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

Parole che allungano la vita : 
pensieri per il nostro tempo
Ivano Dionigi

Raffaello Cortina, 2020

In  questi  tempi  di  incertezza  e  solitudine,  ci 
sentiamo smarriti  e  cerchiamo di  capire  quel 
che sta accadendo intorno a noi. Cos’hanno da 
dirci Virgilio e Lucrezio, Seneca e Agostino, che 
affrontano  questioni  e  interrogativi  dibattuti 
già duemila anni fa ad Atene e Roma?

Collocazione 
S.A. 113 
DIONI 

Inventario     
334731 

Test psicologia scienze 
formazione comunicazione

Il Sole 24 ore : Alpha test, 2020

Il volume si rivolge agli studenti che intendono 
accedere  ai  corsi  di  laurea  di  scienze  della 
formazione  primaria,  scienze  e  tecniche 
psicologiche, scienze della comunicazione. Offre 
una  breve  panoramica  sulla  struttura  delle 
prove  a  test  di  queste  aree,  alcuni  preziosi 
suggerimenti  generali  per  la  preparazione  del 
test e sulle modalità più efficaci per affrontare 
una prova a test. 

Collocazione 
S.A. 150 
TESPSF 

Inventario     
334359 

Nemici miei : la pervasiva 
rabbia quotidiana
Nicoletta Gosio

Einaudi, 2020

 Siamo  sempre  piú  arrabbiati,  scontenti  e  a 
caccia di colpevoli. Ma i primi veri nemici sono 
dentro di noi. Riconoscere le parti indesiderate 
di sé, che a nostra insaputa troppo facilmente 
attribuiamo agli altri, è la via per sentirsi meno 
minacciati e arginare le conflittualità. 

Collocazione 
S.A. 152 
GOSIN 

Inventario     
334748 

Evilicious : alle radici dell'odio 
e della crudeltà
Marc D. Hauser

Mondadori università, 2020

Perché  proprio  noi,  fra  tutti  gli  animali, 
sviluppiamo  una  tendenza  alla  crudeltà 
gratuita? Questo è il nocciolo del problema del 
male  ed  è  l'argomento  centrale  del  libro. 
Attingendo dalle ultime scoperte scientifiche si 
fornisce un'innovativa e raffinata spiegazione: 
la  malvagità  emerge  laddove  il  desiderio 
insoddisfatto  si  combini  alla  negazione  della 
realtà, portando degli  individui  a commettere 
violenza gratuita verso vittime innocenti.

Collocazione 
S.A. 152 
HAUSMD 

Inventario     
334724 

Il gesto di Caino
Massimo Recalcati

Einaudi, 2020

«Il  gesto  di  Caino  è  senza  pietà:  uccide  il 
fratello  spargendo  il  suo  sangue  sulla  terra. 
Non lascia  speranza,  non consente  il  dialogo, 
non ritarda la violenza efferata dell'odio. È da 
questo gesto che la storia dell'uomo ha inizio. 
Sappiamo che l'amore per il prossimo è l'ultima 
parola e la piú fondamentale a cui approda il 
logos  biblico.  Ma  non  è  stata  la  sua  prima 
parola.  Essa  viene  dopo  il  gesto  di  Caino. 
Potremmo pensare che l'amore per il prossimo 
sia una risposta a questo gesto tremendo?

Collocazione 
S.A. 152 
RECAM 

Inventario     
334780 

La fraternità, perché? : 
resistere alla crudeltà del 
mondo
Edgar Morin

AVE, 2020

Fraternità perché? E quale fraternità? Queste le 
domande che Edgar  Morin,  intellettuale  tra  i 
maggiori  del nostro tempo, ci pone in questo 
denso pamphlet.  Domande rese urgenti  dalla 
drammatica  crisi,  insieme  ecologica,  sociale, 
politica e spirituale, nella quale siamo immersi 
su scala locale e planetaria

Collocazione 
S.A. 177 
MORIE 

Inventario     
334802 
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Buio
Francesca Rigotti

Il Mulino, 2020

Alla luce associamo il  bene, la conoscenza, la 
verità,  la  giustizia.  E  al  buio?  Solo  falsità, 
ignoranza, oscurantismo? Momento di attesa e 
decantazione  del  pensiero,  il  buio abita  nelle 
regioni dell'immaginazione e può essere fonte 
di idee irraggiungibili alla chiara luce del giorno.

Collocazione 
S.A. 170 

RIGOF Inventario 
334749 

Eguaglianza : una nuova 
visione sul filo della storia
Aldo Schiavone

Einaudi, 2019

E  come  Eguaglianza.  Un'idea  al  cuore 
dell'identità  dell'Occidente,  raccontata 
attraverso  un  entusiasmante  percorso  storico 
per  arrivare  a  offrirne  una  nuova,  forse 
decisiva, interpretazione. La storia è, in questo 
libro,  la  chiave  per  proporre  una  nuova, 
inaspettata, idea d'eguaglianza, capace di dare 
un senso al nostro tempo. 

Collocazione 
S.A. 172 
SCHIA 

Inventario     
334655 

Stoicismo: esercizi spirituali 
per un anno
Massimo Pigliucci, Gregory 
Lopez

Garzanti, 2020

Vogliamo  dimagrire,  ricevere  un  aumento, 
essere  apprezzati  da  chi  ci  sta  intorno.  Ma 
spesso  –  a  chi  non  è  capitato?  –  accade 
esattamente ciò che non vogliamo che accada, 
dalle  piccole  seccature  di  tutti  i  giorni  ai 
problemi più gravi. E se invece il segreto della 
felicità fosse desiderare solo ciò che è sotto il 
nostro completo controllo?

Collocazione 
S.A. 188 
PIGLM 

Inventario     
334918 

Putnam
Massimo Dell'Utri

Carocci, 2020

Vogliamo  dimagrire,  ricevere  un  aumento, 
essere  apprezzati  da  chi  ci  sta  intorno.  Ma 
spesso  –  a  chi  non  è  capitato?  –  accade 
esattamente ciò che non vogliamo che accada, 
dalle  piccole  seccature  di  tutti  i  giorni  ai 
problemi più gravi. E se invece il segreto della 
felicità fosse desiderare solo ciò che è sotto il 
nostro completo controllo?

Collocazione 
S.A. 191 
DELLM 

Inventario     
334895 

Legge e caso
Emanuele Severino

Adelphi, 2020

Pensiero  concretissimo,  pensiero  che  ha 
illuminato l'essenza del nostro presente più di 
centurie di economicismo e sociologismo. Che 
ne  ha  messo  in  luce  il  radicale,  compiuto 
nihilismo, che lo ha affrontato nelle sue origini 
storiche e metafisiche. Il nihilismo che ci mette 
costantemente in debito, abitanti una vita che 
non  è  nostra,  che  è  destinata  a  dissolversi 
come dal nulla è venuta.

Collocazione 
S.A. 195 
SEVEE 

Inventario     
334682 

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

Tristezza : il rapporto 
deformato con il tempo
Enzo Bianchi

San Paolo, 2012

Vi  è  una tristezza  buona,  cioè  quell'afflizione 
che  consiste  nella  sofferenza  per  la  propria 
lontananza da Dio e che può condurre fino alla 
compunzione, al sentire il proprio cuore trafitto 
da Dio stesso che ci  invita a ritornare a lui.  Il 
vizio  di  cui  ci  occupiamo  è  invece  quella 
tristezza  che  non  è  secondo  Dio,  ossia 
quell'ombra  che  ci  abita,  ci  paralizza  e  ci 
deprime,  spegnendo poco per  volta  in noi  la 
voglia di vivere.

Collocazione 
S.A. 241 
BIANE 

Inventario     
334651 
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Spiritualità e politica
Luciano Manicardi

Edizioni Qiqajon, Comunità di 
Bose, 2019

La  qualità  della  politica  è  legata  alla  qualità 
umana  di  chi  si  impegna  in  essa,  alla  sua 
capacità di governare se stesso e di sopportare 
avversità  e  opposizioni:  come i  profeti  biblici 
che,  spesso  in  situazioni  storiche  di  tenebra, 
hanno saputo creare futuro e dare speranza. E 
la speranza ha il suo effetto nell'oggi, aiutando 
gli  esseri  umani  a  vivere,  a  orientarsi  e  a 
camminare insieme.

Collocazione 
S.A. 261 
MANIL 

Inventario     
334652 

3 0 0 :  S O C I E TA '

Il lavoro dello spirito : saggio 
su Max Weber
Massimo Cacciari

Adelphi, 2020

Il  «lavoro  dello  spirito»  è  il  lavoro  creativo, 
autonomo, il lavoro umano considerato in tutta 
la  sua  attuosa  potenza,  e  volgersi  alla  sua 
affermazione  significa  liberazione  di  ogni 
attività dalla condizione di  lavoro comandato, 
dipendente,  e  cioè  alienato.  Ma  il  suo 
dissolversi  nella  forma  capitalistica  di 
produzione,  finisce  col  delegittimare la  stessa 
autorità  politica,  che  nella  «promessa  di 
liberazione» trova il proprio fondamento.

Collocazione 
S.A. 301 
CACCM 

Inventario     
334693 

Zygmunt Bauman sociologo 
della modernità
a cura di Carlo Bordoni ; [con 
scritti di] Zygmunt Bauman ... 
[et al.]

Mimesis, 2020

Bauman, il  pensatore della modernità liquida, 
ha lasciato una mole sterminata di libri, articoli, 
lezioni,  appunti  e interviste che continuano a 
essere pubblicati e ripubblicati con inesauribile 
interesse.  Queste  confermano  la  complessità 
del suo pensiero, non riducibile alla sola idea 
della liquidità, che pure è stata la sua intuizione 
più felice e di più vasta risonanza mediatica. 

Collocazione 
S.A. 301 
ZYGBSD 

Inventario     
334917 

Comunicare la cultura, oggi
Andrea Maulini

Bibliografica, 2019

Come costruire una comunicazione efficace e 
di  successo?  Come  utilizzare  al  meglio 
strumenti  fondamentali,  quali  quelli  offerti 
dalla  rete  e  dai  social  media,  che  hanno  un 
impatto  determinante  sul  grande  pubblico? 
Quali strategie adottare? Il libro è dedicato a un 
settore, quello culturale, in decisa ascesa negli 
ultimi  anni,  anche  in  Italia.  Il  libro  intende 
approfondire  i  diversi  aspetti  della 
comunicazione,  con  un  focus  specifico  sui 
nuovi mezzi.

Collocazione 
S.A. 302 
MAULA 

Inventario     
334670 

Il dilemma dello sconosciuto : 
perché è così difficile capire 
chi non conosciamo
Malcolm Gladwell

UTET ; DeA Planeta libri, 2020

Già  prima  della  pandemia,  la  nostra  vita  in 
mezzo a una folla di estranei non era sempre 
facile.  Anche  se  parliamo  la  stessa  lingua, 
capirsi  tra persone può essere complicato, se 
dell'altro non conosciamo la storia, la cultura, il 
senso dell'umorismo. E fidarsi, poi: come si fa a 
decidere  se  dice  la  verità,  è  affidabile, 
condivide i nostri sentimenti? Questa difficoltà 
è oggi amplificata dal rischio epidemiologico. 

Collocazione 
S.A. 302 
GLADM 

Inventario     
334905 
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Strategia digitale di 
comunicazione
Livio Milanesio, Andrea 
Passadori

Bibliografica, 2019

Questo "racconto" è uno dei modi per affrontare 
il  complesso  mondo  della  comunicazione, 
attraverso tutte le tappe, dalla definizione di una 
possibile  strategia  su  misura  del  cliente, 
passando  dall'analisi  dei  bisogni,  fino 
all'elaborazione  di  una  creatività  e  alla  sua 
presentazione. Completano il volume una serie 
di  riquadri  di  approfondimento  e  un  glossario 
che chiarisce sinteticamente alcune delle parole 
"tecniche" utilizzate. 

Collocazione 
S.A. 302 
MILAL 

Inventario     
334669 

Comunicare con i social: 
dall'identità al piano editoriale, 
dall'ascolto all'interazione
Massimo Salomoni

Editrice Bibliografica, 2020

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube, 
questo libro vuole suggerire un modo efficace di 
lavorare  con  questi  mezzi  di  comunicazione, 
spaziando  tra  consigli  tecnici  e  riflessioni  di 
carattere  più  generale:  dall'importanza 
dell'ascolto  della  rete  all'identificazione  della 
propria identità, dalla creazione dei contenuti ai 
tool  più  efficaci  per  la  loro  distribuzione,  fino 
all'analisi degli insight.

Collocazione 
S.A. 302 
SALOM 

Inventario     
334943 

Il coltellino svizzero : capirsi, 
immaginare, decidere e 
comunicare meglio in un 
mondo che cambia
Annamaria Testa

Garzanti, 2020

Viviamo tempi incerti e fatichiamo sempre più 
a riconoscere il mondo che ci circonda: eventi 
totalmente  inediti  e  che  non  riusciamo  a 
interpretare stanno modificando gli  strumenti 
con  cui  ci  confrontiamo  con  gli  altri,  come 
veniamo  condizionati  dalle  informazioni,  le 
modalità  di  accesso ai  saperi. Mai  come oggi 
abbiamo  avuto  bisogno  di  un  nuovo,  ideale 
coltellino  svizzero  per  poter  di  volta  in  volta 
avvitare  un  pensiero,  limare  una  percezione, 
stappare un punto di vista originale.

Collocazione 
S.A. 302 
TESTA 

Inventario     
334656 

Essere senza casa : sulla 
condizione di vivere in tempi 
strani
Gianluca Didino

Minimum fax, 2020

In  questo  decennio,  senza  davvero 
accorgercene,  siamo  entrati  nell'epoca 
ipermoderna,  un'era  fatta  di  accelerazione 
vertiginosa  e  orizzonti  postumani  in  cui  i 
contorni  familiari  della  realtà  sono  mutati 
troppo rapidamente perché riuscissimo a stare 
al passo. Viviamo una crisi dell'abitare reale e 
metaforica, esposti alle logiche del capitalismo 
digitale  e  alle  minacce  di  un'oscurità  dove  i 
significati umani smettono di esistere. 

Collocazione 
S.A. 303 
DIDIG 

Inventario     
334654 

New power : l'arte del potere 
nel 21. secolo
Jeremy Heimans e Henry 
Timms

Einaudi, 2020

A lungo, il vecchio potere è stato inaccessibile, 
elitario,  custodito  gelosamente.  Oggi,  la 
rivoluzione  tecnologica  ne  ha  sviluppato  uno 
nuovo: aperto, partecipativo e senza gerarchie. 
Dal  movimento  #MeToo  all'ascesa  di  Uber  e 
Airbnb fino all'innovazione aperta  della  Nasa, 
New Power traccia i  confini del conflitto tra i 
due poteri  e  individua i  limiti,  i  pregi  e  i  lati 
oscuri di entrambe le forze. 

Collocazione 
S.A. 303 
HEIMJ 

Inventario     
334910 

Prevenire : manifesto per una 
tecnopolitica
Paolo Vineis, Luca Carra, 
Roberto Cingolani

Einaudi, 2020

Da  almeno  12.000  anni  abbiamo  sviluppato 
tecnologie  che  hanno  aumentato  le  nostre 
prestazioni  fisiche  e  mentali,  piegando 
l'ecosistema  ai  nostri  bisogni  alimentari  e 
antropizzando  il  pianeta  massicciamente.  Ciò 
ha migliorato enormemente la qualità della vita 
ma ha generato tre debiti: economico e sociale, 
ambientale  e  cognitivo  (poco  noto,  di  cui 
iniziamo a renderci conto).

Collocazione 
S.A. 303 
VINEP 

Inventario     
334701  
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Campati per aria
Mauro Van Aken

Elèuthera, 2020

La  crisi  climatica  si  presenta  come  una 
questione  culturale  intensa,  minacciosa  e 
sorprendentemente  intima  in  grado  di 
inaugurare  tempi  inediti  che  non  sono  solo 
atmosferici  ma  anche  sociali.   E  oggi  che 
l'atmosfera è il bene comune per eccellenza, e 
la co2 il male comune per eccellenza, abbiamo 
bisogno  di  riscoprire  relazioni  ambientali 
generative  e  creative  che  ci  consentano  di 
risignificare il «clima» in cui siamo immersi. 

Collocazione 
S.A. 304 
AKENM 

Inventario     
334837 

L'inquietudine dell'Europa : 
come la migrazione ha 
rimodellato un continente
Peter Gatrell

Einaudi, 2020

Con le profonde trasformazioni successive alla 
fine della Seconda guerra mondiale, l'Europa è 
stata ininterrottamente attraversata da ondate 
di popoli in fuga dalle guerre, dalla povertà o 
dai regimi politici, in cerca di lavoro, dignità e 
una vita migliore. Quali le ragioni di tutto ciò? 
Come  li  accolsero  i  paesi  ospitanti,  quasi 
sempre  divisi  tra  le  strategie  dello  sviluppo 
economico  e  l'endemica  avversione  degli 
elettori?  Nell'avvincente  racconto  delle 
migrazioni europee, la storia contraddittoria di 
un intero continente. 

Collocazione 
S.A. 304 
GATRP 

Inventario     
334713 

Invecchiano solo gli altri
Marco Aime, Luca Borzani

Einaudi, 2017

L'età  media  della  popolazione  italiana  non  è 
mai stata tanto alta, eppure oggi nessuno più si 
sente vecchio. Definirsi anziani è diventato un 
tabù;  e  tutti  vogliono  rimanere  giovani, 
cedendo  alle  lusinghe  di  un'«eterna 
giovinezza». La questione della vecchiaia, però, 
diventerà  sempre  più  centrale  e  porterà  a 
profondi  mutamenti  sociali  e  culturali  che  ci 
coinvolgeranno tutti. 

Collocazione 
S.A. 305 
AIMEM 

Inventario     
334653 

Nel groviglio degli anni 
Ottanta: politica e illusioni di 
una generazione nata troppo 
tardi
Adolfo Scotto di Luzio

Einaudi, 2020

I  ragazzi  degli  anni  Ottanta  sono  stati  i 
testimoni di molte fini,  ma hanno anche visto 
sorgere  un  mondo  nuovo,  interconnesso  e 
globale. enuti dopo, i ragazzi degli anni Ottanta 
si  sono sentiti  come chi  è  nato  troppo tardi. 
Uscire  da  questa  condizione  è  stata  la  loro 
impresa.

Collocazione 
S.A. 305 
SCOTDL 

Inventario     
334753 

Nel nome del padre e del figlio
Ermanno Bencivenga

U. Hoepli, 2020

Qual è il rapporto fra padre e figlio? Come si 
costituisce? Quale ne è la sostanza? Ermanno 
Bencivenga  affronta  il  tema  di  questa 
particolarissima  relazione  attraverso  due 
esempi  icastici  (Odissea  e  Pinocchio),  che 
pongono  al  centro  dell'attenzione  due  testi 
fondazionali  della  nostra  cultura  e  ne  danno 
un'interpretazione assolutamente originale.

Collocazione 
S.A. 306 
BENCE 

Inventario     
334718 

La fine dell'amore : sociologia 
delle relazioni negative
Eva Illouz

Codice, 2020

Sul  magico  momento  in  cui  sboccia  l’amore 
sono  stati  versati  fiumi  di  inchiostro  e 
consumati  chilometri  di  pellicola.  Ma  oggi, 
suggerisce Eva Illouz nel suo ultimo libro, è più 
urgente indagare le condizioni culturali e sociali 
che  spiegano  quella  che  sembra  essere  la 
caratteristica  tipica  delle  relazioni  affettive  e 
sentimentali ai giorni nostri: la loro precarietà e 
il loro abbandono.

Collocazione 
S.A. 306 
ILLOE 

Inventario     
334946 
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Famiglia
Anna Oliverio Ferraris

Bollati Boringhieri, 2020

La  famiglia  ha  un  che  di  misterioso  e  di 
inafferrabile.  Collocata  tra  natura  e  cultura, 
attraversa  epoche  e  società  diverse.  Ha  un 
unico  nome,  che  tutti  comprendono,  ma 
notevoli diversità al suo interno. Ha i suoi riti, il 
suo  lessico,  le  sue  routine,  ma  deve  anche 
coordinarsi con le regole della società in cui è 
inserita. In un sovrapporsi di piani che rendono 
difficile fissarla in un'unica fotografia.

Collocazione 
S.A. 306 
OLIVFA 

Inventario     
334751  

Sociologia delle arti : musei, 
memoria e performance 
digitali
Anna Lisa Tota, Antonietta De 
Feo

Carocci, 2020

Il  libro  offre  un  affresco  sui  contributi  della 
sociologia,  un  nuovo  paio  di  lucenti  occhiali 
attraverso cui vedere "i mondi dell'arte" nella 
contemporaneità.  Vi  si  racconta  di  istituzioni 
egemoniche  che  lottano  per  riprodursi,  di 
canoni artistici  che mutano attraverso i social 
media,  di  politiche  del  genio  che  tentano  di 
mascherarsi, di musei che imparano a dialogare 
con i loro visitatori. 

Collocazione 
S.A. 306 
TOTAAL 

Inventario     
334919 

L'affittacamere del mondo : 
Airbnb è la nostra salvezza o la 
rovina delle città?
Riccardo Staglianò

Einaudi, 2020

 A come Affittacamere. Il nuovo lavoretto degli 
italiani che aiuta ad arrivare a fine mese a costo 
di  sfrattare  i  residenti  e  trasformare  i  centri 
storici  in  parchi  a  tema.  Cronache  dal  fronte 
dell' overtourism. 

Collocazione 
S.A. 307 
STAGR 

Inventario     
334773  

La monarchia della paura : 
considerazioni sulla crisi 
politica attuale
Martha C. Nussbaum

Il mulino, 2020

La paura è un veleno per la democrazia, perché 
toglie alle persone l'orgoglio di essere libere e 
indipendenti nel loro pensiero. Per sottrarsi alla 
pressione  di  un  conformismo  emotivo  tarato 
sull'angoscia  e  aprirsi  alla  speranza,  giova 
ricorrere  ancora  una  volta  all'insegnamento 
degli  antichi,  l'antidoto  a  ogni  chiusura 
mentale.

Collocazione 
S.A. 320 
NUSSMC 

Inventario     
334920 

La chiave del secolo : 
interpretazioni del Novecento
Corrado Ocone

Rubbettino, 2019

La  filosofia  è  per  Hegel  "il  proprio  tempo 
appreso col  pensiero".  Riportare a concetto il 
'900 è il  compito che si sono proposti  grandi 
pensatori ed è anche lo sfondo che spiega certe 
tendenze  filosofiche  e  filosofico-politiche 
contemporanee.  In  questo  libro  l'autore  si 
muove  alla  ricerca,  in  un'ottica  metapolitica, 
della  "chiave"  che  ha  mosso  il  secolo 
interrogando autori, pur diversissimi fra loro e 
analizzando correnti come il sessantottismo, il 
Nuovo realismo, l'Italian Theory. 

Collocazione 
S.A. 320 
OCONC 

Inventario     
334796  

Politica : una introduzione 
filosofica
Stefano Petrucciani

Einaudi, 2020

Questo  volume  intende  proporsi  come 
un'introduzione  complessiva  alla  filosofia 
politica, con particolare attenzione ai problemi 
del tempo presente. Che cosa intendiamo con 
la  parola  politica?  Perché  certe  istituzioni  o 
certe  modalità  di  azione  vengono  definite 
politiche?  Quali  tratti  le  caratterizzano, 
distinguendole da altri tipi di azioni o istituzioni 
sociali?

Collocazione 
S.A. 320 
PETRS 

Inventario     
334782 
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Cosa rispondere a un razzista : 
storia, scienza, razza e realtà
Adam Rutherford

Bollati Boringhieri, 2020

Il razzismo ha rialzato la testa, che si tratti della 
forma più plateale  e  grossolana  praticata  dai 
suprematisti bianchi o di quella più subdola e 
velata di chi sostiene che i neri sono più portati 
per la corsa di velocità, che gli ebrei sono più 
intelligenti  o  di  chi  magari  si  crogiola  in  una 
genealogia personale che attesterebbe l'origine 
della  sua  famiglia  in  un  nobile  antenato 
vichingo.  Sono  tutte  affermazioni  prive  di 
fondamento e se ne può provare l'insensatezza. 

Collocazione 
S.A. 320 
RUTHA 

Inventario     
334909 

Il buongoverno: l'età dei 
doveri
Sabino Cassese

Mondadori, 2020

Pur  vivendo  una  sostanziale  «pace  sociale», 
l'Italia  è  percorsa  dalla  paura.  Contraddizioni 
che affondano le radici nella storia, e che nella 
perdurante  crisi  delle  istituzioni  sembrano 
trovare la linfa per perpetuarsi. Sabino Cassese 
scrive che sono proprio le istituzioni a dettare 
le regole del gioco, ed è dal loro stato di salute 
che  dipende  la  corretta  gestione  della 
Repubblica, vale a dire il buongoverno. 

Collocazione 
S.A. 321 
CASSS 

Inventario     
334746 

I partiti digitali: l'organizzazione 
politica nell'era delle 
piattaforme
Paolo Gerbaudo

Il mulino, 2020

Movimento  5  Stelle,  Podemos,  France 
Insoumise  e  i  partiti  pirata  propongono  un 
nuovo  modello  di  organizzazione  politica  e 
meccanismi democratici  finalizzati  a realizzare 
una partecipazione politica  più autentica.  Ma 
fino  a  che  punto  i  partiti  digitali  hanno 
effettivamente  mantenuto  tali  promesse?  Di 
che natura è la democrazia che essi praticano? 
Ed  è  davvero  migliore  di  quella  dei  partiti 
tradizionali?

Collocazione 
S.A. 324 
GERBP 

Inventario     
334896 

Una buona economia per 
tempi difficili
Abhijit V. Banerjee, Esther 
Duflo

Laterza, 2020

Il  libro si  aggrappa alla speranza.  Riepiloga  la 
storia  di  quello  che  è  andato  storto  e  del 
perché è andato storto, ma anche per ricordare 
tutto quello che è andato per il verso giusto. È 
un  libro  che  parla  dei  problemi  e  anche  di 
quello che possiamo fare per rimettere insieme 
il  nostro  mondo,  se  riusciremo  a  fare  una 
diagnosi onesta. Si  racconta dove ha fallito la 
politica economica, dove ci siamo fatti accecare 
dall'ideologia, dove non siamo riusciti a vedere 
delle  cose  ovvie:  ma  racconta  anche  dove  e 
perché la buona economia è utile.

Collocazione 
S.A. 330 
BANEA 

Inventario     
334708 

Test area economico-giuridica

Il Sole 24 ore : Alpha test, 2020

Il  libro  si  rivolge  agli  studenti  che  intendono 
accedere ai corsi di laurea dell'area economico-
giuridica  e  scienze  politiche.  Nella  parte 
introduttiva offre una breve panoramica sulla 
struttura  delle  prove  a  test  di  queste  aree, 
alcuni  preziosi  suggerimenti  generali  per  la 
preparazione  del  test  e  sulle  modalità  più 
efficaci  per  affrontare  una  prova  a  test. 
Contiene  centinaia  di  esercizi  tutti  risolti  e 
commentati suddivisi per materia.

Collocazione 
S.A. 330 
TESAEG 

Inventario     
334355 

Basta chiacchiere! : un nuovo 
mondo del lavoro
Marco Bentivogli ...[et al.]; a 
cura di Walter Passerini

F. Angeli, 2020

Gli  autori  del  libro  sono professionisti  che  ci 
raccontano le  sfide  dell'oggi  e  le  potenzialità 
per il lavoro del domani. Tra i temi affrontati: il 
futuro  delle  imprese  e  del  lavoro;  le  nuove 
organizzazioni; la gestione delle risorse umane; 
le  nuove  politiche  attive  del  lavoro.  E  poi 
l'ecologia,  il  clima,  la  creatività  e  il  tema  del 
terzo settore e del no profit, le cui potenzialità 
sono ancora tutte da scoprire. 

Collocazione 
S.A. 331 
BASC 
Inventario     
334721 
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La sfida di Gaia : il nuovo 
regime climatico
Bruno Latour

Meltemi, 2020

In  questo  libro  sconvolgente  come  una 
profezia,  Bruno  Latour,  fra  i  massimi 
antropologi  contemporanei,  esamina  le 
innumerevoli  e  ambigue  figure  di  Gaia  per 
districare  gli  aspetti  etici,  politici,  teologici  e 
scientifici  che  la  nozione  ormai  obsoleta  di 
Natura  aveva  confuso,  alla  ricerca  di  una 
rinnovata solidarietà universale. 

Collocazione 
S.A. 363 
LATOB 

Inventario     
334900 

Andare per Università
Simona Negruzzo

il Mulino, 2020

Gran  parte  delle  sedi  universitarie  italiane 
dimora in palazzi antichi impreziositi da opere 
d'arte poco conosciute, come altrettanto poco 
note sono le  vicende legate  alla  trasmissione 
del  sapere  nel  nostro  paese.  Partendo 
dall'Archiginnasio  di  Bologna,  sede  dell'Alma 
Mater, l'itinerario ripercorre la memoria storica 
dell'Italia studiosa e colta.

Collocazione 
S.A. 378 
NEGRS 

Inventario     
334696  

4 0 0 :  

Il dialetto nell'Italia unita : 
storia, fortune e luoghi 
comuni
Nicola De Blasi

Carocci, 2019

Nel libro si osserva che i dialetti vanno in crisi 
all'epoca  del  boom  economico,  quando  il 
mondo cambia radicalmente, con l'abbandono 
delle  campagne,  con  le  migrazioni  interne  e 
con  il  mutamento  delle  dinamiche 
comunicative  tradizionali.  Nonostante  tutto, 
però, i dialetti  sono ancora usati e conoscono 
anche una rinnovata fortuna.

Collocazione 
S.A. 457 
DEBLN 

Inventario     
334660 

5 0 0 :  S C I E N Z E

Stelle, galassie e altri misteri 
cosmici
Eugenio Coccia

Castelvecchi, 2016

Se  guardiamo  una  foto  dell'universo 
profondo elaborata  dal  telescopio  vediamo 
delle isole luminose in un mare buio: quelle 
sono  le  galassie.  E  all'interno  di  ciascuna 
galassia, miliardi di stelle. Perdendoci in una 
tale immensità non possiamo fare a meno di 
tornare  a  quello  che  nei  tempi  più  antichi 
l'uomo  ha  pensato  fosse  il  suo  posto  nel 
cosmo. 

Collocazione 
S.A. 520 
COCCE 

Inventario     
334657 

Il cielo è di tutti
Patrizia Caraveo

Dedalo, 2020

L'oscurità della notte è messa pericolo. La volta 
stellata diventa ogni  anno più pallida a causa 
delle  luci  parassite con le  quali  cerchiamo di 
illuminare la notte creando una nuova subdola 
forma  di  inquinamento,  quello  luminoso.  Il 
problema è globale: un terzo della popolazione 
del  pianeta  vive  in  regioni  così  illuminate  da 
non riuscire a vedere la Via Lattea. L'Italia gode 
del  non invidiabile primato  di  essere uno dei 
Paesi con il più alto inquinamento luminoso.

Collocazione 
S.A. 522 
CARAP 

Inventario     
334805  

Helgoland
Carlo Rovelli

Adelphi, 2020

Nel  libro  non  solo  si  ricostruisce,  con 
formidabile  limpidezza,  l'avventurosa  e 
controversa crescita della teoria dei quanti, 
rendendo evidenti, anche per chi la ignora, i 
suoi  passaggi  cruciali,  ma  la  si  inserisce  in 
una nuova visione, dove a un mondo fatto di 
sostanze  si  sostituisce  un  mondo  fatto  di 
relazioni,  che  si  rispondono  fra  loro  in  un 
inesauribile gioco di specchi. 

Collocazione 
S.A. 530 
ROVEC 

Inventario     
334692 
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Koh-i-nur: la storia del diamante 
più famigerato del mondo
William Dalrymple, Anita 
Anand

Adelphi, 2020

Tra le storie più affascinanti di sempre merita 
senza dubbio un posto quella del Koh-i-Nur, 
il diamante dal valore stimato «in due giorni 
e  mezzo  di  cibo  per  il  mondo  intero»,  la 
gemma  portentosa  contesa  nel  corso  dei 
secoli  da  un  numero impressionante di  re, 
conquistatori,  principi,  razziatori,  ladri  e 
imperatori,  le  cui  morti  truculente  ne 
alimentarono la fama di pietra maledetta.

Collocazione 
S.A. 553 
DALRW 

Inventario     
334743  

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

Concetti di salute e malattia 
fino al tempo del Coronavirus : 
manoscritti medico-filosofici 
per longevi di oggi e di domani
Giorgio Cosmacini

Pantarei, 2020

Questo libro, scritto in gran parte prima della 
irruzione sulla scena mondiale della pandemia 
dovuta  al  coronavirus,  è  stato  in  ultimo 
aggiornato  estendendo  "fino  al  tempo  del 
coronavirus"  la  ricognizione  dei  "concetti  di 
salute e malattia" con riflessione ulteriore sugli 
ostacoli,  frapposti  da  natura  e  società,  che 
impediscono  a  ogni  essere  umano,  come  i 
"longevi di oggi e di domani", di completare il 
suo naturale ciclo vitale. 

Collocazione 
S.A. 610 
COSMG 

Inventario     
334944 

Medicina e area bio-sanitaria

Milano : Il Sole 24 ore : Alpha 
test, 2020

Il  libro  si  rivolge  agli  studenti  che  intendono 
accedere  ai  corsi  di  laurea  dell'area  medico-
sanitaria e biotecnologica, tutti i corsi triennali 
dell'area  sanitaria.  Nella  parte  introduttiva 
offre  una  breve  panoramica  sulla  struttura 
delle prove a test di queste aree, alcuni preziosi 
suggerimenti  generali  per  la preparazione del 
test e sulle modalità più efficaci per affrontare 
una prova a test. Contiene centinaia di esercizi 
tutti risolti e commentati suddivisi per materia.

Collocazione 
S.A. 610 
MEDEAB 

Inventario     
334352 

Il cervello elettrico : le sfide 
della neuromodulazione
Simone rossi

R. Cortina, 2020

Il  cervello elettrico è una lettura che ci  porta 
all'avanguardia  delle  neuroscienze,  sui  fronti 
più  caldi  della  ricerca  e  della  clinica,  fino 
all'elettroceutica  e  al  neuroenhancement, 
inclusi gli interrogativi, tecnologici ed etici, che 
l'applicazione  di  correnti,  seppur  deboli,  al 
nostro cervello può creare.

Collocazione 
S.A. 612 
ROSSS 

Inventario     
334842 

Test area Ingegneria-
architettura

il Sole 24 ore : Alpha Test, 2020

Il  libro  si  rivolge  agli  studenti  che  intendono 
accedere  ai  corsi  di  laurea  in  ingegneria  e 
architettura. Nella parte introduttiva offre una 
breve panoramica sulla struttura delle prove a 
test di  queste aree, suggerimenti generali  per 
la  preparazione del  test  e  sulle  modalità  più 
efficaci  per  affrontare  una  prova  a  test. 
Centinaia di esercizi tutti  risolti  e commentati 
suddivisi per materia.

Collocazione 
S.A. 620 
TESAIA 

Inventario     
334357 

Il romanzo della rosa : storie di 
un fiore
Anna Peyron

Add, 2020

37  milioni  di  anni  fa,  la  rosa  compare  sulla 
terra.  L'hanno  rivelato  i  fossili  ritrovati  in 
Oregon  e  in  Colorado  confermandoci  che  in 
tempi  preistorici  crescevano specie diverse di 
rose,  le  stesse  presenti  ancora  oggi 
nell'emisfero settentrionale. La storia del fiore, 
dalla  sua  genesi  a  tutto  il  Settecento,  è 
un'introduzione al cuore del libro della Peyron.

Collocazione 
S.A. 635 
PEYRA 

Inventario     
334722 
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Il mestiere del copywriter
Rodolfo Croce

Bibliografica, 2020

Zeppo di informazioni 'eretiche e sovversive' su 
come scrivere per  la pubblicità;  ma al  tempo 
stesso un testo rigoroso, perché  Il  mestiere si 
impara  attraverso  la  conoscenza  della 
grammatica di un messaggio e la pratica delle 
diverse  tecniche  di  scrittura.  Si  rivolge  a 
chiunque  voglia  sapere  come  nasce  e  come 
viene  fatto  un  annuncio  o  uno  spot.  Dalla 
pianificazione di una campagna alla scrittura di 
'headline'  e  'bodicopy',  mirate  e  significative, 
finalizzate  alla  vendita  di  un  prodotto  o 
servizio.

Collocazione 
S.A. 659 
CROCR 

Inventario     
334671 

La parola immaginata : teoria, 
tecnica e pratica del lavoro di 
copywriter
Annamaria Testa

Il saggiatore, 2014

Testa  racconta  gli  aspetti  teorici  e  pratici  del 
suo  lavoro  di  copywriter.  Con  garbo,  abilità  , 
scrittura  vivace  e  appassionante,  illustra  le 
regole,  i  meccanismi e le strategie necessarie 
per  inventare  una  campagna  pubblicitaria 
efficace, spiega come scegliere le parole di un 
titolo,  come  vanno  associate  alle  immagini, 
come la coppia creativa formata da copywriter 
e art director deve lavorare, e come accade che 
una campagna conquisti il favore del pubblico. 

Collocazione 
S.A. 659 
TESTA 

Inventario     
334662 

Dal testo al libro : manuale 
pratico per redattori

Editrice bibliografica, 2017

Quali caratteristiche deve avere un documento 
di  testo  per  essere  adatto  all'impaginazione? 
Come si può impaginare la pagina liquida di un 
libro  digitale?  Quale  percorso  affronta  uno 
scritto per diventare libro e, soprattutto, cosa il 
redattore può fare per rendere il percorso più 
rapido e ridurre al minimo il rischio di errori? 
Le risposte a queste e a molte altre domande in 
una  guida  pratica  agli  aspetti  più  tecnici  del 
lavoro editoriale.

Collocazione 
S.A. 686 
DALTAL 

Inventario     
334668 

La correzione di bozze: 
manuale per la revisione dei 
testi
Ferdinando Scala

Editrice bibliografica, 2017

Mette in fila accorgimenti indispensabili per chi 
vuole fare un'accurata revisione redazionale di 
un testo, un vero e proprio vademecum. Perciò: 
lettura  analitica,  rilettura  logica,  eliminazione 
degli  inestetismi,  riscontro  finale 
dell'impaginato  e  delle  ciano,  controllo 
dell'intero volume. Questi e tanti altri consigli 
pratici  e  chiari  forniscono  al  lettore  quelle 
abilità indispensabili per la professione. 

Collocazione 
S.A. 686 
SCALF 

Inventario     
334672 

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

Città e libertà
Jane Jacobs

Elèuthera, 2020

Autrice  di  testi  celebri  che  hanno 
profondamente  influenzato  l'opinione 
pubblica americana nella seconda metà del 
Novecento, Jacobs ha rivoluzionato il modo 
di  concepire  il  rinnovamento  e  il 
decentramento  urbano,  modificando 
radicalmente il discorso pubblico.

Collocazione 
S.A. 711 
JACOJ 

Inventario     
334838 

12



Bollettino del  10/10/2020

Contro l'oggetto : 
conversazioni sul design 
Emanuele Quinz

Quodlibet, 2020

L'autore  fa  il  punto  sul  design  degli  ultimi 
anni,  sfruttando  la  propria  formazione 
artistica per decifrarne i processi creativi. Le 
personalità internazionali qui esposte vanno 
dai  veterani  Giovanni  Anceschi  e  Ugo  La 
Pietra fino a Martino Gamper o Didier Fiuza 
Faustino.  Attraverso  una  serie  di  interviste 
viene  data  la  parola  direttamente  ai 
designer. 

Collocazione 
S.A. 745 
QUINE 

Inventario     
334792 

Spazio italiano, ambiente 
fiammingo
Cesare Brandi

La nave di Teseo, 2020

Partendo  dal  racconto  di  un  aneddoto 
curioso  -  l'incauto  restauro  della  Madonna 
del Canonico van der Paele di Jan van Eyck - 
e attraverso inedite associazioni storiche ed 
estetiche,  Cesare  Brandi  approfondisce  la 
differenza  tra  le  due  fondamentali  visioni 
pittoriche  alla  base  della  civiltà  figurativa 
occidentale.  

Collocazione 
S.A. 759 
BRANC 

Inventario     
334759 

Cercando la luce: autobiografia
Oliver Stone

La nave di Teseo, 2020

L'autobiografia  intima  e  avvincente  di  un 
maestro  del  cinema,  un  ritratto  spietato 
dell'America,  di  Hollywood  e  della  nostra 
storia, dei suoi sogni e dei suoi fantasmi. 

Collocazione 
S.A. 791 
STONO 

Inventario     
334703  

La caduta dei campioni : storie 
di sport tra la gloria e l'abisso
[di Daniele Manusia ... et. al.] ; 
a cura di "l'Ultimo Uomo"

Einaudi, 2020

C'è  chi  ha  un  brutto  carattere  e  litiga  con 
tutti,  compagni,  allenatori  e  tifosi;  chi  ha 
un'attrazione fatale per le bravate e l'alcol; 
chi è emotivo e non sa gestire la tensione; 
chi invece deve fare i conti con una carriera 
tormentata  dagli  infortuni  o  da  circostanze 
sfavorevoli: al centro di questo libro ci sono 
le  traiettorie  di  dieci  promesse  dello  sport 
che hanno sprecato o svilito la propria classe 
cristallina,  raccogliendo  molto  meno  di 
quanto avrebbero potuto.

Collocazione 
S.A. 796 
CADDC 

Inventario     
334921 

Camminare può cambiarci la 
vita
Shane O'Mara

Einaudi, 2020

Camminare  è  la  medicina  di  cui  tutti 
abbiamo  bisogno,  da  assumere  a  dosi 
regolari,  grandi  e  piccole,  un  giorno  sí  e 
l'altro pure. È il superpotere che fa bene al 
corpo e allo spirito. Perché camminare non 
solo ci rende piú sani ma può anche aiutarci 
a diventare esseri umani migliori.

Collocazione 
S.A. 796 
OMARS 

Inventario     
334761 

8 0 0 :  

Scrivilo! : dal foglio bianco al 
racconto
Davide Giansoldati, Ivan 
Ottaviani

Bibliografica, 2013

Il libro si propone come un manuale in grado 
di  accompagnarti  in  un  viaggio  alla  scoperta 
delle  infinite  possibilità  della  parola  scritta  e 
della frase letta e pronunciata ad alta voce. È il 
frutto  di  sei  anni  di  corsi  di  formazione, 
progetti,  esperimenti  e  feedback,  che hanno 
portato  alla  creazione  del  metodo  "Writers 
and  Readers"  per  migliorare  la  propria 
scrittura, basato su quattro pilastri importanti: 

Collocazione 
S.A. 808 
GIAND 

Inventario     
334663 
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scrivere, leggere, ascoltare e valutare.

Come scrivere tesi, saggi e 
articoli : documentarsi, 
preparare e organizzare un testo 
con gli strumenti del web
Hellmut Riediger

Bibliografica, 2015

Oggi  molti  corsi  di  studio  richiedono  la 
redazione di  un elaborato scritto,  mentre chi 
opera  nei  diversi  ambiti  scientifici,  della 
comunicazione  o  della  conoscenza  spesso 
deve scrivere paper  per riviste e contributi  a 
volumi miscellanei o destinati alla rete. In tutti 
questi  casi  i  problemi  principali  riguardano 
come individuare e circoscrivere l'argomento, 
come strutturare  il  lavoro,  come  redigere  la 
bibliografia,  come  fare  le  citazioni,  che  stile 
usare,  come  utilizzare  le  infinite  risorse  che 
internet fornisce

Collocazione 
S.A. 808 
RIEDH 

Inventario     
334945  

Minuti scritti : 12 esercizi di 
pensiero e scrittura
Annamaria Testa

Rizzoli Etas, 2013

Visualizzare,  osservare,  guardare  oltre, 
combinare,  tracciare,  aggiustare,  intrecciare, 
strutturare: questo libro propone un percorso 
che comincia prima dell'atto di scrivere e aiuta 
a mettere a fuoco capacità indispensabili, oltre 
che nel progetto e nella pratica della scrittura, 
in  ogni  processo che abbia una  componente 
creativa. Può essere usato come un attrezzo da 
ginnastica  per  le  idee:  una  sfida  di  pensiero 
veloce che si snoda in una progressione di 12 
esercizi,  ciascuno dei  quali  aiuta a sviluppare 
una competenza.

Collocazione 
S.A. 808 
TESTA 

Inventario     
334661 
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La primavera e tutto il resto
William Carlos Williams

Finis Terrae, 2020

È la precoce testimonianza di una fra le più 
inesauste e febbrili esperienze di poesia del 
Novecento.  Scritto  dal  grande  poeta 
modernista  americano  come  risposta  alla 
pubblicazione  di  "The  Waste  Land"  di  T.S. 
Eliot del 1922, è un prosimetro che raccoglie 
i versi migliori della sua giovinezza e mostra 
quanto  l'esperienza  di  destrutturazione 
dell'arte cubista e la violenza inaudita della 
grande  guerra  appena  conclusa  avessero 
destrutturato  la  parola  poetica,  rendendo 
necessaria l'apertura di un'inedita, incognita 
vita nova.

Collocazione 
S.A. 811 
WILLWC 

Inventario     
334717 

Aspettando il cielo
Elliot Ackerman

Longanesi, 2020

Eden giace in un letto d'ospedale, incapace 
di  muoversi  o parlare. È stato ricoverato in 
seguito  a  un  attacco  subito  sul  fronte  di 
guerra afghano, Sua moglie Mary è accanto a 
lui pregando che la morte ancora non venga 
a  prenderselo.  C'è  qualcun  altro,  in  quella 
stanza, che prega: un commilitone di Eden, 
voce narrante delle loro tre storie che a un 
certo  punto  si  sono  intrecciate  così  da 
crearne una nuova e unica.

Collocazione 
S.A. 813 
ACKEE 

Inventario     
334923 

Non dire una bugia
Alafair Burke

Piemme, 2020

Sembrerebbe un suicidio il caso a cui Ellie sta 
lavorando.  Julia,  16  anni,  figlia  di  una 
ricchissima  famiglia  dell'élite  newyorchese, 
viene ritrovata nella vasca da bagno con le 
vene tagliate,  nella  splendida casa dei  suoi 
genitori.  Nonostante  il  biglietto  di  addio, 
alcuni  elementi  fanno  pensare  che  non  si 
tratti di un atto volontario, c'è una storia più 
complessa  e  oscura.  Perché,  a  volte,  basta 
una semplice bugia per allontanarci da quelli 

Collocazione 
S.A. 813 
BURKA 

Inventario     
334487 
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che ci vogliono bene, e da noi stessi. E Julia, 
di bugie, ne aveva dette parecchie. 

Non nascondermi la tua pazzia 
: conversazioni
William Burroughs, Allen 
Ginsberg

Il Saggiatore, 2020

Le  conversazioni  tra  William  Burroughs  e 
Allen  Ginsberg.  Un'incursione  inedita  nella 
vita di due colossi della letteratura mondiale, 
di  due  apostoli  della  controcultura,  di  due 
dei  più  grandi  geni  che  l'America  abbia 
partorito.

Collocazione 
S.A. 813 
BURRWS 

Inventario     
334754 

Clean : tabula rasa
Glenn Cooper

Nord, 2020

Il  traguardo  di  una  vita.  Davanti  alla  sua 
prima  paziente  in  remissione,  il  dottor 
Steadman può finalmente affermare di aver 
curato  l'incurabile.  Ora  che  passerà  alla 
storia  per  aver  sconfitto  l'Alzheimer,  poco 
importa  se,  per  ottenere  quel  risultato,  ha 
deciso  di  correre  un  rischio  enorme… Una 
catastrofe globale. 

Collocazione 
S.A. 813 
COOPG 

Inventario     
334741 

Il maratoneta
William Goldman

Marcos y Marcos, 2020

T.B. Levy, detto Babe, va a correre a Central 
Park,  sogna  di  diventare  un  grandissimo 
maratoneta. Studia storia alla Columbia e si 
innamora di  Elsa,  la  ragazza più  bella  della 
biblioteca universitaria. È un uomo pieno di 
imbarazzi e paure, ma potrebbe essere felice 
se suo fratello  Doc  non si  fosse messo nei 
guai  con  un  criminale  nazista  potente  e 
crudele, e non lo avessero messo in mezzo.

Collocazione 
S.A. 813 
GOLDW 

Inventario     
334752 

La donna dal kimono bianco : 
romanzo
Ana Johns

Tre 60, 2020

Giappone,  1957,  Naoko  è  ripudiata  dalla 
famiglia:  ribelle  al  matrimonio  combinato 
dalla  famiglia,  innamorata  e  incinta  di  un 
marinaio  americano  sarà  costretta  a 
compiere  scelte  inimmaginabili,  per 
qualunque  donna  ma  soprattutto  per  una 
madre...  America,  oggi.  Tori  è una reporter 
investigativa.  Mentre  si  prende  cura  del 
padre malato  trova  una lettera  contenente 
una  rivelazione  così  grande  da  gettare 
un'ombra sul passato della sua famiglia. Alla 
morte del padre, decisa a scoprire la verità, 
Tori  intraprende  un  viaggio  che  la  porta 
dall'altra  parte  del  mondo,  in  un  piccolo 
villaggio sulla costa giapponese

Collocazione 
S.A. 813 
JOHNA 

Inventario     
334679 

Il vento idiota
Peter Kaldheim

E/O, 2020

30  anni  dopo  Kerouac,  l’autore  di  questo 
divertentissimo (ma assai tosto) memoir ne 
segue  le  tracce,  spostandosi  in  autostop  e 
dormendo  in  alloggi  di  fortuna,  rifugi  per 
senzatetto  e  sotto  i  cavalcavia.  Lungo  la 
strada incontra un’umanità derelitta fatta di 
tossici e barboni, hippie e reduci del Vietnam 
e  anime  perse  capaci  di  inaspettato 
altruismo: un quadro di un’America che non 
finisce mai di stupirci. 

Collocazione 
S.A. 813 
KALDP 

Inventario     
334914 
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La casa dei Gunner
Rebecca Kauffman

Sur, 2020

Alice,  Jimmy,  Lynn,  Mikey,  Sam e Sally:  da 
bambini erano inseparabili. A 16 anni, però, 
di colpo e senza spiegazioni, Sally ha tagliato 
i ponti col resto del gruppo, che di lì a poco si 
è  sfaldato.  Più  di  10  anni  dopo,  gli  altri  5 
amici si ritrovano proprio al funerale di Sally, 
a interrogarsi  sul motivo del  suo suicidio, a 
fare i conti con i segreti del passato.

Collocazione 
S.A. 813 
KAUFR 

Inventario     
334738 

Caccia alle ombre
Herbert Lieberman

Minimum fax, 2020

Il  tenente  di  polizia  Frank  Mooney  è 
completamente assorbito dal caso forse più 
difficile  e  straziante  della  sua  carriera:  la 
caccia a uno stupratore e omicida seriale che 
soprannominato «il Danzatore». Il sindaco e i 
suoi  scherani,  pretendono  una  soluzione 
rapida  e  un  colpevole  da  dare  in  pasto 
all'opinione  pubblica.  Le  cose,  però,  si 
complicano  quando  Mooney  sospetta  che 
qualcuno stia imitando il serial killer.

Collocazione 
S.A. 813 
LIEBHH 

Inventario     
334912  

Priestdaddy : mio papà, il 
sacerdote
Patricia Lockwood

Mondadori, 2020

Saltando  con  estrema  nonchalance  dal 
volgare al sublime, dal comico al profondo, al 
poetico,  Priestdaddy  dipinge  in  modo 
divertente  e  indimenticabile  un'educazione 
religiosa  molto  sui  generis  e  l'equilibrio 
quanto  mai  precario  tra  un'identità 
conquistata  a  duro  prezzo  e  il  peso  della 
famiglia  e  della  tradizione,  ma  finisce  per 
essere soprattutto un ritratto dell'America di 
oggi.

Collocazione 
S.A. 813 
LOCKP 

Inventario     
334765 

Mai stati così felici
Claire Lombardo

Bompiani, 2020

La storia di una famiglia eccentrica nella sua 
felicità di fondo, a tratti proprio per questo 
esasperante: quarant'anni di legami delicati, 
indissolubili e a volte micidiali.

Collocazione 
S.A. 813 
LOMBC 

Inventario     
334906 

Storie della mia città
Sarah Ladipo Manyika

Frassinelli, 2020

Morayo passeggia, quella mattina, avvolta in 
un abito africano dai colori vivaci, felice della 
sua  indipendenza  di  donna  âgée  dalla  vita 
ricca, di ricordi ed esperienze, di amicizie e 
passioni.  Passeggia  e  nota  la  sua  Porsche 
parcheggiata  un  po'  così,  ma in  fondo che 
importa.  Passeggia  e  scivola,  senza 
rendersene conto. Un piccolo incidente che 
rimette in discussione la sua autonomia. 

Collocazione 
S.A. 813 
MANYSL 

Inventario     
334762 

I cieli di Philadelphia
Liz Moore

NN Editore, 2020

Tra  detective  story  e  saga  familiare,  Liz 
Moore costruisce un romanzo in cui passato 
e  presente  si  intrecciano  e  si  illuminano 
componendo  il  ritratto  di  una  donna 
vulnerabile  e  coraggiosa,  tormentata  da 
scelte  sbagliate  e  fedele  al  suo  senso  di 
giustizia, e racconta un quartiere ai margini 
del sogno americano, ma cuore pulsante di 
un'umanità genuina e desiderosa di riscatto. 

Collocazione 
S.A. 813 
MOORL 

Inventario     
334770 
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La tua bellezza
Sahar Mustafah

Marcos y Marcos, 2020

Un attentatore americano bianco irrompe in 
un  liceo  femminile  islamico.  Afaf,  direttrice 
del  liceo,  si  prepara  ad  affrontarlo.  Nel 
tempo  sospeso  di  una  terribile  attesa  due 
storie parallele.  Afaf,  che cresce confusa,  e 
trova  in  Allah  molte  risposte.  L’attentatore, 
cresciuto senza affetti, imbevuto di un odio 
che è una forma di dolore, in un ambiente 
dove procurarsi armi letali è troppo facile. I 
loro  destini  si  incrociano  in  una  scuola 
islamica, dove ragazze innocenti scontano un 
vuoto di civiltà che sta a noi correggere. 

Collocazione 
S.A. 813 
MUSTS 

Inventario     
334675 

Tempo variabile
Jenny Offill

NNE, 2020

Lizzie fa la bibliotecaria. L'amica Sylvia, esperta 
di  cambiamento  climatico,  le  chiede  di 
rispondere  alle  mail  degli  ascoltatori  del  suo 
podcast  Cascasse  il  mondo.  Lizzie  riceve 
messaggi  allarmati  sulla  fine  dell'umanità,  su 
come  sopravvivere  a  una  catastrofe,  sul 
controllo  globale,  che  amplificano  le  sue 
preoccupazioni.  Eppure  Lizzie  resiste, 
opponendosi  alla  deriva  dei  sentimenti,  alla 
paura per il futuro, con un umorismo asciutto e 
irresistibile solo a tratti venato di sconforto.

Collocazione 
S.A. 813 
OFFIJ 

Inventario     
334789 

I viaggiatori
Regina Porter

Einaudi, 2020

Gli  abitanti  di  questo  romanzo,  di  viaggi  ne 
hanno fatti parecchi: dagli anni '50 del '900 al 
primo decennio del XXI secolo, da una Georgia 
ancora  segregata  alla  New  York  della  prima 
presidenza  Obama,  attraverso  un’America  in 
radicale  mutamento.  Sono  individui 
indimenticabili,  i  Vincent  e  gli  Applewood,  i 
Camphor  e  i  Christie.  Famiglie  importanti  o 
poveri  diavoli,  semianalfabeti  ed  eruditi, 
bianchi e neri, che affrontano con resilienza e 
tridimensionale umanità il viaggio della vita.

Collocazione 
S.A. 813 
PORTR 

Inventario     
334771 

Mia inquieta Vanessa
Kate Elizabeth Russell

Mondadori, 2020

2000.  Vanessa,  15  anni  inizia  una  relazione 
con  Jacob,  suo  insegnante  di  lettere.  2017, 
inizia  il  movimento  #MeToo  e  l'ondata 
crescente  di  accuse  verso  uomini  potenti, 
Strane  viene  accusato  di  abusi  sessuali  da 
un'altra  ex  allieva,  che  contatta  Vanessa 
chiedendole  di  denunciare  il  professore. 
Vanessa è inorridita,  la  relazione con Strane 
non è stata un abuso, come può rinnegare il 
suo primo amore, l'uomo che l'ha trasformata 
ed  è  stato  una  presenza  costante  nella  sua 
vita? È davvero possibile che possa essere così 
diverso dall'uomo in cui ha sempre creduto?

Collocazione 
S.A. 813 
RUSSKE 

Inventario     
334688 

Un ragazzo sulla soglia
Anne Tyler

Guanda, 2020

Micah  è  un  uomo  molto  abitudinario,  un 
giorno alla sua porta si presenta Brink, il figlio 
adolescente  di  Lorna,  con  cui  Micah  aveva 
avuto una storia al college. Il ragazzo, dopo un 
passo falso a scuola e in crisi con la famiglia, 
ha deciso di rintracciare Micah, convinto che 
tra  loro  possa  esserci  un  legame,  e  di 
chiedergli ospitalità. Questa visita inaspettata 
obbliga Micah a riconsiderare il suo passato e 
a guardare con altri occhi tutto quello che fino 
ad allora aveva dato per scontato.

Collocazione 
S.A. 813 
TYLEA 

Inventario     
334766 
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L'ultimo processo
Scott Turow

Mondadori, 2020

Due  uomini  fuori  dal  comune,  amici  da 
un'intera  vita  nell'ultimo  faccia  a  faccia  in 
un'aula di tribunale. A 85 anni, Sandy Stern, 
un famoso avvocato penalista con problemi di 
salute dovuti all'età ma la mente e lo spirito 
intatti, è sul punto di ritirarsi. Ma quando un 
suo  vecchio  amico,  il  dottor  Kiril  Pafko, 
acclamato  Premio  Nobel  per  la  medicina, 
viene  accusato  di  insider  trading,  frode  e 
omicidio Stern decide di difenderlo, in quello 
che sarà il suo ultimo processo. 

Collocazione 
S.A. 813 
TUROS 

Inventario     
334812 

Trilogia di Bois Sauvage: 3: La 
linea del sangue
Jesmyn Ward

NNE, 2020

Un uragano minaccia di colpire Bois Sauvage, 
Mississippi. Nei dodici giorni che scandiscono 
l'arrivo della tempesta, il legame tra i fratelli e 
la  fiducia  reciproca si  rinsaldano,  uniche luci 
nel buio della disgrazia incombente. Salvare le 
ossa racconta la vita di ogni giorno con la forza 
del  mito,  e  celebra  la  lotta  per  l'amore  a 
dispetto  di  qualunque  destino,  non  importa 
quanto cieco e ostile. 

Collocazione 
S.A. 813 
WARDJ 

Inventario     
334775 

Nozze sul Delta
Eudora Welty

Minimum fax, 2020

1923 Laura, 9 anni, va a Shellmound, la grande 
piantagione sul delta del Mississippi dove sua 
cugina, la diciassettenne Dabney Fairchild, sta 
per  sposarsi  con  Troy,  che  gestisce  la 
piantagione  con  polso  inflessibile  e  ha  il 
doppio della sua età. L'invito alle nozze è un 
modo per metterla alla prova e per decidere 
se ammetterla o meno nel cuore della famiglia 
Fairchild. Immersa in un mondo di rituali e di 
piccole e grandi gelosie, la bambina irrompe 
nel  romanzo  con  uno  sguardo  curioso  e 
innocente, acuto e distaccato. E attraverso di 
lei è raccontata la fine di un'epoca

Collocazione 
S.A. 813 
WELTE 

Inventario     
334680 

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

Mia sorella è una serial killer
Oyinkan Braithwaite

La Nave di Teseo, 2020

Quando  una  sera  Korede  riceve  una 
telefonata  della  sorella  sa  già,  purtroppo, 
cosa  Ayoola  si  aspetta  da  lei:  candeggina, 
guanti di gomma, nervi d'acciaio e stomaco 
forte. Questo è il terzo fidanzato che Ayoola 
uccide per autodifesa - dice lei  -  e la terza 
scena del crimine che le chiede di pulire. 

Collocazione 
S.A. 823 
BRAIO 

Inventario     
334699 

Romola
George Eliot

Clichy, 2020

Firenze, 1494, al centro della vicenda sono le 
vicissitudini  del  mercante  Tito  Melema  e 
della  sua  amata  Romola,  che  pian  piano 
diventa il fulcro di tutta la narrazione, tra le 
prime  insieme  e  contemporaneamente  ai 
romanzi della Austen e delle sorelle Brontë, 
a raccontare con tale ricchezza i personaggi 
femminili.  A  questo  si  aggiunge la  politica, 
che  è  morte  e  sangue,  l'arte,  il  sogno,  la 
peste, la generosità, l'amore, il denaro. 

Collocazione 
S.A. 823 
ELIOG 

Inventario     
334714 
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Fu sera e fu mattina
Ken Follett

Mondadori, 2020

Questo  formidabile  romanzo  è  il  prequel 
della magnifica saga di Kingsbridge amata da 
milioni  di  lettori  nel  mondo.  Ken  Follett 
conduce il lettore in un viaggio epico pieno 
di  sorprese,  avventura,  coraggio,  amore, 
odio e ambizione che termina dove I pilastri 
della terra hanno inizio. 

Collocazione 
S.A. 823 
FOLLK 

Inventario     
334694 

La signora trasformata in 
volpe
David Garnett

Adelphi, 2020

La storia della bella Silvia, che un giorno si 
tramuta  in  una  volpe  sotto  gli  occhi 
stupefatti del marito (il quale continuerà ad 
amarla  e  accudirla  anche  quando  lei 
comincerà a inselvatichirsi), può essere letta 
come un apologo sulla sessualità femminile, 
o  ancora  come  un'allegoria  dell'amore 
assoluto,  oppure,  la  si  può  semplicemente 
assaporare,  abbandonandosi  al  piacere  di 
una  lettura  che  è  puro,  brillante 
divertimento.

Collocazione 
S.A. 823 
GARND 

Inventario     
334737 

1982 Janine
Alasdair Gray

Safarà, 2020

Si  svolge  nel  corso  di  una  sola  notte  nella 
modesta  camera  d'albergo  di  una  qualche 
cittadina  scozzese,  e  interamente  nella 
mente  del  protagonista  Jock  McLeish:  è  il 
1982  e  questo  supervisore  alla  sicurezza 
divorziato,  insonne  e  alcolizzato  valuta  se 
proseguire o meno il suo cammino terreno, 
cercando al contempo di inabissarsi nelle sue 
più familiari  e sfrenate fantasie erotiche, di 
cui Janine è la regina incontrastata.

Collocazione 
S.A. 823 
GRAYA 

Inventario     
334948 

Vardø : dopo la tempesta
Kiran Millwood Hargrave

Pozza, 2020

Romanzo  che  trae  ispirazione  dai  processi 
alle streghe di Vardø del 1620, Vardø. Dopo 
la tempesta «getta luce su uno spaventoso 
spaccato  di  storia,  raccontando  la  brutale 
sottomissione delle donne,  la  superstizione 
che  aleggia  nei  luoghi  isolati  e  le  atrocità 
compiute  in  nome  della  religione.  Un 
romanzo davvero potente

Collocazione 
S.A. 823 
HARGKM 

Inventario     
334700 

L'età incerta
Leslie P. Hartley

Pozza, 2020

Apparso  per  la  prima  volta  nel  1953  a 
Londra,  catturò  subito  l'attenzione  della 
critica  non  soltanto  per  il  suo  formidabile 
incipit,  tra  i  più  riusciti  nella  storia  della 
letteratura inglese, ma per la potenza della 
sua scrittura e l'abile intreccio dei suoi temi: 
la  fine  dell'età  vittoriana,  i  turbamenti 
dell'adolescenza  e  le  disillusioni  dell'età 
adulta, il rapporto tra memoria e passato.

Collocazione 
S.A. 823 
HARTLP 

Inventario     
334927 

Ogni volta che ti picchio
Meena Kandasamy

E/O, 2020

Lucido, toccante e poetico, il romanzo della 
scrittrice indiana Meena Kandasamy porta in 
scena, passo dopo passo, e in uno stile ricco, 
originale  e  visionario,  la  lenta  discesa  agli 
inferi della violenza domestica, indagandone 
e  scardinandone  i  meccanismi  di 
manipolazione,  di  ricatto  emotivo  e 
pressione sociale.

Collocazione 
S.A. 823 
KANDM 

Inventario     
334742 
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La trilogia berlinese di Bernie 
Gunther vol. 2.: Il criminale 
pallido
Philip Kerr

Fazi, 2020

1938, il popolo tedesco attende con ansia se 
Hitler  trascinerà  l’Europa  in  una  nuova 
guerra.  Nel  frattempo,  in  città  sono 
scomparse diverse ragazze adolescenti, tutte 
bionde  con  gli  occhi  azzurri,  tutte  bellezze 
ariane,  qualcuno  cerca  di  far  ricadere  la 
colpa su un membro della comunità ebraica. 
Colpi  di  scena,  depistaggi,  intuizioni  e  una 
buona dose di  maleducazione:  tutto quello 
che serve per un romanzo poliziesco vecchio 
stile riuscito in pieno.

Collocazione 
S.A. 823 
KERRP 

Inventario     
334676 

La follia dei Flood
Jess Kidd

Giunti/Bompiani, 2020

A  Bridlemere,  un  tempo  sontuosa  dimora 
della  famiglia  Flood,  gli  strumenti  di 
navigazione impazziscono e la logica fallisce. 
Gli  orologi  si  fermano,  i  telefoni  non 
funzionano  e  gli  oggetti  sono  animati. 
Neanche i santi vogliono metterci piede.

Collocazione 
S.A. 823 
KIDDJ 

Inventario     
334710 

Grace
Paul Lynch

66thand2nd, 2020

All'alba  di  una  mattina  d'ottobre,  a 
Blackmountain,  nell'Irlanda  dell''800,  una 
donna  strappa  dal  letto  la  figlia  Grace,  la 
trascina all'aperto e le taglia i capelli con un 
coltello.  La  veste  con  abiti  maschili  e  la 
caccia  di  casa,  mentre  la  fame già  insidia  i 
villaggi e le terre circostanti. Accompagnata 
dalla voce impertinente e imprevedibile del 
fratellino  Colly,  questa  ragazza 
quattordicenne  intraprende  un'odissea  che 
cambierà per sempre la sua vita.

Collocazione 
S.A. 823 
LYNCP 

Inventario     
334702 

Fumo e cenere
Abir Mukherje

SEM, 2020

Calcutta 1921. Il Capitano Wyndham e il suo 
assistente  Banerjee  sono  impeganti  in  una 
caccia  all’uomo senza quartiere e  a  fare di 
tutto perché l’assassino non colpisca ancora. 
Sullo sfondo un mondo in fermento, in cui i 
nazionalisti  sono  sul  piede  di  guerra  per 
protestare  contro  l’arrivo  del  principe  di 
Galles  e  le  spinte  all’indipendenza 
dall’Impero  britannico  sono  sempre  più 
sentite. 

Collocazione 
S.A. 823 
MUKHA 

Inventario     
334904 

L'estate dei fantasmi
Lawrence Osborne

Adelphi, 2020

Mentre nel Mediterraneo infuria la crisi dei 
rifugiati, sull'isola di Idra sbarca il consueto, 
sofisticato  stuolo  di  intellettuali,  artisti, 
vacanzieri.  Per  Naomi  e  Sam  si  profilano 
mesi tediosi. Quando le due si imbattono in 
Faoud, un giovane naufrago, Naomi escogita 
un piano tanto audace quanto sconsiderato 
per aiutarlo, mossa da un altruismo non del 
tutto  disinteressato,  e  al  tempo  stesso  dal 
desiderio di punire l'ipocrisia del padre.

Collocazione 
S.A. 823 
OSBOL 

Inventario     
334747 

Il weekend
Charlotte Wood

NNE, 2020

Jude, Wendy e Adele, 3 settantenni, devono 
svuotare  la  casa  delle  vacanze  di  Sylvie, 
morta di  recente.  Sono amiche da sempre, 
eppure  adesso  sembrano  non  ricordare  il 
perché:  era  Sylvie  a  tenerle  unite  e  in 
equilibrio tra loro. Così,  durante un caldo e 
piovoso  weekend  sulla  costa  australiana, 
emergono conflitti e antichi rancori, segreti e 
tradimenti. Ma sono le bugie che le amiche 
raccontano  a  se  stesse  a  mettere  a  dura 
prova il loro rapporto. 

Collocazione 
S.A. 823 
WOODC 

Inventario     
334689 
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Il sentiero delle babbucce 
gialle 
Kader Abdolah

Iperborea, 2020

Sultan  Farahangi,  famoso  cineasta  iraniano 
rifugiato  in  una  fattoria  della  campagna 
olandese, si immerge nei ricordi per riannodare 
i  fili  della  sua  avventurosa  esistenza  e 
raccontarla in una catena di storie seguendo le 
orme di  Sherazade. Un viaggio nella memoria 
che ci trasporta nell'antica città di Arak, divisa 
fra  tradizioni  secolari  e  la  forzata 
modernizzazione  a  stelle  e  strisce  con  cui  lo 
scià,  nel  secondo  dopoguerra,  importa  la 
gomma da masticare e il seducente mondo del 
cinema.

Collocazione 
S.A. 839 
ABDOK 

Inventario     
334785   

I giusti
Jan Brokken

Iperborea, 2020

Rintracciando con minuziosa dedizione fonti e 
testimonianze  dirette  dei  famigliari  dei 
sopravvissuti,  Jan  Brokken  racconta  nel 
dettaglio una delle operazioni di salvataggio più 
straordinarie della Storia, ricostruendo con una 
prosa incalzante e magnetica i dieci giorni che 
Jan  Zwartendijk  ebbe  a  disposizione  per 
mettere al sicuro il maggior numero di vite. 

Collocazione 
S.A. 839 
BROKJ 

Inventario     
334783    

Storie di gente felice
Lars Gustafsson

Iperborea, 2020

Può  esistere  la  felicità  in  un  mondo 
preconfezionato,  fatto  di  cose  che fingono di 
essere  desiderabili,  in  una  società  così 
complessa  che  contro  i  suoi  mali  e  i  suoi 
problemi  ci  limitiamo  ad  assicurarci,  avendo 
perso  ogni  illusione  di  risolverli?  Il  mondo  è 
davvero  così  vecchio  che  tutto  è  già  stato 
pensato,  o  siamo noi  che siamo stanchi,  che 
chiamiamo verità la rassegnazione e definiamo 
irreale  tutto  ciò  che  speriamo?  Forse  è  più 
ottimista  di  quanto  non  sembri  la  visione  di 
Gustafsson  in  questi  racconti  inediti  del 
periodo d'oro della sua creatività, conferma di 
quel  talento  narrativo  che,  mescolando 
erudizione  e  immaginazione,  filtrando 
questioni filosofiche con humour e leggerezza, 
gli è valso l'epiteto di «Borges del Nord».

Collocazione 
S.A. 839 
GUSTL 

Inventario     
334674  

La campana d'Islanda
Halldor Laxness

Iperborea, 2019

Combinando  humour  e  pathos  romantico  in 
una vivida ricostruzione storica che a tratti  si 
popola di orchesse e rune magiche e si colora 
di  leggenda,  «La  campana  d'Islanda»  è  il 
romanzo-monumento  di  una  nazione, 
considerato  tra  i  capolavori  della  letteratura 
nordica del Novecento.

Collocazione 
S.A. 839 
HALLL 

Inventario     
334786 
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Risuscitato!
Marc Augé

R. Cortina, 2020

2028: un uomo, deceduto nel 1978, è stato 
risuscitato  da  un’équipe  francese.  L’eroe di 
questa  storia,  un  brillante  docente 
universitario nato nel 1940, deve affrontare 
la  sfida  di  ricominciare  la  sua  vita  dopo 
un’interruzione  di  mezzo  secolo  che 
perturba  o  azzera  le  sue  relazioni  di 
parentela e di amicizia... 

Collocazione 
S.A. 843 
AUGEM 

Inventario     
334659 
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I miei giorni nel Caucaso
Banine

Neri Pozza, 2020

Nella  famiglia  di  Banine  i  litigi  hanno  un 
ruolo  fondamentale:  dovuti  al 
temperamento  violento  e  naturalmente 
predisposto alla lite di tutti i suoi membri e 
all'eredità.  La  famosa,  eterna,  inafferrabile 
eredità, che bisogna dividere dopo la morte 
del capostipite. La vita di splendori e baruffe 
è  tuttavia  destinata  a  subire  un  drastico 
mutamento.  Con  la  Rivoluzione  d'Ottobre 
una  dittatura  militare  armena  prenderà  il 
potere a Baku costringendo Banine e la sua 
famiglia a una precipitosa fuga... 

Collocazione 
S.A. 843 
BANIU 

Inventario     
334767 

Non stiamo tutti al mondo 
nello stesso modo
Jean-Paul Dubois

Ponte alle Grazie, 2020

Da  quasi  due  anni  Paul  Hansen  sta 
scontando  la  sua  pena  nella  prigione  di 
Montréal,  dove  condivide  la  cella  con  il 
membro  di  una  banda  di  motociclisti 
accusato  di  omicidio.  Cos'ha  fatto  Hansen, 
cittadino  irreprensibile,  onesto  lavoratore, 
per  finire  in  galera?  E  perché  rifiuta  di 
pentirsi?

Collocazione 
S.A. 843 
DUBOJ 

Inventario     
334901 

Boris Vian
Valere-Marie Marchand

Perrone, 2020

Vian è raccontato da chi lo ha conosciuto e 
frequentato,  prima  fra  tutti  Michelle  Vian, 
con  testimonianze  inedite.  Arricchita  da 
documenti  e  da  un  lessico  puntuale  e 
accurato,  questa  è  anche  la  biografia  di 
un'epoca,  quella  dei  club  di  jazz, 
dell'esistenzialismo,  dei  45  giri  e  delle 
commissioni di censura. 

Collocazione 
S.A. 843 
MARCV 

Inventario     
334723  

Il quaderno dell'amore 
perduto
Valérie Perrin

Nord, 2020

Hélène racconta  a  Justine la  storia  del  suo 
grande amore, un amore spezzato dalla furia 
della  guerra  e  nutrito  dalla  forza  della 
speranza.  Per  Justine,  salvare  quei  ricordi 
dalle  nebbie  del  tempo  diventa  una 
missione.  Compra  un  quaderno  azzurro  in 
cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le 
pagine  si  riempiono  del  passato,  Justine 
inizia  a  guardare  al  presente  con  occhi 
diversi. 

Collocazione 
S.A. 843 
PERRV 

Inventario     
334757 

La linea del deserto e altri 
racconti
Georges Simenon

Adelphi, 2020

“«Hanno rubato i gioielli di Lady Bramson!». 
Un  fulmine  a  ciel  sereno.  A  bordo  di  un 
grande  piroscafo  queste  parole  avrebbero 
scatenato un'agitazione febbrile e una ridda 
di commenti. Ma a bordo del Gordon c'erano 
solo sei passeggeri, ciascuno dei quali rimase 
impietrito  al  proprio  posto,  con  la  fronte 
imperlata di  sudore e la sensazione che gli 
altri sospettassero di lui." 

Collocazione 
S.A. 843 
SIMEG 

Inventario     
334678 

Annette e la signora bionda e 
altri racconti
Georges Simenon

Adelphi, 2020

«"La  verità  è  che  c'è  un  cadavere  nella 
dispensa. Non so chi sia. Però mi pare di aver 
riconosciuto  la  barba  del  precedente 
inquilino...  Non  era  olandese,  lui,  era 
ungherese...  Aveva  una  bella  moglie...  Ha 
affittato  la  villa  per  tre  mesi,  ma  sei 
settimane  dopo  ho  ricevuto  una  lettera  di 
disdetta  da  Roma".  «E  ora  che  sarebbe 
successo?  La  polizia!  E  articoli  di  cronaca 
sulla  storia  del  cadavere  nella  dispensa! 
Nessuno avrebbe più voluto affittare la villa 
del delitto!». 

Collocazione 
S.A. 843 
SIMEG 

Inventario     
334684 
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Il sogno
Franck Thilliez

Fazi, 2020

Abigaël, la psicologa che tutti si contendono 
per  risolvere  i  casi  criminali  più  intricati, 
soffre di una grave narcolessia che le rende 
tutto  più  difficile.  L'indagine  a  cui  sta 
lavorando  insieme  al  fidanzato  poliziotto 
Frédéric  riguarda  un  rapitore  seriale  di 
bambini,  Freddy.  I  piccoli  scomparsi  finora 
sono 3, a 4 mesi di distanza l'uno dall'altro. 
Ogni  rapimento  è  annunciato  con  uno 
spaventapasseri  che  indossa  gli  abiti  del 
bambino rapito precedentemente.

Collocazione 
S.A. 843 
THILF 

Inventario     
334916 
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Con Dante in esilio : la poesia 
e l'arte nei luoghi di prigionia
Nicola Bultrini

Edizioni Ares, 2020

Alla  vigilia  del  7  centenario  della  morte  di 
Dante,  Bultrini,  poeta  italiano  tra  i  più 
raffinati  e  colti,  ha  messo  insieme  le 
testimonianze  di  quanti,  italiani  e  no, 
letterati famosi o semplici prigionieri, si sono 
affidati  a  Dante per  non vivere  come bruti 
l'esperienza atroce della reclusione. 

Collocazione 
S.A. 851 
BULTN 

Inventario     
334880  

A ritroso : 2020-1975
Nanni Cagnone

Nottetempo, 2020

La parabola creativa di Cagnone, raccolta dal 
poeta per la prima volta, à rebours dall’oggi 
alle  origini.  Cagnone,  ligure  di  Ponente,  è 
stato  batterista  jazz,  giornalista,  editore, 
direttore  creativo  d’agenzie  di  pubblicità, 
consulente per la company image,  docente 
d’estetica e di strategie progettuali. Una vita 
inquieta,  avventurosa  e  infine  solitaria, 
segnata  da  ricoveri  psichiatrici  e  frequenti 
vagabondaggi.

Collocazione 
S.A. 851 
CAGNN 

Inventario     
334733  

Vita meravigliosa
Patrizia Cavalli

Einaudi, 2020

Dino Campana si muove tra incomprensioni 
familiari,  rapporti  difficili  con  l'ambiente 
circostante, antagonismi veri e propri con la 
società letteraria del tempo e le autorità di 
pubblica sicurezza. Intanto, mentre viaggia in 
continuazione, sperimentando ogni sorta di 
mestieri,  cerca il  senso  del  mondo e  di  se 
stesso nella poesia: quella che legge e quella 
che scrive, affidando la giustificazione della 
propria  vita  alle  potenti  visioni  e  alla 
straordinaria musicalità dei Canti Orfici. 

Collocazione 
S.A. 851 
CAVAP 

Inventario     
334704 

L'Italia di Dante : viaggio nel 
paese della Commedia
Giulio Ferroni

La nave di Teseo + ; DA, Società  
Dante Alighieri, 2019

Sfiorando  i  testi  con  rara  grazia,  Prete  ci 
conduce là dove poesia e pensiero diventano 
una sola cognizione del mondo, siano i Canti, 
le Operette morali, lo sconfinato Zibaldone, 
gli interni d’anima dell’Epistolario. In prosa o 
in  versi,  un’identica  lingua  del  sentire,  del 
desiderare e del patire dà voce alla finitudine 
umana,  rinuncia  a  ogni  protezione 
trascendente  e  sfida  la  «spiritualizzazione 
delle cose» che scorpora la vita da se stessa. 

Collocazione 
S.A. 851 
PRETA 

Inventario     
334950 
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La poesia del vivente : 
Leopardi con noi
Antonio Prete

Bollati Boringhieri, 2019

Seguendo la traccia della Divina Commedia, 
e  quasi  ripetendone  il  percorso,  Giulio 
Ferroni  compie  un  vero  e  proprio  viaggio 
all'interno  della  letteratura  e  della  storia 
italiane:  una  mappa  del  nostro  paese 
illuminata dai  luoghi che Dante racconta in 
poesia. 

Collocazione 
S.A. 851 
FERRG 

Inventario     
334705 

Vita oscura e luminosa di Dino 
Campana, poeta
Gianni Turchetta

Giunti/Bompiani, 2020

Dino Campana si muove tra incomprensioni 
familiari,  rapporti  difficili  con  l'ambiente 
circostante, antagonismi veri e propri con la 
società letteraria del tempo e le autorità di 
pubblica sicurezza. Intanto, mentre viaggia in 
continuazione, sperimentando ogni sorta di 
mestieri,  cerca il  senso  del  mondo e  di  se 
stesso nella poesia: quella che legge e quella 
che scrive, affidando la giustificazione della 
propria  vita  alle  potenti  visioni  e  alla 
straordinaria musicalità dei Canti Orfici. 

Collocazione 
S.A. 851 
TURCG 

Inventario     
334673 

Il naso di Dante
Pier Luigi Vercesi

Pozza, 2018

1840,  Firenze.  Seymour  Kirkup  riporta  alla 
luce il ritratto giovanile di Dante dipinto da 
Giotto.   Ne  fa  una  copia  e  la  invia  in 
Inghilterra,  all’esule  e  studioso  Gabriele 
Rossetti, padre di Dante Gabriele, fondatore, 
della  Confraternita  dei  Preraffaelliti.  L’idea 
principale di  Gabriele Rossetti  è  che Dante 
sia un Fedele d’amore, vale a dire depositario 
di una conoscenza superiore che si rifà alla 
tradizione provenzale  dei  trovatori,  ispirata 
all’eresia  catara.  L’opera  di  Dante  sarebbe 
dunque una grande allegoria che si rivolge a 
chi la sa comprendere.

Collocazione 
S.A. 851 
VERCPL 

Inventario     
334732 

Viaggio d'inverno
Attilio Bertolucci

Garzanti, 2020

"In Viaggio d'inverno" Attilio Bertolucci si fa 
cantore della propria città, Parma, della sua 
pianura e delle sue montagne: qui, come in 
un luogo privilegiato, l'esistenza in ogni sua 
forma  è  nobilitata,  e  memoria  e  presente 
s'incontrano  fondendosi  in  nitidissime 
immagini. 

Collocazione 
S.A. 851 
VIADI 

Inventario     
334711  

Poesie giovanili
Paolo Volponi

Einaudi, 2020

Le poesie inedite recentemente ritrovate fra 
le sue carte e ora qui raccolte risalgono alla 
seconda  metà  degli  anni  '40  fino  ai  primi 
anni  '50.  Dimostrano  uno  stile  molto 
personale, più fisico e «corporale» che non 
lirico-astratto. Sono percorse da un filo rosso 
contrastante  di  eros  e  repulsione.  Ansie  e 
insoddisfazioni  giovanili  si  nutrono  di  un 
immaginario  percorso  di  sangue  e  gesti 
violenti  e  di  una  lingua  che  percorre  la 
tradizione dell'invettiva.

Collocazione 
S.A. 851 
VOLPP 

Inventario     
334750 

Diario scandaloso di una 
vecchia
Lina Agostini

La Tartaruga, 2020

Il  diario  di  una  vita  divisa  in  quattro  lati, 
come  un  quadrato  perfetto.  Ogni  lato 
influenza gli altri, con cesure inevitabili. Lina, 
arrivata  all'ultimo  quarto,  racconta  i  suoi 
anni  con  irresistibile  ironia:  è  impicciona, 
libera,  disobbediente  anche  agli  acciacchi 
della vecchiaia.

Collocazione 
S.A. 853 
AGOSL 

Inventario     
334720  
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Il nome della madre
Roberto Camurri

NN, 2020

Da quando sua moglie se n’è andata senza 
spiegazioni,  Ettore vive da solo con il  figlio 
piccolo  a  Fabbrico,  nel  cuore della  pianura 
padana.  L’assenza  della  moglie  popola  la 
mente di Ettore, che oscilla tra i teneri ricordi 
di lei, donna imperscrutabile e feroce, e gli 
sforzi furiosi di dimenticarla, di non vederla 
in ogni  espressione del  figlio, Pietro, che le 
assomiglia così tanto.

Collocazione 
S.A. 853 
CAMUR 

Inventario     
334772 

La salita dei saponari
Cristina Cassar Scalia

Einaudi, 2020

Solo  un  caso  molto  complesso  può 
distogliere,  anche  se  per  poco,  il 
vicequestore Vanina Guarrasi dalla caccia ai 
propri  fantasmi e riportarla in azione. Anzi, 
qualcosa  di  piú  di  un  caso:  un  intrigo 
internazionale all'ombra dell'Etna.

Collocazione 
S.A. 853 
CASSSC 

Inventario     
334898 

Io sono il castigo : un caso per 
Manrico Spinori
Giancarlo De Cataldo

Einaudi, 2020

Il  Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick per 
gli amici, definito da chi lo conosce un tipo 
eccentrico,  gentiluomo  di  antiche  origini 
nobiliari,  affascinante,  un  po'  donnaiolo  e 
con  una  madre  ludopatica,  si  trova  a 
indagare sulla morte di Ciuffo d'oro, famoso 
cantante  pop  degli  anni  '60  poi  diventato 
potente  guru  dell'industria  discografica. 
Subito era parso un incidente stradale,  ma 
non è cosí: qualcuno lo ha ucciso. 

Collocazione 
S.A. 853 
DECAG 

Inventario     
334760 

Troppo freddo per Settembre
Maurizio De Giovanni

Einaudi, 2020

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra 
perduto, risolvere la situazione con un colpo 
di genio e una buona dose di follia: non fa 
altro  Gelsomina  Settembre,  detta  Mina, 
tanto  coscienziosa  quanto  incantevole 
assistente  sociale  presso  il  Consultorio 
Quartieri  Spagnoli  Ovest.  Sempre  per  una 
buona causa, però..

Collocazione 
S.A. 853 
DEGIM 

Inventario     
334776 

Napoli mon amour
Alessio Forgione

Milano, 2018

Amoresano vive a Napoli, ha 30 anni e non 
ha ancora trovato il suo posto nel mondo. Le 
sue giornate passano lente, tra la vita con i 
genitori,  le partite del Napoli, le serate con 
l'amico Russo e la ricerca di un lavoro. Dopo 
l'ennesimo,  grottesco  colloquio,  decide  di 
dare fondo ai suoi risparmi e di farla finita. 
Un  giorno,  però,  incontra  una  bellissima 
ragazza e se ne innamora. Questo incontro 
riaccende i suoi desideri e le sue speranze

Collocazione 
S.A. 853 
FORGA 

Inventario     
334769  

Fa troppo freddo per morire : 
la prima indagine di Contrera
Christian Frascella

Einaudi, 2018

C’è  un  uomo  con  un  coltello  piantato  nel 
petto, dentro un locale a luci rosse di Torino. 
Fuori,  un  quartiere  multietnico  che 
assomiglia  al  mondo.  A  indagare  sarà  un 
investigatore  destinato  a  lasciare  il  segno: 
Contrera,  un  adorabile  sbruffone  che 
nasconde dietro la battuta pronta i  guai  di 
una vita  buttata all’aria con metodo. Il  suo 
ufficio è in una lavanderia a gettoni. 

Collocazione 
S.A. 853 
FRASC 

Inventario     
334768 
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L'assassino ci vede benissimo : 
La lunga notte di Contrera
Christian Frascella

Einaudi, 2020

Ambientato  nell'arco  di  ventiquattro ore,  il 
terzo capitolo della serie di Contrera è una 
miscela  esplosiva  di  humour,  ritmo  e 
intelligenza  investigativa.  In  una  parola, 
irresistibile.

Collocazione 
S.A. 853 
FRASC 

Inventario     
334774 

Il delitto ha le gambe corte: una 
nuova indagine di Contrera
Christian Frascella

Einaudi, 2019

Contrera  si  mette  sulle  tracce  di  una 
bellissima  assassina  inciampando  in  guai 
domestici  e  sentimentali.  Per  ritrovarsi  alla 
fine  impelagato  in  un  mistero  che getta  le 
radici  nei  mali  del  nostro  tempo e  che  lui 
affronta  come  ci  ha  già  abituato:  da 
inesorabile sbruffone, con la battuta pronta 
e  il  coraggio  di  chi  cerca  la  verità  a  ogni 
costo. 

Collocazione 
S.A. 853 
FRASC 

Inventario     
334784 

Sommersione
Sandro Frizziero

Fazi, 2020

Sommersione racconta  la  giornata decisiva di 
un  isolano  veneziano,  forse  il  più  odioso; 
certamente  quello  che sa  come  odiare  più  e 
meglio di tutti gli altri: la vicina con il suo cane; 
la moglie morta; la figlia a cui interessa solo la 
casa da ereditare; i frequentatori della Taverna, 
unico locale dell’Isola oltre all’American Bar, ma 
di  gran lunga preferibile perché «all’American 
Bar  non  c’è  ancora  un  sufficiente  livello  di 
disperazione».

Collocazione 
S.A. 853 
FRIZS 

Inventario     
334778 

L'istante largo
Sara Fruner

Bollati Boringhieri, 2020

Macondo,  15  anni,  quoziente  intellettivo  da 
capogiro, lettore vorace con il mito di Sherlock 
Holmes  e  Martin  Mystère,  una  passione 
inconfessata per la Bea, vuole scoprire che cosa 
c'è davvero nel suo passato.  È una zona buia 
troppo grande per  ignorarla,  ma l'amatissima 
nonna,  che  pur  conosce  ogni  verità,  è 
determinata  a  rivelargliela  solo  dopo  il 
traguardo dei diciotto anni.

Collocazione 
S.A. 853 
FRUNS 

Inventario     
334899 

Il blu delle rose
Tony Laudadio

NNE, 2020

La scienza ha stabilito che criminali si nasce: il 
gene  C,  responsabile  della  violenza,  è  stato 
individuato e  grazie  al  controllo  delle  nascite 
imposto  dalla  legge  la  società  è  ormai 
pacificata.  La scienziata Elisabetta Russo,  non 
nutre dubbi sulle pratiche di selezione genetica 
del  governo,  però  una  serie  di  eventi 
drammatici scuote le sue certezze mettendo in 
pericolo la sua stessa vita.

Collocazione 
S.A. 853 
LAUDT 

Inventario     
334788 

Trio : storia di due amiche, un 
uomo e la peste a Messina
Dacia Maraini

Rizzoli, 2020

Il  ritorno  di  Dacia  Maraini  alla  narrazione 
storica. Un romanzo intenso e delicato, pervaso 
dai  colori  e  dagli  odori  della  sua  Sicilia,  che 
attraverso il filtro di un passato mai così vicino 
parla di  ognuno di noi,  e di cosa può salvarci 
quando fuori tutto crolla.

Collocazione 
S.A. 853 
MARAD 

Inventario     
334740 
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Io sono il mare
Caterina Mazzucato

Il Saggiatore, 2020

Una ragazza di  15 anni scompare nella notte, 
vicino alla Scogliera degli  Angeli.  Non ci  sono 
tracce, non si trova il corpo; solo le scarpe sono 
rimaste,  una  sulla  pietra,  l'altra  in  acqua,  a 
suggerirne  il  destino.  La  notizia  travolge  il 
paese,  lì  vicino:  arrivano  i  telegiornali,  poi  i 
sommozzatori. Eppure, nulla. Sparita. Sul  caso 
cala  impietoso  un  velo  di  indifferenza.  C'è 
qualcuno però che non si arrende: un uomo, un 
appassionato di immersioni subacquee, decide 
di tornare in acqua per trovare la ragazza

Collocazione 
S.A. 853 
MAZZC 

Inventario     
334915  

Canto degli alberi
Antonio Moresco

Aboca, 2020

Ho scritto questo libro nei mesi di isolamento 
per  la  pandemia.  I  suoi  protagonisti  sono  gli 
alberi, in particolare gli alberi murati, quelli che 
crescono dentro i muri delle case degli uomini, 
visti  come  una nuova specie crocevia  tra  più 
mondi  (vegetale,  minerale,  umano)  e 
prefigurativa.  L'ho  scritto  mentre  ero  anch'io 
murato, come tutte le donne e gli  uomini del 
nostro  Paese  e  del  mondo,  in  un  momento 
cruciale anche della mia vita personale...

Collocazione 
S.A. 853 
MOREA 

Inventario     
334755 

La prigione di carta
Marco Onnembo

Sperling & Kupfer, 2020

Il  governo  ha  imposto  che  ogni  tipo  di 
contenuto  esista  solo  in  formato  elettronico, 
mettendo al bando i libri dal sistema scolastico 
e abolendo l'uso della scrittura con inchiostro. 
Il professor King credendo di poter contrastare 
quella legge e cambiare il mondo con il dialogo 
e la resistenza pacifica è rinchiuso in un carcere 
di massima sicurezza. Da qui con la complicità 
di  un  criminale  e  di  un  secondino,  riuscirà  a 
recuperare  fogli,  penne  e  matite:  materiale 
proibito, armi di libertà.

Collocazione 
S.A. 853 
ONNEM 

Inventario     
334756 

La congregazione
Alessandro Perissinotto

Mondadori, 2020

Frisco,  Colorado.  Un  tranquillo  paese  delle 
Rocky Mountains, a 3000 metri di quota e a un 
centinaio di  miglia da Denver.  In una vecchia 
casa appena ereditata,  Elizabeth si  trasferisce 
per scontare la pena che il giudice le ha inflitto 
per  guida  in  stato  di  ebbrezza:  ventiquattro 
mesi con la cavigliera elettronica e il divieto di 
superare  i  confini  del  villaggio.  Per  Elizabeth, 
spogliarellista  a  fine  carriera,  donna  ancora 
molto bella e sempre più disincantata, Frisco è 
forse l'ultima occasione per cambiare vita.

Collocazione 
S.A. 853 
PERIA 

Inventario     
334908 

Il più grande criminale di 
Roma è stato amico mio
Aurelio Picca

Bompiani, 2020

Con  7  omicidi,  4  sequestri,  11  condanne 
definitive,  2  rocambolesche  fughe  dal 
carcere, Laudovino detto Lallo Lo Zoppo ha 
fatto  tremare  Roma  fin  dagli  anni  '60,  ma 
nessuno  finora  aveva  raccontato  la  sua 
storia. Nemmeno ventenne, Alfredo Braschi 
incontra  Laudovino,  ne  rimane folgorato,  è 
testimone  del  fascino  e  dell'orrore.  Ma 
adesso che è solo,  circondato dalle ombre, 
ricordare  la  fatale  amicizia  con  Lallo  è  per 
Alfredo  un  modo  per  fare  i  conti  con  se 
stesso, senza pretendere sconti. 

Collocazione 
S.A. 853 
PICCA 

Inventario     
334697 
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I segreti del giovedì sera
Elvira Seminara

Einaudi, 2020

Se la vita durasse una settimana, per Elvis e i  
suoi  amici oggi  sarebbe giovedí. Infatti  è di 
giovedí  che  s'incontrano.  Per  scrutarsi, 
raccontarsi le novità, fare bilanci  dentro un 
mondo  che  si  scompone  sotto  i  piedi.  Tra 
poco  non  avranno  piú  cinquant'anni,  e 
usciranno per sempre dall'età di mezzo per 
entrare in un territorio nuovo.

Collocazione 
S.A. 853 
SEMIE 

Inventario     
334763 

Uccido chi voglio
Fabio Stassi

Sellerio, 2020

A  scrivere  a  Vince  Corso,  che  di  mestiere 
cura la gente suggerendo libri da leggere, è 
un  ergastolano  di  nome  Queequeg.  Inizia 
così una settimana difficile, nella quale Corso 
si troverà a un metro dalla follia e nel mezzo 
di un'indagine, ma da inquisitore a inquisito, 
come se oltre alla realtà anche l'alfabeto si 
fosse capovolto ed esistesse per davvero una 
Porta Magica tra i libri e la vita..

Collocazione 
S.A. 853 
STASF 

Inventario     
334683 

Solo un ragazzo
Elena Varvello

Einaudi, 2020

Il  tema  è  incandescente  e  misterioso:  il 
vuoto di un figlio che non ha mai trovato il 
proprio  posto  nel  mondo.  Elena  Varvello  è 
maestra  nell'indagare  quel  bosco  fitto  e 
scuro  che  è  l'adolescenza,  e  quel  terreno 
scosceso  che  sono  i  sensi  di  colpa  dei 
genitori.

Collocazione 
S.A. 853 
VARVE 

Inventario     
334777  

Sette opere di misericordia
Piera Ventre

Neri Pozza, 2020

Napoli, giugno 1981. Cristoforo Imparato fa il 
custode  del  cimitero.  Che  misericordia  e 
castigo siano così intrecciati da confondersi è 
la cruda verità che travolge casa Imparato in 
quell'estate del 1981, l'estate in cui Alfredino 
Rampi  cade  nel  pozzo  a  Vermicino  e  la 
salvezza del bambino è invano attesa «come 
la nascita di un Cristo Redentore»

Collocazione 
S.A. 853 
VENTP 

Inventario     
334907   

Il metodo del dottor Fonseca
Andrea Vitali

Einaudi, 2020

Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per 
aver  ferito  un  passante  nel  corso  di  una 
retata,  un  ispettore  viene  inviato  in  un 
villaggio vicino alla frontiera.  Ad attenderlo 
c'è  un  caso  d'omicidio  considerato  già 
risolto.  La  vittima  è  una  donna  che 
conduceva  un'esistenza  appartata,  e  il 
presunto assassino è suo fratello, un giovane 
con disturbi mentali che abitava insieme a lei 
e che ora è scomparso. Facile, forse troppo. 

Collocazione 
S.A. 853 
VITAA 

Inventario     
334787 

La cura dello sguardo : nuova 
farmacia poetica
Franco Arminio

Bompiani, 2020

La  cura  invocata  passa  sempre  attraverso 
una  lingua  che  si  fa  strumento  di 
conoscenza,  alla  ricerca  di  una 
comunicazione,  di  un  senso  condiviso,  di 
quella intima vicinanza della quale abbiamo 
tutti più che mai bisogno. E se non ci sono 
certezze, se tutti  siamo un po' più fragili,  a 
curarci sopraggiunge la fiducia nella capacità 
delle parole di unire i nostri sguardi «per fare 
comunità, per dare coraggio al bene».

Collocazione 
S.A. 858 
ARMIF 

Inventario     
334758 
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Il nuvolario : principi di 
nubignosia
Fosco Maraini

La Nave di Teseo, 2020

Torna  in  una  nuova  edizione,  curata  dalla 
figlia  Toni  e  arricchita  con  le  fotografie 
dell'autore,  il  trattato sulle nuvole di  Fosco 
Maraini,  espressione della  fantasia  sfrenata 
di un grande scrittore e sognatore. In questa 
tassonomia  immaginifica  delle  forme  del 
cielo,  Maraini  gioca  con  il  lettore  tra 
letteratura, scienza, storia, arte e poesia.

Collocazione 
S.A. 858 
MARAF 

Inventario     
334685 

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

Figure nel salotto
Norah Lange

Adelphi, 2020

Tutto  comincia  la  notte  in  cui  un  fulmine 
squarcia il buio di una calle di Buenos Aires e 
un’adolescente  intravede,  nel  salotto  della 
casa  di  fronte,  «tre  ombre  sottili  e 
pensierose».  Da  quel  momento  la  ragazza 
non  smetterà  più  di  spiare  le  enigmatiche 
presenze,  ossessionata  dal  desiderio  di 
appropriarsene e dal terrore di perderle.

Collocazione 
S.A. 863 
LANGN 

Inventario     
334736  

L'esecutore
Ariel Magnus 

Guanda, 2020

Al  centro  del  romanzo  ci  sono  gli  anni 
dell'esilio  argentino  di  Eichmann  che  ci 
restituiscono  l'immagine  di  un  uomo 
meschino e affetto da manie miserevoli, un 
nazista convinto e fedele che crede di essere 
perseguitato  dalla  sfortuna  e  rivendica  di 
continuo di aver fatto la cosa giusta, di avere 
semplicemente eseguito gli ordini come ogni 
buon patriota.

Collocazione 
S.A. 863 
MAGNA 

Inventario     
334677  

Racconti brevi e straordinari
a cura di Jorge Luis Borges, 
Adolfo Bioy Casares

Adelphi, 2020

Con  i  suoi  110  racconti,  la  raccolta  è  la 
commistione tra lacerti di opere letterarie e 
saggistiche  autentiche,  false  attribuzioni, 
interpolazioni  e  omissioni  apocrife, 
traduzioni molto libere e testi scritti ex novo 
fatti  risalire  a  opere  fittizie  di  autori 
immaginari.

Collocazione 
S.A. 863 
RACBES 
Inventario     
334690 

Eliete. Parte 1: La vita normale
Dulce Maria Cardoso

Voland, 2020

Una  donna  normale,  che  di  particolare  ha 
soltanto il nome: Eliete. Due figlie grandi che la 
trattano con distacco, un marito fissato  con i 
giochi online e che fa sesso solo al venerdì, una 
madre  ossessiva  e  prodiga  di  critiche,  una 
nonna amata ma ormai in preda all'Alzheimer. 
Per  scappare  dalla  sua  vita  preordinata  e 
monotona, Eliete si rifugia in Tinder, dove gioca 
a diventare un'altra, sentirsi desiderata, e dove 
cerca di convincersi che, ancora una volta, può 
succedere di tutto.

Collocazione 
S.A. 869 
CARDDM 

Inventario     
334687 
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8 7 0 :  L E T T E R AT U R A  L AT I N A

Ovidio, storie di metamorfosi
Piero Boitani

Il mulino, 2020

250  storie  che  nascono  l'una  dall'altra  a 
velocità  vorticosa,  condensando  l'intera 
mitologia classica. Le governa il principio della 
continua  trasformazione,  perché «tutto muta, 
nulla muore; tutto scorre, e ogni immagine si 
forma nel movimento». 

Collocazione 
S.A. 871 
BOITP 

Inventario     
334695  

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

A lezione dagli antichi: 
comprendere il mondo in cui 
viviamo attraverso la tragedia 
greca
Simon Critchley

Mondadori, 2020

La  tragedia  ci  rivolge  una  domanda  cruciale: 
che cosa dobbiamo fare? Di fronte ai drammi 
del nostro presente – le guerre, le ingiustizie, la 
violenza,  la  povertà  – come dobbiamo agire? 
Qual  è  il  nostro  grado  di  coinvolgimento? 
Possiamo  davvero  considerarci  non 
responsabili?  Fino  a  dove  può  spingersi  la 
nostra  inazione  o  la  nostra  indifferenza?  A 
lezione  dagli  antichi  ci  invita  a  trovare  una 
risposta a questi interrogativi, una risposta che 
è essenzialmente «politica». 

Collocazione 
S.A. 882 
CRITS 

Inventario     
334744 

Sofocle, l'abisso di Edipo
Giulio Guidorizzi

Il mulino, 2020

L'Edipo re di Sofocle: il capolavoro tragico che 
nel corso del tempo è stato decisivo punto di 
riferimento  per  pensatori  come  Aristotele  e 
Freud.

Collocazione 
S.A. 882 
GUIDG 

Inventario     
334686 

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

La fabbrica dell'Assoluto
Karel Čapek

Voland, 2020

L'ingenuo  ingegner  Marek  inventa  un 
"carburatore" che disintegra completamente la 
materia, convertendola in energia utilizzabile a 
scopi  industriali.  G.H.  Bondy,  presidente della 
MEAS,  s'impossessa  del  brevetto  prodigioso 
per  trasformarlo  in  un  affare  di  proporzioni 
mondiali. Carburatori vengono installati un po' 
ovunque. C'è solo un problema: della materia 
disintegrata  sopravvive  una  sorta  di  gas, 
l'Assoluto,  che  genera  in  chi  lo  inala  stimoli 
religiosi e irrefrenabili attacchi di bontà.

Collocazione 
S.A. 891 
CAPEK 

Inventario     
334698 

Diario di un reduce
Miloš Crnjanski

Elliot, 2019

Petar è un giovane soldato serbo dell'esercito 
austroungarico,  colto,  sensibile,  disincantato, 
che  dopo  lo  spartiacque  della  Prima  Guerra 
Mondiale  vive  lo  straniamento  di  chi  è 
costretto  a  sentirsi  sempre  "fuori  posto".  Il 
diario  di  Rajic  è  il  racconto  della  sua  realtà 
interiore  ed  esteriore:  di  un  amore  nato  sul 
letto d'ospedale, del legame tra un figlio e una 
madre,  dello  stordimento  della  trincea.  È  la 
storia  del  tormentato  girovagare  a  cui  sono 
condannati  tutti  i  reduci,  nel  loro perpetuo e 
impossibile ritorno verso casa.

Collocazione 
S.A. 891 
CRNJM 

Inventario     
334658 
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Quando rasserena
Boris Pasternak

Passigli, 2020

Primavera 1955. Pasternak sta ultimando quel 
Dottor  Zivago che,  nel  novembre di  due anni 
dopo, uscirà in prima mondiale per Feltrinelli e 
godrà  subito  di  notorietà  universale,  fino  al 
Premio Nobel. Su questo sfondo intricato nasce 
Quando  rasserena,  ultima  raccolta  di  uno 
scrittore che, da più di  un decennio ormai, si 
sta  allontanando  dal  suo  stile  precedente  e 
orientando verso la cifra e i tratti distintivi della 
sua fase estrema: affabilità di dizione e relativa 
comprensibilità di contenuti.

Collocazione 
S.A. 891 
PASTBL 

Inventario     
334734 

La moglie del colonnello
Rosa Liksom

Iperborea, 2020

Lapponia,  notte.  Davanti  al  caminetto,  una 
donna  ripercorre  la  lunga  vita  che  ha  alle 
spalle:  in  primo piano la  sua lacerante  storia 
d'amore,  sullo  sfondo oscure pagine di  storia 
della  prima  metà  del  '900,  quelle  di  una 
Finlandia  schiacciata  tra  Russia  e  Germania. 
Tutto il male sfilò sotto i suoi occhi immaturi di 
un tempo e tutto il male è riconsegnato intatto 
da  una  donna  che,  con  la  sua  complessità 
umana,  cerca  ora  di  dare  un  senso  alle  sue 
ferite e a quelle di una nazione.

Collocazione 
S.A. 894 
LIKSR 

Inventario     
334691 

Tutte le cose della nostra vita
Hwang Sŏk-yŏng

Einaudi, 2020

Dopo l'arresto del padre e marito, Occhiapalla 
e sua madre sono costretti  a  riorganizzarsi  la 
vita  a  Isola  fiorita,  la discarica di  una  grande 
città  coreana.  Un  ambiente  durissimo  e 
pericoloso, dal quale il ragazzo riesce di tanto 
in  tanto  a  evadere  grazie  all'aiuto  dell'amico 
Pelatino e soprattutto degli antichi e misteriosi 
spiriti  che ancora vivono da  qualche parte  ai 
margini  di  quel  luogo inospitale.  Sarà  una  di 
queste «luci blu» ad aprirgli la prospettiva, non 
si sa quanto duratura, di un'esistenza diversa.

Collocazione 
S.A. 895 
HWANSY 

Inventario     
334764 

Il mistero della donna tatuata
Takagi Akimitsu

Einaudi, 2020

Il  corpo  di  una  donna viene  ritrovato  in  una 
stanza chiusa dall'interno. O meglio: quasi tutto 
il corpo. La delicata pelle di Kinue era ricoperta 
da uno splendido tatuaggio, il capolavoro di un 
artista leggendario ed elusivo:  suo padre. Ma 
ora  dal  cadavere  manca  il  torso,  e  forse  la 
soluzione del  caso  è legata proprio a  ciò  che 
quel lembo di pelle riproduceva.

Collocazione 
S.A. 895 
TAKAA 

Inventario     
334739 

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

Occidente
Vera Zamagni

Il Mulino, 2020

Dopo  la  prima  guerra  mondiale,  Spengler 
tratteggiava  con  il  «Tramonto  dell'Occidente» 
una società alla sua fase di declino. A distanza 
di  un  secolo,  questo  quadro  si  ripropone 
drammaticamente.  Eppure,  nonostante  le 
tragedie  che  lo  hanno  attraversato  fino  a 
portarlo  quasi  alla  soglia  dell'autodistruzione, 
l'Occidente  ha  spinto  il  mondo  verso  un 
progresso  culturale,  sociale,  economico  e 
scientifico-tecnologico, che ha migliorato le vite 
di miliardi di persone. Un dinamismo oggi del 
tutto svanito?

Collocazione 
S.A. 909 
ZAMAV 

Inventario     
334929  
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Berlino
[fotografia: Mattia Vacca ; 
illustrazioni: Francesca Arena ; 
testi di Peter Schneider...]

Iperborea, 2019

In occasione del  trentennale della  caduta del 
Muro,  The  Passenger  rinnova  la  sua  formula 
esplorando  per  la  prima  volta  una  città, 
Berlino.

Collocazione 
S.A. 914 
BER 

Inventario     
334707   

Grecia
[fotografia: Pietro Masturzo ; 
illustrazioni: Edoardo Massa ; 
testi di Nikos Vatopoulos...]

Iperborea, 2019

Per molto tempo la Grecia è rimasta ai margini 
della  nostra  percezione,  relegata  a  meta 
turistica o vaga «culla della civiltà occidentale». 
Negli ultimi anni, invece, si è trovata al centro 
delle crisi più complesse e rilevanti che hanno 
scosso  l’Unione  europea:  il  dramma  dei 
rifugiati,  la  crisi  del  debito,  il  peso  sociale 
dell’austerity.

Collocazione 
S.A. 914 
GRE 

Inventario     
334779 

Norvegia
[Morten Stroksnes ... et al. ; 
illustrazioni: Edoardo Massa ; 
fotografia: Diambra Mariani]

Iperborea, 2019

In questo volume scopriremo perché il petrolio 
ha  cambiato  la  Norvegia  trasformandola  da 
piccola provincia povera a paradiso benestante 
con alle spalle il  fondo sovrano più ricco  del 
mondo che detiene quote di mercato in 9mila 
imprese di 77 paesi diversi con partecipazioni 
nelle più importanti multinazionali. 

Collocazione 
S.A. 914 
NOR 

Inventario     
334781 

Passaggi segreti
Federico Pace

Laterza, 2020

A pochi  passi  dalle  città  e  lontanissimo dalle 
autostrade. Là dove il  rumore delle metropoli 
retrocede,  ci  sono  vie  poco battute,  percorsi 
ferroviari nascosti, passaggi fluviali e varchi che 
aprono  la  strada  verso  un'Italia  preziosa  e 
profonda.  Pace  ci  accompagna  in  un  viaggio 
che  ci  svela  qualcosa  di  inatteso,  paesaggi, 
storie di persone e dei loro legami  che offrono 
l'opportunità di  uno sguardo diverso e nuovo 
su noi stessi, sugli altri e su quel che ci accade 
intorno.

Collocazione 
S.A. 914 
PACEF 

Inventario     
334681  

Andare per la Roma dei papi
Giovanni Maria Vian

Il mulino, 2020

L'itinerario  mostra  le  manifestazioni  dello 
straordinario mecenatismo papale che ha reso 
unica la città. Muovendo dall'attuale residenza 
di Francesco, e dalla sua inedita coabitazione in 
Vaticano con il predecessore, queste pagine ci 
accompagnano  a  ritroso  fino  ai  luoghi  del 
cristianesimo primitivo, dove palpabile rimane 
la  memoria  degli  apostoli,  capostipiti  della 
chiesa romana. 

Collocazione 
S.A. 914 
VIANGM 

Inventario     
334712  

India
[fotografia: Gaia Squarci ; 
illustrazioni: Edoardo Massa]

Iperborea, 2019

Siamo tutti cresciuti con il cliché del fachiro sul 
letto  di  chiodi,  dell’India  mistica.  Sotto  certi 
aspetti  questo  c’è  davvero:  un'intensa  vita 
religiosa, una straordinaria varietà di culti. Ma 
l’India è anche molto altro: un enorme potere 
industriale, una grande letteratura, la migliore 
democrazia funzionante dell'Asia meridionale.

Collocazione 
S.A. 915 
IND 

Inventario     
334706    
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Archeologia pubblica : metodi, 
tecniche, esperienze
Giuliano Volpe

Carrocci, 2020

L'Archeologia  pubblica  rappresenta  un  nuovo 
modo  di  intendere  l'archeologia  nel  suo 
rapporto con la società contemporanea e con i 
diversi  pubblici.  Oltre  a  offrire  il  quadro  del 
dibattito internazionale, il libro ne ripercorre i 
vari campi di attività.

Collocazione 
S.A. 930 
VOLPG 

Inventario     
334897   

Andare per le vie militari 
romane
Giovanni Brizzi

Il mulino, 2020

Tre sono le  strade  che  più delle  altre  hanno 
scandito  la  conquista  e  il  controllo  della 
penisola da parte di Roma: l'Appia, la Flaminia 
e l'Emilia,  vie consolari  sorte nell'arco di  125 
densissimi  anni.  Un  itinerario  da  percorrere 
cercandone per ognuna anima e vocazione. 

Collocazione 
S.A. 937 
BRIZG 

Inventario     
334924 

Una donna può tutto: 1941: 
volano le Streghe della notte
Ritanna Armeni

Ponte alle Grazie, 2018

Le chiamavano Streghe della notte. Nel  1941, 
un  gruppo  di  ragazze  sovietiche  riesce  a 
conquistare  un  ruolo  di  primo  piano  nella 
battaglia contro il Terzo Reich. Rifiutando ogni 
presenza  maschile,  su  fragili  ma  agili  biplani, 
mostrano  l’audacia,  il  coraggio  di  una  guerra 
che può avere anche il  volto delle donne. La 
loro battaglia comincia ben prima di alzarsi  in 
volo e continua dopo la vittoria. 

Collocazione 
S.A. 940 
ARMER 

Inventario     
334729   

I pellerossa che liberarono 
l'Italia
Matteo Incerti

Corsiero editore, 2020

La vera storia di cinquanta volontari dalle tribù 
native del Canada e la loro battaglia per libertà, 
diritti  e  ambiente.  Discriminati  nelle  riserve, 
tremila nativi delle tribù Irochesi, Oijbwa, Cree, 
Secpwepemc,  Metis,  si  arruolarono  da 
volontari  nell'esercito  canadese  per 
combattere in Europa. 

Collocazione 
S.A. 940 
INCEM 

Inventario     
334947   

Weimar : la Germania dal 
1918 al 1933
Gustavo Corni

Carocci, 2020

La Germania dopo la Prima Guerra  Mondiale 
deve affrontare problemi cruciali, come quello 
delle riparazioni imposte dai vincitori, riportare 
il  paese  al  rango  delle  grandi  potenze, 
controllare i  radicalismi di  destra e di sinistra, 
costruire  un  consenso  verso  istituzioni 
democratiche,  ancora  prive  di  tradizione. 
Questi  anni  non  sono  soltanto  l'anticamera 
dell'avvento  di  Hitler,  ma una  fase  di  grande 
rigoglio  culturale,  di  sperimentazioni  della 
modernità sul piano sociale ed economico

Collocazione 
S.A. 943 
CORNG 

Inventario     
334922  

1960: l'Italia sull'orlo della 
guerra civile: il racconto di una 
pagina oscura della Repubblica
Mimmo Franzinelli, Alessandro 
Giacone

Mondadori, 2020

A  60  anni  di  distanza,  affiancando  all'analisi 
storiografica  numerosi  aneddoti  e  dettagli  di 
cronaca,  il  libro prova  a comprendere con gli 
strumenti  della  Storia  quella  pagina  cruciale 
quanto oscura della Repubblica, ripercorrendo 
la  biografia  di  uno  dei  suoi  protagonisti, 
Fernando Tambroni, portandoci nelle viscere di 
un'Italia  ancora  premoderna  e  arretrata,  ma 
nella quale già s'intravedevano i germi di  una 
stagione  di  rinnovamento  democratico  e 
rinascita civile.

Collocazione 
S.A. 945 
FRANM 

Inventario     
334735 
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L'Italia come storia : primato, 
decadenza, eccezione
a cura di Francesco Benigno e 
E. Igor Mineo

Viella, 2020

La  storiografia,  in  Italia  come  altrove,  ha 
scomposto il canone nazionale, facendo i conti 
sia con la prospettiva della globalizzazione sia 
con le sfide identitarie imposte dalla memoria 
pubblica.  L'obiettivo  di  questo  libro  non  è 
quello  di  effettuare  una  sorta  di  bilancio 
storiografico, ma di provare a capire cosa possa 
significare,  in  un  quadro  del  genere,  una 
possibile «storia d'Italia» del nostro tempo. 

Collocazione 
S.A. 945 
ITACS

Inventario     
334730 

Cristoforo Colombo : il 
marinaio dei segreti
Giulio Busi

Mondadori, 2020

Chi era il grande Scopritore, il  capitano «nato 
lanaiolo  e  morto  ammiraglio  del  mare 
oceano»? Per svelare il «vero» Colombo, Giulio 
Busi  dà  vita  a  un  racconto  corale,  vivace  e 
multiforme, in cui  spiccano i  tanti  personaggi 
che  manovrano  la  storia  come  i  marinai 
portano una nave. 

Collocazione 
S.A. 970 
BUSIG 

Inventario     
334709 

L'Impero nascosto: breve storia 
dei grandi Stati Uniti d'America
Daniel Immerwahr

Einaudi, 2020

La storia degli Stati Uniti al di fuori degli Stati 
Uniti,  dalle  conquiste  ottocentesche 
dell'Alaska,  delle  Hawai'i,  delle  Filippine  e  di 
Puerto Rico alla miriade di isole, arcipelaghi e 
basi militari  intorno al globo dove sventola la 
bandiera  a  stelle  e  strisce.  La  vicenda  di  un 
impero che ha sempre negato di essere tale.

Collocazione 
S.A. 973 
IMMED 

Inventario     
334911 

Dove va l'America
Giuseppe Mammarella

Il Mulino, 2020

Un declino economico ormai riconosciuto, una 
situazione  sociale  difficile  che  fa  prevedere 
nuove tensioni e forse anche conflitti aperti in 
un  futuro  non  troppo  lontano,  un  sistema 
costituzionale  inceppato  e,  nonostante  la 
perdurante  superiorità  militare,  un  certo 
disarmo psicologico nel paese dopo i fallimenti 
degli  anni  di  Bush:  è  in  questo  contesto  che 
l'«America  first»  della  presidenza  Trump  ha 
segnato una svolta epocale. 

Collocazione 
S.A. 973 
MAMMG 

Inventario     
334913 

G U I D E

Catalogna on the road : 23 
favolosi viaggi su strada
Jordi Monner Faura

EDT, 2019

23  itinerari  su  strada.  Viaggi  di  2  giorni  o 
avventure di una settimana. Itinerari per aree e 
curiose  deviazioni.  Cartine  indicazioni  e 
consigli.

Collocazione 
GUIDE 914 
CATALOGNA 

Inventario     
334854 

Creta
Andrea Schulte-Peevers ... [et 
al.]

EDT, 2020

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per pianificare il viaggio che preferisci. - Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  -  Attività 
all'aperto - A tavola con i cretesi  -  Palazzo di 
Cnosso in 3D - Arte e cultura minoiche.

Collocazione 
GUIDE 914 
CRETA 

Inventario     
334836 
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Ibiza e Formentera pocket : il 
meglio, da vivere, da scoprire
Isabella Noble

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio delle 
isole:  che cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile. 
In questa guida: Cartine per ogni zona, Itinerari 
a piedi, I  consigli  di chi ci vive, I  suggerimenti 
degli esperti, Contenuti indipendenti al 100%.

Collocazione 
GUIDE 914 
IBIZA 

Inventario     
334849 

Portogallo
Gregor Clark ... [et al.]

EDT 2020

Al  di  fuori  dei  centri  urbani,  la  bellezza  del 
Portogallo si rivela in tutta la sua straordinaria 
varietà. Potrete fare un'escursione tra  i  picchi 
di  granito  del  Parque  Nacional  da  Peneda-
Gerês o esplorare la natura incontaminata e i 
villaggi antichi delle remote Beiras. E lungo gli 
oltre  800  km  di  costa  ci  sono  tanti  altri 
splendidi panorami.

Collocazione 
GUIDE 914 
PORTOGALLO 

Inventario     
334829 

Romania
Mark Baker, Steve Fallon, Anita 
Isalska

EDT, 2017

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per  pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida: Itinerari tra i monasteri della Bucovina, 
la cucina tradizionale, la leggenda di Dracula.

Collocazione 
GUIDE 914 
ROMANIA 

Inventario     
334835 

Scozia
Neil Wilson, Andy Symington, 
Sophie McGrath

EDT, 2020

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per  pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida: Itinerari a piedi e in automobile; attività 
all'aperto; la cultura scozzese.

Collocazione 
GUIDE 914 
SCOZIA 

Inventario     
334824 

Lecce e il Salento pocket : Il 
meglio, da vivere, da scoprire
Giacomo Bassi

EDT, 2020

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio del 
Salento: che cosa vedere, itinerari e segreti del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 914.5C 
LECCE 

Inventario     
334833 

Roma pocket : il meglio, da 
vivere, da scoprire
Duncan Garwood, Alexis 
Averbuck, Virginia Maxwell

EDT, 2020

L'inebriante  combinazione  di  rovine 
antichissime, capolavori d'arte unici al mondo e 
una  vita  diurna  e  notturna  particolarmente 
vivace  fa  di  Roma  una  della  città  più 
indimenticabili e affascinanti del mondo. Farete 
dunque  il  pieno  di  arte  e  cultura,  ma  vi 
concederete  anche  un  po'  di  dolce  vita, 
circondati  da luoghi  simboli  dell'antichità  che 
ricordano l'epoca d'oro di Roma caput mundi. 

Collocazione 
GUIDE 914.5C 
ROMA 

Inventario     
334834 

Dolomiti
Giacomo Bassi, Denis 
Falconieri, Piero Pasini

EDT, 2017

Una guida interamente dedicata alle Dolomiti. i 
capitoli  sono  suddivisi  secondo  i  9  gruppi 
dolomitici: Pelmo e Croda da Lago; Marmolada; 
Pale  di  San  Martino,  San  Lucano,  Dolomiti 
bellunesi,  Vette  feltrine;  Dolomiti  friulane  e 
d'oltre  Piave;  Dolomiti  settentrionali;  Puez-
odle; Sciliar-Catinaccio e Latemar; Bletterbach; 
Dolomiti di Brenta.

Collocazione 
GUIDE 914.5R 
DOLOMITI 

Inventario     
334855  
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Friuli Venezia Giulia
Luigi Farrauto, Piero Pasini

EDT, 2018

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida: itinerari in città e nella natura; Osmize, 
osterie  e  cantine;  iI  Tagliamento;  attività 
all'aperto.

Collocazione 
GUIDE 914.5R 
FRIULI 

Inventario     
334823 

Isola d'Elba e Pianosa pocket : 
il meglio da vivere, da scoprire
Giacomo Bassi

EDT, 2020

Caleidoscopio  di  colori  e profumi, isola tra  le 
più belle e affascinanti del Mediterraneo, l'Elba 
è un tesoro da scoprire in ogni angolo e in tutte 
le stagioni: le spiagge da sogno, i verdi boschi 
solcati da sentieri, i borghi medievali arroccati 
sui fianchi dalle montagne sono una continua 
gioia per gli occhi e per la mente.

Collocazione 
GUIDE 914.5R 
ISOLA D'ELBA 

Inventario     
334831 

Isole Eolie pocket : il meglio, 
da vivere, da scoprire
Giacomo Bassi

EDT, 2020

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio delle 
isole:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 914.5R 
ISOLE EOLIE 

Inventario     
334832 

Piemonte : [i segreti del posto, 
itinerari consigliati, il 
Piemonte a tavola]
Giacomo Bassi ... [et al.]

EDT, 2018

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida: cartina estraibile di Torino, le residenze 
reali, attività all'aperto, cultura e tradizione.

Collocazione 
GUIDE 914.5R 
PIEMONTE 

Inventario     
334821 

Sardegna : [i segreti del posto, 
i suggerimenti degli esperti, 
itinerari consigliati]
Gregor Clark... [et al.]

EDT, 2018

Strade  litoranee  che  lasciano  senza  fiato, 
misteriosi  siti  preistorici  e  quattro  milioni  di 
pecore.  La  Sardegna  avvince  con  il  suo 
selvaggio entroterra, le spiagge meravigliose e 
le  incantevoli  peculiarità.  In  questa  guida: 
attività all'aperto, le spiagge, fuori dai percorsi 
più battuti, la cucina sarda.

Collocazione 
GUIDE 914.5R 
SARDEGNA 

Inventario     
334822 

Sicilia
Gregor Clark ... [et al.]

EDT, 2020

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida: La cultura gastronomica; Viaggiare con i 
bambini; arte e architettura; itinerari in auto.

Collocazione 
GUIDE 914.5R 
SICILIA 

Inventario     
334828 

Toscana : [guida aggiornata al 
100%, i suggerimenti degli 
esperti, i segreti del posto]
Giacomo Bassi ... [et al.]

EDT, 2018

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: I luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida: Arte e architettura; Ambiente e attività 
all'aperto; La cucina toscana.

Collocazione 
GUIDE 914.5R 
TOSCANA 

Inventario     
334819  
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Veneto
Giacomo Bassi ... [et al.]

EDT, 2020

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per  pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida: Attività all'aperto; I paesaggi del Veneto; 
Arti e architettura; A tavola con i veneti.

Collocazione 
GUIDE 914.5R 
VENETO 

Inventario     
334820 

Amburgo pocket : il meglio da 
vivere, da scoprire
Anthony Ham

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile. 
In questa guida: Cartine per ogni zona; Itinerari 
a piedi; I consigli di chi ci vive; I suggerimenti 
degli esperti; Contenuti indipendenti al 100%.

Collocazione 
GUIDE 914C 
AMBURGO 

Inventario     
334847 

Barcellona pocket : il meglio 
da vivere, da scoprire
Sally Davies, Catherine Le 
Nevez

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 914C 
BARCELLONA 

Inventario     
334846  

Berlino pocket : il meglio da 
vivere, da scoprire
Andrea Schulte-Peevers 

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile. 
In questa guida: cartine per ogni zona, itinerari 
a piedi, i consigli  di chi ci vive, i suggerimenti 
degli esperti.

Collocazione 
GUIDE 914C 
BERLINO 

Inventario     
334845 

Bilbao e San Sebastian 
pocket : il meglio, da vivere, 
da scoprire
Regis St Louis

Edt, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio delle 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile. 
In questa guida: cartine per ogni zona; itinerari 
a piedi; i consigli  di chi ci vive; i suggerimenti 
degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.

Collocazione 
GUIDE 914C 
BILBAO 

Inventario     
334848 

Bordeaux pocket : il meglio da 
vivere da scoprire
Nicola Williams

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 914C 
BORDEAUX 

Inventario     
334844  

Brugge e Bruxelles pocket : il 
meglio da vivere, da scoprire
Benedict Walker, Helena Smith

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio delle 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile. 
In questa guida: cartine per ogni zona; itinerari 
a piedi; i consigli  di chi ci vive; i suggerimenti 
degli esperti.

Collocazione 
GUIDE 914C 
BRUGGE 

Inventario     
334850 
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Edimburgo pocket : il meglio 
da vivere, da scoprire
Neil Wilson

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 914C 
EDIMBURGO 

Inventario     
334816 

Londra pocket: il meglio da 
vivere, da scoprire
Damian Harper... [et al.]

EDT, 2019

In questa guida: cartine per ogni zona; itinerari 
a piedi; i  consigli  di chi ci  vive; i  suggerimenti 
degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.

Collocazione 
GUIDE 914C 
LONDRA 

Inventario     
334813 

Madeira pocket : il meglio da 
vivere, da scoprire
Marc di Duca

EDT, 2020

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica  e  facile  da  usare  raccoglie  il  meglio 
dell'isola:  che cosa  vedere,  itinerari  e  segreti 
del  posto  per  vivere  un'esperienza 
indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 914C 
MADEIRA 

Inventario     
334851 

Madrid pocket : il meglio da 
vivere, da scoprire 
Anthony Ham

EDT, 2019

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per  pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida:  A  tavola  con  i  madrileni;  Gite  in  un 
giorno da Madrid; Visitare il Museo del Prado; 
Il flamenco.

Collocazione 
GUIDE 914C 
MADRID 

Inventario     
334814 

Nizza e Monaco pocket : il 
meglio da vivere da scoprire
Gregor Clark

EDT, 2019

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per  pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida:  A  tavola  con  i  madrileni;  Gite  in  un 
giorno da Madrid; Visitare il Museo del Prado; 
Il flamenco.

Collocazione 
GUIDE 914C 
NIZZA 

Inventario     
334817 

Parigi pocket : il meglio da 
vivere da scoprire
Catherine Le Nevez... [et al.]

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 914C 
PARIGI 

Inventario     
334852 

Porto pocket : il meglio, da 
vivere, da scoprire
Kerry Christiani

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 914C 
PORTO 

Inventario     
334853 

38



Bollettino del  10/10/2020

Cammino di Santiago : 
pocket : il meglio da vivere, da 
scoprire
Virginia Uzal

EDT, 2019

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida:  A  tavola  con  i  madrileni;  Gite  in  un 
giorno da Madrid; Visitare il Museo del Prado; 
Il flamenco.

Collocazione 
GUIDE 914C 
SANTIAGO 

Inventario     
334818 

Sarajevo e Mostar : pocket : il 
meglio, da vivere, da scoprire
Annalisa Bruni

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio delle 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 914C 
SARAJEVO 

Inventario     
334815 

Bangkok pocket : il meglio da 
vivere da scoprire
Austin Bush

EDT, 2019

In questa guida: cartine per ogni zona; itinerari 
a piedi; i consigli  di chi ci vive; i suggerimenti 
degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.

Collocazione 
GUIDE 915 
BANGKOK 

Inventario     
334797 

Beirut e Libano pocket : il 
meglio da vivere, da scoprire
Luigi Farrauto

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio delle 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 915 
BEIRUT 

Inventario     
334807  

Cipro
Joe Bindloss, Jessica Lee, 
Josephine Quintero

EDT, 2018

Esplorate l'isola di Afrodite e scoprite un paese 
dove l'Occidente e l'Oriente si incontrano, dove 
le  sorgenti  di  acque  termali  sgorgano  giusto 
accanto ai  kafeneia e  le  spiagge paradisiache 
sono protette da aspre montagne. E mentre la 
costa  attrae  gli  amanti  del  sole  e  dei  locali, 
l'entroterra è un trionfo di villaggi tradizionali, 
castelli medievali e suggestivi siti antichi.

Collocazione 
GUIDE 915 
CIPRO 

Inventario     
334825 

Dubai pocket : il meglio da 
vivere da scoprire
Andrea Schulte-Peevers, Kevin 
Raub

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 915 
DUBAI 

Inventario     
334808 

Giappone
Rebecca Milner ... [et al.]

EDT, 2020

"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo 
in cui tradizioni antichissime si fondono con la 
modernità,  come  se  ciò  fosse  la  cosa  più 
naturale del mondo." Esperienze straordinarie: 
foto suggerite, i  consigli  degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per rendere unico il tuo viaggio.

Collocazione 
GUIDE 915 
GIAPPONE 

Inventario     
334804 
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Giordania :  [i suggerimenti 
degli esperti, i segreti del 
posto, itinerari consigliati]
Jenny Walker, Paul Clammer

EDT, 2018

Oasi  di  stabilità in  una regione turbolenta,  la 
Giordania incanta da secoli i visitatori con i suoi 
siti Patrimonio dell'Umanità, le città ospitali e i 
suggestivi paesaggi desertici. In questa guida: i 
luoghi biblici, tour a piedi a Petra, immersioni e 
snorkelling nel Mar Rosso.

Collocazione 
GUIDE 915 
GIORDANIA 
Inventario     
334826  

Hong Kong pocket : il meglio 
da vivere da scoprire
Lorna Parkes, Piera Chen, 
Thomas O'Malley

EDT, 2020

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 915 
HONG KONG 

Inventario     
334809 

Indonesia
David Eimer ... [et al.]

EDT, 2020

La guida contiene: informazioni  su religione e 
cerimonie,  architettura,  sport,  cucina 
tradizionale, lingua; una guida linguistica e un 
pratico  glossario;  informazioni  su  viaggio, 
alloggio,  trasporti  con  centinaia  di  indirizzi  e 
suggerimenti per trovare la soluzione giusta.

Collocazione 
GUIDE 915 
INDONESIA 

Inventario     
334790 

Isole Canarie
Isabella Noble, Damian Harper

EDT, 2020

Vulcani,  siti  preistorici,  pinete  rigogliose, 
paesaggi  lunari,  baie sabbiose e chilometri  di 
dune.  Le  Isole  Canarie  godono  di  una 
temperatura quasi perfetta tutto l'anno,  e ciò 
significa che offrono, d'estate come d'inverno, 
panorami  vari  e  affascinanti,  che  di  solito  si 
vedono  soltanto  recandosi  in  un  altro 
continente.

Collocazione 
GUIDE 916 
ISOLECANARIE 

Inventario     
334827 

Kyoto e Osaka pocket : il 
meglio da vivere da scoprire
Kate Morgan

EDT, 2019

La guida contiene: informazioni  su religione e 
cerimonie,  architettura,  sport,  cucina 
tradizionale, lingua; una guida linguistica e un 
pratico  glossario;  informazioni  su  viaggio, 
alloggio,  trasporti  con  centinaia  di  indirizzi  e 
suggerimenti per trovare la soluzione giusta.

Collocazione 
GUIDE 915 
KYOTO 

Inventario     
334799  

Malaysia, Singapore e Brunei
Simon Richmond ... [et al.]

EDT, 2020

Il nostro compito è far sì che ogni esperienza di 
viaggio sia indimenticabile. Visitiamo i luoghi di 
cui scriviamo, tutti e per tutte le edizioni potete 
fidarvi  di  noi:  diciamo  solo  le  cose  come 
stanno. In questa questa guida la regione della 
mega-diversità;  specialità  regionali;  attività 
all'aperto; popolazione, cultura e politica.

Collocazione 
GUIDE 915 
MALESIA 

Inventario     
334800  

Oman, Emirati Arabi Uniti e 
Penisola Arabica
Jenny Walker ... [et al.]

EDT, 2020

Esperienze  straordinarie:  foto  suggestive,  i 
consigli  degli  autori  e  la  vera  essenza  dei 
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti 
e  gli  itinerari  per  pianificare  il  viaggio  che 
preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e 
quelli  meno  noti  per  rendere  unico  il  tuo 
viaggio. In questa guida: gli expat; L'ajj; cibo e 
cultura; la grande moschea della Mecca.

Collocazione 
GUIDE 915 
OMAN 

Inventario     
334803 
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Seoul pocket : il meglio, da 
vivere, da scoprire
Thomas O'Malley, Phillip Tang

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 915 
SEUL 

Inventario     
334811  

Sud Pacifico
Charles Rawlings-Way

EDT, 2017

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari 
per  pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per  rendere  unico  il  tuo  viaggio.  In  questa 
guida: Vita sulle isole; viaggiare con i bambini; 
come scegliere l'isola; guida alle lingue locali.

Collocazione 
GUIDE 919 
SUDPACIFICO 

Inventario     
334830   

Tokyo : pocket : il meglio, da 
vivere, da scoprire
Simon Richmond, Rebecca 
Milner

EDT, 2020

Dritti al cuore della città: perfetta per un breve 
soggiorno,  questa  guida  pratica  e  facile  da 
usare raccoglie  il  meglio  della  città:  che cosa 
vedere, itinerari e segreti del posto per vivere 
un'esperienza indimenticabile. In questa guida: 
cartine per ogni zona; itinerari a piedi; i consigli 
di  chi  ci  vive;  i  suggerimenti  degli  esperti; 
contenuti  indipendenti  al  100%.  Con  cartina 
estraibile di Tokyo.

Collocazione 
GUIDE 915 
TOKYO 

Inventario     
334798 

Etiopia e Gibuti
Jean-Bernard Carillet, Anthony 
Ham

EDT, 2018

Esperienze  straordinarie:  foto,  i  consigli  degli 
autori  e  la  vera  essenza  dei  luoghi.  Gli 
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio 
che  preferisci.  Scelte  d'autore:  i  luoghi  più 
famosi e quelli meno noti per rendere unico il 
tuo  viaggio:  cultura  e  arte,  miti  e  leggende, 
cucina, storia.

Collocazione 
GUIDE 916 
ETIOPIA 

Inventario     
334793  

Zambia, Mozambico e Malawi: 
[i consigli degli esperti, 
capitolo sulle Victoria Falls, 
aggiornata al 100%]
Mary Fitzpatrick ... [et al.]

EDT, 2017

Lasciatevi  conquistare  dal  fascino  di  questi 
splendidi  paesi  africani:  foto  suggestive  e  la 
vera  essenza  dei  luoghi,  gli  strumenti  e  gli 
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. 
Consigli  per  pianificare  i  safari,  capitolo  sulle 
Victoria Falls, storia, cultura.

Collocazione 
GUIDE 916 
ZAMBIA 

Inventario     
334791 

New York City pocket : il 
meglio da vivere, da scoprire
Ali Lemer ... [et al.]

EDT, 2019

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida 
pratica e facile da usare raccoglie il meglio della 
città:  che  cosa  vedere,  itinerari  e  segreti  del 
posto per vivere un'esperienza indimenticabile.

Collocazione 
GUIDE 917 
NEW YORK 

Inventario     
334810 
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Yucatán
Ashley Harrell ... [et al.]

EDT, 2020

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi: gli  strumenti e gli itinerari 
per pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per rendere unico il tuo viaggio. Alla scoperta 
delle rovine maya; consigli per il primo viaggio; 
cucina tipica; Chichén Itzá

Collocazione 
GUIDE 917 
YUCATAN 

Inventario     
334794 

Brasile
Regis St Louis ... [et al.]

EDT, 2020

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera 
essenza dei luoghi: gli  strumenti e gli itinerari 
per pianificare il  viaggio che preferisci.  Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti 
per rendere unico il  tuo viaggio. Il  meglio del 
Brasile  a  colori;  Guida  alla  fauna 
dell'Amazzonia;  Capitolo  sul  Carnevale;  Tutto 
sul calcio brasiliano.

Collocazione 
GUIDE 918 
BRASILE 

Inventario     
334795 

L I N G U A  I N G L E S E

Sleep : poesie in inglese
Amelia Rosselli

Garzanti, 2020

Queste poesie - composte tra il 1953 e il 1966 - 
toccano alcuni degli aspetti tra i più personali, 
se non privati,  dell'opera  di  Amelia Rosselli.  I 
due grandi  temi  della  raccolta,  l'amore come 
desiderio e il rapporto con Dio, sono dominati 
da un'intima inquietudine e da un forte senso 
di estraneità.

Collocazione 
LINGUE INGLESE 
ROSSA 

Inventario     
334928 

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

Profetesse a giudizio: donne, 
religione e potere in età 
moderna
Marina Caffiero

Morcelliana, 2020

La  parabola  del  profetismo  al  femminile  a 
partire  dalla  fine  del  Quattrocento  fino  al 
diciannovesimo  secolo:  rivelazioni,  visioni, 
doni  spirituali  e  taumaturgici  sono  stati  per 
secoli  strumenti  finalizzati  al  raggiungimento 
dell'autonomia delle donne. 

Collocazione 
DOMINARS 
271 CAF 

Inventario     
334942 

Abbecedario della differenza : 
omaggio ad Alice Ceresa
a cura di Laura Fortini e 
Alessandra Pigliaru

Nottetempo, 2020

Il  libro  nasce  dalla  volontà  di  ricordare  e 
rinnovare  l'impegno  della  Ceresa  nello 
scardinare  parola  per  parola  l'"ineguaglianza 
tra  le  ineguaglianze,  quella  fra  uomini  e 
donne".  Filosofi,  filosofe,  scrittrici,  scrittori, 
poeti  e  poetesse  hanno  contribuito  alla 
redazione libera  dei  lemmi che compongono 
questo  Abbecedario,  nel  quale  si  trovano 
anche  due  voci  inedite  della  Ceresa  stessa, 
Deserto e Prossimo. 

Collocazione 
DOMINARS 
305.4 ABBDD 

Inventario     
334728  

Madri e no: ragioni e percorsi 
di non maternità
Flavia Gasperetti

Marsilio, 2020

Un'inchiesta  appassionata  e  urgente  sulle 
ragioni  storiche,  sociologiche,  economiche, 
alle  origini  di  una  delle  fratture  più  evidenti 
nella  nostra  società:  quella  tra  chi  sceglie  di 
avere  figli  e  chi  no.  A  che  cosa  serve  una 
contrapposizione  tanto  netta?  Perché  su 
questo argomento troviamo così  difficile  non 
giudicare?  La  meternità,  e  la  genitorialità  in 
generale, sono un affare di pubblico interesse?

Collocazione 
DOMINARS 306 
GAS 

Inventario     
334938  
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Elette ed eletti: rappresentanza 
e rappresentazioni di genere 
nell'Italia repubblicana
a cura di Patrizia Gabrielli

Rubbettino, 2020

Da ormai diversi anni si è andato articolando 
un ampio dibattito e una ricca bibliografia sul 
gap  di  genere  nella  rappresentanza  politica. 
Sono  stati  esaminati  fattori,  variabili  e  si  è 
prestata  attenzione  agli  stereotipi  di  genere. 
Questo volume, parte del più ampio progetto 
di ricerca Elette ed eletti. 

Collocazione 
DOMINARS 
324 ELE 

Inventario     
334879 

Non per me sola : storia delle 
italiane attraverso i romanzi
Valeria Palumbo

Laterza, 2020

Le  opere  delle  nostre  scrittrici  offrono  il 
racconto  di  un'epopea  sotterranea:  quella 
della  battaglia  durata  più  di  un  secolo  per 
garantire  alle  donne  italiane  piena 
cittadinanza.  Soprattutto,  offrono straordinari 
affreschi dei tentativi disperati di conquistarsi 
spazi di libertà, di studiare e lavorare, di non 
cedere  alla  violenza psicologica e  fisica  della 
società  tradizionale.  Questo  libro  restituisce 
finalmente la voce a molte di loro. 

Collocazione 
DOMINARS 
850 PAL 

Inventario     
334745 

Storie filippiche : florilegio da 
Pompeo Trogo
Marco Giuniano Giustino

Rusconi libri, 2019

Le  Storie  Filippiche  rappresentano  uno  dei 
perduti Graal della letteratura di Roma antica: 
una  storia  universale  scritta  in  latino.  Loro 
autore fu un uomo di origine gallica, Pompeo 
Trogo: proprio mentre Tito Livio componeva la 
sua  monumentale  Storia  di  Roma,  scelse 
invece  di  narrare  le  vicende  dei  popoli  più 
lontani, nel tempo e nello spazio.

Collocazione 
M 0201 
06048 

Inventario     
334839 

Il presente di ricordare
Filippo Vignali

Fernandel, 2020

Anna stanca di  un mondo accademico in cui 
ogni  novità  è  vista  con  sospetto,  decide  di 
spostarsi sul territorio organizzando laboratori 
per bambini, con l'obiettivo di far conoscere il 
patrimonio artistico e culturale nel quale sono 
immersi e di cui non hanno consapevolezza. Il 
laboratorio finirà per creare tensioni  su temi 
più che mai attuali come quello della memoria 
e  della  Resistenza,  temi  che  saranno 
strumentalizzati  dai  media,  arrivando  a 
coinvolgere  una  delle  influencer  più  seguite 
d'Italia,  ex  moglie  di  un  calciatore  della 
Juventus... Ispirato a una storia vera

Collocazione 
M 0201 
06049 

Inventario     
334941 

Icnografie castiglionesi: ricerche 
e studi per la rappresentazione e 
il rilievo del patrimonio rurale
Fabio Bianconi, Marco 
Filippucci

Maggioli, 2018

La pubblicazione delle  ricerche effettuate  sul 
territorio  di  Castiglione  del  Lago  svela 
l'importanza  del  percorso  culturale  che  ha 
accompagnato  e  sostenuto  la  pianificazione 
del territorio. La conoscenza infatti permette la 
"pre-cognizione",  ampliando  pertanto  quei 
nuovi orizzonti di sviluppo per la valorizzazione 
del territorio e della società stessa che vi abita.

Collocazione 
M 0302 
05731 

Inventario     
334894 

Federigo Enriques e la Nuova 
epistemologia
Mario Castellana

Laboratoire Pensés des 
sciences, 2019

Il  libro  indaga  il  ruolo  di  Enriques  nello 
sviluppo  della  filosofia  della  scienza  e  sulla 
necessità di una storia più critica ed oggettiva 
di  questa  disciplina,  Arricchito  di  ulteriori 
scritti  sul  matematico  livornese  attraverso 
l’analisi di alcuni congressi internazionali degli 
anni ’30,  ricostruisce il suo decisivo apporto a 
quel  filone,  unico  nel  suo  genere,  di 
philosophie  mathématique  che  venne  a 
svilupparsi in Francia, a partire dagli ultimi anni 
del  XIX  secolo,  attraverso  gli  sviluppi  critici 
avuti nelle opere di Lautman.

Collocazione 
M 0304 
04720 

Inventario     
334667 
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Rimediare ri-mediare : saperi, 
tecnologie, culture, comunità, 
persone
a cura di Francesco De Biase

Angeli, 2020

Qual è la "distanza", oggi, tra classe politica e 
cittadini,  tra  élite  e  popolo,  tra  esperti  e 
popolazione,  tra  individuo  e  comunità?  Un 
gruppo di esperti in diversi ambiti esprime le 
proprie  riflessioni  sul  modello  di  sviluppo 
occidentale  con  tutte  le  sue  ingiustizie  e 
distorsioni;  l'impoverimento  continuo  di 
alcune  fasce  di  popolazione;  l'accrescimento 
delle ricchezze di ristrette élite; i rischi di tutti i 
processi  di  disintermediazione  in  ambito 
economico, politico, culturale e informativo;...

Collocazione 
M 0304 
04723 

Inventario     
334843 

Anita e Giuseppe Sangiorgi: 
intorno alla scuola di arazzi e 
ricami e alla Galleria antiquaria
Maria Virginia Cardi ; con un 
contributo di Alice Aguti

Pendragon, 2020

Anita  e  Giuseppe  Sangiorgi  si  formano  nella 
Milano  degli  anni  Settanta  dell'Ottocento 
durante  la  turbolenta  stagione  della 
Scapigliatura.  Lei,  cognata  di  Mosè  Bianchi, 
frequenterà  i  circuiti  delle  emancipazioniste 
post-risorgimentali  e  darà  forma  al  suo 
progetto di una scuola/laboratorio di arazzi e 
ricami, a Rimini. 

Collocazione 
M 0304 
04726

Inventario     
334882 

Il testo letterario : generi, 
forme, questioni
a cura di Emilio Russo

Carocci, 2020

Come  si  legge  e  si  interpreta  un  testo 
letterario?  Quali  metodi  sono oggi  impiegati 
per studiarne la genesi, la struttura e la lingua, 
le  forme  e  le  prospettive  storico-culturali? 
Grazie  ai  contributi  di  un  gruppo  nutrito  di 
storici della letteratura e della lingua, di filologi 
e comparatisti,  provenienti  da atenei  italiani, 
europei, nordamericani, il volume propone un 
ventaglio di risposte.

Collocazione 
M 0304 
04728 

Inventario     
334903 

Letteratura latina : generi e 
percorsi
Fabio Stok

Carocci, 2020

Il  volume  propone  un  approccio  alla 
letteratura  latina  centrato  sugli  autori  e  sui 
generi  letterari  che  hanno  più  orientato  la 
nostra  cultura,  dal  Medioevo  all'età 
contemporanea.  Particolare  attenzione  è 
prestata  ai  nodi  problematici  e  controversi 
della  storia  letteraria,  dibattuti  dalla  critica 
contemporanea. 

Collocazione 
M 0304 
04729 

Inventario     
334926 

La città postmoderna : spazi e 
culture
Alfredo Mela

Carocci, 2020

Il  libro  riflette  sulle  relazioni  tra  due  aspetti 
tipici delle società postmoderne: la diffusione 
planetaria  delle  forme  urbane  e  la 
frammentazione  dell'universo  culturale  delle 
società  occidentali.  Anche  se  l'urbanesimo 
globale ridefinisce radicalmente i  rapporti tra 
le varie forme di insediamento, la città ricopre 
anche  oggi  una  funzione  essenziale,  in  base 
alla  progettualità  che  stimola  e  alle 
opportunità che offre per le pratiche sociali.

Collocazione 
M 0304 
04730 

Inventario     
334930 

Il bestiario dell'aldilà: gli animali 
nella Commedia di Dante
Giuseppe Ledda

Longo, 2019

Tra  le  presenze  più  sorprendenti  nel  poema 
dantesco  è  quella  degli  animali:  continua  e 
variatissima, che si  esprime soprattutto nelle 
similitudini  che  non  sono  semplici  quadretti 
naturalistici,  come  sostenuto  a  lungo  dalla 
tradizione  critica.  In  esse  agiscono  invece 
complesse e rivelatorie strategie di costruzione 
del  significato,  attraverso  l'attivazione  dei 
valori  simbolici  attribuiti  agli  animali  nella 
cultura medievale e la ripresa dei riferimenti in 
diversi punti del poema. 

Collocazione 
M 0304 
04735 

Inventario     
334949 
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Tutti dentro: storie dai giorni 
in cui non siamo andati da 
nessuna parte

Bertoni, 2020

Tortellini  a  spasso  e  riflessioni  canine, 
documentari  sui  mass-medici  ed esperimenti 
sui  runner;  improbabili  metodi  per  evitare  il 
contagio e soluzioni sballate per vivere bene in 
isolamento.  E  poi  ancora:  visioni  dei  nuovi 
rapporti sociali, disavventure, paure e profezie, 
allucinazioni  varie  e  solitudini,  tra 
sragionamenti  e  momenti  inaspettatamente 
poetici,  gli  autori  ci  raccontano la  pandemia 
facendo emergere dal caos più di un sorriso.

Collocazione 
M 0304 
04738 

Inventario     
334983 

Storia della cartografia in Italia 
dall'Unità a oggi : tra scienza, 
società e progetti di potere
Edoardo Boria

UTET Università, 2020

Le carte geografiche sono sempre più presenti 
nel  nostro  quotidiano,  dalle  immagini  del 
meteo alle mappe dei navigatori. La popolarità 
non ne scalfisce però il fascino che consente di 
evocare,  a  un  semplice  sguardo,  i  luoghi  del 
nostro  passato  e  quelli  dove  sogniamo  di 
trascorrere le  prossime vacanze. Questo libro 
ne  racconta  le  eccezionali  trasformazioni 
dall'Unità d'Italia a oggi,  dettate non solo dal 
progresso tecnico ma anche da nuove esigenze 
conoscitive,  nuovi  bisogni  intellettuali,  nuovi 
canoni estetici. 

Collocazione 
M 0400 
02392 

Inventario     
334727 
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