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000 – Informazione e opere generali

001.9 PIN
UFO e extraterrestri / Roberto Pinotti. - Nuova ed. aggiornata. - Firenze ; Milano : De Vecchi, 2016. - 511 p.,
[16] carte di tav. : ill. ; 22 cm.
028 CHA
Siamo quello che leggiamo : crescere tra lettura e letteratura / Aidan Chambers ; introduzione di Domenico
Barillà ; a cura di Gabriela Zucchini. - Modena : Equilibri, 2011. - 173 p. ; 21 cm. ((Scritti vari. - Traduzione di
Giuditta De Concini, revisione di Paola Bertolino

100 – Filosofia e psicologia

121.68 BRU
Interpretare : dialogo tra un musicista e un giurista / Mario Brunello, Gustavo Zagrebelsky. - Bologna : Il
mulino, 2016. - 144 p. ; 21 cm.
152.4 BOR
Responsabilità e speranza / Eugenio Borgna. - Torino : Einaudi, 2016. - 94 p. ; 18 cm
179.9 REG
Saper dire grazie / Camillo Regalia, Giorgia Paleari. - Bologna : Il mulino, 2016. - 122 p. ; 20 cm

200 – Religione

226 MAG
Come leggere il Vangelo e non perdere la fede / Alberto Maggi. - Assisi : Cittadella, 2008. - 172 p. ; 21 cm
232 MER
La vera Croce : storia e leggenda dal Golgota a Roma / Chiara Mercuri. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza,
2016. - V, 184 p. ; 21 cm
248 LUM
La custode del silenzio : "io Antonella , eremita di città" / Antonella Lumini e Paolo Rodari. - Torino : Einaudi,
2016. - 118 p. ; 22 cm
La storia di Antonella, bibliotecaria part-time presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, che da trent'anni
vive da eremita in città. Per tre anni il coautore è andato a trovarla frequentando la sua “pustinia”, il suo
deserto, rimanendo affascinato dal suo insolito stile di vita scarno ed essenziale, dove la pratica del silenzio
si trasforma in ascolto interiore. Un libro prezioso per chi è alla ricerca di un senso profondo allo scorrere
caotico delle giornate: un balsamo contro le nostre inquietudini esistenziali.
292 RID
Mitologia delle costellazioni / Ian Ridpath. - Roma : F. Muzzio, 2012. - 216 p. : ill. ; 21 cm. ((Trad. di Eugenio
Ricca.

300- Scienze sociali

302.23 CRE
Baciami senza rete : buone ragioni per sottrarsi alla seduzione digitale / Paolo Crepet. - Milano : Mondadori,
2016. - 172 p. ; 21 cm.
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302.5 HAN
Psicopolitica : il neoliberismo e le nuove tecniche del potere / Byung-Chul Han ; traduzione di Federica
Buongiorno. - Roma : Nottetempo, 2016. - 110 p. ; 20 cm.
303.4 MUR
Futuro interiore / Michela Murgia. - Torino : Einaudi, 2016. - 84 p. ; 18 cm.
Tra un romanzo e l'altro, Michela Murgia di tanto in tanto pubblica un libro di analisi e riflessione. In questo
caso si sofferma sulla generazione degli anni Settanta, costretta a misurarsi con due cambiamenti epocali:
uno tecnologico, con l'avvento delle nuove tecnologie informatiche, ed uno sociale, con il crollo delle
ideologie politiche del XX secolo. Una generazione alla ricerca di una propria identità, con la sensazione di
non trovare mai il proprio posto nel mondo. Un libro breve criticato da alcuni, apprezzato da altri
soprattutto per gli spunti offerti nell'osservazione della contemporaneità.
306.85 CAV
Si fa presto a dire famiglia / Melita Cavallo. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2016. - X, 187 p. ; 21 cm.
363.7 GRO
Dove vanno a finire i nostri rifiuti? : la scienza di riciclare, gestire, smaltire gli scarti / Mario Grosso, Maria
Chiara Montani ; chiavi di lettura a cura di Lisa Vozza. - Bologna : Zanichelli, 2015. - 155 p. : ill. ; 18 cm
398.2 GIN
6.: Da Giosuè a Ester / Louis Ginzberg ; a cura di Elena Loewenthal. - Milano : Adelphi, 2016. - 554 p. ; 22 cm
Fa parte di: Le leggende degli ebrei / Louis Ginzberg ; a cura di Elena Loewenthal. - Milano : Adelphi. - volumi ;
22 cm.

400 – Linguaggio

455 ROS
Di grammatica non si muore / Massimo Roscia. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2016. - 226 p. ; 19 cm
Un libro divertente e scanzonato, ma molto chiaro e puntuale, sugli errori più comuni nella nostra lingua.
Ricco di esempi e di consigli per scrivere e parlare correttamente il nostro bell'italiano!

500 – Scienze pure

La biblioteca ha aggiornato il settore dedicato alle scienze: troverete volumi su piante, fiori e animali, ma
anche sulle origini dell'uomo e sull'astronomia. Tutti i volumi sono di piacevole lettura, alcuni molto
illustrati e gradevoli anche solo da sfogliare.
511.3 CAS
Risolvere i problemi difficili : sudoku, commessi viaggiatori e altre storie / Tommaso Castellani ; chiavi di
lettura a cura di Federico Tibone e Lisa Vozza. - Bologna : Zanichelli, 2013. - 160 p. : ill. ; 18 cm
523.01 BAL
Dove sono tutti quanti? : un viaggio tre stelle e pianeti alla ricerca della vita / Amedeo Balbi. - Milano :
Rizzoli, 2016. - 229 p. ; 22 cm.
523.5 PER
Il cielo che ci cade sulla testa : [impatti cosmici e incontri ravvicinati] / Ettore Perozzi. - Bologna : Il mulino,
2016. - 132 p., [12] p. di tav. : ill. ; 20 cm
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549 CHA
50 minerali che hanno cambiato il corso della storia / scritto da Eric Chaline. - Roma : Ricca, 2013. - 223 p. :
ill. ; 24 cm
569.9 MAR
Il mistero di Homo naledi : chi era e come viveva il nostro lontano cugino africano : storia di una scoperta
rivoluzionaria / Damiano Marchi ; con la collaborazione di Adelaide Barigozzi. - Milano : Mondadori, 2016. 165 p., [4] carte di tav. : ill. ; 23 cm
574.92 FAU
Fauna e flora del Mediterraneo : dalle alghe ai mammiferi: una guida sistematica alle specie che vivono nel
mar Mediterraneo / Erich Abel ... [et al.] e Peter Dworschok hanno partecipato alla stesura del volume curato
dal professor Rupert Riedl. - Padova : F. Muzzio, 2010. - XXVI, 777 p. : ill. ; 24 cm.
580.9 LAW
50 piante che hanno cambiato il corso della storia / di Bill Laws. - Roma : Ricca, 2012. - 223 p. : ill. ; 24 cm.
581.63 SCH
Guida alle piante medicinali : oltre 600 piante officinali e velenose d'Europa / Ingrid e Peter Schonfelder. Roma : Ricca, 2012. - 446 p. : ill. ; 20 cm.
582 CHE
Che fiore è questo? : [identificazione facile in base ai colori] / Margot Spohn, Dietmar Aichele ; [illustrazioni
di] Marianne Golte-Bechtle, Roland Spohn. - 58. ed. completamente riveduta e ampliata. - Roma : Muzzio,
2011. - 492 p. : ill. ; 20 cm
587 JAH
Felci, muschi, licheni d'Europa : 655 fotografie a colori / Hans Martin Jahns ; con la collaborazione di A. K.
Masselink. - Roma : F. Muzzio, 2012. - 290 p. : ill. ; 20 cm.
591 CHA
50 animali che hanno cambiato il corso della storia / di Eric Chaline. - Roma : Ricca, 2012. - 223 p. : ill. ; 24
cm.
591.5 VOZ
Piccoli equivoci tra noi animali : siamo sicuri di capirci con le altre specie? / Lisa Vozza, Giorgio Vallortigara ;
chiavi di lettura a cura di Lisa Vozza. - Bologna : Zanichelli, 2015. - 253 p. ; 18 cm
591.51 BAK
Tracce e segni degli animali / Nick Baker. - Roma : Ricca, 2013. - 288 p. : ill. ; 21 cm
595.7 BEL
Che insetto è questo? / Heiko Bellmann. - Roma : Ricca, 2016. - 256 p. : ill. ; 20 cm
598.7 TRA
Tracce e segni degli uccelli d'Europa : guida al riconoscimento / Roy Brown ... [et al.] ; tavole a colori di David
Quinn e Chris Shield ; disegni in bianco e nero di Michael Lawrence. - Roma : Ricca, 2012. - 231 p. : ill. ; 24 cm.
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599.5 SHI
Balene, delfini e foche : guida da campo ai mammiferi marini del mondo / Hadoram Shirihai ; illustrazioni di
Brett Jarrett ; a cura di Guy M. Jirwan ; consulenti editoriali : Peter G.H. Evans ... [et al.] ; mappe di Kelly
Macleod, Dylan Walker e Julie Dando. - Roma : Ricca, 2014. - 383 p. : ill. ; 22 cm

600 - Scienze applicate

612.8 CAR
Il cervello in azione : introduzione alle nuove scienze della mente / Fausto Caruana, Anna Borghi. - Bologna :
Il mulino, 2016. - 197 p. ; 21 cm
612.8 RIZ
In te mi specchio : per una scienza dell'empatia / Giacomo Rizzolatti, Antonio Gnoli. - Milano : Rizzoli, 2016. 188 p. ; 22 cm
616.89 BOR
Di armonia risuona e di follia / Eugenio Borgna. - Milano : Feltrinelli, 2016. - 209 p. ; 20 cm.
621.3 CEN
Fondamenti di elettronica / Francesco Centurelli, Aldo Ferrari. - Bologna : Zanichelli, 2016. - IX, 580 p. : ill. ; 27
cm
621.8 CHA
50 macchine che hanno cambiato il corso della storia / di Eric Chaline. - Roma : Ricca, 2013. - 224 p. : ill. ; 24
cm
641.25 PIC
Il Vermouth di Torino / Fulvio Piccinino. - Torino : Graphot, 2015. - 95 p. : ill. ; 21 cm
660.6 DEF
Il caso OGM : il dibattito sugli organismi geneticamente modificati / Roberto Defez. - Nuova ed. aggiornata. Roma : Carocci, 2016. - 147 p. : ill. ; 18 cm

700 – Arte e sport

709.04 NEG
Realismo magico / Antonello Negri. - Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Supplemento a: Art
e Dossier, n. 335, settembre 2016.
726 BOR
Torino, santuario della Consolata / [testi Fabiana Borla]. - [Genova] : Sagep, 2015. - 16 p. : ill. ; 22 cm
752 ZEC
Alchimie nell'arte : la chimica e l'evoluzione della pittura / Adriano Zecchina. - Bologna : Zanichelli, 2012. 240 p. : ill. ; 18 cm.
Proponiamo in questo settore una serie di volumi dedicati alle escursioni sul nostro territorio. Volumi brevi e
molto illustrati, ricchi di informazioni e facili da consultare. Li dedichiamo a chi vuole approfittare ancora
delle belle giornate autunnali per trascorrere piacevoli giornate in mezzo alla natura.
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796.5 AVO
Sui sentieri dei valdesi : itinerari escursionistici dalla valle di Susa alla val Pellice / Gian Vittorio Avondo,
Davide Rosso. - Torino : Edizioni del Capricorno, 2015. - 143 p. : ill. ; 25 cm
796.5 CER
A piedi in bassa valle di Susa : il Musinè e altre escursioni / Filippo Ceragioli, Aldo Molino. - Torino : Edizioni
del capricorno, 2016. - 159 p. : ill. ; 23 cm
796.5 OST
Un Po da camminare : itinerari escursionistici lungo il grande fiume piemontese / Ippolito Ostellino, Monica
N. Mantelli. - Torino : Edizioni del Capricorno, 2015. - 143 p. : ill. ; 25 cm.
796.5 TRO
Itinerari escursionistici nelle Alpi Graie / Claudio Trova, Diego Vaschetto. - Torino : Edizioni del Capricorno,
[2011]. - 143 p. : ill. ; 26 cm.

810 – Letteratura americana

813.5 BRO
L' armonia segreta / Geraldine Brooks ; traduzione dall'inglese di Massimo Orteglio. - Vicenza : Pozza, 2016. 302 p. ; 22 cm
In questo nuovo libro l'autrice di “Annus mirabilis” ripercorre la storia di David, attraverso la voce dal
profeta Natan, mettendo in luce tutti i volti del re di Israele: pastore, eroe, re amato e despota sanguinario.
In definitiva la storia di un uomo a metà tra storia e leggenda, un romanzo d'avventura in cui emergono
fede, ambizione, passioni e tradimenti. Per gli amanti del genere storico, ma non solo.
813.5 CLA
Così immobile tra le mie braccia / Mary Higgins Clark e Alafair Burke ; traduzione di Helma Benassi. [Milano] : Sperling & Kupfer, 2016. - VII, 373 p. ; 23 cm
813.5 CRA
Il sospetto / Robert Crais ; traduzione di Annamaria Raffo. - Milano : Mondadori, 2016. - 322 p. ; 23 cm
813.5 GER
Il battito del sangue / romanzo di Tess Gerritsen ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani. Milano : Longanesi, 2016. - 277 p. ; 23 cm
813.5 KOR
Una famiglia felice / Jean Hanff Korelitz ; traduzione di Elena Cantoni. - [Milano] : Piemme, 2016. - 484 p. ; 23
cm
Un originale thriller psicologico con un crescendo adrenalinico, dove le persone sono diverse da come
appaiono e nascondono terribili segreti. Dopo averlo letto non vi fiderete più di nessuno!
813.5 LUD
L'enigma Bourne / Robert Ludlum, Eric van Lustbader ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano : Rizzoli, 2016. 489 p. ; 23 cm
813.5 PAT
Private L. A. : romanzo / di James Patterson e Mark Sullivan ; traduzione di Andrea Carlo Cappi. - Milano :
Longanesi, 2016. - 366 p. ; 22 cm.
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813.5 ROS
Le bambine invisibili / R.D. Rosen ; traduzione di Edy Tassi. - Milano : Piemme, 2016. - 299 p. ; 23 cm.
813.5 SCH
Le cose cambiano : romanzo / Cathleen Schine ; traduzione di Stefano Bortolussi. - Milano : Mondadori, 2016.
- 296 p. ; 23 cm.
813.5 TYL
Una ragazza intrattabile / Anne Tyler ; traduzione di Laura Pignatti. - Milano : Rizzoli, 2016. - 205 p. ; 24 cm
A quattrocento anni dalla morte di William Shakespeare grandi nomi della narrativa contemporanea si
prestano ad una grande impresa letteraria: riscrivere in chiave moderna le maggiori opere del celeberrimo
drammaturgo inglese. In attesa delle prossime pubblicazioni, cominciamo da questa nuova versione della
“Bisbetica domata” proposta da Anne Tyler e godiamocela spensieratamente, senza pretendere la stessa
inarrivabile grandezza dell'originale.
813.5 WOO
Piccole sorprese sulla strada della felicità / Monica Wood ; traduzione di Federica e Stefania Merani. [Milano] : Sperling & Kupfer, 2016. - 359 p. ; 23 cm
813.6 CAR
Calendar girl : Aprile, Maggio, Giugno / Audrey Carlan ; traduzione di Eloisa Banfi e Bianca Noris. - Milano :
Mondadori, 2016. - 370 p. ; 21 cm.
Calendar girl : Gennaio, Febbraio, Marzo / Audrey Carlan ; traduzione di Teresa Albanese, Eloisa Banfi e
Bianca Noris. - Milano : Mondadori, 2016. - 330 p. ; 21 cm.
813.6 FOE
Eccomi / Jonathan Safran Foer ; traduzione di Irene Abigail Piccinini. - Milano : Guanda, 2016. - 666 p. ; 22 cm.
813.6 REI
Chef per amore / Amy E. Reichert. - Roma : Newton Compton, 2015. - 286 p. ; 22 cm
813.6 SAV
Anna e l'Uomo delle rondini / Gavriel Savit ; traduzione di Velia Februari. - Milano : Sperling & Kupfer, 2016. 241 p. : ill. ; 22 cm
Nella Cracovia del 1939, stravolta dalla guerra, una bambina di sette anni vaga per le strade, abbandonata
al suo destino, dopo che i tedeschi le hanno portato via il padre. Nel suo girovagare, un giorno, incontra
“l'uomo delle rondini”, un personaggio strano e misterioso che sa parlare molte lingue e che conosce anche
il linguaggio degli uccelli. Incantata, decide di seguirlo e da quel momento inizia il loro viaggio tra mille
insidie....
Un giovane scrittore al suo esordio che si rivela abile nel coinvolgere il lettore con pochi elementi essenziali
e con personaggi memorabili. Una storia piena di dolce malinconia.

820 – Letteratura inglese

823.91 BOT
Il corso dell'amore / Alain De Botton ; traduzione di Elisa Banfi. - Milano : Guanda, 2016. - 251 p. ; 21 cm.
Di solito le storie d'amore vengono raccontate osservando le difficoltà dei due innamorati nel trovarsi,
capirsi, conoscersi, superare le difficoltà che si interpongono sul cammino verso la felicità... Ma cosa
succede dopo “e vissero felici e contenti”? E' questo che Alain De Botton propone nel suo nuovo romanzo,
scritto dopo più di vent'anni di lontananza dalla narrativa. Provate a scoprirlo!
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823.91 DOY
L'amico di una vita / Roddy Doyle ; traduzione di Stefania De Franco. - Milano : Guanda, 2016. - 109 p. ; 20 cm
823.91 GRE
[1]: Il giardiniere del re / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano : Sperling & Kupfer, 2016.
- 471 p. ; 23 cm.
Il giardino del nuovo mondo : [romanzo] / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch. - Milano :
Sperling & Kupfer, 2016. - 468 p. ; 23 cm
823.91 HOW
Confusione / Elizabeth Jane Howard ; traduzione di Manuela Francescon. - Roma : Fazi, 2016. - 526 p. ; 22 cm.
((In copertina: La saga dei Cazalet, terzo volume
823.91 LEC
Tiro al piccione : storie della mia vita / John le Carré ; traduzione di Mariagiulia Castagnone. - Milano :
Mondadori, 2016. - 320 p. ; 22 cm.
823.91 SWI
Un giorno di festa : [una storia d'amore] / Graham Swift ; traduzione di Luca Briasco. - Vicenza : Pozza, 2016. 139 p. ; 22 cm
823.92 BAR
La vedova / Fiona Barton ; traduzione di Carla Palmieri. - Torino : Einaudi, 2016. - 379 p. ; 22 cm
823.92 MIT
I custodi di Slade House / David Mitchell ; traduzione di Katia Bagnoli. - [Milano] : Frassinelli, 2016. - 233 p. ;
23 cm
Un'avvincente favola gotica, che sconfina nel fantasy e nell'horror, apparentemente divisa in racconti che
corrispondono ai capitoli. In realtà ogni episodio è legato al seguente da un filo conduttore che alla fine va
a costruire un'unica storia complessiva. Da leggere nelle sere d'autunno, all'imbrunire....
823.92 NIV
Le solite sospette / John Niven ; traduzione di Marco Rossari. - Torino : Einaudi, 2016. - 346 p. ; 22 cm
823.92 RIL
Il segreto di Helena / Lucinda Riley ; traduzione di Leonardo Taiuti. - Firenze : Giunti, 2016. - 536 p. ; 22 cm
823.92 RIM
Il cuore vince sempre / Kelly Rimmer ; traduzione di Teresa Albanese. - Milano : Mondadori, 2016. - 309 p. ;
23 cm.
823.92 TAY
La ragazza senza ricordi : romanzo / di C.L. Taylor ; traduzione di Elisa Banfi. - Milano : Longanesi, 2016. - 350
p. ; 22 cm.

830 – Letteratura tedesca e letterature germanica

833.92 BOM
Un'estate magica / Corina Bomann ; traduzione di Sara Congregati. - Milano ; Firenze : Giunti, 2016. - 303 p. ;
22 cm
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833.92 CAP
La strana quadratura dei sogni [romanzo] / Alex Capus ; traduzione di Roberta Scarabelli. - Milano : Garzanti,
2016. - 219 p. ; 23 cm
839.31 ABD
Un pappagallo volò sull'Ijssel / Kader Abdolah ; traduzione e postfazione di Elisabetta Svaluto Moreolo. Milano : Iperborea, 2016. - 530 p. ; 20 cm
L'autore, rifugiato iraniano in Olanda dal 1988, è uno fra i più apprezzati e premiati scrittori della sua patria
d'adozione. In biblioteca è stato molto amato per “La scrittura cuneiforme”. Questa volta ci narra una
vicenda che, vista alla luce della realtà dell'immigrazione contemporanea, sembrerebbe del tutto
incredibile: negli anni Ottanta un gruppo di rifugiati dal Medio Oriente in Olanda s'insedia lungo le rive
dell'Ijssel, in quattro paesini di provincia, trovando un'accoglienza spontanea e solidale da parte degli
abitanti del luogo, di religione protestante.
Un imponente romanzo corale, costruito con storie semplici e lievi, osservate con sguardo poetico e attento
dall'autore, attingendo anche alla tradizione delle fiabe persiane.
839.69 ARN
Un delitto da dimenticare : [romanzo] / Arnaldur Indriðason ; traduzione di Alessandro Storti. - Milano :
Guanda, 2016. - 314 p. ; 22 cm
839.69 AUÐ
Il rosso vivo del rabarbaro / Auður Ava Ólafsdóttir ; traduzione di Stefano Rosatti. - Torino : Einaudi, 2016. 128 p. ; 22 cm.
839.7 ERI
La ragazza corvo : romanzo / Erik Axl Sund [i.e. Jerker Eriksson e Hakan Axlander Sundquist]. - Milano :
Corbaccio, 2016. - 749 p. ; 23 cm
839.81 ADL
La promessa / Jussi Adler-Olsen ; traduzione di Maria Valeria D'Avino. - Venezia : Marsilio, 2016. - 571 p. ; 21
cm.
839.81 HØE
L'effetto Susan : romanzo / Peter Høeg ; traduzione di Bruno Berni. - Milano : Mondadori, 2016. - 333 p. ; 23
cm
Con uno sguardo acuto sulla società contemporanea e sui suoi problemi ambientali e sociali, Peter Høeg
costruisce un grandioso thriller preapocalittico, dove la protagonista è un'eroina che sfida da sola i poteri
forti della Terra per combattere contro le disuguaglianze sociali, l'inquinamento e le mutazioni climatiche
che rischiano di distruggere l'Occidente. Il ritorno di uno dei più grandi scrittori danesi contemporanei.

840 – Letteratura francese

843.91 ERN
L'altra figlia / Annie Ernaux ; traduzione di Lorenzo Flabbi. - Roma : L'orma, 2016. - 81 p. : ill. ; 22 cm.
843.91 MAA
Origini / Amin Maalouf ; traduzione e postfazione di Egi Volterrani. - Milano : La nave di Teseo, 2016. - 508 p. ;
20 cm
La scomparsa del padre e il ritrovamento di una valigia piena di scritti e fotografie dei suoi bisnonni
diventano per l'autore l'occasione per ricostruire la storia della sua famiglia, in particolare quella del nonno
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Botros e del fratello di questi, Gebrayel : il primo rimasto in patria per dare il suo contributo al
miglioramento, l'altro emigrato da un villaggio di montagna del Libano a Cuba, dove troverà fortuna. La
diaspora della famiglia di Maalouf in culture diverse, la molteplice identità delle diverse generazioni, il
doppio sguardo con cui osserva i suoi avi, gli permettono di intravedere una conciliazione tra il mondo
occidentale e quello orientale. Una emozionante saga familiare che ci apre al mondo e alla speranza.
843.92 BUS
Ninfee nere / Michel Bussi ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - Roma : E/O, 2016. - 394 p. ;
21 cm
Un giallo dall'intreccio sorprendente e articolato, dove il lettore si perde tra inganni e giochi di specchi. A
Giverny, in Normandia, dove aveva vissuto e dipinto il grande impressionista Monet, la calma della località
turistica viene interrotta da una serie di omicidi. L'ispettore incaricato dell'indagine ci porta a contatto con
una serie di personaggi enigmatici e disorientanti che tra passioni devastanti, storie del passato e colpi di
scena, ci accompagnano ad un finale imprevedibile. Adatto soprattutto agli amanti della narrativa
francese.
843.92 ENA
Bussola / Mathias Enard ; traduzione dal francese di Yasmina Melaouah. - Roma : E/O, 2016. - 418 p. : ill. ; 21
cm
L'autore, storico dell'arte, traduttore e arabista, ha vinto con questo imponente e raffinato romanzo il
prestigioso premio Goncourt nel 2015.
Franz, voce narrante, musicologo e specialista dell'Oriente, si ritrova ormai malato a Vienna, città che in
passato era considerata la porta dell'est, e in una lunga notte insonne ripercorre la sua vita e il suo
tormentato amore per Sarah, anch'essa studiosa civiltà orientali, rievocando i molti viaggi compiuti con lei
attraverso l'Europa, l'Iran, la Siria e la Turchia. Questa relazione corre in parallelo al racconto di un altro
difficile rapporto d'amore, quello tra Occidente e Oriente descritto dall'autore attraverso le vite delle
persone che hanno inseguito questa passione: scrittori, letterati, musicisti, archeologi... Un libro erudito e
affascinante che si può leggere a più livelli, assaporandolo con calma, pagina dopo pagina .
843.92 GIL
Una scacchiera nel cervello / Alain Gillot ; traduzione dal francese di Silvia Manfredo. - Roma : e/o, 2016. - 187
p. ; 21 cm
843.92 MUS
La ragazza di Brooklyn / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco. - Milano : La nave di Teseo, 2016. 435 p. ; 22 cm

850 – Letteratura italiana

853.91 ABB
Fiammetta / Emanuela E. Abbadessa. - [Milano] : Rizzoli, 2016. - 382 p. ; 24 cm.
853.91 BUT
Casa di mare : una storia italiana : romanzo / di Marco Buticchi. - Milano : Longanesi, 2016. - 286 p., [26] p. di
tav. : ill. ; 23 cm
853.91 CAR
Il turista / Massimo Carlotto. - [Milano] : Rizzoli, 2016. - 301 p. ; 24 cm
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853.91 CON
La profezia di Cittastella : romanzo / Guido Conti. - Milano : Mondadori, 2016. - 318 p. ; 23 cm.
A partire da un'accuratissima ricostruzione storica e da un linguaggio ricco e fluido, l'autore costruisce una
storia piena di fantasia e immaginazione, ambientata all'inizio del Cinquecento sulle rive del Po, dove il
frate eremita Berardo raccoglie un neonato e lo alleva nell'amore per la natura e per gli animali,
insegnandogli tutto ciò che sa sui benefici curativi delle piante. Ma la vicina Cittastella, con la corte del
sanguinario duca Filippo, esercita ben presto il suo fascino sul ragazzo... Una storia avvincente e ricca di
colpi di scena.
853.91 COR
Una sostanza sottile / Franco Cordelli. - Torino : Einaudi, 2016. - 264 p. ; 22 cm
Un uomo appena dimesso dall'ospedale si ritrova a trascorrere insieme alla figlia una vacanza non a caso in
Provenza, luogo di memorie letterarie e artistiche. La figlia, voce narrante, ha il compito di registrare e
trascrivere tutto quanto il padre le racconta sulla sua vita passata, presente e futura: i suoi dubbi, le sue
certezze, i suoi amori, i suoi viaggi, la malattia. Difficile orientarsi in questo guazzabuglio di ricordi ridotti a
frammenti, in questo andirivieni da un fatto all'altro, da una cosa all'altra, ma la forza di quest'opera sta
proprio in questo: non seguire la lineare successione dei fatti, ma l'ordine che essi hanno assunto nella
memoria paterna, attraverso le emozioni provate e sedimentate nell'anima .
Vincitore del premio Viareggio 2016, questo “romanzo” che non può essere etichettato in un preciso genere
letterario, è stato considerato dalla critica un capolavoro della letteratura. Anche per questo la lettura non
è semplice, ma alla fine offre una grande soddisfazione.
853.91 COR
La via del sole : romanzo / Mauro Corona. - Milano : Mondadori, 2016. - 160 p. ; 24 cm
853.91 DEL
La natura esposta / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2016. - 123 p. ; 22 cm
Un restauratore riceve il compito di rimuovere il panneggio che copre le intimità di un crocefisso di inizio
'900 che originariamente rappresentava un uomo nudo, come erano realmente tutti coloro che venivano
crocifissi. Un'operazione rischiosa che può compromettere la natura dell'opera: studio, osservazione ascolto
lo porteranno ad un un confronto corpo a corpo con l'immagine sacra, che si rivelerà piena di misteri e di
simboli. Accanto a questa trama teologica e artistica, s'intrecciano temi cari allo scrittore quali la
montagna, i profughi, l'amicizia, l'amore e la sua Napoli.
Un libro dalla scrittura scarna e concisa, ma con tanti spunti di riflessione.
853.91 MAC
L'archivista / Loriano Macchiavelli. - Torino : Einaudi, 2016. - 241 p. ; 20 cm
853.91 MAN
Teutoburgo : romanzo / Valerio Massimo Manfredi. - Milano : Mondadori, 2016. - 358 p. ; 23 cm
853.91 SIM
L'abbazia dei cento inganni : Codice Millenarius Saga / Marcello Simoni. - Roma : Newton Compton, 2016. 345 p. ; 22 cm. ((Terzo libro della Saga
853.91 TAM
La tigre e l'acrobata / Susanna Tamaro ; disegni dell'autrice. - Milano : La Nave di Teseo, 2016. - 149 p. : ill. ;
23 cm
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853.92 BAJ
Un bene al mondo / Andrea Bajani. - Torino : Einaudi, 2016. - 134 p. ; 22 cm.
Un esperimento letterario intenso e ispirato, una specie di favola narrata con uno stile al massimo della sua
espressività. Un paese come come tanti, con la piazza, la scuola, la ferrovia... Un bambino che porta con sé
un dolore come un compagno, come un animale domestico, come un amico... Una bambina che vive
dall'altro lato della ferrovia, si occupa di lui e gli fa battere il cuore.... Una storia incantata d'amore e di
meraviglia.
853.92 CRA
Il mistero della giovane infermiera : Milano, 1953 : romanzo / Dario Crapanzano. - Milano : Mondadori, 2016.
- 210 p. ; 23 cm. ((in cop. : La nuova indagine del commissario Arrigoni
853.92 DAN
La sostanza del male / Luca D'Andrea. - Torino : Einaudi, 2016. - 456 p. ; 22 cm
853.92 DEG
Serenata senza nome : notturno per il commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni. - Torino : Einaudi, 2016.
- 373 p. ; 22 cm.
853.92 DUR
Non aspettare la notte : romanzo / di Valentina D'Urbano. - Milano : Longanesi, 2016. - 377 p. ; 23 cm.
853.92 FOW
Edward : il mistero del re di Auramala : [romanzo] / Ivan Fowler. - Milano : Piemme, 2016. - 514 p. : ill. ; 23
cm
Un romanzo storico che prende l'avvio nel 1338, alla corte d'Inghilterra, e sviluppa la sua trama fino in
Italia, dove due famose spie inglesi indagano sul losco personaggio che tiene in pugno il loro sovrano...
L'autore è un australiano che scrive in italiano e ha costruito il proprio nido in Italia, a Pavia, dove ha
fondato un'associazione che offre tour guidati e recitati in città, alla scoperta dei luoghi più insoliti meno
conosciuti. Un narratore nato!
853.92 LOI
Le streghe di Lenzavacche / Simona Lo Iacono. - Roma : E/O, 2016. - 151 p. ; 21 cm
853.92 MAN
7-7-2007 / Antonio Manzini. - Palermo : Sellerio, 2016. - 369 p. ; 17 cm
853.92 RIA
Io, Caterina : romanzo / Francesca Riario Sforza. - Milano : Nord, 2016. - 443 p. ; 23 cm
853.92 RUJ
Un caso come gli altri / Pasquale Ruju. - Roma : E/O, 2016. - 240 p. ; 21 cm.
853.92 SCO
L'imperfetta : [romanzo] / Carmela Scotti. - Milano : Garzanti, 2016. - 194 p. ; 22 cm
853.92 STA
La lettrice scomparsa / Fabio Stassi. - Palermo : Sellerio, 2016. - 273 p. ; 17 cm
853.92 VAR
La vita felice / Elena Varvello. - Torino : Einaudi, 2016. - 190 p. ; 22 cm.
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860 – Letteratura spagnola e portoghese

863.6 SAN
Lo stupore di una notte di luce / Clara Sánchez ; traduzione di Enrica Budetta. - Milano : Garzanti, 2016. - 398
p. ; 22 cm. ((In sovraccoperta: Il seguito de "Il profumo delle foglie di limone".
863.7 AXA
Un altro da uccidere : romanzo / di Federico Axat ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Longanesi, 2016. - 425
p. ; 23 cm.
863.7 NET
Quando finisce l'inverno / Guadalupe Nettel ; traduzione di Federica Niola. - Torino : Einaudi, 2016. - 238 p. ;
23 cm
Una giovane scrittrice messicana insignita di numerosi premi letterari, lontana dalle mode e tuttavia
moderna, colta, sensibile. Questa è la storia di due persone diverse e lontane, che un giorno, per un caso o
per destino, si incontrano a Parigi e si innamorano, andando contro tutto ciò che sono e che credono. Un
uomo e una donna fin troppo credibili nella loro imperfezione: disperati, fragili e autentici.
Un libro che forse non è un capolavoro, ma sicuramente adatto ai lettori più raffinati.
863.7 SAN
La strada delle ombre : romanzo / Mikel Santiago ; traduzione di Patrizia Spinato. - Milano : Nord, 2016. - 374
p. ; 23 cm
869 BAT
Eurídice Gusmão che sognava la rivoluzione / Martha Batalha ; traduzione di Roberto Francavilla. - Milano :
Feltrinelli, 2016. - 200 p. ; 23 cm

890 – Altre letterature

892.4 ŠAL
Dolore / Zeruya Shalev ; traduzione di Elena Loewenthal. - Milano : Feltrinelli, 2016. - 286 p. ; 22 cm

910 – Geografia e Viaggi

910.4 BEN
Io viaggio leggera : un racconto minimalista di amore e viaggi / Clara Bensen ; traduzione di Manuela
Francescon. - [Milano] : Rizzoli, 2016. - 271 p. ; 24 cm
914.3 GER
Germania / a cura di Joanna Egert-Romanowska e Małgorzata Omilanowska. - 10. ed. aggiornata. - Milano :
Mondadori, 2016. - 584 p. : ill. ; 23 cm
914.38 BAK
Cracovia pocket : il meglio, da vivere, da scoprire / Mark Baker. - Torino : EDT, 2016. - 160 p. : ill. ; 16 cm. + 1
cartina topografica
“Andare per...” è un'adorabile collana di piccoli libri dedicata a viaggiatori curiosi, che focalizza l'attenzione
e accende i riflettori ora su realtà storico-artistiche, ora su particolari edifici, in mezzo ai quali talvolta
viviamo senza accorgercene. Piacevole e molto interessante. Da non perdere!
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914.5 DOR
Andare per ville e palazzi / Costantino D'Orazio. - Bologna : Il mulino, 2015. - 165 p. : ill. ; 21 cm
914.5 FAN
Andare per teatri / Nicola Fano. - Bologna : Il mulino, 2016. - 162 p. : ill. ; 21 cm
914.5 ISM
Andare per le città ideali / Fabio Isman. - Bologna : Il mulino, 2016. - 143 p. : ill. ; 21 cm
914.5 MAN
Andare per l'Italia etrusca / Valerio Massimo Manfredi. - Bologna : Il mulino, 2016. - 154 p. : ill. ; 21 cm
914.5 RAV
Andare per l'Italia bizantina / Giorgio Ravegnani. - Bologna : Il mulino, 2016. - 156 p. : ill. ; 21 cm
914.5 SCA
Andare per monasteri / Lucetta Scaraffia. - Bologna : Il mulino, 2015. - 152 p. : ill. ; 21 cm
914.531 FER
Ferdinando Scianna : il ghetto di Venezia 500 anni dopo = the Venice ghetto 500 years after. - Venezia : Tre
oci : Marsilio, 2016. - 1 volume (paginazione varia) : ill. ; 26 cm. ((Mostra tenuta a Venezia nel 2016-2017
914.54 TOU
Emilia-Romagna : [storia, paesaggi e suggestioni tra l'Appennino e la Riviera: dove anche l'accoglienza è
un'arte] / Touring Club Italiano. - Milano : Touring, 2016. - 334 p., 1 carta geografica ripiegata : ill. ; 24 cm + 1
fascicolo. ((Il fascicolo di 89 p. contiene informazioni pratiche aggiornato al 2016-2017
914.58 MER
Sicilia. - Rozzano : Domus, 2016. - 154 p. : ill. ; 27 cm.
914.59 SAR
Sardegna / [testi di Fabrizio Ardito ... et al.]. - 12. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori, 2016. - 224 p. : ill. ; 23
cm.
914.641 HAM
Madrid : pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Anthony Ham. - 4. ed. - Torino : EDT, 2016. - 160 p. : ill. ; 16
cm + 1 cartina ripiega
914.81 HAM
Norvegia / edizione scritta e aggiornata da Anthony Ham, Stuart Butler, Donna Wheeler. - 6. ed. - Torino :
EDT, 2015. - 510 p. : ill. ; 20 cm
914.85 OHL
Svezia / edizione scritta e aggiornata da Becky Ohlsen, Anna Kaminski, Josephine Quintero. - 6. ed. - Torino :
EDT, 2015. - 430 p. : ill. ; 20 cm
914.89 CUN
Copenaghen / Antonia Cunningham. - 4. ed. aggiornata. - Milano : A. Mondadori, 2016. - 128 p. : ill. ; 19 cm +
1 carta topogr. ripiegata

14

914.897 SYM
Finlandia / edizione scritta e aggiornata da Andy Symington, Catherine Le Nevez. - 6. ed italiana. - Torino :
EDT, 2015. - 367 p. : ill. ; 20 cm
914.961 AUG
I segreti di Istanbul : storie, luoghi e leggende di una capitale / Corrado Augias. - Torino : Einaudi, 2016. - 266
p., [16] pagine di tav. : ill. ; 23 cm.
915.11 EIM
Pechino pocket : il meglio da vivere, da scoprire / David Eimer. - 4. ed. italiana. - Torino : EDT, 2016. - 160 p. :
ill. ; 16 cm + 1 carta topografica ripiegata
915.357 SCH
Dubai : pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Andrea Schulte-Peevers. - 4. ed. italiana. - Torino : EDT,
2016. - 159 p. : ill. ; 16 cm + 1 carta topografica ripiegata
916.8 SUD
Sudafrica, Lesotho e Swaziland / edizione scritta e aggiornata da James Bainbridge ... [et al.]. - 8. ed. italiana. Torino : EDT, 2016. - 734 p. : ill. ; 20 cm
918.5 PER
Perù / edizione scritta e aggiornata da Carolyn McCarthy ... [et al.]. - 7. ed. - Torino : EDT, 2016. - 638 p. : ill. ;
19 cm.

930 – Storia antica

937 DAN
La legione di Cesare : le imprese e la storia della decima legione dell'esercito romano / Stephen DandoCollins. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 495 p. ; 22 cm
937 MAT
Sul confine dell'impero : imprese militari e vita quotidiana dei soldati di Roma / Sandro Matteoni. - Firenze ;
Milano : Giunti, 2016. - 319 p. ; 22 cm.
937 ROM
Roma e le sue province : dalla prima guerra punica a Diocleziano / a cura di Cesare Letta e Simonetta
Segenni. - Roma : Carocci, 2015. - 319 p. : ill. ; 22 cm.
939.43 VEY
Palmira : storia di un tesoro in pericolo / Paul Veyne ; traduzione di Emanuele Lana. - Milano : Garzanti, 2016.
- 104 p. ; 21 cm

940 – Storia d'europa

945.01 AUG
Archeologia dell'Italia medievale / Andrea Augenti. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2016. - VI, 332 p. : ill. ;
24 cm. ((Bibliogr.: p. 297-320
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P – Settore Pianezza

C P 726 CAP
La cappella di Madonna della stella : scoprire Pianezza / Arabella Cifani ... [et al.]. - Borgone Susa : Graffio,
2015. - 183 p. : ill. ; 24 cm.

F- Fantascienza e fantasy

F 813.5 BRO
Il figlio dell'oscurità / Terry Brooks ; traduzione di G. L. Staffilano. - Milano : Mondadori, 2016. - 308 p. ; 23 cm
1: La lama del druido supremo / Terry Brooks ; traduzione di G.L. Staffilano. - Milano : Mondadori, 2015. - 307
p. ; 23 cm
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