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biblioteca 808.7 MAL
R 17887

Per ridere aggiungere acqua. Piccolo saggio sull'umorismo e il linguaggio / Marco Malvaldi
Rizzoli, 2018 

Il linguaggio è un meccanismo cognitivo di tipo computazionale – determinato biologicamente – in 
grado  di  generare  a  partire  da  un  insieme  limitato  (le  parole)  un  insieme  illimitato  di  espressioni 
gerarchicamente strutturate (le frasi).  Come funziona questo meccanismo? Quali  sono le operazioni 
matematiche che compiamo quando parliamo? In che modo gli elementi più semplici vanno a costruire 
quelli più complessi? In che modo il linguaggio attiva il nostro cervello? E quello di un computer? Un 
viaggio straordinario ed esilarante per rispondere alla domanda: è possibile insegnare a un computer che 
stiamo scherzando? 

biblioteca 811.6 KAU
R 17890

The sun and her flowers / Rupi Kaur
TRE60, 2018

The  Sun  and  Her  Flowers  (il  sole  e  i  suoi  fiori)  è  una  raccolta  di  poesie  di  dolore  abbandono,  
celebrazione delle radici, amore e legittimazione di sé, divisa in cinque capitoli: l’appassire, il cadere, il 
radicare, il crescere, il fiorire.
«Rupi Kaur ha cominciato a scrivere poesie per  guarire,  per  dare un nome a ciò che il  corpo non 
dimentica, per accorgersi di essere ancora intera» - la Repubblica.
«Frasi brevi, che sono come un pugno nello stomaco, e in cui molte donne si sono riconosciute.» - 
Donna Moderna.

biblioteca 813 DAL
R 17889

Vox / Christina Dalcher
Nord, 2018 

Jean McClellan è diventata una donna di poche parole. Ma non per sua scelta. Può pronunciarne solo  
cento al giorno, non una di più. Anche sua figlia di sei anni porta il braccialetto conta parole, e le è  
proibito imparare a leggere e a scrivere. Perché, con il nuovo governo al potere, in America è cambiato  
tutto. Jean è solo una dei milioni di donne che, oltre alla voce, hanno dovuto rinunciare al passaporto, al  
conto in banca, al lavoro. Ma è l'unica che ora ha la possibilità di ribellarsi. Per se stessa, per sua figlia,  
per tutte le donne. Limite di 100 parole raggiunto. 

biblioteca 813 FRA
R 17827

Purity / Jonathan Franzen
Einaudi, 2016

La  giovane  Purity  Tyler,  detta  Pip,  non  conosce  la  sua  vera  identità.  Sua  madre,  per  un  motivo 
misterioso, non vuole rivelarle chi è suo padre, l'uomo dal quale è fuggita prima che lei nascesse. Pip è  
povera: ha un pesante debito studentesco da ripagare e vive in una casa occupata a Oakland, frequentata  
da un gruppo di anarchici. Ed è proprio lì che incontra Annagret, un'attivista tedesca che le apre le porte 
di uno stage con il Sunlight Project, l'organizzazione fondata dal famoso e carismatico Andreas Wolf 
allo scopo di rivelare i segreti dei potenti. Pip parte per la Bolivia, dove ha sede il Sunlight Project, con 
la speranza di poter usare la tecnologia degli hacker per svelare il segreto dell'identità di suo padre. Ma 
l'incontro con Andreas Wolf si rivela sconvolgente per molti motivi. 

2



biblioteca 813 TAN
 R 17831

Il circolo della fortuna e della felicità / Amy Tan 
Salani, 2016

San Francisco, 1949. Proseguendo una tradizione cominciata nel loro paese d'origine,  quattro donne 
cinesi  appena  immigrate  si  incontrano  regolarmente  per  mangiare  dim  sum,  giocare  a  mah-jonge 
condividere storie e ricordi. Unite da un passato doloroso minato da guerre e rovesciamenti di fortuna, 
invece di lasciarsi trascinare dalla disperazione scelgono di affrontare con coraggio e determinazione ciò 
che il futuro ha in serbo per loro. E quarant'anni - e quattro figlie - dopo, giunge il momento, davanti a  
quello stesso tavolo, di tirare le somme. Attraverso il divario tra due generazioni, due continenti e due 
culture, le loro storie percorrono l'Oceano Pacifico da San Francisco alla Cina dei primi decenni del  
Novecento, che agli occhi delle figlie è sempre apparsa più mito che realtà.

biblioteca 823 BAN
R 17902

Isabel / John Banville
Guanda, 2018

Giunta alla fine di un infelice matrimonio, Isabel Archer lascia Roma, dove la vicenda matrimoniale si è 
consumata con tanta amarezza, per andare a Gardencourt a portare l'ultimo saluto all'amatissimo cugino 
Ralph Touchett. Da lì prosegue poi il suo viaggio fino a Londra, dove preleva una cospicua somma di  
denaro in banca, tra lo sconcerto degli impettiti funzionari in tight e ghette. Perché? Quali sono i suoi 
piani,  ora che non ha più motivo di  illudersi  sulle vere,  sordide ragioni  che hanno indotto Gilbert  
Osmond a sposarla? Ora tocca a Isabel, e a lei soltanto, chiudere i conti con il passato e prendere in  
mano il proprio destino: trovare qualcuno o qualcosa per cui spendere degnamente la propria libertà e la 
propria fortuna, senza più «dilapidare se stessa fino alla bancarotta emotiva e spirituale». 

biblioteca 823 COL
R 17844

Il fiume della colpa / Wilkie Collins
Fazi, 2018

Dopo  anni  di  forzata  lontananza,  in  seguito  alla  morte  del  padre,  Gerard  Roylake  fa  ritorno  alla 
residenza di famiglia per prendere possesso della casa e delle terre ereditate. Quella che ritrova è una 
contea avvolta da un groviglio di misteri. L'incontro con Cristel Toller, la bellissima figlia del mugnaio,  
fa  sorgere  in  lui  una  passione  fatale,  ma  lo  porta  anche  a  imbattersi  in  un  uomo  misterioso  e  
affascinante, l' "l'inquilino". Questi, infatuato di Cristel, finirà inevitabilmente per vedere in Gerard un 
pericoloso rivale in amore. Un orribile delitto sta per avere luogo, oppure i timori dei protagonisti – e  
del lettore – sono infondati? E qual è il motivo della strana attrazione che, in segreto, sembra spingere 
Cristel tra le braccia dell'inquilino? 

biblioteca 823 HAR
R 17882

Tess dei D'Urberville / Thomas Hardy
Einaudi, 2016 

Violentata nel bosco a sedici anni, seppellisce in segreto il suo bambino, s'innamora, ma la sua vita sarà  
per sempre segnata da un tragico destino. Dalla nobile famiglia dei  suoi avi,  Tess ha ereditato una  
bellezza inalterabile, che la perseguita come il marchio di un'infamia. Angel Clare e Alec d'Urberville 
distruggono la donna che è in lei, inseguendo un loro personale modello. Amore e morte,  nobiltà e 
miseria avvolgono la storia di Tess e ne fanno uno dei personaggi più riusciti della letteratura inglese. Il  
romanzo è stato portato sullo schermo da Polanski in un film celebre, con Nastassia Kinski protagonista. 
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biblioteca 823 WEL
R 17891

Gli amici appassionati / H. G. Wells
Elliot, 2018

Chi sono gli amici appassionati? Intanto Stephen e Mary, amici fin dall'infanzia e anime affini, il cui 
amore impossibile non impedisce loro di continuare a tenere vivo un legame profondo e indissolubile,  
malgrado la vita tenti in ogni modo di separarli. E amici appassionati possono essere anche genitori e 
figli, come crede il protagonista di questo indimenticabile romanzo, il  quale decide di raccontare la 
propria esistenza con sincerità al suo bambino, che un giorno sarà anch'egli un uomo e forse potrà 
comprendere il  lato umano e imperfetto di  chi  lo ha preceduto. Dedicato a Elizabeth von Arnim e 
pubblicato per la prima volta nel 1913 con grande successo, fu molto apprezzato tra gli altri da Henry 
James, Ford Madox Ford e Maurice Baring.

biblioteca 823 WHI
 R 17841 

Il giardino sospeso / Patrick White 
Bompiani, 2014

Gilbert  e  Eirene:  inglese  lui,  orfano  in  fuga  dall'Europa  devastata  dalla  seconda  guerra  mondiale; 
inglese  di  madre  greca  ed  egocentrica  lei.  Due ragazzini  allo  sbando,  sullo  sfondo di  un'Australia  
sconosciuta e insidiosa per degli stranieri senza guida e tutela. Conosceranno le umiliazioni scolastiche, 
la solitudine e un amore semplice e insieme complesso, figlio dei loro travagli interiori, disperato e  
tenero come loro. Un'opera totale,  in cui  il  flusso di  coscienza dei  personaggi,  la cura estrema dei  
dettagli, l'attenzione spasmodica al trascorrere del tempo, e l'esplorazione dei segreti e delle emozioni 
famigliari, fanno emergere una piccola epopea di vita quotidiana, dove ciò che può sembrare banale e  
dimesso diventa momento rivelatore di quella verità esistenziale che ama sempre nascondersi. 

biblioteca 823 YAP
R 17886

Un giorno solo / Felicia Yap 
Piemme, 2018

Una cittadina addormentata nei pressi di Cambridge, immersa nell'umido clima inglese. Qui, nella sua 
bella casa, Claire Evans si sveglia e, come ogni mattina, è costretta a consultare il suo diario elettronico 
per sapere chi è l'uomo accanto a lei. Perché lei, come molti altri, appartiene alla grigia maggioranza dei  
Mono: persone il cui cervello, dopo i diciotto anni, non è più in grado di accumulare nuova memoria, e  
che dunque ricordano soltanto il giorno prima. I Duo come suo marito Mark, invece, hanno una marcia  
in più: riescono a ricordare fino a due giorni prima. Ma Mark è stato accusato dell'omicidio di una 
donna, per cui in una corsa contro il tempo, prima che lui stesso dimentichi ciò che ha fatto, Claire  
dovrà scoprire chi ha ucciso quella donna e soprattutto chi è davvero suo marito.

biblioteca 833 BAR
R 17888

La donna dei miei sogni / Nicolas Barreau
Feltrinelli, 2018

"Oggi ho incontrato la donna dei miei sogni. Era seduta al Café de Flore, al mio tavolo preferito. E mi  
sorrideva. Purtroppo non era sola. Un uomo piuttosto attraente le stava accanto e le stringeva la mano. 
La donna dei miei sogni si è alzata e ha lasciato un biglietto sul mio tavolo. Un nome, un numero di 
telefono. Nient'altro. Il mio cuore ha fatto un salto. E così sono iniziate le ventiquattro ore più eccitanti 
della mia vita." Ma quel che promette di essere un romantico rendez-vous si trasforma ben presto in una 
cocente delusione: il numero di telefono non si legge bene e Antoine, l'intraprendente proprietario della 
Librairie du Soleil a Saint-Germain-des-Prés, deve buttarsi in una rocambolesca avventura per ritrovare 
la donna con l'ombrello rosso che lo ha stregato.
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biblioteca 833 ROT
R 17864

Giobbe : romanzo di un uomo semplice / Joseph Roth
Adelphi, 1992

Il Giobbe di Roth si chiama Mendel Singer, è un «uomo semplice» che fa il ‘maestro’, cioè insegna la  
bibbia ai bambini di una cittadina della Volinia russa e ai propri figli. La sua vita scorre quietamente, ma  
chiusa in un ordine intatto, fino alla nascita del quarto figlio, Menuchim, che è minorato. Da allora in  
poi dovrà abbandonare la sua terra per andare a New York, in un mondo che gli è totalmente estraneo, e  
la moglie, la figlia e i figli saranno uno dopo l’altro toccati dalla guerra, dalla morte, dalla pazzia. Via  
via che sprofonda nella solitudine e nella disperazione, il Giobbe di Roth si trova sul punto di bruciare i  
suoi  libri  sacri  perché  vuole  «bruciare  Dio»  –  e  in  quel  momento  raggiunge  un’intensità  e  una 
essenzialità che sembrano negate per sempre ai consolatori che gli si affannano intorno. 

biblioteca 839 NOR
R 17901

So chi sei / Elisabeth Norebäck 
Nord, 2018

Stella Widstrand è una stimata psicoterapeuta.  Ha una bella casa,  una famiglia amorevole,  una vita 
felicemente normale. Un giorno, però, una nuova paziente entra nel suo studio e, in un attimo, Stella  
torna a vent'anni prima, sulla spiaggia dov'era scomparsa Alice, la sua figlioletta di poco più di un anno.  
All'epoca, la polizia aveva concluso che la bambina era riuscita a raggiungere il mare ed era annegata, 
sebbene il corpo non fosse mai stato ritrovato. Nel fondo del suo cuore, però, Stella non ha mai creduto  
alla versione ufficiale e, adesso, ne è convinta: quella ragazza dai lunghi capelli neri è Alice. E, per 
dimostrare di avere ragione, è pronta a fare qualsiasi cosa. Anche a mettere a rischio la propria carriera. 

biblioteca 843 MUS
R 17881

La ragazza e la notte / Guillaume Musso
La nave di Teseo, 2018

Costa Azzurra,  inverno del  1992. In una notte  glaciale  Vinca Rockwell,  diciannove anni,  una delle 
studentesse più brillanti dell'ultimo anno, fugge insieme al suo professore di filosofia, con il quale aveva 
una relazione segreta. Nessuno la rivedrà mai più. Costa Azzurra, primavera del 2017. Fino alla fine del 
liceo erano inseparabili, ma da allora Fanny, Thomas e Maxime - i migliori amici di Vinca - non si sono  
più rivolti la parola. Si ritrovano ora a una riunione di ex alunni. Venticinque anni prima, in terribili  
circostanze, hanno tutti e tre commesso un omicidio, murando il cadavere nella palestra della scuola, 
che oggi deve essere demolita per fare spazio a un altro edificio. D'ora in poi, niente potrà più impedire 
che la verità sul caso di Vinca venga a galla.

biblioteca 843 SIM
R 17835

Le persiane verdi / Georges Simenon 
Adelphi, 2018

Emile Maugin, celeberrimo attore giunto, a sessant'anni, all'apice del successo e della fama, un giorno 
apprende  di  avere,  al  posto  del  ventricolo  sinistro,  «una  specie  di  pera  molle  e  avvizzita».  Dopo 
un'infanzia sordida, ha lottato, perduto, vinto, amato, desiderato, conquistato e posseduto tutto - donne,  
fama, denaro -, e coltiva la propria leggenda abbandonandosi a ogni eccesso. Prepotente, scorbutico, 
cinico (ma segretamente generoso), regna da tiranno su un piccolo mondo di sudditi devoti e trepidanti,  
fra cui la giovanissima e amorevole moglie, ma vive nella costante paura della morte e nella nostalgia  
dell'unica cosa che non ha mai conosciuto: la pace dell'anima - quella cosa tiepida e dolce a cui il suo 
desiderio attribuisce la forma di una casa con le persiane verdi.
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biblioteca 853 BAL 
 R 17843

Giuseppe Borsalino : l'uomo che conquisto il mondo con un cappello / Rossana Balduzzi Gastini
Sperling & Kupfer, 2018

Giuseppe Borsalino, nato in provincia di Alessandria, in una famiglia umile, ebbe il coraggio di fuggire, 
spinto dal fuoco che gli ardeva dentro: il desiderio di agire, pensare in grande e cambiare il destino in 
meglio. Apprese il mestiere di cappellaio da un artigiano locale, ma si avventurò oltre confine, tentando 
la fortuna in Francia con pochi spiccioli in tasca. Intuì subito l'importanza dei contatti e delle relazioni  
internazionali, ma non dimenticò mai le sue origini, e fu proprio una volta tornato a casa, insieme alla  
famiglia, che fondò l'impresa omonima. Quella di Borsalino è anche la storia di un precursore . Fu tra i  
primi a esportare il Made in Italy nel mondo, al punto che il suo nome è ovunque sinonimo di stile ed  
eleganza. 

biblioteca 853 CAM
R 17885

Ora dimmi di te : lettera a Matilda / Andrea Camilleri
Bompiani, 2018

Che cosa rimarrà di noi nella memoria di chi ci ha voluto bene? Come verrà raccontata la nostra vita ai  
nipoti che verranno? Andrea Camilleri sta scrivendo quando la pronipote Matilda si intrufola a giocare 
sotto il tavolo, e lui pensa che non vuole che siano altri - quando lei sarà grande - a raccontarle di lui.  
Così  nasce questa lettera,  che  ripercorre  una  vita  intera con l'intelligenza  del  cuore:  illuminando i  
momenti in base al peso che hanno avuto nel rendere Camilleri l'uomo che tutti amiamo. Ogni episodio 
è un modo per parlare di ciò che rende la vita degna di essere vissuta: le radici, l'amore, gli amici, la  
politica, la letteratura. 

 
biblioteca  853 FIO

R 17896
Il libro segreto di Dante / Francesco Fioretti
Newton Compton, 2011

Dante è davvero stato ucciso dalla malaria? Oppure qualcuno aveva dei motivi per desiderare la sua  
morte e la scomparsa di un segreto insieme a lui? Tormentati da questo dubbio, la figlia del poeta, suor  
Beatrice,  un  ex  templare  di  nome Bernard  e  un  medico,  Giovanni  da  Lucca,  iniziano  una  doppia 
indagine per  fare chiarezza su quanto è accaduto.  Cercano con fatica di  decifrare un messaggio in 
codice lasciato da Dante su nove fogli di pergamena e intanto si mettono sulle tracce dei suoi presunti  
assassini, scoprendo che molti nutrivano una profonda avversione per il poeta. Non sarà facile trovare la 
chiave del segreto occultato nella Commedia e scoprire chi voleva impedire al poeta di terminare la sua  
opera. Ma perché l'Alighieri aveva deciso di nascondere con così grande cura gli ultimi tredici canti del  
Paradiso? 

biblioteca 853 LUC
R 17884

Peccato mortale / Carlo Lucarelli
Einaudi, 2018

C'è una macchia nel  passato del  commissario De Luca, qualcosa che lo ha reso ricattabile  e  lo ha  
costretto, da li  in poi,  a rincorrere sé stesso. È il  suo peccato mortale.  Quello tra il  25 luglio e l'8  
settembre del 1943 è un periodo strano, allucinato. L'Italia si sveglia una mattina senza più il fascismo e 
praticamente la mattina dopo con i tedeschi in casa. Proprio nel caos di quei giorni De Luca, in forza 
alla polizia criminale di Bologna, si trova a indagare su un corpo senza testa. Semplice, perché in fondo 
si tratta di un omicidio, un lavoro da cane da caccia: chilometri a vuoto, piste da seguire e qualche  
cazzotto da mettere in conto se ficchi il naso dove non dovresti. Complicato, perché la vicenda assume 
presto risvolti politici che, date le circostanze, diventano molto pericolosi. 
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biblioteca 853 MAC
R 17866

Uno sterminio di stelle : Sarti Antonio e il mondo disotto / Loriano Macchiavelli
Mondadori, 2017

"Bologna non è più la stessa, la gente non sorride più." E da qualche tempo, precisamente dall'anno del  
terremoto  in  Emilia,  che  Sarti  Antonio,  sergente,  va  ripetendo con  tristezza  questa  frase.  A dargli  
ragione ancora una volta arrivano i fatti. Si sta occupando della scomparsa di Nanni Rolandina, una 
bella ragazza di anni diciannove e occhi turchini, quando viene chiamato d'urgenza dal cantiere del 
nuovo stadio del Bologna che sorgerà nella località archeologica di Villanova, dove Rosas ha fatto una 
scoperta  interessante.  Dagli  scavi  sono emerse,  una dopo l'altra,  tredici  mummie di  epoca  etrusca, 
perfettamente conservate. Alcuni particolari risultano subito inquietanti. Il mattino dopo Sarti Antonio è 
convocato di nuovo al cantiere per una macabra novità: nella notte i cadaveri sono diventati quattordici. 

biblioteca 853 MER
 R 17830

Storia perfetta dell'errore / Roberto Mercadini
Rizzoli, 2018

Pietro Zangheri, paleoantropologo, ama la precisione. Che si tratti di organizzare una cena o di datare un 
reperto preistorico, non vuole che nulla sia lasciato al caso. Ama anche le imprese difficili, e infatti 
sogna di  superare il  temutissimo esame per  l'ottavo dan di  kendo.  Infine,  ama Selene,  una giovane 
traduttrice  che  ha  gli  occhi  neri.  Quando  Selene  scopre  di  soffrire  di  un  disturbo  che  la  rende 
imprevedibile, fugge lontano, convinta che Pietro, ossessionato dalla perfezione, non possa stare accanto 
a una come lei. Non sa che il suo uomo ha il cuore saldo e paziente, e ha già un piano per riconquistarla:  
le racconterà le storie degli "errori" più meravigliosi di sempre. È proprio dal caos e dall'imperfezione 
che nascono le cose più belle.

biblioteca 853 STA
R 17883

Ogni coincidenza ha un'anima / Fabio Stassi
Sellerio, 2018

Vince Corso è un biblioterapeuta. Un giorno ha scoperto le doti curative, per l'anima e per il corpo, dei  
libri e ne ha fatto la propria professione. Si rivolge a lui una bella sessantenne: ha un fratello malato di 
Alzheimer che, nel marasma della sua mente, da qualche tempo ripete delle frasi spezzate, sempre le 
stesse, senza alcun legame tra di loro. Era stato uno studioso di fama e un lettore vorace, un amante  
delle lingue, un ricco collezionista di volumi, quelle parole potrebbero essere citazioni da un romanzo. Il  
biblioterapeuta si mette al lavoro per scoprirlo: un'avventura che lo guida a una soluzione che proprio 
innocente, come all'inizio appariva, non sarà.

biblioteca 863 RIV
 R 17871

La lingua delle farfalle / Manuel Rivas
Feltrinelli, 2005

Quelle di Rivas sono storie sbalzate in un mondo perduto tra le nuvole. Eppure contengono un brivido di 
concretezza,  affondano  dolcemente  spietate  nei  sentimenti,  nelle  incomprensioni  e  negli  stupori,  
mischiando ossessioni ultramoderne e atavici dolori. Rivas è soprattutto autore di racconti e qui sono 
riuniti i migliori delle tre raccolte più conosciute, sotto il titolo di un testo che ha ispirato nel 1999 il  
film di José Luis Cuerda La lingua delle farfalle, vicenda imperniata sul rapporto tra uno scolaro e un 
anziano maestro rurale, tra le contraddizioni della Spagna allo scoppio della Guerra civile. 

7



biblioteca 863 SEP
 R 17868

La fine della storia / Luis Sepúlveda 
Guanda, 2016

Juan Belmonte,  dopo aver  combattuto tante  battaglie  -  prima fra  tutte  quella  al  fianco  di  Salvador 
Allende - da anni ha deposto le armi e vive tranquillo in una casa sul mare nell'estremo sud del Cile,  
insieme alla sua compagna Verònica, che non si è mai completamente ripresa dopo le torture subite 
all'epoca della dittatura. Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio a scendere in campo. Ma il passato 
torna a bussare alla sua porta. I servizi segreti russi, che conoscono bene il suo curriculum di esperto di  
guerra sotterranea e infallibile cecchino, hanno bisogno di lui. Sul fronte opposto, c'è il piano ordito da 
un gruppo di nostalgici di stirpe cosacca, decisi a liberare dal carcere Miguel Krassnoff, discendente 
diretto dell'ultimo atamano, la cui famiglia riuscì a riparare in Cile dopo la Seconda guerra mondiale. 

SAGGISTICA

biblioteca 152.14 COU
R 17893

Storia dello sguardo / Mark Cousins
Il Saggiatore, 2018 

Che aspetto aveva il mondo visto da uno dei primi Homo sapiens? Com'era il cielo che Galileo scrutava 
col  suo  telescopio?  Che  cosa  videro  gli  astronauti  dell'Apollo  8  quando  entrarono  nel  campo 
gravitazionale della Luna? Perché siamo stregati dal sorriso enigmatico di Monna Lisa? Con Storia dello 
sguardo Mark Cousins compie un vero e proprio montaggio dei momenti più significativi della nostra 
storia visiva e ci racconta come e perché sia cambiato il nostro modo di guardare nel corso dei secoli:  
esplorare  l'evoluzione  del  processo  visivo  equivale  a  ripercorrere  la  storia  dell'uomo.  "Storia  dello 
sguardo" è un viaggio che attraversa l'arte e la letteratura, il cinema e la fotografia, la tecnologia e la 
scienza, alla fine del quale non potremo più guardare il mondo con gli stessi occhi. 

biblioteca 302.23 AUG
R 17892

Cuori allo schermo : vincere la solitudine dell'uomo digitale / Marc Augé
Piemme, 2018

Marc Augé li chiama da sempre nonluoghi, riscontrando in essi un deficit di identità, di relazioni e di  
storia:  sono le stazioni, i  porti,  i  luoghi di  confine,  i  treni  e gli  aerei,  luoghi di passaggio dove gli  
individui sono costretti  a transitare per vari  motivi,  ma in cui  non sono obbligati  a tessere rapporti 
interpersonali. Per il  filosofo, tuttavia, oggi il mondo intero è diventato un nonluogo. Di fronte agli  
schermi di tablet, cellulari e computer il tempo planetario viene percepito in accelerazione e, allo stesso 
tempo, ridotto a un puro presente che ci condanna all'ostentazione superficiale e all'oblio immediato.  La 
rivoluzione indicata in questo libro sprona a non accontentarsi di essere un apatico sguardo sul mondo in 
immagini: quello sguardo, da passivo che era, deve farsi attivo.
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biblioteca 303.4 ERI
R 17832

Fuori controllo : un'antropologia del cambiamento accelerato / Thomas Hylland Eriksen 
Einaudi, 2017

Thomas Hylland Eriksen dà nuova linfa alla discussione intorno alla modernità globalizzata, adottando 
l'approccio antropologico nell'analisi di tre crisi interconnesse: ambientale, economica e identitaria. Se è 
vero che queste crisi sono globali per ampiezza, vengono però percepite e subite a livello locale. Se il 
globale  è  di  fatto  ingovernabile,  una  possibile  forma  di  opposizione  consisterà  per  l'autore 
nell'individuare  tattiche  e  interventi  legati  a  congiunture  e  contesti  locali.  Coniugando  i  metodi  
etnografici e comparativi dell'antropologia con materiali storici e sociologici "Fuori controllo" offre una 
prospettiva nuova rispetto alle drammatiche urgenze della contemporaneità.

biblioteca 305.42 DAV
R 17833

Donne, razza e classe / Angela Davis 
Alegre, 2018

Uscito  per  la  prima  volta  negli  Stati  Uniti  nel  1981,  è  considerato  uno  dei  testi  pioneristici  del  
femminismo odierno. È con questo fondamentale lavoro infatti che Angela Davis ha aperto un nuovo 
metodo di ricerca che appare più attuale che mai: l'approccio che interconnette i rapporti di genere, razza 
e classe. Il libro sviluppa un saggio scritto in carcere nel 1971, uno studio storico sulla condizione delle  
afroamericane durante lo schiavismo volto a riscoprire la storia dimenticata delle ribellioni delle donne 
nere contro la schiavitù. Racconta episodi tragici della storia degli Stati Uniti, ma anche eccezionali e 
coraggiosi momenti di resistenza attraverso le storie di alcune delle figure chiave della lotta per i diritti  
delle donne, delle nere e dei neri, e della working class statunitense.

biblioteca 458.34 LAT 1-2-3
R 17898-17899-17900

Nuovo 1, 2, 3... Italiano : corso comunicativo di lingua italiana per stranieri / Alessandra Latino, Marida 
Muscolino Hoepli

l volume 1 corrisponde al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e serve a  
sviluppare le  competenze comunicative e grammaticali  di  base,  come dare informazioni  personali  e 
gestire semplici  situazioni quotidiane.  Il  volume 2 corrisponde al  livello A2 e serve a sviluppare le 
competenze comunicative e grammaticali elementari, come interagire con persone nuove e rispondere a 
semplici  richieste.  Il  volume  3  corrisponde  al  livello  B1  e  serve  a  sviluppare  le  competenze 
comunicative e grammaticali  intermedie,  come descrivere episodi del  passato, esprimere emozioni e 
parlare di pro e contro

biblioteca 613.2 LIO
R 17845

L' età non è uguale per tutti / Eliana Liotta 
La nave di Teseo, 2018

Si può dilatare la giovinezza? E invertire il processo di invecchiamento? La risposta è sì, l'età non è  
uguale per tutti. Questo libro racconta come educare se stessi a restare giovani, nel corpo e nello spirito, 
in base alle ricerche scientifiche più attendibili. E, per la prima volta in Europa, il tema è affrontato  
grazie al contributo multidisciplinare di medici e ricercatori di un grande centro clinico e di ricerca: 
l'ospedale universitario Humanitas. Perché succede che l'età biologica non coincida con l'età anagrafica? 
Qual è il segreto per trattenere gli anni dorati del corpo e della mente?  Eliana Liotta racconta come in  
un romanzo le battaglie tra bene e male che avvengono nel  nostro corpo, con i soldati del  sistema 
immunitario ingaggiati in una guerra quotidiana che nessuno immagina di combattere. 
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biblioteca 641BRI
R 17837

Bevi che ti passa / Gina Bria & Dr Dana Cohen 
Piemme, 2018

Quando non ci sentiamo in forma, abbiamo difficoltà di concentrazione, spossatezza, mal di testa o 
siamo gonfi o appesantiti e fatichiamo a perdere peso, la prima cosa che dobbiamo chiederci è: «Sono 
abbastanza  idratato?».  Probabilmente  la  risposta  è  no.  Diete  troppo  proteiche,  o  a  base  di  cibi  
confezionati, ambienti surriscaldati o molto secchi, farmaci e anche dispositivi elettronici asciugano le  
riserve d'acqua del nostro corpo senza che ce ne rendiamo conto. Basato su nuovi rivoluzionari studi, 
Bevi che ti passa offre un regime alimentare specifico e deliziose ricette per smoothies e frullati a base 
delle piante e dei cibi più nutrienti e idratanti. 

biblioteca 701.82 FRA
R 17836

Lo spazio figurativo dal Rinascimento al Cubismo / Pierre Francastel
Mimesis, c2005

Francastel  affronta  nel  presente  studio  la  complessa  questione  della  rappresentazione  dello  spazio 
nell'immagine figurativa, e in particolare quella sua obiettiva e razionale declinazione che si è creduto 
essere la prospettiva lineare rinascimentale. Ma questa, ben lungi dall'offrire una fedele resa dello spazio 
naturale,  risulta  una  costruzione  della  spazialità  condizionata  dalle  tecniche  disponibili  e  da  un 
determinato ordine sociale  del  mondo espresso da  un altrettanto determinato momento storico.  Non 
essendo "naturale", tale costruzione ha una sua genesi storico-sociale, un suo sviluppo e un suo declino 
altrettanto  condizionati,  che  vengono  da  Francastel  comparati  con  altre,  e  altrettanto  legittime, 
costruzioni spaziali. 

biblioteca 704.94 BEL
R 17846

Antropologia delle immagini / Hans Belting 
Carocci, 2013

Applicandosi a un repertorio quanto mai vasto - dai culti funerari dell'Antico Oriente alla fotografia e 
alle realtà virtuali dei media -, Hans Belting prosegue la sua riflessione su una storia dell'immagine che  
sia in grado di emanciparsi dalle coordinate della storia dell'arte. Nel seguire il delinearsi della storia 
culturale del corpo e parallelamente della percezione dell'attività corporea, Belting offre così al lettore il  
primo vero approccio antropologico allo studio diacronico dell'immagine. 

biblioteca 759.06 APO
R 17840

I pittori cubisti. Meditazioni estetiche / Guillaume Apollinaire
SE, 2015 

"È ad Apollinare che spetterà il posto più eminente fra i critici del cubismo: il poeta dimostra infatti, col  
linguaggio che gli è proprio, che a due bisogni risponde l'arte figurativa moderna: il primo consiste nel 
sottomettere la natura alle virtù plastiche, alla purezza e all'unità; il secondo vuole che la pittura sia  
riportata  in  una  realtà  indipendente  dal  fenomeno  visivo  naturalistico.  A questo  si  aggiunga che  il 
cubismo si dichiarò subito contro le incontrollate passioni ed ogni ideologia romantica volendo che la 
fantasia dell'artista fosse dedotta con consapevole coscienza. All'empirismo artistico Apollinare oppone 
lo spirito creatore di una dialettica che tende a continuare la grande linea classica senza il concorso delle 
vecchie abusate formule." 
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biblioteca 791.4 WIL
R 17865

Il principe di Galles va in vacanza / Billy Wilder 
Lindau, 2016

Berlino, anni '20: un giovanissimo Billy Wilder, dopo aver lasciato la carriera da avvocato, comincia a 
scrivere pezzi e reportage per un importante quotidiano berlinese. Sotto la lente della sua intelligenza 
brillante passano così critici teatrali e poeti, attori e politici, ma anche gli effimeri protagonisti della  
buona società dell'epoca e le persone comuni, nella vita di tutti i giorni e negli svaghi della domenica. Di  
ciascuno coglie con sguardo acuto e un sorriso divertito, debolezze e particolarità, e con questo materiale 
ricco di umanità e di toni, compone sapientemente scene e dialoghi pieni di humour. E poi ci sono le 
questioni cittadine e gli avvenimenti contemporanei, gli spettacoli teatrali e cinematografici della Berlino 
di quegli anni, che la sua penna ricrea con grande vivacità e stile personalissimo.

biblioteca 792.09 ALL
R 17897

Il teatro e le arti : un confronto fra linguaggi / a cura di Luigi Allegri
Carocci, 2017

Originariamente, nella storia e nella concezione teorica, il teatro non è distinguibile dalla danza o dalla 
musica, perché è un evento fatto di azione, parola, musica, movimento, visività. E così è ancora in molte 
culture extra-europee. La cultura occidentale, invece, intendendo il teatro quasi esclusivamente come 
drammaturgia, lo ha scisso dalla musica, dalla danza, dagli aspetti visivi, registrando come eccezioni i  
casi  in cui  il  teatro diviene il  luogo di  incontro e di  reciproca modificazione di  tutte le espressioni 
artistiche. Ma l'analisi storica dimostra che la sinergia tra le varie arti, pur in forme differenti, è in atto in 
ogni epoca, dalla tragedia classica allo spettacolo medievale, dalla scenografia rinascimentale e barocca 
al melodramma seicentesco, dall'opera lirica al teatro-danza contemporaneo. 

biblioteca 792.09 PER
 R 17834

Le origini del teatro moderno : da Jarry a Brecht / Franco Perrelli
Laterza, 2016

I  primi  decenni  del  Novecento  rappresentano  per  la  storia  del  teatro  un'epoca  rivoluzionaria  e 
scandalosa.  Protagonisti  di  questa  stagione  straordinaria  sono figure  come Jarry,  Strindberg,  Craig, 
Appia,  Stanislavskij,  Marinetti,  Mejerchol'd,  Brecht  e  Artaud,  per  citarne  solo  alcuni.  Il  libro 
ricostruisce le teorie drammaturgiche elaborate in quegli anni, ne rievoca in dettaglio gli spettacoli più  
importanti  e  soprattutto  mette  in  evidenza  lo  strettissimo  legame  tra  regia  e  scenografia,  aspetto  
quest'ultimo che spiega molti tratti anche del teatro contemporaneo. 

biblioteca 914.3 VIE
R 17839

Vienna : il meglio da vivere, da scoprire / Catherine Le Nevez
EDT, 2017

"Edifici  storici  in  stile  barocco  e  palazzi  imperiali,  eleganti  Kaffeehäuser  illuminati  da  sontuosi 
lampadari e Beisin rivestiti di pannelli di legno: Vienna è profondamente radicata nella sua storia, ma è 
anche  all'avanguardia  nei  settori  del  design,  dell'architettura,  dell'arte  contemporanea  e  della 
ristorazione, nonché in tema di ecosostenibilità. Il passato di Vienna vive nel suo presente e nel suo 
futuro." Da non perdere: tutti i luoghi da vedere e i consigli degli esperti per rendere indimenticabile il 
viaggio. Vita in città: scoprite i segreti di Vienna con una guida alle zone più amate dagli abitanti. Il  
meglio di Vienna: intinerari a piedi, cibo, arte, architettura, shopping, panorami, vita notturna e altro. 
Cartina estraibile. Cartine di ogni zona. Itinerari a piedi. Giorno per giorno. 
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biblioteca 914.5 FRI
R 17842

Friuli Venezia Giulia / edizione scritta da Luigi Farrauto, Piero Pasini
EDT, 2018

Esperienze  straordinarie:  foto  suggestive,  i  consigli  degli  autori  e  la  vera  essenza  dei  luoghi. 
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte  
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: itinerari 
in città e nella natura; Osmize, osterie e cantine; iI Tagliamento; attività all'aperto. 

biblioteca 914.9 AMS
R 17838

Lonely Planet Pocket Amsterdam / Karla Zimmerman
EDT, 2016

Da  non  perdere:  tutti  i  luoghi  da  vedere  e  i  consigli  degli  esperti  per  rendere  il  vostro  viaggio  
indimenticabile.  Vita in città:  scoprite  i  segreti  della  città con una guida alle  zone più amate dagli  
abitanti.  Il  meglio di  Amsterdam: itinerari  a piedi,  cibo, arte,  architettura,  shopping, panorami, vita 
notturna e altro. 

biblioteca 940.53 HIL
R 17869

Diario 1941-1943 / Etty Hillesum 
Adelphi, 1996

Un "cuore pensante" testimonia la propria fine in un campo di concentramento. Accanto al Diario di  
Anna Frank, uno dei documenti indispensabili sulla persecuzione degli ebrei. "Se Etty insiste a ripeterci  
che tutto è bello, è perché un'ebraica volontà di vivere fino in fondo vuole questo in lei. Un rivestimento 
ideale, poetico, ricopre in lei la solida, l'irriducibile, l'intima forza ebraica".

biblioteca 945.08  CAR
R 17867

Con l'Italia mai! : la storia mai raccontata dei Mille del Papa / Alfio Caruso
Longanesi, 2015

Coloro che nel decennio dal 1860 al 1870 impugnarono le armi per difendere Pio IX erano principi, 
conti, marchesi, duchi, baroni, dalla Francia e dall'Austria, dalla Germania e dalla Spagna. Li univa un 
forte sentimento cattolico e una discreta avversione nei confronti della nuova Italia, secondo loro in  
mano alla  massoneria.  Poi c'erano soldati  di  ventura olandesi  e  tedeschi  attratti  dal  soldo, irlandesi 
venuti a Roma in odio all'Inghilterra protestante, canadesi obbligati dai vescovi. E nell'anno di porta Pia 
ne arrivarono un migliaio sicuri di ripetere le prodezze di Mentana. A loro si unirono tanti emiliani,  
toscani, marchigiani, laziali cementati da un odio profondo per l'unità d'Italia e convinti che l'unica 
forma di Paese accettabile potesse coagularsi sotto l'egida del pontefice. 
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DVD

video DVD 1260
R 17861

Adaline. L'eterna giovinezza
2015 

Nata intorno all'inizio del ventesimo secolo, Adaline Bowman non avrebbe mai pensato di poter essere 
ancora viva nel ventunesimo; ma un momento magico della sua vita la salva dalla morte e le regala  
l'eterna giovinezza. Nascondendo abilmente il proprio segreto a tutti, tranne alla propria figlia, Adaline 
riesce a vivere con delicatezza e riserbo la sua vita, finché un giorno la donna incontra l'affascinante e 
carismatico filantropo Ellis Jones che riaccende il lei la passione per la vita e per l'amore. Dopo un  
weekend con i genitori di lui, che rischia di portare alla luce l'incredibile verità, Adaline prende una 
decisione che cambierà per sempre la sua vita. 

video DVD 1259
 R 17860

Hunger games : La ragazza di fuoco 
2014

Katniss Everdeen è uscita incolume e vittoriosa dalla 74esima edizione degli Hunger Games assieme al  
suo compagno, il 'tributo' Peeta Mellar. Vincere però significa cambiare vita ed abbandonare familiari ed 
amici, per intraprendere il giro dei distretti, il cosiddetto 'Tour della Vittoria'. Lungo la strada Katniss  
percepisce che la ribellione è latente, ma che Capitol City cerca ancora a tutti i costi di mantenere il  
controllo, proprio mentre il Presidente Snow sta preparando la 75esima edizione dei Giochi (Edizione 
della Memoria), una gara che potrebbe cambiare per sempre le sorti della nazione di Panem. 

video DVD  1255
 R 17856

La grande scommessa
2016

Quando quattro outsider esperti in finanza si accorgono di ciò che le grandi banche, i media e le autorità  
di regolamentazione del governo si rifiutano di vedere - l'imminente crisi economica globale - decidono 
di fare La Grande Scommessa. I loro coraggiosi investimenti li conducono negli oscuri meandri della 
moderna industria bancaria portandoli a mettere in discussione tutto e tutti. 

video DVD  1247
R 17848

Nell'ombra di un delitto
2016 

Il  detective  Joey  Cullen  viene  ritrovato  morto  in  una  stazione  della  metropolitana  con  un  coltello 
conficcato nella schiena. Il suo partner, Galban, indaga su questo omicidio. In alcune foto ritrovate nella 
macchina fotografica della vittima c'è una misteriosa ragazza che sembra essere la chiave dell'omicidio. 
Galban è determinato a risolvere il caso anche se, nel corso delle indagini, vengono alla luce particolari 
inquietanti sul suo collega assassinato. 
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video DVD  1261
R 17862

Orgoglio e pregiudizio
2006

Le cinque sorelle Bennet sono state cresciute dalla madre con un unico obiettivo nella vita: trovare 
marito. Nonostante tutto la secondogenita Lizzie non ne vuole proprio sapere di sposarsi. Quando la 
signora Bennet viene a sapere che un ricco scapolo, insieme alla sua cerchia di amici sofisticati, sta per 
trasferirsi in una tenuta nelle vicinanze, i Bennet non stanno più nella pelle, eccitati dalla speranza di 
trovare giovani scapoli. Il  nuovo arrivato,  Charles Bingley, viene immediatamente conquistato dalla 
figlia  più grande Jane,  mentre  Lizzie  conosce  l'attraente ma distante Darcy.  Quello che  sembra un 
incontro voluto dal cielo viene però rapidamente minato dall'orgoglio e dal pregiudizio. 

video DVD 1258
R 17859

Pelé: la vera storia del ragazzo di strada che ha fatto sognare il mondo 
2016

L'incredibile storia vera del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo di strada raggiunse 
la gloria, appena diciasettenne, trascinando la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale 
nel 1958 e diventando poi il più grande calciatore di tutti i tempi vincendo altre due Coppe del Mondo. 
Nato in povertà, affrontando un'infanzia difficile, Pelé ha usato il suo stile di gioco poco ortodosso e il  
suo spirito indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e raggiungere la grandezza che ha ispirato un 
intero paese, cambiandolo per sempre.

video DVD  1256
 R 17857

Premonitions
2015

Quando l'Agente Speciale dell'FBI Joe Merriwether si ritrova perplesso di fronte ad una serie di omicidi,  
decide di chiedere aiuto ad un suo ex collega in pensione, medico psicanalista e sensitivo, il dottor John 
Clancy. Il solitario Clancy, che ha smesso di praticare e si è isolato dal mondo dopo la morte della figlia 
e la successiva fine del suo matrimonio, non vuole avere niente a che fare con il caso, ma cambia idea 
quando ha delle visioni molto violente della giovane collega di Joe, l'agente speciale dell'FBI Katherine  
Cowles. Quando gli eccezionali poteri intuitivi di Clancy lo conducono sulle tracce di un sospettato,  
Charles Ambrose, il medico si rende conto che il suo "dono" è nulla rispetto agli straordinari poteri di  
questo spietato assassino. 

video DVD 1254
R 17855

Remember
2016

Zev scopre che la guardia nazista che assassinò la sua famiglia circa settant'anni fa vive attualmente in  
America sotto falso nome. Malgrado le evidenti sfide che la scelta comporta, decide di portare a termine 
una missione per rendere una giustizia troppo a lungo rimandata ai suoi cari, portandola a compimento 
con  la  sua  stessa  mano  ormai  tremolante.  La  sua  decisione  dà  l'avvio  a  uno  straordinario  viaggio 
intercontinentale con conseguenze sorprendenti. 
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video DVD 1251
R 17852

Suffragette : le donne che hanno cambiato il mondo
2016 

La  storia  delle  militanti  del  primissimo  movimento  femminista,  donne  costrette  ad  agire 
clandestinamente per condurre un pericoloso gioco del  gatto con il  topo con uno Stato sempre più 
brutale. In lotta per il riconoscimento del diritto di voto, sono donne che appartengono alle classi colte e 
benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a constatare che la protesta pacifica non 
porta ad alcun risultato. Radicalizzando i loro metodi e facendo ricorso alla violenza come unica via  
verso il cambiamento, queste donne sono disposte a perdere tutto nella loro battaglia per l'eguaglianza:  
il lavoro, la famiglia, i figli e la vita. Un tempo anche Maud è stata una di queste militanti. La storia  
della sua lotta per la dignità è al tempo stesso struggente e di grande ispirazione. 

video DVD 1257
 R 17858

The Hateful Eight
2016

Qualche anno dopo la fine della guerra civile, una diligenza è costretta a fermarsi nel cuore del Wyoming 
a causa di una tempesta di neve. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue 
sono attesi nella città di Red Rock dove Ruth, noto da quelle parti come "Il Boia", porterà la donna 
dinanzi alla giustizia, riscuotendo una taglia di 10.000 dollari. Lungo la strada incrociano due uomini che  
si uniscono a loro. Ma la tempesta infuria ed i quattro sono costretti a fermarsi per cercare rifugio presso  
un emporio dove ad accoglierli troveranno altri quattro sconosciuti. Gli otto viaggiatori bloccati dalla  
neve si rendono presto conto che, forse, qualcuno non è chi dice di essere e che, probabilmente, non sarà  
facile per nessuno raggiungere Red Rock. 

 video DVD  1249
R 17850

The Legend of Tarzan
2016

Sono trascorsi molti anni da quando l'uomo, una volta conosciuto come Tarzan ha lasciato la giungla  
africana per tornare ad una vita imborghesita come John Clayton III, Lord Greystoke, con al suo fianco  
l'amata moglie Jane. Invitato a tornare in Congo per servire da emissario commerciale del Parlamento,  
ignora di essere una pedina in una convergenza mortale di avidità e vendetta ordita dal capitano belga 
Leon Rom. Ma coloro che sono dietro il complotto omicida non hanno idea di cosa stanno per scatenare.

video DVD 1250
 R 17851

The walk
2016

La storia vera di un giovane sognatore, il funambolo Philippe Petit, che ha compiuto un'impresa passata  
alla storia: passeggiare fra le Torri Gemelle del World Trade Center in equilibrio su un filo d'acciaio. 
Con tanto coraggio e un'ambizione cieca, Petit riesce a superare i limiti fisici, la paura e i divieti delle 
forze dell'ordine e vincere così la sua sfida contro tutto e tutti. 
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 video DVD 1253
 R 17854

Woman in gold 
2016

Maria Altmann è una donna ebrea fuggita da Vienna poco dopo l'arrivo dei nazisti che saccheggiando la 
sua abitazione trafugarono un prezioso quadro di Gustav Klimt, "La Donna in Oro", in seguito restituito 
al governo austriaco. Cinquanta anni dopo, la coraggiosa donna decide di sfidare le autorità austriache 
con l'aiuto di un giovane avvocato per chiedere che le venga restituito ciò che era suo...

video DVD 1252
R 17853

X-Men. Apocalisse 
2016

Apocalisse, il primo e il più potente dei mutanti, è stato venerato come un dio sin dall'alba della civiltà. 
Egli ha accumulato i poteri di molti altri mutanti ed è diventato immortale e invincibile. Risvegliatosi 
negli  anni  ottanta,  Apocalisse si  trova davanti  un mondo in declino e decide  così  di  reclutare  una 
squadra di mutanti: Magneto (Guerra), Tempesta (Carestia), Psylocke (Pestilenza) e Arcangelo (Morte).  
Avvalendosi di questi quattro cavalieri, Apocalisse intende purificare l'umanità e creare un nuovo ordine 
mondiale. Gli X-Men, guidati da Raven e dal Professor X, devono unire le forze per cercare di salvare la 
razza umana dall'estinzione. 

 video DVD   1248
 R 17849

Zona d'ombra : game brain
2016 

Il dottor Bennet Omalu, immigrato negli Stati Uniti  e diventato un brillante neuropatologo forense,  
compie un'importante scoperta nel campo della medicina. Nella sua ricerca della verità, il dottor Omalu 
entrerà  in  conflitto  con  una  delle  più potenti  istituzioni  del  mondo,  pagando un  prezzo  emotivo  e 
personale molto alto. Tratto da una storia vera. 
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