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NARRATIVA ADULTI 

 

COPERTINA DATI SINOSSI 
DOVE LO 

TROVI 

 

Abonji Melinda 
Nadj 

 
Soldato tartaruga 

 
Keller 

 
2021 

Il giovane Zoltán Kertész vive sul confine 
tra Serbia e Ungheria e si prende cura 
della famiglia dopo che il padre è 
rimasto ferito in un incidente. Tuttavia è 
l'inizio degli anni Novanta, la Guerra 
della Jugoslavia è scoppiata e a casa sua 
si presentano i militari per arruolarlo 
nell'Armata popolare jugoslava. Cosa 
può fare un outsider in un mondo di 
odio e obbedienza cieca? 

833.9 ABO 

 

Alunni Lorenzo 
 

Nel nome del 
diavolo 

 
Il Saggiatore 

 
2020 

Un uomo seduto al tavolino di un bar 
riceve delle condoglianze inaspettate: 
uno zio che non sapeva di avere è 
morto. È l’inizio di un viaggio folle, un 
susseguirsi di coincidenze inspiegabili.  

853.92 ALU 

 

Arpaia Bruno 
 

Luis Sepùlveda: il 
ribelle, il 

sognatore 
 

Guanda 
 

2021 

Un ritratto preciso e appassionato del 
grande scrittore, raccontato dal punto di 
vista di un trentennale amico e collega. 

863.64 ARP 

 

Avoledo Tullio 
 

Nero come la 
notte 

 
Marsilio 

 
2020 

Il poliziotto Sergio Stokar è stato lasciato 

mezzo morto sulla porta delle Zattere, 

un complesso di edifici dove si è 

insediata una comunità di immigrati 

irregolari. Sergio, diventato col tempo lo 

sceriffo del posto, riceve un incarico 

speciale: alcune ragazze sono state 

uccise, c’è un assassino in agguato, e 

solo lui può scovarlo. 

853.92 AVO 
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Bignardi Daria 
 

Oggi faccio 
azzurro 

 
Mondadori 

 
2020 

Quando visita la mostra della pittrice 
Gabriele Münter, Galla – una donna 
sopraffatta dal dolore dopo il divorzio 
dal marito -  ne resta ipnotizzata. Da 
quel momento la voce di Gabriele entra 
nella sua vita. E mentre il dialogo si fa 
sempre più animato, la strada di Galla 
incrocia quella di altri due pazienti della 
sua psicanalista Anna. Le conseguenze 
potrebbero cambiare le vite di tutti. 

853.92 BIG 

 

Bouraoui Nina 
 

Tutti gli uomini 
aspirano per 

natura al sapere 
 

e/o 
 

2021 

Nina Bouraoui ripercorre la sua vita, il 
tempo passato in Algeria, l’arrivo a 
Parigi e il bisogno di integrarsi. Inoltre 
affronta il divenire, la persona che è, tra 
le serate al Kat, il sorgere 
dell'omosessualità, il bisogno di 
scrivere, trasmettendo lo straniamento 
di chi è diviso tra la terra dell'infanzia e 
quella dell'età adulta. 

843.9 BOU 

 

Choi Susan 
 

Esercizi di fiducia 
 

SUR 
 

2021 

Anni Ottanta. I quindicenni David e 
Sarah frequentano un'accademia d'arte 
drammatica e vivono un’adolescenziale 
storia d’amore. Quindici anni dopo, 
un'ex compagna di scuola ripercorre gli 
eventi da un altro punto di vista e, 
ancora più avanti nel tempo, con un 
ulteriore ribaltamento di prospettiva, si 
scopre (forse) la dolorosa verità. 

813.6 CHO 

 

Clarke Susanna 
 

Piranesi 
 

Fazi 
 

2021 

Piranesi vive in una Casa labirintica 
gremita di saloni, statue di marmo, coltri 
di nubi e abissi, che lui, giorno per 
giorno, esplora. Ogni settimana, 
Piranesi racconta le sue nuove scoperte 
all'Altro, un uomo enigmatico e l'unica 
persona con cui parla, perché i pochi 
altri che sono stati nella Casa prima di lui 
sono defunti. Ma improvvisamente 
appaiono dei messaggi misteriosi: 
qualcuno è arrivato nella Casa e sta 
cercando di mettersi in contatto con 
Piranesi.  

823.92 CLA 
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Dahl Arne 
 

Apnea 
 

Marsilio 
 

2019 

Sam Berger, ex sovrintendente della 

polizia criminale di Stoccolma, è in fuga, 

accusato ingiustamente di omicidio. 

Tutti mentono e fanno il doppio gioco: 

perché il capo del Dipartimento 

Informazioni dei servizi segreti sta aiutando 

Berger a nascondersi? Qual è l’incarico che 

vuole affidargli? Chi è la talpa che cerca di 

incastrarlo? E dove può essere Aisha 

Pachachi, l'unica delle sette ragazze del caso 

Savinger che Sam non è riuscito a liberare?  

G DAH 

 

Dick Philip K. 
 

Ma gli androidi 
sognano pecore 

elettriche? 
 

Fanucci 
 

2019 

Nel 1992 la Guerra Mondiale ha 
costretto l'umanità a colonizzare lo 
spazio e la tecnologia ha permesso di 
riprodurre artificialmente animali ed 
esseri umani. I replicanti sono stati 
banditi dalla Terra, ma, a volte, 
decidono di confondersi tra gli uomini. 
Rick Deckard ha l'incarico di ritirare gli 
androidi che violano la legge, ma i dubbi 
intralciano il suo mestiere, spingendolo 
a chiedersi cosa sia davvero un essere 
umano.  

813.5 DIC 

 

Domini Marcello 
 

Di guerra e di noi 
 

Marsilio 
 

2020 

Quando il marito non torna dalla Prima 
guerra mondiale, la madre dei due 
fratelli Ricciotti e Candido è costretta a 
separarli: il più grande va in collegio, il 
più piccolo rimane al mulino. Finita la 
scuola, Ricciotti trova lavoro nella sede 
del Fascio bolognese, mentre Candido 
resta nelle campagne frequentando i 
futuri fondatori delle bande partigiane. 
Ricciotti però non è fascista, e Candido 
non è interessato alla politica. Tuttavia, 
la guerra sarà la grande occasione per 
trasformare la loro azienda agricola in 
un progetto ambizioso.  

853.92 
DOM 

 

Dozzini Giovanni 
 

Qui dovevo stare 
 

Fandango 
 

2021 

Luca Bregolisse, detto il Brego, è un 
imbianchino che lavora in nero, con una 
moglie a cui non dà retta, una figlia e un 
dipendente marocchino di nome Nabil. 
La sua vita si complica quando 
Massimino, figlio di Nabil, torna a casa 
pestato dalla polizia e si dilegua, e il 
Brego si trova a decidere se aiutarli o 
pensare a sé. 

853.92 DOZ 
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Emezi Akwaeke 
 

La morte di Vivek 
 

Il saggiatore 
 

2021 

Una madre trova il corpo senza vita del 
figlio Vivek davanti alla porta di casa. Il 
dolore e il desiderio di scoprire la verità 
la conducono alla consapevolezza di non 
aver mai conosciuto veramente suo 
figlio. Vivek aveva miscelato sessi e 
identità, abolito i confini e per questo ha 
scontato la sua diversità, ma aveva 
trovato comprensione in alcune amiche 
e nel cugino, unici a custodire il segreto 
della sua morte.  

813.6 EME 

 

Evaristo 
Bernardine 

 
Ragazza, donna, 

altro 
 

SUR  
 

2020 

È una grande serata per Amma: il suo 
spettacolo va in scena per la prima volta 
al National Theatre di Londra. Nel 
pubblico ci sono la figlia Yazz, ambiziosa 
studentessa universitaria, e la vecchia 
amica Shirley. Dalle storie di queste 
donne nasce un anticonvenzionale 
romanzo corale con dodici protagoniste 
che rilegge un secolo di storia inglese da 
una prospettiva inedita e necessaria. 

823.92EVA 

 

Fiorello Galeano 
Catena 

 
Cinque donne e 

un arancino 
 

Giunti 
 

2020 

Dopo la morte del marito, Rosa torna 
nella sua terra di origine, Monte Pepe, 
dove decide di aprire una rosticceria che 
offra i migliori arancini della regione. 
Rosa coinvolge quattro amiche 
nell’impresa, ma fin da subito si scontra 
con una grandi difficoltà: il paese è 
troppo isolato e i clienti scarseggiano. 
Ma proprio quando le cinque amiche 
cominciano a darsi per vinte, una 
misteriosa donna le trasporta in 
un’incredibile avventura a New York. 

853.92 FIO 

 

Gaige Amity 
 

La sposa del 
mare 

 
NNE 

 
2021 

Juliet legge il diario di bordo che suo 
marito Michael ha scritto nell’anno 
trascorso in barca a vela. Comincia così 
un dialogo a due voci: Juliet ripercorre 
gli eventi, e Michael racconta il 
presente, ottimista e certo che quella sia 
l’unica possibilità per recuperare il loro 
matrimonio e dare un’altra vita ai figli. E 
all’inizio pare funzionare, tuttavia il 
destino è in agguato, a strappare alibi e 
certezze, e a svelare il senso della vita 
anche a costo di perderla. 

813.6 GAI 
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Glattauer Daniel 
 

Le ho mai 
raccontato del 
vento del Nord 

 
Feltrinelli 

 
2010 

Un'email all'indirizzo sbagliato e tra due 
perfetti sconosciuti scatta la scintilla. 
Tra Emmi Rothner - 34 anni, sposa e 
madre irreprensibile - e Leo Leike - 
psicolinguista reduce dall'ennesimo 
fallimento sentimentale - si instaura 
un'amicizia complice, destinata a 
evolvere in un sentimento che rischia di 
travolgere entrambi. 

833.9 GLA 

 

Jiles Paulette 
 

Notizie dal 
mondo 

 
Neri pozza  

 
2021 

Texas, 1870. Il veterano di guerra 
Jefferson Kidd accetta di riportare dalla 
sua famiglia la piccola Johanna 
Leonberger, rapita dagli indiani 
Comanche quattro anni prima, tuttavia 
l'incarico si rivela difficile: Johanna ha 
dimenticato la lingua materna e le 
buone maniere, e tenta di scappare 
appena può. Una volta avventuratisi nel 
deserto, il capitano e la bambina 
dovranno però imparare a fidarsi per 
sopravvivere.  

813.6 JIL 

 

Kafka Franz 
 

Lettere a Milena 
 

Mondadori 
 

2021 

La cronistoria di un amore complesso, 
profondo e controverso. La giovane 
traduttrice ceca Milena Jesenská Pollak 
è la destinataria delle lettere scritte da 
Kafka a partire dal 1920. Prima di lei ci 
furono altre donne, ma nessuna riuscì a 
scandagliare così in profondità l'animo 
dell’autore. 

833.9 KAF 

 

Kawabata 
Yasunari 

 
Arcobaleni 

 
Guanda 

 
2019 

Qual è l'origine dell'intima inquietudine 
di Momoko, che la porta a condurre una 
intensa, disordinata vita sentimentale? 
Una latente omosessualità, oppure il 
forte ma desolante senso di una 
condizione femminile votata al 
martirio? La vanità di chi si scopre 
padrona del proprio estro amoroso e 
dell'altrui, o l'assenza del padre, troppo 
lontano per insegnare ad amare? 

895.635 
KAW 
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Kinsky Ester 
 

Sul fiume 
 

Il saggiatore 
 

2021 

Sulle rive del fiume c’è una donna di cui 
non si sa nulla tranne che vive a Londra 
da poco e che occupa i giorni con lunghe 
passeggiate. Insieme a lei, ci sono i 
personaggi più disparati: ebrei 
ortodossi, fruttivendoli tedeschi, un ex 
artista circense. E come le acque del Lea, 
scorrono anche i ricordi della 
protagonista: reminiscenze e immagini 
dei fiumi che hanno segnato la sua vita. 
Il Reno lungo cui è nata, il San Lorenzo 
nel grande nord, l'Hughli che sfocia nel 
Gange.  

833.92 KIN 

 

Kristoff Jay 
 

Nevernight. 
Mai dimenticare 

Vol.1 
 

Mondadori  
 

2019 

Mia Corvere ha dieci anni quando riceve 
la sua prima lezione sulla morte. Sei anni 
dopo, cresciuta tra le ombre, Mia si 
avvia a mantenere la promessa che ha 
fatto il giorno in cui ha perso tutto. Ma 
le possibilità di sconfiggere i nemici sono 
poche, e la ragazza è deve trasformarsi 
in un’arma implacabile. La Chiesa Rossa 
non è una scuola come le altre, ma 
anche Mia è diversa dagli altri.  

FAN KRI 

 

Kristoff Jay 
 

Nevernight.  
I grandi giochi 

Vol.2 
 

Mondadori  
 

2019 

Mia Corvere ha trovato il suo posto tra 
le Lame di Nostra Signora del Benedetto 
Omicidio, ma inizia a sospettare quali 
siano i veri moventi della Chiesa Rossa. 
Al termine dei grandi giochi di 
Godsgrave, la ragazza tradisce la Chiesa 
e si vende come schiava per mantenere 
la promessa che ha fatto il giorno in cui 
ha perso tutto.  

FAN KRI 

 
 
 
 

Kristoff Jay 
 

Nevernight. 
 Alba oscura 

 Vol.3 
 

Mondadori  
 

2019 

Mia Corvere sta scappando. Dopo i 
grandi giochi di Godsgrave, finiti con il 
più audace omicidio nella storia della 
Repubblica itreyana, Mia si ritrova 
braccata. Il suo mentore Mercurio è 
nelle mani dei nemici e la sua stessa 
famiglia la vuole morta. Ma sotto la 
città, un oscuro segreto è in attesa.  

FAN KRI 
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Le Corre Hervé 
 

L’ombra del 
fuoco 

 
e/o 

 
2021 

Sullo sfondo della “Settimana di 
Sangue” del 1871, sotto una pioggia di 
ferro e fuoco, si svolgono molteplici 
vicende, dall’amore ostacolato di 
Caroline e Nicolas, all’inchiesta di 
Antoine Roques, ex rilegatore eletto 
“delegato alla sicurezza”, dagli intrighi 
del criminale Pujols, rapitore di 
fanciulle, alla misteriosa presenza del 
cocchiere Clovis, talmente irsuto che 
non se ne distinguono i lineamenti.  

843.92 LEC 

 

Majumdar Megha 
 

Un incendio 
 

Frassinelli 
 

2021 

Jivan è una ragazza indiana degli slum, 
povera ma decisa a migliorare il proprio 
stato. Un giorno pubblica su Facebook 
un commento pungente contro il 
governo, a seguito di un attentato 
terroristico alla stazione durante il quale 
le autorità non sono intervenute. Dopo 
pochi giorni la polizia irrompe a casa di 
Jivan e l‘arresta con l’accusa di aver 
organizzato lei stessa l’attentato.  

813.6 MAJ 

 

Mendez Paul 
 

Latte arcobaleno 
 

Blu Atlantide 
 

2021 

Nell'Inghilterra degli anni Cinquanta, 
l'ex boxeur giamaicano Norman Alonso 
cerca, tra mille difficoltà, una nuova vita 
insieme alla sua famiglia. All'inizio dei 
Duemila suo nipote, Jesse McCarthy, 
cresciuto senza il padre naturale nella 
locale comunità dei Testimoni di Geova 
e biasimato per le proprie tendenze 
omosessuali, cerca un posto nel mondo. 
Trasferitosi a Londra per trovare 
accettazione, ben presto intraprende 
relazioni pericolose. 

823.92 MEN 

 

Moscardelli 
Chiara 

 
Teresa Papavero 
e la maledizione 
di Strangolagalli 

 
Giunti 

 
2020 

Teresa Papavero torna a Strangolagalli, 
suo paese nativo, per ricominciare in 
tranquillità. Tuttavia la serata romantica 
con Paolo, conosciuto su Tinder, finisce 
malissimo: mentre Teresa è in bagno, il 
ragazzo si butta dal terrazzo. Suicidio o 
omicidio? A peggiorare la situazione la 
scomparsa di Monica Tonelli, una delle 
ospiti del B&B che Teresa ha aperto con 
l’amica Gigia.  

853.92 MOS 
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N’Sondé Wilfred 
 

Un oceano, due 
mari, tre 

continenti 
 

66th and 2nd 
 

2020 

Nsaku Ne Vunda, ordinato prete con il 
nome di don Antonio Manuel, vive nel 
villaggio di Boko. Il suo viaggio comincia 
in una notte del 1583: una missione 
segreta, affidatagli dal re Alvaro II, per 
informare il papa della tratta degli 
schiavi che riduce i suoi connazionali in 
catene. Comincia così una grande 
avventura attraverso Brasile, Portogallo, 
Spagna e infine Roma. 

843.92 NSO 

 

Pratchett Terry, 
Gaiman Neil 

 
Good Omens 

 
Mondadori 

 
2019 

Il mondo finirà sabato prossimo, subito 
prima di cena, secondo il libro «Le belle 
e accurate profezie di Agnes Nutter, 
strega». Tutto sembra andare secondo il 
Piano Divino, non fosse che un angelo 
pignolo e un demone che apprezza la 
bella vita non sono entusiasti davanti 
alla prospettiva dell'Apocalisse. 

FAN PRA 

 

Russo Richard 
 

Le conseguenze 
 

Neri Pozza 
 

2021 

Nel 1969 i tre amici, Lincoln, Teddy e 
Mickey, assistono alla prima lotteria 
nazionale di reclutamento di soldati per 
il Vietnam; il destino è in agguato, 
gravido di fatali conseguenze. In un fine 
settimana del 1971, sull'isola di 
Martha's Vineyard, dove il trio si reca 
per trascorrere l'ultimo weekend prima 
della laurea, Jacy Calloway, loro amica e 
ragazza di cui tutti loro sono innamorati, 
scompare senza lasciare traccia. 
Quando ormai sessantenni, i tre si 
ritrovano a Martha's Vineyard, 
rievocano quel fine settimana di 
quarantaquattro anni prima, in un 
crescendo di tensione e sospetti, poiché 
non vi è nulla di più pericoloso che 
riportare in superficie ciò che si riteneva 
sepolto per sempre. 

813.5 RUS 
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Sànchez ferloso 
Rafael 

 
Imprese e 

vagabondaggi di 
Alfanhuì 

 
Robin 

 
2017 

La libera, solitaria e picaresca scoperta 

del mondo da parte di Alfanhuì, un 

bambino speciale, che non si adatta a 

un'educazione preconfezionata e 

costruisce da sé un proprio percorso di 

autoformazione. 

863.64 SAN 

 

Seyman Ingrid 
 

La piccolo 
conformista 

 
Sellerio 

 
2021 

Esther è una bambina che si 

autodefinisce «di destra» che cresce in 

un’eccentrica famiglia di sinistra negli 

anni Settanta. La sua esistenza subisce 

una svolta quando i genitori decidono 

inspiegabilmente di mandarla in una 

scuola cattolica. Esther ha modo di 

riflettere sulla vita della sua famiglia e 

quella delle sue compagne così diverse 

da lei, fin quando un segreto metterà 

tutto in discussione.  

843.92 SEY 

 

Unferth Deb Olin 
 

Capannone n. 8 
 

SUR 
 

2021 

Janey e Cleveland sono due ispettrici 
addette al controllo degli allevamenti di 
galline ovaiole in Iowa, Dill è l’ex capo di 
un’associazione ambientalista, 
Annabelle l’erede di una famiglia di 
allevatori; per motivi diversi vivono vite 
simili: frustrate e piene di rimpianti. 
Finché, non diventano alleati in una folle 
missione: liberare in una sola notte tutte 
le novecentomila galline di un 
allevamento industriale. 

813.6 UNF 

 

AUDIOLIBRI 

COPERTINA DATI DOVE LO TROVI 

 

Abdolah Kader 
Letto da Musella Lino 

 
La casa della moschea 

 
Emons 

 
2020 

 

L.A. 839.313 ABD 
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Grossmann Vasilij 
Letto da Ragno Tommaso 

 
Vita e destino 

 
Emons 

 
2020 

 

L.A. 891.73 GRO 

 

Haruf Kent 
Letto da Marchioni Vinicio 

 
Crepuscolo 

 
Emons 

 
2019 

 

L.A. 813.5 HAR 

 

Morante Elsa 
Letto da Forte Iaia 

 
L’isola di Arturo 

 
Emons 

 
2020 

L.A. 853.9 MOR 

 

Sciascia Leonardo 
Letto da Rubini Sergio 

 
Una storia semplice 

 
Emons 

 
2020 

L.A. 853.9 SCI 

 

Wallace David Foster 
Letto da Cresta Paolo 

 
La ragazza dai capelli strani 

 
Emons 

 
2020 

 

L.A. 813.5 WAL 
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Woolf Virginia 
Letto da Lombardi Sandro 

 
Orlando 

 
Emons 

 
2020 

 

L.A. 823.9 WOO 
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SAGGISTICA ADULTI 

 

COPERTINA DATI SINOSSI 
DOVE LO 

TROVI 

 

Banerjee Abhijit 
V. 

Duflo Ester 
 

Una buona 
economia per 
tempi difficili 

 
Laterza 

 
2020 

Un libro che parla dei problemi e di ciò 
che si può fare per rimettere insieme il 
nostro mondo, se riusciremo a fare una 
diagnosi onesta; che racconta dove ha 
fallito la politica economica, dove ci 
siamo fatti accecare dall'ideologia, dove 
non siamo riusciti a vedere delle cose 
ovvie, ma che spiega anche perché la 
buona economia è utile, soprattutto nel 
mondo di oggi.  

330.9 BAN 

 

Blasi Giulia 
 

Stai zitta e va’ in 
cucina 

 
Bollati Boringhieri 

 
2015 

Viste dalla politica, le donne italiane 
devono essere così: a casa le regine 
indiscusse, fuori le suddite sottomesse. 
Dalla battaglia sul divorzio alle norme 
contro la violenza sessuale, dall'accesso 
alla magistratura al dibattito sulle quote 
rosa, questo libro è un succinto racconto 
per capire come si è perpetrata la 
misoginia politica in uno dei Paesi più 
maschilisti d'Europa. 

323.34 BAT 

 

Blasi Giulia 
 

Manuale per 
ragazze 

rivoluzionarie 
 

BUR 
 

2020 

Giulia Blasi riflette quanto ancora oggi, 
nonostante i grandi progressi del 
Novecento, per le donne esistano realtà 
del tutto anacronistiche, e analizza 
situazioni che il genere femminile 
affronta quotidianamente, offrendo 
consigli concreti per mettere in atto un 
femminismo pieno di ottimismo e 
spirito di collaborazione, che possa 
rendere tutti più felici. 

305.42 BLA 
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Bressanini Dario, 
Mautino Beatrice 

 
Contro natura 

 
Rizzoli 

 
2021 

È in atto una corsa all'alimentazione 

"naturale", guidata dalla convinzione 

che la manipolazione del cibo sia uno dei 

mali della società odierna, 

dimenticando che l'intervento umano 

sulle specie vegetali è antico. Un libro 

che viaggia nel tempo, attraverso la 

storia dell'uomo e dei cibi, e nello 

spazio, per raccogliere le testimonianze 

di ricercatori e agricoltori.  

363.19 BRE 

 

Bressanini Dario 
 

Le bugie nel 
carrello 

 
Chiarelettere 

 
2013 

Un manuale che ci accompagna tra gli 

scaffali di un supermercato immaginario e 

aiuta a capire cosa nascondono le etichette 

dei prodotti, svelando che l'equazione 

"naturale = buono" è uno dei pregiudizi più 

usati dalla pubblicità, che un prodotto 

etichettato come a "chimica zero" può 

contenere conservanti o che il prezzo di una 

bottiglia di vino ne influenza 

l'apprezzamento. 

381.33 BRE 

 

Bressanini Dario 
 

OMG tra 
leggende e realtà 

 
Zanichelli 

 
2018 

Gli alimenti ottenuti da ogm sono già 

sulle tavole: formaggi prodotti con il 

caglio sintetico, carne di bovini nutriti 

con soia transgenica.... Ogni volta che 

un nuovo ogm è immesso nel mercato 

suscita clamore, ma queste innovazioni 

promettono di rivoluzionare 

l'agricoltura, con piante che resistono 

alla siccità e possono fare a meno di 

fertilizzanti e pesticidi. 

660.65 BRE 

 

Cenci Leonardo 
 

Vivi, ama, corri. 
Avanti tutta! 

 
Salani 

 
2018 

Quando cinque anni fa gli hanno dato 

quattro mesi di vita, Leonardo ha preso 

una decisione: «Non se ne parla 

neanche>>. Queste pagine sono una 

testimonianza che Leonardo lascia per 

farci comprendere che malato non vuol 

dire arreso e credere non significa 

illudersi. 

616.994 
CEN 
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Ciconte Fabio 
 

Fragole d’inverno 
 

Laterza 
 

2020 

Le emissioni di CO2 dipendono anche da 

cosa decidiamo di mangiare. In questo 

libro, il direttore dell’associazione 

ambientalista Terra! e autore di 

inchieste sulle filiere agro-alimentari 

racconta perché saper scegliere cosa 

mangiamo ci salverà dalla crisi climatica. 

613.2 CIC 

 

Criado perez 
Caroline 

 
Invisibili 

 
Einaudi 

 
2020 

In una società costruita a immagine e 
somiglianza degli uomini, la metà 
femminile della popolazione viene 
sistematicamente ignorata. A 
testimoniarlo, l’assenza di dati 
disponibili sui corpi, le abitudini e i 
bisogni femminili. Come nel caso degli 
smartphone, sviluppati in base alla 
misura delle mani degli uomini; o della 
temperatura media degli uffici, tarata 
sul metabolismo maschile; o della 
ricerca medica, che esclude le donne dai 
test «per amor di semplificazione».  

305.42 CRI 

 

D’Aponte Marco 
 

Storia di Torino a 
fumetti 

 
Edizioni del 
Capricorno 

 
2019 

Un’inedita storia di Torino, dai miti 
fondatori delle origini ai nostri giorni. 
Una sceneggiatura originale, un fumetto 
d'autore. Più di 2000 anni di storia e un 
solo protagonista: la città. 

P 945.121 
DAP 

 

De Beni Rossana 
 

Invecchiamento 
attivo 

 
Erickson 

 
2020 

Ancora oggi ci si dimentica come sia 
importante mantenere attive le abilità 
della persona che invecchia al fine di 
rallentare il declino cognitivo. Questo 
volume, rivolto a tutti i professionisti e 
clinici che lavorano nell'ambito 
dell'invecchiamento, si propone di 
colmare tale lacuna. 

L.A. 155.67 
DEB 
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Gariglio Giancarlo 
 

Easy wine 
 

Slow food 
 

2017 

Questo volume di successo, riunisce 
tutte le doc e le docg italiane raccontate 
secondo territorio, caratteristiche, 
prezzi di mercato, ma anche le etichette 
da non perdere e i vini da scoprire. 
Inoltre contiene tante curiosità su come 
farsi una cantina, sui tappi, sugli 
abbinamenti, su botti e barriques e 
tanto altro. 

641.22 EAS 

 

Frugoni Chiara 
 

Paure medievali 
 

Il mulino 
 

2020 

Il Medioevo rappresenta un passato 
sorprendentemente vicino, nel 
momento in cui ci troviamo ad 
affrontare pandemie e catastrofi 
ecologiche, e viviamo tante paure: della 
fine, della miseria, della fame, delle 
malattie, del diverso, dello straniero. Un 
libro che pone domande, addita 
problemi, cerca risposte. Non siamo più 
nel Medioevo, ma gli esseri umani sono 
ancora gli stessi.  

940.17 FRU 

 

Gray Miranda 
 

Luna rossa 
 

Macro 
 

2020 

Un’ opera che svela gli strumenti con i 
quali le donne possono prendere 
coscienza del proprio ciclo e le energie 
che a esso sono associate. Grazie 
all'analisi di sensazioni, atteggiamenti e 
stati d'animo, ogni donna può prendere 
consapevolezza del proprio ciclo e di 
come questo influenzi la sua vita, 
vivendolo in piena armonia.  

155.633 
GRA 

 

Huber Florian 
 

Promettimi che ti 
ucciderai 

 
Rizzoli 

 
2020 

Tra le pagine meno note della storia del 
Terzo Reich c'è quella della straordinaria 
ondata di suicidi che ha attraversato la 
Germania alla fine della Seconda guerra 
mondiale. Una vera "epidemia" che ha 
mietuto vittime non soltanto tra i 
militari e i gerarchi nazisti ma 
soprattutto tra i cittadini, tormentati dal 
senso di colpa, ossessionati dagli orrori 
della guerra, terrorizzati dall'arrivo 
dell'Armata Rossa.  

943.086 
HUB 
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Kabat-Zinn Jon 
 

Vivere momento 
per momento 

 
Corbaccio 

 
2021 

Lo stress toglie le energie e mina la 
salute. Questo libro sulla meditazione 
terapeutica aiuta a combatterlo e a 
raggiungere un più alto livello di 
benessere. Le sue tecniche affondano le 
radici nella tradizione buddista e 
insegnano a servirsi dei punti di forza 
che ciascuno possiede per contrastare 
tutti i disturbi connessi con una 
condizione di stress.  

158.12 KAB 

 

Maggi Stefano 
 

Storia dei 
trasporti in Italia 

 
Il mulino 

 
2009 

Il libro offre una lettura sull'evoluzione 
dei trasporti italiani, ricostruendo le 
politiche condotte dai governi e gli 
effetti sull'economia portati dallo 
sviluppo dei singoli mezzi, seguendo le 
vicende della ferrovia, dell'auto, della 
navigazione, dell'aeronautica civile, e 
illustrando il ruolo della "mobilità" nella 
modernizzazione dell'Italia 
contemporanea. 

388.09 
MAG 

 

Miles Rosalind 
 

Chi ha cucinato 
l’ultima cena? 

 
Elliot 

 
2015 

La storia dell'umanità è iniziata con la 
donna: era lei la protettrice divina, 
esperta nella coltivazione della terra, 
capace di costruire la casa per la propria 
famiglia. Ma generazioni di storici hanno 
posto l'uomo come forza motrice dello 
sviluppo umano. Questo libro, senza 
ideologismi nè polemiche, con 
linguaggio pieno di umorismo, rimette 
nella giusta prospettiva il contributo 
della donna all'evoluzione. 

305.42 MIL 

 

Ongaro Filippo 
 

Fino a cent’anni 
 

Ponte alle Grazie 
 

2021 

La medicina anti-aging intende 
rallentare il processo d'invecchiamento 
mettendo in primo piano la 
prevenzione. Filippo Ongaro, 
coinvolgendo l’alimentazione, l'attività 
fisica e la spiritualità, dimostra in 
maniera scientifica che "allenandoci" 
alla cura di sé, arriveremo "a cent'anni" 
vivendo una vita piena e completa, al 
massimo delle nostre possibilità.  

613.7 ONG 
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Owen Jo 
 

Leader, le regole 
del gioco 

 
Franco Angeli 

 
2011 

Una guida essenziale per chi vuole 
diventare leader, qualunque sia la sua 
posizione in azienda. Il volume offre una 
combinazione consigli autorevoli e 
suggerimenti brillanti, illustrando quali 
sono le trappole da evitare e ciò che si 
deve fare per riconquistare la leadership 
quando la propria carriera sembrerebbe 
arrivata a un punto morto.  

158.4 OWE 

 

Pellai Alberto 
 

Mentre la 
tempesta colpiva 

forte 
 

De Agostini 
 

2020 

Partendo da ciò che è successo in molte 

famiglie durante l’emergenza del 

COVID-19, rielaborando gli avvenimenti 

salienti, queste pagine ripercorrono il 

cambiamento nei rapporti più intimi, 

nelle nostre relazioni familiari. Perché 

ciò che ha sconvolto il mondo ha 

cambiato anche il modo di essere 

famiglia e ci ha reso più forti. 

303.48 PEL 

 

Pellai Alberto 
 

Tutto troppo 
presto 

 
De Agostini 

 
2021 

Preadolescenti e adolescenti subiscono 

molteplici pressioni dai media che li 

spingono a volere tutto e subito, a fare 

tutto troppo presto. Alberto Pellai, 

psicoterapeuta e padre, fornisce a 

genitori e insegnanti gli strumenti utili 

per captare i messaggi e affrontare 

comportamenti a rischio in una guida 

all'educazione sessuale 2.0 

649.65 PEL 

 

Pivato Stefano 
 

Storia sociale 
della bicicletta 

 
Il mulino 

 
2019 

 La bicicletta ha 150 anni. Alla sua 

creazione è parsa un attentato alla 

pudicizia femminile, una minaccia alla 

dignità dei sacerdoti, persino un 

incentivo alla criminalità. La sua storia 

attraversa il Novecento, per giungere ai 

giorni nostri che vedono in essa il mezzo 

della nuova sensibilità ambientalista. 

629.2272 
PIV 
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Ricci Valentina, 
Afrifa Viola, 

Rimondi Romana 
 

Via Libera: 50 
donne che si 

sono fatte strada 
 

Sonzogno 
 

2021 

Sono pochissime le strade dedicate alle 
donne in Italia, e di queste, la maggior 
parte celebra sante, martiri e madonne. 
E le scrittrici, le scienziate, le inventrici, 
le sportive, le artiste dove sono finite? 
Questo libro vuole rendere giustizia a 
tutte loro, ripercorrendo la storia di 
cinquanta donne di ogni tempo che ci 
hanno spianato la strada. 

305.42 RIC 

 

Romagnoli 
Gennaro 

 
Facci caso 

 
Mondadori 

 
2020 

Smartphone, social, stress, tv, lavoro 
dirottano continuamente la 
concentrazione, senza lasciare le risorse 
e il tempo per riflettere veramente. Lo 
psicoterapeuta Gennaro Romagnoli 
spiega che cos'è davvero l'attenzione e 
come si può allenare per non perdere 
più i piccoli dettagli quotidiani che 
rendono la vita preziosa.  

153.15 
ROM 

 

Sasaki Fumio 
 

Fai spazio nella 
tua vita 

 
Rizzoli 

 
2017 

Le nostre case sono piene di oggetti che 
ci distraggono dall'obiettivo più vero 
della nostra vita: la felicità. Fare spazio 
in casa significa guadagnarsi la libertà di 
muoverci verso la parte più autentica di 
noi stessi. Per questo Fumio Sasaki ha 
messo a punto un sistema articolato in 
cinquantacinque punti applicabili ogni 
giorno. 

648.5 SAS 

 

Sciarelli Federica 
 

Trappole 
d’amore 

 
Rai Libri 

 
2020 

Sono molte le persone che in rete 

cadono nelle trappole di sedicenti 

innamorati ansiosi di derubarle. 

Federica Sciarelli, che all'interno della 

trasmissione "Chi l'ha visto?" segue da 

tempo queste truffe tecnologiche, 

raccoglie i casi italiani più significativi e 

ne ricostruisce la minuziosa 

programmazione. 

364.16 SCI 
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Smith Tiffany W. 
 

Atlante delle 
emozioni umane 

 
Utet 

 
2017 

Lo spettro delle emozioni umane è 

incredibilmente ampio: esistono 

sensazioni che tutti noi abbiamo 

provato, stati d’animo molto precisi e, a 

cui spesso non abbiamo saputo dare un 

nome. Eppure in qualche angolo del 

mondo, esiste una parola che li 

definisce. 

152.4 SMI 
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NARRATIVA RAGAZZI 

 

COPERTINA DATI SINOSSI 
DOVE LO 

TROVI 

 

Ramilli Francesco 
 

Il mistero di 
Poggio Ortica 

 
Il castoro 

 
2021 

Nel villaggio di Poggio Ortica tutti vivono 
in pace. Presto ci sarà la festa più attesa 
dell'anno, e fervono i preparativi. Ma un 
delitto improvviso sconvolge i piani: 
Roger il Rospo è stato ucciso. Servirà 
tutta l’abilità e il coraggio dei detective 
Vernon e Adele per risolvere il caso e per 
affrontare un nemico più pericoloso del 
previsto. 

RN RAM 

 

Rushdie salman 
 

Harun e il mar 
delle storie 

 
Mondadori 

 
2018 

Rashid ha il magico dono di saper 
raccontare, incantando con la sua voce 
chi lo ascolta. Finché un giorno dalla sua 
bocca non esce che un orribile verso. Da 
qualche parte, in qualche modo, la 
sorgente di tutte le storie è stata 
contaminata. Per salvare Rashid, Il figlio 
Harun parte a cavallo di un'upupa verso 
un viaggio pieno di pericoli e avventure. 

RN RUS 

 

Russell Rachel 
Reneé 

 
I diari di Nikki: 

cuori e batticuori 
 

Il castoro 
 

2021 

La fine della scuola si avvicina e Nikki ha 
grandi progetti per le vacanze. Ma 
quando nella sua classe arriva un nuovo 
ragazzo, André, una catastrofe d'amore 
la colpisce in pieno. André sembra 
essere interessato a Nikki, ma l'ultima 
cosa che Nikki vuole è ferire il suo 
Brandon! Nikki deve decidere: partire 
per Parigi con André o restare per il tour 
della sua band con Brandon? 

RN RUS 

 

Stevens Robin 
 

Assassinio in 
prima classe 

 
Mondadori 

 
2018 

Daisy Wells e Hazel Wong sono in 
vacanza in Europa, sull’ Orient Express. 
Sono determinate a evitare qualunque 
indagine, anche perché il padre di Hazel 
ha vietato ogni attività investigativa. Ma 
quando la cena viene interrotta da un 
urlo agghiacciante e in una delle cabine 
viene trovato un cadavere, la società 
investigativa Wells&Wong non può 
esimersi. 

RN STE 
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Stevens Robin 
 

Miss Detective 
Morte sotto i 

riflettori 
 

Mondadori 
 

2020 

Lo zio Felix mette in contatto Daisy e 
Hazel con una compagnia teatrale che 
sta riallestendo Romeo e Giulietta. La 
vita di teatro però rivela una fitta trama 
di invidie e gelosie, e la tensione sale 
fino a quando viene rinvenuto un 
cadavere. Daisy e Hazel devono 
risolvere il mistero, prima che il 
colpevole pronunci l'ultima battuta. 

RN STE 

 

Stilton Tea 
 

Un matrimonio 
da sogno 

 
Piemme 

 
2012 

Un'ex studentessa di Topford, diventata 
una famosa attrice cinematografica, 
torna sull'isola delle Balene per sposarsi. 
Colette, con l'aiuto delle amiche Tea 
Sisters, si trasformerà in wedding 
planner, per occuparsi in ogni dettaglio 
dell'organizzazione di un matrimonio da 
sogno. 

RN STI 

 

Stilton Tea 
 

Un sogno sul 
ghiaccio per 

Colette 
 

Piemme 
 

2016 

I ragazzi del College di Topford 
organizzano dei giochi invernali in cui 
vengono disputate gare di sci di fondo, 
di curling e di pattinaggio artistico su 
ghiaccio, in cui Colette dovrà sfidare la 
perfida Vanilla. Le gare hanno inizio: che 
vincano i migliori! 

RN STI 

 

Villa Ivan 
 

Prima media… Mi 
conviene andare 

bene! 
 

Lapis 
 

2021 

Per Isabella iniziare la prima media è 
durissima: sua madre è la 
rappresentante di classe, suo padre 
lavora nella sua stessa scuola e le sue 
sorelle maggiori sono state alunne 
modello. Ma poi, piano piano, tra recite 
improvvisate e battaglie di palle di neve, 
gite, verifiche e nuove, le cose prendono 
decisamente un'altra piega. 

RN VIL 

 

Vivarelli Anna 
 

La fisica degli 
abbracci 

 
Uovonero  

 
2021 

Will è un piccolo genio, risucchiato sin 
da bambino in una precoce carriera 
accademica. La sua, però, è una vita 
solitaria e a neanche quindici anni 
capisce che l'unico modo per sfuggire al 
suo destino è fingere di morire, 
escogitando una sparizione in grande 
stile. I veri problemi però cominciano 
fuori dall'università, dove lo attende un 
mondo che obbedisce a leggi per lui 

RN VIV 
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incomprensibili, che sfuggono a 
qualsiasi algoritmo.  

 

Keene Carolyn 
 

Nancy Drew e il 
mistero 

dell’orologio 
 

DeA Planeta 
 

2019 

Nancy Drew, figlia del più famoso 
avvocato di River Heights è 
l'involontaria testimone di un furto ai 
danni delle sorelle Turner. Nancy decide 
di indagare, ma nel dare la caccia ai 
ladri, incappa in un caso ancora più 
misterioso in cui è coinvolta una delle 
famiglie più in vista della città, un morto 
e un'eredità che troppi parenti 
bramano.  

RN WIR 

 

 

AUDIOLIBRI 

COPERTINA DATI DOVE LO TROVI 

 

Vamba 
Letto da Fior Daniele 

 
Il giornalino di Gian Burrasca 

 
Locomoctavia 

 
2019 

 

L.A. RRN BER 

 

Carminati Chiara 
Letto da Fior Daniele 

 
Le avventure di Augusta Snorifass  

 
Locomoctavia 

 
2020 

 

L.A. RRN CAR 

 

Carroll Lewis 
Letto da Fior Daniele 

 
Alice nel paese delle meraviglie 

 
Locomoctavia 

 
2017 

 

L.A. RRN CAR 



23 
 

 

Kasdepke Grzegorz 
Letto da Fior Daniele 

 
Il drago di K e altre fiabe polacche 

 
Locomoctavia 

 
2019 

 

L.A. RRN DRA 

 

Kastner Erich 
Letto da Fior Daniele 

 
La conferenza degli animali 

 
Locomoctavia 

 
2018 

 

L.A. RRN KAS 

 

Kinney Jeff 
Letto da Marcorè Neri 

 
Diario di una schiappa. 

Ora basta! 
 

Emons Italia 
 

2020 

L.A. RN KIN  

 

Kinney Jeff 
Letto da Marcorè Neri 

 
Diario di una schiappa. 

Vita da cani 
 

Emons Italia 
 

2020 

L.A. RN KIN  

 

Rowling J.K. 
Letto da Pannofino Francesco 

 
Harry Potter e la pietra filosofale 

 
Salani 

 
2020 

L.A. RN ROW  
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Rowling J.K. 
Letto da Pannofino Francesco 

 
Harry Potter e la camera dei segreti 

 
Salani 

 
2020 

L.A. RN ROW 
 
 
 

 

Rowling J.K. 
Letto da Pannofino Francesco 

 
Harry Potter e il prigioniero di 

Azkaban 
 

Salani 
 

2020 

L.A. RN ROW 
 
 
 

 

Rowling J.K. 
Letto da Pannofino Francesco 

 
Harry Potter e il Calice di Fuoco 

 
Salani 

 
2020 

L.A. RN ROW 
 
 
 

 

Rowling J.K. 
Letto da Pannofino Francesco 

 
Harry Potter e l’Ordine della Fenice 

 
Salani 

 
2020 

L.A. RN ROW 
 
 
 



25 
 

 

Rowling J.K. 
Letto da Pannofino Francesco 

 
Harry Potter e il Principe 

Mezzosangue 
 

Salani 
 

2020 

L.A. RN ROW 
 
 
 

 

Rowling J.K. 
Letto da Pannofino Francesco 

 
Harry Potter e i Doni della Morte 

 
Salani 

 
2020 

L.A. RN ROW 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


