
111 luoghi del lago di Garda e di Verona che devi proprio scoprire / Petra Sophia Zimmermann. - 
1. ed. in italiano, rivista e aggiornata. - Roma : Emons, 2020. - 230 p. : ill. ; 21 cm. - (111)
 Solo una delicata balaustra separa le sponde del lago da una bruma sognante, che dorme quieta sulle sue acque e avvolge 
le creste rocciose... è il lago di Garda, dai riflessi cristallini e dalle inestinguibili spiagge dorate. Storie e personaggi vi 
affluiscono come torrenti, compongono le sfumature dei suoi riverberi, e la vicina Verona - che non è solo la città di Romeo e 
Giulietta o dell'Arena - è tutta da scoprire. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

CRVG FMCL LTSN SGNO

4000 quiz Design : Libro di quiz con prove simulate : per i corsi di laurea in Design tra cui: 
design del prodotto industriale, design degli interni, design della comunicazione, design della 
moda, design e arti, design e comunicazione visiva . - 2. ed. - Milano Hoepli, 2022. - IX, 742 p. : ill. 
; 24 cm. - (Hoepli test)

CRVG SGNO

A me stesso / Oswald Spengler ; a cura di Giovanni Gurisatti. - Milano : Adelphi, c1993. - 131 p. ; 18 
cm. - (Piccola biblioteca Adelphi ; 305)

SGNO

Adolescenti e musica : come l'esperienza musicale accompagna la crescita emotiva / a cura di 
Romina Alfano. - Molfetta : La meridiana, 2022. - 74 p. ; 25 cm. - (Partenze)
Il rapporto con la musica avviene già nell'utero materno: il ritmo del cuore della mamma rappresenta per il feto la prima 
colonna sonora della vita. Nel corso dell'infanzia ciascuno costruisce gradualmente una sua prima esperienza sonora grazie 
ai suoni che percepisce intorno a sé. Ma è con l'adolescenza che i ragazzi e le ragazze cominciano a formare una propria 
identità musicale più sintonica con i cambiamenti del corpo e della mente scegliendo autori, generi musicali e, in alcuni casi, 
percorsi di studio. La musica rappresenta una risorsa preziosa da sempre nella formazione della personalità di ciascuno. 
Svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di valori etici e contribuisce alla definizione e anche al riconoscimento 
dell'identità sociale di ognuno. Anche per questo nei Paesi europei, compreso il nostro, l'educazione musicale sta 
assumendo sempre più importanza tra gli obiettivi previsti dal curricolo scolastico che vede il rafforzamento delle intelligenze 
emotive. Questo libro aiuta a comprendere quanto e come la musica accompagni la crescita emotiva della personalità dei 
ragazzi e come una formazione attraverso di essa debba essere inserita tra gli strumenti utili per il miglioramento del sistema 
scolastico. Perché la musica non sia più considerata una semplice "risorsa ricreativa" o passione di pochi, bensì uno dei 
linguaggi educativi della Scuola pubblica che consentono a tutti e tutte di diventare cittadini. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

CRVG SGNO

Aiuta tuo figlio a fare amicizia : 101 modi per favorire amicizie sane e felici / Poppy O'Neill ; 
traduzione di Giusi Valent. - Como ; Pavia : Xenia Kids, 2022. - 123 p. ; 20 cm
Vedere il proprio figlio in difficoltà nel farsi degli amici è difficile per ogni genitore. Le amicizie possono essere un problema, 
ma l'aiuto è a portata di mano. Questa guida vi consentirà di insegnare a vostro figlio che cosa rende un'amicizia sana, e a 
equipaggiarlo degli strumenti che gli servono per creare legami più forti e sentirsi più sicuro nel fare nuove amicizie. 
Attraverso idee, informazioni e semplici consigli, l'autrice vi aiuterà a parlare in modo chiaro e costruttivo con vostro figlio e a 
mostrargli come sviluppare le sue competenze sociali, permettendogli di godere di amicizie migliori nel corso della vita.
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Alberi d'autore / Angus Hyland e Kendra Wilson. - Modena : Logos, ©2021. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Nel film del 1957 Cenerentola a Parigi, l'ingenuo personaggio interpretato da Audrey Hepburn domanda al fotografo di moda 
interpretato da Fred Astaire: Gli alberi sono belli: perché non fotografa gli alberi?, ottenendo come risposta: La meraviglierà 
sapere quant'è scarsa la domanda di foto di alberi. In realtà non è così. Artisti come David Hockney e Alex Katz spaziano 
liberamente tra soggetti umani e arborei, e questo non li rende certo meno popolari. Analogamente, alla fine del XIX secolo, 
la serie di pioppi dipinta da Claude Monet andò a ruba. Anche inserito in un'ambientazione rigorosamente rurale, questo 
soggetto conserva una sorprendente modernità, come nel caso degli alberi della Provenza ritratti da Vincent van Gogh, 
premiati da un successo postumo che ancora oggi non accenna a diminuire. La bellezza autosufficiente degli alberi è 
indiscutibile. Questo volume raccoglie le migliori opere d'arte a tema arboreo, passando in rassegna affascinanti dipinti più o 
meno conosciuti e affiancando alle immagini brevi testi che ne approfondiscono la storia, oltre a fornire interessanti aneddoti 
sugli autori. Un inno alla natura e un invito a proteggere e ammirare questi giganti verdi che riempiono placidamente il 
mondo di ossigeno. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Allattamento per tutte : [strumenti, verità e miti da sfatare] / Rosaria Di Puorto. - Cornaredo : 
Red!, 2022. - 173 p. : ill. ; 21 cm. - (Economici di qualità ; 336)
 Avrà mangiato abbastanza? Avrò latte a sufficienza? Se non ho latte, sono una cattiva madre? Quando un bambino esce 
dal grembo materno, garantirgli un corretto nutrimento diventa per la madre fonte di gioia, ma anche di preoccupazione. 
Ogni percorso è diverso: alcune coppie mamma-bambino trovano subito il modo per gestire insieme questo processo, altre 
diadi hanno bisogno di più tempo, ma entrambe necessitano di ascolto e di nozioni affidabili per costruire la loro relazione 
d'amore. Nessuna mamma deve sentirsi sola e incapace, e questo libro sarà lo strumento con il quale le mamme riusciranno 
a scindere con certezza le informazioni basate su evidenze scientifiche dai consigli non specialistici che qualsivoglia persona 
si sentirà autorizzato a fornire loro. Attraverso un linguaggio semplice, le lettrici potranno acquisire le competenze necessarie 
per favorire la salute psicofisica della diade e gestire al meglio la relazione con il proprio bambino, a prescindere dalla 
modalità con la quale riusciranno e sceglieranno di nutrirlo. La voce delle mamme e le loro esperienze saranno un ulteriore 
valore aggiunto di questo libro, che vuole colmare l'attuale vuoto in materia e restituire alle madri la consapevolezza di 
possedere competenze innate. Così esse potranno sentirsi sicure nello scegliere al meglio per sè stesse e per i loro bambini, 
non cadendo nel tranello dei falsi miti sfatati uno a uno con professionalità e un pizzico di ironia. Prefazioni di Carla Tomasini 
e Alessandra Bortolotti. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Alpi e Prealpi Carniche e Giulie / di Sara Baroselli, Erica Beltrame e Francesca Tosolini. - 2. ed. - 
Udine : Odós, 2022. - 166 p. : ill. ; 21 cm. - (Bimbi trekking ; 1)
Seconda edizione della guida escursionistica dedicata alla scoperta della montagna friulana con i bambini. 31 itinerari facili 
tra le Alpi e Prealpi Carniche e Giule da condividere con tutta la famiglia, composta sia da escursionisti in erba sia dai più 
piccoli ancora in passeggino, zaino o marsupio. Ogni itinerario è arricchito da approfondimenti legati alle leggende e alle 
curiosità storiche e naturalistiche della montagna friulana. La cartografia è della casa editrice Tabacco. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it]

CRVG SGNO SMLL

Anni della decisione / Oswald Spengler ; a cura di Gennaro Malgieri. - [Milano] : Oaks, 2018. - 251 
p. ; 17 cm. - (Vette ; 7)
Al contrario del "Tramonto dell'Occidente", negli "Anni della decisione" l'uomo non è sottomesso passivamente alle leggi 
deterministiche della storia, ma può reagire alla decadenza e alla minaccia delle due rivoluzioni incombenti, quella della 
politica e quella dei popoli. 
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Arboreto salvatico / Mario Rigoni Stern ; introduzione di Paolo Cognetti. - Torino : Einaudi, 2021. - 
XIV, 100 p. ; 21 cm. - (ET)
«Di Rigoni Stern è il libro piú poetico e insieme piú scientifico... Un libro luminoso e misterioso». Paolo Cognetti. Dal larice 
«albero cosmico lungo il quale scendono il sole e la luna», alla quercia con la sua forza araldica, al faggio «albero felice agli 
dèi», al tasso simbolo della morte e dell'eternità: Rigoni Stern sceglie venti alberi a lui particolarmente cari e li «racconta», 
dandone le caratteristiche botaniche e ambientali, illustrandone la storia e le ricchezze, spiegando gli influssi che hanno 
avuto nella cultura popolare e nella letteratura, e animando il suo arboreto con le proprie esperienze di uomo di montagna, i 
ricordi, la nostalgia di «quando gli uomini vivevano con la natura». La descrizione si intreccia cosí alle riflessioni personali 
dello scrittore che vede una consonanza di vicende e di destini tra gli uomini e gli alberi, chiusi nella parabola eterna di 
nascita e morte, gioia e sofferenza, destinati magari a vivere a lungo, ma comunque condannati a sparire, a essere sostituiti. 
Cronologia della vita e delle opere a cura di Giuseppe Mendicino. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

RIVG SGNO

Arrowood / Mick Finlay. - London : HQ, 2017. - 395 p. ; 20 cm

SGNO

The Art of War / Stephen Coonts. - New York : St. Martin's Paperbacks, 2017. - 514 p. ; 19 cm

SGNO

Atlante di botanica poetica / Francis Hallé ; in collaborazione con Éliane Patriarca ; traduzione dal 
francese di Giovanni Zucca. - Milano : L'ippocampo, ©2019. - 123 p. ; ill. ; 27 cm
 Sfogliando gli innumerevoli quaderni raccolti col tempo nel suo studio a Montpellier, il famoso botanico ha selezionato un 
campione delle specie più incredibili. Da Codariocalyx motorius, la pianta che danza, alle Solanaceae sotterranee 
dell'Argentina, di cui scorgiamo solo un tappeto di foglie, queste creature vegetali crescono e si adattano all'ambiente in 
modi che se sfuggono alla nostra capacità di comprensione, affascinano la nostra immaginazione. Esuberanti, enigmatiche, 
sorprendenti, le meraviglie della flora presenti in questo insospettato «gabinetto delle curiosità» perorano con forza la causa 
della protezione delle foreste tropicali, oggi in grave pericolo. (www.ibs.it) 

RIVG SGNO

Avere tutto / Marco Missiroli. - Torino : Einaudi, 2022. - 159 p. ; 22 cm. - (Supercoralli)
Dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno? Un figlio, il ritorno a casa, la partita finale con la 
sua famiglia. E quell'ossessione che lo muove da sempre: la vita non è avere di più, è rischiare per avere tutto. Un romanzo 
tesissimo e profondo sulle passioni che ci rendono vivi, sugli amori mai dimenticati, su chi scrive il proprio destino dando 
fuoco all'anima. Sui padri e le loro eredità nascoste. I gabbiani a Rimini non urlano mai. In nessuna stagione dell'anno, 
neanche quando Sandro torna a casa dopo aver vissuto a Milano, e trova suo padre con la testa sempre più dura. Neanche 
quando passano i mesi e si accorge di essere rimasto lì con lui per affrontare la loro partita più grande, facendo un vecchio 
gioco: dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno? Da giovane Nando Pagliarani aveva il 
torace da nuotatore e un destino interrotto. Ha lavorato sui bus turistici, fatto il ferroviere, posseduto il bar America, ma 
l'unica voce che dovrebbe esserci sul suo documento d'identità è: ballerino. Perché lui e sua moglie hanno ballato come 
diavoli, in tutte le competizioni della riviera romagnola. Ballavano per vincere. Anche a Sandro piace vincere, è una malattia 
di famiglia. Ma la sua danza è pericolosa. Le prime volte al tavolo da gioco era lui il tizio da spennare, poi è diventato lo 
sbarbato da tenere d'occhio. Quel che è certo è che prima aveva un lavoro stabile e programmava con Giulia un futuro. E 
adesso? Cos'è rimasto a Sandro, che voleva avere tutto? Cosa rimane a ciascuno di noi, ogni volta che sfidiamo la fortuna? 
Marco Missiroli firma il suo romanzo più potente e maturo, raccontando la febbre di un giovane uomo pieno di slanci e difetti, 
di una città di provincia che vive alla grande solo una stagione all'anno, di una famiglia arsa dall'amore e dalla smania. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it]
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Bianca : poesie / di Barbara Giuliani ; [postfazione di Lorenzo Kruger]. - Castel di Sangro (AQ) : Neo, 
2022. - 98 p. ; 18 cm. - (Intimate ; 11)
 Fare la spesa al carrefour passeggiando con una tigre mentre il mondo attorno diventa incendiario, firmare una polizza vita 
per sentire di possederla questa vita, cercare "una malattia stabile nel tempo" come meta di una relazione, e come coppia 
essere "la spesa del sabato mattina, con i figli a scuola e gli uffici chiusi". Le pagine di Bianca sono attraversate da una 
specie di elettricità, un campo magnetico dove la quotidianità assume una forma nuova, tutta sua, che affascina e smarrisce 
per il nitore e l'intensità che ha. Queste di Barbara Giuliani non sono poesie ma piccole esplosioni tascabili. Deflagrano nella 
scrittura, nelle parole, e la sua voce è così intrisa di presente che sembra arrivare da un futuro prossimo in filodiffusione. 
Postfazione di Lorenzo Kruger. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

The black widow / Daniel Silva. - London : Harpercollins, 2017. - 578 p. ; 19 cm

SGNO

Caorle Jesolo : 1 : 30000 : 5 itinerari cicloturistici / testi e fotografie Marco Vertovec. - Udine : 
Odos2, 2015. - 45 p. : ill. ; 17 cm + 1 carta geografica. - (Tandem)

SGNO

La casa del Destino / Jessie Burton. - Milano : La nave di Teseo, 2023. - 444 p. ; 22 cm. - (Oceani ; 
193)
1705, nell'età d'oro di Amsterdam Thea Brandt compie diciotto anni ed è pronta a diventare una donna adulta. È innamorata 
di Walter, il pittore teatrale che progetta di sposare, ma a casa i problemi economici sono all'ordine del giorno: suo padre 
Otto e la zia Nella sono costretti a impegnare i mobili per rimpinguare le finanze malferme dei Brandt. Nella è determinata a 
salvare l'onore della famiglia - in un mondo dove comandano le regole sociali e l'apparenza - e spera di trovare a Thea un 
marito che le garantisca un futuro florido. La felicità sembra finalmente bussare alla loro porta quando arriva l'invito per il 
ballo più esclusivo di Amsterdam: si affacciano nuove speranze, e la promessa di un avvenire radioso. Anche perché Nella 
non ha mai dimenticato il misterioso miniaturista che è entrato nella sua vita diciotto anni prima per giocare con il suo 
destino. Adesso, forse, è tornato per lei. Jessie Burton ci riporta nel mondo incantato del miniaturista, protagonista del suo 
esordio, in un romanzo sull'ambizione e il riscatto, sui sogni e i segreti che li avverano, con una donna determinata a 
prendere in mano fino in fondo la propria vita. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La casa di moda / Julia Kröhn ; traduzione di Sofia Dilaghi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 507 p. ; 
20 cm. - (Tascabili Giunti)
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Come addomesticare un umano / Babas ; illustrato da Andrea Ferolla ; prefazione di Daria Bignardi. 
- Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 142 p. : ill. ; 19 cm

SGNO

Come un'onda che sale e che scende : pensieri su violenza, libertà e misure d'emergenza / 
William T. Vollmann ; traduzione di Gianni Pannofino ; [con una nuova introduzione dell'autore]. - 
Roma : Minimum fax, 2022. - 986 p. ; 21 cm. - (Sotterranei ; 249)
 «La storia del mondo è la storia della violenza». Partendo da questo assunto di base, Vollmann si è posto l'obiettivo di 
«elaborare un sistema di calcolo morale [...] che chiarisse quando è accettabile uccidere, quante persone si possono 
uccidere e così via». Elaborato nel corso di vent'anni, Come un'onda che sale e che scende si basa da un lato su un 
colossale lavoro sulle fonti (filosofia, teologia, biografie di tiranni, signori della guerra, criminali, attivisti e pacifisti), dall'altro 
su una serie di esperienze dirette, spesso estreme, che hanno portato l'autore nel cuore dei conflitti di fine Novecento e nelle 
zone più degradate delle grandi metropoli. Scorrono nelle pagine figure storiche - Platone, Monte-zuma, Cicerone, 
Robespierre, Lenin, Leonida, Hitler, san Tommaso, Gandhi, Giulio Cesare - e persone comuni che della violenza hanno fatto 
un metodo, di difesa o di offesa: i grandi della storia e gli individui più anonimi abbracciati con la stessa equanimità, priva di 
ogni morale preconfezionata ma sorretta da un'etica profonda e partecipe. Torna in una nuova edizione il capolavoro di 
Vollmann, trasformatosi negli anni in oggetto di culto e di ricerca per collezionisti: un saggio-mondo nel quale erudizione, 
indagine storica ed esperienza personale convergono creando una riflessione senza precedenti sulla natura umana e sulla 
sua perenne sospensione tra bene e male, sopraffazione e autodifesa, guerra e pace. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Compendio di diritto fallimentare e della crisi d'impresa / Alessandra Avolio, Dario Di Majo. - 14. 
ed. - Napoli : Simone, 2021. - 237 p. ; 21 cm. - (Compendi ; 9/1)

SGNO

Compostaggio e concimazione organica : guida completa alla fertilizzazione del terreno con 
sistemi naturali / Renata Rogo. - Firenze ; Milano : De Vecchi, 2012. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Bio orto 
& giardino)
 Uno dei principi base dell'agricoltura biologica è fertilizzare il terreno utilizzando concimi organici, che oltretutto consentono 
di riutilizzare in modo sano e rispettoso dell'ambiente anche una parte degli scarti di cucina e delle lavorazioni nell'orto e in 
giardino. In una guida chiara e riccamente illustrata con foto e disegni, dettagliate spiegazioni passo dopo passo di materiali 
e tecniche di base, dalla preparazione del cumulo alla formazione del compost. Per avere un terreno ricco di elementi 
nutritivi e che non generi ristagni di acqua; per piante rigogliose, che vi ripagheranno con una produzione abbondante di fiori 
e frutta. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Concorso collaboratore e assistente amministrativo nelle aziende sanitarie locali ASL: : 
manuale completo per la preparazione al concorso . - Molfetta : NLD concorsi, stampa 2022. - 677 
p. ; 24 cm. - (Enti Locali)
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Conoscere e proteggere la piccola fauna urbana : uccelli, scoiattoli, ricci, api... / Colonel 
Moutarde ; [traduzione: Rossella Savio]. - [Milano] : Guido Tomasi, 2022. - 143 p. : ill. ; 20x20 cm
 Occuparsi di un animale da compagnia è indiscutibilmente una fonte di benessere. La stessa considerazione può essere 
fatta per la fauna urbana di taglia più o meno ridotta: quel piccolo mondo animale che ci circonda, il più delle volte in maniera 
molto discreta. Anche osservarla, difenderla e darle lo spazio che merita è un modo di occuparsi del nostro pianeta, quindi 
anche degli altri e, in ultima battuta, di noi stessi. Tutto questo ha lo straordinario potere di renderci felici e di fare del mondo 
un posto migliore, per noi e per tutti gli esseri viventi, grandi e piccoli, che lo popolano. Questa guida propone di conoscere e 
comprendere le specie che si incontrano nei nostri giardini, sui nostri balconi e nelle nostre città: uccellini, scoiattoli, ricci, api, 
talpe, ranocchi, ma anche insetti e pipistrelli. Potrete scegliere di nutrirli o addirittura di realizzare per loro un riparo o una 
mangiatoia, predisponendo un luogo adeguato per accoglierli. I bambini si divertiranno un mondo a costruire una mangiatoia, 
utilizzando ad esempio una tazza, una lattina o una bottiglia di plastica, oppure un nido partendo da una scatola, così che 
possa accogliere pettirossi, rondini o merli. Perché il nostro territorio urbano appartiene anche a loro e va quindi condiviso 
nel miglior modo possibile. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Costruire buone e possibili carezze : affettività, sessualità e disabilità / Elisabetta Cimatti, 
Lorenzo Trivellini. - Roma : Città Nuova, 2022. - 53 p. : ill. ; 21x22 cm
Un supporto per lo sviluppo della vita affettiva e sessuale di giovani con disabilità cognitive e la proposta di un laboratorio 
specifico che può attivarne la consapevolezza.

SGNO

Cremona : una guida / di Anna Tonini. - Udine : Odos, c2021. - 211 p., [8] carte di tav. : ill. ; 17 cm + 
1 mappa estraibile 42 x 30 cm. - (Incentro)
Otto passeggiate lente tra arte, storia, cultura, musica, racconti, buon cibo e con l'anima a posto. Cremona è la speziata 
mostarda e la monumentalità del duomo, la dolcezza del torrone e il rigore estetico del razionalismo, le note del violino e il 
lento fluire del Po. Una città che nasconde storie uniche tutte da raccontare.

AIDF CRVG SGNO

Il Cristo iracheno / Hassan Blasim ; traduzione dall'arabo di Barbara Teresi. - Milano : Utopia, 2022. - 
135 p. ; 21 cm. - (Letteraria straniera)
Questo romanzo di racconti è una commedia dantesca moderna, cui fanno da sfondo un Iraq insanguinato e l'Europa del 
nord, paradiso terrestre di molti rifugiati di guerra. Violenza e follia ne sono protagoniste indiscusse. L'incubo si confonde con 
la realtà, l'immaginazione scavalca gli eventi. Come nel caso del giovane, buono e generoso, che è obbligato da un terrorista 
a indossare una cintura esplosiva e a premere il pulsante che pone fine a ogni speranza. O in quello del poliziotto morto a 
causa di un'autobomba, la cui anima invade il corpo di uno dei sopravvissuti all'attentato, conducendolo alla follia e al 
suicidio. Senza pathos né retorica, senza alcuna autocommiserazione, il narratore confonde la vita e la morte, in un percorso 
onirico dagli inferi della coscienza umana al paradiso della catarsi. Racconta del malato terminale, un tempo pilota di guerra, 
che si suicida lanciandosi dalla finestra di una stanza d'ospedale, a Baghdad. Di un gruppo di amici con una bizzarra abilità 
paranormale, quella di far sparire i coltelli, simbolo della carneficina in atto in Iraq, con la sola forza del pensiero. Con 
sguardo disincantato e un'ombra di nostalgia per l'innocenza che il genere umano sembra aver perduto, l'autore persegue la 
salvezza attraverso il potere dell'immaginazione e arriva a una verità ultima: la letteratura è l'unica uscita dall'inferno della 
vita, l'unica strada per «riveder le stelle». [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Ctrl+C, Ctrl+V : scrittura non creativa / Kenneth Goldsmith ; traduzione di Valerio Mannucci. - 
Roma : Nero, 2019. - 286 p. : ill. ; 22 cm. - (Not ; 14)
E se a reinventare la letteratura fossero proprio quelle tecniche di scrittura rimaste a lungo escluse dal suo campo d'azione, 
come l'elaborazione testi, la programmazione e la crittografia? Se a dare nuova sostanza all'atto creativo fossero il plagio, 
l'appropriazione, il furto e quindi, in fin dei conti, la non originalità? In questo libro/manifesto - veloce, provocatorio, a tratti 
irriverente, ma ricco di riferimenti storici - Kenneth Goldsmith tenta di ripensare la figura dello scrittore (ma anche del lettore) 
contemporaneo. Non più un genio romantico e isolato, ma un programmatore di linguaggio, un pensatore interconnesso che 
predispone e si prende cura di una complessa «macchina da scrittura». Il linguaggio è ormai ovunque, i testi si moltiplicano, 
persino le nostre immagini, i nostri video, la nostra musica, sono fatti di lettere. Di fronte a questa proliferazione, dobbiamo 
per prima cosa imparare a negoziare e gestire l'enorme quantità di testo a cui siamo esposti. Partendo dal modo in cui le arti 
visive hanno reagito all'avvento della fotografia, Goldsmith tenta di ripensare la creatività dal suo apparente azzeramento, 
tracciando una narrazione che attraversa, intrecciandoli, gli ultimi cento anni di storia della letteratura e delle arti visive: dalla 
poesia concreta fino ai più recenti esperimenti post-internet, dal situazionismo alla videoarte, passando per James Joyce, 
Walter Benjamin, Jonathan Lethem e Cory Doctorow [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Il culto moderno dei monumenti : il suo carattere e i suoi inizi / Alois Riegl ; a cura di Sandro 
Scarrocchia. - Milano : Abscondita, 2017. - 141 p. : ill. ; 23 cm. - (Aesthetica ; 38)
 «Il senso e il significato dei monumenti non dipendono dalla loro destinazione originaria, ma siamo piuttosto noi, soggetti 
moderni, che li attribuiamo a essi». La conservazione di Riegl rappresenta un fattore decisivo del mutamento sociale e della 
costruzione della nostra identità. Noi siamo per ciò che conserviamo e per come lo conserviamo. La conservazione è, infatti, 
un lavoro specialistico ma i beni a cui si dedica sono patrimonio comune. (Sandro Scarrocchia) 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Demon Slayer : kimetsu no yaiba : All'inferno. 5 / Koyoharu Gotouge. - Bosco : Star Comics, 2019. 
- 1 volume (privo di paginazione) : fumetti ; 18 cm

SGNO

Demon Slayer : kimetsu no yaiba : Attacco e difesa in spazi ristretti. 7 / Koyoharu Gotouge. - 
Bosco : Star Comics, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : fumetti ; 18 cm

SGNO

Demon Slayer : kimetsu no yaiba : Il processo congiunto delle colonne della squadra ammazza 
demoni. 6 / Koyoharu Gotouge. - Bosco : Star Comics, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : 
fumetti ; 18 cm
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Demon Slayer : kimetsu no yaiba : Il raduno delle lune crescenti. 12 / Koyoharu Gotouge. - 
Bosco : Star Comics, 2021. - 1 volume (senza paginazione) : fumetti ; 18 cm

SGNO

Demon Slayer : kimetsu no yaiba : Ispira te stesso!. 3 / Koyoharu Gotouge. - Bosco : Star Comics, 
2019. - 185 p. : fumetti ; 18 cm

SGNO

Demon Slayer : kimetsu no yaiba : La forza delle lune crescenti e la forza delle colonne. 8 / 
Koyoharu Gotouge. - Bosco : Star Comics, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : fumetti ; 18 cm

SGNO

Demon Slayer : kimetsu no yaiba : La grande manovra d'infiltrazione nel quartiere dei piaceri. 9 
/ Koyoharu Gotouge. - Bosco : Star Comics, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : fumetti ; 18 cm

SGNO

Demon Slayer : kimetsu no yaiba : Mischia. 11 / Koyoharu Gotouge. - Bosco : Star Comics, 2021. - 
1 volume (senza paginazione) : fumetti ; 18 cm

SGNO

Demon Slayer : kimetsu no yaiba : Tu... 2 / Koyoharu Gotouge. - Bosco : Star Comics, 2019. - 1 
volume (privo di paginazione) : fumetti ; 18 cm
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Demon Slayer : kimetsu no yaiba : Umani e demoni. 10 / Koyoharu Gotouge. - Bosco : Star 
Comics, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : fumetti ; 18 cm

SGNO

Demon Slayer : kimetsu no yaiba 1 : Crudeltà / Koyoharu Gotouge. - Bosco : Star Comics, 2019. - 
1 volume (privo di paginazione) : fumetti ; 18 cm
Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta 
dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata 
trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i 
fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un’avvincente racconto di sangue, spade e avventura! 
[biblioteche.leggere.it]

FMCL SGNO

Diario di un giovane naturalista / Dara McAnulty ; traduzione di Chiara Mancini. - Milano : Feltrinelli, 
2020. - 234 p. : ill. ; 22 cm. - (Narratori)
Il diario di un quindicenne fuori dal comune, che ha fatto della natura la propria ragione di vita... Dara ha quindici anni, il 
cuore di un naturalista e la testa di un aspirante scienziato, ed è stufo di assistere passivamente a ciò che viene inflitto al 
pianeta. In famiglia è il più riflessivo e curioso, quello con le mani sempre sporche di terra e le tasche piene di piume, 
ghiande, sassi. Fin da piccolo, la natura è sempre stata fonte di meraviglia per lui: ogni scricchiolio, canto o fruscio lo 
spingeva a indagare e catalogare, per poi condividere le sue scoperte in famiglia. A cinque anni gli è stata diagnosticata la 
sindrome di Asperger e i suoi genitori hanno deciso di trasferirsi da Belfast a un paese più tranquillo, dove Dara ha 
continuato a studiare il mondo naturale e, crescendo, ha trovato la sua vocazione. Questo diario è la cronaca di un anno 
della sua vita, diviso per stagioni, dalla primavera all'inverno. In esso registra i cambiamenti che, giorno dopo giorno, 
avvengono nel suo giardino, nel suo universo e, a volte, anche le capriole della sua mente: la prima cinciarella che segna 
l'arrivo della primavera, le esplorazioni nei boschi, l'ansia per un esame o un trasloco, il risveglio della sua coscienza 
ecologista e i Fridays for Future con Greta Thunberg. La sua voce lucida e forte è la voce di un'intera generazione che ha 
cominciato a urlare al mondo la propria frustrazione ed è al tempo stesso la voce candida e delicata di un adolescente che 
ha dentro un po' di tutti noi: un ragazzo che cresce, sogna e combatte e che non vuole smettere di stupirsi davanti allo 
spettacolo della natura. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

CRVG PRCN RIVG SGNO

Una donna qualunque : due monologhi / Alan Bennett ; traduzione di Mariagrazia Gini. - Milano : 
Adelphi, 2022. - 62 p. ; 15 cm. - (Microgrammi ; 19)
Più di trent'anni fa Alan Bennett inanellava una catena di monologhi drammatici per la BBC sotto la sigla Talking Heads. Di 
recente ne ha estratti dal suo inesauribile cilindro altri due, degni di quella leggendaria compagine. I protagonisti sono nel 
primo caso una donna «qualunque» che s'innamora del figlio quindicenne e, senza essere Fedra, innesca un meccanismo 
che, pur mitigato da elementi maliziosi o esilaranti, avrà conseguenze più o meno tragiche. Nel secondo una vedova che si 
reca regolarmente sul luogo dove ha perso il marito biker, incontrando di volta in volta ambigui interlocutori che le aprono 
spiragli su piccoli, inconfessabili segreti della sua esistenza. Con Bennett per fortuna non si può mai stare tranquilli. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

DOP disturbo oppositivo provocatorio : cosa fare (e non) : guida rapida per insegnanti : scuola 
secondaria di primo e secondo grado / Gianluca Daffi ; illustrazioni Carciofo Contento. - Trento : 
Erickson, 2021. - 139 p. : ill. ; 22 cm
Questa guida pronta all'uso, per insegnanti, presenta suggerimenti e indicazioni utili per affrontare con successo 
comportamenti problema tipici del Disturbo Oppositivo Provocatorio, DOP, fornendo strategie efficaci per gestire un ragazzo 
o una ragazza ribelle a scuola [www.biblioteche.leggeresrl.it]
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Elogio del rischio 
/ Anne Dufourmantelle. - Milano : Vita e pensiero, 2020. - 215 p. ; 21 cm. - (Transizioni ; 72)
 Fare l'elogio del rischio in un'epoca che cerca prima di tutto la sicurezza, l'azzeramento dell'incertezza e ci inonda di 
previsioni, calcoli delle probabilità, scenari politici e finanziari, valutazioni psichiche, sondaggi...sembra un'impresa 
impossibile, controcorrente, destabilizzante. Ma proprio questo fa Anne Dufourmantelle: rimette, si può dire, le cose a posto, 
restituendo al rischio la sua valenza di occasione per riattivare la libertà di decidere, per aprire una linea d'orizzonte nuova e 
trovare una dimensione del tempo e della relazione non più schiava del controllo e della dipendenza. Perché il rischio di cui 
parla in questo libro non è certo la temerarietà, la scossa adrenalinica di chi gioca a dadi con la vita, ma, nelle sue stesse 
parole, una «piccola musica», un «meccanismo segreto» in grado di condurci davanti alla notte, all'ignoto, al desiderio, per 
riconquistare la vita vera. È il rischio di affrontare e riconoscere le nostre «passioni negative», le esperienze critiche che 
ritmano la nostra esistenza, di fronte alle quali di solito indietreggiamo, e un po' moriamo. Perché spesso, per volerla 
proteggere troppo, finiamo per perderla, la vita. Quella vera, ricca di senso, di amore, di gioia. In brevi capitoli, con una 
scrittura che è la sua cifra personale, poetica e profonda, lancinante e delicata, Anne Dufourmantelle affronta «crisi» tra le 
più consuete e le più impegnative - la tristezza e la paura, la dipendenza, i traumi familiari e l'omologazione sociale, la 
solitudine e l'abbandono, i rimossi, le nevrosi - ben consapevole che superarle positivamente non è affatto facile. Ma, alla 
fine, prendersi il rischio della libertà interiore è prendersi il rischio di amare e di amarsi, di assaporare la vita come un dono 
quotidiano e aperto all'incognito, all'insperato. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Eraclito : uno studio sui concetti energetici fondamentali della sua filosofia / Oswald Spengler. - 
Milano : BookTime, 2019. - 97 p. ; 17 cm. - (Minimamoralia ; 36)
 L'universo dei pensieri di Eraclito visto nella sua unità si presenta come un poema maestoso, come una tragedia del cosmo 
che, per la sua forza sublime, appare degna delle tragedie eschilee. Il pensiero di un'incessante contesa che dura 
dall'eternità e che forma il contenuto stesso della vita cosmica, in cui governa una legge sovrana e si conserva in armoniosa 
regolarità, è una creazione dell'arte greca alla quale Eraclito si è avvicinato assai più che non alla scienza naturale in senso 
stretto. Ci è rimasto un ultimo pensiero in cui vediamo Eraclito nell'atto di abbracciare con lo sguardo il mondo e gioire della 
leggerezza, dell'innocenza, dell'assoluta mancanza di sofferenza nello spettacolo del suo divenire e operare. Viene qui 
presentata, in traduzione italiana, la dissertazione del 1904 con la quale Splenger prese congedo. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

L'età di Costantino il Grande / Jacob Burckhardt ; traduzione di Paolo Chiarini e Vanda Perretta. - 
Milano : SE, 2020. - 404 p., [36] carte di tav. : ill. ; 22 cm. - (Testi e documenti ; 302)
 «Molti hanno tentato di penetrare l'anima religiosa di Costantino e di tracciare un quadro di tutti i presumibili momenti di 
trapasso e di evoluzione delle sue convinzioni religiose. Ed è stata una fatica inutile. In un uomo di genio come l'imperatore, 
cui l'ambizione e la sete di potere non concedevano un attimo di tregua, non è possibile parlare di paganesimo e 
cristianesimo, di religiosità cosciente o di irreligiosità. Un uomo simile è sostanzialmente non religioso, anche se cerca di 
immaginarsi al centro di una comunità ecclesiastica. Il sacro è solo una reminiscenza o una frenesia superstiziosa; le pause 
di raccoglimento, che sorreggono la devozione dell'uomo pio, sono divorate in lui da ben altre fiamme; progetti di portata 
mondiale, sogni grandiosi lo trascinano senza turbamento sui fiumi di sangue degli eserciti decimati; pensa sì di poter 
fermarsi in pace, una volta ottenuta questa o quella cosa che ancora gli manca per possedere tutto, ma per il momento tutta 
la sua energia fisica e spirituale è impegnata a raggiungere lo scopo finale: il potere, e se per un attimo il suo pensiero si 
ferma su quella che è la sua vera professione di fede, questa non è altro che fatalismo». [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Fare educazione linguistica : insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche / Paolo E. 
Balboni. - 2. ed. - Torino : UTET Università, 2018. - XII, 204 p. ; 24 cm
Il concetto di educazione linguistica indica linsieme di attività che si svolgono nellarco della scolarizzazione a riguardo della 
lingua «materna», delle lingue «seconde», delle lingue «straniere» e di quelle «classiche». Sono ambiti che possono 
apparire molto differenti tra loro, ma in realtà poggiano sulle stesse basi: la facoltà di linguaggio propria degli esseri umani e i 
processi di acquisizione, sviluppo, potenziamento e perfezionamento della competenza comunicativa. È proprio attorno a 
questi aspetti di costruzione e miglioramento che ruota la nuova edizione ampliata del testo di Paolo E. Balboni, la cui parola 
chiave è quel «fare» del titolo che molto dice sugli aspetti applicativi dellopera. Questo è un volume operativo, ma 
loperatività non si traduce in una serie di ricette glottodidattiche: prende le mosse, nei vari capitoli, da una teoria di che cosa 
sia e come si costruiscano il lessico, la grammatica, le abilità, la competenza culturale, pragmatica ecc., e poi indica azioni, 
atti che si possono compiere per contribuire alla loro acquisizione, al loro consolidamento, al loro potenziamento. Fare 
educazione linguistica è un testo maneggevole, ricco di attività, box e spunti interessanti per chiunque voglia realizzare 
leducazione linguistica in modo rigoroso e consapevole.
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Il figlio del Direttore : romanzo / Piersandro Pallavicini. - Milano : Mondadori, 2023. - 258 p. ; 23 cm. 
- (Scrittori italiani e stranieri)
 Michelangelo Borromeo ha i tratti dell'uomo incline (o destinato) alla solitudine, con una disposizione alla battuta e alla 
freddura, è stato compagno di una donna uscita slealmente dalla sua vita, è devoto alla sua Porsche 911 coupé, alle scarpe 
inglesi e agli abiti di sartoria, è diviso fra Pavia e la Costa Azzurra, fra le delizie del gourmet e la frenesia dei libri rari. 
Qualcuno lo potrebbe definire un "signore" (con quel cognome nobile mal portato), ma più probabilmente pesa ancora su di 
lui l'essere stato figlio di un uomo che ha fatto invece una voracissima carriera negli istituti bancari lombardi. Ed ecco che il 
Borromeo riceve una telefonata dal cellulare del padre (morto da due anni). Non c'è nulla di sovrannaturale, ma questa 
misteriosa chiamata riaccende la memoria del genitore, uno spaccone volgare e smargiasso che non ha mai smesso di 
piagare e umiliare l'esistenza sua e di sua madre. Dal cellulare che chiama da una distanza che vuole essere misurata ai 
molesti residui di un passato non mai consumato si dipana una avventura che accende, negli immediati dintorni della vita del 
solitario Michelangelo, nuove balzane amicizie coltivate a Cap d'Antibes, l'apparizione del coetaneo Pirlandello, e di Kirsten, 
danese ineffabilmente fascinosa. C'è molto da cercare (con humour sgomento), c'è molto da scoprire (con urticante 
desolazione), c'è molto da rimontare (con agghiacciante comicità), come se, dentro il puzzle confuso della sua identità, il 
Borromeo avesse bisogno della tessera mancante per essere restituito a sé stesso. Con scrittura divagante e sinuosa, 
Piersandro Pallavicini insegue una volta di più i suoi fantasmi provinciali, crudele nella messa a fuoco, pietoso nel sorriso 
che li restituisce alla loro umanità. 

SGNO

La fine del mondo antico : le cause della caduta dell'impero romano / Santo Mazzarino. - Torino : 
Bollati Boringhieri, 2008. - 217 p. ; 20 cm. - (Universale Bollati Boringhieri ; 574)
 "In questo libro - spiega Mazzarino - si cerca, da una parte, di delineare una storia delle idee di "decadenza" e di "morte di 
Roma" com'esse furono intuite e svolte dal II secolo a. C. ai nostri giorni; dall'altra, di dare un'interpretazione moderna della 
rovina del mondo antico, attraverso la critica e la discussione delle varie soluzioni e ipotesi. Credo che, considerato in questo 
suo duplice aspetto, il tema della "morte di Roma" presenti un particolare interesse: sentiamo il bisogno così di percorrere il 
cammino delle idee di "decadenza" e "fine" del mondo antico, come di chiederci ancora, per nostro conto, quale spiegazione 
di quella "fine" appaia, all'uomo di oggi, necessaria e sufficiente". [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Fior da fiore : ritratti di essenze vegetali / Angela Borghesi ; illustrazioni di Giovanna Durì. - 
Macerata : Quodlibet, 2021. - 311 p. : ill. ; 21 cm. - (Quodlibet storie ; 4)
 Alberi e fiori parlano dalle pagine dei libri quanto i personaggi umani, aprono squarci di verità sulle opere e sul mondo. Una 
doppia antologia, botanica e letteraria. Sessanta ritratti di essenze vegetali - alberi arbusti fiori erbe, nelle loro posture e 
qualità, nei dettagli di forme e colori - accompagnati da riferimenti poetici: ogni varietà è còlta attraverso gli occhi e le parole 
di scrittori di età, culture, paesi diversi, dall'Europa alla Cina, dall'India alle Americhe, e dall'antichità ai giorni nostri. Troviamo 
così Virgilio e gli astri, Proust e i lillà, Jan Wagner e il faggio, Zanzotto e l'elleboro, le magnolie di Montale, il bambù di Po 
Chu-i; e ancora Maria di Francia e il caprifoglio, la digitale di Pascoli e l'aquilegia e Thomas Mann. La sensibilità per il verde 
richiede un rinnovamento dello sguardo e del linguaggio: si rispetta e si difende solo ciò che si conosce, e si conosce solo 
ciò che si è in grado di nominare. Ciò che queste pagine illustrano è soprattutto un rapporto diretto e vivo con il mondo 
vegetale, che la letteratura esalta per il suo carattere di concretezza e particolarità. Un modo di accostarsi all'ambiente e alle 
presenze naturali con curiosità, rispetto e empatia. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La foresta di perle : come ritrovare il nostro contatto con la Madre Terra / Franco Berrino, Enrica 
Bortolazzi. - Milano : Solferino, 2022. - 283 p. ; 22 cm
Che parole sussurrerebbero gli alberi, se fossimo ancora in grado di decifrare il loro linguaggio? Quale visione unisce l'aquila 
reale e l'abete bianco? Cosa ci insegnano le formiche o i licheni? Che cosa possiamo imparare dai microbi? Per rispondere 
a queste domande occorre un'immersione nei regni di natura, alla scoperta delle connessioni segrete che permettono al 
pianeta di intonare il suo canto armonioso, a cui spesso l'essere umano è diventato sordo. Una visione profonda e alta del 
creato, che rivela le trame misteriose che compongono un'opera d'arte totale e continua, di cui l'essere umano è 
protagonista spesso inconsapevole. Un libro di poesia e di conoscenza, di bellezza e di denuncia, che ci apre gli occhi 
all'incanto e all'orrore. Quando l'uomo è inconsapevole può spingersi a compiere azioni brutali, fino a sabotare quella stessa 
Madre che gli ha donato la vita. Un libro rivelatore, alla fine del quale il lettore avrà conquistato la chiarezza ineluttabile 
dell'importanza di agire concretamente nella quotidianità a protezione della natura. Un libro che restituisce al lettore il suo più 
alto valore: quello di uomo custode del creato. [www.biblioteche.leggeresrl.it]
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Frank Sinatra ha il raffreddore : ritratti e incontri 
/ Gay Talese ; traduzione di Chiara Gabutti. - [Milano] : BUR Rizzoli, 2017. - 314 p. ; 20 cm. - (BUR. 
Contemporanea)
 Lo chiamano "poeta della quotidianità" e Tom Wolfe gli ha attribuito il titolo di co-fondatore del New Journalism, ma di se 
stesso Gay Talese dice: "Non ci ho mai davvero pensato. Io volevo solo scrivere come Fitzgerald". Obiettivo centrato. Le 
storie che Talese ha raccontato in oltre cinquant'anni di giornalismo - i suoi sensazionali reportage, le inchieste socio-
culturali sugli Stati Uniti - sono pietre miliari nella storia della letteratura d'Oltreoceano. Questo libro ne raccoglie 14, le 
migliori, e le offre per la ai lettori italiani. C'è lo straordinario ritratto di Frank Sinatra che, uscito nel '66 su "Esquire", ancora 
oggi è tra i 10 articoli più belli mai pubblicati dal magazine; c'è il pezzo su Joe Di Maggio, universalmente riconosciuto come 
il miglior articolo sportivo mai scritto; ma ci sono anche anonimi articolisti del "New York Times", comuni barbieri e sofisticati 
editor di "Vogue". Immortalati per sempre nella scrittura cristallina e scintillante di un maestro del racconto. "Io credo" scrive 
infatti Talese "che scavando abbastanza a fondo nei personaggi, si possa renderli talmente reali da far sembrare le loro 
storie inventate ad arte. È questo che voglio: evocare la corrente romanzesca che scorre appena sotto la superficie della 
realtà." [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Il furlan «queneau» ti stufe  
/ Carlo Tolazzi. - Udin : Kappa vu, stampa 2021. - 106 p. : ill. ; 24 cm. - (Didattiche)

SGNO

Grado Trieste : 1:35000 : 5 itinerari cicloturistici / [Marco Vertovec]. - Udine : Odos2, 2015. - 45 p. 
: ill. ; 17 cm + 1 carta geografica. - (Tandem ; 2)
Una mappa dettagliata in scala 1:35.000 che ridisegna la cartografia dell'alto Adriatico e offre nuove prospettive di 
conoscenza. Affianca la mappa un agevole libretto, abbellito da un ricco corredo fotografico e completamente rivisto nella 
veste grafica rispetto alle edizioni precedenti, in cui sono minuziosamente descritti 5 itinerari già svolti che si snodano nelle 
aree più suggestive comprese tra Grado, la pianura friulana, Trieste e il Carso. (www.ibs.it)

PALM SGNO

La grammatica dei tessuti / Michela Finaurini ; [prefazione di Marina Nelli]. - Milano : Gribaudo, 
2022. - 203 p. : ill. ; 25 cm
 Il gioco dei colori e delle consistenze, la trama e l'ordito, la storia dei tessuti e il loro modo di "parlarci", i miti e le leggende 
che li riguardano... Troverete questo e molto altro fra le pagine di un libro da leggere tutto d'un fiato, come un lungo racconto, 
o a piccoli brani, compagno quotidiano che ci svela il legame intimo fra noi e i tessuti del passato, del presente e del futuro. 
Per riconoscere, attraverso le parole dell'autrice, che il tessuto è "un'anima sopra la pelle". [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO TEOR

Guida pratica al compost : impara le migliori tecniche di compostaggio dalla A alla Z / Nicky 
Scott. - rist. 2017. - Bologna : Arianna, 2012. - 151 p. : ill. ; 24 cm. - (Il filo verde di Arianna)
 Fare il compost è semplice, divertente e vantaggioso: le piante ne beneficeranno in salute e bellezza. L'esperto di 
compostaggio Nicky Scott ci insegna passo dopo passo come compostare ovunque ci troviamo: a casa, al lavoro e a scuola. 
Una guida pratica che ci consente di imparare a: capire come miscelare le parti per realizzare un efficace compost vegetale, 
compostare in tutta tranquillità i nostri residui alimentari, conoscere un'ampia gamma dei sistemi di compostaggio, realizzare 
il vermicompostaggio, produrre fertilizzanti liquidi, sementi e terriccio. Ma non solo, ci invita anche a promuovere la pratica 
del compost nelle scuole dandoci consigli pratici su come farlo. Contiene, inoltre, un dizionario completo dalla A alla Z: i 
concetti e le tecniche, i problemi più comuni e le eventuali soluzioni. Un manuale chiaro e indispensabile per chi vuole 
iniziare a fare il compost e per i più esperti che desiderano approfondire la conoscenza di questa tematica. "Siamo sempre 
più consapevoli della necessità di vivere in armonia con le risorse che offre il nostro pianeta e le tecniche di compostaggio 
possono svolgere un ruolo determinante". [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Hanamichi Sakuragi. 1 / [storia e disegni] Takehiko Inoue. - Modena : Planet manga, ©2019. - 1 
volume (senza paginazione) : fumetti ; 18 cm

SGNO

Imparare l'arte del foraging : conoscere, raccogliere, consumare il cibo selvatico / Valeria 
Margherita Mosca. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 383 p. : ill. ; 26 cm
Esperta di foraging con una passione per il trekking e l'esplorazione, Valeria Margherita Mosca ci apre il mondo della 
raccolta del cibo spontaneo. Un mondo che è futuro, sostenibilità, bellezza, avventura e che invita a riconnettersi con la 
natura nel modo più semplice: cibandosi di ciò che offre. Oltre 150 specie di erbe, fiori, arbusti, alberi, frutti, funghi, ma anche 
licheni, alghe e molluschi - comuni nel nostro habitat o incredibili e quasi misteriose - si alternano a tanti suggerimenti per 
conoscere ed esplorare gli ambienti più diversi. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

L'innovazione in biblioteca 
/ Ferruccio Diozzi. - Legnano : Bibliografica, 2022. - 127 p. ; 21 cm. - (Biblioteconomia e scienza 
dell'informazione ; 46)
 Da concetto e metodo dotato di una sua propria caratterizzazione disciplinare all'interno della scienza organizzativa, 
l'innovazione ha assunto oggi una centralità assoluta nell'analisi della società, nell'agire politico, nella vita di tutti i giorni: 
promuoverla e realizzarla è diventata una priorità nel consorzio umano. Un contributo al concretizzarsi di fenomeni e 
processi innovativi proviene anche dalle biblioteche, organismi caratterizzati da capacità rilevanti nella gestione dei processi 
di cambiamento e dalla ricerca di nuovi approcci e di nuovi paradigmi che consentano loro di ri-affermarne la funzione nel 
contesto contemporaneo. Questo lavoro offre un inquadramento generale del concetto di innovazione, ricostruendone 
l'origine storico-culturale e le successive evoluzioni. Approfondisce inoltre approcci e metodologie correnti che la supportano 
e illustra casi specifici nel settore delle biblioteche, con una metodologia di analisi che consenta il continuo confronto con il 
contesto in evoluzione, evidenziando i punti di forza e le debolezze delle proposte innovative. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Insegnare comunità : una pedagogia della speranza / Bell Hooks ; prefazione di Rahma Nur ; 
traduzione di feminoska. - Milano : Meltemi, 2022. - 236 p. ; 21 cm. - (Culture radicali ; 12)
Dell'insegnamento già avviate in Insegnare a trasgredire, proponendo un concetto di educazione come pratica democratica. 
Secondo hooks, infatti, l'insegnamento può essere un'attività gioiosa e inclusiva, ma deve essere assolutamente ripensato 
per affrontare in maniera risolutiva le discussioni su razza, genere, classe e nazionalità oltre l'angusto spazio dell'aula. Nello 
stile che la contraddistingue, alternando narrazione autobiografica e teoria critica sull'educazione, hooks sostiene che 
l'insegnamento può avere luogo in diverse e molteplici situazioni quotidiane di apprendimento: nelle case, nelle librerie, negli 
spazi pubblici e ovunque le persone si riuniscano per condividere idee capaci di influenzare la loro vita. Spirito, lotta, 
servizio, amore: gli ideali della conoscenza e dell'apprendimento condiviso animano le pagine di questo volume, motivando a 
un progressivo cambiamento sociale verso la creazione di comunità migliori.
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Irriducibile : la coscienza, la vita, i computer e la nostra natura / Federico Faggin. - Milano : 
Mondadori, 2022. - 296 p. ; 23 cm. - (Gaia)
 Federico Faggin è il padre del microprocessore e di altre invenzioni che hanno rivoluzionato la tecnologia e il mondo in cui 
viviamo. Con questo libro stravolge ancora una volta il nostro modo di vedere i computer, la vita e noi stessi. Dopo anni di 
studi e ricerche avanzate ha concluso che c'è qualcosa di irriducibile nell'essere umano, qualcosa per cui nessuna macchina 
potrà mai sostituirci completamente. "Per anni ho inutilmente cercato di capire come la coscienza potesse sorgere da segnali 
elettrici o biochimici, e ho constatato che, invariabilmente, i segnali elettrici possono solo produrre altri segnali elettrici o altre 
conseguenze fisiche come forza o movimento, ma mai sensazioni e sentimenti, che sono qualitativamente diversi... È la 
coscienza che capisce la situazione e che fa la differenza tra un robot e un essere umano... In una macchina non c'è 
nessuna 'pausa di riflessione' tra i simboli e l'azione, perché il significato dei simboli, il dubbio, e il libero arbitrio esistono solo 
nella coscienza di un sé, ma non in un meccanismo." Il pioniere della rivoluzione informatica arriva così a mettere 
radicalmente in discussione la teoria che ci descrive come macchine biologiche analoghe ai computer e che tralascia di 
considerare tutti quegli aspetti che non rispettano i paradigmi meccanicisti e riduzionisti: "Se ci lasciamo convincere da chi ci 
dice che siamo soltanto il nostro corpo mortale, finiremo col pensare che tutto ciò che esiste abbia origine solo nel mondo 
fisico. Che senso avrebbero il sapore del vino, il profumo di una rosa e il colore arancione?". Finiremmo col pensare che i 
computer, e chi li governa, valgano più di noi. "Irriducibile" è un saggio capace di tenere assieme rigore scientifico, 
visionarietà tecnologica e afflato spirituale, che suggerisce una irrinunciabile e inedita fisica del mondo interiore. Cristallino 
nelle sue parti divulgative (meccanica quantistica, coscienza, teoria dell'informazione...), illuminante nelle nuove connessioni 
che propone e, infine, esaltante nell'idea che promuove di come essere davvero, profondamente, umani. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Italia coast to coast : dall'Adriatico al Tirreno / Simone Frignani. - 5. ed. aggiornata. - Milano : 
Terre di mezzo, 2022. - 153 p. : ill. ; 21 cm. - (Percorsi)
 Dall'Adriatico al Tirreno, un coast to coast tutto italiano attraverso Marche, Umbria, Lazio e Toscana. Un itinerario unico e 
suggestivo che dal promontorio del Conero a quello dell'Argentario conduce alla scoperta di borghi medievali come Nocera 
Umbra, Assisi e Todi, arroccata a guardia del Tevere, Orvieto con la splendida cattedrale gotica, e le città del tufo Sorano, 
Sovana e Pitigliano, fino alla riserva naturale della laguna di Orbetello, in Maremma. Con tutte le informazioni utili per 
mettersi in cammino: quando partire, come prepararsi, la descrizione dettagliata del percorso, le mappe, le altimetrie, dove 
dormire, i luoghi da visitare e interessanti approfondimenti culturali. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Italia coast to coast in bicicletta / Simone Frigani. - Milano : Terre di mezzo, 2022. - 111 p. : ill. ; 22 
cm

CRVG SGNO

Jane Austen at Home / Lucy Worsley. - London : Hodder & Stoughton, c2017. - 387 p. ; 24 cm

SGNO

Judith Kerr / Joanna Carey ; traduzione di Gabriella Tonoli. - [Milano] : LupoGuido, 2022. - 111 p. : ill. 
; 25 cm. - (The illustrators)
Un'incantevole panoramica della produzione artistica di Judith Kerr che abbraccia un arco temporale di più di ottant'anni: dai 
primissimi disegni realizzati durante l'infanzia e nel corso del suo esilio dalla Germania nazista sino ai suoi libri più recenti, 
dagli albi per l'infanzia ai disegni tessili, passando dalle scuole d'arte all'attività di sceneggiatura. Judith Kerr parlava tedesco, 
francese e inglese, ma sin da piccola il disegno è stato la sua prima lingua.

CRVG SGNO

Novità Febbraio 2023

08/02/2023 14 34/



Killing season / Faye Kellerman. - London : HarperCollins, 2018. - 695 p. ; 18 cm

SGNO

Kings of America / R. J. Ellory. - London : Orion, 2017. - 424 p. ; 20 cm

SGNO

La lanterna nera / Alberto Frappa Raunceroy. - Cagliari : Arkadia, 2020. - 166 p. ; 21 cm. - (Eclypse ; 
107)
I primi vagiti della scienza e del metodo sperimentale furono accompagnati da diffidenza e sospetti di pratiche occulte; le 
menti più acute del XVII secolo come Galileo e Keplero non ne rimasero immuni. Ma che cosa sarebbe accaduto se a tali 
approcci si fosse arrischiata una giovane donna? Praga, agli inizi del XVII secolo, era la capitale dell'impero governato da 
Rodolfo II d'Asburgo, sovrano visionario, anarchico, amante delle arti, delle scienze e dell'alchimia. Presso lo Hradschin 
convergevano scienziati come Tycho Brahe e lo stesso Keplero, artisti, occultisti, ma anche ciarlatani, truffatori e lestofanti 
provenienti da tutta Europa. Proprio in quegli anni si tenne a Praga pubblica dimostrazione delle potenzialità della "lanterna 
nera"; il dispositivo, antenato del cinema moderno, proiettava immagini che atterrirono gli spettatori dando origine a 
un'esplosione di paura. Dietro questo portento si cela la storia di Elke e della sua straordinaria impresa. Un romanzo che 
conduce il lettore nel pieno del Seicento, facendogli conoscere da vicino una vicenda a molti sconosciuta.

PALM PRCN RIVG SGNO

Libri per bambini (con bisogni) speciali : le biblioteche pubbliche e la CAA / Anna Gasparello ; 
saggio introduttivo di Fabio Venuda. - Roma : Associazione italiana biblioteche, 2016. - 188 p. : ill. ; 21 
cm
La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è ogni forma di comunicazione che sostituisce, integra, aumenta il 
linguaggio verbale. Viene utilizzata soprattutto da persone con disabilità comunicative e cognitive, per costruire e sviluppare 
la relazione con gli altri e può presentarsi in forme diverse come l’espressione facciale o corporea, i linguaggi dei segni, la 
sintetizzazione vocale o il linguaggio in simboli.Per i testi scritti uno dei metodi più diffusi di CAA è proprio quello di affiancare 
le immagini alle parole; nascono così i libri in simboli, pensati soprattutto per bambini e ragazzi con bisogni speciali, come ad 
esempio chi ha un Disturbo dello Spettro Autistico (DSA), e per chi fa parte del loro mondo: famiglia, scuola, amici, etc. Le 
biblioteche non possono ignorare questi utenti e le loro esigenze, è necessaria una attenzione all’accessibilità sia delle 
strutture che dei documenti e servizi.Il volume presenta i sistemi simbolici più diffusi, le caratteristiche dei volumi realizzati e 
racconta alcune delle esperienze di biblioteche italiane che hanno creato sezioni dedicate ai libri in simboli, perché si 
diffonda la concezione della biblioteca come luogo non più di sola integrazione, ma di reale inclusione.

SGNO

Lignano Bibione : 1:35000  . - Udine : Odos2, 2022. - 56 p. : ill, ; 17 cm + 1 carta geografica
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Live by night / Dennis Lehane. - London : HarperCollins, 2017. - 558 p. ; 19 cm

SGNO

Lombardia / Touring club italiano. - [Milano] : Touring club italiano, 2021. - 396, [2] carte di tav. 
ripiegate : ill. ; 24 cm. - (Guide verdi d'Italia)
La capillare maglia di città storiche e borghi, gli scorci continuamente variati dai laghi ai panorami di montagna - il Bernina, 
l'Adamello, lo Stelvio, le creste iconiche della Grigna e del Resegone - le campagne della 'bassa' tagliate da rogge e canali, i 
paesaggi fluviali e le colline dell'Oltrepò, i prati allagati della Lomellina... Con una pluralità di voci la nuova Guida Verde 
Lombardia propone un'infinità di stimoli fra arte e natura, enogastronomia, sport, eventi, fotografando dopo gli anni terribili 
della pandemia l'antica osmosi di città e campagna in un tessuto votato all'economia e ai commerci ma anche al fiorire della 
vita quotidiana e di quella culturale, artistica, religiosa. Una breve rassegna delle novità di questa nuova edizione: Campanili 
e capannoni: il paesaggio lombardo sotto la lente di Giorgio Falco, scrittore milanese che racconta la regione nei Percorsi 
d'autore. Bergamo e Brescia, da epicentri della pandemia a future capitali italiane della cultura. Divagazioni, degustazioni, 
meditazioni fra i vigneti e le cantine dell'Oltrepò pavese. Da Bookcity al Festivaletteratura, al Bergamo Jazz Festival e alla 
Sagra del Gorgonzola, una selezione di appuntamenti per tutti i gusti. Il Sentiero del Viandante fra Lecco e Sondrio, 
valorizzato fra i Cammini d'Italia dal Touring Club Italiano. Grandi cineasti sul Lario: un Labirinto delle passioni. Le ciclabili 
più belle di Lombardia, dal Mincio al Garda e in Lomellina, sulle sponde dell'Adda, in Valtellina fino al Ghisallo. Una rassegna 
dei comprensori sciistici da Bormio a Livigno, a Monte Pora e Montecampione, ovvero la montagna dietro casa. 
[biblioteche.leggere.it]

CRVG SGNO TRZA

Una luce nel buio : Le sorelle di Walfriede / Corina Bomann ; traduzione di Rachele Salerno. - 
Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 583 p. ; 22 cm. - (A)
 Sono ormai passati più di dieci anni da quando il dottor Conradi ha fondato l'ospedale di Waldfriede, e finalmente si è fatto 
un nome che gli ha permesso di essere accettato nella storica Società Chirurgica di Berlino. Hanna, la sua fedele assistente, 
rientra in servizio dopo un periodo di cura e fa la conoscenza di Lilly, l'ultima assunta, un'infermiera poco più che ventenne e 
molto volenterosa, che spicca tra le altre. Ma dopo la crisi economica che ha travolto l'Europa nel 1929, altre nuvole scure si 
addensano all'orizzonte. Da quando Hitler e il suo partito hanno guadagnato visibilità, si è inasprito l'atteggiamento nei 
confronti degli ebrei, anche di quelli che lavorano al Waldfriede. Come il professor Kirsch, il pediatra, che per Lilly non è più 
solo il suo capo, ma semplicemente Rudolph, l'uomo con il quale ama fare gite fuori porta nel tempo libero. Improvvisamente 
l'ospedale e il suo personale sono sotto stretta sorveglianza, e Lilly, dopo aver faticato ad acquisire le competenze 
necessarie a curare i suoi piccoli pazienti, è molto preoccupata per ciò che gli potrebbe capitare. Inoltre si è ormai resa conto 
che i suoi sentimenti per il dottor Kirsch vanno al di là di una relazione puramente professionale, e sospetta di non essere 
l'unica a nascondere un segreto. I tempi si fanno sempre più minacciosi, e Lilly è sempre più disperata: dovrebbe rischiare 
tutto, anche se significa perdere ciò che le è più caro? Il secondo capitolo della saga di Waldfriede. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

CRVG FMCL MARL RONC SGNO SMLL

Ludwig Bemelmans 
/ Quentin Blake, Laurie Britton Newell ; traduzione di Gabriella Tonoli. - [Milano] : LupoGuido, c2021. - 
111 p. : ill. ; 26 cm. - (The illustrators / collana a cura di Quentin Blake e Claudia Zeff)
Riconosciuto più ampiamente come il creatore e illustratore di Madeline, Ludwig Bemelmans ha scritto e illustrato numerosi 
altri libri per bambini, romanzi, racconti e libri di viaggio. Bemelmans ha dipinto la vita intorno a lui, inventando storie e 
personaggi che pescano dalla sua esperienza quotidiana. Le sue illustrazioni ricordano il lavoro di Henri Matisse e Pablo 
Picasso, ma possiedono uno stile unico che ha conquistato i lettori di tutto il mondo. In questo libro, impreziosito da materiale 
grafico mai visto prima, scopriamo in dettaglio le tappe principali della vita, personale e artistica, di questo straordinario 
illustratore. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Luoghi di magia e mistero del Friuli Venezia Giulia / Francesco Boer. - Orvieto : Intermedia, 2021. 
- 219 p. : ill. ; 21 cm
Il Friuli Venezia Giulia è una regione in disparte, nell'angolino in alto a destra d'Italia. È lontana da raggiungere, e forse poco 
nota nel resto del paese, nonostante sia ricchissima di meraviglie naturali e nel patrimonio culturale. Eppure è proprio la sua 
posizione di confine a costituire l'inestimabile anima di questa regione; confine che non è soltanto margine, ma è porta verso 
altri mondi. Echi di divinità arcaiche, confraternite misteriose, alchimisti, fuochi rituali e mostruosità ancestrali. Tramite il 
fascino del mistero, il territorio del Friuli Venezia Giulia si apre in un varco fra la logica e il sogno, fra le regole del reale e la 
dirompente forza della magia. [www.biblioteche.leggeresrl.it]

PALM SGNO TEOR

Madame le commissaire e la morte del capo della polizia : [romanzo] / Pierre Martin ; traduzione 
dal tedesco di Roberta Scarabelli. - Vicenza : BEAT, 2022. - 269 p. ; 22 cm. - (Biblioteca editori 
associati di tascabili. SuperBEAT ; 105)
Fragolin, paesino nel dipartimento del Var, sulla Costa Azzurra, ha tutto quanto si possa desiderare: il frinire delle cicale, il 
profumo di lavanda, il blu dell'oceano al di là delle dolci colline immerse in una luce argentina. Isabelle Bonnet, però, ex capo 
della squadra antiterrorismo di Parigi e ora Madame le commissaire a Fragolin, non può godersi niente di tutto ciò. La morte 
del capo della polizia di Tolone, Bastian, un suicidio apparentemente inspiegabile, è l'ennesimo caso che si riversa sulla sua 
scrivania, peraltro già parecchio ingombra delle carte di un delitto avvenuto diversi anni prima in una gioielleria sulla 
Croisette di Cannes. Nonostante fra lei e Bastian non sia mai corso buon sangue, Isabelle non può rifiutarsi di indagare, 
anche se non si tratta di uno dei suoi «casi freddi»: l'ordine le arriva direttamente da Maurice Balancourt, ministro dell'Interno 
nonché l'unico al mondo a poterla chiamare «chérie». Il caso, tuttavia, non è certo di quelli destinati ad attirarle le simpatie 
della polizia di Tolone, e diventa ancora più delicato quando Isabelle scopre nel passato di Bastian la presenza di un'attrice 
dai trascorsi non proprio cristallini. Per sciogliere l'intrico, a Madame le commissaire e al suo eccentrico sous-brigadier 
Apollinaire, uomo dall'abbigliamento bizzarro ma dall'intelligenza brillante, non resta che investigare nel sottobosco della 
buona società locale e nella zona d'ombra, quella che non emerge dalle cronache, della criminalità organizzata... Terzo 
volume dei gialli provenzali con protagonista il commissario Isabelle Bonnet e il suo assistente Jacobert Apollinaire 
Eustache, "Madame le commissaire e la morte del capo della polizia" è un'indagine dell'eccentrica coppia nell'affascinante 
paesaggio della Costa Azzurra, fra lusso, omicidi e mondanità. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

The Mandibles : a family, 2029-2047 / Lionel Shriver. - London : The Borough Press, c2017. - 515 p. 
; 20 cm

SGNO

Maniago Spilimbergo : 1 : 30000 : 5 itinerari cicloturistici / [Marco Vertovec]. - Udine : Odos2, 
2013. - 42 p. : ill, ; 17 cm + 1 carta geografica. - (Tandem ; 10)
Una mappa dettagliata in scala 1:30.000 che ridisegna la cartografia della Destra Tagliamento: Casarsa, Valvasone e 
Spilimbergo, il Tagliamento, la Pedemontana, Maniago e i magredi. Offre nuove prospettive di conoscenza del territorio, dai 
borghi più defilati alle zone di interesse storico-naturalistico, seguendo le piste ciclabili in sede propria, le strade asfaltate 
poco trafficate, le bianche interpoderali e le carrarecce. Affianca la mappa un agile libretto di 44 pagine in cui sono 
minuziosamente descritti 5 itinerari già svolti: Casarsa–San Giorgio della Richinvelda, Maniago-Pinzano, Spilimbergo–
Maniago, Spilimbergo–Paludea, Spilimbergo–Valvasone. (www.libreria-odos.it)

PALM SGNO

Manifesto del Terzo paesaggio / Gilles Clément ; a cura di Filippo De Pieri. - Nuova ed. ampliata. - 
Macerata : Quodlibet, 2014. - 112 p. : ill. ; 19 cm
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Il Medioevo in 21 battaglie 
/ Federico Canaccini. - Bari ; Roma : Laterza, 2022. - VI, 514 p. ; 24 cm. - (I Robinson. Letture)
 Quando pensiamo al Medioevo, automaticamente ci vengono in mente immagini di spade, castelli e armature. Quasi ogni 
cosa che ricordiamo di questo periodo storico ha a che fare con battaglie, duelli o assedi. Mai come nei mille anni dell'Età di 
Mezzo, la guerra ha occupato uno spazio così centrale nella vita degli uomini. In queste pagine troveremo tutte le battaglie 
più famose, da Hastings ad Azincourt, da Poitiers a Bouvines, ma più volte ci stupiremo inoltrandoci in luoghi lontani, 
sconosciuti e affascinanti: dalle umide pianure indiane alle gole del Tagikistan, dalle acque del Giappone fino alle inesplorate 
valli dell'Impero azteco, dai ghiacci del Baltico fino al profondo deserto d'Arabia. Ciascuno di questi 21 'fatti d'arme' diventa 
un prisma attraverso il quale conosciamo gli avanzamenti dell'?arte della guerra', ma anche uomini, culture, contesti. Un libro 
che piacerà a tutti gli appassionati di storia militare e che ha l'ambizione di proporre uno sguardo nuovo, capace di 
coinvolgere tutti coloro che amano la storia. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Metropolitania / Carolina Cavalli. - Roma : Fandango libri, ©2022. - 196 p. ; 21 cm
 Eddi ha quasi trent'anni e abita in una metropoli. Passa settimane senza vedere nessuno che conosce e con cui parlare. Ha 
spesso rapporti sessuali casuali, mangia panini di riso, ama la madonna, la droga, di lavoro dipinge quadri che poi brucia per 
una galleria d'arte contemporanea di zona. Fare sesso con Lou, il gemello identico al ragazzo di cui era innamorata, morto di 
overdose insieme alla migliore amica di Eddi (forse avevano un segreto?), è l'unico sollievo che prova. Accompagnata da 
dipendenze varie - droga, junk food, sesso - va avanti nella vita spinta da quello che capita, senza scegliere, senza reagire. 
L'unico impulso vitale che le resta è la sua curiosità e la voglia di adrenalina. Per questo, quando in città - una città utopica e 
spaventosa nella sua vastità, dove tutto può succedere e niente è strano - arriva una sua coetanea, Masami, tutta rotta, più 
magra di lei e più pallida di lei, Eddi è pronta a tutto pur di vivere un'avventura e trovare un'alleata. Masami è incosciente e 
tragica, protagonista di un universo estremo e perverso, a tratti grottesco e surreale. Un Thelma & Louise psichedelico e 
morboso, con un linguaggio secco, diretto, ironico, a suo agio nella narrativa contemporanea europea. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Mettete orti sui vostri balconi : il manuale completo per coltivare ortaggi in vaso / Matteo 
Cereda ; illustrazioni di Federico Bonfiglio. - Milano : Rizzoli, 2021. - 341 p. : ill. ; 23 cm
Il basilico non si compra. Essiccato non sa di nulla e se si prende fresco va usato subito. Molti non conoscono l'odore che 
sprigiona la pianta del pomodoro e rinunciano al gusto di mangiare un ciliegino appena colto. E che dire del peperoncino, di 
cui esistono migliaia di varietà? Nei supermercati è raro trovarne più di due o tre, e non sappiamo cosa ci perdiamo. Le 
motivazioni per iniziare a coltivare sono spesso piccole, ma la cosa meravigliosa è che lo si può fare praticamente ovunque. 
Non occorre un giardino o un campo, bastano uno spazio all'aria aperta - un terrazzo, un balcone, anche solo un davanzale - 
e... questo libro, che ci spiegherà tutto, ma proprio tutto ciò che dobbiamo sapere in modo semplice e accessibile: come 
scegliere gli ortaggi giusti, quali sono gli attrezzi necessari, come e quando seminare, concimare, irrigare, trapiantare e tante 
altre cose che ci renderanno degli orgogliosi coltivatori urbani. Cavolfiori, fagioli e fagiolini, cipolle, zucche e zucchine, 
menta, fragole e un'infinità di altri prodotti della terra non avranno più segreti. E, con il tempo, ci accorgeremo anche degli 
insegnamenti profondi che la coltivazione ci offre: la cura, la costanza, una dedizione fatta di piccole attenzioni quotidiane, 
un rapporto con la natura e con il cibo che rischiamo di perdere e che invece ameremo riscoprire. Magari con tutta la 
famiglia, bambini compresi, ai quali Matteo Cereda dedica grande attenzione con una serie di attività pensate ad hoc per 
coinvolgerli in modo costruttivo e divertente.

SGNO

Una minima infelicità / Carmen Verde. - Vicenza : Neri Pozza, 2022. - 156 p. ; 22 cm. - (Bloom ; 244)
"Una minima infelicità" è un romanzo vertiginoso. Una nave in bottiglia che non si può smettere di ammirare. Annetta 
racconta la sua vita vissuta all'ombra della madre, Sofia Vivier. Bella, inquieta, elegante, Sofia si vergogna del corpo della 
figlia perché è scandalosamente minuto. Una petite che non cresce, che resta alta come una bambina. Chiusa nel sacrario 
della sua casa, Annetta fugge la rozzezza del mondo di fuori, rispetto al quale si sente inadeguata. A sua insaputa, però, il 
declino lavora in segreto. È l'arrivo di Clara Bigi, una domestica crudele, capace di imporle regole rigide e insensate, a 
introdurre il primo elemento di discontinuità nella vita familiare. Il padre, Antonio Baldini, ricco commerciante di tessuti, cede 
a quella donna il controllo della sua vita domestica. Clara Bigi diventa cosí il guardiano di Annetta, arrivando a sorvegliarne 
anche le letture. La morte improvvisa del padre è per Annetta l'approdo brusco all'età adulta. Dimentica di sé, decide di 
rivolgere le sue cure soltanto alla madre, fino ad accudirne la bellezza sfiorita. Allenata dal suo stesso corpo alla rinuncia, 
coltiva con ostinazione il suo istinto alla diminuzione. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Modena : una guida / di Chiara Guerri. - Udine : Odòs Libreria, 2021. - 247 p., [8] carte di tav. : 
fotografie ; 17 cm + 1 mappa ripiegata. - (Incentro)
Una guida contemporanea al meglio di Modena, dieci passeggiate lente tra arte, musei, racconti, motori, buon cibo e con 
l'anima a posto. Modena, antica capitale ducale, racchiude le passioni emiliane più forti: il piacere della tavola e il brivido 
della velocità. Su tutto primeggia il Duomo, uno dei più alti esempi artistici lungo la via Emilia. "Ho scritto Modena una guida" 
racconta l'autrice, "per condividere le storie, le virtù, i colori e i sapori di questa città coraggiosa e vitale, che affascina per il 
suo passato e che conquista per il suo futuro". [www.biblioteche.leggeresrl.it]

AIDF CRVG SGNO

Nient'altro che la verità : la mia vita al fianco di Benedetto 16. / Georg Ganswein, con Saverio 
Gaeta. - Milano : Piemme, 2023. - 331 p. ; 23 cm
 Quello tra Joseph Ratzinger e Georg Gänswein è stato un lungo e significativo rapporto di profondo rispetto e stima 
reciproca, sin da quando, nel 2003, il futuro Papa nominò segretario personale il giovane sacerdote tedesco. E ancor più 
dopo l'elezione del cardinale Ratzinger come Benedetto XVI, don Georg ha vissuto costantemente al suo fianco quale suo 
più stretto collaboratore, ma anche confidente e consigliere, accompagnandolo durante il pontificato e nel tempo successivo 
alla storica rinuncia del 2013. Oggi, dopo la scomparsa del Papa emerito, per l'attuale prefetto della Casa pontificia è giunto 
il momento di raccontare la propria verità riguardo le bieche calunnie e le oscure manovre che hanno cercato invano di 
gettare ombre sul magistero e sulle azioni del Pontefice tedesco, e di far conoscere così, finalmente, il vero volto di uno dei 
più grandi protagonisti degli ultimi decenni, troppo spesso ingiustamente denigrato dai critici come "Panzerkardinal" o 
"Rottweiler di Dio". Un racconto autentico e schietto in cui, coadiuvato dalla esperta penna del vaticanista Saverio Gaeta, 
monsignor Gänswein propone l'autorevole ricostruzione di un particolarissimo periodo per la Chiesa cattolica, affrontando 
anche gli interrogativi su enigmatiche vicende, quali i dossier di Vatileaks e i misteri del caso Orlandi, lo scandalo della 
pedofilia e i rapporti fra il Papa emerito e il successore Francesco. Ne scaturisce l'intensa testimonianza della grandezza di 
un uomo, cardinale, Papa che ha fatto la storia del nostro tempo e che emerge qui come un faro di competenza teologica, 
chiarezza dottrinale e saggezza profetica. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

L'occhio in gioco : percezione, impressioni e illusioni nell'arte / a cura di Luca Massimo Barbero ; 
con la collaborazione di Francesca Pola, Sileno Salvagnini. - Cinisello Balsamo Milano : Silvana, 
2022. - 373 p. : ill. ; 28 cm

SGNO

L'orologio della natura : prevedere il tempo, comprendere le stagioni : capire gli animali e le 
piante, conoscere l'ambiente in cui viviamo / Peter Wohlleben. - 2. ed. - Cesena : Macro, 2021. - 
187 p. : ill. ; 21 cm
 Lasciati guidare dai tuoi sensi. Ti piacerebbe imparare a prevedere il tempo basandoti sui segnali che la natura ci lancia? 
Oppure comprendere gli animali e le piante che ci circondano? Peter Wohlleben ci invita a educare i sensi per percepire i 
segnali del vento, delle nuvole, delle piante e degli animali. Fuori dalla nostra porta di casa avvengono migliaia di piccoli e 
grandi fenomeni, belli e affascinanti, quasi magici, dobbiamo solo imparare a percepirli, alla scoperta della natura. Possiamo 
capire che tempo farà osservando i fiori, le calendule possono dirci che ore sono e le gru, sapendo come guardarle, si 
trasformano in termometri viventi. Impara a gioire delle esperienze entusiasmanti e rilassanti che la natura ci offre ogni 
giorno, e fai della natura la tua più cara insegnante: sarà in grado di fornirti utili indicazioni per la cura del giardino, dalle 
varietà da piantare fino alla protezione invernale, passando per l'innaffiatura. Peter Wohlleben, convinto ambientalista e 
guardia forestale, in questo libro ci illustra i risvolti scientifici dei fenomeni quotidiani e di famose regole contadine, fa piazza 
pulita di alcune leggende e mette in guardia da interventi che determinano importanti conseguenze nel mondo animale e 
vegetale. Un manuale ricco di divertentissimi aneddoti e preziose informazioni, ma soprattutto un appassionato appello a 
rispettare e vivere pienamente la natura che ci circonda. "Il motivo principale che mi ha spinto a scrivere questo libro è stato 
quello di aumentare il piacere e il relax che si provano in giardino. È così bello prendere coscienza di cose a cui finora non 
avevamo prestato alcuna attenzione, è così emozionante intuire i cambiamenti nelle condizioni meteorologiche e nel regno 
vegetale e animale prima ancora che avvengano! Quando andiamo in giro con tutti i sensi attivati, la natura ci è più che mai 
vicina, e l'antico legame fra noi e il nostro ambiente può essere riallacciato" (Peter Wohlleben). 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Pan-Europa : Un grande progetto per l'Europa unita / Richard Coudenhove-Kalergi. - Rimini : Il 
Cerchio, 2017. - 163 p. ; 21 cm. - (La bottega di Eraclito)

SGNO

Patente nautica a vela e a motore : 80 videotutorial / Miriam Lettori. - 11. edizione. - Verona : Il 
Frangente, 2022. - 202 p. : ill. ; 20 cm
 A seguito dell'unificazione dei programmi ministeriali riguardanti i quiz per le due abilitazioni alla patente nautica (entro 12 
miglia e senza alcun limite dalla costa), nasce questa undicesima edizione, aggiornata al Decreto MIMS n. 323 del 10 agosto 
2021 e comprensiva dei nuovi argomenti. L'intero manuale è corredato da numerose immagini esplicative che costituiscono 
un valido ausilio alla memorizzazione della vasta materia d'esame. In questa edizione sono stati inseriti 80 videotutorial, 
visibili mediante QR Code, che sono vere e proprie piccole lezioni animate, realizzate per spiegare al meglio gli argomenti 
più complessi e rendere più semplice tutto ciò che apparentemente può sembrare difficile. Per lo stesso motivo, gli 
argomenti sviluppati nel manuale si susseguono con un preciso ordine logico e progressivo che addentrano l'allievo nei temi 
d'esame. [www.biblioteche.leggeresrl.it]

SGNO

Per ritrovarti devi prima perderti : guida tecnico-filosofica all'orientamento naturale / Franco 
Michieli. - Portogruaro : Ediciclo, 2022. - 235 p. : ill. ; 23 cm. - (La biblioteca del viandante ; 6)
La natura rivela potenzialità dimenticate della vita a chi vi si immerge con profondo coinvolgimento e fiducia. È questo il 
prezioso insegnamento che Franco Michieli ha ricevuto durante decenni di esplorazioni in numerosi ambienti - sia selvatici 
che antropizzati - della Terra. In questo libro ci offre le basi tecniche e filosofiche per far rinascere in noi uno sguardo 
esplorativo grazie all'orientamento naturale. Vuol dire interpretare l'ambiente attraverso i sensi e le doti cognitive che 
possiede ciascun essere vivente, accettando che gli eventi naturali facciano la loro parte nel darci risposte e indicarci vie 
possibili. Senza bisogno di protesi tecnologiche. Il Sole, le stelle, i monti, i fiumi, le coste, i venti, la vegetazione, i suoni e 
molto altro fungono da bussole e da mappe, anche nella foresta o nella nebbia, se si impara a leggerli. In ogni ricerca è 
possibile perdersi. Ma la perdita è temporanea quando si sa attendere con partecipazione un'apertura. Allora non solo ci si 
ritrova: si vive qualcosa di nuovo, potente e inaspettato che mai la strada sicura avrebbe rivelato. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it]

PALM SGNO

Per una costituzione della Terra : l'umanità al bivio / Luigi Ferrajoli. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 
201 p. ; 23 cm. - (Campi del sapere)
 Esistono problemi globali che non fanno parte dell'agenda politica dei governi nazionali, anche se dalla loro soluzione 
dipende la sopravvivenza dell'umanità. Il riscaldamento climatico, il pericolo di conflitti nucleari, le disuguaglianze, la morte di 
milioni di persone ogni anno per mancanza di alimentazione di base e di farmaci salva-vita e le centinaia di migliaia di 
migranti in fuga segnano il nostro orizzonte presente e futuro. In gran parte dipendono dall'assenza di limiti ai poteri selvaggi 
degli Stati sovrani e dei mercati globali. Tuttavia, secondo Luigi Ferrajoli, un'alternativa istituzionale e politica è possibile e la 
sua stella polare è una Costituzione della Terra. Non si tratta di un'ipotesi utopistica. Al contrario, è la sola risposta razionale 
e realistica allo stesso dilemma che Thomas Hobbes affrontò quattro secoli fa: la generale insicurezza determinata dalla 
libertà selvaggia dei più forti, oppure il patto di convivenza pacifica basato sul divieto della guerra e sulla garanzia 
dell'abitabilità del pianeta e perciò della vita di tutti. La vera utopia, l'ipotesi più inverosimile, è l'idea che la realtà possa 
rimanere così com'è: l'illusione cioè che potremo continuare a fondare le nostre democrazie e il nostro tenore di vita sulla 
fame e la miseria del resto del mondo, sulla forza delle armi e sullo sviluppo ecologicamente insostenibile delle nostre 
economie. Solo una Costituzione della Terra che istituisca un demanio planetario a tutela dei beni vitali della natura, metta al 
bando le armi, a cominciare da quelle nucleari, e introduca un fisco globale e idonee istituzioni globali di garanzia in difesa 
delle libertà fondamentali e in attuazione dei diritti sociali di tutti può realizzare l'universalismo dei diritti umani, assicurare la 
pace e, prima ancora, la vivibilità del pianeta e la sopravvivenza dell'umanità. Una Costituzione della Terra non è un'utopia: è 
l'unica strada per salvare il pianeta, per affrontare la crescita delle disuguaglianze e la morte di milioni di persone nel mondo 
per fame e mancanza di farmaci, per occuparsi del dramma delle migrazioni forzate, per difendersi dai poteri selvaggi che 
minacciano la sicurezza di intere popolazioni con i loro armamenti nucleari. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Piante che cambiano la mente : oppio, caffeina, mescalina / Michael Pollan ; traduzione di Milena 
Zemira Ciccimarra. - Milano : Adelphi, 2022. - 293 p. ; 22 cm. - (La collana dei casi ; 145)
Per tutti noi l’assunzione quotidiana di caffeina coincide nientemeno che con la «condizione normale della coscienza». 
Eppure, quell’alcaloide naturale è a tutti gli effetti una droga, come rivela l’«esperimento di privazione» cui Michael Pollan si 
è sottoposto, trovandosi afflitto via via da mal di testa, letargia e «intensa angoscia». Per cercare di rispondere alla domanda 
cruciale da cui è partito – che cosa sia esattamente una droga –, Pollan intreccia reportage, memoir e saggio scientifico, 
spaziando attraverso varie discipline e concentrandosi soprattutto su tre molecole psicoattive: oltre alla caffeina, l’oppio, il cui 
effetto – secondo il poeta vittoriano Robert Bulwer-Lytton – è assimilabile al «sentirsi accarezzare l’anima dalla seta», e la 
mescalina, la più «sacra», che permise ad Aldous Huxley di vedere il mondo nella sua autentica «bellezza, minuzia, 
profondità e “quiddità”». Da questo affascinante percorso emerge ogni aspetto di queste sostanze, e in particolare la loro 
«natura bifronte»: il loro essere cioè «veleni» e «attrattori» al tempo stesso, in grado da un lato di dissuadere gli animali dal 
mangiare le piante che le producono, dall’altro di spingerli a utilizzarle accrescendo così la loro espansione ecologica: la 
caffeina contenuta nel nettare di certe piante, per esempio, rende le api impollinatrici «più affidabili, efficienti e industriose». 
Un’ambiguità che contraddistingue anche il millenario rapporto con le «droghe» degli esseri umani – e spiega come mai, sul 
piano evolutivo e culturale, «quella che era iniziata come una guerra» nei loro confronti si sia «trasformata in un 
matrimonio».

AQUI SGNO

The Pleasures of Passion / Sabrina Jeffries. - New York : Pocket Books, 2017. - 387 p. ; 18 cm

SGNO

Quando cammino canto : Il cammino come esercizio di trasformazione / Maria Corno. - 
Portogruaro : Ediciclo, 2022. - 253 p. ; 20
Qual è il senso oggi di mettersi in cammino su lunghe distanze? Che cosa accade al corpo, alla mente, al nostro approccio 
alla vita? Attingendo alle proprie esperienze di cammini in Italia e in diversi paesi in Europa e nel mondo, sulle rotte di antichi 
pellegrinaggi e non solo, l'autrice parla del camminare come esperienza di profonda trasformazione che riguarda il corpo, la 
mente, le emozioni, le relazioni. Lo zaino come simbolo-contenitore delle proprie paure ma anche esercizio di essenzialità, il 
perdersi che a volte consente di ritrovarsi, il dilatarsi del tempo e dello spazio, l'incontro con gli altri e con il territorio, 
l'affidarsi alla strada e ai doni dei lunghi cammini, la rilettura di rituali e simboli mutuati dalle tradizioni dei pellegrinaggi 
antichi... Maria Corno alterna riflessioni e racconti dando vita a una fenomenologia del camminare, in una ricognizione a tutto 
tondo che vede emergere il cammino come uno strumento privilegiato per indagare insieme il mondo e se stessi. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Questo libro ha un gran cervello / [testi di Tim Kennington ; illustrazioni di Josy Bloggs e Liz Kay ; 
traduzione di Isabella Polli]. - Milano : Nord-Sud, 2022. - 95 p. : ill. ; 25 cm. - (Libri illustrati)
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I Re Magi : leggenda cristiana e mito pagano tra Oriente e Occidente 
/ Franco Cardini. - Venezia ; [Milano] : Marsilio : Feltrinelli, 2022. - 191 p. ; 20 cm. - (Universale 
economica)
 La vicenda dei magi, i misteriosi pagani che l'evangelista Matteo convoca «dall'Oriente» al cospetto del Figlio di David, 
viene da lontano. Risalendo alle fonti più tradizionali e dando conto delle ultime scoperte, Franco Cardini getta nuova luce 
sui misteri ancora irrisolti e narra la genesi e la diffusione delle varie versioni che hanno fatto dei «tre santi re», di volta in 
volta, il simbolo delle razze primigenie scaturite dai tre figli di Noè; dei tre continenti del mondo antico: Asia, Africa ed 
Europa; dei tre momenti dell'esistenza: giovinezza, maturità e vecchiaia; delle tre scansioni temporali: passato, presente e 
futuro. Molti studiosi ne hanno indicato la presenza nel mondo indoiranico fra il I secolo a.C. e il I d.C., altri ne hanno ribadito 
il nesso con gli astrologi-sacerdoti originari della Media e con gli insegnamenti di Zarathustra. Alla luce delle ultime scoperte 
si rafforza il ruolo chiave dei magi come figure «ponte» tra Oriente e Occidente, cerniera tra culti e religioni. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Repubbliche atlantiche : una storia globale delle pratiche rivoluzionarie, 1776-1804 / Antonino 
De Francesco. - Milano : Raffaello Cortina, 2022. - 216 p. ; 23 cm. - (Saggi ; 143)
Tra il 1776 e il 1804 il tempo della rivoluzione unì le due sponde dell'Atlantico. La nascita degli Stati Uniti fu d'esempio alla 
Francia per la svolta del 1789. La rivolta degli schiavi neri a Santo Domingo nel 1791 portò nel 1794 all'abolizione della 
schiavitù nelle colonie francesi. Di lì a breve l'ascesa di Bonaparte segnò la ripresa del ruolo dell'uomo d'armi rivoluzionario. 
Le similitudini tra i due lati dell'Atlantico neppure si interruppero con la presa del potere, il 18 Brumaio, del generale còrso: a 
Santo Domingo, Toussaint Louverture, un ex schiavo divenuto governatore della colonia, parve imitarlo. La reintroduzione 
della schiavitù nelle colonie francesi, voluta da Bonaparte nel 1802, portò però all'insurrezione finale dei neri di Santo 
Domingo, che nel 1804 fondarono la repubblica nera di Haiti. Il libro, che ripercorre le vicende qui riassunte, evidenzia il 
legame tra le due grandi rivoluzioni di fine XVIII secolo che le storiografie nazionali e l'influenza del portato politico-ideologico 
hanno a lungo nascosto. Queste pagine insistono invece su una storia comune tra Europa e America, prima che, nel XIX 
secolo, le loro strade si dividessero. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Ricette del Friuli Venezia Giulia / [a cura di Bianca Minerdo]. - Bra : Slow Food, 2019. - 124 p. : ill. ; 
24 cm. - (In cucina con Slow Food)
 Terra di confine, in cui si mescolano popoli e culture, il Friuli Venezia Giulia - tre realtà diverse già nel nome - raccoglie più 
cucine. Tanta polenta, che si accompagna a formaggi di alta montagna, carne di maiale, pesci e può cuocere nel brodo di 
fagioli. Dalla tradizione il frico, ancora fagioli nella jota o con la pasta e le cotiche, prosciutto crudo, spiedini che girano in 
monumentali camini, bollito misto, gulash. Protagoniste le zuppe di verdura arricchite da gnocchetti di semolino oppure orzo. 
Da non perdere i cjarsons carnici e gli gnocchi si susine o albicocche, specialità di Trieste. Non manca il mare con scampi, 
gamberi, grancevole, i brodetti, ed è una specialità il baccalà. Per finire dolci di frutta fresca e secca, miele, spezie. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Ripartire dall'infanzia : esperienze e riflessioni nei servizi zero-sei in prospettiva post-
pandemica / a cura di Lucia Balduzzi e Arianna Lazzari. - [Reggio Emilia] : Junior, 2021. - 174 p. ; 24 
cm. - (Infanzia, studi e ricerche)
 Il volume offre un contributo utile per la ri-significazione delle prassi educative e didattiche nei servizi zero-sei a partire dalla 
riflessione sulle esperienze realizzate al loro interno nel periodo di riapertura, durante la seconda fase della pandemia. Quali 
sono state le strategie adottate per rispondere all'emergenza generata dal Covid-19? Si può passare da una progettazione 
improntata a rispondere all'"emergenza" a una orientata a ripensare alle prassi educative e didattiche dei servizi e agli 
orizzonti pedagogici che le sostengono, mettendo al centro bisogni, potenzialità e risorse di bambini e bambine e famiglie? 
Partendo da alcuni percorsi di ricerca-formazione, i contributi rilevanti per la riflessione dei servizi alla luce dei mutati assetti 
organizzativo-istituzionali: l'accoglienza e l'inclusione delle diversità, il protagonismo di bambini/e, la partecipazione delle 
famiglie, l'organizzazione degli spazi, dei tempi e dei raggruppamenti, la collegialità. Se l'emergenza ha obbligato alla 
sperimentazione di modalità didattiche inedite per far fronte a una situazione "fuori dall'ordinario", le intuizioni pedagogiche e 
le strategie offrono interessanti spunti per riflettere su come i servizi possono farsi interpreti di nuove istanze educative e 
sociali in contesti sempre più caratterizzati da eterogeneità e diversità socioculturale. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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The room : la stanza del desiderio [videoregistrazione] / un film di Christian Volckman ; scritto da 
Christian Volckman e Eric Forestier. - [Milano] : Eagle Pictures, [2020]. - 1 DVD-Video (circa 96 min) : 
color., sonoro ; in contenitore, 12 cm

SGNO

Lo scafista / Stéphanie Coste ; traduzione di Cettina Caliò. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 135 
p. ; 22 cm. - (Oceani ; 191)
Seyoum ha trent'anni ed è uno dei più importanti scafisti della costa libica. Sono dieci anni che fa questo terribile mestiere, 
da quando, nel 2005, la sua fuga dall'Eritrea si era arenata sulle spiagge del Mediterraneo. Spietato, intelligente e senza 
scrupoli, ha creato un piccolo impero basato sulla disperazione di chi fugge da povertà, persecuzioni e guerra. La sua 
routine quotidiana fatta di violenza, ricatti, truffe, abuso di khat e alcool pare aver cancellato in lui ogni briciolo di solidarietà 
nei confronti degli uomini e delle donne che si rivolgono a lui con la speranza di un domani migliore in Europa. Un giorno, 
però, il passato torna a bussare prepotentemente alla sua porta e lo costringe a rivivere il percorso che l'ha condotto fin lì, 
risvegliando i dolori, le sofferenze, le perdite e le delusioni che l'hanno reso quello che è. Stéphanie Coste, con una scrittura 
affilata e con un ritmo incalzante, narra l'intreccio tra le vite delle vittime e quella del loro carnefice, affrontando uno dei 
drammi del nostro tempo e portandoci negli abissi del dolore e della follia degli uomini. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Il secolo di Nietzsche / Oswald Spengler ; a cura di Fabio Bazzani. - Firenze : Clinamen, 2020. - 56 
p. ; 20 cm. - (La biblioteca d'Astolfo ; 36)
 «Nella realtà storica non regnano l'ideale, la bontà e la morale - il loro regno non è di questo mondo! -, bensì la decisione, 
l'azione energica, la presenza di spirito, l'intelligenza pratica. Con i piagnistei e i tribunali morali non si aboliscono i fatti. Così 
è l'uomo, così è la vita, così è la storia. L'opera di Nietzsche non è un pezzo di passato, di cui si possa godere, bensì un 
compito al quale non ci si può sottrarre. Nietzsche ha mostrato la storia per come essa è. Il suo lascito è il compito di vivere 
la storia in questo modo». Con un saggio introduttivo di Fabio Bazzani, lo scritto qui proposto, pubblicato per la prima volta 
nel 1937 dall'editore Beck di Monaco di Baviera, costituisce il testo del discorso tenuto da Spengler il 15 ottobre 1924, 
presso il Nietzsche-Archiv di Weimar, in occasione dell'80° anniversario della nascita di Nietzsche. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Il segreto di Lucia Joyce 
/ Luigi Guarnieri. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 180 p. ; 22 cm. - (Oceani ; 167)
Lucia nasce a Trieste nel 1907. Secondogenita di James e Nora Joyce, vive la sua infanzia con i genitori e il fratello Giorgio 
in precarie condizioni economiche. Dopo Trieste inizia un peregrinare continuo tra Parigi, la Svizzera - soprattutto Zurigo - e 
qualche breve ritorno in Irlanda. È a Parigi che Joyce entra in contatto con scrittori, artisti, esponenti dell'alta borghesia e 
generose benefattrici. In questo contesto - un tenore di vita al di sopra delle reali possibilità dello scrittore, un successo che 
stenta a decollare ma un fervente interesse per la sua opera da parte di alcuni estimatori di eccezione, una routine familiare 
delirante - Lucia e Giorgio crescono in uno strano rapporto di simbiosi. Così il matrimonio di Giorgio è vissuto come un 
abbandono da Lucia, che viene anche rifiutata da tre uomini nel giro di breve tempo (tra cui Beckett e lo scultore Calder). 
L'unico ambito in cui riesce a esprimere se stessa è la danza: frequenta corsi teatrali e coreutici, stringe amicizie femminili 
che le sono di ispirazione e si inserisce in ambienti artistici molto lontani da quelli del padre. Il primo crollo psichico segna 
per lei l'inizio di un calvario che, tra cliniche e manicomi, terapie sperimentali, psicanalisi junghiana, diagnosi contraddittorie e 
mai verificate, durerà tutta la sua vita. Scoprire il segreto dell'oscura malattia mentale di Lucia, della quale Joyce continuerà 
sempre a sentirsi colpevole, diverrà per l'autore dell'Ulysses una vera ossessione, che non gli darà mai tregua e rischierà di 
distruggerlo. Luigi Guarnieri ricostruisce e racconta il rapporto singolarissimo tra l'eccentrico James Joyce e la figlia da lui 
molto amata con commossa e coinvolgente partecipazione, conducendo un'affascinante indagine letteraria sull'arte, i 
sentimenti e le vicissitudini del grande scrittore e della sua famiglia. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Sei personaggi in cerca d'autore ; Enrico 4. / Luigi Pirandello ; introduzione di Mario N. Ferrara. - 
Edizione integrale. - Palermo : Selino's, 2009. - 157 p. ; 21 cm. - (BES ; 13)

SGNO

La serenissima a Latisana : 1420-1797 : dai conti di Gorizia a Napoleone / M.G.B. Altan ; con 
prefazione di Gaetano Cola presidente dell'Accademia Udinese di Scienze Lettere e Arti. - Latisana : 
La bassa, 2001. - 56 p., [8] p. di tav. : ill ; 25 cm

CRLN SGNO

The Serpente Sword : The Bernicia Chronicles: 1 / Matthew Harffy. - London : Aria, 2017. - XIX, 
376 p. ; 20 cm

SGNO

Servizi educativi a cielo aperto : [linee guida per la realizzazione d’interventi nei giardini dei 
nidi e delle scuole dell’infanzia] / a cura di Michela Schenetti. - Bergamo : Junior, 2022. - 141 p. : ill. 
; 24 cm. - (Infanzia, studi e ricerche)
 Il tema dell'educazione all'aperto ormai ci appartiene: sono sempre più numerosi i servizi e le scuole che lo inseriscono tra i 
bisogni formativi di educatori e insegnanti; tuttavia, agli occhi degli adulti, gli spazi esterni spesso non sembrano pronti ad 
accogliere e sostenere questo nuovo fermento educativo. I contributi degli autori di questo volume ci restituiscono il senso, il 
valore e la necessità dei processi di sensibilizzazione e formazione esperienziale degli adulti, attraverso parole guidate ora 
dallo sguardo della ricerca, ora da quello dell'esperienza. Le Linee guida per la realizzazione d'interventi nei giardini dei nidi 
e delle scuole dell'infanzia sono strumenti di lavoro preziosi per sostenere la costruzione partecipata, la manutenzione e la 
cura di arredi, allestimenti e materiali in grado di mettere in relazione le potenzialità dei luoghi con gli interessi e le domande 
degli adulti e dei bambini che li abitano. Queste pagine offrono un'occasione e uno slancio: l'opportunità di accompagnare 
gruppi di lavoro diffusi sul territorio nazionale a comprendere la necessità di attivare reti e processi solidi capaci di 
riconoscere, nella progettazione e cura degli spazi all'aperto, una nuova e imprescindibile sensibilità ecologica, assicurando 
nel contempo la spinta per innovare la didattica nei servizi educativi e per investire sulle competenze professionali di 
educatori e insegnanti. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

The Seven Deadly Sins. 1 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2014. - 180 p. : fumetti ; 18 
cm
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The Seven Deadly Sins. 10 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2015. - 187 p. : fumetti ; 
18 cm

SGNO

The Seven Deadly Sins. 11 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2015. - 185 p. : fumetti ; 
18 cm

SGNO

The Seven Deadly Sins. 12 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2016. - 190 p. : fumetti ; 
18 cm

SGNO

The Seven Deadly Sins. 2 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2014. - 190 p. : fumetti ; 18 
cm

SGNO

The Seven Deadly Sins. 3 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2014. - 185 p. : fumetti ; 18 
cm

SGNO

The Seven Deadly Sins. 4 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2014. - 186 p. : fumetti ; 18 
cm
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The Seven Deadly Sins. 5 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2014. - 186 p. : fumetti ; 18 
cm

SGNO

The Seven Deadly Sins. 6 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2015. - 199 p. : fumetti ; 18 
cm

SGNO

The Seven Deadly Sins. 7 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2015. - 181 p. : fumetti ; 18 
cm

SGNO

The Seven Deadly Sins. 8 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2015. - 186 p. : fumetti ; 18 
cm

SGNO

The Seven Deadly Sins. 9 / Nakaba Suzuki. - Bosco (PG) : Star Comics, 2015. - 189 p. : fumetti ; 18 
cm
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Sogni del fiume / Chandra Candiani ; illustrato da Rossana Bossú. - Torino : Einaudi, 2022. - VIII, 
113 p. : ill. ; 21 cm. - (Super ET. Opera viva)
Quindici storie che formano un'educazione sentimentale e ci parlano di solitudine e fame d'amore. Di vita che scorre 
incessante. Da piccola Chandra Candiani faceva un gioco: vedere quante piú cose insignificanti ci fossero in una stanza, sul 
tram, in una via e accoglierle tutte in uno sguardo, sorridendogli. Si trattava di oggetti, animali, bambini senza niente di 
speciale, considerati dagli altri insignificanti. Cosí Candiani, divenuta grande, ha deciso di invitarli nelle sue fiabe e li ha 
lasciati parlare. Soprattutto ha dato una storia a chi di solito una storia non ce l'ha. Una bambina talmente innamorata di un 
fiume da desiderare soltanto di corrergli accanto fino al mare. Un usignolo malinconico che nessuno vuole, perché nessuno 
vuole conoscere la tristezza del cuore. Una rosa che non credeva piú nel vento, ma che proprio grazie al vento riesce a 
risorgere. Una musica felice scesa sulla terra per un bambino troppo strano. Una pattumiera che racconta ai suoi ospiti, 
nòccioli di frutta, cartacce, lische di pesce, quanto la loro vita sia stata importante. È la solitudine il filo rosso che lega 
insieme queste quindici storie, eppure in ciascun personaggio echeggia fortissimo il desiderio vivido di essere parte del tutto, 
di costruire un legame seppure sottile con gli altri, di gridare in silenzio la fame d'amore che li attraversa. Un amore semplice, 
intrecciato ai piccoli dettagli, alla minimalità dell'esistenza, ai suoni che popolano le campagne, le città; un amore per una 
vita minima che chiede timidamente di essere vista, ascoltata, osservata nella sua linfa intima. [www.biblioteche.leggeresrl.it]

BCNC CRVG MUZZ SGNO

Sorelle nel silenzio / Anika Scott ; traduzione di Francesca Toticchi. - Milano : Nord, c2023. - 373 p. ; 
23 cm. - (Narrativa ; 868)
Nella Berlino del dopoguerra, due sorelle si trovano ai lati opposti della Storia, costrette a scegliere tra i loro ideali e l'affetto 
che le lega. Berlino, 1947. Marija è stata educata all'obbedienza, senza mai lamentarsi del freddo, della povertà o delle 
restrizioni. E, per anni, è rimasta fedele agli ideali sovietici, prima combattendo al fronte, e poi, dopo la resa di Hitler, 
accettando il trasferimento a Berlino per lavorare come interprete. Eppure adesso sente vacillare tutte le sue certezze. Non 
solo per l'appartamento spazioso o per i piccoli lussi che si può permettere grazie allo stipendio degli Alleati, né per l'aria di 
libertà che respira ogni volta che entra nel settore inglese. A farle desiderare una vita diversa è Henry, l'ufficiale di cui si è 
perdutamente innamorata. Ma i suoi sogni rischiano di infrangersi nel momento in cui Marija incontra sua sorella Vera. 
Fredda, intransigente e calcolatrice, Vera ha scalato la gerarchia della polizia segreta fino a diventare agente speciale 
dell'MGB. E forse non esiterebbe a denunciarla per quella relazione scandalosa... Mosca, 1956. Vera non ha mai creduto 
nelle favole. È sempre stata troppo impegnata con bisogni ben più pressanti: assicurarsi che la famiglia avesse di che 
sfamarsi e che il tradimento di Marija non ricadesse sulla loro madre o - peggio - sulla sorellina Nadia. E ci è riuscita: il 
servizio prestato negli organi di sicurezza e la sua lealtà al partito l'hanno resa una donna rispettata... e temuta. E ora, dopo 
otto lunghi anni, la sua influenza le permette finalmente di riaprire il caso di Marija, prigioniera in Siberia. Ma scagionarla non 
sarà affatto semplice, anzi sarà come addentrarsi lungo un cammino costellato d'insidie. Perché in quei giorni cruciali, che 
avrebbero dato inizio alla Guerra fredda, si combatteva una battaglia senza armi, eppure ugualmente letale. Una battaglia 
per le informazioni. E nessuno dovrà mai scoprire ciò che Vera ha fatto per assicurarsi la vittoria... 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Lo Stato onnipotente : la nascita dello Stato totale e della guerra totale / Ludwig von Mises ; 
introduzione di Lorenzo Infantino. - Milano : Società aperta, 2021. - XVII, 405 p. ; 21 cm. - (Società 
aperta ; 1)
 Com'è possibile che un regime come quello nazista sia riuscito a conquistare il potere? Uscito nel 1944, il testo di Ludwig 
von Mises rigetta facili spiegazioni e punta il dito contro lo statalismo. Per il grande economista liberale, il nazismo ha 
sviluppato precedenti tendenze stataliste, già avviate nelle epoche bismarckiana e guglielmina. Convinto delle profonde 
relazioni tra interventismo statale e nazionalismo, tra protezionismo e guerra, von Mises, nel presente libro, sostiene la 
somiglianza tra comunismo e nazismo, una somiglianza che si fonda su configurazioni economiche e pratiche politiche 
analoghe. Introduzione di Lorenzo Infantino. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Storias par Celeste / Vinicio Rupil. - Pasian di Prato : L'orto della cultura, 2021. - 119 p. ; 21 cm
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Sui campi di battaglia : da James Brooke a Vo Nguyen Giap / Giovanni Verusio ; prefazione di 
Corrado Augias. - Firenze : Passigli, 2021. - 353 p. ; 21 cm
Il fil rouge di questo libro che illustra battaglie combattute in Africa e in Asia, a migliaia di chilometri e a secoli di distanza tra 
loro, è - come sintetizza Corrado Augias nella sua prefazione - la tragica inutilità della guerra. L'imperialismo delle potenze 
vincitrici di alcune delle battaglie qui descritte è stato sconfitto dalla storia; le nazioni che si sono fronteggiate a El Alamein 
sono oggi alleate; il Giappone che nell'atroce campo di Sandakan ha violato ogni regola internazionale e di umanità è oggi 
una nazione pacifica e civile; la guerra insomma è violenza e sopraffazione, ma è soprattutto un inutile esercizio di un potere 
destinato a venir meno. Oltre al suo valore di testimonianza storica, questo libro ha anche pregi puramente narrativi. Le 
caratteristiche dei campi di battaglia qui descritti sono tre: sono stati teatri di scontri spesso non molto noti in Italia, a 
esclusione naturalmente di El Alamein; hanno avuto luogo al di fuori dell'Europa; e infine hanno conservato, agli occhi 
dell'autore che li ha personalmente visitati, l'eco e il peso degli eventi che in quei luoghi si sono consumati. Ne risulta una 
dolente e inedita contemplazione della follia della guerra. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Il taccuino segreto di Romeo e Giulietta / Fabio Piuzzi. - Treviso : Santi Quaranta, 2016. - 216 p. ; 
22 cm. - (Il rosone ; 112)

CRLN FMCL LTSN PALM POCN PRCN RIVG RONC SGNO

Terre di risorgive : 1:25.000 : 5 itinerari cicloturistici / [Marco Vertovec]. - Udine : Odos2, c2012. - 
30 p. : ill, ; 17 cm + 1 carta geografica. - (Tandem ; 3)
Una mappa dettagliata in scala 1:25.000 che ridisegna la cartografia della regione e offre nuove prospettive di conoscenza 
del Friuli, dai borghi più defilati, alle strade bianche, alle zone di interesse naturalistico. Una mappa dedicata all'escursionista 
e soprattutto al ciclista che troverà marcati sulla mappa le piste ciclabili, gli itinerari cicloturistici su strade a scarso traffico e 
gli sterrati più facili e suggestivi. Affianca la mappa un agevole libricino in cui sono minuziosamente descritti 5 itinerari che si 
snodano nelle aree più suggestive delle Terre di Risorgive. I percorsi sono corredati da preziose note tecniche (difficoltà, 
fondo stradale, chilometri, altimetrie) utili sia per il ciclista esperto sia per il neofita che possono così meglio pianificare gli 
itinerari su due ruote. [biblioteche.leggere.it]

PALM SGNO

Ti seguo / Sheena Patel ; traduzione di Clara Nubile. - Roma : Atlantide, 2022. - 233 p. ; 21 cm. - (Blu 
Atlantide ; 26)
 «Seguo su Internet una donna che va a letto con lo stesso uomo con cui vado a letto io». "Ti seguo" è uno di quei rari 
romanzi che al loro apparire cambiano le regole del gioco. L'esordio di Sheena Patel è fulminante, scorretto, sensuale e 
aggressivo: è la storia dell'ossessione erotica di una ragazza verso un uomo più grande di lei e di lei molto più ricco e 
famoso. Col tempo questa ossessione si allarga, abbracciando la moglie di quest'uomo e soprattutto una nota influencer, ora 
scrittrice di successo, con cui lui ha avuto una travolgente storia d'amore. La protagonista scava nella vita di queste persone 
attraverso la lente deformata dei social network, partecipa ai loro eventi, passeggia nei loro parchi, spia le loro case e 
ricostruisce i loro rapporti, sapendo di esserne, in fin dei conti, esclusa. Sheena Patel fa propria la recente tradizione 
narrativa di Zadie Smith, Sally Rooney e Naoise Dolan oltrepassandola e, in un certo senso, modificandone il segno. 
Mostrando il desiderio femminile in modo potente e spietato con uno stile personale e dirompente, l'autrice guarda dentro le 
nostre ossessioni più segrete e in quelle della società occidentale, svelando i suoi rapporti di classe, di sesso e di potere. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Tove Jansson : con 107 illustrazioni / Paul Gravett ; traduzione di Gabriella Tonoli. - [Milano] : 
Lupoguido, 2022. - 111 p. : ill. ; 26 cm. - (The illustrators)
 Di lingua svedese, lesbica e donna, Tove Jansson è vissuta all'interno di tre minoranze nella Finlandia del ventesimo 
secolo. Famosa in tutto il mondo per i suoi libri sui Moomin, è stata pittrice, illustratrice, fumettista, scenografa e muralista, 
nonché autrice di memorie e narrativa, attraverso un linguaggio fecondo e spontaneo, capace di rivolgersi a lettori di tutte le 
età. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Tu sei memoria : didattica della memoria : percorsi su ebraismo e Shoa alla scuola primaria / 
Matteo Corradini. - Trento : Erickson, 2022. - 148 p. : ill. ; 18x20 cm
Questo libro è un aiuto per tutti gli insegnanti che vogliono allargare il loro sguardo e intraprendere un percorso di 
educazione alla Shoah in modo attento e consapevole, a? rontando un tema così delicato con i bambini e le bambine della 
scuola primaria. Matteo Corradini ci accompagna in un viaggio di scoperta della memoria e ci fornisce gli strumenti teorici e 
pratici per parlare a scuola di memoria e Shoah. Il libro offre indicazioni di metodo, stimolando l'apertura personale degli 
insegnanti verso questi argomenti, e numerose proposte operative per coinvolgere le classi in interessanti percorsi pratici. Le 
20 attività seguono un percorso a tappe: dall'esplorazione della cultura ebraica ai meccanismi di pregiudizio e di 
emarginazione messi in atto dai regimi nazista e fascista, fino all'avvio e al compimento dello sterminio di milioni di persone. 
Ma questo libro ci parla anche del dopo, ci coinvolge in prima persona perché spinge ciascuno di noi ad essere memoria. Tu 
sei memoria. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Il Tullio e l'eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino / Davide Rigiani. - Roma : Minimum fax, 
2022. - 469 p., [8] p. tav. ; ill. : 22 cm. - (Nichel ; 109)
I Ghiringhelli sono una strampalata famiglia italosvizzera che abita nel Canton Ticino, in una casa piena di gatti che si 
chiamano come avverbi o congiunzioni. La signora Ghiringhelli è una donna imperturbabile e pragmatica che lavora nella 
sede luganese della Banca d'Elvezia, il signor Ghiringhelli è un poeta avanguardista che traduce in quartine guide e manuali 
d'istruzioni, la figlia grande è un'adolescente sempre imbronciata. E poi c'è il Tullio. Il Tullio fa la quinta elementare, ed è un 
bambino timido e silenzioso, che cerca di passare inosservato. Ma nella sua smisurata immaginazione vive e pulsa un'intera 
città popolata da supereroi, alieni, piante carnivore parlanti, Roger Federer, cavalieri medievali e tutto quello che può abitare 
la fantasia di un bambino di dieci anni. Il Tullio presta più attenzione a loro che ai maestri, ragion per cui a scuola va così 
così. Ma una sera trova un eolao, e se hai un eolao non puoi proprio passare inosservato. Tra superlativi iperbolici, girondi 
stornati e animali fantastici, sui sentieri dell'assurdo tracciati da Gianni Rodari, Pennac e Vonnegut, dai film di Wes Anderson 
o dai fumetti di Calvin & Hobbes, Rigiani ci ricorda che felice e sovversiva sarabanda possa essere la letteratura. Un gioco 
spericolato con la lingua, una trovata esilarante, la messa a soqquadro di quella metafora dell'ordine universale che è la 
Svizzera. [biblioteche.leggere.it]

LTSN SGNO

Udine Palmanova : 1:25.000 : 5 itinerari cicloturistici / [Marco Vertovec]. - Udine : Odos2, c2012. - 
34 p. : ill, ; 17 cm + 1 carta geografica. - (Tandem ; 4)
Una mappa dettagliata in scala 1:25.000 che ridisegna la cartografia della regione e offre nuove prospettive di conoscenza 
del Friuli, dai borghi più defilati, alle strade bianche, alle zone di interesse naturalistico. Una mappa dedicata all'escursionista 
e soprattutto al ciclista che troverà marcati sulla mappa le piste ciclabili, gli itinerari cicloturistici su strade a scarso traffico e 
gli sterrati più facili e suggestivi. Affianca la mappa un agevole libricino in cui sono minuziosamente descritti 5 itinerari che si 
snodano nelle aree più suggestive comprese tra Udine e Palmanova. I percorsi sono corredati da preziose note tecniche 
(difficoltà, fondo stradale, chilometri, altimetrie) utili sia per il ciclista esperto sia per il neofita che possono così meglio 
pianificare gli itinerari su due ruote. [biblioteche.leggere.it]
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La Venere di Salò / Ben Pastor ; traduzione di Luigi Sanvito. - Palermo : Sellerio, 2022. - 457 p. ; 17 
cm. - (La memoria ; 1253)
Ottobre 1944, il colonnello Martin von Bora, dell'Abwehr, il servizio segreto militare tedesco, viene prelevato da agenti della 
Gestapo e trasportato a Salò, nella Repubblica Sociale Italiana. Già i modi al solito bruschi del trasferimento allarmano 
Martin: lui è un soldato fedele ma è contrario ai metodi nazisti e, per via della propria educazione da aristocratico, è 
apertamente sprezzante verso i comportamenti da bruti volgari dei caporioni hitleriani. L'incarico assegnatogli sulle rive del 
Garda sembrerebbe un normale collegamento tra i due comandi. Un impegno che al valoroso soldato, dopo sette anni di 
guerra, sembra stagnante ma che in realtà forse nasconde un risvolto segreto. È stato rubato un favoloso dipinto dalla casa 
del milionario Pozzi, un affarista piuttosto rozzo arricchitosi tra l'altro con i traffici di guerra. È una grande tela nota come La 
Venere di Salò, opera del Tiziano, un'immagine irresistibilmente sensuale e carica di arcani simbolismi. Chi l'ha rubata e 
soprattutto perché? Vi è un messaggio nel furto, un significato importante nel quadro? Per poterne tracciare i movimenti 
Bora deve inoltrarsi in una foresta di opposti interessi, di passioni ardenti, di lotte interne al regime e tra fascisti e nazisti: tre 
donne si sono sospettosamente suicidate, Pozzi ha una figlia bellissima che in qualche maniera richiama la Venere e un 
cognato raffinato e subdolo; si sa che Göring tramite una rete segreta sta ramazzando ovunque capolavori italiani; intanto i 
partigiani incalzano e appena da pochi mesi è fallita l'Operazione Valchiria, la congiura più pericolosa contro il macabro 
tiranno a cui è seguita una terrificante decimazione di ufficiali sospetti oppositori. E proprio quest'ultima circostanza sta per 
bruciare il nobile colonnello, contro il quale, ora privo di protettori, la Gestapo ha istruito un minaccioso dossier. La Venere di 
Salò è il dodicesimo romanzo che la specialista del giallo storico Ben Pastor ha dedicato alla figura del nobile ufficiale Martin 
Heinz von Bora, dalla Guerra di Spagna alla fine della Seconda guerra mondiale. È un ritratto complesso, che include 
vicende intime e personali, meglio dire: è la biografia di un personaggio tragico che, sulla base di una meticolosa 
ricostruzione storica, mediante la chiave del thriller scava in uno dei drammi o dei misteri della storia novecentesca. La 
posizione di quei militari tedeschi che si trovarono divisi tra la lealtà alla divisa e l'avversione a Hitler.

SGNO

Venezia : la guida ufficiale dei gondolieri . - Venezia : Lineadacqua, 2022. - 157 p. ; ill. ; 20 cm
La prima guida ufficiale dei Gondolieri di Venezia. Sei originali itinerari da scoprire a piedi e attraverso i traghetti sul Canal 
Grande. Una sezione dedicata alle isole della laguna. QR code all'interno con consigli online - sempre aggiornati - per lo 
shopping e l'artigianato, la cultura, i ristoranti e i locali. Il modo migliore per conoscere la Venezia più vera. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La verità sul caso Joanna Duncan / Robert Bryndza. - Roma : Newton Compton, 2022. - 316 p. ; 24 
cm. - (Nuova narrativa Newton ; 1261)
Niente è meglio di un caso di portata nazionale per un'agenzia investigativa appena nata. Kate Marshall e il suo socio, 
Tristan Harper, hanno accettato l'incarico sperando di riuscire a chiudere con successo le indagini. Il problema è che la 
scomparsa della giornalista Joanna Duncan, avvenuta dodici anni prima, è sempre stata circondata da un inquietante alone 
di mistero. Sembra tutt'altro che casuale, infatti, che sia svanita nel nulla proprio dopo aver denunciato uno scandalo 
politico... In assenza di prove, però, la polizia ha dovuto chiudere il caso. E tutti se ne sono dimenticati. Tutti tranne sua 
madre, che a distanza di anni non intende arrendersi: è sicura che Joanna abbia scoperto qualcosa di terribile, mettendo 
così in pericolo la sua vita. Per Kate e Tristan è chiaro fin da subito che non sarà facile risalire alla verità: l'indagine procede 
tra false piste e vicoli ciechi, almeno finché tra gli effetti personali di Joanna non scoprono i nomi di due giovani, scomparsi 
senza lasciare traccia pochi giorni prima che anche lei fosse vista per l'ultima volta. Che cosa hanno in comune quelle 
sparizioni? Possibile che ci sia un pluriomicida a piede libero da dodici anni?
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La via della narrazione / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2022. - [22] p. ; 17 cm. - (Seminari 
della tempesta ; 2)
In principio ci sono le storie. Campi magnetici. Singole tessere del reale escono dal rumore bianco del mondo e si mettono a 
vibrare con un'intensità particolare, anomala. La genesi di una storia può durare un attimo o incubare per anni. Le forme dei 
campi magnetici che chiamiamo storie sono illimitate. Don Giovanni e Dracula sono buchi neri attorno ai quali un intero 
mondo prende vita. Nell'Amleto e nei Vangeli un frammento, apparentemente impazzito, diserta e mette in pericolo tutta la 
sequenza del reale. Poi ci sono le trame. Abitano le storie, le attraversano, e le rendono leggibili. Sono geroglifici che le 
significano, mappe che le raffigurano. Ma il gesto del narrare non è ancora compiuto. Manca una componente chimica, la più 
misteriosa, l'unica che abbia a che vedere con la magia. Lo stile. Non si può insegnare, lo si possiede. È un suono unico. 
Sgorga da un'intimità altissima e inaccessibile. Tiene insieme cielo e terra. Il cielo delle storie, la terra del reale. Leggendo 
questo libro si entra in un universo alchemico. "Sono le cose principali," scrive Alessandro Baricco, "che mi è accaduto di 
capire da quando mi occupo di narrazione." A volte è difficile distinguere tra magia e illusione ottica, tra evento mistico e 
processo chimico. Lungo questo confine enigmatico si compie il gesto del narrare, fatto di elementi che, se ben intrecciati, 
danno un suono a certe misteriose vibrazioni del mondo. Questo gesto si può imparare? Chi può insegnarlo? Una via della 
narrazione esiste e "il suo compito possibile è portare brevi esistenze individuali a compimento, saldando quanto è certo 
nella loro coscienza a quanto ancora è pagina in bianco e carta coperta". [www.biblioteche.leggeresrl.it]Copertina  La via 
della narrazioneFonte: GOOGLE

CRVG SGNO

Le vie dell'anima : le carte : guida ai possibili utilizzi / Lucia Giovannini. - Macerata ; Milano : ROI, 
2022. - 74 p. ; in contenitore, 13 cm + 30 carte. - (Semi di luce)
 Sia per la scienza che per la spiritualità, sia per gli insegnamenti antichi che per quelli moderni, esistono delle qualità 
fondamentali dell'essere umano che occorre sviluppare per realizzare i propri desideri, essere al meglio, dare il meglio e fare 
il meglio. "Le vie dell'anima. Le carte" comprende trenta carte illustrate e un manualetto guida pensati appositamente per 
praticare gli esercizi, i giochi e le visualizzazioni più adatti per sviluppare queste qualità fondamentali. Un percorso per 
focalizzarci sulle qualità e sbloccare i centri energetici che aiuta a recuperare la sensazione di equilibrio e a sperimentare più 
creatività, energia, motivazione, focus, fiducia, entusiasmo e molto altro. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Vinci la balbuzie con la PNL : l'ingegneria neuro-linguistica al servizio della parola / Piergiorgio 
Carlini, Matteo Zicca. - Lecce : Youcanprint, ©2019. - 294 p. : ill. ; 23 cm
 Hai mai sentito dire che la balbuzie è un segno di intelligenza? Ebbene sì, anche se può sembrare un paradosso, la 
balbuzie è un dono per i balbuzienti. In questo libro sveliamo come cambiare la considerazione globale che si ha sulla 
balbuzie. Il libro che tutti aspettavano, un libro che smonta tutti i luoghi comuni e va a scavare alle radici profonde del 
problema per dare una nuova interpretazione, nuovi modi e nuove possibilità a chi per anni ne ha sofferto. "Vinci la balbuzie 
con la PNL" non è un semplice libro: è un metodo, una filosofia, una chiave di accesso alle porte del benessere psicologico 
ed emotivo. Grazie all'esperienza decennale di Piergiorgio Carlini (ex balbuziente ora esperto in PNL, insegnante e 
formatore) e alla collaborazione di Matteo Zicca (counselor, mental coach, scrittore e filosofo), è nata quest'opera creata 
appositamente per aiutare le persone a risolvere i loro problemi, a ottenere ciò che vogliono, a stare bene con stesse e con 
gli altri. Un libro di facile lettura che tratta in maniera semplice ma accurata cosa è la balbuzie, le varie problematiche 
associate, e svela il metodo che ha già aiutato i balbuzienti. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La vita accade : una storia che fa luce sulle emozioni maschili / Alberto Pellai. - Milano : 
Mondadori, 2022. - 196 p. ; 21 cm. - (Strade blu)

MUZZ SGNO SMLL SVTR VISC

Novità Febbraio 2023

08/02/2023 31 34/



La vita segreta delle conchiglie / Helen Scales ; illustrato da Sonia Pulido. - Milano : L'Ippocampo, 
2022. - 47 p : ill. ; 33 cm
Perché le conchiglie hanno tante forme e colori? Che cosa ci raccontano i loro strani ghirigori? E come si vive con un guscio 
per casa?Ogni conchiglia ha in sé un mare di segreti...Portala all’orecchio e ti racconterà la sua storia! Età di lettura: da 7 
anni.

SGNO

Vittorie perdute : [le memorie di guerra del miglior generale di Hitler] / Feldmaresciallo Erich von 
Manstein ; prefazione di B. H. Liddell Hart ; introduzione di Martin Blumenson ; edizione italiana a cura 
di Andrea Lombardi. - 3. ed. - Genova : Associazione culturale Italia storica, 2019. - 460 p., [20] carte 
di tav. : ill. ; 23 cm
: Le memorie di guerra del più abile stratega di Hitler: dalle vittoriose campagne della Blitzkrieg con il magistrale piano per 
l'attacco contro la Francia nel 1940 alle fulminee avanzate in Russia alla presa della munita fortezza di Sebastopoli e della 
Crimea, sino al disperato attacco di soccorso verso Stalingrado e alla riuscita "controffensiva di von Manstein" durante la 
terza battaglia di Kharkov nel 1943, e ai combattimenti difensivi del 1944. Questa edizione si avvale di un nuovo impianto di 
note e una ampliata sezione iconografica, e della prefazione del Generale dell'E.I. Stefano Basset. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Voci dal cratere : il cammino nelle Terre Mutate da Fabriano a L'Aquila dopo il terremoto / 
Ermanno Bosco. - Portogruaro : Ediciclo, 2022. - 283 p. : ill. ; 19 cm. - (A passo d'uomo ; 13)
Il Cammino nelle Terre Mutate si sviluppa in 14 tappe e 250 chilometri da Fabriano a L'Aquila, attraverso quattro regioni e 
due parchi nazionali nel cuore dell'Appennino. Sentieri dimenticati e riscoperti da un popolo che con la propria presenza 
prova ogni giorno a costruirsi un futuro nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Ermanno Bosco lo 
ripercorre, allineando i propri passi al Cratere, ascoltando le voci di chi resiste e di chi non c'è più. Lentamente va alla 
scoperta di una Via che nasce da una ferita, per cominciare a rimarginarla coi propri passi, perché il viandante che cammina 
in questo lembo di Appennino diventa un partigiano della terra. Ne nasce un reportage consapevole ed emozionante, il 
racconto di un viaggio per ascoltare la voce della terra e di tutti coloro che hanno subito i suoi cambiamenti. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Voi donne e uomini liberi : episodi della vita di una ragazza schiava / Harriet Ann Jacobs ; a cura 
di Livio Crescenzi e Ursula Miotto. - [Fidenza] : Mattioli 1885, c2022. - 295 p. ; 21 cm. - (Passaggi)
 L'autobiografia di Harriet Ann Jacobs, pubblicata nel 1861 sotto lo pseudonimo di Linda Brent, ne racconta la vita dalla 
prima infanzia alla fuga verso la libertà nel 1842, quando finalmente riuscì a raggiungere New York dopo trent'anni di soprusi 
e violenze. In un'epoca in cui la letteratura abolizionista assumeva sempre maggior rilievo, l'opera di Jacobs è caratterizzata 
da un'ispirazione protofemminista: non a caso si rivolge soprattutto alle donne bianche, che talvolta nella narrazione 
sembrano superare le barriere di razza e condizione sociale in virtù di un'alleanza di genere ben più forte. L'autrice pone 
inoltre l'attenzione sulla peculiare tipologia di resistenza attuata dalle donne schiave dell'epoca. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Wisława Szymborska : si dà il caso che io sia qui / Alice Milani. - 2. ed. - [Padova] : BeccoGiallo, 
2022. - 131 p. : fumetti ; 24 cm
 Cracovia, 1948. Wistawa si alza dal letto e con gesti minuziosi si veste, si pettina, infila le scarpe. È un giorno importante, lei 
vuole essere carina. "Il mio vestito è semplice, le scarpe un po' consumate, ma io sono felice, oggi mi sposo con Adam. 
Festeggeremo assieme ai nostri amici, con un caffè o un piccolo brindisi. Abbiamo così pochi soldi, ma non importa." Lei e 
Adam andranno a vivere nella Casa dei Letterati, a contatto con i più importanti scrittori e pensatori polacchi. Wistawa è 
giovane, graziosa, intelligente. Fine ascoltatrice, riesce spesso a glissare con ironia quando si discute di politica. La sua 
attenzione è rivolta ai piccoli aneddoti quotidiani e coltiva due profonde passioni: i limerick, brevi componimenti in versi, e i 
collage. Poetessa dal talento più limpido, Premio Nobel per la letteratura nel 1996, Wislawa Szymborska diventerà una delle 
più apprezzate voci del Novecento. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Yona : la principessa scarlatta. 1 / Mizuho Kusanagi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2018. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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Yona : la principessa scarlatta. 10 / Mizuho Kusanagi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2019. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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Yona : la principessa scarlatta. 11 / Mizuho Kusanagi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2019. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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Yona : la principessa scarlatta. 12 / Mizuho Kusanagi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2020. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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Yona : la principessa scarlatta. 2 / Mizuho Kusanagi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2018. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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Yona : la principessa scarlatta. 3 / Mizuho Kusanaghi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2018. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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Yona : la principessa scarlatta. 4 / Mizuho Kusanagi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2019. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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Yona : la principessa scarlatta. 6 / Mizuho Kusanagi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2019. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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Yona : la principessa scarlatta. 7 / Mizuho Kusanagi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2019. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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Yona : la principessa scarlatta. 8 / Mizuho Kusanagi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2019. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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Yona : la principessa scarlatta. 9 / Mizuho Kusanagi. - Bosco (PG) : Star Comics, 2019. - [1 v.] : 
fumetti ; 18 cm
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