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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

ATTIVITA  NELLE  BIBLIOTECHE,  NEGLI  ARCHIVI,  NEI  CENTRI

D'INFORMAZIONE. SERIALI

Biblioteche oggi : rivista bimestrale di informazione ricerca e dibattito Vol.

1, n. 1 (nov.-dic. 1983)- . - Milano : Bibliografica, 1983-v. : ill. ; 24 cm

Inventario:  107006

Collocazione: Generale 025.005 BIBO 2018

LETTURA E USO DI ALTRI MEDIA DA PARTE DI BAMBINI E GIOVANI ADULTI.

Come proporre la lettura digitale ai ragazzi / Giuseppe

Bartorilla. - Milano : Bibliografica, 2017. - 69 p. ; 15 cm.

Inventario: 107032 

Collocazione: Generale 028.535 BARTG

Come si organizzano gli spazi bibliotecari per bambini e

ragazzi  nativi  digitali?  Come  leggono  le  nuove

generazioni e quali strumenti utilizzano? Siamo in grado

di offrire loro nuovi percorsi di lettura? Grazie alla lunga esperienza sul

campo,  l'autore  risponde  alle  domande  che  riguardano  il  particolare

rapporto tra mondo bibliotecario, nuove generazioni e scenari digitali.

PSICOLOGIA APPLICATA. MIGLIORAMENTO E ANALISI PERSONALE

Le 5 ferite e come guarirle / Lise Bourbeau ; traduzione

di  Daniela  Muggia  ;  copertina  di  Amritagraphic.  -

Giaveno : Amrita, 2002. - 132 p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 106985 

Collocazione: Generale 158.1 BOURL
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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.

MEDIA (MEZZI DI COMUNICAZIONE). Il  soggetto  riferito ai giovani adulti  da

dodici a vent'anni.

Metti  via  quel  cellulare  :  un  papà,  due  figli,  una

rivoluzione / Aldo Cazzullo ; con Francesco e Rossana

Maletto Cazzullo. - Milano : Mondadori, 2017. - 195 p. ;

21 cm.

Inventario: 107082 

Collocazione: Generale 302.230835 CAZZA

Aldo Cazzullo si rivolge ai figli e a tutti i ragazzi: li invita

a non confondere la vita virtuale con quella reale, a non bruciarsi davanti

ai  videogame,  a  non  andare  sempre  in  giro  con  le  cuffiette,  a  non

rinunciare ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro; e soprattutto a salvare i

rapporti  umani con i  parenti  e i  professori,  la gioia della conversazione

vera  e  non  attraverso  le  chat  e  le  faccine.  I  suoi  figli,  Francesco  e

Rossana, rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti il rapporto della

loro generazione con il telefonino e la rete: che consente di vivere una vita

più ricca, di conoscere persone nuove, di mettere lo studente al centro

della scuola, di leggere i classici. Ne nasce un dialogo serrato sui rischi e

sulle  opportunità  del  nostro  tempo:  la  cattiveria  online,  gli  youtuber  e

l'elogio dell'ignoranza, i cyberbulli, gli idoli del web, i padroni delle anime

da  "Facebook"  ad  "Amazon",  l'educazione  sentimentale  affidata  a

"YouPorn", la distruzione dei posti di lavoro e della cultura tradizionale, i

nuovi  politici  da  Trump a  Grillo,  sino  all'uomo artificiale;  ma  anche  le

possibilità dei social, i nonni che imparano a usare le chat per parlare coi

nipoti, la rivolta contro le dittature, la nascita di una gioventù globale unita

dalla rete.

Aldo Cazzullo

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

PROCESSI SOCIALI. CAMBIAMENTO SOCIALE. CAUSE DEL CAMBIAMENTO.

SVILUPPO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA. COMUNICAZIONE

La conoscenza e i suoi nemici : l'era dell'incompetenza

e i rischi per la democrazia / Tom Nichols ; traduzione di

Chiara Veltri. - Roma : LUISS University Press, 2018. -

246 p. ; 21 cm

Inventario: 107026 

Collocazione: Generale 303.4833 NICHTM

Il grande sviluppo tecnologico della nostra era ci ha dato

accesso a una quantità di informazioni senza precedenti. Il risultato, però,

non  è  stato  l'inizio  di  un  nuovo  illuminismo,  ma  il  sorgere  di  un'età

dell'incompetenza  in  cui  una  sorta  di  egualitarismo  narcisistico  e

disinformato sembra avere la meglio sul tradizionale sapere consolidato.

Medici, professori, professionisti e specialisti di ogni tipo non sono più visti

come le figure a cui affidarsi per un parere qualificato, ma come gli odiosi

sostenitori di un sapere elitario e fondamentalmente inutile. Che farsene di

libri,  titoli  di  studio  e  anni  di  praticantato  se  esiste  Wikipedia? Perché

leggere  saggi,  ricerche  e  giornali  quando  Facebook  mette  a  nostra

disposizione notizie autentiche e di prima mano? L'"apertura" di Internet e

la sua apparente  libertà sono solo  i  primi  colpevoli  contro  i  quali  Tom

Nichols punta il dito. Oltre ai social network, alla democrazia dell'"uno vale

uno"  e  ai  semplicismi  che  la  rete  favorisce,  Nichols  attacca  anche

l'emergere  del  modello  della  customer  satisfaction  nell'educazione

universitaria, la trasformazione dell'industria dei media in una macchina

per l'intrattenimento aperta 24 ore su 24 e la spettacolarizzazione della

politica.

PROCESSI SOCIALI. CONFLITTO. DISOBBEDIENZA CIVILE

Shock  politics  :  l'incubo  Trump  e  il  futuro  della

democrazia  /  Naomi  Klein  ;  traduzione  di  Giancarlo

Carlotti. - Milano : Feltrinelli, 2017. - 282 p. ; 23 cm

Inventario: 106984 

Collocazione: Generale 303.61 KLEIN

"Noi non scivoliamo in stato di shock quando succede

qualcosa di  brutto e grosso,  deve essere qualcosa di

brutto  e  grosso  che  ancora  non  comprendiamo.  Lo  stato  di  shock

subentra quando si  spalanca un baratro tra i  fatti  e  la  nostra capacità

iniziale di spiegarli. Tantissimi di noi, quando si trovano in una situazione

del genere, diventano vulnerabili alle autorità o alle figure autoritarie che ci

dicono che dobbiamo temerci l'un l'altro e rinunciare ai nostri diritti per il

bene superiore.  Oggi  è un fenomeno globale,  non è limitato agli  Stati

Uniti."  L'elezione  di  Donald  Trump  segna  una  pericolosa  crescita  di

tensione in un mondo sempre più afflitto dalla crisi della politica. Secondo

Naomi  Klein,  sbaglia  chi  considera  un  caso  soltanto  americano  il

programma  del  nuovo  presidente,  che  prevede  protezionismo  e

deregulation  per  favorire  gli  interessi  delle  grandi  multinazionali,  una

guerra totale al cosiddetto "terrorismo radicale islamico" e un cieco rifiuto

delle politiche climatiche. Trump rappresenta un fenomeno globale, una

tendenza  già  presente  in  tutte  le  democrazie  occidentali.  Una  visione

distorta della politica che ha la potenza di un brand. E che sarà ben presto

all'origine di una catena di crisi in economia, nella sicurezza nazionale e

per  l'ambiente.  Infatti,  spiega  Klein,  il  fenomeno  Trump  non  è  tanto

un'aberrazione, ma piuttosto la logica estensione degli orientamenti politici
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ed economici più pericolosi dell'ultimo mezzo secolo. In una lucida analisi

delle  dinamiche  che  hanno  portato  alla  diffusione  globale  di  questo

fenomeno,  Klein  pone  le  basi  per  un  movimento  di  massa  capace  di

opporsi  al  militarismo,  al  razzismo  e  al  corporativismo  che  stanno

crescendo nel mondo occidentale. E dimostra che il concetto di resistenza

è tutt'altro che obsoleto.

Naomi Klein

Altri libri dell'autrice presenti in Biblioteca

 

CULTURA E ISTITUZIONI

Antropologia culturale : i  temi fondamentali  /  a cura di

Stefano Allovio,  Luca Ciabarri,  Gaetano Mangiameli.  -

Milano : Raffaello Cortina, 2018. - XVI, 366 p. ; 23 cm

Inventario: 107021 

Collocazione: Generale 306 ANTC

Il  testo  fornisce  una  panoramica  introduttiva

all'antropologia culturale e ai dibattiti contemporanei che

caratterizzano  questa  disciplina  attraverso  una  serie  di  parole-chiave:

cultura/culture,  comparazione/etnografia,  percezione/conoscenza,

cosmologie/sociologie,  identità/appartenenze,  mobilità/migrazioni,

globalizzazione, diversità e relativismo. Questi temi sono presentati nella

forma di una selezione antologica di brani  di  importanti  autori  italiani e

stranieri, tra i quali Lila Abu-Lughod, Jean-Loup Amselle, Arjun Appadurai,

Philippe Descola, Ugo Fabietti, Maurice Godelier, Tim Ingold, Aihwa Ong,

Leonardo  Piasere,  Francesco  Remotti.  Il  testo  è  rivolto  a  un  vasto

pubblico  di  lettori  interessati  a  comprendere  il  mondo  contemporaneo

sempre più interconnesso e interculturale. L'indice è strutturato in modo

da poter essere funzionale ai corsi universitari e ai percorsi di formazione

e aggiornamento degli insegnanti delle scuole superiori.

ISTITUZIONI CULTURALI. ATTIVITA RICREATIVE

L'umorismo  nella  comunicazione  umana  /  Gregory

Bateson ; con contributi di Paolo Bertrando ... [et al.] ; a

cura di Pier Aldo Rovatti e Davide Zoletto. - Milano : R.

Cortina, 2006. - XI, 182 p. ; 20 cm.

Inventario: 107017 

Collocazione: Generale 306.481 BATEG

Dell'umorismo  l'autore  ci  invita  a  esplorare  quei

paradossi  che  formano  la  materia  prima  della  comunicazione  umana,

paradossi  con  i  quali  dobbiamo imparare  a  "giocare  per  comunicare".

Un'arte, questa, che assomiglia non poco a quella pratica filosofica cui

oggi  si  rivolgono  di  nuovo  così  tante  attenzioni,  e  che  inizia  quando

riusciamo a raccontare una barzelletta, o a ridere.

Gregory Bateson

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

RELAZIONI  DELLO  STATO  COI  GRUPPI  ORGANIZZATI  E  I  LORO

MEMBRI. GRUPPI D'AZIONE POLITICA. 1960-1969

The time is now / a cura di David Bidussa. - Milano :

Chiarelettere, 2018. - 206 p. ; 20 cm.

Inventario: 107024 

Collocazione: Generale 322.409046 TIMIN

Quanta  sete  di  giustizia,  quanta  carica  vitale,  quanta

voglia  di  futuro.  Una  stagione  durata  almeno  un

decennio (1967-1977) è qui  rappresentata attraverso i

discorsi e gli interventi di alcuni protagonisti di quegli anni nel tentativo di

recuperare le diverse anime del '68 e capire oggi se è rimasto qualcosa di

allora, e come. Per questo il volume propone all'inizio il discorso di Emma

Gonzàlez, pronunciato all'indomani dell'ennesima strage in una scuola in

Florida, che è un forte atto di accusa contro Trump e la sua generazione.

Ma le idee del '68 arrivano da lontano, così è utile ricordare il progetto

modernissimo  della  Repubblica  romana  di  Pisacane,  del  1849,  che  si

salda alla lotta di altri eroi che hanno dato la vita per un futuro di libertà,

come Luther King, Mandela, Robert Kennedy, Che Guevara (sebbene il

suo incitamento all'odio risulti oggi inaccettabile), senza dimenticare don

Milani  e  la  sua lotta  al  militarismo.  Per  entrare  nel  cuore  del  '68  non

potevano mancare la sferzante polemica di Pasolini contro gli studenti, gli

interventi di Viale, Dutschke, Marcuse, e poi di Fo, Basaglia, Havel, le loro

denunce contro i poteri  e la violenza delle istituzioni,  fino ad arrivare a

Langer e al suo appello a vivere con meno anziché con più cose. Una

vera rivoluzione. Chiude il  libro l'analisi  lucida e disincantata di  Giorgio

Gaber.

David Bidussa

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

SITUAZIONI E CONDIZIONI ECONOMICHE. ITALIA

I  sette  peccati  capitali  dell'economia  italiana  /  Carlo

Cottarelli. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 174 p. ; 22 cm

Inventario: 107014 

Collocazione: Generale 330.945 COTTC

Perché  l'economia  italiana  non  riesce  a  recuperare?

Secondo Carlo Cottarelli  esistono alcuni ostacoli  molto

ingombranti. Sono i sette peccati capitali che bloccano il

nostro paese:  l'evasione fiscale,  la  corruzione,  la  troppa burocrazia,  la

lentezza della giustizia, il crollo demografico, il divario tra Nord e Sud, la

difficoltà a convivere con l'euro. Quali  sono le cause di questi  peccati?

Davvero commettiamo più errori degli altri Paesi? Ma, soprattutto, ci sono

segnali  di  miglioramento e speranza per  il  futuro? Dopo un'esperienza

decennale  da  dirigente  del  Fondo  monetario  internazionale,  Cottarelli

torna in Italia e risponde a queste domande con un linguaggio semplice

ma rigoroso.  Dimostra  che se  i  segnali  positivi  sono ancora  parziali  e

moltissimo resta da fare, la precarietà che impedisce la nostra ripresa non

è legata a un destino che siamo costretti a subire. Un saggio necessario

che  guarda  al  futuro  con  realismo,  ma  anche  con  una  consapevole

fiducia. Correggere i nostri errori e smettere di peccare è ancora possibile.
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MACROECONOMIA  E  SOGGETTI  CONNESSI.  FATTORI  INFLUENZANTI  IL

PRODOTTO, LA RICCHEZZA, IL REDDITO NAZIONALE. CONSUMO (SPESE)

L'impero delle cose : come siamo diventati consumatori :

dal  15.  al  21.  secolo  /  Frank  Trentmann.  -  Torino  :

Einaudi, 2017. - XXXI, 939 p., [12] carte di tav. : ill. ; 23

cm.

Inventario: 107027 

Collocazione: Generale 339.47 TRENF

Ciò  che  consumiamo  è  diventato  per  molti  aspetti

l'elemento più importante della vita moderna. Le nostre economie vivono o

muoiono in virtù di quanto spendiamo e spesso tendiamo a definire noi

stessi  in  base  a  ciò  che possediamo.  Questo  stile  di  vita  sempre più

opulento  ha  comportato  un  enorme  impatto  sul  pianeta.  Come siamo

giunti a vivere circondati da tutti questi beni? e in che modo tutto ciò ha

modellato  il  corso  della  storia?  Questo  libro  racconta  l'appassionante

storia del nostro moderno mondo materiale. Se il consumismo è spesso

descritto  come una  recente  e  peculiare  invenzione  americana,  questa

analisi  ampia  e  dettagliata  dimostra  come si  sia  invece  trattato  di  un

fenomeno internazionale,  con una storia molto più lunga e complessa.

Frank  Trentmann  descrive  l'influenza  del  commercio  sui  gusti,  in  che

modo beni esotici quali il caffè, il tabacco, il cotone e le porcellane cinesi

conquistarono  il  mondo,  ed  esplora  i  fenomeni  legati  alla  crescente

domanda di  oggetti  per  la  casa,  vestiti  alla  moda e le  numerose altre

comodità  che  hanno  trasformato  la  nostra  vita  pubblica  e  privata.

Nell'Ottocento e nel Novecento sono comparsi i grandi magazzini, le carte

di  credito  e  la  pubblicità,  ma  anche  il  consumo consapevole  e  nuove

identità  generazionali.  Osservando  il  presente  e  il  futuro,  Trentmann

prende infine in considerazione le sfide globali imposte dall'inarrestabile e

ubiquo  accumulo  di  cose  -  compresi  sprechi,  debiti,  stress  e

ineguaglianze.

AMMINISTRAZIONE  FINANZIARIA  E  BILANCI.  AMMINISTRAZIONE

DELLE ENTRATE. ITALIA

80  MEF  :  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  :

collaboratore amministrativo con orientamento giuridico

nell'ambito dei  servizi  amministrativi  trasversali  (codice

concorso 6)  :  manuale per la  preparazione alla  prova

preselettiva e prova scritta.  -  Molfetta : NLD concorsi,

2018. - LXII, 1399 p. ; 24 cm . ((Titolo della copertina:

Concorso  per  80  collaboratori  amministrativi  con

orientamento  giuridico  nell'ambito  dei  servizi

amministrativi trasversali del MEF.

Inventario: 107011 

Collocazione: Generale 352.440945 OTTM

Il MEF (Ministero dell'economia e delle finanze), in data 6 aprile 2018, ha

indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'assunzione,  a  tempo

indeterminato,  di  80  unità  di  personale  con  il  profilo  di  collaboratore

amministrativo  con  orientamento  giuridico  nell'ambito  dei  servizi

amministrativi  trasversali  (Codice  concorso  06).  Lo  svolgimento  del

concorso prevede due prove scritte ed una prova orale. Qualora il numero

delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale sia elevato

(pari  o  superiore a sei  volte il  numero dei  posti  messi  a concorso),  si

renderà  necessario  procedere  ad  una  prova  preselettiva,  avente  ad

oggetto logica, lingua inglese ed alcune delle materie delle prove scritte. Il

presente volume contiene la trattazione sintetica ma esaustiva di tutte le

materie oggetto della prova preselettiva e della prova scritta del concorso

e  costituisce  un  valido  strumento  per  lo  studio  e  la  preparazione  dei

candidati.  Per  ciascuna  materia,  vengono  trattate  in  maniera  chiara  e

schematizzata le  nozioni  teoriche essenziali,  in  modo tale da fornire al

candidato la possibilità di apprendere rapidamente i contenuti oggetto di

studio,  in  particolare:  diritto  pubblico  e  costituzionale;  diritto

amministrativo;  appalti  e  contrattualistica  pubblica;  diritto  dell'Unione

europea;  elementi  di  diritto  civile;  diritto  processuale  (civile  e

amministrativo);  disciplina del  rapporto di  lavoro pubblico;  contabilità  di

Stato e degli enti pubblici; tecniche di redazione legislativa e drafting di

redazione di normativa secondaria.

Concorso 510 funzionari amministrativo tributari Agenzia

delle entrate : Manuale completo per la prova tecnico-

professionale : tutte le materie per la preparazione alla

seconda prova.  -  7.  ed.  -  Napoli  :  Edizioni  Giuridiche

Simone, 2018. - 1343 p. ; 24 cm

Inventario: 107010 

Collocazione: Generale 352.440945 CON5FA

Questo  Manuale  per  la  prova  tecnico-professionale  per  il  concorso  a

funzionari  amministrativo-tributari  nell'Agenzia  delle  Entrate  viene  dato

alle stampe prima dell'uscita del tanto annunciato bando per soddisfare le

numerose richieste avanzate dai candidati  a questo ambito concorso. Il

testo  propone,  come  di  consueto,  una  trattazione  manualistica  delle

materie oggetto della prova tecnico-professionale: diritto tributario, diritto

civile  e  commerciale;  diritto  amministrativo;  elementi  di  diritto  penale;

contabilità aziendale; organizzazione e gestione aziendale; scienza delle

finanze; elementi di statistica. In particolare nell'approccio alle discipline

giuridiche e aziendalistiche, il candidato, in sede di concorso, è chiamato,

da un lato, ad approfondire gli aspetti fondanti, ricorrendo spesso all'uso di

manuali  universitari  e,  dall'altro,  ad affrontare  lo  studio  di  alcuni  istituti

molto tecnici e in continuo aggiornamento. Il  presente volume soddisfa

entrambe  le  finalità,  esentando  il  lettore  da  questa  laboriosa opera  di

selezione degli argomenti e fornendo gli strumenti adeguati per affrontare

con successo la prova. Aggiornato alle ultime novità in materia fiscale (tra

cui da ultimo la L. 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di bilancio 2018),

societaria e amministrativa, il testo è stato realizzato tenendo conto anche

dei quesiti proposti nei precedenti concorsi dall'Agenzia delle Entrate per il

medesimo profilo, consentendo una preparazione completa ed esauriente.

Alla  pubblicazione  del  bando  verranno,  inoltre,  forniti  gli  eventuali

aggiornamenti  alle  novità  normative  uscite  sino  a  quella  data.  Gli

aggiornamenti  saranno  resi  disponibili  nell'area  riservata  accessibile

tramite QR Code in calce al volume.
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SPECIFICI  PROBLEMI  E SERVIZI  SOCIALI.  ALTRI  ASPETTI  DELLA

SICUREZZA PUBBLICA. GUERRA. PERSONE

La guerra  tra  noi  /  Cecilia  Strada.  -  Milano :  Rizzoli,

2017. - 179 p. ; 22 cm.

Inventario: 107018 

Collocazione: Generale 363.3498092 STRAC

"Sul  molo c'è un uomo in pantaloni  scuri,  panciotto e

cravattino.  Ci  corre  incontro  sorridendo.  È  molto

orgoglioso del suo completo elegante. Ha tre anni, forse

quattro." Prima di sbarcare, in Sicilia, insieme ad altre trecento persone, si

è cambiato d'abito. Lo fanno in tanti, racconta Cecilia Strada: si mettono il

vestito buono "per presentarsi nel modo migliore alla fine del viaggio, al

Paese  che  li  accoglie."  Facce  come  questa  l'autrice  però  le  ha  già

incontrate "a casa loro", in Afghanistan, in Sudan, in Iraq; ha visto troppe

ferite  per  non immaginare  il  peggio  dietro  gli  occhi  persi  nel  vuoto  di

donne e uomini  sopravvissuti  a malapena sulle  navi  di  soccorso.  Tutta

l'informazione parla di emergenza migranti, ma a che serve dare la colpa

del nostro impoverimento a chi fugge dalle bombe o dalla miseria? Dalla

lunga estate del G8 di Genova e delle Torri  gemelle sono passati  oltre

quindici anni di guerra. Oggi guardiamo a Parigi, a Londra, a Barcellona, e

siamo tutti più terrorizzati, nonostante l'impegno e i soldi investiti per la

nostra  sicurezza.  Che  cosa  è  andato  storto?  Cecilia  Strada  cerca  le

risposte nelle  storie che lei  stessa ha vissuto in  prima in persona.  Ne

uccide più la guerra o la corruzione, in Afghanistan come in Italia? Che

cosa collega le nostre tasse a un vigile urbano in Afghanistan che viene

ricoverato sette volte per  ferite  da arma da fuoco? Chi  ci  guadagna a

testare nuove armi in terra sarda e quanto invece costa ai cittadini che

pagano il conto in salute? Infine, cos'è la sicurezza che desideriamo tutti,

italiani e iracheni? La si potrà ottenere con altra guerra? Ed è ragionevole

immaginare che il sistema della guerra possa essere mutato proprio da

coloro che ne traggono vantaggio?

PSICOLOGIA EDUCATIVA

Educare  alla  meraviglia  :  reinventare  la  scuola,

reinventare  l'umano  /  Matthew  Fox  ;  prefazione  di

Antonia  Chiara  Scardicchio  ;  traduzione  di  Gianluigi

Gugliermetto. - Molfetta (BA) : La meridiana, 2017. - 80

p. ; 25 cm

Inventario: 107013 

Collocazione: Generale 370.1 FOX M

Questo libro di Matthew Fox è un vero e proprio manifesto che sconvolge

e reindirizza le ragioni per cui si educa. Come sosteneva Heschel - citato

da Fox quasi a premessa del testo - "non è vero che imparare serve a

vivere,  perché  imparare  è  vivere".  Per  questo,  assumendo  che

l'educazione  sta  attraversando  ovunque  e  da  tempo  un  profondo

momento di  crisi,  la chiave suggerita da Fox è reinventare il  vivere su

questa  Terra,  e  vivere  questo  come  un  processo  continuo  di

apprendimento.  È  importante  assumere  come  principi  nella  lettura  di

questo libro che l'educazione non riguarda i bambini ma gli adulti, non è

esclusiva della scuola ma è importante che la scuola insegni il gusto e la

gioia, l'utilità e l'efficacia di vivere la vita come apprendimento. Che cioè

educhi allo stupore di cui la modernità non si è occupata molto fino ad ora,

dedicandosi più ad addomesticarlo che a ravvivarlo, più a sfruttarlo che ad

apprezzarlo.  Un'educazione  scolastica  così  impegnata  ha  reso

l'educazione  stessa  una  fatica  e  un  peso  invece  che  occasione  e

opportunità  per  chiunque  di  espandersi  e  crescere  e,  soprattutto,

meravigliarsi  di  continuo.  La  capacità  di  "ricevere"  questa  modalità  di

vivere in apprendimento è più viva nei bambini di quanto lo sia negli adulti.

Per questa ragione le pagine del libro si rivolgono agli adulti perché re-

imparino  la  meraviglia  e  lo  stupore  ad  essa  connesso.  Perché  se  lo

faranno loro anche il sistema educativo potrà farlo.

EDUCAZIONE.  RELAZIONI  TRA  SCUOLA  E  SOCIETA.  FATTORI

SOCIOCULTURALI

Lettera  a  una  professoressa  /  Scuola  di  Barbiana  ;

postfazione di Alberto Melloni ; con uno scritto di Pietro

Citati. - Milano : Mondadori, 2017. - X,186 p. ; 20 cm.

Inventario: 107015 

Collocazione: Generale 370.1934 SCDB

Manifesto  che  ha  reso  celebre  in  tutto  il  mondo  don

Milani  e  la  scuola  di  Barbiana,  "Lettera  a  una

professoressa" ha lasciato segni profondi nella cultura e

nella società, nonostante travisamenti e strumentalizzazioni. Frutto di una

scrittura  collettiva  sostenuta  da  un  imponente  lavoro  preparatorio  e  di

cesello linguistico, questo libro-icona rivendica il diritto allo studio di fronte

a una realtà scolastica che riproduceva ferocemente le diseguaglianze

sociali.  E  ancora  oggi  rivolge  alla  classe  docente  il  suo appassionato

appello  morale  e  civile,  il  rivoluzionario  messaggio  di  un  sacerdote

convinto che un maestro amante del vero e del giusto può cambiare il

mondo. Postfazione di Alberto Melloni. Con uno scritto di Pietro Citati.

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

Romagnino. Sala a scaffale aperto.

ITALIANO,  SARDO,  DALMATICO,  ROMENO,  LINGUE  LADINE.

STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE

Di  grammatica  non  si  muore  /  Massimo  Roscia.  -

[Milano] : Sperling & Kupfer : Pickwick, 2018. - 226 p. ;

20 cm.

Inventario: 106983 

Collocazione: Generale 450.9 ROSCM

«Ragazzi, tutti attenti! Oggi parliamo dei plurali dei nomi
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composti.  Allora,  le  regole  sono  troppe  e  piene  di  eccezioni.  Non  ci

provate neanche a impararle a memoria. Usate il buon senso e soprattutto

un buon vocabolario». Se Massimo Roscia salisse (e non salirebbe) in

cattedra,  la  sua  lezione  andrebbe  (e  non  andasse)  più  o  meno  così.

Perché nella grammatica crede fermamente, un po' meno nell'approccio

paludato tutto nozioni  e casi noiosi.  Così ha deciso di svecchiarlo,  per

dimostrare  che  le  norme  possono  essere  semplici,  intuitive  e  persino

amichevoli.  Un  po'  Rodari  e  un  po'  Flaiano,  passa  in  rassegna  i

fondamenti dell'italiano e si diverte a calarli in esempi contemporanei (dai

ritmi rap alle serie TV, dai fantasy ai videogame); riprende gli svarioni più

comuni (dall'uso maldestro dell'accento all'abuso disinvolto dell'apostrofo)

creando giochi promemoria per non essere più indotti in errore; si batte

per la salvaguardia delle forme (utili) in estinzione, come il congiuntivo, e

invoca il  debellamento  della  pandemia  di  ciaone e  apericena.  Sempre

all'insegna dell'uso  pratico  e  vivo,  perché la  lingua è  fatta  per  essere

parlata,  adattata,  modificata,  arricchita,  cambiata,  rivista,  aggiornata,

corretta, sempre e comunque amata.

MAMMALIA FOSSILI. HOMINIDAE (UMANI E PROGENITORI). UOMO

DI NEANDERTHAL

Mio caro Neandertal : trecentomila anni di storia dei nostri fratelli / Silvana

Condemi e François Savatier ; illustrazioni di Benoît Clarys ; traduzione di

Susanna Bourlot. - Torino : Bollati Boringhieri, 2018. - 211 p. , [4] carte di

tav. : ill. ; 21 cm

Inventario: 107025 

Collocazione: Generale 569.986 CONDS

I veri  europei, gli autoctoni del nostro continente, sono i  neandertaliani.

Sono  loro  che  si  sono  adattati  al  clima  rigido  della  penisola  europea

durante  le  glaciazioni  e  che  sono  fioriti  nel  relativo  tepore  dei  periodi

interglaciali.  I  Sapiens  -  africani  e  tropicali  -  hanno a  lungo evitato  le

nostre  terre  inospitali,  dove  sono  approdati  molto  tardi.  Eppure,

Neandertal  (Homo  neanderthalensis)  ha  la  fama  del  bruto;  qualcuno

ancora crede che fosse un «uomo delle caverne», un antenato ottuso e

animalesco  dal  quale  ci  saremmo  in  seguito  evoluti  noi,  raffinati  e

longilinei. Niente di più sbagliato. La paleoantropologa Silvana Condemi e

il giornalista scientifico François Savatier hanno scritto questo libro proprio

per raccontarci  in  modo chiaro e semplice la sua storia.  Com'era fatto

dunque  l'uomo  di  Neandertal?  Che  aspetto  aveva?  Come  viveva?  A

queste domande, grazie al gran numero di fossili rinvenuti in un secolo e

mezzo di scavi e grazie alle nuove tecniche di studio, oggi sappiamo dare

risposte  più  precise.  Sappiamo che i  primi  Neandertal  vivevano già  in

Europa 300.000 anni fa, discendenti da una specie umana africana a sua

volta antenata di Homo sapiens. Noi Sapiens moderni e i neandertaliani

siamo dunque fratelli. Neandertal parlava, di certo mangiava molta carne,

cacciava, viveva in clan dispersi su un enorme territorio tra Europa, Asia

settentrionale  e  Medio  Oriente.  Era  cannibale  ma  seppelliva  i  morti,

almeno  nel  periodo  tardivo;  si  prendeva  cura  degli  infermi,  fabbricava

grandi quantità di strumenti litici, si vestiva e aveva un pensiero simbolico.

Gli studi di genetica confermano che nel DNA degli  europei di oggi c'è

ancora tra l'1 e il 4% di DNA neandertaliano. Dunque, ci siamo incrociati.

In altre parole, noi europei siamo, almeno in parte, i diretti discendenti di

Neandertal. La repentina scomparsa dei neandertaliani, circa 35.000 anni

fa, non è pertanto imputabile a un massacro. Più probabilmente è stata

una fusione tra due popolazioni umane. Mio caro Neandertal, bentornato

in famiglia.

GENETICA ED EVOLUZIONE

Un futuro da Dio : così il progresso dei sapiens conduce

verso  l'immortalità  /  Edoardo  Boncinelli.  -  [Milano]  :

Rizzoli, 2018. - 155 p. ; 22 cm.

Inventario: 107008 

Collocazione: Generale 576.5 BONCE

Di  cosa  parliamo  quando  parliamo  di  progresso?  Ci

stiamo  evolvendo  verso  una  catastrofe  o  verso  la

libertà? Oppure siamo bloccati  nel processo evolutivo dai nostri  bisogni

materiali?  Come potrebbe essere  un mondo  in  cui  il  progresso si  sia

fermato?  In  realtà,  ci  rassicura  Edoardo  Boncinelli,  "siamo  ancora

abbastanza lontani da una presunta fine del progresso", ma è proprio per

questo che "abbiamo il dovere di capire quello che sta succedendo, con la

mente aperta e senza farci confondere da timori e paure". Dallo sfregare

due pietre  insieme per  ottenere  una scintilla  fino  all'esplorazione dello

spazio, dalle questioni di fede alle teorie di Darwin, dai disegni primitivi

nelle grotte allo studio sulle mutazioni genetiche, Boncinelli racconta con

straordinaria  chiarezza  l'origine  della  nostra  specie  e  i  fenomeni  che

hanno  rivoluzionato  la  storia  dell'umanità.  Soffermandosi  in  particolare

sulla  straordinaria  abilità  dell'animale  umano  di  interessarsi  anche  ad

attività che non sono strettamente necessarie dal punto di vista biologico.

"Potremmo pensare che se la vita ha un fine - e secondo me non ce l'ha -

potrebbe essere  quello  di  renderci  sempre più  liberi  dai  nostri  bisogni

biologici, liberi di compiere quei gesti gratuiti che ci danno piacere, che da

un lato sembrano futili, ma dall'altro sono quelli che ci rendono umani."

Poiché  il  nostro  scopo  va  ricercato  ancora  prima  delle  nostre  origini,

ancora prima dei sapiens e del Big Bang tra le stelle di cui siamo fatti. E

verso le stelle conduce il nostro cammino.

Edoardo Boncinelli

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

FILOSOFIA E  TEORIA DELLE  BELLE  ARTI  E  ARTI  DECORATIVE.

CARATTERISTICHE INTRINSECHE. COLORE

Cromorama  :  come  il  colore  ha  cambiato  il  nostro

sguardo / Riccardo Falcinelli. - Torino : Einaudi, 2017. -

VII, 470 p. : ill. ; 22 cm

Inventario: 107088 

Collocazione: Generale 701.85 FALCR

Nella  società  delle  immagini  il  colore  informa,  come

nelle mappe. Seduce, come in pubblicità. Narra, come al

cinema. Gerarchizza, come nelle previsioni del tempo. Organizza, come

nell'infografica.  Valorizza,  come  nei  cosmetici.  Distingue,  come  negli

alimenti. Oppone, come nella segnaletica stradale. Si mostra, come nei

campionari. Nasconde, come nelle tute mimetiche. Si ammira, come nelle

opere  d'arte.  Infine,  nell'esperienza  di  ciascuno,  piace.  Tutto  questo

accade grazie a qualche tecnologia. In primis quella dei mass media, che

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu - Bollettino nuove acquisizioni settembre-ottobre 2018 6

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/cromorama-come-il-colore-ha-cambiato-il-nostro-sguardo/CAG2211934?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/cromorama-come-il-colore-ha-cambiato-il-nostro-sguardo/CAG2211934?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/cromorama-come-il-colore-ha-cambiato-il-nostro-sguardo/CAG2211934?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/KF_AU:%22boncinelli%20edoardo%20%3C1941%20%3E%22?bib=CAGPR&context=catalogo
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/un-futuro-da-dio-cosi-il-progresso-dei-sapiens-conduce-verso-limmortalita/CAG2280447?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/un-futuro-da-dio-cosi-il-progresso-dei-sapiens-conduce-verso-limmortalita/CAG2280447?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/un-futuro-da-dio-cosi-il-progresso-dei-sapiens-conduce-verso-limmortalita/CAG2280447?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mio-caro-neandertal-trecentomila-anni-di-storia-dei-nostri-fratelli/CAG2245601?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mio-caro-neandertal-trecentomila-anni-di-storia-dei-nostri-fratelli/CAG2245601?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mio-caro-neandertal-trecentomila-anni-di-storia-dei-nostri-fratelli/CAG2245601?tabDoc=tabloca
https://it.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Boncinelli


comunicano e  amplificano  le  abitudini  cromatiche.  Il  pubblico  osserva,

sceglie,  impara;  finché  queste  consuetudini  non  standardizzano  la

percezione e il colore comincia a parlare da solo, al punto da sembrare un

fatto naturale. Perché le matite gialle vendono di più delle altre? Perché

Flaubert  veste  di  blu  Emma Bovary? Perché nei  dipinti  di  Mondrian  il

verde non c'è mai? E perché invece Hitchcock lo usa in abbondanza?

Intrecciando storie su storie,  e con l'aiuto di  400 illustrazioni,  Falcinelli

narra  come  si  è  formato  lo  sguardo  moderno,  attingendo  all'intero

universo delle  immagini:  non solo la pittura, ma anche la letteratura, il

cinema, i fumetti e soprattutto gli oggetti quotidiani, che per la prima volta

ci  fa  vedere  in  maniera  nuova  e  inconsueta.  Tutte  le  società  hanno

costruito  sistemi  simbolici  in  cui  il  colore  aveva  un  ruolo  centrale:

pensiamo al nero del lutto, al rosso del comunismo o all'azzurro del manto

della Madonna. Ciò che di straordinario è accaduto nel mondo moderno è

che la tecnologia e il mercato hanno cambiato il modo in cui guardiamo le

cose,  abituandoci  a  nuove  percezioni.  Visto  su  uno  smartphone,  un

affresco risulta luminoso come una foto digitale. Le tinte cariche e brillanti

dello schermo sono ormai il  parametro con cui valutiamo la purezza di

ogni  fenomeno cromatico.  Chi  ha conosciuto il  colore della  televisione,

insomma, non può più vedere il mondo con gli occhi del passato. Magari

non ne siamo consapevoli,  ma abbiamo in mente il  giallo dei  Simpson

anche di fronte a un quadro del Rinascimento. "Cromorama" ci racconta

come oggi il colore sia diventato un filtro con cui pensiamo la realtà.

Riccardo Falcinelli

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

SPORT  E  GIOCHI  ATLETICI  ALL'APERTO.  PERSONE  CON

MENOMAZIONI E MALATTIE, PERSONE SUPERDOTATE

Se sembra impossibile allora si può fare : realizziamo i

nostri  sogni,  affrontando col  sorriso ostacoli  e  paure /

Bebe Vio. - Milano : Rizzoli, 2017. - 261 p. ; 22 cm

Inventario: 107084 

Collocazione: Generale 796.087 VIO B

Chiunque  incontri  Bebe,  o  anche  solo  la  veda  in  tv,

rimane  incantato  dall'energia  positiva  che  sprigiona  a

ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo. Come si spiega questo suo modo di

essere che le ha permesso non solo di superare difficoltà apparentemente

insormontabili,  ma anche di  raggiungere  eccezionali  traguardi  sportivi?

Sembra un mistero. Invece, se si leggono gli spassosissimi racconti dei

tanti  episodi  raccolti  in  questo  libro,  si  scopre  che  Bebe  affronta  ogni

genere di ostacolo utilizzando strumenti e risorse che ciascuno di noi ha a

disposizione...  anche se spesso non se ne accorge nemmeno!  Innanzi

tutto, Bebe è da sempre consapevole che bisogna trovarsi un sogno da

perseguire con la massima passione: per esempio, lei ha iniziato a cinque

anni  a desiderare con tutte le  sue forze  di  andare  alle  Olimpiadi.  Per

raggiungere la propria meta è fondamentale poi imparare a collaborare

con  gli  altri,  fare  squadra,  chiedere  aiuto  perché  «da  solo  non  sei

nessuno». Ma ci sono anche tanti altri alleati a portata di mano: l'ironia, la

capacità di  rimanere "scialli",  il  saper  fare tesoro delle  critiche positive

stando  però  attenti  a  quelle  cattive  e  agli  hater.  E  persino  la  paura,

un'emozione  normalissima,  può  essere  gestita:  basta  sapere  come

prenderla. Scritto con lo stile spontaneo e frizzante che contraddistingue

Bebe, Se sembra impossibile,  allora si può fare è una lettura che può

ispirare e confortare persone di tutte le età, dai giovanissimi, che possono

rispecchiarsi nella sensibilità e nel linguaggio fresco di una ventenne, agli

adulti  che  si  trovano  a  combattere  battaglie  quotidiane,  magari

impercettibili agli altri ma ugualmente gravose e impegnative.

blioteca  Emilio  Lussu  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  Sezione  Narrativa,  sala  Giovanna

Cerina. Sala a scaffale aperto.

NARRATIVA AMERICANA IN LINGUA INGLESE, 1945-1999

It  /  Stephen  King  ;  traduzione  di  Tullio  Dobner.  -

[Milano] : Sperling & Kupfer, 2017. - 1200 p. ; 23 cm.

Inventario: 107072 

Collocazione: Generale 813.54 KINGS

A Derry, una piccola cittadina del Maine, l'autunno si è

annunciato con una pioggia torrenziale che sembra non

finire  mai.  Per  un bambino come George Denbrough,

ben  coperto  dal  suo  impermeabile  giallo,  il  più  grande  divertimento  è

seguire la barchetta di carta che gli ha costruito il fratello maggiore Bill.

Ma  le  strade  sono  sdrucciolevoli  e  George  rischia  di  perdere  il  suo

giocattolo, che infatti si infila in un canale di scolo lungo il marciapiede e

sparisce nelle viscere della terra...

Stephen King

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

Lamento di Portnoy / Philip Roth ; traduzione di Roberto

C. Sonaglia. - Torino : Einaudi, 2014. - 219 p. ; 21 cm

Inventario: 107000 

Collocazione: Generale 813.54 ROTHP

Alex Portnoy ha trentrè anni ed è commissario aggiunto
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della Commissione per  lo  sviluppo delle  risorse umane del  Comune di

New  York.  Nel  lavoro  è  abile,  intransigente,  stimato.  Il  libro  riporta  il

monologo di Alex che, dall'analista ripercorre la sua vita per capire perché

è  travolto  dai  desideri  che  ripugnano  alla  "mia  coscienza  e  da  una

coscienza che ripugna ai miei desideri".

Pastorale  americana  /  Philip  Roth  ;  traduzione  di

Vincenzo Mantovani. - Torino : Einaudi, [2005]. - 458 p. ;

21 cm.

Inventario: 106999 

Collocazione: Generale 813.54 ROTHP

Seymour Levov è un ricco americano di successo: detto "Svedese" per la

prestanza e i capelli biondi. Ciò che pare attenderlo negli anni Cinquanta

è  una  vita  di  successi  professionali  e  gioie  familiari.  Finché  le

contraddizioni  del  conflitto  in  Vietnam  non  coinvolgono  anche  lui  e

l'adorata figlia Merry, decisa a portare la guerra in casa, letteralmente. Un

libro sull'amore e sull'odio per l'America, sul desiderio di appartenere a un

sogno di pace, prosperità e ordine, sul rifiuto dell'ipocrisia e della falsità

celate in quello stesso sogno. 

Philip Roth

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

Trilogia  dello  Sprawl  /  William  Gibson.  -  Milano  :

Mondadori,  2017.  -  797  p.  ;  22  cm.  ((Contiene:

Neuromante;  Giù  nel  cyberspazio;  Monna  Lisa

Cyberpunk.

Inventario: 106989 

Collocazione: Generale 813.54 GIBSW

2035, o giù di lì. Un mondo popolato da avventurieri e lottatrici, prostitute

e mercenari, schiavi della società di massa e delle droghe; soprattutto, un

mondo  dominato  dalla  tecnocrazia  e  dalla  corruzione.  È  l'universo

narrativo immaginato da William Gibson nella sua Trilogia dello Sprawl . In

questo futuro non così lontano dal nostro presente, gli unici a opporsi allo

strapotere  delle  multinazionali  e  della  Yakuza  sono  i  "cowboy  della

tastiera",  anarchici e solitari,  geni  ribelli  dell'informatica che passano la

loro  esistenza  nella  realtà  virtuale  del  cyberspazio,  intenti  a  carpire  i

segreti della matrice.

William Gibson

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

NARRATIVA CANADESE IN INGLESE. 1945-1999

L'assassino  cieco  :  romanzo  /  Margaret  Atwood  ;

traduzione di Raffaella Belletti.  - Milano : TEA, 2018. -

634 p. ; 21cm.

Inventario: 107003 

Collocazione: Generale 813.54CA ATWOM

«Dieci giorni dopo la fine della guerra mia sorella Laura

volò giù dal  ponte con l'automobile.» Chi parla e tiene le fila di questo

romanzo è la sorella maggiore di Laura, Iris Chase. Erede di una ricca

dinastia  canadese,  Iris,  giunta  all'età  di  ottantadue  anni,  decide  di

raccontare le vicende tormentate e misteriose della sua famiglia.  Così,

mentre lenti scorrono i ricordi, il presente si dissolve inevitabilmente nel

passato, nella memoria degli avvenimenti che fecero da sfondo alla sua

giovinezza: la grande depressione del '29, i due conflitti mondiali, i primi

movimenti sindacali e la pubblicazione postuma dell'"Assassino cieco", lo

scabroso romanzo  scritto  da  Laura  prima di  morire,  divenuto  un  caso

letterario.  Costellato  di  articoli  di  giornale,  di  lettere  e  di  brani  dello

scandaloso romanzo, il libro di Margaret Atwood si frammenta in tanti rivoli

romanzeschi.

Margaret Atwood

Altri libri dell'autrice presenti in Biblioteca

 

NARRATIVA AMERICANA IN LINGUA INGLESE, 2000-

La donna alla finestra / A. J. Finn ; traduzione di Stefano

Bortolussi. - Milano : Mondadori, 2018. - 351 p. ; 23 cm

Inventario: 106992 

Collocazione: Generale 813.6 FINNAJ

Anna Fox vive rinchiusa nella sua casa di New York e la

sola  idea  di  mettere  piede  fuori  dalla  porta  rischia  di

provocarle un attacco di panico. Passa le sue giornate vagando da una

stanza all'altra con un bicchiere di Pinot in mano, chattando con uomini

sconosciuti, guardando vecchi film noir - la sua passione - e soprattutto...

spiando i vicini con l'aiuto della sua Nikon D5500. Nel mirino ora ci sono i

Russell,  che da poco si  sono trasferiti  nella  villetta al  lato opposto del

parco.  Una  madre,  un  padre  e  un  ragazzino  adolescente:  la  famiglia

perfetta, quella che Anna rivorrebbe con sé. Una notte però alla finestra

dei  Russell,  Anna  assiste  a  qualcosa  di  terribile,  qualcosa  di  così

sconvolgente che sgretolerà il suo fragile equilibrio e metterà a nudo la

verità che ha sepolto per mesi. Ma il giorno dopo un dubbio spaventoso si

insinua nella sua mente: la scena che ha visto è reale o frutto della sua

immaginazione? Qualcuno è davvero in pericolo o a terrorizzarla è solo la

sua paranoia?
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La ferrovia sotterranea / Colson Whitehead ; traduzione

di Martina Testa. -   Roma : SUR, 2017. - 376 p. ; 22 cm

Inventario: 107061 

Collocazione: Generale 813.6 WHITC

Nella  Georgia  della  prima  metà  dell'Ottocento,  la

giovane  schiava  nera  Cora  decide  di  tentare  la  fuga

dalla  piantagione  di  cotone  in  cui  vive  in  condizioni

disumane, e insieme all'amico Caesar comincia un arduo viaggio verso il

Nord e la libertà. Servendosi di una misteriosa ferrovia sotterranea, Cora

fa tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei neri prende forme

diverse  e  altrettanto  raccapriccianti.  Aiutata  da  improbabili  alleati  e

inseguita da uno spietato cacciatore di taglie,  riuscirà a guadagnarsi la

salvezza? Grazie all'invenzione fantastica di una «ferrovia sotterranea»,

Colson Whitehead dà forma concreta all'espressione con cui  si  indica,

nella  storia  degli  Stati  Uniti,  la  rete  clandestina  di  abolizionisti  che

aiutavano gli schiavi nella loro fuga.

Colson Whitehead

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

I figli  di  Dio : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di

Barbara Ronca. - [Milano] : Nord, 2018. - 442 p. ; 24 cm

Inventario: 106977 

Collocazione: Generale 813.6 COOPG

Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno svenimento:

per sapere di cosa si tratti,  Maria, una sedicenne anni

che vive in una baraccopoli, affronta la lunga attesa per

essere visitata da un medico volontario. La diagnosi è semplice: Maria è

incinta. Ma le circostanze di quella gravidanza sono eccezionali... Maria

infatti  è ancora vergine. Gort,  Irlanda. Da alcuni giorni,  fuori  della casa

della famiglia Riordan si allunga una fila di persone raccolte in preghiera.

Vogliono un'unica cosa: vedere e toccare la giovane Mary, una sedicenne

vergine. E in attesa di un bambino. Lima, Perù. L'arcivescovo della diocesi

sudamericana manda un messaggio urgente al  Vaticano:  uno sperduto

villaggio di montagna sta diventando meta di pellegrinaggi,  perché si è

sparsa la voce che lì viva una sedicenne, vergine, incinta. Il suo nome è

María. Sconcertato, il papa decide di affidare a Cal Donovan il compito

d'incontrare le tre vergini per capire se quello che è successo loro sia un

miracolo autentico. E Cal si  mette subito in viaggio. Prima parla con la

ragazza filippina, poi con quella irlandese. Entrambe sono disorientate e

non sembrano rendersi  conto di  cosa stia  accadendo.  Ma c'è un altro

punto in comune. Tutte e due, una sera di qualche mese prima, mentre

tornavano a casa sono state accecate da una luce abbagliante e hanno

sentito una voce dire loro: «Sei stata scelta». Poi Cal vola in Perù, ma non

riuscirà a incontrare la terza María: la ragazza è scomparsa. E, nel giro di

poche ore, anche delle altre due vergini si perdono le tracce. Cosa sta

succedendo? Chi  ha preso le tre vergini? Mentre il  mondo si  interroga

sulla loro sorte, Cal intuisce che forze oscure fuori e dentro le gerarchie

ecclesiastiche  hanno  messo in  moto  un piano per  destabilizzare  dalle

fondamenta il papato di Celestino VI. E lui è l'unico che può sventare la

più grande minaccia che incombe sulla Chiesa di Roma dai tempi dello

scisma d'Occidente e della riforma protestante...

Glenn Cooper

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

Flavia de Luce e il cadavere nel camino / Alan Bradley ;

traduzione  di  Alfonso  Geraci.  -  2.  ed.  -  Palermo  :

Sellerio, 2017. - 420 p. ; 17 cm

Inventario: 106990 

Collocazione: Generale 813.6 BRADCA

La dodicenne Flavia de Luce, dopo tante avventure, è

ormai un'esperta dell'indagine scientifica. Ma la nuova

rete di enigmi che l'attende è piombata molto lontano dal laboratorio di

chimica dove ama passare le giornate nel castello malconcio della sua

famiglia decaduta. Il colonnello suo padre e zia Felicity, per ragioni poco

chiare,  hanno imposto che si  iscrivesse all'Accademia Femminile  della

signorina Bodycote. L'Accademia è in Canada, a un Oceano di distanza

dal  caro  Bishops  Lacey,  il  piccolo  villaggio  dove  sorge  Buckshaw,  la

magione degli avi. Anche la madre Harriet studiò in quel vecchio college,

dove  la  sua  memoria  è  venerata  da  quando  morì  in  Tibet

misteriosamente. Le regole sono ferree, le istitutrici rigide come sergenti,

e le compagne più o meno nevrotizzate dalla disciplina, però Flavia è un

osso  duro  e  facilmente  comincia  a  conquistarsi  una  certa  leadership.

All'improvviso davanti agli occhi di Flavia si apre la scena di una collegiale

priva  di  sensi  accanto  a  un  cadavere  mummificato  e  avvolto  in  una

bandiera. Con la testa staccata dal corpo, è crollato giù dal camino spinto

da chissà cosa. È un lampo, cui segue una grande confusione e l'arrivo

della polizia. Flavia trova il tempo di osservare l'essenziale. Per fortuna la

sua  travolgente  curiosità  non  incontra  ostacoli  da  parte  del  simpatico

ispettore di polizia incaricato, che non ha obiezioni ad averla in mezzo ai

piedi,  ma intanto cominciano a sparire ragazze.  La plumbea nebbia di

paura che scende tra quelle stanze, favorendo ogni tipo di sospetto tra i

dimoranti,  spinge la piccola Flavia ad affondare di  più lo sguardo tra i

vecchi segreti dell'Accademia, a interrogarsi sui motivi nascosti che hanno

deciso la sua famiglia a mandarla lì. E alla fine scoprirà cosa vuol dire

veramente  essere  la figlia  di  sua madre.  Sembra che Alan Bradley,  il

creatore di questa serie su un'argutissima adolescente detective, sappia

così bene cos'è un'inglese, cos'è un college carico di tradizioni, cos'è un

investigatore e cosa pensa una dodicenne, da miscelarli senza paradosso

in misteri carichi di brume e di suspense stilizzata in cui il lettore si sente
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direttamente al cospetto della disarmante, innocente e provocatoria ironia

di una ragazzina.

Alan Bradley

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

Le ragazze / Emma Cline ; traduzione di Martina Testa. -

Torino : Einaudi, 2016. - 334 p. ; 22 cm.

Inventario: 107009 

Collocazione: Generale 813.6 CLINE

Evie  voleva  solo  che  qualcuno  si  accorgesse  di  lei.

Come tutte le adolescenti cercava su di sé lo sguardo

degli altri. Un'occasione per essere trascinata via, anche

a forza, dalla propria esistenza. Ma non aveva mai creduto che questo

potesse accadere davvero.  Finché non le vide:  le  ragazze.  Le chiome

lunghe e spettinate, i vestiti cortissimi. Il loro incedere fluido e incurante

come di "squali che tagliano l'acqua". Poi il ranch, nascosto tra le colline.

L'incenso, la musica, i corpi, il sesso. E, al centro di tutto, Russell. Russell

con il suo carisma oscuro. Ci furono avvertimenti, segni di ciò che sarebbe

accaduto? Oppure Evie era ormai troppo sedotta dalle ragazze per capire

che tornare indietro sarebbe stato impossibile?

NARRATIVA INDIANA IN INGLESE. 1947-1999

Diluvio di fuoco : [romanzo] / Amitav Ghosh ; traduzione

dall'inglese e cura di Anna Nadotti e Norman Gobetti. -

Vicenza : Beat, 2017. - 703 p. : [2] carte geografiche ; 21

cm.

Inventario: 107001 

Collocazione: Generale 823.3IN GHOSA

È il 1840 a Canton e l'opera del commissario Lin, inviato

dall'Imperatore a porre fine al contrabbando dell'oppio per salvare le terre

del Celeste Impero, ha già mutato il volto della città. Dell'antica Fanqui-

town, l'enclave straniera, è rimasto poco o nulla. La factory britannica, un

tempo  l'edificio  più  affaccendato  e  grandioso  dell'enclave,  è  chiusa  e

sbarrata.  I  mercanti  inglesi  sono stati  espulsi;  non prima,  però,  d'aver

consegnato l'intero carico celato nelle stive delle loro navi. Le confische

imperiali  cinesi,  tuttavia,  non  passano  affatto  sotto  silenzio  a  Londra.

Troppo importante l'oppio per  le  casse della  regina,  e troppo grandi  e

innumerevoli le opportunità di profitto in quella zona del mondo, per non

scatenare una guerra sotto l'insegna della libertà di commercio. Gli uomini

della Ibis - ciurma, passeggeri e coolie - si ritrovano nel cuore del conflitto

sotto  bandiere  diverse,  a  rappresentare  le  opposte  culture,  tradizioni,

costumi in gioco in quel  confronto globale.  Capitolo finale della  trilogia

della Ibis.

Amitav Ghosh

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

NARRATIVA IRLANDESE IN INGLESE. 1945-1999

Come cade la luce /  Catherine Dunne ;  traduzione di

Ada Arduini. - Milano : Guanda, 2018. - 363 p. ; 22 cm.

Inventario: 106987 

Collocazione: Generale 823.5IR DUNNC

Una madre severa e un padre comprensivo, una sorella

maggiore ribelle e una sorella minore fin troppo responsabile: ogni luogo

comune è ribaltato nella famiglia Emilianides, costretta a lasciare Cipro e

a trasferirsi in Irlanda dopo il colpo di Stato del 1974. Perché loro sono

così  diversi  da tutti  gli  altri?  Per  il  trauma di  un'esistenza interrotta,  e

ricominciata  in  terra  straniera?  O  per  via  di  Mitros,  il  secondogenito,

segnato  da una malattia  che lo ha  colpito  a pochi  mesi  dalla  nascita,

mettendolo al centro dell'affetto e delle preoccupazioni della famiglia? Di

certo le due ragazze cercano disperatamente una loro normalità: Alexia la

insegue nelle  fughe dell'adolescenza e  poi  in  un  matrimonio  affrettato;

Melina,  al  contrario,  nel  rifiuto di  ogni  legame.  Fino a quando si  sente

costretta, dalla trama di affetti e mancanze che da sempre avvince la sua

famiglia, ad accettare il più sbagliato di tutti. Sembra l'inizio di un destino

di solitudine, se non fosse per un dettaglio: il filo teso tra due sorelle non

si può spezzare.

Catherine Dunne

Altri libri dell'autrice presenti in Biblioteca

 

NARRATIVA INGLESE. 1945-1999

Il  gigante  sepolto  /  Kazuo  Ishiguro  ;  traduzione  di

Susanna Basso. - Torino : Einaudi, 2016. - 320 p. ; 21

cm.

Inventario: 107080 

Collocazione: Generale 823.914 ISHIK

Il leggendario re Artù è morto ormai da qualche tempo

ma la  pace  che  egli  ha  imposto  sulla  futura  Inghilterra,  dilaniata  per

decenni  dalla  guerra  intestina  fra  sassoni  e  britanni,  seppure  incerta,

perdura. Nella dimora buia e angusta di Axl e Beatrice, tuttavia, non vi è

pace possibile. La coppia di anziani coniugi britanni è afflitta da un arcano

tormento: una sorta di inspiegabile amnesia che priva i due di una storia

condivisa.  A  causarla  pare  essere  una  strana  nebbia  dilagante  che,

villaggio  dopo  villaggio,  avvolge  indistintamente  tutte  le  popolazioni,

ammorbandole con i suoi miasmi. Axl e Beatrice ricordano di aver avuto

un figlio, ma non sanno più dove si trovi, né che cosa li abbia separati da

lui. Non possono indugiare oltre: a dispetto della vecchiaia e dei pericoli

devono  mettersi  in  viaggio  e  scoprire  l'origine  della  nebbia  incantata,

prima che la memoria di ciò a cui più tengono sia perduta per sempre.

Lungo il  cammino si uniscono ad altri viandanti  - il giovane Edwin, che

porta il marchio di un demone, e il valoroso guerriero sassone Wistan, in

missione per  conto  del  suo re  -  e  con essi  affrontano ogni  genere  di
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prodigio: la violenza cieca degli orchi e le insidie di un antico monastero,

lo  scrutinio  di  un  oscuro  barcaiolo  e  l'aggressione di  maligni  folletti,  il

vetusto cavaliere di Artù Galvano e il potente drago Querig...

Kazuo Ishiguro

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

 

NARRATIVA INGLESE. 2000-

Il gatto che regalava il buonumore : [romanzo] / Rachel

Wells  ;  traduzione  di  Elisabetta  Valdrè.  -  Milano  :

Garzanti, 2017. - 333 p. ; 23 cm

Inventario: 107073 

Collocazione: Generale 823.92 WELLR

Da quando si è trasferito in Edgar Road, il  gatto Alfie

non conosce altro posto che possa chiamare casa. Solo

qui si sente a proprio agio: passeggia indisturbato nei giardini delle villette

e colleziona coccole dai vicini affettuosi. Ormai è uno di famiglia. Perché

Alfie non è un gatto come gli  altri.  Gli  basta un attimo per leggere nel

cuore degli uomini e aiutarli a ritrovare la serenità. Adesso poi non è più

solo.  Al  suo  fianco  c'è  George,  un  cucciolo  cui  rivolge  tutta  la  sua

attenzione. Ma Alfie sa che non bisogna mai abbassare la guardia e non

tarda a fiutare che qualcosa non va tra gli abitanti del quartiere. Jonathan

non sa se adottare un figlio per paura di fare un torto alla primogenita

Summer.  La  timida  Polly  si  preoccupa  troppo  per  il  marito,  rimasto

all'improvviso  senza  lavoro  e  costretto  a  fare  il  «mammo».  E  la  bella

Tasha ha smesso di sorridere dopo che il  fidanzato l'ha lasciata senza

spiegazioni. Non c'è un minuto da perdere. Alfie deve intervenire subito se

vuole insegnare ai suoi amici come ritrovare la gioia che la vita ci offre

ogni  giorno.  Perché  solamente  lui  sa  trasformare  un  problema  in

un'opportunità e una ferita del  cuore in una nuova occasione d'amore.

Perché con la sua sensibilità Alfie può arrivare a toccare le corde giuste e

far  vibrare  la  felicità  anche  quando  i  problemi  sembrano  non  avere

soluzione.

Il tatuatore / Alison Belsham. - Roma : Newton Compton,

2018. - 382 p. ; 24 cm

Inventario: 106979 

Collocazione: Generale 823.92 BELSA

Brighton.  L'ispettore  Francis  Sullivan,  giovane  e

ambizioso, è stato appena promosso, e questo è il suo

primo caso importante. Marni Mullins, una tatuatrice di

Brighton, ha trovato un corpo orribilmente scuoiato. Dalle prime indagini

sul  cadavere risulta chiaro che non si  tratta  di  un  omicidio isolato  ma

dell'opera  di  un  serial  killer.  Il  modus  operandi  e  la  firma  sono

agghiaccianti: mentre la vittima era ancora in vita, l'assassino ha rimosso

intere  porzioni  di  pelle,  presumibilmente  tatuate.  Questa  pista  porta

Sullivan  a  credere  che  una  come  Marni,  che  conosce  il  mondo  dei

tatuaggi come le sue tasche, sia l'unica persona in grado di aiutarlo. Ma

lei  ha  tante  ragioni  per  non  fidarsi  della  polizia.  E  quando  riuscirà  a

identificare il prossimo bersaglio del killer, lo dirà a Sullivan o si metterà da

sola alla ricerca del "Ladro di Tatuaggi"? 

Una vita da libraio / Shaun Bythell ; traduzione di Carla

Palmieri. - Torino : Einaudi, 2018. - 378 p. ; 22 cm

Inventario: 106980 

Collocazione: Generale 823.92 BYTHS

Dal  cliente  che  entra  per  complimentarsi

dell'esposizione  in  vetrina,  senza  accorgersi  che  le

pentole  servono  a  raccogliere  la  perdita  d'acqua  dal

tetto,  alla  vecchietta  che  chiama periodicamente  chiedendo  i  titoli  più

assurdi, alle mille, tenere vicende di quanti decidono di disfarsi dei libri di

una  vita.  The  Book  Shop,  la  libreria  che  Shaun  Bythell  contro  ogni

buonsenso ha deciso di prendere in gestione, è diventata un crocevia di

storie  e  il  cuore  di  Wigtown,  villaggio  scozzese  di  poche  anime.  Con

puntuta ironia, Shaun racconta i battibecchi quotidiani con la sua unica

impiegata perennemente in tuta da sci, e le battaglie, tutte perse, contro

Amazon. La sua è l'esistenza dolce e amara di un libraio che non intende

mollare.

NARRATIVA OLANDESE. 2000-

Piccoli  esperimenti  di  felicità  :  romanzo  /  di  Hendrik

Groen  ;  traduzione  di  Giorgio  Testa.  -  Milano  :

Longanesi, 2015. - 330 p. ; 22 cm.

Inventario: 107028 

Collocazione: Generale 839.3137 GROEH

83 anni e un quarto sono 37.765 giorni. E sono proprio

tanti.  83  primavere  senza  la  certezza  di  vedere  la

prossima, o che ne valga la pena. Hendrik è il tipo d'uomo che fa conti del

genere ogni giorno. Anche perché nella sua casa di riposo c'è poco altro

da fare. La vita trascorre placida, fin troppo: due chiacchiere con l'amico

Evert; la curiosità per i nuovi arrivati e la sopportazione della severissima

direttrice,  probabilmente  nipote  di  un  ex  gerarca  nazista.  Hendrik  ha

sempre fatto buon viso a cattivo gioco, ma ora si chiede se davvero ne sia

sempre valsa la pena. E soprattutto se vale la pena di continuare così. E

siccome nella  vita  bisogna  avere  dei  progetti,  o  perlomeno  fare  degli

esperimenti, Hendrik decide due cose. La prima: farsi dare dal suo medico

la pillola della dolce morte.  La seconda:  concedersi  un anno, prima di

prenderla, e in quell'anno fondare un club. Nasce così il Club dei vecchi

ma  non  (ancora)  morti,  con  regole  di  ammissione  rigidissime  per

partecipare alle varie attività, tra cui: l'ingresso a un casinò, un workshop

di cucina, un corso di tai chi... In quest'anno di vita succederanno tante

cose, tante scoperte, tante perdite e molti piccoli esperimenti di felicità, e

alla  fine  si  vedrà  chi  l'avrà  vinta:  la  pillola  o  una nuova primavera  da

attendere.
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NARRATIVA SVEDESE. 2000-

L'uomo  che  inseguiva  la  sua  ombra  /  David

Lagercrantz ; traduzione di    Laura Cangemi e Katia De

Marco. - Venezia : Marsilio, 2017. - 495 p. ; 22 cm.

Inventario: 107090 

Collocazione: Generale 839.738 LAGED

L'aver  portato  alla  luce  un  intrigo  criminale

internazionale,  mettendo  in  mano  al  giornalista

investigativo più famoso di Svezia lo scoop del decennio, non è bastato a

risparmiare a Lisbeth Salander una breve condanna da scontare in un

carcere  di  massima sicurezza.  E così,  mentre a Mikael  Blomkvist  e a

Millennium vanno onori  e  gloria,  lei  si  ritrova a Flodberga insieme alle

peggiori  delinquenti  del  paese,  anche  se  la  cosa  non  sembra

preoccuparla  più  di  tanto.  È  in  grado  di  tener  testa  alle  detenute  più

spietate  -  in  particolare  una  certa  Benito,  che  pare  avere  l'intero

penitenziario ai suoi piedi, guardie comprese -, e ha altro a cui pensare.

Ora che è venuta in possesso di informazioni che potrebbero aggiungere

un  fondamentale  tassello  al  quadro  della  sua  tortuosa  infanzia,  vuole

vederci  chiaro.  Con  l'aiuto  di  Mikael,  la  celebre  hacker  comincia  a

indagare su una serie di nominativi di un misterioso elenco che risveglia in

lei velati ricordi. In particolare, quello di una donna con una voglia rosso

fiammante  sul  collo.  Nella  sua  inestinguibile  sete  di  giustizia,  Lisbeth

rischia di riaccendere le forze oscure del suo passato che ora, in nome di

un  folle  e  illusorio  bene  più  grande,  quasi  sembrano  aver  stretto

un'alleanza per darle di nuovo la caccia. Come un drago, quello stesso

drago che ha voluto tatuarsi  sul  corpo,  per annientare i  suoi  avversari

Lisbeth è pronta a sputare fiamme e a distruggere il male con il fuoco che

brucia dentro tutti quelli che vengono calpestati.

NARRATIVA NORVEGESE. 2000-

Macbeth / Jo Nesbø; traduzione dal norvegese di Maria

Teresa Cattaneo. - Milano : Rizzoli, 2018. - 612 p. ; 22

cm

Inventario: 106976 

Collocazione: Generale 839.8238 NESBJ

Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta

di  fabbriche  chiuse,  disperazione,  piazze  di  spaccio.

Sotto  l'eterna  pioggia  nera  che  la  flagella,  il  poliziotto  migliore  che  si

muove per le sue strade è Macbeth. Un ex tossico, un uomo fragile dal

passato  turbolento,  abbandonato  da  bambino,  uno  sbirro  incline  alla

violenza.  Ma è  lui,  con la sua squadra,  a  gestire con intelligenza una

retata nell'area del porto, un'azione in grande stile che, finalmente, gli fa

intravedere  la  possibilità  di  ottenere  una  promozione.  E  quindi

guadagnarsi  il  rispetto  degli  altri,  avere  una vita  migliore,  e  molto  più

potere, che è ciò che conta. Tutto questo è lì,  a portata di  mano: ma,

pensa Macbeth, davvero mi lasceranno arrivare tanto in alto? Tormentato

dalle  allucinazioni,  vittima  di  paranoie  sempre  più  acute,  Macbeth

comincia, lentamente, a soccombere a se stesso e al tarlo dell'ambizione.

Jo Nesbø

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

NARRATIVA FRANCESE, 1900-1945

Moravagine / Blaise Cendrars ; traduzione di Leopoldo

Carra. - Milano : Adelphi, 2018. - 249 p. ; 22 cm.

Inventario: 107030 

Collocazione: Generale 843.912 CENDB

Blaise Cendrars è stato definito «il grande avventuriero

della letteratura moderna». Da quando scappò di casa,

a sedici  anni,  «la sua vita non ha fatto che cambiare

rapinosamente scenari». E molteplici, e rapinosi, sono anche gli scenari

che attraversiamo in questo romanzo, una botte à surprises dalla quale

vengono fuori, a ogni pagina, orrori e magnificenze. A farci da guida è un

doppio  dell'autore,  che  non  per  caso  porta  il  nome  di  un  anarchico

ghigliottinato  nel  1913,  Raymond la  Science.  E  un  doppio  diabolico  e

allucinato dell'autore è lo stesso Moravagine, ultimo discendente di una

famiglia reale, che Raymond aiuta a fuggire da una clinica per alienati e in

compagnia del quale vivrà le peripezie più mirabolanti: saranno terroristi

nella  Russia  zarista  del  1905,  prigionieri  degli  indios  blu  sulle  sponde

dell'Orinoco, volontari nei corso della prima guerra mondiale... Moravagine

è  la  «grande  belva  umana»,  «amorale»,  «fuorilegge»,  un  essere  che

incarna la follia e il male, che uccide «spesso per puro divertimento», di

preferenza giovani donne, e teorizza che «tutto quanto è solo disordine» e

che chi ha paura del disordine ha paura della vita stessa: la quale non è

altro  che  «delitto,  furto,  gelosia,  fame,  menzogna,  sborra,  stupidità,

malattie, eruzioni vulcaniche, terremoti, mucchi di cadaveri», e che non

esiste verità, ma solo l'azione, «l'azione effimera», «l'azione antagonista».

Tra digressioni fascinose, anse maestose, deviazioni fulminee, veniamo

irresistibilmente trascinati da una scrittura che, come rilevò la critica del

tempo, possiede una «prodigiosa potenza pittorica, un misto di crudeltà,

sensualità e lirismo» - uno stile la cui sfrenata libertà continua a vibrare.

Blaise Cendrars

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

POESIA ITALIANA. 1945-1999

Tu sola nel mio deserto / Alda Merini ; a cura di Emilia

Rebuglio Parea. -    [Milano] : Sperling & Kupfer, 2017. -

115 p. : ill. ; 23 cm

Inventario: 107005 

Collocazione: Generale 851.914 MERIA

Due  donne,  l'amore  per  la  poesia  e  per  l'arte,  e

un'amicizia  cresciuta  sul  Naviglio:  questo  libro  nasce

così, all'inizio degli anni Novanta, quando Emilia Rebuglio Parea, scultrice

e insegnante, apre il suo negozio-laboratorio a pochi passi dalla casa di

Alda  Merini.  La  poetessa  non  è  ancora  famosa,  ma  nel  quartiere  è

conosciuta da tutti ed Emilia è felice delle sue visite, improvvise e rapide,

che presto si  fanno quotidiane.  «Scriva!» le ingiunge Alda,  iniziando a

dettare, seria e concentrata. E lei lascia il  lavoro per raccogliere quelle

parole,  incantata  dalla  magia  dei  versi  che  sembrano  sgorgare

spontaneamente, conquistata da un talento che fa dimenticare gli eccessi
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e le stranezze del carattere. Nelle stanze accoglienti  diventate luogo di

creazione  e  incontri,  il  rapporto  fra  le  due  donne  diventa  sempre  più

profondo,  mentre  le  poesie  -  quelle  trascritte  e  quelle  autografe  -  si

accumulano in una grande scatola che Emilia custodisce gelosamente e

segretamente per molti  anni. Finché il desiderio di ripagare Alda Merini

per gli stimoli ricevuti da lei, e messi a frutto nelle sue opere, la convince a

rendere pubblica l'eredità che le è stata affidata. Negli  scritti  scelti  per

questa raccolta tornano alcuni temi ricorrenti - la vita sul Naviglio, la figura

di  Titano,  la  solitudine  della  follia  -,  ma  compaiono  inoltre  riflessioni

sull'arte, sulla maternità, e versi, anche scherzosi, dedicati all'amica e alla

sua famiglia.  In  un'ampia  introduzione la  scultrice  ricorda i  momenti,  i

personaggi,  i  dialoghi  che  hanno  reso  indimenticabili  gli  anni  vissuti

accanto ad Alda Merini, dipingendone un ritratto inedito, vivace e intenso,

e  aggiungendo  un  tassello  significativo  alla  biografia  della  poetessa

milanese.

Alda Merini

Altri libri dell'autrice presenti in Biblioteca

NARRATIVA ITALIANA, 1945-1999

L'agente  del  caos  /  Giancarlo  De  Cataldo.  -  Torino  :

Einaudi, 2018. - 321 p. ; 22 cm

Inventario: 106975 

Collocazione: Generale 853.914 DECAG

Dopo la pubblicazione di un breve romanzo ispirato alla

vita di  Jay Dark,  agente  provocatore americano la  cui

missione  era  inondare  di  droga  i  movimenti  rivoluzionari  degli  anni

Sessanta-Settanta  allo  scopo  di  annullarne  lo  slancio,  uno  scrittore

romano viene contattato da un avvocato californiano, un certo Flint, che

ha letto il libro ed è perplesso. La vera storia di Jay Dark è molto diversa,

lui può raccontarla: lui c'era. Come in un classico di Conrad, la narrazione

di Flint spalanca all'improvviso uno scenario internazionale stupefacente.

Un'autentica camera delle meraviglie che attraversa trent'anni della storia

occidentale,  tra  servizi  deviati,  ex  nazisti,  trafficanti,  terroristi,  poliziotti

onesti e poliziotti corrotti, sesso, ideali e concerti rock.

Giancarlo De Cataldo

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

Esercizi di memoria / Andrea Camilleri. - Milano : Rizzoli,

2017. - 237 p. : ill. ; 24 cm

Inventario: 107091 

Collocazione: Generale 853.914 CAMIA

"Ogni mattina alle sette, lavato, sbarbato, vestito di tutto

punto mi siedo al tavolo del mio studio e scrivo. Sono un

uomo molto disciplinato, un perfetto impiegato della scrittura. Forse con

qualche vizio, perché mentre scrivo fumo, molto, e bevo birra. E scrivo, io

scrivo sempre". Questo è Camilleri. Poi a novant'anni arriva il buio. E così

come non era terrorizzato dalla pagina bianca, combatte anche l'oscurità

della cecità e inizia a dettare. La sua produzione letteraria trova nell'oralità

una  nuova  via  per  raccontare  le  sue  storie.  Ma  se  forte  era  la  sua

disciplina prima, lo è ancora di più oggi che può contare esclusivamente

sulla sua memoria.  E quindi  occorre tenerla in esercizio:  osservare nei

dettagli i ricordi, rappresentarsi nella mente le scene. Quelli qui pubblicati,

come dice lui, sono i compiti per l'estate: 23 storie pensate in 23 giorni,

che raccontano come nitide istantanee la sua vita unica e, sullo sfondo,

quella del nostro Paese. La memoria qui non è mai appesantita né dalla

malinconia né dal rimpianto. Per questo Camilleri ha chiesto a chi parla

attraverso  i  colori,  le  forme  e  i  volumi  di  rendere  il  suo  esercizio  più

godibile,  più leggero, più spettacolare.  "L'ideale della  mia scrittura è di

farla diventare un gioco di  leggerezza,  un intrecciarsi  aereo di  suoni  e

parole. Vorrei che somigliasse agli esercizi di un'acrobata che vola da un

trapezio  all'altro  facendo magari  un  triplo  salto  mortale,  sempre con il

sorriso  sulle  labbra,  senza  mostrare  la  fatica,  l'impegno  quotidiano,  la

presenza  del  rischio  che  hanno reso possibili  quelle  evoluzioni.  Se la

trapezista mostrasse la fatica per raggiungere quella grazia, lo spettatore

certamente non godrebbe dello spettacolo." Con illustrazioni di Alessandro

Gottardo, Gipi, Lorenzo Mattotti, Guido Scarabottolo e Olimpia Zagnoli.

Andrea Camilleri

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

Festa di famiglia / Sveva Casati Modignani. - [Milano] :

Sperling & Kupfer, 2017. - 184 p. ; 21 cm

Inventario: 107060 

Collocazione: Generale 853.914 CASAMS

È  quasi  Natale.  A Milano,  in  un  ristorante  di  piazza

Novelli già addobbato a festa, la proprietaria si prepara

ad accogliere le  ospiti  abituali  del  giovedì.  Andreina,  Carlotta,  Gloria e

Maria Sole: quattro amiche, quattro giovani donne che ogni settimana si

concedono quel momento di chiacchiere e confidenze. Due single, due in

coppia, tutte alle prese con i  dubbi del  cuore: relazioni  che le rendono

felici a metà, uomini che dopo grandi dichiarazioni e doni preziosi si sono

volatilizzati,  oppure sono entrati  in modalità-pantofola e pensano che il

desiderio di ogni donna sia un robot da cucina. Quella sera, le attende un

compleanno  da  festeggiare.  Ma  anche  una  confessione  imprevista:

Andreina aspetta un bambino. Proprio lei,  soddisfatta della sua vita da

single impegnata nel lavoro, ora deve affrontare una scelta d'amore che la

coglie impreparata. «Che non ti venga mai in mente di fare un figlio senza

avere un marito», le ripeteva sempre sua madre, per risparmiarle quanto

era capitato a lei

in un'epoca in cui una situazione simile era causa di scandalo e grandi

sacrifici per una ragazza. Andreina appartiene a una nuova generazione

di donne, più emancipate e disinvolte, eppure di fronte a quella decisione
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si sente smarrita. Forse la risposta è già nel suo cuore, in quell'angolo

buio in  cui  ha  imparato  a nascondere i  sentimenti.  Una cosa è  certa:

qualunque sia la sua scelta, le amiche le saranno sempre accanto, come

una famiglia.

Sveva Casati Modignani

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

NARRATIVA ITALIANA. 2000-

Accendimi / Marco Presta. - Torino : Einaudi, 2017. - 238

p. ; 22 cm

Inventario: 107078 

Collocazione: Generale 853.92 PRESM

Sacher,  Mimose,  Millefoglie,  Charlotte...  La pasticceria

di  Caterina  addolcisce  le  pene  di  molti,  con  le  sue

maestose  cattedrali  di  zucchero.  Ma  la  prima  che

avrebbe bisogno di  dolcezza è proprio lei,  Caterina,  che si  sente sola

anche  se  la  sua  vita  sentimentale  è  «intasata  come  una  litoranea  in

agosto». Giancarlo, il fidanzato, è un commissario di Polizia che non sa

infiammarle il cuore, le amiche si ricordano di lei raramente e Vittorio, il

fratello, ha il singolare talento di mettersi, e di metterla, nei guai. Finché

un giorno Caterina non trova nel retrobottega del negozio una radio, «un

modello degli anni Settanta, un cubo arancione con tanto di antenna». Il

primo miracolo è che dopo tutti quegli anni funzioni ancora. Il secondo è

che la voce che parla da li dentro parli a lei, a lei e a nessun altro. E dica

cose che a poco a poco la conquistano, mettendole a soqquadro la vita.

Marco Presta ci racconta da par suo, attraverso una scrittura comica ma

alta,  controllatissima,  la  storia  di  una  giovane  donna  che  trova,

letteralmente, l'amore nell'aria. E pagina dopo pagina fa un incantesimo

alla portata di chi ha la fantasia all'altezza del cuore.

Marco Presta

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

L'animale  femmina  /  Emanuela  Canepa.  -  Torino  :

Einaudi, 2018. - 259 p. ; 22 cm

Inventario: 107002 

Collocazione: Generale 853.92 CANEE

Rosita  è  scappata  dal  suo  malinconico  paese,  e  dal

controllo asfittico della madre, per andare a studiare a

Padova.  Sono  passati  sette  anni  e  non  ha  concluso

molto.  Il  lavoro  al  supermercato  che  le  serve  per  mantenersi  l'ha

penalizzata con gli  esami e l'unico uomo che frequenta, al  ritmo di  un

incontro al mese, è sposato. Ma lei è abituata a non pretendere nulla. La

vigilia di Natale conosce per caso un anziano avvocato, Ludovico Lepore.

Austero, elegante, enigmatico, Lepore non nasconde una certa ruvidezza,

eppure si interessa a lei. La assume come segretaria part time perché

possa avere più soldi e tempo per l'università. In ufficio, però, comincia a

tormentarla con discorsi misogini, esercitando su di lei una manipolazione

sottile. Rosita la subisce per necessità, o almeno crede. Non sa quanto

quel  rapporto  la  stia  trasformando.  Non  sa  che  è  proprio  dentro  una

gabbia che, paradossalmente, si impara a essere liberi.

Le assaggiatrici / Rosella Postorino. - Milano : Feltrinelli,

2018. - 287 p. ; 23 cm

Inventario: 106974 

Collocazione: Generale 853.92 POSTR

La prima volta che entra nella stanza in cui consumerà i

prossimi  pasti,  Rosa  Sauer  è  affamata.  "Da  anni

avevamo fame e paura", dice. Con lei ci sono altre nove

donne di Gross-Partsch, un villaggio vicino alla Tana del Lupo, il quartier

generale  di  Hitler  nascosto  nella  foresta.  È  l'autunno  del  '43,  Rosa  è

appena arrivata da Berlino per sfuggire ai bombardamenti ed è ospite dei

suoceri mentre Gregor, suo marito, combatte sul fronte russo. Quando le

SS ordinano: "Mangiate", davanti al piatto traboccante è la fame ad avere

la meglio;  subito dopo,  però,  prevale la  paura:  le assaggiatrici  devono

restare un'ora sotto osservazione, affinché le guardie si accertino che il

cibo da servire al Führer non sia avvelenato. Nell'ambiente chiuso della

mensa  forzata,  fra  le  giovani  donne  s'intrecciano  alleanze,  amicizie  e

rivalità sotterranee. Per le altre Rosa è la straniera: le è difficile ottenere

benevolenza, eppure si sorprende a cercarla. Specialmente con Elfriede,

la ragazza che si mostra più ostile, la più carismatica. Poi, nella primavera

del '44, in caserma arriva il tenente Ziegler e instaura un clima di terrore.

Mentre  su  tutti  -  come  una  sorta  di  divinità  che  non  compare  mai  -

incombe il Führer, fra Ziegler e Rosa si crea un legame inaudito.

Rosella Postorino

Altri libri dell'autrice presenti in Biblioteca

Bello, elegante e con la fede al dito : [romanzo] / Andrea

Vitali. - Milano : Garzanti, 2017. - 271 p. ; 22 cm

Inventario: 107069 

Collocazione: Generale 853.914 VITAA

Vista dal treno, la riva orientale del lago di Como è un

vero spettacolo: tra una galleria e l'altra appaiono scorci

di paesaggio da mozzare il fiato. Ne subisce il fascino

Adalberto Casteggi, quarantenne, bello ed elegante oculista con studio a

Milano. Si è innamorato del lago andando su e giù in ferrovia per sostituire

qualche volta  un  collega all'ospedale  di  Bellano.  Su quelle  sponde ha

stabilito ora il suo buen retiro, deliziato anche dalla compagnia di una sua

paziente del luogo. Si chiama Rosa Pescegalli. Ha trentasei anni e li porta

benissimo. Gestisce una profumeria e ha fatto palpitare parecchi cuori. È
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bella davvero, ma con gli uomini ha preso un po' le distanze, dopo una

sofferta storia con un fascinoso calciatore del Lecco. Adesso li fa girare

come vuole e quando vuole lei,  ma niente impegni.  Il  dottore ne resta

imbambolato, e stordito da tanta bellezza dimentica che,  come tutte le

cose belle, anche questa ha un suo prezzo. Un prezzo che bisognerebbe

valutare se è il caso di pagare tutto o no, perché dietro l'oro luccicante del

lago, delle montagne e soprattutto dello sguardo magnetico di Rosa (e

della sua scollatura), si nascondono vecchi rancori e velenosi desideri di

vendetta.  Con "Bello,  elegante  e  con la  fede  al  dito",  Andrea  Vitali  ci

coinvolge in una storia solo in apparenza tranquilla di metà anni Sessanta.

Lo splendore dei  luoghi  in  cui  ambienta  i  suoi  romanzi  ci  rapisce,  ma

stavolta  Vitali  vuole  metterci  in  allerta:  come  una  giornata  uggiosa  di

novembre può tingere il paesaggio di un mesto grigiore, anche gli amori

più avvincenti possono d'un tratto mostrare il loro lato più pernicioso.

Andrea Vitali

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane / Massimo

Carlotto. - Roma : E/O, 2017. - 213 p. ; 21 cm

Inventario: 107059 

Collocazione: Generale 853.914 CARLM

Marco  Buratti  detto  l'Alligatore  e  i  suoi  soci  Max  la

Memoria  e  Beniamino  Rossini  sono  caduti  in  una

trappola  ordita  dal  nemico  più  pericoloso  con  cui

abbiano  dovuto  misurarsi:  Giorgio  Pellegrini.  Pellegrini,  in  fuga  dalla

Legge  e  dalle  pallottole  di  Beniamino  Rossini,  non  intende  vivere  da

latitante per il resto della vita e decide di diventare un infiltrato per conto

della  polizia.  Qualcosa va storto e  una squadra  di  killer  spietati  arriva

dall'estero  per  assassinare  sua  moglie  e  la  sua  amante.  L'indagine

parallela per identificare i responsabili viene affidata all'Alligatore e ai suoi

soci.  Loro  non  vorrebbero  avere  nulla  a  che  fare  con  la  vicenda  ma

vengono  ricattati  dalla  dottoressa  Angela  Marino,  alto  funzionario  del

ministero dell'Interno. La missione affidata a Pellegrini ufficialmente non

esiste e non sono previsti testimoni. I nostri scoprono ben presto che il

loro  destino  è  comunque  segnato.  Anche  se  riusciranno  nell'impresa

rischieranno di essere tolti di mezzo da una falsa accusa che potrebbe

mandarli in carcere per molti anni. Buratti, Max e Beniamino reagiscono.

Giocano questa partita senza regole per cercare di sopravvivere.

Massimo Carlotto

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

Ci vediamo un giorno di questi  :  [romanzo] /  Federica

Bosco. - Milano : Garzanti, 2017. - 310 p. ; 22 cm

Inventario: 107062 

Collocazione: Generale 853.92 BOSCF

A volte per far nascere un'amicizia senza fine basta un

biscotto condiviso nel cortile della scuola. Così è stato

per  Ludovica  e  Caterina,  che  da  quel  giorno  sono

diventate come sorelle.  Sorelle  che non potrebbero essere più diverse

l'una dall'altra. Caterina è un vulcano di energia, non conosce cosa sia la

paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita e

sul suo cuore. Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali.

Anno dopo anno, mentre Caterina trascina Ludovica alle feste, lei cerca di

introdurre un po' di responsabilità nei giorni dell'amica dominati dal caos.

Un'equazione perfetta. Un'unione senza ombre dall'infanzia alla maturità,

attraverso l'adolescenza,  fino a giungere a quel  punto della  vita  in  cui

Ludovica si rende conto che la sua vita è impacchettata e precisa come

un trolley della Ryanair, per evitare sorprese al check-in, un muro costruito

meticolosamente  che la protegge dagli  urti  della  vita:  lavoro  in  banca,

fidanzato storico, niente figli, nel tentativo di arginare le onde. Eppure non

esiste un muro così alto da proteggerci dalle curve del destino. Dalla vita

che  a  volte  fortifica,  distrugge,  cambia.  E,  inaspettatamente,  travolge.

Dopo un'esistenza passata da Ludovica a vivere della luce emanata dalla

vitalità di Caterina, ora è quest'ultima che ha bisogno di lei. Ora è Caterina

a chiederle il regalo più grande. Quello di slacciare le funi che saldano la

barca al porto e lasciarsi andare al mare aperto, dove tutto è pericoloso,

inatteso, imprevisto. Ma inevitabilmente sorprendente.

Federica Bosco

Altri libri dell'autrice presenti in Biblioteca

Diavoli  custodi  /  Erri  De  Luca,  Alessandro  Mendini.  -

Milano : Feltrinelli, 2017. - 89 p. : ill. ; 25 cm.

Inventario: 107086 

Collocazione: Generale 853.914 DELUE

Un  libro  che  affianca  a  36  racconti  di  Erri  De  Luca

altrettanti disegni (in bianco e nero e a colori) dell'artista

Alessandro  Mendini.  Un  duetto  che  rimanda  a  una

nostra tradizione forte - basti pensare al connubio fra Rodari e Munari - e

che qui comincia sempre con un'illustrazione, da cui poi il racconto prende

liberamente  l'abbrivio.  "Quello  che scrivo,"  dice  De Luca,  "dipende dal

riflesso di uno che è preso alla sprovvista." E a stupire, a spiazzare sono

quei disegni che fanno spalancare gli occhi come uno strappo nel cielo,

fanno sentire nudi  "come quei  due nel  primo giardino, dopo l'assaggio

scippato  dall'albero  della  conoscenza",  perché  "la  suggestione  è  una

manifestazione della verità". Erri De Luca e Alessandro Mendini iniziano

quasi per gioco - ispirandosi ai disegni di un bambino caro a entrambi - e

poi via via stabiliscono fra loro un dialogo di forme e parole serrato e ricco

di  senso,  tracciano sulla pagina le proprie paure,  le  tentazioni,  le fiere

ostinazioni,  e  tutto  un  vivace  campionario  di  "mostruosità  terrestri".
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Compongono  dunque  un  libro  di  eroismi  quotidiani  che  scandaglia,

attraverso percorsi tutt'altro che logici e prevedibili, il nostro più profondo

sentire: facendoci avvertire il fiato dei mostri dietro le nostre spalle e al

contempo consegnandoci le chiavi del serraglio dentro cui tenerli a bada.

Erri De Luca

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

Nessuno può volare / Simonetta Agnello Hornby ; con

(l'interferenza di)  George Hornby. - Milano :  Feltrinelli,

2017. - 220 p. ; 22 cm

Inventario: 107081 

Collocazione: Generale 853.92 AGNEHS

Quando  si  nasce  in  una  famiglia  come  quella  di

Simonetta  Agnello  Hornby,  si  cresce  con  la

consapevolezza che si è tutti normali, ma diversi, ognuno con le proprie

caratteristiche,  talvolta un po'  "strane".  E allora con naturalezza "di  un

cieco si diceva 'non vede bene', del claudicante 'fa fatica a camminare',

dell'obeso 'è pesante', dell'invalido 'gli manca una gamba', dello sciocco 'a

volte non capisce', del sordo 'con lui bisogna parlare ad alta voce'", senza

mai pensare che si trattasse di difetti o menomazioni. Attraverso una serie

di  ritratti  sapidi  e  affettuosi,  facciamo  così  la  conoscenza  di  Nini,

sordomuta, della bambinaia Giuliana, zoppa, del padre con una gamba

malata,  e  della  pizzuta  zia  Rosina,  cleptomane  -  quando  l'argenteria

scompare dalla tavola, i parenti le si avvicinano di soppiatto per sfilarle le

posate dalle tasche, piano piano, senza che se ne accorga, perché non si

deve  imbarazzare.  E  poi  naturalmente  conosciamo  George,  il  figlio

maggiore  di  Simonetta.  Non è  facile  accettare  la  malattia  di  un  figlio,

eppure è possibile, e la chiave di volta risiede proprio in quel "nessuno

può volare": "Come noi non possiamo volare, così George non avrebbe

più potuto camminare: questo non gli avrebbe impedito di godersi la vita in

altri modi. Nella vita c'è di più del volare, e forse anche del camminare. Lo

avremmo trovato,  quel  di  più".  Lo stesso proposito quotidiano ci  arriva

anche da George - che da quindici anni convive con la sclerosi multipla -,

la cui voce si alterna a quella della madre come un controcanto ironico ma

deciso nel raccontare i tanti ostacoli, e forse qualche vantaggio, di chi si

muove in carrozzella.  Simonetta Agnello Hornby ci  porta con sé in un

viaggio dalla Sicilia ai parchi di Londra, attraverso le bellezze artistiche

dell'Italia. Un viaggio che è anche - soprattutto - un volo al di sopra di

pregiudizi  e  luoghi  comuni,  per  consegnarci,  insieme  a  molte  storie

toccanti, uno sguardo nuovo. Più libero.

Simonetta Agnello Hornby

Altri libri dell'autrice presenti in Biblioteca

Polvere :  [romanzo]  /  Enrico Pandiani.  -  Milano : DeA

Planeta libri, 2018. - 430 p. ; 22 cm

Inventario: 107023 

Collocazione: Generale 853.92 PANDE

Quella  donna  aveva  lacerato  il  suo  bozzolo,

costringendolo a un'attività che da tempo non aveva più

voglia di fare: pensare. È spietata, la polvere, quando si

posa  sulla  vita  di  un  uomo.  Pietro  Clostermann  ha  lasciato  che  sulla

propria si accumulasse per anni e non ha alcuna intenzione di scrollarsela

di  dosso.  Da  quando  ha  ingiustamente  perso  il  lavoro  di  capo  della

sicurezza  per  una  grossa  azienda,  è  un  disoccupato  che  alza  un  po'

troppo il gomito e ha come unico amico un gatto al quale non ha mai dato

nome. Ma a lui va bene così:  se non ti  leghi a nessuno, nessuno può

deluderti. Poi una mattina si presenta alla sua porta un'anziana vicina di

casa bisognosa d'aiuto; anche la sua vita è distrutta, perché pochi mesi

prima la figlia Silvia è stata uccisa in circostanze che la polizia non ha

saputo o voluto chiarire. Pietro non avrebbe alcun titolo per immischiarsi

in quella storia - e in questura c'è almeno una persona che non sarebbe

troppo felice di vederselo ricomparire davanti - eppure, impietosito dalla

donna, si costringe ad accettare la sfida. La polvere inizierà lentamente a

sollevarsi,  liberandolo  dalla  piacevole  narcosi  dell'indifferenza,  ma

nessuna occasione di riscatto è priva di un prezzo da pagare. E il destino

a volte lo incontri proprio sulla strada che stavi facendo per evitarlo. Pochi

scrittori  sanno spingere  lo  sguardo del  noir  dentro  le  pieghe nascoste

della  realtà  e  della  psicologia.  Enrico  Pandiani  è  tra  questi,  e  lo  fa

raccontando un pugno di esistenze che cercano di reagire al male, sullo

sfondo di una Torino multietnica e postindustriale che ricorda i sobborghi

delle grandi metropoli.

Enrico Pandiani

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

Quando tutto inizia : [romanzo] / Fabio Volo. - Milano :

Mondadori, 2017. - 170 p. ; 22 cm.

Inventario: 107071 

Collocazione: Generale 853.92 VOLOF

Silvia e Gabriele si  incontrano in primavera,  quando i

vestiti  sono  leggeri  e  la  vita  sboccia  per  strada,

entusiasta per aver superato un altro inverno. La prima

volta che lui  la vede è una vertigine. Lei non è una bellezza assoluta,

immediata, abbagliante, è il suo tipo di bellezza. Gli bastano poche parole

per perdere la testa: scoprire che nel mondo esiste qualcuno con cui ti

capisci al volo, senza sforzo, è un piccolo miracolo, ti senti meno solo.

Fuori c'è il mondo, con i suoi rumori e le sue difficoltà, ma quando stanno

insieme nel  suo  appartamento  c'è  solo  l'incanto:  fare  l'amore,  parlare,

essere sinceri, restare in silenzio per mettere in ordine la felicità. Fino a

quando la bolla si incrina, e iniziano ad affacciarsi le domande. Si può

davvero prendere  una pausa dalla  propria vita?  Forse le persone che
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incontriamo  ci  servono  per  capire  chi  dobbiamo  diventare,  e  le  cose

importanti iniziano quando tutto sembra finito.

Fabio Volo

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

La ragazza con la Leica : romanzo / Helena Janeczek. -

Milano : Guanda, 2017. - 333 p. : ill. ; 22 cm

Inventario: 107056 

Collocazione: Generale 853.92 JANEH

Il  1°  agosto  1937 una sfilata piena di  bandiere  rosse

attraversa Parigi. È il corteo funebre per Gerda Taro, la

prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Proprio

quel giorno avrebbe compiuto ventisette anni. Robert Capa, in prima fila, è

distrutto: erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la Leica

e poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. Nella folla seguono

altri che sono legati a Gerda da molto prima che diventasse la ragazza di

Capa: Ruth Cerf, l'amica di Lipsia, con cui ha vissuto i tempi più duri a

Parigi dopo la fuga dalla Germania; Willy Chardack, che si è accontentato

del  ruolo  di  cavalier  servente  da  quando  l'irresistibile  ragazza  gli  ha

preferito  Georg  Kuritzkes,  impegnato  a  combattere  nelle  Brigate

Internazionali. Per tutti Gerda rimarrà una presenza più forte e viva della

celebrata eroina antifascista: Gerda li ha spesso delusi e feriti, ma la sua

gioia di vivere, la sua sete di libertà sono scintille capaci di riaccendersi

anche a distanza di decenni.  Basta una telefonata intercontinentale tra

Willy e Georg, che si  sentono per tutt'altro motivo, a dare l'avvio a un

romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali, del quale Gerda è il

cuore pulsante. È il  suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia

epoche e luoghi lontani, restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi

degli anni Trenta alle prese con la crisi economica, l'ascesa del nazismo,

l'ostilità verso i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era ebreo e di

sinistra, come loro. Ma per chi l'ha amata, quella giovinezza resta il tempo

in cui, finché Gerda è vissuta, tutto sembrava ancora possibile.

Helena Janeczek

Altri libri dell'autrice presenti in Biblioteca

La ragazza nella nebbia / romanzo di Donato Carrisi. -

Milano : Longanesi, 2017. - 373 p. ; 24 cm. ((Ed. tie-in.

Inventario: 107074 

Collocazione: Generale 853.92 CARRD

La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di

ghiaccio e nebbia ad Avechot, un paese rintanato in una

valle  profonda  fra  le  ombre  delle  alpi.  Forse  è  stata

proprio colpa della nebbia se l'auto dell'agente speciale Vogel è finita in un

fosso. Un banale incidente. Vogel è illeso, ma sotto shock. Non ricorda

perché  è  lì  e  come  ci  è  arrivato.  Eppure  una  cosa  è  certa:  l'agente

speciale Vogel dovrebbe trovarsi da tutt'altra parte, lontano da Avechot.

Infatti, sono ormai passati due mesi da quando una ragazzina del paese è

scomparsa nella  nebbia.  Due mesi  da  quando Vogel  si  è  occupato  di

quello  che,  da  semplice  caso  di  allontanamento  volontario,  si  è

trasformato prima in un caso di rapimento e, da lì, in un colossale caso

"mediatico". Perché è questa la specialità di Vogel. Non gli interessa nulla

del dna, non sa che farsene dei rilevamenti della scientifica, però in una

cosa  è  insuperabile:  manovrare  i  media.  Attirare  le  telecamere,

conquistare  le  prime  pagine.  Ottenere  sempre  più  fondi  per  l'indagine

grazie all'attenzione e alle pressioni del "pubblico a casa". Santificare la

vittima e, alla fine, scovare il mostro e sbatterlo in galera. Questo è il suo

gioco, e questa è la sua "firma". Perché ci vuole uno come lui, privo di

scrupoli, sicuro dei propri metodi, per far sì che un crimine riceva ciò che

realmente gli spetta: non tanto una soluzione, quanto un'"audience". Sono

passati  due mesi  da  tutto  questo,  e  l'agente  speciale  Vogel  dovrebbe

essere lontano, ormai, da quelle montagne inospitali. Ma allora, cosa ci fa

ancora lì? Perché quell'incidente? Ma soprattutto, visto che è illeso, a chi

appartiene il sangue che ha sui vestiti?

Donato Carrisi

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

Le ragazze con le calze grigie / Romina Casagrande. -

Cagliari : Arkadia, 2018. - 197 p. ; 21 cm

Inventario: 107029 

Collocazione: Generale 853.92 CASAR

Vienna, 1918. Egon Schiele, il pittore più dissacrante e

controverso di  Vienna,  si  appresta a terminare la  sua

ultima  opera,  La  famiglia.  Sul  quadro,  di  notevoli

dimensioni, raffigurerà una piramide di corpi nudi, che culmina nel ritratto

di se stesso. Ai suoi piedi una donna, tra le cui gambe è accovacciato un

neonato.  Soltanto  Egon rivolge  lo  sguardo allo  spettatore,  avvicinando

una mano al petto quasi a chiedergli di ascoltare la sua storia. La donna è

Edith Harms, la giovane moglie che, nella stanza accanto, lotta tra la vita

e la morte e che porta in grembo il figlio che forse non nascerà mai. Ma la

stanza in cui Egon lavora, combattendo contro il tempo e un dolore antico,

è piena di altri quadri, di bozzetti e appunti che raffigurano donne giovani

e bellissime,  i  ricordi  di  una vita.  Soltanto due di  loro,  però,  lo  hanno

cambiato e amato al punto che ora quasi confonde il volto della donna che

sta raffigurando: gli occhi buoni e ingenui di Edith, il sorriso malizioso e

affascinante  di  Wally.  Prende avvio  da  qui  una storia  travolgente,  che

attraversa le vite dei personaggi che hanno ruotato intorno alla figura di

Schiele e che ne hanno ispirato l'opera.

Romina Casagrande

Altri libri dell'autrice presenti in Biblioteca
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Resto qui / Marco Balzano. - Torino : Einaudi, 2018. -

184 p. ; 23 cm

Inventario: 106981 

Collocazione: Generale 853.92 BALZM

L'acqua  ha  sommerso  ogni  cosa:  solo  la  punta  del

campanile emerge dal lago. Sul fondale si trovano i resti

del paese di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e

di lacerazioni: un posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che

ti appartiene fino in fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e

perfino i  nomi sulle lapidi vengono cambiati,  allora, per  non perdere la

propria identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una giovane

madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di continuo

il nome della figlia, scomparsa senza lasciare traccia. Da allora non ha

mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella speranza che le parole gliela

possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa, e

Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a

convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna

pace. E così, mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe

tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare,

un giorno dopo l'altro, la costruzione della diga che inonderà le case e le

strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine. Una storia civile e

attualissima, che cattura fin dalla prima pagina.

La  scrittrice  del  mistero  /  Alice  Basso.  -  Milano  :

Garzanti, 2018. - 331 p. ; 23 cm

Inventario: 106986 

Collocazione: Generale 853.92 BASSA

Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Non solo

perché così può scrivere nel chiuso della sua casa, in

compagnia dei libri e lontano dal resto dell'umanità per

la quale non ha una grande simpatia. Ma soprattutto perché può sfruttare

al meglio il suo dono di capire al volo le persone, di emulare i loro gesti, di

anticipare i loro pensieri, di ricreare perfettamente il loro stile di scrittura.

Una empatia innata che il suo datore di lavoro sa come sfruttare al meglio.

Lui sa che solo Vani è in grado di mettersi nei panni di uno dei più famosi

autori viventi di thriller del mondo. E non importa se le chiede di scrivere

una storia che nulla ha a che fare con i padri del genere giallo che lei

adora  da  Dashiell  Hammett  a  Ian  Fleming  passando  per  Patricia

Highsmith. Vani è comunque la migliore. Tanto che la polizia si è accorta

delle  sue  doti  intuitive  e  le  ha  chiesto  di  collaborare.  E  non  con  un

commissario qualsiasi, bensì Berganza la copia vivente dei protagonisti di

Raymond  Chandler:  impermeabile  beige  e  sigaretta  sempre  in  bocca.

Sono  mesi  ormai  che  i  due  fanno  indagini  a  braccetto.  Ma  tra  un

interrogatorio e l'altro, tra un colpo di genio di Vani e l'altro qualcosa di più

profondo li unisce. E ora non ci sono più scuse, non ci sono più ostacoli:

l'amore può trionfare. O in qualunque modo Vani  voglia  chiamare quei

crampi allo stomaco che sente ogni volta che sono insieme. Eppure la vita

di una ghostwriter non ha nulla a che fare con un romanzo rosa, l'happy

ending va conquistato, agognato, sospirato. Perché il nuovo caso su cui

Vani si trova a lavorare è molto più personale di altri: qualcuno minaccia di

morte Riccardo, il suo ex fidanzato. Andare oltre il suo astio per aiutarlo è

difficile e proteggere la sua nuova relazione lo è ancora di più. Vani sta

per scoprire che la mente umana ha abissi oscuri e che può tessere trame

più ordite del più bravo degli scrittori.

Alice Basso

Altri libri dell'autrice presenti in Biblioteca

Sempre  d'amore  si  tratta  :  [romanzo]  /  Susanna

Casciani. - Milano : Mondadori, 2018. - 162 p. ; 22 cm.

Inventario: 106988 

Collocazione: Generale 853.92 CASCS

«Bisogna  prendersi  cura  dei  doni  come  se  fossero

piccoli fiori selvatici: sbocciano senza il nostro aiuto, ma

dobbiamo  fare  attenzione  a  non  calpestarli,  a  non

maltrattarli». E la piccola Livia di doni ne ha eccome. Come si fa a non

accorgersene? Lei è una che quando si muove assomiglia a una nuvola

trascinata dal vento, capace di rendere più colorato tutto quello che tocca.

È timidissima, parla poco, però sorride a tutti. E poi ama scrivere, perché

farlo la fa sentire diversa, nel senso di speciale, come se nelle sue vene al

posto del sangue scorressero le parole. È un cuore puro il suo, e fragile, e

per questo avrebbe bisogno di essere accudito e protetto. Però si sa, le

stelle, le stesse alle quali Livia bambina si rivolge sommessamente tutte le

sere, seduta sul terrazzo di casa, molto spesso si fanno gli affari loro e

non sempre hanno voglia di guardare giù, di ascoltarci. Infatti, a un certo

punto,  nella  vita  di  Livia  accade  qualcosa  che  le  inceppa  il  cuore.

Coll'aggravarsi  della  depressione  della  madre,  tutto  per  lei  diventa

faticoso, difficile. Ragazzina sognatrice e poi giovane donna, Livia cerca

comunque di spiccare il  volo ma, quasi fosse una farfalla con un'ala di

seta e  una di  piombo,  non fa che sbattere da tutte  le  parti  rovinando

puntualmente al suolo. Così, caduta dopo caduta, sfinita da un amore -

quello per la mamma malata - che si ciba della parte migliore di lei, inizia

a non fare più caso alle piccole magie che accadono ogni giorno e finisce

per rassegnarsi a lasciare andare tutti i suoi sogni. Quel che non sa è che

l'amore è più potente di qualsiasi delusione e sa farsi largo anche tra le

macerie di  una vita che odora di  terra bruciata come la sua. «Sempre

d'amore si tratta» racconta la storia di Livia, dall'infanzia all'età adulta. E lo

fa attraverso lo sguardo delle tante persone che, in momenti diversi, ne

incrociano la strada, anche solo per poche preziose ore. Tante istantanee

capaci di tratteggiare con precisione l'esistenza di una singola persona ma

al contempo di raccontare anche un po' di tutti noi, di quanto sia difficile

accogliere  l'amore  nella  nostra  vita,  prendercene  cura,  proteggerlo  e

quanto sia spesso più facile, piuttosto, fuggirlo, maltrattarlo o convincersi

di poterne fare a meno.
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NARRATIVA SPAGNOLA, 2000-

Il  codice  dello  scorpione  :  [romanzo]  /  Arturo  Pérez-

Reverte ; traduzione di Bruno Arpaia. - Milano : Rizzoli,

2017. - 332 p. ; 24 cm.

Inventario: 107079 

Collocazione: Generale 863.64 PERERA

Nell'autunno spagnolo del 1936, a pochi mesi dall'inizio

della  guerra  civile,  la  linea  di  confine  che  separa  gli

amici dai nemici è insidiosa e sottile. Ma Lorenzo Falco, trentasette anni,

animo scaltro e scuro e una passione dichiarata per le donne, i bei vestiti

e  le  scarpe di  vernice,  non ha ideali  alti  né posizioni  da prendere:  ex

trafficante di armi, avventuriero senza scrupoli,  di  lavoro fa la spia e si

limita  a  eseguire  gli  ordini.  Con  freddezza,  precisione.  La  nuova

«faccenda» che lo vede coinvolto, così come la chiama il suo capo, alias

l'Ammiraglio, responsabile del nucleo duro dello spionaggio franchista, è

tenere le fila di una missione che potrebbe cambiare il corso della storia

del  Paese.  Questa,  infatti,  è  un'Europa  turbolenta,  questi  sono  tempi

opachi  e infiammati;  perdere la  vita  o tradire,  per  un'idea o per  molto

meno, non è un'anomalia. Ad Alicante lo aspettano un uomo e due donne,

che Falco non conosce: saranno i suoi compagni di missione, o forse le

sue vittime.

Arturo Pérez-Reverte

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

Patria : [romanzo] / Fernando Aramburu ; traduzione di

Bruno Arpaia. - Milano : Guanda, 2017. - 632 p. ; 22 cm

Inventario: 106991 

Collocazione: Generale 863.7 ARAMF

Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del

Txato, cresciuti entrambi nello stesso paesino alle porte

di San Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate

all'osteria e nelle domeniche in bicicletta. E anche le loro mogli, Miren e

Bittori,  erano  legate  da  una  solida  amicizia,  così  come  i  loro  figli,

compagni  di  giochi e di  studi tra gli  anni settanta e ottanta. Ma poi un

evento tragico ha scavato un cratere nelle loro vite, spezzate per sempre

in un prima e un dopo: il Txato, con la sua impresa di trasporti, è stato

preso di mira dall'ETA, e dopo una serie di messaggi intimidatori a cui ha

testardamente rifiutato di piegarsi, è caduto vittima di un attentato. Bittori

se  n'è  andata,  non  riuscendo  più  a  vivere  nel  posto  in  cui  le  hanno

ammazzato il  marito,  il  posto in cui  la sua presenza non è più gradita,

perché  le  vittime  danno  fastidio.  Anche  a  quelli  che  un  tempo  si

proclamavano amici. Anche a quei vicini di casa che sono forse i genitori,

il  fratello,  la  sorella  di  un  assassino.  Passano gli  anni,  ma Bittori  non

rinuncia a pretendere la verità e a farsi chiedere perdono, a cercare la via

verso  una  riconciliazione  necessaria  non  solo  per  lei,  ma  per  tutte  le

persone coinvolte. Con la forza della letteratura, Fernando Aramburu ha

saputo raccontare una comunità lacerata, e allo  stesso tempo scrivere

una storia di gente comune, di affetti, di amicizie, di sentimenti feriti: un

romanzo  da  accostare  ai  grandi  modelli  narrativi  che  hanno  fatto

dell'universo famiglia il fulcro morale, il centro vitale della loro trama.

LETTERATURE  INDOEUROPEE  ORIENTALI  E  LETTERATURE

CELTICHE.  MISCELLANEA  RUSSA.  1800-1917.  DIARI,  RICORDI,

TACCUINI

L'isola di Sachalin / Anton Čechov ; a cura di Valentina

Parisi. - Milano : Adelphi, 2017. - 457 p. : ill. ; 22 cm

Inventario: 107004 

Collocazione: Generale 891.78303 CEHOAP

«Per quanto si riferisce a me, non provo appagamento

alcuno  per  il  mio  lavoro,  perché  lo  trovo  meschino»

scriveva  Cechov  all'amico  Suvorin  nel  1888.  «Se  è

ancor  troppo  presto  per  lamentarmi,  non  lo  è  mai  abbastanza  per

domandarmi: mi occupo di una cosa seria o di sciocchezze?». Il viaggio

che, armato solo del  passaporto e di  una tessera di  corrispondente di

«Novoe vremja», intraprenderà due anni più tardi per studiare la vita dei

deportati nella colonia penale di Sachalin è la drastica risposta a questo

interrogativo. Sbarcato ai confini del mondo, in un luogo dove Puskin e

Gogol'  sono  incomprensibili  e  inutili  e  «l'anima  è  invasa  da  quel

sentimento che, forse, ha già provato Odisseo mentre navigava per mari

sconosciuti», Cechov riuscirà malgrado il boicottaggio delle autorità e un

clima che «predispone ai  pensieri  più foschi» - a penetrare nell'inferno

della katorga e a denunciare, con una precisione e un'obiettività dietro le

quali fremono pietà e indignazione, il fallimento di un sistema dominato da

ingiustizia  e  corruzione,  e  colpevole  di  infliggere  «il  grado  infimo  di

umiliazione sotto il quale un uomo non può scendere». Ma riuscirà anche

a fissare  nitidissime visioni  di  sconvolgente  bellezza:  le  contadine  che

nella valle dell'Arkaj, per ripararsi dalla pioggia, si legano intorno al capo

gigantesche foglie  di  bardana e  «sembrano scarabei  verdi»;  le  lunghe

strisce di sabbia che separano il Golfo di Nyj dal mare tetro e malvagio; i

giljaki,  dai  larghi  sorrisi  beati  che  possono  lasciare  posto  a  un'aria

«dolorosamente pensierosa, un po' come le vedove»; le donne ainu dalle

labbra tinte di blu, chine sui pentoloni come streghe a rimestare la zuppa

di pesce.

Anton Pavlovič Čechov

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

NARRATIVA GIAPPONESE. 2000-

Le  ricette  della  signora  Tokue  /  Durian  Sukegawa  ;

traduzione di Laura Testaverde. - Torino : Einaudi, 2018.

- 184 p. ; 22 cm.

Inventario: 106982 

Collocazione: Generale 895.636 SUKED 

Sentaro è un uomo di mezza età, ombroso e solitario.

Pasticciere senza vocazione, è costretto a lavorare da

Doraharu,  una piccola  bottega di  dolciumi  nei  sobborghi  di  Tokyo,  per
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ripagare un debito contratto anni prima con il proprietario. Da mattina a

sera  Sentaro  confeziona  dorayaki  -  dolci  tipici  giapponesi  a  base  di

pandispagna  e  an,  una  confettura  di  fagioli  azuki  -  e  li  serve  a  una

clientela  modesta  ma fedele,  composta  principalmente  da studentesse

chiassose che si ritrovano lì dopo la scuola. Da loro si discosta Wakana,

un'adolescente introversa, vittima di un contesto familiare complicato. Il

pasticciere  infelice  lavora  solo  il  minimo  indispensabile:  appena  può

abbassa la saracinesca e affoga i  suoi  dispiaceri  nel  sakè,  contando i

giorni  che  lo  separano  dal  momento  in  cui  salderà  il  suo  debito  e

riacquisterà la libertà. Finché all'improvviso tutto cambia: sotto il ciliegio in

fiore davanti a Doraharu compare un'anziana signora dai capelli bianchi e

dalle mani nodose e deformi. La settantaseienne Tokue si offre come aiuto

pasticciera a fronte di una paga ridicola. Inizialmente riluttante, Sentaro si

convince  ad  assumerla  dopo  aver  assaggiato  la  sua  confettura  an.

Sublime. Niente a che vedere con il preparato industriale che ha sempre

utilizzato. Nel giro di poco tempo, le vendite raddoppiano e Doraharu vive

la stagione più gloriosa che Sentaro ricordi. Ma qual è la ricetta segreta

della  signora  Tokue?  Con  amorevole  perseveranza,  l'anziana  signora

insegna a Sentaro i lenti e minuziosi passaggi grazie ai quali si compie la

magia: «Si tratta di osservare bene l'aspetto degli azuki. Di aprirsi a ciò

che hanno da dirci. Significa, per esempio, immaginare i giorni di pioggia

e i giorni di sole che hanno vissuto. Ascoltare la storia del loro viaggio, dei

venti  che  li  hanno  portati  fino  a  noi».  Come  madeleine  proustiane,  i

dolcetti giapponesi diventano un pretesto per i viaggi interiori di Sentaro e

Tokue,  fra i  quali  si  instaura un legame profondo che lascia emergere

segreti ben più nascosti e ferite insanabili. Con l'autunno, però, un'ombra

cala sulla piccola bottega sotto al ciliegio: quando il segreto di Tokue viene

alla luce, la clientela del negozio si dirada e la donna, costretta a misurarsi

di nuovo con il pregiudizio e l'ostracismo sociale che l'ha perseguitata per

tutta la vita, impartirà a Sentaro e Wakana la lezione più preziosa di tutte.

Durian Sukegawa

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca
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Luigi Rachel, a scaffale aperto, Sezione Storia e Geografia

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA

L'Italia  intatta  :  [viaggio  nei  luoghi  italiani  non  alterati

dagli  uomini  e  fermi  nel  tempo  :  un  mosaico  di

straordinaria  bellezza]  /  Mario  Tozzi.  -  Milano  :

Mondadori, 2018. - 431 p., [32] p. di tav. : ill. ; 23 cm

Inventario: 107019 

Collocazione: Generale 914.5 TOZZM

Spesso ci viene raccontata un'Italia bellissima, l'Italia dei

grandi  siti  archeologici,  delle  innumerevoli  città  d'arte  e  delle  terme

monumentali.  Un  paese  meraviglioso  che,  nei  secoli  passati,  i  figli

dell'aristocrazia europea eleggevano a meta del loro Grand Tour, finendo

invariabilmente  per  innamorarsene.  Altre  volte,  invece,  l'immagine  più

diffusa è  quella  di  un'Italia  sfigurata,  che nel  continente  vanta  il  triste

primato del  più alto consumo di suolo, e dove l'inestimabile patrimonio

naturale e culturale viene sfregiato, distrutto o svenduto. Qual è, dunque,

il vero volto del nostro paese? Probabilmente né l'uno né l'altro, perché

l'Italia è un incredibile mosaico, ricomposto così tante volte da renderne

irriconoscibile  il  disegno originario,  ma nel  quale affiorano,  in  mezzo a

centinaia  di  orrori,  tessere  di  vivida  bellezza,  qualcuna  ancora

magicamente intatta. È alla scoperta di questi luoghi, ultime testimonianze

di una natura incontaminata ormai in via di estinzione, che Mario Tozzi

conduce il lettore, in un emozionante viaggio verso mete che, per la loro

inaccessibilità alle auto, sono finora miracolosamente scampate all'assalto

del turismo di massa. Dal ghiacciaio dell'Adamello alle Alpi liguri, dall'isola

di  Montecristo alle  Eolie,  passando per  la  Barbagia,  l'Aspromonte e le

faggete della Marsica, dove l'orso combatte la sua disperata lotta per la

sopravvivenza, il percorso si snoda lungo i sentieri meno battuti, al ritmo

lento e silenzioso dei  passi,  il  solo che consenta di  godere delle  mille

sfumature cromatiche di un bosco, di cogliere il fuggevole passaggio di un

animale selvatico e di leggere la storia del territorio impressa nelle rocce.

Ma intatti,  per  l'autore, sono anche quei  luoghi in cui le opere dei  suoi

antichi  abitanti  hanno  mantenuto  l'originario  splendore,  resistendo  al

tempo e all'invadenza di una dissennata urbanizzazione: i Sassi di Matera

e l'ingegnoso sistema di  raccolta delle  acque piovane,  le camere dello

scirocco, geniale esempio di climatizzazione ante litteram nelle viscere di

Palermo,  la  spettacolare  Napoli  sotterranea,  un  grembo  accogliente  e

sicuro  nel  quale  tanti  partenopei  trovarono  rifugio  durante  i

bombardamenti aerei  dell'ultima guerra, o lo stupefacente sottosuolo di

Roma,  5000  chilometri  di  condotti  fognari  risalenti  probabilmente  agli

Etruschi.  Un'Italia  «intatta»,  quindi,  per  il  momento  esiste  ancora:

imparare a conoscerla è l'unico modo non solo per riappropriarsene ma

per sentire la responsabilità e il dovere di conservarla, in quanto traccia

delle profonde radici di un'identità culturale e di una storia che sono il vero

bene da lasciare in eredità alle generazioni future.

Mario Tozzi

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca
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BIOGRAFIA,  GENEALOGIA,  INSEGNE.  DONNE.  STORIA,

GEOGRAFIA, PERSONE. ITALIA

Donne come noi : [100 storie di italiane che hanno fatto

cose eccezionali]. - Milano : Sperling & Kupfer, 2018. -

VI, 315 p. ; 21 cm.

Inventario: 107022 

Collocazione: Generale 920.720945 DONCN

"Noi donne abbiamo bisogno di ispirazione. E quindi di

una  narrazione  delle  conquiste  e  dei  successi  delle

donne. Abbiamo bisogno di 'donne che aiutano donne'. Raccontare storie

non è mai stato così importante."

STORIA GENERALE D'EUROPA EUROPA OCCIDENTALE. SECONDA

GUERRA  MONDIALE,  1939-1945.  ST.  SOCIALE,  POLITICA,

ECONOMICA. CAUSE. OLOCAUSTO. POLONIA.

La signora  dello  zoo  di  Varsavia  /  Diane Ackerman ;

traduzione di Mara Dompè. - Milano : Sperling & Kupfer,

2017. - XII, 333 p., [4] carte di tav. : ill. ; 22 cm

Inventario: 106978 

Collocazione: Generale 940.5318094384 ACKED

Varsavia,  1939.  Antonina  e  suo  marito,  il  dottor  Jan,

gestiscono  lo  storico  zoo  della  città  con  cura  e

dedizione.  Quando  la  Polonia  viene  invasa  dai  nazisti,  però,  oltre  ai

bombardamenti e all'occupazione la coppia è costretta a sottostare anche

al nuovo capo zoologo nominato dal Reich, Lutz Heck, che prevede un

programma  di  allevamento  selettivo  per  la  struttura.  Reagendo  allo

sgomento, i due coniugi si impegnano prima a salvare gli animali superstiti

e poi, quando la violenza nazista si accanisce contro gli ebrei, non esitano

a trasformare lo zoo e i suoi sotterranei in un rifugio per i perseguitati.

All'odio  per  chi  è  diverso  e  alla  follia  di  voler  imporre  alla  natura  un

disegno mitomane, Antonina e Jan oppongono l'amore e il rispetto per la

vita  e  per  gli  esseri  umani,  a  costo  di  mettere  in  pericolo  la  propria

famiglia. Grazie a loro, più di trecento ebrei e militanti della Resistenza

polacca riusciranno a sfuggire alla furia nazista e a mettersi in salvo.

ITALIA STORIA. 1970-1979. PERSONE

Gli eroi di via Fani : i cinque agenti della scorta di Aldo

Moro : chi erano e perché vivono ancora / di Filippo Boni

;  prefazione di  Mario Calabresi.  -  Milano :  Longanesi,

2018. - 302 p. ; 22 cm

Inventario: 107020 

Collocazione: Generale 945.0927092 BONIF

Il 16 marzo 1978, in via Fani, a Roma, le Brigate rosse rapirono Aldo Moro

e uccisero i cinque uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico

Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, due carabinieri e

tre  poliziotti.  Per  decenni  le  attenzioni  di  storici  e  giornalisti  si  sono

incentrate sulle figure dei terroristi, a cui sono stati dedicati articoli, libri,

dibattiti e interviste, mentre le vittime venivano trascurate se non del tutto

dimenticate. Lo storico Filippo Boni ha sentito il bisogno personale e civile

di ricostruire le vite spezzate di questi cinque servitori dello Stato e per

farlo è andato nei luoghi in cui vivevano, a parlare con le persone che li

avevano  amati  e  conosciuti:  genitori,  figli,  fratelli,  fidanzate  a  cui  il

terrorismo ha impedito di sposare l'uomo che amavano. In questo libro,

Boni ha raccolto le toccanti storie di vite umili ma piene di sogni e di affetti,

restituendo  così  verità  e  memoria  a  quei  corpi  prima  trucidati  e  poi

dimenticati e al tempo stesso componendo uno straordinario affresco di

un'Italia semplice e vera, che resistendo alle atrocità della storia si ostina

a guardare al futuro.

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

CONOSCENZA. CONOSCENZE CONTROVERSE. MISTERI

Sardegna : nursery del Neolitico / Ulisse Piras. - Firenze

: Phasar, 2013. - 205 p. ; 21 cm

Inventario: 107070 

Collocazione: Sardegna 398.42 PIRAU

Un affascinante viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta

delle  nostre  origini,  accompagnato  da  una  nuova,

incredibile  e  suggestiva  ipotesi  sulla  Sardegna  e  sui

nuraghi.  Qual  era  l'isola  emersa dal  caos  della  creazione,  dalla  quale

partirono le migrazioni dei popoli che diedero vita alle più grandi civiltà del

passato? Esiste una qualche relazione tra gli scampati al Diluvio ed i primi

abitanti  della  Sardegna?  Da  chi  erano  composte  le  avanguardie  che

solcavano i mari di tutto il mondo durante il Neolitico? Quale mistero si

nasconde  dietro  la  devozione  verso  la  Grande  Madre?  Questi  e  altri

interrogativi  sulle  nostre  origini  impegnano  da  anni  molti  studiosi.  La

presente opera, con un percorso narrativo estremamente agile e snello,

propone  una  suggestiva  e  stupefacente  ipotesi  sul  passato  della

Sardegna e dei  nuraghi.  E lo fa muovendo da indizi  e prove concrete,

inequivocabili, che sembrano poter mettere "fuori gioco" le consuete teorie

finora proposte. Dimostrando che ci sono fatti, relativi al nostro passato, di

cui  occorre  cogliere  appieno  il  significato,  prima  di  trovare  la  giusta

cornice entro cui collocarli, per logica.
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FOTOGRAFIE. ITALIA. SARDEGNA. CAGLIARI
Cagliari  :  fragili  immagini  /  a  cura  di  Massimo

Casagrande,  Stefano  Montinari,  Maria  Passeroni.  -

Roma : Gangemi, 2018. - 159 p. : ill. ; 21 x 30 cm

Inventario: 107016 

Collocazione: Sardegna 779.0945911 CAG 

«Ecco il  nostro tesoretto.  Lo custodiamo con cura, in attesa di  poterlo

finalmente restaurare e rendere disponibile a tutti» diceva Marina Sechi

cui  questo volume è dedicato. Le oltre 150 immagini  qui  pubblicate, in

gran parte inedite, fanno parte di un patrimonio di oltre 7000 lastre in vetro

della  Soprintendenza  di  Cagliari  oggi  restaurate  e  digitalizzate.  I  testi

forniscono una tra le tante letture possibili che le immagini inevitabilmente

evocano.  I  curatori,  funzionari  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività

Culturali  e del Turismo, lavorano presso la Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di

Oristano e Sud Sardegna. Il volume è frutto di un lavoro collettivo in cui

ognuno degli autori ha proposto un personale commento ad alcune delle

più  significative immagini  del  fondo lastre  dell'archivio  fotografico  della

Soprintendenza. Le riflessioni proposte illustrano l'importante intervento di

restauro che si è realizzato, tratteggiano la storia dell'archivio fotografico,

con i suoi operatori e i suoi strumenti e restituiscono le immagini di una

Cagliari  in  continua  trasformazione  e  dei  suoi  tesori  nascosti.

Documentano,  infine,  alcune  delle  battaglie  sostenute  per  salvare,  o

almeno per fissarne il ricordo in uno scatto fotografico, molti monumenti

oggi scomparsi.

SPORT  E  GIOCHI  ATLETICI  E  ALL'APERTO.  CAMMINATA  ED
ESPLORAZIONE.  MONTAGNA,  COLLINA,  ROCCIA.  ITALIA.
SARDEGNA. NORD EST SASSARI <PROVINCIA>

I  sentieri  della  Costa  Smeralda  /  [Corrado  Conca].  -

[Sassari] : Segnavia, 2017. - 85 p. : ill. ; 20 cm.

Inventario: 107089 

Collocazione: Sardegna 796.5220945934 CONCC 

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

SPORT  E  GIOCHI  ATLETICI  E  ALL'APERTO.  ARRAMPICATA  SU
ROCCIA. ITALIA. SARDEGNA

Torrentismo  in  Sardegna  /  Corrado  Conca.  -  2.  ed.

aggiornata. - Sassari : Segnavia, 2009. - 175 p. : ill. ; 20

cm.

Inventario: 107085 

Collocazione: Sardegna 796.522309459 CONCC

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

SPORT E GIOCHI ATLETICI  E ALL'APERTO. CICLISMO E ATTIVITA
AFFINI.  MOUNTAIN  BIKING  (CICLISMO  FUORISTRADA).  ITALIA.
SARDEGNA. COMUNI DELL'IGLESIENTE

Mountain bike nel Marganai : 19 itinerari nel più vasto

massiccio  montuoso  della  Sardegna  meridionale  /

Antonio Cocco. - Sassari : Segnavia, 2017. - 196 p. : ill. ;

20 cm.

Inventario: 107087 

Collocazione: Sardegna 796.630945913 COCCA

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

SPORT E GIOCHI ATLETICI  E ALL'APERTO. CICLISMO E ATTIVITA
AFFINI.  MOUNTAIN  BIKING  (CICLISMO  FUORISTRADA).  ITALIA.
SARDEGNA. NORDOVEST ORISTANO <PROV.>

Mountain bike nel Montiferru : 15 itinerari tra il mare e i

vulcani  della  Sardegna  centro-occidentale  /  Antonio

Cocco. - Sassari : Segnavia, 2015. - 152 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107083 

Collocazione: Sardegna 796.630945942 COCCA

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

LETTERATURA DRAMMATICA ITALIANA. 1900-1945
Un anno sull'altipiano /  Emilio  Lussu ;  introduzione di

Mario Rigoni Stern. - Torino : Einaudi, 2014. - 215 p. ; 20

cm

Inventario: 107057 

Collocazione: Sardegna 853.912 LUSSE

Scritto nel 1936, apparso per la prima volta in Francia

nel '38 e poi da Einaudi nel 1945, questo libro è ancora

oggi  una delle maggiori  opere che la nostra letteratura possegga sulla

Grande Guerra. L'Altipiano è quello di Asiago, l'anno dal giugno 1916 al

luglio 1917. Un anno di continui assalti a trincee inespugnabili, di battaglie

assurde volute da comandanti imbevuti di retorica patriottica e di vanità, di

episodi  spesso tragici  e  talvolta  grotteschi,  attraverso  i  quali  la  guerra

viene rivelata nella sua dura realtà di "ozio e sangue", di "fango e cognac".

Con uno stile asciutto e a tratti ironico Lussu mette in scena una spietata

requisitoria contro l'orrore della guerra senza toni polemici, descrivendo

con forza e autenticità i sentimenti dei soldati, i loro drammi, gli errori e le

disumanità che avrebbero portato alla disfatta di Caporetto.

Emilio Lussu

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

NARRATIVA ITALIANA. 1814-1859
Renzo, Lucia e io : perché, per me, I Promessi Sposi è

un romanzo meraviglioso / Marcello Fois. - Torino : Add,

2018. - 132 p. : ill. ; 17 cm.

Inventario: 107031 

Collocazione: Sardegna 853.7 FOISM

"Leggere un classico è come visitare i sotterranei di una

città.  In  superficie,  alla  luce  del  sole,  si  stratifica  il

mutamento,  ma  lì  sotto,  si  può  individuare  l'articolazione  delle

fondamenta, affascinanti, labirintiche, come le sinopie sotto gli affreschi."

Questo libro è un percorso nei sotterranei dei "Promessi sposi", e Fois la

guida  che  ci  conduce  a  scoprire  un  sorprendente  sistema  di  vasi

comunicanti tra letteratura, pittura, musica e cinema. Cosa lega Renzo a

Ulisse, Lucia a Elena di Troia, la peste che si porta via la piccola Cecilia
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alla bimba con il  cappotto rosso di  "Schindler's list"? E cosa c'entra la

contorsione del Laocoonte con don Abbondio? Nessuno stupore se ci si

imbatte in Rossella O'Hara che dialoga con Federigo degli Alberighi e don

Rodrigo; o se si scopre che Renzo e Lucia sono i  cugini  del  Nord dei

personaggi  della  Terra  trema  di  Visconti...  Fois  svela  l'ambizione  di

Manzoni, ma anche la ricchezza di un capolavoro che non teme il tempo, i

programmi scolastici, gli insegnanti annoiati e i lettori pigri.

Marcello Fois

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

NARRATIVA ITALIANA. 2000-
Il  venditore  di  metafore  /  Salvatore  Niffoi.  -  Firenze  ;

Milano : Giunti, 2017. - 188 p. ; 24 cm

Inventario: 107058 

Collocazione: Sardegna 853.914 NIFFS

Ormai  viviamo  in  un  mondo  di  storie,  di  racconti,  di

fiction o, come si dice sempre più spesso, di narrazione.

Viviamo in un mondo in cui  tutto è narrazione. Ma se

tutto è narrazione significa che, in fondo, non lo è più niente. Questa idea

di narrazione continua e pervasiva ha qualcosa di finto, di artificiale. Se

vogliamo  ritornare  a  sentire  il  gusto  autentico  del  racconto,  il  sapore

incantato  di  quando  le  storie  non  erano  come  un'aria  diffusa  ma,

veramente, servivano ad alleviare un peso insostenibile, quello della fatica

di  vivere,  vale  la  pena  raccogliere  l'invito  di  Agapitu  Vasoleddu,  noto

Matoforu,  il  "venditore di  metafore",  e lasciarsi  guidare dalla sua voce.

Eccolo che è arrivato in piazza e promette avventure: "storie per grandi e

piccini, mille storie in una sola, tutto il mondo in punta di parola!". Eccolo

che si toglie la berritta, si fa il segno della croce, sale su uno scrannetto di

sughero  e  comincia  a  raccontare.  E  quali  storie  ci  racconta  Agapitu

Vasoleddu, noto Matoforu? Quella di un becchino che sta per andare in

pensione e il suo ultimo lavoro è il completamento del suo primo: dopo

quarant'anni deve sfossare i corpi di due vecchi sposi che si erano molto

amati ed erano morti insieme, abbracciati. Scava, scava ma non li trova...

E quella di Juvanna Gravegliu, fiore del fango con la paura dei topi, e di

Tziu Ascanio Imbonora, che da contadino volle farsi pastore, e di Aloino

Conca 'e Tavedda, inventore della "macchina cancellapeccati"... "Fame e

lacrime, riso e vino nero per tutti!  Avvicinatevi!  Avvicinatevi,  prego, non

perdete questa occasione per ubriacarvi di parole!": in questo invito che

suona  arcaico  ma  contiene  interi  modernissimi  universi  e,  soprattutto,

mantiene ciò che promette, c'è il senso profondo del raccontare di Niffoi.

Salvatore Niffoi

Altri libri dell'autore presenti in Biblioteca

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. SARDEGNA
Ichnusa : guarire di Sardegna nell'isola di pietra / Emilio

Rigatti. - Portogruaro : Ediciclo, 2017. - 206 p. : ill. ; 22

cm.

Inventario: 107033 

Collocazione: Sardegna 914.59 RIGAE

Emilio  Rigatti  sbarca  con  la  sua  fida  bicicletta  in

Sardegna,  una  terra  misteriosa  che  si  rivela

inaspettatamente  affettuosa.  Una regione dalla  pelle  di  pietra  arsa  dal

sole, dove si ha il privilegio di sentirsi stranieri in un mondo globalizzato

che ha annientato ogni differenza. Una esperienza rigenerante, che cura il

suo mal d'amore. L'autore arriva a Ichnusa, antico nome della Sardegna,

con gli strascichi di un matrimonio finito male. Di fronte ai suoi occhi l'isola

si rivela più grande di quello che sembra, un continente tascabile, una

terra irta di nuraghe, di passi, di coste. Più che dai colori magici del mare il

nostro ciclonauta si  sente sedotto da quelli  ruvidi  e accesi  dell'interno:

Ogliastra,  Barbagia,  Marghine...  Trova  amici  a  ogni  tappa  che  lo

costringono  amichevolmente  a  restare,  seducendolo  con  promesse  di

canyon, di picchi desolati, di serate con carasau, formaggio e cannonau,

di  incontri  con pastori  e  contadini.  La  geografia  si  popola  dell'accento

inconfondibile  dell'Isola,  del  modo  generoso  che  hanno  i  sardi  di  far

sentire lo straniero un ospite gradito. Il mal d'amore si attenua e la voglia

di tornare a casa passa del tutto.

PENISOLA  ITALIANA  E  TERRITORI  LIMITROFI,  FINO  AL  476.
SARDEGNA E CORSICA

La Sardegna fenicia e punica : storia e materiali / a cura

di Michele Guirguis. - [Cagliari : Regione autonoma della

Sardegna] ; Nuoro : Ilisso   Edizioni, 2017. - 551 p. : ill. ;

31 cm.

Inventario: 106995 

Collocazione: Sardegna 937.9 SARFEP

La Sardegna nuragica : storia e monumenti / a cura di

Alberto  Moravetti,  Paolo  Melis,  Lavinia  Foddai,

Elisabetta  Alba.  -  Cagliari  :  Regione  autonoma  della

Sardegna ; Sassari : C. Delfino, 2017. - 447 p. : ill. ; 31

cm.

Inventario: 106994 

Collocazione: Sardegna 937.9 SARN

La Sardegna preistorica : storia, materiali, monumenti /

a cura di Alberto Moravetti, Paolo Melis, Lavinia Foddai,

Elisabetta  Alba  .  -  Cagliari  :  Regione autonoma della

Sardegna ; Sassari : Delfino, 2017. - 494 p. : ill. ; 31 cm.

Inventario: 106993 

Collocazione: Sardegna 937.9 SARP
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La Sardegna romana e altomedievale : storia e materiali

/  a  cura  di  Simonetta  Angiolillo,  Rossana  Martorelli,

Marco Giuman, Antonio Maria Corda, Danila Artizzu. -

[Sassari] : Carlo Delfino [etc.], 2017. - 493 p. : ill. ; 31 cm

Inventario: 106996 

Collocazione: Sardegna 937.9 SARREA

Sezione Fumetti
RACCOLTE  DI  VIGNETTE,  CARICATURE,  FUMETTI.  FRANCIA  E
MONACO

Un amore esemplare / Daniel  Pennac, Florence

Cestac  ;  traduzione  di  Yasmina  Melaouah.  -

[Milano] : Feltrinelli, 2018. - 76 p. : in gran parte ill.

; 24 cm

Inventario: 107012 

Collocazione: Fumetti 741.5944 PENND

Quando era ancora un bambino, Daniel Pennac passava le vacanze a La

Colle-sur-Loup, in Costa Azzurra. Sole, piante di fichi e un gran pergolato

sotto  il  quale  si  gioca  alla  pétanque.  Qui,  con  suo  fratello  Bernard,

incontra per la prima volta Jean e Germaine: lui, alto e calvo, tipo airone;

lei, magra, rosea e felice. Sempre di buon umore, due che intrigano per la

loro  gioia  di  vivere.  Niente  bambini,  niente  lavoro,  Jean  e  Germaine

vivono il loro amore senza intermediari, un amore sedentario, un amore

esemplare. Come spiega nell'introduzione, Pennac si è chiesto a lungo

come  raccontare  questa  storia  d'amore  per  la  vita  e  per  i  libri,  così

meravigliosa da sembrare inventata. Dubitava che un romanzo o un film

potessero restituire Jean e Germaine come erano veramente. E poi ha

pensato  a  Florence  Cestac  e  alla  sua  impareggiabile  capacità  di

raffigurare le persone come sono nella vita. E si sono dati appuntamento

in un caffè parigino...

Biblioteca  Emilio  Lussu  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  primo  terra,  Sezione  Multimedia:

Audiolibri, Cd musicali, Cd-Rom, DVD disponibili per il prestito.

Sezione Multimedia

2046 / un film di Wong Kar Wai ; [con] Tony Leung ... [et

al.]  ;  [musiche  originali:  Peer  Raben,  Shigeru

Umebayashi.  -  [Italia]  :  30  Holding,  [2013].  -  1  DVD-

Video (circa 123 min) : color., sonoro.

Inventario: 107075 

Collocazione: Multimedia DVD 258

21  grammi  :  il  peso  dell'anima  /  un  film  di  Alejandro

Gonzáles Iñarritu ; scritto da Guillermo Arriaga ; direttore

della  fotografia  Rodrigo  Prieto  ;  musiche  di  Gustavo

Santaolalla. -  [Roma] : Rai Cinema ;  :  01 Distribution,

2009. - 1 DVD-Video (120 min.)

Inventario: 107047 

Collocazione: Multimedia DVD 243

Ave, Cesare! / scritto e diretto da Joel & Ethan Coen ;

director of photography Roger Deakins ; music by Carter

Burwell. - [Roma] : Universal Pictures Italia, ©2016. - 1

DVD-Video (ca. 101 min.) ; in contenitore, 19 cm.

Inventario: 107048 

Collocazione: Multimedia DVD 244
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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, primo piano, Sezione Fumetti,  sala

lettura, studio e consultazione. Sala a scaffale aperto.
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Bastardi senza gloria / written and directed by Quentin

Tarantino ; director of photography Robert Richardson. -

[Roma! : Universal Pictures Italia [distributore, 2010!. - 1

DVD video (ca. 146 min.) ; in contenitore, 19 cm. 

Inventario: 107034 

Collocazione: Multimedia DVD 230

Il  capitale  umano /  un  film  di  Paolo  Virzì  ;  scritto  da

Francesco Bruni, Francesco Piccolo, Paolo Virzì ; libero

adattamento  del  romanzo  Human  capital  di  Stephen

Amidon ; fotografia Jerome Almeras ; musiche originali

di Carlo Virzì. - Roma : 01 Distribution, 2014. - 1 DVD-

Video (ca.  106 min.)  :  color.,  sonoro  ;  in  contenitore,

19x14x2 cm.

Inventario: 107052 

Collocazione: Multimedia DVD 248

l  curioso caso di  Benjamin Button / directed by David

Fincher ;  music by Alexander Desplat ;  from the short

story by F. Scott Fitzgerald ; screen story by Eric Roth

and  Robin  Swicord  ;  director  of  photography  Claudio

Miranda ; screenplay by Eric Roth. - Ed. disco singolo. -

Milano  :  Warner  home video,  ©2009.  -  1  DVD-Video

(circa 159 min.) : color., sonoro.

Inventario: 107044 

Collocazione: Multimedia DVD 240

Il destino nel nome / un film di Mira Nair ; music by Nitin

Sawhney  ;  director  of  photography  Frederick  Elmes  ;

based on the novel  by Jhumpa Lahiri  ;  screenplay by

Sooni  Taraporevala.  -  Milano  :  Twentieth  century  Fox

home entertainment, ©2007. - 1 DVD video (118 min.) ;

in contenitore, 19 cm.

Inventario: 107050 

Collocazione: Multimedia DVD 246

Django unchained / scritto e diretto da Quentin Tarantino

;  [con]  Jamie  Foxx,  Leonardo  DiCaprio  ...  [et  al.]  ;

[director  of  photography  Robert  Richardson].  -  Italy  :

Sony Pictures home entertainment, 2013. - 1 DVD video

(ca. 159 min.) : color., sonoro.

Inventario: 107040 

Collocazione: Multimedia DVD 236

The  hateful  eight  /  l'8vo  film  di  Quentin  Tarantino  ;

direttore  della  fotografia  Robert  Richardson ;  musiche

originali di Ennio Morricone. - [Roma] : Rai Cinema ; : 01

Distribution, ℗2016. - 1 DVD-Video (ca. 161 min.) ;  in

contenitore, 19 cm.

Inventario: 107043 

Collocazione: Multimedia DVD 239

Inception / un film di Christopher Nolan ; music by Hans

Zimmer ; director of photography Wally Pfister. - Milano :

Warner home video [distributore, 2011]. - 1 DVD-Video

(ca. 142 min.) ; in contenitore, 19 cm.

Inventario: 107049 

Collocazione: Multimedia DVD 245

La  mafia  uccide  solo  d'estate  /  un  film  di  Pif

(Pierfrancesco  Diliberto)  ;  musiche  Santi  Pulvirenti  ;

sceneggiatura Michele Astori, Marco Martani ; fotografia

Roberto Forza. - [Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution,

2014. - 1 DVD-Video (ca. 85 min.) : colo

Inventario: 107041 

Collocazione: Multimedia DVD 237

Monuments  men  /  [con]  George  Clooney  ...  [et  al.]  ;

[music by Alexandre Desplat ;  director of  photography

Phedon Papamichael ; based on the book by Robert M.

Edsel with Bret Witter ; screenplay by George Clooney &

Grant Heslov ; directed by George Clooney]. - Milano :

Twentieth Century Fox home entertainment, ©2014. - 1

DVD-Video (ca. 115 min.) : color., sonoro.

Inventario: 107035 

Collocazione: Multimedia DVD 231

Non è un paese per vecchi / un film dei fratelli Coen ;

based on the novel  by Cormac McCarthy ;  director of

photography Roger Deakins ; music by Carter Burwell. -

[Roma] : Universal Pictures Italia [distributore, 2008]. - 1

DVD-Video (117 min.) ; in contenitore, 19 cm.

Inventario: 107037 

Collocazione: Multimedia DVD 233

Non lasciarmi / [con] Carey Mulligan, Andrew Garfield e

Keira Knightley ; directed by Mark Romanek ; music by

Rachel  Portman ;  cinematography by Adam Kimmel  ;

screenplay by Alex  Garland.  -  [Milano]  :  20th Century

Fox  Home Entertainment,  2011.  -  1 DVD-Video (circa

104 min) : color., sonoro ; 12 cm.

Inventario: 107046 

Collocazione: Multimedia DVD 242
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Orgoglio e pregiudizio / directed by Joe Wright ; based

on the novel by Jane Austen ; screenplay by Deborah

Moggach  ;  music  by  Dario  Marianelli  ;  director  of

photography Roman Osin. - [Roma] : Universal Pictures

Italia [distributore], ©2006. - 1 DVD (ca. 121 min.) : son.

(Dolby digital 5.1), color.

Inventario: 107045 

Collocazione: Multimedia DVD 241

La  parte  degli  angeli  /  un  film  di  Ken  Loach  ;

sceneggiatura di Paul Laverty ; direttore della fotografia

Robbie Ryan ; musiche George Fenton. - Roma : Rai

Cinema ; : 01 Distribution, [2013]. - 1 DVD video (101

min.) ; in contenitore, 19 cm.

Inventario: 107077 

Collocazione: Multimedia DVD 260

Il passato è una terra straniera / un film di Daniele Vicari

;  dal  romanzo  di  Gianrico  Carofiglio  ;  sceneggiatura

Francesco Carofiglio ... [et al.! ; musiche Teho Teardo ;

fotografia  Gherardo  Gossi.  -  Milano  :  01  Distribution,

℗2009. - 1 DVD video (118 min.) ; in contenitore, 19 cm.

Inventario: 107036 

Collocazione: Multimedia DVD 232

Le ricette della signora Toku / un film di Naomi Kawase ;

[basato su un romanzo di Durian Sukegawa ; direttore

della fotografia Shigeki Akiyama ; musica David Hadjadj.

- [Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution, 2016. - 1 DVD-

Video (108 min.) : color., sonor

Inventario: 107053 

Collocazione: Multimedia DVD 249

Soul kitchen / un film di Fatih Akin ; sceneggiatura Fatih

Akin,  Adam  Bousdoukos  ;  direttore  della  fotografia

Rainer  Klausmann.  -  [Roma]  :  BIM,  [2016].  -  1  DVD-

Video (99 min) ; 12 cm.

Inventario: 107076 

Collocazione: Multimedia DVD 259

Suite  francese  :  la  più  grande  storia  d'amore  mai

raccontata  /  dal  romanzo di  Irene Nemirovsky ;  [con]

Michelle  Williams,  Kristin  Scott  Thomas,  Matthias

Schoenaerts ; [musiche originali Rael Jones ; direttore

della  fotografia  Eduard Grau ;  scritto  da Saul  Dibb e

Matt Charman]. - [Milano] : Eagle Pictures [distributore],

©2015. - 1 DVD-Video (circa 103 min.) : color., sonoro. 

Inventario: 107054 

Collocazione: Multimedia DVD 250

This must be the place / un film di Paolo Sorrentino ;

sceneggiatura  Paolo  Sorrentino,  Umberto  Contarello  ;

fotografia  Luca  Bigazzi  ;  musiche  David  Byrne,  Will

Oldham.  -  Milano  :  Warner  home video  [distributore],

©2012. - 1 DVD-Video (ca. 114 min.) ; in contenitore, 19

cm.

Inventario: 107051 

Collocazione: Multimedia DVD 247

Vanity fair : la fiera della vanità / un film di Mira Nair ;

[con] Reese Witherspoon ; [musiche Mychael Danna ;

direttore  della  fotografia  Declan  Quinn  ;  basato  sul

romanzo  di  William  Makepeace  Thackeray  ;

sceneggiatura  di  Matthew  Faulk,  Mark  Skeet,  Julian

Fellows]. - Milano : Eagle Pictures [distributore!, [2005!. -

1 DVD-Video (133 min) : color., sonoro.

Inventario: 107055 

Collocazione: Multimedia DVD 251

Vita di Pi / dal regista Ang Lee ; based on the novel by

Yann Martel ; screenplay by David Magee ; director of

photography  Claudio  Miranda  ;  music  by  Mychael

Danna ; produced by Gil Netter ; [cast] Suraj Sharma,

Irrfan  Khan,  Tabu,  Rafe  Spall...  [et  al.].  -  Milano  :

Twentieth Century Fox home entertainment, © 2013. - 1

DVD-Video (ca. 118 min.) : color., sonoro.

Inventario: 107039 

Collocazione: Multimedia DVD 235

The wolf  of  Wall  Street /  un film di  Martin Scorsese ;

[con] Leonardo Di Caprio ; dal libro di Jordan Belfort ;

sceneggiatura Terence Winter ; [direttore della fotografia

Rodrigo Prieto]. - [Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution,

2014. - 1 DVD-Video (circa 173 min.) : color., sonoro.

Inventario: 107038 

Collocazione: Multimedia DVD 234

Youth  :  la  giovinezza  /  scritto  e  diretto  da  Paolo

Sorrentino ; fotografia di Luca Bigazzi ; musica di David

Lang  ;  prodotto  da  Carlotta  Calori,  Francesca  Cima,

Nicola  Giuliano  ;  cast:  Harvey  Keitel,  Michael  Caine,

Rachel Weisz ... [et al.]. - Italia : Indigo Film, ©2015. - 1

DVD-video (122 min) : a colori, PAL

Inventario: 107042 

Collocazione: Multimedia DVD 238

Il  condominio  dei  cuori  infranti  /  un  film  di  Samuel

Benchetrit ; [con] Isabelle Huppert ... [et al.] ; [musiche

Raphael  ;  sceneggiatura  Samuel  Benchetrit,  Gabor

Rassov ; direttore della fotografia Pierre Aim]. - [Roma] :

Rai Cinema : 01 distribution, [2016]. - 1 DVD-Video (95

min.) : color., sonoro.

Inventario: 107065 

Collocazione: Multimedia DVD 254
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Father and son / un film di Kore-Eda Hirokazu ; [direttore

della  fotografia  Takimoto  Mikiya].  -  [Roma]  :  Rai

Cinema : 01 Distribution [distributore],  2014. - 1 DVD-

Video (121 min.) : color., sonoro.

Inventario: 107067 

Collocazione: Multimedia DVD 256

Ida /  un film di  Pawel Pawlikowski ; [sceneggiatura di

Pawel  Pawlikowski  e  Rebecca Lenkiewicz ;  fotografia

Lukasz  Zal  e  Ryszard  Lenczewski  ;  musica  originale

Kristian Selin, Eidnes Andersen]. - [Roma] : Luckyred :

Luckyred  homevideo  [distributore],  c2015.  -  1  DVD-

Video (circa 78 min) : b/n, sonoro.

Inventario: 107068 

Collocazione: Multimedia DVD 257

Io, Daniel Blake / diretto da Ken Loach ; scritto da Paul

Laverty. - [Roma] : RAI Cinema : 01 Distribution, [2017].

- 1 DVD-Video (95 min) : color., sonoro ; 12 cm.

Inventario: 107066 

Collocazione: Multimedia DVD 255

Lo chiamavano Jeeg Robot / un film di Gabriele Mainetti

;  musiche  originali  Gabriele  Mainetti,  Michele  Braga  ;

direttore della fotografia Michele D'Attanasio ; soggetto

Nicola  Guaglianone  ;  sceneggiatura  Nicola

Guaglianone, Menotti. - [Roma] : Lucky Red, 2016. - 1

DVD-Video (circa 113 min) : color., sonoro ; 19 cm.

Inventario: 107063 

Collocazione: Multimedia DVD 252

Macbeth / un film di Justin Kurzel ; sceneggiatura Todd

Louiso & Jacob Koskoff, Michael Leslie ; tratto dall'opera

di William Shakespeare ; direttore della fotografia Adam

Arkapaw  ;  compositore  Jed  Kurzel.  -  Milano  :  Eagle

Pictures,  2016.  -  1  DVD-Video  (108  min.)  ;  in

contenitore, 19 cm.

Inventario: 107064 

Collocazione: Multimedia DVD 253

Sistema Bibliotecario di Monte Claro
Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu
Villa Clara, Parco di Monte Claro, 09121 – Cagliari
Accessi: da via Romagna in auto e a piedi, da via Mattei e via cadello 9/b a piedi

Tel 070 409 2901 – 070 409 2912
Fax 070 409 2902
E-mail biblioteca@cittametropolitanacagliari.it

info@bibliotecamonteclaro.it
prestito@bibliotecamonteclaro.it (rinnovi/prenotazioni)

Pagina web  istituzionale www.cittametropolitanacagliari.it/web/cittametropolitanacagliari/biblioteca
Sito web dedicato www.bibliotecamonteclaro.it
Facebook bibliotecametropolitanacagliari
Twitter bibliometrca
Pinterest bibliometrca
Flickr bibliotecametropolitanacagliari
Google+ bibliotecametropolitanacagliari
Anobii Bibliotecametropolitanacagliari

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu - Bollettino nuove acquisizioni settembre-ottobre 2018 27

mailto:prestito@bibliotecamonteclaro.it
http://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cittametropolitanacagliari/biblioteca
mailto:prestito@bibliotecamonteclaro.it
http://www.bibliotecamonteclaro.it/
mailto:biblioteca@cittametropolitanacagliari.it
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/macbeth/CAG2101549?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/macbeth/CAG2101549?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/macbeth/CAG2101549?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lo-chiamavano-jeeg-robot/CAG2129245?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lo-chiamavano-jeeg-robot/CAG2129245?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lo-chiamavano-jeeg-robot/CAG2129245?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/io-daniel-blake/CAG2164254?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/io-daniel-blake/CAG2164254?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/io-daniel-blake/CAG2164254?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ida/CAG1948251?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ida/CAG1948251?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ida/CAG1948251?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/father-and-son/CAG2071782?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/father-and-son/CAG2071782?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/father-and-son/CAG2071782?tabDoc=tabloca

