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Consigli del 09/11/2020

• "La gallina volante" di Paola Mastrocola (consiglio di Maria; libro della Biblioteca di Quartiere);

• "Della gentilezza e del coraggio" di Gianrico Carofiglio (consiglio di Roberto; libro non presente, 
ma disponibili altri due titoli di questo autore);

• "La misura del tempo" di  Gianrico Carofiglio  (consiglio  di  Maddalena;  libro  non presente,  ma 
disponibili altri due titoli di questo autore);

• "Fiore di roccia" di Ilaria Tuti (consiglio di Marina A.; libro non presente);

• "Melanconia  e  creazione  in  Vincent  Van  Gogh"  di  Massimo  Recalcati  (consiglio  di 
Ferdinando; libro non presente, disponibile altro titolo di questo autore);

• "Atlante  delle  emozioni  umane"  di  Tiffany  Watt  Smith  (consiglio  di  Ferdinando;  libro  non 
presente);

• "La chimera" di Sebastiano Vassalli (consiglio di Adriana; libro presente Biblioteca di Quartiere);

• opere di Murakami Haruki (scrittore consigliato da Marina C.; due titoli presenti in Biblioteca);

• "Marina Bellezza" di Silvia Avallone (consiglio di Marta; libro non presente).

Consigli del 07/12/2020

• “La vita segreta delle api” di Sue Monk Kidd (consiglio di Marta; libro non presente);

• “Genova di carta – guida letteraria della città” di Alessandro Ferraro (consiglio di Ferdinando; 
libro non presente);

• “Tu notte che conduci” di Domenico Fontana (consiglio di Maria; libro della Biblioteca di Quartiere);

• “L'ultimo elfo” di Silvana De Mari (consiglio di Maria; libro non presente);

• “Il sistema periodico” di Primo Levi (consiglio di Elena, libro della Biblioteca di Quartiere);

• “Sapiens, da animali a dei – breve storia dell'umanità” di Yuval Noah Harari  (consiglio di 
Alice; libro non presente);

• “Papà Goriot” di Honore del Balzac (consiglio di Roberto, libro presente Biblioteca di Quartiere);

• “I limoni” poesia di Eugenio Montale (lettura poesia e consiglio di Emilia, autore non presente).

Consigli del 11/01/2021

• “Canto di Natale” di Charles Dickens (consiglio di Patrizia; libro non presente, ma disponibili altri titoli 
di questo autore);

• “M. il figlio del secolo” di Antonio Scurati (consiglio di Patrizia; libro non presente, ma disponibili altri 
titoli di questo autore);

• “Kafka sulla spiaggia” di Murakami Haruki (consiglio di Maria; libro della Biblioteca di Quartiere);

• “Luce delle muse” di Davide Susanetti (consiglio di Ferdinando, libro non presente);

• “L'appello” di Alessandro D'Avenia (consiglio di Piera, libro non presente);

• “Novelle fatte a macchina” di Gianni Rodari (consiglio di Piera, libro non presente);

• “I miserabili” di Victor Hugo (consiglio di Piera, libro presente alla Biblioteca di Quartiere);

• “Walden ovvero Vita nei boschi ” di Henry David Thoreau (consiglio di Susanna, libro presente 
alla Biblioteca di Quartiere);

• “Fiore di neve e il ventaglio segreto” di Lisa See (consiglio di Susanna, libro non presente);

• “La linea d'ombra” di Joseph Conrad (consiglio di Susanna, libro presente Biblioteca di Quartiere).
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Consigli del 15/02/2021

• "L'affittacamere del mondo” di Riccardo Stagliano (consiglio di Roberto, saggio
 socioeconomico non presente in biblioteca)

• "C'era una volta il futuro” di Giovanna Rosso Del Brenna e Massimo Minella 
(consiglio di Ferdinando, libro non presente in biblioteca)

• “I superstiti del Telemaque” di Georges Simenon (consiglio di Elena, libro presente in biblioteca)

• “Il treno dell'ultima notte” di Dacia Maraini (consiglio di Maria, libro presente in biblioteca)

•  “Hotel Nord America” di Giacomo Mameli (consiglio di Maria, libro presente in biblioteca)

• “Concetti di salute e malattia” di Giorgio Cosmacini (consiglio di Susanna, libro non presente)

• “I pilastri della terra” di Ken Follet (consiglio di Patrizia, libro presente in biblioteca)

• “Acciao” di Silvia Vallone (consiglio di Adriana, libro non presente in biblioteca)

• “L'angioletto” di Georges Simenon (consiglio di Clara, libro non presente, presenti altri titoli dell'autore)

• “Tre camere a Mahattan” di Georges Simenon (consiglio di Clara, libro presente in biblioteca)

• “Il caso Bramard” di Davide Longo (consiglio di Clara, libro non presente in biblioteca) 

Consigli del 15/03/2021

- “E il giardino creò l'uomo” di Jorn de Precy (consiglio di Ferdinando, libro non presente)

- “Riflessioni sulla pena di morte” di Albert Camus (consiglio di Maddalena, libro non presente) 

- “Aria sottile” di Jon Krakauer (consiglio di Patrizia, libro presente in biblioteca)

- “Il periplo di Baldassarre” di Amin Maalouf (consiglio di Patrizia, libro presente in biblioteca)

- “Genova ch'è tutto dire” di Luigi Surdich e Patrizia Traverso (consiglio di Roberto, libro non presente)

- “Il borghese pellegrino” di Marco Malvaldi (consiglio di Elena, libro presente in biblioteca)

- “Un cappello pieno di ciliege” di Oriana Fallaci (consiglio di Giuseppina, libro non presente,
  presenti altri titoli dell'autrice) 

- “La fine è il mio inizio” di Tiziano Terzani (consiglio di Maria, libro non presente, 
presenti altri titoli dell'autore)

 
- “La disciplina di Penelope” di Gianrico Carofiglio (consiglio di Maria, libro non presente, 

 presenti altri titoli dell'autore)

- “Il famoso cantastorie dei due golfi” di Clara Crovetto  (consiglio di Clara libro non presente)

- “Finzioni” di Jorge Luis Borges  (consiglio di Clara, libro non presente, presenti altri titoli dell'autore)


