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

Tra le ceneri di questo pianeta : 
l'orrore della filosofia, la filosofia 
dell'orrore
Eugene Thacker

Nero, 2018

Cosa possono dirci i racconti di 
Lovecraft della maniera in cui il pianeta 
si sta ribellando al genere umano? 
Come può il black metal aprire uno 
spiraglio su una realtà fatta di pandemie 
e disastri ambientali? 

Collocazione 
S.A. 110 
THACE 

Inventario 
330917 

Sul morire : lezioni di filosofia 
sulla vita e la sua fine
Shelly Kagan

Mondadori, 2019

Affidandoci a credenze e 
argomentazioni rassicuranti, ci 
convinciamo che la morte non è la fine 
di ogni cosa. Secondo Kagan tali 
credenze sono solo illusioni, nonostante 
quanto affermino alcune grandi 
tradizioni filosofiche e religiose, noi 
esseri umani siamo soltanto macchine. 

Collocazione 
S.A. 128 
KAGAS

Inventario 
330847 

La mente inquieta : saggio 
sull'umanesimo
Massimo Cacciari

Einaudi, 2019

Predomina ancora una visione del 
periodo dell'Umanesimo che ne esalta, 
da un lato, i valori estetico-artistici, e 
tende a ridurne, dall'altro, il pensiero a 
elementi retorico-filologici. Massimo 
Cacciari ci fa capire come le cose siano 
piú complesse e meno schematiche

Collocazione 
S.A. 144 
CACCM 

Inventario 
330872 

L'inconscio post-coloniale : 
geopolitica della psicoanalisi
Livio Boni

Mimesis, 2018

Ci si figura abitualmente la storia della 
psicoanalisi, nata a Vienna agli albori 
del Novecento, come un movimento 
inesorabile verso Occidente, in ragione 
della diaspora ebraica dall'Europa 
continentale in direzione della Gran 
Bretagna e degli Stati Uniti. . 

Collocazione 
S.A. 150 
BONIL 

Inventario 
330936 

Ai lati opposti delle barricate : 
corrispondenza e scritti 1948-
1987
Jacob Taubes, Carl Schmitt

Adelphi, 2018

Nessuno sa che cosa si dissero Jacob 
Taubes e Carl Schmitt le poche volte 
che, a coronamento di un fitto scambio 
epistolare, si incontrarono di persona in 
casa di Schmitt a Plettenberg, sul finire 
degli anni Settanta.

Collocazione 
S.A. 193 
TAUBJ

Inventario 
330867 
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2 0 0 :  R E L I G I O N E

Dell'aldilà e dall'aldilà : che cosa 
accade quando si muore?
Paolo Ricca

Claudiana, 2018

Molte persone in punto di morte hanno 
riportato immagini d'un altro mondo 
raggiungibile soltanto attraversando un 
tunnel "d'indicibile splendore". In 
questo volume sono raccolte le 
testimonianze di quanti hanno 
compiuto questa suprema esperienza, 
che risponde in parte agli interrogativi 
che l'uomo da sempre si pone.  

Collocazione 
S.A. 236 
RICCP 

Inventario 
330914 

Il filo infinito : viaggio alle radici 
d'Europa
Paolo Rumiz

Feltrinelli, 2019

Quanto c'è ancora di autenticamente 
cristiano in un Occidente travolto dal 
materialismo? Rumiz cerca una risposta 
nei luoghi e tra le persone che 
continuano a tenere il filo dei valori 
perduti, in un viaggio che è prima di 
tutto una navigazione interiore. 

Collocazione 
S.A. 271 
RUMIP

Inventario 
330803 

3 0 0 :  S O C I E TA '

L'occhio della macchina
Simone Arcagni

Einaudi, 2018

Se ogni epoca propone uno specifico 
sguardo sul mondo, qual è la logica e la 
natura dell'occhio contemporaneo? 
Arcagni connette la storia 
dell'informatica con il pensiero visivo, 
propone esempi e storie, mostra il 
funzionamento di hardware e software, 
descrive media e dispositivi. 

Collocazione 
S.A. 302 
ARCAS  

Inventario 
330794 

Identità : la ricerca della dignità e 
i nuovi populismi
Francis Fukuyama

DeA Planeta libri

Il referendum su Brexit, l'elezione di 
Donald Trump, l'ascesa dei movimenti 
populisti in Europa e in Italia. Istituzioni 
e meccanismi che hanno regolato la 
politica e il dibattito pubblico per 
decenni sembrano sempre più 
pericolanti, se non già in macerie. Cosa 
è successo? E cosa ci aspetta?

Collocazione 
S.A. 302 
FUKUF

Inventario 
330915 

La democrazia del narcisismo : 
breve storia dell'antipolitica
Giovanni Orsina

Marsilio, 2018

Fino a pochi anni fa l'ascesa del 
populismo veniva interpretata quasi 
esclusivamente alla luce della crisi 
finanziaria. Ma se l'economia è tornata 
a crescere e il peggio sembra passato, 
perché i cosiddetti «partiti del 
risentimento» continuano a raccogliere 
consensi? 

Collocazione 
S.A. 302
ORSIG

Inventario 
330885 

Cittadini ai tempi di internet : per 
una cittadinanza consapevole 
nell'era digitale
Alfonso Fuggetta

Franco Angeli, 2018

Cosa significa oggi essere cittadini in 
una società divenuta sempre più 
interconnessa e complessa proprio per 
la grande diffusione delle tecnologie 
digitali e dei servizi di Internet? Non si 
tratta solo di capire il funzionamento e 
l'uso degli strumenti digitali. Un mondo 
nuovo si è dischiuso di fronte a noi, 
complesso, vasto e articolato.

Collocazione 
S.A. 303 
FUGGA 

Inventario 
330893  
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L'ultimo Sapiens : viaggio al 
termine della nostra specie
Gianfranco Pacchioni

Il Mulino, 2019

Oggi l'intelligenza artificiale, le 
neuroscienze, le nanotecnologie, la 
genetica modificano in modo sempre 
più vertiginoso il rapporto tra l'uomo e 
la natura. Nella storia dell'umanità sta 
succedendo qualcosa che potrebbe 
anche portare alla fine di Homo 
sapiens. 

Collocazione 
S.A. 303 
PACCG  

Inventario 
330805 

L'era dello sharp power : la guerra 
(cyber) al potere
Paolo Messa

Università Bocconi, 2018

Siamo di fronte a una rivoluzione nella 
scienza delle relazioni internazionali. Il 
trend è globale: l'immagine dell'uomo 
forte, la creazione di un nemico 
comune, la narrazione del «noi contro 
di loro» promosse da regimi illiberali 
come Russia, Cina e Iran esercitano 
un'attrazione sempre più forte sulle 
opinioni pubbliche di tutto il mondo.  

Collocazione 
S.A. 303 
MESSP 

Inventario 
330909 

Breve storia della questione 
antisemita
Roberto Finzi

Bompiani, 2019

Proprio quando l'integrazione nelle 
società contemporanee sembrava un 
fatto acquisito, l'antiebraismo di 
matrice religiosa ha ceduto il passo 
all'antisemitismo fondato su presunte 
basi razzistiche. Finzi ci conduce alla 
scoperta di questo male oscuro 
strisciante nella storia dell'umanità. 

Collocazione 
S.A. 305 
FINZR  

Inventario 
330842 

Bullshit jobs
David Graeber

Garzanti, 2018

Siate onesti: se il vostro lavoro non 
esistesse, quanti ne sentirebbero la 
mancanza? Qual è il contributo 
significativo che offre al mondo? Nella 
primavera del 2013, David Graeber ha 
posto questi semplici interrogativi in un 
articolo provocatorio pubblicato online, 
e il successo è stato immediato.

Collocazione 
S.A. 306 
GRAED 

Inventario 
330906 

Making : antropologia, 
archeologia, arte e architettura
Tim Ingold

Raffaello Cortina, 2019

Superando la concezione dell'arte e 
dell'architettura come compendi di 
opere da analizzare in chiave 
antropologica o archeologica, Ingold 
ripensa l'atto di creazione come un 
processo in cui artefici e materiali sono 
in corrispondenza reciproca nella 
generazione della forma. 

Collocazione 
S.A. 306 
INGOT  

Inventario 
330818 

L' estremo sacrificio e la violenza : 
il mito politico della morte nella 
destra rivoluzionaria del Novecento
Francesco Germinario

Asterios, 2018

La celebrazione della morte ha 
costituito un tema fondamentale della 
destra nazionalrivoluzionaria del 
Novecento. Il tema della morte può 
essere utilizzato quale laboratorio 
d'analisi per osservare alcuni aspetti 
fondamentali dell'universo ideologico di 
questa cultura politica.

Collocazione 
S.A. 320 
GERMF 

Inventario 
330934 

Assemblea
Michael Hardt, Antonio Negri

Ponte alle Grazie, 2018

Hardt e Negri individuano 
nell'«assemblea» la capacità di 
ripensare la democrazia e realizzare il 
«comune» superando la proprietà 
privata. «Assemblea» indica sia una 
forma di riunione e decisione politica 
sia l'«assembly line» del capitalismo 
cognitivo.

Collocazione 
S.A. 320 
HARDM  

Inventario 
330783 
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Storia del bosco : il paesaggio 
forestale italiano
Mauro Agnoletti

Laterza, 2018

Oltre il 35% della penisola è coperto da 
boschi, un paesaggio che spesso 
percepiamo come primigenio e 
‘naturale’. In realtà, come il resto del 
nostro paesaggio, i boschi sono un 
prodotto della storia, sempre legata 
all’opera dell’uomo che ne ha 
modificato tutte le caratteristiche. 

Collocazione 
S.A. 333 
AGNOM  

Inventario 
330811 

Dirla tutta sul mercato globale : 
idee per un’economia mondiale 
assennata
Dani Rodrik

Einaudi, 2019

Lo Stato-nazione sembrava essere 
condannato all'irrilevanza grazie alla 
globalizzazione e alla tecnologia. Ora è 
tornato, spinto da un coro populista 
mondiale.

Collocazione 
S.A. 337 
RODRD 

Inventario 
330862 

Il pubblico ha sempre ragione? : 
presente e futuro delle politiche 
culturali
a cura di Filippo Cavazzoni

IBL Libri, 2018

Quale ruolo deve avere lo Stato in 
ambito culturale? Come si può 
incentivare produzione e consumo di 
arte? In quale modo favorire la buona 
gestione di un museo? Che importanza 
hanno le preferenze degli spettatori? In 
definitiva, quali obiettivi dovrebbero 
avere e quali forme dovrebbero 
assumere le "politiche culturali"? 

Collocazione 
S.A. 363 
PUBHSR 

Inventario 
330871 

La saponificatrice di Correggio : 
una favola nera
Barbara Bracco

Il mulino, 2018

A Correggio, fra il 1939 e il 1940, 
Leonarda Cianciulli uccise tre donne, 
impadronendosi dei loro beni e 
distruggendone i corpi. Nel 1946 il 
processo alla «saponificatrice» ebbe 
una risonanza enorme in un'Italia che 
riscopriva il fascino un po' morboso dei 
grandi fattacci di nera. 

Collocazione 
S.A. 364 
BRACB 

Inventario 
330894  

Un altro giorno di morte in 
America : 24 ore, 10 proiettili, 10 
ragazzi
Gary Younge

add, 2018

Sette è il numero di bambini e 
adolescenti che, di media, ogni giorno 
perdono la vita negli Stati Uniti per un 
colpo di arma da fuoco. Una cifra che 
non ha pari in nessun'altra nazione.

Collocazione 
S.A. 364 
YOUNG 

Inventario 
330896  

Lettera ai politici sulla libertà di 
scuola
Dario Antiseri, Anna Monia Alfieri

Rubbettino, 2018

«I genitori hanno diritto di priorità nella 
scelta del genere di istruzione da 
impartire ai loro figli». Principio stabilito 
nell'Articolo 26 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani (1948), 
principio che l'UE ha fatto proprio nel 
1984 con la Risoluzione sulla libertà di 
insegnamento...

Collocazione 
S.A. 379 
ANTID

Inventario 
330937 

Lupus in fabula : fiabe, leggende e 
barzellette in Grecia e a Roma
Tommaso Braccini

Carocci, 2018

Nell'antichità, esattamente come oggi, 
erano presenti fiabe, facezie, fake news. 
Soltanto in pochissimi casi, tuttavia, 
questa "letteratura orale", considerata 
triviale e poco seria, è riuscita ad 
approdare alla pagina scritta, e spesso 
solo sotto forma di allusioni. Non tutto 
è perduto, però...

Collocazione 
S.A. 398 
BRACT  

Inventario 
330808 
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5 0 0 :  S C I E N Z E

Ci sono luoghi al mondo dove più 
che le regole è importante la 
gentilezza : articoli per i giornali
Carlo Rovelli

Corriere della sera, 2018

Questo libro parla di passioni e di sogni: 
le passioni e i sogni di un fisico, Carlo 
Rovelli, alla ricerca di idee nuove e di 
una prospettiva ampia e coerente, in 
cui la scienza si intreccia e si integra con 
molti altri interessi. 

Collocazione 
S.A. 509 
ROVEC 

Inventario 
330889 

Wasan : l'arte della matematica 
giapponese
Toshimitsu Hirano 

La nave di Teseo, 2018

Per oltre due secoli, tra il 1603 e il 1868, 
il Giappone visse un lungo periodo di 
isolamento, durante il quale sviluppò 
una cultura unica e originale. Nacque la 
poesia haiku e fiorì la matematica che 
prende il nome di wasan, una pratica 
antica che unisce arte,  filosofia e 
scienza.

Collocazione 
S.A. 510 
HIRAT  

Inventario 
330802 

La bellezza come metodo : saggi e 
riflessioni su fisica e matematica
Paul A. M. Dirac

Raffaello Cortina, 2019

"Il ricercatore, nel suo sforzo di 
esprimere matematicamente le leggi 
fondamentali della Natura, deve mirare 
soprattutto alla bellezza?" Così scrive il 
grande fisico teorico Paul Dirac, le cui 
riflessioni sono raccolte qui per la prima 
volta. Il principio di bellezza matematica 
svolge secondo Dirac una duplice 
funzione. 

Collocazione 
S.A. 530 
DIRAPA 

Inventario 
330895  

6 0 0 :  M E D I C I N A

La neurofilosofia e la mente sana : 
imparare dal cervello malato
Georg Northoff 

Raffaello Cortina, 2019

Possiamo “trovare” la coscienza nel 
cervello? Dove fi nisce il cervello e inizia 
la mente? Secondo Northoff, 
investigando la coscienza attraverso la 
sua assenza, possiamo sviluppare un 
modello per comprenderne la presenza 
in una persona sana e attiva. 

Collocazione 
S.A. 611 
NORTG  

Inventario 
330779 

Il cervello, tra cellule ed emozioni
Gianvito Martino

Castelvecchi, 2017

Il cervello, proprio perché in primis 
deve difendere la propria struttura, 
risponde innanzitutto attraverso un 
sistema di difesa automatica, che è più 
veloce e non mediato dal ragionamento 
razionale. Il sistema di difesa precede la 
razionalità del nostro cervello e ne 
indebolisce il ruolo.

Collocazione 
S.A. 612 
MARTG  

Inventario 
330690 
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8 0 0 :  L E T T E R AT U R A

Domare il drago : laboratorio di 
poesia per dare forma alle 
emozioni nascoste
Isabella Leardini

Mondadori, 2018

È proprio per dare una forma alle cose 
senza nome che si prende parte a un 
laboratorio di poesia. Perché la poesia 
ha per sua natura la capacità di 
trasformare il linguaggio permettendo a 
chi scrive di raccontare in modo 
"obliquo",  attraverso l'uso di immagini, 
metafore e analogie. 

Collocazione 
S.A. 808 
LEARI  

Inventario 
330814 

Narrare al tempo della 
globalizzazione
a cura di Stefano Calabrese

Carocci, 2016

Nel libro sono analizzati i temi, le forme 
d'intreccio, i narratori e i personaggi, le 
costanti spazio-temporali che sfruttano 
una platea globale; il diffondersi di 
modi di lettura immersivi ed empatici, 
la serializzazione delle storie, la 
pervasiva presenza del fantasy...

Collocazione 
S.A. 808 
NARATD  

Inventario 
330845 

Disorganici : maestri involontari 
del Novecento 
Filippo La Porta

Edizioni di storia e letteratura, 2018

«Se l'insegnamento è soprattutto 
oralità, come può il maestro parlare al 
discepolo se non lo conosce? 
Probabilmente quel "faccia a faccia" si 
può ricreare attraverso lo stile 
dell'autore. (...)

Collocazione 
S.A. 809 
LAPOF

Inventario 
330913 
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8 1 0 :  L E T T E R AT U R A  A M E R I C A N A

Le migliori menti della mia 
generazione : lezioni sulla beat 
generation
Allen Ginsberg

Il saggiatore, 2019

Nel 1977 Ginsberg decise di 
scandagliare il movimento Beat da cima 
a fondo ed esporne al mondo il cuore 
pulsante: ne nacque un corso di Storia 
della letteratura della Beat Generation. 
Le migliori menti della mia generazione 
raccoglie tutte le lezioni tenute, oltre a 
poesie inedite dello stesso Ginsberg. 

Collocazione 
S.A. 811 
GINSA  

Inventario 
330816 

Non devi dirmi che mi ami
Sherman Alexie

NNE, 2019

Sherman Alexie è nato nella riserva 
indiana di Wellpinit, nello stato di 
Washington. Il padre, un indiano Coeur 
d'Alene, era un uomo introverso, 
alcolizzato, che adorava i powwow e il 
basket. La madre, Lillian, un'indiana 
Spokane, sapeva parlare la lingua nativa 
e cuciva leggendarie trapunte per 
mantenere la famiglia....

Collocazione
S.A. 813
ALEXS

Inventario 
330861 

Vicini di casa
Thomas Berger

Sur, 2019

Questo romanzo si svolge tra le case di 
un sobborgo residenziale americano, 
popolato da vite sonnecchianti e 
avvolte in un manto borghese di 
stabilità. Earl Keese, un uomo di mezza 
età anonimo e sovrappeso, vive qui con 
la moglie Enid; sono felicemente soli...

Collocazione 
S.A. 813
BERGT 

Inventario 
330877 

Il club dei Parenticidi
Ambrose Bierce

Mattioli 2018

"Una mattina di giugno del 1872, 
all'alba, uccisi mio padre..." Un clubin 
cui il denominatore comune dei quattro 
racconti è la voluttà d'aver fatto fuori i 
propri famigliari. Quanto di più 
corrosivo, quindi, tra umor nero, 
provocazione e cinismo, a proposito del 
tanto celebrato 'focolare domestico'...

Collocazione 
S.A. 813 
BIERA 

Inventario 
330912 

On writing : autobiografia di un 
mestiere
Stephen King

Sperling & Kupfer : Pickwick, 2017

Più che un manuale tecnico per 
aspiranti scrittori, si tratta di 
un'autobiografia del mestiere, in cui la 
storia personale e professionale di King 
si fondono totalmente. «Curriculum 
vitae», «La cassetta degli attrezzi», 
«Sullo scrivere» e «Sul vivere» sono i 
significativi titoli dei capitoli del libro. 

Collocazione 
S.A. 813 
KINGS  

Inventario 
330821 

Città di morti
Herbert Lieberman

Minimum fax, 2018

Mentre Paul Konig sta cercando di 
ricostruire l'identità delle vittime di un 
efferato delitto - che l'assassino ha fatto 
a pezzi allo scopo di renderle 
irriconoscibili - riceve una serie di 
telefonate anonime da cui apprende, in 
un crescendo di angoscia e dolore, che 
sua figlia Lauren è stata rapita...

Collocazione 
S.A. 813 
LIEBHH  

Inventario 
330806 
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Non si uccidono cosi anche i 
cavalli? 
Horace McCoy 

SUR, 2019

Robert e Gloria. La loro amicizia nasce 
dopo un primo incontro fortuito, 
quando insieme decidono di iscriversi a 
una maratona di ballo, attratti dal 
premio di mille dollari e dalla possibilità 
di essere notati da qualche produttore a 
caccia di volti nuovi.

Collocazione
S.A. 813 
MCCOH  

Inventario 
330804 

Case di vetro
Louise Penny

Einaudi, 2019

Tutti hanno un talento. Quello di 
Armand Gamache, commissario della 
Sûreté du Québec, è trovare i criminali. 
Deciso e sempre misurato, Gamache 
crede nella legge ma risponde prima di 
tutto alla propria coscienza. 

Collocazione 
S.A. 813 
PENNL 

Inventario 
330884 

Alla luce di quello che sappiamo
Zia Haider Rahman

La nave di Teseo, 2019

Una mattina di settembre, un 
consulente finanziario con una carriera 
in disfacimento e un matrimonio in 
caduta libera riceve una visita a 
sorpresa nella sua casa di Londra. Chi è 
la figura trasandata con zaino sulle 
spalle che gli sta di fronte?

Collocazione 
S.A. 813 
RAHMZH 

Inventario 
330887 

I due esorcisti
Ray Russell

TEA, 2018

Susan Garth è una ragazza perbene: 
occhi limpidi, capelli biondi, brava a 
scuola, tutte le domeniche a messa... 
Almeno fino al giorno in cui comincia a 
comportarsi in maniera insolita e alla 
chiesa non riesce più nemmeno ad 
avvicinarsi.

Collocazione 
S.A. 813 
RUSSR  

Inventario 
330797 

La Musa degli incubi
Laini Taylor

Fazi, 2019

La peggiore paura degli abitanti di 
Pianto si è concretizzata: nella 
minacciosa fortezza di mesarzio i figli 
degli dèi sono ancora vivi. Sarai è 
diventata un fantasma, mentre il 
Sognatore ha appena scoperto di essere 
lui stesso un dio dalla pelle blu, l'unico 
capace di fronteggiare l'oscura Minya,...

Collocazione 
S.A. 813 
TAYLL 

Inventario 
330902 

Zebulon
Rudolph Wurlitzer

Fandango, 2018

In questo imprevedibile romanzo, 
Wurlitzer, tra i più "8 talentuosi 
‘irregolari’ della controcultura 
americana, ridà vita a Zebulon Shook (il 
protagonista di una sua vecchia 
sceneggiatura), capace negli anni di 
ispirare anche Jim Jarmusch per il film 
Dead Man (1995)  

Collocazione 
S.A. 813
WURLR 

Inventario 
330875 

Buona vita a tutti : i benefici del 
fallimento e l'importanza 
dell'immaginazione
J. K. Rowling

Salani, 2017

Quando J.K. Rowling è stata invitata a 
tenere il discorso per la cerimonia di 
laurea di Harvard, ha deciso di parlare 
di due temi che le stanno molto a 
cuore: i benefici del fallimento e 
l'importanza dell'immaginazione.

Collocazione 
S.A. 818 
ROWLJK 

Inventario 
330864
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Shakespeare e l'amore
Arturo Cattaneo

Einaudi, 2019

"Romeo e Giulietta", "Otello", i 
"Sonetti"... le più famose opere di 
Shakespeare dedicate all'amore ci 
emozionano oggi come quattrocento 
anni fa. Ogni capitolo di questo libro 
racconta, intrecciando aneddoti, 
curiosità e fatti storici, un'idea 
dell'amore secondo Shakespeare:... 

Collocazione 
S.A. 822 
CATTA  

Inventario 
330810 

La compagnia più bella
Kathleen Jamie

Medusa, 2018

The Bonniest Companie, spelling 
scozzese, è la settima silloge di Kathleen 
Jamie, scritta e sostenuta dalla 
"tremendous energy" della campagna 
per l'indipendenza della Scozia in vista 
del referendum del settembre 2014, 
che però sancirà la vittoria del "no". 

Collocazione 
LINGUE INGLESE 
JAMIK  

Inventario 
330815 

La famiglia prima di tutto
Sophie Kinsella

A. Mondadori, 2019

Fixie Farr è sempre stata fedele al 
motto del padre "La famiglia prima di 
tutto". E, da quando lui è morto, 
lasciando nelle mani della moglie e dei 
tre figli il negozio di articoli per la casa 
che ha fondato a West London, Fixie 
non fa che rimediare ai pasticci che i 
suoi sfaticati fratelli combinano invece 
di prendersi cura di sé. 

Collocazione S.A. 
S.A. 823 
KINSS 

Inventario 
330898 

La Casa del governo : una storia 
russa di utopia e terrore
Yuri Slezkine

Feltrinelli, 2018

«La Casa del governo» è diverso da 
qualsiasi altro libro sulla Rivoluzione 
russa. Nella tradizione di «Guerra e 
pace» di Tolstoj, «Vita e destino» di 
Grossman e «Arcipelago Gulag» di 
Solgenicyn, la scrittura di Slezkine 
racconta la storia vera degli abitanti di 
un enorme edificio di Mosca, dove 
vissero gli ufficiali del Partito comunista 

Collocazione 
S.A. 823 
SLEZY  

Inventario 
330809 

La caduta del trono : il Tramonto 
dell'impero
Ian Ross

Piemme, 2017

Che cosa resta di un soldato, dopo che 
ha conosciuto il tradimento? IV secolo 
d.C. Il vecchio ordine non esiste più, e 
nell'Impero in declino tutto ormai sta 
cambiando. Il centurione Aurelio Casto 
è stato richiamato dalle fredde terre del 
Nord dell'Impero, ma anche al di qua 
del vallo di Adriano la vita di un soldato 
non è semplice.  

Collocazione 
S.A. 823 
ROSSI 

Inventario 
330932  
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Il pianista di Yarmouk
Aeham Ahmad

La nave di Teseo, 2018

Un giovane suona il pianoforte in mezzo 
a una strada bombardata. Suona per i 
suoi vicini, soprattutto per i bambini, 
per distrarli dalle atrocità della guerra: 
un'immagine che ha fatto il giro del 
mondo diventando un simbolo della 
catastrofe in Siria, ma anche della 
volontà di opporsi alla distruzione. 

Collocazione 
S.A. 833 
AHMAA 

Inventario 
330892 

Gli esclusi 
Elfriede Jelinek

La nave di Teseo, 2018

Vienna, fine degli anni Cinquanta. Un 
uomo cammina in un parco senza 
sapere che presto sarà picchiato da 
quattro adolescenti. L'uomo - soltanto 
una delle loro vittime, ignare e casuali - 
non ha colpa e i ragazzi non vogliono i 
suoi soldi, non vogliono niente, se non 
sfogare la loro rabbia in modo feroce e 
insensato. 

Collocazione 
S.A. 833 
JELIE  

Inventario 
330798 

E Marx tacque nel giardino di 
Darwin
Ilona Jerger

Pozza, 2018

Alla fine dell'800, Darwin e Marx 
vivevano a qualche decina di chilometri 
di distanza l'uno dall'altro a Londra, 
senza mai incontrarsi di persona. Il 
romanzo narra gli ultimi anni di vita di 
queste grandi personalità del XIX 
secolo, che, ciascuno a suo modo, 
influenzarono profondamente la storia 
dell'umanità.

Collocazione 
S.A. 833 
JERGI  

Inventario 
330850 

I bar di Atlantide e altri saggi
Durs Grünbein

Einaudi, 2018

I poeti sono spesso i migliori saggisti. Lo 
pensava Maria Corti, l'ha scritto 
recentemente Alessandro Piperno. Da 
Leopardi a Baudelaire, da Mandelstam 
a Eliot, da Valéry a Brodskij, le riflessioni 
dei poeti sulla letteratura arrivano a 
illuminare nodi e zone d'ombra con 
un'efficacia e una capacità di 
coinvolgimento che raramente gli studi 
accademici hanno. 

Collocazione 
S.A. 838
GRUND 

Inventario 
330870 

Isola
Siri Ranva Hjelm Jacobsen

Iperborea, 2018

Una giovane ragazza danese ha 
nostalgia di un'isola verde e impervia 
battuta dai venti del Nord, un'isola delle 
Faroe dove non ha mai vissuto ma che 
ha sempre sentito chiamare «casa», 
perché da lì emigrò la sua famiglia negli 
anni Trenta. Comincia così il suo viaggio 
di ritorno a Suduroy,..

Collocazione 
S.A. 839 
HJELJS  

Inventario 
330820 

L'isola delle anime
Johanna Holmström

Neri Pozza, 2019

Finlandia, 1891. Una notte, ai primi di 
ottobre, una barchetta scivola 
sull'acqua nera del fiume Aura. A bordo, 
Kristina, una giovane contadina, rema 
controcorrente per riportare a casa i 
suoi due bambini raggomitolati sul 
fondo dell'imbarcazione. Le mani 
dolenti, rientra a casa stanchissima e si 
addormenta in fretta.

Collocazione 
S.A. 839 
HOLMJ  

Inventario 
330852 
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Il peso della neve
Christian Guay-Poliquin

Marsilio, 2019

In seguito a un brutto incidente, un 
uomo si ritrova nella stanza di una casa 
in mezzo alla neve. Ha le gambe 
paralizzate ed è in balia di un vecchio 
che non conosce. Il misterioso signore 
gli cura le ferite, gli prepara da 
mangiare e fa quel che può per 
riscaldare e illuminare l'ambiente...

Collocazione 
S.A. 843 
GUAYPC 

Inventario 
330878 

Il fronteggiatore : Balzac e 
l'insurrezione del romanzo
Antonio Moresco, Susi Pietri

Bompiani, 2017

Per Antonio Moresco "leggere non è 
solo leggere, è un incontro e un incrocio 
forte e rischioso di cromosomi, di corpi, 
di menti, di sogni". Da una lettura così 
intensa e fusionale nasce il trascinante 
dialogo che Moresco intreccia in queste 
pagine con Susi Pietri, francesista, 
appassionata studiosa e lettrice, che lo 
interroga sul suo incontro con Balzac.

Collocazione S.A. 
843 MOREA 
Inventario 
330929  
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Sindrome del distacco e tregua
Maurizio Cucchi

Mondadori, 2019

«Accanto all'affabilità e alla pastosità 
porosa del mondo com'è, si accentua in 
questa nuova raccolta di Maurizio 
Cucchi un predicato di frugalità: abito 
mentale dell'io, ma soprattutto medium 
per umanizzare la realtà. 

Collocazione 
S.A. 851 
CUCCM 

Inventario 
330886 

Commentare un testo poetico : 
strumenti, metodi, forme
Sveva Frigerio

Edizioni dell'Orso, 2018

Corredare di un apparato esegetico un 
testo letterario, di qualsiasi genere ed 
epoca, è un’operazione tutt’altro che 
scontata: i meccanismi esplicativi e 
interpretativi che entrano in gioco sono 
estremamente complessi e diversificati. 

Collocazione 
S.A. 851 
FRIGS 

Inventario 
330916 

Luce rubata al giorno
Emanuele Altissimo

Bompiani, 2019

Diego, Olmo e il nonno sono in 
montagna, nella baita comprata dai 
genitori prima di morire. La speranza è 
che quei luoghi portino serenità 
nell'animo di Diego, il fratello maggiore, 
eternamente irrequieto. Ma appena si 
alza il vento le seggiovie tremano e le 
nubi proiettano sui valloni ombre 
profonde. 

Collocazione
S.A. 853 
ALTIE  

Inventario 
330813 

Nero ananas
Valerio Aiolli

Voland, 2019

Tutto comincia un secondo dopo il 
botto. Il botto che ha cambiato l'Italia, 
che ha chiuso l'età dell'innocenza e 
aperto la strategia della tensione. Il 
botto del 12 dicembre 1969, Piazza 
Fontana. Gli estremisti di destra, 
invisibili, si incontrano, commentano, 
ricordano, tramano.

Collocazione 
S.A. 853 
AIOLV 

Inventario 
330891 
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Le consapevolezze ultime
Aldo Busi

Einaudi, 2018

Allontanandosi con la mente da una 
cena mondana tanto esilarante quanto 
amara, benché esibita come fastosa e 
gustosa, e passando per un ricordo 
d'infanzia dell'inossidabile Barbino di 
"Seminario sulla gioventù", attraverso 
se stesso Aldo Busi ci racconta le 
tragedie di un mondo ...

Collocazione 
S.A. 853 
BUSIA  

Inventario 
330795 

I due Pasolini : Ragazzi di vita 
prima della censura
Silvia De Laude

Carocci, 2018

Il 13 aprile 1955 Pier Paolo Pasolini invia 
a Livio Garzanti il dattiloscritto di 
"Ragazzi di vita". Crede di aver chiuso i 
conti con quel romanzo che aveva tanto 
faticato a prendere una forma e si 
riserva di apportare giusto qualche 
minimo intervento più avanti, in bozze. 

Collocazione 
S.A. 853 
DELAS 

Inventario 
330935 

Le palline di zucchero della fata 
Turchina : indagine su Pinocchio
Piero Dorfles

Garzanti, 2018

"Le avventure di Pinocchio" è uno dei 
libri più noti al mondo. I protagonisti - 
da Lucignolo al Grillo Parlante, da 
Mangiafoco al Gatto e la Volpe - sono 
entrati nell'immaginario collettivo a 
simboleggiare vizi e virtù del nostro 
paese.

Collocazione 
S.A. 853 
DORFP 

Inventario 
330890 

Il risolutore
Pier Paolo Giannubilo

Rizzoli, 2019

Col tempo sarebbe giunto a pensare di 
poter fare tutto ciò che voleva senza 
doverne rispondere a nessuno, e 
avrebbe finito col prenderci gusto. Due 
vite. Più nomi di quanti un uomo possa 
ricordare. Un bagaglio pieno di segreti 
inconfessabili. La storia di Gian Ruggero 
Manzoni - pronipote di Alessandro.

Collocazione 
S.A. 853 
GIANPP  

Inventario 
330851 

L'età straniera
Marina Mander

Marsilio, 2019

Leo non studia molto, ma è bravo a 
scuola. Non fuma tanto, ma un po' 
d'erba sì. Ha una madre, Margherita, 
che lavora come assistente sociale e un 
padre che è stato matematico, è stato 
intelligente, è stato vivo l'ultima volta 
nel mare e poi è scomparso tra le onde 
con il pigiama e le ciabatte. 

Collocazione 
S.A. 853 
MANDM  

Inventario 
330817 

Lux
Eleonora Marangoni

Pozza, 2018

Tom è un giovane italoinglese di buona 
famiglia, che abita a Londra e viaggia 
spesso per lavoro. Architetto, gestisce 
con successo uno studio di light design, 
e da quasi un anno fa coppia fissa con 
Ottie Davis, una chef in carriera con un 
figlio di sette anni, Martin. 

Collocazione 
S.A. 853 
MARAE 

Inventario 
330933  

Il fruscio dell'erba selvaggia
Giuseppe Munforte

Pozza, 2018

Romanzo dalla struttura inedita, 
composto da sequenze narrative che si 
intrecciano e risolvono, alla fine, in un 
quadro unitario, "Il fruscio dell'erba 
selvaggia" tesse i destini di personaggi 
che, sullo sfondo di una Milano 
periferica, cupa e malinconica...

Collocazione 
S.A. 853 
MUNFG  

Inventario 
330796 
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Il silenzio della collina
Alessandro Perissinotto

Mondadori, 2019

Domenico Boschis è nato nelle Langhe, 
ma da molti anni ormai la sua vita è a 
Roma, dove ha raggiunto il successo 
come attore di fiction TV. Una notizia 
inaspettata, però, lo costringe a tornare 
tra le sue colline: il padre, col quale ha 
da tempo interrotto ogni contatto, è 
malato e gli resta poco da vivere. 

Collocazione 
S.A. 853 
PERIA  

Inventario 
330812 

Chi sta parlando nella mia testa? : 
l'antiromanzo di un vecchio 
demone burlone
Francesco Permunian

Theoria, 2018

Ironico, sarcastico, disincantato, 
Francesco Permunian è il nostro 
Gombrowicz. Ma non solo per un affine 
carattere, ma anche per una forma 
espressiva che è, prima che una ricerca, 
una predestinazione. E infatti attraverso 
la forma diaristica che Permunian 
meglio esprime la commedia umana ...

Collocazione 
S.A. 853 
PERMF  

Inventario 
330843 

Il dono di saper vivere
Tommaso Pincio

Einaudi, 2018

Nella cella della prigione in cui è 
rinchiuso, un uomo narra la sua storia. E 
dal fondo della propria disfatta si 
domanda che cosa significhi saper 
vivere, se davvero esista qualcuno con 
un simile talento. Un talento che 
mancava persino a Caravaggio, l'artista 
da cui l'uomo è ossessionato.

Collocazione 
S.A. 853 
PINCT 

Inventario 
330873

Il sogno della macchina da cucire
Bianca Pitzorno

Bompiani, 2018

C'è stato un tempo in cui ogni famiglia 
che ne avesse la possibilità faceva 
cucire abiti e biancheria da una sarta: a 
lei era spesso dedicata una stanza della 
casa, nella quale si prendevano misure, 
si imbastivano orli, si disegnavano 
modelli ma soprattutto si sussurravano 
segreti e speranze. 

Collocazione 
S.A. 853 
PITZB 

Inventario 
330868 

Tenebre : [l'ultima disperata 
battaglia di Cicerone]
Antonella Prenner

Società Editrice Milanese, 2018

Roma, Idi di marzo del 44 a.C. Nella 
notte di sangue che ha cambiato il 
corso della storia antica, Marco Tullio 
Cicerone riceve una tremenda profezia: 
Giulio Cesare  gli appare in sogno e gli 
rivela il giorno della sua morte. 
L'angoscia si fonde nell'animo di 
Cicerone alla speranza di restituire la 
libertà a Roma. 

Collocazione 
S.A. 853 
PRENA 

Inventario 
330874 

I tempi nuovi
Alessandro Robecchi

Sellerio, 2019

Un bravo ragazzo, università, fidanzata, 
famiglia, viene trovato morto dentro la 
sua utilitaria. Le mani legate al volante, 
un colpo in testa e un foro di proiettile 
preciso alla tempia, i calzoni abbassati. 
Del caso si occupano i sovrintendenti 
Ghezzi e Carella...

Collocazione 
S.A. 853 
ROBEA  

Inventario 
330778 

Le cose di prima
Eduardo Savarese

Minimum fax, 2018

Nella vita di Simeone, un adolescente 
colpito da distrofia muscolare, la 
malattia si rivela in tutte le sue penose 
limitazioni e in tutti i suoi contrasti - 
l'inerzia forzata e il desiderio di crescita, 
il bisogno di essere amato e il 
decadimento fisico che inquina la 
dinamica dei sentimenti...

Collocazione 
S.A. 853 
SAVAE  

Inventario 
330782 
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Il pantarèi
Ezio Sinigaglia

TerraRossa, 2019

Daniele Stern è un giovane 
collaboratore editoriale che viene 
incaricato di redigere una sintetica 
storia del romanzo del Novecento per 
una "Enciclopedia della Donna". Un 
lavoro nel quale si getta a capofitto, 
cercando di tenere lontano il pensiero 
della moglie che lo ha lasciato...

Collocazione 
S.A. 853 
SINIE 

Inventario 
330931 

L'inverno di Giona
Filippo Tapparelli

Mondadori, 2019

"Non ti ho mai conosciuto davvero, 
padre. Uomo sparito, fantasma di un 
fantasma. Hai carne di vento, pelle di 
nebbia. Non ti riconosco eppure sei me 
centomila volte al giorno." Siamo su 
una montagna ostile. Giona non ha 
ricordi. Ha poco più di 14 anni e vive in 
un villaggio insieme al nonno Alvise.

Collocazione 
S.A. 853 
TAPPF  

Inventario 
330849 

Al vento dell'oceano
Hans Tuzzi

Bollati Boringhieri, 2017

Aprile 1926. Sul transatlantico 
Pamphylia, Neron Vukcic onora una 
promessa fatta a sé stesso nel 1914: 
andare a vivere a New York. Ma il 
delitto lo segue sempre... E così in una 
suite di prima classe Elizabeth Hillman, 
moglie del senatore J.R. Hillman, viene 
sorpresa con la mano sul pugnale...

Collocazione 
S.A. 853 
TUZZH  

Inventario 
330819 

Ci vuole orecchio : Primavera
Gino Vignali

Solferino, 2019

Comincia tutto con una valigia. La tira 
su il peschereccio del capitano 
Valentino Costanza, al largo della costa 
di Rimini, in un bel giorno di maggio. La 
valigia contiene un mucchietto di ossa, 
che sembrano quelle di una bambina, e 
viene subito chiamata la Squadra 
omicidi, guidata dall’irresistibile vice 
questore Costanza Confalonieri Bonnet.

Collocazione 
S.A. 853 
VIGNG  

Inventario 
330807 

Vita di C. : romanzo
Caterina Zaccaroni

Mondadori, 2019

Il racconto di una vita che pare 
contenerne cento: la storia di una 
donna come tante, forte, inquieta, 
generosa, sensuale e ribelle che per 
oltre quarant'anni ha inseguito, a volte 
anche a scapito della propria felicità, 
due soli fari: libertà e curiosità. 

Collocazione 
S.A. 853 
ZACCC 

Inventario 
330857 

Registro di classe
Sandro Onofri

Minimum fax, 2019

Sandro Onofri muore nel 1999, a 44 
anni. Nel suo computer la moglie 
ritrova un diario, incompiuto: è l’ultimo 
racconto della scuola pubblica del 
Novecento, e ha il sapore di un 
involontario testamento. 

Collocazione 
S.A. 858 
ONOFS  

Inventario 
330780 
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Un inverno mio
Luis García Montero

Elliot, 2018

Montero è senz’altro la voce più 
popolare dell’attuale panorama 
letterario spagnolo, rappresentante di 
primo piano della cosiddetta “Poesia 
dell’esperienza”. Una poetica che 
prende le mosse dall’esperienza 
individuale e sentimentale di fronte ai 
fatti della storia.

Collocazione 
LINGUE 
SPAGNOLO 
MONTLG

Inventario 
330866 

Impalcature : il romanzo del 
ritorno
Mario Benedetti

Nottetempo, 2019

L'esule Javier, dopo dodici anni trascorsi 
in Spagna durante la dittatura militare 
in Uruguay, torna nel suo paese e si 
ritrova a fare i conti con i volti mutevoli 
del tempo trascorso: gli affetti 
abbandonati, i compagni di militanza 
dispersi, le ideologie trasformate, la 
patria in profonda metamorfosi. 

Collocazione 
S.A. 863 
BENEM 

Inventario 
330888 

Guerra del tempo
Alejo Carpentier

Sellerio, 2019

Il tempo circolare è il filo che lega la 
trama di queste tre storie di Carpentier: 
Juan di Anversa giura per voto il 
pellegrinaggio a Compostela ma poi è 
tentato dal «sentore di avventura» e 
l'insegue tra Siviglia e le Indie, per 
ritrovarsi all'inizio di ciò che ha vissuto.

Collocazione 
S.A. 863 
CARPA 

Inventario 
330897  

Persone care
Vera Giaconi

Sur, 2019

Una ragazza che non riesce a essere 
davvero felice per i successi della 
sorella; un figlio che d’improvviso fa i 
conti con la vecchiaia della madre; un 
nonno che vuole proteggere la nipotina 
da tutto e tutti, nei turbolenti anni 
Settanta argentini; un padre che fatica a 
comunicare con la figlia adolescente.

Collocazione 
S.A. 863 
GIACV 

Inventario 
330863  

Glossa
Juan José Saer

La nuova frontiera, 2018

Leto e il Matematico si incontrano una 
mattina per strada. Il primo si è appena 
trasferito in città dove lavora come 
contabile. Il secondo viene da una 
famiglia dell'alta borghesia cittadina ed 
è appena tornato da un viaggio di 
studio in Europa. Decidono di fare un 
pezzo di strada insieme...

Collocazione 
S.A. 863 
SAERJJ 

Inventario 
330869 
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Leica format
Drndić, Daša

La nave di Teseo, 2019

Leica format ci conduce nei mondi 
percorsi dai suoi protagonisti, a volte 
destinati a incrociarsi, a volte invece 
costretti a rimanere solo prossimi: una 
pianista che ha perso la memoria 
incontra uno sconosciuto che le rivela 
che la sua identità è soltanto una 
menzogna

Collocazione 
S.A. 891 
DRNDD  

Inventario 
330799 

Una notte con Amleto e altre 
poesie
Vladimír Holan

SE, 2018

«Il precario e l'irripetibile sono le 
certezze assiali, le leggi del nostro 
vivere. L'implacabile determinismo che 
ci governa fa dell'esistenza, un castigo 
inflitto già prima della colpa, una 
condanna senza riscatto. (...) La storia è 
per Holan un costante deturpamento 
della verginità e della purezza. 

Collocazione 
S.A. 891 
HOLAV 

Inventario 
330907 

La ribelle
Evgenija Jaroslavskaja-Markon

Guanda, 2018

Questo libro è l'autobiografia senza filtri 
- riemersa dagli archivi dei servizi 
segreti russi - di una donna 
appassionata e idealista. Scritta tutta 
d'un fiato, quasi come un diario, in una 
cella del gulag delle isole Solovki, ci 
consegna il racconto della vita ardente 
di Evgenija Jaroslavskaja-Markon. 

Collocazione 
S.A. 891 
JAROME  

Inventario 
330800 

Boscomatto : variazioni sulla fine 
dei giorni
Ádám Bodor

Il saggiatore, 2019

C'è un paese che non c'è. Al centro di 
una valle nebbiosa, circondato da un 
bosco dai cui rami scheletrici penzolano 
cadaveri di impiccati, il paese vive una 
non-vita immota e immutabile, 
congelata in un'eterna ripetizione di 
gesti, riti, culti. 

Collocazione 
S.A. 894 
BODOA  

Inventario 
330848 

Libro 2: Metafore che si 
trasformano
Murakami Haruki

Einaudi, 2019

Nella casa in mezzo al bosco che fu 
l'abitazione e l'atelier di Amada 
Tomohiko, il grande artista autore del 
misterioso quadro L'assassinio del 
Commendatore, vive ormai da qualche 
mese il giovane pittore protagonista di 
questa storia. 

Collocazione 
S.A. 895 
MURAH 2  

Inventario 
330899 

La rosa del tempo : poesie scelte 
(1972-2008)
Bei Dao

Elliot, 2018

Bei Dao (Pechino, 1949) è senza dubbio 
il poeta cinese contemporaneo più 
conosciuto all’estero, una delle voci più 
rappresentative dell’avanguardia 
poetica di inizio anni Ottanta, quando 
con altri poeti fonda la prima rivista 
letteraria indipendente .

Collocazione 
LINGUE 
CINESE 
BEID  

Inventario 
330844 

18



Bollettino del  23/04/2019

9 0 0 :  G E O G R A F I A  –  S TO R I A

Matera e Basilicata
Remo Carulli

EDT, 2018

Un caleidoscopio di culture, paesaggi 
incontaminati, tracce di un passato 
ancora pulsante che nel presente 
incontra il proprio sublime 
compimento. Una regione per gli 
amanti dell'avventura, in tutte le 
possibili declinazioni del termine. 

Collocazione 
GUIDE 914.5C 
MATERA

Inventario 
330777 

Behind the Lines : la partita 
impossibile (1990-91)
Manlio Calegari

Impressioni Grafiche, 2018

Tra il 1944 e il 1945, le montagne dietro 
Genova conobbero la guerra con 
protagonisti sui generis: renitenti, 
ricercati, ribelli, partigiani, sfollati, 
borsaneristi e, a seguire, i loro 
persecutori tedeschi e fascisti. Una 
guerra non guerra, uno spazio umano e 
geografico che con l'estate 1945 
scomparve senza lasciare tracce. 

Collocazione 
S.A. 940 
CALEM  

Inventario 
330801 

Robespierre
Jean-Clément Martin

Salerno, 2018

La tesi che questa nuova biografia 
sposa, ciò che la rende originale e di 
grande spessore storico, è il rifiuto di un 
certo approccio psicologizzante 
'emotivo' e sensazionalista che ha 
caratterizzato la critica recente. L'autore 
ci accompagna lungo l'evoluzione 
dell'uomo, nel rapporto con i suoi pari e 
i suoi rivali...

Collocazione 
S.A. 944 
MARTJC 

Inventario 
330865 

Il registro : la cacciata degli ebrei 
dallo Stato italiano nei protocolli 
della Corte dei conti 1938-1943
Annalisa Capristo e Giorgio Fabre

Il mulino, 2018

I circa 700 ebrei italiani che le leggi 
razziali cacciarono dallo Stato dopo il 
1938 erano direttori generali, professori 
di scuola media, ingegneri e chimici, 
operai della Zecca, postini e maestre 
elementari, oltre che, è più noto, 
professori universitari di fama. «Il 
registro» ne ricostruisce nomi, ruolo 
professionale e dati biografici.

Collocazione 
S.A. 945 
CAPRA  

Inventario 
330846 

Il romanzo di Benito : la vera 
storia dei falsi Mussolini
Pasquale Chessa

UTET, 2018

«Tutto è successo a notte fonda, alla 
fine di una giornata d'autunno, nel 
2002. Le agende erano tutte lì, impilate 
sulla scrivania di un notaio di 
Bellinzona. La cassaforte da cui erano 
state prelevate era ancora aperta.»  

Collocazione 
S.A. 945 
CHESP 

Inventario 
330858 

Eredi di Mao : economia, società, 
politica nella Cina di Xi Jinping
Ignazio Musu

Donzelli, 2018

La Cina è ormai la prima economia del 
mondo. L'economia e la società cinesi 
continuano a trasformarsi con 
un'intensità e una rapidità mai 
sperimentate nella storia: siamo di 
fronte a un paese il cui ruolo economico 
e politico  internazionale sta diventando 
sempre più forte. 

Collocazione 
S.A. 951 
MUSUI  

Inventario 
330781 
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“HOLDEN”

Il castello errante di Howl : [la 
trilogia]
Diana Wynne Jones

Kappalab, 2017

Sophie vive a Market Chipping, nel 
paese di Ingary, un posto dove può 
succedere di tutto, specialmente 
quando la Strega delle Terre Desolate 
perde la pazienza. Sophie sogna di 
vivere una grande avventura ma nel 
negozio di cappelli del padre le sue 
giornate trascorrono ancor più 
tranquille e monotone.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
JONEDW 

Inventario 
330901

Il bacio d'argento
Annette Curtis Klause

Salani, 2012

La tristezza di Zoe non è il solito mal di 
vivere dell'adolescenza: da quando sua 
madre si è ammalata e suo padre si e 
dedicato esclusivamente ad assisterla, 
la vita sembra improvvisamente averle 
tolto tutto quello che serve a essere 
felici. In più Lorraine, la sua migliore 
amica, sta per trasferirsi lontano.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
KLAUAC 

Inventario 
330930
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N O V I TA '  I N  M A G A Z Z I N O

Nel giardino del mondo : saggi su 
diari e relazioni di viaggio in Italia di 
spagnoli e novohispanos dal 
Settecento al Novecento
Maurizio Fabbri

Panozzo, 2018

I saggi raccolti nel presente volume 
riguardano alcuni viaggiatori spagnoli e 
ispanoamericani che, nei secoli XVIII-XX, 
hanno percorso la Penisola offrendo nei 
loro diari una visione di prima mano 
della complessa realtà italiana, descritta 
nei suoi aspetti artistici e paesaggistici.

Collocazione 
M 304 3257  

Inventario 
330672 

La filologia al servizio delle 
nazioni : storia, crisi e prospettive 
della filologia romanza
Stefano Rapisarda

Bruno Mondadori, 2018

“Se un giorno la filologia morisse, la 
critica morirebbe con lei, la barbarie 
rinascerebbe” (Ernest Renan, 1890). 
Oggi, al tempo delle fake news e della 
post-verità, quelle parole ci ricordano 
che la filologia può essere ancora argine 
alla barbarie. E ci ricordano che la 
filologia è intrinsecamente politica.

Collocazione 
M 304 3261  

Inventario 
330677 

Buio sopra il sole
Matteo Ferazzoli

Pegasus, 2018

Un romanzo di formazione, un ritratto 
della nuova generazione italiana, 
precaria e schiacciata dall'arbitrio dei 
potenti.

Collocazione 
M 304 3262  

Inventario 
330678 

Sul rancore : riflessioni 
psicoanalitche
Cesare Secchi

Guaraldi, 2018

Si dice che il rancore sia lo stato 
affettivo dominante del nostro tempo: 
l'individuo sperimenta sempre di più un 
senso di avversione verso gli altri che, 
nella sua prospettiva, appare come la 
logica e naturale reazione ad un torto 
che egli è convinto di aver ricevuto con 
l'intenzione deliberata e malevola di 
mortificarlo.

Collocazione 
M 304 3264  

Inventario 
330680 

Della mente e della sua ricchezza : 
ispirazioni Buddhiste
Lama Ole Nydahl

I Libri di Marpa, 2017

Lampi di visioni intuitive su temi quali 
l’amore, il karma, la rinascita, in una 
forma concisa che va dritta al nocciolo 
della questione: ciò di cui c’è bisogno 
per vivere la vita di ogni giorno, dandole 
significato. 

Collocazione 
M 304 3266  

Inventario 
330683 

Le cose come sono : un approccio 
moderno agli insegnamenti del 
Buddha
Lama Ole Nydahl

Edizioni Mediterranee, 2017

Conoscere gli insegnamenti del Buddha 
è la chiave per essere felici per sempre. 
Lui stesso è un maestro, un protettore e 
un amico degli esseri. Grazie all'aiuto 
dato dai suoi metodi siamo capaci di 
evitare la sofferenza, ottenere la gioia 
duratura, evolverci in modo sempre più 
potente e aiutare gli altri sul cammino. 

Collocazione 
M 304 3267  

Inventario 
330684 
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Una farfalla con le stampelle : 
correre nel silenzio
Clara Piacentini

Mimesis, 2018

A partire dal proprio cammino, limitato 
da una malattia che impedisce quello 
fisico, l'autrice indaga la duplicità del 
silenzio che spesso abita non solo chi di 
una disabilità è portatore, ma anche chi 
vi si trova di fronte. 

Collocazione 
M 201 5563  

Inventario 
330685 

Soldi sporchi : il commissario 
tortora contro la mafia russa
Guido Bellatti Ceccoli

Pegasus, 2018

Il thriller tratta argomenti quali il 
riciclaggio di enormi flussi finanziari, il 
crimine organizzato e misteriosi intrighi 
tra collegamenti internazionali, 
insospettabili intermediari e spietati 
malavitosi. Sul tavolo del commissario 
Tortora c’è il dossier che contiene dati 
preziosi per lo sviluppo dell'indagine.

Collocazione 
M 304 3268  

Inventario 
330686

Tre regole per litigare e altri 
consigli per una coppia felice
Marco Scarmagnani

Sempre, 2019

Le coppie litigano, non è una novità. 
Litigano perché l'uomo e la donna sono 
differenti. Allora tanto vale farsene una 
ragione e imparare a gestire il conflitto 
in maniera costruttiva, a rilanciare il 
rapporto dopo un allontanamento, a 
dosare pazienza e perseveranza senza 
farsi schiacciare. 

Collocazione 
M 304 3301  

Inventario 
330692 

Memoria, bellezza e 
transdisciplinarità : riflessioni 
sull'attualità di Roberto Pane
a cura di A. Anzani, E. Guglielmi

Maggioli, 2017

A trent'anni dalla scomparsa di Roberto 
Pane, questo volume è dedicato alla 
figura dell'intellettuale. La sua eredità, 
che afferma il ruolo della memoria e 
della bellezza come dimensioni 
necessarie al benessere individuale e 
collettivo, viene rilanciata attraverso 
una prospettiva transdisciplinare. 

Collocazione 
M 304 3310

Inventario 
330697 

Distanze
a cura di Alessandro Ramberti

Fara, 2018

Distanze culturali, economiche, 
linguistiche, artistiche,musicali, 
religiose… La distanza può essere 
necessaria oppure prevaricante, 
ingiusta o dolorosa. Anche la letteratura 
e la poesia implicano una distanza? E il 
pensiero, l’agire, il diritto, la politica… 
quanto devono essere vicine o distanti? 

Collocazione 
M 304 3379

Inventario
330705 

La prima guerra mondiale nella 
Enciclopedia italiana
Alessandra Cavaterra

APES, 2018

Alessandra Cavaterra ricostruisce la 
narrazione della prima guerra mondiale 
attraverso la lettura e l’analisi di tutte le 
voci dell'Enciclopedia riguardanti la 
Grande guerra, comprese quelle 
biografiche e geografiche.

Collocazione 
M 304 3444

Inventario
330708 
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Lavoratori 3.0 : competenze 
organizzative e costrutti psicologici 
necessari per entrare e permanere nel 
mondo del lavoro
a cura di Benedetto Coccia

APES, 2018

Con “Lavoratori 3.0” l’Istituto di Studi 
Politici “S. Pio V” ha cercato di 
comprendere come le politiche del 
lavoro, ormai da anni consacrate alla 
flessibilità, incidano nei destini 
lavorativi e personali di chi deve 
confrontarsi con un mondo del lavoro 
tutt’altro che flessibile.

Collocazione 
M 304 3445  

Inventario 
330709 

Forze di pace : un'analisi giuridica, 
storica e strategica delle missioni 
militari italiane all'estero 
a cura di Maria Sole Continiello 
Neri. 

Rodorigo, 2018

Quale ruolo hanno avuto le Forze 
Armate italiane nelle passate missioni 
all'estero? Quale ruolo hanno oggi? 
Qual è il quadro giuridico che ha 
autorizzato l'impiego dell'esercito 
italiano e che regola la condotta dei 
soldati italiani? Il libro tenta di 
rispondere a queste domande.

Collocazione 
M 304 3446  

Inventario 
330710 

L'Europa di Charta 77 
a cura di Benedetto Coccia

APES, 2017

La ricorrenza dei sessant’anni dalla 
firma dei Trattati di Roma è stata per 
l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” 
l’occasione per avviare una serie di 
riflessioni sul processo, avviato con la 
firma di quei Trattati, che ha condotto 
alla realizzazione dell’attuale Unione 
Europea.

Collocazione 
M 304 3447  

Inventario 
330711 

L'Europa in Comune : opportunità 
e limiti tra città italiane e UE
a cura di C. Cittadino e S. Sepe 

APES, 2017

Sono le città il crocevia dei destini 
umani. La conoscenza delle dinamiche 
locali di fronte alle sfide economiche e 
sociali è una vera e propria chiave di 
lettura da cui partire per orientare le 
scelte e le direzioni da intraprendere. 

Collocazione 
M 304 3448  

Inventario 
330712 

Ovidio e la cultura europea : 
interpretazioni e riscritture dal secondo 
dopoguerra al bimillenario della morte
Francesco Ursini

APES, 2017

Un contributo  alla comprensione di un 
elemento dell’identità culturale 
europea: il suo rispecchiarsi nelle opere 
del poeta antico che più di ogni altro ha 
saputo anticipare il “nuovo mondo” 
sorto dall’unione delle due grandi radici 
– greco-latina ed ebraico-cristiana che 
ne sono a fondamento. 

Collocazione 
M 304 3449  

Inventario
330713 

Per un nuovo inizio : democrazia e 
politica estera nell'Unione 
europea
a cura di Antonio Iodice. 

APES, 2017

Il sessantesimo anniversario dei Trattati 
di Roma fornisce l’occasione per un 
ponderato giudizio sullo stato di salute 
dell’Unione, partendo proprio da quella 
stagione che produsse gli accordi siglati 
nel nostro Paese e che spesso viene 
riecheggiata o addirittura rimpianta. 

Collocazione 
M 304 3473  

Inventario
330716 
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La Sharia e il denaro : un 
confronto tra finanza islamica ed 
economia sociale di mercato
Flavio Felice, Alessandro Pavarin

APES, 2016

Un confronto tra finanza islamica ed 
economia sociale di mercato.

Collocazione 
M 304 3474  

Inventario
330717 

La Biblioteca Malatestiana : storie 
e segreti
a cura di Marisa Zattini Giovannini

Il vicolo, 2018.

Uno scrigno ricco di saggi e fotografie 
per raccontare storie e segreti della 
Biblioteca Malatestiana.

Collocazione 
M 304 3489  

Inventario
330728 

Lodola : insonnie e sortilegi
Roberto Morpurgo

Fara, 2017

“Ricordo molti altri incontri con Lodola, 
sfuggendomi ormai se furono 
precedenti o successivi, o se con 
nettezza ricordo il nostro primo è forse 
che ancora oggi sono lungi 
dall’incarnare l’idea del ‘discepolo 
perfetto’. (…) E se invece conoscessi 
Lodola da sempre?...”

Collocazione 
M 304 3491

Inventario 
330730 

Certe piccole lune : racconti
Maria Lenti

Fara, 2017

La storia è sempre maestra di vita, se 
sappiamo recuperare e trasformare con 
un atteggiamento al tempo stesso 
ironico, salace e accogliente il nostro 
personale vissuto e quello di chi 
abbiamo incontrato e incontriamo ogni 
nuovo giorno. Su di noi vegliano sempre 
certe piccole lune. 

Collocazione 
M 304 3492

Inventario
330731 

La porta socchiusa : racconti 
selezionati dal concorso 
Faraexcelsior 2016
Sandro Serreri 

Fara, 2016

La scrittura di Serreri è elusiva e 
avvolgente: sa creare suspense con una 
dosata miscela di detto e non detto, di 
anticipazioni e flashback, di emozioni e 
considerazioni. La lingua è vivace e 
piana al tempo stesso, rivelando la 
sobria eleganza di un conoscitore 
dell’anima. 

Collocazione 
M 304 3493  

Inventario 
330732 

Novelliere mediterraneo
a cura di Tancredi Artico 

I libri di Emil, 2019

Come si definisce la diversità 
musulmana nella novella del 
Cinquecento? Esistono, in un'epoca di 
grandi problemi interculturali, i bagliori 
di un moderno relativismo? Su queste 
domande poggia l'analisi del Novelliere 
Mediterraneo, un'antologia dei più 
importanti novellieri del Cinquecento.

Collocazione 
M 304 3636  

Inventario 
330755 

Fra cortili e vicoli negli anni '40 : 
una zia nonna racconta
Teresa Cremonesi

Fara, 2015.

Una narrazione avvincente: la guerra, la 
vita di Vaprio d’Adda e dintorni, le gioie 
e le tragedie famigliari, i giochi fatti con 
niente delle bande di bambini, i racconti 
dei vecchi, la solidarietà del vicinato, il 
cibo semplice e povero, la scuola, la 
banda, il naviglio, il lavoro degli operai, i 
bombardamenti e tanto altro ancora… 

Collocazione 
M 304 3639  

Inventario 
330758 
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Tutela senza confini per i minori 
non accompagnati
Lluis F. Peris Cancio

Maggioli, 2018

Una legge importante, la 47/2017 
(Disposizioni in materia di misure di protezione  
dei minori stranieri non accompagnati) che 
costituisce una svolta storica per l’Italia 
e l'Europa. Un tentativo rilevantissimo 
di attribuzione di diritti ai minori 
stranieri non accompagnati e della loro 
tutela.

Collocazione 
M 304 3640  

Inventario 
330761 

Ravenna capitale : il diritto delle 
acque nell'Occidente tardoantico : 
utilità comune e interessi privati
AA.VV.

Maggioli, 2018

I saggi raccolti in questo volume sono il 
frutto dell’incontro di studio 
interdisciplinare, in cui al centro della 
discussione sono stati posti i temi del 
diritto delle acque nella tarda antichità 
e del tentativo, che in esso si coglie, di 
contemperare l’utilità comune e gli 
interessi dei privati.

Collocazione 
M 304 3643  

Inventario 
330764 

Urbanistica periagricola : pratiche 
di rigenerazione territoriale
Stella Agostini

Maggioli, 2018

Stella Agostini, architetto e dottore di 
ricerca in Genio Rurale, insegna 
all’Università degli Studi di Milano. Da 
oltre vent’anni è impegnata nel 
progetto dei territori rurali, studiando la 
sostenibilità e la valorizzazione del loro 
sviluppo, dal punto di vista agricolo, 
culturale e patrimoniale. 

Collocazione 
M 304 3709  

Inventario 
330769 

Progettare resiliente
a cura di Maria Teresa Lucarelli, 
Elena Mussinelli, Laura Daglio

Maggioli, 2018

La resilienza è una condizione 
trasversale a diversi ambiti e scale del 
progetto, che esprime la capacità di un 
sistema - territoriale, urbano o edilizio - 
di assorbire i cambiamenti, reagendo e 
adattandosi proattivamente al 
mutamento.

Collocazione 
M 304 3711  

Inventario 
330771 

Antica e nuova comunità
Martin Buber

Diabasis, 2018

Due temi principali: il socialismo e la 
comunità. Ma lo sguardo amorevole, 
simpatetico con cui il socialismo nella 
storia si è rivolto alla comunità non è 
stato sempre ricambiato; il 
comunitarismo spesso ha presentato e 
difeso valori diametralmente opposti.

Collocazione 
M 201 5575  

Inventario 
330784 

Lettere
Giovanni Pico della Mirandola

Olschki, 2018

Questo studio presenta la prima 
edizione critica delle lettere di Giovanni 
Pico della Mirandola (1463-1494) 
costituita a partire dalla silloge curata 
dal nipote Giovan Francesco Pico della 
Mirandola e stampata a Bologna nel 
1496. 

Collocazione 
M 304 3743

Inventario 
330785 

Commenti alla Genesi
Agostino d'Ippona

Bompiani, 2018

In questo volume sono pubblicate le tre 
opere di Agostino di Ippona (354-430) 
dedicate al commento dei racconti della 
creazione contenuti nella "Genesi". La 
più importante di queste, "La Genesi 
alla lettera", fu citata da Galileo Galilei 
come modello del corretto rapporto tra 
esegesi biblica e ricerca scientifica.

Collocazione 
M 304 3754  

Inventario 
330786 
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Opere
John Keats

Mondadori, 2019

Definito con sprezzo agli esordi poeta 
"cockney", volgare, e mai del tutto 
apprezzato fino al momento della 
morte precoce, Keats ha profuso in 
poesia una capacità naturale di 
immaginazione, riflettendo con tutta la 
sua persona sul senso della poesia. 

Collocazione 
M 201 5576  

Inventario 
330787 

Leonardo da Vinci : la scienza 
prima della scienza 
a cura di Claudio Giorgione

L'Erma di Bretschneider, 2019

Artefice e pioniere della cultura 
scientifica moderna, nella trama fitta di 
relazioni che attraversa le tecniche, 
l'ingegneria, le arti visive, il pensiero e 
le ideologie, tra quattro e cinquecento. 
Dalla formazione toscana, al soggiorno 
milanese, al tardo periodo romano, 
emergono le osmosi con il tessuto 
connettivo di fermenti, emulazioni, 
confronti, competizioni.

Collocazione 
M 500 3628  

Inventario 
330829 

Paradigmi e progetto : le 
trasformazioni della città 
contemporanea
Cassandra Cozza

Maggioli, 2017

Il testo propone una lettura della città, 
del paesaggio e del territorio 
contemporanei basata 
sull’individuazione di paradigmi utili per 
comprendere e guidare le 
trasformazioni alle varie scale.

Collocazione 
M 304 3812  

Inventario 
330835 

Cose 
Ferdinando Scianna

Contrasto, 2018

"Un fotografo come me è forse 
sostanzialmente un raccoglitore 
compulsivo e ossessivo. Guarda il 
mondo come uno specchio dalle 
migliaia di sfaccettature, che gli 
rimandano immagini delle cose più 
disparate, in cui cerca istanti attraverso i 
quali tenta di costruire un'idea del 
mondo e di se stesso. Per cercare di 
capire, di capirsi." 

Collocazione
A.F. 400 99 

Inventario
330876 

Rāmāyaṇa : il grande poema epico 
della mitologia indiana (3 volumi)
Vālmīki

Mimesis, 2018

Insieme al Mahabharata, il Ramayana è 
non solo una delle più antiche epopee 
della mitologia indiana, ma anche uno 
dei testi sacri più importanti della 
tradizione religiosa e filosofica del 
subcontinente. In India è considerato 
un'opera degna di devozione e rispetto, 
alla stregua della Bibbia in Occidente.

Collocazione 
M 304 3824  

Inventario 
330908 – 911 - 918

Gender, filosofie, teologie : la 
complessità, contro ogni ideologia
Damiano Migliorini

Mimesis, 2017

Il testo vuole incarnare una possibile 
mediazione tra universi culturali lontani 
ed essere una lettura propedeutica per 
chi intenda addentrarsi nella tematica, 
lasciando che la fede cristiana 
s'interroghi liberamente sul 'gender'. 

Collocazione 
DOMINARS
305.3 MIG

Inventario 
330941
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Bollettino del  23/04/2019

Donne e grande guerra : lingua e 
stile nei diari delle crocerossine : il 
caso di Sita Camperio Meyer 
Barbara Cappai, Rita Fresu

Angeli, 2018

Le crocerossine italiane raccontarono la 
loro permanenza al fronte durante la 
Grande guerra, affidando il ricordo di 
quell'esperienza drammatica a diari e 
memoriali. Tali testi si rivelano fertile 
terreno di indagine anche in prospettiva 
linguistica, oltre che storica, per 
cogliere i livelli intermedi di scrittura 
delle donne.

Collocazione 
DOMINARS
940.3 CAP

Inventario 
330942

Donare allo Stato : mecenatismo 
privato e raccolte pubbliche 
dall'unità d'Italia al 21. secolo
a cura di Lorenzo Casini e 
Emanuele Pellegrini

Il mulino, 2018

La donazione di opere d'arte private 
allo Stato include numerosi e diversi 
aspetti, dalla gestione delle collezioni 
alla catalogazione dei beni, sino ai 
profili finanziari e fiscali. Qual è la storia 
delle donazioni in Italia e in altri Paesi 
europei e quale impatto questa ha 
avuto sulle collezioni pubbliche?

Collocazione 
M 304 3844  

Inventario 
330943

Ravenna e il Rinascimento : 
Ravenna e la Romagna crocevia di 
itinerari culturali tra Umanesimo e 
Rinascimento 
a cura di P. Degni, N. Guidobaldi, A. Iannucci

Bononia University Press, 2017

Molteplici percorsi (reali e ideali) hanno 
attraversato la città di Ravenna nel 
periodo umanistico e rinascimentale, 
valorizzando la sua posizione 
geografica, strategica in rapporto ad 
altri centri di forte attrazione culturale: 
Venezia, Bologna e Ferrara da un lato, le 
corti adriatiche di Rimini, Pesaro e 
Urbino dall'altro.

Collocazione 
M 304 3853 

Inventario 
330944 
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