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Blaine, Emily 

La libreria dei sogni sospesi. - Milano : Tre 60, 2020. - 257 p. 

Non è facile arrivare a fine mese per Sarah, che gestisce una piccola libreria in un pittoresco paesino 
della  Charente.  Come  se  non  bastassero  i  muri  pericolanti  e  le  tubature  capricciose,  che  non 
attraggono molti clienti, bisogna infatti mettere in conto anche la sua passione per i libri antichi e  
preziosi,  una  passione  irresistibile  che  sta  letteralmente  prosciugando  i  suoi  risparmi.  E  quindi  
diventa irresistibile pure la proposta che un giorno le viene fatta: accogliere, dietro lauto compenso, 
Maxime Maréchal, un attore noto per i suoi ruoli da "bad boy" e per i suoi burrascosi rapporti con la 
giustizia,  e  farlo  lavorare  alla  ristrutturazione  della  libreria.  Un  bel  vantaggio  per  Sarah  e  per  
Maxime la possibilità  di  scontare il  suo periodo obbligato di  lavori  socialmente utili  lontano da 

giornalisti e ficcanaso. Ma può una star del cinema adattarsi a vivere come una persona "normale"? E può una donna 
il cui mondo è fatto solo di carta e di poesia vivere con un uomo che sembra disprezzare i libri? Forse sì. Perché i 
sogni talvolta rimangono sospesi alle pagine di un libro o agli scaffali di una libreria prima di potersi realizzare...

COLL. 843 BLAIE
INV. 53019 

Bosio, Laura; Nacci, Bruno

La casa degli uccelli. - Milano : Guanda, 2020. - 286 p.

Un carcere con una caratteristica unica: i prigionieri non hanno nessuna intenzione di fuggire. È lì,  
infatti,  che  nei  mesi  del  Grande  Terrore  si  nascondono  una  trentina  di  aristocratici  e  facoltosi  
borghesi,  sul  cui  capo  pende  minacciosa  la  ghigliottina,  e  che  devono  la  loro  sopravvivenza 
unicamente alla Sezione Rivoluzionaria che li tiene in ostaggio – ma al sicuro – in cambio di denaro. 
Nelle  stanze  ormai  in  decadenza della  Casa gli  ospiti  ripetono i  riti  di  un mondo che  fuori  sta  
sanguinosamente crollando, uniti in un gioco di intrighi e ricatti: baroni, burocrati, principesse sotto 
mentite spoglie, generali in pensione, vescovi spretati; un ragazzo arrivato con i nonni che trova 
conforto in una giovane vedova; una ex dama di corte svampita e aggrappata al fantasma di un 

passato fastoso... A fare da tramite con il mondo esterno è Bertier, un parrucchiere che frequenta la Casa e che si 
occupa anche della testa del temibile Fouquier-Tinville, l’implacabile accusatore del Tribunale Rivoluzionario, allora 
in feroce competizione con Robespierre. Una testa più che mai in bilico, come in bilico sono le vite di tutti, in balia  
della furia dei tempi, dominati, come spesso i nostri, dall’irrazionalità. 

COLL. 853 BOSIL
INV. 53153 

Bradbury, Ray

Il grande mondo laggiù : 34 racconti. - Milano : Mondadori, 2020. - 409 p.  

«Il grande mondo laggiù» è una raccolta composta da 34 racconti in cui l'universo fantastico di Ray 
Bradbury viene sviscerato attraverso i sentimenti dei protagonisti, che sperano, sognano, hanno paure 
e nostalgie, sempre in bilico tra due opposte pulsioni: quella verso il passato e quella verso il futuro.  
E ogni racconto, da «La sera» a «La fine del principio», da «Le auree mele del sole» a «La città dove 
nessuno  scendeva»,  si  impegna  allo  spasimo  per  coinvolgere  i  lettori  nella  consapevolezza 
dell'universale desiderio di amicizia, affetto e amore che accomuna ogni essere umano della Terra,  
perché «è questo che vogliamo dalla vita. Vogliamo amici». 

COLL. 813 BRADR
INV. 53014   

2 

 NARRATIVA  



Braddon, Mary Elizabeth 

Henry Dunbar. - [Roma] : Elliot, 2020. - 439 p.

Per trentacinque anni il ricco rampollo Henry Dunbar ha vissuto un esilio dorato in India, allontanato 
dalla  famiglia,  in  attesa  che  la  natia  Inghilterra  dimenticasse  una  truffa  commessa  nella  sua 
giovinezza libertina e dissipata.  Ma alla morte del  padre per lui  è tempo di  tornare a Londra,  a  
reclamare il proprio posto nell'alta società e nella banca di famiglia, e a ritrovare la figlia, che non 
vede da quando era bambina. Ad accogliere Dunbar al suo arrivo c'è l'uomo che fu suo complice 
nella truffa, il servitore Joseph Wilmot, il quale al contrario di Henry non ha avuto il privilegio di una 
seconda possibilità, e ha perso tutto. Da questo incontro fatale si dispiegheranno, con uso sapiente 

della  suspense,  il  mistero  di  un  omicidio  e  le  investigazioni  di  Scotland  Yard,  fino  al  capovolgimento  finale.  
Pubblicato nel 1864, "Henry Dunbar" è uno dei capolavori di Mary Elizabeth Braddon, che precorre il giallo e il  
poliziesco e colora con le tinte della narrativa di genere una dura critica sociale, qui nella prima traduzione moderna 
in italiano. 

COLL. 823 BRADME
INV. 53020     

Carson, Jan

L'incendiario. - Roma : Perrone, 2020. - 398 p.

Jonathan Murray teme che sua figlia, appena nata, potrebbe non essere così innocua come sembra.  
Sammy Agnew è alle prese con il  suo oscuro passato e teme che la violenza nel  suo sangue si 
nasconda anche in quello di suo figlio. La città è in fiamme e le autorità stanno perdendo il controllo.  
Mentre la frenesia travolge tutto e mentre i confini tra fantasia e verità, giusto e sbagliato, iniziano a  
confondersi,  chi  sceglieranno di  proteggere questi due padri? Oscura e originale,  è una storia di 
feroce amore familiare e sacrifici. 

COLL. 823 CARSJ
INV. 53156 

Cavalli, Patrizia

Con passi giapponesi. - Torino : Einaudi, 2019. - 152 p.

In queste pagine, troppo a lungo rimaste inedite per distrazione editoriale dell'autrice, è scritta la  
storia morale parallela, a rovescio, che ha accompagnato per decenni l'opera di uno dei maggiori 
poeti contemporanei. Non propriamente narrativa né saggistica, o le due cose insieme, la genialità 
analitica  e  visionaria,  percettiva e  sintattica che qui  sorprende il  lettore non ha  precedenti  nella 
letteratura  italiana  del  Novecento,  se  non  forse  nella  prosa  di  Roberto  Longhi,  Elsa  Morante, 
Goffredo Parise. Si tratta comunque piú di parziali affinità che di derivazione: perché in ogni suo 
capitolo, ognuno a modo suo e con stile diverso, in frammenti autobiografici, parabole aneddotiche,  
ritratti  e  microfilosofie  dell'amore,  dell'invidia  o  dell'estasi  sensoriale,  Con  passi  giapponesi 

ubbidisce a un solo comandamento: «Devo capire». Se la poesia, come ha detto qualcuno, è la sola scienza possibile  
di quanto nella vita non si dà altra scienza, queste prose di poeta rivelano capacità figurative, speculative e satiriche 
che nei libri di versi erano comparse solo occasionalmente e soprattutto in poemetti memorabili come La Guardiana , 
Aria pubblica , La patria , La maestà barbarica. Fin dal primo testo che dà il titolo al volume, chi legge si trova a 
contemplare un mondo comico-tragico, labirintico fino alla vertigine, in cui entrano in scena passioni senza esito e  
disperati, coattivi manierismi sociali in cui la vita si dissangua fingendo se stessa.  Credevamo di sapere tutto di 
Patrizia Cavalli dopo aver letto i suoi libri di versi, ma questo libro di prose è una rivelazione. 

COLL. 853 CAVAP
INV. 53166 
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Cecconi, Arianna

Teresa degli oracoli. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 200 p.

Teresa custodisce da sempre un segreto di  cui  è  ormai  l'unica depositaria.  È vecchia,  ostinata,  e 
quando intuisce che la sua mente e  la sua memoria si  sono fatte labili,  decide di  non mettere a  
repentaglio ciò che ha tenuto nascosto per una vita intera. Così una sera si sdraia nel letto e non si alza 
più: per dieci anni, "zitta e immobile, fissava quello che gli altri chiamavano vuoto e che lei aveva  
imparato  a  interpretare".  La  sua  famiglia  però,  ostinata,  porta  il  letto  al  centro  del  salotto  e  
dell'esuberante vita della casa, che è tutta al femminile: oltre a Teresa, ci sono le figlie, Irene e Flora,  
la cugina Rusì, la badante peruviana Pilar e Nina, la nipote. È lei a raccontare la loro storia, che inizia 
nel momento in cui la nonna si sta spegnendo e le cinque donne le si stringono intorno per vegliarla.  

Prima di andarsene, Teresa regala loro quattro oracoli - uno portato dal vento (come quello che indicò a Ulisse la via  
del ritorno), uno scritto sulla sua pelle (come la tradizione tramanda sia avvenuto a Epimenide), uno fatto di nebbia e  
di poesia (come al cospetto della Pizia di Delfi), uno che diventa fulmine (secondo la tradizione della Sibilla Eritrea)... 
Sono oracoli  che sciolgono il  nodo che blocca le loro esistenze,  liberandole dalle paure,  dal  senso di  colpa,  dal 
passato, dall'incapacità di affacciarsi sul proprio futuro. E, liberando le loro esistenze, Teresa libera finalmente se 
stessa. 

COLL. 853 CECCA
INV. 53011   

Christie, Agatha

Avversario segreto. - Milano : Mondadori, 2020. - VIII, 177 p. 

«Due  giovani  avventurieri  offronsi  qualsiasi  lavoro  ovunque,  dietro  buon  compenso».  Questo 
singolare annuncio viene pubblicato dall'ex ufficiale Tommy e dall'infermiera Tuppence, smobilitati, 
senza un soldo e bisognosi di un impiego. Entrambi amano l'avventura ed il rischio, e non dovranno 
attendere molto per mettersi alla prova. 

COLL. 823 CHRIA
INV. 53025   

D'Annunzio, Gabriele

Il fuoco. - Milano : A. Mondadori, 2020. - CXXVI, 445 p.

Primo romanzo di una mai realizzata trilogia del Melagrano, "Il fuoco" fu pubblicato con grande 
successo nel 1900. Il mito del Superuomo vi trova finalmente la sua più compiuta espressione: Stelio  
Effrena, il Superuomo-artista, cosciente dei suoi diritti di individuo eccezionale, si vede riconosciuto 
come tale anche dagli  uomini comuni, a lui  subordinati  per procurargli piacere e permettergli di 
creare un'opera d'arte superiore.  A questo tema dell'ardore creativo e della potenza distruttrice si 
intrecciano  poi  i  motivi  voluttuosi  e  malinconici  di  Venezia  e  della  Foscarina,  personaggio  che 
adombra la Duse, in un contrasto che accentua il fascino di un'opera che Henry James acutamente 
definì «splendida accumulazione di materiali». 

COLL. 853 DANNG
INV. 53026 
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Erdogan, Asli 

La città dal mantello rosso. - Milano : Garzanti, 2020. - 151 p.

Quando il taxi  la deposita nel  distretto periferico di  Santa Teresa non c’è nessuno ad aspettarla. 
Nessuno  che  dia  il  benvenuto  alla  trentenne  Özgür,  sbarcata  da  Istanbul  a  Rio  de  Janeiro  per 
intraprendere la carriera di insegnante. Ma questa inattesa solitudine non le fa paura. Al contrario, in  
una  città  traboccante  di  fascino  e  mistero,  si  sente  investita  di  una  libertà  inedita.  Del  potere 
straordinario di lasciarsi attraversare dallo spirito del luogo e riscrivere la propria storia da capo,  
quasi fosse una pagina vergine in attesa della prima traccia di inchiostro. Comincia così l’iniziazione 
di  Özgür a  Rio de Janeiro e  alla  nuova sé stessa.  Un passo alla  volta,  nel  cuore pulsante della  
megalopoli brasiliana, la giovane conosce un mondo inconsueto, dove le contraddizioni convivono in 

perfetta armonia. Quella di Özgür è una vertigine senza fine. Un viaggio in un labirinto che la mette di fronte a  
un’identità personale in costante mutamento. Un viaggio che può concludersi solo con un libro, quello che Özgür  
scriverà per dare senso all’alienazione che l’ha trasfigurata e resa la donna che è oggi e che forse sarà anche domani. 

COLL. 894.353 ERDOA
INV. 53161   

Faulks, Sebastian

I fantasmi di Parigi. - Vicenza : Pozza, 2019. - 303 p.

Tariq, diciannove anni, braccia magre e capelli scarmigliati, abita in una casa bianca appena fuori  
dalla medina di Tangeri. Suo padre, Malik Zafar, è un imprenditore di mezza tacca con l'ambizione 
che il figlio segua le sue orme; della madre, Hanan, morta quando lui aveva appena nove anni, Tariq 
sa invece poco e nulla, se non che la donna aveva origini francesi. Per questo motivo, quando il  
ragazzo decide di tagliare la corda per sfuggire alle pressioni paterne, l'unica meta possibile sembra 
essere Parigi, la scintillante città dove Hanan è cresciuta e dove lui spera di scoprire qualcosa su di  
lei. L'americana Hannah, dopo aver trascorso un periodo in Africa, sbarca a Parigi con l'intenzione di 
concludere la sua tesi post-dottorato e condurre delle ricerche sulla condizione delle parigine durante  

l'Occupazione tedesca.  Dieci  anni sono trascorsi  dal  suo primo soggiorno nella capitale francese,  ma l'eco di  un 
grande amore, e della terribile delusione conseguita, ancora non smettono di tormentarla. Hannah e Tariq hanno poco 
in comune, ma entrambi sono alla ricerca di qualcosa di perduto: dei fantasmi di Parigi e, al contempo, dei loro 
personali fantasmi. 

COLL. 823 FAULS
INV. 53017

Fazioli, Andrea

Il commissario e la badante. - Milano : Guanda, 2020. - 299 p. 

Nella Svizzera di oggi, multietnica e ormai raggiunta dai venti della crisi, si muove una strana coppia 
di investigatori. Sono l'ex commissario Giorgio Robbiani, della Polizia cantonale ticinese, e la sua 
badante, la tunisina Zaynab Ammar. Robbiani, in pensione e ancora addolorato per la scomparsa  
della moglie, spesso viene contattato per piccoli problemi, furti, sparizioni, litigi, visto il suo fiuto da 
poliziotto affinato dall'esperienza. Zaynab, giovane donna segnata dalla fatica e dalla solitudine dopo 
la morte del marito nel Centro per richiedenti asilo di Chiasso, con la sua vivace intelligenza si rivela 
un'ottima assistente per le micro-indagini del commissario. Non potrebbero essere più diversi: lui un  
anziano un po' disilluso, benestante e agnostico; lei una musulmana timorosa e piuttosto diffidente, 
anche  se  curiosa  del  nuovo.  Eppure  si  completano  a  vicenda,  anzi,  sono  la  prova  che  solo  la  

conoscenza reciproca consente uno sguardo adeguato sulla complessità del mondo. 

COLL. 853 FAZIA
INV. 53162 
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Fives, Carole

Fino all'alba. - Torino : Einaudi, 2020. - 133 p. 

«Vicino, vicino». Lei tenta di ignorare quella voce flebile che la implora dall'altra stanza, ma sa che  
non resisterà a lungo. Si alzerà nel cuore della notte per andare dal suo bambino di due anni. Per 
prendergli la mano, rassicurarlo: la mamma è qui, dove vuoi che vada? Preferisce non immaginare 
cosa succederebbe se il bambino si svegliasse durante le sue uscite notturne. A volte, infatti, le capita 
di fare due passi intorno all'isolato, qualche minuto, per prendere un po' d'aria. Non è una madre  
irresponsabile e sa che lasciarlo da solo è rischioso, ma a volte sente il bisogno di allontanarsi da  
quel  nido soffocante,  da quell'appartamento che è rifugio e prigione al  tempo stesso.  Perché da 
quando è nato il bambino, vive con lui in una simbiosi totale: il suo compagno l'ha abbandonata, in  

città non ha famiglia né amici, non può permettersi  la retta dell'asilo o di  pagare una baby-sitter e non riesce a  
dedicare il tempo necessario al suo lavoro, già precario, di grafica freelance. In cerca di confronto – e conforto –, la  
protagonista ricorre a internet, legge sui forum le opinioni di altre con una situazione analoga alla sua. Ma anche in  
rete si imbatte in un muro di ipocrisia e perbenismo. Avvilita, scorre i commenti crudeli di chi si scaglia contro le  
madri single che non riescono a organizzarsi, che sanno solo piangersi addosso, che alla fine se la sono cercata. Tra  
senso di colpa e voglia di libertà, la donna continua allora a concedersi quelle evasioni imprudenti. Ma la meta è ogni  
volta piú lontana, e sempre di piú il tempo che il bambino passa da solo in casa. Fino al giorno in cui è impossibile  
tornare indietro... 

COLL. 843 FIVEC
INV. 53167  

Furnivall, Kate 

La sorella perduta. - Milano : Piemme, 2020. - 409 p. 

Parigi, 1930. Romaine Duchamps si ritrova da sola in una stanza, con il padre morente riverso sul 
pavimento, e le mani sporche del suo sangue. Non ha idea di cosa sia successo. Saranno le bugie 
della sorella gemella Florence, poco dopo, a salvarla dalle accuse e dalla ghigliottina. Otto anni più 
tardi, Romaine, passionale e irrequieta, vive una vita di viaggi e amori tra le spiagge mediterranee 
della Spagna e il freddo Atlantico, in un'Europa sempre più scossa dai venti di guerra. Seguendo una 
delle sue molte passioni, diventa aviatrice, decisa a usare l'abilità di pilotare gli aerei per consegnare  
pacchi e viveri quando le bombe cominciano a cadere. La sorella, dal canto suo, è rimasta a Parigi, 
dove ha sposato un potente politico. Due donne completamente diverse, legate non solo dal sangue, 

ma anche dal segreto di quello che è successo anni prima in quella stanza... E quando la guerra minaccerà di portare  
via ciò che hanno di più caro, entrambe dovranno trarre forza dal  segreto che le unisce,  e trovare il  coraggio di  
ascoltare il legame del sangue per cercare finalmente la verità. 

COLL. 823 FURNK
INV. 53013 

Genisi, Gabriella

Pizzica amara. - Milano : BUR Rizzoli, 2020. - 357 p.

Nel cimitero di un paesino vicino a Lecce, terra incantata battuta dal vento e incendiata dal sole, 
viene profanata la tomba di Tommaso Conte, un ragazzo morto qualche anno prima per un sospetto 
incidente.  Poco  tempo  dopo,  lì  vicino,  vengono  trovati  due  cadaveri:  una  ragazza  di  origini 
balcaniche dall'identità sconosciuta e la liceale Federica Greco, figlia di un senatore. Annegata sulla 
spiaggia la prima e impiccata a un albero la seconda. A indagare c'è il maresciallo Chicca Lopez, 
giovanissima  salentina  e  carabiniera  ribelle.  Appassionata  di  moto  e  fidanzata  con  Flavia,  una 
compagna piuttosto esigente che, come i più genuini mariti pugliesi, la aspetta a casa pretendendo la 
cena, Chicca ogni giorno lotta per farsi  spazio in un ambiente di  soli  uomini come quello della  

caserma. Determinata, cocciuta, sfrontata, è alla ricerca della verità costi quel che costi, anche la vita. 
COLL. 853 GENIG
INV. 53165 
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Handke, Peter

La seconda spada : una storia di maggio. - Milano : Ugo Guanda, 2020. - 166 p. 

Parte per una spedizione vendicativa postuma, per riparare a un torto antico, il protagonista di La 
seconda spada. Vuole vendicare la sua «santa» madre, calunniata da una giornalista in un vecchio 
articolo, in cui insinuava che la donna fosse una simpatizzante del Terzo Reich. Per affrontare la sua  
missione, l'io narrante lascia quella che ormai è diventata la sua casa, il luogo cui ritorna dopo lunghi 
vagabondaggi a piedi per la campagna dell'Île-de-France. Dove trovare complici per il suo piano? E 
poi,  si  può  davvero  parlare  di  un  piano,  o  si  tratta  piuttosto  di  un  impulso  irresistibile,  di  un  
movimento senza una direzione precisa? Gli scambi di battute con i possibili esecutori del delitto 
creano una suspense curiosa: è la parodia di un poliziesco, o forse un gioco condotto con un sottile,  

spiazzante sense of humour? O è una questione molto seria, come seria è da sempre per Handke l'evocazione della 
madre adorata, già protagonista del suo indimenticabile Infelicità senza desideri? O ancora è una frecciata contro i  
giornalisti che colpiscono da lontano senza guardare in faccia le proprie vittime? Trarrà le sue conclusioni il lettore,  
lui sì chiamato in causa come un amico, mentre legge e si abbandona al passo dell'autore in cammino.

COLL. 833 HANDP
INV. 53087 

Hayden, Torey L.

Una bambina perduta. - Milano : Corbaccio, 2020. - 326 p.

Jessie ha nove anni ed è la classica bambina perfetta, capelli rossi, occhi verdi, sorriso accattivante. 
Ha un vero talento per disegnare e i suoi disegni sono dei ghirigori complicatissimi. Ma Jessie è 
anche  abilissima  a  ottenere  sempre  quello  che  vuole,  mentendo,  urlando  e  picchiando  gli  altri  
bambini. I genitori non sanno come prenderla e gli assistenti sociali non riescono a combattere i suoi 
impulsi violenti e autodistruttivi. Dopo una serie di passaggi in istituti vari, Jessie riceve finalmente 
una  diagnosi  di  «disturbo  reattivo  dell’attaccamento»,  tipico  di  quei  bambini  che  non  possono 
instaurare dei  legami di  fiducia con gli  adulti  che dovrebbero occuparsi  di  loro.  Viene chiamata 
Hayden  in  qualità  di  psicologa  per  avviare  una  terapia.  Ma  quando  Jessie  lancia  un’accusa 

gravissima verso un collega di Hayden, il  suo lavoro raddoppia:  non solo deve cercare di  andare alla radice dei 
disturbi di Jessie, ma anche capire se quel che dice la ragazzina ha un fondamento di verità. 

COLL. 813 HAYDTL
INV. 53018 

Heyer, Georgette 

Frederica. - Milano : Astoria, 2020. - 408 p. 

Chi è Frederica Merriville? È questa la domanda che si pone il marchese di Alverstoke quando una 
signorina, attraente e padrona di sé, si rivolge a lui perché l'aiuti a lanciare nella buona società di 
Londra  la  sua  giovane  e  bellissima  sorella  Charis,  e  si  prenda  cura  dei  suoi  fratelli  ancora  
adolescenti.  E  perché  Alverstoke,  trentasettenne  annoiato e  molto  ambito  dalle  donne,  dovrebbe 
acconsentire alla richiesta di una parente lontana e sconosciuta come Frederica? Per far dispetto alle  
sue ambiziose sorelle? Perché conquistato dalla bellezza di Charis? O forse l'invulnerabile libertino 
di Londra ha trovato nell'affascinante, ostinata e affettuosa Frederica un'avversaria degna di lui? Mai 
come  in  questo  romanzo  di  Georgette  Heyer  (da  anni  introvabile  nelle  librerie  italiane  e  ora 

riproposto da astoria in una nuova traduzione) la società, l'atmosfera e il particolare linguaggio dell'Inghilterra al  
tempo della Reggenza sono raffigurati in maniera fedele, ma al contempo vivace e sorprendente.

COLL. 823 HEYEG
INV. 53155 
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Howard, Elizabeth Jane

Perdersi. - Roma : Fazi, 2020. - 417 p.

Henry è un ultrasessantenne solo e piuttosto male in arnese, che vive sulla barca di una coppia di 
amici. La sua è stata un'esistenza sfortunata e apparentemente segnata dalla crudeltà delle donne. 
Lettore e pensatore,  è un uomo privo di mezzi, ma non di fascino. Daisy è una drammaturga di 
successo, anche lei ha superato i sessant'anni e conduce una vita piuttosto solitaria in un piccolo 
cottage  di  campagna  con  giardino  che  ha  da  poco  acquistato,  dove  contempla  l'enorme  vuoto 
affettivo che nessun uomo ormai riempirà più, nonostante una parte di lei continui a desiderare di 
essere amata ancora una volta. Quando Henry si offre come giardiniere, all'inizio Daisy è diffidente,  
ma poi gli consente di insinuarsi pian piano nella sua vita quotidiana: bisognosa com'è di affetto e  

attenzione, abbocca facilmente al suo amo. La tensione sessuale tra i due cresce in modo graduale, fino a che Daisy ne 
è obnubilata e non è più in grado di vedere Henry per quello che realmente è, nonostante i suoi amici e sua figlia,  
perplessi e sospettosi, continuino a metterla in guardia... In questo nuovo romanzo l'autrice della saga dei Cazalet  
condivide, seppure in forma romanzata, un'esperienza tragica vissuta in prima persona; Elizabeth Jane Howard si 
mette a nudo e lo fa con una sincerità e un'umiltà davvero commoventi. Perdersi, ritratto magistrale di un plagio 
psicologico e scavo profondo dentro una mente malata, è una testimonianza preziosa e conferma, ancora una volta, il  
suo grande talento nel raccontare.

COLL. 823 HOWAEJ
INV. 53088 

Jewell, Lisa 

Qualcuno ti guarda. - Vicenza : Pozza, 2020. - 381 p.

Tom Fitzwilliam è il nuovo dirigente scolastico dell'istituto statale di Melville, a Bristol. Ha carisma, 
è un bell'uomo, dà l'impressione di poter risolvere qualsiasi problema, è insomma quel tipo d'uomo 
di cui le donne si innamorano e che gli uomini vorrebbero essere. Joey Mullen è appena tornata da 
Ibiza fresca di nozze con l'attraente Alfie Butter, conosciuto nel resort in cui entrambi lavoravano.  
Dopo aver trascorso mesi spensierati nella soleggiata isola, Joey è più che mai decisa a mettere la 
testa a posto, trovare un lavoro come si deve e una bella casa. Ma, nel momento in cui incrocia lo  
sguardo di Tom, suo vicino di casa, tutte le sue migliori intenzioni sembrano svanire nel nulla...

COLL. 823 JEWEL
INV. 53022 

Lispector, Clarice

Un soffio di vita : (pulsazioni). - Milano : Adelphi, 2019. - 193 p.

Libro postumo, libro testamento – ma anche «intrepido e scherzoso libro di vita», debordante di 
«frasi sconnesse come in sogno», di «idee allo stato grezzo», formato di «resti della demolizione di 
un'anima» e di «estasi provvisorie» –, Un soffio di vita mette in scena due personaggi (l'Autore e la 
sua creazione, o creatura, Ângela) che dialogano affrontando tutti i temi sui quali la Lispector si è  
incessantemente interrogata: le parole, il tempo, il mondo, la storia, la preghiera, gli esseri viventi e 
quelli inanimati. Infine: la grazia. La scrittrice non nasconde affatto le sue intenzioni e, perentoria 
come sempre, esordisce: «Voglio scrivere movimento puro». Quel che si propone, infatti, non è una 
stesura  coerente,  una  trama  qualsivoglia,  bensì  il  definitivo  esorcismo  dell'indicibile.  Quando 

compone gli ultimi frammenti, le è stata diagnosticata una malattia mortale, e la morte pervade questo testo, che lei  
stessa confessava essere stato «scritto nella sofferenza». Olga Borelli, l'amica-assistente che per otto anni le è stata  
vicina, annotando i suoi pensieri e battendo a macchina i suoi manoscritti, ha affermato che Un soffio di vita doveva  
essere il suo «libro definitivo», scaturito com'è «da uno slancio doloroso che lei non era in grado di trattenere». 

COLL. 869 LISPC
INV. 53024   

8 



Marković, Veselin

Noi diversi. - Roma : Voland, 2019. - 397 p.

Un bambino tenta di decifrare il mondo intorno a lui per conoscere il proprio destino: le ombre sul  
portico,  le  nuvole,  le  foglie  di  betulla  sono tutti  segni  da interpretare.  Una bambina si  crogiola 
incantata sotto una luce blu che tinge ogni oggetto e la trasporta in una dimensione fantastica. Poi il  
mondo  ammutolisce,  perché  un  tragico  incidente  corrompe  qualsiasi  significato  nascosto  nella 
natura, mentre il faro ipnotico non è altro che lo strumento di una terapia per curare un raro disturbo  
della pelle. Anni dopo il ragazzo è alla ricerca di un testimone, per riannodare i fili del passato e  
tornare a leggere la realtà. La ragazza lavora nell'archivio della polizia e tenta di risolvere un caso 
dimenticato da anni, per vincere la diffidenza altrui e capire sé stessa... 

COLL. 891.82 MARKV
INV. 53012  

Martin, Rebecca 

I segreti della villa di famiglia. - Roma : Newton Compton, 2020. - 409 p.

Elly Kramer,  un tempo una famosa attrice, trascorre la vecchiaia nella villa di famiglia. Quando 
viene informata che la nipote,  Alea, sta progettando di celebrare il  novantesimo anniversario del  
cinema Odeon -  fondato dal  padre di  Elly -  con un libro commemorativo,  la  donna,  elegante e  
riservata rappresentante di un'epoca sparita, decide inizialmente di tenersi in disparte. Alea, tuttavia,  
ha già chiesto aiuto a una giovane esperta per mettere insieme fotografie, lettere e testimonianze che  
ricostruiscano la straordinaria storia dell'Odeon. Ma Elly non vorrebbe scatenare i fantasmi che per 
tutta la vita ha cercato di tenere a bada, né riportare alla luce segreti, drammi e sensi di colpa taciuti  
per decenni. L'Odeon, infatti, è indissolubilmente legato a un rapporto profondo ed esclusivo che ha 

segnato tutta la sua esistenza: la grande amicizia con Tonja, sullo sfondo di una Germania in crisi che si apprestava a  
diventare nazista.  Era il  1923 quando Tonja arrivò nella classe di  Elizabeth.  Ma nessuno, in quei  giorni,  poteva  
immaginare quale tragedia le avrebbe un giorno coinvolte... 

COLL. 833 MARTR
INV. 53154 

Mishani, Dror

Tre. - Roma : E/O, 2020. - 245 p. 

Una donna, insegnante di liceo sulla quarantina, cerca un po’ di conforto,  dopo che il  marito ha 
abbandonato lei e suo figlio. Tramite un sito internet per divorziati conosce Ghil, piacente avvocato, 
e intreccia con lui una relazione. Un’altra donna, una badante lettone immigrata in Israele, cerca una  
casa e anche un segno da parte di Dio, che le dica se è sulla buona strada. Anche lei, come la prima 
donna, fa conoscenza di Ghil, a cui si rivolge per una consulenza sul permesso di soggiorno. Una  
terza donna cerca qualcosa di completamente diverso. Si chiama Ella ed è la giovane madre di tre  
bambine piccole alla ricerca di una fuga dalla soffocante realtà domestica. Incontra Ghil in un bar. 
Tutte e tre trovano lo stesso uomo. Sono molte le cose che non sanno di lui, poiché l’uomo non dice 

la verità. Ma anche lui non sa tutto di loro.

COLL. 892.4 MISHD
INV. 53163  
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Novak, Brenda 

Un debito di sangue. - Milano : HarperCollins, 2020. - 397 p. 

Per più di un anno, Sebastian Costas ha cercato di scoprire la verità dietro l'omicidio della sua ex 
moglie e di suo figlio. Nonostante le prove dicano il contrario, infatti, è convinto che il secondo 
marito della donna, un poliziotto, abbia commesso entrambi i delitti e che poi abbia inscenato la sua 
stessa  morte,  così  segue  le  sue  tracce  fino  a  Sacramento.  Ed  è  qui  che  conosce  Jane  Burke, 
un'investigatrice privata. Jane è stata sposata con un serial killer e da cinque anni sta tentando di 
ricostruire la propria vita. Sebastian potrebbe essere l'occasione giusta per ritrovare la felicità... Ma 
anche l'uomo che stanno cercando è sulle loro tracce. Per lui è una battaglia personale, che è deciso a 
vincere. Costi quel che costi. Brenda Novak ci regala un'avventura mozzafiato, un intrigante gioco di 

specchi, in cui preda e cacciatore si confondono, fino all'ultimo respiro.

COLL. 813 NOVAB
INV. 52959    

Oliva, Marilù 

L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre. - Milano : Solferino, 2020. - 217 
p.

C'è  Calipso  che  deve  lasciar  andare  Ulisse  sebbene  ne  sia  innamorata,  c'è  Nausicaa  seduttrice  
immatura ma pericolosamente potente, c'è Circe dominatrice che disprezza gli uomini ma allo stesso 
tempo  ne  ha  bisogno,  ci  sono  le  Sirene  incantatrici  e  distruttrici,  c'è  Euriclea  la  nutrice  e  
naturalmente Penelope la sposa in attesa. Ciascuna narra la sua parte della celebre epica, portando il  
proprio, inedito, punto di vista e ribaltando la prospettiva unica dell'eroe maschile nella polifonia del 
femminile. E tra l'una e l'altra donna parla Atena, "dea ex machina", che sprona sia Telemaco sia 
Ulisse a fare ciò che devono: la voce della grande donna dietro ogni grande uomo.

COLL. 853 OLIVM
INV. 53086 

Petri, Romana

Figlio del lupo. - Milano : Mondadori, 2020. - 375 p. 

Romana Petri ha raccolto una delle sfide più fascinose che una scrittrice poteva intravvedere: quella 
di raccontare la furia di vivere di un uomo che ha fatto il pugile, il cacciatore di foche, l'agente di  
assicurazioni, il cercatore d'oro, che ha amato l'ombra azzurra delle foreste e la smagliante solarità  
dei mari, che ha guardato, ceruleo d'occhi e di pensieri, l'anima dei popoli in lotta e il cuore delle  
donne. E qui le donne sono il vero motore del racconto: la fragranza piccolo-borghese di Mabel, la  
concretezza  di  Bessie,  il  fascino  intellettuale  di  Anna  Strunsky,  la  determinazione  di  Charmian 
("essere molte donne in  una"),  l'insostituibilità  della  sorella  Eliza.  Eppure Romana Petri  non ha 
scritto una biografia: "Figlio del lupo" è un romanzo che srotola il filo di una storia vera, così come è  

vera la storia dei personaggi che abbiamo amato. E allora ecco sciorinate le vicende di un uomo sospeso fra il rovello  
ispirato del grande narratore e la voce dispiegata del socialista che vuol parlare, da rivoluzionario, a sette milioni di  
lavoratori ma non rinuncia a farsi allacciare le scarpe perché non ha tempo da perdere, sospeso fra il gioco dell'amore  
promesso, vissuto, tradito sempre ad alte temperature e il tormento di un fallimento incombente, malgrado il clangore  
del mondo e il fuoco alto della fama. 

COLL. 853 PETRR
INV. 53159 
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Petry, Ann

La strada. - Milano : Mondadori, 2020. - 378 p. 

Siamo negli anni della Seconda guerra mondiale e Lutie Johnson è una giovane donna nera che vive  
a Harlem con Bub, il figlio di otto anni. Quella di Lutie non è certo una vita facile: si è lasciata alle  
spalle un marito infedele e irresponsabile e deve tirare avanti da sola. Ma è sorretta da un'idea: crede 
nel sogno americano ed è convinta di poter aspirare a un'esistenza migliore grazie a una vita di duro  
lavoro. "La strada" è la storia di una lotta: la lotta di Lutie alla ricerca di una casa per il figlio, per 
farlo crescere lontano dalla paura e dalla violenza, per tenerlo lontano dalla strada, insomma. Le 
vicende di Lutie e Bub si intrecciano con quelle di diversi personaggi, che vivono nella stessa casa o 

nella stessa via, tutti alle prese con la stessa disperata lotta per la sopravvivenza. E le loro vite disegnano il ritratto  
doloroso di una realtà così lontana nel tempo eppure ancora così vicina. 

COLL. 813 PETRA
INV. 53158 

Robinson, Steve 

La moglie del mercante di storie. - Roma : Newton Compton, 2020. - 315 p.

Londra, 1880. Una donna si getta insieme al figlio nel Tamigi per simulare la sua morte. Si tratta di  
Angelica Chastain, in fuga dal passato e disposta a tutto per dare a suo figlio William l'opportunità di 
una vita migliore, lontano dagli orrori che si sono lasciati alle spalle. Dopo essersi assicurata un 
lavoro come governante in una bellissima casa, Angelica sposa il ricco vedovo Stanley Hampton,  
proprietario di una fabbrica di penne. Il futuro che Angelica ha sempre sognato comincia finalmente 
a prendere forma. Ma i debiti con il passato non sono ancora stati saldati. E non ci vuole molto 
perché  tra  i  suoi  nuovi  amici,  un  tempo ammaliati  dal  fascino  abbagliante  della  nuova signora 
Hampton, qualcuno cominci a dubitare di  lei. Quando un'eco del  passato busserà alla sua porta,  

minacciando di rivelare i suoi segreti e distruggere tutto ciò che Angelica ha faticosamente costruito, fin dove sarà  
disposta a spingersi? L'amore per un figlio può trasformarsi in una pericolosa ossessione? 

COLL. 823 ROBIS
INV. 53030 

Roper, Richard

Qualcosa per cui vivere. - Torino : Einaudi, 2020. - 342 p. 

Gli appartamenti delle persone morte senza nessuno accanto hanno un odore particolare, quello della 
solitudine. Andrew lo sa bene: è un funzionario del Comune di Londra incaricato di rintracciare i 
parenti delle persone che muoiono sole. Spesso è l'unico presente ai loro funerali. Ma almeno a casa 
ha una famiglia ad aspettarlo, o cosí credono i suoi colleghi. In realtà l'unica cosa che lo aspetta sono  
i suoi trenini elettrici. Al colloquio per l'assunzione Andrew ha mentito, e da allora è incastrato nella  
sua  bugia,  al  punto che  ci  crede un po'  anche lui.  Ma a  volte  basta poco per  mandare in  crisi  
l'equilibrio di un'esistenza intera, come l'arrivo di una nuova collega. Di fronte al turbinio di allegria 
e  libertà  di  Peggy,  Andrew si  ritrova spiazzato,  con  le  spalle  al  muro.  Di  colpo si  accorge  che  

prendersi il rischio di vivere vale la pena.

COLL. 823 ROPER
INV. 53164 
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Rossetti, Ilaria

Le cose da salvare. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 201 p. 

Il Ponte è appena crollato. È venuto giú in un vortice di calce e blocchi di cemento. Affacciato alla  
finestra della cucina, il sessantaquattrenne Gabriele Maestrale osserva incredulo la voragine che si  
spalanca ai piedi del suo condominio, un edificio scheletrico con cinque balconi su cui incombe 
l'ombra  spezzata  del  Ponte.  Dal  baratro  si  levano  grida,  deboli,  incredule.  Voci  angosciate 
echeggiano nella tromba delle scale. Durante la loro corsa a precipizio, alcuni si fermano a picchiare 
alla sua porta: «Forza, raccolga quel che può e scenda, qui potrebbe venire giú tutto!». Gabriele,  
però, non riesce a muoversi, preda di un dilemma che non lo fa respirare: quali sono le cose da  
salvare?  Gli  oggetti  utili,  prima di  tutto:  il  portafogli,  i  documenti,  la  giacca  cerata,  un paio  di  

scarpe... Poi, forse, le fotografie, il cellulare, il libretto degli assegni, quel romanzo di Pavese appartenuto a Elisabetta,  
prima che se ne andasse... Che cosa salvare di una vita intera, quando tutto crolla, quando il mondo è ingombro di  
rovine prive di senso? 

COLL. 853 ROSSI
INV. 53015  

Salzmann, Sasha Marianna

Fuori di sé. - Venezia : Marsilio, 2019. - 347 p.

Sono sempre  stati  in  due,  Alissa e  Anton.  In  due  nel  minuscolo  appartamento  di  Mosca  in  cui 
vivevano con i genitori. In due sul treno che, dopo trentasei ore, li condusse in Germania, in fuga 
dall'antisemitismo di un'Unione Sovietica ormai in pezzi. In due a scuola, tra gli insulti razzisti dei 
compagni e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Quando Anton sparisce, l'unico indizio 
per seguirne le tracce è una cartolina che arriva da Istanbul, e anche se sopra non c'è scritto nulla, Ali 
sa che è lì che suo fratello si nasconde. Si lascia allora alle spalle la vita a Berlino, lo studio della  
matematica e gli allenamenti di boxe, e parte,  impaziente di riunirsi al gemello - la persona che 
condivide i suoi ricordi, il suo specchio. Nella città sul Bosforo, le indagini di Alissa cominciano nel  

mondo sotterraneo di una metropoli scintillante e tentacolare, profondamente lacerata da una violenza politica senza 
precedenti. La ricerca di Anton diventa per Ali l'occasione per scavare nella storia della sua famiglia, segnata dalle 
vicende che hanno scosso l'Europa del Novecento, ma anche dalla violenza domestica, da incontri fortuiti, matrimoni  
combinati e grandi storie d'amore. 

COLL. 833 SALZSM
INV. 53021 

Sapkowski, Andrzej

La torre della rondine. - [Milano] : Nord, 2020. - 513 p. (Vol. 6 Saga The Witcher)

Nella notte dell'Equinozio d autunno, una tempesta infernale si abbatte su Ellander. All'improvviso,  
alcune nuvole nere assumono la forma di guerrieri a cavallo e sorvolano con gran strepito il tempio  
della  dea  Melitele.  La  maga  Triss  Merigold  non ha  dubbi:  è  la  Caccia  Selvaggia  narrata  dalle  
leggende,  portatrice  di  morte  e  di  sventura.  Qualcuno  a  lei  molto  caro  è  caduto  vittima  di  un  
sortilegio o di un'imboscata. Non c'è un attimo da perdere: deve avvisare Geralt di Rivia... Tre giorni 
dopo, durante una battuta di caccia nelle paludi, Vysogota di Corvo trova una fanciulla priva di sensi 
e gravemente ferita. Senza esitare, il vecchio eremita la porta in casa e le presta le prime cure. Tra i  
deliri indotti dalla febbre, la ragazza rivela di essere sfuggita per miracolo a un manipolo di soldati di 

Nilfgaard, gli stessi uomini che ancora le stanno dando la caccia per ucciderla. E allora l'eremita capisce: lei è la  
principessa Ciri,  l'ultima erede al  trono di  Cintra,  colei  che,  secondo la profezia,  causerà il  crollo  dell'impero e  
riporterà la pace tra i popoli della terra. La giovane ha bisogno di protezione. E c'è solo una persona che possa aiutarla 
a compiere il suo destino: Geralt di Rivia... 
COLL. 891.85 SAPKA 6
INV. 53150 
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Sapkowski, Andrzej

La signora del lago. - [Milano] : Nord, 2020. - 615 p. (Vol. 7 Saga The Witcher)

L'inverno si avvicina. Stremati, Geralt e i suoi compagni sono costretti a fermarsi a Toussaint, un  
piccolissimo regno d'incredibile bellezza, risparmiato dalla guerra grazie alla sua posizione isolata. 
Lì, lo strigo spera di trovare un posto sicuro per recuperare le forze, e soprattutto informazioni che  
possano aiutarlo nella ricerca di Ciri. Geralt non sa se le voci secondo cui la ragazza sarebbe stata 
catturata dall'esercito imperiale siano vere. Una cosa è certa: ha bisogno di lui. Tuttavia Ciri non è  
l'unica a essere in grave pericolo: le spie di Nilfgaard sono ovunque, e persino in un luogo idilliaco 
come  Toussaint  c'è  qualcuno  che  trama  nell'ombra  perché  Geralt  non  ne  esca  vivo...  L'hanno 
ribattezzata la Signora del  Lago. Per sfuggire alle truppe di  Nilfgaard, Ciri ha varcato il  portale 

magico nascosto nella Torre della Rondine e, da quel giorno, gli elfi si sono presi cura di lei, guarendo le sue ferite e  
trattandola come un vera principessa. Ciri quindi ha abbassato la guardia e non si è subito resa conto di non essere  
affatto una loro gradita ospite, bensì una prigioniera. 

COLL. 891.85 SAPKA 7
INV. 53151  

Sapkowski, Andrzej

La stagione delle tempeste. - [Milano] : Nord, 2020. - 484 p. (Vol. 8 Saga The Witcher)

Prima che il suo destino venga segnato dall'incontro con la principessa Cirilla, Geralt di Rivia ha un 
solo obiettivo: sopravvivere. Per questo viaggia di città in città, offrendo i suoi servigi di strigo a 
chiunque ne abbia bisogno. Che si tratti di spiriti maligni, ghul o volpi mutaforma, Geralt è sempre  
pronto a combattere,  soprattutto  se c'è  la  possibilità  di  guadagnare qualche moneta.  Il  suo è un 
mestiere rischioso, eppure nessun mostro si è mai rivelato infido e spietato quanto la peggiore di tutte 
le creature: l'uomo. Infatti è per colpa di un'umana se Geralt si ritrova in una cella, spogliato delle 
armi e accusato ingiustamente di estorsione e di furto. E la faccenda si complica quando la cauzione 
viene pagata dalla stessa, affascinante donna che lo ha fatto arrestare: Lytta Neyd, meglio conosciuta  

come Corallo. E che adesso lo aspetta fuori della prigione. Cosa può volere da lui una delle più potenti maghe di 
Skellige? E che fine hanno fatto le sue spade e i suoi elisir, scomparsi dal deposito del carcere? 

COLL. 891.85 SAPKA 8
INV. 53152  

Semprún, Jorge

La scrittura o la vita. - Nuova ed. - Milano : Guanda, 2020. - 293 p.

Reduce da Buchenwald e desideroso di fissare sulla pagina la sua tragica esperienza, Jorge Semprún, 
allora giovane intellettuale, si trova di fronte a un dilemma: raccontare la morte vissuta (sì, perché  
nel lager la morte si viveva) o aprirsi alla vita del «dopo», dimenticare la penna (che alla morte  
riconduce), concedersi a un'esistenza fatta di impegno politico, di amore, ma anche di quotidiana 
banalità. «La scrittura o la vita» è la storia di questo dilemma e al tempo stesso il suo scioglimento: 
dopo vari libri che affrontavano in qualche modo il tema dell'universo concentrazionario, Semprún è 
riuscito a darci una completa, sconvolgente testimonianza sulla realtà del lager. Ed è a Primo Levi  
(cui lo scrittore spagnolo dedica un capitolo della sua opera) che il ricordo del lettore italiano potrà 

riferirsi; poiché, nonostante le molte differenze nell'esperienza vissuta (Semprún fu infatti deportato come resistente  
francese,  come «politico») e  nell'elaborazione letteraria  dell'esperienza stessa,  un tema echeggia anche in queste  
pagine: come sarà possibile far credere agli «altri» che un tale scempio sia stato commesso?

COLL. 843 SEMPJ
INV. 53157  
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Strinati, Claudio

Il giardino dell'arte : [il romanzo di un viaggio fra le meraviglie d'Italia]. - [Milano] : Salani, 
2020. - 698 p.

David  è  un  dottorando in  Storia  dell'arte  all'Università  di  Halifax,  in  Canada.  Affascinato dalle  
bellezze del nostro Paese, riceve in dono dalla nonna un viaggio in Italia e parte così alla scoperta di  
tutti  i  tesori  che  sono stati  oggetto  dei  suoi  studi.  A seguirlo  da  lontano  c'è  il  suo mentore,  lo  
straordinario professore che lo ha scelto come pupillo, con il quale mantiene un continuo scambio  
epistolare. Percorrendo in prima persona quel Grand Tour che è anche un viaggio alla scoperta di sé,  
David stringe amicizie, incontra studiosi e appassionati e, forse, anche l'amore. Non c'è argomento 
più ricco e affascinante della Storia dell'arte  e  non c'è Paese al  mondo più carico di  meraviglie 
artistiche dell'Italia. In questo libro, Claudio Strinati ci accompagna in un viaggio emozionante tra i  

tesori  e  i  protagonisti  dell'arte  italiana,  svelandone  retroscena  appassionanti  e  poco  conosciuti,  sfatando  miti  e  
raccontando aneddoti, in un dialogo ora pieno di stupore, ora scanzonato e divertente. 

COLL. 853 STRIC
INV. 53016 

Terranova, Nadia

Come una storia d'amore. - Roma : Giulio Perrone, 2020. - 102 p.

L'unica è raccontarsela come una storia d'amore, Roma, e per farlo si deve partire dalle assenze, dalla 
mancanza, dai fantasmi. La scommessa dell'identità strepita coi corvi del Pigneto, nella gramigna di 
una pensilina a Porta Maggiore la mattina di Natale, andando incontro all'età adulta, ride forte nelle 
lavanderie di quartieri multietnici, sognando l'altrove. Roma, come ogni storia d'amore, necessita di 
un linguaggio privato che la renda segreta, tua. I personaggi di Terranova sono spezzati, sulla soglia 
di un cambiamento, congelati in un ricordo. Aspettano di essere liberi, immaginano vite negli occhi 
degli altri, interrogano l'esistenza in una lingua che non conoscono e scoprono, a volte, che la felicità  
è un difetto della vista e che, a volte, è necessario perdersi.  

COLL. 853 TERRN
INV. 53023 

Bolaño, Roberto

Stella distante. - Roma : SUR, 2019

«Stella distante» è un libro chiave nell'opera di Roberto Bolaño: scritto «sotto dettatura dei suoi sogni  
e dei suoi incubi», è la storia che ci introduce alle atmosfere dei «Detective selvaggi», nonché il testo 
in cui fa la sua prima apparizione Arturo Belano, indimenticabile alter ego dello scrittore cileno. In  
questo adattamento, scritto da Javier Fernández e illustrato da Fanny Marín, riviviamo la storia di  
Alberto Ruiz-Tagle – altrimenti conosciuto come Carlos Wieder –, poeta autodidatta, pilota e feroce  
assassino negli anni del Cile di Pinochet. La vita segreta di Wieder, trascorsa in fuga tra Europa e 
America  Latina,  costellata  di  apparizioni  in  riviste  destroidi  e  "snuff  movies",  viene  ricostruita  
tassello dopo tassello da due detective improvvisati, Bibiano O'Ryan e un giovanissimo Belano. La 

forza della prosa di Bolaño emerge immutata in questo fumetto, delicato e dal ritmo incalzante. 

COLL. 741.5 FERNDJ
INV. 53143
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Breen, Marta; Jordahl, Jenny

Donne senza paura : 150 anni di lotte per l'emancipazione femminile come non sono mai stati 
raccontati. - Milano : Tre60, 2019. - 119 p. 

Fino a 150 anni fa, le donne erano considerate un «oggetto» da possedere, prima dal padre e poi dal 
marito. Loro, però, non possedevano niente, neppure i vestiti che indossavano. Non avevano nessun 
diritto sui figli. Era considerato inutile farle studiare. Non potevano testimoniare in tribunale perché 
considerate «mentalmente deboli». E, ovviamente, non potevano votare. Ma, alla fine dell'Ottocento, 
in America e in Inghilterra, qualcosa cominciò a cambiare, grazie a un gruppo di donne disposte a  
rischiare addirittura la vita per affermare il diritto a esistere della parte femminile della società. Un 
movimento che, da allora, non si è più fermato e che, mattone dopo mattone, ha fatto cadere il muro 
dell'ingiustizia: dalla possibilità di lavorare autonomamente e di frequentare l'università al diritto di  

voto;  dalle  leggi  sul  divorzio  alla  diffusione  degli  anticoncezionali,  ogni  tappa  è  stata  una  vittoria  della  dignità  
femminile. E infatti oggi il muro è quasi abbattuto, eppure qualche mattone rimane ancora... 

COLL. 741.5 BREEM
INV. 53074   

Catacchio, Onofrio

Pollock : confidential : graphic biography. - Milano : Centauria, 2019. - 95 p. 

Raccontare Jackson Pollock è come pedinare qualcuno di cui conosci già la destinazione. Per molti 
versi la sua vicenda ricalca il canone dell'artista maledetto, destinato a un finale tragico e fatale. Ma 
nel percorso di Pollock c'è una variabile che ne consente una lettura al confine con la fiction, ovvero 
il piano della CIA per dare vita a una nuova cultura "made in U.S.A."... E Jackson Pollock è la figura  
ideale per incarnare tale strategia, è un uomo selvaggio e incontrollabile e non ha niente a che fare  
con gli esangui artisti giunti negli States dall'Europa! 

COLL. 741.5 CATAO
INV. 53071 

Ceruti, Marco

Shades of blue : tre racconti. - Vedano al Lambro (MB) : Paginauno, 2018. - 105 p.

Parigi, anni '60: un pianista nero, dopo aver suonato tutta la sera in un locale, resta solo, ad aspettare 
l'alba,  ed  è  l'occasione  per  fare  riemergere  ricordi  e  rimpianti  di  una  vita.  Un musicista  di  una 
orchestra jazz ha un malore durante una festa di matrimonio, sarà l'inizio di una avventura che lo  
porterà in Brasile, e che lo metterà di fronte a se stesso, alle sue scelte, alla sua vita. Una giovane  
pianista vive, in una Milano invernale avvolta dalla pioggia, l'incubo di una società ormai piegata al 
ricatto di una tecnologia sviluppata per schiavizzare e non per essere d'aiuto agli uomini: cercherà  
attraverso la musica una via di sopravvivenza e di fuga, per trovarsi infine di fronte ad una sorpresa  
inaspettata. 

COLL. 741.5 CERUM
INV. 53146 
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Cimino, Luciana; Algozzino, Sergio

Nellie Bly. - Latina : Tunuè, 2019. - 137 p. 

Come poteva una donna, sul finire dell'Ottocento, aspirare a uscire dagli angusti confini mentali che 
la vedevano madre e moglie servizievole? La vita di Nellie Bly segna uno dei primi, luminosi esempi 
di riscatto della condizione femminile, e in questo graphic novel si rievocano i momenti salienti della  
sua  esistenza  e  della  sua  carriera  di  giornalista:  fin  da  quando  rispose  a  un  polemico  articolo 
firmandosi Lonely Orphan Girl, Nellie si è dimostrata una paladina delle lotte di emancipazione delle  
donne, oltre a una pioniera del giornalismo investigativo, capace di farsi ricoverare in un sanatorio  
per condurre un'inchiesta dall'interno. Grande e instancabile viaggiatrice, Nellie Bly è stata - e oggi  
ancor più è - un'autentica donna simbolo.

COLL. 741.5 CIMIL
INV. 53147  

De Giovanni, Maurizio; Bigliardo, Daniele

Il commissario Ricciardi : Dieci centesimi e altre storie. - Milano : Sergio Bonelli, 2019. - 156 
p. 

L'assassinio di una bambina cambia per sempre il  destino del giovane Luigi Alfredo Ricciardi. Il 
dottor Modo fa di tutto per salvare la vita a un suo paziente. Uno strano ladro viene pedinato dal  
brigadiere  Raffaele  Maione  durante  la  festa  della  'Nzegna.  La  morte  di  un  cieco  nei  Quartieri 
Spagnoli  rivela l'insanabile "febbre" per il  gioco del  Lotto a Napoli.  Quattro storie a fumetti del  
Commissario Ricciardi presentate da Maurizio de Giovanni e disegnato da Daniele Bigliardo, Lucilla 
Stellato, Luigi Siniscalchi e Alessandro Nespolino. 

COLL. 741.5 DEGIM
INV. 53077  

De Giovanni, Maurizio; Brancato, Sergio; Stellato, Lucilla

La condanna del sangue : le stagioni del commissario Ricciardi. - [Milano] : Sergio Bonelli, 
2018. - 173 p. 

Aprile 1931, la cartomante Carmela Scalise viene massacrata fra le mura della sua casa dei Quartieri  
Spagnoli.  Con la  sua attività  di  medium regalava sogni alla  gente,  ma con quella  clandestina di 
usuraia  li  infrangeva miseramente.  Che succede a  giocare con  le  illusioni  delle  persone? Si  può 
inventare  il  futuro  e  poi  sbriciolarlo impunemente  tra  le  dita? Spetterà al  commissario Ricciardi 
rispondere a queste domande e dare un volto all'assassino della donna. Seconda indagine a fumetti del  
personaggio creato da Maurizio de Giovanni.  

COLL. 741.5 DEGIM
INV. 53079 

16 



De Giovanni, Maurizio; Falco, Claudio; Bigliardo, Daniele

Il senso del dolore : le stagioni del commissario Ricciardi. - [Milano] : Sergio Bonelli, 2017. - 
174 p. 

"Salve, Ricciardi. Che strano. Conoscere gli stati d'animo di qualcuno, anche i più riposti; percorrere 
le vie del suo pensiero ancora di più e meglio del proprio, avere perfetta cognizione dell'anima, del  
coraggio e delle paure, perfino dei sogni e degli incubi. Soprattutto degli incubi."

COLL. 741.5 DEGIM
INV. 53076  

De Giovanni, Maurizio; Falco, Claudio; Brancato, Sergio; Terracciano, Paolo; Siniscalchi,  
Luigi

Il giorno dei morti : Le stagioni del Commissario Ricciardi. - Milano : Sergio Bonelli, 2018. - 
172 p. 

«"Il giorno dei morti" è il romanzo dell'autunno. Ed è forse il romanzo più dolente e disperato che io 
abbia scritto del commissario Ricciardi. Sotto una pioggia battente che non smette mai di cadere e  
che sembra togliere dalla testa i pensieri e dal cuore i sentimenti» 

COLL. 823 HUGHK
INV. 52836 

De Giovanni, Maurizio; Falco, Claudio; Terracciano, Paolo; Fiengo, Fabiana

I bastardi di Pizzofalcone. - [Milano] : S. Bonelli, 2019. - 139 p. 

Dopo la versione a fumetti dei romanzi del commissario Ricciardi, la Sergio Bonelli Editore porta 
avanti il  sodalizio con lo scrittore partenopeo Maurizio de Giovanni, attraverso un'interpretazione 
delle avventure del commissariato di Pizzofalcone. La storia, tratta dal primo, omonimo libro della  
serie, è raccolta in un volume cartonato a colori, ed è corredata da una sezione di approfondimenti. 
Napoli. Dopo che quattro agenti sono stati allontanati per il  loro coinvolgimento in un traffico di 
stupefacenti, la squadra di Pizzofalcone è allo sbando. A sostituire il commissario viene chiamato  
Luigi Palma, quarantenne dal temperamento allegro, ma dal passato disastrato. Al suo fianco, oltre a  
Giuseppe Lojacono, un brillante ispettore che nasconde una condizione famigliare deprimente,  ci 

sono l'assistente Francesco Romano e la giovane agente Alessandra Di Nardo, entrambi trasferiti a causa dei loro modi 
eccessivamente  duri,  e  infine  Marco  Aragona,  a  cui  è  stata  data l'ultima possibilità  per  restare  in  polizia.  Messi  
assieme, i cinque formano la squadra di polizia più scalcagnata della città. Li chiameranno i Bastardi di Pizzofalcone! 

COLL. 741.5 DEGIM
INV. 53078 
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De Giovanni, Maurizio; Terracciano, Paolo; Nespolino, Alessandro

Il posto di ognuno : Le stagioni del commissario Ricciardi. - [Milano] : Sergio Bonelli, 2018. - 
174 p. 

L'immagine della duchessa di Camparino che Ricciardi percepisce gli chiede fortemente di un anello 
mancante dalle sue dita o dal mondo attorno a lei. Questo anello è la chiave che il  commissario  
utilizzerà per risolvere un omicidio, molto più complesso di quanto possa sembrare.

COLL. 741.5 DEGIM
INV. 53073 

Gabos, Otto

Gustav Klimt : la bellezza assoluta : graphic biography. - Milano : Centauria, 2019. - 99 p. 

Mentre infuria l'inferno della prima guerra mondiale Gustav Klimt ha raggiunto la fama suprema, ma 
la  sua  morte  improvvisa  avviene  qualche  mese  prima  del  crollo  dell'Impero.  Il  contrasto  tra  la  
bellezza delle sue opere e la catastrofe di un popolo, è il simbolo di un sistema imploso che decreta la  
fine di tutte le avanguardie artistiche. Così come le sue implicazioni con la psicanalisi ci raccontano 
un artista a metà tra due epoche e l'inizio di una nuova era nell'arte. 

COLL. 741.5 GABOO
INV. 53072 

Glioti, Oscar; Piccoli, Stefano; Ratigher; Uzzeo, Mauro

Andrea Pazienza : 1988-2018 : trent'anni senza. - Roma : Coconino Press ; Fandango libri, 
2018. - 78 p. 

Da Pentothal a Pompeo, dall’universo di Zanardi alle indimenticabili storie brevi, una sequenza di  
tavole che diventano anche un manuale di comprensione del medium, spalancato davanti agli occhi di 
chi i fumetti li legge e li fa. La riproduzione fotografica di alcuni originali, pieni di segni del tempo e 
correzioni, amplifica ulteriormente questo senso di vicinanza. Un modo per vedere ancora meglio 
come le storie sono nate e sono state costruite. Nato per Arf! Festival di Roma, questo libro permette 
a chi ha visitato la mostra di riviverla e a chi non ha potuto esserci di colmare il rimpianto di essersela  
persa. È anche la testimonianza di come, a trent’anni di distanza dalla sua scomparsa, l’unico tempo 
verbale che si addice ad Andrea Pazienza è il presente infinito del capolavoro. 

COLL. 741.5 ANDP
INV. 53141 
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Laprovitera, Andrea; Vecchio, Iacopo

Gino Bartali. - [Padova] : Becco giallo, 2018. - 121 p.

Due Tour de France, tre Giri d'Italia e una serie interminabile di vittorie entusiasmanti fanno di Gino 
Bartali uno dei più grandi ciclisti di sempre. Leggendaria fu la sua rivalità con Fausto Coppi negli  
anni Trenta e a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale Bartali si adopera per salvare 
la vita di molte famiglie ebree trasportando documenti falsi nel telaio della sua bicicletta. Nel 1948 il  
suo capolavoro più grande: quando per tutti sembrava troppo vecchio, vince il Tour per la seconda 
volta contribuendo con la sua impresa a riappacificare il popolo italiano che, dopo l'attentato al leader 
comunista Togliatti, stava per sprofondare nell'abisso di una guerra civile. 

COLL. 741.5 LAPRA
INV. 53160

Manfredi, Gianfranco; Rinaldi, Roberto

Milano, 12 dicembre : cani sciolti. - [MIlano] : Sergio Bonelli, 2019. - 141 p. 

Autunno 1969, gli scioperi infiammano gli animi, le cariche, in piazza, si fanno più brutali. A Milano 
la tensione è palpabile e tutto sembra portare verso la tragedia... che puntuale arriva il 12 dicembre, 
giorno  della  strage  di  piazza  Fontana.  Una  bomba  esplode  all'interno  della  filiale  della  Banca 
dell'Agricoltura. Dove sono e cosa fanno, in quel momento, i nostri Cani Sciolti? Un drammatico 
punto di svolta nella storia della città e dell'intero Paese. L'inizio di anni bui e di trame che ancora  
oggi non sono state del tutto spiegate e risolte. Mentre la vita, che va avanti nelle piccole e grandi  
cose  della  quotidianità,  si  ferma per  dare l'addio alle  vittime innocenti.  In  un volume di  grande 
formato, cartonato e arricchito da una serie di contenuti extra, Gianfranco Manfredi, accompagnato ai  

disegni da Roberto Rinaldi, firma un nuovo capitolo della saga dei Cani Sciolti, dedicata agli anni più caldi della  
nostra storia recente, che va a mescolarsi alle vicende private dei protagonisti. 

COLL. 741.5 MANFG
INV. 53142 

Raddi, Laprovitera

La linea d'ombra. - Scarperia e San Piero Fi : Kleiner Flug, 2017. - 70 p.

"Già si va avanti. E anche il tempo va avanti, finché si scorge innanzi a noi una linea d'ombra che ci  
avverte che la regione della prima giovinezza, anch'essa, la dobbiamo lasciare addietro." 

COLL. 741.5 LAPRA
INV. 53145 
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Rossi, Sergio; Scarduelli, Giovanni 

Edward Hopper : pittore del silenzio : graphic biography. - Milano : Centauria, 2019. - 116 p.
 

Edward Hopper è l'artista del XX secolo che, più di chiunque altro, ha influenzato l'immaginario 
collettivo in  tutto  il  mondo.  I  suoi  dipinti  sembrano incarnare la  cultura  americana ma in realtà 
rivelano uno straordinario mondo interiore, quello che Hopper ha costantemente rappresentato nella 
sua vita, indifferente a tendenze, stili e cambiamenti sociali e artistici intorno a lui. Questo graphic  
novel è un viaggio nei silenzi e nei colori di Hopper: dal suo debutto al grande successo e al suo  
rapporto con Jo, la modella, amica, confidente, agente e compagna di vita. 

COLL. 741.5 ROSSS
INV. 53149 

Scòzzari, Filippo

Lassù no. - Roma : Coconino ; Fandango, 2019. - 218 p. 

«Mille dettagli, di carne e bulloni, e poi maschioni, impiegatini, sbarbe sbadate e assassine spietate. 
Mondi sporchi, palle di fango, e palazzi opalescenti come cofani di razzi extralusso. Colori pazzi,  
fuori  dallo  spettro  della  borghese  decenza.  Tutto  questo  e  molto  altro  sono i  fumetti  di  Filippo  
Scòzzari, se li guardi, ma se dovessi arrischiarti a leggerli verresti invaso come la Terra dagli alieni.  
La lingua di Flip La Folì (uno dei tanti adorabili pseudonimi) è quanto di più inedito e ineguagliato 
nel fumetto mondiale, intricata costruzione letteraria ma plausibilissimo parlato dei suoi protagonisti  
irregolari, spesso equiparata alla prosa di Tommaso Landolfi per il piacere e la libertà di invenzione e  
per la sadica maestria nello stressare la sintassi fino a renderla incandescente, fumante, a un passo dal 

disgregamento degli ingranaggi. Scòzzariano si dice quando qualcuno prova a giocare forte con le parole e la loro 
sequenza, scòzzariano è chi, come me, si trova consegnata una Ferrari narrativa abituato com'era a leggere solo delle  
utilitarie, al massimo delle Citroën. Questo libro è il resoconto di una scalata, un libro-binocolo che ci fa godere uno 
degli spettacoli fumettistici più arditi di sempre, una vetta irraggiungibile per natura, per magia, per scelta. Il mondo è  
pieno  di  vertici  a  cui  ambire,  dove  il  vostro  sherpa  possa  condurvi.  Equipaggiati  di  tutto  punto,  potrete  andare  
ovunque. Ma dove si è spinto Scòzzari no, lassù no.» (Ratigher) 

COLL. 741.5 SCOZF
INV. 53144 

Vivian, Sara

Gerda Taro. - Roma : Contrasto, 2019. - 93 p.

Per oltre cinquant'anni dopo la sua scomparsa, la vita e l'opera di Gerda Taro sono rimaste per lo più  
nell'oblio; lei quasi un'ombra dietro il nome del compagno Robert Capa, divenuto uno dei più celebri  
reporter di guerra e co-fondatore di Magnum Photos. Ma la personalità di Gerda, così come la sua 
fotografia stanno ora conoscendo una nuova fortuna e una nuova luce. La graphic novel di Sara Vivan 
ripercorre la storia di Gerda, i suoi incontri, le sue immagini, la sua tragica fine. Un testo critico di  
Rosa Carnevale, una cronologia e una scelta delle sue fotografie più famose completano il volume. 

COLL. 741.5 VIVAS
INV. 53148 
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Carrión, Jorge

Librerie : una storia di commercio e passioni. - Milano : Garzanti, 2015. - 327 p.

Dei libri come oggetti, come cose; delle librerie come vestigia archeologiche; delle vite e delle opere 
dei librai, stabili o ambulanti; della lettura come ossessione e come follia, ma anche come pulsione  
inconscia o come impresa commerciale; del mondo come libreria e della libreria come mondo; delle 
librerie universali e delle mie librerie private: di tutto ciò parlerà questo libro, che non molto tempo fa  
se ne stava in una libreria, in una biblioteca o su uno scaffale di un amico e che ora, lettore, anche se  
forse soltanto temporaneamente, è entrato a far parte della tua personale biblioteca. 

COLL. 381 CARRJ
INV. 53056 

Collaboratore professionale e istruttore. Area amministrativa. Enti locali. Categorie B e C. 
Teoria e quiz per la prova scritta e orale. - 22. edizione. - Napoli : Simone, 2020. - 879 p.

Il manuale "Collaboratore Professionale e Istruttore Area Amministrativa Enti Locali. Categorie B e 
C", giunto alla XXII edizione e aggiornato alle più recenti novità normative, è strutturato in modo da 
soddisfare al meglio le esigenze di quanti affrontano i concorsi banditi dagli enti locali per i profili  
professionali di Collaboratore e di Istruttore nell'Area amministrativa. Oltre alle materie istituzionali,  
tradizionalmente oggetto delle prove d'esame, vengono approfonditi alcuni aspetti specialistici quali:  
procedimento  amministrativo;  informatizzazione  della  P.A.;  tutela  della  privacy;  anticorruzione  e 
trasparenza;  servizi  demografici  (stato civile,  anagrafe,  statistica,  servizi  elettorali,  leva  militare);  
pubblico impiego locale; sportello unico per le attività produttive; commercio; urbanistica ed edilizia; 

tutela  paesaggistica;  protezione  della  natura  e  tutela  dall'inquinamento;  servizi  alla  persona  e  alla  comunità;  
ordinamento finanziario e contabile; contratti pubblici. 

COLL. 351 COLPEI
INV. 52970 

Giannelli, Antonello

Concorso a cattedra 2020 : scuola secondaria. Volume 2a: Discipline letterarie : classi di 
concorso A-22, A-11, A-12, A-13. - Milano : Guerini e associati, 2020. - 206 p. 

Questo manuale, contenente unità di apprendimento di discipline letterarie (classi di concorso A-22, 
A-11, A-12, A-13) destinate alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, intende suggerire  
piste  di  lavoro,  proposte  argomentate  e  suggestioni  operative  a  quanti,  cimentandosi  nelle  prove 
concorsuali, intendano diventare gli attori, insieme alle studentesse e agli studenti, del processo di 
insegnamento/apprendimento. A fare da coach sono professionisti del mondo della scuola che, con i 
loro contributi, invitano a riflettere sui fondamenti e sulla struttura della progettazione curricolare 
disciplinare ed interdisciplinare della classe, il cui solido possesso è un elemento indispensabile per 
chi  voglia  insegnare.  Dalla  riflessione  si  perviene  alla  definizione  concreta  di  esperienze  di  

apprendimento significativo che tengono costantemente conto del curriculum per competenze, affinché gli studenti 
siano protagonisti del loro percorso formativo e acquisiscano piena consapevolezza di quale importante ruolo rivesta 
ciò che hanno appreso, interiorizzato e agito nel contesto scolastico ai  fini  della conquista dell'autonomia e della  
maturazione personale. 

COLL. 373 CONAC2
INV. 53037    
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Giannelli, Antonello

Concorso a cattedra 2020 : scuola secondaria. Volume 2b: Lingue e civiltà straniere : classi di 
concorso A-24, A-25. - Milano : Guerini e associati, 2020. - 204 p.

Questo manuale, contenente unità di apprendimento di lingue e civiltà straniere (classi di concorso A-
24, A-25) destinate alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, intende suggerire piste di  
lavoro, proposte argomentate e suggestioni operative a quanti, cimentandosi nelle prove concorsuali,  
intendano  diventare  gli  attori,  insieme  alle  studentesse  e  agli  studenti,  del  processo  di 
insegnamento/apprendimento. A fare da coach sono professionisti del mondo della scuola che, con i 
loro contributi, invitano a riflettere sui fondamenti e sulla struttura della progettazione curricolare 
disciplinare ed interdisciplinare della classe, il cui solido possesso è un elemento indispensabile per 
chi  voglia  insegnare.  Dalla  riflessione  si  perviene  alla  definizione  concreta  di  esperienze  di  

apprendimento significativo che tengono costantemente conto del curriculum per competenze, affinché gli studenti 
siano protagonisti del loro percorso formativo e acquisiscano piena consapevolezza di quale importante ruolo rivesta 
ciò che hanno appreso, interiorizzato e agito nel contesto scolastico ai  fini  della conquista dell'autonomia e della  
maturazione personale. 

COLL. 373 CONAC2
INV. 53036    

Giannelli, Antonello

Concorso a cattedra 2020 : scuola secondaria. Volume 2c: Ambito scientifico-matematico : 
classi di concorso A-20, A26, A-27, A-28, A-50. - Milano : Guerini e associati, 2020. - 179 p. 

"Questo manuale, contenente unità di apprendimento di discipline di ambito scientifico-matematico 
(classi  di  concorso A-20, A-26, A-27, A-28, A-50) destinate alla scuola secondaria di primo e di  
secondo grado,  intende suggerire  piste  di  lavoro,  proposte argomentate e  suggestioni operative a 
quanti, cimentandosi nelle prove concorsuali, intendano diventare gli attori, insieme alle studentesse e 
agli studenti, del processo di insegnamento/apprendimento. A fare da coach sono professionisti del 
mondo della scuola che, con i loro contributi, invitano a riflettere sui fondamenti e sulla struttura  
della progettazione curricolare disciplinare e interdisciplinare della classe, il cui solido possesso è un 
elemento  indispensabile  per  chi  voglia  insegnare.  Dalla  riflessione  si  perviene  alla  definizione 

concreta  di  esperienze  di  apprendimento  significativo  che  tengono  costantemente  conto  del  curriculum  per 
competenze, affinché gli studenti siano protagonisti del loro percorso formativo e acquisiscano piena consapevolezza 
di quale importante ruolo rivesta ciò che hanno appreso, interiorizzato e agito nel contesto scolastico ai fini della  
conquista dell’autonomia e della maturazione personale. 

COLL. 373 CONAC2
INV. 53035   

Greppi, Carlo 

La storia ci salverà : una dichiarazione d'amore. - [Torino] : UTET, 2020. - 262 p. 

Non troverete neanche una data, in questo libro. E non è un caso. Che la storia sia fatta solo di date, 
archivi, pietre e polvere è un triste equivoco. Che possa essere ridotta a una noiosa materia di obbligo 
scolastico è un peccato mortale. Che non serva più e sia poco adatta ai tempi dei social network, è  
una menzogna pericolosa. La dichiarazione di amore per la storia di Carlo Greppi parte dalla passione 
giovanile per i pirati e i ribelli: personaggi come Robin Hood, William Wallace, Don Chisciotte e 
Lawrence d'Arabia. E si snoda attraverso un percorso che dalla rivolta di Spartaco arriva al crollo del 
Muro di Berlino, dalle Storie di Erodoto ci porta alla guerra civile spagnola, dalla vita di Gesù giunge 
fino all'attacco terroristico delle Torri Gemelle. Un percorso non solo indietro nel tempo, ma dritto 

verso il cuore che pulsa al centro del nostro bisogno, desiderio, ossessione di fare storia.
COLL. 901 GREPC
INV. 53061 
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Il vigile urbano agenti e ufficiali della polizia locale : municipale e provinciale : manuale 
completo per i concorsi e per l'aggiornamento professionale. - 38. ed. - Napoli : Simone, 2020. 
- 1160 p. 

Il  volume  "Il  Vigile  Urbano.  Agenti  e  Ufficiali  della  Polizia  Locale:  Municipale  e  Provinciale.  
Manuale completo", giunto alla XXXVIII edizione, contiene tutte le materie generalmente richieste 
nei bandi di concorso per l'accesso nella Polizia locale e comunque necessarie per l'aggiornamento 
professionale. Pertanto, accanto alle materie giuridiche di base (diritto costituzionale, amministrativo,  
penale, processuale penale e ordinamento degli enti locali) sono trattate quelle specialistiche relative 
ai  settori  di  competenza  in  cui  si  articola  l'attività  della  Polizia  locale  (legislazione  di  p.s., 
immigrazione,  illecito  amministrativo,  legge  quadro  sull'ordinamento  della  polizia  municipale, 
normativa  in  materia  sanitaria  e  veterinaria,  sul  commercio,  sull'ambiente  e  sull'edilizia  nonchè 

circolazione e infortunistica stradale). Ciascuna materia presenta inoltre box di approfondimento e si conclude con un 
questionario per verificare il livello di apprendimento. 

COLL. 344 VIGUAE
INV. 52971  

Istruttore direttivo e funzionario area amministrativa enti locali : categoria D : teoria e quiz 
per la prova scritta e orale. - 22. ed. - Napoli : Simone, 2020. - 1078 p.

Il manuale "Istruttore direttivo e funzionario area amministrativa enti locali. Categoria D", giunto alla  
XXII edizione, viene incontro alle esigenze di coloro che devono affrontare i concorsi banditi dagli  
enti  locali  per  i  profili  professionali  a  elevata  specializzazione  di  «Istruttore  direttivo»  e 
«funzionario» nell'area amministrativa.  Pertanto, accanto alle discipline giuridiche di base (diritto 
costituzionale,  diritto  dell'Unione  europea,  diritto  amministrativo,  diritto  regionale,  ordinamento 
istituzionale  e  finanziario-contabile  degli  enti  locali,  diritto  civile  e  diritto  penale),  vengono 
approfonditi  adeguatamente  gli  aspetti  ricollegabili  all'organizzazione  burocratico-amministrativa 
dell'ente locale quali: la disciplina del pubblico impiego, la gestione dei servizi di competenza statale 

ed i settori di intervento locale, nonché l'attività contrattuale. Di particolare rilievo è, inoltre, la parte dedicata alla  
redazione degli atti amministrativi dell'ente locale, contenente tra l'altro una rassegna di moduli utili ad affrontare la 
prova  pratica.  Oggetto  di  specifica  trattazione  sono  i  temi  dell'anticorruzione  e  della  trasparenza  nella  P.A., 
fondamentali nella formazione di un aspirante pubblico dipendente. 

COLL. 351 ISTDEF
INV. 52975

Istruttore e istruttore direttivo enti locali : area tecnica - categorie C e D : quiz commentati 
per ingegneri, architetti e geometri. - Napoli : Edizioni Simone, 2019. - 398 p.

Il Manuale è rivolto a coloro che intendono partecipare ai concorsi banditi dagli Enti locali per i ruoli  
di Istruttore e Istruttore Direttivo nell'area tecnica (Ingegnere, Architetto e Geometra) - categorie C e 
D. Questa nuova edizione del testo raccoglie le materie più richieste dai bandi: diritto amministrativo; 
ordinamento  degli  enti  locali;  reati  contro  la  pubblica  amministrazione;  nozioni  di  diritto  civile;  
legislazione in materia di edilizia e urbanistica; legislazione in materia di tutela ambientale e beni  
culturali; legislazione in materia di contratti pubblici; normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
nozioni di estimo; normativa essenziale in materia di catasto; elementi di topografia; scienza e tecnica 
delle costruzioni, anche in relazione alle strutture sismo resistenti. 

COLL. 351 ISTEID
INV. 52974
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Lana, Maurizio

Introduzione all'information literacy : storia, modelli, pratiche. - Milano : Bibliografica, 
2020. - 371 p.

L'information literacy è l'insieme delle competenze oggi necessarie per poter esercitare pienamente i 
diritti di cittadinanza, per operare al meglio nei mondi dello studio e del lavoro, per migliorare e 
valorizzare le proprie conoscenze nell'intero corso della vita. È dunque importante che i percorsi di 
formazione, oltre alle competenze relative al mondo della stampa tradizionale, costruiscano anche 
competenze relative al mondo digitale e all'integrazione di questi due universi. Essere parte di un 
ambiente informativo smisurato e "ibrido" implica infatti una necessità crescente di trovare, valutare, 
organizzare,  usare informazione di qualità,  in una prospettiva secondo cui le biblioteche possono 
esercitare una funzione essenziale. Questo volume offre ai lettori un quadro ampio e sfaccettato di 

conoscenze sull'information literacy, prendendo in esame argomenti come la formazione permanente, l'accesso aperto,  
le  fake  news,  e  include  presentazioni,  analisi  e  commenti  di  casi  reali,  strumenti  software,  risorse  web,  articoli  
scientifici e divulgativi. 

COLL. 025 LANAM
INV. 53084 

Lankes, R. David 

Biblioteche innovative in un mondo che cambia : una sfida di fronte alla complessità attuale. 
- Milano : Editrice bibliografica, 2020. - 192 p.

Le biblioteche esistono da millenni, ma oggi molti si interrogano sulla loro reale necessità. In un 
mondo sempre più digitale e connesso, abbiamo ancora bisogno di queste straordinarie istituzioni 
nelle nostre città, nei college o nelle scuole? Se le biblioteche non si occupano di libri, di cosa si 
occupano? In questo libro David Lankes guida il lettore su cosa aspettarsi da una biblioteca moderna 
e al passo con i tempi. Sostiene che, per prosperare, le comunità hanno bisogno di biblioteche che 
superino i propri confini fisici e le proprie collezioni, in grado di diventare sempre più luoghi di  
apprendimento  e  difensori  delle  nostre  comunità  in  termini  di  sviluppo  sociale,  culturale  ed 
economico. "Esigete di più", l'invito che percorre tutto il saggio di Lankes, è un appello alle comunità 

affinché alzino l'asticella e le loro aspettative per le grandi biblioteche di oggi e di domani. 

COLL. 027 LANKRD
INV. 53083 

Manuale concorsi infermieri : manuale completo per la preparazione a tutte le prove dei 
concorsi per infermiere-collaboratore professionale sanitario. - 5. ed. - Napoli : Simone, 2020. 
- 702 p.

Il volume si propone come sussidio per la preparazione a tutte le prove (scritta, pratica, orale) dei  
concorsi per Infermiere-Collaboratore professionale sanitario, rispecchiando pienamente i programmi 
d'esame dei concorsi banditi dalle Aziende ospedaliere e dalle ASL delle diverse Regioni italiane.  
Vengono  affrontate  tutte  le  materie  teoriche  e  normative  per  lo  svolgimento  della  professione 
(organizzazione  e  legislazione  sanitaria,  management  infermieristico,  infermieristica  generale, 
deontologia  e  responsabilità  nelle  attività  di  assistenza,  prevenzione  dei  rischi  per  il  paziente,  
sicurezza  sul  lavoro  e  protezione  della  "privacy"  etc.)  e  si  forniscono  i  modelli  più  avanzati  
nell'esecuzione delle procedure di assistenza infermieristica,  elaborate secondo protocolli standard 

che consentono un'adeguata applicazione pur nella diversità delle singole unità operative. Fra le materie trattate, anche 
Informatica e Lingua inglese. In chiusura di ogni capitolo vengono proposti test di verifica per una valutazione delle  
nozioni acquisite. A completamento dell'opera, un'appendice normativa e una serie di estensioni online riguardanti la  
legislazione sanitaria regionale. 

COLL. 610.7 MANCI
INV. 52972
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Marcuse, Herbert

Ragione e rivoluzione : Hegel e il sorgere della teoria sociale. - Bologna : Il mulino, 2020. - 
449 p.

Quando nel 1941 Ragione e rivoluzione fu pubblicato negli Stati Uniti, la guerra mondiale era in 
corso. Da quella contingenza il libro prendeva il movente primo: dimostrare che il pensiero di Hegel 
non era connesso agli sviluppi nazionalisti e autoritari allora incarnati drammaticamente nel nazismo, 
rivendicare la valenza rivoluzionaria della dialettica hegeliana. Nella prima parte sono messi in luce 
gli aspetti delle idee di Hegel che lo avvicinano agli sviluppi posteriori del  pensiero europeo. La 
seconda parte segue le due linee antagoniste della filosofia della seconda metà dell'Ottocento: l'una, 
che rappresenta lo sviluppo del principio dialettico hegeliano, conduce a Marx, l'altra al positivismo 
sociologico francese e tedesco.

COLL. 193 MARCH
INV. 53062 

Mathieu, Marianne (a cura di)

Monet e gli impressionisti : capolavori dal Musee Marmottan Monet. - Milano : Skira, 2020. 
- 157 p. (Mostra tenuta a Bologna nel 2020)

Per la prima volta dalla sua fondazione nel 1934, il Musée Marmottan Monet di Parigi concede per la 
mostra "Monet e gli Impressionisti" un prestito straordinario: un corpus di opere uniche - molte delle  
quali mai uscite dal museo - e firmate da alcuni dei maggiori maestri dell'impressionismo. Attraverso 
cinquantasette capolavori, il catalogo Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan 
Monet, rende omaggio a tutti quei collezionisti e benefattori - tra i quali molti discendenti e amici  
degli stessi artisti in mostra - che, a partire dal 1932, hanno contribuito ad arricchire la prestigiosa  
collezione del museo parigino rendendola una tra le più ricche e importanti nella conservazione della  
memoria impressionista. Il percorso espositivo vede accanto a capolavori come "Ritratto di Madame 

Ducros" di Degas, "Ritratto di Julie Manet" di Renoir e "Ninfee" di Monet, opere inedite per il grande pubblico come 
il "Ritratto di Berthe Morisot distesa" di Édouard Manet, "Il ponte dell'Europa", "Stazione Saint-Lazare" di Claude  
Monet e "Fanciulla seduta con cappello bianco" di Pierre-Auguste Renoir. 

COLL. 709 MONEGI
INV. 53085  

Morriello, Rossana

La biblioteca narrata. - Milano : Editrice Bibliografica, 2020. - 187 p.

Il  volume  raccoglie  una  selezione  riveduta  dei  contributi  dedicati  alla  rappresentazione  della 
biblioteca nella letteratura e nel cinema pubblicati nella rubrica "Artifici" su "Biblioteche oggi". l 
contributi  trottano  di  opere  della  letteratura  e  del  grande  schermo  che  hanno  rappresentato  la  
biblioteca in maniera particolarmente significativa e spesso hanno riscosso un successo tale da essere  
rimaste nell'immaginario collettivo. Si spazia dalle analisi su opere specifiche di autori di ogni epoca  
come Shakespeare, Paul Auster, balla Romano, Ermanno Olmi, alle analisi trasversali su tematiche 
legate alle attività bibliotecarie e agli stereotipi ricorrenti. Un volume per i bibliotecari e per chi opero 
nel mondo della cultura e del libro, ma anche per tutti gli appassionati di lettura e di cinema. 

COLL. 027 MORRR
INV. 53082 
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Pettifor, Ann

Il green new deal : cos'è e come possiamo finanziarlo. - Roma : Fazi, 2020. - 203 p.

Oggi, dagli Stati Uniti all'Europa, tutti parlano della necessità di un Green New Deal per far fronte 
alla minaccia della crisi climatica e ambientale, ormai sotto gli occhi di tutti. Ma di cosa parliamo 
esattamente  quando  parliamo  di  Green  New  Deal?  Nessuno  è  in  grado  di  rispondere  a  questa 
domanda meglio  dell'economista  britannica  Ann Pettifor:  fu  proprio  lei,  insieme a  un gruppo di  
economisti e attivisti,  a elaborare il  primo Green New Deal nell'ormai lontano 2008. Tuttavia, lo  
scoppio  della  crisi  finanziaria  e  la  successiva  recessione  globale  fecero  scomparire  dall'agenda 
politica la questione ambientale. Che oggi è però tornata a essere drammaticamente attuale, grazie sia 
ai nuovi movimenti di protesta ispirati a Greta Thunberg che agli eventi meteorologici estremi che 

adesso cominciano a colpire con sempre maggiore frequenza anche i ricchi paesi occidentali. Questo è il motivo che  
ha portato alla ribalta il piano redatto da Pettifor più di dieci anni fa, grazie soprattutto alla giovanissima deputata  
democratica statunitense Alexandria Ocasio-Cortez, che ne ha fatto il suo cavallo di battaglia nelle elezioni di metà 
mandato del 2018. 

COLL. 338.9 PETTA
INV. 53058 

Quiz per i concorsi nelle aziende sanitarie locali : con risposte commentate, ruolo 
amministrativo. - 12. ed. - Napoli : Simone, 2020. - 382 p. 

Le prove concorsuali per il ruolo amministrativo presso le Aziende sanitarie richiedono ai candidati 
una preparazione che coniughi discipline diverse e tipi di  studio eterogenei,  finalizzata a porli  in 
condizione di affrontare con sicurezza sia la fase preselettiva del concorso che le fasi successive dello 
scritto,  dell'eventuale prova pratica e  dell'orale.  Il  volume,  per  rispondere a  tali  esigenze,  riporta  
batterie di questionari, ampiamente commentati, che riguardano le materie oggetto dei concorsi per i 
profili  professionali  del  ruolo  amministrativo  (Diritto  costituzionale,  Diritto  amministrativo  e 
Legislazione sanitaria) e raccoglie inoltre gli atti  amministrativi più frequenti nella prassi, i  quali  
spesso costituiscono un ulteriore banco di prova nei concorsi presso le amministrazioni sanitarie. Il 

volume, infine,  è completato da una rassegna di  modulistica e atti  e un utile glossario dei  termini pertinenti alla  
legislazione sanitaria. 

COLL. 353 QUIPIC
INV. 52973 

Razeto, Claudio

D-Day : una storia diversa. - Torino : Edizioni del Capricorno, 2019. - 159 p.

6 giugno 1944, ore 6,30: una flotta di oltre 4000 navi emerge dalle brume della Manica di fronte alla 
Normandia.  Trasporta 150,000 soldati britannici, americani, canadesi, polacchi e francesi pronti a 
sbarcare sulle coste della Fortezza Europa. Quei soldati, che s'immoleranno su spiagge ormai mitiche 
-  Utah,  Omaha,  Sword,  Gold, Juno -  trovano di  fronte a  sé un temibile  sistema di  fortificazioni 
tedesche, ma hanno dalla loro l'effetto sorpresa, una grande ricchezza di mezzi e mesi di preparazione 
meticolosa realizzata nel più totale segreto. Sono stati preceduti dalle truppe aviotrasportate, atterrate  
nell'interno per occupare i nodi nevralgici della comunicazione nemica, e sono appoggiati dalla più 
potente  forza  aerea  mai  schierata  in  un'operazione  di  guerra.  Claudio  Razeto,  ricorrendo  a  una 

tessitura narrativa che fa ampio ricorso alle voci dei protagonisti, ci conduce al centro di uno dei momenti cardine  
della storia del Novecento. Ne ricostruisce il contesto bellico e geopolitico, analizza le scelte strategiche, traccia i  
profili dei protagonisti dell'uno e dell'altro campo, e soprattutto va alla ricerca degli aspetti meno noti del D-day: il  
ruolo dei commandos e le operazioni di controspionaggio, la battaglia tecnologica e l'azione della Resistenza francese,  
fino al ruolo (pochissimo studiato e ancor meno conosciuto) delle truppe italiane presenti sul fronte dello sbarco. Con  
una sequenza di immagini di grande impatto. Per mettere il lettore al centro della storia. 

COLL. 940.5 RAZEC
INV. 53081 
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Recalcati, Massimo

Critica della ragione psicoanalitica : tre saggi su Elvio Fachinelli. - Milano : Ponte alla 
Grazie, 2020. - 133 p. 

Elvio Fachinelli è stato un grande psicoanalista italiano, un intellettuale fuori dal coro e impegnato  
nella vita della città, uno scrittore incisivo e brillante. In questo libro Massimo Recalcati ci restituisce  
la  forza  e  l'originalità  del  suo  pensiero  libero  da  conformismi  e  da  dogmatismi.  La  ragione 
psicoanalitica  classica  viene  sottoposta  ad  un  nuovo  tribunale.  Non  quello  austero  della  critica 
kantiana, ma quello dell'aperto del mare. Può la pratica della psicoanalisi liberare l'esistenza umana 
dalla sua passione difensiva per il chiuso? Può interrompere il carattere inesorabile della ripetizione? 
Può aprire la vita all'incontro estatico con l'illimitatezza della vita?

COLL. 150.1 RECAM
INV. 53057  

Remotti, Francesco

L'ossessione identitaria. - Bari ; Roma : GLF editori Laterza, 2017. - XXVII, 152 p. 

Non c'è potere politico e finanche religioso che oggi non parli di identità e della opportunità o della  
necessità di difenderla, affermarla, valorizzarla. L'identità si è diffusa in modo contagioso, sembra 
che non si possa fare a meno di usare questa parola, sembra che se non si utilizza "identità" non si  
faccia parte del mondo attuale. Per farne parte, occorre tirare fuori questo termine, e ciò a prescindere  
da qualsiasi schieramento ideologico. Identità è un luogo comune, una nozione verso la quale non si 
adotta alcun atteggiamento critico, un vero e proprio mito moderno. Dire identità significa affermare 
che "noi" siamo costituiti da un nucleo sostanziale, che ci caratterizza in modo permanente: con la 
rivendicazione di identità chiediamo che questo nucleo venga riconosciuto a monte, preliminarmente. 

Ne facciamo una questione di principio. L'identità è quindi una potente arma di difesa, che funziona nel senso della 
chiusura del "noi": chiusura nel confronto degli "altri" che ci assediano e ci accerchiano. E fomenta una strategia di 
offesa, fa violenza sulla realtà, ne riduce la complessità e gli intrecci, la impoverisce, perché è povertà culturale prima  
ancora che economica. Ciò che ne ha maggiormente sofferto è la cultura della convivenza, cioè l'attenzione e la cura 
per lo sviluppo di interrelazioni che non siano dettate solo dall'interesse di "noi" inevitabilmente contrapposti. 

COLL. 302.5 REMOF
INV. 53060 

Solimine, Giovanni; Zanchini, Giorgio 

La cultura orizzontale. - Roma ; Bari : Laterza, 2020. - V, 185 p.

L’avvento di quello che viene definito l’ecosistema comunicativo Internet ha cambiato il modo in cui  
si produce, trasmette e riceve conoscenza. Il campo che è stato più disarticolato dalla rivoluzione 
digitale  è  quello  informativo:  la  rivoluzione  digitale  è  stato  un  cambio  di  paradigma,  un  game 
changer. Oggi abbiamo la possibilità di essere informati in modi differenti, da fonti differenti, usando 
media differenti. È una metamorfosi che le generazioni nate sino agli anni ’80 hanno potuto osservare 
nel suo svolgersi, ma che la generazione delle reti ha sostanzialmente trovato, è una generazione  
cresciuta con la rete, e con strumenti che le permettono di accedere all’informazione senza limiti di  
tempo,  spazio,  luogo.  Tra  gli  effetti  più  evidenti  del  cambio  di  paradigma  c’è  stata  anche  

un’accelerazione  dei  processi  di  disintermediazione.  La  possibilità  di  un  accesso  immediato  e  diretto  a  saperi  e 
informazioni ha messo in discussione il metodo con il quale ci siamo trasmessi le conoscenze per secoli, e cioè in  
modo organizzato e mediato dall’autorevolezza ovvero dalla competenza. Questo significa che la rete ha scardinato il 
sistema di  accesso alla  conoscenza dalle fondamenta? A questa e  a  molte altre  domande si  cercherà di  dare una  
risposta. 

COLL. 306.4 SOLIG
INV. 53059  
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