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Novità del mese di...  

APRILE 2013  

Ti aspettiamo per questi e molti altri 
nuovi libri! 

 
IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI 

 

Narrativa  
 

Priano, Claudia  
Il cuore innanzitutto 
  

"Quella è una ragazzina 
speciale, vedrai, un giorno lo 
scoprirai." Questo dice Marta a 
suo marito Andrea. E Andrea, 
coinvolto in un evento inatteso 
che porterà un cambiamento 
non comune nella sua vita, 
riconoscerà il valore di sua 

nipote, Nina, che si affaccia all'età adulta, 
diventando una donna. Il passaggio avviene 
nell'arco di un solo anno, ma non potrebbe essere 
più radicale e straordinario. Per sfuggire alla sua 
famiglia, devastata da rancori e profonde 
frustrazioni, Nina si è rifugiata in un mondo di 
personaggi immaginari, a cui dà vita costruendo 
storie a partire da vecchie fotografie. Questo però 
ha dato a Nina occhi più sottili per gli altri, e 
quando, per una fatale concatenazione di fatti 
drammatici, sarà chiamata a dimostrarlo, non 
esiterà. Sarà un viaggio costellato di imprevisti, 
anche comici, a darle identità e coraggio, su un 
pullman sgangherato e su auto di fortuna, verso un 
paese, una cultura e un popolo che sono diventati 
l'emblema dell'"altro": i rom. In mezzo a loro, Nina 
scoprirà l'umanità dei diversi, e una famiglia 
allargata dove parlarsi davvero, con il cuore, oltre il 
muro dei pregiudizi, ritorna a essere una possibilità 
concreta: la più importante, la più preziosa che 
abbiamo. 
 
Agnello Hornby, Simonetta  Il veleno 
dell’oleandro 
Arbol, Victor del  Il mio sole è nero 
Balzano, Marco Pronti a tutte le partenze 
Carrère, Emmanuel  Limonov 
Cornwell, Patricia  Letto di ossa 
Dean, A. M.  La setta dei libri perduti 
Enard, Mathias  Parlami di battaglie, di re e di  
elefanti 
Ferrari, Jérome  Dove ho lasciato l’anima 
Gallay, Claudie  Dove si infrangono le onde 
Hannah, Sophie  Non è come pensi 
Kirk, David  L’onore del samurai 
Kracht, Cristian  Imperium 

Kumar, Raj  Il peccato 
Lodoli, Marco  Vapore 
Maalouf, Amin  I disorientati 
Nothomb, Amélie Barbablù 
Oates, Joyce Carol La donna del fango 
Premoli, Anna  Ti prego lasciami odiare 
Priano, Claudia  Il cuore innanzitutto 
 

Letteratura 
Cheever, John Una specie di solitudine 
Fiorello, Catena  Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano 
Luperini, Romano  Montale e l’allegoria moderna 
McCullers, Carson  La ballata del caffè triste 
Némirovsky, Irène Legami di sangue 

 

Libri bilingue 
Collana Short stories 

Conrad, Joseph Amy Foster 
Fitzgerald, Scott F. Winter dreams. Sogni d’inverno 
James, Henry Mrs Medwin. La signora Medwin 
James, Montaque Rhodes A view from a hill. Una 
veduta dalla collina 
Jewett, Sarah Orne Lady Ferry. Lady traghetto 
Joyce, James Counterparts. Controparti 
Lawrence, David Herbert  The lovely lady. La bella 
signora 
Mansfield, Katherine The daughters of the late  
Colonel. Le figlie del defunto colonnello 
Poe, Edgar Allan The tel-tale heart. Il cuore 
rivelatore 
Saki  Esmè 
Wharton, Edhit Afterward. Dopo 
Woolf, Virginia Haunted House 
 

Di tutto di più 
Beldi, Francesco Biobalcone 
Cave, Simone Gioco… Imparo… Cresco! 
Dandini, Serena Ferite a morte 
Dionet Grivet, Suzanne  La guerra dell’acqua 
Filosofia in 30 secondi: 50 idee fondamentali in 
mezzo minuto 
Gladstone, Brooke  Armi di persuasione di massa 
Le piante per la casa: le regole del giardinaggio in 
pantofole 
Lipperini, Loredana Di mamma ce n’è più d’una 
Piretto, Gian Piero La vita privata degli oggetti  
sovietici 
Ramorino, Nicoletta  Corso rapido di dizione 
Rotbart,Harley A.  Genitori senza sensi di colpa 
Sandri Amedeo  Abbecedario di cucina veneta 
Stein, Murray Nel mezzo della vita 
Teorie in 30 secondi: 50 grandi idee scientifiche in 
mezzo minuto 
Wilson, Edward O.  La conquista sociale della terra 
Zigiotto, Eliano  Parlami di filosofia 
Zizek, Slavoj Un anno sognato pericolosamente 
 



Salute 
Campbell, Collin T. The China study: 
sorprendenti applicazioni per la dieta, la perdita di 
peso e la salute a lungo termine 
Mech, Gianluca Dimagrisci con la tisanoreica 
Woolf, Emma  Alla fine del lungo inverno: come  
l’amore mi ha liberata dalla prigionia dell’anoressia 
 

Religione 
Black, Christopher F. Storia dell’Inquisizione in  
Italia 
Moletta, Giovanni Gesù, il vivente, cammina con 
noi 
 

Storia 
Espen, Alberto Dal Montemerlo al Volturno 
Franchi, Paolo Giorgio Napolitano 
Porelli, Salvatore Il lungo ritorno da Cefalonia 
Summerscale, Kate  La rovina di Mrs Robinson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAMBINI - RAGAZZI 
Racconti da 0-5 anni 

Carnavas, Peter  Mai più senza libri 
Collins, Ross  Caro Vampi 
Colloredo, Sabina  Io sono qui 
 

Racconti 6-8 anni 
Atakpama, Grimdéwa  Non entrare nel sacco 
Bordiglioni, Stefano  Avventura sul lago salato 
Farina, Lorenza  Viola non è rossa 
 

Per scoprire 
Baffetti, Barbara  La Pasqua spiegata ai bambini 
Cavedon, Jean Marc  Esploriamo una centrale  
nucleare 
 

Giovani Adulti 
Cellini, Matteo  Cate, io 
Dowswell, Paul  L’ultima alba di guerra 
Ellis, Deborah  Il mio nome è Parvana 

 
Libri a merenda 
      a cura dei lettori  

volontari della biblioteca 
Letture ad alta voce 

per bambini da 03 a 06 anni 
da Gennaio ad Aprile 2013 
tutti gli ultimi martedì del   
mese alle ore 17.00 

 
Books at tea tim 

      a cura dei lettori  
volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 
in inglese  

per ragazzi da 07 a 11 anni 
da Gennaio ad Aprile 2013 
tutti gli ultimi giovedì del   
mese alle ore 17.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


