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

Perchè dovresti leggere libri 
per ragazzi anche se sei 
vecchio e saggio
Katherine Rundell

Rizzoli, 2020

La letteratura per ragazzi ha una lunga e nobile 
storia di scarsa considerazione. Sul volto di cer-
te persone si disegna un sorrisetto particolare 
quando  racconto  loro  che  cosa  faccio,  più  o 
meno lo stesso che mi aspetterei di vedere se 
dicessi che costruisco minuscoli  mobili  da ba-
gno per elfi. Scrivo narrativa per ragazzi da ol-
tre  dieci  anni  ormai,  e faccio ancora fatica  a 
darne una definizione. Ma so con certezza che 
cosa non è: non è solo per ragazzi.

Collocazione 
S.A. 028 
RUNDK 

Inventario     
333995 

La Bibbia scomparsa : 
l'incredibile viaggio di un libro
Margaret Leslie Davis

Mondadori, 2020

Il 14 ottobre 1950, senza clamore né misure di 
sicurezza, per via aerea, come un normale pac-
co postale, arriva da Londra a Los Angeles una 
scatola  di  legno contenente  uno dei  libri  più 
preziosi al mondo. Nome in codice commode, 
«comò».  Si  tratta  di  una  delle  migliori  copie 
della Bibbia stampata da Johann Gutenberg alla 
metà del  Quattrocento e sopravvissute fino a 
noi, la cosiddetta Numero 45.

Collocazione 
S.A. 093 
DAVIML 

Inventario     
334147 

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

Il desiderio : non siamo figli 
delle stelle
Silvano Petrosino

Vita e pensiero, 2019

Quello del desiderio è un tema caldo nel dibat-
tito attuale, oggetto di analisi riguardo alle sue 
modalità e anche di interessata attenzione da 
parte della società dei consumi. In questa are-
na di discussione il filosofo Silvano Petrosino si 
inserisce con un approccio nuovo, cercando vie 
d'indagine che escano dal seminato della ridu-
zione banale.

Collocazione 
S.A. 128 
PETRS 

Inventario     
333940

Si fa presto a dire psicologia : 
come siamo e come crediamo 
di essere
Paolo Legrenzi, Alessandra 
Jacomuzzi

il Mulino, 2020

Sui magazine, nei talk show e on line: la psico-
logia è onnipresente. Mentre si ritiene che sia 
impossibile leggere un testo di fisica senza ave-
re qualche conoscenza di base, con la psicolo-
gia ci sentiamo tutti un po' psicologi. Partendo 
dal presupposto che la psicologia scientifica è 
molto diversa da quella del senso comune, il li-
bro ci offre una introduzione qualificata alla di-
sciplina, di cui tratta i principali argomenti, dal-
la percezione visiva al comportamento sociale. 

Collocazione 
S.A. 150 
LEGRP 

Inventario     
334037 

Speranza e disperazione
Eugenio Borgna

Einaudi, 2020

Eugenio Borgna traccia un lucido percorso at-
traverso le tappe della letteratura, da una par-
te, e del suo lavoro di psichiatra, dall'altra, sul 
concetto di speranza. Essa è fragile ma è l'unica 
via per liberare l'essere umano dalla solitudine 
e dagli abissi dell'anima.

Collocazione 
S.A. 152 
BORGE 

Inventario     
334091 

Critica della ragione 
empatica : fenomenologia 
dell'altruismo e della crudeltà
Anna Donise

Il mulino, 2019

L’ideologia corrente esorta all’empatia confon-
dendola con l’altruismo o persino con la bontà. 
È un errore fatale. Attraversando arte, filosofia 
e psicologia, questo libro smonta la connessio-
ne semplicistica e falsa tra morale ed empatia e 
ne costruisce una, più complessa, tra empatia e 
umanità. Tutti siamo empatici, ma non tutti sia-
mo buoni.

Collocazione 
S.A. 152 
DONIA 

Inventario     
333938
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Umanesimo digitale : un'etica 
per l'epoca dell'intelligenza 
artificiale
Julian Nida-Rümelin, Nathalie 
Weidenfeld

Angeli, 2019

L'Intelligenza Artificiale sostituirà a breve l'uo-
mo in molte attività.  Le tecnologie digitali sono 
ampiamente presenti nelle nostre vite lavorati-
ve  e private,  esercitano un'enorme pressione 
sulle dinamiche economiche e sociali e solleva-
no numerosi quesiti di natura etica e politica. 
Nel prossimo futuro potremmo attribuire la ca-
pacità  di  pensare anche alle macchine intelli-
genti? I robot dovranno essere considerati degli 
agenti morali (con diritti e doveri)? L'I.A. sarà in 
grado di agire di fronte in situazione che metto-
no in pericolo la vita degli esseri umani?

Collocazione 
S.A. 174 
NIDARJ 

Inventario     
334038 

Etica delle macchine : dilemmi 
morali per robotica e 
intelligenza artificiale
Guglielmo Tamburrini

Carocci, 2020

I veicoli a guida autonoma possono contribuire 
a ridurre il numero di vittime della strada, ma 
sono  già  stati  coinvolti  in  gravi  incidenti.  Le 
armi autonome possono attaccare obiettivi mi-
litari  legittimi  senza  richiedere  l'approvazione 
di un operatore umano, ma potrebbero colpire 
dei civili estranei al conflitto. Quali decisioni e 
azioni che incidono sul benessere fisico e sui di-
ritti  delle persone possono essere affidate al-
l'autonomia operativa di una macchina? Quali 
responsabilità devono rimanere in capo agli es-
seri umani? 

Collocazione 
S.A. 174 
TAMBG 

Inventario     
334070 

Nessun Dio è mai sceso 
quaggiù : la polemica 
anticristiana dei filosofi antichi
Marco Zambon

Carocci, 2019

Contro la pretesa dei cristiani di essere anch'es-
si filosofi, anzi, gli unici, i platonici obiettavano 
che il cristianesimo è per sua natura una dottri-
na non filosofica, sia perché fondato sulla fede 
(quindi irrazionale), sia perché i suoi contenuti 
sono contraddittori e, in ciò che hanno di vero, 
non  fanno  che  copiare  insegnamenti  prove-
nienti  da  tradizioni  più  antiche  e  autorevoli, 
mentre, in ciò che hanno di originale, sono del 
tutto falsi e insensati. 

Collocazione 
S.A. 180 
ZAMBM 

Inventario     
334043  

Socrate innamorato : la 
giovinezza perduta del padre 
della filosofia occidentale
Armand D'Angour

UTET, 2020

Il grecista D'Angour ci porta indietro nel tempo 
e nello spazio tra le strade di Atene, dove in-
contreremo per la prima volta il giovane Socra-
te: irresistibile scavezzacollo restio a proseguire 
l'arte paterna di scalpellino, cultore di  musica 
in  viaggio  a  Samo  con  l'insegnante  Archelao. 
Scopriremo persino uno spiazzante Socrate in-
namorato di  Aspasia di Mileto, futura compa-
gna di Pericle, dietro cui potrebbe nascondersi 
Diotima, la fascinosa etera del Simposio, «mae-
stra di  cose d'amore» e ispiratrice dell'amore 
più grande, la philosophia. 

Collocazione 
S.A. 183 
DANGA 

Inventario     
333934

Aspetti del nuovo radicalismo 
di destra
Theodor W. Adorno

Marsilio, 2020

Una  lettura  di  sorprendente  attualità  sull'in-
treccio tra democrazia, propaganda e capitali-
smo. Un testo inedito che, dopo più di mezzo 
secolo, fornisce una preziosa chiave interpreta-
tiva dei fenomeni che scuotono la scena mon-
diale.

Collocazione 
S.A. 193 
ADORTW 

Inventario     
334085 
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Il quinto "Vangelo" di 
Nietzsche: del miglioramento 
della Buona Novella
Peter Sloterdijk

Mimesis, 2020

Lo "Zarathustra" è il quinto Vangelo". Il suo lin-
guaggio marca in modo definitivo il passaggio a 
una nuova umanità, fa deflagrare l'ultima sfera 
delle  certezze  dell'uomo  moderno,  proiettan-
dolo in una nuova dimensione. Sloterdijk mette 
al centro due domande abissali. La rivoluzione 
di Nietzsche riesce davvero a liberare l'uomo, a 
proiettarlo in una dimensione di apertura alla 
vita? Nietzsche è stato un uomo felice? Nelle ri-
sposte, l'emozionante confronto tra due perso-
nalità di statura enorme, ma diversa.

Collocazione 
S.A. 193 
SLOTP 

Inventario     
333996 

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

Il Vangelo di Tommaso : 
introduzione storico-critica : 
con una nuova traduzione del 
testo greco e copto
Andrea Annese

Roma : Carocci, 2019

Il  Vangelo  secondo  Tommaso  è  uno dei  testi 
protocristiani  più  affascinanti  ed  enigmatici, 
nonché il più studiato tra i vangeli non canoniz-
zati. Raccoglie infatti 114 detti attribuiti a Gesù, 
diversi dei quali senza paralleli canonici, il che 
lo rende una fonte importantissima per la co-
noscenza delle origini cristiane. Invitando a una 
sfida ermeneutica, il cosiddetto "quinto vange-
lo"  afferma  che  chi  troverà  l'interpretazione 
delle «parole segrete» di Gesù in esso contenu-
te «non gusterà la morte».

Collocazione 
S.A. 229 
ANNEA 

Inventario     
334146 

L'Apocrifo di Giovanni: 
introduzione storico-critica: 
con una nuova traduzione del 
testo
Francesco Berno

Carocci, 2019

L'Apocrifo di  Giovanni riveste un ruolo di  pri-
maria importanza per la comprensione e l'auto-
percezione del cristianesimo dei primi secoli. Il 
volume affrontan tutti i principali aspetti -teo-
logici, storici, filologici e filosofici - che da esso 
emerge, e presenta una nuova traduzione ita-
liana condotta sul testo copto, così da offrire al 
lettore uno strumento aggiornato e approfon-
dito per la piena comprensione dell'opera

Collocazione 
S.A. 229 
BERNF 

Inventario     
333972

Dove abita l'infinito : 
trascendenza, potere e 
giustizia
Silvano Petrosino

Vita e pensiero, 2020

Il potere ha sempre cercato di utilizzare la reli-
gione per i propri scopi di conquista e di auto-
conservazione. E ogni religione ha dentro di sé 
l'attrazione per il potere e l'inclinazione a mani-
polare Dio. Anche la religione biblica. Anche il 
grande re Davide, del quale si racconta - nella 
Scrittura -  il  desiderio di  costruire una casa a 
Dio, il Tempio. Ma Dio rifiuta: non ha bisogno di 
un luogo dove abitare.

Collocazione 
S.A. 231 
PETRS 

Inventario     
334175 

3 0 0 :  S O C I E TA '

Il mondo sottosopra: stiamo 
precipitando in un mondo 
dove la verità è solo un punto 
di vista in mezzo a tanti?
Massimo Polidoro

Piemme, 2019

Fake news, bufale, propaganda estrema e com-
plottismo  sono  i  protagonisti  incontrastati  di 
una gigantesca confusione di massa in cui la ve-
rità è diventata un mero punto di vista. Perché, 
ancora oggi, milioni di persone credono a così 
tante  fandonie?  Quanto  hanno  contribuito  il 
web e i social network alla smodata diffusione 
di bugie a livello planetario? In che modo la po-
litica sfrutta a proprio vantaggio questa osten-
tata ignoranza? E la scienza, che fine ha fatto?

Collocazione 
S.A. 302 
POLIM 

Inventario     
333923
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Lévy-Strauss e la catastrofe : 
nulla è perduto, possiamo 
riprenderci tutto
Salvatore D'Onofrio

Mimesis, 2019

Viviamo in un "tempo di catastrofi " che il pro-
gresso tecnologico non sembra più in grado di 
contrastare. Ma le recenti crisi ecologiche (da 
Chernobyl al "morbo della mucca pazza") non 
sono forse legate ad altri eventi che hanno se-
gnato  per  sempre  il  destino  dell'umanità  - 
come i genocidi seguiti alla conquista dell'Ame-
rica o la Shoah? Il libro risponde a questa do-
manda, attraverso una lettura originale dell'o-
pera di Claude Lévi-Strauss

Collocazione 
S.A. 303 
DONOS 

Inventario     
334106 

Progresso
Aldo Schiavone

Il Mulino, 2020

Una parola che sembra quasi da evitare, un ri-
cordo di  tempi lontani  e di perdute ingenuità 
intellettuali.  Eppure,  l'idea di  progresso espri-
me qualcosa di  profondo e di essenziale:  una 
rappresentazione della storia senza la quale la 
nostra identità e la nostra capacità di progetta-
re il futuro sono a rischio. Schiavone si interro-
ga  sulla  funzione  progressiva  della  tecnica  e 
della scienza, che non sono una potenza estra-
nea: sono nostre figlie, siamo noi. 

Collocazione 
S.A. 303 
SCHIA 

Inventario     
334068 

Lo straniero che viene : 
ripensare l ospitalità�
Michel Agier

R. Cortina, 2020

Michel Agier ci invita a ripensare l’ospitalità at-
traverso la lente dell’antropologia, della filoso-
fia e della storia. Se ne sottolinea le ambiguità, 
ne  rivela  anche  la  capacità  di  scompaginare 
l’immaginario  nazionale,  perché  lo  straniero 
che arriva ci obbliga a vedere in modo diverso il 
posto che occupa ciascuno di noi nel mondo.

Collocazione 
S.A. 304 
AGIEM 

Inventario     
334086 

Novacene : l'età 
dell'iperintelligenza
James Lovelock

Bollati Boringhieri, 2020

Novacene affronta due dei temi più attuali, in-
quietanti e complessi della contemporaneità: il 
nostro rapporto con le macchine intelligenti e il 
destino della Terra. Secondo Lovelock, l’Antro-
pocene – l’era geologica in cui la nostra specie 
si  è  dimostrata  un  fattore  critico  per  l’intero 
pianeta – farà presto spazio all’età successiva, il 
«Novacene»,  quella  della  collaborazione  tra 
l’uomo e le macchine.

Collocazione 
S.A. 304 
LOVEJ 

Inventario     
333976

Lo sciame umano : una storia 
naturale delle società
Mark W. Moffett

Einaudi, 2020

Il biologo Moffett utilizza gli strumenti dell'os-
servazione etologica incrociandoli con le piú re-
centi  scoperte in ambito antropologico, psico-
logico, sociologico e storico per spiegare i com-
portamenti alla base delle società umane; s'in-
terroga sulle origini e le implicazioni della no-
stra  complessa  organizzazione  sociale  e  su 
come  le nostre  differenze etniche e  nazionali 
trovino corrispondenza in quelle di altre specie 
animali.

Collocazione 
S.A. 304 
MOFFMW 

Inventario     
333905 

La tirannia del tempo : 
l'accelerazione della vita nel 
capitalismo digitale
Judy Wajcman

Treccani, 2020

L'immagine  più  comune  che  abbiamo  di  noi 
stessi è quella di persone sempre di corsa, prive 
di controllo sul proprio tempo e ostaggi dello 
smartphone. Niente più che uno stereotipo, so-
stiene Judy Wajcman: i device tecnologici han-
no anche un potente valore emancipatorio,  e 
molti studi dimostrano che dagli anni Sessanta 
a oggi il tempo libero a disposizione in realtà è 
aumentato. 

Collocazione 
S.A. 304 
WAJCJ 

Inventario     
334161 
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Questa è l'America : storie per 
capire il presente degli Stati 
Uniti e il nostro futuro
Francesco Costa

Mondadori, 2020

In quest'anno così cruciale per la politica statu-
nitense,  che  porterà  all'elezione di  un  nuovo 
presidente o alla rielezione di Trump, Francesco 
Costa riflette sulle trasformazioni e i  problemi 
dell'America, quella vera, raccontandoci il dolo-
roso ma inesorabile smarrimento di un Paese 
speciale che diventa ogni giorno più normale.

Collocazione 
S.A. 306 
COSTF 

Inventario     
334063 

Le confessioni della carne : 
Storia della sessualità 4
Michel Foucault

Feltrinelli, 2019

Ll'attenzione di  Foucault si sposta sulla prima 
trattatistica cristiana della sessualità che deve 
essere compresa secondo le regole e le dottri-
ne dello stoicismo e della tarda filosofia plato-
nica, perché il suo sistema prescrittivo non è al-
tro che un retaggio dell'autodisciplina elabora-
ta dai filosofi greci e latini dell'antichità classica 
e  tardo-antica.  Si  trova  espressa  qui  l'idea di 
soggettività  che dominerà l'etica cristiana  dei 
secoli successivi e poi tutta la storia dell'Occi-
dente. 

Collocazione 
S.A. 306 
FOUCM 

Inventario     
334130 

Colore vivo : il significato 
biologico e sociale del colore 
della pelle
Nina G. Jablonski

Bollati Boringhieri, 2020

La pelle è anche il nostro confine col mondo, la 
prima cosa che si vede di noi. Per questo, nel 
corso della storia ha assunto un ruolo sociale e 
culturale fondamentale, che tuttavia ha avuto 
percorsi  tortuosi  e  affascinanti  e non è  stato 
certo né lineare né uniforme nelle diverse epo-
che e nei  diversi  paesi.  Colore vivo indaga  in 
profondità questa storia,  così  affascinante ep-
pure gravida di conseguenze,

Collocazione 
S.A. 306 
JABLNG 

Inventario     
333911

Le origini dello Stato 
moderno : secoli 11.-15
Luigi Blanco

Carocci, 2020

Il volume affronta il tema, al centro di un rinno-
vato interesse storiografico, delle origini medie-
vali  dello  Stato moderno. Attraverso una pro-
spettiva  storico-istituzionale  si  individuano  le 
strutture fondamentali e si delineano le vicen-
de ritenute più interessanti che hanno portato 
alla contrastata formazione dello Stato nell'Oc-
cidente  europeo,  precisando  al  contempo  le 
possibili alternative 

Collocazione 
S.A. 320 
BLANL 

Inventario     
334163 

Addio Lugano bella : storie di 
ribelli, anarchici e lombrosiani
Massimo Bucciantini

Einaudi, 2020

Fine  Ottocento.  Una  storia  che  si  dipana  tra 
Pisa, Milano, Lugano, Livorno, Rosignano, l'Isola 
d'Elba, ma anche l'America, sulle tracce di una 
celebre canzone che dà il titolo al libro, e del 
suo autore, Pietro Gori: un avvocato, un poeta, 
un anarchico «socialmente pericoloso», che si 
trova a vivere una delle stagioni piú tormentate 
della nazione.

Collocazione 
S.A. 320 
BUCCM 

Inventario     
334064 

Ma perché siamo ancora 
fascisti? : un conto rimasto 
aperto
Francesco Filippi

Bollati Boringhieri, 2020

Com'è possibile che  dopo tutto  quello  che  è 
successo, dopo una guerra disastrosa, milioni di 
morti, l'infamia delle leggi razziali, la vergogna 
dell'occupazione coloniale, una politica interna 
economicamente  fallimentare,  una  politica 
estera aggressiva e criminale, un'attitudine cul-
turale liberticida, una sanguinosa e lunga guer-
ra civile..., oggi ci guardiamo intorno, ben ad-
dentro al terzo millennio, e ci scopriamo ancora 
fascisti?

Collocazione 
S.A. 320 
FILIF 

Inventario     
333928
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Ricchi per sempre? : una storia 
economica d'Italia (1796-2020)
Pierluigi Ciocca

Bollati Boringhieri, 2020

La nuova edizione di questo libro estende l’in-
dagine dal 2005 al 2020. Lungo due secoli, fra 
alterne vicende,  il  benessere degli  italiani  era 
progredito, la loro ricchezza si era moltiplicata. 
Ma dallo scorcio del Novecento la produttività 
è ferma. La società vive una crisi profonda, che 
travalica la dimensione economica.

Collocazione 
S.A. 330 
CIOCP 

Inventario     
333985  

Popolo, potere e profitti : un 
capitalismo progressista in 
un'epoca di malcontento
Joseph E. Stiglitz

Einaudi, 2020

Dobbiamo sfruttare i benefici del mercato ma 
nello stesso tempo domare i suoi eccessi, assi-
curandoci che lavorino per noi cittadini – e non 
contro di noi. Se un numero sufficiente di per-
sone sosterrà l'agenda per il cambiamento deli-
neata in questo libro, può non essere troppo 
tardi per creare un capitalismo progressista che 
realizzi una prosperità condivisa. 

Collocazione 
S.A. 330 
STIGJE 

Inventario     
334051  

Futuro materiale
Luca Beverina

Il mulino, 2020

 Per troppi decenni il nostro modello economi-
co si è basato unicamente sul bilanciamento di 
costo e prestazioni, senza considerare che le ri-
sorse di cui disponiamo sono limitate e in pro-
gressiva diminuzione. Se il futuro materiale non 
dovrà consumare ma prendere in prestito, quali 
possono  essere  allora  le  istruzioni  d'uso  per 
uno sviluppo sostenibile? 

Collocazione 
S.A. 333 
BEVEL 

Inventario     
334097 

Lo Stato necessario : lavoro e 
pubblico impiego nell'Italia 
postindustriale
Domenico De Masi

Rizzoli, 2020

Lo sviluppo della società postindustriale impo-
ne servizi pubblici sempre più sofisticati, e per 
assicurarli si deve saper progettare con dovuto 
anticipo una pubblica amministrazione capace 
di erogarli. E per progettare occorre prevedere. 
Nasce da queste  constatazioni  la  ricerca  con-
dotta da De Masi, focalizzata sul lavoro dei di-
pendenti pubblici:  oltre tre milioni  di persone 
cui spesso si imputa l'inadeguatezza della mac-
china  statale,  un apparato indispensabile che 
rappresenta anche il principale datore di lavoro 
del nostro Paese.

Collocazione 
S.A. 352 
DEMAD 

Inventario     
333907 

Porte aperte : viaggio 
nell'Italia che non ha paura
Mario Marazziti

Piemme, 2019

Porte  aperte:  della  comunità,  della  propria 
casa, della mente. Le storie raccolte in questo 
libro iniziano così, da persone che, vincendo la 
diffidenza, hanno accolto in vario modo perso-
ne in fuga dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla 
morte.  Attraverso  di  loro  la  rete  dei  Corridoi 
Umanitari promossi dalla Comunità di Sant'Egi-
dio, dalla Federazione delle Chiese Evangeliche 
e dalla Conferenza Episcopale Italiana si è allar-
gata ed è diventata il modello concreto e prati-
cabile di una vera integrazione.

Collocazione 
S.A. 362 
MARAM 

Inventario     
334155 

La CIA e il terrorismo italiano : 
dalla strage di piazza Fontana 
agli anni Ottanta (1969-1986)
Giovanni Mario Ceci

Carocci, 2019

Quali furono le valutazioni degli USA in merito 
alla drammatica stagione di terrorismo che l'I-
talia visse dalla fine degli anni '60 fino alla metà 
degli anni '80? Quali le reazioni della CIA, del-
l'ambasciata  americana  a  Roma,  del  Diparti-
mento di Stato, della Casa Bianca in merito alle 
bombe  di  piazza  Fontana,  alla  strategia  della 
tensione e ai tentativi di colpo di Stato? Quan-
do a Langley, a Washington e a via Veneto ini-
ziarono ad analizzare il terrorismo di sinistra e 
quali furono i giudizi elaborati circa le possibili 
conseguenze sul sistema politico italiano?

Collocazione 
S.A. 364 
CECIGM 

Inventario     
333981 
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Carnevale: la festa del mondo
Giovanni Kezich

Laterza, 2019

Da rito che era, nel regime religioso cristiano la 
mascherata si è trasformata in farsa, in un pre-
sunto tripudio di gola e licenziosità legittimato 
quale  necessaria  antifona  della  successiva 
espiazione quaresimale. Forte di questo salva-
condotto, carnevale diviene il protagonista del-
la cultura popolare della rinascenza europea.

Collocazione 
S.A. 394 
KEZIG 

Inventario     
333941 

Fiabe siciliane
Laura Gonzenbach

Donzelli, 2019

A vent'anni dalla prima pubblicazione in Italia, 
e a centocinquanta dalla prima edizione in te-
desco, le Fiabe siciliane raccolte da Laura Gon-
zenbach tornano in libreria in una nuova edizio-
ne, che si affianca al grande cantiere editoriale 
dedicato all'opera di Giuseppe Pitrè. A impre-
ziosirla, un inserto iconografico contenente ma-
teriale finora inedito.

Collocazione 
S.A. 398 
FIAS 

Inventario     
334165 

4 0 0 :  L I N G U I S T I C A

Il cervello fonologico
Mirko Grimaldi

Carocci, 2019

Come può il cervello di un bambino apprende-
re i  suoni della lingua nativa a partire dal  se-
gnale acustico senza nessuna istruzione esplici-
ta? Di cosa sono fatti i suoni che depositiamo in 
memoria  quando  apprendiamo  una  lingua? 
Come fa il cervello a controllare la percezione e 
la produzione dei suoni? In modo comprensibi-
le a tutti, il libro risponde a queste e molte al-
tre domande alla luce delle più recenti indagini 
nel campo della neurobiologia del linguaggio. 

Collocazione 
S.A. 401 
GRIMM 

Inventario     
334101 

Il cervello morfologico
Carlo Semenza, Francesca 
Franzon, Chiara Zanini

Carocci, 2019

Come sono rappresentate e memorizzate le pa-
role  nel  lessico  mentale  e  nel  cervello?  Con 
quali meccanismi una parola viene attivata allo 
scopo di essere prodotta e come viene analiz-
zata per essere compresa? Come variano tali 
meccanismi a seconda del tipo di parola? Il li-
bro risponde a queste domande facendo ricor-
so  ai  metodi  delle  neuroscienze  con  l'ausilio 
della psicolinguistica e della linguistica teorica. 

Collocazione
S.A. 401 
SEMEC 

Inventario     
333963 

5 0 0 :  S C I E N Z E

Archimede : un grande 
scienziato antico
Lucio Russo

Carocci, 2019

Ci sono giunte diverse opere di Archimede, 
ma solo pochi  specialisti  le leggono. Alcuni 
suoi risultati, come il calcolo del volume del-
la sfera o il  famoso principio di  idrostatica, 
sono insegnati a scuola, ma senza accennare 
al modo in cui Archimede li aveva ottenuti. Il  
suo pensiero continua così a essere ignorato 
anche  da  classicisti  e  scienziati,  mentre  la 
sua fama presso il pubblico è affidata solo al 
ricordo di alcuni aneddoti leggendari.

Collocazione
S.A. 510 
RUSSL 

Inventario     
333967
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L'esperienza del cielo : diario 
di un astrofisico
Federico Nati

La nave di Teseo, 2019

Nel  novembre  2018  l'astrofisico  Nati  parte 
per una missione in Antartide con un team 
internazionale. La missione è rischiosa e am-
biziosa: spedire nella stratosfera un telesco-
pio di tre tonnellate per studiare la nascita 
delle stelle e le origini del cosmo. 

Collocazione 
S.A. 523 
NATIF 

Inventario     
333935   

Newton : il sacerdote della 
natura
Rob Iliffe

Hoepli, 2019

La fama che Newton si era conquistato con i 
risultati  delle sue ricerche fu così pervasiva 
da sconfinare ben oltre le sue competenze 
scientifiche, tanto che ricoprì cariche presti-
giose e di potere. Eppure, questa immagine 
pubblica faceva da schermo a un altro New-
ton, che nascondeva in privato delle convin-
zioni religiose in contrasto con la legge e la 
dottrina anglicana tali  che,  se fossero state 
rese note, avrebbero messo in pericolo non 
solo il suo lavoro, ma perfino la sua vita. 

Collocazione 
S.A. 530 
ILIFR 

Inventario     
333931 

Il mistero sotto i nostri piedi : 
l'enigma della gravità
Richard Panek

Raffaello Cortina, 2020

Che cos'è la gravità? Nessuno lo sa – e quasi 
nessuno sa che nessuno lo  sa.  Il  fatto  che 
qualcosa di  così  pervasivo  possa  essere  al-
trettanto  misterioso  è  uno  dei  più  grandi 
enigmi  della  scienza  moderna.  Ma,  come 
mostra il pluripremiato autore Richard Panek 
in questo libro straordinario, la gravità è un 
problema di lunga data la cui soluzione è più 
vicina che mai – e le ricerche in questo cam-
po hanno portato  alla  luce  verità  nascoste 
sul cosmo e sulla natura umana. T

Collocazione 
S.A. 531 
PANER 

Inventario     
334138 

La scimmia egoista: perché 
l'essere umano deve 
estinguersi
Nicholas P. Money

Il saggiatore, 2020

La nostra intelligenza è un'arma a doppio ta-
glio: abbiamo conquistato il nostro ambien-
te, ma al costo di trasformarci in vandali su 
scala planetaria, col risultato di portare inte-
re  specie  sull'orlo  dell'estinzione.  Il  libro  è 
una fotografia spietata e oggettiva dell'uma-
nità,  un  ultimo  grido  di  allarme  per  farci 
scendere dal piedistallo e salvare il nostro fu-
turo. Possiamo anche non ascoltarlo, ma non 
dobbiamo sorprenderci  se,  quando ci  sare-
mo finalmente estinti, il resto del pianeta ti-
rerà un sospiro di sollievo. 

Collocazione 
S.A. 599 
MONENP 

Inventario     
333927

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

La tecnologia che siamo
Francesco Parisi

Codice edizioni, 2019

Di cosa parliamo quando parliamo di tecnolo-
gia? Attraverso un dialogo  fitto tra  le scienze 
cognitive più rigorose e d'avanguardia e gli stu-
di di Marshall McLuhan, ma anche il movimen-
to cyborg, «Black Mirror», «Avatar», le sostan-
ze  psichedeliche e  la  bioelettricità,  Francesco 
Parisi offre una lettura originale di  una parola 
così comune da essere stata quasi svuotata di 
senso. 

Collocazione 
S.A. 601 
PARIF 

Inventario     
334071  
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1918 l'influenza spagnola : la 
pandemia che cambiò il 
mondo
Laura Spinney

Marsilio, 2018

Quando si chiede qual è stato il principale disa-
stro del XX secolo, quasi nessuno risponde l'in-
fluenza spagnola.  Davvero l'abbiamo dimenti-
cata? Eppure nel  1918 ha letteralmente cam-
biato il mondo uccidendo in soli due anni milio-
ni di persone. Nonostante l'entità della trage-
dia, le conseguenze sono rimaste a lungo offu-
scate  dalla  devastazione  della  Prima  guerra 
mondiale e relegate a un ruolo secondario.

Collocazione 
S.A. 614 
SPINL 

Inventario     
333926  

Storia critica della psicoterapia
Renato Foschi, Marco 
Innamorati

Raffaello Cortina, 2020

Gli autori offrono un quadro storico complessi-
vo e illustrano le differenti psicoterapie anche 
nelle loro reciproche relazioni e non solo come 
teorie isolate le une dalle altre. Ne emerge una 
visione affascinante, che chiarisce le radici più 
profonde di una disciplina complessa come la 
psicoterapia.

Collocazione 
S.A. 616 
FOSCR 

Inventario     
334058 

Buone ragioni per stare male : 
la nuova frontiera della 
psichiatria evoluzionistica
Randolph M. Nesse

Bollati Boringhieri, 2020

Una malattia è quanto di meno vantaggioso si 
possa pensare: e allora come ha fatto a sfuggire 
al radar della selezione per milioni di anni? Per-
ché le malattie non si estinguono?

Collocazione 
S.A. 616 
NESSRM 

Inventario     
334160 

Il paese dei maccheroni : 
storia sociale della pasta
Alberto De Bernardi

Donzelli, 2019

C'erano una volta i maccheroni, trascurati e ne-
gletti  dai  cuochi  e  dalla  gente  comune.  A un 
certo  punto,  accadde  qualcosa:  una  serie  di 
convergenze inaspettate creò le magiche condi-
zioni che permisero, a questo cibo poco valoriz-
zato, di mostrare appieno le sue enormi e squi-
site potenzialità. Fu così che i poveri macchero-
ni  assursero agli altari  della  gloria, per essere 
celebrati sulle tavole italiane e del mondo inte-
ro. Ma come è potuto accadere tutto ciò?

Collocazione 
S.A. 641 
DEBEA 

Inventario     
333903

I conti con l'oste: ritorno al 
Paese delle tovaglie a 
quadretti
Tommaso Melilli

Einaudi, 2020

I conti con l'oste è un libro unico, e come tutti i 
libri unici contiene tante cose: è il racconto del-
le cucine e di chi ci lavora dentro. Uno spacca-
to, senza peli sulla lingua, di un ambiente na-
scosto al pubblico e dei suoi segreti. È l'inaspet-
tata autobiografia di una nazione. Ma è anche il 
romanzo  di  formazione  di  un  giovane  uomo 
che scopre che per capire chi sei veramente, a 
volte, devi ritornare a casa. 

Collocazione 
S.A. 641 
MELIT  

Inventario     
333915  

La lezione del legno: il lavoro 
manuale e l'etica del fare
Arthur Lochmann

Ponte alle Grazie, 2020

Quella che Lochmann ci racconta è una storia 
di formazione dove il maestro è il legno e si im-
para a  «pensare con le mani»,  e protagonisti 
sono i profumi delle essenze, l'inclinazione del 
braccio nell'atto di un taglio, il prolungamento 
di sé negli strumenti del mestiere, la condivisio-
ne silenziosa di spazi e gesti con gli altri artigia-
ni. ma anche l'errore, la fatica, le vertigini, la 
paura.

Collocazione 
S.A. 694 
LOCHA 

Inventario     
333982
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7 0 0 :  A R T I  –  M U S I C A  –  S P E T TA C O L O  

Stile moderno : saggi di 
estetica sociale
Georg Simmel

Einaudi, 2020

Il filo che lega le riflessioni di Simmel, nella 
prospettiva originale proposta dai curatori, è 
quello dell'estetica sociale, ovvero lo studio 
dei fenomeni sociali alla luce dei metodi at-
tinti dall'estetica, intesa sia come teoria della 
percezione sensibile sia come teoria dell'ar-
te. Unendo l'interesse per le costanti antro-
pologiche a un più sociologico «senso inten-
sissimo del presente», Simmel ci insegna a ri-
conoscere  nell'estetica  una  dimensione co-
stitutiva della società umana...

Collocazione 
S.A. 701 
SIMMG 

Inventario     
334164 

Duchamp : la scienza dell'arte
Marco Senaldi

Meltemi, 2019

Se vivere significa emanciparsi dall'incatena-
mento a uno scopo determinato, allora l'ar-
te, quando funge da "test", può servire a mi-
surare, di tanto in tanto, quanto siamo dav-
vero consapevoli della nostra libertà. A parti-
re da questo presupposto, Marco Senaldi ci 
conduce in un inedito e avvincente viaggio 
"a ritroso" nell'opera di Marcel Duchamp

Collocazione 
S.A. 709 
SENAM 

Inventario     
333984 

Progetto e racconto : 
l'architettura e le sue storie
Carlo Olmo

Donzelli, 2020

Quello  dello  storico  dell'architettura  è  un 
mestiere che entra nella vita quotidiana dei 
cittadini. L'architettura e le sue storie sono 
parte del nostro modo di abitare la città, di 
viaggiare e conoscere la diversità, di pensare 
il futuro. Il libro vuole offrire non solo l'occa-
sione di una riflessione sulle storie, ma an-
che di una possibile verifica sul modo in cui 
poi  la  storia  si  scrive,  scegliendo  quattro 
esempi, che toccano temi tra i più delicati di 
questa straordinaria materia. 

Collocazione 
S.A. 720 
OLMOC 

Inventario     
334046  

Enciclopedia delle lettere 
miniate : una raccolta di 
calligrafie decorative
Margaret Morgan

Il Castello, 2019

L'arte della miniatura, ovvero la creazione di 
lettere  e  capolettere  elaborate  e  decorate, 
ha raggiunto il suo apice nei monasteri del-
l'Europa medievale.  Oggi  questa arte sta vi-
vendo una seconda giovinezza e sta appassio-
nando sempre più persone. Il libro offre istru-
zioni passo passo che aiutano a ricreare alfa-
beti miniati di 6 periodi storici, fra cui quello 
celtico, quello gotico e quello romanico.

Collocazione 
S.A. 745 
MORGM 

Inventario     
334053  

Paul Cézanne : una vita
John Rewald

Donzelli, 2019

«Il metodo che ho scelto per costruire que-
sta biografia ha un unico scopo:  mettere il 
lettore  a  contatto  diretto  con Cézanne e  il 
suo mondo, lasciando la parola all'artista e a 
quanti gli hanno vissuto accanto, attingendo 
ai suoi scritti, alle lettere, alle foto e alle te-
stimonianze di prima mano».

Collocazione 
S.A. 759 
REWAJ 

Inventario     
333943  
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Fuga : su Dove osano le aquile
Geoff Dyer

Il saggiatore, 2020

Fuga è il punto esatto in cui lo sguardo pun-
tuto e sardonico di Geoff Dyer incontra l'im-
maginazione del bambino che è stato; è il tri-
buto arguto e graffiante al rapporto che in-
stauriamo  con  i  miti  fondativi  della  nostra 
giovinezza.

Collocazione 
S.A. 791 
DYERG 

Inventario     
334158 

8 0 0 :  T E O R I A  E  S T O R I A  D E L L A  L E T T E R AT U R A

Un seme di umanità : note di 
letteratura
Piergiorgio Bellocchio

Quodlibet, 2020

Straordinaria raccolta di saggi letterari che non 
sono  solo  letterari,  perché  Bellocchio  non  è 
solo un critico, ma uno degli intellettuali d'altri 
tempi che cercano nella letteratura domande e 
risposte  sulla  vita  degli  individui  in  relazione 
alla società

Collocazione 
S.A. 809 
BELLP 

Inventario     
334088 

Narrative in fuga
Gianni Celati

Quodlibet, 2019

ll  Bartleby di  Melville, l’amatissima Certosa di 
Parma di Stendhal, il Gulliver di Swift, l'Ulisse di 
Joyce, e altri ancora. Sono saggi densi e illumi-
nanti, ma anche emozionanti e belli da leggere. 
Perché scritti con il tono di chi ti  mette a tuo 
agio raccontandoti una storia. Pubblicati come 
introduzioni o postfazioni, sono stati nella mag-
gior parte riscritti rispetto alle versioni stampa-
te. 

Collocazione 
S.A. 809 
CELAG 

Inventario     
334108 

Vivere con i classici
[testi di] Roberto Alajmo ... 

Sellerio, 2020

“Quello che non è classico, non dovrebbe esse-
re moderno? Sembra di no. Dicono sia classico 
tutto quello che è successo nella cultura molto 
tempo fa  ma che funziona ancora oggi  come 
una specie di guida, per indicarci la strada. Però 
non mi convince neanche questo.”

Collocazione 
S.A. 809 
VIVCIC 

Inventario     
334003 

Sulla scrittura
Charles Bukowski

Guanda, 2020

Bukowski è uno scrittore fuori dal coro, un lupo 
solitario che non si è piegato alle regole di un 
sistema che ha sempre disprezzato.  In questa 
raccolta di testi inediti l'autore condivide con i 
lettori  il  suo  pensiero  sull'arte  dello  scrivere: 
impulso irrefrenabile,  esigenza che non lascia 
scampo, unica cura al male di vivere, la scrittu-
ra non può essere un esercizio studiato a tavoli-
no, né tantomeno un mestiere.

Collocazione 
S.A. 811 
BUKOC 

Inventario     
334143 

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

L'uovo di Barbablù
Margaret Atwood

Racconti, 2020

In molri ritengono che la Atwood, universal-
mente nota per la serie televisiva tratta da Il 
racconto dell'ancella, abbia dato il meglio di 
sé  nei  racconti.  Qui  la  ritroviamo intenta a 
sgretolare il guscio protettivo che avvolge le 
vite di  coppia delle donne,  siano ceramiste 
con  la  pessima abitudine di  innamorarsi  di 
poeti o solo ragazze troppo semplici per es-
sere al riparo da un marito fedifrago.

Collocazione 
S.A. 813 
ATWOM 

Inventario     
333987 

13



Bollettino del  20/06/2020

Cari Mora
Thomas Harris

Mondadori, 2019

25 milioni di dollari in lingotti d'oro apparte-
nuti  a  Pablo  Escobar  sono  sepolti  in  una 
grande e misteriosa villa nella baia di Miami 
Beach. Cari Mora, colombiana, 25 anni è l'u-
nica persona ad aver accettato di fare la cu-
stode di quella villa. Bella e coraggiosa, è la 
preda perfetta per Hans-Peter, che ha affitta-
to la villa per cercare di mettere le mani sul 
tesoro di Escobar. E sulla ragazza. 

Collocazione 
S.A. 813 
HARRT 

Inventario     
333909 

Odissea americana
A. G. Lombardo

Il saggiatore, 2019

L.A.,  1965.  Monk è un esploratore urbano, 
un rabdomante di  storie,  la sua vita  scorre 
nel ghetto assieme alla fidanzata Karmann e 
alla quotidiana, ossessiva caccia a graffiti, tag 
e murales da ricopiare nel suo quaderno per 
decrittare il linguaggio segreto della città. Poi 
un giorno, durante una delle sue ricognizioni 
nei  territori  delle gang esplodono i moti  di 
Watts, tumulti che mettono a ferro e fuoco i 
quartieri popolari di L.A. per giorni.

Collocazione 
S.A. 813 
LOMBAG 

Inventario     
333968 

Ohio
Stephen Markley

Einaudi, 2020

Una notte d'estate, quattro ex compagni di 
liceo si ritrovano per caso nella città che han-
no lasciato da tempo. Raccontando, ciascu-
no,  un  pezzo  di  verità,  scopriranno  prima 
dell'alba  il  segreto  che  ha  segnato  le  loro 
vite.  Lancinante  come  un  grido,  nostalgico 
come una lettera d'amore.

Collocazione 
S.A. 813 
MARKS 

Inventario     
333969

IlMistero.doc
Matthew McIntosh

Il saggiatore, 2020

Un uomo si sveglia in una casa che non co-
nosce. Una donna che non conosce lo chia-
ma amore. I mobili, le tende, i tappeti, i libri 
sugli scaffali, il giardino, la strada che si sno-
da fuori dalla finestra, gli aceri in fiore: tutto 
gli è straniero. Non è mai stato qui. C'è una 
scrivania,  un computer, una sedia.  Si  siede, 
preme spazio: sullo schermo appare un do-
cumento  fatto  di  una  sola  pagina  vuota.  Il 
documento si chiama "ilmistero.doc"

Collocazione 
S.A. 813 
MCINM 

Inventario     
333960   

Ho fatto la spia
Joyce Carol Oates

La nave di Teseo, 2020

Violet ha 12, i sui fratelli, ubriachi, investono 
un  diciassettenne  afroamericano,  lo  colpi-
scono con una mazza da baseball e lo lascia-
no agonizzante sul ciglio della strada. Violet 
sa quello che hanno fatto, ma tutti,  le inti-
mano di tacere. Quando Violet, involontaria-
mente, racconterà tutto al preside e alla poli-
zia, portando così all'incriminazione dei fra-
telli, verrà cacciata di casa perché colpevole 
di  un  peccato  imperdonabile:  ha tradito  la 
sua famiglia.

Collocazione 
S.A. 813 
OATEJC 

Inventario     
333922 

La first lady è scomparsa
James Patterson e Brendan 
Dubois

Longanesi, 2020

Tucker,  il  presidente  degli  Stati  Uniti,  è  al 
centro di una tempesta mediatica. La sua re-
lazione extraconiugale è stata svelata e per 
sedare lo scandalo ha bisogno dell'appoggio 
della moglie. Ma Grace è stanca dei trucchi 
del marito. Dopo anni di compromessi, pro-
messe non mantenute, inganni e tradimenti, 
Grace decide di  fuggire.  Quando Sally Gris-
som, agente segreto che veglia sulla sicurez-
za del presidente, viene convocata nello Stu-
dio Ovale, capisce subito che qualcosa è an-
dato storto.

Collocazione 
S.A. 813 
PATTJ 

Inventario     
333992  
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L'enigma siberiano
Martin Cruz Smith

Mondadori, 2020

Tatiana Petrovna,  giornalista  d'inchiesta co-
raggiosa e temeraria, ha lasciato Mosca da 
più di un mese per dedicarsi a un misterioso 
incarico. Tatiana è nota per le sue sparizioni 
durante le inchieste più impegnative, ma Ar-
kady Renko, leggendario investigatore di Mo-
sca e amante della donna, è sicuro che que-
sta volta ci sia qualcosa che non va.

Collocazione 
S.A. 813 
SMITMC 

Inventario     
333929

L'assassino che è in me
Jim Thompson

HarperCollins, 2020

In una sonnolenta cittadina del Texas, il vice-
sceriffo Lou Ford, sente che sta riprendendo 
vigore nel  suo intimo la malattia, una follia 
incontrollabile  che sfocia  in  reazioni  incon-
sulte. Incaricato di cacciare dai confini urbani 
una sciantosa che adesca clienti, tra cui il fi-
glio del ricco petroliere del luogo, finisce per 
seminare una lunga scia di violenza dietro di 
sé, tappando una falla da una parte e apren-
done una nuova da un'altra.

Collocazione 
S.A. 813 
THOMJ 

Inventario     
333977 

L'amico fucilato e altri episodi 
della Grande Guerra
Silvio Villa

Pozza, 2019

Silvio Villa, nel 1919, esattamente un secolo 
fa, pubblicò a proprie spese il racconto Clau-
dio Graziani. An Episode of War, forse il pri-
mo testo letterario dedicato all’orrore delle 
fucilazioni sommarie così frequenti nell’eser-
cito  italiano  nell’ultima  fase  della  Prima 
guerra mondiale, cui Villa aveva partecipato 
come volontario

Collocazione 
S.A. 813 
VILLS 

Inventario     
333964  

Il vento selvaggio che passa
Richard Yates

Minimum fax, 2020

Michael è un poeta ambizioso, convinto che il 
proprio  talento  lo  porterà  alla  fama.  Nono-
stante abbia scoperto, appena dopo le nozze, 
di aver sposato una ricchissima ereditiera, ac-
cetta un  modesto  impiego in  attesa  di  una 
svolta  nella  sua  carriera.  Lucy,  la  moglie,  si 
adatta al nuovo tenore di vita e resta amma-
liata dall'ambiente bohémien fatto di giovani 
artisti di successo e ragazze affascinanti: tutte 
le  persone  che  frequenta  e  che  ha  intorno 
sembrano più felici di lei.

Collocazione 
S.A. 813 
YATER 

Inventario     
333994 

Io cammino da solo : Journal 
1837-1861
Henry David Thoreau

Piano b, 2020

Poeta,  naturalista,  eremita,  filosofo  e  attivi-
sta, Thoreau fu tante cose, e sempre a modo 
suo. Ecco perché, al di là delle opere più note 
i diari sono lo strumento ideale per esplorare 
il suo mondo: concepiti non come un memo-
riale privato, bensì come un'officina di auto-
perfezionamento  e  un'opera  pubblica  «alla 
pari di qualsiasi foglia in natura», possono es-
sere considerati il magnum opus dell'autore

Collocazione 
S.A. 818 
THORHD 

Inventario     
333954  
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Saggio sull'uomo
Alexander Pope

Liberilibri, 2020

Il poema più ambizioso di Pope, è costituito da 
4 epistole in versi, nelle quali sono racchiusi lo 
spirito filosofico del 700 e il sentimento di un'e-
poca: la consapevole accettazione di un ordine 
universale in cui odio e benevolenza, ferocia e 
mansuetudine,  piacere  e  dolore  trovano  un 
loro senso imperscrutabile e in cui l'uomo - ele-
mento intermedio ma non centrale della Gran-
de Catena dell'Essere - deve deporre la velleita-
ria pretesa di comprendere il tutto.

Collocazione 
S.A. 821 
POPEA 

Inventario     
334105     
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Visioni di William Blake
Giuseppe Ungaretti

Mondadori, 2020

Ungaretti  esplora con passione la realtà visio-
naria della poesia di Blake, ne è fortemente at-
tratto, che rappresenti la Tigre o il suo apparen-
te opposto, l'Agnello, realizzando quadri poetici 
capaci di una bellezza trasognata o di accensio-
ni vorticose o di canti profetici, in un insieme al 
tempo stesso tanto delicato quanto feroce.

Collocazione 
S.A. 823 
BLAKW 

Inventario     
333953    

La confessione
Jessie Burton

La Nave di Teseo, 2020

Londra,  1980.  In  un  pomeriggio d’inverno  ad 
Hampstead  Heat,  Elise,  che fa  la  maschera  a 
teatro e ha tutta la bellezza dei  vent’anni, in-
contra Connie, e ne rimane stregata. Connie è 
una scrittrice di successo, arrogante e seducen-
te in egual misura, con un romanzo in procinto 
di diventare un film a Hollywood. Le due donne 
si innamorano e stringono un rapporto che ve-
locemente scivola verso l’ossessione e la reci-
proca dipendenza

Collocazione 
S.A. 823 
BURTJ 

Inventario     
334049    

E l'asina vide l'angelo
Nick Cave

Sur, 2020

Anni Quaranta. In una valle isolata del Sud degli 
USA vive una  comunità di  fanatici  religiosi,  la 
cui cieca devozione sembra soltanto attirare le 
ire e i castighi di un Dio crudele. Ai margini del-
la loro cittadina si nasconde Euchrid: un ragaz-
zino muto, nato da una vedova alcolizzata e un 
allucinato cacciatore di ratti e serpenti. Sarà lui, 
il reietto, il diverso, che dalla sua baracca muo-
verà una guerra solitaria contro la setta. 

Collocazione 
S.A. 823 
CAVEN 

Inventario     
333979  

Il capofamiglia
Ivy Compton-Burnett

Fazi, 2020

Il patriarcato trova la sua più fedele espressio-
ne nella figura di Duncan Edgeworth: padre ti-
rannico, anaffettivo e lunatico, è il capofamiglia 
per antonomasia. Nella sala da pranzo degli Ed-
geworth va in scena quotidianamente una bat-
taglia su più fronti: sotto il velo di una conver-
sazione educata, si intuiscono tensioni sotterra-
nee e si consumano battibecchi, giochi di pote-
re, veri e propri duelli a suon di battute glaciali:

Collocazione 
S.A. 823 
COMPBI 

Inventario     
334128   

Il muro
John Lanchester

Sellerio, 2020

Un muro di centinaia di chilometri è stato co-
struito intorno alla Gran Bretagna: non ci sono 
abbastanza risorse, tutto è diventato prezioso, 
l'acqua,  l'aria,  il  cibo,  risorse  energetiche.  Il 
mondo è stato portato all'esaurimento, bisogna 
proteggere la  propria civiltà a  ogni  costo.  Sul 
Muro, a pattugliare le coste, giovani uomini e 
donne in servizio obbligatorio: Kavanagh ha ap-
pena iniziato il suo periodo di sorveglianza.  Il 
Muro cambierà per sempre la sua vita.

Collocazione 
S.A. 823 
LANCJ 

Inventario     
333930   

Racconti di follia
Patrick McGrath

La nave di Teseo, 2020

Storie audaci, originali e inquietanti raccontate 
da narratori a loro volta bizzarri, con destrezza, 
scaltrezza  e  misteriosa  grazia,  saltano  da  un 
personaggio all'altro, come un film reso surrea-
le dai frequenti stacchi di un montaggio vertigi-
noso.  McGrath  sa  cosa  significhi  essere  tor-
mentati  da  fantasmi,  e  come  trascrivere  nel 
modo più persuasivo gli incubi della 'personali-
tà frantumata' che risuonano in ognuno di noi.

Collocazione 
S.A. 823 
MCGRP 

Inventario     
333946   
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Quichotte
Salman Rushdie

Mondadori, 2020

Sam, mediocre scrittore di spy stories, ispiran-
dosi a Cervantes crea un personaggio di nome 
Quichotte:  un  gentile  commesso  viaggiatore 
ossessionato  dalla  televisione  innamorato  in 
modo impossibile di una star della TV. Insieme 
al  figlio  (immaginario),  Sancho,  Quichotte  si 
lancia in un picaresco viaggio attraverso tutta 
l'America per mostrarsi degno della mano della 
amata, e fronteggia coraggiosamente i tragico-
mici pericoli di un'epoca in cui "tutto può suc-
cedere".

Collocazione 
S.A. 823 
RUSHS 

Inventario     
333932    

Santa Muerte
Marcus Sedgwick

Pelledoca, 2019

Messico, Juarez: 20 metri fuori città c'è una re-
cinzione, e al di là di essa, l'America. Faustino 
cerca di sfuggire al cartello della droga per cui 
ha lavorato.  Il  capo della  banda gli  ha conse-
gnato  un  sacco  di  dollari  da  nascondere,  ma 
Faustino l'ha usato per pagare il  viaggio della 
sua ragazza incinta oltre il confine con l'Ameri-
ca. Faustino ha solo 36 ore per sostituire i soldi 
mancanti, e il suo amico Arturo è l'unica perso-
na che può aiutarlo a recuperarli in una partita 
a carte mortale con gli spacciatori.

Collocazione 
S.A. 823 
SEDGM 

Inventario     
333936  

Primavera
Ali Smith

Sur, 2020

Richard è un regista anziano;  la  sua  migliore 
amica è morta da poco, e lui è stato ingaggiato 
per l'adattamento dozzinale di un romanzo di 
successo ed è in pieno stallo esistenziale. Brit-
tany  è  una  giovane  donna  che  lavora  come 
agente di sicurezza in un centro di detenzione 
per immigrati  il suo impiego la sta disumaniz-
zando  sempre  di  più.  Nella  vita  di  entrambi 
piomba Florence,  una dodicenne  dalle  origini 
misteriose e dall'irresistibile carisma.

Collocazione 
S.A. 823 
SMITA 

Inventario     
333986 

Un punto di approdo
Hisham Matar

Einaudi, 2020

Il  primo folgorante incontro di  Hisham Matar 
con la pittura della Scuola senese risale ai suoi 
giorni da studente a Londra, poco dopo che il 
padre  era  sparito  nelle  prigioni  di  Gheddafi 
senza piú fare ritorno. Venticinque anni piú tar-
di,  in  cerca  di  rigenerazione  e  quiete,  Matar 
parte infine per la città che di quella tradizione 
artistica fu la culla. 

Collocazione 
S.A. 828 
MATAH 

Inventario     
334142 
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Laboratorio Faust : saggi e 
commenti
Cesare Cases

Quodlibet, 2019

Sono qui riuniti  – insieme con i saggi, gli artico-
li,  gli  interventi  occasionali,  le  «noterelle»,  le 
lettere che Cases scrisse nell’arco di mezzo se-
colo sul Faust di Goethe – due corposi inediti di 
straordinario interesse: le osservazioni dattilo-
scritte che, su richiesta di Fortini e incarico del-
la Mondadori, Cases mandava a Fortini tradut-
tore del Faust; e le note manoscritte, poi inter-
rotte e non pubblicate, che egli scrisse per una 
nuova edizione del capolavoro di Goethe.

Collocazione 
S.A. 831 
CASEC 

Inventario     
334089 
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Microliti : aforismi, abbozzi 
narrativi e frammenti di 
poetica
Paul Celan

Mondadori, 2020

Accanto ai percorsi della poesia, fin dagli anni 
giovanili e nelle sue diverse lingue Celan ha co-
struito una sorta di  controcanto in prosa per 
frammenti - aforismi, abbozzi narrativi e di poe-
tica. Nel 1956 è lo stesso Celan a definire questi 
frammenti,  i  suoi  "microliti",  appunto,  come 
«pietruzze appena percepibili, lapilli  minuscoli 
nel  tufo denso dell'esistenza»; ormai  «povero 
di parole e forse già irrevocabilmente condan-
nato al silenzio», il poeta dispera però «di rac-
coglierli a cristalli».

Collocazione 
S.A. 831 
CELAP 

Inventario     
334009 

Poesie
Robert Walser

Casagrande, 2019

Un individuo che cammina lungo prati nebbiosi 
alla ricerca di una lontana e imprecisata dimo-
ra, o, all'opposto, segregato nella propria came-
ra; una lampada, fiori che si profilano dietro ve-
tri raggelati; una natura sottoposta a frammen-
tazione; il cielo che guarda angosciato; l'imper-
cettibile voce della neve e il suo onnicompren-
sivo bagliore; lo scomposto e insondabile fluire 
degli eventi; Gesù che appare tra i poveri in un 
irreale paesaggio invernale;  il  sonno e  la  sua 
densa  luce  come  sfera  privilegiata  entro  cui 
pervenire  a  un'illuminazione  che  dal  mondo 
viene negata.

Collocazione 
S.A. 831 
WALSR 

Inventario     
334090 

Le femmine ; Vecchio 
scorticatoio
Wolfgang Hilbig

Keller, 2019

Le  femmine  e  Vecchio  scorticatoio  di  Wol-
fgang Hilbig sono poesia in prosa, capolavori 
che  scaturiscono  dalla  fusione  profonda  di 
malinconia e memoria di un’epoca diabolica 
come il  Novecento tedesco.  Ne emerge un 
mondo infernale  di  fabbriche e miniere di-
smesse,  femmine sudate e animali  scuoiati 
che rievoca  come nessun  altro lo  sgretola-
mento del blocco socialista.

Collocazione 
S.A. 833 
HILBW 

Inventario     
334067 

Aria di novità
Carmen Korn

Fazi, 2020

È il 1970 e Henny, che ha «l’età del secolo» 
ed  è  concentrata  sui  preparativi  per  il  suo 
settantesimo compleanno, A festeggiare con 
lei, insieme alle immancabili amiche, al mari-
to e ai  figli,  ci  sarà una nuova generazione 
appena entrata nell’età adulta. La generazio-
ne successiva alla sua porta avanti la tradi-
zione: condivide felicità e sfortune, i momen-
ti insignificanti e quelli importanti. A fare da 
sfondo, le grandi vicende politiche e sociali 
degli anni Settanta e Ottanta

Collocazione 
S.A. 833 
KORNC 

Inventario     
334041 

La tuffatrice
Julia von Lucadou

Carbonio, 2020

Riva, tuffandosi dai grattacieli è riuscita a di-
ventare  una  celebrità  con  schiere  di  fan  e 
contratti milionari. un giorno decide di mol-
lare tuttoer rimotivarla viene chiamata una 
giovane e  ambiziosa psicologa,  Hitomi,  che 
dovrà sorvegliarla giorno e notte attraverso 
telecamere nascoste. Finché Hitomi si accor-
ge di essere lei stessa una prigioniera,

Collocazione 
S.A. 833 
LUCAJV 

Inventario     
333952  

La dolce indifferenza del 
mondo
Peter Stamm

Casagrande, 2020

Christoph e Lena stanno passeggiand, Non si 
conoscono, ma lui ha una storia da raccon-
tarle.  20  anni  prima  amava  una  donna  di 
uguale bellezza e vivace curiosità: Magdale-
na,  attrice di  teatro,  proprio  come Lena,  e 
dopo un lungo periodo felice, un giorno ina-
spettatamente le loro vite si erano separate. 

Collocazione 
S.A. 833 
STAMP 

Inventario     
333948 
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La follia di Tristano : redazione 
del manoscritto di Berna
a cura di Chiara Concina

Carocci, 2019

Ennesima maschera tristaniana, la simulazio-
ne della follia permette la messa in atto di un 
geniale dispositivo della "ricordanza", che re-
stituisce con un breve poemetto le vicende 
più note degli amanti di Cornovaglia.

Collocazione 
S.A. 841 
FOLDT 

Inventario     
334111 

L'enigma della camera 622
Joël Dicker

La nave di Teseo, 2020

Palace  de  Verbier,  lussuoso  hotel  sulle  Alpi 
svizzere, durante l'annuale festa di una impor-
tante  banca d'affari,  che sta per  nominare il 
nuovo  presidente,  accade  un  omicidio  nella 
stanza 622 che scuote l'hotel, la banca e l'inte-
ro mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della 
polizia non porte a nulla. 15 anni dopo,  uno 
scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere 
qualche  giorno  di  pace,  ma  non  può  fare  a 
meno di farsi catturare dal fascino di quel caso 
irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa.

Collocazione 
S.A. 843 
DICKJ 

Inventario     
333962 

Virginia
Emmanuelle Favier

Ugo Guanda, 2020

Favier disegna un potente ritratto che resti-
tuisce la malinconia amara, la solitudine, gli 
slanci di un animo inquieto e ribelle: un ro-
manzo di formazione che racconta la crescita 
artistica e personale della Woolf, e insieme 
un vibrante e delicato omaggio letterario a 
una delle voci  femminili  più  importanti  del 
'900. 

Collocazione 
S.A. 843 
FAVIE 

Inventario     
333950   

L'oblio
Philippe Forest

Fandango libri, 2020

Un uomo si  sveglia  convinto  di  aver  perso 
una parola nel sonno, incapace di ricordarsi 
quale. Progressivamente, un’ossessione s’im-
padronisce di lui: che una alla volta tutte le 
parole lo abbandoneranno e che, perdendo 
il linguaggio, la sua vita si svuoterà. Rifugia-
tosi su un’isola al largo del continente, l’uo-
mo si ostina a cercare questa parola mancan-
te. La cerca nel vento, nella solitudine, sonda 
le nuvole, ascolta i silenzi. 

Collocazione 
S.A. 843 
FOREP 

Inventario     
334031 

Microfictions
Regis Jauffret

Clichy, 2019

500 racconti, ognuno di sole due essenziali, 
travolgenti,  spietate  pagine,  per  raccontare 
gli esseri umani nelle loro più inconfessabili 
deviazioni  e  perversioni,  nelle  loro  meravi-
gliose bellezze, nei loro imprevedibili abissi, 
in tutte le loro inarrestabili derive, in tutto il 
loro inevitabile perdersi, mentire, fallire...

Collocazione 
S.A. 843 
JAUFR 

Inventario     
333971  

I quattro angoli del cuore
Francoise Sagan

Solferino, 2020

Henri, facoltoso commerciante e vedovo, si è 
risposato  con  la  nevrastenica  Sandra,  e  non 
smette di pentirsene. Il primo matrimonio gli 
ha lasciato un figlio, Ludovic, sopravvissuto a 
un terribile incidente ma rimasto un po' «suo-
nato». Marie-Laure non nasconde il  disgusto 
per questo «mezzo marito», e nemmeno l'in-
teresse per i suoi soldi. Nella loro casa giunge 
come un vento fresco Fanny, madre di Marie-
Laure. Sensibile e piena di charme, si appas-
siona alla sorte infelice del genero più di quan-
to lei stessa sia disposta ad ammettere.

Collocazione 
S.A. 843 
SAGAF 

Inventario     
333951  
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I nomi e le voci: monologhi in 
versi
Roberto Mussapi

Mondadori, 2020

Il mito e le figure che lo esprimono in diverse 
epoche e culture, dal mondo greco alla tra-
gedia shakespeariana, dal tardo Medioevo di 
François Villon a suggestioni di un altro gran-
de come W.B. Yeats: è vastissimo il campo in 
cui  si  muove  la  voce  poetante  di  Roberto 
Mussapi, dalla scena teatrale alla pagina del-
la poesia.

Collocazione 
S.A. 851 
MUSSR 

Inventario     
333955   

Serie ospedaliera : 1963-1965
Amelia Rosselli

Garzanti, 2020

Questo  volume raccoglie  ottantatré  poesie, 
scritte da Amelia Rosselli tra il 1963 e il 1965 
e uscite per la prima volta nel 1969. Si tratta 
di testi  «esitanti»,  come lei  stessa li  defini-
sce,  in  cui  l'autrice  dà  voce  alla  propria 
"guerra" personale con sé stessa, al proprio 
travaglio,  al  desiderio di  fuga dal  mondo e 
dal proprio universo interiore.

Collocazione 
S.A. 851 
ROSSA 

Inventario     
334095 

Tutte le poesie
Leonardo Sinisgalli

Mondadori, 2020

Se,  come  ha  scritto  Leonardo  Sinisgalli,  «il 
poeta è autore di un unico libro che comincia 
con la prima poesia e finisce con l'ultima», se 
«non c'è uno stacco tra un libro e il successi-
vo», e se «i titoli delle raccolte sono come i 
nomi delle contrade di una stessa mappa», 
allora  questo  volume  è  un  vero  e  proprio 
"atlante" della sua produzione in versi.

Collocazione 
S.A. 851 
SINIL 

Inventario     
333901  

Nosgnor : lamenti, preghiere e 
poesie in cerca di un Dio vicino 
e lontano
Giovanni Tesio

Interlinea, 2020

Come scrive sant'Agostino, si prega «meglio 
coi gemiti che con le parole, più con le lacri-
me che con i discorsi». È allora possibile in-
vocare un Dio di cui si sospetta l'assenza ma 
da cui si attende ostinatamente un segnale? 
Affidarsi a una disperata profezia d'esistenza 
che dissolva la propria voce in un silenzio as-
soluto? È la tensione di  Giovanni Tesio che 
accoglie  in  questo  suo  diario  letterario  la 
quotidianità  più  arida  e  disarmata  conver-
tendo  l'assenza-presenza  spirituale  in  una 
oralità povera, di antica e per questo dialet-
tale, ma sempre nuova, risonanza.

Collocazione 
S.A. 851 
TESIG 

Inventario     
334107 

Il bambino nascosto
Roberto Andò

La nave di Teseo, 2020

Gabriele  sta  radendosi  la  barba,  il  postino 
suona al  citofono per  avvertirlo  che c’è  un 
pacco, lui apre la porta e, prima di accoglier-
lo, corre a lavarsi la faccia. In quel breve las-
so di tempo, un bambino di dieci anni si insi-
nua nel suo appartamento e vi si nasconde. 
Se ne accorgerà solo a tarda sera. Ciro, è un 
bambino che abita con i genitori e con i fra-
telli  nell’attico  del  suo  stesso  palazzo.   Il 
bambino viene  da un  mondo in  cui  non  è 
prevista alcuna educazione sentimentale, ma 
solo criminale. È figlio di un camorrista.

Collocazione 
S.A. 853 
ANDOR 

Inventario     
333925  
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Il viaggio dei viaggi
Gianluca Barbera

Solferino, 2020

Sembrava una qualunque uscita d'istruzione 
scolastica. Ma quando mette piede nel mu-
seo  dei  viaggi  il  professor  Terranova,  inse-
gnante  di  storia,  capisce  quasi  subito  che 
non sarà così. Perché quelle sale contengono 
tutte le meraviglie del mondo, e presto se ne 
trova risucchiato, mentre la visita si trasfor-
ma nel più grande romanzo di avventure mai 
raccontato. 

Collocazione 
S.A. 853 
BARBG 

Inventario     
333937  

Anime trasparenti
Daniele Bresciani

Garzanti, 2020

L’ispettore Miranda sa che le regole sono fat-
te per essere infrante. Quando gli viene chie-
sto di archiviare 3 casi non ci sta. Sembrano 
tanto diversi l’uno dall’altro quanto possono 
esserlo l’investimento di una donna incensu-
rata, il ritrovamento del cadavere di una pro-
stituta  e  l’omicidio  di  un  delinquente  da 
quattro soldi. Ma Miranda ha imparato con 
l’esperienza che, in ogni cosa, esistono lega-
mi invisibili.

Collocazione 
S.A. 853 
BRESD 

Inventario     
334152   

Così allegre senza nessun 
motivo
Rossana Campo

Bompiani, 2019

Per Patti, Manu, Lily, Alice, Yumiko e Sandra 
Parigi  è  la  loro  città,  una  casa  scelta  per 
(ri)costruire  la  propria  vita  quando  ormai 
sentivano che il luogo dove erano nate non 
le accoglieva più o non le accoglieva abba-
stanza. Donne diversissime accomunate dalla 
passione per la letteratura formano il club di 
lettura Les Chiennes Savantes,  confrontan-
dosi su saggi e romanzi, e raccontandoo se 
stesse, le passioni e le difficoltà con cui devo-
no fare i conti.

Collocazione 
S.A. 853 
CAMPR 

Inventario     
333644 

I passi nel bosco
Sandro Campani

Einaudi, 2020

Alcuni uomini  custodiscono segreti,  altri  in-
vece sono fatti della stessa sostanza dei se-
greti.  Sembrano  non  avere  un  passato,  o 
averne troppo. Luchino è uno di questi: im-
prendibile, amato e odiato da chiunque, invi-
diato e disprezzato, lontano da ogni cosa ep-
pure sempre cosí presente

Collocazione 
S.A. 853 
CAMPS 

Inventario     
333904 

Il furto della Divina Commedia 
: un'indagine di Fausto Lorenzi
Dario Crapanzano

Mondadori, 2019

Nella consueta atmosfera vintage della Mila-
no anni Cinquanta, tra cinema fumosi e anti-
che librerie antiquarie, Dario Crapanzano co-
struisce un giallo appassionante e crea, dopo 
Mario Arrigoni, un nuovo personaggio inve-
stigatore, che sorprenderà i lettori e che pro-
verà a risolvere lo strano caso del furto della 
Divina Commedia. 

Collocazione 
S.A. 853 
CRAPD 

Inventario     
334083 

Nella pietra e nel sangue
Gabriele Dadati

Baldini+Castoldi, 2020

Il mistero della morte di Pier delle Vigne che 
nemmeno  Dante  aveva  saputo  risolvere... 
Nella pietra e nel sangue è insieme romanzo 
storico  e  giallo  letterario,  in  cui  passato  e 
presente si intrecciano fino al gran finale. Ma 
è anche una scanzonata storia d'amore dei 
nostri tempi.

Collocazione 
S.A. 853 
DADAG 

Inventario     
333958  
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Il nome della rosa
Umberto Eco
Nuova ed. con i disegni e gli 
appunti preparatori dell'autore

La nave di Teseo, 2020

Un'abbazia medievale isolata. Una comunità 
di  monaci  sconvolta  da una serie di  delitti. 
Un frate francescano che indaga i misteri di 
una  biblioteca  inaccessibile.  Un  nuova  edi-
zione con i disegni e gli appunti preparatori 
dell'autore. 

Collocazione 
S.A. 853 
ECO U 

Inventario     
334039   

Cadrò, sognando di volare
Fabio Genovesi

Mondadori, 2020

Hai presente quando la radio passa la canzo-
ne che ascoltavi  sempre alle superiori,  e ti 
immaginavi nel futuro, libero e felice di fare 
quel che volevi... be', se a sentirla il cuore ti 
si stringe e alla fine devi cambiare stazione, 
vuol dire che in quel futuro qualcosa non è 
andato come sognavi. Così è per Fabio, che 
ha ventiquattro anni e studia giurisprudenza. 
La materia non lo entusiasma per niente, ma 
una serie di circostanze lo ha condotto lì, e 
lui non ha avuto la forza di opporsi

Collocazione 
S.A. 853 
FORCA 

Inventario     
333570  

Giovanissimi
Alessio Forgione

NNE, 2020

Marocco, 14 anni, vive con il padre a Napoli. 
La madre li ha abbandonati e lui vive l’assen-
za come una ferita aperta. Pessimo alunno le 
sue giornate ruotano attorno agli allenamen-
ti e alle trasferte: insieme a Gioiello, Fusco e 
Petrone è infatti  una giovane promessa del 
calcio,  ma  nemmeno  le  vittorie  sul  campo 
riescono a placare la rabbia e il senso di vuo-
to. Finché non accadono due cose: l’arrivo di 
Serena, che gli porta un amore acerbo e ma-
gnifico, e la proposta di Lunno, il suo amico 
più  caro,  che mette  in  discussione tutte  le 
sue certezze. 

Collocazione 
S.A. 853 
FORGA 

Inventario     
334001  

L'arte sconosciuta del volo
Enrico Fovanna

Giunti, 2020

Una scoperta agghiacciante sta per risveglia-
re l'orrore in paese e sconvolgere l'infanzia di 
Tobia. Su una strada di campagna, vicino al 
ruscello, è stato rinvenuto il corpo di un suo 
compagno di scuola. A pochi mesi di distanza 
dal ritrovamento del cadavere di un'altra ra-
gazzina. In paese si diffonde il terrore: ormai 
è evidente che per le campagne si aggira un 
mostro, un mostro che uccide i bambini. To-
bia è afflitto dal senso di colpa e dalla vergo-
gna, perché con quel  ragazzo aveva fatto a 
botte proprio il giorno della sua scomparsa.

Collocazione 
S.A. 853 
FOVAE 

Inventario     
334100  

Le parole lo sanno
Marco Franzoso

Mondadori, 2020

Alberto scopre di avere un male incurabile: si 
procura un bastone e degli occhiali da cieco 
e si rifugia in un luogo remoto, al riparo an-
che da se stesso. Entra in un parco, si siede 
su una panchina. Qui trova, forse per la pri-
ma volta, lo stupore di essere vivo. Accanto a 
lui si siede una giovane donna, Flavia. Si par-
lano. Flavia si racconta e si confessa. Ha un 
bambino, e un marito ossessivamente gelo-
so. Nasce qualcosa di semplice, inatteso, che 
sembra parlare con la voce profonda del de-
stino.

Collocazione 
S.A. 853 
FRANM 

Inventario     
333913   
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Cadrò, sognando di volare : 
romanzo
Fabio Genovesi

Mondadori, 2020

Fabio,  24  anni,  studia  giurisprudenza,  per 
evitare  il  servizio  militare  è  spedito  in  un 
ospizio per preti in cima ai monti. Il direttore 
è un ottantenne ruvido e lunatico, che non 
esce dalla sua stanza perché non gli interessa 
più  nulla,  e  tratta  male  tutti.  Diversi  come 
sono, qualcosa in comune Fabio e Don Basa-
gni  ce  l'hanno:  la  passione  per  il  ciclismo. 
Così iniziano a guardare insieme il Giro d'Ita-
lia, e trovano in Marco Pantani l'incarnazione 
di un sogno.

Collocazione 
S.A. 853 
GENOF 

Inventario     
333949    

Giallo al cabaret
racconti di Gigio Alberti ... [et 
al.]

Solferino, 2019

Un rapimento misterioso riporta a galla volti 
e  vicissitudini  di  un  Refettorio  in  disarmo. 
Una vera e propria strage, dai contorni mi-
steriosi,  sconvolge il  Teatro  della  Memoria. 
Nei luoghi mitici dello spettacolo e del caba-
ret milanese va in scena il mistero e gli inqui-
renti  -  quelli  ufficiali  e quelli  ufficiosi  -  cer-
cando la verità troveranno molto altro: ambi-
zioni, successi, eccessi, sconfitte, tradimenti.

Collocazione 
S.A. 853 
GIAAC 

Inventario     
334139 

Gianni Celati
a cura di Marco Belpoliti, 
Marco Sironi e Anna Stefi

Quodlibet, 2019

Questo volume raccoglie suoi testi narrativi e 
saggistici, interviste e conversazioni radiofo-
niche, parti dell'inedito Taccuino Siciliano del 
1984, brani delle lezioni bolognesi al DAMS 
dedicate alla letteratura americana, testi sul 
cinema e la letteratura, su James Joyce, da 
lui tradotto, su Giacomo Leopardi e Alberto 
Giacometti,  e  poi  sulle  idee  di  spazio  e  di 
paesaggio.

Collocazione 
S.A. 853 
GIAC 

Inventario     
334048    

La ragazza con la macchina da 
scrivere
Desy Icardi

Fazi, 2020

Sin da ragazza, Dalia ha lavorato come datti-
lografa,  attraversando  il  ventesimo  secolo 
sempre  accompagnata  dalla  sua  macchina 
da scrivere portatile, una Olivetti mp1 rossa. 
Negli anni Novanta, ormai anziana, la donna 
viene colpita da un ictus che, pur non rive-
landosi letale, offusca parte della sua memo-
ria. I ricordi di Dalia tuttavia non si sono dis-
solti, essi sopravvivono nella memoria tattile 
dei suoi polpastrelli, dai quali possono esse-
re liberati solamente nel contatto con i tasti 
della Olivetti rossa.

Collocazione 
S.A. 853 
ICARD 

Inventario     
333921  

Quel che affidiamo al vento
Laura Imai Messina

Piemme, 2020

Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Monta-
gna  della  Balena,  si  spalanca  un  immenso 
giardino chiamato Bell Gardia. In mezzo è in-
stallata una cabina, al cui interno riposa un 
telefono non collegato, che trasporta le voci 
nel vento. Da tutto il Giappone vi convoglia-
no ogni anno migliaia di persone che hanno 
perduto qualcuno, che alzano la cornetta per 
parlare con chi è nell'aldilà. Quando su quel-
la zona si abbatte un uragano di immane vio-
lenza, da lontano accorre una donna, pronta 
a proteggere il giardino a costo della sua vita. 

Collocazione 
S.A. 853 
IMAIML 

Inventario     
333916  

Il preside
Marco Lodoli

Einaudi, 2020

Una scuola alla periferia romana si trasforma 
improvvisamente in uno scenario di guerra. 
Fuori: l'elicottero, le forze dell'ordine, i gior-
nalisti.  Dentro: due ostaggi,  un fucile, e un 
uomo solo. È il preside. Ma come è arrivato a 
questo punto? Poco alla volta la sua vicenda 
si  rivela:  un  fulmineo  passato  da  poeta  e 
scrittore, le lunghe uscite a caccia con l'ami-

Collocazione 
S.A. 853 
LODOM 

Inventario     
334061 
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co di sempre, un grande amore naufragato.

L'inverno più nero: 
un'indagine del commissario 
De Luca
Carlo Lucarelli

Einaudi, 2020

1944,  Bologna.  La  città  è  occupata,  stretta 
nella morsa del freddo, ferita dai bombarda-
menti. Nel centro sorvegliato dai soldati del-
la  Feldgendarmerie,  pieno di  sfollati,  con  i 
portici che risuonano dei versi degli animali 
ammassati dalle campagne, vengono ritrova-
ti tre cadaveri. Tre omicidi su cui il commis-
sario è costretto a indagare per conto di tre 
committenti  diversi  e  con  interessi  contra-
stanti. Convinti che solo lui possa aiutarli. 

Collocazione 
S.A. 853 
LUCAC 

Inventario     
333862  

Breve storia del mio silenzio
Giuseppe Lupo

Marsilio, 2019

Un bimbo che a quattro anni perde l'uso del 
linguaggio, da un giorno all'altro, alla nascita 
della sorella. Da quel momento il suo destino 
cambia, le parole si fanno nemiche, anche se 
poi, con il passare degli anni, diventeranno i 
mattoni con cui costruirà la propria identità.

Collocazione 
S.A. 853 
LUPOG 

Inventario     
333978 

Il borghese Pellegrino
Marco Malvaldi

Sellerio, 2020

Anno 1900.  Arturo  Gazzolo,  proprietario di 
una industria conserviera nel Casentino ospi-
ta  a  cena Pellegrino Artusi  e Paolo Mante-
gazza. La cena scorre tranquilla e piacevole 
tra cibo e conversazioni, poi tutti si  ritirano 
nelle loro stanze. Al mattino a colazione ci si 
accorge che qualcuno manca all'appello; uno 
degli ospiti viene rinvenuto morto nella pro-
pria stanza dove si era chiuso a chiave, un at-
tacco cardiaco forse, ma il professor Mante-
gazza è dubbioso e si rifiuta di redigere il cer-
tificato.

Collocazione 
S.A. 853 
MALVM 

Inventario     
333956     

Tutto chiede salvezza
Daniele Mencarelli

Mondadori, 2020

Ha  vent'anni  Daniele  quando,  in  seguito  a 
una violenta esplosione di rabbia, viene sot-
toposto a un TSO: trattamento sanitario ob-
bligatorio. È il giugno del 1994, un'estate di 
Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza 
del  reparto  psichiatria  che  passeranno con 
lui la settimana di internamento coatto: cin-
que uomini ai margini del mondo. Personag-
gi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure 
saggi,  travolti  dalla  vita  esattamente  come 
lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non 
amare a dismisura. 

Collocazione
S.A. 853 
MENCD 

Inventario     
333900    

Padania blues
Nadia Busato

SEM, 2020

Un intreccio di  storie  ispirate  a  un fatto  di 
cronaca  reale,  una  tragicommedia  in  cui  si 
sorride delle miserie di una comunità retro-
grada. Una ballata di malamore e ordinaria 
violenza, con una protagonista colpevole di 
aver creduto di potersene andare dal paese 
e da un destino infelice, senza che fosse un 
uomo  a  portarla  via,  contando  solo  su  se 
stessa.

Collocazione 
S.A. 853 
NADI 

Inventario     
334137 
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Le condizioni atmosferiche
Enrico Palandri

Bompiani, 2020

«Le pietre e il sale», «La via del ritorno», «Le 
colpevoli  ambiguità  di  Herbert  Markus», 
«Angela  prende  il  volo»,  «L'altra  sera»,  «I 
fratelli minori»: sei tappe di uno stesso viag-
gio che ha condotto Enrico Palandri a accon-
tare storie private dentro la cornice storica e 
sociale degli ultimi quarant'anni. 

Collocazione 
S.A. 853 
PALAE 

Inventario     
333983   

Anatomia di un profeta
Demetrio Paoli

Voland, 2020

Primi anni '90, in un piccolo paese del Mon-
ferrato.  Di  fronte  a  una  tomba  vuota  un 
uomo recita  un  verso  del  profeta  Geremia 
come una preghiera. Da quel preciso istante 
la vita del profeta e la vicenda drammatica 
del bimbo/Dio che non vuole più vivere si le-
gano. 

Collocazione 
S.A. 853 
PAOLD 

Inventario     
333998  

L'esercizio
Claudia Petrucci

La nave di Teseo, 2020

Giorgia incontra Filippo a una festa di laurea: 
lui si innamora della sua fragilità, lei si sente 
rassicurata  dalla  normalità  di  quel  ragazzo 
laureato in Lettere, che ha dovuto rinunciare 
al giornalismo per dedicarsi al bar dei genito-
ri. Come molti coetanei, la loro vita di coppia 
si  scontra  con  ambizioni  negate  e  costanti 
problemi economici...

Collocazione 
S.A. 853 
PETRC 

Inventario     
334025 

Sirene
Laura Pugno

Marsilio, 2017

Samuel, sorvegliante di una vasca dove ven-
gono  allevate  e  nutrite  le  sirene  destinate 
alla produzione della «carne di mare», si la-
scia tentare dal più pericoloso dei piaceri. Si 
unisce  a  una  sirena  femmina,  sfuggendo a 
stento alla reazione istintiva di lei: divorare il 
maschio  dopo  il  rapporto,  come  fanno  le 
mantidi. Da quell’unione nasce Mia – mezzo 
sirena e mezzo umana – e da lei avrà, forse, 
origine una nuova specie cosciente.

Collocazione 
S.A. 853 
PUGNL 

Inventario     
333997  

L'isola riflessa
Fabrizia Ramondino

Einaudi, 2017

Samuel, sorvegliante di una vasca dove ven-
gono  allevate  e  nutrite  le  sirene  destinate 
alla produzione della «carne di mare», si la-
scia tentare dal più pericoloso dei piaceri. Si 
unisce  a  una  sirena  femmina,  sfuggendo a 
stento alla reazione istintiva di lei: divorare il 
maschio  dopo  il  rapporto,  come  fanno  le 
mantidi. Da quell’unione nasce Mia – mezzo 
sirena e mezzo umana – e da lei avrà, forse, 
origine una nuova specie cosciente.

Collocazione 
S.A. 853 
RAMOF 

Inventario     
334093   

Vita, morte e miracoli di 
Bonfiglio Liborio
Remo Rapino

Minimum fax, 2019

Liborio è una "cocciamatte", il pazzo che tut-
ti scherniscono e che si aggira strambo e ir-
regolare sui  lastroni  di  basalto di  un paese 
che non viene mai  nominato.  Eppure nella 
sua voce "sgarbugliata" il Novecento torna a 
sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo tra-
volgente  e  festoso  di  una  processione  con 
banda musicale al seguito. 

Collocazione 
S.A. 853 
RAPIR 

Inventario     
333980  
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Lezioni di Fantastica : storia di 
Gianni Rodari
Vanessa Roghi

Laterza, 2020

Gianni Rodari non ha 'soltanto' inventato fa-
vole e filastrocche, ha fatto molto di più: ha 
inventato  un  nuovo  modo  di  guardare  il 
mondo e l'ha fatto rivolgendosi ai bambini e, 
usando gli strumenti della lingua, della paro-
la e del gioco, ha portato l'elemento fantasti-
co nel cuore della crescita democratica dell'I-
talia repubblicana.

Collocazione 
S.A. 853 
ROGHV 

Inventario     
334166 

Notturno di Gibilterra
Gennaro Serio

L'orma, 2020

Al Grand Hotel di Barcellona, un giornalista 
sta  intervistando  lo  scrittore  Vila-Matas. 
Qualcosa va storto. Nella sala resta solo il ca-
davere dell'intervistatore, e Vila-Matas pare 
svanito nel nulla. Un detective scontroso, e 
fiero «nemico delle Lettere», si lancia all'in-
seguimento del supposto assassino con l'aiu-
to  della  sorella,  medico  legale  e  coltissima 
lettrice, che sembra invischiata nella vicenda 
più di quanto non dovrebbe. 

Collocazione 
S.A. 853 
SERIG 

Inventario     
333919 

La parola magica
Anna Siccardi

NN Editore, 2020

Londra, oggi. Il  comportamentalista esperto 
in  persuasione  linguistica  e  comunicazione 
non verbale, Leonard Want, riceve una stra-
na richiesta:  deve aiutare Dio in persona a 
decidere se estinguere, un'altra volta, la raz-
za umana. C'è un piccolo problema: oltre a 
Dio - una donna anziana, volgare e fumatrice 
accanita - Leonard deve affrontare una serie 
di arcangeli dal brutto carattere e persino Lu-
cifero in persona

Collocazione 
S.A. 853 
SICCA 

Inventario     
333939  

La selva degli impiccati
Marcello Simoni

Einaudi, 2020

Anno Domini  1463,  Parigi.  Rinchiuso  in  un 
pozzo dello Châtelet, François Villon si vede 
ormai appeso alla corda del patibolo quando 
gli viene proposto un accordo: in cambio del-
la vita dovrà stanare dal suo nascondiglio Ni-
colas Dambourg, il capo dei Coquillards, una 
banda di fuorilegge ritenuta ormai sciolta e 
di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioven-
tú.  Ma  Dambourg,  per  Villon,  è  molto  piú 
che un vecchio compagno di avventure…

Collocazione 
S.A. 853 
SIMOM 

Inventario     
334144 

Nessuno rivede Itaca
Hans Tuzzi

Bollati Boringhieri, 2020

Un musicista sciupafemmine, Tommaso, nato 
nel 1966, riceve, poco dopo il suo cinquante-
simo  compleanno,  un  lascito  composto  da 
una scatola di foto e cartoline e da una chia-
vetta da pc con un lungo messaggio di uno 
scrittore nato nel 1936 e morto tragicamente 
da poco: Massimo.

Collocazione 
S.A. 853 
TUZZH 

Inventario     
333947 

Malalai
Ortensia Visconti

Rizzoli, 2020

Al largo delle coste italiane, su uno dei bar-
coni che provano ad approdare a vita miglio-
re,  c’è  Malalai,  una  ragazza  di  diciassette 
anni. È coraggiosa, uno spirito libero. Il  suo 
nome  è  quello  di  un’eroina  leggendaria  e, 
anche se è nata sotto la guerra civile, nel suo 
cuore è ancora vivo il ricordo di un Afghani-
stan diverso, un posto magico

Collocazione 
S.A. 853 
VISCO 

Inventario     
334157 
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Del meno : cinquanta elzeviri
Tommaso Landolfi

Adelphi, 2019

Da molto tempo indisponibile, viene adesso 
ripubblicato l'ultima serie di elzeviri scritti sul 
Corriere della Sera dal 1965 al 1967 da Lan-
dolfi.

Collocazione 
S.A. 858 
LANDT 

Inventario     
333966    

Concupiscenza libraria
Giorgio Manganelli

Adelphi, 2020

I presupposti di tale nuovo genere li ritrove-
remo tutti  in questa raccolta,  dove Manga-
nelli rivela una prodigiosa capacità di aprire i 
suoi pezzi con un ‘presentimento di raccon-
to’;  di  cogliere  le  peculiarità  di  un  autore 
come si infilza una farfalla in una bacheca; di 
dare  sfogo  a  una  «concupiscenza  libraria» 
che lo trascina da Omero a Chaucer, all’ama-
to  Seicento,  a  Vincenzo  Monti,  Keats,  Ivy 
Compton-Burnett sino a Oliver Sacks...

Collocazione 
S.A. 858 
MANGG 

Inventario     
334000 

Una segreta complicità : 
lettere 1933-1983
E. M. Cioran, Mircea Eliade

Adelphi, 2019

Nella  foto  di  copertina,  che  ritrae  Mircea 
Eliade e Cioran insieme a Parigi,  negli  anni 
Settanta, colpisce il contrasto tra le due fisio-
nomie. Un contrasto che sembra rispecchia-
re  la  distanza  che  umanamente  e  intellet-
tualmente separava i  due grandi  romeni:  il 
fecondo  e  ammirato  studioso,  in  grado  di 
maneggiare con scioltezza le concezioni reli-
giose di tutte le culture; e il sulfureo flaneur 
del  pensiero,  l’antiaccademico  ancorato  a 
poche e lancinanti ossessioni.

Collocazione 
S.A. 859 
CIORE 

Inventario     
334040 

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

Cuore di napalm
Clara Uson

Atmosphere libri, 2020

Nel 1984 Fede ha appena compiuto tredici 
anni: non è più un bambino, non è ancora un 
adulto,  è  solo un problema.  È scappato  da 
suo padre e dalla matrigna, disposto a vivere 
intensamente  emulando  Sid  Vicious.  Ben 
presto capisce che il suo posto è con la ma-
dre, che non sa nulla dell'anno precedente. 

Collocazione 
S.A. 863 
USONC 

Inventario     
333945  

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

50 Lettere
Plinio il Giovane

Mondadori, 2019

L'epistolario di Plinio il Giovane è uno dei ca-
polavori  della prosa latina e una miniera di 
informazioni sul periodo a cavallo fra il I e il II 
secolo  d.C.  Delle  oltre  350  lettere  che  lo 
compongono,  questo  volume presenta  una 
selezione che attinge sia alle missive private 
destinate  a  parenti,  amici  e  colleghi,  sia  a 
quelle ufficiali indirizzate all'imperatore. 

Collocazione 
S.A. 878 
PLINCS 

Inventario     
333993  

27



Bollettino del  20/06/2020

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

Le porte del mito : il mondo 
greco come un romanzo
Maria Grazia Ciani

Marsilio, 2020

«Succede spesso di  aprire un saggio o un ro-
manzo moderno e trovare una frase, una cita-
zione, un verso che ci par di conoscere. Ma cer-
to: è Omero, è Platone, è Eschilo... E allora mi 
fermo a pensare. Perché non ho mai colto quei 
frammenti sparsi come pietre preziose in testi 
greci dei generi più vari, distillati di una sapien-
za allo stato puro, trasparente e diretta?». 

Collocazione 
S.A. 880 
CIANMG 

Inventario     
333957   

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

Il signore di San Francisco e 
altri racconti
Ivan Bunin

Adelphi, 2020

Bunin non racconta solo storie della sua terra: 
prima del  '17 è  stato anche un appassionato 
viaggiatore, e i paesaggi geografici e umani da 
lui osservati - soprattutto l'Oriente, dove gli eu-
ropei possono percepire «un vago sentore della 
vita, della morte, del divino», e l'Italia, dove ha 
soggiornato a lungo - si riverberano nei raccon-
ti radunati in questo libro, fra i quali il lettore 
troverà alcuni vertici della sua narrativa. 

Collocazione 
S.A. 891 
BUNIIA 

Inventario     
333942   

Tutti i nostri corpi : storie 
superbrevi
Georgi Gospodinov

Voland, 2020

Centotre racconti brevi o brevissimi, divertenti 
e assurdi. Storie assai diverse tra loro, riflessio-
ni ironiche, grottesche, malinconiche, cronache 
di vita composte da Georgi Gospodinov nel cor-
so degli anni, dove la nostalgia per il passato si 
intreccia alla curiosità per il futuro: un esperi-
mento di ascetismo verbale per mettere ordine 
nel mondo e rallentare il tempo. 

Collocazione 
S.A. 891 
GOSPG 

Inventario     
334156  

Il mondo secondo Savelij
Grigorij Sluzitel'

F. Brioschi, 2020

Le note dell'Amoroso di Vivaldi, il profumo del-
la  filipendula,  una  scatola  di  banane  firmata 
Chiquita. Ecco i primi ricordi di Savelij, della sua 
infanzia vissuta nel giardino della palazzina dei 
Morozov. Savelij altro non è che un gatto mo-
scovita che coglie del destino ogni opportunità. 
Dal giorno in cui il giovane Vitja decide di adot-
tarlo e portarlo a casa con sé, la vita di Savelij si 
rivoluziona improvvisamente e si riempie di in-
credibili avventure.

Collocazione 
S.A. 891 
SLUZG 

Inventario     
334082 

Verso casa
Assaf Inbari

Giuntina, 2020

Assaf Inbari ripercorre quasi un secolo di storia 
israeliana. "Verso casa" è biografia di un luogo 
e  narrazione  corale,  ma è  soprattutto  un  ro-
manzo  di  formazione  e  di  formazioni:  adole-
scenti diventano uomini e spazi diventano geo-
grafie, mentre uno Stato si scopre improvvisa-
mente adulto,  con i  suoi  ricordi  d'infanzia  da 
condividere. 

Collocazione 
S.A. 892 
INBAA 

Inventario     
333970    

Guida il tuo carro sulle ossa 
dei morti
Olga Tokarczuk

Bompiani, 2020

Janina Duszejko, insegnante d'inglese e appas-
sionata delle poesie di William Blake, è un'ec-
centrica sessantenne che preferisce la compa-
gnia degli animali a quella degli uomini e crede 
nell'astronomia come strumento per porre or-
dine nel caos della vita. Quando alcuni caccia-
tori vengono trovati morti nei dintorni del suo 
villaggio, Janina si tuffa nelle indagini, convinta 
com'è che di omicidi si tratti. 

Collocazione 
S.A. 891 
TOKAO 

Inventario     
333914    
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La storia contesa : l'uso 
politico del passato nell'Italia 
contemporanea
Luca Falsini

Donzelli, 2020

La storia è in crisi? Oppure è la comunicazione 
storica che fatica ad arginare la deriva presenti-
sta della società contemporanea? Quali sono le 
responsabilità dei politici e dei media nel pro-
cesso di destoricizzazione che investe le univer-
sità e le nuove generazioni? E quali quelle degli 
storici?  Sono  alcune  delle  domande  cui  Luca 
Falsini  cerca di  dare risposta, con l'occhio co-
stantemente rivolto  agli  usi  e agli  abusi  della 
conoscenza storica, ai condizionamenti ideolo-
gici, ai luoghi comuni e alle rimozioni del nostro 
passato più recente.

Collocazione 
S.A. 907 
FALSL 

Inventario     
334092 

Storia del mondo : dall'anno 
1000 ai giorni nostri
Francesca Canale Cama, 
Amedeo Feniello, Luigi Mascilli 
Migliorini

Laterza, 2019

Un’opera  innovativa,  che prova  a  superare  le 
storie tradizionali, fatte solo di Stati, assai spes-
so solo europei, di confini, di spazi circoscritti 
che  non comunicano tra  loro,  di  guerre.  Una 
storia del mondo che è oggi, con la proposta di 
punti di vista nuovi non legati necessariamente 
a ciò che noi già immaginiamo di sapere e di sa-
per giudicare, probabilmente l’unica storia pos-
sibile. 

Collocazione 
S.A. 909 
CANACF 

Inventario     
333944  

Il fiume senza sponde : 
trattato immaginario
Juan José Saer

La nuova frontiera, 2019

Ripercorrendo la storia di un fiume, Saer ci nar-
ra la storia di una nazione, dalla fondazione di 
Buenos Aires alla dittatura, attraverso quattro 
capitoli che seguono il succedersi delle stagioni 
australi, celebrando così due figure: il Río de la 
Plata e la letteratura. 

Collocazione 
S.A. 918 
SAERJJ 

Inventario     
334045  

L'Imaginifico : vita di Gabriele 
D'Annunzio
Maurizio Serra

Neri Pozza, 2019

Cercando l’uomo al di là del personaggio che lo 
occulta, Serra mostra come D’Annunzio non sia 
stato affatto un frivolo esteta che indossava di 
volta in volta i panni del poeta, del seduttore, 
dell’uomo d’azione,  del  condottiero.  «È stato, 
dall’inizio  alla  fine,  un  poeta  dell’azione,  un 
aedo epico  portato alle stelle dal  movimento 
esistenziale, paralizzato dal decadimento, ucci-
so dall’inerzia», un cultore dell’opera d’arte to-
tale wagneriana il  cui  coerente,  intimo scopo 
era «riproporre il  vate dantesco, guida lirica e 
sacerdotale della nazione». 

Collocazione 
S.A. 920 
SERRM 

Inventario     
334060 

Cleopatra : regina dei re
Mariagrazia Evre Arena

Salerno, 2019

Bella d’un fascino che ammaliava chi la incon-
trava, tanto colta e poliglotta da poter offrire 
una  compagnia  irresistibile  a  chi  le  parlava, 
estroversa  coraggiosa  intelligente  e  astuta, 
spregiudicata e saggia, scandalosa e disperata, 
fragile e spietata, maestra nei trucchi della se-
duzione, madre premurosa nella cura dei figli, 
pronta  allo  scherzo  quanto  alla  guerra,  allo 
stratagemma e al gioco, alla minaccia come alla 
promessa, così la presentano gli antichi: è Cleo-
patra, ultima Lagide sul trono d’Egitto, la regina 
“inimitabile”, la più grande del mondo antico.

Collocazione 
S.A. 932 
EVREAM 

Inventario     
334069 
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Roma repubblicana : una 
storia in quaranta vite
Federico Santangelo

Carocci, 2019

La storia della repubblica romana è convenzio-
nalmente compresa tra la caduta di Tarquinio il 
Superbo (510 a.C.)  e  la  battaglia  di  Azio  (31 
a.C.). In 5 secoli, Roma, passa da città-Stato a 
centro di un impero mediterraneo, e il suo regi-
me politico da una repubblica oligarchica a una 
monarchia di fatto. Il volume ne propone una 
storia attraverso una prospettiva originale: qua-
ranta saggi biografici, dedicati a figure di gran-
de rilievo, ma relativamente poco note. 

Collocazione 
S.A. 937 
SANTF 

Inventario     
334081 

Parigi 1919 : la Conferenza di 
pace
Giovanni Bernardini

Il mulino, 2019

Il libro colloca gli eventi nel loro contesto stori-
co originale, segnato dal crescente dissidio tra i 
vincitori,  offrendo al  lettore gli  strumenti  ne-
cessari a comprendere quanto e in che modo il 
processo di pace abbia influenzato gli sviluppi 
globali dei decenni a venire. 

Collocazione 
S.A. 940 
BERNG 

Inventario     
334096 

Prima della tragedia : militari 
italiani a Cefalonia e a Corfù
Patrizia Gabrielli

Il mulino, 2020

È  qui  costruita  una  prima  biografia  collettiva 
dei soldati coinvolti nella strage, che si discosta 
dall’immagine codificata dell’eroe per  lasciare 
emergere un quadro ben più articolato e uma-
no.

Collocazione 
S.A. 940 
GABRP 

Inventario     
334176 

La memoria, i traumi, la 
storia : la guerra e le catastrofi 
nel Novecento
Gabriella Gribaudi

Viella, 2020

Questo volume propone un'analisi critica intor-
no a due grandi oggetti di studio: le memorie 
pubbliche  e  individuali  legate  alla  Seconda 
guerra mondiale in Europa e quelle connesse 
alle  catastrofi  "naturali" che,  attraverso la  di-
struzione dei luoghi, spezzano oltre alle vite dei 
singoli quelle delle comunità. Esperienze diver-
se che mettono in moto dinamiche di memoria 
e di oblio e attivano processi complessi, talvolta 
conflittuali, di elaborazione del ricordo:

Collocazione 
S.A. 940 
GRIBG 

Inventario     
334171 

Caterina de' Medici : 
un'italiana alla conquista della 
Francia
Alessandra Necci

Marsilio, 2019

Sovrana dotata di incomparabile ingegno, Cate-
rina de' Medici è una delle figure più straordi-
narie del Cinquecento. Mal compresa e avver-
sata da contemporanei e posteri, la sua perso-
nalità  complessa  si  presta  a  innumerevoli  e 
controverse  interpretazioni.  Tra  luci  e  ombre, 
Necci restituisce un ritratto inedito di una ge-
niale  mente politica,  che  sembra  incarnare  il 
Principe al femminile.

Collocazione 
S.A. 944 
NECCA 

Inventario     
334029 

Il sovversivo : Concetto 
Marchesi e il comunismo 
italiano
Luciano Canfora

Laterza, 2019

Con questa biografia Luciano Canfora si libera 
da  ogni  operazione agiografica  e  indaga  quel 
complesso  personaggio che fu Concetto Mar-
chesi, un grande intellettuale italiano, libertario 
e socialista. L’agiografia su Marchesi ha voluto 
fare di lui una sorta di sito geologico attraverso 
la  cui  stratigrafia  ripercorrere  l’intera  vicenda 
del movimento socialistico italiano: dai fasci si-
ciliani al PCI resistenziale e poi togliattiano.

Collocazione 
S.A. 945 
CANFL 

Inventario     
333961     
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Ingegneri di anime
Frank Westerman

Iperborea, 2020

Combinando il giornalismo investigativo con la 
storia  della  letteratura,  Westerman trascina il 
lettore nella selvaggia euforia della Rivoluzione 
russa, indaga la manipolazione della cartografia 
in epoca sovietica, racconta il delirante proget-
to  di  Stalin  di  sovvertire  l’ineluttabilità  delle 
forze naturali del territorio russo .

Collocazione 
S.A. 947 
WESTF 

Inventario     
334066     

Atlante dei luoghi inaspettati : 
scoperte inattese, città 
misteriose e leggendarie, mete 
improbabili
Travis Elborough

Rizzoli, 2019

Un viaggio  avvincente e  appassionante  attra-
verso luoghi che celebrano l'infinita varietà del 
nostro pianeta. In un'epoca in cui ogni attività è 
diventata tracciabile e ogni destinazione sem-
bra a portata di schermo lo spazio per le sor-
prese  si  è  assai  ridotto.  Eppure  l'inaspettato 
non è sparito del tutto dalle nostre vite: lo di-
mostra questo nuovo "atlante" dell'instancabile 
globetrotter, giornalista e scrittore britannico.

Collocazione 
S.A. 910 
ELBOT 

Inventario     
333902  

I vichinghi
Rudolf Simek

Il Mulino, c2020

Abilissimi navigatori, fra l'VIII e l'XI secolo i vi-
chinghi, si  diffusero su gran parte delle coste 
europee, toccando anche il Nordafrica e il Me-
dio  Oriente.  Arrivarono  anche  in  Islanda,  in 
Groenlandia e a Vinland, cioè l'isola di Terrano-
va, in America. Il libro ne racconta le imprese, 
descrivendo inoltre le caratteristiche della loro 
società,  l'organizzazione della  vita  quotidiana, 
la cultura materiale, la letteratura e la religione. 

Collocazione 
S.A. 948 
SIMER 

Inventario     
333965    

Il quinto rischio
Michael Lewis

Einaudi, 2019

Questo saggio mozzafiato non è soltanto il ri-
tratto  allarmante del  presidente Trump e  del 
suo improbabile entourage . È anche un richia-
mo  generale  alle  necessità  di  competenza  e 
senso  dello  Stato  nell'ambito  della  pubblica 
amministrazione. 

Collocazione 
S.A. 973 
LEWIM 

Inventario     
334059  

H O L D E N

Nellie Bly
Luciana Cimino ; Sergio 
Algozzino

Tunuè, 2019

Come poteva  una  donna,  sul  finire  dell'Otto-
cento,  aspirare  a  uscire  dagli  angusti  confini 
mentali che la vedevano madre e moglie servi-
zievole? La vita di Nellie Bly segna uno dei pri-
mi, luminosi esempi di riscatto della condizione 
femminile, e in questo graphic novel si rievoca-
no i momenti salienti della sua esistenza e della 
sua carriera di giornalista.

Collocazione 
HOLDEN 
FUMETTI 
CIMIL 

Inventario     
334104    

La catena d'oro
Cassandra Clare

Mondadori, 2020

Cordelia  Carstairs  è  una  Shadowhunter,  e  in 
quanto tale le è stato insegnato fin dalla più te-
nera età come si combattono i demoni. Quan-
do il padre viene accusato di un terribile crimi-
ne, lei e il fratello Alastair partono alla volta di 
Londra con la speranza di  riuscire a evitare la 
rovina della famiglia. Sona, la madre, vorrebbe 
che lei trovasse un marito e si sistemasse, ma 
Cordelia è più determinata a diventare un'eroi-
na che una sposa.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
CASSC 

Inventario     
333917   
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Ragazzo divora universo
Trent Dalton

HarperCollins, 2020

Eli non è un ragazzino come tutti gli altri, la sua 
è un'esistenza complicata. Vive in Australia, a 
Brisbane, in una squallida periferia dove la ma-
lavita regna sovrana. Suo padre non si fa vivo 
da un bel  po', sua madre è una tossicodipen-
dente e il  patrigno uno spacciatore. August, il 
fratello maggiore, è un genio, ma ha deciso di 
non parlare più e comunica scrivendo nell'aria 
frasi sibilline. L'adulto più affidabile è Slim, un 
noto malvivente: è lui che si occupa, come un 
vero e proprio babysitter, dei fratelli Bell.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
DALTT 

Inventario     
333918  

L I N G U E

Il libro dei gatti tuttofare
T. S. Eliot

Bompiani, 2019

“Questo libro sui gatti,” scrive Tadini, “e un libro 
sui nomi.” Non a caso nella prima poesia Eliot 
stesso sostiene che ogni  gatto deve avere tre 
nomi: un nome sensato, “a scopo familiare”, un 
nome più dignitoso che gli permetta di “mette-
re in mostra i baffi” e “mantenere la coda per-
pendicolare”, e infine “il Nome”, che solo il gat-
to può conoscere.

Collocazione 
LINGUE 
INGLESE 
ELIOTS 

Inventario     
334103 

Fast
Jorie Graham

Garzanti, 2019

Tra cyber-vita, «vita» stampata in 3D, vita dopo 
la  morte,  vita  biologicamente,  chimicamente 
ed elettronicamente modificata, fast getta luce 
sulla nostra esistenza, sulla nostra individualità 
e su una specie che oggi sembra camminare co-
stantemente in bilico sull'orlo di un burrone. 

Collocazione 
LINGUE 
INGLESE 
GRAHJ 

Inventario     
334145  

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

Il perduto incanto : indagini 
sulla fotografia
Salvatore Piermarini

Rubbettino, 2019

Sui  nostri  schermi  quotidiani,  le  immagini  si 
moltiplicano, ma spariscono, perdendo il  loro 
incanto. La fine della camera oscura, della chi-
mica  che  permetteva  l'impressione  duratura 
del mondo, presagisce un futuro smemorato e 
un presente poco e male documentato. Pier-
marini ci costringe a un confronto con quello 
che resta di ciò che per quasi 2 secoli abbiamo 
chiamato fotografia e che nell'era dell'immagi-
ne digitale è diventato tutt'altro. 

Collocazione 
A.F. 0300 
00251 

Inventario     
333682 

Storie d'autore, storie di 
persone : fondi speciali tra 
conservazione e valorizzazione
a cura di Francesca Ghersetti, 
Annantonia Martorano, 
Elisabetta Zonca

AIB, 2020

Questa  pubblicazione raccoglie,  rielaborati  e 
integrati i contenuti delle relazioni presentate 
in  4  giornate  di  studio:  Biblioteche  e  carte 
d'autore.  Tra  questioni  cruciali  e  modelli  di 
studio e gestione, Fondi e collezioni di perso-
na e personalità  negli  archivi,  nelle  bibliote-
che, nei musei: una risorsa, una opportunità, 
Femminile plurale, narrazioni di donne attra-
verso biblioteche e archivi, Fondi e collezioni 
di persona e personalità. Verso un'ipotesi di li-
nee guida.

Collocazione 
BIBLIO 
025 
STODAS 

Inventario     
334006 
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Breve storia del libro 
manoscritto
Marilena Maniaci

Carocci, 2019

Il libro manoscritto non è un semplice conte-
nitore di  testi,  bensì  un oggetto materiale  e 
culturale complesso e dinamico, il cui assetto 
riflette  le  trasformazioni  subite  nel  corso  di 
una storia pluricentenaria in relazione al mu-
tare delle circostanze della manifattura e del-
l'uso. 

Collocazione 
BIBLIO 
091 
MANIM 

Inventario     
334008 

Manuale del diritto d'autore : 
principi e applicazioni
Beatrice Cunegatti

Editrice Bibliografica, 2020

L'opera  affronta  con  linguaggio  semplice  i 
temi del diritto d'autore e dei diritti connessi 
alla  luce dell'evoluzione della normativa,  dei 
mercati e delle nuove tecnologie. L'attenzione 
agli  aspetti  pratici  dell'impresa  culturale  e 
creativa  permette  di  approfondire  il  diritto 
d'autore non solo agli esperti del settore, ma 
a tutti coloro che, studenti e operatori,  desi-
derano estendere la conoscenza della discipli-
na delle diverse opere dell'ingegno.

Collocazione 
BIBLIO 
346 
CUNEB 

Inventario     
334004 

La nostalgia del totalmente 
altro
Max Horkheimer

Queriniana, 1982

La nostalgia del totalmente Altro, in Italia più 
volte edito da Queriniana: una conversazione 
con il  giornalista Helmut Gumnior pubblicata 
sul settimanale Der Spiegel, in cui per la prima 
volta il filosofo esponeva le sue idee religiose.

Collocazione 
M 0201 
05945 

Inventario     
334002 

Racconti da incubo
H. P. Blavatsky

Studio Tesi, 2020

Helena P. Blavatsky, nota in tutto il mondo so-
prattutto per la sua conoscenza enciclopedica, 
per i suoi poteri occulti e per aver fondato, in-
sieme al colonnello Olcott, la Società Teosofi-
ca, pubblicò nel 1892 questo libro. Si tratta di 
cinque racconti misteriosi - contenuti origina-
riamente in  varie riviste,  tra cui  il  New York 
Sun e  The  Theosophist  -  alcuni  dei  quali  ri-
guardano eventi della vita dell'Autrice e fatti 
da lei testimoniati.

Collocazione 
M 0201 
05946 

Inventario     
334044 

Mistica cristiana: vol 1 Mistica 
tardogreca e bizantina, siriaca, 
armena, latina e italiana 
medievale
Marco Rizzi...

Mondadori, 2020

Primo di tre volumi dedicati a uno dei campi 
di maggiore interesse dell'esperienza spiritua-
le e religiosa, questo Meridiano raccoglie i te-
sti  più importanti della mistica tardo-greca e 
bizantina, di quella orientale siriaco-armena e 
della  tradizione  latina  e  italiana  medievale, 
commentati e annotati dai più illustri studiosi 
di ciascuna area.

Collocazione 
M 0201 
05947 

Inventario     
334057 

Elegie
Massimiano

Fondazione Lorenzo Valla : 
Mondadori, 2020

Poeta dotto, che riassume la tradizione elegia-
ca latina, che si colloca all'insegna di Boezio, e 
che ha assimilato la cultura biblica e cristiana 
al punto di utilizzarne espressioni e frasi, Mas-
simiano «recepisce e interiorizza il cosiddetto 
"pessimismo greco", che trova la sua espres-
sione nelle parole del satiro Sileno, secondo il 
quale la cosa migliore per l'uomo è non essere 
nato e, una volta nato, morire presto.

Collocazione 
M 0304 
04141 

Inventario     
333906 
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Un zil fent
Nevio Spadoni

Il vicolo, 2010

Raccolta di poesie in dialetto ravennate.

Collocazione 
M 0304 
04142 

Inventario     
333988  

I mi gat
Cino Pedrelli

Il vicolo, 2013

Raccolta di poesie in dialetto cesenate.

Collocazione 
M 0304 
04143 

Inventario     
333989 

Lettere d'amore
Walter Galli

Il vicolo, 2015

Raccolta di poesie in dialetto cesenate.

Collocazione 
M 0304 
04144 

Inventario     
333990 

Mecanìṣum
Alex Ragazzini

Il vicolo, 2016

Raccolta di poesie in dialetto del ravennate.

Collocazione 
M 0304 
04145 

Inventario     
333991 

Alfredo Oriani e il corpo in 
politica
Dino Mengozzi

Il Ponte Vecchio, c2020

Il  corpo in politica nel '900 ha per emblema 
Mussolini,  ma  pochi  sanno  che  il  culto  del 
capo ebbe inizio con la sacralizzazione del cor-
po di Oriani. Nel 1924 il corpo dello scrittore 
faentino è dissepolto e messo in un sarcofago 
esposto al Cardello. Nello stesso anno, a Mo-
sca, il gruppo dirigente comunista sacralizzava 
Lenin, imbalsamandolo. Era l'inizio del prima-
to del corpo in politica.

Collocazione 
M 0304 
04146 

Inventario     
334005 

I miracoli di san Martino
Gregorio di Tours

Einaudi, 2020

Dei quattro libri dedicati a san Martino, patro-
no della città di Tours di cui Gregorio fu vesco-
vo metropolitano, viene qui proposta la prima 
traduzione italiana accompagnata da un am-
pio commento. 

Collocazione 
M 0304 
04147 

Inventario     
334007 

Un'inedita e ignota recensione 
di Giacomo Leopardi : 
(L'ombra di Dante)
Christian Genetelli

LED, 2020

Il volume porta alla luce un inedito leopardia-
no. È un testo compiuto, in bella copia e fir-
mato, ma che Leopardi ha rinunciato a pubbli-
care. Sconosciuto è peraltro anche l'opuscolo 
recensito, "L'ombra di Dante", «visione» di G. 
Anniballi, stampata a Loreto nel 1816. Lo stu-
dio colloca l'inedito nella carriera leopardiana, 
ne spiega genesi, peculiarità, implicazioni; illu-

Collocazione 
M 0304 
04149

Inventario     
334012 
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stra i rapporti con altre opere 

Federico Borromeo ed Ericio 
Puteano : cultura e letteratura 
a Milano agli inizi del Seicento
Roberta Ferro

Bulzoni, 2007

Il libro intende scandire, quasi ‘al rallentatore’, 
i  momenti forti  del  soggiorno italiano di  Pu-
teano. Accedendo a fonti poco battute o ine-
dite, si è cercato di arricchire la conoscenza e 
la comprensione di entrambi i versanti, la bio-
grafia di Puteano e la storia letteraria della Mi-
lano borromaica

Collocazione 
M 0304 
04150 

Inventario     
334032 

Le Dionisiache. V 4: Canti 37-
48
Nonno di Panopoli

Adelphi, 2020

Nei  dodici  canti  finali  delle  «Dionisiache»  – 
"summa"  abbagliante  del  mito  greco  e  nel 
contempo dei molti modi poetici, dall'epico al-
l'erotico all'elegiaco, di quella civiltà – Nonno 
trascina  il  lettore  alternando  sapientemente 
toni, motivi e atmosfere esotiche. 

Collocazione 
M 0304 
04152 

Inventario     
334065 

Rimini criminale
Luca Cafaro

Mauna Loa, 2020

Due  storie  parallele,  non  collegate  fra  loro, 
che porteranno però a un'indagine dai risultati 
imprevedibili, e a una catena interminabile di 
vittime. Monumenti e vie di  Rimini fanno da 
scenario a una storia in cui  fino  all'ultimo è 
dubbia la soglia tra coloro che sono vittime e 
carnefici.

Collocazione 
M 0304 
04158 

Inventario     
334099 

Tonino Guerra, il cibo e 
l'infanzia: noi continuiamo a 
mangiare nei piatti della 
mamma
Graziano Pozzetto

Il ponte vecchio, 2020

Tonino Guerra ripensava spesso con tenerezza 
al  tempo in cui,  in  occasione della  festa del 
Natale, la mamma si dava da fare per tutta la 
notte della vigilia e a  mezzogiorno in punto, 
alla  tavola addobbata - mentre per  le vie di 
paese dominava l'odore delle ciambelle,  tra-
sportate dal forno alle singole case - si man-
giava tutti insieme in una festa ineguagliabile. 

Collocazione 
M 0304 
04206 

Inventario     
333821 

L'ultum fulêster
Ubaldo Galli

Edizioni del Girasole, 1987

Raccolta di poesie in dialetto del ravennate.

Collocazione 
M 0304 
04234 

Inventario     
333852 

Le spiagge di Rimini
Lorella Camporesi

Scatole Parlanti, 2019

Le rimpatriate con gli  ex compagni  di  classe 
conducono spesso  nello  spinoso terreno dei 
bilanci esistenziali. A Fausto, aspirante giorna-
lista di successo impantanato nella mediocrità 
della cronaca locale, il risultato appare negati-
vo.  Il suo ritorno in città coincide con una se-
rie di omicidi che sconvolge la realtà di Rimini: 
per il giornalista è l'occasione della vita, ma le 
vicende lo costringeranno a scavare nel torbi-
do di un enigma che si riflette anche su di lui.

Collocazione 
M 0304 
04239 

Inventario     
333863 
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Alta Val Marecchia e dintorni: 
storia, arte, ambiente e 

cultura: v. 1 Viamaggio, La 

spinella, Cerbaiolo, Cocchiola

Massimo Gugnoni

Lecce, 2020

La prima guida nel dettaglio dell'alta val Ma-
recchia, un viaggio che conduce non solo alle 
località più note, ma anche a quei luoghi trop-
po spesso dimenticati, eppure ricchi di storia e 
tradizioni,  quali  gli  isolati  casolari  montani,  i 
cadenti e nascosti ruderi, le vecchie chiese, le 
sconosciute  alture  dove  sorgevano  perdute 
rocche immerse in una natura selvaggia.

Collocazione 
M 0304 
04240 

Inventario     
333864

Fellini e Guerra : un viaggio 
amarcord
Roberto Carvelli

Ponte Sisto, 2020

Roma,  Rimini,  Santarcangelo,  Pennabilli:  un 
viaggio che vuole ripercorrere le tracce del so-
dalizio artistico tra un grande sceneggiatore e 
un grande regista, diventa un viaggio a tappe 
per ascoltare anche cosa quei luoghi possono 
raccontare di noi. Un libro che parla di cine-
ma, paesaggio, campagna, amicizia, poesia, ri-
cordi,  di  case, famiglia,  lavoro, arte,  dialetto, 
spiritualità, con una lingua che partecipa a tut-
ti questi diversi movimenti.

Collocazione 
M 0304 
04241 

Inventario     
333865

Acsè al dòni : poesie in 
dialetto santarcangiolese
Germana Borgini

Il vicolo, 2020

Collocazione 
M 0304 
04242 

Inventario     
333866

A sgumbiela : ultimi versi
Giovanni Nadiani

Il ponte vecchio, 2020

Sono qui riunite, per la prima volta in volume, 
le poesie in dialetto romagnolo che Giovanni 
Nadiani  ha  scritto  fra  aprile  e  giugno 2016, 
anno della sua scomparsa, in parte già pubbli-
cate in edizioni a tiratura limitata. Ritorna uno 
dei  motivi  centrali  della  poetica:  la  coralità 
della pena di esistere in tutte le forme di vita 
del creato, dal filo d'erba all'uomo. 

Collocazione 
M 0304 
04243 

Inventario     
333867

Storia critica della televisione 
italiana.  v.1: 1954-1979, v.2: 
1980-1999, v.3: 2000-2018
Aldo Grasso

Il Saggiatore, 2019

Aldo  Grasso  conduce  il  lettore-spettatore  di 
ieri e di oggi con mano sicura e trascinante at-
traverso le vicende del più grande medium di 
informazione e intrattenimento che l'Italia ab-
bia  mai  conosciuto  per  raccontare  il  nostro, 
come direbbe Renzo Arbo-re, «nuovo focola-
re».

Collocazione 
M 0304 
04488 

Inventario     
334054, 334055, 
334056

La Signoria di Giacomo 
Malatesti (1566-1600)
a cura di Anna Falcioni

Bruno Ghigi, 2009

I  saggi  raccolti  in  questo  volume  delineano, 
alla luce di fonti inedite, la singolare personali-
tà politica e militare di Giacomo, il quale pur 
non appartenendo alla dinastia principe della 
famiglia dei Malatesti,  ne è però dignitoso e 
ultimo epigono 

Collocazione 
M 0400 
03480 

Inventario     
334035 
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I castelli della Romagna : 
indagini di archeologia 
dell'architettura
Andrea Fiorini

All'Insegna del giglio, c2019

Nel Medioevo la costruzione o la ricostruzione 
di un luogo fortificato avveniva in tempi bre-
vissimi. Solo una cosa contava: occupare rapi-
damente  una  posizione strategica.  Le  abilità 
tecniche dei costruttori erano dunque impor-
tantissime. Quali  rocce sceglievano per  otte-
nere il materiale edilizio? E quali tecniche uti-
lizzavano per costruire le strutture di  un ca-
stello? Il libro presenta i risultati di un'indagi-
ne condotta in Romagna su 34 siti

Collocazione 
M 0500 
03658 

Inventario     
334023 
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