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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.

SACRAMENTI, ALTRI RITI E ATTI. ESORCISMO

Possessione : esorcismo ed esorcisti  nella storia della

Chiesa cattolica  /  Francis  Young  ;  edizione  italiana a

cura di Andrea Nicolotti. - Roma : Carocci, 2018. - 319 p.

; 22 cm. ((Traduzione di Marina Melato

Il  libro  delinea  lo  sviluppo  dell'esorcismo  nel  mondo

cattolico  latino  dall'antichità  fino  ai  giorni  nostri,  con

particolare  attenzione  per  l'epoca  moderna  e

contemporanea.  Il  rito  dell'esorcismo  e  le  azioni  messe  in  atto  dai

sacerdoti per allontanare i demoni dai posseduti esercitano da sempre un

fascino popolare; eppure le origini, il fondamento ideologico e la storia di

questo  controverso  rituale  sono  stati  poco  esplorati.  Partendo  dagli

esorcismi propagandistici e spontanei dell'antichità cristiana, libero campo

di azione di ogni battezzato, fino ai codificati rituali medievali, riservati a

un clero espressamente autorizzato, Francis Young ripercorre una storia

secolare e sempre diversa, mettendo in luce i labili confini fra gli esorcismi

scritti  e  la  magia non autorizzata,  da sant'Agostino a papa Francesco.

Nella convinzione che il bisogno di esorcismo si acuisca ciclicamente in

tempi di crisi per la Chiesa, Young suggerisce una chiave di lettura per

comprendere l'attuale ripresa della pratica esorcistica nel cattolicesimo.

RELIGIONE  CLASSICA  (RELIGIONE  GRECA  E  ROMANA).

MITOLOGIA E FONDAMENTI MITOLOGICI

Mitologia astrale / Igino ; a cura di Gioachino Chiarini e

Giulio Guidorizzi. - Milano : Adelphi, [2009]. - LXV, 199

p., [14] c. di tav. di cui 3 ripieg. : ill. ; 22 cm.

Il  cielo  dei  Greci  antichi  -  quindi  anche  quello  dei

Romani  e,  di  conseguenza,  il  nostro  -  risale  nel  suo

insieme  all'epoca  alessandrina.  Ed  è  un  cielo  tutto

trapunto di forme del mito, affollato di personaggi che,

con cadenza esatta,  attraversano la volta celeste mostrando agli  occhi
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umani un intero mondo di narrazioni, vera e propria mitologia astrale che

ogni notte si accende, sopra le teste dei mortali, come un soffitto dipinto

con immagini di dèi ed eroi. Creare costellazioni - come insegna Arato -

aiutò  a  orizzontarsi  nell'apparente  disordine  del  cielo,  permise  di

individuare  un  assetto,  conforme  alla  prospettiva  umana,  nello  spazio

infinito  dell'universo,  cogliendovi  un  ritmo  cosmico.  E  dietro  a  ogni

costellazione sta un racconto, o meglio una pluralità di racconti. Di questi

racconti  la  "Mitologia  astrale"  di  Igino,  testo  di  astronomia  e  insieme

manuale di mitografia, offre la più ampia e documentata testimonianza.

Raccogliendo un'affascinante tradizione che in molti casi rimane attestata

soltanto dalle sue parole, costituisce dunque la via regia per comprendere

l'antica scienza del ciclo fondata sul catasterismo, ovvero "trasformazione

in  stella",  versante  narrativo  antitetico  rispetto  alla  trasformazione

animalesca di  cui  le  "Metamorfosi  di  Ovidio"  presentano  il  quadro  più

variegato della letteratura classica.

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.

GRUPPI SOCIALI.  GRUPPI RAZZIALI,  ETNICI,  NAZIONALI. STORIA,

GEOGRAFIA, PERSONE. ITALIA

Sull'orlo del pregiudizio : razzismo e islamofobia in una

prospettiva antropologica / Francesco Bachis. - Cagliari :

Aipsa, 2018. - 174 p. ; 23 cm

«Io non sono razzista!» è una premessa a molti discorsi,

più  o  meno  pubblici,  più  o  meno  etnocentrici.  Essa

precede spesso un «ma» e colloca automaticamente il

soggetto  che  parla  fuori  da  un  campo  ritenuto  non

"presentabile",  "barbaro"  e  "incivile"  almeno quanto  i  protagonisti  delle

frasi che la seguono: migranti, stranieri, musulmani o altri ancora. Dietro

quel  «ma»  si  celano  i  discorsi  oggetto  di  questo  libro.  Frutto  di  un

percorso pluriennale di ricerca,  Sull'orlo del pregiudizio esplora, a partire

da una prospettiva  antropologica,  alcune pratiche discorsive (interventi

parlamentari, vecchia e nuova comunicazione scritta, video) entro cui si

producono forme di costruzione dell'alterità e delle appartenenze. Scavare

all'interno  dei  discorsi,  sviscerarne  le  premesse  e  le  conseguenze,  le

condizioni  storico-politiche e la performatività è il  contributo che questo

libro vuole dare affinché si eviti di cadere dall'orlo del pregiudizio.

GRUPPI  SOCIALI.  GRUPPI  RAZZIALI,  ETNICI,  NAZIONALI.  CINESI.

ITALIA

Cuore di seta : la mia storia made in China / Shi Yang

Shi. - Milano : Mondadori, 2017. - 166 p. ; 22 cm.

"Per tutto il viaggio me ne restai con la testa appoggiata

al  sedile.  Era  la  prima volta che volavo,  mi  facevano

male  le  orecchie,  avevo  un  po'  di  nausea,  e  mi

spaventavo ogni volta che l'aereo traballava. Nei pochi

momenti che ero sveglio sbirciavo verso il finestrino alla

mia sinistra e inventavo storie coi personaggi che le forme delle nuvole di

volta in volta mi suggerivano.  Erano nuvole di  "mian hùatàng",  'cotone

caramella', lo zucchero filato che spiluccavo, in Cina, fra le bancarelle dei

mercatini serali. Era il marzo del 1990 e, a soli undici anni, stavo volando

verso  Ouzhòu,  l'Europa,  insieme  a  Marna,  mia  madre..."  Inizia  così

l'avventura  di  Shi  Yang  Shi  in  Italia,  un  mondo  sul  quale  ha  spesso

fantasticato ma che scoprirà fin da subito molto diverso da come lo aveva

immaginato. Dopo un viaggio interminabile, infatti, il piccolo Yang, in Cina

studente brillante e figlio unico adorato di genitori benestanti, si ritrova a

Milano, senza il  padre, costretto a dormire insieme a Marna su giacigli

improvvisati nella cucina di una famiglia di conoscenti, alle prese con una

lingua  di  cui  non  sa  nemmeno  una  parola  e  circondato  da  "laowai",

stranieri dagli occhi grandi e naso grosso che si assomigliano un po' tutti.

Tutto per lui è nuovo e difficile, e dopo solo pochi mesi che sembrano però

una vita intera, i suoi sogni di bambino si sono già accartocciati l'uno dopo

l'altro di fronte alla realtà. A mano a mano che questo accade, lo strappo

che  la  partenza  da  Jinàn  ha  prodotto  nel  suo  giovane  cuore  di  seta

avanza, inesorabile e silenzioso. Perché la sua anima è divisa, in bilico,

tra la  vecchia vita  in  Cina e la nuova in "Yìdàlì",  tra vecchie e nuove

abitudini, tra la voglia di rispettare la tradizione e la famiglia e il desiderio

di affermare se stesso, realizzando i  suoi sogni.  Come se dentro di  lui

germogliasse invisibilmente un seme biforcuto, che non sa se svilupparsi

verso  l'obbedienza  o  la  ribellione.  Nel  raccontarci  i  tentativi  fatti  per

raggiungere un equilibrio faticoso quanto delicato, Yang ci trasporta nel

suo mondo multicolore di  giovane cinese cresciuto in Italia regalandoci

una storia che sa essere amara, ma anche divertente e piena di speranza.

FORME  DI  GOVERNO  E  DI  STATO.  GOVERNO  DEMOCRATICO.

FILOSOFIA E TEORIA 

2: Libri 5.-8. / Aristotele ; traduzione di Roberto Radice e

Tristano Gargiulo ; commento di David Keyt e Richard

Kraut.  -  [Milano]  :  Fondazione  Lorenzo  Valla  :

Mondadori, 2015. - XLV, 558 p. ; 21 cm. ((Testo originale

a fronte

"La democrazia si è formata quando si è passati  dalla

convinzione che tutti sono uguali per certi aspetti all'idea

che tutti sono uguali per tutti gli aspetti (siccome tutti sono parimenti liberi,

tutti  si  credono assolutamente  uguali);  per  contro,  l'oligarchia  ha  tratto

origine dal fatto che dall'essere alcuni diversi per un certo aspetto credono

di esserlo per ogni aspetto (poiché certi  sono disuguali  nella ricchezza,

sono convinti di esserlo in ogni senso). Ecco allora che gli uni, ritenendosi

uguali, si arrogano il diritto di partecipare in ugual misura a tutti i beni; e

invece gli altri, convinti della loro diversità, pretendono per sé sempre di
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più, essendo appunto quel "di più" il segno di questa diversità." È quel che

scrive Aristotele all'inizio del Libro V. La "Politica" di Aristotele nasce come

"guida completa per capi  politici  e per cittadini attivi",  ma ben presto il

lettore si  accorge che ad Aristotele non interessa una semplice analisi

scientifica delle forme di governo, bensì la domanda, già posta nell'Etica

Nicomachea:  "Qual  è  il  sommo  bene  per  l'uomo?".  È  appunto  di

competenza dello studio della politica affrontare tale problema etico. La

Fondazione Valla  dedica alla  nuova grande serie della  "Democrazia in

Grecia" sei volumi, dei quali questo è il secondo. Commento di David Keyt

e Richard Kraut.

RELAZIONI  INTERNAZIONALI.  POLITICA  ESTERA.  PROMOZIONE

DELLA PACE E DELL'ORDINE INTERNAZIONALE

Ragione umanitaria :  una storia morale del  presente /

Didier  Fassin  ;  edizione  italiana  a  cura  di  Lorenzo

Alunni. - Roma : DeriveApprodi, 2018. - 308 p. ; 24 cm

I sentimenti morali sono diventati uno strumento politico

fondamentale  per  rispondere  ai  disordini  del  mondo.

Che si  tratti  di  gestire  poveri  e  rifugiati,  di  soccorrere

vittime di catastrofi o di giustificare interventi  militari, a

dispiegarsi  è  sempre quel  governo  umanitario  del  quale  Didier  Fassin

analizza  le  premesse,  le  tensioni  e  le  contraddizioni.  Dalla  Francia  al

Sudafrica,  dal  Venezuela  alla  Palestina,  l'autore  esplora  alcune  scene

globali  in  cui  la  ragione  umanitaria  è  messa  alla  prova  dalla

disuguaglianza, dalla violenza, dal dolore. Emerge una nuova economia

morale del mondo contemporaneo, della quale Didier Fassin propone una

critica allo stesso tempo rispettosa dell'impegno delle figure coinvolte e

capace di leggere con lucidità le questioni che le sovrastano.

ECONOMIA. SCUOLE DI PENSIERO ECONOMICO. KEYNESISMO

Keynes o Hayek : lo scontro che ha definito l'economia

moderna / Nicholas Wapshott ; traduzione di Giancarlo

Carlotti. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 332 p. ; 20 cm.

John  Maynard  Keynes  e  Friedrich  von  Hayek  si

ritrovarono su fronti opposti in una contrapposizione che

si fece sempre più netta e che diede luogo al maggiore

scontro  in  campo  economico  della  storia

contemporanea.  Al  centro  della  contesa  si  impose  la  questione  se

spettasse ai governi e allo stato intervenire nel mercato e in economia, o

meno. Tutti  e due poterono osservare l'espansione e la recessione del

ciclo economico dell'epoca, ma giunsero a conclusioni molto differenti in

proposito. Hayek era convinto che il fatto di alterare l'"equilibrio" del libero

mercato  avrebbe  provocato  una  selvaggia  inflazione.  Keynes  credeva

invece  che  per  contrastare  la  disoccupazione  di  massa  e  favorire  la

crescita alla fine di un ciclo servisse la spesa pubblica. Sarebbero stati in

disaccordo per il resto delle loro vite e per vent'anni si confrontarono per

lettera,  con  sapienti  articoli  e  interventi  accademici,  in  accalorate

conversazioni private e infine tramite i ferventi discepoli: da John Kenneth

Galbraith  a  Milton  Friedman.  Dalla  Grande  depressione  alla  seconda

guerra mondiale e dal dopoguerra al presente, Nicholas Wapshott, nel suo

stile narrativo e con grande capacità di rendere comprensibili complesse

questioni economico-finanziarie, riporta in vita gli animati dibattiti tra questi

due  giganti  del  ventesimo  secolo,  la  cui  eredità  condiziona  tuttora  il

dibattito politico.

PRODUZIONE. SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA

Un paese non è un'azienda / Paul Krugman ; traduzione

di Roberto Merlini. - Milano : Garzanti, 2015. - 59 p. ; 21

cm.

Molti  sono  convinti  che  un  bravo  manager  o

imprenditore,  in  virtù  dei  successi  ottenuti  dalle  sue

aziende, sia automaticamente un attendibile consigliere

economico o addirittura un ottimo politico a cui affidare

senza indugio le sorti di una nazione. È una falsità che continuamente si

alimenta nonostante la storia recente in tutto il mondo, Italia compresa, ne

abbia mostrato l'inconsistenza. Con lo stile brillante e la logica serrata che

hanno fatto di lui uno dei pochi economisti letti e apprezzati dal grande

pubblico,  Paul  Krugman  smonta  questo  grande  mito  contemporaneo,

dimostrando con esempi pratici e decisivi le enormi differenze tra il mondo

aperto e aggressivo delle  strategie imprenditoriali  e quello  chiuso delle

grandi politiche nazionali. In un periodo in cui la fiducia negli economisti,

nelle loro analisi e nelle loro previsioni, sembra calare drasticamente, Paul

Krugman ripercorre la lezione di John Maynard Keynes e rivendica con

forza la dignità di una disciplina tecnica e difficile, ancora in grado di offrire

risposte convincenti per interpretare e migliorare il mondo.

FILOSOFIA E  TEORIA,  EDUCAZIONE  PER  SPECIFICI  OBBIETTIVI,

PSICOLOGIA EDUCATIVA. EMOZIONE E COMPORTAMENTO

Bulli,  gregari e vittime :  tutti  sulla stessa barca :  dalla

deriva  a  un  appprodo  civile  /  Bruno  Furcas,  Ivan

Gambella ; prefazione di Michela Capone ; illustrazioni

di Giacomo Sanna. - Cagliari : Arkadia, 2018. - 127 p. :

ill. ; 21 cm

Il  fenomeno  del  bullismo  è  divenuto  una  vera  piaga

sociale, la cartina di tornasole in cui i cosiddetti  deboli

sono presi di mira dai "forti". Ma qual è il confine che separa queste due

gerarchie? Chi è veramente forte, chi veramente debole? In una serie di

racconti  che si rifanno a storie vere, intercettate dagli  autori  durante lo

svolgimento delle rispettive professioni, sono delineate diverse categorie

del problema: ci sono ovviamente i bulli, che si fanno coraggio grazie al

"branco", formato da "gregari" passivi che spesso subiscono loro stessi la

violenza. E poi  ci  sono le vittime, con tutto il  loro bagaglio di dolore e

tristezza, spesso imbarazzati nel confessare quanto a loro inferto. Il libro,

che  sarà  ampiamente  promosso  nelle  scuole,  ritorna  sul  contesto  già

indagato  nei  precedenti  volumi  di  Bruno  Furcas  -  "Storie  di  bullismo",

"Storia semiseria di un ragazzo strano" e "I dolori del giovane bullo" - con

l'intenzione  di  fornire  uno  strumento  di  approfondimento  e  riflessione.

Introduzione di Michela Capone.
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Biblioteca  Emilio  Lussu  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  Sezione  generale,  sala  Antonio

Romagnino. Sala a scaffale aperto.

SCIENZE NATURALI E MATEMATICA. RICERCA SPERIMENTALE

Scienziati pazzi : quando la ricerca sconfina nella follia /

Luigi Garlaschelli, Alessandra Carrer. - Roma : Carocci,

2017. - 183 p. ; 22 cm.

Protagonista  di  romanzi,  film,  fumetti,  lo  scienziato

pazzo  –  archetipo  nato  con  la  scienza  moderna  e,

dunque, vecchio di secoli – in fondo non è altro che la

caricatura  di  uno  scienziato  “normale”.  Motivati  dal

desiderio  di  conoscere,  infatti,  gli  scienziati  hanno  spesso  condotto

esperimenti  pericolosi,  ridicoli,  addirittura  macabri,  che  ai  nostri  occhi

possono apparire folli: cadaveri pietrificati, teste trapiantate, elettroshock e

lobotomie cerebrali, ingestione di droghe e lavaggio del cervello. Il libro

presenta  una  carrellata  di  questi  personaggi  e  dei  loro  esperimenti

incredibili... ma veri!

PROMOZIONE  DELLA SALUTE.  DIETETICA.  SPECIFICI  ELEMENTI

NUTRITIVI

La frutta che paradiso© : le sorprendenti scoperte sul rapporto fra cibo e

salute : la *dieta naturale :  alimentazione e benessere /  Diego Pagani,

Lorenza Lullo, Claudio Nicolig. - Ed. aggiornata e ampliata.  -  Genova :

Erga, 2017. - 368 p. ; 24 cm

CASA E ATTREZZATURE DOMESTICHE

<<Fai tutto da te>> 1 / Mauro Milani. - Gorle : Velar, c1993. - 120 p. : ill. ;

30 cm.

PERSONE DELLE BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE. 20. SECOLO,

1900-1999. 1960-1969

Situazionismo / Ugo Nespolo. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 50 p. :

ill. ; 29 cm. ((Supplemento a: Art e dossier n. 364, aprile 2019

PERSONE DELLE BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE. PERSONE

Kounellis / Ludovico Pratesi. - Firenze ; Milano : Giunti, ©2019. - 50 p. : ill.

; 29 cm. ((Inserto redazionale allegato a: Art e Dossier, n. 366 (giu. 2019).

PITTURA. PERSONE. NORDAMERICA. STATI UNITI 

Whistler / Renato Barilli. - Firenze ; Milano : Giunti, ©2019. - 50 p. : ill. ; 29

cm. ((Inserto redazionale allegato: Art e dossier, n. 363 (mar. 2019).

PITTURA. PERSONE. FRANCIA E PRINCIPATO DI MONACO

Morisot / Maria Teresa Benedetti, Giulia Perin. - Firenze ; Milano : Giunti,

2019. - 50 p. : ill. ; 28 cm. ((Inserto redazionale allegato a: Art e dossier, n.

367 (lug.-ago. 2019)

PITTURA. PERSONE. SPAGNA

Sorolla / Maurizia Tazartes. - Firenze ; Milano : Giunti, ©2019. - 50 p. : ill. ;

29 cm. ((Inserto redazionale allegato a: Art e Dossier, n. 365 (mag. 2019).

VITA ALL'APERTO. CAMMINATA

Camminare / Thoreau ; a cura di Massimo Jevolella. -

Milano : Oscar Mondadori, 2009. - 60 p. ; 18 cm.

Un saggio breve e folgorante, profetico, in cui il maestro

del pensiero americano dell'Ottocento mette in guardia

dai pericoli della civiltà industriale. Un libro che individua

nella  natura  selvaggia  la  vera  patria  dell'uomo  e  nel

vagabondare per boschi la salvezza spirituale. Un inno

alla  libertà  dell'uomo che  vede  nel  camminare  un  moto  di  elevazione

spirituale, un itinerario interiore verso la purezza infinita e divina.

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

Cerina. Sala a scaffale aperto.

NARRATIVA AMERICANA, 1945-1999

1:  Benedizione  /  Kent  Haruf  ;  traduzione  di  Fabio

Cremonesi.  -  Milano :  NNE,  2015.  -  277 p.  ;  22  cm.

((Traduzione di Benediction, terzo volume della Trilogia

della pianura, ma pubblicato in Italia come primo volume

Nella cittadina di Holt, in Colorado, Dad Lewis affronta la

sua  ultima  estate:  la  moglie  Mary  e  la  figlia  Lorraine  gli  sono

amorevolmente accanto, mentre gli amici si alternano nel dare omaggio a

una figura rispettata della comunità. Ma nel passato di Dad si nascondono

fantasmi:  il  figlio Frank, che è fuggito di  casa per mai  più tornare, e il

commesso del  negozio di  ferramenta, che aveva tradito la sua fiducia.

Nella casa accanto, una ragazzina orfana viene a vivere dalla nonna, e in

paese arriva il reverendo Lyle, che predica con passione la verità e la non

violenza  e  porta  con  sé  un  segreto.  Nella  piccola  e  solida  comunità

abituata a espellere da sé tutto ciò che non è conforme, Dad non sarà
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l'unico  a  dover  fare  i  conti  con  la  vera  natura  del  rimpianto,  della

vergogna,  della  dignità  e  dell'amore.  Kent  Haruf  affronta  i  temi  delle

relazioni umane e delle scelte morali estreme con delicatezza, senza mai

alzare la voce, intrattenendo una conversazione intima con il lettore che

ha il tocco della poesia.

2: Canto della pianura / Kent Haruf ; traduzione di Fabio

Cremonesi.  -  Milano :  NNE,  2015.  -  301 p.  ;  22  cm.

((Traduzione di  Plainsong,  primo volume della  Trilogia

della  pianura,  ma  pubblicato  in  Italia  come  secondo

volume

Con "Canto  della  pianura"  si  torna  a  Holt,  dove  Tom

Guthrie insegna storia al liceo e da solo si occupa dei

due figli piccoli, mentre la moglie passa le sue giornate al buio, chiusa in

una stanza. Intanto Victoria Roubideaux a sedici anni scopre di essere

incinta.  Quando la madre la caccia di  casa,  la ragazza chiede aiuto a

un'insegnante della scuola, Maggie Jones, e la sua storia si lega a quella

dei  vecchi  fratelli  McPheron,  che  da  sempre  vivono  in  solitudine

dedicandosi  all'allevamento  di  mucche  e  giumente.  Come  in

"Benedizione", le vite dei personaggi di Holt si intrecciano le une alle altre

in un racconto corale di dignità, di rimpianti e d'amore. In particolare, in

questo  libro  Kent  Haruf  rivolge  la  sua  parola  attenta  e  misurata  al

cominciare della vita.  E ce la consegna come una gemma, pietra dura

sfaccettata e preziosa, ma anche delicato germoglio.

La  città  sostituita  :  romanzo  /  Philip  K.  Dick  ;

introduzione  e  cura  di  Carlo  Pagetti  ;  traduzione

dall'inglese di Tommaso Pincio. - Roma : Fanucci, 2017.

- 183 p. ; 19 cm.

Dopo  molti  anni  di  assenza,  Ted  Barton  decide  di

tornare a Millgate, la piccola città della Virgina dove è

nato. Un tranquillo borgo di provincia come ce ne sono a migliaia. Due

negozi di ferramenta qualche emporio, un fabbro... Vi si reca in vacanza

insieme alla moglie Peg, insofferente e spigolosa come tanti personaggi

femminili  di  Philip  K.  Dick.  Una  grande  voglia  di  rivedere  le  strade

dell'infanzia riempie d'eccitazione il cuore di Ted. Giunto sul posto, però,

non trova quello che credeva di avere lasciato. I nomi delle strade sono

tutti  cambiati,  gli  abitanti  sembrano vivere  in  una strana forma d'oblio.

Abbandonato  dalla  moglie  nella  sua  disorientata  ricerca  d'un  tempo

perduto,  Ted fa anche un'altra  sconcertante scoperta:  in  questa  nuova

Millgate egli sarebbe morto addirittura di scarlattina all'età di nove anni.

Ancora più preoccupante è il fatto che sembra letteralmente impossibile

lasciare la  città.  Intrappolato in  un  luogo dove nulla  è  come dovrebbe

essere, Ted si trova preso nel mezzo di una lotta assoluta tra il bene e il

male.

Una cosa divertente che non farò mai più / David Foster

Wallace ; traduzione di Gabriella D'Angelo e Francesco

Piccolo. - 4. ed. - Roma : Minimum fax, 2017. - 151 p. ;

21 cm.

A un giovane scrittore viene commissionato il reportage

di una settimana in crociera extralusso nei Caraibi. Lo

scrittore è David Foster  Wallace e la permanenza sulla  "meganave" si

trasforma  in  un'esilarante  cronaca,  ma  anche  in  un  acido  ritratto

dell'americano in vacanza, delle sue abitudini ottuse, della sua eleganza

pacchiana e - naturalmente - della sua ricerca di un forzato e artificiale

relax.  La  critica  pungente,  e  insieme  scanzonata,  di  questi  "cittadini

americani adulti  e ricchi" è accompagnata da una sferzante ironia e da

uno stile pirotecnico e piacevolmente dispersivo che confermano il talento

di  un  autore,  come  è  stato  detto,  "capace  di  scrivere  veramente  di

qualsiasi cosa".

In senso inverso : romanzo / Philip K. Dick ; introduzione

e  cura  di  Carlo  Pagetti  ;  postfazione  di  Emanuele

Ronchetti ; traduzione dall'inglese di Paolo Prezzavento.

- Roma : Fanucci, 2017. - 244 p. ; 19 cm.

Nella  California  del  1998  il  tempo  scorre  in  senso

inverso.  A causa  di  un  bizzarro  fenomeno  scientifico

chiamato "Fase Hobart", i morti risorgono dalle tombe,

diventano adulti, giovani, adolescenti, infanti, per poi tornare nel grembo

da cui provengono. Le sigarette si fumano a partire dalle cicche, si saluta

il prossimo con un "addio" e ci si congeda con un "ciao", a tavola si dà di

stomaco invece di  mangiare.  Alcune ditte  specializzate,  i  "vitarium",  si

occupano di prelevare dai cimiteri i defunti che ritornano al mondo. Tra

questi,  è giunto il  momento di  un potente leader nero, fondatore di un

culto  popolarissimo,  e  la  più  temuta  organizzazione  del  mondo,  la

Biblioteca, che ha il  compito di  cancellare le testimonianze scritte degli

eventi che non sono più accaduti, si accinge a eliminarlo prima che una

nuova ondata di violenze razziali dilani il paese. Pubblicato nel 1967, "In

senso inverso" tratteggia alcuni dei temi tipici di Dick: dall'ambiguità del

potere  alla  dimensione  mistica  e  metafisica  del  vivere  quotidiano,

contaminando il tutto con una forte dose di ironia e di gusto pulp.

Io,  robot /  Isaac Asimov ;  traduzione di  Laura Serra.  -

Milano : Mondadori, 2018. - 265 p. ; 22 cm

Le tre Leggi  della robotica: 1.  Un robot  non può recar

danno a un essere umano, né permettere che, a causa

della  propria  negligenza,  un  essere  umano  patisca

danno. 2. Un robot deve sempre obbedire agli ordini degli

esseri umani, a meno che contrastino con la Prima Legge. 3. Un robot

deve proteggere la propria esistenza, purché questo non contrasti con la

Prima o la Seconda Legge. Manuale di Robotica, 56ª Edizione, 2058 d.C.

Pubblicata  per  la  prima  volta  nel  1950,  questa  storica  antologia  vede

formulate e applicate compiutamente per la prima volta le tre celeberrime

Leggi della robotica, quelle norme che regolano il comportamento delle

"macchine pensanti" e che da allora sono alla base di tutta la letteratura

del genere. Vera pietra miliare nella storia della letteratura fantascientifica,

"Io, robot" è anche e soprattutto una raccolta di stupende storie, ironiche,

tenere, commoventi, divertenti; racconti che mentre parlano di androidi ci

svelano i lati più riposti della bizzarra natura umana.
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Omicidi  d'annata  /  Ray  Bradbury  ;  traduzione  di

Giuseppe Lippi. - Milano : Mondadori, 2018. - 263 p. ; 20

cm

Prima di rivelarsi come uno degli scrittori di fantascienza

più originali del Novecento, Ray Bradbury si è cimentato

con il  genere  poliziesco,  seguendo  le  orme di  mostri

sacri  come Chandler,  Hammett  e Cain,  ma riuscendo

presto  a  trovare  una  propria  inconfondibile  cifra.  Questa  raccolta

comprende quindici racconti gialli pubblicati su riviste tra il 1946 e il 1948,

quindici  misteri  sondati  come  solo  un  grande  esploratore  dell'animo

umano e dei suoi segreti poteva fare.

Sportswriter / Richard Ford ; traduzione di Carlo Oliva. -

3. ed. - Milano : Feltrinelli, 2017. - 379 p. ; 20 cm

In un normale weekend di Pasqua, Frank Bascombe -

un uomo ancora giovane che ha rinunciato al mestiere

di scrittore per diventare giornalista sportivo incontra la

sua ex moglie sulla tomba del loro primogenito, Ralph,

come in occasione del suo compleanno usano fare da

quando  è  morto.  Bascombe,  prima  della  tragedia  e  del  conseguente

divorzio, si era sistemato, aveva preso moglie e si era trasferito in una

grande casa nella piccola città di Haddam, in New Jersey. Desiderava una

vita  piacevole,  tranquilla  nelle  sue  ripetitive  abitudini,  in  un  mondo

provinciale  al  sicuro  da  scosse  e  preoccupazioni,  come  tanti  altri

americani middle class. Gli eventi però lo obbligano ad affrontare nuove e

impreviste, talora drammatiche, situazioni.

Svegliatevi  dormienti  :  romanzo  /  Philip  K.  Dick  ;

introduzione  e  cura  di  Carlo  Pagetti  ;  postfazione  di

Umberto Rossi ; traduzione dall'inglese di Simona Fefè.

- Roma : Fanucci, 2017. - 220 p. ; 19 cm.

Il 2080 è l'anno in cui tutti i nodi degli ultimi due secoli

vengono al pettine. Negli Usa è periodo di elezioni e Jim

Briskin, candidato alla presidenza, tenta di appianare gli

ostacoli  e  di  risolvere l'irrisolvibile:  cento milioni  di  persone sono state

ibernate in attesa di tempi migliori e di un pianeta meno sovraffollato di

quello  terrestre.  Il  problema riguarda anche gli  inerti  ibernati:  è  giunto

ormai un punto di rottura, e l'alternativa si pone tra lo svegliarli e il farli

sparire.  Intanto gli  incredibili  lampobolidi,  mezzi di trasporto in grado di

eliminare la barriera spaziale, si rivelano pieni di difetti, e non trasportano

più i loro utenti dove questi vogliono andare. Bisogna capirne il motivo; la

questione razziale è arrivata al punto in cui un uomo di colore, lo stesso

Briskin,  potrebbe  diventare  presidente.  In  "Svegliatevi,  dormienti",

pubblicato in un unico volume nel 1966, Dick tratteggia uno scenario in cui

si alternano personaggi tipici del suo immaginario, il tutto sullo sfondo di

un'America  distopica  che  congela  in  un  sonno  artificiale  le  masse

improduttive, impegnata nell'affannosa ricerca di una Nuova Frontiera da

colonizzare. 

La  trilogia  di  Valis  :  romanzi  /  Philip  K.  Dick  ;

introduzione e cura di Carlo Pagetti. - Roma : Fanucci,

2019.  -  758  p.  ;  19  cm.  ((Contiene:  Valis  ;  Divina

invasione ; La trasmigrazione di Timothy Archer

Precorrendo i  motivi  cari  al  cyberpunk,  Philip  K.  Dick

affonda  la  penna  nei  temi  della  decadenza,  delle

fantasie  cosmiche  e  delle  inquietudini  interiori  che

attanagliano  l'uomo  moderno.  Chi  o  cos'è  Valis?  È  un'imperscrutabile

entità  intelligente  che vive nello  spazio?  O forse un meccanismo,  una

formula  o,  ancora,  un  essere  vivente  vero  e  proprio,  che  emana  uno

sconvolgente  flusso  di  informazioni  sulla  natura  dell'universo?  Nella

ricerca di  verità  supreme,  Valis pone il  lettore di  fronte a una serie di

folgoranti interrogativi: cosa rappresentano la realtà e il divino, esistono

davvero oppure sono semplici  invenzioni della nostra mente? In Divina

invasione, un dio alieno tenta di stabilire un contatto con i terrestri come

mai è accaduto prima: invia sulla Terra il proprio figlio, privo di memoria.

Ma una presenza sovrannaturale è capace di impregnare di sé l'universo:

l'ennesima, efficacissima variazione dickiana sul tema della realtà-divinità

nella quale gli  uomini si dibattono. La trasmigrazione di Timothy Archer

ruota attorno alla vita dissoluta del vescovo Archer, attraverso l'impietoso

giudizio della controparte femminile, che scetticamente partecipa alla sua

ricerca della verità metafisica, decidendo infine di abbandonarlo al proprio

destino.

Zero  history  :  romanzo  /  William  Gibson  ;  traduzione

dall'inglese di Daniele Brolli. - Roma : Fanucci, 2017. -

509 p. ; 19 cm.

Hollis Henry, ex cantante rock diventata giornalista, ha

accettato con molta riluttanza di lavorare nuovamente al

soldo  di  Hubertus  Bigend,  magnate  del  marketing

globale, per scoprire l'identità segreta del progettista di

un  marchio  di  abbigliamento  che  Bigend  spera  di  arruolare  per  la

fabbricazione  delle  uniformi  dell'esercito  statunitense.  Il  traduttore  ed

esperto di crittologia Milgrim, ossessionato dai dettagli, è totalmente nelle

mani  di  Bigend,  soprattutto  da  quando  il  magnate  lo  ha  salvato  dalla

dipendenza pagandogli una costosa cura in una clinica svizzera. Garreth,

invece,  ha  una  passione  per  gli  sport  estremi.  Di  recente  è  saltato

dall'edificio  più  alto  del  mondo,  aprendo  il  paracadute  solo  all'ultimo

momento,  e  per  dimostrarlo  ha  un  femore  tutto  nuovo  fatto  con  un

materiale sperimentale. Garreth ha gli amici giusti  per i favori di cui un

uomo come Bigend potrebbe avere bisogno, in particolare quando le cose

vanno improvvisamente storte. Cosa potrebbe succedere, ad esempio, se

un  contratto  per  le  uniformi  siglato  dal  dipartimento  della  Difesa

diventasse il viatico per un traffico d'armi, e se anche Bigend si ritrovasse

a essere  manipolato  e  alla  deriva  in  un  mondo  pericoloso  e  pieno di

insidie?
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NARRATIVA CANADESE. 1945-1999 

Il  racconto dell'ancella  :  romanzo /  Margaret Atwood ;

traduzione di  Camillo  Pennati.  -  Nuova ed.  -  Milano :

Ponte alle Grazie, 2017. - 398 p. ; 21 cm

In  un  mondo  devastato  dalle  radiazioni  atomiche,  gli

Stati Uniti sono divenuti uno Stato totalitario, basato sul

controllo  del  corpo  femminile.  Difred,  la  donna  che

appartiene a  Fred,  ha  solo  un  compito  nella  neonata

Repubblica di Galaad: garantire una discendenza alla élite dominante. Il

regime monoteocratico di questa società del futuro, infatti, è fondato sullo

sfruttamento  delle  cosiddette  ancelle,  le  uniche  donne  che  dopo  la

catastrofe  sono  ancora  in  grado  di  procreare.  Ma  anche  lo  Stato  più

repressivo non riesce a schiacciare i desideri e da questo dipenderà la

possibilità e, forse, il successo di una ribellione. Mito, metafora e storia si

fondono per sferrare una satira energica contro i regimi totalitari. Ma non

solo: c'è anche la volontà di colpire, con tagliente ironia, il cuore di una

società  meschinamente  puritana  che,  dietro  il  paravento  di  tabù

istituzionali,  fonda  la  sua  legge  brutale  sull'intreccio  tra  sessualità  e

politica. Quello che l'ancella racconta sta in un tempo di là da venire, ma

interpella fortemente il presente.

NARRATIVA AMERICANA, 2000- 

Borne  /  Jeff  VanderMeer  ;  traduzione  di  Vincenzo

Latronico. - Torino : Einaudi, 2018. - 344 p. ; 22 cm

Fra  le  macerie  di  una  città  in  rovina  -  infestata  da

biotecnologie  fuori  controllo,  percorsa  da  bande  di

razziatori,  dominata  dal  cielo  da  un  orso  mutante  di

nome Mord -  la  cacciarifiuti  Rachel  si  imbatte  in  una

creatura  misteriosa  e  decide  di  prenderla  con  sé,

chiamandola Borne. All'inizio poco più di una pianta, Borne cresce a una

rapidità impressionante: è un bambino curioso e frenetico; è un anemone

di mare gigante che muta forma e colore; è una persona; è un mostro; è

un figlio adottivo. L'arrivo di Borne altera gli equilibri della vita di Rachel -

che, arrivata nella città come migrante, si trova a dover imparare a essere

madre rievocando gli anni spesi coi genitori a girare per campi profughi,

fra una catastrofe  ecologica e  l'altra.  Altera  anche il  suo rapporto con

Wick,  il  creatore di  bio-tec con cui  convive,  che non si  fida del  nuovo

arrivato: forse perché teme che sia un mutante, o forse perché, come un

padre inesperto, si sente tagliato fuori dall'amore che lo lega a Rachel.

E mentre Borne cresce, tutt'intorno si intensifica la lotta per il dominio sulla

città tra l'enigmatica Compagnia e le creature che le si sono ribellate - su

tutti  Mord,  l'orso  gigante  le  cui  incursioni  aeree  si  fanno  sempre  più

frequenti e sanguinarie. E con orrore di Rachel e Wick appare sempre più

chiaro che Borne - il loro bambino, la loro arma aliena - in questa guerra è

destinato a giocare un ruolo decisivo. Negli ultimi anni la fantascienza sta

tornando prepotentemente in primo piano nella letteratura mondiale, come

luogo di  elaborazione dei  dilemmi  sociali,  politici  e  morali  della  nostra

epoca.  Jeff  VanderMeer  è  fra  i  principali  esponenti  di  questa  nuova

ondata, che ha espanso i confini tematici del genere a includere questioni

di grandissima attualità - migrazioni planetarie, disastri ambientali, ruoli di

genere. Dopo la Trilogia dell'AreaX, il suo nuovo romanzo alza di nuovo la

posta immaginativa e letteraria, usando la fantascienza post-apocalittica

per indagare qualcosa di intimo e quotidiano come la maternità. Al cuore

di Borne, sotto gli orsi volanti e le bio-tec sanguinarie, c'è una domanda

radicalmente  umana:  cosa  significa,  in  un'epoca  di  drastiche

trasformazioni scientifiche e biologiche, «essere una persona».

LETTERATURA AMERICANA. MISCELLANEA. 1945-1999

Perché scrivere? :  saggi,  conversazioni  e altri  scritti  :

1960-2013 / Philip Roth ; traduzione di Norman Gobetti.

- Torino : Einaudi, 2018. - VIII, 450 p. ; 23 cm

Trentuno  libri,  di  cui  ventisette  opere  di  narrativa.

Quando Philip Roth si è dedicato alla nonfiction è stato

per festeggiare compleanni, accettare premi, rispondere

a interviste o provocazioni, reinventare la storia. E offrire

il  suo  sguardo  sul  mondo  e  sul  presente.  La  prima  parte  di  "Perché

scrivere?",  con  saggi  da  "Leggere  me  stesso  e  altri",  si  apre  con  lo

scenario immaginato di "Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno" e

prosegue con discorsi e interviste sul suo lavoro. Queste pagine spaziano,

per genere e temi, da un ipotetico Kafka insegnante del giovane Roth alle

riflessioni  sulla  comunità  ebraica,  dai  bilanci  letterari  con  Joyce  Carol

Oates alle conversazioni - e relative smentite - sulla natura autobiografica

di  Portnoy  o  Zuckerman.  La  seconda  sezione  propone  una  nuova

versione di "Chiacchiere di bottega", una serie di dialoghi con interlocutori

come Appelfeld, Levi e Kundera, e di saggi su Malamud e Bellow. Roth si

rivela qui un intervistatore appassionato, attento lettore dell'opera dei suoi

colleghi e amici. La terza parte, "Spiegazioni", comprende brani inediti di

un Roth approdato alla saggezza lucida e ironica della maturità:  come

"Errata corrige",  una lettera aperta a Wikipedia in cui segnala gli  errori

commessi dall'enciclopedia online nelle pagine che lo riguardano e "Sugo

o salsa", che svela la verità - o una delle sue declinazioni - su alcuni suoi

famosi incipit. A completare il volume, due interviste rilasciate dopo aver

abbandonato la scrittura: guardando commosso al passato, Roth ricorda

con emozione i successi di una carriera letteraria che di fatto coincide con

la sua vita.

NARRATIVA AUSTRALIANA. 1945-1999 

Schindler's list / Thomas Keneally ; traduzione di Marisa

Castino. - Milano : Frassinelli, 2018. - IX, 385 p. ; 23 cm

Una storia di resilienza e coraggio, un classico moderno

da  cui  è  stato  tratto  il  film-capolavoro  di  Steven

Spielberg. La straordinaria vicenda di Oskar Schindler, il

giovane industriale tedesco che salvò la vita di migliaia

di  ebrei  durante  la  persecuzione  nazista.  Amante  del

lusso  e  delle  belle  donne,  considerato  da  molti  un  collaborazionista,

Schindler  riuscì  a  sottrarre  uomini,  donne  e  bambini  allo  sterminio,

impiegandoli  nella  sua fabbrica  come personale necessario allo  sforzo

bellico. Un'operazione rischiosa, con la quale mise in pericolo la propria

vita.  Commovente  e  indimenticabile,  una  pietra  miliare  della  narrativa

sull'Olocausto.
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NARRATIVA INGLESE. 1745-1799

Mary / Mary Wollstonecraft ; traduzione di Giulia Arborio

Mella. - Roma : Elliot, 2018. - 93 p. ; 21 cm

Eliza è una donna tremendamente egoista e concede

affetto solo al figlio maschio. In disparte da sempre, sua

figlia  Mary  decide  di  educare  se  stessa  attraverso

forsennate letture e il rapporto con la natura. Sul letto di

morte  della  madre,  Mary  raccoglie  però  il  suo  ultimo

desiderio, vederla sposata con un uomo abbiente (che neanche conosce)

di nome Charles. Dopo il matrimonio, il marito parte e Mary, rimasta sola,

instaura una profonda amicizia con un uomo dalla forte personalità, che

presto si trasforma in amore. Un romanzo di formazione che, utilizzando

sapientemente  gli  stereotipi  del  genere  sentimentale  per  sovvertirli  e

metterne in luce la pericolosità, rivendica la genialità, il rapporto con le

lettere  e  la  libertà  erotica  delle  donne,  la  loro  forza  di  liberarsi  dagli

obblighi del patriarcato e del matrimonio.

NARRATIVA INGLESE. 2000-

Tokyo anno zero / David Peace ; traduzione di  Marco

Pensante. - Milano : Il saggiatore, 2011. - 441 p. : ill. ; 20

cm.

Giappone,  agosto  1946:  la  Tokyo  dell'immediato

dopoguerra  è una città  infestata  dai  parassiti,  piagata

dalle epidemie, dissanguata dalla violenza, dalla miseria

materiale  e  immorale  e  dalla  corruzione.  Una  città

occupata da un esercito invasore che agli occhi degli abitanti è simbolo di

una bruciante umiliazione e che è destinato a peggiorare ulteriormente le

loro  condizioni  ai  limiti  della  sopravvivenza.  Una  città  modellata  a

immagine di un girone infernale nella quale si muove uno spietato serial

killer. David Peace conduce il  lettore sulle sue tracce, trascinandolo tra

sanguinose vendette di mafia e guerre per il controllo dei lucrosi mercati

ambulanti  della  capitale.  La  potenza  della  scrittura,  il  rigore  della

costruzione storica e la crudezza degli  eventi  fanno di questo romanzo

una  lettura  forte,  brutale  e  scioccante.  La  vicenda,  ispirata  a  fatti

realmente accaduti, è il primo episodio di una trilogia che Peace dedica

alla sua patria d'adozione.

NARRATIVA TEDESCA, 1945-1990

Camminare  /  Thomas  Bernhard  ;  traduzione  di

Giovanna Agabio. - Milano : Adelphi, 2018. - 125 p. ; 18

cm

«Mentre  io,  prima che Karrer  impazzisse,  camminavo

con Oehler  solo di  mercoledì,  ora, dopo che Karrer  è

impazzito,  cammino  con  Oehler  anche di  lunedì...  ho

salvato Oehler dall'orrore... perché non c'è nulla di più

orribile del dover camminare da soli di lunedì»: bastano poche frasi, ad

apertura  di  pagina,  a  immergerci  nel  flusso  ipnotico  della  scrittura  di

Thomas Bernhard. Ma perché, e quando, Karrer è impazzito? Forse, dice

Oehler  (che  come  molti  personaggi  di  Bernhard  è  contagiato  da  una

«micidiale tendenza al soliloquio» e al «meditare sino allo sfinimento su

cose insolubili»),  c'entra  il  suicidio  dell'amico  Hollensteiner  -  il  chimico

annientato  dalla  «bassezza» dello  Stato austriaco,  che «nulla  odia più

profondamente di chi è fuori dall'ordinario». O forse l'aver esercitato sino

in fondo «l'arte di esistere contro i fatti» - di esistere, cioè, «contro ciò che

è insopportabile e contro ciò che è orribile». Al momento in cui Karrer ha

varcato  «il  confine  della  pazzia  definitiva»,  Oehler  ha  assistito

personalmente: ed è, quella che racconta con precisi, ossessivi, grotteschi

dettagli,  una sequenza di  irresistibile  e insieme tragica comicità che fa

pensare a certe pagine di Kafka.

NARRATIVA ISLANDESE. 2000- 

Hotel  Silence  /  Auður  Ava  Ólafsdóttir  ;  traduzione  di

Stefano Rosatti. - Torino : Einaudi, 2018. - 188 p. ; 23

cm

Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per

riparare  le  cose.  La  sua  vita,  però,  non  è  facile  da

sistemare: ha appena divorziato, la sua ex moglie gli ha

rivelato che la loro amatissima figlia in realtà non è sua,

e sua madre è smarrita nelle nebbie della demenza. Tutti i suoi punti di

riferimento sono svaniti all'improvviso e Jónas non sa più chi è. Nemmeno

il  ritrovamento dei  suoi diari  di  gioventù, pieni di appunti  su formazioni

nuvolose, corpi celesti e corpi di ragazze, lo aiuta: quel giovane che era

oggi gli appare come un estraneo, tutta la sua esistenza una menzogna.

Comincia  a  pensare  al  suicidio,  studiando attentamente  tutti  i  possibili

sistemi e tutte le variabili, da uomo pratico qual è. Non vuole però che sia

sua figlia a trovare il suo corpo, e decide di andare a morire all'estero. La

scelta ricade su un paese appena uscito da una terribile guerra civile e

ancora disseminato di edifici distrutti e mine antiuomo. Jónas prende una

stanza nel remoto Hotel Silence, dove sbarca con un solo cambio di vestiti

e la sua irrinunciabile cassetta degli attrezzi. Ma l'incontro con le persone

del  posto  e  le  loro  ferite,  in  particolare  con i  due giovanissimi  gestori

dell'albergo, un fratello e una sorella sopravvissuti alla distruzione, e con il

silenzioso bambino di lei, fa slittare il suo progetto giorno dopo giorno.

NARRATIVA SVEDESE. 2000-

Donne  che  non  perdonano  /  Camilla  Läckberg  ;

traduzione di Katia De Marco. - Torino : Einaudi, 2018. -

144 p. ; 20 cm.

Una donna tradita dall'uomo per il  quale ha rinunciato

alla sua carriera. Una donna che vive al limite, sfruttata,

abusata.  Una donna che subisce violenza proprio  dal

marito  che tanto  ha  amato.  Tre  donne  che  il  destino

unisce per un fine comune. I conti, alla fine, si pagano. Questo romanzo

non è ambientato a Fjällbacka e la protagonista non è Erica Falck. Ma chi

ama la sua scrittura troverà qui una trama perfetta.

La gabbia dorata / Camilla Läckberg ; traduzione dallo

svedese di Laura Cangemi. - Venezia : Marsilio, 2019. -

410 p. ; 22 cm.

Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia

adorabile e un lussuoso appartamento nel quartiere più

elegante  di  Stoccolma.  Ma,  al  di  là  della  superficie

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu - Bollettino nuove acquisizioni luglio 2019 8

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-gabbia-dorata/CAG2325675?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-gabbia-dorata/CAG2325675?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-gabbia-dorata/CAG2325675?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/donne-che-non-perdonano/CAG2294174?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/donne-che-non-perdonano/CAG2294174?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/donne-che-non-perdonano/CAG2294174?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/hotel-silence/CAG2230676?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/hotel-silence/CAG2230676?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/hotel-silence/CAG2230676?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/camminare/CAG2258659?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/camminare/CAG2258659?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/camminare/CAG2258659?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tokyo-anno-zero/CAG2340404?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tokyo-anno-zero/CAG2340404?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tokyo-anno-zero/CAG2340404?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mary/CAG2344383?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mary/CAG2344383?tabDoc=tabloca


scintillante,  è  una  donna  tormentata  dai  ricordi  legati  al  suo  oscuro

passato a Fjällbacka, una donna che sempre più si sente prigioniera di

una gabbia dorata. Un tempo era forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il

marito, e lei ha rinunciato alla sua vita. Jack non è un uomo fedele, però,

e quando Faye lo scopre,  il  suo mondo va in pezzi.  Non le  resta  più

niente,  è  distrutta.  Fino  al  momento  in  cui  decide  di  passare  al

contrattacco e di vendicarsi in modo raffinato e crudele... Faye non è certo

la prima donna al mondo a essere stata umiliata dal marito, trattata come

una stupida e costretta a lasciare il posto a una più giovane e piacente.

Ma per lei è arrivato il momento di dire basta: «Unite siamo forti, non ci

rassegneremo mai più al silenzio.»

LETTERATURA DRAMMATICA FRANCESE. 1848-1900

Cirano di  Bergerac  /  Edmond  Rostand  ;  prefazione di

Luigi Lunari ; introduzione di Roberto Bracco ; traduzione

di Mario Giobbe. - Milano : BUR Rizzoli, 2009. - 253 p. ;

18 cm.

Francia  sec.  XVII.  Cirano  ama Rossana,  ma non  osa

confessarle il  suo amore, afflitto dal  suo enorme naso.

Suggerirà  però  a  Cristiano,  un  giovane  e  bel  cadetto,  le  parole  che

conquisteranno la ragazza. I due giovani si sposano, ma il conte di Guisa,

che ama segretamente Rossana, fa partire per l'assedio di Arras i cadetti

da  lui  comandati,  tra  cui  Cristiano  e  Cirano.  Durante  la  lontananza,

Rossana riceve splendide lettere d'amore, firmate da Cristiano, ma dettate

da Cirano, che la fanno sempre più innamorare. I due decidono di dirle, al

ritorno, la verità, ma...

NARRATIVA FRANCESE. 1715-1789

Justine  ovvero  Le  disgrazie  della  virtù  /  Donatien-

Alphonse-François  de  Sade  ;  cura  e  introduzione  di

Claudio  Rendina ;  con un saggio  di  Gianni  Nicoletti  ;

[traduzione di Maurizio Grasso]. - Ed. integrale. - Roma :

Newton Compton, 2018. - 321 p. ; 21 cm.

Justine e Juliette, figlie adolescenti di un ricco banchiere

parigino,  educate  in  collegio,  si  trovano

improvvisamente sole,  in seguito alla rovina finanziaria della  famiglia  e

alla morte dei  genitori.  Justine, fedele ai principi morali  dell'educazione

ricevuta,  dovrà  affrontare  un  terribile  viaggio  nell'inferno  della  Francia

dell'ancien régime, tra giudici corrotti e frati libertini, aristocratici viziosi e

borghesi  delinquenti.  Vittima  di  violenze  e  umiliazioni  inaudite,  la

sventurata è destinata a una fine agghiacciante, mentre la sorella  si  è

conquistata, attraverso l'accettazione del vizio, un'esistenza libera, ricca e

serena.

LETTERATURA DRAMMATICA ITALIANA, 1945-1999

Novecento : un monologo / Alessandro Baricco. - 63. ed.

- Milano : Feltrinelli, 2013. - 62 p. ; 20 cm.

Il Virginian era un piroscafo. Negli anni tra le due guerre

faceva la spola tra Europa e America, con il suo carico

di  miliardari,  di  emigranti  e  di  gente qualsiasi.  Dicono

che  sul  Virginian  si  esibisse  ogni  sera  un  pianista

straordinario, dalla tecnica strabiliante, capace di suonare una musica mai

sentita prima, meravigliosa. Dicono che la sua storia fosse pazzesca, che

fosse nato su quella nave e che da lì non fosse mai sceso. Dicono che

nessuno  sapesse  il  perché.  Questo  racconto,  nato  come  monologo

teatrale,  è  uscito  per  la  prima  volta  nel  1994.  Nel  1998  Giuseppe

Tornatore ne ha tratto il film "La leggenda del pianista sull'oceano".

NARRATIVA ITALIANA, 1945-1999

La  corsara  :  ritratto  di  Natalia  Ginzburg  /  Sandra

Petrignani. - Vicenza : Pozza, 2018. - 459 p. : ill. ; 22

cm.

Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino

al  definitivo  trasferimento  a  Roma,  Sandra  Petrignani

ripercorre  la  vita  di  una  grande  protagonista  del

panorama  culturale  italiano.  Ne  segue  le  tracce

visitando le case che abitò, da quella siciliana di nascita alla torinese di

via  Pallamaglio  -  la  casa  di  "Lessico  famigliare"  -  all'appartamento

dell'esilio a quello romano in Campo Marzio, di fronte alle finestre di Italo

Calvino.  Incontra diversi  testimoni,  in alcuni  casi  ormai  centenari,  della

sua avventura umana, letteraria, politica, e ne rilegge sistematicamente

l'opera fin  dai  primi  esercizi  infantili.  Un lavoro di  studio  e ricerca  che

restituisce  una  scrittrice  complessa  e  per  certi  aspetti  sconosciuta,

cristallizzata  com'è  sempre  stata  nelle  pagine  autobiografiche,  ma

reticenti, dei suoi libri più famosi. Accanto a Natalia - così la chiamavano

tutti,  semplicemente per nome -  si  muovono prestigiosi  intellettuali  che

furono suoi amici e compagni di lavoro: Calvino appunto, Giulio Einaudi e

Cesare  Pavese,  Elsa  Morante  e  Alberto  Moravia,  Adriano  Olivetti  e

Cesare  Garboli,  Carlo  Levi  e  Lalla  Romano  e  tanti  altri.  Perché  la

Ginzburg non è solo l'autrice di un libro-mito o la voce - corsara quanto

quella di Pasolini - di tanti appassionati articoli che facevano opinione e

suscitavano  furibonde  polemiche.  Narratrice,  saggista,  commediografa,

infine  parlamentare,  Natalia  è  una  "costellazione"  e  la  sua  vicenda

s'intreccia alla  storia del  nostro paese (dalla  grande Torino antifascista

dove quasi per caso, in un sottotetto, nacque la casa editrice Einaudi, fino

al  progressivo  sgretolarsi  dei  valori  resistenziali  e  della  sinistra).  Un

destino romanzesco e appassionante il suo: unica donna in un universo

maschile  a  condividere  un  potere  editoriale  e  culturale  che  in  Italia

escludeva  completamente  la  parte  femminile.  E  donna  vulnerabile,  e

innamorata di uomini problematici. A cominciare dai due mariti:  l'eroe e

cofondatore della  Einaudi,  Leone Ginzburg,  che sacrificò la vita  per  la

patria,  lasciandola vedova con tre figli  in  una Roma ancora invasa dai

tedeschi, e l'affascinante, spiritoso anglista e melomane Gabriele Baldini

che la traghettò verso una brillante mondanità: uomini fuori dall'ordinario

ai quali ha dedicato nei suoi libri indimenticabili ritratti.

Peccato  mortale  :  [un'indagine  del  commissario  De

Luca] / Carlo Lucarelli. - Torino : Einaudi, 2018. - 248 p. ;

22 cm

C'è una macchia nel passato del commissario De Luca,

qualcosa che lo ha reso ricattabile e lo ha costretto, da li

in poi, a rincorrere se stesso. È il suo peccato mortale.

Quello  tra  il  25  luglio  e  l'8  settembre  del  1943  è  un
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periodo  strano,  allucinato.  L'Italia  si  sveglia  una  mattina  senza  più  il

fascismo e praticamente la mattina dopo con i tedeschi in casa. Proprio

nel caos di quei giorni De Luca, in forza alla polizia criminale di Bologna,

si trova a indagare su un corpo senza testa. Semplice, perché in fondo si

tratta di un omicidio, un lavoro da cane da caccia: chilometri a vuoto, piste

da seguire e qualche cazzotto da mettere in conto se ficchi il naso dove

non dovresti. Complicato, perché la vicenda assume presto risvolti politici

che,  date  le  circostanze,  diventano  molto  pericolosi.  Comunque  sia  il

caso, è nella natura di  De Luca, va risolto.  Sempre.  Anche a costo di

accettare un compromesso.

Proletkult / Wu Ming. - Torino : Einaudi, 2018. - 333 p. ;

22 cm

Mosca,  1927.  Che  le  proprie  storie  si  mescolino  alla

realtà  fino  al  punto  di  prendere  vita:  non  è  questo  il

sogno segreto di ogni narratore? È ciò che accade ad

Aleksandr  Bogdanov,  scrittore  di  fantascienza,  ma

anche rivoluzionario, scienziato e filosofo. Mentre fervono i preparativi per

celebrare il decennale della Rivoluzione d'Ottobre e si avvicina la resa dei

conti tra Stalin e i suoi oppositori, l'autore del celebre Stella Rossa riceve

la visita di un personaggio che sembra uscito direttamente dalle pagine

del suo romanzo. È l'occasione per ripercorrere le tappe di un'esistenza

vissuta sull'orlo del baratro, tra insurrezioni, esilio e guerre, inseguendo lo

spettro di un vecchio compagno perduto lungo la strada. Una ricerca che

scuoterà a fondo le convinzioni di una vita.

Questa sera è già domani / Lia Levi. - Roma : E/O, 2018

(stampa 2017). - 217 p. ; 21 cm

Genova.  Una  famiglia  ebraica  negli  anni  delle  Leggi

Razziali.  Un figlio genio mancato, una madre delusa e

rancorosa,  un  padre  saggio  ma  non  abbastanza

determinato,  un  nonno bizzarro,  zii  incombenti,  cugini

che scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti personali

nel momento in cui è la Storia a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? E

possibile desiderare di restare comunque nella terra dove ci sono le tue

radici  o  è urgente fuggire?  Se sì,  dove? Esisterà  un paese realmente

disponibile  all'accoglienza?  Alla  tragedia  che  muove  dall'alto  i  fili  dei

diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi, le passioni, le debolezze,

gli slanci e i tradimenti dell'eterno dispiegarsi della commedia umana. Una

vicenda  di  disperazione  e  coraggio  realmente  accaduta,  ma

completamente reinventata, che attraverso il filtro delle misteriose pieghe

dell'anima ci riporta a un tragico recente passato.

Tutti giù per terra / Giuseppe Culicchia ; con una nuova

introduzione dell'autore. - Torino : Einaudi, 2018. - XIII,

105 p. ; 20 cm

Che fare una volta arrivati a vent'anni, con davanti a sé il

servizio militare, l'incubo di "Telemike" e un'improbabile

carriera  alla  Fiat?  Meglio,  tanto  per  cominciare,

dichiararsi  obiettori  di  coscienza.  Così  ecco  il  nostro  eroe,  il  giovane

Walter,  impigliato tra  raccomandate con ricevute di  ritorno,  assessorati

plurisessuati, insegnanti in menopausa e piccoli zingari da trattare con i

guanti (di plastica). E poi un'esilarante galleria di Daihatsu Feroza, house

parties, androgine ninfomani...

NARRATIVA ITALIANA. 2000-

Con in bocca il sapore del mondo / Fabio Stassi. - Roma

: Minimum fax, 2018. - 157 p. ; 21 cm

L'ultima  spiaggia  di  via  Veneto  e  un  uomo  con  il

cappotto  in  ogni  stagione  (Vincenzo  Cardarelli).  Un

concerto  di  passerotti  sul  davanzale  e  un  baritono

mancato (Eugenio Montale).  Lo scalo di  un treno alla

foce di  un fiume e un accordatore di  parole (Salvatore Quasimodo).  Il

salotto borghese di una casa in collina e un collezionista di farfalle (Guido

Gozzano).  Un  mercoledì  delle  ceneri  e  un  vecchio  capitano  in  esilio

(Gabriele D'Annunzio). Il baraccone di un tiro a segno e l'uomo dei boschi

(Dino Campana). Il retrobottega di una libreria antiquaria e un figlio del

vento (Umberto Saba). Una raccolta di francobolli e un funambolo solitario

e  malinconico  (Aldo  Palazzeschi).  Un  concerto  di  bossa  nova  e  un

bambino di ottant'anni che aveva la voce di Omero (Giuseppe Ungaretti).

L'invettiva contro la luna e una donna che pagava i caffè con dei versi

(Alda Merini).  Fabio Stassi  rende omaggio al  Novecento e alla grande

dimenticata  del  panorama  letterario  nazionale,  la  poesia,  con  una

coraggiosa avventura mimetica e fantastica. Rimpatria nel mondo questi

dieci autori, li fotografa in un gesto, li fa parlare in prima persona, dopo la

morte e oltre la morte, da quel punto sospeso dello spazio e del tempo in

cui sopravvive la voce di ogni poeta. Ne viene fuori un racconto in presa

diretta  della  loro  vita,  di  quello  che  pensavano  della  scrittura,  delle

idiosincrasie,  ossessioni,  desideri,  dolori,  allegrie.  Dieci  monologhi

appassionati e coinvolgenti, una dichiarazione d'amore.

Il  dono  di  saper  vivere  /  Tommaso  Pincio.  -  Torino  :

Einaudi, 2018. - 195 p. ; 22 cm

Nella  cella  della  prigione in cui  è rinchiuso,  un uomo

narra la sua storia. E dal fondo della propria disfatta si

domanda che cosa significhi saper vivere, se davvero

esista qualcuno con un simile talento.  Un talento che

mancava persino a Caravaggio, l'artista da cui l'uomo è ossessionato.

Il  pianto  dell'alba  :  ultima  ombra  per  il  commissario

Ricciardi  /  Maurizio  de  Giovanni.  -  Torino  :  Einaudi,

2019. - 263 p. ; 22 cm.

Tutto  il  dolore  del  mondo,  è  questo  che  la  vita  ha

riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno fa. Poi, a

dispetto  del  buonsenso  e  delle  paure,  un  pezzo  di

felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo che il destino non prevede sconti

per  chi  è  condannato  dalla  nascita  a  dare  compassione  ricevendo  in

cambio  sofferenza,  e  non  è  dunque  su  un  omicidio  qualsiasi  che  il

commissario si  trova a indagare nel  torrido luglio  del  1934.  Il  morto è
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l'uomo che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il principale

sospettato, una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora, con

passione inesauribile. Così, prima di scoprire in modo definitivo se davanti

a sé, ad attenderlo, c'è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l'alba

con le sue promesse, deve ancora una volta, più che mai, affrontare il

male. E tentare di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno

spezzato.  Con  un  colpo  di  scena  struggente  il  commissario  Ricciardi

chiude il suo ciclo.

La più amata /  Teresa Ciabatti.  -  Milano :  Mondadori,

2018. - 218 p. ; 20 cm

"Mi chiamo Teresa Ciabatti,  ho quattro anni, e sono la

figlia,  la  gioia,  l'orgoglio,  l'amore  del  Professore."  Il

Professore è Lorenzo Ciabatti, primario dell'ospedale di

Orbetello.  Lo  è  diventato  presto,  dopo  un  tirocinio  in

America, perché è pieno di talento ma modesto, un benefattore, qualcuno

dice un santo. Tutti  lo amano, tutti  lo temono, e Teresa è la sua figlia

adorata: l'unica a cui il Professore consente di indossare l'anello con lo

zaffiro da cui non si separa mai. L'anello dell'Università Americana, dice

lui.  L'anello  del  potere,  bisbigliano  alcuni.  Teresa  dall'infanzia  scivola

nell'adolescenza, e si rende conto che la benevolenza che il  mondo le

riserva è un effetto collaterale del servilismo nei confronti del padre. Chi è

Lorenzo  Ciabatti?  Il  medico  benefattore  che  ama i  poveri  o  un  uomo

calcolatore, violento? Un potente che forse ha avuto un ruolo in alcuni

degli eventi più bui della storia recente? Ormai adulta, Teresa decide di

scoprirlo, e si ritrova immersa nel liquido amniotico dolce e velenoso che

la sua infanzia è stata: domande mai fatte,  risposte evasive. Tutto,  nei

racconti famigliari, è riadattato, trasformato... Teresa Ciabatti ricostruisce

la  storia  di  una  famiglia  e,  con  essa,  le  vicende  di  un'intera  epoca.

Un'autofiction sincera, feroce, che nasce dall'urgenza di fare i conti con

un'infanzia felice bruscamente interrotta.

Il purgatorio dell'angelo : confessioni per il commissario

Ricciardi  /  Maurizio  de  Giovanni.  -  Torino  :  Einaudi,

2018. - 314 p. ; 22 cm

È maggio,  e  la  città  si  risveglia  per  avviarsi  verso  la

stagione più bella. Eppure il male non si concede pause.

Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo

viene  trovato  il  cadavere  di  un  anziano  prete.  Qualcuno  lo  ha

barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era

amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella vita

ha donato conforto a tante persone, un confessore. È maggio, e anche se

il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed

Enrica  hanno  cominciato  a  incontrarsi,  ma  il  commissario  non  può

continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha

tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori sembrano diventati così abili

che  il  brigadiere  Maione  rischia  di  perdere  la  testa  nel  tentativo  di

catturarli.  Forse  perché  sente  profonda  la  mancanza  di  Luca,  il  figlio

morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo con le parole. È

maggio, è tempo di confessioni.

NARRATIVA SPAGNOLA, 2000-

La  ragazza  che  guardava  fuori  /  Lorena  Franco  ;

traduzione di Francesco Peri. - Milano : Piemme, 2018. -

491 p. ; 24 cm.

In ogni quartiere c'è una casa diversa dalle altre. Una

casa in cui succedono cose che nessuno, guardando da

fuori,  può  immaginare.  È  così  che  la  pensa  Andrea,

nevrotica autrice di thriller che ha scelto di vivere nella stessa stradina di

Barcellona in cui è ambientato "L'ombra del vento", il romanzo che le ha

cambiato la vita e grazie al quale ha deciso di diventare una scrittrice.

Adesso che si  è  trasferita  con il  marito  Nico  in  una casa più  grande,

Andrea passa le sue giornate alla finestra della cucina, quasi barricata tra

le mura domestiche, a bere caffè e osservare fuori, cercando ispirazione

per  il  romanzo che sta scrivendo.  Per  lei  il  mondo là fuori  è  come le

pagine bianche: un posto dove tutto può accadere, e può ancora essere

scritto. Come, ad esempio, quello che lei immagina che succeda nelle vite

di  María  e  Carlos,  la  coppia  della  finestra  di  fronte  dal  matrimonio

apparentemente perfetto - non come il suo, sempre più traballante. Ciò

che Andrea non sa, però, è che, stavolta, sarà proprio casa sua quella

diversa dalle altre... Un giorno, infatti, piomba da lei, da San Francisco,

Victor,  il  fratello  di  Nico.  È  un  uomo  in  fuga,  da  qualcosa  che  ha

commesso e  che lo  perseguita.  E quando Andrea vedrà  dalla  finestra

proprio Victor entrare in una macchina con María, e poi tornare senza di

lei, capirà che i segreti vanno cercati proprio tra le mura della sua casa, e

nella sua stessa famiglia...

LETTERATURE  ITALICHE  LETTERATURA  LATINA.  STORIA,

DESCRIZIONE, STUDIO CRITICO DI OPERE IN PIU D'UNA FORMA.

PERIODO MEDIEVALE, 750 CA.-1349 

La letteratura latina del Medioevo : un profilo storico /

Paolo Chiesa. - Roma : Carocci, 2017. - 307 p. ; 22 cm.

Nella percezione comune, i secoli che intercorrono tra la

fine della romanità e la stesura dei primi testi in volgare

sono secoli "vuoti", nei quali l'attività letteraria è assente

o priva di interesse. Essi vedono invece una consistente

e ininterrotta produzione di opere in latino, che rappresenta un elemento

di continuità, ma anche di innovazione, fra l'antico e il  moderno, e che

occupa uno spazio ben definito nella tradizione intellettuale europea. Nel

volume  si  segue  un  percorso  storico  di  avvicinamento  alla  letteratura

latina  del  medioevo,  partendo  dai  suoi  presupposti  tardoantichi  e

giungendo fino alle prime manifestazioni dell'umanesimo; si introducono

gli  autori,  i  testi  e  i  generi  più  significativi,  collegandoli  alle  condizioni

sociali e culturali dell'epoca; si presenta un caso di studio che esemplifica

metodi e problemi della ricerca in questo campo; si forniscono al lettore,

anche  non  specialista,  le  necessarie  indicazioni  bibliografiche  per

accedere alle opere mediolatine.
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NARRATIVA GRECA MODERNA. 1945-1999

Titoli di coda / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di

Gregorio. - Milano : Bompiani, 2016. - 311 p. ; 22 cm

Un imprenditore greco-tedesco si uccide ad Atene. Ma

all'ambasciata  tedesca  giunge  un  biglietto,  firmato  "I

Greci degli anni '50", in cui si sostiene che si è trattato di

un  omicidio.  Ed  ecco  verificarsi  altre  morti  a  breve

distanza di tempo: il proprietario di una scuola privata, un faccendiere che

faceva da mediatore tra gli imprenditori e gli amministratori intascando e

distribuendo  bustarelle,  e  infine  due  proprietari  agricoli.  Ogni  volta  la

"rivendicazione" via Internet arriva puntuale. Il  commissario Charitos ha

nuovo pane per i suoi denti. E adesso deve anche proteggere la figlia,

aggredita da membri di "Alba dorata" a causa del suo impegno a favore

degli  immigrati.  L'epilogo  della  serie  sulla  Crisi  ci  mette  di  fronte  al

consueto scenario di corruzione sociale e caduta libera dei valori.

NARRATIVA RUSSA. 1945-1991

Zona industriale  /  Eduard  Limonov.  -  Roma :  S.  Teti,

2018. - 230 p. ; 21 cm.

Finalmente in  Italia  l’autobiografia  di  Eduard Limonov,

l’intellettuale  dissidente  divenuto  celebre  presso  il

grande pubblico grazie al best-seller di Emanuel Carrère

dedicato alla sua vita e pubblicato in Italia da Adelphi nel

2014. Un “romanzo moderno”, così lo definisce l’autore, che attraversa gli

episodi più rilevanti della propria vita, avvenuti prevalentemente dopo la

sua  scarcerazione,  nel  2003.  E  poi  tutte  le  donne  conosciute,  dalla

convivenza  con  la  ventenne  Nastja  –  che  lo  aveva  atteso  durante  la

reclusione – al periodo in cui si offre a relazioni occasionali per arrivare al

quinto  matrimonio,  con  la  famosa  attrice,  di  trent’anni  più  giovane,

Ekaterina Volkova, che sarà la madre dei suoi due figli, fino alla rabbiosa

relazione  con  la  spogliarellista  Magdalena.  Unitamente  alla  sua  storia

personale,  Limonov  racconta  la  radicale  trasformazione  della  zona

industriale:  i  nipoti  degli  operai  delle  fabbriche  che  affittano  i  propri

appartamenti alla borghesia postsovietica e si trasferiscono in periferia, le

vie  del  quartiere  che  si  trasformano,  riempiendosi  di  auto  di  grossa

cilindrata, negozi e uffici.

POESIA TURCA. 1850-1999

Poesie d'amore e di  lotta /  Nâzim Hikmet  ;  a  cura di

Giampiero Bellingeri ; traduzioni di Giampiero Bellingeri,

Fabrizio  Beltrami  e  Francesco  Boraldo.  -  Milano  :

Mondadori, 2017. - XLII, 385 p. ; 24 cm

La precoce vocazione di poeta lirico di Hikmet, teso al

dialogo  con  il  lettore  e  con  se  stesso,  nonché  al

rispecchiarsi,  sinuoso  e  cangiante,  del  paesaggio  esteriore  in  quello

interiore («Chi enumera a memoria i nomi delle stelle / io declino invece

nostalgie»), non è mai disgiunta dall'impegno civile. L'invalsa distinzione

tra poesie dal carcere e di lotta e poesie d'amore va perciò superata: non

si  tratta  di  due  filoni  distinti  dell'opera  di  Hikmet,  ma  di  motivi

profondamente interconnessi nella sua poesia. A tale idea si ispira questa

antologia: i testi proposti appartengono all'intero arco della vita del poeta,

dai  primi  anni  Venti,  quelli  della  scoperta  dell'Anatolia  e  dell'Unione

Sovietica, fino all'asilo ottenuto a Mosca, per sfuggire all'isolamento e a

una condanna ormai decretati  per  lui  in patria.  In  quella Turchia,  cioè,

dove queste sue poesie intense e vibranti resteranno vietate, o censurate,

sino a pochi decenni fa.

NARRATIVA GIAPPONESE. 1945-1999

La poltrona umana e altri racconti /  Edogawa Ranpo ;

traduzione e postfazione di Francesco Vitucci. - Roma :

Atmosphere libri, 2018. - 173 p. ; 21 cm.

"La poltrona umana" è il titolo di uno dei sei celeberrimi

racconti scritti nel 1925 da Edogawa Ranpo, padre del

noir giapponese, e presenti  in questo volume. Gli  altri

cinque racconti sono gli altrettanto noti: "Il delitto della salita D.", "Il test

psicologico", "La banda della mano nera", "Occhi dalla soffitta" e "Il bacio",

in  cui  l'autore,  oltre  a  far  esordire  il  giovane detective  Akechi  Kogoro,

introduce  le  tematiche  classiche  della  sua  scrittura  tra  cui  quella  del

doppio, l'ossessione per il crimine e le perversioni sessuali, il voyeurismo,

nonché l'attrazione verso gli  specchi  in uno stile squisitamente erotico-

grottesco. Tra i protagonisti dei suddetti racconti, Ranpo presenta Goda

Saburo, un giovane crossdresser che si rinchiude nel proprio armadio per

poi aggirarsi silenzioso nell'oscurità dei sottotetti con l'intento di spiare gli

ospiti  della  pensione  dove  alloggia;  Fukiya  Seichiro,  uno  sfaccendato

studente che è fatalmente attratto dai propri impulsi omicidi; la misteriosa

Ohana che provoca la gelosia del marito perché coinvolta in un ambiguo

rapporto con il  di  lui  datore di  lavoro;  e infine il  misterioso artigiano di

poltrone con la sua ossessione per i corpi delle sue ignare vittime. "La

poltrona umana" e gli altri racconti di questa raccolta sono il manifesto di

una società che cambiava a un ritmo sempre più incalzante e di un'intera

generazione di  giovani risucchiata giocoforza nel  mito della "modernità"

nipponica degli anni venti.
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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sala lettura, studio e consultazione

Luigi Rachel, a scaffale aperto, Sezione Storia e Geografia

GEOGRAFIA E VIAGGI. MISCELLANEA. GUIDE DI VIAGGIO INTORNO

AL MONDO 

Dove andare quando : la guida per pianificare il viaggio

perfetto in ogni mese dell'anno / [scritto da Sarah Baxter

& Paul Bloomfield]. - Torino : EDT, 2017. - 304 p. : ill. ;

28 cm

Come scegliere la meta del prossimo viaggio? Qual è il

periodo migliore per visitare quella destinazione sognata

da tempo? Ecco lo strumento essenziale per pianificare

il  viaggio  perfetto  in  ogni  mese  dell'anno.  Dall'Uganda  al  Giappone,

dall'Australia al Costa Rica: oltre 360 mete in tutto il mondo e l'indicazione

esatta del momento ideale per raggiungerle. E poi ancora schede, grafici,

splendide  fotografie,  informazioni  e  suggerimenti  che  renderanno  la

programmazione del viaggio più semplice e divertente che mai.

Mondo : guida per viaggiatori. - 2. ed. italiana. - Torino :

EDT, 2018. - 991 p. : in gran parte ill. ; 21 cm

In questa  enciclopedia  dalla  A alla  Z,  per  ogni  paese

troverete una cartina dettagliata, informazioni essenziali,

immagini stimolanti e attrattive da non perdere.

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

Il mare addosso : l'isola che fu Atlantide e poi divenne

Sardegna  :    come,  quando  e  perché  uno  sciame  di

meteoriti cambiò per sempre il volto del Mediterraneo e

il Nuovo Ordine Mondiale / Nicola Betti, Luciano Melis,

Alessandra Murgia. - Cagliari : Arkadia

Atlantide, isola del mito, invenzione di Platone o realtà?

La storia del mondo e dell’umanità è quella che abbiamo

studiato nei libri di scuola? Le narrazioni sul diluvio universale, comuni a

tanti  popoli,  sono solo una strana coincidenza oppure vi è un fondo di

verità?  Per  quali  ragioni  gli  storici  continuano  a  difendere  teorie  che

stanno  mostrando  tutta  la  loro  fragilità?  Nuove  scoperte,  avvenute

soprattutto negli  ultimi  anni,  stanno portando alla luce una realtà assai

diversa  rispetto  a quella  che vorrebbe la  nascita  della  civiltà  in  Medio

Oriente. Grazie all’appassionato lavoro di un team di ricercatori, proprio in

Sardegna, a partire dal 2013, sono state rinvenute le tracce di un evento

finora solo ipotizzato: la caduta di meteoriti nel Mediterraneo. E proprio a

questo evento catastrofico si dovrebbe imputare il violento megatsunami

che avrebbe distrutto la civiltà intorno al 9700 a.C., data in cui Platone

colloca la fine di Atlantide. Un'isola a occidente dell’Egitto. Un’isola che

sembra  essere  proprio  la  Sardegna.  Con  dovizia  di  particolari,

testimonianze archeologiche e scientifiche, gli  autori  delineano in modo

convincente uno scenario che cambia per sempre il volto della storia.

GRUPPI SOCIALI. GIOVANI
Lettera a un giovane sardo sempre connesso / Bachisio

Bandinu. - Sestu : Domus de janas, 2017. - 151 p. : ill. ;

21 cm.
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CULTURA E ISTITUZIONI. ITALIA. SARDEGNA
Sardi,  Italiani?  Europei  :  tredici  conversazioni  sulla

Sardegna e le  sue identità  :  conversazioni  con Giulio

Angioni ... / Giacomo Casti . - Milano : Meltemi, 2018. -

379 p. ; 21 cm.

Antropologia  pop?  Può  darsi.  Tentativo  di  auto-etno-

analisi?  Anche.  Trattatello  cultural-esistenziale  sotto

forma  dialogica?  Perché  no.  Ciò  che  è  certo  è  che

queste conversazioni, registrate e trascritte tra il 2014 e il  2017, vanno

nella  direzione  opposta  alla  lamentela,  alla  recriminazione  sterile,  al

rimpianto.  Dall'indipendenza  dell'Isola  al  problema  della  lingua  e  della

cultura  sarda,  dalla  questione  generazionale  alle  utopie  e  le  distopie

possibili  nel  proprio  luogo,  Casti  contribuisce,  in  dialogo  con  tredici

scrittori,  intellettuali  e  artisti  sardi,  a  una  riflessione  collettiva  su  cosa

significhi essere, oggi, sardi, italiani, europei.

CRIMINOLOGIA. REATI CONTRO LA PERSONA. OMICIDIO.

Le banditesse : storie di donne fuorilegge in Sardegna /

Franco Fresi. - Nuoro : Il Maestrale, 2015. - 109 p. ; 21

cm

Tre  ritratti  di  banditesse  sarde  vissute  in  periodi

differenti.  Donna Lucia Delitala (Nulvi  -  Settecento):  a

capo  di  un  esercito  personale  imperversò  nel  nord

Sardegna  con  stragi  e  razzie.  Mai  catturata,  sparì

improvvisamente nel  nulla. Ma prima che la sua scomparsa diventasse

leggenda  ne  trovarono  il  corpo  arso  nell'incendio  di  una  sua  casa,

abbracciato stretto a quello di un uomo del quale non si seppe mai niente.

Maria Antonia Serra-Sanna (Nùoro - Ottocento): detta Sa reina (La regina)

per il  potere di  morte e malefatte esercitato assieme ai  fratelli  latitanti,

Elias e Giacomo. Nel 1899 è condannata a 20 anni di carcere. Recita la

sentenza: "Triste figura di donna dal cuore perverso quanto i suoi fratelli,

crudele con le vittime, eccitatrice e consigliera con ogni modo possibile

dei  banditi".  Paska  Devaddis  (Orgòsolo  -  Novecento):  indicata  fra  gli

assassini  di  Antonio  Succu  nell'ambito  della  faida  (disamistade)  che

insanguinò dal 1905 al 1917 il paese di Orgòsolo, si diede alla latitanza e

morirà  di  tisi  a  25  anni,  in  una  grotta  del  Supramonte,  assistita  dal

fidanzato e dai banditi. Fu trovata sul tavolo di casa, vestita con il costume

della festa.

CIBI E BEVANDE. CUCINA TIPICA. SARDEGNA

Alla mensa dei Nuragici : mangiare e bere al tempo dei

nuraghi / Mauro Perra. - Sassari : Delfino, 2018. - 133 p.

: ill. ; 24 cm.

URBANISTICA. PIANIFICAZIONE URBANA. SARDEGNA
Centri storici e spazio urbano : l'esperienza regionale

della Sardegna / a cura di Federica Isola, Cheti Pira,

Corrado Zoppi. - Milano : Angeli, 2018. - 211 p. : ill. ;

23 cm

La  discussione  sui  centri  storici  riveste  grande

importanza  nel  quadro  pianificatorio  nazionale,

regionale  e  locale.  Un'importante  questione  aperta

della  riflessione  teorica  e  tecnico-applicativa  dell'urbanistica

contemporanea riguarda il valore strategico della pianificazione dei tessuti

storici,  soprattutto  con riferimento  al  problematico  dualismo tra  istanze

conservative  e  visioni  di  riorganizzazione  e  riqualificazione  urbana

prioritariamente  orientate  allo  sviluppo  locale.  Il  volume  propone  un

sistema  articolato  di  saggi  che  discutono  diversi  aspetti  di  questa

questione  duale,  nella  cornice  territoriale  e  normativa  regionale  della

Sardegna.  Qui  si  evidenzia  come  sia  stato  il  Piano  paesaggistico

regionale a dare inizio ad una visione innovativa di pianificare il  centro

storico,  i  cui  risultati  sono  rintracciabili  nei  piani  particolareggiati,  che

hanno caratterizzato, negli ultimi anni, la pianificazione territoriale di gran

parte dei comuni della Sardegna.

PRINCIPI  GENERALI  E  FORME MUSICALI.  TRADIZIONI  MUSICALI.

JAZZ. SARDEGNA

Sardegna,  jazz e dintorni  :  tradizioni,  viaggi,  musiche,

insularità  /  Simone    Cavagnino,  Claudio  Loi  ;

introduzione di Enrico Merlin ; con la collaborazione di

Giacomo  Serreli  ;  galleria  fotografica  di  Giulio

Capobianco, Flavia Matta, Paolo Piga. - Cagliar

“La  Sardegna  come  territorio  che  ha  mantenuto

un'imperturbabile  solidità culturale (è fatto noto che le

forme musicali sarde siano fra i pochi esempi di musica popolare italiana

giunti  a  noi  da  tempi  lontani),  forse  proprio  per  questo  non  teme  il

confronto con la musica della libertà. Questa è forse anche la ragione per

cui  essa diventa uno dei  luoghi  preferiti  per  molti  di  noi  improvvisatori

liberi, soprattutto se si  è riusciti  a entrare in intimità con quella grande

cultura che si rivela solo a chi è in grado di rispondere al suo invito in

modo altrettanto aperto”. Introduzione di Enrico Merlin. In collaborazione

con  Giacomo Serreli.  Galleria  fotografica  di  Giulio  Capobianco,  Flavia

Matta e Paolo Piga. Foto di copertina di Bruno Marmey.

STRUMENTI A FIATO. OTTONI. TROMBE

La  musica  siamo  noi  /  Paolo  Fresu.  -  Milano  :  Il

saggiatore, 2017. - 79 p., [16] carte di tav. : ill. ; 19 cm

Salire su un palco, ascoltare per un istante il suono del

silenzio,  sintonizzarsi  sulle  vibrazioni  del  pubblico  in

attesa. Iniziare a suonare, perdersi. E allo stesso modo,

con la stessa intensità, viaggiare, conoscere, scoprire,

incontrare:  ritrovare,  negli  altri,  la  stessa passione,  la

stessa ostinazione, e - come un pirata gentiluomo - riportare quel tesoro a

casa, in Italia, sull'isola, in Sardegna, a Berchidda, a Tucconi, «il luogo del

cuore».  È  di  questo  movimento  incessante,  circolare,  che  parla  Paolo

Fresu in questo  piccolo  libro  che è  un'accorata  testimonianza  del  suo
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impegno, di uomo e di artista, perché il mondo di domani abbia un volto

diverso da quello di oggi. Un mondo in cui non si costruiscono muri fra le

culture, ma si gettano ponti,  perché ci si  possa incontrare e scambiare

storie.  Come avviene da anni  al  festival  che Paolo  Fresu organizza a

Berchidda, sprofondando la musica nella magia dei colori e dei profumi

del mirto, del cisto e dell'elicriso, con il sole che sorge a levante dietro

l'isola di  Tavolara.  Poeta della  parola non meno che delle  note,  Paolo

Fresu incanta: che racconti  il  suo primo incontro con il  jazz, un tempo

considerato - specie nei rigidi ambienti del Conservatorio - «la musica del

diavolo», o che descriva il trionfo di un'alba sul Mediterraneo, la sua voce

ha il  dono antico dei  cantastorie,  e la  stessa generosità:  sono queste

qualità  a  rendere  "La  musica  siamo  noi"  non  solo  un'autobiografia

artistica, ma anche un canto d'amore per la musica. Un canto - ci ricorda

Paolo Fresu - di cui tutti noi, anche se pensiamo di averle dimenticate,

conosciamo le parole.

POESIA ITALIANA, 1945-1999 

L'infinito  non  finire  e  altri  poemetti  /  Marcello  Fois.  -

Torino : Einaudi, 2018. - 74 p. ; 18 cm.

Al suo secondo libro in versi, Marcello Fois racconta la

sopravvivenza e la sparizione di modelli di vita legati alle

origini dell'uomo. I suoi sono poemetti antropologici che

ripercorrono  l'intero  ciclo  della  civilizzazione  umana

attraverso i passaggi generazionali e i salti sociali che si

sono  verificati  in  età  moderna;  in  Sardegna  a  partire  dalla  fine

dell'Ottocento.  Il  verso  è  molto  narrativo,  con  ritmo  e  tonalità  mitico-

ieratiche ma anche con spunti  ragionativi;  cicli  di  vita incommensurabili

rispetto  a  una  singola  esistenza  umana non provocano  annichilimento

della capacità di riflessione e discussione: quello di Fois è un ossimorico

mito  illuminista,  apodittico-dialettico,  fuori  dal  tempo e  nella  storia.  Un

discorso a sé merita Dal silenzio, un po' tragedia greca e un po' Antologia

di Spoon River: una sorta di oratorio per i morti in seguito al siluramento

dell'Arandora Star il 2 luglio del 1940. Erano perlopiù italiani residenti in

Gran Bretagna,  internati  all'entrata in guerra dell'Italia  e imbarcati  sulla

vecchia  nave  da  crociera  per  essere  deportati  in  un  campo  di

concentramento in Canada. La nave fu colpita da un U-Boot tedesco e si

inabissò nell'Atlantico. Nel poemetto diversi narratori formano una catena

di voci per raccontare le storie di alcuni e di tutti. Voci che emergono dal

silenzio del mare e della storia in una scrittura poetica al tempo stesso

epica e sommessa.

POESIA ITALIANA, 2000-

Piccole tracce di vita : poesie urgenti / Andrea Melis. -

Milano : Feltrinelli, 2018. - 160 p. ; 22 cm

La poesia è negli occhi di chi legge. Ma chi legge ne è

inconsapevole.  Nell'era  della  comunicazione,  siamo

sempre connessi con gli altri ma sempre meno con noi

stessi.  E così sono i  poeti  ad aiutarci  a dar voce alle

emozioni,  a  ricordarci  la  nostra  grammatica  interiore.

Nato come un fenomeno "dal basso", prima sui social network - dove i

lettori sono arrivati a condividere una sua poesia più di centomila volte - e

poi in libreria - grazie a una raccolta autoprodotta tramite crowdfunding -,

Andrea Melis si  definisce un semplice parolaio,  ma è in  realtà un fine

cantore dell'immediatezza e un esponente di quella nuova generazione di

poeti contemporanei che riesce a parlare anche ai più giovani e ai nativi

digitali.  Catturando le  piccole  tracce di  vita  quotidiana -  un  padre  che

accompagna a scuola la figlia, un bucato steso al vento o una caffettiera

che borbotta -, senza però trascurare temi più impegnati come il razzismo

o  il  femminicidio,  Melis  è  capace  di  concentrare  in  "poco"  concetti  di

grande  complessità  e  di  descrivere  emozioni  antiche,  che  tutti  noi

conosciamo ma  che,  nella  frenesia  moderna,  sappiamo sempre  meno

esternare. Il commento più frequente dei suoi lettori è: "Tu racconti quello

che io  provo,  ma non so  esprimere".  Questo  fa delle  sue poesie  uno

strumento  di  resistenza  contro  l'analfabetismo  dei  sentimenti  e  una

potente arma per una battaglia "di cuore in cuore". Perché "di sogni non si

vive/ ma senza si muore".

NARRATIVA ITALIANA. 1900-1945. STORIA, STUDIO CRITICO

L'altipiano :  Emilio  Lussu ottant'anni  dopo /  a cura  di

Jacopo Onnis. - Roma : Ediesse, 2018. - 136 p. ; 20 cm

Scritto in esilio tra il '36 e il '37, apparso in Francia nel

'38, in Italia da Einaudi nel '45, "Un anno sull'Altipiano" è

universalmente considerato uno dei capolavori di tutta la

letteratura europea sulla  Grande Guerra.  A ottant'anni

dalla  pubblicazione  storici,  scrittori,  critici  letterari,

uomini  di  spettacolo  riflettono  su  un  testo  esemplare  scritto  da  chi  la

guerra l'ha combattuta in prima linea e per tutti  i quattro anni della sua

durata. Uno stile asciutto ed essenziale, l'uso corrosivo dell'ironia e del

comico dietro i quali si nasconde la tragedia: Lussu mette a nudo la logica

assurda  della  guerra,  la  ferocia  e  la  stupidità  degli  Alti  Comandi,  il

disprezzo per i soldati considerati pedine da destinare al massacro. Un

libro  che  ha ispirato  maestri  del  cinema come Stanley  Kubrick,  Mario

Monicelli,  Francesco Rosi. Pagine che continuano a parlare agli uomini

del Duemila in un mondo sempre più insanguinato dalla disumanità della

guerra.

NARRATIVA ITALIANA, 1945-1999

Salvatore Satta : l'impegno civile di una vita / a cura di

Ugo Collu. - Nuoro : Il Maestrale , 2018. - 416 p. ; 22

cm. ((Atti dei Convegni, 40. dalla morte.

Il libro raccoglie gli Atti degli incontri di studio per il 40°

anniversario della morte di Salvatore Satta (1975-2015).

Tre incontri che, iniziati nel 2015, hanno visto il richiamo

annuale per il 2016 e 2017, affrontando rispettivamente

l'aspetto giuridico, quello letterario e quello di un argomento specifico, "la

morte  della  patria",  del  De  profundis.  Lo  scopo,  in  continuità  con  i

Convegni  precedenti  promossi  dal  Comune di  Nuoro,  è stato quello  di

approfondire  la  particolare  attualità  delle  tematiche  trattate  dal  giurista

scrittore, di recuperarne i momenti inesplorati della vita e dibattere quelli

adombrati da discusse e discutibili ambiguità. Insigni studiosi e prestigiosi

testimoni  hanno  scavato  nella  miniera  inesauribile  della  sua  opera,

rivelandoci  il  patrimonio del  suo impegno civile,  alla  cui  fonte preziosa

possiamo  fortunatamente  attingere,  drammaticamente  convocati  come

siamo dagli impegni inediti e gravosi di un tempo turbolento e minaccioso
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come il nostro.

NARRATIVA ITALIANA. 2000-

Il cieco di Ortakos / Salvatore Niffoi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 167

p. ; 24 cm

È la storia di un uomo che nasce cieco e ritrova la vista solo un mese

prima di morire, per assistere al finale della sua esistenza e raccontarsi.

Damianu  Isperanzosu  è  il  cieco  del  paese  barbaricino  di  Ortakos.

Un'infanzia e un'adolescenza dure e segnate dalla menomazione, ma poi

la sua vita diventerà un'esperienza di riscatto e quasi di sogno. L'amore di

una donna, il  desiderio di  un figlio esaudito quando non sembrava più

possibile: la durezza del  mondo di Niffoi si  apre a una tonalità dolce e

quasi fiabesca.

Il  mantello  del  fuggitivo  /  Giorgio  Todde.  -  Nuoro  :  Il

maestrale, 2019. - 179 p. ; 21 cm

Efisio  Marini  (1835-1900),  medico  inventore  di

un'originale  tecnica  di  pietrificazione  dei  cadaveri,  è

l'indagatore di  un ciclo  letterario concepito da Giorgio

Todde fra il 2001 e il 2007. Dopo più di dieci anni torna

con  "Il  mantello  del  fuggitivo"  lo  spirito  tormentato  di

Marini, in una storia ambientata fra la Napoli adottiva e la Cagliari natia,

da  dove  è  scappato,  malvisto  dalla  comunità  e  sgradito  all'ambiente

universitario.  Ed  è  in  una  torbida  Napoli  che  all'imbalsamatore  viene

chiesto  di  conservare  per  sempre il  corpo della  tredicenne Marcellina,

assassinata dentro una casa abbandonata dove l'ha attirata una musica

modulata da un fischiettìo celestiale. Il temperamento scientifico di Marini

sfocia  presto  in  una  ricerca  della  verità,  attorno  alla  quale  iniziano  a

gravitare Argante Solera, ras del porto che vive rintanato nel suo battello,

l'avvocato Ernani Massente con il suo aiutante dall'aspetto primordiale, il

pianista Thalberg, la conturbante Alcina che negli anni ha reso potente il

gesto seduttivo di  schiudere il  mantello. La follia omicida seguirà Efisio

anche in un suo ritorno alla matrigna Sardegna.

Òja,  o Ma'  /  Francesco Abate ;  traduzione di  Cristian

Urru. - Nuoro : Ilisso, 2018. - 138 p. ; 21 cm.

Traduzione in  sardo di  "Mia  madre e altre  catastrofi".

Tostorruda, spitzeca, frida e de coru bonu, svanèsia e

trista:  sa  mamma de Francesco tenit  sèmpiri  s'ùrtimu

fueddu. Pròpiu che a mamma tua. E che a mamma tua

lompit  dereta  a  su  coru.  Custus  diàlugus  spantosus,

spassiosus  chi  no fait,  sterrint  su contu de una vida intera,  antzis,  de

duas: cussa de unu fillu e de sa mamma, de s'infàntzia finas a oi. Cun

gràtzia,  ma  chentza  de  acuari  nudda,  Francesco  Abate  at  scritu  sa

tragicumèdia de s'acàpiu sentimentali prus dilicau e atrobeddau chi nc'est.

CRIMINOLOGIA. REATI CONTRO LA PERSONA. OMICIDIO.

Il  sogno della macchina da cucire / Bianca Pitzorno. -

Firenze ; Milano : Bompiani, 2018. - 229 p. ; 21 cm

C'è stato un tempo in cui non esistevano le boutique di

prêt-à-porter  e tantomeno le grandi  catene di  moda a

basso  prezzo,  e  ogni  famiglia  che  ne  avesse  la

possibilità faceva cucire abiti e biancheria da una sarta:

a lei era spesso dedicata una stanza della casa, nella

quale si prendevano misure, si  imbastivano orli,  si  disegnavano modelli

ma  soprattutto  -  nel  silenzio  del  cucito  -  si  sussurravano  segreti  e

speranze. A narrarci la storia di questo romanzo è proprio una sartina a

giornata  nata  a  fine  Ottocento,  una  ragazza  di  umilissime  origini  che

apprende da sola a leggere e ama le opere di  Puccini ma più di  tutto

sogna di avere una macchina da cucire: prodigiosa invenzione capace di

garantire  l'autonomia  economica  a  chi  la  possiede,  lucente  simbolo  di

progresso e libertà. Cucendo, la sartina ascolta le storie di chi la circonda

e impara a conoscere donne molto diverse: la marchesina Ester, che va a

cavallo e studia la meccanica e il greco antico; miss Lily Rose, giornalista

americana che nel corsetto nasconde segreti; le sorelle Provera con i loro

scandalosi  tessuti  parigini;  donna Licinia Delsorbo, centenaria decisa a

tutto  per  difendere  la  purezza  del  suo  sangue;  Assuntina,  la  bimba

selvatica... Pur in questa società rigidamente divisa per classe e censo,

anche  per  la  sartina  giungerà  il  momento  di  uscire  dall'ombra  e  farsi

strada nel mondo, con la sola forza dell'intelligenza e delle sue sapienti

mani.  Bianca Pitzorno dà vita in  queste pagine a una storia che ha il

sapore dei feuilleton amati dalla sua protagonista, ma al tempo stesso è

percorsa da uno sguardo modernissimo.  Narrare della  sartina di  allora

significa  parlare  delle  donne  di  oggi  e  dei  grandi  sogni  che  per  tutte

dovrebbero diventare invece diritti: alla libertà, al lavoro, alla felicità.

La stanza della tessitrice : [romanzo] / Cristina Caboni. -

Milano : Garzanti, 2018. - 299 p. ; 22 cm

Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare

una nuova vita. Solo qui è libera di realizzare i suoi abiti

capaci di infondere coraggio, creazioni che sono ben più

di qualcosa da indossare e mostrare. Ma ora è costretta

ad abbandonare tutto perché Marianne,  la  donna che

l'ha  cresciuta come una madre,  ha bisogno del  suo sostegno.  È lei  a

mostrarle  il  contenuto  di  un  antico  baule,  un  abito  che  nasconde  un

segreto: vicino alle cuciture interne c'è un sacchetto che custodisce una

frase di augurio per una vita felice. È l'unico indizio per ritrovare la sorella

che Marianne non ha mai conosciuto. Camilla non ha mai visto nulla di

simile,  ma conosce la leggenda di  Maribelle,  una stilista che, all'epoca

della seconda guerra mondiale, era famosa come «Tessitrice di sogni».

Nei suoi capi erano nascosti i desideri e le speranze delle donne che li

portavano. Maribelle è una figura che la affascina da sempre: si dice che

sia  morta  nell'incendio  del  suo  atelier  parigino,  circondata  dalle  sue

creazioni. Camilla non sa quale sia il legame tra Maribelle e la sorella che

Marianne  vuole  ritrovare.  Ma  sa  che  è  disposta  a  fare  di  tutto  per

scoprirlo. Sente che la sua intuizione è giusta: Parigi è il luogo da dove

iniziare le  ricerche;  stoffe,  tessuti  e  bozzetti  la strada da seguire.  Una

strada tortuosa, come complesso è ogni filo di una trama che viene da
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lontano. Perché i misteri da svelare sono a ogni angolo. Perché Maribelle

ha lottato per affermare le proprie idee. Perché seguirne le orme significa

per Camilla scavare dentro sé stessa, dove batte un cuore che anche

l'ago più acuminato non può scalfire.

Le stelle di Capo Gelsomino / Elvira Serra. - [Milano] :

Solferino, 2019. - 217 p. ; 23 cm.

Tre  generazioni  di  donne,  unite  e  divise  da  nodi  di

amore e disamore che nella memoria della più giovane

sono un dato di fatto, senza tempo e senza spiegazione.

Tra Chiara e sua nonna Lulù, ostetrica condotta, l'affetto

e  la  complicità  sono  cementati  dalle  lunghe  estati

passate insieme nella casa vicino al mare, a Capo Gelsomino. Tra Lulù e

Marianna,  la  madre  di  Chiara,  c'è  invece  solo  un  muro  di  silenzi  e

recriminazioni. Perché? Non sembra esistere risposta. Finché, per ricucire

quello strappo, Chiara decide di raccontare la storia della sua famiglia,

partendo dalla Sardegna della sua infanzia, uno sfondo vivido come solo

certi ricordi felici sanno essere. Ma al cuore della guerra fredda tra Lulù e

Marianna  scoprirà  un  segreto  capace  di  deflagrare  di  vita  in  vita,

cambiando ogni  cosa.  Con grazia  e  tenerezza,  Elvira  Serra  dipana  in

queste  pagine  il  filo  rosso  con  cui  ogni  madre  si  lega  alla  figlia  per

sempre. Intreccia una narrazione avvincente in cui nulla è ciò che sembra.

Ci  conduce  nella  più  intima  delle  esplorazioni  e  nella  più  ardita  delle

avventure: la ricerca delle proprie radici.

Torpedone  trapiantati  /  Francesco  Abate.  -  Torino  :

Einaudi, 2018. - 141 p. ; 22 cm

Una «comitiva di sopravvissuti»: a dieci anni esatti  dal

suo trapianto di fegato, Francesco viene invitato a una

rimpatriata  cui  interverranno  cento  trapiantati  assieme

alle  rispettive  famiglie.  È  titubante,  non  sa  se

partecipare,  ma  alla  fine,  trascinato  per  un  orecchio

dalla  Mamma,  sale  con  lei  sul  torpedone.  Acciacchi,  fobie,  farmaci

indispensabili  e piccole miserie:  i  protagonisti  di  questa gita somigliano

ciascuno a una maschera della  commedia,  dal  timido al  giullare,  dallo

sbruffone al pauroso. In comune hanno il fatto di essere nati due volte,

che è un dono immenso, ma anche una responsabilità. Quella di dover

essere felici. Con la sua voce carognesca e a tratti malinconica, Abate ci

racconta  la  storia  della  nostra  fragilità  e,  al  contempo,  della  nostra

cocciuta voglia di vivere.

MISCELLANEA ITALIANA, 2000-

Persone  che  devi  conoscere  /  Michela  Murgia.  -

Padova : Messaggero di Sant'Antonio, 2018. - 239 p. ;

21 cm

Questo libro non è un catalogo di  storie esemplari.  È

invece una sequenza di vicende che più normali di così

non potrebbero essere.  Dentro queste pagine ci  sono

persone  che  dovreste  e  potreste  conoscere  perché

camminano per le stesse strade dove camminiamo tutti e tutte, fanno le

stesse  cose  che  facciamo  noi  e  a  qualunque  sguardo  superficiale

apparirebbero del tutto prive di quella misteriosa luce di predestinazione

che  dovrebbe  distinguere  una  persona  speciale  dalla  massa  di  chi

speciale non è. Sono tutte storie così, semplici al punto che brillano solo

se qualcuno se ne accorge e le racconta, e hanno protagonisti con nomi

comuni.

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. SARDEGNA. PERIODICI.

Sardinia post  magazine.  -  n.  1 (lug/ago 2016)-  .  -  Cagliari  :  Ico 2006,

2016- . - v. : ill. ; 28 cm.

Tre ritratti  di  banditesse sarde vissute in periodi differenti. Donna Lucia

Delitala (Nulvi - Settecento): a capo di un esercito personale imperversò

nel  nord  Sardegna  con  stragi  e  razzie.  Mai  catturata,  sparì

improvvisamente nel  nulla. Ma prima che la sua scomparsa diventasse

leggenda  ne  trovarono  il  corpo  arso  nell'incendio  di  una  sua  casa,

abbracciato stretto a quello di un uomo del quale non si seppe mai niente.

BIOGRAFIA, GENEALOGIA, INSEGNE. ITALIA. SARDEGNA

Tra il Galles e la Sardegna : storia della famiglia Piercy /

Giorgina Mameli-Piercy Giustiniani ; memorie raccolte e

integrate a cura di Diego Satta. - Sassari : Carlo Delfino,

2018. - 220 p. : ill. ; 21 cm

GENEALOGIA,  NOMI,  INSEGNE.  STORIE  DI  FAMIGLIE.  ITALIA.

SARDEGNA

I  Giustiniani  e la  Sardegna /  Albino Lepori.  -  [Cagliari]  A. Lepori,  2019

(Monastir : Grafiche Ghiani). - 390 p. : ill. ; 30 cm.

PENISOLA  ITALIANA  E  TERRITORI  LIMITROFI,  FINO  AL  476.

SARDEGNA E CORSICA.

Manuale di archeoastronomia in Sardegna / Alessandro Atzeni,  Sandro

Garau, Tonino Mura. - Cagliari : Condaghes, 2018. - 126 p. : ill. ; 24 cm.

((In testa al front.: GRS - Gruppo ricerche Sardegna

STORIA GENERALE D'ITALIA. PERIODO FASCISTA 1922-1943

Storie  di  sconosciuti  salvatori  :  i  sardi  nel  popolo  dei

Giusti / Giuseppe Deiana. - Ghilarza : Iskra, 2018. - 123

p. : ill ; 24 cm

Tre  ritratti  di  banditesse  sarde  vissute  in  periodi

differenti.  Donna Lucia Delitala (Nulvi  -  Settecento):  a

capo  di  un  esercito  personale  imperversò  nel  nord

Sardegna  con  stragi  e  razzie.  Mai  catturata,  sparì

improvvisamente nel  nulla. Ma prima che la sua scomparsa diventasse

leggenda  ne  trovarono  il  corpo  arso  nell'incendio  di  una  sua  casa,

abbracciato stretto a quello di un uomo del quale non si seppe mai niente.

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu - Bollettino nuove acquisizioni luglio 2019 17
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http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/i-giustiniani-e-la-sardegna/CAG2336702?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tra-il-galles-e-la-sardegna-storia-della-famiglia-piercy/CAG2273012?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tra-il-galles-e-la-sardegna-storia-della-famiglia-piercy/CAG2273012?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tra-il-galles-e-la-sardegna-storia-della-famiglia-piercy/CAG2273012?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardinia-post-magazine/CAG2284590?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardinia-post-magazine/CAG2284590?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/persone-che-devi-conoscere/CAG2252553?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/persone-che-devi-conoscere/CAG2252553?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/persone-che-devi-conoscere/CAG2252553?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/torpedone-trapiantati/CAG2261568?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/torpedone-trapiantati/CAG2261568?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-stelle-di-capo-gelsomino/CAG2325560?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-stelle-di-capo-gelsomino/CAG2325560?tabDoc=tabloca


STORIA GENERALE ITALIA. SARDEGNA. SERIALI

Antas : bimestrale di musica e cultura sarda. - Mogoro : PTM, 2014-. - v. ;

29 cm.

STORIA. SARDEGNA. PERIODO DEI GIUDICATI, 900-1323.

Signorie  territoriali  nella  Sardegna  medievale  :  i

Malaspina (secc. 13.-14.) / Alessandro Soddu . - Roma :

Carocci, 2017. - 311 p. : ill. ; 22 cm

Il  volume  esamina  l'affermazione  e  lo  sviluppo  delle

signorie  territoriali  in  Sardegna  tra  XIII  e  XIV  secolo

attraverso  l'esempio  dei  Malaspina,  casato  originario

della  Lunigiana,  di  cui  vengono  ricostruite  le  vicende

politico-istituzionali,  familiari  e  patrimoniali  e  analizzati  gli  elementi

strutturali della signoria, mettendo in luce strategie e pratiche del potere,

tra  innovazione  e  continuità,  sullo  sfondo  del  rinnovato  dinamismo

economico-sociale  che  caratterizza  l'isola  durante  il  basso  Medioevo.

L'incastellamento malaspiniano incide sull'assetto economico-sociale e su

quello insediativo,  creando i  presupposti  per  una signoria  pervasiva in

quanto anche inclusiva delle élites locali, le cui istanze, come quelle delle

stesse comunità rurali  e urbane, trovano accoglienza negli  statuti  e nei

privilegi signorili.

Mariano  4.  d'Arborea  e  la  Guerra  nel  Medioevo  in

Sardegna  /  Andrea  Garau  ;  prefazione  di  Lorenzo

Tanzini. - Cagliari : Condaghes, 2017. - 237 p. ; 21 cm.

"La dimensione della guerra, in tutte le sue innumerevoli

sfaccettature,  si  rivela  nel  presente  studio  il  punto  di

vista  attraverso  cui  osservare  la  realtà  del  Giudicato

d'Arborea nella Sardegna del XIV secolo. La dettagliata

analisi dell'emblematica figura dello judike arborense Mariano IV de Bas

Serra  e  del  suo  operato  nel  lungo  conflitto  con  la  Corona  d'Aragona

accompagna il lettore in un innovativo viaggio nell'universo bellico sardo,

alla scoperta delle strutture dell'esercito giudicale, delle strategie utilizzate

e  delle  risorse  impiegate,  tanto  umane,  quanto  logistiche,  politiche  e

diplomatiche. Un approfondito e costante confronto con i diversi scenari

dell'Europa medievale conduce al pieno inserimento della Sardegna nella

più ampia realtà esterna ai suoi confini, con l'obbiettivo di sconfiggere il

dilagante,  diffuso  paradigma  che  lega  il  concetto  di  isola  a  quello  di

isolamento, tanto nello studio del passato quanto nella comprensione del

presente.» [...]  «Nel XIV secolo, mentre nelle principali  corti  europee la

diffusione  delle  compagnie  di  ventura  anticipava  lo  sviluppo  dei  primi

eserciti  permanenti,  la  Sardegna  giudicale  era  caratterizzata  da  un

sistema  più  vicino  alla  partecipazione  collettiva  dei  popoli  in  armi

altomedievali, in cui ogni individuo partecipava alle attività di produzione

così  come alla  difesa  del  territorio.  Questo  particolare  sistema  troppo

spesso è stato letto come un segno evidente di ritardo, laddove, piuttosto,

va analizzato nell'ottica della peculiarità: un complesso sistema gestionale

e  giuridico,  fondato  su  un  codice  di  leggi  strutturato  e  innovativo,

allontanano  la  realtà  sarda  da  ogni  velo  di  presunta  arretratezza,

rendendola  una  dimensione  tanto  caratteristica,  quanto  pienamente

capace di affrontare il panorama bellico a essa contemporaneo."

STORIA GENERALE ITALIA. SARDEGNA. 1796-1900. PERSONE

Il  tesoro del canonico : vita, opere e virtù di Giovanni

Spano,  (1803-1878)  /  Paolo Pulina e Salvatore Tola ;

prefazione di Francesco Cossiga. - Sassari : C. Delfino,

[2005]. - 326 p., [14] c. di tav. : ill. ; 21 cm.

STORIA GENERALE ITALIA. SARDEGNA. PERIODO FASCISTA, 1922-

1943

Giuseppe  Zuddas  :  sardista,  antifascista,

internazionalista  /  a  cura  di    Marco  Sini  .  -  Cagliari  :

CUEC, 2017. - 103 p. : ill. ; 21 cm.
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http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/giuseppe-zuddas-sardista-antifascista-internazionalista/CAG2249948?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/giuseppe-zuddas-sardista-antifascista-internazionalista/CAG2249948?tabDoc=tabloca
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http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/signorie-territoriali-nella-sardegna-medievale-i-malaspina-secc-1314/CAG2222186?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/signorie-territoriali-nella-sardegna-medievale-i-malaspina-secc-1314/CAG2222186?tabDoc=tabloca
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Sezione Fumetti

DISEGNO E DISEGNI. VIGNETTE, CARICATURE, FUMETTI. PERSONE
 

Egon  Schiele  :  il  corpo  struggente  /  Otto  Gabos.  -

[Milano] : Centauria, 2018. - 99 p. : fumetti ; 25 cm

C'è un'immagine che ritrae l'artista disteso sul cuscino,

ormai morto, sembra una posa di una sua opera: da lì

parte  il  racconto  per  spostarsi  velocemente  sopra

Vienna, in una panoramica dall'alto, spesso usata nelle

sue opere, e giù in basso tra i binari della stazione dove

Schiele bambino osservava estasiato il  passaggio dei treni. Poi Schiele

ragazzo scende dal treno. Siamo a Vienna qualche anno dopo, quando vi

si trasferisce per tentare l'ammissione in accademia. Ha i capelli sparati in

alto, un abito troppo abbondante ereditato dal suo tutore che ha un fisico

massiccio.  Schiele  potrebbe  sembrare  un  incrocio  tra  un  punk  e  il

vagabondo creato da Charlie  Chaplin.  Vienna è immensa ed è al  suo

apogeo. In pochi anni è diventata una metropoli multietnica e si appresta

a  implodere  come  il  resto  dell'impero  asburgico.  È  opportunità,  è

seduzione  e  sarà  teatro  dell'ascesa  del  giovane  Schiele,  che  guarda,

osserva,  immagazzina,  volti,  espressioni.  Corpi,  tanti  corpi  che  si

muovono,  che camminano che si  contorcono tra  le  pieghe del  mostro

urbano.  Negli  occhi  di  Schiele  c'è meraviglia,  c'è  desiderio,  c'è  tutto il

talento  pronto  a  esplodere.  Finché  la  febbre  spagnola  lo  porta  via,

tragicamente e a soli 28 anni, insieme alla moglie, incinta al sesto mese.

Oltre agli elementi storici e biografici in questa graphic novel prendono la

parola a turno le persone che gli  sono state vicine in vita.  C'è Klimt,  il

primo  a  credere  nel  suo  talento.  C'è  Wally  musa,  modella  e  amante

abbandonata. C'è la moglie, con il figlio mai nato. Ma parlano anche gli

oggetti dei suoi dipinti. I pennelli, le tele, la carta, le matite. E poi lo stesso

Schiele,  idealmente  in  uno  spazio  di  materia  senza  forma,  come una

texture di colore fatta a pennello, si presenta, e parla della sua visione

artistica, a 100 anni dalla sua morte.

FUMETTI,  ROMANZI  A  FUMETTI,  FOTOROMANZI,  VIGNETTE,

CARICATURE, STRISCE A FUMETTI. ITALIA 

Caboto / Mattotti, Zentner ; traduzione di Lilia Ambrosi. -

Modena : Logos, 2018. - 94 p. : fumetti ; 28 cm.

Il  giorno  dei  morti  :  Le  stagioni  del  Commissario

Ricciardi  /  soggetto  di  Maurizio  De  Giovanni  ;

sceneggiatura di Claudio Falco, Sergio Brancato, Paolo

Terracciano  ;  disegni  di  Luigi  Siniscalchi.  -  Milano  :

Sergio Bonelli, 2018. - 172 p. : fumetti ; 27 cm

Jonas  Fink  :  una  vita  sospesa  /  Vittorio  Giardino.  -

Milano : Rizzoli Lizard, 2018. - 333 p. : fumetti ; 27 cm.

((Contiene: L'infanzia, L'adolescenza, Il libraio di Praga.

Jonas ha solo dodici anni quando suo padre, un onesto

ebreo  borghese,  viene  arrestato  con  l'accusa  di  aver

cospirato contro il regime comunista che dal 1949 tiene

sotto scacco la Cecoslovacchia. Comincia così l'incubo

di un ragazzo segnato dal marchio dell'infamia, vittima di una realtà in cui

anche i muri hanno orecchi e la delazione all'ordine del giorno. Incurante

del pericolo, Jonas stringe amicizia con un piccolo gruppo di contestatori

che  animerà  l'intensa  e  luminosa  stagione  del  Sessantotto.  Vittorio

Giardino, che a quest'opera ha dedicato oltre vent'anni della sua vita, è

riuscito a fissare - come in una goccia d'ambra - il momento storico in cui

un intero Paese ha smesso di essere una società e i singoli cittadini sono

diventati l'uno il peggior nemico dell'altro. Con la crudele dolcezza del suo

segno, Giardino ha immortalato la sofferenza e il desiderio di riscatto di

una generazione cresciuta all'ombra della dittatura.

Lovecraft / di  Dino Battaglia. - Eboli  (Sa) : NPE, 2016

(stampa 2017). - 97 p. : ill. ; 30 cm

Una raccolta di fumetti brevi, dove il Dino Battaglia dà il

meglio di sé e dove le atmosfere sono quelle a lui più

congeniali: l'orrore indefinito, l'angoscia, l'animo umano.

II volume contiene: Omaggio a Lovecraft, La malizia del

Diavolo, Totentanz, Il Golem, Lo Patto, Lo strano caso

del  dottor Jekyll  e del signor Hyde. La prima storia è tratta dal grande

scrittore di Providence Howard Phillips Lovecraft. Totentanz è ispirata a

una "danza macabra"  composta da Franz Liszt.  Il  penultimo fumetto è

ovviamente  la  trasposizione  dell'omonima  opera  di  Robert  Louis

Stevenson. Il Golem si rifà alla tradizione giudaica ed al film del 1920 di

Paul Wagener Dergolem wie er in die welt kam.
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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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Maupassant / di Dino Battaglia. - Eboli : NPE, 2016. -

123 p. : ill. ; 31 cm.

Dino  Battaglia  (Venezia  1923  -  Milano  1983),

considerato uno dei maggiori autori italiani di fumetto, è

stato il primo italiano a conquistare il premio di "Miglior

Disegnatore Straniero" al Festival di Angouleme. Dando

corpo  ad  atmosfere  indefinite  e  misteriose,  Dino

Battaglia evoca con il suo pennino silenzi inquietanti e luci abbaglianti -

anche grazie al supporto di una tecnica inconsueta nel fumetto come il

tampone - e vedono così la luce fumetti che ancora oggi non smettono di

sorprendere per la loro elegante e inquietante potenza espressiva.

Mujeres / Pino Cacucci, Stefano Delli Veneri. - [Milano] :

Feltrinelli,  2018.  -  1  volume  (senza  paginazione)  :  in

gran parte ill. ; 24 cm.

Negli  anni  settanta,  davanti  al  sontuoso  Palacio  de

Bellas  Artes  a  Città  del  Messico,  una  donna  anziana

vende ai turisti per pochi pesos vecchie foto: sono nudi

di donna... Un giovane poeta la riconosce dagli occhi, di

un colore e una luminosità irripetibile: è Nahui Olin. Inizia così, attraverso

le parole di Nahui, ormai vecchia e dimenticata, il racconto di un'epoca di

straordinaria  creatività  culturale,  in  cui  furono  le  donne  a  essere

protagoniste della vera rivoluzione: la stessa parola "femminismo" nasce

in Messico in quel periodo, quando si formano le prime Ligas Feministas.

E  quando  alcune  donne  escandalosas  -  nella  doppia  accezione  di

"scandalose"  ed  "eclatanti"  -  occupano  un  posto  di  rilievo  nella  vita

culturale del paese: Antonieta Rivas Mercado, che getta le fondamenta

del teatro moderno messicano; Nellie Campobello, fondatrice del Balletto

nazionale; Frida Kahlo, la più giovane tra loro, destinata a diventare la

stella più luminosa di quel firmamento; Chavela Vargas, cantante simbolo

della  'mexicanidad';  Elvia Carrillo Puerto,  prima deputata al  parlamento

quando ancora le donne non hanno il  diritto di  voto; e Tina Modotti,  la

fotografa  italiana,  amica  di  alcune  di  loro,  che  proprio  nella  capitale

messicana realizza scatti entrati nella storia mondiale della fotografia. E

poi Carmen Mondragón, che cambia il suo nome in Nahui Olin, pittrice,

poetessa,  scrittrice,  pianista,  nonché  musa  e  modella  di  molti  artisti,

donna di rara bellezza e dal temperamento indomito. Le magnifiche donne

ribelli  del  Messico  degli  anni  venti  e  trenta  rivivono qui  in  tutto  il  loro

fascino nelle parole di Pino Cacucci e nelle tavole di Stefano Delli Veneri.

Stagioni  :  quattro  storie  (e  mezza)  per  Emergency  /

[Simona  Binni  ...  et  al.].  -  Latina  :  Tunué,  2017.  -  1

volume : fumetti  ;  28 cm. ((Contiene: I *fidanzati  della

morte (primavera) di Patrizia Pasqui e Stefano "Sk3eno"

Piccoli; Skin e Sky (estate) di Antonio Bruscoli e Simona

Binni;  Storm  (autunno)  di  Antonio  Bruscoli  e  Paolo

"Ottokin" Campana; Una storia lunga un sogno (inverno)

di Patrizia Pasqui e Gud; Gubuldin (mezza stagione) di

Roberto Maccaroni, Marco Rocchi e Francesca Carità

«Gli  sceneggiatori  e  i  disegnatori  delle  storie  rappresentano  bene  la

varietà del panorama fumettistico italiano. Tutti insieme hanno dato corpo,

colore e vita alle storie delle persone che Emergency ha curato e cura nei

suoi  ospedali,  in  Italia  e  all'estero.  E  proprio  grazie  ai  loro  disegni

attraversiamo  mezzo  mondo,  partendo  dal  nostro  ospedale  di  Kabul,

tratteggiato nelle divertenti  tavole di  Francesca Carità, passando per la

tavolozza di Gud che ci accompagna dall'Afghanistan all'Italia, la Sierra

Leone con i  toni  caldi  di  Simona Binni  o l'essenzialità  grafica di  Paolo

Campana o ancora l'Italia del dopoguerra tinteggiata da S3Keno.»

La trilogia / Guido Buzzelli. - [Roma] : Coconino Press :

Fandango, 2017. - 188 p. : fumetti ; 30 cm. ((Contiene:

La rivolta dei racchi ; I labirinti ; Zil Zelub.

Per  le  sue  storie  fantastiche  e  visionarie,  nelle  quali

dietro l'ironia si nascondeva una critica feroce del potere

e  della  società  dei  consumi,  è  stato  considerato  "il

Michelangelo  dei  mostri"  e  "il  Goya  del  fumetto".  La

rivolta dei racchi, I labirinti e Zìi Zelub: ecco La trilogia che ha reso celebre

Guido Buzzelli,  consacrando uno dei  precursori  del  graphic  novel  tra i

maestri del fumetto internazionale.

VIGNETTE, CARICATURE, FUMETTI. SPAGNA

Il Bivio / Paco Roca , Seguridad Social ; [traduzione di

Diego Fiocco]. - Latina : Tunué, 2018. - 149 p. : fumetti ;

25 cm

Per quattro anni  e mezzo, Paco Roca e José Manuel

Casañ  anima  della  band  spagnola  Seguridad  Social,

hanno  chiacchierato  di  musica,  creatività,  mercato

discografico  e  universo  dei  fumetti.  «Il  bivio»  è  il

racconto del mistero artistico, in cui Paco Roca, con lo stile asciutto ed

eclettico del docu-fiction, tenta di capire da dove nascano le opere e come

si possa arrivare a vivere della propria ispirazione.

Il gioco lugubre / Paco Roca. - Latina : Tunué, 2013. - 77

p. : fumetti ; 24 cm.

Siamo nel 1936, tempo di agitazione artistica e politica.

Il  fascismo  prende  sempre  più  forza  in  Europa.  In

Spagna, la guerra civile è sul punto di scoppiare. Jonás

lascia Madrid e va a Cadaqués (Girona) alla ricerca di

un luogo tranquillo, ma un alone di mistero circonda il

paese di  pescatori.  I  suoi  abitanti  sono terrorizzati  dal  pittore che vive

nella spiaggia di Port Lligat. Salvador Deseo, il pittore surrealista catalano,

attraversa il  suo periodo creativo più eccentrico e geniale.  Ha bisogno

della terra di Cap de Creus per dipingere. E come scoprirà Jonás durante

il soggiorno nella sua casa, ha bisogno della sua gente per dare forma ai

suoi incubi.
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FUMETTI. ASIA. ORIENTE. ETREMO ORIENTE

Il soffio del vento tra i pini : racconto iniziatico / Dao Zao.

- Quartu Sant'Elena : Oblomov Edizioni, 2017. - 112 p. :

ill. ; 30 cm

La  giovane  Yaya  abbandona  il  villaggio  natale  per

sfidare  le  tempeste  e  combattere  le  bestie  feroci  che

obbediscono a un terribile demone, Rakshasa, la donna

cannibale. Con l'aiuto di Juiling, la fata delle montagne,

Yaya  apprende  i  misteri  della  natura  e  a  leggere  il  vento,  strumento

utilissimo per  combattere,  assistita  dal  saltellante Dugu,  i  demoni  e gli

spiriti al servizio di Rakshasa. Lasciar cadere le maschere, imparare ad

affrontare  l'ignoto,  superare  l'angoscia  e  i  suoi  demoni,  diventare  se

stessi... Questo è il difficile cammino di Yaya. Imparare a vivere.

FUMETTI. GIAPPONE 

Dōsei Jidai : l'età della convivenza. 3 / Kazuo Kamimura.

- Milano : Edizioni BD, [2017]. - 696 p. : fumetti ; 21 cm.

((Traduzione:  Paolo  La  Marca.  -  Data  desunta  da

cataloghi  on  line.  -  Il  volume  si  sfoglia  da  destra  a

sinistra

Pubblicato tra il 1972 e il 1973 sulle pagine di «Weekly

Manga Action», L'età della convivenza è il  manga che

ha consacrato la popolarità di Kazuo Kamimura. Ambientato nel Giappone

dei  primi  anni  Settanta, L'età della  convivenza è un raffinato e poetico

racconto del  rapporto tra due giovani  che decidono di convivere senza

sposarsi. Sin dai primi episodi, il manga ha raccolto entusiastici commenti,

tanto  da  diventare  per  un'intera  generazione  di  giovani  giapponesi  un

manifesto in cui identificarsi e vedersi riflessi. Il rapporto tra Kyoko e Jiro,

così indefinito e fragile, le loro sfuriate, il loro volersi bene, le loro angosce

di  giovani  alla ricerca di  un posto nel  mondo ne hanno fatto la coppia

emblema del disagio e della follia d'amore.

FUMETTI. GIAPPONE 

Una  gru  infreddolita  :  storia  di  una  geisha  /  Kazuo

Kamimura  .  -  Milano  :  BD,  [2016?].  -  1  volume  :

interamente ill. ; 21 cm

Pubblicato tra il 1974 e il 1980 sulle pagine della rivista

"Big Comic", "Una gru infreddolita" (Itezuru) è una tra le

opere  più  rappresentative  di  Kazuo  Kamimura  (1940-

1986),  figura  centrale  del  movimento  gekiga  e  del

manga in generale.  Attraverso la storia di  una bambina venduta a una

casa  di  geisha,  l'autore  ricostruisce  un  mondo  ormai  quasi  del  tutto

scomparso,  dove  l'eleganza  si  mescolava  al  talento,  la  bellezza  alla

tristezza, il dolore alla solitudine.

FUMETTI. IRAN

Persepolis / Marjane Satrapi. - 11. edizione. - [Milano] :

Rizzoli  Lizard;  Milano  :  Mondadori,  2018.  -  350  p.  :

fumetti ; 24 cm.

DISEGNO. VIGNETTE, CARICATURE, FUMETTI. STATI UNITI

Blankets  :  un  romanzo grafico  /  di  Craig Thompson ;

traduzione di  Claudia  Manzolelli  ;  [prefazione di  Luca

Sofri]. - Milano : Rizzoli Lizard, 2010. - 592 p. : in gran

parte ill. ; 25 cm.

Una storia d'amore come non si è mai vista prima. Un

fumetto appassionante, un libro profondo, un racconto

elegante  e  delicato  che  ha  colpito  ovunque  al  cuore

anche chi di solito non legge fumetti. Una graphic novel autobiografica in

cui Craig Thompson parte dalla sua infanzia nel Wisconsin per raccontarci

la sua vita familiare e il  suo rapporto con la religione, fino ad arrivare

all'incontro  con  Raina:  l'amore  esplode  allora  con  tutta  la  sua  forza,

sorprendendo  il  protagonista  e  coinvolgendo  i  lettori  in  un  fiume  di

emozioni tanto appassionanti quanto letterariamente mature.

Chris Ware,  Il  palazzo della memoria :  scritti,  disegni,

interviste / a cura di Hamelin. - Roma : Fandango, 2016.

-  128  p.  :  in  gran  parte  ill.  ;  29  cm.  ((Pubblicato  in

occasione della mostra tenuta a Bologna, 26 novembre

2016-7 gennaio 2017

Chris Ware racconta il quotidiano, l'intimità, la solitudine

con  una  stupefacente  quanto  controllata  esuberanza

grafica.  Empatica  raffigurazione  dell'umano,  la  sua  opera  si  situa  sul

crinale tra scrittura e arti  visive, esattamente nel  cuore del  fumetto.  La

prima antologia italiana su Chris Ware: uno strumento per conoscere l'arte

e il pensiero del più influente autore del moderno graphic novel.

BIOGRAFIA, GENEALOGIA. DONNE

<<Indomite  :  storie  di  donne  che  fanno  ciò  che

vogliono>> 2 / Pénélope Bagieu. - Milano : Bao, 2019. -

163 p. : in gran parte ill. ; 26 cm.

Rapper  afgana  o  astronauta,  regina  dei  banditi  o

vulcanologa,  inventrice  o  giornalista  d'inchiesta,  le

Indomite non si arrendono mai. Quindici nuovi ritratti di

donne che hanno superato ogni ostacolo per vivere la

vita che avevano scelto.
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