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Musso G.

Il Richiamo dell'angelo

Sperling & Kupfer

New York, aereoporto JKF, In una affolata area d'imbarco 
Madeline e Jonathan, due perfetti sconosciuti, si scontrano. Un 
vivace battibecco poi ognuno prende la sua strada. Non 
immaginano di certo che i loro destini s'incroceranno ancora.

NARR 843.9 MUS

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Fois M.

Carne

Guanda

Filippo Carnevali è uno sbirro. Fa uno sporco lavoro, nel modo 
più sporco. Tutto può andare bene, su tutto si può sorvolare, 
anche sulla sua ambigua condotta morale, finchè non commette 
un grosso errore.

AR.SP 741,5 FOI

Munari B.

Disegnare un albero

corraini

Un mio vecchissimo amico di provincia, un certo Leonardo, nato 
in un paesino vicino a Firenze, Vinci…Era molto curioso.. Stava 
ore ad osservare le piante…

AR.SP 743.7 MUN

ATTUALITA' e POLITICA

Floridi L.

La rivoluzione dell'informazione

Codice

Il libro che, come dice la critica del Guardian, indaga in modo 
meravigliosamente chiaro la natura e le strutture profonde del 
mondo digitale e della società dell'informazione. Luciano Floridi 
insegna Filosofia e  Informazione ed etica informatica.

S.SO 303.4833 FLO

Nussbaum M.

Creare capacità

Il Mulino

Se il PIL di un paese cresce, ma non diminuisce il numero di 
persone prive dei diritti all'istruzione, alla salute e ad altre 
opportunità di crescita individuale, possiamo dire che quel 
paese progredisce?

S.SO 303.7 NUS

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Marchesini M

Soli e Civili

Ed. dell'asino

Savino, Noventa, Fortini, Bianciardi, Bellocchio. Difficile pensarli 
insieme in una stanza. Eppure, anche tra i più lontani, si 
scoprono a volte correlazioni inattese.

LETT 853.9 MAR

sabato 3 novembre 2012 Pagina 1 di 7



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

Masala A.

Geometrie di libertà

Il Maestrale

 Quattro colloqui che si dipanano lungo vent’anni di attività 
artistica poetica ma soprattutto etica e politica dello scrittore 
Alberto Masala.

NARR 858.92 MAS

LIBRI PER BAMBINI

Patarino C.

Fortunata arancia profumata e gli amici p

Carthusia

Un divertente viaggio nel paese di macedonia visto con gli occhi 
di Fortunata Arancia Profumata e gli amici nel mondo di 
Tuttifrutti.

RAG SR PAT

LIBRI PER RAGAZZI

Morosinotto D.

Il libero regno dei ragazzi

Einaudi

Oggi è il 3 giugno 2010 ed è un grande giorno. Noi ragazzi 
abbiamo deciso di ribellarci al dominio degli adulti, per 
dimostrare che sappiamo cavarcela benissimo da soli.

RAG RR MOR

Williams R.

Luke e Jon

Rizzoli

La mamma di Luke è morta, suo padre costruisce giocattoli. 
Perlopiù beve. Luke è solo ha appena cambiato casa, non ha 
amici. Poi un giorno Jon bussa alla sua porta. E' un ragazzo 
strano: si veste come un vecchio, ha un sacco di tic.

RAG RR WIL

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

Malvagna E.

Partorire senza paura

Red

Viviamo in un epoca in cui il parto è ancora vissuto come un 
trauma. Questo libro fornisce alle donne e a i loro compagni le 
informazioni per affrontare questo importante evento in un clima 
di serenità e senza paura.

S.AP 618.2 MAL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Miro M.

La Faglia

Il Maestrale

Dopo un risveglio da trent'anni di coma, Jumbo per prima cosa 
chiede di vedere Goffredo Mezzasalma, alias Gomez, suo 
compare di scorribande metropolitane di fine anni Settanta in un 
quartiere popolare di Torino…

NARR 853.92 MIR

sabato 3 novembre 2012 Pagina 2 di 7



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

Predicatori P.

Il mio inverno a Zerolandia

Rizzoli

 Alessandra ha diciassette anni quando la sua mamma muore 
dopo una lunga malattia. Rimasta sola con la nonna torna a 
scuola decisa a respingere le attenzioni dei compagni. Una 
storia di una perdita, una storia di scuola, una goffa, incerta 
storia d'amore.NARR 853.9 PRE

Recami F.

Gli scheletri nell'armadio

Sellerio

Capiva che è meglio  la morte di una scomparsa, che è un po il 
tema di questa storia. Il Barzaghi, compagno di lavoro del 
Consonni, nel suo vecchio casolare, in un'intercapedine ha 
trovato tre scheletri; e vorrebbe un aiuto per capirci qualcosa.

NARR 853.9 REC

Verasani G.

Cosa sai della notte

Feltrinelli

Giorgia è un'instancabile esploratrice delle luci e delle ombre 
della notte. Dopo una breve parentesi come batterista di una 
cover band, è ora a capo dell'agenzia investigativa Cantini. 
Viene ingaggiata sulla morte di Oliver, ritrovato in un campo, 
morto.NARR 853.9 VER

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Blixen K.

Dagherrotipi

Adelphi

Karen Blixen, che diceva di se stessa "io sono una cantastorie e 
nient'altro che  una cantastorie", era anche una trscinante 
conversatrice: ne sono prova questi saggi.

NARR 823,9 BLI

Coetzee J.M.

Tempo d'estate

Einaudi

J.M. Coetzee è morto.Questa è la sua bibliografia, ricostruita 
attraverso le interviste alle persone che gli furono vicine: 
parenti, colleghi, amanti.

NARR 828.9 COE

Goldstein B.

L'ultimo Vangelo

Timecrime

Italia, inverno 1453. All'interno di un'abbazia abbandonata, un 
rudere fortificato in mezzo alle nevi del Gran Sasso, Alessandra 
D'Ascoli, una mercante di reliquie e confidente di papa Niccolò 
V, si sveglia: è ferita ma non ricorda nulla.

NARR 833.9 GOL

Morton K.

Il giardino dei segreti

Sperling Paperback

Inghilterra, 1913. Nell ha solo quattro anni quando viene 
abbandonata sul ponte di una nave da una donna misteriosa. 
Non ricorda nulla,  nemmeno il proprio nome, ma tiene stretto 
tra le mani un prezioso libro di favole.

NARR 823.9 MOR
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Schatzing F.

Il diavolo nella cattedrale

Tea

Colonia, 1260. Gerhard Morart sa bene che non potrà 
completare la costruzione della sua cattedrale prima di morire. 
Quello che non sa è che la morte non tarderà ad arrivare.  
Qualcuno gli tende un agguato , un delitto pianificato sin nei 
minimi dettagli.NARR 833.9 SCH

Shoneyin L.

Prudenti come serpenti

66THAND2ND

Baba Segi è un facoltoso poligamo di mezz'età, grassoccio e 
vanitoso, con un insaziabile appetito per il cibo e per le donne. 
Da due anni ha sposato la bella Bolanle, intelligente, istruita e di 
vennt'anni più giovane. La coppia però non ha figli.

NARR 823.9 SHO

Smith A.

C'è Ma Non Si

Feltrinelli

Immaginate che a una cena un amico porti uno sconosciuto 
come ospite. Sembra simpatico. Immaginate che a metà della 
cena lo sconosciuto  si alzi, vada al piano di sopra, si chiuda in 
una stanza e non esca più. Immaginate di non riuscire a 
spostarlo.NARR 823.9 SMI

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Bender A.

L' inconfondibile tristezza della torta al li

minimun fax

Alla vigilia del suo nono compleanno, la timida Rose Eldestein 
scopre improvvisamente di avere uno strano dono: ogni volta 
che mangia qualcosa il sapore che sente è quello delle 
emozioni provate da chi lo ha preparato.

NARR 813.5 BEN

Harmel K.

Finchè le stelle saranno in cielo

Garzanti

Da sempre Rose, nell'attimo che precede la sera, alza lo 
sguardo a cercare la prima stella del crepuscolo. E' quella 
stella, anche ora che la sua menmoria sta svanendo, a 
permetterle di ricordare chi è da dove viene.

NARR 813.6 HAR

Mo Y.

Le sei reincarnazioni di ximen nao

Einaudi

Primo gennaio del 1950: Ximen Nao, un ricco proprietario 
terriero, è stato giustiziato dai suoi mezzadri alla vigilia della 
rivoluzione cinese e da due anni vive nel mondo delle tenebre. 
Sebbene subisca i più crudeli supplizi rifiuta di pentirsi.

NARR 895.13 MO

Picoult J.

La bambina di vetro

TEA

Coome tutti i genitori, Charlottee e Sean O'Keefe avrebbero 
chiesto un bambino sano, se avessero potuto scegliere. Invece 
la loro vita è fatta di preoccupazioni, di notti insonni, di conti che 
si accumulano, e peggio ancora di "e se..".

NARR 813.6 PIC
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Picoult J.

L'altra famiglia

Corbaccio

Zoe e suo marito Max per dieci anni hanno tentato di avere un 
figlio, ma anche questa volta il sogno è destinato a tramutarsi in 
un incubo. Il matrimonio non regge di fronte all'ennesimo 
dolore. Zoe si rifugia nella sua professione di musicoterapeuta.

NARR 813.5 PIC

Picoult J.

Le case degli altri

Corbaccio

Il frattello maggiore di Theo è affetto da sindrome di Asperger, 
e come molti affetti da questa sindrome ha interessi spiccati, 
anzi ossessivi, mentre Theo è diverso, cioè è normale. Fin da 
piccolo ha dovuto confrontarsi con le stranezze del fratello.

NARR 813.6 PIC

Shafak E.

La casa dei quattro venti

Rizzoli

Dicono che i gemelli siano inseparabili, due corpi per un' anima 
sola. Jamila e Pembe sono nate a tre minuti di distanza, nel 
piccolo villaggio della Casa dei quattro venti. Jamila ha occhi 
verdi e sogna di girare il mondo, Pembe è seria e posata.

NARR 813.6 SHA

Siegel B.

L'ultimo appello

Sonzogno

Non capita tutti i giorni che un giudice federale bussi alla sua 
porta, con una proposta decisamente fuori dall'ordinario: una 
donna, condannata alla pena capitale per omicidio, ha 
espressamente richiesto l'assistenza di Monarch.

NARR 813.5 SIE

Wolitzer M.

La città delle ribelli

Garzanti

Fran Heller, professoressa anticonvenzionale di teatro del liceo, 
ha deciso di mettere in scena Lisistrata, commedia di 
Aristofane, in cui le cittadine ateniesi si uniscono in uno 
sciopero contro i mariti e contro la guerra.

NARR 813.5 WOL

Xiaolong Q.

Di seta e di sangue

Marsilio

Una donna in qipao rosso. Un abito che la rivoluzione culturale 
aveva bandito e che nella Shanghai del Duemila è tornato di 
gran moda .Il suo corpo viene ritrovato in città alle prime luci 
dell'alba, ma è solo il primo di una serie.

NARR 813.6 XIA

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

Airaudo G.

La solitudine dei lavoratori

Einaudi

I lavoratori sono stati lasciati soli ad affrontare la più grave crisi 
globale nella storia della nostra industria. Sono rimasti soli ad 
afrrontare l'internalizzazione di un'azienda come la Fiat che ha 
chiesto loro l'impossibile.

S.SO 331.8 AIR
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Bortolussi G:

Evasori d'Italia

Sperling & Kupfer

La lotta per l'evasione fiscale è uno dei temi più caldi di cui il 
nostro governo si sta occupando. Bortolussi, con rigore e dati 
concreti ci mette in guardia dai rimedi apparentemente semplici, 
illustra i vari fallimenti delle misure antievasione.

S.SO 336.2 BOR

Canfora L.

E' l'Europa che ce lo chiede!

Laterza

Aumenta il profitto di pochi e si riduce il reddito di molti.Che il 
profitto non si tocca, è sacro, così come è diventato sacro lo 
strapotere bancario e speculativo.

S.SO 327.1 CAN

Ferrara E.

A lezione da Darwin

Ed. dell'asino

La rivoluzione portata da Darwin non risiede tanto nella teoria 
dellevoluzione, ma piuttosto nell'idea stessa di cambiamento 
costante come necessità e vantaggio di ogni specie, 
contrapposta all'idea di costanza immutabile delle forme di vita 
nel tempo.S.PU 576.82 FER

Mapelli W., Santucci G.

La democrazia dei corrotti

Rizzoli

Prostitute, automobili di lusso, barche per le vacanze, 
assucurazioni per la vita, ristrutturazioni edilizie, finte 
consulenze, rete del mutuo o dell'affitto.Così si pagano i 
corrotti, oggi.

S.SO 364.1 MAP

Martelli D.

Le parole di ieri sulla donna

CLEUP

Nel linguaggio arcaico del Veneto si trovano innumerevoli 
riferimenti a concezioni antiche e antichi pregiudizi sulla figura 
femminile.

S.SO 305.4 MAR

Mazzone U.

L'Ottantanove è lontano

EDB

La raccolta di questi scritti di Mazzone U. viene incontro ad una 
richiesta di mediazione tra la cronaca quotidiana e il suo 
approfondimento scientifico, tra l'avvenimento e la sua 
collocazione nello spazio e nel tempo.

REL 261.8 MAZ

Spallacci A.

Maschi

Il Mulino

Se in passato il maschile come polo dominante del mondo era 
definito in termini di prevaricazione e violenza, oggi nel discorso 
sugli uomini coesistono immagini contrastanti: padri teneri, 
compagni premurosi, ma anche narcisi.

S.SO 305.3 SPA

Vassallo D.

Il sindaco pescatore

Mondadori

Il cinque settembre 2010 sette colpi di pistola a bruciapelo 
hanno posto fine alla vita di Angelo Vassallo, il primo cittadino di 
Pollica, in provincia di Salerno, conosciuto da tutti come il 
sindaco pescatore.

S.SO 351.4 VAS
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Zingales L.

Manifesto capitalista

Rizzoli

Una delle prime vittime della crisi economica è stata la fiducia: 
chi aveva creduto che libertà e uguaglianza fossero 
raggiungibili grazie al libero gioco del mercato si è ritrovato 
amaramente deluso.

S.SO 330.12 ZIN
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