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Legenda

     sezione locale      N  narrativa   S saggistica      BIO biografie     

                       giovani adulti        F  fumetti       GT guide       

AA.VV
1989: la caduta del muro di Berlino e la fine dei regimi comunisti nella

stampa internazionale dell’epoca, Internazionale, 2019, pp. 192          S

Trent'anni  fa  crollava  il  muro  di  Berlino.  Le
trasformazioni  del  1989  e  la  fine  della  guerra  fredda
hanno ridisegnato la mappa dell'Europa e hanno avuto
conseguenze  in  tutto  il  mondo.  "Internazionale"
ripercorre gli eventi che hanno portato alla dissoluzione
dei  regimi  comunisti  dell'Europa  centrorientale
attraverso  una  serie  di  reportage,  analisi,  commenti
documenti della stampa, anche clandestina, dell'epoca.
Con  interventi  tra  gli  altri,  di  György  Konrad,  Agnes
Heller,  Günter  Grass,  Stanislaw  Baranczak  e  Pete
Schneider, un portfolio con le foto segrete della Stasi e
una graphic novel dedicata a fatti del 9 novembre 1989. 

VS 947 1989 Inv. 63954 

Aldo Agosti, Giovanni De Luna
Juventus, storia di una passione italiana: dalle origini ai giorni nostri,

Dea Planeta, 2019, pp. 367                                                                    S

Nell'autunno  del  1897  un  gruppo  di  allievi  del  liceo
Massimo d'Azeglio di Torino, uno dei più prestigiosi del
capoluogo  piemontese,  si  riunisce  nell'officina  dei
fratelli  Canfari  per  fondare  una  società  sportiva
studentesca. Al centro del progetto, un gioco da poco
importato dall'Inghilterra: il football. Da quei ragazzi in
camicia bianca e pantaloncini neri che rincorrevano un
pallone  cucito  da  un  calzolaio  con  avanzi  di  suole,
nasceva  la  Juventus.  In  oltre  cento  anni  di  storia,  la
bacheca della "Vecchia signora" si è riempita di trofei,
decine  di  campioni  si  sono  avvicendati  sul  campo  da
gioco, tracciando l'evoluzione della squadra più amata e,
allo stesso tempo, più odiata d'Italia. e l'emigrazione di
massa da sud verso nord portò a Torino e a tutta l'Italia. 

VS 796.33463 AGO A Inv. 63935



Juan Díaz Canales, Rubén Pellejero

La nuova rotta: Cortomaltese, Rizzoli, 2019, pp. 248                            F

"Sotto il  sole di mezzanotte", "Equatoria",  "Il  giorno di
Tarowean": tre avventure per ritrovare Corto Maltese e il
suo mondo, tre modi di rivivere e riscrivere la storia di
un  personaggio  entrato  nella  leggenda.  In  questa
raccolta,  impreziosita  da una ricca sezione di  extra  e
inaugurata dal "Racconto cinese" (una piccola rarità per i
lettori  italiani),  la  scrittura  di  Canales  e  il  segno  di
Pellejero si spogliano di ogni artificio e si misurano con il
bianco e nero. Tre storie, tre passi oltre il confine dei
nostri giorni.

FUMETTO CORTOMALTESE NUO Inv. 63938

Antonio Canu

Andare per parchi nazionali, Il Mulino, 2019, pp. 161                        GT

L'Italia è un paese che ospita circa la metà delle specie
vegetali e un terzo di tutte le specie animali presenti in
Europa. Sebbene la tutela ambientale abbia una storia
non  lineare  nel  nostro  Paese,  con  molte  minacciose
ombre, possiamo ancora godere di qualche luce data da
un  patrimonio  straordinario,  scaturito  da  convergenze
geografiche, morfologiche e climatiche molto particolari
e  che è tutelato proprio dalla  rete di  parchi  (e  dalle
riserve). I parchi, tuttavia, non offrono soltanto bellezze
naturali,  ma  proteggono  anche  siti  preistorici,  aree
archeologiche d'epoca greca e romana, chiese, palazzi
nobiliari,  borghi  medievali,  masserie,  torri,  a
testimonianza  che  il  paesaggio  naturale  italiano
intreccia natura e cultura.

GT ITALIA Inv. 63949

Stefano Cerati

Heavy Metal: 50 anni di musica dura, Tsunami, 2019, pp. 383                S
Per l'uomo della strada, per molti anni l'Heavy Metal è
stata quella musica grezza e rumorosa suonata da brutti
ceffi ricoperti di cuoio e borchie, ma questa è solo la
superficie e non arriva a capire il cuore di un genere che
non è solo musica, quanto un vero e proprio linguaggio
espressivo fatto di vestiti, immagini, riferimenti letterari
e cinematografici. L'Heavy Metal infatti è prima di tutto
un atteggiamento, un modo di intendere la vita. 

VS 781.66 CER S Inv. 63925



Sandra Cisneros

Piccoli miracoli, La nuova frontiera, 2019, pp. 190                             N

Un coro di voci femminili, storie o istantanee di vita. Le
tre parti che compongono il libro riflettono la crescita
da bambina a donna delle protagoniste. Immagini, colori
e odori emergono dalle pagine con una forza narrativa
senza uguali: la scrittura figurativa di Cisneros, la sua
bravura nel dipingere veri e propri affreschi, dando loro
non solo  una  dimensione visiva,  ma anche olfattiva  e
sonora,  appare  in  questa  raccolta  in  tutta  la  sua
potenza. Ingenuità e passionalità, ma anche disincanto e
amarezza  caratterizzano  le  protagoniste  di  questi
racconti in una società in cui i ruoli dell'uomo e della
donna sono cristallizzati in rapporti di subalternità.

N CISNEROS PIC Inv. 63921 

Patricia Cornwell

Quantum, Mondadori, 2019, pp. 316                                                     N

Alla  vigilia  di  una  missione  spaziale  top  secret,  il
capitano  Calli  Chase  si  rende  conto  che  nei  tunnel
sotterranei del centro di ricerca della NASA qualcosa non
va.  Pilota  della  NASA,  ingegnere  aerospaziale  e
investigatrice specializzata in cybercriminalità, Calli sa
bene che una tempesta incombente, unita a un guasto
nei  sistemi  di  sicurezza,  può  fornire  la  copertura
perfetta per un sabotaggio, con conseguenze fatali. Ma il
pericolo è persino peggiore: tracce di sangue secco nei
sotterranei, un badge di sicurezza mancante, uno strano
suicidio... tutto fa convergere i sospetti sulla gemella di
Calli,  Carme,  scomparsa  in  missione  da  giorni.  Nel
disperato tentativo di evitare la catastrofe e riabilitare
l'immagine della sorella, il capitano Chase deve mettere
in  campo  tutte  le  sue  conoscenze  e  affrontare  un
passato  familiare  doloroso.  Mentre  il  tempo  sta  per
scadere, Calli si rende conto che fallire significa mettere
la  parola  fine  non  solo  a  un  importante  programma
spaziale ma alla sicurezza di un'intera nazione... 

N CORNWELL QUA Inv. 63910



Christopher Paul Curtis
Il ragazzo con il futuro nella valigia, Piemme, 2015, pp. 252

Orfano  di  madre,  stufo  di  entrare  e  uscire  dagli
orfanotrofi, Bud decide di rintracciare il padre che non
ha  mai  conosciuto.  La  pista  da  seguire  per  ritrovare
tutto  ciò  che  resta  della  sua  famiglia  sono  i  "tesori"
contenuti nella valigia che gli ha lasciato mamma: una
foto, dei sassi con sopra delle strane scritte e i volantini
dei concerti jazz di Herman E. Calloway e la sua band.

RN RR CUR C R Inv. 15460

Maurizio De Giovanni

Nozze: per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2019, pp. 261               N

Una ragazza,  nuda, in una grotta  che affaccia  su una
spiaggia  appartata  della  città;  l'hanno  uccisa  con  una
coltellata  al  cuore.  Un  abito  da  sposa  che  galleggia
sull'acqua. In un febbraio gelido che sembra ricacciare
indietro nell'anima i sentimenti, impedendogli di uscire
alla  luce del  sole,  Lojacono  e  i  Bastardi  si  trovano  a
indagare su un omicidio che non ha alcuna spiegazione
evidente. O forse ne ha troppe. Ognuno con il proprio
segreto,  ognuno  con  il  proprio  sogno  ben  nascosto,  i
poliziotti  di  Pizzofalcone  ce  la  metteranno  tutta  per
risolvere il mistero: la ragazza della grotta lo esige. 

N DE GIOVANNI NOZ Inv. 63951

Maurizio Ferrera

La società del quinto stato, Longanesi, 2019, pp. 143                            S

Diritti approssimativi, salari bassi, contratti a termine: è
la società del Quinto Stato. Il precario non condivide il
lavoro di fabbrica, non vive negli  stessi  quartieri,  non
frequenta le sezioni locali dei sindacati e dei partiti. È
parte  di  un  insieme  eterogeneo,  fluido,  disperso,
difficile  da  organizzare  e  mobilitare,  trascurato  dalla
politica.  A connettere  i  precari  ci  sono  solo  i  canali
'freddi'  di  internet  e  dei  social  media.  Quali  misure
potranno essere adottate per proteggere questo gruppo
sempre più esteso? 

VS 361.65 FERR M Inv. 63919



Anatole France

Il prefetto della Giudea, La vita felice, 2019, pp. 62                           N

"Il  prefetto  della  Giudea"  (titolo  originale  "Le
Procurateur de Judée") è un breve racconto storico di
Anatole France pubblicato nel  1902. L'autore racconta
l'incontro di due patrizi dell'antica Roma ormai anziani.
Sono  vecchi  amici,  accomunati  da  sfortunate  vicende
politiche: Ponzio Pilato, prefetto della Giudea, ed Elio
Lamia, esiliato e costretto a viaggiare per le province
dell'Impero, specie in quelle d'Oriente. Ritrovarsi diventa
per loro l'occasione per rievocare il passato, il tempo in
cui entrambi si trovano lontani dalla Roma imperiale. Il
libro,  oltre  che  racconto storico,  è  anche un  apologo
sulle ragioni che portano a dimenticare o a conservare
un ricordo. 

N FRANCE PRE Inv. 63920
Miguel Gotor
L’Italia nel Novecento: dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon,

Einaudi, 2019, pp. 568                                                                           S

L’Italia nel Novecento è una storia del Paese-ltalia e non
soltanto della nostra nazione che ripercorre le tappe di
una  difficile  modernizzazione  tra  l’Europa  e  il
Mediterraneo.  Con  un  taglio  divulgativo  ma
un’impostazione scientifica rigorosa, il libro si rivolge a
un  pubblico  ampio  grazie  a  una  prosa  chiara  e
avvincente.  Il  lavoro  presenta  soprattutto  due
originalità. La prima: affronta i classici nodi della storia
italiana  con  piena  consapevolezza  dei  dibattiti
revisionistici  che  hanno  attraversato  il  confronto
storiografico negli ultimi trent’anni, ma al tempo stesso
li storicizza depurandoli della loro origine ideologica e
militante.  La seconda: offre  una lettura  sintetica,  ma
generale, di una serie di fenomeni - movimenti sociali,
violenza  politica,  lotta  armata,  stragismo,  terrorismo
interno e internazionale - nell’arco lungo 1966-85, che
ha dei  tratti  di  novità  e di  presa di  distanza,  dovuti,
anche  in  questo  caso,  a  una  ragione  di  tipo
generazionale.

VS 945.09 GOT M Inv. 63902

Barbara Graziosi

Omero, Hoepli, 2019, pp. 127                                                                S



Omero  è  mai  esistito?  L'autore  di  Iliade  e  Odissea  è
avvolto dal mistero. La questione omerica alimenta da
millenni  il  dibattito  su  quello  che  Dante  chiama  il
'sovrano poeta'.  In  questo  libro  l'autrice  ricostruisce il
profilo  di  Omero  nel  suo  contesto  a  partire  dalla
tradizione  orale  e  dall'impatto  delle  sue  opere
attraverso  i  secoli,  da  Virgilio  a  Primo  Levi.  Dopo  le
testimonianze  e  gli  indizi  su  Omero  della  cultura
materiale  e  letteraria,  sono  presentati  i  suoi  poemi
attraverso i personaggi o i temi chiave: Achille, Ettore,
la  guerra,  le  donne,  i  mostri,  la  sopravvivenza  e  il
ritorno.

VS 883.01 GRA B Inv. 63950
Junji Ito

Oblio e altre storie, BD, 2019, pp. 339                                                   F

In questo volume dell'antologia dedicata al maestro del
manga  horror, moderni  incubi  cittadini  convivono  con
orrori ancestrali annidati da tempo immemore nel nostro
animo.  Perché  non  si  è  mai  troppo  vecchi  per  avere
paura del buio... 

FUMETTO ITO OBL Inv. 63977 

Tony Judt

Postwar: la nostra storia, 1945- 2005, Laterza, 2017, pp. 1075             S

Nel 1945 l’Europa è in ginocchio. La guerra ha lasciato
ovunque macerie morali e materiali. Milioni di persone
vagano per il continente alla ricerca di un luogo sicuro,
della  salvezza  o  di  un  vagheggiato  ritorno  a  casa.  Su
questo panorama sta per calare una cortina di ferro che
la  dividerà  in  blocchi  ideologici  contrapposti.  Oggi,  a
più di trent’anni dalla caduta del muro, le ‘due Europe’
sono  soltanto  un  ricordo.  Da  una  parte  seguiamo  gli
eventi che dalla rivolta ungherese del 1956 portano alla
primavera di Praga, al crollo dell’URSS e al divampare
dell’odio  etnico  nell’ex  Iugoslavia.  Dall’altra  il  Piano
Marshall,  le  dittature  fasciste  di  Franco  e  Salazar, la
decolonizzazione e l’immigrazione, il ’68, il pontificato
di  Karol  Wojtyla.  In  questo  mosaico  stanno  fianco  a
fianco con pari dignità gli effetti del boom economico, il
movimento femminista, il cinema italiano, i Beatles e le
mode giovanili. 

VS 940.55 JUD T Inv. 63974



Yasunari Kawabate 

Denti di leone, Mondadori, 2019, pp. 119                                            N

Su  una  collina  piena  di  fiori  gialli,  nel  recinto  di  un
vecchio  tempio  buddista,  c'è  una  clinica  psichiatrica.
Cinque  volte  al  giorno  i  rintocchi  della  campana  del
tempio portano al mondo esterno la voce dei pazienti.
Ascoltando quei suoni, la madre e il fidanzato di Ineko -
che  hanno  appena  affidato  la  giovane  alle  cure  dei
medici  -  si  interrogano  sul  suo  dolore  e  sulla  sua
malattia,  l'asomatognosia:  dalla  vista  le  scompare
improvvisamente il corpo della persona amata. Sulla via
del ritorno, Hisano e la madre di Ineko cercano in quei
suoni le vibrazioni del suo animo. Il loro dialogo - nitido
e asciutto - evoca con acuminata delicatezza eventi e
protagonisti del passato, fra i quali si staglia la figura
del padre di Ineko, il colonnello Kizaki Masayuki, soldato
fedele  a  un  Giappone  ormai  scomparso,  con  la  sua
tragica morte. 

N KAWABATE DEN Inv. 63956
Federico Laudisa
La realtà al tempo dei quanti: Einstein, Bohr e la nuova immagine del

mondo, Bollati e Boringhieri, 2019, pp. 172                                           S

In trentadue anni - tra il 1900 (primo articolo sui quanti
di Planck) e il 1932 (formulazione rigorosa della teoria
da parte di von Neumann) - il mondo è cambiato come
mai  prima di  allora.  Non la  fisica:  il  mondo.  Fino  ad
allora tutte le scoperte e le teorie scientifiche avevano
messo sotto la lente angoli nascosti della realtà, troppo
piccoli  o  troppo  grandi  per  essere  osservati,  troppo
veloci o troppo lenti per essere descritti. Ma la realtà
era  sempre  lì,  non  era  messa  in  discussione:  solo  si
dimostrava  più  elusiva  del  previsto,  ma  in  definitiva
sempre conoscibile. Il trentennio dei quanti - e la lunga,
magnifica ed epica disputa tra Einstein e Bohr - ha rotto
completamente gli schemi: se la meccanica quantistica
è  corretta  (e  lo  è),  allora  la  realtà,  là  fuori,  non  è
compiutamente descrivibile. Abbiamo sbagliato qualcosa
(come voleva Einstein) e le cose si risolveranno? O non
abbiamo  sbagliato  niente  (come  voleva  Bohr)  e
semplicemente  dobbiamo  rinunciare  alla  descrizione
completa  del  mondo  (che  per  quanto  ne  sappiamo,
potrebbe anche non esserci)?    

VS 530 LAU F Inv. 63952 



Alessandro Leogrande 

La frontiera, Feltrinelli, 2017, pp. 316                                                   S

C'è una linea immaginaria eppure realissima, una ferita
non chiusa, un luogo di tutti e di nessuno di cui ognuno,
invisibilmente,  è  parte:  è  la  frontiera  che  separa  e
insieme  unisce  il  Nord  del  mondo,  democratico  e
civilizzato,  e  il  Sud,  morso  dalla  guerra,  arretrato  e
antidemocratico. È sul margine di questa frontiera che si
gioca  il  Grande  gioco  del  mondo  contemporaneo.
Leogrande ci  porta  a  bordo  delle  navi  dell'operazione
Mare nostrum e pesca le parole dai fondali marini in cui
stanno  incastrate  e  nascoste.  Ci  porta  a  conoscere
trafficanti  e  baby-scafisti,  insieme  alle  storie  dei
sopravvissuti  ai  naufragi  del  Mediterraneo  al  largo  di
Lampedusa. Quanta sofferenza. Quanta indifferenza. Da
qualche  parte  nel  futuro,  i  nostri  discendenti  si
chiederanno come abbiamo potuto lasciare che tutto ciò
accadesse.

VS 304. 80918 LEO A Inv. 63946

Silvestro Lo Cascio
Innamorarsi  di  uno  psicopatico:  le  relazioni  amorose  patologiche  in

psicoanalisi e nel cinema, Alpes, 2019, pp.121                                       S

Una  lettura  psicoanalitica  delle  relazioni  amorose
patologiche per far luce su un fenomeno che coinvolge
ormai  tantissime  persone  che  nell'amore  trovano  o
hanno trovato  solo  sofferenze.  Un libro  per  osservare
quali  dinamiche  inconsce  muovono  quei  meccanismi
irrazionali che portano una donna a "innamorarsi di uno
psicopatico". Uno studio del costrutto di psicopatia, per
sviscerarla in tutte le sue sfaccettature, fino ad arrivare
alle  componenti  narcisistiche  che  la  caratterizzano.
Partire quindi dalla psicopatia, utilizzarla quasi come un
prototipo del male, per conoscere alcuni tratti di molti
uomini violenti. Per concludere, un capitolo dedicato al
cinema per parlare ancora di donne e delle loro storie. E
per incontrare queste donne e le loro storie, si è deciso
di andarle a cercare al cinema, esattamente nei film. E
non importa se hanno interpretato ruoli da protagoniste
oppure no,  si  è  scelto  semplicemente di  vedere tanti
film per cercarle, osservarle, incontrarle.

VS 155.34 LOC S Inv. 63923



H.P Lovecraft

Le montagne della follia, Voll. 1-4 BD, 2016-17                                    F
 

Continente antartico, ai confini del mondo conosciuto.
Un  gruppo  di  audaci  esploratori  fa  una  scoperta
sensazionale lungo il cammino verso l'ignoto: una catena
montuosa  dalle  vette  nere,  che si  cela  nel  punto  più
remoto  della  vasta  distesa  gelata.  Nelle  sue  oscure
profondità viene rinvenuta una creatura antichissima e
misteriosa, preludio di un'immane tragedia che incombe
sull'umanità,  e  dinanzi  alla  quale  anche  gli  animi  più
impavidi vacillano.

FUMETTO LOVECRAFT MON 1-4

Lorena Lusetti

Il nano rapito, Damster, 2019, pp. 208                                                   N

Nonostante  l'avversione  dell'investigatrice  Stella  Spada
ad uscire dalle mura della città di  Bologna, in questa
nuova indagine si sposta a Badi, un paese dell'Appennino
bolognese sul lago di Suviana. Qui è stata chiamata ad
indagare sulla morte di alcuni componenti della famiglia
Doria, trovati annegati nel lago. Nel frattempo ha alcuni
altri  casi  da  portare  a  termine,  come  ad  esempio  la
sparizione  del  nano  Orfeo  dall'aiuola  della  Arena
Orfeonica. Attorno a lei molti personaggi e molti misteri
famigliari. Stella dice di essere cambiata, o almeno ci
sta provando, ma sarà vero? 

N LUSETTI  NAN Inv. 63957

Valerio Massimo Manfredi

Antica madre, Mondadori, 2019, pp. 218                                              N

Numidia,  62  d.C.  Una  carovana  avanza  nella  steppa,
scortata  da  un  drappello  di  soldati  agli  ordini  del
centurione di prima linea Furio Voreno. Sui carri, leoni,
ghepardi,  scimmie  appena  catturati  e  destinati  a
battersi  nelle  "venationes",  i  rischiosissimi  giochi  che
precedevano  i  duelli  fra  gladiatori  nelle  arene  della
Roma imperiale. La preda più preziosa e temuta, però,
viaggia  sull'ultimo convoglio:  è  una giovane, splendida
donna  con  la  pelle  color  dell'ebano,  fiera  e  selvatica
come un leopardo... e altrettanto letale.  

N MANFREDI ANT Inv. 63955



Fosco Maraini

Gnòsi delle fànfole, La nave di Teseo, 2019, pp. 77                               S

In una nuova edizione curata dalla figlia Toni, torna il
capolavoro  d'invenzione  letteraria  di  Fosco  Maraini,
un'avventura della fantasia che ha stregato, e continua a
farlo, i lettori di ogni età. 

VS 851.914 MAR F Inv. 63916

Enrico Mentana, Liliana Segre

La memoria rende liberi, Rizzoli, 2015, pp. 225                                     S

Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi
anni  ho  guardato senza voler  vedere."  Liliana  ha  otto
anni  quando,  nel  1938,  le  leggi  razziali  fasciste  si
abbattono con violenza  su  di  lei  e  sulla  sua famiglia.
Discriminata  come  "alunna  di  razza  ebraica",  viene
espulsa  da  scuola  e  a  poco  a  poco  il  suo  mondo  si
sgretola: diventa "invisibile" agli occhi delle sue amiche,
è costretta a nascondersi e a fuggire fino al drammatico
arresto sul confine svizzero che aprirà a lei e al suo papà
i  cancelli  di  Auschwitz.  Dal  lager  ritornerà  sola,
ragazzina orfana tra le macerie di  una Milano appena
uscita  dalla  guerra,  in  un  Paese  che  non  ha  nessuna
voglia di ricordare il  recente passato né di ascoltarla.
Dopo trent'anni di silenzio, una drammatica depressione
la  costringe  a  fare  i  conti  con  la  sua  storia  e  la  sua
identità  ebraica  a  lungo  rimossa.  "Scegliere  di
raccontare  è  stato  come  accogliere  nella  mia  vita  la
delusione  che  avevo  cercato  di  dimenticare  di  quella
bambina di otto anni espulsa dal suo mondo. E con lei il
mio essere ebrea". 

VS 940.5318 SEG L Inv. 58252

Frida Nilsson
La spada di legno, Feltrinelli, 2019, pp. 345

Sasja non si rassegna all’inevitabile morte della madre,
gravemente malata, e la insegue nel regno di Morte, da
cui  cerca  di  riportarla  a  casa.  Scoprirà  un  mondo
inaspettato e incontrerà nuovi amici che lo aiuteranno. 

RN GA NIL F Inv. R 15455 



Piergiorgio Odifreddi
Il  genio delle donne: breve storia della scienza al  femminile,  Rizzoli,

2019, pp.283                                                                                     BIO
La lettura di questo libro è un viaggio nella versatilità
della  mente  femminile,  capace  di  raggiungere  le
massime vette in tutte le discipline portando avanti il
cammino dell'umanità. Al  tempo stesso può servire da
sprone  alle  ragazze  di  oggi,  affinché  finalmente  si
affaccino  agli  studi  scientifici  senza  un  ingiustificato
senso di inadeguatezza.

BIO SCIENZIATE Inv. 63948

James Patterson

La seduzione del male, Longanesi, 2019, pp. 317                                  N

Solo  quindici  mesi  fa  la  vita  della  detective  Lindsay
Boxer sembrava perfetta:  una figlia  meravigliosa  e un
marito  attento,  Joe,  che  l'ha  aiutata  a  catturare  il
terrorista autore di un terribile attacco nel centro di San
Francisco in cui sono morte venticinque persone. Ma Joe
non  era  chi  diceva  di  essere  e  Lindsay  sta  ancora
facendo i conti con le conseguenze delle sue menzogne
quando in città si  verifica una serie di  morti,  tutte a
causa  di  improvvisi,  e  forse  non  accidentali,  arresti
cardiaci. 

N PATTERSON SED Inv. 63909
James Patterson

New York codice rosso, Longanesi, 2019, pp. 301                                  N

I  newyorkesi  non  si  fanno  intimidire  facilmente,  ma
qualcuno sta facendo del suo meglio per spaventarli sul
serio.  Dopo  due  esplosioni  generate  da  ordigni
inspiegabilmente avanzati, la città che non dorme mai è
in allarme. Il detective Michael Bennett, insieme alla sua
vecchia amica Emily Parker dell'FBI, deve individuare e
catturare i criminali che si celano dietro gli attacchi e
ne rivendicano la responsabilità, nascondendosi nel caos
che  hanno  generato.  Sulla  scia  di  un  assassinio
agghiacciante, in una corsa contro il tempo, sfidando il
nemico più pericoloso che abbia mai affrontato, Bennett
comincia a sospettare che questi eventi misteriosi siano
solo il preludio di una minaccia più grande. 

N PATTERSON NEW Inv. 63922



Alessandro Pomponi
Rock oltre cortina: Beat, Prog, psichedelia, e altro nei paesi del blocco

comunista: 1963-1978, Tsunami, 2016, pp. 400                                     S

Nel secondo dopoguerra l'Europa ha vissuto anni difficili,
segnati dalla contrapposizione ideologica e politica tra i
paesi dell'Ovest e quelli dell'Est. Ma in quegli stessi anni,
anche al di là della Cortina di Ferro, è esplosa la musica
rock:  una  forma  culturale  universale,  fino  ad  allora
sconosciuta, che prendendo le mosse da Elvis Presley e
dai  Beatles  si  è  incarnata  in  innumerevoli  forme
realmente  rivoluzionarie,  come  beat,  psichedelia  e
progressive,  catalizzando  l'energia  e  la  creatività  di
milioni  di  giovani  in  tutto  il  mondo.  Questo  libro
racconta per la prima volta le vicende di coloro che, tra
mille difficoltà, cercarono di proporre musica rock negli
anni '60 e '70 nei paesi che nel dopoguerra finirono sotto
l'influenza comunista dell'Unione Sovietica e afferirono
al Patto di Varsavia: Cecoslovacchia, Ungheria, Romania,
Repubblica Democratica di Germania, Polonia e Bulgaria.

VS 781.66 POM A Inv. 63907

Federico Rampini
L'oceano di mezzo. Un viaggio lungo 24.539 miglia, Laterza, 2019, pp.

202                                                                                                         S
 

«Nella mia vita di nomade non ho mai smesso la ricerca
di  radici.  Immaginarie,  costruite,  conquistate.  Ma
indispensabili.»  Le  austere  memorie  di  Genova,  le
atmosfere nordiche di Bruxelles e le sorprese di Parigi,
l'iniziazione all'Oriente in Indonesia, poi  verso Ovest  a
respirare l'aria decadente di New York, lo spaesamento
di  San  Francisco,  a  riscoprire  un'armonia  celeste  di
Pechino, i bambini del Sichuan, le case a fior d'acqua del
Kerala,  il  destino  marittimo  di  Tokyo,  le  sorgenti  del
Nilo... Tre oceani e quattro continenti. Federico Rampini
ci racconta grande storia e vita quotidiana di tanti luoghi
e  personaggi  indimenticabili.  E  forse  qualche  lezione
appresa. 

VS 910.4 RAM F Inv. 63972

Gennaro Sangiuliano 
Il  nuovo  Mao:  Xi  Jinping  e  l’ascesa  al  potere  nella  Cina  di  oggi,

Mondadori, 2019, pp. 276                                                                      S



Nel  2018,  la  rivista  «Forbes»,  che  ogni  anno  stila  la
classifica  dei  settantacinque  uomini  più  potenti  del
mondo, l'ha collocato al primo posto, davanti a Putin e
Trump.  Da  quando  una  riforma  costituzionale  votata
dall'Assemblea  nazionale  del  popolo  ha  cancellato  il
limite massimo dei due mandati presidenziali, molti lo
considerano il «nuovo Mao». Lui è Xi Jinping, presidente
della Repubblica Popolare di  Cina,  segretario  generale
del Partito comunista cinese e, soprattutto, capo della
Commissione  militare  centrale,  il  vero  scettro  del
potere.  Ma chi  è  l'uomo che regna  come un  monarca
assoluto  su  oltre  un  miliardo  e  trecento  milioni  di
individui? Cosa sappiamo dello stratega della «nuova via
della  seta»,  il  colossale  piano  infrastrutturale  e
d'investimento che coinvolge Asia, Europa e Africa, ed è
destinato  a  cambiare  gli  equilibri  economici  del
commercio mondiale? 

BIO XI JINPING Inv. 63914

Christopher Smith

Gli etruschi, Hoepli, 2018, pp. 154                                                         S

Gli Etruschi sono stati  un popolo che ha avuto un ruolo
determinante in  Italia  tra  il  900  e  il  400 a.C.  e  hanno
lasciato  un'eredità  importante,  come  mostrano  le
testimonianze archeologiche, significative e affascinanti,
dalle pitture tombali, alle sculture, ai gioielli. Ma la loro
storia,  insieme  alla  loro  cultura,  religione,  lingua,  è
ancora piena di cose da scoprire, a partire dal controverso
dibattito sull'origine. Andando oltre il mito dei 'misteriosi'
Etruschi,  Smith  restituisce  un  ritratto  sintetico  e
completo, esplorando come vissero e collocandoli nel loro
contesto geografico, economico e politico. E indaga infine
come siano stati percepiti nei secoli per valutare il loro
impatto sulla nostra storia e sull'Occidente in generale. 

VS 937.5 SMI C Inv. 63958
Jillian Tamaki

Senza limiti, Coconino Press, 2019, pp. 208                                           F

Giovani  donne in  cerca di  identità,  colte sulla  soglia  di  un
cambiamento, una crisi, una rivelazione che si manifesta con
la  comparsa  di  sottili  elementi  fantastici  nella  normalità
quotidiana. Nove storie, un mosaico che ritrae il volto della
nostra attuale incertezza. 

FUMETTO TAMAKI SEN Inv. 63932



Bruno Vespa
Perchè l'Italia diventò fascista (e perchè il fascismo non può tornare),

Mondadori, 2019, pp. 349                                                                       S

In questo libro Bruno Vespa racconta come e perché tre
anni di guerra civile (1919-1922) consegnarono il  potere
all'uomo che l'avrebbe tenuto per un ventennio e perché la
«democrazia autoritaria» del primo biennio (1923-1924) si
trasformò in dittatura dopo il delitto Matteotti. Gli slogan
e gli  errori  di  un secolo fa sono stati  spesso richiamati
nell'attuale  polemica  politica,  italiana  e  internazionale.
Vespa  ne  disegna  il  panorama  completo,  mettendo  al
centro della scena Matteo Salvini che, con la clamorosa
vittoria  della  Lega  alle  elezioni  europee  del  2019,  ha
ribaltato  gli  equilibri  politici,  aprendo  una  crisi  al  buio
che, invece di portare di nuovo alle urne, ha fatto nascere
un governo di segno opposto al precedente, ma presieduto
dallo stesso premier, Giuseppe Conte. 

VS 945.0915 VES B Inv. 63973

Cornell Woolrich
L’occhio di vetro, Orecchio Acerbo, 2019, pp. 91

Frankie,  dodici  anni,  è  figlio  di  un  poliziotto  caduto in
disgrazia  nel  suo  distretto.  Unica  possibilità  per  lui  di
rimanere  alla  Omicidi  sarebbe  la  soluzione  di  un  caso
scottante.  Così  il  ragazzo  decide  di  offrire  al  padre
un'occasione  di  riscatto  e  quell'occhio  di  vetro  appena
ottenuto in cambio di una vecchia palla, fa al caso suo;
soprattutto  perché  arriva  dal  risvolto  di  un  paio  di
pantaloni  di  un uomo che  si  comporta  in  modo strano.
Frankie  con  l'amico  Scanny  si  mette  a  indagare  e
ricostruisce a colpi di buone intuizioni la verità. L'omicidio
da offrire al padre è a un passo, ma lo è anche l'assassino.
Quando ormai Frankie, scoperto, si trova davanti alla sua
pistola,  è  il  "miglior  maledetto  poliziotto  della  città"  a
salvarlo: suo padre!

RN GA WOO C Inv. R 15454 
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