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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Comand M., Menarini R.

Il cinema europeo

Laterza

Il cinema europeo non può fare a meno di guardare all'America 
in termini di confronto e di emulazione e tuttavia, dopo 
centodieci anni di film, ha saputo sviluppare caratteristiche 
proprie, elementi di riconoscibilità, aspettative condivise, 
coesione..AR.SP 791 COM

Coplan A.

Come ascoltare la musica

Garzanti

Un classico dell'educazione musicale. Dalla musica antica alla 
moderna e alla nuova.

AR.SP 780.15 COP

Zeri F.

Cos'è un falso e altre conversazioni sull'a

Longanesi

C'è un profilo di donna, che vorrebbe essere di Antonio del 
Pollaiolo.Ma chi ha dipinto quel quadro ha tradito l'epoca: 
questo è un quadro degli anni '20, perché la donna ha un collo 
che è sicuramente stato dipinto da qualcuno che ha visto 
Modigliani…AR.SP 702.874 ZER

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Bloom H.

Anatomia dell'influenza. La letteratura co

Rizzoli

Da Milton a Paul Valéry, da Shelley a Leopardi, da Lucrezio a 
Eliot, da Dante a Shakespeare e Whitman, una vertiginosa e 
personalissima esplorazione del canone poetico occidentale. 
Perché la vita stessa è una ragnatela di citazioni.

LETT 801 BLO

Don Gallo

Se non ora, adesso

Chiarelettere

Don Gallo racconta episodi di vita vissuta e si appella alla voglia 
di reagire dei giovani e delle donne. Prima viene l'etica, e poi la 
fede, dice Don Gallo.

REL 282.09 GAL

LIBRI PER RAGAZZI

Bindi Mondaini D.

Danza fatale il mistero di Mata Hari

Elle

E' l'alba di un gelido autunno: nel bosco di Vicennes il plotone 
d'esecuzione fa fuoco contro una donna che lancia ai soldati un 
ultimo coraggioso bacio.E' Margaretha, in arte Mata Hari, una 
ballerina, una seduttrice che è diventata una traditrice…

RAG RR BIN
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D'Adamo F.

Mille pezzi al giorno

Elle

"Mille pezzi al giorno" è la storia intensa di una presa di 
coscienza e di una strana, scorbutica educazione sentimentale, 
in una realtà dove sembra che per i sentimenti non ci sia più 
posto. Età di lettura: da 14 anni.

RAG RR DAD

Piquemal M.

Storie per apprendisti saggi

Elle

In una fredda giornata d'inverno, alcuni porcospini si 
sitringevano gli uni agli altri per tenersi caldi. A forza di 
avvicinarsi, avvertirono le punture degli aculei e dovettero 
allontanarsi. Si avvicinarono ancora finchè non trovaron la 
giusta distanza.RAG 170 PIQ

Stilton G.

Le avventure di Re Artù

Piemme

Benvenuti in Britannia, la terra dove si incrociano i destini del 
leggendario Re Artù e dei valorosi Cavalieri della Tavola 
Rotonda.

RAG SR STI

Stilton G.

Attenti alla coda, meteoriti in arrivo

Piemme

Una misteriosa epidemia di mal di pancia colpisce gli abitanti di 
Pietropolis. Per trovare la ricetta della pozione curativa, 
Geronimo deve attraversare paludi infestate da pipistrelli 
mannari, sfuggire da scorpioni giganti e affrontare un orso!

RAG SR STI

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…

Franceschini E.

Londra Babilonia

Laterza

Un racconto brillante e divertente per conoscere tutto il resto 
che c'è nella capitale britannica, quello che i turisti non vedono. 
"C'è tutto quello ceh vuoi a Londra, eppure non sembra mai 
troppo".

GUI 914 FRA

MATEMATICA, FISICA ed ASTRONOMIA

Steward I.

Domare l'infinito

Bollati Boringhieri

Storia della matematica dagli inizi alla teoria del caos.

S,PU 510 STE

MEDICINA e BIOLOGIA

Marzano M.

Volevo essere una farfalla

Mondadori

Come l'anoressia mi ha insegnato a vivere.

S.AP 616.8 MAR
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Sampaolesi M.

Le cellule staminali

Il Mulino

Cosa sono le cellule staminali?E perché molti scienziati non si 
accontentano di studiare le staminali adulte e continuano ad 
interessarsi alle embrionali?Il libro ci spiega tutto ciò che 
abbiamo finora scoperto sull'ultima frontiera della medicina…

S.AP 616.02 SAM

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Bartezzaghi S.

Come dire. Galateo della comunicazione

Mondadori

Le scorrerie di Bartezzaghi, allegro linguista e principe dei 
giocatori di parole.

S.SO 302.2 BAR

Bianchini L.

Siamo solo amici

Mondadori

Siamo solo amici è una commedia agrodolce sulla difficoltà di 
comunicare e sulle possibilità di amare. E mentre la memoria si 
diverte a giocare brutti scherzi ai protagonisti, sarà solo l'istinto 
a salvarli, tra sorrisi e lacrime.

NARR 853.92 BIA

Calvetti P.

L'addio

Rizzoli

Tre donne, tre amiche e la loro storia, raccontata da Virginia. Il 
tema dell'eros e quello dell'addio, il tradimento e la fedeltà ai 
patti d'amicizia, l'ambiguità del vivere e il matrimonio, prigione 
piena di speranze di salvezza. Ma anche l'ipocrisia…

NARR 853 CAL

Camilleri A.

La setta degli angeli

Sellerio

Uno scandalo nella Sicilia del 1901. L’avvocato Matteo Teresi 
scopre che nel suo paese esiste una setta segretissima.La 
setta degli angeli ha l’andamento di un giallo, illuminato dalla 
consueta ironia dello scrittore e da un sarcasmo irriverente.

NARR 853.9 CAM

Carofiglio G.

Il silenzio dell'onda

Rizzoli

Con una narrazione serrata e struggente sui padri e i figli, la 
mancanza e le assenze e la fragilità degli uomini, Carofiglio 
regala ai lettori un nuovo, indimenticabile personaggio.

NARR 853.92 CAR

Cazzullo A.

La mia anima è ovunque tu sia

Mondadori

Un delitto, un tesoro, una guerra, un amore.

NARR 853.9 CAZ
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D'Avenia A.

Cose che nessuno sa

Mondadori

Margherita ha quattordici anni e sta per varcare una soglia 
magica e misteriosa: l'inizio del liceo. Un giorno però scopre 
che il padre non tornerà più a casa, inizia così il viaggio di 
Margherita  come Telemaco dell'Odissea alla ricerca del padre.

NARR 853.9 DAV

Ferrante E.

L'amica geniale

E/o

Il romanzo inizia con le due protagoniste bambine, poi 
adolescenti, tra le quinte di un quartiere miserabile della 
periferia di Napoli…

NARR 853.914 FER

Levi L.

La sposa gentile

E/O

Con questo libro, Lia Levi firma il suo libro più poetico e 
ambizioso: mezzo secolo di vita di una famiglia ebraica, in cui 
paradossalmente la protagonista è una gentile, una non ebrea, 
che a tutti i costi vuol diventare ebrea.

NARR 853.9 LEV

Littizzetto L.

I dolori del giovane Walter

Mondadori

"Una spiritosa panoramica dedicata all'universo dei maschi" La 
Repubblica.

NARR 857.9 LIT

Littizzetto L.

Rivergination

Mondadori

Una satira che sa cogliere gli aspetti privati delle faccende 
pubbliche e quelli comuni delle nostre vite private. Esilarante e 
tutto da ridere!

NARR 857 LIT

Marchesini A.

Il terrazzino dei gerani timidi

BUR

Per i bambini le esperienze sono tutte prime volte, che si tratti 
del frullo d'ali di una frafalla che trema fra le dita e poi ruzzola a 
terra senza vita, o del timore che anche la mamma faccia come 
la farfalla.Un mondo favoloso dove si ride e si piange..

NARR 853.9 MAR

Merini A.

Delirio amoroso

Frassinelli

Un libro sapiente e visionario, in cui la struggente prosa lirica 
della poetessa riesce ad amplificare e sublimare la 
disperazione, rendendoci preziosi testimoni, quasi complici, del 
suo delirio amoroso e fremente, della sua storia poetica e 
umana…POE 851.9 MER

Rota L.

La mia vita con Fausto

Piazza

Dal diario intimo di Bruna Coppi, moglie del campione. Dal 
primo casuale incontro lungo la statale per Cassano Spinola 
con Fausto fino al momento della sua morte.

AR.SP 796.62 ROT
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Tabucchi A.

Il piccolo naviglio

Feltrinelli

"Ne sarebbero dovuti passare di anni dall'inizio di questa storia, 
quando Leonida (o Leonido) stava attraversando a nuoto un 
torrente gelido prima che Capitano Sesto si mettesse a 
percorrere a ritroso la sua rotta". Il secondo romanzo di 
Tabucchi.NARR 853.9 TAB

Venezia M.

Da dove viene il vento

Einaudi

Un uomo sospeso nello spazio, un altro che non sa dove sta 
andando, due amanti e un clandestino: una storia tanto vasta 
da abbracciare persone vissute in tempi e luoghi diversi, 
attraverso sentimenti identici.

NARR 853.9 VEN

Volo F.

Le prime luci del mattino

Mondadori

Elena non è soddisfatta della sua vita. Il suo matrimonio si 
trascina stancamente, senza passione né curiosità. Suo marito 
è diventato ormai come un fratello. Finchè un giorno sente che 
qualcosa inizia a scricchiolare…

NARR 853.9 VOL

Zarmandili B.

I demoni del deserto

Nottetempo

Zarmandili descrive un'odissea contemporanea, un moderno 
racconto epico attraverso un mondo antico, in cui le leggende, 
le magie e le fascinazioni s'intrecciano alla cronaca dei nostri 
tempi di guerra.

NARR 853.92 ZAR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Booth M.

The American

Newton & Compton

Da questo romanzo il film di Anton Corbijn con George Clooney 
e Violante Placido. Dovunque tu vada non potrai sfuggire al 
passato. Prima o poi tornerà a bussare alla tua porta.

NARR 823.9 BOO

Harris J.

Profumi, giochi e cuori infranti

Garzanti

Questo libro raccoglie i migliori racconti di Joanne Harris. 
Streghe di periferia e croniste mondane, uomini-lupo e donne-
delfino, due simpatiche vecchiette che fuggono dalla casa di 
riposo e una giovane coppia in una disastrosa luna di miele…

NARR 823.92 HAR

Matar H.

Anatomia di una scomparsa

Einaudi

Il giovane Nuri el-Alfi conosce bene la perdita: ha appena dieci 
anni quando la morte di sua madre lo lascia solo con un padre 
impenetrabile. Due anni più tardi, Nuri vede la splendida Mona 
e s'invaghisce ma lei preferisce il fasciono del padre…

NARR 823.92 MAT
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Naipaul V.S.

I mimi

Adelphi

Il coloniale può solo rassegnarsi all'idea di essere una copia del 
colonizzatore.I mimi del Terzo Mondo sono condannati a 
perpetuare, gesti non loro e a patire fino in fondo i tormenti di 
un morbo immedicabile, quello della marginalità.

NARR 823.9 NAI

Rakusa I.

Il mare che bagna i pensieri

Sellerio

questi "passaggi della memoria", ancor più a causa del loro 
essere intimi, sensitivi, finiscono con il ricostruire una specie di 
memoria storica, filtrata dalla coscienza vibrante, e danno un 
senso preciso alla "nostalgia dell'Europa"…

NARR 833.9 RAK

Schatzing F.

Il quinto giorno

TEA

Nelle profontià del mare è cominciata la caccia al più perisoloso 
essere vivente mai apparso sulla terra: l'uomo. La rivelazione di 
un grande autore. Un sensazionale best seller internazionale.

NARR 833.92 SCH

Sendker J. P.

L'arte di ascoltare i battiti del cuore

Beat

Una magnifica storia d'amore che ci conduce nel cuore della 
magica Birmania.

NARR 833.92 SEN

Webb K.

L'eredità segreta

Mondadori

Due sorelle. Un passato inconfessabile. Un passato che non 
può più rimanere nascosto.

NARR 823.92 WEB

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Doctorow E.L.

Homer & Langley

Mondadori

Ispirata a un famoso fatto di cronaca della New York del primo 
Novecento, la storia dei fratelli Homer e Langley Collyer 
assume nella rivisitazione di Doctorow, maestro 
nell'amalgamare avvenimenti reali con episodi romanzati, i 
contorni del mito.NARR 813.5 DOC

Downham J.

Tu contro me

Bompiani

se qualcuno facesse del male a tua sorella ti vendicheresti, 
giusto? Se tuo fratello venisse accusato di un crimine terribile 
ma giura che è innocente lo difenderesti, giusto? Quando Mikey 
e Ellie s'incontreranno, i loro mondi finiranno per scontrarsi.

NARR 823.9 DOW
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Forster Wallace D.

Il re pallido

Einaudi

L'ultimo meraviglioso atto creativo dello scrittore più amato e 
venerato della sua generazione, morto suicida nel 2008.

NARR 813.54 WAL

George E.

Dicembre è un mese crudele

Tea

In uno sperduto villaggio del Lancashire muore avvelenato, 
dopo una cena in casa di una conoscente, il parroco Robin 
Sage…

NARR 813.54 GEO

King S.

22/11/'63

Adelphi

Il 22 novembre 1963 tre spari risuonarono a Dallas. Il 
Presidente Kennedy morì e il mondo non fu più lo stesso. Se 
fosse possibile cambiare la storia, tu lo faresti?

NARR 813.54 KIN

Matheson R.

Io sono leggenda

Fanucci

Robert Neville torna a casa dopo una giornata di duro 
lavoro.Cucina, pulisce, ascolta un disco, si siede in 
poltrona…Eppure la sua vita non è normale, soprattutto dopo il 
tramonto perché Neville è l'ultimo uomo sulla Terra in un mondo 
di vampiri…NARR 813.54 MAT

Munro A.

Troppa felicità

Einaudi

La felicità, in queste nuove storie di Alice Munro, sta in un 
inedito potere creativo, nel potenziale di spregiudicatezza e 
libertà della vecchiaia, quando si può guardare ancora più a 
fondo nel vortice della vita.

NARR 813.54 MUN

Rollins J.

L'ordine del sole nero

Tea

Grayson Pierce, agente della Sigma - una sezione occulta del 
dipartimento della Difesa statunitense-, è stato mandato a 
Copenhagen per seguire un'asta di libri antichi. Sembra una 
missione di routine, ma invece…

NARR 813.6 ROL

Strout E.

Olive Kitteridge

Fazi

Con dolore, e con disarmante onestà, in "Olive Kitteridge" si 
accampano i vari accenti e declinazioni della condizione 
umana - e i conflitti necessari per fronteggiarli entrambi. Premio 
Pulitzer 2009.

NARR 813.6 STR

Towles A.

La buona società

Neri pozza

Gli incontri del destino sono sempre quelli casuali… "Magnifico. 
Un romanzo intelligente, brillante e seducente" - David Nicholls, 
autore di Un giorno

NARR 813.6 TOW
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SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…

Ainis M.

L' assedio

Longanesi

Ora è giunta la resa dei conti: dal Parlamento al Quirinale, dai 
giudici ordinari alla Consulta, tutti i contropoteri sono sotto 
schiaffo. "L'assedio" ci offre un contributo per resistere.

S.SO 342.45 AIN

Barbera A.

I parlamenti

Laterza

Una sintesi storica limpida e completa che ripercorre 
l'evoluzione dei parlamenti, dalle prime assemblee medievali 
sino alla grande svolta novecentesca del suffragio universale e 
dell'attuale situazione di "crisi del Parlamento".

S.SO 328.4 BAR

Benhamou F.

L'economia della cultura

Il Mulino

Può a cultura essere venduta come offerta di fronte a una 
domanda di maggior qualità della vita?

S.SO 338.4 BEN

Boeri T., Garibaldi P.

Le riforme a costo zero

Chiarelettere

Dieci proposte per tornare a crescere. "Non ci sono i soldi per le 
riforme": non è vero.Quello dei soldi è un falso 
problema.Esistono importantissime riforme che posson esser 
realizzate senza aumentare il debito pubblico.

S.SO 338.945 BOE

Bonomi A.

Sotto la pelle dello stato

Feltrinelli

L'ascesa del populismo della paura è ormai una grande ombra 
sull'Europa del XXI sec. Questo libro continua a cercare una 
politica della speranza. E' un messaggio rivolto a un centro 
sinistra che però non ha saputo ancora rinnovare le categorie…

S.SO 320.945 BON

Caselli A.

I giorni più belli

Maglio

La storia della struttura scolastica di Castelletto -nella frazione 
di Santa Maria in Strada (Anzola dell'Emilia)- ricostruita in 3 
momenti diversi.I giorni più belli di una scuola divenuta punto di 
riferimento fondamentale per tutta la comunità.

S.LOC 372.945 CAS

Castellina L.

Ribelliamoci

Aliberti

L'indignazione è sempre la premessa, ma occorre un seguito: la 
ribellione

S.SO 320.94 CAS
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Ciccarese D.Bongiovanni G.

Costituzionalismo e teoria del diritto

Laterza

I mutamenti dei sistemi normativi, il rapporto tra diritto e morale, 
la validità delle norme, la razionalità dell'interpretazione negli 
approcci teorici che hanno posto al centro della riflessione 
contemporanea gli ordinamenti giuridici costituzionali.

S.SO 342.001 BON

Colombo G.

Democrazia

Bollati Boringhieri

Con questo libro Bollati Boringhieri inaugura una nuova collana, 
i sampietrini, affidando ad autori di fama internazionale la 
spiegazione di concetti basilari, si propone di ricostruire le 
strade di un sapere efficace e di un libero confronto pubblico.

S.SO 321.8 COL

Don Gallo

Non uccidete il futuro dei giovani

Dalai

"Le attuali generazioni di giovani non hanno un lavoro degno e 
se avranno una pensione la avranno da fame…Come potranno 
vivere, loro e i loro figli?"

REL 305.23 GAL

Faralli C.

La filosofia del diritto contemporaneo. I t

Laterza

Le principali correnti  del pensiero filosofico giuridico degli ultimi 
trent'anni: dal neocostituzionalismo al neoistitualismo, ai "critical 
legal studies", all'analisi economica del diritto, agli studi sul 
ragionamento e la logica giuridica…

S.SO 340.1 FAR

Fassò G.

Storia della filosofia del diritto

Laterza

Volume primo: Antichità e medioevo

S.SO 340.1 FAS

Forte B.

Una teologia per la vita

LaScuola

Un libro che racconta la ricerca di Dio nel nostro tempo, la crisi 
della postmodernità, il confronto tra identità e dialogo, le 
religioni, la globalizzazione, il futuro del cristianesimo. Temi e 
problemi che accomunano l'esistenza di credenti e non.

REL 230 FOR

Gerbi A.

Il peccato di Adamo ed Eva. Storia della i

Adelphi

Con Beverland, la tesi del carattere sessuale del peccato 
raggiunge la sua maggior virulenza anti-religiosa.Il peccato non 
è più peccato, il divieto è stimolo; e tutta l'ira di Dio non può 
impedire che il peccato sia ripetuto"…

REL 233 GER

Ichino P.

Inchiesta sul lavoro

Mondadori

Perché non dobbiamo avere paura di una grande riforma.

S.SO 331.12 ICH
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Pansa G.

Poco o niente. Eravamo poveri e tornere

Rizzoli

Torneremo poveri come erano i nostri genitori e i nonni? Questa 
incognita mi ha spinto a ricordare l’epoca che ha visto nascere 
e crescere fra mille stenti mia nonna Caterina Zaffiro e mio 
padre Ernesto.Poco o niente è il ritratto del nostro passato.

STO 945.09 PAN

Rubboli M.

I protestanti

Il Mulino

Oggi i protestanti, cn cattolici e ortodossi, costituiscono una 
delle tre grandi componenti del cristianesimo mondiale, eppure 
sono una realtà poco conosciuta dagli italiani.  Il volume 
presenta la storia e i principi dottrinali fondamentali.

REL 280.4 RUB

Sanavio E.

Le psicoterapie

Il Mulino

Sono tante le ragioni che possono spingere a rivolgersi a uno 
psicoterapeuta: eventi stressati e dolorosi, disturbi come 
attacchi di panico, ansia incontrollata, anoressia nervosa, disagi 
di coppia.L'autore illustra le diverse prassi terapeutiche.

S.SO 616.89 SAN

Spadanuda L.

Storia delle mutande

Castelvecchi

Questo piccolo trattato di antropologia erotica racconta, con 
grandissima erudizione e abbondanza di notizie finora 
sconosciute, la storia delle mutande, definite dai libertini 
settecenteschi lo scrigno delle natiche - o nel '500 briglie da 
culo.S.SO 391.42 SPA

Tani C.

Assassine

Mondadori

Trentacinque donne assassine, trentacinque storie ricche di 
suspense: dalla contessa Bathory all'inglese Mary Blandy fino 
ad arrivare a Leonarda Cianciulli la "saponificatrice di 
Correggio"…

S.SO 364.374 TAN

Vigri C.

Le sette armi spirituali

Edizioni del Galluzzo

L'opera di Caterina Vigri rappresenta un testo di grande 
significato nel panorama della letteratura religiosa del XV 
secolo.Scritte nel 1438 e rielaborate dall'autrice nel periodo da 
lei trascorso nel monastero del Corpus Domini di Ferrara…

S.LOC 248.22 VIG

Wiseman R.

La scienza del cambiamento rapido appli

Ponte alle Grazie

Quattro mosse concrete, a effetto immediato, per cambiare una 
volta per tutte le dinamiche dei rapporti interpersonali. Dopo il 
successo della scienza del cambiamento rapido applicata a se 
stessi, il rivoluzionario metodo scientifico di Wiseman.

PSIC 158.1 WIS

Zachert C. e I.

Ci vediamo nel mio paradiso

TEA

Isabell ha 15 anni quando si ammala di cancro. E' decisa a non 
farsi sopraffare dalla malattia. Il suo ultimo anno di vita è un 
esempio per tuti di coraggio , di speranza e di amore.

S.SO 362.1 ZAC
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STORIA e GEOGRAFIA

De Cataldo G.

Il maestro il terrorista il terrone

Laterza

Giuseppe Mazzini: il maestro, Felice Orsini il terrorista, Carlo 
Pisacane il terrone. Il Risorgimento, i furori, gli arresti, i sogni, i 
tradimenti, le bombe, le amicizie di un'avventura rivoluzionaria.

STO 945.083 DEC

Magris C.

Livelli di guardia: note civili (2006-2011)

Garzanti

Cronache di sei anni di tragedie, farse, faziosità, deliri e 
indecenze, che salgono come un'acqua alta. Un rendiconto 
frammentario del "malor civile", un minimo manuale di 
resistenza.

STO 945.093 MAG
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