
A che punto siamo? : l'epidemia come politica
/ Giorgio Agamben. Quodlibet
Agamben ha raccolto i suoi interventi 
sull'emergenza sanitaria attuale. I testi 
propongono una riflessione sulla Grande 
Trasformazione in corso nelle democrazie 
occidentali. Fino a quando saremo disposti a 
vivere in uno stato di eccezione di cui non si 
intravede la fine? GIN 38963 MAZ 321.8 AGA

Achille e Odisseo : la ferocia e l'inganno / 
Matteo Nucci. Einaudi. Attraverso lo sguardo 
di Achille e Odisseo, Nucci racconta due visioni 
diverse del mondo, l'astuzia del primo e la 
schiettezza del secondo, tanto radicate 
nell'immaginario collettivo da riuscire a parlare, 
ininterrottamente, al nostro tempo.
GIN 38977 MAZ 883 NUC

A conti fatti : quarant'anni di capitalismo 
italiano / Franco Bernabè. Feltrinelli
La storia di Franco Bernabè, che ha guidato 
alcuni tra i maggiori gruppi industriali del paese,
è il racconto della sua esperienza, un 
documento sulle trasformazioni del capitalismo 
e del suo sistema di potere, ma anche 
sull'evoluzione del rapporto fra politica e 
impresa. GIN 38922 MAZ 345.45 BER

A proposito di niente : autobiografia / Woody 
Allen. La nave di Teseo. Nato a Brooklyn nel 
1935, Allen ha iniziato la carriera nello 
spettacolo a sedici anni, scrivendo battute per 
un giornale di Broadway, poi per la radio, la 
televisione, il teatro, il cinema e il New Yorker. 
Un'icona della cultura mondiale racconta, la 
propria storia. GIN 38902 MAZ 927 ALL

Auschwitz : storia e memorie / Frediano 
Sessi. Marsilio. Una poderosa opera che è il 
risultato di mezzo secolo di ricerche e lavoro sul
campo, a contatto e in relazione con storici e 
ricercatori di tutto il mondo.
GIN 38947 MAZ 940.53 SES

Il bambino è il maestro : vita di Maria 
Montessori / Cristina De Stefano. Rizzoli
Maria Montessori è, come tutti i geni, un 
personaggio difficile. Ma nessuno potrà mai 
negare la sua forza di carattere, l'emancipazione
assoluta per i suoi tempi, la capacità di visione 
quasi medianica. Il suo metodo pedagogico fa in
pochi anni il giro del mondo.
GIN 39950 MAZ 923 MON

La Bibbia delle donne : venti teologhe 
rileggono i passi controversi dei testi sacri / a
cura di É. Parmentier, P. Daviau e L. Savoy. 
Piemme. Nel 1895 un comitato di donne legate
al movimento suffragista statunitense mise in 
discussione l'interpretazione tradizionale dei 
testi sacri. Dal loro impegno nacque "The 
Woman's Bible” con l'obiettivo di una rilettura 
critica della Bibbia dal punto di vista femminile. 
GIN 38946 MAZ 220 BIB

Bud : un gigante per papà : le avventure, 
l'amore, le passioni di una vita smisurata / 
Cristiana Pedersoli. Giunti. Bud Spencer, vero 
e proprio personaggio di culto, è diventato un 
mito per tante generazioni di italiani e non solo:
la sua fama ha varcato i confini nazionali. In 
questo libro di ricordi familiari, la figlia Cristiana
svela per la prima volta ai lettori aneddoti e 
curiosità. GIN 3894  MAZ 927 SPE.

Buonvino e il caso del bambino scomparso / 
Walter Veltroni. Marsilio. Il commissario 
Buonvino sta ancora vivendo il suo momento di 
gloria, quando una ragazza gli chiede di indagare
sul fratello minore, scomparso dopo una gita 
con la famiglia nel parco di Villa Borghese. 
Buonvino si appassiona a quel cold case e 
decide di aiutarla. GIN 38967 N VELTW BUO

Un caso maledetto : un'avventura del 
commissario Bordelli / Marco Vichi. Guanda
Il commissario Bordelli in aprile andrà in 
pensione, ma per adesso è in servizio, e il tempo
per riflettere e farsi troppe domande non c'è: in 
una via del centro di Firenze avviene un 
omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine 
odioso il suo ultimo caso?
GIN 38965 N VICHM CAS

Che cosa sa Minosse : storie di fantasmi e 
gente strana / Francesco Guccini, Loriano 
Macchiavelli. Giunti. Una casa in mezzo al 
bosco, una quercia secolare, un gatto nerissimo 
che spalanca gli occhi nel buio. Guccini e 
Macchiavelli evocano i fantasmi del loro amato 
Appennino per regalarci una nuova storia piena 
di emozione e poesia. 
GIN 38971  N GUCCF CHE

Come ordinare una biblioteca / Roberto 
Calasso. Adelphi. Chi prova a dare un ordine ai 
propri libri deve al tempo stesso riconoscere e 
modificare una buona parte del suo paesaggio 

mentale. Impresa delicata, piena di sorprese e di
scoperte, priva di soluzione. 
GIN 38925 MAZ 027 CAL

Crepitio di stelle / Jón Kalman Stefánsson. 
Iperborea. Ricreando attraverso la scrittura i 
meccanismi della memoria, dove il tempo si 
dilata e si contrae sovrapponendo immagini, 
sentimenti e luoghi, Stefánsson intreccia i 
destini di quattro generazioni di donne e 
uomini, vite effimere come le nuvole nei cieli 
d'Islanda. GIN 38962 N JON KS CRE

La danza del mulino : un romanzo della 
Cornovaglia, 1812-1813 / Winston Graham. 
Sonzogno. Fa parte di La saga di Poldark, 9.
Cornovaglia, 1812. Il nuovo anno si apre con un 
duplice scenario, di guerra e d'idillio: sul 
continente ancora infuria il conflitto contro 
Napoleone, mentre Ross e Demelza, attendono 
a Nampara la nascita del loro quinto erede.
GIN 38973 N GRAHW POL/9

Il dopo : il virus che ci ha costretto a 
cambiare mappa mentale / Ilaria Capua. 
Mondadori. Nell'attesa di soluzioni e strategie 
per la crisi sanitaria, se non vogliamo farci 
travolgere, dobbiamo considerare i segnali che 
questo evento sta facendo emergere, riflettere 
sul dopo e ripensare il mondo. Perché è a questo
che stiamo andando incontro: a un mondo 
nuovo. GIN 38927 MAZ 614.4 CAP

Un' educazione emotiva / Alain de Botton ; 
con la School of Life. Guanda. Combinando 
saggezza pratica e profondità filosofica, Alain de
Botton ci illustra con grande chiarezza un 
metodo efficace per diventare individui 
emotivamente maturi e consapevoli. Un buon 
grado di abilità emotiva è un requisito 
essenziale per migliorare la vita di tutti noi. 
GIN 38923 MAZ 152.4  DEB

Fake sud : perché i pregiudizi sui meridionali 
sono la vera palla al piede d'Italia / Marco 
Esposito. Piemme. Ci sono due Italie che si 
accusano a vicenda mentre tutti affondiamo: è 
successo anche durante la pandemia di Covid-
19. GIN 38974 MAZ 345.45 ESP

La gatta della Regina / Domitilla Calamai, 
Marco Calamai de Mesa. La Lepre
All’inizio del Cinquecento tre fratelli si 
confrontano con una realtà in continuo 

divenire, alla ricerca di se stessi, tra Tenerife, 
Europa e Nuovo Mondo. Attraverso le audaci 
vicende dei tre protagonisti, il romanzo ci porta 
nel cuore di un’epoca di profondi mutamenti. 
GIN 39956 N CALAD GAT

Giacomo Leopardi : l'infinito / di Giorgio 
Martone e Giovanna la Pietra. NPE
Leopardi ci ha lasciato grandi poesie diventate 
dei classici immortali. Tra queste, però, prima 
fra tutte rimane 'L'Infinito', simbolo 
dell'aspirazione dell'uomo a cose più grandi e 
definita come un'avventura dell'animo.  
GIN 38912 MAZ 741.5 MAR

La grammatica dei profumi / Giorgia Martone.
Gribaudo. Esistono profumi familiari e floreali 
come la violetta, altri più intensi, resinosi e 
sconosciuti come l'oud, essenza tratta 
dall'albero che cresce nell'India nordorientale. I 
profumi sono suddivisi in legni, fiori e frutti. 
Ogni essenza riporta aneddoti e curiosità legate 
alla sua storia. GIN 38959 MAZ 668 MAR

Helgoland / Carlo Rovelli. Adelphi
A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, 
luogo adatto alle idee estreme, nel giugno 1925 
il ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato 
quella che, secondo non pochi, è stata la più 
radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la 
fisica quantistica. GIN 38960 MAZ 530 ROV

L’ investitore intelligente / Benjamin Graham.
Hoepli. Questo classico di Graham è "il miglior 
libro sugli investimenti che sia mai stato 
scritto". La filosofia del "value investing", che 
tutela l'investitore dagli errori e gli insegna a 
sviluppare strategie a lungo termine, ha fatto 
dell'Investitore intelligente la bibbia del 
mercato azionario. GIN 38948 MAZ 332 GRA

Io non ci sto più : consigli pratici per 
riconoscere un manipolatore affettivo e 
liberarsene / Roberta Bruzzone. De Agostini
Tutti, prima o poi abbiamo a che fare con un 
manipolatore affettivo. Come riconoscerlo? 
Facile, è qualcuno per il quale non siamo mai 
abbastanza: abbastanza belli, abbastanza bravi, 
abbastanza brillanti… 
GIN 38900 MAZ 158.2 BRU

Lockdown / Peter May. Einaudi
In una Londra epicentro di una pandemia, tutti 
gli sforzi sono concentrati nella costruzione di 



un ospedale, ma tra le macerie del cantiere 
vengono trovate le ossa di una bambina di 
origini cinesi. I lavori vengono interrotti e a 
occuparsi del caso è il detective Jack McNeil.
GIN 38953 N MAY P LOC

Nessuno scrive al federale : i casi del 
maresciallo Ernesto Maccadò / Andrea Vitali. 
Garzanti. Ritorna in scena il maresciallo 
Ernesto Maccadò, nel paese in cui è stato 
inviato insieme alla sua Maristella. Ma Bellano, 
visto da così vicino, è tutt'altro che un luogo 
tranquillo. E non è facile scacciare il pensiero 
che vi regni una certa follia.
GIN 38968 N VITAA NES

Una notte silenziosa / Danielle Steel. 
Sperling & Kupfer. Erede di una coppia di 
celebrità hollywoodiane, Paige Watts è stata 
sempre attratta dalle luci della ribalta senza 
mai riuscire a raggiungerle. Così, convoglia le 
sue aspirazioni frustrate sulla figlia Emma e 
cerca in ogni modo di farla diventare una star.
GIN 38972 N STEED NOT

Le ombre del nostro passato : storia della 
famiglia Milton : romanzo / Sarah Blake. 
Tre60. New York, oggi. Dopo due generazioni, i 
segreti dei Milton sono rimasti tali, ma il loro 
patrimonio è stato quasi del tutto dilapidato. Il 
passato sta per venire a galla e una cosa è 
certa: niente sarà mai più lo stesso.
GIN 38952  N BLAKS OMB

L' ora buca / Valerio Varesi. Frassinelli
Nell'aula professori di una non meglio 
identificata scuola superiore, con una regolarità 
dettata dagli orari di docenza e soprattutto 
dalle anelate ore buche, due insegnanti di 
scienze si incontrano, chiacchierano del più e 
del meno e disquisiscono di massimi sistemi.
GIN 38964 N VAREV ORA

Per antiche strade : un viaggio nella storia 
d'Europa / Mathijs Deen. Iperborea
Ogni capitolo ci cala in una nuova epoca e in un
diverso Paese che è sempre teatro di scontri e 
incontri tra popoli, idee e culture; ogni storia 
racconta qualcosa di ciò che ci unisce, 
immergendoci in un grande viaggio nel tempo 
sulle orme dell'uomo europeo.
GIN 38899 MAZ 914 DEE

Piano nobile / Simonetta Agnello Hornby.  
Feltrinelli. Prende vita il secondo capitolo della 
saga familiare cominciata con "Caffè amaro". Le
famiglie sono famiglie, e chissà ancora per 
quanto impediranno, nasconderanno, 
confonderanno. GIN 38955 N AGNEHS PIA

Quello che non ti dicono / Mario Calabresi. 
Mondadori. Il padre di Marta scomparve nel 
1975 quando lei non era ancora nata, 
risucchiato nel gorgo del terrorismo che aveva 
cominciato a insanguinare l'Italia. Carlo Saronio,
figlio di una delle famiglie più benestanti di 
Milano, non aveva ancora ventisei anni ...
GIN 39957 MAZ 366.32 CAL

Robustezza e fragilità : appendice al Cigno 
nero / Nassim Nicholas Taleb. Il saggiatore
Taleb si muove tra esperienze personali, 
aneddoti curiosi e riflessioni profonde, 
tracciando le origini e il futuro delle sue 
intuizioni e diffidandoci dal credere ciecamente 
negli esperti invitandoci a scoprire il piacere di 
vivere in un mondo imprevedibile e dinamico.
GIN 38934 MAZ 121 TAL

Sotto cieli rossi : diario di una millennial 
cinese / Karoline Kan. Bollati Boringhieri
Come dice Karoline stessa: “In quanto 
esponente dei millennial cinesi voglio mostrare 
le emozioni, le scelte e i compromessi, il 
coraggio e la speranza che condividiamo con i 
coetanei di tutto il mondo”.
GIN 38893 MAZ 305.23 KAN

Steve Jobs non abita più qui / Michele 
Masneri. Adelphi. Molti luoghi del mondo sono 
macchine del tempo, quasi sempre rivolte al 
passato. Poi ce ne sono alcuni – pochissimi – 
che portano direttamente, se non al futuro, a 
quello che del futuro riusciamo a immaginare. 
Uno è la California. GIN 38930 MAZ 917 MAS

Storia di un boxeur latino / Gianni Minà. 
Minimum fax. È una dichiarazione d'amore alla 
vita, alla musica, allo sport e agli ideali d'altri 
tempi. GIN 38931 MAZ 920 MIN

Storie: 1977-1980 / Andrea Pazienza. 
Coconino Press. Quale sia l'origine del 
portentoso talento grafico di Andrea Pazienza è 
materia di dibattito e la scomparsa prematura 
nel 1988, a soli trentadue anni, non ha smesso 

di alimentare la fama del più rivoluzionario 
fumettista del nostro Paese. 
GIN 38961 MAZ 741.5 PAZ

Gli ultimi giorni di quiete / Antonio Manzini. 
Sellerio. Da anni Antonio Manzini aveva in 
mente questa storia, tratta da un fatto vero. E 
ha voluto scrivere un romanzo psicologico su tre
anime e su come esse reagiscono di fronte a 
un’alternativa morale priva di una risposta 
sicura. GIN 38970 N MANZA ULT

Verità imperfette : due nuovi casi per Colter 
Shaw / Jeffery Deaver. Rizzoli. Questa volta il 
cacciatore di ricompense Colter Shaw, lo 
vediamo in azione a Chicago, sulle tracce di una
pittrice svanita nel nulla, e poi in Kansas, al 
fianco della polizia, a contrattare con un folle 
per la vita di un ostaggio.
GIN 38975 N DEAVJ VER

La via del bosco : una storia di lutto, funghi e 
rinascita / Long Litt Woon. Iperborea
Con lo sguardo rigoroso dell'antropologa 
diventata ormai esperta micologa Long Litt 
Woon ci aiuta a destreggiarci con competenza 
tra spugnole, steccherini e ovoli-malefici, una 
donna che ha saputo trasformare una passione 
in ancora di salvezza. 
GIN 38868 N LONGLW VIA

Volontario ad Auschwitz / Jack Fairweather. 
Newton Compton. Witold Pilecki, membro 
della resistenza polacca, si offre volontario per 
una missione ad altissimo rischio: farsi 
catturare dalle SS, entrare nel Lager e 
raccogliere informazioni. Censurata dal governo 
comunista polacco, la storia di Pilecki viene 
svelata in questo libro. GIN 38894 N FAIRJ VOL

Il weekend / Charlotte Wood. NNE
Con tenerezza e umorismo , l’autrice svela il 
mistero e la forza dell'amicizia, e le inquietudini 
dell'età matura. Ma quando il passato si colora 
di tutte le sfumature del vissuto, le 
protagoniste diventano sicure di poter 
contemplare insieme un nuovo orizzonte.
GIN 38858 N WOODC WEE
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