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NARRATIVA

biblioteca 808 GIO
 R 18021

Una giornata in giallo / Andrea Camilleri e altri
Sellerio, 2018

Un'intuizione, un'illuminazione o solo il colpo del fato e basta una giornata per risolvere un caso. Certo  
ci  vuole  una giornata  particolare,  che l'investigatore non potrà  più dimenticare:  lunga,  avventurosa, 
paurosa e molto eccitante, che lo farà riflettere su quanto strano può essere il mondo del delitto. Ecco il 
tema su cui i nostri autori hanno ingaggiato i loro eroi (e antieroi) in questa nuova antologia del giallo: il 
commissario Montalbano, Saverio Lamanna, Tiziana la banconista del BarLume, il giovane poliziotto 
Daquin, il pensionato Consonni della Casa di Ringhiera, la poliziotta Angela Mazzola e  Petra Delicado.

biblioteca 813 ATW
R 18061

Il canto di Penelope : il mito del ritorno di Odisseo / Margaret Atwood 
Ponte alle Grazie, 2018

Fedele e saggia, Penelope ha atteso per vent'anni il ritorno del marito che, dopo aver vinto la guerra di  
Troia, ha vagato per il Mar Mediterraneo sconfiggendo mostri e amoreggiando con ninfe, principesse e 
dee, facendo sfoggio di grande astuzia, coraggio e notevole fascino, e guadagnandosi così una fama 
imperitura. E intanto che cosa faceva Penelope? Sappiamo che piangeva e pregava per il ritorno del  
marito,  che  cercava  di  tenere  a  bada  l'impulsività  del  figlio  adolescente,  che  si  barcamenava  per 
respingere le proposte dei Proci e conservare così il regno. Ma cosa le passava veramente per la testa? 
Dopo essere morta e finita nell'Ade, Penelope non teme più la vendetta degli dèi e desidera raccontare la 
verità, anche per mettere a tacere certe voci spiacevoli che ha sentito sul suo conto.

biblioteca 813 BER
R 17995

Sera in paradiso / Lucia Berlin
Bollati Boringhieri, 2018 

Storie di luoghi, di paesaggi, dell’intero continente americano, di donne, di bambini e di uomini. Storie  
che raccontano un temporale, un’alluvione, un incendio, una notte magica. Storie di vicinato difficile, di  
profughi siriani, di messicani poveri e di americani ricchi o viceversa, di musicisti e di alcolisti,  di  
corride e di fiestas, di attrici e di gigolo. Storie che, come quelle di La donna che scriveva racconti, 
evocano momenti della vita di un’autrice fuori dall’ordinario. Storie di amore, di malinconia, di piccoli  
e grandi drammi, di gioie inaspettate, di cambiamenti improvvisi, e una prosa impossibile da catalogare.  
Una prosa che diventa dura, sobria e riservata, quasi distaccata, proprio nel rendere situazioni che una 
scrittrice meno efficace e sincera vestirebbe di emotività. 

biblioteca 813 BUR
R 18057

L' ultima volta che ti ho vista / Alafair Burke
Piemme, 2018 

Metropolitana di New York. Un video sgranato, girato col cellulare da un passante, mostra una donna 
che salva un ragazzo da una caduta fatale sui binari. Una notizia che fa gola ai giornali locali, perché la  
donna, subito dopo, scompare senza lasciare traccia. Come i suoi colleghi, anche la giornalista McKenna 
Jordan è a caccia di storie. D'altra parte, dopo un passato da assistente procuratore distrettuale che non 
ama ricordare, questa è la sua vita adesso: cercare notizie barcamenandosi tra fonti inaffidabili e scoop  
passeggeri. Ma quando le capita tra le mani quel video, ciò che vede la lascia senza fiato. In quella  
donna ancora senza nome, McKenna riconosce qualcuno. Susan Hauptmann. Un nome che appartiene al 
passato suo e di suo marito Patrick. Una vecchia amica di cui da dieci anni non si hanno più notizie...
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biblioteca  813  FEL
R 18017

Morte di un giovane di belle speranze : I delitti Mitford / Jessica Fellowes 
Pozza, 2018

Londra,  1925.  «Giovani  aristocratici  scapestrati»  è  il  soprannome  dato  dalla  stampa  scandalistica 
inglese a un gruppo di amici famosi per le grandiose feste in maschera e le elaborate cacce al tesoro  
nella notte londinese. Appartiene alla cerchia anche la maggiore delle Mitford, Nancy, che chiede ai  
genitori di inviare a Londra la sorella diciassettenne, Pamela. Le intenzioni di Nancy vanno a buon fine  
e, nel giro di un mese, buona parte dei suoi ricchi amici si riversa ad Ashtall Manor, pronta a prendere  
parte allo sfarzoso ballo in costume e alla sfrenata caccia al tesoro nella tenuta. Durante la serata il 
gruppo si addentra nel cimitero che confina con il muro di cinta della magione. Sul terreno bagnato alla 
base del campanile della chiesa giace il cadavere di Adrian Curtis...

biblioteca 813 HAR
R 18002

Vincoli : alle origini di Holt / Kent Haruf 
NNE, 2018

È la primavera del 1977 a Holt, Colorado. Edith Goodnough giace in un letto d'ospedale, e un poliziotto 
sorveglia la sua stanza. Pochi mesi prima, un incendio ha distrutto la casa dove Edith abitava con il 
fratello Lyman. Un giorno, un cronista arriva in città a indagare sull'incidente e si rivolge a Sanders  
Roscoe, il  vicino di casa,  che non accetta di parlare per proteggere Edith.  Ma è proprio la voce di 
Sanders  a  raccontarci  di  lei  e  del  fratello,  di  una  storia  che  inizia  nel  1906,  quando  Roy  e  Ada 
Goodnough sono arrivati a Holt in cerca di terra e di fortuna. La storia di Edith si lega a quella del padre 
di Sanders, John Roscoe, che ha condiviso con loro la dura vita nei campi, in quella infinita distesa di 
polvere che era la campagna del Colorado. 

biblioteca 813 WHA
R18064

Ethan Frome / Edith Wharton
Neri Pozza, 2018

Il protagonista Ethan Frome è un povero contadino che ha dedicato la propria gioventù alla cura degli 
anziani genitori. Vive una vita di pacata rassegnazione intrappolato in un matrimonio con una donna 
inacidita  e  ipocondriaca,  Zeena.  L'arrivo  alla  fattoria  della  giovane cugina  di  lei,  Mattie,  apre  uno 
spiraglio di speranza e si trasforma in una boccata d'ossigeno per un uomo soffocato da una prematura e 
ingrigita quotidianità. L'accendersi della passione del coniuge per la piccola ospite-domestica non passa  
però  inosservato  alla  moglie  che  costringerà  gli  innamorati  a  una  risoluzione  estrema  dall'esito 
imprevedibile e straziante. "Ethan Frome" è una storia cupa e indimenticabile, un canto d'amore e di  
morte, uno specchio perfetto della delusione e sofferenza amorosa patita dalla scrittrice .

biblioteca 818 ROT
R 17991

Perché scrivere? : saggi, conversazioni e altri scritti : 1960-2013 / Philip Roth 
Einaudi, 2018

Le pagine della prima parte spaziano, per genere e temi, da un ipotetico Kafka insegnante del giovane 
Roth  alle  riflessioni  sulla  comunità  ebraica,  dai  bilanci  letterari  con  Joyce  Carol  Oates  alle 
conversazioni - e relative smentite - sulla natura autobiografica di Portnoy o Zuckerman. La seconda 
sezione propone una nuova versione di "Chiacchiere di bottega", una serie di dialoghi con interlocutori  
come Appelfeld,  Levi  e  Kundera,  e  di  saggi  su Malamud e  Bellow.  La  terza parte,  "Spiegazioni", 
comprende  brani  inediti  di  un  Roth  approdato  alla  saggezza  lucida  e  ironica  della  maturità.  A 
completare il volume, due interviste rilasciate dopo aver abbandonato la scrittura.
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biblioteca 823 DIC
R 17992

Su e giù per le scale / Monica Dickens
Elliot, 2015

Che lavoro cerchereste se foste la pronipote di Charles Dickens appena cacciata da una scuola femminile 
e con un'avversione per i balli delle debuttanti? Monica Dickens rispolverò un corso di cucina francese e 
si  fece  assumere  come domestica,  salutando così  la  propria  famiglia  famosa  e  borghese.  In  questo 
divertente e arguto memoir, con il tipico humour d'oltremanica, l'autrice racconta il dietro le quinte delle  
case benestanti inglesi, le sue ardue conquiste, gli abusi e le dure battaglie. Tra soufflé afflosciati, arrosti 
caduti e continue scottature, la giovane cuoca scopre la passione e la curiosità per un lavoro reale e  
onesto. Il suo occhio per i dettagli, la sua giovinezza perspicace e il senso per il comico e l'assurdo  
rendono questo libro una lettura deliziosa e divertente come un romanzo. 

biblioteca 823 HAN
R 17990

Il mistero dei tre quarti. Un nuovo caso per Hercule Poirot / Sophie Hannah,Agatha Christie
Mondadori, 2018 

Un giorno, rientrato a casa dopo pranzo, Hercule Poirot trova una donna visibilmente arrabbiata che lo  
aspetta davanti alla porta. Si chiama Sylvia Rule e vuole sapere perché Poirot le ha mandato una lettera  
accusandola  dell'omicidio  di  Barnabas  Pandy,  un  uomo  di  cui  lei  non  ha  mai  sentito  parlare  né 
tantomeno  ha  mai  incontrato.  Poirot  cade  dalle  nuvole:  non  ha  nessuna  idea  di  chi  possa  essere  
Barnabas Pandy e sa benissimo di non aver mandato la lettera a cui Sylvia fa riferimento. Ma non  
riuscendo a convincerla del contrario, lei se ne va infuriata. Immaginate poi la sorpresa quando, ancora 
turbato, Poirot entra in casa e trova un altro sconosciuto, un certo John McCrodden, che sostiene di aver  
ricevuto la stessa lettera con la stessa accusa nei suoi confronti. Chi è l'autore di queste missive? 

biblioteca 823 HAR
R 17997

La brughiera / Thomas Hardy
Garzanti Libri, 2008 

Aspra  e  brulla,  sferzata  dai  venti,  la  brughiera  di  Egdon incombe come un’ombra  minacciosa  sui  
protagonisti del romanzo, ambientato in un mitico Wessex senza tempo e senza storia. A innescare il 
dramma è il ritorno nella terra d’origine di Clym Yeobright, un figlio della brughiera che dopo un lungo 
soggiorno a Parigi come mercante di preziosi decide di riscoprire le proprie radici e seguire la sua 
vocazione più autentica. Per l’affascinante e inquieta Eustacia Vye, ambiziosa sognatrice che trascorre i  
suoi giorni immaginando impossibili evasioni, l’incontro e poi il matrimonio con Clym sembrano essere 
l’occasione tanto attesa per sottrarsi all’angusta vita di provincia. Ma nulla unisce i due amanti, e molte 
cose li dividono: dopo averne fatto lo strumento dei suoi imperscrutabili disegni, il fato si vendicherà 
della bella Eustacia e la storia d’amore volgerà inesorabilmente in tragedia. 

biblioteca 823 HAR
R 18067

Due occhi azzurri / Thomas Hardy
Fazi, 2017

La bellissima e volubile Elfride, orfana di madre e unica figlia del pastore Swancourt, si innamora di 
Stephen Smith, giovane architetto di Londra erroneamente ritenuto di nobili origini. Poi, quando questi 
per poterla sposare accetta un incarico in India, Elfride conosce l'affascinante e maturo Henry Knight,  
antico mentore di Stephen; ben presto Knight, come già era accaduto al suo pupillo, perde la testa per la  
fanciulla. Elfride, divisa tra la promessa di fedeltà a Stephen e la nuova passione per Knight, infine  
accetta  la  proposta  di  matrimonio  di  quest'ultimo.  Ma  ancora  una  volta  le  cose  non  vanno  come 
immaginato: una presenza oscura dal passato di Elfride insinua in Knight il tarlo del sospetto sull'onestà 
della sua futura sposa e il fidanzamento è sciolto. 
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biblioteca  823 HOG
R 18015

Dove ti ho perso / Ruth Hogan 
Rizzoli, 2017

Anthony Peardew colleziona e custodisce oggetti smarriti. Lo fa da quarant'anni, da quando ha perso il  
ciondolo, regalo di Therese, la fidanzata, proprio nel giorno in cui la ragazza è morta in un incidente. 
Stravolto dalla perdita, Anthony negli anni ha cercato conforto in quelle piccole cose trovate per strada o 
in un parco, sfuggite da una tasca o dimenticate al tavolo di un caffè o sul sedile di un treno. Pensava  
che, se avesse riconsegnato ogni oggetto al legittimo proprietario, qualcuno un giorno avrebbe bussato 
per  restituirgli  il  suo.  Ora,  al  tramonto  della  sua  esistenza,  vuole  cedere  questa  missione  alla  sua  
assistente, Laura, lasciandole anche la bella villa in cui abita con tutto quello che contiene.Una storia sul  
potere delle coincidenze e sulla fatalità dei piccoli eventi, quelli che sembrano essere senza importanza.

biblioteca 823 MOR
R 17996

La donna del ritratto / Kate Morton
Sperling & Kupfer, 2018 

Nell'estate del 1862, un gruppo di giovani artisti si riunisce a Birchwood Manor, una grande casa nella 
campagna dell'Oxfordshire. Alla fine di quel mese, la tragedia stravolge, però, le loro esistenze: una 
donna  è  stata  uccisa,  un'altra  è  sparita  nel  nulla  e  un  prezioso  gioiello  è  scomparso.  Più  di  
centocinquanta anni dopo, Elodie Winslow, una giovane archivista di Londra, scopre per caso una borsa 
di cuoio nella quale si trovano due oggetti che la colpiscono profondamente: la fotografia sbiadita di una 
bellissima giovane donna in  abiti  vittoriani  e  l'album da disegno di  un artista.  Nel  quale spicca lo 
schizzo di una grande casa protetta dall'ansa di un fiume, che a Elodie pare stranamente famigliare.  
Quali segreti nasconde Birchwood Manor? Chi è la ragazza?  

biblioteca 823 MUK
R 18059

Redenzione / Neel Mukherjee 
Pozza, 2018

Costruito intrecciando vite segnate dalla crudeltà e dalla violenza, "Redenzione" è un romanzo corale  
che pone al suo centro la volontà di riscatto di cinque personaggi accomunati, in India, da un unico  
desiderio:  vivere  una  vita  migliore.  Un desiderio  che  si  misura  con  una  potenza  tuttora  imperante  
nell'India moderna: la povertà, vissuta come una vera e propria punizione divina e, ad un tempo, come la 
forza che sradica, che muove a un'esistenza diversa, che può essere caratterizzata tanto dall'umiliazione 
e dalla vergogna quanto dal riscatto e dalla redenzione. Romanzo dickensiano che si inoltra nella zona 
d’ombra dell’India moderna, quella delle «vite altre» cui la modernizzazione ha concesso nient’altro che 
nuova onta e oltraggio, Redenzione è una magnifica conferma del talento di Neel Mukherjee

biblioteca 833 BOM
R 17985

L' angelo di vetro / Corina Bomann
Giunti Editore, 2018 

È un freddo dicembre del 1895 nel piccolo villaggio di Spiegelberg, ai margini della Foresta sveva, e la  
giovane Anna spera che l'arrivo del Natale le permetta di vendere le sue meravigliose creazioni di vetro  
soffiato: angioletti, fiori, animali e cristalli di ghiaccio in ogni sfumatura di colore. Dopo la morte del  
padre, mastro vetraio, che le ha insegnato tutti i trucchi della sua arte, Anna è costretta a farsi carico 
della madre malata e della sorella minore, lavorando per un misero salario nel laboratorio del vecchio 
Philipps e di suo figlio Wenzel. Quando un giorno il ragazzo le chiede di sposarlo, Anna si sente di  
fronte a un bivio: potrebbe essere la via di uscita da una vita di stenti, eppure, nonostante l'amicizia che  
la lega a Wenzel, qualcosa dentro di lei si ribella.
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biblioteca  833 KOR
R 17953

Figlie di una nuova era / Carmen Korn 
Fazi, 2018

Uno strano destino, quello delle donne nate nel 1900: avrebbero attraversato due guerre mondiali, per  
due volte avrebbero visto il mondo crollare e rimettersi in piedi, stravolgersi per sempre sotto i loro 
occhi. Sono proprio loro le protagoniste di questa storia, quattro donne che incontriamo per la prima 
volta  da ragazze,  ad Amburgo,  alle soglie degli  anni Venti.  Hanno personalità  e provenienze molto 
diverse. Insieme crescono e vedono il mondo trasformarsi, mentre le loro vicende personali s'intrecciano 
in una rete intricata di relazioni clandestine, matrimoni d'interesse, battaglie politiche e sfide lavorative, 
lutti e perdite, eventi grandi e piccoli tenuti insieme dal filo dell'amicizia. Pagine che ci fanno respirare 
il fascino d'epoca di un mondo che non c'è più.

biblioteca 833 ZWE
R 17984

Lettera di una sconosciuta / Stefan Zweig
Adelphi, 2009 

"A te,  che non mi hai  mai conosciuta":  è  questa l'intestazione della lettera che,  nel  giorno del  suo  
compleanno, riceve un romanziere viennese, un quarantenne di bell'aspetto a cui la vita ha offerto i suoi 
doni più ambiti: la ricchezza, la fama e un fascino "morbido e avvolgente" a cui è impossibile resistere. 
Quando lui leggerà quelle righe, lei sarà già morta: per questo, solo per questo, concede a se stessa di  
raccontargli la propria vita, la vita di una creatura che per più di quindici anni gli ha votato, "con la 
dedizione di una schiava, di un cane", un amore "disperato, umile, sottomesso, attento e appassionato", 
senza mai rivelargli il proprio nome, senza mai chiedere nulla, ottenendo in cambio solo poche notti 
d'amore e portandosi dentro un unico, struggente desiderio: che incontrandola, almeno una volta, la 
riconoscesse. 

biblioteca  839 HES
R 17958

Vivian / Christina Hesselholdt 
Chiarelettere, 2018

In  seguito  al  ritrovamento  quasi  casuale  delle  sue  fotografie  a  un'asta  di  Chicago,  Vivian  Maier,  
un'anonima bambinaia presso le famiglie della borghesia americana, è diventata dopo la morte una delle 
più  amate  fotografe  di  tutti  i  tempi.  Le  sue  centinaia  di  migliaia  di  scatti  rivelano  luoghi,  volti,  
personaggi, spesso catturati di nascosto, che ci parlano attraverso il tempo e ci immergono nell'America 
del  secondo  Novecento.  Così,  tramite  un  coro  di  voci  e  una  pluralità  di  prospettive,  Christina 
Hesselholdt traccia l'enigmatica biografia della donna e dell'artista. A parlare sono la madre e il padre di 
"Viv", i membri di una delle famiglie per cui ha lavorato, e Vivian stessa, animati da un Narratore che  
tiene le fila dei personaggi. 

biblioteca 839 LAC
R 17989

Donne che non perdonano / Camilla Läckberg
Einaudi, 2018 

Una donna tradita dall'uomo per il quale ha rinunciato alla sua carriera. Una donna che vive al limite, 
sfruttata, abusata. Una donna che subisce violenza proprio dal marito che tanto ha amato. Tre donne che  
il destino unisce per un fine comune. I conti, alla fine, si pagano.
«Un libro che tocca e affronta apertamente la sopraffazione e il #MeToo nel racconto incrociato delle 
disavventure di tre donne nella Svezia odierna, alle prese con uomini che, a vario titolo, stanno rendendo 
la loro vita un vero inferno.» 
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biblioteca 839.7 LAG
R 17987

La leggenda della rosa di Natale / Selma Lagerlöf
Iperborea, 2014 

Una foresta innevata che si trasforma a Natale in un meraviglioso giardino, impervie montagne che 
rivelano miniere d'argento, schiere di anime perdute che penano tra i ghiacci eterni, accudite da una  
vecchietta abbandonata che non si rassegna alla solitudine: è la Svezia delle antiche fiabe che rivive in  
questi racconti di Selma Lagerlöf, quella dei miti e delle leggende, delle storie tramandate al lume di  
candela nelle lunghe notti nordiche. Ma come nei suoi grandi romanzi, lo sfondo fantastico serve a 
raccontare i desideri, le passioni, le grandi domande morali. La fede nella bellezza di un vecchio abate 
che fa nascere un fiore nel buio inverno del Nord, la giovane che perde il suo amore in mare e trova nei 
sogni come riportarlo in vita, il violinista presuntuoso che impara l'umiltà dalla musica di un ruscello.  
Dietro un'apparente semplicità emerge una sottile indagine dell'animo umano: non c'è mai un "vissero  
felici e contenti" nelle sue storie, ma il lieto fine è segnato da una redenzione, l'accettazione di un limite, 
il superamento di una paura, una ritrovata fiducia nella fantasia. 

biblioteca  843 ERN
R 18018

La vergogna / Annie Ernaux 
L'orma, 2018

«Ho sempre avuto voglia di scrivere libri di cui poi mi fosse impossibile parlare, libri che rendessero  
insostenibile lo sguardo degli altri.» Romanzo dell'infanzia e dei suoi abissi, La vergogna ricostruisce 
una presa di consapevolezza: quella di una bambina di dodici anni testimone della «scena» spartiacque,  
rimasta  a  lungo indicibile,  che  le  fa  scoprire  di  colpo di  essere  dalla  parte  sbagliata  della  società.  
Inventariando i linguaggi, i riti e le norme che delimitavano il suo pensiero e la sua condotta di allora, 
Ernaux sprofonda nella memoria intima e collettiva - fatta di usanze, espressioni e modi di dire - e  
scompone l'habitat del mondo in cui era immersa: la scuola privata, i codici della religione cattolica, il  
culto della «buona educazione», le leggi non scritte ma inviolabili della gerarchia sociale. 

biblioteca 843 GAV
R 18066

Il lato umano / Anna Gavalda
Frassinelli, 2018

Questo libro ha un solo filo conduttore: il momento in cui i protagonisti cercano di rompere la barriera  
che separa la loro vita dalla vita che vorrebbero, la realtà dai loro desideri e dai loro sogni. Sono storie 
di uomini e donne qualunque che si spogliano per un momento della corazza quotidiana e si scoprono 
veri:  un po'  matti,  divertenti,  teneri,  allegri,  tristi,  generosi.  Ci sono donne che si  innamorano ogni 
mattina e donne che restituiscono un senso alla propria vita. Uomini leali che non vorrebbero mai lasciar 
andare un amico e altri che non si sono resi conto di averlo fatto tanto tempo fa. Ragazze annoiate 
sorprese da incontri inaspettati, e padri che scoprono il meglio dei loro figli. 
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biblioteca 843 SAU
R 18055

Guardaroba / Jane Sautière
La nuova frontiera, 2018

Bauli di famiglia, vecchi armadi, cesti di vestiti, ognuno dei quali è custode di ricordi, del susseguirsi  
delle mode e delle stagioni. Vestiti odiati, amati, usurati o più semplicemente passati di moda che come  
una seconda pelle ci appartengono e ci definiscono, che sopravvivranno al nostro corpo, continuando a 
raccontare la nostra vita anche dopo di noi. Con un'ironia arguta e una profonda sensibilità cosmopolita  
Jane Sautière apre le ante del suo guardaroba per regalarci un memoir raffinato e ripercorrere le tappe di  
una vita  in bilico tra  Occidente e Oriente,  dove convivono i  ricordi  lontani di  una fattoria  bretone,  
l'infanzia - a piedi nudi - in Iran, lo spaesamento e la spensieratezza della giovinezza in Cambogia, il  
fascino fugace di un vestito rosso per le strade di Parigi. 

biblioteca  843  SHI
R 18003

Nel cuore di Yamato / Aki Shimazaki 
Feltrinelli, 2018

Uno dopo l'altro, cinque personaggi prendono la parola per raccontare le proprie vicende, che spaziando 
in epoche diverse e intrecciandosi offrono un lucido spaccato della storia politica ed economica del 
Giappone dal dopoguerra in poi. La logica del lavoro e il ferreo rispetto delle regole condizionano la  
vita privata e sentimentale: c'è chi lo accetta in nome della rinascita del Paese, chi finisce per morirne e 
chi  preferisce  prenderne  le  distanze,  a  caro  prezzo.  Sullo  sfondo,  misteriosi  segreti  determinano  i 
rapporti umani. Sovrano regna l'amore nella sua complessità: l'amore di coppia, sacrificato o portato al  
sommo compimento,  l'amore fra  genitori  e  figli,  l'amore per  una  cultura  e  per  delle  tradizioni  che 
affondano le radici in un passato remoto. 

biblioteca 848 PEN
R 17956  

Mio fratello / Daniel Pennac 
Feltrinelli, 2018

Poco tempo dopo la morte del fratello Bernard, Daniel Pennac allestisce una lettura scenica di un celebre 
racconto di Melville, "Bartleby lo scrivano". Per il personaggio di Bartleby, lui e Bernard avevano la 
medesima  predilezione.  Alternando  le  pagine  dell'adattamento  teatrale  di  Bartleby  agli  aneddoti  su 
Bernard, ricordi affettuosi, divertenti o spietati e battute piene di humour, Daniel Pennac tratteggia il  
ricordo  del  fratello  scomparso,  vero  e  proprio  complice,  insostituibile  compagno  di  vita.  E  mette 
contemporaneamente in luce una singolare affinità tra i due personaggi. Come Bartleby, Bernard era 
sempre più incline a ritrarsi  deliberatamente  dalla  vita  sociale,  a  un rifiuto categorico di  aggravare 
l'entropia. Un singolare libro d'amore, insieme profondo, lucido e toccante. 

biblioteca 853  ALE
R 17966

Una donna : romanzo / Sibilla Aleramo 
Mondolibri, stampa 2018

Come mai un romanzo scritto oltre un secolo fa e qualificabile come un 'classico' come quello di Sibilla  
Aleramo,  risulta  ancora  attuale?  Pubblicato  nel  1906  esso  nasce  dall'esperienza  autobiografica 
dell'autrice ed è frutto di quei fermenti sociali che portarono alla nascita del femminismo, di cui lei stessa 
si sentì parte attiva. Nell'intento di rivelare, per la prima volta, «l'anima femminile moderna», con grande 
spirito  realistico  la  Aleramo  compone  pagine  di  aperta  denuncia  e  di  critica  sociale,  affrontando 
argomenti come la povertà e l'ignoranza, le differenze regionali, la condizione svantaggiosa da cui la 
donna avrebbe dovuto riscattarsi.  nazionali.   
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biblioteca 853 CAL
R 18058

Il tram di Natale / Giosuè Calaciura
Sellerio, 2018

Un tram, che si fa immaginare come isola di luce nel buio della notte di Natale, viaggia nell'estrema 
periferia. Dentro porta un mistero, fragile e abbandonato. Salgono povere persone che hanno finito la 
giornata.  La  prostituta  deportata  dall'Africa,  il  suo  disgraziato  cliente,  il  clandestino  che  vive  di 
espedienti, l'artista vinto dalla malattia, l'infermiera assediata dalla solitudine, il ragazzo che non riesce a 
mettere insieme la cena per la compagna e la figlia. Vanno verso la notte di vigilia che li aspetta, o che 
semplicemente non li aspetta.  Ciascuno porta con sé, nei pensieri, nel  ricordo, sul corpo, una storia  
diversa e complicata, che parla di loro stessi e di altri, ma pur sempre impastata di impotenza e di rabbia. 

biblioteca 853 CAR
R 18050

Il gioco del suggeritore / Donato Carrisi
Longanesi, 2018 

La chiamata  al  numero  della  polizia  arriva  verso  sera  da  una  fattoria  isolata,  a  una  quindicina  di  
chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata. Ma sulla zona imperversa un 
violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a giungere soltanto ore dopo. Troppo tardi.  
Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli investigatori senza alcuna risposta possibile 
– soltanto un enigma. C’è un’unica persona in grado di svelare il messaggio celato dentro al male, ma 
quella persona non è più una poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di persone scomparse e si  
è ritirata a vivere un’esistenza isolata in riva a un lago, con la sola compagnia della figlia Alice. Tuttavia, 
quando viene chiamata direttamente in causa, Mila Vasquez non può sottrarsi... 

biblioteca  853 COG
R 18019

Le otto montagne / Paolo Cognetti
Einaudi, 2018

Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. I genitori di Pietro sono uniti da una passione 
comune: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di 
Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li  
riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando scoprono il paesino di Grana, ai piedi del Monte Rosa, 
sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo. E lì, ad aspettarlo,  
c'è  Bruno: ha la  sua stessa età  ma invece di  essere in vacanza si  occupa del  pascolo delle  vacche.  
Iniziano così estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. 
Sono anche gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre.

biblioteca 853 ENI
R 17994

Appunti per un naufragio / Davide Enia
Sellerio, 2017

Lampedusa, da lepas, lo scoglio eroso dalla furia degli elementi, che resiste nella vastità del mare aperto. 
Oppure Lampedusa da lampas, la fiaccola che risplende nel buio, che sconfigge l'oscurità. Su questa 
isola protesa a sud, tra Africa e Europa, Davide Enia guarda in faccia chi arriva e chi attende, e narra la 
storia di un naufragio individuale e collettivo. Da un lato una moltitudine in movimento, che attraversa 
intere nazioni e poi il  Mar Mediterraneo, in condizioni al di là di ogni immaginazione. Dall'altro,  a 
cercare di accoglierla, un pugno di uomini e donne sul confine di un'epoca e di un continente. Nel mezzo 
si è posto l'autore stesso, per raccontare la scoperta di ciò che accade davvero in mare e in terra, e il 
fallimento delle parole che si inabissano nel tentativo di comprendere i paradossi del presente. 
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biblioteca 853 LUC
R 18048

Navi a perdere / Carlo Lucarelli
Einaudi, 2018

All’improvviso affondano, oppure finiscono spiaggiate. E a nessuno importa come e perché. Sono le 
«navi a perdere». Che cosa trasportano?

Cargo che si arenano su coste isolate e per avarie misteriose, container che spariscono, investigatori che  
muoiono per cause dubbie. Sono solo alcuni degli episodi su cui si concentra Carlo Lucarelli cercando 
di seguire il  filo rosso di  un commercio illegale e poco conosciuto.  Il  suo è un romanzo-inchiesta, 
avvincente come un giallo, che dagli anni Ottanta arriva fino a oggi. 

biblioteca 853  MAL
R 18004

La misura dell'uomo / Marco Malvaldi
Giunti, 2018

Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di Lorenzo il Magnifico e Milano è nel pieno del  
suo rinascimento sotto la guida di Ludovico il Moro. A chi si avventura nei cortili del Castello o lungo i  
Navigli  capita  di  incontrare  un uomo sulla  quarantina,  dalle  lunghe vesti  rosa,  l'aria  mite  di  chi  è 
immerso nei propri pensieri. È Leonardo da Vinci. Il Moro, spazientito per il ritardo con cui procede il 
grandioso progetto di statua equestre che gli ha commissionato, ha bisogno di Leonardo: un uomo è 
stato trovato senza vita in una corte del Castello, sul corpo non appaiono segni di violenza, eppure la sua 
morte desta gravi sospetti... Bisogna allontanare le ombre della peste e della superstizione, in fretta: e 
Leonardo non è nelle condizioni di negare aiuto al suo Signore. 

 
biblioteca  853  MAR

R 18011
Magari domani resto / Lorenzo Marone
Feltrinelli, 2018

Chiamarsi Luce non è affatto semplice, specie se di carattere non sei sempre solare. Peggio ancora se di  
cognome fai Di Notte. Se poi abiti a Napoli nei Quartieri Spagnoli e ogni giorno andare al lavoro in 
Vespa è un terno al  lotto,  se sei  un avvocato con laurea a pieni  voti  ma in ufficio ti  affidano solo 
scartoffie e se hai un rottame di famiglia, ci sta che ogni tanto ti "arraggi" un po'. Finché, un giorno, a  
Luce viene assegnata una causa per l'affidamento di un minore. All'improvviso, nella sua vita entrano un 
bambino saggio e molto speciale,  un artista di strada giramondo e una rondine che non ha nessuna  
intenzione  di  migrare.  La  causa  di  affidamento  nasconde  molte  ombre,  ma è  forse  l'occasione  per 
sciogliere nodi del passato e mettere ordine nella capatosta di Luce. 

biblioteca 853 PIC
R 18051

L'animale che mi porto dentro / Francesco Piccolo
Einaudi, 2018

Quella  che  Francesco  Piccolo  racconta  è  la  formazione  di  un  maschio  contemporaneo,  specifico  e 
qualsiasi. Il  tentativo fallimentare,  comico e drammatico, di sfuggire alla legge del  branco - e nello 
stesso tempo, la resa alla sua forza. La lotta indecidibile e vitale tra l'uomo che si vorrebbe essere e  
l'animale che ci si porta dentro. Perché esiste un codice dei maschi; quasi tutte le sue voci sono difficili  
da ripetere in pubblico, eppure non c'è verso di metterle a tacere. Tanti anni passati a cercare di spegnere  
quel ronzio collettivo per poi ritrovarsi ad ascoltarlo, nel proprio intimo, nei momenti più impensati. 
«Dentro di me continuerò sempre a chiedermi: siete contenti di me? sono come mi volevate?» In un 
mondo da sempre governato dai maschi, capirli è la chiave per guardare più in là. 

10



biblioteca 853 SAV
 R 18046

Il delitto di Kolymbetra / Gaetano Savatteri
Sellerio, 2018

Il famoso archeologo Demetrio Alù viene trovato ucciso a Kolymbetra, il giardino incantato della Valle  
dei Templi di Agrigento. Un delitto inspiegabile, consumato tra mandorli, rovine e ulivi saraceni, sotto 
lo sguardo indifferente del Tempio dei Dioscuri. La morte di Alù scuote la comunità di studiosi riunita  
ad Agrigento per risolvere un interrogativo vecchio di secoli, il grande mistero della Valle: dove scavare 
per trovare l'antico teatro sepolto mai venuto alla luce. «Eppure doveva esserci e anche bello grande,  
visto che Akragas contava trecentomila abitanti, era una delle città più importanti della Magna Grecia». 
Il giornalista Saverio Lamanna, disoccupato di successo, in trasferta dal suo buen retiro di Màkari per  
raccontare una scoperta archeologica, si trova così a dover dipanare la matassa intricata dell'omicidio. 

biblioteca 853 SIL
R 17957

Fontamara / Ignazio Silone
Mondadori, 2016

Nei primi anni della dittatura fascista a Fontamara, "un antico e oscuro luogo di contadini poveri nella 
Marsica", i "cafoni" subiscono soprusi e ingiustizie così antichi da sembrare naturali come la neve e il  
vento. Berardo Viola, che porta una scintilla di ribellione, subirà le torture della milizia fascista e sarà  
ucciso, ma assurgerà a emblema di un nuovo, seppure ancora impreciso e velleitario, livello di dignità.  
Opera intessuta di una precisa verità storica, Fontamara fonde la ballata popolare, la parabola evangelica 
e la satira politica in una partitura corale che si fa violenta denuncia di ogni ingiustizia. 

biblioteca 853 STA
R 18062

Con in bocca il sapore del mondo / Fabio Stassi
Minimum fax, 2018

Fabio Stassi rende omaggio al Novecento e alla grande dimenticata del panorama letterario nazionale, la 
poesia, con una coraggiosa avventura mimetica e fantastica. Rimpatria nel mondo questi dieci autori, li  
fotografa in un gesto, li  fa parlare in prima persona, dopo la morte e oltre la morte,  da quel punto  
sospeso dello spazio e del tempo in cui sopravvive la voce di ogni poeta. Ne viene fuori un racconto in 
presa  diretta  della  loro  vita,  di  quello  che  pensavano della  scrittura,  delle  idiosincrasie,  ossessioni,  
desideri, dolori, allegrie. Dieci monologhi appassionati e coinvolgenti, una dichiarazione d'amore.

biblioteca  853 TUZ
R 18013

La vita uccide in prosa : romanzo / Hans Tuzzi
Bollati Boringhieri, 2018

Settembre 1988. Un grigio impiegato del Catasto viene ucciso a revolverate mentre è nel giardino della  
sua villetta, vicina al Parco Lambro. Un tentativo di rapina? Un incidente? Il gesto folle di qualcuno in  
preda ai fumi della droga? O una vendetta? I trascorsi professionali dell'uomo non offrono supporti a  
quest'ultima  pista,  in  apparenza  la  più  promettente.  Ma  forse  il  grigio  impiegato  non era  poi  così 
prevedibile nella quotidianità delle proprie azioni... Che la chiave del delitto vada cercata, allora, tra le  
pieghe di una famiglia apparentemente normale, dalla vita che sembra un susseguirsi di giorni e di gesti  
assolutamente banali? 
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biblioteca 861 NER
R 17998

Cento sonetti d'amore. Testo spagnolo a fronte / Pablo Neruda
Passigli, 2010 

I "Cento sonetti d'amore" rappresentano lo sviluppo, in forme di accentuata originalità e autonomia, di 
un motivo che viene di lontano. Il filone da cui scaturisce quest'opera affonda non solo in Stravagario, 
ma anche e  soprattutto  nei  Versi  del  Capitano,  documento  di  un'epoca  turbolenta  in  cui  l'amore  si 
manifesta  in raffiche improvvise,  appare dominato da accese note di  passione, insidiato da furori  e 
gelosie, agitato da rinunce e ritorni, da condanne e proteste disperate, fino alla definitiva affermazione. 
Matilde equivale, per Neruda, alla terra; il bacio dato alla donna rappresenta l'unione con il mondo. Per 
il poeta l'amore è elemento che ravviva il mondo, miracolo che si verifica attraverso la presenza della  
donna. 

biblioteca  892  NEV
 R 17954

Tre piani / Eshkol Nevo
Pozza, 2017

In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Eppure, dietro 
quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore. Al primo piano vive una coppia di giovani  
genitori, Arnon e Ayelet. Hanno una bambina, Ofri, che occasionalmente affidano alle cure degli anziani 
vicini in pensione. Al secondo piano Hani,  madre di due bambini e moglie di Assaf, costantemente 
all'estero per lavoro, combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine e lo spettro della follia che,  
da quando sua madre è stata  ricoverata in un ospedale psichiatrico,  non smette  mai di  tormentarla.  
Dovrà,  giudice in pensione che vive al  terzo piano, avverte l'impellente bisogno di  dialogare con il 
marito defunto e per farlo si serve di una vecchia segreteria telefonica appartenutagli. 

biblioteca 895.6 HAR 1
R 17988

L'assassinio del commendatore. Libro 1: Idee che affiorano / Murakami Haruki
Einaudi, 2018

Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo lascia, il  
protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne va di casa. Così inizia a  
vagabondare  nell'Hokkaidō,  tra  paesini  di  pescatori  sulla  costa  e  ryōkan  (le  tipiche  pensioni  a 
conduzione famigliare giapponesi) sulle montagne. Finché un vecchio amico gli offre una sistemazione: 
potrebbe andare a vivere nella casa del padre, Amada Tomohiko, uno dei pittori più famosi e importanti  
del Giappone. Quando si trasferisce lì, il nostro protagonista capisce che la sua decisione ha dato il via a 
una serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita... anzi, la sua realtà. 
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SAGGISTICA

  biblioteca 111.85 MAN
R 17986

La via della bellezza / Vito Mancuso
Garzanti, 2018

Vito Mancuso affronta in questo libro un mistero che è tipico dell'uomo, e ne interpreta le profondità per  
farne la bussola capace di orientare il cammino verso la verità. Superando l'aspetto esteriore dei nostri 
corpi per approfondire il senso dell'interiorità della nostra anima fatta di armonia e fascino, eleganza e 
grazia,  questa  riflessione  diventa  un'avventura  alla  ricerca  delle  sorgenti  della  bellezza  in  grado di 
indicarci quali pratiche concrete possiamo mettere in atto per rendere quotidiano il nostro rapporto con 
essa: solo in questo modo infatti potremo superare ogni indifferenza e tornare, o addirittura iniziare, a 
gioire al cospetto di quelle opere e di quegli eventi capaci di stringerci il  cuore. Perché ricercare e  
custodire la bellezza è la via privilegiata per onorare il compito che attende la nostra vita.

          

  biblioteca 152.4 CHA
R 17959

Neuroscienze della bellezza / Jean-Pierre Changeux
Carocci, 2018

«Questo libro rappresenta per  me la  sintesi  di  molti  decenni di  riflessione sul  bello.  E aggiunge al  
dibattito  una  nuova  dimensione:  quella  della  conoscenza  scientifica  tanto  della  contemplazione 
dell'opera d'arte,  quanto della sua creazione. Con le neuroscienze infatti  si apre un nuovo campo di  
ricerca sull'opera d'arte,  per  cui  si  può parlare ormai di  una vera e propria "neuroscienza dell'arte".  
Comprendere come il nostro cervello intervenga nella relazione tra l'essere umano e l'opera d'arte è 
divenuto possibile e promettente. Ed è il percorso che io vi propongo in questo mio nuovo libro». (J. -P.  
Changeux) 

biblioteca 181.12 IMA
R 18053

Wa : la via giapponese all'armonia : 72 parole per capire che la felicità più vera è quella condivisa / Laura Imai 
Messina
Vallardi, 2018

Gli insegnamenti che arrivano dal Giappone sono più attuali che mai, anche in Occidente. Ma in cosa  
consiste esattamente lo spirito giapponese? L'antico nome del Giappone era Yamato che, scomposto 
nei suoi ideogrammi, significa oggi «Grande Wa», cioè «Grande Armonia». E quell'armonia, che è 
priorità della cultura nipponica e domina parole e atteggiamenti del suo popolo, è anche un concetto in  
cammino, un sistema di assorbimento, scelta e adattamento, che fa del Giappone il magico mistero che  
affascina il mondo. Laura Imai Messina, autrice italiana trapiantata a Tokyo, ci svela qui la profonda 
filosofia di Wa traendo spunto dalle 72 stagioni che compongono l'antico calendario giapponese.
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biblioteca 301 MAL
R 18068

Il metodo e l'antropologia : il contributo di una scienza inquieta / Roberto Malighetti, Angela Molinari
Raffaello Cortina, 2016

Il lavoro sul campo è un'esperienza intensa che interroga il ruolo del ricercatore e lo statuto scientifico 
del sapere. Ciò che altre scienze possono dare per scontato per l'antropologia diviene problematico in  
ragione  del  maggior  coinvolgimento esistenziale  dell'etnografo.  L'iniziale  utilizzo  dei  modelli  delle  
scienze naturali, l'impiego dei metodi quantitativi, la pratica dell'osservazione partecipante non sono 
riusciti  a  risolvere  l'incompatibilità  originaria  fra  metodo  e  soggettività.  L'antropologia  dell'ultimo 
quarto del XX secolo ha utilizzato i contributi del pensiero filosofico e scientifico per ripensare i propri  
fondamenti e trasformare la soggettività in una risorsa. Gli autori discutono i contributi dell'etnografia al 
dialogo  metodologico  interdisciplinare,  superando  le  contrapposizioni  tra  scienze  "dure"  e  scienze 
"morbide" e configurando un'inedita unificazione dei saperi.

biblioteca  301.01  SEV
R 17961

L'oggetto-persona : rito memoria immagine / Carlo Severi 
Einaudi, 2018

A quali condizioni un oggetto inanimato può - nello spazio della memoria sociale - pensare, parlare o  
rispondere a uno sguardo? In apparenza, l'oggetto sembra agire come l'immagine speculare dell'essere 
umano che sostituisce. Carlo Severi considera,  in primo luogo, la produzione di immagini come un 
«fatto di specie» inseparabile dall'esercizio del pensiero (e quindi universale) e, in secondo luogo, «il 
gioco dell'arte europeo» solo come uno dei tanti fra quelli che è possibile rischiare con l'immagine, non 
certo  l'unico.  Per  sviluppare  questa  ipotesi,  l'autore  studia  tre  tipi  di  spazio:  astratto,  chimerico  e 
governato dalle leggi della prospettiva. Nell'ambito della stessa cultura, e in ogni cultura, coesistono 
diversi livelli ontologici legati all'esercizio del pensiero attraverso l'immagine. 

biblioteca 303.48 BAR
R 17955

The game / Alessandro Baricco
Einaudi, 2018

Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il risultato 
di un'insurrezione mentale. Chi l'ha innescata - dai pionieri di Internet all'inventore dell'iPhone - non 
aveva in mente un progetto preciso se non questo,  affascinante e  selvaggio:  rendere impossibile  la  
ripetizione di una tragedia come quella del Novecento. Niente più confini, niente più élite, niente più  
caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei concetti più cari all'uomo analogico, la verità, diventa  
improvvisamente sfocato, mobile, instabile. I problemi sono tradotti in partite da vincere in un gioco per 
adulti-bambini. Perché questo è The Game. 

biblioteca 304.82 CAT
R 18056

Naufraghi senza volto : dare un nome alle vittime del Mediterraneo / Cristina Cattaneo
Raffaello Cortina, 2018

Il corpo di un ragazzo con in tasca un sacchetto di terra del suo paese,  l'Eritrea; quello di un altro, 
proveniente dal Ghana, con addosso una tessera della biblioteca; i resti di un bambino che veste ancora  
un giubbotto la cui cucitura interna cela la pagella scolastica scritta in arabo e in francese. Sono i corpi  
delle vittime del Mediterraneo, morti nel tentativo di arrivare nel nostro paese su barconi fatiscenti, che  
raccontano di come si può "morire di speranza". A molte di queste vittime è stata negata anche l'identità.  
L'emergenza umanitaria di migranti che attraversano il Mediterraneo ha restituito alle spiagge europee 
decine di migliaia di cadaveri, oltre la metà dei quali non sono mai stati identificati. Il libro racconta, 
attraverso il  vissuto di  un medico legale,  il  tentativo di  un paese di  dare un nome a queste vittime 
dimenticate da tutti, e come questi corpi testimonino la violenza e la disperazione del nostro tempo.
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biblioteca  305.4  KRI
R 18016

Simone De Beauvoir : la rivoluzione al femminile / Julia Kristeva 
Donzelli, 2018

Scrittrice,  filosofa esistenzialista,  donna libera e ribelle,  Simone de Beauvoir è ancora oggi un faro 
indiscusso per i movimenti di emancipazione femminile. Figura in grado di raccogliere l'eredità di chi 
l'aveva preceduta e di orientare il dibattito e la lotta di chi la circondava, ha contribuito con la sua vita e  
con le sue opere al realizzarsi di una grande rivoluzione antropologica che non smette di produrre effetti 
imprevedibili sul destino personale di ognuno di noi e sul futuro politico del pianeta. Il suo esempio  
anticonformista continua a far riflettere, mostrando quanto lontano risulti ancora il traguardo della parità  
tra i sessi. E a raccogliere la sfida e il testimone è Julia Kristeva, un'altra scrittrice e filosofa, un'altra 
donna in lotta, erede spirituale di quella tradizione che vede nella Beauvoir la propria iniziatrice. 

biblioteca  306.01 PEN
R 18060

Filmare le culture : un'introduzione all'antropologia visiva / Cecilia Pennacini
Carocci, 2005

Fin dalle sue origini, l'antropologia ha fatto uso di fotografie e filmati per documentare i suoi "oggetti di 
studio".  Ma  nel  corso  della  storia  dell'antropologia  visiva,  le  immagini  etnografiche  si  sono 
progressivamente  trasformate  da  freddi  documenti  "segnaletici"  a  rappresentazioni  dell'incontro  tra 
osservatori occidentali e soggetti appartenenti a culture diverse. Una volta riconosciuta la possibilità e la 
necessità del  dialogo nella ricerca antropologica,  le rappresentazioni audiovisive sono divenute esse 
stesse un affascinante luogo d'incontro, dando voce alle parole dei nativi e corpo ai loro sguardi. 

biblioteca  307.76  BAU
R 18012

Città di paure, città di speranze / Zygmunt Bauman 
Castelvecchi, 2018

Nelle città moderne - sempre più centro di contaminazione tra razze e culture - si decideranno le sorti 
dell'umanità: è qui che il bisogno di sicurezza si confronta con le limitazioni della libertà, è qui che la 
mixofilia lotta contro la mixofobia, il terrore con le speranze, la paura dell'altro con l'accettazione e la 
comprensione. Trasformare la convivenza tra culture diverse da minaccia in risorsa, suggerisce Bauman, 
è compito della politica, delle istituzioni, di chi pianifica le città e di chi le costruisce. Ma, soprattutto, è  
compito di chi le abita. 

biblioteca 320.44 MUR
R 17993

Istruzioni per diventare fascisti / Michela Murgia
Einaudi, 2018

«Essere democratici è una fatica immane. Significa fare i conti con la complessità, fornire al maggior 
numero di persone possibile gli strumenti per decodificare e interpretare il presente, garantire spazi e  
modalità di partecipazione a chiunque voglia servirsene per migliorare lo stare insieme. Inoltre non a 
tutti interessa essere democratici. A dire il vero, se guardiamo all'Italia di oggi, sembra che non interessi  
più a nessuno, tanto meno alla politica. Allora perché continuiamo a perdere tempo con la democrazia 
quando possiamo prendere una scorciatoia più rapida e sicura? Il fascismo non è un sistema collaudato  
che garantisce una migliore gestione dello Stato, meno costosa, più veloce ed efficiente?». 
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biblioteca 320.56 MOR
R 18000

L'origine degli altri / Toni Morrison
Frassinelli, 2018

Che cosa è la razza, e perché le diamo tanta importanza? Che cosa spinge gli esseri umani a costruire  
«un altro» da cui differenziarsi? Perché il colore della pelle ha avuto nella storia un peso così negativo?  
Perché la presenza dell'altro da noi ci fa così paura? Toni Morrison va in cerca delle risposte a queste 
domande parlando di sé,  della sua opera,  di letteratura,  storia e politica,  partendo dal XIX secolo e 
arrivando  fino  ai  giorni  nostri,  e  alle  grandi  migrazioni  che  caratterizzano  il  mondo  globalizzato. 
"L'origine  degli  altri"  è  un  libro  di  grande  attualità,  nel  quale  i  temi  che  siamo  abituati  a  vedere  
banalizzati e avviliti nel dibattito pubblico vengono affrontati con passione, acume e profondità dalla più 
importante scrittrice americana contemporanea. 

biblioteca  398.232  ROT
R 18010

Bolle di sapone : vagabondaggi letterari fra le due guerre /Joseph Roth 
EDT, 2018

Le sale d'attesa delle stazioni ferroviarie, gli scompartimenti dei treni, le stanze, i corridoi, le portinerie  
degli alberghi, i mezzi pubblici, le strade di città sconosciute, i tavolini dei caffè o dei bistrot sono le  
ambientazioni  dei  brevi pezzi  di  prosa destinati  alla  pubblicazione sulla  stampa periodica che Roth 
scrisse lungo tutto l'arco della propria vita. È soprattutto in questi luoghi del transitorio che si svolse la 
vita  inquieta  e  vagabonda  di  Roth,  incapace  di  attenersi  agli  schemi  della  regolarità  e  stanzialità  
borghese. Nonostante l'esistenza segnata dalle tragedie personali e storiche, lo stile giornalistico di Roth 
è contraddistinto dalla leggerezza, dalla varietà dei temi e da un linguaggio ricco d'inventiva. 

biblioteca 612.68 BRA
R 17983

L' età della gioia / Gian Marco Bragadin
Sperling & Kupfer, 2018 

«Noi ultrasessantacinquenni siamo più di 13 milioni in Italia ed è giunta l'ora di scoprire che abbiamo 
una nuova, meravigliosa libertà: il tempo. Sì, perché se ci prendiamo cura di noi stessi, ci aspettano 
ancora tanti anni pieni di energia e possibilità. Una risorsa preziosa che ci permette di reinventare le  
nostre giornate, di dedicarci ai nostri interessi, di coltivare i nostri talenti. Coltivare hobby, viaggiare,  
dipingere, leggere, scrivere, fare volontariato, fotografare, dedicarci all'orto o al terrazzo, passeggiare, 
conoscere nuove persone e costruire amicizie. Dice il saggio che si diventa vecchi quando i rimpianti  
superano i sogni. Leggendo queste pagine scoprirete che avete ancora tanti sogni.» 

biblioteca 615.85 DET
R 18063

I libri si prendono cura di noi : per una biblioterapia creativa / Régine Detambel 
Ponte alle Grazie, 2016

"La biblioterapia è l'utilizzo di un insieme di letture scelte quali strumenti terapeutici in medicina e in  
psichiatria.  È  un  mezzo per  risolvere  dei  problemi  personali  mediante  una  lettura  guidata":  così  il 
dizionario Webster definiva la biblioterapia nel 1961. Una descrizione senza dubbio fredda e succinta,  
oltre la quale tuttavia si aprono scenari inaspettati e affascinanti, a cavallo tra psicologia e letteratura,  
antropologia e ricerca interiore. Régine Detambel, scrittrice e kinesiologa francese, raccoglie i numerosi 
contributi  di  studiosi  che  si  sono  occupati  di  una  disciplina  ricchissima  di  sfumature,  dal  lavoro 
pionieristico  di  Sadie  Peterson  Delaney  fino  alle  opere  più  recenti  di  Ouaknin,  Spire,  Picard  e  
soprattutto l'Elogio della lettura di Michèle Petit. 
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biblioteca 700.19  FER
R 17960

Nuovi lineamenti di una psicologia dell'arte : a partire da Freud / Stefano Ferrari
CLUEB, 2012

Il  libro propone l'utilizzo  delle  categorie psicologiche  e psicoanalitiche  alla  riflessione  sull'arte  e  la 
letteratura,  con particolare interesse per  il  tema della  scrittura,  del  ritratto  e  dell'autoritratto.  Questa  
nuova edizione, oltre a ripresentare con forte convinzione una organica rilettura in chiave storico-critica 
del contributo freudiano, comprende un capitolo "pre-freudiano" sulla vocazione estetico-letteraria degli 
studi sull'ipnotismo e la suggestione -  corredato da un paragrafo di  Chiara Tartarini  sull'iconografia  
fotografica  delle  malattie  nervose  nell'Ottocento  -  e  si  conclude  con  un  denso  saggio  di  Graziella  
Magherini, che riguarda le ricerche psicoanalitiche sull'arte posteriori ai contributi di Freud.

biblioteca 700.922 CUR
R 17964

Rituali quotidiani : infinite varietà, imprevedibili follie e inimitabili routine degli artisti / Mason Currey
Vallardi, 2016

In questo libro Mason Currey disegna centocinquantuno ritratti inaspettati di creativi geniali, colti nella 
loro quotidianità privata e professionale: quando si alzano e si coricano, quando mangiano e lavorano,  
quando passeggiano o leggono o si  preoccupano.  Questi  squarci  curiosi  ci  rivelano abitudini,  vizi, 
segreti, manie, capricci e fobie dei più grandi miti della letteratura, dell'arte, della scienza, della musica,  
del cinema... Un'opera che cerca di trovare risposte alla domanda: come si fa a coltivare, sollecitare,  
incanalare l'estro creativo? 

biblioteca 701 BAU
R 17999

La sparizione dell'arte / Jean Baudrillard 
Abscondita, 2012

"L'arte è passata ovunque nella realtà. Si dice che l'arte si smaterializzi. È esattamente il contrario: l'arte  
oggi è passata ovunque nella realtà. È nei musei, nelle gallerie, ma altrettanto è nei detriti, sui muri, nelle  
strade, nella banalità di ogni cosa oggi sacralizzata senza altra forma di procedimento. L'estetizzazione 
del mondo è totale. Ci si lamenta della commercializzazione dell'arte, della mercantilizzazione dei valori  
estetici. Ma questo è un vecchio ritornello borghese e nostalgico. Bisogna ben più temere, al contrario,  
l'estetizzazione  generale  delle  cose.  Molto  più  che  la  speculazione  mercantile,  bisogna  temere  la 
trascrizione di tutto in termini culturali, estetici, in segni museografici. Questo è la cultura, la nostra  
cultura dominante, l'immensa impresa di stoccaggio estetico, di risimulazione e reprografia estetica di  
tutte le forme che ci circondano. Questa è la più grande minaccia".

biblioteca  701.17 COR
R 18022

Il velo dell'arte : una rete di immagini tra passato e contemporaneità / Lucia Corrain
La casa Usher, 2016

Con un costante dialogo tra opere d'arte del passato e della contemporaneità, il volume mette in rete 
costellazioni di immagini che, a dispetto dei differenti media cui sono riconducibili, entrano tra loro in 
sinergia per dare luogo a nuove e inattese configurazioni di significato. È il caso del velo albertiano,  
messo  in  risonanza  con  "I  giardini  di  Compton  House"  di  Peter  Greeneway,  con  l'installazione 
"Rahmenbau" a Kassel e con il video "The veiling" di Bill Viola. Anche i tagli di Lucio Fontana e le  
colate  di  colore  di  Hermann Nitsch  sono relazionabili  alla  ferita  al  costato  di  Cristo,  cosi  come il 
seicentesco quadro a lume di notte dialoga, sul piano del coinvolgimento passionale dell'osservatore,  
con le video-installazioni dello stesso Bill Viola.
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biblioteca 704.94 BRU
 R 18009

Mirabilia : la botanica nascosta nell'arte / Renato Bruni
Codice edizioni, 2018

Una mostra d'arte, come un libro, è forse il miglior modo per farsi portare in un luogo inesplorato e  
nuovo, per fare un passo verso risposte grandi e piccole, per sentirci persone migliori. Una mostra è  
l'insieme delle vie che essa è in grado di aprire nella mente del visitatore, e se ben fatta non si limita a  
una fruizione passiva che faccia dire «ho visto i girasoli di Van Gogh», ma «guardando i girasoli di Van  
Gogh ho scoperto una cosa nuova». In "Mirabilia" questa scoperta riguarda il sorprendente mondo delle 
piante svelato nelle opere di Dürer, Degas, Hokusai, Rivera, Duchamp, Warhol, Banksy e molti altri, 
dalle dinamiche ecologiche all'archeobotanica, dal sapore dei pomodori fino alle vertical farm e alle 
rivoluzionarie frontiere della ricerca.

biblioteca  704.94  CRE
R 18054

Simboli, mostri e metafore nelle architetture del Manierismo / Carlo Cresti
Pontecorboli, 2010

È  nella  dialettica  tra  natura  e  artificio,  tra  realtà  e  apparenza,  ovvero  nella  considerazione 
dell’architettura come metafora dell’opera di natura che trovano spiegazione e legittima destinazione gli 
inserti decorativi di aggettivazione teratomorfica. Inserti che arricchiscono il codice architettonico di 
componenti fiabesche, di ingredienti fantastici, di sviluppi animistici. Si è pertanto cercato, nell’ambito 
architettonico del Manierismo, di decifrare i prodigi di bizzarria offerti dai ‘mirabili inganni’, ossia dalle 
rappresentazioni pietrificate del mostruoso, dalle presenze inquietanti nelle quali sembrano coesistere il 
mito e la verità, la regola e la trasgressione.

biblioteca  730.92 BEL
 R 18023

Amedeo Modigliani : le pietre d'inciampo : la storia delle vere teste di Modigliani / Maurizio Bellandi
Sillabe, 2016

Questo libro fa luce, attraverso documenti storici mai pubblicati prima, sull’attività dell’artista a Livorno 
nel  1909, allontanandola dalla dimensione farsesca e provinciale in cui  è  stata  relegata dall’infinita 
querelle della cosiddetta “beffa” del 1984. Le memorie di Piero Carboni, protagonista, fino ad una certa 
data inconsapevole, di questa leggendaria avventura, ci descrivono con talento naïf la Livorno del secolo 
scorso  densa  di  incontri  e  straordinari  eventi.   Ed  inoltre  la  cronologia  degli  eventi,  esposta  con 
obiettività da Maurizio Bellandi, le perizie e gli experties, l’evento parallelo della mostra del 1984, fino  
al processo e alle attuali conclusioni.

biblioteca 741.952 UTA
R 17981

Il canto della voluttà / Utamaro
Abscondita, 2017 

"La donna: Messer Utamaro avrebbe potuto disegnare un panneggio o qualcosa di simile. Come posso 
non sentirmi intimidita,  con d volto sfrontatamente esposto agli sguardi  del  primo venuto? L'uomo:  
Come sarebbe,  intimidita?  È  ridicolo.  Sappi  che  mai  nessuna  ha  trovato  nulla  da  ridire  sulle  mie  
prodezze. Di' piuttosto che ti trovi rapita al settimo cielo." Il volume contiene uno scirtto di Kazuhiko 
Fukuda. 
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biblioteca 759.054 SCH
 R 17962

L'impressionismo : riflessi e percezioni / Meyer Schapiro 
Einaudi, 2008

Questo libro offre una visione inedita dell'impressionismo inquadrandolo nella cultura parigina di fine 
Ottocento  ed  esplorando  il  fitto  intreccio  di  temi  storico-artistici,  economici,  politici,  filosofici, 
linguistici e letterari dell'epoca. Schapiro esplora i tratti comuni e le intenzioni radicali di una comunità 
artistica profondamente consapevole di se stessa. Monet, Manet, Pissarro, Degas, Bazille, Renoir, Sisley 
scelsero di esporre sotto la medesima sigla; si opposero all'arte tradizionale e pur sviluppando uno stile 
personale trovarono ognuno la  propria ispirazione nell'opera degli  altri.  L'autore studia lo specifico 
modo impressionista  di  vedere  "fisicamente"  al  fine  di  scoprire  fondamentali  peculiarità  di  questo 
movimento artistico.

biblioteca 759.4 COU
R 17965

Courbet e la natura : Palazzo dei Diamanti, arte a Ferrara
Ferrara arte, 2018

Per  la  prima  volta  dopo  quasi  cinquant’anni,  torna  in  Italia  Gustave  Courbet,  in  una  retrospettiva 
dedicata  a  questo  genio  indiscusso  dell’Ottocento  e  al  suo  rivoluzionario  approccio  alla  pittura  di 
paesaggio.  Uomo dalla  personalità  forte  e  complessa,  Courbet  s’impose  come  padre  del  realismo, 
aprendo la strada alla modernità in pittura con lavori provocatori e antiaccademici la cui principale fonte 
d’ispirazione fu la natura. La mostra presenta una cinquantina di tele provenienti dai più importanti  
musei del mondo e conduce il visitatore in un percorso attraverso i luoghi e i temi della sua appassionata  
rappresentazione del mondo naturale.

biblioteca  759.5 MAR
R 18024

Opacità della pittura : sulla rappresentazione nel Quattrocento / Louis Marin 
La casa Usher, 2012

È lo stesso Louis Marin a guidarci verso il significato del titolo di questa straordinaria raccolta di saggi,  
che costituisce l'opera più importante di questo fondatore di una nuova scuola di pensiero: «il segno è 
sia oggetto che rappresentazione. Considerato come oggetto, il segno focalizza su di sé la visione dello 
spirito:  non  rappresenta  nulla,  ma  presenta  sé  stesso.  In  quanto  rappresentazione  si  sottrae  alla 
riflessione e sposta la visione dello spirito da sé stesso all'oggetto che intende significare. Il segno è 
quindi come il vetro trasparente che rivela qualcosa di diverso da sé: quando diventa opaco cessa di 
sottrarsi alla sua trasparenza per offrirsi alla vista e catturarla». 

Gr.Form 759.55  MAC
 R 18076

I macchiaioli. Arte italiana verso la modernità. Catalogo della mostra (Torino, 26 ottobre 2018-24 marzo 2019) / 
a cura di C. Acidini, V. Bertone
24 Ore Cultura, 2018 

"Presso la GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, per la prima volta una 
mostra presenta al  pubblico un confronto ravvicinato e puntuale fra artisti  dell'Ottocento che hanno 
contribuito per strade diverse - ma spesso intersecate e talvolta confluenti - al rinnovamento della pittura 
italiana  nel  segno  della  ricerca  sul  "vero":  i  macchiaioli,  toscani  per  nascita  o  per  appartenenza 
professionale, e i piemontesi e liguri corrispondenti per età, motivazioni e percorsi pittorici. 
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Gr.Form 759.9 HOK
 R 18005

Hokusai, Hiroshige : oltre l'onda / a cura di Rossella Menegazzo
Skira, 2018

Il volume presenta una selezione di circa duecentocinquanta opere provenienti dal Museum of Fine Arts 
di Boston. Suddivise in sette sezioni tematiche sono pubblicate le serie silografiche più importanti a  
firma dei due maestri che si confermano come i più grandi nomi dell'arte giapponese in Occidente e che  
segnano  l'apice  della  produzione  ukiyoe  nota  come "immagini  del  Mondo  Fluttuante":  Katsushika 
Hokusai (1760-1849) e Utagawa Hiroshige (1797-1858). 

biblioteca 770.1 COL
R 18052

L'estraneo e il noto : entusiasmi, incontri, letture, fotografie / Teju Cole 
Contrasto, 2018

Da James Baldwin a Derek Walcott, da Cartier-Bresson a Steve McCurry e il movimento Black Lives  
Matter, Cole spazia dalla storia alla letteratura, dalla politica alla fotografia alle cronache di viaggio, 
interpretando la realtà attraverso i diversi linguaggi della produzione artistica. Persuasivo e provocatorio, 
erudito ma chiaro e appassionato, Cole ci offre riflessioni e punti di vista, gemme nascoste in luoghi 
insieme familiari e ignoti. "Questo libro contiene cose che ho visto e amato, che mi sono sembrate giuste 
e mi hanno dato gioia, che mi hanno turbato e incoraggiato. Contiene tutto quello che ha alimentato in 
me un senso di possibilità e mi ha fatto provare, come scrisse Seamus Heaney, 'un'urgenza in cui passano 
l'estraneo e il noto'". 

biblioteca 770.74 MAU
R  18074

Photoshow : le mostre che hanno segnato la storia della fotografia / a cura di Alessandra Mauro
Contrasto, 2014

Prima ancora del suo atto di nascita ufficiale (agosto 1839), prima ancora di essere raccolta e stampata in 
un libro, la fotografia è stata esposta in una serie di mostre e presentata al pubblico perché tutti potessero 
conoscerla e apprezzarla. Questo libro studia la storia della fotografia attraverso le grandi mostre 
internazionali. I capitoli, illustrati dalle immagini d'epoca e dagli allestimenti originali, ripercorrono i 
momenti salienti, i protagonisti, le opere di una storia ancora in evoluzione. Se è vero che allestire una 
mostra significa cercare alleati per una battaglia, tante sono state quelle condotte dalla fotografia in nome 
di un'identità linguistica da affermare e ribadire. 

Gr.Form  770.92   ITA
R 18075

Italia di Magnum da Cartier Bresson a Paolo Pellegrin. Catalogo della mostra (Torino, 3 marzo-21 maggio 
2017) /  W. Gaudagnini, A. Visani
Silvana, 2017 

"Italia di  Magnum. Da Henri  Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin"  ripercorre la cronaca,  la storia  e  il  
costume del nostro paese dal dopoguerra a oggi, attraverso lo sguardo dei fotografi della più importante, 
storica e autorevole agenzia al mondo, Magnum Photos, in occasione del settantesimo anniversario della 
sua  fondazione.  La  straordinaria  carrellata  di  oltre  duecento  immagini  procede  in  un  affascinante 
intreccio di  fotografie  celeberrime e di  altre  meno note,  di  luoghi conosciuti  in tutto il  mondo e di 
semplici cittadini, protagonisti delle vicende sociali, politiche e culturali italiane.
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biblioteca  780.9  MUS  1
R  18072

Musica e società. Vol. 1: Dall'alto Medioevo al 1640 / a cura di Paolo Fabbri, Maria Chiara Bertieri
McGraw Hill, 2012

Questo manuale è il primo di tre volumi dedicati alla storia della musica dall'Alto Medioevo ai giorni  
nostri.  Questa  trilogia  offre  una  ricostruzione  storiografico-musicale  inserita  nel  contesto  politico,  
sociale e culturale, corredata da numerosi riferimenti alle principali composizioni musicali delle varie 
epoche. Questo primo volume illustra la storia della musica occidentale a partire dall'Alto Medioevo  
fino al 1640, anno di nascita del teatro musicale pubblico. La trattazione storica è supportata oltre che da 
un ricco apparato iconografico, anche da una significativa antologia di fonti d'opera in lingua originale 
con traduzione a fronte, illustranti situazioni tipiche di vita musicale dei vari periodi storici. 

biblioteca 780.9  MUS  2
R 18073

Musica e società. Vol. 2: Dal 1640 al 1830 / a cura di Paolo Fabbri, Alessandro Roccatagliati, Paolo Russo
McGraw Hill, 2014

Un manuale guida il lettore lungo un itinerario: ne traccia le direttrici, costruisce cammin facendo il 
panorama circostante,  vi  colloca i  concetti  e le  nozioni  di  base.  Il  quadro interpretativo mira a  una 
selezionata visione d'assieme, piuttosto che all'elenco indifferente. Se poi si tratta di un manuale che si  
propone una ricostruzione storica, affronterà i problemi di ogni storiografia: periodizzazioni, griglie di 
lettura, tracciati essenziali, scelta dei casi esemplari e delle digressioni. Il  manuale ha per oggetto la 
storia della musica occidentale, lungo un arco temporale che copre all'incirca il periodo dal 1640 al 1830. 

biblioteca 780.92 BER
R 18069

Scoperte / Leonard Bernstein 
Il saggiatore, 2018

Quella  di  Leonard  Bernstein,  compositore  e  direttore  d'orchestra  statunitense  tra  i  più  innovativi  e 
travolgenti,  è  stata  un'opera  di  scavo  nella  cultura  musicale  e  sociale  durata  cinquant'anni,  dalle 
astrazioni delle "Piano Variations" di Aaron Copland del 1930, alle lotte fra gang nella New York anni  
cinquanta di "West Side Story", all'evaporazione delle avanguardie agli albori degli ottanta, passando 
per il terrore nucleare, la lotta per i diritti civili, la Guerra fredda, la strage in Vietnam. All'apice della  
popolarità, Bernstein si ferma a raccogliere i suoi scritti e crea un mosaico di immagini e suoni, vite e 
vicende  che  restituiscono  il  volto  radicale  dell'America,  un  ritratto  vivido  in  cui  la  storia  civile  
confluisce in quella musicale e la musica si fa strumento di trasformazione della civiltà. 

biblioteca 791.43 BAZ
R 17963

Che cosa e il cinema? / Andre Bazin 
Garzanti, 2008

Questo libro raccoglie gran parte degli articoli e dei saggi che Bazin ha dedicato al cinema, mettendo a  
fuoco alcuni nodi che ancora oggi - a quarant'anni di distanza - sono al centro della riflessione teorica.  
La prima parte del volume è dedicata al problema della rappresentazione, a spiegare il magico potere 
che ha il cinema di dare attraverso ombre e luci un "senso di realtà" ("ontologico" dice Bazin). Seguono  
una serie di scritti che approfondiscono i rapporti del cinema con le altre forme di espressione. Infine  
sono affrontati con ottica sociologica alcuni aspetti particolari, dall'infanzia all'erotismo, dalle figure di 
Bogart e Chaplin al western. Il libro si conclude con i saggi dedicati al neorealismo.

21



locale 791.43  NEP
R 18025

Storia del cinema muto a Bologna : dalle origini agli anni Venti / Elena Nepoti
Paolo Emilio Persiani, 2018

L’avvento  della  cinematografia  a  Bologna è  connesso  a  un processo  di  modernizzazione  del  volto 
urbano e degli stili di vita caratterizzanti gli anni tra Ottocento e Novecento. La storia del cinema muto 
bolognese non è solo la storia documentata dei cinematografi, degli impresari, degli intellettuali, perché 
la cinematografia si insinua tra la politica e la società civile, modificando il rapporto preesistente tra il 
mondo elitario  aristocraticoborghese e quello popolare.  Bologna è “città  di  spettacolo”,  crocevia di 
teatranti e intellettuali e proprio a partire da questa tradizione culturale sedimentata, durante gli anni del  
muto propone un’idea di cinema diversa da quella industriale che avrà successo negli anni seguenti. 

biblioteca  850.9 RIC
R 18020

La letteratura di viaggio in Italia : dal Settecento a oggi / Ricciarda Ricorda
La scuola, 2012

Un quadro ampio e approfondito della letteratura di viaggio italiana, nell'arco cronologico che si estende 
dal Settecento al Novecento: si compone di due parti, la prima fornisce gli elementi di carattere teorico e 
storico-critico per la definizione e l'evoluzione del genere, la seconda, antologica, destinata a proporne 
ampia esemplificazione, con testi campione. Ne esce un panorama variegato, quanto a mete descritte,  
esperienze, modo di  rapportarsi  con l'alterità,  modalità  di  narrazione.  Si  possono scoprire pagine di 
grande  interesse,  spesso  poco  conosciute:  la  letteratura  di  viaggio,  infatti,  non  cessa  di  dimostrare 
un'inesausta  vitalità,  grazie  all'elasticità  e  alla  versatilità  che  da  sempre  le  competono  e  che  le  
consentono di continuare a svolgere, pure nel nuovo millennio, la sua funzione conoscitiva. 

biblioteca 910.9 UGO
R 17952

L'inquietudine delle isole : piccole fughe tra atolli e arcipelaghi / Silvia Ugolotti
Ediciclo, 2018

La  collana  «Piccola  filosofia  di  viaggio»  invita  Silvia  Ugolotti,  giornalista  e  viaggiatrice,  ad 
accompagnarci tra isole e arcipelaghi vicini o sperduti, tra atolli da sogno e lembi di terre inquiete, 
spazzate  dal  vento  o  infiammate  dai  vulcani,  per  apprezzare  la  liberta  solitudine,  la  lontananza  e 
l'abbraccio del mare. 

biblioteca  914.5  BOL
R 18014

Bologna : il meglio da vivere da scoprire / Adriana Malandrino
EDT, 2018

Da  non  perdere:  tutti  i  luoghi  da  vedere  e  i  consigli  degli  esperti  per  rendere  il  vostro  viaggio 
indimenticabile.  In  più:  cartine  di  ogni  zona,  itinerari  a  piedi,  giorno  per  giorno,  suggerimenti 
indipendenti al 100%.
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biblioteca 914.5 DOL
R 17982

Dolomiti. Con cartina / Giacomo Bassi, Denis Falconieri, Piero Pasini
EDT, 2017 

Una guida interamente dedicata alle Dolomiti. i capitoli sono suddivisi secondo i 9 gruppi dolomitici:  
Pelmo e Croda da Lago; Marmolada; Pale di  San Martino, San Lucano, Dolomiti  bellunesi,  Vette 
feltrine;  Dolomiti  friulane  e  d'oltre  Piave;  Dolomiti  settentrionali;  Puez-odle;  Sciliar-Catinaccio  e 
Latemar; Bletterbach; Dolomiti di Brenta. 

biblioteca 914.55  TOS
R 18070

Toscana/ Giacomo Bassi
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: Arte e  
architettura; Ambiente e attività all'aperto; La cucina toscana. 

biblioteca  914.56 UMB
R 18065

Umbria / Piero Pasini, Ruggero Ragonese
EDT, 2016

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: 
Attività all'aperto; Viaggiare con i bambini; Arte e storia; Enogastronomia.

biblioteca 915.4 COG
R 18001

Senza mai arrivare in cima : viaggio in Himalaya / Paolo Cognetti
Einaudi, 2018

Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non violenza, un desiderio di 
comprensione, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo libro è un taccuino di viaggio, 
ma anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come vacillano le certezze col mal di montagna, di 
come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio diventa trama del corpo e dello spirito. 
Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a 
volte subita, molto lontana dalla nostra. Se è vero che in montagna si cammina da soli anche quando si  
cammina con qualcuno, il senso di lontananza e di esplorazione rinsalda le amicizie. 
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biblioteca 928  BEA
R 18047

Shakespeare and Company / Sylvia Beach 
Neri Pozza, 2018

Il 19 novembre del 1919 apre i battenti la libreria parigina più famosa al mondo: la Shakespeare and 
Company. Nelle vetrine fanno bella mostra di sé le opere di Chaucer, di T.S. Eliot e di Joyce mentre alle 
pareti sono appesi i disegni di Blake, i ritratti di Whitman e Poe e due fotografie di Oscar Wilde in 
brache di velluto. A dare vita a tutto questo è l'americana Sylvia Beach, un uccellino di donna che fuma 
come un turco e che sognava di  aprire una libreria  francese a New York,  prima che l'amicizia con  
Adrienne Monnier la spingesse a dare vita a una libreria inglese a Parigi. André Maurois è uno dei primi 
a fare gli auguri alla neonata libreria, portando una copia del suo piccolo capolavoro appena pubblicato: 
"Les silences du Colonel Bramble". 

biblioteca 928 FOL
R 18049

Cosa farebbe Frida Kahlo? : lezioni di vita da 50 donne coraggiose / Elizabeth Foley e Beth Coates 
Venezia : Sonzogno, 2018

Non ti va di avere figli? Non vedi l'ora di tradire il tuo uomo? Il capo non ti lascia parlare? Vuoi tenerti i  
capelli bianchi e vestirti da uomo? Essere una donna e averne piene le scatole degli stereotipi può essere 
faticoso,  nella  vita  privata  come  in  quella  professionale.  È  evidente  che  il  femminismo  non  ha 
completato la sua missione. Chi allora meglio delle eroiche, spregiudicate e corsare figure femminili del  
passato può indicare la via giusta da seguire?Dall'antichità all'età dell'oro elisabettiana, dal vecchio West 
alla Parigi del dopoguerra, questa ricca carrellata di storie esemplari, tratte dalle biografie di cinquanta 
donne coraggiose, compone una miniera di consigli per affrontare le sfide di tutti i giorni con ironia, 
determinazione e, perché no, una buona dose di sfrontatezza. 

biblioteca  972.02  GRU
R 18071

La macchina del tempo : quando l'Europa ha iniziato a scrivere la storia del mondo / Serge Gruzinski 
R. Cortina, 2018

Ribaltando la tesi convenzionale che data la diffusione planetaria della storia europea a partire dal XIX 
secolo,  Serge  Gruzinski  ne  anticipa  l'inizio  al  Cinquecento.  Più  precisamente,  nel  Messico  e 
nell'America iberica,  dove i conquistadores colonizzano le  società native e vi  introducono il  nostro 
modo di scrivere la storia. La "macchina del tempo" che si mette in moto in Messico agisce in un 
contesto estremamente frastagliato sul piano etnico, linguistico e culturale. Un contesto di cui l'autore ci 
restituisce l'articolazione attraverso un affascinante archivio fatto di codici pittografici coloniali, testi in 
azteco e opere in spagnolo rimaste per secoli al di fuori della circolazione a stampa. Per questa via  
riaffiora alla superficie anche il contributo offerto da indigeni e meticci all'ampliamento degli orizzonti  
spaziali e antropologici della coscienza storica europea. 
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DVD

L'amore ai tempi del colera / di Mike Newell

video  DVD  1291
R 17970

Amore e inganni : Love & Friendship / di Whit Stillman

video  DVD  1289
R 17968

Animali fantastici e dove trovarli / di David Yates

video DVD  1297
R 17976

Anna Karenina / di Clarence Brown

video  DVD  1299
R 17978

Anna Karenina / di Joe Wright 

video DVD  1290
R 17969

Big Eyes / di Tim Burton 

video DVD  1313
R 18042

Espiazione / di Joe Wright

video  DVD  1294
R 17973
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La foresta dei pugnali volanti / di Zhang Yimou 

video DVD 1316
R 18045

Frantz / di François Ozon

video DVD  1292
R 17971

Gang / di Robert Altman 

video DVD  1301
R 18030

Genius / di Michael Grandage

video  DVD  1287
R 17944

Il GGG : il grande gigante gentile / di Steven Spielberg

video DVD 1296
R 17975

Il grande sentiero / di Raoul Walsh 

video DVD 1310
R 18039

Magic in the Moonlight / di Woody Allen 

video DVD 1302
R 18031

26



Neruda / di Pablo Larraín

video  DVD  1293
R 17972

Sono innocente / di Fritz Lang 

video DVD 1306
R 18035

Split / di Manoj Night Shyamalan 

video DVD 1308
R 18037

Lo Stato contro Fritz Bauer / di Lars Kraume

video  DVD  1300
R 17979

Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet / di Jean-Pierre Jeunet 

video DVD 1309
R 18038

Sully / di Clint Eastwood

video  DVD  1245
R 17822
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Gli ultimi giorni di Anna Frank / di Erik Nelson

video  DVD  1295
R 17974

Victor : la storia segreta del dottor Frankenstein / di Paul McGuigan

video  DVD  1298
R 17977

Durante le festività natalizie la biblioteca osserverà il seguente 
orario:

chiusura dal 24 al 31 dicembre 2018;
mercoledì 2 gennaio 2019: 8.30-13.30;
giovedì 3 gennaio 2019: 14.00-19.00;
venerdì 4 gennaio 2019: 8.30-13.30
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