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NARRATIVA

biblioteca 813 ATW
 R 17757

Per ultimo il cuore / Margaret Atwood 
Ponte alle Grazie, 2016

In  un  Nord  America  messo  in  ginocchio  da  una  disastrosa  crisi  economica  e  dal  dilagare  della  
criminalità, Stan e Charmaine, una giovane coppia innamorata, cedono alla falsa lusinga della normalità  
e della sicurezza promesse da un avvenente progetto,  in cambio della  rinuncia a qualche "piccola" 
libertà personale. Finiscono in una città troppo bella per essere vera, dove il prezzo da pagare è lavorare 
per un losco personaggio a capo della comunità, facendo cose orribili. Si ritrovano così a fare il male  
per libera scelta ma contro la loro volontà. Questa situazione conflittuale li trascinerà in un surreale  
complotto che darà lo spunto per interrogarsi su cosa significhi amare e scegliere. 

biblioteca 823 AUS
 R 17755 

L'abbazia di Northanger / Jane Austen 
Garzanti, 2015

Una storia d'amore sboccia nella cittadina termale inglese di Bath tra un giovane e benestante pastore 
anglicano e la protagonista del  romanzo, Catherine Morland. Creduta una ricca ereditiera,  Catherine 
viene invitata dal padre del fidanzato nella residenza di famiglia,  l'ex-abbazia di Northanger. Qui la 
protagonista vive, in uno scambio tra fantasia e realtà, banali eventi quotidiani alterandoli alla luce di  
immaginarie atmosfere di terrore, tanto da mettere a repentaglio il rapporto sentimentale appena nato. 
Celebrazione dei riti d'iniziazione sociale della borghesia inglese di provincia, quest'opera della Austen 
rappresenta una sottile parodia del romanzo sentimentale e soprattutto del romanzo gotico. 

biblioteca 863 BOR
R 17796

Il libro di sabbia / Jorge L. Borges
Adelphi, 2018 

Nel febbraio del 1969, a Cambridge, su una panchina davanti al fiume Charles, Borges incontra un 
uomo che ha la sua stessa voce e gli è più intimo di un figlio nato dalla sua carne. L'uomo è Borges  
ventenne,  a  Ginevra,  seduto  su  una  panchina  davanti  al  fiume  Rodano.  Comincia  così,  con  un 
vertiginoso ritorno al «vecchio tema del doppio» e alle atmosfere lucidamente visionarie degli scritti 
degli  anni  Quaranta,  "Il  libro  di  sabbia",  che  raccoglie  tredici,  memorabili,  racconti  -  cui  se  ne 
aggiungono qui,  in appendice,  altri  quattro.  Racconti  di  carattere fantastico. O forse sogni.  O forse  
incontri con apparizioni spettrali. 

biblioteca 823 BRO
R 17786

Jane Eyre / Charlotte Brontë
Einaudi, 2017 

La giovane orfana Jane Eyre entra come istitutrice presso la nobile residenza di Thornfield Hall dopo 
aver trascorso infanzia e adolescenza tra la casa di parenti crudeli e il triste asilo di Lowood. Dovrà  
occuparsi  dell'educazione  della  piccola  Adele,  pupilla  del  misterioso  signor  Rochester.  Il  burbero 
padrone  di  casa,  attratto  dal  carattere  indipendente  e  dall'intelligenza  della  ragazza,  presto  se  ne 
innamora. La vicenda sembra destinata al più classico dei finali, ma le antiche mura di Thornfield Hall 
celano un segreto...  Di  forte  matrice  autobiografica,  "Jane  Eyre"  è  un romanzo di  acuta  sensibilità 
psicologica, pervaso - forse per la prima volta nella storia della letteratura femminile - da una sottile 
sensualità. 
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biblioteca  853 BRU
R 17730

Due sirene in un bicchiere / Federica Brunini 
Feltrinelli, 2018 

Al b&b delle Sirene Stanche - quattro stanze su un'isola del Mediterraneo nascoste dietro a un portone  
turchese, una cucina sempre in movimento e una grande terrazza sul mare - non si arriva per caso. Non 
è in nessuna guida turistica né lo si prenota online o con un'agenzia di viaggio: bisogna scrivere una 
lettera e motivare la propria richiesta, e poi attendere che una busta azzurra con il simbolo di una sirena 
giunga a confermare il soggiorno. Lo sanno bene Eva, Jonas, Olivia, Lisa e Lara, i cinque nuovi ospiti  
che approdano sull'isola per una vacanza detox che promette di rimettere in forma corpo e anima, e di  
aiutarli a trovare le risposte che cercano. Ma cosa succede quando il passato irrompe scardinando il 
presente? 

biblioteca 833 CAP
R 17798

La strana quadratura dei sogni / Alex Capus 
Garzanti, 2017

È l'inizio di novembre del 1924. Il lago di Zurigo scintilla d'argento nonostante la foschia mattutina. Il  
convoglio dell'Orient-Express diretto a Parigi sta arrivando in stazione; sull'ultima carrozza siede una 
ragazzina bionda assorta nei suoi pensieri. Da una rampa di carico, un giovane seduto a guardare i treni  
le fa un cenno di saluto. Sul binario accanto sfila il rapido in partenza per Ginevra, dove un uomo dal  
viso abbronzato è appena salito con la sua valigia. I tre non hanno nulla in comune, tranne il fatto che le 
loro  vite  sono  destinate  a  essere  straordinarie.  Perché  la  ragazza  diventerà  una  delle  prime  spie  
antifasciste, il giovane un importante premio Nobel per la fisica e l'uomo uno dei più rinomati falsari di 
opere d'arte al mondo. Ma tutto è imprevedibile e aleggiano ancora le infinite possibilità della vita.

biblioteca 853 CAR
R 17801

Sbirre / Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni
Rizzoli, 2018

Ci sono poliziotti che combattono il crimine e difendono la legge. A volte pagano con la vita. E ci sono 
poliziotti corrotti che tradiscono, diventando peggio dei peggiori banditi. Poi ci sono loro: le donne in 
divisa.  Le sbirre di  questi  racconti  sono creature di  confine,  paladine mancate,  guerriere comunque 
sconfitte, sedotte dal delitto, soggiogate dalla vendetta, in bilico tra bene e male. Il commissario Alba  
Doria indaga nel  magma ribollente della  rete  telematica,  tra  le  pieghe più segrete del  dark web.  Il 
vicequestore Anna Santarossa è già passata dall'altra parte e vende informazioni alla mafia bulgara. Sara 
Morozzi legge le labbra della gente e interpreta il linguaggio del corpo. Ha i capelli grigi e un passato tra 
i ranghi di un'unità impegnata in intercettazioni non autorizzate: ora ha anche un conto da regolare.

biblioteca 823 CHE
R 17759

I migliori racconti di padre Brown / Gilbert Keith Chesterton
San Paolo, 2012

Un minuto prete cattolico dal viso rotondo, ingenuo e impacciato all'apparenza, nasconde uno strano 
investigatore che nulla ha da invidiare al campione del metodo scientifico, il detective Sherlock Holmes.  
Padre Brown non è uno scienziato e le sue indagini sono del tutto particolari: non cerca il criminale da 
punire ma l'uomo da far ricredere e l'anima da recuperare. Ancor prima dei malfattori, saranno le falsità 
e le ipocrisie a cadere nelle sue trappole sotto i colpi di arguti ragionamenti. 
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biblioteca 823 CHI 
R 17794

Non sfidarmi / Lee Child 
Longanesi, 2018

È il 1996. Jack Reacher ha trentacinque anni e non ha ancora abbandonato l'esercito. È appena rientrato  
da una missione che ha portato a termine con successo e viene insignito quella stessa mattina di una 
medaglia al merito. Ma, poco dopo la cerimonia, riceve nuovi ordini: dovrà seguire un corso di studio 
serale. Quella sera, arrivato in aula per il corso, incontra altri due «studenti»: un agente dell'FBI e un 
analista  della  CIA,  entrambi,  come  Reacher,  reduci  da  missioni  vittoriose.  Una  cellula  dormiente 
jihadista ad Amburgo ha ricevuto una visita inaspettata, un corriere saudita in cerca di asilo che attende 
di concludere un affare sospetto. In una lotta contro il tempo, Reacher e i due nuovi colleghi dovranno 
sventare un colpo terroristico di proporzioni catastrofiche...

biblioteca  813 CLA
R 17717

La notte ritorna / Mary Higgins Clark
Sperlig & Kupfer, 2015

Erano  le  sei  e  mezzo  di  una  sera  come  tante  a  Manhattan  quando  il  marito  di  Laurie  Moran  fu  
barbaramente ucciso sotto lo sguardo innocente del figlio. Ora,  a distanza di anni,  Laurie si  ritrova 
ancora  alle  prese  con  la  morte,  questa  volta  come  produttrice  di  un  nuovo  programma  televisivo 
dedicato a vecchi crimini rimasti irrisolti. Il primo caso ad andare in onda riguarda l'omicidio di Betsy  
Powell, una ricca signora trovata morta soffocata nel suo letto l'indomani mattina della festa di diploma 
della figlia e delle sue tre migliori amiche. Riaprendo il caso e invitando in studio le quattro ragazze,  
ormai donne, per ricostruire quelle terribili ore, Laurie è certa di avere per le mani un successo garantito. 
Ma non appena le telecamere si accendono, diventa chiaro che ognuna di loro sta nascondendo segreti. 

biblioteca  869 COE
R 17733

Hippie / Paulo Coelho 
La nave di Teseo, 2018

Nel suo romanzo più autobiografico, Paulo Coelho ci porta a rivivere il sogno di rivoluzione e pace 
della generazione hippie. Karla è una ragazza olandese, che sogna il Nepal e aspetta di incontrare il  
compagno ideale per iniziare questo viaggio. Paulo, l'altro protagonista, è un giovane brasiliano che 
vuole diventare scrittore: porta i capelli lunghi e gira il mondo alla ricerca della libertà, del significato  
più profondo dell'esistenza. Le loro strade si incontrano ad Amsterdam nel 1970 e insieme decidono di 
partire per l'Asia a bordo del Magic Bus, lungo la rotta hippie. Sulla strada vivono una straordinaria 
storia  d'amore,  in  un  susseguirsi  di  avventure  e  incontri  occasionali  destinati  a  lasciare  il  segno e  
trasformano le proprie vite abbracciando nuovi valori che li cambieranno per sempre.

 
biblioteca  853 DEG

R 17773
Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni
Einaudi, 2018 

È maggio. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un  
anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era 
amato da tutti. È maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è più inquieto che mai.  
Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la 
propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori sembrano  
diventati così abili che il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse 
perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è 
bravo con le parole. È maggio, è tempo di confessioni. 
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biblioteca  843 DIC
R 17719

La scomparsa di Stephanie Mailer / Joël Dicker 
La nave di Teseo, 2018

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la prima edizione del  
locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l'intera comunità: il sindaco viene ucciso 
in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi viene ritrovato anche il cadavere di una ragazza,  
Meghan, uscita di casa per fare jogging. Il caso viene affidato e risolto da due giovani agenti, giunti per  
primi sulla scena del crimine: Jesse Rosenberg e Derek Scott. 23 giugno 2014. Jesse Rosenberg, ora 
capitano  di  polizia,  a  una  settimana  dalla  pensione  viene  avvicinato  da  una  giornalista,  Stephanie 
Mailer, la quale gli annuncia che il caso del 1994 non è stato risolto, ma la donna non ha il tempo per  
fornire le prove, perché pochi giorni dopo viene denunciata la sua scomparsa. 

biblioteca 839 DOR
R 17756 

Il club delle lettrici / Renate Dorrestein
Guanda, 2018 

Sette amiche olandesi di mezza età hanno costituito un club di lettura e da anni si incontrano e leggono 
insieme. Insieme partecipano a una crociera letteraria in Scozia «nello spirito di Moby Dick», sotto la 
guida del loro autore preferito, Gideon de Wit. Ma non tutto in questo viaggio va come deve andare:  
l’amatissimo Gideon si presenta in palese ritardo, molto meno giovane e molto meno magro di quanto 
appaia sulle quarte di copertina dei suoi romanzi. Come se non bastasse, quando sono ormai a una certa 
distanza dalla costa vengono sorpresi da una tempesta. Cominciano a imbarcare acqua e poco dopo 
fanno  naufragio  su  un’isoletta  deserta,  con  il  povero  Gideon  gravemente  ferito…  Una  commedia 
brillante sui libri e la lettura, scritta con grande garbo e irresistibile ironia. 

biblioteca 839 ERI
R 17807

Un quartiere tranquillo / Caroline Eriksson
Nord, 2018 

Da quasi due anni Elena, un’affermata scrittrice, si sente prigioniera di un circolo vizioso, in guerra col  
demone della pagina bianca e senza nemmeno un’idea per il suo prossimo romanzo. Neanche trasferirsi 
in una deliziosa villetta a schiera in un quartiere tranquillo è servito. Anzi. Rispetto alla sua, le vite degli  
altri le appaiono molto più interessanti... Perfino quella degli Storm, la noiosa, prevedibile famiglia che 
abita nella casa accanto alla sua. Ma poi, osservandoli ogni giorno con maggiore attenzione, Elena nota 
alcuni  dettagli  stonati  e  il  suo  intuito,  allenato  a  scandagliare  le  profondità  dell’animo  umano,  le 
suggerisce che il  brillante avvocato Filip e  la  moglie  Veronica non sono affiatati  e  innocenti  come 
vorrebbero far credere all’esterno... 

 biblioteca  843 ERN
R 17729

Una donna / Annie Ernaux 
Roma : L'orma, 2018

Pochi giorni dopo la morte della madre, Annie Ernaux traccia su un foglio la frase che diventerà l'incipit  
di questo libro. Le vicende personali emergono allora dalla memoria incandescente del lutto e si fanno 
ritratto esemplare di una donna del Novecento. La miseria contadina, il lavoro da operaia, il riscatto  
come  piccola  commerciante,  lo  sprofondare  nel  buio  della  malattia,  e  tutt'attorno  la  talvolta 
incomprensibile evoluzione del  mondo, degli  orizzonti,  dei desideri. Scritte nella lingua «più neutra 
possibile» eppure sostanziate dalle mille sfumature di un lessico personale, famigliare e sociale, queste  
pagine  implacabili  indagano  con  un  secco  dolore  le  contraddizioni  e  l'opacità  dei  sentimenti  per 
restituire in maniera universale l'irripetibile realtà di un percorso di vita. 
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biblioteca 853 FAL
R 17804

L'ospite / Giorgio Faletti
Einaudi, 2018

L'ospite è sempre diverso. È una presenza bizzarra e terrorizzante, dall'espressione imperturbabile, che 
attraversa la vita di un presentatore ritiratosi all'apice della carriera e quella di un cronista spregiudicato  
che ha seguito le sue tracce fino ai Caraibi. È un anonimo passeggero sceso da un treno in una stazione 
di provincia,  un uomo che ha negli  occhi la determinazione di  chi ha compiuto una scelta:  non ha 
scadenze da rispettare, solo un risultato da ottenere. L'ospite può portare a termine una resa dei conti 
perfetta, oppure essere un mistero tanto spaventoso che nessuno, in realtà, vuole svelare. 
Nessuno  conosce  davvero  l'ospite,  finché  non  lo  incontra.  Due  straordinari  racconti  neri 
dell'indimenticabile maestro del thriller italiano. 

 

biblioteca 863 FER
R 17769 

Onde confidenziali / Marc Fernandez
Sellerio Editore Palermo, 2017 

Negli studi di Madrid della radio nazionale, ogni venerdì intorno a mezzanotte, la voce di Nancy Sinatra  
canta Bang Bang e introduce «Onde confidenziali», trasmissione di cronaca nera e inchieste, condotta da 
Diego  Martin,  che  propone indagini  studiate  nel  dettaglio,  ricerche  sul  campo,  interviste  con  fonti 
attendibili.  Il  paese è in piena crisi  economica e improvvisamente la destra post-franchista vince le 
elezioni dopo dodici anni di governo socialista. La sera delle elezioni uno dei giovani candidati del  
partito vincitore viene assassinato, il primo di una serie di omicidi in diverse città spagnole. Anche se le  
vittime non hanno legami apparenti tra loro, Diego Martin scorge un intreccio, ma non immagina che 
l'investigazione lo porterà oltre la scena di un crimine locale.

biblioteca  813 FOR
R 17731

L'aroma nascosto del tè / Jamie Ford 
Garzanti, 2018

Ernest Young, appena sbarcato in America dalla Cina a soli dodici anni, finisce servitore nella casa di  
una  stravagante  signora  dove  incrocia  lo  sguardo  di  una  ragazzina  pura  e  innocente,  Fehn,  dagli  
inconfondibili  tratti  giapponesi.  Giorno dopo giorno, avvolti  dall'aroma del  tè che preparano per gli  
ospiti della casa, la loro amicizia si trasforma in qualcosa di più. Un amore profondo reso impossibile da  
quel sogno americano in cui entrambi credevano e che, invece, li ha delusi non mantenendo le promesse. 
Ernest  e  Fehn sono costretti  a  separarsi  e  a  prendere strade diverse.  Ora,  a più di  cinquant'anni  di  
distanza, Ernest torna là dove tutto è cominciato, nella speranza di ritrovare la sua Fehn e di riprendere 
la loro storia da dove l'avevano lasciata.

biblioteca 853 JAN
R 17787

La ragazza con la Leica / Helena Janeczek
Guanda, 2017

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per Gerda 
Taro,  la  prima  fotografa  caduta  su  un  campo  di  battaglia.  Proprio  quel  giorno  avrebbe  compiuto  
ventisette anni. Robert Capa è in prima fila: erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la  
Leica e poi erano partiti per la Guerra di Spagna. Per tutti Gerda rimarrà una presenza più forte e viva 
della celebrata eroina antifascista: la sua gioia di vivere, la sua sete di libertà sono scintille capaci di  
riaccendersi anche a distanza di decenni. Il romanzo allaccia epoche e luoghi lontani, restituendo vita 
alle istantanee di questi ragazzi degli anni Trenta alle prese con la crisi economica, l'ascesa del nazismo,  
l'ostilità verso i rifugiati. 
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biblioteca 853 LEV
R 17792

Questa sera è già domani / Lia Levi
E/O, 2017

Genova. Una famiglia ebraica negli anni delle Leggi Razziali.  Un figlio genio mancato, una madre 
delusa e rancorosa, un padre saggio ma non abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii incombenti, 
cugini che scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti personali nel momento in cui è 
la Storia a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? E possibile desiderare di restare comunque nella terra 
dove ci sono le tue radici o è urgente fuggire? Se sì, dove? Esisterà un paese realmente disponibile 
all'accoglienza?  Una  vicenda  di  disperazione  e  coraggio  realmente  accaduta,  ma  completamente 
reinventata,  che attraverso il  filtro delle misteriose pieghe dell'anima ci  riporta a un tragico recente 
passato. 

biblioteca  853 LEV
R 17726

Se questo è un uomo / Primo Levi 
Einaudi, 2014

Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò "Se questo è un uomo" nel 1947. Einaudi lo accolse nel 
1958 nei  "Saggi" e  da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in  tutto  il  mondo. 
Testimonianza  sconvolgente  sull'inferno  dei  Lager,  libro  della  dignità  e  dell'abiezione  dell'uomo di 
fronte allo sterminio di massa, "Se questo è un uomo" è un capolavoro letterario di una misura, di una 
compostezza  già  classiche.  È  un'analisi  fondamentale  della  composizione  e  della  storia  del  Lager,  
ovvero dell'umiliazione, dell'offesa, della degradazione dell'uomo, prima ancora della sua soppressione 
nello sterminio. 

biblioteca 869 LIS
 R 17751

Vicino al cuore selvaggio / Clarice Lispector
Adelphi, 1995

<<Perchè era nata così ardente e leggera, come l'aria che viene dal fornello quando lo si scoperchia?>>. 
Joana, la protagonista di questo romanzo, è una bambina, poi una ragazza, poi una donna dai sentimenti 
presocratici. Ha il tratto della visionaria ironica, che non riesce a liberarsi mai dal <<desiderio-potere-
miracolo di quand'era piccola>>, e neppure lo vuole. Qui la letteratura e il sogno crescono insieme, 
come nello stesso giardino d'infanzia. <<E i sogni si addensavano sempre più e acquistavano colori 
difficili da diluire in parole>>. Che cosa accade, a Joana? Si trasforma, passa il tempo, perfino si sposa. 
La sua storia è il silenzioso ruotare di un prisma che guida la luce <<vicino al cuore selvaggio della 
vita>>.

biblioteca 843 MAA
R 17761

I disorientati / Amin Maalouf 
Bompiani, 2013

Una chiamata inattesa spinge Adam, professore arabo di Storia, a tornare nella sua terra d'origine dopo 
venticinque anni di esilio. Tutto è rimasto identico. Quel "paradiso perduto" si accompagna ai nomi dei 
suoi amici di gioventù, il Circolo dei Bizantini, che volevano cambiare il mondo e hanno invece finito 
per essere cambiati da una guerra che li ha separati. Ma chi è, in fondo, lui per giudicare dal suo esilio  
"dorato", mentre loro sono stati travolti da un destino ineluttabile? Con l'aiuto di Semiramis, rimasta 
sempre bella e ribelle, Adam cerca di riunire i suoi vecchi compagni. Ma questo confronto con il passato 
cambierà per sempre il presente di Adam e metterà in discussione l'esilio dorato che si era costruito. 
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biblioteca 853 MAL
R 17766 

Negli occhi di chi guarda / Marco Malvaldi
Sellerio Editore, 2017 

In un magnifico podere nel cuore della campagna toscana vivono due gemelli sessantenni, Alfredo e  
Zeno Cavalcanti.  Alfredo,  ex  broker  fallito,  ha  dilapidato quasi  tutto  il  suo denaro  in  investimenti 
sbagliati;  Zeno è un collezionista  d’arte  mite e  tranquillo,  e  vive con il  suo anziano maggiordomo 
Raimondo. I gemelli richiedono una consulenza medica un po’ singolare: in pratica vogliono sapere 
quale dei due ha più probabilità di morire prima dell’altro. La questione è legata alla vendita del podere 
Pianetti;  Alfredo,  che  è  in  bolletta,  è  favorevole.  Zeno contrario.  I  fratelli  hanno  deciso  che  verrà 
rispettata la volontà di chi sarà dichiarato il più longevo. 

biblioteca 853 MAL
R 17790

A bocce ferme / Marco Malvaldi
Sellerio, 2018

Un cold case per i Vecchietti  del  BarLume. Un vecchio omicidio mai risolto, avvenuto nel fatidico 
1968, si riapre per una questione di eredità. Muore nel suo letto Alberto Corradi, proprietario della 
Farmesis, azienda farmaceutica del litorale toscano. Alla lettura del testamento, il notaio ha convocato 
anche la vicequestore Alice Martelli, perché nelle ultime volontà del defunto è contenuta una notizia di  
reato. Erede universale è nominato il figlio Matteo Corradi, ma nell'atto il testatore confessa di essere 
stato lui l'autore dell'assassinio del fondatore della fabbrica, suo padre putativo. L'imbroglio nella linea 
di successione obbliga alla riapertura dell'inchiesta. Matteo Corradi non potrebbe, infatti, ereditare ciò 
che il padre ha ottenuto mediante un delitto.

biblioteca 854 MON
R 17797

Fuori di casa / Eugenio Montale
Mondadori, 2017 

Secondo  libro  di  prose  dopo  "Fartalla  di  Dinard",  "Fuori  di  casa"  raccoglie  scritti  di  viaggio  che 
risalgono agli anni dal 1946 al 1964: un vero e proprio diario di esperienze di vita composto di servizi 
giornalistici, appunti, ritratti o racconti minimi. I luoghi visitati vanno dalle natie Cinque Terre ai Paesi 
europei fino al Medio Oriente; che sia inviato dal suo giornale o in vacanza, Montale osserva il mondo  
con sguardo curioso e attento: un occhio alle "cose", l'altro sempre teso a seguire, nelle "cose" stesse, la 
nascita della propria poesia. Vera miniera di commenti e suggestioni utili per comprendere la poesia 
montaliana dalla "Bufera" a "Satura", pur nella varietà delle occasioni che lo hanno generato "Fuori di  
casa" è un libro di esemplare compiutezza formale. 

biblioteca 853 RAU
R 17768 

L' ombra del commissario Sensi / Susanna Raule
Salani, 2011 

Il commissario Ermanno Sensi non è il classico poliziotto. Con gli occhiali scuri perennemente calati sul  
naso e un look gothic-dark vagamente minaccioso, di classico non ha proprio nulla, e anche il suo stile 
investigativo lascia alquanto a desiderare.  Un giorno,  sul  lungomare di  Spezia (attenzione,  nessuno 
spezzino dice 'La Spezia'), un passante trova una sciabola piantata tra i lastroni di pietra; sembrerebbe 
uno scherzo di  cattivo gusto se non fosse che la sciabola scompare lasciando una macabra scia di 
cadaveri decapitati e una testimone oculare giovanissima e terrorizzata. Più interessato a quest'ultima, 
Sensi deve suo malgrado fermare il  killer prima che colpisca ancora; ma nel frattempo, affamata di 
sangue e di morte, riappare l'ombra di un passato inquietante... 
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biblioteca  823 RIL
R 17727

La lettera d'amore / Lucinda Riley
Giunti Editore, 2018 

Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano sepolti per una vita intera. Come quello di Rose,  
l'anziana  signora  che  Joanna,  giovane  reporter  del  Morning  Mail,  conosce  durante  la  cerimonia  di  
commemorazione del  famoso attore Sir  James Harrison.  Pochi giorni  dopo, Joanna riceve un plico 
contenente una vecchia lettera d'amore e un biglietto dalla grafia tremolante, ma è ormai troppo tardi per 
chiedere  qualsiasi  spiegazione:  Rose è  morta  e  la  sua  casa completamente  svuotata.  Quando anche 
l'appartamento di Joanna viene messo sottosopra, la giornalista capisce che ha tra le mani una storia 
scottante, e la sua unica via d'uscita è scoprire la verità sui misteriosi amanti della lettera. Chi erano 
realmente? E perché è così importante che nessuno sappia di loro? 

biblioteca  823 RIN
R 17734

Ascolta i fiori dimenticati / Holly Ringland
Garzanti, 2018

Alice ha appena nove anni quando la sua vita cambia per sempre. È per questo che sceglie di non 
parlare più e di fare del silenzio il suo unico confidente, incapace di tradirla. D'ora in poi a prendersi 
cura di lei ci sarà nonna June, di cui nemmeno sospettava l'esistenza, che le insegna ad ascoltare i fiori e 
a impararne i significati nascosti. Quei fiori, col tempo, diventano le parole, delicate come petali ma 
forti come radici, con cui dà voce ai sentimenti che nessun altro linguaggio saprebbe comunicare con 
altrettanta intensità. Quando, però, il passato ritorna più impetuoso di prima e le parla di segreti che 
devono essere svelati, Alice sa che non può più far finta di niente. Deve tornare dove tutto è cominciato 
per portare alla luce la verità. E scoprire che non è sola come ha sempre creduto. 

biblioteca 823 ROB
R 17732

La gemella sconosciuta / Jane Robins 
Editrice Nord, 2018

Callie e Tilda sono gemelle, eppure non si somigliano affatto. Callie è single, goffa e impacciata. Tilda 
invece è più bella, più ambiziosa, più carismatica. È un'attrice di successo e ed è fidanzata con Felix,  
affascinante uomo d'affari.  Callie,  però,  si  rende conto che, negli  ultimi tempi,  Tilda è sempre più 
magra, rifiuta ogni proposta di lavoro, passa il tempo rintanata in una casa ormai irriconoscibile, dove il  
suo allegro caos ha lasciato il  posto alla precisione maniacale di  Felix. E poi ci  sono i  lividi  sulle  
braccia, le reazioni esagerate di Felix per questioni da nulla. Preoccupata, Callie cerca in Internet forum 
di sostegno alle vittime di uomini dispotici, manipolatori e violenti: le storie di quelle sconosciute le  
sembrano fin troppo familiari e Callie si convince che la sorella sia in pericolo.

biblioteca  813 ROT
R 17728

Lamento di Portnoy / Philip Roth 
Einaudi, 2014

Audace. Illuminate. Iconico. Un libro che ha cambiato per sempre la letteratura mondiale. Quando uscì 
in America, nel 1969, fu come una detonazione. Oggi le parole di Portnoy, la sua critica sferzante alla 
sua stessa classe sociale, riecheggiano ancora tra gli scaffali di tutte le librerie del mondo. Corrodendo e 
costruendo, come un enzima.
Alex Portnoy ha trentrè anni ed è commissario aggiunto della Commissione per lo sviluppo delle risorse 
umane del Comune di New York. Nel lavoro è abile, intransigente, stimato. Il libro riporta il monologo  
di Alex che dall'analista ripercorre la sua vita per capire perché è travolto dai desideri che ripugnano alla 
"mia coscienza e da una coscienza che ripugna ai miei desideri". 
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biblioteca 863 SER
R 17742

L'albergo delle donne tristi / Marcela Serrano
Feltrinelli, 2001

Attraverso l'esperienza della protagonista Floreana, l'autrice ci introduce in un insolito rifugio per donne 
emotivamente ferite, situato in un'isola nel Sud del Cile. L'albergo è gestito da Elena, personaggio tanto 
più fiero e credibile quanto più porta incisi sul viso i segni di una guerra vinta con il dolore. Per un  
periodo  di  tre  mesi,  le  ospiti  dell'albergo  hanno  la  possibilità  di  trovare  conforto  attraverso  la 
conoscenza di persone affini per vulnerabilità, lontano dal mondo dei giudizi e dei rimproveri, da amori 
autolesionistici. La varietà dei casi umani che emerge dalla narrazione è un invito alla spontaneità, alla 
sincerità anche a costo della sofferenza, alla voglia di vivere mettendosi sempre in gioco. 

biblioteca 843 SIM
R 17765 

La scala di ferro / Georges Simenon
Adelphi, 2016 

Tutto  era  cominciato  con  una  improvvisa  sensazione  di  vertigine,  accompagnata  da  "un  intenso  e 
molesto calore alla gola". Poi, in seguito al ripetersi delle crisi, aveva consultato vari medici, l'ultimo dei 
quali gli aveva consigliato di prendere nota di che cosa aveva fatto, e mangiato, prima di ogni crisi. In  
quegli appunti, buttati giù su un foglietto che nascondeva tra le pagine di un libro,  aveva deciso di  
annotare  anche  altro:  quello  che  sua  moglie,  a  differenza  di  lui,  non  aveva  mangiato.  E, 
dall'appartamento collegato attraverso una scala a chiocciola con la cartoleria di cui sua moglie era la  
"padrona", aveva cominciato a spiarla, ad ascoltare le sue telefonate, a cercare delle prove. A volte gli  
veniva voglia di guardarla negli occhi e chiederle la verità...

biblioteca 843 SIM
 R 17770 

Il fondo della bottiglia / Georges Simenon
Adelphi, 2018 

Uno stimabile  avvocato,  che  è  riuscito,  partendo  dal  basso,  a  conquistarsi  un  posto  nella  ristretta 
comunità dei notabili di Nogales, al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, vede vacillare tutte le sue  
certezze quando gli  compare davanti, evaso dal carcere in cui  scontava una condanna per il  tentato 
omicidio di un poliziotto, il fratello minore – quello debole, irresponsabile, sfortunato, eppure dotato di  
un inquietante potere di seduzione –, che gli chiede di aiutarlo a passare la frontiera. Nel piccolo mondo 
costituito dai ricchi proprietari dei ranch l'arrivo dell'estraneo scatena una sorta di psicodramma, che  
culminerà in una vera e propria caccia all'uomo, mentre, fra odio e amore, rancori e sensi di colpa,  
sbronze e scazzottate, si consuma la resa dei conti tra i due fratelli. 

biblioteca 853 SIM
R 17795

Il patto dell'abate nero : Secretum saga / Marcello Simoni
Newton Compton, 2018

13 marzo 1460, porto di  Alghero.  Un mercante ebreo incontra in gran segreto l'agente di  un uomo 
d'affari  fiorentino,  messer  Teofilo  Capponi.  Vuole  vendergli  un'informazione  preziosissima:  l'esatta 
ubicazione del leggendario tesoro di Gilarus d'Orcana, un saraceno agli ordini di re Marsilio, scomparso 
ai tempi di Carlo Magno. Venuta per caso a conoscenza della trattativa, Bianca de' Brancacci, moglie di  
Capponi, intuisce che suo padre era coinvolto nella ricerca di quel tesoro prima di morire. Elabora così 
un piano e per realizzarlo chiede aiuto a Tigrinus, il noto ladro con cui ha già avuto a che fare. Nel  
frattempo, a Firenze, Bianca dovrà mantenere a tutti i costi il segreto sulla missione affidata al ladro, ma 
in pericolo c'è anche il tesoro più grande che Tigrinus nasconde: la Tavola di Smeraldo...
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biblioteca 895.6 SOS
 R 17758 

Fino a dopo l'equinozio / Natsume Soseki
Neri Pozza, 2018 

Keitaro è un ragazzo romantico, insofferente alla mediocrità e con un’ardente passione per l’inusuale.  
Da quando ha terminato l’università, però, la vita lo ha portato soltanto a recarsi a casa di sconosciuti  
per consegnare lettere di raccomandazione e a trascorrere, nella pensione per scapoli in cui dimora, il 
resto delle  ore nell’indolenza più assoluta.  Nella  pensione vive anche Morimoto,  un uomo oltre  la 
trentina dall’occupazione misteriosa che un giorno scompare all’improvviso, lasciando il suo bastone da 
passeggio. Sulla scrivania della propria stanza Keitaro trova una lettera in cui l’ex bizzarro ospite della  
pensione lo esorta ad appropriarsene e a farne buon uso. Un consiglio che si trasforma per il ragazzo in  
una persecuzione tale da spingerlo a preoccuparsi della sua salute mentale. 

biblioteca 818 THO
 R 17753 

Walden, ovvero Vita nei boschi / Henry David Thoreau 
Einaudi, 2015

Nel luglio 1845 Henry Thoreau, a ventotto anni, lascia la sua città natale e va a vivere sulle rive del lago  
Walden, in una capanna da lui stesso costruita, e vi rimane oltre due anni. Nella quiete dei boschi coltiva  
il suo orto, legge, osserva gli animali, passeggia nella natura o fino a qualche villaggio vicino, scrive, fa  
piccoli lavori in casa, nuota. Thoreau vuole "marciare al suono di un tamburo diverso" e cerca la libertà  
immergendosi  nei  ritmi della natura.  Testo seminale della consapevolezza ambientalista e caposaldo 
della  controcultura americana,  "Walden" è il  resoconto autobiografico di  questo esperimento di  vita 
solitaria,  la  cronaca quotidiana di  un ritorno alla  semplicità,  una  dichiarazione d'indipendenza  dalla 
pochezza morale di una società dedita all'accumulazione di ricchezza. Prefazione di Paolo Cognetti. 

biblioteca 863 TOS
R 17760

L'ultimo lettore / David Toscana
Bookever Editori Riuniti, 2007

A Icamole,  paese sperduto in una landa messicana vessata dalla  siccità,  viene trovata una bambina 
morta  in  fondo  a  un  pozzo.  Il  responsabile  della  biblioteca  abbandonata  consiglia  il  romantico 
occultamento  del  cadavere,  gesto  che,  secondo  i  suoi  libri,  li  salverà  dalla  maledizione  eterna  e 
dall'oblio. Una favola moderna e surreale sulla forza della letteratura, sul valore della morte e della  
solitudine. 

biblioteca 853 VIC
R 17791

Se mai un giorno / Marco Vichi
Guanda, 2018

Un uomo alle prese con i dentisti, un altro con i mutui bancari, entrambi esasperati e alla fine beffati. Un 
inquietante vicino di casa con cui sarebbe stato meglio non avere rapporti. Una imprevedibile trappola 
per ubriachi nel corso di un festival letterario. L'intensa lettera alla figlia di un padre che ha speso la vita  
nei Servizi Segreti. Una bambina vittima di un padre orco. Due ragazzi che si avventurano di notte tra  
gli scaffali di una biblioteca attratti dall'incanto dei libri. Il lato buio di una vita normale. E poi un  
inedito, drammatico, affascinante Oriente, così lontano e allo stesso tempo così vicino... E ancora tanti 
uomini  e  donne,  di  questo  e  dell'altro  mondo,  tutti  abitanti  di  un  pianeta  popolato  di  personaggi  
drammatici, comici, misteriosi, violenti o dolorosamente inermi, tutti a loro modo ribelli. 
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biblioteca 853 VIC
 R 17771 

Morte a Firenze. Un'indagine del commissario Bordelli / Marco Vichi
TEA, 2016 

La notte del 4 novembre l'Arno cresce, si ingrossa, va a lambire gli archi di Ponte Vecchio, supera gli  
argini e la città è travolta dalla furia delle acque. Le vie diventano torrenti impetuosi, la corrente trascina 
automobili, sfonda portoni e saracinesche, riversando nelle strade cadaveri di animali, alberi, mobili e  
detriti di ogni genere. Mentre la città è alle prese con quella inaspettata e inimmaginabile tragedia, il  
delitto  sembra  destinato  a  rimanere  impunito,  ma  la  tenacia  di  Bordelli  non  vien  meno...  Con 
un'intervista all'autore di Teresa Ciabatti e un saggio di Luca Scarlini. 

biblioteca 823 VON
R 17800

Un incantevole aprile-Il giardino delle rose / Elizabeth Von Arnim
Bollati Boringhieri, 2018 

Un discreto annuncio pubblicitario apparso sul «Times» è il preludio a un mese rivelatore per quattro  
donne  dalla  personalità  assai  diversa.  A  picco  su  una  baia  della  Riviera,  tra  giardini  di  calle,  
violacciocche e acacie, si staglia il castello medievale di San Salvatore. Alla ricerca disperata di sollievo 
dalle preoccupazioni quotidiane, Mrs Wilkins, Mrs Arbuthnot, Mrs Fisher e Lady Caroline Dester si  
lasciano allettare da quel paradiso terrestre. Cullate dalla primavera mediterranea, dai monti ammantati  
di violette e fiori dal dolce profumo, queste donne abbandonano a poco a poco i formalismi di società e  
scoprono un’armonia da tutte anelata e tuttavia mai conosciuta.

biblioteca 843 WIE
 R 17767 

Il mendicante di Gerusalemme / Elie Wiesel
Terra Santa, 2015 

Giugno 1967, Muro Occidentale di Gerusalemme. All'indomani della Guerra dei sei giorni, Wiesel vede 
sfilare migliaia di uomini e donne, "in uno strano raccoglimento". E confusi tra quei volti prendono vita 
i  personaggi  di  questo  romanzo,  composto  di  getto  in  quell'anno,  come  un  impetuoso  flusso  di  
coscienza nel quale si mescolano la realtà e la finzione, la memoria e il desiderio. "I pazzi muti e i  
mendicanti sognatori, i maestri e i loro discepoli, i cantori e i loro alleati, i giusti e i loro nemici, gli  
ubriachi e i cantastorie, i bambini morti e immortali, sì, tutti i personaggi di tutti i miei libri mi avevano  
seguito per fare atto di presenza e testimoniare al mio posto, attraverso di me!". In un ritmo incalzante,  
si intrecciano le memorie della diaspora, la tragedia della Shoah, i combattimenti per Gerusalemme. 

SAGGISTICA
 

biblioteca 306 ANT
R 17789

Antropologia culturale : i temi fondamentali / a cura di Stefano Allovio, Luca Ciabarri, Gaetano Mangiameli
Raffaello Cortina, 2018

Il testo tornisce una panoramica introduttiva all'antropologia culturale e ai dibattiti contemporanei che 
caratterizzano  questa  disciplina  attraverso  una  serie  di  parole-chiave:  cultura/culture, 
comparazione/etnografia,  percezione/conoscenza,  cosmologie/sociologie,  identità/appartenenze, 
mobilità/migrazioni, globalizzazione, diversità e relativismo. Questi temi sono presentati nella forma di  
una selezione antologica di brani di importanti autori italiani e stranieri, tra i quali Lila Abu-Lughod, 
Jean-Loup Amselle, Arjun Appadurai, Philippe Descola, Ugo Fabietti, Maurice Godelier, Tim Ingold, 
Aihwa Ong,  Leonardo  Piasere,  Francesco  Remotti.  Il  testo  è  rivolto  a  un vasto pubblico  di  lettori  
interessati a comprendere il mondo contemporaneo sempre più interconnesso e interculturale. 
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biblioteca 303.61 ARE
R 17803

Disobbedienza civile / Hannah Arendt 
Chiarelettere, 2017

Tre motivi per leggerlo: Perché è un libro che non ti aspetti: una meditazione sul dissenso, che parla però 
molto di  consenso e propone una collocazione costituzionale dei  gruppi  di  protesta.  Perché Hannah 
Arendt racconta di Socrate, Thoreau e della rivoluzione americana per tracciare la differenza che corre 
tra  disobbedienza  civile  e  obiezione  di  coscienza.  Perché  è  un  piccolo,  prezioso  manifesto  sulla 
partecipazione attiva, contro la dittatura dei politici e le prepotenze dei governi. 
“Chi  sa  di  poter  dissentire  sa  anche  che,  in  qualche  modo,  quando non dissente  esprime un  tacito 
assenso.” - Hannah Arendt

biblioteca 770  BAT
R 17721

La fotografia d'arte / David Bate
Einaudi, 2018

Esplorando i diversi modi attraverso i quali arte e fotografia si sono intrecciate, l'autore sottolinea il  
ruolo  cruciale  svolto  dall'arte  nelle  mutazioni  dell'immagine  fotografica  e  tutta  l'importanza  della 
fotografia per la nascita e l'evoluzione dell'arte moderna. Bate infatti si concentra sulla natura sempre 
piú globale del fenomeno, dando conto non soltanto del contesto angloamericano ed europeo, ma anche 
di quello relativo a importanti regioni emergenti dell'Asia, dell'Africa e del Medio Oriente; e prendendo 
in considerazione nomi storici come quelli di William Henry Fox Talbot e Roger Fenton e artisti quali  
Lee Miller, Brassaï, Robert Frank, Nan Goldin, Ed Ruscha e Gillian Wearing. 

biblioteca 305.8 DIA
 R 17754 

Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? / Jared Diamond
Einaudi, 2014 

Dai viaggi in aereo ai telefoni cellulari, dall'alfabetizzazione all'obesità, la maggior parte di noi dà per 
scontate alcune caratteristiche della modernità, ma per la quasi interezza dei suoi sei milioni di anni di  
vita la società umana non ha conosciuto nulla di tutto ciò. E se il baratro che ci divide dai nostri antenati 
primitivi può apparirci incolmabile, osservando le società tradizionali ancora esistenti, o esistenti fino a 
poco tempo fa, possiamo farci un'idea di com'era il nostro antico stile di vita. Diamond non idealizza 
romanticamente le società tradizionali: alcune fra le loro pratiche restano per noi inaccettabili, ma è 
importante riconoscere dove e quando le loro esperienze hanno fruttato dei passi avanti nella società e  
nel comportamento umani. 

biblioteca 304.28 DIA
R 17806

Collasso : come le società scelgono di morire o vivere / Jared Diamond
Einaudi, 2014

Sono molte le civiltà del passato che parevano solide e che invece sono scomparse. E se è successo nel  
passato, perché non potrebbe accadere anche a noi? Diamond si lancia in un ampio giro del mondo alla 
ricerca di casi esemplari con i quali mettere alla prova le sue teorie. Osserva somiglianze e differenze,  
storie e destini di antiche civiltà (i Maya, i Vichinghi, l'Isola di Pasqua), di società appartenenti al Terzo 
Mondo (Ruanda, Haiti, Repubblica Dominicana) o che nel giro di un solo secolo si sono impoverite, e 
individua le cause principali che stanno dietro al collasso: degrado ambientale, cambiamento climatico,  
crollo dei commerci, avversità dei popoli vicini, incapacità culturali e politiche di affrontare i problemi. 
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biblioteca  914.5 FIR
R 17748

Firenze pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Giacomo Bassi
EDT, 2017

Da  non  perdere:  Tutti  i  luoghi  da  vedere  e  i  consigli  degli  esperti  per  rendere  il  vostro  viaggio 
indimenticabile. Vita in città: Scoprite gli angoli della città più amati dagli abitanti. Il meglio di Firenze 
Itinerari a piedi, cibo, arte, shopping, panorami, vita notturna e altro. 

biblioteca 158.5 GAM
R 17749 

Tre volte più grandi. Manuale di negoziazione ad uso delle donne e non solo / Samantha Gamberini, Renata 
Borgato. Franco Angeli, 2017 

Questo libro (rivolto a tutte le donne) parla di potere - inteso come nient'altro che la possibilità di far  
accadere le cose che desideriamo - e di come poterne acquisire il massimo possibile. L'obiettivo è quello 
di consentire a tutte di diventare più consapevoli e più abili tecnicamente, per apprendere le modalità più 
corrette per chiedere nel modo migliore e aumentare le possibilità di ottenere quello che ci si merita e si  
desidera. 

biblioteca  158.1 GAR
R 17718

Il metodo Ikigai : i segreti della filosofia giapponese per una vita lunga e felice / Hector García, Francesc Miralles 
Rizzoli, 2018

Sull'isola giapponese di Okinawa si contano oltre ventiquattro centenari  ogni centomila abitanti, un 
valore significativamente più alto della media mondiale. Desiderosi di individuare le ragioni di questa 
straordinaria  eccezione,  Héctor  García  e  Francesc  Miralles  hanno condotto  anni  di  studi  sul  luogo 
verificando che, tra i  fattori fondamentali di questa incredibile longevità,  vi sono una vita semplice 
all'aria aperta,  un'alimentazione sana ed essenziale,  una dedizione a coltivare l'amicizia e i  rapporti 
umani. Ma il risultato più sorprendente delle ricerche è stato scoprire una sorta di ingrediente segreto: 
l'ikigai, appunto, ossia la propria ragion d'essere.

 

  
            biblioteca 327.1 MAG

R 17744
Contro l'Europa : tutto quello che non vi hanno detto di Maastricht / Ida Magli
Bompiani, 2001

La rinuncia alla sovranità nazionale, alla libertà e alla democrazia è alla base del Progetto-Europa. Di 
questi problemi in Italia non si è mai discusso a causa dell'assoluta censura instaurata intorno all'Unione  
Europea.  Di  fatto si  dà per  scontato che gli  italiani,  seguendo il  destino della  loro storia,  debbano 
diventare succubi di un potere straniero. Questo libro, in forma di sintetico e aggressivo pamphlet, è il  
personalissimo tentativo di un antropologo per convincere gli italiani a riflettere su quello che il Trattato 
di Maastricht comporta: la possibile perdita di qualsiasi libertà e il rischio della frammentazione dello 
Stato.
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biblioteca  945.51 MAR
R 17762

Savonarola : moralità e politica a Firenze nel Quattrocento / Lauro Martines
Mondadori, 2008

Una  delle  figure  più  conosciute  e,  forse,  incomprese  della  Firenze  del  Quattrocento  è  Girolamo 
Savonarola, il frate domenicano che con le sue prediche infuocate e il suo carisma trascinante ebbe un 
ruolo decisivo nell'avventura della Repubblica fiorentina. Scomunicato dal papa nel 1497 e morto sul 
rogo  l'anno  dopo,  Savonarola  è  passato  alla  storia  come  un  fanatico  religioso  e  un  demagogo 
reazionario,  che invitava i  suoi  seguaci  a  bruciare i  loro beni  mondani  nel  falò delle  vanità.  Ma il 
giudizio storico sul frate domenicano deve essere molto più meditato di una condanna senza appello e 
deve tenere presente la complessità del personaggio e il contesto in cui si muoveva, i suoi ideali, le sue 
capacità politiche e le forze contro cui lottò, ma anche quelle che seppe suscitare e non poté controllare. 

biblioteca  709.04 MOR
R 17722

Le vite dei surrealisti / Desmond Morris 
Johan & Levi, 2018

Il Surrealismo nasce all'indomani della Prima guerra mondiale più come stile di vita che come vero e  
proprio movimento artistico. Indignati verso un establishment che aveva reso possibile quel massacro, i 
surrealisti elaborano una strategia dell'inconscio capace di liberare l'uomo dai lacci della ragione e delle  
convenzioni  estetiche  restituendo  un  ruolo  centrale  alla  dimensione  onirica  ed  erotica  per  mezzo  
dell'automatismo  psichico.  Desmond Morris  realizza  la  sua  prima  personale  surrealista  nel  1948  e,  
mentre si appresta a diventare uno dei più celebri divulgatori scientifici della sua generazione, frequenta 
per anni gli irresistibili personaggi di cui snocciola qui le avventure: Roberto Matta, Giacometti, Miro e 
Masson, Salvador Dalì.

biblioteca 321 MOR
R 17793

L' Utopia o la migliore forma di repubblica / Tommaso Moro
Laterza, 2007 

Tommaso Moro in "Utopia" descrive un'immaginaria isola-regno abitata da una società ideale,  nella 
quale alcuni studiosi moderni hanno ravvisato un opposto idealizzato dell'Europa sua contemporanea, 
mentre altri vi riscontrano una satira sferzante della stessa. Moro derivò il termine dal greco antico con 
un  gioco  di  parole  fra  ou-topos  (cioè  non-luogo)  ed  eu-topos  (luogo  felice);  utopia  è  quindi, 
letteralmente, un "luogo felice inesistente". Pubblicato per la prima volta nel 1516, questo "libretto "ha 
preso posto da allora tra i  grandi testi dell'umanità. Si tratta del "messaggio nella bottiglia", che un  
umanista, inorridito di fronte al male sociale che straziava la sua età e il suo Paese, volle destinare non ai 
contemporanei sordi e impotenti, ma alla meditazione e alla intraprendenza dei posteri. 

biblioteca  917.47  HYM
 R 17720

New York : itinerari d'autore / Miles Hyman e Vincent Rea 
EDT, 2010

Scoprite New York come non l'avete mai vista! Che siate appassionati di architettura, rock, cinema o 
luoghi alla moda, gli itinerari descritti in questa guida vi propongono un volto tutto nuovo della città. 
Dai  negozi  vintage di  Manhattan  alle  comunità etniche del  Queens passando dai  cottage sulle  rive 
dell'Hudson, questi itinerari vi guidano alla scoperta di quartieri ancora inesplorati. Mercati bio, giardini  
nascosti in mezzo ai grattacieli, hangar riconvertiti in gallerie d'arte... scorrendo le illustrazioni originali, 
la Grande Mela si svela in tutta la sua diversità, poetica e umana, lontano dai cliché della grande città  
anonima. 
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biblioteca 731.5 PAN
R 17785

La scultura funeraria : dall'Antico Egitto a Bernini / Erwin Panofsky 
Einaudi, 2011

L'uomo ha sempre dovuto far fronte all'enigma e al timore della morte, ponendosi ovunque la stessa,  
eterna domanda: "Che ne sarà di noi dopo?". Ed è specialmente attraverso la scultura funeraria che ogni 
cultura esprime le diverse e innumerevoli risposte che associa alla morte. Secondo Panofsky sono due le 
tendenze principali: quella "retrospettiva" (che mira a perpetuare la memoria del defunto e a renderlo 
immortale celebrandone gesta e virtú) e quella "prospettiva" (che si rivolge piú al futuro che al passato,  
cercando di immaginare e soddisfare tutti i bisogni e i desideri che caratterizzeranno la vita nell'aldilà).  
Sulla scorta di questi due principî, Panofsky tratteggia la storia della scultura funeraria portando una 
quantità straordinaria di esempi.

   

biblioteca 726.6 ROD
 R 17750 

Le cattedrali di Francia / Auguste Rodin  
Castelvecchi, 2017

Per Auguste Rodin la  cattedrale gotica rappresenta l'opera totale e corale,  nella  quale si  coniugano 
armonicamente valori  plastici  e  pittorici,  ideali  civili  e religiosi,  tensioni erotiche e precetti  morali. 
L'interesse per  l'architettura medievale porta  Rodin a compiere periodiche  visite  contemplative  alle 
chiese francesi - Mantes, Nevers, Amiens, Laon, Reims, Chartres... - alla ricerca dei principi di un culto 
secolare della bellezza. Edito per la prima volta nel 1914, questo libro raccoglie pensieri, note sparse e 
disegni, prodotti da Rodin in decenni di "pellegrinaggio" presso le cattedrali. 

 

biblioteca 910.4 RUM
 R 17752 

Il ciclope / Paolo Rumiz
Feltrinelli, 2017

Un'isola uncinata al cielo con le sue rocce plutoniche, attracco difficile, fuori dai tracciati turistici, dove 
buca  il  cielo  un  faro  tuttora  decisivo  per  le  rotte  che  legano  Oriente  e  Occidente.  Paolo  Rumiz, 
viandante senza pace, va a dividere lo spazio con l'uomo del faro, con i suoi animali domestici. Il faro 
sembra fondersi con il passato mitologico, austero Ciclope si leva col suo unico occhio, veglia nella 
notte, agita l'intimità della memoria, richiama le dinastie dei guardiani e delle loro mogli, ma soprattutto 
apre le porte della percezione. Nell'isola del faro si impara a decrittare l'arrivo di una tempesta,  ad 
ascoltare il vento, a convivere con gli uccelli, a discorrere di abissi, a riconoscere le mappe smemoranti 
del nuovo turismo da crociera e i segni che allarmano dei nuovi migranti.

biblioteca 303.61 THO
R 17802

Disobbedienza civile / Henry David Thoreau 
Einaudi, 2018

Perché se lo stato è da sempre amministrato nell'interesse dei pochi continuiamo a non fare nulla? Se  
invade e schiavizza,  perché, in nome di una legge che non ci  rappresenta,  dimentichiamo di  essere 
uomini?  Perché  per  convenienza  non seguiamo più  il  nostro  senso  di  giustizia?  Sono le  domande 
fondamentali che si pone Thoreau in queste pagine. Domande che anche oggi ciascuno di noi dovrebbe 
farsi ogni giorno, per ricordarsi di essere prima un uomo e poi un cittadino. Perché solo tenendo fede 
alla propria umanità si potrà arrivare a fare la cosa giusta. Completa il volume il saggio "La schiavitù 
nel Massachusetts". 
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biblioteca 914.5 VEN
 R 17747 

Venezia / Sara Fiorillo
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. 

biblioteca 760 VIR
R 17805

Aubrey Beardsley. L'enfant terrible dell'art nouveau / Giuseppe Virelli
Minerva Edizioni , 2018 

Monografia dedicata alla figura di Aubrey Beardsley (1872-1898), che prende in esame l'intero corpus di 
opere del giovane artista suddividendola in tre momenti principali: il primo dalla sua formazione presso 
la scuola Preraffaellita e a quella di Burne-Jones, sino a una sua rapida emancipazione in favore di uno  
stile  più  autonomo;  il  secondo  momento,  invece,  riguarda  gli  anni  centrali  dell'attività  in  cui  egli  
imprime una forte accelerazione al suo stile verso una sintesi sempre più spinta delle immagini; infine, il  
terzo periodo riguardante i lavori del biennio 1895-96, la maggior parte dei quali ispirati a un repertorio  
figurativo settecentesco rivisitato in chiave moderna.  Solo poco prima della morte interviene uno dei 
pochi cambiamenti del suo stile: è questo "l'autunno dell'autunno".

biblioteca 200 WIT
R 17784

Note sul «Ramo d'oro» di Frazer / Ludwig Wittgenstein
Adelphi, 1975 

In queste rapide e densissime pagine, che raccolgono una serie di postille alla grande opera di Frazer, 
attraverso  la  quale  la  cultura  occidentale  aveva  preso  ufficialmente  atto  del  mondo  religioso  dei  
‘primitivi’,  Wittgenstein  ha  dato  il  suo  unico  contributo  ‘esplicito’  all’antropologia.  Innanzitutto 
abbozzando  una  ‘antropologia  dell’antropologo’ –  fondata  su  questo  assioma:  «Frazer  è  molto  più 
selvaggio della maggioranza dei suoi selvaggi». Inoltre, ci propone qui certe letture di fatti religiosi  
‘primitivi’  che  non  solo  mostrano  come  Frazer  spesso  desse,  di  quegli  stessi  fatti,  una  banale 
razionalizzazione ‘vittoriana’, ma in certo modo li toccano al cuore, con quella capacità di percepire e  
definire le esperienze più complesse e inafferrabili di cui Wittgenstein dà prova in tutta la sua opera.

biblioteca 381.4 ZOR
R 17788

L' economia dell'arte contemporanea. Mercati strategie e star system / Alessia Zorloni
Franco Angeli, 2016

Nell'ultimo decennio si è assistito a una vera e propria trasformazione del commercio delle opere d'arte. 
La struttura del  mercato dell'arte contemporanea è cambiata,  soprattutto in seguito alla concorrenza 
generata  dalle  oltre  154  fiere  che  si  tengono  ogni  anno  in  tutto  il  mondo  e  all'importanza  degli  
investitori  e  dei  fondi  di  investimento  nel  ramo  dell'arte.  Il  volume  analizza  il  sistema  dell'arte 
contemporanea attraverso l'analisi dei comportamenti dei suoi principali operatori, sia sul versante della 
domanda  che  su  quello  dell'offerta,  con  l'obiettivo  di  integrare,  attraverso  modelli  teorici  e  analisi 
empirica,  l'economia industriale  a  discipline  come la  storia  dell'arte,  il  marketing e la  finanza,  per 
analizzare e comprendere il mercato dell'arte contemporanea da una prospettiva interdisciplinare. 
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DVD

video DVD 1246
R 17823

L'amore bugiardo. Gone girl
2015 

L'ex scrittore newyorkese Nick Dunne e la moglie  Amy cercano di  sbarcare il  lunario nel  Midwest 
americano in piena recessione. Ma il giorno del quinto anniversario di matrimonio Amy scompare e  
l'immagine  della  coppia  felice  si  sgretola.  Nick,  avvolto  in  una  nebbia  di  comportamenti  ambigui, 
diventa il principale indiziato, mentre la ricerca di Amy scatena la frenesia mediatica, davanti agli occhi 
di un pubblico assetato di rivelazioni. 

video DVD 1233
R 17810

Blackhat: sempre connessi
2015

Nicholas  Hathaway,  hacker  pluripregiudicato  e in  licenza  dal  carcere  federale,  insieme ai  suoi  soci  
americani e cinesi cerca di identificare e sventare una pericolosissima rete di criminalità informatica che 
opera a livello mondiale: da Los Angeles a Hong Kong , passando per Perak, Malesia e Giacarta. Però,  
man mano che Hathaway si avvicina al suo obiettivo, il suo bersaglio diventa consapevole di essere  
braccato dal giovane hacker, e la posta in gioco si sposta sul piano personale. 

video DVD 1231
R 17808

Camera con vista 
1985

Nel 1907, scrupolosamente protetta da Charlotte, una cugina zitella, la giovane Lucy, appartenente a 
facoltosa famiglia inglese, va a visitare Firenze e prende alloggio alla pensione Bartolini, senza poter  
avere la promessa "camera con vista". A cena gli Emerson, due signori inglesi padre e figlio, offrono a  
Lucy di  poter  scambiare le  camere per  esaudire il  suo desiderio.  L'incontro con il  giovane George 
Emerson, di abitudini più libere, scombina la vita imposta a Lucy dalle rigide usanze vittoriane della  
famiglia.

video DVD 1232
R 17809

Everest
2016

Due diverse spedizioni vengono sfidate oltre i loro limiti da una delle più feroci tempeste di neve mai  
affrontate dall'uomo. Il loro coraggio sarà messo a dura prova dal più crudele dei quattro elementi, gli  
scalatori dovranno fronteggiare ostacoli al limite dell'impossibile come l'ossessione di una vita intera 
che si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Ispirato da una serie di incredibili eventi accaduti  
durante una pericolosa spedizione volta a raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo. 

video DVD 1241
R 17818

Joy
2016

La storia travagliata della famiglia Mangano e della figlia ribelle Joy che è partita dal nulla per creare un  
impero. Animata da un forte istinto creativo, ma anche dal desiderio di aiutare le persone intorno a sé, 
Joy dovrà affrontare il tradimento, l'inganno, la perdita dell'innocenza e le ferite dell'amore prima di 
trovare la forza ed il coraggio di inseguire i propri sogni. Liberamente ispirato alla vita di Joy Mangano, 
inventrice di prodotti per la casa di enorme successo e star delle televendite americana. 
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video DVD 1240
R 17817

Macbeth
2016

Adattamento cinematografico  del  capolavoro shakespeariano.  La  rovinosa metamorfosi  del  valoroso 
generale Macbeth, signore di Glamis, che conosce la gloria e l'onore, ma viene condotto alla rovina dalla 
sua cupidigia. Ambientato nel paesaggio crudo della guerra civile in Scozia, Macbeth è la storia di un 
animo grande e generoso corrotto da avidità e spietata ambizione. 

video DVD 1236
R 17813

Il nemico invisibile
2014

Evan  Lake  è  un  agente  veterano  della  CIA,  che  si  ritrova  improvvisamente  ai  ferri  corti  con 
l'organizzazione a cui ha dedicato tutta la sua vita. Rischierà tutto sulle tracce del suo nemico di sempre. 

video DVD 1243
R 17820

Il ponte delle spie
2015

In piena guerra fredda l'FBI cattura la spia sovietica Rudolf Abel, che si rifiuta di collaborare e viene  
rinchiuso in un carcere federale in attesa del processo. Come avvocato gli sarà affidato James Donovan, 
legale assicurativo con poca esperienza in casi così importanti, ma abilissimo come negoziatore. I due 
instaureranno un rapporto di stima reciproca e Donovan si batterà contro tutti per i suoi diritti. La sua 
abilità  lo  porterà  a  essere  reclutato  dalla  CIA per  negoziare  a  Berlino  lo  scambio  di  Abel  con  un 
prigioniero statunitense nelle mani dei sovietici, il pilota Francis Gary Powers. In Germania, Donovan, 
pur di difendere i suoi ideali, andrà anche contro le direttive della Cia stessa. 

video DVD 1235
R 17812

Prisoners
2014

Keller Dover si trova ad affrontare il peggiore incubo per un genitore. Sua figlia di sei anni, Anna, 
scompare insieme alla sua amica Joy e mentre i minuti diventano ore, il panico prende il sopravvento. A 
capo dell'investigazione c'è il detective Loki che arresta il proprietario di un camper sospetto. Tuttavia,  
la mancanza di prove lo costringe al suo rilascio. Mentre la polizia segue diverse piste, la pressione  
cresce e sapendo che è in gioco la vita di sua figlia, Dover, ormai fuori di sé, decide di non avere altra  
scelta che quella di prendere in mano la situazione. 

video DVD 1234
R 17811

Prometheus
2013

Una squadra di esploratori scopre un indizio sulle origini dell'umanità sul pianeta Terra che li porterà in  
un appassionante viaggio fin negli angoli più oscuri dell'universo. Lì dovranno combattere una terribile 
battaglia per salvare il futuro della razza umana.
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video DVD 1239
R 17816

Race : il colore della vittoria
2016

L'epica e straordinaria storia del pluricampione del mondo Jesse Owens che, nato povero ma con un 
dono atletico straordinario, alle Olimpiadi del 1936 lasciò Berlino e il terzo Reich senza parole vincendo 
4 medaglie d'oro ed entrando di diritto nella leggenda. 

video DVD 1238
R 17815

Source Code
2011

Il Capitano Colter Stevens si risveglia all'improvviso senza sapere dov'è. Di fronte a lui c'è Christina 
che gli sorride, ma lui non ha la più pallida idea di chi sia. In uno specchio vede il volto di un altro  
uomo e in tasca ha la carta d'identità di un tranquillo insegnante di scuola. Nel frattempo una donna in  
uniforme gli impartisce ordini da un monitor. A sua insaputa è impegnato in una missione militare ad 
alto rischio per scoprire il colpevole di un attentato che poche ore prima ha fatto migliaia di vittime.  
Poche ore prima, appunto... Colter è dentro il programma top-secret Source Code che gli permette di  
andare indietro nel tempo, per evitare il disastro. Ma ogni volta ha solo 8 minuti...

video DVD 1237
R 17814

Steve Jobs
2016

Nel backstage pochi minuti prima del lancio dei tre prodotti più rappresentativi nell'arco della carriera di 
Steve Jobs - partendo con il Macintosh nel 1984 e finendo con la presentazione dell'iMac nel 1998 - un  
ritratto intimo dell'uomo geniale che è stato l'epicentro della rivoluzione digitale. 

video DVD 1242
R 17819

L' ultima Parola  - La Vera Storia Di Dalton Trumbo
2016

"Lei  è  mai  stato  membro  del  Partito  comunista?"  Alla  domanda  di  J.  Parnell  Thomas,  senatore  e 
presidente della Commissione per le attività antiamericane, Dalton Trumbo non risponde. È il 1947, e  
centinaia di registi,  attori e scrittori sono chiamati a deporre. Solo dieci di loro, gli Hollywood Ten, 
saranno inquisiti e imprigionati per essersi rifiutati di parlare. Da allora Trumbo sarà costretto a lavorare 
per il mercato nero. È solo nel 1960 che Kirk Douglas vuole scrivere il suo nome nei titoli di testa del  
film. 
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