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

La sensualità del libro : piccole 
erranze sensoriali tra manoscritti 
e libri antichi
Angelo Floramo

Portogruaro : Ediciclo, 2019

La collana «Piccola filosofia di viaggio» 
invita Angelo Floramo, scrittore ed 
esperto codicologo, a svelarci i 
sussurrati enigmi di carte e pergamene. 
Occorrono meraviglia e stupore per 
avvicinarsi ai libri antichi, alle eleganti 
grafie e ai fregi dorati, alla croccante 
fisicità della carta. Sfioreremo le coste, 
accarezzeremo le pagine, ci perderemo 
in profumi e avventure lontane. 

Collocazione
S.A. 002 
FLORA

Inventario 
332338  

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

Questione di vita e di morte
Paolo Flores d'Arcais

Torino : Einaudi, 2019

Questo è l'unico interrogativo 
intellettualmente onesto, logicamente e 
moralmente onesto, con cui affrontare 
il tema del fine vita, del suicidio 
assistito, dell'eutanasia. Ed è 
l'interrogativo che Paolo Flores d'Arcais 
si pone in questo pamphlet. La risposta 
ovvia è che preferiamo decidere noi. 
Perché mai dovremmo sottometterci a 
un altro, alla Chiesa, a una maggioranza 
politica? 

Collocazione
S.A. 179 
FLORDA

Inventario 
332328  

Tommaso d'Aquino : un profilo 
storico-filosofico
Pasquale Porro

Roma : Carocci, 2019 

Non c'è dubbio che Tommaso d'Aquino 
rappresenti uno dei pensatori più 
importanti e influenti dell'intera storia 
del pensiero occidentale. Tuttavia la 
grande fioritura di studi nel Novecento 
ha in generale privilegiato solo alcuni 
aspetti del suo pensiero, costruendo 
un'immagine piuttosto statica e 
dogmatica del maestro domenicano.

Collocazione
S.A. 189 
PORRP

Inventario 
332323

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

L'altra metà di Dio
Ginevra Bompiani

Milano : Feltrinelli, 2019

“Questo libro segue alcune figure del 
contemporaneo. La prima è la 
distruzione. La terra sembra occupata a 
distruggere e distruggersi per mano dei 
suoi abitanti. Mi è sembrato urgente 
cercare di capire dove è nata questa 
corsa suicida. La seconda è la punizione. 
La nostra storia nasce da una punizione. 
Da dove ci viene questo bisogno di 
punire ed essere puniti?”

Collocazione
S.A. 200 
BOMPG 

Inventario 
332267   

Dieci
Elena Loewenthal

Torino : Einaudi, 2019

Nonostante siano il passo biblico piú 
conosciuto e citato al mondo, i Dieci 
comandamenti hanno ancora molto da 
raccontare. Che cosa rappresentano 
oggi e che suggestioni nascono dalla 
loro (ri)lettura? 

Collocazione
S.A. 222 
LOEWE 

Inventario 
332310   
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Il grande romanzo dei Vangeli
Corrado Augias, Giovanni Filoramo

Torino : Einaudi, 2019

 Vangeli non sono solo il testo sacro 
della Cristianità, sono anche uno 
straordinario deposito di storie, 
personaggi, passioni. Ma cosa sappiamo 
davvero di Maria, di Pilato, di Pietro, 
della folla che ascolta il Discorso della 
Montagna? Chi sono davvero gli uomini 
e le donne di quel grande romanzo 
polifonico che sono i Vangeli?

Collocazione
S.A. 226 
AUGIC 

Inventario 
332277 

In nome dell'amore : 
Investigazioni spirituali su Gesù di 
Nazaret
Simone Weil

Milano : Terra Santa, 2019

Una filosofa di fronte a Cristo. Questo 
libro contiene le "investigazioni 
filosofiche e spirituali" della grande 
scrittrice e mistica sul Vangelo. Una 
giovane donna attraversa un'epoca di 
guerre e totalitarismi armata della sua 
fragilità, della sua intelligenza luminosa, 
della sua febbrile passione per 
l'amicizia, la fraternità e la 
trascendenza. 

Collocazione
S.A. 232 
WEILS 

Inventario 
332357 

Bestemmia : breve storia di un 
"crimine immaginario"
Jacques de Saint Victor

Milano : Ariele, 2019

Era sparita dal nostro orizzonte politico. 
Voltaire ne aveva fatto un'infrazione 
appartenente a un'altra epoca. La 
Rivoluzione francese la congederà 
dall'ambito della legge per erigerla a 
"crimine immaginario". Ma ecco che la 
bestemmia, nozione ormai desueta da 
molto tempo, entra nuovamente nella 
nostra vita pubblica, all'inizio di 
nascosto, poi alla luce del sole, nel 
trambusto dei sanguinosi attentati del 
gennaio 2005.

Collocazione
S.A. 241 
SAINVJ 

Inventario 
332231 

La conversione : culti esoterici e 
cristianesimo nel mondo antico
Arthur D. Nock

Ghibli, 2019

"La conversione" è uno studio della 
psicologia e delle circostanze che 
inducono alla conversione, incentrato 
sul periodo che va dal 500 a.C. al 400 
d.C. Arthur Nock non discute soltanto 
del cristianesimo primitivo e dei suoi 
convertiti, ma esamina anche la filosofia 
e le religioni non cristiane, i mezzi con 
cui esse attiravano i seguaci e i fattori 
che influenzarono e limitarono il loro 
successo. 

Collocazione
S.A. 248 
NOCKAD 

Inventario 
332358 

Il formaggio e i vermi : il cosmo di 
un mugnaio del '500
Carlo Ginzburg

Milano : Adelphi, 2019

Pubblicato per la prima volta nel 1976, 
«Il formaggio e i vermi» ritorna con una 
postfazione. La vicenda del mugnaio 
friulano Domenico Scandella detto 
Menocchio, messo a morte 
dall'Inquisizione alla fine del 
Cinquecento, ha fatto il giro del mondo, 
mostrando come sia possibile, 
attraverso gli archivi inquisitoriali, 
cogliere le voci di individui che spesso 
non compaiono nella documentazione 
storica: dai contadini alle donne.

Collocazione
S.A. 273 
GINZC 

Inventario 
332332  
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3 0 0 :  S O C I E TA '

Fake news : cosa sono e come 
imparare a riconoscere le notizie 
false
Michelangelo Coltelli, Noemi Urso

F. Cesati, 2019

Le fake news sono nate con Internet e i 
social network o anche questa è una 
bufala? Come si fa a riconoscere una 
notizia vera da una falsa? Ma, prima 
ancora, cos'è una fake news, chi le crea 
e perché? A queste e a molte altre 
domande risponde Michelangelo 
Coltelli, fondatore del blog BUTAC - 
Bufale un tanto al chilo. 

Collocazione
S.A. 302 
COLTM 

Inventario 
332334  

Glebalizzazione : la lotta di classe 
al tempo del populismo
Diego Fusaro

Milano : Rizzoli, 2019

Oppressi e oppressori: categorie che 
esistono in pratica da sempre, e che da 
sempre sono in conflitto. Eppure, oggi 
di lotta di classe si legge solo sui libri di 
storia. Com’è possibile? Guardandoci 
intorno, possiamo dire davvero che 
quella frattura in apparenza insanabile 
sia stata invece sanata?

Collocazione
S.A. 303 
FUSAD 

Inventario 
332335 

La fine del mondo : contributo 
all'analisi delle apocalissi culturali 
Ernesto De Martino

Einaudi, 2019 

Il lavoro collegiale di valutazione critica 
dei materiali preparatori dell'ampio 
saggio rimasto incompiuto si è proposto 
di far emergere in tutta la sua portata 
un pensiero complesso, situato al punto 
d'incrocio tra antropologia, filosofia e 
storia, in cui convergono stimoli 
intellettuali di varia provenienza.

Collocazione
S.A. 306 
DEMAE 

Inventario 
332353  

All'alba di un nuovo mondo
Angelo Panebianco, Sergio 
Belardinelli

Il mulino, 2019

Movimenti populisti in ascesa in quasi 
tutte le democrazie liberali, crisi 
economica e demografica, insicurezza 
collettiva: nei segnali del malessere che 
affligge la nostra società dobbiamo 
leggere il cupo presagio di un tramonto 
prossimo dell’occidente? E se invece di 
un inevitabile declino si trattasse di una 
fase transitoria?

Collocazione
S.A. 306 
PANEA 

Inventario 
332336  

L'Italia profonda : dialoghi dagli 
Appennini
Franco Arminio, Giovanni Lindo 
Ferretti

GOG, 2019

C'è un'Italia assopita che non è quella 
delle grandi città, né quella dei borghi 
patinati che vediamo sui dépliant 
turistici. C'è un'Italia che non è Roma o 
Milano, né tantomeno Civita di 
Bagnoregio o la costiera amalfitana. C'è 
un'Italia che non sta sotto i riflettori ma 
se ci capita è a causa di qualche 
catastrofe naturale.

Collocazione
S.A. 307 
ARMIF 

Inventario 
332356 

Il richiamo della tribù
Mario Vargas Llosa

Torino : Einaudi, 2019

«La dottrina liberale ha rappresentato 
dalle sue origini la forma piú avanzata 
della cultura democratica e ciò che piú 
ci ha consentito di difenderci 
dall'inestinguibile "richiamo della tribú". 
Questo libro cerca di contribuire con un 
granello di sabbia a questo 
indispensabile compito.» M. Vargas 
Llosa

Collocazione
S.A. 320 
VARGLM 

Inventario 
332362 
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Possiamo salvare il mondo, prima 
di cena : perché il clima siamo noi
Jonathan Safran Foer

Guanda, 2019

Qualcuno si ostina a liquidare i 
cambiamenti climatici come fake news, 
ma la gran parte di noi è ben 
consapevole che se non modifichiamo 
radicalmente le nostre abitudini 
l'umanità andrà incontro al rischio 
dell'estinzione di massa. Lo sappiamo, 
eppure non riusciamo a crederci. E di 
conseguenza non riusciamo ad agire. 

Collocazione
S.A. 363 
FOERJS 

Inventario 
332260  

L'Italia delle stragi : le trame 
eversive nella ricostruzione dei 
magistrati : 1969-1980
Pietro Calogero

Donzelli, 2019

Cinquant'anni fa, il 12 dicembre del 
1969, la sorda detonazione di una 
bomba nella filiale milanese della Banca 
nazionale dell'Agricoltura inaugura in 
Italia un torbido e sanguinoso decennio. 
Un decennio destinato a chiudersi con 
l'altro boato micidiale del 2 agosto del 
1980 alla stazione di Bologna.

Collocazione
S.A. 364 
ITADS 

Inventario 
332355  

L'anello della verità e altri miti 
intorno al sesso e ai gioielli
Wendy Doniger

Adelphi, 2019

Perché sesso e gioielli sono così spesso 
correlati? Perché gli anelli si insinuano 
di continuo nelle storie di amore e 
tradimento?  Doniger segue il filo 
conduttore del simbolismo dei gioielli 
circolari  tra i miti, il folklore, le fiabe, le 
canzoni, i film e la grande letteratura di 
tutti i tempi e di tutte le culture...

Collocazione
S.A. 391 
DONIW 

Inventario 
332352  

5 0 0 :  S C I E N Z E

Giona delle sequoie : viaggio tra i 
giganti rossi del Nord America
Tiziano Fratus

Bompiani overlook, 2019

Ci sono viaggi che ti portano là dove le 
tue radici risuonavano ben prima che tu 
arrivassi. In California Tiziano Fratus ha 
scoperto una terra dello spirito. Nel 
continente delle sequoie, la Sequoia 
Belt ha respirato il vento che l'oceano 
riversa fra i giganti rossi; ha deviato 
verso i luoghi sacri in Sierra Nevada, da 
Calaveras a Yosemite...

Collocazione
S.A. 585 
FRATT 

Inventario 
332322  

La mente del corvo : ricerche e 
avventure con gli uccelli-lupo
Bernd Heinrich

Adelphi, 2019

Per verificare la diffusa credenza che i 
corvi abbiano una intelligenza 
prodigiosa, Heinrich, ha condotto una 
avventurosa serie di esperimenti e di 
osservazioni sul campo, vivendo in 
solitudine nei boschi, arrampicandosi 
sugli alberi ad altezze vertiginose, e 
spingendosi a fare da padre adottivo a 
giovani corvi prelevati dal nido ancora 
implumi. 

Collocazione
S.A. 598 
HEINB 

Inventario 
332284 

Sillabario di genetica per principianti
Guido Barbujani

Bompiani, 2019

Il DNA delle nostre cellule, il genoma, è 
un messaggio dal passato. I mittenti 
sono milioni di nostri antenati, e il 
contenuto sono le istruzioni che 
permettono alla cellula uovo fecondata 
di moltiplicarsi fino a formare 
l'organismo complesso che siamo noi, e 
di farlo funzionare. 

Collocazione
S.A. 599 
BARBG 

Inventario 
332329  
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6 0 0 :  I N G E G N E R I A

Quel giorno sulla luna
Oriana Fallaci

Corriere della Sera ; Rizzoli, 2019

Come un bambino curioso la scienza va 
avanti, scopre cose che non sapevamo, 
provoca cose che non immaginavamo: 
ma come un bambino incosciente non si 
chiede mai se ciò che fa è bene o è 
male. Dove ci porterà questo andare?" 
Così Oriana Fallaci a Wernher von 
Braun, considerato uno dei capostipiti 
del programma spaziale americano.

Collocazione
S.A. 629 
FALLO 

Inventario 
332082  

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

Andare per fortezze e cittadelle
Paola Bianchi

Il mulino, 2019

Forte, fortezza, casamatta, rocca, 
bastione, cittadella: il paesaggio della 
penisola è ricco d’innumerevoli 
strutture difensive sopravvissute a 
secolari, talvolta millenarie, fasi di 
riadattamento e riutilizzo. In esse 
cogliamo il sedimento tutto italiano di 
architettura e storia militare, ma anche 
di scienza, arte, cultura e società.

Collocazione
S.A. 725 
BIANP 

Inventario 
332330   

Il ragazzo di vetro : Cajkovskij
Nina Berberova

Guanda, 1993 

Attorno alla figura di P.I. Cajkovskij 
permane, sebbene su di lui sia stato 
scritto molto, un alone di mistero. Vari 
gli aspetti della sua vita che si prestano 
alla costruzione di un personaggio quasi 
romanzesco: il rapporto con la madre e 
la tragica fine di questa, 
l'omosessualità, il disastroso 
matrimonio, la relazione con la signora 
von Meck, sua ricchissima mecenate...

Collocazione
S.A. 789 
BERBNN 

Inventario 
332265 

Camminare : un gesto sovversivo
Erling Kagge 

Einaudi, 2018

Camminare è diventato un gesto 
sovversivo. Non serve essere atleti 
professionisti, aver scalato l'Everest o 
raggiunto il Polo Nord, come Erling 
Kagge. La rivoluzione è alla portata di 
chiunque. Basta decidere di rinunciare a 
qualche comodità e spostarsi a piedi 
ogni volta che è possibile. Anche in 
città, anche nel quotidiano.

Collocazione 
S.A. 796 
KAGGE 

Inventario 
332255  
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8 1 0 :  L E T T E R AT U R A  A M E R I C A N A

I blues
Jack Kerouac

Mondadori, 2019 

Romanzi dall'inconfondibile e 
rivoluzionaria prosa ritmata, come Sulla 
strada e I vagabondi del Dharma, non 
sarebbero mai nati senza la lunga 
consuetudine di Jack Kerouac con la 
poesia. Per tutta la vita, infatti, Kerouac 
riempì i suoi taccuini di versi dalle
forme più disparate...

Collocazione 
S.A. 811 
KEROJ 

Inventario 
332360 

I testamenti
Margaret Atwood

Ponte alle Grazie, 2019 

Il racconto dell’Ancella si chiude con la 
porta del furgone che sbatte sul futuro 
di Offred. Milioni di lettori si sono 
chiesti che ne sarà di lei… Libertà, 
prigione, morte? L'attesa è finita. Il 
nuovo romanzo, I testamenti, riprende 
la storia quindici anni dopo, con gli 
esplosivi testamenti di tre narratrici di 
Gilead.

Collocazione 
S.A. 813 
ATWOM 

Inventario 
332302 

Inarrestabile
Lee Child

Longanesi, 2019

Jack Reacher nota all’interno della 
vetrina di un banco di pegni un anello 
commemorativo di un anno 
accademico: West Point 2005. Un anno 
difficile per diplomarsi: si era nel pieno 
dell’intervento militare in Iraq e poi in 
Afghanistan. L’anello è piccolo, da 
donna e al suo interno presenta le sue 
iniziali incise.

Collocazione 
S.A. 813 
CHILL 

Inventario 
332210 

Il gioco del mai
Jeffery Deaver

Rizzoli, 2019

Colter Shaw non è un poliziotto né un 
militare. È un tracker, un localizzatore, 
uno che per vivere cerca persone 
scomparse, a bordo di un furgone, da 
una parte all'altra degli States. Allenato 
dal padre fin da bambino a contare solo 
su se stesso quando lì fuori si mette 
male, Shaw è un vero talento nel 
seguire gli indizi, anche i più 
indecifrabili.

Collocazione 
S.A. 813 
DEAVJ 

Inventario 
332290 

Il movimento delle foglie
Tom Drury

Milano : NNE, 2019

Terzo capitolo della sfida fra il poliziotto 
italo-belga Jan De Vermeer e il killer 
Alberto Bacenigo. Un anno dopo la 
cattura le loro vite si sono divise. 
Dimenticate le incursioni notturne della 
Compagnia delle Piante, il movimento 
da lui fondato per il rinverdimento degli 
spazi metropolitani abbandonati, Jan 
pensa solo alla piccola Alina, sua figlia, 
mentre il killer, incarcerato, studia per 
laurearsi in Arboricoltura. 

Collocazione 
S.A. 813 
DRURT 

Inventario 
332270 

La parata
Dave Eggers

Feltrinelli, 2019

Per commemorare l'armistizio in un 
paese sconosciuto del Terzo mondo 
appena uscito dalla guerra, viene 
commissionata una nuova strada che 
connette le due metà dello stato 
fratturato. Sono incaricati del lavoro 
due uomini che vengono da un paese 
del Primo mondo, due contractor 
mercenari. Per ragioni di sicurezza, 
prima di iniziare, si sono dati degli 
pseudonimi numerici. 

Collocazione 
S.A. 813 
EGGED 

Inventario 
332263 
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Little boy
Lawrence Ferlinghetti

Doubleday, 2019

Annunciato già da tempo, avvolto nel 
più fitto mistero, il libro, adottato dalla 
Doubleday, uno dei marchi editoriali 
Penguin-Random House, che lo ha fatto 
uscire il 29 marzo 2019, in occasione del 
centesimo compleanno dell'autore, è 
un memoir ma anche molto di più. 

Collocazione 
S.A. 813 
FERLL 

Inventario 
332309 

La generosità della sirena
Denis Johnson

Einaudi, 2019

I personaggi dei cinque racconti di 
questo volume, completato poco prima 
della morte dell'autore e pubblicato un 
quarto di secolo dopo il prorompente 
Jesus' Son, vivono nelle spire di una 
privata possessione che li trascina tra le 
fiamme di un impossibile inferno 
terreno.

Collocazione 
S.A. 813 
JOHND 

Inventario 
332305 

L'istituto Stephen King

Sperling & Kupfer, 2019 

È notte fonda a Minneapolis, quando un 
misterioso gruppo di persone si 
introduce in casa di Luke Ellis, uccide i 
suoi genitori e lo porta via in un SUV 
nero. Bastano due minuti, sprofondati 
nel silenzio irreale di una tranquilla 
strada di periferia, per sconvolgere la 
vita di Luke, per sempre. Quando si 
sveglia, il ragazzo si trova in una camera 
del tutto simile alla sua, ma senza 
finestre, nel famigerato Istituto dove 
sono rinchiusi altri bambini come lui. 

Collocazione 
S.A. 813 
KINGS 

Inventario 
332298 

Archivio dei bambini perduti
Valeria Luiselli

La nuova frontiera, 2019

Una macchina avanza sulle strade 
americane. All’interno una coppia e i 
due bambinii Il padre e la madre sono 
documentaristi, si sono conosciuti 
durante una mappatura degli idiomi 
parlati a New York, la metropoli 
linguisticamente più eterogenea del 
pianeta. Si sono lasciati alle spalle la 
casa in cui sono diventati una famiglia. 

Collocazione 
S.A. 813 
LUISV 

Inventario 
332257   

Il caos da cui veniamo
Tiffany McDaniel

Atlantide, 2018

Una ragazza diventa donna davanti al 
coltello. Deve imparare a conoscerne la 
lama. La ferita. A sanguinare. A portare 
la cicatrice senza smettere, in qualche 
modo, di essere bella e con le ginocchia 
abbastanza forti da poter strofinare il 
pavimento della cucina ogni sabato. 
Sarai perduta o trovata. Due verita che 
possono accapigliarsi per l’eternita. Ma 
cos’e l’eternita se non un’intricata 
bestemmia?

Collocazione 
S.A. 813 
MCDAT 

Inventario 
332320 

Il grande romanzo americano 
Philip Roth

Einaudi, 2016

C'è un colossale crimine contro la verità 
che è stato perpetrato dalle autorità 
costituite americane a partire dal 1946, 
ci svela Word Smith, il "mitico" 
giornalista sportivo narratore di questo 
libro.

Collocazione 
S.A. 813 
ROTHP 

Inventario 
331895 
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Il volontario
Salvatore Scibona

66thand2nd, 2019

Vollie Frade è un reduce del Vietnam. 
Vollie sta per Volontario, come lo 
chiamano tutti da quando ha scelto di 
arruolarsi nel corpo dei marine. Dopo 
412 giorni di prigionia, unico 
sopravvissuto di una missione fantasma 
in Cambogia, Vollie ha deciso di 
cancellare il proprio passato e diventare 
«nessuno».

Collocazione 
S.A. 813 
SCIBS 

Inventario 
332303 

I ragazzi della Nickel
Colson Whitehead

Mondadori, 2019

Il movimento per i diritti civili sta 
prendendo piede anche nell’enclave 
nera di Frenchtown ed Elwood Curtis, 
abbandonato dai genitori e cresciuto 
dalla nonna, assimila tutte le massime e 
gli insegnamenti di M.L. King. Pieno di 
talento, sta per iniziare il college, 
quando incautamente accetta un 
passaggio in auto.

Collocazione 
S.A. 813 
WHITC 

Inventario 
332287 
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Il silenzio delle ragazze
Pat Barker

Einaudi, 2019

Quando Lirnesso viene conquistata dai 
Greci, Briseide, sopravvissuta al 
massacro della sua famiglia, viene 
portata via dalla città come un trofeo e 
consegnata ad Achille. A diciannove 
anni diventa concubina, schiava, 
infermiera, assecondando qualunque 
necessità dell'eroe splendente. 

Collocazione 
S.A. 823 
BARKP 

Inventario 
332380 

Il sospetto
Fiona Barton

Einaudi, 2019

Doveva essere il viaggio piú bello. Due 
diciottenni, in Thailandia, in cerca di 
divertimento, ebbrezza, libertà. Ma 
Rosie e Alex smettono di dare notizie. E 
la giornalista Kate Waters, che in questa 
vicenda si sente coinvolta in prima 
persona, deve capire perché.

Collocazione 
S.A. 823 
BARTF 

Inventario 
332389 

Milkman
Anna Burns

Keller, 2019

Sorella di mezzo cammina per le strade 
di una città senza nome con la testa 
affondata in un libro mentre intorno 
esplode una violenza fatta di bombe e 
intolleranza. Ha diciott'anni, una sfilza 
di fratelli e sorelle, una madre bigotta, 
un padre morto di depressione, e un 
forse-fidanzato.

Collocazione 
S.A. 823 
BURNA 

Inventario 
332381 

Un' ombra nell'acqua
Catherine Steadman

Longanesi, 2019

Irlanda, anni '30. Tra due ragazzi 
provenienti da classi sociali diverse, 
nasce un'improbabile amicizia perché si 
innamorano entrambi della stessa 
donna: Rosa. Figlia dell'allibratore della 
città, il quale preferirebbe Jack, il più 
ricco, come genero. I due amici, in 
nome dell'amore provato per Rosa, si 
rendono complici di un crimine terribile, 
che scaraventa i tre ragazzi fuori dalla 
loro spensierata adolescenza. 

Collocazione 
S.A. 823 
CUNNP 

Inventario 
332252  
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Il giorno del rimorso
Colin Dexter

Sellerio, 2019

Yvonne Harrison, affascinante 
quarantenne, viene trovata nuda e 
ammanettata nella sua camera da letto 
nei pressi di Oxford. L'assassinio aveva 
suscitato molto scalpore, ma dopo 
lunghe investigazioni sulla singolare 
famiglia della vittima - chiacchierata per 
la sua vita disinibita - e sugli abitanti del 
sonnacchioso paesino in cui abitava, 
indagini si erano arenate. 

Collocazione 
S.A. 823 
DEXTC 

Inventario 
332282 

Lo stato dell'unione : scene da un 
matrimonio
Nick Hornby 

Guanda, 2019

Tom e Louise, sono sposati da anni e 
pensano di avere costruito una 
relazione solida, finché un «piccolo 
sbaglio» non li spinge sull'orlo della 
rottura. Andare da una consulente 
matrimoniale sembra essere l'unica 
soluzione. Prima di ogni seduta, per 
mettere a fuoco i punti salienti di cui 
discutere si incontrano al pub. Ed è qui 
che i due sviscerano il loro rapporto in 
un divertentissimo botta e risposta. 

Collocazione 
S.A. 823 
HORNN 

Inventario 
332382  

Macchine come me e persone 
come voi
Ian McEwan

Einaudi, 2019

Con l'eredità che gli ha lasciato sua 
madre, Charlie avrebbe potuto 
comprare casa in un quartiere elegante 
di Londra, sposare l'affascinante vicina e 
coronare il sogno di una tranquilla vita 
borghese. Ma molte cose, in questo 
1982 alternativo, non sono andate 
com'era scritto. La guerra delle Falkland 
si è conclusa con la sconfitta 
dell'Inghilterra e i quattro Beatles 
hanno ripreso a calcare le scene.

Collocazione 
S.A. 823 
MCEWI 

Inventario 
332272 

The Chain
Adrian McKinty

Longanesi, 2019

"Mi chiamo Rachel Klein e fino a pochi 
minuti fa ero una madre qualunque, 
una donna qualunque. Ma adesso sono 
una vittima. Una criminale. Una 
rapitrice. È bastato un attimo: una 
telefonata, un numero occultato, poche 
parole. Abbiamo rapito tua figlia Kylie. 
Segui le istruzioni. E non spezzare la 
Catena, oppure tua figlia morirà.”

Collocazione 
S.A. 823 
MCKIA 

Inventario 
332278 

Un dolore così dolce
David Nicholls

Neri Pozza, 2019

È l’estate del 1997 a Londra, del New 
Labour, della morte di Lady Diana e 
della fine della scuola per Charlie Lewis. 
Cinque anni terminati in un batter 
d’occhio e suggellati dall’immancabile 
ballo di fine anno, coi professori alla 
consolle, i ragazzi che si dimenano e le 
ragazze che ancheggiano. Cinque anni 
in cui Charlie Lewis si è distinto per non 
essersi mai distinto in nulla. 

Collocazione 
S.A. 823 
NICHD 

Inventario 
332275 

Le bugiarde
Rebecca Reid

Piemme, 2019

E se potessi conoscere i segreti 
sussurrati tra amiche? Ti stupiresti. 
Perché possono essere molto, molto 
pericolosi. Peonie fuori stagione, 
difficilissime da trovare. Una chiesa di 
Londra gremita di gente elegante. La 
musica comincia e le porte si aprono. 
Ma a entrare non è una sposa: è una 
bara. Dentro c'è una di loro.

Collocazione 
S.A. 823 
REIDR 

Inventario 
332209 
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Re dei re
Wilbur Smith

HarperCollins, 2019

Il Cairo, 1887. Quando un'ex amante 
gelosa distrugge la felicità di Penrod 
Ballantyne e della sua fidanzata Amber 
Benbrook, il loro sogno di costruire una 
famiglia svanisce. Decisa a trovare una 
nuova ragione per cui vivere, Amber 
parte per il Tigrai con la gemella Saffron 
e il cognato che ha individuato nella 
zona una ricca vena d'argento.

Collocazione 
S.A. 823 
SMITWA 

Inventario 
332379 
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Gli affamati e i sazi
Timur Vermes

Bompiani, 2019

In un futuro non troppo lontano la 
Germania ha introdotto un tetto 
massimo per i richiedenti asilo, l'intera 
Europa è chiusa ben oltre l'Africa del 
Nord e al di là del Sahara nascono 
enormi lager in cui milioni di migranti 
aspettano...

Collocazione 
S.A. 833 
VERMT 

Inventario 
332312  

Il botanico inglese
Nicole C. Vosseler

Neri Pozza, 2019

È il 1848 e i sudditi di una giovane 
Regina Vittoria trascorrono le giornate 
nei boschi e nei prati per catturare 
farfalle e coleotteri e pressano erbe e 
fiori per incollarli in un erbario. È infatti 
il grande momento della passione per la 
natura e la botanica è diventata una 
caccia al tesoro...

Collocazione 
S.A. 833 
VOSSNC 

Inventario 
332286  

Quel che sa la notte
Arnaldur Indridason

Guanda, 2019

Durante un’escursione sul ghiacciaio 
islandese Langjökull, un gruppo di 
turisti vedono emergere, a causa del 
riscaldamento globale, un corpo 
congelato e perfettamente conservato, 
che ben presto si scopre essere quello 
di un imprenditore scomparso 
trent’anni prima.

Collocazione 
S.A. 839 
ARNAI 

Inventario 
332211  

Miss Islanda
Auður Ava Ólafsdóttir

Einaudi, 2019

In tanti le suggeriscono di partecipare al 
prestigioso concorso di bellezza, ma 
Hekla vuole diventare una scrittrice. 
Non basteranno un buon impiego, un 
gatto o l'amore di un poeta a farle 
cambiare idea. Perché Hekla, che porta 
il nome di un vulcano, ha un cuore 
inquieto e in sé la forza di un fiume di 
lava incandescente. 

Collocazione 
S.A. 839 
AUDUAO 

Inventario 
332281   

La ragazza che doveva morire
David Lagercrantz

Marsilio, 2019

Il gran finale della serie Millennium. 
Tutta la verità su Lisbeth Salander. In un 
parco nel centro di Stoccolma viene 
trovato il cadavere di un senzatetto. 
Sembrerebbe un triste caso di cronaca, 
un uomo solo e squilibrato che non ha 
retto alle difficoltà della vita. Il punto è 
che quell'uomo sembra non essere mai 
esistito, nessuno è in grado di risalire 
alla sua identità.

Collocazione 
S.A. 839 
LAGED 

Inventario 
332299    
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Il coltello
Jo Nesbo

Einaudi, 2019

L'unico motivo per cui si alza al mattino 
è la caccia forsennata. Il bisogno 
implacabile di stanare un nemico 
mortale. Fuori e dentro di sé. Adesso c'è 
un caso bomba. Il piú devastante della 
sua carriera. Harry Hole è di nuovo a 
terra. Ha ricominciato a bere, e da 
quando Rakel lo ha cacciato di casa 
abita in un buco a Sofies gate. 

Collocazione 
S.A. 839 
NESBJ 

Inventario 
332304   

La confraternita dei mancini
Hakan Nesser

Guanda, 2019

1991. Doveva essere una rimpatriata fra 
vecchi conoscenti, che da ragazzi 
avevano fondato la Confraternita dei 
Mancini. Durante la cena, però, un 
terribile incendio distrugge la pensione 
in cui si sono riuniti. E qualcosa non 
torna: i partecipanti erano cinque, ma i 
cadaveri sono quattro.

Collocazione 
S.A. 839 
NESSH 

Inventario 
332285   

Sabbie mobili : tre settimane per 
capire un giorno
Malin Persson Giolito

A. Salani, 2018

Stoccolma. Nella classe di un liceo 
cinque persone sono a terra, colpite da 
una raffica di proiettili. Tra loro: Maja 
Norberg, diciotto anni appena compiuti, 
il suo fidanzato, Sebastian Fagerman, 
figlio dell’imprenditore più ricco di 
Svezia, e la sua migliore amica, Amanda. 
Nove mesi dopo, il processo sta per 
cominciare.

Collocazione 
S.A. 839 
PERSGM 

Inventario 
332032   

Nel segno dell'anguilla
Patrik Svensson

Guanda, 2019

Durante le magiche notti d’estate un 
padre e un figlio vanno a pesca di 
anguille ed escogitano sempre nuovi 
metodi per mettere le mani su questa 
creatura degli abissi. Dandole la caccia 
imparano a conoscersi, a cementare un 
rapporto fatto soprattutto di silenzi, ma 
anche di rispetto e complicità. 

Collocazione 
S.A. 839 
SVENP 

Inventario 
332359
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Insonnia
Tahar Ben Jelloun

La nave di Teseo, 2019

Uno sceneggiatore di Tangeri che soffre 
gravemente di insonnia scopre che per 
poter finalmente dormire deve uccidere 
qualcuno. Incomincia da sua madre. 
Sembra assurdo, è assurdo, ma solo 
uccidendo, come in un gioco surreale, 
guadagna dei punti-sonno.

Collocazione 
S.A. 843 
BEN JT 

Inventario 
332274 

La follia Mazzarino
Michel Bussi

E/O, 2019 

A sei anni il piccolo Colin Remy vive la 
tragedia della perdita di entrambi i 
genitori: la madre in un incidente 
stradale, il padre suicida in seguito allo 
scandalo che ha travolto il cantiere di 
scavi archeologici da lui diretto. Colin 
cresce con gli zii. Nel tempo, però, 
insieme a lui cresce il sospetto, e poi la 
convinzione, che il padre non sia 
davvero morto...

Collocazione 
S.A. 843 
BUSSM 

Inventario 
332268 

Passione semplice
Annie Ernaux

BUR Rizzoli, 2013

Una donna e un uomo condividono 
un'intensa relazione clandestina. Gli 
incontri che seguono sono brevi, con 
l'amore che si consuma in amplessi 
tormentati dal presentimento del 
distacco. Poi lei lo osserva rivestirsi e 
andare via e allora riprende quell'attesa 
ossessiva: di lui, di una chiamata, del 
prossimo intreccio di corpi e desideri.

Collocazione 
S.A. 843 
ERNAA 

Inventario 
331896 

Cambiare l'acqua ai fiori
Valėrie Perrin

E/O, 2019

Violette Toussaint è guardiana di un 
cimitero di una cittadina della 
Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la 
protagonista dell’Eleganza del riccio, 
perché come lei nasconde dietro 
un’apparenza sciatta una grande 
personalità e una vita piena di misteri. 

Collocazione 
S.A. 843 
PERRV 

Inventario 
332271 

Marie la strabica
Georges Simenon

Adelphi, 2019

Sylvie ha diciassette anni ed è bella, 
procace, impudica; ha un seno 
magnifico, che eccita gli uomini, e prova 
piacere «a guardarselo, ad afferrarlo a 
piene mani». Marie, che ha un anno più 
di lei, è brutta e strabica, timida e 
spaurita; a scuola le compagne «le 
giravano alla larga, dicevano che aveva il 
malocchio». 

Collocazione 
S.A. 843 
SIMEG 

Inventario 
332327 

Il manoscritto
Franck Thilliez

Fazi, 2019

Léane Morgan è considerata la regina 
del thriller, ma firma i suoi libri con uno 
pseudonimo per preservare la propria 
vita privata, che ha subito un profondo 
sconvolgimento: sua figlia Sarah è stata 
rapita quattro anni prima e la polizia ha 
archiviato il caso come omicidio a opera 
di un noto serial killer, pur non essendo 
mai stato ritrovato il corpo della 
ragazza. 

Collocazione 
S.A. 843 
THILF 

Inventario 
332262 
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La guerra dei poveri
Éric Vuillard

E/O, 2019

Alcune guerre sono celebri, di altre non 
si sa niente: sono le guerre dei poveri, 
quelle che nei libri di storia del liceo 
vengono ricordate al massimo come 
non meglio identificate “rivolte 
contadine”. Eppure comportavano armi, 
campi di battaglia, morti e feriti come in 
qualunque altra guerra. 

Collocazione 
S.A. 843 
VUILE 

Inventario 
332321 

Il Mediterraneo in barca
Georges Simenon

Adelphi, 2019

Simenon, i suoi reportage, li ha scritti 
"per sé", per viaggiare, per finanziare la 
sua curiosità. Quella curiosità nei 
confronti dell'uomo che ha scoperto in 
sé sin da quando, giovanissimo, 
lavorava alla «Gazette de Liège»: «Ho 
sempre colto la differenza fra l'uomo 
vestito e l'uomo nudo» ha dichiarato.

Collocazione 
S.A. 848 
SIMEG 
Inventario 
332208 

8 5 0 :  L E T T E R AT U R A  I TA L I A N A

Giardino della gioia
Maria Grazia Calandrone

Mondadori, 2019

Una grande energia espressiva nel 
nuovo libro della Calandrone. 
Un'energia che corrisponde, peraltro, 
alla capacità di rapportarsi con il reale in 
modo reattivo, singolare e diretto, e che 
le consente di offrire una testimonianza 
vitale sulla molteplicità aperta in cui 
vive la sua esperienza.

Collocazione 
S.A. 851 
CALAMG 

Inventario 
332256 

Il conoscente
Umberto Fiori

Marcos y marcos, 2019

Un personaggio riemerso dal passato. 
Ridicolo e insinuante, arrogante e 
mellifluo. ll retro del mondo, i misteri: la 
storia italiana del secolo scorso, delle 
utopie, delle stragi. Un viaggio lungo le 
bellezze della penisola, fin "dietro le 
cose". L'ineffabile, potentissimo signor 
Olindo. La malattia, la cura. Un'isola 
fumante...

Collocazione 
S.A. 851 
FIORU 

Inventario 
332230   

Quel che resta di Dio
Emilio Isgrò

U. Guanda, 2019

In Quel che resta di Dio sono le stesse 
zone tematiche a opporsi l’una all’altra, 
in un processo ininterrotto di 
cancellazione che travolge il Sud e 
l’amore, gli alberi e le pietre, la Sicilia e 
le tigri, la carne e il dopoguerra, Lorenzo 
il Magnifico e il Papa romano, l’America 
e il Mediterraneo. 

Collocazione 
S.A. 851 
ISGRE 

Inventario 
332318     

L'esilio
Furio Jesi

N. Aragno, 2019

Furio Jesi corona il decennio di studi e 
pubblicazioni nel quale più 
intensamente riflette sul rapporto fra 
«letteratura e mito» con un libro di 
poesie, L’esilio (1970), che è il suo più 
trascurato e che qui si riscopre, dotato 
di un ampio commento e di una 
introduzione che ne propone anzitutto 
una contestualizzazione storica.

Collocazione 
S.A. 851 
JESIF 

Inventario 
332233 
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Voce di carne e di anima : [poesie 
2000-2009]
Alda Merini

Frassinelli, 2019

Per la prima volta viene raccolto in 
questo volume un ricco, intenso 
compendio di alcuni dei libri più 
importanti che la grande poetessa 
milanese ha affidato - negli ultimi dieci 
anni della sua vita - all'amico Arnoldo 
Mosca Mondadori, componendo 
un'originale sinfonia di «voci» di carne e 
di anima...

Collocazione 
S.A. 851 
MERIA 

Inventario 
332279  

A cuore scalzo : poesie scelte : 
1929-1938
Antonia Pozzi

Ancora, 2019

Estranei ai canoni letterari degli anni 
Venti e Trenta, questi versi restituiscono 
l'identità appassionata e moderna di 
una giovane donna costantemente 
protesa a un rapporto autentico e libero 
con la vita, con il mondo e con la 
scrittura. 

Collocazione
S.A. 851 
POZZA 

Inventario 
332354 

Tutto è sempre ora
Antonio Prete

Einaudi, 2019

Delle cinque sezioni che compongono il 
volume l’ultima presenta tredici 
passaggi narrativi dedicati al tema 
dell’apparenza. In queste brevi “prose 
d’inverno” ciò che si mostra 
fugacemente al pensiero si oppone alla 
concretezza del reale rischiarandolo di 
una luce nuova.

Collocazione 
S.A. 851 
PRETA 

Inventario 
332319   

Pallottoliere celeste
Maria Luisa Spaziani

Mondadori, 2019.

Due elementi si impongono in questo 
finale e compostissimo messaggio 
poetico della Spaziani: l'impeccabile 
maestria elegante dello stile e la 
saggezza riflessiva sulle cose del mondo, 
sempre filtrate dalla sensibilità acuta e 
dall'estro della propria esperienza, della 
propria articolatissima memoria. 

Collocazione 
S.A. 851 
SPAZML 

Inventario 
332253 

Stato contro Nolan (un posto 
tranquillo)
Stefano Massini

G. Einaudi, 2019

Anche per Stato contro Nolan viene da 
pensare a uno specifico genere 
cinematografico, quello del film 
processuale, praticato anche da 
Hitchcock e Wilder (e forse non è un 
caso che siano già stati venduti i diritti 
cinematografici a un'importante casa di 
produzione internazionale). 

Collocazione 
S.A. 852 
MASSS 

Inventario 
332316  

L'estate dell'incanto
Francesco Carofiglio

Piemme, 2019

È l’estate del 1939, Miranda ha dieci 
anni e il mondo è sull’orlo dell’abisso. 
Ma lei non lo sa. Quell’estate sarà la più 
bella della sua vita. Miranda parte con 
sua madre da Firenze per raggiungere 
Villa Ada, la casa del nonno paterno, il 
marchese Ugo Soderini, sulle colline 
pistoiesi. Suo padre è altrove.

Collocazione 
S.A. 853 
CAROF 

Inventario 
332288 

Segreti e ipocrisie
Sveva Casati Modignani

Sperling & Kupfer, 2019

Un anno volge al termine e uno nuovo 
sta per cominciare, carico di speranze. 
Mentre cerca un po' di pace nella Villa 
Sans-souci a Paraggi, ricevuta in eredità, 
Maria Sole ripensa al grande inganno 
che ha determinato la fine del suo 
matrimonio poche settimane prima. 

Collocazione 
S.A. 853 
CASAMS 

Inventario 
332306 
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Peccati immortali
Aldo Cazzullo, Fabrizio Roncone

Mondadori, 2019 

Roma. Tra qualche anno. Salvini è 
caduto, dopo che un barcone di 
migranti è affondato davanti a un porto 
chiuso. Ora al governo ci sono il Pd e il 
Popolo dell'Onestà. Ma il premier è 
debole. Su questo scenario, il giallo. Il 
cardinale Michelangelo Aldrovandi, 
conservatore, viene trovato morto in 
circostanze oscure.

Collocazione 
S.A. 853 
CAZZA 

Inventario 
332280 

Cinquanta in blu : otto racconti 
gialli
Gian Mauro Costa ... [et al.]

Sellerio, 2019

Per i 50 anni della casa editrice alcuni 
autori Sellerio hanno tratto dallo 
scaffale un libro del catalogo per 
raccontarlo in una nuova avvincente 
trama. Ne sono nate otto avventure 
straordinarie. 

Collocazione 
S.A. 853 
CINIB 

Inventario 
332264  

Dodici rose a Settembre
Maurizio De Giovanni

Sellerio, 2019

Gelsomina  Settembre è una borghese 
napoletana in «trasferta» nei Quartieri 
Spagnoli; in possesso di una non 
comune sensibilità sociale, determinata 
a proteggere i deboli dalle 
prevaricazioni, anche a dispetto delle 
regole, Mina è guardata con sospetto 
dove lavora, perché è pur sempre una 
«signora». 

Collocazione 
S.A. 853 
DEGIM 

Inventario 
332325 

Il pianto dell'alba : ultima ombra 
per il commissario Ricciardi
Maurizio de Giovanni

Einaudi, 2019

Tutto il dolore del mondo, è questo che 
la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno 
fino a un anno fa. Poi, a dispetto del 
buonsenso e delle paure, un pezzo di 
felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo 
che il destino non prevede sconti per 
chi è condannato dalla nascita alla 
sofferenza...

Collocazione 
S.A. 853 
DEGIM 

Inventario 
332206 

Impossibile
Erri De Luca

Feltrinelli, 2019

A  40 anni dal processo che li ha visti 
contrapposti, due uomini si incrociano 
su un sentiero di montagna. Il primo è 
vittima di un incidente, mentre il 
secondo chiama i soccorsi, ma non c'è 
più nulla da fare. E ora se ne sta di 
fronte al magistrato convinto che quella 
caduta sia un regolamento di conti, il 
duello fra due vecchi compagni di lotta.

Collocazione 
S.A. 853 
DELUE 

Inventario 
332273 

Francesco e il sultano
Ernesto Ferrero

Einaudi, 2019

Francesco d'Assisi ha 37 anni quando si 
imbarca ad Ancona per la Terra Santa. 
Lascia un Ordine già turbato dai primi 
contrasti e ancora privo di una Regola. 
Malgrado le malattie che lo affliggono, è 
deciso ad affrontare ogni difficoltà pur 
di incontrare il Sultano d'Egitto.

Collocazione 
S.A. 853 
FERRE 

Inventario 
332361 
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Pietro e Paolo
Marcello Fois

Einaudi, 2019

Prima erano inseparabili: Pietro figlio 
dei servi, Paolo dei padroni, 
un'adolescenza trascorsa in comunione 
con la natura di una Sardegna selvaggia. 
Quando Paolo viene chiamato alle armi, 
per una promessa che assomiglia a un 
patto di sangue si arruola anche Pietro, 
da volontario.

Collocazione 
S.A. 853 
FOISM 

Inventario 
332313    

Tralummescuro : ballata per un 
paese al tramonto
Francesco Guccini

Giunti, 2019

«Radici» è il titolo di uno dei primi 
album di Guccini, e radici è la parola che 
forse più di tutte rappresenta il cuore 
della sua ispirazione artistica. Radici 
sono quelle che lo legano a Pàvana  e 
radici sono quelle che sa rintracciare 
dentro le parole, giocando con le 
etimologie fra l'italiano e il dialetto. 

Collocazione 
S.A. 853 
GUCCF 

Inventario 
332331 

Oltre le usate leggi : una lettura 
del Decameron
Mario Lavagetto

Einaudi, 2019

Il Decameron, secondo Bachtin, è il 
primo tra «i grandi capolavori della 
letteratura» in cui si afferma «il riso, 
nella sua forma piú radicale e 
universale», che ingloba «il mondo 
intero» e che si stacca dalle «lingue 
popolari per fare irruzione nella 
letteratura e nell'ideologia di rango 
elevato». 

Collocazione 
S.A. 853 
LAVAM 

Inventario 
332314 

L'anima ciliegia
Lia Levi

HarperCollins, 2019

Paganina nasce negli anni ’30, da un 
padre così ateo che voleva chiamarla 
Ateina. Conformemente ai desideri 
paterni Paganina ha sviluppato un 
carattere forte e indipendente, e 
un’inclinazione per l’eroismo e gli eroi. 
Così quando incontra Guglielmo, che è 
stato partigiano con suo fratello e ha 
fatto saltare da solo un camion di 
tedeschi, sa che è lui l’eroe che vuole al 
suo fianco.

Collocazione 
S.A. 853 
LEVIL 

Inventario 
332317 

Carissimi
Letizia Muratori

La nave di Teseo, 2019

Nurit Camerini ha 18 anni e da quando 
ne ha 7 sa di essere nata da 
un’inseminazione artificiale. Il padre 
biologico, Giorgio Amati, è scomparso 
da poco, ma Nurit ha fatto in tempo a 
trovarlo e a intraprendere con lui una 
fitta corrispondenza per cercare di 
riempire i buchi di quella curiosa storia 
che le avevano raccontato i suoi genitori 
quando era ancora una bambina. 

Collocazione 
S.A. 853 
MURAL 

Inventario 
332266  

La mia ombra è tua
Edoardo Nesi

La nave di Teseo, 2019

È la storia d’un viaggio nell’Italia del 
2019, epico e comico, ebbro e 
stupefatto, intrapreso su una Jeep da 
Emiliano De Vito, un ventiduenne 
appena laureato e Vittorio Vezzosi, lo 
scrittore d’un solo libro, accolto da un 
successo planetario che lo convinse a 
rinchiudersi in una casa sopra Firenze e 
non farsi più vedere da nessuno, e non 
pubblicare più neanche una parola. 

Collocazione 
S.A. 853 
NESIE 

Inventario 
332337 
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I giorni del giudizio
Giampaolo Simi

Sellerio, 2019

La sera del 23 luglio nella tenuta della 
Falconaia,viene trucidata Esther 
Bonarrigo, 42 anni, moglie 
dell’imprenditore Daniel; insieme 
hanno creato la catena di italian food «Il 
Magnifico», 127 ristoranti in tutto il 
mondo. Una coltellata alla gola, una 
sola, precisa e mortale come in 
un’esecuzione. La villa deserta, il 
personale in libertà. Una serata ideale 
per un appuntamento tra due amanti...

Collocazione 
S.A. 853 
SIMIG 

Inventario 
332385  

Il cuore non si vede
Chiara Valerio

Einaudi, 2019

Andrea Dileva, quarantenne, studioso, 
curioso, professore di greco, si sveglia 
un giorno senza il cuore. Laura vive con 
lui, è abituata alle sue mancanze, ma 
questa proprio non se l'aspettava. Carla 
in teoria sarebbe la sua amante, ma a 
casa ha un cane, un bimbo, un marito, e 
poi con il corpo di Andrea ha sempre 
avuto un rapporto difficile, in fin dei 
conti le va bene anche cosí. 

Collocazione 
S.A. 853 
VALEC 

Inventario 
332283 

Via del riscatto : Imma Tataranni e 
le incognite del futuro
Mariolina Venezia

Einaudi, 2019

Tra le mura di palazzo Sinagra giace il 
cadavere di un agente immobiliare, 
Antonello Ribba. Chi l'ha ucciso? 
Difficile essere sicuri di qualcosa, in un 
luogo popolato di antichi fantasmi come 
i Sassi di Matera. Tutto sembra 
inafferrabile, da quelle parti perfino la 
speculazione edilizia assume contorni 
quasi kafkiani. 

Collocazione 
S.A. 853 
VENEM 

Inventario 
332300  

Siamo Palermo
Simonetta Agnello Hornby, 
Mimmo Cuticchio

Mondadori, 2019

Simonetta e Mimmo raccontano e si 
raccontano. Ecco allora la Palermo della 
guerra, la Palermo vista dal mare e 
attraverso le trasparenze delle acque 
dolci che ancora la attraversavano, la 
Palermo della ricostruzione selvaggia, la 
Palermo dei morti per mafia.

Collocazione 
S.A. 858 
AGNEHS 

Inventario 
332259 

La mattina dopo
Mario Calabresi

Mondadori, 2019

Quando si perde un genitore, un 
compagno, un figlio, un lavoro, quando 
si commette un errore, quando si va in 
pensione o ci si trasferisce, c'è sempre 
una mattina dopo. Un senso di vuoto, 
una vertigine. Che ci prende quando ci 
accorgiamo che qualcosa o qualcuno 
che avevamo da anni, e pensavamo 
avremmo avuto per sempre, 
improvvisamente non c'è più.

Collocazione 
S.A. 858 
CALAM 

Inventario 
332301 

Cosa fai in giro?
Cesare Cases

Edizioni dell'Asino, 2019

L’ampio frammento autobiografico 
apparso nel 1978 in un numero speciale 
del “Ponte” dedicato al 40° anniversario 
delle leggi razziali antiebraiche, è un 
vertice assoluto del saggismo narrativo 
di Cases. Sebastiano Timpanaro, per 
primo, ne colse appieno la sostanza 
morale e stilistica: “In quei tuoi ricordi 
sei riuscito a unire l’ironia e la tristezza 
in modo mirabile.

Collocazione 
S.A. 858
CASEC 

Inventario 
332229 
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Favole da riformatorio
Ugo Cornia

Feltrinelli, 2019

Lupi sfrattati o in pensione, alci 
disoccupate che si ammalano di 
depressione, Raperonzolo, Cipollonzolo e 
Pomodoronzolo rapiti dalla jihad 
agroalimentare, un gattino che vuole 
diventare il gatto con gli stivali ma non ha 
i soldi per comprarsi gli stivali... 
Attingendo alla tradizione classica delle 
favole, e stravolgendola, Ugo Cornia scrive 
e riscrive venti fabliaux contemporanei.

Collocazione 
S.A. 858 
CORNU 

Inventario 
332392

Il passo del vento : Sillabario 
alpino
Mauro Corona, Matteo Righetto

Mondadori, 2019

Mauro Corona e Matteo Righetto, gli 
scrittori italiani più autorevoli 
sull'argomento, danno voce a ciò che 
per loro la montagna rappresenta, 
attingendo a un ricchissimo tesoro di 
esperienze personali, qui condensate in 
brevi racconti, epigrammi fulminanti, 
descrizioni di paesaggi naturali di 
bellezza inesprimibile.

Collocazione 
S.A. 858 
COROM 

Inventario 
332311 

Divagazioni e garbuglio : saggi 
dispersi
Carlo Emilio Gadda

Adelphi, 2019

Grande saggista Gadda lo è sempre 
stato: sin dal 1927, quando è apparsa su 
«Solaria» l'"Apologia manzoniana", 
magnifica lettura dei Promessi sposi (e 
del «barocco lombardo», alla luce di 
Caravaggio) che rivela - come è stato 
scritto - una «profonda connivenza 
sotto la scorza delle apparenti 
antinomie». 

Collocazione 
S.A. 858 
GADDCE 

Inventario 
332308  

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

Disincontri
Julio Cortázar

SUR, 2019

Coincidenze, sogni, ricordi: di questo 
sono fatte le 8 storie di questa raccolta 
che Cortázar ha pubblicato nel 1982, la 
sua ultima opera di narrativa. In queste 
pagine lo stile inconfondibile del genio 
anarchico della letteratura argentina è 
insieme gioco e riflessione su cosa 
significhi realmente raccontare.

Collocazione 
S.A. 863 
CORTJ 

Inventario 
332315   

Il pittore di anime
Ildefonso Falcones

Longanesi, 2019

Barcellona, 1901. La città attraversa un 
momento di estrema tensione sociale: 
la miseria delle classi più umili si scontra 
con il lusso dei grandi viali, nei quali 
originalissimi edifici appena sorti o in 
costruzione annunciano l’arrivo di una 
nuova e rivoluzionaria stagione artistica, 
il Modernismo. 

Collocazione 
S.A. 863 
FALCI 

Inventario 
332289 
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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

Il tempo dell'ipocrisia
Petros Markaris

La nave di Teseo, 2019

Il proprietario di una catena di alberghi 
viene ritrovato morto nei dintorni di 
Atene. Chi rivendica la paternità 
dell’omicidio lo accusa di ipocrisia. A 
partire da questo primo delitto, molte 
altre persone vengono assassinate e 
l’accusa, rivolta alle vittime, è sempre la 
stessa – ipocrisia – che sembra l’unico 
elemento in comune tra di esse.

Collocazione 
S.A. 889 
MARKP 

Inventario 
332205   

Sulla scrittura, sull'amore, sulla 
colpa e altri piaceri
Amos Oz

Feltrinelli, 2019

Amos Oz si racconta. Shira Hadad, la sua 
redattrice, è in fondo la coscienza del 
grande scrittore, che gli pone domande 
sul proprio passato, sui temi che 
l'hanno coinvolto, sulla sua intimità di 
uomo e scrittore. Ne scaturisce un 
ritratto a tutto tondo, una sorta di 
testamento artistico, spirituale e 
familiare. 

Collocazione 
S.A. 892 
OZ  A 

Inventario 
332393     

La ragazza del Kyushu
Matsumoto Seicho

Adelphi, 2019

In un mattino di primavera  una donna 
entra nello studio di un illustre penalista 
di Tokyo. Kiriko ha appena vent'anni, 
pallida dai tratti ancora infantili, ma 
qualcosa di inflessibile nello sguardo. 
Non ha un soldo e ha attraversato il 
Giappone dal lontano Kyūshū per 
arrivare fin lì, a implorare il suo aiuto.

Collocazione 
S.A. 895 
MATSS 

Inventario 
332261    

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

Sarà vero : falsi, sospetti e bufale 
che hanno fatto la storia :  nuova 
edizione aggiornata e ampliata
Enrico Buonanno

UTET, 2019

Se la Storia è tradizionalmente il 
tentativo di ricostruire la verità dei fatti, 
l'autore ci ricorda che spesso fatti veri 
vengono messi in moto da menzogne, 
imposture, distorsioni – quelle che oggi 
chiameremmo fake news ma che invece 
sono vecchie quanto l’umanità.

Collocazione 
S.A. 909 
BUONE 

Inventario 
332333 

Le verità nascoste : trenta casi di 
manipolazione della storia
Paolo Mieli

Rizzoli, 2019

L'eroico ingresso a Fiume del poeta 
guerriero D'Annunzio è stato usato come 
mito fondativo dei Fasci di combattimento, 
eppure molti dei legionari che 
parteciparono all'impresa non aderirono 
mai al fascismo. Questo è uno dei trenta 
episodi di manipolazione della storia che 
Paolo Mieli smaschera.

Collocazione 
S.A. 909 
MIELP 

Inventario 
332307 

Andare per i luoghi di Ulisse
Maurizio Harari

Il mulino, 2019

Ammaliati dai paesaggi favolosi 
dell'Odissea non sempre ci rendiamo 
conto che nel suo viaggio Ulisse avrebbe 
toccato molti luoghi italiani. Ormeggiò le 
sue navi nel Golfo di Gaeta e si imbattè 
nei terribili Lestrigoni, giganti antropofagi, 
nei pressi di Formia. A Terracina, l'antica 
Anxur, Ulisse seppellì l'amico Elpenore, 
per poi arrivare all'isola Eea identificata 
col promontorio del Monte Circeo.

Collocazione 
S.A. 910 
HARAM 

Inventario 
332326 
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La bellezza del Giappone segreto
Alex Kerr

EDT, 2019

Alex Kerr arriva per la prima volta in 
Giappone a tredici anni, e si trova di 
fronte un Paese meraviglioso e 
misterioso, ancora disseminato delle 
tracce di una cultura di straordinaria 
bellezza ed eleganza che sta 
scomparendo sotto i colpi implacabili 
della modernità.

Collocazione 
S.A. 915 
KERRA 3

Inventario 
332026  

Morgana : storie di ragazze che 
tua madre non approverebbe
Michela Murgia, Chiara Tagliaferri

Mondadori, 2019

Moana Pozzi, Santa Caterina, Grace Jones, 
le sorelle Brontë, Moira Orfei... Morgana 
non è un catalogo di donne esemplari; al 
contrario, sono streghe per le donne 
stesse, irriducibili anche agli schemi della 
donna emancipata e femminista che oggi, 
in piena affermazione del pink power, 
nessuno ha in fondo più timore a 
raccontare.

Collocazione 
S.A. 920 
MURGM 

Inventario 
332269  

Giuliano
Arnaldo Marcone

Salerno, 201

Avversario di Costantino, cercò di 
cancellare le politiche dello zio 
abolendo il Cristianesimo e tentando 
una riforma radicale dell'Impero. È al 
breve regno dell'imperatore Giuliano, al 
suo tentativo di restaurazione del 
paganesimo che si deve la 
caratterizzazione del IV secolo come 
un'età di conflitto religioso.

Collocazione 
S.A. 937 
MARCA 

Inventario 
332232 

Hitler : l'ascesa, 1889-1939
Volker Ullrich

A: Mondadori, 2019

A 130  anni dalla sua nascita  Adolf 
Hitler rimane una figura enigmatica. Fu 
soltanto un opportunista privo di valori 
morali e dominato da un'insaziabile 
sete di potere? O incarnando le 
speranze e il desiderio di rivincita della 
società tedesca fu piuttosto 
l'espressione dello spirito del suo 
tempo?

Collocazione 
S.A. 943 
ULLRV 

Inventario 
331898 

L' Italia e le sue storie : 1945-2019
John Foot

Laterza, 2019

L' Italia esce dalla seconda guerra 
mondiale in rovina. Divisa, invasa ed 
economicamente disastrata, è una 
nazione che qualcuno dice abbia 
cessato di esistere. Solo quindici anni 
dopo, nel 1960, esplode l’economia: 
l’Italia del boom è il paese che cresce 
più velocemente nel mondo, mentre la 
società rurale scompare per far posto a 
quella industriale..

Collocazione 
S.A. 945 
FOOTJ 

Inventario 
332387 

La radice del sole : dieci parole per 
conoscere meglio il Giappone e noi 
stessi
Marcello Ghilardi

Longanesi, 2019

Nella sua effettiva lontananza, ancora 
solo in parte ridotta dai moderni mezzi 
di comunicazione, il Giappone da 
sempre riveste agli occhi del lettore, 
spettatore o viaggiatore occidentale il 
ruolo di alterità fascinosa e irriducibile, 
spesso tradotta in un esotismo tanto 
amichevole quanto semplificatorio.

Collocazione 
S.A. 952 
GHILM 

Inventario 
332324

22



Bollettino del  12/10/2019

“HOLDEN”

The help
Kathryn Stockett

Oscar Mondadori, 2013

È l'estate del 1962 quando Eugenia 
"Skeeter" Phelan torna a vivere in 
famiglia a Jackson, in Mississippi, dopo 
aver frequentato l'università. Skeeter è 
molto diversa dalle sue amiche di un 
tempo, già sposate e perfettamente 
inserite in un modello di vita borghese, 
e sogna in segreto di diventare 
scrittrice.

Collocazione 
HOLDEN 
NARRATIVA 
STOCK 

Inventario 
331897 

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

Storia della liberazione sessuale : 
il corpo delle donne tra eros e 
pudore
Lucetta Scaraffia

Marsilio, 2019

L'onda di ribellione che cinquant'anni fa 
ha investito l'Occidente ha avuto il 
merito di smantellare un sistema 
ipocrita e repressivo la cui doppia 
morale comportava per le donne un 
costo esorbitante: essere giudicate solo 
per la loro condotta sessuale, reale o 
supposta che fosse. 

Collocazione 
DOMINARS
306.7 
SCA

Inventario 
332339 

Vera religio : Marsilio Ficino e la 
tradizione ebraica
Guido Bartolucci

Paideia, 2017

Con il XVI secolo l'ebraismo fa parte 
integrante della costruzione della 
cultura europea, concorrendo a far 
valere nel discorso pubblico un filone di 
idee e di saperi fino ad allora lasciato ai 
margini. Marsilio Ficino ebbe a svolgere 
un ruolo di primo piano nella diffusione 
dell'interesse per la tradizione ebraica.

Collocazione 
M 0301 
07741

Inventario 
331919

Il libro dei deportati. 1: I deportati 
politici, 1943-1945 
ricerca diretta da Brunello Mantelli 
e Nicola Tranfaglia

Milano : Mursia, 2009

Questo libro riporta 23.826 nomi di 
deportati politici italiani nei lager 
nazisti, con le date e i luoghi di nascita, 
di arresto, di detenzione, di liberazione 
o di morte. Ogni scheda riassume la 
tragedia individuale delle decine di 
migliaia di italiani che tra il 1943 e il 
1945 furono deportati.

Collocazione 
M 0304 
04038 1.1.-1.2.-
1.3.

Inventario 
331904-5-6

Generali e battaglie della Linea 
Gotica
Andrea Santangelo

Bookstones, 2019

Troppo spesso scrivendo di guerra ci si 
dimentica degli uomini che l'hanno 
combattuta per lasciare spazio ad armi, 
tattiche e strategie. Le battaglie sono 
infatti il racconto collettivo di migliaia di 
vite, molte interrottesi per sempre nel 
luogo dello scontro. 

Collocazione 
M 0304 
04075

Inventario 
332250

Confini dell'Umanesimo letterario 
: studi in onore di Francesco Tateo
a cura di Mauro De Nichilo, Grazia 
Distaso, Antonio Iurilli

Roma nel Rinascimento, 2003. - 3 v

Un omaggio di colleghi, di allievi e di 
giovani studiosi, in occasione del 
settantaduesimo compleanno, al 
magistero di Francesco Tateo nel 
settore delle ricerche umanistiche, in 
cui la vocazione filologica e la mirabile 
acutezza critica dello studioso hanno 
segnato tappe innovatrici e 
imprescindibili.

Collocazione 
M 0304 
04077

Inventario 
332372-3-4
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