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0 0 0 : I L L I B R O - I N F O R M AT I C A
Espatriati ed esuli nella storia
della conoscenza, 1500-2000
Peter Burke
Il mulino, 2019

Cyberuomo : dall'intelligenza
artificiale all'ibrido uomo-macchina
Enrica Perucchietti
Arianna Editrice, 2019

L'orrore del "califfato" di Daesh nel
Levante tra 2014 e 2017 e il terrorismo
su scala planetaria sono stati una
paradossale conseguenza delle
"primavere arabe" del 2011. Come ha
fatto a instaurarsi il caos, sarà possibile
uscirne in seguito all'eliminazione
militare dello "Stato islamico"?

Collocazione
S.A. 001
BURKP

Intelligenza artificiale, chip
sottocutanei, clonazione, tecnosesso,
trasferimento della mente, supersoldati.
Tutto ciò sembrerebbe fantascienza,
eppure si tratta delle più moderne
innovazioni nel campo della scienza e
della tecnologia.

Collocazione
S.A. 006
PERUE

Inventario
332491

Inventario
332562

100: FILOSOFIA E PSICOLOGIA
I geni del male
Valter Tucci
Longanesi, 2019

Etica e politica delle piante
Gianfranco Pellegrino, Marcello Di
Paola
DeriveApprodi, 2019

Luce delle muse : la sapienza
greca e la magia della parola
Davide Susanetti
Bompiani, 2019

Dizionarietto di arabo per filosofi
Massimo Campanini, Corrado la
Martire
Scholé, 2019

Perché il nostro livello di attenzione
aumenta ogni volta che sfogliamo le
pagine della cronaca o veniamo a
conoscenza di un delitto? Perché ai ragazzi
piacciono così tanto i videogiochi violenti?
Da cosa nasce l’impulso a uccidere nei
serial killer? Perché l’essere umano è così
attratto dal male?

Nel Timeo Platone sancisce statuto e
differenza del regno vegetale rispetto
all'umano e al resto del vivente. Una
separazione che accompagnerà per
diversi secoli la storia delle relazioni tra
uomini e piante.

Oggi il linguaggio è ridotto a strumento
per soddisfare bisogni o finalità
pratiche: usiamo le parole in modo
distratto e frettoloso, senza
comprenderne significato e origine. Ci
sono però momenti di assoluto silenzio,
istanti di grazia in cui s'incontra
qualcosa d'inaspettato, meraviglia che
svela le forze invisibili della realtà.
Il termine "filosofia" nella tradizione
araba è peculiare e interseca la teologia,
la mistica e la politica. Inoltre, sebbene
la tradizione filosofica araba sia
essenzialmente musulmana, non pochi
filosofi "arabi" per nascita e lingua
furono cristiani o ebrei.

Collocazione
S.A. 155
TUCCV
Inventario
332427
Collocazione
S.A. 179
PELLG
Inventario
332434
Collocazione
S.A. 180
SUSAD
Inventario
332407
Collocazione
S.A. 181
CAMPM
Inventario
332495
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Io sono dinamite : vita di Friedrich
Nietzsche
Sue Prideaux
Utet, 2019

Scritti autobiografici
Walter Benjamin
Neri Pozza, 2019

Il caso Nietzsche : la ribellione
fallita dell'anticristo
René Girard, Giuseppe Fornari
Marietti 1820, 2019

Il valore del caso : la mia vita
Agnes Heller
Castelvecchi, 2019

Quando l'8 gennaio 1889 Overbeck entra
nella stanza di Nietzsche, lo trova sul
divano in apparenza a correggere il suo
"Nietzsche contra Wagner". In realtà non
è così: Nietzsche ripete i gesti della
lettura ma non sembra più in grado di
decodificare le sue stesse parole.

Collocazione
S.A. 193
PRIDS

La raccolta esaustiva di testi
autobiografici proposti è tanto più
indispensabile quanto più sembra
lasciarci inappagati, quasi che il velo che
l'autore ha inteso stendere sulla sua
biografia s'infittisse nella misura esatta
in cui egli prova a raccontarcela nei suoi
più minuti particolari.

Collocazione
S.A. 193
BENJW

Nietzsche, nemico del cristianesimo,
diventala più sorprendente conferma.
Non è solo un'opposizione speculare che
ne tradisce la nascosta influenza, ma il
suo rifiuto ad ammetterla si basa su una
scandalosa differenza cristiana che il
nostro mondo respinge, proprio perché
vi è estremamente vicino.

Collocazione
S.A. 193
GIRAR

L'incontro con Lukács, la nascita della
Scuola di Budapest, il suo vivace
corredo di amicizie e intrighi amorosi, la
vocazione filosofica e il marcato spirito
d’indipendenza della Heller si
accompagnano a un impegno politico
che la catapulta negli snodi cruciali '900.

Collocazione
S.A. 199
HELLA

Inventario
332459

Inventario
332490

Inventario
332553

Inventario
332544

200: RELIGIONE
Il diavolo in corpo : sulla
possessione spiritica
scritti di Aihwa Ong, Jean-Pierre
Olivier de Sardan e Janet McIntosh

Dagli anni Ottanta ai Duemila, dalla
Malesia al Niger, il volume offre al
lettore un'appassionante casistica di
manifestazioni della possessione
all'interno dei più disparati contesti
culturali.

Meltemi, 2019

Sufismo
Alberto Fabio Ambrosio
Editrice bibliografica, 2018

A quale dottrina spirituale facciamo
riferimento quando parliamo di
sufismo? Quali sono le caratteristiche
principali? Che ruolo ricopre oggi
all'interno del mondo islamico? Qui c'è
un'introduzione agli aspetti essenziali,
un percorso storico attraverso i testi e
gli esponenti più conosciuti.

Collocazione
S.A. 204
ONGA
Inventario
332561
Collocazione
S.A. 297
AMBRAF
Inventario
332485
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3 0 0 : S O C I E TA '
Manifesto per la verità : donne,
guerre, migranti e altre notizie
manipolate
Giuliana Sgrena
il Saggiatore, 2019
La nostra invenzione finale :
l'intelligenza artificiale e la fine
dell'età dell'uomo
James Barrat
Nutrimenti, 2019
Fuori controllo : un'antropologia
del cambiamento accelerato
Thomas Hylland Eriksen
Einaudi, 2017

Tecnologie radicali : il progetto
della vita quotidiana
Adam Greenfield
Einaudi, 2017

Uscire dal caos: la crisi nel
Mediterraneo e nel Medio Oriente
Gilles Kepel
Raffaello Cortina, 2019
L'invenzione del globo: spazio,
potere, comunicazione nell'epoca
dell'aria
Matteo Vegetti
Einaudi, 2017

Per papa Francesco Eva è stata vittima di
una fake news uscita dalla bocca del
serpente. Da allora le bufale non hanno
smesso di rovinare le donne, visto che
ancora oggi se una ha subito molestie si
scrive che ci ha fatto carriera, mentre se
uno ammazza la moglie per i giornali ha
agito in preda a una rabbia momentanea.

Collocazione
S.A. 302
SGREG

L’avvento dell’intelligenza artificiale
sembra dominare l’inizio del terzo
millennio. Creare sistemi artificiali
dotati di un livello intellettivo superiore
a quello umano è il Santo Graal delle
grandi corporazioni e delle agenzie
governative internazionali.

Collocazione
S.A. 303
BARRJ

Densa, veloce, surriscaldata,
ineguaglianze, iniquità: è l'età
dell'Antropocene, la globalizzazione.
Eriksen riprende la discussione intorno
alla modernità globalizzata, con un
approccio antropologico nell'analisi di
tre crisi interconnesse: ambientale,
economica e identitaria.

Collocazione
S.A. 303
ERIKTH

Dagli smartphone alla realtà aumentata,
dall'internet delle cose agli algoritmi,
non passa anno senza che un nuovo,
rivoluzionario dispositivo non prometta
di trasfigurare radicalmente le nostre
vite, Ma quali sono i reali costi da
pagare per tale rivoluzione?

Collocazione
S.A. 303
GREEA

L'orrore del "califfato" di Daesh nel
Levante tra 2014 e 2017, il terrorismo
su scala planetaria sono stati una
paradossale conseguenza delle
"primavere arabe" del 2011. Come si è
instaurato il caos, sarà possibile uscirne
eliminando lo "Stato islamico"?

Collocazione
S.A. 303
KEPEG

Sviluppando la riflessione di Schmitt
Vegetti indica nell'avvento della
spazialità aerea l'esordio di una seconda
fase globale: l'aviazione, le onde
elettromagnetiche, i sistemi della
telecomunicazione satellitare, i viaggi
spaziali, l'informatica hanno plasmato
un nuovo spazio, una nuova coscienza.

Collocazione
S.A. 303
VEGEM

Inventario
332472

Inventario
332558

Inventario
332533

Inventario
332531

Inventario
332402

Inventario
332529
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Il modello Cina : meritocrazia
politica e limiti della democrazia
Daniel A. Bell
LUISS University Press, 2019

Turismo di massa e usura del
mondo
Rodolphe Christin
Elèuthera, 2019
Disinformazione scientifica e
democrazia: la competenza dell'esperto
e l'autonoma del cittadino
Mauro Dorato
R. Cortina, 2019
Il popolo e i suoi rappresentanti
Sabino Cassese
Edizioni di storia e letteratura,
2019

Geopolitica : orientarsi nel grande
disordine internazionale
Manlio Graziano
Il mulino, 2019

A sinistra : il pensiero critico dopo
il 1989
Giorgio Cesarale
Laterza, 2019

La notte della sinistra : da dove
ripartire
Federico Rampini
Mondadori, 2019

Gli occidentali sono abituati a dividere il
mondo politico tra "buoni" - i governi
democratici - e "cattivi" - i regimi
autoritari. Eppure, nella Cina degli
ultimi trent'anni, è emerso con forza un
modello diverso, difficile da inserire in
una di queste categorie, per struttura,
funzionamento e tradizione.

Collocazione
S.A. 306
BELLDA

Se si è passati in poco tempo dall'uso
del mondo all'usura del mondo, è
perché la massificazione del desiderio
turistico, camuffata da libertà di
movimento, è avvenuta all'interno di
una logica industriale che ha distrutto la
dimensione simbolica del viaggio...

Collocazione
S.A. 306
CHRIR

Malgrado inevitabili differenze, ci sono
profonde analogie con i meccanismi che
regolano la crescita della conoscenza
scientifica. Quanto più cresce la
conoscenza scientifica, tanto più si
specializza e tanto più nascono
linguaggi tecnici sempre meno
accessibili al grande pubblico.

Collocazione
S.A. 306
DORAM

Democrazia, rappresentanza, elezione,
sovranità popolare. Cassese traccia una
rapida genealogia, concentrandosi in
particolare su quello di rappresentanza.
L'elezione serve a rappresentare la
volontà popolare o è designazione di
capacità? Chi valuterà le capacità del
rappresentante e secondo quali criteri?

Collocazione
S.A. 320
CASSS

Una colossale partita a scacchi, con
regole numerose e complicate, molti
giocatori si affannano sulla stessa
scacchiera, i pezzi, mossi assieme senza
aspettare il proprio turno, hanno per
ciascuno un valore diverso: è il
disordine che caratterizza le relazioni
internazionali.

Collocazione
S.A. 320
GRAZM

La coscienza contemporanea è pervasa
da un senso di spaesamento. Con la
liquidazione dei vecchi assetti si sono
indeboliti e vanificati i ‘paradigmi’
classici della sinistra intellettuale e al
loro posto ne sono subentrati altri.

Un tempo sinistra e popolo erano quasi
la stessa cosa. Adesso in tutto il mondo
le classi lavoratrici, i mestieri operai,
cercano protezione votando a destra:
per troppi anni le sinistre hanno
abbracciato la causa dei top manager,
hanno cantato le lodi del globalismo
che impoveriva tanti in Occidente.

Inventario
332404

Inventario
332554

Inventario
332403

Inventario
332563

Inventario
32541
Collocazione
S.A. 324
CESAG
Inventario
332493
Collocazione
S.A. 324
RAMPF
Inventario
332435
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Fuga in Europa : la giovane Africa
verso il vecchio continente
Stephen Smith
Einaudi, 2018

Come i servizi segreti stanno
cambiando il mondo
Aldo Giannuli
Ponte alle Grazie, 2018

Declino : una storia italiana
Andrea Capussela
LUISS University Press, 2019

L'Unione Europea conta oggi 510 milioni
di abitanti che invecchiano; l'Africa
1.000.250.000, il 40% dei quali ha meno di
quindici anni. Nel 2050, ci saranno
450.000 di europei contro 2,5 miliardi di
africani. Da qui al 2100, 3 persone su 4
saranno nate a sud del Sahara.

Collocazione
S.A. 325
SMITS

La globalizzazione ha cambiato il
Mondo ma questo non è vero in ugual
misura nei vari tipi di attività: alcune
hanno avuto cambiamenti limitati, altri
mutamenti molto più profondi e veloci.
L'intelligence è forse il settore dove il
processo è stato più radicale.

Collocazione
S.A. 327
GIANA

L'Italia è in declino: da 20 anni a questa
parte, ben poco sembra essere rimasto
del Paese del "boom economico", erede
ideale del precoce capitalismo delle
città italiane che, come scrisse Braudel,
furono capaci per alcuni secoli di
"irradiare la propria luce" per tutto il
mondo.

Collocazione
S.A. 330
CAPUAL

Inventario
332438

Inventario
332489

Inventario
332494

500: SCIENZE
Filosofia della natura : fisica e
ontologia
Michael Esfeld
Rosenberg & Sellier, 2018.

L'impronta genetica : come il DNA
ci rende quelli che siamo
Robert Plomin
Raffaello Cortina, 2019
Chi siamo e come siamo arrivati fin
qui : il DNA antico e la nuova scienza
del passato dell'umanità
David Reich
Raffaello Cortina, 2019

La filosofia della natura è antica quanto
la filosofia ed è da sempre legata alla
ricerca scientifica della natura: scienza e
filosofia hanno un obiettivo comune,
comprendere la natura. Scopo di questo
libro è fornire una panoramica della
filosofia della natura contemporanea.
Il modello su cui è costruita la nostra
individualità risiede in quell’1% del DNA
che differisce da una persona all’altra. Le
nostre capacità intellettive, l'essere
introversi o estroversi, la vulnerabilità
alla malattia mentale, persino se siamo
mattinieri o nottambuli, questi aspetti
della personalità sono plasmati dalle
nostre differenze genetiche ereditarie.
Reich spiega come il genoma umano
contenga in sé la storia della nostra
specie, come la rivoluzione del genoma
e del DNA antico stiano trasformando la
comprensione della genealogia degli
esseri umani; come gli studi sul DNA
portino alla luce la storia della
disuguaglianza: diversità tra le
popolazioni, tra i sessi e tra gli individui.

Collocazione
S.A. 501
ESFEM
Inventario
332424
Collocazione
S.A. 572
PLOMR
Inventario
332405
Collocazione
S.A. 572
REICD
Inventario
332406
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Nell'evoluzione vige un'asimmetria: noi
abbiamo bisogno della biosfera per
vivere; la biosfera invece non ha alcun
bisogno di un mammifero proclamatosi
Homo sapiens. Come sarebbe la Terra
senza la nostra pervasiva presenza?

La terra dopo di noi
Telmo Pievani
Contrasto, 2019

Collocazione
S.A. 576
PIEVT
Inventario
332540

600: INGEGNERIA
Come cambiare la tua mente
Michael Pollan
Adelphi, 2019

La follia che è anche in noi
Eugenio Borgna
Einaudi, 2019

Stregati dalla luna
Maria Giulia Andretta, Marco
Ciardi
Carocci, 2019
Camminare sulla Luna : come ci
siamo arrivati e come ci
torneremoo
Piero Bianucci
Giunti, 2019

L'LSD è sempre stato presentato come
via d'accesso privilegiata a dimensioni
della coscienza generalmente precluse.
Negli ultimi anni la ricerca scientifica più
avanzata lavora su virtù molto diverse
degli «acidi», a cominciare dalla loro
efficacia contro patologie quali le
dipendenze, l'emicrania, la depressione.

Collocazione
S.A. 615
POLLM

La fenomenologia ha portato a
considerare la psichiatria non solo come
una scienza naturale, ma anche come
una scienza umana, che nella cura delle
interiorità ferite segue sentieri
conoscitivi nutriti di gentilezza e di
sensibilità, di etica e di umanità.

Collocazione
S.A. 616
BORGE

Per millenni gli uomini sono stati
stregati dal fascino della Luna e hanno
immaginato un’infinità di modi per
raggiungerla. Questo libro racconta la
straordinaria storia della sua conquista,
tra scienza e tecnica, fantasia e
creatività.

Collocazione
S.A. 629
ANDRMG

La conquista della Luna fu un evento
epocale sotto tutti gli aspetti:
scientifico-tecnologico, storico, politico.
Dopo 50 anni Bianucci traccia il bilancio
di quell'impresa, domandandosi come
influirà sul futuro e trarre profitto dalle
grandi idee che le scienze dello spazio
mettono a disposizione dell'umanità.

Collocazione
S.A. 629
BIANP

Inventario
332458

Inventario
332452

Inventario
332433

Inventario
332519
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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
Immagini e parole
Ernst H. Gombrich
Carocci, 2019

Una panchina a Manhattan : nuove
geografie dell'arte
Anna Ottani Cavina
Adelphi, 2019

Oltre il giardino : filosofia di paesaggio
Massimo Venturi Ferriolo
Einaudi, 2019

Notre-Dame
Ken Follett
Mondadori, 2019

Sono raccolti per la prima volta 6 saggi
scritti da Gombrich in quasi 50 anni,
legati dal rapporto tra immagini e
parole: parole che generano immagini, le
accompagnano e vengono poi usate per
descriverle; che designano movimenti
artistici, scritte che rivelano quello che
l'immagine non potrebbe mai dire...

Collocazione
S.A. 701
GOMBEH

C'è stato un tempo in cui le grandi
esposizioni internazionali riscrivevano la
mappa del mondo dell'arte, rivelando
universi visivi fin lì nascosti, scatenando
passioni e polemiche, ma alla fine
guidando, molto più della critica o
dell'accademia, le evoluzioni del gusto.

Collocazione
S.A. 707
OTTACA

La filosofia insegna, fin dall'origine ad
agire nel rispetto del nostro pianeta: in
definitiva di noi stessi. È un pensiero
rivolto al futuro, ancorato al mito
eterno di una figura vitale, immagine
del paradiso possibile dove tornare al
dialogo con la natura in una visione
unitaria dell'esistenza.

Collocazione
S.A. 712
VENTFM

Nel suo romanzo più famoso, I pilastri
della terra, Ken Follett aveva descritto
minuziosamente il rogo della cattedrale
di Kingsbridge, come fosse una
premonizione di quanto è accaduto a
Parigi.

Inventario
332457

Inventario
332446

Inventario
332515
Collocazione
S.A. 726
FOLLK
Inventario
332486

800:
Ctrl+C, Ctrl+V : scrittura non
creativa
Kenneth Goldsmith
Nero, 2019

E se a reinventare la letteratura fossero
proprio quelle tecniche di scrittura
rimaste a lungo escluse dal suo campo
d’azione, come l’elaborazione testi, la
programmazione e la crittografia? Se a
dare nuova sostanza all’atto creativo
fossero il plagio, l’appropriazione, il
furto e quindi, in fin dei conti, la non
originalità?

Collocazione
S.A. 808
GOLDK
Inventario
332487
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Le terre immaginate : un atlante
di viaggi letterari
a cura di Huw Lewis-Jones
Salani, 2019
Diventare Don Giovanni : un
viaggio attraverso l'Europa sulle
tracce del grande seduttore
Marino Niola
Bompiani, 2019

Le mappe hanno la capacità di portarci
altrove, piene come sono di meraviglie
e possibilità. In questo libro scrittori e
illustratori di fama internazionale ci
parlano dei loro "viaggi", passando in
rassegna le mappe che compaiono nei
loro libri e quelle che li hanno ispirati...

Collocazione
S.A. 809
LEWIH

Chi è don Giovanni, e chi è don Giovanni
oggi? Questo libro si mette sulla scia del
più grande seduttore di tutti i tempi, ne
ricostruisce le gesta da Siviglia, sua città
natale, a Praga, teatro della prima
rappresentazione dell'opera di Mozart.
A ogni tappa una mossa.

Collocazione
S.A. 809
NIOLM

Inventario
332564

Inventario
332559

8 1 0 : L E T T E R AT U R A A M E R I C A N A
Quando un uomo cade dal cielo :
[racconti]
Lesley Nneka Arimah
Società editrice milanese, 2019

Sorelle sbagliate
Alafair Burke
Piemme, 2019

La volontà del male
Dan Chaon
NN Editore, 20199

Il sigillo del cielo
Glenn Cooper
Nord, 2019

E poi le differenze di classe e razza, i
complicati rapporti tra giovani
adolescenti e le loro madri, la guerra
che distrugge le vite, e le piccole
battaglie che ogni persona combatte
ogni giorno. Lesley Nneka Arimah
attraversa tutti i generi del racconto, da
quello realistico a quello fantastico.

Collocazione
S.A. 813
ARIMLN

Chloe è la più giovane delle sorelle
Taylor, ma è sempre stata la più amata.
Invece Nicky quella che ha sempre
combinato tanti casini. Che ha sempre
bevuto un po' troppo. Che ha sposato
d'impulso il giovane avvocato Adam
Macintosh e ha avuto un bambino, ma
non sa essere né moglie né madre.

Collocazione
S.A. 813
BURKA

Il passato di Dustin Tillman è segnato da
una tragedia: trent’anni prima i suoi
genitori e gli zii sono stati uccisi da
Rusty, il fratello adottivo. In un processo
che aveva fatto scalpore per gli
inquietanti legami con i culti satanici,
Rusty era stato condannato all’ergastolo
grazie alle testimonianze di Dustin e
della cugina Kate.
Mosul, 1095. Daniel Basidi è un uomo di
fede. Eppure teme che stavolta il
Signore lo abbia caricato un peso
troppo grande. Per anni ha cercato di
mettere il suo dono al servizio degli
altri. Ma quest'ultima rivelazione non
può essere condivisa con nessuno
morirà con lui. Iraq, 1989.

Inventario
332516

Inventario
332443
Collocazione
S.A. 813
CHAOD
Inventario
332450
Collocazione
S.A. 813
COOPG
Inventario
332444
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Jalna
Mazo de la Roche
Fazi, 2019

Gli assassini
Elia Kazan
Centauria, 2019

Il clamore a casa nostra
Benjamin Taylor
Nutrimenti, 2018

All’epoca della sua prima uscita la saga
di Jalna, ambientata in Canada, era
seconda solo a Via col vento, fra i
bestseller. Grazie a quest’opera,
l’autrice, paragonabile a Thomas Hardy,
ottenne fama internazionale e fu la
prima donna a vincere il prestigioso
Atlantic Monthly Prize.

Collocazione
S.A. 813
DELAZ

Anni 60, provincia americana: Cesario
Flores è sergente dell'aeronautica
militare USA; un messicano votato con
testardaggine all'ordine, alla disciplina e
al patriottismo americano, sotterrando
il ragazzo indomito e rabbioso figlio
della propria terra.

Collocazione
S.A. 813
KAZAE

Quando, la mattina del 22 novembre
1963, Kennedy termina il suo breve
discorso di fronte all'Hotel Texas prima
di lasciare Fort Worth per recarsi a
Dallas, tra la folla di persone riunite per
salutarlo, desiderose di stringergli la
mano, c'è anche l'undicenne Benjamin
Taylor accompagnato da sua madre.

Collocazione
S.A. 813
TAYLB

Inventario
332447

Inventario
332428

Inventario
332421

8 2 0 : L E T T E R AT U R A I N G L E S E
La saga dei Clifton : Un segreto
ben custodito
Jeffrey Archer
HarperCollins, 2019

Il vichingo nero
Bergsveinn Birgisson
Iperborea, 2019

Il party
Elizabeth Day
Neri Pozza, 2019

Londra, 1945, la decisione finale del
Lord Cancelliere sull'eredità dei
Barrington getterà una lunga ombra
sulle vite di Harry Clifton e Giles
Barrington. Harry torna in America,
Emma va alla ricerca della bambina
trovata nell’ufficio di suo padre la notte
in cui era stato ucciso.

Collocazione
S.A. 823
ARCHJ

Lo studioso di filologia norrena
Birgisson ha un famoso antenato tra i
colonizzatori islandesi: si tratta di
Geirmundur Heljarskinn, «pelle nera»,
definito come «il più grande dei coloni
norvegesi» e «l’uomo più ricco
d’Islanda». Non sappiamo quasi nulla di
lui e e le sue gesta. Perché?

Collocazione
S.A. 839
BERGB

Burtonbury è una scuola privata con
una discreta reputazione e la vana
ambizione di poter essere un giorno
all'altezza di Eton o di Harrow. Quando
vi mette piede per la prima volta Martin
Gilmour è un ragazzo con i maglioni
scoloriti, i calzoncini per la ginnastica
mai abbastanza bianchi e le camicie con
macchie gialle indelebili.

Inventario
332445

Inventario
332449
Collocazione
S.A. 823
DAY E
Inventario
332425

11

Bollettino del 2/11/2019

La morte mi è vicina
Colin Dexter
Sellerio, 2018

Una vita diversa
Catherine Dunne
TEA, 2017

Tre sorelle, tre regine
Philippa Gregory
Sperling & Kupfer, 2019

Su con la vita
Howard Jacobson
La nave di Teseo, 2019

Niente è fuori posto
Joanna Nadin
Garzanti, 2019

Le sette sorelle : [1] La storia di
Maia
Lucinda Riley
Giunti, 2017

Una giovane donna è stata uccisa con
un colpo di pistola attraverso la finestra
del soggiorno, in una delle poche
costruzioni di un breve viale in cui i
vicini si conoscono tutti e sanno tutto di
tutti. Due indizi instradano inizialmente
l’ispettore capo Morse: un criptico
messaggio che cela data, ora e luogo di
un appuntamento, e una foto con uno
sconosciuto dai capelli grigi.
Irlanda di fine '800. Questo romanzo
narra le vicende di Hannah, Mary ed
Eleanor, tre sorelle di una famiglia
agiata di Dublino, colpita da un
improvviso rovescio della fortuna, e
quelle di Mary e Cecilia, due ragazze di
Belfast, appartenenti alla classe
operaia, avviate sin da giovanissime al
duro lavoro della filanda.
Londra, 1501. Quando la giovane e
orgogliosa Caterina d'Aragona lascia la
sua amata Spagna e giunge alla corte
dei Tudor per sposare l'erede al trono
d'Inghilterra, la principessa Margherita
le prende subito le misure. Non
desidera un'altra principessa a corte, né
è disposta a lasciarsi conquistare dagli
occhi celesti e i modi gentili della futura
cognata.
Beryl Dusinbery, detta la Principessa
Schweppessodawasser, è stata una
donna fatale: ha avuto molti amanti e
corteggiatori e si è sposata diverse
volte. Dei suoi tre figli però non si è mai
interessata. Trascorre le sue giornate in
casa, a chiacchierare con Euphoria e
Nastya, le due ragazze che le fanno
compagnia, e a dare i suoi caustici
giudizi sulla vita, l'amore, il potere e le
persone.
Dido ha solo sei anni, ma è molto
curiosa. Seduta su un ramo di melo nel
suo giardino, scorge la casa accanto e
non può fare altro che sbirciare. Ed è lì
che vede per la prima volta Tom e
Harry, due bambini come lei. Qualcosa
che non sa spiegarsi, da quel giorno, la
spinge a continuare a spiarli. È allora
che Dido scopre la quotidianità della
loro famiglia...
Bellissima eppure timida e solitaria,
Maia è l'unica delle sue sorelle ad
abitare ancora con il padre ad Atlantis,
lo splendido castello sul lago di Ginevra.
Ma proprio mentre si trova a Londra da
un'amica, giunge improvvisa la
telefonata della governante. Pa' Salt è
morto.

Collocazione
S.A. 823
DEXTC
Inventario
332455

Collocazione
S.A. 823
DUNNC
Inventario
332542

Collocazione
S.A. 823
GREGP
Inventario
332430

Collocazione
S.A. 823
JACOH
Inventario
332545

Collocazione
S.A. 823
NADIJ
Inventario
332432
Collocazione
S.A. 823
RILEL 1
Inventario
332451
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Le sette sorelle : [2] Ally nella
tempesta
Lucinda Riley
Giunti, 2018

Le sette sorelle : [5] La ragazza
della luna
Lucinda Riley
Giunti, 2018

Le sette sorelle : La stanza delle
farfalle
Lucinda Riley
Giunti, 2019

L'attrito del tempo : Bellow,
Nabokov, Hitchens, Travolta,
Trump : saggi e reportage, 19862016
Martin Amis
Einaudi, 2019

Distesa al sole di uno yacht in mezzo
all'Egeo, la giovane Ally sta vivendo uno
dei momenti più emozionanti della sua
vita: l'intesa professionale con il famoso
skipper Theo Falys-Kings si è da poco
trasformata in un amore appassionato.
Ma la loro felicità viene bruscamente
interrotta dalla notizia della morte di Pa'
Salt, il magnate svizzero che ha adottato
Ally e le sue cinque sorelle...
Sono trascorsi ormai sei mesi dalla
morte di Pa' Salt, e Tiggy, la quinta delle
sorelle D'Aplièse, accetta un lavoro
nella riserva naturale di Kinnaird. In
questo luogo selvaggio e
completamente isolato nelle Highlands
scozzesi, si dovrà occupare di una razza
felina a rischio di estinzione per conto di
Charlie, l'affascinante proprietario della
tenuta.
Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora
a Admiral House, la casa dove ha
trascorso la sua infanzia a caccia di
splendide farfalle e dove ha cresciuto i
suoi figli, Sam e Nick. Ma di anno in
anno la splendida villa di campagna è
sempre più fatiscente e ha bisogno di
una consistente ristrutturazione che
Posy, con il suo impiego part-time nella
galleria d'arte, non può proprio
permettersi.
«Scrivere è un processo fisico molto piú
di quanto comunemente si pensi. Molto
spesso non fai che obbedire al tuo
corpo senza fiatare e senza opporre
resistenza», dice Amis a proposito
dell'ispirazione. E i saggi, gli articoli di
cronaca e di costume, le recensioni e le
riflessioni letterarie presenti in questa
raccolta non possono che nascere da
quello stesso impulso travolgente...

Collocazione
S.A. 823
RILEL 2
Inventario
332439

Collocazione
S.A. 823
RILEL 5
Inventario
332441

Collocazione
S.A. 823
RILEL
Inventario
332440

Collocazione
S.A. 828
AMISM
Inventario
332532

8 4 0 : L E T T E R AT U R A
Il lutto della malinconia : racconto
intimo
Michel Onfray
Ponte alle grazie, 2019

A 30 anni, Onfray subì un infarto e poi
un ictus. Nel 2018, un secondo ictus gli
suggerisce questo «racconto intimo», in
cui fornisce un graffiante resoconto
delle proprie vicissitudini sanitarie
raccontando i suoi incontri al limite del
grottesco con medici incapaci e vanesi.

Collocazione
S.A. 848
ONFRM
Inventario
332552
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8 3 0 : L E T T E R AT U R A T E D E S C A E D E L N O R D E U R O PA
Il campo
Robert Seethaler
Pozza, 2019

Un tempo il campo era un semplice
fazzoletto di terra, pietre e ranuncoli
velenosi: il proprietario fu felice di
donarlo alla comunità. Ora ospita le
tombe di Paulstadt: erba alta, ronzio
d'insetti nessuno ci va più, tranne un
uomo che, quasi ogni giorno, siede su
una panca e lascia vagare i pensieri.

Collocazione
S.A. 833
SEETR
Inventario
332517

8 5 0 : L E T T E R AT U R A I TA L I A N A
Vista dalla luna
Chandra Livia Candiani
Salani, 2019

Gli amici di una vita : le inchieste
di Eva Bauer
Enrico Brizzi
Theoria, 2019
Il diavolo in Terrasanta : viaggio
per terra e per mare da Roma a
Gerusalemme
Enrico Brizzi
Mondadori, 2019

Ogni piccola cosa interrotta
Silvia Celani
Garzanti, 2019

Bellissimo
Massimo Cuomo
E/O, 2019

Le poesie contenute parlano di una
bambina che si chiama Io. Viene dalla
luna, così le ha detto la madre. Uno
sguardo lunare, uno sguardo di visione
e di distanze l'aiuta a scampare. Una
bambina senza tana, fa tana nel sogno.
Non è stata sognata, ma ora lei sogna il
mondo, sogna gli altri.

Collocazione
S.A. 851
CANDCL

Eva, 36 anni, ama il rock, rifugge il
matrimonio, mai avrebbe immaginato
di lavorare in Polizia, né che avrebbe
considerato quel mestiere una
missione. Qui la troviamo a Rimini, nella
squadra investigativa del nuovo
commissariato Marina.

Collocazione
S.A. 853
BRIZE

"Si dice che ogni viaggio nasca da un
viaggio precedente; nel nostro caso, è
andata esattamente così." Sono passati
appena due anni da quando un gruppo
di amici, sfidando caviglie doloranti,
sete e scoramento, arrivava alla Città
eterna dopo tre mesi di cammino lungo
la Via Francigena, la lunga pista che da
mille anni collega Canterbury a Roma.
Mi chiamo Vittoria e la mia vita è
perfetta. Ho una grande casa e tanti
amici. Non mi interessa se mia madre si
comporta come se io non esistessi. Se
mio padre è morto quando ero piccola.
Se non ricordo nulla della mia infanzia.
Se, anche circondata da persone e
parole, sono in realtà sola. Io indosso
ogni giorno la mia maschera...
Miguel è bellissimo, sin dalla nascita
scatena un culto appassionato in tutta
la popolazione della città. Il fratello
maggiore Santiago assiste, ammirato e
intimorito, alle prodigiose reazioni che
la bellezza dell'altro suscita nella
famiglia, nei passanti, nelle vicine di
casa, nelle pretendenti smaniose che lo

Inventario
332514

Inventario
332454
Collocazione
S.A. 853
BRIZE
Inventario
332456
Collocazione
S.A. 853
CELAS
Inventario
332461
Collocazione
S.A. 853
CUOMM
Inventario
332429
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incalzano ovunque.

La caduta e il ritorno : cinque
movimenti dell'immaginario
romantico leopardiano
Franco D'Intino
Quodlibet, 2019

Arrivederci, signor Čajkovskij
Nicola Fantini, Laura Pariani
Sellerio, 2019

Bassa marea
Enrico Franceschini
Rizzoli, 2019

The game unplugged
mixed by Sebastiano Iannizzotto e
Valentina Rivetti ; feat. Alessandro
Baricco
Einaudi, 2019

La strategia della clarissa
Cristiano Governa
Bompiani, 2019

Gli alberi strani
Simona Rondolini
Elliot, 2019

Cosa accade se si “aprono gli occhi” sul
mistero del mondo? Se il desiderio di
conoscere oltrepassa i limiti del
sensibile, e si spezza l’equilibrio tra
mente e corpo? Il grande tema
antropologico affrontato attraverso
l’analisi di molti testi è il dramma
dell’uomo che ha scoperto l’infinito.

Collocazione
S.A. 851
DINTF

In uno dei suoi primi soggiorni italiani
Čajkovskij risiede sul lago Cusio,
cercando ispirazione e sollievo. Sull'isola
di San Giulio soggiorna la ricchissima
vedova Nadežda Filaretovna von Meck,
mecenate innamorata del compositore
con cui ha stretto un singolare
contratto...

Collocazione
S.A. 853
FANTN

Un mattino di primavera la bassa marea
consegna alla spiaggia di Borgomarina
un corpo di donna. La ritrova, più morta
che viva, Andrea Muratori, giornalista in
pensione, tornato nel paesino di
villeggiatura dell’infanzia dopo una
lunga carriera da inviato con pochi soldi
in tasca, un capanno di pescatori come
casa e in pace con se stesso.
«Non è che tutti quelli che hanno scritto
in questo The Game Unplugged vadano
matti per The Game: a prima vista ce
n'è almeno un paio che, anzi, lo devono
proprio detestare. Ma in qualche modo
tutti – io, e tutti loro – stiamo
guardando lo stesso punto, abbiamo
accettato una certa idea di longitudine
e latitudine, abbiamo un tavolo da gioco
comune, e forse perfino delle regole
base che abbiamo convenuto di
rispettare.

Carlo Vento, commissario di polizia a
Bologna. Ama la cucina e le vecchie
canzoni . Odia il mare e gli investigatori
delle serie tv. Lui può contare solo sulla
sorella Paola, DJ per anni in una radio
locale e poi si è fatta suora.

13 storie sospese tra malinconia e
ironia: un’insegnante di chimica
costretta da una calunnia a lasciare la
scuola; una solitaria impiegata che per il
suo cinquantesimo compleanno si
regala un gigolò; un meccanico
contagiato dalla “malattia di leggere”...

Inventario
332556

Inventario
332422
Collocazione
S.A. 853
FRANE
Inventario
332423

Collocazione
S.A. 853
GAMU
Inventario
332448

Collocazione
S.A. 853
GOVEC
Inventario
332518
Collocazione
S.A. 853
RONDS
Inventario
332543
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L'enigma dell'abate nero :
Secretum Saga
Marcello Simoni
Newton Compton, 2019

La vita così, all'improvviso
Marco Venturino
Giunti, 2019

Trattato delle piccole virtù :
breviario di civiltà
Carlo Ossola
Marsilio, 2019

Estate 1461, Mar Ligure. Angelo,
mercante navale e all'occorrenza
contrabbandiere, abborda una nave
proveniente da Avignone, per
saccheggiarla. A bordo però, si nasconde
una spia informata di un complotto ordito
ai danni del noto cardinal Bessarione.

Collocazione
S.A. 853
SIMOM

Sabato, domenica, lunedì. Tre giorni
come tanti per il professor Federico de
Alessandri, chirurgo famoso e stimato
professionista. Tre giorni come tanti per
il giovane Claudio Improta, giovane
assistente del professore, alla ricerca
del proprio posto in sala operatoria e
nella vita.

Collocazione
S.A. 853
VENTM

Viviamo un'epoca in cui l'«assolo»
sembra prevalere decisamente sul
«vivere corale». Sebbene si sia ormai
affermata la necessità di prendersi cura
dei beni comuni, risulta però impossibile
tutelarli senza fare appello a quelle virtù
che riducono le pretese del singolo a
favore dell'armonia dell'insieme.

Collocazione
S.A. 858
OSSOC

Inventario
332431

Inventario
332453

Inventario
332560

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
Le maledizioni
Claudia Piñeiro
Feltrinelli, 2019

Diario dell'anno del Nobel :
l'ultimo quaderno di Lanzarote
José Saramago
Feltrinelli, 2019

Román Sabaté è un giovane senza
particolari aspirazioni, viene"assunto"
da un nuovo partito, Pragma, fondato
da un brillante arrivista dell'antipolitica.
Román sembra far carriera per caso.
Diventato il braccio destro del capo
avverte il sospetto di essere manovrato
per un fine inconfessabile.
L'andamento apparentemente
disordinato e frammentario dei testi
raccolti è scontato, considerata la loro
natura diaristica e l'ampio ventaglio
degli argomenti trattati. Ciononostante,
risulta agevole e allo stesso tempo
intrigante ricostruire i fili che uniscono
l'uno all'altro i temi che animano la
scrittura di questo autentico genio della
letteratura.

Collocazione
S.A. 863
PINEC
Inventario
332442
Collocazione
S.A. 869
SARAJ
Inventario
332460

900: GEOGR AF IA – STORIA
Strade perdute : viaggio
sentimentale sulle vie che hanno
fatto la storia
Alessandro Vanoli
Feltrinelli, 2019

In questo secolo dove tutto si è fatto
sempre più vicino e immediato,
crediamo che il centro del mondo sia
quello che vediamo intorno a noi, a
portata di smartphone. L'unica
dimensione in cui viviamo davvero,
quella che conta, è il nostro presente. E
così la storia ha cominciato a parlarci
sempre meno.

Collocazione
S.A. 910
VANOA
Inventario
332436
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Germania
Tacito
Quodlibet, 2019

Il mondo dell'illuminismo : storia
di una rivoluzione culturale
Vincenzo Ferrone
Einaudi, 2019

I senza memoria : storia di una
famiglia europea
Géraldine Schwarz
Einaudi, 2019
Dopoguerra : gli italiani fra
speranze e disillusioni (19451947)
Mario Avagliano e Marco Palmieri
Il mulino, 2019
915 : la battaglia del Garigliano :
cristiani e musulmani nell'Italia
medievale
Marco Di Branco
Il mulino, 2019
Il dittatore : Matteo Salvini :
ritratto irriverente di un seduttore
autoritario
Giampaolo Pansa
Rizzoli, 2019
Storia alternativa dell'Iran
islamico
Paolo Borgognone
Oaks, ©2019

Questo è il libro che ha inventato la
nazione germanica, sia nella percezione
dei Romani, sia in quella degli stessi
Germani, che prima non si consideravano
un popolo solo destinato a unificarsi, ma
un insieme vasto ed eterogeneo di tribù
sparse.

Il mondo dell'Illuminismo reinterpretò
metodi e compiti della rivoluzione
scientifica e li allargò alle scienze
dell'uomo, interrogandosi però con spirito
critico sulle loro potenzialità
emancipatorie e discriminatorie, sulle
perverse logiche di dominio e di esclusione
corporativa che da esse potevano derivare.

Nel '38, Karl Schwarz rileva, nell'ambito
del processo di arianizzazione dei
nazionalsocialisti, l'azienda di Löbmann,
pagandola meno di quanto in realtà
valesse. Quando dopo la guerra questi,
unico sopravvissuto della sua famiglia
chiede di essere risarcito...

I tre anni che vanno dalla fine della
guerra all'entrata in vigore della
Costituzione repubblicana per gli italiani
sono un periodo pieno di felicità e di
violenza, in cui la comunità nazionale
ricompone i suoi frantumi, si congeda
dalla guerra civile e dal fascismo e
costruisce faticosamente il suo futuro.
Della tentata conquista islamica
dell’Italia, che interessò tutto il corso
del IX secolo, sappiamo davvero poco.
Per far luce su quelle vicende, il libro
prende le mosse dal racconto della
grande battaglia avvenuta nel 915 non
lontano dal fiume Garigliano, fra il Lazio
e la Campania.
Chi l'avrebbe mai detto? Matteo Salvini ci
sembrava un politico di terza o quarta fila.
Per di più cresciuto in una parrocchia da
poco, la Lega Nord di Umberto Bossi. Il
suo padrino appariva destinato a una
misera fine. Un incidente cardiaco l'aveva
portato sull'orlo della morte. Salvato per
un pelo, non sapeva più parlare come un
tempo.
A 40 anni dalla rivoluzione islamica si
racconta la storia dell’Iran con un taglio
anticonformista e sociologico, confutando
la vulgata diffusa in Occidente, che ha
cercato di liquidare la questione iraniana
accomunandola erroneamente alla più
generale “questione islamica”.

Collocazione
S.A. 936
TACIPC
Inventario
332471

Collocazione
S.A. 940
FERRV
Inventario
332528

Collocazione
S.A. 940
SCHWG
Inventario
332488

Collocazione
S.A. 945
AVAGM
Inventario
332426

Collocazione
S.A. 945
DIBRM
Inventario
332492

Collocazione
S.A. 945
PANSG
Inventario
332437

Collocazione
S.A. 955
BORGP
Inventario
332555
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HOLDEN
A 40 anni dalla rivoluzione islamica si
racconta la storia dell’Iran con un taglio
anticonformista e sociologico, confutando
la vulgata diffusa in Occidente, che ha
cercato di liquidare la questione iraniana
accomunandola erroneamente alla più
generale “questione islamica”.

Lucas
Kevin Brooks
Piemme, 2019

Collocazione
HOLDEN
NARRATIVA
BROOK
Inventario
332557

N O V I TA ' I N M A G A Z Z I N O
Il soffio degli antenati : immagini
e proverbi africani
Marco Aime
Einaudi, 2017

De bibliothecariis : persone, idee,
linguaggi
Mauro Guerrini
Firenze University Press, 2017
A ciascuno il suo catalogo : la
rivoluzione tecnologica e le
biblioteche
Danilo Deana
Editrice bibliografica, 2019
Revisione delle raccolte
Loredana Vaccani
Associazione italiana biblioteche,
2019

L'arte del dissenso : pittura e
libertinismi nell'Italia del Seicento
Dalma Frascarelli
Einaudi, 2016

Alla carica sapienziale della cultura
orale si affiancano delle concrete
microstorie, spesso riassunte in un volto
scolpito dalle fatiche della vita o in un
luminoso sorriso. Un percorso fatto non
solo di molteplici incontri, quelli
dell'autore con le persone ritratte, ma
anche di due sguardi in un gioco di
rimandi intrecciati.
Nell'attività del bibliotecario la
dimensione tecnica, essenziale per
lavorare con competenza, non può
prescindere o separarsi dall'impegno,
dall'attenzione ai diritti civili e al modo
in cui questi vengono vissuti e praticati
nell'ambito della comunità di
appartenenza.
Ogni volta che acquistiamo un libro su
Amazon, ascoltiamo un brano musicale
di Apple Music o di Spotify, scegliamo
un film su Netflix, stiamo consultando
un catalogo. Quelli delle biblioteche,
che per secoli hanno costituito un
punto di riferimento, sono tuttavia
relegati in un angolo.
Il libro affronta gli aspetti, teorici e
pratici, della revisione delle raccolte. In
base ai criteri definiti in una griglia di
valutazione, ogni documento presente
in biblioteca deve essere
periodicamente rivisto, rigiudicato, per
decidere il posto che può occupare nel
patrimonio della stessa.
La pittura del Seicento in Italia non è
contrassegnata solo dal trionfo del
linguaggio barocco. Infatti, nel secolo di
Galileo, dell'atomismo, del
meccanicismo, come avrebbe potuto
l'arte figurativa ignorare le teorie
scientifiche e filosofiche, rimanendo
impermeabile agli inediti sguardi sul
cosmo, sulla natura, sulla storia?

Collocazione
A.F. 0300
00245
Inventario
332530

Collocazione
BIBLIO 020.92
GUERM
Inventario
332467
Collocazione
BIBLIO 025
DEAND
Inventario
332465 io
332467
Collocazione
BIBLIO 025.2
VACCL
Inventario
332469

Collocazione
BIBLIO 025.2
VACCL
Inventario
332469
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Nell'occhio del pittore : la visione
svelata dall'arte
Giuseppe Di Napoli
Einaudi, 2016

Da Monteverdi a Puccini :
introduzione all'opera italiana
Vittorio Coletti
Einaudi, 2017

L'editore Cesare Pavese
Gian Carlo Ferretti
Einaudi, 2017

Politica e negazione : per una
filosofia affermativa
Roberto Esposito
Einaudi, 2018

La guerra-mondo, 1937-1947
a cura di Alya Aglan e Robert Frank
Einaudi, 2016
Per la cruna di un ago : la
ricchezza, la caduta di Roma e lo
sviluppo del cristianesimo, 350550 d. C.
Peter Brown

Il soggetto che contempla un dipinto è
portato a credere che lo strumento
principale di un pittore sia la mano, più
che il suo occhio. In verità è con il suo
sguardo che il pittore lavora quasi
incessantemente e comunque per un
tempo incomparabilmente maggiore di
quello che utilizza con i pennelli in
mano.

Il libro si rivolge a quelli che non sanno
nulla o quasi dell'opera italiana e ne
sono incuriositi. Coletti illustra del
nostro melodramma i caratteri generali,
gli elementi costitutivi, le componenti
formali più importanti, i protagonisti.

Redattore, direttore editoriale, direttore
di collana, voce nel coro del
«mercoledì», editore di se stesso, oltre
che autore e traduttore e curatore in
proprio, Cesare Pavese è una
personalità di primissimo piano in Casa
Einaudi, e uno dei maggiori letterati
editori del Novecento italiano.
Il libro ricostruisce la genealogia del
reciproco avvitamento tra negazione e
politica. Il primo capitolo percorre
l'intensificazione della categoria di
negazione nel pensiero di cinque
intellettuali di diversa formazione Schmitt, Saussure, Freud, Heidegger e
Kojève.
Cinquanta storici, filosofi e scienziati
della politica raccontano la seconda
guerra mondiale mostrando che la
guerra si estese al mondo intero,
dedicando particolare attenzione
all'Africa e all'Asia; e che tale processo
di mondializzazione modificò categorie
e rappresentazioni spaziali e temporali.

Utilizzando magistralmente fonti alte e
archivi «bassi» il grande storico scrive la
prima vera e propria storia economica
del cristianesimo e della chiesa delle
origini.
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Il caos e l'ordine : le lingue
romanze nella storia della cultura
europea
Lorenzo Tomasin

Una iniziazione insolita allo studio delle
lingue romanze, cioè discese dal latino
(dall'italiano al portoghese, dallo
spagnolo al francese, dal sardo al
romeno), attraverso alcuni dei nodi
fondamentali della riflessione
occidentale sul linguaggio, sulle lingue e
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Le parole e i corpi : scritti
femministi
Maria Luisa Boccia
Ediesse, 2018
L'Italia delle donne : settant'anni
di lotte e di conquiste
Fondazione Nilde Iotti ; saggi di R.
Acquaviva Filippetto
Donzelli, 2018
Vive e libere : la violenza sulle
donne raccontata dalle donne
Manuela Ulivi
San Paolo, 2019

Prose, teatro e lettere
Friedrich Hölderlin
A. Mondadori, 2019

Scritti filosofici
Novalis
Morcelliana, 2019

Epitaffi greci : la Spoon River
ellenica di W. Peek
a cura di Emanuele Lelli
Bompiani, 2019

sulla letteratura.
"Gli scritti che compongono questo libro
coprono un arco temporale di circa
venti anni: dal 2000 al 2018. Venti anni
è un tempo lungo, tanto più se
scandisce la distanza con un presente
profondamente mutato. Anche nel
femminismo e sulle questioni qui
affrontate.
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Il successo della partecipazione delle
donne al voto per le prime elezioni
dell'Italia repubblicana non sarebbe
stato possibile senza quel risveglio
femminile determinato dalla lotta di
Liberazione, dall'organizzazione in
partiti politici e dall'associazionismo.
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"Il libro mette al centro le donne che
subiscono violenza e quelle che entrano
in relazione con loro. Donne che stanno
accanto ad altre donne... Perché dalla
violenza si esce grazie alle relazioni. E le
relazioni al femminile sono quelle più
potenti.
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Questo volume raccoglie: il romanzo
«Hyperion», che per trent'anni
accompagnò la tormentata vicenda
esistenziale di Hölderlin; le tre stesure
del dramma «La morte di Empedocle»;
gli scritti in prosa in larga parte
pubblicati postumi; infine, l'intero
epistolario, 313 lettere.
È qui presentata la traduzione integrale
in italiano degli scritti filosofici e
scientifici di Novalis: se il pensiero
novalisiano viene spesso relegato ai
frammenti che lo compongono, questa
edizione ne mostra la profonda
coerenza, inserendoli nel contesto di
una esperienza filosofica multiforme.
La civiltà greca sembra aver avuto una
particolare predisposizione a iscrivere
quasi qualunque oggetto, prodotto,
spazio utili a contenere lettere, frasi,
veri e propri testi articolati, finanche
componimenti poetici di altissima
fattura. Centinaia di migliaia sono le
testimonianze di epigrafi che la Grecia
antica ci ha lasciato.
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