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 Ero straniero e mi avete accolto : come affrontare la paura dell'altro / Anselm Grün     

2018

Fino a che punto siamo capaci  di  resistere  alla  diversità?  Quanti  stranieri  può

sopportare  una  società,  senza  perdere  la  propria  identità?  Una  società  che  ha

perduto la  propria  identità non è capace di  accogliere  stranieri  e  integrarli  nel

proprio tessuto vitale. Nel passato vi sono state integrazioni tra popoli ben riuscite

e  altre  estremamente  bellicose.  L'autore  esamina  il  tema  dell'essere  straniero

dapprima  partendo  dalla  storia,  e  poi  studiandolo  dal  punto  di  vista  della

psicologia e della fede.

                                                                                                 CR 29978          241.62 GRU 

 

Osa sapere : contro la paura e l'ignoranza / Ivano Dionigi   2019

Di fronte all'arrivo inarrestabile di nuovi «barbari», ci ostiniamo a erigere muri,

fisici e mentali, nel tentativo inutile di restituire una centralità alla nostra Europa.

Di fronte al dominio pressoché illimitato della tecnica,  che minaccia la nostra

stessa identità personale, ogni soluzione appare effimera. Ma possiamo capire e

renderci  amico  questo  futuro-presente  carico  di  complessità  e  incognite,  se

«osiamo sapere». A nulla vale infatti la potenza della tecnologia se alla nostra vita

vengono a  mancare la tensione verso uno scopo e  il  senso della fine:  se  non

sappiamo restare (o tornare?) uomini.

                                                                                                     D  21230           306.42 DIO

  Fratelli tutti : lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale / papa Francesco    2020

 Il titolo trae spunto dallo scritto di San Francesco: «Guardiamo, fratelli tutti, il

buon  pastore  che  per  salvare  le  sue  pecore  sostenne  la  passione  della  croce»

(Ammonizioni, 6, 1: FF 155) ed è esso stesso uno dei punti focali del magistero di

Francesco che già «dalla sera della sua elezione, il 13 marzo 2013, si presenta al

mondo  con  la  parola  "fratelli".  E  fratelli  sono  gli  invisibili  che  abbraccia  a

Lampedusa,  gli  immigrati,  nella  sua  prima  uscita  da  Pontefice.  Fino  alla

Dichiarazione  di  Abu  Dhabi  dell'anno  scorso,  anche  in  questo  caso  un  documento  sulla

"fratellanza umana" che, dirà Francesco, "nasce dalla fede in Dio che è Padre di tutti e Padre

della pace"».

                                                                                                  CR  29747       262.91  FRA



     Il futuro del lavoro è femmina : come lavoreremo domani / Silvia Zanella 2020

L'immaginario sul futuro del lavoro è catastrofista: macchine che sostituiranno gli

uomini, sistemi di automazione che stravolgeranno i processi, big data usati per

controllare la  produttività.  Il  futuro del  lavoro è  stato raccontato finora da una

prospettiva  di  lotta  tra  uomo e  macchina,  una  prospettiva  maschile.  Manca  la

narrazione  di  come  il  lavoro  di  domani  inciderà  sulle  nostre  vite,  di  come  le

persone gestiranno tempo e spazi,  di come evolveranno le relazioni,  le identità e i modi di

cercare un impiego: manca una visione al femminile. Se c'è una cosa su cui tutti gli addetti ai

lavori sono concordi è che le competenze che serviranno in futuro sono le soft skills, attitudini

difficilmente replicabili dalle macchine, come la predisposizione alla soluzione dei problemi, la

capacità di lavorare in gruppo, il saper puntare sulla comunicazione interpersonale, e ancora

creatività, negoziazione, gestione delle aspettative, fiducia, condivisione. 

                                                                                                 CR  29447      331.125  ZAN

Terrafutura :  dialoghi con Papa Francesco sull'ecologia integrale / Carlo Petrini    2020

Nel 2015 Papa Francesco ha rivolto al mondo - non solo ai cattolici, ma anche ai

fedeli  di  altre  religioni  e  ai  non  credenti  -  una  esortazione  di  grande  valore

spirituale,  etico  e  politico,  l'Enciclica  "Laudato  si'":  una  «riflessione  insieme

gioiosa  e  drammatica»  sul  grave  deterioramento  ambientale  del  nostro  pianeta,

sullo spreco di risorse naturali e umane provocato da sistemi economici e politici

scandalosamente  ingiusti  e  irresponsabili.  Al  tempo  stesso,  l'Enciclica  è  un

francescano invito alla "riconnessione" con l'insieme delle creature viventi e con la Terra che

tutti abitiamo.

                                                                                                    CR  29778     304.2  PET

               
      Che cos'è un testo letterario / Loredana Chines, Carlo Varotti   2015

Cosa fa di un testo un testo letterario? Quali strategie uno scrittore ha utilizzato

e  quali,  come  fruitori,  siamo  chiamati  a  utilizzare  per  leggere  in  maniera

avvertita e consapevole? Senza alcuna aspirazione di esaustività e affrontando la

scommessa di una semplicità che non sia anche banalizzazione, il libro - in una

nuova  edizione  aggiornata,  significativamente  ampliata  e  arricchita  da

un'appendice  dedicata  all'informatica  umanistica,  ai  suoi  strumenti,  e  alle

principali  questioni  di  metodo  che  essi  pongono -  offre  i  primi  rudimenti  necessari  a  chi,

studente o semplice curioso, voglia inforcare gli occhiali di lettore accorto.

                                                                                                     CR  28357      801  CHI



 Big data : come stanno cambiando il nostro mondo / Marco Delmastro, Antonio Nicita  2019

Come stanno cambiando il nostro mondo Un’invisibile nuvola ci avvolge. Sono i

dati  e  le  informazioni  che  scambiamo online,  un flusso  continuo che  qualcuno

raccoglie, elabora e scambia. È vero che grazie ai big data accediamo a servizi

sempre più ritagliati sulle nostre necessità, ma ogni nostra mossa, ogni acquisto,

ogni  comunicazione,  ogni  nostro  momento  pubblico  e  privato  è  osservato.  Di

ciascuno  di  noi  esiste  da  qualche  parte  nell’etere  un  profilo.  Utile  a  chi  vuole

influenzare le  nostre  scelte,  di  consumo ma anche politico-elettorali.  E magari  a  chi  vorrà

approfittare delle nostre debolezze e dei nostri segreti.

                                                                                                   CR  27771        005.74  DEL

     L'energia nucleare : [costi e benefici di una tecnologia controversa] 2011

Nata  sotto  la  cattiva  stella  dell'arma  che  può  distruggere  il  mondo,  l'energia

nucleare ha sempre attirato grandi consensi e grandi rifiuti. Da qualche anno si

parla di "rinascimento nucleare" poiché questa fonte sembra rispondere non solo

alla crescente  domanda di  energia  mondiale,  ma anche all'esigenza di  produrre

elettricità  senza  emettere  gas  serra.  Ma è  vero che  il  nucleare  conviene  e  può

contribuire allo sviluppo sostenibile? Oppure il rischio di emissioni radioattive e il

problema delle scorie da smaltire ce ne devono tenere lontani? 

                                                                                                   

                                                                                             CR  19850        333.7924  DEP

   Convivere con i rischi naturali : [conoscerli per difendersi] / Silvia Peppoloni  2014

I fenomeni naturali, anche nei loro aspetti più temibili, ci ricordano che la Terra è

un pianeta vivo. In particolare il nostro paese è geologicamente fragile: terremoti,

eruzioni,  frane,  inondazioni  ricorrono  costantemente  con  effetti  devastanti

sull'uomo, il territorio, la sua economia. E spesso a un ambiente fisico così difficile

si è colpevolmente aggiunta l'incuria e la disattenzione dell'uomo. Il volume spiega

quali sono le cause dei fenomeni naturali, in che misura essi sono prevedibili, e

soprattutto  quali  possibilità  abbiamo  di  difenderci;  l'obiettivo  è  quello  di  contribuire  a

trasformare  la  cultura  del  soccorso  e  dell'emergenza  in  cultura  della  prevenzione  e  della

mitigazione del rischio.

                                                                                                         CR  24680      363.34  PEP



Una paga da fame : come (non) si  arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo /

B                                        Barbara Ehrenreich   2004

  

Milioni di americani, e non solo, lavorano ogni giorno duramente in cambio di

salari modestissimi. Nel 1998, Barbara Ehrenreich decide per un paio di anni di

fare la loro stessa vita, per cercare di capire meglio cosa c'è dietro le retoriche che

invocano la fine dello stato sociale. Lascia la sua bella casa, rinuncia a utilizzare le

sue carte di  credito e lo status di intellettuale e giornalista.  Si mette a cercare

lavoro e  accetta  di  fare la  cameriera,  la  donna delle  pulizie,  la  commessa.  Da

queste sue esperienze, ricava un libro che racconta in presa diretta l'America dei bassi salari,

con le sue storie di solidarietà minuta e di grande umanità.

                                                                                                          D  20410      306.36  EHR

La terra ha i suoi diritti : la mia lotta di donna per un mondo più giusto/Vandana Shiva 

2020

Si  parte  dalla  sua  India  e  si  approda in  Italia.  Poi  si  incontrano gli  agricoltori

d'Africa, le lobby pro-Ogm a Bruxelles, le questioni dell'agro-business in America

Latina, le lotte delle contadine indiane... Quello che Vandana Shiva ci fa fare in

questo  libro è  un doppio viaggio:  il  primo intorno al  mondo,  per  conoscere la

battaglia  per  la  sovranità  alimentare  che  aggrega  persone,  gruppi,  associazioni

intorno a una vera sfida in favore della democrazia. Il secondo percorso evoca la

pluridecennale e pacifica lotta civile che ha reso questa donna "una delle sette femministe più

potenti del mondo" (Forbes). Campi di cotone e semi ibridi, ricerche scientifiche e processi nei

tribunali,  campagne  internazionali  di  boicottaggio  e  azioni  quotidiane  come  farsi  l'orto  o

acquistare  cibo a  km zero.  In  queste  pagine,  a  metà  tra  il  manifesto  sociale  e  il  racconto

autobiografico, Vandana Shiva ci fa capire una questione centrale per l'oggi: "La difesa dei

diritti della Terra innegabilmente contribuisce alla difesa dei diritti umani". 

                                                                                                            D  21114       333.76   SHI



La memoria rende liberi / Enrico Mentana, Liliana Segre  2019

  Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza

voler vedere." Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali  fasciste si

abbattono con violenza su di lei e sulla sua famiglia. Discriminata come "alunna di

razza ebraica", viene espulsa da scuola e a poco a poco il suo mondo si sgretola:

diventa "invisibile" agli occhi delle sue amiche, è costretta a nascondersi e a fuggire

fino al  drammatico arresto sul  confine svizzero che aprirà  a lei  e al  suo papà i

cancelli di Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di

una Milano appena uscita dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna voglia di ricordare il

recente passato né di ascoltarla.  Dopo trent'anni di silenzio,  una drammatica depressione la

costringe a fare i conti con la sua storia e la sua identità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere di

raccontare è stato come accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare

di quella bambina di otto anni espulsa dal suo mondo 

                                                                                                  CR  28338        940.5318  MEN

 

Fragilità bianca : perché è così difficile per i bianchi parlare di razzismo / Robin DiAngelo 

              2020

È ora di affrontare il nostro razzismo. A furia di ripetere "per me il colore della

pelle non ha importanza", "le razze non esistono", "i razzisti sono gente meschina

e ignorante", i bianchi progressisti  sono diventati i principali  responsabili  della

discriminazione. Non riconoscersi come razza sopraffattrice ci porta a negare il

problema e a perpetrare la disuguaglianza a nostro vantaggio. È questa la "fragilità

bianca" di cui parla Robin DiAngelo, sociologa e educatrice che da anni tiene

workshop sul tema del razzismo e della giustizia sociale per aiutare gli americani a prendere

coscienza di come la rimozione aggravi il pregiudizio e la supremazia dei bianchi. Capitolo

dopo capitolo, attraverso illuminanti esempi emersi dai suoi colloqui o dall'attualità, l'autrice

smaschera l'ipocrisia, la reticenza, i radicati comportamenti culturali, storici, istituzionali con

cui i bianchi alimentano abusi e privilegio.

                                                                                              

                                                                                                      CR  29777        305.8  DIA



Quel mondo diverso : da immaginare,  per cui  battersi,  che si  può realizzare /  Fabrizio

…..........................................Barca, Enrico Giovannini    2020

È  il  momento  di  ripensare  il  nostro  mondo  secondo  un’altra  logica.  Anzi  di

realizzare quel mondo diverso che non abbia il Pil come misura del benessere del

cittadino, che non rimetta nelle mani dei tecnocrati decisioni tutt’altro che tecniche,

che smetta di considerare l’ambiente una quinta teatrale, che impedisca il formarsi

di disuguaglianze insostenibili,  che garantisca al massimo numero di persone le

medesime  opportunità.  È  quel  mondo  in  cui  si  torna  ad  ascoltare  la  voce  dei

cittadini e dei lavoratori affinché scelgano e non subiscano il futuro.

                                                                                                     CR 30393         338.9001  BAR 

Sulle regole / Gherardo Colombo 2008

Nell'amministrare la giustizia conta la legge scritta. Se facessimo delle deroghe al

codice, non saremmo ingiusti? Diciamo che la giustizia deve essere uguale per tutti,

ma forse non abbiamo mai riflettuto sul significato di questo principio: la legge per

essere  giusta  deve  essere  applicata  senza  eccezioni.  Ma  la  legge  scritta  dai

parlamenti può contemplare ogni singolo caso umano? La legge è una macchina

impersonale, che non guarda in faccia a nessuno. 

                                                                                                         CR  16582      340  COL

Diritti umani : riflessioni ed esperienze di educazione ai diritti umani in ambito scolastico 

         2020

Educare ai diritti umani è un compito vasto, composto di molti aspetti. È anche

porre  le  basi  per  l'analisi  critica  della  quotidianità,  pensare,  informarsi,

relativizzare le informazioni dei mass media, riconoscere le parole, saper leggere

tra le righe dei messaggi apparenti. L'educazione ai diritti umani è una formazione

dell'individuo che, attraverso lo sviluppo dell'empatia e del senso di responsabilità,

lo porta a modificarsi nei confronti di se stesso e nelle relazioni con gli altri e lo

spinge ad agire in prima persona, ad assumere atteggiamenti e opinioni rispettose dei diritti di

tutti, nonché a sostenere, proteggere e promuovere i diritti umani. 

                                                                                                            CR  15572       370.11  DIR



La Costituzione europea / Giuseppe Marazzita     2006

Ambiente,  Cittadinanza,  Commissione  europea,  Diritti  fondamentali,  Libera

circolazione,  Parlamento,  Politiche  comunitarie,  Trattato  di  Roma,  Unione

doganale.  In  più  di  cento  lemmi,  i  valori,  i  principi  e  gli  organi  della  prima

Costituzione dei  popoli  europei.  Uno strumento per  conoscerla,  uno stimolo per

renderla operante.

                                                                                   CR  14416      341.2422  MAR

Costituzione esplicata : spiegata e commentata articolo per articolo / a cura di Federico del

…..........................................Giudice 2019

La  Costituzione  esplicata,  giunta  alla  XVIII  edizione,  consente  di  focalizzare

l'attenzione  sul  testo  di  ogni  articolo,  sul  significato di  ciascun comma e delle

singole parole chiave, rivelandosi particolarmente utile per la preparazione di esami

universitari,  concorsi  e  abilitazioni  professionali.  Questa  nuova edizione  dedica

ampio spazio all'esame della legge costituzionale relativa alla riduzione del numero

dei parlamentari.                                                                                            

                                                                                                          CR  28218        342.45  ITA

Libere e sovrane : le donne che hanno fatto la Costituzione / Micol Cossali  2020

La storia delle madri costituenti, molto meno note e numerose dei 550 uomini con

cui hanno collaborato, dando un contributo fondamentale alla stesura della nostra

Carta, anche se erano solo 21.

                                                                                      CR   30055        R  342  LIB

A riveder le stelle : Dante, il poeta che inventò l'Italia / Aldo Cazzullo  2020

Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha dato

soprattutto un'idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si dice «sì».

Una terra unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo universale: perché

raccoglie  l'eredità  dell'Impero  romano e  del  mondo  classico;  ed  è  la  culla  della

cristianità e dell'umanesimo. L'Italia non nasce da una guerra o dalla diplomazia;

nasce dai versi di Dante. Non solo. Dante è il poeta delle donne. È solo grazie alla

donna - scrive - se la specie umana supera qualsiasi cosa contenuta nel cerchio della luna, vale a

dire sulla Terra. 

                                                                                                     

                                                                                                 CR  29454         851.109  CAZ



    Dante / Alessandro Barbero 2020

Dante è l’uomo su cui, per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo

forse più cose che su qualunque altro uomo di quell’epoca, e che ci ha lasciato la

sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere un giovane uomo

innamorato o cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in battaglia.

Alessandro Barbero segue Dante nella sua adolescenza di figlio d’un usuraio che

sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della

politica, dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della

corruzione dilagante; nei vagabondaggi dell’esiliato che scopre l’incredibile varietà dell’Italia

del Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. 

                                                                                                    CR  30203       928.51

Educazione e società / Elena Besozzi  2017

Il  rapporto  educazione-società  si  è  profondamente  trasformato  in  relazione  ai

processi di modernizzazione, ma rimane tuttora fondamentale per la costruzione

della convivenza sociale. In questa nuova edizione si dà conto del cambiamento

socio- culturale degli ultimi anni, evidenziando due fattori rilevanti nella società

contemporanea: la multiculturalità e la multimedialità. Il pluralismo culturale e la

pervasività della comunicazione digitale determinano infatti ricadute importanti nei

processi educativi. Il volume affronta quindi, aggiornando dati e informazioni, i

diversi  aspetti  e  problemi  che  delineano  le  condizioni  dell’educabilità,  con  particolare

attenzione a temi quali l’uguaglianza delle opportunità, la scuola multiculturale, la condizione

giovanile, l’agire professionale dell’insegnante.

                                                                                                           D  20692      306.43  BES

La tirannia del tempo : l'accelerazione della vita nel capitalismo digitale / Judy Wajcman  

                                            2020

L'immagine più comune che abbiamo di noi stessi è quella di persone sempre di

corsa, prive di controllo sul proprio tempo e ostaggi dello smartphone. Niente più

che uno stereotipo, sostiene Judy Wajcman: i device tecnologici hanno anche un

potente valore emancipatorio, e molti studi dimostrano che dagli anni Sessanta a

oggi il tempo libero a disposizione in realtà è aumentato. Siamo invece schiavi di un

mito  dell'accelerazione  che  vanta  una  lunga tradizione,  e  di  un  modello  di  vita

indaffarata che spesso è solo uno status symbol. 

                                                                                                      CR  28736      304.237  WAJ



Infografica della seconda guerra mondiale / Nicolas Aubin, Vincent Bernard 2019

L'idea  di  quest'opera,  realizzata  dallo  storico  Jean  Lopez  e  illustrata  dal  data

designer Nicolas Guillerat, parte da una constatazione: la massa di dati disponibili

sulla seconda guerra mondiale non è mai stata così enorme, ma è diventato difficile

darle un senso. Occorreva quindi inventare, facendo riferimento alle migliori fonti

storiche  internazionali,  una  forma  testuale  che  permettesse  di  trattare  ogni

informazione rendendola intelligibile al maggior numero di lettori possibile. Questa

forma è l'infografica, e il risultato è strabiliante, che si tratti di riesumare le nostre conoscenze,

di  visualizzare le grandi linee generali  del conflitto,  di  comprendere agevolmente fenomeni

complessi o anche solo di ricollegare aspetti fin qui slegati. 

                                                                                                      CR  29427       R  940.54  INF

E poi basta : manifesto di una donna nera italiana / Espérance Hakuzwimana Ripanti 2019

Dopo una vita trascorsa a rispondere alle domande e alle curiosità altrui, sulle sue

origini, sulla sua pelle, sulle sue opinioni, Espérance Hakuzwimana Ripanti si serve

della scrittura come strumento per riappropriarsi del suo spazio ed esporsi, rivelarsi

- a modo suo, nei suoi termini, alle sue condizioni. «"E poi basta" è il racconto di

come sono uscita dalla mia stanza rendendo reale tutto quello che ho trovato nei

libri e negli anni. Una chiamata dell'eroe a cui ho risposto a modo mio, senza mai

dimenticare la mia storia, cominciata in Ruanda, e i limiti trovati per le strade d'Italia.

                                                                                                            CR  29443          RIPAEH

Salire in montagna : prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale / Luca Mercalli

2020

Perché investire denaro ed energie nella ristrutturazione di una vecchia e scomoda

baita nel cuore delle Alpi Cozie? Questo è il racconto di una migrazione verticale,

con i suoi successi e i suoi ostacoli, per fuggire il riscaldamento globale che rende

sempre più roventi le estati nelle città. Le montagne, con la loro frescura, sono a due

passi e offrono nuove possibilità di essere riabitate; e ciò attraverso il recupero di

borgate  abbandonate  con  tecniche  di  bioedilizia  rispettose  del  paesaggio  ma

all'altezza delle necessità di agio e di connettività per poterci vivere e lavorare. Per salvarci

dall'emergenza climatica e ridare spazio alla contemplazione di ciò che resta della natura. 

                                                                                                 

                                                                                                   CR  30481         304.28  MER



                                                                                                     

1918 l'influenza spagnola : la pandemia che cambiò il mondo / Laura Spinney  2019

Quando si chiede qual è stato il principale disastro del XX secolo, quasi nessuno

risponde l'influenza spagnola. Davvero l'abbiamo dimenticata? Eppure nel 1918 a

letteralmente cambiato il mondo uccidendo in soli due anni milioni di persone. Tra

le vittime anche artisti e intellettuali del calibro di Guillaume Apollinaire, Egon

Schiele  e  Max  Weber.  Nonostante  l'entità  della  tragedia,  le  conseguenze  sono

rimaste  a  lungo  offuscate  dalla  devastazione  della  prima  guerra  mondiale  e

relegate a un ruolo secondario. Laura Spinney ricostruisce la storia della pandemia seguendone

le  tracce  in  tutto  il  globo,  dall'India  al  Brasile,  dalla  Persia  alla  Spagna,  dal  Sudafrica

all'Ucraina.  Inquadrandola  da  un punto  di  vista  scientifico,  storico,  economico e  culturale,

l'autrice le restituisce il posto che le spetta nella storia del Novecento quale fattore in grado di

dare forma al mondo moderno, influenzando la politica globale e il nostro modo di concepire la

medicina, la religione, l'arte.

                                                                                                  CR  28533         614.5  SPI

La scienza del tostapane: tecnologia della vita quotidiana / Andrea Parlangeli 2005

Tutti  noi  siamo  circondati  da  decine,  centinaia  di  oggetti  che  utilizziamo

quotidianamente, senza però conoscerne il funzionamento, senza avere idea della

tecnologia  che  ne  rende possibile  l'esistenza.  Parlangeli,  giornalista  laureato  in

fisica, va nel profondo della quotidianità tecnologica in cui viviamo, scoprendo i

segreti delle tecnologie umili e grandiose, dall'accensione della luce all'avviamento

dell'auto, passando per i telefonini di ultima generazione, le pile, i nuovi modelli di

televisori. Si tratta di oggetti presenti in quasi ogni abitazione, che al loro utilizzo, sia esso

un'accensione, un'attivazione, un impulso, "magicamente" cambiano la nostra vita. Come può

succedere? Perché funziona così? Da dove è nata l'invenzione?

                                                                                       CR  16292         600  PARA



Il grande, il piccolo e la mente umana  /  Roger Penrose 1998

Roger  Penrose  espone  le  sue  idee  più  recenti  sulla  cosmologia,  la  meccanica

quantistica e la fisica della mente. Dialogano con lui Abner Shimony, fisico-filosofo

di  Boston,  Nancy  Cartwright,  forse  la  più  brillante  mente  filosofica  del  Regno

Unito, e Stephen Hawking, il famoso fisico di Cambridge. Penrose risponde alle

loro critiche, delineando una chiara introduzione ai problemi della fisica moderna. e

vengono proposti alcuni esempi essenziali, tratti da ricerche realmente effettuate. e.

                                                                                                   CR  6752             530.1  PEN

Cosa resta da scoprire / Giovanni F. Bignami 2011

Pochi avrebbero previsto che nel ventesimo secolo l'uomo avrebbe scoperto la

bomba  atomica,  l'informatica,  la  nucleosintesi  stellare  e  sarebbe  andato  nello

spazio  e  sulla  Luna.  Secondo  l'astrofisico  Giovanni  Bignami,  ci  saranno  nei

prossimi anni scoperte sensazionali che cambieranno la nostra visione del mondo,

dello  spazio  e  della  nostra  stessa  vita.  Come  la  comprensione  della  "materia

oscura"  dell'universo,  tema  su  cui,  forse,  avremo  una  risposta  nel  2062  al

passaggio  della  cometa  di  Halley,  quando  l'astrofisica  ci  dirà  qualcosa  di  più  anche

sull'esistenza  di  altri  sistemi  di  vita  nell'universo.  O  come,  ancora,  la  messa  a  punto  di

"un'energia globale" che ci permetterebbe di non dipendere da risorse finite. 

                                         

                                                                                                    CR  20915            507.2  BIG

Dalla cura alla scienza: malattia, salute e società nel mondo occidentale / Maria Conforti,

………………………………Gilberto Corbellini, Valentina Gazzaniga  2011

Dai riti sciamanici alla genetica, dalle medicine islamiche e orientali alla moderna

assistenza  ospedaliera,  dalla  bioetica  alla  terapia  del  dolore:  una  storia  della

medicina che attraversa i secoli. Questo volume nasce con lo scopo di stimolare

studenti e professionisti a maturare un interesse culturale e critico per le origini e

l'evoluzione  delle  conoscenze  mediche.  Allo  stesso  tempo si  tratta  di  un  utile

strumento per  tutti  coloro che si  pongono con curiosità  di  fronte  a  un ambito

disciplinare sempre più complesso, quale quello medico, che interessa la vita di ognuno di noi.

Un libro di riferimento, quindi, che con rigore scientifico aiuta a comprendere le teorie e le

pratiche che hanno consentito il progredire della scienza medica dall'antichità ai nostri giorni.

                                                                                                    CR  21833             610.9  CON



Tutti i banchi sono uguali / Raimo, Christian (2017)

Spesso si dice che la scuola deve servire per immettere i ragazzi nella società.

Non è così: serve invece a immaginare una società che ancora non conosciamo.

Spesso si dice che i ragazzi devono imparare a essere se stessi; devono invece

imparare a diventare se stessi. Non bisogna isolare ciò che avviene in classe da

ciò  che  avviene  fuori,  o  peggio,  rendere  funzionale  il  lavoro  in  classe  alle

ideologie del mondo non scolastico. Quattro sono i fuochi centrali del discorso

sull'educazione oggi: valutazione, qualità della formazione, rapporto tra mondo

della scuola e del lavoro e infine uguaglianza. Temi legati da una visione politica nel senso

pieno del  termine:  non si  può parlare  di  scuola  senza  pensare  alla  cittadinanza  del  futuro.

Occorre recuperare la centralità della scuola: di fronte alla crisi delle altre agenzie educative è

rimasta il luogo dove esercitare l'uguaglianza. Uguaglianza che è il baluardo capace di resistere

alle ideologie individualiste e all'elogio della competizione.            

                  CR 26094                379.26 RAI

Rivoluzione  Z: diventare adulti migliori con il femminismo / Blasi, Giulia (2020)

Per la Generazione Z - ovvero gli adolescenti e i neo-ventenni di oggi, nati tra il

1995 e il 2010 - il femminismo è un aggeggio arcaico come un telefonino Nokia o

può  ancora  essere  utile?  Dopo  il  successo  di  "Manuale  per  ragazze

rivoluzionarie", in cui si rivolgeva a lettrici di tutte le età (non è mai troppo tardi

per abbattere gli stereotipi e scoprirsi più felici), Giulia Blasi è stata contattata da

un grande numero di teenager e poco più, che volevano chiarirsi le idee su temi

che andavano dalle relazioni paritarie (o no) al rispetto, alla corretta comunicazione, all'identità

di genere e via dicendo fino ad arrivare a problemi personali  e intimi. Per sciogliere questi

dubbi  e  raggiungere  una  forma  di  autocoscienza,  il  femminismo  è  tuttora  uno  strumento

importante, efficace, illuminante. Perché il patriarcato è tutt'altro che scomparso dalla nostra

società (Generazione Z, vogliamo darci l'obiettivo di eliminarlo entro il 2030 come le plastiche

dai mari?).  

      CR  30598              305.42  BLA



Il secolo breve, 1914-1991 / Eric J. Hobsbawm (2007) 

Con questo saggio Eric Hobsbawm delinea un panorama esauriente della storia
del  ventesimo  secolo.  Il  secolo,  per  molti  aspetti,  più  violento  della  storia
dell'umanità:  ben  due  guerre  mondiali.  Ma  il  ventesimo  secolo  è  stato
caratterizzato anche dall'emancipazione femminile, dal progresso scientifico, dalle
rivoluzioni  nella  società  e  nella  cultura.  Un "secolo  breve"  per  l'accelerazione

sempre più esasperata impressa agli eventi della storia e alle trasformazioni nella vita degli
uomini.

CR  5852           909.82  HOB

La rivoluzione francese / raccontata da Lucio Villari  (2000)

I sei anni che vanno dal 1789 al 1794, furono, a Parigi e in tutta la Francia, anni
di violenza e di speranze, anni che accessero, anche in Europa, paure e sogni di
riforme  straordinariamente  nuove  e  audaci.  Nel  1794  l'idea  primigenia  e
incandenscente  della  rivoluzione  tramonta  ma  non  è  mai,  forse,  veramente
scomparsa.  Si  trattava,  in  definitiva,  di  dare  un  senso  concreto  a  tre  valori
fondamentali: la libertà, la fraternità e l'eguaglianza. Su di essi,  duecento anni

dopo, si continua ancora a discutere. Anche perché riguardano il nostro futuro.

                                                                                                             CR  14177                   R  944  VIL 

Riace, terra di accoglienza / Chiara Sasso ( 2012)

Chiara  Sasso  dà  voce  ai  protagonisti,  nativi  e  immigrati,  di  una  storia
controcorrente  del  Paese.  Riace,  famoso per  i  Bronzi  ritrovati  nel  1972,  è  un
piccolo comune della Locride votato all'emigrazione e allo spopolamento che,
ammaestrato  da  questa  esperienza,  ha  deciso  di  cambiare  rotta  e  di  investire
sull'accoglienza ai profughi sbarcati sulle coste del mar Ionio. Così il paese si è
ripopolato,  è  stata  salvaguardata  la  scuola,  hanno  trovato  nuova  vita  vecchi

mestieri  e  attività  artigianali  che stavano scomparendo,  sono state  aperte  nuove botteghe e
negozi  che  hanno  portato  anche  un  qualche  ritorno  economico.  Una  storia  unica,  dove
l'accoglienza si incastra perfettamente con i bisogni del territorio: per continuare ad esistere
Riace si è ripopolata proprio attraverso i rifugiati e i migranti.

    CR  27092               325.1  SAS 



Ventun donne all'assemblea / Grazia Gotti ( 2016)

Grazia Gotti dirige un coro di voci femminili che per la prima volta nella storia 

italiana siedono accanto agli uomini sui banchi dell'Assemblea. "Noi donne 

vogliamo essere forza viva di ricostruzione morale e materiale, e possiamo farlo 

perché siamo, tutte, lavoratrici." È la voce di Angela Guidi Cingolani, del 

movimento cattolico, prima donna a parlare in Assemblea. "La politica non è un 

mestiere ma una passione" dice Lina Merlin, socialista, fra le cinque donne che scriveranno la 

costituzione. Le comuniste sono una macchia di colore nel grigio-blu di ordinanza dei 556 

eletti. Accanto a Teresa Mattei, appena venticinquenne, siede Teresa Noce, rivoluzionaria di 

professione. In rappresentanza del Fronte L'Uomo qualunque è Ottavia Penna Buscemi, figlia di

un barone e di una duchessa. Tutte insieme si sono adoperate per ricostruire un Paese in rovina

                                                                                                CR  25605            R  945.092 

I have a dream : [le parole che hanno cambiato il destino dell'umanità] / a cura di  
David Bidussa (2009)

Parole di giustizia, di fratellanza, di verità. Parole pesanti come pietre. Sono 

quelle di Martin Luther King, Gandhi, Mandela, Malcom X, Allende, Sadat, Rabin

e Arafat... Sono quelle dei grandi uomini del Novecento, di coloro che hanno 

cammino con coraggio "in direzione ostinata e contraria".

                                                                             D  14755           323.1196  IHA

Fermare l'odio / Luciano Canfora (2019)

Questo libro è stato scritto mentre imperversava la disumana 'chiusura dei porti' 

imposta dal governo italiano allora in carica a danno di profughi in fuga dall'inferno

libico. Quella pagina vergognosa della nostra storia recente, che ha macchiato 

l'onore del nostro paese, è stata anche rivelatrice di un male antico e sempre latente:

il lauto consenso che premia la demagogia xenofoba. Drammatica conferma, 

nell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali italiane, della vitalità, anche da noi, di quello 

che Umberto Eco definì efficacemente il «fascismo eterno».

                                                                                       CR  28140               320.560945   CAN
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