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000: Editoria – Biblioteche

La lettura, nella sua affascinante complessità, 
è una delle pratiche su cui si fondano aspetti 
centrali della nostra tradizione culturale e 
anche, su scala individuale, elementi 
essenziali della nostra vita emotiva e 
intellettuale. L’obiettivo di questo libro è 
quello di accostarsi al tema della lettura, alle 
sue multiformi implicazioni, a partire da una 
prospettiva ampia, plurale e panoramica, 
secondo una modalità che si radichi nelle 
specificità dei linguaggi specialistici e che, 
contestualmente, non abbandoni il desiderio, 
e la visione, di uno sguardo unitario e 
olistico. 

La lettura : storie, 
teorie, luoghi / Maurizio 
Vivarelli ; contributi di  
Cecilia Cognigni e 
Chiara Faggiolani. - 
Milano : 
Editricebibliografica, 
2018 

Collocazione
S.A. 020 
VIVAM

Inventario 
330486

Ci sono storie che a sentirle raccontare, o a 
leggerle, non sembrano vere; il potere della 
loro fascinazione ci attrae, però, fino ad 
ammaliarci e a lasciarci senza fiato. La storia 
di Fernando Colombo, figlio naturale di 
Cristoforo Colombo, è una di queste: capace 
di irradiare meraviglia e stupore, e - al 
contempo - di ridisegnare la nostra 
conoscenza del mondo. 

Il catalogo dei libri  
naufragati : il figlio di  
Cristoforo Colombo e la 
ricerca della biblioteca 
universale / Edward 
Wilson-Lee . - Torino : 
Bollati Boringhieri, 2019 

Collocazione
S.A. 027
WISLE

Inventario 
330537

100: Filosofia – Psicologia

Questo è un libro antimanicheo perché, se il 
male esiste, in queste pagine si prova a 
spiegare come non ne esista un principio 
ordinatore, non ci sia un piano intelligente e 
intellettualmente accessibile che lo spieghi. 
Allora, se il male è stupido, gli uomini molto 
cattivi hanno la medesima statura 
intellettuale di un rubinetto che perde o di un 
bambino che fa i dispetti. E il male forse è 
solo la tentazione della stupidità, è il rifiuto di 
pensare. 

La stupidità del male : 
storie di uomini molto 
cattivi / Ermanno 
Bencivenga. - Milano : 
Feltrinelli, 2019

Collocazione
S.A. 111
BENCE 

Inventario
330622

L'estetica, prima di essere il carattere proprio 
dell'arte, è un dato fondamentale della 
sensibilità umana. Il sentimento estetico è un 
sentimento di piacere e di ammirazione che, 
quando è intenso, diventa meraviglia e 
felicità. Può essere suscitato da uno 
spettacolo naturale, da un'opera d'arte, ma 
anche da oggetti o opere che noi 
estetizziamo. Per la prima volta nella sua 
lunga carriera Edgar Morin riunisce in questo 
libro le proprie riflessioni sulla bellezza, l'arte 
e il sentimento estetico.

Sull'estetica / Edgar 
Morin . - Milano : 
Cortina, 2019

Collocazione
S.A. 111
MORIE 

Inventario
330606

La libertà può essere effimera, ma non per 
questo meno splendente. A partire da questo 
assunto si sviluppa il percorso proposto da 
Giulio Giorello in una raccolta di saggi ispirata 
da tre figure imprescindibili per il concetto di 
libertà: Giordano Bruno, John Stuart Mill e 
Paul K. Feyerabend. Epoche e visioni 
differenti, eppure molti sono i fili conduttori 
che collegano questi autori, primo tra tutti la 
necessità di esercitare la ragione e 
imbracciare le armi della critica. [...]

Libertà di pensiero : 
Giordano Bruno, John 
Stuart Mill e Paul K. 
Feyerabend / Giulio 
Giorello. - Milano ; 
Udine : Mimesis,2018. 

Collocazione
S.A. 123 
GIORG 

Inventario 
330479 
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L'amore dura solo il tempo di un bacio? La 
sua promessa è destinata fatalmente a 
dissolversi? La fiamma che brucia può durare 
eternamente? Oppure ogni amore finisce 
inevitabilmente? Il desiderio per esistere non 
ha forse sempre bisogno del Nuovo? Il 
matrimonio è allora condannato a essere solo 
il cimitero del desiderio? E il lessico famigliare 
a esaurire il lessico amoroso? Può esistere un 
amore che dura nel tempo mentre continua a 
bruciare? E poi ancora: l'erotismo può 
integrarsi all'amore o lo esclude 
necessariamente?.... 

Mantieni il bacio : 
lezioni brevi 
sull'amore / Massimo 
Recalcati. - Milano : 
Feltrinelli, 2019

Collocazione
S.A. 152 
RECAM

Inventario
330665

È ancora possibile distinguersi dai più e 
plasmare la propria vita secondo le proprie 
convinzioni? Si possono ignorare vie 
precostituite, norme sociali e religiose, 
giudizio degli altri, per costruire la propria 
esistenza in accordo con le proprie e più 
intime esigenze? Con i propri ideali? La 
risposta di Michel Onfray è in questo breve e 
felice libro, in cui ci presenta - e ci indica 
come modello - la vita e le opere di Henry 
David Thoreau, ecologista ante litteram, 
apostolo della disobbedienza civile...
 

Thoreau : vivere una 
vita filosofica / Michel 
Onfray ; traduzione di 
Michele Zaffarano. - 
Milano : Ponte alle 
Grazie, 2019

Collocazione
S.A. 191 
ONFRM

Inventario
330653

Sin dal suo inizio storico la filosofia è stata la 
volontà di incarnare il sapere assolutamente 
innegabile. Ma come è possibile «la stabile 
conoscenza della verità», si chiede Emanuele 
Severino, «in un clima come quello del nostro 
tempo, dove non solo la scienza, ma la 
filosofia stessa ha quasi ovunque voltato le 
spalle a ciò che essa ritiene il "sogno" di un 
sapere siffatto».
 

Testimoniando il  
destino / Emanuele 
Severino. - Milano : 
Adelphi, 2019 

Collocazione
S.A. 195 
SEVEE 

Inventario
330545
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200: Religione

Tutte le grandi civiltà del passato hanno 
adottato sistemi divinatori basati 
sull'interpretazione di simboli. Tra questi, i 
Tarocchi, la cui nobile tradizione si è 
tramandata dal Medioevo ai giorni nostri. 
Elementi di un linguaggio che con la sua 
ricchezza simbolica, nelle sue molteplici 
combinazioni, consente di sondare la parte 
più profonda dell'essere umano, i Tarocchi ci 
fanno affacciare nel futuro con le sue 
innumerevoli e vertiginose possibilità.

Non muri ma ponti : 
per una cultura 
dell'incontro e del 
dialogo / Enzo Bianchi,  
Gianfranco Ravasi, 
Nunzio Galantino.- 
Cinisello Balsamo : 
Fondazione Ernesto 
Balducci, 2018 

Collocazione
S.A. 241
NONMMP

Inventario
330519

«Ieri mi sono comportata male nel cosmo./ 
Ho passato tutto il giorno senza fare 
domande,/ senza stupirmi di niente.» È con 
questi versi della poetessa polacca 
Szymborska che il cardinal Ravasi apre, il 1° 
gennaio, il suo "Breviario dei nostri giorni", 
un testo che propone al lettore, di volta in 
volta, una frase, un detto, una citazione tratti 
da opere di autori di epoche, culture, fedi 
diversissime fra loro, ma sempre capaci di 
condensare in poche, incisive parole una 
verità, un'esperienza, un insegnamento.

Breviario dei nostri  
giorni / Gianfranco 
Ravasi. - Milano : 
Mondadori, 2018. 

Collocazione
S.A. 242 
RAVAG 

Inventario
330521

La difficile eredità di una proposta cristiana di 
non agevole imitazione nel corso dei secoli 
trasforma la memoria del Poverello nella 
dualità tra frate Francesco in sé e san 
Francesco per noi. Il volume indaga alcune 
modalità con cui la letteratura francescana ha 
affascinato taluni ambiti della cultura italiana, 
e non solo, del XX e XXI secolo in un 
processo di metamorfosi caratterizzato da 
una attrattiva “forza di contemporaneità” in 
un contesto assai spesso definito di 
“analfabetismo religioso”.

Francesco da Assisi : 
storia, arte, mito / a 
cura di Marina 
Benedetti e Tomaso 
Subini. - Roma : 
Carocci, 2019 

Collocazione
S.A. 271 
FRADA 

Inventario 
330531
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300: Società

Come e perché un linguista si interessa di 
gesti? Quali sono i principali risultati a oggi 
prodotti nel campo della teoria e della pratica 
lessicografica applicata alla gestualità 
italiana? Che cosa è stato fatto e resta ancora 
da fare per un’educazione integrale alla 
lingua e ai gesti in classe? Per rispondere a 
queste domande, il volume affronta il tema 
della gestualità italiana da un punto di vista 
linguistico. 

I gesti dell'italiano / 
Claudio Nobili. - Roma : 
Carocci, 2019 

Collocazione
S.A. 302 
NOBIC 

Inventario
330557

Per la prima volta si propone una 
ricostruzione storica dell’immigrazione 
straniera in Italia, a partire dal 1945. 
Ingressi, flussi, leggi, generazioni, lavori, 
conflitti e speranze si intrecciano con un 
ritmo sempre più incalzante fino ad arrivare 
ai nostri giorni. Il volume traccia la 
dimensione quantitativa del fenomeno nel 
corso del tempo e la sua evoluzione, il 
radicamento sul territorio, le politiche 
adottate per governarlo, le polemiche che ne 
sono scaturite, l’impatto che ha avuto sulla 
società.

Storia dell'immigrazione 
straniera in Italia : dal 
1945 ai nostri giorni / 
Michele Colucci. - Roma 
: Carocci, 2018. 

Collocazione
S.A. 304 
COLUM 

Inventario
330507

Sul confine mediterraneo l’Unione Europea 
gioca una partita decisiva per il suo futuro. La 
gestione dei flussi migratori e il tema della 
sicurezza suscitano continui allarmi. Molti 
invocano la fortificazione dei confini. Altri, al 
contrario, chiedono politiche d’accoglienza e 
piani d’integrazione. La paura dell’invasione 
rende più difficile trovare una via che metta 
tutti d’accordo, così l’immigrazione rischia di 
diventare il punto di rottura della costruzione 
europea. 

Il confine 
mediterraneo : l'Europa 
di fronte agli sbarchi dei 
migranti / a cura di 
Valerio De Cesaris,  
Emidio Diodato. - Roma 
: Carocci, 2018. 

Collocazione
S.A. 304 
CONM 

Inventario 
330523

Le nostre azioni hanno portato la Terra in una 
nuova epoca geologica, l'Antropocene. Per la 
prima volta nei quattro miliardi e mezzo di 
storia del nostro pianeta, una specie ne sta 
determinando il futuro. Per alcuni, 
l'Antropocene simboleggia un futuro di 
controllo superlativo dell'ambiente. Per altri, 
è la massima hybris, l'illusione di dominare la 
natura. Ricostruendo i nostri impatti 
sull'ambiente nel corso del tempo, Simon 
Lewis e Mark Maslin ci mostrano che cosa 
significa la nuova epoca per tutti noi.

Il pianeta umano : 
come abbiamo creato 
l'Antropocene / Simon 
L. Lewis e Mark A. 
Maslin. - Torino : 
Einaudi, 2019

Collocazione
S.A. 304
LEWISL

Inventario 
330626

«In nome della mia ormai pluridecennale 
consuetudine con le piante, ho immaginato 
che queste care compagne di viaggio, come 
genitori premurosi, dopo averci reso possibile 
vivere, vengano a soccorrerci osservando la 
nostra incapacità a garantirci la 
sopravvivenza. Come? Suggerendoci una 
vera e propria costituzione su cui costruire il 
nostro futuro di esseri rispettosi della Terra e 
degli altri esseri viventi. Sono otto gli articoli 
della costituzione della Nazione delle Piante, 
come otto sono i fondamentali pilastri su cui 
si regge la vita delle piante, e dunque la vita 
degli esseri viventi tutti.» 

La nazione delle 
piante / Stefano 
Mancuso. - Bari ; Roma 
: Laterza, 2019

Collocazione
S.A. 304 
MANCS

Inventario 
330670
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In un mondo in trasformazione, la storia del 
lavoro italiana di età ottocentesca costituisce 
un caso di studio, per diversi aspetti, 
istruttivo. Il crescente numero di Paesi che in 
decadi recenti ha avuto accesso 
all'industrializzazione, partendo da 
un'agricoltura spesso inefficiente; l'ampliarsi 
dei fenomeni globali di labor mobilization che 
molto hanno in comune con quelli che 
interessarono le aree europee all'uscita della 
prima età moderna; l'intensificazione della 
divisione internazionale del lavoro...

Storia del lavoro in 
Italia. L’Ottocento : 
tradizione e modernità / 
a cura di Germano 
Maifreda. - Roma : 
Castelvecchi, 2018

Collocazione
S.A. 306 
STODLI 4 

Inventario 
330637

Nel biennio 2017-2018 è iniziata una nuova 
fase della politica, in Italia e nel mondo? 
Come è cominciata? Quali sono le ragioni di 
lungo periodo di questo cambio di registro? Si 
può dire che i vinti abbiano aperto la strada 
ai vincitori? Questi dialoghi contengono una 
riflessione sulle vicende politiche e 
istituzionali italiane, considerando il sistema 
politico, i suoi dati strutturali, i modi in cui 
opera la democrazia, i condizionamenti e i 
contesti europeo e globale.

La svolta : dialoghi 
sulla politica che 
cambia / Sabino 
Cassese. - Bologna : Il  
mulino, 2019 

Collocazione
S.A. 320 
CASSS 

Inventario
330535

Niccolò Machiavelli è considerato uno dei più 
grandi teorici della ragione politica. In effetti 
è straordinaria la capacità con cui analizza le 
situazioni, i rapporti di forza, le alternative. 
Ma non è solo questo. È anche un visionario 
capace di sporgersi oltre le barriere dei 
canoni consueti, di vedere al di là delle 
situazioni di fatto, di proporre soluzioni 
‘eccessive’, straordinarie: appunto, «pazze». 
Non per nulla gli amici gli attribuiscono 
capacità profetiche, cioè di prevedere cosa 
sarebbe, infine, accaduto. 

Niccolò Machiavelli :  
ragione e pazzia / 
Michele Ciliberto. - 
Bari ; Roma : Laterza, 
2019 

Collocazione
S.A. 320 
CILIM 

Inventario
330575 

Il 23 marzo 1919 è una data cardine nella 
storia d'Italia. Quel giorno, a Milano, in piazza 
San Sepolcro, al primo piano di Palazzo 
Castani, elegante edificio di fine 
Quattrocento, l'ex socialista Benito Mussolini 
fonda i Fasci italiani di combattimento. Sulla 
scena politica irrompe un movimento di tipo 
nuovo, aggressivo e dinamico, che non solo 
mescola estremismo di destra e radicalismo 
di sinistra ma raccoglie simpatizzanti di ogni 
genere: Arditi, futuristi, reduci, massoni, 
socialisti, sindacalisti rivoluzionari, anarchici. 

Fascismo anno zero : 
1919 : la nascita dei 
fasci italiani di 
combattimento / 
Mimmo Franzinelli. -  
Milano : Mondadori,  
2019  

Collocazione
S.A. 320 
FRANM 

Inventario
330536 

Machiavelli, Pascal: un accostamento 
inatteso, per più versi sorprendente. 
Machiavelli, frugando nella biblioteca di suo 
padre, scopre la casistica medievale e mette 
il rapporto tra la norma e l'eccezione al 
centro di un mondo inventato (la 
"Mandragola") e di quello in cui vive e agisce 
("Il Principe"). Pascal, feroce avversario della 
casistica (soprattutto quella dei gesuiti), 
legge Machiavelli attraverso la lente di 
Galileo, e la realtà del potere attraverso 
Machiavelli. 

Nondimanco : 
Machiavelli, Pascal / 
Carlo Ginzburg. - 
Milano : Adelphi, 2018 

Collocazione
S.A. 340 
GINZC 

Inventario
330510 
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Nell'aprile 1944, nel pieno della Seconda 
guerra mondiale, Viktor Krav?enko, addetto 
alla missione commerciale sovietica negli 
Stati Uniti, rompe i rapporti con il suo Paese 
e abbraccia lo stile di vita occidentale. Per 
spiegare le cause di questo "tradimento" 
scrive un libro, pubblicato in America nel 
1946, in cui denuncia il regime staliniano e 
racconta al mondo intero com'è davvero 
vivere in Unione Sovietica. Un anno dopo, il 
libro viene pubblicato in Francia, diventando 
subito un caso [...] 

Il caso Kravčenko / 
Nina Berberova. - 
Parma : Guanda,2018 

Collocazione
S.A. 342 
BERBNN 

Inventario
330553 

Il libro vuole essere un viaggio fra i meandri 
della legislazione razzista italiana inaugurata 
ufficialmente con il R.D.L. del 1938, ma 
anche fra le pieghe della legislazione razzista 
che aveva caratterizzato l'impresa coloniale 
italiana nei possedimenti africani durante, e 
negli anni precedenti. 

La legislazione razzista 
in Italia e in Europa / 
Sofia Bianconi ; 
prefazione di Siro 
Centofanti. - Roma : 
Aracne, 2009 

Collocazione
S.A. 342 
BIANS 

Inventario
330477 

Dalle Guerre d'Indipendenza fino alle missioni 
di pace in Iraq e Afghanistan, attraverso due 
guerre mondiali, l'esercito è stato uno dei 
protagonisti della nostra storia nazionale. Ma 
quali eventi, quali protagonisti hanno 
qualificato l'esercito italiano, definendone le 
specificità e i tratti peculiari? Quali sono stati 
i suoi caratteri salienti, la sua natura, il suo 
modo di essere nella comunità nazionale, dai 
fatti risorgimentali a oggi? Per rispondere a 
queste domande è necessario partire 
dall'evoluzione della figura del soldato 
italiano, dalle prime leve obbligatorie al 
professionismo più recente.

Soldati : storia 
dell'esercito italiano / 
Claudio Vercelli. - Bari ;  
Roma : Laterza, 2019 

Collocazione
S.A. 355 
VERCC 

Inventario
330559 

Chi è Max Fox? Chi è il trentenne ex allievo 
carabiniere, provinciale ambizioso nell'Italia 
berlusconiana, che strizza l'occhio all'idolo 
cinematografico della sua adolescenza - al 
Bud Fox arrampicatore di borsa in Wall Street 
- quando deve scegliere un contatto Skype 
per presentarsi nel mondo del terzo 
millennio? E perché questo figlio unico di due 
ligi funzionari comunisti somiglia piuttosto a 
un (dubbio) eroe ottocentesco, al Julien Sorel 
di Stendhal? [...]

Max Fox o Le relazioni 
pericolose / Sergio 
Luzzatto. - Torino : 
Einaudi, 2019 

Collocazione
S.A. 364 
LUZZS 

Inventario
330566 

Dal Medioevo a oggi, l'evoluzione dell'abito 
femminile è intimamente legata al contesto 
sociale e culturale di ogni epoca. Questo libro 
- nel quale ampio spazio è lasciato 
all'iconografia (ricca di dipinti, incisioni e 
fotografie) - ripercorre una storia fatta di 
stasi e rivolgimenti, evidenziando come gli 
elementi caratteristici delle mode siano 
sempre il sintomo di una sensibilità culturale, 
sposino una visione del mondo, riflettano 
l'evoluzione dei costumi e il ruolo della donna 
nella società. «Alcuni piccoli cambiamenti 
hanno inizio proprio nel cuore dell'Impero. 

L'abito femminile : una 
storia culturale / 
Georges Vigarello. - 
Torino : Einaudi, 2018 

Collocazione
S.A. 391 
VIGAG 

Inventario
330540

8



Bollettino del 23/03/2019

L'autore traccia una mappa delle storie nelle 
quali cerchiamo una via narrativa 
all'invisibile, una risposta a enigmi sempre 
irrisolti: le figure fantastiche del vampiro e 
dello zombi, il fascino inesauribile del 
criminale, i miti politici della nazione e della 
rivoluzione, e ovviamente l'amore romantico. 
Nuova luce viene così gettata sul ruolo e le 
trasformazioni di molti generi letterari e 
cinematografici, sulla dinamica delle leggende 
urbane e delle storie di cospirazione, sugli 
stereotipi della cronaca, della pubblicità, della 
propaganda. 

Miti a bassa intensità : 
racconti, media, vita 
quotidiana / Peppino 
Ortoleva. - Torino : 
Einaudi, 2019 

Collocazione
S.A. 398 
ORTOP 

Inventario 
330570 

400 e 500: Linguaggio – Scienze

Padroneggiare le parole nella loro storicità, e 
non possederne solamente la scorza, ha dei 
vantaggi. Da questo punto di vista 
l'etimologia è come la poesia, perché sa 
offrire sempre un'immagine o un gesto che 
danno tridimensionalità alla parola. 
Attraverso dieci appassionanti scavi 
etimologici, Balzano ci dice non solo che ogni 
parola ha un corpo da rispettare, ma anche 
che non è un contenitore da riempire a 
piacimento. Perché ogni parola ha una sua 
indipendenza e una sua vita.

Le parole sono 
importanti : dove 
nascono e cosa 
raccontano / Marco 
Balzano. - Torino : 
Einaudi, 2019

Collocazione
S.A. 452
BALZM

Inventario
330620

Chi, guardando un cielo stellato di notte, non 
si è chiesto almeno una volta se un giorno 
saremo mai in grado di andare tra quegli astri 
così remoti? L'ambizioso film Interstellar di 
Christopher Nolan ci ha condotto proprio in 
un viaggio del genere, e ben oltre la Via 
Lattea, la nostra galassia ancora visibile a 
occhio nudo. Ma la sua non è un'opera di 
pura fantasia. O meglio, lo è solo in parte. 

Viaggiare nello 
spaziotempo : la 
scienza di Interstellar / 
Kip Thorne ; Firenze : 
Giunti Bompiani, 2018 

Collocazione
S.A. 530 
THORKS 

Inventario
330476 

Il 14 settembre 2015 viene captata un'onda 
che avvolge la Terra, originata dalla fusione di 
due buchi neri e avvenuta a una distanza di 
1,3 miliardi di anni luce. Un evento 
astronomico straordinario che ci fa conoscere 
l'universo oltre le onde elettromagnetiche. 
Successivamente un'altra onda, generata 
dalla collisione di due stelle di neutroni, ci ha 
consentito di andare all'origine della 
formazione di metalli pesanti. Un modo 
nuovo di osservare l'universo che svelerà un 
giorno il mistero del Big Bang?

Le onde gravitazionali :  
una nuova porta sul 
cosmo / Federico 
Ferrini. - Bologna : Il  
mulino, 2018

Collocazione
S.A. 531 
FERRF 

Inventario
330624

Davide Bomben ha solo tre anni quando suo 
padre lo porta in Senegal. È il primo di 
numerosi viaggi alla scoperta dell'Africa fino 
al giorno in cui, a dodici anni, Davide fa 
l'incontro che gli cambia la vita: un cucciolo 
di rinoceronte orfano. Quell'animale indifeso 
e possente infatti gli fa capire qual è la sua 
strada: conoscere e proteggere le creature 
della savana. Dopo lunghe escursioni nel 
continente, Bomben ritorna in Italia, che però 
non sente più casa sua. 

Sulla pista degli elefanti  
: la mia vita in difesa 
dell'Africa / Davide 
Bomben. - Milano : 
Longanesi, 2018 

Collocazione
S.A. 591 
BOMBD 

Inventario
330506 
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600: Medicina – Alimentazione

Si è creduto a lungo che il cervello fosse 
innanzitutto un organo adibito al 
ragionamento razionale e che operasse 
attraverso un sistema logico. Oggi sappiamo 
che non è così. 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, ovvero 
dalla corteccia cerebrale. Il sistema di difesa 
precede la razionalità del nostro cervello e ne 
indebolisce il ruolo. Questo, molto prima degli 
scienziati, lo avevano detto una serie di 
filosofi e di scrittori, da Shakespeare a 
Spinoza fino a Hume. 

Il cervello, tra cellule ed 
emozioni / Gianvito 
Martino . - Roma : 
Castelvecchi, 2017 

Collocazione
S.A. 612 
MARTG

Inventario
330690

Questo libro è la quintessenza della pratica in 
cucina abbinata alla salute. Molte persone 
trovano difficile applicare le indicazioni 
preventive e terapeutiche relative alla 
nutrizione. Occorreva, quindi, un manuale 
che fornisse indicazioni pratiche ai lettori alla 
ricerca di un'alimentazione preventiva e ai 
malati motivati a migliorare con il cibo 
l'efficacia delle terapie e a ridurne gli effetti 
collaterali. 

Medicina da mangiare / 
Franco Berrino . - 
Milano : Franco 
Angeli,2018

Collocazione
S.A. 613 
BERRF 

Inventario
330484 

Spesso le ignoriamo o ne siamo 
inconsapevoli, ma le costruzioni intorno a noi 
hanno tutte una storia. Il nostro universo 
artificiale, in continua evoluzione, è un 
racconto ricco di storie e segreti. Roma 
Agrawal è una giovane ingegnera che ha alle 
spalle oltre dieci anni di carriera. 
Questo libro è un viaggio attraverso la storia 
degli edifici - dal Pantheon alla Tour Eiffel, dal 
ponte di Brooklyn, agli avveniristici grattacieli 
di Dubai e Kuala Lampur. 

Costruire : le storie 
nascoste dietro le 
architetture / Roma 
Agrawal . - Torino : 
Bollati Boringhieri, 2019 

Collocazione
S.A. 624
AGRAR 

Inventario
330541

Fin dagli albori della civiltà, la storia dei gatti 
è strettamente intrecciata a quella dell'uomo. 
Addomesticato per la prima volta in Egitto 
quattromila anni fa e venerato come animale 
sacro, il micio è stato per secoli non solo 
amato compagno domestico, ma anche 
insostituibile alleato degli uomini nella lotta 
quotidiana contro gli animali velenosi, i topi e 
le moltissime malattie di cui sono portatori. 
Nella terra dei faraoni come fra i Sumeri, tra i 
Celti e tra i Galli, in Grecia e a Roma. Ma ecco 
il Medioevo, i tempi bui. La posizione sociale 
del gatto cambia radicalmente, così come 
muta la mentalità della nostra specie. 

Il gatto : è tutta 
un'altra storia / Donald 
W. Engels  - Milano : 
Piemme, 2019
 

Collocazione
S.A. 636 
ENGEDW  

Inventario 
330632

Abbandonato l'utero dello stampatore il libro 
si trova di fronte la spaventosa giungla del 
mercato. Editori rivali, eserciti di concorrenti, 
scrittori invidiosi, cecchini della critica, 
influencer malevoli. E su tutti domina il 
nemico mortale: l'indifferenza del mondo. 
Contro questi pericoli l'editore provvede a 
sostenere alcuni dei nuovi nati con squadre di 
promotori, uffici stampa, agenti pubblicitari. 
"La claque del libro" ricostruisce la storia 
delle promozioni editoriali nei secoli. 

La claque del libro : 
storia della pubblicità 
editoriale da Gutenberg 
ai nostri giorni / 
Ambrogio Borsani. - 
Vicenza : Neri 
Pozza,2019. 

Collocazione
S.A. 659 
BORSA 

Inventario 
330546 
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700: Arte – Musica – Spettacolo

John Berger non sopportava di essere definito 
un critico d'arte. Lo riteneva un insulto. 
Eppure per tutta la vita ha continuato a 
descrivere i suoi incontri con l'arte, le 
epifanie di fronte a un dipinto o una scultura, 
i viaggi immaginari negli atelier in cui 
un'opera veniva pensata e realizzata. Poco 
importava che quegli incontri assumessero le 
sembianze di un romanzo, una poesia o un 
saggio; non si trattava di critica, ma di 
narrazione nel senso più antico del termine...

Ritratti / John Berger ; 
a cura di Tom Overton . 
- Milano : Il saggiatore, 
2018  

Collocazione
S.A. 709 
BERGJ 

Inventario
330542 

L'ora d'arte, che in tanti vorrebbero 
cancellare dai programmi scolastici, dovrebbe 
invece essere la più importante di tutte. 
Perché l'ora d'arte serve a diventare cittadini, 
a divertirci e commuoverci. Serve a imparare 
un alfabeto di conoscenze ed emozioni 
essenziali per abitare questo nostro mondo 
restando umani. Dalle mura degli etruschi ai 
writers contemporanei, passando per 
Michelangelo, Raffaello, Velézquez e Goya, 
Tomaso Montanari dà voce a quadri, sculture 
e graffiti …

L'ora d'arte / Tomaso 
Montanari. - Torino : 
Einaudi, 2019 

Collocazione
S.A. 709 
MONTT 

Inventario 
330539 

La "Tempesta" di Giorgione ha sempre 
rappresentato un mistero: pur essendo uno 
dei quadri più noti del Rinascimento, 
vivisezionato in ogni dettaglio, questo dipinto 
mantiene intatto il suo segreto. Salvatore 
Settis suppose nel 1978 che i due giovani del 
quadro fossero Adamo ed Eva dopo la 
cacciata dal Paradiso terrestre. Quell'ipotesi 
ora si arricchisce, attraverso un'«indagine 
sottile e pazientissima» di «tasselli e nuove 
diramazioni interpretative».

La verità celata : 
Giorgione, La Tempesta 
e la salvezza / Sergio 
Alcamo. - Roma : 
Donzelli, 2019

Collocazione
S.A. 759
ALCAS

Inventario 
330625

Che cosa non è questo libro? Non è una 
recensione, con 109 anni di ritardo, del 
"Fantôme de l'Opéra" di Gaston Leroux. 
Siamo spiacenti, ma è tutt'altro. Che cosa è 
questo libro? Quirino Principe vuole 
condividere con chi non tema di leggerlo una 
sua antica certezza, oggi ingigantita e 
travolgente: che musica da un lato, teatro 
dall'altro, siano due realtà miracolose che 
l'Occidente ha saputo conquistare per sé, al 
confronto con altre nobili e valorose ma 
diverse culture. 

Il fantasma dell'opera : 
sognando una filosofia / 
Quirino Principe. - 
Milano : Jaca Book, 
2018. 

Collocazione
S.A. 782 
PRINQ 

Inventario 
330560 

Ricco di curiosità e aneddoti, molti rivelati 
dallo stesso Springsteen durante le interviste 
e i concerti. Un'indagine appassionata e 
rigorosa che illumina di luce nuova l'opera di 
uno dei più grandi storyteller del mondo. 
Insieme a Born to Run, un libro imperdibile 
per tutti coloro che amano il Boss. 

Bruce Springsteen : 
come un killer sotto il  
sole : testi scelti 1972-
2017 / edizione critica a 
cura di Leonardo 
Colombati . - Milano : 
Mondadori, 2018  

Collocazione
S.A. 782 
SPRIB 

Inventario
330529 
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Tutti sappiamo - o pensiamo di sapere - che 
cos'è la canzone italiana. Ma che cosa rende 
«italiana» una canzone? «Felicità», siamo 
tutti d'accordo, suona come una tipica 
«canzone italiana», al punto che potremmo 
definirla «all'italiana». E allora «Via con me» 
di Paolo Conte, coeva eppure lontana miglia e 
miglia dal successo sanremese di Al Bano e 
Romina, non lo è? ...

Storia culturale della 
canzone italiana / 
Jacopo Tomatis. - 
Milano : Il saggiatore, 
2019. 

Collocazione
S.A. 782 
TOMAJ 

Inventario 
330571 

800: Letteratura

Cesare Garboli era un critico folgorante, che 
scriveva per capire. Rosetta Loy è una grande 
scrittrice che ci racconta il loro incontro; e 
l'affinità assoluta, più lunga di una vita. I 
silenzi nella casa dell'entroterra toscano e le 
serate con la pioggia che riga i vetri, i gatti 
ad accompagnarli ovunque, a eccezione di 
quelli neri, presaghi di nefaste profezie. In 
questa memoria sentimentale Cesare appare 
sia tra le pagine dei suoi libri che nelle sue 
furie imprevedibili. 

Cesare / Rosetta Loy. - 
Torino : Einaudi, 2018. 

Collocazione
S.A. 801
LOY R 

Inventario
330487 

Quali sono i meccanismi che ci fanno amare il 
mondo narrativo di un romanzo o di un film? 
Quali dispositivi catturano la nostra 
attenzione e ci portano a desiderare che quel 
racconto non abbia mai fine? Il libro indaga il 
funzionamento della narrazione, ne esplora i 
procedimenti di base, per comprendere come 
possa avere determinati effetti su di noi, così 
forti da generare anche forme di dipendenza. 

Che cos'è la 
narrazione / Andrea 
Bernardelli. - Roma : 
Carocci, 2019

Collocazione
S.A. 808
BERNA

Inventario 
330605 

"Mentre scrivo mi scrivo", ha detto Paul 
Valéry. Ma cosa si scrive quando si scrive? 
Montaigne ha dato una risposta perentoria a 
questo interrogativo affermando che, alla fine 
di tutto, "sono io stesso la materia del mio 
libro". L'autore di questo libro, "Scrivere", si è 
messo ugualmente in gioco in un percorso in 
cui l'io si costituisce nel movimento stesso 
della scrittura, per arrivare alla fine ad un 
autoritratto con figure, perché il suo rapporto 
con le immagini finisce per delineare un vero 
e proprio autoritratto...

Scrivere. Autoritratto 
con figure / Franco 
Rella. - Milano: Jaca 
Book, 2018

Collocazione
S.A. 808
RELLF

Inventario
330610

"The Weird and the Eerie" è l'ultimo libro 
pubblicato in vita da Mark Fisher, scrittore e 
critico culturale inglese che anche nel nostro 
paese sta ora raccogliendo grande interesse. 
Nel ricordare l'amico, Simon Reynolds ha 
scritto: «Costruendo, con incomparabile 
rigore ed eloquenza, un ponte tra estetica e 
politica, critica e attivismo, Fisher costituiva il 
modello esemplare di intellettuale 
impegnato... un "John Berger post rave", 
potremmo dire».

The weird and the eerie 
: lo strano e 
l'inquietante nel mondo 
contemporaneo / Mark 
Fisher . - Roma : 
Minimum fax, 2018.

Collocazione
S.A. 809 
FISHM  

Inventario 
330640
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Oggi siamo testimoni di migrazioni di massa 
che portano milioni di individui a spostarsi in 
terra straniera. Ma l'esilio è anche «la figura 
di uno stato esistenziale o mentale» o 
addirittura metafisico come ha scritto un 
esule, il poeta Iosif Brodskij. È una 
esperienza estrema che tocca anche ognuno 
di noi. È cercando di definire questa 
dimensione, che questo libro, che ha la 
struttura di un'indagine e di una narrazione, 
cerca di attraversare alcuni territori, 
soprattutto letterari e artistici, che sono 
profondamente segnati dall'esilio.

Immagini e 
testimonianze dall'esilio  
/ Franco Rella. - 
Milano : Jaca Book, 
2019

Collocazione
S.A. 809
RELLF

Inventario
330607

810: Letteratura americana

Una antologia delle poesie di Emily Dickinson, 
per tutti i lettori desiderosi di scoprire o 
riscoprire una della voci più intense e 
appassionate della lirica di tutti i tempi. 

Le stanze di alabastro / 
Emily Dickinson . - 
Milano : SE, 2017

Collocazione
S.A. 811
DICKE 

Inventario
330629

Poeta, pittore, agitatore culturale, editore, 
all'età di cento anni Lawrence Ferlinghetti è 
un'icona della controcultura americana. Dopo 
essere stato uno degli animatori della Beat 
Generation - primo editore dell'Urlo di Allen 
Ginsberg, amico di Jack Kerouac e Gregory 
Corso, autore di raccolte di poesie e testi 
teatrali - ha sempre portato avanti di pari 
passo l'attività letteraria e quella politica, 
animato da un pacifismo ecologista e 
anarchico che ne ha fatto una delle grandi 
voci critiche del sistema politico-economico 
degli Stati Uniti. 

Scoppi urla risate / 
Lawrence Ferlinghetti .  
- Roma : Sur, 2019 

Collocazione
S.A. 811 
FERLL 

Inventario
330547 

Esistono tanti modi in cui i pettegolezzi di una 
generazione possono trasformarsi in 
leggende per chi li eredita. Lo sa bene 
Dorothy Allison che, con "Due o tre cose che 
so di sicuro", ci regala un memoir intenso e 
lacerante. Illustrato con fotografie tratte dalla 
collezione personale dell'autrice, racconta la 
storia delle donne della sua famiglia - figlie, 
sorelle, cugine e zie - e degli uomini che le 
hanno amate, che spesso hanno abusato di 
loro e che, ciononostante, ne hanno condiviso 
i destini. 

Due o tre cose che so di  
sicuro / Dorothy Allison. 
- Roma : Minimum Fax, 
2019 

Collocazione
S.A. 813 
ALLID 

Inventario
330488 

La Prima legge fondamentale della robotica 
dice: un robot non può recare danno agli 
esseri umani. La Seconda: un robot deve 
obbedire agli ordini impartiti dagli esseri 
umani, tranne quando tali ordini siano in 
contrasto con la Prima legge. La Terza: un 
robot deve salvaguardare la propria esistenza 
purché ciò non sia in contrasto con la Prima e 
la Seconda legge. A partire dagli anni 
Quaranta, con questi semplici enunciati, 
Isaac Asimov cambia radicalmente il modo di 
scrivere fantascienza...

Visioni di robot / Isaac 
Asimov. - Milano : Il  
saggiatore,2019

Collocazione
S.A. 813 
ASIMI 

Inventario
330524
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La verità può essere di due tipi. Quella che 
libera, e quella che uccide. Harry Bosch non 
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia 
di Los Angeles dove ha lavorato per una vita, 
nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha 
voltato pagina: si occupa di "casi freddi" per 
la polizia di San Fernando, piccola 
municipalità dell'area di Los Angeles, e gli va 
bene così. Scavare nel passato, alla ricerca di 
nuovi indizi in vecchi casi rimasti irrisolti, gli 
sembra la cosa più adatta a lui, in questo 
momento della sua vita...

Doppia verità / Michael 
Connelly. - Milano : 
Piemme, 2019

Collocazione
S.A. 813 
CONNM

Inventario
330666
 

 Daniel Ahearn vive un'esistenza silenziosa 
sulla costa del New England. Quarant'anni 
prima, la polizia gli ha strappato dalle mani 
sua figlia Susan, e il ricordo di quella notte 
continua a ossessionarlo. Susan ora è una 
donna che di quella notte invece non ricorda 
nulla. È un trauma muto, che in tutti questi 
anni l'ha costretta a lottare per trovare una 
stabilità, per trovare la forza di amare un 
uomo e creare finalmente qualcosa. Lois, la 
nonna materna che l'ha cresciuta, cerca di 
ritrovare pace nel suo negozio di antiquariato, 
in una pittoresca cittadina della Florida...

È passato tanto tempo / 
Andre Dubus III. - 
Milano : Feltrinelli,  
2019

Collocazione
S.A. 813 
DUBUA

Inventario
330663

 

 

Girovagando in un mercato cinese, Sam 
incontra per caso il truffatore che gli ha 
rovinato la vita e trascina moglie e figlie fino 
a Xi'an pur di scoprire la verità su 
quell'uomo. O forse la verità che riguarda lui 
stesso? Lucy vive una luna di miele da favola 
con il marito Parker a Bora Bora, ma la sua 
felicità è meno reale di quanto non voglia 
credere. Rory è un assistente fotografo che 
realizza il sogno di vivere a New York, fino a 
che non entra in contatto con il lato più 
inospitale della città...

La città di Smeraldo e 
altri racconti / Jennifer 
Egan . - Milano : 
Mondadori, 2019 

Collocazione
S.A. 813 
EGANJ 

Inventario
330562 

Ada è nata in Nigeria, in un villaggio di terra 
rossa, ma a diciotto anni si è trasferita negli 
Stati Uniti per studiare. È un'adolescente 
come tante: frequenta le lezioni, esce a 
ballare, si ubriaca, si innamora. Ma Ada è 
un'adolescente come nessun'altra. La sua 
mente è abitata da presenze oscure: non 
sono le paure che assediano ogni coscienza 
umana, ma spiriti ancestrali della sua terra, 
reali quanto i compagni di college con cui 
passa le serate. Questi spiriti l'hanno seguita 
nel mondo quando è nata e sono rimasti 
intrappolati dentro di lei. 

Acquadolce / Akwaeke 
Emezi. - Milano : Il  
saggiatore, 2019 

Collocazione
S.A. 813 
EMEZA 

Inventario 
330561 

Nonostante abbia combattuto nell'esercito 
della resistenza eritrea e sia sopravvissuta ad 
anni di guerra, una volta arrivata in Canada, 
Aisha si ritrova a pulire i bagni di un ospedale 
e a cambiare le lenzuola sporche. Selam 
invece viene aggredita per le strade di 
Toronto solo perché indossa l'hijab. Sara è 
una collaboratrice domestica che lascia Addis 
Abeba attirata dalla prospettiva di un buon 
lavoro in Siria e si trova intrappolata nella 
guerra civile che travolge la città di 
Damasco... Una toccante raccolta di racconti 
in cui Djamila Ibrahim ci parla di nostalgia e 
di speranza.

Il peggio è passato : 
donne in cerca di un 
luogo da chiamare casa 
/ Djamila Ibrahim. - 
Milano :Mondadori,  
2019 

Collocazione
S.A. 813 
IBRAD 

Inventario
330527 
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Scott Carey sta percorrendo senza fretta il 
tratto di strada che lo separa dal suo 
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la 
casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria 
da quando la moglie se n'è andata, se non 
fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene 
compagnia. Non ha fretta, Scott, perché 
quello che deve raccontare al dottor Bob, 
amico di una vita, è davvero molto strano e 
ha paura che il vecchio medico lo prenda per 
matto. Infatti Scott sta perdendo peso, lo 
dice la bilancia, ma il suo aspetto non è 
cambiato di una virgola... 

Elevation / Stephen 
King . - Milano : 
Sperling & Kupfer, 2019 

Collocazione
S.A. 813 
KINGS 

Inventario 
330526 

Il passaparola scatta solo tra persone fidate. 
"Il Giorno dell'Aggiustamento sta arrivando". 
La gente fa circolare un misterioso libro nero-
blu, una sorta di pamphlet profetico, 
memorizzandone le direttive rivoluzionarie. 
Messaggi radiofonici e televisivi, cartelloni 
pubblicitari e il web ripetono ossessivamente 
gli slogan di Talbott Reynolds: si avvicina il 
giorno della resa dei conti per la classe 
dirigente e le élite culturali. Una fantomatica 
Lista su internet - I Meno Amati d'America - 
identifica i bersagli...

Il libro di Talbott : 
romanzo / Chuck 
Palahniuk. - Milano : 
Mondadori, 2019 

Collocazione
S.A. 813 
PALAC 

Inventario
330549 

Tutti, a Shanghai, pensano che l'ispettore 
Chen sia un poliziotto ormai leggendario. 
Perfino qualche alto dirigente del Partito della 
Città Proibita, a Pechino, come il potentissimo 
compagno segretario Zhao, che gli ha 
affidato un incarico a suo dire molto semplice 
ma in realtà delicatissimo: sorvegliare con 
discrezione le mosse segrete di un gruppo di 
ambientalisti e poi presentargli un rapporto 
dettagliato. Perché se l'inquinamento è ormai 
una catastrofe nazionale, il problema va 
tuttavia risolto tenendo conto solo ed 
esclusivamente degli interessi del Partito.

L'ultimo respiro del 
drago / Qiu Xiaolong. - 
Venezia : Marsilio, 2018 

Collocazione
S.A. 813
QIU X 

Inventario
330565 

"Il giovane Holden", pubblicato quasi 60 anni 
fa e con oltre 60 milioni di copie vendute nel 
mondo, è uno dei romanzi più famosi della 
storia della letteratura mondiale. Ma il suo 
autore, al culmine del successo, scelse di 
ritirarsi a vivere sulle colline del New 
Hampshire, rifiutandosi di rilasciare 
interviste, apparire in pubblico e dare notizie 
di sé, smettendo anche di scrivere dal 1980 
fino alla fine della sua vita. Ma chi è stato 
davvero Salinger? Kenneth Slawenski ha 
ricostruito, con passione e rigore, la storia 
mai raccontata di J. D. Salinger,...

Salinger : la vera storia 
di un genio / Kenneth 
Slawenski. - Roma : 
Newton Compton, 2019 

Collocazione
S.A. 813 
SLAWK 

Inventario 
330534 

Larry Morgan è anziano quando racconta a 
ritroso la storia di lui e la moglie, l'angelica 
Sally, e dei Lang, la coppia che è stata loro 
amica per tutta la vita: Sid, affascinante e 
inetto, e Charity, vivace e prepotente. È lei ad 
accendere la doppia amicizia e a controllare 
gran parte di ciò che ne segue. Ricca e sicura 
di sé, li adotta nel suo clan e li domina....

Verso un sicuro 
approdo / Wallace 
Stegner. - Milano : 
Romanzo Bompiani,  
2019 

Collocazione
S.A. 813 
STEGW 

Inventario
330554 
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Per i Nowak, proprietari di una celebre 
fabbrica di pianoforti nella Brooklyn del 
dopoguerra, il sogno americano sembra 
essersi realizzato. Hanno un solo problema: 
David, il loro unico figlio. Bello e timido, sin 
dall’infanzia deve fare i conti con le proprie 
nevrosi. Se non fosse per Marianne, suo 
primo grande amore, la vita gli risulterebbe 
intollerabile. Alla morte del padre David 
vende l’azienda e, quando anche il rapporto 
con Marianne diventa impossibile, inizia a 
viaggiare per il mondo. 

Il confine del paradiso / 
Esmé Weijun Wang. - 
Torino : Lindau, 2018 

Collocazione
S.A. 813 
WANGEW 

Inventario
330490 

820: Letteratura inglese

Ezeulu è il sacerdote di una divinità che 
rappresenta l’unità dei sei villaggi di Ulmuaro. 
È un uomo capace di giudizio e anche di una 
certa diplomazia, ma la sua autorità sta pian 
piano venendo meno di fronte alla minaccia 
degli altri: i bianchi funzionari del nuovo 
governo coloniale inglese. Non crolla però la 
sua sicurezza: è una freccia nell’arco di Dio, 
di questo è sicuro, e forte di tale convinzione 
si prepara a guidare il suo popolo, fino alla 
distruzione e all’annientamento, se sarà 
necessario. 

La freccia di Dio / 
Chinua Achebe. - 
Milano : La nave di 
Teseo, 2019 

Collocazione
S.A. 823 
ACHEC 

Inventario
330572 

Londra, anni sessanta. Jess è un'antropologa 
poco più che ventenne quando dalla sua 
relazione con un professore sposato (e 
destinato a restarlo) nasce Anna, la bambina 
d'oro puro: buona, felice, adorabile e molto 
particolare. Una bambina con bisogni speciali. 
Il legame che unisce madre e figlia nel corso 
degli anni è narrato da Eleanor, amica di Jess 
e attenta spettatrice, che punteggia il suo 
racconto di osservazioni acute fino alla 
ferocia e digressioni sui tempi che cambiano. 
La storia di Jess e Anna è la storia dei loro 
amici, dei loro vicini, di una comunità 
complessa in tempi complessi. 

La bambina d'oro puro / 
Margaret Drabble. - 
Milano : Romanzo 
Bompiani, 2018 

Collocazione
S.A. 823 
DRABM 

Inventario
330489 

 Quando il giovane Billy, in preda a una 
grande agitazione, irrompe nella sua agenzia 
investigativa per denunciare un crimine a cui 
crede di aver assistito da piccolo, Cormoran 
Strike rimane profondamente turbato. Anche 
se Billy ha problemi mentali e fatica a 
ricordare i particolari concreti, in lui e nel suo 
racconto c’è qualcosa di sincero. Ma prima 
che Strike possa interrogarlo più a fondo, 
Billy si spaventa e fugge via. Cercando di 
scoprire la verità sulla storia di Billy, Strike e 
Robin Ellacott – sua socia – seguono una 
pista tortuosa, che si dipana dai sobborghi di 
Londra alle stanze più recondite e segrete del 
Parlamento...

Bianco letale : 
romanzo / Robert 
Galbraith [i.e. J. K. 
Rowling]. - Milano : 
Salani, 2019

Collocazione
S.A. 823 
ROWLJK
 

Inventario 
330662
 

Tra i molti ricordi che i figli di J.R.R. Tolkien 
avevano del padre, ce n'era uno in particolare 
che riguardava la sua scrivania. Tra pipe, libri 
e appunti spiccavano file di inchiostri colorati, 
il set di ceralacca e i tubetti di colore con 
nomi magici come Terra di Siena bruciata o 
Lago cremisi. Illustrazioni, disegni, 
decorazioni, mappe, topografia e calligrafia 
furono, difatti, parte fondamentale nel 
concepimento dei mondi leggendari del 
creatore della Terra di Mezzo. 

L'arte di Tolkien : 
colori, visioni,  
suggestioni dal creatore 
della Terra di Mezzo / 
Roberta Tosi. - Milano : 
A.SE.FI, 2018 

Collocazione
S.A. 823 
TOSIR 

Inventario 
330520 
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Nell'Inghilterra vittoriana Sukey Bond, 
appena uscita dall'orfanotrofio, viene 
mandata a servizio in una fattoria dell'Essex. 
Nulla di meno fiabesco, verrebbe da pensare. 
Eppure la scrittura obliqua e onirica di Sylvia 
Townsend Warner ci fa vivere, in questo 
romanzo, una delle più enigmatiche ed 
emozionanti storie d'amore che sia dato 
leggere - dedicata, non a caso, ad Amore e 
Psiche. 

Il cuore vero / Sylvia 
Townsend Warner. - 
Milano : Adelphi, 2019. 

Collocazione
S.A. 823 
WARNST 

Inventario
330543 

Mark Renton ha fatto bingo: i deejay della 
sua agenzia fanno ballare i ragazzi sulle due 
sponde dell'oceano e un bel po' di soldi 
entrano in cassa, ma non riesce a sentirsi 
davvero appagato di una vita passata fra sale 
d'attesa e stanze d'albergo. Seduto a bordo 
di un volo che lo riporta a casa, butta giù un 
tranquillante dopo l'altro per smaltire i 
postumi della serata precedente, quando 
all'improvviso incrocia un paio di occhi 
impossibili da dimenticare: quelli di Frank 
Begbie. L'ex psicopatico di Leith ora è un 
artista famoso e sembra non nutrire più alcun 
proposito di vendetta... 

Morto che cammina / 
Irvine Welsh . - 
Milano : Guanda, 
©2019

Collocazione
S.A. 823
WELSI 

Inventario
330608

Dopo "La famiglia Aubrey", "Nel cuore della 
notte" è il secondo capitolo della trilogia di 
Rebecca West. È trascorso qualche anno da 
quando abbiamo salutato la famiglia Aubrey. 
Le bambine non sono più tali: i corsetti e gli 
abiti si sono fatti più attillati, le acconciature 
più sofisticate; l'ozio delle giornate estive è 
solo un ricordo. Oggi le Aubrey sono giovani 
donne, e ognuna ha preso la sua strada: le 
gemelle Mary e Rose sono due pianiste 
affermate e vivono le difficoltà che comporta 
avere un talento straordinario...

Nel cuore della notte / 
Rebecca West . - 
Roma : Fazi, 2019

Collocazione
S.A. 823
WESTR 

Inventario
330611

La malattia, ritiene Virginia Woolf, è un tema 
marginale in letteratura perché richiede un 
linguaggio specifico, "più primitivo, più 
sensuale, più osceno". I malati sono i 
disertori dell'armata dei lavoratori, e i soli ad 
avere il tempo di osservare la natura e 
coglierne l'indifferenza. In questo saggio 
scritto dal letto della convalescenza, Woolf 
esplora molti temi: la solitudine e i lettori 
cinesi di Shakespeare, la letteratura e i 
dentisti, il suicidio e l'elettricità, e lo fa con lo 
stile della divagazione in cui risuonano i 
romantici De Quincey e Coleridge, ma anche 
Milton e Rimbaud. 

Ammalarsi / Virginia 
Woolf. Appunti 
dall'infermeria / Julia 
Stephen . - Roma : 
Elliot, 2019

Collocazione
S.A. 828 
WOOLV  

Inventario 
330639
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830: Letteratura tedesca e del nord Europa

«Quando sarò grande cambierò tutto» 
proclama in uno dei suoi furenti monologhi la 
piccola peste protagonista di questo 
romanzo. Sono troppe le cose degli adulti che 
non le vanno a genio: inutili cattiverie, 
evidenti bugie, imperdonabili meschinità. 
Eppure il mondo potrebbe essere così 
divertente, a volerlo cogliere di sorpresa. Ad 
esempio battendosi con un denutrito orso del 
circo, o scrivendo all'imperatore per dirgli che 
«la guerra è durata già abbastanza ed è una 
vera porcheria».

Una bambina da non 
frequentare / Irmgard 
Keun. - Roma : L'orma, 
2018

Collocazione
S.A. 833 
KEUNI  

Inventario 
330635
 

Ottobre 2017: in una spettrale brughiera 
nell'Inghilterra del Nord viene ritrovato il 
corpo di Saskia Morris, una quattordicenne 
scomparsa l'anno prima a Scarborough, nello 
Yorkshire. Contemporaneamente un'altra 
ragazza della stessa età, Amelie Goldsby, è 
strappata alla morte da uno sconosciuto, che 
in una notte di tempesta sente le sue urla 
strazianti provenire dal mare e riesce a trarla 
in salvo. Anche Amelie era sparita in 
circostanze misteriose, e ora, sotto shock, 
dice di essere stata rapita e tenuta segregata 
da un uomo, ma è incapace di ricordare...

La palude / Charlotte 
Link. - [Milano] : 
Corbaccio, 2019 

Collocazione
S.A. 833 
LINKC 

Inventario 
330538 

Sudan del Sud. È la stagione delle piogge: 
tempeste d'acqua che durano pochi minuti o 
settimane intere, strade impraticabili, fiumi di 
fango, vento che piega gli alberi. Ed è la 
stagione della guerra: ogni giorno i miliziani 
avanzano e conquistano nuovi territori, 
massacrando uomini, donne e bambini. Ma 
non oggi. Oggi non piove, l'aria è immobile e 
la nebbia copre la foresta come un sudario. E, 
oggi, un'unità dell'esercito regolare, guidata 
dal maggiore Agok, è pronta ad attaccare. 
Poi, una vibrazione rompe il silenzio.

La tirannia della farfalla 
: romanzo / Frank 
Schätzing. - Milano : 
Nord,2018 

Collocazione
S.A. 833 
SCHAF 

Inventario
330482 

In una cittadina francese degli anni Quaranta, 
uno psicanalista fa il conto alla rovescia, con 
puntiglio maniacale, delle ore che lo separano 
dalla pensione. Scapolo e senza amici, la sua 
vita si divide tra lo studio, dove ascolta 
svogliatamente i pazienti fingendo di 
prendere appunti mentre disegna caricature 
di uccelli, e la casa d'infanzia in cui ancora 
abita e si rintana dal mondo, origliando dai 
muri la vita del vicino che non ha mai visto. 
Qualcosa cambia quando una giovane 
tedesca di nome Agathe insiste per essere 
presa in cura da lui...

L'ora di Agathe / Anne 
Cathrine Bomann . - 
Milano : Iperborea, 
2019

Collocazione
S.A. 839
BOMAAC

Inventario
330619

È spargendo al vento le ceneri della madre 
che Martin Brenner, genetista all'apice di una 
brillante carriera, marito e padre felice, 
comincia a interrogarsi sul suo rapporto con 
lei: perché non prova un vero dolore, perché 
ha sempre sentito che un velo si frapponeva 
tra loro? Scoprirà il motivo in una lettera che 
lei gli ha lasciato: quello che li divideva era 
un segreto. Sua madre non si chiamava 
Maria, ma Gertrud, ed era un'ebrea 
sopravvissuta ai lager... 

La lettera di Gertrud / 
Björn Larsson . - Milano 
: Iperborea, 2019

Collocazione
S.A. 839
LARSB

Inventario
330621
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Venerdì 24 aprile 1992, Louise Åkerblom, 
titolare di un'agenzia immobiliare di Ystad, 
nel sud della Svezia, scompare senza lasciare 
traccia. Quello stesso giorno, dall'altra parte 
del globo, in Sudafrica, un gruppo di boeri 
fanatici decisi a fermare il processo di 
democratizzazione in atto progetta un 
attentato contro uno degli uomini politici più 
in vista del paese. È il commissario Wallander 
a guidare le ricerche della donna, un caso 
complicato...

La leonessa bianca / 
Henning Mankell. - 
Venezia : Marsilio ; 
[Milano] : Feltrinelli,  
2018 

Collocazione
S.A. 839 
MANKH 

Inventario 
330473  

È un momento molto difficile per Agnes: suo 
marito Erich è morto, e lei rischia di perdere 
la casa in cui hanno sempre vissuto insieme. 
Ancora rinchiusa nella solitudine del suo 
dolore, Agnes riceve una lettera inaspettata, 
un affettuoso messaggio da parte di Henny, 
amica d'infanzia con cui aveva rotto ogni 
rapporto vent'anni prima. Spinta dalla 
nostalgia e dalla curiosità, Agnes dà il via a 
quella che all'inizio sembra solo un'innocente 
corrispondenza tra vecchie conoscenti. Ma 
tutto cambia quando Henny svela ad Agnes il 
suo piano: uccidere il marito che la tradisce e 
cominciare una nuova vita. 

La nemica del cuore / 
Hakan Nesser. - 
Milano : Guanda, 2019 

Collocazione
S.A. 839 
NESSH 

Inventario
330533 

Trentatré poesie, tutte con lo stesso schema 
metrico. Ognuna è la descrizione di un sogno. 
Immagini ricorrenti provengono dal luogo 
dove sono state scritte: una piccola isola del 
Mare del Nord battuta da un forte vento e 
illuminata da un faro isolato. Un'isola reale 
ma anche archetipica: scenario ideale per il 
flusso di materiali onirici. Così le immagini 
surreali - angeli, conigli, la vecchia madre 
scomparsa da anni, ecc. - si mescolano alle 
dune e ai venti dell'isola, a navi di passaggio, 
alla luce ritmica del faro che entra nel sogno. 

L'occhio del monaco / 
Cees Nooteboom. - 
Torino : Einaudi, 2019

Collocazione
S.A. 839 
NOOTC 

Inventario 
330478 

Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano 
freneticamente intorno a qualcosa di bianco, 
pallido e informe. Un maiale. Gli occhi spenti, 
il corpo che freme e si agita, come se 
provasse a spaventare le cornacchie, 
appollaiate a mangiare da un grosso foro di 
arma da fuoco sulla sua nuca. Un navigato 
agente di polizia, a una settimana dalla 
pensione, si ferma davanti alla fattoria di un 
vecchio conoscente, nei dintorni di 
Copenaghen. Qualcosa non va. Un maiale 
morto lasciato lì. Non si fa così...

L'uomo delle castagne / 
Søren Sveistrup. - 
[Milano] : Rizzoli, 2019. 

Collocazione
S.A. 839 
SVEIS 

Inventario
330551 
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840: Letteratura francese

Florent-Claude Labrouste è un 
quarantaseienne funzionario del ministero 
dell'Agricoltura, vive una relazione oramai al 
tramonto con una torbida donna giapponese, 
più giovane di lui. L'incalzante depressione 
induce Florent-Claude all'assunzione di 
Captorix, grazie al quale affronta la vita, un 
amore perduto che vorrebbe ritrovare, la crisi 
dell'industria agricola francese, la deriva della 
classe media. Una vitalità rinnovata ogni 
volta grazie al Captorix, che chiede tuttavia 
un sacrificio, uno solo, che pochi uomini 
sarebbero disposti ad accettare.

Serotonina / Michel 
Houellebecq . - Milano : 
La Nave di Teseo, 2019

Collocazione
S.A. 843
HOUEM

Inventario
330614

Può una vendetta realizzarsi nell'arco di 
un'intera esistenza? Il 12 settembre 1970 
Dominique conosce Claude sulla terrazza di 
un caffè a Brest, e non sa ancora che la sua 
vita sta per cambiare per sempre. Il destino 
ha fatto incontrare due persone dai nomi 
epiceni, maschili e femminili insieme. Lui la 
seduce con una coppa di champagne, un 
flacone di Chanel n° 5 e la promessa di 
trasferirsi a Parigi...

I nomi epiceni / Amélie 
Nothomb . - Roma : 
Voland, 2019

Collocazione
S.A. 843
NOTHA

Inventario
330623

Quando, in una notte di pioggia scrosciante, 
Pierre Chave attraversa illegalmente la 
frontiera tra il Belgio e la Francia (dov'è 
ricercato per diserzione), non ignora che la 
sua sarà una corsa contro il tempo: per 
evitare che una bomba scoppi in una fabbrica 
di aerei nella periferia di Parigi, facendo 
decine di vittime innocenti, deve a ogni costo 
riuscire a trovare Robert, il «ragazzino» 
fragile, infelice e bisognoso di affetto - Robert 
che, dopo averlo venerato come un maestro, 
si è sottratto alla sua influenza lasciandosi 
indurre a compiere un attentato.

Il sospettato / Georges 
Simenon . - Milano : 
Adelphi, 2019

Collocazione
S.A. 843
SIMEG

Inventario
330609

Scritta in uno stile unico, geniale, tra prosa 
forense e appunti d’esplorazione, Anne 
Carson compie così la sua personale ricerca 
di Albertine, il grande amore di Marcel, il 
narratore di Alla Ricerca del Tempo Perduto. 
Cinquantanove paragrafi che condensano e 
restituiscono la vivida dissezione del corpo e 
della mente di una protagonista femminile, 
tra questioni di genere e desiderio.

The Albertine Workout / 
Anne Carson . - Roma : 
Tlon, 2019 

Collocazione
LINGUE 
INGLESE 
CARSA 

Inventario
330609

Ispirati da un’inquietudine che tiene Paul 
Valéry (1871- 1945) sospeso fra poesia e 
riflessione, i tre dialoghi (L’anima e la danza, 
Eupalinos o l’Architetto, Dialogo sull’albero), 
di impronta platonica, rappresentano un 
momento di straordinaria profondità nella sua 
parabola creativa. Improntati a un 
classicismo moderno che si dispiega in 
partiture delicatissime, articolate, più simili a 
favolosi miti che a testi di pensiero, essi 
esprimono un’incessante ansia di ricerca. 

Tre dialoghi / Paul 
Valéry . - Milano : SE, 
2017

Collocazione
S.A. 848 
VALEP  

Inventario
330630
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850: Letteratura italiana

La leggendaria figura di Niccolò Machiavelli - 
pensatore, teorico, interprete profondo e 
appassionato degli avvenimenti politici e 
statuali del suo tempo - viene in questo libro 
ricollocata nella sua dimensione più umana e 
nel moltiplicarsi senza fine delle sue 
vocazioni. Ne esce un personaggio a tutto 
tondo, in cui corpo e cervello, intelligenza e 
passioni, invece di muoversi su binari paralleli 
e non comunicanti, convergono e 
continuamente si fondono fra loro. 

Machiavelli e l'Italia : 
resoconto di una 
disfatta / Alberto Asor 
Rosa. - Torino : 
Einaudi, 2019

Collocazione
S.A. 850
ASORRA

Inventario
330617

Nel libro ci sono sonetti amorosi, omaggi alla 
tradizione poetica italiana (Dante, Foscolo, 
Leopardi), poesie oscene secondo il modello 
comico-realistico, scherzi, versi d'occasione e 
perfino un poema incentrato su un giocatore 
del Milan degli anni Ottanta (Mark Hateley). 
Un libro manieristico, dunque: sapendo però 
che il cimento con la lingua e le forme della 
tradizione attraversa gran parte dell'opera di 
Mari anche in prosa (si pensi a "Io venía pien 
d'angoscia a rimirarti").

Dalla cripta / Michele 
Mari. - Torino : Einaudi,  
2019

Collocazione
S.A. 851
MARIM

Inventario
330616

«Chiamatemi Tiresia. Per dirla alla maniera 
dello scrittore Melville, quello di Moby Dick. 
Oppure Tiresia sono, per dirla alla maniera di 
qualcun altro…». Questo l’inizio folgorante 
della Conversazione su Tiresia, un racconto 
articolato che ricostruisce la storia del celebre 
indovino attraverso i secoli, con 63 versioni 
del mito declinato in età antica e moderna da 
scrittori, poeti, filosofi, drammaturghi. E 
discorrendo dell’indovino cieco Camilleri si 
abbandona al racconto, narra di miti e di dèi, 
di libri e scrittori, di uomini e donne...

Conversazione su 
Tiresia / Andrea 
Camilleri. - Palermo : 
Sellerio, 2019 

Collocazione
S.A. 852 
CAMIA 

Inventario
330567 

«La vita è più forte della salvezza stessa, non 
ne sente affatto il bisogno, la reclama solo a 
parole.». Tutti i cuori sono fanatici. Quelli che 
ci racconta Edoardo Albinati hanno tra i venti 
e i trent'anni, e sono posseduti da una 
smania inesauribile: di capire, di essere se 
stessi eppure diversi, di proteggersi e 
bruciare. Vogliono poter desiderare senza 
limiti. Intorno all'amicizia tra Nanni e Nico - il 
nucleo centrale del romanzo - si ramificano le 
vicende di una folla di personaggi...

Cuori fanatici : Amore e 
ragione / Edoardo 
Albinati. - Milano : 
Rizzoli, 2019  

Collocazione
S.A. 853 
ALBIE 

Inventario 
330528 

Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. 
Soprattutto perché può sfruttare al meglio il 
suo dono di capire al volo le persone, di 
emulare i loro gesti, di anticipare i loro 
pensieri, di ricreare perfettamente il loro stile 
di scrittura. Una empatia innata che il suo 
datore di lavoro sa come sfruttare al meglio. 
Lui sa che solo Vani è in grado di mettersi nei 
panni di uno dei più famosi autori viventi di 
thriller del mondo. Anche la polizia si è 
accorta delle sue doti intuitive e le ha chiesto 
di collaborare. E non con un commissario 
qualsiasi, bensì Berganza la copia vivente dei 
protagonisti di Raymond Chandler...

La scrittrice del 
mistero / Alice Basso. - 
Milano : Garzanti, 2018 

Collocazione
S.A. 853 
BASSA

Inventario 
329963

21



Bollettino del 23/03/2019

All’interno di una taverna semibuia una 
canestra di frutta sporge dalla tavola, quasi 
fosse vera: è l’istante in cui Gesù, nell’atto di 
spezzare il pane, viene riconosciuto dall’oste 
e da due discepoli. È qui che la verità si 
rivela. Le figure vicine a Cristo, nella Cena in 
Emmaus, appartengono alla moltitudine 
anonima che trova spazio nelle tele 
secentesche di Caravaggio e che assomiglia 
all’umanità “di piccol affare” passata sulla 
terra senza lasciar traccia, ma richiamata in 
vita dai Promessi sposi. 

Un romanzo per gli  
occhi : Manzoni, 
Caravaggio e la fabbrica 
del realismo / Daniela 
Brogi. - Roma : Carocci, 
2018
 

Collocazione
S.A. 853 
BROGD

Inventario 
330634

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha 
visto di tutto, e Giulio, un ventenne 
intelligentissimo, sensibile, disorientato, 
diventano amici nella più inattesa delle 
situazioni. I loro incontri si dipanano fra 
confidenze personali e il racconto di una 
formidabile esperienza investigativa, che a 
poco a poco si trasforma in riflessione sul 
metodo della conoscenza, sui concetti 
sfuggenti di verità e menzogna, sull'idea 
stessa del potere. "La versione di Fenoglio" è 
un manuale sull'arte dell'indagine nascosto in 
un romanzo avvincente...

La versione di 
Fenoglio / Gianrico 
Carofiglio. - Torino : 
Einaudi, 2019. 

Collocazione
S.A. 853 
CAROG 

Inventario 
330555 

Giovanni Ventimiglia è un pescatore, da tutta 
la vita raccoglie nelle sue reti acciughe e 
granchi, anche se negli ultimi anni il mare è 
diventato avaro e sulla sua piccola nave non 
ha più un equipaggio. Il pesce lo vende nel 
mercato di DF, un paesino aggrappato alla 
costa come tanti, con un parroco che fa la 
predica ma va a puttane, un sindaco che è 
padre di sindaco, un'emittente locale che 
scalda i cuori delle casalinghe con il suo 
conduttore brizzolato. Ma un giorno di marzo 
Giovanni attraccando al pontile trova un 
cadavere...

Carnaio / Giulio Cavalli.  
- Roma : Fandango, 
2018. 

Collocazione
S.A. 853 
CAVAG 

Inventario 
330511 

Quattordici voci - evocative, sensuali, sottili, 
oscure - raccontano i loro sogni d'amore e di 
inquietudine. Parlano di ricordi, di dolori 
passati, di gioie a venire. Personaggi 
immaginari che aprono squarci sul mistero 
delle loro vite, portandoci in spazi fantastici, 
irreali, eppure così vicini alla nostra intimità, 
alla coscienza del nostro mondo interiore. 
Questi racconti, lirici e ammalianti, vengono a 
riunirsi in un libro che conduce il lettore al 
cuore della notte, tra realtà e fantasia, ombre 
e bagliori, illusioni e scoperte, fino alla luce 
del mattino e alle soglie di un sogno ulteriore.

Le voci del sogno / Ivan 
Cotroneo. - Milano : La 
nave di Teseo, 2018 

Collocazione
S.A. 853 
COTRI

Inventario
330691

Una piccola anomalia cardiaca viene scoperta 
all'uomo che ha il nome e le sembianze 
dell'autore, allontanandolo da un'attività 
sportiva ai limiti del fanatismo e infrangendo 
l'illusione di un'efficienza fisica senza data di 
scadenza. È questo l'innesco di un romanzo 
sul corpo, ma soprattutto sul cuore come 
luogo dei sentimenti e dei destini individuali. 
C'è un ragazzo caduto, o forse lasciato 
cadere, da una finestra di un albergo di 
Milano durante una gita scolastica. Ci sono gli 
esseri umani, fragili e pieni di voglie. La 
solitudine e il desiderio...

Di chi è questo cuore / 
Mauro Covacich. - 
Milano : La nave di 
Teseo, 2019. 

Collocazione
S.A. 853 
COVAM 

Inventario 
330544 
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Due donne si parlano con gli occhi. 
Conoscono il linguaggio del corpo e per loro 
la verità è scritta sulle facce degli altri. 
Entrambe hanno imparato a non 
sottovalutare le conseguenze dell'amore. 
Sara Morozzi l'ha capito molto presto, Teresa 
Pandolfi troppo tardi. Diverse come il giorno e 
la notte, sono cresciute insieme: colleghe, 
amiche, avversarie leali presso una delle più 
segrete unità dei Servizi. Per amore, Sara ha 
rinunciato a tutto, abbandonando un marito e 
un figlio che ha rivisto soltanto sul tavolo di 
un obitorio. 

Le parole di Sara / 
Maurizio de Giovanni. - 
[Milano] : Rizzoli, 2019
 

S.A. 853 
DEGIM

Inventario 
330669

"La storia di una famiglia somiglia più a una 
cartina topografica che a un romanzo, e una 
biografia è la somma di tutte le ere 
geologiche che hai attraversato". Come si 
racconta una vita se non esplorandone i 
luoghi simbolici e geografici, ricostruendo una 
mappa di sé e del mondo vissuto? Tra la 
Basilicata e Brooklyn, da Roma a Londra, 
dall'infanzia al futuro, il nuovo libro 
dell'autrice di "Cleopatra va in prigione" è 
un'avventura che unisce vecchie e nuove 
migrazioni...

La straniera / Claudia 
Durastanti. - Milano : 
La nave di Teseo, 2019
 

Collocazione
S.A. 853 
DURAC

Inventario
330668

Pare che l’espressione “piantare in asso” si 
debba a Teseo che, una volta uscito dal 
labirinto grazie all’aiuto di Arianna, anziché 
riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia 
sull’isola di Naxos. In Naxos: in asso, 
appunto. Proprio sull’isola di Naxos, l’inquieta 
e misteriosa protagonista di questo romanzo 
sente all’improvviso l’urgenza di tornare. È lì 
che, dieci anni prima, in quella che doveva 
essere una vacanza, è stata brutalmente 
abbandonata da Stefano, il suo primo, 
disperato amore e sempre lì ha conosciuto...

L'isola dell'abbandono / 
Chiara Gamberale. - 
Milano : Feltrinelli,  
2019. 

Collocazione
S.A. 853 
GAMBC 

Inventario
330558 

«Un uomo con un piede nel sogno e uno nella 
realtà.» È il don Giovanni Bosco: al tempo 
stesso visionario e pragmatico, convinto che 
anche un religioso abbia il dovere di dare 
risposte concrete ai problemi sociali. Il suo 
messaggio semplice quanto rivoluzionario - 
allegria, studio e pietà: non serve altro - oggi 
risuona più forte che mai e dalla Torino 
dell'Ottocento arriva fino alle strade delle 
nostre città e ai fronti su cui si gioca il diritto 
al futuro, dalle periferie ai centri di 
accoglienza delle nuove migrazioni.

Il demonio ha paura 
della gente allegra : di  
don Bosco, di me e 
dell'educare / Fabio 
Geda. - Milano : 
Solferino, 2019

Collocazione
S.A. 853
GEDAF

Inventario
330627

Torino, 1957. Adelina ha quattordici anni e 
vive con la zia Amalia, una ricca vedova, 
parsimoniosa fino all'eccesso, che le dedica 
distratte attenzioni. Tra i banchi di scuola, la 
ragazza viene trattata come lo zimbello della 
classe: alla sua età, infatti, non è in grado di 
ricordare le lezioni e ha difficoltà a leggere. Il 
reverendo Kelley, suo severo professore, 
decide allora di affiancarle nello studio la 
brillante compagna Luisella. Se Adelina 
comincerà ad andare meglio a scuola, però, 
non sarà merito dell'aiuto dell'amica ma di un 
dono straordinario di cui sembra essere 
dotata: la capacità di leggere con l'olfatto.

L'annusatrice di libri /  
Desy Icardi. - Roma : 
Fazi, 2019 

Collocazione
S.A. 853 
ICARD 

Inventario
330563 
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È un viaggiare lento, quello dell'Intercity che 
da Palermo conduce a Roma, un viaggiare 
d'altri tempi, interrotto dalle frequenti 
fermate alle stazioni, dai passeggeri che 
salgono e scendono, chiacchierano e 
bisticciano, si addormentano o, nella 
traversata dello Stretto, lanciano gli oggetti 
vecchi in mare. È per questa lentezza che 
Paride Bruno ha scelto di tornare con il treno 
che prendeva vent'anni prima, da ragazzo, 
per godersi la vita che turbina intorno a quei 
viaggi lunghi...

Ogni ricordo un fiore / 
Luigi Lo Cascio. - 
Milano : Feltrinelli,  
2018

Collocazione
S.A. 853 
LOCAL

Inventario
330664

Scompare, letteralmente nel nulla, un 
furgone portavalori. Era carico di quasi tre 
milioni, le entrate del casinò di Saint-Vincent. 
Le dichiarazioni di una delle guardie, lasciata 
stordita sul terreno, mettono in moto delle 
indagini abbastanza rutinarie per rapina. Ma 
nell'intuizione del vicequestore Rocco 
Schiavone c'è qualcosa - lui la chiama 
«odore» - che non si incastra, qualcosa che a 
sorpresa collega tutto a un caso precedente 
che continua a rodergli dentro...

Rien ne va plus / 
Antonio Manzini. - 
Palermo : Sellerio, 
2019

Collocazione
S.A. 853
MANZA

Inventario
330615

Alessandra è una biologa che insegna a 
Parigi, dove abita con Pierre. Da anni non va 
nel Salento, il luogo in cui è nata e che ha 
lasciato dopo un evento drammatico, perché 
non riesce a fare i conti con le ombre della 
sua famiglia. Quando Annie, l'anziana madre 
di Pierre, è ricoverata in una clinica perché 
sta progressivamente perdendo la memoria, 
Alessandra è costretta a rimettere tutto in 
discussione. Chi siamo quando pezzi interi 
della nostra vita scivolano via? Che cosa 
resta di noi? 

Idda / Michela Marzano. 
- Torino : Einaudi, 
2019. 

Collocazione
S.A. 853 
MARZM 

Inventario
330568  

Margherita e Carlo non sono una coppia in 
crisi, la loro intesa è tenace, la confidenza il 
gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole fra 
loro ardono ancora, così come i gesti. Si 
definirebbero felici. Ma un presunto 
tradimento per lui si trasforma in 
un'ossessione, e diventa un alibi potente per 
le fantasie di sua moglie. La verità è che 
Sofia ha la giovinezza, la libertà, e forse 
anche il talento che Carlo insegue per sé. Lui 
vorrebbe scrivere, non ci è mai riuscito. 
Margherita ha invece scambiato la carriera di 
architetto con la stabilità di un'agenzia 
immobiliare...

Fedeltà / Marco 
Missiroli. - Torino : 
Einaudi, 2019 

Collocazione
S.A. 853
MISSM 

Inventario
330463

In un'Italia ribaltata - eppure estremamente 
familiare -, le complicazioni del pensiero e 
della parola sono diventate segno di 
corruzione e malafede, un trucco delle élite 
per ingannare il popolo, il quale, in mancanza 
di qualcosa in cui sperare, si dà a scoppi di 
rabbia e applausi liberatori, insulti via web e 
bastonate, in un'ininterrotta caccia alle 
streghe: i clandestini per cominciare, poi i 
rom, quindi i raccomandati e gli omosessuali. 
Adesso tocca agli intellettuali. Il primo a 
cadere, linciato sul pianerottolo di casa, è il 
professor Prospero, colpevole di aver citato 
Spinoza in un talk show...

Il censimento dei 
radical chic / Giacomo 
Papi. - Milano : 
Feltrinelli, 2019 

Collocazione
S.A. 853 
PAPIG 

Inventario
330564 
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Non è un appuntamento d'amore, quello che 
si sono concessi Emma e Carlo. È piuttosto 
una resa dei conti. A quarant'anni da quando 
hanno scoperto l'amore insieme, a vent'anni 
dalla fine del loro matrimonio: quando Carlo 
è volato a New York a sfidare sé stesso ed 
Emma è rimasta a Roma, a insegnare in una 
scuola di borgata. Oggi lui è un regista quasi 
famoso, lei un'idealista fuori dal tempo. Lui 
ha girato un film che racconta con nostalgia 
la loro love story adolescente, lei l'ha 
stroncato su una rivista online. Lui si è 
offeso, lei è pronta a scusarsi...

L'amore che dura / 
Lidia Ravera. - Milano : 
Bompiani, 2019 

Collocazione
S.A. 853 
RAVEL 

Inventario
330530 

Torino, 2006. Piera, sessantaquattro anni, sta 
partecipando al funerale del suo ultimo 
cliente. Per gran parte della sua vita Piera 
Cavallero è stata Rosa, una prostituta. Ha 
avuto molto. Ha avuto niente. Ha avuto soldi, 
tanti, un piccolo impero economico insieme a 
una sua emancipazione personale. E ha avuto 
un figlio, che però non la conosce. Ma Rosa 
negli anni non ha mai perso di vista questo 
figlio. Gli è stata accanto passo dopo passo 
senza farglielo sapere. Ora, giunta a fine 
carriera, sente che è arrivato il momento di 
chiudere i conti con il passato.

Dolcissima abitudine / 
Alberto Schiavone. - 
Milano : Guanda, 2019 

Collocazione
S.A. 853 
SCHIA 

Inventario
330475 

Sull'acqua racconta con grande intensità 
l'epopea delle acque di Milano che, dopo 
decenni di prelievo forzato industriale, 
giacciono nel sottosuolo della città cariche di 
mistero, di memoria e di promesse. Un testo 
alla stesso tempo poetico e filosofico sul tema 
universale e importantissimo dell'acqua, 
l'elemento cardine della vita dell'individuo e 
delle società che ha saputo costruire, ora 
sotto la reale, pungente minaccia di 
inquinamento ambientale, dispersione e 
voraci interessi economici. 

Sull'acqua / Michele 
Serra. - San Sepolcro : 
Aboca, 2018 

Collocazione
S.A. 853 
SERRM 

Inventario
330515 

A Milano, nel giorno dell'Immacolata, in 
questura giunge la notizia del ritrovamento di 
un cadavere in un palazzo storico di piazza 
Sant'Ambrogio. È Dario Sciariada, figlio 
maggiore di un uomo ricchissimo, a capo di 
una finanziaria. Le indagini si concentrano sul 
mondo che ruota intorno al vecchio uomo 
d'affari, e procedono sotto l'occhio attento del 
questore Galimberti e del commissario 
Ernesto Campos. È presto evidente che i 
membri della famiglia hanno intrecciato, nel 
tempo, legami all'interno dei quali il denaro 
ha molta, troppa, importanza.

La bella famiglia : 
[romanzo] / Antonio 
Steffenoni. - Milano : 
Cairo, 2018 

Collocazione
S.A. 853 
STEFA 

Inventario
330485 

Alle prime ore del 5 luglio 1928, come 
concordato, Gustavo Morcamazza, sensale di 
bestiame, si presenta a casa Piattola. Il Mario 
e la Marinata, marito e moglie, non 
avrebbero scommesso un centesimo sulla sua 
puntualità. Invece il Morcamazza è arrivato in 
quel di Ombriaco, frazione di Bellano, preciso 
come una disgrazia, portando sull'autocarro il 
toro promesso e due maiali, che non 
c'entrano niente ma già che era di strada... 

Certe fortune : i casi  
del maresciallo Ernesto 
Maccadò / Andrea 
Vitali. - Milano : 
Garzanti, 2019 

Collocazione
S.A. 853 
VITAA 

Inventario
330548 
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860: Letteratura spagnola e portoghese

Il sangue della moglie sulle mani, le grida 
soffocate, il corpo di lei esanime a terra: è 
questo l'incubo ricorrente del duca Charles de 
Choiseul-Praslin, pari di Francia, dopo che 
una notte d'agosto la moglie Fanny muore 
pugnalata in camera da letto. È il 1847 e gli 
echi della Rivoluzione sono ormai lontani. 
Unico accusato dell'omicidio e rinchiuso in 
carcere, il duca corre un grave pericolo. Le 
voci insistenti di una sua relazione con 
Henriette, l'istitutrice dei figli, sembrano 
confermare la sua colpevolezza, ...

Le febbri della memoria 
Gioconda Belli. -  
Milano : Feltrinelli,  
2019
 

Collocazione
S.A. 863 
BELLG

Inventario
330671
 

Sandra Mozarovski era una giovanissima 
attrice nella Spagna degli anni Settanta, una 
celebre lolita di un cinema sexy ed erotico 
chiamato "Destape", «spogliarello», che il 
regime franchista, nei suoi ultimi anni, 
preferiva non censurare per diffondere una 
scollacciata menzogna di modernità e libertà. 
Nata a Tangeri, figlia di un diplomatico russo, 
Sandra muore nel 1977 all'età di 18 anni, 
dopo essersi gettata dal balcone di casa. Ma 
la sua morte ha sempre suscitato sospetti, e 
l'ipotesi più diffusa è che sia stata uccisa dai 
servizi segreti..

L'assassino timido / 
Clara Usón . - Palermo : 
Sellerio, 2019 

Collocazione
S.A. 863 
USONC 

Inventario
330569 

«Ci farebbe bene scrivere delle nostre 
famiglie, senza nessuna finzione, senza 
romanzare. Solo raccontando ciò che è 
successo, o ciò che crediamo sia successo.» 
Animato da questa convinzione, Manuel Vilas 
intreccia con una voce coraggiosa, 
disincantata, a tratti poetica, il racconto 
intimo di una vita sullo sfondo degli ultimi 
decenni di storia spagnola. Allo stesso tempo 
figlio e padre, Vilas celebra la presenza 
costante e sotterranea di chi non c'è più, il 
passato che riemerge a fatica dai ricordi, la 
lotta per la sopravvivenza che lega 
indissolubilmente le generazioni.

In tutto c'è stata 
bellezza / Manuel Vilas. 
- Milano : Guanda, 
2019 

Collocazione
S.A. 863 
VILAM 

Inventario 
330573 
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890: Letterature di altre lingue

Scritto in esilio tra il 1832 e il 1834, quando 
fu pubblicato a Parigi, "Messer Taddeo" 
racconta la storia d'amore tra Taddeo Soplica 
e Sofia, sullo sfondo della rivolta della città 
lituana di Soplicowo contro la dominazione 
russa, nell'arco di sole sei giornate tra il 1811 
e il 1812. Intrecciando le vicende familiari dei 
protagonisti con le rivendicazioni di un'ideale 
patria polacca, in un microcosmo sociale di 
straordinaria pregnanza, Mickiewicz dà vita a 
uno dei maggiori poemi epici della modernità.

Messer Taddeo / Adam 
Mickiewicz ; a cura di 
Silvano De Fanti. - 
Venezia : Marsilio, 2018 

Collocazione
S.A. 891 
MICKA 

Inventario
330522 

La narratrice che ci accoglie all'inizio di 
questo romanzo confida che fin da piccola, 
quando osservava lo scorrere dell'Oder, 
desiderava una cosa sola: essere una barca 
su quel fiume, essere eterno movimento. È 
questo spirito-guida che ci conduce 
attraverso le esistenze fluide di uomini e 
donne fuori dell'ordinario, come la sorella di 
Chopin, che porta il cuore del musicista da 
Parigi a Varsavia, per seppellirlo a casa; come 
l'anatomista olandese scopritore del tendine 
di Achille che usa il proprio corpo come 
terreno di ricerca...

Messer Taddeo / Adam 
Mickiewicz ; a cura di 
Silvano De Fanti. - 
Venezia : Marsilio, 2018

Collocazione
S.A. 891 
TOKAO

Inventario
330652

Ci sono incontri casuali in grado di segnare 
un'intera esistenza. E ci sono storie che 
restano segrete per una vita intera ma poi, 
una volta raccontate, fanno il giro del mondo. 
Quando ad Ankara, negli anni Trenta, un 
giovane conosce sul posto di lavoro Raif 
Effendi, viso onesto e sguardo assente, è 
subito colpito dalla sua mediocrità. Man mano 
che i due entrano in confidenza, questa prima 
impressione non fa altro che ricevere 
conferme: schernito ed evitato da tutti sul 
lavoro, Raif viene maltrattato persino dai suoi 
familiari. 

Madonna col cappotto 
di pelliccia / Sabahattin 
Ali. - Roma : Fazi, 2018 

Collocazione
S.A. 894 
SABAA 

Inventario 
330505 

"Il villaggio di Fengyangshu si estendeva per 
venticinque chilometri, venticinque chilometri 
di strada di terra bruna coperta dalle orme dei 
tuoi antenati. Su metà delle terre si coltivava 
una strana pianta: il papavero da oppio..." 
Considerato tra le espressioni più 
rappresentative della letteratura d'avanguardia 
cinese in cui la riflessione e la sperimentazione 
del linguaggio rispondeall'esigenza di superare 
la lingua schematica e standardizzata della 
comunicazione politica, che aveva saturato per 
decenni la letteratura e ogni aspetto della vita 
quotidiana cinese.

La casa dell'oppio / Su 
Tong. - Roma : Libreria 
Editrice Orientalia, 2018 

Collocazione
S.A. 895 
SU T 

Inventario
330518 

Mizuno ha scritto una storia sull'omicidio 
perfetto. La sua vittima fittizia è modellata su 
un conoscente, un collega scrittore. Poco 
prima che la storia venga pubblicata, Mizuno 
scopre che il vero nome dell'uomo è stato 
riportato nel suo manoscritto; tenta di 
correggere l'errore, ma è troppo tardi. 
Terrorizzato dall'idea che l'omicidio avvenga 
per davvero e che lui venga sospettato come 
colpevole, Mizuno fa di tutto per trovare un 
alibi, avventurandosi negli inferi della città...

Nero su bianco / 
Jun'ichirō  Tanizaki . - 
Vicenza : Neri Pozza, 
2019

Collocazione
S.A. 895 
TANIJ

Inventario
330628
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900: Geografia – Storia

"The passenger" è una raccolta di inchieste, 
reportage letterari e saggi narrativi che 
formano il ritratto della vita contemporanea 
di un paese e dei suoi abitanti. Cultura, 
economia, politica, costume e curiosità visti 
attraverso la testimonianza di scrittori, 
giornalisti ed esperti locali e internazionali. 
Tante storie e diverse voci che compongono 
un racconto sfaccettato ed eclettico, per 
scoprire, capire, approfondire, lasciarsi 
ispirare. 

Olanda / [Frank 
Westerman ... et al.]. - 
Milano : Iperborea, 
2018

Collocazione
S.A. 914 
OLA

Inventario
330633

Questo libro non è un diario, ma il breve 
ricordo di un viaggio in una delle parti meno 
conosciute del Nepal che, per i risultati 
conseguiti, è stato uno dei più fortunati tra i 
molti compiuti da Giuseppe Tucci, in quasi un 
trentennio, nella zona himalayana e sul Tetto 
del Mondo. Tucci non poteva immaginare che 
l'esplorazione sarebbe stata così fruttuosa e 
che un impero del tutto dimenticato sarebbe 
balzato fuori da un silenzio secolare. Si 
trattava dell'impero dei Malla. 

Il regno dei Malla : alla 
scoperta di un 
misterioso impero in 
Nepal / Giuseppe Tucci.  
- Milano : Jouvence, 
2019

Collocazione
S.A. 915 
TUCCG

Inventario
330636

Nel pantheon degli imperatori romani che la 
storiografia antica ci ha tramandato, Adriano 
è una figura eccezionale, così esuberante e 
poliedrica da ispirare i romanzieri e sfidare gli 
studiosi, anche a distanza di quasi due 
millenni. Di origine ispanica, pupillo di 
Traiano, appassionato di musica e poesia, 
filosofo, mecenate e perfino astrologo, 
secondo Andrea Carandini ed Emanuele Papi 
Adriano fu soprattutto un imperatore 
"architetto": un princeps illuminato e 
smisuratamente ambizioso...

Adriano : Roma e Atene 
/ Andrea Carandini,  
Emanuele Papi. - Torino 
: UTET, 2019. 

Collocazione
S.A. 937 
CARAA 

Inventario
330574 

Questo libro inizia con un episodio 
dell'Eneide: il naufragio dei Troiani sulle coste 
di Cartagine (nei pressi dell'odierna Tunisi, 
nel canale di Sicilia) mentre sono diretti in 
Italia. Enea e i suoi vengono accolti dalla 
regina Didone in nome dell'umanità e del 
rispetto verso gli dèi, perché le frontiere si 
chiudono di fronte agli aggressori, non ai 
naufraghi. Scrive Bettini: «Ci sono troppi 
dispersi nel mare che fu di Virgilio, troppi 
cadaveri che fluttuano a mezz'acqua perché 
quei versi si possano ancora leggere solo 
come poesia. 

Homo sum : essere 
"umani" nel mondo 
antico / Maurizio 
Bettini. - Torino : 
Einaudi, 2019
 

Collocazione
S.A. 938 
BETTM

Inventario
330655
 

Accolto al suo apparire in Inghilterra 
dall'apprezzamento del Times e di buona 
parte della stampa britannica, "La strana 
morte dell'Europa" è un'opera che mostra 
senza ipocrisie e nascondimenti tre aspetti 
fondamentali della crisi che scuote l'Europa, 
dinanzi ai quali chiudere gli occhi implica 
soltanto lasciare campo libero all'estrema 
destra razzista.

La strana morte 
dell'Europa : 
immigrazione, identità, 
Islam / Douglas Murray. 
- Vicenza : Pozza, 2018 

Collocazione
S.A. 940 
MURRD 

Inventario
330474 
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All'inizio dell'Ottocento, Napoleone 
conquistava l'Europa. E mentre l'impero si 
estendeva fino alla Vistola e al Danubio, 
prese forma il progetto di trasferire a Parigi 
gli archivi più importanti dei paesi annessi e 
degli Stati satelliti: un Archivio del Mondo, 
che sotto l'astro di Bonaparte avrebbe riunito 
le testimonianze scritte della civiltà. Parigi 
sarebbe diventata la capitale della Storia. 
Una gigantesca impresa di confisca degli 
archivi fu dunque avviata nel 1809 in tutta 
Europa. 

L'archivio del mondo : 
quando Napoleone 
confiscò la storia / 
Maria Pia Donato. - Bari  
; Roma : Laterza, 2019 

Collocazione
S.A. 944 
DONAMP 

Inventario 
330532 

Questo libro è il racconto di ventiquattro ore 
che hanno cambiato l'Italia. Poche volte nella 
storia capita che un intero Paese si accorga 
immediatamente di essere di fronte a uno 
spartiacque, a un momento da cui si uscirà 
profondamente diversi. È quello che accade il 
16 marzo del 1978, il giorno del rapimento di 
Aldo Moro ma anche il giorno della fiducia al 
primo governo che vede il voto favorevole del 
Partito comunista. La sera precedente al 
sequestro, tra le ultime trame politiche e gli 
ultimi preparativi dei brigatisti, comincia il 
conto alla rovescia che porterà alla strage di 
via Fani. 

16 marzo 1978 / 
Giovanni Bianconi. - 
Bari ; Roma : Laterza, 
2019

Collocazione
S.A. 945 
BIANG

Inventario 
330667

Il 5 agosto 1943, a pochi giorni dall'arresto di 
Mussolini, i giornali pubblicano una notizia 
sensazionale: il governo Badoglio ha istituito 
una commissione con il compito d'indagare 
sulle fortune accumulate dai gerarchi nel 
corso del ventennioi. Chi sono e quanto 
hanno «rubato»? E lo Stato è voluto 
veramente andare fino in fondo o ha chiuso 
un occhio, consentendo ai più di farla franca? 
Infine, quanto è tornato nelle tasche degli 
italiani? Quello che l'inchiesta scoperchia è un 
autentico verminaio.

Mussolini e i ladri di  
regime : gli  
arricchimenti illeciti del  
fascismo / Mauro 
Canali. - Milano : 
Mondadori, 2019

Collocazione
S.A. 945
CANAM

Inventario 
330618

Truffe, tangenti, arricchimenti inspiegabili, 
legami con la mafia: il fascismo tutto fu 
tranne che una 'dittatura degli onesti'. Un 
regime, che pretendeva di forgiare un 'uomo 
nuovo' e di correggere i mali dello Stato 
liberale, vedeva in realtà estendersi il 
malaffare fino ai gangli centrali dello Stato. 
Un vero e proprio salto di qualità nel rapporto 
tra politica, corruzione e affarismo che spiega 
il successo e le rapide fortune personali di 
alcuni protagonisti di questi anni.

Il fascismo dalle mani 
sporche : dittatura, 
corruzione, affarismo / 
a cura di Paolo 
Giovannini e Marco 
Palla. - Bari ; Roma : 
Laterza, 2019

Collocazione
S.A. 945
FASDMS

Inventario 
330612

Pur condannando senza eccezioni qualsiasi 
forma di discriminazione o, ancor più, di 
persecuzione, il libro intende dare una 
risposta alla seguente domanda: perché le 
leggi razziali fasciste? D’accordo con le 
conclusioni a cui sono giunti da tempo 
numerosi storici israeliani o, più in generale, 
di religione ebraica, le leggi razziali fasciste, 
che pur provocarono indicibili sofferenze a 
molti cittadini italiani di religione ebraica, non 
sono comparabili con le leggi razziali naziste 
né con la “politica” nei confronti degli ebrei 
da parte tanto dell’Unione Sovietica quanto 
delle cosiddette “democrazie occidentali”...

La memoria della realtà 
: le leggi razziali  
fasciste del 1938 / 
Alberto Bernardino 
Mariantoni ; prefazione 
di Augusto Sinagra. 
-Roma : Aracne, ©2013 

Collocazione
S.A. 945 
MARIAB  

Inventario
330483 
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Un germe razzista insito nella originaria 
dottrina fascista era destinato ad evolversi 
nel razzismo coloniale e in quello antisemita. 
La politica razziale del regime non fu 
inizialmente antiebraica, perlomeno fino alla 
conquista dell'Etiopia (1935-36), dopo la 
quale fu avviato un regime di apartheid nei 
confronti della popolazione dell'Impero. Iniziò 
da lì la legislazione segregazionista emanata 
a partire dal 1937, quando Mussolini non era 
in posizione subordinata nel rapporto con 
Hitler e l'allineamento con l'ideologia nazista 
sulla razza non era ancora operante. Il 
progressivo imbarbarimento dello Stato 
italiano avrebbe condotto alla promulgazione 
delle leggi razziali del 1938. 

La patria sbagliata di 
Giuseppe Bottai : dal 
razzismo coloniale alle  
leggi razziali (1935-
1939) / Stefanella 
Spagnolo. - Roma 
:Aracne, 2012 

Collocazione
S.A. 945 
SPAGS 

Inventario
330525 

Se nel VI secolo l'Impero romano d'Oriente 
era il piú vasto stato nell'Eurasia, appena un 
secolo dopo esso si era ridotto drasticamente. 
Circondato da nemici, devastato da conflitti e 
malattie, sembrava destinato al collasso, ma 
non fu così, e questo saggio ci spiega tutti i 
motivi per cui ciò non avvenne. Nel 700 d.C. 
l'Impero aveva perso tre quarti del suo 
territorio a vantaggio del Califfato islamico. 

L'impero che non 
voleva morire : Il  
paradosso di Bisanzio 
(640-740 d.C.) / John 
Haldon. - [Torino] : 
Einaudi, 2019
 

Collocazione
S.A. 949 
HALDJF

Inventario
330631

Nel 1915 il governo dell'Impero Ottomano 
cominciò a scacciare gli armeni dalle terre 
dove i loro antenati avevano vissuto da tempi 
immemorabili. Gli uomini furono uccisi; 
donne, vecchi e bambini furono deportati 
nella parte più inospitale del deserto siriano, 
del tutto inadatta al vivere umano. Ma la 
pulizia etnica nell'Armenia occidentale era 
solo una parte del progetto dei Giovani Turchi 
per l'intera Anatolia. Lo scopo finale era in 
realtà di trasformare quelle terre nella «terra 
avita del popolo turco» (il cosiddetto vatan), 
un luogo dove la cultura, l'economia e la 
gente fossero tutti turchi...

I peccati dei padri : 
negazionismo turco e 
genocidio armeno / 
Siobhan Nash-
Marshall . -Milano : 
Guerini, 2018 

Collocazione
S.A. 956 
NASHMS 

Inventario
330516 

Le relazioni contemporanee tra Africa ed 
Europa, l'integrazione degli immigrati, lo 
statuto ormai ibrido e liberato della lingua 
una volta coloniale, le opposizioni tra rigurgiti 
razzisti e rivendicazioni politiche fondate sul 
ribaltamento dello stigma della razza: queste 
sono solo alcune delle questioni attraversate 
dal saggio di Achille Mbembe, tra i maggiori 
teorici del postcolonialismo. 

Emergere dalla lunga 
notte : studio sull'Africa 
decolonizzata / Achille 
Mbembe . -Milano : 
Meltemi, 2018. 

Collocazione
S.A. 960 
MBEMJ 

Inventario 
330480 
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HOLDEN

Pittsburg, 1991. Il 15enne Charlie è un 
outsider simpatico e ingenuo che sta 
cercando di riprendersi dallo scioccante 
suicidio del suo migliore amico Michael e, allo 
stesso tempo, di capire quale sia il proprio 
posto nel mondo. Sarà l'incontro con due 
carismatici ragazzi dell'ultimo anno che 
aiuterà Charlie ad affrontare le gioie e le 
avversità del diventare adulti: i due, infatti, lo 
prenderanno sotto la loro ala protettrice, 
facendogli conoscere nuovi amici, il primo 
amore, il primo bacio e le prime feste.

Noi siamo infinito / 
Stephen Chbosky. - 
[Milano] : Sperling & 
Kupfer : Pickwick, 
2016. 

Collocazione
HOLDEN 
NARRATIVA 
CHBOS 

Inventario
330508 

Da quando è nato, A si risveglia ogni giorno 
in un corpo diverso. Per ventiquattr'ore abita 
il corpo di un suo coetaneo, che poi è 
costretto ad abbandonare quando il giorno 
finisce. Affezionarsi alle esistenze che sfiora è 
un lusso che non può permettersi, 
influenzarle un peccato di cui non vuole 
macchiarsi. Quando però conosce Rhiannon, 
chiudere gli occhi e riprendere il cammino da 
nomade è impossibile: per la prima volta 
innamorato, A cerca di stabilire un contatto, 
di spiegare la sua maledizione, fino a 
convincere Rhiannon che è tutto vero, che 
quello che ogni giorno si presenta da lei è la 
stessa persona, anche se in un corpo diverso.
 

Ogni giorno / David 
Levithan. - Milano : Bur 
Rizzoli, 2016 

Collocazione
HOLDEN 
NARRATIVA 
LEVID 

Inventario
330509 

 Quando predice la morte di un amico, con 
un'incredibile precisione e una dovizia di 
particolari sbalorditiva, la vita del 
diciassettenne Luke Hunter si fa complicata. 
L'intera Stokum, la cittadina del Michigan in 
cui vive, è a conoscenza della sua 
premonizione e vorrebbe saperne di più, ma 
Luke si chiude in sé stesso, tiene a distanza i 
curiosi e non rivela a nessuno, neanche ai 
genitori e al suo amico Fang, che le profezie 
di morte continuano a ripetersi. 

L'inno di un profeta 
riluttante : romanzo / 
Joanne Proulx . - 
Roma :Leggereditore, 
2019

Collocazione
HOLDEN 
NARRATIVA 
PROUJ 

Inventario
330481  

FUMETTI

Dieci libri che raccontano la storia 
dell'emozionante e tormentata vita di uno dei 
più grandi artisti del nostro tempo, dalla culla 
alla tomba, guidandovi attraverso l'epoca più 
snervante della modernità: il ventesimo 
secolo, dagli anni Trenta agli Ottanta, in cui 
tutto ciò che amate e detestate ha avuto 
origine! Troverete una vasta scelta di persone 
famose e straordinarie, disseminate in questa 
storia. Per non perdere il conto, ogni capitolo 
comincia con 12 figurine con brevi biografie 
sul retro. Ogni volta che la memoria vi farà 
difetto, potrete tornare alle descrizioni dei 
membri dell'entourage di Andy. 

Typex s Andy : [i fatti e 
la favola] : la vita e le 
avventure di Andy 
Warhol . - Milano : Bao 
Publishing, 2019 

Collocazione
FUMETTI 
TYPEX TYPA 

Inventario
330556 
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NOVITA' IN MAGAZZINO

"«Vedo i negozi che non ci sono più». Se 
questo catalogo fosse un film, potrebbe 
essere una versione mercantile del 'Sesto 
senso', il thriller del 1999, con il bambino che 
soffre di allucinazioni e vede «la gente 
morta». Ma questo remake sarebbe più 
nostalgico che inquietante, com'è naturale 
nella città di Fellini, dove la nostalgia è 
diventata una specialità tipica da assaporare, 
meglio se in compagnia, come la piada con lo 
squacquerone e la rustida di pesce. 

La fatica, la volontà e 
l'orgoglio : cent'anni di  
vetrine a Rimini / [Testi  
di Lia Celi, Andrea 
Gnassi, Fabrizio Moretti,  
Arturo Pane, Foto 
Paritani]. - Rimini : 
NFC, 2018 

Collocazione
A.F. RI 115

Inventario
330576

Il volume tratta anche per chi non sia esperto 
di informatica o neurofisiologia, delle reti 
neurali artificiali, sistemi di elaborazione 
dell'informazione il cui funzionamento trae 
ispirazione dal cervello umano, e di come le 
enormi potenzialità di tali sistemi, dovute alla 
capacità di apprendere autonomamente, 
possano essere utilizzate per l'analisi e la 
previsione dei fenomeni sociali. Una prima 
parte teorica è completata da una parte 
pratica, con esempi applicativi (previsione di 
flussi turistici, stabilità politica di un paese, 
criminal profiling, dispersione scolastica).

Intelligenza artificiale e 
fenomeni sociali : 
previsioni con le reti  
neurali / Sergio 
Bedessi. - 
Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli,  
2019

Collocazione
M 304 3213

Inventario
330497

"Il conquisto di Granata" è il terzo grande 
poema della tradizione eroica italiana 
assieme al "Furioso" e alla "Liberata". Edito 
nel 1650,  ristampato altre sei volte nella 
seconda metà del secolo, narra, con stile teso 
e raffinato, tra continui colpi di scena, la fase 
conclusiva della Reconquista, terminata con 
l'espugnazione della capitale del regno di Al-
Andalus (1492), genialmente connessa, per il 
tramite di Colombo ed Hernando, a quella 
iniziale della Conquista americana... 

Il conquisto di 
Granata / di Girolamo 
Graziani . - Modena : 
Mucchi, 2017

Collocazione
M 304 3216

Inventario
330500

L’epistola che nel 1461 papa Pio II scrive al 
sultano Maometto il Conquistatore per 
convertirlo alla fede cattolica è un episodio 
molto controverso della relazione fra 
cristianesimo e Islam nel Rinascimento. Il 
volume ricostruisce il contesto culturale 
dell’opera mettendo a fuoco i contrastanti 
atteggiamenti del mondo occidentale verso 
l’lslam in generale e l’Impero ottomano in 
particolare. Emerge così l’importanza della 
“questione islamica” per l’interpretazione 
complessiva del pensiero religioso del 
Rinascimento.

Il Corano e la tiara : 
l'epistola a Maometto 2. 
di Enea Silvio 
Piccolomini (papa Pio 
2.) . - Bologna : 
Pendragon, [2001]

Collocazione
M 304 3222

Inventario
330513

Alcune sue teorie furono confutate solo nel 
Settecento, altre ancora dopo. La biologia di 
Aristotele (Stagira 383/4 a.C. - Calcide 322 
a.C.) è studio scientifico di tutti i viventi, 
espressa attraverso trattati e trattatelli 
costituiti da appunti, dispense, opere interne 
alle aule del Liceo, non di prima mano del 
maestro. Siamo inoltre di fronte a due enormi 
novità: prima, non esisteva una scienza dei 
viventi, inoltre prima di Aristotele nessuna 
scienza era espressa in testi che non 
mescolassero diverse discipline, senza 
escludere la teologia e il sacro.

La vita / Aristotele ; a 
cura di Diego Lanza e 
Mario Vegetti . - 
[Milano] : Bompiani Il  
pensiero occidentale, 
2018 

Collocazione
M 304 3223 

Inventario
330514
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Il volume raccoglie i principali saggi dedicati 
da Hadot alla patristica latina e offre 
un'ampia panoramica sull'importante lavoro 
storico e filologico svolto, sin dagli anni 
Cinquanta, sui testi di Mario Vittorino, 
Agostino e Ambrogio. L'insieme dei saggi 
restituisce i principali tratti della metodologia 
storico-filosofica di Hadot; esso mostra 
inoltre il modo in cui Hadot studia e chiarisce 
alcuni concetti teologico-filosofici di grande 
importanza per la patristica latina, come ad 
esempio quello di persona.

Studi di Patristica e di  
storia dei concetti /  
Pierre Hadot . - Pisa : 
ETS, 2019 

Collocazione
M 304 3227  

Inventario
330578

Palazzo Venier dei Leoni, oggi sede della 
Collezione Guggenheim. In questo libro si 
raccontano le vicende delle tre celebri donne 
che lo abitarono lungo il secolo scorso: la 
marchesa Luisa Casati, Doris Castlerosse e 
Peggy Guggenheim. Indipendenti, 
determinate e anticonformiste, cercarono in 
questa bizzarra architettura dall'aspetto di 
antica rovina un nuovo inizio per la propria 
vita, lontano dai rituali stanchi della buona 
società. Tutte e tre, ciascuna a modo proprio, 
seppero legare il proprio destino all'anima 
sfuggente di questo palazzo. 

Il palazzo incompiuto : 
vita, arte e amori di tre 
celebri donne a Venezia 
/ Judith Mackrell . - 
Torino : EDT, [2018] 

Collocazione
DOMINARS
920.72 MAC 

Inventario
330580

In genere il successo è il risultato del saper 
usare con molta abilità le basic skills, ossia le 
competenze indispensabili per affrontare le 
sfide che derivano da ambienti complessi, 
difficili e competitivi, prendendo le decisioni 
giuste e necessarie, ricevendo consenso e 
stima per tali capacità. Gli Autori hanno 
raccolto in questo volume molte esperienze 
da loro direttamente vissute, ma anche 
significativi casi di affermazioni aziendali e 
personali, al fine di illustrare come acquisire 
le basic skills. 

Basic skills : le 
competenze 
indispensabili per 
raggiungere il  
successo / Luisa 
Macciocca Massimo . - 
Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli,  
2019 

Collocazione
M 304 3229  

Inventario
330581

Il libro celebra la principale manifestazione 
marignanese e ne racconta origini, tradizioni, 
curiosità. Alessandro Sistri è il curatore del 
volume.

La notte delle streghe : 
una festa di sogni e di  
segni / a cura di 
Alessandro Sistri. - San 
Giovanni in Marignano : 
Comune, 2018

Collocazione
M 400 3434

Inventario
330586

Da attività episodica legata a eventi 
catastrofici straordinari, il ricostruire sta 
sempre più diventando, nel nostro mondo, 
un'attività permanente. Mentre le guerre o il 
terrorismo si sono diffusi mettendo sotto 
attacco città e monumenti, mentre terremoti 
e maremoti moltiplicano i loro effetti in un 
pianeta sempre più popolato, iniziano a farsi 
sentire anche le conseguenze dei danni 
portati all'ambiente e del cambiamento 
climatico. Il tema della ricostruzione è 
dunque un tema centrale.

Ricostruzioni : 
architettura, città, 
paesaggio nell'epoca 
delle distruzioni / a cura 
di Alberto Ferlenga e 
Nina Bassoli . - Cinisello 
Balsamo (MI) : Silvana 
editoriale, 2018 

Collocazione
M 304 3233 

Inventario
330587
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Dopo l'apprendistato a Firenze 
nell'aggiornatissima bottega di Verrocchio, 
accanto a Leonardo da Vinci e a Lorenzo di 
Credi, Pietro Perugino riceve, attorno al 1475, 
il primo incarico importante dalla sua terra 
d'origine, l'Adorazione dei Magi per la chiesa 
di Santa Maria dei Servi a Perugia. Nella 
grande tavola il giovane pittore sposa 
apertamente la cultura figurativa fiorentina e 
prende a modello il coevo dipinto d'uguale 
soggetto di Sandro Botticelli. Introduce però 
anche le prime note personali. 

Perugino: l'Adorazione 
dei Magi / a cura di 
Marco Pierini . - 
Cinisello Balsamo : 
Silvana, 2018 

Collocazione
M 400 3435  

Inventario
330588

L'esposizione curata da Valter Galavotti e 
Giampaolo Dall’Olio per la prima volta offre 
una retrospettiva sulla produzione, ignota ai 
più, dell’imolese Celso Anderlini, impiegato 
dell’ufficio di Stato Civile, che coltivò tutta la 
vita una grande passione per il disegno, 
lasciando dopo la sua morte una notevole 
quantità di schizzi, disegni, taccuini. Pochi di 
questi sono stati pubblicati.

Fra palazzi e osterie : i  
disegni di Celso 
Anderlini / Giampaolo 
Dall'Olio, Valter 
Galavotti. - Imola : 
Tipografia Fanti, 2018 

Collocazione
M 500 3622

Inventario
330589

All’interno del panorama della ricerca artistica 
mantovana del Novecento, la figura di 
Rodolfo Stranieri (1915-1988) offre 
particolari motivi di interesse. Fortemente 
legata al contesto locale, la sua vicenda 
personale, professionale ed artistica si 
caratterizza per la sensibilità e l’instancabile 
ricerca espressiva che spazia dalla fotografia 
alla pittura, dal disegno alla scultura, dalla 
critica artistica all’attività di gallerista, tutti 
impegni che lui affianca all’impegno 
professionale di medico radiologo. 

La ricerca e l'incanto : 
Rodolfo Stranieri  
fotografo 1937-1988 / 
a cura di Paolo Barbaro, 
Cesare Guerra. - 
Mantova : Publi Paolini,  
2018 

Collocazione
A.F. 400 98

Inventario
330591

Il volume ripercorre la storia della fortuna del 
poema tassiano nel teatro e nell'epica del Sei 
e del Settecento seguendo un duplice 
percorso: da una parte esamina numerosi 
casi, più o meno noti, di precise 
rifunzionalizzazioni dell'epopea del Tasso; 
dall'altra avvia una riflessione che appare 
sempre più cruciale, nel panorama degli studi 
contemporanei, sull'impatto decisivo della 
Liberata nello sviluppo della teoria sei-
settecentesca dei generi letterari. 

La fortuna del Tasso 
eroico tra Sei e 
Settecento : modelli  
interpretativi e pratiche 
di riscrittura / a cura di 
Tancredi Artico e Enrico 
Zucchi. - Alessandria : 
Edizioni dell'Orso, 2017 

Collocazione
M 304 3234 

Inventario
330592

Catalogo della mostra tenuta a Roma nel 
2017-2018 

Luis Gómez : Sparring 
partner / a cura di 
Michela Casavola. - 
Rimini : NFC, 2017

Collocazione
M 304 3235

Inventario
330594
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“In questo progetto cerco di far vivere e/o 
rivivere di vita propria i personaggi famosi da 
me rappresentati, attraverso un collage di 
ritagli di lattine, saldate da migliaia di 
semenze (tradizionali chiodini da calzolaio); 
le peculiarità che caratterizzano le singole 
lattine utilizzate (codici, colori, numeri, testi 
pubblicitari, ecc…), contribuiscono 
attivamente alla texture che ne scaturirà, 
dando vita ogni volta ad un originale lavoro 
finale...”

William Zanca : 
Faccedilatta. - Rimini : 
NFC, 2016

Collocazione
M 304 3236

Inventario
330595

Stefano Fioresi dà vita ad un faccia a faccia 
tra due dimensioni differenti della stessa 
realtà newyorkese: l'anonimato della vita 
quotidiana delle masse e la mitopoiesi che 
produce l'immaginario e le leggende che 
influenzano e ispirano le moltitudini. Le 
immagini della serie People, attraverso un 
linguaggio estremamente realistico e pop, 
vogliono consegnarci un quadro diretto della 
vita quotidiana della gente comune, un 
ritratto delle persone anonime e ignare, 
simboli di vita reale che si riappropriano dei 
"15 minuti di celebrità" a cui nessuno oggi 
vuole più rinunciare. 

Stefano Fioresi : Face 
to face / a cura di 
Chiara Canali. - Rimini : 
NFC, 2016

Collocazione
M 304 3238

Inventario
330597

Inediti, ritratti ed edizioni delle opere di 
Bettinelli, confluiti nella mostra di Mantova 
23 ottobre-19 dicembre 2018. Nel 2018 è 
ricorso il terzo centenario della nascita di 
Saverio Bettinelli (1718-1808), che nel 
Settecento ebbe una grande importanza per 
l’antidantismo della sua opera forse più 
celebre, le Lettere virgiliane. 

Saverio Bettinelli :  
letterato mantovano 
1718-1808 : catalogo 
della Mostra / a cura di 
Giovanni Catalani e 
Pasquale Di Viesti . - 
Mantova : Publi-
Paolini : Biblioteca 
Teresiana, 2018

Collocazione
M 400 3436
 

Inventario
330598

I CCCP Fedeli alla linea, originari di Reggio 
Emilia, sono stati un gruppo musicale punk 
rock italiano, ampiamente considerato uno 
dei più importanti e influenti nell'Italia degli 
anni Ottanta e conosciuti in tutto il mondo. 
Autodefinitosi un gruppo di "musica melodica 
emiliana" e di "punk filo-sovietico", nacquero 
nel 1982 a Berlino, dall'incontro tra il 
chitarrista Massimo Zamboni ed il futuro 
cantante/leader della band Giovanni Lindo 
Ferretti e si sciolsero in Italia nel 1990, in 
contemporanea alla crisi della stessa Unione 
Sovietica, dopo aver incluso nel gruppo alcuni 
ex componenti dei Litfiba.

Fellegara, dove sono 
nati i CCCP Fedeli alla 
Linea / raccontata da 
Giovanni Lindo 
Ferretti ... [et al.]. -  
Rimini : NFC, 2015

Collocazione
M 304 3239

Inventario
330600

Le performance di MARTIEL, spesso 
provocatorie e crude, esplorano la natura 
dell’esistenza, le barriere sociali e le tradizioni 
culturali. Una serie di azioni rivolte al 
pubblico, in cui l’artista cerca di toccare la 
profondità dell’essere umano attraverso 
dispositivi di sofferenza e di privazione e 
spesso anche rischiosi, come in EXPULSIÓN 
facendosi cucire sulla pelle le 12 stelle della 
bandiera europea, o trafitto da una freccia 
come nella performance TROFEO, realizzata 
al PAC di Milano in occasione della mostra 
Cuba. 

Carlos Martiel : Vivere 
nel tuo corpo / a cura di  
Diego Sileo. - Rimini : 
NFC, 2016

Collocazione
M 304 3240

Inventario
330601
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"Il presente lavoro sviluppa un'analisi del 
rating di legalità (di seguito anche rating), 
strumento di premialità per le imprese 
virtuose lanciato da Governo e Parlamento e 
inserito nelle leggi di conversione del 
"decreto liberalizzazioni" (L.27/2012) e del 
"decreto commissioni bancarie" (L.62/2012). 
Il rating di legalità nasce con l'obiettivo di 
promuovere l'adozione di comportamenti etici 
e trasparenti da parte delle organizzazioni 
imprenditoriali, per tradursi poi in benefici 
concreti quali, ad esempio, un migliore 
accesso al credito bancario e in migliori 
possibilità di accesso ai finanziamenti 
pubblici.

Rating di legalità : 
cos'è, quali sono i  
benefici, come ottenerlo 
/ di Andrea Casadei. - 
Rimini : Nfc, 2017

Collocazione
M 304 3241

Inventario
330602

La riviera romagnola fuori stagione fa da 
sfondo al delitto di una diciottenne senza 
nome, misteriosamente giustiziata in 
autostrada. L'indagine sull'omicidio s'intreccia 
con i sentimenti e il passato dei protagonisti. 
Il commissario s'imbatterà in un rapinatore 
che vendeva fiori, in una donna dai capelli 
rossi, in un malinconico portiere d'albergo e 
nell'aspirante boss, smanioso di dimostrarsi 
uomo. Ma che cosa cercano davvero tutti? 
"Risposte" chiarisce uno dei personaggi. Il 
lettore le troverà, come in un thriller: 
soltanto alla fine. 

La vita dopo l'amore / 
Andrea Rossini. - Rimini 
: NFC, 2016

Collocazione
M 304 3243

Inventario
330604

Annalena Benini è andata a cercare, fra i 
racconti più belli della narrativa mondiale, i 
luoghi in cui le donne dicono chi sono 
davvero, dentro il semplice e inesauribile 
groviglio dell'essere vive. Dal valzer con un 
imbranato di Dorothy Parker all'invidia di 
Kathryn Chetkovich per il fidanzato Jonathan 
Franzen, dal ricordo del tradimento in Alice 
Munro al pozzo in cui a volte cadono le donne 
nella visione di Natalia Ginzburg, fino alla 
vertigine del suicidio di Saffo secondo 
Marguerite Yourcenar. È un patto con la 
verità: non nasconderemo niente...

I racconti delle donne / 
a cura di Annalena 
Benini. - Torino : 
Einaudi, 2019

Collocazione
DOMINARS 
808 RAC 

Inventario 
330613

Di Massimo di Tiro si conoscono pochi dettagli 
biografici. Le fonti antiche, concordi nel 
ritenerlo "filosofo" e "filosofo platonico", 
affermano che le sue dissertazioni (διαλέξεις) o 
indagini filosofiche (φιλόσοφα ζητήματα e 
φιλοσοφούμενα) sono da ricondursi al suo 
primo soggiorno a Roma, al tempo 
dell'imperatore Commodo. Le quarantuno 
dissertazioni filosofiche di Massimo di Tiro 
offrono una visione privilegiata della cultura 
imperiale del secondo secolo, epoca in cui, 
dominante l'eleganza stilistica, anche la 
filosofia non disdegnava di dispiegare i propri 
contenuti mediante il bello stilo dello 
strumento retorico.

Dissertazioni / Massimo 
di Tiro . - Milano : 
Giunti/Bompiani, 2019

Collocazione
M 304 3250

Inventario
330654
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Nel Gioco della verità si delineano la forma e 
gli effetti di una svolta entro la cornice 
intrecciata di Semiotica ed ermeneutica, che 
costituisce l’ambito tematico del primo volume 
delle Opere di Carlo Sini. Forte dell’eredità che 
gli veniva dalla tradizione ermeneutica e da 
quella pragmatista, testimoniata già dagli 
scritti degli anni Settanta raccolti nello Spazio 
del segno(vol. I, tomo I delle Opere), l’Autore 
inaugura qui un cammino del tutto originale, 
che gli permetterà di ripensare le modalità, i 
limiti e le possibilità del fare filosofico.

Il gioco della verità / 
Carlo Sini. - Milano : 
Jaca book, 2019

Collocazione
M 304 3251

Inventario
330660

Nata in Alta Savoia nel 1823 in una famiglia 
contadina, Rose se ne andò presto di casa, 
prima a Marsiglia e poi nella capitale del regno, 
a Torino, per tentare la fortuna, impiegandosi 
come lavandaia e stiratrice. Fu così che nel 
1848 incontrò il giovane intellettuale 
rivoluzionario Francesco Crispi, di cui si 
innamorò perdutamente e che seguì nell'esilio 
di città in città. Rose, che impara presto 
l'inglese e il francese, verrà poi impiegata 
come staffetta in giro per l'Europa per portare i 
messaggi di Mazzini ai cospiratori...

Rosalia Montmasson : 
l'angelo dei Mille / 
Marco Ferrari. - 
Milano : Mondadori,  
2019

Collocazione
DOMINARS 
920.72 FER

Inventario
330641

37



Bollettino del 23/03/2019

La Biblioteca è aperta:

da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 19
sabato dalle ore 8 alle ore 13
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