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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Brecciaroli P.

La musica perfetta

Iacobelli

Quindici personalità di compositori che hanno rivoluzionato il 
cammino della musica occidentale.

AR.SP 780 BRE

ATTUALITA' e POLITICA

Boeri T.

Parlerò solo di calcio

Il Mulino

Un mondo che esclude i giovani talenti, inquinato dal potere 
mediatico e dalla corruzione, oberato dai debiti: lo sport più 
amato dagli italiani è una metafora di problemi più generali che 
affliggono l'Italia?

AR.SP 796.334 BOE

Laura D.

Pagami

Sonzogno

Laura, la protagonista, ha 19 anni e studia medicina. Per potersi 
pagare gli studi inizia a prostituirsi. Una storia vera, accaduta in 
Europa migliaia di volte. Italia compresa.

S.SO 306.74 LAU

Menozzi D.

Chiesa e diritti umani

Il Mulino

Il fatto che  la Chiesa voglia apparire come istituzione in difesa 
dei diritti umani è in netto contrasto con alcuni fatti: la sua 
opposizione aila dichiarazione del 1789, alle istanze di 
autodeterminazione in campo matrimoniale, sessuale, genetico.

REL 261.7 MEN

Onado M.

Finanza senza paracadute

Il Mulino

La crisi e le banche: un atto d'accusa contro il più grande 
salvataggio «a buon rendere» della storia.

ECON 332.1 ONA

Trigilia C.

Non c'è nord senza sud

Il Mulino

Non avremo una crescita solida e un'Italia più civile se nel 
Mezzogiorno non si avvierà uno sviluppo capace di 
autosostenersi. L'autore insegna Sociologia economica 
all'Università di Firenze.

ECON 338.945 TRI
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CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

I libri per ragazzi che hanno fatto l'Italia

Hamelin

 I libri per ragazzi che hanno  maggiormente  contribuito a 
formare lo spirito italiano, dai primi anni dell’Unità fino ad oggi 
(Collodi, De Amicis, Vamba, Salgari, Calvino, Rodari…)

LETT 809.89 LIB

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

Guida all'Italia eco-solidale

Altreconomia

Guida al turismo responsabile in 20 città d'Italia.

GUI 914.5 GUI

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Cacucci P.

Nessuno può portarti un fiore

Feltrinelli

Qui si racconta la storia della bellissima  Edera De Giovanni, 
che sfida il gerarca fascista, finisce in carcere, ne esce, prende 
contatti con i dirigenti della lotta di liberazione, viene catturata, 
torturata e fucilata a Bologna. E altre ancora…

NARR 853.914 CAC

Carrisi D.

La donna dei fiori di carta

Longanesi

Dialogo fra un prigioniero che all'alba verrà fucilato, e un 
medico che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che 
ancora non sa che ciò che sta per sentire cambierà il corso 
della sua esistenza…

NARR 853.92 CAR

Fortunato M.

I giorni innocenti della guerra

Bompiani

Centro Italia, alla vigilia del secondo conflitto mondiale. La vita 
di un gruppo di ragazzi e ragazze si trova nel pieno di quella 
che presto diventerà una guerra civile…

NARR 853.92 FOR

Gamberale C.

Le luci nelle case degli altri

Mondadori

Maria muore all'improvviso, e lascia una bambina di sei anni. 
Lascia una lettera dove rivela che il padre della bimba vive in un 
condominio che la donna amministrava…

NARR 853.92 GAM

Goolrick R.

Una moglie affidabile

Frassinelli

Un’indimenticabile storia di amore, sensualità, follia e morte 
nello straordinario romanzo d’esordio di Robert Goolrick

NARR 813.6 GOO
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Marchesini M.

Poesia senza gergo. Sugli scrittori in vers

Gaffi

Questo libro racconta criticamente la reale situazione della 
poesia italiana contemporanea, cercando di fare chiarezza su 
valori e disvalori e di leggere la poesia come uno dei fattori 
della nostra complessiva cultura.

POE 851.92 MAR

Vitali A.

Zia Antonia sapeva di menta

Mondadori

"Aglio, cipolle, rape, ravanelli e porri sono verdure indigeste che 
non diamo mai agli ospiti della casa!" Suor Speranza ne è 
sicura: nel minestrone che ha distribuito ai pazienti della Casa 
di Riposo di Bellano l'aglio non l'ha fatto mettere di sicuro. .

NARR 853.914 VIT

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Auel J.M.

La terra delle caverne dipinte

Longanesi

Il sesto libro di una spettacolare saga preistorica: un viaggio 
lungo e avventuroso, disseminato di pericoli e di minacce sta 
per giungere a compimento…

NARR 813.54 AUE

Nicholls S.

Volevo vivere per sempre

Piemme

Sam scrive un libro perché scrivere può significare vivere per 
sempre; fermare la leucemia; ricordare le belle cose fatte e 
quelle che non potrà fare da grande.

NARR 823.92 NIC

Simenon G.

Maigret e il signor Charles

Adelphi

Nessuno parlava con lei. Per gli altri, lei era «quella che beve». 
Aveva forse incontrato finalmente un uomo che si occupava di 
lei, che le aveva ridato fiducia in se stessa facendola sentire 
importante?

NARR 843 SIM

Soler A.

Il sonno del caimano

Tropea

"La mia vita è un treno. Sono un uomo che viaggia su un treno 
e questo treno è la mia vita. Percorro i vagoni del mio passato, 
retrocedendo, camminando all’indietro mentre il treno procede a 
tutta velocità verso il futuro."

NARR 863.64 SOL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cooper G.

Il marchio del diavolo

Nord

All'ora stabilita, la luna a poco a poco si dissolve nell'oscurità, 
rivelando 112 stelle. È il segno che l'uomo aspettava: ancora 
112 papi, poi, sulle rovine della Chiesa, sorgerà un nuovo 
mondo…

NARR 813.5 COO
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Lasky K.

Il Regno Ga'hoole

Mondadori

Una notte, il piccolo barbagianni Soren,  ancora incapace di 
volare, viene rapito e portato all'Accademia di Sant'Aegolius, in 
un'oscura e remota vallata…

NARR 813.6 LAS

Reichs K.

Virals

Rizzoli

Tory fa amicizia con un gruppo di ragazzi che come lei sono 
fanatici delle esplorazioni scientifiche. Insieme si divertono ad 
analizzare al microscopio conchiglie e fossili fino a quando non 
si imbattono, con orrore, in ossa umane..

NARR 813.54 REI

Sachs D.

Se tu  vivessi qui

Marcos y Marcos

Shelley parte dal North Carolina alla volta del Vietnam con 
un'amica; suo marito non vuole adottare un  bambino, ha già 
due figli e del Vietnam ha solo brutti ricordi…invece Shelley 
decide di partire: destinazione l'orfanatrofio di Hanoi.

NARR 813.6 SAC

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

Beck U.

La crisi dell'Europa

Il Mulino

Fino a quando l'alternativa sarà tra Europa e Stati nazione, 
senza la possibilità di una terza via, il solo pronunciare la parola 
"Europa" suonerà come una minaccia e scatenerà paure 
ataviche.

S.SO 338.54 BEC

Bronner G.

Il pensiero estremo

Il Mulino

la figura del fanatico, come la disegna l'autore, è diversa da 
molti clichés: colto, benestante. Gli esempi citati sono tanti, 
dagli al-qaedisti ai fanatici degli ufo. Brommer insegna 
sociologia all'Unversità di Strasburgo,

S.SO 303.69 BRO

Roccato M. Mannarini R.

Non nel mio giardino

Il Mulino

In questo libro si analizzano le Ninby, acronimo dell'espressione 
inglese "Not in my backyard", "Non nel mio giardino (le 
opposizioni locali a opere sgradite).

S.SO 322.40 ROC
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