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0 0 0 :  B I B L I O T E C O N O M I A

Come ordinare una biblioteca
Roberto Calasso

Adelphi, 2020

Chi prova a dare un ordine ai propri libri deve al 
tempo stesso riconoscere e modificare buona 
parte del suo paesaggio mentale. Impresa deli-
cata,  piena di sorprese e di scoperte, priva di 
soluzione. Molti l'hanno sperimentata, dal dot-
to seicentesco Gabriel Naudé ad Aby Warburg. 
Qui se ne raccontano vari episodi, mescolati a 
frammenti di una autobiografia involontaria.

Collocazione 
S.A. 002 
CALAR 

Inventario     
333787 

1 0 0 :  F I L O S O F I A  E  P S I C O L O G I A

Filosofie del tempo : il 
concetto di tempo nella storia 
del pensiero occidentale
Paolo Taroni

Mimesis, 2012

Il testo ripercorre la storia del concetto di tem-
po  nella  filosofia.  Qui  si  possono  rintracciare 
molteplici percorsi,  a seconda delle diverse li-
nee di sviluppo della storia del pensiero: da Ari-
stotele  a  Galileo,  Newton  e  Leibniz,  fino  alla 
sintesi di Kant; si può ripercorrere la strada del-
la percezione del tempo, da Agostino a Berg-
son, fino a Husserl; oppure, seguendo la plato-
nica negazione del tempo, attraverso il platoni-
smo medievale rinascimentale, Bruno, Spinoza 
e Schellig, giungere fino ad Einstein.

Collocazione 
S.A. 115 
TAROP 

Inventario     
333617 

Pensare l'infosfera : la filosofia 
come design concettuale
Luciano Floridi

Raffaello Cortina, 2020

Oggi l'indagine filosofica non può prescindere 
dalle tecnologie digitali che influenzano e for-
mattano la nostra comprensione del mondo e 
la nostra relazione con esso. È in corso una ri-
voluzione,  ma  il  discorso  filosofico  potrebbe 
non prendervi parte a meno di riavviare il siste-
ma, proprio come si fa con un computer. Nell'e-
ra  "onlife"  la  filosofia  è  necessaria  per  dare 
senso ai cambiamenti radicali prodotti dalla ri-
voluzione dell'infosfera.

Collocazione 
S.A. 121 
FLORL 

Inventario     
333569 

L'apparizione dell'altro : lo 
scarto e l'incontro
Francois Jullien

Feltrinelli, 2020

Se c'è qualcosa che accomuna tutti i giorni di 
una vita è la ricerca di qualcosa che manca. C'è 
un desiderio, un impulso che spinge a riempire 
una mancanza strutturale, che fa parte di noi. 
Quello che, per così dire, la nostra natura ci in-
vita a cercare imbattendoci nell'insoddisfazione 
e nell'inquietudine di mille vicoli ciechi è l'altro.

Collocazione 
S.A. 126 
JULLF 

Inventario     
333780 

Creature di un sol giorno : i 
Greci e il mistero dell'esistenza
Mauro Bonazzi

Einaudi, 2020

Chi siamo veramente? E qual è il nostro posto 
in  questo universo immenso che ci  circonda? 
Mauro Bonazzi  ci accompagna nel labirinto di 
risposte che gli  antichi hanno cercato di  dare 
alla domanda piú annosa di tutte: dove si na-
sconde il senso delle nostre esistenze? Cercare 
di comprenderlo, attraverso l'aiuto della filoso-
fia, costituisce ancora oggi uno sforzo decisivo 
per chi  è  impegnato nel  mestiere piú bello e 
difficile, che è quello di vivere bene. 

Collocazione 
S.A. 128 
BONAM 

Inventario     
333567 
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Il nuovo Umanesimo
Michele Ciliberto

Laterza, 2017

Viviamo tempi in cui stanno cadendo gli archi-
travi del vecchio mondo,  e non sappiamo che 
caratteri avrà ciò che, nel bene e nel male, sta 
faticosamente nascendo. È in questo contesto, 
di crisi e di trasformazione, che il problema del-
l'uomo e del suo destino ridiventa centrale. La 
lezione dell'Umanesimo ritorna così particolar-
mente attuale.

Collocazione 
S.A. 128 
CILIM 

Inventario     
333611 

La fabbrica del ricordo
Felice Cimatti

Il mulino, 2020

È possibile una vita senza ricordi? Perché abbia-
mo  così  paura  di  dimenticare?  Che  succede 
quando alla nostra mente si forma un ricordo? 
Temiamo l’oblio, perché sappiamo che è l’oblio 
la verità della memoria.  E  tra ricordo e oblio 
oscilliamo continuamente: fra un tenace attac-
camento ai ricordi e il desiderio inconfessato di 
liberarci del loro peso. 

Collocazione 
S.A. 128 
CIMAF 

Inventario     
333764 

Irrazionalità : storia del lato 
oscuro della ragione
Justin E. H. Smith

Ponte alle grazie, 2020

Scoperta  dai  greci,  esaltata  nell’età  moderna, 
divinizzata dall’Illuminismo, la facoltà della ra-
gione è sempre stata una guida,  un modello, 
parte della definizione stessa di essere umano. 
Eppure, questa è la tesi centrale  di Smith, tutti 
i tentativi di imporre la razionalità, di rendere 
le persone o le società più razionali, hanno ine-
vitabilmente scatenato una reazione opposta e 
contraria, svelando la resistenza dell’irrazionali-
tà nella vita umana.

Collocazione 
S.A. 128 
SMITJE 

Inventario     
333775 

Vitalità e gioco in psicoanalisi
Giuseppe Civitarese, Antonino 
Ferro

Cortina, 2020

La teoria del campo analitico suscita grande in-
teresse in tutto il mondo, avendo come epicen-
tro l'Italia e in particolare la Scuola pavese di 
psicoanalisi.  I  due più  autorevoli  esponenti  di 
tale scuola continuano qui un viaggio comincia-
to anni fa e che sta portando a una nuova me-
tapsicologia del profondo.

Collocazione 
S.A. 150 
CIVIG 

Inventario     
333589 

A tu per tu con le nostre paure 
: convivere con la vulnerabilità
Paolo Legrenzi

Il mulino, 2019

È dal mito di Achille che l’umanità aspira a ren-
dersi invulnerabile, a dotarsi di una corazza ca-
pace  di  garantire  sicurezza  per  sempre.  Per 
quanto  comprensibile,  è  un  desiderio  vano, 
un’illusione  che  abbaglia.  Non  solo:  coltivare 
questo  pensiero  magico  significa  innescare  il 
meccanismo per  cui  le  paure,  lungi  dal  venir 
sconfitte, si ingigantiscono. Finiamo così per di-
ventare vittime inconsapevoli di chi ci promette 
un qualche soccorso. 

Collocazione 
S.A. 152 
LEGRP 

Inventario     
333686 

Il tempo : la sostanza di cui è 
fatta la vita
Stefan Klein

Bollati Boringhieri, 2018

Klein  ci  accompagna  nell'esplorazione  di  una 
delle attività più raffinate della mente alla qua-
le partecipano quasi tutte le funzioni del nostro 
cervello.  Scopriremo  come funzionano i  ritmi 
circadiani,  la psicologia della memoria e della 
percezione, perché alcuni di noi sono attenti e 
ricettivi fin dal primo mattino e perché per altri 
tirare fino a tardi è la più naturale delle cose. 
Scopriremo perché il tempo ci sembra sempre 
poco e come fare per prendercene cura, e così 
prenderci anche, un poco, cura di noi stessi.

Collocazione 
S.A. 153 
KLEIS 

Inventario     
333523 
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I mille volti di Narciso : 
fragilità e arroganza tra 
normalità e patologia
Fabio Madeddu

Raffaello Cortina, 2020.

Il tema del narcisismo suscita interesse da sem-
pre.  Obiettivo  del  testo  è  analizzare  come  il 
tema del narcisismo sia stato affrontato in pas-
sato  e,  soprattutto,  aiutare  il  lettore  a  com-
prendere gli  estremi  del  dibattito  attuale,  fra 
neuro-scienze e social  cognition,  fra DSM-5 e 
PDM-2. Oltre ad aggiornate sezioni sulla storia 
e sulla diagnosi, sono presenti parti specifiche 
su questioni attuali come il ciclo di vita, tema 
innovativo e scarsamente presente in letteratu-
ra. 

Collocazione 
S.A. 155 
MADEF 

Inventario     
333587 

Il culto del feto : come è 
cambiata l'immagine della 
maternità
Alessandra Piontelli

Raffaello Cortina, 2020

I feti sono oggi un argomento di moda, hanno 
acquisito uno status iconico, compaiono su rivi-
ste, ispirano gadget e sono diventati creature di 
fantasia su cui proiettiamo le nostre emozioni. 
Che  cosa ha provocato questo atteggiamento 
nuovo nei  loro confronti?  La  questione viene 
affrontata da più punti di vista

Collocazione 
S.A. 155 
PIONA 

Inventario     
333650 

L'ultimo abbraccio : cosa 
dicono di noi le emozioni degli 
animali
Frans de Waal

R. Cortina, 2020

De Waal approfondisce il tema della vita emoti-
va degli animali. Gli esseri umani non sono l’u-
nica  specie  capace di  esprimere amore,  odio, 
paura, vergogna, disgusto ed empatia. De Waal 
sottolinea la continuità esistente tra noi e le al-
tre specie,  proponendo un’interpretazione ra-
dicale per cui le emozioni sarebbero come i no-
stri organi: gli esseri umani non hanno nessun 
organo  in  più  rispetto  agli  altri  animali,  e  lo 
stesso vale per le emozioni.  

Collocazione 
S.A. 156 
WAALF 

Inventario     
333678  

La meditazione mindfulness : 
neuroscienze, filosofia e 
spiritualità
Franco Fabbro

Il mulino, 2019

La pratica della meditazione è stata coltivata in 
numerose tradizioni filosofiche e spirituali. Ma 
che  cosa  significa  meditare?  Quali  benefici  si 
hanno? Che cosa accade nel nostro cervello e 
nella nostra mente quando meditiamo? Descri-
vendo  le  pratiche  della  meditazione  secondo 
una prospettiva che tiene conto della loro com-
plessità  nei  livelli  storico-culturale,  filosofico, 
religioso  e  neuropsicologico,  il  libro  fornisce 
una guida per intraprendere un percorso di svi-
luppo psicologico e spirituale basato sulla min-
dfulness.

Collocazione 
S.A. 158 
FABBF 

Inventario     
333740  

Sulla libertà
Cass R. Sunstein

Einaudi, 2020

Questo è un libro che si  muove agevolmente 
tra  diritto,  scienze  sociali,  arte  e  religione, 
esplora una dimensione cruciale della condizio-
ne umana che i filosofi e gli economisti hanno a 
lungo trascurato, mostrando che cosa significhi 
davvero  raggiungere  la  libertà.  La  libertà  di 
scelta non è abbastanza. Per essere liberi, dob-
biamo anche essere in grado di navigare attra-
verso la vita. 

Collocazione 
S.A. 158 
SUNSCR 

Inventario     
333794  

Il verde e il blu : idee ingenue 
per migliorare la politica
Luciano Floridi

Raffaello Cortina, 2020

La  politica  è  un'attività  relazionale  alla  quale 
non ci si può sottrarre, neanche volendo, per-
ché basta essere in due e già c'è relazione, e 
quindi politica. Purtroppo, è facile essere politi-
ci  nel modo sbagliato.  Per evitarlo occorre ri-
muovere gli ostacoli che impediscono a intelli-
genza  e  buona  volontà  di  esplicarsi.  Per  far 
questo,  la  politica  dovrebbe  fondarsi  su  idee 
non astratte ma costruttive, e non di parte, ma 
a disposizione di chiunque voglia usarle.

Collocazione 
S.A. 172 
FLORL 

Inventario     
333773 
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Sulle ali degli amici : una 
filosofia dell'incontro
Pietro Del Soldà

Marsilio, 2020

Che cos'è l'amicizia? Un legame più o meno in-
tenso dell'amore passionale? È solo una que-
stione  privata  o,  come pensavano  i  greci,  mi 
mette in gioco totalmente e racchiude la mia 
natura di animale politico? Come può aiutarci a 
definirla il dialogo con Socrate, Platone e Mon-
taigne? E in che cosa consiste «l'amicizia stella-
re» di cui parla Nietzsche? Un nuovo appassio-
nante viaggio alla ricerca della felicità.

Collocazione 
S.A. 177 
DELSP 

Inventario     
333763   

Il male radicale : genocidio, 
olocausto e terrore totalitario
Ágnes Heller

Castelvecchi, 2019

«Il male radicale ha celebrato la sua più grande 
vittoria nel Ventesimo secolo». Nei saggi raccol-
ti  in  questo  volume  Agnes  Heller  analizza  il 
tema dal punto di vista storico e letterario e of-
fre  una  profonda  riflessione  sul  paradossale 
rapporto fra Olocausto e modernità. Il mondo 
moderno ha infatti fornito al male le condizioni 
necessarie alla sua estensione planetaria. 

Collocazione 
S.A. 179 
HELLA 

Inventario     
333679 

Empedocle
Giorgio Colli

Adelphi, 2019

Colli mostra come per Empedocle non vi siano due 
realtà,  una trascendente all’altra, ma noumeno e 
fenomeno avvinti, e come la radice metafisica, l’in-
teriorità di ogni realtà individuale, sia costituita dal 
suo impulso vitale a congiungersi con il tutto. Em-
pedocle è dunque un mistico che considera insepa-
rabili  la  dimensione mortale  e  quella  immortale, 
aspetti di una stessa natura la cui trascendenza è 
irriducibile a una spiegazione razionale. 

Collocazione 
S.A. 182 
COLLG 

Inventario     
333602 

Il simbolo nell'anima : la 
ricerca di sé e le vie della 
tradizione platonica
Davide Susanetti

Carocci, 2020

"Chi sono?": è questa la domanda fondamentale 
che decide della vita e delle scelte di ognuno. L'i-
dentità individuale, la dimensione dell'interiorità, 
il rapporto con il cosmo e con la natura, la possi-
bilità di oltrepassare la finitezza dell'umano trop-
po umano: sono alcune delle questioni cui fa eco 
il percorso qui proposto nell'ascolto della tradizio-
ne sapienziale e iniziatica greca. 

Collocazione 
S.A. 186 
SUSAD 

Inventario     
333812 

Da Montaigne a Montaigne
Claude Lévi-Strauss

Raffaello Cortina, 2020

Nel 1992, in uno dei suoi ultimi interventi pubbli-
ci, Lévi-Strauss torna a parlare della sua ammira-
zione per Montaigne e ci  lascia intravvedere l’a-
spetto che, ai  suoi occhi,  connette Montaigne a 
Rousseau.

Collocazione 
S.A. 194 
LEVISC 

Inventario     
333658 

Il sapiente furore : vita di 
Giordano Bruno
Michele Ciliberto

Adelphi, 2020

Lungo  l'intera  storia  del  pensiero,  il  legame  tra 
biografia e speculazione filosofica si è spesso rive-
lato determinante, ma mai come in Giordano Bru-
no, che guardava alla propria vita come a un dono 
degli dèi, in vista di un destino eccezionale. Lo te-
stimonia  questa  documentata  biografia,  che, 
scritta dal massimo interprete di Bruno, offre an-
che la migliore chiave d'accesso al nucleo più pro-
fondo della sua esperienza filosofica. 

Collocazione 
S.A. 195 
CILIM 

Inventario     
333744 
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2 0 0 :  R E L I G I O N E

Credere oggi
Enzo Bianchi, Laura Boella

EDB, 2020

Tutti credono in qualcosa, a qualcuno, perché è 
impossibile vivere altrimenti. Eppure oggi sem-
bra difficile proporre il «credere» oltre un su-
perficiale ottimismo che non richiede autenti-
che adesioni o cambiamenti  e un velato cini-
smo che riveste tutto di una nota di grigio.

Collocazione 
S.A. 210 
BIANE 

Inventario     
333800 

Società chiusa e società aperta 
nella Bibbia
Piero Stefani

Morcelliana, 2020

Appellarsi ai valori cristiani come motivi ispira-
tori per operare nella società alimenta opzioni 
contrapposte, specie quando il tema in questio-
ne è l'accoglienza dell'«altro»: inoltrandosi an-
che nelle pagine bibliche meno note, si trovano 
testimonianze in direzioni contrarie. 

Collocazione 
S.A. 220 
STEFP 

Inventario     
333813 

Giona
letto da Benedetta Tobagi

Piemme, 2020

Giona è uno strano tipo di profeta, un uomo in 
fuga dal proprio compito e dal proprio destino, 
refrattario alle richieste del suo Dio. La sua sto-
ria mette in scena, in quattro brevissimi capito-
li, un'esperienza universale: per ciascuno di noi 
esiste  una chiamata e affrontarla è una delle 
sfide più importanti della nostra vita.

Collocazione 
S.A. 224 
TOBAB 

Inventario     
333805  

Le sette parole di Maria
Gianfranco Ravasi

EDB, 2020

Solo in sedici versetti dei Vangeli Maria parla in 
modo  esplicito.  le  frasi  che  Maria  pronuncia 
sono sei. Dal Golgota, Gesù morente interpella 
direttamente sua Madre: «Donna, ecco tuo fi-
glio!». Maria, in questo caso, tace, ma il suo è 
un silenzio eloquente, un «sì» muto ma effica-
ce,  la  sua settima,  estrema parola,  tacita  ma 
decisiva perché la introduce in una nuova ma-
ternità. 

Collocazione 
S.A. 226 
RAVAG 

Inventario     
333804  

Maria Maddalena : equivoci, 
storie, rappresentazioni
Adriana Valerio

Il Mulino, 2020

Che ne è oggi della discepola prediletta, della 
donna autorevole, dell’apostola che ha creduto 
e seguito Gesù? Un lungo processo di alterazio-
ne e di ridimensionamento ci consegna una fi-
gura di  peccatrice e  di  pentita,  nella quale si 
fondono bellezza sensuale e mortificazione del 
corpo. Riflettere sul «caso Maddalena», adden-
trarsi nelle pieghe della storia e delle arti, signi-
fica rimuovere equivoci e manipolazioni, ritro-
vando,  nel cuore del cristianesimo, i  ruoli  de-
terminanti  che le  donne aspettano ancora  di 
svolgere pur avendoli avuti fin dalle origini.

Collocazione 
S.A. 226 
VALEA 

Inventario     
333745 

Apocalisse
letto da Giulio Giorello

Piemme, 2020

n greco la parola apocalisse non significa "fine 
del  mondo",  bensì  "rivelazione".  Una  lettura 
del testo biblico che sottolinea il suo carattere 
profetico e interpreta la caduta di Babilonia, la 
città perversa, come fine dell'oppressione delle 
coscienze e dei conflitti che ne scaturiscono.

Collocazione 
S.A. 228 
GIORG 

Inventario     
333801 
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Il regno e il giardino
Giorgio Agamben

Pozza, 2019

Da più di  due millenni il  paradiso terrestre,  il 
Giardino piantato da Dio in Eden, è stato per il 
mondo occidentale il paradigma di ogni possi-
bile felicità degli uomini sulla terra. E, tuttavia, 
esso è fin dall’inizio anche il luogo da cui la na-
tura umana, caduta e corrotta, è stato irrevoca-
bilmente scacciata.

Collocazione 
S.A. 236 
AGAMG 

Inventario     
333747 

Etiche della responsabilità : la 
voce di alcuni protagonisti
Giannino Piana

Cittadella, 2019

Il volume presenta il pensiero di alcuni filosofi 
morali, che, nella elaborazione del loro pensie-
ro, fanno riferimento a un orizzonte religioso di 
interpretazione della vita. La scelta degli autori 
proposti è motivata dalla loro comune adesio-
ne  al  modello  di  una  "etica  della 
responsabilità".  Le diverse declinazioni  di  tale 
categoria consente di avere a disposizione uno 
spettro assai ampio di indicazioni per lo svilup-
po della teologia morale oggi.

Collocazione 
S.A. 241 
PIANG 

Inventario     
333590 

Rimozioni : Lercaro, 1968
Alberto Melloni

Il mulino, 2019

Un dossier  inedito di  carte private,  gli  archivi 
della Cia e del Quirinale, documenti politici ed 
ecclesiastici  scoperchiano i  contorni dell’allon-
tanamento del  cardinale  arcivescovo  di  Bolo-
gna Giacomo Lercaro e alla sua sostituzione.

Collocazione 
S.A. 282 
MELLA 

Inventario     
333697 

3 0 0 :  S O C I E TA '

Uomo tragico uomo biblico : 
alle origini dell'antropologia 
occidentale
Salvatore Natoli

Morcelliana, 2019

La civiltà greca e giudaica hanno particolare ri-
lievo nella nascita dell'Occidente. La visione del 
mondo  dei  Greci  è  qui  designata  «metafisica 
del tragico»: di fronte a una natura violenta e 
crudele, l'uomo è posto nel gioco spietato della 
vita e della morte e non può che far fronte al 
suo destino.   Il  pensiero giudaico è invece la 
«teologia del patto», la cui specificità è l'unico 
Dio con il quale Israele ha stipulato un'alleanza 
che richiede l'osservanza della Legge. Nel con-
fronto Natoli ne fa emergere il tratto comune: 
la  consapevolezza  della  finitudine  umana  a 
fronte dell'indomabile.

Collocazione 
S.A. 301 
NATOS 

Inventario     
333666 

Oriente e occidente : massa e 
individuo
Federico Rampini

Einaudi, 2020

Da una parte il  collettivismo, la spiritualità,  il 
potere  silenzioso  di  una  civiltà  antichissima. 
Dall'altra  l'individualismo,  il  materialismo,  la 
democrazia con tutto il suo rumore. Un noma-
de globale, tra Asia e America, sonda le radici 
culturali  del  binomio  Oriente-Occidente.  Ac-
compagnandoci  in  un viaggio nella  storia  per 
capire l'oggi con tutte le sue contraddizioni.

Collocazione 
S.A. 302 
RAMPF 

Inventario     
333755 
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La tentazione del muro: lezioni 
brevi per un lessico civile
Massimo Recalcati

Feltrinelli, 2020

Esiste ancora un lessico civile? Nel tempo in cui 
i confini si sono trasfigurati in muri, l'odio sem-
bra distruggere ogni forma possibile di dialogo, 
la  paura  dello  straniero  domina,  il  fanatismo 
esalta fantasmi di purezza per cancellare l'espe-
rienza della differenza e contaminazione, la li-
bertà aspira a non avere più alcun limite, è an-
cora possibile pensare il senso dello stare insie-
me, della vita plurale della polis? 

Collocazione 
S.A. 302 
RECAM 

Inventario     
333757 

Virus sovrano? : l'asfissia 
capitalistica
Donatella Di Cesare

Bollati Boringhieri, 2020

Dalla  questione  ecologica  al  governo  degli 
esperti, dallo stato d'eccezione alla democrazia 
immunitaria, dal dominio della paura al conta-
gio  del  complotto,  dalla  distanza  imposta  al 
controllo digitale: come sta già cambiando l'esi-
stenza, quali potranno essere gli effetti politici 
nel futuro. Il coronavirus è un virus sovrano che 
aggira i muri patriottici, le boriose frontiere dei 
sovranisti.

Collocazione 
S.A. 303 
DICED 

Inventario     
333791 

Nel contagio
Paolo Giordano

Einaudi, 2020

L'epidemia  di  CoViD-19 ci  ha  svelato  la  com-
plessità del mondo che abitiamo, delle sue logi-
che sociali,  politiche,  economiche,  interperso-
nali e psichiche. Ciò che stiamo attraversando 
ha un carattere sovraidentitario e sovracultura-
le. Richiede uno sforzo di fantasia che in un re-
gime normale non siamo abituati a compiere: 
vederci  inestricabilmente  connessi  gli  uni  agli 
altri e tenere in conto la loro presenza nelle no-
stre scelte individuali. 

Collocazione 
S.A. 303 
GIORP 

Inventario     
333790  

La scoperta dell'ambiente : 
una rivoluzione culturale
Stefano Nespor

Laterza, 2020

Come abbiamo scoperto l'importanza dell'am-
biente  e  della  salute  del  nostro  pianeta?  Un 
viaggio  attraverso  le  tappe  fondamentali  che 
hanno portato alla nascita della coscienza am-
bientalista  contemporanea.  La  nuova  visione 
del  mondo che ha assegnato all'ambiente un 
posto di rilievo si è affermata velocemente nel 
corso di questi ultimi sessant'anni. 

Collocazione 
S.A. 304 
NESPS 

Inventario     
333774 

Flower Power : le piante e i 
loro diritti
Alessandra Viola

Einaudi, 2020

Flower Power: perché riconoscere i diritti delle 
piante è ormai indispensabile, anche per la no-
stra sopravvivenza. Le piante hanno diritti? E se 
ne hanno quali sono e cosa comporterà il fatto 
di riconoscerli? 

Collocazione 
S.A. 304 
VIOLA 

Inventario     
333811 

Classificare, separare, 
escludere : razzismi e identità
Marco Aime

Einaudi, 2020

Il primo gesto della costruzione dell'identità è 
quello di tracciare una linea tra «Noi» e gli «Al-
tri», classificando chi va separato ed eventual-
mente rifiutato. Il volume affronta questa com-
plessa questione da angolazioni diverse:  dalle 
forme storiche di razzismo, all'approccio antro-
pologico, fino alla sintesi di queste due forme 
attraverso l'approccio politico. 

Collocazione 
S.A. 305 
AIMEM 

Inventario     
333639 
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Le molestie sessuali: 
riconoscerle, combatterle, 
prevenirle
a cura di Patrizia Romito e 
Mariachiara 

Carocci, 2019

Molestie sono sguardi e commenti inappropria-
ti,  contatti  fisici  indesiderati,  ricatti  di  natura 
sessuale. Moltissime donne e non pochi uomini 
hanno subito molestie sessuali, nei luoghi di la-
voro e di studio. Chi le subisce paga spesso un 
prezzo elevato, in termini lavorativi e di salute. 
Eppure delle molestie in Italia si  parla poco e 
male, come fossero dei normali corteggiamenti 
o degli scherzi bonari. Il libro fa il punto sulle 
molestie e propone strumenti per comprende-
re e prevenire questo fenomeno dannoso.

Collocazione 
S.A. 305 
MOLS 

Inventario     
333662 

La fatica di essere pigri
Gianfranco Marrone

Raffaello Cortina, 2020

Difficile  essere pigri:  bisogna faticare per  riu-
scirci. In un'epoca che glorifica incessantemen-
te  la  prestazione,  riempiendo  ogni  momento 
della  nostra  vita  di  gesti  carichi  di  necessità 
produttive,  non  far  nulla  è  tutt'altro che evi-
dente.  Per  questo  va  perseguito,  rivendicato 
come un diritto, praticato come esercizio di li-
bertà. 

Collocazione 
S.A. 306 
MARRG 

Inventario     
333792 

Lo specchio dell'amore
[testo di] Alan Moore ; 
[fotografie di] José Villarrubia

Feltrinelli, 2020

Dai primi  organismi monocellulari  alla  repres-
sione di  Margaret  Thatcher,  da  Saffo a Oscar 
Wilde, Alan Moore indaga in versi sospesi e in-
cisivi - accompagnati dalle immagini di José Vil-
larrubia - il mondo del desiderio e dell'amore, 
la ferocia del patriarcato e della politica, la ri-
sorsa dell'arte e della letteratura, la forza delle 
lotte e dei movimenti LGBT.

Collocazione 
S.A. 306 
MOORA 

Inventario     
333699 

Un colore tira l'altro : diario 
cromatico, 2012-2016
Michel Pastoureau

Ponte alle Grazie, 2019

Pastoureau raccoglie  i  suoi  appunti  sull'attualità 
cromatica,  saltando  da  un  argomento  all'altro, 
che si  tratti  dell'abbigliamento quotidiano o dei 
fenomeni della moda, della divisa degli All Blacks 
o della maglia rosa al Giro d'Italia, del colore delle 
lenzuola o di quello dei tatuaggi. Narrativi e poe-
tici, gli appunti ci ricordano che il colore serve per 
segnalare, classificare e creare gerarchie, ma allo 
stesso tempo può essere una fonte  di  immenso 
piacere e un luogo per sognare. 

Collocazione 
S.A. 306 
PASTM 

Inventario     
333591 

Viaggio al termine 
dell'Occidente : la divergenza 
secolare e l'ascesa del 
nazionalismo
Carlo Bastasin

LUISS University Press, 2019

Come hanno potuto milioni di americani identi-
ficarsi nella narrazione deliberatamente aggres-
siva di Donald Trump? Com'è possibile che tan-
ti europei girino lo sguardo di fronte a migliaia 
di  persone  che  affogano  nel  Mediterraneo? 
Come è potuto tornare il richiamo del nazional-
socialismo  nelle  province  orientali  europee? 
Che cosa, infine, fa chiedere agli occidentali mi-
nore giustizia sociale,  proprio quando aumen-
tano le disuguaglianze? Le radici del problema 
sono nel funzionamento della società e dell'e-
conomia  che non produce più  convergenza e 
comuni obiettivi.

Collocazione 
S.A. 320 
BASTC 

Inventario     
333698  

Pensiero istituente : tre 
paradigmi di ontologia politica
Roberto Esposito

Einaudi, 2020

Questo libro racconta una storia che comincia 
prima di Adamo e finisce dopo di noi, attraver-
sando la Bibbia da capo a fondo, come un mon-
do a sé. 

Collocazione 
S.A. 320 
ESPOR 

Inventario     
333622 
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Il metodo Machiavelli : il 
leader e i suoi consiglieri : 
come servire il potere e 
salvarsi l'anima
Antonio Funiciello

Rizzoli, 2019

I palazzi del potere, i corridoi, le anticamere, i 
salotti chi, oltre ai leader e ai capi di Stato, abi-
ta questi spazi? Chi gestisce i flussi, di persone 
e di  informazioni,  in  entrata  e  in uscita,  dagli 
studi dei potenti e dai luoghi in cui si prendono 
le  decisioni  politiche? Chi  aiuta,  sostiene e a 
volte indirizza il leader nella sua quotidiana na-
vigazione tra i marosi della politica nazionale e 
internazionale? Funiciello muove da queste do-
mande,  e dalla  sua personale esperienza,  per 
proporre un'analisi del ruolo dei collaboratori, 
del consigliere e del braccio destro.

Collocazione 
S.A. 320 
FUNIA 

Inventario     
333671 

L'antifascismo non serve più a 
niente
Carlo Greppi

Laterza, 2020

Immaginate un paese in cui si ripete costante-
mente  «che  c'entriamo  noi  col  fascismo»  e 
«ma poi, anche se fosse, tanto non era una dit-
tatura, anzi ha fatto pure qualche cosa di buo-
no». Immaginate un paese dove il crollo del fa-
scismo viene chiamato anche "morte della pa-
tria", dove la Resistenza diventa un'eredità sco-
moda da nascondere quanto prima nella soffit-
ta della memoria. Ecco, ora immaginate di met-
tere alla prova dei fatti queste parole che sono 
diventate quasi senso comune. È quello che fa 
questo breve libro...

Collocazione 
S.A. 320 
GREPC 

Inventario     
333778 

Nazionalismi : democrazie 
illiberali, tentazioni autoritarie 
e identità nell'Europa 
centrorientale
Andrea Pipino

Editrice bibliografica, 2019

Da qualche anno l'Europa è alle prese con l'a-
vanzata  di  movimenti  nazionalisti  e  ultracon-
servatori, che oggi amano farsi chiamare sovra-
nisti.  Il fenomeno riguarda tutto il continente, 
ma l'offensiva  della  destra  illiberale  è  partita 
dall'Europa centrate e orientale.  Sei  interviste 
con intellettuali, storici, scrittori e politologi di 
altrettanti paesi per capire contorni e contenuti 
di questa controrivoluzione conservatrice e in-
dividuarne le radici storiche, sociali e culturali.

Collocazione 
S.A. 320 
PIPIA 

Inventario     
333669 

Combattere la postdemocrazia
Colin Crouch

Laterza, 2020

Nel 2003 Crouch delineava la postdemocrazia: 
il  crescente  disinteresse  dei  cittadini  alla  vita 
pubblica, la competizione elettorale che si tra-
sforma in uno spettacolo controllato da esperti 
nelle tecniche di persuasione, il peso delle lob-
bies  all’interno  dei  parlamenti  eletti.  Qui  ag-
giorna il quadro post-democratico alla luce dei 
più importanti  eventi  politici,  economici  e so-
ciali degli ultimi anni.

Collocazione 
S.A. 321 
CROUC 

Inventario     
333604 

L'Italia tra le grandi potenze : 
dalla seconda guerra mondiale 
alla guerra fredda
Elena Aga Rossi

Il mulino, 2019

I  risultati  originali  delle  ricerche di  Aga Rossi 
sulla politica e l'intervento degli Alleati in Euro-
pa, soprattutto in Italia durante la guerra, e del-
l'influenza dell'Unione Sovietica in Italia nei pri-
mi anni della guerra fredda, hanno qui una si-
stemazione  fortemente  unitaria,  che  segue  3 
assi: i piani alleati per la divisione dell'Europa 
elaborati dagli alleati durante la guerra; la Cam-
pagna d'Italia  degli  angloamericani;  i  rapporti 
del PCI con l'Unione Sovietica. 

Collocazione 
S.A. 327 
AGA RE 

Inventario     
333680 

Il destino del cibo : così 
mangeremo per salvare il 
mondo
Agnese Codignola

Feltrinelli, 2020

Nel  2030 saremo  10 miliardi  di  esseri  umani 
che devono mangiare ogni giorno almeno due 
volte, se non vogliono ritrovarsi malati e soffe-
renti. Non possiamo più sfruttare le risorse che 
ci  rimangono nel modo sbagliato e questo si-
gnifica soprattutto una cosa: dobbiamo modifi-
care radicalmente il nostro modo di mangiare e 
quello di produrre cibo.

Collocazione 
S.A. 333 
CODIA 

Inventario     
333597 
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Pinelli : l'innocente che cadde 
giù
Paolo Brogi

Castelvecchi, 2019

Un verbale rimasto sepolto tra le carte dell'Ar-
chivio  Centrale  dello  Stato  illumina,  cinquan-
t'anni dopo, le zone d'ombra di un caso attorno 
al  quale  si  è  costruita  un'intera  letteratura  di 
menzogne  e  contraddizioni:  il  caso  Pinelli.  La 
lotta per la verità delle figlie Claudia e Silvia, ini-
ziata insieme alla madre Licia quando avevano 
solo otto e nove anni, viene qui restituita dalla 
loro stessa voce.

Collocazione 
S.A. 335 
BROGP 

Inventario     
333610  

La politica economica italiana 
dal 1968 a oggi
Salvatore Rossi

Laterza, 2020

Il libro ripercorre la storia della politica econo-
mica italiana dal 1968 a oggi e ne offre una let-
tura critica alla luce delle vicende politiche, del-
l’evoluzione della società, dei mutamenti istitu-
zionali, del fluire degli eventi economici e politi-
ci  internazionali.  Ne emerge il  racconto avvin-
cente di una stagione di illusioni ed errori, cul-
minata 10 anni fa in una crisi economica gravis-
sima, da cui l’Italia ancora non si riprende. 

Collocazione 
S.A. 338 
ROSSS 

Inventario     
333675 

Memoria imperfetta : la 
Comunità Olivetti e il mondo 
nuovo
Antonella Tarpino

Einaudi, 2020

Al centro dell'indagine è la Comunità olivettia-
na, scheggia di una modernità critica tanto piú 
eccezionale se la si confronta con l'oggi. Con il 
tempo in cui le  fabbriche del ciclo  industriale 
che  sembravano  invincibili  sono  in  macerie. 
Mentre tra le speranze brevi di ieri – un proget-
to di vivere condiviso – e le aspettative incerte 
dell'oggi si è aperta una voragine. 

Collocazione 
S.A. 338 
TARPA 

Inventario     
333782 

Le regole del lusso : apparenza 
e vita quotidiana dal 
Medioevo all'età moderna
Maria Giuseppina Muzzarelli

Il mulino, 2020

Dal  2007 è in  vigore in  Tagikistan una «legge 
sulla parsimonia» che fissa, in occasione di ma-
trimoni, cerimonie e ricorrenze varie, onde evi-
tare indebitamenti folli, il numero massimo de-
gli invitati, come pure quello delle portate. At-
traverso storie particolari in cui vediamo all’ope-
ra questa «polizia del lusso», l’autrice ci parla di 
costumi, mode e passioni e, in controluce, di un 
tema oggi sempre più sentito, ovvero «quando 
troppo è troppo».

Collocazione 
S.A. 344 
MUZZMG 

Inventario     
333793 

Il bambino è il maestro : vita 
di Maria Montessori
Cristina de Stefano

Rizzoli, 2020

Chi era davvero Maria Montessori? Al suo nome 
si lega il metodo che ha rivoluzionato la pedago-
gia, mettendo il bambino al centro del processo 
educativo e rispettando il suo io e i tempi con 
cui si costruisce. De Stefano, attraverso testimo-
nianze dirette e carteggi inediti,  ci mostra una 
Montessori sorprendente e poco conosciuta. 

Collocazione 
S.A. 370 
DESTC 

Inventario     
333727 

4 0 0 :  L I N G U I S T I C A

Il sentimento della lingua : 
conversazione con Giuseppe 
Antonelli
Luca Serianni

Il mulino, 2019

La lingua che parliamo dice molto di noi e del 
modo in cui stiamo nel mondo. Davvero quella 
dei ragazzi di oggi è la «generazione venti paro-
le»? È ancora utile studiare le lingue classiche? 
Usare il dialetto è un bene o un male? La gram-
matica  si  va impoverendo? E quanto conterà, 
per la lingua del futuro, la rivoluzione digitale? 
Un  dialogo  appassionato  sull'italiano,  la  sua 
storia e il suo presente.

Collocazione 
S.A. 458 
SERIL 

Inventario     
333282 
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5 0 0 :  S C I E N Z E

Istanti fatali : quando i numeri 
hanno spiegato il mondo
Umberto Bottazzini

Laterza, 2019

Questo non è un libro di storia della mate-
matica,  ma un libro di racconti matematici. 
La  sua trama e il  suo ordito sono le  storie 
che circondano i numeri e le scoperte che at-
traverso di essi abbiamo potuto fare, e che 
risalgono fino agli albori del pensiero.

Collocazione 
S.A. 510 
BOTTU 

Inventario     
333673 

I dadi giocano a Dio? : la 
matematica dell'incertezza
Ian Stewart

G. Einaudi, 2020

Ian Stewart esplora la storia e la matematica 
dell'incertezza.  Intreccia  il  mondo  delle 
scommesse,  il  calcolo  delle  probabilità,  la 
statistica, le previsioni finanziarie e quelle le-
gate al clima, i censimenti, gli studi medici, la 
teoria del caos e la fisica quantistica, arrivan-
do a una sola conclusione: una ragionevole 
probabilità è l'unica certezza.

Collocazione 
S.A. 519 
STEWI 

Inventario     
333761  

Quanti
Terry Rudolph

Adelphi, 2020

Un mondo dove l’unica cosa certa è l’incer-
tezza, dove vale tutto e il contrario di tutto, 
dove non esiste un prima e un poi e un og-
getto può trovarsi nello stesso tempo in posi-
zioni differenti: è il  mondo della meccanica 
quantistica.

Collocazione 
S.A. 530 
RUDOT 

Inventario     
333655 

DNA : un codice per scrivere la 
vita e decifrare il cancro
Telmo Pievani

Mondadori, 2020

Attraverso le tappe fondamentali dell'evolu-
zione della nostra specie, questo libro riper-
corre la storia di un'invenzione straordinaria, 
ne descrive le caratteristiche, le leggi che la 
governano, il funzionamento, i passi compiu-
ti dalla scienza per svelarne i segreti e i nuovi 
campi  di  applicazione,  anche  nella  lotta  al 
cancro.

Collocazione 
S.A. 572 
PIEVT 

Inventario     
333733  

L'incanto degli animali : 
bellezza ed evoluzione
Christiane Nüsslein-Volhard

Il Saggiatore, 2020

Siamo affascinati dalle geometrie sulla coda 
di  un pavone,  ci  perdiamo scrutando le  ali 
variopinte delle farfalle, la forma bizzarra dei 
pesci abissali  ci  suscita stupore. Ma che si-
gnificato hanno, le meravigliose creazioni del 
regno naturale, gli ornamenti sul corpo degli 
animali, i suoni che emettono e la varietà di 
colori e forme? Come si originano, a chi e a 
che  cosa  servono?  L'autore  ci  introduce  ai 
misteri  dell'evoluzione  spiegandoci  passo 
dopo passo le tappe della vita.

Collocazione 
S.A. 576 
NUSSVC 

Inventario
333677 

Alla ricerca del predatore alfa : 
il mangiatore di uomini nelle 
giungle della storia e della 
mente
David Quammen

Adelphi, 2020

Grandi  e  terribili  belve carnivore hanno da 
sempre  condiviso  lo  spazio  con  gli  esseri 
umani.  Presenti  nel  contesto  ecologico  nel 
quale  si  è  evoluto  l'uomo e  parte dell’am-
biente psicologico in cui è sorto il nostro sen-
so di identità come specie. Erano parte dei 
sistemi spirituali da noi inventati per far fron-
te alle alterne vicende dell’esistenza. 

Collocazione 
S.A. 591 
QUAMD 

Inventario     
333716 
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L'albero intricato : una nuova 
e radicale storia della vita
David Quammen

Adelphi, 2020

Quammen ci guida nei meandri della scienza 
che  negli  ultimi  decenni  ha  cercato  di  far 
luce sul mistero dei rapporti  filogenetici fra 
tutti  gli  esseri  che popolano la  Terra,  resti-
tuendoci una galleria di ritratti – un 'albero 
di storie' – che rimarrà impressa a lungo nel-
la mente del lettore.

Collocazione 
S.A. 591 
QUAMD 

Inventario     
333771 

Le origini profonde delle 
societa umane
Edward O. Wilson

Raffaello Cortina editore, 2020

Per millenni filosofi, teologi e scienziati non 
sono riusciti a trovare risposte verificabili alle 
domande che definiscono il significato stesso 
dell’esistenza umana: che cosa siamo e che 
cosa ci ha resi quello che siamo. Nel suo esa-
me della  storia  evolutiva,  Wilson  si  spinge 
qui  più indietro di  quanto  abbia  mai  fatto, 
consegnandoci un testo che mette in luce le 
origini  profonde  delle  società  animali  e  di 
quella umana. 

Collocazione 
S.A. 591 
WILSEO 

Inventario     
333592 

6 0 0 :  I N G E G N E R I A

Le macchine nel mondo antico 
: dalle civiltà mesopotamiche 
a Roma imperiale
Giovanni Di Pasquale

Carocci, 2019

L'antichità  è  immaginata  come  un'epoca  di 
straordinaria fioritura artistica e architettonica, 
letteraria  e  filosofica.  La presunta  marginalità 
delle  conoscenze  scientifiche,  l'incapacità  di 
porre  in  proficua  relazione scienza e  tecnica, 
l'ampia disponibilità di schiavi, sono stati i pila-
stri della resistentissima tesi della "stagnazione 
tecnologica" del mondo antico. L'autore cerca 
di confutare tale ipotesi mettendo a frutto stu-
di e ricerche degli ultimi anni.

Collocazione 
S.A. 609 
DIPAG 

Inventario     
333623    

Salute circolare : una 
rivoluzione necessaria
Ilaria Capua

Egea, 2020

Un «conto alla rovescia» che si trasforma in un 
intrigante viaggio nel tempo - da Ippocrate ai 
no-vax, dalla peste nera alla creazione dei laz-
zaretti - alla scoperta del ruolo della trasversali-
tà e della circolarità nelle grandi conquiste della 
salute  di  cui  oggi  godiamo.  I  protagonisti  di 
questo libro sono quei visionari, coraggiosi, de-
terminati o solo fortunati, che in epoche diver-
se hanno scoperto, per caso o per intuito, uni-
versi così vasti da andare ben oltre i confini del-
l'immaginazione.

Collocazione 
S.A. 610 
CAPUI 

Inventario     
333781 

Gufi o allodole?: cosa sono e 
come funzionano gli orologi 
circadiani
Rodolfo Costa, Sara 
Montagnese

Il Mulino, 2020

L’orologio circadiano, che regola i ritmi sonno-
veglia  e  altri  aspetti  della  nostra  fisiologia,  si 
sincronizza con l’ambiente naturale che ci  cir-
conda,  soprattutto  per  mezzo  della  luce  del 
Sole. Tuttavia le nostre abitudini di vita, condi-
zionate dall’orologio sociale, spesso confliggo-
no con i  ritmi  dettati  dall’orologio circadiano. 
Questo  favorisce  l’insorgenza  di  malattie,  an-
che gravi. Alcuni semplici accorgimenti possono 
aiutarci  a  prevenirle,  e  a  vivere  in  modo  più 
sano e piacevole.

Collocazione 
S.A. 612 
COSTR 

Inventario     
333766  
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Contro le diete : come evitare 
sacrifici, vivere sani e 
dimagrire lo stesso
Michael Greger

Baldini+Castoldi, 2020

Ogni mese spunta una nuova dieta o un nuovo 
metodo dimagrante, eppure il tasso di obesità 
continua a crescere,  così  come aumentano le 
malattie più comuni: patologie cardiache, can-
cro al seno, alla prostata, pressione alta. È pos-
sibile cambiare stile di vita, vivere meglio e in 
modo più sano? Sì, basterà seguire un approc-
cio diverso. Ed è qui che entra in gioco Greger.  

Collocazione 
S.A. 613 
GREGM 

Inventario     
333769 

Invecchiare con saggezza : 
dialoghi sulla vita, l'amore e i 
rimpianti
Martha C. Nussbaum, Saul 
Levmore

Il mulino, 2019

Non ci si pensa, ma invecchiare significa anche 
vivere più a lungo di altri ed entrare in una età 
della vita dove non sempre si  può contare su 
esperienze  altrui,  consolidate  e  condivise.  In-
vecchiare  richiede  perciò  una  buona  dose  di 
consapevolezza e una disponibilità ad apprez-
zare le diverse prospettive che la vecchiaia of-
fre. 

Collocazione 
S.A. 613 
NUSSMC 

Inventario     
333748  

Il dopo : il virus che ci ha 
costretto a cambiare mappa 
mentale
Ilaria Capua

Mondadori, 2020

Nell’attesa  di  soluzioni  e  strategie  per  la  crisi 
sanitaria, economica e finanziaria in corso, Ila-
ria Capua, una delle voci più autorevoli della vi-
rologia internazionale, prova a buttare cuore e 
sguardo oltre questo tempo di mezzo e a met-
tere a fuoco sia le cause sia le opportunità che 
esso nasconde. 

Collocazione 
S.A. 614 
CAPUI 

Inventario     
333789  

Spillover : l'evoluzione delle 
pandemie
David Quammen

Adelphi, 2014

Unico nel suo genere: un po' saggio sulla storia 
della medicina e un po' reportage. Scritto in 6 
anni  durante i  quali  Quammen ha seguito gli 
scienziati nelle foreste congolesi, nelle fattorie 
australiane e nei mercati delle affollate città ci-
nesi. L'autore ha intervistato testimoni, medici 
e sopravvissuti, ha investigato e raccontato con 
stile quasi da poliziesco la corsa alla compren-
sione dei meccanismi delle malattie. 

Collocazione 
S.A. 614 
QUAMD 

Inventario     
333713    

Il borghese diffidente : vita e 
certezze di Pellegrino Artusi
Paolo Cortesi

Il ponte vecchio, 2020

Chi  era  veramente  Artusi?  Un  arguto bon vi-
veur con la passione per la cucina? Un filantro-
po che lasciò quasi tutta la sua ricchezza alla 
sua  città  natale?  O  un  uomo  profondamente 
amareggiato e diffidente sulla vera natura degli 
uomini? Un misantropo che nascondeva la sua 
identità dietro lo schermo brillante dell'ironia? 
A queste, e a molte altre domande, cerca di ri-
spondere questo libro.

Collocazione 
S.A. 641 
CORTP 

Inventario     
333802     

7 0 0 :  A R T I  –  M U S I C A  –  S P E T TA C O L O  

La prospettiva rovesciata
Pavel Florenskij

Adelphi, 2020

A un primo sguardo, molte delle più signifi-
cative icone russe del XIV e XV secolo sem-
brano viziate da assurde incongruenze, viola-
zioni  inspiegabili  del  canone  prospettico  e 
della conseguente ‘unità’ della rappresenta-
zione. Eppure, simili icone ‘difettose’ risulta-
no infinitamente più creaZve ed espressive 
rispe[o ad altre più corre[e, ma inerZ. 

Collocazione 
S.A. 700 
FLORPA 

Inventario     
333752 
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Raccontare immagini : teorie 
dall'antichità al presente
Andrea Mirabile

Editrice bibliografica, 2019

"Tradurre", con le parole, le immagini; "tra-
durre", con le immagini, le parole. Ma come 
è possibile trasferire nell'ordine del linguag-
gio  e  della  scrittura,  soggetti  alla  linearità 
temporale, l'apparente simultaneità della vi-
sione, fondata sullo spazio? Quali sono i rap-
porti fra le immagini offerte dalla realtà fisica 
e quelle prodotte o rielaborate dalla psiche, 
e in che modo parola e scrittura possono sta-
bilire ponti fra le due dimensioni?

Collocazione 
S.A. 700 
MIRAA 

Inventario     
333665 

La storia dell'Impressionismo
John Rewald

Johan & Levi, 2019

Rewald traccia  il  più  accurato resoconto  di 
un periodo capitale della storia dell'arte,  di 
cui  vengono rievocati  il  clima,  gli  aromi,  le 
amicizie e le sfumature delle diverse perso-
nalità grazie alla ricostruzione dei dialoghi e 
della vita quotidiana degli artisti con una ric-
chezza di citazioni tratte dai documenti rac-
colti  dallo  stesso  Rewaldpresso  i  testimoni 
superstiti, nella consapevolezza che la sua è 
l'ultima  occasione  per  fissarne  la  memoria 
prima che il tempo li disperda.

Collocazione 
S.A. 709 
REWAJ 

Inventario     
333599 

Raffaello segreto : [dal mistero 
della Fornarina alle Stanze 
vaticane]
Costantino D'Orazio

Sperling & Kupfer, 2015

Raffaello Sanzio ha vissuto  solo trentasette 
anni. Come ha fatto in così poco tempo a far 
sì che il suo nome divenisse uno dei simboli 
dell'arte italiana? Se il talento innato ha gui-
dato le sue mani fin da un'età giovanissima, 
gioca un ruolo fondamentale anche il carat-
tere, frenetico e passionale, curioso e intra-
prendente: Sanzio non ha paura della mae-
stosità dei  nomi dei  suoi contemporanei,  e 
apprende  da  Perugino,  ammira  Leonardo, 
osserva Michelangelo.

Collocazione 
S.A. 759 
DORAC 

Inventario     
333770 

Kraftwerk : il suono 
dell'uomo-macchina : una 
forma ben organizzata 
d'anarchia
Gabriele Lunati

Nuovi equilibri, 2005

Chi sono i  Kraftwerk e cosa hanno rappre-
sentato per la storia della musica? La rispo-
sta è semplice: quattro umanoidi la cui visio-
ne delle cose rivoluzionò il pop. Non musici-
sti, o meglio anti-rockstar per eccellenza, alla 
figura stereotipata e invadente del  divo da 
copertina hanno sempre opposto l'idea del 
musicista  come  tecnico  nella  fabbrica  del 
suono.  Hanno gettato  le  basi  della  musica 
elettronica e raccontato in forma canzone il 
rapporto  d'amore/odio  per  le  macchine,  la 
tecnologia, i computer.

Collocazione 
S.A. 782 
LUNAG 

Inventario     
333529 

Il demone della perfezione : 
Arturo Benedetti Michelangeli 
l'ultimo dei romantici
Roberto Cotroneo

Neri Pozza, 2020

Questo piccolo libro narra una storia vertigi-
nosa,  la  storia di  ABM, di Arturo Benedetti 
Michelangeli, uno dei più grandi geni dell'ar-
te pianistica. Algido e distaccato, cristallino e 
passionale, con un carattere musicale inarri-
vabile,  quando  irruppe  sulla  scena,  ABM 
mutò radicalmente lo spirito e la tecnica del-
l'esecuzione pianistica. 

Collocazione 
S.A. 786 
COTRR 

Inventario     
333746 
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A proposito di niente: 
autobiografia
Woody Allen

La nave di Teseo, 2020

Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha 
iniziato la sua carriera nello spettacolo a 16 
anni,  scrivendo  battute  per  un  giornale  di 
Broadway, e ha continuato a scrivere per la 
radio,  la televisione, il teatro, il cinema e il 
New  Yorker.  Ironico,  pienamente  sincero, 
pieno di guizzi creativi e non poca confusio-
ne, un'icona della cultura mondiale racconta, 
non richiesto, la propria storia.

Collocazione 
S.A. 791 
ALLEW 

Inventario     
333729  

Il limite dello sguardo : oltre i 
confini delle immagini
Michele Guerra

R. Cortina, 2020

Che cosa hanno in comune La notte di Elie 
Wiesel,  le  fotografie  dell’Album  Auschwitz, 
Notte e nebbia di Alain Resnais? La tragedia 
della  Shoah,  naturalmente.  Ma per  quanto 
scandaloso possa sembrare, non solo. Ognu-
na di queste opere porta all’estremo i limiti 
del nostro vedere e ci  spiega che certe im-
magini  funzionano  solo  in  virtù  di  ciò  che 
non si vede, del loro fuoricampo e del vuoto 
che riescono a rendere percepibile.

Collocazione 
S.A. 791 
GUERM 

Inventario     
333660 

8 0 0 :  T E O R I A  E  S T O R I A  D E L L A  L E T T E R AT U R A

Neuronarrazioni
Stefano Calabrese

Editrice Bibliografica, 2020

Il libro discute i più recenti orientamenti scien-
tifici che mostrano le reazioni neurofisiologiche 
durante la lettura di una storia, quali abilità co-
gnitive stimola la  fruizione di  romanzi  o  film, 
l'esistenza  di  differenze  gender-related  nella 
formattazione  del  racconto  e  nella  scelta  dei 
generi narrativi e letterari, e il benessere cogni-
tivo  derivante  dall'utilizzo  delle  narrazioni  in 
soggetti affetti da patologie neurodegenerative 
e con disturbi autistici o da stress.

Collocazione 
S.A. 801 
CALAS 

Inventario     
333667   

8 1 0 :  L E T T E R AT U R A  A M E R I C A N A

Una vita in parole : dialogo 
con I. B. Siegumfeldt
Paul Auster

Einaudi, 2019

Quando Auster  incontra  Siegumfeldt  la  pri-
ma volta sembra scettico all'idea di  conce-
derle una lunga intervista che ripercorra l'in-
tera sua carriera, ma alla fine decide che for-
se è giunto il momento di parlare della pro-
pria  arte,  e  apre  alla  sua  interlocutrice  le 
porte della sua casa e della sua immaginazio-
ne. È l'inizio di due anni d'interviste, che ci 
restituiscono una biografia costruita libro su 
libro eppure piena di vita. 

Collocazione 
S.A. 813 
AUSTP 

Inventario     
333595 

La fiamma nel buio
Michael Connelly

Piemme, 2020

Bosch al funerale di John Jack Thompson, ex 
poliziotto  e  suo  maestro,  scopre  che  John 
stava ancora indagando su un caso irrisolto 
di 20 anni prima, l'omicidio di un ragazzo ri-
trovato in un vicolo frequentato da spaccia-
tori. Un caso che John Jack si era portato in 
pensione con sé. Bosch decide di occuparse-
ne tornando a far coppia con Renee Ballard.  

Collocazione 
S.A. 813 
CONNM 

Inventario     
333724 
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Casa di foglie
Zampanò

66thand2nd, 2019

Impossibile da incasellare in un genere e da 
riassumere. La storia ruota intorno a un mi-
sterioso manoscritto,  rinvenuto in un baule 
dopo la morte del suo autore e consiste nel-
l’esplorazione di un film di culto girato nella 
casa stregata di Ash Tree Lane in cui viveva la 
famiglia  del  regista,  Will  Navidson,  premio 
Pulitzer per la fotografia, che finirà per svela-
re un abisso senza fine, spalancato su una te-
nebra senziente e ferina, capace di inghiotti-
re chiunque osi disturbarla.

Collocazione 
S.A. 813 
DANIMZ 

Inventario     
333641 

Uscita di sicurezza
Ryan Gattis

Ugo Guanda, 2020

Los Angeles,  2008.  Ricky Mendoza Jr.,  alias 
«Ghost»,  è  uno  scassinatore  professionista 
dal passato turbolento e la DEA lo ingaggia 
per  aprire  le  casseforti  dei  narcotrafficanti. 
Ghost fa scattare i meccanismi di apertura e 
aiuta gli agenti a ripulire. Senza mai fare do-
mande. Ma il 2008 è l'anno zero di una crisi 
senza precedenti: il crollo dei subprime inizia 
a soffocare le famiglie più indigenti e in un 
contesto  simile,  scassinare  casseforti  è 
un'occasione per fare giustizia: rubare ai ric-
chi per dare ai poveri.

Collocazione 
S.A. 813 
GATTR 

Inventario     
333632    

L'ultima storia
John Grisham

Mondadori, 2020

A Camino Island sta per abbattersi un uraga-
no.  Il  governatore  ordina  l'immediata  eva-
cuazione dell'isola ma Bruce Cable,  noto li-
braio e collezionista di libri antichi, decide di 
rimanere sul posto.  L'uragano devasta ogni 
cosa e miete vittime, tra queste Nelson Kerr, 
un noto scrittore di thriller amico di Bruce. 
Ma la furia della tempesta non sembra esse-
re stata  la  causa  della  sua  morte.  Chi  può 
aver voluto Nelson morto? 

Collocazione 
S.A. 813 
GRISJ 

Inventario     
333725   

Se scorre il sangue
Stephen King

Sperling & Kupfer, 2020

Nel racconto che dà il titolo a questa raccol-
ta, è la notizia di una bomba in una scuola a 
garantire i titoli cubitali delle prime pagine e 
le cruente immagini di apertura dei telegior-
nali.  Tra i  milioni  di  spettatori  inorriditi  da-
vanti allo schermo, però, ce n'è una che co-
glie una nota stonata. Holly Gibney osserva 
la  scena  del  crimine  e  si  rende  conto  che 
qualcosa non va, che il primo inviato sul luo-
go della strage ha qualcosa di sbagliato. Ini-
zia così Se scorre il sangue, sequel indipen-
dente del bestseller The Outsider, protagoni-
sta la formidabile Holly nel suo primo caso 
da solista.

Collocazione 
S.A. 813 
KINGS 

Inventario     
333714   

Gli incendiari
R. O. Kwon

Einaudi, 2020

Will e Phoebe si amano come fanno i naufra-
ghi con la terra avvistata, bramosi e incerti, 
ma le acque che li circondano sono molto in-
sidiose. John Leal subodora il vuoto quando 
lo incontra, e promette di saperlo riempire. 
Come in ogni forma d'amore, la battaglia che 
viene ingaggiata ha per posta l'anima. 

Collocazione 
S.A. 813 
KWONRO 

Inventario     
333574  
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Topeka school
Ben Lerner

Sellerio, 2020

Una storia di famiglia ambientata negli anni 
Novanta nel Midwest americano, un raccon-
to  di  adolescenza e trasgressione,  una dia-
gnosi  delle  condizioni  economiche,  sociali, 
individuali che hanno sospinto l’ascesa di un 
linguaggio sprezzante e conflittuale che è di-
ventato la nuova norma nella vita  di tutti  i 
giorni.

Collocazione 
S.A. 813 
LERNB 

Inventario     
333759 

Vita e morte di Sophie Stark
Anna North

Astoria, 2020

Questo romanzo narra la storia di una donna 
enigmatica raccontata dalle sei persone a lei 
più vicine, e attraverso i sei diversi punti di 
vista emerge il ritratto intimo di una donna 
inafferrabile – che non riesce a comunicare i 
suoi  pensieri  o  sentimenti  se  non  dietro a 
una macchina da presa – il cui monumentale 
talento e la cui implacabile ossessione per la 
verità  artistica  sembrano  sopraffare  la  sua 
stessa capacità affettiva  e ferire coloro che 
più l'amano.

Collocazione 
S.A. 813 
NORTA 

Inventario     
333613 

La ragazza nel portabagagli : 
prediche e acqua minerale
John O'Hara

Racconti, 2019

Il  giovane  Malloy si  inventa  press  agent  di 
una grande azienda cinematografica e i suoi 
giorni estivi vengono scossi dall'arrivo di una 
diva in declino a cui dovrà dedicare tutte le 
sue attenzioni.  Chottie  Sears  chiacchiera,  si 
racconta,  spesso è adulatrice,  si  concede e 
poi si ritrae. Le parole scambiate con lei han-
no l'aria di un'educazione sentimentale che 
però solo a tratti, e a fatica, parla d'amore.

Collocazione 
S.A. 813 
OHARJ 

Inventario     
333616 

La  biblioteca di Parigi
Janet Skeslien Charles

Garzanti, 2020

Parigi, 1940. Odile ha realizzato il suo sogno: 
lavora in uno dei luoghi più antichi e presti-
giosi del mondo, dove hanno camminato Edi-
th Wharton ed Ernest Hemingway. Vi è custo-
dita la letteratura mondiale. Ma dopo lo scop-
pio della guerra l’invasione nazista non è più 
un timore, ma una certezza. Odile sa che nei 
momenti difficili i templi della cultura sono i 
primi  a  essere in  pericolo:  è  lì  che i  nemici 
credono che si annidi la ribellione, la disobbe-
dienza, la resistenza. Nei libri ci sono parole e 
concetti  proibiti.  E  devono  essere  distrutti. 
Odile non può permettere che questo accada.

Collocazione 
S.A. 813 
SKESCJ 

Inventario     
333730 

Olive, ancora lei
Elizabeth Strout

Einaudi, 2020

A distanza di un decennio Elizabeh Strout tor-
na con un nuovo «romanzo in racconti» nar-
randoci  l'estrema  maturità  di  Olive.  Olive  si 
trova ad affrontare nuove forme di  perdita. 
Deve fare i conti con la propria maternità fal-
lace in Bambini senza madre , con la decaden-
za fisica in Cuore , con la solitudine in Poeta.

Collocazione 
S.A. 813 
STROE 

Inventario     
333762 

La casa degli angeli spezzati
Luis Alberto Urrea

Einaudi, 2020

Tacos, pollo fritto e frijoles, birra e tequila, i 
De La Cruz indossano i loro abiti migliori e gli 
ospiti  sono  in  arrivo.  Cosa  può  andare 
storto? Tutto il vasto e intricato clan guidato 
da Miguel Angel, detto Big Angel, è stato in-
vitato a un grande party per il suo complean-
no. Peccato che la madre di Big Angel, Mamá 
América,  abbia  deciso  di  morire  proprio 
quella settimana. Cosí, la festa e la veglia, la 
celebrazione  e  il  commiato  finiscono  per 
confondersi.

Collocazione 
S.A. 813 
URRELA 

Inventario     
333640    
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La coscienza imbrigliata al 
corpo : diari e taccuini 1964-
1980
Susan Sontag

Nottetempo, 2019

Questi diari rappresentano per il lettore una 
full immersion in una delle menti piú brillan-
ti, intrepide e voraci del xx secolo. Dall’espe-
rienza creativa a quella amorosa, dall’univer-
so degli  affetti  a quello  della  cultura,  della 
politica e della società, Sontag esplora senza 
sosta i processi intellettuali della “coscienza 
imbrigliata al corpo”, con lucidità e passione, 
in un contesto internazionale ricco di stimoli 
che l’autrice insegue, assimila ed elabora in-
stancabilmente.

Collocazione 
S.A. 818 
SONTS 

Inventario     
333684 

8 2 0 :  L E T T E R AT U R A  I N G L E S E

La saga dei Clifton. 4. Attento 
a quel che desideri
Jeffrey Archer

Harper Collins, 2019

Bristol  1957.  Harry  Clifton e  la  moglie  Emma 
devono gestire le difficoltà della compagnia di 
navigazione Barrington. Jessica, la figlia adotti-
va, si innamora di un compagno di studi che le 
chiede di sposarlo. L’unione è ben vista da en-
trambe le famiglie e  il  futuro dei  due ragazzi 
appare roseo e pieno di promesse, fino a quan-
do la madre di lui non riceve una visita da una 
vecchia amica che lascia cadere la sua goccia di 
veleno nel calice nuziale. Poi, a sorpresa, Cedric 
Hardcastle  si  insedia  nel  consiglio  d’ammini-
strazione della Barrington e la difficile decisio-
ne che è chiamato a prendere darà una svolta 
del tutto inaspettata agli eventi.

Collocazione 
S.A. 823 
ARCHJ 

Inventario     
333603  

La saga dei Clifton. 5. Più della 
spada
Jeffrey Archer

HarperCollins, 2020

Ottobre 1964. Emma è alle prese con le conse-
guenze dell'attentanto dell'IRA ad una imbarca-
zione della compagnia che dirige. Harry nomi-
nato presidente della sezione inglese dell'asso-
ciazione PEN che si  occupa di  promuovere la 
letteratura nel mondo rischia la vita nel cercare 
di difendere la causa di un autore russo incar-
cerato da Stalin. Sebastian, il figlio di Emma e 
Harry, si sta facendo un nome nel mondo ban-
cario e decide di metter su famiglia ma troverà 
ad  ostacolarlo  Adam  Sloane,  uno  spregevole 
collega che vuole distruggerlo.

Collocazione 
S.A. 823 
ARCHJ 

Inventario     
333608   

Onori
Rachel Cusk

Einaudi, 2020

Faye, scrittrice e io narrante, in viaggio per par-
tecipare a un convegno, ascolta un estraneo se-
duto di fianco a lei mentre parla del suo lavoro, 
della famiglia e dell'angosciosa notte preceden-
te, trascorsa a seppellire il cane.  Nel caldo afo-
so, tra pause caffè ed eterne attese di navette 
che fanno la spola dal ristorante alla sede dei 
meeting,  incontrerà  colleghi,  giornalisti,  orga-
nizzatori culturali. Da quelle sue conversazioni 
emergerà un quadro meraviglioso e terribile di 
un'umanità confusa, scissa tra ciò che teme di 
essere e ciò che sceglie di mostrare.

Collocazione 
S.A. 823 
CUSKR 

Inventario     
333629 

Justine
Lawrence Durrell

Einaudi, 2012

Justine, bella e colta aristocratica ebrea, dà il ti-
tolo al primo romanzo della serie (Il Quartetto 
di Alessandria). Moglie spregiudicata di Nissim, 
personaggio principesco cui la vista del denaro 
ripugna e che, sotto i modi raffinati, cela un'at-
tività  di  cospiratore.  Ma  Justine  è  anche  l'a-
mante  dell'io  narrante,  uno  scrittore  inglese 
che convive con una danzatrice greca, Melissa, 
ballerina di tabarin malata di tubercolosi.

Collocazione 
S.A. 823 
DURRL 

Inventario     
333649 
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Balthazar
Lawrence Durrell

Einaudi, 2016

Alessandria  d'Egitto,  febbricitante  sentina  di 
vizi, grande medusa è l'asse attorno a cui ruota 
un universo fatto di  esseri  spinti  da "desideri 
che nascono nella foresta della mente", pede-
rasti e travestiti, raffinata gente di mondo e cul-
tori delle lettere, mistici visionari, prostitute di 
ogni razza e giovinetti dalle labbra e dagli occhi 
pesantemente  truccati.  Durrell,  ricrea  la  città 
con la musica arcana dei tamburi che ritmano il 
calare della notte, lasciando traspirare l' efflu-
vio di cibi aromatici, gelsomini, acqua di mare e 
polvere che da Alessandria promana, sbalzando 
un palpitante bassorilievo di corpi inquieti.

Collocazione 
S.A. 823 
DURRL 

Inventario     
333634  

Mountolive
Lawrence Durrell

Einaudi, 2019

Un nuovo e più veritiero quadro degli intrighi 
erotico-politici  nati  con  Justine  e  proseguito 
con Balthazar. Tra le splendide rose dei giardini 
e sensuali atmosfere di Alessandria tutto quello 
che pensavamo di aver capito, o di non avere 
capito, viene sapientemente raccontato di nuo-
vo in modo più chiaro, obiettivo, convincente. 
Ma forse l'improvvisa luce che prendono le vi-
cende ci  condurrà a un più profondo spiazza-
mento.

Collocazione S.A. 
823 DURRL 

Inventario     
333637 

Lo scarafaggio
Ian McEwan

Einaudi, 2020

Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritro-
varsi  trasformato,  dallo  scarafaggio  che  era, 
non solo in un essere umano ma il piú impor-
tante leader  politico  del  suo tempo:  il  primo 
ministro inglese. Presiede le riunioni del Consi-
glio dei ministri, e si rende conto che gran parte 
del  suo Gabinetto ha subito la stessa sorte e 
che quegli scarafaggi trasformati in umani sono 
piú che disposti ad abbracciare le sue innovati-
ve idee di governo. I capi di stato stranieri sem-
brano sconcertati  dalle mosse arroganti  e  av-
ventate di Jim, a eccezione del presidente degli 
americano, che lo appoggia con entusiasmo.

Collocazione 
S.A. 823 
MCEWI 

Inventario     
333732 

La ragazza del sole
Lucinda Riley

Giunti, 2020

Electra è la più giovane delle sorelle e mentre 
tutte le altre sembrano aver superato la morte 
del padre e aver trovato la felicità, lei si sente 
sempre più persa e sola. L'unico modo per an-
dare avanti  è anestetizzare il  dolore,  rifugian-
dosi in alcol e droghe, specialmente da quando 
è stata mollata dal suo fidanzato. Ma c'è qual-
cuno che  sta  cercando di  entrare a  far  parte 
della  sua vita  e  tenta  di  contattarla  in  tutti  i 
modi; si tratta di Stella Jackson, noto avvocato 
impegnato  nella  difesa  dei  diritti  umani,  che 
dice di essere sua nonna...

Collocazione 
S.A. 823 
RILEL 

Inventario     
333647 

Il fuoco della vendetta
Wilbur Smith con Tom Harper

HarperCollins, 2020

1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney 
e sua sorella Connie sono sempre stati insepa-
rabili, ma la tragica morte dei genitori li separa. 
Quando le loro strade si incontrano di nuovo, i 
due fratelli si rendono conto che la vendetta e 
la redenzione che entrambi  stanno disperata-
mente  cercando  potrebbero  costare  loro  la 
vita... 

Collocazione 
S.A. 823 
SMITWA 

Inventario     
333808   
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Terra sconfinata : 
tragicommedia in cinque atti
Arthur Schnitzler

Pendragon, 2019

"Ancora non si è accorto quanto siamo compli-
cati  noi  esseri  umani?  Dentro  di  noi  trovano 
spazio  tante  cose  contemporaneamente... 
amore e inganno... fedeltà e infedeltà... venera-
zione per una donna e desiderio di un'altra, se 
non di  molte.  È  vero  che  cerchiamo,  bene  o 
male, di fare ordine dentro di noi, ma quest'or-
dine è solo artificioso.  Lo stato naturale...  è il 
caos.  Sì,  mio buon Hofreiter,  l'anima...  è  una 
terra sconfinata, come ha detto un poeta...  O 
magari un direttore d'albergo."

Collocazione 
S.A. 832 
SCHNA 

Inventario     
333593 

Il lungo inverno di Dan 
Kaspersen
Levi Henriksen

Iperborea , 2020

Dan, uscito di prigione scopre di essere rima-
sto solo:  il  fratello si  è  suicidato. Disperato 
decide di vendere la fattoria di famiglia e an-
darsene ma la comparsa di Mona manda al-
l’aria i suoi piani. Dan è visto con diffidenza, 
soprattutto dall’agente  Rasmussen  che non 
gli  perdona il  crimine  commesso.  Inoltre  il 
suo  arrivo  ha  coinciso  con  l’aggressione  al 
più ricco proprietario della regione, nonno di 
un giovane che era stato la mente dell’opera-
zione di contrabbando ma che era riuscito ad 
addossare a Dan tutta la responsabilità.

Collocazione 
S.A. 833 
ADLEK 

Inventario     
332851 

La volpe era già il cacciatore
Herta Müller

Feltrinelli, 2020

Sono gli ultimi tempi prima della caduta del 
regime di Ceauçescu in Romania. Adina fa la 
maestra, e ha in casa una pelle di volpe. Un 
giorno si accorge che in sua assenza è scom-
parsa la coda della volpe. È l'inizio: la prossi-
ma a scomparire è una zampa, poi un'altra. 
Adina è stata presa di mira dai servizi segreti. 

Collocazione 
S.A. 833 
MULLH 

Inventario     
333722 

Inventario di alcune cose 
perdute
Judith Schalansky

Nottetempo, 2020

Inventario di alcune cose perdute è una rac-
colta di 12 storie, ciascuna dedicata a una 
cosa che non c’è piú: narrazioni sospese in 
un delicato equilibrio tra presenza e assenza, 
fotografie ben a fuoco ma stampate con in-
chiostro scuro su carta scura, piccole realtà 
che solo l’immaginazione è in grado di ripor-
tare alla memoria.

Collocazione 
S.A. 833 
SCHAJ 

Inventario     
333472 

La pista : la prima indagine di 
Selma Falck
Anne Holt

Einaudi, 2020

Selma, ex atleta di fama mondiale e avvocato 
di grido, ha perso tutto: marito, figli, lavoro. 
Jan, padre di Hege, campionessa di sci di fon-
do norvegese, bussa alla sua porta. La figlia è 
risultata positiva al doping e rischia la squali-
fica  dalle  Olimpiadi.  Convinto  che  sia  stata 
sabotata, Jan chiede a Selma di provarne l'in-
nocenza. Selma accetta e inizia a investigare. 
Quando uno sciatore  della  nazionale  viene 
ritrovato morto e l'autopsia rivela tracce del-
la  stessa  sostanza  presente  nel  sangue  di 
Hege e mentre l'indagine si infittisce e un al-
tro cadavere viene scoperto, Selma si rende 
conto di essere in pericolo.

Collocazione 
S.A. 839 
HOLTA 

Inventario     
333731 
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Fine
Karl Ove  Knausgård

Feltrinelli, 2020

Knausgård descrive il periodo particolarmen-
te  turbolento antecedente la  pubblicazione 
del primo volume de «La mia battaglia» che 
coinvolge sia la sua vita familiare sia la sua 
identità  di  scrittore.  Durante  la  stesura del 
romanzo non aveva pensato né tenuto conto 
di come avrebbero reagito le persone coin-
volte e descritte nel testo.

Collocazione 
S.A. 839 
KNAUKO 

Inventario     
333734 

Ali d'argento
Camilla Lackberg

Marsilio, 2020

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si 
è lasciata alle spalle il tradimento e le umilia-
zioni inflitte dall'ex marito Jack ha ripreso in 
mano le  redini  della  propria  esistenza  e  la 
sua società, la Revenge, va a gonfie vele. Ma 
sul  lancio  del  marchio  Revenge  negli  USA 
pesa una grave minaccia,  tanto che Faye è 
costretta a rientrare a Stoccolma. Non può e 
non vuole rischiare di  perdere tutto quello 
per cui ha tanto lottato. Questa volta, però, 
per riprendere il controllo della situazione ci 
vuole un piano ancora più diabolico.

Collocazione 
S.A. 839 
LACKC 

Inventario     
333712 
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Il nostro debutto nella vita
Patrick Modiano

Einaudi, 2020

Jean vaga nella penombra di un teatro vuo-
to.  Immerso nei  suoi  ricordi  riemerge  l'im-
magine dell'amata Dominique, che all'epoca 
interpretava la parte di Nina ne Il gabbiano 
di Čechov. Insieme a lei tornano gli anni della 
giovinezza,  sullo sfondo malinconico di  una 
Parigi  in bianco e nero. Scrittore alle prime 
armi lui, attrice in attesa del successo lei, a 
vent'anni  erano  entrambi  alle  prese  con  il 
debutto piú importante. Ma chi muove ora i 
fili  del  loro  destino?  Forse  Jean?  Oppure 
sono i ricordi, in forma di sogno, a stabilire le 
regole del dramma?

Collocazione 
S.A. 842 
MODIP 

Inventario     
333651 

Civilizzazioni
Laurent Binet

La nave di Teseo, 2020

1492: Cristoforo Colombo non scopre l'Ame-
rica ma viene fatto prigioniero a Cuba, e il fu-
turo non gli promette nulla di buono. 1531: 
gli Inca invadono l'Europa. In un romanzo di 
amori, conquiste, battaglie, tradimenti, teso-
ri,  LLaurent  Binet  capovolge  la  storia  delle 
scoperte: cosa sarebbe successo se fossimo 
stati noi, gli europei, il nuovo mondo da sco-
prire e conquistare?

Collocazione 
S.A. 843 
BINEL 

Inventario     
333721  

Usciti di Senna
Michel Bussi

E/O, 2020

Maline, ex reporter d'assalto e ora giornali-
sta di provincia deve seguire l'Armada, spet-
tacolare manifestazione in cui i più bei velieri 
delle marine militari di tutto il mondo scen-
dono  da  Rouen  lungo il  corso  della  Senna 
fino a Le Havre. Lavoro non particolarmente 
interessante fino a quando un marinaio non 
viene assassinato. Sarà Maline a scoprire l'in-
treccio tra l'omicidio in apparenza banale e il 
bottino dei pirati della Senna, mitico tesoro 
che da secoli  sarebbe nascosto  da qualche 
parte nei meandri del fiume. 

Collocazione 
S.A. 843 
BUSSM 

Inventario     
333719 
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Lo specchio delle nostre 
miserie
Pierre Lemaitre

Mondadori, 2020

Aprile  1940. Louise,  30 anni,  insegnante di 
scuola elementare a Parigi e il sabato came-
riera in un ristorante dove non si parla d'al-
tro che di  quella  "strana  guerra" scoppiata 
con l'invasione tedesca in Polonia e che non 
si  pensa  possa  realmente  coinvolgere  la 
Francia.  Nessuno  ha  previsto  la  catastrofe, 
men che meno Louise che finirà per ritrovar-
si  in  mezzo  alla  strada,  costretta  alla  fuga 
come milioni di altre persone in preda al pa-
nico in un paese sprofondato nel caos.

Collocazione 
S.A. 843 
LEMAP 

Inventario     
333735 

Doggerland
Élisabeth Filhol

Neri Pozza, 2020

Doggerland era la terra che univa l’Inghilter-
ra  alla  Germania  e  alla  Danimarca  travolta 
circa 8000 anni fa da uno gigantesco tsuna-
mi. Oggetto di studio della ricercatrice Mar-
garet e dell'ingegnere petrolifero Marc che li 
ha  avvicinati  e  contemporaneamente  divisi 
torna al centro della loro attenzione durante 
un convegno di archeologia marina mentre è 
in arrivo un uragano che risveglierà i fanta-
smi di Doggerland e riporterà a galla ricordi e 
sensazioni da tempo dimenticate.

Collocazione 
S.A. 843 
PENND 

Inventario     
333464  

L'evento
Annie Ernaux

L'Orma, 2019

Nel 1963, in seguito a un’analisi del sangue, 
Annie Ernaux scopre di essere incinta e deci-
de di interrompere la gravidanza. L’aborto è 
illegale in  Francia e la giovane Annie è co-
stretta a seguire vie clandestine. La lotta per 
questo diritto non ancora divenuto tale e lo 
scontro  con  un  universo  clinico  e  sociale 
«che impedisce alla donna di dirsi e di pen-
sarsi» sono al cuore di questo spietato libro 
della grande autrice francese.

Collocazione 
S.A. 843 
ERNAA 

Inventario     
333636 

Lo strano caso di Henri Girard
Philippe Jaenada

Sellerio, 2019

1941 la cameriera, il padre e la zia di Henri 
sono massacrati  a colpi  di roncola.  Tutte le 
porte sono chiuse,  nessun segno di scasso. 
Henri 2 giorni prima aveva chiesto in prestito 
ai vicini l'arma del crimine. 1943 Henri, con-
dannato dall'opinione pubblica ma assolto in 
tribunale, eredita una fortuna e parte per il 
Venezuela.  Tornerà nel '57 con un romanzo 
che avrà grande successo e da cui verrà trat-
to un celebre film. Henri diventerà giornali-
sta e autore di testi teatrali, sosterrà la causa 
algerina. Morirà nel 1987. Il mistero dell'omi-
cidio non sarà mai risolto e intorno a Henry 
nasce un mito di ambiguità nera e demonia-
ca. 

Collocazione 
S.A. 843 
JAENP 

Inventario     
333643 

Il senso della mia vita: 
conversazione
Romain Gary

Neri Pozza, 2020

«Penso di non avere abbastanza vita davanti 
a  me  per  scrivere  un'altra  autobiografia». 
Realizzata da Jean Faucher per Radio Canada 
nel 1980, pochi mesi prima che Romain Gary 
ponesse fine alla sua vita, la conversazione, 
che costituisce il contenuto di queste pagine, 
è un documento per tutti coloro che amano 
la figura e l'opera dell'autore della "Vita da-
vanti a sé". 

Collocazione 
S.A. 848 
GARYR 

Inventario     
333768  
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La morte e la primavera
Mercè Rodoreda

La Nuova Frontiera, 2020

Interpretato spesso come un'allegoria  della 
vita  in  un regime totalitario,  La  morte e la 
primavera è un romanzo affascinante e in-
quietante  sul  potere,  l'esilio  e  la  speranza 
che in una società conformista germoglia an-
che dal più piccolo gesto d'indipendenza.

Collocazione 
S.A. 849 
RODOM 

Inventario     
333756 
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Il mio Enea
Giorgio Caproni

Garzanti, 2020

Nel 1948 Caproni scorge a Genova fra le rovi-
ne dei bombardamenti una statua di Enea in 
fuga da Troia, col vecchio padre in spalla e il 
figlioletto accanto. L'apparizione assume per 
lui  un  significato  travolgente:  Anchise  è  la 
tradizione ormai distrutta,  Ascanio il  futuro 
ancora incerto,  Enea lo specchio di Caproni 
stesso e della sua generazione, usciti a sten-
to dalla guerra e alle prese con una difficile 
ricostruzione. 

Collocazione 
S.A. 851 
CAPRG 

Inventario     
333656 

Miss Rosselli
Renzo Paris

Neri Pozza, 2020

Nella  figura di Amelia  Rosselli,  nello stesso 
mare nero della sua vita interiore,  traspare 
in  queste  pagine  la  «sterminata  antichità» 
della poesia che, nella seconda metà del se-
colo trascorso, fece sentire la sua voce sulle 
sponde del Tevere. In tal modo, attraverso il 
volto  di  Miss  Rosselli,  Renzo  Paris  si  fa  in 
questo libro «custode di un mondo scompar-
so,  evocatore  di  un’ombra»,  in  attesa  dei 
suoi futuri testimoni.

Collocazione 
S.A. 851 
PARIR 

Inventario     
333568 

Ora tocca all'imperfetto
Cesare Viviani

Einaudi, 2020

L'imperfezione di cui si parla nel nuovo libro 
è una condizione «tra», sempre in bilico tra 
due opposti. Tra la giovinezza e il tempo del-
la fine, tra l'amore e la rinuncia, tra il ruggito 
dell'animale feroce e il trofeo appeso sopra il 
camino, tra la luce e il buio, tra il noto e l'i-
gnoto, tra il futuro e il passato.

Collocazione 
S.A. 851 
VIVIC 

Inventario     
333668 

Eichmann : dove inizia la 
notte: un dialogo fra Hannah 
Arendt e Adolf Eichmann
Stefano Massini

Fandango libri, 2020

Nel 1960 viene arrestato in Argentina Adolf 
Eichmann, il  gerarca nazista responsabile di 
aver  pianificato,  strutturato  e  dunque reso 
possibile lo sterminio di milioni di ebrei. Dai 
verbali  degli  interrogatori  a  Gerusalemme, 
dagli  atti  del processo, dalla storiografia te-
desca ed ebraica oltre che dai saggi di Han-
nah Arendt, Stefano Massini trae questo dia-
logo di feroce, inaudita potenza. 

Collocazione 
S.A. 852 
MASSS 

Inventario     
333753  

L'incanto del pesce luna : 
romanzo
Ade Zeno [Stefano Colavita]

Bollati Boringhieri, 2020

Gonzalo, che è stato per molti anni cerimo-
niere presso un Tempio Crematorio,  ha ac-
cettato un nuovo impiego per poter garanti-
re  la  miglior  assistenza  possibile  alla  figlia 
Inés, in coma dall’età di 8 anni. Anche la nuo-
va attività ha a che vedere con la morte: ora 
però  non si  tratta  di  rendere il  più  sereno 
possibile il distacco dei familiari da un defun-
to,  bensì  di  accompagnare  ignari  viventi  al 
macello; nonché, a strage ultimata, di rimet-
tere tutto in ordine.

Collocazione 
S.A. 853 
ADE Z 

Inventario     
333646 
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Un negro voleva Iole : racconti 
scelti e aforismi inediti
Marcello Barlocco

Giometti&Antonello, c2020

In un'Italia in cui dominava il canone realista, 
e in seguito un'avanguardia che inseguiva pi-
ste completamente diverse - non ci fu spazio 
per  una  voce  come  quella  di  quest'autore 
non inscrivibile in alcuna corrente né italiana 
ma  nemmeno  internazionale.  Il  grottesco, 
l'allucinato,  la  metamorfosi  incontrollabile 
degli esseri e delle situazioni, contiene echi 
che potrebbero evocare un Allan Poe, oppu-
re l'espressionismo tedesco, a volte lo stesso 
Kafka o anche il  romanzo dadaista,  sempre 
tuttavia in un richiamo approssimativo.

Collocazione 
S.A. 853 
BARLM 

Inventario     
333788 

Baci da Polignano
Luca Bianchini

Mondadori, 2020

Dopo Io che amo solo te e La cena di Natale, 
Luca Bianchini torna a raccontare la "storia 
infinita" tanto amata dai suoi lettori. Tra pan-
zerotti e lacrime, viaggi a Mykonos e tuffi al-
l'alba, i suoi protagonisti pugliesi continuano 
a sbagliare senza imparare mai niente – ma 
questo è il bello dell'amore – sotto il cielo di 
una Polignano che ha sempre una luce unica 
e inimitabile.

Collocazione 
S.A. 853 
BIANL 

Inventario     
333715 

L'invenzione di noi due
Matteo Bussola

Einaudi, 2020

Milo è sposato con Nadia da 15 anni, lei non 
lo desidera piú: non lo guarda, non lo ascol-
ta, non condivide quasi nulla di sé. Sembra 
essersi spenta. Un giorno lui le scrive fingen-
dosi  un  altro.  Inaspettatamente,  lei  gli  ri-
sponde: inizia una corrispondenza segreta. In 
quelle lettere entrambi si rivelano come mai 
prima. Nadia si riaccende,  Milo è felice, ma 
anche geloso.  È in trappola: come può sal-
varsi, se si è trasformato nel suo stesso av-
versario?

Collocazione 
S.A. 853 
BUSSM 

Inventario     
333749  

Così allegre senza nessun 
motivo
Rossana Campo

Bompiani, 2019

Patti,  Manu,  Lily,  Alice,  Yumiko  e  Sandra: 
scelgono  Parigi  per  (ri)costruire  la  propria 
vita  quando  ormai  sentivano  che  il  luogo 
dove erano nate non le accoglieva più o non 
le accoglieva abbastanza. 6 donne diversissi-
me accomunate dalla passione per la lettera-
tura: le loro strade infatti sono confluite nel 
club di lettura Les Chiennes Savantes, dove si 
confrontano su  saggi  e  romanzi,  e  insieme 
raccontano se stesse, le passioni e le difficol-
tà con cui devono fare i conti.

Collocazione 
S.A. 853 
CAMPR 

Inventario     
333644 

Teresa degli oracoli
Arianna Cecconi

Feltrinelli, 2020

Teresa custodisce da sempre  un segreto di 
cui  è  ormai  l'unica  depositaria.  È  vecchia, 
ostinata, e quando intuisce che la sua mente 
e la sua memoria si sono fatte labili, decide 
di non mettere a repentaglio ciò che ha te-
nuto nascosto per una vita intera. Così una 
sera si sdraia nel letto e non si alza più. At-
torno a Teresa ci sono le figlie, la cugina, la 
badante e Nina, la nipote. È lei a raccontare 
la loro storia, che inizia nel momento in cui 
la nonna si sta spegnendo.

Collocazione 
S.A. 853 
CECCA 

Inventario     
333633   
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Quasi per caso
Giancarlo De Cataldo

Mondadori, 2019

Reduce dalla disfatta  di Novara il  maggiore 
Emiliano Mercalli di Saint-Just torna a Torino 
per sposare Naide,  una delle prime donne-
medico d'Italia. Naide, però, patriota convin-
ta,  è  corsa  a  Roma,  per  sostenere  Mazzini 
nell'avventura  della  Repubblica  Romana. 
Emiliano vorrebbe raggiungerla, e l'occasio-
ne gliela offre Cavour: bisogna trovare il gio-
vane Aymone, compagno di bagordi di Vitto-
rio Emanuele II, e riportarlo a Torino, dove lo 
aspetta  un  matrimonio  di  facciata  voluto 
proprio dal neo-re. Emiliano non fa in tempo 
ad arrivare che la situazione precipita.

Collocazione 
S.A. 853 
DECAG 

Inventario     
333619 

Una lettera per Sara
Maurizio De Giovanni

Rizzoli, 2020

Fusco, vecchio superiore dell'ispettore Davi-
de Pardo, chiede di fargli ottenere un collo-
quio con un detenuto che sta morendo ed ha 
chiesto  di  incontrarlo.  La  procedura  non è 
per niente ortodossa. Pardo esita. Esita, sba-
glia,  e  succede un  disastro.  Per  riparare  al 
danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, 
la donna invisibile che legge le labbra e inter-
preta il linguaggio del corpo, ex agente della 
più segreta unità dei Servizi.

Collocazione 
S.A. 853 
DEGIM 

Inventario     
333728 

I valori che contano (avrei 
preferito non scoprirli)
Diego De Silva

Einaudi, 2020

È di  nuovo  tra  noi,  l'avvocato  d'insuccesso 
piú amato dagli  italiani, in compagnia di un 
nuovo esilarante socio, di una nuova riluttan-
te fidanzata, e dei suoi soliti pensieri incon-
cludenti, alle prese con una nuova causa che 
sembra già pronto a perdere. C'è una ragazza 
in  mutande sul suo pianerottolo,  trema, gli 
chiede aiuto. Ma è una bomba a scoppio ri-
tardato.  Vincenzo  Malinconico  prende  in 
mano quella bomba senza pensarci e  se la 
porta dietro fino alla fine, anche quando la 
malattia irrompe nella sua vita storcendone 
l'andatura. 

Collocazione 
S.A. 853 
DESID 

Inventario     
333739 

Noi
Paolo Di Stefano

Bompiani, 2020

Ci sono nella vita infiniti momenti che scor-
rono senza che ne conserviamo memoria, e 
altri invece destinati a imprimersi nella men-
te in modo così vivido da renderli misteriosa-
mente compresenti a ogni istante che verrà. 
Di Stefano trova in queste pagine le parole 
per ciascun ricordo e insieme colma lacune, 
cerca ragioni,  inscrive la storia di una fami-
glia nella Storia che ci coinvolge tutti.

Collocazione 
S.A. 853 
DISTP 

Inventario     
333717 

Ragazzo italiano
Gian Arturo Ferrari

Feltrinelli, 2020

Nella  storia  di  Ragazzo italiano si  riflette la 
storia dell’intero Paese, l’asprezza, la pover-
tà, l’ansia di futuro, la vicenda di una genera-
zione  figlia  della  guerra  ma  determinata  a 
proiettare progetti e sogni oltre quella trage-
dia. Un’Italia dove la scuola è la molla di pro-
mozione sociale e il futuro è affollato di atte-
se e di promesse. Un’Italia ancora viva nella 
memoria profonda del Paese, nelle vicende 
familiari di tanti italiani. 

Collocazione 
S.A. 853 
FERRGA 

Inventario     
333738 
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Il secolo dei giganti. 
2. Il colosso di marmo
Antonio Forcellino

HarperCollins, 2019

Firenze deve difendersi dalle mire di Cesare 
Borgia ma le casse sono vuote per mettere 
insieme un esercito. Niccolò Machiavelli, se-
gretario della Repubblica  fiorentina,  sa che 
c’è un mezzo di propaganda più persuasivo 
del denaro: l’arte, e nessuno come Michelan-
gelo  plasma la  materia  per  tirarne  fuori  la 
vita. Michelangelo dovrà scolpire una statua 
del giovane David che si appresta a combat-
tere contro Golia,  da innalzare nella  piazza 
della Signoria per convincere i  cittadini che 
Firenze rimarrà indomabile e fiera.

Collocazione 
S.A. 853 
FORCA 

Inventario     
333570  

Il secolo dei giganti
3. Il fermaglio di perla
Antonio Forcellino

HarperCollins, 2020

Febbraio 1519. Raffaello Sanzio sta dipingen-
do la loggia del palazzo di Trastevere di Ago-
stino Chigi, il banchiere più ricco di Roma. Ha 
chiamato a lavorare per lui le migliori mae-
stranze d'Italia  per  consegnare in  tempo la 
Loggia di Psiche sotto la quale dovrà svolger-
si il matrimonio fra Agostino e la Duchessa di 
Urbino.  Una  cerimonia  che  deve  mostrare 
questa importante unione a tutta  l'Europa. 
Ma il lavoro non è l'unica attività di Raffaello: 
le sue amanti, prima fra tutte la Fornarina, e 
le  cortigiane di  Roma sono le  protagoniste 
delle notti dell'artista e della festa continua 
in cui vive l'Urbe.

Collocazione 
S.A. 853 
FORCA 

Inventario     
333609   

I filosofi
Sonia Gentili

Castelvecchi, 2019

Nel  II  secolo d.C.  da Alessandria  d'Egitto  a 
Cesarea, da Roma a Costantinopoli si consu-
ma lo scontro tra due intellettuali, il pagano 
Celso e il  cristiano Origene. Dottrine e fedi 
sembrano  trionfare  cancellando  chi,  come 
Celso,  non  crede  nell'atto  di  credere,  ma 
ogni dogma si rivela alla fine instabile e illu-
sorio. 

Collocazione 
S.A. 853 
GENTS 

Inventario     
333676 

Se l'acqua ride
Paolo Malaguti

Einaudi, 2020

Al  timone degli  affusolati  burchi  dal  fondo 
piatto, da sempre i barcari trasportano merci 
lungo la rete di acque che si snoda da Cre-
mona a Trieste, da Ferrara a Treviso. Quando 
Ganbeto sale come mozzo sulla Teresina del 
nonno Caronte, l'estate si fa epica e avventu-
rosa. Sono i ruggenti anni '60, nelle case en-
trano il  bagno e  la  televisione  in  bianco e 
nero, Carosello e il maestro Manzi. 

Collocazione 
S.A. 853 
MALAP 

Inventario     
333726 

Svegliami a mezzanotte
Fuani Marino

Einaudi, 2019

Un tardo pomeriggio di luglio in un'anonima 
località  di  villeggiatura,  dopo  una  giornata 
passata al mare, una giovane donna, da poco 
diventata madre, sale all'ultimo piano di una 
palazzina. Non guarda giú. Si appoggia al da-
vanzale e si getta nel vuoto. Perché l'ha fatto, 
perché ha voluto suicidarsi? Non lo sappia-
mo.  E  forse,  in  quel  momento,  non  lo  sa 
nemmeno lei. Ma quel tentativo di suicidio 
non ha avuto successo e oggi, quella giovane 
donna, vuole capire.

Collocazione 
S.A. 853 
MARIF 

Inventario     
333571   
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L'angelo di Monaco
Fabiano Massimi

Longanesi, 2020

La ventiduenne Angela Raubal, detta Geli, è 
stata  ritrovata  senza  vita  nella  sua  stanza 
chiusa a chiave. Accanto al corpo c’è una ri-
voltella: sembra un suicidio. Geli, però, non è 
una ragazza qualunque, e l’appartamento in 
cui viveva ed è morta, così come la rivoltella 
che ha sparato il colpo fatale, non apparten-
gono a un uomo qualunque: il suo tutore le-
gale è «zio Alf», noto al resto della Germania 
come Adolf Hitler...

Collocazione 
S.A. 853 
MASSF 

Inventario     
333572 

I padri e i vinti
Giovanni Mastrangelo

La nave di Teseo, 2020

La  resistenza  partigiana,  l’esecuzione  som-
maria di una spia, la desolazione della guer-
ra, l’odio e le fratture che separano una fami-
glia. Comincia così la saga dei Cristaldi: Pie-
tro, Flora, Vera e Alberto scappano l’uno dal-
l’altro per evitare il confronto diretto in un’I-
talia attraversata da profonde divisioni ideo-
logiche e politiche,  per  tornare a inseguirsi 
negli anni della ricostruzione, provando sulla 
loro pelle il dolore e l’amore, il pentimento e 
il perdono, e inevitabilmente anche il distac-
co.

Collocazione 
S.A. 853 
MASTG 

Inventario     
333645 

Desiderio
Giorgio Montefoschi

La nave di Teseo, 2020

Il  vero protagonista è il  desiderio allo stato 
puro, irragionevole e cieco, senza età e senza 
amore. Desiderio tra un uomo, Marco, e una 
donna, Livia, che saranno amanti sempre e 
comunque, anche nelle vite in cui si reincar-
neranno. Nei 3 tempi del romanzo risalta la 
permanenza del desiderio contro l'imperma-
nenza della vita 'ufficiale': non che quest'ulti-
ma sia falsa e l'altra vera. Ma la vita ufficiale 
cambia e passa, il desiderio, immutato, rima-
ne identico a sé.

Collocazione 
S.A. 853 
MONTG 

Inventario     
333542 

L'altro paese
Marco Montemarano

Morellini, 2019

Fabio Armezzani ha imparato molte cose du-
rante i 15 anni trascorsi in galera. Ma la più 
importante è come passare inosservato. Im-
possibile in Italia, dove la sua faccia è com-
parsa per mesi su tutti i giornali e i notiziari. 
In  questo  nuovo  Paese  è  invece  possibile: 
trasferirsi  è  stata  la  scelta  giusta.  Qui  può 
confondersi tra la folla, non rivolgere la paro-
la a nessuno, essere poco più dell'ombra di 
un uomo ma non un reietto, osservare senza 
nessuno si accorga di lui: questa è la libertà, 
finalmente.  Ma  quanto  a  lungo  potrà 
durare?

Collocazione 
S.A. 853 
MONTM 

Inventario     
333588  

Ossigeno
Sacha Naspini

E/O, 2019

Luca  è  solo  un  ragazzo  quando suo  padre 
viene arrestato durante una tranquilla serata 
in famiglia. Laura aveva 8 anni quando è spa-
rita nel nulla,  sequestrata e rinchiusa in un 
container per 14 lunghissimi anni da un si-
lenzioso carceriere.  Luca quella sera scopre 
che suo padre, il famosissimo Prof. Balestri, 
antropologo di fama mondiale, è un mostro 
che ha rapito una bambina e l’ha tenuta se-
gregata per anni.

Collocazione 
S.A. 853 
NASPS 

Inventario     
333630  

29



Bol lett ino del 20/06/2020

Come un respiro
Ferzan Ozpetek

Mondadori, 2020

Sergio e Giovnna stanno facendo gli  ultimi 
preparativi in attesa delle due coppie di ami-
ci che hanno invitato a pranzo quando una 
sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti 
anni prima ha vissuto in quella casa e vorreb-
be rivederla un'ultima volta. Viene da lonta-
no e ha con sé un fascio di vecchie lettere 
che nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti 
di una vita avventurosa e confidenze piene di 
nostalgia, custodiscono un terribile segreto. 

Collocazione 
S.A. 853 
OZPEF 

Inventario     
333720 

Voci nella nebbia
A. E. Pavani

Mondadori, 2020

Immagina un'isola rigogliosa, e cinque bam-
bini che rubano una barca per visitarla. Im-
magina una nebbia improvvisa, che tutto av-
volge. E lì, nello strano sottobosco, immagina 
un albero illuminato dal sole, e le foglie che 
scintillano e vibrano alla brezza, riempiendo 
l'aria  di  un suono crepitante. Solo che non 
sono foglie: sono fotografie. Fotografie di oc-
chi. Gli stessi occhi che, diciannove anni più 
tardi, affollano gli incubi di Lisa Harding, de-
tective della Omicidi di Londra.

Collocazione 
S.A. 853 
PAVAAE 

Inventario     
333573 

Momenti trascurabili : vol. 3 
Francesco Piccolo

Einaudi, 2020

«Ogni singolo gesto, i sapori, l'aria, il tempo, 
la stoffa, la strada, la persona accanto, il pro-
fumo, il panorama, il vento, la porta, il sorri-
so. Tutto, tutto. La vita non finisce piú, se si 
sa comprendere ogni singolo momento di un 
giorno solo».

Collocazione 
S.A. 853 
PICCF 

Inventario     
333754 

I  colpevoli
Andrea Pomella

Einaudi, 2020

Cosa resta del legame tra un padre e un figlio 
dopo un rabbioso distacco durato 37 anni? 
Tredicimila giorni senza vedersi, da quando il 
padre ha abbandonato la famiglia per amore 
di un'altra donna. Un'intera vita di lontanan-
za. Per poi ritrovarsi all'improvviso: ed è pro-
prio  la  storia  del  loro  riavvicinamento,  dei 
passi  veri  e  falsi  di  ognuno,  dei  pensieri  e 
delle derive, il fuoco vivo di queste pagine.

Collocazione 
S.A. 853 
POMEA 

Inventario     
333807  

Storie del ghetto di Budapest
Giorgio e Nicola Pressburger

Marsilio, 2019

Le storie dei gemelli Pressburger raccontano 
la vita,  romanzata e quindi potenziata nella 
sua verità, degli ebrei per lo più poveri di Bu-
dapest, prima della Seconda guerra mondia-
le, durante la Shoah e subito dopo la libera-
zione della città da parte dell’Armata Rossa.

Collocazione 
S.A. 853 
PRESG 

Inventario     
333612  

Tutto questo tempo
Nicola Ravera Rafele

Fandango libri, 2019

Nel susseguirsi  di  tradimenti,  distacchi e ri-
picche che segnano la storia di Giovanni ed 
Elisa, quella dei loro figli e dei loro amici, sul-
lo sfondo dell’Italia nel passaggio dalla Prima 
alla Terza Repubblica, viene raccontata la cri-
si di una generazione e della sua idea di futu-
ro legando la storia individuale a quella col-
lettiva del nostro paese.

Collocazione 
S.A. 853 
RAVERN 

Inventario     
333621 
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I cerchi nell'acqua
Alessandro Robecchi

Sellerio, 2020

Due storie parallele, due storiacce di guardie 
e di ladri, due storie nere, anzi nerissime. È 
la Milano di Alessandro Robecchi, la capitale 
morale, l’epicentro dei Tempi nuovi, la città 
di Carlo Monterossi. E quelle due storie sono 
un romanzo di ossessione e riscatto, di giu-
stizia solitaria e vendetta. Con il passato che 
sempre incombe, e si allarga ad avvolgere il 
presente, come i cerchi nell’acqua dopo una 
sassata.

Collocazione 
S.A. 853 
ROBEA 

Inventario     
333723  

Il labirinto
Eugenio Scalfari

Einaudi, 2016

In un vasto e bizzarro edificio tra il mare e la 
campagna, vive un'immensa tribú famigliare 
guidata dall'eccentrico patriarca Cortese dei 
Gualdo, amante delle recite e della teatralità. 
Per il  giovane Andrea,  quel susseguirsi irre-
golare di stanze, corridoi, scale e passaggi è 
un labirinto in cui far correre libera la fanta-
sia, per conoscerne ogni anfratto e ogni se-
greto. Finché un giorno nella vita immobile 
dei  Gualdo  irrompe una  pittoresca  compa-
gnia di girovaghi e il vento del cambiamento 
incomincia a soffiare.

Collocazione 
S.A. 853 
SCALE 

Inventario     
333657 

Amanti e rivali : il volo delle 
aquile : romanzo
Cinzia Tani

Mondadori, 2020

Amanti e rivali,  ultimo tassello della trilogia 
dedicata alla dinastia degli Asburgo, ci conse-
gna la verità sul brutale assassinio dei coniu-
gi Acevedo avvenuto decenni prima. Non ri-
mane che Sofia, adesso che Gabriel, Manue-
la, Federico e Octavia sono morti. È lei la do-
lente depositaria di una avventurosa vita fa-
miliare  segnata  dalla  tragedia.  L'ultimo se-
greto affiorerà grazie all'inaspettata compar-
sa di due donne alla sua porta.

Collocazione 
S.A. 853 
TANIC 

Inventario     
333777 

Conosci l'estate?
Simona Tanzini

Sellerio, 2020

Conosci  l'estate?  scandaglia  senza  trovare 
fondo il tema della colpa e dell'innocenza. E 
dietro la vicenda gialla traspare il vero cuore 
del  romanzo:  il  ritratto  commovente,  quasi 
un diario, di una donna che avverte che in lei 
«si sta allargando il buio», che è lei «quella 
diversa» e perciò attraversa la vita in modo 
totale con tristezza e divertimento, malinco-
nia ed entusiasmo, dolore e godimento.

Collocazione 
S.A. 853 
TANZS 

Inventario     
333765 

Due vite
Emanuele Trevi

Neri Pozza, 2020

Tratteggiando, con affetto, le vite di due ami-
ci: Rocco Carbone e Pia Pera, Emanuele Trevi 
persegue una ricerca narrativa fondata sulla 
memoria  e,  al  contempo,  rende un  sentito 
omaggio a due talentuosi scrittori italiani. 

Collocazione 
S.A. 853 
TREVE 

Inventario     
333803 

Luna nera
1. Le città perdute
Tiziana Triana

Sonzogno, 2019

Italia, campagna laziale, XVII secolo. La gio-
vane Ade, 16 anni, accusata di stregoneria si 
rifugia in una comunità di donne che si dice 
pratichino la magia nera. A questa comunità 
danno una caccia spietata i Benandanti, una 
congrega  di  uomini  sostenuti  dalla  Chiesa: 
credono che quelle donne nei boschi siano 
una terribile minaccia, e sono decisi  a ster-
minarle. Pietro, il figlio del capo dei Benan-
danti, non crede alle superstizioni e, soprat-
tutto, si è innamorato di Ade dal primo mo-
mento in cui l'ha vista.

Collocazione 
S.A. 853 
TRIAT 

Inventario     
333605 
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Fiore di roccia
Ilaria Tuti

Longanesi, 2020

Con Fiore di roccia Ilaria Tuti celebra il corag-
gio e la resilienza delle donne, la capacità di 
abnegazione di contadine umili ma forti nel 
desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per 
aiutare i  militari  al  fronte durante la Prima 
guerra mondiale.  La Storia si  è dimenticata 
delle Portatrici per molto tempo. Questo ro-
manzo  le  restituisce  per  ciò  che  erano  e 
sono: indimenticabili.

Collocazione 
S.A. 853 
TUTII 

Inventario     
333760  

Un uomo in mutande: i casi 
del maresciallo Ernesto 
Maccadò
Andrea Vitali

Garzanti, 2020

Salvatore viene trovato di notte mentre vaga 
per le contrade mezzo sanguinante e intonti-
to: dice di  aver visto un uomo in mutande 
correre  via.  Le  malelingue  non  perdeono 
l'occasione di infierire sullo sfortunato Salva-
tore  ventilando l'idea di  rinchiuderlo  in  un 
manicomio. Anche il Comune, guarda un po', 
sta  progettando  una  grande  operazione  di 
pulizia,  che  doti  Bellano  delle  stesse  infra-
strutture che vantano già altri paesi del lago, 
più progrediti nella civiltà e nel decoro. Ma, 
un momento, che ci faceva esattamente un 
uomo in mutande, in piena notte, per le vie 
del paese? E perché correva?

Collocazione 
S.A. 853 
VITAA 

Inventario     
333718 

Il ragazzo selvatico : quaderno 
di montagna
Paolo Cognetti

Terre di Mezzo, 2017

30 anni, un inverno difficile e la sensazione 
di non andare da nessuna parte: “Mi sentivo 
senza forze, sperduto e sfiduciato. Soprattut-
to non scrivevo, che per me è come non dor-
mire o non mangiare”. Nasce da qui la deci-
sione di lasciare Milano per trasferirsi in una 
baita di montagna a 2000 metri,  nella spe-
ranza di fare i conti con il passato e ricomin-
ciare a scrivere. La storia di una lotta a mani 
nude contro il dolore per ritrovare se stessi. 

Collocazione 
S.A. 858 
COGNP 

Inventario     
333809  

8 6 0 :  L E T T E R AT U R A  S PA G N O L A  E  P O R T O G H E S E

Il sogno della crisalide
Vanessa Montfort

Feltrinelli, 2020

Patricia e Greta sono su un volo da New York 
e Madrid, entrambe a un punto di svolta, tra-
dite da quella che credevano fosse la propria 
ragione di vita. Racchiuse nel bozzolo protet-
tivo dell'aereo, le due donne si raccontano: 
le passioni, le sfide, la spinta alla ribellione, 
la sofferenza e la fatica di ricostruirsi. E poi la 
difficoltà  di  essere  donna,  figlia,  madre, 
amante, amica, di conciliare lavoro e vita pri-
vata,  obblighi e pulsioni.  Inizia così  un pro-
cesso di cambiamento che le aiuterà a rimet-
tere a fuoco ciò che davvero vogliono.

Collocazione 
S.A. 863 
MONTV 

Inventario     
333638  

8 8 0 :  L E T T E R AT U R A  G R E C A

Achille e Odisseo : la ferocia e 
l'inganno
Matteo Nucci

Einaudi, 2020

Che cosa vuol dire essere uomini? Gettarsi a ca-
pofitto contro gli ostacoli a costo della morte, o 
pianificare con astuzia ogni mossa? Inseguire la 
verità,  o  manipolarla?  Essere  Achille,  oppure 
Odisseo?  Con  una  narrazione  coinvolgente, 
Matteo Nucci  rivela  la dimensione eterna dei 
due  grandi  eroi  omerici.  Modelli  umani  con-
trapposti che travalicano il mito per interrogar-
ci, ancora oggi, su chi siamo.

Collocazione 
S.A. 880 
NUCCM 

Inventario     
333751   
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8 9 0 :  L E T T E R AT U R A  R U S S A

Prova a cantare il mondo 
storpiato
Adam Zagajewski ; antologia a 
cura di Valentina Parisi

Interlinea, 2019

Per l'autore di quest'antologia, che affronta la 
Shoah come l'11 settembre ma anche gli ex pa-
radisi naturali fagocitati  dal turismo di massa, 
resta lo spaesamento dei «poeti, invisibili come 
minatori, nascosti sottoterra» che «costruisco-
no per noi una casa», quella della consapevo-
lezza civile di dover essere vivi e vigili «e talvol-
ta  particolarmente  orgogliosi,/  perché  in  noi 
grida il futuro/ e quel balbettio ci fa umani». 

Collocazione 
S.A. 891 
ZAGAA 

Inventario     
333799  

Vocabolario dei desideri
Eshkol Nevo

Neri Pozza, 2020

Sono 26, tante quante le lettere dell’alfabeto, le 
storie contenute nel libro, frutto di una rubrica 
settimanale  tenuta  da Eshkol  Nevo  su Vanity 
Fair.  Raccolte  tutte  insieme,  costituiscono  un 
originale viaggio all’interno della costellazione 
dei desideri, dei sentimenti e degli impulsi da 
parte  di  uno  scrittore  capace  di  penetrare 
come pochi nelle pieghe più riposte dell’animo 
umano.

Collocazione 
S.A. 892 
NEVOE 

Inventario     
333767 

Le transizioni
Pajtim Statovci

Sellerio, 2020

Bujar  narra  la  sua storia  in  prima persona,  a 
partire  dall’adolescenza  poverissima  a  Tirana. 
La  morte del  padre,  il  dolore  della  madre,  la 
scomparsa  della  sorella,  e  poi  l’amicizia  con 
Agim, coetaneo e vicino di casa, rifiutato dalla 
famiglia per il  suo orientamento sessuale. En-
trambi fuori luogo in un paese devastato, sem-
pre  più  dipendenti  l’uno  dall’altro,  decidono 
per la fuga, a caccia di un nuovo futuro. Vivono 
per le strade di Tirana, poi sulla costa, fino al 
viaggio da clandestini in Italia attraverso l’Adria-
tico. Dall’isolamento, l’umiliazione, la vergogna, 
nascerà un nuovo Bujar. 

Collocazione 
S.A. 894 
STATP 

Inventario     
333618  

Denti di leone
Kawabata Yasunari

Mondadori, 2019

Su una collina, in un vecchio tempio buddista, 
c'è una clinica psichiatrica. Cinque volte al gior-
no  i  pazienti  suonano  “terapeuticamente”  la 
campana del tempio. La giovane e bella Ineko 
che soffre di un grave disturbo: a tratti gli og-
getti e le persone di fronte a lei scompaiono, in 
particolare le persone amate, è accompagnata 
dal fidanzato, Hisano, e da sua madre alla clini-
ca. Sulla via del ritorno, i due cercano in quei 
suoni le vibrazioni del suo animo.

Collocazione 
S.A. 895 
KAWAY 

Inventario     
333598 

L'eco della pioggia
Yu Hua

Feltrinelli, 2019

Il giovane Sun riannoda i fili della propria esi-
stenza,  lasciando  che  i  ricordi  dell'infanzia  e 
dell'adolescenza riportino alla luce le storie tra-
giche e spassose dei suoi familiari, amici e com-
paesani. In un ritmo lento e cadenzato come lo 
scorrere del fiume, che fa al tempo stesso da 
sfondo e da personaggio del romanzo, assistia-
mo alle sue prime esperienze: la scoperta della 
sessualità, la gioia e il tormento dell'amicizia, la 
solitudine e l'abbandono degli adulti, che acco-
munano, riunendole, la generazione dei vecchi 
e quella dei bambini.

Collocazione 
S.A. 895 
YU  H 

Inventario     
333620 
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Stoccolma : da August 
Strindberg a Stieg Larsson
Andrea Berardini

Giulio Perrone, 2020

Accogliente e altera, elegante e sordida, ordi-
nata e tetra: Stoccolma, nelle pagine degli scrit-
tori che l'hanno amata e odiata, ha volti diversi 
quanto l'estate e l'inverno del Nord. Soprattut-
to, ha tante storie da offrire

Collocazione 
S.A. 914 
BERAA 

Inventario     
333689 

La storia speciale : perché non 
possiamo fare a meno degli 
antichi romani
Giusto Traina

Laterza, 2020

Secondo il Talmud, nella città di Roma vi sono 
365 piazze, in ognuna delle quali  vi  sono 365 
palazzi,  e ognuno di  essi  ha  365 piani,  di  cui 
ognuno contiene di che nutrire il mondo intero. 
Andiamo  allora  alla  scoperta  di  questa  storia 
speciale,  quella  dei  nostri  antenati,  gli  antichi 
romani. 

Collocazione 
S.A. 937 
TRAIG 

Inventario     
333772 

I militari italiani nei lager 
nazisti : una resistenza 
senz'armi (1943-1945)
Mario Avagliano, Marco 
Palmieri

Il mulino, 2020

La storia degli IMI (internati militari italiani) è la 
storia dei circa 650mila soldati che, dopo l’ar-
mistizio dell’8 settembre 1943, furono catturati 
e deportati dai tedeschi. L’offerta di aderire alle 
SS o alla repubblica di Salò fu accettata solo da 
una piccola parte; la massa scelse di rimanere 
prigioniera nei lager, come autentico atto di re-
sistenza. Con una ricchissima mole di diari, let-
tere e testimonianze dirette, edite e inedite, il 
libro ne racconta la vicenda.

Collocazione 
S.A. 940 
CALCE 

Inventario     
333577    

Calendario civile europeo : i 
nodi storici di una costruzione 
difficile
a cura di Angelo Bolaffi e Guido 
Crainz

Donzelli, 2019

Calendario: poiché come in un calendario il vo-
lume è cadenzato in 42 date-capitoli – sintetici, 
mai ovvi o banali nella scelta della data simbolo 
– che percorrono il Novecento fino ai giorni no-
stri,  con l’indicazione del giorno-mese-anno e 
dell’evento storico corrispondente, quale sined-
doche  di  uno  dei  “nodi  storici”  espresso  nel 
sottotitolo. Gli argomenti scelti che si intreccia-
no tematicamente richiamano i “momenti fon-
dativi”,  quelli  “tragici”  e  quelli  “controversi”, 
poiché quella dell’Europa unita è una “costru-
zione difficile”.

Collocazione 
S.A. 940 
CALCE 

Inventario     
333577    

Alla conquista del potere : 
Europa 1815-1914
Richard J. Evans

Laterza, 2020

Nel corso dell’Ottocento la società europea fu 
permeata dalla ricerca del potere nelle sue va-
rie  forme.  Gli  Stati  tentarono  di  assicurarsi  il 
potere mondiale, i governi puntarono al potere 
imperiale, gli eserciti rafforzarono il proprio po-
tere militare.  Mentre le  femministe lottavano 
per  l’uguaglianza  giuridica,  nel  nuovo  mondo 
dell’industria i sindacati scioperavano per otte-
nere maggiore potere nel  contrattare i  salari; 
mentre gli artisti modernisti sfidavano il potere 
delle accademie, i romanzieri contestavano con 
il loro lavoro il potere interno alla famiglia e ad 
altre istituzioni sociali.

Collocazione 
S.A. 940 
EVANRJ 

Inventario     
333672   
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Voglio sappiate che ci siamo 
ancora: la memoria dopo 
l'Olocausto
Esther Safran Foer

Guanda, 2020

Esther è cresciuta in una casa in cui il passato 
faceva troppa paura per poterne parlare. Figlia 
di genitori immigrati negli USA dopo essere so-
pravvissuti allo sterminio delle rispettive fami-
glie,  per  Esther  l'Olocausto  è  sempre  stato 
un'ombra  pronta  a  oscurare  la  vita  di  tutti  i 
giorni, una presenza quasi concreta, ma a cui 
era vietato dare un nome. Anche da adulta, pur 
essendo riuscita a trovare soddisfazione nel la-
voro, a sposarsi e a crescere tre figli, ha sempre 
sentito il bisogno di colmare il vuoto delle me-
morie famigliari.

Collocazione 
S.A. 940 
FOERES 

Inventario     
333779 

La grande Vienna ebraica
Riccardo Calimani

Bollati Boringhieri, 2020

In quella «gioiosa apocalisse» che fu la Vienna 
a cavallo tra Otto e Novecento, spiccano figure 
di  incredibile  spessore,  raccolte  come per  un 
incantesimo in un luogo e un'epoca precisi. La 
Vienna tra i due secoli fu infatti un laboratorio 
intellettuale irripetibile, nel quale spiccò alme-
no un elemento di genio in ogni possibile cam-
po del sapere umano, dalla scienza alla musica, 
dall'architettura alla poesia, dalla pittura alla fi-
losofia. 

Collocazione 
S.A. 943 
CALIR 

Inventario     
333615  

Debre Libanos 1937 : il più 
grave crimine di guerra 
dell'Italia
Paolo Borruso

Laterza, 2020

Gli italiani si macchiarono di uno dei crimini più 
efferati della storia del Novecento: l’assassinio, 
a Debre Libanos, di più di duemila persone di 
fede cristiana. A distanza di ottant’anni, Paolo 
Borruso  ricostruisce  i  contorni  precisi  di  una 
memoria  dolorosa,  che  esige di  essere  cono-
sciuta con tutte le sue implicazioni storiche.

Collocazione 
S.A. 945 
BORRP 

Inventario     
333575 

Un paese in movimento : 
l'Italia negli anni Sessanta e 
Settanta
Simona Colarizi

Laterza, 2019

Nell’immaginario  collettivo  gli  anni  Settanta 
sono rimasti impressi come gli anni di piombo, 
una definizione che evoca il tanto sangue ver-
sato dai terroristi, dagli stragisti, dalla criminali-
tà  organizzata.  Sono  rimasti  così  nell’oblio  gli 
‘altri’ anni Settanta: un decennio di crescita de-
mocratica  che  ha  consentito  di  sconfiggere  i 
terrorismi. Grazie a questa Italia di gran lunga 
maggioritaria rispetto alle minoranze criminali, 
si sono evitati i pericoli di un’involuzione auto-
ritaria  o  di  un’esplosione  rivoluzionaria,  gli 
obiettivi rispettivamente degli strateghi del ter-
rore e dei brigatisti.

Collocazione 
S.A. 945 
COLAS 

Inventario     
333674  

Andare per l'Italia degli 
intrighi
Fabio Isman

il Mulino, 2020

Si direbbe che la storia italiana dal 1969 al 2010 
e oltre abbia fatto propri i tratti della fiction e 
del thriller. Il 12 dicembre 1969, con la strage di 
piazza Fontana, si fa largo il sentire diffuso che 
forze occulte, magari anche straniere, abbiano 
dato il via alla «strategia della tensione». Segui-
ranno 50 anni di diffidenze e sospetti verso la 
politica e le istituzioni, scanditi da una serie di 
eventi luttuosi e non solo che renderanno ico-
nici molti luoghi della penisol

Collocazione 
S.A. 945 
ISMAF 

Inventario     
333795   

Il grifo e il leone: Genova e 
Venezia in lotta per il 
Mediterraneo
Antonio Musarra

Luogo  d'incontri  e  contaminazioni,  nel  basso 
Medioevo il Mediterraneo fu, anche e soprat-
tutto, un luogo di aspri scontri. Genova e Vene-
zia - così come Pisa o la corona catalano-arago-
nese - si resero protagoniste d'una lotta senza 
quartiere, ricorrendo a ogni mezzo, lecito o ille-
cito, per assicurarsi il controllo delle principali 
rotte di trasporto

Collocazione 
S.A. 945 
MUSAA 

Inventario     
333786 
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Laterza, 2020

Storia dell'America Latina 
contemporanea
Massimo De Giuseppe, Gianni 
La Bella

Il mulino, 2019

L’America Latina è una realtà composita che ha 
attraversato il  900 in  modo  dinamico,  spesso 
violento,  trasformandosi  in  un  laboratorio  di 
processi glocal: il Messico rivoluzionario, il Bra-
sile getulista e l’Argentina peronista, la rivolu-
zione cubana, l’Alleanza per il progresso, le teo-
rie della «dipendenza», la teologia della libera-
zione, la dottrina della Sicurezza nazionale, tra 
militarismo, desparecidos e mobilitazioni socia-
li.

Collocazione 
S.A. 980 
DEGIM 

Inventario     
333631 

H O L D E N

Piper : il canto della solitudine
Jay Asher con Jessica Freeburg; 
illustrato da: Jeff Stokely

Mondadori, 2019

In un piccolo villaggio sperduto in una fitta e 
oscura foresta, viveva una ragazza sorda e sola, 
chiamata  Maggie.  Evitata  da  tutti  gli  abitanti 
del villaggio, ha come unico conforto la sua vi-
vida immaginazione. Maggie ha lo straordinario 
talento di inventare storie meravigliose e sogna 
di incontrare il suo principe azzurro per vivere 
nella  realtà  uno degli  amori  da  favola  su  cui 
ama fantasticare. Maggie conosce un misterio-
so ragazzo, suonatore di flauto appena giunto 
al  villaggio,  tutti  i  suoi  desideri  sembrano sul 
punto di realizzarsi. Ma più lo conosce più Mag-
gie ne scopre anche il lato più oscuro. E capisce 
che il ragazzo dei suoi sogni potrebbe trasfor-
marsi nel peggiore dei suoi incubi...

Collocazione 
HOLDEN 
FUMETTI 
ASHEJ 

Inventario     
333626 

Mai più: per non dimenticare: 
a wonder story
scritto e illustrato da R.J. 
Palacio

Giunti, 2020

Una giovane ebrea, un villaggio nel cuore della 
Francia, una vita da favola minacciata dall'om-
bra del nazismo. Poi la fuga, la paura, la lotta 
per la sopravvivenza, la perdita e l'amore, il po-
tere della gentilezza,  unica luce in un mondo 
che  si  era  fatto  di  tenebra.  L'emozionante  e 
coinvolgente racconto di Grandmère, la nonna 
di Julian, del suo doloroso passato e di Julien, 
quel ragazzo che lei e i suoi compagni evitava-
no, e che divenne il suo salvatore, nonché mi-
gliore amico. Un'esperienza commovente, che 
dimostra come la gentilezza possa cambiare un 
cuore, costruire ponti e perfino salvare vite.

Collocazione 
HOLDEN 
FUMETTI 
PALARJ 

Inventario     
333530  

Per sempre
Assia Petricelli, Sergio Riccardi

Tunué, 2020

Mentre i suoi genitori dormono nel villaggio tu-
ristico dove sono andati a trascorrere le vacan-
ze, Viola incontra un ragazzo del posto. In poco 
tempo tra i due scatta la scintilla dell’amore. Gli 
incontri tra Viola e Ireneo sono considerati sba-
gliati dai genitori di lei, al punto di censurarli e 
punirla,  e  lo  sarebbero  probabilmente  anche 
dalle sue amiche, se solo lo sapessero... Cosa è 
veramente sbagliato per giovani e adulti? Cosa 
può essere considerato un errore? Una graphic 
novel al femminile sull'accettazione del proprio 
corpo e della diversità.

Collocazione 
HOLDEN 
FUMETTI 
PALARJ 

Inventario     
333530 
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L'amico immaginario
Stephen Chbosky

Sperling & Kupfer, 2019

Christopher, un bmbino di 7 anni, scompare al-
l'improvviso e dopo 6 giorni riemerge dal bo-
sco.  È  illeso,  ma  profondamente  cambiato: 
Christopher, che ha sempre faticato a scuola, di 
punto in bianco prende ottimi voti ed è un vo-
race lettore e  ora  sente una voce  in  testa,  e 
vede cose che agli altri sono impercettibili. Co-
nosce i segreti del passato, inghiottiti dal bosco 
di Mission Street; quelli del presente, celati die-
tro le facciate rispettabili della città. Conosce il 
futuro  tragico  che  sta  per  abbattersi  su  tutti 
loro.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
CHBOS 

Inventario     
333614 

Hunger games : ballata 
dell'usignolo e del serpente
Suzanne Collins

Mondadori, 2020

Il mondo di Panem 64 anni prima degli eventi 
che hanno visto protagonista Katniss Everdeen. 
Tutto  ha  inizio  la  mattina  della  mietitura  dei 
Decimi  Hunger  Games:  il  diciottenne  Coriola-
nus Snow si  sta preparando con cura:  è stato 
chiamato a partecipare ai Giochi e sa bene che 
questa potrebbe essere la sua unica possibilità 
di accedere alla gloria. La casata degli Snow, un 
tempo potente, sta attraversando la sua ora più 
buia.  Il  destino del  buon nome degli  Snow è 
nelle sue mani.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
COLLS

Inventario     
333736 

Il corpo
Carol Ellis

Piemme, 2020

Melanie è nuova in città e sta cercando un lavo-
retto estivo, quando trova sul giornale la richie-
sta di una lettrice affidabile. La proposta sem-
bra perfetta per lei e si ritrova in una casa che 
pare uscita da un romanzo gotico, a leggere per 
una ragazza paralizzata, Lisa. Mentre scorrono 
le pagine di Jane Eyre, Lisa trova il modo di co-
municare a Melanie che qualcosa di sinistro si 
cela dietro l'incidente che l'ha ridotta, presso-
ché muta e immobile, sulla carrozzina. Melanie 
ricostruisce così una «trama d'orrore» da dipa-
nare con cautela per salvare Lisa... e se stessa.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
ELLIC 

Inventario     
333648 

Legend
Stephanie Garber

Rizzoli, 2018

Dopo l'avventura nel mondo magico e misterio-
so del Caraval, Donatella è riuscita finalmente a 
sfuggire al padre e a salvare la sorella, Rossella, 
da  un  disastroso  matrimonio  combinato.  Ma 
Tella non è ancora libera; per ritrovare la madre 
ha stretto un patto con un criminale misterioso, 
che vuole in cambio qualcosa che solo lei può 
dargli. Dovrà quindi immergersi di nuovo nella 
competizione magica, tra le attenzioni di un in-
quietante  erede al  trono,  una storia  d'amore 
impossibile e una ragnatela  di  segreti,  tra cui 
anche quelli  di  Rossella.  Se fallirà  rischierà  di 
perdere  tutto,  compresa  forse  la  vita.  Ma  se 
vincerà,  Legend  e  il  Caraval  saranno  distrutti 
per sempre.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
GARBS 

Inventario     
333578 

Finale
Stephanie Garber

Rizzoli, 2019

Mentre vite, imperi e cuori restano in sospeso, 
Tella deve decidere se fidarsi di Legend o piut-
tosto di un ex nemico. Dopo aver scoperto un 
segreto  che ribalta  tutta  la  sua  vita,  Rossella 
dovrà  tentare l’impossibile  per  salvare  coloro 
che  ama  e  l’Impero.  Legend  dovrà  scegliere, 
Caraval è finito,  ma il  più grande dei giochi è 
appena cominciato. Questa volta qualcuno vin-
cerà, e qualcuno perderà per sempre.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
GARBS 

Inventario     
333628 
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Ophelia
Charlotte Gingras

EDT, 2019

A scuola mi chiamano stracciona, perché mi na-
scondo sotto strati di abiti scuri. A volte vorrei 
scomparire. Dipingo, faccio graffiti e ho comin-
ciato anche a scrivere. Ho un grande quaderno, 
me lo ha regalato una scrittrice. Scrivo, come se 
parlassi a lei. Le racconto tutto, che adesso ho 
trovato un magazzino abbandonato, il mio ate-
lier segreto,  e che ho scoperto di  non essere 
sola: un altro ragazzo si rifugia lì per leggere i 
suoi libri di viaggi e i suoi atlanti, fantasticando 
sui luoghi che visiterà. CI siamo subito odiati, 
dovevamo dividerci gli spazi. Ma poi...

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
GINGC 

Inventario     
333652 

La saga degli Otori
1. Il *canto dell'usignolo
Lian Hearn

E/O, 2019

XIV secolo,  in  un Giappone mitologico,  Takeo 
cresce in una comunità pacifica che condanna 
la violenza ma che sarà massacrata dagli uomi-
ni di Iida, il signore del Clan dei Tohan. Takeo è 
salvato da Lord Shigeru, del Clan degli Otori, e 
si troverà al centro delle lotte sanguinarie tra i 
signori della guerra e dovrà arrendersi al pro-
prio destino. Ma chi è davvero Takeo? Contadi-
no, signore o assassino? Da dove arrivano i suoi 
prodigiosi poteri? 

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
HEARL 

Inventario     
333606 

Non devi dirlo a nessuno
Karen M. McManus

Mondadori, 2020

Ellery non è mai stata a Echo Ridge, ma ne ha 
sempre sentito parlare, e molto. Qui viveva la 
zia Sarah, gemella di sua madre, scomparsa nel 
nulla all'età di diciassette anni. Qui viveva an-
che Lacey, la reginetta del ballo scolastico, tro-
vata strangolata cinque anni prima sotto la ruo-
ta panoramica del parco divertimenti della cit-
tà. E ora che la madre di Ellery è entrata in una 
clinica di riabilitazione, è proprio qui che lei ed 
Ezra, il suo gemello, sono costretti a trasferirsi, 
per vivere con una nonna che conoscono a ma-
lapena.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA
MCMAKM 

Inventario     
333601  

Sauver & fuglio
1. Lupa bianca, lupo nero
Marie-Aude Murail

Giunti, 2019

Saveur Saint-Yves cerca di aiutare le persone a 
salvarsi da sole. Lo fa nel suo studio di Orléans 
in una casa divisa a metà: da una parte lo stu-
dio, dall'altra l'abitazione. Saveur è alto, forte, 
ha una voce suadente ed è nero. È il papà del 
piccolo Lazare, un bimbo di 8 anni che ha sco-
perto come poter ascoltare il padre durante le 
sedute con i pazienti attraverso una porta soc-
chiusa.  Intanto,  accadono  cose  strane.  Quim-
bois,  ossia  malefici  del  vudù  antillano  della 
Martinica,  cominciano  ad  apparire  insieme  a 
strani minacciosi messaggi.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
MURAM 

Inventario     
333624 

Il gioco dell'assassino
Sandra Scoppettone

Piemme, 2018

Anna e la sua famiglia si sono da poco trasferiti. 
Una sera, mentre i ragazzi del paese stanno gio-
cando al "gioco dell'assassino", uno di loro vie-
ne misteriosamente ucciso. Per scagionare suo 
fratello, Anna si mette a indagare e arriva pian 
piano a comporre un'inaspettata immagine del-
la  vittima,  portando  alla  luce  una  verità  che 
nessuno vuole raccontare. Finché, per arrivare 
a smascherare il colpevole, si troverà a rischiare 
la sua stessa vita...

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
SCOPS 

Inventario     
333627 
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Dry
Neal Shusterman, Jarrod 
Shusterman

Il castoro, 2019

La siccità non dà tregua alla California. La vita 
di tutti è ormai diventata un'infinita lista di di-
vieti: non innaffiare il prato, non riempire la pi-
scina, non fare docce troppo lunghe. Un giorno, 
dai rubinetti non scende più una goccia. E la ca-
tastrofe ha inizio. Improvvisamente la città di-
venta una zona di guerra: in preda alla dispera-
zione, i vicini e le famiglie si scontrano alla ri-
cerca di acqua. Quando i suoi genitori non tor-
nano a  casa,  Alyssa capisce che la  sua vita e 
quella di  suo fratello sono in pericolo,  e sarà 
costretta a fare delle scelte difficili, se intende 
sopravvivere.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
SHUSN 

Inventario     
333600  

Nothing more. Dopo di lei
Anna Todd

Sperling & Kupfer, 2016

Landon si  trasferisce  a  New York  per  seguire 
Dakota, la sua ragazza. Poco dopo il suo arrivo 
Dakota rompe con lui. Landon ha sempre pen-
sato che New York sarebbe stato l'inizio del suo 
futuro,  non certo la  fine. Ora deve trovare la 
forza di ricominciare, al suo fianco, c'è Tessa, la 
sua  migliore  amica.  Insieme  condividono  un 
minuscolo appartamento a Brooklyn e... il cuo-
re spezzato. Ma trovare la propria strada non 
sarà facile perché l'amore, a volte, è un vero ca-
sino.  Messo  alla  prova,  Landon  saprà  confer-
marsi il bravo ragazzo, fedele, serio e perfetto, 
il "marito ideale" che tutti credono? 

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
SHUSN 

Inventario     
333600  

Cibo, ragazze e tutto quello che 
non posso avere
Allen Zadoff

Biancoenero, 2019

La vita è semplice per Andrew: va alle simula-
zioni  ONU,  salta  l'ora  di  ginnastica  e  mangia, 
mangia, mangia. Poi, un giorno, si innamora di 
April.  Ma  cosa può  fare un ragazzo che pesa 
140  chili  per  conquistare  una  ragazza  così 
bella?  Il  piano  di  Andrew è  perfetto:  entrare 
nella squadra di football della scuola; diventare 
popolare; conquistare la ragazza dei propri so-
gni. Ma come si fa a diventare ciò che veramen-
te si vuole essere? Questa è la vera domanda 
cui Andrew deve rispondere.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
ZADOA 

Inventario     
333642 

The serpent king: insieme 
siamo eroi
Jeff Zentner

Rizzoli, 2019

Dill, grande talento per la musica e un'eredità 
familiare che lo costringe a stare sempre a te-
sta  bassa,  sempre  sulla  difensiva:  suo  padre, 
predicatore  di  una  setta  basata  sul  culto  dei 
serpenti, è in carcere per possesso di materiale 
pedopornografico;  che  sia  a  casa  o  a  scuola, 
per Dill la vita non è affatto semplice. Per fortu-
na ci sono i suoi amici a fare da antidoto al ve-
leno.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
ZENTJ 

Inventario     
333596 

F U M E T T I

Celestia. Libro 2/2
Manuele Fior

Oblomov, 2020

La grande invasione è arrivata dal mare. Molti 
sono  fuggiti,  alcuni  hanno  trovato  rifugio  su 
una piccola isola della laguna: Celestia. Un rac-
conto sulle paure del vecchio mondo, la forza 
incontenibile delle giovani generazioni e la pos-
sibilità  di  un'umanità  nuova,  ancora  senza 
nome.   

Collocazione 
FUMETTI 
FIOR CEL 

Inventario     
333664  
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The end of the fucking world
Charles Forsman

001, 2017

James e Alyssa sono due adolescenti che vivo-
no nella noia della provincia americana. La loro 
relazione e le loro paure sono simili a quelle di 
tanti altri ragazzi, ma presto la follia crescente 
di James,  incapace di resistere ai  suoi impulsi 
violenti, e l'amore cieco di Alyssa trascineranno 
la coppia in un vortice di crimini, inseguimenti 
e ribellione nichilista. La loro fuga li porterà a 
contatto con il lato più oscuro del mondo e di 
se stessi.

Collocazione 
FUMETTI 
FORSMAN 
ENDOTF 

Inventario     
333700   

Ombelico infinito
Dash Shaw

Coconino-Fandango, 2020

Dopo 40 anni di  matrimonio, Maggie e David 
Loony scioccano i figli con il loro annuncio di un 
divorzio pianificato, che provoca un tentativo di 
ricongiungimento familiare durante da trascor-
rere nella casa di villeggiatura. 6 giorni ricchi di 
avvenimenti, in cui la famiglia vive una difficile 
quotidianità,  ignorando  ciò  che  la  circonda  e 
consumata dai propri conflitti quotidiani. 

Collocazione 
S.A. FUMETTI 
SHAWD 

Inventario 
333810   

G U I D E

Brasile
[fotografia: André Liohn; testi: 
Jon Lee Anderson ... et al.]

Iperborea, 2019

Non solo le sabbie dorate di Ipanema e la bossa 
nova, The Passenger prova a raccontare un Bra-
sile  ormai  lontano  dai  luoghi  comuni  che  gli 
sono stati attribuiti nel tempo. La strada che at-
traversa l'Amazzonia, il magnate della tv che ha 
fatto la storia del paese, la comunità neopente-
costale che conquista i cuori e i portafogli dei 
brasiliani, ballerini di samba politicizzati, narcos 
idealisti e molto altro...

Collocazione 
GUIDE 918 
BRASILE 

Inventario     
333576 

N O V I T A '  I N  M A G A Z Z I N O

Il perduto incanto : indagini 
sulla fotografia
Salvatore Piermarini

Rubbettino, 2019

Sui  nostri  schermi  quotidiani,  le immagini  si 
moltiplicano, ma spariscono, perdendo il loro 
incanto. La fine della camera oscura, della chi-
mica  che  permetteva  l'impressione duratura 
del mondo, presagisce un futuro smemorato e 
un presente poco e male documentato. Pier-
marini ci costringe a un confronto con quello 
che resta di ciò che per quasi 2 secoli abbiamo 
chiamato fotografia e che nell'era dell'immagi-
ne digitale è diventato tutt'altro. 

Collocazione 
A.F. 0300 
00251 

Inventario     
333682 

Introduzione allo studio della 
bibliografia
Andrea Capaccioni

Bibliografica, 2020

La bibliografia è una disciplina alla continua 
ricerca di identità. Il volume si propone di for-
nire un profilo aggiornato della disciplina for-
nendo una guida per orientarsi all'interno dei 
principali temi: dalla discussione sulle defini-
zioni  ai  legami con le  altre discipline (prima 
fra  tutte  la  biblioteconomia),  a  questioni  di 
storia della bibliografia, fino al rapporto con 
internet e il nuovo ambiente digitale.

Collocazione 
BIBLIO 010 
CAPAA 

Inventario     
333705 
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Il libro antico : storia, 
diffusione e descrizione
Lorenzo Baldacchini

Carocci, 2019

Il volume si inserisce nel panorama degli stu-
di bibliografici e di storia del libro che negli 
ultimi anni è radicalmente mutato grazie an-
che alle nuove tecnologie e a grandi progetti 
nazionali e internazionali. Il suo oggetto è il 
libro antico a stampa prodotto in serie con 
procedimenti manuali dall'invenzione di Gu-
tenberg alle trasformazioni seguite alla rivo-
luzione industriale dell'Ottocento.

Collocazione 
BIBLIO 025 
BALDL 

Inventario     
333694  

Istruzioni per allestire una 
biblioteca
Gabriel Naudé 

Biblohaus, 2012

Il  Libro  di  Naudé rappresenta  non solo  un 
contributo  fondamentale  nella  storia  delle 
discipline bibliografiche, ma è una delle pie-
tre miliari del pensiero filosofico e, oggi, del-
la teoria della comunicazione e della organiz-
zazione del sapere. La presente versione, fe-
dele sino ad essere pedestre, punta sulla più 
trasparente intelligenza del testo, non sem-
pre facile per via delle costruzioni letterarie e 
spesso barocche e lambiccate.  

Collocazione 
BIBLIO 025 
NAUDG 

Inventario     
333581 

Gli archivi tra storia, uso e 
futuro : la rivoluzione 
tecnologica e le biblioteche
Federico Valacchi

Bibliografica, 2020

La questione archivistica contemporanea è qui 
studiata  con il  principale  obiettivo  di  eviden-
ziare il ruolo non solo culturale che gli archivi 
giocano in una società complessa e per molti 
versi penalizzata da un uso superficiale se non 
fuorviante delle risorse informative. L'obiettivo 
è quello di contribuire a calare la disciplina ar-
chivistica e il suo bagaglio valoriale in un con-
testo più ampio, contribuendo a tradurre i forti 
presupposti da cui essa proviene in azioni che 
abbiano efficacia anche sul presente.   

Collocazione 
BIBLIO 025.17 
VALAF 

Inventario     
333702  

Lo sviluppo delle collezioni 
nelle biblioteche pubbliche : 
metodi, pratiche e nuove 
strategie
Sara Dinotola

Bibliografica, 2020

Il volume vuole offrire un quadro aggiornato 
relativo al tema dello sviluppo documentario 
nelle  biblioteche  di  pubblica  lettura,  indivi-
duando le tendenze in atto in ambito stranie-
ro e italiano. L'attenzione è diretta alla valuta-
zione  delle  raccolte  e  alla  programmazione 
del loro sviluppo, con un focus alla carta delle 
collezioni. Oltre a un'approfondita trattazione 
teorica  è proposto un approccio pragmatico 
per offrire ai bibliotecari indicazioni metodo-
logiche  al  lavoro  connesso  con  lo  sviluppo 
delle collezioni.   

Collocazione 
BIBLIO 025.2 
DINOS 

Inventario     
333706   

Conoscere gli utenti per 
comunicare la biblioteca: il 
potere delle parole per 
misurare l'impatto
Chiara Faggiolani

Editrice Bibliografica, 2019

L'analisi  dell'utenza  potenziale,  lo  studio  dei 
bisogni  della  comunità,  l'approfondimento 
della  percezione,  dell'identità  e  del  radica-
mento, lo studio delle biblioteche come orga-
nizzazioni. Il volume si focalizza su questi temi 
e in particolare su quello dell'impatto, da in-
tendersi non solo come una misura ma anche 
come  potente  strumento  di  comunicazione 
che può favorire il  riconoscimento della pre-
senza stabile e capillare delle biblioteche e un 
allontanamento della marginalità alla quale a 
volte sembrano essere destinate.

Collocazione 
BIBLIO 025.5 
FAGGC 

Inventario     
333704 
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Introduzione all'information 
literacy : storia, modelli, 
pratiche
Maurizio Lana

Bibliografica, 2020

Il  volume  offre  un  quadro  approfondito  di 
conoscenze  sull'information  literacy,  esami-
nando argomenti  come la  formazione  per-
manente,  l'accesso  aperto,  le  fake news,  e 
include presentazioni, analisi e commenti di 
casi  reali,  strumenti  software,  risorse  web, 
articoli  scientifici  e  divulgativi.  Sullo  sfondo 
le complesse questioni del grande mutamen-
to, per cui nel mondo digitale tutti possiamo 
diventare autori di  contenuti,  oltreché con-
sumatori, con la responsabilità che ne deriva 
per i singoli e per la società.

Collocazione 
BIBLIO 025.5 
LANAM 

Inventario     
333703 

I gruppi di lettura : come, dove 
e perchè leggere insieme
Luigi Gavazzi

Bibliografica, 2019

Come si  crea  un gruppo di lettura e  come si 
mantiene libero e creativo? Il fenomeno esteso 
e variegato della lettura condivisa viene raccon-
tato e analizzato prima di tutto dal punto di vi-
sta organizzativo e pratico: la scelta del libro, le 
regole e le modalità di discussione, il ruolo e la 
necessità - non scontata - di avere una guida, i 
luoghi  di  riunione.  L'esperienza dei lettori  nei 
gruppi di lettura viene raccolta con osservazioni 
sul campo e interviste. 

Collocazione 
BIBLIO 
028 GAVAL 

Inventario     
333814 

Proibito proibire: 
l'anticonformismo nei libri per 
ragazzi
Stefania Fabri

Editrice bibliografica, 2019

I  bambini,  per  dirla  con  Alison  Lurie,  sono 
"una strana tribù semiselvaggia" e per questo 
mal sopportano la narrativa "moralistica" con 
cui gli adulti spesso cercano di impartire loro 
delle velate lezioni. Il volume accompagna in-
segnanti e bibliotecari in un percorso di lettu-
ra attraverso il filone più sovversivo della nar-
rativa  per  ragazzi,  attenta  ai  loro  desideri  e 
contraria agli indottrinamenti di ogni genere, 
a partire agli anni '70 fino ai nostri giorni.

Collocazione 
BIBLIO 809 
FABRS 

Inventario     
333707

La biblioteca narrata
Rossana Morriello

Editrice Bibliografica, 2020

Il volume raccoglie una selezione riveduta dei 
contributi dedicati alla rappresentazione della 
biblioteca nella letteratura e nel cinema pub-
blicati  nella  rubrica  "Artifici"  su  "Biblioteche 
oggi". l contributi trottano di opere della lette-
ratura e del grande schermo che hanno rap-
presentato la biblioteca in maniera particolar-
mente significativa e spesso hanno riscosso un 
successo tale da essere rimaste nell'immagi-
nario collettivo. 

Collocazione 
BIBLIO 809 
MORRR 

Inventario     
333701 

La Bibbia delle donne: venti 
teologhe rileggono i passi 
controversi dei testi sacri
a cura di Élisabeth Parmentier, 
Pierrette Daviau e Lauriane 
Savoy

Piemme, 2020

Nel 1895, un comitato di donne legate al mo-
vimento  suffragista  statunitense  mise  per  la 
prima  volta  in  discussione  l'interpretazione 
tradizionale dei testi sacri, che sanciva la su-
bordinazione  della  donna  nei  confronti  del-
l'uomo.  Dal  loro  impegno  nacque  The  Wo-
man's Bible , un'opera da cui prende spunto, 
oltre un secolo più tardi, il lavoro di un gruppo 
di teologhe, pastore e donne consacrate pro-
testanti e cattoliche che si è posto l'obiettivo 
di una rilettura critica della Bibbia dal punto di 
vista femminile. 

Collocazione 
DOMINARS 
220 BIB 

Inventario     
333776  
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La natura dell'economia: 
femminismi, economia 
politica, ecologia
a cura di Federica Giardini, 

Sara Pierallini, Federica 

Tomasello

DeriveApprodi, 2020

Dalle mobilitazioni per il salario al lavoro do-
mestico degli  anni  Settanta alla ripresa della 
questione della riproduzione sociale su scala 
planetaria, la critica femminista dell'economia 
politica,  attingendo  alle  prospettive  aperte 
dalle mobilitazioni  e dalle pratiche dei  movi-
menti  delle  donne,  aiuta  a  comprendere  la 
«natura» attuale dell'economia, tanto nei suoi 
aspetti ideologici che strutturali.

Collocazione 
DOMINARS 
330 NAT 

Inventario     
333696  

Stereotipi : donne nei media 

Gi.U.Li.A. Giornaliste, 2019

“Informazione o deformazione? Gli stereotipi 
come vecchi, ma radicati schemi interpretati-
vi,  come sbrigative scorciatoie del  linguaggio 
quotidiano non risparmiano il lessico e le cro-
nache giornalistiche. Sulle donne in particola-
re è un fiorire di luoghi comuni e doppi sensi, 
nei testi e nelle immagini.

Collocazione 
DOMINARS 
305.42 STE 

Inventario     
333708 

Quella sporca donnina : dodici 
seduttrici che hanno cambiate 
il mondo
Lia Celi

Utet, 2020

Signore della notte,  cocotte,  lucciole,  scarlet 
ladies,  meretrici,  filles  de  joie,  cortigiane, 
escort, poetesse, letterate, spadaccine, aman-
ti,  filosofe,  self  made  women.  Dalla  Gerico 
della Bibbia alle strade patinate di Hollywood, 
dall’antica Grecia alla Venezia rinascimentale, 
passando per la Parigi post-rivoluzionaria e la 
Berlino di Hitler, queste sporche donnine con-
quistano città, re e generali, scrivono bestsel-
ler, diventano milionarie, Fanno paura e affa-
scinano.

Collocazione 
DOMINARS 
306.74 CEL 

Inventario     
333783  

Il cuore delle donne : storie 
vere di cibo, amore e coraggio
Maurizio Garuti

Pendragon, 2020

Il libro nasce da un ascolto che dura da diversi 
anni.  La sfida era cogliere la fiamma di  ogni 
donna e provare a raccontarla: a volte con uno 
schizzo, una confessione, un monologo; altre 
volte imbastendo un miniromanzo. Il tutto in 
casuale mescolanza di tragico e comico, anche 
uscendo dalle righe del  reale, ogni tanto. La 
scena è emiliana, dalla città alla pianura, dal-
l'ultima guerra ai nostri giorni.

Collocazione 
DOMINARS 
853 GAR 

Inventario     
333663 

Aldo Manuzio : l'uomo, 
l'editore, il mito
Martin Davies, Neil Harris

Carocci, 2019

Negli ultimi 5 secoli le edizioni di Aldo Manu-
zio  si  considerano  la  massima  realizzazione 
della  tipografia  rinascimentale.  Da un  lato,  i 
suoi testi diffusero i valori dell'Umanesimo ita-
liano, costruendo, secondo una famosa frase 
di Erasmo, una «biblioteca senza pareti»; dal-
l'altro, egli trasformò la natura stessa della co-
municazione con innovazioni che si utilizzano 
ancora oggi, introducendo la forma moderna 
della  virgola  e  il  segno  del  punto  e  virgola, 
nonché il carattere corsivo e la rivoluzione gra-
fica della mise-en-page. 

Collocazione 
EDIT 070.5 
DAVIM 

Inventario     
333695  

Lavoro e storia : scritti e 
lezioni (1909-1948)
Lucien Febvre

Donzelli, 2020

In questo volume Febvre si misura sui temi del 
lavoro e  del  sindacato  mosso,  prima  ancora 
che dalla sua professione di storico, dalla mili-
tanza politica giovanile. I temi affrontati sono 
molteplici:  le  radici  culturali  del  movimento 
operaio, le complesse dinamiche organizzati-
ve, il  ruolo assunto dai diversi  protagonisti, i 
pregi e i limiti della dottrina rivoluzionaria e, 
da ultimo, la cesura della Grande guerra, forie-
ra di profondi mutamenti.

Collocazione 
M 0201 
05808 

Inventario     
333548   
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Opere
2.2. Saggi letterari, storici e 
civili
Leonardo Sciascia

Adelphi, 2019

«...  quando mi  viene un’idea di  qualcosa da 
scrivere, breve o lunga che sia,» ha dichiarato 
Sciascia «non so in  prima se mi prenderà la 
forma del saggio o del racconto». Opera in lui, 
infatti, un «gioco costante di correlazione» tra 
queste due forme: il che fa sì che riesca a es-
sere, come pochi altri, «saggista nel racconto 
e narratore nel saggio»

Collocazione 
M 0201 
05937 

Inventario     
333683    

Settima lettera
Platone

Carocci, 2020

La "Settima lettera" è l'unico testo in nostro 
possesso in cui Platone parla in prima perso-
na, raccontando della propria formazione gio-
vanile, della delusione verso la politica di Ate-
ne, la sua città, e del tentativo - grandioso ma 
fallimentare - di educare il giovane tiranno di 
Siracusa Dionisio II, nella speranza di  convin-
cerlo a mettere in atto un governo filosofico.

Collocazione 
M 0304 
04256 

Inventario     
333544   

Sileno
Girolamo Vida

Nino Aragno, 2019

È un dialogo in cui il dio Mercurio racconta al 
vecchio  e  saggio  Sileno  le  numerose  meta-
morfosi sperimentate in un percorso ascensio-
nale dalle forme elementari ai vari gradi della 
vita minerale, vegetale e animale, conclusosi 
con l'acquisizione della forma umana nelle sue 
svariate manifestazioni. Il punto di arrivo è la 
perfetta beatitudine, che coincide con la con-
dizione dell'amante.

Collocazione 
M 0304 
04257 

Inventario     
333545  

Opere complete
1. Celebrare la 
consapevolezza: scritti 1951-
1971
Ivan Illich

Pozza, 2020

I testi raccolti in questo volume, in gran parte 
inediti, mostrano che fra l'Illich dentro la Chie-
sa e quello fuori della Chiesa non è possibile 
segnare alcuna frattura. La concettualità del-
l'Illich  critico  della  modernità  e  archeologo 
della convivialità nasce come uno sviluppo ra-
dicale e coerente di categorie teologiche e fi-
losofiche già presenti nel  pensiero del sacer-
dote, prima di tutto quella escatologica di Re-
gno, che non è per lui un compito da realizza-
re  nel  futuro,  ma qualcosa di  integralmente 
presente,  di  cui  occorre  testimoniare  qui  e 
ora.

Collocazione 
M 0304 
04259 

Inventario     
333547   

Giordano Bruno: filosofia, 
magia, scienza
a cura di Salvatore Carannante, 
Giovanni Licata, Pasquale 
Terracciano

Edizioni della Normale, c2019

«Le Edizioni della Normale e l'Istituto Naziona-
le di Studi sul Rinascimento hanno pubblicato 
nel 2014 l'enciclopedia in tre volumi intitolata 
"Giordano  Bruno.  Parole  concetti  immagini" 
dedicata  a  una  ricostruzione  complessiva  di 
Bruno. Qui si ripropone in un diverso formato, 
individuando una serie di piste di lettura intor-
no alle quali adunare le voci che servissero ad 
illuminarne caratteri e contenuti dell'opera di 
Bruno, oltre che agli specialisti, a un pubblico 
più vasto di lettori e di appassionati del filoso-
fo. 

Collocazione 
M 0304 
04452 

Inventario     
333580 

Dizionari del Novecento
Massimo Fanfani

Società editrice fiorentina, 

2019

Una parte del volume è volta ad analizzare i ri-
flessi  del  condizionamento ideologico del  fa-
scismo sulla produzione lessicografica in alcu-
ni casi specifici: il Dizionario moderno di Alfre-
do  Panzini,  i  lessici  scolastici,  il  Vocabolario 
dell'Accademia d'Italia; l'altra si sofferma sulle 
innovazioni di uno dei più fortunati vocabolari 
del secolo, quello di Nicola Zingarelli.

Collocazione 
M 0304 
04453 

Inventario     
333594 
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Fuori dai cardini del tempo : 
lezioni su Kant
Gilles Deleuze

Mimesis, 2004

le quattro lezioni  del  pensatore francese qui 
presentate,  sono  incentrate  sul  concetto  di 
tempo, in un serrato confronto tra il Kant della 
"Ragione pura"  e della "Critica del  giudizio", 
ma anche con la dottrina di Cartesio, con le 
concezioni filosofiche di Holderlin e altre gran-
di figure della tradizione filosofica e letteraria.

Collocazione 
M 0304 
04472 

Inventario     
333659  

Opere filosofiche, romanzi e 
racconti
Denis Diderot

Bompiani, 2019

Sono qui raccolte tutte le Opere, per lo più po-
stume o di recente scoperta, alcune inedite in 
italiano,  con  accompagnamento  filologico  di 
commento.  Ne viene fuori  l'immagine  di  un 
Philosophe  che  si  è  occupato  dei  maggiori 
problemi epistemologici  e gnoseologici  solle-
vati dall'illuminismo europeo, affrontati in un 
serrato  dibattito  critico,  attraverso  il  quale 
prendono rilievo la complessità e la ricchezza 
delle soluzioni materialiste proposte.

Collocazione 
M 0304 
04473 

Inventario     
333661   

Animali figurati : teoria e 
rappresentazione del mondo 
animale dal Medioevo all'età 
moderna
a cura di Stefano Riccioni e 
Luigi Perissinotto

Viella, 2019

Trattando  di  scimmie,  sirene,  grifoni,  leoni, 
grilli, falchi, vermi e fenici, il  volume affronta 
con  un  approccio  critico  multidisciplinare  il 
complesso linguaggio metaforico offerto dalla 
varietà  dei  modi  nei  quali  gli  animali  erano 
teorizzati,  visti,  immaginati,  raccontati  e,  so-
prattutto, raffigurati nella società e nella storia 
tra Medioevo e Rinascimento, con un partico-
lare riguardo alle opere presenti nella città di 
Venezia.

Collocazione 
M 0304 
04474 

Inventario     
333681 

Città di luce : la mistica ebraica 
dei palazzi celesti
Giulio Busi

Einaudi, 2019

La letteratura dei palazzi, o Hekalot,  come si 
chiamano in ebraico, è antica, misteriosa, dif-
ficile.  Mette  soggezione  anche  al  lettore 
esperto, abituato a vedersela con i testi astru-
si della qabbalah , la sapienza segreta del giu-
daismo, che si è forgiata tra il XIII e il XVI seco-
lo. Per quanto siano complesse le allegorie dei 
mistici medievali e della prima età moderna, 
questi palazzi a perpendicolo su dirupi di luce 
rimangono  una  meta  proibitiva,  quasi  irrag-
giungibile.

Collocazione 
M 0304 
04476 

Inventario     
333784  

Di guerra e di genti : 100 
racconti della Linea Gotica
a cura di Andrea Marchi, 
Gabriele Ronchetti e Massimo 

Pendragon, 2020

Scrivere, da sempre, è salvare l'esperienza e 
poterla così trasmettere a chi non potrà ascol-
tarla dalle parole dirette di chi l'ha vissuta. È 
per questo che la raccolta di storie ed episodi 
di cui si compone questo libro appare quanto 
mai preziosa. Un racconto corale da più punti 
di vista di un momento storico cruciale per la 
vicenda italiana ed europea. 

Collocazione 
M 0304 
04477 

Inventario     
333785  

Il viandante
Samuel Johnson

Nino Aragno, 2019

Samuel Johnson realizza in quest'opera l'auto-
ritratto di uno scrittore nel pieno vigore della 
sua maturità artistica e intellettuale, nonché 
una compiuta sintesi dei principi fondamentali 
del  suo  pensiero  etico-estetico  e  della  sua 
sensibilità religiosa, offrendo al contempo pre-
ziosi esempi di critica letteraria, indagine psi-
cologica e fertile immaginazione narrativa.
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Confessione sulla cena di 
Cristo
Martin Lutero

Studium, 2019

Impegnato polemicamente a difendere il sen-
so evangelico e scritturistico della santa cena 
qui  Lutero  scrive  una  parola  conclusiva  sul 
punto  più  dibattuto  della  controversia  sorta 
all'interno  del  movimento  dei  riformatori:  il 
realismo della  presenza nel  pane e nel  vino 
della cena del corpo e sangue di Cristo in for-
ma fisica,  la  negazione  della  quale  compro-
mette il senso e il valore della Scrittura e della 
fede.
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Senza scopo finale : scritti 
politici (1919-1940)
Walter Benjamin

Castelvecchi, 2017

Dai saggi (Il surrealismo, Karl Kraus, Johann Ja-
kob Bachofen) agli scritti brevi (Il carattere di-
struttivo, Esperienza e povertà), alle micidiali 
recensioni  destinate all’intellighenzia di  Wei-
mar (Teorie del fascismo tedesco, Malinconia 
di sinistra, L’errore dell’attivismo), fino alle tesi 
Sul concetto di storia. Questa raccolta restitui-
sce il profilo di un pensiero politico originale, 
radicale e non neutralizzabile. 
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