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0 0 0 :  I N F O R M AT I C A

Hello world : essere umani 
nell'era delle macchine
Hannah Fry

Bollati Boringhieri, 2019

«Hello World!», Buongiorno mondo! 
Una frase che da quasi cinquant’anni si 
trova nel primo esercizio di qualsiasi 
manuale di programmazione 
informatica: l’esercizio consiste nel 
compilare un breve programma il cui 
effetto sia quello di far comparire sullo 
schermo quelle due parole inglesi. 

Collocazione 
S.A. 006 
FRY H 

Inventario 
331743 

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

Sette modi di dimenticare
Aleida Assmann

Il mulino, 2019

In una cultura che proclama il dovere 
della memoria, l'oblio non gode di 
buona fama. Eppure il dimenticare è un 
aspetto essenziale dell'organizzazione 
della memoria, al pari del ricordare. Tra 
i massimi studiosi della memoria 
culturale, Aleida Assmann espone e 
analizza come individui e società 
dimenticano e soprattutto perché

Collocazione 
S.A. 128 
ASSMA 

Inventario 
331722  

Nascere : genesi di un nuovo 
essere umano
Luce Irigaray

Bollati Boringhieri, 2019 

Che cosa significa per noi umani 
nascere. Siamo gli unici viventi che 
mancano di un'origine, e ne vanno 
sempre alla ricerca. Privi di un «essere» 
originariamente identificabile, 
dobbiamo assumerci la responsabilità 
della nostra esistenza e del nostro 
destino.

Collocazione 
S.A. 128 
IRIGL 

Inventario
331767  

Fattore 1% : piccole abitudini per 
grandi risultati
Luca Mazzucchelli

Giunti, 2019

La metà delle azioni che compiamo ogni 
giorno sono automatismi. Pur non 
pensandoci, questi movimenti 
automatici determinano la persona che 
diventeremo in futuro. Oggi noi siamo 
niente di più e niente di meno che il 
risultato delle abitudini che abbiamo 
adottato.

Collocazione 
S.A. 152 
MAZZL 

Inventario 
331497  

Identità culturale e violenza : 
neuropsicologia delle lingue e 
delle religioni
Franco Fabbro

Bollati Boringhieri, 2018

Oggi parlare di identità culturale 
significa addentrarsi in una zona di 
pericolo, e nel suo cono d'ombra ancora 
si annidano le pulsioni più aggressive. 
Ma l'ambivalenza dei processi identitari 
per Franco Fabbro non ostacola la 
comprensione, anzi ne è il presupposto.

Collocazione 
S.A. 155 
FABBF 

Inventario 
331726 

Il ritiro sociale negli adolescenti : 
la solitudine di una generazione 
iperconnessa
a cura di Matteo Lancini

Raffaello Cortina, 2019

Il libro traccia il profilo di una 
generazione cresciuta “nella rete”, 
inducendo gli adulti a interrogarsi su 
come distinguere un uso adattivo dei 
social e dei videogiochi da un sintomo 
di malessere o dipendenza 
(cyberbullismo, sexting, gioco d’azzardo 
e ritiro sociale). 

Collocazione 
S.A. 155 
RITSNA 

Inventario 
331479 
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L'arte di sbagliare : avventure nel 
margine d'errore
Kathryn Schulz

Bompiani Overlook, 2019

Per secoli abbiamo guardato all'errore 
come a un segno di ignoranza, stupidità, 
peccato; in realtà la nostra capacità di 
sbagliare è una componente cruciale 
dell'intelligenza umana, ma soprattutto 
è una parte vitale del nostro processo di 
apprendimento e di crescita. 

Collocazione 
S.A. 165 
SCHUK 

Inventario 
331710 

Lettera a un razzista del terzo 
millennio
Luigi Ciotti

Gruppo Abele, 2019

Gli stranieri ci stanno invadendo? 
Chiudere i porti è una soluzione? Che 
cosa vuol dire «prima gli italiani»? Don 
Luigi Ciotti scrive una lettera a cuore 
aperto contro «l'emorragia di umanità 
alimentata dagli imprenditori della 
paura»: una presa di posizione salda 
contro tutti i razzismi.

Collocazione 
S.A. 177 
CIOTL 

Inventario 
331475 

Il metodo Aristotele : come la 
saggezza degli antichi può 
cambiare la vita
Edith Hall

Einaudi, 2019

Le parole «felice» e «felicità» vanno alla 
grande. Happy meal, happy hour, 
«pillola della felicità», ecc. Sulla felicità, 
tuttavia, abbiamo le idee confuse. 
D'accordo, tutti pensano di volere 
essere felici, ma cos'è, davvero, la 
felicità?

Collocazione 
S.A. 185 
HALLE 

Inventario 
331685 
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2 0 0 :  R E L I G I O N E

Risorse del Cristianesimo ma 
senza passare per la via della fede
François Jullien

Ponte alle Grazie, 2019

In questo breve libro, un filosofo 
francese pone una domanda semplice: 
a un ateo, o comunque a un non 
credente - quale Jullien è - che cosa ha 
da insegnare il cristianesimo? E in 
genere, qual è il suo insegnamento 
universale, che prescinde dall'essere 
credenti?

Collocazione 
S.A. 201 
JULLF 

Inventario
331611 

L'arte di trasmettere
Nathalie Sarthou-Lajus

Qiqajon, Comunità di Bose, 2018

Qual è l'importanza del gesto di 
trasmettere nella vita umana? Questo 
atto profondo si esplicita in varie 
situazioni: filiazione, iniziazione, 
educazione... Ma trasmettere non 
significa solo educare o insegnare; è 
qualcos'altro: è passare l'essenza 
dell'esistenza.

Collocazione 
S.A. 204 
SARTLN 

Inventario 
331708  

Detti e fatti delle donne del 
deserto
a cura di Lisa Cremaschi

Qiqajon, Comunità di Bose, 2018

Si è sempre ripetuto che nell'antichità la 
donna era senza parola. Si denuncia 
l'oppressione a cui era sottoposta, e lo 
scarso peso che sempre ha avuto nella 
chiesa. Ad un ascolto più attento, 
tuttavia, si scoprono tracce femminili 
nella chiesa nel corso della storia

Collocazione 
S.A. 248 
DETEFD 

Inventario 
331698 

Sodoma
Frédéric Martel

Feltrinelli, 2019

Il Vaticano è una delle comunità con la 
più alta concentrazione di omosessuali 
al mondo. Molti cardinali e prelati che 
officiano nella curia –  quelli che si 
riuniscono in conclave sotto gli affreschi 
della Cappella Sistina, una delle scene 
più grandiose della cultura gay – sono 
omosessuali.

Collocazione 
S.A. 261 
MARTF 

Inventario 
331697 
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3 0 0 :  S O C I E TA '

Stati nervosi : come l'emotività ha 
conquistato il mondo
William Davies

Einaudi, 2019

Una magistrale indagine su come, in un 
tempo dominato dalla rabbia e dalla 
frustrazione, siano quasi solo le 
emozioni a dettare i nostri 
comportamenti. 

Collocazione 
S.A. 302 
DAVIW 

Inventario
331614  

Il volto della folla : soggetti 
collettivi, democrazia, individuo
Michela Nacci

Il mulino, 2019

Unanime, istintiva, emotiva, sempre 
irrazionale e spesso violenta: che si 
tratti di assembramenti politici, religiosi 
o ludici, nella folla l’individuo si fonde 
con gli altri, forma un corpo unico e 
gigantesco. Proprio per questo fa paura: 
perché fagocita l’individuo e il suo 
giudizio.

Collocazione 
S.A. 302 
NACCM 

Inventario
331616 

I margini al centro : l'Italia delle 
aree interne tra fragilità e 
innovazione
Giovanni Carrosio

Donzelli, 2019 

Per capire ciò che sta avvenendo è 
necessario guardare alla crisi iniziata nel 
2008 come a un intreccio di tre 
fenomeni, distinti ma interdipendenti: 
la crisi ambientale, la crisi fiscale dello 
Stato e la crisi migratoria. Da questo 
punto di vista, lo sguardo si inverte, 
portando al centro ciò che 
generalmente è considerato marginale.

Collocazione 
S.A. 303
CARRG 

Inventario
331752 

Gli immortali : storie dal mondo 
che verrà 
Alberto Giuliani

Il Saggiatore, 2019

“Anni fa, sulle rive del lago Bajkal, in 
Siberia, una donna mi lesse la mano. E 
un paio di anni dopo un bramino della 
città sacra di Vrindavan, in India, guardò 
nel mio futuro. Entrambi mi 
raccontarono delle stesse gioie che mi 
avrebbe riservato la vita. E della morte.”

Collocazione 
S.A. 303 
GIULA 

Inventario 
331728 

In difesa della modernità
Alain Touraine

Raffaello Cortina, 2019

Si tratta di concentrare l'attenzione 
sulla società nuova che sta emergendo 
sotto i nostri occhi. Dove alcuni non 
vedono che una caduta del nostro 
vecchio mondo nella postmodernità, 
Touraine sottolinea invece l'ingresso 
nell'"ipermodernità". 

Collocazione 
S.A. 303 
TOURA 

Inventario 
331695 

La terra, la storia e noi : l'evento 
Antropocene
Ch. Bonneuil, J.-B. Fressoz

Treccani, 2019

Rifiutando la narrazione ufficiale e in 
parte autoassolutoria di una specie 
umana che, inconsapevole delle sue 
azioni, ha turbato gli equilibri della 
Terra, Bonneuil e Fressoz tracciano la 
prima storia critica e politica 
dell'Antropocene. 

Collocazione 
S.A. 304 
BONNC 

Inventario
331622 
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In mare non esistono taxi
Roberto Saviano

Roma : Contrasto, 2019

Una raccolta di fotografie dei più grandi 
autori internazionali che hanno 
documentato il tema dei migranti si 
intreccia con il racconto di Saviano che 
a sua volta le contestualizza con i suoi 
commenti, analizzando anche in 
dettaglio i casi più significativi che sono 
stati pubblicati sulla stampa.

Collocazione 
S.A. 304 
SAVIR 

Inventario 
331701 

Le radici psicologiche della 
disuguaglianza
Chiara Volpato

Laterza, 2019

Le disuguaglianze economiche sono 
ormai da anni in scandaloso aumento. 
Questo libro affronta il problema da una 
prospettiva nuova e originale, 
analizzando le radici psicologiche del 
fenomeno, rintracciabili nei meccanismi 
mentali di dominanza e sottomissione. 

Collocazione 
S.A. 305 
VOLPC 

Inventario 
331480 

Evoluzione e cultura
Lorenzo Baravalle

Carocci, 2018

Uno dei punti di forza del lavoro di Luigi 
Luca Cavalli-Sforza è l'abbraccio 
multidisciplinare che ha innervato il suo 
approccio alla ricerca scientifica. Gli 
studi sull'evoluzione biologica di Homo 
sapiens e sulla genetica delle 
popolazioni, di cui è stato un pioniere, 
non avrebbero avuto la stessa 
dirompente carica innovativa.

Collocazione 
S.A. 306 
BARAL 

Inventario 
331716 

La verità degli altri : la scoperta 
del pluralismo in dieci storie
Giancarlo Bosetti

Bollati Boringhieri, 2019

Da che mondo è mondo gli uomini si 
sono combattuti. Ma è anche vero che 
da quando c'è storia, da quando 
l'umanità si è divisa in culture diverse in 
luoghi diversi, c'è sempre stato chi ha 
cercato di capire, oltre alle proprie, 
anche le ragioni dell'altro.

Collocazione 
S.A. 306 
BOSEG 

Inventario 
331742 

Osa sapere : contro la paura e 
l'ignoranza
Ivano Dionigi

Solferino, 2019

Di fronte all'arrivo inarrestabile di nuovi 
«barbari», ci ostiniamo a erigere muri, 
fisici e mentali, nel tentativo inutile di 
restituire una centralità alla nostra 
Europa. Di fronte al dominio pressoché 
illimitato della tecnica, che minaccia la 
nostra stessa identità personale, ogni 
soluzione appare effimera.

Collocazione 
S.A. 306 
DIONI 

Inventario 
331738 

Barracoon : [l'ultimo schiavo]
Zora Neale Hurston

66thand2nd, 2019

Nel 1927 Zora Neale Hurston si recò a 
Plateau, in Alabama, per intervistare 
Cudjo Lewis, un sopravvissuto della 
«Clotilda», l'ultima nave negriera 
sbarcata in America. Cudjo era l'unico 
testimone ancora in vita della «tratta 
atlantica» degli schiavi africani.

Collocazione 
S.A. 306 
HURSZN 

Inventario 
331493  

Mai più senza maestri
Gustavo Zagrebelsky

Il Mulino, 2019

Oggi, esistono ancora i maestri? Nella 
nostra democrazia, che appiattisce l’alto 
sul basso, sembra esserci posto solo per 
influencer, comunicatori e tutor che 
rassicurano e consolano, e non per 
guide dello spirito.  capaci di risvegliare 
le coscienze. 

Collocazione 
S.A. 306 
ZAGRG 

Inventario 
331707 

7



Bollettino del  20/07/2019

Ci salveremo : appunti per una 
riscossa civica
Ferruccio de Bortoli

Garzanti, 2019

L’Italia rischia di precipitare in una 
nuova crisi finanziaria, nel baratro della 
recessione? De Bortoli ci parla dei costi 
della folle deriva populista che stiamo 
vivendo e mette in luce le colpe e le 
ambiguità delle élite, della classe 
dirigente, dei media. 

Collocazione 
S.A. 320 
DEBOF 

Inventario
331618 

Dai fascismi ai populismi : storia, 
politica e demagogia nel mondo 
attuale
Federico Finchelstein

Donzelli, 2019

Cos'è il fascismo? E il populismo? Che 
rapporto hanno dal punto di vista 
storico e teorico? Possiamo definire 
fascisti Donald Trump o Matteo Salvini? 
Lo storico Federico Finchelstein 
ripercorre la vicenda di questi concetti 
per rispondere a interrogativi divenuti 
quanto mai urgenti.

Collocazione 
S.A. 320 
FINCF 

Inventario 
331700 

Sovranità
Carlo Galli

il Mulino, 2019

«Sovranità: disprezzarla, o deriderla»: è 
l’imperativo politicamente corretto 
delle élite intellettuali mainstream. Chi 
evoca quel concetto che sta al cuore 
della dottrina dello Stato, del diritto 
pubblico, della Costituzione e della 
Carta dell’Onu, è ormai considerato un 
maleducato, un troglodita..

Collocazione 
S.A. 320 
GALLC 

Inventario 
331718 

La verità, vi prego, sul 
neoliberismo : il poco che c'è, il 
tanto che manca
Alberto Mingardi

Marsilio, 2019

In un mondo in cui ogni giorno si alzano 
nuovi muri e lo scontro politico si fa 
sempre più acceso, un nemico comune 
unisce destra e sinistra, populisti e 
democratici, reazionari e progressisti. Il 
libero mercato, il capitalismo o, nella 
sua definizione più abusata, il 
«neoliberismo» è il capro espiatorio 
perfetto per tempi confusi

Collocazione 
S.A. 320 
MINGA 

Inventario 
331688 

Il fine della politica : dalla 
"teologia del regno" al "governo 
della contingenza"
Salvatore Natoli

Bollati Boringhieri, 2019

Qual è il fine della politica? Questa 
domanda – la matrice stessa della 
«teologia politica» – è divenuta 
possibile quando, nella storia è apparsa 
la categoria giudaica di «éschaton»: 
l’attesa di un «mondo a venire», il pieno 
realizzarsi di quanto, fin dall’inizio, era 
stato promesso.

Collocazione 
S.A. 320 
NATOS 

Inventario 
331736  

Controstoria della repubblica : 
dalla Costituzione al 
nazionalpopulismo
Massimo Teodori

Castelvecchi, 2019

Teodori confuta la tesi che comunisti e 
cattolici siano stati gli unici pilastri 
dell’Italia repubblicana, mostrando 
come proprio dal loro seno siano nati 
anche populismi e nazionalismi; 
l’antipolitica oggi al potere affonda le 
radici nel giustizialismo che liquidò la 
“prima Repubblica”.

Collocazione 
S.A. 320 
TEODM 

Inventario 
331696  

I leader e le loro storie : 
narrazione, comunicazione 
politica e crisi della democrazia
Sofia Ventura

Il mulino, 2019

Reagan, Thatcher, Mitterrand, Kohl, 
Clinton, Blair, Schröder, Berlusconi, 
Obama, Cameron, Sarkozy, Merkel, 
Renzi: nelle parabole di questi leader si 
può cogliere il ruolo cruciale che gioca 
la narrazione nei sistemi politici. 

Collocazione 
S.A. 320 
VENTS 

Inventario 
331717 
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Tecnologie per il potere : come 
usare i social network in politica
Giovanni Ziccardi

Cortina, 2019

Le nuove tecnologie hanno 
rivoluzionato il modo di far politica, 
disegnando un quadro sicuramente 
innovativo e, per molti versi, 
allarmante. La nuova politica digitale 
riveste oggi un ruolo centrale in ogni 
Stato.

Collocazione 
S.A. 324 
ZICCG 

Inventario 
331734 

Biodivercity : città aperte, 
creative e sostenibili che 
cambiano il mondo
Elena Granata

Giunti, 2019

La città contemporanea è un luogo della 
sintesi im-perfetta tra opposti: l'alto e il 
basso, il singolare e il molteplice, il poco 
e il troppo, il mescolato e il distinto. È il 
luogo in cui si moltiplicano esperienze 
di partecipazione dal basso, di 
condivisione di tempi e di beni.

Collocazione 
S.A. 333 
GRANE 

Inventario
331620 

L'alba dell'era solare : la fine del 
riscaldamento globale e della 
paura
Prem Shankar Jha

Neri Pozza, 2019

Si sofferma sulle principali energie 
alternative utilizzabili in 
contrapposizione alla dipendenza dal 
petrolio. Si punta l'attenzione anche 
sulle conseguenze del cambiamento 
climatico in termini di guerre, 
migrazioni di massa, conflitti per il 
possesso delle risorse, carestie, 
epidemie ecc.

Collocazione 
S.A. 333 
JHA PS 

Inventario 
331724 

Il terzo pilastro : la comunità 
dimenticata da Stato e mercati
Raghuram Rajan

Università Bocconi, 2019

Nel suo Il terzo pilastro, Raghuram 
Rajan, fa risalire la crisi del capitalismo 
allo strapotere di stato e mercato 
rispeto alle comunita e propone un 
localismo inclusivo capace di 
riequilibrare i poteri. 

Collocazione 
S.A. 337 
RAJARG 

Inventario 
331705 

Alpini : una grande storia di 
guerra e di pace
Stefano Ardito

Corbaccio, 2019

Costituito nel 1872 agli albori dell’Italia 
unitaria, il corpo degli Alpini è da 
sempre un esempio di valore militare e 
civile, ed è parte costituiva dell’identità 
italiana e del sentimento nazionale. 
Dalla nascita delle prime «compagnie 
alpine», fino agli odierni impegni per la 
pace in Afghanistan e in Medio Oriente.

Collocazione 
S.A. 356 
ARDIS 

Inventario
331612 

194 : diciannove modi per dirlo
Camilla Endrici

Giraldi, 2018

Cosa si nasconde dietro la scelta di non 
diventare madri? Quali parole possono 
dare nuovi significati all'esperienza 
dell'aborto? L'autrice ha deciso di 
andare a raccogliere le voci di chi 
decide di interrompere 
volontariamente una gravidanza.

Collocazione 
S.A. 363 
ENDRC 

Inventario 
331492  

Prima di Piazza Fontana : la prova 
generale
Paolo Morando

Laterza, 2019

Milano, 25 aprile 1969: due ordigni 
scoppiano alla Fiera campionaria e 
all’Ufficio cambi della Banca Nazionale 
delle Comunicazioni della Stazione 
centrale, provocando una ventina di 
feriti. È il primo atto della campagna di 
attentati che pochi mesi dopo porterà a 
Piazza Fontana.

Collocazione 
S.A. 364 
MORAP 

Inventario 
331691 
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La giusta quantità di dolore
Giada Ceri

Èxòrma, 2018

La voce narrante esplora lo spazio e il 
tempo della reclusione, entra nelle 
carceri, dà la parola ai “personaggi” di 
un mondo a parte, che ha regole 
precise (scritte e non scritte), ruoli e 
gerarchie e, infine, un proprio 
linguaggio. 

Collocazione 
S.A. 365 
CERIG 

Inventario 
331711 

Il grande carrello : chi decide cosa 
mangiamo
Fabio Ciconte, Stefano Liberti

Laterza, 2019

Nonostante un'apparenza quasi 
innocua, il supermercato è il terminale 
ultimo di un intreccio di rapporti 
produttivi, sociali ed economici di cui 
l'acquirente finale nulla sa e nulla deve 
sapere. Questo libro scompone e 
disvela la realtà dietro gli scaffali: dai 
rapporti con i fornitori ai contratti con i 
lavoratori, dal vero costo delle offerte ai 
segreti del marketing

Collocazione 
S.A. 381 
CICOF 

Inventario 
331723  

Disabitare : antropologie dello 
spazio domestico
Matteo Meschiari

Meltemi, 2018 

Per due milioni di anni abbiamo vissuto 
a contatto con il fuori, non nel buio 
delle grotte, ma in luoghi intermedi tra 
il chiuso e l’aperto: spalle alla roccia, 
occhi nella valle. Pochi secoli di civiltà 
industriale e di urbanesimo ci hanno 
abituati a vivere in scatole da scarpe. 
Tutto l’abitare va ripensato da qui..

Collocazione 
S.A. 392 
MESCM 

Inventario 
331759  
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Leonardo scienziato : macchine, 
invenzioni e curiosità di un genio 
normale
Enrica Battifoglia, Elisa Buson

Hoepli, ©2019 

Leonardo scienziato ha lasciato un 
contributo in vari campi, tra cui la 
meccanica, l'idraulica, l'anatomia e la 
zoologia. Le sue invenzioni in ambito 
tecnico-scientifico hanno lo stesso 
appeal della Gioconda e meritano di 
essere ricordate. 

Collocazione 
S.A. 509 
BATTE 

Inventario
331755 

Sospesi tra due infiniti : una 
nuova astronomia per conoscere 
l'Universo
Gianfranco Bertone

Longanesi, 2019

Grazie agli enormi passi in avanti della 
fisica e dell'astronomia avvenuti negli 
ultimi anni, oggi possiamo finalmente 
dare risposta ad alcune delle domande 
più profonde che l'umanità si sia mai 
posta: Di cosa è fatto l'universo? Come 
ha avuto origine? Come si sono formate 
le stelle e i pianeti? 

Collocazione 
S.A. 523 
BERTG 

Inventario 
331727 

Genesi : il grande racconto delle 
origini
Guido Tonelli

Feltrinelli, 2019

«Forse avevano davvero ragione i Greci. 
Che in principio era il Chaos. Le molte 
osservazioni della fisica moderna 
sembrerebbero confermare che 
l'origine dell'universo materiale si 
nasconda nell'ipotesi più semplice. Che 
tutto, cioè, abbia avuto inizio da una 
minuscola fluttuazione quantistica del 
vuoto».

Collocazione 
S.A. 523 
TONEG 

Inventario 
331737 

La ridicola idea di non vederti 
più : la storia di Marie Curie e la mia
Rosa Montero

Ponte alle Grazie, 2019

Nel 2009 Rosa Montero perde il suo 
compagno di vita. Vorrebbe scriverne, 
per sublimare il dolore, ma ha sempre 
messo in scena i suoi sentimenti 
nascosta dietro i personaggi dei suoi 
romanzi. Un giorno si imbatte nel diario 
di lutto di Marie Curie che ha perso il 
marito, Pierre Curie, nel 1906.

Collocazione 
S.A. 530 
MONTR 

Inventario 
331731 
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Sospettosi : noi e i nostri dubbi 
sulla scienza
Silvia Bencivelli

Einaudi, 2019

Perché non ci credono? Perché sembra 
che sempre piú persone, anche colte, 
istruite, ragionevoli, si affidino ai 
preparati della sedicente medicina 
alternativa, a rimedi finto-antichi e a 
nuove pratiche new age? Perché 
preferiscono il Dr. Google ai medici in 
carne e ossa e non riconoscono piú la 
loro autorevolezza? 

Collocazione 
S.A. 610 
BENCS 

Inventario 
331730  

La dieta sono io : come ho perso 
50 chili definitivamente
Luca Doninelli

La nave di Teseo, 2019

Luca Doninelli racconta in La dieta sono 
io come ha raggiunto il peso forma. Un 
ricettario per disperati e una seduta di 
autoaiuto senza doversi presentare a 
decine di sconosciuti

Collocazione 
S.A. 613 
DONIL 

Inventario 
331643 

Se il sole esplode : l’enigma della 
schizofrenia
Christopher Bollas

Raffaello Cortina, 2016 

Bollas descrive la schizofrenia come una 
modalità di risposta alla precarietà di un 
mondo altamente imprevedibile, 
ricordandoci che, nei momenti di 
difficoltà, parlare con qualcuno che si 
mostri empatico nei nostri confronti ci 
aiuta a dipanare i più difficili dilemmi 
mentali ed esistenziali. 

Collocazione 
S.A. 616 
BOLLC 

Inventario
331775

Numeri intelligenti : la 
matematica che fa funzionare 
l'intelligenza artificiale di Google, 
Facebook, Apple & Co
Nick Polson e James Scott

UTET, 2019

L’Intelligenza Artificiale non appartiene 
più a un futuro fantascientifico: è già 
qui, e sta cambiando il mondo uno 
smartphone alla volta. I medici la usano 
per diagnosticare i tumori; gli scienziati, 
per fare nuove scoperte in fisica e 
neuroscienze. Aziende e semplici 
appassionati la sperimentano in mille 
modi diversi: per rilevare fughe di gas, 
predire epidemie, salvare le api 
dall’estinzione.

Collocazione 
S.A. 620 
POLSNG 

Inventario 
331692 

Vivere con i robot : saggio 
sull'empatia artificiale
Paul Dumouchel, Luisa Damiano

Cortina, 2019

Può un robot riuscire a leggere i segnali 
sociali umani e rispondere in modo 
convincente? Può comunicare 
attraverso le emozioni? Uno dei settori 
emergenti dell’intelligenza artificiale, la 
robotica sociale, sta trasferendo queste 
domande dalla science-fiction alla 
ricerca teorica e applicativa.

Collocazione 
S.A. 629 
DUMOP 

Inventario 
331721 

Il paradiso è un giardino 
selvatico : storie ed esperimenti di 
botanica per artisti
Antonio Perazzi

UTET, 2019

La prima regola per amare il giardino è 
dargli tempo: il segreto sta 
nell'imparare a rallentare, senza paura 
di dedicasi all'osservazione della natura, 
proprio come si fa da piccoli. 
Paesaggista raffinato ed esploratore 
avventuroso, Antonio Perazzi ha 
scoperto il suo amore per la natura 
poco più che bambino, durante le 
lunghe estati tra le colline del Chianti, a 
Piuca, nella casa del nonno.

Collocazione 
S.A. 635 
PERAA 

Inventario 
331720 
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Andare per regge e residenze
Andrea Merlotti

Il mulino, 2018

Incontriamo, nella storia d’Italia, una 
lunga serie di sovrani di ogni genere – 
papi, re, duchi – grazie ai quali la 
penisola è stata costellata di regge e 
residenze prestigiose. Grandi architetti 
letterati e artisti, ne hanno trasposto sul 
piano della progettazione, dell’estetica, 
della decorazione le esigenze politiche e 
di autocelebrazione.

Collocazione 
S.A. 728 
MERLA 

Inventario 
331715  

Parole prigioniere : i graffiti delle 
carceri del Santo Uffizio di Palermo 
a cura di Giovanna Fiume e 
Mercedes García-Arenal

Istituto poligrafico europeo, 2018 

Graffiti, disegni e iscrizioni delle carceri 
segrete del Santo Uffizio spagnolo in 
Sicilia rappresentano un unicum nel 
loro genere e una fonte storica 
straordinaria e imprevista. Le immagini 
sacre, le preghiere e le citazioni di salmi 
e testi biblici costituiscono un vero e 
proprio inventario delle devozioni di età 
moderna nel XVII secolo.

Collocazione 
S.A. 741 
PARP 

Inventario
331772

Economia rock : il mercato, la crisi, il 
lavoro e la disuguaglianza sociale 
spiegati a chi ama la musica
Alan B. Krueger

Rizzoli, 2019

La musica è un linguaggio potente e 
universale, capace di attraversare 
barriere geografiche, politiche e sociali 
per parlare a ciascuno di noi. Ma non è 
solo questo: è anche un grande 
mercato, una forza trainante 
dell'economia e, in fin dei conti, un 
lavoro per decine di migliaia di persone.

Collocazione 
S.A. 780 
KRUEAB 

Inventario 
331615 

Falegname di parole : le canzoni e 
la musica di Fabrizio De André
Luigi Viva

Feltrinelli, 2018

Ripercorrere la vita di De André 
attraverso la sua musica. Viva ci guida in 
un viaggio per conoscere l'equilibrio 
struggente fra il senso dell'ironia e il 
senso del dramma, il coraggio e la 
misura, le esperienze di vita e le sue 
letture, i personaggi di un 
sottoproletariato vicino all'ideale di 
un'anarchia bonaria.

Collocazione 
S.A. 782 
VIVAL 

Inventario 
331496  

Il tango : quattro conferenze
Jorge Luis Borges

Adelphi, 2019

Il tango, è stato scritto, è «un pensiero 
triste che si balla». Ma la malinconia del 
tango, la sua natura di scena 
drammatica, di lamento amoroso, di 
ballo lento, languido e voluttuoso, sono 
legate al periodo in cui si afferma nelle 
capitali europee (a Parigi, anzitutto) e 
viene universalmente accettato. 

Collocazione 
S.A. 793 
BORGJL 

Inventario 
331477  

L'odore del mare : piccole 
camminate lungo le rive 
mediterranee
Fabio Fiori

Ediciclo, 2019 

Passeggiare lungo le rive e un modo 
semplice e libero di “navigare”, ma 
anche di rivendicare la gratuità del 
mare. Percio il cammino lungo le 
spiagge e le falesie e oggi anche una 
forma di disobbedienza civile, una 
pratica libertaria, per rivendicare le 
gioie del nostro mare quotidiano. 

Collocazione 
S.A. 796
FIORF

Inventario
331773
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Isolitudini : [atlante letterario 
delle isole e dei mari]
Massimo Onofri ; illustrazioni di 
Jessica Lagatta

La nave di Teseo, 2019

Tra critica, saggio e narrazione, un 
atlante da tenere a portata di mano, e 
da consultare ogni volta che si è 
incalzati da un desiderio, una nostalgia 
e una fantasia, da gustare a poco a poco 
o approfondire in lunghe ore di lettura 
sognante. Sempre sollecitati e guidati 
da scrittori, artisti, protagonisti della 
storia culturale di ogni tempo e di ogni 
luogo. 

Collocazione 
S.A. 809 
ONOFM 

Inventario 
331694 
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Poesie di guerra e di mare 
Herman Melville

Mondadori, 2019 

La grandezza di Melville trova piena e 
sorprendente conferma nella sua 
poesia, dove narra e si inerpica 
liricamente in virtù di una energia 
espressiva dinamica e potente che gli 
consente di spaziare su territori vari.

Collocazione 
LINGUE INGLESE 
MELVH
[S.A. 811]

Inventario
331749

Compagno di sbronze
Charles Bukowski

Feltrinelli, 2017

"Avevamo la sensazione che la vita 
sarebbe stata una gran cosa" Poeta 
dell'eccesso, Bukowski porta alta la 
bandiera di un anticonformismo 
californiano che ha una lunga storia alle 
spalle (una storia che comprende Henry 
Miller, i poeti Beat e una cultura 
underground tanto articolata quanto 
pittoresca).

Collocazione 
S.A. 813 
BUKOC 

Inventario 
331732 

Come l'aria che respiri
Frances De Pontes Peebles

DeA Planeta, 2019

Ci sono amicizie che semplicemente 
accadono, come l'amore, come un 
destino a cui non possiamo sottrarci. 
Nel Brasile degli anni Trenta, Dores, 
orfana di nove anni, magra e 
perennemente affamata, è una 
sguattera nella cucina di Riacho Doce, la 
piantagione di canna da zucchero dei 
senhores Pimentel.

Collocazione 
S.A. 813 
DEPOPF 

Inventario
331634 

Maternità
Sheila Heti

Sellerio, 2019

Il desiderio di maternità è un insieme di 
forze contrastanti che non riguarda solo 
la procreazione, la famiglia, il padre e la 
madre, i figli, ma uno spazio emotivo 
più ampio in cui convivono infelicità e 
speranza, realizzazione di sé e 
smarrimento. Ed è da questo assunto, a 
tratti paradossale, che scaturisce uno 
degli sguardi più originali e potenti degli 
ultimi anni su un tema che suscita prese 
di posizione sempre più inconciliabili.

Collocazione 
S.A. 813 
HETIS 

Inventario 
331725  
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La ragazza scomparsa
Shirley Jackson

Adelphi, 2019

Il mondo di Shirley Jackson in miniatura: 
tre superbi racconti, uniti dal brivido di 
scoprire che l'orrore di cui leggi sta 
capitando "a te".

Collocazione 
S.A. 813 
JACKS 

Inventario
331677 

La signora in giallo : assassinio tra 
le pagine
un romanzo di Jessica Fletcher e 
Jon Land, basato sulla serie 
televisiva

Sperling & Kupfer, 2019

Jessica Fletcher ha visto di tutto nel 
corso della sua epica carriera, sia come 
scrittrice di successo sia come 
investigatrice part-time. Ma, alla notizia 
che l'FBI sta indagando sul suo storico 
editore nonché amico fidato, Lane 
Barfield, per alcuni illeciti finanziari, è 
assolutamente incredula. 

Collocazione 
S.A. 813 
LANDJ 

Inventario
331638 

Il suo corpo e altre feste : racconti
Carmen Maria Machado

Codice, 2019

In un libro coraggioso in cui non ci sono 
limiti e confini, né di struttura narrativa 
né di lingua né di generi letterari, 
Carmen Maria Machado mescola 
horror, fantascienza, realismo magico, 
erotismo e commedia. Il risultato sono 
otto racconti stranianti e imprevedibili, 
in cui il corpo della donna e la sua 
carnalità diventano il motore 
inquietante della creazione letteraria. 

Collocazione 
S.A. 813 
MACHCM 

Inventario 
331683 

Episodi incendiari assortiti
David Means

Minimum fax, 2019 

Con uno sguardo cristallino con un 
tocco dark, Means racconta storie 
quotidiane di amore e abbandono, 
morte e tenerezza: piccoli e grandi 
incendi dell’anima. Tredici racconti di 
una maturità invidiabile, di una 
perfezione rara, di una precisione 
commovente, che hanno fatto di questo 
libro un vero caso letterario.

Collocazione 
S.A. 813 
MEAND 

Inventario
331757

Il mio anno di riposo e oblio
Ottessa Moshfegh

Feltrinelli, 2019

La protagonista è una persona sola, 
tremendamente sola, seduta sul bordo 
del mondo. Orfana da anni, bella, ricca, 
colta, lascia il lavoro in una galleria 
d'arte e decide di imbottirsi di farmaci 
per dormire il più possibile e non 
provare nessun sentimento.

Collocazione 
S.A. 813 
MOSHO 

Inventario
331628  

La vita delle ragazze e delle donne
Alice Munro

Einaudi, 2019

La vita delle ragazze e delle donne , 
pubblicato per la prima volta in Canada 
nel 1971, è l'unica incursione di Alice 
Munro nella forma-romanzo, seppure 
declinata secondo il metodo e lo stile 
inconfondibile dell'autrice. In principio 
Del ha nove anni, l'età delle curiosità 
complesse di un bambino che anticipa 
la propria pubertà.

Collocazione 
S.A. 813 
MUNRA 

Inventario 
331684 

15



Bollettino del  20/07/2019

L'uomo che scrive ai morti
Douglas Preston & Lincoln Child

Rizzoli, 2019

Alle sette e quarantacinque di un 
mattino azzurro pallido, il grido di una 
donna lacera la quiete del cimitero di 
Miami Beach, Florida. Agli agenti 
intervenuti sul luogo, la donna mostra 
l'orribile scoperta: un cuore umano, 
trovato sulla tomba di una certa Elise 
Baxter insieme a un delirante 
messaggio di cordoglio.

Collocazione 
S.A. 813 
PRESDJ 

Inventario
331631 

L'altra donna
Daniel Silva

HarperCollins, 2019

In un villaggio isolato tra le montagne 
dell’Andalusia, una misteriosa donna 
francese sta scrivendo un pericoloso 
memoir. È la storia dell’uomo che ha 
amato molto tempo prima nella vecchia 
Beirut e di un bambino che le è stato 
strappato in nome del suo tradimento. 
Quella donna è la custode di un segreto 
che il Cremlino tiene gelosamente 
nascosto.

Collocazione 
S.A. 813 
SILVD 

Inventario
331669 

Domani andrà meglio
Betty Smith

Neri Pozza, 2019

Sul finire degli anni Quaranta, Mergy 
Shannon cammina per le vie gelide 
dell'estremità meridionale di Long 
Island, dove da un secolo e mezzo 
sbarcano e si accampano i migranti di 
mezzo mondo: irlandesi, polacchi, 
italiani... Non è usuale che una ragazza 
di diciasette anni passeggi sola per 
strada, in una fredda sera di gennaio. 
Margy, però, non è un ragazza qualsiasi, 
è una giovane donna indipendente.

Collocazione 
S.A. 813 
SMITB 

Inventario 
331747  

Un' ombra nell'acqua
Catherine Steadman

Longanesi, 2019

Norfolk, oggi. La terra è pesante, 
compatta, sembra non finire mai. Erin 
scava da tre quarti d’ora e le sue forze 
cominciano ormai a cedere, insieme alla 
determinazione. Ma non ha scelta, deve 
continuare. Nonostante la fatica, la 
paura, il dolore e l’incredulità. Vorrebbe 
tanto che lì ad aiutarla ci fosse qualcuno 
che ama e di cui si fida. 

Collocazione 
S.A. 813 
STEAC 

Inventario
331632 

Tutti i racconti
Kurt Vonnegut

Giunti/Bompiani, 2019

Organizzati da Jerome Klinkowitz e Dan 
Wakefield per temi – "Guerra", 
"Donne", "Scienza", "Amore", "Etica del 
lavoro contro fama e fortuna", 
"Comportamento umano", "Il direttore 
della banda" e "Il futuro" – questi 
novantotto racconti sono stati scritti tra 
il 1941 e il 2007, e includono lavori 
pubblicati su giornali e riviste...

Collocazione 
S.A. 813 
VONNK 

Inventario
331652 
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Sunfall
Jim Al-Khalili

Bollati Boringhieri, 2019

 2041. Pericolo dal Sole: entro poche 
ore, emissioni straordinarie di massa 
coronale colpiranno la Terra, già a 
rischio per l'indebolimento del campo 
magnetico che protegge il pianeta. In 
Nuova Zelanda un'aurora australe, che 
dovrebbe essere rivolta a sud, appare 
invece a nord. 

Collocazione 
S.A. 823 
ALKHJ 

Inventario
331624 

I cento pozzi di Salaga
Ayesha Harruna Attah

Marcos y Marcos, 2019

Wurche è una principessa mascolina e 
selvatica, abituata a comandare; 
Aminah cucina per le carovane di 
passaggio, è timida e sensuale. Le loro 
strade si incrociano a Salaga, la città 
degli schiavi. Sogni e destino di due 
donne come noi nell'Africa 
precoloniale.

Collocazione 
S.A. 823 
ATTAAH 

Inventario
331655 

Non parlarmi d'amore
Aidan Chambers

Rizzoli, 2019

La ventiseienne Clara ha da sempre 
pianificato ogni aspetto della sua vita 
privata, tanto che sia la relazione con il 
coetaneo Luke sia l'amore fugace e 
proibito vissuto con Bart, di diversi anni 
più grande di lei, sono state frutto di 
scelte ragionate e consapevoli. Quando 
uno è abituato ad avere tutto sotto 
controllo, in primis l'amore, niente può 
cogliere più alla sprovvista di 
un'inaspettata proposta di matrimonio.

Collocazione 
S.A. 823 
CHAMA 

Inventario
331656 

La congiura dei fratelli 
Shakespeare
Bernard Cornwell

Longanesi, 2019

Nel cuore dell’Inghilterra elisabettiana, 
Richard Shakespeare sogna una carriera 
brillante all’interno del mondo teatrale 
londinese, mondo dominato da suo 
fratello maggiore, William. Ma Richard 
è un attore squattrinato, che sopravvive 
solamente grazie al suo bel viso, alla 
lingua tagliente e a piccoli furti.

Collocazione 
S.A. 823 
CORNB 

Inventario
331636 

La paziente silenziosa
Alex Michaelides

Einaudi, 2019

Alicia Berenson sembra avere una vita 
perfetta: è un'artista di successo, ha 
sposato un noto fotografo di moda e 
abita in uno dei quartieri più esclusivi di 
Londra. Poi, una sera, quando suo 
marito Gabriel torna a casa dal lavoro, 
Alicia gli spara cinque volte in faccia 
freddandolo. 

Collocazione 
S.A. 823 
MICHA 

Inventario
331648 

Nella casa dell'interprete : un 
memoir
Ngũgĩ wa Thiong'o

Jaca book, 2019

«Come ha potuto un intero villaggio, la 
sua gente, la sua storia, tutto, svanire in 
questo modo?» Se lo chiede il giovane 
Ngugi wa Thiong'o, di ritorno nell'aprile 
1955 dal college britannico vicino 
Nairobi che frequenta, quando scopre 
che il suo paese natale è sparito, e la 
sua casa di famiglia rasa al suolo

Collocazione 
S.A. 823
NGUGWT 

Inventario
331646 
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Una questione accademica
Barbara Pym

Astoria, 2019

Scritto tra il 1970 e il 1972 e pubblicato 
postumo nel 1986, quest’ultimo 
romanzo di Barbara Pym è al tempo 
stesso ironico e cupo. Ironico perché 
dipinge con l’usuale maestria un 
ambiente ristretto, quello accademico, 
fatto di grette rivalità e gremito di 
uomini egocentrici e superficiali. 

Collocazione 
S.A. 823 
PYMB 

Inventario
331671 

Le signore in nero
Madeleine St John

Garzanti, 2019

Sydney 1950. Sui manichini spiccano le 
gonne a balze e i corpetti arricchiti degli 
accessori più preziosi. Ma Goode’s non 
sono solo i più grandi magazzini della 
città, dove trovare l’abito all’ultima 
moda. Per quattro donne che lavorano 
sono anche l’unica occasione di 
indipendenza.

Collocazione 
S.A. 823 
ST  JM 

Inventario 
331682 
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Tre romanzi viennesi : La legge del 
più forte, Senza freni, La via senza 
gioia
Hugo Bettauer

Robin, 2018

Con questi tre romanzi, Bettauer, 
giornalista e scrittore laico e liberale, 
apre una finestra narrativa sulla 
multiforme realtà viennese degli anni 
'20, facendocene comprendere gli 
straordinari contrasti, tra profonda 
miseria materiale e spirituale e 
immensa ricchezza. 

Collocazione 
S.A. 833 
BETTH 

Inventario 
331675 

Mattino e sera
Jon Fosse

La nave di Teseo, 2019

Un bambino viene al mondo; si 
chiamerà Johannes, sarà un pescatore. 
Un uomo ormai anziano muore; si 
chiamava Johannes, era un pescatore. 
Mattino e sera si estende tra i due 
estremi della vita, come tra i due 
estremi del giorno, tra i pensieri di un 
padre che vede nascere suo figlio e 
quelli di un vecchio che affronta le cose 
di ogni giorno, nel suo ultimo giorno, 
cose sempre identiche, riconoscibili, 
eppure definitive. 

Collocazione 
S.A. 839 
FOSSJ 

Inventario
331672 

La moglie del rabbino
Chaim Grade

Giuntina, 2019

Figlia di un famoso rabbino, Perele deve 
trovare uno sposo degno del suo rango. 
Ma il brillante fidanzato Moshe 
Mordechai, un genio del Talmud, la 
respinge poco prima delle nozze. Perele 
sposa allora un giovane di buon 
carattere ma di modeste ambizioni che 
si accontenta del suo ruolo di rabbino in 
una piccola città. 

Collocazione 
S.A. 839 
GRADC 

Inventario 
331740 

Doppio vetro
Halldora Thoroddsen

Iperborea, 2019

Dal doppio vetro delle sue finestre in un 
piccolo appartamento nel centro di 
Reykjavík, un'anziana donna osserva la 
vita da cui si sente ormai tagliata fuori 
ma che continua ad attrarla, a porle 
domande, a nutrire la sua «fame di 
giorni» e il suo desiderio di appartenere 
al presente. 

Collocazione 
S.A. 839 
THORH 

Inventario
331626 
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I domani di ieri
Ali Bécheur

Brioschi, 2019

Sin da piccolo Ali è abituato allo 
sguardo severo del padre, una lama 
incombente capace di farlo sentire 
sempre inadeguato. Figura enigmatica e 
rigorosa, Omar può fregiarsi di una 
storia personale piena di glorie, 
scandita dalle battaglie della Tunisia 
verso la libertà e l'indipendenza.

Collocazione 
S.A. 843 
BECHA 

Inventario 
331739  

L'ombra di Vautrin : Proust lettore 
di Balzac
Mariolina Bertini

Carocci, 2019 

A Proust lo stile di Balzac appare 
impuro. Come avviene che questa 
"impurità", in un primo tempo criticata 
severamente, diventi poi per Proust una 
sorta di modello, non teorizzato, ma 
operante nella creazione della Ricerca? 
E che ruolo svolge in questo processo la 
grande figura del trasgressore Vautrin?

Collocazione 
S.A. 843 
BONGBM 

Inventario
331768

La professione del padre
Sorj Chalandon

Keller, 2019

Quante cose si possono fare in una sola 
vita? André Choulans dice di essere 
stato cantante, insegnante di judo, 
calciatore, spia, pastore pentecostale, 
paracadutista durante la guerra, 
confidente del generale de Gaulle e poi 
suo nemico. Ha una missione: uccidere 
de Gaulle e combattere affinché 
l'Algeria resti francese

Collocazione 
S.A. 843 
CHALS 

Inventario 
331494 

L'arcipelago del cane
Philippe Claudel

Ponte alle Grazie, 2019

Sull’Arcipelago del Cane, costellazione 
di isole vulcaniche a metà strada tra 
due continenti, il tempo sembra essersi 
fermato. Attaccati alla loro terra nera e 
al loro tratto di mare, gli abitanti non si 
sentono parte del resto del mondo, a 
cui guardano con diffidenza. 

Collocazione 
S.A. 843 
CLAUP 

Inventario
331658 

Zabor, o i salmi
Kamel Daoud

La nave di Teseo, 2019

Zabor non assomiglia affatto agli altri 
bambini della sua età: orfano della 
madre, trattato dalla nuova famiglia del 
padre come un ospite indesiderato, 
cresce solitario e malinconico nel suo 
villaggio alle porte del deserto, allevato 
dalla zia e dal nonno. Girovaga per le 
strade durante la notte e dorme di 
giorno, trovando compagnia e conforto 
solo nei libri presi da una biblioteca 
polverosa...

Collocazione 
S.A. 843 
DAOUK 

Inventario
331640

Autobiografia di mio padre 
Pierre Pachet 

L'orma, 2019 

Dai pogrom di Kishinev ai rastrellamenti 
nella Parigi dell'Occupazione, questo 
inaudito io narrante attraversa la Storia 
d'Europa, emigrando dall'agonizzante 
Impero russo per approdare a una 
Francia sconvolta da due guerre 
mondiali, il tutto anelando a poco più 
che all'incolumità sua e dei suoi, e alla 
dignità del proprio mestiere di medico. 

Collocazione 
S.A. 843 
PACHP 

Inventario
331758
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Il nulla positivo : gli scritti su 
Beckett 
Theodor W. Adorno

L'orma, 2019 

In queste pagine Adorno mette in luce - 
sul piano estetico e su quello politico - il 
nucleo intorno al quale orbita la prosa 
beckettiana: un «nulla positivo» che 
esprime la condizione umana nella sua 
nuda realtà, senza orpelli né illusioni. 
Un nulla capace ancora oggi di 
scardinare ideologie e pensieri unici 
ribadendo i dirompenti doveri dell'arte. 

Collocazione 
S.A. 848
ADORTW 

Inventario
331770
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La felicità delle immagini, il peso 
delle parole : cinque esercizi di 
lettura di Moravia, Volponi, 
Pasolini, Calvino, Celati
Alessandra Sarchi

Giunti-Bompiani, 2019

Affascinante come un romanzo, 
documentato come un saggio 
accademico, La felicità delle immagini, il 
peso delle parole non è né l'una né 
l'altra cosa: è piuttosto un'acuta 
ricognizione di territori cari all'autrice, 
che da sempre fa la spola tra il mondo 
della scrittura e quello dell'arte. 

Collocazione 
S.A. 850 
SARCA 

Inventario 
331712  

Poesie
Alberto Moravia

Giunti : Bompiani, 2019

Alberto Moravia si è dedicato alla 
poesia da ragazzo. Erano poco noti i 
testi poetici più tardi, scritti tra gli anni 
Settanta e i primi anni Ottanta. Le 
ottantatré poesie di questa raccolta, in 
gran parte inedite, allargano gli 
orizzonti dello sguardo artistico di un 
autore di cui tanto è stato detto e 
scritto, e che pure non smette mai di 
affascinare la critica e i lettori.  

Collocazione 
S.A. 851 
MORAA 

Inventario 
331748   

Belluno : andantino e grande fuga
Patrizia Valduga

Giulio Einaudi, 2019

Nel fluire delle quartine di settenari e di 
endecasillabi ecco dunque Belluno, la 
piazza e le montagne che vede dalla 
finestra, e i nomi dialettali delle 
montagne formano un primo catalogo, 
un'orgia fonetica (si percepisce qui 
l'importanza che ha avuto per la 
poetessa aver tradotto Carlo Porta) che 
si fa subito filastrocca o litania

Collocazione 
S.A. 851 
VALDP 

Inventario 
331746    

Haiku for a season 
Andrea Zanzotto 

Mondadori, 2019 

Il messaggio che Zanzotto ci trasmette 
con questa raccolta, pubblicata nel 
2012 negli Stati Uniti, ci appare oggi di 
una sorprendente attualità, per il 
coraggio e l’estro, per la capacità di 
andare al cuore delle cose con lo 
strumento vivo di una parola che si fa 
immagine e pensiero nella fulminea 
concisione della più alta poesia. 

Collocazione 
S.A. 851 
ZANZA 

Inventario
331750

Marco Polo
Gianluca Barbera

Castelvecchi, 2019

Marco Polo ha aperto la via 
dell'Oriente, è un esploratore di grande 
fama, l'emblema stesso del 
viaggiatore... eppure gli capita di 
raccogliere insulti e ortaggi mentre 
narra sulla pubblica piazza delle sue 
imprese leggendarie.

Collocazione 
S.A. 853 
BARBG 

Inventario
331630 
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Un caso speciale per la 
ghostwriter
Alice Basso

Garzanti, 2019

Per Vani le parole sono importanti. Nel 
modo in cui una persona le sceglie o le 
usa, Vani sa leggere abitudini, indole, 
manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una 
ghostwriter: riempie le pagine bianche 
di scrittori di ogni genere con storie, 
articoli, saggi che sembrino scaturiti 
dalla loro penna. Una capacità innata 
che le ha permesso di affermarsi nel 
mondo dell’editoria.

Collocazione 
S.A. 853 
BASSA 

Inventario
331629 

Febbre
Jonathan Bazzi

Fandango libri, 2019

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno 
qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e 
non va più via, una febbretta, costante, 
spossante, che lo ghiaccia quando esce, 
lo fa sudare di notte quasi nelle vene 
avesse acqua invece che sangue pensa 
di avere una malattia incurabile, 
mortale, pensa di essere all’ultimo 
stadio.

Collocazione 
S.A. 853 
BAZZJ 

Inventario 
331713  

Se son donne fioriranno
Margherita Belardetti

Piemme, 2019

Elisa, sessantenne di fresca data, 
bibliotecaria in pensione, è l'ex moglie 
di un avvocato in carriera che ha 
buttato la grisaglia alle ortiche. Madre 
appassionata di una figlia ormai adulta 
e residente in una grande città del nord 
Europa, nonché affettuosa proprietaria 
di una gatta psicolabile, Nina - detta 
Prozac nei periodi di turbe -, vive le sue 
giornate con spirito da ragazza. 

Collocazione 
S.A. 853 
BELAM 

Inventario
331673 

Pietra nera
Alessandro Bertante

Nottetempo, 2019

Il sole è minacciato da macchie violacee 
e intrappolato in una gabbia brunita da 
piú di vent’anni, dopo la Sciagura. Il 
giovane Alessio, il Figlio dei lupi, deve 
partire dal villaggio montano di 
Piedimulo per adempiere a una 
misteriosa missione, affrontando la 
pianura, le sue violenze, le sue insidie e 
un mondo che non conosce...

Collocazione 
S.A. 853 
BERTA 

Inventario
331678  

Non c'è stata nessuna battaglia
Romolo Bugaro

Marsilio, 2019

Un pomeriggio d'estate, un gruppo di 
amici quindicenni si dà appuntamento 
nel solito luogo di ritrovo, una piazza 
nel centro di Padova. È la metà degli 
anni Settanta, la stagione dei cortei e 
delle occupazioni, degli scontri fra 
manifestanti e polizia; i giovani 
protagonisti, però, non fanno politica, 
né sono interessati alle ideologie che 
infiammano il periodo.

Collocazione 
S.A. 853 
BUGAR 

Inventario
331662 

Abbiamo fatto una gran perdita
Alberto Cellotto

Oèdipus, 2018 

In una lettera, se scritta a mano, si 
avverte meglio “il fastidio dei rapporti 
umani” e “il prurito della memoria”. È 
questo che spinge Martino Dossi, il 
protagonista, a leggere lettere ma 
anche a scriverne – una quarantina – 
quando, dopo aver perso il posto di 
lavoro, parte da Treviso per l’unica vera 
vacanza solitaria della sua vita.

Collocazione 
S.A. 853 
CELLA 

Inventario
331765 
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La scienza, la morte, gli spiriti : le 
origini del romanzo noir nell'Italia 
fra Otto e Novecento 
Andrea De Luca

Marsilio, 2019 

In un mondo trasformato dal progresso 
tecnologico e dalle rivoluzioni 
industriali del XIX secolo, all’ignoto, 
all’occulto vengono applicate nuove 
metodologie d’indagine: nasce così il 
romanzo di investigazione noir, per 
spiegare con la scienza il mistero della 
morte.

Collocazione 
S.A. 853 
DELUA 

Inventario
331754 

La figlia della libertà
Luca Di Fulvio

Rizzoli, 2019

Raechel, sguardo vispo nascosto da un 
cespuglio di ricci scuri e crespi, sogna di 
diventare libraia, nonostante nel suo 
villaggio, sepolto dalla neve della 
steppa russa, alle ragazze non sia 
permesso neanche leggere. Rosetta ha 
ereditato un pezzo di terra, ma subisce 
ogni giorno le angherie dei suoi 
compaesani, convinti che una donna 
sola e bella non possa restare troppo 
tempo senza un marito a cui 
sottomettersi

Collocazione 
S.A. 853 
DIFUL 

Inventario
331659 

Il guardiano della collina dei 
ciliegi
Franco Faggiani

Fazi, 2019

Nato a Tamana, nel Sud del Giappone, 
Shizo venne notato giovanissimo per 
l’estrema abilità nella corsa. Grazie al 
sostegno dell’Università di Tokyo e agli 
allenamenti con Jigoro Kano, futuro 
fondatore del judo, Shizo ebbe modo di 
partecipare alle Olimpiadi svedesi del 
1912 dove l’imperatore alla guida del 
paese, desideroso di rinforzare i 
rapporti diplomatici con l’Occidente, 
inviò per la prima volta una delegazione 
di atleti. 

Collocazione 
S.A. 853 
FAGGF 

Inventario
331650 

Più forte di ogni addio
Enrico Galiano

Garzanti, 2019

È importante dire quello che si prova, 
sempre. È importante dirlo nel 
momento giusto. Perché, una volta 
passato potremmo non trovare più il 
coraggio di farlo. È quello che scoprono 
Michele e Nina quando si incontrano sul 
treno che li porta a scuola, nel loro 
ultimo anno di liceo. 

Collocazione 
S.A. 853 
GALIE 

Inventario
331663 

Se fosse tuo figlio
Nicolò Govoni

Rizzoli , 2019

«Mi chiamo Nicolò. E tu?» «Hammudi» 
dice, indicandosi. «Siria.» È sfuggito alla 
guerra, è sopravvissuto al mare, ma il 
suo sorriso è enorme. Nicolò sente che 
rischierebbe tutto, per non spegnere 
quel sorriso. Intorno a loro si estende 
l'hotspot di Samos, un posto che 
assomiglia all'inferno, in cui i profughi 
vivono ammassati nelle tende, senza 
acqua né luce, tra cumuli di 
immondizia. 

Collocazione 
S.A. 853 
GOVON 

Inventario 
331745  

La leggendaria storia di 
Heisenberg e dei fisici di Farm Hall
Gabriella Greison

Salani, 2019

Questa è una storia dimenticata. Una 
storia che sembra una leggenda e 
invece non lo è. È una storia che ha 
segnato per sempre le sorti della fisica e 
del mondo.3 maggio 1945, il grande 
scienziato tedesco Werner Heisenberg e 
altri nove fisici vengono arrestati dagli 
americani e rinchiusi in una villa nella 
campagna inglese, Farm Hall.

Collocazione 
S.A. 853 
GREIG 

Inventario
331733   
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Il gatto di piazza Wagner : ricordi 
di ricordi
Diego Lanza

L'orma, 2019 

Scomponendo i meccanismi di una 
memoria famigliare che tende a 
fondersi con quella individuale («Di chi 
sono i ricordi?»), "Il gatto di piazza 
Wagner" descrive una città vibrante e 
indaga con ragionata esattezza azioni e 
moventi di protagonisti e comprimari, 
dallo zio Ramy agli amici letterati, da 
Solmi a Montale, da Lodovici a Bazlen.

Collocazione 
S.A. 853 
LANZD 

Inventario
331753

Dialoghi 
Fabio Levi 

Einaudi, 2019 

Dialoghi: un titolo al plurale. Perché i 
ragazzi delle scuole, e gli altri, con cui 
Primo Levi ha ragionato di persona per 
quarant'anni sono stati innumerevoli; 
perché i suoi scritti hanno reso possibile 
uno scambio non meno intenso con un 
pubblico amplissimo; e poi perché il 
dialogo interiore fra le diverse anime 
che abitavano la sua mente non ha mai 
cessato di produrre nuove idee. 

Collocazione 
S.A. 853 
LEVIF 

Inventario
331769

Nessuno ritorna a Baghdad
Elena Loewenthal

Bompiani, 2019

La memoria è fatta di dettagli, parole, 
piccoli cortocircuiti. Il ricordo più 
bizzarro e remoto riaffiora in un certo 
cibo, in un taglio di luce londinese che 
pure nulla ha a che vedere con il 
bagliore abbacinante del deserto. Tutto 
è cominciato lì, a Baghdad, all'inizio del 
Novecento, o forse qualche millennio 
prima.

Collocazione 
S.A. 853 
LOEWE 

Inventario
331639  

L'albatro
Simona Lo Iacono

Neri Pozza, 2019

Palermo, 1903. Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa è un bambino solitario e 
contemplativo, uno di quelli che 
preferiscono «la stranezza delle cose 
alle persone», avendo «per compagnia 
solo il silenzio». Figlio unico di una 
nobile famiglia siciliana, vive nello 
sfarzoso palazzo di via Lampedusa, 
circondato unicamente da adulti, dei cui 
discorsi, tuttavia, capisce ben poco. 

Collocazione 
S.A. 853 
LOIAS 

Inventario
331668 

L'impero della polvere
Francesca Manfredi

La nave di Teseo, 2019

Valentina ha dodici anni, una nonna 
religiosa e severa, una madre selvatica, 
bellissima e inafferrabile. Il padre è 
andato via da qualche tempo, ogni 
tanto torna a trovarla nella vecchia casa 
di campagna dove vivono le tre donne. 
In paese la chiamano "la casa cieca", ha 
i muri spessi con poche finestre, le 
fondamenta forti, un impero di polvere 
che sembra durare da sempre. 

Collocazione 
S.A. 853 
MANFF 

Inventario
331660 

Io Khaled vendo uomini e sono 
innocente
Francesca Mannocchi

Einaudi, 2019

Khaled è libico, ha poco più di 
trent'anni, ha partecipato alla 
rivoluzione per deporre Gheddafi, ma la 
rivoluzione lo ha tradito. Così lui, che 
voleva fare l'ingegnere e costruire uno 
Stato nuovo, è diventato invece un 
anello della catena che gestisce il 
traffico di persone. Organizza le 
traversate del Mediterraneo, smista 
donne, uomini e bambini dai confini del 
Sud fino ai centri di detenzione...

Collocazione 
S.A. 853 
MANNF 

Inventario
331653 
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Il giorno in cui Lorenzo morì
Paolo Marati

Ponte Sisto, 2018

In una grigia domenica di metà 
settembre, Lorenzo muore. Tra la sottile 
oppressione di una Roma indifferente e 
le ambigue atmosfere di passaggio tra 
l’estate e l'autunno, si snoda il dramma 
di una vittima ingenua ma non 
innocente, di un ragazzo indifeso di 
fronte alle brutalità che si celano nei 
rapporti umani e sprovveduto di fronte 
all’irrazionale egoismo che conduce a 
una solitudine senza prospettive. L

Collocazione 
S.A. 853 
MARAP 

Inventario 
331478 

Il suono della solitudine : piccole 
storie da raccontare a te stesso
Michele Marziani

Ediciclo, 2018

La collana «Piccola filosofia di viaggio» 
invita lo scrittore Michele Marziani a 
mostrarci i lati affascinanti della 
solitudine, una dimensione faticosa ma 
bellissima che aiuta a superare la paura 
del mondo, fa viaggiare il pensiero 
creativo, dona libertà e voglia di fare, a 
patto di essere sinceri con se stessi. 

Collocazione 
S.A. 853 
MARZM 

Inventario 
331476  

Il gioco di santa oca
Laura Pariani

La nave di Teseo, 2019

Autunno 1652. Un pugno di uomini, 
stanchi di subire le angherie dei nobili e 
dei soldati che razziano i paesi della 
brughiera lombarda tra una battaglia e 
l’altra, si raccoglie intorno a 
Bonaventura Mangiaterra, un 
capopopolo che affascina i suoi 
compagni con la Bella Parola, una 
versione personale e ribelle delle storie 
della Bibbia. 

Collocazione 
S.A. 853 
PARIL 

Inventario
331665 

Almarina
Valeria Parrella

Einaudi, 2019

Può una prigione rendere libero chi vi 
entra? Elisabetta insegna matematica 
nel carcere minorile di Nisida. Ogni 
mattina la sbarra si alza, la borsa finisce 
in un armadietto chiuso a chiave 
insieme a tutti i pensieri e inizia un 
tempo sospeso, un'isola nell'isola dove 
le colpe possono finalmente sciogliersi 
e sparire. 

Collocazione 
S.A. 853 
PARRV 

Inventario
331623 

L'amore per nessuno
Fabrizio Patriarca

Minimum fax, 2019

Scorre quieta e assurda la vita di 
Riccardo Sala, sceneggiatore televisivo a 
un passo dal fallimento, quando il 
destino (alias YouTube), sotto forma di 
una vecchia puntata del «Costanzo 
Show», gli recapita l'illuminazione 
impossibile: fare un programma con 
Annamaria Franzoni. . Un reality del 
dolore. Anzi no, di più, ci vuole la 
tragedia classica, ci vuole Medea.

Collocazione 
S.A. 853 
PATRF 

Inventario
331661 

Un secolo e poco più
Giuliano Pisapia

Sellerio, 2019

«Ho capito che c’è un filo che tiene 
insieme questo libro, che parte da un 
padre “rivoluzionario” e arriva a una 
figlia accusata di terrorismo. Non è, 
però, un libro intimo. La cavalcata 
attraverso la storia della famiglia 
Saraceni è molto, molto altro. È il 
passaggio lungo la storia della 
democrazia, la nascita e lo sviluppo dei 
diritti, il rapporto tra politica e 
magistratura e tra magistratura e 
avvocatura.

Collocazione 
S.A. 853 
SARAL 

Inventario 
331729  
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Cose più grandi di noi
Giorgio Scianna

Einaudi, 2019

A Milano si respira un'aria feroce. Le 
Brigate Rosse stanno perdendo la loro 
battaglia contro lo Stato, e proprio per 
questo il cono d'ombra della violenza 
può raggiungere chiunque. Lo sa bene 
Marghe, che a diciotto anni esce dal 
carcere e trova suo padre ad aspettarla.

Collocazione 
S.A. 853 
SCIAG 

Inventario
331664 

Figli del segreto : il volo delle 
aquile
Cinzia Tani

Mondadori, 2018

In seguito alla scomparsa prematura di 
tutta la discendenza maschile della 
dinastia castigliano-aragonese, a 
diciannove anni Carlo V si trova a capo 
"di un impero che non si era mai visto 
neppure ai tempi di Carlo Magno". Ed è 
proprio al volgere del secolo che la vita 
dei fratelli Acevedo cambia per sempre.

Collocazione 
S.A. 853 
TANIC 

Inventario
331633 

Necropolis
Giordano Tedoldi

Chiarelettere, 2019

Liberarsi della Storia. Della Verità. Della 
Giustizia. Degli altri. Delle Abitudini che 
avevano preso il posto della 
Costituzione e delle vecchie leggi 
scritte. Liquidare le tradizioni morte che 
soffocano l’essenza dell’Uomo. Questo 
sembra essere il pensiero recondito del 
Maresciallo Yarden quando, come ogni 
cittadino, si ritrova obbligatoriamente 
chiamato a scegliere la sua sepoltura: a 
schierarsi, da vivo, per la morte. 

Collocazione 
S.A. 853 
TEDOG 

Inventario
331674 

Soldati e altre prose
Giulio Trasanna

Guanda, 1941 

Soldati e altre prose è il libro maggiore 
di Trasanna e uno dei più interessanti 
della tarda età fascista: un’opera di rara 
potenza espressiva, ricordo della 
Grande Guerra, della ritirata del Friuli e 
dei giorni di Vittorio Veneto; ma anche 
rilettura di quei fatti alla luce delle 
successive vicende italiane.

Collocazione 
S.A. 853 
TRASG

Inventario
331771 

Ultima ratio : morte di una 
Vergine Vestale alla corte di 
Nerone
Francesca Vannini

Il seme bianco, 2019

Il clima di festa del regno di Nerone sta 
per finire in tragedia. Il senatore Caio 
Sulpicio Galba si sforza di ignorare la 
gravità della situazione, quando una 
vergine Vestale viene trovata morta in 
circostanze misteriose ed è costretto a 
indagare. Emergono scoperte 
sconcertanti. Che rapporti poteva avere 
una sacerdotessa di Vesta con 
l'ambiente della prostituzione romana?

Collocazione 
S.A. 853 
VANNF 

Inventario 
331693 

Documenti, prego
Andrea Vitali

Einaudi, 2019

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia 
industriale corre una macchina con a 
bordo tre funzionari di una ditta 
commerciale. Tornano a casa da un 
viaggio di lavoro, sono stanchi, nulla di 
strano che decidano di fermarsi in un 
autogrill per bere un caffè e comprare 
le sigarette; una breve sosta prima 
dell'ultimo sforzo.

Collocazione 
S.A. 853 
VITAA 

Inventario 
331520  
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Un mare viola scuro
Ayanta Barilli

DeA Planeta, 2019

Un bisnonno, Belzebù, dal nome 
improbabile e inquietante. E un luogo, 
Colorno, così carico di segreti e di 
orrore da non potersi evocare. Parte da 
qui, dagli ostinati silenzi e dalle 
invenzioni di una famiglia di 
saltimbanchi, bugiardi, scrittori, 
amazzoni e diavoli, il viaggio di Ayanta 
alla scoperta della sua verità. 

Collocazione 
S.A. 863 
BARIA 

Inventario 
331735   

Notte a Caracas
Karina Sainz Borgo

Einaudi, 2019

In una terra meravigliosa, che prima 
della crisi era la piú ricca del 
subcontinente americano e ora è 
dilaniata dalla corruzione, dalla 
criminalità e dalla repressione politica, 
Adelaida cerca solo di sopravvivere. Ma 
un giorno, tornando a casa, scopre che 
la chiave nella serratura non gira piú: il 
suo appartamento è stato sequestrato e 
devastato da una banda di donne legate 
al regime. 

Collocazione 
S.A. 863 
SAINBK 

Inventario
331645  

Un problema per Mac
Enrique Vila-Matas

Feltrinelli, 2019

Cosa succede se un giorno un uomo 
qualunque, Mac per la precisione, 
decide di assecondare la sua indole e di 
cimentarsi nella stesura, se non di un 
romanzo, quanto meno di un diario? 
Quanto tempo gli ci vorrà per capire 
cosa scriverebbe se decidesse di 
scrivere, visto che accostarsi alla 
letteratura in tarda età, da novellino, gli 
offre il vantaggio di non sapere che 
scrivere è smettere di scrivere?

Collocazione 
S.A. 863 
VILAME 

Inventario
331644 

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

Una spa per l'anima : come 
prendersi cura della vita con i 
classici greci e latini
Cristina dell'Acqua

Mondadori, 2019

Tutti noi sappiamo che il segreto di una 
vita autentica dipende dall'attenzione 
che dedichiamo alla nostra anima, e 
nessuno è in grado di farlo meglio di 
noi. Ma come riuscirci? Chi si preoccupa 
più di insegnarcelo? Questo libro arriva 
in nostro aiuto perché scrittori latini e 
greci diventano maestri di benessere 
interiore. 

Collocazione 
S.A. 880 
DELLC 

Inventario 
331741  
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Sette poemi
Marina Cvetaeva

Einaudi, 2019 

Tracciare una Storia di Marina per 
Poemi. Seguendo il filo delle grandi 
composizioni degli anni Venti cui lei 
stessa affida il significato di massima 
testimonianza spirituale; col desiderio 
di cogliere in questo affresco di 
splendore e afflizione l’essenza di un 
mondo interiore sterminato.

Collocazione 
S.A. 891 
CVETMI

Inventario
331751

Prendimi, caos, nelle tue braccia
Adonis

Guanda, 2019

Il grande poeta si manifesta attraverso 
quattro viaggi: in cima al monte Ararat, 
a Londra, tra Shanghai e Parigi, in 
America. Come anche in Jabès, l'opera 
di Adonis sviluppa una ricerca continua 
sul destino dell'uomo in un mondo 
sempre più in balia di tiranni e fanatici, 
ai comandi dell'apocalisse. 

Collocazione 
S.A. 892 
ADUN 

Inventario 
331686 

Una piccola morte
Mohamed Hasan Alwan

E/O, 2019

In questo ambizioso romanzo, 
Mohamed Hasan Alwan ci conduce in 
un'epoca lontana, a cavallo tra il XII e il 
XIII secolo, ricostruendo passo dopo 
passo e con dovizia di particolari la vita 
del "sommo maestro" Muhyi-d-din Ibn 
'Arabi, uno dei più grandi sheikh sufi di 
tutti i tempi, filosofo, mistico e poeta.

Collocazione 
S.A. 892 
ALWAMH 

Inventario
331617 

Bugiarda
Ayelet Gundar-Goshen

Giuntina, 2019

Cos'è veramente successo nel cortile 
dietro la gelateria? Una ragazzina, 
impaurita, urla. La gente accorre. C'è un 
uomo vicino a lei. Tutto potrebbe 
essere chiarito in fretta perché l'uomo 
ha sì commesso qualcosa di 
imperdonabile, ma non intendeva 
aggredire fisicamente la ragazzina...

Collocazione 
S.A. 892 
GUNDGA 

Inventario
331635 

Le origini del male
Jeong You-jeong

Feltrinelli, 2019

Hyu-min si sveglia una mattina nel 
proprio letto e scopre di essere 
ricoperto di sangue. Non solo il suo 
corpo, ma tutta la stanza ne è 
imbrattata. Lui non ricorda quasi niente 
della notte appena trascorsa, solo di 
essere uscito a correre per distendere i 
nervi.

Collocazione 
S.A. 895 
CHONY 

Inventario
331670 

Convalescenza
Han Kang

Adelphi, 2019

Una donna cerca risposta agli 
interrogativi che la morte della sorella 
ha lasciato insoluti: perché, senza un 
motivo apparente, aveva cominciato a 
detestarla? Perché, pur essendo in tutto 
più dotata, si sentiva inferiore a lei? 
Perché sembrava tenere la vita a 
distanza, «come se scansasse del cibo 
dall'odore nauseante»?

Collocazione 
S.A. 895 
HAN K 

Inventario
331649 
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Breve storia dell'umanità : 
dall'homo sapiens all'homo 
oeconomicus
Emmanuel Todd

LEG, 2019

Parte dai primi passi dell'homo sapiens 
questa storia dell'umanità di Emmanuel 
Todd, maitrê à penser in grado di 
presentare nei più vari contesti storici e 
geografici l'istituzione cardine 
dell'esistenza dell'uomo, la famiglia, 
svelandone sfaccettature inattese, 
aspetti poco noti e permanenze nella 
lunga durata.

Collocazione 
S.A. 909 
TODDE 

Inventario 
331699 

Oltre i confini del mondo
Laurence Bergreen

HarperCollins, 2019

Nel 1519 Magellano si imbarca dalla 
Spagna con cinque navi e alla volta delle 
Isole delle Spezie, in cerca di una più 
rapida via. Per arrivarci compirà un 
viaggio lungo tre anni attraverso gli 
oceani, e realizzerà un’impresa che 
rivoluzionerà la concezione geografica 
del mondo conosciuto.

Collocazione 
S.A. 910 
BERGL 

Inventario
331613 

Andare per parchi nazionali
Antonio Canu

Il mulino, 2019

Scaturito da condizioni geografiche, 
morfologiche e climatiche molto 
particolari, lo straordinario patrimonio 
dei parchi nazionali italiani offre non 
soltanto bellezze naturali, ed esemplari 
rari di flora e fauna, ma comprende 
anche siti preistorici, aree 
archeologiche, chiese, palazzi nobiliari, 
borghi medievali, masserie, torri

Collocazione 
S.A. 914 
CANUA 

Inventario
331627 

Andare per Matera e la Basilicata
Eliana Di Caro

Il Mulino, 2019

A lungo Basilicata ha voluto dire Cristo 
si è fermato a Eboli (1945). Una 
immagine forte e dolente, che non 
esaurisce però la ricchezza di quel 
mondo, salito all’attenzione 
internazionale prima con l’inserimento 
dei Sassi fra i siti Unesco nel 1993, poi 
con Matera capitale europea della 
cultura 2019.

Collocazione 
S.A. 914 
DICAE 

Inventario
331654 

Stato di emergenza : viaggi in un 
mondo inquieto
Navid Kermani

Keller, 2019

Una ricca e complessa rete di situazioni, 
società, aspirazioni, movimenti, 
economie e relazioni che hanno 
segnato il passato, si proiettano nel 
futuro e oggi vivono sotto l'orizzonte 
del nostro sguardo poco attento. Eccolo 
raccontare il Kashmir tra bellezze 
naturali, guerra latente e fuga di etnie, 
eccolo tra i sufi del Pakistan o nell'India 
piena di contraddizioni

Collocazione 
S.A. 915 
KERMN 

Inventario 
331499  

Nel nome
Alessandro Zaccuri

NNE, 2019

Zaccuri parte da una Maria ragazza 
senza volto, che balla su una pubblicità 
degli anni Ottanta, si ritrova con la 
madre sorridente e sofferente, e 
passando da Giulietta incontra la Maria 
di West Side Story, incrocia Borges, 
Giotto e poi Kurtz e Achab, per arrivare 
infine alla Marie di Le Corbusier. 

Collocazione 
S.A. 929 
ZACCA 

Inventario
331679 
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La dialettica del mostro : indagine 
su Opicino de Canistris
Sylvain Piron

Adelphi, 2019

Le immagini celano al loro interno 
fantasmi spesso terrifici, che tentano di 
tenere a bada: senza mai riuscire fino in 
fondo a nasconderne le tracce. È 
un'idea cruciale per il nostro modo di 
leggerle, che nel tempo ha trovato 
innumerevoli riscontri. Pochi, però, 
nitidi quanto quelli che ha lasciato 
dietro di sé Opicino de Canistris. 

Collocazione 
S.A. 940 
DIADM 

Inventario 
331744 

La ragazza ribelle : Annunziata 
Verità storia, amori e guerra di una 
sopravvissuta alla fucilazione fascista 
Claudio Visani

Carta Bianca, 2019 

Se la vita reale fosse un romanzo o un 
film, quella di questa ragazza, 
Nunziatina, diciottenne nel 1944, si 
potrebbe intitolare "La donna che visse 
due volte". Una storia tutta inscritta 
dentro il corso della Resistenza faentina 
nel periodo che va dal 23 settembre 
1943 al 17 dicembre 1944.

Collocazione 
S.A. 940 
VISAC 

Inventario
331756

Andare per l'Italia longobarda
Claudio Azzara

Il mulino, 2019

Antica tribù armata venuta dal nord, i 
longobardi hanno lasciato nella 
penisola, fra il 568 e il 774 d.C., 
straordinarie testimonianze artistiche, 
architettoniche, politiche e religiose, 
nelle quali vediamo integrarsi cultura 
germanica, tradizione romana, 
spiritualità cristiana, influenze 
bizantine.

Collocazione 
S.A. 945 
AZZAC 

Inventario 
331719 

Me ne frego
Benito Mussolini

Chiarelettere, 2019

Discorsi, articoli e interventi pubblici di 
Benito Mussolini, pronunciati e scritti 
tra il 1904 e il 1927. Le parole che 
hanno costruito l’immaginario fascista. 
Un linguaggio che continua a segnare il 
nostro presente.

Collocazione 
S.A. 945 
MUSSB 

Inventario
331621 

La guerra per il Mezzogiorno : 
italiani, borbonici e briganti 1860-
1870
Carmine Pinto

Laterza, 2019

Il brigantaggio fu l'eroica resistenza 
meridionale al colonialismo sabaudo o 
la sfida allo Stato di bande criminali? La 
guerra per il Mezzogiorno concluse la 
crisi del Regno delle Due Sicilie, 
determinò il successo dell'unificazione 
italiana e marcò la complicata 
partecipazione del Mezzogiorno alla 
nazione risorgimentale. 

Collocazione 
S.A. 945 
PINTC 

Inventario
331619 

Nel mirino : i miei giorni in difesa 
di Kobane
Azad Cudi

Longanesi, 2019

Nel 2002 Azad Cudi è un ragazzo curdo-
iraniano di diciannove anni costretto al 
servizio militare nell’esercito iraniano. 
Rifiutandosi di combattere contro i suoi 
fratelli curdi, decide di disertare e fugge 
nel Regno Unito, dove chiede asilo. 

Collocazione 
S.A. 956 
CUDIA 

Inventario 
331709  
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“ H O L D E N ”

Un polpo alla gola
Zerocalcare

Bao, 2019

Uscito nel novembre del 2012, Un 
polpo alla gola è stato il primo libro 
realizzato in collaborazione con BAO di 
Zerocalcare. Ha venduto oltre 
centodiecimila copie in sette anni, ed è 
considerato il primo romanzo grafico 
long form del fumettista di Rebibbia.

Collocazione 
HOLDEN 
FUMETTI 
ZERO 

Inventario 
331689 

I figli del lupo : Berlino 1945 : 
sopravvivere non è un gioco
Paul Dowswell

Feltrinelli, 2018

Berlino, luglio 1945. Il Terzo Reich è 
appena caduto.. Berlino è in macerie: 
non c'è cibo, non c'è acqua, per le 
strade regna l'anarchia. Una banda di 
ragazzi senza genitori ha trovato rifugio 
nei sotterranei di un ospedale e cerca di 
sopravvivere in quell'inferno. Otto ed 
Helene, i più grandi del gruppo, fanno di 
tutto per proteggere i più piccoli.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
DOWSP 

Inventario
331647 

L'albero delle bugie
Frances Hardinge

Oscar Mondadori, 2017

Fin da quando era piccola Faith ha 
imparato a nascondere dietro le buone 
maniere la sua intelligenza acuta e 
ardente: nell'Inghilterra vittoriana 
questo è ciò che devono fare le brave 
signorine. Figlia del reverendo Sunderly, 
esperto studioso di fossili, Faith deve 
fingere di non essere attratta dai misteri 
della scienza. 

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
HARDF   

Inventario 
331597 

La ragazza con la bicicletta rossa
Monica Hesse

Piemme, 2016

È l’inverno del 1943 ad Amsterdam. 
Mentre i cieli europei sono sempre più 
offuscati dal fumo delle bombe, 
Hanneke percorre ogni giorno, con la 
sua vecchia bicicletta rossa, le strade 
della città occupata. Ma non lo fa per 
gioco, come ci si aspetterebbe da una 
ragazzina della sua età. 

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
HESSM  

Inventario 
331521 

Il nostro giorno
David Levithan

Rizzoli, 2019

Ogni giorno un corpo diverso. Ogni 
giorno una vita diversa. Ogni giorno una 
scelta difficile. Da sempre, la vita di A è 
stata svegliarsi ogni giorno in un corpo 
diverso, costretto a vivere per quel 
giorno la vita di quella persona, 
cercando di farlo al meglio ma anche 
cercando in qualche modo di vivere la 
propria, di vita. È convinto di essere 
l'unico al mondo. Ma si sbaglia.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
LEVID

Inventario
331625 

Ogni prima volta
Justin A. Reynolds

Piemme, 2019

Jack King è un esperto in "Ci è mancato 
poco". Ci è mancato poco perché 
tenesse il discorso di fine anno, ci è 
mancato poco perché entrasse nella 
squadra sportiva della scuola e ci è 
mancato poco perché conquistasse la 
ragazza della sua vita. Poi Jack incontra 
Kate a una festa. I due restano a parlare 
fino all'alba, si scoprono innamorati 
degli stessi film e della stessa marca di 
cereali. È un colpo di fulmine in tutto e 
per tutto.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
REYNJA

Inventario
331657 
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F U M E T T I

La grande adunanza
Nicola Bultrini e Mauro Cicarè

Capire edizioni, 2019

I poeti però continuano a esistere e si 
incontrano e si confidano che hanno 
trovato poesie graffiate sui muri... Con 
la prefazione di Lillo e Greg. 

Collocazione 
FUMETTI 
BULTRINI GRAA 

Inventario 
331498 

Sabrina
Nick Drnaso

Coconino, 2018

Il racconto prende l’avvio dalla 
misteriosa scomparsa di Sabrina Gallo, 
ventisettenne di Chicago. Un caso come 
tanti altri, purtroppo; che presto si 
rivela essere un sadico atto di violenza 
casuale, rivendicato con un video 
orridamente esplicito dal killer. 

Collocazione 
FUMETTI
DRNASO SAB

Inventario 
331208

Cinzia
Leo Ortolani

Bao, 2018

Di tutti i personaggi che Leo Ortolani ha 
creato all’interno della saga ormai quasi 
trentennale di Rat-Man, uno dei più 
amati e memorabili è senz’altro Cinzia, 
la transessuale platinata. Con questo 
massiccio romanzo grafico inedito, Leo 
racconta Cinzia come non l’avete mai 
conosciuta, tra amore, consapevolezza 
di sé, esposizione dell’ipocrisia dei 
perbenisti, pathos, comicità e musical. 

Collocazione 
FUMETTI 
ORTOLANI CIN 

Inventario 
331714 
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Still Europe
Luca Nizzoli Toetti ; Francesco 
Acerbis, Zygmunt Bauman

Postcart, 2017

"Questo libro è un viaggio, una storia 
aperta, una riflessione in cui le 
fotografie sono parole sussurrate per 
ricordare quell'Europa che ci vuole 
uguali e diversi, uniti nella nazione 
sognata e costruita dai nostri nonni e 
dai nostri padri per noi e per i nostri 
figli. Questo libro è il racconto lieve di 
un'Europa attraversata come una città, 
in cui i treni sono metropolitane e le 
capitali semplici fermate. 

Collocazione 
A.F. 0300 
00240   

Inventario 
331602 

La voce delle donne : pluralità e 
differenza nel cuore della Chiesa
Sabina Caligiani

Paoline, 2019

«La donna non esiste», afferma 
Marinella Perroni, «esistono le donne». 
E allora donne: 17 voci di donne, tra le 
più presenti, tra le più sfidanti, nel 
panorama ecclesiale e storico-filosofico: 
bibliste, storiche, filosofe, artiste che, 
attraverso le pagine di questo testo, 
aprono uno scorcio sul pensiero 
femminile e sul contributo da esso 
offerto al pensiero e alla Chiesa, dal 
concilio Vaticano II a oggi.

Collocazione 
DOMINARS 
282 CAL 

Inventario 
331687 

Il lavoro delle donne nell'Italia 
contemporanea
Alessandra Pescarolo

Viella, 2019

Come sono cambiate, nella storia, le 
leggi e le obbligazioni morali che 
regolano il lavoro femminile? E come 
hanno influito sulle pratiche concrete? I 
mariti "normalmente" mantenevano le 
mogli, considerando incompatibile con 
il proprio onore la loro presenza negli 
spazi pubblici? Oppure le donne hanno 
sempre lavorato, in casa e fuori?

Collocazione 
DOMINARS 
331.4 PES 

Inventario 
331690 

Le disobbedienti : storie di sei 
donne che hanno cambiato l'arte
Elisabetta Rasy

Mondadori, 2019

Che cosa unisce Artemisia Gentileschi, 
stuprata a diciotto anni da un amico del 
padre e in seguito protagonista della 
pittura del Seicento, a un'icona della 
bellezza e del fascino novecentesco 
come Frida Kahlo? e di tanti altri nella 
Parigi della Belle Époque?

Collocazione 
DOMINARS 
759 RAS 

Inventario 
331704 

La fabbrica delle parole : tecniche 
e sistemi di produzione del libro a 
stampa tra 15. e 19. secolo
Andrea De Pasquale

Olschki, 2018 

Le procedure di fabbricazione dei libri 
rimasero sostanzialmente le stesse per 
oltre trecento anni finché le tecniche 
passarono da manuali a meccaniche, 
spinte da un mercato che chiedeva 
larghe tirature e prezzi contenuti e che 
fece perdere al libro quell'aspetto di 
raffinato prodotto di artigianato, 
trasformandolo in un oggetto in serie. 

Collocazione 
EDIT 
686 DEPAA 

Inventario
331760 

Introduzione a Paolo : profilo 
biografico e teologico
Giacomo Lorusso

EDB, 2018

Nonostante la complessità del suo 
linguaggio e del suo pensiero, Paolo di 
Tarso è considerato dalla Chiesa uno dei 
testimoni e dei modelli di apostolato 
più luminosi della sua storia.Questo 
volume prende in esame le questioni 
più dibattute in campo esegetico e offre 
un quadro dei dati biografici e spirituali 
più salienti dell'«apostolo delle genti».

Collocazione 
M 201 5587   

Inventario 
331596 
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Sant'Agostino : dizionario delle 
opere
Giuliano Vigini

Il pozzo di Giacobbe, 2018

Avendo spaziato in molti campi e 
trovandosi all'incrocio di tante strade 
sulle quali ha lasciato la sua originale 
impronta, Agostino d'Ippona (354-430) 
occupa un posto centrale e, per certi 
aspetti, unico nella storia del pensiero, 
della teologia e della spiritualità 
occidentale. Se le sue opere maggiori 
sono ben conosciute, tuttavia gran 
parte dei suoi scritti rimane nell'ombra.

Collocazione 
M 201 5588   

Inventario 
331598 

Modernismo e fascismo : il 
progetto di rinascita sotto 
Mussolini e Hitler
Roger Griffin

Aracne, 2018

Il dibattito intellettuale riguardante la 
modernità, il modernismo e il fascismo 
è ancora molto attivo e in questo libro 
Roger Griffin, rinomato esperto del 
fascismo, analizza la modernità 
occidentale e i regimi di Mussolini e 
Hitler, offrendo un’interpretazione 
pionieristica del rapporto tra questi 
fenomeni solo in apparenza 
contraddittori.

Collocazione 
M 304 4008 
1-2  

Inventario 
331599
331600

Dante : altri accertamenti e punti 
critici
Alberto Casadei

Angeli, 2019

In questo volume l'autore ritorna su 
alcune questioni fondamentali della 
critica dantesca, aggiornando e 
integrando i suoi contributi usciti 
nell'ultimo decennio. 

Collocazione 
M 304 4009

Inventario
331601 

Lo spazio del segno
Carlo Sini

Jaca book, 2017

Le Opere di Carlo Sini sono un progetto 
editoriale di ampio respiro. Avviato nel 
2012 con la pubblicazione del 
monumentale quinto volume (Transito 
Verità), il Piano delle Opere prevede 
l'uscita di sei volumi in undici tomi, 
ciascuno dedicato a un tema centrale 
nella filosofia di Sini che viene 
presentato attraverso i testi chiave nel 
quale esso è stato trattato. 

Collocazione 
M 304 4010

Inventario
331603 

Theodore de Bry, America : the 
complete plates 1590-1602
Michiel van Groesen, Larry E. Tise. 
- 

Taschen, 2019 

Quando il Nuovo Mondo era davvero 
“nuovo” Theodore de Bry trasse 
ispirazione da alcuni dei maggiori 
esploratori per registrarne le meraviglie. 
Dalla Virginia alla Florida al Brasile la 
sua opera catturò l'immaginazione degli 
europei con visioni di paesaggi appena 
scoperti, costumi e popoli.

Collocazione 
M 600 175 

Inventario
331783
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Dizionario del mito
a cura di Mircea Eliade

Jaca Book, 2018.

Il mito è un racconto sacro ed 
esemplare che riferisce un avvenimento 
del tempo primordiale e fornisce 
all'uomo un senso determinante per il 
suo comportamento. Per la sua 
funzione simbolica, esso svela il legame 
dell'uomo con il sacro. I miti sono giunti 
a noi tramite testi scritti e tradizioni 
orali. 
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Dalla caduta del muro ai nuovi 
muri : trasformazioni globali e 
scenari internazionali : 1989-2018

Tomo 1: Paesi e aree geopolitiche
Tomo 2: Temi e problemi 
a cura di Giovanni Borgognone e 
Dino Carpanetto

UTET, 2018 

Il trentennio seguìto alla “pacifica” 
rivoluzione del 1989 è stato un periodo 
di profonde trasformazioni e di grandi 
contraddizioni. Ricostruire il corso degli 
eventi, fornire le interpretazioni in 
grado di spiegare ciò che è avvenuto, 
individuare continuità e discontinuità 
che hanno caratterizzato il trentennio e 
capire se e quanto possono proiettarsi 
nel futuro prossimo: questi gli intenti 
della presente opera che è stata 
realizzata grazie all'impegno di 
ventisette noti studiosi.
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