. - 367 p. : ill. ; 34 cm. ((Traduzione dal tedesco di H. G. Frommel, B.
Argenton

C 738.5 PAP
Mosaici greci e romani : tappeti di pietra in età ellenistica e romana / Umberto Pappalardo, Rosaria
Ciardiello ; fotografie Luciano Pedicini. - San Giovanni Lupatoto : Arsenale, 2010. - 319 p. : ill. ; 34 cm. ((In
custodia.

C 739.4 CRE
Ferro e fuoco : excursus tra ferri e fabbri / Anna Cremonte Pastorello di Cornour, Maurizio Baiotti ; prefazione
di Gian Giorgio Massara. - Torino : D. Piazza, 2014. - 351 p. : ill. ; 32 cm

C 759.5 ANT
Antonello da Messina / Mauro Lucco. - Milano : 24 ore cultura, 2011. - 319 p. : ill. ; 34 cm
In custodia.

C 759.5 CIM
Cimabue / Luciano Bellosi ; apparati a cura di Giovanna Ragionieri. - Pero : 24 ore cultura, 2011, stampa 2012.
- 304 p. : ill. ; 34 cm. ((In custodia.

C 759.5 GEN
Tiziano / Augusto Gentili. - Milano : 24 Ore cultura, 2012. - 431 p. : ill. ; 34 cm

C 759.5 MAN
Mantegna / Mauro Lucco. - Milano : 24 Ore Cultura, 2013. - 381 p. : ill. ; 34 cm. ((In custodia.

C 759.5 PIE
Piero della Francesca / Alessandro Angelini. - Milano : 24 ore cultura, 2014. - 381 p. : ill. ; 34 cm. ((In custodia

F – Fantascienza e fantasy
F 813.5 BRO
3: Lo spettro della strega / Terry Brooks ; traduzione di G. L. Staffilano. - Milano : Mondadori, 2015. - 391 p. ;
22 cm
Fa parte di: Gli oscuri segreti di Shannara / Terry Brooks ; traduzione di G. L. Staffilano. - Milano : Mondadori.
- volumi ; 23 cm

F 823.92 ABE
Il mezzo re / Joe Abercrombie ; traduzione di Edoardo Rialti. - Milano : Mondadori, 2014. - 298 p. ; 23 cm
Salutato da alcuni come il nuovo George R.R. Martin, questo autore, oltre ad aver lavorato per cinema e tv, ha
al suo attivo già un certo numero di romanzi pubblicati con la casa editrice Gargoyle, specializzata in horror,
narrativa gotica, fantasy e fantascienza. Con questo libro, pubblicato invece da Mondadori, inaugura la
“Trilogia del mare infranto”. Per tutti gli appassionati del genere.

Stampato dalla biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 10/3/2015
Consultabile anche sul sito www.comune.pianezza.to.it al link della biblioteca
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