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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Il libro della fotografia digitale

Scott Kelby

Scott Kelby, l'uomo che ha cambiato da sempre la camera oscura 
digitale con il suo pluripremiato best-seller Photoshop C52 per la 
fotografia digitale, affronta ora un fondamentale argomento della 
fotografia digitale : come fare scatti da professionisti.

AR.SP 778.6026 LIB

Coassin Gabriele

Video digitale : la ripresa

Apogeo

Gabriele Coassin ha sempre amato racontare i trucchi del 
mestiere, con linguaggio semplice, concreto, mai banale. 
Pubblicista free-lance scrive prima di tecnica fotografica, poi di 
arte e didattica del video.

AR.SP 778.5992 COA

Guaita Ovidio

La villa coloniale

Leonardo arte

La villa coloniale documenta l'incontro fra le dimore dei 
conquistatori e le tradizioni artistiche e costruttive dei paesi 
lontani.

AR.SP 728.8 GUA

Marocco Paolo

Vertigo

Le Mani

Lo sguardo dell'ozio nell'America del lavoro propone una lettura 
critica del film di Hitchcock a partire da alcuni temi fondamentali 
che costituiscono l'ossatura del film : i motivi del tempo, del 
doppio e della spirale.

AR.SP 791.4372 MAR

Moras Ingrid

Mosaico creativo

Edizioni del borgo

Esistono tecniche che non persdono mai il loro fascino : una di 
queste è senz'altro il mosaico. Bello da sempre e per sempre, la 
tecnica del mosaico permette di trasformare un oggetto di uso 
comune in un vero capolavoro.

AR.SP 738.5 MOR

Rogaczewski-Nogai Sybille

Cartapesta facile

Ed. del borgo

La cartapesta è un materiale economico ed ecologico, facile da 
realizzare e da maneggiare: vedrete che per i bambini sarà 
estremamente divertente.

RAG 745.542 ROG

ATTUALITA' e POLITICA

Casadei E.

Progettare l'energia

Sperling & Kupfer

La nostra società necessita di grandi quantità di energia. Come 
produrla in modo non dannoso per l'uomo? Come distribuirla in 
modo efficace? Come renderla accessibile economicamente?

S.SO 333.79 PRO
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COMPUTERS

Banfi Dario

Il mio blog

Apogeo

Ti piace l'idea di condividere i tuoi pensieri, i tuoi interessi, le tue 
conoscenze o, più semplicemente, la tua vita con un pubblico di 
lettori con cui confrontarsi e relazionarsi ? Dare vita a un blog  è 
veramente semplice e alla portata di tutti.

O.GE 006.7 BAN

Camagni Paolo - Nikolassy Riccardo

Java

Hoepli

L'impostazione generale del volume verte sull'esperienza degli 
autori di diversi anni di insegnamento e si pone come obiettivo 
quello di trattare argomenti consoni ad un utilizzo del linguaggio 
Java dal punto di vista delle sue applicazioni.

O.GE 005.133 CAM

Granelli A., Sarno L.

Immagini e linquaggi del digitale

Il Sole 24 ore

La quantità delle comunicazioni che la banda larga può 
trasmettere, e la loro rapidità di spostamento, offriranno nuove 
potenzialità di espressione, apprendimento e condivisione. Sono 
nuove frontiere che questo libro inizia ad esplorare.

S.SO 302.23 GRA

Gravaghi G.

Le reti : professionali, home, wireless

Spra

Come comunicano tra loro i computers? Come si costruisce una 
rete locale? In un giusto mix di teoria e pratica questo libro cerca 
di rispondere a queste domande.

O.GE 004.678 GRA

Lockhart Andrew

Reti e sicurezza trucchi e segreti

Tecniche nuove

Le tecniche per attaccare le reti sono in continua evoluzione, 
quindi gli strumenti e i metodi che si utilizzano per difendere la 
propria rete devono anch'essi cambiare per tenere il passo

O.GE 005.8 LOC

Poli Paolo

Home entertainment che funziona

Apogeo

Tra gli amanti del digital-life style, l'Home entertainment, cioè il 
sistema che permette la fruizione di contenuti multimendiali in 
ambiente domestico, riscuote semopre più maggiore interesse.

S.AP 621.38 POL

Preppernau Joan - Cox Joyce

Windows Vista

Mondadori Informatica

Quando imparare è facile, studiare diventa un'esperienza 
piacevole. Ecco il libro che ti insegna come utilizzare Windows 
Vista, il nuovo sistema operativo Microsoft, ottenendo il massimo 
dal tuo PC.

O.GE 005.4469 PRE
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Pruneri Edoardo

Autocad 2008

Mondadori Informatica

Questo libro rappresenta una risorsa indispensabile per la 
creazione, la modifica, il rendering e l'animazione di modelli 3D 
attraverso l'impiego di Autocad 2008. Il testo è dedicato a utenti 
CAD intermedi ed avanzati.

S.AP 620.004 PRU

Samaritani Ruggiero Alessandra

Il computer per casalinghe disperate

Cairo editore

Come si viaggia in rete? Quali sono le regole della chat? Che 
cos'è l' MP3 ? Un manuale semplice e divertente pensato per chi 
non ha mai, o quasi mai, toccato un computer. Casalinghe, non 
disperatevi !

O.GE 004.16 SAM

Schneider G.M., Gersting J.L.

Informatica

Apogeo

L'informatica intesa come disciplina di base, al pari della fisica, o 
della chimica, e spiegata nei suoi fontamenti concettuali 
procedendo per livelli successivi di complessità.

O.GE 004 SCH

LIBRI PER RAGAZZI

Pace….libera tutti !

Edb

Nel gioco del nascondino "Pace libera tutti!" è il grido del bambino 
che, rimasto l'ultimo ancora nascosto, termina il gioco chiedendo 
pace ; così facendo libera se stesso, e tutti gli amici che sono già 
stati scoperti.

RAG 303.6 PAC

Arte e popoli uso e riuso nelle culture del

Edit. Scienza

Il quaderno presenta proposte di lavoro e di gioco  per 
sperimentare relazioni  storiche, geografiche, culturali con terre 
lontane, eppure straordinariamente presenti fra noi.

RAG 745.59 ART

Galline in fuga

Mondadori

Chi ha detto che le galline non volano? Per le galline 
dell'allevamento Tweedy la vita è ritmata da una regola 
semplicissima: o fai le uova o diventi pollo arrosto! Ma queste 
pennute prigioniere non mancano di cervello e sono determinate 
a fuggire.RAG RR GAL

Arteficio il riciclo a regola d'arte

Edit. Scienza

In questo quaderno scoprirai che è possibile creare delle 
composizioni originali utilizzando materiali della vita quotidiana, 
materiali comuni che spesso hanno una "vita breve" perché 
vengono buttati quando hanno finiti di servirci.

RAG 745.584 ART
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Idee creative per bambini

Ed. Del Borgo

Ecco a voi un libro ricco di idee originali e divertenti, perfette per i 
più piccini : animali, areoplani, burattini da dita, maschere e 
giostre variopinte, oltre a tanti altri soggetti per tutte le stagioni.

RAG 745.54 IDE

Balzarotti Chiara

Creare e giocare con materiali di recuper

Ed. Del Borgo

Se guardando una bottiglia di plastica vuota vedete una balena o 
se versando del detersivo nella lavatrice vi sembra di tenere per 
la coda un gatto, ma non sapete come realizzare le vostre 
"intuizioni", questo libro fa per voi.

RAG 745.58 BAL

Beck Paul

Gli animali della savana

De Agostini

Parti per un'avventura indimenticabile alla scoperta della savana 
!  Imbattiti nelle otto creature più maestose dell'Africa, poi 
costruisci i loro modellini e mettili nello scenario proprio come se li 
disponessi nella vetrina di un museo.

RAG 791.748 BEC

Capuana Luigi

Trottolina e altre fiabe

Raffaello editrice

In queste fiabe c'è proprio di tutto: il principe che vuole sposare 
una trottola, il re che col suo vocione fa diventare sordi i ministri, il 
velocissimo Saetta che ha un figlio-tartaruga, lo zufolo magico 
che trasforma il pagliaio in reggia.

RAG RR CAP

Castelot André

Regina Margot

Euroclub

Margherita di Valois "tanto bella che nulla di sì bello al mondo 
avrebbe potuto risplendere", è l'Aurora,"la bella Aurora nel 
momento in cui appare prima che faccia giorno, con il suo bel 
volto luminoso", ma è anche una donna brillante e colta…..

STO 923 CAS

Cocagne M. P. - Bridget

Piccole mani disegnano

Fabbri

Quest'album è fatto per tutti i piccoli artisti dai 3 ai 6 anni a cui 
piace colorare e disegnare, e che sono pieni di idee !

RAG SR COC

Colfer Eoin

Artemis Fowl l'incidente artico

Mondadori

Il mondo creato da Colfer è così vivo, originale, scintillante, 
fantasioso, che per trovarne uno simile bisogna frugare nella 
memoria.

RAG RR COL

Colfer Eoin

Artemis Fowl il codice eternity

Mondadori

Stavolta Artemis Fowl ha combinato davvero un grosso guaio! La 
sua ultima invenzione, il Cubo, un minicomputer costruito usando 
la tecnologia fatata sottratta al popolo e in grado di localizzare il 
rifugio sotterraneo, è caduto nelle mani sbagliate.

RAG RR COL
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Creech Sharon

Il sentiero segreto

Mondadori

Zinny è una ragazzina di campagna che sta diventando donna 
ma non vuole ammetterlo, tanto da vivere in un mondo privato in 
cui c'è posto soprattutto per i sogni. Zinny ha deciso di dedicare 
l'estate a far rivivere un vecchio sentiero abbandonato…

RAG RR CRE

Di Camillo Kate

Lo straordinario viaggio di Edward Tulan

Giunti

"Apri il tuo cuore. Qualcuno verrà. Qualcuno verrà anche per te. 
Ma prima devi aprire il tuo cuore."

RAG RR DIC

Ephron Delia

Tanti piccoli pezzi di me

Rizzoli

Il papà di Frannie è morto all'improvviso. Ma le ha lasciato un 
ultimo regalo. Un puzzle fatto a mano. Per perdersi e per 
ritrovatsi…..

RAG RR EPH

Gelsey James

Il ritorno di Frankenstein

Piemme

Una visita guidata al museo delle cere più famoso del mondo? 
Scooby Doo non vede l'ora! Ma quando arriva nella sala dei 
mostri si accorge che qualcosa non va: la statua di Frankestein si 
è dileguata con una preziosissima collana di diamanti…

RAG RR GEL

Giarratana Sabrina

Amica terra

Fatatrac

21 filastrocche per cantare le meraviglie del mondo che ci è stato 
dato in custodia e per invitare i bambini a rispettare anziché 
disprezzare, a risparmiare anziché sperperare, ad arricchire 
anziché impoverire i doni preziosi della natura.

RAG P GIA

Lo Piano Anna

Robby il delfino con la pinna arcobaleno

San Paolo

Robby è un cucciolo di delfino sempre in movimento. Un giorno 
non vuole andare a scuola - non mi sento bene - dice alla 
mamma e al suo papà….

RAG SR LOP

Masini Beatrice

Sono tossica di te

Fanucci

Carolina, sedici anni, dopo una storia d'amore che non è andata 
proprio secondo i suoi desideri, non aveva mai pensato a sé 
stessa come a una drogata. Ma la droga non c'entra. C'entra un 
ragazzo, una specie di amore. Una storia, per farla breve……..

RAG RR MAS

Mussapi Roberto

La Divina Commedia

Jaca Book

Il più grande poema dell'umanità nasce dal buio. Il protagonista, 
lo stesso autore, racconta di come si trovò perso nell'oscurità di 
una selva "Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per 
una selva oscura, chè la diritta via era smarrita".

RAG RR MUS
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Mussapi William

La tempesta

Jaca Book

Il XVI secolo vide l'Inghilterra assurgere a potenza dominante nel 
globo. Il suo impero si stendeva dalla Cina al Nuovo Mondo ed 
era interamente fondato sull'acqua.

RAG RR MUS

Park Barbara

Giulia B. e l'animaletto da compagnia

Mondadori

Quando la maestra annuncia che di lì a qualche giorno si farà la 
festa dei nostri amici animali e che ognuno potrà portare il proprio 
animaletto, purchè non sia un cane o un gatto, Giulia B. si rende 
conto di avere un grosso problema.

RAG RR PAR

Park Barbara

Giulia B. è ormai una signorina

Mondadori

Giulia B. è convinta di essere ormai una signorina e non capisce 
per quale motivo tutti continuino a trattarla come una bambina. 
Non è per niente piacevole! Per fortuna lei sa sempre come 
risolvere i problemi.

RAG RR PAR

Park Barbara

Giulia B. e la cerimonia per la promozion

Mondadori

I bambini dell'aula nove attendono con impazienza la cerimonia di 
consegna dei diplomi a fine anno. Per l'occasione, dice la 
maestra, ogni alunno indosserà un cappello speciale e un 
grembiule bianco, che vanno conservati con cura dentro la loro 
scatola.RAG RR PAR

Park Barbara

Giulia B. aiutante in cucina

Mondadori

Indovina un po' che cosa è venuto in mente di fare a Giulia B. 
questa volta! Nientemeno che l'aiutante nella cucina della mensa 
scolastica.Così potrà infilarsi dei meravigliosi guanti di plastica e 
toccare tutti i cibi. Indossare un bel grembiule bianco..

RAG RR PAR

Park Barbara

Giulia B. e la gita alla fattoria

Mondadori

L'anno scolastico sta per finire e gli alunni dell'Aula Nove vanno in 
gita in una fattoria. Tutti sono entusiasti dell'idea…tranne giulia B. 
Perché nelle fattorie ci sono i pony che le fanno tanta paura, ecco 
perché! E anche i terribili galli…

RAG RR PAR

Park Barbara

Giulia B. e l'immangiabile pandolce

Mondadori

Giulia B. è convinta di essere la "vincitrice di giochi più migliore 
del mondo", peccato che riesca ad avere la meglio solo quando 
gioca con il nonno, quando invece si confronta con le amiche , 
subisce una sconfitta dietrio l'altra. Che rabbia !

RAG RR PAR

Park Barbara

Giulia B. e la gara campestre

Mondadori

La scuola di Giulia B. organizza una gara campestre, e Giulia B. è 
il capitano della squadra dell'aula nove! Solo che c'è un problema. 
Quelli dell'aula otto non fanno altro che vincere tutte le gare.

RAG RR PAR
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Park Barbara

Giulia B. e la fatina dei denti

Mondadori

Giulia B. è molto in ansia: uno dei dentini di sopra le sta per 
cadere! I suoi amici sono contenti per lei perché così potrà 
assomigliare a un pugile o a un giocatore di rugby. A meno che 
non diventi come lo zio Luigi che è rimasto senza denti.

RAG RR PAR

Perry Phyllis

Gli animali degli oceani

De Agostini

Unisciti alla fantastica avventura di un biologo marino alla 
scoperta della grande barriera corallina !  Incontra le più colorate 
creature dei mari, dal velenoso pesce leone allo straordinario 
dragone foglia.

RAG 591.779 PER

Renshaw Amanda

Il mondo dell'arte per ragazzi  vol. 2

Phaidon

Come mai nella scuola di Raffaello nessuno studente è attento? 
Che ha trasformato uno scarabocchio in un capolavoro ? Come si 
dipinge la velocità ? Una collezione di oggetti può essere 
considerata arte ? Hai mai visto una scultura che scompare?

RAG 709 REN

Sarfatti Anna

C'è un mostrino nel taschino !

Giunti

Non ci si annoia mai in una casa abitata da tanti simpatici 
mostriciattoli ! Basta tenere gli occhi aperti e subito si capisce che 
ognuno ha il suo posto preferito. Il Famino nel camino, la Ploccia 
nella doccia, la Sottiglia nella bottiglia…

RAG P SEU

Scheffler Ursel

Inkiostrik, il mostro del calcio

Piemme

Inkiostrik, il nauseabondo mostriciattolo sempre assetato 
d'inchiostro, ha un nuovo lavoro : sarà la mascotte di una squadra 
di calcio! Finalmente ha trovato un'occupazione adatta a lui, fra 
scarpe puzzolenti e magliette sudate.

RAG RR SCH

Scubiger Jupg - Hohler Franz

Storie della creazione

Il castoro

Sapevi che l'universo è nato da una cesta di piselli? E che la 
prima parola al mondo fu "Saskruptloxptqwrstigakso-
lompaaghrcks"?  E che un tempo i leoni mangiavano solo 
banane?.....

RAG RR SCH

Sheffler Ursel

Inkiostrik, il mostro del Luna Park

Piemme

Inkiostrik ha sempre più sete di avventure. Questa volta farà 
conoscere tutta la sua spaventosa mostruosità al pubblico di 
Luna Park, dove si è fatto assumere come attrazione nel tunnel 
della paura.

RAG RR SCH

Sis Peter

Il muro

Rizzoli

Nato nel cuore dell'Europa, nel cuore del ventesino secolo, 
all'inizio della Guerra Fredda, Peter Sis racconta per parole e 
immagini, ed è difficile dire che cosa sia più forte, la sua infanzia 
e gli anni della crescita in Cecoslovac-chia…

RAG 943.7 SIS
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Stewart Paul - Riddell Chris

Il Gargaglù

Mondadori

I Blobbi muoiono dalla voglia di assaggiare il gargaglù, una 
bevanda rosa, ottima e purtroppo rarissima: si trova infatti solo 
sulla terra, anzi, solo dal dentista. Ecco perché quando Billy va 
dal dentista i suoi amici fanno di tutto per andare con lui.

RAG RR STE

Stewart Paul - Riddell Chris

Billy lo sciocco

Mondadori

Con il loro Multiscanner Zerek, Kerek e Derek possono fare 
infinite copie di tutti, perfino di Billy ! Ma siamo sicuri che due Billy 
siano meglio di uno ? Certo, la copia può fare i lavori sgradevoli e 
l'originale puo avere più tempo per divertirsi.

RAG RR STE

Strello P. P.

La notte delle streghe

Piemme

A tutti quelli che tentano di mettere insieme la commedia 
"Halloween, la notte delle streghe burlone", capitano strani 
incidenti. Se Melissa, Mary e Jenny avessero saputo cosa le 
aspettava, ci avrebbero pensato prima di interpretare la parte 
delle stregheRAG RR STR

Strello P. P.

Il bacio del serpente

Piemme

E' la notte di Halloween e tutto è pronto per la festa al vecchio 
cantiere navale.  Ma fin dall'inizio le cose vanno storte. Bobby e i 
suoi amici si trovano bloccati su un vecchio barcone in balia del 
fiume, tra topi, coccodrilli e un serpente……

RAG RR STR

Strello P.P.

Il ritorno dello spaventapasseri

Piemme

David non faceva che pensare allo spaventapasseri. Cosa poteva 
fare? Con chi poteva parlare? Due uomini erano misteriosamente 
diventati muti per lo spavento, e anche la sparizione del suo cane 
sembrava legata allo stesso mistero.

RAG RR STR

Tron Ilva

Sinbad

Mondadori

Mille avventure aspettano Sinbad, nel suo difficile viaggio 
attraverso i sette mari : la magia delle sirene, la misteriosa isola 
del pesce, i pericoli dei denti di drago, gli artigli del terribile Roc…

RAG RR TRO

Von Ziegesar Cecily

Gossip girl perchè me lo merito

Rizzoli

Aspirano ai college più esclusivi. Sognano gli amori più 
travolgenti. Sempre immersi nel lusso, sempre alla moda. Ma 
crescere è una sfida.

RAG RR VON

Von Ziegesar Cecily

Gossip girl voglio tutto

Rizzoli

I ragazzi della New York più esclusiva non si fanno mancare 
nulla. Però sono fragili nei sentimenti e le sbandate li lasciano a 
pezzi. Lo champagne a fiumi aiuta a superare ricordi e nostalgia. 
E alle prime luci del capodanno fioriscono nuovi amori.

RAG RR VON
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Walsh Melanie

Cose che posso fare per aiutare il mio pia

Editoriale Scienza

Ecco dieci semplici cose che tutti possono fare per aiutare il 
nostro pianeta.

RAG PL WAL

LINGUE: grammatica, linguistica…

Adkins L., Adkins R.

Le chiavi dell'Egitto

Mondolibri

Il libro ripercorre la strada percorsa da Champollion ed altri fino 
alla completa decifrazione dei geroglifici egiziani.

LIN 493.111 ADK

MEDICINA e BIOLOGIA

Gawande A.

Con cura : diario di un medico deciso a f

Einaudi

Il medico ha in mano le vite dei suoi pazienti, un errore suo può 
essere fatale per un'altra persona. Per questo deve sempre porsi 
in discussione e migliorarsi continuamente. Ce lo descrive con 
scorrevoleza e semplicità un medico.

S.AP 610.6952 GAW

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Bradbury Ray

Addio all' estate

Mondadori

1929 : l'estate si rifiuta di finire e l'inizio dell'ottobre si rivela 
inaspettatamente caldo. Ma nel villaggio di Green Town,  è 
scoppiata la guerra civile. Si tratta di un conflitto vecchio come il 
mondo che oppone i giovani ai vecchi.

NARR 813.9 BRA

Cozzani Federica

Dalla terra

Mursia

Peccato non è ricercare la tranquillità, una vita semplice  fatta di 
equilibrio e magari senza particolari colpi di scena. Peccato è 
vivere senza sentire, senza ascoltare.

NARR 853.9 COZ

Lauretano Gianfranco

La traccia di Cesare Pavese

Rizzoli

Una riflessione sulla vita e sulle opere di narrativa, di poesia e di 
pensiero di Casare Pavese (1908-1950)

LETT 853.9 LAU

Malanima Nada

Il mio cuore umano

Fazi

Era la fine di febbraio, esattamente il periodo di carnevale, da 
tutte le parti si festeggiava. Quella sera mio padre e mia madre 
erano andati a ballare in un paese vicino, mia madre ballò così 
tanto che le si consumarono i tacchi.

NARR 853.9 MAL
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Montaldi V.

Il mercante di lana

Piemme

Un ricco mercante che agogna un titolo nobiliare, una giovane 
donna anela all'amore e alla libertà. Questa l'ambiente che frate 
Matthew trova in un villaggio ai piedi del Monte Rosa. Siamo nel 
1200…

NARR 853.9 MON

Piccolo Francesco

La separazione del maschio

Einaudi

Le troppe vite di un uomo di quarant'anni: il matrimonio, il 
desiderio, la paternità, il tradimento, il senso di colpa. E 
soprattutto il sesso. Un romanzo scandaloso e disarmante come 
una confessione.

NARR 853.9 PIC

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Child Lee

Il nemico

Longanesi

"Superbo.. I libri di Child hanno questo di speciale : non si riesce 
a smettere di leggerli." The Independent on Sunday

NARR 823.9 CHI

Coelho Paulo

Brida

Bompiani

"In Brida, il mio terzo romanzo che ho scritto dopo l'Alchimista, 
racconto l'iniziazione di una ragazza al  mondo della magia 
attraverso diverse tradizioni esoteriche. In esso esploro svariati 
temi, come la Grande Madre, le religioni pagane e l'amore."

NARR 869.3 COE

Doherty Paul

Il ladro di anime

Piemme

Da Costantinopoli a Londra, da Roma alla corte di Ivan il Terribile, 
un'avventura carica di suspense, terrore e magia nel cuore del 
XVI secolo.

NARR 823.9 DOH

Dunne Catherine

Una vita diversa

U.Guanda

Nell'Irlanda di fine Ottocento, alle violente tensioni sociali e 
politiche che preannunciano la lotta per l'indipendenza dal Regno 
Unito fa eco l'affiorare di una nuova sensibilità tra le donne, 
insoddisfatte della condizione femminile…

NARR 823.9 DUN

French Nicci

L'ospite

Rizzoli

Su richiesta della polizia, la dottoressa Samantha Laschen, 
specialista in disturbi post-traumatici, accetta di accogliere in casa 
Fiona, una ragazza di 19 anni scampata al massacro della sua 
famiglia compiuto da misteriosi assassini.

NARR 823.9 FRE
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Grandes Almudena

Cuore di ghiaccio

U.Guanda

"Un romanzo che è una lezione di storia per comprendere il 
passato e il presente degli spagnoli…Un grande libro."

NARR 863.6 GRA

Griggs Tim

La notte della casa bruciata

Piemme

Una storia intensa e drammatica dove si intrecciano amore, morte 
e coraggio.

NARR 823.9 GRI

Holt Anne

Quello che ti meriti

Einaudi

Il primo di una serie di thriller investigativi che ha attanagliato i 
lettori di mezzo mondo per il nitore dei personaggi, la sottigliezza 
psicologica degna delle "grandi" del giallo inglese, il gusto per la 
precisione e il respiro romanzesco.

NARR 839.8 HOL

Leather Stephen

Macabri resti

Piemme

Di mestiere, Jack Solomon, fa il messaggero di morte. Nell'ex 
Iugoslavia dilaniata dalla guerra, il suo compito è identificare le 
vittime della pulizia etnica a informare le famiglie. Con gli anni 
Jack si è assuefatto a quell'orrore.

NARR 823.9 LEA

Marinina Alexandra

Prede innocenti

Piemme

La morte per overdose di nove ragazzi, tutti accomunati da 
marcati tratti semiti, scuote la Russia. Non c'è movente, non ci 
sono indizi. Per l'ispettore di polizia  inizia una corsa contro il 
tempo per trovare il colpevole, prima che colpisca ancora.

NARR 891.7 MAR

McNab Andy

Nome in codice Dark Winter

Longanesi

L'intelligence dell'Occidente è in "allarme arancio", massimo 
livello di allerta. Al Qaeda sta concentrando le sue risorse nel Sud-
est asiatico e Nick Stone, ex comandante SAS è inviato in 
Malesia su mandato della Cia…

NARR 823.9 MCN

Ngozi Adiche Chimamanda

Metà di un sole giallo

Einaudi

E' la storia di molte Afriche: quella sensuale della splendida 
Olanna, che rinuncia ai privilegi per amare il professore idealista 
Odenigbo, e quella concreta della sua gemella Kainene, che 
affronta il mondo con l'arma del sarcasmo.

NARR 823.9 NGO

Rankin Ian

Casi sepolti

Longanesi

Colpevole di un gesto di intolleranza verso il sovrintendente capo, 
l'ispettore Rebus viene spedito per un corso di riabilitazione a 
Tulliallan, scuola di polizia sperduta nel cuore della Scozia.

NARR 823.9 RAN
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Robinson Peter

Vicino al cuore

Rizzoli

La casuale scoperta, nella campagna inglese, delle ossa di un 
ragazzino scomparso da più di trenta anni risveglia l'orrore che 
aveva sconvolto un'intera comunità e il rimorso di un uomo 
incapace didimenticare.

NARR 823.9 ROB

Robotham Nichael

Perduta

Rizzoli

E' chiaro a tutti che la piccola Mickey è morta e che un uomo è in 
prigione per il suo omicidio. E' chiaro a tutti, ma non all'ispettore 
Vincent Ruiz che, dopo tre anni dalla scomparsa della bambina, 
continua a cercare e a sperare.

NARR 823.9 ROB

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Crais Robert

L.A. killer

Piemme

Sulle colline di Los Angeles una giovane donna, figlia di un 
potente uomo d'affari, viene uccisa con un colpo di pistola alla 
testa. Era la ragazza di Joe Pike, investigatore privato che viene 
chiamato dal padre ad affiancare i detective della polizia.

NARR 813.5 CRA

Crais Robert

La città dorme

Piemme

Peter Alan Nelsen è uno dei registi più potenti e pagati del 
pianeta. E quando, dopo anni di indifferenza, decide di ritrovare 
l'ex moglie Karen e il figlio, abbandonati per inseguire il successo, 
viene ingaggiato il miglior investigatore sulla piazza.

NARR 813.5 CRA

Dubus III Andre

La casa di sabbia e nebbia

Piemme

"Un thriller raffinato, potente e originale" The Washington Post

NARR 813.5 DUB

Gaffney Patricia

Le madri e le figlie

Rizzoli

Carrie a cinquant'anni rimane vedova all'improvviso e vive il 
dolore di non aver capito il marito e il senso di colpa di aver 
provocato, forse, il suo attacco di cuore.

NARR 813.6 GAF

Gerritsen Tess

Il chirurgo

Longanesi

E' trascorso molto tempo da quando Catherine Cordell riuscì a 
sfuggire, per un soffio, alle efferate torture del bisturi di un 
maniaco…

NARR 813.5 GER
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Iles Greg

Ore di terrore

Piemme

Tre rapitori, tre ostaggi, tre posti diversi. Abby, cinque anni, 
prigioniera di un gigante, ritardato mentale. Karen, sua madre, 
inchiodata in casa con il capobanda. Will il padre a chilometri di 
distanza, in una camera d'albergo con il terzo complice….

NARR 813.6 ILE

Martini Steve

Il giudice

Longanesi

Chi avrebbe mai potuto immaginare che l'inflessibile, integerrimo, 
insopportabile iudice Acosta sarebbe finito in mezzo a una 
squallida

NARR 813.5 MAR

McBride James

Miracolo a Sant'Anna

Rizzoli

Una storia di amicizia e lealtà in tempo di guerra, il racconto di 
una grande vittoria sul nemico peggiore : il razzismo e 
l'indifferenza.

NARR 813.5 MCB

O'Connell Carol

Il volo dell'angelo di pietra

Piemme

A Dayborn, graziosa cittadina sprofondata nella languida 
atmosfera della Louisiana, diciasette anni fa, la dottoressa Cass 
Shelley è morta lapidata senza pietà. Non un grido, non un pianto 
ha segnato quella tragica notte.

NARR 813.5 OCO

Park E.

Maledetti colleghi

Fazi

Il panico si sparge tra gli impiegati di una ditta newyorkese 
minacciati da improvvisi, incombrenti licenziamenti decisi, pare, in 
base alle iniziali del cognome. Un romanzo sui pregi e difetti del 
lavoro usa e getta ai tempi della new economy

NARR 813.5 PAR

Robb Candance

La reliquia rubata

Piemme

Anno del Signore 1366. Nicholas de Louth, emissario del re, non 
crede ai fantasmi, ma quella donna, suor Joanna, risulta morta da 
quasi un anno. Morta e sepolta. E invece è lì, davanti a lui, 
farneticante, a reclamare la reliquia che lei stessa ha rubato

NARR 813.5 ROB

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

Primi passi

Ega

Un  pratico manuale che si rivolge agli insegnanti e a tutte le 
persone impegnate in attività educative e formative in tema di 
diritti umani.

S.SO 341.481 PRI
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I diritti dei bambini

Mondadori

I bambini hanno ben chiaro quali sono i diritti, anche se 
raramente li si prende sul serio: ecco un libro che raccoglie le loro 
rivendicazioni, a volte divertenti e irrispettose, altre 
sorprendentemente serie e motivate, ma tutte sincere.

S.SO 323.352 DIR

Alberoni Francesco

L'ottimismo

Euroclub

L'ottimismo e il pessimismo non sono soltanto due atteggiamenti 
verso difficoltà e verso il futuro. Sono anche due modi diversi di 
mettersi in rapporto con se stessi e con gli altri eseri umani.

PSIC 158.1 ALB

Anceschi Luciano

Da Bacone a Kant

Il mulino

Il volume contiene studi particolari sull'estetica dell'empirismo 
inglese da Bacone a Shaftesbury e un'interpretazione di Kant 
della "Prima introduzione" alla "Critica del Giudizio".

FIL 111.85 ANC

Antiseri D., Giorello G.

Libertà : un manifesto per credenti e non 

Bompiani

Manifesto scritto a quattro mani: due appartengono ad un filosofo 
cattolico affascinato da Pascal, due ad un «ateo protestante». 
Posizioni quindi lontane, unico l'interesse nello spiegare i valori 
della libertà e cercare la strada per praticarli

S.SO 323.44 ANT

Ballestra S.

Piove sul nostro amore

Feltrinelli

Un'indagine di Silvia Ballestra su quanto sta dietro all'aborto: 
scelte delle donne, sofferte o meno, pressioni sociali, religiose, 
difficoltà mediche e burocratiche ed altro

S.SO 363.46 BAL

Canfora Luciano

Esportare la libertà

Mondadori

La guerra del Peloponneso, le campagne napoleoniche, l'Iraq del 
Duemila: quando la retorica della libertà copre le inconfessabili 
ragioni della guerra. Un lucido atto d'accusa contro l'ipocrisia, 
l'avidità e il cinismo  di Stato e governanti.

S.SO 320.011 CAN

Caprarica A.

Gli italiani la sanno lunga…O no !?

Sperling & Kupfer

Vizi e (in minor misura) virtù degli italiani analizzati con un 
autoironia ma senza giungere all'autodenigrazione. Rimane un 
pizzico d'amarezza…

S.SO 306.0945 CAP

De Gregorio C.

Malamore : esercizi di resistenza al dolor

Mondadori

Le donne ed il loro rapporto con il dolore e la sofferenza: è questo 
che l'autrice, giornalista di cronaca de La Repubblica, analizza 
con attenzione e sentimento.

S.SO 362.83 DEG
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De Tilla M., Militerni L., Veronesi U.

La parola al paziente

Sperling & Kupfer

Un tema caldo: la scelta consapevole di un paziente di fronte alle 
cure che gli si prospettano. Il libro spazia dagli aspetti medici a 
quelli sanitari ed etici, in un campo trascurato dall'attività 
normativa dello Stato.

S.AP 610.696 DET

Floris Giovanni

La fabbrica degli ignoranti : la disfatta del

Rizzoli

Nella classifica Ocse dei paesi più istruiti l'Italia è al 28° posto su 
30. Fondi perduti e graduatorie infinite, professori senza cattedra 
e cattedre senza professori: i mille acciacchi di una pubblica 
istruzione in via di distruzione.

S.SO 371.009 FLO

Hume David

La regola del giusto

Laterza

Hume risolve tutta la vita psichica in percezioni. Esse si 
distinguono in "impressioni", quando sono vivaci, immediate, forti 
e in "idee" quando sono languide, deboli, riprodotte dalla memoria.

FIL 111.85 HUM

Nardone G.

Solcare il mare all'insaputa del cielo

Ponte alle Grazie

L'autore è uno psicoterapeuta che pratica da anni un uso 
terapeutico del paradosso e della contraddizione nell'ambito della 
terapia breve. Questo libro costituisce la summa del suo pensiero.

S.AP 616.8914 NAR

Reymond William

Toxic

Nuovi mondi

L'Europa sta diventando esattamente come gli Stati Uniti : obesa. 
Entro breve il munero di morti per problemi legati al peso e alle 
malattie alimentari supererà quello imputabile all'alcol o al 
tabagismo.

S.SO 363.8 REY

Soggin A.

I manoscritti del Mar Morto

Newton Compton

Una rapida ma completa sintesi sulla storia del ritrovamento dei 
rotoli, con un'analisi del pensiero e dell'ideologia della setta che li 
ha prodotti.

REL 296.155 SOG

Tremonti Giulio

La paura e la speranza

Mondadori

Abbiamo i telefonini, ma non abbiamo i bambini. Non solo. Come 
in un mondo rovesciato, oggi il superfluo costa meno del 
necessario. Puoi andare a Londra con 20 euro, ma per fare la 
spesa al supermercato te ne servopno almeno 40….

S.SO 303.4 TRE

Vegetti Finzi Silvia

Nuovi nonni per nuovi nipoti

Mondadori

"Diventare nonni significa aprire un capitolo inedito della prorpia 
storia : sostituire il termine "fine" con "segue", abbandonare 
rimorsi e rimpianti riconoscendo di aver ricevuto dalla vita un 
dono che comporta un inestimabile supplemento di gioventù."

S.SO 306.8745 VEG
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STORIA e GEOGRAFIA

Antonelli Giuseppe

Crasso il banchiere di Roma

Newton

Crasso è il meno celebre dei personaggi che costituirono il primo 
triunvirato, il meno importante e il meno dotato di genio, sia come 
statista, di fronte alla grandezza di Cesare, sia come generale 
annientato dal valore di Pompeo.

STO 937.05 ANT

Barret A.

Caligola

Mondadori

Folle e depravato tiranno, o lucido, e spietato se necessario, 
amministratore di un impero dalle dimensioni enormi? Il ritratto 
negativo trasmessoci dai suoi contemporanei si contrappone alla 
delusione del popolo romano alla notizia del suo assassinio…

STO 937.07 BAR

Enzensberger H.

Hammerstein o dell'ostinazione

Einaudi

La vita di Kurt von Hammerstein-Equord, aristocratico, generale 
della Wehrmacht, oppositore della prima ora di Hitler e punto di 
riferimento del movivento di resistenza che condurrà, dopo la sua 
morte, al fallito attentato al Fuhrer del 20 luglio 1944.

STO 943.086 ENZ

Erickson C.

Maria la sanguinaria

Mondolibri

Il regno di Maria Stuart ha fama di epoca truce e sanguinaria, e 
questa è la caratterizzazione della regina. L'autrice ne dipinge 
invece un ritratto diverso, di donna coerente coi propri principi e 
con la propria fede.

STO 942.055 ERI

Kiefer O.

La vita sessuale nell'antica Roma

Euroclub

Un'opera classica nel campo dello studio dei costumi sessuali a 
Roma

S.SO 306.7 KIE

Spinosa A.

La saga dei Borgia

Mondolibri

I nomi ricorrenti in questa saga evocano sangue, misfatti, incesti 
ed adulterii: sono quelli di papa Alessandro VI e dei suoi figli, 
Cesare e Lucrezia. Ma anche la santità del loro discendente 
Francesco. La storia dei Borgia e della Roma della loro epoca.

STO 945.632 SPI

Sullivan William

Il mistero degli Incas

Piemme

"Quella di Sullivan è una grande conquista culturale e scientifica, i 
suoi studi aprono nuove prospettive sul passato dell'umanità."  
Graham Hancock

STO 980.019 SUL
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Vannucci Marcello

I Medici

Newton

Un'ascesa inarrestabile dal rango di mercanti a quello di regnanti 
: nell'arco di tre secoli si svolge la gloriosa storia di una casata la 
cui fama ha valicato i confini delle mura fiorentine e di quella 
Toscana che i Medici dominarono.

STO 929.45 VAN

Vauchez A. (a cura di)

Roma medievale

Mondolibri

La Roma medievale, nascosta tra gli splendori imperiali e le 
meraviglie del rinascimento, non è meno affascinante, dal punto 
di vista storico, artistico e monumentale della Roma antica o di 
quella della prima età moderna.Questo libro ce ne svela i segreti

STO 945.632 ROM
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