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Beaton, M. C.

Agatha Raisin : morti e sepolti. - Milano : Astoria, 2020. - 246 p.

C'è un nuovo abitante ricco di fascino a Carsely, il detective in pensione Gerald Devere. Agatha,  
come sempre, cede alla bellezza maschile, ma questa volta si trova a dover rivaleggiare in amore con 
l'amica  di  sempre,  Margaret  Bloxby,  la  moglie  del  pastore.  Ma  non  è  tanto  Gerald  a  seminare  
scompiglio nei  Cotswolds,  quanto piuttosto una  minaccia di  speculazione  edilizia  da parte  di  un 
possidente locale, lord Bellington, che vuole cementificare un'area solitamente utilizzata per orti in  
affitto. Il nobiluomo diventa il personaggio più inviso ai pensionati-orticoltori dei Cotswolds, e un 
giorno viene avvelenato nella sua dimora.  Il  figlio ed erede, Damian, è il  primo dei  sospettati  e  
assolda Agatha per scagionarlo. Ne nasce una delle più articolate, insanguinate ma anche per molti  
versi comiche indagini mai capitate ad Agatha & Co.

COLL. 823 BEATMC
INV. 53433  

Bignardi, Daria

Oggi faccio azzurro. - Milano : Mondadori, 2020. - 161 p.

«Mi chiamo Gabriele, come l'arcangelo» aveva detto, «ma qui in Germania è un nome da donna. Il 
tuo invece  che razza di  nome è?» Galla  si  chiama così  in  onore  dell'imperatrice  Galla  Placidia:  
«Darmi quel nome è stato uno dei pochi gesti coraggiosi di mia madre». Da quando è stata lasciata  
dal marito, improvvisamente e senza spiegazioni, passa le giornate sul divano a fissare la magnolia 
grandiflora del cortile, fantasticando di buttarsi dal balcone per sfuggire a un dolore insopportabile di  
cui si attribuisce ogni colpa. Esce di casa solo per vedere la psicanalista Anna Del Fante o per andare  
in carcere. «Da quando Doug mi ha lasciata sto bene solo dentro. Canto con altre dieci volontarie in 
un coro di detenuti tossicodipendenti. Anche io devo disintossicarmi.» Durante il primo viaggio da 

sola, a Monaco di Baviera, entra per caso in un museo dove è allestita la mostra della pittrice tedesca Gabriele Münter.  
Galla,  che da ragazza studiava arte,  ricorda solo che la Münter era nel gruppo del  Cavaliere Azzurro con Vasilij  
Kandinskij. Da quel momento la voce di Gabriele entra nella vita di Galla: la tormenta, la prende in giro e intanto le  
racconta la sua lunga storia d'amore con Kandinskij, così simile a quella di Galla con Doug. 

COLL. 853 BIGND
INV. 53536 

Bomann, Corina

Cuore di tempesta. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 444 p.

Sono  anni  che  Alexa,  brillante  organizzatrice  di  eventi,  ha  pochissimi  contatti  con  sua  madre 
Cornelia: molto tempo prima, per motivi mai realmente chiariti, la donna ha voltato completamente le 
spalle alla figlia,  e adesso vive un'esistenza appartata nella sua vecchia libreria ad Amburgo. Ma 
quando una telefonata annuncia che la madre è in coma, Alexa non esita un secondo e corre al suo  
capezzale. Frugando nell'appartamento in cerca di documenti, non si aspetta certo di scoprire una 
vecchia lettera struggente e misteriosa, che le mostra sua madre, di solito gelida e distante, in una luce 
del tutto inattesa. La curiosità cresce quando un giorno, in libreria, si presenta il celebre scrittore  
americano Richard Henderson, sostenendo di essere un vecchio amico di Cornelia. Attraverso la voce 

sognante  dell'anziano  gentiluomo,  Alexa  si  lascerà  trasportare  nella  Amburgo  del  1962,  all'epoca  della  terribile 
alluvione che devastò la città, sulle tracce di un grande amore perduto e mai veramente dimenticato... 

COLL. 833 BOMAC
INV. 53553 
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Bomann, Corina

L'angelo di vetro. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 303 p.

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. Il suo sogno è sempre stato viaggiare  

in paesi lontani e solo l'idea di un'esistenza tranquilla e ritirata le toglie il fiato. Finché una notte uno sconosciuto dagli  
occhi grigi come le nubi cariche di neve bussa alla sua porta consegnandole una busta chiusa da un sigillo di ceralacca.  
Una lettera che arriva dall'altra parte del mare e che sta per dischiuderle un mondo da fiaba: al fianco del giovane  
messaggero, Anna intraprenderà un lungo viaggio che la porterà fino a Londra, alla corte della regina Vittoria, per 
decorare con le sue raffinate figure di vetro l'abete della famiglia reale. 

COLL. 833 BOMAC
INV. 53552 

Bussi, Michel

Libro 1: La caduta del sole di ferro. - Roma : E/O, 2020. - 434 p. 

Una catastrofe ambientale ha spopolato il mondo. A Parigi gli unici sopravvissuti sono due gruppi di 
dodicenni, i ragazzi del tepee e i ragazzi del castello. Cresciuti senza genitori e senza l'assistenza di  
nessun adulto, i  ragazzi del  tepee sono una tribù abbastanza selvaggia che vive nella torre Eiffel  
tappezzata di pelli (il tepee, appunto) e si nutre andando a pesca sulla Senna o a caccia al Bois de 
Boulogne nel frattempo diventato una foresta. Anche i ragazzi del castello (il Louvre) sono cresciuti  
senza adulti, ma fin dalla loro nascita si sono ritrovati inseriti in un sistema di apprendimento che ha  
consentito loro di sviluppare un'organizzazione di vita diametralmente opposta a quella del tepee: 
sono vegetariani,  coltivano loro  stessi  gli  ortaggi  che  mangiano,  sono istruiti.  I  due  gruppi,  pur  

sapendo dell'esistenza l'uno dell'altro, non sono mai venuti in contatto. A cambiare quello stato di tregua prolungata  
basato sulla reciproca diffidenza interviene uno strano avvelenamento dell'ambiente che comincia a sterminare uccelli 
e piccoli mammiferi. I ragazzi del tepee sono convinti che a diffondere il veleno siano quelli del castello. La guerra  
sembra inevitabile.

COLL. 843 BUSSM 1
INV. 53474  

Capaldo, Giancarlo

I delitti di via Margutta. - Milano : Chiarelettere, 2020. - 245 p.

Lui, il principe Gian Maria Ildebrando Del Monte di Tarquinia, infaticabile giocatore di golf, amante 
del pericolo e delle belle macchine, con l’animo da filosofo e qualche deragliamento di troppo in 
gioventù; lei, la bellissima e briosa Gloria Palazzoli, insofferente ai dettami dell’alta società. Con loro  
il fedelissimo Oliver, maggiordomo ma soprattutto compagno d’avventura, di scuola inglese, già alle  
dipendenze di Buckingham Palace. Un trio formidabile animato dalla medesima passione: cacciarsi 
nei pasticci per troppa curiosità. Si sa che Roma nasconde segreti inconfessabili, basta indagare un 
po’ negli ambienti  di  potere che qualche storia intrigante salta fuori. I  tre protagonisti  si  trovano  
coinvolti in una serie di delitti efferati che né la polizia né la magistratura riescono a dipanare. Tra 

cene sontuose, soggiorni a Montecarlo, coppe di champagne e incontri imprevisti, il trio cerca di capire chi è l’autore 
degli omicidi. Perché tanta violenza, da chi la verità è così ben custodita? 
COLL. 853 CAPAG
INV. 53527 
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Chakraborty, S. A.

La città di Ottone. - Milano : Oscar Mondadori, 2020. - 525 p. (Vol. 1 Trilogia Daevabad)

Egitto,  XVIII  secolo.  Nahri  non  ha  mai  creduto  davvero  nella  magia,  anche  se  millanta  poteri  
straordinari,  legge  il  destino  scritto  nelle  mani,  sostiene  di  essere  un'abile  guaritrice  e  di  saper 
condurre l'antico rito della zar. Ma è solo una piccola truffatrice di talento: i suoi sono tutti giochetti  
per spillare soldi ai nobili ottomani, un modo come un altro per sbarcare il lunario in attesa di tempi  
migliori. Quando però la sua strada si incrocia accidentalmente con quella di Dara, un misterioso jinn 
guerriero, la ragazza deve rivedere le sue convinzioni. Costretta a fuggire dal Cairo, insieme a Dara 
attraversa sabbie calde e spazzate dal vento che pullulano di creature di fuoco, fiumi in cui dormono i  
mitici marid, rovine di città un tempo maestose e montagne popolate di uccelli rapaci che non sono 

ciò che sembrano. Oltre tutto ciò si trova Daevabad, la leggendaria città di ottone. Nahri non lo sa ancora, ma il suo  
destino è indissolubilmente legato a quello di Daevabad, una città in cui, all'interno di mura metalliche intrise di  
incantesimi, il sangue può essere pericoloso come la più potente magia. Dietro le Porte delle sei tribù di jinn, vecchi  
risentimenti ribollono in profondità e attendono solo di poter emergere. L'arrivo di Nahri in questo mondo rischia di  
scatenare una guerra che era stata tenuta a freno per molti secoli.

COLL. 813 CHAKSA 1
INV. 53538 

Chaon, Dan

Il riflesso del passato. - Milano : NN5, 2020. - 398 p.

Jonah ha sei anni quando il cane di famiglia lo aggredisce, lasciandolo sfigurato. L'incidente lo segna  
per sempre e lo allontana dalla madre Nora, perseguitata dal ricordo di un figlio dato in adozione. 
Rimasto solo e ormai adulto,  Jonah abbandona la casa d'infanzia e si  mette in cerca del  fratello, 
sperando di ricomporre i pezzi della sua vita e sentirsi finalmente parte di una famiglia. Troy, invece, 
sta perdendo ogni affetto. È in libertà vigilata, la moglie lo ha lasciato e la suocera gli impedisce di  
vedere il figlio, Loomis. Per caso conosce Jonah che lavora nel suo stesso locale: all'inizio diffida di 
lui, ma qualcosa nei suoi modi, allo stesso tempo sfuggenti e supplichevoli, lo attira. Finché un giorno 
il piccolo Loomis scompare, mettendo in moto una catena di eventi che rischia di trasformarsi in  

tragedia. Dopo La volontà del male, Dan Chaon torna con un thriller in cui le vite dei personaggi si intrecciano e si 
svelano a poco a poco, in un intarsio di passato e presente che assume contorni sempre più oscuri e inquietanti. E  
mette a nudo fragilità, paure e sogni dell'uomo contemporaneo, raccontando le estreme conseguenze a cui porta il 
bisogno d'amore. Questo libro è per chi si immagina regista del film della sua vita, per chi ha osservato un dipinto così 
a lungo da trasformarlo in un ricordo personale, per chi ha lasciato volar via un palloncino guardandolo dileguarsi  
nell'aria, e per chi ha deciso di non perdere la speranza, quella piccola pulsazione che ammicca costante come la luce  
di un aereo nel cielo notturno. 

COLL. 813 CHAOD
INV. 53520  

Child, Lee

Sempre io, Jack Reacher. - Milano : Longanesi, 2020. - 237 p. 

Non ha bisogno di presentazioni, Jack Reacher. Il cavaliere errante si aggira per gli sterminati Stati  
Uniti senza un posto preciso in cui andare, accettando passaggi da camionisti di legname, sedendosi 
su autobus sgangherati, raggiungendo diner nel mezzo del nulla e cittadine desolate fuori dai radar.  
Fermandosi più a lungo in un posto solo per accettare un nuovo lavoro: trovare un uomo, risolvere un  
mistero, farla pagare a qualcuno che se lo merita. Perché Reacher sa che dove ci sono persone, ci  
sono crimini. E dove ci sono crimini, qualcuno verrà punito.

COLL. 823 CHILL
INV. 53431  
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Corona, Mauro

L'ultimo sorso : vita di Celio. - Milano : Mondadori, 2020. - 199 p. 

Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio? “Un niente” risponde lui, un 
semplice signor nessuno di un paesino sulle Alpi che è terra di nascita dell’autore. È lui a far rivivere 
Celio,  a  strapparlo  all’oblio  per  renderlo  personaggio  vero,  sfuggente,  pulsante  di  idiosincrasie  e 
contraddizioni. Insofferente alle persone fino alla misantropia, il protagonista si rifugia in se stesso, 
nell’ermeticità del dialetto ladino e nell’abbraccio ambiguo dell’alcol, che lo stringerà per tutta la vita,  
fino al delirio e alla morte. In Celio, conosciuto durante la problematica infanzia e quarant’anni più 
vecchio di lui, l’autore troverà un inaspettato mentore, una protezione dalle violenze perpetrate dal 
padre, una via d’accesso privilegiata ai misteri e alla saggezza della natura, rivelatasi solamente per 

lui. Nel racconto, Mauro Corona si riscopre bambino, mettendo nero su bianco le parole – sempre misurate, mai  
lasciate al caso – dell’anziano amico e compagno di bevute, alla ricerca delle radici di un male di vivere sempre  
scacciato e mai sopito, nel duro e apparentemente impenetrabile cuore da montanaro. 

COLL. 853 COROM
INV. 53537

Cussler, Clive; Burcell, Robin

Pirati. - Milano : Longanesi, 2020. - 332 p.

Quando i cacciatori di tesori Sam e Remi Fargo decidono di provare una nuova avventura estrema –  
ossia una vacanza rilassante – non sanno che troveranno una missione ad alto rischio ad attenderli.  
Dopo una deviazione per visitare una libreria antiquaria, scoprono che il titolare è stato ucciso. Tutti 
gli indizi sembrano segnalare che l'omicidio sia avvenuto per proteggere un segreto contenuto in uno 
dei libri del negozio, una mappa dimenticata, una guida di carta e inchiostro capace di condurre chi  
capisse  come  leggerla  a  una  scoperta  di  importanza  storica  stupefacente.  I  Fargo  decidono  di  
raccogliere la sfida e si ritrovano a volare dalla California all'Arizona, dalla Giamaica all'Inghilterra 
in una caccia in cui, come sospettavano, scoprono presto di non essere soli. Un miliardario affetto da 

un'ossessione malsana vuole arrivare per primo al traguardo e Sam e Remi capiscono che qualcuno all'interno della  
loro squadra li sta tradendo... La posta in gioco è sempre più alta e l'avventura potrà finire in due soli modi: con il  
ritrovamento di uno dei reperti più gloriosi della storia o con una morte certa. 

COLL. 813 CUSSC
INV. 53432  

Dalcher, Christina

La classe. - Milano : Nord, 2020. - 408 p.

Immagina una scuola in cui non c'è spazio per i favoritismi e tutti sono giudicati in base ai risultati.  
Una scuola in cui gli studenti migliori non vengono rallentati dai mediocri o presi in giro dai bulli. In  
America, tutto questo è diventato realtà grazie al Q, un quoziente calcolato sulla base di test e sulla 
condotta,  che  determina  l'istituto  da  frequentare:  gli  alunni  più  brillanti  vengono  ammessi  nelle  
impegnative Scuole Argento, che assicurano l'ingresso ai college più esclusivi, mentre gli studenti 
normali rimangono nelle Scuole Verdi. Le «mele marce», invece, sono allontanate dalle famiglie e  
portate nelle Scuole Gialle, delle strutture isolate dove imparano le materie di base e la disciplina. E 
per fare in modo che nessuno rinunci a migliorarsi o si sieda sugli allori, i test Q vengono ripetuti  

ogni mese. Elena Fairchild ha partecipato alla creazione del sistema Q e lo riteneva la chiave per una società più equa,  
più giusta. Adesso però, dopo alcuni anni come insegnante in una Scuola Argento, è tormentata dai dubbi: sebbene  
abbia accolto diversi alunni provenienti dalle Scuole Verdi, non ha mai visto qualcuno tornare dalle Scuole Gialle. I  
genitori ormai temono quel pullmino che passa di casa in casa il giorno successivo all'esame. E ora anche lei è una di  
quei genitori...

COLL. 813 DALCC
INV. 53506 
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Di Pietrantonio, Donatella

Borgo Sud. - Torino : Einaudi, 2020. - 160 p.

È il momento più buio della notte, quello che precede l'alba, quando Adriana tempesta alla porta con 
un neonato tra le braccia. Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse  
un figlio. Ma da chi sta scappando? È davvero in pericolo? Adriana porta sempre uno scompiglio  
vitale, impudente, ma soprattutto una spinta risoluta a guardare in faccia la verità. Anche quella piú  
scomoda, o troppo amara. Cosí tutt'a un tratto le stanze si riempiono di voci, di dubbi, di domande.  
Entrando nell'appartamento  della  sorella  e  di  suo marito,  Adriana,  arruffata  e  in  fuga,  apparente 
portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui poggia quel ma-trimonio: le assenze di Piero, la sua  
tenerezza, la sua eleganza distaccata, assumono piano piano una valenza tutta diversa. Anni dopo, una 

telefonata improvvisa costringe la narratrice di questa storia a partire di corsa dalla città francese in cui ha deciso di  
vivere. Inizia una notte in-terminabile di viaggio – in cui mettere insieme i ricordi –, che la riporterà a Pescara, e  
precisamente a Borgo Sud, la zona marinara della città.  È lí,  in quel microcosmo cosí  impenetrabile eppure cosí  
accogliente, con le sue leggi indiscutibili e la sua gente ospitale e rude, che potrà scoprire cos'è realmente successo, e  
forse fare pace col passato. Donatella Di Pietrantonio torna dopo L'Arminuta con un romanzo teso e intimo, intenso a  
ogni pagina, capace di tenere insieme emozione e profondità di sguardo.

COLL. 853 DIPID
INV. 53524 

Genisi, Gabriella

Spaghetti all'Assassina. - Venezia : Marsilio ; Milano : Feltrinelli, 2020. - 206 p. 

Per cucinare gli spaghetti all'assassina, il piatto più famoso di Bari, ci vuole la padella in ferro nero  
che si trova solo nella città vecchia. Ed è proprio lì  che sorge il  ristorante di Colino Stramaglia,  
inventore della famosa ricetta. Una mattina di primavera, all'apertura del locale, il grande chef viene  
trovato  morto  ammazzato  in  maniera  talmente  efferata  da  far  sospettare  un  torbido  movente 
passionale. Quale grave sgarbo avrebbe commesso l'illustre personaggio per meritare una fine così  
orrenda? E quanti misteri si celano dietro al mondo sempre più competitivo dell'alta cucina? Fra le 
persone  informate  sui  fatti,  un  affascinante  cuoco  algerino,  una  spogliarellista  brasiliana  e  un 
capocameriere con un'aria da becchino uscito da un film western. A indagare è il commissario Lolita 

Lobosco, che stavolta trova imbrattate di sangue le sue due attività preferite: l'amore e la cucina. Sullo sfondo di una 
città sempre più pulp, una nuova intricata indagine, con fosche tinte da noir mediterraneo, metterà a dura prova l'abilità 
e l'istinto della caparbia investigatrice barese.

COLL. 853 GENIG
INV. 53528  

Haig, Matt

La biblioteca di mezzanotte. - Roma : E/O, 2020. - 329 p.
 
Fra la vita e la morte esiste una biblioteca. Quando Nora Seed fa il suo ingresso nella Biblioteca di  
mezzanotte, le viene offerta l'occasione di rimediare agli errori commessi. Fino a quel momento, la  
sua vita è stata un susseguirsi di infelicità e scelte sbagliate. Le sembra di aver deluso le aspettative di  
tutti, comprese le proprie. Ma le cose stanno per cambiare. Come sarebbe andata la vita di Nora se  
avesse preso decisioni diverse? I libri sugli scaffali della Biblioteca di mezzanotte hanno il potere di  
mostrarglielo,  proiettando  Nora  in  una  versione  alternativa  della  realtà.  Insieme  all'aiuto  di  una 
vecchia amica, può finalmente cancellare ogni suo singolo rimpianto, nel tentativo di costruire la vita  
perfetta che ha sempre desiderato. Ma le cose non vanno sempre secondo i piani, e presto le sue nuove 
scelte metteranno in pericolo la sua incolumità e quella della biblioteca. Prima che scada il tempo,  

Nora deve trovare una risposta alla domanda di tutte le domande: come si può vivere al meglio la propria vita?

COLL. 823 HAIGM
INV. 53521   
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Jacq, Christian 

Il ritorno della luce : Horemheb : scriba, generale, faraone. - Milano : Tre60, 2020. - 373 p.

Egitto, 1335. Tutankhamon è solo un bambino quando, alla morte di Akhenaton, viene proclamato 
faraone. Giovane e inesperto, lo affiancano alla guida del regno il Padre divino Ay e lo scriba reale  
Horemheb, uomo di grande saggezza e di innumerevoli talenti. I tempi sono cambiati e sotto la nuova 
reggenza, il culto di Aton, professato durante il regno di Akhenaton e Nefertiti, viene proibito. I suoi 
fedeli, tuttavia, continuano a praticarlo in segreto e preparano la vendetta per riconquistare il potere.  
Nel frattempo, l'esercito è allo sbando: Horemheb, nominato generale, si accinge a ricostituirlo per 
rafforzare le linee di difesa. Ai confini dell'Egitto, infatti, gli ittiti, nemici storici, sono in fermento, e i 
seguaci di Aton cercano il loro sostegno, esortandoli a invadere il Paese. Per un tragico gioco del  

destino, il giovane faraone muore in un attentato durante una spedizione militare in Palestina. Le sorti del regno sono 
nelle mani di Horemheb che diventerà, di lì a poco, il nuovo e grande sovrano. Sostenuto da una straordinaria sposa,  
non avrà altro figlio che l'Egitto e preparerà il suo Paese al futuro e glorioso Regno di Ramses II.

COLL. 843 JACQC
INV. 53540 

Kepler, Lars 

L' uomo dello specchio. - Milano : Longanesi, 2020. - 550 p. 

Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere residenziale di Stoccolma, in piena notte.  
Sulla scena del crimine restano i chiari segni di un'esecuzione in piena regola. Ma chi può aver voluto 
infliggerle una morte così spettacolare e crudele? Se lo chiede il commissario Joona Linna mentre 
scopre che la vittima era sparita nel nulla un pomeriggio di cinque anni prima, e da allora non si era  
più saputo nulla di lei. Joona deve ricucire i pezzi di questa storia dai contorni sempre più inquietanti,  
trovare il colpevole e consegnarlo alla giustizia il prima possibile. Ma come fare? Da dove partire se  
nessuno sa,  nessuno ha  visto?  Eppure qualcuno deve  avere  visto,  qualcuno che forse  non vuole 
parlare o non riesce a parlare. Qualcuno che per qualche oscuro motivo dev'essere aiutato a ricordare,  

perché il  segreto è imprigionato nel buio della sua mente.  Ed è per questo che Joona, bloccato in un labirinto di 
specchi, decide di infrangere ancora una volta le regole della polizia. Perché sa di non avere altra scelta, deve ricorrere  
all'aiuto di un professionista che in passato gli ha fornito la chiave per arrivare alla verità: il dottor Erik Maria Bark,  
meglio conosciuto come l'Ipnotista...

COLL. 839.7 KEPLL
INV. 53473  

Manfredi, Valerio Massimo

Quaranta giorni. - Milano : Mondadori, 2020. - 224 p.

La prima scena di questo straordinario romanzo è impressa nella mente di miliardi di persone in tutto 
il mondo. Ci sono tre croci sul monte Golgota, a Gerusalemme, e su quella centrale è inchiodato  
Jeshua, l'uomo che con la sua predicazione, e le sue gesta miracolose, aveva sconvolto la Palestina 
negli anni precedenti. Sulla croce, l'insegna con il motivo della sentenza: GESÙ DI NAZARETH RE 
DEI GIUDEI. Ai piedi della croce, come narrano i Vangeli, ci sono i soldati romani, alcune donne, 
Maria, sua madre, i discepoli più fedeli, ma anche una figura misteriosa che, non vista da nessuno,  
vede tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo, Jeshua uscire dal sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi 
verso Gerusalemme. E comincerà a seguirlo. Nel frattempo, a Capri, l'imperatore romano Tiberio 

inizia  a  ricevere  strani  segnali  dalla  Palestina.  È  un  uomo intelligente,  acuto  e  sospettoso,  e  intuisce  che  quel  
predicatore, quella "specie di profeta", non era solo l'ennesimo predicatore di una terra dove i predicatori abbondano,  
ma era qualcosa di più. Era molto di più: un uomo che con la sua sola parola poteva minare le fondamenta dell'impero.

COLL. 853 MANFVM
INV. 53533 

7 



Marone, Lorenzo

La donna degli alberi. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 219 p.

La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c'è amore. Ha lasciato la città, nella 
quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell'infanzia, sul Monte. Qui vive 
senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo della natura. C'è un inverno da 
attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi amica. Ci sono i rumori e le creature del  
bosco, una volpe curiosa e un gufo reale che bubola sotto il tetto. E c'è l'uomo dal giaccone rosso, che 
arriva e che va, come il vento. A valle lo chiamano lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare 
abeti sul versante nord della montagna, per aiutarla a resistere e a tornare fertile. Una notte terribile  
riporta la paura, ma la donna si accorge che ci sono persone che vegliano su di lei: la Guaritrice, muta  

dalla nascita, che comprende il linguaggio delle piante e fa nascere i bambini; la Rossa, che gestisce la locanda del  
paese; la Benefattrice, che la nutre di cibo e premure. Donne che sanno dare riparo alle anime rotte, e che come lei  
cercano di vivere pienamente nel loro angolo di mondo. Mentre la montagna si prepara al disgelo e a rifiorire, anche la  
donna si rimette in cammino. Arriverà un altro inverno, ma ora il Monte la chiama.

COLL. 853 MAROL
INV. 53507   

Montanaro, Giovanni

Il libraio di Venezia. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 135 p.

In campo San Giacomo, a Venezia, c'è la Moby Dick, una libreria di quelle «che ti sorprende che 
esistano ancora, anche se ci sono in ogni città, tenaci come guerrigliere, eleganti come principesse». 
Il  suo  libraio  si  chiama  Vittorio,  ha  passato  i  quarant'anni,  vive  per  i  suoi  libri,  combatte  per  
continuare a  venderli.  Un giorno incontra Sofia,  gli  occhi  chiari  e  le risposte svelte,  che prende 
l'abitudine di andare a trovarlo. Il 12 novembre 2019, però, i 187 centimetri di acqua alta eccezionale 
inondano le case, i negozi, sommergono gli scaffali di Vittorio. Le pagine annegano, e «campo San 
Giacomo è pieno di libri perduti, e pare che tutto sia perduto». Giovanni Montanaro, che ha vissuto in 
prima persona i giorni tragici dell'inondazione, li racconta in un modo lontano dalle cronache che 

hanno commosso il mondo. Racconta l'angoscia dell'acqua che sale, che distrugge, ma mostra anche un'altra Venezia, i  
giovani, i cittadini che reagiscono, l'allegria nata in mezzo allo sfacelo, fatta della capacità di aiutarsi, di rinascere. 

COLL. 853 MONTG
INV. 53519   

OʼConnor, Joseph

La fine della strada. - Parma : Guanda, 2020. - 486 p.

Dublino, Natale 1994. I destini di Ellen e Martin si incrociano per caso: la donna si sente male per  
strada e l'uomo, ispettore di polizia, le presta soccorso. Entrambi sono segnati da tragedie personali e  
famigliari. Lei ha lasciato il marito e i figli in America per cercare la madre naturale che non ha mai  
conosciuto,  anche  se  il  tempo  che  le  rimane  non  è  molto:  la  salute,  la  vita  le  pongono  limiti 
inesorabili. Lui, ex migliore poliziotto di Dublino, ha visto il proprio matrimonio andare in fumo 
dopo la tragica morte di un figlio. Ma il caso lega ancora più profondamente i loro destini, e li lega a  
un luogo: la penisola di Inishowen. È lì che vive la vera madre di Ellen, ed è sempre lì che è sepolto il  
figlio Martin. Inizia così un viaggio avventuroso, imprevedibile. Sarà un viaggio alla ricerca di un 

senso di identità perduto o mai avuto, un viaggio per ritrovare affetti sepolti, e forse per ritrovare l'amore.

COLL. 823 OCONJ
INV. 53522 

8 



Pataki, Allison

Il destino di una regina : il romanzo di Désirée, Napoleone e una dinastia che sopravvisse a 
un impero. - Vicenza : BEAT, 2020. - 478 p.

Mentre la rivoluzione francese devasta il paese, Désirée Clary si trova di fronte a una amara verità: il  
mondo che ha conosciuto e amato è sparito per sempre, e lei è disposta a qualsiasi cosa per salvare la  
sua  famiglia  dalla  ghigliottina.  Un  incontro  casuale  con  Napoleone  Bonaparte,  l'ambizioso  e 
carismatico giovane prodigio militare,  si trasformerà per lei  nell'occasione sperata.  Nell'aprile del  
1795  Désirée  e  Napoleone  si  fidanzano,  ma  ben  presto  Napoleone  si  trasferisce  a  Parigi,  dove 
conosce l'affascinante Josephine e dove si  rende conto che, con le sue ambizioni e  la situazione 
politica del  momento, il  matrimonio con una provinciale non aiuterebbe la sua carriera.  Désirée, 
tuttavia,  non  si  scoraggia.  Raggiunge  a  sua  volta  Parigi,  dove  conosce  e  sposa  il  confidente  di 

Napoleone,  l'affascinante  e  altrettanto  ambizioso  Jean-Baptiste  Bernadotte,  destinato  a  una  vertiginosa  ascesa 
politica... 

COLL. 813 PATAA
INV. 53511  

Patterson, James 

Al centro del mirino. - Milano : Longanesi, 2020. - 315 p.

La neve avvolge i viali dell'esclusivo Upper West Side di Manhattan. La tempesta è la copertura 
perfetta per una squadra di  assassini altamente addestrata che si  aggira per le eleganti strade del  
quartiere a caccia della sua preda, un professore che nasconde un segreto scandaloso. Poco distanti, in 
un clima di grande tensione, gli uomini più potenti  della Terra si riuniscono per un vertice delle 
Nazioni Unite, convocato nel tentativo di appianare alcune pericolose divergenze. Anche il presidente 
degli Stati Uniti è presente: deve incontrare la sua controparte russa perché tra i due Paesi i rapporti  
non erano così compromessi dai tempi della Guerra fredda. La situazione però peggiora ulteriormente 
quando al dipartimento di polizia della città arriva un dispaccio dai servizi segreti: qualcuno attenterà 

alla vita del presidente. E quel qualcuno sembrerebbe essere un russo. A far fronte a questa minaccia c'è il miglior  
detective  del  NYPD:  Michael  Bennett.  Bennett  deve  agire  e  neutralizzare  le  macchinazioni  internazionali  che 
potrebbero lacerare il Paese e innescare una guerra capace di sconvolgere il mondo intero. Tra alleanze costantemente  
in dubbio, false piste e nessuno al di sopra dei sospetti, solo Bennett può intervenire prima che il micidiale colpo degli  
assassini vada a segno.  

COLL. 813 PATTJ
INV. 53539 

Paver, Michelle

I demoni di Wakenhyrst. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 319 p.

A Wakenhyrst, un minuscolo borgo del Suffolk, sorge Wake's End, un maniero dai tetti  dissestati  
spruzzati di licheni arancioni e dalle finestre che si fanno a stento largo tra l'edera. Un posto fuori dal  
tempo, reso ancora più tale dalla Palude di Guthlaf, la landa selvaggia e intrisa d'acqua che circonda 
la tenuta. A Wake's End, un tempo, vivevano Edmund Stearne, ricco proprietario terriero e stimato 
storico, e sua figlia Maude. Ma nel 1913 la sedicenne Maud Stearne vide il padre scendere i gradini 
con un punteruolo da ghiaccio e un martello da geologo e massacrare la prima persona che gli capitò 
a tiro nel modo più assurdo e raccapricciante. Internato in un manicomio, Edmund Stearne dedicò il  
resto della sua vita alla realizzazione di tre sbalorditivi dipinti. Opere che paiono uscite da un incubo: 

grottesche,  macabre,  malvagie...  Opere  che  celano  la  chiave  dell'omicidio?  Nel  1965,  per  rispondere  a  questa 
domanda, la storica dell'arte Robin Hunter decide di contattare e interrogare l'ormai anziana Maude. La ricerca della  
risposta, tuttavia, trascina con sé altre domande...
COLL. 823 PAVEM
INV. 53525 

9 



Pinborough, Sarah

Un matrimonio perfetto. - Milano : Piemme, 2020. - 380 p.

Marcie Maddox ce l'ha messa tutta per arrivare dove si trova: finalmente, dopo anni di relazione  
clandestina,  è la moglie  di  Jason ed è entrata  a far parte di  una élite esclusiva.  Ma quel  mondo  
conquistato a fatica, fatto di feste, alcol, yacht e case sontuose, quella vita lussuosa a Savannah, in 
Georgia,  che Marcie ama tanto,  non è facile  da  mantenere.  Così  come non è facile  tenere vivo  
l'interesse di suo marito. Quando il socio di Jason, William, vedovo, rientra dal suo viaggio d'affari a  
Londra con una nuova moglie, tutti gli amici rimangono esterrefatti: la donna è affascinante, sexy, 
divertente. E giovanissima. Keisha, la nuova arrivata, ruba rapidamente il ruolo a Marcie, quello di 
bellissima seconda moglie. E Marcie si accorge subito dell'attrazione nata tra la giovane londinese e  

suo marito. Quali armi sarà disposta a usare per salvare il suo matrimonio e, soprattutto, quel posto tanto ambito 
nell'alta società? La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma, nell'estate umida di Savannah, il sangue scorre così  
caldo che potrebbe facilmente ribollire fino a sfociare in una tragedia. 

COLL. 823 PINBS
INV. 53505 

Posteguillo, Santiago

L'imperatrice che sfidò gli dei. - [Milano] : Piemme, 2020. - 638 p.

217 d.C. Iulia Domna, imperatrice filosofa, sposa di Settimio Severo e madre di Geta e Antonino – il  
futuro  imperatore  Caracalla  –,  è  al  culmine  del  potere.  Ha  finalmente  raggiunto  il  suo  grande 
obiettivo: creare una dinastia e consolidarla. Eppure, nonostante sia riuscita a sconfiggere i nemici  
che si opponevano alla sua ascesa al potere, Iulia deve affrontare ancora molti ostacoli. Nell'Olimpo 
non tutti la amano. Per porre fine alla disputa che divide gli dei nei confronti dell'imperatrice, Giove  
decide che Iulia dovrà superare cinque prove. Tra tutte, la più dura per lei è il brutale confronto tra i  
figli Antonino e Geta, che minaccia l'unione familiare e conduce la dinastia di Iulia al collasso. Ma c'è 
anche  il  dolore  fisico,  un  dolore  lacerante.  La  diagnosi  del  medico  Galeno  non  lascia  scampo:  
l'imperatrice soffre di una malattia gravissima, il suo corpo è aggredito da un nemico implacabile. 

Nessuno, neanche gli dei dell'Olimpo, può immaginare che Iulia Domna saprà trovare la forza per superare tutte le  
prove e salvare la sua dinastia.

COLL.  863 POSTS 2
INV. 53523

Romand, Anny

Mia nonna d'Armenia. - Roma : La Lepre, 2020. - 127 p.

Nel 2014, riordinando le cose di famiglia, Anny Romand scopre un quaderno di settanta pagine di cui 
non sapeva nulla. Scritto da sua nonna nel 1915 in armeno, francese e greco, racconta il viaggio di un 
gruppo di donne e bambini armeni sulle strade dell’Anatolia, verso il deserto e la morte. Nel libro  
vengono pubblicati alcuni estratti di quel quaderno, in parallelo con le conversazioni che l’autrice 
aveva con la nonna che l’ha cresciuta. Confrontando il ricordo di quelle conversazioni con le terribili 
descrizioni del quaderno, Anny Romand rivive l’infinito dolore degli Armeni, filtrato attraverso gli  
occhi di una bambina. L’innocenza di fronte all’orrore.

COLL. 843 ROMAA
INV. 53550

10 



Rydahl & Kazinski

Morte di una sirena. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 447 p. 

Copenaghen, 1834. Anna lavora in una zona della città dove le botti d’acquavite prendono fuoco per 
strada, i panettieri vendono pretzel infilati sui bastoni, i marinai ballano tra di loro e i mendicanti e i 
ladri si aggirano senza sosta. Per provvedere alla Piccola Marie, la figlia di sei anni, riceve fino a 
tarda ora uomini ubriachi ed eccitati che non le chiedono nemmeno il nome, le strappano i vestiti di 
dosso e la prendono. Una sera viene condotta a forza in una casa elegante e, davanti a una grande  
porta spalancata sul  mare,  qualcuno pone fine alla sua giovane vita.  Il  suo corpo viene ritrovato 
nell’immondezzaio della città, il canale dove si raccolgono tutti i rifiuti di Copenaghen. Un corpo 
bellissimo  con  gli  occhi  chiusi,  ma  con  i  capelli  che,  come quelli  di  una  sirena,  scintillano  di  

conchiglie. «L’uomo dei ritagli»… l’assassino non può essere che lui.  «L’uomo dei ritagli» si chiama Hans Christian  
Andersen ed è o, meglio, vorrebbe essere uno scrittore; tutti i tentativi per diventarlo sono però miseramente falliti,  
stroncati senza esitazione dai critici.  Il questore lo vedrebbe volentieri decapitato e sulla ruota, ma, dato il peso dei  
Collin in città e persino sulla corona, deve scacciare per il momento la visione e offrire ad Andersen un’ultima chance:  
tre  giorni,  soltanto  tre  giorni  per  trovare  altri  colpevoli.  Se  non  salteranno  fuori,  Hans  Christian  Andersen  si  
trasformerà da scrittore povero in canna in assassino. 

COLL. 839.8 RYDAT
INV. 53509 

Schulenburg, Sibyl : von der

Melusine : la favorita del re. - Milano : La tartaruga, 2020. - 554 p.

La baronessa Melusine von der  Schulenburg  è giovane,  indipendente e  ribelle:  refrattaria  a  ogni 
obbligo, pretende di avere gli stessi diritti dei maschi, vuole studiare, rifiuta sia di prendere marito 
che di farsi monaca, e sostiene di riuscire a parlare con i morti. Accetta di fare da dama di compagnia 
alla corte di Hannover solo per incontrare Leibniz, che lì studia. Ma a corte non è facile inserirsi: tutti 
iniziano a chiamarla, con astio, la Pertica, perché alta e slanciata com'è non è certo una bellezza, e le  
regole imposte dall'etichetta le tolgono la libertà che andava cercando. Ma è soprattutto l'amore, che 
aveva a lungo evitato, a sconvolgere i suoi piani. Quando lo incontra, tra lei e re Giorgio nasce un 
amore improvviso e prepotente, destinato a cambiare la vita di entrambi. E così Melusine, intelligente 
ed emancipata, arriva ai vertici di quel potere così ostinatamente negato alle donne, costringendo il  

mondo a fare i conti con questa amante scandalosa, la favorita del re, capace di reggere le sorti del regno. 

COLL. 853 SCHUS
INV. 53532 

Smith, Wilbur

ll richiamo del corvo. - Milano : HarperCollins, 2020. - 516 p.

Figlio di un influente proprietario terriero della Virginia, Mungo St John ha sempre dato per scontati  
la ricchezza e il lusso in cui è vissuto grazie ai privilegi di cui godeva la sua famiglia. Finché non  
riceve la notizia che il padre è morto e, una volta tornato a casa dall'università, scopre che il subdolo 
Chester Marion, l'avvocato che da sempre si occupa delle proprietà dei St John, li  ha mandati in 
rovina e si è appropriato con l'inganno della sua eredità e di tutto ciò che gli spetta di diritto. E come 
se  non  bastasse  ha  costretto  Camilla,  la  giovane  schiava  di  cui  lui  è  innamorato  da  sempre,  a  
diventare sua amante. Spinto dalla rabbia e dall'amore, Mungo giura di vendicarsi e da quel momento 

in poi dedica la propria esistenza a distruggere Marion… e a salvare Camilla. Mentre lei, che in quanto schiava non ha  
modo di sottrarsi alle angherie del suo brutale padrone, deve piegarsi al proprio destino e imparare a sopravvivere 
come può, Mungo lotta contro ogni sorta di avversità, spinto dalla sete di vendetta e dalla volontà di riconquistare il  
proprio status. Ma fino a che punto sarà disposto a spingersi per sopravvivere e ottenere ciò che desidera? 

COLL. 823 SMITWA
INV. 53534 

11 



Trigiani, Adriana

Una famiglia italiana. - Milano : Tre60, 2020. - 274 p.

Stati Uniti, 1925. Nata in una famiglia italiana emigrata nella cittadina di Roseto, in Pennsylvania, a 
quattordici anni Nella Castelluca sogna di diventare insegnante e di vedere un mondo diverso da  
quello della fattoria in cui vive. Ambiziosa e determinata, riesce a convincere i genitori a iscriverla 
alla Columbus High School. Quando conosce Renato Lanzara, un ragazzo affascinante e amante dei 
libri,  Nella s'innamora perdutamente.  Tutto sembra andare per il  meglio,  ma una terribile notizia  
scuote la famiglia  Castelluca:  a causa di  un'esplosione nella  miniera in cui  lavora,  il  padre della 
ragazza rimane gravemente ferito. Alla fine dell'estate, Nella lo sa, non potrà più tornare a scuola: alla 
fattoria hanno bisogno di lei. Oltre ad aiutare in casa, Nella inizia a lavorare in una lavanderia come 

stiratrice. Tra gli operai c'è un ragazzo della sua età, Franco Zollerano, che la corteggia dolcemente. Renato, il grande 
amore di Nella, è ormai lontano, e forse sposare Franco è la cosa giusta... Insieme potranno avere una famiglia e, se il  
destino lo vorrà, anche coronare il sogno di aprire una manifattura di vestiti. Perché per Nella e Franco, che hanno  
umili origini, una vita migliore è dietro l'angolo: l'importante è non dimenticare mai i propri valori. 

COLL. 813 TRIGA
INV. 53510 

Vargas Llosa, Mario

Tempi duri. - Torino : Einaudi, 2020. - 316 p.

Nel 1954 la United Fruit Company – la futura Chiquita – è un'azienda fiorente: è riuscita a introdurre 
le banane nella dieta di tutto il mondo sfruttando per anni le terre e i contadini dell'America Centrale  
grazie alla complicità di dittatori corrotti. Ma da quando il governo guatemalteco cerca di mettere in  
atto una riforma agraria,  il  magnate delle banane Zemurray si  sente minacciato.  Che fare? Basta 
rivolgersi a un esperto di relazioni pubbliche per far sí che i fatti vengano travisati da qualche stimato 
giornalista. In breve tempo si diffonde la notizia – una fake news ante litteram – che in America  
Latina la minaccia del  comunismo è dietro l'angolo e che va stroncata sul  nascere.  E allora,  per 
scongiurare il pericolo rosso, la Cia si affretta a organizzare un colpo di stato per deporre Jacobo 

Árbenz,  forse un po'  ingenuo,  ma sinceramente democratico,  lontano anni  luce dall'Unione Sovietica e  dalla  sua  
influenza... 

COLL. 863 VARGLM
INV. 53508 

Vecchioni, Roberto 

Lezioni di volo e di atterraggio : [le lezioni che tutti avremmo voluto ascoltare a scuola e 
nella vita]. - Torino : Einaudi, 2020. - 203 p.

La scuola di Roberto Vecchioni prima di tutto è un luogo in cui s'insegna senza impartire lezioni. I  
ragazzi hanno coraggio, desideri, paure, e una sete dentro che non si spegne mai. Sono irrequieti,  
protervi, insicuri: in una parola veri. Si chiamano come i piú celebri pittori della storia, ma sono solo  
esseri umani in cerca di se stessi. E il professore, quel Roberto Vecchioni che insegnava negli anni 
Ottanta in uno storico liceo milanese, è colto, originale, ma soprattutto appassionato, sempre disposto 
a quell'incantesimo che balena diverso ogni giorno. Che parli della morte di Socrate, del viaggio di  
Ulisse o di un verso di una poetessa contemporanea, i suoi occhi brillano e la voce va su e giú come 
un canto. Dietro, c'è il sentimento di chi è cresciuto tra le parole e sa che, con quelle stesse parole, i  

suoi  ragazzi  affronteranno la  vita.  Se è vero che solo quel  che si  vede con la  coda dell'occhio può toccarci  nel  
profondo,  come scriveva  E.  M.  Forster,  Roberto  Vecchioni  con  queste  Lezioni  di  volo  e  di  atterraggio  ci  offre 
esattamente quel che si vede con la coda dell'occhio: un'altra, potentissima, forma di verità. Raccontare storie, e lasciar 
parlare anche il silenzio.
COLL. 853 VECCR
INV. 53435 
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Verne, Jules 

L'isola misteriosa. - Venezia : Marsilio, 2020. - 620 p.

Nel corso della guerra di Secessione americana cinque nordisti, prigionieri delle truppe separatiste,  
fuggono su una mongolfiera e vengono alla fine gettati su un'isola sperduta del Pacifico. Novelli 
Robinson Crusoe, gli uomini riescono a sottomettere la natura che li circonda e trasformano la nuova 
patria in una colonia, ripercorrendo simbolicamente l'intero cammino della civiltà e le varie tappe 
dello sviluppo tecnologico, dalla conquista del fuoco all'invenzione del telegrafo elettrico. Ma fin dai  
primi momenti del loro arrivo, accadono cose strane e inesplicabili. Una presenza invisibile aleggia 
intorno ai  naufraghi,  un'influenza benefica ma non per  questo meno inquietante.  Chi è  il  «genio 
dell'isola»,  dotato  di  poteri  quasi  sovrannaturali,  che  spia  e  aiuta  i  coloni  restando  nascosto 

nell'ombra? E perché lo fa? Cosa vuole da loro? 

COLL. 843 VERNJ
INV. 53504  

Weir, Alison 

Jane Seymour, la regina piu amata : le sei regine Tudor. - [Vicenza] : Beat, 2020. - 541 p. 

Cresciuta a Wulfhall, una suntuosa tenuta immersa nella campagna del Wiltshire, la giovane Jane 
Seymour coltiva una sola aspirazione: quella di prendere i voti e ritirarsi nella quiete di un monastero. 
Giunta  ai  diciotto  anni,  tuttavia,  Jane  cede  alle  pressioni  della  sua  ambiziosa  famiglia  e,  grazie 
all'intercessione di un lontano cugino, Sir Francis Bryan,viene mandata a corte come damigella della 
regina Caterina d'Aragona, la sovrana nota per la sua grande bontà. Le giovani donne al servizio della 
regina sono nel posto giusto per trovare un buon marito, ma Jane, con la sua pelle diafana, gli zigomi  
poco pronunciati e il naso troppo grosso si sente invisibile agli occhi degli uomini di corte. Di certo lo 

è davanti a re Enrico, il cui sguardo sembra non riesca a staccarsi da un'altra damigella, la maliziosa Anna Bolena. Non 
passerà molto tempo prima che scoppi lo scandalo: re Enrico ripudia Caterina per sposare Anna, provocando una 
drammatica scissione con la Chiesa. Jane diventa dama di compagnia della nuova regina, ed è in quelle vesti che, per  
la prima volta, il sovrano la nota. Sollecitata a ricambiare l'affetto del re e guadagnarne il favore per la sua famiglia,  
Jane verrà, suo malgrado, coinvolta in un pericoloso gioco politico e trascinata al centro dei drammatici eventi che  
segneranno la Riforma e decreteranno la caduta di Anna Bolena. 

COLL. 823 WEIRA
INV. 53512     

Allende, Isabel 

Donne dell'anima mia : dell'amore impaziente, della lunga vita e delle streghe buone. - 
Milano : Feltrinelli, 2020. - 175 p.

Isabel parte dalle origini, dai dati biografici di un'infanzia e di un'adolescenza passate nella cornice di  
una rigida struttura patriarcale. L'istinto di ribellione in lei è una sorta di reazione naturale a questa 
esistenziale forma di discriminazione che genera l'attitudine filosofica che l'ha portata negli anni a 
schierarsi  sempre  con  i  deboli,  con  gli  emarginati  e  con tutte  le  donne,  vittime di  una  mancata  
emancipazione.  Isabel  ci  racconta  le  tappe  del  suo  cammino,  la  consapevolezza  dell'importanza 
dell'indipendenza economica, le relazioni tra sessi, la sua biografia sentimentale e professionale. E 
poi la terza età, ciò che ha significato per lei, donna pienamente liberata e convinta che i modelli  
imposti  portino a una forma di  pregiudizio contro la  vecchiaia non dissimile dagli  atteggiamenti 

sessisti e razzisti.
COLL. 305.4 ALLEI
INV. 53472 

13 
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Barbero, Alessandro

Dante. - Bari ; Roma : Laterza, 2020. - 361 p.

Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di  Dante,  il  poeta creatore di  un capolavoro 
immortale,  ma anche un uomo del  suo tempo, il  Medioevo, di  cui  queste pagine racconteranno il 
mondo e i valori. L'autore segue Dante nella sua adolescenza di figlio di un usuario che sogna di  
appartenere al mondo dei nobili e dei letterati;  nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si  
infrangono  davanti  alla  realtà  meschina  degli  odi  di  partito  e  della  corruzione  dilagante;  nei 
vagabondaggi  dell'esiliato  che  scopre  l'incredibile  varietà  dell'Italia  del  Trecento,  fra  metropoli 
commerciali e corti cavalleresche. Di Dante, proprio per la fama che lo accompagnava già in vita,  
sappiamo forse più cose che di qualunque altro uomo dell'epoca: ci ha lasciato la sua testimonianza 

personale su cosa significava, allora, essere un teen-ager innamorato, o su cosa si provava quando si saliva a cavallo 
per andare in battaglia. Ma il libro affronta anche le lacrime i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi  
periodi della sia vita, presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi, e permettendo a chi legge di farsi una  
propria idea, come quando il lettore di un giallo è invitato a seguire il filo degli eventi e ad arrivare per proprio conto a  
una conclusione. Un ritratto scritto da un grande storico, meticoloso nella ricerca e nell'interpretazione delle fonti,  
attento a dare piena giustificazione di ogni affermazione e di ogni ipotesi; ma anche un'opera di straordinaria ricchezza 
stilistica, che si legge come un romanzo.

COLL. 920 ALIGD
INV. 53434 

Bollo, Alessandro

Il marketing della cultura. - Nuova ed. - Roma : Carocci, 2019. - 111 p.

Il sistema dell'arte e della cultura sta vivendo una fase di profondo mutamento che coinvolge gli attori  
e i meccanismi della produzione, così come i modi e le pratiche con cui le persone consumano e 
fruiscono  di  prodotti,  beni  ed  esperienze  culturali.  Il  libro  affronta  le  specificità  e  gli  elementi  
caratterizzanti il  marketing applicato ai contesti artistici e culturali, interrogandosi sul concetto di 
pubblico evoluto, sulle nuove opportunità di comunicazione e di coinvolgimento derivanti dal mondo 
digitale, in un funambolico equilibrio che consente alla visione artistica di incontrare il mercato.

COLL. 338.4 BOLLA
INV. 53547 

Busa, Anna

Come facilitare l'incontro con i pubblici della biblioteca : l'introduzione delle personas. - 
Milano : Editrice Bibliografica, 2020. - 83 p.

Esigenze e comportamenti dei pubblici sono influenzati sempre di più dalle nuove abitudini digitali e  
dai cambiamenti della società. Per la biblioteca capirne il  linguaggio, le aspettative e i bisogni, è 
fondamentale  non  solo  per  migliorare  servizi  e  proposte  ma  soprattutto  per  creare  empatia  e 
coinvolgimento. Le personas sono uno dei metodi che aiutano nello studio e nell'analisi dei pubblici.  
Complementari ai processi di segmentazione dei target, inserite nel processo di inbound, le personas 
creano interessanti  condizioni di  incontro fra nuove metodologie di  progettazione come il  design 
thinking e i concetti di audience development e audience engagement. 

COLL. 025 BUSAA
INV. 53559 

14 



Capaccioni, Andrea 

Introduzione allo studio della bibliografia. - Milano : Editrice bibliografica, 2020. - 227 p. 

La bibliografia è una disciplina alla continua ricerca di identità. Un problema ben noto agli studiosi,  
almeno a partire dal  XVIII secolo,  e ancora oggi dibattuto.  Con il tempo si  è affermata l'idea di 
suddividere la bibliografia in enumerativa (o dei repertori) e analitica (legata allo studio materiale del 
libro).  In  realtà  il  suo  tratto  fondamentale  consiste  nello  svolgere  un  ruolo  rilevante  all'interno 
dell'organizzazione del sapere. Essa ha infatti, come ha scritto Luigi Balsamo, una precisa funzione di 
mediazione fra la produzione editoriale e i lettori. Questo volume si propone di fornire un profilo  
aggiornato della disciplina fornendo al lettore una guida per orientarsi all'interno dei principali temi:  
dalla  discussione  sulle  definizioni  ai  legami  con  le  altre  discipline  (prima  fra  tutte  la  

biblioteconomia), a questioni di storia della bibliografia, fino al rapporto con internet e il nuovo ambiente digitale. 

COLL. 010 CAPAA
INV. 53543  

Cavaleri, Piero

Classificazione decimale Dewey e WebDewey : con istruzioni per l'utilizzo del costruttore dei 
numeri della WebDewey. - Milano : Editrice bibliografica : Associazione italiana biblioteche, 
2016. - 259 p.

La Classificazione Decimale Dewey è sicuramente il  sistema di  organizzazione bibliografico più 
diffuso  nelle  biblioteche  italiane.  Nel  2014,  l'Associazione  Italiana  Biblioteche  ha  pubblicato  la 
versione in rete dell'edizione integrale della CDD, denominata WebDewey Italiana. Questo volume, a 
cui hanno contribuito oltre l'autore anche alcune delle collaboratrici della Redazione della WebDewey 
Italiana, descrive le caratteristiche fondamentali della CDD e riprende i problemi più comuni per il 
suo  impiego  nell'indicizzazione,  ma  soprattutto  introduce  in  modo  esaustivo  all'uso  del  nuovo 
strumento.

COLL. 025 CAVAP
INV. 53558 

Criado Perez, Caroline

Invisibili : come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo : dati alla mano. - Torino : 
Einaudi, 2020. - XII, 458 p. 

Perché nei bagni delle donne c'è sempre la coda e in quelli dei maschi no? Perché i medici spesso non 
sono in grado di diagnosticare in tempo un infarto in una donna? Perché, negli incidenti stradali, le  
donne rischiano di piú degli uomini? Un libro rivoluzionario ed estremamente rivelatorio che vi farà 
vedere il mondo con altri occhi. «Un libro che tutti i maschi dovrebbero leggere». Financial Times In 
una  società  costruita  a  immagine  e  somiglianza  degli  uomini,  metà  della  popolazione,  quella 
femminile,  viene  sistematicamente  ignorata.  A  testimoniarlo,  la  sconvolgente  assenza  di  dati  
disponibili sui corpi, le abitudini e i bisogni femminili. Come nel caso degli smartphone, sviluppati in 
base  alla  misura  delle  mani  degli  uomini;  o  della  temperatura  media  degli  uffici,  tarata  sul 
metabolismo  maschile;  o  della  ricerca  medica,  che  esclude  le  donne  dai  test  «per  amor  di 

semplificazione». Partendo da questi casi sorprendenti ed esaminandone moltissimi altri, Caroline Criado Perez dà vita 
a un'indagine senza precedenti che ci mostra come il vuoto di dati di genere abbia creato un pregiudizio pervasivo e  
latente che ha un riverbero profondo, a volte perfino fatale, sulla vita delle donne.

COLL. 305.4 CRIAPC
INV. 53551 

15 



Cunegatti, Beatrice

Manuale del diritto d'autore : principi e applicazioni. - Milano : Editrice Bibliografica, 2020. 
- 241 p. 

L'opera affronta con linguaggio semplice i temi del diritto d'autore e dei diritti  connessi alla luce  
dell'evoluzione della normativa, dei mercati e delle nuove tecnologie. L'attenzione agli aspetti pratici 
dell'impresa culturale e creativa permette di approfondire il diritto d'autore non solo agli esperti del 
settore, ma a tutti coloro che, studenti e operatori, desiderano estendere la conoscenza della disciplina 
delle diverse opere dell'ingegno (dalle più classiche come il testo, la musica, gli audiovisivi, fino ai  
format, ai docufilm, ai claim pubblicitari, ai multimedia). Il  volume offre in modo sistematico un 
quadro completo della materia e i temi vengono proposti seguendo la vita del prodotto culturale, dalla  
ideazione e progettazione, alla produzione e commercializzazione, fino alla sua difesa (anche contro 

gli atti di pirateria in rete), così da agevolare il lettore nell'individuare l'immediata applicazione pratica della disciplina 
legale. I settori di riferimento dell'impresa culturale e creativa sono considerati in chiave attuale e il testo esamina i  
profili relativi alla gestione del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'information society del mercato unico digitale,  
fino alla recente direttiva copyright. 

COLL. 346 CUNEB
INV. 53556 

De Bortoli, Ferruccio

Le cose che non ci diciamo (fino in fondo). - Milano : Garzanti, 2020. - 147 p.

Perché non ci diciamo fino in fondo che spendiamo più di quanto dovremmo, senza preoccuparci 
della crescita del debito pubblico; che non possiamo vivere di sussidi statali senza creare reddito; che 
è  illusorio  voler  difendere  l’occupazione  finanziando  con  i  soldi  dei  contribuenti  aziende  senza 
futuro. La crescita del capitale umano viene spesso trascurata, la cultura scientifica è poco diffusa, e  
dilaga un antieuropeismo populista privo di solide ragioni economiche. Ma è solo recuperando lo 
spirito migliore che da nord a sud abbiamo dimostrato nelle dure settimane di autoreclusione che 
possiamo affrontare una volta per tutte le nostre lacune per tornare ad avere fiducia nel domani, 
autentico propellente per una forte ripresa nazionale.

COLL. 302 DEBOF
INV. 53469  

Dinotola, Sara

Lo sviluppo delle collezioni nelle biblioteche pubbliche : metodi, pratiche e nuove strategie. - 
Milano : Bibliografica, 2020. - 397 p. 

Le collezioni rappresentano un elemento tradizionalmente associato all'idea di biblioteca, ma sono 
rimaste spesso ai margini del dibattito scientifico e professionale sul ruolo della biblioteca pubblica 
nella società contemporanea. Tuttavia, alla luce delle indagini sull'impatto di tale istituzione, dei tanti 
recenti piani strategici, nonché dei risultati della ricerca condotta, si può affermare che le collezioni  
continuano a connotare le biblioteche pubbliche e a distinguerle dagli altri luoghi culturali e sociali. 
Va altresì sottolineato che il concetto stesso di collezione si sta ampliando ed evolvendo, così come i 
principi alla base del loro sviluppo. A partire da tali premesse, il volume intende offrire un quadro 
aggiornato  relativo  al  tema  dello  sviluppo  documentario  nelle  biblioteche  di  pubblica  lettura, 

individuando le tendenze in atto in ambito straniero e italiano. Particolare attenzione è riservata alla valutazione delle 
raccolte  e  alla  programmazione del  loro sviluppo,  dedicando ampio spazio  alla  carta  delle  collezioni.  Accanto a  
un'approfondita trattazione teorica viene proposto un approccio pragmatico al fine di offrire ai bibliotecari alcune 
indicazioni metodologiche riguardanti il lavoro connesso con lo sviluppo delle collezioni. 

COLL. 025 DINOS
INV. 53544 

16 



Fiorio, Maria Teresa

Il museo nella storia : dallo studiolo alla raccolta pubblica. - Milano ; Torino : Pearson, 2018. 
- 247 p.

A opera di una delle voci più autorevoli in materia, una storia del museo rigorosa, vivace e ricca di  
immagini. Dalle collezioni rinascimentali alle tendenze più recenti, tra grandi architetti e strategie di 
marketing. Con uno sguardo che privilegia la situazione italiana ma si apre ampiamente al contesto 
europeo  e  internazionale,  il  libro  rende  conto  delle  diverse  concezioni  e  tipologie  di  museo, 
esplorando realtà non soltanto artistiche. L'autrice integra il percorso storico con un approfondimento 
sulle  vicende della  tutela  in  Italia  e  sulle  principali  tappe  legislative,  e  con una  riflessione sulle 
funzioni del  museo,  oggi sempre più dibattute,  anche in relazione alla  forte  competizione con le  
mostre. Attentamente aggiornata nei contenuti, questa edizione presenta una sezione di immagini a 

colori  e  nuovi  box  di  approfondimento.  Compresa  nel  prezzo,  è  ora  disponibile  la  piattaforma  online  Mylab, 
contenente la  versione digitale  del  volume,  video,  domande di  autovalutazione,  linee del  tempo interattive e  una 
mappa digitale dei più importanti musei italiani ed europei. 

COLL. 069 FIORMT
INV. 53545 

Giansoldati, Davide

Promuovere e raccontare i libri online. - Milano : Editrice Bibliografica, 2020. - 183 p.

Ogni 60 secondi su Instagram vengono realizzate 347.222 storie,  su Facebook gli  utenti  postano 
147.000 foto e scrivono 150.000 messaggi,  su YouTube si  caricano più di 500 ore di  video e su 
Twitter si iscrivono 319 nuovi utenti. Di fronte a questi numeri è fondamentale avere una bussola per  
orientarsi e capire, nei panni di editori, librai, autori o social media manager, da dove iniziare per  
avere successo. I social network usati in modo corretto possono diventare un volano per aumentare le  
vendite online così come in libreria. Protagonisti di questo testo sono il libro e i lettori, sempre al 
centro dell'attenzione e delle azioni mirate a creare un reciproco legame potente in grado di generare  
spontaneamente passaparola e contenuti che si diffondono e vivono di vita propria. 

COLL. 028 GIAND
INV. 53557 

Grasso, Francesca Romana

Primi libri per leggere il mondo : pedagogia e letteratura per una comunità educante. - 
Milano : Bibliografica, 2020. - 235 p.

Una comunità desiderabile promuove benessere, contrasta la povertà educativa e alimenta cultura su 
educazione e cura, quando favorisce la circolazione dei saperi e sostiene una pluralità di 
collaborazioni tra servizi e liberi cittadini. Nella prima parte, il libro si rivolge a chi si occupa delle 
biblioteche per la prima infanzia e di servizi all'interno del nascente sistema educativo 06. Per 
favorire il dialogo e la circolazione delle esperienze vengono presentati alcuni bisogni universali di 
bambini e bambine nei primi anni di vita, a partire da come si dispiega in maniera unitaria il loro 
sviluppo: all'interno di questa cornice sono presentate alcune soluzioni adottate, con successo, nei 
servizi educativi e nelle biblioteche di diverse realtà europee. Segue una panoramica di figure di 
spicco nel panorama dell'educazione attiva (Pestalozzi, Itard, Pikler, Montessori, Wallon, 

Goldschmied, Munari): lo scopo è aiutare gli operatori a orientarsi tra richieste sempre più puntuali della cittadinanza. 
Nella seconda parte del volume il focus si sposta su alcune proposte editoriali per la primissima infanzia: non si entra 
nel merito della critica letteraria ma nella coerenza progettuale in riferimento a contenitore, contenuto e competenze 
del destinatario. 

COLL. 028 GRASFR
INV. 53554 

17 



Grignani, Maria Antonietta; Mazzarello, Paolo

Ombre nella mente : Lombroso e lo scapigliato. - Torino : Bollati Boringhieri, 2020. - 174 p.

Quando  il  giovane  Carlo  Dossi,  esponente  di  spicco  della  Scapigliatura  milanese,  lesse  L'uomo 
delinquente  di  Cesare  Lombroso,  ne  rimase  folgorato.  L'opera  conteneva  categorie  psicologiche 
impressionanti e osservazioni cliniche sul legame fra genio e follia. Travolto dall'infatuazione per 
quelle idee, Dossi scrisse subito a Lombroso esprimendogli la propria stima. Fra i due si stabilì allora 
uno strano legame epistolare destinato a mutare nel tempo. Dapprima Dossi, fine umorista sensibile 
alle  bizzarrie  della  mente,  divenne suo collaboratore a distanza con l'invio dei  più disparati  testi  
letterari  segnati dalla pazzia,  contributi che l'alienista prontamente utilizzava nelle sue opere.  Poi 
Dossi sentì l'esigenza di interpellare Lombroso come medico a cui inviare informazioni sulle proprie 

sofferenze psichiche. Assorbite le teorie lombrosiane, Dossi si trasformò ben presto in una sorta di psichiatra in grado  
di formulare giudizi diagnostici, come capitò con l'opera I mattoidi e con un originalissimo articolo scritto per la  
rivista di  criminologia diretta  da Lombroso. Lo strano rapporto fra  Lombroso e Dossi  – che finì  per  influenzare  
profondamente entrambi – viene qui raccontato per la prima volta sulla base di un epistolario inedito e di documenti  
finora rimasti nell'ombra. 

COLL. 364 GRIGMA
INV. 53529  

Kondo, Marie; Sonenshein, Scott 

Lavorare con gioia. - Milano : Vallardi, 2020. - 267 p.

Riunioni inutili, troppe mail, una vita privata in cui non riusciamo mai a staccare davvero! Partendo 
dagli aspetti pratici della vita lavorativa, come l’organizzazione dello spazio o la gestione del tempo, 
la Kondo estende la sua rivoluzione alla sfera professionale. Se con Il magico potere del riordino ci 
ha insegnato a liberarci di quello che non ci dà gioia, qui ci aiuta a portare la leggerezza in ufficio, a  
scuola, nelle nostre attività giornaliere. Un libro speciale, per raggiungere la felicità liberando spazio  
e mente e realizzare la carriera che vogliamo in perfetta armonia con la nostra anima. Marie Kondo, 
esperta di riordino e icona globale, ci spiega come liberare e riordinare gli spazi fisici e psicologici 
del lavoro, ovunque lo si svolga. 

COLL. 158.7 KONDM
INV. 53470 

Lerner, Gad

L'infedele : una storia di ribelli e padroni. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 248 p.

“Non mi accontenterò dei luoghi comuni sul nostro passaggio dalla politica come trasformazione del 
mondo alla ricerca di un personale accomodamento nel mondo. Ma accetto la sfida di partire da lì.” 
In queste pagine dense di coraggio, spregiudicatezza e autoironia, Gad Lerner affronta le sue radici e 
le sue scelte. Un viaggio che inizia dalle istanze di ribellione del Sessantotto e dalle origini ebraiche – 
le  stesse  rinnegate  da  Marx  per  abbracciare  la  causa  proletaria  –  per  riflettere  sull’intreccio  fra 
rivoluzione e messianismo e sulla possibilità di conciliare fortune personali e lotta per gli ultimi. Ma 
finisce  per  comporre  un ritratto  impietoso della  sinistra  italiana  e della  sua  soggezione  ai  poteri  
economici, che ha reciso il rapporto col mondo operaio. Un racconto che si muove senza sconti sul 

filo delle contraddizioni, restituendo una ricchezza e una profondità di aspirazioni che non possono essere rinchiuse 
nell’immagine logora dei “comunisti col Rolex”, ma che di quell’immagine deve necessariamente tener conto. 

COLL. 324.2 LERNG
INV. 53468 

18 



Malgaroli, Giovanna; Bazzoli, Fabio

Cari genitori, benvenuti in biblioteca. - Milano : Editrice Bibliografica, 2020. - 141 p.

Quanto è importante la lettura nei primi anni di vita dei bambini? Che rilevanza ha la biblioteca nel  
fornire suggerimenti sui libri più adatti alla lettura in famiglia? Il libro fornisce spunti e preziosi 
consigli per iniziare e continuare nel tempo un percorso di lettura fin dalla più tenera età. Il testo si  
rivolge a tutti  gli interessati a queste tematiche e al  programma "Nati per Leggere" (bibliotecari, 
operatori  socio-sanitari,  educatori  e  volontari),  soffermandosi  sul  contributo  specifico  che  la 
biblioteca può dare alla promozione della lettura tra le mura domestiche e illustrandone le risorse, i  
benefici messi a fuoco dalle evidenze scientifiche nell'ambito del programma "Nati per Leggere" e il 
ruolo decisivo che l'ascolto condiviso assume nella creazione del lettore. 

COLL. 028 MALGG
INV. 53555 

Mancuso, Vito

I quattro maestri. - Milano : Garzanti, 2020. - 509 p.

Socrate, l’educatore. Buddha, il medico. Confucio, il politico. Gesù, il profeta. Risalendo alle antiche  
tradizioni spirituali e filosofiche dell’umanità, Vito Mancuso individua nel pensiero di queste quattro 
figure gli  insegnamenti  ancora validi  e preziosi  per noi,  uomini e donne di  oggi.  La loro parola  
diventa così una guida decisiva per percorrere con maggiore consapevolezza gli impervi sentieri della 
nostra esistenza, convivere con il caos che ogni giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova 
verso l’autentica pace interiore. Perché interrogando questi quattro grandi con sapienza e curiosità, e 
avvicinando a noi il loro profondo messaggio, saremo in grado di risvegliare il maestro da cui non 
possiamo prescindere: la nostra coscienza, il quinto maestro. Per diventare così consapevoli che la  

forza per definire le nostre vite è dentro di noi, e che possiamo essere noi stessi i creatori della nostra felicità. 

COLL. 128 MANCV
INV. 53471 

Montagni, Carolina

Come promuovere le raccolte in biblioteca. - Milano : Editrice bibliografica, 2018. - 79 p.

Come può il bibliotecario ogni giorno inventarsi qualcosa di nuovo per incoraggiare la pratica della 
lettura e l'uso delle raccolte in biblioteca? In questa guida troverete alcuni pratici suggerimenti che  
spaziano dal tradizionale percorso di lettura all'irrituale speed date letterario organizzato in biblioteca: 
vogliamo qui illustrare alcuni percorsi operativi, attraverso l'analisi di esperienze concrete e dirette  
sul campo. 

COLL. 021 MONTC
INV. 53561 

19 



Montecchi, Giorgio; Venuda, Fabio

Manuale di biblioteconomia. - Milano : Editrice bibliografica, 2013. - 406 p.

Di  fronte  alla  crescita  delle  competenze  professionali  e  al  proliferare  dei  compiti  affidati  ai 
bibliotecari,  soprattutto  nei  settori  contigui  alle  nuove  discipline  dell'informazione  e  della 
comunicazione,  "Il  Manuale  di  biblioteconomia",  giunto  alla  quinta  edizione,  si  conferma  uno 
strumento di grande utilità. Il volume offre non solo le nozioni di base della biblioteconomia, ma 
anche un'introduzione di ampio respiro relativa alla formazione professionale e all'organizzazione 
bibliotecaria  nel  suo  complesso,  allineandosi  per  quanto  riguarda  la  catalogazione  alle  nuove 
REICAT. 

COLL. 020 MONTG
INV. 53549  

Palumbo, Valeria

Non per me sola : storia delle italiane attraverso i romanzi. - Bari ; Roma : Laterza, 2020. - 
229 p.

Le opere delle nostre scrittrici - da Ada Negri a Elsa Morante, da Grazia Deledda a Luce d'Eramo, da 
Matilde Serao a Sibilla Aleramo e Anna Maria Ortese - offrono il racconto di un'epopea sotterranea:  
quella della battaglia durata più di un secolo per garantire alle donne italiane piena cittadinanza. Dai  
racconti  e  dai  romanzi  di  tanta  letteratura  femminile,  troppo spesso  esclusa  dal  'canone'  e  quasi 
dimenticata,  emerge  un  quadro  ricco  e  sorprendente  della  condizione  delle  donne  in  Italia 
dall'Ottocento a oggi. Le italiane, come ce le hanno raccontate i  manuali di storia e gli scrittori, 
aderiscono  quasi  perfettamente  agli  stereotipi  della  cultura  patriarcale  dominante.  Ma  già 
dall'Ottocento i romanzi e i  racconti delle nostre scrittrici hanno raccontato una storia diversa:  ci  

dicono di matrimoni di convenienza e di gravidanze non volute, di amori mai liberi e di un sesso vincolato a una  
morale oppressiva. Soprattutto, offrono straordinari affreschi dei tentativi disperati di conquistarsi spazi di libertà, di  
studiare  e  lavorare,  di  non  cedere  alla  violenza  psicologica  e  fisica  della  società  tradizionale.  Ieri  come  oggi  
moltissime donne non hanno accettato di essere costrette al silenzio. Questo libro restituisce finalmente la voce a  
molte di loro. 

COLL. 850 PALUV
INV. 53464 

Pedullà, Walter

Il pallone di stoffa : memorie di un nonagenario. - [Milano] : Rizzoli, 2020. - 541 p.

Il 13 dicembre 2010 Walter Pedullà morì per arresto cardiaco; un minuto dopo, i medici del pronto  
soccorso rimisero il suo cuore in movimento grazie a un potente defibrillatore. Se Pedullà è sempre 
stato, per indole e poetica, un uomo della commedia più che della tragedia, superata quella soglia non 
c'era più alternativa:  la  sua vita  ormai  poteva raccontarla  unicamente dalla  prospettiva di  chi  ha  
imparato a ridere di tutto e di tutti perché non appartiene più a questo mondo e, senza smettere di  
amarlo, ha conquistato la distanza necessaria per smascherare le passioni e le illusioni (a cominciare 
dalle proprie). Dall'estrema povertà del Sud all'insegnamento universitario, dalla militanza socialista 
nelle campagne ai palazzi della politica romana, dall'impegno per ogni sperimentalismo letterario alla 

direzione delle massime istituzioni culturali del Paese, Walter Pedullà conduce i suoi lettori alla scoperta dell'Italia del  
secondo Novecento, cucendo assieme centinaia di aneddoti esemplari che gettano nuova luce sui maggiori protagonisti 
del secolo scorso. Non solo per ridere.

COLL. 858 PEDUW
INV. 53465  

20 



Pepe, Laura

La voce delle sirene : i Greci e l'arte della persuasione. - Bari ; Roma : Laterza, 2020. - IX, 
205 p.

Forse non tutti sanno che per gli antichi le sirene erano mostri orripilanti, per metà uccelli e per metà 
donne.  Eppure,  esse  avevano  qualcosa  che  le  rendeva  irresistibili.  Era  la  voce:  suadente,  
ammaliatrice, ingannevole. Insieme ad altre figure mitologiche a loro affini come Circe, Calipso ed  
Elena, le sirene sono le protagoniste della prima tappa di  un cammino circolare che questo libro 
percorre: un viaggio che, partendo da Omero e a Omero ritornando, si concentra sull'Atene del V 
secolo,  la  città  della  democrazia e  della  parola.  Ripercorrendo storie  gustose  e celebri  pagine  di 
poesia e letteratura, Laura Pepe indaga fin tra le pieghe più nascoste le incredibili  potenzialità di  
peithó, persuasione, la parola che insieme seduce e convince. Ma perché Omero e perché Atene? 

Perché per l'uno e per l'altra la parola, il logos, è un sovrano potentissimo, capace di compiere le imprese più divine e 
dunque di convincere del vero e del giusto, ma anche di illudere e di ingannare. Le sirene di Omero, con la loro voce  
che  incanta,  conquista  e  trascina,  continuano  a  fare  capolino  nell'Atene  del  suo  secolo  d'oro:  non  è  difficile 
intravederle tra i protagonisti della politica che arringano il popolo riunito in assemblea, tra gli accusatori e gli accusati  
che si industriano a convincere i giudici del tribunale e, ancora, tra quei maestri di persuasione che furono i sofisti.

COLL. 808 PEPEL
INV. 53531 

Ramonda, Caterina

Come proporre la poesia ai bambini e ai ragazzi in biblioteca. - Milano : Editrice 
Bibliografica, 2020. - 71 p. 

Anche se ben presenti sugli scaffali della biblioteca ragazzi, i libri di poesia sono tra quelli che i 
giovani lettori prendono meno in prestito. Ma che posto può avere la poesia nelle proposte della 
biblioteca  ragazzi?  In  che  modo  è  possibile  appassionare  i  più  piccoli?  Ecco  alcuni  spunti  di 
riflessione e un'articolata bibliografia sulla  base di  buone pratiche e delle molte possibilità che i 
bibliotecari  hanno  a  disposizione,  partendo  dall'attenzione  al  ritmo  fino  agli  strumenti  per  gli  
insegnanti. 

COLL. 028 RAMOC
INV. 53542 

Rasetti, Maria Stella

Come raccontare in modo efficace la tua biblioteca. - Milano : Bibliografica, 2020. - 71 p.

Fare bene e farlo sapere: questo il mantra che percorre tutto il libro, ricco di proposte pratiche e  
soluzioni  operative  pronte  all'uso,  a  cui  ispirarsi  per  creare  un'efficace  strategia  comunicativa  e  
relazionale, in grado di alimentare attorno alla biblioteca un sentimento positivo e di costruire una 
narrazione nuova e positiva per abbattere la montagna di pregiudizi che gravano su questa istituzione  
fondamentale per la nostra comunità. 

COLL. 021 RASEMS
INV. 53560 
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Saviano, Roberto

Gridalo. - Firenze ; Milano : Bompiani, 2020. - 531 p. 

Un uomo si ferma di fronte alla scuola che ha frequentato a sedici anni e vede uscire il ragazzo che è  
stato, quello che ancora ha un futuro tutto da immaginare. L'uomo sa che quel ragazzo è solo, e il suo  
cammino non sarà facile. Vorrebbe poterlo aiutare, ma non gli è concesso. Può però radunare intorno 
a lui dei compagni di viaggio che lo guidino, che lo facciano sentire meno solo, perché i nostri destini 
individuali  compongono,  insieme,  l'unica  grande  avventura  della  storia  umana.  Ipazia,  Giordano 
Bruno, Anna Achmatova, Robert Capa, Jean Seberg, Martin Luther King, Francesca Cabrini sono 
solo alcuni di questi compagni, ma ci sono anche personaggi sorprendenti come Hulk Hogan, Joseph 
Goebbels, George Floyd, due giovani italiani costretti a emigrare... Donne e uomini le cui storie – a 

saperle leggere con l'accanimento del reporter d'inchiesta, con la visione potente dello scrittore – svelano dinamiche 
nascoste,  pericolose,  e  pongono domande ineludibili.  Questo libro è una mappa fatta di  storie,  che non vogliono 
insegnarci niente, tanto meno a non sbagliare. Ma una cosa la pretendono: aprirci gli occhi. Al ragazzo fuori da scuola,  
a tutti i ragazzi vogliono raccontare come le loro madri, i loro padri, i loro fratelli maggiori sono caduti e si sono  
rialzati. Agli adulti vogliono ancora scaldare il sangue, restituire la voglia d'indignarsi, di ritrovare la rabbia giovane.

COLL. 303.4 SAVIR
INV. 53535   

Solima, Ludovico

Management per l'impresa culturale. - Roma : Carocci, 2018. - 274 p. 

Come può essere definita un'impresa culturale? Che cosa sono le industrie culturali  e le imprese  
creative? E quali sono i principali problemi di gestione che affrontano organizzazioni quali musei,  
teatri,  fondazioni  liriche,  archivi  o  biblioteche  in  un  contesto  altamente  dinamico  come  quello 
attuale? Il volume fornisce una risposta a questi interrogativi, approfondendo temi quali il rapporto 
tra  cultura  e  sviluppo  territoriale,  il  ruolo  dei  siti  Unesco  e  delle  città  capitali  della  cultura,  
l'evoluzione del concetto di distretto industriale. Si pone inoltre attenzione agli strumenti manageriali 
a disposizione delle imprese culturali, funzionali alla pianificazione strategica, allo sviluppo di azioni 
di audience development, alle attività di valutazione. Ampio spazio viene poi dedicato all'impatto 

delle nuove tecnologie sulla gestione dell'impresa culturale, considerando il ruolo dei social media, delle soluzioni di  
realtà virtuale e aumentata,  del gaming, della stampa 3D nonché dei paradigmi tecnologici emergenti: Internet of  
Things, Big Data e Intelligenza Artificiale. Infine, vengono considerate le tematiche connesse al finanziamento delle 
imprese culturali, tra intervento pubblico e mecenatismo privato. 

COLL. 338.4 SOLIL
INV. 53548 

Vaccani, Loredana

Come fare la revisione del patrimonio documentario. - Milano : Bibliografica, 2015. - 64 p. 

Come si prepara un progetto di revisione? È vero che si possono vendere i libri tolti dagli scaffali?  
Gli atti amministrativi per eliminare i documenti sono proprio obbligatori? In 10 domande e risposte, 
tutti i consigli per organizzare al meglio la revisione del patrimonio documentario. 

COLL. 025 VACCL
INV. 53546 
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Venezi, Beatrice 

Le sorelle di Mozart : storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli. 
- [Torino] : UTET ; Milano : DeaPlaneta, 2020. - 174 p.

Ad alcune fu impedito di suonare, altre non poterono firmare le composizioni frutto del loro lavoro, 
mentre le porte dei conservatori erano aperte solo per gli uomini, la Chiesa proibì a loro di cantare, la  
società le relegò a un ruolo ancillare, subordinato al volere maschile… La storiografia ufficiale della  
musica  per  secoli  ha  escluso  le  donne  dalle  sue  pagine,  ignorando  compositrici  rivoluzionarie, 
musiciste  innovative  e  giovani  talentuose.  Dimenticando,  o  tralasciando,  esperienze  e  intuizioni 
destinate a cambiare il corso della musica classica. In questo libro Beatrice Venezi, giovane direttore 
d’orchestra, ci restituisce le loro storie sorprendenti e piene di significato. Scopriamo così la vita di 

Ildegarda, monaca geniale che usava il canto per comunicare con Dio; quella delle grandi compositrici del Barocco 
ritratte dai Gentileschi; quella delle donne del Sette-Ottocento, confinate in casa e definite solo in funzione degli  
uomini, come la sorella di Mozart, o la moglie di Schumann; fino ad arrivare alle musiciste ribelli del secolo scorso e  
dei nostri giorni, a Maria Callas, per esempio, a Nadia Boulanger, Martha Argerich, Björk, donne che, nonostante le  
difficoltà, hanno forzato i confini dello spazio che gli veniva concesso nel mondo della musica, combattendo per se 
stesse e per le generazioni future. Questa è una storia di talento e determinazione, di intraprendenza e tecnica: un 
percorso tutto al femminile che dal Medioevo arriva ai giorni nostri, mettendo in luce gli errori del passato e quelli in  
cui  tutt’ora perseveriamo.  Dodici  esempi di  coraggio e determinazione per  tutte  le  donne che,  ancora oggi,  sono 
costrette ad abbandonare la loro passione, a rinunciare a un sogno, solo perché qualcuno crede che quel lavoro non sia 
adatto a una ragazza. 

COLL. 780.9 VENEB
INV. 53530 

Vitari, Viviana

Come sviluppare le competenze informali del bibliotecario. - Milano : Editrice Bibliografica, 
2020. - 81 p. 

In un quotidiano che cambia, è opportuno interrogarsi su quali siano le competenze da tenere sempre  
in  tasca  e  chiedersi  come  l'"informediario"  debba  cogliere  le  sue  occasioni  di  evoluzione. 
L'educazione formale e l'aggiornamento professionale sono ovviamente irrinunciabili, ma esiste una 
combinazione  di  competenze,  abilità  e  atteggiamenti  che  ci  permette  il  recupero  fluido  e  non 
intenzionale di conoscenze: la si trova dentro un percorso del tutto personale, originale e autonomo. 

COLL. 020 VITAV
INV. 53541 

Zerocalcare

A babbo morto : una storia di Natale. - Milano : Bao, 2020.

Natale... i regali, il cenone, i parenti... ma ci avete mai pensato alle condizioni di lavoro dei folletti  
nella fabbrica di Babbo Natale? Zerocalcare sì, e vi racconta per la prima volta la scabrosa verità 
dietro al business della consegna dei regali. Bonus! Le anziane rider della Befana scioperano insieme 
ai minatori sardi (le cui miniere di carbone vengono chiuse perché nelle calze i bambini preferiscono 
trovare gli orsetti gommosi), per ottenere migliori condizioni di lavoro! 

COLL. 741.5 ZERO
INV. 53526 
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