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100- Filosofia e psicologia
155.2 CAI
Quiet power : i superpoteri degli introversi / Susan Cain ; con Gregory Mone e Erica Moroz ; illustrazioni di Grant 
Snider ; traduzione di Carlo Prosperi. - [Milano] : Bompiani, 2017. - 298 p. : ill. ; 21 cm.
Viviamo in un mondo chiassoso, dove tutti fanno a gara per emergere e per farsi notare e il miglior complimento
per un bambino (o ragazzo) è quello di definirlo “socievole”. In controtendenza con tutto questo, forte della propria
esperienza, l'autrice dedica questa guida  appositamente ai bambini e agli adolescenti più tranquilli e riflessivi,
mettendo in luce le  loro grandi  potenzialità e  ricchezze interiori.  Cominciando da storie  di  introversi  famosi,
prosegue suggerendo strategie e consigli per imparare a usare i ''superpoteri'' davanti alle sfide più difficili. Per i
ragazzi e per i genitori.

200 - Religione
236 MAG
L'ultima beatitudine : la morte come pienezza di vita / Alberto Maggi. - Milano : Garzanti, 2017. - 139 p. ; 21 cm.

300 – Scienze sociali
303.4 BEC
La metamorfosi del mondo / Ulrich Beck ; traduzione di Marco Cupellaro. - Bari ; Roma : Laterza, 2017. - XIII, 226
p. ; 21 cm

306.742 CEN
Bordelli torinesi : quando le case chiuse erano aperte / Massimo Centini. - Torino : Il punto Piemonte in 
bancarella, 2013. - 335 p. : ill. ; 21 cm

320.014 ANT
Volgare eloquenza : come le parole hanno paralizzato la politica / Giuseppe Antonelli. - Bari ; Roma : Laterza, 
2017. - IX, 126 p. ; 21 cm

320.945 DAM
Processo al nuovo / Marco Damilano. - Bari ; Roma : Laterza, 2017. - VII, 149 p. ; 21 cm

364.106 MEL
Giorni di mafia : dal 1950 a oggi : quando, chi, come / Piero Melati. - Bari ; Roma : Laterza, 2017. - IX, 114 p. ; 
21 cm

391 SCA
La stoffa dell'Italia : storia e cultura della moda dal 1945 a oggi / Emanuela Scarpellini. - Bari ; Roma : Laterza, 
2017. - IX, 250 p. ; 21 cm

398.4 IVA
Castelli maledetti : Piemonte e Valle d'Aosta / Nico Ivaldi. - Torino : Il Punto, 2016. - 269 p. : ill. ; 22 cm.

398.4 SAN
I ponti del diavolo e altri luoghi misteriosi e infernali in Piemonte e Valle d'Aosta / Claudio Santacroce. - Torino :
Il Punto - Piemonte in Bancarella, [2013]. - 286 p. : ill. ; 21 cm.

600 – Tecnologia 
641.5 GRI
La cucina salvavita : come mangiare in modo equilibrato e salutare per combattere il cancro a tavola / Cesare 
Gridelli, Santa Di Salvo. - Milano : Gribaudo, 2017. - 159 p. : ill. ; 23 cm
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700 - Arti e attività ricreative
709.2 CAT
Cattelan / Ludovico Pratesi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2017. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Supplemento a: Art e Dossier, n.
345 (luglio/agosto 2017).

709.45 ISM
L'Italia dell'arte venduta : collezioni disperse, capolavori fuggiti / Fabio Isman. - Bologna : Il mulino, 2017. - 273 
p., [8] carte di tav. : ill. ; 21 cm

712 ATL
Atlante dei giardini del Piemonte / a cura di Renata Lodari ; fotografie di Giorgio Olivero. - Novara : Libreria 
geografica, 2017. - 250 p. : ill. ; 30 cm.

741.6 MAZ
Grafica italiana : 1850-1950 / Marta Mazza. - Firenze ; Milano : Giunti, 2017. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Supplemento 
a: Art e Dossier, n. 346 (settembre 2017).

796.5 CER
Le più belle escursioni nelle valli di Lanzo : 30 itinerari per tutti / Filippo Ceragioli, Aldo Molino. - Torino : 
Edizioni del Capricorno, 2017. - 159 p. : ill. ; 23 cm

796.5 VAS
Borgate fantasma del Piemonte / Diego Vaschetto. - Torino : Edizioni del Capricorno, 2017. - 155 p. : ill. ; 23 cm
Per coloro che amano  avventurarsi in escursioni insolite,  questo invitante volumetto suggerisce una serie di
itinerari tra le montagne piemontesi, alla ricerca di borghi ormai abbandonati. Diego Vaschetto ci accompagna
passo a passo nelle Valli di Lanzo, in Valchiusella, nella Val Grana e in tante altre vallate poco conosciute, fra
ambienti naturali fantastici che conservano le vestigia di un passato ormai dimenticato: case diroccate, chiese
vuote, alpeggi disabitati. Per ogni percorso l'autore ci fornisce una scheda tecnica e un apparato iconografico
inedito.

810 – Letteratura americana
813.5 CRI
La vendetta del deserto / Michael Crichton alias John Lange ; traduzione di Doriana Comerlati. - Milano : 
Garzanti, 2017. - 259 p. ; 22 cm

813.5 CUS
L'enigma dei Maya / romanzo di Clive Cussler e Thomas Perry ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano : Longanesi, 
©2017. - 331 p. ; 23 cm

813.5 GRI
Il caso Fitzgerald / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe. - Milano : Mondadori, 2017. - 273 p.
; 23 cm

813.5 KRE
Il cuoco / Harry Kressing ; traduzione dall'inglese di Liliana Coïsson Gambi. - Roma : E/O, 2016. - 254 p. ; 21 cm
Una storia inquietante e ricca di suspense, scritta nel 1954 da un autore scomparso nel 1990, del quale si hanno
poche notizie. Uno strano personaggio giunge una notte nelle piccola cittadina di Cobb: è alto, vestito di nero,
pone molte domande sugli abitanti del posto e porta con sé i suoi coltelli preferiti,  dichiarando di svolgere la
professione di  cuoco.  Da quel  momento nulla  sarà più  lo  stesso  nel  villaggio:  con succulenti  ed ammalianti
manicaretti il  cuoco misterioso conquisterà la fiducia delle famiglie più importanti. Ma quale sarà il suo vero
obiettivo? 
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813.5 PAT
Punto debole : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - Milano : 
Longanesi, 2017. - 343 p. ; 22 cm

813.5 QIU
Il poliziotto di Shanghai : come fu che Chen Cao divenne ispettore / Qiu Xiaolong ; traduzione di Fabio Zucchella.
- Venezia : Marsilio, 2017. - 235 p. ; 22 cm

813.5 REI
Il ritorno di Sunnie Night / Kathy Reichs ; traduzione di Elisa Finocchiaro. - Milano : Rizzoli, 2017. - 374 p. ; 24 cm

813.5 SLA
La morte è cieca / Karin Slaughter ; traduzione di Anna Ricci. - Milano : HarperCollins, 2017. - 427 p. ; 24 cm.

813.5 SPA
La vita in due : [romanzo] / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 
2017. - 504 p. ; 23 cm

813.5 WIN
Corruzione / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto. - Torino : Einaudi, 2017. - 542 p. ; 22 cm

813.6 ASH
Tredici / Jay Asher ; traduzione di Lorenzo Borgotallo e Maria Carla Dallavalle. - [Milano] : Mondadori, 2017. - 229 
p. ; 23 cm. ((In cop.: Se mi stai ascoltando sei arrivato troppo tardi. - Da questo romanzo la serie originale Netflix.

820 – Letteratura inglese
823.91 CHI
Prova a fermarmi : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Longanesi, 2017. - 411 p. ; 23 
cm

823.91 DEX
Le figlie di Caino / Colin Dexter ; traduzione di Luisa Nera. - Palermo : Sellerio, 2017. - 468 p. ; 17 cm

823.91 GRE
La maledizione del re / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano : Sperling & Kupfer, 2017. - 
466 p. ; 22 cm. ((Seguito di "Una principessa per due re"

823.91 KAY
Padiglioni lontani / M. M. Kaye ; traduzione dall'inglese di Mariagrazia Bianchi. - Roma : E/O, 2015. - 1137 p. ; 21
cm
Ricco di  pagine,  ma anche di  tante  emozioni,  questo  romanzo ci  offre  un affresco dell'enorme complessità
dell'India attraverso la storia rocambolesca del protagonista. Siamo a metà dell'Ottocento, all'epoca dell'impero
britannico retto dalla giovane regina Vittoria. Ash, ancora bambino, perde entrambi i genitori -  lei indiana, lui
inglese – e per un caso fortuito  salva la vita ad un giovane maraja che per riconoscenza lo accoglie al suo
servizio. Il ragazzo cresce tra gli intrighi di palazzo fino a quando, a soli dodici anni, sarà costretto a fuggire. La
sua vita  proseguirà tra peripezie  di  ogni  genere,  conoscendo religioni  e  culture diverse e  incontrando anche
l'amore...  Un libro poderoso che ha diviso i lettori e la critica: alcuni lo considerano un polpettone romantico, ma
molti altri lo ritengono una storia meravigliosa... Voi cosa ne dite?   

823.92 BAR
Il bambino / Fiona Barton ; traduzione di Carla Palmieri. - Torino : Einaudi, 2017. - 426 p. ; 22 cm
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823.92 LYN
Cielo rosso al mattino / Paul Lynch. - [Roma] : 66thand2nd, 2017. - 234 p. ; 21 cm
La prima opera tradotta in italiano di questo autore è un noir sorprendente e insolito. Ambientato nell'Irlanda
dell'Ottocento, all'inizio della Grande Carestia, presenta livelli di lettura diversi: un thriller avvincente che racconta
la fuga del contadino Coyle, colpevole di essersi ribellato e aver ucciso il figlio del padrone, e per questo braccato
per essere a sua volta ucciso; l'analisi storica della società del tempo, a livelli ancora feudali; la riflessione sulla
malvagità umana come scelta di vita e fonte di piacere e auto-realizzazione. 
In alcuni tratti la narrazione è un po' lenta e dispersiva, ma nell'insieme è un libro che vale la pena di leggere!

823.92 PER
Il serpente dell'Essex / Sarah Perry ; traduzione dall'inglese di Chiara Brovelli. - Vicenza : Pozza, 2017. - 458 p. ; 
22 cm
Nell'Inghilterra di fine Ottocento, la giovane Cora Seaborne, rimasta di recente vedova, si rifugia nell'Essex per
dare finalmente sfogo ai suoi interessi naturalistici: in quella zona di paludi e acquitrini stanno venendo alla luce
resti  fossili  di  animali vissuti  migliaia di anni prima. Cora non desidera altro che studiarli  e approfondirne la
conoscenza, ma all'improvviso numerosi voci si rincorrono circa la presenza in zona di un serpente mostruoso,
addirittura  simile  ad  un  drago.  Con  spirito  da  studiosa,  la  giovane  donna  si  mette  a  caccia  dell'animale
leggendario, affiancata dal vicario locale, spinto da motivazioni completamente diverse. 
Un romanzo a cavallo tra storia e fantasia, libro dell'anno in Gran Bretagna, paragonato ad autori classici come
Bram Stoker e le sorelle Bronte, che piacerà sicuramente ai lettori di Tracy Chevalier.

823.92 PIN
Dietro i suoi occhi / Sarah Pinborough ; traduzione di Rachele Salerno. - [Milano] : Piemme, 2017. - 358 p. ; 23 
cm

830- Letterature germaniche
833.91 GRA
Gatto e topo / Gunter Grass ; traduzione di Enrico Filippini ; revisione di Enrica Ghedini. - 8. ed. - Milano : 
Feltrinelli, 2015. - 173 p. ; 20 cm.

833.91 LOT
Sotto un sole diverso : romanzo del destino sudtirolese / Ernst Lothar ; traduzione dal tedesco di Monica Pesetti.
- Roma : e/o, 2016. - 373 p. ; 21 cm.
Uno splendido romanzo storico della  letteratura  mitteleuropea dove,  attraverso il  destino  di  una famiglia,  si
racconta anche un pezzo di storia italiana che molti ignorano: quella del sud Tirolo.
I Mumelter vivono a Bolzano da molte generazioni e sono titolari di una ditta di legno intagliato. Insieme a tutta la
comunità di lingua tedesca si trovano al centro delle drammatiche vicende dell'annessione forzata all'Italia e, in
seguito all'ondata dispotica del fascismo, al cambiamento di nome della regione in Alto Adige. Sono costretti a
cambiare lingua, stili di vita, abitudini scolastiche e religiose. All'interno della famiglia questi sconvolgimenti sono
quindi vissuti in modo diverso dai vari membri, creando tensioni e divisioni: il patriarca ultranovantenne cattolico
intransigente, non accetta questo cambiamento e si ostina a pensare che Hitler troverà una soluzione, il nipote
più giovane si fa conquistare dallo spirito fascista, mentre l'altro abbraccia la causa antinazista...
Un libro pieno di colpi di scena, con personaggi ben caratterizzati che merita di essere letto quantomeno per
conoscere un'amara pagina della storia europea.

833.91PER
Di notte sotto il ponte di pietra / Leo Perutz ; traduzione dal tedesco di Beatrice Talamo ; postfazione di Marino 
Freschi. - Roma : E/O, 2017. - 237 p. ; 21 cm
Un romanzo pubblicato nel 1953 da un autore austriaco di origine ceca, maestro del fantasy-storico. A Praga, sul
finire del XVI secolo regna Rodolfo II, imperatore cristiano innamorato della moglie del suo presta-soldi ebreo. Ma
è un amore solo sognato, tra la sfarzosa vita di corte e una città ricca di magia...
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833.92 BOM
Una finestra sul mare : [romanzo] / Corina Bomann ; traduzione di Rachele Salerno. - Firenze ; Milano : Giunti, 
2017. - 319 p. ; 22 cm

833.92 RAA
La verità : romanzo / Melanie Raabe ; traduzione di Leonella Basiglini. - Milano : Corbaccio, 2017. - 369 p. ; 22 
cm

833.92 WEL
La fine della solitudine : romanzo / Benedict Wells ; traduzione di Margherita Belardetti. - Milano : Salani, 2017. - 
307 p. ; 21 cm
Dalla corsia di un ospedale, risvegliatosi dal coma, Jule Moreau ripensa alla sua vita: la breve infanzia felice, la
morte precoce dei genitori, la separazione dai fratelli (che crescono estranei l'uno all'altro, pur ricercandosi tutta
la vita), la vita dura e triste del collegio fino all'incontro con Alva. Le loro solitudini si erano incontrate, rendendoli
inseparabili. Per tanti anni i due erano rimasti legati da una fortissima amicizia, ma non erano stati in grado di
comprendere ed esprimere la forza e l'intensità dei loro sentimenti, rincorrendosi e sfuggendo l'un l'altro. 
Una piccola storia melanconica e dal sapore autunnale, dove il lieto fine sembra non arrivare mai, scritta da un
giovane talento della narrativa tedesca.

839.69 ARN
Il commesso viaggiatore : [romanzo] / Arnaldur Indriðason ; traduzione di Alessandro Storti. - Milano : Guanda, 
2017. - 329 p. ; 23 cm.

839.7 LAC
La strega / Camilla Läckberg ; traduzione di Alessandro Borini, Valeria Gorla, Samanta K. Milton Knowles e Laura 
Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2017. - 683 p. ; 22 cm

839.81 EKB
La donna senza passato : romanzo / Anna Ekberg ; traduzione di Alessandra Storti. - Milano : Nord, 2017. - 379 p.
; 22 cm

840 – Letteratura francese
843.91 CHE
L'annata memorabile del Beaujolais / Gabriel Chevallier ; traduzione dal francese di Sestilio Montanelli. - Roma :
E/O, 2016. - 364 p. ; 21 cm
Nato a Lione nel 1895 e scomparso nel 1969, Gabriel Chevallier  è stato un autore francese di straordinario
successo.  Questo  è  il  primo e  più  celebre  dei  tre  volumi  della  saga di  Clochemerle,   tradotto  in  27 lingue,
caposaldo della letteratura umoristica del Novecento. Ambientato negli anni Venti, nella provincia francese di
Beaujolais, narra le vicende di un piccolo paese, animato da personaggi quali un sindaco baffuto e progressista,
un parroco rubizzo e indulgente, una maestro di scuola dall'alito pesante e una vecchia zitella decisa a difendere
l'onore delle Serve di Maria.... 
Qualcuno  ha  accostato  Chevallier  al  nostro  Guareschi,  ma  qui  l'ironia  e  la  risata  sono  accompagnati
dall'amarezza e dalla mancanza di speranza.

843.91 REZ
Babilonia / Yasmina Reza ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Milano : Adelphi, 2017. - 157 p. ; 22 cm
Un noir  elegante  e  intensamente  umano,  dove  l'omicidio  è  solo  un  pretesto  per  parlarci  del  caos  della  vita
quotidiana, priva di veri rapporti e dove i piccoli malintesi possono diventare fatali. La protagonista sessantenne
viene chiamata in causa da un vicino di casa che ha appena ucciso la moglie. Per affettuosa solidarietà, o forse
per  uscire  dalla banale routine di  ogni  giorno,  Elizabeth  si  lascia  coinvolgere in  una faccenda che  potrebbe
costarle cara. La scrittrice, drammaturga francese di origine iraniana, in 150 pagine riesce a penetrare nei luoghi
più oscuri della vita di coppia e condensare emozioni e riflessioni che rimarranno ben oltre il tempo della lettura.
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843.92 MUS
Un appartamento a Parigi : [romanzo] / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco. - Milano : La nave di 
Teseo, 2017. - 429 p. ; 22 cm

850 – Letteratura italiana
853.91 MAC
Uno sterminio di stelle : Sarti Antonio e il mondo disotto : romanzo / Loriano Macchiavelli. - Milano : Mondadori, 
2017. - 317 p. ; 21 cm

853.91 SIM
L'eredità dell'abate nero : Secretum Saga / Marcello Simoni. - Roma : Newton Compton, 2017. - 347 p. ; 23 cm

853.91 VEN
Ora mi vedi / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2017. - 403 p. ; 24 cm.

853.92 COG
Le otto montagne / Paolo Cognetti. - Torino : Einaudi, 2016. - 199 p. ; 22 cm.
Questo romanzo, vincitore del Premio Strega 2017, merita davvero di essere letto e fatto proprio! Si tratta del
racconto di una grande amicizia tra due giovani che s'incontrano durante le vacanze estive a Grana, paesino
immaginario che si affaccia sul Monte Rosa. Pietro è un ragazzo di città timido e scontroso che ha ereditato dal
padre la passione per la montagna e Bruno è un montanaro di nascita che si occupa di far pascolare le mucche.
Nel tempo libero i due trascorrono le estati tra esplorazioni, scoperte, escursioni tra sentieri aspri e tortuosi. Con
il trascorrere degli anni l'amicizia si consolida e rimane salda anche quando le loro strade si dividono: Pietro
comincerà a  muoversi  irrequieto  tra  lavori,  città  e  continenti,  alla  ricerca della  propria  strada;  Bruno invece
rimarrà  ancorato  alla  vita  in  montagna,  che  per  lui  rappresenta  l'unico  punto  di  riferimento  sicuro.  La  vera
protagonista del libro è infatti la montagna: aspra, affascinante, dura e faticosa, un luogo rarefatto e silenzioso,
un rifugio dove ritrovare noi stessi. 
 
853.92 DEG
Rondini d'inverno : sipario per il commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2017. - 356 p. ; 
22 cm

853.92 DIM
Nella perfida terra di Dio / Omar Di Monopoli. - Milano : Adelphi, 2017. - 205 p. ; 22 cm
Non segnaliamo questo libro in particolare per l'intreccio della storia (che resta comunque valido e interessante),
ma per la scrittura in sé: un italiano di alto livello, unito a costruzioni sintattiche e a termini che richiamano il
dialetto salentino,  al  punto  da costruire  un linguaggio dalle sonorità uniche,  ma facilmente comprensibile  e,
proseguendo nella lettura, ben presto familiare al lettore. Non solo. Il linguaggio scelto dall'autore sembra l'unico
adatto a creare la giusta atmosfera per una vicenda ambientata nel sud Italia, che richiama Verga e odora di
western alla Sergio Leone. Un piccolo capolavoro.

853.92 MAR
Invito a Capri con delitto : le indagini del commissario Berté : romanzo / Emilio Martini. - Milano : Corbaccio, 
2017. - 222 p. ; 21 cm

853.92 RAV
L'ultima sonata : [un'indagine di Ardelia Spinola] / Cristina Rava. - Milano : Garzanti, 2017. - 283 p. ; 22 cm

853.92 RUJ
Nero di mare / Pasquale Ruju. - Roma : E/O, 2017. - 201 p. ; 22 cm
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853.92 RUS
La sposa normanna / Carla Maria Russo. - Milano : Piemme : Pickwick, 2013. - 236 p. ; 20 cm. 

860 – Letteratura spagnola e portoghese
863.6 GRA
I baci sul pane : [romanzo] / Almudena Grandes ; traduzione di Roberta Bovaia. - Milano : Guanda, 2016. - 313 p.
; 22 cm

863.7 MON
Donne che comprano fiori / Vanessa Montfort ; traduzione di Enrica Budetta. - Milano : Feltrinelli, 2017. - 371 p. ; 
23 cm.
Una storia tutta al femminile, ambientata a Madrid. Nel Barrio de Las Letras sorge il  “Giardino dell'angelo”, un
negozio  di  fiori  molto  particolare,  la  cui  proprietaria  misteriosa e  intrigante,  è  una sorta  di  dispensatrice di
consigli.  In  questo ambiente si  incontrano cinque donne molto  diverse tra loro,  che oltre  a comprare i  fiori,
impareranno a confrontarsi, solidarizzare e sostenersi vicendevolmente.

863.7 POS
[1]: Circo Massimo / Santiago Posteguillo ; traduzione di Adele Ricciotti. - Milano : Piemme, 2017. - 622 p. ; 23 
cm

[2]: L'ira di Traiano / Santiago Posteguillo ; traduzione di Adele Ricciotti. - Milano : Piemme, 2017. - 642 p. ; 23 
cm

890 – Altre letterature
894.51 SZA
Abigail / Magda Szabó ; traduzione di Vera Gheno. - 2. ed. riveduta. - Milano : Anfora, 2017. - 394 p. ; 21 cm

895.6 YOS
Another world : Il regno, 4 / Banana Yoshimoto ; traduzione di Gala Maria Follaco. - Milano : Feltrinelli, 2017. - 
156 p. ; 22 cm

900 – Geografia e storia
914.4 FRA
Francia meridionale / edizione scritta e aggiornata da Nicola Williams ... [et al.]. - 11. ed. italiana. - Torino : EDT, 
2017. - 654 p. : ill. ; 20 cm.

Francia settentrionale e centrale / edizione scritta e aggiornata da Nicola Williams ... [et al.]. - 11. ed. italiana. - 
Torino : EDT, 2017. - 622 p. : ill. ; 20 cm.

914.4 POR
Itinerari imperdibili in Savoia / Annalisa Porporato, Franco Voglino. - Torino : edizioni del Capricorno, ©2017. - 
159 p. : in gran parte ill. ; 23 cm. ((In calce al front.: altriTurismi

914.47 MER
Bordeaux. - Rozzano : Domus, 2017. - 154 p. : ill. ; 28 cm

914.4945 COR
Corsica / edizione scritta e aggiornata da Claire Angot ... [et al.]. - 9. ed. - Torino : EDT, 2017. - 478 p. : ill. ; 20 cm.
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Una serie di libri su Torino dal taglio curioso e originale, ricchi di illustrazioni e foto d'epoca, per riscoprire eventi e
personaggi della nostra storia.
914.512 MEN
Le lapidi nelle vie di Torino : itinerari, personaggi, notizie / Piergiuseppe Menietti. - Torino : Il punto Piemonte in 
Bancarella, 2014. - 247 p. : ill. ; 24 cm. ((Anche in custodia con: Il Risorgimento nelle vie di Torino, di Piergiuseppe
ed Emanuele Menietti

Il Risorgimento nelle vie di Torino : itinerari, personaggi, notizie / Piergiuseppe ed Emanuele Menietti. - Torino : 
Il punto Piemonte in Bancarella, 2010. - 333 p. : ill. ; 24 cm

914.512 VET
Torino silenziosa : il Monumentale si racconta / Manuela Vetrano. - Torino : Il Punto - Piemonte in bancarella, 
[2017]. - 414 p. : ill. ; 21 cm

914.538 TRE
Trentino Alto Adige. - 8. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2017. - 224 p. : ill. ; 22 cm

914.556 BAS
Isola d'Elba e Pianosa pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Giacomo Bassi. - Torino : EDT, 2017. - 
176 p. : ill. ; 16 cm + 1 cartina topografica ripiegata

915.35 WAL
Oman, Emirati Arabi Uniti e Penisola Arabica / edizione scritta e aggiornata da Jenny Walker, Anthony Ham, 
Andrea Schulte-Peevers. - 6. ed. italiana. - Torino : EDT, 2017. - 543 p. : ill. ; 20 cm. ((Sulla cop.: I segreti del posto, 
Itinerari consigliati, Cartine facili da usare

916.9 HAM
Mauritius, Réunion e Seychelles / edizione scritta e aggiornata da Anthony Ham, Jean-Bernard Carillet. - 7. ed. 
italiana. - Torino : EDT, 2017. - 415 p. : ill. ; 20 cm

917.2 MES
Messico / edizione scritta e aggiornata da John Noble ... [et al.]. - 12. ed. italiana. - Torino : EDT, 2017. - 1005 p. : 
ill. ; 20 cm

935 LIV
Assiria : la preistoria dell'imperialismo / Mario Liverani. - Bari ; Roma : Laterza, 2017. - XVIII, 384 p. : ill. ; 24 cm

945.1 BOS
Le catene dei Savoia : cronache di carcere, politici e soldati borbonici a Fenestrelle, forzati, oziosi e donne di 
malaffare / Juri Bossuto, Luca Costanzo. - Torino : Il punto-Piemonte in bancarella, 2012. - 438 p. : ill. ; 21 cm

945.1 REV
Briganti e brigantesse in Piemonte : fuorilegge, banditi e ribelli  / Mario Reviglio ; [prefazione di Piergiuseppe 
Menietti]. - [Torino] : Il Punto-Piemonte in bancarella, stampa 2012 (S. Mauro Torinese : Stargrafica). - 339 p. : ill. ;
21 cm
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