
Alla fine di una caramella al limone / Rachel Linden ; traduzione di Alessandra Casella. - Milano : 
Garzanti, 2023. - 371 p. ; 22 cm. - (Narratori moderni)

SGNO

Alpinista velista sommozzatore / Antonio Solero. - Verona : Il Frangente, 2022. - 205 p., [4] carte di 
tavole : ill. ; 21 cm
 Questo libro parla di vette alpine, del mondo subacqueo, di spazi oceanici. Descrive le mie scalate, racconta i trenta giorni 
passati in una capsula ancorata sul fondo del lago di Cavazzo, ripercorre la traversata dell'Atlantico da ovest a est in 
autunno su una barca da me costruita, commenta alcune mie regate: la vittoria della Transat des Alizés e il podio della 
Brooklyn Cup Portofino-New York. Ma soprattutto parla di me, di ciò che mi ha spinto ad affrontare queste sfide, alcune a 
lungo inseguite, altre non previste. Avventure vissute in ambienti ostili, in una natura severa in cui sono stato costretto a 
lottare per la sopravvivenza, a superare i miei limiti. Non sono state imprese eroiche, ma importanti esperienze di vita spesso 
condivise con amici che hanno creduto in me e mi hanno aiutato e incoraggiato. La loro presenza rende questo libro vivo. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Gli amanti della notte / Mieko Kawakami ; traduzione dal giapponese di Gianluca Coci. - Roma : e/o, 
2023. - 278 p. ; 21 cm. - (Dal mondo. Giappone)
 A Irie Fuyuko l'amicizia non viene naturale. A circa trent'anni di età, lavora come redattrice e vive sola. Le interazioni più 
frequenti che ha sono con la sua referente, Hijiri, una donna dall'indole molto diversa e le cui motivazioni sono spesso poco 
chiare. Un giorno Fuyuko si vede riflessa nel vetro di una finestra - la donna che ricambia il suo sguardo è pallida e misera. 
Decide così di imparare a non essere più quella che è di solito ma, non appena inizia a provarci, eventi del passato 
cominciano a riaffiorare, e il suo isolamento appare sempre più irreversibile e completo. "Gli amanti della notte" è una porta 
spalancata sul peculiare mondo di Mieko Kawakami. "Gli amanti della notte" scava nella complessità dei rapporti umani 
raccontando la storia di una donna che non ne ha nessuno. È un libro sul mondo del lavoro, sulle sue vicissitudini e le sue 
gioie, e sui modi in cui il passato insiste nel dare forma al futuro. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

L'aria è una / Anna Maria Carpi. - Torino : Einaudi, 2022. - 173 p. ; 18 cm. - (Collezione di poesia ; 
499)
Il libro di Anna Maria Carpi, che raccoglie poesie già pubblicate e inedite, si sviluppa intorno a un io concreto, quasi un 
autoritratto. Ma lo stile ha ben poco a che fare con la tradizione lirica: è narrativo con una spiccata vena teatrale, è ironico-
scanzonato costruito su un linguaggio colloquiale, le parti meditative non sono quasi mai in forma assertiva, ma piuttosto 
interrogativa. Il cuore del libro è forse nel poemetto La carne è un altro: un uomo è appena morto e, tra la cronaca di quel 
che succede intorno al suo corpo e impossibili ipotesi di un aldilà, si raggrumano i ricordi intorno a quella vita finita. In 
un'altra poesia lunga viene rievocato il momento della morte dei genitori, e poi le sepolture di tutti i gatti avuti nella vita. E altri 
percorsi cimiteriali costellano la raccolta. Eppure in queste poesie la tristezza non alberga. Il piccolo teatro personale e la 
grande letteratura (dagli scrittori russi a Gottfried Benn, a Celan...) spostano sempre il piano della realtà e dell'ineluttabile un 
po' più in là, in un mondo in cui le rivendicazioni affettive, le contraddizioni esistenziali, le comuni vicende dell'invecchiare 
(nella sezione «Non c'è più tempo») sono trasformate in qualcos'altro, in una storia fantastica, forse in un sogno, 
sicuramente nel rifiuto di ogni maturità che non sia stilistica.
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L'avventura terrestre 
/ Mauro Covacich. - Milano : La nave di Teseo, 2023. - 326 p. ; 22 cm. - (Oceani ; 190)
 Un uomo di mezza età compare in forme non chiare, forse allucinatorie, forse reali, in alcuni episodi cruciali della vita di un 
ragazzo. Sicché il ragazzo comincia a inseguirlo per capire chi è quest'uomo. Via via che gli si avvicina, crescendo, 
traslocando, cambiando più volte città, il ragazzo può osservarlo meglio e così, sempre più interessato alla vita privata di 
questo sconosciuto, finisce per pedinarlo. L'azione si svolge in una manciata di giorni, un lungo interminabile weekend nel 
quale l'uomo sta aspettando di sottoporsi a una risonanza magnetica per un calo dell'udito molto sospetto e consuma con la 
sua compagna la difficile attesa in una quotidianità fatta di piccoli gesti, tutti mirati a nascondere la paura. Lo spettro di una 
fine potenzialmente vicina lo costringe a fare i conti, controvoglia, con tutti i fili sospesi della sua esistenza, rancori, desideri, 
bugie. A complicare le cose, ci sono le mail di una giovane madre alla quale lui a un certo punto ha commesso l'errore di 
rispondere. Le brevi epifanie dell'uomo nella vita del ragazzo sembrerebbero collocate nel passato, mentre il pedinamento 
del ragazzo ai danni dell'uomo - ma chissà che invece non lo voglia salvare - è collocato nel presente, in una Roma 
gloriosamente indifferente ai destini umani, dove all'uomo succede di tutto, di finire in una rissa, di fare una lezione in uno 
scantinato, di cadere dalla bicicletta, di svenire nei bagni di un museo e anche, sì, di pensare di suicidarsi. Attraverso le 
peripezie di due vite destinate a incontrarsi, Mauro Covacich costruisce un eroe che affronta a viso aperto le sconfitte e le 
vittorie, scoprendo le une dentro le altre. In un romanzo che si legge come un'imprevedibile avventura tragicomica, finisce 
forse per svelare qualcosa di sé, rivelando sicuramente moltissimo di noi, grazie a una scrittura dotata di una nuova, 
sorprendente libertà. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

CRVG SGNO

La bambina di Auschwitz / Tova Friedman e Malcolm Brabant. - Roma : Newton Compton, 2023. - 
283 p. ; 21 cm. - (3.0)
 La storia vera di Tova, una tra i pochissimi ebrei a essere uscita viva da una camera a gas Tova Friedman è una delle più 
giovani sopravvissute ad Auschwitz. A soli quattro anni scampò alle esecuzioni di massa nel ghetto della città polacca in cui 
viveva insieme alla sua famiglia. A sei anni fu fatta salire su uno dei treni diretti verso l'inferno in terra e deportata nel campo 
di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau. Nonostante la giovane età, in quel luogo fu testimone di terribili atrocità e 
si trovò, come pochissimi altri hanno avuto la possibilità di testimoniare, dentro una camera a gas. In questo libro Tova 
Friedman racconta finalmente la sua storia. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Benvenuti in casa mia! : fatto in casa da Benedetta : tante ricette facili e consigli semplici per 
risparmiare in cucina e in casa / Benedetta Rossi. - Milano : Mondadori, 2022. - 327 p. : ill. ; 23 cm
"Il suo sorriso rasserena, le sue ricette ci fanno fare sempre bella figura; le sue spiegazioni semplici trasmettono sicurezza, 
come se giungessero da un’amica. È Benedetta Rossi, la food blogger più conosciuta dagli italiani. I suoi follower sono in 
continua crescita (oltre 8 milioni su Facebook, 3 milioni su YouTube e 4,4 milioni su Instagram), perché sui suoi social tutti 
possono trovare la ricetta giusta per un’occasione particolare, per soddisfare lo sfizio del momento o un’esigenza familiare. 
In questo libro Benedetta ci regala spunti e consigli per conciliare una vita sempre più veloce, il rispetto dell’ambiente e 
l’attenzione al risparmio. E proprio queste sono le tre sezioni in cui è diviso il volume, che raccoglie pietanze che si cucinano 
in un lampo e ci fanno guadagnare tempo, ricette che non prevedono cotture e piatti che, per non farci spendere troppo, si 
preparano con i pochi ingredienti che abbiamo in casa, ma sono perfetti anche per le occasioni speciali. In molti casi 
Benedetta propone diverse modalità di cottura, per lasciare a noi la libertà di scegliere in base alle esigenze del momento. 
Ma non solo: regala utili consigli su come risparmiare in ogni ambiente della casa, attraverso piccoli gesti o attenzioni che 
permettono di contenere i costi delle bollette di luce, acqua e gas. Inoltre, forte delle sue tradizioni, ci aiuta a riappropriarci 
dei piccoli saperi di una volta e mette l’accento sull’importanza dell’autoproduzione, suggerendo, per esempio, la coltivazione 
di un piccolo orto sul balcone o la preparazione del sapone fatto in casa. (www.ibs.it)
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Benvenuto in classe! 2 : arricchimento lessicale e fondamenti di ortografia e grammatica per 
bambini stranieri / Annamaria Gatti. - Gardolo : Erickson, ©2009. - 219 p. : ill. ; 30 cm. - (Materiali 
per l'educazione)
 Per i ragazzi di cittadinanza non italiana, conoscere bene la lingua del Paese ospitante è un obiettivo indispensabile per 
sostenere la motivazione all'apprendimento, ma soprattutto per garantire un adeguato livello di benessere personale e di 
promozione sociale. Non possedere correttamente lo strumento della comunicazione rischia infatti di ingenerare fenomeni di 
marginalità e di disagio notevoli. L'originalità di questo libro, diretta continuazione del percorso di apprendimento iniziato nel 
primo volume, consiste nell'offrire contemporaneamente un efficace duplice percorso: consolidare l'alfabetizzazione e 
approfondire l'apprendimento della lingua italiana. Il volume è rivolto agli alunni stranieri che già possiedono una sufficiente 
competenza di base nella letto-scrittura, ma che hanno bisogno di affinare le abilità lessicali e morfo-sintattiche. Il 
programma si articola in 15 unità, in cui le funzioni linguistiche da acquisire sono principalmente: saper chiedere, saper 
spiegare e dare informazioni, presentarsi, descrivere, orientarsi nello spazio e nel tempo, raccontarsi, esprimere stati 
d'animo. Gli esercizi di approfondimento fonologico e tutti gli aspetti morfo-sintattici interagiscono contestualmente in 
proposte motivanti di arricchimento lessicale relativo ad ambienti della quotidianità, curando soprattutto gli aspetti relazionali 
delle esperienze dei ragazzi, in un'ottica inclusiva. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La biblioteca di tutti : saggi sparsi sulla storia di un servizio pubblico in Friuli / Romano 
Vecchiet ; presentazione di Giovanni Solimine. - Udine : Forum, 2022. - 430 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri e 
biblioteche ; 46)
 La raccolta di saggi qui riuniti - che ha il suo nucleo principale di riflessione nella Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" di Udine 
vista anche nei suoi aspetti storici e sociali - è contrassegnata da un filo rosso che l'attraversa tutta: la convinzione che la 
biblioteca sia un'istituzione "di tutti", e non di una parte soltanto della popolazione, per lo più marginale, cui la biblioteca di 
fatto tende purtroppo pigramente a rivolgersi. Che si tratti della biblioteca immaginata da Jacopo Pirona nel 1830, o quella di 
Joppi realizzata cinquant'anni dopo, o quella formulata da Stelio Crise nel testo legislativo regionale del 1976, che si parli di 
quella che nasce dalle macerie del terremoto del Friuli o di quella che sta crescendo e sviluppandosi in questi anni nel cuore 
di Udine o nei vari territori del Friuli, la biblioteca pubblica è stata e sempre più sarà uno strumento forte della democrazia, 
accessibile a tutti, elemento di sviluppo civile e intellettuale per un universo crescente di utenti-lettori. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

CRVG SGNO

Cassandra a Mogadiscio 
/ Igiaba Scego. - Firenze ; Milano : Bompiani, 2023. - 364 p. ; 21 cm. - (Narratori italiani)
 A Roma, il 31 dicembre 1990, una sedicenne si prepara per la sua prima festa di Capodanno: indossa un maglione preso 
alla Caritas, ha truccato in modo maldestro la sua pelle scura, ma è una ragazza fiera e immagina il nuovo anno carico di 
promesse. Non sa che proprio quella sera si compirà per lei il destino che grava su tutta la sua famiglia: mentre la televisione 
racconta della guerra civile scoppiata in Somalia, il Jirro scivola dentro il suo animo per non abbandonarlo mai più. Jirro è 
una delle molte parole somale che incontriamo in questo libro: è la malattia del trauma, dello sradicamento, un male che 
abita tutti coloro che vivono una diaspora. Nata in Italia da genitori esuli durante la dittatura di Siad Barre, Igiaba Scego 
mescola la lingua italiana con le sonorità di quella somala per intessere queste pagine che sono al tempo stesso una lettera 
a una giovane nipote, un resoconto storico, una genealogia familiare, un laboratorio alchemico nel quale la sofferenza si 
trasforma in speranza grazie al potere delle parole. Parole che, come un filo, ostinatamente uniscono ciò che la storia 
vorrebbe separare, in un racconto che con il suo ritmo ricorsivo e avvolgente ci svela quanto vicende lontane ci riguardino 
intimamente: il nonno paterno dell'autrice, interprete del generale Graziani durante gli anni infami dell'occupazione italiana; il 
padre, luminosa figura di diplomatico e uomo di cultura; la madre, cresciuta in un clan nomade e poi inghiottita dalla guerra 
civile; le umiliazioni della vita da immigrati nella Roma degli anni novanta; la mancanza di una lingua comune per una grande 
famiglia sparsa tra i continenti; una malattia che giorno dopo giorno toglie luce agli occhi. Come una moderna Cassandra, 
Igiaba Scego depone l'amarezza per le ingiustizie perpetrate e le grida di dolore inascoltate e sceglie di fare della propria 
vista appannata una lente benevola sul mondo, scrivendo un grande libro sul nostro passato e il nostro presente, che 
celebra la fratellanza, la possibilità del perdono, della cura e della pace. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Le coincidenze dell'amore : romanzo / Colleen Hoover ; traduzione dall'inglese di Lisa Maldera. - 
Roma : Leggereditore, c2022. - 301 p. ; 21 cm. - (Narrativa)
 Meglio una verità che lascia senza speranza o continuare a credere nelle bugie? Sky non ha mai provato il vero amore: ogni 
volta che ha baciato qualcuno, ha solo sentito il desiderio di annullarsi, nessuna emozione, nessuna dolcezza. Ma quando 
Sky incontra Holder, ne è subito affascinata e spaventata insieme. C'è qualcosa in lui che fa riemergere quello che lei aveva 
spinto nel profondo della sua anima, il ricordo di un passato doloroso che torna a turbarla. Sebbene sia determinata a starne 
lontano, il modo in cui Holder riesce a toccare corde del suo cuore, corde che nessuno riesce neppure a sfiorare, fa crollare 
le difese di Sky. Il loro legame diventa sempre più intenso, ma anche Holder nasconde un segreto, che una volta rivelato 
cambierà la vita di Sky per sempre. Soltanto affrontando coraggiosamente la verità, senza rinunciare all'amore e alla fiducia 
che provano l'uno per l'altra, Holder e Sky possono sperare di curare le loro ferite emotive e vivere fino in fondo il loro 
rapporto. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Come si fa a piacersi / Motoya Yukiko ; traduzione di Anna Specchio. - Milano : Rizzoli, 2022. - 200 
p. ; 17 cm. - (Kimochi)
 Linde è una donna complicata, piena di sogni e contraddizioni e, a tre anni come a sessanta, ci appare in perenne lotta con 
sé stessa e con chi la circonda, alla ricerca di un ideale di felicità che puntualmente la delude e la ferisce. Tra le pagine di 
questo libro impariamo a conoscerla attraverso alcuni momenti all'apparenza casuali che vanno però a comporre un ritratto 
sincero e quasi spietato: una vacanza alle Hawaii costellata di incomprensioni tra lei e il fidanzato, una cena di Natale con le 
amiche e un collega fresco di divorzio, o mentre litiga furiosa con un fattorino che (a suo dire) la costringe a restare a casa 
ad aspettarlo. In "Come si fa a piacersi" Yukiko Motoya mette in scena l'esistenza di una donna nell'arco di una vita intera. 
Seguendo Linde che si fa strada nel mondo ci accorgeremo di amarla, odiarla, compatirla e ci riconosceremo nei suoi gesti e 
nei suoi errori, anno dopo anno saremo con lei anche quando si sorprenderà del valore delle piccole cose, come respirare 
l'odore del tè affumicato o indossare un confortevole cardigan dalle maglie larghe. Perché in fin dei conti la felicità può 
essere appresa, e non è mai troppo tardi per dirsi: "Per essere una persona che ha fallito nella vita, forse sto cominciando a 
piacermi". [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Il continente bianco : romanzo / Andrea Tarabbia. - Torino : Bollati Boringhieri, 2022. - 244 p. ; 21 
cm. - (Varianti)
 Venticinque anni, bello come un Cristo e convinto che l'unica via per sopravvivere nel mondo sia un odio esercitato con 
calma e raziocinio, Marcello Croce è a capo di un movimento di estrema destra che annovera picchiatori, fanatici, ma anche 
teorici e figure dai tratti quasi metafisici - tutte accomunate dal fatto che, per loro, vivere è come trovarsi in guerra. Grazie 
anche alla connivenza con certi rappresentanti politici e alla condiscendenza con cui l'opinione pubblica, ormai, guarda a 
molti fenomeni legati al neofascismo, Croce porta avanti la sua idea di sovversione e, nel frattempo, frequenta Silvia, una 
donna della borghesia romana con la quale instaura un gioco di potere che li porterà alla perdizione. La vicenda è ricostruita 
da un narratore misteriosamente attratto da Marcello e curioso di capire che cosa muova coloro che, oggi, credono in un'idea 
superata e violenta e la vogliono attuare. Ma c'è di più. La storia di Silvia e della sua caduta era già stata raccontata nello 
splendido romanzo, rimasto allo stato grezzo, che Goffredo Parise scrisse alla fine degli anni Settanta, "L'odore del sangue". 
"Il Continente bianco" ne riprende temi e motivi, e sposta la vicenda ai giorni nostri, conservando nel rapporto morboso tra 
Silvia e Marcello la metafora potente del fascino che certe idee hanno esercitato, ed esercitano, sulla borghesia italiana. 
Andrea Tarabbia, autore di "Madrigale senza suono", scrive un romanzo sul potere, a volte funesto, che abbiamo sugli altri e 
ci regala un ritratto di un gruppo di persone - e forse di un Paese - che danzano sull'abisso. [www.biblioteche.leggeresrl.it]

SGNO

Dalle lucertole all'uomo : storia naturale dell'azione / Michael Tomasello. - Milano : Raffaello 
Cortina, 2023. - 215 p. : ill. ; 23 cm. - (Scienza e idee ; 350)
 La natura non può creare organismi predisposti biologicamente a ogni possibile evento; crea piuttosto organismi operanti 
come sistemi di controllo a feedback che perseguono obiettivi, prendono decisioni comportamentali informate su come 
perseguire al meglio quegli obiettivi e poi verificano l'efficacia del comportamento mentre lo eseguono. In sostanza, la natura 
crea degli agenti psicologici. Michael Tomasello presenta qui una tipologia delle principali forme di agency psicologica 
comparse lungo il percorso evolutivo che ha portato all'uomo. [www.biblioteche.leggeresrl.it
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Dášeňka : Vita di un cucciolo : Scritta, disegnata, fotografata e vissuta in prima persona 
dall'autore per la gioia dei bambini / Karel Čapek ; traduzione di Anna Maria Perissutti. - [s.l.] : 
WoM Edizioni, 2022. - 90 p. : ill. ; 29 cm
Dásenka è un grazioso batuffolo di pelo bianco che rivoluzionerà le vostre vite. Si tratta di un «vertebrato dell'ordine dei 
carnivori birichini e canini, sottordine degli indiavolati, genere dei ficcanaso, famiglia dei burloni, varietà dei giocherelloni 
dalle orecchie nere». Con humour e tenerezza, Karel Capek ci racconta come l'arrivo di questa pallina di pelo cambierà la 
sua vita e quella di tutta la famiglia. Lo scrittore ceco osserva la crescita di questa furia canina, raccontandola, 
descrivendola, disegnandola e persino fotografandola, spingendosi fino ad inventare dei racconti per farla stare tranquilla. 
Facezie, giochetti e scherzetti si concatenano nel corso di un racconto - apprezzato da diverse generazioni di lettori cechi -, 
che sedurrà tanto i grandi quanto i piccini. Età di lettura: da 6 anni.

SGNO

Data analytics per tutti : imparare ad analizzare, visualizzare e raccontare i dati / Andrea De 
Mauro. - Milano : Apogeo, 2022. - XVI, 332 p., [8] carte di tav. color. : ill. ; 24 cm. - (Guida completa)
Gli strumenti e le tecniche per portare l'analisi dei dati oltre Excel. La data analytics è una disciplina sempre più ricercata e 
acquisire competenze in questo ambito sta diventando essenziale in ogni settore. Questo manuale spiega come muovere i 
primi passi senza dover imparare un linguaggio di programmazione, ma passando dalla teoria alla pratica attraverso alcuni 
tutorial mirati. Si parte spiegando le tipologie di analisi possibili e come i dati devono essere preparati prima di essere 
analizzati. Si passa quindi al visual programming, con strumenti - KNIME e Microsoft Power BI - che consentono di creare 
template, modelli riutilizzabili e interfacce in grado di svolgere analisi profonde anche attraverso il machine learning. Infine si 
apprendono alcune tecniche di data visualization e data storytelling che aiutano a migliorare il processo di decision making. 
Un libro adatto a manager, professionisti, studenti e a tutti coloro che vogliono scoprire le potenzialità della data analytics per 
lavorare in modo più efficace con i dati.

SGNO

Destino, provvidenza, predestinazione : dal mondo antico al cristianesimo / Aldo Magris. - 
Nuova ed. riveduta. - Brescia : Morcelliana, 2016. - 648 p. ; 21 cm. - (Filosofia ; 75)

SGNO

Il diacono King Kong / James McBride ; traduzione di Silvia Castoldi. - Roma : Fazi, 2023. - 455 p. ; 
22 cm. - (Le strade ; 529)
 Brooklyn, 1969. Il vecchio Sportcoat, goffo e irascibile diacono di una chiesa locale, è anche noto come King Kong, la 
speciale miscela alcolica dalla quale è ormai inseparabile. Ultimamente sembra più inquieto del solito, ma nel quartiere 
nessuno si aspetta quello che sta per succedere: un giorno si trascina attraverso il cortile del complesso di case popolari 
dove vive, tira fuori una calibro 38 dalla tasca e davanti a tutti, alla luce del sole, spara allo spacciatore più temuto, un 
ragazzino di nemmeno vent'anni. Quali ragioni si nascondono dietro un gesto tanto scellerato? E quali sono le conseguenze 
sulla vita delle persone coinvolte? La vittima, il carnefice, i residenti afroamericani e ispanici che hanno assistito all'accaduto, 
i vicini bianchi, i poliziotti locali incaricati di indagare, i seguaci della chiesa di Sportcoat, i mafiosi italiani del quartiere: tutti i 
membri di questa chiassosa comunità hanno una propria versione da raccontare, mentre le loro esistenze si intrecciano l'una 
con l'altra nei modi più improbabili andando a formare un quadro vivace ed esilarante che ha come sfondo la vorticosa New 
York degli anni Sessanta. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Didattica sensoriale : oggetti e materiali tra educazione e design / Beate Weyland. - Milano : 
Guerini e Associati, 2017. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Processi formativi e scienze dell'educazione. Nuova 
serie. Ambienti educativi ; 3)

SGNO

Novità Marzo 2023

10/03/2023 5 23/



I disturbi del linguaggio nell'età evolutiva / Bruna Molteni, Gloria Airaghi e Daniela Sarti. - Firenze : 
Hogrefe, 2022. - X, 218 p. ; 21 cm. - (100 domande ; 9)
 Il ritardo del linguaggio è la causa più frequente di consultazione neuropsichiatrica ed è il disturbo del neurosviluppo più 
comune in età prescolare. Frutto dell'esperienza clinica e terapeutica delle autrici, acquisita nel loro lavoro presso la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta" di Milano, questo libro presenta gli aspetti generali e definitori, lo sviluppo 
delle recenti acquisizioni in tema di diagnosi precoce, gli strumenti diagnostici e gli approcci terapeutici più attuali, 
rispondendo alle domande più frequenti poste non solo da professionisti, ma anche da insegnanti e genitori, che vi possono 
trovare informazioni e chiarimenti aggiuntivi a quanto i professionisti già hanno loro spiegato.Oltre a rispecchiare gli 
orientamenti più attuali, il libro è stato scritto in modo da aumentare la sensibilità tra psicologi, neuropsichiatri infantili, 
logopedisti - ma anche educatori, insegnanti e genitori -, permettendo di riconoscere e di intervenire tempestivamente. Si 
tratta di uno strumento nuovo ed originale di psicologia "pratica" inserito nel panorama dello studio dei disturbi del linguaggio. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Domani interrogo / Gaja Cenciarelli. - Venezia : Marsilio, 2022. - 226 p. ; 22 cm. - (Romanzi e 
racconti)
 La periferia romana dove sorge la scuola che è al centro di questo romanzo è la Rebibbia raccontata da Zerocalcare. Nel 
liceo si parla romano, e le aule sono abitate da strani esseri viventi: alcuni disegnati sui muri, alcuni umani ma dalle cui 
bocche escono suoni incomprensibili alla professoressa, che non ha mai pensato di avere la vocazione all'insegnamento e 
invece ce l'ha, solo che non è una vocazione, è un mestiere. La professoressa, infatti, non ama la vocazione, ama l'inglese. 
La professoressa è un'intellettuale. La professoressa ha studiato in Italia e all'estero. La professoressa cammina, cammina, 
cammina perché Roma è grande e perché camminando pensa. Gli studenti e le studentesse, invece, non camminano, vanno 
in motorino o in macchina, e non studiano. Gli studenti e le studentesse - e tutti lo siamo stati - sanno valutare, pesare le 
persone che siedono dietro la cattedra e, nonostante non abbiano voglia di aprire i libri, sentono, piano piano, il desiderio di 
capire la professoressa, e di esserne capiti. Danilo Dolci ha scritto che si cresce solo se sognati, e l'autrice di questo 
romanzo chiosa che si può crescere anche se sei l'incubo di qualcuno. Tra i professori di Frank McCourt e Domenico 
Starnone, passando per gli studenti in piedi sul banco nell'Attimo fuggente, sta la professoressa di Gaja Cenciarelli, convinta 
sì che la cultura sia qualcosa di quotidiano, convinta sì che certe parole dialettali o certe squadre di calcio, certe sigarette 
fumate insieme agli studenti prima che la lezione cominci facciano parte del lavoro di chi insegna e di quello di chi impara, 
ma disillusa che l'istruzione possa - come si sente dire spesso - salvare il mondo. Ciò nonostante, in questo romanzo di 
Shakespeare e spaccio, la professoressa il mondo lo salva. Perché il mondo è le persone che incontriamo. Specialmente a 
scuola. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

CRVG SGNO

I donatori di sonno / Karen Russell ; traduzione di Martina Testa. - Roma : Sur, 2023. - 158 p. ; 22 
cm. - (BigSur ; 73)
Gli Stati Uniti sono afflitti da un'epidemia di insonnia così forte da essere letale. Trish, sorella di una delle prime vittime, 
lavora per un'associazione non-profit che effettua trasfusioni di sonno: è stata lei a trovare la Piccola A, l'unica donatrice 
universale finora conosciuta, una neonata il cui sonno purissimo non causa mai crisi di rigetto nei pazienti; ma mentre la 
ricerca di donatori continua senza sosta, il padre della Piccola A è sempre più riluttante a sottoporre la figlia ai prelievi. 
Quando dal sonno di un donatore sconosciuto si scatena un'infezione di orribili incubi, Trish dovrà prendere una decisione 
difficilissima. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Il dono di Cadmo : l'incredibile storia delle lettere dell'alfabeto / Alessandro Magrini. - Milano : 
Ponte alle Grazie, 2022. - 185 p. : ill. ; 21 cm. - (Saggi)
 Perché la A è la prima lettera dell'alfabeto? Forse perché il bue era considerato dai fenici il più importante fra i beni? Perché 
la D, fra i numeri romani, significa 500? Come si può vedere nella M il volto di un uomo? Perché davanti a U usiamo Q? 
Questo libro è una storia dell'alfabeto. La storia di una delle più straordinarie invenzioni umane, di quei «venti caratteruzzi» 
che ci permettono di «parlare con quelli che son nell'Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se non di 
qua a mille e dieci mila anni», per usare le parole di Galileo. (E perché per Galileo le lettere sono venti, e non ventuno?) 
Alessandro Magrini ci accompagna in un viaggio affascinante, un capitolo per lettera, dall'antico Egitto alla Fenicia alla 
Grecia a Roma (con lo zampino degli etruschi). E lo fa con la rara capacità di tenere sempre viva l'attenzione, complici la sua 
contagiosa curiosità e un'esposizione limpida e avvincente. Grazie anche al ricco apparato d'immagini, "Il dono di Cadmo" è 
uno di quei rari libri in cui il rigore scientifico convive con una genuina abilità divulgativa. Venite a scoprire la storia delle 
lettere: ogni scarabocchio sul muro, ogni insegna pubblicitaria non vi parrà più la stessa. Quando vedrete una N, penserete 
d'ora in poi a un antico serpente di mare. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Dove crescono gli alberi di limone / Zoulfa Katouh. - Milano : Piemme, 2023. - 373 p. ; 23 cm
Una grande storia di coraggio e amore. Perché a volte i battiti del cuore fanno più rumore delle bombe. Anche se ha solo 
diciotto anni, Salma sa già che non tutte le ferite si possono rimarginare. Ma sa anche che vale sempre la pena provarci: è 
per questo che ha scelto di studiare farmacia. La realtà, però, è spesso più veloce dei sogni. È il 2011 e in Siria è scoppiata 
una rivoluzione che si è trasformata in una terribile guerra civile. Homs, la città di Salma, è un cimitero di bombe. Un cimitero 
come il suo cuore: perché Salma ha perso, in questa guerra, l'intera famiglia. Le resta solo Layla, l'amata moglie di suo 
fratello, che aspetta una bambina. È per loro due che Salma deve continuare a lottare. Ma anche se la cosa più saggia 
sarebbe portare Layla fuori dal paese, c'è qualcosa che ancora trattiene Salma: l'ospedale, dove è rimasta l'unica farmacista. 
L'ospedale dove accade di sentire un bimbo di sette anni sussurrare, prima di morire, che racconterà tutto a Dio. Dove a ogni 
allarme segue un'ondata di donne e bambini feriti. Dove stanno finendo gli antidolorifici. È qui che un giorno arriva Kenan. 
Ha diciannove anni e anche i suoi, di sogni, si sono scontrati con la realtà. Kenan sta filmando tutto quel che vede, 
servendosi di Internet per comunicarlo al mondo, ma adesso la sua sorellina, colpita da una granata, sta male. E Salma è 
l'unica in grado di aiutarli. Una grande storia di coraggio e d'amore, con la incontenibile forza narrativa de "Il cacciatore di 
aquiloni". [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Eccoci ancora qui / Becky Albertalli, Adam Silvera ; traduzione di Roberta Verde. - Milano : 
Mondadori, 2022. - 332 p. ; 22. - (Chrysalide)
 Ben è riuscito a sopravvivere al primo anno di college eppure si sente più incasinato che mai. Le lezioni sono una faticaccia 
e il suo lavoro part-time con il padre è anche peggio. Per fortuna nella sua vita ora c'è Mario, suo compagno di scrittura 
creativa, ma anche insegnante personale di spagnolo (e di baci appassionati). Allora perché non riesce a smettere di 
pensare a un certo ragazzo del suo passato? Arthur è di ritorno a New York dopo due anni, pronto a conquistare Broadway 
come miglior... stagista dell'assistente di un regista di teatro off. Certo, passerà l'estate lontano da Mikey, il suo ragazzo, ma 
la loro relazione è abbastanza forte da resistere alla distanza. Ecco perché non è un grosso problema che il suo ex Ben torni 
in scena. Né che sia accompagnato da un misterioso ragazzo. Entrambi cercano di concentrarsi sul loro futuro, eppure non 
fanno che incontrarsi. L'universo li vuole forse costringere a chiedersi se sono destinati a essere una coppia? Forse no. 
Dopotutto, le cose non hanno funzionato la prima volta. Forse sì. Dopotutto, le scintille continuano a volare. Forse, invece, li 
sta solo invitando a brindare ai nuovi inizi e a due vecchi amici che si ritrovano insieme ancora una volta! 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

L'educazione emozionale : strategie e strumenti operativi per promuovere lo sviluppo delle 
competenze emotive a scuola e in famiglia / Alessandro Ricci, Marco Maggi. - Milano : Franco 
Angeli, 2022. - 207 p. : ill. ; 30 cm. - (Educare alla salute ; 37)
 Il volume vuole essere uno strumento operativo e di riflessione per la formazione di base ed è pensato con una duplice 
ottica applicativa: scolastica e familiare. L'obiettivo è fornire un'alfabetizzazione emotiva che consenta a bambini e ragazzi di 
diventare emotivamente competenti, prerequisito fondamentale per lo sviluppo umano verso l'età adulta. 

SGNO

L'equilibrio delle lucciole : romanzo / Valeria Tron. - Milano : Salani, 2022. - 394 p. ; 22 cm. - (Le 
stanze)
Ogni punto di partenza ha bisogno di un ritorno. Per riconciliarsi con il mondo, dopo una storia d'amore finita, Adelaide torna 
nel paese in cui è nata, un pugno di case in pietra tra le montagne aspre della Val Germanasca: una terra resistente dove si 
parla una lingua antica e poetica. È lì per rifugiarsi nel respiro lungo della sua infanzia, negli odori familiari di bosco e legna 
che arde, dipanare le matasse dei giorni e ricucirsi alla sua terra: 'fare la muta al cuore', come scrive nelle lettere al figlio. Ad 
aspettarla - insieme a una bufera di neve - c'è Nanà, ultima custode di casa, novant'anni portati con tenacia. Levì, l'altro 
anziano che ancora vive lassù, è stato ricoverato in clinica dopo una brutta caduta. Isolate dal mondo per quattordici giorni, 
nel solo spazio di quel piccolo orizzonte, le due donne si prendono cura l'una dell'altra. Mentre Adelaide si adopera per 
essere utile a Nanà e riportare a casa Levì, l'anziana si confida senza riserva, permettendole di entrare nelle case vuote da 
tempo, e consegnandole la chiave di una stanza intima e segreta che trabocca di scatole, libri ricuciti, contenitori e valigie, in 
cui la donna ha stipato i ricordi di molte vite, tra uomini, fiori, alberi e animali, acqua e tempo. Una biblioteca di esistenze, di 
linguaggi, gesti e voci, dove ogni personaggio è sentimento, un modo di amare. Fotografie, lettere, oggetti che sanno 
raccontare e cantare il tempo: di guerra e povertà, amori coltivati in silenzio, regole e speranza, fatica e fantasia. Un 
testamento corale che illumina le ombre e le rimette in equilibrio. La bellezza intensa che respira oltre la vita e rimane in 
attesa di parole. Tuffarsi nella memoria significa avere il coraggio di inventare un altro finale e vivere oltre il tempo che ci è 
stato concesso, per ritrovare il luogo intimo di ognuno. La casa. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Fame d'aria : romanzo / Daniele Mencarelli. - Milano : Mondadori, 2023. - 171 p. ; 23 cm. - (Scrittori 
italiani e stranieri)
Tra colline di pietra bianca, tornanti, e paesi arroccati, Pietro Borzacchi sta viaggiando con il figlio Jacopo. D'un tratto la 
frizione della sua vecchia Golf lo abbandona, nel momento peggiore: di venerdì pomeriggio, in mezzo al nulla. Per fortuna 
padre e figlio incontrano Oliviero, un meccanico alla guida del suo carro attrezzi che accetta di scortarli fino al paese più 
vicino, Sant'Anna del Sannio. Quando Jacopo scende dall'auto è evidente che qualcosa in lui non va: lo sguardo vuoto, il 
passo dondolante, la mano sinistra che continua a sfregare la gamba dei pantaloni, avanti e indietro. In attesa che Oliviero 
ripari l'auto, padre e figlio trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar che una volta era anche pensione, è proprio in 
una delle vecchie stanze che si sistemano. Sant'Anna del Sannio, poche centinaia di anime, è un paese bellissimo in cui il 
tempo sembra essersi fermato, senza futuro apparente, come tanti piccoli centri della provincia italiana. Ad aiutare Agata nel 
bar c'è Gaia, il cui sorriso è perfetta sintesi del suo nome. Sarà proprio lei, Gaia, a infrangere con la sua spontaneità ogni 
apparenza. Perché Pietro è un uomo che vive all'inferno. "I genitori dei figli sani non sanno niente, non sanno che la 
normalità è una lotteria, e la malattia di un figlio, tanto più se hai un solo reddito, diventa una maledizione." Ma la povertà 
non è la cosa peggiore. Pietro lotta ogni giorno contro un nemico che si porta all'altezza del cuore. Il disamore. Per tutto. Un 
disamore che sfocia spesso in una rabbia nera, cieca. Il dolore di Pietro, però, si troverà di fronte qualcosa di nuovo e 
inaspettato. Agata, Gaia e Oliviero sono l'umanità che ancora resiste, fatta il più delle volte di un eroismo semplice quanto 
inconsapevole. Con "Fame d'aria", Daniele Mencarelli fa i conti con uno dei sentimenti più intensi: l'amore genitoriale, e lo fa 
portandoci per mano dentro quel sottilissimo solco in cui convivono, da sempre, tragedia e rinascita. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Family affairs : Family in Current Photografphy = Familie in der aktuellen Fotografie  / Ingo 
Taubhorn. - [Germany] : Verlag, 2021. - 302 p. : ill. ; 25 cm
Dall'invenzione della fotografia, la famiglia è sempre stata oggetto di osservazione fotografica, sia in album fotografici privati 
che in serie artistiche.

SGNO

Filosofi, gnostici, cristiani / Aldo Magris. - Brescia : Morcelliana, 2017. - 457 p. ; 21 cm. - (Filosofia ; 
80)

SGNO

Il giorno della giustizia : romanzo / di James Patterson e Maxine Paetro ; traduzione di Annamaria 
Biavasco e Valentina Guani. - Milano : Longanesi, 2023. - 333 p. ; 23 cm. - (La gaja scienza ; 1457)
Tre città: Chicago, San Francisco, Los Angeles. Tre omicidi. Tutti avvenuti alla stessa ora. La mira dei tiratori è precisa 
quanto la scelta dei bersagli: un uomo che accompagnava il figlio a scuola, un produttore discografico e un giocatore di 
baseball. L'elemento che li accomuna è una doppia vita legata al narcotraffico. La detective Lindsay Boxer, alla quale 
vengono affidate le indagini di San Francisco, si rende conto che il tempo non è dalla sua parte, perché la ruota della morte 
continua a girare e col passare dei giorni l'elenco delle vittime cresce sempre di più. Mentre il caso infiamma l'opinione 
pubblica, divisa fra chi condanna il letale tiro a segno e chi invece ne condivide la matrice giustizialista, anche le altre donne 
del Club Omicidi vivono giorni frenetici: l'avvocato Yuki Castellano prova a salvare da una condanna il giovane e ingenuo 
Clay Warren, stretto fra la morsa della malavita e il carcere. Ma la sfida più grande è forse quella che il medico legale Claire 
Washburn si ritrova improvvisamente a combattere, contro un nemico invisibile e più subdolo di qualsiasi criminale. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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La grande domanda : quando l'infanzia interroga l'esistenza / Silvia Demozzi. - Brescia : Scholé, 
2022. - 191 p. ; 21 cm. - (Pedagogia ; 101)
La ricerca del senso dell'esistenza e gli interrogativi che ne scaturiscono paiono, più che grandi domande, domande da 
grandi. Bambini e bambine, al contrario, si interrogano da sempre sulle questioni esistenziali di fondo ("Perché siamo qui?", 
"Dove andiamo?", "Perché si muore?", "Cosa c'è dopo?"). Gli adulti tendono a rifuggire questo confronto, ma è importante 
dal punto di vista educativo assicurare e preservare tempi, spazi e pratiche in cui ogni domanda possa essere messa in 
parola e i soggetti possano essere accompagnati nella ricerca di significati. La Philosophy for Children (P4C) e la Philosophy 
of Childhood sostengono l'importanza di valorizzare, nei luoghi dell'educazione, la dimensione esistenziale del pensiero 
infantile: è il riconoscimento del diritto a pensare, porre domande sul senso della vita e trovare spazi e persone che sappiano 
accoglierle. È pronta la comunità educante a dare a bambini e bambine la possibilità di porre tutte le domande, anche le più 
scomode? L'indagine filosofica sembra un luogo privilegiato per l'espressione e la coltivazione della ricerca di significato: 
meraviglia, curiosità, immaginazione, sconfinato senso del possibile sono solo alcuni dei terreni fertili su cui si giocano i tanti 
interrogativi e le tante risposte della vita infantile. Accoglierle nella loro vastità è una sfida - forse la più grande - ma 
rappresenta anche un cambio di rotta, una scelta responsabile, rispetto all'incapacità, tipicamente adulta, di confrontarsi fino 
in fondo con l'universo-bambino. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

The great Gatsby : Level 5 / F. Scott Fitzgerald ; retold by Celia Turvey. - Harlow : Pearson, c2008. - 
IX, 87 p. ; 20 cm + CD audio

SGNO

Guida alle lesioni sportive : [la guida essenziale per prevenire, diagnosticare e curare gli 
infortuni sportivi] . - Cesena : Elika, 2022. - 272 p. : in gran parte ill. ; 28 cm
 Guida pratica per riconoscere, curare e prevenire più di 70 lesioni sportive. Un manuale con informazioni passo passo su 
sintomi, diagnosi, cause e trattamento delle lesioni, per scegliere la cura migliore, rimettersi in sesto e ridurre il rischio di 
problematiche future. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

HTML & CSS : progettare e costruire siti web / Jon Duckett. - Milano : Apogeo, 2017. - 490 p. : ill. ; 
24 cm

SGNO

HTML5 con CSS e JavaScript / Daniele Bochicchio, Stefano Mostarda. - 2. ed. - Milano : Hoepli, 
2018. - XVI, 256 p. ; 24 cm. - (Hoepli informatica)
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Idealismo, fenomenologia, ermeneutica / Aldo Magris. - Brescia : Morcelliana, 2017. - 469 p. ; 21 
cm. - (Filosofia ; 81)

SGNO

Impianti termotecnici / Roberto De Lieto Vollaro... [et al.]. - Roma : Efesto, 2022. - 221 p. : ill. ; 24 
cm. - (Circuli dimensio)
 Il Quaderno di impianti termotecnici nasce dall'idea degli autori di produrre un documento consultabile ed utile allo studio dei 
concetti di base utili ai futuri ingegneri ed architetti che approcciano la progettazione degli impianti termotecnici. Il testo vuole 
proporre un giusto compromesso fra le varie esigenze formative e gli schemi logici che servono per dare al tecnico che 
approccia le problematiche, uno strumento di consultazione utile e concreto per poter avviare una progettazione 
impiantistica. Le pagine del testo hanno un approccio molto schematico e didattico il cui obiettivo è quello di dare in modo 
sintetico le nozioni più utili e concrete al tecnico o futuro tecnico arrivando a diventare un comodo strumento di 
consultazione. I capitoli sono corredati di numerose figure che possono soddisfare l'esigenza, di illustrare i concetti in modo 
tangibile e visuale. Sono anche disponibili numerose tabelle di calcolo che possono risultare utili nella preparazione degli 
elaborati di progetto. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

L'impostore / Martin Griffin ; traduzione di Adria Tissoni. - Firenze ; Milano : Giunti, 2023. - 287 p. ; 
23 cm. - (M)

SGNO

Inspirations feuilles : land art / Marc Pouyet. - [Toulouse] : Plume de Carotte, [2020]. - 1 volume : 
fotografie ; 13x19 cm
LE petit livre pour vous inspirer et revisiter votre regard lors de vos séjours dans les bois en automne. Vous donner envie 
aussi d'aller à la rencontre de la nature et de créer avec elle ! Verte, jaune, brune... Ronde, pointue, dentelée, composée... 
Ce livre vous propose une série de réalisations simples, non figuratives, à faire au fil de vos balades dans la campagne, en 
forêt, mais aussi dans les parcs et jardins, avec toutes les feuilles que vous pouvez y rencontrer.

SGNO

Inspirations graines : land art / Maïté Milliéroux, Marc Pouvet. - Tolosa : Plume de carotte, c2021. - 
1 volume : fotografie, ill. ; 13x19 cm
IL libricino per ispirarti e aguzzare la vista durante le tue passeggiate nella natura. Ti farà anche venire voglia di incontrare 
tutti questi SEMI, tutti questi colori, tutte queste forme... e creare con loro Dall'accattivante seme di bardana al seme di acero 
volante, passando per l'ome trasparente o il vorticoso geranio... quindi tanta ispirazione!

SGNO

Inspirations mer : land art / Marc Pouyet, Maïté Milliéroux. - Toulouse : Plume de carotte , 2020. - 1 
volume : fotografie, ill. ; 13x19 cm
Des idées de réalisations simples, non figuratives, à faire au fil des balades en bord de mer, avec les matériaux naturels qui 
s'y trouvent. L'auteur explique comment tenir compte des conditions climatiques, comment créer une installation de galets, 
s'inspirer des différents sables pour imaginer des oeuvres de teintes et de grains variés ou comment utiliser la lumière pour 
optimiser ses photos.
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It starts with us : siamo noi l'inizio di tutto / Colleen Hoover ; traduzione di Roberta Zuppet. - 
Milano : Sperling & Kupfer, 2023. - 306 p. ; 23 cm. - (Pandora)
Puoi ricominciare dopo aver tanto sofferto? Dopo quello che ha passato e dopo tanto dolore, Lily è riuscita a rimettersi in 
piedi e a stabilire con Ryle, il suo ex marito, un rapporto equilibrato per il bene della figlia. Tuttavia, quando un giorno per 
caso rincontra Atlas, il suo primo amore, e lui le chiede di uscire, Lily viene travolta da un'ondata di emozioni che credeva 
non avrebbe più provato. Finalmente il destino sembrerebbe essere dalla parte della coppia, ma l'entusiasmo di Lily viene 
subito smorzato dalla consapevolezza che, pur non essendo più suo marito, Ryle è ancora una parte importante della sua 
vita. E non c'è uomo al mondo che lui odi più di Atlas Corrigan, al punto che mai lo vorrebbe accanto all'ex moglie e alla 
figlia. Lily e Atlas riusciranno ad avere un lieto fine, pur tra mille difficoltà, oppure dovranno rinunciare per sempre al loro 
amore? [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

L'Italia dei comuni (1100-1350) / François Menant ; traduzione e cura di E. Igor Mineo. - Roma : 
Viella, 2011. - 356 p. ; 23 cm. - (La storia. Temi ; 19)
 François Menant traccia un quadro completo delle vicende politiche, economiche e culturali di un periodo cruciale per la 
formazione dell'Italia moderna, quello compreso tra il 1100 e il 1350. In quei secoli l'Italia centro-settentrionale fu teatro di 
un'esperienza unica nel contesto dell'Europa del tempo, lo sviluppo delle città comunali, che ha lasciato un segno profondo, 
ancora ben visibile. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Jean Jullien . - London : Phaidon, 2022. - 255 p. ; 29 cm
Phaidon et Artspace sont heureux de présenter en exclusivité une nouvelle édition limitée de l’artiste Jean Jullien

SGNO

Laboratori logopedici per la funzioni esecutive : percorsi , attività e materiali di intervento per i 
disturbi del linguaggio tra i 4 e i 6 anni / Ilaria Cacopardo, Priscilla Macarone Palmieri. - Trento : 
Erickson, 2022. - 194 p. : ill. ; 30 cm. - (Materiali. Linguaggio) (Logopedia in età evolutiva)
Nato dall'incontro tra esperienza clinica e creatività, questo libro propone un laboratorio volto a sviluppare le funzioni 
cognitive complesse dominio-specifiche - linguaggio, autoregolazione e ragionamento - attraverso il potenziamento delle 
Funzioni Esecutive nucleari ad esse trasversali e sottese. La corretta maturazione delle funzioni esecutive è un fattore 
predittivo del benessere individuale e sociale durante l'intero corso di vita, della salute e del successo scolastico. Presenta 
50 attività ludiche, facilmente adattabili anche all'intervento in piccolo gruppo, suddivise come segue. 1. Inibizione. Sono 
attività che possono essere proposte a partire dai 4 anni, così articolate: inibizione motoria (5 attività); gestione di 
un'interferenza (6 attività); compiti di Stroop (9 attività); inibizione di una regola (3 attività). 2. Memoria di lavoro. Sono attività 
che possono essere proposte a partire dai 5 anni, organizzate nelle aree: compiti di span (10 attività); aggiornamento della 
memoria di lavoro (9 attività); doppi compiti (8 attività). L'opera si rivolge a tutti gli operatori che si occupano di infanzia e di 
potenziamento delle funzioni cognitive trasversali, soprattutto logopedisti, psicologi e tnpee. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Losing hope : Le sintonie dell'amore : romanzo / Colleen Hoover ; traduzione dall'inglese di Lisa 
Maldera. - Roma : Leggereditore, c2022. - 253 p. ; 21 cm. - (Narrativa)
Ci sono ricordi che è pericoloso portare alla luce, cicatrici che è doloroso riaprire: ma per Holder e Sky, due ragazzi difficili 
con un tragico segreto alle spalle, è fondamentale affrontare quello che è stato per poter vivere quello che sarà. Holder vive 
perseguitato dal proprio passato, schiacciato dal senso di colpa per il suicidio di sua sorella Leslie. E poi c'è il ricordo di 
Hope e di quel maledetto giorno, quando ha lasciato che la sua vicina di casa di quando era bambino salisse su quella 
macchina e sparisse per sempre dalla sua vita. Il rimorso che incupisce la sua esistenza lo costringe a continuare a cercarla, 
fino a quando in un supermercato incontra Sky, che ha gli stessi occhi della sua amica di un tempo, e pensa di averla 
ritrovata. La vicenda di 'Le coincidenze dell'amore' raccontata dal punto di vista di lui, per rivivere la storia attraverso nuove 
emozioni. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO
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Madame le commissaire e l'inglese scomparso : [romanzo] / Pierre Martin ; traduzione dal 
tedesco di Roberta Scarabelli. - Vicenza : BEAT, 2021. - 283 p. ; 22 cm. - (Biblioteca editori associati 
di tascabili. SuperBEAT ; 81)
 Il primo capitolo di una nuova serie poliziesca con due indimenticabili detective: il commissario Isabelle Bonnet e il suo 
assistente Apollinaire. Costretta a un periodo di riposo forzato, Isabelle Bonnet, ex capo della squadra antiterrorismo di 
Parigi, torna a Fragolin, ameno paese del Sud della Francia dove ha trascorso l'infanzia. Situato nell'entroterra della Costa 
Azzurra, in mezzo a boschi di querce da sughero e castagneti, Fragolin non dista molto dalla costa, eppure è lontano anni 
luce dal trambusto di Saint-Tropez, Cavalaire o Le Lavandou. Tuttavia, al suo arrivo, Isabelle trova inaspettatamente il paese 
in preda all'agitazione: due giorni prima una domestica ha scoperto in una villa il corpo di una giovane donna seminuda, 
colpita da diversi proiettili, uno dei quali le ha dilaniato la faccia. La tenuta appartiene a un inglese di cui si sono perse le 
tracce. L'uomo, del quale si sa molto poco, è ricercato dalla gendarmeria che lo ritiene il principale sospettato dell'omicidio. 
La vicenda non suscita più di tanto l'attenzione di Isabelle: nella sua vita ha visto ben di peggio. Ma qualche giorno dopo il 
suo superiore la chiama, le restituisce, secondo le sue parole, il grado di commissaire, ma di fatto la degrada, e le affida 
l'inchiesta su quel banale delitto di provincia. Una beffa per l'ex capo della squadra antiterrorismo di Parigi, accresciuto dal 
fatto che il capo del commissariato di Tolone le affida come assistente un certo Jacobert Apollinaire Eustache, un tipo goffo 
e maldestro che si è sempre occupato dell'archivio e non ha mai preso parte a un'indagine. Isabelle è, però, destinata a 
ricredersi ben presto. La vicenda della donna uccisa e dell'inglese scomparso rappresenta tutt'altro che un banale delitto di 
provincia. Primo capitolo di una serie, "Madame le commissaire e l'inglese scomparso" è un romanzo poliziesco in cui, 
nell'incantevole paesaggio provenzale, tra residenti irritabili e profumo di lavanda, si aggira una nuova coppia di detective. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La maledizione della famiglia Flores / Angélica Lopes ; traduzione di Sara Cavarero. - Milano : 
Mondadori, 2023. - 226 p. ; 23 cm. - (Omnibus)
La casa della famiglia Flores ha le finestre azzurre, un giardino curato, ed è un luogo speciale: ogni giorno un piccolo gruppo 
di donne si riunisce al suo interno per ricamare tovaglie, centrotavola, fazzoletti e veli. È il 1918 e Bom Retiro, una tranquilla 
cittadina nella regione del Pernambuco, nel Nordest del Brasile, vive gli anni di una dittatura violenta, che minaccia e reprime 
soprattutto la voce delle donne. Ma a casa Flores è diverso: un'oscura maledizione, che vede morire in giovane età tutti gli 
uomini della famiglia, ha trasformato questo posto in una roccaforte al femminile, dove Vitorina, che ha imparato l'arte 
segreta del ricamo fino ad allora appannaggio delle suore in convento, la trasmette alle altre. Tra queste, Zia Firmina, la più 
anziana, fervente cattolica e custode del segreto che grava sulla famiglia; Eugênia, promessa in sposa contro il suo volere a 
un uomo violento e più vecchio di lei; e Inês, che utilizza un codice fatto di punti ricamati inventato da Eugênia per aiutare 
quest'ultima a liberarsi di lui. Un vero e proprio linguaggio segreto attraverso cui progettare la fuga. Una storia che arriva, un 
secolo dopo, nella Rio de Janeiro di oggi, consegnata sotto forma di un prezioso merletto ad Alice, pronipote di una delle 
donne Flores: una ragazza dai capelli blu, ribelle, che insieme alla compagna Sofia ricostruirà le vicende della sua famiglia. 
Sarà riuscita Eugênia a sfuggire al proprio destino? E qual è il segreto nascosto dietro la misteriosa maledizione? Una 
toccante storia di solidarietà al femminile, narrata con l'eleganza di un'arte antica e capace di trasmettere il valore del 
coraggio e della libertà. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La marescialla / Zora del Buono ; traduzione di Domenico Mugnolo. - Rovereto : Keller, 2022. - 374 
p. ; 21 cm. - (Passi)
Un nome unisce nonna e nipote. Ma forse anche un destino perché la vecchia Zora fu coinvolta in un omicidio... La 
marescialla è una grande epopea famigliare che unisce Italia e Balcani. La slovena Zora conobbe il futuro marito, il 
professore di radiologia Del Buono, alla fine della Prima guerra mondiale. Lo seguì a Bari dove vissero, entrambi comunisti e 
politicamente impegnati. È l'epoca del Fascismo, è un tempo di guerre e violenze e la straordinaria figura di questa donna - 
ammiratrice di Tito - lascia un segno su tutti quelli che la circondano. Un romanzo che non è solo il ritratto coinvolgente di 
una figura indimenticabile ma anche affresco del Novecento. In un monologo finale, la vecchia Zora racconta fino in fondo la 
sua storia, una storia di amore, lotte, odio e tradimento.

SGNO

Marina Ballo Charmet : il parco = the park . - Milano, Charta, [2008]. - 165 p. : ill. ; 17x25 cm
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Maybe someday : Forse un giorno : romanzo / Colleen Hoover ; traduzione dall'inglese di Laura 
Liucci. - Roma : Leggereditore, 2022. - 301 p. ; 21 cm. - (Narrativa)
 Posa la chitarra, si alza anche lui ed esce dalla stanza. Lo aspetto, curiosa di sapere cosa sta facendo. Quando torna, ha 
qualcosa stretto nel pugno. Allunga la mano e lo apre. Tappi per le orecchie. Scivola dietro di me, torno a sedermi contro il 
suo petto e metto i tappi. Chiudo gli occhi e appoggio la testa contro la sua spalla. Lui mi passa le braccia attorno e recupera 
la chitarra, premendola contro il mio petto. Sento la sua testa posarsi leggera contro la mia, e l'intimità della posizione in cui 
siamo seduti si palesa. Non mi sono mai seduta in quel modo con nessuno che non stessi frequentando. È strano, perché 
con lui sembra naturale. Non sembra assolutamente che abbia altro in testa, se non la musica. Mi piace che Ridge sia così, 
perché se fossi premuta in quel modo contro Warren, sono sicura che le sue mani non sarebbero sulla chitarra... 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La memoria del cielo / Paola Mastrocola. - Milano : Rizzoli, 2023. - 266 p. ; 22 cm. - (La scala)
 Un uomo, che abbandona il suo Abruzzo di pastori per studiare, sale al Nord con il sogno di entrare alla Fiat. Una donna, 
che ha vissuto un'infanzia buia e fa la sarta da quando aveva undici anni, non riesce ad avere figli. Due pianeti all'apparenza 
lontanissimi s'incontrano, nella Torino degli anni Cinquanta. E poi Donata, la figlia inattesa, che scende dal "mondo della 
luna" con l'idea di proteggere la madre e renderla felice. Il difficile rapporto tra Nord e Sud, il contrasto tra l'universo 
sfavillante delle signore che vengono a misurare i vestiti e quello modesto della propria famiglia, il sogno di una casa di 
proprietà, i parenti contadini, la prima amica: ogni cosa è filtrata dallo sguardo tormentato di Donata. Una bambina che si 
vergogna del suo mondo, anche di quel padre sempre affettuoso e allegro; per lei è il nemico che costringe la moglie a 
sacrifici e rinunce. È tutto sbagliato, ai suoi occhi, e sbagliata è lei per prima: timida, inadeguata, attratta da un destino che 
chissà se avrà la forza di portarla via. Ma quanto c'è di vero in quel che Donata crede di ricordare? Quanto sa della propria 
famiglia? Scavare nella vita della bambina che è stata diventa il modo più ardito, e struggente, di misurarsi con i ricordi. Che 
ci tradiscono esattamente come noi tradiamo loro. Nel suo libro più intimo, Paola Mastrocola ci consegna la storia di 
un'infanzia particolare, e di un'Italia che non c'è più. E ci racconta il tentativo di mettere ordine nella confusione della 
memoria, allineando oggetti e ricordi un po' veri e un po' inventati. Com'è l'infanzia per tutti noi: un romanzo che non finiamo 
di raccontarci. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

CRVG SGNO

La mente del bambino / Maria Montessori ; a cura di Daniele Novara. - Milano : BUR Rizzoli, 2023. - 
358 p. ; 22 cm. - (BUR parenting)
L'infanzia è un periodo di enorme creatività, una fase della vita in cui la mente del bambino assorbe le caratteristiche 
dell'ambiente circostante facendole proprie e crescendo per mezzo di esse, in modo naturale e spontaneo. È la base della 
rivoluzione educativa di Maria Montessori, su cui si fonda il metodo che porta il suo nome. Tra i testi della grande educatrice, 
"La mente del bambino", pubblicato per la prima volta in India solo tre anni prima della morte e qui presentato da Daniele 
Novara - pedagogista tra i massimi conoscitori della Montessori in Italia -, costituisce la summa della riflessione 
montessoriana, un classico del pensiero pedagogico capace di parlare a genitori e educatori dei nostri tempi. Portando alla 
luce le dinamiche che guidano l'apprendimento del bambino nei primi anni di vita, la Montessori ci permette non solo di 
comprendere più a fondo le tappe dello sviluppo fisico e psicologico nell'infanzia, ma ci offre anche uno sguardo illuminante 
sul modo di rapportarsi ai più piccoli. Perché, come spiega Daniele Novara nell'introduzione, "Maria Montessori presidia la 
scienza che oggi può rivelarsi l'uovo di Colombo per affrontare e risolvere i problemi di una società sempre più complessa". 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Mi limitavo ad amare te / Rosella Postorino. - Milano : Feltrinelli, 2023. - 349 p. ; 23 cm. - (Narratori)
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La mia Babele / Marcello Fois. - Milano : Solferino, 2022. - 137 p. ; 22 cm. - (Narratori)
 Una nascita rocambolesca, un battesimo in articulo mortis che gli regala almeno tre nomi, un'infanzia da predestinato alla 
gloria in quanto figlio unico, un difficile apprendistato da «sardoparlante» (per di più con gli occhiali) nella scuola di lingua 
italiana, una precoce lettura del Conte di Montecristo senza sapere cosa fosse un abate... La storia del protagonista di 
questo libro, che forse ne è anche l'autore, è segnata da un'incessante lotta con l'angelo, e l'angelo è il linguaggio. Inutile 
stupirsi se, dopo un breve e infelice passaggio a Medicina, la scelta sarà laurearsi in Italianistica, in una Bologna illuminata 
dalla predicazione laica di Ezio Raimondi, per poi diventare scrittore, per di più tradotto all'estero. Si aprono così le porte di 
una Babele popolata di esseri strani, i traduttori, il cui compito preciso sembra essere travisare ciò che scrivi, ma nel modo 
giusto: perché tradurre significa tradire, per far vivere il testo non solo in un'altra lingua ma in un'altra cultura. E il testo, si 
suppone, ringrazia; ma l'autore? La vita diventa letteratura, che a sua volta innerva la vita: accade nelle pagine di questo 
memoir letterario in cui si rincorrono ricordi d'infanzia e storia sociale, incontri e autoanalisi, avventure in terra italiana e 
straniera e riflessioni attraverso le lingue, non solo d'Europa. In un racconto che per esser vero non è tuttavia meno apocrifo, 
Marcello Fois conduce il lettore all'appuntamento più importante, quello con la parola giusta, capace di illuminare una pagina 
come una vita. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La mia vita nella tua / Jojo Moyes ; traduzione di Maria Carla Dallavalle. - Milano : Mondadori, 2023. 
- 394 p. ; 23 cm. - (Omnibus)
 Nisha vive nel lusso grazie al matrimonio con un ricco uomo d'affari fino al giorno in cui, di punto in bianco, lui le chiede il 
divorzio e la estromette dalla sua vita, privandola di tutto ciò che fino a quel momento possedeva. Benché Nisha sia 
determinata a tenersi stretti i suoi privilegi, ciò che le rimane è solo una borsa da palestra di un'altra donna con dei vestiti a 
buon mercato che non le appartengono. Sola e abbandonata, comincia a capire cosa significhi non avere più nulla, il 
peggiore dei suoi incubi, e dover ripartire da zero. Sam, invece, sta vivendo una profonda crisi. Suo marito è disoccupato e 
depresso, sua figlia sembra non accorgersi neanche di lei e non ha nessuna soddisfazione sul lavoro. Sam è una donna 
dall'animo gentile, che si è dimenticata di se stessa per soddisfare solo i bisogni degli altri. Quando si accorge di aver preso 
per sbaglio la borsa di un'estranea in palestra e si trova costretta a indossare delle provocanti scarpe rosse di coccodrillo di 
Christian Louboutin per partecipare a una serie di riunioni di lavoro, inizia a rendersi conto che qualcosa deve cambiare: 
incredibilmente quei tacchi vertiginosi la portano a una svolta. Jojo Moyes ha un talento speciale nel parlare dritto al cuore 
delle donne, descrivendo con sensibilità le loro fragilità e la loro grande forza. La mia vita nella tua è una commedia ricca di 
sorprese e colpi di scena, ma soprattutto una storia sul valore dell'amicizia al femminile. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Milano / [Paolo Cognetti... et al.]. - Milano : Iperborea, 2022. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (The passenger: 
per esploratori del mondo)
La più sfuggente e indefinibile tra le città italiane, Milano è quello che non è già dai suoi confini: è relativamente piccola 
rispetto alla sua forza di gravità, ma i suoi quartieri invadono i comuni limitrofi; come «città metropolitana» è un'astrazione 
senza alcun senso geografico o politico; come inurbamento è sconfinato, ma non ha una permeabilità di trasporti e 
collegamenti amministrativi tali da essere considerata una grande metropoli. La confusione non risparmia neanche gli 
autoctoni, che quando si incontrano devono sempre ripetere: di Milano Milano? In mezzo alla pianura, come sta inscritto 
(forse) fin nel nome - medio (p)lanum - senza una geografia imperiosa che caratterizzi il panorama o tracci i confini, i 
milanesi sono abituati a far da sé (ghe pensi mi) e rimodellarla ogni volta a nuove esigenze, adattandola allo spirito del 
tempo senza temere di stravolgerla. In mancanza di montagne hanno innalzato un «monte», senza lago se lo sono scavato, 
hanno deviato e tombinato fiumi, aperto e richiuso canali. Della città di un secolo fa non rimane quasi niente, e chi fosse 
venuto in visita venti, trent'anni fa faticherebbe a riconoscerla. Negli ultimi due decenni è stato ridisegnato lo skyline, e con 
lui interi quartieri. La Milano della nebbia e del panettone è sparita. È passata anche quella da bere, delle televisioni, 
sostituita oggi da quella della moda, del design, degli influencer e delle week. Le fabbriche sono location o coworking. In un 
paese spesso rivolto a un passato glorioso e a tradizioni eterne, è facile deridere una città che abbraccia il nuovo senza 
troppi pensieri, perché l'età dell'oro per i milanesi è sempre domani. E in questa corsa verso il futuro Milano non guarda in 
faccia a nessuno perché, da vera seduttrice, non giudica ma si specchia negli occhi di chi guarda: accogliente o terribile, 
attraente o respingente, liberatoria o fagocitante, aperta o omologata. Come la sabbia su cui è costruita, si lascia plasmare 
senza opporre resistenza, continuando a inventare, produrre e poi vendere desideri. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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The  Mill on the Floss / George Eliot ; adaption and activities by Michael Lacey Freeman ; illustrated 
by Lorenzo Conti. - Recanati (MC) : Eli, 2017. - 111 p. : ill. ; 21 cm + 1 compact disc. - (Young adult 
ELI readers. B2)

SGNO

Il mimetismo animale / Roger Caillois ; a cura di Vincenzo Fidomanzo. - Milano : Medusa, 2017. - 
156 p. : ill. ; 22 cm. - (Le porpore ; 109)
 Perché i soldati di oggi indossano una tuta mimetica persino quando sono di servizio in ambienti urbani? Non è necessario 
affrettarsi a rispondere. Ci si soffermi a riflettere su questo caso ormai frequente, con calma. Anche senza lambiccarsi su 
questo esempio, sembra quasi sia possibile mettere in discussione uno dei presunti cardini della condotta umana: l'utilità. 
Qual è infatti la reale utilità di una tuta mimetica concepita per occultarsi nella boscaglia, nel deserto o sulla neve, all'interno 
di una stazione di metropolitana? L'intento protettivo, utile in un contesto naturale, sembra dissolversi all'interno di una 
struttura architettonica. D'altro canto la presenza dei militari armati, evidenziata dalla tuta mimetica, potrebbe rassicurare i 
pacifici cittadini pur esponendo i soldati a maggiori rischi, considerata la maggiore visibilità. Di certo l'utile dei pacifici cittadini 
sembra accresciuto rispetto a quello dei soldati posti a loro difesa. Quindi l'utile si riapre una strada, una possibilità di 
esistenza, ma l'utile di chi? Perché ci si fa passare tanto spesso per ciò che non si è, a volte spacciandosi per feroci gradassi 
o acuti, raffinati intellettuali e in altri casi gabellandosi invece per essermi innocui o candidi babbei? Per prevalere, per 
proteggersi? Per paura quindi? Perché lo fanno in tanti? Fastidioso interrogarsi su temi del genere, molto più rassicurante 
osservare questi fenomeni negli animali posti su un gradino ritenuto inferiore nella gerarchica scala di classificazione dei 
viventi. È anche più facile analizzare queste modalità comportamentali dal di fuori, un "fuori" che equivale a un "alto", dal 
momento che è scontato per chiunque ritenersi in una posizione più elevata di un bruco. Il mimetismo è quindi 
esclusivamente funzionale? Ha soltanto uno scopo difensivo od offensivo? Quali altri motivi possono determinarne 
l'esistenza e la sua indubbia persistenza? A queste domande Caillois tenta di suggerire delle risposte. Risposte che danno 
origine ad altre domande, alle quali soltanto nell'intimo il lettore potrà forse osare rispondere. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 4, Cambiamento economico e dinamiche sociali 
(secoli 11.-15.) / a cura di Simone M. Collavini e Giuseppe Petralia. - Roma : Viella, 2019. - XVI, 371 
p. : ill. ; 21 cm. - (I libri di Viella ; 255)

SGNO

Mother / by Adrian Samson. - [Zurigo] : Rollo Press, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : tutto ill. ; 
22 cm
Le photographe londonien Adrian Samson a reçu au fil des années des commandes de clients très divers, dont la Frieze Art 
Fair, Miu Miu, “Wallpaper*”, “Numero Berlin” et “The New York Times”. Cependant, pour ce projet plus personnel, il a 
rassemblé une collection d’images dans un tendre hommage à la maternité. Des objets tels que des jouets, des couches et 
des vêtements sont mêlés à des gros plans de fruits et de corps. La douceur de la peau d’un bébé devient tangible lorsqu’il 
se blottit contre sa mère. Une aire de jeux attend patiemment le moment où l’enfant sera assez grand pour s’y amuser. Et 
toute une série de photos de mains de bébé met l’accent sur le processus de saisie et d’apprentissage par le toucher.

SGNO

La natura ama nascondersi : Physis kryptesthai philei / Giorgio Colli ; a cura di Enrico Colli. - 
Milano : Adelphi, c1988. - 354 p. ; 23 cm. - (Biblioteca filosofica ; 4)
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Non dobbiamo salvare il mondo : dall'auto elettrica al bio, tutti i falsi miti della religione green / 
Francesco Vecchi. - Milano : Piemme, 2023. - 156 p. ; 23 cm
Bombardati di appelli e notizie allarmanti, siamo stati portati a credere che ormai ambiente e sviluppo economico siano 
definitivamente incompatibili. La tesi di Francesco Vecchi è che non debba per forza andare così. Ma dovremmo smetterla di 
farci accecare della crociata "per salvare il mondo" condotta dai fanatici dalla religione 'green': non ha senso contrapporre 
noi cattivi e dannosi esseri umani al povero pianeta messo a rischio, perché non è la Terra a dover essere salvata, siamo 
noi. Questo libro è un appello ad abbandonare riti e articoli di fede tipici del millenarismo verde alla moda, per abbracciare la 
scienza, e di conseguenza un ambientalismo pragmatico. Il primo passo: cominciare a basarsi su fatti e numeri per misurare 
- e mettere sulla bilancia con vera consapevolezza - i problemi sociali, economici ed ecologici che si intrecciano tra loro. 
Basterebbe questo per accantonare sia le illusioni sia il catastrofismo della religione 'green'. Scopriremmo che è impossibile 
affidare l'intero approvvigionamento energetico di un paese come l'Italia alle sole rinnovabili, che l'auto elettrica è di fatto 
controproducente in termini di impatto ambientale, che gli otto miliardi di persone che popolano il pianeta non potranno mai 
sfamarsi di cibo "bio". Ecco perché dovremmo accogliere senza pregiudizi ideologici le tecnologie che davvero potrebbero 
farci vincere la sfida contro il riscaldamento globale, senza precipitare in una decrescita economica tutt'altro che felice: in 
particolare, il nucleare di quarta generazione e l'agricoltura geneticamente modificata. Potrà piacere o meno, ma è l'unico 
modo per evitare entrambe le catastrofi: quella ambientale e quella della fame e della povertà. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

CRVG SGNO

I nostri cuori imperfetti / Melissa Albert ; traduzione di Bérénice Capatti. - Milano : Rizzoli, 2022. - 
318 p. ; 24 cm. - (Argentovivo)
 La magia scorre profonda in questa famiglia. Ma ancora più profondi sono i suoi segreti. Segreti. Bugie. Scelte decisamente 
sbagliate. Stregoneria. Periferia. Adesso. L'estate di Ivy, diciassette anni, non è cominciata per niente come si era 
immaginata: prima l'incidente d'auto di ritorno dalla festa di fine anno; poi finisce in punizione per essersi comportata in 
maniera irresponsabile salendo in auto con un ragazzo ubriaco; e soprattutto l'apparizione di una strana ragazza in mezzo 
alla strada nel cuore della notte. E questi saranno solo i primi di una serie di eventi che scombussoleranno la vita di Ivy. Con 
il trascorrere dei giorni si ritroverà sopraffatta da doni inquietanti, stralci di ricordi e un segreto che in realtà conosce da 
sempre: sua madre è molto, molto di più di quello che lascia apparire. Città. Allora. Dana è sempre stata una ragazzina 
percettiva. L'estate in cui compie sedici anni, con la complicità della sua migliore amica e di una misteriosa ragazza più 
grande, i suoi doni sbocciano e la catapultano in una dimensione sovrannaturale. A mano a mano che le loro aspirazioni si 
fanno sempre più oscure, le tre ragazze si ritrovano a correre veloci verso un violento punto di rottura. Molti anni dopo, la 
storia di Ivy e Dana arriva al regolamento dei conti tra una madre e sua figlia, e le oscure forze che non avrebbero mai 
dovuto destare. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Il nuovo concorso a cattedra : test commentati : scienze umane e sociali : ampia raccolta di 
quesiti a risposta multipla / [a cura di Giuseppe Balido, Roberto Colonna, Daniela Tramontani]. - 
Napoli : Edises, c2020. - VIII, 586 p. ; 24 cm. - (Concorso a cattedra)
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L'ombra non è mai così lontana / Leila Marzocchi. - Bologna : Oblomov, [2023]. - 183 p. : fumetti ; 
24 cm. - (Feininger)
 Quella di Dina è la storia di un silenzio: un silenzio lungo 60 anni. Arrestata nel dicembre del 1944 insieme al padre e al 
fratello, detenuta nel carcere di San Giovanni in Monte e infine deportata nel lager di Bolzano. Dina ha 18 anni, sul petto il 
triangolo rosso delle detenute politiche, numero 7998. Impiegata nella produzione di cuscinetti a sfera in una galleria 
ferroviaria chiusa ai due lati e sorvegliata dalle SS, viene liberata il 1 maggio del 1945. Il viaggio di ritorno è, come per molti 
suoi compagni, lungo e rocambolesco: da Bolzano a Verona in treno e poi in auto, all'esterno, seduta sul parafango; poi in 
camion, un camion militare americano, fino a Bologna, poi di nuovo in treno e infine in bicicletta, sul cannone di un 
conoscente, fino alla frazione di Amola, casa. Del padre e del fratello - un vecchio (all'epoca del rastrellamento ha 41 anni) 
antifascista che "tutte le volte che veniva su Benito Mussolini lo prendevano e lo cacciavano in galera" e un ragazzino di 17 
anni partigiano della Brigata Bolero Garibaldi - non saprà più nulla fino all'agosto del 1945, quando un testimone tornato dai 
campi racconterà che sono stati uccisi nell'eccidio di Sabbiuno (14 dicembre 44), i corpi buttati giù dai calanchi. Del padre 
non hanno trovato niente, il fratello è stato riconosciuto da un pezzetto di stoffa. Di questa storia, Dina non parla fino al 2004, 
quando viene intervistata per l'Archivio Audiovisivo della Memoria del Comune di Bolzano. La sua voce, ricca di inflessioni 
della lingua materna, fatalmente libera anche la voce della nipote Leila, in un simbolico passaggio del testimone: Dina 
ricorda i giorni che ha tenuto lontani da sé per tutta la vita, Leila si interroga sul silenzio dei testimoni a partire dal proprio, 
quello che fin da bambina le ha impedito di chiedere, investigare, conoscere la storia dell'amata zia. Con alcune guide 
fondamentali - Simon Wiesenthal, Edith Bruck, Liliana Segre - a illuminare un percorso ingombro di domande senza risposta, 
paure, tabù, sensi di colpa e di inadeguatezza. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

L'oroscopo 2023 / Paolo Fox. - Milano : Cairo, 2022. - 254 p. : ill. ; 21 cm
 Il 2023 ci attende insieme a tanti quesiti... Cosa ci riserverà il nuovo anno? Cosa ci dicono le stelle a proposito del nostro 
futuro? La risposta ci arriva puntualmente dall'Oroscopo 2023 di Paolo Fox, appuntamento annuale attesissimo dai suoi 
innumerevoli fan da oltre un decennio. In questa edizione troviamo tanti suggerimenti per l'amore, il lavoro, la forma fisica e 
altrettante indicazioni per la vita di coppia. Previsioni mensili, segno per segno, accompagnate da una ricca introduzione con 
i consigli per affrontare al meglio i prossimi dodici mesi. E, come sempre, completano il tutto le istruzioni per calcolare 
l'ascendente. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Osservazione sulle faccende domestiche : racconti / Lydia Davis ; traduzione di Adelaide Cioni. - 
Milano : Mondadori, 2022. - 290 p. ; 23 cm. - (Scrittori italiani e stranieri)
Quando il Man Booker International Prize del 2013 fu assegnato a Lydia Davis, uno dei membri della giuria scrisse: I suoi 
scritti spalancano le loro braccia leggere per abbracciare molti generi. Come classificarli? Dovremmo semplicemente 
concordare con la definizione ufficiale e chiamarli racconti? O forse miniature? Aneddoti? Saggi? Barzellette? Parabole? 
Favole? Testi? Aforismi? Preghiere, o forse letteratura sapienziale?. Anche questa volta le storie di Lydia Davis sono brevi, a 
volte brevissime: questo libro ne raccoglie più di un centinaio. In alcuni casi sono indagini sul caos provocato da banali 
interruzioni delle nostre routine; in altri prendono la forma di lettere di denuncia; oppure sono tratte dalla corrispondenza di 
Flaubert; o ispirate dai sogni dell'autore stesso, o dai sogni degli amici. In esse si possono trovare innumerevoli oggetti in 
tutto il loro perturbante mistero - zaini, targhette, tappeti, piselli congelati che vibrano di possibilità. A stupire, come sempre, 
è la potenza della sua prosa estremamente appuntita. Lydia Davis è un'osservatrice acuta, ora ironica o spiritosa ora 
struggente. Soprattutto, è sorprendente: scrive con coraggioso candore e sornione umorismo sul quotidiano, rivelando il 
misterioso, lo straniero, l'alienante e il piacevole all'interno dei modelli prevedibili della vita di tutti i giorni. È capace di 
mescolare il banale e il profondo in racconti esilaranti e inquietanti su ricordi dolorosi e indecisioni epiche, catturando 
abilmente il continuo ribollire della mente e la terribile arbitrarietà della vita. Poi, in mezzo a tutta questa agitazione e 
angoscia, la narratrice si dedica a guardare tre mucche serene in un campo vicino.

SGNO

Piccolo galateo illustrato per il corretto utilizzo dei libri / testi di Marco Didimo Marino ; 
illustrazioni di Marco Maldonato. - Milano : Il Saggiatore, 2022. - 157 p. : ill ; 19 cm. - (La cultura ; 
1650)
È consentito o no fare le orecchie ai libri? Con che tipo di matite si sottolineano? Quali sono le tecniche infallibili per farseli 
restituire? Il "Piccolo galateo illustrato per il corretto utilizzo dei libri" risolverà tutti i dubbi che incontriamo durante la nostra 
vita di lettrici e lettori. [www.biblioteche.leggeresrl.it]
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Playgrounding : il playground come forma simbolica della società e della cultura progettuale / 
Domitilla Dardi. - [Mantova] : Corraini, 2022. - 159 p. : ill. ; 26 cm

SGNO

La portalettere : romanzo 
/ Francesca Giannone. - Milano : Nord, 2023. - 414 p. ; 23 cm. - (Narrativa ; 864)

CRVG SGNO

Il pozzo delle anime / Marcello Simoni. - Torino : Einaudi, 2023. - 299 p. ; 22 cm. - (Einaudi. Stile 
Libero Big)
Nella Ferrara ebraica, tra nebbia e segreti spaventosi, Girolamo Svampa è alle prese con un vero e proprio enigma. Tanto 
sconcertante da mettere a dura prova la sua formidabile razionalità. Anno Domini 1626. Uno spirito malvagio si aggira per 
l'ex capitale estense. Molti lo credono il malach ah-mavet, l'angelo della morte. Di sicuro è un assassino spietato, che 
profana i corpi delle vittime per compiere un rituale arcano. L'incarico di fermarlo è affidato all'inquisitore Girolamo Svampa, 
che il Sant'Uffizio, stanco della sua condotta ribelle, vuole allontanare da Roma. Giunto in città, il frate domenicano dovrà far 
luce su un mistero reso ancora più oscuro dagli apparenti legami con la qabbalah. Intanto, l'autore dei delitti continua a 
nascondersi nelle vie anguste del ghetto, autentico «serraglio» in cui è stata rinchiusa una comunità di millecinquecento 
persone tra sefarditi, aschenaziti e italkim. Ma non saranno solo gli omicidi a tenere occupato lo Svampa. Perché nella 
vicenda si inserirà anche Margherita Basile, ammaliante donna d'intrigo della corte papalina, e il suo intervento risulterà 
quanto mai decisivo. «Posata la lanterna, Solomon Cordovero s'inginocchiò davanti all'albero, affondò le dita nella terra e 
iniziò a scavare. Il pozzo delle anime, lo chiamava Ramak. Cordovero avrebbe dovuto aprire il pozzo delle anime e 
immergersi nelle sue acque più profonde. Abbandonarsi allo yihud e diventare un tutt'uno col respiro divino che attraversava 
il mondo dei vivi e quello dei defunti. Così pensava, diviso tra l'estasi mistica e il fetore della terra che gli saliva alle narici, 
quando, all'improvviso, la più crudele delle carezze gli corse lungo la schiena. Non un lamento gli uscì dalla bocca. Solo 
l'esclamazione atterrita di chi viene sopraffatto dall'inconoscibile. Perché prima del dolore, prima che le sue vertebre 
venissero snudate come semi di un frutto maturo, aveva avvertito la presenza del malach ah-mavet. L'angelo della morte». 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La presidente / Alicia Giménez-Bartlett ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2023. - 409 
p. ; 17 cm. - (La memoria ; 1257)

CRVG SGNO

Le prime cattedrali : l'industria artistica tardoromana 
/ Alois Riegl. - Milano : Ghibli, 2013. - 419 p., [12] carte di tav. : ill. ; 21 cm
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Promessa mortale / Angela Marsons. - Roma : Newton Compton, 2023. - 314 p. ; 24 cm. - (Nuova 
narrativa Newton ; 1294)
 Per la detective Kim Stone non è raro trovarsi di fronte a brutali casi di omicidio, ma stavolta c'è qualcosa di diverso. La 
vittima infatti è il dottor Gordon Cordell, un uomo dal passato oscuro coinvolto in una precedente indagine, e Kim continua a 
domandarsi chi potesse desiderarne la morte. Uno strano senso di inquietudine la accompagna mentre muove i primi passi a 
ritroso nella vita della vittima. Quando il figlio di Cordell finisce in coma in seguito a un drammatico incidente e, pochi giorni 
dopo, viene rinvenuto il corpo di una donna morta in circostanze sospette, Kim non può fare a meno di ipotizzare un 
collegamento tra le vittime. Tutti gli indizi sembrano puntare verso il Russells Hall, l'ospedale dove Gordon Cordell lavorava, 
su cui aleggia un'oscura e impenetrabile rete di segreti e omertà. Se i sospetti della detective Stone dovessero rivelarsi 
fondati, ad attenderla potrebbe esserci il più spietato serial killer che abbia mai incontrato. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

PRCN SGNO

Quaderni ucraini: diario di un' invasione : un reportage disegnato / Igort. - Bologna : Oblomov, 
2022. - 167 p. : fumetti ; 24 cm. - (Herriman)
Il racconto in diretta dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin, testimonia, giorno per giorno, attraverso la 
viva voce dei civili, la vita sotto i bombardamenti, nelle città assediate. Forte di una rete di testimoni sul campo, costruita nel 
tempo a partire dal soggiorno di due anni in quel Paese, Igort registra quotidianamente decine di telefonate, che raccontano 
la vita di stenti e privazioni della popolazione, l'evacuazione obbligata, la ricerca disperata dei parenti, del cibo, dell'acqua. 
Ne deriva un affresco desolante e umanissimo in cui anche il sale o il pane sono beni indispensabili per ritrovare una 
parvenza di umanità, di normalità. Dopo aver raccontato, nei Quaderni ucraini - best seller pluripremiato, pubblicato in tutta 
Europa, Stati Uniti e Asia - le radici di questo conflitto, Igort ritorna a scrivere dell'Ucraina per dare voce a chi solitamente 
rimane inascoltato, l'uomo comune che vive e soffre le conseguenze di una guerra insensata e brutale. Quaderni ucraini 2. 
Diario di un'invasione registra dal basso l'incedere apparentemente inarrestabile di una guerra fratricida. La resistenza 
ucraina, la superiorità militare della Russia, la determinazione di un popolo che soffre ma non cede. Speranza, disillusione, 
orgoglio e solidarietà costruiscono la struttura drammatica ed emotiva di questo secondo volume. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Quiz commentati : Filosofia e Scienze umane, Filosofia e Storia . - Napoli : Simone, 2021. - 425 p. 
; 24 cm. - (In cattedra ; 526/9A)

SGNO

Ritratto di donna sconosciuta / Daniel Silva ; traduzione di Seba Pezzani. - Milano : HarperCollins, 
2023. - 493 p. ; 22 cm
 Gabriel Allon, spia leggendaria e raffi nato restauratore, ha lasciato i servizi segreti israeliani e si è trasferito a Venezia, 
l'unico luogo in cui si sente in pace con il mondo. Chiara, la sua bellissima moglie, si occupa della Tiepolo Restauri, i loro 
due fi gli frequentano una scuola elementare del quartiere, e lui trascorre le giornate passeggiando tra calli e vicoli della città, 
deciso a lasciarsi alle spalle una volta per tutte i demoni del suo tragico e violento passato. Ma quando una vecchia 
conoscenza, l'eccentrico commerciante d'arte londinese Julian Isherwood, gli chiede di indagare sulle oscure circostanze 
che hanno portato alla riscoperta di un antico dipinto che poi è stato venduto per una cifra astronomica, Allon finisce per 
ritrovarsi coinvolto in un mortale gioco del gatto e del topo in cui nulla è ciò che sembra. Ben presto scopre che l'opera in 
questione, il ritratto di una donna non identificata attribuito al fiammingo Antoon van Dyck, è quasi certamente un falso 
eseguito con diabolica maestria. Per trovare la persona che l'ha dipinto, e portare alla luce una frode multimilionaria ai vertici 
del mondo dell'arte, l'ex spia mette in scena uno degli inganni più elaborati di tutta la sua carriera. Per riuscirci, però, deve 
trasformarsi nell'immagine speculare dell'uomo che sta cercando: il più grande falsario che il mondo abbia mai conosciuto. 
"Ritratto di donna sconosciuta" è un intrigante viaggio nel lato oscuro del mondo dell'arte, popolato di commercianti senza 
scrupoli e avidi investitori che trattano i più grandi capolavori come se fossero una qualunque merce da comprare e 
rivendere per trarne profitto. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Rubare la notte : romanzo / Romana Petri. - Milano : Mondadori, 2023. - 260 p. ; 23 cm. - (Scrittori 
italiani e stranieri)
 Tutti lo sanno: Antoine de Saint-Exupéry ha scritto "Il piccolo principe", uno dei romanzi più popolari del mondo. Quello che 
tutti non sanno è che Antoine, famigliarmente Tonio, è un personaggio che vale da solo una grande storia. Ed è la storia che 
Romana Petri ha scritto con la febbre e la furia di chi si lascia catturare da un carattere e lo fa suo, anzi lo ruba, tanto che il 
documento prende più che spesso la forma dell'immaginazione. Orfano di padre, Tonio vive un'infanzia felice nel castello di 
Saint-Maurice-de-Rémens, amato, celebrato, avviluppato al mostruoso quasi ossessivo amore per la madre; un'infanzia che 
gli resta incollata all'anima per tutta la vita, fin da quando, straziato, vede morire il fratello più giovane. L'infanzia lo tallona 
come un destino quando, esaltato, comincia a volare, pilota civile e pilota militare, quando si innamora tanto e tante volte, 
quando si trasferisce in America, quando scrive, persino quando si schiera e sceglie di combattere per un'idea di Francia che 
forse è sua e solo sua. Dove sia andato Tonio, non sappiamo, nei cieli in fiamme del 1944. Sappiamo che ci ha lasciato le 
stelle della notte, il sogno di una meraviglia che non si è mai consumata, il bambino che lui ci invita a riconoscere eterno 
dentro di noi. Romana Petri costruisce e decostruisce, sgretola le regole della biografia, evoca e racconta amori, amicizie e 
sgomenti come dettagli di un appetito d'avventura mai sazio, si muove fra le date e dentro la Storia alla sola ricerca del 
principe che ha sconfitto la notte ed è entrato volando nell'infinito. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Il segreto di Medusa : [romanzo] / Hannah Lynn. - Roma : Newton Compton, 2021. - 248 p. ; 22 cm. 
- (3.0)

BCNC SGNO VISC

Sonrisas para niños con valores : el poder de ser feliz hoy / María Andreína García. - Madrid : 
Europa ediciones, 2022. - 51 p. ; 21 cm

SGNO

Il sospetto / Scott Turow ; traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso. - Milano : Mondadori, 2023. - 381 
p. ; 23 cm. - (Omnibus)
 Lucia Gomez, capo della polizia nella città di Highland Isle, nei pressi della Kindle County, è sempre stata consapevole del 
fatto che per una donna che lavora nelle forze dell'ordine è fondamentale farsi rispettare. Fino a ora Lucia si è guadagnata 
una reputazione impeccabile mantenendosi in difficile equilibrio tra l'esercizio della sua autorità e il cameratismo. Quando tre 
poliziotti la accusano di aver chiesto favori sessuali in cambio di una promozione, Lucia si rivolge a un vecchio e fidato amico 
avvocato, Rik Dudek, chiedendogli di difenderla, insistendo che la denuncia contro di lei è stata costruita per distruggere la 
sua carriera e favorire i suoi nemici, dentro e fuori dalla polizia. Clarice Granum, detta Pinky, ha passato la maggior parte 
della sua giovinezza sperimentando ogni tipo di droga, facendosi licenziare da molti posti di lavoro, accademia di polizia 
inclusa. Sa perfettamente che la maggior parte della gente pensa che sia una fallita, ma ora ha finalmente trovato ciò che fa 
per lei: lavora come investigatrice privata per Rik, anche se la clientela del suo capo non è certo quella di alto profilo cui era 
abituata nello studio legale di suo nonno, il famoso avvocato Sandy Stern. Ma sia lei che Rik sono convinti che il caso di 
Lucia Gomez, che ha ormai attirato l'attenzione a livello nazionale, può essere la loro opportunità per entrare nella big 
league. Guidata dal suo sesto senso e dalle sue indubbie doti di detective, Pinky si getta a capofitto in questa vicenda 
delicata e scandalosa che la condurrà fino nei recessi più profondi della criminalità locale. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 
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Spare : il minore  / Prince Harry ; traduzione di Sara Crimi, Manuela Faimali, Valeria Gorla e Laura 
Tasso. - Milano : Mondadori, 2023. - 535 p. : ill. ; 23 cm
È stata una delle più strazianti immagini del Ventesimo secolo: due ragazzini, due principi, che seguono il feretro della madre 
sotto gli occhi addolorati e inorriditi del mondo intero. Mentre si celebrava il funerale di Diana, principessa del Galles, miliardi 
di persone si chiedevano quali pensieri affollassero la mente dei principi, quali emozioni passassero per i loro cuori, e come 
si sarebbero dipanate le loro vite da quel momento in poi. Finalmente Harry racconta la sua storia. Con la sua cruda e 
implacabile onestà, "Spare. Il minore" è una pubblicazione epocale. Le sue pagine, dense di analisi e rivelazioni, sono frutto 
di un profondo esame di sé e della consapevolezza - conquistata a caro prezzo - che l'amore vince sempre sul lutto. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it]

CRVG RIVG SGNO

Lo sputo / Marzia Sabella. - Palermo : Sellerio, 2022. - 169 p. ; 17 cm. - (La memoria ; 1233)
«Signora, perché?» chiese, nel 1963, il giudice Cesare Terranova, pioniere delle indagini su Cosa nostra. Lei era Serafina 
Battaglia - vestita di nero e col capo avvolto da uno scialle - che, dall'altro lato della scrivania, porgeva al magistrato le 
fotografie del marito e del figlio, assassinati in poco più di 24 mesi per una faida mafiosa. Da quel momento, «la vedova della 
lupara», a Palermo e negli altri tribunali italiani, iniziò a raccontare della mafia di cui ancora molti negavano l'esistenza. Fina 
la conosceva bene, non solo perché «le femmine di casa sanno. Tutte sanno, anche se tacciono e sopportano», ma in 
quanto lei stessa aveva aderito all'associazione che ora denunciava. «La vedova con la P38» volle sovvertire l'ordine 
costituito poiché «guerra fu la sua, contro la mafia, lo Stato e la Chiesa»; e siccome la pistola da cui non si separava non 
poteva bastare, la sua arma divenne la macchina della giustizia. E non si accontentò di rivelare nomi, trame e assassinii, ma 
volle riempire le aule dei processi di gesti teatrali e di sputi temerari, tra disprezzo e derisione, che denudavano i mafiosi 
dell'aura del potere, offrendo, sin da allora, una prospettiva nuova, «da ricordare però come un'occasione perduta». Ma 
donna Serafina non era una testimone o una pentita, né una madre coraggio o una vendicatrice affamata. Questo romanzo 
esplora le tante sfaccettature della sua figura. Lo fa, partendo dalle parole che lei pronunciò in un'intervista del 1967 a una 
coraggiosa trasmissione della RAI che consegna il profilo di una donna modesta ma tradita dalla voce superba e dalla 
fierezza; una mite sacerdotessa dell'altarino allestito per i suoi defunti e, al contempo, la paladina di una solitaria e feroce 
rivoluzione. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Una stanza tutta per sé : dove scrivono i grandi scrittori / Alex Johnson ; illustrazioni di James 
Oses ; traduzione dall'inglese di Silvia Bre. - Milano : L'ippocampo, 2022. - 191 p. : ill. ; 23 cm
 Dagli attici alle torri medievali, dalle sale da biliardo alle vasche da bagno, dalle stanze d'albergo alle isole private, 
esploriamo i luoghi dove cinquanta grandi autori hanno amato scrivere. Queste «stanze tutte per sé», per riprendere la 
famosa espressione di Virginia Woolf, ci invitano a sbirciare dietro le quinte, svelandoci i metodi di lavoro e le curiose manie 
di scrittori come Jane Austen, le sorelle Brontë, Agatha Christie, Paolo Cognetti, Ernest Hemingway, Umberto Eco, Jack 
London, Haruki Murakami, Marcel Proust, J.K. Rowling, Virginia Woolf... [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La storia d'amore che ti cambierà la vita / Francesco Sole. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 235 
p. ; 21 cm
Adrian è uno di quei giovani che sembrano più maturi dell'età che hanno: elegante, ambizioso, determinato, sempre 
impeccabile. Carla, al contrario, con i pensieri tra le nuvole e la borsa piena di libri, trova ordine nel proprio caos, 
camminando disinvolta verso gli appuntamenti della vita, spesso con i suoi «cinque minuti di ritardo» (che in realtà sono 
almeno dieci). Lei lavora come editor in una importante casa editrice, lui è avvocato in uno dei più prestigiosi studi legali di 
Milano. Entrambi trascorrono le giornate leggendo, con una differenza non trascurabile: lui revisiona aridi contratti, lei 
appassionate storie d'amore. Quando un colpo di fulmine li travolge, Adrian e Carla, senza capirne fino in fondo il motivo, 
sentono il bisogno di tuffarsi l'uno nell'esistenza dell'altra e, poco dopo, di andare a convivere in una pittoresca villa nel cuore 
di Milano. Sembra tutto perfetto. Ma anche le cose più belle si rompono. Prima è una semplice incrinatura, poi è una ferita 
che si allarga silenziosa nel tessuto dei gesti quotidiani; alla fine il dolore arriva. E le cose che si rompono senza fare rumore 
sono le più difficili da aggiustare. Una verità con cui Adrian è costretto a fare i conti il giorno in cui un terribile sospetto lo 
porta a dubitare dei sentimenti di Carla, a mettere in discussione ogni certezza e a fare cose di cui si pentirà, fino a 
convincersi di dover ricominciare tutto daccapo. Cinque appuntamenti per rivivere, uno dopo l'altro, a distanza di anni, i 
momenti e i luoghi che hanno segnato la loro storia: è questo l'ultimo tentativo che Adrian decide di fare per cercare di 
guarire le ferite che lui e Carla si sono inflitti. Ma è possibile tornare a innamorarsi della persona che più di tutti ci ha fatto 
soffrire? [www.biblioteche.leggeresrl.it]
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Le strane avventure di H / Sarah Burton ; traduzione dall'inglese di Maddalena Togliani. - Milano : 
BEAT, 2022. - 351 p. ; 22 cm. - (Biblioteca editori associati di tascabili. SuperBEAT ; 106)
 Londra, 1666, l'anno della Bestia e delle meraviglie: la peste e il Grande Incendio hanno devastato ogni cosa. Per giorni e 
giorni le fiamme hanno avvolto la città, e una luce diabolica ha impedito persino il calare della notte. Quartieri interi sono 
andati bruciati, compresa tutta la riva settentrionale del fiume entro le mura. Per le strade non si odono più ruote che 
sferragliano, zoccoli di cavalli che calpestano il selciato, urla di ambulanti, ma solo i passi mesti di qualche famiglia che, i 
miseri beni raccolti in piccoli fagotti, cerca di sfuggire alla malattia e alla morte. H, rimasta orfana da ragazzina, si aggira tra i 
resti di una città putrida e disperata. Dopo la notte infausta in cui il cugino Roger, ubriaco e tremante, ha abusato di lei, e 
dopo aver appreso di portare nel grembo il frutto di quell'insana violenza, a H non è restato che indossare un vestito 
sgargiante con una scollatura profonda, annerirsi gli occhi, applicare la cocciniglia sulle labbra e diventare Doll, una piccola 
bambola truccata, una perfetta prostituta. H deve sopravvivere perché non le portino via il bambino che, è convinta, è tutto 
quello che le resterà negli anni a venire; Doll è la bambola, la maschera che la protegge, e che cinguetta e seduce nel 
bordello di Mother Cresswell, una delle più famigerate ruffiane di Londra, dall'incredibile parrucca arancione e dall'aspetto 
cosí corpulento da rendere vano ogni tentativo di sembrare, con l'uso sapiente e discreto di cosmetici, una rispettabile dama 
londinese. Per H, tuttavia, Doll è soltanto un travestimento. I sogni, le speranze, gli incanti della sua vita precedente restano 
intatti, soprattutto la sua passione per il teatro, per le vecchie storie come La bisbetica domata, la vicenda di una giovane 
orgogliosa e forte che non vuole sposare un uomo indocile e urlante. Quando perciò si imbatte in Mr Fricker, ex attore 
amareggiato e col volto deformato dalla gelosia di un'amante, comincia un nuovo capitolo delle sue strane avventure. 
Diventerà ancora un'altra, e comincerà una fuga disperata dal passato che si rivelerà ancora più pericolosa del suo presente. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

Tess of the d'Urbervilles / Thomas Hardy. - London : Collins, 2010. - XXI, 500 p. ; 18 cm. - (Collins 
Classics)

SGNO

Test commentati Italiano - Storia - Geografia : discipline letterarie : prova scritta [simulatore di 
quiz on line] : concorso scuola 2021 : classi A12/A22 / V. Ardone. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2021. - 690 p. ; 24 cm. - (Diventare insegnante ; 37)

SGNO

La traversata notturna 
/ Andrea Canobbio. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 520 p. : ill. ; 22 cm. - (Oceani ; 178)
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Un uomo fortunato : storia di un medico di campagna / John Berger, Jean Mohr ; prefazione di 
Vittorio Lingiardi ; introduzione di Iona Heath ; edizione italiana a cura di Maria Nadotti. - Milano : Il 
Saggiatore, 2022. - 204 p. : ill. ; 21 cm. - (La cultura ; 1639)
"Un uomo fortunato" è una riflessione in parole e immagini sui rapporti tra l'individuo e la comunità che lo circonda. È un 
ritratto, allo stesso tempo poetico e sociologico, della dimensione più umana del lavoro del medico e di cosa significhi 
appartenere a una collettività e mettersi al suo servizio. Nel 1966 John Berger e il fotografo Jean Mohr seguono per tre mesi 
l'attività del medico di campagna John Sassall, documentandone la vita, le abitudini e gli incontri. Sassall vive nella foresta di 
Dean, in Inghilterra, tra i suoi pazienti, e ogni giorno si muove all'interno del territorio rurale per curare i malati, gli anziani e le 
persone sole. Ciò che affascina Berger e Mohr è che Sassall non si limita a prescrivere medicine, ma per la gente del luogo 
è anche un confidente, un depositario di ricordi. È preciso, attento e premuroso. Prima di fare un'iniezione pronuncia frasi 
rassicuranti. In inverno, quindici minuti prima di visitare un paziente, accende la termocoperta così da non fargli sentire 
freddo. È presente a tutte le nascite e a tutte le morti. In ogni situazione riconosce l'istante in cui può fare la differenza, ma 
conosce anche i propri limiti, come persona e come medico. Arricchita da una prefazione di Vittorio Lingiardi e da una 
introduzione di Iona Heath, quest'opera, finora inedita in Italia, ci rivela con grande delicatezza come ogni territorio, se 
guardato o osservato a distanza, sia ingannevole. Esso è infatti, innanzitutto, la rete disegnata dai gesti e dai pensieri dei 
suoi abitanti, dalle loro lotte, conquiste e sventure. [www.biblioteche.leggeresrl.it] 

SGNO

La vita intima / Niccolò Ammaniti. - Torino : Einaudi, 2023. - 301 p. ; 22 cm. - (Einaudi stile libero. 
Big)
«La paura finisce dove comincia la verità». Maria Cristina Palma ha una vita all'apparenza perfetta, è bella, ricca, famosa, il 
mondo gira intorno a lei. Poi, un giorno, riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c'è un segreto con 
cui non ha fatto i conti. Come un moderno alienista Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure, 
le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico 
e incanto del paradosso. Niccolò Ammaniti è ritornato più cattivo, divertente e romantico che mai. 
[www.biblioteche.leggeresrl.it]
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Wuthering heights / Emily Brontë. - Milano : Mondadori, 2021. - 461 p. ; 18 cm. - (I miti)
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