L’APPETITO VIEN….LEGGENDO!
Selezione di volumi della Biblioteca Civica di Collegno

Non si può pensare bene,
amare bene, dormire bene,
se non si è cenato bene
(Virginia Woolf)
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LEGGERE CON GUSTO

Le mie cene con Edward / Isabel Vincent. - Milano : Garzanti, 2016
BR.VINC
Lui ha novantatré anni ed è un cuoco eccezionale, lei quaranta delusa dall’amore
Come una cena può dare vita ad una incredibile amicizia.

Il teorema del babà / Franco Di Mare. - Milano : Rizzoli, 2015
BB.853.91.DIMA
L’eterna lotta tra la tradizione e la tecnologia.
Riusciranno i protagonisti, due chef, a sotterrare l’ascia di guerra?

Sorelle e buona cucina : quattro donne, due città, tante ricette
Graziella Costanzo. - Rivoli : Neos, 2014
BB.853.91.COST
Tra ironia e drammi, amori e segreti, l'autrice accompagna il lettore in una storia
che si muove tra Parma e Torino dagli anni Sessanta; fanno da sfondo i profumi
e i sapori della cucina tradizionale piemontese ed emiliana.

L'arte di stare al mondo/Enrico Brizzi. - Milano : Mondadori, 2013
BB.853.91.BRIZ
Romanzo autobiografico in cui l’amore per il gusto e per la cucina accompagnano l’autore
per tutta la vita.

Il diavolo e la rossumata /Sveva Casati Modignani. - Milano : Mondadori, 2012
BR.MODI
Una storia in cui si mescolano ricordi ed emozioni, sapori e ricette, in cui ogni avvenimento e
aneddoto è sempre legato a un piatto cucinato o a un pasto condiviso

Il giardino dei raggi di luna / Sarah Addison Allen. -Venezia : Sonzogno, 2012
BB.813.6.ALLE
Romanzo gustoso in cui si intrecciano le storie di Julia, Emily, Sawyer e Win,
in un vortice di profumi di zucchero, vaniglia e cioccolato e piacevoli sensazioni.

Un filo d'olio / Simonetta Agnello Hornby ; con 28 ricette di Chiara Agnello
Palermo : Sellerio, 2011
Tra i sapori e profumi delle ricette di casa Agnello ci sono quelli, mai nostalgici ma sempre
intensi e fragranti, del tempo trascorso.

L'inconfondibile tristezza della torta al limone Aimee Bender. - Roma : Minimum fax,
2011
BB.813.5.BEND
Rose possiede un dono straordinario: ogni volta che mangia qualcosa, il sapore che sente è
quello delle emozioni provate da chi l'ha preparato, mentre lo preparava. Storia appassionante
sulle sfide che ogni giorno ci pone il rapporto con le persone che amiamo.

Gli ingredienti segreti dell’amore
Nicholas Barreau. – Milano : Feltrinelli, 2011
BR.BARR
Parigi e la sua magia. Una chef affascinante e il suo piccolo ristorante.
Un libro e il suo autore misterioso per ricordarci che le coincidenze non esistono.

Mango curry e souvenir / Yasmin Alibhai-Brown. - Vicenza : Pozza, 2010
BB.823.91.ALIB
Storia di una famiglia indiana che ha un solo modo per continuare a ricordare le proprie
radici: prendere una pentola e dare una festa che sappia e profumi di casa.

Il ristorante dell'amore ritrovato / Ito Ogawa
Vicenza : Pozza, 2010
BB.895.6.OGAW
Ringo pensa di aprire il ristorante “Lumachino”, una taverna particolare
che ospiterà solo una coppia al giorno e offrirà un menu pensato in base
alle caratteristiche degli ospiti di turno.

L'assaggiatrice / Giuseppina Torregrossa , Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010
BB.853.91.TORR
Anciluzza apre un negozio di prodotti locali. E’ lì che incontrando persone diverse,
sfoggia la sua arte culinaria, dando vita ai piatti più famosi e buoni della gastronomia siciliana.

L'ultimo chef cinese / Nicole Mones
Vicenza : Pozza, 2009
BB.813.5.MONE
Romanzo che ci conduce nel cuore dell’alta cucina cinese, là dove il cibo diventa raffinato
gioco intellettuale ed efficace modo per prendersi cura di sé

Estasi culinarie / Muriel Barbery. - Roma : E/O, 2008
BB.843.91.BARB.
Monsieur Arthens, spietato critico gastronomico alla fine della sua vita si ritrova a fare i conti
con il suo passato. Romanzo che narra assieme ai piaceri e alle tenerezze della vita,
l'arroganza e la volgarità del potere

A neve ferma : romanzo / Stefania Bertola
Milano : Salani, 2006
BB.853.91.BERT
Romanzo ambientato nel mondo della pasticceria, racconta che le cose migliori
càpitano sempre dopo grandi sconfitte e la cucina ci mette del suo.

Cucinare col Fernet Branca / James Hamilton-Paterson
Roma : E/O, 2006
BB.823.91.HAMI
Rocambolesche avventure per Gerald, scrittore- ombra inglese che cerca la pace, che non
trova se non nelle sue avventurose ricette culinarie: croccanti cozze al cioccolato, gelato
all'aglio e Fernet Branca…

Dona Flor e i suoi due mariti / Jorge Amado
Milano : Garzanti, 2003
BB.869.AMAD
Profumi, colori, e sapori condiscono gioiosamente una travolgente storia d’amore a Bahia.
Chocolat / Joanne Harris. - Milano : Garzanti, 2001
BB.823.91.HARR
Chi ha detto che il cioccolato fa male? Sullo sfondo di una Francia un po’ fantastica
e un po’ magica, la storia di una “maitre chocolatier”

La maga delle spezie / Chitra Banerjee Divakaruni
Torino : Einaudi, 2001.
BB.813.5.DIVA
Zenzero, cannella, peperoncino, basilico cardamomo, coriandolo e trigonella: una favola di
fragranze, di aromi, di isole arcane e di un amore impossibile.

La vendetta della melanzana
Bulbul Sharma. - Milano : Marcos y Marcos, 2001
BB.823.91.SHAR
Cibo gioioso, cibo goloso, cibo di rito, digiuno odiato. Una raccolta di racconti i cui ricordi
sogni e invidie si confondono con il piacere del cibo tra sfrigolii e rumori di stoviglie

MANGIARE BENE PER STARE BENE
Il mito della dieta : la vera scienza dietro a ciò che mangiamo
Tim Spector. - Torino : Bollati Boringhieri, 2015
BB.613.2.SPEC

L'oro nel piatto : valore e valori del cibo
Andrea Segrè ; con Simone Arminio. - Torino : Einaudi, 2015
BB.641.3.SEGR

Perchè si diventa grassi : (e come fare per evitarlo)
Gary Taubes. - Milano : Sonzogno, 2014
BB.613.2.TAUB

Cibo per la mente : l'alimentazione intelligente per dare equilibrio alla dieta e alla vita
Saul e Jo Miller. - Cesena: Macro, 2014
BB.613.2.MILL

Sei quello che mangi : il progetto che vi cambierà la vita
Gillian Mckeith. - Milano : Corbaccio, 2012
BB.613.2.MCKE

I magnifici 20 : I buoni alimenti che si prendono cura di noi
Marco Bianchi. – Ponte alle Grazie, 2010
BB.613.2.BIAN

Cucinoterapia : curare, accudire, amare se stessi e gli altri con il cibo
Roberta Schira. - Milano : Salani, 2008
BB.641.5.SCHI

Le calorie utili / Angela Colli. - Milano : Tecniche nuove, 2006
BB.613.2.COLL

Mangiare cioccolato e restare in buona salute
Michel Montignac. - Bresso : Hobby & Work, 2005
BB.613.2.MONT

Slow food revolution : da Arcigola a Terra madre: una nuova cultura del cibo e della vita
Carlo Petrini. - Milano : Rizzoli, 2005
BB.641.013.PETR

Salute a tavola : ricette, curiosità e consigli di educazione alimentare
Bianca Bianchini. -Torino : Pintore, 2004
BB.613.2.BIAN

Slow food : le ragioni del gusto
Carlo Petrini. – Roma : GLF editori Laterza, 2001
BB.641.013.PETR

QUANDO IL CIBO DIVENTA UN PROBLEMA…
Il peso della felicità : i miei sedici anni tra anoressia e bulimia/Cobainsbaby
Milano : Mondadori, 2017
RAD.COBA
Quando ho deciso di non mangiare più?» È quello che si chiede Elena sedici anni, c
ercando di spiegarsi il perché, un giorno, abbia iniziato a soffrire di disturbi alimentari.
Ma una vera risposta non c'è.

La fame di Bianca Neve / Rosanna Caraci
Torino : Impremix, 2016
BB.853.91.CARA
Quella di Bianca è la storia di tante, troppe splendide ragazze e donne che fanno
i conti con un nemico subdolo nascosto dentro di loro

Leggera come i sogni / Pierre Bottero ; Milano : Oscar Mondadori, 2015
RAD.BOTT
Anouk ha diciassette anni e una grande passione: la danza. Ma il rigore della
disciplina la porta ad essere travolta dal fantasma della perfezione, si scopre disposta
a pagare qualsiasi prezzo pur di diventare leggera, eterea, fino a perdersi tra i
sentieri chiaroscuri dei suoi stessi sogni.

Cate, io / Matteo Cellini
Roma : Fazi, 2013
BB.853.91.CELL
La quotidiana lotta contro il resto del mondo affrontata da un adolescente incurabilmente
obesa . Vincitore del "Premio Campiello Opera Prima".

Un cuore XXL : romanzo / Sara D'Amario. - Roma : Fanucci, 2013
RAD. DAMA
Zucchero e Gas con molte cose in comune scopriranno che la cosa più grande che hanno è il
loro cuore, tanto grande, ma così grande, da contenere tutti.

Volevo essere una farfalla : come l'anoressia mi ha insegnato a vivere
Michela Marzano. - Milano : Mondadori, 2011.
BB.616.85262.MARZ
Pensavo che non ne avrei mai parlato, ma col passare degli anni parlarne è
diventata una necessità. Per mostrare chi sono e che cosa penso.

Una giornata pesante : diario-slalom di un'adolescente
tra amicizie, cibi e bilance / Marina Morpurgo, Erna Lorenzini ;
illustrato da Alessandro Baronciani. - Milano : Feltrinelli Kids, 2011
RAD.MORP
Questo libro ci aiuta a capire che la bilancia a volte inganna, e che restare
belli e in forma non è poi così difficile.

Con tanto amore, Georgia / Brigid Lowry. - Milano : Fabbri, 2007
RAD.LOWR
Gioie e dolori quotidiani raccontati in prima persona da un'adolescente
che sa anche ridere di sé.

Il cucchiaio è una culla : diario della battaglia di Yuyu contro l'anoressia
Giuditta Guizzetti. - Roma : Aliberti, c2008
BB.616.85262.GUIZ
Storia autobiografica di come il successo arrivato troppo in fretta sia insopportabile e colmare il
vuoto che lascia impossibile.

La ragazza perfetta / Steven Levenkron. - Firenze : Salani, 1998
BB.853.91.LEVE
Due ragazze su cento in Italia soffrono di anoressia. Ma da questo terribile male, del corpo e
dell'anima, si può guarire. Come racconta questo romanzo che narra la storia di Francesca,
adolescente newyorchese che vuole diventare una grande ballerina classica. Un romanzo che,
grazie alla competenza dell'autore, illustra il percorso interiore che porta alla malattia
e spiega le tappe della guarigione.

Una vita sottile / Chiara Gamberale. - Venezia : Marsilio, 1999.
BB.853.91.GAMB
Romanzo autobiografico che tratta principalmente di un disturbo che affligge molte adolescenti,
raccontato con tono spensierato. Riflessioni e prese di coscienza unite al piacere delle piccole
conquiste si alternano tra tensione e dolcezza.

PER SAPERNE DI PIU’

Al di là dell'amore e dell'odio per il cibo : guarire rapidamente dalle patologie alimentari
Giorgio Nardone. - Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 2007
BB.616.8526.NARD
Anoressia e desiderio mimetico / René Girard. - Torino : Lindau, 2009
BB.616.8526.GIRA
Appetiti : cibo, look e identità femminile
Caroline Knapp ; traduzione di Lucia Corradini Caspani
Milano : Corbaccio, 2003
BB.616.8526.KNAP
I disturbi alimentari / a cura di Sandra Sassaroli e Giovanni Maria Ruggiero
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2010
BB.616.8526.DIST
Donne che mangiano troppo : quando il cibo serve a compensare i disagi affettivi
Renate Göckel. - Milano : Feltrinelli, 1991
BB.616.8526.GOCK
Mangiando al chiaro di luna : come le donne possono trasformare il loro rapporto con il cibo
Anita Johnston ; traduzione di Natascia Pennacchietti. - Roma : Orme, 2011
BB.155.633.JOHN
La relazione padre-figlia nell'anoressia mentale
Tiziana Ficeto. - Roma : Edizioni scientifiche Magi, 2001
BB.616.85262.FICE
Gli adolescenti e i disturbi alimentari : quando il rapporto con il cibo diventa un problema /
Loredana Cirillo, Elena Riva. - Milano : Mondadori, 2015
RP.305.235.CIRI
Come un chiodo : le ragazze, la moda, l'alimentazione / Giovanna Melandri ; in collaborazione con
Benedetta Silj. - Roma : Donzelli, 2007 ((In appendice il Manifesto nazionale di autoregolamentazione
della moda italiana contro l'anoressia
BB.616.8526.MELA

Servizi in sede
Accoglienza, informazioni e ricerca
bibliografica su banche dati nazionali
Iscrizione gratuita con tessera unica
valida in tutte le biblioteche SBAM
(Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di
Torino)

Servizi On-Line
Dal sito http://sbam.erasmo.it puoi:
Accedere con le tue credenziali all’Area Lettori per:
-controllare lo stato dei tuoi prestiti e richiederne il rinnovo
-prenotare il prestito di volumi nelle Biblioteche aderenti alla
circolazione libraria
-scaricare e-book open

Accedere al portale
Consultazione, lettura in sede e
prestito gratuito di libri, dvd e audiolibri
Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e
per ragazzi: libri a grandi caratteri e ad alta
leggibilità, audiolibri e oltre 700 dvd disponibili
al prestito
Servizio di Circolazione Libraria
per ricevere in prestito libri da tutte
le biblioteche SBAM aderenti al servizio
Prestito interbibliotecario su tutto il
territorio nazionale
Prestito a domicilio per anziani e
disabili (Bibliobus)
Prestiti agevolati per insegnanti e
attività di promozione alla lettura
per le scuole
Sala ragazzi con “zona morbida”
per i più piccoli e spazio fasciatoio
Sala riviste con quotidiani e periodici

Orario
Martedì e Giovedì 10-18.30
Mercoledì e Venerdì 14-18.30
Sabato 9-13
Lunedì Chiuso
Il servizio di prestito termina alle ore 18,15

MediaLibraryOnline per:
-prendere in prestito e-book
-consultare gratuitamente la collezione digitale della
biblioteca: i più diffusi quotidiani e riviste italiane e straniere
oltre a musica, film, app e molto altro.

Ricerche bibliografiche On-Line
Catalogo della Biblioteca di Collegno e delle altre
Biblioteche SBAM http://sbam.erasmo.it
accesso al catalogo ancora più smart
con l’app gratuita BIBLIOSBAM

Cataloghi di altre biblioteche italiane
www.internetculturale.it

Attività di promozione alla lettura
Presidio del libro :
incontri mensili a tema tra lettori.
http://Presidiodellibrodicollegno.blogspot.com

Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle biblioteche
attività di sensibilizzazione alla lettura
per mamme in attesa e con bambini da 0 a 6 anni
Ora della fiaba : letture animate di storie e
fiabe per bambini al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 70 posti disponibili

Un Villaggio da Leggere : laboratori creativi e incontri
con autori
Per ricevere aggiornamenti su attività e iniziative richiedi
l’iscrizione alla newsletter inviando una mail a:
biblionews@comune.collegno.to.it
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