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Ellen Alpsten

Zarina, Dea Planeta, 2019, pp. 623                                                        N

Palazzo d'Inverno, febbraio 1725. Quando lo zar Pietro il
Grande  esala  l'ultimo,  travagliato  respiro,  sua  moglie
Caterina  1  è  la  regina  astuta  e  seducente  che  tutti
hanno  imparato  a  temere  e  ad  ammirare.  La  donna
piena  di  risorse  che  ha  profuso  ogni  sforzo  pur  di
rimanere al fianco dell'imperatore; colei che più di ogni
altra lo ha amato e odiato, aiutato e tradito, subìto e
saputo domare. Ma nel passato di Caterina c'è molto di
più.  Figlia  illegittima  di  un  contadino  della  Livonia,
prima  che  l'incontro  con  l'imperatore  di  Russia  le
cambiasse il nome e la vita, Caterina era Marta: sposa
poco più che bambina di un soldato svedese, domestica
al  servizio  di  un  pastore  in  Lettonia,  salvata  da  un
ufficiale dell'esercito russo, serva del principe Mensikov. 
 

N ALPSTEN ZAR Inv. 63928
Francesco Barilli
Piazza  Fontana,  Beccogiallo,  2018,  pp.  173  (Fa  parte  di  misteri  a

fumetti, 3)                                                                                        F
Milano, 12 dicembre 1969. A metà pomeriggio la Banca
Nazionale  dell'Agricoltura  in  Piazza  Fontana  è  ancora
affollata per le contrattazioni del mercato agricolo e del
bestiame, che per tradizione si tengono di venerdì. Alle
16 e 37, nel salone principale dell'edificio, esplode una
bomba  collocata  per  provocare  il  più  alto  numero  di
vittime: al  piano terra,  sotto il  tavolo che si  trova al
centro della stanza, di fronte agli  sportelli. Il  bilancio
finale è di  17 morti  e decine di feriti.  L'esplosione di
Piazza  Fontana  segna  l'inizio  della  strategia  della
tensione e apre il sipario sui dieci anni più controversi e
bui della più recente storia italiana. 

FUMETTO BARILLI PIA Inv. 63994



Giuseppe Berta

Detroit: viaggio nella città degli estremi, il Mulino, 2019, pp. 235          S

Motor  City, la  capitale  dell’automobile,  in  espansione
vertiginosa  per  tanta  parte  del  Novecento,  da  oltre
mezzo  secolo  è  precipitata  nel  baratro  della
deindustrializzazione,  della  povertà  e  della  protesta
razziale,  diventando  sinonimo di  degrado  urbano  e  di
pericolosità  sociale.  Come  è  passata  Detroit  da  un
estremo  all’altro?  Il  libro  racconta  l’evoluzione  della
città soprattutto attraverso i luoghi e le personalità che
l'hanno  segnata:  il  trionfo  della  fabbrica  fordista  con
Henry  Ford  e  Diego  Rivera,  chiamato  a  realizzare  i
celebri murales sull’industria ; le lotte sindacali e sociali
con la figura del sindacalista Walter Reuther; le proteste
razziali con Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X,
che qui tennero alcuni dei loro discorsi più importanti. E
il  futuro dell’auto,  dopo Sergio Marchionne.  Alla  fine,
Detroit  appare  come  una  sorta  di  teatro  delle
contraddizioni  della  contemporaneità  occidentale
esposte nella loro forma più diretta, talvolta brutale.
 

VS 307.76 BER G Inv. 64102
Alessandro Bilotta

Il lato oscuro della luna, Bonelli, 2019, pp. 116                                     F

Lloyd  ha  coronato  il  suo  sogno  d'infanzia:  è  un
astronauta,  e  ora  sta  viaggiando  verso  la  Luna.  Ma,
all'improvviso,  la  sua  avventura  diventa  un  incubo.
Com'è possibile che i suoi compagni siano spariti senza
lasciare  traccia?  Perché  la  sua  mente  è  assediata  da
dolorosi  ricordi?  Forse  le  risposte  sono  nascoste  sul
freddo satellite, annidate nell'ombra eterna del suo lato
oscuro. Apparsa originariamente sulla collana "Le Storie",
"Il  lato  oscuro  della  Luna"  è  una  spiazzante  odissea
fantascientifica scritta da Alessandro Bilotta - creatore
di  Mercurio  Loi  -  e  disegnata  da  Matteo  Mosca.
Un'avventura che, partendo dai canoni del genere sci-fi,
trascina  il  lettore  verso  derive  oniriche  proprie  del
thriller  psicologico,  per  scandagliare  la  mente  di  un
uomo che, indagando un mistero, si ritrova a dover fare i
conti con se stesso. 

FUMETTO BILOTTA LAT Inv. 63995



Roberto Calasso

Il libro di tutti i libri, Adelphi, 2019, pp. 555                                          S

Questo libro racconta una storia che comincia prima di
Adamo e finisce dopo di noi, attraversando la Bibbia da
capo a fondo, come un mondo a sé. Dove un uomo, che
si chiamava Saul, può diventare il primo re di un popolo
perché il padre lo aveva mandato a cercare certe asine
smarrite.  Dove la  regina  di  un  remoto  regno  africano
guida per tre anni una carovana foltissima, composta da
giovani  e  giovanette  vestiti  di  porpora,  nonché  da
animali e spezie in quantità, per rispondere all'invito del
re di Gerusalemme e porgli alcune domande. E dove un
altro uomo, che si chiamava Abramo, udì queste parole
da una voce divina:  «Va'  via  dal  tuo  paese,  dalla  tua
patria e dalla casa di  tuo padre verso il  paese che ti
mostrerò».  Parole  che  rintoccano  in  tutta  la  Bibbia,
storia di un distacco e di una promessa, seguiti da altri
distacchi e nuove promesse. 

VS 220.6 CAL R Inv. 64133 

Maria Callas (a cura di Tom Volf)

Io, Maria: lettere e memorie inedite, Rizzoli, 2019, pp. 555             BIO

Maria  Callas:  la  Tigre,  la  Divina,  la  soprano  per
antonomasia,  e  senza  dubbio  la  cantante  lirica  più
celebre al mondo. Un mito, una leggenda.  Dotata di una
voce particolare - che coniugava a un timbro unico e a
un  volume  notevole  una  grande  estensione  e  una
strabiliante agilità - ha riportato l'opera lirica al centro
del  dibattito  intellettuale  e  aperto  nuovi  sentieri  nel
repertorio,  distinguendosi  per  l'immensa  capacità
interpretativa. Eppure, quanto sappiamo davvero di lei,
della donna fragile che si celava dietro quelle incredibili
doti  canore?  Quanto conosciamo questa grande artista
divisa tra immagine pubblica e vita privata, vittima del
suo  stesso  perfezionismo  e  in  lotta  continua  con  la
propria  voce?  Per  la  prima  volta,  siamo  invitati  a
scoprire Maria Callas al di  là delle interpretazioni che
l'hanno resa immortale, possiamo cogliere l'opportunità
unica di  gettare uno sguardo sulla  sfera più intima di
un'artista straordinaria. 

BIO CALLAS Inv. 64095



Orazio Cancila
I  Florio: storia di  una dinastia imprenditoriale, Rubbettino, 2019, pp.

483                                                                                                    BIO
La  storia  dei  Florio,  prestigiosa  famiglia  siciliana  del
secondo Ottocento e dei primissimi anni del Novecento,
con collegamenti  con i  più alti  vertici  della finanza e
dell'industria  internazionale e rapporti  con regnanti  di
tutta  Europa,  è  espressa  molto  bene  dal  sarcastico
aforisma degli americani nei confronti di quelle famiglie
di immigrati «che iniziarono in maniche di camicia e, nel
corso  di  tre  generazioni,  si  ritrovarono  in  maniche  di
camicia». È purtroppo così! Oggi il loro nome in Italia e
all'estero è ricordato soltanto da una marca di liquori e
da una corsa automobilistica su strada, la Targa Florio,
tra  le  più  antiche  d'Europa.  Ma  per  l'immaginario
collettivo siciliano e meridionale in genere i  Florio da
tempo  sono  entrati  nella  leggenda  e  nel  mito.
Rappresentano  gli  uomini  simbolo  delle  capacità
imprenditoriali del Sud, i tempi nostalgicamente sempre
rievocati  in  cui  anche  al  sud  fiorivano  iniziative
industriali  vincenti.  Allora,  nella  seconda  metà
dell'Ottocento,  il  nome  Florio  equivaleva  nel  campo
della  navigazione  mercantile  a  quelli,  nei  decenni
successivi,  degli  Agnelli  nell'industria automobilistica o
di Berlusconi nel settore televisivo. Ed era noto in Italia
e all'estero, perché i loro cento piroscafi solcavano tutti
i  mari  del  mondo  e  i  loro  prodotti  (vini  e  tonno  in
scatola) conquistavano i mercati italiani e stranieri. 

BIO FLORIO Inv. 64101

Antonella Castello

L'altra metà delle fiabe, Adebitore, 2016, pp. 119                              N

Quali sono le origini delle fiabe che abbiamo ascoltato
da  bambini  mentre,  sognando  ad  occhi  aperti,
fantasticavamo di principi, scarpette di cristallo e gatti
parlanti dai poteri magici? In quest'opera si mettono a
confronto tre fiabe di Perrault ("Cenerentola", "La bella
addormentata nel bosco" e "Il gatto con gli stivali") con
le loro controparti italiane, quelle di Gianbattista Basile,
tratte da "Lo cunto de li cunti". Per scoprire che anche le
fiabe in realtà nascondono il loro "lato oscuro"...

N CASTELLO ALT Inv. 64087



Piero Colaprico
Anello di piombo: un'idagine dell'ispettore Bagni, Mondadori, pp. 2019,

pp. 230                                                                                            N
Milano,  anni  Ottanta.  Eleuterio  Rupp,  uno  stimato
psichiatra della Milano bene, viene ucciso con quattro
colpi di pistola, una mattina, sotto casa sua in piazza
Fratelli Bandiera. La questura di Milano mette in campo
i migliori uomini che ha a disposizione per catturare il
colpevole. Ma, qualche giorno più tardi, due poliziotti
coinvolti nell'inchiesta vengono trovati morti e, anche se
sembra  esserci  una  spiegazione  logica,  esiste  un'altra
verità. La si potrebbe raggiungere soltanto grazie a un
diario, una specie di eredità di indizi e suggerimenti che
un investigatore lascia  a  chi  gli  succederà.  Anni  dopo
l'ispettore  Francesco  Bagni,  già  protagonista  della
"Trilogia  della  città  di  M.",  è  chiamato a  indagare sui
misteriosi  delitti.  Chi  è  davvero  il  poliziotto  Nunzio
Fratoianni? Cosa c'entra la bomba di piazza Fontana con
l'omicidio  di  uno  psichiatra  nella  città  che  ormai  è
chiamata la "Milano da bere"? Piero Colaprico costruisce
un enigmatico giallo a incastro, che riapre le pagine più
oscure della nostra storia: gli anni di piombo, la Milano
degli  anni  Settanta, in cui «si  finiva ammazzati  per il
solo fatto di indossare una divisa», il terrorismo nero, le
stragi che hanno segnato il nostro passato...

N COLAPRICO ANE Inv. 63991

Maurizio De Giovanni
Il commissario Ricciardi: quando si dice il destino e altre storie, Bonelli,

2019, pp. 156                                                                                         F
Un terribile incendio costringe Luigi Alfredo Ricciardi a
indagare seguendo le voci dei morti. La giovane Enrica
raccoglie sulla spiaggia le confessioni della vedova di un
pescatore. La bugia e l'adulterio segnano il destino del
tenore Arnaldo Vezzi e di sua moglie Livia. Un violento
delitto ha luogo in una casa chiusa. Quattro storie del
commissario Ricciardi accompagnate dai ricordi del suo
creatore Maurizio de Giovanni.

FUMETTO DE GIOVANNI QUA Inv. 63996



Giulio Ferroni 
L’Italia di Dante: viaggio nel paese della Commedia, La nave di Teseo,

2019, pp. 1226                                                                                       S
Seguendo  la  traccia  della  Divina  Commedia,  e  quasi
ripetendone il percorso, Giulio Ferroni compie un vero e
proprio viaggio all'interno della letteratura e della storia
italiane:  una  mappa  del  nostro  paese  illuminata  dai
luoghi che Dante racconta in poesia. L'incontro con tanta
bellezza,  palese  o  nascosta,  nelle  città  come  in
provincia, e insieme con tanti segni della violenza del
passato  e  dei  guasti  del  presente,  è  un  modo  per
rileggere la parola di Dante in dialogo con l'attualità, ma
anche  per  ritrovare  in  questi  luoghi  una  ricchezza,
storica e letteraria, che spesso fatichiamo a riconoscere
anche là dove ci troviamo a vivere. Da nord a sud, dalla
cerchia  alpina  alla  punta  estrema  della  Sicilia,  da
Firenze al Monferrato, da Montaperti a Verona, da Siena
a Roma, Ravenna, Brindisi, si seguono con Dante i diversi
volti di questo paese "dove 'l sì suona", "serva Italia", "bel
paese", "giardin dell'impero": un percorso attraverso la
storia,  l'arte,  la  cultura,  con  quanto  di  essa
luminosamente resiste  e  con ciò  che la  consuma e la
insidia; ma anche un viaggio che riesce a restituirci, pur
tra le fuggevoli  immagini di uno smarrito presente, la
profondità sempre nuova della nostra memoria.

VS 851.109 FER G Inv. 64100

Gianmarco Fumasoli 

Geppetto: storia di un padre, Bugs Comics, 2019, pp. 48                       F

Pinocchio,  la  classica  favola  di  Carlo  Collodi,  torna in
una forma completamente nuova. Il burattino più amato
del  mondo vive un viaggio drammatico a tinte horror,
attraverso gli occhi di suo padre; un Geppetto fiaccato
dagli  anni  e  dalla  povertà  che,  dopo  aver  perso  sua
moglie,  si  trova  a  sopravvivere  grazie  all'amore
incondizionato per le sue marionette.

FUMETTO FUMASOLI GEP Inv. 63992



Tommaso Ebhardt 

Sergio Marchionne, Sperling e Kupfer, 2019, pp. 277                        BIO

In quattordici anni ha più che decuplicato il valore del
gruppo  in  Borsa.  Ha  trasformato  la  Fiat  da  azienda
italiana  sull'orlo  del  fallimento  a  potente  società
globale. È andato all'assalto dei mercati. Ha pensato in
grande. Le sue scelte, mai scontate, hanno esaltato gli
investitori, ma gli hanno attirato accuse come quella di
aver spostato il baricentro dell'impresa lontano dall'Italia
e quella di aver calpestato i diritti degli operai. Chi è
stato Sergio Marchionne, leader visionario e divisivo, e
che cosa resta della sua eredità? Tommaso Ebhardt - che
l'ha  inseguito  per  dieci  anni  da  un  capo  all'altro  del
mondo - ritrae in questo libro una figura complessa, che
si  rivela  man  mano  al  giornalista  in  rapide  battute,
numerose  occasioni  professionali  e  preziosi  incontri  a
due,  a  microfoni  spenti.  Il  suo  racconto  inizia  nel
dicembre 2008 con l'operazione Chrysler, ricostruisce i
traguardi  storici,  i  progetti  falliti,  la  leadership  di
Marchionne. 

BIO MARCHIONNE Inv. 64000

Fabio Genovesi 

Cadrò, sognando di volare, Mondadori, 2020, pp. 298                          N

"Hai  presente  quando  la  radio  passa  la  canzone  che
ascoltavi  sempre  alle  superiori,  e  ti  immaginavi  nel
futuro, libero e felice di fare quel che volevi... be', se a
sentirla il cuore ti si stringe e alla fine devi cambiare
stazione,  vuol  dire che in  quel  futuro qualcosa non è
andato  come  sognavi".  Così  è  per  Fabio,  che  ha
ventiquattro  anni  e  studia  giurisprudenza.  La  materia
non  lo  entusiasma  per  niente,  ma  una  serie  di
circostanze lo ha condotto lì, e lui non ha avuto la forza
di  opporsi.  Perciò  procede stancamente,  fin  quando  -
siamo  nel  1998  -  per  evitare  il  servizio  militare
obbligatorio viene spedito in un ospizio per preti in cima
ai monti. Qua il direttore è un ex missionario ottantenne
ruvido e lunatico, che non esce dalla sua stanza perché
non gli  interessa più nulla, e tratta male tutti  tranne
Gina, una ragazza che si crede una gallina.   

N GENOVESI CAD  Inv. 64128



Peter C. Gøtzsche 
Sopravvivere in un mondo ipermedicalizzato: cercate le prove da soli,

Fioriti, 2019, pp. 271                                                                             S
Questo libro rende le persone in grado di  conoscere i
dati  della  medicina  basata  sulle  evidenze,  quindi  più
consapevoli del grado di efficacia di un trattamento e
dell'utilità di un accertamento diagnostico. Lo scopo non
è certo un invito a sostituirsi al medico ma un invito al
dialogo  bene  informato.  Beneficeranno  delle
informazioni  racchiuse  in  questo  libro  quelle  persone
che sanno decidere sulla base di un approccio razionale
in merito a questioni essenziali come la salute, gli stili di
vita e di malattia; quelle persone che sanno rinunciare a
un piccolo vantaggio a breve termine a favore di un più
grande vantaggio a lungo termine; e, soprattutto, quelle
persone  che  non  sono  disposte  a  lasciarsi  andare  ad
aspettative  magiche  ma  vogliono  sapere  come  stanno
realmente le cose. 

VS 610.68 GOT P Inv. 63953
Tanino Liberatore 
Frammenti di caos: tutte le storie di Liberatore, Comicon, 2019, pp. 262

Un volume che ripercorre la carriera artistica di Tanino
Liberatore, dai primissimi lavori della metà degli anni '70
fino ad arrivare ad "Ai Shiteru", la storia sceneggiata da
Jean-David Morvan nel 2013 e proposta sulle pagine di
Heavy  Metal.  Una  perla  che  completa  un  percorso  di
racconti a fumetti pubblicati su numerose riviste italiane
e internazionali:  Il  Male, Cannibale, Firigidaire,  L'Écho
De Savanes, Chic, Hustler. Questo volume raccoglie tutti
i suoi lavori, molti dei quali mai pubblicati in Italia, e si
propone  come  l'edizione  definitiva  di  tutte  le  storie
brevi del Michelangelo del Fumetto. 

FUMETTO LIBERATORE FRA Inv. 63933
Edward Limonov 

Il boia, Tet, 2019, pp. 296                                                                      N

"Il boia", ambientato nella "sua" New York, è l'unico noir
di  Eduard Limonov. Lo scrittore  non giudica.  Come se
impugnasse  una  cinepresa,  descrive  in  modo  crudo  e
dettagliato le pratiche sessuali estreme e gli istinti ferini
dei protagonisti di quel carnevale che era la New York
del 1980. 

N LIMONOV BOI Inv. 64112



Valeria Luiselli 

Archivio dei bambini perduti, La nuova Frontiera, 2019, pp. 439          N

Una macchina avanza sulle strade americane. All'interno
una coppia e i due bambini nati da precedenti relazioni.
Il  padre  e  la  madre  sono  documentaristi,  si  sono
conosciuti durante una mappatura degli idiomi parlati a
New York, la metropoli linguisticamente più eterogenea
del pianeta. Si sono lasciati alle spalle la casa in cui sono
diventati una famiglia. Davanti a loro una lunga lingua
d'asfalto  che  li  spinge  verso  un  futuro  incerto.  Sono
diretti in Arizona: il padre vuole visitare il luogo dove
l'ultima banda di guerrieri apache si è arresa all'esercito
americano. La madre vuole invece vedere con i propri
occhi  la  realtà  di  quella  che  i  notiziari  chiamano
"emergenza  migratoria":  bambini  che  attraversano  da
soli  il  confine.  In  un  alternarsi  di  paesaggi  desertici,
polverose città di frontiera e soste in motel, si delinea
una  nuova  mappa  dell'America  d'oggi,  un  territorio
profondamente segnato dalla storia, dalle migrazioni e
dalle conquiste. 

N LUISELLI ARC Inv. 64137 
Antonio Manzini 

Ah l’amore l’amore, Sellerio, 2020, pp. 335                                          N

Rocco Schiavone, vicequestore ad Aosta, è ricoverato in
ospedale. Un proiettile  lo  ha colpito in un conflitto a
fuoco,  ha  perso  un  rene  ma  non  per  questo  è  meno
ansioso di muoversi, meno inquieto. Negli stessi giorni,
durante un intervento chirurgico analogo a quello da lui
subito,  un  altro  paziente  ha  perso  la  vita:  Roberto
Sirchia, un ricco imprenditore che si è fatto da sé. Un
errore  imperdonabile,  uno  scandalo  clamoroso.  La
vedova e il figlio di Sirchia, lei una scialba arricchita,
lui, molto ambizioso, ma del tutto privo della energia
del padre, puntano il dito contro la malasanità. Ma, una
sacca da trasfusione con il gruppo sanguigno sbagliato,
agli occhi di Rocco che si annoia e non può reprimere il
suo  istinto  di  sbirro,  è  una  disattenzione  troppo
grossolana. 

N MANZINI AHL Inv. 64131



Wednesday Martin 

Vita segreta di noi stesse, DeA Planeta, 2019, pp. 359                           S

Gli  uomini  apprezzano  il  sesso  più  delle  donne.
L'adulterio  è  un  istinto  prevalentemente  maschile.  Le
donne tradiscono per amore, gli uomini per sport. Sono
solo alcuni dei falsi miti che l'autrice prende di mira in
questa  sorprendente  esplorazione  di  cosa  muove  le
donne  in  fatto  di  sesso.  Nelle  tragedie  greche,  nelle
serie Netflix e sui media, la donna avventurosa in amore
è quasi  sempre sbagliata, eccessiva,  pericolosa.  Ma in
una cultura che non può fare a meno di stigmatizzare le
ragazze "disoneste",  chi  sono davvero  queste presunte
irregolari?  Che cosa provano? Che cosa cercano?  Quali
mistificazioni,  verità  nascoste  o  trappole  insidiose
possono aiutarci a comprendere, a evitare? E perché, in
un'epoca  disinvolta  come  quella  in  cui  viviamo,
continuano ad attirare su di sé giudizi tanto severi? 

VS 306.736 MAR W Inv. 64002

Giovanni Masi

La neve rossa, vol. 1 Bonelli, 2019, pp. 62                                           F

In un piccolo villaggio al confine tra Italia e Francia, il
pulmino che trasporta una classe di adolescenti in gita
scolastica  sparisce  all'improvviso  senza  mai  arrivare  a
destinazione.  Sulle  tracce  dei  ragazzi,  due  detective:
Laura  Denti,  un'agente  dell'Interpol  specializzata  nel
ritrovare  persone  scomparse,  e  Antoine  Jacob,  il
massimo conoscitore di quelle montagne, ritiratosi fra i
boschi per non avere più a che fare con gli esseri umani.
Una donna e un uomo che, oltrepassato quel confine che
nessuno  dovrebbe  mai  superare,  saranno  costretti  a
unire le loro forze e affrontare le conseguenze di tutti i
loro errori passati. Creato da Mauro Uzzeo & Giovanni
Masi, "Il confine" è un thriller dalle atmosfere oniriche e
morbose,  in  cui  nulla  è  quello  che sembra  e  la  linea
sottile tra bene e male, così come quella tra realtà e
incubo, si fa sempre più labile fino a svanire del tutto.

FUMETTO MASI CON 1 Inv. 63997



Naomi Oreskes, Erik M. Conway
Mercanti di dubbi: come un manipolo di scienziati, ha oscurato la verità,

dal fumo, al riscaldamento globale, Ambiente, 2019, pp. 375                S

La  comunità  scientifica  è  ormai  unanime  sull'origine
antropica del riscaldamento globale, e la  maggioranza
dell'opinione  pubblica  chiede  di  intervenire  per
contrastarne  gli  effetti.  La  politica,  però,  è  ancora
titubante,  e  molti  media  lasciano  spazio  a  ciarlatani.
Perché? Secondo gli autori di "Mercanti di dubbi", questa
situazione  è  il  risultato  di  decenni  di  disinformazione
sulle tematiche ambientali e sui loro impatti sulla salute
umana.  Oreskes  e  Conway  ricostruiscono  la  storia  dei
mercanti  di  dubbi  a  partire  dagli  anni  Cinquanta  del
secolo scorso. In quel periodo, un gruppo di fisici, che
erano stati al vertice dell'apparato militare statunitense,
misero  la  propria  autorevolezza  a  disposizione
dell'industria del tabacco per aiutarla a fronteggiare le
accuse sulla pericolosità del fumo. È allora che vengono
elaborate  quelle  strategie  di  disinformazione  che
saranno poi usate in tutti i dibattiti successivi, dal Ddt
alle piogge acide, dal buco nell'ozono al fumo passivo
fino al riscaldamento globale. 

VS 363.73874 ORE N Inv. 64003

Federico Rampini
La  seconda  guerra  fredda:  lo  scontro  per  il  nuovo  dominio  globale,

Mondadori, 2019, pp. 227                                                                       S
Il mondo è cambiato molto più di quanto gli occidentali
si rendano conto. Il tramonto del secolo americano e la
possibile transizione al secolo cinese bruciano le tappe.
Ci siamo distratti mentre la Cina subiva una metamorfosi
sconvolgente:  ci  ha  sorpassati  nelle  tecnologie  più
avanzate,  punta  alla  supremazia  nell'intelligenza
artificiale e nelle innovazioni digitali. È all'avanguardia
nella  modernità  ma  rimane  un  regime  autoritario,
ancora più duro e nazionalista sotto Xi Jinping. Unendo
Confucio e la  meritocrazia,  teorizza la superiorità del
suo modello politico, e la crisi delle liberaldemocrazie
sembra darle ragione. 

VS 330. 951 RAM F Inv. 63976



Elisabetta Rosaspina
Margaret  Thatcher:  biografia  della  donna  e  della  politica,  Mondadori,

2019, pp. 276                                                                                   BIO
Il mondo la ricorda come la dispotica, implacabile Lady
di ferro. Sempre in armi. Per difendere le isole Falkland
dalle  rivendicazioni  dell'Argentina  e  l'Occidente  dalla
voracità dell'Orso sovietico durante la guerra fredda. Per
domare i minatori in sciopero e le spinte indipendentiste
dell'Irlanda  del  Nord.  Per  sconfiggere  (tre  volte  di
seguito)  i  laburisti  alle  elezioni,  per  imporre  la  sua
«rivoluzione  conservatrice»,  per  smantellare
l'assistenzialismo  statale,  per  favorire  un  «capitalismo
popolare»,  per  risanare  l'economia  britannica  a
qualunque  costo,  umano  e  sociale.  E,  infine,  per
mantenere la sterlina fuori dall'Eurozona. Da est a ovest
è  rimbalzato  quel  soprannome,  Iron  Lady, a  mano  a
mano che infrangeva tutti  i  soffitti  di  cristallo:  prima
donna leader dei Tory, dell'opposizione e, nel 1979, di un
governo occidentale. 

BIO THATCHER inv. 64093 

Nicholas Searle

L’inganno perfetto, Rizzoli, 2019, pp. 364                                          N

La foto questa volta non ha mentito. Roy la riconosce
appena entra nel locale: lineamenti di porcellana e una
figura  esile,  perfetta,  l'incedere  fiero  e  sfrontato.
Niente a che vedere con le vedove assegnategli finora
dal  sito  che  accoppia  maldestramente  vecchi
insignificanti  a  donne  consumate  e  depresse.  Anche
Betty lo individua subito: distinto e autorevole, capelli
candidi ravviati all'indietro, occhi azzurri impressionanti.
Se lo scorrere del tempo non avesse conferito a quello
sguardo un che di malinconico, la donna di fronte a lui
avrebbe  quasi  paura.  Ma  non  importa,  perché  lo  ha
trovato e vuole andare fino in fondo. Perché ci sono cose
che non possono essere dimenticate. Né perdonate...

N SEARLE ING Inv. 64001



Vittorio Sgarbi

Leonardo: Il genio dell’imperfezione, La nave di Teseo, 2019, pp. 225  S

"Perché sentiamo Leonardo così vicino e così presente?
Perché è un artista imperfetto. La sua indubbia genialità
lo rende diverso da chiunque altro, però la sua è una
diversità  che  non  comporta  lontananza  e  distacco.  È
vicino  a  noi,  prossimo  agli  uomini  che  non  sono  geni
assoluti, perché il suo è un continuo tentativo di capire
il  mondo, sperimentando. Leonardo è stato ogni  cosa:
scrittore, architetto, scultore, pittore; ma sebbene di lui
vi siano immagini innumerevoli, non si conoscono i suoi
progetti  architettonici  e  le  sue  sculture.  In  lui  il
tentativo è  stato sempre più  forte  della  realizzazione
delle cose. La pittura è il momento più pieno di questa
carriera incompleta, frammentaria e divisa, che lo rende
così  vicino alla  sensibilità  contemporanea. L'artista  ha
un'anima  che  vive  nell'estensione  di  sé  che  è  il  suo
dipinto,  così  il  pensiero  di  Leonardo  vive  nella  sua
opera, che si proietta in un tempo che supera il nostro. 

VS 709.2 SGA V Inv. 64135

Marcello Sorgi                                                                                         S
La testa ci fa dire: dialogo con Andrea Camilleri, Sellerio, 2019, pp. 174

Come nasce un libro; come si forgia un linguaggio che
sembra così personale da non essere comunicativo ma
che si  rivela  un mezzo di  coinvolgimento irresistibile;
come persuadere il lettore a guardare il mondo con gli
occhi di un personaggio. Questo libro è un'inchiesta in
forma di dialogo su un caso letterario straordinario come
quello  di  Andrea  Camilleri.  L'intervista  che  parte
dall'analisi  del  segreto  di  un  successo  si  articola  e  si
dirama via via nell'universo creativo di Camilleri, senza
trascurare aneddoti e ricordi personali.

VS 853 SOR M Inv. 63971

Stuart Turton

Le sette morti di Evelyn Hardcastle, Neri Pozza, 2019, pp. 526            N



 

Blackheath House è una maestosa residenza di campagna
cinta da migliaia di acri di foresta, una tenuta enorme
che, nelle sue sale dagli stucchi sbrecciati dal tempo, è
pronta  ad  accogliere  gli  invitati  al  ballo  in  maschera
indetto  da  Lord  Peter  e  Lady  Helena  Hardcastle.  Gli
ospiti sono membri dell’alta società, ufficiali, banchieri,
medici ai quali è ben nota la tenuta degli  Hardcastle.
Diciannove  anni  prima  erano  tutti  presenti  al
ricevimento  in  cui  un  tragico  evento  –  la  morte  del
giovane Thomas Hardcastle – ha segnato la storia della
famiglia e della loro residenza, condannando entrambe a
un inesorabile  declino.  Ora  sono accorsi  attratti  dalla
singolare circostanza di ritrovarsi di nuovo insieme, dalle
sorprese  promesse  da  Lord  Peter  per  la  serata,  dai
costumi bizzarri da indossare, dai fuochi d’artificio. Alle
undici  della sera, tuttavia, la morte torna a gettare i
suoi dadi a Blackheath House...

N TURTON SET Inv. 63999

Yanis Varoufakis
E’ l’economia che cambia il mondo: quando la disuguaglianza mette a

rischio il nostro futuro, Bur, 2016, pp.188                                              S

Com'è nato il denaro? Da quando il lavoro è una merce?
Che ruolo ha avuto il debito nelle società di mercato? In
una  lettera  appassionata  alla  figlia  adolescente,  il
ministro delle Finanze del governo Tsipras ripercorre le
tappe  fondanti  della  storia  dell'umanità  alla  ricerca
delle origini della disuguaglianza, attraversando i grandi
temi dell'economia "per consentire al lettore di vedere
la crisi con occhi diversi e di capire le vere ragioni per
cui i governi si rifiutano caparbiamente di prendere le
decisioni che porterebbero alla liberazione delle nostre
società, in Europa, in Grecia e in tutto il mondo"... 

VS 330.01 VAR Y Inv. 64106
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