LIBRI BIBLIOTECA 2020
AUTORE
AA.VV
AA.VV.
AA.VV.
AA.VV.
AA.VV.
AA.VV.
AA.VV.
AA.VV.
AA.VV.
Aitmatov
Alcott
Alfonso
Alioto
Allen
Almond
Alvarez
Alvaro
Angela A.
Angela A.
Ardone
Arpaia
Augenti
Augias
Baccalario Jàuregui
Baccalario Jàuregui
Baccalario Jàuregui
Ballacchino
Banti
Barbero
Bassini
Basso

TITOLO
GENERE
"Marx scienziato e rivoluzionario"
Politica e società
"Alessandria Acqui e l'Alto Monferrato"
Gastronomia, ricette
"Benedicta 1944"
Storico
"I ribelli della Benedicta"
Storico
"I vescovi della chiesa di Acqui dalle origini al XX sec."
Storico
"La comune Hippy di Ovada"
Storico
"Le strade del sale"
Storico
"Mangiare e bere in Alto e Basso Monferrato"
Gastronomia
"Ovada, guide dell'accademia urbense"
Storico
"Il primo maestro"
Narrativa
"Piccole donne crescono"
Romanzo
"Fischia il vento"
Storico
"Lo sguardo altrove"
Thriller
"A proposito di niente"
Biografia
"Il ragazzo che nuotava con i piranha"
Narrativa per ragazzi
"Cadere"
Narrativa
"Vent'anni"
Narrativa
"San Pietro"
Storico- artistico
"Meraviglie. Alla scoperta della penisola dei tesori" Storico- artistico
"Il treno dei bambini"
Narrativa
"Il fantasma dei fatti"
Narrativa
"Archeologia dell'Italia medievale"
Storico- archeologia
"Breviario per un confuso presente"
Saggistica
"Il libro perduto"
Libri per ragazzi
"Una mummia nel paese delle meraviglie"
Libri per ragazzi
"Quattro moschettieri e mezzo"
Libri per ragazzi
"Il codice binario"
Thriller, giallo
"Risorgimento italiano"
Storico
"Medioevo"
Storico
"La donna di picche"
Narrativa
"Il morso della vipera"
Giallo storico- thriller

Baudelaire
"I fiori del male"
Beales
"Il Risorgimento e l'unificazione dell'Italia"
Beckett
"Acque morte"
Beller
"Antisemitismo"
Benjamin
"Blanche e Claude"
Benni
"Il bar sotto il mare"
Bianciardi
"La solita zuppa e altre storie"
Biemmi
"La bicicletta rosa"
Blini
"Le bugie della notte"
Boldorini
"Una terra due famiglie, mille anni di storia"
Borgio
"Asti. Ceneri sepolte"
Borgna
"Sulle alpi"
Bortolotti
"In piedi nella neve"
Boyne
"Il bambino con il pigiama a righe"
Brandi
"Viaggio nella Gracia antica"
Bucchi
"Per un pugno di idee"
Bufalino
"Diceria dell'untore"
Burke
"Rinascimento"
Buticchi
"L'ombra di Iside"
Buticchi
"Stirpe di navigatori"
Cabella
"Con un pizzico d'amore"
Calligarich
"L'ultima estate in città"
Calvino
"Sentiero dei nidi di ragno"
Camilleri
"Riccardino"
Camilleri
"Conversazione su Tiresia"
Camilleri
"Autodifesa di Caino"
Campanini
"Pensiero islamico contemporaneo"
Campegna Falconieri- Feniello"Fonti
Grasso
medievali". Un'antologia"
Camus
"La peste"
Capece
"Giocare a scacchi"
Cardini
"Grande racconto delle crociate"
Cardini Cerrini
"Storia dei templari in 8 oggetti"
Carlotto
"La signora dei martedì"

Poesia
Storico
Giallo- thriller
Storico
Romanzo rosa- storico
Narrativa
Romanzi e racconti
Libri per ragazzi
Thriller, mystery
Giallo
Libri per ragazzi
Romanzo storico per ragazzi
Romanzo storico per ragazzi
Storico- artistico
Scienze- innovazione
Romanzo
Storico
Avventura
Avventura
Ricettario
Romanzo-Letteratura contemporanea
Romanzo storico per ragazzi
Romanzo Giallo
Romanzo
Narrativa- dramma
Religione- filosofia
Storico
Narrativa filosofica
Gioco
Storico
Saggistica
Giallo

Carminati
Carofiglio
Carrère
Carrisi
Caruso
Carzan- Scalco
Cassar Scalia
Cassese
Castoldi
Castoldi
Cazzullo
Celani
Cercas
Cerinotti
Cerrini
Cerruti
Chevalier
Coco
Cohn-Sherbok
Colloredo
Conrad
Contamine
Corni
Corni
Crispino
Cronin
Cusk
Daverio
Davies
Davies
Davies
De Cervantes
De Giovanni

"La signora degli abissi"
Libri per ragazzi
"Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose"
"I baffi"
Narrativa
"Il suggeritore"
Thriller
"Italiani dovete morire"
Saggio storico
"Allenamente. Giochi attività e trucchi per allenare Esperimentiil cervello" libri per ragazzi
"La logica della lampara"
Mystery- thriller
"Il buon governo. L'età dei doveri"
Politica e società
"Voghera. Nebbie mortali"
Thriller, giallo
"Nevica ancora su via Baxilio"
Thriller, giallo
"A riveder le stelle"
Critica e teoria letteraria
"Ogni piccola cosa interrotta"
Narrativa
"Terra alta"
Mystery- thriller
"La leggenda del Graal. Tra mistero e realtà"
Politica e società
"La passione dei templari"
Religione e società
"L'allenatore ad Auschwitz"
Storico
"La ricamatrice di Winchester"
Narrativa
"Il comportamento degli animali. Atlante illustrato di
Scienza
etologia"
"Breve storia dell'ebraismo"
Storico
"La trappola"
Libri per ragazzi
"Il duello"
Racconto
"Guerra dei cent'anni"
Storico
"Breve storia del nazismo"
Storico
"Hitler"
Storico
"Van Gogh"
Storico- artistico
"Angeli della notte"
Narrativa
"Onori"
Romanzo- narrativa psicologica
"Racconto dell'arte occidentale. Dai greci alla pop art"
Arte
"La coda del leopardo"
Libri per bambini
"La via degli elefanti"
Libri per bambini
"Le orme del leone"
Libri per bambini
"Don Chisciotte della Mancia"
Narrativa
"Troppo freddo per settembre"
Mystery- thriller

De Giuseppe
De Marchi
De Marchi- Fulci
De Marchi- Fulci
De Plato
De Rienzo
De Rita
De Vigan
Deaver
Deledda
Di Tillo
Dicker
Dostoevskij
Doyle
Eco
Eco
Eliot
Engel
Erizzo
Evans
Evans
Farinetti
Farré Arana
Fenaroli
Ferrante
Ferrante
Ferrante
Ferrante
Ferrante
Ferrante
Ferrante
Ferrari
Fives

"La rivoluzione messicana"
Storico
"La mia vita tra i gorilla. Dian Fossey si racconta" Libri per bambini
"Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15Libri
scienziate"
per ragazzi
"Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15Libri
scienziate"
per bambini 2 copie
"Mistero di Evita"
Narrativa biografica
"Guida alla scrittura. Vademecum per aspiranti scrittori"
Critica letteraria
"Il lungo mezzogiorno"
Economia e società
"Le gratitudini"
Narrativa
"Nero a Manhattan"
Thriller, giallo
"Canne al vento"
Romanzo
"Omicidio nell'acqaurio di Genova"
Giallo, mystery
"Enigma della camera 622"
Giallo
"Il giocatore"
Narrativa
"Love"
Narrativa
"Storia delle terre e dei luoghi leggendari"
Saggistica
"Baudolino"
Romanzo storico
"Assassinio nella cattedrale"
Sacra rappresentazione- dramma
"Olocausto"
Romanzo storico
"Il regalo del mandrogno"
Romanzo storico
"La guerra di Mattie"
Narrativa
"La quattordicesima lettera"
Giallo storico
"Doppio silenzio"
Narrativa Mystery
"Il grande libro dei cactus e delle piante grasse" Scienza
"Funghi"
Giardinaggio
"Amica geniale"
Romanzo narrativa
"I giorni dell'abbandono"
Romanzo narrativa
"La figlia oscura"
Romanzo narrativa
"L'amore molesto"
Romanzo narrativa
"Storia del nuovo cognome"
Romanzo narrativa
"Storia della bambina perduta"
Romanzo narrativa
"Storia di chi fugge"
Romanzo narrativa
"Sulla montagna coi partigiani"
Storico
"Fino all'alba"
Narrativa

Follet
Follet
Follet
Fornaro
Fornasiero
Fossi
Franzinelli- Giacone
Franzone
Frascella
Gadda
Galbraith (Rowling)
Galbraith (Rowling)
Galbraith (Rowling)
Galiano
Gallareto
Gappah
Garcia Marquez
Garcia- Marquez
Garlando
Gasparri
Geda Akbari
Gehrke
Gioanola
Gioanola
Gioanola
Gioanola
Giordano
Giordano
Giorgi- Schiavetta
Gopnik
Grandes
Greilsammer
Grillo- Valentini

"Fu sera e fu mattina"
Romanzo
"Fu sera e fu mattina"
2 copie Romanzo
"Notre-Dame"
Biografia
"Aria di libertà: storia di un partigiano bambino" Storico
"Scrivere l'italiano"
Critica letteraria
"Uffizi. 100 capolavori"
Arte
"1960, l'Italia sull'orlo della guerra civile"
Storico
"Vento del Tobbio"
Storico
"L'assassino ci vede benissimo"
Mystery- thriller
"La cognizione del dolore"
Narrativa
"Il richiamo del cuculo"
Thriller, giallo
"Il baco da seta"
Thriller, giallo
"La via del male"
Thriller, giallo
"L'arte di sbagliare alla grande"
Autoaiuto
"Alto monferrato tra Piemonte e Liguria"
Territorio
"Oltre le tenebre"
Narrativa fantasy
"Cronaca di una morte annunciata"
Giallo
"Cent'anni di solitudine"
Romanazo- narrativa epica
"Per questo mi chiamo Giovanni"
Romanzo
"L'Italia longobarda"
Storico
"Storia di un figlio. Andata e ritorno"
Narrativa
"Alessandro Magno"
Storico
"La grande guerra di un povero contadino"
Storico
"Psicanalisi e interpretazione letteraria"
Critica
"Martino De Nava ha visto la Madonna"
Narrativa
"Prelio. Storia di oro e stricnina"
Romanzo
"La solitudine dei numeri primi"
Romanzo
"Nel contagio"
Politica e società
"Il mistero di san Giacomo"
Giallo
"Il manifesto del rinoceronte. L'avventura del liberalismo"
Politica e società
"La figlia ideale"
Romanzo
"Sionismo"
Storico
"L'inedito di De Andrè"
Giallo

Guccini- Macchiavelli
Handke
Hansen
Harari
Haratischwili
Hartley
Haruf
Hasbùn
Hastings
Hearn
Hirst
Hobsbawm
Honigsbaum
Icardi
Isman
Jacobson
Jerom
Joyce
Kafka
Kafka
Kauffman
Kawaguchi
Kingsbury
Lackberg
Lackberg
Lackberg
Leavitt
Lem
Lemaitre
Leone
Leopardi
Lombardi Vallauri
London

"Macaronì"
Giallo
"La donna mancina"
Narrativa
"Tornare a casa"
Narrativa
"21 lezioni per il XXI secolo"
Saggio storico filosofico
"L'ottava vita (per Brilka)"
Narrativa
"L'età incerta"
Romanzo
"La strada di casa"
Romanzo
"Gli anni invisibili"
Narrativa
"Vietnam. Una tragedia epica 1945-1975"
Storico
"Le nevi dell'esilio"
Fantasy
"Breve storia dell'Europa"
Storico
"L'età degli imperi 1875-1914"
Storico
"Pandemie. Dalla Spagnola al Covid-19 un secolo di Politica
terrore ee società
ignoranza"
"La ragazza con la macchina da scrivere"
Narrativa
"1938 Italia razzista"
Storico
"Kalooki nights"
Romanzo, narrativa
"Tre uomini in barca (per non parlare del cane)" Romanzo, narrativa
"Gente di Dublino"
Racconto
"Metamorfosi"
Racconto
"Il processo"
Narrativa psciologica
"La casa dei Gunner"
Narrativa
"Finchè il caffè è caldo"
Narrativa
"I guerrieri che hanno fatto la storia"
Storico
"La sirena"
Thriller, giallo
"La principessa di ghiaccio"
Mystery, giallo
"Lo scalpellino"
Mystery, giallo
"Il decoro"
Narrativa
"Febbre da fieno"
Fantascienza, mystery, poliziesco
"Lo specchio delle nostre miserie"
Narrativa
"L'ultimo compleanno"
Mystery, giallo
"Zibaldone"
Classico letteratura
"Parlare italiano"
Critica letteraria
"Il richiamo della foresta"
Romanzo, avventura

Lottero
Lotze
Lowry
Lowry
Maccapani
Mackenzie
Maggi
Magnus
Mai
Malzieu
Manfredi
Marazzini
Marchesini
Marenzana
Masella
Mattia
Maurensig
Mayorca
Mazzariol
McEwan
McGrath
Melville
Menini
Mercalli- Pepino
Mereskovskij
Meriggi
Merini
Merlo
Mishani
Mitchell
Moers
Moers
Moers

"Mio fratello lontano"
Narrativa
"Storia greca"
Storico
"La rivincita gathering blue"
Romanzo. libri per ragazzi
"Il messaggero"
Romanzo, libri per ragazzi
"Destini in fumo"
Thriller, mystery
"La seconda guerra mondiale in Europa"
Storico
"Mobilità sostenibile"
Ecologia e ambiente
"L'esecutore"
Narrativa
"Repubblica di Weimar"
Storico
"Una sirena a Parigi"
Narrativa
"Il mio nome è nessuno"
Romanzo storico
"Breve storia della lingua italiana"
Critica letteraria
"Coppi e Bartali"
Sport
"Omicidio al civico 7"
Giallo
"Le porte della notte"
Thriller, mystery
"La congiura delle zie"
Libri per bambini
"Pimpernel. Una storia d'amore"
Narrativa
"Enigmi, misteri e leggende di ogni tempo"
Misteri irrisolti
"Mio fratello rincorre i dinosauri"
Narrativa
"Lo scarafaggio"
Satira, fantapolitica
"Racconti di follia"
Mystery
"Billy Budd"
Romanzo, avventura
"Nel cuore del centro storico"
Mystery, giallo
"La terra sfregiata. Conversazione sul vero e falso ambientalismo"
Ecologia e ambiente
"Leonardo da Vinci. La vita del più grande genio di tutti
Biografia
i tempi"
"Stati italiani prima dell'unità"
Storico
"La pazza della porta accanto"
Poesia
"Eretici ed eresie medievali"
Religioni e spiritualità
"Tre"
Mystery, suspense
"Via col vento"
Romantico
"La principessa Insomnia"
Narrativa
"Rumo e i prodigi nell'oscurità"
Narrativa fantasy
"Ensel e Krete una storia di zamonia"
Fantasy per ragazzi

Moers
Molk
Montale
Montale
Montesano
Moramarco
Morchio
Morchio
Morchio
Moriano
Moshfegh
Motta
Mughini
Muller
Munroe
Musu
Muzzopappa
Neruda
Neuhaus
Neuhaus
Neuhaus
Neuhaus
Neuman
Oates
Offutt
Oliva
Oliva
Orengo
Orlando
Orwell
Ottonello
Ozpetek
Paco Ignacio Taibo II

"Le tredici vite e mezzo del capitano orso blu" Narrativa fantasy
"Lirica dei trovatori"
Poesia
"Bufera e altro"
Poesia
"Occasioni"
Poesia
"Streghe. Le origini, il mito e la storia"
Storia sociale e culturale
"Massoneria. Simboli, cultura, storia"
Politica e società
"Rossoamaro"
Mystery, thriller
"Lo spaventapasserri"
Mysyery
"Dove crollano i sogni"
Mystery, thriller
"Prospettive diverse"
Mystery
"La morte in mano"
Mystery, thriller
"Ancora fremo e intanto volo"
Poesia
"Memorie di un rinnegato"
Biografia
"La volpe era già il cacciatore"
Storico, fantapolitica
"Cosa accadrebbe se? (What if?) Risposte scientifiche
Filosofia
a domande
della scienza
ipotetiche assurde
"La Cina contemporanea"
Economia, diritto e lavoro
"Un uomo a pezzi"
Romanzo umoristico
"Il mare e le campane"
Poesia
"Elena contro tutti gli ostacoli"
Libri per ragazzi
"Elena l'estate della decisione"
Libri per ragazzi
"Elena, luci e ombre sul concorso"
Libri per ragazzi
"Elena, il segreto di Oaktree"
Libri per ragazzi
"La vita alla finestra"
Narrativa
"Ho fatto la spia"
Romanzo, narrativa
"Il fratello buono"
Romanzo
"L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e Narrativa,
le altre" miti
"Profughi"
Storico
"A-uli-ule"
Filastrocche, ninnenanne per bambini
"Venezia e il mare nel medioevo"
Storico
"1984"
Fantascienza
"I cistercensi di Tiglieto"
Storico
"Come un respiro"
Narrativa
"Senza perdere la speranza"
Autostima e motivazione

Palacio
Palacio
Palacio
Palacio
Pandiani
Panero
Paris
Paris
Parisi
Parks
Paternostro
Patterson
Pavese
Perrin
Perrin
Petacco
Petrini
Petrini
Petrucci
Piglia
Piras
Pobla
Pockaj
Poe
Poto
Potter
Potter
Potter
Potter
Priano
Priano
Provero
Quasimodo

"Wonder. Il libro di Charlotte"
Libri per ragazzi
"Wonder"
Libri per ragazzi
"Wonder. Il libro di Christopher"
Libri per ragazzi
"Wonder. Il libro di Julian"
Libri per ragazzi
"Il gourmet cena sempre due volte"
Narrativa, mystery
"Forme di dipendenza rurale nel medioevo"
Storico
"Non dimenticare"
Narrativa
"La coppia perfetta"
Thriller
"La storia della scienza raccontata ai bambini" Scienza per bambini
"L'ultima canzone di Bobby March"
Mystery, thriller
"Il cardinale deve morire"
Thriller, mystery
"Qualcuno ucciderà"
Suspense
"La casa in collina"
Romanzo
"Cambiare l'acqua ai fiori"
Narrativa
"Il quaderno dell'amore perduto"
Narrativa
"Viva la muerte"
Storico
"Cibo e libertà"
Salute e benessere, alimentazione
"Terra madre, come non farci mangiare dal cibo" Salute e benessere
"Prima lezione di paleografia"
Epigrafia
"Soldi bruciati"
Narrativa
"Un biglietto per il naufragio"
Thriller, mystery
"Gerani di Barcellona"
Narrativa storica
"Alpi liguri e marittime"
Guida turistica
"Tutti i racconti del mistero"
Racconti, mistero
"Lo sport tradito"
Sport
"Cosa succede nella mia testa?"
Libri per bambini
"Come ti senti oggi?"
Libri per bambini
"Cosa ti preoccupa?"
Libri per bambini
"Vuoi essere mio amico?"
Libri per bambini
"Come latte sul fuoco"
Giallo
"Giochi di parole"
Poesia
"Contadini e potere nel medioevo"
Storico
"Tutte le poesie"
Poesia

Raddavero
Raffaello
Raffaello
Raffaello
Raffaello
Raffaello
Raffaello
Raffaello
Raffaello
Raffaello
Raimondi
Rampini
Ranci
Rava
Rava
Rava
Recalcati
Recalcati
Recalcati
Reinhardt
Repetto
Repetto
Repetto
Ricolfi
Riggs
Riggs
Riggs
Riggs
Riggs
Rigoni Stern
Rizzi- Carabelli
Robecchi
Rodoreda

"La prossima luna"
"I cavalieri della quinta luna"
"I tre moschettieri"
"Il milione"
"Il principe e il povero"
"La civiltà dei fiumi e del mare"
"La guerra di Troia"
"La maestra tiramisù il ritorno"
"L'antica Roma"
"Perduti fra le montagne"
"La casa sull'argine"
"Oriente e occidente. Massa e individuo"
"Ustica, una ricostruzione storica"
"I segreti del professore"
"Tre trifole per Rebaudengo"
"Cappon magro per il commissario"
"La tentazione del muro"
"Il gesto di Caino"
"Le nuove melanconie"
"Rinascimento in Italia"
"Due storie partigianetra memoria e racconto"
"La comunità invisibile"
"Per non morire di deculturazione"
"La società signorile di massa"
"Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali"
"Hollow city"
"La conferenza delle Ymbryne"
"La biblioteca delle anime"
"La mappa dei giorni"
"Il sergente nella neve"
"Non è mai troppo tardi"
"I cerchi nell'acqua"
"La morte e la primavera"

Narrativa
Narrativa per bambini
Narrativa per bambini
Narrativa per bambini
Narrativa per bambini
Narrativa per bambini
Narrativa per bambini
Narrativa per bambini
Narrativa per bambini
Narrativa per bambini
Narrativa
Politica e società
Storico
Thriller, mystery
Mystery
Thriller, mystery
Psicologia sociale
Psicologia sociale
Psicologia clinica
Storia e archeologia
Storico
Storia e territorio
Politica e società
Romanzo per ragazzi
Romanzo per ragazzi
Romanzo per ragazzi
Romanzo per ragazzi
Romanzo per ragazzi
Racconto autobiografico
Libri per bambini
Mystery
Narrativa distopica

Romagnolo
"Destino"
Romagnolo
"Respira con me"
Romagnolo
"Respira con me"
Rossi
"Fausto Coppi. Gli anni, le strade"
Rovelli
"Helgoland"
Roversi Monaco
"I segreti delle cattedrali"
Ruosso
"La Francia di Vichy"
Safier
"L'orribile karma della formica"
Safran Froen
"Voglio sappiate che ci siamo ancora"
Salman Rushdie
"Quichotte"
Salvago Raggi
"Un'estate del 1892"
Salvago Raggi
"Volevo morire a vent'anni"
Sandrelli
"Etruschi"
Sarfatti
"La gara di Maciste"
Saviano
"Zero zero zero"
Scaffidi
"Il mondo delle api e del miele"
Scalia De Cataldo de Giovanni
"Tre passi per un delitto"
Schorn-Schutte
"La riforma protestante"
Schweblin
"Distanza di sicurezza"
Sciutto
"C'era una volta in un castello"
Segre
"Scolpitelo nel vostro cuore"
Sepulveda
"Storie ribelli"
Settia
"Battaglie medievali"
Settia
"Castelli medievali"
Sgardoli
"Due per uno"
Simenon
"Il testamento di Donadieu"
Simenon
"I superstiti di Télémaque"
Singer
"Il mago di Dublino"
Sjoberg
"Mamma è matta, papà è ubriaco"
Slimani
"Il paese degli altri"
Smith
"Primavera"
Solomons
"I Goldbaum"
Spini Bauer
"Da grande farò…"

Narrativa
Narrativa
Narrativa 2 copie
Sport
Saggistica
Storico, leggende
Storico
Narrativa
Biografia
Narrativa picaresca
Biografia
Narrativa
Storico
Libri per bambini
Narrativa, true crime
Agricoltura e allevamento
Mystery, thriller
Storico
Romanzo horror, narrativa psicologica
Narrativa
Romanzo
Narrativa
Storico
Storico
Libri per ragazzi
Mystery, giallo
Narrativa, mystery
Romanzo, narrativa
Arte
Narrativa
Narrativa
Saga storica
Libri per ragazzi

Steinbeck
Steinbeck
Stiglitz
Strada
Tabucchi
Tagliapietra
Tagliapietra
Tamaro
Tarditi
Taylor
Temporelli
Tognoli
Tolkien
Tolkien
Toniolo
Tramontana
Tuti
Tyler
Uluhogian
Unwin- Desmond
Valente- Guidoni
Vargas
Vasconi
Vecchioni
Venturi
Veronesi
Vilas
Vitali
Vittorini
Von Schirach
Watt
Waugh
Westo

"Uomini e topi"
Novella, narrativa
"La luna è tramontata"
Romanzo, narrativa
"Popolo, potere e profitti"
Economia, finanza
"La cacciatrice di fossili"
Libri per ragazzi
"Sostiene Pereira"
Romanzo, narrativa
"L'energia del mondo"
Geopolitica, sostenibilità
"L'energia nel mondo"
Sostenibilità, ambiente
"Una grande storia d'amore"
Romanzo rosa, narrativa
"Un'infanzia felice"
Narrativa
"Le ceneri di Londra"
Giallo storico
"Da Molare al Vajont. Storie di dighe"
Storico
"Guance ciliegine"
Libri per bambini
"Il signore degli anelli parte 3. Il rirtonro del re"
Fantasy
"Il signore degli anelli parte 2. Le due torri"
Fantasy
"Tagliolo e dintorni nei secoli"
Storico, territorio
"Capire il Medioevo"
Storico
"Fiore di roccia"
Narrativa
"Un ragazzo sulla soglia"
Narrativa domestica
"Gli armeni"
Storico
"Migrazioni. Gli incredibili viaggi degli animali"
Libri per bambini
"Voglio la luna"
Libri per ragazzi
"L'umanità in pericolo"
Scienze e ambiente
"Miti dei Celti. Dèi, guerrieri e druidi"
Religione
"Il libraio di Selinunte"
Narrativa
"Bandiera bianca a Cefalonia"
Storico
"Il colibrì"
Narrativa
"La gioia, all'improvviso"
Narrativa
"Metodo del dottor Fonseca"
Mystery
"Tre storie. La mia guerra. La garibaldina. Erica e i suoi
Narrativa
fratelli"
"Castigo"
Narrativa
"Breve storia dell'Islam"
Storico, religione
"L'uomo che amava Dickens"
Narrativa
"La sciagura di chiamarsi Skrake"
Narrativa

Williamson
Yoshimoto
Zavattini

"Terzo reich"
"Il dolce domani"
"I poveri sono matti"

Storico
Narrativa
Narrativa

