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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Argento D.

Le cinque giornate

Durante le famoce cinque giornate di Milano, il ladruncolo 
Cainazzo, in cerca del capobanda Zampino, stringe amicizia 
con il fornaio Romolo.I due rimarranno coinvolti in una girandola 
di vicende tragicomiche, nelle quali combatteranno…

MUL 945.083 ARG

Faenza R.

I Viceré

Una famiglia siciliana in cui il padre, superstizioso e tiranno, 
impedisce alla figlia il diritto di amare.Un monastero in cui i 
monaci vivono le loro amanti.Il nascere della politica in nome 
della corruzione e del trasformismo…

MUL 945.808 FAE

Magni L.

In nome del Papa Re

Sullo sfondo dei moti romani del 1867, il giudice ecclesiastico 
monsignor Colombo, scopre di avere un figlio di vent'anni. Il 
ragazzo, accusato dell'attentato a una caserma di zuavi, è in 
carcere ma il prelato riesce ad ottenerne la scarcerazione.

MUL 945.083 MAG

Magni L.

Arrivano i bersaglieri

Una bellissima e dissacrante rievocazione di Luigi Magni della 
Roma papalina ormai al suo tramonto, in cui s'intrecciano le 
storie di un patrizio che non vuole accettare il declino del suo 
mondo, di un bersagliere e di un prete…

MUL 945.08 MAG

Magni L.

'O Re

Luigi Magni ricostruisce con maestria gli ultimi convulsi momenti 
di una dinastia posta di fronte alla fine della sua 
storia.Francesco II di Borbone e la moglie Maria Sofia tramano 
per ritornare in possesso del regno da cui li hanno scacciati i 
Savoia…MUL 945.70833 MAG

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

De Sanctis

Storia della letteratura italiana

BUR

La singolarità di quest'opera consiste nell'essere insieme una 
storia della letteratura e una storia della vita morale del popolo 
italiano. Senza quel mito di un'Italia che decade per eccesso di 
letteratura, non avremmo avuto un'opera così eloquente.

LETT 850.9 DES
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LIBRI PER RAGAZZI

Chingula e altre storie

Edizioni dell'Arco

Vizi e virtù degli animali più amati dai bambini mozambicani!

RAG SR CHI

Piccolini e giganti

Rizzoli

Misura l'altezza del fenicottero, osserva insetti più piccoli di 
un'unghia, scopri gli animali più bravi a mimetizzarsi e il becco 
del tucano. Fotografie incredibili e grandi pagine da esplorare 
per ammirare i colori degli anima a grandezza naturale!

RAG 590 PIC

Di tutti i colori

Rizzoli

Un fantastico libro con fotografie incredibili e grandi pagine da 
esplorare per ammirare i colori degli animali…a grandezza 
naturale!

RAG 590 DIT

Associazione "Les Petites Débrouillard"

L'acqua, un bene prezioso

Editoriale Scienza

Una vera enciclopedia da tasca!Esperimenti curiosi da fare in 
casa con materiali molto semplici, per capire: come arriva 
l'acqua al rubinetto di casa tua; che cosa è l'inquinamento; 
come depurare l'acqua; quanta acqua consumi.

RAG 553 ACQ

Brenifier O.

Vivere insieme…che cos'è?

Giunti junior

In questo libro, 6 grandi domande per giocare con le idee e 
guardare oltre le apparenze.Fa parte della collana Piccole 
Grandi Domande, che propone in modo divertente tutte le 
domande importanti che i bambini si fanno su se stessi, la vita, 
il mondo.RAG 155 BRE

Carioli J.

I sentimenti dei bambini spremute di poe

Mondadori

Quella che Janna Carioli ci regala è una raccolta di poesie 
brevi, filastrocche e giochi di parole che parlano dei sentimenti 
dei bambini, i sentimenti belli ma anche brutti…

RAG SR CAR

Carminati C., Valentinis P.

L'acqua e il mistero di Maripura

Fatatrac

Dorme la notte, sopra i tetti di Maripura.Dorme sulle sue strade 
tranquille, sui campi e sui boschi.Dorme la notte, con il respiro 
dolce del sogno.Sull'acqua silenziosa della piccola fonte di 
Maripura si spechia la luna, appena increspata dal vento…

RAG SR CAR
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Costa N.

Evviva l'alfabeto!

Einaudi

Le lettere dell'alfabeto sono dei ponti. Possono aiutare le 
persone ad avvicinarsi ma anche aprire la strada verso mondi di 
fantasia. Per Nicoletta Costa però, le lettere sono simpatiche 
amiche con cui giocare!

RAG PL COS

Donghi S., Abbatiello

L'albero del mondo

Panini

I signori Calci e Cementi erano due, padre e figlio. Da un lato 
del cortile avevano la casa, dove adesso stava anche Luisina. 
Altri due lati erano occupati dalla rimessa e dal magazzino. Nel 
centro cresceva un albero.

RAG SR SOL

Ferrara A.

L'isola di Cicero

Ed. Coccole e caccole

La storia di un ragazzo e di un'isola piena di natura, di 
un'infanzia carica di piccole avventure quotidiane.La storia di 
una balena belal come una regina, di un albero carico di 
arance, di ragazzi carichi di sogni…

RAG RR FER

Garlando L.

Buuu

Einaudi

Una sera, Mario Balotelli incontra Jack, un quindicenne che vive 
a testa in giù come un fante delle carte, ma fa rovesciate 
fantastiche.Un romanzo intelligente, comico ed emozionante 
sulla lotta di un ragazzo e di un campione contro la stupidità…

RAG RR GAR

Giono J.

Il bambino che sognava l'infinito

Salani

Lo spazio, la luce, la natura e l'indicibile ebbrezza provati da 
chiunque abbia mai sognato di volare. Dall'autore dell'Uomo 
che piantava alberi un piccolo racconto perfetto.

RAG RR GIO

Lachner D.

Un macinino per Marispina

Nord-Sud

Marispina, strega simpatica ma pasticciona, trova nel bosco 
un'automobile abbandonata. Ma, come al solito, sbaglia 
incantesimo e, invece di far partire l'auto fa arrivare al volo tre 
streghe.Ognuna vuol tenere l'auto tutta per se e nasce un gran 
litigio..RAG SR LAC

Lionni L.

Il bruco misuratutto

Babalibri

Un giorno un pettirosso affamato vide su un ramo un bruco 
verde come uno smeraldo e subito aprì il becco per 
mangiarselo. Il bruco non si perse d'animo e disse: "Ti prego 
non mi mangiare.Io sono un bruco misuratutto e sono molto 
utile"…RAG PL LIO

Preussler O.

La piccola strega

Nord-Sud

Una piccola strega di centoventisette anni è considerata troppo 
giovane per partecipare al Grande Ballo delle Streghe. Dovrà 
studiare stregoneria per un anno e allora forse potrà sperare di 
esservi invitata. Ma la piccola strega diventerà buona!

RAG RR PRE
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Probst P., Gallo S., Bà Z.

Sotto il baobab

Sinnos

Abdou Bà e la nonna albina, sciamana e guaritrice del suo 
villaggio; gli uccelli della foresta che trovano rifugio fra i rami del 
sacro Baobab; Samba e il vaso magico… questi i protagonisti 
delle tre suggestive storie raccontate da Zigou Bà.

RAG SR PRO

Rodari G., Testa F.

La strada che non andava in nessun post

Emme Edizioni

Tratto da "Favole al telefono" di Gianni Rodari.

RAG PL ROD

Schneider A., Dusikova M.

Mamma quanto manca a Natale?

Nord-Sud

Una storia al giorno fino a Natale. 24 storie di Natale!!

RAG PL SCH

Vast E.

L'erbario di Emilie Vast

Salani

Con un'arte a un tempo limpida e severa, nitida e intrisa di 
accorata poesia, Emilie Vast compone davvero un erbario che 
si propone con il nitore dell'autentico repertorio scientifico.

RAG 582 VAS

Zannoner P.

Dieci regole per amare

Mondadori

Beviamo una cioccolata che mi pare uonissima, anche perché, 
ora che non ho più lui a baciarmi, mi sembra di avere una fame 
tremenda. Poi lui si alza di scatto e mi trascina via e io mi sento 
una piuma portata da un vento meravigliosamente impetuoso…

RAG RR ZAN

Zeruian S.

Il viaggio avventuroso di Ian Sturio

Ed. Scienza

Ian Sturio è un giovane della stirpe degli Storioni.Scelto per la 
sua intelligenza e il suo vigore, riceve un'importante incarico dal 
Consiglio di sicurezza dell'ONU dei pesci: indagare sulle cause 
di un grave e improvviso inquinamento delle acque…

RAG RR ZER

LIBRI: archivi, biblioteche…

Traverso P.

Preferisco leggere

Tea

Nessuna rivoluzione tecnologica potrà alterare l'equilibrio che 
da millenni regola il rapporto fra il lettore e il suo testo.Un 
rapporto perfetto.Con le mie fotografie e nell'intreccio con i testi 
di tanti scrittori che hanno rifettuto su tale rapporto…

O.GE 028 TRA
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LINGUE: grammatica, linguistica…

Carofiglio G.

La manomissione delle parole

Rizzoli

Le parole servono a comunicare e raccontare storie.Ma anche a 
produrre trasformazioni e cambiare la realtà.In questo libro, 
atipico e sorprendentte, Carofiglio riflette sulle lingue del potere 
e della sopraffazione e sull'utilizzo del linguaggio.

LIN 401 CAR

MEDICINA e BIOLOGIA

Bianchetti A., Trabucchi M.

Alzeheimer

Mulino

Una forma di demenza senile che altera le funzioni cognitive più 
preziose per l'uomo - pensare, progettare, ricordare - con effetti 
devastanti sulla qualità di vita del malato e dei suoi familiari.Nel 
volume tutte le informazioni su questa malattia.

S.AP 616.831 BIA

Muratori F.

Ragazzi violenti

Mulino

Cosa può condurre un ragazzo ad avere un comprotamento 
violento fino all'omicidio?Chi sono i ragzzi violenti?L'autore del 
volume, smonta alcuni luoghi comuni, individua le radici 
dell'aggressività, mette a fuoco le sue cause e le possibili cure…

S.AP 616.85 MUR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Ammaniti N.

Io e te

Einaudi

Una cantina.Una bugia innocente.L'idea strampalata di una 
settimana bianca nelle viscere del proprio palazzo.E l'arrivo di 
una sconosciuta.Con una manciata d'ingredienti Ammaniti 
costruisce un racconto di fulminea precisione…

NARR 853 AMM

Bajani A.

Ogni promessa

Einaudi

Con una scrittura tesa e tersa fino alla poesia, Andrea Bajani 
racconta la responsabilità e la difficoltà di ricordare. La memoria 
è una trama forata, i fili si slacciano e si disperdono nell'ordito di 
una realtà vissuta al presente….

NARR 853.9 BAJ

Bevilacqua A.

Storie della mia storia

Einaudi

Le storie qui riunite, sono per la prima volta raccolte in un libro 
unitario.Alcune contengono il germe di un romanzo futuro, e 
tutte nell'insieme danno forma a un viaggio iniziatico: dalle 
esperienze più personali alla vicenda dell'uomo contemporaneo.

NARR 853.9 BEV

Bignardi D.

Un karma pesante

Mondadori

Un karma pesante, sostenuto da una scrittrice ironica e 
tagliente ma capace di scaldarsi per dare vita a personaggi 
indimenticabili, getta uno sguardo insolito e brillante sui nostri 
ultimi trent'anni ed è la storia di una donna spietata con se 
stessa…NARR 853.92 BIG

domenica 28 novembre 2010 Pagina 5 di 11



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

Cacucci P.

Viva la vida!

Feltrinelli

L'appassionata esistenza di Frida Kahlo dal vertice estremo dei 
suoi giorni. Un monologo fulminante che ripercorre i patimenti 
della reclusione forzata, i lucidi deliri artistici di pittrice affamata 
di colore, la relazione con Diego Rivera.

NARR 853.9 CAC

De Gregorio C.

Un paese senza tempo: fatti e figure in ve

Il Saggiatore

Vent'anni di cronache italiane, vent'anni di patti, fatti e disfatti.E 
misfatti.Concita De Gregorio ce li racconta giorno dopo 
giorno.Perchè è nei dettagli che s'annida un narratore.E in 
questo dramma italiano riesce persino a farci sorridere.

S.SO 320.945 DEG

Guarnieri L.

I sentieri del cielo

Rizzoli

Calabria 1863. Luigi Guarnieri racconta con spettacolare forza 
narrativa e in modo radicalmente nuovo una pagina cruciale 
della storia d'Italia. E reinventa, un mondo dimenticato con un 
romanzo magistrale e incalzante, visionario e potente.

NARR 853.914 GUA

Pallante M.

I trent'anni che sconvolsero il mondo

Pendragon

Alla metà degli anni '50, con il suo carico di speranze nell'Italia 
che cambia, una famiglia meridionale sbarca a Torino, Stazione 
di Porta Nuova.La sua storia s'intreccia a quella di tanti altri 
personaggi: protagonisti e comparse di un periodo…

NARR 853 PAL

Piperno A.

Persecuzione: il fuoco amico dei ricordi

Mondadori

Questo romanzo,affollato di personaggi memorabili eppure 
percorso dalla linea monodica di un solo lamento,mette in 
scena su un palcoscenico angosciosamente simile alle nostre 
case, il dramma senza tempo e senza riscatto della giustizia e 
dei suoi errori.NARR 853 PIP

Pratolini V.

Metello

Mondadori

Il protagonista Metello, rimasto orfano è allevato in una famiglia 
di contadini e si trasferisce giovanissimo a Firenze.Qui 
partecipa alle prime lotte sindacali.Primo romanzo della trilogia 
Una storia italiana, Metello rievoca gli anni 1875-1902.

NARR 853.914 PRA

Saviane G.

Eutanasia di un amore

Rizzoli

Eutanasia di un amore ha vinto il premio Bancarella nel 1977. 
L’anno successivo fu tratto dal romanzo il film omonimo di 
Enrico Maria Salerno.

NARR 853 SAV

Scego I.

La mia casa è dove sono

Rizzoli

Igiaba Scega è nata a Roma, figlia di genitori fuggiti dalla 
guerra in Somalia. Nelle sue parole troviamo la nostalgia per 
una terra vissuta nei racconti nostalgici, troviamo un ritratto 
delle molte identità dell'Italia moderna.

NARR 853.9 SCE
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Scurati A.

Una storia romantica

Bompiani

Intrecciato e potente come un grande romanzo ottocentesco, 
Una storia romantica, parla in realtà di noi, di come, straziati da 
una dolorosa precarietà sentimentale, siamo condannati a 
vivere tra le rovine di un mondo che sognò ideali e amori 
assoluti.NARR 853.9 SCU

Vitali A.

Il meccanico Landru

Garzanti

Attraverso una vicenda di apparente semplicità, Il meccanico 
Landru racconta come l'irruzione di un elemento estraneo 
possa alterare i fragili equilibri di una comunità.E lo mostra con 
gentilezza attraverso una piccola folla di personaggi…

NARR 853 VIT

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Ben Jelloun T.

L'ha ucciso lei

Einaudi

Nel futuro di Mohamed c'è una minaccia: la pensione. Ha 
lavorato per tutta la vita in Francia, lontano dal suo villaggio 
natale. La pensione ha ucciso il suo amico Brahim.Un apologo 
folgornate sulla vecchiaia, lo sradicamento e l'emigrazione.

NARR 843.914 BEN

Coelho P.

Le valchirie

Bompiani

Il protagonista di Le Valchirie è un uomo che vuole cambiare la 
propria vita e seguire un sogno: recarsi nel deserto del Mojave 
per vedere il proprio Angelo custode e aprirsi, infine alla 
conoscenza del mondo che lo circonda e di se stesso.

NARR 869.3 COE

Dickens C.

cinque racconti di natale

Edizioni Casini

Questo  volume raccoglie i cinque racconti che Dickens 
pubblicò separatamente dal 1843 al 1848, e che poi raccolse 
sotto il titolo complessivo di Christmas Books.

NARR 823 DIC

Doyle H.

Una stella di nome Henry

Guanda

E' il lunedi di pasqua nel 1916, a Dublino, quando un manipolo 
di rivoluzionari indipendenti, viene decimato dall'esercito 
britannico. Sospeso tra invenzione e realtà questo libro è un 
romanzo politico, ma è anche una storia d'amore e di grande 
passione.NARR 823 DOY

Epstein D.

Sopravvivere e vivere

Adelphi

In queste pagine, dense di emozione e non prive di punte 
polemiche, Denise, la figlia di Irène Nèmirovsky, ripercorre 
un'esistenza in cui le assenze hanno pesato più delle presenze, 
e la memoria ha svolto un ruolo determinante.

NARR 843.9 EPS
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Le Carrè J.

Il nostro traditore tipo

Mondadori

Col Il nostro traditore tipo, Le Carrè reinventa ancora una volta il 
romanzo di spionaggio, strappandolo alle sue definizioni 
classiche.Traendo spunto dalla più sconcertante attualità, ne 
sottolinea gli aspetti più ambigui, denunciandone la corruzione.

NARR 823 LEC

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Carver R.

Da dove sto chiamando

Einaudi

I trentasette racconti che compongono Da dove sto chiamando, 
selezionati da Carver poco prima della sua scomparsa, 
permettono di tracciarne appieno il percorso artistico…

NARR 813.54 CAR

MacKenna J.

Le cose che devi sapere

Piemme

Struggente come il cielo d'Irlanda al tramonto, dolce come un 
lungo ricordo, una grande storia su come si ama, si smette di 
amare e poi si ama ancora.Sul bambino che resta in noi, sul 
dolore, sull'affetto, sulla perdita, sulla nostalgia...

NARR 823 MAC

McCourt F.

Le ceneri di Angela

Adelphi

"Ripensando alla mia infanzia, mi chiedo come sono riuscito a 
sopravvivere.Naturalmente è stata un'infanzia infelice, sennò 
non ci sarebbe gusto". Uno dei romanzi degli ultimi anni più 
amati in tutto il mondo.

NARR 813.54 MCC

Salamov V.

I racconti della Kolyma

Adelphi

Uno scrittore altissimo che ebbe in sorte di vivere e raccontare 
uno degli orrori più intensi e più vasti che l'umanità abbia 
escogitato.

NARR 891.73 SAL

Schine C.

Tutto da capo

Mondadori

Quando Joseph Weissman divorziò da sua moglie aveva 
settantotto anni e lei settantacinque.Annunciò la sua decisione 
nella cucina del loro appartamento al decimo piano di un 
elegante palazzo su Central Park, a causa di "differenze 
inconciliabili".NARR 813.54 SCH

Stevens S.

Io ti troverò

Fazi

Scritto nel 1979, spesso citato come fondamentale punto di 
riferimento dai maestri del genere, da Stephen King a James 
Ellroy a Thomas Harris, Io ti troverò è un miracolo: è un thriller 
eccezionale.E nello stile risuona il grande Truman Capote…

NARR 813.54 STE
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NATURA: piante ed animali, la terra e l'ambiente…

Celli G.

Le piante non sono angeli

Baldini & Castoldi

Astuzie, sesso e inganni del mondo vegetale.

S.PU 581.4 CEL

De Castro P.

L'agricoltura europea e le nuove sfide glo

Donzelli

Oggi il quadro delle responsabilità ambientali e sociali 
dell'agricoltura deve ampliarsi ulteriormente. La grande sfida del 
futuro è produrre di più, inquinando di meno e innalzando la 
quantità e la qualità dei servizi prestati alla collettività.

S.SO 338.181 DEC

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

Accorsi S., Natali Anna

Salariate dell'amore

Maglio Ed.

Un soggeto antico quanto mai attuale, quella della 
prostituzione, in tempi e luoghi definiti: le campagne emiliane, 
tra persicetano e bolognese nella seconda metà 
dell'Ottocento.Scritto da due autrici nate e cresciute a San 
Giovanni in Persiceto.S.LOC 306.742 ACC

Ambrosi E., Rosina A.

Non è un paese per giovani

Marsilio

Da sempre sono i giovani la parte più dinamica della società: 
sono loro a travolgere le barriere della tradizione, a proporre 
nuove letture della realtà.Eppure in Italia, questo non vale. Il 
conflitto generazionale è disattivato. Manca la spinta…

S.SO 305.2 AMB

Belpoliti M.

Pasolini in salsa piccante

Guanda

Andare oltre a Pasolini con Pasolini: è quello che si propone 
Belpoliti nel suo saggio ove mostra come la cultura italiana 
abbia sempre rifiutato l'omosessualità di Pasolini, come non 
abbia compreso che questa è la radice della sua critica...

NARR 853 BEL

Legrenzi P.

Credere

Mulino

Se non credessimo nelle cose, in noi stessi e negli altri, la 
nostra vita sarebbe impossibile.

PSIC 153.4 LEG

Legrenzi P.

La fantasia

Mulino

Grazie alla fantasia i bambini giocano e glia dulti inventano 
storie che ci trasportano in mondi diversi da quello in cui 
vivimao. Ma la fantasia può anche essere fonte d'inganno o 
autoinganno, fino ad "ammalarsi" intrappolandoci in labirinti…

PSIC 153.3 LEG
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Martini C. M.

Le età della vita

Mondadori

Una guida dall'alba al tramonto dell'avventura umana., rivolta a 
tutti noi credenti e non, ispirata da comprensione e amore.

REL 248.4 MAR

Massarutto A.

L'acqua: un dono della natura da gestire 

Mulino

Dal problema delle siccità alle guerre dell'acqua, il volume 
affronta i principali temi connessi ad una risorsa fondamentale 
per il nostro sviluppo economico.

S.SO 333.91 MAS

Rampini F.

Occidente estremo

Mondadori

Il nostro futuro tra l'acesa dell'impero cinese e il declino della 
potenza americana.

S.SO 330.95 RAM

Stiglitz J. E.

Bancarotta : l'economia globale in caduta

Einaudi

L'econimista che da sempre denuncia i pericoli dei mercati 
senza regole racconta la verità sulla crisi globale: cosa 
bisognava fare, cosa è stato fatto, come finirà.

S.SO 330.973 STI

Veronesi U.

Dell'amore e del dolore delle donne

Einaudi

I momenti di amore vissuti con gioia, i momenti di dolore 
affrontati con coraggio e tenacia.Quelle che leggiamo sono 
storie di donne.Donne che con un sorriso, sopra i denti stretti, 
hanno lottato per se stesse e per ciò in cui credono.

PSIC 155.633 VER

STORIA e GEOGRAFIA

Le Italiane

Castelvecchi

Le Italiane racconta la storia e le storie di donne che con la loro 
passione e il loro impegno, hanno cambiato, in positivo, le sorti 
di un paese.

STO 945.084 LEI

Cazzullo A.

Viva l'Italia!: perché dobbiamo essere org

Mondadori

Talora parliamo dell'Italia come se non fosse una cosa seria.E 
ci pare impossible che siano esistiti uomini e donne per cui 
l'Italia era un ideale che valeva la vita, e per cu «Viva l'Italia!» 
furono le ultime parole.

STO 945 CAZ
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Duggan C.

La forza del destino

Laterza

Christopher Duggan ricostruisce oltre due secoli di storia 
italiana, dalla deludente invasione napoleonica di fine 
Settecento ai nostri giorni.

STO 945.08 DUG

Guerri G.B.

Il sangue del Sud

Mondadori

In questo libro, dalla scrittura brillante e ricco di un'avvincente 
documentazione, Giordano Bruno Guerri rilegge la vicenda del 
Risorgimento e del brigantaggio come una "antistoria d'Italia"...

STO 945.083 GUE

Mandela N.

Io, Nelson Mandela: conversazioni con m

Sperling & Kupfer

Io, Nelson Mandela, offre uno straordinario contributo al mondo, 
restituendoci proprio l'immagine dell'uomo Mandela. Con 
un'importante prefazione di Barack Obama.

STO 968 MAN
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