
A cavalcioni sul muro 
/ Marco Fleming. - Bedonia : Rupe Mutevole, stampa 2021. - 155 p. ; 21 cm. - (Trasfigurazioni)
Convivere con la sindrome bipolare significa saper accompagnare le fasi umorali, assecondarle senza far loro prendere il 
controllo e mai contrastarle. Devo fare in modo che "salita" e "discesa" avvengano gradualmente e non di botto; se avverto 
l'inizio della discesa in depressione, non devo in nessun caso spingermi a essere euforico. La consapevolezza aiuta, tanto: 
scendere nella tristezza sapendo che è la malattia a spingermi giù non è mai facile, è vero, ma con la consapevolezza la 
difficoltà risulta meno mostruosa. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

A fuoco lento 
/ Elena Dallorso, Francesco Nicchiarelli. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 264 p. ; 23 cm. - (Narratori)
Francesca, bibliotecaria milanese, pensava di aver trovato una nuova amica. Peccato che Maria in realtà fosse un ingegnere 
di Roma che si era inventato una falsa identità digitale per non essere l'unico uomo in un blog di donne. E quando l'inganno 
è stato svelato, Francesca non l'ha presa bene. Dopo una scenata e un lungo digiuno epistolare, il loro rapporto sembrava 
rientrato nei binari di una solida amicizia. Adesso Francesca riceve un'offerta di lavoro che la porta nella città di Fabio per tre 
giorni a settimana. Lontana dalla famiglia, e più vicina a lui, qualche dubbio inizia a lievitare: è davvero amicizia o qualcosa 
di più? Ma quando Fabio le propone di partecipare come guest chef in serate a tema nel suo nuovo ristorante, emergono le 
loro differenze, ai fornelli e non solo. Come cucinare insieme pur scoprendosi diversi? Come coniugare un'intesa ideale con 
la vita vera? E se fossero i tempi a essere sbagliati? Tra consigli di cucina, incidenti di percorso e colpi di scena, tornano i 
protagonisti di "Signoramia". [biblioteche.leggere.it]

LTSN SGNO

A occhi aperti = eyes wide open / Franco Matticchio, Pacifico ; a cura di = curated by Elisabetta 
Sgarbi. - Milano : La Nave di Teseo, 2020. - 39 p., [10] carte di tav : ill. ; 25 cm
Catalogo della Mostra "A occhi aperti" di Matticchio e Pacifico. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Adolescenza zero : hikikomori, cutters, ADHD e la crescita negata / Laura Pigozzi. - Milano : 
Nottetempo, 2019. - 252 p. ; 20 cm. - (Cronache)

LTSN SGNO

Agata Est e il mistero delle monete 
/ Elena Commessatti. - Udine : Gaspari, 2019. - 221 p ; 16 cm. - (I libri di Agata Est)
Agata Est, bella e indipendente investigatrice giramondo, rovista tra carte d'archivio e pettegolezzi per smascherare i 
mandanti di un colossale furto di monete antiche, realmente avvenuto nei Civici Musei di Udine nel 1974 e ancora irrisolto. 
Dopo "Femmine un giorno", il romanzo che ha riacceso le luci sul Mostro di Udine, Agata Est (ri)sfodera artigli e intuito per 
sciogliere un enigma misteriosamente legato alla storia di un bizzarro benefattore ottocentesco. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it]
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L'amante proibito / Janet MacLeod Trotter. - Roma : Newton Compton, 2021. - 538 p. ; 21 cm. - (3.0)
Scozia, 1919. All'indomani della prima guerra mondiale, l'infermiera Esmie McBride conosce il capitano Tom Lomax, un 
reduce, durante un ricevimento dato dalla sua migliore amica, Lydia. Esmie è da subito preoccupata per lo stress post 
traumatico di Tom ma, altrettanto istantaneamente, è catturata dal suo fascino. Sarà però l'esuberante Lydia a ricevere da lui 
una proposta di matrimonio, e così la coppia partirà per l'India, per iniziare una nuova avventura: Tom ha infatti in mente di 
rilevare un hotel e gestirlo insieme a Lydia. Quando Harold, un medico amico di Tom, chiede a Esmie di sposarlo, dandole la 
possibilità di lavorare come infermiera in India, lei accetta. È sicura di riuscire a imparare ad amarlo con il tempo: il mondo è 
pieno, in fondo, di storie romantiche nate così. Mentre Esmie lotta con i suoi veri sentimenti per Tom e i pericoli quotidiani del 
suo lavoro, Lydia si rende conto che la vita mondana in India non è affatto elettrizzante come aveva sognato. Trascorre le 
giornate al Raj Hotel, recentemente acquistato, sentendo una grande nostalgia di casa. Quando il destino avverso si 
abbatterà su entrambe le coppie, Esmie dovrà affrontare una scelta difficile: comportarsi ancora una volta da amica fedele o 
rischiare tutto e seguire il cuore? [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Gli anni di cristallo : il destino di una famiglia : romanzo / Ulrike Renk ; traduzione di Francesca 
Gimelli. - Milano : Tre60, 2021. - 331 p. ; 22 cm. - (Narrativa)

Germania, 1938: dopo la terribile Notte dei cristalli, tra il 9 e il 10 novembre, la vita di Ruth Meyer e della sua 
famiglia non è più la stessa. La loro bella casa viene distrutta dalla furia cieca dei nazisti, e le violenze e le ostilità nei 
confronti degli ebrei aumentano di giorno in giorno. Chi può lascia la Germania per sfuggire a un destino inimmaginabile. 
Anche i Meyer cercano di ottenere i visti, ma le possibilità di lasciare il Paese in tempi brevi sono scarse, quasi e. Il loro 
unico desiderio è riuscire a rimanere uniti, ma quando il padre, Karl, viene arrestato, Ruth non vede altra via d'uscita se non 
quella di fuggire, sola, in Inghilterra. Lì, forse, potrà mettere a frutto la sua abilità di sarta, e, lo spera, potrà salvare la sua 
famiglia. Ma che ne sarà di Kurt, il suo unico grande amore, i cui genitori si rifiutano di lasciare la cittadina di Krefeld? Che ne 
sarà dei loro progetti? E riusciranno i Meyer a sopravvivere e ritrovarsi dopo la guerra? Una toccante saga famigliare ispirata 
a una storia vera, per ricordare sempre ciò che non deve mai essere dimenticato. [biblioteche.leggere.it]

CRVG FMCL RIVG SGNO

L'aragosta vive cent'anni  / Licia Colò. - Milano : Solferino, 2021. - 188 p. ; 22 cm. - (Narratori)
«Lo sai che l'aragosta vive cent'anni?» Sono le parole che Sabrina vede comparire all'improvviso sullo schermo del suo 
computer. Ma non in una chat, o su un social: no. Proprio in un file di word, al quale sta affidando i suoi pensieri come a un 
diario. Chi è il misterioso hacker che si è intrufolato nelle sue giornate? Cosa vuole da lei? Nonostante l'inquietudine, non 
può impedirsi di provare un'inconfondibile emozione, quella delle cose nuove che iniziano. E in breve l'intrusione informatica 
diventa un'amicizia virtuale, una «stanza tutta per sé» in cui raccontare frustrazioni, paure, rimpianti: la fine dell'amore con il 
marito, i problemi con le figlie adolescenti, la perdita del lavoro in televisione. Già, ma un'emozione positiva, mai? Giorno 
dopo giorno, Sabrina impara che per migliorare la propria vita bisogna innanzitutto modificare la prospettiva da cui la 
guardiamo. Mentre un lavoretto accettato quasi per noia si trasforma in una sfida vera, e la primavera porta un'emozione dal 
sapore di rinascita, l'interlocutore continua però a rifiutare di rivelarsi e Sabrina non può fare a meno di interrogarsi su ogni 
uomo che l'avvicina per caso: sarà lui la «voce» che le parla ogni sera dal monitor del suo portatile, scrivendole frasi così 
poco indulgenti eppure capaci di curarle l'anima? "L'aragosta vive cent'anni" è una storia lieve e intensa, che entra nel cuore 
e lo tiene in sospeso. Un romanzo al femminile sorprendente e sincero sui cambiamenti e sulle possibilità che la vita ci offre. 
[biblioteche.leggere.it]

SGNO

Arte a parte / Tullio Pericoli. - Milano : Adelphi, 2021. - 134 p. : ill. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca 
Adelphi ; 762)
Da qualche anno Tullio Pericoli conduce su se stesso, nel suo studio, una serie di curiosi esperimenti, di cui poi racconta i 
risultati in forma di libro. L'ultimo - questo - è per certi versi il più audace. Si trattava infatti di mettere alla prova gli occhi della 
fronte (come li chiama Pericoli) e gli occhi della mente, chiedendo ai primi di controllare tutto quello che la mano al lavoro 
faceva, e intanto ai secondi di addentrarsi nei «corridoi bui del cervello», riportando tutto quello che di inusuale gli accadesse 
di notare. I risultati della ricerca sono tanti quante sono le pagine di questo libro. In alcuni i lettori riconosceranno l'autore, ma 
altri hanno sorpreso lui per primo, spingendolo ad esempio a modi nuovi di vedere la pittura. Modi che Pericoli tenta di 
mettere definitivamente a fuoco anche per la via che gli è più naturale - ridisegnando cioè a matita le opere di alcuni suoi 
spiriti guida, da Morandi a Saenredam, alla ricerca dei loro segreti. [biblioteche.leggere.it]

SGNO
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L'arte della persuasione : marketing della politica e retorica greca / Michele Rosco. - Sant'Egidio 
del Monte Albino : D'Amato, 2020. - 241 p. ; 21 cm. - (Orsa Maggiore)
Esiste un'arte della persuasione per il demos contemporaneo? Tra i tanti motivi di crisi della democrazia, c'è anche quello 
della costruzione del consenso in epoca di disintermediazione, di comunicazione sulla rete e sui social, di diffusione 
inquietante di fake news e di odio. Eppure in Grecia, duemilacinquecento anni fa, era nata una teoria della persuasione 
politica basata sul logos, sulla conoscenza, ma anche sulle emozioni e sulle virtù del politico: la retorica. Il testo esamina, 
con un approccio innovativo, il tema del marketing della politica - cioè la retorica moderna - confrontandolo con il pensiero 
dei sofisti, di Platone, di Aristotele. L'obiettivo è quello di costruire una nuova teoria della persuasione che abbia nel logos, 
nella ragione, il suo centro e il suo obiettivo. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Arte per educare : idee immagini laboratori / Paola Ciarcià, Marco Dallari. - Bazzano : Artebambini, 
2020. - 239 p. : ill. ; 24 cm

SGNO

Il biorestauro : batteri per la conservazione delle opere d'arte : biopulitura e 
bioconsolidamento / Eleonora Gioventù, Giancarlo Ranalli, Eleonora Vittorini Orgeas. - Firenze : 
Nardini, 2020. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Arte e restauro. Manuali)
Cos'è il biorestauro? Si possono restaurare opere d'arte con microbi virtuosi, materiali sicuri, rispettosi degli operatori e 
dell'ambiente? Che ruolo hanno avuto i batteri nel restauro degli affreschi medievali del Camposanto monumentale di Pisa? 
È possibile rimuovere sostanze indesiderate e croste nere da superfici lapidee con metodi bio-compatibili? Quali 
microrganismi consentono il consolidamento di superfici carbonatiche mediante bioprecipitazione di neo-calcite? Il libro 
mostra i risultati concreti raggiunti nell'ambito del restauro di opere d'arte mediante l'impiego di colture microbiche 
opportunamente selezionate. Si propone di fare il punto della situazione sui principali microrganismi studiati e testati a livello 
Europeo attraverso la descrizione delle applicazioni più significative. Dalla lettura si potranno apprendere i principali 
meccanismi di azione dei batteri nella loro interazione con la materia delle opere d'arte e quali strategie sono oggi disponibili 
per contrastare alterazioni e danni con nuovi agenti di biorisanamento. Verranno descritti i più importanti ed efficaci casi 
applicativi, supportati da schede tecniche informative e operative. Svariati sono i mezzi e i materiali che si possono utilizzare 
per restaurare le opere che hanno ormai subito il passare del tempo, ma quale miglior modo se non quello che sfrutta gli 
stessi principi biogeochimici a cui il naturale ciclo della vita sottopone l'opera stessa? [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Cina / Edward Rutherfurd ; traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso. - Milano : Mondadori, 2021. - 860 
p. ; 22 cm. - (Omnibus)
Cina, Diciannovesimo secolo: un impero antico e orgoglioso, proibito agli stranieri e pronto a difendere i propri confini dalle 
mire espansionistiche dei commerci europei e americani. Gli occidentali, e i britannici in particolare, pur di acquistare il tè 
cinese ricorrono al contrabbando di oppio dai loro fondachi di Canton. L'imperatore cinese Xianfeng invia nella città un 
commissario per porre fine ai traffici, dando così inizio alle guerre dell'oppio, che inaugurano un lungo periodo di sanguinose 
sconfitte militari, ritirate e trattati unilaterali, noto come il Secolo dell'Umiliazione. Una drammatica lotta infuria nel Celeste 
Impero, da Hong Kong a Pechino alla Grande Muraglia, dal Palazzo d'Estate alla Città Proibita. Le vicende storiche, 
magistralmente dipinte dall'autore, fanno da sfondo alle storie di vita dei tanti protagonisti, che si intrecciano e si incontrano 
nel corso dei decenni: una giovane contadina che sfiderà le rigide tradizioni del suo popolo, imperatrici mancesi, potenti 
eunuchi impegnati negli intrighi di palazzo, fanatici ribelli Taiping e Boxer, astuti pirati cinesi, concubine, canaglie ed eroi, 
missionari ben intenzionati e mercanti senza scrupoli, diplomatici e soldati. Le fortune saranno alterne e gli amori 
nasceranno e finiranno. "Cina" racconta una storia indimenticabile e sfaccettata, in cui nessun punto di vista viene trascurato 
o prevale sugli altri. Attraverso un caleidoscopio di scene indimenticabili, restituisce il vivido affresco dello scontro tra due 
opposte visioni del mondo e due culture molto diverse. Un romanzo istruttivo e coinvolgente che mostra al lettore come le 
turbolenze del Diciannovesimo secolo abbiano portato alla rivoluzione e alla nascita della Cina moderna. 
[biblioteche.leggere.it]
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Il cinese per gli italiani : corso base / Federico Masini ... [et al.]. - 2. ed. - Milano : U. Hoepli, 2010. - 
XII, 308 p. : ill. ; 26 cm + 2 compact disc. - (Collana di studi orientali/ diretta da Federico Masini)

SGNO

Come delfini tra pescecani : un'indagine per i Cinque di Monteverde : romanzo  / Francois 
Morlupi. - Milano : Salani, 2021. - 414 p. ; 22 cm. - (Le stanze)
È un ottimo poliziotto, il commissario Ansaldi, anche se da tempo immemore soffre di ipocondria e di attacchi d'ansia che 
rendono complicate anche le attività più semplici, nella vita come nel lavoro. Per fortuna il quartiere al quale è stato 
assegnato, Monteverde, è un'oasi di pace nel caos della capitale: un posto tranquillo, dove non succede mai niente. Forse è 
per questo che sotto il suo comando sono stati destinati altri quattro soggetti "particolari", come ad esempio Eugénie Loy, il 
suo braccio destro, che soffre di un disturbo antisociale della personalità che la rende apparentemente insensibile, una 
"portatrice sana di disperazione" come la definiscono i colleghi, che però riconoscono in lei ottime doti investigative. Sono 
così, i Cinque di Monteverde: uomini e donne alle prese con le loro debolezze, ma capaci, insieme, di trasformarle in forza. 
Un venerdì pomeriggio, un ultraottantenne vedovo e solitario viene trovato senza vita nel proprio appartamento, con un 
cappio al collo. Si direbbe un caso facile, il classico suicidio. Ma qualcosa non quadra ad Ansaldi e ai suoi, e quel piccolo 
dubbio si trasforma, nel volgere di pochi giorni, in un'indagine che turberà non solo la quiete di Monteverde ma anche le 
stanze della politica. Demolendo con sarcasmo graffiante lo stereotipo del poliziotto supereroe, Morlupi ha saputo dare un 
volto credibile a chi per mestiere affronta il crimine, alternando intuizioni fulminee a epiche figuracce. [biblioteche.leggere.it]

CRVG SGNO

Come disegnare volti con semplici passaggi / Susie Hodge. - Cornaredo : Il castello, 2012. - 32 p. : 
ill. ; 29 cm. - (Come disegnare)
Il volto umano è fondamentale nell'arte - sin da piccoli è l'elemento che più dipingiamo. Qui, Susie Hodge mostra come 
disegnare una fantastica selezione di volti. I principianti impareranno a creare ritratti realistici seguendo la sua facile tecnica 
passo passo, mentre gli artisti esperti miglioreranno le loro conoscenze grazie alla quantità di volti raffigurati. 
[biblioteche.leggere.it]

SGNO

Come pensano le foreste : per un'antropologia oltre l'umano / Eduardo Kohn ; traduzione di 
Alessandro Lucera e Alessandro Palmieri ; prefazione di Emanule Coccia. - Milano : Nottetempo, 
2021. - 439 p. : ill. ; 20 cm. - (Nottetempo. Terra)
Le foreste pensano? E perché, nella foresta di Ávila, i cani sognano? In questo libro, Eduardo Kohn sfida i fondamenti stessi 
dell'antropologia, mettendo in discussione i presupposti di base su cosa significa essere umani, e per questo distinti da tutte 
le altre forme di vita. Dopo quattro anni di lavoro sul campo tra i Runa dell'Alta Amazzonia, in Ecuador, il ricercatore attinge 
alla ricca etnografia e biologia dell'immensa e minacciata foresta "pensante" per esplorare come i popoli amazzonici 
interagiscono con le numerose creature che abitano uno degli ecosistemi più complessi al mondo. Se focalizziamo 
l'osservazione antropologica sulle modalità in cui gli umani entrano in relazione con gli altri esseri viventi, il tradizionale punto 
di vista occidentale dell'analisi, che ha l'effetto di separarci dal resto del mondo, collassa. Tuttavia, la novità maggiore del 
saggio sta nell'evidenziare che questo collasso può rappresentare un'opportunità: approfondendo come le nostre vite e 
quelle degli altri viventi siano inestricabilmente interconnesse nella grande rete della foresta, davanti a noi si dischiudono 
nuovi strumenti concettuali e nuove visioni ispirate alla catena delle interrelazioni e al linguaggio con cui il resto del mondo 
parla e ci parla. In questo lavoro rivoluzionario, Kohn conduce dunque l'antropologia verso una direzione inedita ed 
entusiasmante, offrendo un modo più ampio e aperto di pensare a un pianeta radicalmente condiviso. Prefazione di 
Emanuela Coccia. [biblioteche.leggere.it]
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Competenze contro il bullismo : dieci capacità da imparare e insegnare per non subire il 
bullismo. Per ragazzi, genitori, insegnanti e educatori / Stefano Porcu, Davide Secci ; illustrazioni 
degli alunni del Liceo Artistico e Musicale "Foiso Fois". - Cagliari : Arkadia, 2021. - 90 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Paideia)
Le figure genitoriali ed educative hanno la responsabilità di preparare i giovani ad affrontare le innumerevoli problematiche 
della vita, a schivare i rischi più pericolosi, a gestire le criticità, a trovare soluzioni ai problemi quotidiani e a sapersela cavare 
anche da soli. Il presente saggio, di agile lettura, adatto per ragazzi e genitori, insegnanti ed educatori, intende proporre un 
percorso per sviluppare specifiche capacità - autoironia, consapevolezza, assertività, saper chiedere aiuto, stare nel dolore - 
che riducano il rischio di subire atti di bullismo e che agevolino la gestione dei rapporti e delle relazioni conflittuali. Ogni 
capitolo è una tappa dell'itinerario che i ragazzi, possibilmente affiancati da un adulto, possono iniziare al fine di 
sperimentare, apprendere e potenziare capacità efficaci a ridurre le possibilità di subire o compiere azioni di violenza, di 
discriminazione e di bullismo. In ogni tappa è descritta una competenza chiave, introdotta da un breve racconto, seguita da 
un kit di esercizi utili per mettere in atto le abilità proposte e da un questionario di autovalutazione per verificarne 
l'apprendimento. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Contro l'impegno : riflessioni sul Bene in letteratura / Walter Siti. - Milano : Rizzoli, 2021. - 265 p. ; 
18 cm
Da un po' di tempo si è diffusa l'idea che la letteratura debba promuovere il bene, guarire le persone e riparare il mondo. 
Breviari e "farmacie letterarie" promettono di confortarci e di insegnarci a vivere, i romanzi raccontano storie impegnate a 
fare giustizia, confermando chi scrive (e chi legge) nella convinzione di trovarsi dalla parte giusta. Ma la letteratura è un 
bastian contrario che spira sempre dal lato sbagliato: più si tenta di piegarla al proprio volere, e usarla per "veicolare un 
messaggio", più lei ci sfugge e porta in superficie ciò che nemmeno l'autore sapeva di sapere. Sostiene il Bene se il Potere 
lo reprime, ma quando il Potere si nasconde dietro stereotipi di buona volontà lei non ha paura di far parlare il Male, di 
affermare una cosa e contemporaneamente negarla, di mostrarci colpevoli innocenti e innocenti colpevoli. In questo 
pamphlet militante e preoccupato Walter Siti analizza alcuni autori e testi contemporanei di successo per difendere la 
letteratura dal rischio di abdicare a ciò che la rende più preziosa: il dubbio, l'ambivalenza, la contraddizione. Non senza il 
sospetto che l'impegno "positivo" sia soltanto la faccia politicamente in luce di una mutazione profonda e ignota, in cui 
tecnologia e mercato imporranno alla letteratura nuovi parametri. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Corona Blues : diario dell'anno 2020 / Alberto Nessi. - Bellinzona : Casagrande, 2020. - 99 p. ; 19 
cm. - (Alfabeti)
Nate da appunti presi su un moleskine nero durante la primavera del 2020, le pagine di Alberto Nessi ripercorrono gli stati 
d'animo e le piccole avventure quotidiane che molti di noi hanno vissuto durante i primi mesi dell'epidemia da Coronavirus: la 
paura che si alterna a una strana euforia, il bisogno di introspezione o invece di condivisione e fratellanza, la presa di 
coscienza della fragilità della vita; poi le file d'attesa al supermercato, le passeggiate nei boschi, le letture, l'incontro con un 
amico o con un'erba selvatica. Più che le cifre e i dati sulla pandemia, l'autore consegna al suo taccuino pensieri in versi e in 
prosa, ricordi "fin lì affondati nella nebbia", lodi alla solitudine e alla pazienza, perfino la visione di una principessa indiana 
che cammina imperturbabile lungo la Breggia. E ora che il virus torna a bussare con prepotenza alle nostre case, quei mesi 
primaverili ci sembrano come sospesi, carichi di una tensione e di una speranza che oggi fatichiamo a ritrovare. Ricordarli 
attraverso le parole di Nessi non significa solo riviverli, ma provare a trarne un senso che, già di per sé, agisce come una 
medicina. [biblioteche.leggere.it]
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Cose da fare a Francoforte quando sei morto / Matteo Codignola. - Milano : Adelphi, ©2021. - 168 
p. ; 22 cm. - (Fabula ; 369)
La Fiera di Francoforte viene spesso raccontata - o meglio, immaginata - come una specie di festa mobile vagamente 
esoterica, dove, in un tintinnio di calici, e a volte in un fruscio di lenzuola, signore e signori molto lungimiranti decidono cosa 
il pubblico dovrà comprare e leggere (soprattutto comprare) nei dodici mesi successivi. Non è una rappresentazione 
completamente fittizia, ma per arrivare a un'immagine più convincente di questo strano mestiere, e del suo rito più fastoso, ci 
vogliono quelli che i militari americani chiamerebbero 'boots on the ground'. Che qui il narratore indubbiamente indossa già 
partendo da Milano, o non sopravviverebbe alla telefonata hot con cui il suo compagno di viaggio, un fotografo con la 
singolare perversione di ritrarre solo scrittori, occupa per intero le sette ore di strada. E che non si toglie nemmeno durante 
una Buchmesse, se possibile, più convulsa di tante, dove la caccia a un improbabile bestseller si incrocia con l'inquietante 
apparizione di un agente che non avrebbe più dovuto essere in questo mondo - a meno che non sia tutta la rumorosa 
baracca a essersi inavvertitamente trasferita nell'altro. Non c'è molto da aggiungere, per un libro che è solo una commedia. 
Se non un'avvertenza: ogni riferimento a persone esistenti, o a fatti realmente accaduti, non è per niente, ma proprio per 
niente, casuale. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Cuore di lupo / Becky Sharp [i.e. Silvia Arzola]. - Milano : Mondadori, 2021. - 360 p. ; 19 cm. - (Il 
giallo Mondadori)
È una pace di cristallo quella che avvolge Torvez, il paesino arroccato sulla montagna a picco sopra il lago. Una pace da 
brividi, pensa Ophélie. Ha seguito Pierre, rassegnata a trascorrere un anno nel luogo in cui è cresciuto prima di diventare 
uno stimato accademico e trasferirsi a Parigi. Ma a Torvez le maschere cadono in fretta: come per riflesso, quel reticolo di 
vicoli segreti inizia a generare tensione anche nel loro collaudato matrimonio. E poi accade l'impensabile: una notte Gerda, 
la ragazza della malga, si presenta nel giardino di Ophélie del tutto fuori di senno e con le mani imbrattate di sangue. Poco 
dopo la polizia trova sua madre barbaramente uccisa, secondo un rituale che rievoca la leggenda dell'Uomo Selvatico, il 
mostro spaventoso e mitologico che abita la tradizione di quei luoghi. D'istinto, Ophélie decide di farsi paladina 
dell'innocenza della ragazza. Insieme a un improvvisato detective è determinata a scoprire la verità, suscitando la reticenza, 
i sospetti e la contrarietà di Pierre e della sua strana cerchia di amici. Via via che si addentra nel mistero, l'ombra del mostro 
sembra attrarla a sé: è lei che lo cerca o lui la sta trovando? E perché, sotto sotto, sente di comprenderlo? Un passato 
silenzioso ha voglia di urlare la sua verità allontanandola sempre più da chi dovrebbe proteggerla. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Dasvidania / Nikolai Prestia. - Venezia : Marsilio, 2021. - 152 p. ; 22 cm. - (Romanzi e racconti)
Kola ha sette anni e, concentratissimo, studia una mela verde sul davanzale di una finestra. Fuori ogni cosa è bianca della 
neve appena caduta. I tetti della città si scorgono appena. La città dà su un fiume: è il Volga, nel pieno dell'inverno russo. 
Kola è orfano e vive con la sorella in un istituto. Ha alle spalle una storia di povertà, disagio e scarsa cura, se non 
abbandono. Quel bambino, che oggi ha trent'anni e abita in Sicilia, racconta la sua storia. In questo libro, l'istituto, i lunghi 
corridoi sempre vuoti - tranne quando i bambini e le bambine rientrano dalla scuola -, la famiglia d'origine, la madre 
giovanissima e senza aiuti, lo zio disperato e violento riprendono sostanza, e volti. Con la precisione di un reportage, Nikolai 
Prestia racconta la seconda metà degli anni Novanta e l'epoca post-sovietica nel loro aspetto più duro di miseria ed 
esclusione sociale, violenza domestica, alcolismo e droga. Descrive quegli anni con la disinvoltura di chi ne ha fatto 
esperienza, e con straordinaria capacità di osservazione. Questo libro però non è un reportage, è un romanzo. È una storia 
durissima, che sarebbe insostenibile se lo sguardo di Kola non compisse una specie di magia: l'immaginazione. Solo che 
l'immaginazione di Kola non crea mondi alternativi, non cerca vie di fuga, ma indaga il potere simbolico, poetico e quasi 
magico degli oggetti quotidiani: basta una mela verde per rendere nutriente quello che era solo cupo e doloroso, basta un 
paio di calzoni con le tasche per volare verso il futuro. Kola trova la forza di immaginare molto prima delle parole per 
esprimerla. E queste pagine in controluce raccontano anche la conquista delle parole. Prima del bambino che guarda, ora 
del ragazzo che scrive. Una lingua chiara, semplice, accogliente, nella quale si avvertono echi antichi e letterari. Ne viene 
fuori un'atmosfera dolce amara, a tratti dickensiana. "Dasvidania" racconta del male e del dolore, ma anche moltissimo del 
bene: la zia che tira fuori i bambini dai guai, il direttore dell'istituto che per primo mette in mano un libro al bambino, e quel 
libro è "L'idiota" di Dostoevskij, e poi l'infermiera Katiusha - che stringe con lui un patto di speranza -, gli amici 
dell'orfanotrofio, ognuno con il proprio fardello di rabbia e vitalità, e infine i due maestri che adottano Kola e la sorella 
portandoli con sé in Sicilia e offrendogli un radicamento da cui potranno guardare avanti, e anche indietro. Con "Dasvidania", 
Nikolai Prestia racconta come anche da bambini si possano amare tutte le memorie, non solo quelle felici. 
[biblioteche.leggere.it]
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Il divano di Istanbul / Alessandro Barbero. - Palermo : Sellerio, 2015. - 207 p. ; 17 cm. - (La 
memoria ; 997)
Il grande Maometto il Conquistatore, nelle stanze del palazzo reale di Costantinopoli appena sottomessa, andava recitando 
una triste poesia persiana. Trovandosi di fronte all'immensità della sua conquista, il vincitore dell'ultimo basileus non poteva 
evitare di provare la malinconia della decadenza. Tra il Trecento e il Novecento gli ottomani edificarono un enorme impero 
incastrato tra Occidente e Oriente, con il chiaro proposito di unire l'Asia e l'Europa. I suoi sultani si credevano i successori di 
Costantino il Grande e nutrivano il sogno di conquistare la "Mela rossa", cioè Roma probabilmente. La storia dei turchi, a noi 
sempre presente e insieme misteriosa perché sostanzialmente è stata storia dell'altro, racconta di un'orda venuta dalle 
steppe asiatiche, che si distende rapidamente nello spazio prima occupato dall'impero d'Oriente, che domina per secoli il 
Mar Mediterraneo e regna in pace interna su religioni e popoli diversi, protetti e spesso favoriti da un sistema di governo che 
rivaleggiò fino al Settecento con quello occidentale, apparendo a molti una preferibile alternativa. Ma è anche parte della 
contesa eterna tra popoli stanziali e nomadi, e parte della storia comune dei popoli i cui paesi oggi finiscono in "stan". 
(www.ibs.it)

FMCL LTSN PALM SGNO

Dizionario cinese : italiano - cinese cinese - italiano [duplicato] . - Milano : Vallardi, c2005. - XX, 
240, VII, 268 p. ; 11 cm

SGNO

Don Chisciotte della Mancia / Miguel de Cervantes ; traduzione, introduzione e note di Vittorio 
Bodini ; con un saggio di Eric Auerbach ; illustrazioni di Gustavo Doré. - Torino : Einaudi, 2015. - 2 
volumi ; 20 cm. - (ET. Biblioteca ; 10)
L'opera è divisa in due parti, composte a grande distanza di anni tra loro. In un borgo della Mancia vive un povero hidalgo 
che, totalmente assorbito dalla lettura di romanzi cavallereschi, impazzisce e decide di farsi cavaliere errante. Datosi il nome 
di Don Chisciotte, scelta come dama una vicina che battezza Dulcinea, parte sul suo ronzino che chiama Ronzinante. Dopo 
numerose avventure finite male, preso come scudiero Sancho Panza, ritorna al villaggio. Riparte ben presto e si susseguono 
incontri e vicende che si concludono con un duello che Don Chisciotte perde e che lo vede costretto a tornare al villaggio. 
Cade ammalato e rinsavisce di colpo, ma dopo aver preso congedo dai suoi vecchi amici, muore. Il primo grande romanzo 
dell'età moderna nella traduzione di Vittorio Bodini, considerata ancora oggi un modello di limpidezza per la linearità con cui 
restituisce il lucido smalto della prosa di Cervantes, e al tempo stesso di arguzia, per la resa esemplare di bisticci, battute e 
proverbi. Il volume comprende un'introduzione di Vittorio Bodini, una biografia dell'autore, una bibliografia essenziale degli 
studi sul Chisciotte in Italia e all'estero, un'originale interpretazione di Erich Auerbach e un affascinante "commento per 
immagini" costituito da trentadue incisioni di Gustave Doré. (biblioteche.leggere.it)

SGNO

Don Puglisi / Marco Sonseri, Riccardo Pagani. - Milano : Re Noir, 2021. - 97 p. : fumetti ; 25 cm
Per don Pino Puglisi essere prete voleva dire davvero coniugare fede e impegno sociale. Sapeva che con l'impegno, la 
cultura della legalità e la socialità si potevano curare le ferite inferte dalla mafia alla sua Sicilia. La sua opera di 
evangelizzazione ha colpito nel segno, portando speranza anche nel quartiere Brancaccio di Palermo, cosa che Cosa Nostra 
non poteva accettare: il 15 settembre 1993, giorno del suo 56° compleanno, i fratelli Graviano lo uccidono davanti all'uscio di 
casa. Puglisi muore sul colpo, ma i suoi insegnamenti e il suo esempio rimangono vivi ancora oggi. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Le donne di casa Verelli / Carla Montero ; traduzione di Cristina Verrienti. - Firenze ; Milano : Giunti, 
2021. - 535 p. ; 22 cm. - (A)
Gianna vive a Barcellona, è un architetto in carriera ed è innamorata. Quando scopre di essere incinta, si rende conto che 
tenendo il bambino perderebbe sia il suo compagno - che è un uomo sposato - che il suo lavoro. E poi ci sono la casa e il 
negozio di gastronomia della nonna, che è morta da poco e che le manca tantissimo. Gianna cerca consolazione 
rifugiandosi tra le sue cose e proprio lì trova il diario di una donna chiamata Anice e una chiave. Incerta su cosa fare del suo 
futuro, decide di prendersi una vacanza e andare a Castellupo, in Italia, alla ricerca delle proprie radici. Due donne, due 
generazioni a confronto; l'avvincente storia delle donne di casa Verelli e di ciò che è più importante nella vita: amore, 
amicizia e il luogo che chiamiamo casa. [biblioteche.leggere.it]
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Il duca e io / Julia Quinn ; traduzione di Milena Fiumali. - Milano : Oscar Mondadori, 2020. - 341 p. ; 
22 cm. - (Oscar bestsellers)
Londra, 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di uno dei titoli più antichi e 
prestigiosi d'Inghilterra, è uno scapolo assai desiderato. A dire il vero, è letteralmente perseguitato da schiere di madri 
dell'alta società che farebbero di tutto pur di combinare un buon matrimonio per le loro fanciulle in età da marito. E Simon, 
sempre alquanto riluttante, è in cima alla lista dei loro interessi. Anche la madre di Daphne Bridgerton è indaffaratissima e 
intende trovare il marito perfetto per la maggiore delle sue figlie femmine, che ha già debuttato in società da un paio d'anni e 
che rischia di rimanere - Dio non voglia! - zitella. Assillati ciascuno a suo modo dalle ferree leggi del "mercato matrimoniale", 
Daphne e Simon, vecchio amico di suo fratello Anthony, escogitano un piano: si fingeranno fidanzati e così saranno lasciati 
finalmente in pace. Ciò che non hanno messo in conto è che, ballo dopo ballo, conversazione dopo conversazione, ricordarsi 
che quanto li lega è solo finzione diventerà sempre più difficile. Quella che era iniziata come una recita sembra proprio 
trasformarsi in realtà. Una realtà tremendamente ricca di passione e coinvolgimento. [biblioteche.leggere.it]

LTSN SGNO

Elisabetta per sempre regina / Antonio Caprarica. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 548 p. ; 23 
cm
Quando Elisabetta salì al trono, nel 1952, Truman governava gli Usa e Stalin guidava l'Urss. Sette decenni più tardi, dopo la 
fine dell'Impero britannico, il crollo del comunismo, diverse tragedie collettive e da ultimo perfino la peggiore pandemia da un 
secolo in qua, lei è ancora al suo posto, anacronistica nei suoi completi pastello come nella sua rigida etichetta, impassibile 
di fronte alle tempeste e agli scandali che si sono accumulati nella vita della famiglia reale: dai vari divorzi alla morte di 
Diana, dai sex affair del principe Andrea alla ribellione di Harry e Meghan. Se gli avvenimenti sollevano più di un 
interrogativo sulla sopravvivenza della Corona, è innegabile però che la regina, dopo aver consacrato la sua lunga vita alla 
monarchia, sia ormai universalmente il simbolo del suo Paese. A lei, che ben pochi possono vantarsi di conoscere, Antonio 
Caprarica ha dedicato un'indagine penetrante e documentatissima, seguendone la storia fin dalla nascita e dal ribaltamento 
della linea dinastica che le regalerà la corona dopo l'abdicazione di Edoardo VIII, le cui simpatie naziste preoccupavano gli 
ambienti politici non meno del suo legame con la divorziata Wallis Simpson. In ciascuna delle tappe il giornalista, il maggiore 
esperto italiano della Casa Reale, va alla ricerca dell'Elisabetta segreta, dei sentimenti, dei sogni, dei tormenti nascosti dietro 
la maschera offerta ai sudditi e ai media nelle situazioni ufficiali. Un'occasione per ripercorrere i momenti più significativi di 
un regno punteggiato di record e per avvicinare, attraverso un racconto appassionante, una donna straordinaria che, 
qualunque sarà la sorte della dinastia, sarà regina. (ibs.it)

CRVG GNRS LTSN PRCN RIVG SGNO VLVC

Elogio della gentilezza : [breve storia di un valore in disuso] / Adam Phillips, Barbara Taylor ; 
traduzione di Marcello Monaldi. - 2. ed. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2015. - 111 p. ; 21 cm. - (Saggi)
Questo libro è l'elogio di un valore sommesso e discreto, declinabile in varie maniere: la gentilezza, quella capacità di 
ascoltare e accogliere le fragilità altrui, che è anche generosità, altruismo, solidarietà, amorevolezza. L'intento non è né 
moralistico né edificante: la gentilezza è semplicemente uno dei modi migliori per essere felici, è un piacere fondamentale 
per il nostro benessere. La domanda che muove l'indagine è la seguente: perché la gentilezza è diventata per la nostra 
epoca un tabù? Oggi molte persone trovano questo piacere incredibile o quantomeno sospetto, la maggior parte di noi 
pensa che in fondo siamo tutti pazzi, cattivi e pericolosi, competitivi e autoreferenziali. Scritto da una storica e da uno 
psicanalista, questo libro cerca di rispondere alla domanda e affianca al confronto con la psicanalisi una dettagliata 
ricostruzione storica, che va dalla grecità ai nostri giorni, del tema della gentilezza, come valore irrinunciabile della vita 
buona. Mostra quando e perché tale fiducia si è dissolta, e spiega le conseguenze di una simile trasformazione. E la 
gentilezza che rende la vita degna di essere vissuta e ogni attacco rivolto contro di lei è un attacco contro le nostre 
speranze. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

La felicità dei mobilifici / Ingo Schulze ; a cura di Stefano Zangrando. - Bologna : Marietti 1820, 
2021. - 84 p. ; 18 cm
Come siamo giunti a considerare "normale" ciò che avviene sotto i nostri occhi giorno dopo giorno? La mercificazione dei 
rapporti umani, la polarizzazione crescente fra ricchi e poveri, la pressione dei rifugiati alle porte dell'Europa, lo sfruttamento 
neocoloniale di ampie parti del Pianeta per nutrire il benessere dell'Occidente. Di tutto ciò andrebbe piuttosto colta 
l'assurdità, se solo sapessimo prenderne coscienza. Ingo Schulze, che ha sperimentato il passaggio dal socialismo reale al 
capitalismo globale, si serve in questi testi della propria esperienza biografica per approdare a una riflessione senza sconti 
sulle contraddizioni del presente. [biblioteche.leggere.it]
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Flora / Alessandro Robecchi. - Palermo : Sellerio, 2021. - 365 p. ; 17 cm. - (La memoria ; 1191)
Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle Lacrime, la principessa del cinismo, la 
diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui popolarità è in gran parte merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del 
programma Crazy Love. Ed è a lui che il capo indiscusso della Grande Tivù Commerciale affida la delicatissima faccenda, 
nella speranza che la trattativa rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua squadra»: l'investigatore Oscar 
Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca Ballesi che conosce i segreti indicibili del 
programma di Flora. È un vero sequestro o una trovata pubblicitaria? E poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta 
del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma soprattutto - inaudito - un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di 
massimo ascolto. Libera, pirata, senza controlli né spot pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A meno che... Mentre la 
tensione cresce, il Paese si agita alla notizia ormai pubblica, i media sembrano impazzire e la data della messa in onda si 
avvicina, i «terroristi» sembrano sempre più una brigata di agitatori surrealisti, guidati da una coppia che ha inventato «un 
piano bellissimo, oltre le stelle» e ispirati da un grande artista: Robert Desnos, poeta e resistente. In un romanzo dal ritmo 
denso, che dosa magistralmente poesia e suspense, si intrecciano misteriosamente mondi lontanissimi: lo show nazional-
populista della tivù, estremo esercizio di cinismo, e la Parigi degli anni Venti, delle avanguardie, delle cave e dei bistrot dove 
esplodeva la rivoluzione surrealista, tra amour fou e Resistenza. Alessandro Robecchi firma una delle avventure più 
coinvolgenti di Carlo Monterossi, ricca di tensione noir e passione letteraria, ambientata come sempre in una Milano vista dai 
banconi dei bar, dai salotti borghesi, dalle scrivanie degli uffici, dai marciapiedi e dalle finestre dei palazzi di periferia. I suoi 
romanzi - meccanismi precisi, ironia irresistibile nei dialoghi e nelle trovate - gettano sempre uno sguardo disincantato e 
illuminante sulla nostra società. (www.biblioteche.leggere.it)

CRVG FMCL GNRS LTSN PALM SGNO

Frammenti urbani : i piccoli oggetti che raccontano le città / Vittorio Magnago Lampugnani ; 
traduzione di Claudia Tatasciore. - Torino : Bollati Boringhieri, 2021. - 285 p. : ill. ; 22 cm. - (Nuovi 
saggi Bollati Boringhieri ; 70)
Gli elementi di arredo pubblico contraddistinguono gli spazi delle nostre città e ne determinano particolarità e fascino. 
Panchine, tombini, semafori, fontanelle, cabine telefoniche, marciapiedi, orinatoi, paracarri, targhe: sono tutti dettagli, spesso 
piccoli e trascurati, in grado di raccontare storie sorprendenti anche sulla cultura e la gente di un luogo. In questo saggio 
Vittorio Magnago Lampugnani, fra i massimi esperti internazionali di storia della città, ci porta in giro per l'Europa alla ricerca 
di oggetti universali che assumono, a livello locale, declinazioni uniche. Attraverso ventidue elementi d'arredo urbano, 
descritti con occhio curioso e attento, scopriamo angolature inedite su città che pensavamo di conoscere. Caratteri «tipici», 
di cui spesso ci si accorge solo quando vengono a mancare o a cambiare radicalmente, ad esempio con l'arrivo di nuove 
tecnologie. Cosa sarebbe Parigi senza gli ingressi alla metropolitana in stile art nouveau? Perché le strade di Londra erano 
rivestite di legno? Quali conquiste tecnologiche e quali conflitti si celano dietro a un selciato o a un lampione stradale? 
Dell'igiene di una società ci svela di più una fontana o un tombino? E ancora, che rapporto c'è fra un'ideologia politica e i 
pantaloni dell'omino del semaforo? Dopo questa incursione nella microstoria urbana, così densa di particolari esuberanti e 
inattesi, non potremo più guardare con gli stessi occhi la città in cui viviamo e che ogni giorno attraversiamo distratti.

SGNO

Un fuoco che brucia lento / Paula Hawkins ; traduzione di Barbara Porteri. - Milano : Piemme, 2021. 
- 317 p. : ill. ; 24 cm
Londra, Regent's Canal. Quando su una casa galleggiante viene ritrovato il corpo senza vita di un giovane uomo, 
brutalmente assassinato, il cerchio dei sospetti si stringe intorno a tre donne. Laura: la ragazza con cui Daniel Sutherland, la 
vittima, ha trascorso l'ultima notte. Ferita nel corpo e nella mente da un trauma violento subito da bambina, è già nota alle 
autorità come soggetto pericoloso, vive sola e priva di affetti. Miriam: la vicina indiscreta, che ha scoperto il cadavere e dato 
l'allarme, non senza occultare qualche informazione. Un tempo, qualcuno ha rubato la sua storia e non ha mai pagato per 
questo. Carla: la zia di Daniel. Nel suo cuore porta un dolore inconsolabile che la fa diffidare di chiunque: sa che anche le 
persone buone sono capaci di azioni terribili. Tre donne che non si conoscono ma sono unite da una caratteristica comune: 
ognuna ha subito un torto che le ha rovinato la vita. Ognuna cova un risentimento che rischia di esplodere da un momento 
all'altro, come un fuoco sotto la cenere. E forse per una di loro è giunto il momento di trovare pace. Perché, innocente o 
colpevole, ognuno di noi è segnato nel profondo. Ma alcuni lo sono al punto di uccidere. Con il suo stile inconfondibile Paula 
Hawkins, autrice di "La ragazza del treno" e "Dentro l'acqua", ci cattura in una rete di inganni, omicidi e vendette. Il suo 
nuovo romanzo è un giallo e una storia di profonda umanità, capace di esplorare quei sentimenti che ci consumano dentro 
come un fuoco lento, fino a distruggere tutto ciò che abbiamo intorno. A meno che non troviamo la forza di domarne le 
fiamme. [biblioteche.leggere.it]
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Gelosia 
/ Jo Nesbø ; traduzione di Eva Kampmann. - Torino : Einaudi, 2021. - 255 p. ; 22 cm. - (Einaudi stile 
libero. Big)
Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Jo Nesbø racconta il preciso istante in cui la passione prende il sopravvento. 
Due fratelli gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un detective, specializzato in casi criminali che hanno la gelosia come 
movente, chiamato a sbrogliare la questione. Il profondo e improvviso legame tra due passeggeri su un volo per Londra che 
potrebbe essere l'inizio di una relazione o di qualcosa di molto piú sinistro. Uno scrittore di successo che si ritrova vittima 
dell'ossessione altrui e riesce a cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una donna che approfitta della pandemia per 
vendicarsi di un crimine subito e, insieme, della vita. Storie di uomini feroci, di amanti privi di scrupoli, di destini implacabili. 
Nell'atmosfera ossessiva e perturbante del maestro del crime scandinavo. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

La geometria delle coppie / Diana Evans ; traduzione di Federica Oddera. - Torino : Einaudi, c2021. 
- 408 p. ; 22 cm. - (Einaudi. Stile Libero Big)
Sullo sfondo della storica vittoria di Obama del 2008 con tutto il suo carico di sogni e speranze, due coppie londinesi 
riflettono sui desideri raggiunti e le aspettative deluse. E in un gioco di tradimenti e perdono, di fughe e incontri, esplorano la 
fragile architettura dell'amore. Michael non si sente piú desiderato, ma vuole salvare il proprio matrimonio perché ama 
ancora Melissa, come tredici anni fa. Melissa vorrebbe tornare a essere la donna che era prima di sposarsi e ha paura di 
essersi persa, dopo due bambini. Damian ha un lavoro frustrante e sogna di fare lo scrittore, di conquistare Melissa, di 
scappare dalla provincia. Stephanie, sua moglie, vorrebbe soltanto vivere con serenità la sua esistenza di casalinga e 
madre. Sono due coppie come tante che passeranno un anno ad avvicinarsi e allontanarsi, soffrire e amarsi. 
[biblioteche.leggere.it]

SGNO

Il giardino di Dio : bestie, piante e monti nella Bibbia / Claudio Doglio. - Cantalupa : Effatà, 2020. - 
139 p. : ill. ; 21 cm. - (Il respiro dell'anima)
Perché Gesù scelse di entrare a Gerusalemme proprio in groppa a un asino? In quali momenti cruciali della storia di Israele 
e della vicenda umana di Gesù compare la pianticella dell'issopo? Dove si trova il monte Ermon e cosa simboleggia per un 
credente? A queste e tante altre domande rispondono le meditazioni contenute in questo libro: non si tratta di studi né di 
approfondimenti esegetici, ma di semplici sguardi sulla realtà terrena che aiutano in qualche modo ad incontrare il Cielo. È 
proprio il Signore, infatti, ad aver preso l'iniziativa di scendere sulla montagna per incontrare l'uomo. E, ancora prima, ad 
aver piantato un giardino per collocarvi l'umanità, col desiderio di passeggiare in sua compagnia nella brezza della sera. 
Leggendo queste pagine, immaginate di passeggiare con il Signore nel suo giardino e godetevi la sua amicizia!

SGNO

Il giocattolo e il suo design : dal concept alla realizzazione : una guida per il progettista / Irene 
Guerrieri. - Milano : Franco Angeli, 2021. - 191 p. : ill. ; 19 cm. - (Serie di architettura e design)

SGNO

Un giorno d'estate / Shari Low. - Roma : Newton Compton, 2021. - 349 p. ; 22 cm. - (Anagramma ; 
974)
È una bella, luminosa giornata d’estate, e la vita di tre persone sta per cambiare per sempre. Agnetha McMaster, dopo aver 
trascorso quasi tutta la vita a prendersi cura degli altri, ha finalmente deciso di occuparsi di sé stessa. È il suo momento. Ma 
troverà davvero il coraggio per ricominciare? Mitchell McMaster, dieci anni fa, ha divorziato da Agnetha e ha sposato la sua 
migliore amica, Celeste. Ora sospetta che la sua seconda moglie abbia una relazione. Che sia arrivato il giorno in cui il 
karma ha deciso di presentargli il conto? Grazie a un test del DNA, Hope McTeer sta finalmente per incontrare il suo padre 
biologico. Ha aspettato con ansia questo momento ma adesso è assalita dai dubbi. Come sarà l’uomo che si troverà 
davanti? Le piacerà? E, soprattutto, sarà pronta ad affrontare le risposte alle domande che la tormentano da una vita? Tre 
personaggi, ventiquattro ore per dare una svolta cruciale al destino. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Novità Settembre 2021

15/09/2021 10 22/



Il giro di chiave : romanzo / Ruth Ware ; traduzione di Valeria Galassi. - Milano : Corbaccio, ©2021. 
- 343 p. ; 22 cm. - (Top thriller)
L'occhio le era caduto sull'annuncio mentre stava pensando a tutt'altro, ma le era sembrata un'opportunità troppo 
interessante per non approfittarne: babysitter a tempo pieno, ottimo stipendio alloggio compreso. E quando Rowan Caine 
arriva a Heatherbrae House resta assolutamente incantata di fronte a una villa splendida, modernissima, incastonata nel 
meraviglioso paesaggio delle Highlands scozzesi e abitata da quella che sembra essere una famiglia perfetta. Quello che 
non sa è che sta per trovarsi dentro a un incubo folle, che finirà con una bambina morta e lei in prigione accusata del suo 
omicidio. Nella lunga lettera che scrive al proprio avvocato Rowan cerca di ricostruire passo passo gli eventi che l'hanno 
condotta fin lì. Non si trattava solo della casa, con l'impianto di sorveglianza attivo ovunque ventiquattr'ore al giorno, i 
controlli in remoto che inspiegabilmente facevano risuonare la musica a tutto volume nel cuore della notte o accendevano le 
luci all'improvviso. E nemmeno delle bambine, molto diverse dalle figlie modello che le erano parse a prima vista. E 
nemmeno il fatto che sia stata lasciata sola per settimane intere a prendersi cura di loro, senza nessun altro adulto vicino, a 
parte Jack Grant, una figura inquietante. Era tutto l'insieme. Sapeva di aver commesso degli errori, di aver mentito pur di 
avere il posto, e di non essersi sempre comportata nella maniera migliore con le bambine. Insomma, sa di non essere 
innocente. Ma sa di non essere colpevole. Quantomeno di omicidio. Il che significa che è stato qualcun altro... 
[biblioteche.leggere.it]

LTSN SGNO

Goat 
/ Emanuele Rosso. - Roma : Coconino Press : Fandango, 2019. - 221 p. : fumetti ; 24 cm. - (Coconino 
cult)
Questa è la storia di una delle più grandi imprese sportive di cui non avete mai sentito parlare. La carriera di un tennista 
minore, Idris Arslanian, che sfida i più grandi campioni del circuito. Per puntare al premio più ambito: superare se stesso e i 
propri limiti. Manuale di tennis moderno e favola allo stesso tempo, Goat è un emozionante racconto di sport, dove un gesto 
d'istinto è poesia e le regole del tie-break sembrano scritte da Shakespeare. Che succede quando giochi un match-point 
contro Federer, Nadal, Murray o Djokovic? Non è importante, l'importante è che succeda. [biblioteche.leggere.it]

SGNO SMLL

L'immagine fantasma / Hervé Guibert ; traduzione di Matteo Martelli ; introduzione di Emanuele 
Trevi. - Roma : Contrasto, 2021. - 191 p. ; 19 cm. - (Lampi)
"Ciò che mi ha spinto a scrivere è stato il rimpianto per le foto sbagliate, le foto che non sono riuscito a scattare, che non ho 
potuto fare, che si sono rivelate invisibili, come fantasmi. Ho pensato di scrivere per ritrovare la stessa sensazione che 
volevo dare a quelle foto". In un'intervista del 1981, Hervé Guibert - scrittore, giornalista, fotografo, critico per il quotidiano Le 
Monde - parlava così de suo libro, "L'immagine fantasma", pubblicato ora per la prima volta in italiano. Volutamente privo di 
fotografie, "L'immagine fantasma" racconta il rapporto di Guibert con il fotografico: le sue prime immagini erotiche, un 
reportage sulla madre la cui immagine non verrà mail rivelata, il lento disfacimento di una foto destinata a consumarsi e a 
morire, e poi immagini fantastiche o intime al punto da diventare invisibili. Il libro non è un testo teorico ma una raccolta di 
storie che esplorano, attraverso le avventure personali, i diversi tipi di fotografia: familiare, di viaggio, le fototessere, le 
Polaroid, la fotografia pornografica o giudiziaria. Una scrittura intima e profonda, nata in una stagione di nuova attenzione 
verso la fotografia e quasi a commento de "La camera chiara" (1980) di Roland Barthes, di cui sembra una sorta di 
continuazione letteraria. Introduzione di Emanuele Trevi. [biblioteche.leggere.it]
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L'imperatrice illuminata / Susan Hastings ; traduzione di Maria Pia Smiths-Jacob. - Milano : 
Piemme, 2021. - 437 p. ; 22 cm
In un impero sterminato e tumultuoso, tra intrighi, segreti e passioni feroci, la storia di Caterina la Grande, la donna che 
cambiò per sempre le sorti della Russia. È il 1762. Caterina II, a trentatré anni, non è più la giovane straniera che ha lasciato 
la sua patria per diventare la moglie di Pietro III. Ora è una principessa russa, e della Russia ha sposato non solo l'erede al 
trono, ma anche le tradizioni, la religione, la lingua. Il suo, però, è tutt'altro che un matrimonio felice. Costretta a subire le 
umiliazioni di un marito che odia, in una corte ostile, trova conforto tra le braccia del suo grande amore, Grigorij Orlov. E 
intanto, dentro di lei, si fa strada un sogno: quello di essere lei, una donna, a guidare l'impero verso più alti destini. Finché, in 
una gelida notte di gennaio, i suoi sogni sembrano sfumare per sempre. La zarina Elisabetta è morta, è Pietro il nuovo zar. 
Ma la Storia ha in serbo per Caterina un disegno più grande. Pietro si rivela un sovrano incapace, e Caterina è chiamata a 
gran voce a occupare il suo posto. Dopo un colpo di stato ordito con i suoi alleati, la zarina può realizzare il proprio desiderio: 
diventa così Caterina la Grande, imperatrice di tutte le Russie. Determinata e instancabile, regnerà per quarant'anni, 
consegnando la Russia ai nuovi tempi. Dopo "Caterina", Susan Hastings ci accompagna ancora una volta nella vita 
straordinaria della grande zarina, tratteggiando la parabola di una donna che ha saputo cambiare il corso della Storia. 
[biblioteche.leggere.it]

LTSN SGNO

Incontri con uomini straordinari / Georges I. Gurdjieff. - 16. ed. - Milano : Adelphi, 2015. - 408 p. ; 
20 cm. - (Gli Adelphi ; 51)
Le avventure picaresche raccontate in questo libro «con una semplicità orientale che sconcertava per la sua apparenza di 
ingenuità» sono per Gurdjieff innanzitutto uno strumento per iniziare il lettore alle sue dottrine, per sottoporlo a una serie di 
choc e di paradossi che possono orientarlo verso il risveglio. (www.ibs.it)

SGNO

L'inverno del mondo / Ken Follett. - Milano : Mondadori, 2016. - 957 p. ; 22 cm. - (Oscar Absolute)

CRVG SGNO TPGL

Io sono l'abisso : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2020. - 382 p. ; 24 cm. - (La 
gaja scienza ; 1388)
Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea di grafite, nera e argento. L'uomo che 
pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa 
che è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui sa 
interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto. L'uomo che pulisce vive seguendo abitudini e ritmi 
ormai consolidati, con l'eccezione di rare ma memorabili serate speciali. Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita 
ordinata sarà stravolta dall'incontro con la ragazzina col ciuffo viola. Lui che ha scelto di essere invisibile, un'ombra appena 
percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello 
che qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di 
contrariare l'uomo che si nasconde dietro la porta verde. Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che pulisce non può sapere: là fuori 
c'è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il maggior 
numero possibile di donne. Niente può impedirglielo: né la sua pessima forma fisica, né l'oscura fama che la accompagna. E 
quando il fondo del lago restituisce una traccia, la cacciatrice sa che è un messaggio che solo lei può capire. C'è soltanto 
una cosa che può, anzi, deve fare: stanare l'ombra invisibile che si trova al centro dell'abisso. [biblioteche.leggere.it]
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Julian Assange : niente è come sembra / Germana Leoni. - Battaglia Terme : Nexus Edizioni, 2021. 
- 178 p. ; 21 cm
Questo libro vuole dare voce all'uomo a cui è stata tolta, a un programmatore, un giornalista e un editore australiano. A 
Julian Assange, l'anima di WikiLeaks: insurrezione mediatica, una reazione alla narcotizzante omogeneità della stampa 
mainstream che da decenni ci impone una totale uniformità di vedute. Ci impone di accettare i piani di promozione di un 
ordine egemonico planetario un programma che non suscita la passione popolare. E sembrava riuscirci fino all'arrivo di 
Julian Assange, il giornalista che non vende propaganda. Vende documenti e fatti. Questo libro propone una diversa 
versione della storia recente, la stessa che Julian Assange voleva che fosse esposta e per la quale sta pagando un caro 
prezzo. Leggendolo, scoprirete che "niente è come sembra". Che il "cattivo" non è tanto cattivo. Che il "buono" non è poi 
tanto buono. E che la storia non può essere raccontata in bianco e nero. Perché raccontata così, è soltanto una bugia. Ma 
soprattutto scoprirete che la manipolazione dell'informazione è capillare al punto da farvi digerire la legittimità di una 
repressione diretta non più verso colui che commette un crimine, ma verso colui che lo denuncia. La lotta di Assange non è 
solo una lotta per contrapporre la verità alla bugia e la trasparenza alla segretezza. E nemmeno solo una battaglia per la 
libertà di stampa e di espressione. La sua è una lotta per la sopravvivenza della stessa democrazia. È quindi una lotta per 
tutti noi. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Leggere : una scienza sottovalutata, tra teoria e pratica / Mark Seidenberg ; traduzione di 
Gianbruno Guerrerio. - Roma : Treccani, 2021. - 593 p. : ill. ; 21 cm. - (Visioni ; 19)
Perché in diversi paesi avanzati si assiste a un peggioramento degli standard di lettura della popolazione - testimoniato 
anche da molti confronti internazionali - e all'aumento dei cattivi lettori se non addirittura degli analfabeti di ritorno? Oltre al 
contesto socioculturale, sostiene Mark Seidenberg, esiste un motivo più profondo che riguarda il metodo di insegnamento 
della lettura a scuola, rimasto fermo a vecchie e anacronistiche teorie. Negli ultimi anni, infatti, si è sviluppata una vera e 
propria scienza, ancora poco conosciuta, che in un dialogo serrato tra linguistica, psicologia e neuroscienze ha permesso di 
svelare i meccanismi di base che regolano la lettura, come la si acquisisce e quali sono le principali cause dei problemi che 
possono riguardarla. Recuperare il tempo perduto è fondamentale, perché l'esistenza di ampie fasce di popolazione poco 
istruita è un danno per l'intera società. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

La lettera / W. Somerset Maugham ; traduzione di Franco Salvatorelli. - Milano : Adelphi, [2008]. - 69 
p. ; 17 cm. - (Biblioteca minima ; 28)
Né il marito, membro influente della colonia britannica di Singapore, né tanto meno l'avvocato pensano che sarà difficile far 
assolvere la bella Leslie Crosbie dall'accusa di omicidio: lei si è solo difesa da un tentativo di stupro. Ma qualcosa non va, e 
qualcuno ha in mano una lettera che potrebbe esserle fatale. Da questo racconto di sottile crudeltà (che lo stesso Maugham 
adattò per il teatro) sono stati tratti ben cinque film, fra cui lo splendido "Ombre malesi", di William Wyler (con Bette Davis e 
Herbert Marshall), che nel 1941 ricevette sei candidature agli Oscar - fra le altre, quelle per il miglior film e la migliore attrice 
protagonista. [www.biblioteche.leggeresrl.it]

CRVG LTSN SGNO

Limoni : cronache di quotidiane resistenze sentimentali / Emanuele Rosso. - Roma : Coconino 
Press : Fandango, 2017. - 143 p. : fumetti ; 24 cm. - (Coconino cult)
Passando in maniera acrobatica da David Foster Wallace a Tinder, dai Neri per caso a Bertrand Russell, Emanuele Rosso 
ricompone in un racconto appuntito e ironico i frammentati discorsi amorosi di una generazione smarrita di fronte alle nuove 
tecnologie, alla precarietà del sesso e dei sentimenti, all'età adulta. "Un tipo che conosco andava sempre alte feste. Tutte 
quelle in cui sentiva che ci sarebbe stata una degna e meritevole rappresentanza femminile. Aveva raggiunto una certa età, 
ma sentiva che l'adolescente in lui combatteva come solo quei soldati giapponesi che vengono a sapere della fine della 
guerra con vent'anni e più di ritardo. E come ogni adolescente che si rispetti si innamorava praticamente con un limone. Ogni 
nuovo limone era una specie di magia inebriante, un mistero che si rinnovava in continuazione. Com'era possibile che due 
bocche che si congiungono, mescolando lingue, umori e sapori, esercitassero tutto quel fascino? Ma soprattutto non si 
vergognava, superati i trent'anni, di usare ancora termini come "limone" e "limonare"? Solo che se ogni relazione 
sentimentale parte (anche) da un limone, non ogni limone conduce a una nuova storia d'amore." [biblioteche.leggere.it]
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Macchine per disegnare sulla carta, sul pavimento, sui muri e in un milione di altri luoghi / a 
cura di Giorgio Camuffo ; con il contributo di Ernesto "Nene" Bellei ... [et al.]. - Mantova : Corraini, 
2021. - 224 p. : ill. ; 18 cm
Si può disegnare schiacciando una spugna, facendo esplodere bolle colorate, agitando scatole misteriose o, ancora, 
giocando con un hulahoop? Con le "macchine per disegnare" raccontate in questo libro, sì: sono oggetti poco costosi, 
spesso costruiti con materiali di recupero, pensati non per insegnare a disegnare ma per far sperimentare ai bambini, 
attraverso il gioco, la dimensione più libera del disegno e dell'espressione di sé. Con le macchine, come sottolinea il curatore 
Giorgio Camuffo, "i bambini non raffigurano alberi, case, facce, animali, ma disegnano linee che si incrociano, spirali 
colorate, figure astratte aperte, non finite, che li lasciano liberi di scoprire forme visibili solo con gli occhi dell'immaginazione". 
Le "macchine per disegnare" nascono dall'esperienza di Come on Kids!, progetto ideato da Giorgio Camuffo alla Libera 
Università di Bolzano (poi confluito nel progetto di ricerca EDDES -Educare con/attraverso il design) e sono state 
sperimentate finora alla Libera Università di Bolzano, alla Triennale di Milano, al MART di Rovereto e alla Fondazione 
Querini Stampalia. Questo libro ne racconta l'ideazione e le mostra in azione, attraverso fotografie "sul campo" e illustrazioni 
che spiegano il funzionamento di ciascun progetto, riproducendo anche i disegni creati attraverso le macchine, tra cerchi di 
colore, tracce di pennarello e bolle di sapone. Le immagini sono accompagnate dai testi di approfondimento di Maddalena 
Dalla Mura, Emanuele Quinz, Raimonda Riccini, Alvise Mattozzi, Roberto Gigliotti, Kuno Prey, Carlo Tamanini, che da 
diversi punti di vista esplorano la relazione tra disegno, design e macchine, particolarmente rilevante in un momento, come 
oggi, in cui il rapporto tra design e infanzia è tornato in primo piano. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Madame Bovary / Gustave Flaubert ; introduzione di Lanfranco Binni ; traduzione di Oreste del 
Buono. - 35. ed. - Milano : Garzanti, 2010. - LIII, 280 p. ; 18 cm. - (I grandi libri Garzanti)
Charles Bovary, un modesto medico di campagna, sposa in seconde nozze Emma Rouault. Emma, sognatrice e romantica, 
è presto delusa dalla mediocrità del marito e dalla sua vita in provincia. Bovary, per distrarla, si trasferisce a Yonville dove 
Emma è corteggiata da un giovane, Léon, che però non le confessa il suo amore e parte per Parigi. Emma diventa l'amante 
di Rodolphe, un dongiovanni di provincia, da cui però è abbandonata. La donna, sconvolta, cerca in ogni modo di stordirsi. A 
Rouen ritrova Léon, ma ben presto stanca anche lui. Inizia così la degradazione di Emma: si indebita con un usuraio, 
all'insaputa del marito, e non sa come pagarlo. Chiede aiuto a Léon e a Rodolphe poi, disperata, si uccide. Bovary si lascia 
lentamente morire. [biblioteche.leggere.it]

LTSN SGNO

Manuale di youtube marketing / Veronica Caliandro. - [Italia] : How2, c2018. - 309 p. : ill. ; 22 cm

SGNO

Le mille e una notte / a cura di Hafez Haidar. - Milano : Arnoldo Mondadori, 2013. - X, 1158 ; 23 cm. 
- (Oscar classici ; 164)

SGNO

Moby Dick / Herman Melville ; introduzione e traduzione di Nemi D'Agostino. - 25. ed. - Milano : 
Garzanti, 2018. - XXIII, 508 p. : 1 ritratto ;18 cm. - (I grandi libri)
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New Moon 
/ Stephenie Meyer ; traduzione di Luca Fusari. - Roma : Fazi, 2016. - 446 p. ; 22 cm. - (Lainya ; 9)

SGNO

Una nuova superficie : Jasper Johns e gli artisti italiani, 1958-1966 / Flavio Fergonzi. - Milano : 
Electa, 2019. - 205 p. : ill. ; 23 cm. - (Pesci rossi)
Una delle voci più autorevoli della critica d'arte contemporanea ci racconta, in questo nuovo volume della collana Pesci 
Rossi, l'impatto che la lezione del grande artista americano Jasper Johns ha avuto sull'arte italiana a cavallo degli anni 
Sessanta e Settanta e l'arco delle reazioni degli artisti italiani di fronte al modello di Johns intorno a un tema preciso: il nuovo 
significato che, grazie alla sua lezione, viene ad avere nel quadro la superficie pittorica. Tra 1960 e 1970 è avvenuto in Italia 
un processo di mitizzazione di Johns che ha avuto il suo culmine a metà decennio. «In Italia i conti con Johns si fanno 
soprattutto quando la messa in crisi dei linguaggi tradizionali travolge la ragion d'essere stessa della pittura. La frattura di 
Johns vale quella di Duchamp, per gli artisti più consapevoli degli anni Sessanta: perché, come Duchamp, l'artista americano 
ha concettualizzato le pratiche, ha messo il dito sulla piaga delle convenzioni della rappresentazione. Ma chi, qualche anno 
prima, stava ancora accettando la sfida della pittura si è confrontato con i quadri di Jasper Johns secondo modalità differenti 
e per certi versi più interessanti, perché toccano una questione decisiva di quel momento: se, cioè, ci si dovesse arrendere 
alla morte della pittura; e, se no, attivando quali anticorpi». (Flavio Fergonzi) [biblioteche.leggere.it]

SGNO

L'ombra del sole : romanzo / Wilbur Smith ; traduzione di Carlo Brera. - Milano : TEA, 2020. - 304 p. 
; 20 cm. - (SuperTEA)
Congo belga, anni Sessanta. Un gruppo di mercenari guidati da Bruce Curry deve trarre in salvo la popolazione di un piccolo 
villaggio rimasto isolato nel territorio in mano ai ribelli. Ex avvocato in fuga dal suo doloroso passato, Bruce sa bene che lo 
scopo della sua missione non è soltanto umanitario: in realtà nel villaggio, che fu sede dell'Union Minière, è rimasta una 
cassetta di diamanti che fa gola a molti. Insieme con i suoi compagni, Bruce affronterà un allucinante "viaggio all'inferno", al 
termine del quale, dietro la disperazione e la violenza, sembra poter rinascere un nuovo sentimento di dignità e speranza. 
[biblioteche.leggere.it]

SGNO

Orlando furioso / Ludovico Ariosto ; [a cura di Lanfranco Caretti]. - Ed. 19. - Torino : Einaudi, 2015. - 
2 volumi (LX, 1490 p.) ; 20 cm. - (ET)
"Ariosto sembra un poeta limpido, ilare e senza problemi, eppure resta misterioso: nella sua ostinata maestria a costruire 
ottave su ottave sembra occupato soprattutto a nascondere se stesso. Egli è certo lontano dalla tragica profondità che avrà 
Cervantes, quando un secolo dopo, nel "Don Chisciotte", compirà la dissoluzione della letteratura cavalleresca. Ma tra i 
pochi libri che si salvano, quando il curato e il barbiere danno alle fiamme la biblioteca che ha condotto alla follia l'hidalgo 
della Mancia, c'è il Furioso"; così scrive Italo Calvino nella presentazione a questa edizione tascabile dell'"Orlando furioso" 
curata da Lanfranco Caretti, autore anche del saggio introduttivo e delle note al testo. [biblioteche.leggere.it]

LTSN SGNO

Passeggiata sotto gli alberi / Philippe Jaccottet ; traduzione di Cristian Rossatti ; prefazione di Fabio 
Pusterla. - Milano : Marcos y Marcos, ©2021. - 125 p. ; 21 cm. - (Gli alianti ; 305)
Mettersi in cammino, regolare il ritmo del passo e del respiro, avanzare nel bosco, su un terreno malcerto. Cogliere il 
momento di confine in cui l'ombra della notte assorbe gli alberi, i giardini, le vigne, le rocce. Può capitare così di sentirsi più 
forti, raggianti, di aprire passaggi segreti dagli strati superficiali del mondo, che percorriamo normalmente con leggerezza 
frettolosa, al centro stesso del reale. In questa testimonianza generosa, tesa e radicale, Jaccottet svela il suo viaggio verso 
questa rara intensità, ce la fa toccare; affidandoci a lui, tratteniamo il fiato di fronte a una sorgente pura. Lo seguiamo allora 
anche più in là, sulle tracce di una parola che non tradisca quella luce originaria: la parola poetica. Senza certezze, con la 
sorridente esitazione di chi dipana un filo nel momento stesso in cui lo segue, Jaccottet ci dona i suoi dubbi, i suoi lampi, la 
possibilità salvifica di sperimentare e descrivere la meraviglia. [biblioteche.leggere.it]
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Per tutto il resto dei miei sbagli : [romanzo] / Camilla Boniardi. - Milano : Mondadori, 2021. - 296 p. 
; 22 cm. - (Novel)

FMCL GNRS PRCN SGNO

La principessa perduta : [romanzo] / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob. - 
Milano : Sperling & Kupfer : Pickwick, 2021. - 294 p. ; 23 cm. - (Pickwick)
Nel 1943 la guerra infuria e la principessa Charlotte, terzogenita della famiglia reale, diciassettenne dal carattere indomito 
ma dalla fragile costituzione, viene allontanata prudenzialmente da Londra per essere affidata, sotto falso nome, a una 
famiglia di nobili protettori nella campagna dello Yorkshire. Il conte e la contessa di Ainsleigh mantengono il più stretto 
riserbo sulla sua vera identità e Charlotte si adatta felicemente alla sua nuova vita lontana dai riflettori, dedicandosi alla sua 
grande passione, l'equitazione. Ma ben presto un'altra passione si fa largo nel suo cuore, che inizia a battere sempre più 
forte per il giovane Henry... La guerra e una serie di tragiche e imprevedibili svolte del destino porteranno alla nascita di una 
bambina, una principessa di cui nessuno conoscerà il reale lignaggio, perché tutti coloro che potevano testimoniarlo sono 
morti. Tutti, tranne la donna che la prende con sé per allevarla, insieme al marito. Ci vorranno due decenni e il ritrovamento 
di alcune lettere nascoste perché il segreto della principessa perduta emerga infine... [biblioteche.leggere.it]

RIVG SGNO

Psicologia manageriale : la gestione strategica delle risorse umane  / Maurizio Agnesa. - 2. ed. - 
Padova : Libreriauniversitaria.it, 2020. - 169 p. ; 24 cm. - (Studi e progetti)
La Psicologia delle Organizzazioni è una delle discipline più ricche e consolidate nel panorama delle moderne scienze 
psicologiche. Eppure, ancora oggi molte organizzazioni, impregnate di una visione puramente economica del lavoratore, 
mostrano una profonda carenza in materia di psicologia. Questa debolezza culturale (più accentuata in Italia che altrove) si 
riflette in concrete azioni manageriali che spesso violano le più scontate leggi del comportamento umano. Da questa 
consapevolezza deriva il desiderio di proporre a manager e consulenti una "mappa", agevole e completa, che permetta loro 
di orientarsi nel "territorio" dei temi salienti della Psicologia delle Organizzazioni: dalla leadership al coaching, dal mondo 
delle Risorse Umane al mobbing, dal decision-making alle emozioni. Questo manuale mira a introdurre contenuti in gran 
parte (ma non solo) accademici in una veste piacevole e utile al mondo manageriale, in particolare a coloro che vogliono 
avvicinarsi alla Psicologia delle Organizzazioni in modo pragmatico, e agli studenti di Psicologia in procinto di prepararsi per 
l'esame di Stato. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Retrotopia / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marco Cupellaro. - Bari ; Roma : Laterza, 2020. - XXII, 
180 p. ; 21 cm. - (Economica Laterza ; 911)
La direzione del pendolo della mentalità e degli atteggiamenti pubblici è cambiata: le speranze di miglioramento, che erano 
state riposte in un futuro incerto e palesemente inaffidabile, sono state nuovamente reimpiegate nel vago ricordo di un 
passato apprezzato per la sua presunta stabilità e affidabilità. Con un simile dietrofront il futuro, da habitat naturale di 
speranze e aspettative legittime, si trasforma in sede di incubi: dal terrore di perdere il lavoro e lo status sociale a quello di 
vedersi riprendere le cose di una vita, di rimanere impotenti a guardare mentre i propri figli scivolano giù per il pendio del 
binomio benessere-prestigio, di ritrovarsi con abilità che, sebbene faticosamente apprese e assimilate, hanno perso 
qualsiasi valore di mercato. La via del futuro somiglia stranamente a un percorso di corruzione e degenerazione. Il cammino 
a ritroso, verso il passato, potrebbe trasformarsi in un itinerario di purificazione dai danni che il futuro ha prodotto ogni qual 
volta si è fatto presente [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Ricordo di un'isola / Ana Marìa Matute ; traduzione di Maria Nicola. - Roma : Fazi, 2021. - 232 p. ; 
21 cm. - (Le strade ; 476)
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Ritorno a Whistle Stop  / Fannie Flagg ; traduzione di Laura Pignatti. - Milano : Rizzoli, 2021. - 297 
p. ; 22 cm. - (Narrative)
Buddy Threadgoode è nato e cresciuto a Whistle Stop, Alabama. Da bambino, il fischio allegro dei treni che passavano per 
la piccola stazione ferroviaria scandiva il corso delle sue giornate. Sua madre Ruth, donna mite, misurata, e la zia Idgie, 
eccentrica, volitiva, passionale, erano le proprietarie del caffè della cittadina, noto nel raggio di chilometri per i suoi irresistibili 
pomodori verdi fritti; un punto di incontro e di ristoro sempre pronto ad accogliere tutti. Poi, col passare del tempo, Whistle 
Stop andò via via spopolandosi, i treni smisero di passare e il caffè chiuse una volta per tutte. Dopo molti anni di assenza, di 
quel posto immerso tra i campi di granturco l'ottantaquattrenne Buddy conserva ricordi dolci e nostalgici, che condivide con 
sua figlia Ruthie e con chiunque abbia voglia di ascoltare le sue storie. Ed è lì, ai luoghi della sua infanzia, che decide di fare 
ritorno, sgattaiolando fuori dalla casa di riposo per un viaggio carico di avventure, dando il via a un susseguirsi di eventi dai 
risvolti imprevedibili. Con candore e ironia, Fannie Flagg porta ancora una volta il lettore tra gli indimenticabili protagonisti e 
le atmosfere senza tempo di Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop.

RIVG SGNO

Le rivali : dieci donne di talento che hanno cambiato la storia / Paola Calvetti. - Milano : 
Mondadori, 2021. - 265 p., [8] carte di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le scie)
La solidarietà femminile può essere una straordinaria forza trainante, una complice ideale del talento e una spinta verso i 
vertici della professione. Ma la rivalità, unita a una buona dose di narcisismo, può cambiare il corso della Storia. Questo 
raccontano le vite di dieci donne straordinarie che, tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento, si sono confrontate in 
segreto o a viso aperto e, per affermarsi, non solo hanno sfidato le norme sociali, ma si sono combattute l'un l'altra, 
lasciando un segno indelebile nell'industria, nella moda, nello spettacolo e nel giornalismo. Avversarie? Nemiche? Nei loro 
rispettivi campi assolutamente sì. Dal palcoscenico dei più prestigiosi teatri del mondo l'eterea Eleonora Duse e la «divina» 
Sarah Bernhardt, alimentate dalla critica e dal pubblico che esaltano ora la dolcezza misteriosa dell'una, ora l'incomparabile 
capacità dell'altra di «essere» le eroine che interpreta, vivono per anni un antagonismo che al loro primo incontro sfocia in 
una vera e propria collisione. Sulle passerelle internazionali, la contesa fra il rigore formale di Coco Chanel e le mise 
sgargianti di Elsa Schiaparelli le vede creatrici di quello stile unico e rivoluzionario che ha plasmato la donna del Novecento. 
A colpi di rossetti e creme si gioca invece la sfida tra Helena Rubinstein ed Elizabeth Arden, imprenditrici geniali, pioniere di 
una bellezza egualitaria, nonché protagoniste di una delle più grandi faide imprenditoriali del Ventesimo secolo. Volano 
battute al vetriolo - la parola è la loro arma migliore - fra Hedda Hopper e Louella Parsons, fino alla fine degli anni Cinquanta 
regine del gossip che dettano legge a Hollywood quando in America le donne sono ancora considerate cittadine di serie B. 
Nemmeno le sorelle Joan Fontaine e Olivia de Havilland sfuggono alle loro penne avvelenate, soprattutto quando l'antico 
odio che le unisce-separa diviene di dominio pubblico in occasione della cerimonia in cui si contendono l'Oscar nel 1942. 
Con eleganza e ironia, ma senza nascondere un sentimento di autentica partecipazione, Paola Calvetti intreccia le biografie 
di queste cinque coppie di pioniere che, grazie alla caparbietà e a uno strepitoso intuito visionario, hanno trasformato la 
rivalità in uno stimolo al successo, diventando fonti d'ispirazione per le donne di tutto il mondo. E come in un gioco di 
specchi, seguendo il filo che lega le loro vite, ci racconta un'epoca in cui il genio femminile era osteggiato, deriso o guardato 
con sospetto. Ma trionfò comunque. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Roma nel terrore : l'occupazione nazista : 1943-1944 / Victor Failmezger ; traduzione dall'inglese di 
Milvia e Pasquale Faccia. - Gorizia : LEG, 2021. - 496 p. : ill. ; 22 cm. - (La clessidra ; 60)
Nel settembre 1943, a seguito di ripetute ondate di bombardamenti alleati, l'Italia annunciò la firma dell'armistizio con gli 
Alleati. Poco dopo, l'esercito tedesco disarmò le forze italiane e, nonostante la resistenza militare e partigiana, invase 
rapidamente Roma. "Roma nel terrore. L'occupazione nazista 1943-1944" è una storia completa dei nove mesi che 
seguirono, durante i quali ebbe luogo l'occupazione tedesca della città. La Gestapo non perse tempo a imporre una presa di 
ferro sulla città una volta che l'occupazione fu in atto. I nazisti misero fuori gioco i Carabinieri, rastrellarono migliaia di italiani 
per costruire ampie linee difensive in tutta Italia e, un mattino all'alba, arrestarono più di 1.000 ebrei romani e li mandarono 
ad Auschwitz. La resistenza, tuttavia, non si arrese. Per aiutare le migliaia di prigionieri di guerra alleati fuggiti dopo lo 
scioglimento dell'esercito italiano, sacerdoti, diplomatici ed ex prigionieri di guerra che operavano fuori dal Vaticano 
formarono un'organizzazione nazionale denominata Escape Line. Più di 4.000 prigionieri di guerra alleati sparsi in tutta Italia 
furono accolti, vestiti e nutriti da questi coraggiosi italiani, i quali sarebbero andati incontro a una morte certa se le loro 
attività fossero state scoperte. Nel frattempo, mentre il cibo scarseggiava e la Gestapo iniziava a razziare case e istituzioni, i 
partigiani italiani lanciavano un attacco dopo l'altro contro le unità militari tedesche in città, con il rischio di divenire vittime di 
esecuzioni forzate. Questo libro ci restituisce un resoconto avvincente di una pagina drammatica della storia della Città 
Eterna sotto scacco dei tedeschi: il terrore nazista, le difficoltà dell'occupazione, ma anche le imprese delle compagini di 
partigiani, aristocratici in fuga, preti vaticani, prigionieri di guerra alleati e cittadini comuni che combatterono per la 
liberazione di Roma. Il libro è corredato da una serie di fotografie e documenti originali provenienti dal NARA di New York, 
dal Bundesarchiv tedesco, e altre immagini scattate dall'autore. [biblioteche.leggere.it]
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I sentieri delle portatrici nella Grande Guerra in Friuli / a cura di Luca Cossa. - Udine : Club Alpino 
Italiano-Comitato Direttivo Regionale Friuli Venezia Giulia, 2019. - 142 p. : ill. ; 24 cm + 16 c. geogr.
La presente pubblicazione, realizzata con il fattivo contributo del Club Alpino Italiano si propone di illustrare alcuni dei 
sentieri percorsi ed in parte realizzati, dalle portatrici. Queste infaticabili e coraggiose donne fin dall'inizio del conflitto 
divennero ausiliarie del Regio Esercito e furono adibite a gravosi ed impegnativi compiti. La loro opera, affiancata a quella 
dei portatori, degli operai militarizzati e dei tecnici militarizzati al servizio dell'esercito, figure che a tutt'oggi sono poco 
ricordate dalla storiografia ufficiale, contribuì in maniera determinante alla realizzazione di tutta una serie di infrastrutture 
logistiche e viarie che permisero alle truppe combattenti di sopravvivere e stazionare lungo la linea del fronte che, durante il 
primo conflitto mondiale, per gran parte della sua estensione, si sviluppava in territori orograficamente difficili. Libro 
corredato da 15 schede-sentiero con mappa tabacco e mappa tabacco grande dei settori alpini. [biblioteche.leggere.it]

LTSN RIVG RONC SGNO

La sentinella di Roma / Alex Gough. - Roma : Newton Compton, 2021. - 317 p. ; 23 cm. - (Nuova 
narrativa Newton ; 1189)
Anno 27 d.C.  Dopo venticinque anni passati al fronte, Gaio Valerio Carbone fa finalmente ritorno a Roma, intenzionato a 
ritirarsi e vivere finalmente in pace. Ma molte cose sono cambiate dalla sua partenza, e ora Carbone si ritrova senza amici, 
senza famiglia e senza casa. Quando diventa casualmente il proprietario di una locanda che ha difeso dall'assalto di alcuni 
banditi, il futuro sembra finalmente sorridergli.  A sconvolgere il precario equilibrio che si è appena ricostruito, però, arriva la 
notizia che la figlia dell'uomo che lo aveva guidato a Teutoburgo, Rufa, è stata appena venduta come schiava alla potente 
sacerdotessa Elissa. Quando il padre di Rufa morì in battaglia accanto a lui, Carbone gli promise che avrebbe sempre 
protetto la figlia: è giunto quindi il momento di onorare quel giuramento.  Ma la sua missione è più pericolosa del previsto, 
perché Elissa è a capo di un culto segreto che mira a rovesciare l'impero dall'interno... [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Senza colpa : romanzo / Charlotte Link ; traduzione di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 
2021. - 393 p. ; 23 cm. - (Top thriller)
Una calda giornata estiva: Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, si trova sul treno che da Londra la conduce 
al commissariato di Scarborough nello Yorkshire, il suo nuovo posto di lavoro ma anche un luogo legato alla sua infanzia e 
agli ultimi casi su cui ha investigato. Improvvisamente una donna le chiede aiuto: è inseguita da un aggressore armato, che 
tenta di ucciderla sparando un colpo di pistola prima di dileguarsi. Contemporaneamente la cittadina costiera è sconvolta da 
quanto è successo a un'insegnante di liceo, che rischia la paralisi in seguito a una caduta in bici dovuta a un cavo teso sulla 
strada da uno sconosciuto, che prima di fuggire le ha sparato. Due donne che non si conoscono e che nulla hanno a che 
fare l'una con l'altra. Eppure, la pistola che ha sparato è la stessa. Ma se l'arma è il collegamento tra i due tentativi di 
omicidio, quali altre relazioni ci sono? Kate, prima ancora di prendere ufficialmente posto nella nuova sede, si trova per le 
mani un'indagine complessa e ulteriormente complicata dal fatto che il suo diretto superiore e amico, Caleb Hale, è stato 
momentaneamente sospeso dal servizio. E dalla volontà di troppe persone di custodire gelosamente dei segreti dietro un 
muro insormontabile di silenzio, menzogne e paura, che perdura da anni. Quando il muro comincerà pian piano a sgretolarsi, 
sempre più persone saranno in pericolo di vita, ma nessuno vorrà rivangare il passato. O forse quasi nessuno. 
[biblioteche.leggere.it]

CRVG FMCL LTSN PRCN SGNO TEOR

Sesso e religione : dal paganesimo al satanismo, dal Kamasutra alla chiesa cattolica / Chiara 
Camerani. - Roma : Paesi, 2020. - 159 p. ; 21 cm. - (Acqueforti ; 4)
Il quarto volume della collana dedicata al sesso di Chiara Camerani è "Sesso e religione". Il saggio affronta il rapporto tra la 
sessualità e il divino lungo la storia millenaria delle religioni e delle società che le hanno prodotte. L'autrice approfondisce qui 
i temi del passato e dell'attualità, attraverso i rituali delle varie filosofie alla base dei culti: il politeismo e il monoteismo con i 
loro dogmi e le loro pratiche come circoncisione e infibulazione; i riti orgiastici, quelli dionisiaci, il misticismo; e ancora, le 
sette, il diavolo, le persecuzioni delle "streghe"; ma anche l'astinenza, la questione morale, la concezione del peccato e il 
sesso proibito tra ecclesiastici. [biblioteche.leggere.it]
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Shopify 2020 : scopri come realizzare il tuo e-commerce da zero / Silvia Lorusso, Saverio Olivieri. 
- Torrazza Piemonte : Amazon Italia, stampa 2021. - 275 p. ; 25 cm
Hai sempre voluto avviare un business digitale ma temevi di dover imparare difficili linguaggi di programmazione? Con 
Shopify tutto ti sarà più semplice.Questo manuale ti saprà guidare in tutte le funzionalità e potenzialità della piattaforma, 
permettendoti di avviare il tuo e-commerce in pochissimo tempo.Nel manuale troverai:-Introduzione a Shopify-Vantaggi di 
usare Shopify-Creazione ed impostazione del negozio-Funzionalità di Shopify-Negozio online-Creazione di un e-commerce 
da zeroAlla fine ti stupirai del risultato.Cosa aspetti? Inizia immediatamente! [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Il sorriso di Antonello 
/ Diego A. Collovini. - Pasian di Prato : Campanotto, 2021. - 169 p. ; 23 cm. - (Zeta narrativa ; 370)
"Nella causa di quel relasso, che ne' suoi essamini si scuopre atheista, ella proceda avanti co' debiti termini di giustitia anco 
per trovare i complici. Et per essere la sua causa gravissima, vostra reverentia mandi copia del suo processo o almeno 
sommario". Così scrive da Roma il 14 agosto 1599 il Cardinale Giulio Santori all'inquisitore fra Girolamo Asteo. Lo stesso 
cardinale aggiunge parole più insistenti: "Non manchi Vostra Reverentia di procedere nella causa di quel contadino della 
diocese di Concordia, inditiato di haver negata la virginità della beatissima sempre Vergine Maria, la divinità di Christo signor 
nostro, et la providentia di Dio e esseguisca virilmente tutto quello che conviene secondo i termini di giustitia". Anzolo da 
Portogruaro, autore di queste memorie, suo malgrado, viene a conoscenza di questa storia. Di lui si sa solo che nel 1605 ha 
dipinto una pala d'altare raffigurante Sant'Elena e il ritrovamento della croce, ora in duomo a Valvasone. Anzolo, in tarda età, 
raccoglie i suoi ricordi a partire dal 1584, quando intraprende, via acqua, un viaggio per Venezia. Qui incontra un giovane in 
fuga, Bortolo, un seguace di Domenico Scandella detto Menocchio, appena arrestato dall'Inquisizione per eresia. Le sue 
memorie, alternate da riflessioni religiose, morali e politiche, si concludono quando, nel 1599, il mugnaio viene condannato al 
rogo. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Storia dell'Inquisizione : i metodi e i processi del tribunale di Dio / Massimo Centini. - 
Santarcangelo di Romagna : Diarkos, c2021. - 324 p. ; 21 cm
Come, quando e con quali scopi è nata l'Inquisizione? Chi sono stati i grandi inquisitori? Cos'era l'Index librorum 
prohibitorum? Questo libro, documentato e sorretto da una bibliografia scientifica e da fonti d'epoca, illustra in modo 
divulgativo la storia e gli aspetti del tribunale ecclesiastico che già dal Duecento si estese in Europa, istituito con l'intento di 
individuare e giudicare eretici, streghe e altre categorie ritenute "pericolose" con il ricorso a varie pene: da quelle spirituali a 
quelle fisiche, fino alla pena di morte. Una storia sociale e antropologica che fa luce sul passaggio, non indolore, tra 
Medioevo e modernità in Occidente, che racconta le vicende, entrate nell'immaginario popolare, di marrani, streghe e 
templari fra ortodossia e dissidenze, movimenti ereticali e riforme religiose. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Sul Monte Verità : romanzo 
/ Edgardo Franzosini. - Milano : Il saggiatore, 2014. - 220 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 860)
All'inizio del Novecento il Monte Verità è abitato dall'incanto. Per alcuni è un calderone di matti, persone furiosamente 
eccentriche, anarchici e asceti avvolti in pepli, evocatori di demoni lunari e vegetariani, dadaisti e naturisti. Per altri è una 
colonia di espatriati, emarginati visionari, utopisti in rivolta contro la società, ognuno preda dei propri sogni deliranti e 
primordiali, che su una rupe, nel mezzo di un prato ben coltivato, erigono l'ultimo scudo contro un mondo e un'epoca 
spiritualmente stremati. Hermann Hesse lo chiama «la mia Honolulu», su cui brilla un raggio di quella verità occultata da un 
cristianesimo che ha sostituito la paura con l'obbedienza, la gioia con la colpa. In questo triangolo delle Bermude dello 
spirito, in cui si fa labile il confine tra profondità mistica e stolidità ancestrale, il 15 giugno del 1933 il corpo senza vita di un 
uomo viene trovato ai piedi di una palma, la testa sfracellata contro una delle grosse pietre nere che ne circondano il fusto. 
Una mattina di aprile di qualche anno dopo, l'ultima adepta del Monte Verità ancora in vita inizia a narrare la storia 
dell'eremita del culto della noce di cocco. Alla sua voce Edgardo Franzosini unisce la propria, con quella sfumatura caustica 
e profondamente umana che la contraddistingue, e racconta la danza assoluta di Rudolf von Laban, gli occhi color 
porcellana della contessa Franziska zu Reventlow e la convinzione di Aleister Crowley, «La Grande Bestia» con le unghie 
orlate di nero, che la gente ne abbia abbastanza di ipotetici e presunti dèi. Tutte vite fatte di silenzio e contraddizioni, come 
quella tormentata da una violenta malinconia di Alceste Paleari, l'asceta che giocava a palla con l'attimo fuggente e viveva 
alla ricerca di una domanda. Tutte vite immortalate in un sulfureo e ingenuo atto di sfida: la ricerca della Verità. 
[biblioteche.leggere.it]
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Il tempo delle nuove possibilità / Lucy Dillon ; traduzione di Sara Caraffini. - Milano : Garzanti, 
2021. - 415 p. ; 23 cm. - (Narratori moderni)
Se c'è una cosa che Lorna ha imparato dall'amica Betty è che il coraggio è un abito da indossare con disinvoltura, anche 
quando tremiamo dalla paura. La stessa che ora la trattiene dall'aprire la porta della galleria d'arte che ha acquistato per 
realizzare il sogno di fare l'artista a Longhampton, dove è nata e cresciuta. Per fortuna non è sola ad affrontare questa nuova 
avventura. Accanto a lei c'è un amico dalle lunghe orecchie morbide e dal musetto curioso: è Rudy, il bassotto che Betty le 
ha affidato e che, al pari della sua precedente padrona, non sembra temere l'incertezza che accompagna i grandi 
cambiamenti. Con i suoi occhioni neri, invita Lorna a non perdersi d'animo e a scorgere le mille possibilità che un ritorno alle 
origini può riservarle. Se è vero che Longhampton è il luogo dove il suo cuore si è spezzato per la prima volta e uno 
scomodo segreto ha messo radici, è altrettanto vero che è l'unico posto in cui si è sentita davvero a casa. L'unico in cui ha 
conosciuto il calore di una famiglia unita e ha provato il sapore dolce del vero amore. Per questo, come le ricorda ogni giorno 
Rudy scodinzolandole attorno e non perdendola mai di vista, è giusto che Lorna abbia scelto di tornare dove tutto è 
cominciato. Le basta varcare la soglia dell'atelier e lasciare che tutto vada come deve andare. Perché solo qui, rivisitando il 
passato e trovando la forza di sciogliere i nodi irrisolti, Lorna riuscirà a far entrare di nuovo la luce nella propria vita e a dare 
spazio alla promessa di una felicità in grado di durare per sempre. Dall'autrice del "Rifugio dei cuori solitari" e di "Piccoli 
passi di felicità" una storia sull'importanza di guardare sempre avanti e di cercare nuove occasioni di crescita senza mai 
dimenticare da dove veniamo e ciò che siamo stati: molto spesso è proprio il passato a indicarci quale strada imboccare. 
[biblioteche.leggere.it]

SGNO

Teresa Raquin / Emile Zola ; introduzione di Lanfranco Binni ; prefazione e traduzione di Enrico 
Groppali. - 17. ed. - Milano : Garzanti, 2007. - L, 200 p. ; 18 cm. - (I grandi libri)

SGNO

Tokyo a mezzanotte  
/ Mia Another. - Roma : Newton Compton, 2021. - 315 p. ; 22 cm. - (Anagramma ; 961)
I sogni di Hailey stanno per realizzarsi: ha un biglietto di sola andata per Tokyo, dove l'aspetta il fratello Jamie, che vive in 
Giappone già da qualche anno, e un colloquio di lavoro in un'importante società. Appena arrivata, però, Hailey si accorge 
che lo studio del giapponese non è sufficiente e che la cultura con cui entra in contatto è lontanissima dalla sua. Inoltre 
Jamie è nei guai. Decisa ad aiutare il fratello, accetta il lavoro che, dal primo giorno, si rivela un incubo: il giovane CEO, 
Naoki Saito, è un uomo arrogante che la tratta in modo supponente e le assegna incarichi e retribuzione da stagista. Per 
guadagnare di più Hailey decide di cedere al proprio orgoglio e comincia a fare la hostess nell'unico posto dove i suoi tratti 
occidentali sono apprezzati, un club per soli uomini. Ma la sera in cui proprio il suo capo Naoki varca la soglia del locale in 
cerca di compagnia, è l'inizio di un'avventura sconvolgente e pericolosa, che la porterà alla scoperta di una parte di sé, 
nascosta e misteriosa. La magia avvolgente delle notti incantate di Tokyo darà ad Hailey il coraggio di lasciarsi andare a 
tutte quelle emozioni mai sperimentate prima? E, soprattutto, l'amore, quello folle e dirompente, sarà in grado di amare la 
distanza culturale che si frappone tra l'affascinante e tradizionalista Naoki e la giovane, ribelle americana? 
[biblioteche.leggere.it]

SGNO

Toys : 100 yars of all-American toy Ads = 100 jahre Amerikanische Spielzeugwerbung = 100 
ans de pubs Américaines / Jim Heimann, Steven Heller. - Köln : Taschen, c2021. - 526 p. : ill. ; 26 
cm
Godetevi un giro tra le corsie di un negozio di giocattoli americano. Nel Novecento, sull'onda del consumismo arrembante, i 
giocattoli americani divennero un bene destinato a incantare intere generazioni di bambini. Quest'ampia rassegna abbraccia 
100 anni di pubblicità iconiche e mode passeggere, dai kit scientifici alle bambole, dai guantoni da baseball agli anelli 
decodificatori, dai fucili ad aria compressa ai videogiochi. [biblioteche.leggere.it]
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Tutti i racconti del mistero, dell'incubo e del terrore / Edgar Allan Poe ; prefazione di Gabriele La 
Porta ; [traduzioni di Daniela Palladini e Isabella Donfrancesco]. - Roma : Newton Compton, 2014. - 
480 p. : ill. ; 20 cm. - (I MiniMammut ; 10)

SGNO SMLL

L'uccello del sole : romanzo / Wilbur Smith ; traduzione di Roberta Rambelli. - Milano : TEA, 2019. - 
494 p. ; 20 cm. - (SuperTEA)
L'archeologo Ben Kazin è vicino alla scoperta della sua vita: ha trovato nel Botswana una debole traccia di Opet, la mitica 
"Città della Luna", centro di una grande civiltà africana scomparsa nel nulla. Tra scavi e inseguimenti, dirottamenti e cacce 
grosse, la traccia a mano a mano prende corpo, benché tutto sia stato predisposto affinché di Opet ne venisse cancellato 
persino il ricordo. Quale segreto si nasconde sotto i resti della "Città della Luna"? Quale legame ci può essere tra Ben, che i 
boscimani chiamano "Piccolo-uccello-del-Sole", e il sacerdote Huy Ben-Amon, il "Grande-uccello-del-Sole"? 
[biblioteche.leggere.it]

SGNO

La via del Torre : il fiume delle sorprese tra forre, anfratti, grotte e grave / Cristina Noacco. - 
Udine : Ribis, 2021. - 215 p. : ill. ; 24 cm

SGNO

Vieni via con me : romanzo / Susan Elizabeth Phillips ; traduzione dall'inglese di Alessia Lini. - 
Roma : Leggereditore, 2020. - 311 p. ; 21 cm. - (Narrativa)
Quando la vita la mette a dura prova, l'ostetrica e giovane vedova Tess Hartsong scappa il più lontano possibile e si rifugia a 
Runaway Mountain. In questa piccola e sperduta città sulle montagne del Tennessee, circondata dalla natura, spera di 
superare il suo dolore e trovare il conforto di cui ha bisogno per guarire. Ma, invece di pace e tranquillità, incontrerà un'artista 
enigmatica con una brama di solitudine; un folletto da fiaba con troppi segreti; un bambino indifeso; un mucchio di 
adolescenti curiosi e una città diffidente nei confronti degli estranei, e specialmente uno, testardo quanto Tess. Altrettanto 
caparbio e pervicacemente cocciuto, Ian North è un uomo difficile, intelligente e dotato ma con un'anima torturata, un uomo 
che mette in discussione nel profondo Tess e che farà crollare tutte le sue barriere. E, mentre si prepara a fuggire da questa 
nuova vita, Tess si chiede: si è persa? O ha finalmente trovato il suo futuro? [biblioteche.leggere.it]

SGNO

Wild pane selvaggio : come fare pane, focacce e altri prodotti da forno con farine macinate a 
pietra, lievito madre selvaggio e acque fermentate / Martino Beria. - Milano : Enea, 2020. - 252 p. : 
ill. ; 25 cm
Le farine macinate a pietra, biologiche, di grani antichi, di piccole realtà agricole parlano di tradizione, nutrono l'uomo e la 
terra. E queste farine mettono sempre a dura prova anche i panificatori più esperti. Se con "The Home Bakery" Martino Beria 
ha insegnato la panificazione tecnica con il lievito madre, in "Wild" ha voluto fare un passo indietro: indietro rispetto 
all'eccessiva lavorazione della materia prima per ricercare le farine rustiche, selvagge. Da queste ha lavorato a tecniche 
innovative per poter ottenere dei prodotti da forno che non accettano la pesantezza e che vogliono superare l'idea che 
integrale e macinato a pietra vogliano dire minore qualità. Partendo da un'analisi tecnica delle farine rustiche, e usandole per 
la creazione di lieviti selvaggi e acque fermentate, l'autore accompagna il lettore nella produzione di pane selvaggio, pizze e 
focacce rustiche, grissini e altri prodotti da forno dai gusti ancestrali. "Wild" si propone di dare nuova voce alle farine "difficili" 
e a tutte quelle piccole realtà che ancora credono nella salvaguardia di grani che hanno segnato il corso della storia del 
nostro paese. [biblioteche.leggere.it]
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Yoga / Emmanuel Carrère ; traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca Scala. - Milano : Adelphi, 
2021. - 312 p. ; 22 cm. - (Fabula ; 367)
La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a combattere contro quella 
che gli antichi chiamavano melanconia. C'è stato un momento in cui lo scrittore credeva di aver sconfitto i suoi demoni, di 
aver raggiunto «uno stato di meraviglia e serenità»; allora ha deciso di buttare giù un libretto «arguto e accattivante» sulle 
discipline che pratica da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e quando 
meno se l'aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute quattordici sedute di elettroshock 
per farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come «disturbo bipolare di tipo II». Questo non è dunque il libretto 
«arguto e accattivante» sullo yoga che Carrère intendeva offrirci: è molto di più. Vi si parla, certo, di che cos'è lo yoga e di 
come lo si pratica, e di un seminario di meditazione Vipassana che non era consentito abbandonare, e che lui abbandona 
senza esitazioni dopo aver appreso la morte di un amico nell'attentato a «Charlie Hebdo»; ma anche di una relazione erotica 
intensissima e dei mesi terribili trascorsi al Sainte-Anne, l'ospedale psichiatrico di Parigi; del sorriso di Martha Argerich 
mentre suona la polacca Eroica di Chopin e di un soggiorno a Leros insieme ad alcuni ragazzi fuggiti dall'Afghanistan; di 
un'americana la cui sorella schizofrenica è scomparsa nel nulla e di come lui abbia smesso di battere a macchina con un 
solo dito - per finire, del suo lento ritorno alla vita, alla scrittura, all'amore. Ancora una volta Emmanuel Carrère riesce ad 
ammaliarci, con la «favolosa fluidità» della sua prosa («Le Monde») e con quel tono amichevole, quasi fraterno, che è 
soltanto suo, di raccontarsi quasi che si rivolgesse, personalmente, a ciascuno dei suoi lettori. [biblioteche.leggere.it]

SGNO

La zattera della bellezza : per traghettare il principio di piacere nell'avventura educativa / Marco 
Dallari. - Trento : Il Margine, 2021. - 308 p. : ill. ; 22 cm. - (Pinova)
La bellezza che sola può salvarci dal naufragio del presente non è una convenzione o un ideale astratto: è l'esperienza viva 
dell'armonia fra noi e il reale, di un senso, mai già dato, da scoprire e condividere nello stupore della ricerca e dell'incontro. 
Perciò è urgente che ciascun genitore, insegnante e educatore recuperi e potenzi nel suo agire pedagogico la dimensione 
estetica, capace di risvegliare nei giovani la partecipazione, la curiosità e il piacere che troppo spesso si sono visti negare da 
una scuola impreparata a farsi carico dell'affettività e del desiderio. Non si tratta, allora, di educare alla bellezza, ma di usare 
la bellezza per educare: per traghettare i più giovani al di là della disaffezione e dell'insensatezza, oltre una concezione 
meramente strumentale della competenza e del sapere, restituendo loro quella gioia del conoscere che conduce a una 
comprensione più profonda di sé e del proprio essere nel mondo. [biblioteche.leggere.it]
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