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Ti aspettiamo per questi e molti altri 
nuovi libri! 

 
IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI 

 
Narrativa 

Divry, Sophie  La custode di libri 
 

È’ una querula bibliotecaria di provincia la donna 
che parla dalla prima all'ultima riga di questo 
incantevole monologo. Il suo interlocutore è un 
ragazzo che usa il seminterrato della biblioteca 
come bivacco notturno. A lui la custode si rivolge 
mischiando vita privata, libri, invettive. E la 
confessione di un tenero rapimento verso uno 
studente di cui però contempla solo la nuca. La 
sua voce ci arriva sommessa, un po' nevrotica, la 
voce di una donna ferita da un amore andato male, 
chiusa in un riserbo che solo i suoi amati romanzi 
riescono a scheggiare. Li ama, li classifica, li 
commenta convinta che solo l'ordine monastico 
della biblioteca è medicina per il caos dei 
sentimenti e degli uomini tutti. E poi d'un tratto la 
sua voce si accende e dalla donna autoreclusa nel 
sottosuolo esce una pasionaria della letteratura, 
una tenace sentinella del silenzio, che dalla sua 
misera trincea di provincia difende la vertigine 
della bellezza letteraria contro il chiassoso vociare 
della subcultura di massa.  
 
Agus, Milena  Sottosopra 
Bleys, Olivier  La torre dei sussurri 
Campbell, Bonnie Jo  C'era una volta un fiume 
Cornwell, Patricia  Nebbia rossa 
Coupland, Douglas  Le ultime 5 ore 
Danticat, Edwidge  Il profumo della rugiada 
all'alba 
Enia, Davide  Così in terra 
Funder, Anna  Tutto ciò che sono 
Harper, Tom  La cripta 
Hayden, Torey L.  L'innocenza delle volpi 
Jonasson, Jonas  Il centenario che saltò dalla 
finestra e scomparve 
Malvaldi, Marco  La carta più alta 
Master, Irfan  La biblioteca dei mille libri 
Moreno, Eloy  Ricomincio da te 
Oates, Joyce Carol La ragazza tatuata 
Patterson, James  L'istinto del predatore 
Perissich, Riccardo  Le regole del gioco 
Piperno, Alessandro  Inseparabili: Il fuoco amico 
dei ricordi  
Roberts, Nora  Il sapore della felicità 

Simoni, Gianni  Pesca con la mosca 
Steel, Danielle  Una ragazza grande 
Trevanian  L'estate di Katya 
Zimler, Richard  Gli anagrammi di Varsavia 

 

Letteratura 
Gabrielsson, Eva  Stieg e io: la storia d'amore da 
cui è nata la Millennium Trilogy  
Gibran, Kahlil  Il profeta 
Von Arnim, Elizabeth  Il circolo delle ingrate 

 

Psicologia—Salute 
Guida alla salute per la famiglia 
Munson, Laura  Una stagione di felicità inattesa 
Parker-Littler, Catharine  Dal concepimento alla 
nascita 
Pivetti, Veronica  Ho smesso di piangere: la mia 
odissea per uscire dalla depressione 
Poli, Osvaldo  La mia vita senza di me 
Recalcati, Massimo  Ritratti del desiderio 
Roukema, Richard W.  I disturbi mentali 
Trabucchi, Pietro  Perseverare è umano 
Zanuccoli, Loretta  Chakra 
 

Di tutto di più                      
Aspesi, Natalia  Festival e funerali: dai costumi ai 
malcostumi: una storia italiana  
Augias, Corrado  Il disagio della libertà: perchè agli 
italiani piace avere un padrone 
Ayala, Giuseppe  Troppe coincidenze: mafia, 
politica, apparati deviati, giustizia: relazioni 
pericolose e occasioni perdute  
Bauman, Zygmunt  Amore liquido: sulla fragilità dei 
legami affettivi 
Bocca, Giorgio Grazie no: sette idee che non 
dobbiamo più accettare  
Cianciullo, Antonio  Dark economy: la mafia dei 
veleni  
Dierssen, Ulrich Kurt  Difendersi dall'elettrosmog: 
la risonanza fisica, mentale e spirituale dell'essere 
umano con le onde elettromagnetiche ed i rischi ad 
esse collegati  
Latouche, Serge  Per un'abbondanza frugale: 
malintesi e controversie sulla decrescita  
Margaron, Henri  Le droghe spiegate a mia figlia 
Nawa, Fariba  La moglie afghana 
Pasquale, Gianluigi  Chiara d'Assisi  
Pozzo di Borgo, Philippe  Il diavolo custode 
Schmitt, Jean Claude  L'invenzione del 
compleanno 
Staglianò, Riccardo  Toglietevelo dalla testa 
Tremonti, Giulio  Uscita di sicurezza 

 

Didattica 
I consigli dei ragazzi: esperienze e metodi di 
educazione alla cittadinanza attiva  
Priulla, Graziella  L'Italia dell'ignoranza: crisi della 
scuola e declino del Paese  
 



Informatica 
 

Accomazzi, Luca  Mac Os X 10.7 
Creare un sito web per negati 
Piccinini, Furio  Il mio Kindle: guida completa al 
nuovo reader e ai servizi Amazon  
Vasta, Davide  S.E.O.: [ottimizzazione web per 
motori di ricerca] 
 

Storia   
Clerico, Luciano  Barack Obama: come e perchè 
l'America ha scelto un nero alla Casa Bianca  
Coster, Theo  I nostri giorni con Anna: il racconto 
dei compagni di classe di Anna Frank  
Di Cesare, Donatella  Se Auschwitz è nulla: contro 
il negazionismo  
Eichengreen, Lucille  Le donne e l'Olocausto: 
ricordi dall'inferno dei lager  
 

Viaggi 
Atene e le isole (National Geopgraphic) 
French, Carole  Marocco (White Star) 
Onstott, Jane  Messico (White Star) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRI PER BAMBINI RAGAZZI E GIOVANI 
ADULTI 

Racconti e Io scopro 0-5 anni 
Cognolato, Luca  La storia vera del Verme Mela 
Corte, Mario  Io e le buone maniere 
Davies, Nicola  Cosa diventerò? 
Davies, Nicola  Chi è come me? 
 

Racconti 6-8 anni 
Agostini, Sara  I caccapuzza: storia di una famiglia 
(ex)straordinaria  
Albertazzi, Ferdinando  Un regalo inaspettato 
Dubini, Miriam  Non mi piace scrivere 
 

Racconti 9-12 anni 
Buyea, Rob  Il maestro nuovo 
Malot, Hector  Peline story 
Silei, Fabrizio  Un pitone nel pallone 
Valente, Daniela  Il libro con le pulci 
 

Giovani Adulti 
 

Brandon, John  Dark Florida 
Halperin, David  La voce smarrita del cielo 
Hocking, Amanda  Il segreto del regno perduto: 
Switched  
Kreslehner, Gabi  Non abito più qui 
Lowry, Lois  Conta le stelle 
Lucarelli, Carlo  Febbre gialla 
Morpurgo, Michael  War horse 
Murail, Marie Aude  Picnic al cimitero e altre 
stranezze 
Panini, Ago  L'erba cattiva 
Predicatori, Paola  Il mio inverno a Zerolandia 
Sharenow, Robert  La stella nel pugno 
Van Cauwelaert, Didier  Thomas Drimm: la fine del 
mondo viene di giovedì  

 

Per scoprire 
Davies, Nicola  Pronto, chi ronza?: così 
comunicano gli animali  
Godard, Delphine  Ahi! Prot! Eeetcì! 

 
 

 


