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

Che cosa vediamo quando 
leggiamo : una fenomenologia
Peter Mendelsund

Corraini, 2020

Nei libri incontriamo personaggi, luoghi, oggetti 
che ci sembra di conoscere, come se li avessimo 
davanti: ma li vediamo davvero? Che immagini 
nascono nella nostra mente quando leggiamo? 
Da dove vengono e come le creiamo? Sono niti-
de o confuse? In questa appassionante conver-
sazione illustrata, Mendelsund ci racconta quel-
lo  che succede nella  nostra immaginazione di 
lettori, accompagnandoci in un viaggio costella-
to di incipit classici, mappe e citazioni, alla sco-
perta di cosa vediamo quando leggiamo. 

Collocazione 
S.A. 028 
MENDP 

Inventario     
334323 

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

Il libero arbitrio : una realtà 
contestata
Christian List

Einaudi, 2020

Questo libro sfida l'ortodossia scientifica, e pro-
pone una nuova e accorata difesa del libero ar-
bitrio impugnando gli stessi criteri naturalistici 
che di solito vengono impiegati per confutarlo. 
Christian List ammette che il libero arbitrio, in-
sieme ai suoi prerequisiti - intenzionalità, possi-
bilità alternative, controllo causale sulle nostre 
azioni -, non fa parte della fisica, e sostiene che 
esso vada invece considerato un fenomeno di 
«livello  superiore»,  appartenente  all'ambito 
della psicologia. 

Collocazione 
S.A. 123 
LISTC 

Inventario     
334278 

Saper decidere : intuizione, 
ragione e impulsività
Rino Rumiati

Il mulino, 2020

Scegliere fra più alternative è qualcosa che fac-
ciamo tutti e per tutta la vita, fin da quando, 
bambini, decidiamo se dividere o meno la me-
renda con il compagno di banco. Decidere è un 
processo incerto, difficile, anche logorante. Ma 
si può imparare a gestirlo? Quali strategie adot-
ta  la  mente  per  non  essere  condizionata  dai 
tanti potenziali inciampi cognitivi ed emozionali 
cui è esposta? Una guida per orientarsi tra la 
fatica di decidere, le false credenze, le paure in 
gioco e la tentazione di affidarci al caso o, ma-
gari, agli algoritmi. 

Collocazione 
S.A. 153 
RUMIR 

Inventario     
334293 

Il seminario : Libro 19.: ...O 
peggio, 1971-1972
Jacques Lacan

Einaudi, 2020

In questo  Seminario Lacan tratta dell'uomo e 
della donna. Per essere precisi  tratta del  loro 
rapporto, a proposito del quale l'immaginazio-
ne ha da sempre alimentato piacevoli illusioni e 
struggenti passioni, e rispetto al quale la cultu-
ra  ha  prescritto,  secondo  i  tempi,  ciò  che  è 
bene e ciò che è male. 

Collocazione 
S.A. 150 
LACAJ 

Inventario     
334334 

Il miscredente e il professore : 
David Hume e Adam Smith: 
storia di un'amicizia
Dennis C. Rasmussen

Einaudi, 2020

Oggi David Hume è considerato il maggior filo-
sofo di lingua inglese, ma durante la sua vita fu 
attaccato perché ritenuto «il grande miscreden-
te» a causa delle sue scandalose idee sulla reli-
gione. Viceversa, Adam Smith fu uno stimato 
professore di filosofia morale, spesso salutato 
come  il  padre  fondatore  del  capitalismo.  Pur 
cosí diversi, Hume e Smith diedero vita alla piú 
grande e feconda amicizia  di  tutta la filosofia 
occidentale. 

Collocazione 
S.A. 192 
RASMDC 

Inventario     
334279 
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Divieni ciò che sei : pensieri 
sul coraggio di essere se stessi
Friedrich Nietzsche

C. Marinotti, 2006

"Divieni ciò che sei": questa citazione da un'o-
de di Pindaro ricorre con una frequenza certo 
non casuale negli scritti nietzschiani, esortazio-
ne dell'autore a se stesso, ai  destinatari  delle 
sue lettere, al lettore degli aforismi. Prendendo 
il  via  da  una  visione  organica dell'uomo,  che 
vede corpo,  anima e  intelletto  in uno stretto 
rapporto di influenze e dipendenze reciproche, 
e  dalla  consapevolezza  dell'unicità  irripetibile 
dell'individuo, Nietzsche definisce, quale com-
pito primario del singolo, la realizzazione crea-
tiva della propria indole.

Collocazione 
S.A. 193 
NIETF 

Inventario     
334321 

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

La giustizia di Dio, salvezza per 
chiunque crede : il Vangelo 
paolino del Dio per noi
Giuseppe Pulcinelli

EDB, 2019

Il  principio  fondamentale  di  tutto  il  pensiero 
paolino va individuato a monte di tutti gli altri 
pur importanti temi e cioè nella persona di Cri-
sto morto e risorto per noi. Per l'apostolo il mi-
stero pasquale è l'evento fondativo, avvenuto 
nel passato, ma sempre attualizzato e reso effi-
cace dalla predicazione che genera la fede giu-
stificante in colui che inizia a vivere in Cristo, e 
che  ha  una  portata  salvifica-escatologica  uni-
versale.

Collocazione 
S.A. 227 
PULCG 

Inventario     
334340  

Paolo e i filosofi: interpretazioni 
del cristianesimo da Heidegger 
a Derrida
Tiziano Tosolini

Marietti 1820, 2019

Il primo incontro di Paolo con i filosofi risale al 
tempo in cui l'apostolo si trova ad Atene. Incu-
riositi dai suoi strani discorsi, alcuni epicurei e 
stoici lo invitano a parlare davanti all'Areòpago, 
ma quando lo sentono argomentare sulla risur-
rezione dei morti lo deridono e lasciano la pla-
tea. Due millenni più tardi, l'attualità delle let-
tere paoline riecheggia nella riflessione filosofi-
ca che si confronta con la nascita del cristiane-
simo.  

Collocazione 
S.A. 227 
TOSOT 

Inventario     
334329 

3 0 0 :  S O C I E TA '

Breviario per un confuso 
presente
Corrado Augias

Einaudi, 2020

Prendendo spunto dai temi e dai problemi con 
cui  ci  confrontiamo ogni  giorno, attraverso la 
lettura di autori prediletti come Spinoza e Mon-
taigne, Augias ricollega il presente al passato e 
alle cause che l'hanno provocato, rendendo più 
comprensibile e meno ansioso l'orizzonte degli 
eventi. 

Collocazione 
S.A. 303 
AUGIC 

Inventario     
334231 

Big data : come stanno 
cambiando il nostro mondo
Marco Delmastro, Antonio 
Nicita

Il mulino, 2019

Un’invisibile nuvola ci avvolge. Sono i dati che 
scambiamo  online,  un  flusso  continuo  che 
qualcuno raccoglie,  elabora e scambia. Grazie 
ai big data accediamo a servizi sempre più rita-
gliati  sulle  nostre  necessità,  ma  ogni  nostra 
mossa, ogni acquisto, ogni comunicazione, ogni 
nostro momento pubblico e privato è osserva-
to. Di ciascuno di noi  esiste da qualche parte 
nell’etere un profilo. Utile a chi vuole influenza-
re le nostre scelte e magari a chi vorrà approfit-
tare delle nostre debolezze e dei nostri segreti. 

Collocazione 
S.A. 303 
DELMM 

Inventario     
334257 
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Un futuro più giusto : rabbia, 
conflitto e giustizia sociale
a cura di Fabrizio Barca, Patrizia 
Luongo

Il mulino, 2020

È urgente imboccare la strada di un futuro più 
giusto, prendendo di petto il problema dei pro-
blemi: le gravi disuguaglianze e il  senso di  in-
giustizia e impotenza che mortificano il paese. 
La crisi  Covid-19 ha reso  ancora più evidente 
questo stato di cose e ha aperto molteplici sce-
nari. Come evitare che gli squilibri di potere e 
di ricchezza crescano ancora? 

Collocazione 
S.A. 303 
FUTPG 

Inventario     
334262 

Red mirror : il nostro futuro si 
scrive in Cina
Simone Pieranni

Laterza, 2020

Questo  libro prefigura il  nostro futuro prossi-
mo. Quello quotidiano delle nostre case, delle 
città in cui abitiamo, fino ai nuovi  e pervasivi 
usi  che faremo degli  smartphone. Ma questo 
futuro sta già  accadendo in  Cina:  intelligenza 
artificiale, veicoli a guida autonoma, tecnologie 
green, smart city, riconoscimento facciale... Lì, 
chi progetta il nostro mondo di domani è già al-
l'opera.

Collocazione 
S.A. 303 
PIERS 

Inventario     
334275 

Alla mia patria ovunque essa 
sia : per un nuovo 
radicamento, contro 
l'omologazione globale e la 
retorica delle radici
Filippo La Porta

GOG, 2020

La  modernità  ci  vuole  tutti  sradicati:  occorre 
non avere radici  né tradizioni  né famiglia per 
essere i  perfetti  consumatori  compulsivi  delle 
metropoli.  La  soluzione,  però, non è il  revival 
del nazionalismo, argine ingannevole alle deri-
ve della globalizzazione. Il radicamento è anco-
ra possibile, ma è necessario, come insegnano 
Svevo e Pavese, Pasolini e Levi (scrittori italiani 
universali proprio in quanto "provinciali") tor-
nare alle piccole patrie interiori, patrie d'elezio-
ne individuali e perciò collettive...

Collocazione 
S.A. 306 
LAPOF 

Inventario     
334301 

Teoria della dittatura; preceduto 
da Orwell e l'impero di 
Maastricht
Michel Onfray

Ponte alle Grazie, 2020

La nostra è una società libera? Le dittature che 
hanno caratterizzato così  duramente il  secolo 
scorso sono davvero e per sempre scomparse? 
Per  rispondere  a  queste  domande  Onfray  si 
basa  sull'analisi  di  due straordinarie  opere di 
George Orwell: 1984 e La fattoria degli animali, 
testi capitali per comprendere i maggiori totali-
tarismi del Novecento, lo stalinismo e il nazio-
nalsocialismo.

Collocazione 
S.A. 321 
ONFRM 

Inventario     
334325 

La libertà di stampa : dal 16. 
secolo a oggi
Pierluigi Allotti

Il mulino, 2020

Il  libro racconta la lunga storia della libertà di 
stampa: un diritto concepito nell'Inghilterra del 
'600 come corollario  alla  libertà di  coscienza, 
proclamato a fine '700 in Francia dalla Dichiara-
zione  dell'uomo  e  del  cittadino  e  negli  Stati 
Uniti  dal Primo emendamento alla Costituzio-
ne. In Italia fu riconosciuto nel 1848 dallo Sta-
tuto  albertino.  La  Grande  Guerra  e  l'avvento 
dei totalitarismi ne determinarono una battuta 
d'arresto, per essere poi definitivamente sanci-
to nel  1948 dalla Dichiarazione universale dei 
diritti umani.

Collocazione 
S.A. 323 
ALLOP 

Inventario     
334256 

Capitale e ideologia
Thomas Piketty

La nave di Teseo, 2020

Ogni comunità ha bisogno di giustificare le pro-
prie disuguaglianze: l'uomo deve trovare le ra-
gioni di queste disparità per non rischiare di ve-
dere crollare l'intero edificio politico e sociale. 
In  questa  chiave,  anche  molte  ideologie  del 
passato non appaiono più così irragionevoli, se 
paragonate  al  nostro  presente.  Conoscere  la 
molteplicità delle traiettorie e delle biforcazioni 
della storia può infatti aiutarci a interrogare le 
fondamenta delle nostre istituzioni e a intuire 
le loro trasformazioni. 

Collocazione 
S.A. 330 
PIKET 

Inventario     
334254 
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Critica della ragione liberale : 
una filosofia della storia 
corrente
Andrea Zhok

Meltemi, 2020

Il periodo storico in cui siamo collocati è infor-
mato da una visione di matrice liberale e da un 
indirizzo economico capitalista. Ma cosa signifi-
chi qui davvero "liberale" e quale nesso vi sia 
con il capitalismo è tutt'altro che ovvio. Il primo 
compito che questo testo si assume è dunque 
quello di fornire un chiarimento circa la genesi 
di lungo periodo della "ragione liberale" in Oc-
cidente,  seguendone  la  maturazione  dal  XVII 
secolo al presente.

Collocazione 
S.A. 330 
ZHOKA 

Inventario     
334276 

Moneta: dai buoi di Omero ai 
bitcoin
Riccardo De Bonis, Maria Iride 
Vangelisti

Il mulino, 2019

Quali sono e come funzionano gli strumenti di 
pagamento? Quale  strada  percorrono i  nostri 
soldi quando acquistiamo un bene? Quali cam-
biamenti deriveranno dalla trasformazione digi-
tale?  Nel  rispondere  a  questi  interrogativi  gli 
autori tengono conto degli aspetti economici e 
regolamentari del sistema dei pagamenti...

Collocazione 
S.A. 332 
DEBOR 

Inventario     
334326 

Oro blu : storie di acqua e 
cambiamento climatico
Edoardo Borgomeo

Laterza, 2020

Il periodo storico in cui siamo collocati è infor-
mato da una visione di matrice liberale e da un 
indirizzo economico capitalista. Ma cosa signifi-
chi qui davvero "liberale" e quale nesso vi sia 
con il capitalismo è tutt'altro che ovvio. Il primo 
compito che questo testo si assume è dunque 
quello di fornire un chiarimento circa la genesi 
di lungo periodo della "ragione liberale" in Oc-
cidente,  seguendone  la  maturazione  dal  XVII 
secolo al presente.

Collocazione 
S.A. 333 
BORGE 

Inventario     
334270 

La spirale del sottosviluppo : 
perché (così) l'Italia non ha 
futuro
Stefano Allievi

Laterza, 2020

L'epidemia  di  Covid-19  ha  assestato  un  altro 
duro colpo al  nostro paese.  Bisogna affrontare 
con coraggio i problemi strutturali che affliggono 
l'Italia. Un pamphlet che mette in evidenza l'ina-
deguatezza del nostro mercato del lavoro, i ritar-
di del sistema formativo, il paradosso di un pae-
se che ignora le decine di migliaia di ragazzi co-
stretti a emigrare ogni anno e continua a non ge-
stire (e forse a non comprendere) l'immigrazio-
ne. 

Collocazione 
S.A. 338 
ALLIS 

Inventario     
334298 

La sfida dell'adozione : 
cronaca di una terapia riuscita
Luigi Cancrini

Raffaello Cortina, 2020

Incontro straordinario fra la realtà di due fami-
glie diverse, quella di origine e quella adottiva, la 
terapia della famiglia K apre prospettive di gran-
de interesse. Dal punto di vista pratico, per dare 
risposte effi caci alle diffi coltà di molte famiglie 
adottive. Dal punto di vista più concettuale, per 
dimostrare  come  l’elaborazione  del  trauma  e 
l’intervento sulle relazioni in corso non solo sia-
no compatibili ma costituiscano ingredienti fon-
damentali di ogni lavoro terapeutico. 

Collocazione 
S.A. 362 
CANCL 

Inventario     
334271 

Non è per snob : lezioni di bon 
ton per un mondo più gentile
Leopoldina Pallotta della Torre

Mondadori, 2020

Molte persone, leggendo in copertina la parola 
«bon ton», si domanderanno che senso abbia 
nel nostro mondo moderno, tecnologico e glo-
balizzato parlare ancora di etichetta. Ne ha ec-
come,  non  solo  perché  la  buona  educazione 
non passa mai  di  moda,  ma anche perché le 
maniere, lungi dall'essere un vuoto insieme di 
regole fine a se stesse, sono uno strumento po-
tente per «insegnare alle persone come com-
portarsi bene con il prossimo, istruendole nella 
gentilezza e nell'altruismo, con l'idea di poter 
così edificare un mondo migliore». 

Collocazione 
S.A. 395 
PALLDT 

Inventario     
334265 
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5 0 0 :  S C I E N Z E

Il cacciatore di comete : diario 
di un'avventura nello spazio 
profondo
Paolo Ferri

Laterza, 2020

Gbur ha ricostruito con precisione e arguzia 
la storia scientifica della sinuosa elasticità dei 
gatti: l'entusiasmo del XIX secolo – ben pri-
ma  dell'odierna  invasione  sui  social  –,  gli 
esperimenti temerari, il paradosso di Schrö-
dinger, le ipotesi bizzarre e anche l'imbaraz-
zata ammissione della comunità scientifica di 
non riuscire a comprendere la meccanica dei 
loro mirabolanti atterraggi. 

Collocazione 
S.A. 523 
FERRP 

Inventario     
334297 

Perché i gatti cadono sempre 
in piedi : e altri misteri della 
fisica
Gregory J. Gbur

il Saggiatore, 2020

Gbur ha ricostruito con precisione e arguzia 
la storia scientifica della sinuosa elasticità dei 
gatti: l'entusiasmo del XIX secolo – ben pri-
ma  dell'odierna  invasione  sui  social  –,  gli 
esperimenti temerari, il paradosso di Schrö-
dinger, le ipotesi bizzarre e anche l'imbaraz-
zata ammissione della comunità scientifica di 
non riuscire a comprendere la meccanica dei 
loro mirabolanti atterraggi. 

Collocazione 
S.A. 530 
GBURGJ 

Inventario     
334243 

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

Critica della ragione digitale : 
come ci trasforma la 
rivoluzione tecnologica
Ermanno Bencivenga

Feltrinelli, 2020

Internet ci rende stupidi? Abituati alla velocità 
con  cui  accediamo  alle  informazioni,  viene 
meno in noi la pazienza richiesta da un libro o 
da un articolo lungo e complicato.  Dopo una 
pagina o due ci innervosiamo, perdiamo il filo, 
avvertiamo  l’esigenza  di  occuparci  d’altro,  di 
cambiare attività. La concentrazione nella lettu-
ra ci è divenuta estranea. Oggi l’umanità è to-
talmente connessa....

Collocazione 
S.A. 601 
BENCE 

Inventario     
334289 

Epidemie : i perché di una 
minaccia globale
Giovanni Rezza

Carocci, 2020

Ben lungi dall’essere sconfitte, le malattie infet-
tive rinnovano la loro sfida all’umanità. Nuovi 
virus emergono, come il recente e temutissimo 
coronavirus, per il quale l’Organizzazione mon-
diale della sanità ha dichiarato l’emergenza sa-
nitaria globale. I vecchi germi, invece, espando-
no la loro area di azione, conquistando nuove 
popolazioni e località geografiche precedente-
mente indenni. 

Collocazione 
S.A. 614 
REZZG 

Inventario     
334290 

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

Breve storia delle macchie sui 
muri: veggenza e anti-veggenza 
in Jean Dubuffet e altro 
Novecento
Adolfo Tura 

Johan & Levi, 2020

Un giorno fra i tre e i due milioni e mezzo di 
anni  fa,  un  australopiteco  si  aggirava  nella 
valle di Makapan, in Sudafrica, quando qual-
cosa all'improvviso attirò la sua attenzione. 
Era un ciottolo di diaspro, il cui aspetto, mo-
dellato  dal  lavorio  degli  agenti  naturali,  lo 
rendeva simile a un cranio umano. Tre cavità 
su una superficie rotonda ed ecco apparire 
un volto: in un mondo che fino a quel mo-
mento si era limitato alla pura esistenza, na-
sceva per la prima volta un'"immagine".

Collocazione 
S.A. 704 
TURAA 

Inventario     
334299  
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L'arte contemporanea : un 
panorama globale
Tony Godfrey

Einaudi, 2020

Attento al lavoro di artisti di tutto il mondo, 
appartenenti a culture e tradizioni diversissi-
me, il  libro vuol essere una guida originale 
per orientarsi nella storia dell'arte degli ulti-
mi  40 anni. L'autore è convinto che per capi-
re l'arte contemporanea sia necessario saper 
ascoltare molte voci: di critici, teorici, curato-
ri, collezionisti, ma anche degli stessi artisti e 
del  pubblico.  L'analisi  si  struttura intorno a 
sequenze di svolte creative e accese discus-
sioni su cosa sia o dovrebbe essere l'arte...

Collocazione 
S.A. 709 
GODFT 

Inventario     
334281 

Viaggio nei paesaggi storici 
italiani
Arnold Esch

Gorizia : LEG, 2020

Con padronanza espositiva l'autore conduce i 
lettori in un viaggio attraverso i paesaggi stori-
ci italiani,  in aree celebri e sconosciute: dalle 
rovine di Ostia alle grotte degli Appennini, dal-
la laguna veneta a Siracusa. Dall'antichità al XX 
secolo l'incomparabile varietà di paesaggi ita-
liani viene ripercorsa in un invito continuo al-
l'esplorazione, attraverso le strade romane e le 
vie dei pellegrini, oltre le scarpate dell'Etruria 
e al di là delle vie fluviali.

Collocazione 
S.A. 712 
ESCHA 

Inventario     
334330  

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

Il sale della terra
Jeanine Cummins

Feltrinelli, 2020

Acapulco: spiagge di sabbia finissima, mare 
cristallino e palme accarezzate dalla brezza. 
Ma oggi la perla del Pacifico è molto diversa 
da questa cartolina. Il narcotraffico si è insi-
nuato in città e gli omicidi sono all'ordine del 
giorno. Ad Acapulco vive Lydia, libraia, con il 
marito Sebastián e il  figlioletto Luca. la sua 
esistenza viene sconvolta da un giorno all'al-
tro, quando un commando di uomini armati 
irrompe alla festa di compleanno della nipo-
te e stermina tutti i suoi cari. 

Collocazione 
S.A. 813 
CUMMJ 

Inventario     
334236 

Questa tempesta
James Ellroy

Einaudi, 2020

Acapulco: spiagge di sabbia finissima, mare 
cristallino e palme accarezzate dalla brezza. 
Ma oggi la perla del Pacifico è molto diversa 
da questa cartolina. Il narcotraffico si è insi-
nuato in città e gli omicidi sono all'ordine del 
giorno. Ad Acapulco vive Lydia, libraia, con il 
marito Sebastián e il  figlioletto Luca. la sua 
esistenza viene sconvolta da un giorno all'al-
tro, quando un commando di uomini armati 
irrompe alla festa di compleanno della nipo-
te e stermina tutti i suoi cari. 

Collocazione 
S.A. 813 
ELLRJ 

Inventario     
334235 

Kaddish.com
Nathan Englander

Einaudi, 2020

Larry ha perso il padre, ebreo ortodosso, ed 
è ospite, o meglio prigioniero, in casa della 
sorella, severa esponente della comunità re-
ligiosa. Con lei sta celebrando i sette giorni di 
lutto stretto e dopo la shivah verrà il Kaddish 
del lutto, la preghiera per il defunto che il fi-
glio maschio deve recitare ogni giorno per 11 
mesi.  Ma, una volta tornato a Brooklyn,  lo 
scapestrato Larry manterrà il suo impegno? E 
ne sarà poi all'altezza? Una soluzione esiste: 
il sito kaddish.com.

Collocazione 
S.A. 813 
ENGLN 

Inventario     
334233 
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A me puoi dirlo
Catherine Lacey

Sur, 2020

In un paesino di provincia arriva una persona 
sconosciuta. Gli abitanti la trovano addormen-
tata sulla panca di una chiesa, dove si è ferma-
ta a cercare riparo durante la notte. Ha un'età 
giovane ma indefinita, la pelle di un colore di-
verso dalla loro, e a prima vista è impossibile 
stabilire di  che sesso sia.  Capisce la loro lin-
gua, ma si rifiuta di parlare e raccontare la sua 
storia.  La  comunità,  unita  da una forte fede 
religiosa, si dichiara pronta ad accoglierla: ma 
sarà in grado di farlo davvero?

Collocazione 
S.A. 813 
LACEC 

Inventario     
334308 

Il decoro
David Leavitt

SEM, 2020

Qualche  giorno  dopo  l'elezione  di  Donald 
Trump a presidente  degli  Stati  Uniti,  in  una 
lussuosa  villa  del  Connecticut,  alcuni  amici 
newyorkesi dell'alta borghesia intellettuale si 
ritrovano per riprendersi da quella che consi-
derano la più grande catastrofe politica della 
loro vita. Si rifugiano in campagna nella spe-
ranza di ristabilire la "bolla" in cui sono abitua-
ti a vivere. 

Collocazione 
S.A. 813 
LEAVD 

Inventario     
334273  

Io sono Zelda
Andrew David MacDonald

Sperling & Kupfer, 2020

Zelda adora i vichinghi: ne conosce a memo-
ria tradizioni e miti, ne ammira il coraggio e 
la possibilità che offrivano a tutti di diventa-
re eroi di una leggenda. Anche alle donne (le 
valchirie erano più forti di tutti). Anche alle 
persone quasi invisibili come lei. Zelda è invi-
sibile  perché è  diversa,  che,  come  è  solita 
spiegare, «è un modo più carino per dire ri-
tardata».

Collocazione 
S.A. 813 
MACDAD 

Inventario     
334250 

La magia del ritorno 
Nicholas Sparks

Sperling & Kupfer, 2020

Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia 
sono legati alle estati trascorse a New Bern, 
nel North Carolina, dove il nonno gli ha inse-
gnato a pescare, a prendersi cura delle api, e 
ha provato a spiegargli cosa vuol dire inna-
morarsi. È a lui che il nonno, recentemente 
scomparso, ha lasciato in eredità la vecchia 
casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì 
che Trevor decide di trasferirsi temporanea-
mente prima di iniziare una nuova vita. 

Collocazione 
S.A. 813 
SPARN 

Inventario     
334237  

Sulle orme di un padre
Danielle Steel

Sperling & Kupfer, 2020

Aprile 1945. Jakob ed Emmanuelle, poco più 
che ventenni, sono già due sopravvissuti, sal-
vati dalle truppe statunitensi dal terribile de-
stino che li attendeva nel campo di Buchen-
wald. È in America, la terra delle opportuni-
tà, che i due giovani decidono di ricomincia-
re insieme una nuova vita,  in un fatiscente 
monolocale nel Lower East Side di New York, 
dove accettano i lavori più umili, estenuanti 
e malpagati, sorretti unicamente dal loro ta-
lento, dalla fede e dall'amore che li lega.

Collocazione 
S.A. 813 
STEED 

Inventario     
334226 

Il confine
Don Winslow

Einaudi, 2019

Art Keller pensava che una volta scomparso 
Adàn Barrera avrebbe trovato pace. Si  sba-
gliava. A prendere il suo posto ci sono già Los 
Hijos, la terza generazione. E ora, a capo del-
la Dea, Art si rende conto che in realtà i ne-
mici sono dappertutto: nei campi di papave-
ro messicani, a Wall Street, alla Casa Bianca. 
Gente che cerca di farlo tacere, di sbatterlo 
in  galera,  di  distruggerlo.  Gente  che  vuole 
ucciderlo. 

Collocazione 
S.A. 813 
WINSD 

Inventario     
334234 
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Il prezzo della verità
Gary Bell

Mondadori, 2020

Elliot Rook è la quintessenza dell'avvocato di 
grande successo uscito da Eton. O così tutti 
credono. In realtà, è tutt'altra persona, con 
un passato tenuto nascosto per decenni. Al-
meno fino a ora. Quando infatti una giovane 
donna non identificata di origine mediorien-
tale  viene trovata  assassinata  alla  periferia 
della città natale di Rook, a essere accusato 
dell'omicidio è Billy Barber, un violento hoo-
ligan  e  suprematista  bianco  che  conosce 
Rook da sempre.

Collocazione 
S.A. 823 
BELLGF 

Inventario     
334224 

La morte di Gesù
J. M. Coetzee

Einaudi, 2020

David fa sempre molte domande. Durante le 
lezioni  di  danza  si  muove  come  vuole.  A 
scuola si rifiuta di fare le addizioni e si ostina 
a  leggere  esclusivamente il  Don Chisciotte. 
Ma è il calcio la sua vera passione. Un giorno 
Julio Fabricante, direttore di un vicino orfa-
notrofio, invita David e i suoi amici a formare 
una vera squadra di calcio. David ha deciso: 
lascerà Simón e Inés per vivere con Julio.

Collocazione 
S.A. 823 
COETJM 

Inventario     
334238 

La macchina si ferma e altri 
racconti
Edward Morgan Forster

Oscar Mondadori, 2020

L’umanità vive rinchiusa in un mondo sotter-
raneo; ciascun individuo è imbozzolato nella 
propria cavità (una sorta di ritorno allo stato 
prenatale)  assolutamente  autosufficiente  e 
dotata di  ogni  comfort tecnologico:  a tutto 
provvede la Macchina, purché si rispetti il di-
vieto di uscire sulla superficie terrestre. Que-
sta la tonalità del racconto che dà titolo alla 
nostra raccolta

Collocazione 
S.A. 823 
FORSEM 

Inventario     
334246 
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Il diavolo in Francia
Lion Feuchtwanger

Einaudi, 2020

Racconto acuto, ironico nella sua drammaticità, 
scritto in una prosa asciutta e al contempo ri-
flessiva in cui l'autore riesce a vedere se stesso 
con l'occhio di uno scrittore e non di una vitti-
ma. Con la consapevolezza di narrare, in prima 
persona,  una  serie  di  episodi  che  preludono 
alla fine di un mondo. (...)  L'opera piú impor-
tante  di  Feuchtwanger  è  la  trilogia  su  Flavio 
Giuseppe, comandante delle truppe ebraiche ai 
tempi della guerra contro Roma, passato dalla 
parte dei Romani.

Collocazione 
S.A. 833 
FEUCL 

Inventario     
334302 

Tornare a casa
Dörte Hansen

Fazi, 2020

Quando  un  bambino  nasce  in  un  paesino  di 
provincia  dove  di  bellezza  non  c'è  neanche 
l'ombra, è figlio di una ragazzina affetta da ri-
tardo mentale e fin da piccolissimo viene mes-
so in piedi su una cassa a spillare birra al ban-
cone di una locanda, il fatto che da adolescente 
frequenti il  liceo è piuttosto sorprendente; se 
poi diventa un professore universitario e decide 
di lasciarsi tutto alle spalle, l'evento è più unico 
che raro, e in paese c'è chi lo vive come un tra-
dimento. 

Collocazione 
S.A. 833 
HANSD 

Inventario     
334223 
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L'ottava vita : (per Brilka)
Nino Haratischwili

Marsilio, 2020

La famiglia Jashi deve la sua fortuna (e la sua 
sfortuna) a una preziosa ricetta per una ciocco-
lata  calda  molto  speciale,  destinata  a  essere 
tramandata di generazione in generazione con 
una certa solennità. Gli ingredienti vanno ma-
neggiati con cura, perché quella bevanda deli-
ziosa può regalare l'estasi, ma porta con sé an-
che un retrogusto amaro... Al tempo degli ulti-
mi zar, Stasia apprende i segreti della prepara-
zione dal padre e li custodisce nel lungo viaggio 
che, da una cittadina non lontana da Tbilisi, in 
Georgia, la porta a San Pietroburgo...

Collocazione 
S.A. 833 
HARAN 

Inventario     
334267 

Per antiche strade : un viaggio 
nella storia d'Europa
Mathijs Deen

Iperborea, 2020

Le strade europee esistono da migliaia di anni e 
sono state consumate dai piedi e dalle ruote di 
tutti coloro che le hanno usate per emigrare, 
per commerciare, per attaccare eserciti nemici 
o  semplicemente  per  fare  ritorno  a  casa. 
Straordinario viaggio nel tempo e nella cultura 
d’Europa, Per antiche strade è un libro capace 
di trasformare le strade in storie e di dar voce a 
tutti gli uomini che le hanno percorse.

Collocazione 
S.A. 839 
DEENM 

Inventario     
334240 

Eredità
Vigdis Hjorth

Fazi, 2020

Tutto comincia con un testamento. Al momen-
to  di  spartire  l'eredità  fra  i  quattro  figli,  una 
coppia di anziani decide di lasciare le due case 
al mare alle due figlie minori,  mentre Bård e 
Bergljot, il fratello e la sorella maggiori, vengo-
no  tagliati  fuori.  Se  Bård  vive  questo  gesto 
come  un'ultima  ingiustizia,  Bergljot  aveva  già 
messo una croce sull'idea di una possibile ere-
dità, avendo troncato i rapporti con la famiglia 
ventitré anni prima. Cosa spinge una donna a 
una scelta così crudele?

Collocazione 
S.A. 839 
HJORV 

Inventario     
334241 
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La Grande Beune
Pierre Michon

Adelphi, 2020

Quando una sera di settembre arriva in uno 
sperduto borgo della Dordogna non lontano 
da Lascaux - mentre torbide piogge sferzano 
le finestre e la Gran de Beune scorre melmo-
sa giù, alla base della falesia -, il  narratore, 
giovane maestro fresco di nomina, subito sa 
di  aver  varcato una misteriosa  linea di  de-
marcazione, e che per lui è iniziato un viag-
gio nel tempo, in «un passato indefinito» che 
suscita «un vago terrore».

Collocazione 
S.A. 843 
MICHP 

Inventario     
334258 

I portatori d'acqua
Atiq Rahimi

Einaudi, 2020

È mattina a Parigi. Tom si alza e si prepara a 
partire per Amsterdam. Tom, che in realtà si 
chiama Tamim,  è  afghano,  vive  in  esilio  in 
Francia e fa il  rappresentante. Soffre di pa-
ramnesia:  ha sempre la  sensazione di  aver 
già  visto,  già  vissuto  la  sua vita.  È  sposato 
con Rina: ha deciso che quel giorno la lasce-
rà per Nuria, la giovane e misteriosa amante 
che lo aspetta in Olanda. Ma quando arriva 
ad  Amsterdam,  Nuria  è  scomparsa.  Sarà 
l'ambigua Rospinoza, una carismatica amica 
della ragazza, a dargli le risposte che sta cer-
cando?

Collocazione 
S.A. 843 
RAHIA 

Inventario     
334242 
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I superstiti del Télémaque
Georges Simenon

Adelphi, 2020

Due  ragazzi  segnati  dalla  morte  atroce  del 
padre,  una madre impazzita  dal  dolore,  un 
feroce omicidio: questi  gli  ingredienti  di un 
romanzo di fenomenale potenza. 

Collocazione 
S.A. 843 
SIMEG 

Inventario     
334244 
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Scritture ferite : innesti, 
doppiaggi e correzioni nella 
letteratura rinascimentale
Andrea Torre

Marsilio, 2019

Il volume tratta due capitoli di storia cultura-
le italiana della prima età moderna. Da una 
parte, alcune esperienze cinquecentesche di 
doppiaggio  intertestuale,  interdiscorsivo  e 
intermediale  di  storie,  personaggi  e  temi 
tratti dall'"Eneide" di Virgilio e dalle "Meta-
morfosi" ovidiane. Dall'altra, il fenomeno del 
travestimento spirituale, condotto per invasi-
vo  innesto  o  impalpabile  correzione,  delle 
opere di Petrarca, Boccaccio, Ariosto e Tasso 
nell'età della Controriforma.

Collocazione 
S.A. 850 
TORRA 

Inventario     
334300   

D'Annunzio intimo : gli dei  
passano, D'Annunzio resta
Filippo Tommaso Marinetti

Aspis, 2020

Primo straordinario libro di critica letteraria, 
politica, sociale e di costume scritto da Mari-
netti prefuturista, D’Annunzio intimo  è stato 
inoltre arricchito da una minuziosa ricostru-
zione bibliografica degli scritti che compongo 
il volume e dalla presenza di un’antologia di 
scritti e di manifesti futuristi che ricostruisco-
no  la  complessa  vicenda  D’Annunzio-Mari-
netti.

Collocazione 
S.A. 851 
MARIFT 

Inventario     
334339 

Riccardino
Andrea Camilleri

Sellerio, 2020

«Il telefono sonò che era appena appena ar-
rinisciuto a pigliari sonno, o almeno accussì 
gli parse". "Riccardino sono", disse una voce 
"squillante e festevole", per dargli appunta-
mento  al  bar  Aurora.  Ma Montalbano non 
conosceva nessuno con quel nome... Un'ora 
dopo, la telefonata di Catarella: avevano spa-
rato a un uomo...

Collocazione 
S.A. 853 
CAMIA 

Inventario     
334229   

Kolja : una storia familiare
Giulia Corsalini

Nottetempo, 2020

Un'estate,  nella casa di un paese sul  mare, 
una coppia separata da anni ospita tre bam-
bini  ucraini:  sono Natasa e i  fratelli  Kolja e 
Katja, approdati in Italia dal loro orfanotrofio 
per trascorrere delle "vacanze di risanamen-
to". Natalia e Marcello si trovano così a ten-
tare di rimettere insieme i pezzi del loro rap-
porto compromesso, per affrontare un'espe-
rienza che si dimostra fin da subito spiazzan-
te: 

Collocazione 
S.A. 853 
CORSG 

Inventario     
334232  

Il libro è altrove : ventisei 
piccole monografie su Giorgio 
Manganelli
Andrea Cortellessa 

Luca Sossella, 2020

Per ogni  lettera dell'alfabeto, un micro-sag-
gio  su  Giorgio  Manganelli  (15  novembre 
1922-28 maggio 1990). Uno dei suoi più ac-
creditati cultori e studiosi raccoglie e rielabo-
ra recensioni, saggi brevi e interviste da lui 
pubblicati  su giornali  e riviste fra il  1995 e 
oggi - ventisei interventi in ventisei anni -, li 
correda di un nutrito apparato di note criti-
che e biobibliografiche, aggiunge altre "voci" 
scritte per l'occasione.

Collocazione 
S.A. 853 
CORTA 

Inventario     
334291  
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Lontano lontano
Gianni Di Gregorio

Sellerio, 2020

Il professore e il Vichingo, vecchi amici di Tra-
stevere, decidono di andare lontano lontano 
(«I pensionati in Italia se ne vanno tutti, che 
non lo sai?»). Raccogliendo informazioni, in-
contrano Attilio, coetaneo, mezzo robivecchi 
mezzo antiquario con baracca a Porta Porte-
se. Anche a lui l'idea piace, non per nulla de-
finisce se stesso «un cittadino del mondo». 

Collocazione 
S.A. 853 
DIGRG 

Inventario     
334294 

Storia di un figlio : andata e 
ritorno
Fabio Geda, Enaiatollah Akbari

Baldini+Castoldi, 2020

Ora che non è più un bambino,  ma con la 
stessa voce calda che abbiamo imparato ad 
amare,  Enaiat  ci  accompagna  attraverso  la 
vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia 
che riguarda tutti. Il rapporto a distanza con 
la madre; la violenza del  fondamentalismo; 
l'amore e le amicizie italiane; il ritorno in Pa-
kistan; un secondo ritorno in Italia; una nuo-
va casa; un dolore lancinante, e la gioia enor-
me, inattesa dell'incontro con Fazila.

Collocazione 
S.A. 853 
GEDAF 

Inventario     
334227  

L'incredibile, prima di 
colazione : strane storie per 
cominciare bene la giornata
Carlo Lucarelli

Solferino, 2020

Finalmente raccolte in  un unico volume,  le 
«strane storie» di Carlo Lucarelli sono un te-
soro  inesauribile  di  meraviglia  e  assurdo, 
conflitto e creatività, amore e rivoluzione; vi-
cende note e meno note salvate per noi. Per 
parafrasare Lewis Carroll,  possiamo credere 
ad almeno una cosa incredibile prima di co-
lazione. Per dirla con Lucarelli, la realtà trova 
sempre il modo di superare la fantasia. E di 
regalarci il più umano dei piaceri, quello del 
racconto. 

Collocazione 
S.A. 853 
LUCAC 

Inventario     
334320   

33 indagini per Sarti Antonio
Loriano Macchiavelli

Società editrice milanese, 2020

Sarti  Antonio, poliziotto onesto e tenace, è 
un antieroe umanissimo, dotato di straordi-
naria memoria, amante del caffè e affetto da 
colite cronica. Vive a Bologna, dove si svolgo-
no la maggior parte delle indagini che volen-
te o nolente è costretto ad affrontare. A con-
durle insieme a lui c'è spesso Rosas, il talpo-
ne, con un passato da extraparlamentare di 
sinistra, eterno studente universitario, men-
te analitica e acutissima.

Collocazione 
S.A. 853 
MACCL 

Inventario     
334247 

Tempo con bambina
Lidia Ravera

Bompiani, 2020

Concluso all'indomani di  una visita  all'ama-
tissima nipotina che vive in Texas, rivisto alla 
luce della pandemia che ha reso insormonta-
bile la distanza, Tempo con bambina raccon-
ta i primi tre anni di vita di Mara Piccola, che 
a quattordici mesi veste i panni di bambina 
operaia, a due anni quelli di esploratrice av-
venturosa, e a tre e mezzo si avvia ad essere 
un'adolescente da latte,  in  lotta per  la  sua 
autonomia dal sostegno degli adulti.

Collocazione 
S.A. 853 
RAVEL 
Inventario     
334266 

La penultima magia
Tiziano Scarpa

Einaudi, 2020

Di  notte a  Solinga i  lampioni  camminano, i 
negozi russano e le caffettiere preparano la 
colazione. Non è una favola: è il posto in cui 
è andata a vivere Renata Paganelli, per sop-
portare il mondo dopo che le è successa una 
cosa molto grave. Ma un giorno gli abitanti di 
Solinga ritornano in massa, guidati dal sinda-
co: pretendono di riavere indietro la loro cit-
tà cosí com'era, e intanto riportano a casa la 
piccola Agata.

Collocazione 
S.A. 853 
SCART 

Inventario     
334222 
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Come una storia d'amore
Nadia Terranova

Giulio Perrone, 2020

L'unica è raccontarsela come una storia d'a-
more, Roma, e per farlo si deve partire dalle 
assenze,  dalla  mancanza,  dai  fantasmi.  La 
scommessa dell'identità strepita coi corvi del 
Pigneto,  nella  gramigna  di  una  pensilina  a 
Porta Maggiore la mattina di Natale, andan-
do incontro all'età adulta, ride forte nelle la-
vanderie  di  quartieri  multietnici,  sognando 
l'altrove.  Roma,  come  ogni  storia  d'amore, 
necessita di un linguaggio privato che la ren-
da segreta, tua. 

Collocazione 
S.A. 853 
TERRN 

Inventario     
334248  

Lettere scontrose : 52 lettere e 
una risposta
Giovanni Arpino

Minimum fax, 2020

Il libro raccoglie gli articoli di una rubrica set-
timanale  che  Giovanni  Arpino  tenne  per 
Tempo tra la fine di ottobre del 1964 e il no-
vembre del 1965. Sono lettere scomode, irri-
verenti, a volte accorate, altre profetiche, ma 
sempre pervase da «un'elementare esigenza 
di giustizia, e un minimo di civile indignazio-
ne». 

Collocazione 
S.A. 858 
ARPIG 

Inventario     
334295  

Come il mare in un bicchiere
Chiara Gamberale

Feltrinelli, 2020

Ci sono persone con un desiderio così forte 
di assoluto, che si sentono nel  corpo come 
l'immensità del mare dentro a un bicchiere. 
Ma sanno che quel bicchiere, piccolo fino al 
ridicolo per il suo compito impossibile, è l'u-
nica occasione per incontrare gli altri, perché 
qualcuno possa avvicinare le labbra e bere. 
Persone che di quel limite però continuano a 
essere insofferenti, a stare male al punto di 
diventare prigioniere della propria testa.

Collocazione 
S.A. 858 
GAMBC 

Inventario     
334239   

Pasolini
Antonio Tricomi

Salerno, 2020

«Aveva torto e non avevo ragione». Così For-
tini in ricordo di un interlocutore la cui gran-
dezza oggi ci si rivela ancor più controversa, 
ma la cui intelligenza delle questioni e il cui 
sguardo sulla realtà circostante continuano a 
offrire un punto di vista con cui è impossibile 
non  confrontarsi.  In  primo  luogo  perché, 
sperimentando soluzioni  espressive  talvolta 
addirittura estremistiche, Pasolini ha in fon-
do sempre cercato il conflitto con l'industria 
culturale, col senso comune.

Collocazione 
S.A. 858 
TRICA 

Inventario     
334263 
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Terra alta
Javier Cercas

Guanda, 2020

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta 
cittadina nel Sud della Catalogna: i proprieta-
ri dell’azienda più importante della zona, le 
Gráficas Adell, vengono trovati morti, con se-
gni evidenti di feroci torture. Il caso è asse-
gnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e 
appassionato lettore,  alle spalle un passato 
oscuro e un atto di eroismo quasi involonta-
rio, che lo ha fatto diventare la leggenda del 
corpo e lo ha costretto a lasciare Barcellona. 

Collocazione 
S.A. 863 
CERCJ 

Inventario     
334228 
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Ricordo e non ricordo : 
racconti scelti
José Emilio Pacheco

SUR, 2020

Pacheco dà il meglio nel passo breve del rac-
conto e della novella, e questo libro raccoglie 
i suoi più importanti testi narrativi: storie iro-
niche e delicate che includono la novella più 
famosa dell’autore, «Le battaglie nel deser-
to», accanto a racconti tradotti per la prima 
volta in italiano. 

Collocazione 
S.A. 863 
PACHJE 

Inventario     
334288 

Il commensale
Gabriela Ybarra

Alessandro Polidoro, 2019

Nel '77 un commando dell’ETA sequestra, nella 
sua casa di Neguri, Ybarra, ex politico e perso-
naggio  di  spicco  dell’oligarchia  industriale  ba-
sca. L’autrice sente questa storia per la prima 
volta da bambina ma solo anni dopo, in seguito 
alla malattia della madre, riscopre la traccia di 
quel crimine dietro ai silenzi e agli interrogativi 
sulla sua famiglia. Attraverso i ricordi compone 
un dialogo con la morte, un mosaico di eventi, 
immagini e parole che formano una mappa del-
la sua identità.

Collocazione 
S.A. 863 
YBARG 

Inventario     
334309 

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

Cefalonia l'Itaca di Omero : 
l'enigma risolto
Nikolaos G. Livadas

Polaris, 2020

Vagheggiata nei secoli da milioni di lettori del-
l’Odissea, l’isola d’Itaca non ha mai trovato una 
collocazione certa. Nel tempo, ha guadagnato 
credito l’ipotesi che l’Itaca di Omero, vada cer-
cata nell’antistante isola maggiore, cioè a Cefa-
lonia,  centro  naturale dell’arcipelago delle  Io-
nie. In questa stessa prospettiva, Nikolas G. Li-
vadas individua l’antica Itaca nella penisola di 
Paliki, la porzione occidentale di Cefalonia,

Collocazione 
S.A. 883 
LIVANG 

Inventario     
334328 

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

Febbre da fieno
Stanislaw Lem

Voland, 2020

Una serie di morti inspiegabili,  un enigma dal 
gusto  intellettuale  in  cui  le  regole  del  gioco 
sembrano chiare, eppure qualcosa sfugge sem-
pre, le certezze divergono, i dati raccolti si con-
traddicono e il quadro generale rimane oscuro. 
L'ultima  risorsa  è  un  astronauta  in  pensione 
che, coinvolto nelle indagini, viaggerà tra Napo-
li, Roma e Parigi mettendo più volte a repenta-
glio la propria vita nel tentativo di risolvere il 
mistero.

Collocazione 
S.A. 891 
LEM S 

Inventario     
334225 

La locanda del gatto nero
Yokomizo Seishi

Sellerio, 2020

È la mezzanotte del 20 marzo 1952. Un ufficiale 
di polizia attraversa in bicicletta i sobborghi del-
la periferia di  Tokyo. Nei  pressi  della  locanda 
del Gatto nero, da poco chiusa, nota un mona-
co che scava nel cortile di un tempio adiacente. 
Incuriosito, lo spia dal recinto esterno e dal ter-
reno vede emergere il cadavere di una donna 
dal volto completamente sfigurato. Di lei non si 
sa niente. È nuda e con una parrucca, e le anali-
si rivelano che la causa della morte è una ferita 
alla testa provocata da un corpo contundente.

Collocazione 
S.A. 895 
YOKOS 

Inventario     
334272 
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9 0 0 :  G E O G R A F I A  –  S T O R I A

Cattiva memoria : perché è 
difficile fare i conti con la 
storia
Marcello Flores

Il mulino, 2020

Negli ultimi decenni il ruolo della memoria nel-
la vita pubblica è cresciuto costantemente, ma 
in parallelo è diminuito il peso della storia nel 
costruire la nostra conoscenza e sensibilità del 
passato. Un processo accentuatosi con il sem-
pre maggiore intervento della  politica e  delle 
istituzioni nel creare «leggi di memoria», «luo-
ghi  di  memoria»,  monumenti,  memoriali;  ma 
anche con il contributo che i mass media, la let-
teratura, il cinema e la televisione danno a una 
lettura e ricordo del passato spesso lontani dal-
la coerenza di una narrazione storica rispettosa 
della verità.

Collocazione 
S.A. 901 
FLORM 

Inventario     
334268  

La polvere del mondo
Nicolas Bouvier

Feltrinelli 2020

Bouvier  ha  già  effettuato  dei  brevi  viaggi  in 
Francia, Algeria o Jugoslavia, ma questa volta 
punta più lontano, verso la Turchia, l'Iran, Kabul 
e il confine con l'India. I sei mesi di viaggio suc-
cessivi attraverso i Balcani, l'Anatolia, la Persia 
e l'Afghanistan, in compagnia dell'amico artista 
Thierry Vernet, danno vita a uno dei grandi ca-
polavori del Ventesimo secolo. Puro resoconto 
di viaggio, pieno di avventure, meraviglie e sco-
perte, 

Collocazione 
S.A. 914 
BOUVN 

Inventario     
334249  

Andare per rifugi
Roberto Dini, Luca Gibello, 
Stefano Girodo

Il mulino, 2020

Autentiche sentinelle del territorio, i rifugi alpi-
ni  sono anche scrigni  di  storia e di  memoria: 
raccontano vicende, a volte epiche, sempre ap-
passionanti, legate ad avventurose ascensioni, 
alle contese territoriali (sullo sfondo delle guer-
re mondiali e della Resistenza), alle culture del 
costruire. L'itinerario tocca, tra i quasi 2000 siti 
italiani, i rifugi più emblematici per la storia del 
rapporto tra uomo e montagna.

Collocazione 
S.A. 914 
DINIR 

Inventario     
334296   

A Praga con Kafka : le vie, le 
case, i ricordi
Giuseppe Lupo

Perrone, 2020

Tra la città di Praga e Kafka esiste un legame as-
sai particolare, sia perché gran parte delle sue 
opere sono nate lì, sia perché la città stessa è 
una specie di libro in cui personaggi, luoghi, si-
tuazioni vere o soltanto intuite hanno trovato il 
luogo dove realizzarsi. Percorrendo strade, abi-
tando appartamenti,  frequentando locali  pub-
blici, Kafka ha avuto la possibilità di conoscere 
un tipo di umanità che poi è entrata nelle sue 
pagine come simbolo di una specie umana che 
vive i contrasti della modernità..

Collocazione 
S.A. 914 
LUPOG 

Inventario     
334332 

Turchia
fotografia: Nicola Zolin ; 
illustrazioni: Edoardo Massa ; 
testi di Elif Batuman…

Iperborea, 2020

Negli ultimi anni è diventato sempre più diffici-
le  capire  quale  sia  la  vera  Turchia,  scossa da 
plebisciti  a  Erdoğan  e  dalle  manifestazioni  di 
Gezi  park del  2013,  che sono riuscite a unire 
nelle proteste gli ultras delle tre squadre di cal-
cio  più  importanti  del  paese,  dalla  resistenza 
curda e da  un colpo di  stato ancora irrisolto. 
Che fine stanno facendo gli oppositori che osa-
no criticare il nuovo sultano?

Collocazione 
S.A. 915 
TUR 

Inventario     
334277  
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Battaglie medievali
Aldo A. Settia

Il mulino, 2020

Come si combatteva nel  Medioevo? Il  libro ci 
offre un panorama vivido delle battaglie medie-
vali nelle loro diverse fasi: prima la mobilitazio-
ne delle forze, i preparativi logistici e le specu-
lazioni astrologiche, la marcia verso il nemico, 
le liturgie sacre e profane, l'organizzazione del-
le schiere di  combattimento,  l'allocuzione del 
comandante, persino il ricorso a eccitanti. 

Collocazione 
S.A. 940 
SETTAA 

Inventario     
334269  

Ritratti del Novecento : Bottai, 
Spirito, Pellizzi, Soffici e un 
autoritratto
Paolo Casini

Carocci, 2019

Le  figure  di  quattro  intellettuali  "critici"  del 
ventennio sono delineate in questo libro sullo 
sfondo di  ricordi  di  prima mano. Protagonisti 
della cultura fascista, complici ma anche vitti-
me del regime, essi furono coinvolti  nella sua 
nemesi politico-ideologica fino all'autocritica e 
all'espiazione, personalmente vissuta da Bottai 
nella Legione straniera; da Spirito nella scepsi 
più radicale;  da  Pellizzi  nella  conversione alla 
sociologia; da Soffici nei suoi diari e in una poe-
tica dell'arte fine a se stessa. 

Collocazione 
S.A. 945 
CASIP 

Inventario     
334327 

La rivoluzione del ricco
Gaetano Salvemini

Bollati Boringhieri, 2020

Nel 1952, Gaetano Salvemini, anziano patriarca 
dell'antifascismo, affida alle pagine de «Il Pon-
te» di Piero Calamandrei un saggio in tre pun-
tate sul Risorgimento e sull'età giolittiana alla 
luce  del  Ventennio  fascista.  Tornato dall'esilio 
americano,  l'autore de "Il  ministro della mala 
vita" si confronta con la natura dell'Italia prima 
e  dopo l'avvento  di  Mussolini,  «l'Uomo della 
Provvidenza che aveva sempre ragione». 

Collocazione 
S.A. 945 
SALVG 

Inventario     
334292   

Finzioni politiche
Joan Didion

Il Saggiatore, 2020

Nel 1988 Didion segue la campagna presiden-
ziale da una costa all'altra dell'America, racco-
gliendo le sue osservazioni  sulle pagine della 
New York Review of Books. A spingerla, la con-
vinzione che la politica americana sia una gran-
de fucina di narrazioni posticce e il desiderio di 
smascherarle.  Nei  suoi  reportage,  confluiti  in 
Finzioni  politiche,  Didion viviseziona come un 
bisturi la politica estera degli Stati Uniti, il ruolo 
dei  media  nella  costruzione  del  consenso,  le 
campagne elettorali  giocate  sull'annullamento 
delle differenze fra i partiti in corsa.

Collocazione 
S.A. 973 
DIDIJ 

Inventario     
334274 

F U M E T T I

Girl from the other side: vol. 1 
Nagabe

BD, 2019

Un tempo in una terra molto lontana, vi erano 
due regni. In uno, "l'esterno", risiedevano crea-
ture  dall'aspetto  grottesco  il  cui  tocco portava 
un maledizione.  Nell'altro,  "l'interno",  c'era un 
rifugio sicuro per gli esseri umani. L'incontro fa-
tidico tra due abitanti  dei  regni  in  guerra,  che 
non avrebbero potuto incontrarsi,  fa sbocciare 
questa piccola storia. Questa è la favola dell'o-
scura creatura e della bambina,  che indugiano 
sul calar della sera, al confine tra il giorno e la 
notte. 

Collocazione 
FUMETTI 
NAGABE 
GIRFTO 

Inventario     
334331 
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G U I D E

Italia on the road : 40 itinerari 
alla scoperta del Paese
Duncan Garwood ... [et al.]

EDT, 2020

Abbiamo selezionato e raccolto 40 splendidi iti-
nerari attraverso tutto il  paese: dalle fughe di 
due giorni alle avventure più articolate, li  ab-
biamo descritti con i consigli degli esperti e con 
moltissimi spunti di viaggio. Che siate in cerca 
di città da gourmet o di città vivaci e cosmopo-
lite, di splendide coste o di parchi nazionali sel-
vaggi, abbiamo il tour che fa per voi. Interno e 
cartine completamente a colori. 

Collocazione 
GUIDE 
914 
ITALIA 

Inventario     
334324  

H O L D E N

No Virgin ; No Shame
Anne Cassidy

Giunti, 2020

Stacey è stata vittima di una violenza sessuale. 
Non si sente in grado di andare alla polizia o di 
parlarne  con  nessuno  tranne  la  sua  migliore 
amica, Patrice. Con molta fatica, Stacey troverà 
il coraggio di denunciare e, dopo varie traver-
sie, e un doloroso processo dove inizialmente 
l'uomo viene dichiarato innocente, riuscirà non 
solo a ottenere giustizia, ma anche a superare il 
trauma e ad andare avanti con la propria vita. 

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
CASSA 

Inventario     
334303  

Il Mare senza stelle
Erin Morgenstern

Fazi, 2020

Zachary  è  uno studente del  Vermont  che  un 
giorno trova un libro misterioso nascosto fra gli 
scaffali della biblioteca universitaria. Mentre lo 
sfoglia, affascinato da racconti di prigionieri di-
sperati,  collezionisti  di  chiavi  e  adepti  senza 
nome, legge qualcosa di strano: fra quelle pagi-
ne è custodito un episodio della sua infanzia. È 
soltanto il primo di una lunga catena di enigmi. 

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
MORGE 

Inventario     
334307 

Un attimo perfetto
Meg Rosoff

Rizzoli, 2020

In una casa color pervinca baciata dal sole, in 
cui da ogni finestra si vede il mare, quattro fra-
telli, ragazzi e ragazze tra i 13 e i 18 anni, ma-
dre,  padre  e  due  cugini  trentenni  riempiono 
quelle  giornate  spensierate  con  la  spiaggia,  i 
giochi, le serate lunghissime passate tutti insie-
me cenando in giardino, e un matrimonio da 
organizzare. Tutt’a un tratto, c’è un serpente in 
paradiso e niente sarà più come prima. 

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
ROSOM 

Inventario     
334245 

Falce
Neal Shusterman

Mondadori, 2020

Quello in cui vivono i due adolescenti  Citra e 
Rowan è  davvero  un  mondo perfetto.  O così 
appare. Se nessuno muore più, infatti, tenere la 
pressione demografica sotto controllo  diventa 
un  vincolo  ineluttabile.  Anche  l'efficienza  del 
Thunderhead ha dei limiti e non può provvede-
re alle esigenze di una popolazione in continua 
crescita. Per questo ogni anno un certo numero 
di  persone deve essere "spigolato". In termini 
meno poetici: ucciso. 

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
SHUSN 

Inventario     
334310 

Come due gocce 
nell'arcobaleno
Amber Smith

Mondadori, 2020

Chris  e  Maia  si  incontrano  una  prima  volta 
dopo  un  quasi  incidente  e  anche  la  seconda 
non è proprio un granché. Ma abitando per tut-
ta l'estate uno accanto all'altra, quasi inevitabil-
mente  finiscono  per  frequentarsi  e,  giorno 
dopo giorno, imparano a conoscersi, diventan-
do via via più intimi. Eppure non riescono a dir-
si davvero tutto. Le loro storie, infatti, sono di 
quelle difficili da raccontare. 

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
SMITA 

Inventario     
334264 
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Ho provato a morire e non ci 
sono riuscito
Alessandro Valenti

Atlantide, 2020

Alessandro ed Emma hanno 14 anni. Si cono-
scono su Instagram, si fidanzano, s'incontrano. 
Lui viene da una bella casa in centro a Verona. 
Lei  sta  nelle periferie romane. Ma è lei  a  far 
soffrire lui. Emma moltiplica storie parallele, a 
volte vere, a volte inventate. Alessandro la in-
segue fino ad avvicinarsi a più riprese alla mor-
te, perché per colpa della disperazione non ha 
paura di niente. 

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
VALEA 

Inventario     
334251  

N O V I TA '  I N  M A G A Z Z I N O

Biblioteche innovative in un 
mondo che cambia : una sfida 
di fronte alla complessità 
attuale
R. David Lankes

Editrice bibliografica, 2020

Le biblioteche  esistono da  millenni,  ma oggi 
molti si interrogano sulla loro reale necessità. 
In un mondo sempre più digitale e connesso, 
abbiamo ancora bisogno di queste straordina-
rie istituzioni  nelle nostre città, nei  college o 
nelle scuole? Se le biblioteche non si occupano 
di libri, di cosa si occupano? In questo libro Da-
vid Lankes guida il lettore su cosa aspettarsi da 
una biblioteca moderna e al passo con i tempi. 

Collocazione 
BIBLIO 
021.2 
LANKRD 

Inventario     
334317 

Come fare coworking in 
biblioteca
Vivina Vitari

Bibliografica, 2020

Esistono  ambienti  lavorativi  che  permettono 
una simbiosi fra diverse attività e professionali-
tà.  In  essi  può  prendere  vita  il  coworking, 
un'occasione duplice di produttività e di prassi 
educativa. Lavorare insieme e collaborare sono 
azioni che richiedono ambienti pensati per fa-
vorire  la  condivisione,  una  sfida  nella  nostra 
società complessa. 

Collocazione 
BIBLIO 
025 
VITAV 

Inventario     
334341 

Come costruire una biblioteca 
digitale a scuola
Paola Pala, Francesco Pandini

Editrice Bibliografica, 2020

La biblioteca digitale è una realtà ormai conso-
lidata nelle biblioteche pubbliche e accademi-
che. Nelle biblioteche scolastiche italiane, inve-
ce, siamo solo agli inizi. Che cos’è una bibliote-
ca scolastica digitale? Come si integra con la bi-
blioteca  “analogica”? Come  è possibile usarla 
nel contesto della didattica e coinvolgere inse-
gnanti, studenti e famiglie? 

Collocazione 
BIBLIO 
025.2 
PALAP 

Inventario     
334322 

La biblioteca che verrà : 
pubblica, aperta, sociale
Luca Ferrieri

Editrice Bibliografica, 2020

La biblioteca digitale è una realtà ormai conso-
lidata nelle biblioteche pubbliche e accademi-
che. Nelle biblioteche scolastiche italiane, inve-
ce, siamo solo agli inizi. Che cos’è una bibliote-
ca scolastica digitale? Come si integra con la bi-
blioteca  “analogica”? Come  è possibile usarla 
nel contesto della didattica e coinvolgere inse-
gnanti, studenti e famiglie? Paola Pala e Fran-
cesco Pandini di MLOL Scuola forniranno un’in-
troduzione agile e operativa a questi temi. 

Collocazione 
BIBLIO 
027.4 
FERRL 

Inventario     
334316 

Come proporre la poesia ai 
bambini e ai ragazzi in 
biblioteca
Caterina Ramonda

Editrice Bibliografica, 2020

Anche se ben presenti sugli scaffali della biblio-
teca ragazzi, i libri di poesia sono tra quelli che i 
giovani lettori prendono meno in prestito. Ma 
che posto può avere la poesia nelle proposte 
della biblioteca ragazzi? In che modo è possibi-
le appassionare i più piccoli? Ecco alcuni spunti 
di  riflessione  e  un'articolata  bibliografia  sulla 
base di buone pratiche e delle molte possibilità 
che i bibliotecari hanno a disposizione, parten-
do dall'attenzione al ritmo fino agli  strumenti 
per gli insegnanti. 

Collocazione 
BIBLIO 
028.5 
RAMOC 

Inventario     
334319 
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Brividi e delitti in biblioteca : i 
libri gialli che non possono 
mancare sugli scaffali
Stefania Fabri

Bibliografica, 2020

Lacan ha affermato che un vero atto di lettura è 
un intreccio di rigore, pathos e sospetto: defini-
zione perfetta per  un romanzo giallo!  Questo 
volume propone un viaggio nella narrativa poli-
ziesca, dalle origini statunitensi a opera di Ed-
gar Allan Poe fino ai nostri giorni. Un libro per 
scoprire  l'universo  giallo  attraverso  culture, 
sensazioni  e modi  di  investigare spesso total-
mente diversi tra loro.

Collocazione 
BIBLIO 
809 
FABRS 

Inventario     
334336 

Succede in biblioteca : pillole 
di umorismo bibliotecario tra 
realtà e immaginazione
Claudia Bocciardi

Editrice Bibliografica, 2020

Il libro raccoglie le pillole della rubrica "Succede 
in Biblioteca", pubblicata sull'ultima pagina del-
la rivista "Biblioteche oggi". Utenti bizzarri, ma-
nie, timori, passioni e idiosincrasie del bibliote-
cario, situazioni involontariamente comiche, ri-
flessioni spassose e scanzonate sullo vita quoti-
diana di una biblioteca d'ente locale. Un osser-
vatorio privilegiato dal quale analizzare i com-
portamenti  umani,  un  luogo pubblico  ancora 
troppo spesso oggetto di vecchi stereotipi, duri 
a morire. 

Collocazione 
BIBLIO 
857 
BOCCC 

Inventario     
334318 

Lettere per una nuova cultura : 
Gianfranco Contini e la Casa 
editrice Einaudi (1937-1989)
a cura di Maria Villano

Edizioni del Galluzzo 2019

Dal 1937 - quando il giovane Contini viene in-
gaggiato per curare le Rime di Dante che inau-
gurano la collana diretta da Santorre Debene-
detti - al 1989, il lungo sodalizio tra il filologo e 
casa Einaudi  è ora ricostruito attraverso l'edi-
zione completa della  corrispondenza intercor-
sa, testimonianza di un mondo culturale ormai 
scomparso  ma la  cui  eredità  non ha  finito di 
esercitare il suo impulso vitale. 

Collocazione 
EDIT 
070.50945 
CONTG 

Inventario     
334315 

Artù, Lancillotto e il Graal: vol. 
1: La storia del santo Graal. La 
storia di Merlino. Il seguito 
della storia di Merlino
a cura di Carlo Beretta ... [et 
al.]

Einaudi, 2020

Il ciclo di romanzi in antico francese che gli spe-
cialisti conoscono con il titolo Lancelot-Graal, o 
ciclo della Vulgata, non è mai stato tradotto in-
tegralmente in italiano in epoca moderna, no-
nostante sia una delle opere piú grandiose del 
Medioevo  europeo,  e  abbia  esercitato  uno 
straordinario influsso sull'immaginario narrati-
vo della cultura occidentale. 

Collocazione 
M 0304 
04502 

Inventario     
334313 

Il mito dell'Italia cattolica : 
nazione, religione e 
cattolicesimo negli anni del 
fascismo
Renato Moro

Studium, 2020

Una nuova storiografia che guarda alle grandi 
trasformazioni  della mentalità collettiva,  ai si-
stemi di credenza e alla comunicazione di mas-
sa, ha introdotto una nuova prospettiva "cultu-
rale" nella storia del fascismo. Il nuovo approc-
cio, tuttavia, non è stato ancora applicato agli 
studi sul cattolicesimo italiano.

Collocazione 
M 0304 
04503 

Inventario     
334333 

Stanze
Pietro Bembo

Salerno, 2020

Tra i suoi scritti "minori", particolare rilievo as-
sumono le Stanze: composte nel 1507, in occa-
sione del Carnevale urbinate, sono un poemet-
to in 50 ottave incentrato sull'invito primaverile 
all'amore, rivolto alla duchessa Elisabetta Gon-
zaga e alla nobildonna Emilia Pio. Questo testo, 
oggi quasi dimenticato, godette ai suoi tempi di 
una  straordinaria  fortuna  e  rappresentò  un 
punto nodale nella storia della letteratura rina-
scimentale e dell'ottava rima.

Collocazione 
M 0304 
04504 

Inventario     
334335 
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