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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sezione Generale, sala lettura, studio

e consultazione Sergio Atzeni. Sala a scaffale aperto

Sezione Generale

BIBLIOTECONOMIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE. SERIALI

Biblioteche oggi. Trends : rivista di studi e ricerche / diretta da Giovanni

Solimine. Anno 1, n. 1 (giu. 2015)-. - Milano : Bibliografica, 2015-

Inventario: 106965

Collocazione: Generale 020.5 BIBOT 2018

PROCESSI  MENTALI  CONSCI  E  INTELLIGENZA.  PROCESSI  DELLA

PERCEZIONE. PERCEZIONE DEL TEMPO E DEL RITMO

L'arte  dell'attesa  /  Andrea  Köhler  ;  traduzione  dal

tedesco di Daniela Idra. - Torino : add editore, 2017. -

126 p ; 21 cm.

Inventario: 106949 

Collocazione: Generale 153.753 KOHLA

Quanto è lungo il tempo delle nostre vite impiegato ad

aspettare? Un amore, una telefonata, una nascita, ma anche l'esito di un

esame,  l'accettazione  di  un'offerta,  un  treno.  Gran  parte  della  nostra

esistenza  è  una  lunga  attesa  di  qualcosa  che  è  alle  porte,  ma  che

potrebbe anche non arrivare mai. Siamo in bilico tra certezza e dubbio,

speranza e malinconia in attesa che... In questo libro Andrea Köhler si

mette sulle tracce dell'aspettare, di quello spazio di tempo in cui ciò che

deve compiersi è ancora un'idea e il nostro cuore è sospeso tra un qui e

un altrove. Con l'aiuto dei grandi scrittori e filosofi del passato (da Barthes

a Nabokov, da Kafka a Beckett) l'autrice ci conduce in un spazio che non

sempre sappiamo vedere,  ma in cui  siamo perennemente immersi.  La

certezza è che il tempo di chi aspetta è un dono da coltivare con cura.
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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sezione Generale, vista dall'alto delle

scaffalature della sala lettura, studio e consultazione Mercede Mundula. Sala a scaffale aperto.

INTERAZIONE  SOCIALE.  COMUNICAZIONE.  CONTENUTO  DELLA

COMUNICAZIONE

Fake news : dalla manipolazione dell'opinione pubblica

alla  post-verità:  come  il  potere  controlla  i  media  e

fabbrica l'informazione per ottenere il consenso / Enrica

Perucchietti  ;  prefazione di  Marcello  Foa.  -  Bologna :

Arianna, 2018. - 215 p. ; 21 cm.

Inventario: 106950 

Collocazione: Generale 302.24 PERUE

Enrica  Perucchietti  torna  ad  analizzare  il  rapporto  tra  i  mezzi  di

comunicazione, il  potere e le strategie del  controllo sociale,  mostrando

come  i  primi  a  mentire  all'opinione  pubblica  siano  proprio  i  media

mainstream.  «Noi  siamo  in  gran  parte  governati  da  uomini  di  cui

ignoriamo tutto, ma che sono in grado di  plasmare la nostra mentalità,

orientare i nostri gusti, suggerirci cosa pensare». Così scriveva il padre

della  scienza  delle  Pubbliche  Relazioni  Edward  Bernays  nel  1928

nell'incipit  del  saggio  Propaganda,  spiegando  che  esiste  un  potere

invisibile  che  dirige  le  opinioni  e  le  abitudini  delle  masse  nei  sistemi

democratici. Che cosa è cambiato nei decenni e come si sono evolute le

tecniche del controllo sociale? In che modo il potere fabbrica il consenso e

orienta le scelte dei cittadini? Come si inserisce in questo meccanismo

l'attuale battaglia sulle fake news? Si sta cercando di introdurre il reato

d'opinione e di censurare l'informazione indipendente? Che cos'è la post-

verità? Riprendendo e attualizzando le tematiche portanti del capolavoro

di George Orwell, 1984, l'autrice mostra come la battaglia contro le fake

news  intenda  reprimere  il  dissenso  e  censurare  l'informazione

indipendente,  introducendo  -  di  fatto  -  lo  psicoreato  e  impedendo  alle

persone non solo di esprimersi, ma persino di pensare.

PROCESSI  SOCIALI.  CONFLITTO.  TERRORISMO.  STORIA,  GEOGRAFIA,

PERSONE.  REGIONI  DOVE  PREDOMINANO  SPECIFICHE  RELIGIONI.

ISLAMISMO

Dawla : la storia dello Stato islamico raccontata dai suoi

disertori  /  Gabriele Del  Grande. - Milano :  Mondadori,

2018. - 605 p. ; 22 cm.

Inventario: 106958 

Collocazione: Generale 303.6250917671 DELGG 

"Dawla" in arabo significa Stato ed è uno dei modi in cui

gli  affiliati  dello  Stato  islamico  chiamano  la  propria  organizzazione.

Gabriele  Del  Grande è  andato  a  incontrarli  in  un  avventuroso  viaggio

partito nel Kurdistan iracheno e terminato con il  suo arresto in Turchia.

Questo libro è il racconto delle loro storie intrecciate alla storia più grande

dell'ascesa e della caduta dello Stato islamico. Un racconto che parte nel

2005 nei sotterranei  del  carcere di  massima sicurezza di  Saydnaya,  in

Siria, e che passa per la rivoluzione fallita del 2011, la guerra per procura

contro al-Asad, il ritorno del Califfato e gli attentati che hanno sconvolto

l'Europa.  Del  Grande mette in  scena una galleria  di  personaggi  le  cui

vicende  si  snodano  in  un  intreccio  di  storytelling  e  geopolitica.  Un

manifestante siriano spinto da un'autentica sete di giustizia a prendere le

armi  e  che,  davanti  alla  corruzione  dell'Esercito  Libero,  sceglie  di

arruolarsi nel Dawla, dove farà carriera come agente dei servizi segreti

interni ed emiro della polizia morale, hisba. Un hacker giordano in fissa

con l'esoterismo giunto in Siria seguendo le profezie sulla fine del mondo

e finito nel  braccio dei  condannati  a morte in una prigione segreta del

Dawla.  È un  avventuriero  iracheno  ingaggiato  da  un  ex  colonnello

dell'Anbar che grazie alla propria intraprendenza si addentrerà nel livello

più  oscuro  dei  servizi  segreti  del  Dawla,  quello  responsabile  della

pianificazione degli attentati in Europa. Questo libro ci racconta storie forti,

piene di colpi di scena, avventure, sentimenti, rabbia, amore, vita, morte,

punti  di vista opposti  sulla guerra e sul mondo. Il  volume nasce da un

progetto  di  crowdfunding  che  ha  avuto  un  appoggio  appassionato  e

generoso  da  parte  dei  sostenitori  di  Del  Grande,  qui  impegnato  ad

affrontare lo scomodo punto di vista dei carnefici. "Non per giustificare,

non per  umanizzare.  Ma unicamente  per  raccontare  e,  attraverso  una

storia, cercare una risposta, ammesso che ve ne sia una, a quell'antica

domanda sulla banalità del male che da sempre riecheggia nelle nostre

teste dopo ogni guerra".

CULTURA E ISTITUZIONI. ISTITUZIONI ECONOMICHE. SISTEMI DI LAVORO

Lavoretti  :  così  la  sharing  economy ci  rende  tutti  più

poveri / Riccardo Staglianò. - Torino : Einaudi, 2018. -

232 p. ; 21 cm

Inventario: 106951 

Collocazione: Generale 306.36 STAGR 

La domanda da cui parte questo libro è: perché di colpo,

è diventato necessario arrotondare? Staglianò racconta

il progressivo e sin qui inesorabile svuotamento del lavoro. A partire dagli

anni Ottanta il suo valore ha cominciato a degradare rispetto al capitale e

da allora  la  caduta  non si  è  mai  arrestata.  Dal  racconto  del  presente

l'autore individua i principali snodi di questo declino, dal pugno d'acciaio di

Reagan contro i controllori di volo alla guerra della Thatcher ai sindacati.

Dalla  delocalizzazione  alla  moltiplicazione  dei  contratti  atipici.

Dall'automazione  che  affida  alle  macchine  ciò  che  prima  facevano  gli

uomini, fino alla gig economy, altro che sharing, che, sotto la maschera

della  flessibilità,  sta  istituzionalizzando  i  "lavoretti",  distruggendo  nel

frattempo la società così come la conosciamo. Perché Uber, Airbnb e gli

altri  pagano  tasse  risibili  nei  Paesi  dove  producono  ricchezza,

impoverendoli ulteriormente e costringendoli - se non prendiamo radicali

contromisure - a un futuro senza welfare,  che aumenterà il  bisogno di

lavoretti per arrotondare, in una spirale senza fine.
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IL PROCESSO LEGISLATIVO. ITALIA. PERSONE

La senatrice : Lina Merlin, un pensiero operante / a cura di Anna Maria

Zanetti e Luccia Danesin. - Venezia : Marsilio, 2017. - 204 p., [4] carte di

tav. : ill. ; 21 cm

Inventario: 106957 

Collocazione: Generale 328.45092 SEN 

All'inizio del boom economico negli anni sessanta del Novecento in Italia

c'era una donna politica nota a tutti come "la Senatrice". Era Lina Merlin

(1887-1979), autrice, in particolare, della legge n. 75 del 1958 che chiuse

le "case di prostituzione" regolamentate dallo Stato. Un risultato storico

che ha però sacrificato la complessità politica di quarant'anni di vita volta

all'avanzamento  sociale  e  culturale  delle  donne  e  dei  più  deboli.

Antifascista,  appartenente  alla  Resistenza,  Costituente,  Merlin  fece

inserire «senza distinzione di sesso» nell'articolo 3 della Costituzione e fu

coautrice  di  leggi  epocali  (a  favore  dei  figli  illegittimi  e  per  vietare  il

licenziamento di donne incinte o in procinto di sposarsi). Prima donna a

parlare in Senato, unica senatrice nella seconda legislatura, socialista, in

conflitto con consorterie di potere e sistema partitico maschile. Gli scritti,

le testimonianze e gli interventi qui raccolti contribuiscono a ripristinarne

l'importanza nella storia nazionale. La figura di Lina Merlin, con i temi di

giustizia sociale ed educazione alla democrazia di cui fu bandiera, con la

passione civile che la animò, rappresenta la migliore tradizione della storia

e della politica italiane. Scritti: Daniela Colombo, Monica Fioravanzo, Anna

Maria  Zanetti.  Interventi:  Valeria  Fedeli,  Paola  Lincetto,  Pia  Locatelli,

Laura  Puppato.  Testimonianze:  Giulio  Andreotti,  Franca Cuonzo,  Elena

Marinucci,  Lidia  Menapace,  Giorgio  Napolitano,  Oscar  Luigi  Scalfaro,

Ciglia Tedesco, Sante Tugnolo.

DIRITTO  COSTITUZIONALE  E  DIRITTO  AMMINISTRATIVO.  POTERE

ESECUTIVO. ITALIA

Manuale  di  diritto  amministrativo  :  analisi  di  principi

generali,  istituti  e  problematiche  dottrinali  e

giurisprudenziali : aggiornato a: D.Lgs. 25 maggio 2017,

n. 75 ...; D.Lgs. 25 Maggio 2017, n. 74; D.Lgs. 19 aprile

2017,  n.  56;  L.  8  marzo  2017,  n.  24  ...;  ultimissima

giurisprudenza 2017-2018 / Roberto Garofoli . - 4. ed. -

Roma : Neldiritto, 2018. - XXXIV, 843 p. ; 24 cm. ((In

copertina: Con domande realmente formulate agli esami

orali universitari e alle prove orali magistrato e avvocato degli ultimi anni.

Inventario: 106944 

Collocazione: Generale 342.4506 GAROR

Argomenti trattati: Il riparto tra Stato e regioni in tema di appalti al vaglio

della  Corte  costituzionale  (Corte  cost.,  23  novembre  2007,  n.  401;  9

marzo 2012, n.  52;  12 luglio  2013, n.  187).  Integrazione negoziale del

bando (Cons. St., sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364; Id., 13 maggio 2014,

n. 2448; Cons. St., Sez. IV, 6 aprile 2017, n. 1607). La disapplicazione dei

bandi anti-comunitari (Corte di Giustizia, sentenza del 27 febbraio 2003,

C-327/2000, Santex). Poteri della stazione appaltante sull'aggiudicazione

dopo la stipula del contratto (Cons. St., Ad. Pl., 20 giugno 2014, n. 14).

VIII.  Conservazione  dei  plichi  e  valutazione  congruità  dell'offerta.

Aggiornato a: D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Pubblico impiego), D.Lgs. 25

maggio  2017,  n.  74  (Misurazione  e  valutazione della  performance dei

dipendenti pubblici), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Correttivo al codice dei

contratti  pubblici),  L.  8  marzo  2017,  n.  24  (c.d.  Legge  Gelli-Bianco  -

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure

e  della  persona  assistita,  nonché  in  materia  di  responsabilità

professionale  degli  esercenti  le  professioni  sanitarie),  Ultimissima

giurisprudenza 2017-2018.

MISCELLANEA DI DIRITTO PUBBLICO. DIRITTO FINANZIARIO. IMPOSTAZIONE

DEL BILANCIO E SPESA PUBBLICA. ITALIA

Codice di contabilità pubblica / Marco Fratini. - Roma :

Dike giuridica, 2017. - XXVIII, 2103 p. ; 24 cm.

Inventario: 106964 

Collocazione: Generale 343.45034 FRATM 

Il codice è organizzato in modo sistematico, grazie alla

struttura dell'opera, che suddivide la contabilità pubblica

per  ambiti  tematici,  individuando  per  ciascun  ambito  la  disciplina

applicabile, dalle fonti  del diritto dell'Unione europea fino alla normativa

interna  di  dettaglio.  L'indice  è  testimone  di  questa  struttura:  è,  infatti,

suddiviso in parti, ognuna delle quali è ulteriormente suddivisa in capi e

sezioni,  che individuano le disposizioni  applicabili  ad  una più  specifica

materia. Il codice si contraddistingue anche per la presenza di un indice

cronologico delle norme raccolte e di un indice analitico molto dettagliato,

che consente di individuare con immediatezza la disciplina applicabile a

una  determinata  materia.  Per  struttura,  completezza  e  aggiornamento,

costituisce  un  ausilio  indispensabile  per  la  consultazione  nelle  prove

scritte dei concorsi per l'accesso nelle magistrature (Corte dei Conti, Tar e

magistratura ordinaria), e uno strumento molto utile per tutti i professionisti

e gli operatori del settore pubblico.

DIRITTO PRIVATO. ITALIA

Manuale di diritto civile (diritto privato) : analisi di principi

generali,  istituti  e  problematiche  dottrinali  e

giurisprudenziali  /  Marco  Fratini.  -  4.  ed.  -  Molfetta  :

Neldiritto, 2018. - XXXV, 805 p. ; 24 cm

Inventario: 106940 

Collocazione: Generale 346.45 FRATM 

La  collana  "Manuali  brevi  d'autore"  è  stata  ideata  e  strutturata

appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione delle

prove  dei  principali  concorsi  pubblici  e  degli  esami  per  l'abilitazione

professionale e universitari. L'opera è frutto di una felice combinazione tra

gli  aspetti  caratteristici,  da  un  lato,  della  tradizionale  trattazione

manualistica,  di  cui  conserva  la  struttura  e  l'essenziale  impostazione

nozionistica, e, dall'altro, della più moderna trattazione "per compendio",

di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell'analisi degli

istituti.  I  problemi giuridici  sono stati  inquadrati  equilibrandoli  tra la loro

profondità  (tramite  un  contenuto  richiamo  ai  principali  orientamenti

dottrinari)  e la  loro attualità  concreta (tramite un'attenta selezione delle

decisioni  della  giurisprudenza).  Per  agevolare chi  deve comprendere e

memorizzare "in fretta" e, al contempo, deve possedere una preparazione

completa e approfondita della materia, i volumi si sviluppano lungo due

principali  direttrici:  chiarezza  nella  forma,  attraverso  semplicità  ed

eleganza  espositiva;  completezza  nella  sostanza,  attraverso  una

trattazione  esaustiva  ma  allo  stesso  tempo  sintetica.  I  volumi  sono
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caratterizzati  da:  chiara  articolazione  degli  argomenti  in  paragrafi  e

sottoparagrafi interni; esposizione schematica "per punti"; evidenziazione,

tramite l'utilizzo di grassetti e corsivi, dei concetti-chiave di ogni singolo

istituto; box di approfondimento sulle questioni più problematiche; attenta

selezione  delle  più  rilevanti  e  recenti  decisioni  della  giurisprudenza,

segnalate  in  appositi  "Focus  giurisprudenziali";  segnalazione  delle

principali  domande d'esame alla  fine di  ogni  capitolo;  dettagliato indice

analitico-alfabetico,  per  agevolare  la  ricerca  degli  istituti.  Dalla

combinazione di questi elementi deriva un modello di "terza generazione"

di testi per la preparazione alle prove d'esame, che riesce a coniugare i

vantaggi dei tradizionali manuali e dei moderni compendi.

DIRITTO  PRIVATO.  PROPRIETA.  BENI  IMMATERIALI.  DIRITTO  D'AUTORE.

ITALIA

Fondamenti  di  diritto  d'autore  nell'era  digitale  /  Salvo

Dell'Arte  ;  introduzione  a  cura  di  Massimo  Farina.  -

Vicalvi : Key, 2017. - 230 p. ; 21 cm

Inventario: 106943 

Collocazione: Generale 346.450482 DELLS 

Si  propone  di  ripercorrere  in  maniera  sistematica  il

quadro  normativo  relativo  al  diritto  d'autore  alla  luce

dell'evoluzione  costante  delle  nuove  tecnologie  con  un  confronto  tra

l'interpretazione  del  diritto  positivo  e  l'applicazione  nella  più  recente

giurisprudenza. Il volume si rivolge non solo agli studenti del corso bensì

anche  agli  operatori  del  settore  ed  ai  giuristi  che  si  avvicinano  alla

materia. Introduzione di Massimo Farina.

AMMINISTRAZIONE  FINANZIARIA  E  BILANCI.  AMMINISTRAZIONE  DELLE

ENTRATE. ITALIA

Concorso  agenzia  delle  entrate  2018,  118  funzionari

tecnici : Quiz di logica e test psicoattitudinali per la prova

oggettiva  attitudinale  /  Giuseppe  Cotruvo.  -

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018. - 507p. ; 30

cm. - (( G.U. 17 aprile 2018, n.31

Inventario: 106945 

Collocazione: Generale 352.440945 COTRG 

Un volume di logica per la prova oggettiva attitudinale prevista dal bando

di concorso per 118 Funzionari tecnici indetto dall'Agenzia delle Entrate

(G.U. n. 31 del 17 aprile 2018). Ampiamente illustrato, il testo presenta più

di  un migliaio di  quiz,  identici  o analoghi  ai  quesiti  ufficiali,  frutto di  un

meticolosissimo lavoro di ricerca e selezione delle fonti. Nell'opera sono

raccolte e commentate tutte le tipologie di test psicoattitudinali in uso nei

concorsi pubblici: attitudine verbale, logica, numerica, spaziale, percettiva

ecc. Per ogni tipologia il  testo offre numerose batterie di esercizi, tratte

anche da prove ufficiali, cui seguono le soluzioni e i commenti esplicativi

che: chiariscono il procedimento logico per individuare l'alternativa esatta;

forniscono consigli e spiegano le tecniche di risoluzione. Per assicurare la

completezza  del  testo,  in  appendice  sono  inoltre  riportati  i  seguenti

materiali:  prove  elaborate  per  140  Funzionari  tecnici  nell'ambito  del

concorso dell'Agenzia delle Entrate 2014; quiz di ragionamento astratto e

capacità visiva. Dalla pagina web collegata al volume, accessibile grazie

al  codice riportato in coda, è possibile accedere a una scheda di  FAQ

sulle modalità di svolgimento del concorso e a tantissime prove ufficiali

somministrate negli  ultimi anni nelle selezioni dell'Agenzia delle Entrate

per  funzionari  tecnici,  funzionari  amministrativo-tributari  e  assistenti

amministrativo-tributari.

Biblioteca  Emilio  Lussu  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  Sezione  generale,  sala  Antonio

Romagnino. Sala a scaffale aperto.

LINGUISTICA APPLICATA. LETTURA. PRINCIPI PSICOLOGICI

Proust e il calamaro : storia e scienza del cervello che

legge / Maryanne Wolf. - Milano : V&P, 2009. - VIII, 293

p. : ill. ; 23 cm. ((Traduzione di Stefano Galli

Inventario: 106937 

Collocazione: Generale 418.4019 WOLFM

 

Non  siamo  nati  per  leggere,  ma  siamo  dotati  di  un

cervello straordinariamente plastico. Così apprendiamo dalla storia e dalla

scienza del cervello che legge, raccontate da Maryanne Wolf in questo

lucido e appassionato saggio, dove si intrecciano riferimenti a discipline

diverse quali neuroscienza, linguistica, psicologia, storia e pedagogia. La

lettura, mostra la Wolf, non è un'attitudine naturale dell'uomo, ma una sua

invenzione, forse la più geniale, che risale a 6000 anni fa in Mesopotamia,

con la  scrittura  cuneiforme  dei  Sumeri.  Ottimo  esempio  di  architettura

aperta, per imparare a leggere, il cervello umano ha dovuto, e ancora oggi

ogni  volta  deve  daccapo,  creare  sofisticati  collegamenti  tra  strutture  e

circuiti neuronali in origine preposti ad altri più basilari processi, come la

vista e la lingua parlata. Il cervello riplasmato in modo nuovo dalla lettura

ha così  consentito  la  formazione di  un sapere non più improntato alla

ripetitività  tipica  delle  culture  orali,  ma  caratterizzato  dall'accumulo,

creativo  e  vertiginosamente  efficace,  di  sempre  nuove conoscenze.  Al

livello sia biologico sia intellettuale, la lettura permette alla specie umana

di  oltrepassare  l'informazione  già  data  per  produrre  innumerevoli  e

meravigliosi  nuovi  pensieri.  La cultura così  come ora la conosciamo è

figlia del cervello che legge. Ma oggi, con l'avvento della cultura digitale e

il suo privilegiare l'immagine rispetto alla scrittura, ci troviamo, come 6000

anni fa, nel mezzo di una transizione di portata epocale, un cambiamento

di paradigma che sta riorganizzando secondo nuovi parametri il cervello

delle  nuove generazioni,  i  nativi  digitali.  Questo passaggio  di  civiltà  fa

sorgere domande inedite:  quali  perdite e guadagni  riserva il  domani  ai

tanti giovani che hanno in larga misura sostituito al libro la caleidoscopica

cultura  di  internet,  con  la  sua  informazione  sovrabbondante  e  la  sua

attenzione intermittente? La rapida, quasi istantanea, presentazione di un
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contenuto informativo digitale può pregiudicare il decantarsi di un sapere

più  profondo,  che  necessita  di  tempi  più  lunghi?  È  possibile  che  la

capacità delle  prossime generazioni  di  ricavare intuizioni,  gioia,  dolore,

saggezza da un libro andrà a diminuire in misura significativa? In sintesi,

la questione è se i nostri figli stanno disaffezionandosi al cuore stesso del

processo della lettura: andare oltre il testo, pensando con la loro testa, per

pensare a sé. Ambizioso e stimolante, avveduto e ben fondato, Proust e il

calamaro fornisce strumenti  preziosi  per  interpretare questa complessa

transizione, così che quell'irrinunciabile acquisizione della specie umana

che è la lettura possa integrarsi col nuovo che verrà, grazie, ancora una

volta, alla prodigiosa duttilità del cervello umano.

FISICA. TEORIE E FISICA MATEMATICA. MECCANICA QUANTISTICA (TEORIA

DEI QUANTI)

La realtà nascosta :  universi paralleli  e leggi  profonde

del  cosmo  /  Brian  Greene  ;  traduzione  di  Simonetta

Frediani. - Torino : Einaudi, 2012. - XI, 431 p. : ill. ; 22

cm

Inventario: 106939 

Collocazione: Generale 530.12 GREEB 

L'autore  di  "L'universo  elegante"  e  "La  trama  del  cosmo"  affronta  la

domanda delle domande: il nostro è l'unico universo? Un tempo, la parola

universo significava tutto ciò che esiste. Ogni cosa. Ma negli ultimi anni le

scoperte della fisica e della cosmologia hanno portato un certo numero di

scienziati  a concludere che il  nostro universo potrebbe essere uno dei

molti  esistenti. Con una prosa cristallina e un uso ispirato dell'analogia,

Brian  Greene  illustra  il  ventaglio  delle  proposte  di  "multi-verso"  che

emergono  da teorie  sviluppate  per  spiegare  le  sofisticate  osservazioni

delle  particelle  subatomiche e  delle  oscure  profondità  dello  spazio:  un

multiverso in cui chi sta leggendo questa frase ha un numero infinito di

doppi che leggono la stessa frase in universi distanti; un multiverso che

comprende un vasto oceano di universi-bolla, dei quali il nostro non è che

uno;  un  multiverso  che nel  corso  del  tempo attraversa  lo  stesso ciclo

all'infinito, un altro che forse è sospeso a pochi millimetri da noi e tuttavia

rimane invisibile,  un altro ancora in cui  ogni  possibilità  permessa dalla

fisica quantistica prende vita. Da ultimo un multiverso, forse il più strano di

tutti, fatto esclusivamente di matematica. Greene, uno dei più importanti

fisici  e  scrittori  di  scienza,  ci  guida  in  un'esplorazione di  questi  mondi

paralleli,  che rivela quanta parte della vera natura della realtà potrebbe

essere nascosta al loro interno.

FISIOLOGIA UMANA. ENCEFALO

Il  cervello  anarchico  /  Enzo  Soresi  ;  con  una  nuova

prefazione  dell'autore  ;  presentazione  di  Umberto

Galimberti. - Torino : UTET ; Milano : DeA Planeta, 2017.

- XXXII, 213 p. : ill. ; 23 cm.

Inventario: 106961 

Collocazione: Generale 612.82 SOREE 

Possiamo riappropriarci della nostra salute. Siamo abituati a considerare il

corpo come qualcosa di separato da noi: un organismo il cui "star bene”

viene sempre più delegato a medici e specialisti di varia natura. Eppure,

ricorda Enzo Soresi ne Il cervello anarchico, il nostro benessere non deve

di  necessità  passare  attraverso  la  medicalizzazione:  «Assumersi  la

responsabilità della propria salute significa in primo luogo adottare uno

stile  di  vita  che innalzi  il  livello  di  resistenza  alle  malattie».  Un invito,

dunque, ad ascoltare con attenzione il  nostro corpo, a riavvicinarsi alle

sue esigenze e non trascurarne i segnali, che siano essi di natura psichica

o fisica. Come dimostrano le ultime scoperte della Psico-neuro-endocrino-

immunologia, il nostro organismo è infatti un’unità, un insieme indiviso di

mente e corpo la cui crescita armonica dipende dalla comprensione del

legame fra eventi cognitivi, emotivi e fisiologici. E il cervello è il luogo dove

tutti  questi  fattori  si  incontrano:  nel  suo  sviluppo  giocano  un  ruolo

importante le nostre emozioni; pensieri e convinzioni si ripercuotono sulla

nostra capacità di provare dolore; e anche lo stress psicologico, se da una

parte  ci  aiuta  a  fornire  prestazioni  efficienti,  è  tuttavia  in  grado  di

determinare  l’insorgere  di  varie  patologie.  Attraverso  l’analisi  di  diversi

casi clinici, raccontati con la passione e la competenza di un medico che

da più di  cinquant'anni  è  all’avanguardia nella  ricerca  scientifica,  Enzo

Soresi costruisce un libro rigoroso eppure coinvolgente, approfondito ma

scorrevole,  invitandoci  a  riflettere  sulla  complessa  ed  eccezionale

macchina organica che ciascuno di noi, come individuo, costituisce.

PROMOZIONE DELLA SALUTE. DIETETICA. DIETA MACROBIOTICA

Macrobiotica : la via dimenticata per la salute e la felicita

:  il  metodo  originale  di  Georges  Ohsawa  /  Bruno

Sangiovanni. - Milano : Franco Angeli, [2012]. - 190 p. ;

22 cm.

Inventario: 106960 

Collocazione: Generale 613.264 SANGB

Sempre più frequentemente, e in età sempre più giovane, ci troviamo alle

prese con una malattia  o  un  disagio  emozionale  con cui  ci  dobbiamo

confrontare.  Perché  questo  intensificarsi?  La  verità  è  che,  coscienti  o

incoscienti, abbiamo dichiarato una guerra totale e quotidiana al nostro

corpo. Con che cosa si può risolvere una guerra? Con la pace! In Estremo

Oriente  la  pace  mondiale  eterna  è  simboleggiata  dalla  parola  "Wa".

L'ideogramma è riprodotto in copertina e rappresenta la bocca dell'uomo,

che evoca l'atto del nutrirsi, e una spiga che ricorda la civilizzazione del

cereale. Nella tradizione giapponese "Wa" è infatti il nutrimento, e questo

nutrimento è il cereale: il cibo per la pace. Se vogliamo ritrovare la via

della  salute  e  della  felicità  dobbiamo partire  quindi  dal  cibo.  Georges

Ohsawa dimostra che la macrobiotica è la base dimenticata, per questo

nuova, della pace, della salute e della felicità. Una via che deve essere

ritrovata in tutta la sua freschezza e straordinario potenziale. Lo scopo di

questo  lavoro  è  riportare  alla  superficie  la  struttura  dell'insegnamento

originale di Georges Ohsawa, proseguito fedelmente da René Lévy, suo

assistente  negli  anni  '60,  in  tutta  una  vita  di  lavoro  nella  sua  grande

Cuisine et Santé in Francia. Nell'estate 2010 René ci ha lasciato, ma la

sua grande casa-centro prosegue e rimane tuttora una opportunità unica

di calarsi nella "via macrobiotica per la salute e la felicità".
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FARMACOLOGIA  E  TERAPEUTICA.  TERAPEUTICA.  SISTEMI  TERAPEUTICI

GENERALI. OMEOPATIA

Inventario: 106933 

Collocazione: Generale 615.532 PROPMG 

MALATTIE.  MALATTIE  DEL  SISTEMA  NERVOSO  E  DISTURBI  MENTALI.

DISTURBI MENTALI. PSICOTERAPIA

Guardarsi dentro rende ciechi / Paul Watzlawick ; a cura

di  Giorgio Nardone e Wendel  A. Ray. - Milano : TEA,

2011. - 340 p. ; 20 cm

Inventario: 106938 

Collocazione: Generale 616.8914 WATZP 

Questa summa del pensiero di Paul Watzlawick è la sua ultima e preziosa

eredità,  destinata  a  chi  conosce  il  suo  approccio  alla  soluzione  dei

problemi umani  e anche a tutti  quegli  "spiriti  liberi"  che semplicemente

cercano di migliorare la propria vita. Controcorrente e anticonformista, tra i

fondatori della Scuola di Palo Alto è stato una delle figure più importanti

della psicologia e della psicoterapia contemporanea e uno dei pochi autori

in grado di parlare di tematiche complesse in modo semplice e lineare. Di

più,  spesso l'esposizione è ironica e graffiante e quindi  funzionale allo

scopo  ultimo:  cambiare  l'immagine del  mondo che produce  dolore  nel

paziente.  Le  teorie  della  pragmatica  della  comunicazione,  le  strategie

della  terapia  breve  (problem  solving,  prospettiva  interazionale,

psicoterapia del "come se") e la scelta del costruttivismo radicale tendono

proprio  a  questo.  Tutto  ciò  che  appare  immodificabile  può  essere

cambiato. Ma la svolta non origina da un percorso di introspezione che

scopra le cause di un problema nel passato. Si tratta piuttosto di lavorare

sui  disturbi  nel  presente  utilizzando  il  linguaggio  come  mezzo  di

suggestione  e  persuasione  al  cambiamento.  Sfruttando  le  enormi

potenzialità della comunicazione umana è possibile dare fiducia a chi è in

difficoltà.  Una volta abolite le etichette che condannano per sempre un

paziente alla sua malattia sarà possibile costruire una realtà migliore.

ELEMENTI  DI  GESTIONE  DEL  PERSONALE.  MOTIVAZIONE,  MORALE,

DISCIPLINA

Felici al lavoro : senza entusiasmo, speranza e buone

relazioni  non  si  arriva  al  successo  /  Annie  McKee.  -

Milano : Tecniche Nuove, 2018. - VIII, 206 p. ; 21 cm.

((Trad. di Enrico Lavagno.

Inventario: 106962 

Collocazione: Generale 658.314 MCKEA 

Davvero, la vita è troppo breve per sprecarla svolgendo un lavoro che ci

rende infelici.  Eppure fin troppa gente non è per niente soddisfatta del

proprio  impiego.  La  pressione  costante,  i  cambiamenti  indesiderati,  o

quelli  che non arrivano,  i  rapporti  pessimi con i  colleghi,  la  difficoltà a

essere  se  stessi...  Tutte  queste  dinamiche  nocive,  purtroppo,  incidono

inesorabilmente sulla  nostra vita personale e si  traducono in stress ed

esaurimenti.  Ma  è  il  lavoro  dopotutto.  Dovremmo aspettarci  di  essere

realizzati e contenti in questi contesti? L'autrice sostiene di sì e ci spiega

perché è importante impegnarsi per un ambiente sereno. Il testo, basato

su una ricerca durata decenni,  rivela che le persone devono avere tre

elementi essenziali: 1. uno scopo e contribuire a grandi obiettivi; 2. una

visione potente e personale che crei  speranza;  3.  relazioni  amichevoli.

Con questi tre pilastri ben fissati è possibile capovolgere il senso della vita

sul luogo di lavoro. Il testo fornisce consigli e spunti, tratti anche da casi

reali, per raggiungere uno stato di felicità e soddisfazione.

SOGGETTI  SPECIALI  NELLE  BELLE  ARTI  E  ARTI  DECORATIVE.

ICONOGRAFIA. PARAPSICOLOGIA E OCCULTISMO

Arte e magia / Mauro Zanchi. - Firenze ; Milano : Giunti,

2018.  -  50  p.  :  ill.  ;  29  cm.  ((Supplemento  a:  Art  e

dossier, n. 356 (luglio-agosto 2018).

Inventario: 106936 

Collocazione: Generale 704.949133 ZANCM 

Un  dossier  dedicato  ad  arte  e  magia.  In  sommario:  Magia  naturale;

Metamorfosi prodigiose e miracoli biblici; Magia e stregoneria. Come tutte

le monografie della collana Dossier d'art, una pubblicazione agile, ricca di

belle riproduzioni a colori, completa di un utilissimo quadro cronologico e

di una ricca bibliografia.

ARCHITETTURA. TRATTAMENTO STORICO, GEOGRAFICO, DI PERSONE

Gio Ponti / Jean Blanchaert. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ;

29 cm. ((Supplemento a: Art e dossier n. 352 (marzo 2018)

Inventario: 106929 

Collocazione: Generale 720.92 BLANJ

Le Corbusier / Gabriella Lo Ricco. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 50

p. : ill. ; 29 cm. ((Supplemento a: Art e Dossier, n. 350 (gen. 2018)

Inventario: 106927 

Collocazione: Generale 720.92 LORIG

PITTURA. STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE. NORDAMERICA. STATI UNITI

Homer e gli impressionisti americani / Renato Barilli. - Firenze ; Milano : 

Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ; 29 cm. ((Suppl. a Art e Dossier n° 355 (giugno 

2018).

Inventario: 106935

Collocazione: Generale 759.13 BARIR 

PITTURA.  STORIA,  GEOGRAFIA,  PERSONE.  ISOLE  BRITANNICHE

INGHILTERRA

Lucian Freud / Marco Fagioli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ;

29 cm. ((Suppl. a Art e Dossier n° 353 (aprile 2018)

Inventario: 106930 

Collocazione: Generale 759.2 FAGIM 

PITTURA.  STORIA,  GEOGRAFIA,  PERSONE.  FRANCIA  E  PRINCIPATO  DI

MONACO

Caillebotte / Renato Barilli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ;

29 cm. ((Suppl. a : Art e dossier n. 351 (febbraio 2018)

Inventario: 106928 

Collocazione: Generale 759.4 BARIR 
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PITTURA. STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE. ITALIA

De Chirico / Paolo Baldacci. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 50 p. : ill. ;

29 cm. ((Inserto  redazionale allegato a:  Art  e dossier,  n.  354 (maggio

2018).

Inventario: 106931 

Collocazione: Generale 759.5 BALDP 

PITTURA. PAESI BASSI (OLANDA)

Verranno giorni migliori  :  lettere a Vincent van Gogh /

Theo  van  Gogh,  Johanna  Bonger-van  Gogh,  Paul

Gauguin ;  a  cura di  Vito  Bianco e Daniele  Moretto.  -

[Palermo] : Torri del vento, 2013. - 153 p., [4] c. di tav. :

ill. ; 21 cm

Inventario: 106942 

Collocazione: Generale 759.9492 GOGHT

"Verranno giorni migliori" è al contempo un auspicio e un monito che Theo

van  Gogh  rivolge  al  fratello  Vincent,  che  pochi  anni  dopo  la  morte

diventerà famoso nel mondo dell'arte per la sua geniale follia. In queste

trentanove lettere, per la prima volta riunite in un corpus unico in edizione

italiana, si possono ricostruire, anche se per grandi linee, i rapporti tra i

fratelli van Gogh, non dalla prospettiva di Vincent, ma da quella di Theo.

Un fratello, quest'ultimo, premuroso e amabile, conscio sia delle capacità

di Vincent, sia della sua fragilità. Il primo, forse, a comprendere che van

Gogh sarebbe divenuto uno dei più grandi  maestri  della storia dell'arte

universale, ma altrettanto consapevole che il fratello non avrebbe visto la

sua gloria in vita. Alle lettere di Theo scritte tra il 1875 ed il 1890 se ne

aggiungono, nel presente volume, cinque inviate dalla cognata Johanna e

quindici  dall'amico  Paul  Gauguin.  Attraverso  questo  intrigo  di  missive

senza risposta, il lettore rimane affascinato nel ricostruire egli stesso quel

dedalo di  rapporti  familiari  e amicali  che contribuirono alla maturazione

artistica e spirituale del più innovativo e controverso artista della seconda

metà dell'Ottocento.

MUSICA  VOCALE.  FORME  PROFANE.  CANZONI.  TRADIZIONI  POPOLARI.

ROCK (ROCK'N'ROLL). STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE

La storia del punk / Stefano Gilardino ; prefazione di Joey Cape ; a cura di

Ezio Guaitamacchi.  -  Milano : Hoepli,  2017. -  349 p. : ill.  ;  24 cm. ((A

pagina IV di copertina: eBook disponibile

Inventario: 106956 

Collocazione: Generale 782.4216609 GILAS 

'Nessun futuro'  cantava Johnny Rotten mentre i  Clash rispondevano a

tono con 'No a Elvis, no ai Beatles e ai Rolling Stones'. Il 1976 è stato

l'anno zero della storia del rock, quello in cui la musica è ripartita da capo,

con nuove energie e influenze inedite. Il punk rock, al contrario del suo

slogan più  celebre  -  nessun futuro,  appunto  -  ha  dimostrato invece di

averne uno molto brillante e non solo in campo musicale. Memore delle

proprie radici, quelle di Stooges, Velvet Underground, New York Dolls e

MC5, il punk ha cambiato il corso della storia con Sex Pistols e Clash nel

Regno Unito e Ramones negli Stati Uniti, prima di evolversi in decine di

sottogeneri altrettanto rivoluzionari. Dal post-punk all'hardcore, si è arrivati

negli anni Novanta a conquistare le classifiche di tutto il mondo grazie a

una formula che ha unito l'aggressività e la rabbia proprie di quel genere

con le melodie pop che appartengono solo alle grandi canzoni. E allora è

toccato a Green Day e Offspring commercializzare una musica ribelle che

pareva impossibile da vendere e che, invece, ha saputo riconquistare il

suo ruolo naturale,  scomodo e  provocatorio.  Ancora  oggi,  il  punk rock

sembra davvero la colonna sonora perfetta per un mondo sempre meno a

misura d'uomo.

CINEMA.  TECNICHE,  PROCEDURE,  APPARECCHI,  ATTREZZATURE,

MATERIALI, MISCELLANEA

1 / Daniel Arijon. - Nuova ed. - Roma : Audino, 2009. -

254 p. : ill. ; 21 cm.

Fa Parte di

L'ABC  della  regia  :  grammatica  del  linguaggio

cinematografico  /  Daniel  Arijon.  -  Roma  :  Audino.  -

volumi ; 21 cm

Inventario: 106915 

Collocazione: Generale 791.4302 ARIJD

"La conoscenza delle regole del linguaggio cinematografico ci fornisce la

tecnica, e la tecnica è uno dei beni più preziosi di un cineasta. Essa ci

serve costantemente per  sostenere  il  nostro lavoro,  persino quando ci

viene  a  mancare  l'elemento  più  essenziale:  l'immaginazione.  Se  ci

basiamo  solo  sulla  tecnica  e  facciamo  a  meno  dell'immaginazione,  il

nostro lavoro diventerà meccanico. Se ci basiamo solo sull'immaginazione

ed  ignoriamo  la  tecnica,  il  nostro  lavoro  diventerà  caotico.  Dobbiamo

conoscere il nostro mezzo cinematografico e rispettare l'abilità." "L'ABC

della regia" è un manuale di tecnica narrativa visuale per il cinema che

insegna  gli  elementi  di  base  e  i  fondamentali  del  linguaggio

cinematografico.

SPORT E GIOGHI ATLETICI E ALL'APERTO. VITA ALL'APERTO. CAMMINATA

Camminare  :  un  gesto  sovversivo  /  Erling  Kagge  ;

traduzione di Sara Culeddu. - Torino : Einaudi, 2018. -

135 p. ; 20 cm

Inventario: 106946 

Collocazione: Generale 796.51 KAGGE

Camminare  è  diventato  un  gesto  sovversivo.  Non  serve  essere  atleti

professionisti, aver scalato l'Everest o raggiunto il Polo Nord, come Erling

Kagge.  La  rivoluzione  è  alla  portata  di  chiunque.  Basta  decidere  di

rinunciare  a  qualche  comodità  e  spostarsi  a  piedi  ogni  volta  che  è

possibile. Anche in città, anche nel quotidiano. Sottrarsi alla tirannia della

velocità significa dilatare la meraviglia di ogni istante e restituire intensità

alla  vita.  Chi  cammina  gode  di  migliore  salute,  ha  una  memoria  più

efficiente,  è  più  creativo.  Soprattutto,  chi  cammina  sa  far  tesoro  del

silenzio  e  trasformare  la  più  semplice  esperienza  in  un'avventura

indimenticabile.
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Biblioteca Emilio  Lussu della  Città Metropolitana di  Cagliari,  Sezione Narrativa,  sala  Giovanna

Cerina. Sala a scaffale aperto.

NARRATIVA INGLESE, 1837-1899

Il  libro  della  giungla /  Rudyard Kipling.  -  Nuova ed.  -

Novara : De Agostini, 2009. - 187 p. ; 20 cm.

Inventario: 106932 

Collocazione: Generale 823.8 KIPLR 

Mowgli,  il  "cucciolo  d'uomo"  rapito  dalla  tigre  Shere

Khan, viene adottato da una famiglia di lupi che, insieme

al buono e saggio orso Baloo e all'agile pantera Bagheera, gli insegna le

leggi dure ma giuste della giungla. Le regole non scritte dell'amicizia e

della fedeltà ispirano anche altri  celebri  protagonisti  di  questa raccolta:

Rikki-Tikki-Tavi,  l'eroica  mangusta;  Toomai,  il  giovane  conduttore  di

elefanti che assiste alla leggendaria danza degli elefanti; e infine la foca

bianca, l'indomito Kerick che lotta per trovare un posto sicuro per i suoi

compagni. Età di lettura: da 10 anni.

NARRATIVA ITALIANA, 1945-1999

Il  metodo  Catalanotti  /  Andrea  Camilleri.  -  Palermo  :

Sellerio, 2018. - 293 p. ; 17 cm

Inventario: 106971 

Collocazione: Generale 853.914 CAMIA

"Il  commissario  Montalbano  crede  di  muoversi  dentro

una  storia.  Si  accorge  di  essere  finito  in  una  storia

diversa.  E  si  ritrova  alla  fine  in  un  altro  romanzo,  ingegnosamente

apparentato con le storie dentro le quali si è trovato prima a peregrinare.

È un gioco di specchi che si rifrange sulla trama di un giallo, improbabile

in apparenza e invece esatto: poco incline ad accomodarsi nella gabbia

del  genere,  dati  i  diversi  e  collaborativi  gradi  di  responsabilità,  di  chi

muore e di chi uccide, in una situazione imponderabile e squisitamente

ironica. Tutto accade in una Vigàta,  che non è risparmiata dai  drammi

familiari della disoccupazione; e dalle violenze domestiche. La passione

civile avvampa di sdegno il commissario, che ricorre a una «farfantaria»

per togliere dai guai una giovane coppia di disoccupati colpevoli solo di

voler  metter  su  una  famiglia.  Per  quanto  impegnato  in  più  fronti,

Montalbano tiene tutto sotto controllo. Le indagini lo portano a occuparsi

dell'attività  esaltante  di  una  compagnia  di  teatro  amatoriale  che,  fra  i

componenti  del  direttorio,  annovera  Carmelo  Catalanotti:  figura

complessa, e segreta, di artista e di usuraio insieme; e in quanto regista,

sperimentatore di un metodo di recitazione traumatico, fondato non sulla

mimèsi  delle  azioni  sceniche,  ma sull'identificazione  delle  passioni  più

oscure degli  attori  con il  similvero della  recita.  Catalanotti  ha  una sua

cultura teatrale aggiornata sulle avanguardie del Novecento. È convinto

del primato del testo. E della necessità di  lavorare sull'attore, indotto a

confrontarsi  con  le  sue  verità  più  profonde  ed  estreme.  Il  romanzo

intreccia  racconto  e  passione  teatrale.  Nel  corso  delle  indagini,

Montalbano ha la rivelazione di un amore improvviso, che gli scatena una

dolcezza irrequieta di vita: un recupero di giovinezza negli anni tardi. Livia

è  lontana,  assente.  Sulla  bella  malinconia  del  commissario  si  chiude

questo  possente  romanzo  dedicato  alla  passione  per  il  teatro  (che  è

quella  stessa  dell'autore)  e  alla  passione  amorosa.  Un  romanzo,

tecnicamente suggestivo, che una relazione dirompente racconta in modo

da farle  raggiungere  il  più  alto  grado di  combustione nei  versi  di  una

personale  antologia  di  poeti;  e,  all'interno  della  sua  storia,  traspone  i

racconti  dei  personaggi  in  colonne  visive  messe  in  moviola  perché  il

commissario  possa  farle  scorrere  e  rallentare  a  suo  piacimento."

(Salvatore Silvano Nigro)

NARRATIVA ITALIANA. 2000-

L'anello  mancante  :  cinque  indagini  di  Rocco

Schiavone  /  Antonio  Manzini.  -  2.  ed.  -  Palermo  :

Sellerio,  2018.  -  244  p.  ;  17  cm.  ((Contiene:  L'anello

mancante ;  Castore e Polluce ;  ...  e  palla  al  centro ;

Senza fermate intermedie ; L'eremita

Inventario: 106972 

Collocazione: Generale 853.92 MANZA

Un  ritratto  del  vicequestore  Rocco  Schiavone.  Cinque  tessere  che

contribuiscono a definire il personaggio per chi già lo conosce e servono

come una presentazione per chi non l'ha mai letto. Racconti già pubblicati

in varie antologie che questo volume mette insieme per la prima volta. Il

primo - che dà il nome all'intera raccolta ed è ampio poco meno che un

romanzo breve - ha un inizio macabro, quasi horror: al cimitero, dentro

una  cappella  gentilizia,  viene  trovato  un  cadavere  sconosciuto  disteso

sopra la bara di un'altra; unico indizio uno strano anello nuziale. Ma presto

la storia prende le vie tipiche che ispirano Antonio Manzini: innestare su

un'indagine  poliziesca  misteriosa  disagi  esistenziali,  denuncia  sociale,

sentimenti profondi; il tutto narrato con un umorismo ironico che sfiora il

sarcasmo, fatto di battute rapide e paradossi, che nella misura breve dei

racconti  sembra persino accentuarsi per  concentrazione. Le altre storie

che seguono - tre amici in gita alpinistica finita con il morto; una partita di

calcio truffaldina tra uomini di legge; un delitto nella «camera chiusa» di

un treno; un innocuo eremita ucciso in una chiesetta abbandonata - sono

indagini che portano, secondo l'umor nero che non lascia mai Schiavone,

a  «una  conclusione  scomoda,  squallida,  triste,  più  del  cielo  di  questa

città».  Lui,  il  protagonista  indiscusso,  è  un  poliziotto  non  integerrimo,

spesso ai limiti della brutalità, ma che sa riconoscere una persona vera

ovunque e comunque si presenti. Un uomo che non sopporta il tempo in

cui vive, per tanti motivi, ma soprattutto perché gli ha strappato la cosa più

importante della vita.
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Bella  mia  /  Donatella  Di  Pietrantonio  ;  con  una

postfazione dell'autrice. - Torino : Einaudi, 2018. - 182 p.

; 21 cm

Inventario: 106970 

Collocazione: Generale 853.92 DIPID

La storia di una donna che si ritrova a improvvisarsi madre, nonostante

quell'idea di sé fosse stata abbandonata da tempo, con un adolescente

taciturno e scontroso. E ciò che succede alla protagonista e io narrante di

questo romanzo, quando la sorella gemella, che sembrava predestinata

alla fortuna, rimane vittima del terremoto de L'Aquila. Il figlio Marco viene

affidato in un primo tempo al padre, che però non sa come occuparsene.

Prendersi  cura del  ragazzo spetta dunque a lei  e  alla  madre anziana,

trasferite  nelle  C.A.S.E.  provvisorie  del  dopo-sisma.  Da allora il  tempo

trascorre  in  un  lento  e  tortuoso  processo  di  adattamento  reciproco,

durante il quale ognuno deve affrontare il trauma del presente, facendo i

conti  con il  passato. Ed è proprio nella nostalgia dei ricordi, nei piccoli

gesti gentili o nelle attenzioni di un uomo speciale, che può nascondersi

l'occasione di una possibile rinascita.

Divorare  il  cielo  /  Paolo  Giordano.  -  Torino  :  Einaudi,

2018. - 430 p. ; 23 cm

Inventario: 106966 

Collocazione: Generale 853.92 GIORP

Le  estati  a  Speziale  per  Teresa  non  passano  mai.

Giornate infinite a guardare la nonna che legge gialli e

suo  padre,  lontano  dall'ufficio  e  dalla  moglie,  che  torna  a  essere

misterioso e vitale come la Puglia in cui è nato. Poi un giorno li  vede.

Sono «quelli della masseria», molte leggende li accompagnano, vivono in

una specie di comune, non vanno a scuola ma sanno moltissime cose.

Credono in Dio, nella terra,  nella reincarnazione. Tre fratelli  ma non di

sangue, ciascuno con un padre manchevole, inestricabilmente legati l'uno

all'altro, carichi di bramosia per quello che non hanno mai avuto. A poco a

poco,  per  Teresa,  quell'angolo  di  campagna  diventa  l'unico  posto  al

mondo. Il posto in cui c'è Bern. Il loro è un amore estivo, eppure totale. Il

desiderio li guida e li stravolge, il corpo è il veicolo fragile e forte della loro

violenta aspirazione al cielo. Perché Bern ha un'inquietudine che Teresa

non  conosce,  un  modo  tutto  suo  di  appropriarsi  delle  cose:  deve

inghiottirle intere. La campagna pugliese è il teatro di questa storia che

attraversa  vent'anni  e  quattro  vite.  I  giorni  passati  insieme a  coltivare

quella terra rossa, curare gli  ulivi, sgusciare montagne di  mandorle, un

anno dopo l'altro, fino a quando Teresa rimarrà la sola a farlo. Perché il

giro delle stagioni è un potente ciclo esistenziale, e la masseria il centro

esatto dell'universo.

Sara  al  tramonto  /  Maurizio  de  Giovanni.  -  Milano  :

Rizzoli, 2018. - 359 p. ; 22 cm

Inventario: 106967 

Collocazione: Generale 853.92 DEGIM

Sara  non vuole  esistere.  Il  suo  dono è  l'invisibilità,  il

talento di rubare i segreti delle persone. Capelli grigi, di

una bellezza trattenuta solo dall'anonimato in cui si è chiusa, per amore

ha lasciato tutto seguendo l'unico uomo capace di farla sentire viva. Ma

non si è mai pentita di nulla e rivendica ogni scelta. Poliziotta in pensione,

ha lavorato in un'unità legata ai Servizi, impegnata in intercettazioni non

autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre ascoltava le storie

degli  altri.  E adesso che Viola, la compagna del figlio morto, la sta per

rendere nonna, il destino le presenta un nuovo caso. Anche se è fuori dal

giro, una vecchia collega che ben conosce la sua abilità nel leggere le

labbra  -  fin  quasi  i  pensieri  -  della  gente,  la  spinge a indagare su  un

omicidio già risolto. Così Sara, che non si fida mai delle verità più ovvie,

torna in azione, in compagnia di Davide Pardo, uno sbirro stropicciato che

si ritrova accanto per caso, e con il contributo inatteso di Viola, e del suo

occhio da fotografa a cui non sfugge nulla.

Storia  della  mia  ansia  :  romanzo  /  Daria  Bignardi.  -

Milano : Mondadori, 2018. - 186 p. ; 23 cm

Inventario: 106969 

Collocazione: Generale 853.92 BIGND

"Un pomeriggio di tre anni fa, mentre stavo sul divano a

leggere,  un'idea  mi  ha  trapassata  come  un  raggio

dall'astronave dei marziani. Vorrei raccontare così l'ispirazione di questo

romanzo, ma penso fosse un'idea che avevo da tutta la vita. 'Sappiamo

già tutto di noi, fin da bambini, anche se facciamo finta di niente' dice Lea,

la protagonista della storia. Ho immaginato una donna che capisce di non

doversi più vergognare del suo lato buio, l'ansia. Lea odia l'ansia perché

sua madre ne era devastata, ma crescendo si rende conto di non poter

sfuggire allo stesso destino: è preda di pensieri ossessivi su tutto quello

che non va nella sua vita, che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza.

Ha tre figli,  un lavoro stimolante e Shlomo, il  marito israeliano di  cui  è

innamorata. Ma la loro relazione è conflittuale, infelice. 'Shlomo sostiene

che innamorarci sia stata una disgrazia.  Credo di soffrire più di lui  per

quest'amore  disgraziato,  ma  Shlomo  non  parla  delle  sue  sofferenze.

Shlomo non parla di  sentimenti,  sesso, salute.  La sua freddezza mi fa

male in un punto preciso del corpo.' Perché certe persone si innamorano

proprio di chi le fa soffrire? E fino a che punto il corpo può sopportare

l'infelicità  in  amore? Nella  vita  di  Lea  improvvisamente  irrompono una

malattia e nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, quasi con allegria:

nessuno è più di  buon umore di  un ansioso, di  un depresso o di  uno

scrittore, quando gli succede qualcosa di grosso." (Daria Bignardi)

Superficie / Diego De Silva. - Torino : Einaudi, 2018. -

105 p. ; 19 cm

Inventario: 106947 

Collocazione: Generale 853.92 DESID

Prendete  un  luogo  comune,  smontatelo,  rovesciatelo,

trovategli  amici  e  parenti,  coniugi  e  amanti,  nemici  e

complici. Denunciateli. Poi accostatelo a una battuta, a un aforisma, a un

nonsense: accendete la miccia e aspettate. Ad esplodere, sarà la vostra

risata. E un gioco, si, ma è una sarabanda dell'intelletto. Perché è vero:

molti discorsi umani sono irresistibilmente comici, sembrano costruiti solo

per  iniziare  e  non  andare  mai  a  fondo.  Sono  grandiosi  tentativi  di

semplificazione impastati in un chiacchiericcio che supera ogni pretesa di
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profondità per diventare, gioiosamente, superficie. E vanno inchiodati a se

stessi,  accostati  ad  altri  o  ad  altro,  perché  nel  flusso  torrenziale  si

producano attriti,  urti,  ribaltamenti di senso. Proprio come avviene nelle

reazioni  chimiche,  vanno  messi  accanto  a  un  reagente  che,

consumandosi, li trasformi.

NARRATIVA SPAGNOLA, 2000-

L'amante  silenzioso  :  [romanzo]  /  Clara  Sánchez  ;

traduzione di Enrica Budetta. - Milano : Garzanti, 2018. -

318 p. ; 23 cm.

Inventario: 106968 

Collocazione: Generale 863.7 SANCC

Rigogliose piante  di  un  verde  smeraldo  addobbano  il

patio  dove  si  svolge  la  cena.  Isabel  è  lì  su  invito  di  un'ambasciata

spagnola in  Africa.  Tutti  credono che sia una giovane fotografa con la

voglia di immortalare i colori e i panorami di quella terra bruciata dal sole.

Ma non è questa la verità. Isabel sta cercando qualcuno. Sta cercando,

per conto dei suoi genitori, Ezequiel, che si è lasciato tutto alle spalle per

ritrovare sé stesso. È stato un uomo a fargli credere di non aver bisogno

di null'altro, Maina, che con il suo potere carismatico di persuasione ha

legato a sé diverse persone che come Ezequiel si sentivano perse. Perse

come amanti silenziosi in cerca d'amore. Isabel deve salvarlo. Deve farlo

perché non ci è riuscita con suo fratello che si è affidato a qualcuno con le

stesse  capacità  manipolatorie.  Per  questo  ha  accettato  questa  strana

missione,  apparentemente  semplice:  trovare  Ezequiel  e  capire  se  sta

bene. Ma quando Isabel incontra finalmente il ragazzo e conosce Maina

capisce che dietro l'obiettivo di regalare nuove prospettive di vita a chi

credeva di non averne si cela qualcosa di molto più grande. Attraversando

i  piccoli  villaggi  e  la  natura  incontaminata,  Isabel  si  accorge  di  strani

movimenti, nei quali sembra invischiato anche Ezequiel. C'è qualcosa che

non torna. Eppure sa che non può fare troppe domande. Perché rischia di

essere  condizionata  e  di  perdere  anche lei  il  controllo.  Perché la  sua

copertura di fotografa può cadere da un momento all'altro. Perché da sola

non è facile farsi scudo da una rete di intrighi e loschi affari.

Mio  caro  serial  killer  /  Alicia  Giménez-Bartlett  ;

traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 2018. -

471 p. ; 17 cm.

Inventario: 106973 

Collocazione: Generale 863.64 GIMEBA

L'ispettrice Petra Delicado di  Barcellona è un po'  giù,

sente che gli anni le sono piombati addosso tutti insieme. Un nuovo caso

la scuote, un delitto «mostruoso e miserabile» che la rimescola dentro in

quanto donna. Una signora sola, mai sposata, con un piccolo lavoro e una

piccola vita, è stata trovata accoltellata. L'assassino si è accanito su di lei

e ha poggiato sul corpo martoriato un messaggio di passione. L'indagine

mette in luce che in quella esistenza era entrato l'amore, quello che illude

e sconvolge una «zitella», come ripetono i  maschi  facendo imbestialire

Petra.  Tutto parla di  femminicidio.  Inizia con l'inseparabile  vice Fermin

Garzón il tran tran da segugi di strada che annusano il sospetto, un uomo

insignificante  che non lascia  tracce.  Però  il  rituale  di  sangue e  lettere

d'amore  si  ripete  uguale  ai  danni  di  altre  vittime.  Si  stende  l'ombra

preoccupante del  serial  killer  e,  anche per  compiacere la stampa,  alla

coppia viene aggiunto, con funzione direttiva,  un ispettore della Polizia

autonoma  della  Catalogna,  un  giovane  dal  piglio  moderno,  rigido  e

pedante. Tutto l'opposto della collaudata coppia di sbirri, abituati a farsi

sorprendere dalle intuizioni, ad attardarsi tra burette e tapas insaporite dal

continuo  battibecco.  Così  l'indagine  prosegue  nella  tensione  tra  due

generazioni e due modi opposti di investigazione e di vita. E forse questo

allude metaforicamente allo scontro attuale tra i due patriottismi iberici. E

porta  dentro  un  bizzarro  mondo  metropolitano,  le  agenzie  per  cuori

solitari. Nulla di straordinario per Petra che finisce sempre coll'immergersi

dentro i misteri di una quotidianità piena di risvolti oscuri. Ma stavolta per

sciogliere un'intricata matassa di colpevoli che sembrano vittime e vittime

colpevoli Petra e Fermín devono affidarsi a un'indagine logica, quasi da

detective deduttivi non da piedipiatti;  e soprattutto la dura ma empatica

poliziotta deve affrontare un assassino disumano. «L'essere umano può

essere rabbioso e crudele, ma se non è psicopatico non arriva a tanto».

E,  forse  a  causa  dello  stress,  forse  per  l'amarezza  della  verità,  la

commedia tra lei e Fermín corre più veloce del solito.

POESIA GIAPPONESE. 1868-1945

Lo spirito dello haiku /  Terada Torahiko ; traduzione e

cura di Marco Taddei. - Torino : Lindau, 2017. - 55 p. ;

21 cm.

Inventario: 106948 

Collocazione: Generale 895.614 TERAT

Nel  primo  saggio  che  compone  questo  volume,  "Lo

spirito  dello  haiku",  Terada esalta la  qualità  del  componimento  poetico

breve,  capace  di  evocare  un  mondo  in  poche  righe.  Quelli  che  agli

occidentali possono apparire come semplici quadretti naturalistici sono in

realtà il tentativo di tradurre in versi un'immagine, una sensazione fugace,

risvegliando nella mente del lettore una serie infinita di associazioni. La

rigorosa struttura formale non è percepita come un limite, ma come un

dispositivo attraverso il quale affinare la capacità di percepire la natura e

riflettere su sé stessi. Ne "I miei ricordi del professor Natsume Soseki",

Terada fa rivivere la figura del maestro, dagli anni di scuola fino alla sua

morte. Soseki non è soltanto il professore di inglese: è soprattutto la guida

che lo accompagna nell'arte dello haiku e nella vita. È il confidente a cui

chiedere  consiglio  nei  momenti  di  sconforto  e  difficoltà,  ma  anche  un

intellettuale  anticonformista,  a  tratti  permaloso,  capace  di  stimolare  la

curiosità e l'interesse degli allievi che lo circondano. Ne risulta un ritratto

spontaneo  e  vivace,  affettuoso  e  ironico  insieme,  di  uno  dei  massimi

scrittori giapponesi contemporanei.
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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sala lettura, studio e consultazione

Luigi Rachel, a scaffale aperto, Sezione Storia e Geografia

GEOGRAFIA E VIAGGI. AUSTRIA E LIECHTENSTEIN

Carinzia. - Rozzano : Editoriale Domus, 2018. - 154 p. : ill., 1 c. geogr.

ripieg. ; 27 cm.

Inventario: 106922 

Collocazione: Generale 910.5 MER 242

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. EMILIA-ROMAGNA E SAN MARINO.

BOLOGNA <PROV.>. VIAGGI

Bologna. - Rozzano : Editoriale Domus, 2018. - 154 p. : ill., 1 c. geogr.

ripieg. ; 27 cm.

Inventario: 106924 

Collocazione: Generale 910.5 MER 241

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. SARDEGNA. VIAGGI

Sardegna. - Rozzano : Editoriale Domus, 2018. - 150 p. : ill., 1 cart. rip. ;

27 cm.

Inventario: 106963 

Collocazione: Generale 910.5 MER 244

GEOGRAFIA E VIAGGI. ISLANDA. VIAGGI

Islanda. - Rozzano : Editoriale Domus, 2018. - 150 p. : ill.,  1 c. geogr.

ripieg. ; 27 cm.

Inventario: 106923 

Collocazione: Generale 910.5 MER 243

BIOGRAFIA. LETTERATI, STORICI

Lettere appassionate /  Frida Kahlo ;  a cura di  Martha

Zamora ;  traduzione di  Monica  Martignoni.  -  Milano :

Abscondita, [2002]. - 175 p., [14] c. di tav. : ill. ; 23 cm.

Inventario: 106941 

Collocazione: Generale 928 KAHLF

In una serie di lettere la pittrice messicana Frida Kahlo

(1907-1954), oggi considerata tra le più significative artiste del ventesimo

secolo, racconta la sua vita,  la sua arte,  le sue tragedie (la poliomelite

contratta da piccola e l'incidente stradale che, diciottenne, la rese invalida

costringendola a continue operazioni), i suoi sogni e i suoi amori: la sua

passione per Alejandro, il lacerante rapporto con l'artista Diego Rivera, la

sua  adesione  al  marxismo.  Il  libro  è  arricchito  da  un  ampio  apparato

iconografico, in bianco e nero.

Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari,  primo piano,  sala lettura,  studio e

consultazione  dedicata  alla  Sardegna.  La  sezione  conta  circa  7.000  volumi  a  scaffale  aperto

disponibili per il prestito o la consultazione.

Sezione Sardegna

PARAPSICOLOGIA  E  OCCULTISMO.  MAGIA  E  STREGONERIA.

SARDEGNA. CAGLIARI

Cagliari  magica  :  l'eco  delle  streghe  :  maghe,  fattucchiere,  stregoni  e

iniziati tra la Sardegna e l'Europa dei misteri : viaggio tra racconti e storie /

Pierluigi Serra. - Cagliari : La zattera, 2018. - 300 p. ; 21 cm.

Inventario: 106955 

Collocazione: Sardegna 133.430945911 SERRP

GRUPPI SOCIALI

I  movimenti  degli  anni  Settanta  fra  Sardegna  e

Continente  :  ricordando  Riccardo  Lai  /  Federico

Francioni,  Loredana  Rosenkranz  (a  cura  di)  ;

postfazione di Elisabetta Addis. - Cagliari : Condaghes,

2017. - 252 p. ; 24 cm.

Inventario: 106953 

Collocazione: Sardegna 305 MOVDAS

Il  libro  è  suddiviso  nelle  seguenti  sezioni:  gli  studenti  e  gli  operai  nei

contesti urbani; il movimento femminista in Sardegna nella sua pluralità; i

percorsi  che hanno condotto  all'impegno nelle  istituzioni  alcuni  giovani

presenti nelle lotte di massa di quegli  anni; le esperienze, ancora poco

conosciute, delle radio libere isolane e di pratiche teatrali sperimentali e

innovative;  una  rilettura,  per  nulla  condiscendente,  tanto  meno

apologetica, di alcuni fenomeni sociopolitici degli anni Settanta; interventi

di  Riccardo  Lai.  Le  differenze  negli  approcci,  nella  disamina  e  nelle

conclusioni  cui  approdano i  diversi  autori  testimoniano la ricchezza,  la

varietà  e  l'inventività  dei  movimenti.  Gli  scritti  di  questo  volume

contribuiscono a mettere  in  discussione l'etichetta  "anni  di  piombo"  da

applicare indiscriminatamente a quel decennio e fanno criticamente i conti

con il  terrorismo e  la  violenza  che tanto  danno arrecarono anche alla

spinta innovativa maturata nei contesti sociali e culturali dell'epoca.
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GRUPPI SOCIALI. DONNE. FUNZIONE E STATUS SOCIALE. ITALIA.

SARDEGNA

Donne e potere nella Sardegna medioevale / a cura di Maria Antonietta

Brandas e Sara Chirra. - Cagliari : Arxiu de tradicions, 2002 (Dolianova :

Grafica del Parteolla). - 47 p. ; 23 cm.

Inventario: 106918 

Collocazione: Sardegna 305.4209459 DONEPN

ECONOMIA.  SITUAZIONI  E  CONDIZIONI  ECONOMICHE.  ITALIA.

SARDEGNA. SERIALI

Economia  della  Sardegna  /  CRENoS,  Centro  di  ricerche  economiche

Nord-Sud,  Università di  Cagliari,  Università di  Sassari.  -  11 (2004)-  .  -

Cagliari : CUEC, 2004-. - v. ; 24 cm. ((Annuale.

Inventario: 106925 

Collocazione: Sardegna 330.9459005 ECODS 2017

LEGGI  SCRITTE,  REGOLAMENTI.  GIURISPRUDENZA.  ITALIA.

SERIALI

Rivista  giuridica  sarda  :  pubblicazione  quadrimestrale.  -  A.  1,  n.  1

(gen./apr. 1986)- . - Milano : Giuffre, 1986-. - v. ; 24 cm. ((Dal 1999 cambia

editore: Cagliari : Edizioni AV.

Inventario: 106913 

Collocazione: Sardegna 348.450405 RIVGS 2018

URBANISTICA.  PIANIFICAZIONE  URBANA.  ITALIA.  SARDEGNA.

CAGLIARI

Il  sistema  ambientale  del  Molentargius  nel  contesto  cagliaritano  /  P.

Mistretta ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 1988 (Cagliari : Valdes). - 121 p. : ill. ; 21

cm. ((In appendice: L'habitat faunistico ecologico. Tabelle / H. Schenk ;

Inquinamento ed eutrofi

Inventario: 106926 

Collocazione: Sardegna 711.40945911 SISADM

STRUTTURE  PUBBLICHE.  EDIFICI  MILITARI  E  PER  LA  POLIZIA.

SARDEGNA. MUSEI, COLLEZIONI, ESPOSIZIONI

Museo delle Torri e dei Castelli di Sardegna : collezione

Monagheddu Cannas. - Sassari : C. Delfino, c2003. - 94

p. : ill. ; 21 cm. . ((In testa al front.: Comune di Cagliari,

Assessorato  alla  cultura  ;  SICUTERAT,  Associazione

culturale

Inventario: 106934 

Collocazione: Sardegna 725.1809459074 MUSDTE

La collezione Monagheddu Cannas è composta da ricostruzioni filologiche

in  scala,  riproducenti  manufatti  militari  appartenenti  a  varie  epoche,

costruiti a difesa della Sardegna, ed edifici e diorami ad essi intimamente

collegati. Ogni manufatto è stato ricostruito non come un rudere, ma nello

stato in cui si trovava quando era in funzione.

NARRATIVA ITALIANA, 1945-1999

Mia indissolubile compagna : lettere a Laura Boschian,

1938-1971 / Salvatore Satta ; a cura di Angela Guiso. -

Nuoro : Ilisso, 2017. - 345 p. ; 18 cm.

Inventario: 106954 

Collocazione: Sardegna 853.914 SATTS

"«L'uomo che non ti aspetti», all'incirca questo potrebbe

essere il  sottotitolo del  presente carteggio di  Salvatore Satta:  il  ritratto

inatteso e sorprendente di una fra le più alte personalità del Novecento.

Tra le righe, ora larghe ora fitte, della sua scrittura affiorano, infatti, le sue

pieghe più intime e contrastanti, taciute o solo abbozzate nelle altre opere,

spiragli imprevedibili dentro la lunga teoria di pezzi epistolari - centoventi

messaggi - scritti a Laura Boschian, l'indissolubile compagna di una vita,

dal 1938 al 1971." (dalla prefazione)

NARRATIVA ITALIANA. 2000-

La notte di  Cagliari  :  ventritré storie di  cronaca nera /

Antonello Deidda ; postfazione di Roberto Randaccio. -

Cagliari : CUEC, 2017. - 229 p. ; 20 cm.

Inventario: 106952 

Collocazione: Sardegna 853.92 DEIDA

La storia di una città e anche una storia di nera. Una serie di avvenimenti

che accadono e diventano parte integrante di un racconto più lungo. Ne

succedono di  cose a Cagliari  a  partire dagli  anni  Ottanta.  Delitti.  Furti,

scippi  e rapine, poi  attentati  e  omicidi.  Dietro c'è sempre la droga.  Un

fiume. In queste pagine l'autore racconta le vite dannate dei personaggi,

le loro vicende ai margini della normalità, in bilico tra il piattume di una

quotidianità banalizzata e il baratro di un'esistenza a rischio, fortemente a

rischio. Gente sbandata, delinquenti di professione, uomini sconvolti dalla

follia,  dalla  rabbia,  dal  rancore,  donne travolte da destini  drammatici  e

paradossali. Un'umanità che ci passa a fianco invisibile, che molto spesso

non riconosciamo o fingiamo di non vedere, come quei muri dalle scritte e

dai colori vivaci. Ci vuole un teppista della parola per scuoterci, per farci

aprire gli occhi, per costringerci a guardare.

STORIA GENERALE ITALIA. SARDEGNA

Alcuni  aspetti  dell'insediamento  umano in  Sardegna /  a  cura  di  Maria

Grazia  Farris  e  Giovanni  Serreli.  -  Cagliari  :  s.n.  ,  2002  (Dolianova  :

Grafica del Parteolla). - 47 p. ; 24 cm.

Inventario: 106917 

Collocazione: Sardegna 945.9 ALCADI

La ruta de les illes: de Mallorca a Sardenya / a cura de Joan Armangue i

Herrero. - Caller : ?s.n.?, 2002 (Dolianova : Grafiche del Parteolla). - 47 p.

; 23 cm.

Inventario: 106921 

Collocazione: Sardegna 945.9 RUTDLI

Studi storici - 2. - / a cura di Daniele Satta. - Cagliari : Arxiu de Tradicions,

2003. - 53 p. ; 24 cm.
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http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/studi-storici-2/CAG0335783
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/studi-storici-2/CAG0335783
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-ruta-de-les-illes-de-mallorca-a-sardenya/CAG0061392
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-ruta-de-les-illes-de-mallorca-a-sardenya/CAG0061392
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-ruta-de-les-illes-de-mallorca-a-sardenya/CAG0061392
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/alcuni-aspetti-dellinsediamento-umano-in-sardegna/CAG0321318
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/alcuni-aspetti-dellinsediamento-umano-in-sardegna/CAG0321318
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/alcuni-aspetti-dellinsediamento-umano-in-sardegna/CAG0321318
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-notte-di-cagliari-ventritre-storie-di-cronaca-nera/CAG2249177
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-notte-di-cagliari-ventritre-storie-di-cronaca-nera/CAG2249177
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-notte-di-cagliari-ventritre-storie-di-cronaca-nera/CAG2249177
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mia-indissolubile-compagna-lettere-a-laura-boschian-19381971/CAG2253661
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mia-indissolubile-compagna-lettere-a-laura-boschian-19381971/CAG2253661
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mia-indissolubile-compagna-lettere-a-laura-boschian-19381971/CAG2253661
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/museo-delle-torri-e-dei-castelli-di-sardegna-collezione-monagheddu-cannas/CAG0551584
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/museo-delle-torri-e-dei-castelli-di-sardegna-collezione-monagheddu-cannas/CAG0551584
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/museo-delle-torri-e-dei-castelli-di-sardegna-collezione-monagheddu-cannas/CAG0551584
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-sistema-ambientale-del-molentargius-nel-contesto-cagliaritano/CAG0941650
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-sistema-ambientale-del-molentargius-nel-contesto-cagliaritano/CAG0941650
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-sistema-ambientale-del-molentargius-nel-contesto-cagliaritano/CAG0941650
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/rivista-giuridica-sarda-pubblicazione-quadrimestrale/CAG0237977
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/rivista-giuridica-sarda-pubblicazione-quadrimestrale/CAG0237977
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/rivista-giuridica-sarda-pubblicazione-quadrimestrale/CAG0237977
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/economia-della-sardegna/CAG0659932
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/economia-della-sardegna/CAG0659932
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/economia-della-sardegna/CAG0659932
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/donne-e-potere-nella-sardegna-medioevale/CAG0061390
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/donne-e-potere-nella-sardegna-medioevale/CAG0061390
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/donne-e-potere-nella-sardegna-medioevale/CAG0061390


Inventario: 106920 

Collocazione: Sardegna 945.9 STUS2

STORIA  GENERALE  ITALIA.  SARDEGNA.  PERIODO  COMUNALE,

1122-1348

Aspetti del feudalesimo nel regno di Sardegna / a cura di Giovanni Serreli.

- Dolianova : Grafica del Parteolla. - 47 p. ; 24 cm.

Inventario: 106916 

Collocazione: Sardegna 945.904 ASPDFN

STORIA GENERALE ITALIA.  SARDEGNA.  PERIODO DALLA PESTE

NERA ALLA DISCESA DI CARLO 8., 1348-1494

Studi storici / a cura di Giovanni Serreli. - Las Plassas ; Villamar : \s.n.!,

2001 (Dolianova : Grafica del Parteolla). - 39 p. ; 23 cm. ((In testa al front.:

Arxiu de Tradicions.

Inventario: 106919 

Collocazione: Sardegna 945.905 STUS

Sezione Multimedia

SPETTACOLI PUBBLICI. CINEMA, RADIO, TELEVISIONE. CINEMA

Da  qui  all'eternità  /  directed  by  Fred  Zinnemann  ;

screenplay by Daniel Taradash ; based upon the novel

by  James  Jones.  -  Italy  :  Sony  Pictures  Home

Entertainment,  c2010.  -  1 DVD-Video (ca.  114 min.)  :

b/n,  sonoro  ;  in  contenitore,  19x14x2  cm.

((Caratteristiche  tecniche:  area  2;  PAL;  1.33:1;  Dolby

digital  mono.  -  Lingue:  italiano,  inglese,  francese,

spagnolo,  tedesco;  sottotitoli  anche  in  arabo,  bulgaro,  ceco,  danese,

ebraico,  finlandese,  greco,  hindi,  islandese,  norvegese,  olandese,

polacco, portoghese, svedese, turco e ungherese. - Titolo del contenitore.

-  Titolo  dell'etichetta  del  disco;  From here  to  eternity.  -  Interpreti:  Burt

Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra. -

Film  del  1953,  produzione USA.  -  Contenuti  speciali:  trailers;  dietro  le

quinte; documentario estratto da "Fred Zinnemann: as i see it"; commento

di Tim Zinnemann e Alvin Sargent; filmografie.

Inventario: 106912 

Collocazione: Multimedia DVD 229

Ratatouille  :  (ra-ta-tuj)  /  [regia  e  sceneggiatura:  Brad

Bird  ;  fotografia:  Robert  Anderson,  Sharon  Calahan  ;

musica:  Michael  Giacchino].  -  Milano  :  Walt  Disney

studios  home  entertainment  [distributore],  [2008].  -  2

DVD-Video (108 min) :  color.,  sonoro. ((Caratteristiche

tecniche: area 2; PAL; video 2.39:1, 16x9, adatto a ogni

tipo di tv; audio Dolby digital 5.1 EX, Dolby surround 2.0.

- Titolo del contenitore. - Film d'animazione del 2007, produzione USA. -

Prodotto da Disney, Pixar. - Lingue e sottotitoli: italiano, inglese; sottotitoli

per  non  udenti:  inglese.  -  Formulazioni  di  responsabilita  e  data  di

pubblicazione  desunte  da  catalogo  on-line.  -  Contenuti  extra.  -  In

cofanetto.

Inventario: 106868 

Collocazione: Multimedia DVD 224

Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari,  primo piano,  sala lettura,  studio e

consultazione, a scaffale aperto, dedicata alla Sezione Fumetti e Straniera.

Sezione Fumetti

FUMETTI. GIAPPONE

Venezia / Jirô Taniguchi. - Milano : Rizzoli Lizard, 2017. - [128] p. :

in gran parte ill. ; 19 x 28 cm

Inventario: 106959 

Collocazione: Fumetti 741.5952 TANIJ

"La partenza non è altro che l'inizio del viaggio di ritorno verso casa." È

una frase che in tanti hanno letto su qualche muro, aggirandosi per le calli

di  Venezia.  Parole  che  racchiudono  il  senso  di  questo  libro,  in  cui

Taniguchi ha trasfigurato il suo soggiorno veneziano nella vicenda di un

uomo alla ricerca delle proprie radici. L'inattesa scoperta di un legame tra

le sue origini giapponesi e la città lagunare crea un corto circuito emotivo

ammaliante, un flusso visivo dal quale - proprio come dalle meraviglie di

Venezia - è impossibile distogliere lo sguardo.

Sezione Straniera

NARRATIVA AMERICANA IN INGLESE. 1830-1861

The collected tales and poems / of Edgard Allan Poe. - New York : The

modern library, 1992. - XII, 1026 p. ; 21 cm.

Inventario: 106914 

Collocazione: Straniera 813.3 POE EA
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http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/the-collected-tales-and-poems/CAG2265103
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/the-collected-tales-and-poems/CAG2265103
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/venezia/CAG2272423
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/venezia/CAG2272423
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ratatouille-ratatuj/CAG1386464
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ratatouille-ratatuj/CAG1386464
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ratatouille-ratatuj/CAG1386464
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ratatouille-ratatuj/CAG1386464
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/da-qui-alleternita/CAG2264987
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/da-qui-alleternita/CAG2264987
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/da-qui-alleternita/CAG2264987
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/da-qui-alleternita/CAG2264987
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/studi-storici/CAG0064687
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/studi-storici/CAG0064687
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/studi-storici/CAG0064687
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/aspetti-del-feudalesimo-nel-regno-di-sardegna/CAG0336181
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/aspetti-del-feudalesimo-nel-regno-di-sardegna/CAG0336181

