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100 – Filosofia e Psicologia 
 
155.4 BRA 
Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry 
Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003. - XXIII, 186 p. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Carmen 
Marchetti. 
 
155.4 MIE 
Il bambino non è un elettrodomestico : gli affetti che contano per crescere, curare, educare / 
Giuliana Mieli. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
Una narrazione ironica e ricca di aneddoti, accompagnata da un grande rigore, dimostra che la risposta ai 
bisogni affettivi di base è un elemento indispensabile alla crescita e alla maturazione dell'individuo. Utile per 
tutti coloro che vivono a contatto  con i bambini. 
 
172 DEM 
La questione morale / Roberta De Monticelli. - Milano : Cortina, 2010. - 186 p. ; 21 cm. 
Come si può coniugare la morale con la politica dal momento che, da sempre, in Italia, la vita sociale poggia 
spesso sul compromesso, sul clientelismo, se non addirittura sulla corruzione? In questo saggio l’autrice 
ripropone su basi filosofiche la questione morale affermando la necessità di un legame indissolubile tra virtù e 
politica, secondo il pensiero di Socrate. 
 
 

200 - Religione 
 
248 ZAR 
Un eremo non è un guscio di lumaca : Erba della mia erba, e altri resoconti di vita / Adriana Zarri ; 
con uno scritto di Rossana Rossanda. - Torino : Einaudi, 2011. - XV, 265 p. : ill. ; 23 cm. 
Impossibile sintetizzare in poche righe la vita e l’opera di Adriana Zarri: raffinata poetessa, teologa, 
giornalista, eremita, contadina, amante della natura e dei gatti… Proprio per questo vi consigliamo di 
scoprirla tra le pagine del suo ultimo  libro. Scorrevole e ricco di spunti di riflessione. 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
306.0945 REA 
La fabbrica dell'obbedienza : il lato oscuro e complice degli italiani / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 219 p. ; 22 cm. 
 
320 HES 
Indignatevi! / Stephane Hessel. - Torino : Add, 2011. - 61 p. ; 17 cm. ((Trad. di Maurizia Balmelli. 
Stephane Hassel è un diplomatico francese, ex-partigiano ultranovantenne, che propone l’indignazione come 
primo passo per un risveglio delle coscienze. E’ evidente, infatti, che il mondo in cui viviamo non è retto dai 
valori di giustizia, uguaglianza, pace e libertà per i quali la Resistenza ha combattuto. Accanto all’autore si 
schierano numerosi ex-partigiani, firmatari di un appello proposto all’interno del volume, accanto alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per chi auspica il ritorno ad una politica orientata al bene comune. 
 
363.69 STE 
Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 p. ; 23 
cm. 
 
371.1 MAS 
Togliamo il disturbo : saggio sulla libertà di non studiare / Paola Mastrocola. - Parma : U. Guanda, [2011]. - 
271 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – Scienze applicate 
 
La biblioteca propone una serie di nuovi acquisti dedicati alla cura dei bambini e alle mamme in attesa. Senza 
la pretesa di rispondere a tutti gli interrogativi, questi libri possono sicuramente essere utili per chiarirsi le 
idee e affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. 
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618.2 CUR 
La tua gravidanza : domande e risposte / Glade B. Curtis, Judith Schuler. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
 
618.2 DEL 
Il grande libro italiano della gravidanza / Laura de Laurentiis. - Milano : Rizzoli, 2010. - 719 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
649 PED 
Il pediatra in famiglia : dalla nascita all'adolescenza: istruzioni per l'uso / a cura di Gianfranco 
Trapani. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2008. - 509 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
 

700 - Arte 
 
759.5 LOT 
Lotto e i simboli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e 
Dossier n. 275, marzo 2011.. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
 
813.5 BRO 
Mrs. Parkington / Louis Bromfield ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 415 p. 
; 22 cm. 
 
813.5 GUT 
Un segreto di boschi e di stelle : romanzo / di David Guterson ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, 2011. - 352 p. ; 22 cm. 
Una grande storia di amicizia, dove il confronto con “l’altro” non è rivalità o contrasto, ma ricerca di sé e del 
senso della vita. Molto particolare. 
 
813.5 KOO 
Il tuo cuore mi appartiene / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 
- 337 p. ; 22 cm. 
 
813.5 OAT 
Uccellino del paradiso : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 494 p. ; 22 cm. 
Un misterioso omicidio fa da sfondo alla crescita di due adolescenti, coinvolti a vario titolo in una vicenda 
dove si intrecciano tenerezza e crudeltà, amore e ossessione. Un romanzo intenso e incalzante. Un’autrice che 
vale la pena di scoprire e riscoprire anche in altri libri già presenti in biblioteca. 
 
813.5 PAT 
Il regista di inganni : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. 
- Milano : Longanesi, 2011. - 314 p. ; 21 cm. 
 
813.5 STE 
Gli inganni del cuore / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2011. - 401 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BOR 
I segreti di una principessa : [vita scandalosa di Paolina Borghese : romanzo] / Lorenzo Borghese. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 275 p. ; 24 cm. 
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813.6 GOW 
La figlia segreta : romanzo / Shilpi Somaya Gowda ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2011. - 407 p. ; 22 cm. 
Una figlia data in adozione a causa della miseria, una figlia adottata per amore: la stessa bambina. La sua 
storia lega indissolubilmente due madri, due famiglie, due culture. Un romanzo coinvolgente e commovente. 
Da non perdere! 
 
813.6 HEN 
Il dono di Isabel : romanzo / Judith Ryan Hendricks ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2008. - 
351 p. ; 20 cm. 
 
813.6 JOH 
La contessa nera / Rebecca Johns. - Milano : Garzanti, 2011. - 323 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MAR 
Le parole tra di noi : romanzo / Charles Martin ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2010. - 
362 p. ; 21 cm. 
 
813.6 MEA 
Un treno pieno di vento / Rae Meadows ; traduzione di Valentina Ricci. - [Milano] : Rizzoli, 2011. - 263 p. ; 
23 cm. 
Questo romanzo prende l’avvio da un capitolo inquietante della storia americana: a New York, dalla metà del 
XIX secolo, furono organizzati numerosi treni carichi di bambini indigenti, orfani o abbandonati, raccolti 
dalle strade per essere trasportati verso ovest, nella speranza che fossero adottati da nuovi genitori. In realtà 
essi erano soprattutto avviati ai lavori nei campi, perdendo ogni contatto con le proprie origini. Sullo sfondo 
di queste vicende, tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia amano, sognano, combattono, 
sperano in un destino più luminoso.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
 
823.91 SMI 
La legge del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Giampiero Hirzer. - Milano : Longanesi, 
2011. - 464 p. ; 22 cm. 
 
823.92 HAN 
Non è un gioco / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2011. - 509 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Il cane nero / Rebecca Hunt ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 251 p. ; 21 cm. 
In questo libro si affronta il tema del lutto con insolita ironia, senza paure e senza remore. Quello che ne 
scaturisce è un romanzo profondamente umano, che racconta il male oscuro del nostro tempo, la depressione, 
inviando al lettore un messaggio di speranza e di coraggio, un invito a resistere e a combattere. Lettura 
intrigante! 
 
823.92 MCG 
La donna che collezionava farfalle / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2011. - 224 p. ; 21 cm. 
Le lettere di una vecchia tata e il diario dal carcere di una madre condannata per l’omicidio della propria 
bambina, raccontano a due voci una vicenda molto più complessa e sconvolgente di quanto possa apparire 
inizialmente. Un libro che tiene con il fiato sospeso. 
 
823.92 REE 
Topi / Gordon Reece ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Giunti, 2011. - 316 p. ; 23 cm. 
 
833.92 GIE 
Red : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 329 p. ; 22 cm. 
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830 – Letterature germaniche 
 
833.92 SEN 
Gli scherzi del Dragone / Jan-Philipp Sendker ; traduzione di Francesco Porzio. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 
377 p. ; 22 cm. 
I protagonisti di questa storia sono una coppia perfetta, uniti anche dalle ferite che entrambi portano dentro. 
Il loro amore però è segnato da una profezia infausta, che sembra doversi realizzare proprio nel momento in 
cui essi tentano di riconciliarsi con il passato…. Un bel romanzo, alla scoperta della Cina contemporanea. 
 
833.92 THI 
Dormi per sempre : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2011. - 437 p. ; 23 cm. 
 
839.7 LAR 
A grande richiesta la biblioteca offre due nuovi titoli di Asa Larsson agli appassionati lettori di gialli nordici! 
 
Finché sarà passata la tua ira / Asa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 
310 p. ; 21 cm. 
 
Sentiero nero / Åsa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 423 p. ; 22 cm. 
 
839.82 FOS 
La ragazza del lago / Karin Fossum ; traduzione di Pierina M. Marocco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 
303 p. ; 23 cm. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
 
843.91 GAV 
La biblioteca propone un’autrice francese che fino ad ora era sfuggita alla nostra attenzione. Anna Gavalda, 
francese, insegnante, collaboratrice alla rivista “ELLE”, sulla quale cura una rubrica di letteratura per 
bambini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in patria e all’estero, per i suoi romanzi: provate a leggerli e 
diteci cosa ne pensate! 
 
L'età dei sogni / Anna Gavalda. - [Milano] : Sperling & Kupfer economica, 2009. - 564 p. ; 22 cm. 
 
Io l'amavo / Anna Gavalda. - [Milano] : Frassinelli Paperback, 2004. - 143 p. ; 20 cm. (Trad. di Silvia Ballestra. 
 
843.91 GUE 
Il club degli incorreggibili ottimisti : romanzo / Jean-Michel Guenassia ; traduzione di Francesco Bruno. 
- [Milano] : Salani, 2010. - 701 p. ; 21 cm. 
 
843.91 NOT 
Una forma di vita / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2011. - 116 p. ; 21 cm. 
 
843.91 SCH 
La scuola degli egoisti / Eric Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/o, 2011. - 123 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIM 
La fuga del signor Monde / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. - 
Milano : Adelphi, 2011. - 154 p. ; 22 cm. 
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843.92 OVA 
Quello che so di Vera Candida / Véronique Ovaldé ; traduzione di Lorenza Pieri. - Milano : Ponte alle 
grazie, 2011. - 259 p. ; 22 cm. 
Tre donne accomunate da un destino che sembra ripetersi di generazione in generazione: partorire una 
bambina da sole, in giovane età, senza rivelare l’identità del padre, e vivere contando solo sulle proprie forze. 
Ma Vera Candida vuole percorrere una strada diversa: sfuggire al passato, vivere libera, lontana da uomini 
violenti e approfittatori. Un romanzo che parla di riscatto e del valore dell’essere donna. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
853.91 BAR 
Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2011. - 429 p. ; 23 cm. 
 
853.91 BOS 
Amore mio, uccidi Garibaldi : romanzo / di Isabella Bossi Fedrigotti. - Nuova ed. - Milano : Longanesi, 
2011. - 178 p. ; 21 cm. 
Il Risorgimento visto con gli occhi dei nemici di Garibaldi. Il bisnonno dell’autrice era fedele all’impero austro-
ungarico e la bisnonna una principessa austriaca. Dal loro appassionato epistolario nasce questo affascinante 
romanzo storico. 
 
853.91 CUL 
Ameni inganni : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Mondadori, 2011. - 211 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
E disse / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 89 p. ; 20 cm. 
Ancora una volta De Luca si confronta con le Sacre Scritture, restituendocele con un linguaggio ricco e allo 
stesso tempo limpido, con lo sguardo attento di chi non crede, ma porta rispetto, con la forza di una storia che 
ha attraversato i secoli ed è entrata a far parte del nostro bagaglio culturale e che finalmente sentiamo di 
nuovo vicina in questo piccolo, grande libro. 
 
853.91 GUC 
Malastagione / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 305 p. ; 21 cm. 
 
853.91 MAN 
Due storie d' amore / Laura Mancinelli. - Torino : Einaudi, 2011. - 198 p. ; 18 cm. 
 
853.91 MAZ 
Nessuno si salva da solo : romanzo / Margaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2011. - 189 p. ; 23 cm. 
 
853.91 NIF 
Il lago dei sogni / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, 2011. - 155 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PED 
Il ponte delle sirenette / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2011. - 379 p. ; 23 cm. 
A partire dall’abbandono, all’età di sette anni, la vita di Sirena si dipana tra mille vicissitudini ed emozioni, 
attraversando mezzo secolo di storia italiana, alla ricerca di riscatto e libertà. 
 
853.91 RIC 
La repubblica di un solo giorno : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 161 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VEN 
Come prima / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 282 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DIM 
Non chiedere perché / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2011. - 303 p. ; 22 cm. 
Un giornalista in fuga dalle rovine della propria vita approda per un servizio in un orfanotrofio della ex-
Jugoslavia. La vista di una bambina bruna in mezzo a tante bimbe bionde cattura la sua attenzione. Un 
incontro che lo colpirà al cuore e sconvolgerà la sua vita. A quel punto chi salverà chi? Parzialmente 
autobiografico. 
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853.92 GAZ 
L'allieva : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, [2011]. - 374 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MAL 
Un’altra nuova proposta dalla biblioteca: un autore italiano ironico, divertente e piacevole, che scrive gialli 
leggeri e rilassanti. Per lettori che vogliono passare qualche ora spensierata. 

 
Il gioco delle tre carte / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2008. - 208 p. ; 17 cm. 
 
Odore di chiuso / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2011. - 198 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MAR 
Il terrazzino dei gerani timidi / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 231 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOC 
L'uomo che non voleva amare / Federico Moccia. - Milano : Rizzoli, 2011. - 412 p. ; 23 cm. 
 
858.91 BEN 
Le Beatrici / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 92 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
 
863.6 ETX 
Il vero è un momento del falso / Lucia Etxebarría ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Guanda, 2011. - 
300 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SAN 
La schiava di Granada : romanzo / Agustín Sánchez Vidal ; traduzione di Patrizia Spinato e Giorgia Di 
Tolle. - Milano : Nord, 2011. - 393 p. ; 22 cm. 
Nella Spagna di fine Cinquecento, tormentata dalle guerre di religione, una strana persona deve essere 
giudicata dall’Inquisizione. E’ un uomo o una donna? La figlia di una schiava di colore in fuga da un passato 
di violenza e miseria o un illustre chirurgo ambulante? Tratto da una storia vera, un romanzo storico 
affascinante e misterioso. 
 
 

890 Letterature in altre lingue 
 
892.4 GRO 
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. 
Una bella favola moderna che attraversa le strade di Gerusalemme, in un misto di fantasia e realtà, 
estremamente coinvolgente e appassionante, anche se con un lieto fine forse poco credibile. Adatto anche ai 
più giovani. 
 
894.3 HIK 
Gran bella cosa è vivere, miei cari : romanzo / Nazim Hikmet ; traduzione di Fabrizio Beltrami ; a cura di 
Giampiero Bellingeri. - Milano : Mondadori, 2010. - 254 p. ; 23 cm. 
Pubblicato un anno prima della morte dell’autore, questo romanzo ne ripercorre in parte la vita, 
trasformando il protagonista in una sorta di suo alter-ego. Ma più dell’elemento autobiografico colpisce lo 
scorrere tra le pagine della forza poetica e della creatività del grande Hikmet, intense  e vive più che mai. 
 
895.6 KAT 
Come sabbia è il mio amore : romanzo / Kyoichi Katayama. - Milano : Salani, 2010. - 249 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Lidia Origlia. 
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900 – Geografia e storia 

 
914.4 BER 
Bretagna e Normandia / Oliver Berry, Peter Dragicevich. - 2. ed. - Torino : EDT, 2010. - XXIV, 368 p. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.539 MER 
Trieste. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.571 TOU 
Abruzzo : L'Aquila e il Gran Sasso, Chieti, Pescara, Teramo, i parchi e la costa adriatica / Touring 
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, 2011. - 430 p. : 
ill. ; 24 cm. 
 
914.92 VER 
Olanda / Ryan Ver Berkmoes, Karla Zimmerman. - 3. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 384 p., [6] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.96 BAL 
Balcani occidentali / Marika McAdam ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 544 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
916.3 CAR 
Etiopia e Eritrea / Jean-Bernard Carillet, Stuart Butler, Dean Starnes. - 4. ed. - Torino : EDT, 2010. - XII, 432 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 GAL 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, 2010. - 171 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945 CAZ 
Viva l'Italia! : Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
nazione / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Francesco De Gregori]. - Milano : Mondadori, 2010. - 157 p. ; 23 cm. 
 
945.083 CAV 
Cavour e la sua eredità : i rapporti tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale / a cura di 
Girolamo Cotroneo, Pier Franco Quaglieni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010. - 330 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. 
fuori commercio. 
 
954.91 BHU 
Canzoni di sangue : ricordi di una figlia / Fatima Bhutto. - Milano : Garzanti, 2011. - 530 p., [8] c. : ill. ; 22 
cm. 
Attraverso il lucido racconto e i ricordi dell’autrice, ripercorriamo le vicende della famiglia Bhutto e al 
contempo riviviamo i momenti più significativi della storia del Pakistan, crocevia della politica mondiale, tra 
Cina, India, Iran e Afghanistan. Per affrontare gli eventi storici con gli occhi di chi li ha vissuti sulla propria 
pelle. 
 
 

F – Fantascienza e fantasy 
 
F 813.6 LOR 
Sono il numero quattro / Pittacus Lore ; traduzione dei Paolo Scopacasa. - Milano : Nord, 2011. - 383 p. ; 22 
cm. 
Grande successo negli USA, tanto da meritare una trasposizione cinematografica. Il nome dell’autore è uno 
pseudonimo (il nome del protagonista del libro) dietro il quale si nascondono Jobie Hughes e James Frey. 
Storia avvincente, costituita da un misto di thriller, fantascienza e romanzo d’amore. Adatto soprattutto ai più 
giovani. Appuntamento ad agosto per la pubblicazione della seconda parte! 
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F 823.92 CAN 
La corporazione dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 
2007. - 395 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La scuola dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2008. - 
484 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il segreto dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2009. - 
534 p. ; 22 cm. 
La spia dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2011. - 494 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
F 833.92 HEI 
La leggenda degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2010. - 
454 p. ; 22 cm. 
Nuovo appuntamento della saga dei nani. Non un nuovo capitolo, ma una parte della storia già raccontata 
nei libri precedenti, rivissuta nell’ottica dei nemici. Riusciranno i lettori ad apprezzare il cambiamento di 
prospettiva proposto dall’autore? Provare per credere! 
 
 

Libri per i ragazzi 
 
R 333.7 STE 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler, 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Milano : Motta junior, 2006. - 69 p. : ill. ; 25 cm. 
 
R 333.9 STE 
La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di 
Francesca Capelli. - Firenze : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 20 cm. 
 
R 796 MAT 
Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ; illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione 
e adattamento Giangiacomo Gerevini. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p. : ill. ; 25 cm. 
 
RN CAP 
L'estate che uno diventa grande / di Francesca Capelli. - Roma : Sinnos, 2010. - 111 p. ; 21 cm. 
 
RN GRI 
La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 238 p. ; 23 cm. 
 
RN KEL 
L'evoluzione di Calpurnia : romanzo / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana. - 
Milano : Salani, 2011. - 287 p. ; 21 cm. 
Calpurnia è una ragazzina di fine Ottocento che invece di imparare a diventare una brava donna di casa, 
preferisce scorazzare per boschi e prati alla scoperta di insetti e altre incantevoli creature, oppure  
sprofondare nella lettura dei libri di Darwin, nonostante divieti e difficoltà. Un libro delizioso, adatto anche ai 
“grandi”. 
 
RN KRO 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa. - Milano : Salani, [2011]. - 
188 p. ; 21 cm. 
 
RN LOV 
Il grimorio di Venezia : romanzo / Michelle Lovric ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Salani, 2011. - 415 p. ; 22 cm. 
 
RN LOZ 
La porta oscura : il viaggiatore / David Lozano ; traduzione di Massimo Sottini. - Milano : Salani, [2010]. - 
692 p. ; 22 cm. 
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RN MCN 
Il custode di Freya / Cliff McNish ; traduzione di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2010. - 327 p. ; 22 cm. 
 
RN PAL 
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. - Milano : Piemme, 2011. - 192 p. ; 
21 cm. 
 
RN TAR 
Quando il diavolo ti accarezza : romanzo / Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2011. - 358 p. ; 21 cm. 
 
RN TRO 
I dannati di Malva / Licia Troisi. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 141 p. ; 20 cm. 
 
RN WHI 
Il patto di mezzanotte / David Whitley ; traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - Milano : Salani, 
[2009]. - 332 p. ; 21 cm. 
 
RRN GAR 
Approda in biblioteca “GOL!”, una nuova collana della serie “Il battello a vapore”. Per la gioia di tutti i 
ragazzi, protagonista assoluto questa volta è il calcio, raccontato attraverso le avventure della squadra delle 
Cipolline. Una serie di episodi avvincenti per imparare ad apprezzare i valori positivi dello sport, con passione 
e allegria. 
 
Arriva il nuovo capitano / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. 
- 151 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Bentornato Mister! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 149 
p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cambia tutto! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme, 2011. - 145 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Un campionato difficile / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 
154 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cina... stiamo arrivando! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 149 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Finale a sorpresa / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 153 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
Il grande ritorno / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. - 149 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Intervista con il campione / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La nuova squadra / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 157 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Una scelta importante / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Casale Monferrato : Piemme 
junior, 2008. - 153 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRRN GOC 
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella Abbatiello ; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini. - Firenze : Fatatrac, 2006. - 
[10] c. : in gran parte ill. ; 18x25 cm. 
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RRRN PAC 
Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta. - [Milano] : Nord-Sud, c2006. - 1 v. 
: ill. ; 28x28 cm. ((Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni. - V. con finestrelle 
Ci si incanta davanti alla bellezza di  questo coloratissimo volume e ci si intenerisce  leggendo la storia del 
piccolo re e della sua piccola regina. I colori vivi e l’intensità delle illustrazioni quasi suggeriscono i profumi 
dei fiori! 
 
RRRN PIU 
Batticuore e altre emozioni / Roberto Piumini, Annalaura Cantone. - Firenze : Giunti, 2010. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + CD musicale. ((In calce al front.: Giunti progetti educativi ; Regione Toscana ; Fondazione Meyer 
 
RRRN TOG 
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme / scritte da Bruno 
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. - Milano : Il castoro ; [Cagliari] : Tuttestorie, [2008]. - [44] p. : ill. ; 
18x24 cm. 
Vere e proprie poesie cariche di dolcezza, che attraversano le lettere dell’alfabeto guardando al mondo con gli 
occhi di un piccolino. 
 Consigliato a chi ha bambini, assolutamente imperdibile per i grandi dall’animo sensibile!!! 
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100 – Filosofia e Psicologia 
 
155.4 BRA 
Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry 
Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003. - XXIII, 186 p. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Carmen 
Marchetti. 
 
155.4 MIE 
Il bambino non è un elettrodomestico : gli affetti che contano per crescere, curare, educare / 
Giuliana Mieli. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
Una narrazione ironica e ricca di aneddoti, accompagnata da un grande rigore, dimostra che la risposta ai 
bisogni affettivi di base è un elemento indispensabile alla crescita e alla maturazione dell'individuo. Utile per 
tutti coloro che vivono a contatto  con i bambini. 
 
172 DEM 
La questione morale / Roberta De Monticelli. - Milano : Cortina, 2010. - 186 p. ; 21 cm. 
Come si può coniugare la morale con la politica dal momento che, da sempre, in Italia, la vita sociale poggia 
spesso sul compromesso, sul clientelismo, se non addirittura sulla corruzione? In questo saggio l’autrice 
ripropone su basi filosofiche la questione morale affermando la necessità di un legame indissolubile tra virtù e 
politica, secondo il pensiero di Socrate. 
 
 

200 - Religione 
 
248 ZAR 
Un eremo non è un guscio di lumaca : Erba della mia erba, e altri resoconti di vita / Adriana Zarri ; 
con uno scritto di Rossana Rossanda. - Torino : Einaudi, 2011. - XV, 265 p. : ill. ; 23 cm. 
Impossibile sintetizzare in poche righe la vita e l’opera di Adriana Zarri: raffinata poetessa, teologa, 
giornalista, eremita, contadina, amante della natura e dei gatti… Proprio per questo vi consigliamo di 
scoprirla tra le pagine del suo ultimo  libro. Scorrevole e ricco di spunti di riflessione. 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
306.0945 REA 
La fabbrica dell'obbedienza : il lato oscuro e complice degli italiani / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 219 p. ; 22 cm. 
 
320 HES 
Indignatevi! / Stephane Hessel. - Torino : Add, 2011. - 61 p. ; 17 cm. ((Trad. di Maurizia Balmelli. 
Stephane Hassel è un diplomatico francese, ex-partigiano ultranovantenne, che propone l’indignazione come 
primo passo per un risveglio delle coscienze. E’ evidente, infatti, che il mondo in cui viviamo non è retto dai 
valori di giustizia, uguaglianza, pace e libertà per i quali la Resistenza ha combattuto. Accanto all’autore si 
schierano numerosi ex-partigiani, firmatari di un appello proposto all’interno del volume, accanto alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per chi auspica il ritorno ad una politica orientata al bene comune. 
 
363.69 STE 
Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 p. ; 23 
cm. 
 
371.1 MAS 
Togliamo il disturbo : saggio sulla libertà di non studiare / Paola Mastrocola. - Parma : U. Guanda, [2011]. - 
271 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – Scienze applicate 
 
La biblioteca propone una serie di nuovi acquisti dedicati alla cura dei bambini e alle mamme in attesa. Senza 
la pretesa di rispondere a tutti gli interrogativi, questi libri possono sicuramente essere utili per chiarirsi le 
idee e affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. 
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618.2 CUR 
La tua gravidanza : domande e risposte / Glade B. Curtis, Judith Schuler. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
 
618.2 DEL 
Il grande libro italiano della gravidanza / Laura de Laurentiis. - Milano : Rizzoli, 2010. - 719 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
649 PED 
Il pediatra in famiglia : dalla nascita all'adolescenza: istruzioni per l'uso / a cura di Gianfranco 
Trapani. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2008. - 509 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
 

700 - Arte 
 
759.5 LOT 
Lotto e i simboli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e 
Dossier n. 275, marzo 2011.. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
 
813.5 BRO 
Mrs. Parkington / Louis Bromfield ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 415 p. 
; 22 cm. 
 
813.5 GUT 
Un segreto di boschi e di stelle : romanzo / di David Guterson ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, 2011. - 352 p. ; 22 cm. 
Una grande storia di amicizia, dove il confronto con “l’altro” non è rivalità o contrasto, ma ricerca di sé e del 
senso della vita. Molto particolare. 
 
813.5 KOO 
Il tuo cuore mi appartiene / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 
- 337 p. ; 22 cm. 
 
813.5 OAT 
Uccellino del paradiso : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 494 p. ; 22 cm. 
Un misterioso omicidio fa da sfondo alla crescita di due adolescenti, coinvolti a vario titolo in una vicenda 
dove si intrecciano tenerezza e crudeltà, amore e ossessione. Un romanzo intenso e incalzante. Un’autrice che 
vale la pena di scoprire e riscoprire anche in altri libri già presenti in biblioteca. 
 
813.5 PAT 
Il regista di inganni : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. 
- Milano : Longanesi, 2011. - 314 p. ; 21 cm. 
 
813.5 STE 
Gli inganni del cuore / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2011. - 401 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BOR 
I segreti di una principessa : [vita scandalosa di Paolina Borghese : romanzo] / Lorenzo Borghese. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 275 p. ; 24 cm. 
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813.6 GOW 
La figlia segreta : romanzo / Shilpi Somaya Gowda ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2011. - 407 p. ; 22 cm. 
Una figlia data in adozione a causa della miseria, una figlia adottata per amore: la stessa bambina. La sua 
storia lega indissolubilmente due madri, due famiglie, due culture. Un romanzo coinvolgente e commovente. 
Da non perdere! 
 
813.6 HEN 
Il dono di Isabel : romanzo / Judith Ryan Hendricks ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2008. - 
351 p. ; 20 cm. 
 
813.6 JOH 
La contessa nera / Rebecca Johns. - Milano : Garzanti, 2011. - 323 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MAR 
Le parole tra di noi : romanzo / Charles Martin ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2010. - 
362 p. ; 21 cm. 
 
813.6 MEA 
Un treno pieno di vento / Rae Meadows ; traduzione di Valentina Ricci. - [Milano] : Rizzoli, 2011. - 263 p. ; 
23 cm. 
Questo romanzo prende l’avvio da un capitolo inquietante della storia americana: a New York, dalla metà del 
XIX secolo, furono organizzati numerosi treni carichi di bambini indigenti, orfani o abbandonati, raccolti 
dalle strade per essere trasportati verso ovest, nella speranza che fossero adottati da nuovi genitori. In realtà 
essi erano soprattutto avviati ai lavori nei campi, perdendo ogni contatto con le proprie origini. Sullo sfondo 
di queste vicende, tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia amano, sognano, combattono, 
sperano in un destino più luminoso.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
 
823.91 SMI 
La legge del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Giampiero Hirzer. - Milano : Longanesi, 
2011. - 464 p. ; 22 cm. 
 
823.92 HAN 
Non è un gioco / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2011. - 509 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Il cane nero / Rebecca Hunt ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 251 p. ; 21 cm. 
In questo libro si affronta il tema del lutto con insolita ironia, senza paure e senza remore. Quello che ne 
scaturisce è un romanzo profondamente umano, che racconta il male oscuro del nostro tempo, la depressione, 
inviando al lettore un messaggio di speranza e di coraggio, un invito a resistere e a combattere. Lettura 
intrigante! 
 
823.92 MCG 
La donna che collezionava farfalle / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2011. - 224 p. ; 21 cm. 
Le lettere di una vecchia tata e il diario dal carcere di una madre condannata per l’omicidio della propria 
bambina, raccontano a due voci una vicenda molto più complessa e sconvolgente di quanto possa apparire 
inizialmente. Un libro che tiene con il fiato sospeso. 
 
823.92 REE 
Topi / Gordon Reece ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Giunti, 2011. - 316 p. ; 23 cm. 
 
833.92 GIE 
Red : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 329 p. ; 22 cm. 
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830 – Letterature germaniche 
 
833.92 SEN 
Gli scherzi del Dragone / Jan-Philipp Sendker ; traduzione di Francesco Porzio. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 
377 p. ; 22 cm. 
I protagonisti di questa storia sono una coppia perfetta, uniti anche dalle ferite che entrambi portano dentro. 
Il loro amore però è segnato da una profezia infausta, che sembra doversi realizzare proprio nel momento in 
cui essi tentano di riconciliarsi con il passato…. Un bel romanzo, alla scoperta della Cina contemporanea. 
 
833.92 THI 
Dormi per sempre : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2011. - 437 p. ; 23 cm. 
 
839.7 LAR 
A grande richiesta la biblioteca offre due nuovi titoli di Asa Larsson agli appassionati lettori di gialli nordici! 
 
Finché sarà passata la tua ira / Asa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 
310 p. ; 21 cm. 
 
Sentiero nero / Åsa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 423 p. ; 22 cm. 
 
839.82 FOS 
La ragazza del lago / Karin Fossum ; traduzione di Pierina M. Marocco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 
303 p. ; 23 cm. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
 
843.91 GAV 
La biblioteca propone un’autrice francese che fino ad ora era sfuggita alla nostra attenzione. Anna Gavalda, 
francese, insegnante, collaboratrice alla rivista “ELLE”, sulla quale cura una rubrica di letteratura per 
bambini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in patria e all’estero, per i suoi romanzi: provate a leggerli e 
diteci cosa ne pensate! 
 
L'età dei sogni / Anna Gavalda. - [Milano] : Sperling & Kupfer economica, 2009. - 564 p. ; 22 cm. 
 
Io l'amavo / Anna Gavalda. - [Milano] : Frassinelli Paperback, 2004. - 143 p. ; 20 cm. (Trad. di Silvia Ballestra. 
 
843.91 GUE 
Il club degli incorreggibili ottimisti : romanzo / Jean-Michel Guenassia ; traduzione di Francesco Bruno. 
- [Milano] : Salani, 2010. - 701 p. ; 21 cm. 
 
843.91 NOT 
Una forma di vita / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2011. - 116 p. ; 21 cm. 
 
843.91 SCH 
La scuola degli egoisti / Eric Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/o, 2011. - 123 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIM 
La fuga del signor Monde / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. - 
Milano : Adelphi, 2011. - 154 p. ; 22 cm. 
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843.92 OVA 
Quello che so di Vera Candida / Véronique Ovaldé ; traduzione di Lorenza Pieri. - Milano : Ponte alle 
grazie, 2011. - 259 p. ; 22 cm. 
Tre donne accomunate da un destino che sembra ripetersi di generazione in generazione: partorire una 
bambina da sole, in giovane età, senza rivelare l’identità del padre, e vivere contando solo sulle proprie forze. 
Ma Vera Candida vuole percorrere una strada diversa: sfuggire al passato, vivere libera, lontana da uomini 
violenti e approfittatori. Un romanzo che parla di riscatto e del valore dell’essere donna. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
853.91 BAR 
Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2011. - 429 p. ; 23 cm. 
 
853.91 BOS 
Amore mio, uccidi Garibaldi : romanzo / di Isabella Bossi Fedrigotti. - Nuova ed. - Milano : Longanesi, 
2011. - 178 p. ; 21 cm. 
Il Risorgimento visto con gli occhi dei nemici di Garibaldi. Il bisnonno dell’autrice era fedele all’impero austro-
ungarico e la bisnonna una principessa austriaca. Dal loro appassionato epistolario nasce questo affascinante 
romanzo storico. 
 
853.91 CUL 
Ameni inganni : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Mondadori, 2011. - 211 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
E disse / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 89 p. ; 20 cm. 
Ancora una volta De Luca si confronta con le Sacre Scritture, restituendocele con un linguaggio ricco e allo 
stesso tempo limpido, con lo sguardo attento di chi non crede, ma porta rispetto, con la forza di una storia che 
ha attraversato i secoli ed è entrata a far parte del nostro bagaglio culturale e che finalmente sentiamo di 
nuovo vicina in questo piccolo, grande libro. 
 
853.91 GUC 
Malastagione / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 305 p. ; 21 cm. 
 
853.91 MAN 
Due storie d' amore / Laura Mancinelli. - Torino : Einaudi, 2011. - 198 p. ; 18 cm. 
 
853.91 MAZ 
Nessuno si salva da solo : romanzo / Margaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2011. - 189 p. ; 23 cm. 
 
853.91 NIF 
Il lago dei sogni / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, 2011. - 155 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PED 
Il ponte delle sirenette / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2011. - 379 p. ; 23 cm. 
A partire dall’abbandono, all’età di sette anni, la vita di Sirena si dipana tra mille vicissitudini ed emozioni, 
attraversando mezzo secolo di storia italiana, alla ricerca di riscatto e libertà. 
 
853.91 RIC 
La repubblica di un solo giorno : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 161 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VEN 
Come prima / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 282 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DIM 
Non chiedere perché / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2011. - 303 p. ; 22 cm. 
Un giornalista in fuga dalle rovine della propria vita approda per un servizio in un orfanotrofio della ex-
Jugoslavia. La vista di una bambina bruna in mezzo a tante bimbe bionde cattura la sua attenzione. Un 
incontro che lo colpirà al cuore e sconvolgerà la sua vita. A quel punto chi salverà chi? Parzialmente 
autobiografico. 
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853.92 GAZ 
L'allieva : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, [2011]. - 374 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MAL 
Un’altra nuova proposta dalla biblioteca: un autore italiano ironico, divertente e piacevole, che scrive gialli 
leggeri e rilassanti. Per lettori che vogliono passare qualche ora spensierata. 

 
Il gioco delle tre carte / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2008. - 208 p. ; 17 cm. 
 
Odore di chiuso / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2011. - 198 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MAR 
Il terrazzino dei gerani timidi / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 231 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOC 
L'uomo che non voleva amare / Federico Moccia. - Milano : Rizzoli, 2011. - 412 p. ; 23 cm. 
 
858.91 BEN 
Le Beatrici / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 92 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
 
863.6 ETX 
Il vero è un momento del falso / Lucia Etxebarría ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Guanda, 2011. - 
300 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SAN 
La schiava di Granada : romanzo / Agustín Sánchez Vidal ; traduzione di Patrizia Spinato e Giorgia Di 
Tolle. - Milano : Nord, 2011. - 393 p. ; 22 cm. 
Nella Spagna di fine Cinquecento, tormentata dalle guerre di religione, una strana persona deve essere 
giudicata dall’Inquisizione. E’ un uomo o una donna? La figlia di una schiava di colore in fuga da un passato 
di violenza e miseria o un illustre chirurgo ambulante? Tratto da una storia vera, un romanzo storico 
affascinante e misterioso. 
 
 

890 Letterature in altre lingue 
 
892.4 GRO 
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. 
Una bella favola moderna che attraversa le strade di Gerusalemme, in un misto di fantasia e realtà, 
estremamente coinvolgente e appassionante, anche se con un lieto fine forse poco credibile. Adatto anche ai 
più giovani. 
 
894.3 HIK 
Gran bella cosa è vivere, miei cari : romanzo / Nazim Hikmet ; traduzione di Fabrizio Beltrami ; a cura di 
Giampiero Bellingeri. - Milano : Mondadori, 2010. - 254 p. ; 23 cm. 
Pubblicato un anno prima della morte dell’autore, questo romanzo ne ripercorre in parte la vita, 
trasformando il protagonista in una sorta di suo alter-ego. Ma più dell’elemento autobiografico colpisce lo 
scorrere tra le pagine della forza poetica e della creatività del grande Hikmet, intense  e vive più che mai. 
 
895.6 KAT 
Come sabbia è il mio amore : romanzo / Kyoichi Katayama. - Milano : Salani, 2010. - 249 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Lidia Origlia. 
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900 – Geografia e storia 

 
914.4 BER 
Bretagna e Normandia / Oliver Berry, Peter Dragicevich. - 2. ed. - Torino : EDT, 2010. - XXIV, 368 p. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.539 MER 
Trieste. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.571 TOU 
Abruzzo : L'Aquila e il Gran Sasso, Chieti, Pescara, Teramo, i parchi e la costa adriatica / Touring 
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, 2011. - 430 p. : 
ill. ; 24 cm. 
 
914.92 VER 
Olanda / Ryan Ver Berkmoes, Karla Zimmerman. - 3. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 384 p., [6] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.96 BAL 
Balcani occidentali / Marika McAdam ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 544 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
916.3 CAR 
Etiopia e Eritrea / Jean-Bernard Carillet, Stuart Butler, Dean Starnes. - 4. ed. - Torino : EDT, 2010. - XII, 432 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 GAL 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, 2010. - 171 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945 CAZ 
Viva l'Italia! : Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
nazione / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Francesco De Gregori]. - Milano : Mondadori, 2010. - 157 p. ; 23 cm. 
 
945.083 CAV 
Cavour e la sua eredità : i rapporti tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale / a cura di 
Girolamo Cotroneo, Pier Franco Quaglieni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010. - 330 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. 
fuori commercio. 
 
954.91 BHU 
Canzoni di sangue : ricordi di una figlia / Fatima Bhutto. - Milano : Garzanti, 2011. - 530 p., [8] c. : ill. ; 22 
cm. 
Attraverso il lucido racconto e i ricordi dell’autrice, ripercorriamo le vicende della famiglia Bhutto e al 
contempo riviviamo i momenti più significativi della storia del Pakistan, crocevia della politica mondiale, tra 
Cina, India, Iran e Afghanistan. Per affrontare gli eventi storici con gli occhi di chi li ha vissuti sulla propria 
pelle. 
 
 

F – Fantascienza e fantasy 
 
F 813.6 LOR 
Sono il numero quattro / Pittacus Lore ; traduzione dei Paolo Scopacasa. - Milano : Nord, 2011. - 383 p. ; 22 
cm. 
Grande successo negli USA, tanto da meritare una trasposizione cinematografica. Il nome dell’autore è uno 
pseudonimo (il nome del protagonista del libro) dietro il quale si nascondono Jobie Hughes e James Frey. 
Storia avvincente, costituita da un misto di thriller, fantascienza e romanzo d’amore. Adatto soprattutto ai più 
giovani. Appuntamento ad agosto per la pubblicazione della seconda parte! 
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F 823.92 CAN 
La corporazione dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 
2007. - 395 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La scuola dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2008. - 
484 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il segreto dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2009. - 
534 p. ; 22 cm. 
La spia dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2011. - 494 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
F 833.92 HEI 
La leggenda degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2010. - 
454 p. ; 22 cm. 
Nuovo appuntamento della saga dei nani. Non un nuovo capitolo, ma una parte della storia già raccontata 
nei libri precedenti, rivissuta nell’ottica dei nemici. Riusciranno i lettori ad apprezzare il cambiamento di 
prospettiva proposto dall’autore? Provare per credere! 
 
 

Libri per i ragazzi 
 
R 333.7 STE 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler, 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Milano : Motta junior, 2006. - 69 p. : ill. ; 25 cm. 
 
R 333.9 STE 
La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di 
Francesca Capelli. - Firenze : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 20 cm. 
 
R 796 MAT 
Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ; illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione 
e adattamento Giangiacomo Gerevini. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p. : ill. ; 25 cm. 
 
RN CAP 
L'estate che uno diventa grande / di Francesca Capelli. - Roma : Sinnos, 2010. - 111 p. ; 21 cm. 
 
RN GRI 
La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 238 p. ; 23 cm. 
 
RN KEL 
L'evoluzione di Calpurnia : romanzo / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana. - 
Milano : Salani, 2011. - 287 p. ; 21 cm. 
Calpurnia è una ragazzina di fine Ottocento che invece di imparare a diventare una brava donna di casa, 
preferisce scorazzare per boschi e prati alla scoperta di insetti e altre incantevoli creature, oppure  
sprofondare nella lettura dei libri di Darwin, nonostante divieti e difficoltà. Un libro delizioso, adatto anche ai 
“grandi”. 
 
RN KRO 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa. - Milano : Salani, [2011]. - 
188 p. ; 21 cm. 
 
RN LOV 
Il grimorio di Venezia : romanzo / Michelle Lovric ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Salani, 2011. - 415 p. ; 22 cm. 
 
RN LOZ 
La porta oscura : il viaggiatore / David Lozano ; traduzione di Massimo Sottini. - Milano : Salani, [2010]. - 
692 p. ; 22 cm. 
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RN MCN 
Il custode di Freya / Cliff McNish ; traduzione di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2010. - 327 p. ; 22 cm. 
 
RN PAL 
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. - Milano : Piemme, 2011. - 192 p. ; 
21 cm. 
 
RN TAR 
Quando il diavolo ti accarezza : romanzo / Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2011. - 358 p. ; 21 cm. 
 
RN TRO 
I dannati di Malva / Licia Troisi. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 141 p. ; 20 cm. 
 
RN WHI 
Il patto di mezzanotte / David Whitley ; traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - Milano : Salani, 
[2009]. - 332 p. ; 21 cm. 
 
RRN GAR 
Approda in biblioteca “GOL!”, una nuova collana della serie “Il battello a vapore”. Per la gioia di tutti i 
ragazzi, protagonista assoluto questa volta è il calcio, raccontato attraverso le avventure della squadra delle 
Cipolline. Una serie di episodi avvincenti per imparare ad apprezzare i valori positivi dello sport, con passione 
e allegria. 
 
Arriva il nuovo capitano / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. 
- 151 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Bentornato Mister! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 149 
p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cambia tutto! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme, 2011. - 145 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Un campionato difficile / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 
154 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cina... stiamo arrivando! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 149 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Finale a sorpresa / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 153 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
Il grande ritorno / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. - 149 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Intervista con il campione / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La nuova squadra / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 157 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Una scelta importante / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Casale Monferrato : Piemme 
junior, 2008. - 153 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRRN GOC 
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella Abbatiello ; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini. - Firenze : Fatatrac, 2006. - 
[10] c. : in gran parte ill. ; 18x25 cm. 
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RRRN PAC 
Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta. - [Milano] : Nord-Sud, c2006. - 1 v. 
: ill. ; 28x28 cm. ((Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni. - V. con finestrelle 
Ci si incanta davanti alla bellezza di  questo coloratissimo volume e ci si intenerisce  leggendo la storia del 
piccolo re e della sua piccola regina. I colori vivi e l’intensità delle illustrazioni quasi suggeriscono i profumi 
dei fiori! 
 
RRRN PIU 
Batticuore e altre emozioni / Roberto Piumini, Annalaura Cantone. - Firenze : Giunti, 2010. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + CD musicale. ((In calce al front.: Giunti progetti educativi ; Regione Toscana ; Fondazione Meyer 
 
RRRN TOG 
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme / scritte da Bruno 
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. - Milano : Il castoro ; [Cagliari] : Tuttestorie, [2008]. - [44] p. : ill. ; 
18x24 cm. 
Vere e proprie poesie cariche di dolcezza, che attraversano le lettere dell’alfabeto guardando al mondo con gli 
occhi di un piccolino. 
 Consigliato a chi ha bambini, assolutamente imperdibile per i grandi dall’animo sensibile!!! 
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100 – Filosofia e Psicologia 
 
155.4 BRA 
Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry 
Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003. - XXIII, 186 p. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Carmen 
Marchetti. 
 
155.4 MIE 
Il bambino non è un elettrodomestico : gli affetti che contano per crescere, curare, educare / 
Giuliana Mieli. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
Una narrazione ironica e ricca di aneddoti, accompagnata da un grande rigore, dimostra che la risposta ai 
bisogni affettivi di base è un elemento indispensabile alla crescita e alla maturazione dell'individuo. Utile per 
tutti coloro che vivono a contatto  con i bambini. 
 
172 DEM 
La questione morale / Roberta De Monticelli. - Milano : Cortina, 2010. - 186 p. ; 21 cm. 
Come si può coniugare la morale con la politica dal momento che, da sempre, in Italia, la vita sociale poggia 
spesso sul compromesso, sul clientelismo, se non addirittura sulla corruzione? In questo saggio l’autrice 
ripropone su basi filosofiche la questione morale affermando la necessità di un legame indissolubile tra virtù e 
politica, secondo il pensiero di Socrate. 
 
 

200 - Religione 
 
248 ZAR 
Un eremo non è un guscio di lumaca : Erba della mia erba, e altri resoconti di vita / Adriana Zarri ; 
con uno scritto di Rossana Rossanda. - Torino : Einaudi, 2011. - XV, 265 p. : ill. ; 23 cm. 
Impossibile sintetizzare in poche righe la vita e l’opera di Adriana Zarri: raffinata poetessa, teologa, 
giornalista, eremita, contadina, amante della natura e dei gatti… Proprio per questo vi consigliamo di 
scoprirla tra le pagine del suo ultimo  libro. Scorrevole e ricco di spunti di riflessione. 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
306.0945 REA 
La fabbrica dell'obbedienza : il lato oscuro e complice degli italiani / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 219 p. ; 22 cm. 
 
320 HES 
Indignatevi! / Stephane Hessel. - Torino : Add, 2011. - 61 p. ; 17 cm. ((Trad. di Maurizia Balmelli. 
Stephane Hassel è un diplomatico francese, ex-partigiano ultranovantenne, che propone l’indignazione come 
primo passo per un risveglio delle coscienze. E’ evidente, infatti, che il mondo in cui viviamo non è retto dai 
valori di giustizia, uguaglianza, pace e libertà per i quali la Resistenza ha combattuto. Accanto all’autore si 
schierano numerosi ex-partigiani, firmatari di un appello proposto all’interno del volume, accanto alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per chi auspica il ritorno ad una politica orientata al bene comune. 
 
363.69 STE 
Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 p. ; 23 
cm. 
 
371.1 MAS 
Togliamo il disturbo : saggio sulla libertà di non studiare / Paola Mastrocola. - Parma : U. Guanda, [2011]. - 
271 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – Scienze applicate 
 
La biblioteca propone una serie di nuovi acquisti dedicati alla cura dei bambini e alle mamme in attesa. Senza 
la pretesa di rispondere a tutti gli interrogativi, questi libri possono sicuramente essere utili per chiarirsi le 
idee e affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. 
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618.2 CUR 
La tua gravidanza : domande e risposte / Glade B. Curtis, Judith Schuler. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
 
618.2 DEL 
Il grande libro italiano della gravidanza / Laura de Laurentiis. - Milano : Rizzoli, 2010. - 719 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
649 PED 
Il pediatra in famiglia : dalla nascita all'adolescenza: istruzioni per l'uso / a cura di Gianfranco 
Trapani. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2008. - 509 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
 

700 - Arte 
 
759.5 LOT 
Lotto e i simboli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e 
Dossier n. 275, marzo 2011.. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
 
813.5 BRO 
Mrs. Parkington / Louis Bromfield ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 415 p. 
; 22 cm. 
 
813.5 GUT 
Un segreto di boschi e di stelle : romanzo / di David Guterson ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, 2011. - 352 p. ; 22 cm. 
Una grande storia di amicizia, dove il confronto con “l’altro” non è rivalità o contrasto, ma ricerca di sé e del 
senso della vita. Molto particolare. 
 
813.5 KOO 
Il tuo cuore mi appartiene / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 
- 337 p. ; 22 cm. 
 
813.5 OAT 
Uccellino del paradiso : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 494 p. ; 22 cm. 
Un misterioso omicidio fa da sfondo alla crescita di due adolescenti, coinvolti a vario titolo in una vicenda 
dove si intrecciano tenerezza e crudeltà, amore e ossessione. Un romanzo intenso e incalzante. Un’autrice che 
vale la pena di scoprire e riscoprire anche in altri libri già presenti in biblioteca. 
 
813.5 PAT 
Il regista di inganni : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. 
- Milano : Longanesi, 2011. - 314 p. ; 21 cm. 
 
813.5 STE 
Gli inganni del cuore / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2011. - 401 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BOR 
I segreti di una principessa : [vita scandalosa di Paolina Borghese : romanzo] / Lorenzo Borghese. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 275 p. ; 24 cm. 
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813.6 GOW 
La figlia segreta : romanzo / Shilpi Somaya Gowda ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2011. - 407 p. ; 22 cm. 
Una figlia data in adozione a causa della miseria, una figlia adottata per amore: la stessa bambina. La sua 
storia lega indissolubilmente due madri, due famiglie, due culture. Un romanzo coinvolgente e commovente. 
Da non perdere! 
 
813.6 HEN 
Il dono di Isabel : romanzo / Judith Ryan Hendricks ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2008. - 
351 p. ; 20 cm. 
 
813.6 JOH 
La contessa nera / Rebecca Johns. - Milano : Garzanti, 2011. - 323 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MAR 
Le parole tra di noi : romanzo / Charles Martin ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2010. - 
362 p. ; 21 cm. 
 
813.6 MEA 
Un treno pieno di vento / Rae Meadows ; traduzione di Valentina Ricci. - [Milano] : Rizzoli, 2011. - 263 p. ; 
23 cm. 
Questo romanzo prende l’avvio da un capitolo inquietante della storia americana: a New York, dalla metà del 
XIX secolo, furono organizzati numerosi treni carichi di bambini indigenti, orfani o abbandonati, raccolti 
dalle strade per essere trasportati verso ovest, nella speranza che fossero adottati da nuovi genitori. In realtà 
essi erano soprattutto avviati ai lavori nei campi, perdendo ogni contatto con le proprie origini. Sullo sfondo 
di queste vicende, tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia amano, sognano, combattono, 
sperano in un destino più luminoso.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
 
823.91 SMI 
La legge del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Giampiero Hirzer. - Milano : Longanesi, 
2011. - 464 p. ; 22 cm. 
 
823.92 HAN 
Non è un gioco / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2011. - 509 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Il cane nero / Rebecca Hunt ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 251 p. ; 21 cm. 
In questo libro si affronta il tema del lutto con insolita ironia, senza paure e senza remore. Quello che ne 
scaturisce è un romanzo profondamente umano, che racconta il male oscuro del nostro tempo, la depressione, 
inviando al lettore un messaggio di speranza e di coraggio, un invito a resistere e a combattere. Lettura 
intrigante! 
 
823.92 MCG 
La donna che collezionava farfalle / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2011. - 224 p. ; 21 cm. 
Le lettere di una vecchia tata e il diario dal carcere di una madre condannata per l’omicidio della propria 
bambina, raccontano a due voci una vicenda molto più complessa e sconvolgente di quanto possa apparire 
inizialmente. Un libro che tiene con il fiato sospeso. 
 
823.92 REE 
Topi / Gordon Reece ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Giunti, 2011. - 316 p. ; 23 cm. 
 
833.92 GIE 
Red : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 329 p. ; 22 cm. 
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830 – Letterature germaniche 
 
833.92 SEN 
Gli scherzi del Dragone / Jan-Philipp Sendker ; traduzione di Francesco Porzio. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 
377 p. ; 22 cm. 
I protagonisti di questa storia sono una coppia perfetta, uniti anche dalle ferite che entrambi portano dentro. 
Il loro amore però è segnato da una profezia infausta, che sembra doversi realizzare proprio nel momento in 
cui essi tentano di riconciliarsi con il passato…. Un bel romanzo, alla scoperta della Cina contemporanea. 
 
833.92 THI 
Dormi per sempre : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2011. - 437 p. ; 23 cm. 
 
839.7 LAR 
A grande richiesta la biblioteca offre due nuovi titoli di Asa Larsson agli appassionati lettori di gialli nordici! 
 
Finché sarà passata la tua ira / Asa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 
310 p. ; 21 cm. 
 
Sentiero nero / Åsa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 423 p. ; 22 cm. 
 
839.82 FOS 
La ragazza del lago / Karin Fossum ; traduzione di Pierina M. Marocco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 
303 p. ; 23 cm. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
 
843.91 GAV 
La biblioteca propone un’autrice francese che fino ad ora era sfuggita alla nostra attenzione. Anna Gavalda, 
francese, insegnante, collaboratrice alla rivista “ELLE”, sulla quale cura una rubrica di letteratura per 
bambini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in patria e all’estero, per i suoi romanzi: provate a leggerli e 
diteci cosa ne pensate! 
 
L'età dei sogni / Anna Gavalda. - [Milano] : Sperling & Kupfer economica, 2009. - 564 p. ; 22 cm. 
 
Io l'amavo / Anna Gavalda. - [Milano] : Frassinelli Paperback, 2004. - 143 p. ; 20 cm. (Trad. di Silvia Ballestra. 
 
843.91 GUE 
Il club degli incorreggibili ottimisti : romanzo / Jean-Michel Guenassia ; traduzione di Francesco Bruno. 
- [Milano] : Salani, 2010. - 701 p. ; 21 cm. 
 
843.91 NOT 
Una forma di vita / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2011. - 116 p. ; 21 cm. 
 
843.91 SCH 
La scuola degli egoisti / Eric Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/o, 2011. - 123 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIM 
La fuga del signor Monde / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. - 
Milano : Adelphi, 2011. - 154 p. ; 22 cm. 
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843.92 OVA 
Quello che so di Vera Candida / Véronique Ovaldé ; traduzione di Lorenza Pieri. - Milano : Ponte alle 
grazie, 2011. - 259 p. ; 22 cm. 
Tre donne accomunate da un destino che sembra ripetersi di generazione in generazione: partorire una 
bambina da sole, in giovane età, senza rivelare l’identità del padre, e vivere contando solo sulle proprie forze. 
Ma Vera Candida vuole percorrere una strada diversa: sfuggire al passato, vivere libera, lontana da uomini 
violenti e approfittatori. Un romanzo che parla di riscatto e del valore dell’essere donna. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
853.91 BAR 
Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2011. - 429 p. ; 23 cm. 
 
853.91 BOS 
Amore mio, uccidi Garibaldi : romanzo / di Isabella Bossi Fedrigotti. - Nuova ed. - Milano : Longanesi, 
2011. - 178 p. ; 21 cm. 
Il Risorgimento visto con gli occhi dei nemici di Garibaldi. Il bisnonno dell’autrice era fedele all’impero austro-
ungarico e la bisnonna una principessa austriaca. Dal loro appassionato epistolario nasce questo affascinante 
romanzo storico. 
 
853.91 CUL 
Ameni inganni : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Mondadori, 2011. - 211 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
E disse / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 89 p. ; 20 cm. 
Ancora una volta De Luca si confronta con le Sacre Scritture, restituendocele con un linguaggio ricco e allo 
stesso tempo limpido, con lo sguardo attento di chi non crede, ma porta rispetto, con la forza di una storia che 
ha attraversato i secoli ed è entrata a far parte del nostro bagaglio culturale e che finalmente sentiamo di 
nuovo vicina in questo piccolo, grande libro. 
 
853.91 GUC 
Malastagione / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 305 p. ; 21 cm. 
 
853.91 MAN 
Due storie d' amore / Laura Mancinelli. - Torino : Einaudi, 2011. - 198 p. ; 18 cm. 
 
853.91 MAZ 
Nessuno si salva da solo : romanzo / Margaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2011. - 189 p. ; 23 cm. 
 
853.91 NIF 
Il lago dei sogni / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, 2011. - 155 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PED 
Il ponte delle sirenette / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2011. - 379 p. ; 23 cm. 
A partire dall’abbandono, all’età di sette anni, la vita di Sirena si dipana tra mille vicissitudini ed emozioni, 
attraversando mezzo secolo di storia italiana, alla ricerca di riscatto e libertà. 
 
853.91 RIC 
La repubblica di un solo giorno : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 161 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VEN 
Come prima / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 282 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DIM 
Non chiedere perché / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2011. - 303 p. ; 22 cm. 
Un giornalista in fuga dalle rovine della propria vita approda per un servizio in un orfanotrofio della ex-
Jugoslavia. La vista di una bambina bruna in mezzo a tante bimbe bionde cattura la sua attenzione. Un 
incontro che lo colpirà al cuore e sconvolgerà la sua vita. A quel punto chi salverà chi? Parzialmente 
autobiografico. 
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853.92 GAZ 
L'allieva : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, [2011]. - 374 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MAL 
Un’altra nuova proposta dalla biblioteca: un autore italiano ironico, divertente e piacevole, che scrive gialli 
leggeri e rilassanti. Per lettori che vogliono passare qualche ora spensierata. 

 
Il gioco delle tre carte / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2008. - 208 p. ; 17 cm. 
 
Odore di chiuso / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2011. - 198 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MAR 
Il terrazzino dei gerani timidi / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 231 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOC 
L'uomo che non voleva amare / Federico Moccia. - Milano : Rizzoli, 2011. - 412 p. ; 23 cm. 
 
858.91 BEN 
Le Beatrici / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 92 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
 
863.6 ETX 
Il vero è un momento del falso / Lucia Etxebarría ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Guanda, 2011. - 
300 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SAN 
La schiava di Granada : romanzo / Agustín Sánchez Vidal ; traduzione di Patrizia Spinato e Giorgia Di 
Tolle. - Milano : Nord, 2011. - 393 p. ; 22 cm. 
Nella Spagna di fine Cinquecento, tormentata dalle guerre di religione, una strana persona deve essere 
giudicata dall’Inquisizione. E’ un uomo o una donna? La figlia di una schiava di colore in fuga da un passato 
di violenza e miseria o un illustre chirurgo ambulante? Tratto da una storia vera, un romanzo storico 
affascinante e misterioso. 
 
 

890 Letterature in altre lingue 
 
892.4 GRO 
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. 
Una bella favola moderna che attraversa le strade di Gerusalemme, in un misto di fantasia e realtà, 
estremamente coinvolgente e appassionante, anche se con un lieto fine forse poco credibile. Adatto anche ai 
più giovani. 
 
894.3 HIK 
Gran bella cosa è vivere, miei cari : romanzo / Nazim Hikmet ; traduzione di Fabrizio Beltrami ; a cura di 
Giampiero Bellingeri. - Milano : Mondadori, 2010. - 254 p. ; 23 cm. 
Pubblicato un anno prima della morte dell’autore, questo romanzo ne ripercorre in parte la vita, 
trasformando il protagonista in una sorta di suo alter-ego. Ma più dell’elemento autobiografico colpisce lo 
scorrere tra le pagine della forza poetica e della creatività del grande Hikmet, intense  e vive più che mai. 
 
895.6 KAT 
Come sabbia è il mio amore : romanzo / Kyoichi Katayama. - Milano : Salani, 2010. - 249 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Lidia Origlia. 
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900 – Geografia e storia 

 
914.4 BER 
Bretagna e Normandia / Oliver Berry, Peter Dragicevich. - 2. ed. - Torino : EDT, 2010. - XXIV, 368 p. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.539 MER 
Trieste. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.571 TOU 
Abruzzo : L'Aquila e il Gran Sasso, Chieti, Pescara, Teramo, i parchi e la costa adriatica / Touring 
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, 2011. - 430 p. : 
ill. ; 24 cm. 
 
914.92 VER 
Olanda / Ryan Ver Berkmoes, Karla Zimmerman. - 3. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 384 p., [6] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.96 BAL 
Balcani occidentali / Marika McAdam ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 544 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
916.3 CAR 
Etiopia e Eritrea / Jean-Bernard Carillet, Stuart Butler, Dean Starnes. - 4. ed. - Torino : EDT, 2010. - XII, 432 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 GAL 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, 2010. - 171 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945 CAZ 
Viva l'Italia! : Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
nazione / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Francesco De Gregori]. - Milano : Mondadori, 2010. - 157 p. ; 23 cm. 
 
945.083 CAV 
Cavour e la sua eredità : i rapporti tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale / a cura di 
Girolamo Cotroneo, Pier Franco Quaglieni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010. - 330 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. 
fuori commercio. 
 
954.91 BHU 
Canzoni di sangue : ricordi di una figlia / Fatima Bhutto. - Milano : Garzanti, 2011. - 530 p., [8] c. : ill. ; 22 
cm. 
Attraverso il lucido racconto e i ricordi dell’autrice, ripercorriamo le vicende della famiglia Bhutto e al 
contempo riviviamo i momenti più significativi della storia del Pakistan, crocevia della politica mondiale, tra 
Cina, India, Iran e Afghanistan. Per affrontare gli eventi storici con gli occhi di chi li ha vissuti sulla propria 
pelle. 
 
 

F – Fantascienza e fantasy 
 
F 813.6 LOR 
Sono il numero quattro / Pittacus Lore ; traduzione dei Paolo Scopacasa. - Milano : Nord, 2011. - 383 p. ; 22 
cm. 
Grande successo negli USA, tanto da meritare una trasposizione cinematografica. Il nome dell’autore è uno 
pseudonimo (il nome del protagonista del libro) dietro il quale si nascondono Jobie Hughes e James Frey. 
Storia avvincente, costituita da un misto di thriller, fantascienza e romanzo d’amore. Adatto soprattutto ai più 
giovani. Appuntamento ad agosto per la pubblicazione della seconda parte! 
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F 823.92 CAN 
La corporazione dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 
2007. - 395 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La scuola dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2008. - 
484 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il segreto dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2009. - 
534 p. ; 22 cm. 
La spia dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2011. - 494 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
F 833.92 HEI 
La leggenda degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2010. - 
454 p. ; 22 cm. 
Nuovo appuntamento della saga dei nani. Non un nuovo capitolo, ma una parte della storia già raccontata 
nei libri precedenti, rivissuta nell’ottica dei nemici. Riusciranno i lettori ad apprezzare il cambiamento di 
prospettiva proposto dall’autore? Provare per credere! 
 
 

Libri per i ragazzi 
 
R 333.7 STE 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler, 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Milano : Motta junior, 2006. - 69 p. : ill. ; 25 cm. 
 
R 333.9 STE 
La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di 
Francesca Capelli. - Firenze : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 20 cm. 
 
R 796 MAT 
Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ; illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione 
e adattamento Giangiacomo Gerevini. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p. : ill. ; 25 cm. 
 
RN CAP 
L'estate che uno diventa grande / di Francesca Capelli. - Roma : Sinnos, 2010. - 111 p. ; 21 cm. 
 
RN GRI 
La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 238 p. ; 23 cm. 
 
RN KEL 
L'evoluzione di Calpurnia : romanzo / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana. - 
Milano : Salani, 2011. - 287 p. ; 21 cm. 
Calpurnia è una ragazzina di fine Ottocento che invece di imparare a diventare una brava donna di casa, 
preferisce scorazzare per boschi e prati alla scoperta di insetti e altre incantevoli creature, oppure  
sprofondare nella lettura dei libri di Darwin, nonostante divieti e difficoltà. Un libro delizioso, adatto anche ai 
“grandi”. 
 
RN KRO 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa. - Milano : Salani, [2011]. - 
188 p. ; 21 cm. 
 
RN LOV 
Il grimorio di Venezia : romanzo / Michelle Lovric ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Salani, 2011. - 415 p. ; 22 cm. 
 
RN LOZ 
La porta oscura : il viaggiatore / David Lozano ; traduzione di Massimo Sottini. - Milano : Salani, [2010]. - 
692 p. ; 22 cm. 
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RN MCN 
Il custode di Freya / Cliff McNish ; traduzione di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2010. - 327 p. ; 22 cm. 
 
RN PAL 
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. - Milano : Piemme, 2011. - 192 p. ; 
21 cm. 
 
RN TAR 
Quando il diavolo ti accarezza : romanzo / Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2011. - 358 p. ; 21 cm. 
 
RN TRO 
I dannati di Malva / Licia Troisi. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 141 p. ; 20 cm. 
 
RN WHI 
Il patto di mezzanotte / David Whitley ; traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - Milano : Salani, 
[2009]. - 332 p. ; 21 cm. 
 
RRN GAR 
Approda in biblioteca “GOL!”, una nuova collana della serie “Il battello a vapore”. Per la gioia di tutti i 
ragazzi, protagonista assoluto questa volta è il calcio, raccontato attraverso le avventure della squadra delle 
Cipolline. Una serie di episodi avvincenti per imparare ad apprezzare i valori positivi dello sport, con passione 
e allegria. 
 
Arriva il nuovo capitano / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. 
- 151 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Bentornato Mister! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 149 
p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cambia tutto! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme, 2011. - 145 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Un campionato difficile / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 
154 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cina... stiamo arrivando! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 149 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Finale a sorpresa / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 153 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
Il grande ritorno / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. - 149 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Intervista con il campione / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La nuova squadra / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 157 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Una scelta importante / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Casale Monferrato : Piemme 
junior, 2008. - 153 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRRN GOC 
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella Abbatiello ; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini. - Firenze : Fatatrac, 2006. - 
[10] c. : in gran parte ill. ; 18x25 cm. 
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RRRN PAC 
Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta. - [Milano] : Nord-Sud, c2006. - 1 v. 
: ill. ; 28x28 cm. ((Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni. - V. con finestrelle 
Ci si incanta davanti alla bellezza di  questo coloratissimo volume e ci si intenerisce  leggendo la storia del 
piccolo re e della sua piccola regina. I colori vivi e l’intensità delle illustrazioni quasi suggeriscono i profumi 
dei fiori! 
 
RRRN PIU 
Batticuore e altre emozioni / Roberto Piumini, Annalaura Cantone. - Firenze : Giunti, 2010. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + CD musicale. ((In calce al front.: Giunti progetti educativi ; Regione Toscana ; Fondazione Meyer 
 
RRRN TOG 
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme / scritte da Bruno 
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. - Milano : Il castoro ; [Cagliari] : Tuttestorie, [2008]. - [44] p. : ill. ; 
18x24 cm. 
Vere e proprie poesie cariche di dolcezza, che attraversano le lettere dell’alfabeto guardando al mondo con gli 
occhi di un piccolino. 
 Consigliato a chi ha bambini, assolutamente imperdibile per i grandi dall’animo sensibile!!! 
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100 – Filosofia e Psicologia 
 
155.4 BRA 
Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry 
Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003. - XXIII, 186 p. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Carmen 
Marchetti. 
 
155.4 MIE 
Il bambino non è un elettrodomestico : gli affetti che contano per crescere, curare, educare / 
Giuliana Mieli. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
Una narrazione ironica e ricca di aneddoti, accompagnata da un grande rigore, dimostra che la risposta ai 
bisogni affettivi di base è un elemento indispensabile alla crescita e alla maturazione dell'individuo. Utile per 
tutti coloro che vivono a contatto  con i bambini. 
 
172 DEM 
La questione morale / Roberta De Monticelli. - Milano : Cortina, 2010. - 186 p. ; 21 cm. 
Come si può coniugare la morale con la politica dal momento che, da sempre, in Italia, la vita sociale poggia 
spesso sul compromesso, sul clientelismo, se non addirittura sulla corruzione? In questo saggio l’autrice 
ripropone su basi filosofiche la questione morale affermando la necessità di un legame indissolubile tra virtù e 
politica, secondo il pensiero di Socrate. 
 
 

200 - Religione 
 
248 ZAR 
Un eremo non è un guscio di lumaca : Erba della mia erba, e altri resoconti di vita / Adriana Zarri ; 
con uno scritto di Rossana Rossanda. - Torino : Einaudi, 2011. - XV, 265 p. : ill. ; 23 cm. 
Impossibile sintetizzare in poche righe la vita e l’opera di Adriana Zarri: raffinata poetessa, teologa, 
giornalista, eremita, contadina, amante della natura e dei gatti… Proprio per questo vi consigliamo di 
scoprirla tra le pagine del suo ultimo  libro. Scorrevole e ricco di spunti di riflessione. 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
306.0945 REA 
La fabbrica dell'obbedienza : il lato oscuro e complice degli italiani / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 219 p. ; 22 cm. 
 
320 HES 
Indignatevi! / Stephane Hessel. - Torino : Add, 2011. - 61 p. ; 17 cm. ((Trad. di Maurizia Balmelli. 
Stephane Hassel è un diplomatico francese, ex-partigiano ultranovantenne, che propone l’indignazione come 
primo passo per un risveglio delle coscienze. E’ evidente, infatti, che il mondo in cui viviamo non è retto dai 
valori di giustizia, uguaglianza, pace e libertà per i quali la Resistenza ha combattuto. Accanto all’autore si 
schierano numerosi ex-partigiani, firmatari di un appello proposto all’interno del volume, accanto alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per chi auspica il ritorno ad una politica orientata al bene comune. 
 
363.69 STE 
Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 p. ; 23 
cm. 
 
371.1 MAS 
Togliamo il disturbo : saggio sulla libertà di non studiare / Paola Mastrocola. - Parma : U. Guanda, [2011]. - 
271 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – Scienze applicate 
 
La biblioteca propone una serie di nuovi acquisti dedicati alla cura dei bambini e alle mamme in attesa. Senza 
la pretesa di rispondere a tutti gli interrogativi, questi libri possono sicuramente essere utili per chiarirsi le 
idee e affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. 
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618.2 CUR 
La tua gravidanza : domande e risposte / Glade B. Curtis, Judith Schuler. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
 
618.2 DEL 
Il grande libro italiano della gravidanza / Laura de Laurentiis. - Milano : Rizzoli, 2010. - 719 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
649 PED 
Il pediatra in famiglia : dalla nascita all'adolescenza: istruzioni per l'uso / a cura di Gianfranco 
Trapani. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2008. - 509 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
 

700 - Arte 
 
759.5 LOT 
Lotto e i simboli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e 
Dossier n. 275, marzo 2011.. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
 
813.5 BRO 
Mrs. Parkington / Louis Bromfield ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 415 p. 
; 22 cm. 
 
813.5 GUT 
Un segreto di boschi e di stelle : romanzo / di David Guterson ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, 2011. - 352 p. ; 22 cm. 
Una grande storia di amicizia, dove il confronto con “l’altro” non è rivalità o contrasto, ma ricerca di sé e del 
senso della vita. Molto particolare. 
 
813.5 KOO 
Il tuo cuore mi appartiene / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 
- 337 p. ; 22 cm. 
 
813.5 OAT 
Uccellino del paradiso : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 494 p. ; 22 cm. 
Un misterioso omicidio fa da sfondo alla crescita di due adolescenti, coinvolti a vario titolo in una vicenda 
dove si intrecciano tenerezza e crudeltà, amore e ossessione. Un romanzo intenso e incalzante. Un’autrice che 
vale la pena di scoprire e riscoprire anche in altri libri già presenti in biblioteca. 
 
813.5 PAT 
Il regista di inganni : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. 
- Milano : Longanesi, 2011. - 314 p. ; 21 cm. 
 
813.5 STE 
Gli inganni del cuore / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2011. - 401 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BOR 
I segreti di una principessa : [vita scandalosa di Paolina Borghese : romanzo] / Lorenzo Borghese. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 275 p. ; 24 cm. 
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813.6 GOW 
La figlia segreta : romanzo / Shilpi Somaya Gowda ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2011. - 407 p. ; 22 cm. 
Una figlia data in adozione a causa della miseria, una figlia adottata per amore: la stessa bambina. La sua 
storia lega indissolubilmente due madri, due famiglie, due culture. Un romanzo coinvolgente e commovente. 
Da non perdere! 
 
813.6 HEN 
Il dono di Isabel : romanzo / Judith Ryan Hendricks ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2008. - 
351 p. ; 20 cm. 
 
813.6 JOH 
La contessa nera / Rebecca Johns. - Milano : Garzanti, 2011. - 323 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MAR 
Le parole tra di noi : romanzo / Charles Martin ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2010. - 
362 p. ; 21 cm. 
 
813.6 MEA 
Un treno pieno di vento / Rae Meadows ; traduzione di Valentina Ricci. - [Milano] : Rizzoli, 2011. - 263 p. ; 
23 cm. 
Questo romanzo prende l’avvio da un capitolo inquietante della storia americana: a New York, dalla metà del 
XIX secolo, furono organizzati numerosi treni carichi di bambini indigenti, orfani o abbandonati, raccolti 
dalle strade per essere trasportati verso ovest, nella speranza che fossero adottati da nuovi genitori. In realtà 
essi erano soprattutto avviati ai lavori nei campi, perdendo ogni contatto con le proprie origini. Sullo sfondo 
di queste vicende, tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia amano, sognano, combattono, 
sperano in un destino più luminoso.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
 
823.91 SMI 
La legge del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Giampiero Hirzer. - Milano : Longanesi, 
2011. - 464 p. ; 22 cm. 
 
823.92 HAN 
Non è un gioco / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2011. - 509 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Il cane nero / Rebecca Hunt ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 251 p. ; 21 cm. 
In questo libro si affronta il tema del lutto con insolita ironia, senza paure e senza remore. Quello che ne 
scaturisce è un romanzo profondamente umano, che racconta il male oscuro del nostro tempo, la depressione, 
inviando al lettore un messaggio di speranza e di coraggio, un invito a resistere e a combattere. Lettura 
intrigante! 
 
823.92 MCG 
La donna che collezionava farfalle / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2011. - 224 p. ; 21 cm. 
Le lettere di una vecchia tata e il diario dal carcere di una madre condannata per l’omicidio della propria 
bambina, raccontano a due voci una vicenda molto più complessa e sconvolgente di quanto possa apparire 
inizialmente. Un libro che tiene con il fiato sospeso. 
 
823.92 REE 
Topi / Gordon Reece ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Giunti, 2011. - 316 p. ; 23 cm. 
 
833.92 GIE 
Red : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 329 p. ; 22 cm. 
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830 – Letterature germaniche 
 
833.92 SEN 
Gli scherzi del Dragone / Jan-Philipp Sendker ; traduzione di Francesco Porzio. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 
377 p. ; 22 cm. 
I protagonisti di questa storia sono una coppia perfetta, uniti anche dalle ferite che entrambi portano dentro. 
Il loro amore però è segnato da una profezia infausta, che sembra doversi realizzare proprio nel momento in 
cui essi tentano di riconciliarsi con il passato…. Un bel romanzo, alla scoperta della Cina contemporanea. 
 
833.92 THI 
Dormi per sempre : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2011. - 437 p. ; 23 cm. 
 
839.7 LAR 
A grande richiesta la biblioteca offre due nuovi titoli di Asa Larsson agli appassionati lettori di gialli nordici! 
 
Finché sarà passata la tua ira / Asa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 
310 p. ; 21 cm. 
 
Sentiero nero / Åsa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 423 p. ; 22 cm. 
 
839.82 FOS 
La ragazza del lago / Karin Fossum ; traduzione di Pierina M. Marocco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 
303 p. ; 23 cm. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
 
843.91 GAV 
La biblioteca propone un’autrice francese che fino ad ora era sfuggita alla nostra attenzione. Anna Gavalda, 
francese, insegnante, collaboratrice alla rivista “ELLE”, sulla quale cura una rubrica di letteratura per 
bambini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in patria e all’estero, per i suoi romanzi: provate a leggerli e 
diteci cosa ne pensate! 
 
L'età dei sogni / Anna Gavalda. - [Milano] : Sperling & Kupfer economica, 2009. - 564 p. ; 22 cm. 
 
Io l'amavo / Anna Gavalda. - [Milano] : Frassinelli Paperback, 2004. - 143 p. ; 20 cm. (Trad. di Silvia Ballestra. 
 
843.91 GUE 
Il club degli incorreggibili ottimisti : romanzo / Jean-Michel Guenassia ; traduzione di Francesco Bruno. 
- [Milano] : Salani, 2010. - 701 p. ; 21 cm. 
 
843.91 NOT 
Una forma di vita / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2011. - 116 p. ; 21 cm. 
 
843.91 SCH 
La scuola degli egoisti / Eric Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/o, 2011. - 123 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIM 
La fuga del signor Monde / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. - 
Milano : Adelphi, 2011. - 154 p. ; 22 cm. 
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843.92 OVA 
Quello che so di Vera Candida / Véronique Ovaldé ; traduzione di Lorenza Pieri. - Milano : Ponte alle 
grazie, 2011. - 259 p. ; 22 cm. 
Tre donne accomunate da un destino che sembra ripetersi di generazione in generazione: partorire una 
bambina da sole, in giovane età, senza rivelare l’identità del padre, e vivere contando solo sulle proprie forze. 
Ma Vera Candida vuole percorrere una strada diversa: sfuggire al passato, vivere libera, lontana da uomini 
violenti e approfittatori. Un romanzo che parla di riscatto e del valore dell’essere donna. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
853.91 BAR 
Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2011. - 429 p. ; 23 cm. 
 
853.91 BOS 
Amore mio, uccidi Garibaldi : romanzo / di Isabella Bossi Fedrigotti. - Nuova ed. - Milano : Longanesi, 
2011. - 178 p. ; 21 cm. 
Il Risorgimento visto con gli occhi dei nemici di Garibaldi. Il bisnonno dell’autrice era fedele all’impero austro-
ungarico e la bisnonna una principessa austriaca. Dal loro appassionato epistolario nasce questo affascinante 
romanzo storico. 
 
853.91 CUL 
Ameni inganni : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Mondadori, 2011. - 211 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
E disse / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 89 p. ; 20 cm. 
Ancora una volta De Luca si confronta con le Sacre Scritture, restituendocele con un linguaggio ricco e allo 
stesso tempo limpido, con lo sguardo attento di chi non crede, ma porta rispetto, con la forza di una storia che 
ha attraversato i secoli ed è entrata a far parte del nostro bagaglio culturale e che finalmente sentiamo di 
nuovo vicina in questo piccolo, grande libro. 
 
853.91 GUC 
Malastagione / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 305 p. ; 21 cm. 
 
853.91 MAN 
Due storie d' amore / Laura Mancinelli. - Torino : Einaudi, 2011. - 198 p. ; 18 cm. 
 
853.91 MAZ 
Nessuno si salva da solo : romanzo / Margaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2011. - 189 p. ; 23 cm. 
 
853.91 NIF 
Il lago dei sogni / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, 2011. - 155 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PED 
Il ponte delle sirenette / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2011. - 379 p. ; 23 cm. 
A partire dall’abbandono, all’età di sette anni, la vita di Sirena si dipana tra mille vicissitudini ed emozioni, 
attraversando mezzo secolo di storia italiana, alla ricerca di riscatto e libertà. 
 
853.91 RIC 
La repubblica di un solo giorno : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 161 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VEN 
Come prima / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 282 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DIM 
Non chiedere perché / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2011. - 303 p. ; 22 cm. 
Un giornalista in fuga dalle rovine della propria vita approda per un servizio in un orfanotrofio della ex-
Jugoslavia. La vista di una bambina bruna in mezzo a tante bimbe bionde cattura la sua attenzione. Un 
incontro che lo colpirà al cuore e sconvolgerà la sua vita. A quel punto chi salverà chi? Parzialmente 
autobiografico. 
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853.92 GAZ 
L'allieva : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, [2011]. - 374 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MAL 
Un’altra nuova proposta dalla biblioteca: un autore italiano ironico, divertente e piacevole, che scrive gialli 
leggeri e rilassanti. Per lettori che vogliono passare qualche ora spensierata. 

 
Il gioco delle tre carte / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2008. - 208 p. ; 17 cm. 
 
Odore di chiuso / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2011. - 198 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MAR 
Il terrazzino dei gerani timidi / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 231 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOC 
L'uomo che non voleva amare / Federico Moccia. - Milano : Rizzoli, 2011. - 412 p. ; 23 cm. 
 
858.91 BEN 
Le Beatrici / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 92 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
 
863.6 ETX 
Il vero è un momento del falso / Lucia Etxebarría ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Guanda, 2011. - 
300 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SAN 
La schiava di Granada : romanzo / Agustín Sánchez Vidal ; traduzione di Patrizia Spinato e Giorgia Di 
Tolle. - Milano : Nord, 2011. - 393 p. ; 22 cm. 
Nella Spagna di fine Cinquecento, tormentata dalle guerre di religione, una strana persona deve essere 
giudicata dall’Inquisizione. E’ un uomo o una donna? La figlia di una schiava di colore in fuga da un passato 
di violenza e miseria o un illustre chirurgo ambulante? Tratto da una storia vera, un romanzo storico 
affascinante e misterioso. 
 
 

890 Letterature in altre lingue 
 
892.4 GRO 
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. 
Una bella favola moderna che attraversa le strade di Gerusalemme, in un misto di fantasia e realtà, 
estremamente coinvolgente e appassionante, anche se con un lieto fine forse poco credibile. Adatto anche ai 
più giovani. 
 
894.3 HIK 
Gran bella cosa è vivere, miei cari : romanzo / Nazim Hikmet ; traduzione di Fabrizio Beltrami ; a cura di 
Giampiero Bellingeri. - Milano : Mondadori, 2010. - 254 p. ; 23 cm. 
Pubblicato un anno prima della morte dell’autore, questo romanzo ne ripercorre in parte la vita, 
trasformando il protagonista in una sorta di suo alter-ego. Ma più dell’elemento autobiografico colpisce lo 
scorrere tra le pagine della forza poetica e della creatività del grande Hikmet, intense  e vive più che mai. 
 
895.6 KAT 
Come sabbia è il mio amore : romanzo / Kyoichi Katayama. - Milano : Salani, 2010. - 249 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Lidia Origlia. 
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900 – Geografia e storia 

 
914.4 BER 
Bretagna e Normandia / Oliver Berry, Peter Dragicevich. - 2. ed. - Torino : EDT, 2010. - XXIV, 368 p. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.539 MER 
Trieste. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.571 TOU 
Abruzzo : L'Aquila e il Gran Sasso, Chieti, Pescara, Teramo, i parchi e la costa adriatica / Touring 
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, 2011. - 430 p. : 
ill. ; 24 cm. 
 
914.92 VER 
Olanda / Ryan Ver Berkmoes, Karla Zimmerman. - 3. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 384 p., [6] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.96 BAL 
Balcani occidentali / Marika McAdam ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 544 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
916.3 CAR 
Etiopia e Eritrea / Jean-Bernard Carillet, Stuart Butler, Dean Starnes. - 4. ed. - Torino : EDT, 2010. - XII, 432 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 GAL 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, 2010. - 171 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945 CAZ 
Viva l'Italia! : Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
nazione / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Francesco De Gregori]. - Milano : Mondadori, 2010. - 157 p. ; 23 cm. 
 
945.083 CAV 
Cavour e la sua eredità : i rapporti tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale / a cura di 
Girolamo Cotroneo, Pier Franco Quaglieni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010. - 330 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. 
fuori commercio. 
 
954.91 BHU 
Canzoni di sangue : ricordi di una figlia / Fatima Bhutto. - Milano : Garzanti, 2011. - 530 p., [8] c. : ill. ; 22 
cm. 
Attraverso il lucido racconto e i ricordi dell’autrice, ripercorriamo le vicende della famiglia Bhutto e al 
contempo riviviamo i momenti più significativi della storia del Pakistan, crocevia della politica mondiale, tra 
Cina, India, Iran e Afghanistan. Per affrontare gli eventi storici con gli occhi di chi li ha vissuti sulla propria 
pelle. 
 
 

F – Fantascienza e fantasy 
 
F 813.6 LOR 
Sono il numero quattro / Pittacus Lore ; traduzione dei Paolo Scopacasa. - Milano : Nord, 2011. - 383 p. ; 22 
cm. 
Grande successo negli USA, tanto da meritare una trasposizione cinematografica. Il nome dell’autore è uno 
pseudonimo (il nome del protagonista del libro) dietro il quale si nascondono Jobie Hughes e James Frey. 
Storia avvincente, costituita da un misto di thriller, fantascienza e romanzo d’amore. Adatto soprattutto ai più 
giovani. Appuntamento ad agosto per la pubblicazione della seconda parte! 
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F 823.92 CAN 
La corporazione dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 
2007. - 395 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La scuola dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2008. - 
484 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il segreto dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2009. - 
534 p. ; 22 cm. 
La spia dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2011. - 494 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
F 833.92 HEI 
La leggenda degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2010. - 
454 p. ; 22 cm. 
Nuovo appuntamento della saga dei nani. Non un nuovo capitolo, ma una parte della storia già raccontata 
nei libri precedenti, rivissuta nell’ottica dei nemici. Riusciranno i lettori ad apprezzare il cambiamento di 
prospettiva proposto dall’autore? Provare per credere! 
 
 

Libri per i ragazzi 
 
R 333.7 STE 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler, 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Milano : Motta junior, 2006. - 69 p. : ill. ; 25 cm. 
 
R 333.9 STE 
La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di 
Francesca Capelli. - Firenze : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 20 cm. 
 
R 796 MAT 
Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ; illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione 
e adattamento Giangiacomo Gerevini. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p. : ill. ; 25 cm. 
 
RN CAP 
L'estate che uno diventa grande / di Francesca Capelli. - Roma : Sinnos, 2010. - 111 p. ; 21 cm. 
 
RN GRI 
La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 238 p. ; 23 cm. 
 
RN KEL 
L'evoluzione di Calpurnia : romanzo / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana. - 
Milano : Salani, 2011. - 287 p. ; 21 cm. 
Calpurnia è una ragazzina di fine Ottocento che invece di imparare a diventare una brava donna di casa, 
preferisce scorazzare per boschi e prati alla scoperta di insetti e altre incantevoli creature, oppure  
sprofondare nella lettura dei libri di Darwin, nonostante divieti e difficoltà. Un libro delizioso, adatto anche ai 
“grandi”. 
 
RN KRO 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa. - Milano : Salani, [2011]. - 
188 p. ; 21 cm. 
 
RN LOV 
Il grimorio di Venezia : romanzo / Michelle Lovric ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Salani, 2011. - 415 p. ; 22 cm. 
 
RN LOZ 
La porta oscura : il viaggiatore / David Lozano ; traduzione di Massimo Sottini. - Milano : Salani, [2010]. - 
692 p. ; 22 cm. 
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RN MCN 
Il custode di Freya / Cliff McNish ; traduzione di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2010. - 327 p. ; 22 cm. 
 
RN PAL 
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. - Milano : Piemme, 2011. - 192 p. ; 
21 cm. 
 
RN TAR 
Quando il diavolo ti accarezza : romanzo / Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2011. - 358 p. ; 21 cm. 
 
RN TRO 
I dannati di Malva / Licia Troisi. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 141 p. ; 20 cm. 
 
RN WHI 
Il patto di mezzanotte / David Whitley ; traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - Milano : Salani, 
[2009]. - 332 p. ; 21 cm. 
 
RRN GAR 
Approda in biblioteca “GOL!”, una nuova collana della serie “Il battello a vapore”. Per la gioia di tutti i 
ragazzi, protagonista assoluto questa volta è il calcio, raccontato attraverso le avventure della squadra delle 
Cipolline. Una serie di episodi avvincenti per imparare ad apprezzare i valori positivi dello sport, con passione 
e allegria. 
 
Arriva il nuovo capitano / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. 
- 151 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Bentornato Mister! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 149 
p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cambia tutto! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme, 2011. - 145 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Un campionato difficile / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 
154 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cina... stiamo arrivando! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 149 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Finale a sorpresa / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 153 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
Il grande ritorno / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. - 149 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Intervista con il campione / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La nuova squadra / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 157 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Una scelta importante / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Casale Monferrato : Piemme 
junior, 2008. - 153 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRRN GOC 
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella Abbatiello ; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini. - Firenze : Fatatrac, 2006. - 
[10] c. : in gran parte ill. ; 18x25 cm. 
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RRRN PAC 
Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta. - [Milano] : Nord-Sud, c2006. - 1 v. 
: ill. ; 28x28 cm. ((Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni. - V. con finestrelle 
Ci si incanta davanti alla bellezza di  questo coloratissimo volume e ci si intenerisce  leggendo la storia del 
piccolo re e della sua piccola regina. I colori vivi e l’intensità delle illustrazioni quasi suggeriscono i profumi 
dei fiori! 
 
RRRN PIU 
Batticuore e altre emozioni / Roberto Piumini, Annalaura Cantone. - Firenze : Giunti, 2010. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + CD musicale. ((In calce al front.: Giunti progetti educativi ; Regione Toscana ; Fondazione Meyer 
 
RRRN TOG 
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme / scritte da Bruno 
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. - Milano : Il castoro ; [Cagliari] : Tuttestorie, [2008]. - [44] p. : ill. ; 
18x24 cm. 
Vere e proprie poesie cariche di dolcezza, che attraversano le lettere dell’alfabeto guardando al mondo con gli 
occhi di un piccolino. 
 Consigliato a chi ha bambini, assolutamente imperdibile per i grandi dall’animo sensibile!!! 
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100 – Filosofia e Psicologia 
 
155.4 BRA 
Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry 
Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003. - XXIII, 186 p. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Carmen 
Marchetti. 
 
155.4 MIE 
Il bambino non è un elettrodomestico : gli affetti che contano per crescere, curare, educare / 
Giuliana Mieli. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
Una narrazione ironica e ricca di aneddoti, accompagnata da un grande rigore, dimostra che la risposta ai 
bisogni affettivi di base è un elemento indispensabile alla crescita e alla maturazione dell'individuo. Utile per 
tutti coloro che vivono a contatto  con i bambini. 
 
172 DEM 
La questione morale / Roberta De Monticelli. - Milano : Cortina, 2010. - 186 p. ; 21 cm. 
Come si può coniugare la morale con la politica dal momento che, da sempre, in Italia, la vita sociale poggia 
spesso sul compromesso, sul clientelismo, se non addirittura sulla corruzione? In questo saggio l’autrice 
ripropone su basi filosofiche la questione morale affermando la necessità di un legame indissolubile tra virtù e 
politica, secondo il pensiero di Socrate. 
 
 

200 - Religione 
 
248 ZAR 
Un eremo non è un guscio di lumaca : Erba della mia erba, e altri resoconti di vita / Adriana Zarri ; 
con uno scritto di Rossana Rossanda. - Torino : Einaudi, 2011. - XV, 265 p. : ill. ; 23 cm. 
Impossibile sintetizzare in poche righe la vita e l’opera di Adriana Zarri: raffinata poetessa, teologa, 
giornalista, eremita, contadina, amante della natura e dei gatti… Proprio per questo vi consigliamo di 
scoprirla tra le pagine del suo ultimo  libro. Scorrevole e ricco di spunti di riflessione. 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
306.0945 REA 
La fabbrica dell'obbedienza : il lato oscuro e complice degli italiani / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 219 p. ; 22 cm. 
 
320 HES 
Indignatevi! / Stephane Hessel. - Torino : Add, 2011. - 61 p. ; 17 cm. ((Trad. di Maurizia Balmelli. 
Stephane Hassel è un diplomatico francese, ex-partigiano ultranovantenne, che propone l’indignazione come 
primo passo per un risveglio delle coscienze. E’ evidente, infatti, che il mondo in cui viviamo non è retto dai 
valori di giustizia, uguaglianza, pace e libertà per i quali la Resistenza ha combattuto. Accanto all’autore si 
schierano numerosi ex-partigiani, firmatari di un appello proposto all’interno del volume, accanto alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per chi auspica il ritorno ad una politica orientata al bene comune. 
 
363.69 STE 
Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 p. ; 23 
cm. 
 
371.1 MAS 
Togliamo il disturbo : saggio sulla libertà di non studiare / Paola Mastrocola. - Parma : U. Guanda, [2011]. - 
271 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – Scienze applicate 
 
La biblioteca propone una serie di nuovi acquisti dedicati alla cura dei bambini e alle mamme in attesa. Senza 
la pretesa di rispondere a tutti gli interrogativi, questi libri possono sicuramente essere utili per chiarirsi le 
idee e affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. 
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618.2 CUR 
La tua gravidanza : domande e risposte / Glade B. Curtis, Judith Schuler. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
 
618.2 DEL 
Il grande libro italiano della gravidanza / Laura de Laurentiis. - Milano : Rizzoli, 2010. - 719 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
649 PED 
Il pediatra in famiglia : dalla nascita all'adolescenza: istruzioni per l'uso / a cura di Gianfranco 
Trapani. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2008. - 509 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
 

700 - Arte 
 
759.5 LOT 
Lotto e i simboli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e 
Dossier n. 275, marzo 2011.. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
 
813.5 BRO 
Mrs. Parkington / Louis Bromfield ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 415 p. 
; 22 cm. 
 
813.5 GUT 
Un segreto di boschi e di stelle : romanzo / di David Guterson ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, 2011. - 352 p. ; 22 cm. 
Una grande storia di amicizia, dove il confronto con “l’altro” non è rivalità o contrasto, ma ricerca di sé e del 
senso della vita. Molto particolare. 
 
813.5 KOO 
Il tuo cuore mi appartiene / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 
- 337 p. ; 22 cm. 
 
813.5 OAT 
Uccellino del paradiso : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 494 p. ; 22 cm. 
Un misterioso omicidio fa da sfondo alla crescita di due adolescenti, coinvolti a vario titolo in una vicenda 
dove si intrecciano tenerezza e crudeltà, amore e ossessione. Un romanzo intenso e incalzante. Un’autrice che 
vale la pena di scoprire e riscoprire anche in altri libri già presenti in biblioteca. 
 
813.5 PAT 
Il regista di inganni : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. 
- Milano : Longanesi, 2011. - 314 p. ; 21 cm. 
 
813.5 STE 
Gli inganni del cuore / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2011. - 401 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BOR 
I segreti di una principessa : [vita scandalosa di Paolina Borghese : romanzo] / Lorenzo Borghese. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 275 p. ; 24 cm. 
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813.6 GOW 
La figlia segreta : romanzo / Shilpi Somaya Gowda ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2011. - 407 p. ; 22 cm. 
Una figlia data in adozione a causa della miseria, una figlia adottata per amore: la stessa bambina. La sua 
storia lega indissolubilmente due madri, due famiglie, due culture. Un romanzo coinvolgente e commovente. 
Da non perdere! 
 
813.6 HEN 
Il dono di Isabel : romanzo / Judith Ryan Hendricks ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2008. - 
351 p. ; 20 cm. 
 
813.6 JOH 
La contessa nera / Rebecca Johns. - Milano : Garzanti, 2011. - 323 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MAR 
Le parole tra di noi : romanzo / Charles Martin ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2010. - 
362 p. ; 21 cm. 
 
813.6 MEA 
Un treno pieno di vento / Rae Meadows ; traduzione di Valentina Ricci. - [Milano] : Rizzoli, 2011. - 263 p. ; 
23 cm. 
Questo romanzo prende l’avvio da un capitolo inquietante della storia americana: a New York, dalla metà del 
XIX secolo, furono organizzati numerosi treni carichi di bambini indigenti, orfani o abbandonati, raccolti 
dalle strade per essere trasportati verso ovest, nella speranza che fossero adottati da nuovi genitori. In realtà 
essi erano soprattutto avviati ai lavori nei campi, perdendo ogni contatto con le proprie origini. Sullo sfondo 
di queste vicende, tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia amano, sognano, combattono, 
sperano in un destino più luminoso.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
 
823.91 SMI 
La legge del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Giampiero Hirzer. - Milano : Longanesi, 
2011. - 464 p. ; 22 cm. 
 
823.92 HAN 
Non è un gioco / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2011. - 509 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Il cane nero / Rebecca Hunt ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 251 p. ; 21 cm. 
In questo libro si affronta il tema del lutto con insolita ironia, senza paure e senza remore. Quello che ne 
scaturisce è un romanzo profondamente umano, che racconta il male oscuro del nostro tempo, la depressione, 
inviando al lettore un messaggio di speranza e di coraggio, un invito a resistere e a combattere. Lettura 
intrigante! 
 
823.92 MCG 
La donna che collezionava farfalle / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2011. - 224 p. ; 21 cm. 
Le lettere di una vecchia tata e il diario dal carcere di una madre condannata per l’omicidio della propria 
bambina, raccontano a due voci una vicenda molto più complessa e sconvolgente di quanto possa apparire 
inizialmente. Un libro che tiene con il fiato sospeso. 
 
823.92 REE 
Topi / Gordon Reece ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Giunti, 2011. - 316 p. ; 23 cm. 
 
833.92 GIE 
Red : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 329 p. ; 22 cm. 
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830 – Letterature germaniche 
 
833.92 SEN 
Gli scherzi del Dragone / Jan-Philipp Sendker ; traduzione di Francesco Porzio. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 
377 p. ; 22 cm. 
I protagonisti di questa storia sono una coppia perfetta, uniti anche dalle ferite che entrambi portano dentro. 
Il loro amore però è segnato da una profezia infausta, che sembra doversi realizzare proprio nel momento in 
cui essi tentano di riconciliarsi con il passato…. Un bel romanzo, alla scoperta della Cina contemporanea. 
 
833.92 THI 
Dormi per sempre : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2011. - 437 p. ; 23 cm. 
 
839.7 LAR 
A grande richiesta la biblioteca offre due nuovi titoli di Asa Larsson agli appassionati lettori di gialli nordici! 
 
Finché sarà passata la tua ira / Asa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 
310 p. ; 21 cm. 
 
Sentiero nero / Åsa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 423 p. ; 22 cm. 
 
839.82 FOS 
La ragazza del lago / Karin Fossum ; traduzione di Pierina M. Marocco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 
303 p. ; 23 cm. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
 
843.91 GAV 
La biblioteca propone un’autrice francese che fino ad ora era sfuggita alla nostra attenzione. Anna Gavalda, 
francese, insegnante, collaboratrice alla rivista “ELLE”, sulla quale cura una rubrica di letteratura per 
bambini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in patria e all’estero, per i suoi romanzi: provate a leggerli e 
diteci cosa ne pensate! 
 
L'età dei sogni / Anna Gavalda. - [Milano] : Sperling & Kupfer economica, 2009. - 564 p. ; 22 cm. 
 
Io l'amavo / Anna Gavalda. - [Milano] : Frassinelli Paperback, 2004. - 143 p. ; 20 cm. (Trad. di Silvia Ballestra. 
 
843.91 GUE 
Il club degli incorreggibili ottimisti : romanzo / Jean-Michel Guenassia ; traduzione di Francesco Bruno. 
- [Milano] : Salani, 2010. - 701 p. ; 21 cm. 
 
843.91 NOT 
Una forma di vita / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2011. - 116 p. ; 21 cm. 
 
843.91 SCH 
La scuola degli egoisti / Eric Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/o, 2011. - 123 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIM 
La fuga del signor Monde / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. - 
Milano : Adelphi, 2011. - 154 p. ; 22 cm. 
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843.92 OVA 
Quello che so di Vera Candida / Véronique Ovaldé ; traduzione di Lorenza Pieri. - Milano : Ponte alle 
grazie, 2011. - 259 p. ; 22 cm. 
Tre donne accomunate da un destino che sembra ripetersi di generazione in generazione: partorire una 
bambina da sole, in giovane età, senza rivelare l’identità del padre, e vivere contando solo sulle proprie forze. 
Ma Vera Candida vuole percorrere una strada diversa: sfuggire al passato, vivere libera, lontana da uomini 
violenti e approfittatori. Un romanzo che parla di riscatto e del valore dell’essere donna. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
853.91 BAR 
Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2011. - 429 p. ; 23 cm. 
 
853.91 BOS 
Amore mio, uccidi Garibaldi : romanzo / di Isabella Bossi Fedrigotti. - Nuova ed. - Milano : Longanesi, 
2011. - 178 p. ; 21 cm. 
Il Risorgimento visto con gli occhi dei nemici di Garibaldi. Il bisnonno dell’autrice era fedele all’impero austro-
ungarico e la bisnonna una principessa austriaca. Dal loro appassionato epistolario nasce questo affascinante 
romanzo storico. 
 
853.91 CUL 
Ameni inganni : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Mondadori, 2011. - 211 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
E disse / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 89 p. ; 20 cm. 
Ancora una volta De Luca si confronta con le Sacre Scritture, restituendocele con un linguaggio ricco e allo 
stesso tempo limpido, con lo sguardo attento di chi non crede, ma porta rispetto, con la forza di una storia che 
ha attraversato i secoli ed è entrata a far parte del nostro bagaglio culturale e che finalmente sentiamo di 
nuovo vicina in questo piccolo, grande libro. 
 
853.91 GUC 
Malastagione / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 305 p. ; 21 cm. 
 
853.91 MAN 
Due storie d' amore / Laura Mancinelli. - Torino : Einaudi, 2011. - 198 p. ; 18 cm. 
 
853.91 MAZ 
Nessuno si salva da solo : romanzo / Margaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2011. - 189 p. ; 23 cm. 
 
853.91 NIF 
Il lago dei sogni / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, 2011. - 155 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PED 
Il ponte delle sirenette / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2011. - 379 p. ; 23 cm. 
A partire dall’abbandono, all’età di sette anni, la vita di Sirena si dipana tra mille vicissitudini ed emozioni, 
attraversando mezzo secolo di storia italiana, alla ricerca di riscatto e libertà. 
 
853.91 RIC 
La repubblica di un solo giorno : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 161 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VEN 
Come prima / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 282 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DIM 
Non chiedere perché / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2011. - 303 p. ; 22 cm. 
Un giornalista in fuga dalle rovine della propria vita approda per un servizio in un orfanotrofio della ex-
Jugoslavia. La vista di una bambina bruna in mezzo a tante bimbe bionde cattura la sua attenzione. Un 
incontro che lo colpirà al cuore e sconvolgerà la sua vita. A quel punto chi salverà chi? Parzialmente 
autobiografico. 
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853.92 GAZ 
L'allieva : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, [2011]. - 374 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MAL 
Un’altra nuova proposta dalla biblioteca: un autore italiano ironico, divertente e piacevole, che scrive gialli 
leggeri e rilassanti. Per lettori che vogliono passare qualche ora spensierata. 

 
Il gioco delle tre carte / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2008. - 208 p. ; 17 cm. 
 
Odore di chiuso / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2011. - 198 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MAR 
Il terrazzino dei gerani timidi / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 231 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOC 
L'uomo che non voleva amare / Federico Moccia. - Milano : Rizzoli, 2011. - 412 p. ; 23 cm. 
 
858.91 BEN 
Le Beatrici / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 92 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
 
863.6 ETX 
Il vero è un momento del falso / Lucia Etxebarría ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Guanda, 2011. - 
300 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SAN 
La schiava di Granada : romanzo / Agustín Sánchez Vidal ; traduzione di Patrizia Spinato e Giorgia Di 
Tolle. - Milano : Nord, 2011. - 393 p. ; 22 cm. 
Nella Spagna di fine Cinquecento, tormentata dalle guerre di religione, una strana persona deve essere 
giudicata dall’Inquisizione. E’ un uomo o una donna? La figlia di una schiava di colore in fuga da un passato 
di violenza e miseria o un illustre chirurgo ambulante? Tratto da una storia vera, un romanzo storico 
affascinante e misterioso. 
 
 

890 Letterature in altre lingue 
 
892.4 GRO 
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. 
Una bella favola moderna che attraversa le strade di Gerusalemme, in un misto di fantasia e realtà, 
estremamente coinvolgente e appassionante, anche se con un lieto fine forse poco credibile. Adatto anche ai 
più giovani. 
 
894.3 HIK 
Gran bella cosa è vivere, miei cari : romanzo / Nazim Hikmet ; traduzione di Fabrizio Beltrami ; a cura di 
Giampiero Bellingeri. - Milano : Mondadori, 2010. - 254 p. ; 23 cm. 
Pubblicato un anno prima della morte dell’autore, questo romanzo ne ripercorre in parte la vita, 
trasformando il protagonista in una sorta di suo alter-ego. Ma più dell’elemento autobiografico colpisce lo 
scorrere tra le pagine della forza poetica e della creatività del grande Hikmet, intense  e vive più che mai. 
 
895.6 KAT 
Come sabbia è il mio amore : romanzo / Kyoichi Katayama. - Milano : Salani, 2010. - 249 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Lidia Origlia. 
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900 – Geografia e storia 

 
914.4 BER 
Bretagna e Normandia / Oliver Berry, Peter Dragicevich. - 2. ed. - Torino : EDT, 2010. - XXIV, 368 p. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.539 MER 
Trieste. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.571 TOU 
Abruzzo : L'Aquila e il Gran Sasso, Chieti, Pescara, Teramo, i parchi e la costa adriatica / Touring 
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, 2011. - 430 p. : 
ill. ; 24 cm. 
 
914.92 VER 
Olanda / Ryan Ver Berkmoes, Karla Zimmerman. - 3. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 384 p., [6] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.96 BAL 
Balcani occidentali / Marika McAdam ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 544 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
916.3 CAR 
Etiopia e Eritrea / Jean-Bernard Carillet, Stuart Butler, Dean Starnes. - 4. ed. - Torino : EDT, 2010. - XII, 432 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 GAL 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, 2010. - 171 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945 CAZ 
Viva l'Italia! : Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
nazione / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Francesco De Gregori]. - Milano : Mondadori, 2010. - 157 p. ; 23 cm. 
 
945.083 CAV 
Cavour e la sua eredità : i rapporti tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale / a cura di 
Girolamo Cotroneo, Pier Franco Quaglieni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010. - 330 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. 
fuori commercio. 
 
954.91 BHU 
Canzoni di sangue : ricordi di una figlia / Fatima Bhutto. - Milano : Garzanti, 2011. - 530 p., [8] c. : ill. ; 22 
cm. 
Attraverso il lucido racconto e i ricordi dell’autrice, ripercorriamo le vicende della famiglia Bhutto e al 
contempo riviviamo i momenti più significativi della storia del Pakistan, crocevia della politica mondiale, tra 
Cina, India, Iran e Afghanistan. Per affrontare gli eventi storici con gli occhi di chi li ha vissuti sulla propria 
pelle. 
 
 

F – Fantascienza e fantasy 
 
F 813.6 LOR 
Sono il numero quattro / Pittacus Lore ; traduzione dei Paolo Scopacasa. - Milano : Nord, 2011. - 383 p. ; 22 
cm. 
Grande successo negli USA, tanto da meritare una trasposizione cinematografica. Il nome dell’autore è uno 
pseudonimo (il nome del protagonista del libro) dietro il quale si nascondono Jobie Hughes e James Frey. 
Storia avvincente, costituita da un misto di thriller, fantascienza e romanzo d’amore. Adatto soprattutto ai più 
giovani. Appuntamento ad agosto per la pubblicazione della seconda parte! 
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F 823.92 CAN 
La corporazione dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 
2007. - 395 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La scuola dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2008. - 
484 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il segreto dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2009. - 
534 p. ; 22 cm. 
La spia dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2011. - 494 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
F 833.92 HEI 
La leggenda degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2010. - 
454 p. ; 22 cm. 
Nuovo appuntamento della saga dei nani. Non un nuovo capitolo, ma una parte della storia già raccontata 
nei libri precedenti, rivissuta nell’ottica dei nemici. Riusciranno i lettori ad apprezzare il cambiamento di 
prospettiva proposto dall’autore? Provare per credere! 
 
 

Libri per i ragazzi 
 
R 333.7 STE 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler, 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Milano : Motta junior, 2006. - 69 p. : ill. ; 25 cm. 
 
R 333.9 STE 
La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di 
Francesca Capelli. - Firenze : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 20 cm. 
 
R 796 MAT 
Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ; illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione 
e adattamento Giangiacomo Gerevini. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p. : ill. ; 25 cm. 
 
RN CAP 
L'estate che uno diventa grande / di Francesca Capelli. - Roma : Sinnos, 2010. - 111 p. ; 21 cm. 
 
RN GRI 
La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 238 p. ; 23 cm. 
 
RN KEL 
L'evoluzione di Calpurnia : romanzo / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana. - 
Milano : Salani, 2011. - 287 p. ; 21 cm. 
Calpurnia è una ragazzina di fine Ottocento che invece di imparare a diventare una brava donna di casa, 
preferisce scorazzare per boschi e prati alla scoperta di insetti e altre incantevoli creature, oppure  
sprofondare nella lettura dei libri di Darwin, nonostante divieti e difficoltà. Un libro delizioso, adatto anche ai 
“grandi”. 
 
RN KRO 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa. - Milano : Salani, [2011]. - 
188 p. ; 21 cm. 
 
RN LOV 
Il grimorio di Venezia : romanzo / Michelle Lovric ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Salani, 2011. - 415 p. ; 22 cm. 
 
RN LOZ 
La porta oscura : il viaggiatore / David Lozano ; traduzione di Massimo Sottini. - Milano : Salani, [2010]. - 
692 p. ; 22 cm. 
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RN MCN 
Il custode di Freya / Cliff McNish ; traduzione di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2010. - 327 p. ; 22 cm. 
 
RN PAL 
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. - Milano : Piemme, 2011. - 192 p. ; 
21 cm. 
 
RN TAR 
Quando il diavolo ti accarezza : romanzo / Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2011. - 358 p. ; 21 cm. 
 
RN TRO 
I dannati di Malva / Licia Troisi. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 141 p. ; 20 cm. 
 
RN WHI 
Il patto di mezzanotte / David Whitley ; traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - Milano : Salani, 
[2009]. - 332 p. ; 21 cm. 
 
RRN GAR 
Approda in biblioteca “GOL!”, una nuova collana della serie “Il battello a vapore”. Per la gioia di tutti i 
ragazzi, protagonista assoluto questa volta è il calcio, raccontato attraverso le avventure della squadra delle 
Cipolline. Una serie di episodi avvincenti per imparare ad apprezzare i valori positivi dello sport, con passione 
e allegria. 
 
Arriva il nuovo capitano / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. 
- 151 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Bentornato Mister! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 149 
p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cambia tutto! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme, 2011. - 145 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Un campionato difficile / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 
154 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cina... stiamo arrivando! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 149 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Finale a sorpresa / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 153 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
Il grande ritorno / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. - 149 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Intervista con il campione / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La nuova squadra / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 157 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Una scelta importante / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Casale Monferrato : Piemme 
junior, 2008. - 153 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRRN GOC 
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella Abbatiello ; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini. - Firenze : Fatatrac, 2006. - 
[10] c. : in gran parte ill. ; 18x25 cm. 
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RRRN PAC 
Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta. - [Milano] : Nord-Sud, c2006. - 1 v. 
: ill. ; 28x28 cm. ((Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni. - V. con finestrelle 
Ci si incanta davanti alla bellezza di  questo coloratissimo volume e ci si intenerisce  leggendo la storia del 
piccolo re e della sua piccola regina. I colori vivi e l’intensità delle illustrazioni quasi suggeriscono i profumi 
dei fiori! 
 
RRRN PIU 
Batticuore e altre emozioni / Roberto Piumini, Annalaura Cantone. - Firenze : Giunti, 2010. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + CD musicale. ((In calce al front.: Giunti progetti educativi ; Regione Toscana ; Fondazione Meyer 
 
RRRN TOG 
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme / scritte da Bruno 
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. - Milano : Il castoro ; [Cagliari] : Tuttestorie, [2008]. - [44] p. : ill. ; 
18x24 cm. 
Vere e proprie poesie cariche di dolcezza, che attraversano le lettere dell’alfabeto guardando al mondo con gli 
occhi di un piccolino. 
 Consigliato a chi ha bambini, assolutamente imperdibile per i grandi dall’animo sensibile!!! 
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100 – Filosofia e Psicologia 
 
155.4 BRA 
Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry 
Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003. - XXIII, 186 p. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Carmen 
Marchetti. 
 
155.4 MIE 
Il bambino non è un elettrodomestico : gli affetti che contano per crescere, curare, educare / 
Giuliana Mieli. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
Una narrazione ironica e ricca di aneddoti, accompagnata da un grande rigore, dimostra che la risposta ai 
bisogni affettivi di base è un elemento indispensabile alla crescita e alla maturazione dell'individuo. Utile per 
tutti coloro che vivono a contatto  con i bambini. 
 
172 DEM 
La questione morale / Roberta De Monticelli. - Milano : Cortina, 2010. - 186 p. ; 21 cm. 
Come si può coniugare la morale con la politica dal momento che, da sempre, in Italia, la vita sociale poggia 
spesso sul compromesso, sul clientelismo, se non addirittura sulla corruzione? In questo saggio l’autrice 
ripropone su basi filosofiche la questione morale affermando la necessità di un legame indissolubile tra virtù e 
politica, secondo il pensiero di Socrate. 
 
 

200 - Religione 
 
248 ZAR 
Un eremo non è un guscio di lumaca : Erba della mia erba, e altri resoconti di vita / Adriana Zarri ; 
con uno scritto di Rossana Rossanda. - Torino : Einaudi, 2011. - XV, 265 p. : ill. ; 23 cm. 
Impossibile sintetizzare in poche righe la vita e l’opera di Adriana Zarri: raffinata poetessa, teologa, 
giornalista, eremita, contadina, amante della natura e dei gatti… Proprio per questo vi consigliamo di 
scoprirla tra le pagine del suo ultimo  libro. Scorrevole e ricco di spunti di riflessione. 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
306.0945 REA 
La fabbrica dell'obbedienza : il lato oscuro e complice degli italiani / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 219 p. ; 22 cm. 
 
320 HES 
Indignatevi! / Stephane Hessel. - Torino : Add, 2011. - 61 p. ; 17 cm. ((Trad. di Maurizia Balmelli. 
Stephane Hassel è un diplomatico francese, ex-partigiano ultranovantenne, che propone l’indignazione come 
primo passo per un risveglio delle coscienze. E’ evidente, infatti, che il mondo in cui viviamo non è retto dai 
valori di giustizia, uguaglianza, pace e libertà per i quali la Resistenza ha combattuto. Accanto all’autore si 
schierano numerosi ex-partigiani, firmatari di un appello proposto all’interno del volume, accanto alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per chi auspica il ritorno ad una politica orientata al bene comune. 
 
363.69 STE 
Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 p. ; 23 
cm. 
 
371.1 MAS 
Togliamo il disturbo : saggio sulla libertà di non studiare / Paola Mastrocola. - Parma : U. Guanda, [2011]. - 
271 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – Scienze applicate 
 
La biblioteca propone una serie di nuovi acquisti dedicati alla cura dei bambini e alle mamme in attesa. Senza 
la pretesa di rispondere a tutti gli interrogativi, questi libri possono sicuramente essere utili per chiarirsi le 
idee e affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. 
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618.2 CUR 
La tua gravidanza : domande e risposte / Glade B. Curtis, Judith Schuler. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
 
618.2 DEL 
Il grande libro italiano della gravidanza / Laura de Laurentiis. - Milano : Rizzoli, 2010. - 719 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
649 PED 
Il pediatra in famiglia : dalla nascita all'adolescenza: istruzioni per l'uso / a cura di Gianfranco 
Trapani. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2008. - 509 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
 

700 - Arte 
 
759.5 LOT 
Lotto e i simboli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e 
Dossier n. 275, marzo 2011.. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
 
813.5 BRO 
Mrs. Parkington / Louis Bromfield ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 415 p. 
; 22 cm. 
 
813.5 GUT 
Un segreto di boschi e di stelle : romanzo / di David Guterson ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, 2011. - 352 p. ; 22 cm. 
Una grande storia di amicizia, dove il confronto con “l’altro” non è rivalità o contrasto, ma ricerca di sé e del 
senso della vita. Molto particolare. 
 
813.5 KOO 
Il tuo cuore mi appartiene / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 
- 337 p. ; 22 cm. 
 
813.5 OAT 
Uccellino del paradiso : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 494 p. ; 22 cm. 
Un misterioso omicidio fa da sfondo alla crescita di due adolescenti, coinvolti a vario titolo in una vicenda 
dove si intrecciano tenerezza e crudeltà, amore e ossessione. Un romanzo intenso e incalzante. Un’autrice che 
vale la pena di scoprire e riscoprire anche in altri libri già presenti in biblioteca. 
 
813.5 PAT 
Il regista di inganni : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. 
- Milano : Longanesi, 2011. - 314 p. ; 21 cm. 
 
813.5 STE 
Gli inganni del cuore / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2011. - 401 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BOR 
I segreti di una principessa : [vita scandalosa di Paolina Borghese : romanzo] / Lorenzo Borghese. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 275 p. ; 24 cm. 
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813.6 GOW 
La figlia segreta : romanzo / Shilpi Somaya Gowda ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2011. - 407 p. ; 22 cm. 
Una figlia data in adozione a causa della miseria, una figlia adottata per amore: la stessa bambina. La sua 
storia lega indissolubilmente due madri, due famiglie, due culture. Un romanzo coinvolgente e commovente. 
Da non perdere! 
 
813.6 HEN 
Il dono di Isabel : romanzo / Judith Ryan Hendricks ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2008. - 
351 p. ; 20 cm. 
 
813.6 JOH 
La contessa nera / Rebecca Johns. - Milano : Garzanti, 2011. - 323 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MAR 
Le parole tra di noi : romanzo / Charles Martin ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2010. - 
362 p. ; 21 cm. 
 
813.6 MEA 
Un treno pieno di vento / Rae Meadows ; traduzione di Valentina Ricci. - [Milano] : Rizzoli, 2011. - 263 p. ; 
23 cm. 
Questo romanzo prende l’avvio da un capitolo inquietante della storia americana: a New York, dalla metà del 
XIX secolo, furono organizzati numerosi treni carichi di bambini indigenti, orfani o abbandonati, raccolti 
dalle strade per essere trasportati verso ovest, nella speranza che fossero adottati da nuovi genitori. In realtà 
essi erano soprattutto avviati ai lavori nei campi, perdendo ogni contatto con le proprie origini. Sullo sfondo 
di queste vicende, tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia amano, sognano, combattono, 
sperano in un destino più luminoso.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
 
823.91 SMI 
La legge del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Giampiero Hirzer. - Milano : Longanesi, 
2011. - 464 p. ; 22 cm. 
 
823.92 HAN 
Non è un gioco / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2011. - 509 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Il cane nero / Rebecca Hunt ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 251 p. ; 21 cm. 
In questo libro si affronta il tema del lutto con insolita ironia, senza paure e senza remore. Quello che ne 
scaturisce è un romanzo profondamente umano, che racconta il male oscuro del nostro tempo, la depressione, 
inviando al lettore un messaggio di speranza e di coraggio, un invito a resistere e a combattere. Lettura 
intrigante! 
 
823.92 MCG 
La donna che collezionava farfalle / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2011. - 224 p. ; 21 cm. 
Le lettere di una vecchia tata e il diario dal carcere di una madre condannata per l’omicidio della propria 
bambina, raccontano a due voci una vicenda molto più complessa e sconvolgente di quanto possa apparire 
inizialmente. Un libro che tiene con il fiato sospeso. 
 
823.92 REE 
Topi / Gordon Reece ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Giunti, 2011. - 316 p. ; 23 cm. 
 
833.92 GIE 
Red : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 329 p. ; 22 cm. 
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830 – Letterature germaniche 
 
833.92 SEN 
Gli scherzi del Dragone / Jan-Philipp Sendker ; traduzione di Francesco Porzio. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 
377 p. ; 22 cm. 
I protagonisti di questa storia sono una coppia perfetta, uniti anche dalle ferite che entrambi portano dentro. 
Il loro amore però è segnato da una profezia infausta, che sembra doversi realizzare proprio nel momento in 
cui essi tentano di riconciliarsi con il passato…. Un bel romanzo, alla scoperta della Cina contemporanea. 
 
833.92 THI 
Dormi per sempre : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2011. - 437 p. ; 23 cm. 
 
839.7 LAR 
A grande richiesta la biblioteca offre due nuovi titoli di Asa Larsson agli appassionati lettori di gialli nordici! 
 
Finché sarà passata la tua ira / Asa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 
310 p. ; 21 cm. 
 
Sentiero nero / Åsa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 423 p. ; 22 cm. 
 
839.82 FOS 
La ragazza del lago / Karin Fossum ; traduzione di Pierina M. Marocco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 
303 p. ; 23 cm. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
 
843.91 GAV 
La biblioteca propone un’autrice francese che fino ad ora era sfuggita alla nostra attenzione. Anna Gavalda, 
francese, insegnante, collaboratrice alla rivista “ELLE”, sulla quale cura una rubrica di letteratura per 
bambini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in patria e all’estero, per i suoi romanzi: provate a leggerli e 
diteci cosa ne pensate! 
 
L'età dei sogni / Anna Gavalda. - [Milano] : Sperling & Kupfer economica, 2009. - 564 p. ; 22 cm. 
 
Io l'amavo / Anna Gavalda. - [Milano] : Frassinelli Paperback, 2004. - 143 p. ; 20 cm. (Trad. di Silvia Ballestra. 
 
843.91 GUE 
Il club degli incorreggibili ottimisti : romanzo / Jean-Michel Guenassia ; traduzione di Francesco Bruno. 
- [Milano] : Salani, 2010. - 701 p. ; 21 cm. 
 
843.91 NOT 
Una forma di vita / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2011. - 116 p. ; 21 cm. 
 
843.91 SCH 
La scuola degli egoisti / Eric Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/o, 2011. - 123 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIM 
La fuga del signor Monde / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. - 
Milano : Adelphi, 2011. - 154 p. ; 22 cm. 
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843.92 OVA 
Quello che so di Vera Candida / Véronique Ovaldé ; traduzione di Lorenza Pieri. - Milano : Ponte alle 
grazie, 2011. - 259 p. ; 22 cm. 
Tre donne accomunate da un destino che sembra ripetersi di generazione in generazione: partorire una 
bambina da sole, in giovane età, senza rivelare l’identità del padre, e vivere contando solo sulle proprie forze. 
Ma Vera Candida vuole percorrere una strada diversa: sfuggire al passato, vivere libera, lontana da uomini 
violenti e approfittatori. Un romanzo che parla di riscatto e del valore dell’essere donna. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
853.91 BAR 
Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2011. - 429 p. ; 23 cm. 
 
853.91 BOS 
Amore mio, uccidi Garibaldi : romanzo / di Isabella Bossi Fedrigotti. - Nuova ed. - Milano : Longanesi, 
2011. - 178 p. ; 21 cm. 
Il Risorgimento visto con gli occhi dei nemici di Garibaldi. Il bisnonno dell’autrice era fedele all’impero austro-
ungarico e la bisnonna una principessa austriaca. Dal loro appassionato epistolario nasce questo affascinante 
romanzo storico. 
 
853.91 CUL 
Ameni inganni : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Mondadori, 2011. - 211 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
E disse / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 89 p. ; 20 cm. 
Ancora una volta De Luca si confronta con le Sacre Scritture, restituendocele con un linguaggio ricco e allo 
stesso tempo limpido, con lo sguardo attento di chi non crede, ma porta rispetto, con la forza di una storia che 
ha attraversato i secoli ed è entrata a far parte del nostro bagaglio culturale e che finalmente sentiamo di 
nuovo vicina in questo piccolo, grande libro. 
 
853.91 GUC 
Malastagione / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 305 p. ; 21 cm. 
 
853.91 MAN 
Due storie d' amore / Laura Mancinelli. - Torino : Einaudi, 2011. - 198 p. ; 18 cm. 
 
853.91 MAZ 
Nessuno si salva da solo : romanzo / Margaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2011. - 189 p. ; 23 cm. 
 
853.91 NIF 
Il lago dei sogni / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, 2011. - 155 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PED 
Il ponte delle sirenette / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2011. - 379 p. ; 23 cm. 
A partire dall’abbandono, all’età di sette anni, la vita di Sirena si dipana tra mille vicissitudini ed emozioni, 
attraversando mezzo secolo di storia italiana, alla ricerca di riscatto e libertà. 
 
853.91 RIC 
La repubblica di un solo giorno : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 161 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VEN 
Come prima / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 282 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DIM 
Non chiedere perché / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2011. - 303 p. ; 22 cm. 
Un giornalista in fuga dalle rovine della propria vita approda per un servizio in un orfanotrofio della ex-
Jugoslavia. La vista di una bambina bruna in mezzo a tante bimbe bionde cattura la sua attenzione. Un 
incontro che lo colpirà al cuore e sconvolgerà la sua vita. A quel punto chi salverà chi? Parzialmente 
autobiografico. 
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853.92 GAZ 
L'allieva : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, [2011]. - 374 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MAL 
Un’altra nuova proposta dalla biblioteca: un autore italiano ironico, divertente e piacevole, che scrive gialli 
leggeri e rilassanti. Per lettori che vogliono passare qualche ora spensierata. 

 
Il gioco delle tre carte / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2008. - 208 p. ; 17 cm. 
 
Odore di chiuso / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2011. - 198 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MAR 
Il terrazzino dei gerani timidi / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 231 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOC 
L'uomo che non voleva amare / Federico Moccia. - Milano : Rizzoli, 2011. - 412 p. ; 23 cm. 
 
858.91 BEN 
Le Beatrici / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 92 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
 
863.6 ETX 
Il vero è un momento del falso / Lucia Etxebarría ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Guanda, 2011. - 
300 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SAN 
La schiava di Granada : romanzo / Agustín Sánchez Vidal ; traduzione di Patrizia Spinato e Giorgia Di 
Tolle. - Milano : Nord, 2011. - 393 p. ; 22 cm. 
Nella Spagna di fine Cinquecento, tormentata dalle guerre di religione, una strana persona deve essere 
giudicata dall’Inquisizione. E’ un uomo o una donna? La figlia di una schiava di colore in fuga da un passato 
di violenza e miseria o un illustre chirurgo ambulante? Tratto da una storia vera, un romanzo storico 
affascinante e misterioso. 
 
 

890 Letterature in altre lingue 
 
892.4 GRO 
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. 
Una bella favola moderna che attraversa le strade di Gerusalemme, in un misto di fantasia e realtà, 
estremamente coinvolgente e appassionante, anche se con un lieto fine forse poco credibile. Adatto anche ai 
più giovani. 
 
894.3 HIK 
Gran bella cosa è vivere, miei cari : romanzo / Nazim Hikmet ; traduzione di Fabrizio Beltrami ; a cura di 
Giampiero Bellingeri. - Milano : Mondadori, 2010. - 254 p. ; 23 cm. 
Pubblicato un anno prima della morte dell’autore, questo romanzo ne ripercorre in parte la vita, 
trasformando il protagonista in una sorta di suo alter-ego. Ma più dell’elemento autobiografico colpisce lo 
scorrere tra le pagine della forza poetica e della creatività del grande Hikmet, intense  e vive più che mai. 
 
895.6 KAT 
Come sabbia è il mio amore : romanzo / Kyoichi Katayama. - Milano : Salani, 2010. - 249 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Lidia Origlia. 
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900 – Geografia e storia 

 
914.4 BER 
Bretagna e Normandia / Oliver Berry, Peter Dragicevich. - 2. ed. - Torino : EDT, 2010. - XXIV, 368 p. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.539 MER 
Trieste. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.571 TOU 
Abruzzo : L'Aquila e il Gran Sasso, Chieti, Pescara, Teramo, i parchi e la costa adriatica / Touring 
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, 2011. - 430 p. : 
ill. ; 24 cm. 
 
914.92 VER 
Olanda / Ryan Ver Berkmoes, Karla Zimmerman. - 3. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 384 p., [6] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.96 BAL 
Balcani occidentali / Marika McAdam ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 544 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
916.3 CAR 
Etiopia e Eritrea / Jean-Bernard Carillet, Stuart Butler, Dean Starnes. - 4. ed. - Torino : EDT, 2010. - XII, 432 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 GAL 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, 2010. - 171 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945 CAZ 
Viva l'Italia! : Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
nazione / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Francesco De Gregori]. - Milano : Mondadori, 2010. - 157 p. ; 23 cm. 
 
945.083 CAV 
Cavour e la sua eredità : i rapporti tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale / a cura di 
Girolamo Cotroneo, Pier Franco Quaglieni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010. - 330 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. 
fuori commercio. 
 
954.91 BHU 
Canzoni di sangue : ricordi di una figlia / Fatima Bhutto. - Milano : Garzanti, 2011. - 530 p., [8] c. : ill. ; 22 
cm. 
Attraverso il lucido racconto e i ricordi dell’autrice, ripercorriamo le vicende della famiglia Bhutto e al 
contempo riviviamo i momenti più significativi della storia del Pakistan, crocevia della politica mondiale, tra 
Cina, India, Iran e Afghanistan. Per affrontare gli eventi storici con gli occhi di chi li ha vissuti sulla propria 
pelle. 
 
 

F – Fantascienza e fantasy 
 
F 813.6 LOR 
Sono il numero quattro / Pittacus Lore ; traduzione dei Paolo Scopacasa. - Milano : Nord, 2011. - 383 p. ; 22 
cm. 
Grande successo negli USA, tanto da meritare una trasposizione cinematografica. Il nome dell’autore è uno 
pseudonimo (il nome del protagonista del libro) dietro il quale si nascondono Jobie Hughes e James Frey. 
Storia avvincente, costituita da un misto di thriller, fantascienza e romanzo d’amore. Adatto soprattutto ai più 
giovani. Appuntamento ad agosto per la pubblicazione della seconda parte! 
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F 823.92 CAN 
La corporazione dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 
2007. - 395 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La scuola dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2008. - 
484 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il segreto dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2009. - 
534 p. ; 22 cm. 
La spia dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2011. - 494 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
F 833.92 HEI 
La leggenda degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2010. - 
454 p. ; 22 cm. 
Nuovo appuntamento della saga dei nani. Non un nuovo capitolo, ma una parte della storia già raccontata 
nei libri precedenti, rivissuta nell’ottica dei nemici. Riusciranno i lettori ad apprezzare il cambiamento di 
prospettiva proposto dall’autore? Provare per credere! 
 
 

Libri per i ragazzi 
 
R 333.7 STE 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler, 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Milano : Motta junior, 2006. - 69 p. : ill. ; 25 cm. 
 
R 333.9 STE 
La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di 
Francesca Capelli. - Firenze : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 20 cm. 
 
R 796 MAT 
Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ; illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione 
e adattamento Giangiacomo Gerevini. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p. : ill. ; 25 cm. 
 
RN CAP 
L'estate che uno diventa grande / di Francesca Capelli. - Roma : Sinnos, 2010. - 111 p. ; 21 cm. 
 
RN GRI 
La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 238 p. ; 23 cm. 
 
RN KEL 
L'evoluzione di Calpurnia : romanzo / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana. - 
Milano : Salani, 2011. - 287 p. ; 21 cm. 
Calpurnia è una ragazzina di fine Ottocento che invece di imparare a diventare una brava donna di casa, 
preferisce scorazzare per boschi e prati alla scoperta di insetti e altre incantevoli creature, oppure  
sprofondare nella lettura dei libri di Darwin, nonostante divieti e difficoltà. Un libro delizioso, adatto anche ai 
“grandi”. 
 
RN KRO 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa. - Milano : Salani, [2011]. - 
188 p. ; 21 cm. 
 
RN LOV 
Il grimorio di Venezia : romanzo / Michelle Lovric ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Salani, 2011. - 415 p. ; 22 cm. 
 
RN LOZ 
La porta oscura : il viaggiatore / David Lozano ; traduzione di Massimo Sottini. - Milano : Salani, [2010]. - 
692 p. ; 22 cm. 
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RN MCN 
Il custode di Freya / Cliff McNish ; traduzione di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2010. - 327 p. ; 22 cm. 
 
RN PAL 
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. - Milano : Piemme, 2011. - 192 p. ; 
21 cm. 
 
RN TAR 
Quando il diavolo ti accarezza : romanzo / Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2011. - 358 p. ; 21 cm. 
 
RN TRO 
I dannati di Malva / Licia Troisi. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 141 p. ; 20 cm. 
 
RN WHI 
Il patto di mezzanotte / David Whitley ; traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - Milano : Salani, 
[2009]. - 332 p. ; 21 cm. 
 
RRN GAR 
Approda in biblioteca “GOL!”, una nuova collana della serie “Il battello a vapore”. Per la gioia di tutti i 
ragazzi, protagonista assoluto questa volta è il calcio, raccontato attraverso le avventure della squadra delle 
Cipolline. Una serie di episodi avvincenti per imparare ad apprezzare i valori positivi dello sport, con passione 
e allegria. 
 
Arriva il nuovo capitano / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. 
- 151 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Bentornato Mister! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 149 
p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cambia tutto! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme, 2011. - 145 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Un campionato difficile / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 
154 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cina... stiamo arrivando! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 149 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Finale a sorpresa / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 153 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
Il grande ritorno / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. - 149 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Intervista con il campione / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La nuova squadra / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 157 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Una scelta importante / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Casale Monferrato : Piemme 
junior, 2008. - 153 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRRN GOC 
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella Abbatiello ; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini. - Firenze : Fatatrac, 2006. - 
[10] c. : in gran parte ill. ; 18x25 cm. 
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RRRN PAC 
Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta. - [Milano] : Nord-Sud, c2006. - 1 v. 
: ill. ; 28x28 cm. ((Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni. - V. con finestrelle 
Ci si incanta davanti alla bellezza di  questo coloratissimo volume e ci si intenerisce  leggendo la storia del 
piccolo re e della sua piccola regina. I colori vivi e l’intensità delle illustrazioni quasi suggeriscono i profumi 
dei fiori! 
 
RRRN PIU 
Batticuore e altre emozioni / Roberto Piumini, Annalaura Cantone. - Firenze : Giunti, 2010. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + CD musicale. ((In calce al front.: Giunti progetti educativi ; Regione Toscana ; Fondazione Meyer 
 
RRRN TOG 
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme / scritte da Bruno 
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. - Milano : Il castoro ; [Cagliari] : Tuttestorie, [2008]. - [44] p. : ill. ; 
18x24 cm. 
Vere e proprie poesie cariche di dolcezza, che attraversano le lettere dell’alfabeto guardando al mondo con gli 
occhi di un piccolino. 
 Consigliato a chi ha bambini, assolutamente imperdibile per i grandi dall’animo sensibile!!! 
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100 – Filosofia e Psicologia 
 
155.4 BRA 
Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry 
Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003. - XXIII, 186 p. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Carmen 
Marchetti. 
 
155.4 MIE 
Il bambino non è un elettrodomestico : gli affetti che contano per crescere, curare, educare / 
Giuliana Mieli. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
Una narrazione ironica e ricca di aneddoti, accompagnata da un grande rigore, dimostra che la risposta ai 
bisogni affettivi di base è un elemento indispensabile alla crescita e alla maturazione dell'individuo. Utile per 
tutti coloro che vivono a contatto  con i bambini. 
 
172 DEM 
La questione morale / Roberta De Monticelli. - Milano : Cortina, 2010. - 186 p. ; 21 cm. 
Come si può coniugare la morale con la politica dal momento che, da sempre, in Italia, la vita sociale poggia 
spesso sul compromesso, sul clientelismo, se non addirittura sulla corruzione? In questo saggio l’autrice 
ripropone su basi filosofiche la questione morale affermando la necessità di un legame indissolubile tra virtù e 
politica, secondo il pensiero di Socrate. 
 
 

200 - Religione 
 
248 ZAR 
Un eremo non è un guscio di lumaca : Erba della mia erba, e altri resoconti di vita / Adriana Zarri ; 
con uno scritto di Rossana Rossanda. - Torino : Einaudi, 2011. - XV, 265 p. : ill. ; 23 cm. 
Impossibile sintetizzare in poche righe la vita e l’opera di Adriana Zarri: raffinata poetessa, teologa, 
giornalista, eremita, contadina, amante della natura e dei gatti… Proprio per questo vi consigliamo di 
scoprirla tra le pagine del suo ultimo  libro. Scorrevole e ricco di spunti di riflessione. 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
306.0945 REA 
La fabbrica dell'obbedienza : il lato oscuro e complice degli italiani / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 219 p. ; 22 cm. 
 
320 HES 
Indignatevi! / Stephane Hessel. - Torino : Add, 2011. - 61 p. ; 17 cm. ((Trad. di Maurizia Balmelli. 
Stephane Hassel è un diplomatico francese, ex-partigiano ultranovantenne, che propone l’indignazione come 
primo passo per un risveglio delle coscienze. E’ evidente, infatti, che il mondo in cui viviamo non è retto dai 
valori di giustizia, uguaglianza, pace e libertà per i quali la Resistenza ha combattuto. Accanto all’autore si 
schierano numerosi ex-partigiani, firmatari di un appello proposto all’interno del volume, accanto alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per chi auspica il ritorno ad una politica orientata al bene comune. 
 
363.69 STE 
Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 p. ; 23 
cm. 
 
371.1 MAS 
Togliamo il disturbo : saggio sulla libertà di non studiare / Paola Mastrocola. - Parma : U. Guanda, [2011]. - 
271 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – Scienze applicate 
 
La biblioteca propone una serie di nuovi acquisti dedicati alla cura dei bambini e alle mamme in attesa. Senza 
la pretesa di rispondere a tutti gli interrogativi, questi libri possono sicuramente essere utili per chiarirsi le 
idee e affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. 
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618.2 CUR 
La tua gravidanza : domande e risposte / Glade B. Curtis, Judith Schuler. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
 
618.2 DEL 
Il grande libro italiano della gravidanza / Laura de Laurentiis. - Milano : Rizzoli, 2010. - 719 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
649 PED 
Il pediatra in famiglia : dalla nascita all'adolescenza: istruzioni per l'uso / a cura di Gianfranco 
Trapani. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2008. - 509 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
 

700 - Arte 
 
759.5 LOT 
Lotto e i simboli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e 
Dossier n. 275, marzo 2011.. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
 
813.5 BRO 
Mrs. Parkington / Louis Bromfield ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 415 p. 
; 22 cm. 
 
813.5 GUT 
Un segreto di boschi e di stelle : romanzo / di David Guterson ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, 2011. - 352 p. ; 22 cm. 
Una grande storia di amicizia, dove il confronto con “l’altro” non è rivalità o contrasto, ma ricerca di sé e del 
senso della vita. Molto particolare. 
 
813.5 KOO 
Il tuo cuore mi appartiene / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 
- 337 p. ; 22 cm. 
 
813.5 OAT 
Uccellino del paradiso : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 494 p. ; 22 cm. 
Un misterioso omicidio fa da sfondo alla crescita di due adolescenti, coinvolti a vario titolo in una vicenda 
dove si intrecciano tenerezza e crudeltà, amore e ossessione. Un romanzo intenso e incalzante. Un’autrice che 
vale la pena di scoprire e riscoprire anche in altri libri già presenti in biblioteca. 
 
813.5 PAT 
Il regista di inganni : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. 
- Milano : Longanesi, 2011. - 314 p. ; 21 cm. 
 
813.5 STE 
Gli inganni del cuore / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2011. - 401 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BOR 
I segreti di una principessa : [vita scandalosa di Paolina Borghese : romanzo] / Lorenzo Borghese. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 275 p. ; 24 cm. 
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813.6 GOW 
La figlia segreta : romanzo / Shilpi Somaya Gowda ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2011. - 407 p. ; 22 cm. 
Una figlia data in adozione a causa della miseria, una figlia adottata per amore: la stessa bambina. La sua 
storia lega indissolubilmente due madri, due famiglie, due culture. Un romanzo coinvolgente e commovente. 
Da non perdere! 
 
813.6 HEN 
Il dono di Isabel : romanzo / Judith Ryan Hendricks ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2008. - 
351 p. ; 20 cm. 
 
813.6 JOH 
La contessa nera / Rebecca Johns. - Milano : Garzanti, 2011. - 323 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MAR 
Le parole tra di noi : romanzo / Charles Martin ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2010. - 
362 p. ; 21 cm. 
 
813.6 MEA 
Un treno pieno di vento / Rae Meadows ; traduzione di Valentina Ricci. - [Milano] : Rizzoli, 2011. - 263 p. ; 
23 cm. 
Questo romanzo prende l’avvio da un capitolo inquietante della storia americana: a New York, dalla metà del 
XIX secolo, furono organizzati numerosi treni carichi di bambini indigenti, orfani o abbandonati, raccolti 
dalle strade per essere trasportati verso ovest, nella speranza che fossero adottati da nuovi genitori. In realtà 
essi erano soprattutto avviati ai lavori nei campi, perdendo ogni contatto con le proprie origini. Sullo sfondo 
di queste vicende, tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia amano, sognano, combattono, 
sperano in un destino più luminoso.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
 
823.91 SMI 
La legge del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Giampiero Hirzer. - Milano : Longanesi, 
2011. - 464 p. ; 22 cm. 
 
823.92 HAN 
Non è un gioco / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2011. - 509 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Il cane nero / Rebecca Hunt ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 251 p. ; 21 cm. 
In questo libro si affronta il tema del lutto con insolita ironia, senza paure e senza remore. Quello che ne 
scaturisce è un romanzo profondamente umano, che racconta il male oscuro del nostro tempo, la depressione, 
inviando al lettore un messaggio di speranza e di coraggio, un invito a resistere e a combattere. Lettura 
intrigante! 
 
823.92 MCG 
La donna che collezionava farfalle / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2011. - 224 p. ; 21 cm. 
Le lettere di una vecchia tata e il diario dal carcere di una madre condannata per l’omicidio della propria 
bambina, raccontano a due voci una vicenda molto più complessa e sconvolgente di quanto possa apparire 
inizialmente. Un libro che tiene con il fiato sospeso. 
 
823.92 REE 
Topi / Gordon Reece ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Giunti, 2011. - 316 p. ; 23 cm. 
 
833.92 GIE 
Red : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 329 p. ; 22 cm. 
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830 – Letterature germaniche 
 
833.92 SEN 
Gli scherzi del Dragone / Jan-Philipp Sendker ; traduzione di Francesco Porzio. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 
377 p. ; 22 cm. 
I protagonisti di questa storia sono una coppia perfetta, uniti anche dalle ferite che entrambi portano dentro. 
Il loro amore però è segnato da una profezia infausta, che sembra doversi realizzare proprio nel momento in 
cui essi tentano di riconciliarsi con il passato…. Un bel romanzo, alla scoperta della Cina contemporanea. 
 
833.92 THI 
Dormi per sempre : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2011. - 437 p. ; 23 cm. 
 
839.7 LAR 
A grande richiesta la biblioteca offre due nuovi titoli di Asa Larsson agli appassionati lettori di gialli nordici! 
 
Finché sarà passata la tua ira / Asa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 
310 p. ; 21 cm. 
 
Sentiero nero / Åsa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 423 p. ; 22 cm. 
 
839.82 FOS 
La ragazza del lago / Karin Fossum ; traduzione di Pierina M. Marocco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 
303 p. ; 23 cm. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
 
843.91 GAV 
La biblioteca propone un’autrice francese che fino ad ora era sfuggita alla nostra attenzione. Anna Gavalda, 
francese, insegnante, collaboratrice alla rivista “ELLE”, sulla quale cura una rubrica di letteratura per 
bambini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in patria e all’estero, per i suoi romanzi: provate a leggerli e 
diteci cosa ne pensate! 
 
L'età dei sogni / Anna Gavalda. - [Milano] : Sperling & Kupfer economica, 2009. - 564 p. ; 22 cm. 
 
Io l'amavo / Anna Gavalda. - [Milano] : Frassinelli Paperback, 2004. - 143 p. ; 20 cm. (Trad. di Silvia Ballestra. 
 
843.91 GUE 
Il club degli incorreggibili ottimisti : romanzo / Jean-Michel Guenassia ; traduzione di Francesco Bruno. 
- [Milano] : Salani, 2010. - 701 p. ; 21 cm. 
 
843.91 NOT 
Una forma di vita / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2011. - 116 p. ; 21 cm. 
 
843.91 SCH 
La scuola degli egoisti / Eric Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/o, 2011. - 123 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIM 
La fuga del signor Monde / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. - 
Milano : Adelphi, 2011. - 154 p. ; 22 cm. 
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843.92 OVA 
Quello che so di Vera Candida / Véronique Ovaldé ; traduzione di Lorenza Pieri. - Milano : Ponte alle 
grazie, 2011. - 259 p. ; 22 cm. 
Tre donne accomunate da un destino che sembra ripetersi di generazione in generazione: partorire una 
bambina da sole, in giovane età, senza rivelare l’identità del padre, e vivere contando solo sulle proprie forze. 
Ma Vera Candida vuole percorrere una strada diversa: sfuggire al passato, vivere libera, lontana da uomini 
violenti e approfittatori. Un romanzo che parla di riscatto e del valore dell’essere donna. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
853.91 BAR 
Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2011. - 429 p. ; 23 cm. 
 
853.91 BOS 
Amore mio, uccidi Garibaldi : romanzo / di Isabella Bossi Fedrigotti. - Nuova ed. - Milano : Longanesi, 
2011. - 178 p. ; 21 cm. 
Il Risorgimento visto con gli occhi dei nemici di Garibaldi. Il bisnonno dell’autrice era fedele all’impero austro-
ungarico e la bisnonna una principessa austriaca. Dal loro appassionato epistolario nasce questo affascinante 
romanzo storico. 
 
853.91 CUL 
Ameni inganni : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Mondadori, 2011. - 211 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
E disse / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 89 p. ; 20 cm. 
Ancora una volta De Luca si confronta con le Sacre Scritture, restituendocele con un linguaggio ricco e allo 
stesso tempo limpido, con lo sguardo attento di chi non crede, ma porta rispetto, con la forza di una storia che 
ha attraversato i secoli ed è entrata a far parte del nostro bagaglio culturale e che finalmente sentiamo di 
nuovo vicina in questo piccolo, grande libro. 
 
853.91 GUC 
Malastagione / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 305 p. ; 21 cm. 
 
853.91 MAN 
Due storie d' amore / Laura Mancinelli. - Torino : Einaudi, 2011. - 198 p. ; 18 cm. 
 
853.91 MAZ 
Nessuno si salva da solo : romanzo / Margaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2011. - 189 p. ; 23 cm. 
 
853.91 NIF 
Il lago dei sogni / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, 2011. - 155 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PED 
Il ponte delle sirenette / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2011. - 379 p. ; 23 cm. 
A partire dall’abbandono, all’età di sette anni, la vita di Sirena si dipana tra mille vicissitudini ed emozioni, 
attraversando mezzo secolo di storia italiana, alla ricerca di riscatto e libertà. 
 
853.91 RIC 
La repubblica di un solo giorno : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 161 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VEN 
Come prima / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 282 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DIM 
Non chiedere perché / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2011. - 303 p. ; 22 cm. 
Un giornalista in fuga dalle rovine della propria vita approda per un servizio in un orfanotrofio della ex-
Jugoslavia. La vista di una bambina bruna in mezzo a tante bimbe bionde cattura la sua attenzione. Un 
incontro che lo colpirà al cuore e sconvolgerà la sua vita. A quel punto chi salverà chi? Parzialmente 
autobiografico. 



 
 

 7 

 
853.92 GAZ 
L'allieva : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, [2011]. - 374 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MAL 
Un’altra nuova proposta dalla biblioteca: un autore italiano ironico, divertente e piacevole, che scrive gialli 
leggeri e rilassanti. Per lettori che vogliono passare qualche ora spensierata. 

 
Il gioco delle tre carte / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2008. - 208 p. ; 17 cm. 
 
Odore di chiuso / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2011. - 198 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MAR 
Il terrazzino dei gerani timidi / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 231 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOC 
L'uomo che non voleva amare / Federico Moccia. - Milano : Rizzoli, 2011. - 412 p. ; 23 cm. 
 
858.91 BEN 
Le Beatrici / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 92 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
 
863.6 ETX 
Il vero è un momento del falso / Lucia Etxebarría ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Guanda, 2011. - 
300 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SAN 
La schiava di Granada : romanzo / Agustín Sánchez Vidal ; traduzione di Patrizia Spinato e Giorgia Di 
Tolle. - Milano : Nord, 2011. - 393 p. ; 22 cm. 
Nella Spagna di fine Cinquecento, tormentata dalle guerre di religione, una strana persona deve essere 
giudicata dall’Inquisizione. E’ un uomo o una donna? La figlia di una schiava di colore in fuga da un passato 
di violenza e miseria o un illustre chirurgo ambulante? Tratto da una storia vera, un romanzo storico 
affascinante e misterioso. 
 
 

890 Letterature in altre lingue 
 
892.4 GRO 
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. 
Una bella favola moderna che attraversa le strade di Gerusalemme, in un misto di fantasia e realtà, 
estremamente coinvolgente e appassionante, anche se con un lieto fine forse poco credibile. Adatto anche ai 
più giovani. 
 
894.3 HIK 
Gran bella cosa è vivere, miei cari : romanzo / Nazim Hikmet ; traduzione di Fabrizio Beltrami ; a cura di 
Giampiero Bellingeri. - Milano : Mondadori, 2010. - 254 p. ; 23 cm. 
Pubblicato un anno prima della morte dell’autore, questo romanzo ne ripercorre in parte la vita, 
trasformando il protagonista in una sorta di suo alter-ego. Ma più dell’elemento autobiografico colpisce lo 
scorrere tra le pagine della forza poetica e della creatività del grande Hikmet, intense  e vive più che mai. 
 
895.6 KAT 
Come sabbia è il mio amore : romanzo / Kyoichi Katayama. - Milano : Salani, 2010. - 249 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Lidia Origlia. 
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900 – Geografia e storia 

 
914.4 BER 
Bretagna e Normandia / Oliver Berry, Peter Dragicevich. - 2. ed. - Torino : EDT, 2010. - XXIV, 368 p. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.539 MER 
Trieste. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.571 TOU 
Abruzzo : L'Aquila e il Gran Sasso, Chieti, Pescara, Teramo, i parchi e la costa adriatica / Touring 
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, 2011. - 430 p. : 
ill. ; 24 cm. 
 
914.92 VER 
Olanda / Ryan Ver Berkmoes, Karla Zimmerman. - 3. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 384 p., [6] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.96 BAL 
Balcani occidentali / Marika McAdam ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 544 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
916.3 CAR 
Etiopia e Eritrea / Jean-Bernard Carillet, Stuart Butler, Dean Starnes. - 4. ed. - Torino : EDT, 2010. - XII, 432 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 GAL 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, 2010. - 171 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945 CAZ 
Viva l'Italia! : Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
nazione / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Francesco De Gregori]. - Milano : Mondadori, 2010. - 157 p. ; 23 cm. 
 
945.083 CAV 
Cavour e la sua eredità : i rapporti tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale / a cura di 
Girolamo Cotroneo, Pier Franco Quaglieni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010. - 330 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. 
fuori commercio. 
 
954.91 BHU 
Canzoni di sangue : ricordi di una figlia / Fatima Bhutto. - Milano : Garzanti, 2011. - 530 p., [8] c. : ill. ; 22 
cm. 
Attraverso il lucido racconto e i ricordi dell’autrice, ripercorriamo le vicende della famiglia Bhutto e al 
contempo riviviamo i momenti più significativi della storia del Pakistan, crocevia della politica mondiale, tra 
Cina, India, Iran e Afghanistan. Per affrontare gli eventi storici con gli occhi di chi li ha vissuti sulla propria 
pelle. 
 
 

F – Fantascienza e fantasy 
 
F 813.6 LOR 
Sono il numero quattro / Pittacus Lore ; traduzione dei Paolo Scopacasa. - Milano : Nord, 2011. - 383 p. ; 22 
cm. 
Grande successo negli USA, tanto da meritare una trasposizione cinematografica. Il nome dell’autore è uno 
pseudonimo (il nome del protagonista del libro) dietro il quale si nascondono Jobie Hughes e James Frey. 
Storia avvincente, costituita da un misto di thriller, fantascienza e romanzo d’amore. Adatto soprattutto ai più 
giovani. Appuntamento ad agosto per la pubblicazione della seconda parte! 
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F 823.92 CAN 
La corporazione dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 
2007. - 395 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La scuola dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2008. - 
484 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il segreto dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2009. - 
534 p. ; 22 cm. 
La spia dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2011. - 494 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
F 833.92 HEI 
La leggenda degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2010. - 
454 p. ; 22 cm. 
Nuovo appuntamento della saga dei nani. Non un nuovo capitolo, ma una parte della storia già raccontata 
nei libri precedenti, rivissuta nell’ottica dei nemici. Riusciranno i lettori ad apprezzare il cambiamento di 
prospettiva proposto dall’autore? Provare per credere! 
 
 

Libri per i ragazzi 
 
R 333.7 STE 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler, 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Milano : Motta junior, 2006. - 69 p. : ill. ; 25 cm. 
 
R 333.9 STE 
La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di 
Francesca Capelli. - Firenze : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 20 cm. 
 
R 796 MAT 
Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ; illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione 
e adattamento Giangiacomo Gerevini. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p. : ill. ; 25 cm. 
 
RN CAP 
L'estate che uno diventa grande / di Francesca Capelli. - Roma : Sinnos, 2010. - 111 p. ; 21 cm. 
 
RN GRI 
La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 238 p. ; 23 cm. 
 
RN KEL 
L'evoluzione di Calpurnia : romanzo / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana. - 
Milano : Salani, 2011. - 287 p. ; 21 cm. 
Calpurnia è una ragazzina di fine Ottocento che invece di imparare a diventare una brava donna di casa, 
preferisce scorazzare per boschi e prati alla scoperta di insetti e altre incantevoli creature, oppure  
sprofondare nella lettura dei libri di Darwin, nonostante divieti e difficoltà. Un libro delizioso, adatto anche ai 
“grandi”. 
 
RN KRO 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa. - Milano : Salani, [2011]. - 
188 p. ; 21 cm. 
 
RN LOV 
Il grimorio di Venezia : romanzo / Michelle Lovric ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Salani, 2011. - 415 p. ; 22 cm. 
 
RN LOZ 
La porta oscura : il viaggiatore / David Lozano ; traduzione di Massimo Sottini. - Milano : Salani, [2010]. - 
692 p. ; 22 cm. 
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RN MCN 
Il custode di Freya / Cliff McNish ; traduzione di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2010. - 327 p. ; 22 cm. 
 
RN PAL 
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. - Milano : Piemme, 2011. - 192 p. ; 
21 cm. 
 
RN TAR 
Quando il diavolo ti accarezza : romanzo / Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2011. - 358 p. ; 21 cm. 
 
RN TRO 
I dannati di Malva / Licia Troisi. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 141 p. ; 20 cm. 
 
RN WHI 
Il patto di mezzanotte / David Whitley ; traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - Milano : Salani, 
[2009]. - 332 p. ; 21 cm. 
 
RRN GAR 
Approda in biblioteca “GOL!”, una nuova collana della serie “Il battello a vapore”. Per la gioia di tutti i 
ragazzi, protagonista assoluto questa volta è il calcio, raccontato attraverso le avventure della squadra delle 
Cipolline. Una serie di episodi avvincenti per imparare ad apprezzare i valori positivi dello sport, con passione 
e allegria. 
 
Arriva il nuovo capitano / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. 
- 151 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Bentornato Mister! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 149 
p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cambia tutto! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme, 2011. - 145 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Un campionato difficile / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 
154 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cina... stiamo arrivando! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 149 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Finale a sorpresa / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 153 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
Il grande ritorno / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. - 149 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Intervista con il campione / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La nuova squadra / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 157 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Una scelta importante / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Casale Monferrato : Piemme 
junior, 2008. - 153 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRRN GOC 
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella Abbatiello ; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini. - Firenze : Fatatrac, 2006. - 
[10] c. : in gran parte ill. ; 18x25 cm. 
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RRRN PAC 
Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta. - [Milano] : Nord-Sud, c2006. - 1 v. 
: ill. ; 28x28 cm. ((Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni. - V. con finestrelle 
Ci si incanta davanti alla bellezza di  questo coloratissimo volume e ci si intenerisce  leggendo la storia del 
piccolo re e della sua piccola regina. I colori vivi e l’intensità delle illustrazioni quasi suggeriscono i profumi 
dei fiori! 
 
RRRN PIU 
Batticuore e altre emozioni / Roberto Piumini, Annalaura Cantone. - Firenze : Giunti, 2010. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + CD musicale. ((In calce al front.: Giunti progetti educativi ; Regione Toscana ; Fondazione Meyer 
 
RRRN TOG 
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme / scritte da Bruno 
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. - Milano : Il castoro ; [Cagliari] : Tuttestorie, [2008]. - [44] p. : ill. ; 
18x24 cm. 
Vere e proprie poesie cariche di dolcezza, che attraversano le lettere dell’alfabeto guardando al mondo con gli 
occhi di un piccolino. 
 Consigliato a chi ha bambini, assolutamente imperdibile per i grandi dall’animo sensibile!!! 
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100 – Filosofia e Psicologia 
 
155.4 BRA 
Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry 
Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003. - XXIII, 186 p. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Carmen 
Marchetti. 
 
155.4 MIE 
Il bambino non è un elettrodomestico : gli affetti che contano per crescere, curare, educare / 
Giuliana Mieli. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
Una narrazione ironica e ricca di aneddoti, accompagnata da un grande rigore, dimostra che la risposta ai 
bisogni affettivi di base è un elemento indispensabile alla crescita e alla maturazione dell'individuo. Utile per 
tutti coloro che vivono a contatto  con i bambini. 
 
172 DEM 
La questione morale / Roberta De Monticelli. - Milano : Cortina, 2010. - 186 p. ; 21 cm. 
Come si può coniugare la morale con la politica dal momento che, da sempre, in Italia, la vita sociale poggia 
spesso sul compromesso, sul clientelismo, se non addirittura sulla corruzione? In questo saggio l’autrice 
ripropone su basi filosofiche la questione morale affermando la necessità di un legame indissolubile tra virtù e 
politica, secondo il pensiero di Socrate. 
 
 

200 - Religione 
 
248 ZAR 
Un eremo non è un guscio di lumaca : Erba della mia erba, e altri resoconti di vita / Adriana Zarri ; 
con uno scritto di Rossana Rossanda. - Torino : Einaudi, 2011. - XV, 265 p. : ill. ; 23 cm. 
Impossibile sintetizzare in poche righe la vita e l’opera di Adriana Zarri: raffinata poetessa, teologa, 
giornalista, eremita, contadina, amante della natura e dei gatti… Proprio per questo vi consigliamo di 
scoprirla tra le pagine del suo ultimo  libro. Scorrevole e ricco di spunti di riflessione. 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
306.0945 REA 
La fabbrica dell'obbedienza : il lato oscuro e complice degli italiani / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 219 p. ; 22 cm. 
 
320 HES 
Indignatevi! / Stephane Hessel. - Torino : Add, 2011. - 61 p. ; 17 cm. ((Trad. di Maurizia Balmelli. 
Stephane Hassel è un diplomatico francese, ex-partigiano ultranovantenne, che propone l’indignazione come 
primo passo per un risveglio delle coscienze. E’ evidente, infatti, che il mondo in cui viviamo non è retto dai 
valori di giustizia, uguaglianza, pace e libertà per i quali la Resistenza ha combattuto. Accanto all’autore si 
schierano numerosi ex-partigiani, firmatari di un appello proposto all’interno del volume, accanto alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per chi auspica il ritorno ad una politica orientata al bene comune. 
 
363.69 STE 
Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 p. ; 23 
cm. 
 
371.1 MAS 
Togliamo il disturbo : saggio sulla libertà di non studiare / Paola Mastrocola. - Parma : U. Guanda, [2011]. - 
271 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – Scienze applicate 
 
La biblioteca propone una serie di nuovi acquisti dedicati alla cura dei bambini e alle mamme in attesa. Senza 
la pretesa di rispondere a tutti gli interrogativi, questi libri possono sicuramente essere utili per chiarirsi le 
idee e affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. 
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618.2 CUR 
La tua gravidanza : domande e risposte / Glade B. Curtis, Judith Schuler. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
 
618.2 DEL 
Il grande libro italiano della gravidanza / Laura de Laurentiis. - Milano : Rizzoli, 2010. - 719 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
649 PED 
Il pediatra in famiglia : dalla nascita all'adolescenza: istruzioni per l'uso / a cura di Gianfranco 
Trapani. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2008. - 509 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
 

700 - Arte 
 
759.5 LOT 
Lotto e i simboli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e 
Dossier n. 275, marzo 2011.. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
 
813.5 BRO 
Mrs. Parkington / Louis Bromfield ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 415 p. 
; 22 cm. 
 
813.5 GUT 
Un segreto di boschi e di stelle : romanzo / di David Guterson ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, 2011. - 352 p. ; 22 cm. 
Una grande storia di amicizia, dove il confronto con “l’altro” non è rivalità o contrasto, ma ricerca di sé e del 
senso della vita. Molto particolare. 
 
813.5 KOO 
Il tuo cuore mi appartiene / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 
- 337 p. ; 22 cm. 
 
813.5 OAT 
Uccellino del paradiso : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 494 p. ; 22 cm. 
Un misterioso omicidio fa da sfondo alla crescita di due adolescenti, coinvolti a vario titolo in una vicenda 
dove si intrecciano tenerezza e crudeltà, amore e ossessione. Un romanzo intenso e incalzante. Un’autrice che 
vale la pena di scoprire e riscoprire anche in altri libri già presenti in biblioteca. 
 
813.5 PAT 
Il regista di inganni : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. 
- Milano : Longanesi, 2011. - 314 p. ; 21 cm. 
 
813.5 STE 
Gli inganni del cuore / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2011. - 401 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BOR 
I segreti di una principessa : [vita scandalosa di Paolina Borghese : romanzo] / Lorenzo Borghese. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 275 p. ; 24 cm. 
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813.6 GOW 
La figlia segreta : romanzo / Shilpi Somaya Gowda ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2011. - 407 p. ; 22 cm. 
Una figlia data in adozione a causa della miseria, una figlia adottata per amore: la stessa bambina. La sua 
storia lega indissolubilmente due madri, due famiglie, due culture. Un romanzo coinvolgente e commovente. 
Da non perdere! 
 
813.6 HEN 
Il dono di Isabel : romanzo / Judith Ryan Hendricks ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2008. - 
351 p. ; 20 cm. 
 
813.6 JOH 
La contessa nera / Rebecca Johns. - Milano : Garzanti, 2011. - 323 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MAR 
Le parole tra di noi : romanzo / Charles Martin ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2010. - 
362 p. ; 21 cm. 
 
813.6 MEA 
Un treno pieno di vento / Rae Meadows ; traduzione di Valentina Ricci. - [Milano] : Rizzoli, 2011. - 263 p. ; 
23 cm. 
Questo romanzo prende l’avvio da un capitolo inquietante della storia americana: a New York, dalla metà del 
XIX secolo, furono organizzati numerosi treni carichi di bambini indigenti, orfani o abbandonati, raccolti 
dalle strade per essere trasportati verso ovest, nella speranza che fossero adottati da nuovi genitori. In realtà 
essi erano soprattutto avviati ai lavori nei campi, perdendo ogni contatto con le proprie origini. Sullo sfondo 
di queste vicende, tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia amano, sognano, combattono, 
sperano in un destino più luminoso.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
 
823.91 SMI 
La legge del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Giampiero Hirzer. - Milano : Longanesi, 
2011. - 464 p. ; 22 cm. 
 
823.92 HAN 
Non è un gioco / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2011. - 509 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Il cane nero / Rebecca Hunt ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 251 p. ; 21 cm. 
In questo libro si affronta il tema del lutto con insolita ironia, senza paure e senza remore. Quello che ne 
scaturisce è un romanzo profondamente umano, che racconta il male oscuro del nostro tempo, la depressione, 
inviando al lettore un messaggio di speranza e di coraggio, un invito a resistere e a combattere. Lettura 
intrigante! 
 
823.92 MCG 
La donna che collezionava farfalle / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2011. - 224 p. ; 21 cm. 
Le lettere di una vecchia tata e il diario dal carcere di una madre condannata per l’omicidio della propria 
bambina, raccontano a due voci una vicenda molto più complessa e sconvolgente di quanto possa apparire 
inizialmente. Un libro che tiene con il fiato sospeso. 
 
823.92 REE 
Topi / Gordon Reece ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Giunti, 2011. - 316 p. ; 23 cm. 
 
833.92 GIE 
Red : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 329 p. ; 22 cm. 
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830 – Letterature germaniche 
 
833.92 SEN 
Gli scherzi del Dragone / Jan-Philipp Sendker ; traduzione di Francesco Porzio. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 
377 p. ; 22 cm. 
I protagonisti di questa storia sono una coppia perfetta, uniti anche dalle ferite che entrambi portano dentro. 
Il loro amore però è segnato da una profezia infausta, che sembra doversi realizzare proprio nel momento in 
cui essi tentano di riconciliarsi con il passato…. Un bel romanzo, alla scoperta della Cina contemporanea. 
 
833.92 THI 
Dormi per sempre : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2011. - 437 p. ; 23 cm. 
 
839.7 LAR 
A grande richiesta la biblioteca offre due nuovi titoli di Asa Larsson agli appassionati lettori di gialli nordici! 
 
Finché sarà passata la tua ira / Asa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 
310 p. ; 21 cm. 
 
Sentiero nero / Åsa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 423 p. ; 22 cm. 
 
839.82 FOS 
La ragazza del lago / Karin Fossum ; traduzione di Pierina M. Marocco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 
303 p. ; 23 cm. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
 
843.91 GAV 
La biblioteca propone un’autrice francese che fino ad ora era sfuggita alla nostra attenzione. Anna Gavalda, 
francese, insegnante, collaboratrice alla rivista “ELLE”, sulla quale cura una rubrica di letteratura per 
bambini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in patria e all’estero, per i suoi romanzi: provate a leggerli e 
diteci cosa ne pensate! 
 
L'età dei sogni / Anna Gavalda. - [Milano] : Sperling & Kupfer economica, 2009. - 564 p. ; 22 cm. 
 
Io l'amavo / Anna Gavalda. - [Milano] : Frassinelli Paperback, 2004. - 143 p. ; 20 cm. (Trad. di Silvia Ballestra. 
 
843.91 GUE 
Il club degli incorreggibili ottimisti : romanzo / Jean-Michel Guenassia ; traduzione di Francesco Bruno. 
- [Milano] : Salani, 2010. - 701 p. ; 21 cm. 
 
843.91 NOT 
Una forma di vita / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2011. - 116 p. ; 21 cm. 
 
843.91 SCH 
La scuola degli egoisti / Eric Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/o, 2011. - 123 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIM 
La fuga del signor Monde / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. - 
Milano : Adelphi, 2011. - 154 p. ; 22 cm. 
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843.92 OVA 
Quello che so di Vera Candida / Véronique Ovaldé ; traduzione di Lorenza Pieri. - Milano : Ponte alle 
grazie, 2011. - 259 p. ; 22 cm. 
Tre donne accomunate da un destino che sembra ripetersi di generazione in generazione: partorire una 
bambina da sole, in giovane età, senza rivelare l’identità del padre, e vivere contando solo sulle proprie forze. 
Ma Vera Candida vuole percorrere una strada diversa: sfuggire al passato, vivere libera, lontana da uomini 
violenti e approfittatori. Un romanzo che parla di riscatto e del valore dell’essere donna. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
853.91 BAR 
Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2011. - 429 p. ; 23 cm. 
 
853.91 BOS 
Amore mio, uccidi Garibaldi : romanzo / di Isabella Bossi Fedrigotti. - Nuova ed. - Milano : Longanesi, 
2011. - 178 p. ; 21 cm. 
Il Risorgimento visto con gli occhi dei nemici di Garibaldi. Il bisnonno dell’autrice era fedele all’impero austro-
ungarico e la bisnonna una principessa austriaca. Dal loro appassionato epistolario nasce questo affascinante 
romanzo storico. 
 
853.91 CUL 
Ameni inganni : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Mondadori, 2011. - 211 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
E disse / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 89 p. ; 20 cm. 
Ancora una volta De Luca si confronta con le Sacre Scritture, restituendocele con un linguaggio ricco e allo 
stesso tempo limpido, con lo sguardo attento di chi non crede, ma porta rispetto, con la forza di una storia che 
ha attraversato i secoli ed è entrata a far parte del nostro bagaglio culturale e che finalmente sentiamo di 
nuovo vicina in questo piccolo, grande libro. 
 
853.91 GUC 
Malastagione / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 305 p. ; 21 cm. 
 
853.91 MAN 
Due storie d' amore / Laura Mancinelli. - Torino : Einaudi, 2011. - 198 p. ; 18 cm. 
 
853.91 MAZ 
Nessuno si salva da solo : romanzo / Margaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2011. - 189 p. ; 23 cm. 
 
853.91 NIF 
Il lago dei sogni / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, 2011. - 155 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PED 
Il ponte delle sirenette / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2011. - 379 p. ; 23 cm. 
A partire dall’abbandono, all’età di sette anni, la vita di Sirena si dipana tra mille vicissitudini ed emozioni, 
attraversando mezzo secolo di storia italiana, alla ricerca di riscatto e libertà. 
 
853.91 RIC 
La repubblica di un solo giorno : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 161 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VEN 
Come prima / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 282 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DIM 
Non chiedere perché / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2011. - 303 p. ; 22 cm. 
Un giornalista in fuga dalle rovine della propria vita approda per un servizio in un orfanotrofio della ex-
Jugoslavia. La vista di una bambina bruna in mezzo a tante bimbe bionde cattura la sua attenzione. Un 
incontro che lo colpirà al cuore e sconvolgerà la sua vita. A quel punto chi salverà chi? Parzialmente 
autobiografico. 
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853.92 GAZ 
L'allieva : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, [2011]. - 374 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MAL 
Un’altra nuova proposta dalla biblioteca: un autore italiano ironico, divertente e piacevole, che scrive gialli 
leggeri e rilassanti. Per lettori che vogliono passare qualche ora spensierata. 

 
Il gioco delle tre carte / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2008. - 208 p. ; 17 cm. 
 
Odore di chiuso / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2011. - 198 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MAR 
Il terrazzino dei gerani timidi / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 231 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOC 
L'uomo che non voleva amare / Federico Moccia. - Milano : Rizzoli, 2011. - 412 p. ; 23 cm. 
 
858.91 BEN 
Le Beatrici / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 92 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
 
863.6 ETX 
Il vero è un momento del falso / Lucia Etxebarría ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Guanda, 2011. - 
300 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SAN 
La schiava di Granada : romanzo / Agustín Sánchez Vidal ; traduzione di Patrizia Spinato e Giorgia Di 
Tolle. - Milano : Nord, 2011. - 393 p. ; 22 cm. 
Nella Spagna di fine Cinquecento, tormentata dalle guerre di religione, una strana persona deve essere 
giudicata dall’Inquisizione. E’ un uomo o una donna? La figlia di una schiava di colore in fuga da un passato 
di violenza e miseria o un illustre chirurgo ambulante? Tratto da una storia vera, un romanzo storico 
affascinante e misterioso. 
 
 

890 Letterature in altre lingue 
 
892.4 GRO 
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. 
Una bella favola moderna che attraversa le strade di Gerusalemme, in un misto di fantasia e realtà, 
estremamente coinvolgente e appassionante, anche se con un lieto fine forse poco credibile. Adatto anche ai 
più giovani. 
 
894.3 HIK 
Gran bella cosa è vivere, miei cari : romanzo / Nazim Hikmet ; traduzione di Fabrizio Beltrami ; a cura di 
Giampiero Bellingeri. - Milano : Mondadori, 2010. - 254 p. ; 23 cm. 
Pubblicato un anno prima della morte dell’autore, questo romanzo ne ripercorre in parte la vita, 
trasformando il protagonista in una sorta di suo alter-ego. Ma più dell’elemento autobiografico colpisce lo 
scorrere tra le pagine della forza poetica e della creatività del grande Hikmet, intense  e vive più che mai. 
 
895.6 KAT 
Come sabbia è il mio amore : romanzo / Kyoichi Katayama. - Milano : Salani, 2010. - 249 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Lidia Origlia. 
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900 – Geografia e storia 

 
914.4 BER 
Bretagna e Normandia / Oliver Berry, Peter Dragicevich. - 2. ed. - Torino : EDT, 2010. - XXIV, 368 p. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.539 MER 
Trieste. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.571 TOU 
Abruzzo : L'Aquila e il Gran Sasso, Chieti, Pescara, Teramo, i parchi e la costa adriatica / Touring 
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, 2011. - 430 p. : 
ill. ; 24 cm. 
 
914.92 VER 
Olanda / Ryan Ver Berkmoes, Karla Zimmerman. - 3. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 384 p., [6] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.96 BAL 
Balcani occidentali / Marika McAdam ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 544 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
916.3 CAR 
Etiopia e Eritrea / Jean-Bernard Carillet, Stuart Butler, Dean Starnes. - 4. ed. - Torino : EDT, 2010. - XII, 432 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 GAL 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, 2010. - 171 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945 CAZ 
Viva l'Italia! : Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
nazione / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Francesco De Gregori]. - Milano : Mondadori, 2010. - 157 p. ; 23 cm. 
 
945.083 CAV 
Cavour e la sua eredità : i rapporti tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale / a cura di 
Girolamo Cotroneo, Pier Franco Quaglieni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010. - 330 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. 
fuori commercio. 
 
954.91 BHU 
Canzoni di sangue : ricordi di una figlia / Fatima Bhutto. - Milano : Garzanti, 2011. - 530 p., [8] c. : ill. ; 22 
cm. 
Attraverso il lucido racconto e i ricordi dell’autrice, ripercorriamo le vicende della famiglia Bhutto e al 
contempo riviviamo i momenti più significativi della storia del Pakistan, crocevia della politica mondiale, tra 
Cina, India, Iran e Afghanistan. Per affrontare gli eventi storici con gli occhi di chi li ha vissuti sulla propria 
pelle. 
 
 

F – Fantascienza e fantasy 
 
F 813.6 LOR 
Sono il numero quattro / Pittacus Lore ; traduzione dei Paolo Scopacasa. - Milano : Nord, 2011. - 383 p. ; 22 
cm. 
Grande successo negli USA, tanto da meritare una trasposizione cinematografica. Il nome dell’autore è uno 
pseudonimo (il nome del protagonista del libro) dietro il quale si nascondono Jobie Hughes e James Frey. 
Storia avvincente, costituita da un misto di thriller, fantascienza e romanzo d’amore. Adatto soprattutto ai più 
giovani. Appuntamento ad agosto per la pubblicazione della seconda parte! 
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F 823.92 CAN 
La corporazione dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 
2007. - 395 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La scuola dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2008. - 
484 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il segreto dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2009. - 
534 p. ; 22 cm. 
La spia dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2011. - 494 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
F 833.92 HEI 
La leggenda degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2010. - 
454 p. ; 22 cm. 
Nuovo appuntamento della saga dei nani. Non un nuovo capitolo, ma una parte della storia già raccontata 
nei libri precedenti, rivissuta nell’ottica dei nemici. Riusciranno i lettori ad apprezzare il cambiamento di 
prospettiva proposto dall’autore? Provare per credere! 
 
 

Libri per i ragazzi 
 
R 333.7 STE 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler, 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Milano : Motta junior, 2006. - 69 p. : ill. ; 25 cm. 
 
R 333.9 STE 
La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di 
Francesca Capelli. - Firenze : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 20 cm. 
 
R 796 MAT 
Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ; illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione 
e adattamento Giangiacomo Gerevini. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p. : ill. ; 25 cm. 
 
RN CAP 
L'estate che uno diventa grande / di Francesca Capelli. - Roma : Sinnos, 2010. - 111 p. ; 21 cm. 
 
RN GRI 
La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 238 p. ; 23 cm. 
 
RN KEL 
L'evoluzione di Calpurnia : romanzo / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana. - 
Milano : Salani, 2011. - 287 p. ; 21 cm. 
Calpurnia è una ragazzina di fine Ottocento che invece di imparare a diventare una brava donna di casa, 
preferisce scorazzare per boschi e prati alla scoperta di insetti e altre incantevoli creature, oppure  
sprofondare nella lettura dei libri di Darwin, nonostante divieti e difficoltà. Un libro delizioso, adatto anche ai 
“grandi”. 
 
RN KRO 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa. - Milano : Salani, [2011]. - 
188 p. ; 21 cm. 
 
RN LOV 
Il grimorio di Venezia : romanzo / Michelle Lovric ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Salani, 2011. - 415 p. ; 22 cm. 
 
RN LOZ 
La porta oscura : il viaggiatore / David Lozano ; traduzione di Massimo Sottini. - Milano : Salani, [2010]. - 
692 p. ; 22 cm. 
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RN MCN 
Il custode di Freya / Cliff McNish ; traduzione di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2010. - 327 p. ; 22 cm. 
 
RN PAL 
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. - Milano : Piemme, 2011. - 192 p. ; 
21 cm. 
 
RN TAR 
Quando il diavolo ti accarezza : romanzo / Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2011. - 358 p. ; 21 cm. 
 
RN TRO 
I dannati di Malva / Licia Troisi. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 141 p. ; 20 cm. 
 
RN WHI 
Il patto di mezzanotte / David Whitley ; traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - Milano : Salani, 
[2009]. - 332 p. ; 21 cm. 
 
RRN GAR 
Approda in biblioteca “GOL!”, una nuova collana della serie “Il battello a vapore”. Per la gioia di tutti i 
ragazzi, protagonista assoluto questa volta è il calcio, raccontato attraverso le avventure della squadra delle 
Cipolline. Una serie di episodi avvincenti per imparare ad apprezzare i valori positivi dello sport, con passione 
e allegria. 
 
Arriva il nuovo capitano / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. 
- 151 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Bentornato Mister! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 149 
p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cambia tutto! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme, 2011. - 145 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Un campionato difficile / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 
154 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cina... stiamo arrivando! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 149 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Finale a sorpresa / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 153 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
Il grande ritorno / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. - 149 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Intervista con il campione / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La nuova squadra / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 157 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Una scelta importante / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Casale Monferrato : Piemme 
junior, 2008. - 153 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRRN GOC 
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella Abbatiello ; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini. - Firenze : Fatatrac, 2006. - 
[10] c. : in gran parte ill. ; 18x25 cm. 
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RRRN PAC 
Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta. - [Milano] : Nord-Sud, c2006. - 1 v. 
: ill. ; 28x28 cm. ((Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni. - V. con finestrelle 
Ci si incanta davanti alla bellezza di  questo coloratissimo volume e ci si intenerisce  leggendo la storia del 
piccolo re e della sua piccola regina. I colori vivi e l’intensità delle illustrazioni quasi suggeriscono i profumi 
dei fiori! 
 
RRRN PIU 
Batticuore e altre emozioni / Roberto Piumini, Annalaura Cantone. - Firenze : Giunti, 2010. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + CD musicale. ((In calce al front.: Giunti progetti educativi ; Regione Toscana ; Fondazione Meyer 
 
RRRN TOG 
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme / scritte da Bruno 
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. - Milano : Il castoro ; [Cagliari] : Tuttestorie, [2008]. - [44] p. : ill. ; 
18x24 cm. 
Vere e proprie poesie cariche di dolcezza, che attraversano le lettere dell’alfabeto guardando al mondo con gli 
occhi di un piccolino. 
 Consigliato a chi ha bambini, assolutamente imperdibile per i grandi dall’animo sensibile!!! 
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100 – Filosofia e Psicologia 
 
155.4 BRA 
Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry 
Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003. - XXIII, 186 p. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Carmen 
Marchetti. 
 
155.4 MIE 
Il bambino non è un elettrodomestico : gli affetti che contano per crescere, curare, educare / 
Giuliana Mieli. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
Una narrazione ironica e ricca di aneddoti, accompagnata da un grande rigore, dimostra che la risposta ai 
bisogni affettivi di base è un elemento indispensabile alla crescita e alla maturazione dell'individuo. Utile per 
tutti coloro che vivono a contatto  con i bambini. 
 
172 DEM 
La questione morale / Roberta De Monticelli. - Milano : Cortina, 2010. - 186 p. ; 21 cm. 
Come si può coniugare la morale con la politica dal momento che, da sempre, in Italia, la vita sociale poggia 
spesso sul compromesso, sul clientelismo, se non addirittura sulla corruzione? In questo saggio l’autrice 
ripropone su basi filosofiche la questione morale affermando la necessità di un legame indissolubile tra virtù e 
politica, secondo il pensiero di Socrate. 
 
 

200 - Religione 
 
248 ZAR 
Un eremo non è un guscio di lumaca : Erba della mia erba, e altri resoconti di vita / Adriana Zarri ; 
con uno scritto di Rossana Rossanda. - Torino : Einaudi, 2011. - XV, 265 p. : ill. ; 23 cm. 
Impossibile sintetizzare in poche righe la vita e l’opera di Adriana Zarri: raffinata poetessa, teologa, 
giornalista, eremita, contadina, amante della natura e dei gatti… Proprio per questo vi consigliamo di 
scoprirla tra le pagine del suo ultimo  libro. Scorrevole e ricco di spunti di riflessione. 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
306.0945 REA 
La fabbrica dell'obbedienza : il lato oscuro e complice degli italiani / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 219 p. ; 22 cm. 
 
320 HES 
Indignatevi! / Stephane Hessel. - Torino : Add, 2011. - 61 p. ; 17 cm. ((Trad. di Maurizia Balmelli. 
Stephane Hassel è un diplomatico francese, ex-partigiano ultranovantenne, che propone l’indignazione come 
primo passo per un risveglio delle coscienze. E’ evidente, infatti, che il mondo in cui viviamo non è retto dai 
valori di giustizia, uguaglianza, pace e libertà per i quali la Resistenza ha combattuto. Accanto all’autore si 
schierano numerosi ex-partigiani, firmatari di un appello proposto all’interno del volume, accanto alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per chi auspica il ritorno ad una politica orientata al bene comune. 
 
363.69 STE 
Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 p. ; 23 
cm. 
 
371.1 MAS 
Togliamo il disturbo : saggio sulla libertà di non studiare / Paola Mastrocola. - Parma : U. Guanda, [2011]. - 
271 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – Scienze applicate 
 
La biblioteca propone una serie di nuovi acquisti dedicati alla cura dei bambini e alle mamme in attesa. Senza 
la pretesa di rispondere a tutti gli interrogativi, questi libri possono sicuramente essere utili per chiarirsi le 
idee e affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. 
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618.2 CUR 
La tua gravidanza : domande e risposte / Glade B. Curtis, Judith Schuler. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
 
618.2 DEL 
Il grande libro italiano della gravidanza / Laura de Laurentiis. - Milano : Rizzoli, 2010. - 719 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
649 PED 
Il pediatra in famiglia : dalla nascita all'adolescenza: istruzioni per l'uso / a cura di Gianfranco 
Trapani. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2008. - 509 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
 

700 - Arte 
 
759.5 LOT 
Lotto e i simboli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e 
Dossier n. 275, marzo 2011.. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
 
813.5 BRO 
Mrs. Parkington / Louis Bromfield ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 415 p. 
; 22 cm. 
 
813.5 GUT 
Un segreto di boschi e di stelle : romanzo / di David Guterson ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, 2011. - 352 p. ; 22 cm. 
Una grande storia di amicizia, dove il confronto con “l’altro” non è rivalità o contrasto, ma ricerca di sé e del 
senso della vita. Molto particolare. 
 
813.5 KOO 
Il tuo cuore mi appartiene / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 
- 337 p. ; 22 cm. 
 
813.5 OAT 
Uccellino del paradiso : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 494 p. ; 22 cm. 
Un misterioso omicidio fa da sfondo alla crescita di due adolescenti, coinvolti a vario titolo in una vicenda 
dove si intrecciano tenerezza e crudeltà, amore e ossessione. Un romanzo intenso e incalzante. Un’autrice che 
vale la pena di scoprire e riscoprire anche in altri libri già presenti in biblioteca. 
 
813.5 PAT 
Il regista di inganni : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. 
- Milano : Longanesi, 2011. - 314 p. ; 21 cm. 
 
813.5 STE 
Gli inganni del cuore / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2011. - 401 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BOR 
I segreti di una principessa : [vita scandalosa di Paolina Borghese : romanzo] / Lorenzo Borghese. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 275 p. ; 24 cm. 
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813.6 GOW 
La figlia segreta : romanzo / Shilpi Somaya Gowda ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2011. - 407 p. ; 22 cm. 
Una figlia data in adozione a causa della miseria, una figlia adottata per amore: la stessa bambina. La sua 
storia lega indissolubilmente due madri, due famiglie, due culture. Un romanzo coinvolgente e commovente. 
Da non perdere! 
 
813.6 HEN 
Il dono di Isabel : romanzo / Judith Ryan Hendricks ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2008. - 
351 p. ; 20 cm. 
 
813.6 JOH 
La contessa nera / Rebecca Johns. - Milano : Garzanti, 2011. - 323 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MAR 
Le parole tra di noi : romanzo / Charles Martin ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2010. - 
362 p. ; 21 cm. 
 
813.6 MEA 
Un treno pieno di vento / Rae Meadows ; traduzione di Valentina Ricci. - [Milano] : Rizzoli, 2011. - 263 p. ; 
23 cm. 
Questo romanzo prende l’avvio da un capitolo inquietante della storia americana: a New York, dalla metà del 
XIX secolo, furono organizzati numerosi treni carichi di bambini indigenti, orfani o abbandonati, raccolti 
dalle strade per essere trasportati verso ovest, nella speranza che fossero adottati da nuovi genitori. In realtà 
essi erano soprattutto avviati ai lavori nei campi, perdendo ogni contatto con le proprie origini. Sullo sfondo 
di queste vicende, tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia amano, sognano, combattono, 
sperano in un destino più luminoso.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
 
823.91 SMI 
La legge del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Giampiero Hirzer. - Milano : Longanesi, 
2011. - 464 p. ; 22 cm. 
 
823.92 HAN 
Non è un gioco / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2011. - 509 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Il cane nero / Rebecca Hunt ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 251 p. ; 21 cm. 
In questo libro si affronta il tema del lutto con insolita ironia, senza paure e senza remore. Quello che ne 
scaturisce è un romanzo profondamente umano, che racconta il male oscuro del nostro tempo, la depressione, 
inviando al lettore un messaggio di speranza e di coraggio, un invito a resistere e a combattere. Lettura 
intrigante! 
 
823.92 MCG 
La donna che collezionava farfalle / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2011. - 224 p. ; 21 cm. 
Le lettere di una vecchia tata e il diario dal carcere di una madre condannata per l’omicidio della propria 
bambina, raccontano a due voci una vicenda molto più complessa e sconvolgente di quanto possa apparire 
inizialmente. Un libro che tiene con il fiato sospeso. 
 
823.92 REE 
Topi / Gordon Reece ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Giunti, 2011. - 316 p. ; 23 cm. 
 
833.92 GIE 
Red : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 329 p. ; 22 cm. 
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830 – Letterature germaniche 
 
833.92 SEN 
Gli scherzi del Dragone / Jan-Philipp Sendker ; traduzione di Francesco Porzio. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 
377 p. ; 22 cm. 
I protagonisti di questa storia sono una coppia perfetta, uniti anche dalle ferite che entrambi portano dentro. 
Il loro amore però è segnato da una profezia infausta, che sembra doversi realizzare proprio nel momento in 
cui essi tentano di riconciliarsi con il passato…. Un bel romanzo, alla scoperta della Cina contemporanea. 
 
833.92 THI 
Dormi per sempre : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2011. - 437 p. ; 23 cm. 
 
839.7 LAR 
A grande richiesta la biblioteca offre due nuovi titoli di Asa Larsson agli appassionati lettori di gialli nordici! 
 
Finché sarà passata la tua ira / Asa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 
310 p. ; 21 cm. 
 
Sentiero nero / Åsa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 423 p. ; 22 cm. 
 
839.82 FOS 
La ragazza del lago / Karin Fossum ; traduzione di Pierina M. Marocco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 
303 p. ; 23 cm. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
 
843.91 GAV 
La biblioteca propone un’autrice francese che fino ad ora era sfuggita alla nostra attenzione. Anna Gavalda, 
francese, insegnante, collaboratrice alla rivista “ELLE”, sulla quale cura una rubrica di letteratura per 
bambini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in patria e all’estero, per i suoi romanzi: provate a leggerli e 
diteci cosa ne pensate! 
 
L'età dei sogni / Anna Gavalda. - [Milano] : Sperling & Kupfer economica, 2009. - 564 p. ; 22 cm. 
 
Io l'amavo / Anna Gavalda. - [Milano] : Frassinelli Paperback, 2004. - 143 p. ; 20 cm. (Trad. di Silvia Ballestra. 
 
843.91 GUE 
Il club degli incorreggibili ottimisti : romanzo / Jean-Michel Guenassia ; traduzione di Francesco Bruno. 
- [Milano] : Salani, 2010. - 701 p. ; 21 cm. 
 
843.91 NOT 
Una forma di vita / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2011. - 116 p. ; 21 cm. 
 
843.91 SCH 
La scuola degli egoisti / Eric Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/o, 2011. - 123 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIM 
La fuga del signor Monde / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. - 
Milano : Adelphi, 2011. - 154 p. ; 22 cm. 
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843.92 OVA 
Quello che so di Vera Candida / Véronique Ovaldé ; traduzione di Lorenza Pieri. - Milano : Ponte alle 
grazie, 2011. - 259 p. ; 22 cm. 
Tre donne accomunate da un destino che sembra ripetersi di generazione in generazione: partorire una 
bambina da sole, in giovane età, senza rivelare l’identità del padre, e vivere contando solo sulle proprie forze. 
Ma Vera Candida vuole percorrere una strada diversa: sfuggire al passato, vivere libera, lontana da uomini 
violenti e approfittatori. Un romanzo che parla di riscatto e del valore dell’essere donna. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
853.91 BAR 
Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2011. - 429 p. ; 23 cm. 
 
853.91 BOS 
Amore mio, uccidi Garibaldi : romanzo / di Isabella Bossi Fedrigotti. - Nuova ed. - Milano : Longanesi, 
2011. - 178 p. ; 21 cm. 
Il Risorgimento visto con gli occhi dei nemici di Garibaldi. Il bisnonno dell’autrice era fedele all’impero austro-
ungarico e la bisnonna una principessa austriaca. Dal loro appassionato epistolario nasce questo affascinante 
romanzo storico. 
 
853.91 CUL 
Ameni inganni : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Mondadori, 2011. - 211 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
E disse / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 89 p. ; 20 cm. 
Ancora una volta De Luca si confronta con le Sacre Scritture, restituendocele con un linguaggio ricco e allo 
stesso tempo limpido, con lo sguardo attento di chi non crede, ma porta rispetto, con la forza di una storia che 
ha attraversato i secoli ed è entrata a far parte del nostro bagaglio culturale e che finalmente sentiamo di 
nuovo vicina in questo piccolo, grande libro. 
 
853.91 GUC 
Malastagione / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 305 p. ; 21 cm. 
 
853.91 MAN 
Due storie d' amore / Laura Mancinelli. - Torino : Einaudi, 2011. - 198 p. ; 18 cm. 
 
853.91 MAZ 
Nessuno si salva da solo : romanzo / Margaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2011. - 189 p. ; 23 cm. 
 
853.91 NIF 
Il lago dei sogni / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, 2011. - 155 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PED 
Il ponte delle sirenette / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2011. - 379 p. ; 23 cm. 
A partire dall’abbandono, all’età di sette anni, la vita di Sirena si dipana tra mille vicissitudini ed emozioni, 
attraversando mezzo secolo di storia italiana, alla ricerca di riscatto e libertà. 
 
853.91 RIC 
La repubblica di un solo giorno : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 161 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VEN 
Come prima / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 282 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DIM 
Non chiedere perché / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2011. - 303 p. ; 22 cm. 
Un giornalista in fuga dalle rovine della propria vita approda per un servizio in un orfanotrofio della ex-
Jugoslavia. La vista di una bambina bruna in mezzo a tante bimbe bionde cattura la sua attenzione. Un 
incontro che lo colpirà al cuore e sconvolgerà la sua vita. A quel punto chi salverà chi? Parzialmente 
autobiografico. 
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853.92 GAZ 
L'allieva : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, [2011]. - 374 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MAL 
Un’altra nuova proposta dalla biblioteca: un autore italiano ironico, divertente e piacevole, che scrive gialli 
leggeri e rilassanti. Per lettori che vogliono passare qualche ora spensierata. 

 
Il gioco delle tre carte / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2008. - 208 p. ; 17 cm. 
 
Odore di chiuso / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2011. - 198 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MAR 
Il terrazzino dei gerani timidi / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 231 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOC 
L'uomo che non voleva amare / Federico Moccia. - Milano : Rizzoli, 2011. - 412 p. ; 23 cm. 
 
858.91 BEN 
Le Beatrici / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 92 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
 
863.6 ETX 
Il vero è un momento del falso / Lucia Etxebarría ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Guanda, 2011. - 
300 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SAN 
La schiava di Granada : romanzo / Agustín Sánchez Vidal ; traduzione di Patrizia Spinato e Giorgia Di 
Tolle. - Milano : Nord, 2011. - 393 p. ; 22 cm. 
Nella Spagna di fine Cinquecento, tormentata dalle guerre di religione, una strana persona deve essere 
giudicata dall’Inquisizione. E’ un uomo o una donna? La figlia di una schiava di colore in fuga da un passato 
di violenza e miseria o un illustre chirurgo ambulante? Tratto da una storia vera, un romanzo storico 
affascinante e misterioso. 
 
 

890 Letterature in altre lingue 
 
892.4 GRO 
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. 
Una bella favola moderna che attraversa le strade di Gerusalemme, in un misto di fantasia e realtà, 
estremamente coinvolgente e appassionante, anche se con un lieto fine forse poco credibile. Adatto anche ai 
più giovani. 
 
894.3 HIK 
Gran bella cosa è vivere, miei cari : romanzo / Nazim Hikmet ; traduzione di Fabrizio Beltrami ; a cura di 
Giampiero Bellingeri. - Milano : Mondadori, 2010. - 254 p. ; 23 cm. 
Pubblicato un anno prima della morte dell’autore, questo romanzo ne ripercorre in parte la vita, 
trasformando il protagonista in una sorta di suo alter-ego. Ma più dell’elemento autobiografico colpisce lo 
scorrere tra le pagine della forza poetica e della creatività del grande Hikmet, intense  e vive più che mai. 
 
895.6 KAT 
Come sabbia è il mio amore : romanzo / Kyoichi Katayama. - Milano : Salani, 2010. - 249 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Lidia Origlia. 
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900 – Geografia e storia 

 
914.4 BER 
Bretagna e Normandia / Oliver Berry, Peter Dragicevich. - 2. ed. - Torino : EDT, 2010. - XXIV, 368 p. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.539 MER 
Trieste. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.571 TOU 
Abruzzo : L'Aquila e il Gran Sasso, Chieti, Pescara, Teramo, i parchi e la costa adriatica / Touring 
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, 2011. - 430 p. : 
ill. ; 24 cm. 
 
914.92 VER 
Olanda / Ryan Ver Berkmoes, Karla Zimmerman. - 3. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 384 p., [6] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.96 BAL 
Balcani occidentali / Marika McAdam ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 544 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
916.3 CAR 
Etiopia e Eritrea / Jean-Bernard Carillet, Stuart Butler, Dean Starnes. - 4. ed. - Torino : EDT, 2010. - XII, 432 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 GAL 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, 2010. - 171 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945 CAZ 
Viva l'Italia! : Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
nazione / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Francesco De Gregori]. - Milano : Mondadori, 2010. - 157 p. ; 23 cm. 
 
945.083 CAV 
Cavour e la sua eredità : i rapporti tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale / a cura di 
Girolamo Cotroneo, Pier Franco Quaglieni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010. - 330 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. 
fuori commercio. 
 
954.91 BHU 
Canzoni di sangue : ricordi di una figlia / Fatima Bhutto. - Milano : Garzanti, 2011. - 530 p., [8] c. : ill. ; 22 
cm. 
Attraverso il lucido racconto e i ricordi dell’autrice, ripercorriamo le vicende della famiglia Bhutto e al 
contempo riviviamo i momenti più significativi della storia del Pakistan, crocevia della politica mondiale, tra 
Cina, India, Iran e Afghanistan. Per affrontare gli eventi storici con gli occhi di chi li ha vissuti sulla propria 
pelle. 
 
 

F – Fantascienza e fantasy 
 
F 813.6 LOR 
Sono il numero quattro / Pittacus Lore ; traduzione dei Paolo Scopacasa. - Milano : Nord, 2011. - 383 p. ; 22 
cm. 
Grande successo negli USA, tanto da meritare una trasposizione cinematografica. Il nome dell’autore è uno 
pseudonimo (il nome del protagonista del libro) dietro il quale si nascondono Jobie Hughes e James Frey. 
Storia avvincente, costituita da un misto di thriller, fantascienza e romanzo d’amore. Adatto soprattutto ai più 
giovani. Appuntamento ad agosto per la pubblicazione della seconda parte! 
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F 823.92 CAN 
La corporazione dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 
2007. - 395 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La scuola dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2008. - 
484 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il segreto dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2009. - 
534 p. ; 22 cm. 
La spia dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2011. - 494 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
F 833.92 HEI 
La leggenda degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2010. - 
454 p. ; 22 cm. 
Nuovo appuntamento della saga dei nani. Non un nuovo capitolo, ma una parte della storia già raccontata 
nei libri precedenti, rivissuta nell’ottica dei nemici. Riusciranno i lettori ad apprezzare il cambiamento di 
prospettiva proposto dall’autore? Provare per credere! 
 
 

Libri per i ragazzi 
 
R 333.7 STE 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler, 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Milano : Motta junior, 2006. - 69 p. : ill. ; 25 cm. 
 
R 333.9 STE 
La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di 
Francesca Capelli. - Firenze : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 20 cm. 
 
R 796 MAT 
Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ; illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione 
e adattamento Giangiacomo Gerevini. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p. : ill. ; 25 cm. 
 
RN CAP 
L'estate che uno diventa grande / di Francesca Capelli. - Roma : Sinnos, 2010. - 111 p. ; 21 cm. 
 
RN GRI 
La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 238 p. ; 23 cm. 
 
RN KEL 
L'evoluzione di Calpurnia : romanzo / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana. - 
Milano : Salani, 2011. - 287 p. ; 21 cm. 
Calpurnia è una ragazzina di fine Ottocento che invece di imparare a diventare una brava donna di casa, 
preferisce scorazzare per boschi e prati alla scoperta di insetti e altre incantevoli creature, oppure  
sprofondare nella lettura dei libri di Darwin, nonostante divieti e difficoltà. Un libro delizioso, adatto anche ai 
“grandi”. 
 
RN KRO 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa. - Milano : Salani, [2011]. - 
188 p. ; 21 cm. 
 
RN LOV 
Il grimorio di Venezia : romanzo / Michelle Lovric ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Salani, 2011. - 415 p. ; 22 cm. 
 
RN LOZ 
La porta oscura : il viaggiatore / David Lozano ; traduzione di Massimo Sottini. - Milano : Salani, [2010]. - 
692 p. ; 22 cm. 
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RN MCN 
Il custode di Freya / Cliff McNish ; traduzione di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2010. - 327 p. ; 22 cm. 
 
RN PAL 
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. - Milano : Piemme, 2011. - 192 p. ; 
21 cm. 
 
RN TAR 
Quando il diavolo ti accarezza : romanzo / Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2011. - 358 p. ; 21 cm. 
 
RN TRO 
I dannati di Malva / Licia Troisi. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 141 p. ; 20 cm. 
 
RN WHI 
Il patto di mezzanotte / David Whitley ; traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - Milano : Salani, 
[2009]. - 332 p. ; 21 cm. 
 
RRN GAR 
Approda in biblioteca “GOL!”, una nuova collana della serie “Il battello a vapore”. Per la gioia di tutti i 
ragazzi, protagonista assoluto questa volta è il calcio, raccontato attraverso le avventure della squadra delle 
Cipolline. Una serie di episodi avvincenti per imparare ad apprezzare i valori positivi dello sport, con passione 
e allegria. 
 
Arriva il nuovo capitano / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. 
- 151 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Bentornato Mister! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 149 
p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cambia tutto! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme, 2011. - 145 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Un campionato difficile / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 
154 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cina... stiamo arrivando! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 149 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Finale a sorpresa / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 153 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
Il grande ritorno / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. - 149 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Intervista con il campione / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La nuova squadra / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 157 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Una scelta importante / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Casale Monferrato : Piemme 
junior, 2008. - 153 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRRN GOC 
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella Abbatiello ; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini. - Firenze : Fatatrac, 2006. - 
[10] c. : in gran parte ill. ; 18x25 cm. 
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RRRN PAC 
Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta. - [Milano] : Nord-Sud, c2006. - 1 v. 
: ill. ; 28x28 cm. ((Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni. - V. con finestrelle 
Ci si incanta davanti alla bellezza di  questo coloratissimo volume e ci si intenerisce  leggendo la storia del 
piccolo re e della sua piccola regina. I colori vivi e l’intensità delle illustrazioni quasi suggeriscono i profumi 
dei fiori! 
 
RRRN PIU 
Batticuore e altre emozioni / Roberto Piumini, Annalaura Cantone. - Firenze : Giunti, 2010. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + CD musicale. ((In calce al front.: Giunti progetti educativi ; Regione Toscana ; Fondazione Meyer 
 
RRRN TOG 
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme / scritte da Bruno 
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. - Milano : Il castoro ; [Cagliari] : Tuttestorie, [2008]. - [44] p. : ill. ; 
18x24 cm. 
Vere e proprie poesie cariche di dolcezza, che attraversano le lettere dell’alfabeto guardando al mondo con gli 
occhi di un piccolino. 
 Consigliato a chi ha bambini, assolutamente imperdibile per i grandi dall’animo sensibile!!! 
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100 – Filosofia e Psicologia 
 
155.4 BRA 
Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry 
Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003. - XXIII, 186 p. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Carmen 
Marchetti. 
 
155.4 MIE 
Il bambino non è un elettrodomestico : gli affetti che contano per crescere, curare, educare / 
Giuliana Mieli. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
Una narrazione ironica e ricca di aneddoti, accompagnata da un grande rigore, dimostra che la risposta ai 
bisogni affettivi di base è un elemento indispensabile alla crescita e alla maturazione dell'individuo. Utile per 
tutti coloro che vivono a contatto  con i bambini. 
 
172 DEM 
La questione morale / Roberta De Monticelli. - Milano : Cortina, 2010. - 186 p. ; 21 cm. 
Come si può coniugare la morale con la politica dal momento che, da sempre, in Italia, la vita sociale poggia 
spesso sul compromesso, sul clientelismo, se non addirittura sulla corruzione? In questo saggio l’autrice 
ripropone su basi filosofiche la questione morale affermando la necessità di un legame indissolubile tra virtù e 
politica, secondo il pensiero di Socrate. 
 
 

200 - Religione 
 
248 ZAR 
Un eremo non è un guscio di lumaca : Erba della mia erba, e altri resoconti di vita / Adriana Zarri ; 
con uno scritto di Rossana Rossanda. - Torino : Einaudi, 2011. - XV, 265 p. : ill. ; 23 cm. 
Impossibile sintetizzare in poche righe la vita e l’opera di Adriana Zarri: raffinata poetessa, teologa, 
giornalista, eremita, contadina, amante della natura e dei gatti… Proprio per questo vi consigliamo di 
scoprirla tra le pagine del suo ultimo  libro. Scorrevole e ricco di spunti di riflessione. 
 
 

300 – Scienze sociali 
 
306.0945 REA 
La fabbrica dell'obbedienza : il lato oscuro e complice degli italiani / Ermanno Rea. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 219 p. ; 22 cm. 
 
320 HES 
Indignatevi! / Stephane Hessel. - Torino : Add, 2011. - 61 p. ; 17 cm. ((Trad. di Maurizia Balmelli. 
Stephane Hassel è un diplomatico francese, ex-partigiano ultranovantenne, che propone l’indignazione come 
primo passo per un risveglio delle coscienze. E’ evidente, infatti, che il mondo in cui viviamo non è retto dai 
valori di giustizia, uguaglianza, pace e libertà per i quali la Resistenza ha combattuto. Accanto all’autore si 
schierano numerosi ex-partigiani, firmatari di un appello proposto all’interno del volume, accanto alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per chi auspica il ritorno ad una politica orientata al bene comune. 
 
363.69 STE 
Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 p. ; 23 
cm. 
 
371.1 MAS 
Togliamo il disturbo : saggio sulla libertà di non studiare / Paola Mastrocola. - Parma : U. Guanda, [2011]. - 
271 p. ; 22 cm. 
 
 

600 – Scienze applicate 
 
La biblioteca propone una serie di nuovi acquisti dedicati alla cura dei bambini e alle mamme in attesa. Senza 
la pretesa di rispondere a tutti gli interrogativi, questi libri possono sicuramente essere utili per chiarirsi le 
idee e affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. 
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618.2 CUR 
La tua gravidanza : domande e risposte / Glade B. Curtis, Judith Schuler. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
 
618.2 DEL 
Il grande libro italiano della gravidanza / Laura de Laurentiis. - Milano : Rizzoli, 2010. - 719 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
649 PED 
Il pediatra in famiglia : dalla nascita all'adolescenza: istruzioni per l'uso / a cura di Gianfranco 
Trapani. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2008. - 509 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
 

700 - Arte 
 
759.5 LOT 
Lotto e i simboli / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato di Art e 
Dossier n. 275, marzo 2011.. 
 
 
 

810 – Letteratura americana 
 
813.5 BRO 
Mrs. Parkington / Louis Bromfield ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 415 p. 
; 22 cm. 
 
813.5 GUT 
Un segreto di boschi e di stelle : romanzo / di David Guterson ; traduzione di Elisabetta Valdré. - Milano : 
Longanesi, 2011. - 352 p. ; 22 cm. 
Una grande storia di amicizia, dove il confronto con “l’altro” non è rivalità o contrasto, ma ricerca di sé e del 
senso della vita. Molto particolare. 
 
813.5 KOO 
Il tuo cuore mi appartiene / Dean Koontz ; traduzione di Tullio Dobner. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 
- 337 p. ; 22 cm. 
 
813.5 OAT 
Uccellino del paradiso : romanzo / Joyce Carol Oates ; traduzione di Giuseppe Costigliola. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 494 p. ; 22 cm. 
Un misterioso omicidio fa da sfondo alla crescita di due adolescenti, coinvolti a vario titolo in una vicenda 
dove si intrecciano tenerezza e crudeltà, amore e ossessione. Un romanzo intenso e incalzante. Un’autrice che 
vale la pena di scoprire e riscoprire anche in altri libri già presenti in biblioteca. 
 
813.5 PAT 
Il regista di inganni : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. 
- Milano : Longanesi, 2011. - 314 p. ; 21 cm. 
 
813.5 STE 
Gli inganni del cuore / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2011. - 401 p. ; 23 cm. 
 
813.6 BOR 
I segreti di una principessa : [vita scandalosa di Paolina Borghese : romanzo] / Lorenzo Borghese. - 
Roma : Newton Compton, 2010. - 275 p. ; 24 cm. 
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813.6 GOW 
La figlia segreta : romanzo / Shilpi Somaya Gowda ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano : 
Corbaccio, 2011. - 407 p. ; 22 cm. 
Una figlia data in adozione a causa della miseria, una figlia adottata per amore: la stessa bambina. La sua 
storia lega indissolubilmente due madri, due famiglie, due culture. Un romanzo coinvolgente e commovente. 
Da non perdere! 
 
813.6 HEN 
Il dono di Isabel : romanzo / Judith Ryan Hendricks ; traduzione di Lidia Perria. - Milano : TEA, 2008. - 
351 p. ; 20 cm. 
 
813.6 JOH 
La contessa nera / Rebecca Johns. - Milano : Garzanti, 2011. - 323 p. ; 23 cm. 
 
813.6 MAR 
Le parole tra di noi : romanzo / Charles Martin ; traduzione di Olivia Crosio. - Milano : Corbaccio, 2010. - 
362 p. ; 21 cm. 
 
813.6 MEA 
Un treno pieno di vento / Rae Meadows ; traduzione di Valentina Ricci. - [Milano] : Rizzoli, 2011. - 263 p. ; 
23 cm. 
Questo romanzo prende l’avvio da un capitolo inquietante della storia americana: a New York, dalla metà del 
XIX secolo, furono organizzati numerosi treni carichi di bambini indigenti, orfani o abbandonati, raccolti 
dalle strade per essere trasportati verso ovest, nella speranza che fossero adottati da nuovi genitori. In realtà 
essi erano soprattutto avviati ai lavori nei campi, perdendo ogni contatto con le proprie origini. Sullo sfondo 
di queste vicende, tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia amano, sognano, combattono, 
sperano in un destino più luminoso.  
 
 

820 – Letteratura inglese 
 
823.91 SMI 
La legge del deserto : romanzo / di Wilbur Smith ; traduzione di Giampiero Hirzer. - Milano : Longanesi, 
2011. - 464 p. ; 22 cm. 
 
823.92 HAN 
Non è un gioco / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2011. - 509 p. ; 23 cm. 
 
823.92 HUN 
Il cane nero / Rebecca Hunt ; traduzione di Laura Grandi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 251 p. ; 21 cm. 
In questo libro si affronta il tema del lutto con insolita ironia, senza paure e senza remore. Quello che ne 
scaturisce è un romanzo profondamente umano, che racconta il male oscuro del nostro tempo, la depressione, 
inviando al lettore un messaggio di speranza e di coraggio, un invito a resistere e a combattere. Lettura 
intrigante! 
 
823.92 MCG 
La donna che collezionava farfalle / Bernie McGill ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2011. - 224 p. ; 21 cm. 
Le lettere di una vecchia tata e il diario dal carcere di una madre condannata per l’omicidio della propria 
bambina, raccontano a due voci una vicenda molto più complessa e sconvolgente di quanto possa apparire 
inizialmente. Un libro che tiene con il fiato sospeso. 
 
823.92 REE 
Topi / Gordon Reece ; traduzione di Silvia Rota Sperti. - Milano : Giunti, 2011. - 316 p. ; 23 cm. 
 
833.92 GIE 
Red : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 329 p. ; 22 cm. 
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830 – Letterature germaniche 
 
833.92 SEN 
Gli scherzi del Dragone / Jan-Philipp Sendker ; traduzione di Francesco Porzio. - Vicenza : N. Pozza, 2011. - 
377 p. ; 22 cm. 
I protagonisti di questa storia sono una coppia perfetta, uniti anche dalle ferite che entrambi portano dentro. 
Il loro amore però è segnato da una profezia infausta, che sembra doversi realizzare proprio nel momento in 
cui essi tentano di riconciliarsi con il passato…. Un bel romanzo, alla scoperta della Cina contemporanea. 
 
833.92 THI 
Dormi per sempre : romanzo / Sabine Thiesler ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2011. - 437 p. ; 23 cm. 
 
839.7 LAR 
A grande richiesta la biblioteca offre due nuovi titoli di Asa Larsson agli appassionati lettori di gialli nordici! 
 
Finché sarà passata la tua ira / Asa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 
310 p. ; 21 cm. 
 
Sentiero nero / Åsa Larsson ; traduzione di Katia De Marco. - Venezia : Marsilio, 2010. - 423 p. ; 22 cm. 
 
839.82 FOS 
La ragazza del lago / Karin Fossum ; traduzione di Pierina M. Marocco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 
303 p. ; 23 cm. 
 
 
 

840 – Letteratura francese 
 
843.91 GAV 
La biblioteca propone un’autrice francese che fino ad ora era sfuggita alla nostra attenzione. Anna Gavalda, 
francese, insegnante, collaboratrice alla rivista “ELLE”, sulla quale cura una rubrica di letteratura per 
bambini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in patria e all’estero, per i suoi romanzi: provate a leggerli e 
diteci cosa ne pensate! 
 
L'età dei sogni / Anna Gavalda. - [Milano] : Sperling & Kupfer economica, 2009. - 564 p. ; 22 cm. 
 
Io l'amavo / Anna Gavalda. - [Milano] : Frassinelli Paperback, 2004. - 143 p. ; 20 cm. (Trad. di Silvia Ballestra. 
 
843.91 GUE 
Il club degli incorreggibili ottimisti : romanzo / Jean-Michel Guenassia ; traduzione di Francesco Bruno. 
- [Milano] : Salani, 2010. - 701 p. ; 21 cm. 
 
843.91 NOT 
Una forma di vita / Amélie Nothomb ; traduzione di Monica Capuani. - Roma : Voland, 2011. - 116 p. ; 21 cm. 
 
843.91 SCH 
La scuola degli egoisti / Eric Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/o, 2011. - 123 p. ; 22 cm. 
 
843.91 SIM 
La fuga del signor Monde / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. - 
Milano : Adelphi, 2011. - 154 p. ; 22 cm. 
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843.92 OVA 
Quello che so di Vera Candida / Véronique Ovaldé ; traduzione di Lorenza Pieri. - Milano : Ponte alle 
grazie, 2011. - 259 p. ; 22 cm. 
Tre donne accomunate da un destino che sembra ripetersi di generazione in generazione: partorire una 
bambina da sole, in giovane età, senza rivelare l’identità del padre, e vivere contando solo sulle proprie forze. 
Ma Vera Candida vuole percorrere una strada diversa: sfuggire al passato, vivere libera, lontana da uomini 
violenti e approfittatori. Un romanzo che parla di riscatto e del valore dell’essere donna. 
 
 

850 – Letteratura italiana 
 
853.91 BAR 
Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero. - Milano : Mondadori, 2011. - 429 p. ; 23 cm. 
 
853.91 BOS 
Amore mio, uccidi Garibaldi : romanzo / di Isabella Bossi Fedrigotti. - Nuova ed. - Milano : Longanesi, 
2011. - 178 p. ; 21 cm. 
Il Risorgimento visto con gli occhi dei nemici di Garibaldi. Il bisnonno dell’autrice era fedele all’impero austro-
ungarico e la bisnonna una principessa austriaca. Dal loro appassionato epistolario nasce questo affascinante 
romanzo storico. 
 
853.91 CUL 
Ameni inganni : romanzo / Giuseppe Culicchia. - Milano : Mondadori, 2011. - 211 p. ; 23 cm. 
 
853.91 DEL 
E disse / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 89 p. ; 20 cm. 
Ancora una volta De Luca si confronta con le Sacre Scritture, restituendocele con un linguaggio ricco e allo 
stesso tempo limpido, con lo sguardo attento di chi non crede, ma porta rispetto, con la forza di una storia che 
ha attraversato i secoli ed è entrata a far parte del nostro bagaglio culturale e che finalmente sentiamo di 
nuovo vicina in questo piccolo, grande libro. 
 
853.91 GUC 
Malastagione / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 305 p. ; 21 cm. 
 
853.91 MAN 
Due storie d' amore / Laura Mancinelli. - Torino : Einaudi, 2011. - 198 p. ; 18 cm. 
 
853.91 MAZ 
Nessuno si salva da solo : romanzo / Margaret Mazzantini. - Milano : Mondadori, 2011. - 189 p. ; 23 cm. 
 
853.91 NIF 
Il lago dei sogni / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, 2011. - 155 p. ; 22 cm. 
 
853.91 PED 
Il ponte delle sirenette / Giuseppe Pederiali. - Milano : Garzanti, 2011. - 379 p. ; 23 cm. 
A partire dall’abbandono, all’età di sette anni, la vita di Sirena si dipana tra mille vicissitudini ed emozioni, 
attraversando mezzo secolo di storia italiana, alla ricerca di riscatto e libertà. 
 
853.91 RIC 
La repubblica di un solo giorno : romanzo / Ugo Riccarelli. - Milano : Mondadori, 2011. - 161 p. ; 23 cm. 
 
853.91 VEN 
Come prima / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2011. - 282 p. ; 23 cm. 
 
853.92 DIM 
Non chiedere perché / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2011. - 303 p. ; 22 cm. 
Un giornalista in fuga dalle rovine della propria vita approda per un servizio in un orfanotrofio della ex-
Jugoslavia. La vista di una bambina bruna in mezzo a tante bimbe bionde cattura la sua attenzione. Un 
incontro che lo colpirà al cuore e sconvolgerà la sua vita. A quel punto chi salverà chi? Parzialmente 
autobiografico. 
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853.92 GAZ 
L'allieva : romanzo / di Alessia Gazzola. - Milano : Longanesi, [2011]. - 374 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MAL 
Un’altra nuova proposta dalla biblioteca: un autore italiano ironico, divertente e piacevole, che scrive gialli 
leggeri e rilassanti. Per lettori che vogliono passare qualche ora spensierata. 

 
Il gioco delle tre carte / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2008. - 208 p. ; 17 cm. 
 
Odore di chiuso / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio, 2011. - 198 p. ; 17 cm. 
 
853.92 MAR 
Il terrazzino dei gerani timidi / Anna Marchesini. - Milano : Rizzoli, 2011. - 231 p. ; 22 cm. 
 
853.92 MOC 
L'uomo che non voleva amare / Federico Moccia. - Milano : Rizzoli, 2011. - 412 p. ; 23 cm. 
 
858.91 BEN 
Le Beatrici / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 92 p. ; 20 cm. 
 
 

860 – Letteratura spagnola e portoghese 
 
863.6 ETX 
Il vero è un momento del falso / Lucia Etxebarría ; traduzione di Roberta Bovaia. - Parma : Guanda, 2011. - 
300 p. ; 22 cm. 
 
863.6 SAN 
La schiava di Granada : romanzo / Agustín Sánchez Vidal ; traduzione di Patrizia Spinato e Giorgia Di 
Tolle. - Milano : Nord, 2011. - 393 p. ; 22 cm. 
Nella Spagna di fine Cinquecento, tormentata dalle guerre di religione, una strana persona deve essere 
giudicata dall’Inquisizione. E’ un uomo o una donna? La figlia di una schiava di colore in fuga da un passato 
di violenza e miseria o un illustre chirurgo ambulante? Tratto da una storia vera, un romanzo storico 
affascinante e misterioso. 
 
 

890 Letterature in altre lingue 
 
892.4 GRO 
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. 
Una bella favola moderna che attraversa le strade di Gerusalemme, in un misto di fantasia e realtà, 
estremamente coinvolgente e appassionante, anche se con un lieto fine forse poco credibile. Adatto anche ai 
più giovani. 
 
894.3 HIK 
Gran bella cosa è vivere, miei cari : romanzo / Nazim Hikmet ; traduzione di Fabrizio Beltrami ; a cura di 
Giampiero Bellingeri. - Milano : Mondadori, 2010. - 254 p. ; 23 cm. 
Pubblicato un anno prima della morte dell’autore, questo romanzo ne ripercorre in parte la vita, 
trasformando il protagonista in una sorta di suo alter-ego. Ma più dell’elemento autobiografico colpisce lo 
scorrere tra le pagine della forza poetica e della creatività del grande Hikmet, intense  e vive più che mai. 
 
895.6 KAT 
Come sabbia è il mio amore : romanzo / Kyoichi Katayama. - Milano : Salani, 2010. - 249 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Lidia Origlia. 
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900 – Geografia e storia 

 
914.4 BER 
Bretagna e Normandia / Oliver Berry, Peter Dragicevich. - 2. ed. - Torino : EDT, 2010. - XXIV, 368 p. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.539 MER 
Trieste. - Rozzano : Domus, 2011. - 170 p. : ill. ; 27 cm. 
 
914.571 TOU 
Abruzzo : L'Aquila e il Gran Sasso, Chieti, Pescara, Teramo, i parchi e la costa adriatica / Touring 
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, 2011. - 430 p. : 
ill. ; 24 cm. 
 
914.92 VER 
Olanda / Ryan Ver Berkmoes, Karla Zimmerman. - 3. ed. - Torino : EDT, 2010. - IV, 384 p., [6] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
914.96 BAL 
Balcani occidentali / Marika McAdam ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 544 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. 
 
916.3 CAR 
Etiopia e Eritrea / Jean-Bernard Carillet, Stuart Butler, Dean Starnes. - 4. ed. - Torino : EDT, 2010. - XII, 432 
p. : ill. ; 20 cm. 
 
922 GAL 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, 2010. - 171 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
 
945 CAZ 
Viva l'Italia! : Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
nazione / Aldo Cazzullo ; [prefazione di Francesco De Gregori]. - Milano : Mondadori, 2010. - 157 p. ; 23 cm. 
 
945.083 CAV 
Cavour e la sua eredità : i rapporti tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale / a cura di 
Girolamo Cotroneo, Pier Franco Quaglieni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010. - 330 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. 
fuori commercio. 
 
954.91 BHU 
Canzoni di sangue : ricordi di una figlia / Fatima Bhutto. - Milano : Garzanti, 2011. - 530 p., [8] c. : ill. ; 22 
cm. 
Attraverso il lucido racconto e i ricordi dell’autrice, ripercorriamo le vicende della famiglia Bhutto e al 
contempo riviviamo i momenti più significativi della storia del Pakistan, crocevia della politica mondiale, tra 
Cina, India, Iran e Afghanistan. Per affrontare gli eventi storici con gli occhi di chi li ha vissuti sulla propria 
pelle. 
 
 

F – Fantascienza e fantasy 
 
F 813.6 LOR 
Sono il numero quattro / Pittacus Lore ; traduzione dei Paolo Scopacasa. - Milano : Nord, 2011. - 383 p. ; 22 
cm. 
Grande successo negli USA, tanto da meritare una trasposizione cinematografica. Il nome dell’autore è uno 
pseudonimo (il nome del protagonista del libro) dietro il quale si nascondono Jobie Hughes e James Frey. 
Storia avvincente, costituita da un misto di thriller, fantascienza e romanzo d’amore. Adatto soprattutto ai più 
giovani. Appuntamento ad agosto per la pubblicazione della seconda parte! 
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F 823.92 CAN 
La corporazione dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 
2007. - 395 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La scuola dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2008. - 
484 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il segreto dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Adria Tissoni. - [Milano] : Nord, 2009. - 
534 p. ; 22 cm. 
La spia dei maghi : romanzo / Trudi Canavan ; traduzione di Carla Gaiba. - [Milano] : Nord, 2011. - 494 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
F 833.92 HEI 
La leggenda degli albi : romanzo / Markus Heitz ; traduzione di Roberta Zuppet. - [Milano] : Nord, 2010. - 
454 p. ; 22 cm. 
Nuovo appuntamento della saga dei nani. Non un nuovo capitolo, ma una parte della storia già raccontata 
nei libri precedenti, rivissuta nell’ottica dei nemici. Riusciranno i lettori ad apprezzare il cambiamento di 
prospettiva proposto dall’autore? Provare per credere! 
 
 

Libri per i ragazzi 
 
R 333.7 STE 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler, 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Milano : Motta junior, 2006. - 69 p. : ill. ; 25 cm. 
 
R 333.9 STE 
La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di 
Francesca Capelli. - Firenze : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 20 cm. 
 
R 796 MAT 
Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ; illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione 
e adattamento Giangiacomo Gerevini. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p. : ill. ; 25 cm. 
 
RN CAP 
L'estate che uno diventa grande / di Francesca Capelli. - Roma : Sinnos, 2010. - 111 p. ; 21 cm. 
 
RN GRI 
La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : 
Mondadori, 2011. - 238 p. ; 23 cm. 
 
RN KEL 
L'evoluzione di Calpurnia : romanzo / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana. - 
Milano : Salani, 2011. - 287 p. ; 21 cm. 
Calpurnia è una ragazzina di fine Ottocento che invece di imparare a diventare una brava donna di casa, 
preferisce scorazzare per boschi e prati alla scoperta di insetti e altre incantevoli creature, oppure  
sprofondare nella lettura dei libri di Darwin, nonostante divieti e difficoltà. Un libro delizioso, adatto anche ai 
“grandi”. 
 
RN KRO 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa. - Milano : Salani, [2011]. - 
188 p. ; 21 cm. 
 
RN LOV 
Il grimorio di Venezia : romanzo / Michelle Lovric ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Salani, 2011. - 415 p. ; 22 cm. 
 
RN LOZ 
La porta oscura : il viaggiatore / David Lozano ; traduzione di Massimo Sottini. - Milano : Salani, [2010]. - 
692 p. ; 22 cm. 
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RN MCN 
Il custode di Freya / Cliff McNish ; traduzione di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2010. - 327 p. ; 22 cm. 
 
RN PAL 
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. - Milano : Piemme, 2011. - 192 p. ; 
21 cm. 
 
RN TAR 
Quando il diavolo ti accarezza : romanzo / Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2011. - 358 p. ; 21 cm. 
 
RN TRO 
I dannati di Malva / Licia Troisi. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 141 p. ; 20 cm. 
 
RN WHI 
Il patto di mezzanotte / David Whitley ; traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - Milano : Salani, 
[2009]. - 332 p. ; 21 cm. 
 
RRN GAR 
Approda in biblioteca “GOL!”, una nuova collana della serie “Il battello a vapore”. Per la gioia di tutti i 
ragazzi, protagonista assoluto questa volta è il calcio, raccontato attraverso le avventure della squadra delle 
Cipolline. Una serie di episodi avvincenti per imparare ad apprezzare i valori positivi dello sport, con passione 
e allegria. 
 
Arriva il nuovo capitano / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. 
- 151 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Bentornato Mister! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 149 
p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cambia tutto! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme, 2011. - 145 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Un campionato difficile / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 
154 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Cina... stiamo arrivando! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 149 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Finale a sorpresa / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2010. - 153 p. : 
ill. ; 22 cm. 
 
Il grande ritorno / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 2008. - 149 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Intervista con il campione / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Milano : Piemme junior, 
2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
 
La nuova squadra / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini. - Milano : Piemme junior, 2009. - 157 p. 
: ill. ; 22 cm. 
 
Una scelta importante / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi. - Casale Monferrato : Piemme 
junior, 2008. - 153 p. : ill. ; 22 cm. 
 
RRRN GOC 
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella Abbatiello ; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini. - Firenze : Fatatrac, 2006. - 
[10] c. : in gran parte ill. ; 18x25 cm. 
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RRRN PAC 
Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta. - [Milano] : Nord-Sud, c2006. - 1 v. 
: ill. ; 28x28 cm. ((Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni. - V. con finestrelle 
Ci si incanta davanti alla bellezza di  questo coloratissimo volume e ci si intenerisce  leggendo la storia del 
piccolo re e della sua piccola regina. I colori vivi e l’intensità delle illustrazioni quasi suggeriscono i profumi 
dei fiori! 
 
RRRN PIU 
Batticuore e altre emozioni / Roberto Piumini, Annalaura Cantone. - Firenze : Giunti, 2010. - 63 p. : ill. ; 19 
cm + CD musicale. ((In calce al front.: Giunti progetti educativi ; Regione Toscana ; Fondazione Meyer 
 
RRRN TOG 
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme / scritte da Bruno 
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. - Milano : Il castoro ; [Cagliari] : Tuttestorie, [2008]. - [44] p. : ill. ; 
18x24 cm. 
Vere e proprie poesie cariche di dolcezza, che attraversano le lettere dell’alfabeto guardando al mondo con gli 
occhi di un piccolino. 
 Consigliato a chi ha bambini, assolutamente imperdibile per i grandi dall’animo sensibile!!! 
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