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0 0 0 :  E D I T O R I A

Risvolti di copertina : viaggio in 14

case editrici italiane

Cristina Taglietti

Laterza, 2019

Le case editrici sono, prima di tutto, 
case. I tavoli per le riunioni 
sostituiscono i tavoli da pranzo, gli 
sgabuzzini diventano piccole cucine, le 
cantine archivi, biblioteche o studi di 
registrazione per gli audiolibri. Piccoli 
marchi in appartamentini oppure 
holding che occupano interi palazzi. 

Collocazione 
S.A. 070 
TAGLC 

Inventario     
331195 

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

Sette ragioni per amare la 

filosofia 

Giuseppe Cambiano

Il mulino, 2019

Un profilo di storia della filosofia 
dall’inizio del XIX secolo a Nietzsche.  
Un’età che vede la Germania assumere 
un ruolo propulsivo con la filosofia 
idealistica, il movimento romantico e il 
classicismo umanistico goethiano, e che
assiste poi alla formazione di indirizzi 
come il positivismo e l’evoluzionismo.

Collocazione 
S.A. 101 
CAMBG 

Inventario
331222 

Sulla vocazione politica della 

filosofia

Donatella Di Cesare

Bollati Boringhieri, 2018

È tempo che la filosofia torni alla città. 
Anzitutto per risvegliarla da quel 
sonnambulismo che la narcosi di luce 
del capitale ha provocato. Ma quale 
margine ha il pensiero nel mondo 
globalizzato, chiuso in se stesso, 
incapace di guardare fuori e oltre? 

Collocazione 
S.A. 101 
DICED

Inventario 
331129 

La salvezza del bello

Byung-Chul Han

Nottetempo, 2019

L’estetizzazione diffusa (proliferazione 
di immagini per il  consumo) dove conta
solo il mero presente della piatta 
percezione, conducono a una 
fondamentale anestetizzazione. Nulla 
piú accade e ci riguarda nel profondo, e 
cosí l’arte diventa solo occasione di una 
momentanea eccitazione

Collocazione 
S.A. 111 
HAN B 

Inventario     
331166   

Il mistero della realtà

John R. Searle

R. Cortina, 2019

John Searle rivisita i principali risultati 
delle proprie ricerche e delinea, in un 
serrato dialogo critico con le più recenti 
teorie della mente, un'originale 
concezione unificata della realtà che si 
pone come alternativa tanto al 
dualismo cartesiano quanto al 
materialismo scientifico.

Collocazione 
S.A. 111 
SEARJR

Inventario 
331107  

Psicoterapia esistenziale

Irvin D. Yalom 

Neri Pozza, c2019

L'intento della psicoterapia esistenziale 
è quello di permettere all'individuo di 
confrontarsi consapevolmente con i 
dilemmi esistenziali (la morte, la libertà,
l'isolamento, l'assenza di significato), 
abbandonando tutte le modalità 
chiaramente patologiche, o limitative 
della piena espressione dell'individuo.

Collocazione 
S.A. 150 
YALOID  

Inventario
331321
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Contro l'empatia : una difesa della

razionalità

Paul Bloom

Liberilibri, 2019

Bloom la paragona alle bibite gassate e 
dolciastre, allettanti ma non salutari. 
L'empatia genera piacere per la sua 
capacità di farci sentire coinvolti nei 
confronti degli altri, genera benessere 
perché ci fa sentire più buoni. Ma è 
tutt'altro che una valida guida morale e 
decisionale. 

Collocazione 
S.A. 152 
BLOOP 

Inventario
331173 

Breve storia dell'inconscio : 

esploratori della mente nascosta 

da Leibniz a Hitchcock

Frank Tallis

Il saggiatore, 2019

Mistici e poeti, filosofi e scienziati 
hanno esplorato nei secoli l'oscuro 
padrone delle nostre vite: l'inconscio. 
Per primo ne scrisse sant'Agostino; poi 
fu oggetto di una disputa tra Leibniz e 
Locke; quindi vennero le esperienze di 
Coleridge e Baudelaire con l'oppio e i 
primi esperimenti con l'ipnosi. 

Collocazione 
S.A. 152 
TALLF

Inventario 
331128 

When : i segreti della scienza per 

scegliere il momento giusto

Daniel H. Pink

Feltrinelli, 2018

Ci confrontiamo costantemente con 
decisioni che devono essere 
"tempestive". Il loro buon esito dipende
più dal quando che dal cosa si fa. 
Tuttavia, prendiamo tali decisioni in 
modo azzardato, contando sull'intuito o
su congetture. Questo è l'approccio più 
sbagliato.

Collocazione 
S.A. 153 
PINKDH 

Inventario
331189  

Lezioni di felicità : esercizi 

filosofici per il buon uso della vita 

Ilaria Gaspari

Einaudi, 2019

Che cosa succederebbe se decidessimo 
di conoscere noi stessi al modo degli 
antichi Greci? Potremmo scoprire che le
scuole dell'antichità non hanno mai 
chiuso davvero – non finché penseremo
alla felicità come a un destino da 
conquistarci. 

Collocazione 
S.A. 158 
GASPI 

Inventario 
331333

Filosofia e sapere della città 

antica 
Mario Vegetti

Hoepli, 2018

Vegetti illustra le dottrine filosofiche  
all'interno del contesto culturale e 
sociale da cui scaturiscono i problemi, i 
campi teorici. La filosofia antica vista 
nelle sue relazioni concrete con le 
diverse forme del sapere, ma anche con
le forme della vita sociale e politica, e 
con le istituzioni culturali. 

Collocazione 
S.A. 180 
VEGEM 

Inventario 
331377

Il gioco dell'esistenza : de-

coincidenza e libertà

François Jullien

Feltrinelli, 2019

Il concetto di de-coincidenza descrive 
l'ontologia dell'esistenza, che non 
risponde alla legge della necessità né a 
quella del caso, ma procede secondo un
caos ordinato che sfugge a qualsiasi 
sistema di regole. Un'apertura che 
libera risorse, disfacendo dall'interno 
ogni ordine illusoriamente prestabilito. 

Collocazione 
S.A. 194 
JULLF 

Inventario 
331310
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2 0 0 :  R E L I G I O N E

La notte del Getsemani

Massimo Recalcati

Einaudi, 2019

Secondo il racconto dei Vangeli, Gesú, 
dopo l'Ultima Cena, si ritira nei pressi di
un piccolo campo poco fuori 
Gerusalemme: è il Getsemani, l'orto 
degli ulivi. Alla testa di un gruppo di 
uomini armati, arriva Giuda che indica 
Gesú ai soldati baciandolo. 

Collocazione 
S.A. 232 
RECAM

Inventario     
331181 

Il silenzio : nella storia del 

Cristianesimo

Diarmaid MacCulloch

Neri Pozza, 2019

La storia delle religioni offre numerose 
e dotte opere sul silenzio. Raramente, 
tuttavia, caratterizzate dalla forza e 
dalla limpidezza con cui Diarmaid 
MacCulloch narra, in questo libro, del 
ruolo vitale del silenzio nella storia della
cristianità. Come parlare con Dio? 

Collocazione 
S.A. 248 
MACCD 

Inventario     
331218  

La coscienza e la legge

Raffaele Cantone, Vincenzo Paglia

Laterza, 2019

Le disuguaglianze, l’immigrazione, la 
sicurezza, la nostra vita: in queste e 
altre questioni nevralgiche del nostro 
tempo abbiamo un atteggiamento 
diverso a seconda dell’idea di giustizia 
che assumiamo. Dobbiamo limitarci al 
rispetto delle regole o chiamare in 
causa la nostra coscienza?

Collocazione 
S.A. 261 
CANTR

Inventario     
331231  

Il filo infinito : viaggio alle radici 

d'Europa

Paolo Rumiz

Feltrinelli, 2019

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

Collocazione 
S.A. 271 
RUMIP

Inventario 
330803 

Sopra l'officio dell'Inquisizione

Paolo Sarpi

Istituto veneto di scienze, lettere 

ed arti, 2018

Secondo Paolo Sarpi (1552 – 1623), 
consultore teologo, il Sant'Ufficio altro 
non era che il grimaldello usato dalla 
corte romana per farsi «arbitra d'ogni 
governo», minando la sovranità dei 
diversi Stati e permettendo agli 
ecclesiastici di «farsi assoluti patroni dei
libri».

Collocazione 
S.A. 272 
SARPP

Inventario
331284  

L'eretico che salvò la Chiesa : il 

cardinale Giovanni Morone e le 

origini della Controriforma

Massimo Firpo, Germano Maifreda

Einaudi, 2019

Giovanni Morone ebbe un'esistenza in 
apparenza paradossale: due volte 
legato papale al concilio di Trento – che 
chiuse nel 1563 salvandolo dal 
fallimento cui pareva destinato – fu 
oggetto di gravi accuse di eresia sfociate
in due processi inquisitoriali...

Collocazione 
S.A. 282 
FIRPM 

Inventario     
331371 
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Il mito di Pio IX : storia di un papa 

liberale e nazionale

Ignazio Veca

Viella, 2018

Il 16 giugno 1846 Giovanni Maria 
Mastai Ferretti viene eletto pontefice 
della Chiesa cattolica. Con lui il 
desiderio di cambiamento delle 
popolazioni italiane ed europee si saldò 
a una vaga volontà riformista da parte 
del sovrano pontefice e della curia 
romana.

Collocazione 
S.A. 282 
VECAI 

Inventario     
331219 

I giorni di Dio : il viaggio e il 

tempo tra Occidente e islam

Massimo Campanini

Mimesis, 2019

Il percorso di Campanini tra Islam e 
Occidente inizia dal mito di Odisseo, 
attraversa il pensiero di Dante, 
pellegrino celeste e profeta politico, 
riflette sull'ascensione celeste del 
profeta Muhammad e arriva fino al 
filosofo-poeta indiano Muhammad 
Iqba...

Collocazione 
S.A. 291 
CAMPM 

Inventario     
331287  

Senza paradiso : miti e credenze 

sull'aldilà greco

Doralice Fabiano

Il Mulino, 2019

Come gli antichi Greci si immaginavano 
l’aldilà? Il libro mostra come i Greci 
definivano l’identità del morto, i tratti 
esteriori, il cibo e lo spazio a lui 
riservati. Si analizzano poi alcuni 
racconti mitici che riguardano gli 
individui puniti per sempre nell’aldilà, in
una dimensione priva di paradiso. 

Collocazione 
S.A. 292 
FABID 

Inventario 
331385  

Comprendere l'Islam : o meglio, 

perché non ci capiamo niente

Adrien Candiard

EMI, 2019

Sull'islam pensiamo di sapere tutto: 
dall'11 settembre la religione islamica è 
stata analizzata in centinaia di testi e    
talk show. Spesso la discussione 
pubblica semplifica. E semplificare una 
religione che coinvolge oltre un 
miliardo di persone non le rende 
giustizia.

Collocazione 
S.A. 297
CANDA

Inventario 
331127 

Il segreto del fiore d'oro : un libro 

di vita cinese 

Carl Gustav Jung, Richard Wilhelm

Bollati Boringhieri, 2001

Rivelato all’Occidente nel 1929, 
conserva ancora oggi un eccezionale 
interesse per cultori delle filosofie 
orientali e dell’alchimia, e gli storici 
delle religioni: un testo della tradizione 
esoterica taoistica che illustra i princìpi 
della «circolazione della luce» e della 
«difesa del centro». 

Collocazione 
S.A. 299
JUNGCG

Inventario 
331311

6



Bollettino del 15/06/2019

3 0 0 :  S O C I E TA '

Chi è dunque l'altro?

Marc Augé

Raffaello Cortina, 2019

In questo libro, porta con sé il lettore 
dagli stadi delle grandi città alle lagune 
della Costa d’Avorio; s’interroga sul 
senso del cannibalismo, sui sogni degli 
Indiani del Venezuela o sul ruolo 
dell’eroe nelle serie televisive 
americane.  

Collocazione 
S.A. 301 
AUGEM 

Inventario
331235  

Somiglianze : una via per la 

convivenza

Francesco Remotti

Laterza, 2019

L'identità è divisione, dicotomia. Separa
'noi' dagli 'altri', tagliando alla radice i 
rapporti di somiglianza. La diversità si 
trasforma così in alterità, con cui 
coesistere o (se è minaccia) da 
eliminare. Ma, prima di ogni divisione, 
gli 'altri' non sono forse simili a 'noi'?

Collocazione 
S.A. 301 
REMOF

Inventario
331110 

Condividere la condizione 

umana : un vademecum per il 

nostro presente

Marc Augé

Fondazione Filosofi lungo l'Oglio, 2019

In un'era dominata dal 
disorientamento, sempre interconnessa
ma abitata da solitudini che si 
moltiplicano, Marc Augé affronta 
questioni centrali dell'umanità stessa 
dell'uomo: la felicità, la dignità, la 
fiducia, il preoccupante incremento 
delle disuguaglianze.

Collocazione 
S.A. 302 
AUGEM 

Inventario     
331283 

Cecità morale : la perdita di 

sensibilità nella modernità liquida

Zygmunt Bauman, Leonidas 
Donskis

Laterza, 2019

Quando il dolore morale perde la  
funzione di allarme e di spinta ad 
aiutare il nostro simile, inizia la cecità 
morale. La cultura consumistica 
trasforma qualsiasi negozio o agenzia di
servizi in una farmacia dove rifornirsi di 
tranquillanti e analgesici per attenuare 
o placare i dolori  morali. 

Collocazione 
S.A. 302 
BAUMZ 

Inventario     
331359  

Il benessere digitale

Marco Fasoli

il Mulino, 2019

Essere continuamente connessi significa
comunicare, informarsi, fare acquisti 
più velocemente, lavorare ovunque, ma
anche subire un flusso ininterrotto di 
notifiche e stimoli. Ne derivano spesso 
situazioni di stress, mentre si sottrae 
tempo prezioso alla vita privata e alle 
relazioni.

Collocazione 
S.A. 302 
FASOM

Inventario     
331163 

Persone e mondi : azioni 

individuali e ordine internazionale

Angelo Panebianco

Il mulino, 2018

Che rapporto c’è fra le persone comuni, 
uomini e donne che non detengono 
posizioni di autorità, e le vicende 
internazionali? Quanto e come le loro 
azioni influenzano la guerra e la pace, i 
rapporti fra l’economia e la politica 
internazionale e, più in generale, i 
legami fra i diversi gruppi umani

Collocazione 
S.A. 302 
PANEA 

Inventario     
331268 
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Identità perdute : globalizzazione 

e nazionalismo

Colin Crouch

Laterza, 2019

Oggi la globalizzazione – che ha causato
la graduale cancellazione di interi 
settori industriali e, di conseguenza, la 
dispersione di comunità e modi di 
vivere a essi legati – significa anche 
perdita di identità. Il profondo disagio 
che ne deriva è sentito ovunque...

Collocazione 
S.A. 303 
CROUC 

Inventario     
331352 

L'estetica triste : seduzione e 

ipocrisia dell'innovazione

Fabio Merlini

Bollati Boringhieri, 2019

«Scienza triste»: epiteto ottocentesco 
dell'economia, che metteva sotto 
accusa la brutalità degli appetiti 
regolatori del mercato. Per motivi 
analoghi Merlini  qualifica oggi come 
«triste» anche l’estetica, sfera a cui di 
solito assegniamo effetti rasserenanti, 
se non euforizzanti. 

Collocazione 
S.A. 303 
MERLF

Inventario     
331227  

La guerra di tutti : populismo, 

terrore e crisi della società 

liberale

Raffaele Alberto Ventura

minimum fax, 2019

Uno spettro si aggira per l'Europa, lo 
spettro della guerra civile. 
Continuamente evocata e rimossa, 
riaffiora come ipotesi a ogni esplosione 
di violenza terrorista, a ogni rivolta di 
piazza, a ogni successo delle forze 
populiste.

Collocazione 
S.A. 303 
VENTRA 

Inventario     
331271 

Ecologia del tempo : uomini e 

natura sotto la sferza di Crono 

Piero Bevilacqua

Castelvecchi, 2018

La "mancanza di tempo" è una 
costruzione storica e sociale, una 
maglia astratta costruita dalle classi 
dominanti in cui siamo impigliati. E ad 
esserne assoggettato è anche il tempo 
della natura: consumiamo risorse 
naturali che l'evoluzione della terra ha 
impiegato milioni di anni a formare. 

Collocazione 
S.A. 304 
BEVIP

Inventario
331207 

La donna greca

Maria Paola Castiglioni

Il Mulino, 2019

Il libro parte dall’idea che la civiltà 
(maschile) greca ebbe dell’identità della
donna, per poi illustrare il corso della 
vita femminile: nascita educazione, 
matrimonio, vecchiaia. Vengono quindi 
delineate le figure storiche o 
leggendarie che si distinsero per la loro 
sapienza. 

Collocazione 
S.A. 305
CASTMP

Inventario
331374

Via dalla pazza classe : educare 

per vivere 

Eraldo Affinati

Mondadori, 2019

Partendo dalla testimonianza delle 
scuole Penny Wirton per 
l'insegnamento gratuito della lingua 
italiana agli immigrati, Affinati racconta 
la storia di una nuova esperienza 
didattica dove ci si guarda negli occhi, 
sedendo allo stesso tavolo, senza classi 
e senza voti, in una relazione d'amicizia.

Collocazione 
S.A. 306 
AFFIE

Inventario
331317

Evoluzione culturale

Luigi Luca Cavalli-Sforza 

Treccani, 2019

Uno dei punti di forza del lavoro di 
Cavalli-Sforza è l'abbraccio 
multidisciplinare che ha innervato il suo
approccio alla ricerca scientifica, con  
apporti di'antropologia, linguistica, 
archeologia, storia demografica. Questo
sguardo trasversale trova compimento 
in una delle sue intuizioni più felici: il 
concetto di evoluzione culturale.

Collocazione 
S.A. 306 
CAVASL

Inventario
331403
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Piacere e colpire : la società della 

seduzione

Gilles Lipovetsky

Raffaello Cortina, 2019

La bellezza e le strategie per 
accentuarla sono state perseguite in 
tutte le epoche, ma le civiltà del 
passato hanno cercato di imbrigliarle, 
arginando qualunque spinta liberatoria. 
L'ipermodernità contemporanea ha 
scardinato questo dispositivo e oggi la 
seduzione si sprigiona in ogni direzione.

Collocazione 
S.A. 306 
LIPOG 

Inventario     
331214 

La gaia critica : politica e 

liberazione sessuale negli anni 

settanta : scritti (1972-1983)

Mario Mieli

Marsilio, 2019

Strumento indispensabile per 
comprendere l'evoluzione del suo 
pensiero, questo volume ne compendia 
la ricerca teorico-politica, dalla 
partecipazione ai primi collettivi italiani 
di liberazione omosessuale alla visione 
della società in chiave anticapitalistica.

Collocazione 
S.A. 306 
MIELM

Inventario     
331109

Sintomi morbosi : nella nostra 

storia di ieri i segnali della crisi di 

oggi

Donald Sassoon

Garzanti, 2019

«La crisi consiste appunto nel fatto che 
il vecchio muore e il nuovo non può 
nascere.» Così scriveva Antonio 
Gramsci. Muovendo da questa  
intuizione, lo storico  Sassoon, si chiede 
quali sono oggi i segnali della crisi che 
sembra stia condannando al declino la 
civiltà occidentale.

Collocazione 
S.A. 306 
SASSD 

Inventario     
331211 

Storia del buio

Nina Edwards

Il saggiatore, 2019

In questo libro illustrato, Edwards 
indaga il rapporto tra l’uomo e 
l’oscurità, prendendo in considerazione 
diversi periodi storici e molteplici 
aspetti della questione – fisici e 
metaforici, culturali e letterari –, e 
restituendo un’inedita storia del mondo
pervaso dalle tenebre.

Collocazione
S.A. 306 
STODB

Inventario
331114 

Comunità

Marco Aime

Il mulino, 2019

Come e quando la comunità ha smesso 
di essere il nostro orizzonte sociale e 
psicologico? Se la società urbano-
industriale ha contribuito a indebolire 
relazioni e rituali depositari di una 
memoria condivisa, il colpo decisivo è 
arrivato dalla Rete. Tuttavia, il bisogno 
di comunità resta.

Collocazione
S.A. 307 
AIMEM

Inventario
331315

La rivoluzione culturale nazista

Johann Chapoutot

Laterza, 2019

In principio c’era solo la Natura, con le 
sue leggi severe e ineluttabili. C’era solo
la lotta per la sopravvivenza destinata a 
premiare i più forti e i più spietati. Per 
questo gli uomini hanno onorato e 
ossequiato alberi e torrenti, si sono 
nutriti e hanno combattuto come ogni 
altro animale.

Collocazione 
S.A. 320 
CHAPJ 

Inventario     
331370 

La buona politica

Paolo Pombeni

Il Mulino, 2019

Dove è finita oggi la politica? In una 
palude di discredito, di utopie e 
ideologismi a buon mercato. È tempo di
rivendicare una funzione alta della 
politica come arte del possibile, i cui 
capisaldi sono il riconoscimento della 
propria collocazione in una «comunità 
di destini» e l’elaborazione di «un patto 
che ci lega».

Collocazione 
S.A. 320 
GENTE 

Inventario     
331210  

9



Bollettino del 15/06/2019

Il futuro contro : democrazia, 

libertà, mondo giusto

Andrea Graziosi

Il mulino, 2019

Trump, la Brexit, i risultati delle elezioni 
in molti paesi europei, la Turchia di 
Erdogan, l’India di Modi...: prendono 
forza a livello globale tendenze che 
paiono sancire il divorzio fra la 
democrazia e i principi liberali che 
l’hanno innervata, soprattutto in 
Occidente.

Collocazione 
S.A. 320 
GRAZA

Inventario
331126 

Chi è fascista

Emilio Gentile

Laterza, 2019

Sempre più frequentemente circola 
l’allarme per un nuovo pericolo fascista.
Caratteristiche del nuovo fascismo 
sarebbero: la sublimazione del popolo 
come collettività virtuosa contrapposta 
a politicanti corrotti e corruttori, il 
disprezzo della democrazia 
parlamentare, l’appello alla piazza...

Collocazione 
S.A. 320 
POMBP 

Inventario     
331213 

Young Lords : storia delle Black 

Panthers latine : (1969-1976)

Claire Richard

Mimesis, 2019

Hanno tra i 16 e i 25 anni e sono i figli 
dell'immigrazione portoricana sbarcata  
dall'isola colonizzata dagli Stati Uniti. 
Ispirati dalle Black Panthers e dai 
nazionalisti portoricani, gli Young Lords 
vogliono sostituire lo Stato capitalista e 
razzista con alternative comunitarie.

Collocazione 
S.A. 322 
RICHC

Inventario
331380

Potere operaio. La storia. La 

teoria. Vol. 1

Marco Scavino. - Roma : 

Deriveapprodi, 2018

Questo primo volume ripercorre le 
vicende di Potere operaio a partire dal 
suo processo di formazione negli anni 
Sessanta sino agli inizi del 1971. In 
questa ricostruzione si tengono insieme
i fatti e le idee, i protagonisti e la 
dimensione collettiva del gruppo, i 
contesti in cui agiva. 

Collocazione 
S.A. 322 
SCAVM

Inventario
331414

L'altra lotta armata (1974-1981)

Andrea Tanturli

DeriveApprodi, 2018

Torna spesso nelle parole usate negli 
ambienti di Prima linea la metafora di 
una «porta stretta» da oltrepassare ai 
fini di una rivoluzione dagli incerti 
confini programmatici, dalla natura 
molto simile a una «guerra civile» a 
bassa intensità. 

Collocazione 
S.A. 322 
TANTA 

Inventario     
331185  

Teorie e istituzioni penali : Corso 

al Collège de France (1971-1972)

Michel Foucault

Feltrinelli, 2019

“Ciò che caratterizza l'atto di giustizia 
non è il ricorso a un tribunale e a dei 
giudici; non è l'intervento dei 
magistrati. A caratterizzare l'atto 
giuridico, il procedimento o la 
procedura in senso ampio, è lo sviluppo 
regolato di una controversia.”

Collocazione 
S.A. 323 
FOUCM 

Inventario     
331216 

Partito e democrazia : l'incerto 

percorso della legittimazione dei 

partiti

Piero Ignazi

il Mulino, 2019

Integrando analisi filosofiche, storiche e
politologiche, il libro risale alle radici 
profonde della debole legittimazione 
dei partiti nella nostra società e 
individua i passaggi cruciali 
dell’accettazione del partito dal punto 
di vista sia teorico che empirico.

Collocazione 
S.A. 324 
IGNAP 

Inventario     
331285 
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La dissoluzione di Lotta continua e

il movimento del '77

Alberto Pantaloni

DeriveApprodi, 2019

«L'ambiente torinese offre spunti 
particolari per cogliere la portata dello 
scioglimento di Lotta continua e 
dell'esplosione del '77. Ad esempio il 
legame profondo fra la città e la Fiat, il 
leggere gli avvenimenti di quegli anni 
quasi esclusivamente in funzione di ciò 
che avveniva nelle fabbriche...

Collocazione 
S.A. 324 
PANTA 

Inventario     
331178   

Il libro nero della Lega

Giovanni Tizian, Stefano Vergine

Laterza, 2019

Un libro inchiesta svela le trame 
finanziarie e politiche della Lega. È «Il 
libro nero della Lega», una ricostruzione
basata anche su documenti fin qui 
inediti. Tizian e Vergine per le loro 
inchieste hanno ricevuto il Premio 
Franco Giustolisi "Giustizia e Verità" 
2018. 

Collocazione 
S.A. 324
TIZIG

Inventario
331205

Europeismo : per un'Europa libera

e unita 
Altiero Spinelli

Treccani, 2019

Il testo di Altiero Spinelli racconta la 
nascita e la diffusione di un'idea di 
condivisione politica che ha visto nel 
cittadino europeo il centro di un 
discorso capace di lasciarsi alle spalle la 
tragedia di due guerre figlie della 
violenza cieca degli Stati nazionali. 

Collocazione 
S.A. 327
SPINA

Inventario
331408

Tra guerra e rivoluzione

Rosa Luxemburg

Jaca book, 2019

Rosa Luxemburg si impone come una 
pensatrice politica autonoma che ha 
influenzato il marxismo rivoluzionario e,
nello stesso tempo, innervato con le 
sue intuizioni e le sue riflessioni il 
pensiero critico del Novecento. 

Collocazione 
S.A. 335 
LUXER

Inventario
331314

Il secolo asiatico?

Parag Khanna

Fazi, 2019

Il XIX è stato il secolo europeo. Il XX il 
secolo americano. Il XXI sarà il secolo 
asiatico? L'Asia si sta affermando come 
un sistema multipolare che va 
dall'Arabia Saudita al Giappone, dalla 
Russia all'Australia, estendendosi ben 
oltre il cosiddetto Estremo Oriente.

Collocazione 
S.A. 337 
KHANP 

Inventario     
331270   

Storia culturale del Made in Italy

Carlo Marco Belfanti

Il Mulino, 2019

Alto artigianato, tradizione di 
eccellenza, senso del bello: è questo in 
sintesi ciò che si intende per Made in 
Italy. Realtà o mito, questa immagine ha
una storia, ed è quella raccontata nel 
libro, che prende le mosse dalla 
straordinaria fioritura artistica del 
'400-'500.

Collocazione 
S.A. 338 
BELFCM 

Inventario     
331340 

I nostri figli ci accuseranno?

Serge Latouche

Castelvecchi, 2019

Nell'era dell'antropocene la natura è 
trattata come una macchina atta a 
soddisfare i nostri eccessi. L'economista
francese porta avanti la sua critica 
all'imperialismo della società della 
crescita, che irresponsabilmente nega il 
debito intergenerazionale e rifiuta di 
considerare i limiti della natura.

Collocazione 
S.A. 338 
LATOS 

Inventario     
331273  
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La nostra casa è in fiamme : la 

nostra battaglia contro il 

cambiamento climatico

Greta Thunberg ... [et al.]

Mondadori, 2019

Greta Thunberg ha parlato chiaro ai 
grandi del mondo e ha iniziato così la 
sua battaglia contro il cambiamento 
climatico, convinta che «nessuno è 
troppo piccolo per fare la differenza». 
Lo “sciopero della scuola per il clima” di
una solitaria e giovanissima studentessa
è diventato un messaggio globale...

Collocazione 
S.A. 363 
THUNG 

Inventario     
331354 

Fermate il capitano Ultimo !

Pino Corrias

Chiarelettere, 2019

È il racconto collettivo dei suoi uomini –
Vichingo, Arciere, Omar, Petalo, Pirata, 
Alchimista –, i suoi cento investigatori 
invisibili che hanno indagato su mafia, 
’ndrangheta, camorra, corruzione a 
Milano, a Palermo, a Napoli, ma anche 
nei palazzi del potere, da Finmeccanica 
allo Ior, la banca vaticana, la Lega.

Collocazione 
S.A. 364 
CORRP 

Inventario 
331334 

Modelli criminali : mafie di ieri e 

di oggi

Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino

Laterza, 2019

Pignatone e Prestipino ci svelano in le 
caratteristiche e le trasformazioni delle 
organizzazioni mafiose di cui si sono 
occupati nella loro lunghissima 
esperienza da Palermo a Reggio 
Calabria, fino alle più recenti inchieste 
che hanno coinvolto la Capitale. 

Collocazione
S.A. 364 
PIGNG

Inventario
331125 

Piazza fontana : il processo 

impossibile

Benedetta Tobagi

Einaudi, 2019

In un racconto serrato e 
documentatissimo, Benedetta Tobagi 
indaga la strage di piazza Fontana (12 
dicembre 1969) a partire dal primo 
processo sull'attentato, un processo-
labirinto celebrato tra Milano, Roma e 
infine Catanzaro nell'arco di quasi 
vent'anni.

Collocazione 
S.A. 364 
TOBAB 

Inventario   
331325

L'alfabeto della moda

Sofia Gnoli

Carocci, 2019

Tra consigli di eleganza, curiosità e 
qualche pettegolezzo, questo alfabeto 
della moda descrive l'atmosfera intorno
a un certo tipo di abito, di accessorio o 
di stile. 

Collocazione 
S.A. 391 
GNOLS 

Inventario   
331406

Tutti i colori del nero : moda e 

cultura del gentiluomo nel 

Rinascimento

Amedeo Quondam

A. Colla, 2007

Questo libro indaga un aspetto solo 
apparentemente marginale della civiltà 
del Rinascimento: il nuovo sistema della
moda, nella sua complessiva economia 
simbolica e rappresentativa, oltre che di
produzione di beni di consumo e di 
lusso; un'economia che intreccia valori 
etici e forme estetiche. 

Collocazione 
S.A. 391 
QUONA 

Inventario   
331402

Mostri: la storia e le storie

Lorenzo Montemagno Ciseri

Carocci, 2018

Un affascinante viaggio nelle vite di 
mostri famosi e sconosciuti, dove 
spesso non è il normale a determinare il
mostro ma il contrario, in un 
antichissimo gioco di specchi. I mostri 
sono favole che servono a esorcizzare le
nostre paure e ci fanno dono della 
nostra normalità.

Collocazione 
S.A. 398 
MONTCL 

Inventario
331394 
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Il vampiro e la melanconia : miti, 

storie, immaginazioni

Vito Teti

Donzelli, 2018

Questo saggio segue l'immaginario del 
revenant nelle sue rappresentazioni 
antiche e declinazioni contemporanee. 
La figura del vampiro offre elementi di 
riflessione per approfondire il passaggio
del mondo occidentale alla modernità.

Collocazione 
S.A. 398 
TETIV 

Inventario     
331193  

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

La lingua che visse due volte : 

fascino e avventure dell'ebraico

Anna Linda Callow

Garzanti, 2019

L'ebraico nella Bibbia è la lingua con cui 
Dio ha creato la luce, e con cui Adamo 
ha dato nomi a piante e animali. È la 
lingua ufficiale di uno stato e la lingua  
di una religione. È la più antica lingua al 
mondo a essere utilizzata in maniera 
pressoché identica da millenni, ed è 
penetrata in molte parlate europee.

Collocazione 
S.A. 492 
CALLAL 

Inventario 
331108 

5 0 0  :  S C I E N Z E

I teoremi di incompletezza

Gabriele Lolli

Il Mulino, 2019

Nel 1930 i teoremi di incompletezza di  
Gödel cambiarono il corso della filosofia
della scienza. La dimostrazione per cui 
in una teoria è possibile costruire una 
proposizione che non può essere né 
dimostrata né confutata all’interno 
della teoria stessa, rappresenta uno dei 
cardini del pensiero scientifico.

Collocazione 
S.A. 511 
LOLLG 

Inventario     
331288  

Il grande romanzo della matematica : 

dalla preistoria ai giorni nostri

Mickaël Launay 

La nave di Teseo, 2019

La storia della matematica è stata 
scritta da uomini e donne geniali, ma le 
vere eroine di questo "grande romanzo"
sono le idee. Le intuizioni che nascono 
improvvisamente e si diffondono 
attraverso i secoli, da continente a 
continente, si amplificano e ci rivelano  
un mondo che toglie il fiato.

Collocazione 
S.A. 513
LAUNM

Inventario 
331375

Conquistati dalla luna : storia di 

un'attrazione senza tempo

Patrizia Caraveo

Cortina, 2019

La Luna è il corpo celeste che ci è più 
vicino e la sua "attrazione", oltre a fare 
muovere l'acqua degli oceani, agisce da 
sempre sul nostro immaginario 
collettivo. Come resistere al richiamo 
ancestrale di un'eclissi di Sole? In pieno 
giorno il disco della piccola Luna oscura 
per pochi minuti il ben più grande Sole.

Collocazione 
S.A. 523 
CARAP

Inventario     
331180  

E = mc² : la formula più famosa

Vincenzo Barone

il Mulino, 2019

Semplicità, eleganza, una potenza 
esplicativa capace di sovvertire le 
conoscenze e di aprire innumerevoli 
orizzonti alla ricerca scientifica. Non 
solo. La stringatissima formula ricavata 
nel 1905 da Einstein campeggia nel 
luglio del 1946 sulla copertina della 
rivista «Time», 

Collocazione 
S.A. 530 
BAROV 

Inventario     
331183  
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Imperfezione : una storia naturale

Telmo Pievani

Raffaello Cortina, 2019

Noi siamo il risultato di una serie di 
imperfezioni che hanno avuto successo.
Il nostro cervello e il nostro genoma, 
due tra i sistemi più complessi che la 
natura abbia prodotto, sono pieni di 
imperfezioni. Sono le strutture 
imperfette a farci capire come funziona 
l’evoluzione,...

Collocazione 
S.A. 576 
PIEVT 

Inventario     
331353   

Umani : la nostra storia

Adam Rutherford

Bollati Boringhieri, 2019

Da sempre ci piace pensare che l'uomo 
sia una specie unica ed eccezionale. Ma 
c'è davvero qualcosa di speciale in noi 
che ci distingue dagli altri animali? La 
biologia evoluzionistica ha ormai rivisto 
l'antichissima idea della nostra 
«superiorità» in natura, abbattendo 
tutti i nostri supposti primati.

Collocazione 
S.A. 599 
RUTHA 

Inventario     
331343  

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

NGF la molecola della vita

Rita Levi-Montalcini

Treccani, 2019

La scoperta del NGF (fattore di crescita 
nervoso) è stata in campo 
neuroscientifico un progresso 
paragonabile alla scoperta del primo 
neurotrasmettitore e del primo 
ormone; scoperta per la quale, infatti, 
Rita Levi-Montalcini è stata insignita nel
1986 del premio Nobel per la medicina.

Collocazione 
S.A. 611 
LEVIMR 

Inventario 
331411

La meccanica delle passioni : 

cervello, comportamento, società

Alain Ehrenberg

Einaudi, 2019

Le neuroscienze cognitive considerano il
comportamento umano (pensieri, 
emozioni e azioni) condizionato dai 
meccanismi cerebrali e intendono fare 
dell'esplorazione del cervello la chiave 
di volta per trattare le patologie mentali
e numerose problematiche sociali ed 
educative. Esse prendono il posto un 
tempo occupato dalla psicoanalisi.

Collocazione 
S.A. 612 
EHREA 

Inventario 
331395

Specchi nel cervello : come 

comprendiamo gli altri 

dall'interno

Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia

R. Cortina,  2019

Si ripercorrono gli studi che hanno 
chiarito natura del meccanismo dei 
neuroni specchio, mostrando come 
esso sia alla base della capacità di 
comprendere le azioni e le emozioni 
altrui. Si tratta di una comprensione 
particolare, poiché si basa sulla nostra 
stessa capacità di rappresentare quelle 
azioni o quelle emozioni. 

Collocazione 
S.A. 612 
RIZZG 

Inventario
331112 

La coscienza è un istinto : il 

legame misterioso tra il cervello e 

la mente 

Michael S. Gazzaniga

Cortina, 2019

Come si passa dai neuroni alla mente? 
Come è possibile che una “cosa” – un 
aggregato di atomi, molecole, sostanze 
chimiche e cellule – sia capace di 
esprimere il mondo vivido che abbiamo 
nella testa? Gazzaniga riesamina  
quanto la scienza ha scoperto finora in 
materia di coscienza. 

Collocazione 
S.A. 612 
GAZZMS 

Inventario     
331234 
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La mente in fiamme : un nuovo 

approccio alla depressione

Edward Bullmore

Bollati Borighieri, 2019

La depressione è la bestia nera delle 
patologie mentali. In un futuro molto 
prossimo sarà con tutta probabilità la 
più grave causa di invalidità a livello 
mondiale; eppure i trattamenti  
terapeutici sono cambiati ben poco 
negli ultimi trent’anni.

Collocazione 
S.A. 616 
BULLET 

Inventario     
331187 

La trama della vita : la scienza della 

longevità e la cura dell'incurabile tra 

ricerca e false promesse

Giulio Cossu

Marsilio, 2018

In cosa consiste esattamente la 
medicina rigenerativa? Ce la possiamo 
permettere? Come funziona davvero il 
mercato delle staminali? Su quali basi è 
possibile distinguere le terapie serie 
dalle truffe? Infine, l'Italia è realmente 
così indietro nella ricerca come 
vorrebbero farci credere?

Collocazione 
S.A. 616 
COSSG 

Inventario     
331304 

Luna rossa : la conquista sovietica 

dello spazio

Massimo Capaccioli

Carocci, 2019

Frenati dalla paura dell’olocausto 
nucleare, durante la Guerra fredda USA 
e URSS trasformarono il confronto 
militare in un’insolita competizione per 
la scalata del cielo: una corsa con un 
convenzionale traguardo segnato dallo 
sbarco sulla Luna. 

Collocazione 
S.A. 629 
CAPAM 

Inventario     
331366 

L'altra specie : otto domande su 

noi e loro

Roberto Cingolani

Il mulino, 2019

Macchine che sostituiscono il lavoro 
dell’uomo, animaloidi quadrupedi o 
plantoidi dalle radici intelligenti, insetti 
robot, umanoidi alla blade runner, ma 
anche algoritmi sempre più sofisticati, 
intelligenze artificiali che applicate ai 
big data possono controllare centinaia 
di robot.

Collocazione 
S.A. 629 
CINGR 

Inventario     
331179 

Apprendista di felicità

Pia Pera

Ponte alle Grazie, 2019

La penna di Pera si muove tra botanica 
e letteratura, la trama e l'ordito della 
tela alla quale ha lavorato con sapienza 
per dieci anni nel tentativo di 
connettere fiori foglie frutti al sentire, 
all'amare, al soffrire. Perché in giardino 
si incarna «il nostro antico cercare, tra 
le piante, la vita». 

Collocazione 
S.A. 635
PERAP 

Inventario
331388
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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  

Breve trattato sull'arte 

involontaria  : testi, disegni e 

fotografie 

Gilles Clement

Quodlibet, 2019

“Per chi sa osservare, tutto è arte. La 
natura, la città, l'uomo, il paesaggio, 
l'atmosfera, ciò che chiamiamo 
"umore", e, infine e soprattutto, la luce.
Pittori, scultori, musicisti, scrittori, 
cineasti, danzatori ecc. sono chiamati in
causa sulla questione dell'arte....”

Collocazione 
S.A. 701
CLEMG 

Inventario
331412

La funzione moderna dell'arte : estetica 

delle arti visive nella modernità

Dario Evola

Mimesis, 2018

Nel XVIII secolo si definisce una nuova 
funzione dell'arte. L'artista non è più 
servitore della forma, ma artefice della 
mimesis, creatore. 
Contemporaneamente in Europa si 
affermano tre istituzioni: il Museo, 
l'Accademia e l'Estetica:l'arte e l'artista 
assumono una centralità inedita.

Collocazione 
S.A. 701
EVOLD 

Inventario
331259

Il genio e il dragone : Leonardo in 

Romagna (1502)

Paolo Cortesi

Il Ponte vecchio, 2019

Leonardo da Vinci, nel 1502, è in 
Romagna al seguito di Cesare Borgia, 
che si sta creando un regno a spese dei 
signori locali. Leonardo è incaricato, con
pieni poteri, di esaminare città e rocche
e decidere gli eventuali lavori di 
consolidamento. 

Collocazione 
S.A. 709 
CORTP 

Inventario     
331332 

L'architetto come intellettuale

Marco Biraghi

Einaudi, 2019

Una solida tradizione ha visto spesso 
l'architetto rivestire il ruolo 
dell'intellettuale: non soltanto ideatore 
di edifici, ma anche autore di 
«interpretazioni del mondo», in grado, 
se non immediatamente di modificarlo, 
almeno di metterlo in discussione.

Collocazione 
S.A. 720 
BIRAM 

Inventario     
331215 

Marcello Piacentini : architettura 

e potere: una biografia

Paolo Nicoloso

Gaspari, 2018

Da dove derivava il successo di Marcello
Piacentini nel campo dell'architettura? 
Di colui che durante il fascismo aveva 
aperto cantieri in decine di città 
italiane, era diventato il consigliere 
artistico di podestà e di industriali, di 
ministri e di papi?

Collocazione 
S.A. 720 
NICOP 

Inventario     
331225 

Molto difficile da dire

Ettore Sottsass

Adelphi, 2019

«Comunisti, africani e barcamenosi», 
«La ceramica delle tenebre», «I 
container impassibili», «Il rituale per 
fare una casa sumera». Per raccontare il
mondo di Ettore Sottsass, a volte 
basterebbero i titoli che sceglieva per i 
suoi testi.

Collocazione 
S.A. 720 
SOTTE 

Inventario     
331348 
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La villa italiana del Rinascimento : forme

e funzioni delle residenze di campagna, dal

castello alla villa palladiana

Howard Burns

Angelo Colla Editore, 2012

Il paesaggio italiano e le periferie dei 
centri storici sono abbelliti da migliaia 
di ville e residenze nobiliari edificate in 
epoca rinascimentale che costituiscono 
una delle maggiori attrazioni turistiche 
dell'Italia - basta pensare alle ville di 
Palladio, palazzo Te a Mantova, 
Caprarola, villa d'Este a Tivoli. 

Collocazione 
S.A. 728 
BURNH 

Inventario     
331413 

Il potere del brand : graphic design 

tra identità e comunicazione

Susanna Cerri

DIDA Press, 2017

Il libro di Susanna Cerri declina il 
termine identità in relazione ai concetti 
propri del Communication Design come
Brand Image e Brand identity quali 
strumenti indispensabili per la stessa 
esistenza di imprese, enti, 
amministrazioni e territori. 

Collocazione 
S.A. 741 
CERRS 

Inventario     
331212 

Tullio Pericoli : Forme del 

paesaggio : 1970-2018

Claudio Cerritelli e Silvia Ballestra

Quodlibet, 2019

ll volume accompagna la mostra 
ospitata ad Ascoli Piceno (2019 – 2020) 
e propone un percorso antologico con 
una selezione di 168 opere realizzate 
dal 1970 al 2018, un viaggio a ritroso 
nei quasi cinquant’anni di ricerca che 
l’artista ha dedicato al paesaggio. 

Collocazione 
S.A. 759 
TULP 

Inventario     
331286 

Fata e strega : conversazioni su 

televisione e società

Carlo Freccero, con Filippo Losito

GruppoAbele edizioni, 2019

Una conversazione appassionata nella 
quale Freccero racconta l'evoluzione del
rapporto tra comunicazione pubblica, 
cultura e società. Protagonista la 
televisione, da quella degli sceneggiati e
del maestro Manzi per arrivare ai 
format, dei reality e dei social.

Collocazione 
S.A. 791 
FRECC 

Inventario     
331410 

Elogio della finta

Olivier Guez

Neri Pozza, 2018

«Come un compositore toccato da una 
melodia piovuta dal cielo», Garrincha 
elevò l’arte della finta a essenza stessa 
del calcio. Il futebol divenne con lui un 
gioco ispirato e magico, fatto di astuzia 
e simulazione, un gioco di prestigio 
senza fatica e sofferenza, creato 
soltanto per la gioia del popolo. 

Collocazione
S.A. 796
GUEZO

Inventario 
331378

Farfalle e ghiacciai : la mia vita tra

le montagne

Fosco Maraini

Hoepli, 2019

Le montagne sono per Maraini la 
meravigliosa apparizione che lo ha 
accompagnato fin dall'adolescenza. 
Attraverso i brani più densi e sognanti, 
ritroviamo la gioia di vivere di uno 
scrittore che si misura con un oggetto 
misterioso e dalle mutevoli 
sfaccettature. 

Collocazione
S.A. 796
MARAF

Inventario 
331106

Gino Bartali : una bici contro il 

fascismo

Alberto Toscano

Baldini+Castoldi, 2019

Toscano analizza la figura del 
leggendario ciclista Gino Bartali, a 
partire da tutti gli aspetti del suo 
essere: l'uomo, lo sportivo, il credente, 
il marito fedele «di due mogli», 
l'antifascista, l'anima controversa e 
schiva.

Collocazione 
S.A. 796 
TOSCA 

Inventario     
331182 
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La meraviglia

Piero Boitani, Peter Dronke

Edizioni di storia e letteratura, 

2018

«Le frontiere della poesia sono la 
meraviglia e il silenzio. La meraviglia 
giace alla fonte della creazione poetica 
e alla fine dell'atto poetico, quando 
l'opera di poesia passa attraverso la 
vista, l'udito e l'animo del lettore». La 
meraviglia è il movimento originario del
sapere, la leva da cui tutto ha inizio.

Collocazione 
S.A. 809 
BOITP 

Inventario     
331407  

Guida alla letteratura noir

a cura di Walter Catalano

Odoya, 2018

In un periodo in cui rischia di diventare 
un'etichetta vuota e buona per tutti i 
prodotti letterari, c'è più che mai 
bisogno di una bussola per orientarsi 
nel multiforme e sfuggente mondo del 
noir. Questo volume traccia una mappa 
sui principali scrittori, sulle tendenze e 
sui periodi che definiscono questo stile..

Collocazione 
S.A. 809 
CATAW 

Inventario     
331240  

Una meravigliosa solitudine : 

l'arte di leggere nell'Europa 

moderna

Lina Bolzoni

Einaudi, 2019

Davanti alle nuove sfide che oggi si 
delineano, questo libro guarda ai grandi
miti che hanno nutrito l'esperienza 
della lettura all'inizio del mondo 
moderno: miti pieni di fascino, fragili e 
potenti insieme; inesorabilmente 
lontani, ci osservano con "uno sguardo 
familiare".

Collocazione 
S.A. 809 
BOLZL 

Inventario     
331282  
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Friday black

Nana Kwame Adjei-Brenyah

SUR, 2019

Un centro commerciale che durante il  
Black Friday viene invaso da orde di 
consumatori-zombie; un parco a tema 
in cui i bianchi possono simulare di 
uccidere presunti malintenzionati neri; 
l'autore e la vittima di una sparatoria in 
una scuola che, dopo morti, cercano di 
prevenirne un'altra...

Collocazione 
S.A. 813 
ADJENK 

Inventario     
331308 

Il diner nel deserto

James Anderson

NNE, 2018

Ben Jones è un camionista sull'orlo 
della bancarotta che effettua consegne 
lungo la statale 117 del deserto dello 
Utah, una terra ospitale solo per chi ha 
scelto di isolarsi dal mondo. Un giorno 
Ben incontra Claire, che si nasconde dal 
marito in una casa abbandonata e 
suona un violoncello invisibile. 

Collocazione 
S.A. 813 
ANDEJ 

Inventario     
331351 

Lullaby road

James Anderson

NNE, 2019

Anche nel deserto dello Utah è arrivato 
l'inverno. Ben Jones, alla guida del suo 
camion, guarda la statale 117 ricoprirsi 
di ghiaccio mentre cerca di rimettere in 
ordine la sua vita: l'amata Claire non c'è
più e Walt pare sempre più chiuso in se 
stesso e nel suo diner solitario

Collocazione 
S.A. 813 
ANDEJ 

Inventario     
331363  
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Promesse : [due indagini di 

Lincoln Rhyme e Amelia Sachs]

Jeffery Deaver

Solferino, 2019

Come per il principio di Locard, secondo
cui in ogni crimine si verifica un 
trasferimento di prove, per Lincoln 
Rhyme e Amelia Sachs sembra valere la 
legge per cui ovunque si trovino li 
aspetta un enigma che mette alla prova 
il loro talento da detective...

Collocazione 
S.A. 813 
DEAVJ 

Inventario 
331337  

Nel paese del re pescatore

Joan Didion

Il saggiatore, 2017

Un'ereditiera californiana viene rapita 
dall'Esercito di liberazione simbionese, 
diventa l'amante di uno dei terroristi e 
terrorista lei stessa, poi sposa la sua 
guardia del corpo e va a vivere con figli 
e cani in una casa finto-spagnola iper-
blindata...

Collocazione 
S.A. 813 
DIDIJ 

Inventario     
331170 

Cronaca nera

James Ellroy

Einaudi, 2019

Il 28 agosto 1963, lo stesso giorno in cui
Martin Luther King pronuncia il suo 
discorso più celebre, due giovani donne
vengono brutalmente uccise nel loro 
appartamento di Manhattan, in una 
New York deserta e spettrale. Il primo 
sospettato è un ragazzo nero, George 
Whitmore... 

Collocazione 
S.A. 813 
ELLRJ 

Inventario     
331164  

La fine della fine della terra

Jonathan Franzen

Einaudi, 2019

Che differenza c'è fra un tweet 
dell'«attuale presidente degli Stati 
Uniti» e un saggio come quelli cui da 
sempre Jonathan Franzen si dedica fra 
l'uno e l'altro dei suoi romanzi? Si tratta
in entrambi i casi di «micronarrazioni 
personali e soggettive», eppure 
puntano in direzioni opposte.

Collocazione 
S.A. 818 
FRANJ

Inventario     
331230  

La via dei pianeti minori

Andrew Sean Greer

la nave di Teseo, 2019

Nel 1965 un gruppo di astronomi si 
ritrova su una piccola isola del Pacifico 
per assistere al passaggio di una 
cometa. Ma quando un bambino muore
durante la pioggia di meteore, la vita di 
tutti i presenti, e dei loro affetti, subirà 
un cambiamento radicale e silenzioso.

Collocazione 
S.A. 813 
GREEAS 

Inventario     
331365  

La candidata perfetta

Greer Hendricks e Sarah Pekkanen

Piemme, 2019

Eminente psichiatra di New York cerca 
donne tra i 18 e i 32 anni per uno studio
su etica e morale. Compenso generoso. 
Anonimato garantito. Una sola 
richiesta: sincerità assoluta. Quando 
Jessica Farris, accetta di partecipare a 
allo studio condotto dal dr. Shields, non 
sa bene cosa immaginarsi. 

Collocazione 
S.A. 813 
HENDG

Inventario     
331172  

La stagione della strega

James Leo Herlihy

Centauria, 2019

Autunno 1969. Gloria ha diciassette 
anni, è innocente, implacabile, dotata di
un estro magico e dissacrante. Ha una 
madre che la ama un po’ troppo e un 
amico gay, John. Entrambi hanno una 
ragione per andarsene di casa: lei 
desidera ritrovare suo padre e John non
vuole partire per il Vietnam.

Collocazione 
S.A. 813 
HERLJL 

Inventario     
331161  

19



Bollettino del 15/06/2019

Mars room

Rachel Kushner

Einaudi, 2019

Un cellulare della polizia percorre le 
strade deserte nella notte californiana. 
Le detenute vanno trasferite quando 
cala il buio, per tenere distante dagli 
occhi della gente perbene quel branco 
di ladre, mogli assassine e madri 
degeneri. Romy Hall è seduta a bordo, e
cerca di farsi gli affari suoi... 

Collocazione 
S.A. 813 
KUSHR 

Inventario     
331174   

Il sussurro del mondo

Richard Powers

La nave di Teseo, 2019

Patricia Westerford - "Patty-la-Pianta"  
sin da piccola è innamorata di qualsiasi 
cosa abbia dei ramoscelli. Cresciuta, 
dottorata ribelle in botanica, fa una 
scoperta sensazionale che potrebbe 
rappresentare il disvelamento del 
mistero del mondo. Ma in realtà questo
è solo l'inizio...

Collocazione 
S.A. 813 
POWER 

Inventario
331390

Margine di fuoco

John Smolens

Mattioli 1885, 2019

Margine di fuoco racconta la storia 
dell’estate in cui Hannah e Martin 
tentano di ricostruire la loro vita. si 
incontrano per caso, si innamorano, e 
decidono di restaurare una vecchia casa
sul lago. Le cose si complicano quando 
Sean Colby ritorna in città dopo essere 
stato congedato dal servizio militare.

Collocazione 
S.A. 813 
SMOLJ 

Inventario     
331223  

Canta, spirito, canta

Jesmyn Ward

NNE, 2019

Jojo ha tredici anni, e cerca di capire 
cosa vuol dire diventare un uomo. Vive 
con la madre Leonie, la sorellina Kayla e
il nonno Pop, che si prende cura di loro 
e della nonna Mam, in fin di vita. Leonie
è una presenza incostante nella vita 
della sua famiglia

Collocazione 
S.A. 813 
WARDJ 

Inventario     
331364 

La versione della cameriera

Daniel Woodrell

NNE, 2019

Il dodicenne Alek trascorre l'estate a 
West Table, Missouri, con sua nonna 
Alma. Vecchia, eccentrica e orgogliosa, 
la donna ha lavorato per cinquant'anni 
come cameriera per le famiglie ricche 
della città, allevando tre figli e 
sopportando un marito sempre 
assente. Alma conosce molte storie...

Collocazione
 S.A. 813 
WOODD

Inventario 
331142
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Il taglio

Anthony Cartwright

66thand2nd, 2019

A pochi giorni dal referendum sulla 
Brexit, Cairo Jukes, operaio ed ex pugile 
dilettante, e Grace Trevithick, giovane 
film-maker di Londra, si conoscono e si 
innamorano a Dudley, nel Black 
Country, dove la donna si è trasferita 
per catturare in un documentario 
l’umore dell’elettorato. 

Collocazione 
S.A. 823 
CARTA

Inventario     
331167 

Bugie e altri racconti morali

J.M. Coetzee

Einaudi, 2019

Una donna che va e torna dal lavoro in 
bicicletta, avverte tutta la ferocia del 
mondo nel ringhiare di un cane che 
puntuale la minaccia. Provata da questa
quotidiana esplosione di violenza 
decide di bussare alla porta dei padroni 
del cane: ma negli esseri umani troverà 
una violenza ancora piú profonda.

Collocazione 
S.A. 823 
COETJM 

Inventario     
331330 

Più donne che uomini

Ivy Compton-Burnett

Fazi, 2019

In una prospera cittadina inglese a inizio
Novecento, un grande istituto 
femminile è diretto da Josephine 
Napier, un generale ingioiellato: alta e 
austera, un viso regale. Impeccabile in 
ogni gesto e in ogni parola, è il punto di 
riferimento imprescindibile per tutti...

Collocazione 
S.A. 823 
COMPBI 

Inventario     
331242 

Transiti

Rachel Cusk 

Einaudi, 2019

Una scrittrice si trasferisce a Londra in 
seguito alla fine del suo matrimonio e 
decide di acquistare un appartamento. 
Durante la ristrutturazione, i due figli 
devono trattenersi a casa del padre. È 
un periodo di grandi cambiamenti per 
tutti, in cui lei incontra numerose 
persone e ne ascolta le storie.

Collocazione 
S.A. 823
CUSKR

Inventario
331206

Persone normali

Sally Rooney

Einaudi, 2019

Connell e Marianne frequentano la 
stessa scuola di Carricklea, un piccolo 
centro dell'Irlanda rurale appena fuori 
Sligo. A parte questo, non hanno niente 
in comune. Lei appartiene a una 
famiglia agiata e guasta che non le fa 
mancare nulla tranne i fondamenti 
dell'amore e del rispetto. 

Collocazione 
S.A. 823 
ROONS 

Inventario     
331347 

Inverno

Ali Smith

SUR, 2019

Una vigilia di Natale in una maestosa e 
decadente villa in Cornovaglia. Quattro 
personaggi che in tre giorni di festa, 
mettono a confronto diverse 
generazioni, sensibilità, visioni del 
mondo e provando in qualche modo a 
convivere. 

Collocazione 
S.A. 823 
SMITA 

Inventario 
331338
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I Goldbaum

Natasha Solomons

Neri Pozza, 2019

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

Collocazione 
S.A. 823
SOLON

Inventario 
331130 

Scrivi sempre a mezzanotte : 

lettere d'amore e di desiderio

Virginia Woolf, Vita Sackville-West

Donzelli, 2019

Virginia Woolf ha quarant'anni. Insieme 
al marito Leonard dirige una casa 
editrice, la Hogarth Press, e il suo nome
comincia a essere noto. Sta lavorando 
alla 'Signora Dalloway', che la 
consacrerà come una delle scrittrici più 
rivoluzionarie e apprezzate del suo 
tempo. .

Collocazione 
S.A. 828 
WOOLV 

Inventario     
331300  
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Racconti

Walter Benjamin

Einaudi, 2019

Nella prima metà degli anni Trenta 
Benjamin scrisse un numero cospicuo di
storie, in forma di novella o di favola, 
pensate per essere pubblicate su 
giornali e riviste. Quelle realmente 
pubblicate risultano essere una 
minoranza.  Ora tutti questi racconti 
vengono riuniti in un unico volume. 

Collocazione 
S.A. 833
BENJW

Inventario 
331376

Ci diciamo l'oscuro : la storia 

d'amore tra Ingeborg Bachmann e

Paul Celan

Helmut Böttiger

Pozza, 2019

Nel 1948, a Vienna, Paul Celan dedica 
questi versi a Ingeborg Bachmann. Il 
componimento, Corona, celebra il fatale
incontro di due anime che parlano la 
stessa lingua, la lingua «oscura» della 
poesia, e che si uniscono come il 
papavero e la memoria, l'oblio e il 
ricordo.

Collocazione 
S.A. 833
BOTTH

Inventario 
331131 

L' interprete

Annette Hess

Neri Pozza, 2019

Francoforte, 1963. Durante il processo 
che vede Fritz Bauer indagare sulle 
responsabilità di alcuni membri del 
personale del campo di 
concentramento di Auschwitz, Eva 
Bruhns viene assunta come interprete 
dal polacco degli interrogatori dei 
testimoni...

Collocazione 
S.A. 833 
HESSA 

Inventario
331191 

Fuori di sé

Sasha Marianna Salzmann 

Marsilio, 2019

Sono sempre stati in due, Alissa e 
Anton. In due nel minuscolo 
appartamento di Mosca in cui vivevano 
con i genitori. In due sul treno che li 
condusse in Germania, in fuga 
dall'antisemitismo. In due a scuola, tra 
gli insulti razzisti dei compagni e il 
desiderio di trovare il proprio posto nel 
mondo. 

Collocazione 
S.A. 833 
SALZSM

Inventario
331171  
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Un mondo migliore

Uwe Timm

Sellerio, 2019

Michael Hansen è un giovane ufficiale 
americano di origini tedesche, inviato in
Germania con le truppe alleate in lenta 
avanzata contro l’ultima resistenza 
nazista. Gli viene affidato per conto dei 
servizi segreti l’incarico di scoprire il 
ruolo giocato durante il regime da un 
influente scienziato, il professore 
eugenista Alfred Ploetz...

Collocazione 
S.A. 833 
TIMMU 

Inventario
331239 

Stella

Takis Würger

Feltrinelli, 2019

È lei a prendersi cura di Fritz che, un po'
ingenuo, non sa muoversi bene in una 
grande città. Ma anche Fritz ha i suoi 
pregi: è benestante e cittadino svizzero. 
Kristin se lo porta in giro nelle folli notti 
berlinesi, tra locali notturni alla moda e 
posti che non avrebbe mai trovato 
senza di lei.

Collocazione 
S.A. 833 
WURGT

Inventario
331169  

Panopticon : venti saggi da 

leggere in dieci minuti

Hans Magnus Enzensberger

Einaudi, 2019

Sull'efficacia del saggio breve Hans 
Magnus Enzensberger sembra non 
avere alcun dubbio. Con uno sguardo a 
Michel de Montaigne, precursore del 
genere letterario, accompagna il lettore 
in un percorso eterogeneo, fitto di 
contenuti messi in relazione da 
accostamenti inaspettati. 

Collocazione 
S.A. 834 
ENZEHM 

Inventario     
331316 

Una famiglia quasi normale

Mattias Edvardsson

Rizzoli, 2019

“Ho pensato ad Amina, la mia più cara 
amica. Durante gli anni della nostra 
amicizia non ci era mai capitato di 
essere interessate allo stesso ragazzo. 
Nel caso, ci eravamo promesse che 
nessuno ci avrebbe mai diviso. Ma 
stavolta era diverso. Era stata lei a 
vederlo per prima.”

Collocazione 
S.A. 839 
EDVAM 

Inventario     
331323  

Semplicemente perfetto

Jostein Gaarder

Longanesi, 2019

Al primo giorno all'università di Oslo il 
diciannovenne Albert nota una ragazza. 
Non si sono mai visti prima e non si 
lasceranno mai. Dopo trentasette anni 
di vita passati insieme, Eirin è in 
Australia a un congresso di biologia 
marina quando Albert riceve dal 
proprio medico una notizia devastante.

Collocazione 
S.A. 839 
GAARJ 

Inventario     
331324 

L'ultimo viaggio di Amundsen

Monica Kristensen

Iperborea, 2019

Il 25 maggio 1928 il dirigibile Italia, 
tornando da una spedizione al Polo 
Nord, si schianta sulla banchisa a nord 
delle isole Svalbard. Il generale 
Umberto Nobile e gli altri otto 
sopravvissuti resistono quasi cinquanta 
giorni in un deserto di ghiaccio.

Collocazione 
S.A. 839 
KRISM 

Inventario 
331335 

Cucinare un orso

Mikael Niemi

Iperborea, 2018

Lars Levi Laestadius è un carismatico 
pastore di origini sami, esperto 
botanico e fondatore di un movimento 
religioso revivalista che a metà ’800 si 
diffonde a macchia d’olio tra la gente 
del Tornedal, nell’estremo Nord della 
Svezia e della Finlandia. 

Collocazione 
S.A. 839 
NIEMM 

Inventario     
331307 
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L'amuleto

Gert Nygardshaug 

Società editrice Milanese, 2018

In Norvegia uno scavo archeologico 
porta alla luce una scoperta 
sensazionale. In una palude vengono 
rinvenuti due corpi ben conservati 
insieme a degli oggetti con iscrizioni 
mai viste prima. L’attesa e lo stupore si 
basano sull’aspetto di un amuleto da 
cacciatore... 

Collocazione 
S.A. 839 
NYGAG 

Inventario
331261 
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Una vita senza fine

Frédéric Beigbeder

Bompiani, 2019

Frédéric, due figlie e una brillante 
carriera di presentatore su YouTube, 
varca la soglia dei cinquant'anni e 
comincia a notare alcuni inquietanti 
segni di cedimento: gli occorrono 
almeno tre giorni per riprendersi da una
notte alcolica, il nipotino dodicenne lo 
straccia a tennis.

Collocazione 
S.A. 843 
BEIGF

Inventario 
331117 

Fratelli d'anima

David Diop

Neri Pozza, 2019

Sul fronte occidentale, nelle trincee 
francesi, tra i soldati bianchi coi loro 
vistosi calzoni rossi spiccano i fucilieri 
senegalesi, «i cioccolatini dell’Africa 
nera», come li chiama il capitano 
Armand. Prima di ogni assalto, il 
capitano non manca di ricordare loro 
che sono l’orgoglio della Francia..

Collocazione 
S.A. 843 
DIOPD

Inventario     
331162 

Pseudo

Romain Gary (Emile Ajar)

Neri Pozza, 2019

All'inizio degli anni '70 Romain Gary 
ormai è considerato un romanziere 
finito. Si parla solo di un suo cugino alla 
lontana, Emile Ajar, che ha scritto un 
romanzo innovativo e sconvolgente, «La
vita davanti a sé». Ma Gary è Ajar. 
«Pseudo» è il racconto di questa 
incredibile trasformazione.

Collocazione 
S.A. 843 
GARYR

Inventario
331384

Una merce molto pregiata : una 

favola

Jean-Claude Grumberg

Guanda, 2019

Questa è una favola, e come tutte le 
favole inizia con C’era una volta. C’era 
una volta un bosco, in cui vivevano un 
povero boscaiolo e sua moglie. I due 
non avevano figli, e se l’uomo era 
contento, perché questo significava 
bocche in meno da sfamare, per sua 
moglie il desiderio di un bambino da 
amare era quasi doloroso. 

Collocazione 
S.A. 843 
GRUMJC 

Inventario     
331289 

Falsa partenza

Marion Messina

La nave di Teseo, 2019

Aurélie ha vent'anni. È francese, viene 
dalla provincia, da una famiglia operaia 
che ha condotto una vita di sacrifici per 
consentire ai figli di studiare e di fare 
uno scatto sociale. Alejandro ha la sua 
stessa età. È colombiano, nel suo paese 
era agiato e credeva che in Europa 
avrebbe avuto un grande avvenire.

Collocazione 
S.A. 843 
MESSM 

Inventario     
331349 
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La stagione delle prugne

Patrice Nganang

66thand2nd, 2018

Agosto 1940. Il mondo è sconvolto dalla
Seconda guerra mondiale. La Francia ha
appena capitolato di fronte alla 
Germania nazista e il generale de Gaulle
cerca di organizzare la Resistenza. Ma 
che ne sanno a Edéa di guerre mondiali 
e di generali? Lì la vera novità è il 
cenacolo poetico di Pouka..

Collocazione 
S.A. 843 
NGANP

Inventario 
331124  
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La grande bellezza dell'italiano : il 

Rinascimento

Giuseppe Patota

Laterza, 2019

Le opere d’arte devono produrre 
bellezza. Di qui il titolo La grande 

bellezza dell’italiano, di qui 
l’organizzazione del libro in sale, come 
accade nei musei. In ciascuna è esposto 
il magnifico italiano di Pietro Bembo, 
Ludovico Ariosto e Niccolò 
Machiavelli...

Collocazione 
S.A. 850 
PATOG 

Inventario     
331220 

Boccaccio indiscreto : il mito di 

Fiammetta

Marco Santagata

Il mulino, 2019

Partito da Firenze nel 1327 al seguito 
del padre, Giovanni Boccaccio trascorse 
gli anni giovanili a Napoli, dove prima 
svolse l'apprendistato come mercante, 
poi si cimentò con le sue prime prove 
letterarie. Il libro getta una luce nuova 
su questa fase di formazione dello 
scrittore fiorentino...

Collocazione 
S.A. 850
SANTM

Inventario 
331137 

Dancing Paradiso

Stefano Benni

Feltrinelli, 2019

Dancing Paradiso è un locale notturno 
di una crudele metropoli, dove "non 
bisogna essere buoni per entrare, 
prendono anche le carogne, e qualche 
volta le fanno cambiare". È in quel 
locale che un angelo custode tenta di 
far confluire i cinque protagonisti di 
questa narrazione in versi:...

Collocazione 
S.A. 851 
BENNS 

Inventario     
331318 

Quando le ombre si staccano dal 

muro

Francesco Giusti

Quodlibet, 2019

Francesco Giusti appartiene a una 
generazione che segue quella dei poeti 
nati negli anni Venti, come Pasolini, Loi, 
Pedretti. La sua è una generazione che 
scrive tanto in dialetto che in lingua, 
una generazione, cioè, per la quale il 
movimento da una lingua all'altra è 
connaturato al gesto poetico. 

Collocazione 
S.A. 851 
GIUSF

Inventario 
331116 

Amore non amore

Franco Marcoaldi

La nave di Teseo, 2019

Una divinità capricciosa e imprevedibile
governa le nostre esistenze. Si chiama 
Amore ed è capace di farci perdere la 
testa per un’altra creatura in un 
crescendo di erotismo e dolcezze. Ma 
quella stessa divinità, grazie alla sua 
multiforme e inafferrabile natura, può 
prendere anche direzioni diverse.

Collocazione 
S.A. 851 
MARCF

Inventario 
331396 

25



Bollettino del 15/06/2019

Tutte le poesie, 1946-2011

Elio Pagliarani

Il saggiatore, 2019

Pochi poeti riescono a segnare in 
profondità una stagione letteraria; 
ancora meno sono destinati a farsi voce 
del proprio secolo per i lettori del 
futuro. Tra questi ultimi, Elio Pagliarani 
in Italia assurge al ruolo di maestro, 
pedagogo duro quanto pietoso, spirito 
guida inaggirabile.

Collocazione 
S.A. 851 
PAGLE 

Inventario     
331327  

I turcs tal Friùl

Pier Paolo Pasolini

Quodlibet, 2019

Nel 1944, nel Friuli percorso dalle 
truppe naziste e devastato dai 
bombardamenti anglo-americani, il 
giovane Pier Paolo Pasolini scrive in 
friulano un dramma, a metà fra la 
tragedia e la sacra rappresentazione, 
che contiene tutti i temi della sua opera
futura. 

Collocazione 
S.A. 851 
PASOPP

Inventario 
331115 

Perciò veniamo bene nelle 

fotografie : romanzo in versi

Francesco Targhetta 

Mondadori, 2019

Questo romanzo riesce nell'impresa di 
svelare l'essenza di un'intera 
generazione attraverso la forma 
poetica. "Non si muove nessuno, qua, 
perciò veniamo bene nelle fotografie": 
è una delle tante immagini, geniali e 
disarmanti, con cui il protagonista 
coglie il senso di sé e dei suoi coinquilini

Collocazione 
S.A. 851 
TARGF

Inventario 
331138 

In nessuna lingua in nessun 

luogo : le poesie in dialetto : 

1938-2009

Andrea Zanzotto

Quodlibet, 2019

Per definire il dialetto, Zanzotto si è 
servito più volte dell'espressione che 
nei Vangeli designa il messia: logos 
erchomenos, "parola che viene", parola 
che rimane per questo «quasi infante 
nel suo dirsi». Non una lingua accanto 
alle altre, ma l'esperienza della stessa 
sorgività della parola..

Collocazione 
S.A. 851 
ZANZA 

Inventario     
331281 

I leoni di Sicilia

Stefania Auci

Editrice Nord, 2019

Dal momento in cui sbarcano a Palermo
da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio 
guardano avanti, ambiziosi, decisi ad 
arrivare più in alto di tutti, più ricchi, 
più potenti. In breve tempo, i fratelli 
Paolo e Ignazio rendono la loro bottega 
di spezie la migliore della città...

Collocazione 
S.A. 853 
AUCIS 

Inventario     
331236  

Il cuoco dell'Alcyon

Andrea Camilleri

Sellerio, 2019

Proprio in quei giorni arriva al porto 
l’Alcyon, una goletta un po’ misteriosa, 
nessun passeggero e pochi uomini di 
equipaggio. Un giallo d’azione, quasi 
una spy story dove si intrecciano agenti 
segreti, FBI e malavita locale. Situazioni 
più cruente che Montalbano saprà 
affrontare con sangue freddo.

Collocazione 
S.A. 853 
CAMIA 

Inventario     
331313 

Km 123

Andrea Camilleri

Mondadori, 2019

Tutto inizia con un cellulare spento. A 
telefonare è Ester, a non rispondere è 
Giulio, finito in ospedale a causa di un 
brutto tamponamento sulla via Aurelia. 
A riaccendere il telefonino, invece, è 
Giuditta, la moglie di Giulio, che 
ovviamente di Ester non sa nulla.

Collocazione 
S.A. 853 
CAMIA 

Inventario     
331341 
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La logica della lampara

Cristina Cassar Scalia

Einaudi, 2019

Sono le quattro e trenta del mattino. 
Dalla loro barca il dottor Manfredi 
Monterreale e Sante Tammaro, 
giornalista di un quotidiano online, 
intravedono sulla costa un uomo che 
trascina a fatica una grossa valigia e la 
getta fra gli scogli...

Collocazione 
S.A. 853 
CASSSC 

Inventario     
331237   

Con passi giapponesi

Patrizia Cavalli

Einaudi, 2019

In queste pagine è scritta la storia 
morale parallela, a rovescio, che ha 
accompagnato per decenni l'opera di 
uno dei maggiori poeti contemporanei. 
Non propriamente narrativa né 
saggistica, o le due cose insieme...

Collocazione 
S.A. 853 
CAVAP 

Inventario     
331358 

Quella metà di noi

Paola Cereda

Perrone, 2019

Alle volte ci si ritrova nel mezzo: di due 
case, di più lingue. Nel mezzo di più 
vite, di decisioni ancora da prendere, di 
bisogni contrastanti. È qui che sta 
Matilde, maestra in pensione che si 
reinventa badante, alle prese con una 
parte di se stessa che credeva di non 
dover mai affrontare.

Collocazione 
S.A. 853 
CEREP 

Inventario     
331042   

Il respiro del sangue

Luca D'Andrea

Einaudi, 2019

È parecchio tempo, ormai, che Tony 
Carcano conduce un'esistenza 
appartata, costruita sulla routine. Le 
sole emozioni con cui entra in contatto 
sono quelle che descrive nei suoi 
romanzi, che gli hanno dato successo e 
benessere. Questo finché Sibylle, 
ventenne spericolata e affascinante, 
non irrompe nella sua vita...

Collocazione 
S.A. 853 
CEREP 

Inventario     
331042   

Un piccolo buio

Massimo Coppola

Bompiani, 2019

Milano, 1936. A girare il filmato della 
cerimonia di inaugurazione di Palazzo 
Vittoria è un giovane regista, che si 
lascia presto distrarre da una ragazza 
bella e irrequieta con la quale esplora 
gli appartamenti ancora vergini e scopre
una macchia di sangue sul mosaico 
vicino agli ascensori. 

Collocazione 
S.A. 853 
COPPM 

Inventario     
331184  

Non nevica non nevicherà

Stefano Corsi

Bolis, 2018

Un paese di montagna e i venti giorni 
delle vacanze di Natale. Intorno a don 
Guglielmo, giovane parroco, narrate con
serrata essenzialità si snodano alcune 
vicende che hanno per protagonisti così
gli abitanti del paese come i villeggianti.

Collocazione 
S.A. 853 
CORSS 

Inventario     
331244   

Nero di maggio : romanzo

Leonardo Gori

TEA, 2018

Primavera del 1938: Hitler e Mussolini 
cementano le basi della loro alleanza. 
Preludio simbolico dell'asse è la visita 
del Führer in Italia: Roma, Napoli e  
Firenze. Pochi giorni prima dell'arrivo 
dei due, sulle rive dell'Arno, però, viene 
scoperto il cadavere di una prostituta. 
Un caso ordinario, a prima vista. 

Collocazione 
S.A. 853 
GORIL 

Inventario     
331217  
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Alba nera

Giancarlo De Cataldo

Rizzoli, 2019

Dicono che i tempi sono cambiati. E 
invece è l'Italia di sempre, che esibisce il
suo ghigno feroce. Lo sa bene il 
commissario Alba Doria. Sospesa tra la 
luce e il buio, Alba è affetta da un 
micidiale disturbo della personalità. Lo 
chiamano la Triade Oscura...

Collocazione 
S.A. 853 
DECAG 

Inventario     
331355 

Fuoco al cielo

Viola Di Grado

La nave di Teseo, 2019

Tamara e Vladimir vivono a 
Musljumovo, villaggio remoto al confine
con la Siberia, un'area geografica per 
decenni assente dalle mappe: quella 
della "città segreta", luogo da cui era 
vietato uscire e comunicare con 
l'esterno, responsabile negli anni '50 e 
'60 di ben tre catastrofi nucleari.

Collocazione 
S.A. 853 
DIGRV 

Inventario     
331356 

Maria

Nadia Fusini

Einaudi, 2019

«Sono venuta a confessare un delitto». 
È una creatura docile e gentile a 
proferire questa frase terrificante. Si 
chiama María. L'agente di polizia che in 
Questura redige la confessione, pur 
intuendone la pericolosa ambiguità...

Collocazione 
S.A. 853 
FUSIN 

Inventario     
331176 

Lena e la tempesta

Alessia Gazzola

Garzanti, 2019

Si dice che ciascuno di noi, nel corso 
della propria vita, accumuli in media 
tredici segreti. Di questi, cinque sono 
davvero inconfessabili. Lena ne ha 
soltanto uno. E per quanto si sforzi di 
dimenticarlo, è inevitabile per lei 
ripensarci mentre dal traghetto scorge 
l’isola di Levura, meta del suo viaggio.

Collocazione 
S.A. 853 
GAZZA 

Inventario     
331301   

Tutti primi sul traguardo del mio 

cuore

Fabio Genovesi

Solferino, 2019

Per migliaia di chilometri, in auto, a 
piedi, su traghetti, bus e funivie, una 
carovana piena di colori tenta di stare 
dietro al ritmo furibondo imposto dai 
ciclisti che in tre settimane girano tutta 
l’Italia. Ne fa parte anche uno scrittore, 
che fin da bambino sognava di 
partecipare al Giro d’Italia 

Collocazione 
S.A. 853 
GENOF 

Inventario     
331320    

Appena in tempo

Emanuela Giordano

Giunti, 2019

Natalia abita a Roma, insegna Italiano in
una scuola media, è divorziata, non ha 
figli e vive serenamente i suoi 
sessant'anni, al riparo da sentimenti e 
relazioni "pericolose". Franco colpisce 
la sua attenzione sul treno, di ritorno da
un convegno noioso: è un bell'uomo, 
folti capelli bianchi, elegante...

Collocazione 
S.A. 853 
GIORE 

Inventario     
331389    

Cibo

Helena Janeczek

Guanda, 2019

Non riesco a sopportare quelli che non 
prendono seriamente il cibo, diceva 
Oscar Wilde. Oggi è diventato una delle 
principali occupazioni, ossessioni, 
manie; la cucina insieme all'ordalia 
igienista di ciò che fa bene o fa male 
sono le ronzanti colonne sonore delle 
nostre giornate.

Collocazione 
S.A. 853 
JANEH 

Inventario     
331306   
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Il fregio della vita

Emilio Jona

Neri Pozza, 2019

La storia narrata in queste pagine si svolge
tra Vienna e le montagne del 
Grossglockner, nel periodo che intercorre 
tra il 1934 e il 1938; anni fastidiosi del 
secolo passato, segnati dall'assassino di 
Dollfuss e dall'Anschluss, l'annessione 
dell'Austria al Terzo Reich. 

Collocazione 
S.A. 853 
JONAE

Inventario     
331175 

Le colpe della notte

Antonio Lanzetta

La corte, 2019 

La sera in cui i suoi genitori sono morti, 
Cristian è uscito di casa sbattendo la 
porta, arrabbiato con il mondo. Non 
avrebbe mai immaginato cosa lo 
aspettava al suo ritorno: un lago di 
sangue sul pavimento della cucina e la 
pistola d’ordinanza stretta tra le dita di 
suo padre. 

Collocazione 
S.A. 853 
LANZA

Inventario     
331160 

Delitti senza castigo : un'indagine 

inedita di Sarti Antonio

Loriano Macchiavelli

Einaudi, 2019

Una serie di crimini si sussegue a un 
ritmo inspiegabile, tanto che Sarti 
Antonio non riconosce piú la sua città. 
Quando Settepaltò, chiamato cosí 
perché indossa un numero spropositato
di cappotti l'uno sopra l'altro, viene 
massacrato di botte, il questurino 
decide di non archiviare il caso. 

Collocazione 
S.A. 853 
MACCL 

Inventario     
331302    

Tempo curvo a Krems : cinque 

racconti

Claudio Magris

Garzanti, 2019

I cinque protagonisti di questi racconti 
si ritrovano tutti a fare i conti con un 
tempo che sembra non avere inizio né 
fine, corrente di un fiume che conduce 
alla foce e alla sorgente. Il ricco e ormai 
vecchio industriale che inscena una 
beffarda ritirata dalla vita

Collocazione 
S.A. 853 
MAGRC 

Inventario     
331319   

Vento in scatola

Marco Malvaldi, Glay Ghammouri

Sellerio, 2019

Protagonista di questo romanzo a 
quattro mani è Salim Mohammed 
Salah. Ha 29 anni, una laurea in 
economia e più di centomila euro in 
contanti, ottenuti tramite una truffa. In 
fuga dalla Tunisia si è rifugiato in Italia, 
ma qui viene arrestato per detenzione 
di stupefacenti.

Collocazione 
S.A. 853 
MALVM 

Inventario     
331344  

Ogni riferimento è puramente 

casuale

Antonio Manzini

Sellerio, 2019

Dal rito delle presentazioni, alle 
campagne comunicative, dalla ricerca 
della benevolenza del critico, alla 
concorrenza tra editori, dalle abitudini 
degli uffici stampa, all’incubo dei 
manoscritti, questi racconti sono tutti 
scritti con un sarcasmo al limite del 
grottesco.

Collocazione 
S.A. 853 
MANZA 

Inventario     
331387  

Città irreale

Cristina Marconi

Ponte alle Grazie, 2019

Nel 2008, quando lascia l'Italia, Alina ha
26 anni: Roma le sta stretta e lei non 
ama limiti e definizioni. La sua meta è 
una Londra finora sognata, che si trova 
proprio alla vigilia della crisi, nell'ultimo
momento di porte aperte e possibilità 
infinite per la sua generazione.

Collocazione 
S.A. 853 
MARCC

Inventario 
331043 
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Scuola di demoni : conversazioni 

con Michele Mari e Walter Siti

a cura di Carlo Mazza Galanti

Minimum fax, 2019

Quando si gioca alla lista dei più grandi 
scrittori italiani viventi, Michele Mari e 
Walter Siti non mancano mai. Anzi, i 
due autori sono spesso ricordati 
insieme, uno accanto all'altro, come 
comodi poli opposti di due tendenze o 
tensioni letterarie: a Siti il realismo, a 
Mari il fantastico.

Collocazione 
S.A. 853 
MARIM 

Inventario     
331269  

Tutto sarà perfetto

Lorenzo Marone

Feltrinelli, 2019

La vita di Andrea Scotto è tutto fuorché 
perfetta, specie quando c'è di mezzo la 
famiglia. Quarantenne single e ancora 
ostinatamente immaturo, Andrea ha 
sempre preferito tenersi alla larga dai 
parenti...

Collocazione 
S.A. 853 
MAROL 

Inventario     
331339  

Più grande la paura : sette 

racconti e una novella

Beatrice Masini

Marsilio, 2019

Stanno in queste pagine bambini 
coraggiosi, che evocano mostri come lo 
Striglio per combattere ingiustizie, e 
bambine immaginifiche che hanno 
tanto letto da poter domare "Le tigri di 
Mompracem" e trascorrere il 
pomeriggio con Heathcliff a "Cime 
tempestose".

Collocazione 
S.A. 853 
MASIB

Inventario     
331226  

Il gioco degli dèi

Paolo Maurensig

Einaudi, 2019

È nato nella foresta del Punjab, dove ha 
imparato l'arte del chaturanga. Una 
tigre lo insegue da sempre. Mrs Abbott 
gli ha lasciato in eredità la sua Rolls-
Royce. In bilico fra Oriente e Occidente, 
karma e destino, la storia vera e 
immaginaria del servo che divenne re.

Collocazione 
S.A. 853 
MAURP

Inventario     
331393  

Per Primo Levi

Pier Vincenzo Mengaldo

Einaudi, 2019

La lingua di Levi è classica e chiara, ma 
solo apparentemente semplice: in 
realtà procede per contrasti, con un 
lessico ricco di ossimori e di termini 
tecnici. Mengaldo la scompone e la 
ricompone per scoprirne i più riposti 
meccanismi.

Collocazione 
S.A. 853 
MENGPV

Inventario 
331135 

Il dono di Arianna

Marta Morazzoni

Guanda, 2019

Come avvicinare oggi i miti greci? Marta
Morazzoni entra quasi di soppiatto, da 
una porta socchiusa, nella sala delle 
divinità e degli eroi di quel mondo che 
la letteratura ha già a lungo percorso. E 
lo fa in libertà, rileggendo e 
modificando le linee del racconto. 

Collocazione 
S.A. 853 
MORAM 

Inventario     
331346 

Volevo essere una vedova

Chiara Moscardelli

Einaudi, 2019.

Una nuova sferzante ventata di comicità
da una delle piú amate scrittrici italiane.
«Non ci sono caricature, ma solo il 
piglio fulminante di un talento comico 
che stupisce». Che fine ha fatto Chiara, 
l'aspirante ma mancata gatta morta? 
L'abbiamo lasciata a trent'anni, senza 
uno straccio di fidanzato, e la ritroviamo
a quarantacinque, ancora single.

Collocazione 
S.A. 853 
MOSCC 

Inventario     
331322   

30



Bollettino del 15/06/2019

Il segreto di B

Giulio Napoleone

Castelvecchi, 2018

Nel corso di un lavoro di ricerca negli 
archivi dell'Internazionale Comunista di 
Mosca, Giulio Napoleone ha ora 
scoperto la più antica versione 
dell'introduzione e del primo capitolo di
"Fontamara", entrambe riconducibili al 
1929-1930.

Collocazione 
S.A. 853 
NAPOG

Inventario 
331044 

Il cieco di Ortakos

Salvatore Niffoi

Giunti, 2019

La prima, quella di Damianu 
Isperanzosu, su mastru tzecu de 
Ortakos, cieco dalla nascita e odiato dal 
padre violento e possessivo per questa 
sua invalidità. Una pesante croce che si 
aggiunge alla lunga sequela di rovesci e 
disgrazie da cui la sua famiglia è afflitta 
da generazioni.

Collocazione 
S.A. 853 
NIFFS 

Inventario     
331329  

Lo stradone

Francesco Pecoraro

Ponte alle Grazie, 2019

Primi anni Venti di questo secolo nella 
«Città di Dio», decadente metropoli che
assomiglia molto a Roma. Un uomo di 
circa settant’anni osserva dal settimo 
piano della sua palazzina le vicende 
dello «Stradone»; i tanti personaggi che
lo percorrono incarnano tutte le forme 
del «Ristagno» della nostra società.

Collocazione 
S.A. 853 
PECOF 

Inventario     
331342 

Pranzi di famiglia

Romana Petri

Neri Pozza, 2019

A fine novembre, con il cielo di Lisbona 
carico di pioggia, Vasco Dos Santos 
chiude la sua galleria in Travessa dos 
Fieis de Deus sempre più tardi. Non ha 
alcuna voglia di tornare a casa da sua 
sorella Rita, divenuta ormai intrattabile.

Collocazione 
S.A. 853 
PETRR 

Inventario     
331194 

L'ultima volontà

Roberto Perrone

Rizzoli, 2019

Un ex brigatista rosso ammette in punto
di morte di non aver compiuto la strage 
per cui ha scontato decenni di galera. 
Non è stato lui ad aver massacrato, nel 
1986, tre carabinieri nella campagna 
emiliana. Una confessione al contrario 
che significa solo una cosa: i veri 
assassini sono ancora in libertà.

Collocazione 
S.A. 853 
PERRR

Inventario 
331111

Racconti italiani

scelti e introdotti da Jhumpa Lahiri

Guanda, 2019

Questa raccolta è frutto di 
un’immersione appassionata nella 
nostra letteratura contemporanea, in 
particolare in una tradizione radicata, 
quella del racconto. Spinta dall’amore 
per la lingua italiana, Lahiri ha dato vita 
a un’antologia personale che riunisce 
una grande varietà di temi e di stili.

Collocazione 
S.A. 853 
RACI 

Inventario     
331165 

Quando tutto comincia

Pierluigi Ronchetti

Societa editrice milanese, 2019

Estate 1960. Sulla spiaggia di Rimini si 
riversano le famiglie, attratte dai prezzi 
bassi che facilitano un turismo di 
massa. Aumentano i locali e i venditori 
ambulanti; molti privati trasformano le 
loro case in pensioni. Su questo mondo 
attivo e ottimista si allunga l'ombra 
scura di un efferato delitto.

Collocazione 
S.A. 853 
RONCP 

Inventario
331299
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Non essere ridicola

Brunella Schisa

Giunti, 2019

Emma ha poco più di sessant'anni, un 
bell'aspetto, una figlia adulta e un 
matrimonio apparentemente felice. 
Lavora in una nota libreria dove 
organizza incontri culturali. Ha un 
gruppo di amiche care che invidiano il 
suo buon rapporto con Pietro: 
venticinque anni di amore coniugale. 

Collocazione 
S.A. 853 
SCHIB 

Inventario     
331360  

Le cose che bruciano

Michele Serra

Feltrinelli, 2019

Furibondo per la bocciatura di un suo 
brillante progetto di legge, Attilio 
abbandona la carriera politica e si ritira 
in montagna, tra boschi e trattori. 
Condivide le sue giornate con la piccola 
comunità agreste che lo circonda: la 
vita all’aperto è la sua guarigione. Ma i 
ricordi incombono.

Collocazione 
S.A. 853 
SERRM 

Inventario     
331309 

Venne alla spiaggia un assassino

Elena Stancanelli

La nave di Teseo, 2019

“Il mare Mediterraneo si sta 
riempiendo di morti. Barche inadeguate
e stipate all’inverosimile navigano a 
vista, provando a raggiungere le nostre 
coste. Alcune ci riescono, altre vengono 
riacciuffate e riportate indietro, in Libia.
Altre ancora, moltissime, affondano. Ho
deciso di andare a vedere.

Collocazione 
S.A. 853 
STANE 

Inventario     
331345 

Madrigale senza suono : morte di 

Carlo Gesualdo, principe di 

Venosa 

Andrea Tarabbia

Bollati Boringhieri, 2019

Un uomo solo, tormentato, compie un 
efferato omicidio perché obbligato dalle
convenzioni del suo tempo. Da lì 
scaturisce, inarginabile, il suo genio 
artistico. Gesualdo da Venosa, il celebre
principe madrigalista vissuto a cavallo 
tra Cinque e Seicento, è il centro 
attorno a cui ruota questo romanzo. 

Collocazione 
S.A. 853 
TARAA 

Inventario     
331192 

Arenaria

Paolo Teobaldi

e/o, 2019

Un monte d'arenaria: la prima altura 
che s'incontra scendendo dalla pianura 
padana, 60 km prima del monte 
Conero, lungo la costa adriatica. Con un 
versante, detto le Rive, che guarda 
verso nord-est, esposto ai venti di 
maestro, bora, greco e levante...

Collocazione 
S.A. 853 
TEOBP 

Inventario     
331228  

Il pensiero irriducibile : le teorie 

economiche non considerano mai il 

numero delle persone felici

Tiziano Terzani

Edizioni di comunità, 2019

Conosciuto in tutto il mondo per i suoi 
reportage di viaggio, Terzani, in questi  
brevi saggi, riflette sul mondo che 
cambia, sulla deriva soprattutto 
spirituale che ha colpito l'Occidente e 
sulla sua particolare e unica esperienza 
di vita, dagli anni trascorsi in Olivetti al 
suo grande amore per la poesia.

Collocazione 
S.A. 853 
TERZT 

Inventario     
331409  

Ninfa dormiente

Ilaria Tuti

Longanesi, 2019

Li chiamano «cold case», e sono gli 
unici di cui posso occuparmi ormai. Casi
freddi, come il vento che spira tra 
queste valli, come il ghiaccio che 
lambisce le cime delle montagne. 
Violenze sepolte dal tempo e che 
d'improvviso riaffiorano. 

Collocazione 
S.A. 853 
TUTII 

Inventario     
331326 
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La malalegna

Rosa Ventrella

Mondadori, 2019

Teresa e Angelina sono sorelle diverse 
in tutto: tanto delicata, schiva e 
silenziosa è Teresa, quanto vitale, 
curiosa e impertinente è Angelina, la 
sorella più piccola. Siamo all'inizio degli 
anni Quaranta a Copertino, nelle Terre 
d'Arneo...

Collocazione 
S.A. 853 
VENTR 

Inventario     
331221  

La macchina del vento

Wu Ming 1

Einaudi, 2019

Erminio è un giovane socialista, ex 
studente di Lettere a Bologna. Voleva 
fare la tesi sui mari d'Italia nei miti greci
e adesso, ironia della sorte, è segregato 
su uno scoglio nel Tirreno, di fronte alla 
dimora della maga Circe, dove rischia di
impazzire

Collocazione 
S.A. 853 
WU  M1 

Inventario     
331303 

L'invenzione occasionale

Elena Ferrante

E/O, 2019

L'invenzione occasionale è composta da
cinquantuno frammenti eterogenei di 
esperienze e di poetica, di intuizioni e di
autobiografia. I titoli dei brevi testi 
modellano una mappa in movimento, 
definita di volta in volta dall'occhio del 
lettore. 

Collocazione 
S.A. 858 
FERRE 

Inventario     
331357  

Scintille : storie e incontri che 

decidono i nostri destini

Federico Pace

Einaudi, 2019

Quanto misteriosi e abissali sono i 
legami che tengono insieme le famiglie?
Quale sortilegio innesca la fiamma che 
spinge due persone ad amarsi? Dove 
nasce la tensione che dura una vita 
intera tra una madre e un figlio? Perché 
un fratello e una sorella diventano più 
forti tenendosi stretti l'uno all'altra? 

Collocazione 
S.A. 858 
PACEF 

Inventario     
331328 
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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

Dopo le fiamme

Fernando Aramburu

Guanda, 2019

Sono le vittime, i caduti di una guerra 
strisciante che ha segnato la vita dei 
Paesi Baschi fin nelle pieghe più intime 
della quotidianità, i protagonisti delle 
storie di Fernando Aramburu, che 
colpiscono e commuovono per la 
«normalità» delle situazioni ritratte.

Collocazione 
S.A. 863 
ARAMF 

Inventario     
331362 

La distanza che ci separa

Renato Cisneros

Bompiani, 2019

«La mia libertà dipende dalla scrittura. 
E quanto più scrivo più sarò vicino alla 
libertà.» È sotto l'effetto di questa 
spinta, di questa necessità, che Renato 
Cisneros, scrittore e noto giornalista, si 
mette alla ricerca dell'uomo che è stato 
suo padre prima che lui nascesse...

Collocazione 
S.A. 863 
CISNR 

Inventario     
331224 

Fuga da Parigi

Anne Hamilton

La Nave di Teseo, 2019

In una Francia occupata dai nazisti, 
Hortensia, bella e viziata, vive 
insoddisfatta il suo matrimonio con 
Daniel Mayer, noto esperto d'arte. 
Quando il dramma che sconvolge 
l'Europa li costringe alla fuga, conosce  
Jean Louis, un collaboratore di Daniel, e
tra loro nasce un breve amore.

Collocazione 
S.A. 863 
HAMIA 

Inventario     
331361  

La trasparenza del tempo

Leonardo Padura

Bompiani, 2019

L'acqua circonda Cuba, la protegge e la 
aliena, è un dono per chi ama le 
passeggiate al tramonto lungo il 
Malecón e una dannazione per chi 
vorrebbe fuggire altrove in cerca di 
miglior fortuna. Mario Conde fa parte 
del primo tipo di persone.

Collocazione 
S.A. 863 
PADUFL 

Inventario     
331168 

L'estate dell'innocenza

Clara Sánchez 

Garzanti, 2019

C’è un’età della vita in cui sono gli altri a
scegliere. È la magia dell’essere 
bambini. Così è per Isabel durante le 
vacanze estive dei suoi dieci anni, in 
compagnia del mare della Costa Brava e
della sua famiglia fuori dagli schemi...

Collocazione 
S.A. 863 
SANCC

Inventario 
331134
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8 9 0 :  L E T T E R AT U R E  D I  A LT R E  L I N G U E

Babij Jar : romanzo-documento

Anatolij Kuznecov

Adelphi, 2019

«Dio sia lodato, questo regime di 
pezzenti è finito» dice nonno Semerik, 
che il potere sovietico lo odiava con 
tutta l'anima, quando i tedeschi 
occupano Kiev nel settembre del 1941. 
«Ora si comincia a vivere». Tolik ha solo 
dodici anni, ma presto capisce che le 
speranze del nonno sono vane.

Collocazione 
S.A. 891 
KUZNAV  

Inventario 
331140

Il macellaio

Sándor Márai

Adelphi, 2019

Otto è un formidabile, agghiacciante 
esempio di abiezione spontanea, 
naturale e ragionevole: uccidere animali
in un mattatoio o soldati nemici in 
guerra non fa una grande differenza per
lui, anzi corrisponde a una sorta di 
vocazione. 

Collocazione 
S.A. 894 
MARAS

Inventario     
331229  

Arcobaleni

Yasunari Kawabata

Guanda, 2019

Qual è l'origine dell'intima inquietudine 
di Momoko, la giovane figlia 
dell'architetto Mizuhara, che la porta a 
condurre una intensa, disordinata vita 
sentimentale? Una latente 
omosessualità, oppure una condizione  
votata inevitabilmente al martirio? 

Collocazione 
S.A. 895 
KAWAY

Inventario     
331386  

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

Malta e Gozo

Brett Atkinson

EDT, 2019

Esperienze straordinarie: foto 
suggestive, i consigli degli autori e la 
vera essenza dei luoghi. Personalizza il 
tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari 
per pianificare il viaggio che preferisci. 

Collocazione 
GUIDE 914
MAL

Inventario 
331398

Portogallo

[António Lobo Antunes... et al.]

Iperborea, 2019

Per raccontare il Portogallo 
contemporaneo bisogna sapere 
qualcosa della sua storia. Nuno Artur 
Silva racconta come il suo paese stia 
“cercando di scrollarsi di dosso un 
polveroso passato andando incontro a 
un rinnovamento la cui portata si sta 
solo cominciando a intravedere”. 

Collocazione 
S.A. 914
POR

Inventario 
331260

Londra insolita e curiosa : la città 

che non ti aspetti

Graziella Martina

Magenes, 2019

Londra offre infinite possibilità di 
trascorrere una vacanza indimenticabile
e piena di interessi, soprattutto se si 
abbandonano i sentieri battuti e ci si 
allontana dai luoghi più affollati per 
scoprire destinazioni inedite.

Collocazione 
GUIDE 914C
LONDRA

Inventario 
331415
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Gli Etruschi : la scrittura, la lingua,

la società

Vincenzo Bellelli, Enrico Benelli

Carrocci, 2018

Le iscrizioni etrusche sono 
estremamente ricche di informazioni 
sulla civiltà che le ha prodotte e 
illustrano in modo diretto numerosi 
aspetti delle istituzioni, della religione, 
dell'economia e dell'organizzazione 
sociale degli Etruschi.

Collocazione 
S.A. 937. 
BELLV 

Inventario     
331381 

Diocleziano

Filippo Carlà-Uhink

Il Mulino, 2019

Diocleziano, che pure si ritiene aver 
posto fine con le sue riforme alla crisi 
del III secolo, è una figura di cui si sa 
relativamente poco. Le sue origini 
oscure, il suo ruolo nell’ultima grande 
persecuzione del cristianesimo, le sue 
dimissioni dalla carica imperiale nel 305

Collocazione 
S.A. 937. 
CARLUF 

Inventario     
331369 

Senza il muro : le due Europe 

dopo il crollo del comunismo 
Jacques Rupnik 

Donzelli, 2019

Tre sono i processi innescati dal crollo 
del Muro di Berlino: dalla transizione 
democratica alla «stanchezza» della 
democrazia; dalla trasformazione 
economica alla crisi del libero mercato; 
dall’idea di una «democratizzazione 
attraverso l’europeizzazione» alla 
scoperta dei limiti della governance 
europea. 

Collocazione 
S.A. 940 
RUPNJ 

Inventario     
331336

Perifrasi del concetto di fame : la 

lingua segreta dei prigionieri 

italiani nella grande guerra

Leo Spitzer

Il Saggiatore, 2019

Il 17 settembre del 1915 Leo Spitzer 
prende servizio a Vienna presso l'Ufficio
centrale della censura postale 
dell'esercito imperialregio, preposto al 
vaglio della corrispondenza dei 
prigionieri italiani. Dire «Ho fame» era 
proibito: era una minaccia per il 
prestigio dell'impero asburgico.

Collocazione 
S.A. 940 
SPITL 

Inventario     
331331 

Le due vite di Lucrezia Borgia : la 

cattiva ragazza che andò in paradiso

Lia Celi, Andrea Santangelo

UTET, 2019

Chi era davvero Lucrezia Borgia? Una 
cosa è certa: per diventare un mito 
immortale, per fornire spunti ad Ariosto
e Dumas, a Hugo e Dario Fo, ci vogliono 
il carisma di una diva e la tempra di un 
condottiero. 

Collocazione 
S.A. 945
CELIL 

Inventario     
331350

Ciano : vita pubblica e privata del 

"genero di regime" nell'Italia del 

Ventennio nero

Eugenio Di Rienzo

Salerno editrice, 2018

Questa ricostruzione biografica si basa 
su una ricca documentazione inedita 
proveniente dagli archivi italiani, 
vaticani, britannici, francesi, nipponici, 
tedeschi, statunitensi e dalle memorie 
delle maggiori personalità politiche 
entrate in rapporto con l'ultimo 
ministro degli Esteri dell'Italia fascista. 

Collocazione 
S.A. 945 
DIRIE

Inventario 
331141

Mussolini ha fatto anche cose 

buone : le idiozie che continuano 

a circolare sul fascismo

Francesco Filippi

Bollati Boringhieri, 2019

Dopo oltre settant’anni dalla caduta del 
fascismo, mai come ora l’idra risolleva 
la testa, soprattutto su Internet, ma non
solo. Frasi ripetute a mo’ di barzelletta 
per anni, che parevano innocue e risibili
fino a non molto tempo fa, si stanno 
sempre più facendo largo in Italia con 
tutt’altro obiettivo.

Collocazione 
S.A. 945 
FILIF 

Inventario     
331186 
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Disobbedisco : cinquecento giorni 

di rivoluzione : Fiume 1919-1920

Giordano Bruno Guerri

Mondadori, 2019

Nell'Impresa di Fiume ritroviamo molti 
aspetti del mondo di oggi: la 
spettacolarizzazione della politica, la 
propaganda, la ribellione generazionale,
la festa come mezzo di contestazione, la
rivolta contro la finanza internazionale, 
il conflitto tra nazionalismi, il ribellismo 
e la trasgressione.

Collocazione 
S.A. 945 
GUERGB

Inventario
331368

La liberazione di Roma : alleati e 

Resistenza (8 settembre 1943-4 

giugno 1944)

Gabriele Ranzato

Laterza, 2019

Sebbene Alleati e Resistenza romana 
avessero gli stessi nemici, 
combatterono due guerre quasi 
parallele con scarsi punti di contatto. 
Diversi erano i fini immediati che 
volevano conseguire: la 'caduta della 
prima capitale dell'Asse' per gli Alleati, 
la 'liberazione di Roma' per le forze 
resistenziali.

Collocazione 
S.A. 945
RANZG

Inventario 
331113

La grande carestia : la guerra di 

Stalin all'Ucraina

Anne Applebaum

Mondadaori, 2019

Nel 1929 la politica di collettivizzazione 
agricola forzata promossa da Stalin 
costrinse milioni di contadini russi a 
consegnare allo Stato bestiame, attrezzi
e ogni scorta alimentare. È l'inizio di 
una catastrofica carestia, la più letale 
nella storia d'Europa, che causò, tra il 
1931 e 1933, oltre 5 milioni di vittime.

Collocazione 
S.A. 947 
APPLA 

Inventario     
331312 

Il futuro è storia

Masha Gessen

Sellerio, 2019

Gessen è nata a Mosca e poi è cresciuta
negli Stati Uniti. Per raccontare gli 
eventi che hanno trasformato il suo 
paese nativo ha seguito lungo diversi 
decenni la vita quotidiana di un gruppo 
di individui attraverso i quali guardare e
comprendere la realtà che li circonda.

Collocazione 
S.A. 947
GESSM

Inventario 
331132

Bisanzio e l'Occidente medievale

Giorgio Ravegnani

Il Mulino, 2019

La millenaria storia dell’impero di 
Bisanzio ha avuto continui punti di 
contatto con quella dell’Occidente, 
basti pensare alla presenza dei bizantini
in Italia, dove restarono come 
dominatori dal VI all’XI secolo. 

Collocazione 
S.A. 949
RAVEG

Inventario 
331397

Il triangolo vizioso : tiranni, 

terroristi e l'Occidente

Iyad el-Baghdadi

Laterza, 2019

«Il 17 dicembre 2010 un venditore 
ambulante di nome Mohamed Bouazizi 
si diede fuoco in un atto di protesta 
estremo contro una vita fatta di 
umiliazioni sotto un regime dittatoriale. 
Nel giro di poche settimane un incendio
si era propagato in tutto il mondo 
arabo, ispirando proteste e ribellione. 

Collocazione 
S.A. 956 
BAGHI 

Inventario     
331188 
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“ H O L D E N ”

Genesis : la libertà è un virus per 

cui non esiste cura

Bernard Beckett

BUR Rizzoli, 2019

Anax affronta la prova di ammissione 
all'Accademia. Parlerà della vita e delle 
opere di Adam Forde, morto nel 2077, a
diciannove anni, che col suo sacrificio 
ha dato origine a una nuova era. In una 
società isolata, attanagliata dalla paura 
delle epidemie e del diverso, ha sfidato 
l'intelligenza artificiale e cambiato per 
sempre le sorti del mondo. 

Collocazione 
HOLDEN NARRATIVA
BECKB

Inventario 
331203

La Gabriella in bicicletta : la mia 

Resistenza raccontata ai ragazzi

Tina Anselmi

Manni, 2019

26 settembre 1944, Tina Anselmi ha 17 
anni, in piena occupazione nazista. Quel
giorno a Bassano del Grappa, dove Tina 
va a scuola, i tedeschi impiccano 43 
giovani partigiani nella piazza del paese,
e tra quesa c’è il fratello di una sua 

compagna di classe. Tina ne è scioccata.

Collocazione 

HOLDEN NARRATIVA

ANSET

Inventario 

331245

Le nebbie di Avalon

(parte prima e parte seconda)

Marion Zimmer Bradley

HarperCollins, 2018

Potente maga dotata della Vista, 

Morgaine ha sempre avuto la capacità 

di scrutare nella mente delle persone e 

di conoscere i loro pensieri. Ora, in là 

con gli anni e in pace con il mondo e 

con se stessa, ha deciso di ripercorrere 

la propria vita e di narrare l'epica storia 

dell'ascesa e della caduta di Camelot. 

Collocazione 

HOLDEN NARRATIVA

BRADMZ

Inventario 

331232 (vol. 1)

331233 (vol. 2)

Dieci piccoli indiani : E non rimase

nessuno

Agatha Christie

Mondadori, 2019

Dieci persone estranee l'una all'altra 

sono state invitate a soggiornare in una 

splendida villa a Nigger Island, senza 

sapere il nome del generoso ospite. 

Eppure, chi per curiosità, chi per 

bisogno, chi per opportunità, hanno 

accettato l'invito.

Collocazione 

HOLDEN NARRATIVA

CHRIA

Inventario 

331238

Il sole a mezzanotte

Trish Cook

BUR Rizzoli, 2019

Katie ha diciassette anni e una rara 

malattia che le impedisce di rimanere 

anche un solo secondo sotto la luce 

diretta del sole. Solo al tramonto il 

mondo le si dischiude davanti: con la 

sua chitarra esce da casa e si mette a 

suonare ovunque. Una sera Charlie 

Reed incrocia la sua strada, proprio lui...

Collocazione 

HOLDEN NARRATIVA

COOKT

Inventario 

331204

Imperdonabile

Chris Lynch

Il castoro, 2019

Keir Sarafian sa per certo di essere un 

giocatore di football di successo, un 

bravo figlio e un fratello amato. 

Soprattutto, sa di essere un bravo 

ragazzo. Eppure, l'amore della sua vita 

la pensa diversamente. Gigi dice che 

Keir le ha fatto qualcosa di terribile.

Collocazione 

HOLDEN NARRATIVA

LYNCC

Inventario 

331243
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L'oceano quando non ci sei

Mark Lowery

DeA Planeta, 2018

Era un’estate straordinaria e ogni giorno
Martin e il fratellino Charlie andavano al
porto per vedere le acrobazie di un 
bellissimo delfino. Sono passati molti 
mesi, ma Martin e Charlie sono pronti a
tutto pur di rivedere quel delfino. 
Anche a scappare di casa e a percorrere
quasi mille chilometri...

Collocazione 
HOLDEN NARRATIVA
LOWEM

Inventario 
331202

#Valespo

Valerio Mazzei, Sespo

Mondadori, 2019

#VALESPO è la storia di Valerio Mazzei e
Sespo, il duo più in ascesa di YouTube 
Italia. In queste pagine i due ragazzi 
raccontano come si sono conosciuti, i 
loro primi passi sul web, la decisione di 
trasferirsi a Milano nella Vlog-House e 
di trasformare la loro passione in una 
professione.

Collocazione 
HOLDEN NARRATIVA
MAZZV

Inventario 
331391

Uno di noi sta mentendo

Karen M. McManus

Mondadori, 2018

"Era una bugia che raccontavo perché 
era più facile della verità. E perché un 
po' ci credevo. So cosa significa 
raccontarsi una bugia così tante volte 
da farla diventare realtà. Ma la verità 
viene sempre fuori. Prima o poi."

Collocazione 
HOLDEN NARRATIVA
MCMAKM

Inventario 
331041

La persona giusta

Sandra Petrignani

Giunti, 2019

Hanno due nomi esotici, India e Michel.
Lei 16, lui 18 anni. Scoppia l'amore, 
insperato, atteso. Sono diversi come 
l'acqua dal fuoco. Hanno famiglie 
lontanissime l'una dall'altra. Lui è nato 
ad Algeri, ha la pelle "abbronzata", 
come la definisce India, ed è stato 
adottato da un coppia molto borghese. 

Collocazione 
HOLDEN NARRATIVA
PETRS

Inventario 
331392

La lunga discesa

Jason Reynolds

Rizzoli, 2019

Shawn, il fratello maggiore di Will, è 
morto. Gli hanno sparato. Will prova 
una tristezza così grande da non poterla
spiegare, ma nel suo quartiere esistono 
Le Regole: N. 1: NON PIANGERE. N. 2: 
NON FARE LA SPIA. N. 3: VENDETTA.

Collocazione 
HOLDEN NARRATIVA
REYNJ

Inventario 
331241

La lista semidefinitiva dei miei 

peggiori incubi

Krystal Sutherland

Rizzoli, 2019

Da quando il nonno di Esther Solar ha 
incontrato L'Uomo Destinato a Essere la
Morte, tutta la famiglia è perseguitata 
da un fato ricorrente: ognuno di loro è 
convinto che morirà per effetto della 
propria paura più grande. Esther non ha
fobie, ma per sicurezza decide di stilare 
una lista meticolosa di tutto ciò che 
potrebbe diventarlo...

Collocazione 
HOLDEN NARRATIVA
SUTHK

Inventario 
331190

Beauty : la trilogia

Scott Westerfeld

Mondadori, 2011

Tally è Brutta. Tally è Perfetta. Tally è 
Speciale. Nel suo mondo si è Brutti fino 
all'adolescenza. Brutti... normali, con le 
imperfezioni e i difetti di tutti. Ma i 
Brutti sono considerati ordinari, volgari,
disgustosi, indecenti. E non desiderano 
altro che diventare Perfetti. Tally ama le
imperfezioni della normalità.

Collocazione 
HOLDEN NARRATIVA
WESTS

Inventario 
331177
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F U M E T T I

Sabrina

Nick Drnaso

Coconino, 2018

Teorie cospirazioniste, crisi di nervi, 

omicidi. Tutto andrà per il meglio. 

Finché non lo farà. Quando Sabrina 

scompare, un aviatore dell’aeronautica 
statunitense viene trascinato in una 
rete di supposizioni, teorie folli e palesi 
menzogne. Una situazione che minaccia
la salute mentale di Teddy, suo amico 
d’infanzia e fidanzato della donna 
scomparsa.

Collocazione 
FUMETTI
DRNASO SAB

Inventario 
331208

Vlad : Le lame del cuore

Matteo Strukul, Andrea Mutti

Feltrinelli, 2019

"Con Vlad. Le lame del cuore" comincia 
una trilogia di libri a fumetti creata da 
Matteo Strukul. Vlad III di Valacchia, 
noto soprattutto con il nome di Dracula,
è il condottiero che ha ispirato Bram 
Stoker nella creazione del vampiro per 
eccellenza. Matteo Strukul sceglie però 
di raccontare un'altra storia, quella 
reale. Non ci sono elementi 
sovrannaturali, ma anche in questo 
caso il sangue scorre a fiumi. 

Collocazione 
FUMETTI
STRUKUL LAMDC

Inventario 
331209

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

Italia Abbandonata

Robin Brinaert

Jonglez, 2018

Robin Brinaert viaggia in giro per l'Italia 
da oltre otto anni alla ricerca di questi 
luoghi abbandonati, proibiti e 
dimenticati. L'autore evidenzia il 
destino a volte drammatico del nostro 
patrimonio - una seria riflessione sulla 
salvaguardia. 

Collocazione 
A.F. 300 237  

Inventario 
331148 

Vedere il mondo : cinque lezioni 

su scienza e fotografia

Edoardo Boncinelli

Contrasto, 2019

Robin Brinaert viaggia in giro per l'Italia 
da oltre otto anni alla ricerca di questi 
luoghi abbandonati, proibiti e 
dimenticati. L'autore evidenzia il 
destino a volte drammatico del nostro 
patrimonio - una seria riflessione sulla 
salvaguardia. 

Collocazione 
A.F. 300 238  

Inventario 
331367 

La riscoperta dei classici : percorsi di 

lettura

Stefania Fabri

Bibliografica, 2018

Editoria, cinema, serie tv continuano ad
attingere a piene mani dai classici della 
letteratura per ragazzi, segno di un 
fenomeno di vera riscoperta. Il libro si 
rivolge ai lettori, accompagnandoli tra 
gli scaffali in un viaggio che vuole essere
una rilettura critica dei classici nel 
segno della loro attualità. 

Collocazione
BIBLIO 016.8 
FABRS 

Inventario     
331152 
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L'archivio fotografico : 

metodologie e confronti

Chiara Micol Schiona

Editrice Bibliografica, 2019

Quali sono le metodologie che portano 

alla costituzione di un archivio 

fotografico? L'autrice parte dall'analisi 

fisica fino ad arrivare alle ricerche più 

recenti, che in campo italiano stanno 

portando alla creazione della scheda FF 

e in campo internazionale alla creazione

di una rete di conoscenze basate sulla 

creazione di metadati. 

Collocazione

BIBLIO 025.17 

SCHICM

Inventario 

331153 

Il seminario. Libro XVI. Da un altro

all'altro : 1968-1969

Jacques Lacan

Einaudi, 2019.

Altro del sapere che è il luogo della 
verità, la cui consistenza però, 
diversamente da quanto afferma 
Cartesio, non è garantita da nessuna 
parte. Per contro, l'essere umano trova 
la propria coerenza in un solo elemento
consistente: l'oggetto a, nel quale 
prende forma, in modo personalizzato e
singolare, il suo godimento. 

Collocazione
COLL. A
46 (713)

Inventario 
331399 

Femminismo per il 99% : un 

manifesto

Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, 
Nancy Fraser

Laterza, 2019

Abbiamo bisogno di un femminismo 
che dia la priorità alle vite delle 
persone. Davvero la massima 
realizzazione per le donne è quella di 
arrivare a occupare posti di potere nelle
gerarchie delle grandi aziende 
capitaliste? 

Collocazione 
DOMINARS 
305.42 ARR

Inventario 
331150 

La strega : una storia vera

Madeleine Bavent

Clichy, 2019 

La voce di una vittima della caccia alle 
streghe. Un documento storico e 
letterario eccezionale, con un valore 
storico paragonabile a quello delle 
«Lettere» di Abelardo e Eloisa, già noto 
al movimento femminista e qui per la 
prima volta pubblicato in italiano.

Collocazione
DOMINARS 
944 BAV 

Inventario 
331420

Editori a Milano (1900-1945) : 

repertorio

a cura di Patrizia Caccia

Angeli, 2013

Il volume offre una panoramica del 
mondo editoriale milanese dagli inizi 
del Novecento alla conclusione della 
seconda guerra mondiale. Circa 1700 
aziende sono censite attraverso una 
ricognizione sistematica.

Collocazione 
EDIT 070.50945 
CACCP

Inventario 
331151

Saggio sulla tipografia

Eric Gill

Ronzani, 2019

Eric Gill scrive il "Saggio sulla tipografia"
nel 1931, e affida a queste pagine la 
quintessenza del suo pensiero: una 
visione complessiva del ruolo della 
tipografia e della stampa nel mondo 
moderno, ma anche le sue peculiari 
idee sulla nuova identità dell'uomo in 
una società industriale.

Collocazione 
EDIT 686
GILLE  

Inventario 
331383
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Teoria generale dell'occupazione, 

dell'interesse e della moneta e 

altri scritti

John Maynard Keynes

Mondadori, 2019

La «Teoria generale dell'occupazione», 

dell'interesse e della moneta viene qui 
presentata con un ampio commento a 
cura di La Malfa e Giovanni Farese che 
ne illumina non solo i riferimenti storici 
e dottrinali, ma anche i profondi legami 
con i maggiori intellettuali del tempo.

Collocazione 
M 201 5583

Inventario 
331149 

Romanzi, vol. 3: 1998-2010

Philip Roth

Mondadori, 2019

Terzo e conclusivo capitolo del progetto 
dedicato a Philip Roth, questo volume 
contiene una scelta dei romanzi 
pubblicati tra il 1998 e il 2010 quando, 
nello stupore generale, l'autore ha 
annunciato che «Nemesi» sarebbe stato
il suo ultimo romanzo. 

Collocazione 
M 201 5504

Inventario 
331401 

Il Vangelo di Marcione

a cura di Claudio Gianotto e 
Andrea Nicolotti

Einaudi, 2019

Marcione radicalizza ancora di più ed 
estremizza il messaggio paolino. Gesù 
ha annunciato un altro Dio, diverso dal 
creatore rivelato nella Bibbia ebraica; 
quest'ultimo esercita un potere 
oppressivo sul mondo da lui creato e 
governa gli umani sulla base di una 
legge arbitraria.

Collocazione 
M 201 5584

Inventario 
331379 

Costituzione degli Ateniesi

Pseudo-Senofonte

Mondadori, 2018

«Quanto alla costituzione degli Ateniesi,
che essi abbiano scelto questo tipo di 
costituzione, io non approvo (...). Ma 
poiché hanno deciso così, dimostrerò 
come in tutto e nel modo dovuto essi 
conservino la loro costituzione.»

Collocazione 
M 304 3938

Inventario 
331154 

Dissoi logoi : edizione 

criticamente rivista, introduzione, 

traduzione, commento

[a cura di] Stefano Maso

Edizioni di storia e letteratura, 2018

È ora a disposizione la prima edizione 
monografica italiana dedicata alla 
celebre anonima raccolta di nove 
dispute, pervenutaci insieme agli scritti 
di Sesto Empirico. 

Collocazione 
M 304 3954

Inventario 
331255 

Tempus loquendi tempus 

tacendi : riflessioni sul Tempio 

malatestiano : 1969-2017

Pier Giorgio Pasini

Minerva, 2019

Nei dieci saggi qui riuniti Pasini 
chiarisce la genesi e la storia di questo 
«mirabile Templum» partendo da dati 
concreti, e giunge a conclusioni nuove 
che sfatano molte leggende. Inoltre 
ricupera elementi importanti della 
cultura di corte che ne è all’origine.

Collocazione 
M 304 3977

Inventario 
331416 

Expositio super 1. De anima 

Aristotelis et commentatoris 1503

Pietro Pomponazzi 

Edizioni di storia e letteratura, 

2018

Nel corso della sua lunga attività di 
insegnamento presso le Università di 
Padova e di Bologna, Pietro Pomponazzi
si confrontò ripetutamente con il De 
anima di Aristotele e con il relativo 
commento di Averroè.

Collocazione 
M 304 3955

Inventario 
331256 
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Un uomo fratello : carteggio 

(1937-1982)

Vittorio Sereni, Carlo Betocchi

Mimesis, 2018

Documento di una profonda solidarietà 

umana e intellettuale, il carteggio fra 

Vittorio Sereni e Carlo Betocchi illumina

di nuovi riflessi il dibattito sul fare 

poesia in Italia negli anni del secondo 

conflitto mondiale e della ricostruzione.

Collocazione 

M 304 3975

Inventario 

331382 

Il primo libro della Retorica

Filodemo

Bibliopolis, 2018

All'interno della trilogia filodemea sulle 

arti liberali (Musica, Poetica e Retorica),

l'opera sulla Retorica, in almeno otto 

libri, trae origine dalla necessità di 

dimostrare che, dei tre generi di questa 
disciplina, epidittico, politico e 
giudiziario, solo la retorica epidittica, o 
sofistica, è da annoverare tra le technai.

Collocazione 
M 304 3936

Inventario 
331136 

La natura di Tito Lucrezio Caro : 

libri 1.-4

Roberto Herlitzka

La nave di Teseo, 2019

Un capolavoro della letteratura di ogni 
tempo rivela un volto nuovo nella 
versione d'autore di Roberto Herlitzka. I
grandi temi del poema di Lucrezio 
vivono in una lingua immaginifica, 
ispirata alla tradizione poetica italiana, 
capace di esprimere  l'ardore 
drammatico del «De rerum natura»

Collocazione 
M 304 3976

Inventario 
331400 

Introduzione allo studio della 

Bibbia. 

Gli albori del cristianesimo 2.

Gli inizi a Gerusalemme 

(tomi 1 - 3)

James D. G. Dunn

Paideia, 2012 Una esposizione e illustrazione, in 
cinque volumi, di tutte le maggiori 
problematiche dei primi 120 anni del 
cristianesimo.

Collocazione 
M 304 3939 
(1-3)

Inventari 
331155 - 57

Introduzione allo studio della 

Bibbia. 

Gli albori del cristianesimo 3.

Né giudeo né greco

(tomi 1 – 2)

James D. G. Dunn

Paideia, 2012

Collocazione 
M 304 3941
(1-2)

Inventari 
331159 - 331196

Tante braccia per il Reich! : il 

reclutamento di manodopera 

nell'Italia occupata 1943-1945 per

l'economia di guerra della 

Germania nazionalsocialista

a cura di Brunello Mantelli

Mursia, 2019

«Tra i pilastri fondativi della memoria 
della Repubblica, accanto alla 
Resistenza, alla deportazione politica, 
alla deportazione ebraica, 
all'internamento militare, alla prigionia 
di guerra, c'è anche il lavoro coatto nei 
campi e nelle officine del Terzo Reich.» 
Per il Terzo Reich l'impiego di 
manodopera straniera fu uno 
strumento cruciale per sostenere 
l'economia bellica.

Collocazione 
M 0304
03937  

Inventario 
331143
331144 
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Dante per immagini : dalle 

miniature trecentesche ai giorni 

nostri

Lucia Battaglia Ricci

Einaudi, 2018

La pratica di tradurre in immagini visive 

la Commedia è di lunghissima durata. 

Inizia con la prima diffusione dell’opera 
e continua tutt’oggi, sfruttando la 
varietà di strumenti e materiali che le 
diverse tecnologie continuano a fornire 
alla creatività dei singoli artisti.

Collocazione 
M 0400 
03458  

Inventario 
331133 

Taccuino ornitologico della costa 

romagnola : diario di un viaggio 

durato cinquant'anni

Sandro Brina

Il ponte vecchio, 2019

La costa adriatica romagnola è sempre 
stata un'aerovia scelta dai flussi 
migratori per risalire al Nord e 
riprodursi, nonché un percorso da 
seguire in autunno per far ritorno nei 
paesi caldi. In questo andirivieni 
periodico e costante, numerose specie 
hanno dato vita a nuove generazioni..

Collocazione 
M 0500 
03637  

Inventario 
331404 

Antiche barche e battelli del Po : 

atlante illustrato delle 

imbarcazioni tradizionali dei fiumi

e dei canali della pianura Padana

Loreno Confortini

Grandi Carte, 2015

Con oltre 60 modelli di imbarcazioni e 
più di 100 illustrazioni a colori e in 
bianco e nero, questa edizione propone
una breve storia della navigazione 
fluviale spiegata attraverso una 
originale ed inedita raccolta di barche e 
battelli, mulini natanti e traghetti che 
navigavano sul Po e sulle acque della 
Pianura Padana tra il XVIII e il XX secolo.

Collocazione 
M 0500 
03638  

Inventario 
331405 
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Dizionario del mito

a cura di Mircea Eliade

Jaca Book, 2018.

Il mito, racconto sacro ed esemplare, 

riferisce un avvenimento del tempo 

primordiale, fornisce all’uomo un senso 
determinante per il suo assetto 
mondano ed esso svela il suo legame 
con il sacro. 

Collocazione 
CONS. 291 
DIZDM 

Inventario 
331147 

Dizionario dei riti

a cura di Mircea Eliade

Jaca Book, 2018

«Attraverso i simboli il mondo si rivela e
tramite il mito e il rito il mondo ‘parla’ 
all’uomo». Con l’eterogenea materia dei
riti, Eliade compone un dizionario che 
raccoglie piu' di 600 voci, redatte da 36 
studiosi internazionali.

Collocazione
CONS. 291
DIZDR

Inventario     
331145 

Dizionario degli dei : 

Mediterraneo, Eurasia, Estremo 

oriente

a cura di Mircea Eliade

Jaca Book, 2019

Quando nascono gli dei? Nel Vicino 
Oriente l’Homo sapiens sapiens ha 
compiuto un notevole e subitaneo 
progresso, assicurando il passaggio 
decisivo verso l’umanità moderna. Tale 
avvenimento si articola in tre livelli: 
sedentarizzazione, cultura, religiosità. 

Collocazione
CONS. 291
DIZD

Inventario 
331146 

Dizionario biblico della letteratura

italiana

diretto da Marco Ballarini

Milano : IPL, 2018

Nell'ampio e affollato panorama degli 
studi che intrecciano Bibbia e 
letteratura italiana mancava un'opera in
grado di offrire un quadro sistematico e 
il più possibile completo del legame che
le opere e gli autori della nostra 
tradizione letteraria hanno intrattenuto 
con la sacra Scrittura. 

Collocazione 
CONS. 850,9
DIZBDL

Inventario 
331139 
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