
10 febbraio : dalle foibe all'esodo / Roberto Menia ; prefazione di Giuseppe Sanzotta. - [Roma] : I 
libri del Borghese, 2020. - 247 p. : ill. ; 21 cm. - (I libri del Borghese ; 125)
Le storie e le figure che questo libro raccoglie scavano nella memoria. Alcune sono conosciute, altre stavano nascoste ai più 
e riemergono dai cassetti dei ricordi di uomini e donne che sono ormai gli ultimi testimoni dell'italianità dell'Adriatico orientale. 
Storie che non si possono e non si debbono perdere, ma tramandare e affidare alla coscienza nazionale come 
insegnamento e monito. Storie di eroismo e di sofferenza, di morte e di vita, di stoicismo e di santità: un inno di italianità e di 
libertà.
CRVG LTSN SGNO

101 idee per insegnare oltre la distanza / Ricerca & Sviluppo Erickson (a cura di). - Trento : 
Erickson, 2020. - 315 p. ; 24 cm. - (Le guide)
Le fragilità emerse a seguito della pandemia Covid-19 non hanno purtroppo risparmiato il mondo della scuola e 
dell'educazione più in generale. Tuttavia, al fianco delle numerose criticità emerse, il Sistema Scuola ha vissuto anche uno 
straordinario momento di sperimentazione didattica e organizzativa: dovendo ripensare la propria quotidianità, i propri 
strumenti, le proprie relazioni nel distanziamento fisico, la crisi è diventata per molti un'occasione per riuscire ad andare 
"oltre la distanza", sviluppando una scuola di vicinanza e senza trasformare il distanziamento fisico in distanza sociale. In 
questo volume raccogliamo e sistematizziamo le migliori 101 idee emerse: suggerimenti, spunti, metodologie, strumenti e 
tracce a cui ispirarsi per ripensare la didattica in una modalità integrata tra presenza, distanza, analogico e digitale. Per una 
scuola che sia in grado di affrontare la sfida del rinnovamento pedagogico e organizzativo e di promuovere inclusione. 101 
Idee per: Promuovere le competenze emotive; sviluppare le relazioni nel gruppo classe e motivare gli alunni; coinvolgere le 
famiglie; insegnare italiano a distanza e in presenza; insegnare matematica a distanza e in presenza; sviluppare 
competenze disciplinari a distanza e in presenza; insegnare le lingue straniere; stimolare la creatività; promuovere una 
valutazione formativa e sommativa; includere e facilitare l'apprendimento e la partecipazione di tutte le alunne e tutti gli 
alunni. 
SGNO

2030 d.C. : come sarà il mondo fra dieci anni / Mauro F. Guillén ; traduzione di Nicolò Rossi. - 
Milano : Il saggiatore, 2020. - 348 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 1415)
C'era una volta un mondo diviso tra i paesi ricchi e quelli in via di sviluppo, dove nascevano molti bambini e c'erano più 
lavoratori che pensionati, un mondo dove tutti usavano le valute ufficiali e dove i centri di potere economico erano evidenti, il 
mondo in cui siamo cresciuti e di cui conosciamo le regole. Ora questo mondo sta per finire. La realtà in cui vivete sta 
mutando giorno dopo giorno: sono piccoli cambiamenti impercettibili della società, di cui magari non vi siete accorti ma che 
lentamente si sommano fino a generare effetti inarrestabili fino al giorno in scoprirete di vivere in una pianeta molto diverso. 
Quello che ci aspetta è un futuro in cui i mercati saranno dominati da paesi emergenti come Cina e India, dove le nascite 
diminuiranno in tutti i continenti e gran parte della popolazione sarà composta da ultrasessantenni, dove le donne 
controlleranno più ricchezza degli uomini, in cui le megalopoli diventeranno sempre più grandi e sempre più connesse. Nel 
mondo di 2030 d.C. la tecnologia diventerà ancora più pervasiva e essenziale per il funzionamento della società: attorno a 
noi ci saranno più robot che lavoratori, più sensori che occhi e il denaro tradizionale sarò sostituito da criptovalute 
personalizzate. Mauro F. Guillén ha tracciato una guida autorevole e completa per prepararsi al futuro senza paura: disegna 
un'audace mappa per orientarsi attraverso le sfide e le incertezze che ci attendono, descrive i cambiamenti più radicali del 
prossimo decennio, spiega come anticipare le tendenze che diventeranno parte della vita quotidiana e invita a leggere le 
incertezze del futuro come nuove possibilità. 
SGNO

350 rimedi naturali : per ringiovanire viso e corpo / Joanna Hakimova. - Nuova ed. - Cornaredo : 
Red, 2019. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Una preziosa raccolta di consigli e piccoli trucchi alla portata di tutti per affrontare in modo completamente naturale gli 
inestetismi e le trasformazioni che interessano la pelle di viso e corpo nel corso degli anni. Vi troverete tecniche di 
automassaggio ed esercizi di "ginnastica facciale", ricette di maschere e peeling, impacchi a base di erbe e molti altri 
trattamenti facilmente realizzabili a casa vostra con ingredienti naturali. Per ogni problema sono indicate le soluzioni più 
adatte; si spiega inoltre come avere un aspetto sempre curato e fresco senza ricorrere a metodi costosi né invasivi. Tutti i 
rimedi proposti hanno confermato la loro efficacia attraverso la pluriennale pratica professionale dell'autrice, Joanna 
Hakimova, un'esperta di bellezza naturale di fama internazionale. Un viaggio affascinante nel mondo della bellezza, della 
salute e del benessere naturali. 
SGNO
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Abitare poeticamente il mondo / Christian Bobin ; traduzione di Norina Sottocornola ; introduzione di 
Sara Costanzo ; postfazione di Maddalena Cavalleri. - Otranto : AnimaMundi, 2020. - 75 p. ; 17 cm. - 
(Piccole gigantesche cose ; 13)
"Abitare poeticamente il mondo o abitare umanamente il mondo, in fondo, è la stessa cosa". (C.B., p.13) «Nella riflessione di 
Christian Bobin sull'abitare poeticamente il mondo, l'estetica ed il sentire segnano l'inizio di un Luogo dove l'umano si 
ricompone dentro l'impercettibile, il minuscolo, il muto e fragilissimo scorrere della vita. Un luogo amato e lontano dalle azioni 
e dalle parole di avidità, in cui la postura non è quella dominatrice ed utilitaristica, ma quella contemplativa, dove l'anima si fa 
e il soggetto è autenticamente in relazione con il cosmo di cui fa parte. L'autore ci consegna una pedagogia dell'ascolto e 
della ricezione, entro una visione organicista e rispettosa della vulnerabilità, emblematica posizione dentro un tempo che, di 
converso, ci allena a sviluppare abilità eroiche individualistiche e titaniche». (dall'introduzione di Sara Costanzo) 
SGNO

Accendipensieri : con i disegni dei piccoli funzionari dell'Urps / Sabrina D'Alessandro ; 
postfazione di Armando Massarenti. - Milano : Rizzoli, 2021. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Hai mai sentito parlare della ciuffola e del torotella? Dei salamistri e degli squassapennacchi? Probabilmente no. Ci sono 
bellissime parole rimaste sepolte nelle pagine di vecchi dizionari, eppure molto più utili di quanto si possa immaginare. 
Accendipensieri è un libro speciale, dove potrai riscoprire parole che quasi nessuno conosce più, con tanto di definizione e 
illustrazione. [...]
SGNO

Adorazione / Alice Urciuolo. - Roma : 66thand2nd, 2020. - 337 p. ; 23 cm. - (Bookclub ; 46)
A Pontinia, piccolo centro di fondazione fascista nel mezzo della pianura pontina, il giovane Enrico ha ucciso la fidanzata 
Elena. Ma chi è davvero responsabile della morte di Elena? Solo Enrico o in una certa misura anche l'intera comunità, 
ancora marcata dall'impronta fascista e regolata nel profondo da valori patriarcali? E quanto quei valori continuano a 
segnare le vite dei ragazzi e delle ragazze? Vanessa, la migliore amica di Elena; Giorgio, che era innamorato di lei; 
Christian, il suo ex fidanzato; Laura, la sorella minore di Giorgio; Diana, la migliore amica di Laura; e i loro genitori: tutti 
devono fare i conti con il trauma. Per ognuno dei giovani la morte di Elena ha un significato diverso, e per ognuno va a 
sovrapporsi alla propria storia personale, a un'educazione sentimentale e sessuale fatta di estremi, in cui l'amore, la 
tenerezza e il desiderio si mescolano alla sopraffazione, all'umiliazione e alla violenza. Tutto accade nel corso di un'estate 
afosa tra Pontinia, Latina e le dune e il mare di Sabaudia. Roma, la grande città, sta sullo sfondo, vicinissima e lontana 
insieme.
LTSN SGNO

Gli aerostati / Amélie Nothomb ; traduzione di Federica di Lella. - Roma : Voland, 2021. - 114 p. ; 21 
cm. - (Amazzoni ; 99)
Dopo aver risposto a un annuncio Ange, brillante studentessa di filologia, inizia a dare ripetizioni a Pie, uno strano 
sedicenne, dislessico e incompreso dai genitori. Affascinato dalla matematica, Pie disprezza invece la letteratura. Sotto 
l'occhio vigile di Grégoire, l'autoritario padre del ragazzo, Ange si mette al lavoro incoraggiando Pie a leggere un classico 
dopo l'altro. Il rapporto tra i due diventa subito speciale, e anche Ange avrà qualcosa da imparare dal suo allievo... Il 29° 
romanzo di Amélie Nothomb è una celebrazione della lettura e della giovinezza, con una sfumatura noir.
SGNO

Afferra il coniglio : [romanzo] / Lana Bastašić ; traduzione di Elisa Copetti. - Roma : Nutrimenti, 
2020. - 238 p. ; 23 cm. - (Greenwich ; 109)
Sara e Lejla partono dal Sud della Bosnia a bordo di un'utilitaria per raggiungere Vienna alla ricerca della verità su Armin, il 
fratello scomparso di Sara. Riunite dopo dodici anni di silenzio, attraversano un paese oscuro e fermo: un paese delle 
meraviglie dove non sapranno mai da che parte dello specchio si trovano. Un viaggio nella memoria che si sfalda, attraverso 
una terra sprofondata nell'oscurità e nelle nebbie. Alla sua prima prova in narrativa, Bastasic compone un mosaico autentico 
di presente e passato e una caccia al coniglio che ci lascerà attoniti sulle rive del Danubio. [biblioteche.leggere.it]
FMCL SGNO
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Al di là dell'Adriatico : l'Italia nei Balcani occidentali / a cura di Raffaella Coletti e Dario D'Urso ; 
interviste di Piero Fassino. - Roma : Donzelli, 2020. - VII, 213 p. ; 22 cm. - (Saggi. Storia e scienze 
sociali)
Per prossimità geografica e per i legami storici, sociali e culturali che uniscono le due sponde dell'Adriatico, l'area balcanica 
è stata da sempre al centro dell'agenda diplomatica del nostro paese, portandolo naturalmente a essere uno sponsor 
fervente dell'allargamento. L'integrazione europea dei Balcani occidentali rimane per molti (inclusa l'Italia) la strada maestra 
per garantire stabilità e sicurezza alla regione e all'Unione europea; tuttavia le incertezze del processo risultano evidenti e 
l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione globale del Covid-19 ne ha ulteriormente disorientato le prospettive. I 
rallentamenti del processo rendono imprescindibile per l'Italia un bilancio della propria presenza nell'area, anche al fine di 
rilanciare in modo innovativo il proprio ruolo. La ricerca del CeSPI presentata in questo volume esamina, sia in termini 
bilaterali che in un'ottica multilaterale, i punti di forza e di debolezza della presenza italiana nella regione balcanica negli 
ultimi quindici anni, formulando altresì alcune raccomandazioni per il suo rilancio nel quadro del processo di integrazione 
europea. 
SGNO

Albania : tra crimini e miraggi / Besnik Mustafaj ; postfazione di Tonino Perna ; traduzione di 
Federica Cugno. - Roma : Castelvecchi, 2019. - 216 p. ; 21 cm. - (Nodi)
Dopo avere vissuto la schiavitù sotto tre Imperi - Romano, Bizantino e Ottomano -, la diaspora nei Balcani e l'occupazione 
fascista, dal secondo dopoguerra il popolo albanese è stato schiacciato da una delle dittature più anacronistiche e crudeli del 
secolo, quella dello stalinista Enver Hoxha. L'Albania è riemersa dall'oscurità solo nella primavera del 1991, quando migliaia 
di migranti albanesi lasciarono i margini della storia europea a bordo di imbarcazioni di ogni tipo: l'Italia scopriva di essere 
una terra promessa, un miraggio di libertà distante solo un braccio di mare. Besnik Mustafaj è uno degli intellettuali 
reinventati politici che si sono battuti per la caduta del regime comunista, e che hanno avviato la ricostruzione del Paese 
dalle sue macerie. In questo libro, scritto a ridosso degli eventi e aggiornato a quasi trent'anni di distanza, l'autore racconta 
la delicata ma entusiasmante transizione verso la democrazia e analizza gli errori commessi dalla sua generazione, 
cercando di capire perché l'Albania non è ancora il Paese che sognava di diventare. 
SGNO

All'improvviso bussano alla porta / Etgar Keret ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : 
Feltrinelli, 2016. - 187 p. ; 20 cm. - (Universale economica ; 8820)
All'improvviso bussano alla porta e uno scrittore si ritrova ostaggio di un gruppo di persone che, con la minaccia delle armi, 
gli intima di raccontare una storia. In difficoltà, lo scrittore cerca di cavarsela in una situazione che "ad Amos Oz e David 
Grossman non capiterebbe mai". In "Cheesus Christ" un uomo viene pugnalato a morte in un fast food dopo aver ordinato un 
hamburger senza formaggio. La vicenda ha conseguenze imprevedibili e apocalittiche che riflettono ironicamente il caos e la 
casualità dell'esistenza. Una delle trentotto storie brevi contenute in questo volume si dichiara esplicitamente e senza pudore 
come "il racconto migliore del libro". Promette al lettore una Mazda Lantis grigia metallizzata in premio se lo legge in maniera 
corretta, e comunque un modello più economico se non lo legge in maniera corretta, perché è un racconto che vuol far 
sentire bene il lettore, che non vuole creargli complessi di inferiorità. Questi sono solo alcuni dei racconti che compongono la 
raccolta di Etgar Keret, un libro spassoso che ha conquistato i lettori. [www.ibs.it]
CRVG FMCL SGNO

Amedeo Giacomini : scritture d'arte / a cura di Caterina Furlan ; testi di Alessandro Del Puppo, 
Caterina Furlan, Gian Mario Villalta. - Spilimbergo ; Udine : Fondazione Ado Furlan : Forum, 2018. - 
91 p. : ill. ; 24. - (Quaderni della Fondazione Ado Furlan ; 11)
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American dust / Richard Brautigan ; traduzione e postfazione di Luca Briasco. - Roma : Minimum fax, 
2017. - 129 p. ; 21 cm. - (Sotterranei ; 199)
Pubblicato negli Stati Uniti nel 1982, quando Brautigan, lontano dai successi dei suoi primi romanzi, lottava contro 
depressione e alcolismo, «American Dust» racconta – in un continuo sovrapporsi di piani temporali – la difficile adolescenza 
della voce narrante: un ragazzo di tredici anni che cresce senza padre nell'Oregon del secondo dopoguerra, vivendo di 
piccoli espedienti. Finché, sparando alle mele in un frutteto con il suo fucile calibro 22, uccide accidentalmente il suo 
compagno di giochi e avventure, scoprendo così, nel modo più brutale, a quali conseguenze si vada incontro quando si 
decide di spendere i pochi soldi accumulati rivendendo vuoti di bottiglia per comprare dei proiettili, anziché un sano 
hamburger americano. Tra custodi di segherie perennemente ubriachi e strane coppie che vanno ogni giorno a pesca 
portandosi dietro un divano sul quale stare comodamente sedute, tra ragazzine che abitano nell'agenzia di pompe funebri 
dei genitori e famiglie che cambiano casa ogni sei mesi passando da una roulotte all'altra, Brautigan ci racconta, in pagine di 
dolorosa, sognante levità, il retaggio di violenza, paura, dolore che si annida nelle pieghe del sogno americano.
SGNO

L'amore ai tempi del petrolio / Nawal al Sa'dawi ; traduzione dall'arabo e cura di Stefania Dell'Anna. 
- Roma : Fandango Libri, 2020. - 172 p. ; 21 cm
In un paese africano senza nome una donna è partita e non è mai più tornata. Era un'archeologa e aveva una passione per 
la ricerca delle mummie, non indossava il velo, amava il suo lavoro, era emancipata. Perché è sparita? Qualcuno l'ha 
costretta o è stata una libera scelta? È davvero scomparsa? L'amore ai tempi del petrolio di Nawal al- Sa'dawi, uscito in 
Egitto nel 2011, è un giallo che racconta la condizione femminile non solo nei paesi autoritari ma in ogni società. Forse 
proprio questo ha spinto l'autrice a non utilizzare nomi, ma solo categorie - donne e uomini - affinché l'immedesimazione 
potesse essere totale. Donne sottomesse al lavoro, donne che lavorano anche più degli uomini ma senza uno stipendio, che 
viene invece pagato all'uomo con cui condividono il letto e la casa, a cui sono costrette a dire sempre di sì. Donne 
omologate. Donne dominate socialmente, economicamente e culturalmente. In questa terra di tirannia le relazioni sociali 
sono influenzate dal petrolio e dalla sua potenza, che riduce l'intero paese in schiavitù, dipendente da una forza esterna 
onnipresente. Critica feroce a Mubarak allora saldamente al potere e al suo governo fortemente condizionato da ingerenze 
esterne, duro attacco alle donne e alla loro paura di andare contro quel che ritengono un destino già scritto e immodificabile, 
questo romanzo è un'invettiva contro chi tenta di cancellare la storia, non a caso le statue che rappresentano divinità 
femminili vengono trasformate in divinità maschili... Ma è anche un viaggio onirico: l'archeologa alterna momenti di veglia al 
sogno, proprio per non essere assorbita dalla vischiosa e torbida monarchia del petrolio, e il lettore la segue incantato 
rifugiandosi nel suo mondo immaginario fatto di infiniti tentativi di fuga.
SGNO

L'amore segreto : vita di Dante Alighieri / Angela Nanetti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 174 p. 
; 22 cm. - (Raccontami un classico)
Dante incontra Bice all'età di dodici anni e non la rivede se non dopo nove anni. Da allora, mai più. Nonostante l'abbia 
incrociata solo due volte, ne rimane talmente colpito da dedicarle un'opera intera, La vita Nova. Alla loro vicenda si intreccia 
quella di Gemma Donati, sposa di Dante, una figura poco esaltata dalla storia, che emerge come una donna coraggiosa, 
forte e molto orgogliosa. Età di lettura: da 9 anni. 
SGNO

Gli amori sospesi / Marion Fayolle. - Roma : Gallucci, 2019. - 247 p. : ill. ; 32 cm
Può l'amore essere un sentimento multiplo? Cosa cerchiamo nel legame di coppia? Si possono "congelare" le emozioni per 
viverle successivamente, al momento opportuno? A partire da questi interrogativi Marion Fayolle costruisce il suo nuovo libro 
come una sorta di "commedia musicale" a fumetti. Per la prima volta, infatti, i suoi personaggi, di solito privi di voce, sono 
dotati di parola. Resta però centrale l'espressività dei corpi danzanti e dei gesti, alla quale si affianca una narrazione talvolta 
classica, talvolta in rima o in forma di canzone.
SGNO

Animali ad acquarello : ... dall'armadillo alla zebra! / Jenny Boidol. - Cornaredo : Il castello, 2020. - 
138 p. : ill. ; 24 cm
Una raccolta di tanti simpatici animali: dall'orso al lama, dal gufo al pappagallo. Le basi della pittura ad acquarello spiegate 
con trucchi e consigli: Cosa sono i colori ad acquarello? Come si dipinge bagnato su bagnato? Come si mischiano i colori sul 
foglio? Soggetti originali dipinti ad acquarello: istruzioni passo passo e tanti esercizi pratici. 
SGNO
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L'anno che a Roma fu due volte Natale / Roberto Venturini. - Milano : SEM, 2021. - 188 p. ; 23 cm
Villaggio Tognazzi, Torvaianica, sul litorale romano. Alfreda, un'accumulatrice seriale con i primi segni di demenza senile, ha 
reso il suo villino un tugurio invivibile, dove vive per inerzia tra insetti e cianfrusaglie. Sopra di lei abita il figlio Marco, un 
giovane fattone, profondamente insicuro, la cui unica occupazione è accudire la madre. Lo spettro di un'azione da parte 
dell'Ufficio d'igiene rende necessario svuotare in fretta la casa, pena lo sfratto. Alcuni sgangherati amici, assidui frequentatori 
del bar Vanda, si attivano per sgomberarla, ma la proprietaria si oppone. Da qualche tempo Alfreda soffre di disturbi del 
sonno durante i quali le appare Sandra Mondaini, che ha conosciuto ai tempi d'oro del Villaggio Tognazzi, quando era il 
ritrovo estivo del jet set culturale italiano. Alfreda, nei suoi deliri notturni, immagina di parlare con l'attrice, sofferente per la 
"separazione" dal marito Raimondo Vianello, che riposa a Roma mentre lei è sepolta a Milano. Anche Alfreda non si è mai 
ricongiunta al marito, scomparso in mare durante una pesca notturna e mai più ritrovato. Alfreda decide di mettere fine a 
quella "ingiustizia" e pone al figlio una condizione per lo sgombero del villino: trafugare la salma di Raimondo dal Verano e 
portarla al cimitero di Lambrate, da Sandra. Dopo le prime resistenze, Marco getta le basi del piano, aiutato da Carlo, un 
vecchio pescatore, e da Er Donna, il travestito più ambito della Pontina.
LTSN SGNO

L'anomalia / Hervé Le Tellier ; traduzione di Anna D'Elia. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 362 p. ; 
21 cm. - (Oceani ; 116)
Nel marzo 2021, un Boeing 787 di Air France in volo da Parigi a New York incappa in una grande turbolenza prima di 
atterrare. Tre mesi dopo lo stesso aereo, con gli stessi passeggeri e un identico equipaggio, ricontatta i controllori di volo 
dell'aeroporto JFK. L'inspiegabile duplicazione preoccupa CIA, FBI e gli alti comandi dell'esercito, che dirottano l'aereo in 
una base militare. Le indagini degli Stati Uniti e delle altre potenze scatenano una caccia all'uomo planetaria per rintracciare i 
misteriosi doppi di tutte le persone a bordo. Ma durante quei tre mesi fatali, le vite di alcuni di loro sono cambiate per 
sempre: chi ha combattuto un male incurabile, chi ha raggiunto il successo soltanto dopo un gesto estremo, chi ha trovato 
l'amore e chi si è lasciato per sempre, chi ha finalmente affrontato le sue bugie. Tutti credevano di avere una vita segreta. 
Nessuno immaginava fino a che punto fosse vero. In un romanzo imprevedibile - dove la letteratura sfida la logica, la 
scienza, tutto quello in cui crediamo - Hervé Le Tellier racconta la verità e i suoi inganni, alla ricerca dell'anomalia nascosta 
che può sfiorare la vita di ognuno di noi. [biblioteche.leggere.it]
CRVG FMCL LTSN SGNO

Apeirogon / Colum McCann ; traduzione di Marinella Magrì. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 518 p. : ill. ; 
22 cm. - (Narratori)
Bassam Aramin è palestinese. Rami Elhanan è israeliano. Il conflitto colora ogni aspetto della loro vita quotidiana, dalle 
strade che sono autorizzati a percorrere, alle scuole che le loro figlie, Abir e Smadar, frequentano, ai check point. Sono 
costretti senza sosta a negoziare fisicamente ed emotivamente con la violenza circostante. Come l'Apeirogon del titolo, un 
poligono dal numero infinito di lati, infiniti sono gli aspetti, i livelli, gli elementi di scontro che vedono contrapposti due popoli e 
due esistenze su un'unica terra. Ma il mondo di Bassam e di Rami cambia drammaticamente e irrimediabilmente quando 
Abir, di anni dieci, è uccisa da un proiettile di gomma e la tredicenne Smadar rimane vittima di un attacco suicida. Quando 
Bassam e Rami vengono a conoscenza delle rispettive tragedie, si riconoscono, diventano amici per la pelle e decidono di 
tentare di usare il loro comune dolore come arma per la pace. Nella sua opera più ambiziosa, McCann crea Apeirogon con 
gli ingredienti del saggio e del romanzo. Attraversa i secoli e i continenti, cucendo insieme tempo, arte, storia, natura e 
politica, in un racconto nello stesso momento struggente e carico di speranza. Musicale, cinematografico, muscolare, 
delicato, Apeirogon è un romanzo per i nostri tempi.
FMCL SGNO

Aracoeli : romanzo / Elsa Morante. - Torino : Einaudi, 2015. - 382 p. ; 20 cm. - (ET Scrittori)

SGNO
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L'aria della libertà : l'Italia di Piero Calamandrei / Nino Criscenti, Tomaso Montanari ; con una 
prefazione di Salvatore Settis. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2020. - 140 p. : ill. ; 21x21 cm
«Io ricordo che negli anni pesanti e grigi nei quali si sentiva avvicinarsi la catastrofe, facevo parte di un gruppo di amici che, 
non potendo sopportare l'afa morale delle città piene di falso tripudio e di funebri adunate coatte, fuggivamo ogni domenica a 
respirare su per i monti l'aria della libertà...». Le istantanee scattate dalla Rolleiflex di Piero Calamandrei raccontano 
l'atmosfera - allegra e malinconica - di queste brevi fughe per pievi e abbazie, siti archeologici e luoghi d'elezione di artisti e 
poeti, destinazioni scelte col desiderio di ritrovare quella «tradizione di civiltà» di cui s'era «smarrito il senso». Alla ricerca del 
«vero volto della patria», insieme a Calamandrei, alcuni dei più importanti intellettuali antifascisti che, all'indomani della fine 
della guerra, furono tra i protagonisti della rinascita morale e civile del paese. 
SGNO

L'arte dell'henné a Jaipur : [romanzo] / Alka Joshi ; traduzione di Federica Oddera. - Vicenza : Neri 
Pozza, c2021. - 383 p. ; 21 cm. - (Le tavole d'oro)
Jaipur, 1955. La giovane Lakshmi Shastri si è lasciata alle spalle una vita di povertà e un marito violento per diventare una 
delle artiste dell'henné più richieste in città. Prima che arrivasse a Jaipur, per farsi decorare mani e piedi le sue clienti si 
rivolgevano a donne Shudra, che si limitavano a tracciare semplici puntolini, trattini e triangoli, quel poco che bastava per 
procurarsi i loro magri guadagni. Lakshmi offre invece una gamma di motivi assai più complessi, capaci di rispecchiare le 
storie delle donne alle quali sono destinati. I suoi vividi ghirigori color cannella non hanno mai deluso le sue clienti che, con il 
tempo, sono arrivate a convincersi che il suo henné abbia il potere di riportare nel loro letto un marito scapestrato, o di 
indurre il loro ventre a concepire un figlio. Ecco perché Lakshmi può pretendere una tariffa dieci volte più alta del prezzo 
richiesto dalle donne Shudra, e ottenerla. Con il tempo è arrivata perciò assai vicina a conquistare ciò che desidera: una 
casa tutta sua, con pavimenti di marmo, acqua corrente a volontà e una porta d'ingresso di cui essere la sola ad avere le 
chiavi. Un posto nel quale poter accogliere i genitori e chiederne il perdono per essere fuggita dal marito, rovinando così la 
loro reputazione. Un giorno, però, il passato bussa alla sua porta: suo marito è riuscito a rintracciarla, e ad accompagnarlo 
c'è una ragazzina sconosciuta, una tredicenne con gli occhi enormi, di un azzurro che vira al verde, iridescenti come le 
piume di un pavone. È Radha, sua sorella. Una sorella di cui la giovane donna ha sempre ignorato l'esistenza. Una sorella, 
soprattutto, destinata a portare uno scompiglio tale nella vita di Lakshmi da metterne a repentaglio carriera e reputazione. 
"L'arte dell'henné a Jaipur" è il vivace ritratto una donna che, nell'India degli anni Cinquanta, lotta contro antichi pregiudizi e 
convenzioni per conciliare la propria realizzazione personale con il rispetto e l'amore per la famiglia. (www.ibs.it)
CRVG SGNO

L'Ascia nera : inchiesta sulla mafia nigeriana / di Claudio Bernieri ; [prefazione di Alessandro 
Meluzzi]. - [Italia] : Presidio, 2019. - 384 p. ; 21 cm
Un crime novel, ma anche un viaggio alla scoperta della criminalità nigeriana in Italia.
SGNO

Atlante dell'Antropocene / François Gemenne, Aleksandar Rankovic ; atelier de cartographie de 
Sciences Po ; prefazione di Jan Zalasiewicz ; postfazione di Bruno Latour ; prefazione all'edizione 
italiana di Alessio Malcevschi. - Milano : Mimesis, 2021. - 158 p. : ill. ; 24x22 cm
Nella mitologia greca, Atlante era il titano sulle cui spalle gravava il peso della Terra. Quando nel 1538 Gerardo Mercatore 
introdusse gli atlanti stampati, il significato della parola "atlante" si modificò, non implicando più una responsabilità nei 
confronti della Terra, ma una forma di dominio. Quasi cinque secoli più tardi, la situazione si capovolge nuovamente: questo 
Atlante mostra come il tentativo di controllare e possedere la Terra sia impossibile e l'unico risultato di questa folle idea sia 
quello di rimanervi schiacciati. Cambiamenti climatici, erosione della biodiversità, cambiamento demografi co, 
urbanizzazione, inquinamento atmosferico, deterioramento del suolo, catastrofi naturali, incidenti industriali, crisi sanitarie. 
Per la prima volta, un atlante che riunisce tutti i dati sulla crisi ecologica dei nostri tempi. Prefazione Bruno Latour. 
SGNO
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Attraverso i nostri occhi : vivere da bambini in un campo profughi / Nicolò Govoni ; con gli 
studenti di "Mazì" ; a cura di Nicoletta Novara. - Milano : BUR Rizzoli, 2020. - 200 p. : ill. ; 19x21 cm
Nur è arrivato dalla Siria per fuggire dalla guerra che gli ha distrutto la casa e ucciso il padre. Il suo unico amico è Safi, il suo 
cane. Tau è partito dal Congo in cerca di una cura per la madre, ma le sue speranze sono state deluse e ora la vede 
spegnersi lentamente, travolta dalla malattia e dal dolore della perdita. Entrambi si sono ritrovati nel girone infernale del 
campo profughi di Samos, ai confini dell'Europa e dimenticati da tutti. Quando Tau decide di rapire Safi, sperando che le 
condizioni della madre migliorino grazie alla compagnia dell'animale, i due ragazzi entrano in collisione, sostenuti dai 
pregiudizi che ogni comunità del campo nutre nei confronti delle altre. Sarà solo grazie a Popi, la figlia della Manager del 
campo, che le loro vite si incontreranno e i due troveranno un terreno comune sul quale tentare di costruire un futuro. Sullo 
sfondo di questa favola delicata, emergono le durissime condizioni psicologiche e materiali in cui vivono i bambini e gli 
adolescenti di Samos, rese ancora più esplicite e toccanti dalle fotografie della seconda parte di questo libro. Frutto dei 
laboratori di fotografia tenuti periodicamente a "Mazí" da Nicoletta Novara, e accompagnate da testi scritti direttamente dai 
ragazzi, queste immagini offrono uno sguardo autentico, sincero e spietato, ma non privo di speranza, su una delle più 
grandi tragedie dell'Europa moderna.
SGNO

L'automa / Paolo Ventura. - [S.l.] : Peliti associati, ©2011. - 1 v. (senza paginazione) : in gran parte ill. 
; 23 cm
Un inedito percorso-racconto visivo ambientato a Venezia durante la Seconda Guerra Mondiale. La città e le sue componenti 
vengono descritte e interpretate attraverso una trentina di fotografie che appaiono come una realtà al contempo veritiera e 
illusoria, se non sostanzialmente onirica. Attraverso due distinti processi creativi (la realizzazione iperrealistica dei diorami 
che diventano un vero e proprio set e la successiva rappresentazione fotografica) Ventura offre allo sguardo una sorta di 
artificiosa e ben confezionata "bugia" che, con dovizia di dettagli, risulta tanto verosimile quanto lo sono gli elementi narrativi 
dal sapore tragico e desolante della guerra. Si tratta di una chiave sicuramente inusuale e poetica per raccontare una storia, 
in bilico tra sogno e realtà, tra cinema e teatro, tra fotografia e memoria collettiva. La vicenda si sviluppa nel 1943, sotto 
l'occupazione tedesca. Venezia è una città vuota e avvolta permanentemente da una sottile nebbia surreale che ne 
appiattisce i volumi e la tramuta in una sorta di quinta teatrale. Qui, un vecchio ebreo, ormai solo, appassionato di libri e "di 
automi", decide di costruirne uno, programmandone i meccanismi affinché in occasione dei pasti saluti il suo anziano 
commensale con un fragoroso" brindisi. Quando, nel dicembre dello stesso anno, inizia il rastrellamento del Ghetto, 
finalizzato alla deportazione dei pochi ebrei rimasti, l'uomo si trova a casa mentre sente arrivare la polizia a perquisire la sua 
abitazione... 
SGNO

Azami / Aki Shimazaki ; traduzione [dal francese] di Cinzia Poli. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 138 p. ; 
20 cm. - (Narratori)
Il trentenne Mitsuo Kawano si divide tra la famiglia e il lavoro in una rivista culturale, e per colmare l’inesistente vita sessuale 
con Atsuko, la madre dei suoi figli, frequenta locali erotici. Un giorno incontra per caso Goro Kida, un ex compagno di classe, 
diventato presidente di un’importante compagnia ereditata dalla famiglia, che lo invita a trascorrere una serata in un club 
lussuoso. Lì lavora come entraîneuse la bella e misteriosa Mitsuko, una loro ex amica di scuola, il primo amore segreto di 
Mitsuo, la ragazza che nel diario giovanile lui chiamava azami, come il fiore del cardo. I ricordi riaffiorano e ben presto tra i 
due nasce una relazione in cui Mitsuo riscopre una passionalità inattesa e totalizzante. Tuttavia l’apparente equilibrio tra la 
vita quotidiana e gli incontri furtivi è destinato a incrinarsi per mano dell’intrigante Goro Kida. Repentini cambiamenti di vita e 
l’infittirsi del mistero attorno a Mitsuko culminano in un malinconico finale ricco di suspense. Coincidenze e simbologie 
impreziosiscono la sempre evocativa scrittura dell’autrice, dalla radice dei nomi Mitsuo e Mitsuko, che racchiude l’idea 
dell’appagamento, benché nessuno dei due sia soddisfatto della propria vita, al fiore del cardo, che accompagna tutto il 
romanzo.
SGNO TEOR

Banditi e schiave : 'ndrine, albanesi e il codice Kanun / Angelo Badolati, Giovanni Pastore. - 
Cosenza : Pellegrini, 2009. - 149 p. ; 22 cm
Scritto a quattro mani dai giornalisti Arcangelo Badolati e Giovanni Pastore, un libro che scruta tra le maglie di un fitto 
intreccio criminale rimasto nell'ombra e offre una ricostruzione del sodalizio stretto tra la mafia albanese e la 'ndrangheta, 
attivo soprattutto nella parte settentrionale della Calabria, divenuta una sorta di "laboratorio criminale". I banditi sono i 
criminali albanesi riuniti in clan che mostrano tratti distintivi assai simili a quelli della 'ndrangheta calabrese. Le schiave sono 
le donne albanesi che, rapite o adescate con l'inganno, vengono comprate, vendute e costrette alla mercificazione del 
proprio corpo, per produrre danaro col sesso.
SGNO
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Bàrnabo delle montagne / Dino Buzzati ; introduzione di Claudio Toscani. - Milano : Mondadori, 
2016. - XLII, 97 p. : ill. ; 20 cm. - (Oscar moderni ; 74)
Nella solitudine delle foreste e dei ghiacciai alpini si svolge l'avventura esistenziale della giovane guardia forestale Barnabo, 
custode, insieme ad alcuni compagni, di una polveriera in alta montagna. In seguito all'attacco di alcuni banditi la polveriera 
viene espugnata e il comandante delle guardie ucciso. Barnabo, che aveva abbandonato il posto di guardia, viene radiato 
dal corpo e costretto ad abbandonare la montagna per andare a lavorare in pianura. Ma il giovane continua a sognare le 
vette e il suo riscatto. 
SGNO

La baronessa del ghiaccio : fino in capo al mondo / Nicole C. Vosseler ; traduzione dal tedesco di 
Roberta Scarabelli. - [Vicenza] : Beat, 2020. - 317 p. ; 21 cm. - (Biblioteca editori associati di tascabili. 
SuperBEAT ; 80)
Russia, 1822. Quando Katja nasce, sua madre non vive abbastanza a lungo per guardare nei suoi occhi blu ghiaccio. La 
bambina, che deve la sua sopravvivenza solo all'ingegno di un nonno affettuoso, trascorre l'infanzia a prendersi cura dello 
scontroso padre e dei suoi quattro fratelli. Li accudisce tutti con pari dedizione. A occupare un posto speciale nel suo cuore 
è, però, soprattutto Grisa, il fratello con cui condivide un dono segreto. Se Katja, infatti, sa ascoltare la «voce» del ghiaccio, 
riuscendo a coglierne crepitii e scricchiolii, sussurri, sospiri e gemiti, Grisa riesce a capire quando arriverà la pioggia o 
quanto tempo può durare un periodo asciutto. Nati e cresciuti in povertà, i due fratelli sono servi della gleba, legati, assieme 
alla terra che coltivano, al loro padrone. Una vita che a Grisa, giorno dopo giorno, sta sempre più stretta. Una notte, seguito 
da Katja, il giovane si lascia alle spalle la fattoria e il lembo di terra su cui sono cresciuti, per dirigersi a San Pietroburgo. La 
loro fuga, tuttavia, li condurrà ben più lontano. Prima in Norvegia, dove per diversi anni troveranno ricovero presso la casa 
dell'islandese Silja Guðmundsdóttir, poi ad Amburgo, dove assieme a Thilo e Christian Petersen, gli ambiziosi figli di un 
droghiere, fonderanno una società commerciale, mettendo a punto un audace piano per fare fortuna: prendere il ghiaccio dai 
laghi gelati del Nord per trasportarlo e venderlo nel caldo Sud dei Caraibi. Primo volume di una saga familiare, "La 
baronessa del ghiaccio" è una storia di riscatto sociale e avventura che, dalla Russia ai mari del Nord, fino ai tropici, narra di 
un'epoca di grandi rivolgimenti e trasformazioni. 
SGNO

Benedetto sia il padre : romanzo 
/ Rosa Ventrella. - Milano : Mondadori, 2021. - 233 p. ; 23 cm. - (Scrittori italiani e stranieri)
Rosa è nata nel quartiere San Nicola, il più antico e malfamato di Bari, un affollarsi di case bianche solcate da vichi stretti 
che corrono verso il mare, un posto dove la violenza «ti veniva cucita addosso non appena venivi al mondo». E a insegnarla 
a lei e ai suoi fratelli è stato il padre, soprannominato da tutti Faccia d'angelo per la finezza dei lineamenti, il portamento 
elegante e i denti bianchissimi; tanto quanto nera – «gniera gniera come un pozzo profondo» – aveva l'anima. Faccia 
d'angelo ha riversato sui figli e soprattutto sulla moglie – una donna orgogliosa ma fragilissima, consumata dall'amore e dal 
desiderio che la tenevano legata a lui – la sua furia cieca, l'altalena dei suoi umori, tutte le sue menzogne e tradimenti. Ma 
Rosa è convinta di essersi salvata: ha incontrato Marco, ha creduto di riconoscere in lui un profugo come lei, è fuggita a 
Roma con lui, ha persino storpiato il proprio nome. Oggi, però, mentre il suo matrimonio sta naufragando, riceve la telefonata 
più difficile, quella davanti alla quale non può più sottrarsi alla memoria. Ed è costretta ad affrontare il viaggio a ritroso, verso 
la sua terra e la sua adolescenza, alla ricerca delle radici dell'odio per il padre ma anche di quelle del desiderio, scoperto 
attraverso l'amicizia proibita con una prostituta e l'attrazione segreta per un uomo più grande. E, ancora, alla ricerca del 
coraggio per liberarsi finalmente da un'eredità oscura e difficilissima da estirpare. (www.ibs.it)
CRVG SGNO

Novità Maggio 2021

07/05/2021 8 63/



Bestiario nazista : gli animali nel Terzo Reich / Jan Mohnhaupt ; traduzione di Claudia Acher 
Marinelli. - Torino : Bollati Boringhieri, 2021. - 207 p. : ill. ; 22 cm. - (Saggi. Storia)
Possono gli animali spiegare la bestialità del potere? In questo saggio, lo storico tedesco Jan Mohnhaupt scopre un capitolo 
trascurato della storia del nazionalsocialismo, quello degli animali nella vita quotidiana e nell'ideologia della dittatura. Fonti e 
documenti per lo più inediti raccontano il modo in cui la propaganda utilizzava gli animali per sostenere la superiorità ariana 
e fomentare l'odio razziale, fra uomini che diventano bestie, bestie assurte a uomini, animali padroni e animali schiavi. Le 
aberrazioni naziste vengono analizzate attraverso la lente di una categoria animale: dal lupo come principio totemico ai leoni 
di Göring, dai gatti «infedeli quanto gli ebrei» fino ai maiali dominatori, dai milioni di cavalli impiegati sul fronte orientale fino 
ai coleotteri utilizzati come arma bellica. Diari, manuali scolastici, riviste d'epoca mostrano la glorificazione dei bachi da seta, 
che dovevano sostenere la produzione tessile del Reich, e quella dei cervi, simbolo della primigenia foresta germanica, 
mentre pidocchi e pulci venivano raffigurati con i colori delle bandiere nemiche. Questo tema storiografico offre un'originale 
chiave di lettura che fa emergere aspetti poco conosciuti della persecuzione razziale. Mohnhaupt, inoltre, sfata il mito ancora 
in voga del nazismo come ideologia «animalista», portando alla luce le sue folli contraddizioni. In queste pagine, molto 
intense eppure mai scabrose, si dispiega tutta l'assurdità del potere insieme alle insidie, sempre in agguato, del suo 
linguaggio. Una riflessione che ci porta fino ai nostri giorni.
SGNO

Breve storia del segnalibro 
/ Massimo Gatta. - Perugia : Graphe.it, 2020. - 61 p. : ill. ; 22 cm. - (Parva)
Da sant'Agostino, che teneva il segno con il dito, al Manzoni, passando per l'Arcimboldi, fino ai nostri giorni con gli eBook: la 
storia e le curiosità di un oggetto caro a chi ama leggere. Cosa usate per tenere il segno, quando momentaneamente 
interrompete la lettura di un libro? Avete mai prestato davvero attenzione a quell'oggetto (biglietto del tram, fiore essiccato, 
laccetto di seta...) che vi permette di ritrovare il punto in cui vi eravate fermati? Fra il segnalibro d'emergenza (come la 
classica e vituperata "orecchia") e quelli pregiati, pensati come elementi da collezione, passa un mondo che non merita 
soltanto curiosità classificatoria, ma una considerazione che non è troppo definire filosofica; proprio con questo termine, 
infatti, l'autore - esperto degli aspetti paratestuali del libro - descrive il segnalibro come «un elemento filosofico prima ancora 
che materiale». Oltre alla puntualità della prospettiva storica, un ricco apparato di note e una nutrita bibliografia rendono 
questo saggio limpido e prezioso, mai pedante e tra i rarissimi contributi dedicati all'argomento. Con segnalibro abbinato. 
SGNO

Breve storia delle bugie dei fascismi / Federico Finchelstein ; prefazione di Angelo Ventrone ; 
traduzione di David Scaffei. - Roma : Donzelli, 2020. - XV, 174 p. ; 17 cm. - (Saggine ; 344)
Da Hitler a Mussolini, i capi dei regimi fascisti hanno fatto della menzogna la base del proprio potere. I seguaci delle 
ideologie fasciste credevano ad ogni affermazione del capo, ritenendolo una sorta di incarnazione della verità stessa. Perché 
un fascista considera le menzogne più assurde, e spesso odiose come quella della razza, pura verità? Nel fascismo è l'idea 
stessa della verità empirica ad essere messa in discussione: la verità non corrisponde a ciò che si vede, ma a ciò che si 
crede, indipendentemente da qualsiasi prova o dimostrazione. Federico Finchelstein riprende la sua definizione ampia di 
fascismo e post-fascismo - secondo la quale gli attuali governi populisti non sono che manifestazioni di una forma di 
fascismo adattata alle regole democratiche - per far emergere la centralità delle bugie nei fascismi, a suo avviso uno degli 
elementi essenziali per comprendere il funzionamento non solo del fascismo storico, ma anche delle sue versioni odierne. 
Prefazione di Angelo Ventrone. (www.donzelli.it)
CRVG SGNO

Brevi lezioni di meraviglia : elogio della natura per genitori e figli / Rachel Carson ; traduzione di 
Miriam Falconetti. - Sansepolcro : Aboca, 2020. - 44 p. ; 21 cm
In questa opera Carson cattura l'essenza dell'universo pieno di meraviglia dei bambini, risvegliando in noi quell'antico 
desiderio di comunione con il mondo vivente. Rammentando come il suo occhio ricettivo alle bellezze della natura si fosse 
affinato in compagnia della madre durante l'infanzia, Carson ci spiega che un bambino ha bisogno di almeno un adulto con 
cui vivere questo tipo di esperienze, purché l'adulto adotti l'atteggiamento del bambino. La natura, del resto, è un'arena piena 
di gioie da condividere e nell'avventura della scoperta ci rende tutti uguali. Apparso per la prima volta nel 1956, sulla rivista 
"Woman's Home Companion", e poi pubblicato da Harper nel 1965. 
SGNO
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Bruceranno come ortiche secche : relazioni pericolose ai tempi di Adolf / Helga Schneider. - 
Mantova : Oligo, 2021. - 265 p. ; 21 cm. - (Narratori ; 5)
La grande letteratura de "Il rogo di Berlino" e "Lasciami andare madre" (Adelphi) ritorna per dispiegarsi in un affresco di 
ampio respiro che ci mostra le mille sfumature della Germania degli anni '30, quando il governo tollerante della Repubblica di 
Weimar cede il passo al delirio nazista. Sullo sfondo dei roghi dei libri, dell'arte degenerata, del rifiuto di ogni forma 
d'espressione non aderente ai valori del popolo ariano, e delle prime razzie nei locali gay, in un fosco clima di crescente 
persecuzione omofoba, nasce l'amore tra due ragazzi, Julian e Nesti. Questa unione sarà il banco di prova per un padre che, 
aderendo al nuovo regime, non potrà accettare in un primo momento l'orientamento omosessuale del figlio, ma poi si 
ricrederà e lotterà con tutti i mezzi per la sua salvezza. L'autrice mescola fatti storici riccamente documentati e finzione 
narrativa, testimoniando al mondo di oggi le tante sfaccettature dell'omofobia nazista di ieri. 
SGNO

La bufera e altro / Eugenio Montale ; a cura di Ida Campeggiani e Niccolò Scaffai ; con un saggio di 
Guido Mazzoni e scritti di Gianfranco Contini e Franco Fortini. - Milano : Mondadori, 2019. - CXVII, 
418 p. ; 20 cm. - (Lo specchio)

SGNO

Bugie, bugie, bugie / Adele Parks. - Roma : Newton Compton, 2020. - 351 p. ; 23 cm. - (Nuova 
narrativa Newton ; 1137)

CRVG SGNO

Bunker diary / Kevin Brooks ; traduzione di Paolo Antonio Livorati. - Milano : Pickwick, 2017. - 277 p. 
: ill. ; 20 cm. - (Pickwick)

CRVG FMCL SGNO
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I cantieri della storia : ripartire, ricostruire, rinascere / Federico Rampini. - Milano : Mondadori, 
2020. - 241 p. ; 21 cm. - (Strade blu)
Federico Rampini racconta storie di tragedie collettive, sconfitte, decadenze, seguite da «miracoli». Successi costruiti 
partendo dalle macerie, quando tutto sembrava perduto, e invece stava per sorgere una nuova luce all'orizzonte. I cantieri 
dove si sono raccolte le energie e le idee, per costruire un futuro migliore. Il crollo dell'Impero romano è l'archetipo di ogni 
decadenza. Ogni altro impero o superpotenza ha paura di fare quella fine, cerca di capire come accadde, tenta di evitare 
quel destino. Nuove interpretazioni dell'antichità rivelano gli eventi fatali che possono portare una civiltà a soccombere. E 
quali speranze sopravvivono a quei disastri epocali. A metà dell'Ottocento l'America dello schiavismo, della guerra civile, 
periodo tragico in cui un popolo si è diviso a morte, lascia tracce profonde nell'America di oggi, segnata dalla questione 
razziale. Anche nei suoi fallimenti, quel periodo ha molto da insegnarci. La Grande Depressione degli anni Trenta è la madre 
di tutte le crisi nell'era contemporanea. In mezzo all'impoverimento di massa, genera uno degli esperimenti più audaci di 
innovazione politica al servizio dei cittadini, il New Deal. Il Piano Marshall del 1947 è un altro cantiere: con quegli aiuti 
l'Europa cominciò la ripresa dopo il più distruttivo dei conflitti. Ma chi ricorda oggi come funzionò? Esplorarne la storia reale 
illumina il dibattito attuale sul Recovery Fund nell'Unione europea post-pandemia. Dei «miracoli» nel dopoguerra quello 
francese era il più improbabile. La Francia subisce tre sconfitte ravvicinate – il secondo conflitto mondiale, l'Indocina, l'Algeria 
– e ha un sistema politico a pezzi. Il Giappone è un caso unico nella storia, dopo la guerra i giapponesi importano la 
liberaldemocrazia come la prescrive l'America. Le rinascite non sono mai finite: dall'incidente nucleare di Fukushima alla 
gestione della pandemia. Della Cina è memorabile il riscatto dopo due abissi: la Rivoluzione culturale nella seconda metà 
degli anni Sessanta, il massacro di Piazza Tienanmen nel 1989. È andata ben oltre le aspettative, fino ad avverare in buona 
parte le previsioni di un «secolo cinese». È la reazione collettiva alla sciagura a stabilire se una comunità ne esce fiaccata 
oppure purificata e rinvigorita.
SGNO

Il canto del boia / Norman Mailer ; traduzione di Ettore Capriolo. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 
1091 p. ; 22 cm. - (Oceani ; 117)
Dopo aver passato più di metà della sua vita in carcere per rapine e furti d'auto, Gary Gilmore esce di prigione grazie alla 
cugina Brenda, che ha garantito per lui e gli ha trovato un lavoro a Provo, nello Utah. Ma i demoni di Gary sono troppo forti e 
il tentativo di reinserimento nella vita civile, nonostante il supporto di Brenda e della sua famiglia, non va a buon fine. La sua 
parentesi di libertà ha un tragico epilogo. Nel 1976, pochi mesi dopo essere uscito di galera, commette due efferati omicidi a 
sangue freddo durante altrettante rapine. Immediatamente catturato, confessa i crimini e viene condannato a morte. Sin da 
subito rifiuta di presentare ricorso e di chiedere la grazia. Gary Gilmore accetta la condanna e decide di morire. Nei mesi 
successivi lotta affinché la sentenza sia eseguita al più presto nonostante le pressioni della famiglia e di parte della società 
civile. Il suo caso e la sua decisione hanno avuto grandissima risonanza, risvegliando i dubbi e la coscienza di molti 
americani. Norman Mailer, in questo libro che gli valse il Pulitzer nel 1980, non racconta solamente la storia difficile e tragica 
di un uomo, ma scava nella solitudine e nella violenza dell'America profonda, e lo fa con precisione chirurgica e con una 
compassione priva di pietà. 
SGNO

Capitalismo e teoria sociale : Marx, Durkheim, Weber / Anthony Giddens ; a cura di Alberto 
Martinelli ; traduzione di Carla Cantini e Marcella Pogatschnig. - Milano : Il saggiatore, 2015. - 385 p. ; 
22 cm. - (La Cultura ; 947)
Il capitalismo industriale ha forgiato la società in cui viviamo, e dall'analisi della sua ascesa e delle sue conseguenze è nata 
la sociologia, disciplina di cui Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber si possono ritenere i padri fondatori. Questo saggio di 
Anthony Giddens costituisce l'introduzione più originale e articolata a questi tre pensatori, uno studio delle categorie 
fondamentali che le loro opere hanno offerto e continuano a offrire alla teoria sociale, necessario per sgombrare il campo da 
troppe interpretazioni frettolose. Il carattere aperto dei rispettivi sistemi di pensiero accomuna Marx, Durkheim e Weber, che 
mai intesero la loro opera come un'ortodossia. La loro eredità, quindi, non si esaurisce nelle indispensabili chiavi 
interpretative della modernità che hanno coniato - come la classe, l'anomia o lo spirito del capitalismo -, ma si estende anche 
al piano metodologico. La teoria marxiana è presentata nella sua sostanziale continuità, ridimensionando le tradizionali 
contrapposizioni fra «il giovane Marx» e il Marx della maturità. Della sociologia durkheimiana Giddens recupera la 
dimensione storica, trascurata dalla dominante interpretazione funzionalista, e dell'opera di Weber ricostruisce, dietro la 
molteplicità dei campi d'indagine, l'unitarietà del metodo scientifico. Nella parte conclusiva di "Capitalismo e teoria sociale", 
Giddens discute - senza mai smarrire l'equilibrio fra rigore dell'analisi e chiarezza dell'esposizione - i principali punti di 
contatto e discontinuità fra Marx e gli altri due autori: la riflessione comparata sui classici della modernità resta tuttora la 
base di partenza per ogni tentativo di comprendere la realtà sociale. 
SGNO
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Cara pace : romanzo / Lisa Ginzburg. - Milano : Ponte alla grazie, 2020. - 247 p. ; 21 cm. - (Scrittori ; 
105)
Maddalena, la maggiore, è timida, sobria, riservata. Nina, di poco minore, è bella e capricciosa, magnetica, difficile, 
prigioniera del proprio egocentrismo. Le due sorelle, legate dal filo di un'intima indistinzione, hanno costruito la loro infanzia e 
adolescenza intorno a un grande vuoto, un'assenza difficile da accettare. Ancora adesso, molti anni dopo, cercano di 
colmarla con corse, lunghe camminate, cascate di parole e messaggi WhatsApp che, da Parigi a New York, le riportano 
sempre a Roma, in una casa con terrazzo affacciata su Villa Pamphili, dove la loro strana vita, simbiotica e selvatica, ha 
preso forma. È proprio a Roma che Maddi, da sempre chiusa nel suo carapace, decide di tornare, fuggendo dai ruoli che la 
sorella, prima, e la famiglia poi, le hanno imposto. Finalmente sola con sé stessa e con i suoi ricordi, lascia cadere le difese 
e, rivivendo i luoghi del passato, inverte le parti e si apre alle sorprese che riserva la vita. Padri e madri, amicizie e passioni, 
alberi e fiumi fanno da cornice a una storia d'amore e di abbandono che, come ogni storia viva, offre solo domande senza 
risposta. E misura con il metro felice della letteratura la distanza che intercorre tra la ferita originaria e la pace sempre e solo 
sfiorata della maturità. (www.biblioteche.leggere.it)
BAAR BCNC CRVG LTSN SGNO

Carta, forbici e app : atelier creativi su immagini, suoni e colori per la scuola dell'infanzia / 
Centro Zaffiria. - Trento : Erickson, 2019. - 149 p. : ill. ; 30 cm. - (I materiali: strumenti per la didattica, 
l'educazione, la riabilitazione, il recupero e il sostegno)
Tra i tre e i sei anni è tempo di scoprire quanto sanno essere ruvide le cortecce degli alberi su cui ci si vorrebbe arrampicare, 
quanto è fredda l'acqua delle pozzanghere in cui si è riusciti a fare un bel salto. E non si tratta di un ideale romantico 
dell'infanzia (ammesso che ci sia qualcosa di male nel conservarlo e difenderlo con ogni energia) ma del diritto, sempre più 
negato, di vivere a contatto con la natura, nella ricchezza di tante possibili e necessarie esperienze sensoriali. Anche la 
tecnologia può fare bene la sua parte. Ci sono app meravigliose, curate, attente a stimolare in modo lento e giocoso il 
bambino che le ha tra le mani: nella proposta di questo quaderno, il bambino non sprofonda in solitudine nello schermo (avrà 
tempo crescendo), ma ne fa oggetto di gioco collettivo per esplorare il mondo con strumenti nuovi e modalità nuove. 
Analogico e digitale sono sempre intrecciati, in ogni atelier proposto. La leggerezza e profondità del gioco, la potenza dei 
linguaggi dell'arte, il necessario allenamento a saper vedere e saper ascoltare sono qui declinati per rimodellare la 
tecnologia e la didattica stessa... affinché si possa, contemporaneamente, giocare con l'app, le forbici e la colla! 
SGNO

La casa delle madri / Daniele Petruccioli. - Bari : Terrarossa, 2020. - 292 p. ; 20 cm. - (Sperimentali ; 
8)
Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una specie di lontananza ravvicinata senza riuscire a toccarsi, come fossero 
rette parallele; Sarabanda e Speedy, i loro genitori, invece non la smettono di allontanarsi neanche quando credono di starsi 
vicino. E così Daniele Petruccioli ci conduce su e giù per le generazioni che si succedono in case dove le persone crescono, 
vivono, muoiono, traslocano e che sono forse le uniche vere custodi di una memoria che facciamo di tutto per rimuovere, ma 
permane ostinata.
SGNO

La casa delle meraviglie : la Emme edizioni di Rosellina Archinto / a cura di Loredana Farina. - 
Milano : Topipittori, 2013. - 195 p. : ill. ; 23x23 cm
Nessuno lo sa, ma c’è una casa editrice italiana che fra il 1966 e il 1985 ha pubblicato Calvino, Moravia, Joyce, Arbasino, ha 
lavorato con artisti come Sonia Delaunay e illustratori come Maurice Sendak, designer come Enzo Mari e Bruno Munari. 
Nessuno lo sa, ma questa casa editrice ha partecipato attivamente a un grande movimento di rinnovamento del libro, 
insieme ad altre case editrici francesi, statunitensi e tedesche che hanno rivoluzionato il gusto e il mercato. Pochi lo 
ricordano, ma i suoi libri ancora oggi contribuiscono alla fortuna di alcune case editrici.Questa casa editrice è la Emme 
Edizioni, fondata a Milano da Rosellina Archinto nel 1966. Alla storia della Emme Edizioni di Rosellina Archinto è dedicato La 
Casa delle Meraviglie: una lunga storia fatta di creatività, fortuna, intuizione, capacità e professionalità. Una storia parallela a 
quella della città in cui Emme Edizioni è nata, Milano, allora connotata da un grande vitalità in ogni ambito dalla vita e della 
cultura: dalla letteratura, al design, dalla musica all’industria, dall’arte alla politica.La Casa delle Meraviglie non è un libro per 
appassionati di letteratura per ragazzi e bibliofili, ma un libro per tutti coloro che amano la cultura, i libri, il pensiero, le 
immagini: un grande affresco che va al fondo di questioni cruciali per la vita culturale del nostro Paese, mostrando come la 
letteratura per bambini sia cosa serissima, componente fondamentale per la crescita delle nuove generazioni e per la nostra 
vita civile. 
SGNO
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La casa sull'acqua / Emuna Elon ; traduzione di Elena Loewenthal. - Milano : Guanda, 2021. - 348 p. 
; 21 cm. - (Narratori della fenice)
Yoel Blum è un uomo realizzato. È marito, padre e nonno, nonché scrittore di fama internazionale, esponente di spicco della 
nuova letteratura ebraica. I suoi romanzi sono tradotti in tutto il mondo, i tour promozionali si susseguono, e lui non si 
risparmia, visitando ogni paese. Tutti, tranne uno. In Olanda, infatti, il luogo dove è nato, Yoel non ha più fatto ritorno da oltre 
sessant'anni, da quando è fuggito in Palestina sul finire della guerra, scampando alle deportazioni naziste e all'orrore della 
soluzione finale. Ha promesso alla madre che non sarebbe più tornato, e ha mantenuto la promessa. Almeno fino a oggi: 
all'interno di una sala buia del Museo Ebraico di Amsterdam, Yoel sta per incontrare il suo passato in un filmato d'archivio 
che mostra i volti sorridenti di suo padre Eddy, morto in un campo di concentramento, di sua madre Sonia e sua sorella 
Nettie... e di un bambino che non è lui. Ma allora chi può essere, e perché non l'ha mai visto prima? Comincia così 
un'avventura alla ricerca della verità, che porterà Yoel a mettere insieme, pezzo dopo pezzo, la sua storia e quella della sua 
famiglia. Ricostruendo le dinamiche interne di una delle più grandi comunità ebraiche di quei tempi, Emuna Elon offre una 
testimonianza autentica, ricca di profondità e tensione emotiva, e al tempo stesso sorretta da un meccanismo letterario 
perfetto. Un libro con una voce originale che solleva una domanda: cosa è giusto fare, quando tutto è sbagliato? 
(www.biblioteche.leggere.it)
CRVG FMCL LTSN RIVG SGNO

Il caso del dolce di Natale e altre storie / Agatha Christie. - Milano : Mondadori, 2020. - 264 p. ; 20 
cm. - (Oscar Moderni)
"Questo libro è come un pranzo di Natale preparato da un vero chef. E lo chef sono io!" Così Agatha Christie presenta la sua 
raccolta in sei gustosissime portate: dall'antipasto al dessert, sei indagini dell'inossidabile Poirot e della solo apparentemente 
innocua Miss Marple, alle prese di volta in volta con rubini scomparsi, omicidi simulati o reali, inquietanti sogni premonitori, 
un cadavere ritrovato in una cassapanca, una coppia di sposi particolarmente litigiosa, un anziano signore dalla candida 
barba e dalle abitudini alimentari troppo prevedibili. E un cesto di erbe selvatiche che svela le trame di un assassino... 
SGNO

C'era una volta in Friuli : ricette, aneddoti e stile di vita fra Ottocento e Novcento / Ciccinella 
Kechler. - Udine : Gaspari, 2020. - 127 p. ill. ; 21 cm. - (I gelsi)
Due famiglie d'impronta internazionale fra metà Ottocento e metà Novecento: le ricette di casa del "Quaderno Nero" 
accompagnano il racconto aneddotico di un secolo d'imprenditoria pionieristica nell'industria, nell'agricoltura, nel turismo del 
Nord-Est. Pasteur ed Hemingway, altezze reali ed esploratori, psichiatri e campioni d'equitazione popolano il racconto. 
[biblioteche.leggere.it]
CRLN CRVG FMCL GNRS LTSN PRCN RIVG SGNO

Che cosa sono gli algoritmi / Ennio Peres. - Milano : Salani, 2019. - 278 p. : ill. ; 21 cm
Cosa sono e come funzionano gli strumenti più misteriosi e geniali del nostro tempo.«Se ne parla di continuo, ma li 
conoscono (davvero) in pochi. Gli algoritmi sono un ingranaggio fondamentale nell'era dell'economia digitale e dei social 
network, dove tutto sembra amministrabile dalla 'mano invisibile' dei calcoli matematici»Qual è il segreto dei motori di ricerca 
di Google e Facebook? Dagli acquisti su Amazon fino alla possibilità di trovare un partner in rete, gran parte del progresso 
tecnologico del nostro tempo è dovuto all'applicazione di alcuni sofisticati e geniali strumenti: gli algoritmi. Gestiscono tutto ? 
musica, finanza, editoria ? e presto controlleranno anche ospedali e politica. Insomma, il futuro sarà fatto di algoritmi sempre 
più potenti e presenti nella nostra vita quotidiana. Ma che cosa sono? Gli algoritmi hanno origini antiche e non sono altro che 
procedimenti studiati per risolvere un determinato problema, ma non basta questa sintetica definizione per comprendere 
l'importanza e l'impatto che hanno nell'era di Internet. Ennio Peres ci spiega, ci racconta in modo semplice e chiaro i tanti 
aspetti pratici - e ludici - di questo affascinante argomento in un saggio divertente e ricco di esempi e curiosità.
SGNO

La cicala di Belgrado / Marina Lalovic ; illustrazioni di Elisabetta Damiani. - Udine : Bottega Errante, 
stampa 2021. - 183 p. : ill. ; 18 cm. - (Le città invisibili ; 9)
I quartieri più veri, quelli dove frequentare le kafane (osterie) dove perdere intere giornate a parlare di politica e fratellanza, il 
Danubio e la Sava, le vene d'acqua che attraversano Belgrado e la trasformano in una città di mare anche se il mare non 
c'è. Un viaggio a piedi e in bicicletta con la sua amica d'infanzia è lo spunto per riscoprire la propria città, lasciata nel 2000, 
poco prima della caduta di Milosevic. La musica, il cibo, le piazze, le vie che attraversano la capitale, i bombardamenti 
NATO, gli anni Novanta, i personaggi incrociati e conosciuti: la Lalovic ci svela l'anima di Belgrado più profonda e inedita con 
gli occhi di chi ha lasciato la propria città e la guarda con lucidità e malinconia, con razionalità e affetto allo stesso tempo. 
"Belgrado non è una città bella che costringe i visitatori a una perenne ansia da prestazione. È l'ultimo posto in Europa che 
ancora mantiene la propria autenticità senza sforzarsi di venderla e renderla attraente ai turisti". 
SGNO
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Ciclovia Aida - est : da Verona a Trieste / Corrado Marastoni, Antonio Dalla Venezia. - Portogruaro : 
Ediciclo, 2020. - 184 p. ; 21 cm. - (Cicloguide ; 43)
La guida descrive la parte est di AIDA con i suoi 430 km da Verona a Trieste, mostrando un Nord-Est che, non appena ci si 
allontana dalle direttrici di traffico, si rivela uno scrigno di bellezze paesaggistiche e artistiche tutto da godere pedalando. Da 
Verona si passa a Vicenza attraverso i luoghi di Giulietta e Romeo. Il fiume Bacchiglione ci conduce a Padova, il Naviglio 
Brenta con le sue ville venete a Mestre e Venezia, e il sinuoso corso del Sile a Treviso. Oderzo e Sacile sono le tappe verso 
Pordenone; gli aspri paesaggi dei magredi e del Tagliamento e la pianura friulana portano a Udine; infine il Collio e il Carso 
sono il preludio all'azzurro del mare di Trieste. Un percorso sicuro e pianeggiante tra le città venete e friulane ricco di 
interesse e adatto a tutti, descritto in dettaglio con box di approfondimento storico-culturale e l'indicazione di interessanti 
varianti. A questa guida seguirà un altro volume dedicato all'AIDA ovest, da Torino a Verona. 
PALM SGNO

Come avviene il cambiamento / Cass R. Sunstein ; traduzione di Giuseppe Barile. - Torino : Einaudi, 
2021. - XI, 383 p. ; 21 cm. - (Passaggi Einaudi)
Come avviene il cambiamento sociale? Quando decollano i movimenti sociali? Con l'aiuto dell'economia comportamentale e 
di altre discipline, Sunstein ci aiuta a comprendere il modo in cui la società cambia. Egli si concentra sul ruolo cruciale delle 
norme sociali e sul loro frequente collasso. Quando le norme spingono le persone a tacere, anche uno status quo 
impopolare persiste. Le molestie sessuali, per esempio, un tempo erano qualcosa che le donne dovevano sopportare. Ma un 
giorno qualcuno sfida la norma: un bambino esclama che il re è nudo; una donna dichiara «Me too». Con l'autorevolezza e 
l'acume concettuale di sempre, Cass Sunstein porta nuova luce sui diversi modi in cui il cambiamento avviene 
(dall'imposizione al nudge alla reazione a catena) per aiutarci a governarlo e a farne buon uso.
SGNO

Come diventare un artista / Jerry Saltz ; traduzione di Federico Florian. - [Monza] : Johan & Levi, 
2020. - 173 p. : ill. ; 21 cm
Una vocina beffarda ti dice che non sei poi così bravo o che non hai il curriculum in regola; che sei troppo stupido o 
comunque nemmeno tanto originale; che non la darai a bere a nessuno e tutti si accorgeranno che sei solo un impostore. Se 
questi demoni ti assillano, mettiti subito all'opera: l'unico modo per scacciare il flagello del blocco creativo è sperimentare ed 
esporti all'agghiacciante probabilità di un fiasco. Con questa guida traboccante di consigli utili ed esercizi pratici, Jerry Saltz ti 
invita a entrare nei recessi più bui e minacciosi della tua psiche, a scoprire le risorse che possiedi dentro di te, nel profondo, 
a dare libero sfogo alla tua visione trovando il coraggio - in nome dell'arte - di spiattellarla sulla pubblica piazza. E se è vero 
che tutto diventa possibile quando passi dalla titubanza all'azione, allora «non preoccuparti di farlo bene, fallo e basta». 
Affidati al tuo gusto anche quando è fonte di imbarazzo. Fai dell'immaginazione il tuo dogma. Liberati dalla tirannia delle 
convenzioni e dirottale al servizio della tua poetica. Senza dimenticare mai che l'arte è sì un contenitore in cui riversare te 
stesso, ma è anzitutto una strategia di sopravvivenza, un'attività tanto urgente quanto mangiare o respirare. 
SGNO

Come raccontare in modo efficace la tua biblioteca / Maria Stella Rasetti. - Milano : Bibliografica, 
2020. - 71 p. ; 15 cm. - (Library toolbox ; 42)
Fare bene e farlo sapere: questo il mantra che percorre tutto il libro, ricco di proposte pratiche e soluzioni operative pronte 
all'uso, a cui ispirarsi per creare un'efficace strategia comunicativa e relazionale, in grado di alimentare attorno alla biblioteca 
un sentimento positivo e di costruire una narrazione nuova e positiva per abbattere la montagna di pregiudizi che gravano su 
questa istituzione fondamentale per la nostra comunità. [biblioteche.leggere.it]
CRVG SGNO

Come una storia d'amore 
/ Nadia Terranova. - Roma : Perrone editore, 2020. - 102 p. ; 21 cm. - (Hinc)
L'unica è raccontarsela come una storia d'amore, Roma, e per farlo si deve partire dalle assenze, dalla mancanza, dai 
fantasmi. La scommessa dell'identità strepita coi corvi del Pigneto, nella gramigna di una pensilina a Porta Maggiore la 
mattina di Natale, andando incontro all'età adulta, ride forte nelle lavanderie di quartieri multietnici, sognando l'altrove. Roma, 
come ogni storia d'amore, necessita di un linguaggio privato che la renda segreta, tua. I personaggi di Terranova sono 
spezzati, sulla soglia di un cambiamento, congelati in un ricordo. Aspettano di essere liberi, immaginano vite negli occhi degli 
altri, interrogano l'esistenza in una lingua che non conoscono e scoprono, a volte, che la felicità è un difetto della vista e che, 
a volte, è necessario perdersi.(www.ibs.it)
CRVG LTSN SGNO
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Il coraggio delle donne / Dacia Maraini, Chiara Valentini. - Bologna : Il mulino, 2020. - 161 p. ; 21 
cm. - (Intersezioni ; 549)
«Ci chiedevamo a che punto eravamo, che giudizio dare dei vecchi e dei nuovi movimenti femminili, quante delle nostre 
speranze si erano realizzate e quanto restava ancora da fare. In quelle discussioni su un punto ci trovavamo pienamente 
d'accordo, l'ammirazione per lo straordinario coraggio di donne di ogni tempo per l'affermazione di sé stesse e per i sacrifici 
compiuti nel cammino di emancipazione e liberazione del genere femminile» (Chiara Valentini a Dacia Maraini). Dopo secoli 
e anzi millenni di società patriarcali in cui sono rimaste in stato di minorità, subalterne agli uomini, senza diritti, senza identità 
sociale propria, nell'ultimo secolo le donne sono venute compiendo la loro rivoluzione. Ma stereotipi e ostilità continuano a 
essere d'ostacolo e anzi oggi sono molti i segnali che indicano come nessuna conquista possa essere data per acquisita. 
Due intellettuali, due amiche con alle spalle una vita di impegno e militanza sulla questione femminile riflettono insieme sul 
lungo cammino percorso e con una vivida serie di ritratti di donne esemplari onorano le tante che con il loro coraggio ne 
hanno segnato il procedere. [biblioteche.leggere.it]
BCNC LTSN SGNO

Corpi estranei : il razzismo rimosso che appiattisce le diversità / di Oiza Queens Day Obasuyi. - 
Gallarate : People, 2020. - 156 p. ; 21 cm. - (People storie)
Il dibattito sul razzismo in Italia è spesso infantile, legato ad aggressioni ai danni di individui di diversa etnia, o ai casi 
mediatici che riguardano le persone migranti, per poi scemare subito dopo. I corpi delle persone nere sono quindi figure 
evanescenti, monopolio di qualcuno che li utilizza come scudo per non riflettere sulla società in cui vive, permeata da diversi 
livelli di discriminazione, contesti o metodi comunicativi problematici o razzisti. Avere "l'amico nero", o la "collega di lavoro 
nera", rende la persona che ne parla automaticamente immune da bias cognitivi e da stereotipi socioculturali che sono stati 
assorbiti dai cittadini italiani per anni. In questo libro, Oiza Queens Day Obasuyi ci porta alle radici del razzismo, 
decostruendolo, spiegando come agisce a diversi livelli e grazie a diverse sfumature. Oiza prende parola per raccontarci il 
punto di vista - sempre negato - della persona nera che vive in questo Paese.
SGNO

Il corpo non dimentica : l'io motorio e lo sviluppo della relazionalità / Massimo Ammaniti, Pier 
Francesco Ferrari. - Milano : Raffaello Cortina, 2020. - XVIII, 175 p. : ill. ; 23 cm. - (Collana di 
psicologia clinica e psicoterapia ; 327)
Sigmund Freud ha messo più volte in luce la centralità del corpo nella costruzione del mondo psichico. Questa inscindibilità 
della mente dal corpo era stata sostenuta secoli prima da Spinoza e ha trovato nel Novecento importanti conferme in campo 
fi losofico da parte di Merleau-Ponty e in seguito grazie al contributo di psicoanalisti come Daniel Stern. Oggi questa ipotesi 
è stata confermata da ricerche che hanno esplorato le dinamiche corporee nello sviluppo infantile, dalla gravidanza ai primi 
anni di vita, e che hanno trovato ulteriori evidenze negli studi delle neuroscienze. Azione e percezione sono processi 
intimamente legati nel cervello e le ricerche sul ruolo del sistema motorio nella costruzione della mente relazionale rinforzano 
la visione d'inscindibilità tra mente e corpo. Anche in campo clinico, la terapia della parola, che ha fondato la cura 
psicoanalitica, si è modificata valorizzando le comunicazioni preverbali ed extraverbali intrecciate con il corpo, che ne hanno 
ampliato lo scenario relazionale. Il libro esplora questi nuovi ambiti della ricerca in campo infantile e neurobiologico, per poi 
prendere in considerazione le implicazioni cliniche. Prefazione di Lynne Murray. 
SGNO

Corso di oreficeria : come disegnare e realizzare gioielli / Jinks McGrath. - Milano : Hoepli, 2009. - 
136 p. : ill. ; 23x23 cm
Il volume costituisce un corso completo e riccamente illustrato per imparare a progettare e realizzare gioielli. Nella prima 
parte sono analizzate le fasi preliminari della progettazione, dalla ricerca di un'idea valida alla valutazione delle diverse 
possibilità di attuazione, fino alla produzione dei disegni di un progetto di lavoro. La sezione principale del testo espone tutte 
le tecniche utilizzabili per trasformare i disegni in prodotti finiti. Foto dettagliate, con esempi forniti da gioiellieri professionisti, 
e spiegazioni chiare ed essenziali guidano passo passo il lettore ad acquisire competenza nelle diverse fasi, dalla scelta e 
l'acquisto dei materiali, alla preparazione del banco di lavoro, fino alle lavorazioni fondamentali dei metalli e delle pietre. Utili 
schede descrivono i comportamenti dei materiali nelle diverse lavorazioni e forniscono consigli per la soluzione dei problemi 
e per ottenere i risultati migliori. Il testo presenta sei progetti pratici ideati per illustrare un'ampia varietà di applicazioni. 
Fornisce inoltre dettagliate istruzioni per completare i pezzi e idee per adattare i progetti in modo personale. 
SGNO
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Le cose possono cambiare : romanzo / Miku Sophie Kühmel ; traduzione di Alessandra Petrelli. - 
Milano : Corbaccio, 2021. - 271 p. ; 23 cm. - (Narratori Corbaccio)
Max e Reik stanno insieme da vent'anni e da vent'anni sono invidiati da tutti i loro amici. Per la loro armonia, per il legame 
speciale che li unisce, per il modo perfetto di completarsi. Hanno deciso di trascorrere il loro anniversario nella casa sul lago. 
Hanno invitato soltanto il loro amico più caro, Tonio, e sua figlia Pega, ventenne, esattamente come gli anni di convivenza 
tra Max e Reik. L'inverno sta finendo, il lago è calmo, in parte ancora ghiacciato, il terreno è indurito dal gelo e ogni tanto una 
gru vola sull'acqua. Un paesaggio quasi immobile, di una bellezza struggente. Ma le cose cambiano e questo non sarà un 
fine settimana come i tanti trascorsi insieme. Ben presto emergerà che la verità è un concetto sfuggente, difficile da 
afferrare. E mentre l'archeologo Max si conta i capelli bianchi e si domanda che cosa possa aspettarsi ancora dalla vita, 
Reik, artista di successo, ha la sensazione di aver creato solo opere futili con tutte le sue sculture e i suoi quadri. Desidera 
un figlio. Tonio sta per cominciare un nuovo capitolo, di cui gli altri tre sono ancora all'oscuro e Pega... già, che cosa passa 
per la testa di Pega? "Le cose possono cambiare" è un romanzo luminoso e delicato sui figli delle madri e le figlie dei padri. 
Un romanzo sulla fallibilità dell'amore. [biblioteche.leggere.it]
CRVG SGNO

Il cristianesimo egiziano di Aquileia / Claudia Giordani. - Udine : Gaspari, 2020. - 105 p., [16] p. di 
tav. : ill. ; 21 cm. - (I gelsi)

BAAR FMCL MARL SGNO

Dada, Ascona e altri ricordi / Friedrich Glauser ; traduzione di Gabriella de'Grandi ; postfazione di 
Christa Baumberger. - Bellinzona : Casagrande, 2018. - 133 p. ; 21 cm. - (Scrittori)
L'adolescenza in un collegio per figli devianti della borghesia sul lago di Costanza, tra cameratismo, letture edificanti e sport 
all'aria aperta. L'esperienza dadaista a Zurigo insieme a Tristan Tzara, Hugo Ball, Emmy Hennings e altri personaggi dalle 
idee in ebollizione e dai vestiti impossibili. Il periodo ad Ascona, sulle pendici di quel Monte Verità popolato, oltre che da 
indagatori dell'inconscio e artisti di vario genere, dai seguaci del «mago» Rudolf Steiner e da alcune figure oggi leggendarie 
della danza moderna - circondate però da uno stuolo di ballerine che, sebbene animate da fede profonda, risultavano assai 
meno convincenti. L'Africa della Legione straniera e la noia dei soldati sospesa nella calura costante. Il lavoro in una miniera 
di carbone in Belgio, e poi a Parigi come lavapiatti. Quella di Friedrich Glauser è una vita perennemente in fuga: dal padre, 
dalla morfina, dagli istituti psichiatrici, dalla polizia, dai propri fantasmi. Un'esistenza frantumata e ribelle che l'autore 
racconta senza mai abbandonarsi al pathos o all'autocommiserazione, con quella prosa limpida e avvolgente, a volte 
sognante, che fa di lui un classico del Novecento. 
SGNO

Il delta, il fiume... il Po : itinerari cicloturistici nel Parco del delta del Po / Angelo Soravia. - 
Maserà di Padova : Tamari Montagna, stampa 2008. - 120 p., [12] c. di tav. : ill. ; 21 cm + 1 c. geogr. 
ripieg. - (TL ; 25)

SGNO

La democrazia e l'educazione : cronache dai confini interni di una società orgogliosa e 
inquieta / Roberto Papetti ; prefazione di Ferruccio de Bortoli. - Venezia : Marcianum press, 2009. - 
140 p. ; 21 cm. - (Empowerment ; 3)
 Questo libro raccoglie una selezione dei migliori editoriali del direttore de Il Gazzettino Roberto Papetti, insieme ad alcune 
sue risposte a interventi dei lettori e interviste al Presidente Giancarlo Galan, Davide Croff, al Patriarca Angelo Scola, al 
ministra Maurizio Sacconi e all'On. Walter Veltroni. Il nostro è un Paese dai molti confini interni, alcuni visibili, altri meno. [...]
SGNO
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Destra e sinistra : ragioni e significati di una distinzione politica / Norberto Bobbio. - Ed. del 
ventennale / con una introduzione di Massimo L. Salvadori e due commenti vent'anni dopo di Daniel 
Cohn-Bendit e di Matteo Renzi. - Roma : Donzelli, 2014. - XXVIII, 174 p. ; 20 cm. - (Piccola biblioteca 
Donzelli)

SGNO

Diario del cattivo papà / Guy Delisle ; traduzione di Giovanni Zucca. - Milano : Rizzoli Lizard, 2013. - 
190 p. : fumetti ; 19 cm
Si dimentica della visita del topino dei denti, traumatizza la propria figlioletta con la spaventosa storia di un albero che cresce 
nel suo pancino, elargisce consigli poco oculati per insegnare l'antica arte della boxe al maschietto di casa... Terribile, 
dispettoso e irriverente, Delisle si racconta alle prese con la prole in situazioni che rasentano l'assurdo, nelle quali 
probabilmente - tanti altri papà non faticheranno a riconoscersi. Dall'autore di "Cronache di Gerusalemme", le confessioni di 
un padre politicamente scorretto: uno spassoso diario che sa anche volgere un tenero sguardo sul mondo dell'infanzia. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it]
CRVG SGNO

Diario del cattivo papà : volume 2 / Guy Delisle ; traduzione di Giovanni Zucca. - Milano : Rizzoli 
Lizard, 2014. - 190 p. : fumetti ; 19 cm
Trasmettere al maschietto di casa il proprio amore per Warcraft II, mettere al tappeto la nemesi della figlioletta, sopravvivere 
alle riunioni con insegnanti e all'idiozia di un altro pater familias affetto da alitosi... Essere padri oggi è un'arte, prima ancora 
che un mestiere; una virtù da coltivare con gli anni, che trova la sua massima espressione nella capacità di temprare il 
carattere della prole - trasformando il timido pargolo in an ometto valoroso e la piccola principessa nella spietata guerriera 
che sa difendersi dai pugni del bullo di turno - senza mai rinunciare all'ultimo episodio della serie TV preferita. Dalla penna 
dell'irriverente Gay Delisle, il secondo volume del "Diario del cattivo papà", dedicato a tutte quelle inguaribili canaglie capaci 
di guadagnarsi l'amore filiale a suon di creatività, Magnum al cioccolato, cartoni animaci e videogiochi 
[www.biblioteche.leggeresrl.it]
CRVG SGNO

Diario del cattivo papà : volume 3 / Guy Delisle ; traduzione di Giovanni Zucca. - Milano : Rizzoli 
Lizard, 2015. - 190 p. : fumetti ; 19 cm
Il padre moderno, lo sa bene Guy Delisle, non è certo il tipo che arrossisce all'affiorare di una sonora parolaccia sulle labbra 
della figlioletta. Anzi, sa cogliere l'occasione per impartire una lezione di fonetica in piena regola mentre ci si lava i denti 
prima di andare a dormire. Non va su tutte le furie se il maschio primogenito ha la passione per i videogiochi, bensì elabora 
un diabolico piano per neutralizzare il potere dell'Xbox. Ma soprattutto, non guarda mai, proprio mai, il libretto delle istruzioni 
dei giocattoli. Perché i veri uomini il bricolage ce l'hanno nel sangue... o quasi. Il père terrible del "Diario del cattivo papà" è 
tornato, a colpi di bislacche teorie astronomiche, pericolosi training sulla fiducia padre-figlia e imperdonabili gaffes sul 
segreto di Babbo Natale. [www.biblioteche.leggeresrl.it]
CRVG SGNO

La dieta senza muco oggi  / Arnold Ehret ; con un'appendice a cura di Stefano Momentè. - 3. ed. - 
Torino : L'eta dell'acquario, 2020. - 196 p. ; 21 cm. - (Salute&benessere)
In cosa consiste la vera natura dei cibi, e come e perché possono essere causa di malattie o fonte di guarigione? Quali sono 
gli errori più comuni che commettiamo a danno della nostra salute? Come possiamo conseguire un benessere fisico a livelli 
mai raggiunti prima? A tutte queste domande - e a molto altro - risponde Arnold Ehret, lo studioso antesignano di uno stile di 
vita fondato su una dieta fruttariana che esclude il consumo di prodotti di origine animale e industriale. Il concetto alla base 
degli studi di Ehret è noto: la guarigione è il processo naturale con il quale il corpo ripara se stesso, rimuovendo 
gradualmente tutti gli impedimenti, i depositi di materiali fermentati, le tossine, i veleni, le sostanze chimiche, il muco e 
quanto non appartiene alla composizione naturale del nostro organismo. I germi, i batteri e i virus infatti non attecchiscono in 
un «ambiente» pulito. Terminato nel 1922, questo agile manuale illustrò per la prima volta il «metodo Ehret», presentato in 
questa edizione a beneficio del lettore di oggi con un contributo originale di Stefano Momentè, divulgatore, esperto di 
alimentazione vegetariana, ideatore e animatore del sito veganitalia.com, oltre che autore della biografia "Arnold Ehret. 
L'amore alla base" di tutto edito dalla nostra casa editrice. 
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Dio esiste : come l'ateo più famoso del mondo ha cambiato idea / Antony Flew con Roy Abraham 
Varghese. - Caltanissetta : Alfa & omega, 2010. - 206 p. ; 21 cm. - (La bussola)

SGNO

Un disco dei Platters : romanzo di un maresciallo e una regina / Francesco Guccini, Loriano 
Macchiavelli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 372 p. ; 24 cm. - (Scrittori Giunti)
La Seconda guerra mondiale volge al termine e in Italia i tedeschi sono in ritirata per l’avanzare degli Alleati. In un paese 
dell’Appennino Tosco-emiliano, durante una notte gelida e nevosa, una Schwimmwagen percorre a fari spenti una stradina 
nel bosco. A bordo un ufficiale nazista e un milite repubblichino devono portare a termine una missione di vitale importanza: 
mettere al sicuro quattro cassette di documenti che per nessun motivo devono cadere in mano al nemico. Purtroppo per loro 
qualcosa va storto: da lontano riecheggiano raffiche di mitra e lo scoppio di due bombe a mano e dei due non vi è più traccia 
fino a quando, il mattino successivo, una donna in cerca di legna trova un cadavere in riva al fosso della Guelfa, un torrente 
che la credenza popolare vuole abitato da uno spirito maligno, la Borda. In effetti, il corpo rinvenuto è privo di occhi, naso e 
labbra, come fossero stati strappati con violenza da una belva. Siamo agli inizi degli anni Sessanta e il maresciallo campano 
Benedetto Santovito fa ritorno al paesino appenninico, dove da tempo avvengono morti misteriose: un ragazzo ucciso 
dall’esplosione di una mina, residuato bellico dell’ultima guerra, e un altro affogato in un corso d’acqua. La paura si diffonde 
fra la gente e riemergono le antiche superstizioni legate alla Borda, soprattutto perché entrambi i cadaveri vengono trovati 
con il volto orrendamente dilaniato. Santovito non vorrebbe farsi coinvolgere dalle indagini, ma quando si imbatte in una 
professoressa molto carina e in un vecchio amico che risveglia in lui certi ricordi, e il Romitto del Castagno, uno strano 
custode che vive tra le rovine dell’Abbazia, scompare misteriosamente, 
SGNO

Disegnare scrivere fare : ai figli della tastiera, agli innamorati della matita, a tutti i bambini - da 
5 a 100 anni: mano alle matite! 
/ Francesca Biasetton. - Milano : Topipittori, c2021. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 32 cm
Quante cose si possono raccontare con una matita? Un album per tutti, per disegnare, scrivere e colorare in bianco e nero. 
Partire alla scoperta del mondo, armati di matita e taccuino, scoprire le diverse caratteristiche della grafite, imparare a usarla 
esercitando la mano al segno e al colore, capire l'origine delle lettere dello stampatello maiuscolo, provare a scriverle, poi a 
trasformarle, poi a disegnarle. Esercizi per gli occhi e per le mani, per essere esploratori di guanto ci circonda e cominciare a 
farlo con una matita: uno strumento semplice che racchiude infinite potenzialità, disponibile in un'ampia gamma di modelli in 
base al grado di durezza o di morbidezza: la durezza che incide il foglio, la morbidezza che lo "sporca" per ottenere effetti 
diversi. Pensato come strumento per esaltare la bellezza della manualità, il libro propone un percorso per conoscere la 
matita e i gesti necessari per padroneggiarla, attraverso una varietà di esercizi studiati per passare, con naturalezza, dal 
disegno alla scrittura per stimolare la motricità fine, l'osservazione delle forme, il disegno libro, il rapporto vuoto/pieno, la 
scrittura manuale, alla scoperta dell'origine storica e della geometria delle lettere dello stampatello maiuscolo, le prime con 
cui familiarizziamo. Età di lettura: da 5 anni.
SGNO

La domenica delle scope : Gorizia, 13 agosto 1950 / Roberto Covaz. - 3. ed. - Gorizia : LEG, 2018. 
- 101 p. ; 21 cm. - (Confine orientale ; 10)
A ridosso dell'impenetrabile confine tra Gorizia e la neonata Nova Gorica, domenica 13 agosto 1950, accade un evento 
straordinario. A migliaia, i goriziani rimasti in Jugoslavia dopo il 17 settembre 1947 superano il confine per tornare ad 
abbracciare amici, parenti e fidanzate, incuranti dei fucili dei soldati jugoslavi, i "graniciari", ferrei controllori della frontiera tra 
l'Occidente democratico e la repubblica di Tito, avamposto dell'Est europeo. Durante la loro permanenza a Gorizia, questi 
suoi ex cittadini si disperdono nei caffè, nelle osterie e nei negozi, rimasti aperti nell'imminenza del Ferragosto. È una 
giornata di festa interminabile, vissuta all'insegna dell'eccesso e degli acquisti. Gli empori vengono letteralmente vuotati 
perché al di là della frontiera, in una Nova Gorica ancora in fase di costruzione e nei paesi limitrofi, c'è poco o nulla da 
comprare. Nemmeno una semplice scopa di saggina, l'articolo che più di tutti verrà acquistato fino a divenire il simbolo di 
quel memorabile giorno. In questo libro lo sguardo partecipe di Roberto Covaz si posa con leggerezza su una molteplicità di 
personaggi e vicende, ora curiose ora amare, che compongono un racconto-mosaico in grado di condurci all'essenza 
dell'idea di confine. 
SGNO
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La donna orso : romanzo / Karolina Ramqvist ; traduzione di Andrea Stringhetti. - Milano : 
Mondadori, 2021. - 261 p. ; 23 cm. - (Scrittori italiani e stranieri)
Il 16 aprile 1542, una giovane nobildonna francese di nome Marguerite de la Rocque si imbarca assieme al suo tutore Jean-
François Roberval su una delle prime spedizioni coloniali nel Nuovo Mondo. A causa di uno scandalo sessuale a bordo della 
nave, viene abbandonata per punizione insieme al suo amante e a una domestica su un'isola desolata e deserta al largo 
della costa canadese. Marguerite è incinta e si trova all'improvviso in balia di animali selvaggi e di una natura inclemente. 
Incredibilmente, contro ogni previsione, a costo di prove durissime, Marguerite riuscirà a sopravvivere a questa esperienza 
terribile. Secoli dopo, un'autrice contemporanea – madre di tre bambini, a sua volta alle prese con un inverno rigidissimo e 
un clima culturale ancor più gelido – si imbatte in alcuni testi che raccontano questa storia. In breve, la "donna orso" diventa 
per lei un'ossessione e, a poco a poco, la sua vita finisce per intrecciarsi con quella di Marguerite. Karolina Ramqvist ha 
saputo creare un delicato equilibrio tra saggistico, autobiografico e immaginario, dando vita a un romanzo storico che non è 
come gli altri romanzi storici, e nel quale la protagonista centrale è l'autrice stessa e il suo rapporto appassionato con 
l'inafferrabile e straordinaria Marguerite de la Rocque. La donna orso non è solo una storia di sopravvivenza, ma anche una 
potente meditazione sulla femminilità e sull'atto di scrivere che trascende i secoli, una narrazione affascinante e complessa 
sulla vita, la morte, il corpo, l'anima, la femminilità, il potere, il denaro, il passato e il presente, la genitorialità, la verità, le 
bugie e il modo in cui la scrittura si lega al racconto della verità. 
SGNO

Dovremmo essere tutti femministi / Chimamanda Ngozi Adichie ; Illustrazioni di Bianca Bagnarelli ; 
Traduzione di Francesca Spinelli. - Torino : Einaudi, 2021. - 56 p. : ill. ; 23 cm. - (Super ET)
In questo saggio molto personale, scritto con grande eloquenza - frutto dell’adattamento di una conferenza TEDx dal 
medesimo titolo di straordinario successo - Chima-manda Ngozi Adichie offre ai lettori una definizione originale del 
femminismo per il xxi secolo. Attingendo in grande misura dalle proprie esperienze e riflessioni sull’attualità, Adichie 
presenta qui un’eccezionale indagine d’autore su ciò che significa essere ana donna oggi, un appello di grande attualità sulle 
ragioni per cui dovremmo essere tutti femministi. In un contesto in cui il femminismo era considerato un ingombrante 
retaggio del secolo scorso, la posizione di Adichie ha cambiato i termini della questione. Alcuni brani della sua conferenza 
sono stati campionati da Beyoncé nel brano Flawless e hanno fatto il giro del mondo. La scritta FEMINIST a caratteri cubitali 
come sfondo della performance dell’artista agli Mtv Video Music Awards e il famoso discorso dell’attrice Emma Watson alle 
Nazioni Unite in cui si dichiara femminista sono segni evidenti del fatto che c’è un prima e un dopo Dovremmo essere tutti 
femministi. [biblioteche.leggere.it]
CRVG SGNO

E poi saremo salvi / Alessandra Carati. - Milano : Mondadori, 2021. - 271 p. ; 21 cm. - (Scrittori 
italiani e stranieri)
Aida ha appena sei anni quando, con la madre, deve fuggire dal piccolo paese in cui è nata e cresciuta. In una notte infinita 
di buio, di ignoto e di terrore raggiunge il confine con l'Italia, dove incontra il padre. Insieme arrivano a Milano. Mentre i giorni 
scivolano uno sull'altro, Aida cerca di prendere le misure del nuovo universo. Crescere è ovunque difficile, e lei deve farlo 
all'improvviso, da sola, perché il trasloco coatto ha rovesciato anche la realtà dei suoi genitori. Nemmeno l'arrivo del fratellino 
Ibro sa rimettere in ordine le cose: la loro vita è sempre altrove – un altrove che la guerra ha ormai cancellato. Sotto la piena 
della nostalgia, la sua famiglia si consuma, chi sgretolato dalla rabbia, chi schiacciato dal peso di segreti insopportabili, chi 
ostaggio di un male inafferrabile. Aida capisce presto che per sopravvivere deve disegnarsi un nuovo orizzonte, anche a 
costo di un taglio delle radici. 
SGNO

E tu splendi / Giuseppe Catozzella. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 233 p. ; 23 cm. - (Narratori)
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L'equilibrio acido-basico : consigli e programmi efficaci per deacidificarsi / Hermann 
Straubinger. - Torino : L'età dell'Acquario, 2018. - 109 p. ; 21 cm. - (Salute & benessere)
Non molti sanno che alla radice di malesseri ricorrenti e diffusi - stanchezza, mancanza di concentrazione, mal di testa, 
allergie ecc. - o di vere patologie - diabete, gastrite, colite, reumatismi, infarti, ictus, tumori ecc. - ci può essere uno squilibrio 
tra le componenti acide e quelle basiche del nostro corpo. L'equilibrio acido-basico è essenziale per il corretto funzionamento 
di molti processi biologici e biochimici (respirazione, circolazione, digestione, escrezione, azione delle difese immunitarie 
ecc.), e un prolungato ed eccessivo livello di acidi nell'organismo può danneggiare tessuti, organi, ghiandole e funzioni. 
Conservare l'equilibrio acido-basico è quindi fondamentale per la nostra salute ed Hermann Straubinger ci spiega come 
farlo, proponendoci una terapia distica che considera anche gli effetti dell'alimentazione e svelandoci la ricetta vincente 
contro l'iperacidificazione: meno stress, più esercizi fisici e di rilassamento mirato, e, soprattutto, una dieta bilanciata. 
SGNO

L'esodo : l'emigrazione italiana nelle Americhe dal 1861 / Claudio Falleti ; prefazione di Lorenzo 
Trucco ; introduzione di Giorgio Barberis ; postfazione di Francesco Bocchetti. - Formigine : Infinito, 
2021. - 88 p. : ill. ; 22 cm
“L’Hotel de Inmigrantes, la cui costruzione era iniziata nel 1906, era un imponente edificio di quattro piani, lungo cento metri 
e largo 26, realizzato in cemento armato, con ampi spazi interni collegati da un grande corridoio centrale. Costruito secondo 
le più moderne tendenze architettoniche del tempo, era dotato di locali spaziosi, luminosi e disposti secondo schemi 
razionali. Il complesso era anche fornito di cucine e di refettori, di numerosi bagni, di docce e, soprattutto, di grandi camerate 
(dislocate nei piani superiori), ognuna delle quali era in grado di ospitare 250 persone, per un totale di circa quattromila 
persone alloggiate contemporaneamente. Durante il giorno le donne sbrigavano lavori “domestici” (lavaggio dei panni, cura 
dei bambini) mentre gli uomini andavano all’Oficina de trabajo per cercare lavoro. Qui, in attesa di un’occupazione, 
ricevevano una formazione professionale e, qualora si fosse liberato per loro un posto di lavoro, ricevevano tutte le 
informazioni necessarie per raggiungere la destinazione.
SGNO

Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale : teoria e storia / Benedetto 
Croce ; [a cura di Felicita Audisio]. - Napoli : Bibliopolis, 2014. - v. ; 24 cm
L'"Estetica" è sicuramente l'opera più nota e più tradotta di Benedetto Croce, e ha segnato non solo in Italia ma nel mondo il 
pensiero estetico e, più in generale, filosofico del Novecento. Per la profondità di pensiero teorico e per la vasta influenza 
che ha esercitato, possiamo senz'altro definirla un classico della filosofia. Pubblicata in prima edizione nel 1902 e nella 
seconda nel 1904 presso l'editore Sandron di Palermo, l'Estetica faceva ingresso con la terza edizione nel 1908 nel Corpus 
laterziano delle opere disegnato dall'autore, e avrebbe avuto altre sei edizioni. L'"Estetica", sotto l'aspetto filosofico, è opera 
unica; tuttavia l'integrale riscrittura cui il filosofo sottopose l'intero testo per la terza edizione, ha comportato l'impossibilità di 
collazione dei testimoni ai fini dell'apparato e reso necessaria l'edizione di due testi distinti con a base, il primo, la redazione 
nona Laterza 1950, che rispecchia la volontà dell'autore, il secondo, la redazione seconda (Sandron 1904). Il terzo volume 
contiene la Nota al testo e l'Apparato critico. Con questa pubblicazione si completa nell'Edizione nazionale delle Opere di 
Croce la sezione "Filosofia dello spirito". [biblioteche.leggere.it]
SGNO

L'età dei diritti / Norberto Bobbio. - Torino : Einaudi, 2014. - XXII, 266 p. ; 20 cm. - (ET Saggi)

SGNO

Ex cattedra e altre storie di scuola / Domenico Starnone. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 309 p. ; 20 
cm. - (Universale economica ; 8909)
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Il falso manoscritto / Jésus Valero. - Roma : Newton Compton, 2021. - 439 p. ; 23 cm. - (Nuova 
narrativa Newton ; 1159)
Mentre sta lavorando al restauro di un'antica chiesa di Donostia, Marta Arbide trova un manoscritto antico dietro un falso 
muro. È il diario di Jean de la Croix, un monaco medievale al quale, mille anni prima, fu affidata una missione: portare al 
sicuro una misteriosa reliquia, nascondendola ai sicari che, per ordine di papa Innocenzo III, volevano impossessarsene. Il 
contenuto di quelle pagine è così sconvolgente che Marta decide di far luce sulla storia di Jean, aiutata nelle ricerche da un 
sacerdote dal passato oscuro, Iñigo Etxarri. Insieme intraprenderanno un viaggio a caccia di indizi sopravvissuti ai secoli, 
che li condurrà fino alle abbazie e alle foreste del sud della Francia, ai monasteri di San Millán e Santo Domingo de la 
Calzada, ai resti dell'antica Sanctus Sebastianus. Perché Jean de la Croix era in fuga? Qual era il potere dello strano 
oggetto che portava con sé? Un mistero il cui disvelamento conduce indietro nel tempo, fino all'anno 33, a poche ore prima 
della morte di Gesù... Un manoscritto rimasto nascosto per secoli cela un segreto in grado di riscrivere la storia della 
Chiesa... 
SGNO

La fattoria del Coup de Vague / Georges Simenon ; traduzione di Simona Mambrini. - Milano : 
Adelphi, 2021. - 142 p. ; 22 cm. - (Biblioteca Adelphi ; 716)
Ogni mattina, da tutte le case prospicienti la spiaggia denominata, quasi fosse un presagio, Le Coup de Vague (alla lettera: 
«il colpo d'onda»), avanzano, nella melma e nei banchi di sabbia lasciati dall'oceano che via via si ritira, i carretti dei 
mitilicoltori che vanno a raccogliere ostriche e cozze. Tra loro, Jean e sua zia Hortense, «coriacea, granitica, solida», quasi 
fosse «fatta anche lei di calcare». È Hortense, insieme alla sorella Émilie, con la sua «faccia da suora», a mandare avanti la 
casa e l'azienda. E dalle zie Jean si lascia passivamente coccolare e tiranneggiare: gli va bene così, ha una motocicletta 
nuova, le partite a biliardo con gli amici e tutte le donne che vuole, perché è un pezzo di marcantonio, con i capelli neri e gli 
occhi azzurri. Quando però la ragazza che frequenta da alcuni mesi gli annuncia di essere incinta, la monotona serenità 
della loro vita viene travolta da qualcosa che assomiglia proprio a un'ondata, improvvisa, violenta. A sistemare la faccenda ci 
pensa, naturalmente, zia Hortense: basta conoscere il medico giusto, e pagare. Ma qualcosa va storto, e Jean è costretto a 
sposarla, quella Marthe pallida, spenta e sempre più malata, di cui le zie si prendono cura con zelo occhiuto e soffocante... 
Rari sono gli scrittori capaci, come Simenon, di portare alla luce, sotto la corteccia della rispettabilità piccolo-borghese, un 
verminaio di menzogne e di rancori, di ricatti e di ferocie. [biblioteche.leggere.it]
CRVG SGNO

Una felicità semplice / Sara Rattaro. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 242 p. ; 23 cm. - (Pandora)
Un giorno come tanti, Cristina entra in un negozio sotto casa per fare la spesa. Un saluto veloce all'ingresso, i gesti 
automatici di sempre, qualche pensiero per la testa. Poi, all'improvviso, un uomo la afferra alle spalle e le punta qualcosa 
alla schiena. E così quella commissione insignificante diventa un momento cruciale, uno spartiacque tra un prima e un dopo, 
o addirittura tra la vita e la morte. Proprio in quell'attimo, ostaggio di una rapina, Cristina percepisce l'essenza di tutto, come 
se le si squarciasse un velo davanti agli occhi. E si vede per quella che è davvero: una madre che non ha ancora sanato la 
frattura profonda che la divide da sua figlia, e una figlia che non sa comprendere il desiderio di sua madre di rifarsi una vita; 
una vedova chiusa in un dolore indicibile, e una donna che crede di avere già amato abbastanza - forse, di non avere 
nemmeno più diritto alla felicità. È un istante sospeso, tra mille variabili e mille possibilità: una fatale follia o un soccorso 
insperato; un futuro da cancellare o un nuovo inizio per rinascere. È l'incipit geniale di un romanzo che sa sorprenderci e 
metterci in discussione a ogni pagina. Perché tutti noi, come Cristina, siamo sospesi tra occasioni che non sappiamo 
cogliere e scorci di felicità che ci fanno paura, tra mani che la vita ci tende e assi nella manica che potrebbero regalarci la 
mossa vincente. 
RIVG SGNO

Figure : come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram / Riccardo Falcinelli. - 
Torino : Einaudi, 2020. - VI, 519 p. : ill. ; 22 cm. - (Einaudi stile libero. Extra)
Perché alcune immagini diventano famose e altre no, perché ci catturano, stupiscono, ipnotizzano: come funzionano? 
"Figure" ci accompagna nella bottega di pittori, fotografi, registi, da Raffaello a Stanley Kubrick, rivoluzionando il nostro modo 
di guardare. Spesso, davanti a un quadro, tendiamo a domandarci che cosa significhi, o quali fossero gli intenti del pittore, o 
come si collochi nell'epoca in cui è stato realizzato: ma così la storia dell'arte rischia di essere una spiegazione solo di storia, 
anziché di arte. Riccardo Falcinelli adotta un paradigma completamente diverso. Invece di cercare il "significato" delle 
immagini, entra nel loro ingranaggio, le tratta non come simboli da decifrare, bensì come meccanismi da smontare, ci spiega 
in che modo sono state progettate e costruite, e perché. "Figure" è un libro per chi vuole capire le immagini, ma anche per 
chi vuole inventarle. [biblioteche.leggere.it]
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Filosofia della cura / Luigina Mortari. - Milano : Raffaello Cortina, 2015. - 225 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 
92)
Esistono cose essenziali per la vita umana. La cura rientra nell'ordine delle cose essenziali, perché per dare forma al nostro 
essere possibile dobbiamo aver cura di noi, degli altri e del mondo. Il nostro modo di stare con gli altri nel mondo è 
intimamente connesso con la cura che abbiamo ricevuto e con le azioni di cura che mettiamo in atto. Siamo quello che 
facciamo e quello di cui abbiamo cura. È irrinunciabile aver cura della vita, per conservarla nel tempo, per farla fiorire e per 
riparare le ferite dell'esserci. Poiché la vita umana è fragile e vulnerabile, il lavoro di cura è intensamente problematico; il 
primo compito di una filosofia impegnata a cercare la misura di senso dell'esperienza consiste dunque nel prendere in 
esame il fenomeno della cura al fine di comprenderlo nelle sue qualità essenziali. Si tratta di comporre, secondo il metodo 
fenomenologico, una teoria descrittiva della cura che possa costituire lo sfondo per disegnare una valida politica 
dell'esperienza. 
SGNO

Fiumi / Martin Michael Driessen ; traduzione di Stefano Musilli. - [Bracciano] : Del Vecchio, c2020. - 
179 p. : ritratto ; 22 cm. - (Formebrevi ; 18)
Un attore alcolizzato ridiscende un fiume impetuoso combattendo allo stesso tempo contro la corrente e contro i demoni che 
minacciano di allontanarlo dalla sua stessa vita. Due ragazzi molto diversi tra loro, ma legati da un profondo affetto 
reciproco, sognano di poter vivere vite diverse, meno piccine. Sognando un viaggio che conduca alla fine del fiume, oltre i 
confini conosciuti, o la libertà di esplorare un sentimento tanto vero e giusto quanto sconveniente, i due ragazzi seguiranno il 
corso del fiume, impotenti di fronte allo scorrere di questo come all'incombere della Storia. In una valle che appare 
incontaminata e fuori dal tempo, due famiglie, divise dalla religione come da un fiume senza nome, combattono una faida 
antica senza inizio né fine. Questi tre racconti spaziano tra tempi e luoghi diversi, ma sono connessi e sostenuti 
dall'imprevedibilità e dalla languida bellezza dei fiumi. Con una coralità degna di un romanzo, i personaggi tracciano percorsi 
narrativi che procedono da una dimensione intima e individuale ad una collettiva, fanno di ogni istanza privata una questione 
universale, sfuggendo quindi ad ogni banale spinta ombelicale. 
SGNO

Fotografia notturna : corso completo di tecnica fotografica / David Taylor. - Milano : White Star, 
2019. - 175 p. : in gran parte ill. ; 24x24 cm
Le immagini scattate in penombra, di sera o di notte sono tra quelle più affascinanti. Il fotografo David Taylor descrive in 
questo volume le tecniche fondamentali per realizzare perfette immagini notturne. Con una particolare attenzione per i 
soggetti - dai paesaggi naturali agli ambienti urbani, dai fuochi d'artificio alle candele, senza dimenticare luna e stelle - un 
ricco e suggestivo apparato di immagini aiuterà a comprendere l'uso del flash, le specifiche dell'esposizione e le attrezzature 
più adatte. Insomma, i segreti dei professionisti per catturare la luce anche quando non c'è, facendo del buio un punto di 
forza per creare immagini piene di fascino. 
SGNO

Fra terra e cielo : la vera storia della cupola di Brunelleschi / Sergio Givone. - Milano : Solferino, 
2020. - 170 p. ; 23 cm. - (Tracce)

CRVG SGNO

Novità Maggio 2021

07/05/2021 22 63/



Franco Vimercati. Un minuto di fotografia = One minute of photography / a cura di Marco Scotini. 
- Macerata : Quodlibet, 2020. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Franco Vimercati (1940-2001) è stato un artista meticoloso e schivo, interprete della natura silenziosa e ripetitiva del reale. Il 
suo interesse è sempre stato rivolto all'analisi di oggetti di uso quotidiano, come una bottiglia di acqua minerale, un ferro da 
stiro, una zuppiera, e alla composizione e scomposizione di una scena, ripetutamente assemblata secondo le necessità 
dell'occhio fotografico. Ma quella di Franco Vimercati non è una fotografia di oggetti. Piuttosto è una fotografia di eventi, di 
metamorfosi minimali e marginali, di avvenimenti che sfuggono al controllo. Non un catalogo di cose ma un archivio del 
tempo. Non si tratta di perpetuare con l'atto fotografico ciò che è avvenuto una sola volta ed è irreversibile, ma di dilatare e 
moltiplicare gli stati del tempo, per cui non c'è mai un fare ma sempre e solo un rifare. Senza inizio né fine. Senza 
progressione né arresto, ma come ripetizione di ciò che preesiste, come un continuo differire nell'uguale. Sarà un caso, 
allora, che un raffinato osservatore come Ghirri vedesse in Vimercati non solo l'autore per eccellenza di un "tempo illimitato e 
dilatato" ma anche lo strenuo sostenitore di una "dinamica dell'inanimato"? Il volume è stato pubblicato in occasione della 
mostra "Franco Vimercati. Un minuto", a cura di Marco Scotini alla Galleria Raffaella Cortese, Milano. Raccoglie un'ampia 
selezione delle sue opere e interventi di Paolo Fossati, Luigi Ghirri, Elio Grazioli, Javier Hontoria, Angela Madesani, Simone 
Menegoi e Marco Scotini. 
SGNO

Fratelli e sorelle : ebrei, cristiani, musulmani / Carlo Maria Martini ; a cura di Brunetto Salvarani ; 
prefazione di Walter Kasper ; introduzione di Brunetto Salvarani. - [Milano] : Bompiani, 2020. - 
LXXXVI, 1044 p. ; 21 cm. - (Saggi)
"Il cardinale del dialogo" è un appellativo che ben descrive l'instancabile spendersi di Carlo Maria Martini nell'impegno a 
favore di positivi rapporti con l'alterità, declinata nelle sue più varie versioni: rapporti con gli ebrei, il mondo ebraico e Israele; 
rapporti con le diverse chiese cristiane e rapporti con i musulmani, anche con uno sguardo alle grandi religioni orientali. Negli 
oltre cento interventi raccolti nel libro, la voce di Martini si alza limpida sopra il coro di diffidenza che riempie il nostro 
quotidiano, mettendo a fuoco il senso del farsi altro, dell'aprirsi all'accoglienza, dell'affermare la propria identità partendo dal 
confronto e non dalla prevaricazione. Così gli incontri legati all'ebraismo diventano per lui fondativi in quanto riconoscimento 
cristiano delle proprie radici, e il discorso di sant'Ambrogio del 1990, intitolato 'Noi e l'Islam', coglie in anticipo l'urgenza di 
fare i conti con il nuovo protagonismo della religione musulmana su scala mondiale, all'interno di società sempre più segnate 
dal fenomeno del pluralismo religioso. Il cardinale rende viva e attuale la riflessione sulla fede, scavando sotto la superficie 
delle parole evangeliche per arrivare fino alla concretezza terrena della vita umana.
SGNO

Fronte di scavo / Sara Loffredi. - Torino : Einaudi, 2020. - 150 p. ; 23 cm
All'inizio degli anni Sessanta, centinaia di uomini sono impegnati nella più grande operazione di «chirurgia geografica» del 
secondo dopoguerra: il traforo del Monte Bianco. Devono procedere spediti, e soprattutto dritti, altrimenti la galleria italiana e 
quella francese non s'incontreranno. Ettore è un uomo di città, chiamato in valle per partecipare al progetto. I calcoli e le 
misurazioni sono il suo pane quotidiano, l'ingegneria il suo mestiere; di colpo viene precipitato in uno scenario che gli allarga 
la mente e il respiro. Insieme a lui ci sono Hervé, capocantiere di poche parole che di quei sentieri conosce ogni segreto, e 
Nina, indomita, che lavora alla mensa ed è sola con un figlio piccolo. Il fronte di scavo avanza, mentre Ettore impara a 
conoscere loro e sé stesso, accordando pian piano il suo ritmo a quello della montagna. La Regina Bianca è volubile e 
capricciosa, dorme per giorni, ma nella strana partita di conquista e seduzione che gioca con gli operai può trasformare il 
tunnel in un campo di battaglia. [biblioteche.leggere.it]
FMCL PALM PRPT SGNO

Fuori di testo : titoli, copertine, fascette e altre diavolerie / Valentina Notarberardino. - Milano : 
Ponte alle Grazie, 2020. - 322 p., [8] pagine di tav. : ill. ; 21 cm. - (Saggi)
Fuori di testo è un libro sui libri come nessuno li ha mai raccontati. Dedicando a ciascuna delle «soglie» del libro - titoli, 
copertine, risvolti, fascette, ringraziamenti, dediche, indici... tutto escluso il testo, insomma - una trattazione gustosa e 
documentata, Valentina Notarberardino rivela storie, curiosità, segreti, retroscena dell'editoria in generale e della narrativa 
italiana recente in particolare, anche grazie alle inedite confessioni di alcuni fra gli scrittori maggiori e più venduti del nostro 
Paese: da Edoardo Albinati a Diego De Silva, da Massimo Gramellini a Nicola Lagioia, da Melania G. Mazzucco a Roberto 
Saviano. Ne emerge una guida preziosa all'attività editoriale, regno spesso impenetrabile ai non addetti, dove si incrociano e 
cooperano - non sempre pacificamente, come si vedrà - qualità letteraria e strategie di marketing, volontà d'autore e 
«diavolerie» di editori, grafici, redattori: tutti ingredienti della pozione magica che è ogni successo editoriale. 
SGNO
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Fuori mi annoio : spunti educativi, ispirazioni, strumenti di lavoro e domande per vivere gli 
spazi aperti, superando la paura (degli adulti) di annoiarsi / Laura Malavasi. - Bergamo : 
Zeroseiup, 2018. - 159 p. : ill. ; 21x21 cm
In questi anni si è approfondito, studiato, fatto cultura in tema di pedagogia naturale, di outdoor education, di servizi sempre 
più orientati ad una proposta in natura e in selvatichezza. Anche in Italia inizia ad essere disponibile un pensiero culturale 
che sta radicando. Si fanno reti, si collabora, si scrive. Le esperienze si moltiplicano e promuovono cambiamento. Ma 
assieme alle buone autentiche pratiche se ne affiancano molte, che risultano essere abbastanza impermeabili alla 
trasformazione. Tra una posizione e l'altra vi è un mondo, fatto di scuole e di servizi che tutti i giorni provano a mettersi in 
gioco nella volontà di voler offrire alle bambine e ai bambini nuove occasioni attraverso le quali costruire conoscenze e 
saperi. Servono strumenti, osservazioni, incontri, confronti, a volte supervisioni. Serve soprattutto la determinazione e il 
desiderio, da parte degli adulti, di voler comprendere ulteriormente le bambine, i bambini e il mondo della conoscenza. Il libro 
cerca di dare voce alle possibilità di sperimentare un altro modo di intendere la didattica, riconosce le resistenze e le fatiche 
senza però permettere loro di ostacolare la necessità di uscire. 
SGNO

Il futuro della democrazia / Norberto Bobbio. - Torino : Einaudi, 2014. - XXIV, 204 p. ; 20 cm. - (ET 
Saggi)

SGNO

Il gabbiano Jonathan Livingston / Richard Bach ; fotografie di Russell Munson ; traduzione di 
Beatrice Masini. - Milano : BUR, 2018. - 140 p. : ill. ; 18 cm

SGNO

Geopolitica della salute : Covid-19, OMS e la sfida pandemica / Nicoletta Dentico, Eduardo 
Missoni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2021. - 258 p. ; 21 cm. - (Problemi aperti ; 246)
Nel 2020, l’amministrazione Trump ha deciso di abbandonare l’OMS proprio mentre l’agenzia si trovava a fronteggiare la più 
importante crisi sanitaria della sua storia, ancora in corso. L’accusa frontale all’OMS di aver coperto l’opaca gestione 
dell’epidemia da parte della Cina, origine del virus, rivela quanto sia facile per l’agenzia diventare il capro espiatorio di un 
conflitto geo-politico tra paesi, in questo caso due potenze mondiali. Non è la prima volta che l’OMS si trova sotto tiro. In 
altre occasioni epidemiche si è mossa con incertezza, talora sbagliando. Ma la qualità del suo operato dipende molto da 
quella dell’intervento dei governi, ovvero dei soggetti titolari dell’organizzazione. Per valutarne le decisioni serve ripercorrere 
la sua storia, capirne il mandato, i meccanismi di finanziamento, le tensioni che attraversano la sua gestione. Questo libro 
vuole fare chiarezza, con un’analisi schietta, sul funzionamento dell’OMS, sulle influenze esterne cui è esposta, sulle 
responsabilità dei diversi “portatori d’interesse”. Il libro fa riferimento al contesto del Covid-19 e al ruolo dell’Organizzazione 
nelle emergenze sanitarie, ma l’intento è richiamare l’attenzione sulla sfida più grande: la tutela del diritto alla salute e 
l’azione della politica per promuoverne la realizzazione. Un obiettivo che richiede una OMS autorevole e credibile, all’altezza 
di un mondo che aspira sul serio a dotarsi degli strumenti per difendersi dalle nuove crisi sanitarie che già si prospettano 
all’orizzonte. 
SGNO

Gesù raccontato ai bambini capitalisti : un vangelo laico ma non ateo per i figli del mondo 
globalizzato / Gérard Thomas ; traduzione di Tommaso Gurrieri. - Firenza : Clichy, 2020. - 207 p. ; 19 
cm. - (Bastille)
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Il gioco della notte / Camilla Lackberg ; traduzione di Catia De Marco. - Torino : Einaudi, 2021. - 108 
p. ; 20 cm. - (Einaudi stile libero. Big)

FMCL GNRS RIVG SGNO VLVC

Il gioco delle ultime volte / Margherita Oggero. - Torino : Einaudi, 2021. - 164 p. ; 23 cm
Ale, diciassette anni non ancora compiuti, scontenta, viziata, confusa. Lo ha sentito benissimo il rumore del tram, quando ha 
spiccato un balzo verso le rotaie. E Nicola, il medico che l'ha soccorsa appena arrivata in ospedale, non riesce proprio a 
togliersela dalla testa, quella ragazza piú vicina alla morte che alla vita. Perché lo scudo professionale certe volte è di 
cartapesta, e anche la bellezza può essere un coltello che allarga le nostre ferite. Davanti a sé, adesso, ha un lungo week- 
end da trascorrere con la moglie Teresa a Chamois, a casa di amici. Un week-end come tanti, si direbbe. Cene, 
passeggiate, chiacchiere davanti al camino. Ma in quei pochi giorni, per lui e per tutti gli altri, il tempo subirà 
un'accelerazione e procederà in tutte le direzioni. Ognuno sarà costretto a fare un bilancio della propria vita e a portare allo 
scoperto i segreti che nasconde persino a se stesso. A catalizzare tutto, forse, l'ombra di Ale, e per Nicola anche un 
fantasma in carne ed ossa che viene dal passato: il suo vecchio amico Matteo che non vede dagli anni del liceo. Qualcuno 
proporrà un gioco innocuo per passare il tempo: ma sarà il tempo invece a passare su ognuno di loro. «Il gioco delle ultime 
volte» ha le sue regole: ciascuno deve raccontare l'ultima occasione in cui ha fatto o visto una determinata cosa o persona; 
valgono sia i ricordi veri sia quelli inventati. C'è chi parla di una casa in cui ha trascorso le vacanze da ragazzo, chi s'inventa 
(chissà perché) di aver nostalgia di un anello che non ha mai perso, chi si spinge piú a fondo. Come Nicola, e Matteo, che 
finalmente a notte fonda si troveranno faccia a faccia per continuare quel gioco da soli. Non si vedono da trent'anni: da 
quando ad Amsterdam, dove erano in vacanza insieme, Matteo aveva fatto a Nicola «uno scherzo» che li avrebbe segnati 
per sempre. Avevano 19 anni, quell'estate, erano i Dioscuri, i due gemelli divini. E «c'erano state volte, – pensa Nicola, – in 
cui l'intesa con Matteo gli aveva provocato una felicità cosí profonda da fargli desiderare che il momento si congelasse». Il 
lungo week-end finisce per tutti, ma se la vita è ciò che ci succede mentre, piú o meno accuratamente, nascondiamo i nostri 
segreti, forse presto per qualcuno le cose potrebbero cambiare.
FMCL SGNO

Una giornata di nebbia a Milano / Enrico Vanzina. - Milano : HarperCollins, 2021. - 201 p. ; 21 cm
È una giornata di nebbia a Milano, una di quelle che sembravano non esistere più, come se fosse uscita da un romanzo di 
un altro tempo, da una ballata di giorni lontani. Luca Restelli sta andando al giornale per cui lavora, alle pagine di "cultura", 
quelle che non considera nessuno. Non ha ancora quarant'anni, e anche i suoi gusti sono "passati", come la nebbia di quella 
mattina: vive di riferimenti letterari e cinematografici, tra insicurezze e un po' di superbo disprezzo per il mondo indolente e 
arrivista che lo circonda. All'improvviso arriva una notizia, un omicidio in Corso Vercelli, un uomo è stato ucciso nella nebbia 
con un colpo di pistola, è stata arrestata una donna. La redazione tace sonnolenta, Restelli si fa avanti, la cronaca nera gli è 
sempre piaciuta. Il servizio è suo. Ma resta di sasso quando scopre il nome della vittima. Giovanni Restelli. Suo padre. 
Nascerà un'indagine, in cui Luca deciderà di muoversi parallelamente alle forze dell'ordine per scoprire chi ha ucciso il 
genitore. Per farlo chiederà aiuto a Giorgio Finnekens, geniale scrittore che passa la vita tra libri, fidanzate e qualche 
bicchiere di troppo. Dopo aver messo in scena la "città eterna" nel suo "La sera a Roma", Enrico Vanzina racconta l'altra 
capitale italiana. [biblioteche.leggere.it]
LTSN SGNO

Il giovane Holden / J. D. Salinger ; traduzione di Matteo Colombo. - Nuova edizione. - Torino : 
Einaudi, 2014. - 251 p. ; 23 cm
Sono passati più di sessant'anni da quando è stato scritto, ma continuiamo a vederlo, Holden Caufield, con quell'aria 
scocciata, insofferente alle ipocrisie e al conformismo, lui e tutto quello che gli è cascato addosso dal giorno in cui lasciò 
l'Istituto Pencey con una bocciatura in tasca e nessuna voglia di farlo sapere ai suoi. La trama è tutta qui, narrata da quella 
voce spiccia e senza fronzoli. Ma sono i suoi pensieri, il suo umore rabbioso, ad andare in scena. Perché è arrabbiato 
Holden? Poiché non lo si sa con precisione, ciascuno vi ha letto la propria rabbia, ha assunto il protagonista a "exemplum 
vitae", e ciò ne ha decretato l'immenso successo che dura tuttora. Torna, in una nuova traduzione di Matteo Colombo, il libro 
che ha sconvolto il corso della letteratura contemporanea influenzando l'immaginario collettivo e stilistico del Novecento. 
(www.ibs.it)
CRVG SGNO
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La grammatica dei fiori / Simona Recanatini ; [illustrazioni Shutterstock images]. - [Milano] : 
Gribaudo, c2020. - 215 p. : ill. ; 25 cm
Dall'arancio amaro, che dona colore ai nostri giardini, all'umile borragine, che cresce lungo i muri e ai margini di fossi e 
sentieri, un viaggio nell'universo floreale, per apprezzare le tonalità cromatiche e i profumi dei fiori, ma anche la loro 
simbologia, i significati più nascosti e gli usi alternativi, fra cui infusi, tisane e tinture. 
SGNO

Il grande giorno / Jack Ritchie ; traduzioni di Sandro Ossola e Claudia Tarolo. - Milano : Marcos y 
Marcos, 2018. - 237 p. ; 21 cm. - (Gli alianti ; 266)
Han detto di lui che avrebbe potuto scrivere I miserabili in due paragrafi, perché l’arte della sintesi è una sua grande virtù. 
Hitchcock lo amava per questo, e per l’eleganza con cui ti avvince subito e ti spiazza sempre. Gli bastano pochi tratti per far 
vivere un personaggio; due frasi per catapultarti nella storia. Assassini per caso, killer professionisti, studentesse, cuochi, 
scrittrici, alcolizzati, cassiere, detective, ereditiere, maggiordomi e gigolò ci attirano in case confortevoli, nella cella di un 
carcere, in una tenuta di campagna, al tavolo di un locale o in vicoli bui, dove c’è stata una vittima, ci sarà presto, o magari 
non ci sarà. Ben non sa usare la pistola e chi gliela mette in mano se ne pentirà; fare jogging lungo la scogliera è salutare 
solo se tua moglie ti vuol bene. Mentire sul suo piatto preferito può salvare la vita a un condannato a morte, e il sesso con un 
altro non è la forma più pericolosa di infedeltà. E se la cassiera uccisa durante una rapina tornasse al mondo con l’unico 
scopo di redimere il suo assassino? E se il cugino dato per morto, unico erede del castello, ti rubasse le sigarette dal 
cassetto per farti capire che tanto morto non è? Nei racconti di Jack Ritchie non ci sono eroi, e il male è sempre relativo: 
prontezza di spirito, intuito, freddezza e una buona dose di cinismo sono armi vincenti nel gioco delle parti di una possibile 
realtà. 
SGNO

Il grande racconto del favoloso Oriente / Attilio Brilli. - Bologna : Il Mulino, 2020. - 479 p. : ill. ; 25 
cm
Che sia il Vicino Oriente mediterraneo o quello più lontano dell'Asia, dilatato alla Polinesia e ai Mari del Sud, lo sconfinato 
Oriente ha sollecitato negli occidentali l'erotismo della conoscenza ma anche brame di colonizzazione e di possesso. È un 
Altrove ideale per l'uomo moderno che anela a liberarsi dai vincoli del conformismo e a rigenerarsi a contatto con popoli e 
civiltà non stravolti dal progresso: anche se questo implica violare universi gelosamente chiusi da barriere fisiche ma 
soprattutto simboliche e culturali. Può trattarsi di sfidare i deserti dell'Arabia, gli altopiani tibetani o le giungle cambogiane; 
oppure di introdursi nell'harem, visitare clandestinamente le città sante dell'Islam, provocare la reazione di civiltà millenarie, 
dall'Oceano Indiano al Mar del Giappone. È così che esploratori, avventurieri, naturalisti, archeologi, agenti segreti, spie – 
uomini e donne – partecipano, fra Settecento e Novecento, alla costruzione di una visione leggendaria dell'Oriente.
SGNO

Graphic design per tutti : conoscere le basi per iniziare a creare / consulente editoriale Cath 
Caldwell. - Milano : Apogeo, 2020. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Questo manuale ti accompagna alla scoperta dei fondamenti del design - i caratteri tipografici, la fotografia, le illustrazioni, i 
colori - e ti insegna a utilizzarli per ispirare, coinvolgere e affascinare le persone. Impara gli elementi chiave di un buon 
design grazie a tutorial dettagliati, laboratori e gallerie di esempi da cui trarre spunto. Poi applica ciò che hai appreso in 
progetti che valorizzano alla perfezione messaggio e media. Se sei pronto a creare il tuo brand, entrare in contatto con il tuo 
pubblico e portare il tuo progetto o la tua attività a un livello superiore, "Graphic Design per tutti" è il libro che cercavi.
SGNO

Guida ai luoghi geniali : le mete più curiose in Italia tra scienza, tecnologia e natura per piccoli 
e grandi esploratori / Devis Bellucci. - Portogruaro : Ediciclo, 2019. - 255 p. : ill. ; 22 cm
Avrete tra le mani una guida speciale, dedicata a chi non smette di farsi domande. Piu` di 100 destinazioni tra musei, parchi 
tecnologici, planetari, miniere, orti botanici, vulcani, acquari e siti d’interesse geo-paleontologico. Si va dallo straordinario 
MUSE di Trento alla Citta` della Scienza di Napoli, dal Museo Ferrari di Maranello a quello di Antropologia Criminale di 
Torino. Un patrimonio davvero straordinario in grado di nutrire la piu` famelica curiosita` di grandi e piccini. 
[biblioteche.leggere.it]
CRVG SGNO
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Guida completa alla pittura ad acquarello : un manuale indispensabile per l'artista principiante /
 Marylin Scott. - 7. ed. - Cornaredo : Il Castello, 2020. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Apprendete l'arte della pittura ad acquarello con questo manuale conciso ed esauriente. Oltre 100 dimostrazioni passo 
passo vi insegneranno a dipingere un'ampia varietà di soggetti, fra cui paesaggi, costruzioni, persone e nature morte. 
Imparate le tecniche principali della pittura ad acquarello, dalla composizione alle pennellate, dalle sfumature agli effetti 
speciali come i puntini e le velature. 
SGNO

Hate speech : il lato oscuro del linguaggio / Claudia Bianchi. - Bari ; Roma : Laterza, 2021. - 211 p. 
; 21 cm. - (I Robinson. Letture)
Chi parla, soprattutto se da posizioni di autorità o in contesti istituzionali, ha una pesante responsabilità: ciò che diciamo 
cambia i limiti di ciò che può essere detto, sposta un po' più in là i confini di ciò che viene considerato normale, assodato, 
legittimo. E cambiare i limiti di ciò che può essere detto cambia allo stesso tempo i limiti di ciò che può essere fatto: ci 
abituiamo a una mancanza di attenzione e vigilanza sulle parole, che rende più accettabile la mancanza di vigilanza sulle 
azioni. Il silenzio, l'indifferenza o la superficialità con cui spesso accogliamo gli usi offensivi di altri corrono il rischio di 
trasformarsi in consenso, approvazione, legittimazione - e muta noi in complici e conniventi. Così il libro indaga una delle 
declinazioni più interessanti del tema della violenza: quello che è diventato comune chiamare hate speech ('linguaggio 
d'odio' o 'discorso d'odio'). Con questo termine si indicano espressioni e frasi che comunicano derisione, disprezzo e ostilità 
verso gruppi sociali e verso individui in virtù della loro mera appartenenza a un gruppo; le categorie bersaglio dei discorsi 
d'odio vengono identificate sulla base di tratti sociali come etnia, religione, genere, orientamento sessuale, (dis)abilità. Lo 
hate speech raccoglie usi discorsivi estremamente vari: dalla propaganda nazista alle leggi sull'apartheid, dal discorso 
ideologico di certe formazioni politiche fino agli esempi quotidiani di linguaggio d'odio divenuti ormai tristemente frequenti. Un 
tema diventato ancor più d'attualità con il diffondersi dei nuovi media: commenti sessisti, insulti razzisti e attacchi omofobici 
hanno trovato un ambiente ideale per esprimersi online, dove spesso mancano mediazioni, filtri o (auto)censure. 
SGNO

Home body : il mio corpo è la mia casa / Rupi Kaur ; traduzione di Alessandro Storti. - Milano : 
Tre60, 2021. - 190 p. : ill. ; 20 cm
Una lettera d'amore verso noi stessi. In "Home body", Rupi Kaur accompagna i lettori in un viaggio intimo e profondo dentro 
di sé che ripercorre il passato, si sofferma sul presente e guarda al futuro. Riflettendo su se stessa, ricorda ai lettori di 
abbracciare il cambiamento, riempiendo ogni giorno la vita di amore, accettazione, comunità, famiglia. Anche attraverso 
illustrazioni, affronta i temi della natura e dell'educazione, della luce e dell'oscurità. (www.biblioteche.leggere.it)
CRVG LTSN SGNO

Immaginari : comunicare con le immagini nella scuola primaria / Alessandra Falconi (Centro 
Zaffiria). - Trento : Erickson, 2020. - 183 p. : ill. ; 30 cm. - (I materiali: strumenti per la didattica, 
l'educazione, la riabilitazione, il recupero e il sostegno)
Se per insegnare e apprendere le materie scientifiche conosciamo metodi codificati, spesso per arte e pensiero grafico-
visivo esiste solo il tristemente diffuso «lavoretto». Ma come trovare un "metodo scientifico" che ci aiuti ad accompagnare i 
bambini e le bambine nella progettazione delle immagini? Questo quaderno propone una prima scorta per una propria 
"attrezzeria": alcuni elementi di base, suggerimenti e proposte operative che non danno ricette precostituite, ma cercano di 
appassionare ogni docente (e ogni bambino) alla propria, personale ricerca. Un laboratorio che stimola i nostri alunni a 
costruire ipotesi, progettare, sperimentare strumenti per osservare, capire la natura e il mondo che ci circonda. Un viaggio in 
compagnia di artisti e scienziati di tutto il mondo per allenare la capacità di interrogare la realtà circostante e se stessi, di fare 
delle scelte, conoscere la grammatica delle immagini e, progressivamente, costruire i propri personali vocabolari visivi. 
SGNO
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In cammino : itinerari tra emozioni e storie / Maurizio Bono. - Milano : Vallardi, 2020. - 158 p. ; 21 
cm
Camminare è il motore dell'umore, del benessere, della felicità. Ci riavvicina a noi stessi, crea concentrazione e spazio 
dentro di noi. Camminare è un piacere e un'arte. Camminare in montagna, certo, ma anche sulle falesie in riva al mare, sulle 
coste e sulle dorsali di isole come la Sardegna, la Corsica, la Réunion. O ancora, su fino alla vetta in Val Senales, dove il 
camminatore più antico che conosciamo da vicino ha aspettato 5300 anni per dirci chi era. Camminare perfino in città, dove i 
passi sfidano geometrie urbane e vincendo il confronto scoprono ciò che da un finestrino non si vede. E camminare nel 
mondo virtuale, senza muovere un passo ma alla ricerca dell'emozione del movimento. Camminare in tanti modi diversi, 
insomma, ascoltando le storie che ogni sentiero racconta a chi ha la pazienza di usare i piedi e la mente. Un libro che ci 
accompagna alla scoperta di un gesto che sembra scontato, ma che ci fa scoprire un mondo fuori e dentro di noi. 
SGNO

In cerca di guai : studiare la letteratura per l'infanzia / Lorenzo Cantatore ... [et al.]. - Bergamo : 
Junior, 2020. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Contare le stelle)
Per gli autori di questo volume studiare la letteratura per l'infanzia vuol dire prima di tutto orientare lo sguardo sullo squilibrio 
tra chi la produce (l'adulto) e chi la riceve (bambino o bambina). Proprio in tale squilibrio questa letteratura ha trovato fin 
dalle origini uno straordinario spazio di libertà e sperimentazione, evidente oggi in massimo grado nel suo proseguire una 
costitutiva vocazione alla multimedialità e all'ibridazione. Significa quindi confrontarsi con un'idea d'infanzia quale attiva 
fruitrice di messaggi culturali basati sulla contaminazione dei linguaggi, sul gusto della lingua, dell'immagine e della 
narrazione, intesa nel suo senso più ampio, articolato e multiforme. La prospettiva è dunque quella di fare critica partendo 
dalla forma dell'opera, nella convinzione che l'esperienza estetica, quando di valore, sia di per sé pedagogica. Questo 
volume vorrebbe essere paradigmatico rispetto alla possibilità d'intrecciare fecondamente e armonicamente le diverse 
prospettive degli autori, in una visione d'insieme capace di comporre critica letteraria, riflessione sugli aspetti visuali e 
materiali dei libri, consapevolezza antropologica, filosofica e linguistica, dimensione psicologica e pedagogia. 
[biblioteche.leggere.it]
CRVG SGNO

In gioco / Ferdinando Scianna. - Roma : Contrasto, 2016. - 107 p. : in gran parte ill. ; 24 cm
Quando pensiamo al gioco pensiamo quasi sempre ai bambini, ma sappiamo bene che non smettiamo mai di giocare, a 
qualunque età, e che quasi sempre, per sopravvivere, abbiamo bisogno di vivere la vita stessa come se fosse un gioco. 
Anche se mai, nella vita, si riesce a recuperare fino in fondo la serietà totale che hanno i bambini quando giocano. Anche 
fotografare può essere un gioco. Per me, per fortuna, quasi sempre lo è stato. Nello scegliere, tra moltissime, questa serie di 
immagini raccolte nel tempo, ancora una volta ho verificato che un fotografo, un reporter come me, in realtà reagisce a 
situazioni e a forme che in una maniera o in un'altra raccontano, evocano quello che le esperienze della vita hanno 
depositato nell'immaginario della sua coscienza." (Ferdinando Scianna)
SGNO

In parole povere : un'autobiografia con immagini / Gianni Berengo Gardin ; raccolta da Susanna 
Berengo Gardin. - Roma : Contrasto, 2020. - 207 p. : ill. ; 23 cm
"Se si è veramente fotografi si scatta sempre, anche senza rullino, anche senza macchina". La fotografia come scelta: 
l'autobiografia con immagini di Gianni Berengo Gardin, raccolta dalla figlia Susanna, rintraccia il filo di questa passione e lo 
dipana attraverso una vicenda biografica lunga, piena di incontri, di viaggi, di storie, di immagini colte e da cogliere. Piena, 
soprattutto, di quella sensibilità attenta al reale, alla società, alla gente, che da sempre rappresenta il principale bagaglio di 
cui si deve dotare un fotografo di reportage. Il mondo di Berengo Gardin è il nostro mondo. Con una lettera all'amico Gianni, 
scritta da Ferdinando Scianna, e una conversazione sulle fotografie fatte e quelle da fare tra Gianni Berengo Gardin e 
Roberto Koch. 
SGNO

In strada : azioni partecipate in spazi pubblici / Monica Guerra, Lola Ottolini. - Mantova : Corraini, 
2019. - 91 p. : ill. ; 20 cm
Le azioni partecipate in spazi pubblici rappresentano pratiche di incontro capaci di rafforzare i legami sociali e promuovere 
un rinnovato senso di appartenenza ai luoghi. In strada. Azioni partecipate in spazi pubblici è un libro all'incrocio tra 
pedagogia e architettura, per riprendersi la strada attraverso piccoli gesti in grado di attivare nuovi punti di vista sulla realtà. 
SGNO
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L'incendiario / Jan Carson ; traduzione di Leonardo Taiuti. - Roma : Perrone, 2020. - 398 p. ; 22 cm. 
- (Hinc)
Jonathan Murray teme che sua figlia, appena nata, potrebbe non essere così innocua come sembra. Sammy Agnew è alle 
prese con il suo oscuro passato e teme che la violenza nel suo sangue si nasconda anche in quello di suo figlio. La città è in 
fiamme e le autorità stanno perdendo il controllo. Mentre la frenesia travolge tutto e mentre i confini tra fantasia e verità, 
giusto e sbagliato, iniziano a confondersi, chi sceglieranno di proteggere questi due padri? Oscura e originale, è una storia di 
feroce amore familiare e sacrifici. 
SGNO

L'intellettuale antifascista : ritratto di Leone Ginzburg / Angelo D'Orsi. - Vicenza : Neri Pozza, 
2019. - 447 p. : ill. ; 22 cm. - (Bloom ; 166)
Da Viareggio al mitico liceo D’Azeglio di Torino, dalle amicizie giovanili al lavoro editoriale presso la Casa Einaudi, di cui fu 
fondatore con Giulio e con Cesare Pavese, l’intera esperienza biografica di Leone Ginzburg – la sua opera migliore – 
s’inscrive nella cifra unificante del modello gobettiano di intransigenza politica e apertura culturale e culmina con il rifiuto del 
giuramento imposto dal governo fascista ai liberi docenti, con la militanza in GL, la carcerazione, il lavoro clandestino nel 
Partito d’Azione, il confino e dopo il 25 luglio, l’impegno nella Resistenza romana. Esempio altissimo di moralità della politica, 
la voce di questa splendida figura d’intellettuale, straordinario suscitatore di cultura, che alle cattedre preferì l’azione diretta 
per la libertà di tutti, fino a pagarne le conseguenze con la sua stessa vita, ci appare oggi come una difficile eredità, 
un’eredità che pochi saprebbero raccogliere, ma a cui dobbiamo guardare con reverenza. In un’epoca in cui gli intellettuali si 
piegarono, nella quasi totalità, al potere mussoliniano, Ginzburg rappresentò la splendida eccezione; fu, davvero, 
«l’intellettuale antifascista». 
SGNO

L'inventore di libri : Aldo Manuzio, Venezia e il suo tempo / Alessandro Marzo Magno. - Bari ; 
Roma : Laterza, 2020. - IX, 207 p. ; 21 cm. - (I Robinson. Letture)
Il libro - così come lo conosciamo ancora oggi - nasce a Venezia tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento. 
Padre di questa invenzione è Aldo Manuzio. Nato a Bassiano, nel Lazio, transitato per Ferrara e per Carpi, dov'era docente 
dei principi Pio, approda ormai quarantenne a Venezia. La città in quegli anni è l'indiscussa capitale europea della stampa e 
così il precettore si trasforma in editore. Pubblica inizialmente grammatiche e testi in greco necessari per apprendere la 
lingua classica. Poi i suoi orizzonti si allargano: nel 1501 dà vita a una vera e propria rivoluzione, quella del libro tascabile. 
Se prima si leggeva per necessità (e lo si faceva a voce alta), da quel momento leggere diventa un piacere a cui dedicarsi 
nel silenzio dell'intimità. E non finisce qui. Manuzio, con il suo amico Pietro Bembo, importa nel volgare italiano i segni di 
interpunzione che erano utilizzati soltanto nel greco antico: accenti, apostrofi, virgole uncinate e punto e virgola. Quando 
muore, nel 1515, il mondo del libro è definitivamente cambiato.Alessandro Marzo Magno ripercorre le tappe di una 
straordinaria carriera, nell'unico posto al mondo dove sarebbe stata possibile: Venezia.
CRVG SGNO

Io e Clarissa Dalloway : nuova educazione sentimentale per ragazzi / Francesco Pacifico. - 
Venezia : Marsilio, 2020. - 131 p. ; 19 cm. - (PassaParola ; 8)
Essere un giovane uomo sensibile cresciuto leggendo Stendhal ti rende un corteggiatore napoleonico, uno che dopo un sì 
cerca un altro sì, e poi ancora un altro, in una sorta di karma dell'assertività che – in fondo, ma pure in principio, come 
teorizza Francesco Pacifico – impedisce di avere una relazione. Un karma dell'assertività he impedisce di capire i no che di 
tanto in tanto tutti riceviamo nella vita. Leggendo La signora Dalloway, invece, si capisce come è possibile corteggiare una 
donna senza assediarla, e quanto si possa sinceramente ascoltare, senza fingere, e anche perché quei fiori che Clarissa 
Dalloway dice di voler comprare sono il simbolo, forse l'unico simbolo, della celebrazione della vita.
SGNO
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Irraccontabili / Pedro Lemebel ; traduzione Silvia Falorni. - Ortona : Edicola, 2020. - 101 p. : ill. ; 20 
cm
Nel 1986 Pedro Lemebel è ancora Pedro Mardones, un acuto ma anonimo professore di storia dell'arte che non ha ancora 
adottato il cognome materno con cui diventerà famoso in tutto il mondo. Frequenta il laboratorio di scrittura di Pía Barros e 
pubblica i suoi primi racconti in un'edizione da 300 esemplari illustrati e stampati su semplice carta kraft, un libro-oggetto che 
vende lungo le strade del barrio Bellavista di Santiago. Irraccontabili riunisce i primi racconti di Pedro Lemebel, gli unici che 
scriverà nella sua vita: è una raccolta di storie e personaggi indicibili, soprattutto in quegli anni di dittatura, paura e censura – 
vi appaiono preti libidinosi, militari arroganti, madri guerriere, Babbi Natali pedofili – e contiene già il germe di quella che sarà 
l'intera produzione letteraria di Lemebel, la tenerezza, la violenza, il lirismo e l'ironia della sua scrittura ma soprattutto la 
dimensione politica e di denuncia sociale che lo definiranno come autore e artista. I racconti sono accompagnati dalle stesse 
illustrazioni che impreziosivano quei 300 esemplari che Lemebel e Barros assemblarono a mano, guidati dal desiderio di 
"trasformare la miseria in dignità".
SGNO

L'isola delle farfalle / Corina Bomann ; traduzione di Sara Congregati. - Firenze ; Milano : Giunti, 
2018. - 494 p. ; 20 cm. - (I tascabili di Corina Bomann)

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera precedente infatti ha 
scoperto che suo marito l'ha di nuovo tradita e, come se non bastasse, una telefonata dall'Inghilterra la informa che la cara 
zia Emmely ha le ore contate e che vorrebbe vederla un'ultima volta. Non le resta che fare i bagagli e prendere il primo volo 
verso l'antica dimora di Tremayne House, dove i suoi avi hanno vissuto per generazioni. Diana non può sapere che cosa 
l'attende, non sa che in punto di morte zia Emmely le sta per consegnare un terribile segreto di famiglia, custodito 
gelosamente per anni. Come in un rebus, con pochi, enigmatici indizi a disposizione - una foto ingiallita che ritrae una 
bellissima donna di fronte a una casa tra le palme, una foglia incisa in caratteri misteriosi, una bustina di tè, una vecchia 
guida turistica -, a Diana è affidato il difficile compito di portare alla luce che cosa accadde tanti anni prima, nel lontano 
Oriente, a Ceylon, l'incantevole isola del tè e delle farfalle. Qualcosa che inciderà profondamente anche sul suo destino... 
[www.biblioteche.leggeresrl.it]
CRVG GNRS MARL PADS SGNO TRIV

Karajan : ritratto inedito di un mito della musica / Leone Magiera ; prefazione di Mirella Freni. - 
Milano : La nave di Teseo +, 2020. - 265 p. ; 20 cm. - (La nave di Teseo +)
Ne risulta un aspetto umano pressoché sconosciuto, con risvolti mai narrati precedentemente. Il sense of humor di Karajan, 
che si estrinsecava anche nell’abilità nel travestirsi per sfuggire alle situazioni più difficili e pericolose, ma anche 
semplicemente per non farsi riconoscere; la sua curiosità, quasi morbosa, che gli permetteva di stare continuamente 
aggiornato su tutto ciò che accadeva nel mondo musicale internazionale… Una breve appendice tecnica, utile per chi è 
interessato professionalmente alla direzione d’orchestra o all’appassionato che voglia scoprire i segreti di questa importante 
figura musicale, espone in modo semplice ma efficace un pensiero forgiato dall’attività sul campo e dai grandi incontri 
artistici. Questi e altri aspetti inediti fanno di questo libro una lettura indispensabile per chi voglia conoscere più 
compiutamente la personalità di uno dei più grandi direttori d’orchestra di ogni tempo. 
SGNO

Kebar krossè / Stiefin Morat. - Udin : Kappa Vu, stampa 2016. - 148 p. ; 17 cm. - (La comugne)

CRLN SGNO

La ladra di perle / Fiona McIntosh. - Roma : Newton Compton, 2021. - 473 p. ; 22 cm. - (3.0)
Quando a Severine Kassel viene chiesta una perizia su alcune preziose perle bizantine appena prestate al British Museum, 
lei accetta senza esitazione: dopotutto è un'esperta di gioielli antichi ed è perfettamente in grado di svolgere un lavoro del 
genere.  Ma non appena Severine si trova davanti le perle, il suo passato ritorna con violenza. Quelle perle appartengono 
alla sua famiglia e si portano dietro ricordi che lei ha cercato di dimenticare per oltre vent'anni.  La rivelazione di Severine dà 
vita a una ricerca frenetica dell'ex soldato nazista, Ruda Mayek: colui che le ha sconvolto la vita. Con l'aiuto di un agente del 
Mossad in pensione, Severine è disposta a tutto per rintracciare Ruda. Ma l'avvocato che si occupa del prestito delle perle, 
l'unica persona in grado di aiutarli, è vincolato dal segreto professionale. Mentre Severine segue le tracce di Mayek, tutte le 
sue certezze vanno in frantumi. Forse i segreti che ha custodito per tanti anni stanno per essere rivelati. 
SGNO
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Latte arcobaleno / Paul Mendez ; traduzione di Clara Nubile. - Roma : Atlantide, 2021. - 410 p. ; 21 
cm. - (Blu Atlantide ; 7)
Nell'Inghilterra degli anni Cinquanta, l'ex boxeur giamaicano Norman Alonso cerca, tra mille difficoltà e diffuso razzismo, una 
nuova vita insieme a sua moglie e ai suoi bambini. Nella stessa regione (la cosiddetta Black Country, nelle Midlands) 
all'inizio dei Duemila suo nipote, Jesse McCarthy, è alla ricerca del proprio posto nel mondo, e di una vita più vera in cui 
riconoscersi. Jesse è stato cresciuto senza il padre naturale nella locale comunità dei Testimoni di Geova, un ambiente 
rigido e chiuso dal quale ancora adolescente viene espulso per aver timidamente manifestato le proprie tendenze 
omosessuali. Biasimato anche da sua madre e dal nuovo marito di lei, Jesse si trasferisce così a Londra e inizia a 
frequentare uomini più grandi (soprattutto bianchi) a pagamento. In ognuno di loro, non importa quanto possano essere 
squallidi e violenti, non importa cosa gli chiedano di fare, Jesse cerca un po' di amore, qualcuno che lo accetti e gli voglia 
bene per quello che è. Presto però Jesse si trova a rischiare la propria vita per un incontro sessuale più pericoloso ed 
estremo del solito, ma nel momento peggiore della sua vita conosce un uomo, uno scrittore, con cui nasce una forte amicizia 
e una grande attrazione reciproca, anche se questi è tuttora sposato con una donna... 
SGNO

Lavorability : 10 abilità pratiche per affrontare i lavori del futuro / Marco Montemagno. - [S.l.] : 
The Tech Alchemist, 2020. - 255 p. ; 21 cm
Studiamo per lavori che non esistono. Produciamo contenuti per piattaforme che spariranno. Competiamo in mercati che 
saranno spazzati via. In questo luogo di follie, incerta e spasmodica contaminazione dei contrari che è diventato il lavoro 
nell'era digitale, abbiamo bisogno di mettere qualche punto fermo. Marco Montemagno, imprenditore digitale con un seguito 
di oltre 2 milioni di fan, ci porta in un viaggio alla scoperta dei lavori del futuro e soprattutto alla riscoperta del buon senso, 
per tornare a coltivare la pratica delle principali abilità che, a prescindere dai cambiamenti futuri, ci aiuteranno ad affrontare 
la rivoluzione in corso. 
SGNO

Leggere la terra e il cielo : letteratura scientifica per non scienziati / Francesco Guglieri. - Roma ; 
Bari : Laterza, 2020. - VIII, 172 p. ; 21 cm. - (I Robinson. Letture)
Là fuori (o dentro di noi: il cervello umano è la struttura più complessa dell’universo) ci sono realtà tanto vaste, complicate, 
sfuggenti che un osservatore non specialista può solo sentirsi disorientato. Dimensioni subatomiche in cui la realtà bolle 
come una pentola d’acqua creando microscopici universi paralleli; oggetti cosmici così densi da modificare lo scorrere del 
tempo; stati della materia esistiti solo frazioni di secondo dopo il Big Bang ricreati nella periferia svizzera; ecosistemi dotati di 
intelligenza collettiva, creature preistoriche che sembrano uscite da un incubo di Stephen King, vulcani sottomarini in cui si è 
generata la vita, piante che comunicano tra loro, la nascita dell’uomo e la sua estinzione, la fine stessa del tempo… Lo 
smarrimento e l’incantamento che ci avvince al cospetto di fenomeni di questo tipo ce li hanno raccontati gli scienziati con i 
loro libri. Sono libri che richiedono attenzione, tempo, concentrazione. Sono lunghi (spesso) e complessi (quasi sempre), la 
densità delle informazioni che contengono, ma anche lo stupore e la vastità degli orizzonti che dischiudono, richiedono 
tempo. Tempo esclusivo. Continuato. Tempo ‘denso’, concentrato perché impone concentrazione, raccoglimento. 
Soffermiamoci un momento a riflettere: non è forse questa laica, occidentale, forma di meditazione sempre più rara? Eppure, 
come nota la scrittrice americana Annie Dillard: «Perché stiamo leggendo, se non nella speranza che la bellezza sia messa 
a nudo, la vita intensificata e il suo più profondo mistero sondato?». Non leggiamo forse nella speranza che ciò che 
incontreremo amplificherà la nostra percezione, allargherà il mondo in cui ci muoviamo, ispirerà saggezza e coraggio? 
Speriamo che ciò che leggiamo rimetta insieme i pezzi che siamo. E questo non è un’esclusiva del romanzo o della poesia. 
La scienza ci permette di accedere a orizzonti così vasti, misteriosi, strani, da costringerci quasi fisicamente alla 
concentrazione, al raccoglimento, alla messa a fuoco di ciò che ci appariva confuso. Francesco Guglieri scrive un libro in cui 
20 classici della scienza tra i più rivoluzionari e amati sono letti come romanzi, perché dei romanzi possiedono la bellezza, la 
vertigine e il potere di cambiarci la vita. E nel dare un tributo alla curiosità infinita degli esseri umani, costruisce un personale 
atlante della meraviglia, che è anche uno straordinario antidoto alla malinconia. 
CRVG SGNO

Novità Maggio 2021

07/05/2021 31 63/



Leggimi nel pensiero : un viaggio alla scoperta dei problemi dei nostri ragazzi / Maura Manca. - 
Milano : Mondadori, 2020. - 182 p. ; 21 cm. - (Strade blu)
Bullismo, depressione, autolesionismo, gelosia, adescamenti, violenza. Le derive e i pericoli dell'adolescenza sono molteplici 
e complessi, tanto da spaventare non solo i ragazzi, ma anche insegnanti e genitori. Quante volte ci siamo chiesti cosa ci sia 
nella mente di un giovane carnefice o di una giovane vittima? E quali pensieri, stati d'animo e ragionamenti si nascondano 
dietro ad azioni che spesso fatichiamo a comprendere? Maura Manca, psicoterapeuta e formatrice, che da anni dialoga con i 
ragazzi e dunque li conosce bene, ci aiuta a entrare nella loro testa. E lo fa mimetizzandosi, parlando dal loro punto di vista e 
con la loro voce. Nasce così questa serie di racconti, narrati in prima persona, ispirati alle storie vere di giovani che l'autrice 
ha incontrato e supportato. Un'immersione totale, commovente e a tratti scioccante, che non lascia il lettore indifferente. 
Perché dietro ai pugni di un bullo o di un fidanzato violento, dietro ai tagli di un autolesionista o al silenzio di una ragazza 
stuprata, c'è sempre un oceano di dolore e di rabbia in cui annega la razionalità, un'incapacità di comunicare che si 
accompagna al desiderio di ascolto e comprensione e alla voglia di riscatto. Alla base dei problemi relazionali dei giovani 
spesso c'è la difficoltà di riconoscere e gestire in modo consapevole le proprie emozioni e quelle dell'altro, la paura, la noia, 
l'iperprotettività dei genitori o, al contrario, la totale mancanza di regole e controllo. Non va poi dimenticato che sono figli di 
una società dove violenza e aggressività sono normalizzate e parte della dieta mediatica quotidiana. Una società molto 
competitiva, e assai poco cooperativa. Quando i suoi giovani pazienti le dicono «tu mi leggi nel pensiero», la dottoressa 
Manca sorride e risponde che semplicemente li ascolta, conosce il loro mondo e si mette nei loro panni. Nessun ragazzo è 
«sbagliato», così come nessun ragazzo è «perduto». Molti perseverano nell'errore o nel dolore perché sono circondati da 
adulti assenti, sordi o indifferenti alle loro richieste d'aiuto. Conoscerli, capirli, è il primo passo per aiutarli.
SGNO

Lettera al padre ; Gli otto quaderni in ottavo ; Considerazioni sul peccato, il dolore, la speranza 
e la vera via / Franz Kafka ; introduzione di Roberto Fertonani ; traduzione di Anita Rho e Italo A. 
Chiusano. - Milano : A. Mondadori, 2019. - XVII, 173 p. ; 20 cm. - (Oscar moderni ; 358)

SGNO

Lettere da un Paese chiuso : Storie dall'Italia del coronavirus / Toni Capuozzo ; Illustrazioni di 
Armando Miron Polacco. - [Milano] : Signs Books, 2020. - 303 p. : ill. ; 24 cm
In un'Italia chiusa, ferita, impaurita... nelle lunghe settimane della quarantena da coronavirus, Toni Capuozzo scrive appunti, 
idee, pensieri, ricordi che presto diventano vere e proprie lettere. Nasce così, giorno dopo giorno, un insolito "diario di bordo" 
fatto di pagine sulla cronaca, sulla politica, sull'isolamento forzato, su uomini e donne alle prese con la vita e con la morte... 
ma è una stesura di getto e così, nelle lettere, Capuozzo torna anche sulla sua vita, in un lungo viaggio tra il presente e il 
passato. La sua capacità di osservazione e la sua sensibilità restituiscono un'istantanea dell'Italia alle prese con il 
coronavirus tanto originale quanto autentica e profonda. Una narrazione malinconica e divertente al tempo stesso, dolce e 
amara, giovane e antica. Le Lettere da un Paese chiuso sono, innanzitutto, il racconto di un'umanità di cui facciamo tutti 
parte, in cui ognuno di noi si ritrova, carattere dopo carattere, ritratto dopo ritratto. Edizione arricchita da illustrazioni e da 
contenuti multimediali fruibili attraverso QR Code: con smartphone o tablet, il diario diventa audiolibro e le pagine sono lette 
da Toni Capuozzo con la sua inconfondibile voce. [biblioteche.leggere.it]
FMCL POCN SGNO TEOR

Una lettura perversa del film d'autore : da Psyco a Joker / Slavoj Zizek ; introduzione di Damiano 
Cantone. - Milano ; Udine : Mimesis, 2020. - 274 p. ; 21 cm. - (Mimesis. Cinema minima ; 89)
Lynch e l'oscenità del reale, Tarkovskij e la Cosa, l'horror sociale del nuovo Joker di Todd Phillips. Chi se non ?i?ek poteva 
lanciarsi nell'impresa tanto folle quanto affascinante di "smontare" il cinema d'autore per osservarlo nel suo strato più 
profondo? Con l'irriverenza e la genialità che lo contraddistinguono, il filosofo sloveno mostra come il cinema sia teatro di 
una straordinaria esperienza del Sublime che, in quanto tale, non può essere colta appieno dalla critica. È nello sguardo che 
cinema, filosofia e psicoanalisi possono incontrarsi e comprendersi reciprocamente.Questa raccolta di saggi su alcuni dei 
registi più importanti della storia cinematografica ne è una dimostrazione. Introduzione di Damiano Cantone. 
SGNO

Novità Maggio 2021

07/05/2021 32 63/



La lezione di Enea / Andrea Marcolongo. - Bari ; Roma : Laterza, 2020. - XI, 203 p. ; 21 cm. - (I 
Robinson. Letture)
Vi siete mai chiesti perché, pur avendo dovuto tutti leggere l'Eneide a scuola, fatichiamo a ricordare qualcosa che non sia la 
fuga da Troia o la grande storia d'amore tragico con Didone? Perché abbiamo così facilmente dimenticato gli epici racconti 
sulle mitiche origini di Roma e del suo impero? Forse perché i versi del poema di Virgilio non sono adatti ai momenti in cui le 
cose filano lisce e allora si va in cerca di avventura nella letteratura. Il canto di Enea è destinato al momento in cui si 
sperimenta l'urgenza di raccapezzarsi in un dopo che stordisce per quanto è diverso dal prima in cui si è sempre vissuto. 
Enea è l'eroe che vaga nel mondo portandosi sulle spalle anziani e bambini. È colui che viaggia su una nave senza 
nocchiero alla ricerca di un nuovo inizio, di una terra promessa in cui ricominciare. È l'uomo sconfitto, colui che non ha più 
niente tranne la capacità di resistere e di sperare. Un personaggio quanto mai attuale.
CRVG SGNO

Lezioni di meraviglia : viaggi tra filosofia e immaginazione / Andrea Colamedici e Maura 
Gancitano. - [S. l.] : Tlon, 2017 (Citta di Castello : Lineagrafica). - 153 p. ; 20 cm. - (Solari)
La filosofia non si pone prima della concretezza del mondo, ma dopo. Non rappresenta un modo per sfuggire alla realtà ma 
la via per affrontarne l'ultimo lembo possibile. La filosofia, cioè, non è per codardi ma per individui estremamente coraggiosi, 
pronti ad affrontare ciò che sembra inaffrontabile: l'apparente mancanza di senso dell'esistenza. La filosofia nasce dal 
'thauma', cioè dal terrore, dallo scoramento, dall'apertura nei confronti dell'ignoto. Questa meraviglia estrema è il punto di 
partenza, il cominciamento del filosofare. Questo manuale narrativo aiuterà il lettore ad applicare nella vita di tutti i giorni le 
grandi scoperte della filosofia e recuperare il grande segreto dell'esistenza: l'arte di meravigliarsi.
SGNO

Liberati della brava bambina / Maura Gancitano, Andrea Colamedici. - Milano : HarperCollins, 2019. 
- 254 p. ; 21 cm
Cosa significa essere donna? Non alzare la voce, non ribellarsi. Obbedire al padre, al marito, alla società. Significa calma e 
sottomissione. Dover essere una brava bambina, poi una brava moglie e una brava madre. Eppure per qualcuna tutto 
questo non basta. Attraverso otto storie che spaziano dal mito alla contemporaneità, gli autori raccontano l’altra faccia della 
luna: e cioè come fin dagli albori dell’umanità, in saghe, leggende ed epopee letterarie, i modelli di donne forti sono sempre 
stati ridotti al silenzio. Ma dal nuovo racconto delle storie di Era, Medea, Daenerys, Morgana, Malefica, Difred, Elena, Dina, 
se ci si pongono le domande giuste, possono risultare modi diversi di vivere se stesse e la propria femminilità, di leggere i 
meccanismi che circondano e intrappolano. Con la guida della filosofia, che ci aiuta a domandarci il significato delle cose e ci 
indica un comportamento nel mondo, questi ritratti femminili insegnano come trasformare le gabbie in chiavi e volgere le 
difficoltà in opportunità. Solo così ci si potrà finalmente permettere di esistere, e non aver paura di fiorire. Fare filosofia aiuta 
a piazzare punti interrogativi alla fine delle parole, come fossero esplosivi. Non più “donna”, ma “donna?”, non più “si fa 
così”, ma “si fa così?”. Non più “è sempre stato così”, ma “è sempre stato così?”. In questo modo ogni preconcetto esplode, 
e si aprono passaggi segreti impensabili e altrimenti invisibili. 
SGNO

Libro 1: Il bambino in esilio / Lojze Kovačič ; traduzione di Martina Clerici. - Milano : La nave di 
Teseo, 2020. - 374 p. ; 22 cm. - (Oceani ; 106)
La famiglia Kovacic nel 1938 viene espulsa dalla Svizzera ed e costretta a tornare a Lubiana, città d'origine del padre. Il 
piccolo Lojze ha dieci anni e, prima di lasciare Basilea, immagina il paese paterno come un luogo meraviglioso e fiabesco, 
sogna di galoppare su cavalli selvaggi e navigare su grandi fiumi. La realtà però è un'altra e lo capirà già durante il durissimo 
viaggio che dovrà affrontare, ma soprattutto nella difficolta ad adattarsi a un mondo altro, diverso, in cui i suoi sforzi e quelli 
della sua famiglia per adeguarsi alla realtà dell'esilio sembrano vani. Il piccolo Bubi, come lo chiamano tutti, di fronte alla 
miseria, alla fame e all'ostilità della gente decide di ribellarsi come può, rifiuta di imparare lo sloveno e si crea intorno il vuoto, 
con piccoli furti e comportamenti al limite della legalità. Solo il tempo aiuterà la famiglia Kova?i? a chiamare casa Lubiana, 
ma la guerra incombe e sconvolgerà di nuovo tutto. Scritto dal punto di vista di un bambino, il romanzo segue la vicenda di 
una famiglia che e costretta a ricominciare all'alba della seconda guerra mondiale. La scrittura asseconda i ricordi di Bubi, 
intervallando visioni a frammenti di memoria, a volte innocenti e teneri, altre spietati e terribili, dando vita a una descrizione 
profondamente sincera di un'epoca e di una situazione difficili. [biblioteche.leggere.it]
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Il libro completo della prima prova per la nuova maturità : tipologia A analisi del testo : 
tipologia B testo argomentativo : tipologia C attualità / Luca Breda, Domenico Milletti, Alessa 
Desiato. - Ortona : Vestigium, c2020. - 256 p. ; 21 cm
A partire dal 2019 la prima prova scritta di maturità viene rivoluzionata rispetto al passato con I'introduzione di nuove 
tipologie testuali tra cui gli studenti possono scegliere la prova da svolgere: analisi e interpretazione di un testo letterario, 
analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. Le prime due sono di tipo strutturato, "si compongono di una prima parte di analisi e comprensione del testo e una 
seconda parte di produzione libera (riflessione e commento) a partire dalle tematiche sollevate nel testo proposto". La terza 
prevede invece la realizzazione di un tema dalla struttura molto simile a quello tradizionalmente previsto nel compito di 
italiano. Le tracce fornite saranno in tutto sette: due per la tipologia A, tre per la B, due per la C. Gli obiettivi sono molteplici: 
valutare la capacità di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti"; comprendere il testo dato nella sua interezza; saper costruire un testo coeso e coerente. Il 
presente volume è articolato in tre sezioni, ognuna delle quali dedicata a una tipologia diversa; ciascuna di queste è 
introdotta da un testo guida esemplificativo, all'interno del quale sono inserite indicazioni utili e consigli pratici per il corretto 
svolgimento della prova.
SGNO

Il libro delle lacrime / Heather Christle ; traduzione di Giulia Poerio. - Milano : Il Saggiatore, c2021. - 
211 p. : ill. ; 22 cm. - (La cultura ; 1443)
Heather Christle è come tutti noi: piange. Spesso, in alcuni momenti della vita; poco, in altri. Come capita a tutti, fin da 
quando siamo piccoli. Piangiamo per gli amici scomparsi e per i figli che nascono, crescono, giocano sul tappeto di casa. A 
volte, piangiamo senza motivo. A volte, piangiamo per troppi motivi. Ci ricordiamo tutte le lacrime versate, i pianti a dirotto, i 
singhiozzi? No, con tutta probabilità. Ma cosa direbbero, di noi e della vita, quei pianti, se potessimo riscostruirne la storia e 
la geografia? È questo l’ambizioso progetto di Heather Christle: rintracciare le lacrime che hanno punteggiato non solo la sua 
esistenza, ma anche quella degli altri; chiedersi perché e come piangiamo, scoprire che cosa accomuna occhi lucidi e pianti 
disperati. 
SGNO

La lotta di classe nel 21. secolo : la nuova offensiva del capitale contro i lavoratori : il quadro 
mondiale del conflitto e la possibile reazione democratica / Lidia Undiemi. - Milano : Ponte alle 
Grazie, 2021. - 440 p. ; 21 cm
Tutto il mondo converge verso un'unica, pericolosa traiettoria politica: la negazione del conflitto sociale. Ma sotto l'illusione 
dell'«interesse comune» si nasconde una sempre maggiore aggressività del capitale contro il lavoro. Si assiste così a un 
ribaltamento della lotta di classe: gli interessi del capitale sono divenuti interessi di «tutti», assurgendo a un rango superiore. 
In questo libro, Lidia Undiemi compie un'impresa notevolissima: analizza la guerra del capitale contro il lavoro in tutto il 
globo, dai principali Paesi europei agli Stati Uniti, dal Sud America all'Asia: una lotta «quasi vinta», che ha incoronato il 
neoliberismo come ideologia mondiale, ha prodotto ovunque peggiori condizioni di vita per i lavoratori, ha favorito la 
creazione di organi decisori internazionali svincolati da ogni legittimazione democratica. Dimostra inoltre nel dettaglio come 
lo sviluppo delle multinazionali favorisca l'aumento incessante delle disuguaglianze; propone concrete misure per la fine 
della globalizzazione neoliberista, invoca una nuova fase di conflitto di classe su un terreno pienamente democratico e la 
formazione di un soggetto politico finalmente all'altezza della posta in gioco. Un tour de force intellettuale, una guida per 
comprendere il presente. 
SGNO

Il lusso della giovinezza / Gaetano Savatteri. - Palermo : Sellerio, 2020. - 241 p. ; 17 cm. - (La 
memoria ; 1179)
Irriverenti, appassionati e dissacranti ritornano con una nuova avventura i due investigatori involontari, Saverio Lamanna, 
giornalista senza lavoro, sarcastico e realista, e Peppe Piccionello, sua spalla, confidente e mentore. Tra ironia e sarcasmo 
un giallo carico di riflessioni sociali e umane. [biblioteche.leggere.it]
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Madame Bovary 
/ Gustave Flaubert ; traduzione a cura di Virginio Enrico. - Ed. integrale. - [Santarcangelo di 
Romagna] : Rusconi Libri, 2017. - XIV, 384 p. ; 20 cm. - (Grande Biblioteca Rusconi)

SGNO

Manuale Cremonese : informatica e telecomunicazioni : per gli istituti tecnici a indirizzo 
informatica e telecomunicazioni : discipline propedeutiche, informatica, telecomunicazioni . - 
3. ed. / a cura di Antonino Liberatore ... [et al.]. - Bologna : Zanichelli, 2020. - XXIII, 2279 p. : ill. ; 24 
cm
Per la preparazione della prova d'esame: la terza edizione del "Manuale cremonese di informatica e telecomunicazioni" 
costituisce un riferimento per studenti, docenti e professionisti. L'aggiornamento: alle Discipline propedeutiche si è aggiunta 
la Gestione, progetto e organizzazione di impresa. Nella sezione di Informatica sono trattati i temi della Programmazione 
asincrona e della Programmazione embedded e sono stati introdotti capitoli dedicati alla Programmazione funzionale, al 
Formato dati JSON e al Linguaggio Python. In Telecomunicazioni figurano ora argomenti come le Software Defined Network, 
la Network Function Virtualization, le SD-WAN, i container e i microservizi, nonché capitoli dedicati alle Tecnologie RFID e 
NFC, all'Internet of Things (IoT), alle Tecnologie e standard per sistemi radiofonici e televisivi, alla Comunicazione unificata e 
allo Smart Working. La preparazione alla prova d'esame: la trasformazione della seconda prova scritta dell'esame di Stato 
da disciplinare a interdisciplinare rende il Manuale uno strumento indispensabile per la preparazione, perché offre un ampio 
e aggiornato repertorio di tecnologie hardware e software, completo di elementi normativi e di numerosissimi grafici, schemi 
ed esempi applicativi, utili anche per il colloquio orale. 
SGNO

Maria Borgato: Ravensbrück, solo andata / Cristina Sartori ; prefazione di Livia Turco. - Padova : 
Messaggero, 2020. - 129 p., [2] carte di tav. : ill. ; 22 cm. - (Biografie)
Biografia di Maria Borgato, donna semplice e mite, che a Padova, dopo l'8 settembre 1943, mette a repentaglio la propria 
vita per salvare quella di prigionieri di guerra. Muore nel campo di concentramento di Ravensbrück (Prefazione di Livia 
Turco)
SGNO

Maria Lai : tenendo per mano il sole = holding the sun by the hand . - Milan ; [Roma] : 5 
continents : MAXXI, 2019. - 231 p. : ill. ; 25 cm
Tenendo per mano il sole è il titolo della mostra e della prima Fiaba cucita realizzata. Sia nel titolo che nell’opera sono 
presenti molti degli elementi tipici della ricerca di Lai: il suo interesse per la poesia, il linguaggio e la parola; la cosmogonia 
delle sue geografie evocata dal sole; la vocazione pedagogica del “tenere per mano”. Non una classica retrospettiva, ma 
piuttosto un racconto che non si attiene a vincoli puramente cronologici e asseconda un percorso biografico e artistico 
peculiare, caratterizzato da discorsi e intuizioni apparentemente lasciati in sospeso per poi essere ripresi molti anni più tardi.
SGNO

Marx e il marxismo / Gregory Claeys ; traduzione di Alessandro Manna. - Torino : Einaudi, 2020. - 
VI, 450 p. ; 23 cm. - (La biblioteca ; 54)
Karl Marx continua a essere il piú importante pensatore della storia. I movimenti politici che si rifanno al suo nome hanno 
ridato speranza alle innumerevoli vittime della tirannia e dell'oppressione. Ma una volta raggiunto il potere, essi si sono 
rivelati spesso disastrosi e hanno mietuto milioni di vittime. Il pensiero marxiano conserva intatta la sua rilevanza anche a 
fronte delle problematiche poste dal mondo contemporaneo. Se dopo il crollo dell'Unione Sovietica la reputazione del grande 
pensatore appariva compromessa, una nuova generazione ha cominciato a leggere Marx al cospetto delle ricorrenti crisi 
finanziarie, della crescente disuguaglianza sociale e di un acuito senso di ingiustizia e distruttività propri del capitalismo di 
oggi. 
SGNO

Novità Maggio 2021

07/05/2021 35 63/



La matematica è politica / Chiara Valerio. - Torino : Einaudi, 2020. - 105 p. ; 18 cm. - (Vele ; 166)
La matematica rivista come prassi politica, e non solo come teoria, è un formidabile esercizio di democrazia: come la 
democrazia si fonda su un sistema di regole, crea comunità e lavora sulle relazioni. Come la democrazia, la matematica 
amplia ma non nega. Studiando matematica si capiscono molte cose sulla verità. Per esempio che le verità sono partecipate 
e pertanto i principî di autorità non esistono; che le verità sono tutte assolute ma tutte transitorie perché dipendono 
dall'insieme di definizione e dalle condizioni al contorno. Svolgere un problema matematico è un esercizio di democrazia 
perché chi non accetta l'errore e non si esercita nell'intenzione di capire il mondo non riesce né a cambiarlo né a governarlo. 
Chiara Valerio tesse in un pamphlet polemico un parallelo tra matematica e democrazia, due aree che non subiscono la 
dittatura dell'urgenza. [biblioteche.leggere.it]
CRVG FMCL LTSN PALM SGNO SMLL

Il mito della virilità / Olivia Gazalé ; traduzione di Dominique Smersu. - Roma : Mediterranee, 2020. - 
290 p. ; 24 cm
E se gli uomini, come le donne, fossero da sempre vittime del mito della virilità? Il libro di Olivia Gazalè affronta questo 
stereotipo attraverso un affascinante ed esaustivo percorso nelle nostre radici filosofiche e culturali. Per consolidare il proprio 
dominio sul sesso femminile, il maschio, fin dalle origini della civiltà, ha teorizzato la propria supremazia costruendo questo 
mito. Un discorso che ha determinato l'inferiorità della donna nella sua essenza, ma anche quella dell'altro uomo (lo 
straniero, il "subumano", il "pederasta"...). È così che questa narrazione ha storicamente legittimato la sottovalutazione della 
donna e l'oppressione dell'uomo sull'uomo. Questo modello dell'onnipotenza guerriera, politica e sessuale è da un secolo in 
piena decostruzione, a tal punto che certi spiriti nostalgici lamentano una crisi della virilità e accusano il femminismo di aver 
privato l'uomo della sovranità naturale. In realtà l'emancipazione delle donne non ne è la causa. La virilità è caduta nella 
propria trappola, una trappola che l'uomo, volendo rinchiudervi la donna, ha teso a se stesso. Facendo del mito della 
superiorità maschile il fondamento dell'ordine sociale, politico, religioso, economico e sessuale, valorizzando la forza, il gusto 
del potere, l'appetito di conquista e l'istinto guerriero, gli uomini hanno giustificato e organizzato l'asservimento delle donne, 
ma si sono anche condannati a reprimere le proprie emozioni, a temere l'impotenza e a biasimare l'effeminatezza, coltivando 
allo stesso tempo il gusto della violenza e della morte eroica. Olivia Gazalè ci presenta una acuta analisi sociologica e 
filosofica che farà discutere. Una storia del femminile e del maschile, dalla preistoria all'epoca contemporanea, che 
reinterpreta in modo originale il tema della guerra dei sessi. È la crisi del modello tradizionale di virilità vista come necessaria 
in un senso funzionale - corrisponde a un bisogno impellente di affrancarsi da norme coercitive e discriminatorie - e in senso 
filosofico: non poteva non avvenire. 
SGNO

Moll Flanders 
/ Daniel Defoe ; a cura di Antonio Bibbò. - Milano : Feltrinelli, 2017. - 410 p. ; 20 cm. - (Universale 
economica ; 270)

SGNO

Il mondo dietro di te / Rumaan Alam ; traduzione di Tiziana Lo Porto. - Milano : La nave di Teseo, 
2021. - 298 p. ; 22 cm. - (Oceani ; 115)
Amanda e Clay hanno scelto un angolo remoto di Long Island per trascorrere qualche giorno di vacanza con i due figli 
adolescenti. Una pausa dalla vita frenetica di New York, una settimana tutta per loro in un'elegante casa di villeggiatura. I 
giorni passano felici, ma l'incantesimo si spezza quando un'anziana coppia bussa alla porta in piena notte: George e Ruth, 
molto spaventati, sostengono di essere i proprietari della villa. Un improvviso blackout a New York li ha costretti a tornare 
nella casa che avevano messo in affitto. In quest'area isolata, dove i cellulari non prendono, senza tv e internet, è 
impossibile controllare la loro versione. Amanda e Clay possono fidarsi dei due estranei? Quella casa è davvero un luogo 
sicuro per la loro famiglia? Mentre intorno ai protagonisti la natura sembra ribellarsi, un male misterioso li perseguita e mina 
la fiducia che hanno l'uno verso l'altro: ora sono prede che devono lottare per mettersi in salvo. Un romanzo su due famiglie 
che non potrebbero essere più diverse, costrette ad affrontare insieme un mondo in cui non esistono più certezze. 
[www.ibs.it]
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La Montelliana / Gianni Pomante. - Roma : Il seme bianco, 2018. - 266 p. : 21 cm. - (Arenaria)
Questo romanzo d'amore si svolge durante la Grande Guerra, nei pressi del Montello, un curioso promontorio a sud delle 
rive del medio Piave. I protagonisti sono due giovani: un medico appena laureato di Bologna e una crocerossina di buona 
famiglia di Montebelluna, che lui conosce nell'ospedale di tappa in cui viene mandato. Nonostante il protagonista abbia fatto 
di tutto per evitare la guerra, dopo Caporetto, viene arruolato e inviato in Veneto. Qui ha modo di conoscere, non solo la 
guerra, ma anche la vita e, soprattutto, l'amore. Anche se sposato e con figlio, si innamora perdutamente dell'affascinante 
crocerossina del suo ospedale, la quale, come tutte le crocerossine dell'epoca, è conservatrice, monarchica e a favore della 
guerra, ma anche una ragazza madre. Una condizione pesante da vivere nell'Italia di quel tempo, ma lei è una donna libera 
e questa sua indole ribelle vince su tutto, anche sul cuore del giovane medico. Tuttavia, col tempo il protagonista avrà modo 
di riflettere, non solo su se stesso, ma anche sul perché agli uomini e alle donne accadano certe cose nella loro vita, 
apparentemente loro malgrado, ma non sempre dettate dal destino. La storia d'amore si svolge nel bel mezzo di numerose 
battaglie e di disastrosi e spaventosi bombardamenti. Difatti Montebelluna è una zona logistica importantissima e non viene 
risparmiata dal fuoco nemico.
SGNO

Mostri favolosi : Dracula, Alice, Superman e altri amici letterari / Alberto Manguel ; traduzione di 
Giovanna Baglieri ; con illustrazioni dell'Autore. - Milano : Vita e pensiero, 2020. - XXVIII, 297 p. : ill. ; 
21 cm
«L'esperienza che ho del mondo, fatta di amore, morte, amicizia, perdita, gratitudine, stupore, paura, l'ho imparata dai 
personaggi immaginari che ho incontrato nelle mie letture». Così Alberto Manguel spiega il suo rapporto di intima compagnia 
con le figure di carta e d'inchiostro che, crescendo con lui, l'hanno istruito a proposito della vita stessa. Per ogni occasione, 
per ogni prova o sentimento nuovo da affrontare, un amico letterario gli suggerisce, se non una via d'uscita, una riflessione, 
una prospettiva, a volte una consolazione. A questi amici immaginari nel senso profondo della parola, da Cappuccetto Rosso 
al capitano Nemo, da don Giovanni al mostro di Frankenstein, passando per Dracula, Superman, Giobbe, il nonno di Heidi e 
molti altri, fino ad Alice che gli porge con grazia l'azzeccatissimo titolo "Mostri favolosi", Manguel dedica un tributo 
incantevole e magico, impreziosito dalle illustrazioni di suo pugno, compreso l'autoritratto in copertina. I lettori non potranno 
che immergervisi ritrovando consonanze, ricordi ed emozioni, perché «i lettori», chiosa Manguel, «hanno sempre saputo che 
i sogni narrativi danno vita al mondo che chiamiamo reale». 
SGNO

Le Nazioni Unite : sviluppo e riforma del sistema di sicurezza collettiva / Andrea de Guttry, 
Fabrizio Pagani. - Nuova ed. - Bologna : Il mulino, 2010. - 255 p. ; 21 cm. - (Universale paperbacks Il 
mulino ; 487)
Nel 1945, in un mondo ancora sconvolto dal secondo conflitto mondiale, nasceva l'Organizzazione delle Nazioni Unite, uno 
dei progetti politici più ambiziosi della storia. Nella sua Carta venivano fissati i principi di una nuova convivenza 
internazionale basata sulla messa al bando della guerra. A questa istituzione era inoltre attribuito il compito di mantenere la 
pace e la sicurezza. Oggi, dopo la fine della guerra fredda, dopo i drammatici avvenimenti dell'11 settembre, gli interventi in 
Afghanistan e Iraq, ma anche dopo le nuove sfide poste dalla crisi finanziaria o dalla gestione dei disastri naturali, cosa resta 
dell'Orni rispetto a quel progetto originario? Questo volume traccia un profilo e un bilancio dell'Onu e delle sue riforme, da 
quelle attuate a quelle mancate.
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Nel castello di Fardaqan / Youssef Ziedan ; traduzione di Daniele Mascitelli. - Vicenza : Neri Pozza, 
2020. - 285 p. : 1 carta geografica ; 22 cm. - (Le tavole d'oro)
Nel desolato settentrione della Persia, solitaria tra regioni brulle e selvatiche, sorge la fortezza di Fardaqan. Non c’è nulla 
intorno a lei, a parte una terra disabitata, senza costruzioni, alberi o verde, e un vento freddo, le cui raffiche fischiano sulle 
cime di rade colline. Perfino gli uccelli evitano di abitare o sorvolare questo luogo sterile, i cui anfratti sono simili a un 
deserto. Il comandante Mansur al-Muzdawaj, rintanato lì ormai da otto anni, pago del suo incarico di responsabile della 
fortezza e delle attività di informatori e spie che gli portano notizie da luoghi lontani e dalle regioni circostanti, attende con 
impazienza l’arrivo di un prigioniero. Non si tratta di un comune detenuto, bensì di un uomo di rango, rinomato come 
eccezionale sapiente. Avicenna è il suo nome, ed è stato arrestato a Hamadhan su ordine del principe, prima di essere 
spedito sotto scorta a Fardaqan, dove risiederà per un tempo imprecisato. Quando le guardie lo conducono nella fortezza, il 
medico e filosofo ha il turbante sciolto, il capo scoperto, l’animo affranto, lo sguardo spento, e si vergogna profondamente 
del proprio aspetto e delle catene rugginose che gli imprigionano mani e piedi. Ma l’accoglienza riservatagli da Mansur al-
Muzdawaj sarà meno dura del previsto, poiché il comandante ha una richiesta da fare al prigioniero: nel castello ci sono 
circa centocinquanta uomini, e fra loro molti sono malati. Se Avicenna, noto per essere un eccezionale medico, potrà 
occuparsene, in cambio avrà carta e inchiostro con cui poter dare seguito alla sua opera. Hanno così inizio i centoquindici 
giorni che Avicenna trascorrerà agli arresti nella rocca di Fardaqan. Giorni di dolore, rabbia e sconforto, ma allo stesso 
tempo giorni luminosi dedicati alla scrittura delle sue opere più famose, destinate a diventare pietre miliari del sapere. Sono 
anche i giorni in cui Avicenna farà la conoscenza della bellissima Mahtab, una giovane donna colta e istruita che coltiva il 
sogno di redigere un trattato sulla medicina delle gestanti da portare ai librai sotto uno pseudonimo. 
SGNO

Neomateriali 2.0 nell'economia circolare / a cura di Anna Pellizzari ed Emilio Genovesi. - Milano : 
Ambiente, 2021. - 211 p. : in gran parte ill. ; 27 cm
Neomateriali 2.0 fa il punto sugli sviluppi più recenti nei processi produttivi e nei materiali che stanno alla base dell'economia 
circolare. La prima parte del volume si concentra sui "neomateriali circolari", divisi in tre grandi categorie. Si comincia dai "bio
-based", materiali di origine vegetale e animale o prodotti ingegnerizzando microrganismi come funghi e batteri. È poi la volta 
dei "neo-classici", materiali riciclati - acciaio, alluminio, bioplastiche, calcestruzzo, carta, legno, plastica, pneumatici e vetro - 
che sono oggi alla base di svariati processi produttivi, in cui rientrano al termine di processi sempre più efficienti di riciclo e 
riutilizzo. Ci sono poi gli "ex novo", ottenuti grazie a processi di valorizzazione dei rifiuti e degli scarti dell'industria alimentare 
e cosmetica, dai fanghi e dai reflui, dalle scorie degli inceneritori ed estraendo la CO2 dall'atmosfera. La seconda parte 
presenta, attraverso case studies e storie esemplari di aziende e imprenditori, sia i possibili sviluppi delle filiere produttive più 
"tradizionali", sia le ricerche pionieristiche portate avanti dalle start-up più innovative del panorama italiano ed estero. 
Arricchito da un apparato iconografico, il volume fa parte di una serie di testi dedicati all'"innovazione circolare" e legati ai 
temi della rivista Materia Rinnovabile/Renewable Matter, magazine internazionale che documenta i cambiamenti nei rapporti 
tra risorse, economia e società. 
SGNO

Nomadland : un racconto d'inchiesta / Jessica Bruder ; traduzione di Giada Diano. - Firenze : 
Clichy, 2020. - 383 p. : ill. ; 19 cm. - (Rive gauche)
Ogni giorno in America, il Paese più ricco del mondo, sempre più persone si trovano a dover scegliere tra pagare l'affitto e 
mettere il cibo in tavola. Di fronte a questo dilemma impossibile, molti decidono di abbandonare la vita sedentaria per 
mettersi in viaggio. In un mondo in cui basta un ricovero in ospedale al momento sbagliato per mandare in fumo i risparmi di 
una vita, in cui la previdenza sociale è praticamente inesistente e il peso dei debiti spinge molti alla disperazione, donne e 
uomini in età da pensione hanno iniziato a migrare da un lato all'altro del Paese attraverso i mezzi di trasporto più vari, tra un 
lavoro precario e l'altro. Tra loro Linda May: una nonna di 64 anni, dai capelli grigi, che vive viaggiando su un 28 piedi e che 
nel film in uscita tratto da questo libro è interpretata dall'attrice Premio Oscar Frances McDormand. 'Nomadland', nato 
dall'inchiesta «Dopo la pensione» ci accompagna in un viaggio attraverso la vita, i sogni e le speranze di questi nomadi del 
terzo millennio, per scoprire che, squarciato il velo illusorio del Sogno Americano, al di là è forse possibile scorgere una 
nuova realtà, più umana, più solidale, più bella. (www.edizioniclichy.it)
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Non ho niente da mettermi (tranne il sorriso) : il manuale di stile per imparare ad amarsi e 
trovare la felicità in fondo al cassetto / Eleonora Petrella. - Milano : Mondadori, 2021. - 157 p. : ill. ; 
21 cm
Sarà capitato a tutte, almeno una volta nella vita, di guardare il proprio armadio stracolmo di vestiti pensando di non avere 
niente da mettere. La verità è che spesso spendiamo un sacco di soldi per acquistare capi... che non sono adatti a noi. 
Magari anche abiti costosi e alla moda che non sappiamo però come indossare e che non ci fanno sentire sicure di noi. 
Insomma, non è sempre vero che, se spendiamo tanto, compriamo bene. Perché la prima regola per avere un guardaroba 
perfetto è tanto semplice quanto imprescindibile: dobbiamo innanzitutto imparare a conoscerci. Forme, colori, stili: non 
esistono capi giusti o sbagliati, esistono solo capi che ci valorizzano di più e capi che ci valorizzano di meno. Quindi basta 
riempire i cassetti di vestiti superflui, basta sessioni interminabili davanti all'armadio e basta privarsi di outfit solo perché 
temiamo non ci donino. È arrivato il momento di osservare, studiare e sperimentare per scoprire quello che ci "sta" bene e 
quello che ci "fa stare" bene. Dalla penna della fashion influencer Eleonora Petrella, un vero e proprio manuale di stile, pieno 
di consigli, suggerimenti e curiosità. Una guida pratica per trovare l'outfit perfetto: quello che si abbina con il nostro sorriso.
SGNO

Non mi piace : il contromanuale di Facebook: 101 cose da non fare sul social network di 
Zuckerberg / Gianluigi Bonanomi. - Milano : Ledizioni, 2014. - 108 p. ; 17 cm. - (Fai da tech)

CRVG SGNO

Non perdere le viti / Céline Zufferey ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Bellinzona : Casagrande, 
2019. - 197 p. ; 21 cm. - (Scrittori)
Fotografo dalle velleità artistiche ripetutamente deluse, a trent'anni suonati il protagonista di questo romanzo si ritrova a 
lavorare per un grosso mobilificio. Il suo compito: fotografare mobili e complementi d'arredo per il catalogo patinato 
dell'azienda. Sarà per via dei set micidiali (ore e ore a mitragliare finte famigliole sorridenti in cucine superaccessoriate) o 
della sua storia con la bella, perfetta Nathalie; saranno i siti d'incontri su cui chatta compulsivamente o la casa di riposo 
dov'è parcheggiato il padre, ma egli sente crescere dentro di sé un forte senso di oppressione. Finché, nel seminterrato 
dell'azienda, un tale Christophe, addetto al collaudo (di fatto alla distruzione) dei mobili, gli propone di riscattarsi 
collaborando a un sito porno dalle pretese estetiche e creative... "Non perdere le viti" descrive con una leggerezza cinica le 
nevrastenie della società dei consumi nell'era di Internet. Con tono caustico e humour, Céline Zufferey ci restituisce una 
realtà fatta di cliché, fantasie distorte e illusioni consolatorie. In un mondo come questo, è ancora possibile essere liberi? 
SGNO

Non uccidere domani 
/ Samantha Downing. - Roma : Newton Compton, 2020. - 319 p. ; 24 cm. - (Nuova narrativa Newton ; 
1134)
Beth, Portia e Eddie Morgan non si frequentano da anni. C'è da dire che hanno ottimi motivi per non farlo. Eppure, quando il 
loro ricchissimo nonno muore, lasciando un criptico messaggio con le condizioni per ricevere un'eredità da capogiro, 
nessuno se la sente di rifiutare. E così i tre fratelli e i rispettivi partner intraprendono un viaggio per assecondare le ultime 
volontà del nonno e, cosa ben più importante, incassare i soldi. Ma si sa, il tempo passato in famiglia... può trasformarsi in 
un incubo. Soprattutto perché ognuno di loro nasconde dei segreti. E le complicazioni non tardano ad arrivare: una sorella 
scomparsa da tempo, una vendetta che attende di essere consumata, un inquietante pick-up nero che ha cominciato a 
seguirli... E, infine, tra di loro si nasconde un assassino. Fin dove sono disposti a spingersi in nome dei soldi? Dall'autrice di 
Il matrimonio dei segreti Bestseller negli Stati Uniti e in Inghilterra Un tranquillo viaggio di famiglia si trasforma in un vero e 
proprio incubo. 
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La nostra Siria grande come il mondo / Mohamed e Shady Hamadi. - Torino : add, 2021. - 162 p. ; 
21 cm
Mohamed e Shady Hamadi, un padre e un figlio, due storie legate da una terra: la Siria. Per uno luogo di nascita, 
dell'infanzia e di un regime da cui fuggire, per l'altro luogo della ricerca di sé e del desiderio di ritorno; per entrambi un luogo 
negato, una ferita con cui ancora fare i conti. In questo libro due generazioni si parlano e si raccontano, scoprendo un 
dialogo che non sempre è stato facile: diversi i percorsi, le ansie, le aspirazioni. Avventurosa e sorprendente la vita di 
Mohamed che per molto tempo ha nascosto al figlio ciò che aveva subìto nelle carceri siriane: per pudore, paura di non 
essere compreso e per un'idea di protezione. Intima e tormentata l'esperienza di Shady, a cavallo tra due mondi, la Siria e 
l'Italia, in cerca di un'identità. Le loro voci si alternano capitolo dopo capitolo, e al racconto della Siria di cinquant'anni fa, di 
cosa ha significato dover scappare per salvarsi dal regime, si intreccia il presente di chi deve lasciare una nazione, l'Italia, 
dove sembra impossibile realizzare i propri sogni [...]
SGNO

Una notte sull'alpe della luna / Enrico Brizzi. - Sansepolcro : Aboca, 2019. - 112 p. ; 19 cm. - (Il 
bosco degli scrittori)
Tre giovani amici reduci dall'esame di maturità decidono di trascorrere una tre giorni speciale partendo dall'Alta Valle del 
Tevere alla volta di Rimini, passando le notti nei boschi dell'Appennino. 
SGNO

Nuvole e mani : il cinema animato di Simone Massi / a cura di Fabrizio Tassi ; con i contributi di 
Alberto Barbera ... [et al.]. - Roma : Minimun Fax, 2014. - 108 p. ; 19 cm

CRVG SGNO

Gli occhi di Sara / Maurizio De Giovanni. - Milano : Rizzoli, 2021. - 322 p. ; 22 cm. - (Nero)
A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. Succede a Sara mentre sta lottando per salvare la vita del piccolo 
Massimiliano, il nipotino colpito da una grave malattia. Due occhi riappaiono dalla nebbia di giorni lontani, Sara li conosce 
bene. Sono gli stessi che tanti anni prima aveva cercato in ogni modo di dimenticare. La donna invisibile è catapultata 
indietro nel tempo: Napoli, 1990. È caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti dell'URSS sono in crisi e in Italia sono esplosi i 
movimenti studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando, ma i preparativi fervono e la città si veste a festa per la visita di 
Papa Giovanni Paolo II. Sara Morozzi, detta Mora, è membro attivo della più segreta unità dei Servizi. A lei e a Bionda, la 
collega Teresa Pandolfi, viene affidata la missione più importante e delicata della loro carriera. Proprio in quei giorni, Sara 
incrocia quello sguardo. Occhi a cui è impossibile restare indifferenti. Così, mentre il tempo scorre all'indietro, la Sara di oggi 
deve fare i conti con le passioni e i tradimenti di ieri. In un intreccio che si dipana al pari di un perfetto meccanismo a 
orologeria, Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra Storia recente e racconta gli inconfessabili segreti di Sara, 
come non l'abbiamo mai vista. Perché, per la prima volta, gli occhi della donna impenetrabile tradiscono un dolore misterioso 
e svelano la sua più sincera umanità.. - La serie comprende: 1. Sara che aspetta, in Sbirre 2. Sara al tramonto 3. Le parole 
di Sara 4. Una lettera per Sara
CRVG FMCL GNRS SGNO TEOR VLVC

L'ombra dell'Aquila / Massimo Giulio Tancredi. - Roma : Fanucci, 2020. - 289 p. ; 22 cm. - (Storici)
126 d.C. Quando la costruzione del Vallo di Adriano è ormai prossima alla fine, una minaccia oscura incombe dalle terre del 
nord. Il tempo del dialogo è tramontato: ogni speranza di pace è stata troncata dal sibilo crudele delle asce. La 
confederazione dei pitti si prepara a muovere contro le legioni di Roma, decisa a soffocarle nel sangue. In bilico tra due 
mondi incapaci di conciliarsi, Annio, Giulia, Deirdre e Drest vivranno ore disperate, in cui ciascuno di loro dovrà scegliere una 
volta per tutte da che parte stare. 
SGNO
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Il palazzo delle donne : romanzo / Laetitia Colombani ; traduzione di Claudine Turla. - [Milano] : 
Nord, 2020. - 284 p. ; 22 cm. - (Narrativa ; 802)
"Qui sei benvenuta. Qui sarai protetta. Qui troverai molto più di ciò che cercavi". È il coraggio a spingere la giovane Blanche 
a voltare le spalle a una vita di agi per lanciarsi nella più logorante delle battaglie: quella contro la povertà, la fame e 
l'umiliazione. A sette anni dalla fine della Grande Guerra, Parigi è ancora in ginocchio. Eppure Blanche si rende conto che 
alla metà dei bisognosi è negato ogni aiuto: tutti gli sforzi, infatti, sono rivolti agli uomini; nessuno tende la mano alle donne 
che ogni giorno mendicano agli angoli delle strade, si privano del cibo per sfamare i propri bambini e dormono all'addiaccio 
per sfuggire ai mariti violenti. Per Blanche, quella è un'ingiustizia intollerabile. E, quando viene a sapere che in rue de 
Charonne è in vendita un intero palazzo, combatterà fino all'ultimo per regalare un luogo sicuro a tutte le donne in difficoltà... 
È la disperazione a portare Solène al Palazzo delle Donne. Avvocato di successo, Solène è crollata il giorno in cui un suo 
cliente si è gettato dalla finestra del tribunale. Come parte della terapia, lo psicologo le ha suggerito il volontariato, così lei ha 
scelto di aiutare le donne che hanno trovato rifugio tra le mura di quel grande edificio in rue de Charonne. Qui, entra in 
contatto con un mondo lontanissimo da lei, fatto di miseria, di sfruttamento, di perdita. Ma anche di condivisione, di resilienza 
e di riscatto. A poco a poco, Solène capisce di non essere tanto diversa dalle ospiti del Palazzo: come lei, pure loro sono 
state sconfitte dalla vita. Però non si arrendono e continuano a lottare per un futuro migliore, traendo forza l'una dall'altra, 
come legate da un filo invisibile di solidarietà e comprensione. E sarà proprio quel filo ad avvolgere anche il cuore di Solène 
e a cambiare per sempre la sua esistenza. [biblioteche.leggere.it]
LTSN RIVG SGNO TPGL

Paolo Ventura: photographs and drawings / a cura = edited by Walter Guadagnini. - Cinisello 
Balsamo : Silvana, c2020. - 511 p. : ill. ; 25 cm

SGNO

Passione libri / Debbie Tung. - Milano : Il Castoro, 2020. - 136 p. : fumetti ; 19 cm
Se ogni giorno ti ritrovi in fila davanti alla cassa di una libreria nonostante la pila di libri ancora da leggere sul tuo comodino. 
Se pensi non ci sia niente di meglio del profumo di un libro appena comprato. Se i libri sono i tuoi migliori amici e lasciarli 
andare dopo averli finiti ti provoca crisi di pianto incontrollate. Non preoccuparti, non è nulla di grave: sei semplicemente 
affetto da Passione Libri! Con una dedica speciale ai librai che resistono. [biblioteche.leggere.it]
CRVG PALM SGNO

Pedagogia del bosco : educare nella natura per crescere bambini liberi e sani / Selima Negro. - 
Firenze : Terra Nuova, 2019. - 300 p. ; 21 cm. - (Tutta un'altra scuola)
Essere educati nella natura è fonte di innumerevoli benefici per i bambini, sia dal punto di vista fisico che dello sviluppo 
cognitivo e psicologico. L'autrice, tra le fondatrici di un asilo nel bosco, illustra in modo semplice i principi della pedagogia del 
bosco e gli aspetti pratici della vita in natura: come vestirsi con il caldo e con il freddo, come allestire un campo base, gli 
attrezzi, il gioco spontaneo, il ruolo degli adulti e le interazioni tra bambini. Alla fine del libro tutti avranno gli elementi per 
organizzare un asilo nel bosco o, più semplicemente, passare del tempo in natura con i più piccolini. 
SGNO

Per lei volano gli eroi / Amir Gutfreund ; traduzione dall'ebraico di Raffaella Scardi. - Vicenza : Neri 
Pozza, 2021. - 621 p. ; 22 cm. - (Bloom ; 194)
«Un romanzo monumentale. Una storia d’amore e di amicizia in una miscela di umorismo e compassione che ha reso 
Gutfreund uno scrittore veramente grande». Eshkol Nevo In uno di quei caseggiati popolari degli anni Sessanta, nel cuore di 
Haifa, cinque ragazzini si incontrano ogni giorno per dare dei calci a un pallone. Sono compagni di classe, immortalati 
perfettamente nella foto scattata a scuola. 
SGNO
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Per quanto posso ricordare / Peter Sedgman ; con un intervento di Michael Evans ; edizione italiana 
a cura di Tristano Matta. - Trieste : Battello stampatore, 2020. - 187 p. ; 20 cm
Cresciuto in una famiglia sionista di Lublino, Peter Sedgman, dopo un fallimentare tentativo di trasferirsi in Palestina negli 
anni Trenta, rientrò in Polonia in tempo per essere arruolato poco prima dell'invasione nazista. Dopo 18 mesi di prigionia in 
Germania fu riportato a Lublino, dove la famiglia fu sterminata nella primavera del 1942 nel corso della liquidazione del 
ghetto. Tra i superstiti utilizzati come forza-lavoro, sopravvisse ai massacri del novembre 1943 a Majdanek perché reclutato 
tra i forzati di un campo dell'Aktion 1005, dove fu protagonista di una audace fuga per unirsi alla resistenza. Nel dopoguerra 
trascorse alcuni anni in un campo profughi in Italia, per trasferirsi infine nel 1949 in Australia. La sua non è soltanto una 
testimonianza su alcuni momenti chiave della Shoah, ma una vera e propria storia di vita che restituisce al lettore il clima 
feroce di un'epoca, ma anche il ritratto di un protagonista dal carattere volitivo e tenace, certo favorito dal caso come molti 
tra i "salvati", ma sempre sostenuto da una presenza di spirito straordinaria e da un formidabile attaccamento alla vita. 
SGNO

Per una pelle sana e perfetta : i rimedi naturali per la tua epidermide / Alessandro Gornati. - 
Torino : L'Età dell' Acquario, 2019. - 164 p. ; 21 cm. - (Salute&benessere)
Arrossamenti, macchie, rughe, acne, couperose, cellulite.: l’elenco dei piccoli e grandi problemi che la nostra pelle può 
manifestare si allunga ogni giorno di più. È colpa della vita che conduciamo, delle emozioni negative (paure, preoccupazioni, 
delusioni, angosce) che stratifichiamo nel nostro animo, di una alimentazione spesso inadeguata, di abitudini quotidiane non 
corrette. I rimedi sono numerosi e alla portata di tutti: creme per il viso e per il corpo, scrub, massaggi, cromoterapia, 
aromaterapia ecc. Se si opera con competenza e costanza, essi possono garantirci miglioramenti apprezzabili. Ma per avere 
una pelle più bella, distesa e tonica è anche necessario ricercare e mantenere un profondo equilibrio interiore, che ci 
permetta di affrontare in modo positivo le sfide della vita. Alessandro Gornati, forte di un’esperienza più che ventennale, ci 
introduce in queste pagine ai segreti della cosmetologia e ci indica la strada per conseguire risultati davvero duraturi. 
SGNO

Perché fai così? : capire i tuoi bambini e i loro comportamenti apparentemente illogici / Alli 
Beltrame ; con Daniela Bruni. - Milano : Mondadori, 2020. - 283 p. ; 17 cm
Abbinando la sua sensibilità di mamma e counselor all'esperienza di Daniela Bruni, terapista neuropsicomotoria 
specializzata nello sviluppo infantile, Alli Beltrame fornisce un libro pieno di informazioni sullo sviluppo neurologico dei vostri 
figli e altrettanti consigli per affrontare al meglio le situazioni critiche più diffuse per ogni genitore (il bambino fa i capricci, non 
si lava, picchia, non dorme...). Insomma, questo libro sarà per voi un pratico traduttore portatile per aiutarvi a decifrare cosa 
vogliono comunicarvi i vostri bambini con i loro comportamenti apparentemente illogici che spesso, da genitore, risultano 
così difficili da comprendere e accettare.
SGNO

Perlaparola : bambini e ragazzi nelle stanze della poesia / Chiara Carminati ; prefazione di Rita 
Valentino Merletti. - Nuova ed. aggiornata. - Modena : Equilibri, 2020. - 155 p. ; 21 cm. - (Perleggere)
Più che un manuale questo libro vuole essere uno strumento per il fomento della poesia. Una raccolta di proposte per far 
scattare la scintilla, e di spunti per alimentarla. Si rivolge a chi, per passione o professione, si occupa di bambini e ragazzi, 
con la convinzione che la poesia sia il mezzo più potente per esplorare e fare proprie le risorse del linguaggio e che 
l'acquisizione di queste risorse sia fondamentale per la costruzione di una personalità creativa e l'espressione di un pensiero 
libero. Perlaparola vuole essere un omaggio all'idea che il percorso di avvicinamento alla poesia parta innanzi tutto 
dall'innamoramento e dal gusto per-la-parola. 
SGNO
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Pezzi da museo : ventidue collezioni straordinarie nel racconto di grandi scrittori / a cura di 
Maggie Fergusson ; introduzione di Nicholas Serota. - Palermo : Sellerio, 2019. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Il contesto ; 106)
Lasciarsi accompagnare in un museo, ascoltare il racconto di una visita, appassionarsi a un'opera d'arte, condividere la 
bellezza e l'emozione di un luogo inaspettato. È quanto accade in questa originale celebrazione dei musei del mondo nelle 
parole di scrittrici e scrittori, attraversando il Prado di Madrid, il Musée Rodin a Parigi, la Frick Collection di New York, sino ai 
più insoliti e meno conosciuti come il cottage di William Wordsworth in Gran Bretagna o il museo degli ABBA a Stoccolma. 
Questi saggi personali e narrativi offrono le testimonianze di oltre venti autori e il loro tour nei musei che li hanno ispirati, 
ossessionati, intimoriti. Il risultato è un affascinante sguardo nella storia, nell'arte, nella letteratura, nella relazione tra gli 
artisti e la società che li circonda. Julian Barnes e il mistero della casa del silenzio di Sibelius a Järvenpää; Roddy Doyle e il 
«museo della gente comune» di New York, nei caseggiati del Lower East Side dove vivevano gli immigrati giunti in America 
dalla fine dell'Ottocento. E poi Ali Smith a Capri, nella Villa San Michele, Aminatta Forna e il Museo delle Relazioni Interrotte 
di Zagabria, dove si espongono gli oggetti personali donati da ex amanti e il racconto delle loro storie. E ancora il Musée de 
la Poupée a Parigi, quello della Letteratura a Odessa: ognuna di queste visite è anche una riflessione sul significato del 
museo come spazio di rappresentazione del mondo. Da alcuni anni l'istituzione museale è al centro di una rilettura critica e 
storiografica che ne celebra l'utopia della conoscenza, della conservazione del passato, il segno democratico di condivisione 
del sapere, o al contrario ne denuncia l'impianto elitario e autoritario che trasforma i musei in cattedrali aristocratiche che 
congelano la storia delle idee e della libertà artistica. La sensibilità letteraria degli scrittori raccolti in queste pagine sembra 
suscitare ulteriori riflessioni, ed esaltare il ruolo dell'immaginazione e della memoria; è un invito a mettersi in viaggio, a 
visitare sale e gallerie, ad aprirsi ancora una volta alla scoperta del mondo.
SGNO

Photoshop CC : dagli strumenti base al fotoritocco avanzato / Bettina Di Virgilio. - Milano : Hoepli, 
2020. - XXI, 393 p. : ill. ; 24 cm + 1 DVD
La nuova edizione del manuale aiuta fotografi professionisti e amatoriali, designer, grafici e artisti digitali a padroneggiare gli 
strumenti di Photoshop CC per ottenere il meglio dal proprio lavoro. Il lettore viene guidato dalle basi, fino alle tecniche più 
avanzate: correzione colore, gestione della luce, tecniche di fotomontaggio, ritocco del ritratto e tanto altro ancora, inclusi i 
servizi del Creative Cloud. Il testo contiene più di 80 tutorial che forniscono al lettore esempi pratici e spunti creativi per 
sperimentare dal vivo gli strumenti del software. 
SGNO

Il pianeta dei virus e altri racconti di fantascienza sovietica / Ariadna Gromova ... [et al.]. - 
Milano : Jouvence, 2020. - 207 p. ; 21 cm. - (Finzioni ; 37)
Un pianeta ostile alla vita che minaccia i suoi temporanei ospiti umani. Opera prima e unica di una scrittrice russa avvolta nel 
mistero, "Il pianeta dei virus", uscito negli anni Sessanta, è un romanzo breve di fantascienza sovietica, originale in quanto 
scevro da quelle tinte utopistiche e positiviste tipiche di una certa tendenza letteraria allineata al clima politico dell'epoca. Il 
romanzo è intriso di una profonda ispirazione metafisica, al punto che appare inevitabile accostarlo a un certo sapore horror 
marcatamente lovecraftiano, per altri aspetti molto vicino alle inquietanti ambientazioni di Solaris, dello scrittore polacco 
Stanislaw Lem. 
SGNO

Pianura / Marco Belpoliti. - Torino : Einaudi, 2021. - 286 p. : ill. ; 23 cm. - (Frontiere Einaudi)
Pochi luoghi come la Pianura Padana sono allo stesso tempo evidenti e misteriosi. Cuore geografico e produttivo del Paese, 
la pianura si dispiega allo sguardo esterno apparentemente senza ombre o angoli nascosti: tutti, guardandola da fuori, 
pensiamo di conoscerla. Ma se ci fermiamo a osservarla meglio, se proviamo a capirla davvero, ecco che, come se 
d'improvviso salisse quella nebbia che spesso l'avvolge, la pianura diventa un'ipotesi, un oggetto misterioso, un teatro a cielo 
aperto di malinconie e fantasmi. Marco Belpoliti, che in quelle terre c'è nato, ha intrapreso un viaggio fisico e intellettuale 
attraverso la Pianura Padana: ne percorre le strade, ne racconta le città e i «paeselli», ma, soprattutto, ne evoca gli abitanti. 
Tra questi, molti amici e compagni di avventure, da Gianni Celati a Luigi Ghirri, da Piero Camporesi a Giovanni Lindo 
Ferretti, da Giuliano Scabia a Giulia Niccolai, da Ermanna Montanari a Giuliano Della Casa, da Sandro Vesce a Marco 
Martinelli, e tanti altri che abitano quelle terre con la loro arte e la loro bizzarria. Ne esce cosí fuori un libro allo stesso tempo 
intimo e collettivo, quasi un'autobiografia in forma di paesaggio, striata di struggenti nostalgie, capace di raccontare una 
parte fondamentale dell'Italia, oggi come non mai messa di fronte a una crisi, anche d'identità: ma sapere da dove si viene è 
il primo passo per procedere verso il futuro.
SGNO
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Piccole patrie 
/ Toni Capuozzo. - Pordenone : Biblioteca dell'Immagine, 2020. - 329 p. ; 21 cm. - (Inchiostro ; 21)
«Le piccole patrie sono molte, in una vita girovaga. Sono un giornalista per caso, e mi ha sorpreso trovare tra le carte che 
stavo rovistando per mettere assieme questo libro un biglietto di mio padre. Accompagnava il dono di una stilografica 
Pelikan e conteneva un augurio: "Al futuro giornalista, il papà, con tanti affettuosi auguri, offre il ferro del mestiere". La mia 
risposta, con una grafia e una firma ancora infantile (Tonino) era vaga: "Con tante grazie al mio adorato papà inizio a usare il 
dono con la speranza che mi porti fortuna". Era il regalo per il mio quattordicesimo compleanno, nel 1962... Avrei impiegato 
molti anni - e molti lavori - per accorgermi che il giornalismo poteva pagare le due mie passioni: viaggiare e scrivere. Un 
battesimo del fuoco - alla lettera, perché era il tempo della fallita insurrezione sandinista in Nicaragua - mi ha segnato per 
sempre. E ovunque andassi, dal quotidiano dei miei esordi Lotta Continua a Panorama Mese, da Epoca ai telegiornali 
Mediaset, sono stato un reporter di guerra, anche se non ho mai amato la definizione, perché mi sembra iettatoria e povera, 
insieme. In "Piccole Patrie" ho raccontato tutto quello che mi ha incuriosito: viaggi e persone, guerre e catastrofi naturali, 
piccole storie e cronache nere, amori e avventure... Sono friulano e mi sono sentito a casa in tante parti del mondo, da 
Roma a Sarajevo, dall'America Latina al Golfo: piccole patrie.» 
SGNO

I pittori maledetti : da Michelangelo a Van Gogh, da Caravaggio a Edvard Munch, da Frida 
Kahlo a Jackson Pollock: gli artisti folli, psicotici e infelici che hanno cambiato la storia / 
Alessandro Moriccioni. - Roma : Newton Compton, 2021. - 479 p. ; 23 cm. - (I volti della storia ; 603)
C'è l'artista geniale che ha commesso azioni gravi durante la propria vita macchiandosi di sanguinosi delitti; c'è quello di cui 
si conosce poco a livello biografico ma che ha lasciato opere incredibili caratterizzate da una sorta di follia onirica; c'è chi si è 
affidato all'uso di alcol e sostanze stupefacenti per creare la propria arte; chi ha subito stupro e ha dipinto la propria rabbia 
repressa; quello che è finito in manicomio; quello accusato dopo la morte di essere un assassino e di aver inserito nei quadri 
dettagli dei suoi crimini. Le biografie di tutti gli artisti che hanno mostrato il loro estro in comportamenti eccessivi o fuori dagli 
schemi raccontano l'arte da un punto di vista diverso, meno "ordinario". Una storia dell'arte, dunque, presentata attraverso il 
filtro distorto della follia intesa in senso ampio. Pazzia sì, ma anche irrequietezza, disagio psichico e sociale, ribellione al 
sistema. Sono forse questi gli elementi indispensabili per fare di un artista un genio? I ritratti degli uomini e delle donne che 
hanno unito un grande talento a una vita sregolata o fuori dagli schemi Tra i grandi artisti presenti nel libro: Hieronymus 
Bosch (1453-1516); Michelangelo Buonarroti (1475-1564); Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1571-1610); Artemisia 
Gentileschi (1593-1656); Francisco Goya (1746-1828); Claude Monet (1840-1926); Vincent van Gogh (1853-1890); Henri de 
Toulouse-Lautrec (1864-1901); Edvard Munch (1863-1944); Egon Schiele (1890-1918); Mark Rothko (1903-1970); Frida 
Kahlo (1907-1954); Francis Bacon (1909-1992); Jackson Pollock (1912-1956); Vivian Maier (1926-2009). 
SGNO

Più di un gioco / Phil Jackson e Charley Rosen ; traduzione di Riccardo Vianello. - Milano : Baldini + 
Castoldi, 2020. - 387 p. : ill. ; 21 cm. - (Le boe)
Le vite parallele del più grande allenatore della NBA e del più letterario tra i giornalisti sportivi americani sono il punto di 
partenza per un viaggio attraverso le più vere e nascoste verità del basket. Il lettore è portato per mano a visitare forme 
diverse dello stesso gioco: dalle partite di strada, gli uno contro uno dei campetti di periferia, a quelle dei New York Knicks 
campioni degli anni Settanta; dalla CBA ai Chicago Bulls del divino Michael Jordan fino ai Los Angeles Lakers dei due talenti 
ribelli O'Neal e Bryant. Jackson e Rosen raccontano vittorie e sconfitte, senza remore, ma sono altre le cose importanti per 
loro: Jackson rivela finalmente i segreti del famoso Triangolo, inventato e sviluppato dal leggendario Tex Winter. Il Triangolo, 
con la sua peculiare applicazione collettiva e il costante movimento, è emblematico di quello che gli autori amano nel basket. 
La gara mette alla prova il giocatore e lo svela. Il Triangolo svela la gara. Ma quello che distingue le squadre vincenti da 
quelle mediocri è il carattere. Diversi stili e tecniche di allenamento sono paragonati e confutati, offrendo opinioni franche e 
chiare sulle regole e i metodi della NBA. Il racconto denso e ritmato svela la carriera del più leggendario allenatore della 
Storia del basket moderno, conducendo per mano il lettore alla scoperta delle varie forme di questo sport: ne esce un libro 
che è una specie di distillato di sapienza e vita del «Coach Zen», pieno di segreti e di aneddoti. 
SGNO

Plasticità cerebrale : come cambia il cervello nel corso della vita / Gianfranco Denes. - Roma : 
Carocci, 2016. - 198 p. : ill. ; 22 cm. - (Quality paperbacks ; 488)
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Poesia come ossigeno : [per un'ecologia della parola] / Antonella Anedda, Elisa Biagini ; a cura di 
Riccardo Donati. - Milano : Chiarelettere, 2021. - 148 p. ; 20 cm. - (Reverse)
Questo volume nasce da un confronto tra due poetesse e un critico che dialogano tra loro sul senso di scrivere e leggere 
versi oggi. Raccoglie inoltre un’antologia commentata di alcune delle più significative voci poetiche di ogni tempo e latitudine: 
Alcmane, Ovidio, Osip Mandel’štam, Emily Dickinson, Elizabeth Bishop, Anne Sexton, Zbigniew Herbert, Bartolo Cattafi, 
Andrea Zanzotto, Eugenio Montale, Paul Celan, Franco Fortini, Anne Carson, Adrienne Rich, Lucille Clifton. Il libro si chiude 
con una riflessione delle due autrici sulla natura e la pratica della loro scrittura. Parole e non fatti, si dice correntemente, con 
un certo disprezzo. Ma – come sottolinea Riccardo Donati nelle prime pagine di questo libro – i fatti sono cose concluse, 
statiche, sono participi passati. Le parole, invece, sono faccende, sono le cose che avvengono, che circolano tra noi. Sono, 
insomma, il mezzo gerundio della realtà in divenire. E questa realtà, interiore o esteriore che sia, è complessa… Ciò che la 
poesia fa, quando è frutto di studio e rigore, passione e sincero coinvolgimento, è esattamente questo: dire in forma sintetica 
la complessità.” Poesia come ossigeno. Per un’ecologia della parola è un libro rivolto a chi già legge poesia e ancor più a chi 
non la legge ma intende fermarsi a riflettere sulle cose che succedono per raccogliere le idee e rifondare la propria capacità 
di dirsi, di dire. Un libro per lavorare sul vissuto e costruire una comunità pensante, incoraggiare la lettura e la riflessione, 
favorire la pratica della scrittura intesa come gesto individuale e azione collettiva, intervento sul mondo. 
SGNO

Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop / Fannie Flagg. - Milano : Rizzoli, 2010. - 363 p. ; 20 
cm. - (Best BUR)

RONC SGNO

Un posto tutto mio / Rocío Muñoz Morales. - Venezia : Sonzogno, 2021. - 284 p. ; 21 cm
Quando Camila scopre di aver ricevuto in eredità dalla madre una parte di masseria a Salianto, un piccolo paese della 
Puglia, la decisione è subito presa: resterà giusto il tempo necessario per vendere. A Madrid ha una vita che l'aspetta e 
ricordi a cui si aggrappa con le unghie, mentre dell'Italia conosce solo la lingua, e certo la madre aveva avuto buone ragioni 
per abbandonare la sua terra d'origine, cancellando ogni legame con la famiglia. Eppure, quando si trova immersa nella luce 
abbacinante dell'estate, dove la brezza profuma di mare e fichi maturi, Camila avverte un monito che la spinge a restare. È 
lo stesso richiamo che la attira verso il bosco delle lucciole, teatro tanti anni prima di una fuga d'amore finita in tragedia, che 
ancora alimenta leggende e dicerie. Perché la madre era ossessionata da quella storia? Chi è la fanciulla bionda il cui 
fantasma infesta il bosco nelle notti di luna piena? E quale ruolo ha Tiziana, la comproprietaria della masseria, arroccata nel 
suo sprezzante silenzio? Solo Marco, uno scrittore dal sorriso caldo e irriverente, sembra disposto ad aiutare Camila a 
disseppellire quell'antico segreto, risvegliando in lei sentimenti che credeva altrettanto sepolti...
SGNO

Il potere del design : imparare a pensare in modo creativo con il graphic design / Renée 
Stevens. - Milano : Apogeo, 2020. - IX, 230 p. : ill. ; 26 cm
L'industria del design si è evoluta rapidamente negli ultimi anni. I designer di successo non devono più solo "fare cose" ma 
essere pensatori curiosi in grado di comprendere come risolvere i problemi che riguardano il mondo che ci circonda. Questo 
manuale offre un approccio innovativo al graphic design, unendo i fondamenti e le teorie del settore a temi di storia, etica e 
accessibilità, con lo scopo di mostrare come realizzare progetti efficaci e adatti ai bisogni delle persone. Partendo dall'analisi 
del processo di design e dall'empatia come concetto cardine per lavorare nel modo più inclusivo possibile, il volume affronta 
tutto ciò che un designer deve conoscere, dalla scelta dei caratteri tipografici alla definizione del layout, dalle teorie della 
percezione visiva al ruolo delle emozioni, dalla progettazione della user experience fino alla realizzazione del prodotto finito. 
Ricco di esempi e progetti da cui farsi ispirare, il libro è rivolto a studenti, grafici e designer professionisti, e in generale a 
chiunque voglia scoprire come mettere in atto il potere del design. 
SGNO
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Il pregiudizio della sopravvivenza : un'indagine di Enrico Radeschi / Paolo Roversi. - Venezia : 
Marsilio, 2021. - 249 p. ; 22 cm. - (Farfalle ; 336)
I vecchi incubi di Enrico Radeschi tornano a perseguitarlo, e lo fanno colpendolo negli affetti più cari: qualche giorno prima di 
San Valentino la sua ragazza Andrea, a Salisburgo per una conferenza, scompare nel nulla, e lui è l'unico in grado di 
scoprire cosa le sia capitato. Ben presto si rende conto che quel rapimento è solo un tassello di un piano più grande che lo 
costringerà a una spasmodica e angosciosa corsa contro il tempo. Qualcuno nell'ombra sta tessendo abilmente i fili di una 
ragnatela in cui Radeschi rischia di rimanere invischiato, e la sua unica possibilità di salvezza consiste nel trasformarsi da 
preda in cacciatore. Per farcela avrà bisogno di tutto l'aiuto dei compagni di sempre: il vicequestore Sebastiani, brillante 
poliziotto col sigaro perennemente spento fra le labbra, e il Danese, delinquente dal cuore d'oro con un'iguana che vive sotto 
i suoi vestiti. L'ottava avventura del giornalista hacker protagonista della fortunata serie di Roversi si dipana - tesa e vibrante 
come una corda pronta a spezzarsi da un momento all'altro - tra Milano e l'Austria, in bilico fra traffici di droga, criminali 
senza scrupoli, rapine al femminile, dischi di vinile e colpi di scena scanditi dalla musica di Mozart e Bob Dylan, mentre un 
antico nemico riemerge dalle nebbie del passato per reclamare la sua crudele vendetta.(www.biblioteche.leggere.it)
LTSN SGNO

Prendila con filosofia : manuale di fioritura personale / Andrea Colamedici, Maura Gancitano. - 
Milano : HarperCollins, 2021. - 203 p. ; 21 cm
Questo è un manuale, ma allo stesso tempo è quanto di più lontano da un manuale possa esserci. È un metodo ma anche 
un gioco; un saggio divulgativo ma anche un prontuario di divinazione; uno studio rigoroso ma anche una successione fluida 
di capitoli, infilati l'uno dopo l'altro come perle in una collana. È una mappa incompleta per inoltrarti nel labirinto del mondo. 
Una bussola che non punta al nord. Una strada che non conduce da nessuna parte. Una serie di pagine rilegate e tenute 
insieme da una copertina, ma anche un insieme di istruzioni botaniche e un esercizio di immaginazione. Tutto con un unico 
scopo: insegnarti a fiorire. Prendendo spunto dalle scuole più antiche, questo saggio multiforme ci mostra come la filosofia 
possa ancora potentemente impattare sulle nostre vite. Non filosofia intesa come trastullo intellettuale, ma come gioco serio 
condotto sulla nostra esistenza e il nostro percorso. Una filosofia come ponte da attraversare e non casa da abitare, come 
arte di vivere armoniosamente, come educazione e addestramento di se stessi a sbocciare nel nostro Io più composito e 
vero, per trovare il nostro posto nel mondo. Dopo il grande successo di Liberati della brava bambina, Andrea Colamedici e 
Maura Gancitano ci accompagnano, con un approccio moderno e a tratti volutamente dissacrante, su una strada libera o 
accidentata, lunghissima o molto breve, intensamente pratica ma necessariamente teorica, sempre personale, sempre 
unica. (www.ibs.it) 
LTSN SGNO

Prima di domani / Jõrn Riel ; traduzione di José Maria Ferrer ; postfazione di Davide Sapienza. - 
Milano : Iperborea, 2010. - 163 p. ; 20x10 cm. - (Iperborea ; 172)
1860, Groenlandia nord-orientale. La vecchia Ninioq sa che presto arriverà il momento di stendersi sul ghiaccio e attendere 
dignitosamente la morte, secondo la tradizione del suo popolo. Ma prima ha il compito di essicare tutto il pescato dell'estate 
sull'isoletta di Neqe con l'aiuto del giovane nipote Manik. Terminato il rischioso viaggio verso casa, li attende un'amara 
sorpresa, il loro villaggio è stato sterminato. Ninioq decide di ritornare sull'isola con Manik e di affrontare da soli l'inverno. 
Sullo sfondo di una pagina tutta da scoprire della storia della Groenlandia, un romanzo di avventura, che ha tutto il colore e il 
sapore delle antiche leggende Inuit. 
SGNO

Prima di scrivere : fotografie di un ragazzo / J. M. Coetzee ; a cura di Hermann Wittenberg ; 
traduzione di Maria Baiocchi. - Roma : Contrasto, 2020. - 183 p. : ill. ; 23 cm
"Leggevo libri sulla fotografia e mi sforzavo di imitare al meglio il tipo di foto che vedevo su Life e altre riviste. Credo che a 
interessarmi fosse la possibilità di essere presente nel momento in cui la verità si rivela, un momento che in parte si scopre e 
in parte si crea." (J. M. Coetzee) 
SGNO
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Prima persona singolare / Murakami Haruki ; traduzione di Antonietta Pastore. - Torino : Einaudi, 
2021. - 142 p. ; 23 cm
Se questo libro fosse un disco, magari uno della leggendaria collezione di Murakami, sarebbe un concept album. Otto 
racconti molto diversi ma uniti dallo stesso «strumento» suonato: la prima persona singolare. Un Murakami davvero inedito, 
non solo perché sono nuove le storie che racconta. È nuovo il modo in cui si mette in gioco: otto diversi modi di dire «io», per 
parlare a tutti. «La "prima persona singolare" di Murakami osserva la vita da un punto preciso, lì dove la realtà deraglia e il 
particolare si fa universale. Questo libro ci svela che davvero esiste un mondo, un altro mondo, dentro al nostro» (Laura Imai 
Messina). Murakami Haruki è da solo in viaggio nel nord del Giappone quando decide di fermarsi per la notte in un ryokan, le 
tipiche locande di montagna giapponesi. Ad accoglierlo un locandiere vecchissimo e di poche parole e un gatto che appare 
altrettanto decrepito. Ma che importa, il posto è accogliente e poi non c'è altro disponibile nei dintorni: anzi, Murakami decide 
di approfittare del bagno termale per rilassarsi. Ed è lì, tra i vapori dell'acqua calda, che entra una scimmia: «Buonasera », 
dice la scimmia, «vuole che le lavi la schiena?» La scimmia ha imparato a parlare dal suo antico padrone, un professore di 
Shinagawa, un quartiere di Tokyo, ama ascoltare Bruckner (apprezza in particolare il terzo movimento della Settima sinfonia) 
e ha una vita molto interessante alle spalle. La racconterà al nostro narratore poco dopo, in camera, mentre si bevono una 
Sapporo come due vecchi amici che, complice la notte, aprono il loro cuore intorno al tema dei temi: l'amore, l'amore 
romantico e quello erotico, la solitudine e il suo opposto, il desiderio e ciò che significa nella vita degli esseri viventi. Pare 
proprio che, con la raggiunta maturità anagrafica e artistica, Murakami Haruki abbia deciso di puntare il telescopio della sua 
arte verso l'interno, verso quella «prima persona singolare» che nelle opere precedenti restava nell'ombra. E per farlo ci 
regala otto racconti in cui dice «io», otto gemme che anche quando sconfinano nei mari del fantastico non rinunciano alla 
sincerità, al calore della confessione, all'emozione di un cuore per la prima volta messo a nudo. (www.biblioteche.leggere.it)
LTSN SGNO TEOR

Primo piano sul cadavere / Léo Malet ; traduzione di Federica Angelini. - Roma : Fazi, 2020. - 111 p. 
; 21 cm. - (Darkside ; 45)
Cosa ci fa Nestor Burma in uno studio cinematografico, tra le mani di un truccatore russo che riesce a rendere il suo volto 
irriconoscibile? Sta lavorando, naturalmente: ha bisogno di celare la sua identità per poter sorvegliare e proteggere il suo 
cliente del momento, il noto attore Favereau, che ha ricevuto misteriose minacce di morte. Burma sospetta che la star del 
cinema abbia abusato fin troppo del suo fascino di tombeur de femmes, inimicandosi il padre di una ragazza sedotta e poi 
abbandonata, morta nel tentativo di abortire. Ma il nostro non avrà il tempo di verificare le sue intuizioni, perché l'attore 
muore improvvisamente sotto i suoi occhi. Il lavoro di sorveglianza, per cui Burma era stato assoldato, è stato interrotto da 
cause di forza maggiore, ma il detective parigino non può certo abbandonare la missione senza aver fatto chiarezza: deve 
trovare l'assassino, in una caccia serrata tra le insidie del set cinematografico, dove ogni oggetto potrebbe trasformarsi 
nell'arma di un delitto. "Primo piano sul cadavere" mette in scena la primissima indagine di Nestor Burma: gli affezionati 
potranno trovare un Burma alle prime armi e i nuovi lettori avranno un'occasione per imparare a conoscere un protagonista 
del noir europeo.
SGNO

Prove per un incendio / Shalom Auslander ; traduzione di Elettra Caporello. - Parma : Guanda, 
2013. - 319 p. ; 21 cm. - (Le fenici. Narrativa)
Solomon Kugel, un quasi quarantenne pieno di paure e ossessioni, decide di fuggire dalla città per trasferirsi con la moglie e 
il figlioletto a Stockton, nell'anonima provincia americana. Spera così di ricominciare da zero: di lasciarsi alle spalle i pericoli, 
le malattie, ma soprattutto il peso di un passato che non gli appartiene. La storia della sua gente. L'Olocausto. La guerra. 
Con loro c'è anche l'anziana madre di Kugel, ferocemente attaccata alla vita, ostinata nel negare la realtà e nel comportarsi 
come una superstite delle persecuzioni naziste, anche se è nata e cresciuta in America ed è stata solo una volta in un 
campo di concentramento - ma da turista. Come se non bastasse, un misterioso piromane minaccia l'incolumità degli abitanti 
della zona, appiccando il fuoco alle fattorie vicine. Niente di più angosciante, per un uomo che non riesce a scacciare il 
pensiero della morte e che tiene un taccuino per segnare le «ultime parole» da pronunciare nell'istante fatale. E tutto questo 
perché Kugel, in fondo, è un ottimista: ha un bisogno così disperato che le cose vadano meglio, che non riesce a smettere di 
pensare al peggio. Per di più, una notte Kugel sente degli strani rumori provenire dalla soffitta. C'è qualcuno. Una donna 
molto anziana, malata. Dice che sta scrivendo un libro, che se ne andrà quando lo avrà finito. Ironia della sorte, non si tratta 
di un inquilino qualunque: la donna dice di essere Anne Frank, sopravvissuta ai nazisti e nascosta lì da quarant'anni. 
L'assurdo irrompe così nella vita di Kugel, eroe tragicomico dell'inettitudine moderna, vessato dal proprio destino e divorato 
da una spirale di piccole e grandi catastrofi. 
SGNO
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I quaderni botanici di Madame Lucie / Mélissa Da Costa ; Traduzione di Elena Cappellini. - Milano : 
Rizzoli, 2021. - 295 p. ; 22 cm. - (Narrative)
Fuori è l'estate luminosa e insopportabile di luglio quando Amande Luzin, trent'anni, entra per la prima volta nella casa che 
ha affittato nelle campagne francesi dell'Auvergne. Ad accoglierla, come una benedizione, trova finestre sbarrate, buio, 
silenzio; un rifugio. È qui, lontano da tutti, che ha deciso di nascondersi dopo la morte improvvisa di suo marito e della 
bambina che portava in grembo. Fuori è l'estate ma Amande non la guarda, non apre mai le imposte. Non vuole più, nella 
sua vita, l'interferenza della luce. Finché, in uno di quei giorni tutti uguali, ovattati e spenti, trova alcuni strani appunti lasciati 
lì dalla vecchia proprietaria, Madame Lucie: su agende e calendari, scritte in una bella grafia tonda, ci sono semplici e 
dettagliate indicazioni per la cura del giardino, una specie di lunario fatto in casa. La terra è lì, appena oltre la porta, 
abbandonata e incolta. Amande è una giovane donna di città, che non ha mai indossato un paio di stivali di gomma, eppure 
suo malgrado si trova a cedere; interra il primo seme, vedrà spuntare un germoglio: nella palude del suo dolore, una piccola, 
fragrante, promessa di futuro.
FMCL SGNO

I quattro cantoni / Gabriella Genisi. - Venezia : Sonzogno, 2020. - 270 p. ; 21 cm

LTSN SGNO

Quattro indagini a Màkari / Gaetano Savatteri. - Palermo : Sellerio, 2021. - 339 p. ; 17 cm. - (La 
memoria ; 1190)
"Il lato fragile", "Il fatto viene dopo", "La regola dello svantaggio", "È solo un gioco". Sono le prime storie dell'irresistibile 
coppia di investigatori dilettanti siciliani Saverio Lamanna e Peppe Piccionello, nati e cresciuti nei racconti gialli inclusi nelle 
antologie a tema e riproposti in questa raccolta in occasione dell'imminente debutto in TV che li vedrà protagonisti su Rai 1 di 
una nuova serie con Claudio Gioè diretta da Michele Soavi. Quattro casi delittuosi in cui inciampano un po' per caso, un po' 
tuffandosi dentro come veri segugi. Conosciamo così Saverio, giornalista disilluso che rimasto senza lavoro è costretto, dalla 
Roma dei flirt occasionali e dei locali alla moda, a tornare nel suo scoglio siciliano e a rifugiarsi nella villetta di famiglia sul 
mare di Màkari. Qui Lamanna ritrova Peppe Piccionello, esemplare locale in mutande e infradito, carico di una saggezza 
pratica e antica, e conosce Suleima, laureanda in architettura che, durante la stagione estiva, lavora come cameriera nella 
locanda di Marilù. Per sostenersi inizia a scrivere gialli e accetta qualche lavoro atipico. Cominciano così le avventure 
investigative, i due compari sperimentano un metodo infallibile fatto di analisi irriverenti e schermaglie ironiche e affilate 
attraverso cui vivisezionano società e caratteri umani: Saverio, sarcastico e realista, e Peppe, spalla al suo umorismo senza 
sosta, fatto di battute dissacranti, allusioni e controsensi. E insieme, a fustigare tutti i luoghi comuni più pop e i pregiudizi che 
ruotano attorno alla Sicilia che in queste storie si fa metafora, specchio di un mondo di disuguaglianze e miserie. 
(www.biblioteche.leggere.it/)
GNRS LTSN SGNO

Raccontare la geografia : percorsi didattici alla scoperta di luoghi, spazi e culture per la scuola 
secondaria di primo grado 
/ Luisa Fazzini ... [et al.]. - Trento : Erickson, 2020. - 189 p. : ill. ; 30 cm. - (I materiali: strumenti per la 
didattica, l'educazione, la riabilitazione, il recupero e il sostegno)
Il volume propone un approccio didattico nuovo alla geografia, allo stesso tempo critico ed emozionale. I contenuti della 
disciplina vengono integrati con l'orizzonte di senso stimolato dalla riflessione e dalla narrazione e con l'atteggiamento di 
curiosità e apertura del viaggiatore autentico. Oggi più che mai il compito di questa materia è rimettere al centro la relazione 
tra uomo e ambiente, con l'obiettivo di formare cittadini consapevoli. Le attività del volume consentono ai ragazzi di affinare 
gli strumenti per «leggere» il paesaggio e di approfondire le grandi problematiche della sostenibilità e dello sviluppo sul 
Pianeta. Il libro si articola in 8 unità tematiche: Il paesaggio; La città; Come studiare uno Stato; Lo studio dei continenti con 
l'Agenda 2030; La geografia con gli occhi del viaggiatore; Forme di turismo: siamo sostenibili? Un mondo di relazioni; 
Viaggiare è scoprire la bellezza nel mondo. Al termine di ogni unità, vengono presentati possibili agganci interdisciplinari e 
compiti di realtà che danno la possibilità ai ragazzi di sperimentare quanto appreso in un'ottica di costruzione delle 
competenze. 
SGNO
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Racconti umoristici triestini / Vladimir Bartol ; traduzione di Patrizia Vascotto ; introduzione e note 
storiche di Piero Purich. - Trieste : Comunicarte, 2019. - 215 p. ; 21 cm. - (Soloparole ; 3)
Racconti umoristici triestini di Vladimir Bartol - traduzione di Patrizia Vascotto (Comunicarte Edizioni, 2019) Poljanka Dolhar 
e Piero Purich ci accompagnano nella Trieste dell’immediato dopoguerra, la Trieste del Territorio Libero e del Governo 
Militare Alleato, magistralmente descritta da Vadimir Bartol.I Racconti umoristici triestini, pubblicati per la prima volta nel 
1957, «dipingono con brio e ironia le controversie ideologiche, politiche, sociali, etniche e culturali di una città in bilico tra due 
mondi, sistemi e stati» (Miran Košuta).
SGNO

La ragazza dei segreti : [romanzo] / Kate Furnivall ; traduzione di Giada Fattoretto. - Milano : 
Piemme, 2020. - 366 p. ; 22 cm
Francia, 1953. Tutto è cambiato per Eloïse da quando la guerra è finita. Come tutto è cambiato per la Francia: la fine del 
conflitto mondiale non ha portato, infatti, la pace sperata, ma un nuovo assetto mondiale basato sul sospetto, la paura e la 
delazione. È la Guerra Fredda, che ha raggiunto ormai anche la remota Camargue, terra di cavalli selvaggi e grandi spazi, 
dove Eloïse è cresciuta con la sua famiglia. Ora suo fratello André, grazie anche alla vicina base militare, ha deciso di 
passare dalla parte degli americani e di partire per Parigi per diventare un funzionario dell'Intelligence. Eloïse, che ha 
sempre amato più di se stessa il suo coraggioso fratello maggiore, vorrebbe seguire le sue orme. Ma per una donna non è 
così facile. Le cose si complicano quando André rimane coinvolto in un incidente, e l'ombra del tradimento si allunga su tutta 
la famiglia. Tra sogni, bugie, amori e l'ineluttabile forza della Storia, Eloïse dovrà decidere in cosa credere, e a chi - o a quale 
causa - affidare il suo cuore. [www.biblioteche.leggeresrl.it]
LTSN SGNO SVTR

Il ragazzo selvatico : quaderno di montagna / Paolo Cognetti. - Prima edizione tascabile. - Milano : 
Terre di Mezzo, 2019. - 147 p. ; 18 cm
Trent'anni, un inverno difficile e la sensazione di non andare da nessuna parte: "mi sentivo senza forze, sperduto e 
sfiduciato. Soprattutto non scrivevo, che per me è come non dormire o non mangiare". Nasce da qui la decisione di lasciare 
Milano per trasferirsi in una baita di montagna a duemila metri, nella speranza di fare i conti con il passato e ricominciare a 
scrivere.
SGNO

La regina, l'alchimista e il cardinale / Roberto Gervaso. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2020. - 279 
p. ; 23 cm. - (Varia)
Parigi 1785. La corte del re Luigi XVI sta per essere travolta dallo scandalo del secolo, passato alla storia come l'affare della 
collana. L'intrigo, ordito da una nobildonna decaduta, assetata di denaro e bramosa di scalare i vertici dell'alta società 
parigina e di avere un ruolo a corte, coinvolge nelle sue trame l'ambizioso cardinale Rohan, il sedicente mago e alchimista 
Cagliostro, fidatissimo amico dell'alto prelato, e la stessa regina Maria Antonietta, spianando la strada alla Rivoluzione 
dell'89. L'affare della collana non resta confinato fra le mura dei tribunali, ma diventa subito di pubblico dominio. Le arringhe 
degli avvocati vanno a ruba come bestseller, molti scrittori si arricchiscono con pamphlet scandalistici venduti in migliaia di 
copie. La Francia si appassiona alla vicenda e si divide fra innocentisti e colpevolisti. Ma il debole re Luigi non ne coglie 
appieno la portata e lascia che le cose seguano il loro corso, accelerando così il tramonto e la fine della monarchia francese. 
Il libro di Roberto Gervaso ricostruisce l'intera vicenda in tutti i particolari, compresi quelli più piccanti, dipingendo l'affresco 
storico di un'epoca di grandi mutamenti che vede l'ascesa della borghesia e la nascita della società moderna. 
SGNO

La religione civile di un popolo : Carso, Redipuglia, Oslavia, il cimitero degli Eroi di Aquileia / a 
cura di Lorenzo Cadeddu, Paolo Gaspari, Giorgio Seccia... [et al.] ; con i contributi di Mitja Juren, 
Marco Pizzo, Fulvio Poli, Paolo Pozzato, Ferdinando Scala, Elvio Pederzolli, Anna Sgubin. - Udine : 
Gaspari, 2020. - 208 p. : ill. ; 26 cm. - (La storia raccontata e illustrata ; 45)
L'Altare della patria è il luogo sacro dell'identità italiana, il simbolo della cosa più importante che hanno compiuto gli italiani 
nell'ultimo secolo e mezzo: una patria libera, indipendente e unita. Ma il Cimitero degli eroi di Aquileia fu il vero punto di 
partenza del processo identitario, poi riformulato con il Sacrario di Redipuglia. È il fronte dell'Isonzo il luogo vero, quello dove 
s'intrecciano milioni di storie di valorosi ventenni di ogni ceto sociale e regione. Questo libro è strutturato per gli insegnanti e 
gli studenti affinché recuperino il sentimento di una patria comune e dell'immane sacrificio collettivo compiuto per coronare il 
Risorgimento, così come è scolpito anche sulle lapidi di ogni municipio italiano. Storia della singola comunità e grande Storia 
sono così un tutt'uno. [biblioteche.leggere.it]
AQUI BAAR FMCL MARL RIVG SGNO
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La rivoluzione degli smoothies : i frullati verdi per essere sempre sani, in forma e pieni di 
energia / Victoria Boutenko. - 2. ed. - Torino : L'Eta dell'acquario, 2016. - 203 p. : ill. ; 21 cm. - (Salute 
& benessere)
A causa del lavoro e dei ritmi frenetici della vita contemporanea, la maggioranza di noi si è abituata a consumare pasti rapidi 
a base di cibi confezionati o comunque già pronti. Pochi seguono quindi una dieta che si possa definire equilibrata. Come 
conseguenza, anche se non siamo soggetti a gravi malattie, spesso soffriamo di mancanza di concentrazione, insonnia, 
indolenza o di altri disturbi causati da deficit nutrizionali. Per ovviare a questo problema Victoria Boutenko propone la 
rivoluzione dei frullati verdi, in grado di ripristinare il giusto equilibrio nelle abitudini alimentari quotidiane. Veloci da preparare 
e ricchi di sostanze nutritive e rinfrescanti, gli smoothies verdi sono un modo semplice per reintrodurre frutta, ortaggi e 
verdure, a lungo trascurati, nella nostra dieta. Con le sue oltre 200 semplici ricette, la Boutenko riesce nello stesso tempo a 
far felici le nostre papille gustative e a consentire al nostro organismo di riappropriarsi del corretto fabbisogno di ingredienti 
crudi, salutari e nutrienti. 
SGNO

Il rovescio della pelle : romanzo / Jeferson Tenorio ; traduzione di Sara Cavarero. - Milano : 
Mondadori, 2021. - 175 p. ; 23 cm. - (Scrittori italiani e stranieri)
Pedro è un giovane di Porto Alegre che, dopo l'uccisione del padre Henrique, insegnante in una scuola serale, per mano di 
un poliziotto ossessionato dai neri, ripercorre il passato della sua famiglia, legata alle credenze del candomblé, riflettendo sul 
significato di essere neri in una società fortemente razzista. Il presente si alterna al racconto della vita dei genitori, della loro 
infanzia e adolescenza, dei loro amori giovanili e del loro matrimonio complicato, naufragato quando Pedro aveva solo un 
anno. Fallimento dovuto in parte alla gelosia e possessività della madre e in parte all'incapacità del padre di accantonare le 
questioni razziali. Genitori amati mai però conosciuti fino in fondo, le cui vicende consentono al protagonista di raccontare un 
paese segnato dalle diseguaglianze razziali e da un sistema educativo e socioeconomico gravemente in crisi. La posta in 
gioco è la vita di un uomo scosso dalle inevitabili fratture esistenziali della sua condizione di nero nel sud del Brasile, un 
processo doloroso di resa dei conti, ma anche di redenzione, superamento e libertà. Il rovescio della pelle è un romanzo 
brutale e delicato al tempo stesso, acuto e poetico. Un libro che tratta la complessa questione identitaria, e lo fa 
coinvolgendo il lettore con una maestria rara, attraverso un'analisi del complesso rapporto padre figlio nel corso della storia, 
sia quella del Brasile, sia quella familiare e personale. Con la grande capacità di costruire personaggi emblematici e di 
affrontare le complessità e le piccole tragedie dei rapporti familiari, Jeferson Tenório si consolida come una delle voci più 
potenti e stilisticamente coraggiose della letteratura brasiliana contemporanea.
SGNO

Il sangue di Roma / Massimo Giulio Tancredi. - Roma : Fanucci, 2019. - 295 p. ; 22 cm
122-124 d.C. Dopo la scomparsa della Legio IX Hispana nelle oscure terre della Caledonia, l'imperatore Adriano decide di 
visitare l'estremo confine della Britannia, ma durante il sopralluogo viene assalito dai Pitti. A salvargli la vita è Marco Sestilio 
Annio, tribuno laticlavio, che guadagna la nomina a legatus legionis. Spaventato dalla ferocia dei Pitti, Adriano ordina al 
nuovo governatore Aulo Platorio Nepote di erigere una barriera per difendere la provincia dai barbari. 
SGNO

La scienza dello storytelling : come le storie incantano il cervello / Will Storr ; traduzione di Daria 
Restani. - Torino : Codice, 2020. - XIX, 247 p. ; 21 cm
Gli esseri umani sono animali narrativi. Siamo circondati da storie: non solo nei libri e nei film ma anche nei giornali, nelle 
arene sportive, nei tribunali, nei videogiochi e nelle aule parlamentari, fino ad arrivare ai nostri pensieri e ai nostri sogni. 
Queste storie contribuiscono a plasmare il carattere e l'identità che ci definiscono come persone, ci aiutano a capire il mondo 
e ci consentono di scambiare informazioni sociali. Proprio quest'ultima motivazione potrebbe aver stimolato l'evoluzione del 
linguaggio. Quindi, se il nostro cervello è in un certo senso un "processore di storie", perché non esplorare questa capacità 
narrativa dal punto di vista delle neuroscienze e della psicologia? È quello che fa Will Storr in questo libro, al tempo stesso 
manuale scientifico per scrittori e saggio divulgativo su come il nostro cervello crea mondi, significati e sfide morali.
SGNO
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La scimmia dell'assassino / Jakob Wegelius ; traduzione di Laura Cangemi. - Milano : Iperborea, 
©2020. - 538 p. : ill. ; 20 cm. - (I miniborei ; 19)
Tuta da lavoro addosso e chiave inglese in mano, non c'è al mondo migliore macchinista di Sally Jones, una gorilla molto 
speciale che non parla ma legge, scrive e capisce sempre quel che accade intorno a lei. È proprio Sally Jones a raccontare 
le peripezie che le toccano in sorte dopo che la Hudson Queen, la barca del marinaio finlandese Henry Koskela, che per lei 
è solo «il Capo» nonché migliore amico, viene assaltata dai banditi lungo il Tago e affondata. E le disgrazie sono appena 
cominciate: a Lisbona, Koskela è arrestato per l'omicidio del losco Alphonse Morro. Costretta alla fuga, la «scimmia 
dell'assassino», come la chiamano ormai giù al porto, scopre che il Capo è stato incastrato e senza esitazioni decide di 
scagionarlo a tutti i costi, indagando in un mondo attraversato da complotti monarchici internazionali e dai primi voli aerei, 
popolato di artisti della fisarmonica e poliziotti corrotti, tra bettole malfamate e serate di gala a teatro, attraverso gli oceani 
fino alla corte di un maharajah indiano. Per fortuna ad aiutarla ci saranno Ana Molina, operaia dalla voce sublime, e il signor 
Fidardo, burbero liutaio dal cuore d'oro. "La scimmia dell'assassino" è un'avventura da leggere tutta d'un fiato e un romanzo 
sull'amicizia, sulla lealtà, sull'amore e sul potere della musica di aprire anche i cuori più induriti. Età di lettura: da 8 anni. 
[biblioteche.leggere.it]
CRVG SGNO

La seduta spiritica / Antonio Iovane. - Roma : Minimum fax, 2021. - 166 p. ; 21 cm. - (Nichel ; 99)
È il 2 aprile del 1978. In una villa vicino a Bologna alcuni professori si riuniscono insieme alle loro famiglie per trascorrere 
una domenica spensierata e qualcuno, per passare il tempo, propone di fare una seduta spiritica per trovare Aldo Moro, da 
diciassette giorni nelle mani delle Brigate Rosse. E gli spiriti rispondono, offrendo gli indizi per individuare il principale covo 
delle BR. Ma cosa accadde quel pomeriggio? Davvero un piattino da caffè capovolto si mosse da solo tra le lettere 
dell'alfabeto disegnate su un foglio di carta formando la parola Gradoli? Per indagare su questa storia assurda Antonio 
Iovane ha messo in ordine, uno dietro l'altro, fatti e testimonianze. Mescolando finzione e reportage, interviste, memorie e 
autobiografia, ha trasformato in azione tutto quello che è stato raccontato dai protagonisti della seduta spiritica. È una 
ricostruzione indiziaria, un racconto inchiesta che mette in rilievo gli equivoci e le circostanze ambigue di questa storia. 
L'Italia è un paese senza verità, se manca la verità si può solo cercare di formulare gli enigmi irrisolti nella maniera più 
corretta. Ma, come diceva Sciascia che apre e chiude questa indagine, i fatti della vita, una volta scritti, diventano più 
complessi e oscuri. 
SGNO

Selvaggi / Katherine Johnson ; traduzione di Gianluca Testani. - Roma : Jimenez, 2021. - 350 p. ; 22 
cm
Basato su una storia vera, Selvaggi ci fa viaggiare dall'Australia coloniale al cuore dell'Europa nel biennio 188283, quando 
tre giovani aborigeni furono fatti esibire - in lotte, danze e lancio del boomerang - davanti a un pubblico di massa nei 
cosiddetti "zoo umani", spettacoli etnici molto diffusi all'epoca. Bonny, Jurano e Dorondera non furono certo i soli: si stima 
che, tra il 1800 e il 1958, oltre 35.000 "performer esotici" furono ammirati da un miliardo di spettatori sulle due sponde 
dell'Atlantico. Ma in questo romanzo, per la prima volta, l'autrice predilige il punto di vista dei presunti "selvaggi", 
storicamente esclusi dai resoconti ufficiali di quanto avveniva nei giardini botanici, nei parchi pubblici e nelle esposizioni 
universali. Pur non potendo contare sulle testimonianze dirette dei tre giovani aborigeni prelevati dall'Isola di Fraser (la 
meravigliosa e incontaminata "isola dei dingo"), Katherine Johnson immagina la loro storia facendo interagire personaggi 
reali, tra cui numerosi scienziati interessati alle teorie della razza e dell'evoluzione umana, e altri di finzione; tra questi ultimi, 
Hilda, giovane tedesca che, dopo sei anni trascorsi nelle colonie australi della Corona d'Inghilterra, intraprende il viaggio 
insieme a suo padre (l'ingegnere Luis Müller, altro personaggio realmente esistito) e ai tre ragazzi aborigeni, di etnia 
batdjala, che ormai considera suoi amici. 
SGNO
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Un seme di umanità : note di letteratura / Piergiorgio Bellocchio. - Macerata : Quodlibet, 2020. - 
263 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 23)
«Mettendo insieme questi scritti» su autori che vanno da Casanova a Kubrick, e includono fra gli altri Stendhal, Dickens, 
Flaubert, i grandi narratori russi dell’Ottocento, Herzen, Hašek, Isherwood, Céline, Edmund Wilson, Orwell, Böll, Pasolini, 
Fenoglio, Bianciardi, Montaldi, Pampaloni, «mi rendo conto che la parzialità delle mie scelte non è stata del tutto casuale: 
essa individua o indica molte mie reali preferenze. Anche se alcuni sono stati commissionati da editori per collane 
economiche, cosa che spiega la forma e il taglio delle pagine su Casanova, Stendhal, Dickens, Flaubert o il romanzo russo, 
la necessità di un’esposizione piuttosto didascalica la trovo tuttavia a me congeniale oltre che doverosa (e da essa mi sono 
distaccato solo in parte in altri testi). Benché con il passare degli anni la scrittura d’invenzione mi abbia interessato 
progressivamente meno a favore di scritture diaristiche, memorialistiche, storico-politiche, l’occasione editoriale mi ha 
sollecitato a tornare a certe mie passioni del passato: il risultato è perciò non di critica letteraria in senso rigoroso, ma 
comporta la tendenza a leggere di preferenza quella narrativa che illumina aspetti della storia sociale, verso i quali mi 
indirizzavano anche alcuni dei critici da cui mi è sembrato di imparare di più, come Edmund Wilson, Lukács, Adorno, senza 
dimenticare la saggistica di scrittori come Baudelaire, Proust, D.H. Lawrence, Orwell, Fortini... Più che dall’invenzione sono 
sempre stato attratto dalle testimonianze personali e dirette, dal giornalismo di reportage e dall’autobiografia». Piergiorgio 
Bellocchio 
SGNO

Social Media Marketing : marketer nella rivoluzione digitale / Philip Kotler ; con Svend Hollensen 
e Marc Oliver Opresnik ; prefazione di Sabina Addamiano. - Milano : Hoepli, 2019. - XIX, 232 p. ; 23 
cm
Il testo, di ampio respiro, è stato concepito sia per i principianti indecisi tra le troppe possibilità di scelta, sia per i 
professionisti con un’esperienza consolidata che vogliano migliorare le loro prestazioni e avere successo nella 
comunicazione. Kotler fornisce una quantità di indicazioni che provano la loro efficacia nel mondo reale ben oltre la mera 
padronanza del gergo del social media marketing. 
SGNO

Socialismo : analisi economica e sociologica / Ludwig von Mises ; presentazione di Friedrich A. 
von Hayek ; a cura di Lorenzo Infantino. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2020. - 626 p. ; 24 cm. - 
(Biblioteca austriaca. Nuova serie, Documenti ; 13)
"Socialismo" è l'opera più strettamente legata al nome di Ludwig von Mises, figlio della Grande Vienna ed esponente di 
primo piano della Scuola austriaca di economia. L'originaria pubblicazione è stata accompagnata da un lungo e vasto 
dibattito fra gli esponenti più avvertiti della cultura liberale e di quella socialista. E il testo si è consacrato nel tempo come un 
classico, come un imprescindibile punto di riferimento, a cui hanno attinto generazioni di studiosi. Quella di Mises si può 
considerare come la più devastante critica che sia stata formulata nei confronti del collettivismo. L'analisi di Mises fornisce la 
rigorosa dimostrazione dell'impossibilità del calcolo economico in una società che abbia soppresso la proprietà privata e, con 
essa, il mercato e il sistema dei prezzi. Non è quindi senza ragione che Oskar Lange, economista di ispirazione socialista, 
non ha esitato ad affermare che spetta interamente al professor Mises il merito di avere costretto i sostenitori del piano unico 
di produzione e distribuzione a misurarsi con il problema del calcolo economico. Mises è andato tuttavia ben oltre. Studioso 
di estese conoscenze, ha impiegato un ricco repertorio di strumenti per evidenziare il legame esistente fra economia di 
mercato, libertà individuale di scelta e istituzioni democratiche. Ha mostrato così l'indissolubile rapporto che unisce il 
collettivismo economico a quello politico. Ha gettato luce sul fatto che la proprietà privata può essere direttamente soppressa 
o può essere «sterilizzata»; il che avviene mediante un sistema di interventi e di misure che ne rendano, com'è accaduto 
sotto il nazionalsocialismo, esclusivamente formale l'esistenza. Ha inoltre visto, anticipando una letteratura che si è 
sviluppata in epoca posteriore all'apparizione della sua opera, l'origine del totalitarismo nella promessa di «salvezza», con 
cui al collettivismo viene affidata la missione di riplasmare l'uomo e il mondo. In aggiunta a ciò, attraverso una straordinaria e 
sistematica gamma di riflessioni, il libro getta una potente luce sull'opera di dissipazione delle risorse, posta in essere da 
schiere di «redistributori». Oltre a conseguire l'esatto contrario di quel che promettono, costoro aprono la strada, con 
l'illusione che possa essere «mite», a un potere «immenso» e «minuzioso». Prefazione di Friedrich A. von Hayek. 
SGNO
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La società della performance : come uscire dalla caverna / Maura Gancitano, Andrea Colamedici. 
- [Roma] : Tlon, 2018. - 200 p. ; 19 cm. - (Saturnini) (Planetari ; 16)
In "La società della performance", Maura Gancitano e Andrea Colamedici proseguono la linea tracciata da Guy Debord con 
"La società dello spettacolo" e da Byung-Chul Han con "Psicopolitica", rivelando come la condizione dell'uomo 
contemporaneo sia strutturata per sostituire al mondo l'imitazione del mondo, all'espressione di sé l'esibizione di sé, alla 
narrazione lo storytelling, alla ricerca del senso della vita la ricerca di un livello sempre maggiore di benessere e visibilità. 
Una società che richiede costantemente opinioni, condivisioni ed esibizioni è una società che ha paura del silenzio, dello 
spazio, della costruzione, e dunque di un'autentica narrazione. Perché raccontarsi oggi significa fare addizioni, sommare like 
e post e immagini, non lasciare che qualcosa di sacro emerga da qualche parte di noi che si trova davvero in profondità. 
Come possiamo ritrovare la dimensione sacra e autentica dell'esistenza senza rimanere impigliati nelle maglie della società 
dell'immediatezza? 
SGNO

Sorridere : la fotografia comica e quella ridicola / Michele Smargiassi. - Roma : Contrasto, 2020. - 
111 p. : ill. ; 21 cm
Benché seriosissimi studiosi si ostinino a negarlo, la fotografia che fa sorridere esiste. Grandi autori e milioni di fotografanti 
l'hanno praticata, il web ne trabocca. La fotografia possiede ciò che serve per innescare il meccanismo freudiano del motto 
di spirito. Ma se la fotografia comica ci diverte, diventa grandiosa quando si inoltra nei territori del ridicolo, ossia il comico 
che non sa di essere tale. La fotografia ci coglie come non sappiamo di apparire. Perché ci vede come non ci possiamo 
vedere. Basta spostare il punto di vista, e i turisti che reggono con le mani la Torre di Pisa diventano maldestri lottatori 
marziali, o acchiappamosche. La fotografia è una mosca con grandi occhi. Un tafano. Che guarda e punge. 
SGNO

I sotterranei del Vaticano / André Gide ; a cura di Piero Gelli. - Milano : Bompiani, 2019. - 228 p. ; 21 
cm. - (Classici contemporanei Bompiani)

SGNO

La spagnola : la tragica pandemia influenzale del '900 : un percorso per immagini con un 
prospetto sulla sanità militare italiana nella grande guerra / Enrico Folisi. - Udine : Gaspari, 2020. 
- 79 p. : interamente ill. ; 26 cm. - (La storia raccontata e illustrata ; 46)
La Spagnola fu una pandemia influenzale che si diffuse tra il 1918 e il 1920, fu la peggiore tragedia sanitaria del Novecento. 
Colpì tutti i continenti, causò un miliardo di contagiati e dai 20 ai 50 milioni di morti, uomini e donne, soprattutto tra i 20 e i 40 
anni.In Europa si presentò in modo dirompente nell’ultimo anno del primo conflitto mondiale falcidiò le truppe di tutti i 
contendenti, divenendo uno dei fattori che accelerarono la sconfitta degli imperi centrali. In Italia causò più di seicentomila 
morti. Alla censura sfuggirono soprattutto i fotoreporter statunitensi che fecero vedere nei fatti come cambiarono le abitudini 
in quel tragico periodo.Enrico Folisi, storico dell’età contemporanea (Università di Udine) e documentarista, ha al suo attivo 
la realizzazione di decine di pubblicazioni e di documentari per la didattica e la divulgazione della storia. Ha inoltre allestito 
numerose mostre di carattere storico.
LTSN PRCN RIVG SGNO

Speak : il graphic novel / Laurie Halse Anderson ; disegni di Emily Carroll ; traduzione di Chiara 
Codecà. - Milano : Il Castoro, 2019. - 369 p. : fumetti ; 24 cm
«Parla. Siamo qui per ascoltarti.» Melinda sa che questa è una delle tante bugie che ti raccontano al liceo. Perché nessuno 
vuole ascoltare quello che hai da dire. Soprattutto se non riesci a esprimerlo, se fai fatica a trovare le parole. Colpevole di 
aver rovinato una festa chiamando la polizia, Melinda non ha più amici e viene maltrattata a scuola. Nessuno la saluta, 
figuriamoci ascoltarla per capire cosa è successo veramente quella sera. Eppure Melinda troverà la forza per affrontare una 
violenza inconfessabile, subita nell'estate dei suoi tredici anni. E finalmente avrà il coraggio di parlare. 
SGNO
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Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più / Michela Murgia. - Torino : Einaudi, 
2021. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Super ET. Opera viva)
Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva. Se si è donna, in Italia 
si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai 
luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove 
il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di 
diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni 
volta che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta perché altrimenti «dovremmo dire anche farmacisto». Succede 
quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il 
cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già 
perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di 
sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta. Questo libro è uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra 
le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Ha un'ambizione: che tra dieci anni una ragazza o un ragazzo, 
trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che per fortuna queste frasi non le dice più nessuno. 
(www.biblioteche.leggere.it)
CRVG LTSN RIVG SGNO

La stella danzante / Manu Larcenet ; traduzione di Emanuelle Caillat. - Roma : Coconino press, 
2021. - 52 p. : fumetti ; 30 cm
La pagina bianca, il vuoto delle idee: nel suo nuovo graphic novel Manu Larcenet torna alla sua vena più umoristica e 
affronta il peggiore incubo di ogni scrittore e narratore. Un viaggio semiserio nella mente tormentata di un artista in crisi di 
ispirazione. Con la partecipazione straordinaria di Leonardo da Vinci, Raffaello, Nietzsche, Paul Cezanne de molti altri 
ancora... 
SGNO

Storia contemporanea : l'Ottocento / Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto. - Nuova ed. aggiornata. 
- Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2018. - X, 363 p. : ill. ; 24 cm. - (Manuali di base ; 65)
Dalle grandi rivoluzioni di fine Settecento alla Prima Guerra mondiale: è la periodizzazione di questo volume pensato 
esplicitamente per la didattica universitaria. Una periodizzazione che vede l'Ottocento come un "secolo lungo" - dalla 
rivoluzione americana ai primi anni del secolo - e che è non solo largamente invalsa a livello storiografico, ma anche 
consacrata dai programmi scolastici e fatta propria dai nuovi ordinamenti universitari e dalla logica modulare che li 
contraddistingue. 
SGNO

Una storia straordinaria / Diego Galdino. - Roma : Leggereditore, 2020. - 206 p. ; 21 cm

PADS SGNO

Uno strano duello / Jørn Riel ; traduzione e postfazione di Maria Valeria D'Avino. - Milano : 
Iperborea, 2005. - 186 p. ; 20 cm

PALM SGNO
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Stupore e tremori / Amélie Nothomb ; a cura di Biancamaria Bruno. - Roma : Voland, stampa 2020. - 
105 p. ; 21 cm. - (Amazzoni)
La giovane Amélie è riuscita a trovare impiego in un'importantissima multinazionale giapponese, realizzando il sogno di 
tornare a vivere nel suo paese d'origine. L'incapacità di adeguarsi allo spietato automatismo di "una delle aziende più grandi 
dell'universo" la porterà però a subire, in un crescendo di umiliazioni, l'esperienza di una vertiginosa discesa agli inferi. Unica 
luce, l'altera bellezza di Fubuki, sottile e flessuosa come un arco. Ma anche lei, nonostante il fascino, resta pur sempre un 
superiore che ama ostentare il proprio piccolo potere. 
SGNO

Succede sempre qualcosa di meraviglioso : [romanzo] / Gianluca Gotto. - Milano : Mondadori, 
2021. - 429 p. ; 22 cm. - (Novel)
"Succede sempre qualcosa di meraviglioso" è il racconto di un viaggio che ha come protagonista Davide, un ragazzo che 
vede tutte le sue certezze crollare una dopo l'altra, fino a perdere il desiderio di vivere. E Guilly, un personaggio fuori dal 
tempo che Davide, per caso o per destino, incontra in Vietnam e da cui apprende un modo alternativo e pieno di luce di 
prendere la vita. Una storia di rinascita in cui perdersi per ritrovarsi, che Gianluca Gotto racconta portando il tema della 
ricerca della felicità - già affrontato nell'autobiografia "Le coordinate della felicità" - su un piano universale: la destinazione 
finale di questo viaggio non è conquistare un certo tipo di vita, ma uno stato d'animo. Una sensazione di calore che è sempre 
dentro di noi, indipendentemente da quello che il destino ci ha riservato. Potremmo chiamarla in tanti modi: serenità, pace 
interiore, leggerezza, calma. Oppure, come direbbe Guilly, "la sensazione di essere a casa, sempre". [biblioteche.leggere.it]
FMCL SGNO

Suggestivi fiori ad acquarello : dipinti con energia e vitalità / Jean Haines. - Cornaredo : Il 
Castello, 2019. - 176 p. : ill. ; 28 cm
Jean Haines è un'artista, insegnante e autrice. In questo libro, il suo sesto, esplora i soggetti che più ama: i fiori. Traendo 
ispirazione dal suo meraviglioso giardino nella campagna inglese, Jean vi conduce in un viaggio artistico per creare 
splendide opere e condivide con voi la gioia che si prova grazie alla semplice azione di dipingere fiori. In questo libro Jean 
spiega con passione ed entusiasmo come rendere meno rigido il vostro stile pittorico e includere nei vostri dipinti i dettagli 
sufficienti a ritrarre l'essenza dei fiori, facendoli vivere sulla carta e infondendo loro vitalità ed energia. Condivide tutto sui 
materiali e le tecniche da lei usate, fornisce una grande quantità di suggerimenti e consigli da esperta e vi guida passo passo 
attraverso numerosi studi e progetti. In tutto il libro ci sono tanti dipinti di Jean di una varietà di fiori, che forniscono 
ispirazione ad artisti di tutti i livelli. 
SGNO

Sulla libertà / Cass R. Sunstein ; traduzione di Francesca Pe'. - Torino : Einaudi, 2020. - 96 p. : ill. ; 
19 cm. - (Vele ; 160)
Le persone spesso hanno bisogno di strumenti che le aiutino a raggiungere i propri obbiettivi. Sia nei Paesi ricchi che nei 
Paesi poveri i cittadini spesso non hanno idea di come raggiungere la destinazione che desiderano. Questo è il motivo per 
cui non sono liberi. Le persone spesso inoltre affrontano seri problemi di autocontrollo, in quanto prendono decisioni oggi 
che possono peggiorare la loro vita domani. E, in alcuni casi, saremmo felici anche con scelte alternative, con un differente 
partner, lavoro o luogo in cui vivere. Tutto questo solleva la difficile domanda su quale strada promuova meglio il nostro 
benessere. Sulla libertà è un libro accessibile e brillante, che si muove agevolmente tra diritto, scienze sociali, arte e 
religione. Esso esplora una dimensione cruciale della condizione umana che i filosofi e gli economisti hanno a lungo 
trascurato, mostrando che cosa significhi davvero raggiungere la libertà. La libertà di scelta non è abbastanza. Per essere 
liberi, dobbiamo anche essere in grado di navigare attraverso la vita. Le persone spesso hanno bisogno di una sorta di 
dispositivo GPS che le aiuti a giungere dove vogliono andare – si tratti di salute, denaro, lavoro, dei figli o delle relazioni. 
SGNO

Suonala ancora, Sam : le più belle battute del grande cinema / Roberto Casalini. - nuova 
edizione / a cura di Paola Casalini. - Milano : Bompiani, 2021. - 636 p. ; 21 cm
Tra le note di un brano ormai famosissimo, una splendida Ingrid Bergman sussurra al pianista di Casablanca: Suona la 
nostra canzone, Sam, come a quel tempo.... E dal set di Harry ti presento Sally le fa eco una simpatica Meg Ryan: Io non 
vorrei mai passare il resto della mia vita a Casablanca, sposata a uno che gestisce un bar. Ti sembrerò una snob, ma è così. 
Dalla nascita del cinema sonoro, sono migliaia le battute che hanno fatto epoca, risuonate per la prima volta in una magica 
sala buia ma diventate proverbiali ed entrate a far parte dei modi di dire di tutti i giorni. Questo volume, che esce oggi in una 
nuova edizione riveduta e ampiamente arricchita, raccoglie le migliori battute da oltre 1500 film, ordinandole per temi o 
argomenti, come in un grande dizionario delle citazioni più fulminanti, più celebri, più divertenti.
SGNO
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Tempesta madre / Gianni Solla. - Torino : Einaudi, 2021. - 206 p. ; 21 cm. - (I Coralli)
All'istituto Santa Sofia, Jacopo è il solo maschio della classe, e a otto anni il suo rapporto con le donne è già complicato. A 
partire da quello con la madre, che gli fa imparare a memoria versi di Majakovskij, spegne i mozziconi di sigaretta nei piatti 
ed è divorata dalla voglia di vivere. Per le suore della scuola è chiaro che quella ragazza con la maglietta troppo corta è 
all'origine dei comportamenti di Jacopo: taciturno, fin troppo interessato alle gambe delle sue compagne e soprattutto fissato 
con la scrittura. I suoi temi, che hanno sempre lei come protagonista, fanno il giro della scuola. Sua madre e suo padre non 
vivono insieme ma non hanno mai smesso di litigare furiosamente, lei in italiano e lui in napoletano, lui macellaio e lei 
segretaria della Brahms edizioni musicali. Una notte, Jacopo e la segretaria – cosí lui chiama sua madre – si trasferiscono 
abusivamente in una palazzina popolare al Rione delle mosche: due buste, una scatola, e lo zaino di scuola come unico 
bagaglio. L'ascensore non funziona e il bagno è senza porta, ma c'è un solo letto in cui dormire: se Jacopo dovesse 
scegliere un momento perfetto della sua vita, indicherebbe quello. Nel rione c'è anche la macelleria di suo padre, e il 
pomeriggio Jacopo si chiude nella cella frigo a riempire di parole i fogli per incartare la carne. Quella di Jacopo è 
un'educazione sentimentale fallimentare, e a leggerla scappa spesso da ridere. Un incontro disastroso dopo l'altro, fino alla 
catastrofe definitiva: l'incontro con Veronica, maestra di meraviglia e di fuga. Un romanzo amaro, ironico, abrasivo, che rivela 
una nuova voce di inusuale freschezza, in cui il sorriso e l'emozione convivono a ogni pagina. Gianni Solla si fa spazio tra gli 
scrittori capaci di affrontare il dolore a viso scoperto, con grande fiducia nella letteratura.
CRVG SGNO

Tesori di papà / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob. - MIlano : Sperling & 
Kupfer, 2021. - 306 p. ; 22 cm. - (Pickwick)
Alla scomparsa della moglie, il cowboy JT Tucker si trasferisce con le sue tre bambine in California per iniziare una nuova 
vita. Al verde, ma dotato di una volontà di ferro, diventerà il proprietario di uno dei ranch più grandi dello Stato. La sua morte 
improvvisa, a 64 anni, lascia le figlie eredi di quel piccolo impero, ciascuna alle prese con un lutto difficile da elaborare. 
Caroline, la minore, sempre trascurata, ha sposato un uomo ricco e si è rifatta una vita a San Francisco come moglie, madre 
e scrittrice. Gemma, la cocca di papà, ha cercato la sua strada a Hollywood e ha sfondato in televisione. Kate, la maggiore, 
si è votata al lavoro nel ranch, rinunciando a costruire una propria famiglia. Ora che JT non c'è più, dei documenti rivelano su 
di lui cose che nessuna delle tre sorelle si sarebbe mai aspettata; il loro intero universo è sconvolto e dovranno sostenersi a 
vicenda per far fronte a una realtà inattesa e per scoprire davvero chi sono.
SGNO

Il traghettatore : cuori in transito / Annalisa Menin. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 426 p. ; 21 
cm. - (a)
Anna Venier, ha 33 anni, è di Venezia e vive a New York da 10 anni. Coraggiosa, determinata e intraprendente, la sua vita è 
costellata di alti e bassi. L'ultimo, il più devastante di tutti, è stata la morte del suo amatissimo marito Marco. A tre anni dal 
terribile lutto, Anna ha deciso che è arrivato il momento di rimettersi in gioco, anche sul piano sentimentale... Ma la famosa 
dating scene newyorchese è tutto tranne che semplice, costellata com'è di uomini che appaiono e scompaiono alla velocità 
della luce. E poi, che relazione cercare quando si è già vissuto il grande amore? Tra primi appuntamenti finiti male, brunch 
con le amiche e telefonate notturne con Ale, la sua confidente, ecco arrivare l'idea giusta: cercare un Traghettatore – 
qualcuno che le dia un passaggio verso la nuova fase della sua vita, verso la nuova se stessa. Ma come trovare quello 
giusto? In un percorso fatto di grandi domande, entusiasmi e incertezze, sullo sfondo di una New York autentica e 
mozzafiato, Anna dovrà destreggiarsi tra papabili Traghettatori e un importante progetto di lavoro che potrebbe far decollare 
la sua carriera. Ma soprattutto, dovrà mettere a tacere la vocina interna che rema contro la sua felicità. Tutti prima o poi 
hanno bisogno di un Traghettatore nella vita – che si tratti di amore, amicizia o lavoro – e non si deve avere paura di 
mostrare ciò che si è davvero, perché alla fine quello che conta sono solo le emozioni.
SGNO

Trattori : storia, tecnica e passione da ieri a oggi / Alessandro Rigatto. - Treviso : Programma, 
2018. - 127 p. : ill. ; 23 cm
Dalla nascita dei primi "aratri a motore" ai bolidi tecnologici che ammiccano al design, le innovazioni apportate dalle aziende 
attraverso i secoli e i vincitori dei premi di categoria odierni, passando per un'infarinatura sull'utilizzo e le tecniche, nonché 
qualche curiosità: tutto ciò che vorreste sapere sul veicolo agricolo che da quasi un secolo e mezzo ha cambiato la storia 
dell'umanità, rivoluzionando le condizioni di lavoro nei campi e le sorti di contadini e imprenditori. 
SGNO

Novità Maggio 2021

07/05/2021 56 63/



Tre vedove (quasi) inconsolabili : le scorribande di Teresa, Bianca e Maria con le inseparabili 
nonna Rosa e Ludmilla / Paolo Mosanghini ; prefazione di Omar Monestier. - Udine : Gaspari, 2020. 
- 138 p. ; 19. - (Gli imprevisti ; 6)

Teresa, Bianca e Maria sono l'attrazione della spiaggia: 240 anni in tre, ma spavalde, divertite e divertenti come 
tre ragazzine. E da quando hanno perso i rispettivi mariti hanno unito le solitudini per aggredire con un nuovo piglio la vita. 
Fanno sorridere e riflettere, ne combinano più di quante ne pensino. E sulla loro strada incrociano la badante Ludmilla e 
nonna Rosa. Sarà un nuovo atto della commedia in un'età che non è mai la terza se ci si diverte come nella prima. 
[biblioteche.leggere.it]
BAAR FMCL GNRS LTSN MARL PRCN PRPT RIVG SGNO

Tu non sai quanto è ingiusto questo paese : perché l'Italia è la nazione più iniqua e feroce 
d'Europa / Pino Aprile. - Milano : Libreria Pienogiorno, 2021. - 218 p. ; 21 cm
Dopo aver aperto una salutare breccia nella retorica nazionalistica con "Terroni", Pino Aprile racconta, dati alla mano, come 
e perché in Italia oggi la disuguaglianza non ha eguali. È l'italiano il cittadino europeo con meno diritti di tutti, e in special 
modo se vive a Sud o nelle aree periferiche, se è in cerca di occupazione o l'ha persa, se è giovane, se è donna (e 
figuriamoci poi se è una madre single). Un Paese il nostro che, come fosse la feroce e grottesca nemesi di Robin Hood, 
aggiunge ogni volta disuguaglianze su disuguaglianze: soccorre i ricchi a spese dei poveri, i garantiti a scapito di chi non ha 
tutele, toglie risorse a chi ne ha di meno, investe solo dove c'è tutto. In Spagna, tanto per dire, l'alta velocità partì dalle 
regioni più povere, per favorirne la crescita: da noi esattamente il contrario, e a costi sette volte superiori rispetto alla 
confinante Francia. A Matera intanto, alla faccia della capitale europea della cultura, sono ancora lì ad aspettare il treno: da 
un secolo e mezzo. Un Paese senza una reale politica dello sviluppo, o per la famiglia, a parte episodiche regalie. Un Paese 
quindi più di sudditi che di cittadini, perché senza equità non ci può essere davvero cittadinanza, e senza diritto solo 
privilegio. Ecco perché questo libro urticante è destinato a diventare il vero banco di prova di ogni governo: perché 
solamente diventando meno iniqua l'Italia potrà ancora esistere. 
SGNO

Tu non sei Dio : fenomenologia della spiritualità contemporanea / Andrea Colamedici, Maura 
Gancitano. - Roma : Tlon, c2016. - 269 p. ; 19 cm. - (Saturnini)
Tu non sei DIO è un'analisi lucida e spietata dell'epoca del consumo spirituale: mostra i danni della più grande epidemia di 
egocentrismo della storia e la distanza apparentemente incolmabile con i grandi insegnamenti esoterici e filosofici.
SGNO

Tutto il sole che c'è  
/ Antonella Boralevi. - [Milano] : La nave di Teseo, 2021. - 692 p. ; 22 cm. - (Oceani ; 127)
10 giugno 1940. Mentre l'Italia di Mussolini entra in guerra, nel giardino incantato di una villa in Toscana quattro ragazzi 
giocano a tennis. La Storia irrompe dentro la loro giovinezza beata e li costringe a prendere in mano la propria vita. La 
Contessina Ottavia Valiani ha quattordici anni e il sole addosso. La sorella minore, Verdiana, la spia dall'ombra. È timida, 
bruttina, forse cattiva. Entrambe vivono la condanna insita nell'essere sorelle e anche donne: una è il metro di giudizio 
dell'altra. Divisa tra invidia e ammirazione, decisa a sfidare il legame speciale tra Ottavia e il padre, Verdiana azzarda 
l'imprevedibile. I Valiani non sono una famiglia come le altre. Un padre affascinante e traditore, conte, chirurgo e Podestà di 
San Miniato. Una madre remissiva ma capace di farsi leonessa. E poi il personale di casa, l'anziana cuoca, la giovane 
sguattera fiera, la cameriera tedesca. Intorno a loro, fascisti e partigiani, sciantose e contadini, sfollati e nuovi ricchi. Un 
affresco di destini e di emozioni dove le menzogne diventano verità e le verità bugie, tra ricevimenti e parate fasciste, balli 
sfrenati e imboscate, palazzi e casolari. In un brulicare di passioni proibite, ostilità segrete, tenerezza struggente, generosità 
e rancore, su cui sfolgora il fascino misterioso del bel Ranieri, l'amore di Ottavia. Mentre la Grande Storia compie il suo 
corso, le anime scure si fanno limpide e gli uomini sbagliati diventano giusti. L'autrice scava nell'animo dei personaggi e nel 
nostro. Rovescia di continuo situazioni e caratteri, come fa la vita. E ci rivela il segreto splendente per ripararsi il cuore. 
GNRS SGNO
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Tutto latino : un dizionario completo, una grammatica essenziale . - 3. ed. - Novara : De Agostini, 
2019. - 1 volume (paginazione varia) ; 18 cm

SGNO

Tutto tanto sempre : sensibilità e altri superpoteri / Nicoletta Travaini. - Milano : Rizzoli, 2020. - 
312 p. ; 23 cm
Queste sono alcune delle domande che tante persone si pongono quando incontrano per la prima volta il tema della 
sensibilità affrontato con scientificità e competenza, quando scoprono che il loro sentire un po’ più forte non è un problema 
ma una risorsa sottovalutata. Sono le stesse che si è posta Nicoletta Travaini quando, attraverso i suoi studi da 
psicoterapeuta, si è scoperta lei stessa persona altamente sensibile, dopo una prima fase della vita passata a sentirsi 
"diversa", strana, isolata e per la maggior parte del tempo incompresa. Questo libro vuole quindi essere un viaggio interiore 
alla scoperta di quei "superpoteri" che troppe volte vengono scambiati per debolezze: la sensibilità, la vulnerabilità, la 
timidezza, l’introversione, la fragilità e tanti altri. Riconoscersi sensibile è il primo passo; dare un nome a ciò che proviamo, 
creando un buon vocabolario emotivo, è il secondo. Così possiamo attraversare i momenti difficili della vita con il giusto 
equipaggiamento e uscirne migliori.
SGNO

Uccidi i tuoi amici / John Niven ; traduzione di Marco Rossari. - Torino : Einaudi, 2019. - 340 p. ; 22 
cm. - (Einaudi stile libero. Big)

SGNO

L'ultimo drago d'Aspromonte / Criaco Gioacchino ; illustrazioni di Vincenzo Filosa. - Milano : 
Rizzoli, 2020. - 188 p. : ill. ; 18 cm
La natura lo accerchia, animata da forze alle quali non si riesce a dare un nome, forse cattive forse no. Forze che esplodono 
quando, in casa di un pastore, il ragazzo trova dei vecchi giornali che parlano di un incidente che ha segnato la sua famiglia. 
Che cosa nasconde il passato dei suoi genitori: terrorismo? 'Ndrangheta? Nella sua mente tutto comincia a prendere fuoco, 
come nel petto del Drago di roccia che regna da sempre sull'Aspromonte. La magia di questa bestia divina lo condurrà lungo 
il sentiero di un'inattesa rinascita. 
SGNO

UX design : guida ai principi di base per progettare l'esperienza utente / Edward Stull. - Milano : 
Apogeo, 2019. - xv, 288 p. : ill. ; 24 cm
Durante una riunione, di fronte a un foglio di appunti o a un monitor, quasi ogni giorno ci poniamo obiettivi e facciamo scelte 
che creano qualcosa. Lo facciamo tutti più o meno consapevolmente e molte volte ciò che creiamo ha a che fare con il 
digitale: app o siti web, e-mail o videogiochi, spesso l'unica testimonianza di un'esperienza appare su uno schermo 
illuminato. Questo manuale insegna i fondamenti della progettazione nel campo della user experience, mostrando i concetti 
chiave attraverso storie ed esempi diversi, perché le esperienze sono variegate, così come l'età, la cultura e la professione 
degli utenti. Si parte con i principi della UX per poi spiegare quali abilità relazioni sono importanti nel processo di 
progettazione. Il focus si sposta quindi su come la UX sia determinante nel posizionamento e nella percezione di un prodotto 
e del suo prezzo, per concludere affrontando tutte le fasi di design, dalla raccolta dei requisiti ai test. Un manuale completo e 
di facile lettura, pensato per chi si avvicina al mondo della UX, designer ma anche chi a vario titolo lavora nel marketing e 
nello sviluppo web, con l'obiettivo finale di creare la migliore esperienza utente possibile. 
SGNO
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la Valigetta del narratore : viaggio negli immaginari delle culture del mondo / a cura di Centro 
Zaffiria ; illustrazioni di Camilla Falsini. - Trento : Erickson, [2018]. - 1 gioco (1 tabellone, 1 quaderno 
delle attività, 85 tessere) ; in contenitore 40x29x8 cm. - (Le valigette dei materiali)
 Da dove veniamo? Dove andiamo? Cosa c'è al centro del mondo? Come spiegarsi l'arcobaleno? Ogni cultura ha cercato 
risposte a queste e ad altre domande. Si tratta di un viaggio affascinante dentro le storie, le immagini, i decori e le grafiche di 
popoli che, anche se lontani tra loro, hanno cercato di dare un senso al mondo in cui vivono e alle loro stesse vite. [...]
SGNO

La valigetta dell'artista / Hervé Tullet, Alessandra Falconi. - Trento : Erickson, 2020. - 1 tabellone 
double-face, 180 tessere ; 29x40 cm + 1 quaderno. - (Le valigette dei Materiali)
Sviluppare la creatività dei bambini e delle bambine, sin dall'inizio del percorso scolastico, è appassionante anche per gli 
insegnanti. Si tratta di progettare situazioni ed esperienze in cui i più piccoli possano rivelarsi, mostrarsi, scoprirsi e 
conoscere meglio la realtà in cui vivono. Il corpo ha un ruolo fondamentale, le mani guidano il gioco. Hervè Tullet è un 
maestro nell'accompagnare bambini, bambine e insegnanti nel divertirsi con forme, colori, segni, gesti. 
SGNO

La valle dei Ros  / Raffaella Cargnelutti. - Udine : Bottega Errante, 2020. - 245 p. ; 20 cm. - (Camera 
con vista ; 19)
Nei primi anni del Novecento, Alceste e Sisto, della famiglia dei Ros, salgono con le proprie mandrie da un paese delle 
Prealpi per stabilirsi in una casera incastonata in una valle tra le montagne della Carnia. È questo il fatto che sconquassa 
un'intera comunità e che dà inizio a una parabola nera, ispirata a fatti realmente accaduti, in cui ogni personaggio si 
autocondanna e dove il racconto si fa corale. Sullo sfondo due conflitti mondiali combattuti in montagna, la grande miseria 
che porta a una forte emigrazione maschile, prima verso le terre dell'Impero, poi della Francia, della Germania e del Belgio. 
E, durante l'ultima guerra, l'occupazione nazifascista e quella cosacca per contrastare e combattere la Resistenza. Attorno, 
una natura meravigliosa e feroce, madre e matrigna, un paesaggio aspro che nulla perdona e dove per ultimo persino la 
terra si mette a tremare. [biblioteche.leggere.it]
CRVG LTSN SGNO

Il valore affettivo / Nicoletta Verna. - Torino : Einaudi, 2021. - 294 p. ; 22 cm. - (Einaudi stile libero. 
Big)
L'esistenza di Bianca si è sbriciolata il giorno in cui, da bambina, ha perduto sua sorella. Stella era pura, onesta, e 
manteneva le promesse. Ecco perché la sua scomparsa ha macchiato il mondo di colpa. Con un ritmo magnetico, che 
travolge e sorprende, Nicoletta Verna scrive un romanzo familiare nel quale una giovane donna cerca ostinatamente una 
forma di redenzione. Menzione Speciale della Giuria Premio Calvino 2020. Bianca aveva sette anni quando un incidente dai 
contorni incerti ha innescato nella sua vita una reazione a catena, che non ha risparmiato nulla. Oggi sta con Carlo, 
cardiochirurgo di fama internazionale, e all'apparenza lo venera. Ma tanta devozione, in realtà, nasconde un piano 
macchinoso, folle: un progetto di rinascita in cui l'uomo è un mero strumento. Nel percorso che intraprenderà per realizzarlo, 
Bianca scoprirà una verità che nessuno avrebbe mai potuto sospettare.
SGNO

Valori e simboli del Friuli : un tour dei monumenti commemorativi a Udine / a cura di Simonetta 
Daffarra. - Udine : Gaspari, 2020. - 109 p. : ill. ; 22x22 cm
I monumenti sono importanti punti di riferimento spaziale e temporale della città. Carichi di memoria, servono a conoscere, 
ricordare e tramandare la storia, celebrando avvenimenti, miti, eroi e fi gure esemplari della società. È su queste premesse, 
unitamente alla necessità di dare visibilità a un aspetto specifi co mai singolarmente trattato della città, che si basa questo 
testo sui monumenti commemorativi di Udine. [biblioteche.leggere.it]
CRVG SGNO
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I venti di sabbia : [romanzo] / Kristin Hannah ; traduzione di Federica Garlaschelli. - Milano : 
Mondadori, 2021. - 440 p. ; 23 cm. - (Omnibus)
Texas, 1934. Milioni di persone sono rimaste senza lavoro e la siccità ha distrutto le Grandi Pianure. Gli agricoltori stanno 
combattendo per non perdere le loro terre e la loro fonte di sostentamento, dal momento che le coltivazioni avvizziscono 
irrimediabilmente, l'acqua si sta prosciugando e le tempeste di polvere e sabbia minacciano di seppellirli tutti. Uno dei periodi 
più bui della Grande Depressione, l'era del Dust Bowl, è arrivato come un'implacabile vendetta. In questo tempo incerto e 
pericoloso, Elsa Martinelli, una donna e madre coraggiosa, cerca in tutti i modi di salvare la sua famiglia e la fattoria dove 
vive, l'unica vera casa che abbia mai avuto. A un certo punto, però, come tanti suoi vicini, è costretta a fare una scelta 
angosciosa: continuare a combattere per la terra che ama o andare a ovest, in California, alla ricerca di una vita migliore. 
Per dare un futuro ai suoi figli decide di partire, ma il viaggio è estenuante e difficile, e l'arrivo ancora di più: la situazione in 
California non è così facile come Elsa credeva. Ampi e abbaglianti, i campi senza grano delle Grandi Pianure prendono vita 
in questo romanzo che è una parabola di difficoltà e nuovi inizi e al tempo stesso la narrazione epica del fallimento di un 
sogno, ora più che mai emblematico, e della speranza che ciononostante non viene mai meno. "I venti di sabbia" è un ritratto 
dell'America e del Sogno Americano, visto attraverso gli occhi di una donna indomabile il cui coraggio e sacrificio arriveranno 
a definire una generazione. [www.leggere.biblioteche.it]
CRVG GNRS SGNO VLVC

Vento di terra : Istria e Fiume: viaggio tra i Balcani e il Mediterraneo / Paolo Rumiz. - Udine : 
Bottega Errante, 2020. - 125 p. ; 20 cm. - (Camera con vista ; 16)
Torna in libreria un reportage che racconta l'Istria, Fiume e un confine ancora aspro. Una regione d'Europa fondamentale, 
crocevia di nazionalismi e condivisioni, di confini e lingue che si mescolano, diventa paradigma di quello che siamo oggi. In 
tempi di giornate del ricordo, ipotesi di muri che si rialzano, rotte balcaniche, questo libro dipinge l'Istria subito dopo il 
conflitto nella ex Jugoslavia e ci racconta di come quel pezzo di terra sia stato e sia tuttora laboratorio per l'intera Europa. 
"Chiudo gli occhi e ne sento l'odore. Salvia, santoreggia. Fichi. Bietole all'aglio. Brughiera. Salsedine. Istria. Inconfondibile. 
Refrattaria all'idea di nazione, che le ha portato solo sventura. Molto è cambiato dall'uscita di questo libro. Ma l'Istria eterna 
non molla. Il profumo rimane. L'Istria è il suo profumo". [biblioteche.leggere.it]
AIDF AQUI CRLN CRVG LTSN PALM PRCN RUDA SGNO TEOR

Veronica e il diavolo : storia di un esorcismo a Roma / Fernanda Alfieri. - Torino : Einaudi, 2021. - 
371 p. ; 23 cm. - (Frontiere Einaudi)
È il 23 dicembre 1834 quando due gesuiti bussano a una porta di via di Sant'Anna. Sono stati chiamati al capezzale di una 
giovane donna «ritenuta ossessa», Veronica Hamerani, per liberarla dagli assalti del demonio. Inizia cosí questa vicenda 
inquietante, di cui la storica Fernanda Alfieri compie un'accuratissima ricostruzione partendo dal ritrovamento di un 
manoscritto nell'Archivio generale della Compagnia di Gesú. È il diario che gli esorcisti hanno tenuto durante i mesi in cui si 
è protratto il rito: non solo è un racconto disturbante, in cui "il diavolo", tra violenti improperi e battute in romanesco, prende 
direttamente la parola, ma è anche la testimonianza straordinariamente viva delle tensioni di un'epoca. Da una parte lo 
sguardo della Chiesa, la convinzione che il Maligno abbia preso possesso del corpo della ragazza e la volontà di riportarlo, 
quel corpo, sotto il proprio controllo; dall'altra quello della medicina che vede le convulsioni di Veronica come una malattia 
curabile, l'isteria. Dall'anziano padre Kohlmann, che aveva attraversato i continenti, fuggendo dalla Francia in Rivoluzione e 
approdando, attraverso l'Impero russo, negli Stati Uniti, e ogni volta vedendo il mondo, il suo mondo di antico regime, 
distrutto da un tempo presente ingovernabile; al giovane malinconico padre Manera, il piú colto e dubbioso (e se la ragazza 
stesse solo fingendo?) E poi i medici, la famiglia, il Vaticano, la Roma papalina, tesa tra la superstizione e la modernità, fra 
la chiusura e il cosmopolitismo. Tutti sguardi e volontà di controllo che si stringono intorno al corpo di Veronica. Lo scrutano, 
lo misurano, lo interpretano. Lo zittiscono. A questo corpo conteso, a questo nome cancellato, a questa parola sottratta, 
Fernanda Alfieri restituisce la dignità di una storia. Veronica e il diavolo è uno spaccato affascinante e perturbante della 
nostra storia, del nostro rapporto con la scienza e col soprannaturale, dell'intreccio violento fra saperi e poteri.
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Viaggio a Nanga : una freddura di insolita lunghezza / Jørn Riel ; traduzione e postfazione di Maria 
Valeria D'Avino. - Milano : Iperborea, 2012. - 195 p. ; 20 cm. - (Iperborea ; 205)
Bjørk non crede ai suoi occhi quando da Capo Thompson vede la Vesle Mari farsi strada tra i ghiacci per rifornire i cacciatori 
della costa. Perché a bordo c’è proprio Halvor, che un Natale di anni prima ha divorato per errore il suo compagno, il 
Vecchio Niels, scambiandolo per il maiale di casa. Le cure mediche e il ritiro in seminario non sono serviti a placare i sensi di 
colpa del cacciatore, tornato in Groenlandia per cercare qualcosa che ha dimenticato, qualcosa di molto importante, che 
forse potrà dargli pace, ma cosa? Per ricordarlo intraprende un viaggio alla riscoperta della grande isola bianca, attraverso 
l’immenso buio dell’inverno polare, in cui “il tempo è un’illusione” che confonde il giorno e la notte, la realtà del nudo 
confronto quotidiano con una natura imperiosa e l’immaginazione paradossale, innaffiata di acquavite, degli avventurieri 
poetici e scanzonati che abitano queste terre sperdute. Come Mads Madsen, che per la crisi di astinenza dalla sua pipa 
rischia di perdere un amico fraterno e qualche connotato in una furibonda scazzottata, o il raffinato Conte, che con una 
bottiglia di Chablis mette in piedi il primo allevamento di bue muschiato al mondo, o Fjordur, il vendicatore solitario con una 
ferita insanabile nel cuore e una passione per il lavoro a maglia. Se, come insegna il saggio Bjørk, l’intelligenza è il semplice 
frutto della fantasia, niente è impossibile a chi sa ascoltare la natura fuori e dentro di sé, e la più impetuosa tempesta artica 
può dare a Halvor le risposte che cerca, conducendolo fino a Nanga, la meravigliosa montagna azzurra del Kashmir. 
SGNO

Viceversa : il mondo visto di spalle / Eleonora Marangoni. - [S.l.] : Johan & Levi, 2020. - 158 p. : ill. 
; 24 cm. - (Parole e immagini ; 18)
Che siano solitarie o in compagnia, ignare o consapevoli di essere guardate, ribelli o ironiche, candide o sensuali, le figure di 
schiena parlano una lingua che ci affascina, e sono presenza costante nella storia dell'arte. La prima a voltarci le spalle è 
stata, in età romana, la Flora di Stabia, ponte simbolico tra il mondo di profilo degli antichi egizi e la pittura italiana del 
Trecento, epoca in cui i soggetti di schiena fanno la loro comparsa. Ricorrenti nel corso del Rinascimento perlopiù come 
parte di scene collettive, diventano protagonisti nel Seicento, grazie alla pittura fiamminga. E se in Giappone le geishe da 
tempo immemore nascondono il volto lasciando scoperto il collo, chiave d'accesso all'intimità carnale, è nell'Ottocento che in 
Occidente l'inquadratura sulla nuca comincia a stringersi, fino a diventare Leitmotiv pittorico e letterario pari a quello delle 
Ruckenfiguren, icone della contemplazione romantica. Nel Novecento il mondo visto da tergo offre visioni eccentriche e 
dirompenti e propone un nuovo punto di vista sull'arte e i suoi spettatori. Eleonora Marangoni ha scelto le sue figure di 
schiena attraverso i secoli, mescolando letteratura e fotografia, cinema e pittura, video art e fumetto. Di queste presenze, 
che accosta per associazione o isola nella loro iconicità, evoca il carattere simbolico e la cifra poetica, per mostrarci come il 
potere di tali immagini nasca da quello che non dicono, dall'inesauribile esercizio dell'immaginazione che sono capaci di 
innescare.
SGNO

Vicini lontani : otto racconti di anime in viaggio / Angela Tognolini. - Milano : Il Castoro, 2020. - 
153 p. ; 20 cm
In questa raccolta di racconti, con protagonisti che hanno lasciato o sono in procinto di lasciare la loro terra, quello che più 
colpisce è l'insieme delle piccole cose che si portano dietro, di quelle che affidano a chi resta o di quelle che 
inaspettatamente riesocno a trovare. Per quanto, di questi tempi, le storie di immigrazione riempano carta e televisione, 
tuttavia raramente se ne colgono i sussurri, i singulti soffocati, i mormorii come nella narrazione di questa giovane 
esordiente. Che sia un ritratto reale di ciò che accade, o uno spunto distopico su quanto potrebbe avvenire, i personaggi di 
Angela Tognolini si presentano al lettore come persone, e come persone lontane e vicine al tempo stesso, tutte in cerca di 
una nuova fioritura, di una primavera di vita. (www.ibs.it)
CRVG SGNO

Vipere a San Marco / Paolo Forcellini. - Venezia : Marsilio, 2021. - 312 p. ; 19 cm. - (Lucciole)
Quale scena più del labirinto veneziano può offrire ispirazione per racconti di intrighi, di identità smarrite, di misteriose 
scomparse e fortunosi ritrovamenti? Ad ogni angolo di Venezia può cambiare quella maschera che il nostro volto è sempre 
in sé. Ma non è questa dimensione della città, pure descritta con un gusto raffinato per i dettagli, per le "curiosità" della sua 
storia, a costituire il vero interesse dei "gialli" veneziani di Forcellini, di cui questo è l'ultimo, il più semplice nel suo plot, e il 
più complesso e ricco nella descrizione di figure e psicologie. Con una vena di malinconica ironia è il veneziano, la lingua di 
Venezia, il vero protagonista. Con quale grazia essa riemerge dal discorso "normale", come ancora cerca di resistere anche 
in quelle sue parole che vanno dimenticandosi. Nel romanzo si parla di "fughe psicogene" – quella di Forcellini verso il suo 
dialetto (ogni lingua è un dialetto, e custodisce qualcosa dell'infanzia) sembra esserlo. Una fuga verso un re-fugium ormai 
impossibile, un rifugio che si può dare oggi soltanto per tracce, indizi, suoni. È forse una comunità scomparsa quella che 
Forcellini qui immagina, con un sorriso che ha un po' il sapore dell'addio. (Massimo Cacciari)
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Virus : catastrofe e solidarietà / Slavoj Zizek ; traduzione di Valentina Salvati, Maria Giuseppina 
Cavallo, Federico Ferrone e Bruna Tortorella. - Milano : Ponte alle Grazie, 2020. - 211 p. ; 21 cm. - 
(Saggi)
Dal febbraio al luglio del 2020, Slavoj Žižek ha seguito giorno per giorno l'inedita crisi pandemica, che ha radicalmente 
modificato l'esistenza degli individui, i rapporti fra popolo e Stato, le relazioni internazionali: risultato, uno straordinario diario 
filosofico-politico che, pubblicato in e-book in edizioni successivamente aggiornate e in esclusiva mondiale per Ponte alle 
Grazie, ha avvinto migliaia di lettori grazie all'originalità e la radicalità dello sguardo. Pubblicato ora in edizione completa su 
carta, Virus è un libro imperdibile per chi, oltre alla tragica cronaca e all'informazione scientifica, avverta il bisogno di un 
interpretazione più ampia e lungimirante, diretta ai futuri mondi che, forse in maniera effimera, sono parsi possibili durante la 
pandemia; un'interpretazione – il lettore lo vedrà – non priva di ottimismo.
AQUI SGNO

Una vita da ricostruire : le sorelle del Ku'damm  / Brigitte Riebe ; traduzione di Teresa Ciuffoletti e 
Nicola Vincenzoni. - Roma : Fazi, 2021. - 365 p. ; 22 cm. - (Le strade ; 463)
Berlino, maggio 1945: è l'ora zero. Il vecchio mondo è finito. La città è ridotta a un cumulo di macerie, così come le anime dei 
suoi abitanti. La villa dei Thalheim, agiata famiglia di commercianti, è stata requisita e il loro negozio di abiti è stato 
bombardato. Le donne di casa, rimaste sole dopo che gli uomini sono scomparsi in guerra, devono ricominciare tutto da 
capo. Le tre sorelle Rike, Silvie e Florentine, trascinate dalla determinazione della maggiore, imprenditrice nata, decidono di 
provare a realizzare un sogno: riaprire l'attività di famiglia, riportare colore nella tetra Berlino del dopoguerra con tessuti 
sofisticati e abiti alla moda, riuscire a far sì che le berlinesi tornino a sentirsi donne. Riesumate le Singer, le forbici da sarta, i 
vecchi cartamodelli e le preziose stoffe che Rike aveva saggiamente nascosto insieme al padre, le ragazze si rimboccano le 
maniche e nel giro di poco le loro creazioni sono sulla bocca di tutti. Ma i tempi nuovi portano nuovi problmi: oscuri segreti 
inaspettatamente rivelati gettano una luce ingloriosa sull'attività e sulla famiglia, mettendo tutte a dura prova.
SGNO

La vittima dell'anno / Jack Ritchie. - Milano : Marcos y Marcos, 2003. - 152 p. ; 19 cm. - (Le foglie ; 
68)
Se avete deciso di avvicinarvi al duro mondo del crimine, questa raccolta di racconti è fatta per voi. Dalle storie di Jack 
Ritchie imparerete comunque parecchio. Divertendovi. Di sicuro, vi renderete conto di come sia impossibile fidarsi di 
persone, pensieri, circostanze e... di Jack Ritchie, soprattutto. Nessuno è totalmente affidabile, i pensieri vanno e vengono, 
nulla è definitivamente assodato. Pensate di reclutare un killer fra i vostri dipendenti, certi che non vi tradirà perché ha 
imbrogliato le carte quando l'avete assunto? O di pareggiare qualche innocua partita contabile fuori posto, pensando che 
dieci dollari in più non siano certo una grande insidia? Abbandonate qualsiasi pregiudizio, e leggete questi racconti. 
SGNO

Vittima numero 2117 / Jussi Adler-Olsen ; traduzione dal danese di Maria Valeria D'Avino ed Eva 
Valvo. - Venezia : Marsilio, 2020. - 504 p. ; 22 cm. - (Farfalle ; 320) (GialloSvezia)
Quando, lungo la costa di Cipro, le onde spingono a riva il cadavere di una donna mediorientale, il grande contatore della 
vergogna che si affaccia sullo stesso mare a Barcellona segna il numero 2117. Tante sono le vittime del Mediterraneo 
dall'inizio dell'anno, tanti i disperati che nella loro fuga verso l'Europa non ce l'hanno fatta. Ma la donna senza nome non è 
annegata mentre cercava di raggiungere la terra promessa, perché qualcuno l'ha uccisa prima, gettandone poi il corpo in 
acqua. E mentre i media di tutto il mondo fanno circolare la sua immagine, un ragazzo di Copenaghen, novello samurai 
rinchiuso da mesi nella sua stanza a giocare a Kill Sublime, mette a punto un piano folle per vendicarla. Anche Assad, 
l'enigmatico assistente di Carl Mørck, nell'istante in cui riconosce la nuova vittima del mare ha un violento crollo nervoso. 
Come una misteriosa forza della natura, per più di dieci anni l'uomo dai mille talenti ha lavorato ai casi dimenticati affidati alla 
Sezione Q, ma nessuno conosce veramente la sua storia, nessuno potrebbe giurare sulla sua origine, tanto meno 
immaginare i segreti che custodisce. Mentre ha inizio un estenuante conto alla rovescia per fermare un attentato che 
potrebbe spazzare via uno dei centri nevralgici del vecchio continente, il resto della Sezione Q, Gordon e Rose in testa, si 
trova ad affrontare l'inchiesta a più alto tasso emotivo che abbia mai avuto tra le mani. Per tutti, sarà una sconvolgente corsa 
contro il tempo, che potrebbe finalmente restituire ad Assad il suo passato. [www.biblioteche.leggeresrl.it]
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Vivida mon amour / Andrea Vitali. - Torino : Einaudi, 2021. - 127 p. ; 22 cm. - (Einaudi stile libero. 
Big)
Anni Ottanta, in una cittadina sulle rive di un lago del Nord Italia, al confine con la Svizzera: un aspirante medico condotto si 
invaghisce di una misteriosa ragazza incontrata a una festa. Per un dottorino neolaureato, con le tasche vuote, dedicarsi a 
un corteggiamento serrato può risultare oneroso e parecchio frustrante. Soprattutto se la donna dei propri sogni si rivela un 
tipo complesso, una «bisbetica indomabile» refrattaria alla poesia, benestante ma poco incline a spendere e che regge l'alcol 
come un carrettiere. Ad aggiungere imbarazzi e malintesi, il nome della giovane non è ben chiaro: Viviana, no Vivìna, anzi 
Vìvina... Vìvida! Meglio evitare di pronunciarlo. Tra incontri carichi di aspettative - e che ogni volta sembrano trasformarsi in 
addii - costose peregrinazioni fra malinconici paesi lacustri, goffaggini e incomprensioni, per i due, tanto diversi, ci sarà un 
lieto fine? (www.biblioteche.leggere.it)
LTSN RIVG SGNO VLVC

Una voce carpita e sommersa : Bruna Sibille-Sizia / Martina Delpiccolo ; prefazione di Cristina 
Benussi ; postfazione di Angelo Floramo. - Udine : Kappa Vu, 2019. - 389 p. : ill. ; 24 cm. - (Biografie)

CRLN FMCL GNRS PRCN SGNO

Voglio proprio vedere : interviste impossibili ma non improbabili ai grandi fotografi : Nadar, 
Eugène Atget, Tina Modotti, Robert Capa, Vivian Maier, W. Eugene Smith / Michele Smargiassi. - 
Roma : Contrasto, 2021. - 155 p. : ill. ; 23 cm
Incontri straordinari con persone straordinarie. Il giornalista e scrittore Michele Smargiassi ha realizzato delle impossibili, ma 
plausibili, interviste a sei grandi fotografi del passato: Robert Capa, Nadar, Tina Modotti, Vivian Maier, Eugène Atget e W. 
Eugene Smith. "A tutti ho posto, in forme diverse, la stessa domanda: perché fotografate? Perché è giusto, bello, necessario, 
utile fotografare? O magari non lo è? Da ciascuno ho avuto una risposta diversa. Perché la fotografia non esiste: esistono le 
fotografie, ognuna diversa dall'altra. E alla fin fine, penso che tutte le fotografie condividano una medesima, forte, semplice 
spinta antropologica, morale, umana: la voglia di vedere il mondo e di condividere quella visione". 
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