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100 – Psicologia e Filosofia
152.4 CRE
Passione / Paolo Crepet. - Milano : Mondadori, 2018. - 219 p. ; 21 cm
Il celebre psicologo, attraverso storie e riflessioni tratte dalla propria esperienza professionale e umana,
richiama soprattutto  i  giovani  a  vivere  con  passione:  questo  fuoco  interiore  ci  permette  di  coltivare  e
realizzare i nostri sogni aprendoci a nuovi orizzonti di futuro. Di fronte allo strapotere della cultura digitale
che tutto appiattisce e omologa, rendendoci indifferenti e apatici, la passione costituisce un rimedio potente
poiché richiede fatica, sforzo e coraggio, obbligandoci a una vera sfida con noi stessi.

155.937 SAN
Option B / Sheryl Sandberg, Adam Grant ; traduzione di Valeria Sanna. - Milano : HarperCollins, 2017. - 302 p. ; 
21 cm
Travolta dal dolore dopo l'improvvisa morte del marito, Sharyl Sandberg era convinta che per lei e per i
propri figli non fosse più possibile essere felici. Eppure, dopo aver aperto il proprio cuore raccontando la
sofferenza e l'isolamento di quei giorni, l'autrice guida i lettori sulla via della resilienza, affiancando alla sua
anche le esperienze di persone che hanno trovato la forza di superare traumi terribili come lutti, malattia,
perdita  del  lavoro,  aggressioni  sessuali,  disastri  naturali  e  violenze della  guerra...  e  che hanno saputo
riscoprire la gioia di vivere non solo grazie alla propria forza d'animo, ma anche all'aiuto di chi li circondava.
Questo libro aiuta a trovare la strada per superare la rabbia e il  dolore quando ciò che si  desidera –
l’Opzione A – non è più disponibile.

158.1 CAN
Il silenzio è cosa viva : l'arte della meditazione / Chandra Livia Candiani. - Torino : Einaudi, 2018. - X, 132 p. ; 
18 cm. ((Scritti in parte già pubblicati in: Rivista di psicologia analitica, 2009-2013

200 – Religione
248.4 MES
Quando il cielo ci fa segno : piccoli misteri quotidiani / Vittorio Messori. - Milano : Mondadori, 2018. - 143 p. ; 
23 cm

270.1 NIX
Nel nome della Croce : la distruzione cristiana del mondo classico / Catherine Nixey ; traduzione di Leonardo 
Ambasciano. - Torino : Bollati Boringhieri, 2018. - 348 p., [8] carte di tav. : ill. ; 21 cm

300 – Scienze sociali
303.48 AND
Homo stupidus stupidus : l'agonia di una civiltà / Vittorino Andreoli. - [Milano] : Rizzoli, 2018. - 252 p. ; 24 cm.
Lo psichiatra Andreoli continua  con questo nuovo saggio a lanciare un allarme sulla decadenza del nostro
tempo  che  rischia  di  cancellare  le  conquiste  della  civiltà  occidentale:  l'homo  sapiens  sapiens  sta
regredendo  ormai  a  homo  stupidus  stupidus.  Tre  sono  i  modi  più  diffusi  in  cui  si  manifesta  questo
deterioramento epocale: la distruttività, la caduta dei principi etici, base della società, e il mito dell'uomo
senza misura, smanioso solo di denaro e di successo che non sa più mettere a frutto le potenzialità del suo
cervello. Ad una diagnosi così spietata sul presente lo psichiatra contrappone una possibilità di riscatto che
consiste nella  riaffermazione dei  valori  della  ragione,  dell'affettività,  e della  bellezza della  cooperazione
sociale, unico rimedio dell'imperante individualismo.  

303.48 BAR
The game / Alessandro Baricco ; cartografia e design: 100km studio Luigi Farrauto e Andrea Novali. - Torino : 
Einaudi, 2018. - 324 p. : ill. ; 22 cm.
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324.2 IGN
I muscoli del partito : il ruolo dei quadri intermedi nella politica atrofizzata / Piero Ignazi, Paola Bordandini. - 
Bologna : Il mulino, 2018. - 148 p. ; 22 cm

363.7 MER
Non c'è più tempo : come reagire agli allarmi ambientali / Luca Mercalli. - Torino : Einaudi, 2018. - 262 p. ; 21
cm

364.106 IMP
Oltre i cento passi / Giovanni Impastato ; con le illustrazioni di Vauro. - Milano : Piemme, 2017. - 203 p. : ill. ; 
23 cm.

364.1323 BON
L'isola assassina : la sfida di Daphne al cuore corrotto dell'Europa / Carlo Bonini. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 
222 p. ; 22 cm
Il  16 ottobre 2017 a Malta una bomba ha fatto saltare in aria  l'auto della giornalista Daphne Caruana
Galizia. Aveva cinquantatré anni, un marito e tre figli. La sua morte ha scoperchiato il vaso di Pandora della
corruzione sull'isola: una realtà di privilegi fiscali e crimine organizzato fino a quel momento ignorata nel
resto  d'Europa.  I  suoi  assassini  non sono stati  ancora  identificati,  ma Bonini  si  mette  sulla  scia  delle
inchieste  che  la  giornalista  aveva  portato  coraggiosamente  avanti,  cercando  di  far  luce  nelle  oscure
periferie dell'Unione.
 

364.1323 FEL
Novantatré : l'anno del terrore di mani pulite / Mattia Feltri ; prefazione di Giuliano Ferrara. - Venezia : 
Marsilio, 2016. - 316 p. ; 21 cm

371.1 NOV
Non è colpa dei bambini : perché la scuola sta rinunciando a educare i nostri figli e come dobbiamo 
rimediare, subito / Daniele Novara. - Milano : BUR Rizzoli, 2017. - 204 p. ; 22 cm

600 – Tecnologia
612.8 MED
Il cervello non ha età : istruzioni per rimanere attivi, brillanti e felici / John Medina ; traduzione di Giuliana 
Olivero. - Torino : Bollati Boringhieri, 2018. - 323 p. ; 22 cm

613.2 MOS
Il tuo metabolismo : l'utilità della dieta nella prevenzione e cura del cancro / Antonio Moschetta. - Milano : 
Mondadori, 2018. - 119 p. ; 23 cm

615.8 BEN
La speranza è un farmaco : come le parole possono vincere la malattia / Fabrizio Benedetti. - Milano : 
Mondadori, 2018. - 200 p. ; 23 cm

616.831 BEN
La mente fragile : l'enigma dell'Alzheimer / Arnaldo Benini. - Milano : R. Cortina, 2018. - 136 p. ; 23 cm

700 – Arte e attività ricreative
741.5 AST
Asterix e la corsa d'Italia / Testi di Jean-Yves Ferri ; disegni di Didier Conrad ; traduzione di Vania Vitali e 
Andrea Toscani ; colorazione di Thierry Mebarki. - Modena : Panini, 2017. - 48 p. : ill. ; 30 cm. 
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741.5 FAR
Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di 
Maryjane J. Jayne / Tito Faraci & Sio. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 138 p. : ill. ; 22 cm
Un grande fumettista italiano come Tito Faraci, che negli anni ha disegnato le storie di Topolino, Dylan Dog,
Zagor, Lupo Alberto e tanti altri, si affianca al giovane Sio, idolo dei ragazzi grazie ai suoi fumetti e cartoni
animati ironici e demenziali, nati su YouTube e passati in seguito nelle librerie e fumetterie di tutta Italia.
Insieme hanno creato la figura immaginaria di Maryjane J.Jayne, pretesa autrice dei testi e delle immagini
di  questo libro divertente,  ironico,  scanzonato e sorprendente.  Qualcuno potrebbe far  fatica a capire il
senso di queste storie, ma non c'è da preoccuparsi: la colpa non è dei lettori, ma dell'inconsueto umorismo
che trasuda da ogni pagina.

759.2 BUR
Burne-Jones / Maria Teresa Benedetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato ad Art e 
dossier, n. 358 (ottobre 2018).

759.5 AND
Andrea Del Sarto / Ludovica Sebregondi. - [Firenze] : Giunti, 2018. - 50 p. : in gran parte ill. ; 28 cm. ((Inserto 
redazionale allegato a: Art e dossier, n. 357, settembre 2018

810 – Letteratura americana
813.5 CON
L'ultimo giro della notte / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo Colitto. - Milano : Piemme, 2018. - 365 p. ; 
24 cm

813.5 DEA
Il taglio di Dio / Jeffery Deaver ; traduzione di Rosa Prencipe. - Milano : Rizzoli, 2018. - 525 p. ; 22 cm

813.5 HAN
Il grande inverno : [romanzo] / Kristin Hannah ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : Mondadori, 2018.
- 452 p. ; 23 cm
Dopo il grande successo ottenuto con  “L'usignolo”, Kristin Hannah  riconferma le sue doti letterarie in
questo nuovo romanzo. Si tratta di un'opera dalle diverse sfaccettature: fin dall'inizio emerge il rapporto
contrastante tra uomo e natura: l'Alaska descritta come una terra magica nella sua immensità, un luogo che
attrae e stupisce per  la  sua straordinaria  bellezza,  ma che nello  stesso tempo spaventa,  essendo un
ambiente freddo e pieno d'insidie. In questo scenario l'autrice delinea il ritratto di una famiglia che, messa
dura prova negli affetti, si rifugia in un piccolo paese nel disperato tentativo di trovare pace. Il fulcro della
storia rimane comunque l'amore nei suoi molteplici aspetti:  quello di una moglie che sopporta tutto dal
proprio marito e quello di una madre, capace di ogni sacrificio per la propria figlia. Ma sarà soprattutto il
forte legame tra le due donne a lasciare il segno nei lettori.

813.5 JAC
Abbiamo sempre vissuto nel castello / Shirley Jackson ; traduzione di Monica Pareschi. - Milano : Adelphi, 
2009. - 182 p. ; 22 cm.

813.5 LAH
Dove mi trovo : [romanzo] / Jhumpa Lahiri. - Milano : U. Guanda, 2018. - 163 p. ; 22 cm

813.5 LAN
Il sorriso di Jackrabbit : [un'indagine di Hap & Leonard] / Joe R. Lansdale ; traduzione di Luca Briasco. - Torino
: Einaudi, 2018. - 250 p. ; 22 cm
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813.5 ROL
La corona del diavolo : romanzo / James Rollins ; traduzione di Paolo Falcone. - [Milano] : Nord, 2018. - 438 
p. ; 23 cm

813.5 STE
Come una favola / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 
2018. - 358 p. ; 21 cm

813.5 TAN
Cento sensi segreti / Amy Tan ; traduzione di Paola Gherardelli. - Milano : Feltrinelli, 1997. - 330 p. ; 20 cm.

813.6 ARM
In fuga da te : romanzo / Jennifer Armentrout ; traduzione di Veronica Sibilla Ghiorzi. - [Milano] : Editrice Nord, 
©2018. - 345 p. ; 23 cm

Ritorno da te : romanzo / Jennifer L. Armentrout ; traduzione di Veronica Sibilla Ghiorzi. - [Milano] : Nord, 2017. 
- 359 p. ; 22 cm.

813.6 ASH
Resta con me / Tami Oldham Ashcraft ; con Susea McGearhart ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano : 
HarperCollins, 2018. - 308 p. ; 22 cm
Le peripezie di due giovani che vivono quarantun giorni in alto mare su un'imbarcazione ridotta a un relitto,
avendo con sé solo una piccola riserva di  cibo e di  acqua.  Una lotta estenuante per rimanere in vita,
sostenuta dalla forza incredibile dell'amore.

813.6 DAL
Vox : romanzo / Christina Dalcher ; traduzione di Barbara Ronca. - [Milano] : Nord, 2018. - 414 p. ; 23 cm

813.6 IMM
La prigioniera : romanzo / Debra Jo Immergut ; traduzione di Valeria Galassi. - [Milano] : Corbaccio, 2018. - 
300 p. ; 23 cm

820 – Letteratura inglese
823.91 CON
Un tempo per soffrire : romanzo / John Connolly ; traduzione dall'inglese di Tessa Bernardi. - Roma : Fanucci, 
2018. - 398 p. ; 23 cm.

823.91 DUM
La casa sull'estuario : [romanzo] / Daphne Du Maurier ; traduzione dall'inglese di Maria Napolitano Martone. - 
[Vicenza] : BEAT, 2018. - 315 p. ; 22 cm

823.91 GRA
La luna nera : un romanzo della Cornovaglia, 1794-1795 / Winston Graham ; traduzione dall'inglese di Matteo
Curtoni e Maura Parolini. - Venezia : Sonzogno, 2018. - 488 p. ; 21 cm

823.91 HOW
Cambio di rotta : [romanzo] / Elizabeth Jane Howard ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Fazi, 2018. -
430 p. ; 22 cm
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823.91 LEV
Come l'acqua che spezza la polvere / Deborah Levy ; traduzione di Stefania Cherchi. - Milano : Garzanti, 2018. 
- 235 p. ; 23 cm

823.91 OBR
Un feroce dicembre / Edna O'Brien ; traduzione di Giovanna Granato. - Torino : Einaudi, 2018. - 295 p. ; 22 cm

823.91 SMI
Grido di guerra : romanzo / di Wilbur Smith con David Churchill ; traduzione di Sara Caraffini. - Milano : 
Longanesi, 2018. - 533 p. ; 23 cm

823.92 BOY
Le invisibili furie del cuore / John Boyne ; traduzione di Marinella Magrì. - Milano : Rizzoli, 2018. - 669 p. ; 24 
cm
Un nuovo romanzo commovente dall'autore de “Il bambino dal pigiama a righe” ambientato nell'Irlanda
bigotta e intransigente degli anni Quaranta. In questo contesto sociale nasce Cyril che, abbandonato dalla
madre sedicenne, viene dato in adozione a una ricca famiglia dove cresce in un ambiente anafettivo, privo
di guida e di amore. Diventato adulto, trascorrerà una vita avventurosa e tribolata, alla ricerca continua
della propria identità, viaggiando tra l'Europa e l'America. Nel suo travagliato cammino incrocerà tutti i mali
del Novecento, l'Aids,  gli attentati dell'Ira, conservando però intatta la bellezza della sua anima.

823.92 HAN
Non fare domande : [romanzo] / Sophie Hannah ; traduzione di Serena Lauzi. - Milano : Garzanti, 2018. - 407 
p. ; 22 cm

823.92 LOK
Amiche sorelle / Lesley Lokko ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Mondadori, 2018. - 369 p. ; 23 cm

823.92 MAR
Una morte perfetta / Angela Marsons ; [traduzione dall'inglese di Erica Farsetti e Clara Nubile]. - Roma : 
Newton Compton, 2018. - 381 p. ; 24 cm

823.92 MCG
Le parole nell'aria : romanzo / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati Boringhieri, 
2018. - 252 p. ; 21 cm

823.92 ZUS
Il ponte d'argilla / Markus Zusak ; traduzione di Chiara Brovelli. - Milano : Frassinelli, 2018. - 492 p. ; 23 cm
Dopo dodici anni dal romanzo “Storia di una ladra di libri” Zusak si ripresenta al lettore con una storia
piena di vita e di emozioni. L'autore ci presenta le vicende singolari della famiglia Dumbai e in particolare
dei  cinque fratelli che, dopo la morte prematura della madre e l'abbandono da parte del padre, trascorrono
le loro giornate senza regole, senza adulti, ma in compagnia di tanti animali. Un bel giorno, però, il padre
ricompare per chiedere il loro aiuto nella la costruzione di un ponte d'argilla. Tutti si rifiutano tranne Clay,
ragazzo taciturno e sensibile che, unico a conoscere i retroscena familiari, va a vivere con lui  costruendo
insieme  il ponte reale, ma anche quello metaforico del dialogo.
Una storia intensa, raccontata con uno stile ironico e leggero che a tratti si legge con fatica per i diversi salti
temporali, ma meritevole di attenzione da parte dei lettori.

830 – Letteratura tedesca e affini
833.92 BAR
La donna dei miei sogni / Nicolas Barreau ; traduzione di Monica Pesetti. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 137 p. ; 
22 cm
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833.92 GIE
Il castello tra le nuvole : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2018. -
363 p. ; 23 cm

839.69 JON
Storia di Ásta : dove fuggire, se non c'è modo di uscire dal mondo? / Jón Kalman Stefánsson ; traduzione di 
Silvia Cosimini. - Milano : Iperborea, 2018. - 479 p. ; 20 cm
Ást in islandese vuol dire amore. Frutto della travolgente passione dei genitori, Ásta riceve questo nome
alla nascita, ma scopre il sentimento di cui porta il nome a sedici anni, trascorrendo l'estate in una fattoria
negli aspri Fiordi Occidentali, entrando in contatto con una serie di personaggi estremamente variegati. 
Una storia sulla campagna islandese e sul desiderio di conoscere il mondo che va dagli anni Cinquanta fino
ai nostri giorni, un grande romanzo corale, poetico e sensuale, in cui si racconta la ricerca di se stessi e
della felicità, la nostalgia e il rimpianto, l'urgenza e la difficoltà di amare.

839.7 NES
Morte di uno scrittore : [romanzo] / Håkan Nesser ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima. - Milano : Guanda, 
2018. - 201 p. ; 22 cm

839.7 PER
La donna che morì due volte / Leif Gw Persson ; traduzione dallo svedese Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 
2018. - 478 p. ; 21 cm

840 – letteratura francese
843. 92 KIN
La notte delle beghine / Aline Kiner ; traduzione dal francese di Alberto Folin. - Vicenza : N. Pozza, 2018. - 299 
p. ; 22 cm
Un'affascinante  lettura  che ci  fa  rivivere  le  atmosfere  di  una Parigi  medioevale,  introducendoci  in  una
comunità  di  donne,  le  beghine,  monache senza voti  che studiano e  lavorano libere dal  controllo  degli
uomini.  In  questo  ambiente  protetto  si  presenta  un  giorno  una  ragazza  dai  capelli  rossi,  in  cerca  di
protezione. Nel clima di caccia alle streghe tipico dell'epoca, l'accoglienza di questa fanciulla,  scuote le
coscienze  delle  beghine  e  fa  nascere  il  dilemma  se  abbandonarla  al  suo  destino  o  combattere  per
difenderla.
Con una prosa fine e scorrevole l'autrice ci avvicina a un momento tormentato e oscuro della storia. 

843.91 KHA
Khalil / Yasmina Khadra ; traduzione di Marina Di Leo. - Palermo : Sellerio, 2018. - 252 p. ; 21 cm

843.92 AND
Mia regina / Jean-Baptiste Andrea ; traduzione di Simona Mambrini. - Torino : Einaudi, 2018. - 125 p. ; 22 cm

843.92 BUS
La doppia madre / Michel Bussi ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2018. - 
484 p. ; 22 cm

843.92 LEM
I colori dell'incendio : romanzo / Pierre Lemaitre ; traduzione di Elena Cappellini. - Milano : Mondadori, 2018. - 
498 p. ; 23 cm
Il secondo atteso romanzo della triilogia iniziata con “Ci rivedremo lassù”, premio Goncourt 2013, si apre
con le vicende movimentate e dolorose della  famiglia Pericoult nella Parigi di fine anni Venti. L'attenzione
dello scrittore-sceneggiatore si focalizza su Madleine, una donna benestante che vive da sola con il figlio
Paul,  al  quale  dedica tutto  il  suo tempo perché il  marito  è  in  prigione.  Alla  morte  del  padre,  anziano
banchiere, la donna è costretta a prendere le redini del suo impero finanziario, ma un tragico e inatteso
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gesto del figlio segnerà l'avvio di un concatenarsi di eventi negativi che la porteranno ad una profonda crisi
esistenziale. Circondata da personaggi avidi e corrotti, con determinazione e tenacia dovrà trovare la forza
di rialzarsi in un momento in cui stanno scoppiando i colori di un incendio che devasterà tutta l'Europa. 
Romanzo mozzafiato, ricco di colpi di scena che, sorretti da una scrittura asciutta e brillante, tengono il
lettore incollato al libro dalla prima all'ultima pagina.

843.92 MUS
La ragazza e la notte : [romanzo] / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco. - Milano : La nave di Teseo, 
2018. - 366 p. ; 22 cm

850 – Letteratura italiana
853.91 BOS
Il bacio della Dea Montagna / Marco Bosonetto. - Milano : Piemme, 2018. - 307 p. ; 22 cm

853.91 BUT
Il segreto del faraone nero : romanzo / di Marco Buticchi. - Milano : Longanesi, 2018. - 546 p. : ill. ; 23 cm

853.91 CAS
Suite 405 / Sveva Casati Modignani. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2018. - VII, 488 p. ; 23 cm

853.91 CON
Quando il cielo era il mare e le nuvole balene / Guido Conti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 328 p. ; 24 cm

853.91 DEC
Una di Luna : [romanzo] / Andrea De Carlo. - Milano : La nave di Teseo, 2018. - 268 p. ; 22 cm

853.91 DEL
Il giro dell'oca / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 122 p. ; 22 cm

853.91 LUC
Peccato mortale : [un'indagine del commissario De Luca] / Carlo Lucarelli. - Torino : Einaudi, 2018. - 248 p. ; 
22 cm

853.91 MAG
L'amore / Maurizio Maggiani. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 197 p. ; 22 cm
Con una prosa elegiaca e poetica Maggiani dà vita  al  racconto di  uno sposo maturo che in una sola
giornata confida alla moglie la sua vita sentimentale:  dagli  amori  giovanili  a quelli  più maturi.  Un testo
originale, per chi cerca una scrittura raffinata.  

853.91 MAN
Quinto comandamento : romanzo / Valerio Massimo Manfredi. - Milano : Mondadori, 2018. - 334 p. : ill. ; 23 
cm

853.91 PAS
Leggero il passo sui tatami / Antonietta Pastore. - Torino : Einaudi, 2010. - 192 p. ; 19 cm.
Antonietta Pastore, traduttrice di importanti autori giapponesi e autrice a sua volta, in questo piccolo libro
racconta numerosi episodi della sua vita in Giappone, dove ha vissuto per 16 anni, a partire dal 1974, con il
marito giapponese, lavorando all'Università di Osaka. Un modo piacevole e interessante per accostarsi ad
un mondo molto diverso e lontano da noi, ma soprattutto una riflessione sul modo in cui gli occidentali si
avvicinano a culture e tradizioni diverse: talvolta con senso di superiorità o pregiudizio, talaltra dando per
scontate cose che non lo sono affatto. Illuminante. 
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853.91 PIT
Il sogno della macchina da cucire / Bianca Pitzorno. - Firenze ; Milano : Romanzo Bompiani, 2018. - 229 p. ; 
21 cm

853.91 TAN
Figli del segreto : il volo delle aquile : romanzo / Cinzia Tani. - Milano : Mondadori, 2018. - 387 p. ; 23 cm

853.91 VIT
Gli ultimi passi del sindacone : [romanzo] / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2018. - 239 p. ; 22 cm

853.92 BIA
So che un giorno tornerai : romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2018. - 260 p. ; 24 cm

853.92 BOS
Il nostro momento imperfetto / Federica Bosco. - Milano : Garzanti, 2018. - 297 p. ; 22 cm.

853.92 CIA
Matrigna / Teresa Ciabatti. - Milano : Solferino, 2018. - 204 p. ; 22 cm

853.92 CIB
Il rumore del mondo : romanzo / Benedetta Cibrario. - Milano : Mondadori, 2018. - 751 p. ; 23 cm
L'autrice,  vincitrice  nel  2008  del  Premio  Campiello  con  “Rosso  Vermiglio”,  ritorna  in  questo  nuovo
romanzo a rivisitare il  Piemonte e Torino in particolare,  dove ha vissuto la sua giovinezza e dove si è
formata culturalmente. Sullo sfondo di un decennio di storia italiana che va dal 1838 al 1848, periodo di
grande fermento e di grandi cambiamenti, la Cibrario dà vita a un personaggio femminile forte e tenace:
l'inglese Anne Bacon,  figlia di un ricco mercante che a diciannove anni sposa un ufficiale piemontese.
Durante il viaggio per raggiungere il marito si ammala di vaiolo e giunta a Torino non è più la stessa: la
malattia non solo le ha rovinato la pelle, ma anche il suo futuro e la vita coniugale si rivela a poco poco
deludente. Relegata dal suocero in campagna, Anne, la forestiera, trova in questo ambiente semplice la
forza di ricominciare  occupandosi del podere di famiglia e dedicandosi ad opere benefiche. Lontana dai
rumori del mondo, grazie alla frequentazione di persone gentili, troverà finalmente, il proprio posto.

853.92 CRA
Arrigoni e l'omicidio nel bosco / Dario Crapanzano. - Milano : Società Editrice Milanese, 2018. - 199 p. ; 23 cm

853.92 DIS
Non ho mai avuto la mia età / Antonio Dikele Distefano. - Milano : Mondadori, 2018. - 207 p. ; 22 cm

853.92 DUR
Isola di neve : romanzo / di Valentina D'Urbano. - Milano : Longanesi, 2018. - 500 p. ; 22 cm

853.92 GAZ
Il ladro gentiluomo : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, ©2018. - 299 p. ; 23 cm

853.92 MAN
Fate il vostro gioco / Antonio Manzini. - Palermo : Sellerio, 2018. - 391 p. ; 17 cm

853.92 MON
Il pane del diavolo / Valeria Montaldi. - Milano : Piemme, 2018. - 376 p. ; 23 cm
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853.92 PRE
L'amore è sempre in ritardo : [romanzo] / Anna Premoli. - Roma : Newton Compton, 2018. - 319 p. ; 22 cm

853.92 RUS
L'acquaiola / Carla Maria Russo. - [Milano] : Piemme, 2018. - 249 p. ; 23 cm
Un'autrice molto amata per i suoi romanzi storici (“La sposa normanna”, “Le nemiche”, “La bastarda
degli  Sforza”...)  supera se stessa con una scrittura che dimostra grande maturità artistica e alti  livelli
letterari. Ambientata in un piccolo paese dell'Appennino  centro-meridionale, questa nuova storia, racconta
di un'umanità sofferente, legata alla terra e alle antiche tradizioni, piegata dalla miseria e dalla fatica, ma
capace anche di grandi slanci umani. 
I lettori sicuramente si affezioneranno alla giovane protagonista e seguiranno le sue vicende con grande
partecipazione, trascinati da capitoli brevi e scorrevoli, ma non per questo banali o superficiali. 

853.92 SCU
M : il figlio del secolo / Antonio Scurati. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2018. - 839 p. ; 21 cm

853.92 SIN
La splendente / Cesare Sinatti. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 238 p. ; 22 cm
Per gli amanti dell'epica e dei miti, una rivisitazione moderna della storia di Troia, scritta con stile limpido e
ritmo incalzante, ma anche con grande attenzione e cura, attingendo anche a fonti storiche e letterarie
meno conosciute che illuminano di nuova luce vicende e personaggi, facendoli rivivere e rimodellandoli.
Con questo libro il giovanissimo autore ha vinto il premio Calvino 2016.

853.92 STA
Ogni coincidenza ha un'anima / Fabio Stassi. - Palermo : Sellerio, 2018. - 279 p. ; 17 cm

853.92 TOR
Il basilico di Palazzo Galletti : romanzo / Giuseppina Torregrossa. - Milano : Mondadori, 2018. - 249 p. ; 23 cm.

853.92 TUZ
La vita uccide in prosa : romanzo / Hans Tuzzi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2018. - 152 p. ; 21 cm

863.6 FOR
Settembre può aspettare : romanzo / Susana Fortes ; traduzione di Patrizia Spinato. - [Milano] : Nord, 2018. - 
316 p. ; 21 cm
Per scrivere la sua tesi di dottorato, la giovane Rebeca lascia la Spagna e parte per Londra, al fine di
ricostruire con la sua ricerca la scomparsa, nel 1955, di una celebre scrittrice. Il viaggio non servirà solo a
risolvere un mistero, rimettendo insieme le tessere disperse di un mosaico, ma aiuterà anche la ragazza a
fare chiarezza dentro di sé e a prendere le redini del proprio destino. Un libro appassionante!

860 – Letteratura spagnola e portoghese
863.6 PER
L'ultima carta è la morte / Arturo Pérez-Reverte ; traduzione di Bruno Arpaia. - Milano : Rizzoli, 2018. - 377 p. ; 
24 cm.

880 – Letteratura latina
883.01 GUI
Ulisse : l'ultimo degli eroi / Giulio Guidorizzi. - Torino : Einaudi, 2018. - 195 p. ; 21 cm
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890 – Altre letterature

895.1 WAN
Il ciliegio del mio nemico / Ting-Kuo Wang ; traduzione dal cinese di Maria Gottardo e Monica Morzenti. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2018. - 203 p. ; 22 cm
In una piccola città di mare, un uomo di mezza età gestisce una caffetteria,  aspettando il  ritorno della
moglie  scomparsa.  Invece,  inaspettatamente,  una  mattina  si  presenta  l'ex  amante  di  sua  moglie.  Il
confronto tra i due uomini è devastante: il marito fugge dal locale e l'amante si suicida. L'entrata in scena
della polizia e della figlia del defunto,  chiariranno passo dopo passo una storia di  amore,  ambizione e
vendetta.

895.6 HIG
Sotto il sole di mezzanotte / Keigo Higashino ; traduzione di Anna Specchio. - Firenze : Giunti, 2018. - 688 p. ; 
22 cm

895.6 MUR
La ragazza del Convenience store / Murata Sayaka ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Roma : E/O,
2018. - 168 p. ; 21 cm
Autrice di bestsellers e pluripremiata in patria, Sayaka Murata approda anche in Italia con il titolo vincitore
del Premio Akutagawa 2016, ispirato alla sua esperienza giovanile come commessa. La storia è incentrata
sulla figura di Keiko, una giovane donna considerata “strana” perché fuori dagli schemi tipici della società
giapponese,  che  lavora  part-time  ormai  da  diciotto  anni  presso  un  konbini  (termine  giapponese  che
traslittera e contrae l'inglese “convenience store” e che indica un piccolo supermercato di quartiere aperto
24 ore su 24).  Un romanzo raffinato e commovente sulle pressioni sociali  e sulla difficoltà di trovare il
proprio posto nel mondo.

900 – Geografia e storia
909.82 DET
L'età del disordine : storia del mondo attuale 1968-2017 / Tommaso Detti, Giovanni Gozzini. - Bari ; Roma : 
Laterza, 2018. - XVIII, 210 p. ; 21 cm

914.2 MER
Inghilterra. - Rozzano : Domus, 2018. - 146 p. : ill. ; 27 cm.

940.54 MOS
Brutti incontri al chiaro di luna : il rapimento del generale Kreipe / W. Stanley Moss ; traduzione di Gianni 
Pannofino. - Milano : Adelphi, 2018. - 212 p., [8] carte di tav. : ill. ; 23 cm

945.0916 PAT
La colpa dei vincitori / Eliane Patriarca ; traduzione di Maria Moresco. - Milano : Piemme, 2018. - 174 p. ; 23 
cm. ((In copertina: Viaggi nei crimini dell'esercito di liberazione.

945.092 CAZ
Giuro che non avrò più fame : l'Italia della ricostruzione / Aldo Cazzullo. - Milano : Mondadori, 2018. - 254 p. ; 
21 cm

945.383 GRU
Inganno / Lilli Gruber. - [Milano] : Rizzoli, 2018. - 423 p., [3] carte di tav. : ill. ; 24 cm

945.3931 JEN
Flashpoint Trieste : la prima battaglia della Guerra Fredda / Christian Jennings ; traduzione di Rossana Macuz
Varrocchi. - Gorizia : LEG, 2017. - 302 p., [16] carte di tavole : ill. ; 21 cm.
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951 HAR
La Cina : una storia per oggetti / Jessica Harrison-Hall. - Torino : Einaudi, 2018. - 351 p. : ill. ; 25 cm

F- Fantascienza e fantasy
F 843.92 DAB
1: Fidanzati dell'inverno / Christelle Dabos ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - Roma : e/o,
2018. - 504 p. ; 23 cm

Fa parte di: L'attraversaspecchi / Christelle Dabos. - Roma : e/o, 2018-. - volumi ; 23 cm)

F 853.92 STR
I cavalieri del nord / Matteo Strukul. - [Terni] : Multiplayer, 2015. - 433 p. : ill. ; 22 cm
L'autore  della  saga  dei  Medici  ci  propone  un  romanzo  che  rientra  pienamente  genere  fantasy,  senza
rinunciare tuttavia alle atmosfere e alle descrizioni di tipo storico alle quali aveva abituato i suoi lettori.

Stampato presso la biblioteca civica Teresa Fiore Rapelli l'8novembre 2018
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