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SEZIONE GENERALE

Biblioteconomia. Scienze dell'informazione 

BIBLIOGRAFIE E CATALOGHI. LE BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE 

Come costruire  lo  scaffale  dell'arte
in  biblioteca /  Micaela  Mander.  -  Milano  :
Bibliografica, 2018. - 71 p. ; 15 cm

Uno strumento utile per organizzare lo scaffale dei libri di arte
in biblioteca: partendo dalle opere generali di consultazione e
arrivando  alla  sezione  dei  libri  in  prestito  di  argomento
storico-artistico, si vuole offrire al lettore e al bibliotecario una

panoramica di titoli indispensabili per ogni biblioteca pubblica, dalle monografie
sui principali  artisti  italiani e stranieri  di ogni epoca, ai testi  di architettura,  ai
volumi di critica e storia dell'arte, con un cenno ai manuali sulle tecniche per
realizzare le proprie opere d'arte.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

BIBLIOTECONOMIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE. MANUALI 

Manuale  di  biblioteconomia /  Giorgio
Montecchi,  Fabio  Venuda.  -  5.  ed.  interamente
riveduta  e  aggiornata.  -  Milano  :  Editrice
bibliografica, 2013. - 406 p. ; 21 cm

Di  fronte  alla  crescita  delle  competenze  professionali  e  al
proliferare dei  compiti  affidati  ai  bibliotecari,  soprattutto nei
settori contigui alle nuove discipline dell'informazione e della

comunicazione, "Il Manuale di biblioteconomia", giunto alla quinta edizione, si
conferma uno strumento di grande utilità. Il volume offre non solo le nozioni di
base della biblioteconomia, ma anche un'introduzione di ampio respiro relativa
alla  formazione  professionale  e  all'organizzazione  bibliotecaria  nel  suo
complesso,  allineandosi  per  quanto  riguarda  la  catalogazione  alle  nuove
REICAT. La prima parte introduce alla storia del libro e delle biblioteche, alla
biblioteca come istituzione e servizio, alla sua struttura e tipologia. La seconda
tratta,  fra l'altro,  di  organizzazione del  lavoro in  biblioteca,  dei  servizi  offerti,
dell'impiego degli strumenti informatici e delle risorse elettroniche. Per maggiore
documentazione, il  manuale è corredato di un ricco apparato bibliografico,  di
una serie di appendici normative e di un glossario dei termini biblioteconomici.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

BIBLIOTECONOMIA  E  SCIENZA  DELL'INFORMAZIONE.  EDUCAZIONE,  RICERCA.
FORMAZIONE PROFESSIONALE SUL LAVORO 

Come  rendere  più  consapevole  la
comunicazione della biblioteca / Maria
Stella  Rasetti.  -  Milano  :  Editrice  Bibliografica,
2018. - 63 p. ; 15 cm

"Non si può non comunicare": il  libro prende le mosse dal
Primo Assioma della Comunicazione, per affrontare il  tema

dello  stile  comunicativo  della  biblioteca  e  aiutare  i  bibliotecari  ad  acquisire
consapevolezza sugli effetti che ogni azione, e ogni non-azione, viene a creare.
Dagli  avvisi  attaccati  alla  porta  agli  inviti  per  gli  eventi,  il  testo attraversa le
diverse dimensioni comunicative che vengono attivate, anche involontariamente,
nel rapporto con gli utenti,  allo scopo di favorire un approccio più integrato a
temi così salienti per la reputazione della biblioteca.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)
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ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE,  DEGLI  ARCHIVI,  DEI  CENTRI  D'INFORMAZIONE.
Analisi e controllo bibliografico 

La  catalogazione:  storia,  tendenze,
problemi  aperti /  Lucia  Sardo.  -  Milano  :
Editrice bibliografica, 2017. - 296 p. ; 21 cm

Il volume approfondisce alcuni aspetti fra i più dibattuti della
teoria  catalografica  moderna,  fornendo  un'introduzione
storica  sulla  normativa  catalografica  e  sull'evoluzione  dei
principi  di  catalogazione,  con  una  analisi  dei  modelli

concettuali,  delle linee guida per la descrizione delle risorse e dell'emergente
realtà del  web semantico.  Vengono presi  in  esame alcuni  temi cruciali:  dalla
funzione della biblioteca all'organizzazione dei cataloghi, dal trattamento dei dati
catalografici  alla  individuazione  della  loro  tipologia,  dalla  lingua  del  catalogo
all'unicità del catalogo e alle differenziazioni funzionali,  dalle mutate esigenze
informative  alle  modalità  di  comunicazione  fra  i  cataloghi  e  gli  utenti.  Una
riflessione sullo stato dell'arte della catalogazione è quanto mai opportuna nel
momento in cui i catalogatori devono affrontare un cambiamento radicale nella
modalità di gestione dei dati, nei principi e nella normativa.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

ATTIVITA NELLE  BIBLIOTECHE,  ARCHIVI,  CENTRI  D'INFORMAZIONE.  ANALISI  E
CONTROLLO BIBLIOGRAFICO. DESCRIZIONE BIBLIOGRAFICA 

IFLA library reference model (LRM) :
un  modello  concettuale  per  le
biblioteche  del  21.  secolo /  Mauro
Guerrini, Lucia Sardo ; prefazione di Maja Žumer.
- Milano : Editrice bibliografica, 2018. - 204 p. ; 21
cm

IFLA LRM – Library Reference model, emanato dall’IFLA nel 2017, rappresenta
il  nuovo  modello  di  riferimento  per  l'universo  bibliografico,  che  armonizza  e
sostituisce i  precedenti  della  famiglia  FR,  della  quale il  più famoso e noto è
FRBR. La necessità di integrare e rielaborare i tre modelli precedenti ha portato
a questa nuova modellizzazione di alto livello, che servirà anche come base per
la realizzazione di standard per la metadatazione, quale RDA. Il volume, dopo
una  introduzione  storica  che  consente  al  lettore  di  inquadrare  le  fasi  del
processo che hanno portato alla  redazione prima di  FRBR e quindi  di  LRM,
presenta nel dettaglio il modello concettuale, con una approfondita analisi delle
differenze  rispetto  al  precedente.  Un  ricco  apparato  esemplificativo  aiuta  a
comprendere meglio il modello e le sue innovazioni concettuali.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

ATTIVITA NELLE  BIBLIOTECHE,  ARCHIVI,  CENTRI  D'INFORMAZIONE.  ANALISI  E
CONTROLLO  PER  SOGGETTO.  CLASSIFICAZIONE  E  INTRACLASSIFICAZIONE
(SHELFLISTING) 

Book  number  :  uno  strumento  per
l'organizzazione  delle  collezioni  :
manuale ad uso dei bibliotecari / Carlo
Bianchini. - Milano : Editrice bibliografica, 2017. -
126 p. ; 21 cm

Numero  di  libro  (book  number)  è  un’espressione  e  un
concetto poco conosciuto in Italia, ma sulla cui fondamentale importanza per un
corretto funzionamento della biblioteca si sono espressi famosi bibliotecari come
Henry Bliss e S.R. Ranganathan e con il quale si sono cimentati pilastri della
biblioteconomia mondiale come Charles A. Cutter e Melvil Dewey. Il numero di
libro è quella parte della segnatura di uno specifico documento che consente di
distinguerlo  e  ordinarlo  tra  i  documenti  con  lo  stesso  numero  di  classe.  Il

volume, primo in Italia  mai  pubblicato sull’argomento,  si propone di  offrire al
lettore innanzi tutto una definizione chiara e un inquadramento terminologico e
teorico del numero di libro (e del numero di chiamata, di cui fa parte). Attraverso
una ricostruzione storica viene poi  offerta al lettore un’ampia panoramica dei
maggiori sistemi per l’assegnazione del numero di libro pubblicati fino a oggi, sia
con esempi di applicazione di ciascun sistema che attraverso due Appendici che
contengono estratti dalle tavole dei principali sistemi internazionali, in modo da
evidenziare le diverse tecniche utilizzate e gli obiettivi perseguiti da ciascuno di
essi.  Infine,  vengono fornite  alcune linee  guida  per  l’adozione di  politiche  di
assegnazione  del  numero  di  libro  nella  singola  biblioteca  o  nel  sistema
bibliotecario,  in  relazione  alle  singole  necessità  e  ai  diversi  scopi  che  ci  si
prefigge.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

ATTIVITA NELLE  BIBLIOTECHE,  ARCHIVI,  CENTRI  D'INFORMAZIONE.  ANALISI  E
CONTROLLO PER SOGGETTO. CLASSIFICAZIONE DECIMALE DEWEY 

Classificazione  decimale  Dewey  e
WebDewey  :  con  istruzioni  per
l'utilizzo  del  costruttore  dei  numeri
della WebDewey / Piero Cavaleri ; contributi
di  Valeria  De  Francesca  ...  [et  al.].  -  Milano  :
Editrice  bibliografica  :  Associazione  italiana

biblioteche, 2016. - 259 p. : ill. ; 24 cm.

La Classificazione Decimale Dewey è sicuramente il sistema di organizzazione
bibliografico  più  diffuso  nelle  biblioteche  italiane.  Nel  2014,  l’Associazione
Italiana Biblioteche ha pubblicato la versione in rete dell’edizione integrale della
CDD, denominata WebDewey Italiana. Questo volume, a cui hanno contribuito
oltre l’autore anche alcune delle collaboratrici della Redazione della WebDewey
Italiana, descrive le caratteristiche fondamentali della CDD e riprende i problemi
più comuni  per il  suo impiego nell’indicizzazione,  ma soprattutto introduce in
modo  esaustivo  all’uso  del  nuovo  strumento.  La  WebDewey  presenta
caratteristiche innovative, sia per la quantità di numeri e di voci dell’indice, sia
per come sono presentati i dati e per le modalità di ricerca e di esplorazione di
tavole, tavole ausiliarie, indice e manuale, tali da richiedere una presentazione
sistematica.  In  particolare,  un'importante  novità  della  WebDewey  è
rappresentata  dal  sistema  per  la  costruzione  guidata  dei  numeri:  questo
strumento consente di creare nuovi numeri usufruendo di un costante controllo
sulla correttezza sintattica. Il volume dedica largo spazio alla presentazione di
questo  strumento  e  ad  esempi  relativi  a  casi  particolarmente  significativi  e
complessi.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

ATTIVITA NELLE BIBLIOTECHE,  NEGLI  ARCHIVI,  NEI  CENTRI  D'INFORMAZIONE.
SERVIZI AL PUBBLICO. RICERCA E RECUPERO DELLE INFORMAZIONI 

La biblioteca nella nuvola : utenti e
servizi  al  tempo degli  smartphone /
Maurizio Caminito. - Milano : Editrice bibliografica,
2018. - 173 p. ; 21 cm.

Gli strumenti elettronici che governano questo mondo si sono
rapidamente  evoluti,  non  solo  realizzando  un  processo  di

miniaturizzazione dei supporti, ma un loro progressivo passaggio dal supporto
fisso al device mobile da portare con sé in ogni momento della giornata. Come
stanno  rispondendo  le  biblioteche  a  quella  che  appare  quale  un'ennesima
metamorfosi del web? Ne possono cogliere le opportunità per migliorare i propri
servizi?  Oppure questo passaggio segnerà un  aumento della  distanza tra le
abitudini del mondo del web e quello delle biblioteche (più o meno) digitali? Si
esaminano  quattro  aspetti  della  questione,  fornendo  una serie  di  esempi  di
come  le  biblioteche  possono  affrontare  la  sfida  del  cloud:  lo  sviluppo  della
professione del bibliotecario a fronte di questi sviluppi tecnologici; la gestione
delle app e del cloud all'interno della collezione della biblioteca; l'aggiornamento
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del reference e dell'offerta di servizi al pubblico attraverso le app; le app come
strumenti per creare contenuti in biblioteca.

Ricerche bibliografiche : banche dati
e biblioteche in rete /  [a cura di]  Andrea
Capaccioni ; con i contributi di: Sabrina Boldrini ...
[et  al.].  -  2.  ed.  -  Santarcangelo  di  Romagna  :
Maggioli, 2018. - VI, 104 p. ; 21 cm

La comunicazione scientifica svolge un ruolo centrale per la
diffusione  e  la  conservazione  delle  conoscenze.  Molta  parte  di  questa
comunicazione è ora disponibile e fruibile online, per questo la sfida consiste,
nell'università come nel mondo del lavoro, nella capacità di individuare, valutare
e utilizzare efficacemente le informazioni  necessarie.  La seconda edizione di
questo volume si conferma come una guida affidabile per migliorare le nostre
abilità di ricerca. Tenendo presente il panorama delle biblioteche universitarie,
vengono  messi  a  confronto  i  motori  di  ricerca  e  i  cataloghi  online  delle
biblioteche (OPAC). Il lettore viene poi introdotto alla conoscenza e all'uso dei
repertori  bibliografici  e  dei  periodici  elettronici.  Sono  fornite  indicazioni  sul
funzionamento e il  miglior  uso delle  banche dati  e  degli  OPAC,  con esempi
pratici; ed esplorate le potenzialità di un noto programma online dedicato alla
gestione  delle  bibliografie  personali  (EndNote  basic).  Un  nuovo  capitolo  è
interamente dedicato all'OpenAccess (OA) e alla possibilità di consultare online
in modo gratuito (e legale) articoli e libri scientifici.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

BIBLIOTECHE, ARCHIVI, CENTRI D'INFORMAZIONE GENERALI

Le biblioteche raccontate a mia figlia
:  una  visita  guidata  tra  passato  e
futuro /  Fernando  Venturini.  -  Milano  :
Bibliografica, 2010. - 130 p. : ill. ; 17 cm.

"Un  giorno,  guardando  i  ragazzi  che  frequentano  la  mia
biblioteca,  ho  pensato:  studiano  come  me  quando  avevo

ventanni,  ma è cambiato il  modo di  leggere,  di  scrivere,  di  esprimersi;  sono
cambiati gli strumenti di comunicazione ed è nata Internet. Le biblioteche stanno
cambiando insieme a questi ragazzi. Non è facile, perché è tutto molto rapido e
nessuno  sa  come  si  è  trasformata,  nelle  loro  menti,  l'idea  del  libro  e  della
biblioteca. Pensando a loro, ho pensato a te... Ho scritto un racconto semplice:
una visita guidata tra passato e futuro.  Prova a leggerla,  prima di  entrare in
biblioteca"

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

BIBLIOTECHE,  ARCHIVI,  CENTRI  D'INFORMAZIONE  GENERALI.  BIBLIOTECHE
PUBBLICHE

Come  realizzare  una  biblioteca
vivente /  Martino  Baldi.  -  Milano  :  Editrice
bibliografica, 2017. - 78 p. ; 15 cm.

Esistono biblioteche che, invece dei libri, hanno sugli scaffali
persone.  Chiunque  può  avvicinarsi,  prendere  in  prestito  il
libro umano che gli ispira più curiosità, ascoltare la sua storia
e riportarlo a posto. Le biblioteche viventi sono riconosciute

come efficaci strumenti per favorire il dialogo interculturale e l'inclusione sociale.
Questo  volume  suggerisce  procedimenti  e  pratiche  per  costruirne  una  nel
proprio  contesto,  prendendo  come  esempio  numerose  esperienze  italiane  e
straniere.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

LETTURA, USO DI LIBRI E ALTRI MEDIA COME MEZZI D'INTRATTENIMENTO E DI
SVILUPPO PERSONALE 

Fra  l'ultimo  libro  letto  e  il  primo
nuovo da aprire : letture e passioni
che  abitiamo /  Luca  Ferrieri.  -  Firenze  :
Olschki, 2013. - XIII, 334 p. ; 23 cm

Questo libro intraprende un viaggio, teorico ed esperienziale,
attraverso  le  passioni  della  lettura.  Iniziando  da  quelle

notturne  come  la  malinconia,  la  nostalgia,  l'accidia,  e  facendone  sempre
intravedere il rovescio, il desiderio di felicità e di amore che le muove. La lettura
viene letta a partire dalla stiva, dove il cielo è un pavimento fessurato. Nulla è
sicuro, ma tu leggi, sussurra l'occhio al ciclone, prima del silenzio.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Giornalismo. Editoria. Giornali

GIORNALISMO E GIORNALI IN ITALIA E IN TERRITORI LIMITROFI

La  rivoluzione  non  russa  :
quarant'anni di storia del manifesto /
Valentino Parlato ;  a  cura di  Giancarlo Greco. -
San Cesario di Lecce : Manni, 2012. - 183 p. ; 21
cm

Nel 1971 nasceva una delle esperienze politiche ed editoriali
più  singolari  e  interessanti  del  panorama  italiano:  "il  manifesto".  Dapprima
gruppo a Sinistra nel PCI, poi rivista e successivamente quotidiano, la storia del
"manifesto" si è intrecciata con quella dell'Italia e non solo, sempre dalla parte
delle  minoranze, in  prima linea nelle  battaglie  civili  e per i  diritti  degli  ultimi.
Valentino Parlato, come in un'assemblea politica sotto il fuoco di tante domande,
si  racconta e racconta dall'interno com'è nata e come si  è consolidata l'idea
"folle"  di  un  quotidiano comunista  e  pacifista,  i  cui  editoriali  e  prime  pagine
hanno fatto storia e scosso le coscienze; un giornale che continua a essere una
voce indipendente, amata e odiata, scomoda per molti ma il cui valore è da tutti
riconosciuto.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Psicanalisi. Psicologia

Filosofia. Cristianesimo

SISTEMI PSICANALITICI

Lo sviluppo delle relazioni : infanzia,
intersoggettività,  attaccamento /
Stephen Seligman.  -  Milano :  Raffaello  Cortina,
2018.  -  XLI,  311  p.  ;  24  cm.  ((Traduzione  di
Francesco De Bei

“Questo  libro  è  un  contributo  al  dibattito  sulla  teoria  dello
sviluppo  e  sulle  sue  implicazioni  per  la  pratica  analitica.  Le  riflessioni  di
Seligman  sulla  psicoanalisi  relazionale  dello  sviluppo  non  hanno  uguali.”
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Thomas  Ogden.  Le  recenti  ricerche  sui  neonati,  sulle  cure  genitoriali  e  sul
rapporto genitori-figli hanno dimostrato che le relazioni sono fonti motivazionali
cruciali per lo sviluppo. Il testo prende in esame le implicazioni cliniche di tali
scoperte per la psicoterapia dinamica con adulti e bambini. Stephen Seligman
propone  esempi  significativi  di  interazioni  genitore-bambino  e  del  processo
psicoterapeutico,  ricostruendo  il  ruolo  che  l'infanzia  e  le  esperienze  precoci
hanno  avuto  per  lo  sviluppo  della  psicoanalisi,  ed  evidenziando  come  le
differenti immagini del bambino abbiano influenzato i modelli teorici e la pratica
clinica. "Lo sviluppo delle relazioni" offre una prospettiva inedita, che aggiorna i
modelli psicodinamici rileggendoli all'interno di un nuovo contesto: la psicoanalisi
relazionale dello sviluppo.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

PERCEZIONE  SENSORIA,  MOVIMENTO,  EMOZIONI,  PULSIONI  FISIOLOGICHE.
PERCEZIONE VISIVA

Storia  dello  sguardo /  Mark  Cousins  ;
traduzione di B. Alessandro D'Onofrio. - Milano : Il
saggiatore, 2018 (stampa 2019). - 545 p. : ill. ; 22
cm

Che aspetto aveva il  mondo visto da un neonato di Homo
sapiens? Com’era il cielo che Galileo Galilei ha scrutato dal
suo telescopio? Cosa videro gli astronauti a bordo dell’Apollo

8 quando entrarono nel campo gravitazionale della luna? Perché siamo stregati
dal  sorriso  enigmatico  di  Monnalisa?  Mark  Cousins  trascina  il  lettore  in
un’avventura  emozionante,  interrogandosi  su  come e  perché sia  cambiato  il
nostro modo di guardare nel corso dei secoli. Il volume è un viaggio tra parole e
immagini, attraverso l’arte, il cinema, la fotografia, la scienza, la tecnologia e la
storia.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

PROCESSI MENTALI CONSCI E INTELLIGENZA. CREATIVITA'

Le  origini  della  creatività /  Edward  O.
Wilson ; edizione italiana a cura di Telmo Pievani.
- Milano : Raffaello Cortina, 2018. - XIV, 188 p. :
ill. ; 23 cm. ((Traduzione di Allegra Panini

"La creatività è il carattere distintivo della nostra specie e ha
come fine ultimo la comprensione di noi stessi." Così Wilson
avvia la sua analisi delle discipline umanistiche e dei rapporti

che le collegano a quelle scientifiche. Ripercorrendo l'evoluzione della creatività
dai  nostri  antenati  primati  fino  ai  moderni  esseri  umani,  "Le  origini  della
creatività"  mostra  come  le  discipline  a  contenuto  umanistico,  sospinte
dall'invenzione del linguaggio, abbiano svolto un ruolo cruciale nel definire la
nostra specie. Esplorando una molteplicità di esperienze creative, dall'istinto di
creare giardini  all'uso delle  metafore e dell'ironia nel  discorso,  fino alla  forza
della musica, Wilson auspica la nascita di un nuovo e duraturo Illuminismo, nel
quale l'amalgama dell'ambito scientifico e di quello umanistico ci garantirà una
conoscenza più approfondita della condizione umana, chiarendo in ultima analisi
quale sia stata la sua origine.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

PSICOLOGIA DIFFERENZIALE E DELLO SVILUPPO. PSICOLOGIA INDIVIDUALE

Il  narcisismo /  Antonio  Alberto  Semi.  -
Bologna : Il mulino, [2007]. - 137 p. ; 20 cm.

Nel  linguaggio  comune  siamo  abituati  ad  associare  al
termine  narcisismo  vanità,  esibizione,  megalomania  ma
anche  nevrosi  e  comportamenti  patologici.  Siamo  fuori
strada:  il  narcisismo  è  una  dimensione  fondamentale  e
normale dell'attività psichica,  che ci riguarda tutti  e  in  ogni

fase della vita. Ripercorrendo il mito di Narciso creato da Ovidio e giungendo
fino a Freud e alla ricerca psicoanalitica attuale, questo libro ci fa capire quanto
Narciso sia presente nella nostra quotidianità - dal mondo della famiglia a quello
della politica - e ci influenzi nella costruzione delle nostre relazioni affettive e
sociali. Ci mostra infine come l'amore di sé possa anche danneggiarci, ma come
sia necessario per poter stare bene in compagnia degli altri.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

PSICOLOGIA  DIFFERENZIALE  E  DELLO  SVILUPPO.  PSICOLOGIA AMBIENTALE.
INFLUENZA DI AMBIENTI LIMITATIVI. CARCERI

L'effetto Lucifero : cattivi si diventa? /
Philip  Zimbardo.  -  Milano  :  R.  Cortina,  2008.  -
XXXIV, 733 p. : ill. ; 23 cm. ((Trad. di Margherita
Botto.

Cosa fa sì che i buoni diventino cattivi? Philip Zimbardo, noto
come  l'ideatore  dell'Esperimento  carcerario  di  Stanford,
racconta  qui  la  storia  di  questo  studio.  A  un  gruppo  di

studenti furono attribuiti a caso i ruoli di "guardia" e "detenuto" in un ambiente
carcerario  simulato.  Dopo  una  settimana  lo  studio  fu  interrotto  perché  quei
normalissimi  studenti  si  erano  trasformati  in  guardie  brutali  e  in  detenuti
emotivamente  distrutti.  Zimbardo  descrive  come  certe  dinamiche  di  gruppo
possano  trasformare  in  mostri  uomini  e  donne  perbene  e  ci  permette  di
comprendere  meglio  fenomeni  di  estrema  crudeltà,  dalla  disonestà  delle
multinazionali  a  come  soldati  americani  prima  degni  di  stima  siano  giunti  a
perpetrare torture su detenuti iracheni ad Abu Ghraib.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

FILOSOFIA OCCIDENTALE MODERNA. GERMANIA E AUSTRIA

Il tempo degli stregoni : 1919-1929 :
le vite straordinarie di quattro filosofi
e  l'ultima rivoluzione  del  pensiero /
Wolfram  Eilenberger  ;  traduzione  di  Flavio
Cuniberto. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 401 p., [8]
carte di tav. : ill. ; 22 cm

Siamo nel 1919. La prima guerra mondiale è finita da poco. "Il dottor Benjamin
fugge dalla casa di suo padre, il luogotenente Wittgenstein commette un suicidio
finanziario, il libero docente Heidegger perde la fede e monsieur Cassirer lavora
sul  tram  alla  propria  illuminazione."  Comincia  un  decennio  di  eccezionale
creatività, che cambierà per sempre il corso delle idee in Europa e senza il quale
alcuni pensieri non sarebbero mai stati pensati. Wolfram Eilenberger mette in
scena  l'esplosione  del  pensiero,  sullo  sfondo  di  una  Germania  divisa  tra
l'esuberanza e la voglia di vivere del dopoguerra e l'abisso della crisi economica,
tra la lussuria delle notti  berlinesi e i  complotti  reazionari della Repubblica di
Weimar, mentre il nazionalsocialismo si trasforma velocemente in una minaccia.
I quattro protagonisti di questi anni decisivi sono giganti di ogni tempo. E le loro
vite straordinarie si intrecciano nella necessità di rispondere alla domanda che
ha orientato nei secoli la storia del pensiero: che cos'è l'uomo? Una domanda
che  si  fa  più  urgente  che mai  nell'ombra  di  una  guerra  devastante  appena
conclusa e di un'altra catastrofe che si annuncia all'orizzonte. Con grande abilità
narrativa, Eilenberger mostra che la vita quotidiana e i dilemmi della metafisica
fanno parte della stessa storia. E racconta la più grande rivoluzione del pensiero
occidentale attraverso i suoi quattro protagonisti assoluti, ciascuno con il proprio
sguardo penetrante e il proprio modo di concepire la vita, il linguaggio, il tempo e
il mito.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)
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STORIA DELLA CHIESA. PERIODO APOSTOLICO FINO AL 325

Nel  nome  della  Croce  :  la
distruzione  cristiana  del  mondo
classico /  Catherine  Nixey  ;  traduzione  di
Leonardo  Ambasciano.  -  Torino  :  Bollati
Boringhieri, 2018. - 348 p., [8] carte di tav. : ill. ;
21 cm

"Nel nome della croce" parla dell'affermazione del cristianesimo nel IV secolo,
ma  dal  punto  di  vista  dei  pagani  e  della  cultura  greco-romana.  Da  quella
prospettiva, non c'è niente di eroico da celebrare e non mancano i documenti
per  testimoniarlo.  Dalla  ricostruzione degli  eventi  narrata da Catherine  Nixey
risulta  evidente  come il  mondo classico  fosse molto  più  tollerante  di  quanto
comunemente si pensi e come i primi cristiani, o almeno molti fra loro, fossero
molto  più  intolleranti  e  -  più  spesso  di  quanto  ci  si  aspetterebbe  -  violenti.
L'autrice ci guida nel corso dei secoli cruciali della tarda Antichità, portandoci ad
Alessandria,  Roma, Costantinopoli  e Atene, mostrandoci torme minacciose di
fanatici incitati da personaggi che non di rado in seguito saranno chiamati santi.
La  distruzione  di  Palmira,  il  linciaggio  della  filosofa  neoplatonica  Ipazia,  la
chiusura definitiva della millenaria Accademia ateniese e una quantità di altri
episodi  mostrano un volto nuovo e inaspettato di  quei  tempi difficili.  Quando
infine  il  cristianesimo  divenne  religione  di  Stato  nell'impero,  le  leggi  finirono
l'opera di rimozione della cultura classica, imponendo a tutti la conversione al
nuovo credo e condannando all'oblio gran parte della raffinata e antichissima
cultura greco-romana. Si aprirono così, di fatto, le porte al millennio oscuro del
Medioevo.  Sono  innumerevoli  le  opere  che  abbiamo  perduto  per  sempre  a
causa del fanatismo profondo che animò quel periodo: magnifiche statue fatte a
pezzi, roghi pubblici di libri, templi devastati, bassorilievi divelti, palazzi rasi al
suolo.  Dal  punto  di  vista  cristiano  fu  il  periodo  del  «trionfo»,  ma  per  chi
desiderava restare fedele agli antichi culti pagani e allo stile di vita tradizionale
fu invece una sconfitta definitiva, al punto che lo scontro frontale tra la cristianità
e  il  mondo  classico  che risuona  in  queste  pagine  non può  non  richiamare,
fatalmente,  le  cronache  dell'odierno  Medio  Oriente.  La  storica  e  giornalista
Catherine  Nixey  ci  regala  un  libro  coraggioso,  che  scuote  le  coscienze  e
rovescia le  prospettive,  e lo  fa con una prosa serrata e incalzante,  tenendo
incollato il lettore alla pagina, mentre racconta un trionfo di crudeltà, violenze,
dogmatismo e fanatismo là dove non pensavamo esistesse.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Mezzi di comunicazione. Sociologia 

Scienze politiche. Politica 

Economia. Diritto

Criminalità organizzata

MEZZI DI COMUNICAZIONE

Intimità digitali  :  adolescenti,  amore
e  sessualità  ai  tempi  di  internet /
Cosimo Marco Scarcelli. - Milano : Franco Angeli,
2015. - 171 p. ; 17 cm

Oggigiorno si discute spesso di ciò che gli adolescenti fanno
con internet e di come i digital media possano cambiare il

modo di relazionarsi tra di loro. Programmi televisivi e giornali non di rado danno
spazio  alle  incursioni  di  esperti  di  vario  genere  che parlano della  rete e dei
presunti effetti (negativi o positivi che siano) che essa può avere sui più giovani.
Spesso però ci si dimentica di partire proprio dalle ragazze e dai ragazzi, da ciò
che hanno da dire,  dalle  loro esperienze,  dalla  realtà  che li  circonda e che
cambia il modo di muoversi all'interno di piattaforme digitali divenute ormai parte
integrante della loro vita quotidiana. La ricerca che sta alla base di questo lavoro
si è concentrata attorno a un campo di studi ancora poco esplorato, soprattutto
in Italia, con l'obiettivo di comprendere la cultura giovanile in relazione gli usi di
internet  e  all'intimità.  L'indagine  si  è  interessata  al  modo  in  cui  i  ragazzi
utilizzano le risorse che il web mette loro a disposizione per avere accesso a
informazioni e pratiche connesse alla sessualità e all'affettività. Ciò con il fine di
definire  'come'  e  'perché'  gli  adolescenti  utilizzano (o  non utilizzano)  questo
particolare medium per esplorare l'intimità e cogliere il senso che essi danno alle
proprie scelte.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

PROCESSI SOCIALI. COORDINAMENTO E CONTROLLO

I  demoni  del  potere /  Marco  Revelli.  -
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014. - XIII, 97
p. ; 21 cm

È stata l''invenzione della città' la grande innovazione che ha
avviato la pratica di addomesticamento del potere. Al riparo
delle  sue  mura,  nello  'spazio  protetto'  da  cui  sono  state
tenute fuori le forze del caos, è stato possibile cominciare a

porre sotto controllo le potenze distruttive con cui si era espressa fino ad allora
la  natura  selvaggia  del  dominio.  E  immaginare  un  modello  di  ordine  a
dimensione umana. I due miti fondativi,  di Medusa e di Perseo, da un lato, e
delle Sirene e di Ulisse, di cui si occupa questo libro, dall'altro, raccontavano
appunto questo passaggio dal 'numinoso' (e dal 'mostruoso') all''umano': questa
sorta di trasformazione del carattere 'demoniaco' del potere, da entità selvaggia
e  incontrollata  a  strumento  assoggettato  a  un  qualche  progetto  'civile'.  Che
accadrà  ora,  nel  momento  in  cui  la  solidità  dei  'luoghi'  sembra  vacillare  e
sciogliersi  sotto  la  spinta  travolgente  dei  'flussi'  finanziari,  e  quelle  linee  di
confine farsi incerte e permeabili, esposte alle minacce dei primordiali 'demoni
del potere'?

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

  Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu - Bollettino nuove acquisizioni agosto-ottobre 2019 6

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/processi%20sociali%20coordinamento%20e%20controllo?bib=CAGPR&context=catalogo%20
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/KF_CLCOD:%22d%20302.230835%22?bib=CAGPR&context=catalogo
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/KF_CLCOD:%22d%20270.1%22?bib=CAGPR&context=catalogo


PROCESSI  SOCIALI.  CAMBIAMENTO  SOCIALE.  SVILUPPO  DELLA  SCIENZA  E
DELLA TECNOLOGIA. COMUNICAZIONE

Il  regno  dell'Uroboro  :  benvenuti
nell'epoca della solitudine di massa /
Michele Ainis. - Milano : La nave di Teseo, 2018. -
136 p. ; 18 cm.

"La libertà di manifestazione del pensiero rappresentava la
"pietra angolare" della democrazia. Ma ormai non è più così:

non siamo più liberi di pensare i nostri stessi pensieri.  La trappola scatta il 4
dicembre 2009, quando Google avverte gli utenti che da allora in poi avrebbe
personalizzato il  proprio motore di ricerca. Significa che i risultati  cambiano a
seconda  delle  ricerche  precedenti,  del  computer  da  cui  stiamo  interrogando
Google, del luogo nel quale ci troviamo. Più che una riforma, una rivoluzione,
che  si  propaga  immediatamente  agli  altri  giganti  della  Rete,  da  Apple  a
Microsoft,  da  Amazon a  Facebook,  a  Twitter,  a WhatsApp.  Ciascuno di  loro
succhia dati mentre navighiamo online, carpisce i nostri gusti, le nostre opinioni,
le nostre frequentazioni telematiche, per venderle poi agli inserzionisti,  che in
questo modo possono inseguirci con una pubblicità tagliata su misura. Queste
tecniche di profilazione mettono in gioco la possibilità di rapportarci gli uni agli
altri, d'aprirci al mondo esterno. I filtri che agiscono sul web tendono a proporci
all'infinito le stesse fonti  da cui già ci siamo alimentati,  le  stesse opinioni,  le
stesse informazioni. E la Rete diventa un po' come uno specchio, una superficie
riflettente dove non si moltiplica l'immagine del mondo bensì quella dei singoli
individui.  La nuova condizione umana è così una solitudine di  massa che ci
lascia senza democrazia, dato che quest'ultima si nutre del confronto tra punti di
vista eterogenei. Quale regime potrà sostituirla? Il regno dell'Uroboro, serpente
che si morde la coda, formando un cerchio chiuso. Il regno dell'autoreferenza."
(Dall'introduzione di Michele Ainis)

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

PERSONE NELLA TARDA ETA ADULTA

L'importanza  di  essere  vecchi  :
politiche attive per la terza età / a cura
di  Tiziano Treu.  -  Bologna :  Il  mulino  ;  Roma :
AREL, 2012. - 343 p. ; 21 cm

È un fatto che,  in  Italia  come in  Europa,  la  vita  media  si
allunga, e l'immagine di "un paese di vecchi", con cui accade

che il  fenomeno sia descritto va integrata e rivista con un dato positivo.  Mai
come oggi  l'età "non giovane" è caratterizzata da alti  standard di  benessere
psicofisico. Qual è il rapporto di questa situazione - di persone anagraficamente
"anziane" ma di fatto capaci e attive - con il mondo del lavoro? Lo spiega questo
volume,  in  cui  convergono  voci  autorevoli  di  studiosi  ed  esperti  di  diritto  e
previdenza, economia, demografia, statistica, sociologia, medicina. Da un lato si
va verso l'aumento dell'età pensionabile, anche con mutamento del sistema da
retributivo  a  contributivo.  Dall'altro  è  innegabile  un  interesse  diffuso  nelle
imprese a sostituire i lavoratori anziani con i giovani comunque "meno costosi".
Ma è anche vero che i contributi delle neuroscienze, mostrano che se da giovani
si è più abili a recepire e rispondere alle "novità", dopo i cinquant'anni si rivelano
maggiori capacità di risolvere problemi complessi, basandosi sul riconoscimento
dei modelli cognitivi sviluppati nel corso della vita. È dunque un capitale umano
da mantenere attivo,  in  sinergia e in equilibrio con il  lavoro dei giovani.  Una
questione  di  allocazione  complessiva  delle  forze  di  lavoro  di  cui  il  Paese
dispone, fra energie nuove ed esperienza matura.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

FUNZIONE E STATUS SOCIALE DELLE DONNE

La mia patria è il mondo : storia di
una donna libera :  vita,  pensiero e
poetica di Joyce Lussu / Elena Pisuttu. -
Fermo : Livi, 2018. - 159 p. : ill. ; 24 cm

Storia  dell'8  marzo  :  un  secolo  di
conquiste delle donne / [ricerca realizzata
con la collaborazione della Fondazione Giuseppe
Di  Vittorio  e  coordinata  da  Gloria  Chianese].  -
Roma : Libereta, 2009. - 253 p. ; 22 cm.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

CULTURA E ISTITUZIONI. ITALIA

L'Italia è finita : e forse è meglio così
/ Pino Aprile. - Milano : Piemme, 2018. - 342 p. ;
23 cm

Tra  una  manciata  di  anni  l'Italia,  e  forse  l'Europa,  non
esisteranno  più.  Almeno  come  le  conosciamo  ora.  Si
spezzeranno per il fallimento della loro economia. E l'attuale
governo  giallo-verde  potrebbe  persino  essere  l'ultimo  di

un'Italia unita. Lo dicono autorevoli studi e indagini ben noti agli addetti ai lavori.
Né l'una, l'Italia, né l'altra, l'Europa, reggeranno alla spinta disgregatrice: "divide
et impera" è una massima che i mercati finanziari conoscono bene. D'altronde,
già oggi l'Italia non è più la stessa, così come non lo sono gli  italiani: grandi
aziende, grattacieli, interi quartieri, fertili terreni, squadre di calcio appartengono
ad arabi, cinesi, capitali stranieri. A noi guardano con preoccupazione - o con
speranza - le altre nazioni, perché sin dai tempi della conquista romana o della
diffusione  del  cattolicesimo  siamo  il  laboratorio  per  innovazioni  che  si  sono
propagate in tutto il continente, e oltre. A volte anche nefaste. Steve Bannon, ex
consulente alla Casa Bianca di Donald Trump e osannato campione dei razzisti
e dei neonazisti made in Usa, lo ha detto chiaro e tondo: «Roma è al centro
della politica mondiale. L'Italia fa paura». Lui è di quelli che lo sperano. Unita, in
realtà,  l'Italia  non  lo  è  mai  stata.  Piuttosto,  è  il  risultato  di  un'operazione
scellerata  di  saccheggio  e  conquista,  che  ha  distrutto  un  Sud proiettato  nel
futuro  industriale  e  attuato  un  vero  e  proprio  genocidio  per  "convincere"  i
riluttanti  meridionali.  È questa  la  crepa,  mai  sanata,  che si  allargherà fino  a
inghiottire tutto l'edificio dell'Italia unita? Mentre collanti storici come la Chiesa
perdono terreno, ovunque rinascono comunità non statuali che trovano altrove la
propria identità. Ma forse, come insegna il Rinascimento, proprio nelle tensioni e
nelle  divisioni  gli  italiani  danno  il  meglio.  Lo  smembramento  sarà  la  nostra
salvezza?

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

SCIENZA POLITICA (POLITICA E GOVERNO). IDEOLOGIE POLITICHE. ITALIA

Perché  è  successo  qui  :  viaggio
all'origine del populismo italiano che
scuote  l'Europa /  Maurizio  Molinari.  -
Milano : La nave di Teseo, 2018. - 122 p. ; 22 cm

"Aggrediti  dalle  diseguaglianze,  sorpresi  dai  migranti,
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flagellati da imposte e corruzione, bisognosi di protezione e sicurezza, feriti dalla
globalizzazione,  inascoltati  dai  partiti  tradizionali  e  rafforzati  nella  capacità di
esprimersi dall'avvento dell'informazione digitale, gli italiani con le elezioni del 4
marzo  2018  hanno  reagito  consegnando  le  proprie  sorti  al  primo  governo
populista  dell'Europa  occidentale,  con  il  risultato  di  innescare  un  domino  di
eventi  sul  Vecchio  Continente  dalle  conseguenze  imprevedibili.  Questo  libro
tenta di rispondere alla domanda su come tutto ciò sia potuto accadere in Italia,
con una rapidità travolgente e un'accelerazione di sapore rivoluzionario in uno
dei paesi più moderati dell'Occidente." Maurizio Molinari ha percorso il nostro
paese  in  lungo  e  in  largo,  incontrando  di  persona  il  disagio,  le  paure  e  le
speranze degli  italiani,  per raccontare i  motivi di una rivolta che ha sorpreso
l'Europa e ha cambiato radicalmente i connotati della vita pubblica.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

SCIENZA POLITICA (POLITICA E GOVERNO). IDEOLOGIE POLITICHE. FASCISMO

Il fascismo degli antifascisti / Pier Paolo
Pasolini. - Milano : Garzanti, 2018. - 94 p. ; 16 cm.

La  riflessione  sul  fascismo  e  sulla  sua  evoluzione  storica
attraversa tutta l'opera di Pasolini: questo volume raccoglie
alcuni dei suoi testi più significativi scritti sull'argomento tra il
settembre  1962  e  il  febbraio  1975.  Prendendo
coraggiosamente  posizione  contro  un  antifascismo  di

maniera ormai fuori tempo massimo, Pasolini mette in guardia da una nuova
forma  di  fascismo,  più  subdola  e  insidiosa,  intesa  «come  normalità,  come
codificazione del  fondo brutalmente egoista di una società». È il  sistema dei
consumi,  che  a  partire  dagli  anni  Sessanta  si  è  reso  responsabile
dell'omologazione culturale  del  paese:  un potere senza volto,  senza camicia
nera e senza fez, ma capace di plasmare le vite e le coscienze. A distanza di
oltre  quarant'anni,  questi  interventi  mantengono  intatta  la  loro  forza  critica,
permettendo di cogliere alcuni dei tratti più profondi dell'Italia di oggi.

Il fascismo eterno / Umberto Eco. - Milano :
La nave di Teseo, 2018. - 51 p. ; 17 cm

"Ritengo  sia  possibile  indicare  una  lista  di  caratteristiche
tipiche  di  quello  che  vorrei  chiamare  l''Ur-Fascismo',  o  il
'fascismo  eterno'.  L'Ur-Fascismo  è  ancora  intorno  a  noi,
talvolta in abiti civili. Sarebbe così confortevole, per noi, se
qualcuno si  affacciasse  sulla  scena del  mondo e  dicesse:

'voglio riaprire Auschwitz, voglio che le camicie nere sfilino ancora in parata sulle
piazze  italiane!'.  Ahimè,  la  vita  non è  così  facile.  L'Ur-Fascismo può ancora
tornare sotto le spoglie più innocenti.  Il nostro dovere è di smascherarlo e di
puntare l'indice su ognuna delle sue nuove forme - ogni giorno, in ogni parte del
mondo." (Umberto Eco)

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

SITUAZIONE E CONDIZIONI POLITICHE. STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE. ITALIA 

Il caffè amaro : costituzione, sinistra,
futuro /  Corradino  Mineo  ;  a  cura  di  Roberto
Bertoni  e  Andrea  Costi.  -  Reggio  Emilia  :
Imprimatur, 2014. - 107 p. ; 21 cm

Un'intervista serrata,  in  cui  Corradino Mineo si  racconta e
racconta la sua esperienza - di giornalista prima, di senatore

poi - senza mezzi termini e senza risparmiare nessuno. Un focus sull'evoluzione
della politica italiana dagli anni Novanta in avanti. Un'analisi del cambiamento
radicale di comportamenti e ruoli conseguenti alla "crisi delle ideologie".

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

RELAZIONI DELLO STATO COI GRUPPI ORGANIZZATI E I LORO MEMBRI. GRUPPI
D'AZIONE POLITICA. 1960-1969

Donne nel Sessantotto / Paola Cioni ... [et
al.]. - Bologna : Il mulino, 2018. - 291 p., [8] carte
di tav. : ill. ; 22 cm

Il libro tratteggia sedici ritratti biografici di donne che hanno
partecipato,  anche  senza  essere  militanti,  a  quel  grande
passaggio d'epoca che va sotto il nome di Sessantotto. Così
Franca  Viola  che  si  ribellò  agli  arcaici  costumi  siciliani  e

rifiutò il matrimonio riparatore, così Mara Cagol che pagò con la vita la scelta del
terrorismo  brigatista.  Due  ribellioni  diverse,  una  pacifica  e  una  violenta,
emblematiche di quegli anni. E in mezzo ci sono le altre, Amelia Rosselli, Carla
Accordi, Patty Pravo, Giovanna Marini, Perla Peragallo, Krizia, Emma Bonino,
Rossana Rossanda,  Carla  Lonzi,  Letizia  Battaglia,  Annabella  Miscuglio,  Mira
Furlani, Elena Gianini Belotti, Tina Lagostena Bassi: ogni «scatto» disegna un
percorso, politico, artistico, culturale, civile, ora luminoso ora tormentato, sullo
sfondo di quella rivoluzione femminile, che - come ha scritto Eric Hobsbawm - è
stata l'unica rivoluzione riuscita del Novecento.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

MIGRAZIONE INTERNAZIONALE E COLONIZZAZIONE. ITALIA

Clandestino : la caccia è aperta / Furio
Colombo. - Milano : La nave di Teseo, 2018. - 171
p. ; 20 cm

Di immigrazione si parla molto, nelle cronache dei giornali e
in tv, nei dibattiti pubblici e nelle discussioni private. Eppure
molte  domande  sull'argomento  restano  ancora  senza
risposta. Da dove arrivano, e cosa cercano, i  migranti  che

tentano la via del Mediterraneo? Cosa sono, e come si diffondono, le fake news
sui flussi migratori? Quali sono i limiti e le responsabilità delle politiche italiane
ed europee sull'accoglienza? Che cosa possiamo davvero fare? Con l'intensità e
il rigore del grande giornalista, Furio Colombo racconta uno dei temi più caldi del
nostro tempo, ne evidenzia le  incongruenze e i  paradossi,  e  suggerisce una
lettura  che sfida  il  politically  correct  con la  forza  delle  idee  e  della  ragione.
Attuale, scomodo, necessario, questo libro parla in modo diretto, soprattutto a
chi  non è  d'accordo,  di  ius soli  e  dei  "nostri  valori",  di  frontiere  chiuse  e di
terrorismo, di guerre lontane e della violenza quotidiana, razzista e xenofoba,
che infiamma le nostre città.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

SINDACATI. SINGOLE PERSONE

Luciano Lama : il riformatore unitario
: antologia di scritti / [a cura di] Edmondo
Montali  ;  prefazione  di  Susanna  Camusso  ;
introduzione  di  Adolfo  Pepe.  -  Roma  :  Ediesse
[etc.], 2017. - 575 p. ; 21 cm

La ricerca di Montali si avvale delle fonti ufficiali: libri, giornali,
interviste,  dichiarazioni  pubbliche,  testimonianze,  e  dei  documenti  interni,
custoditi nell’Archivio Storico della CGIL. Si inserisce in una serie di iniziative
editoriali della CGIL, mostre, convegni che testimoniano l’attenzione e l’affetto
della Confederazione per Luciano Lama. Potrebbe persino sembrare normale,
visto il  ruolo di  segretario generale,  la  sua lunga militanza. Vorremo rendere
evidente,  invece,  l’attualità  del  suo  pensiero  e  delle  sue  scelte.  Per  questo
abbiamo voluto ricordare quel periodo e quelle battaglie: pensiamo possano dire
qualcosa  anche  oggi.  Lama  diventa  segretario  generale  in  una  fase  di
avanzamento e rafforzamento sindacale nei luoghi di lavoro. Cambiano i rapporti
di forza, e i nuovi strumenti di democrazia e contrattazione nei luoghi di lavoro,
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figli  di un ciclo lungo e fortunato di lotte sindacali  unitarie e dello Statuto dei
Lavoratori,  sanciscono  nuovi  equilibri  nel  conflitto  tra  capitale  e  lavoro
conferendo al sindacato un potere significativo. Lama si batte per usarlo tutto
quel potere, dentro e fuori dei luoghi di lavoro, per avviare una fase di riforme e
investimenti: per cambiare, in meglio, il Paese. Questa ostinata ricerca di una
cornice generale,  confederale alle  iniziative  sindacali  è  la  cifra del  sindacato
italiano: di un sindacato confederale, aperto, non corporativo, unitario, attento ai
cambiamenti europei e a quel che succede nel mondo.

ECONOMIA FINANZIARIA. BANCHE E ATTIVITA BANCARIE. ITALIA

Il  pacco  :  indagine  sul  grande
imbroglio delle banche italiane / Sergio
Rizzo. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 217 p. ; 23 cm

Sono passati più di dieci anni da quando l'Italia ha scoperto
gli  intrighi  dei  "furbetti  del  quartierino",  con  le  scalate
bancarie  che  avevano  già  sconvolto  il  nostro  sistema
finanziario. Cosa lega quelle vicende agli scandali che oggi

hanno fatto perdere 800 milioni di euro a migliaia di risparmiatori, riducendo sul
lastrico alcune banche dell'ltalia  più  ricca? Come è stato imbastito  il  grande
imbroglio  che, con la collaborazione di  istituti  finanziari  di  mezzo mondo, ha
rischiato  di  affossare  un  pezzo  importante  del  nostro  paese?  "In  Italia  la
reazione a catena partita da Siena e alimentata dalla crisi fa saltare una dopo
l'altra le banche delle regioni ricche, quelle che foraggiavano i distretti industriali.
Salta la Cassa di risparmio di Ferrara. Salta Banca Marche. Salta la Cassa di
risparmio di  Chieti.  Salta la  Banca popolare dell'Etruria.  Salta la  Popolare di
Vicenza.  Salta  Veneto  Banca.  E  il  virus  continua  a  camminare.  La  storia  è
comune. Ha a che fare con la modestia oggettiva di una classe dirigente scelta
con criteri discutibili che si installa sul ponte di comando delle banche grazie a
relazioni di potere. Quando non per meriti politici se non direttamente partitici,
come avvenuto al Monte dei Paschi di Siena." E proprio la banca senese, che
ha dato inizio al contagio, ha fatto anche virare lo scandalo in tragedia, con la
morte  misteriosa  di  David  Rossi,  il  capo  della  comunicazione  della  banca,
precipitato dalla finestra del suo ufficio. In un'inchiesta capace di fare chiarezza
una  volta  per  tutte  sui  meccanismi  malati  e  i  rapporti  di  forza  del  sistema
bancario,  Sergio  Rizzo racconta "una stagione terribile  dove non è mancato
proprio nulla. Neppure il sangue". E compie un viaggio nella provincia profonda,
da  Siena  a  Vicenza  ad  Arezzo,  alla  ricerca  dell'origine  del  veleno  che  sta
inquinando il potere finanziario italiano.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

ECONOMIA DELLA TERRA E DELL'ENERGIA. RISORSE NATURALI ED ENERGIA

Cercare il  sole  :  dopo Fukushima /
Mario  Agostinelli,  Roberto  Meregalli,  Pierattilio
Tronconi  ;  prefazione  di  Riccardo  Petrella  ;
introduzione di Enrico Panini. - Roma : Ediesse,
2011. - 325 p. : ill. ; 24 cm

Il  saccheggio  dei  beni  comuni,  quali  l'energia  e  l'acqua,
perpetrato dalle nostre società in nome della crescita economica e dello sviluppo
tecnologico, non é una dimostrazione di saggezza, argomentano con accurata
dovizia di dati  e analisi Agostinelli,  Meregalli e Tronconi in questo libro. Né è
espressione  di  saggezza,  secondo  gli  autori,  quella  di  voler  continuare  il
saccheggio  del  futuro  della  vita  ricorrendo  all'energia  nucleare.  Essi  non
credono  che  i  beni  comuni  possano  essere  ridotti  a  merci,  oggetto  di
appropriazione e di uso al servizio della bramosia di potenza e della cupidigia
dei pochi. Quando si riferiscono alla necessità di integrare il discorso sull'energia
con quello sul clima, sull'acqua e sulla terra indicano il tratto conduttore di un
programma sociale e politico che riguarda anche il lavoro e che non può che
affascinare i  giovani  derubati  di  futuro.  Per  l'Italia,  la  riconversione ecologica
dell'economia,  a  partire  dall'occasione  straordinaria  di  "passare  al  Sole",

rappresenta una grande opportunità per affrontare l'emergenza ambientale e per
contribuire alla soluzione dei problemi occupazionali e di qualità del lavoro che
la crisi presenta.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

COMUNISMO (MARXISMO-LENINISMO). PERSONE

Lenin, un uomo / Maksim Gor'kij ; a cura di
Marco Caratozzolo. - Palermo : Sellerio, 2018. -
164  p.  ;  17  cm.  ((In  appendice:  Passi  tratti  da
1931  non  presenti  in  1924  e  1927  oppure
considerevolmente modificati

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

SOCIALISMO E SISTEMI AFFINI. ANARCHISMO. PERSONE

Amore e anarchia : la vita urgente di
Soledad  Rosas,  1974-1998 /  Martin
Caparrós ; traduzione di Sara Cavarero. - Torino :
Einaudi, 2018. - IX, 384 p. ; 21 cm

Soledad Rosas nasce a Buenos Aires nel 1974. Nel 1997,
quando lascia l'Argentina, è una semplice ragazza di ventitré

anni.  Un anno dopo, quando fu ritrovata impiccata,  era finita a Torino in una
vicenda per cui l'accusavano di essere una terrorista. La sua è una storia di
amore  e anarchia.  Una storia  che l'Italia  conosce come la  storia  di  «Sole e
Baleno»: sullo sfondo di una Val di Susa che comincia a entrare in fibrillazione,
di una città ostile, di alcuni centri sociali legati all'anarchia, Baleno, un anarchico
torinese, e Soledad, una ragazza argentina finita per caso a dormire in una casa
occupata, si innamorano. Indagini e intercettazioni della polizia li condurranno in
prigione con accuse molto gravi. Baleno si toglie la vita e, qualche mese dopo,
anche Sole. Entrambi diventeranno un simbolo dell'anarchia italiana.

DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO.  GIURISDIZIONE SULLE
PERSONE. GRUPPI SOCIALI. DONNE.

Codice  delle  pari  opportunità  :  le
norme  commentate  con  dottrina  e
giurisprudenza  :  aggiornato  con  i
Decreti 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e
7,  di  attuazione  delle  norme  sulle
unioni  civili /  a  cura  di  ASLAWomen.  -

Piacenza : LaTribuna, 2017. - 494 p. ; 21 cm

Questo  volume  si  rivolge  non  solo  agli  avvocati  e  a  chi  si  occupa
professionalmente  dei  temi  della  diversità,  ma  anche  al  pubblico  più  vasto,
proponendo un'opera di consultazione che, pur realizzata con rigore scientifico,
è volutamente priva di tecnicismi. Il commento che accompagna, unitamente alla
giurisprudenza rilevante, ciascuno dei testi normativi consente di ripercorrere la
storia  della  norma  e  la  sua  ratio,  comprendere  lo  stato  attuale  della  sua
applicazione  e  cogliere  le  eventuali  problematiche  e  contraddittorietà.  In
particolare, vengono affrontate materie fra le quali: le donne e le pari opportunità
nella  Costituzione;  il  Codice delle  pari  opportunità (D.L.vo 11 aprile  2006,  n.
198); le unioni civili e le convivenze di fatto; la detenzione e la maternità; le pari
opportunità in materia di occupazione e lavoro; la violenza contro le donne; la
tutela e l'indennizzo delle  vittime di  reato,  ed in particolare l'indennizzo delle
vittime di reati intenzionali violenti; le misure di contrasto alla violenza sessuale;
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lo  stalking;  le  misure  contro  la  violenza  nelle  relazioni  familiari;  le  quote  di
genere nelle società a capitale pubblico; la parità di genere in materia elettorale.
L'Opera è aggiornata con: I Decreti Legislativi 19 gennaio 2017, nn. 5,6 e 7, di
attuazione delle norme sulle unioni civili.

PROBLEMI E SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE. ASSISTENZA FINANZIARIA

Manifesto  per  il  reddito  di  base /
Federico  Chicchi,  Emanuele  Leonardi  ;
postfazione di Marta Fana e Simone Fana. - Bari ;
Roma : Laterza, 2018. - 62 p. ; 19 cm

Il  reddito di  base non è soltanto uno strumento di  politica
pubblica  per  contrastare  la  povertà.  Deve  essere  inteso
come un'opportunità:  sociale,  perché in  grado di  ridurre  il

peso della precarietà sulla vita dei lavoratori; etica, perché capace di proteggere
dall'umiliazione della povertà; politica, perché può costituire un terreno comune
per  le  molteplici  pratiche  di  opposizione  allo  sfruttamento  capitalistico.
Postfazione di Marta Fana e Simone Fana.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Inquinamento. Azione sociale

Non  c'è  più  tempo  :  come  reagire
agli  allarmi ambientali /  Luca  Mercalli.  -
Torino : Einaudi, 2018. - 262 p. ; 21 cm

Siamo un pezzo di natura, lo dice la scienza ecologica, e se
la  natura  si  degrada  anche  noi  facciamo  la  stessa  fine.
Partiamo da dove posiamo i  nostri  piedi.  Ogni  secondo in
Italia spariscono sotto cemento e asfalto 2 metri quadrati di

suolo. Eppure il suolo è la nostra assicurazione sul futuro, per produrre cibo, per
filtrare l'acqua, proteggerci dalle alluvioni, immagazzinare CO2. La sua perdita
irreversibile è un grave danno per noi e per figli e nipoti. Tanto piú in epoca di
riscaldamento  globale  che,  inducendo  fenomeni  meteorologici  estremi  -
alluvioni,  siccità,  ritiro  dei  ghiacciai  e  aumento  dei  livelli  marini  -  minaccia  il
benessere dei  nostri  figli  e nipoti.  Eppure ci sono molti  modi per risparmiare
energia evitando di aggravare l'inquinamento atmosferico o per non sprecare
inutilmente  le  risorse  naturali  che  scarseggiano  mettendo  a  rischio  il  futuro.
Mercalli lo dice e lo scrive da oltre vent'anni, e propone qui un compendio di
riflessioni, prendendo lezioni di metodo e di vita da Primo Levi.

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. ITALIA 

Ne  valeva  la  pena  :  storie  di
terrorismi e mafie, di segreti di Stato
e di giustizia offesa / Armando Spataro. -
Roma ;  Bari :  GLF editori  Laterza, 2010. -  XVI,
613 p. ; 21 cm

Il libro ha come spina dorsale l'inchiesta sul caso Abu Omar, l'imam egiziano che
venne sequestrato a Milano il 17 febbraio del 2003 dai servizi segreti americani
in accordo con esponenti dei servizi italiani. Abu Omar fu poi trasferito al Cairo e
lì sottoposto a torture per estorcergli informazioni: come il Parlamento Europeo e
il  Consiglio d'Europa hanno dichiarato,  le indagini compiute in Italia lo hanno
reso  il  caso  meglio  documentato  di  abusi  compiuti  in  nome  della  lotta  al
terrorismo. La vicenda Abu Omar - di cui troveremo molti retroscena svelati in
queste pagine - è una delle tante inchieste svolte da Armando Spataro in 34
anni di attività professionale, dalle indagini sulle Brigate Rosse e Prima Linea a
quelle  sulla  'ndrangheta  trapiantata  in  Lombardia,  per  finire  con  quelle  sul
terrorismo internazionale. Armando Spataro racconta il suo impegno e quello di
tanti altri colleghi a difesa della Costituzione, ripercorre ragioni e contenuti delle
leggi  ad  personam e  delle  più  recenti  'controriforme'  che hanno devastato  il

sistema  giudiziario,  spesso  con  l'aiuto  di  silenzi  imprevedibili.  Una  storia
popolata di ricordi dolorosi e di facce ambigue, ma anche di persone amate e di
esempi luminosi di coerenza, fino al sacrificio della vita.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Grammatica dell'inglese, francese e 
spagnolo

GRAMMATICA DELL'INGLESE STANDARD

Grammatica inglese : con esercizi di
autoverifica,  cd  audio  per  l'ascolto
ed esercizi online / [Claudia Heidieker ; con
la collaborazione di Esther Lorenz-Bottke]. - 2. ed.
- Bologna : Zanichelli, 2015. - 255 p. : ill. ; 21 cm +
1 compact  disc.  ((Il  cd audio contiene anche le

tracce Mp3.

Una grammatica semplice e chiara per imparare le basi della lingua inglese. Il
libro tratta gli  argomenti grammaticali  più importanti  attraverso 12 moduli  con
esercizi  di  autoverifica  e  test,  accompagnati  da  immagini  e dialoghi.  Oltre  a
presentare  una  nuova veste  grafica,  la  seconda edizione contiene  60  nuovi
esercizi  di  ripasso e offre la  possibilità di  svolgere più di 250 esercizi  anche
online,  in  modo  interattivo,  per  poter  fruire  dei  contenuti  anche  in  formato
digitale.

LINGUA INGLESE. PERSONE OPERANTI NEL CAMPO DELLA BIBLIOTECONOMIA E
DELLA SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

Come  rispondere  in  inglese  alle
domande più frequenti in biblioteca /
Juliana  Mazzocchi.  -  Milano  :  Editrice
bibliografica, 2017. - 62 p. ; 15 cm.

Come rispondere a un utente che si avvicina al banco della
biblioteca chiedendo informazioni in inglese? Uno strumento

alla  portata di  tutti:  rapido,  semplice e di  immediato utilizzo,  ricco di  consigli
pratici per riuscire a capire gli utenti stranieri e a venire i ai loro bisogni.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)
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GRAMMATICA DEL FRANCESE STANDARD

Grammatica francese : con esercizi
di autoverifica, cd audio per l'ascolto
ed esercizi  online /  [Talia  Bachir  ;  con  la
collaborazione di  Isabel  Langenbach].  -  2.  ed.  -
Bologna : Zanichelli, 2015. - 256 p. : ill. ; 21 cm +
1 compact disc. ((Il CD audio contiene anche le

tracce Mp3.

Una grammatica semplice e chiara per imparare le basi della lingua francese. Il
libro tratta gli  argomenti grammaticali  più importanti  attraverso 12 moduli  con
esercizi  di  autoverifica  e  test,  accompagnati  da  immagini  e dialoghi.  Oltre  a
presentare  una  nuova veste  grafica,  la  seconda edizione contiene  60  nuovi
esercizi  di  ripasso e offre la  possibilità di  svolgere più di 250 esercizi  anche
online,  in  modo  interattivo,  per  poter  fruire  dei  contenuti  anche  in  formato
digitale.

USO ITALIANO STANDARD. LINGUISTICA APPLICATA

Come  lo  scrivo?  :  guida  pratica  a
una  lingua  che  cambia /  Donata
Schiannini. - Milano : Editrice bibliografica, 2018. -
297 p. ; 21 cm

Questo libro, ricco di spunti e sollecitazioni, è diviso in due
parti.  Nella  prima  un  breve  saggio  parte  dall’analisi

dell’origine e dello sviluppo della nostra lingua fino alla formazione di un idioma
nazionale, analizzando gli elementi unificatori, il ruolo di libri, giornali, mezzi di
comunicazione, senza dimenticare grandi fenomeni sociali come l’immigrazione
interna e la riforma della scuola media. L’autrice si sofferma poi sulla lingua delle
istituzioni,  il  “difficilese”,  i  neologismi  e  i  termini  obsoleti,  per  giungere  alla
constatazione che l’italiano “va dove vuole, senza lasciarsi condizionare da tutti
quelli che si preoccupano di salvarlo da pericoli inesistenti”. La seconda parte ha
un taglio  pratico  e  raccoglie  circa  600  termini,  fornendo le  risposte  a  molte
curiosità  sulla  corretta  formazione  del  plurale,  sull’equivalente  femminile  di
parole in uso soprattutto al maschile, sulla coniugazione di verbi “strani” e sulle
indecisioni più comuni. Completa il volume un’appendice dedicata alla pronuncia
corretta.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

GRAMMATICA DELLO SPAGNOLO STANDARD

Grammatica spagnola :  manuale di
morfologia  con  esercizi /  Evandro
Caiazzo. - Milano : U. Hoepli, ©2019. - XV, 331
p. ; 26 cm

Il volume è organizzato come una grammatica progressiva
della lingua spagnola, accompagnata da un ricco numero di

esercizi e introdotta da alcuni capitoli propedeutici utili per fissare fin dall'inizio
alcuni elementi essenziali,  come l'alfabeto, la pronuncia, la divisione sillabica,
l'accentuazione  e  le  coniugazioni  dei  verbi  ausiliari  e  regolari.  La  sezione
dedicata alla morfologia (con l'aggiunta di elementi di sintassi) si compone di 33
capitoli  in  cui  la  trattazione  teorica  è  sempre  seguita  da  relativi  esercizi  di
comprensione  immediata  e  di  traduzione  scritta  dall'italiano  allo  spagnolo.
Completano il volume gli esercizi riepilogativi da svolgere una volta concluso lo
studio della prima sezione. Vi sono compresi domande per un rapido ripasso di
tutta la grammatica, brani per la ricerca degli errori e letture di comprensione
immediata.

Scienze naturali. Matematica. Geometria
SCIENZE NATURALI E MATEMATICA. FILOSOFIA E TEORIA

La farfalla e la crisalide : la nascita
della  scienza  sperimentale /  Edoardo
Boncinelli.  -  Milano  :  Raffaello  Cortina,  2018.  -
192 p. ; 23 cm

La farfalla è la scienza come noi oggi la conosciamo. Essa è
nata  dalla  crisalide  della  filosofia,  un  intreccio  di  modi  di

pensare spesso rivali  tra loro,  comunque capaci  di  influenzare la nostra vita
associata. Ma quattro secoli fa la scienza ha cominciato a ribellarsi al dominio
della  filosofia,  a  conquistare  una  sua  autonomia  e  a  rappresentare  una
costellazione di discipline che vanno dalla fisica all'intelligenza artificiale. Tra i
due  approcci,  quello  filosofico  e  quello  scientifico,  si  è  così  spalancato  un
abisso,  che  pare  difficile  colmare.  Ma  ne  vale  davvero  la  pena?  Edoardo
Boncinelli sostiene che la crisalide è stata ormai abbandonata da una scienza
che procede in piena indipendenza. Cosa resta, allora, ai filosofi?

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

SCIENZE NATURALI E MATEMATICA. STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE

Ci  sono  luoghi  al  mondo  dove più
che  le  regole  è  importante  la
gentilezza : articoli per i giornali / Carlo
Rovelli. - Milano : Corriere della sera, 2018. - 285
p. : ill. ; 23 cm

Questo libro parla di passioni e di sogni: le passioni e i sogni
di un fisico, Carlo Rovelli, alla ricerca di idee nuove e di una prospettiva ampia e
coerente, in cui la scienza si intreccia e si integra con molti altri interessi. Questo
libro parla di buchi neri e telescopi capaci di guardare nell'occhio il «mostro» (il
buco nero Sgr A* al centro della nostra galassia, a 26.000 anni luce da noi), di
onde gravitazionali, di gravità quantistica del Big Bang e della nascita del tempo.
Soprattutto  parla  di  scienziati  come  Stephen  Hawking,  Roger  Penrose,  Kip
Thorne e l'astrofisico e sacerdote Georges Lemaître, di filosofi da Aristotele a
David Lewis,  per  il  quale esistono asini  che volano, di  poeti  come Lucrezio,
Dante e Leopardi, la migliore dimostrazione che «la grande scienza e la grande
poesia  sono  entrambe  visionarie,  e  talvolta  possono  arrivare  alle  stesse
intuizioni».  Parla  di  viaggi  (anche  psichedelici),  di  una  generazione,  quella
dell'autore,  troppo giovane per  il  Sessantotto ma non per  il  Settantasette,  di
università, di politica e «dell'importanza politica di promuovere, ascoltare e usare
la scienza», di ateismo, della natura della mente e della coscienza (anche di
quella dei polpi). È un libro che raccoglie articoli di giornale, comparsi tra il 2010
e il 2018 sul «Corriere della Sera», sul supplemento domenicale del «Sole 24
Ore»  e  su  altri  quotidiani  italiani  e  stranieri,  ed  è  una  sorta  di  diario  delle
avventure intellettuali di un fisico teorico che crede nell'impegno civile e nella
necessità di una seria divulgazione, e sogna un mondo in cui, più delle regole,
conta la gentilezza.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

LOGICA MATEMATICA

Il  Dio  della  logica  :  vita  geniale  di
Kurt  Gödel,  matematico  della
filosofia /  di  Piergiorgio  Odifreddi.  -  Milano  :
Longanesi, 2018. - 304 p., [4] carte di tav. : ill. ; 21
cm

Gigante della logica del Novecento e tra i massimi pensatori
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di ogni epoca, definito dalla rivista Time «il matematico del secolo», Kurt Gödel
ha legato il suo nome al celebre teorema di incompletezza, ma le sue ricerche
hanno  spaziato  in  ogni  campo,  dalla  logica  alla  cosmologia  e  persino  alla
teologia,  giungendo  a  esiti  visionari  e  illuminanti,  quando  non  addirittura
rivoluzionari.  Non  a  caso,  le  sue  scoperte  sono  state  uno  strumento
fondamentale per Alan Turing nella progettazione del computer. E non è un caso
che a Princeton Albert Einstein cercasse la compagnia di Gödel per conversare
con lui di scienza, filosofia e politica durante lunghe passeggiate quotidiane. Nel
"Dio  della  logica",  in  cui  compare  anche  un  prezioso  inedito  tratto  da  una
conferenza tenuta da Gödel nel  1934, Piergiorgio Odifreddi ci  consegna una
rigorosa biografia  scientifica non priva di gustosi  aneddoti e felici  divagazioni
filosofiche,  ricostruendo  l'avventura  intellettuale  di  un  genio  che  ebbe  una
brillante carriera accademica e illustri riconoscimenti in vita, ma fu anche uomo
schivo,  ipocondriaco  e  paranoico,  preda  di  ossessioni  e  paure  che  lo
tormentarono fino alla morte.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

GEOMETRIA

C'è  spazio  per  tutti  :  il  grande
racconto  della  geometria /  Piergiorgio
Odifreddi. - Milano : Mondadori, 2010. - 266 p. : ill.
; 22 cm.

"La  storia  della  geometria:  cioè  lo  sviluppo  nel  tempo  del
concetto di  spazio.  Uno studio  antico,  per  iniziare il  quale

risaliremo a quattromila anni fa, e visiteremo insieme le antiche civiltà degli Egizi
e degli  Indiani. Ci concentreremo poi a lungo sui Greci di duemila anni fa, e
termineremo con gli Arabi e gli Europei degli ultimi secoli. Anzitutto, gli oggetti
della geometria: punti,  segmenti, angoli,  rette, curve, figure, superfici e solidi.
Poi, le loro misure: lunghezze, aree e volumi. E infine i loro contenitori: i piani e
lo spazio. La nostra storia partirà dalle prime testimonianze che ci sono rimaste.
Ma poiché esse ci mostrano una matematica ormai già ben sviluppata, dovremo
tenerci  la  curiosità  su  ciò  che  dev'esserci  stato  prima:  un  percorso
probabilmente molto più lungo, tortuoso e incerto, di cui però si sono perse le
tracce. Peccato, perché così non potremo sapere come si è arrivati a concepire
e sviluppare i concetti che saranno i protagonisti della nostra storia."

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Fisiologia umana. Dietetica
FISIOLOGIA UMANA. FUNZIONI NERVOSE FUNZIONI SENSORIE 

Il  cervello  delle  donne  :  capire  la
mente  femminile  attraverso  la
scienza  /  Louann  Brizendine.  -  4.  ed.  -
[Milano] : BUR Rizzoli, 2013. - 304 p. : ill. ; 20 cm.
((Traduzione di Lorenza Lanza e Patrizia Vicentini

Il codice genetico della donna differisce soltanto per l'1% da quello dell'uomo.
Uno scarto apparentemente innocuo, che ne determina enorni conseguenze e
rappresenta  la  prova  della  assoluta  originalità  della  donna,  il  presupposto
scientifico grazie al quale archiviare i fraintendimenti in cui spesso sono cadute
la psicologìa e la fisiologia femminili. Ricorrendo alle più recenti scoperte delle
neuroscienze e degli esempi concreti tratti dalla sua pluridecennale esperienza
clinica, Louann Brizendine ci aiuta a decifrare la struttura del cervello femminile,
a  comprendere  i  cambiamenti  che  ne  caratterizzano  le  fasi  della  vita  -
dall'infanzia alla pubertà,  dalla gravidanza alla menopausa - e a individuare i
processi attraverso cui le donne sono in grado di sviluppare la maggiore agilità
verbale, la capacità di stabilire profondi legami di amicizia, l'abilità nel placare i
conflitti.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

DIETETICA

La dieta Adamski / Frank Laporte-Adamski.
- Milano : Vallardi, 2017. - 170 p. : ill. ; 22 cm

Tutto  ciò  che mangiamo lascia  dei  residui  nelle  pareti  del
tubo  digerente,  che finisce per  irritarsi  o,  nel  peggiore dei
casi, intasarsi. Pertanto il corpo si ritrova appesantito, meno
reattivo  e  più  esposto  a  disturbi  come  mal  di  schiena,
emicrania, insonnia e problemi circolatori. Da oltre trent'anni

il  naturopata  e  osteopata  Frank  Laporte-Adamski  promuove  un  metodo
alimentare  finalizzato  a  trattare  nel  modo  migliore  il  "secondo  cervello"  che
abbiamo nella pancia e da cui dipendono non solo la digestione, ma anche il
70% delle funzioni del nostro sistema immunitario. Qual è il principio alla base
del  Metodo  Adamski?  Alimentarsi  tenendo  separati  cibi  a  caduta  veloce  (30
minuti) e cibi a caduta lenta (4-5 ore). È assolutamente da evitare l'abbinamento
di  alimenti  lenti  e  veloci:  se  questi  vengono mescolati,  i  tempi  di  digestione
aumentano mostruosamente,  l'apparato  digerente  non riesce a eliminare  del
tutto i residui, e le tossine in accumulo vanno a danneggiare gli altri organi. Alla
cura  dell'alimentazione  Adamski  suggerisce  poi  di  accompagnare  l'esercizio
fisico, che sollecita il diaframma, e i massaggi al ventre, essenziali per riattivare
la circolazione sanguigna e ridurre il gonfiore addominale. Il Metodo Adamski si
sta diffondendo a macchia d'olio e sono già diversi i personaggi dello spettacolo,
come  Francesca  Neri  e  Claudio  Santamaria,  che  lo  seguono  con  enormi
benefici.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

MALATTIE  DEL  SISTEMA  NERVOSO  E  DISTURBI  MENTALI.  MALATTIA  DI
ALZHEIMER

La  mente  fragile  :  l'enigma
dell'Alzheimer /  Arnaldo  Benini.  -  Milano  :
Raffaello Cortina, 2018. - 136 p. ; 23 cm.

L'Alzheimer è una malattia della quale si ha paura ancora
prima  che  si  manifesti.  È  temuta  perché non si  sa  come
curarla  e  per  questo  si  comincia  a  sospettarla  per
impedimenti  cognitivi  normali.  Ma  non  è  vero  che  sia

inevitabile  più della metà degli  ottantacinquenni  e oltre non ne soffre.  Il  libro
analizza il normale declino delle capacità cognitive con il passare degli anni, il
profilo  generale e la  progressione della  malattia,  le  opinioni  sulla  sua natura
solidamente  fondate,  la  prevenzione  considerata  promettente  e  le  misure
palliative.  In  particolare,  l'unica  prevenzione  che,  secondo  dati  convincenti,
sembra funzionare è quella generica che si raccomanda per vivere meglio e più
a  lungo:  niente  fumo,  poco  alcol,  dieta  sana,  peso  corporeo  nella  norma...
L'Alzheimer  è  una  malattia  drammatica  per  i  pazienti  e  i  loro  familiari  e
pericolosa per la sopravvivenza della specie. Conoscere ciò che si è scoperto
finora è di grande aiuto per un rapporto razionale con un pericolo vero. Che non
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colpisce tutti.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

MALATTIE  DEL  SISTEMA  NERVOSO  E  DISTURBI  MENTALI.  DISTURBI  DELLA
PERSONALITA BORDERLINE. TERAPIA

Introduzione alla DBT : il trattamento
cognitivo-comportamentale  del
disturbo borderline / Marsha M. Linehan ; a
cura di  Lavinia Barone,  Cesare Maffei.  -  Nuova
ed. - Milano : Raffaello Cortina, 2017. - XII, 418 p.
;  24  cm.  ((Traduzione  di  Micol  Ascoli,  Carlo

D'Amore, Alessandro Pace

La  Dialectical  Behavior  Therapy  (DBT),  che  trova  applicazione  in  numerosi
settori della psicopatologia, nasce dall’intuizione dell’esistenza di un sistema di
regolazione dell’esperienza emotiva,  la  cui disfunzione sarebbe alla  base del
disturbo borderline di personalità. A partire da questa idea, all’inizio degli anni
Novanta  Marsha  Linehan  elaborò  il  primo  manuale  sulla  DBT,  che  è  ora
proposto ai lettori italiani in una veste ridotta come introduzione allo studio del
DBT Skills Training (2015) e degli altri manuali dedicati a popolazioni specifiche
(per esempio, il Manuale DBT per adolescenti, 2016) e resta il punto di partenza
per chi vuole avvicinare il metodo DBT in qualità di professionista.

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DISTURBI MENTALI

La mente alterata :  cosa dicono di
noi  le anomalie del  cervello /  Eric  R.
Kandel. - Milano : Raffaello Cortina, 2018. - 338
p., [4] carte di tav. : ill. ; 23 cm.

Il premio Nobel Eric Kandel ci porta alla scoperta di ciò che i
disturbi cerebrali rivelano sulla natura umana. Lo studio della

loro origine  aiuta la  ricerca di  nuove terapie  ma incoraggia  anche un nuovo
umanesimo, basato, almeno in parte, sulla conferma della natura biologica della
nostra  individualità.  Kandel  è  uno  dei  pionieri  delle  moderne  neuroscienze.
Prendendo  le  mosse  dalle  sue  ricerche,  l'autore  indaga  una  delle  questioni
fondamentali  che  dobbiamo  affrontare:  come  nasce  la  nostra  mente  dalla
materia fisica del cervello? Gli 86 miliardi di neuroni del cervello comunicano tra
loro attraverso connessioni molto precise. Se queste connessioni sono interrotte
o alterate,  i  processi  cerebrali  che danno origine  alla  nostra mente possono
venirne disturbati, portando a malattie come la depressione, la schizofrenia e il
morbo  di  Parkinson.  La  mente  alterata  illustra  come  i  fondamentali  studi  di
queste  anomalie  possano  approfondire  la  nostra  comprensione  di  pensiero,
sentimento, comportamento, memoria e creatività, e forse portare, in futuro, alla
formulazione di una teoria unificata della mente.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Architettura. Musica

Balletto e danza moderna

ARCHITETTURA. PERIODICI

L'Arca  international  :  la  revue  internationale
d'architecture, design et communication visuelle
= the international  magazine of  architecture,  design and visual
communication. - 01 (1996)-. - Monaco : MDO, 1996-. - Volumi :
ill. ; 34 cm. ((Mensile; bimestrale dal 1998

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

ARCHITETTURA DAL 1400 AL 1499

Storia  dell'architettura  del
Rinascimento /  Sonia  Servida.  -  Milano  :
Electa, 2011. - 143 p. : ill. ; 26 cm

Il  Rinascimento  è  un  miracolo,  un'utopia  eretta  dai  numi
tutelari  dell'arte  in  una  zona  geografica  incredibilmente
ristretta e logorata da secolari dissonanze politiche e sociali.
Mai  più  la  parola  genio  sarà  usata  con  tanta  frequenza.

Brunelleschi,  Alberti,  Leonardo,  Michelangelo,  Raffaello,  Palladio:  la  lista  di
coloro  i  quali  hanno  contribuito  a  promuovere  l'Umanesimo  nell'arte  è
sterminata. L'architettura rinascimentale è una delle espressioni più eloquenti di
questo  prodigio,  è  un  terreno  d'invenzione,  un  manuale  imprescindibile  di
riferimenti  fondativi.  Il  volume  narra  la  vicenda  creativa  dei  più  importanti
architetti  del  periodo,  descrivendone  i  capolavori  e  raccontando  l'ambiente
artistico  in  cui  vissero.  Un  avvincente  apparato  di  immagini  farà  da  guida,
indicando le opere e i luoghi irrinunciabili: dalla Firenze di Lorenzo il Magnifico
alla Roma di Paolo III, dalla Venezia del tardo Cinquecento fino alle più notevoli
derivazioni francesi, spagnole e inglesi.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

ARCHITETTURA DI EDIFICI RESIDENZIALI. Giappone

Case in Giappone : Tadao Ando ... /
Francesca  Chiorino.  -  Nuova  ed.  aggiornata.  -
Milano : Electa architettura, 2017. - 221 p. : ill. ;
25 x 31 cm

"Case in Giappone" restituisce con uno sguardo sintetico e
attraverso  una  serie  di  premesse  storiche  e  culturali  il
panorama  dell'architettura  giapponese  contemporanea

riferita all'ambito dell'abitare. Nel sistema internazionale dell'architettura il ruolo
degli architetti giapponesi è centrale e riconosciuto; lo dimostrano, tra le altre
cose, i recenti premi Pritzker assegnati a diverse figure di spicco la cui opera è
rappresentata all'interno di questa rassegna. La raccolta di progetti selezionati
da  Francesca  Chiorino  presenta  opere  di  architetti  particolarmente  noti  alla
critica tra i quali Arata Isozaki, Tadao Ando, Toyo Ito, Kazuyo Sejima, Shigeru
Ban, Kengo Kuma, riservando però attenzione anche a progettisti più giovani
che portano avanti ricerche sul tema dello spazio abitativo quali Go Hasegawa,
Sou Fujimoto, Junya Ishigami. Quale senso rivestono il vuoto, la privazione, la
riduzione che diverse delle case prese in rassegna, in un modo o in un altro,
sperimentano? In questo quesito risiede l'incolmabile differenza fra Oriente e
Occidente e le  innumerevoli  sfumature di  sovrapposizione,  di  emulazione,  di
rifiuto,  di  prevalenza  di  una  cultura  sull'altra  durante  i  secoli.  La  spazialità
connessa alla  cerimonia del  tè -  il  termine sukiya (casa da tè)  letteralmente
significa "dimora del vuoto" - diventa spunto per trattare lo spazio domestico in
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Giappone, i rituali tradizionali e le contemporanee tendenze architettoniche che
riguardano abitazioni urbane in densi spazi metropolitani e residenze in ambiti
naturali  in  cui  alcuni  architetti  manifestano  una  sensibilità  particolare  e  un
sentimento  di  accordo  totale  e  profondo  con  la  natura,  insito  nel  concetto
tradizionale di mono no aware. La capacità di intensificare, di condensare, di
utilizzare pochi mezzi per esprimere significati complessi e messaggi profondi, è
una delle  lezioni  più  interessanti  dell'architettura residenziale  contemporanea
giapponese, unita a una costante "leggerezza" e un'innata fragilità, che rendono
alcune  delle  case  pubblicate  in  queste  pagine,  non  solo  esempi  riusciti  di
composizione architettonica e sapienza strutturale, bensì veri e propri saggi di
vibrante umanità.

MUSICA. PRINCIPI GENERALI E FORME MUSICALI 

Parliamo di musica / Stefano Bollani ; con
Alberto Riva. -  Milano :  Mondadori,  2013. -  135
p. ; 23 cm

L'idea che per capire la musica si debba per forza possedere
un  certo  bagaglio  culturale  è  una  turbata,  spesso  è  una
scusa per pigri, o una medaglia acquisita sul campo per chi
crede  di  essere  fra  quelli  che  la  'capiscono'.  Avere  gli

strumenti  per  godere  della  musica  non  significa  conoscere  né  l'armonia  né
l'epoca  in  cui  è  stata  scritta  né  il  retroterra  culturale  del  compositore,  ma
riconoscere qualcosa che abbiamo dentro e che risuona. In questo libro Stefano
Bollani ci spiega il bello della musica. E lo fa con parole semplici,  con il suo
spirito  libero,  sfatando  insidiosi  luoghi  comuni  e  svelando  i  segreti  di  un
laboratorio fantastico,  quello dell'improvvisatore:  armonia,  melodia, dinamiche,
ritmo,  colpi  a effetto,  trucchi,  debolezze  e  assi  nella  manica  dei  jazzisti,  dei
creatori pop e degli interpreti. Parliamo di musica è un viaggio affascinante nei
meccanismi della creazione musicale raccontato da uno dei massimi talenti del
nostro tempo. Bollani però prima di tutto è un vorace ascoltatore, dai Beatles a
Frank Zappa, da Elio e le Storie Tese a Giacomo Puccini, da Bill  Evans alla
bossanova di  Antonio Carlos Jobim e compilando una sorta di  appassionato
taccuino di appunti, il grande pianista ci guida nella comprensione dei suoni e
delle loro diverse chiavi di lettura, fino a farci scoprire che si tratta di un percorso
dentro le nostre stesse percezioni nascoste. Perché non solo nella musica, ma
anche nella vita, il vero spettacolo è ascoltare.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

JAZZ. Persone

Billie  Holiday  :  una  biografia /  John
Szwed  ;  traduzione  di  Elena  Montemaggi.  -
Milano : Il saggiatore, 2018. - 272 p. ; 22 cm

«Triste,  olivastra,  pigra,  felina,  fumosa, strana.» Sembra la
declinazione di una personalità spigolosa, invece è quella di
una voce, una voce «molto difficile da descrivere»: quella di
Billie Holiday, la più grande interprete jazz di tutti i tempi. La

dea dalle celebri stravaganze e irregolarità ritmiche; la Billie politica di Strange
Fruite della Harlem degli anni trenta, anima gemella di Lester Young e rivale di
Ella  Fitzgerald;  la  Billie  trasformista  che  strizza  l'occhio  al  cinema  e  alla
televisione  ma  viene  paragonata  a  un  poeta  come  John  Donne.  Un'icona
inesauribile che ancora oggi, a sessantanni dalla scomparsa, chiede di essere
decifrata.  Non  solo  per  le  mistificazioni  che  costellano  la  sua  discussa
autobiografia, "Lady Sings the Blues". Ma perché la sua vita e la sua musica
sono due giganti  che si  fronteggiano,  difficili  da armonizzare in  un'immagine
unitaria che non limi le asperità e le bizzarrie della sua persona ma nemmeno
lasci in ombra la sua dimensione artistica. John Szwed prende in mano l'intricato
filo dell'esistenza di Billie Holiday isolando le vicende biografiche - la miseria
durante l'infanzia, poi la piaga del razzismo, l'abuso di droghe, la brutalità degli
uomini  -  dalla  sua  ascesa  musicale,  quando  il  jazz,  il  pop  e  il  blues  si
mescolarono e la  voce «indelebilmente singolare» di Billie  Holiday plasmò la
storia del jazz. Tra brevi ritratti, scorci storici e raffronti inediti - come quello fra le
"diseuses" del cabaret parigino e i cantanti gospel, soul e rap afroamericani -,

Szwed si dimostra il maestro delle contaminazioni, dell'emozione e del rigore,
capace di  dare a Billie  Holiday  un  volto  nuovo,  sfaccettato  come un ritratto
cubista.  Con "Billie  Holiday" il  Saggiatore torna sulle  tracce di  questa artista
intramontabile. Perché se «il jazz è il suono della sorpresa», le improvvisazioni
di Billie Holiday risvegliano in noi la meraviglia dell'ascolto.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

RAPPRESENTAZIONI SCENICHE. BALLETTO E DANZA MODERNA. PERSONE

My life / Isadora Duncan ; traduzione di Maria
Borgese. - Roma : Castelvecchi, 2014. - 320 p. ;
22 cm.

L'aura  di  leggenda  e  scandalo  che  ha  avvolto  per  molti
decenni la figura di Isadora Duncan ha offuscato fino ai giorni
nostri  sia la realtà storica della sua vicenda umana, sia la
portata  artistica  e  culturale  della  sua  opera.  Solo

recentemente studi più rigorosi hanno offerto nuove prospettive, riportando alla
luce un profilo concreto di donna e danzatrice pienamente calata nel suo tempo
e finalmente  adeguata  a  entrare  in  rapporto  storico  col  nostro.  Seguendo il
flusso  libero  dei  ricordi,  che  porta  con  sé  persone,  eventi  e  pensieri  senza
soluzione di continuità, si scoprono le sfaccettature di una personalità volitiva e
disinibita, ma anche fragile e vittima della propria impulsività; ci si ritrova tra i
fasti  e le miserie di un mondo scomparso. Pubblicato poco dopo la morte di
Isadora Duncan, My Life è la biografia schietta di un personaggio visionario, che
ha saputo conquistare il mondo reinventando la danza.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Raccolte di testi letterari

Narrativa americana, inglese, svedese

TECNICHE REDAZIONALI

La  correzione  di  bozze  :  manuale
per  la  revisione  dei  testi /  Ferdinando
Scala. - Milano : Editrice bibliografica, 2017. - 176
p. ; 20 cm

Quali regole bisogna seguire per una perfetta correzione di
bozze?  Che  tipo  di  lettura  è  necessario  fare?  Come  si

allunga o si accorcia un testo? Quale controllo  va svolto prima di  andare in
stampa? Mettere in fila una serie di accorgimenti indispensabili  per chi vuole
fare un’accurata revisione redazionale di un testo significa comporre un vero e
proprio vademecum che, partendo dai consigli  più semplici – usare la penna
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rossa, concentrarsi, osservare la pagina in tutti i suoi aspetti, anche quelli più
piccoli e apparentemente insignificanti, affinché appaiano con chiarezza i refusi
e le  disuniformità  – trasmette un sapere pratico  che ha origini  antiche tanto
quanto  i  libri.  Perciò:  lettura  analitica,  rilettura  logica,  eliminazione  degli
inestetismi,  riscontro  finale  dell’impaginato  e  delle  ciano,  controllo  dell’intero
volume.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

RACCOLTE DI TESTI LETTERARI DA PIU DI DUE LETTERATURE

Gli uomini non sono isole : i classici
ci  aiutano  a  vivere /  Nuccio  Ordine.  -
Milano : La nave di Teseo, 2018. - 328 p. ; 20 cm

"Nessun uomo è un'isola, intero in se stesso; ciascuno è un
pezzo del continente, una parte dell'oceano. Se una zolla di
terra viene portata via dal mare, l'Europa ne è diminuita [...];
la morte di qualsiasi uomo mi diminuisce, perché sono preso

nell'umanità, e perciò non mandar mai a chiedere per chi suona la campana;
essa  suona  per  te"  (John  Donne).  Prendendo  le  mosse  dalla  commovente
meditazione di  John Donne (1624) a cui  si  ispira il  titolo del  volume, Nuccio
Ordine arricchisce la sua "biblioteca ideale" invitandoci a leggere (e a rileggere)
altre meravigliose pagine della letteratura mondiale. Convinto che una brillante
citazione possa sollecitare la curiosità dei lettori e incoraggiarli a impossessarsi
dell'opera  intera,  Ordine  prosegue  la  sua  battaglia  a  favore  dei  classici,
mostrando  come  la  letteratura  sia  fondamentale  per  rendere  l'umanità  più
solidale e più umana. In un'epoca segnata da brutali egoismi, dalla ripresa dei
razzismi e dell'antisemitismo, dalle terribili disuguaglianze economiche e sociali,
dalla paura dello "straniero", queste pagine invitano a capire che "vivere per gli
altri"  è  un'opportunità  per  dare  un  senso forte  alla  nostra  vita.  Sulla  scia  di
"L'utilità dell'inutile" e di "Classici per la vita", questo nuovo volume è un inno a
ciò che nella nostra società viene considerato ingiustamente "inutile" perché non
produce profitto.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

STUDIO  CRITICO  DI  PIU  DI  DUE  LETTERATURE.  NARRATIVA  GIALLA,  DI
SPIONAGGIO, DI SUSPENSE, POLIZIESCA, GOTICA

Tre passi nel buio : il noir, il thriller e
il  giallo  raccontati  dai  maestri  del
genere /  Massimo  Carlotto,  Luca  D'Andrea,
Maurizio De Giovanni ; a cura di Luca Briasco. -
Roma : Minimum fax, 2018. - 106 p. ; 19 cm.

Negli  ultimi  vent'anni,  la  letteratura  italiana  di  genere  ha
conquistato il predominio assoluto nelle classifiche di vendita, e costituito una
vera  è  propria  comunità  di  lettori  che  va  sempre  più  ampliandosi.  La
costellazione di romanzi che vengono radunati - forse frettolosamente - sotto
l'etichetta del crime nasconde differenze rilevanti e spesso ignorate: scrivere un
noir non è la stessa cosa che scrivere un giallo; la serialità richiede tecniche di
costruzione dell'intreccio che non sono né scontate né alla  portata di  tutti;  il
thriller  è un genere a sé,  con regole proprie che è necessario applicare nei
minimi  dettagli,  anche quando le  si  voglia  sovvertire.  Per  la  prima volta,  tre
maestri  del  noir,  del  thriller  e  del  giallo  hanno  accettato  di  aprire  il  proprio
laboratorio ai lettori, raccontando nei dettagli come costruiscono le loro storie,
quali ne sono gli ingredienti irrinunciabili e come questi si sono evoluti nel corso
degli anni. Il risultato è un libro pieno di passione e competenza: una lettura per
gli appassionati di Carlotto, D'Andrea e De Giovanni, ma anche per chi non li
conosce ancora.  Oltre che,  ovviamente,  per  chi  sogna di  scrivere una storia
crime, e vuol capire da dove partire e che cosa non sbagliare.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

LETTERATURA AMERICANA. POESIA. 1945-1999

Prima luce / Derek Walcott ; a cura di Andrea
Molesini. - Milano : Adelphi, \2001!. - 165 p. ; 22
cm. ((Trad. italiana a fronte.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

NARRATIVA AMERICANA. 1945-1999

Angeli neri / George Pelecanos ; traduzione di
Stefano Tettamanti.  -  Milano :  Piemme,  2003.  -
415 p. ; 18 cm

La  casa  dei  racconti  segreti :
[romanzo]  /  Jean  Thompson.  -  Roma :  Newton
Compton, 2012. - 317 p. ; 22 cm.

1973.  Mentre  la  guerra  in  Vietnam  sembra  volgere  al
termine,  la  storia  di  una  famiglia  ha  inizio.  In  una piccola
cittadina  dell'Iowa,  i  coniugi  Erickson hanno allevato i  loro
figli  secondo  i  rigorosi  valori  dell'America  del  dopoguerra:

l'amore per la terra e per il prossimo sono i princìpi fondamentali con i quali i
ragazzi  sono  cresciuti.  Anita,  la  bellissima figlia  maggiore,  innamorata  di  un
ragazzo del posto, sta per coronare il suo sogno più grande: sposarsi e avere
dei figli. Ryan, il secondogenito, ribelle e tormentato, dopo aver conosciuto una
giovane poetessa hippie è deciso a fuggire dalla città in cui è cresciuto e che
disprezza.  Torrie,  la  più  giovane,  sognatrice  e  anticonformista,  desidera  un
futuro tra le sfavillanti luci di una metropoli. A vent'anni dalla fine della guerra,
quando l'America si è lasciata alle spalle la sua più grande disfatta, la famiglia
Erickson deve invece fare i conti con più di un fallimento. Il matrimonio di Anita è
crollato sotto il peso delle aspettative, la libertà che Ryan inseguiva si è rivelata
ingannevole e i sogni di Torrie si sono scontrati con la tragicità dell'esistenza,
segnando per sempre le sorti  della  famiglia.  Un ritratto lucido e disincantato
dell'America di ieri e di oggi attraverso le vicissitudini di una famiglia la cui storia
può diventare universale.

Il  figlio /  Lois  Lowry  ;  traduzione  di  Sara
Congregati. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013. - 381
p. ; 19 cm.

Questa è la storia di Claire, ma anche di Jonas, Matty, Kira e
di  molti  altri  personaggi  dell'inquietante  realtà  distopica
inventata dall'autrice.  Siamo al  Villaggio,  Claire ha solo 14
anni  e  ha  ricevuto  il  ruolo  di  "Birthmother":  dopo

l'inseminazione artificiale diventerà un "contenitore" e partorirà il suo "prodotto".
Nessuno le ha spiegato quanto sarà doloroso, nessuno l'ha avvertita che dovrà
portare una benda che le impedirà di vedere suo figlio. Ma il parto di Claire è
tutt'altro  che  semplice:  subisce  il  primo  cesareo  di  tutta  la  comunità.  Per
un'imprudenza dell'infermiera viene a sapere che il figlio, il numero 36, sta bene.
A causa delle  complicazioni,  però,  Claire viene "decertificata",  dichiarata non
adatta  a  essere  una  Birthmother  e  assegnata  alla  piscicoltura.  La  ragazza,
sconvolta da un'atroce sensazione di perdita, ha ormai un unico scopo: ritrovare
suo  figlio.  L'arrivo  al  vivaio  della  nave  dei  rifornimenti,  giunta  da  un  luogo
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sconosciuto chiamato "mare" con la sua strana ciurma, potrebbe essere il suo
mezzo di fuga, quando rapirà il bambino.

In  presenza  del  nemico /  Elizabeth
George. - Milano : Superpocket, [2002]. - 514 p. ;
18 cm.

Io sono vivo, voi siete morti / Emmanuel
Carrère  ;  traduzione  di  Federica  e  Lorenza  Di
Lella. - Milano : Adelphi, 2016. - 351 p. ; 22 cm

"Da  adolescente"  scrive  Emmanuel  Carrère  nel  "Regno"
"sono stato un lettore appassionato di Dick e, a differenza
della maggior parte delle passioni adolescenziali, questa non
si è mai affievolita. Ho riletto a intervalli regolari 'Ubik', 'Le tre

stimmate di Palmer Eldritch', 'Un oscuro scrutare', 'Noi marziani,' 'La svastica sul
sole'. Consideravo e considero tuttora il loro autore una specie di Dostoevskij
della nostra epoca". A trentacinque anni, spinto da questa inesausta passione,
Carrère  decise  di  raccontare  la  vita,  vissuta  e  sognata,  di  Philip  K.  Dick.  Il
risultato fu questo libro, in cui, con un'attenzione chirurgica per il dettaglio e una
lucidità  mai  ottenebrata  dalla  devozione,  Carrère  ripercorre  le  tappe  di
un'esistenza  che  è  stata  un'ininterrotta,  sfrenata,  deragliante  indagine  sulla
realtà, condotta sotto l'influsso di esperienze trascendentali, abuso di farmaci e
di  droghe,  deliri  paranoici,  ricoveri  in  ospedali  psichiatrici,  crisi  mistiche  e
seduzioni compulsive e riversata in un corpus di quarantaquattro romanzi e oltre
un  centinaio  di  racconti  (che  hanno  a  loro  volta  ispirato,  più  o  meno
direttamente,  una  quarantina  di  film).  Con  la  sua  scrittura  al  tempo  stesso
semplice  e  ipnotica,  Carrère  costruisce  una  biografia  intricata  e  avvincente
quanto lo  sarà,  vent'anni  dopo,  quella  di  Eduard Limonov che è insieme un
romanzo di avventure e un nitido affresco delle pericolose visioni di cui Dick fu
artefice e vittima.

Le parole che non ti  ho detto /  Nicholas  Sparks.  -
Milano : Sperling Paperback, 2004. - 334 p. ; 20 cm.

Theresa Osborne,  giornalista  di  Boston,  divorziata  e  madre  di  un  ragazzino
dodicenne,  raccoglie  sulla  spiaggia,  durante  una  vacanza,  una  bottiglia
contenente una lettera. Garrett, l'uomo che la firma, ha perso la donna amata e
le strazianti parole del suo messaggio insinuano in Theresa una sottile curiosità.
Profondamente  turbata  da  emozioni  che  non  riesce  a  frenare,  Theresa  si
avventura, grazie anche a fortunate coincidenze, in una località turistica della
costa alla ricerca del protagonista di questo amore infelice.

Roth  scatenato  :  uno  scrittore  e  i
suoi libri / Claudia Roth Pierpont ; traduzione di
Anna Rusconi. - Torino : Einaudi, 2015. - 412 p. ;
22 cm

"Roth  scatenato"  è  la  biografia  di  un  peso  massimo della
letteratura  americana  contemporanea:  il  frutto  di  una

collaborazione lunga dieci anni fra l'autrice, Claudia Roth Pierpont (che con lo
scrittore non intrattiene alcun grado di  parentela),  e Philip  Roth.  La Pierpont
ricostruisce - per la prima volta in modo tanto organico e documentato - la vita
letteraria di Roth e la genesi delle oltre trenta opere da lui partorite in mezzo
secolo  di  quasi  ininterrotta attività.  Importantissimo,  qui,  è  proprio  l'aggettivo
"letteraria":  se  dal  dato  strettamente  biografico  non  è  infatti  mai  possibile
prescindere del tutto quando si analizza la produzione artistica di uno scrittore,

nel caso di Roth la contiguità dei due piani ha sempre rischiato di ingenerare, sia
nel  lettore  comune  sia  nella  critica,  una  pericolosa  quanto  feconda  e  ben
sfruttata confusione. Una delle difficoltà di scrivere delle opere e della vita di
Roth, dunque, sta proprio nello scoprire dove possono iniziare e finire queste
maschere  e  cosa  rivelano  quando  vengono  sollevate  .  Non  a  caso,  infatti,
Nathan Zuckerman a un certo punto "dice" al suo autore: "la mia ipotesi è che tu
abbia scritto così tante metamorfosi di te stesso da non sapere più né chi sei né
chi sei mai stato. Ormai non sei altro che un testo ambulante". Ma ovviamente
Philip Roth è molto di più di "un testo ambulante": sotto le tante maschere della
letteratura c'è un uomo complesso, spesso ferito dalla vita ma che non ha mai
smesso di cercarla, e amarla...

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

NARRATIVA AMERICANA DAL 2000 IN POI

Genesi /  A.G.  Riddle.  -  Roma  :  Newton
Compton, 2019. - 477 p. ; 21 cm

Nel 2003 per la prima volta è stato sequenziato il  genoma
umano.  Ma  i  segreti  che  conteneva  non  sono  mai  stati
svelati.  Già trent’anni  prima, quasi  per caso,  il  dottor  Paul
Kraus aveva fatto una scoperta sconvolgente: confrontando i
campioni  di  antenati  umani  con  i  nostri  aveva  trovato  un

codice. Ma non disponeva della tecnologia necessaria per mettere a frutto una
tale  rivelazione.  Per  proteggere  quel  segreto  in  grado  di  cambiare  le  sorti
dell’umanità,  nascose  i  risultati  del  suo  lavoro  e  scomparve.  Adesso  che  la
tecnologia  consente  di  analizzare  il  misterioso  codice  sepolto  nel  genoma
umano, trovare i vari elementi della ricerca è di vitale importanza. La dottoressa
Peyton Shaw è in possesso di parte di quei frammenti e intende venire a capo
del  mistero.  È  convinta  che  il  suo  lavoro  sia  la  chiave  per  fermare  una
cospirazione globale,  prossima a scatenare un evento tale da sconvolgere il
destino  del  mondo.  Il  segreto  sepolto  nel  genoma  umano,  infatti,  potrebbe
cambiare la concezione stessa della vita, ma a un prezzo altissimo.

Un giorno mi troverai /  Kim  Edwards.  -
Milano : Garzanti, 2011. - 430 p. ; 23 cm.

"Mi chiamo Lucy Jarrett. Prima di sapere della ragazza della
finestra, prima di tornare a casa e imbattermi nei frammenti
della sua storia e ricostruirla, vivevo in un villaggio sul mare
in Giappone". Regione dei Finger Lakes, stato di New York.
È una notte di luna piena. Lucy Jarrett è di fronte alle acque

del  lago. Le sembra ancora di  vedere il  padre nella sua ultima notte di vita,
seduto nel giardino di casa, pochi  istanti  prima di salire su quella barca che
l'avrebbe portato alla morte. Sono passati anni da allora, anni in cui Lucy ha
cercato  di  dimenticare,  senza  mai  riuscirci.  Ma  adesso,  forse,  è  venuto  il
momento di scoprire la verità. Lucy è tornata a casa, dopo un lungo periodo
all'estero. Nella grande tenuta in riva al lago tutto è come allora, i fiori di melo
pallidi come le stelle e le stanze buie, rimaste sempre chiuse da quella notte
sconvolgente. In casa, tra le vecchie cose di famiglia dimenticate da tutti, Lucy
ritrova alcune lettere risalenti ai primi anni del secolo e un lenzuolo da bambino,
con un ricamo di lune e fiori. Un motivo identico a quello delle preziose vetrate
della  chiesa  del  paese dove compare sempre una donna misteriosa,  con in
mano un mazzo di iris della stessa varietà che cresce nel giardino di Lucy. Chi è
questa donna? E chi è Rose, colei che firma le lettere misteriose? Lucy deve
scoprirlo a tutti i  costi.  È convinta che lì,  nei frammenti della vita dimenticata
delle due donne, e forse in quella di una bambina abbandonata, si nasconda un
segreto terribile.
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Resta con me / Elizabeth Strout ; traduzione
di Silvia Castoldi. - Roma : Fazi, 2019. - 372 p. ;
22 cm.

Tyler Caskey è una presenza insolita per la comunità di West
Annett: è giovane e i suoi sermoni sono brillanti, frutto di una
preparazione  e  di  una  sensibilità  fuori  dal  comune.  Ed  è
diverso dalle  precedenti  guide  spirituali  che  i  fedeli  hanno

conosciuto perché ha carisma e una moglie  di  grande bellezza  e sensualità
accanto. Quasi uno schiaffo di vitalità per tutta la cittadina. Eppure un giorno
tutto  può  cambiare,  l'attrazione  trasformarsi  in  sospetto  e  maldicenza.  La
giovane  signora  Caskey  muore.  Una  morte  che  travolge  il  marito  e  le  loro
bambine in modo irreversibile. La figlia maggiore, Katherine, di appena cinque
anni, smette di parlare chiudendosi in un silenzio impenetrabile; Tyler non trova
più le parole adatte in chiesa, né alcuna misericordia per chi si rivela ottuso,
arido, distante. Cosa resta, quindi, del conforto religioso? Poco o niente, se di
fronte alla fragilità di un lutto che si apre come una voragine nessuno riesce a
compenetrarsi nel dolore altrui, se le meschinità di un quotidiano prosciugato di
ogni calore si moltiplicano tra le mille illazioni che corrono lungo i fili del telefono
propagando sciocche storie di adulterio o di malattia mentale. È vero,  sono i
conformisti  anni  Cinquanta,  e  West  Annett  è nel  Maine,  una terra di  antichi
pionieri rigidamente protestanti. Ma "Resta con me" si dilata oltre ogni confine e
ci conduce nelle pieghe più oscure dei rapporti affettivi, lì dove ogni perdita può
rivoluzionare una vita.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

NARRATIVA INGLESE 1900-1945

Assassinio allo specchio : silenzio: si
uccide /  Agatha  Christie  ;  traduzione di  Lidia
Ballanti  ;  prefazione di  Stefano Benvenuti.  -  31.
rist. - Milano : Oscar Mondadori, 2010. - 189 p. ;
20 cm.

Il  villaggio di  St  Mary Mead è in grande fermento.  Marina
Gregg, una delle più famose dive di Hollywood, ha deciso di trasferirsi in questa
piacevole località, e per l'occasione ha invitato tutta la cittadinanza a visitare la
sua nuova magione. L'avvenimento, però, si svolge in maniera completamente
diversa dal  previsto:  una delle  ospiti,  Heather Badcock, muore nel  corso del
ricevimento. Avvelenata, come rivelerà l'autopsia. Alcuni invitati raccontano che
pochi istanti prima del delitto la vittima sembrava quasi pietrificata dall'orrore. Ma
chi, fra i partecipanti al party di beneficenza, può averla sconvolta a tal punto?

Istantanea di un delitto / Agatha Christie ;
traduzione di Grazia Maria Griffini. - 35. ristampa.
- Milano : Oscar Mondadori, 2010. - 223 p. ; 20
cm

Il pericolo senza nome / Agatha Christie ;
traduzione  di  Laura  Garsin  ;  prefazione  e
postfazione di  Julian  Symons.  -  Milano  :  Oscar
Mondadori, 1993. - XIII, 184 p. ; 20 cm

Hercule  Poirot  ha  deciso  di  ritirarsi  a  vita  privata,
concedendosi  anche un periodo di  riposo sulla costa della

Cornovaglia. Per un vecchio segugio come lui, tuttavia, la passione della caccia
ai criminali continua a essere forte. Così, quando uno sconosciuto attenta alla
vita di una bella ragazza proprio davanti ai suoi occhi, l'investigatore belga è

subito pronto a riprendere l'attività. Il primo problema da risolvere consiste nel
convincere Nicky, vittima di una serie di incidenti quanto meno improbabili, che
nonostante l'assenza apparente di motivi qualcuno la vuole veramente uccidere;
il secondo sarà risolvere il mistero di un omicidio non commesso. Non ancora,
almeno.

Il ritratto di Elsa Greer  /  Agatha Christie ; traduzione di
Alberto Tedeschi ; prefazione e postfazione di Claudio Savonuzzi.
- Milano : Oscar Mondadori, stampa 2007. - XI, 166 p. ; 20 cm.

Le zie non sono gentiluomini  /  P.  G.
Wodehouse. - Milano : Polillo, 2009. - 189 p. ; 19
cm.

Pelham  Grenville  Wodehouse  (Guildford,  Surrey,  1881  -
Southampton, New York, 1975) è il più importante scrittore
umoristico del '900 e ancora oggi uno dei più popolari.  Le
sue opere - circa 90 romanzi e svariate raccolte di racconti,

oltre a commedie e soggetti per film - sono pubblicate regolarmente in non meno
di  25 lingue. Il  suo personaggio più famoso,  una figura ormai  proverbiale,  è
Jeeves, l'impeccabile e onnisciente maggiordomo al servizio di Bertie Wooster,
giovane signore che si caccia sempre nei guai. I  due sono protagonisti di 12
romanzi e numerosi racconti.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

NARRATIVA INGLESE. 1945-1999

Il segreto della collana di perle / Jane
Corry. - Roma : Newton Compton, 2011. - 431 p. ;
22 cm.

Caroline riceve in eredità una collana di perle, un dono che si
tramanda  da  generazioni  tra  le  donne  della  sua  famiglia.
Decisa a staccare la spina per un po', per lasciarsi alle spalle
la crisi che sta vivendo con il marito, si rifugia in una casa sul

mare.  Qui,  immersa  nella  pace e  nella  tranquillità,  inizia  a  fare ricerche per
ricostruire la  storia  delle  sue antenate.  Grazie ai  diari  di  nonna Rose e alle
lettere  private  di  sua  madre  Helen,  Caroline  scopre  vicende  femminili  molto
diverse tra loro eppure segnate da errori  e difficoltà comuni, soprattutto nelle
relazioni sentimentali. Storie di grandi amori e tradimenti, di sacrifìci e infelicità,
che si snodano dai primi anni del Novecento, tra le due guerre, fino al passato
più vicino a Caroline.  Vite legate da un riconoscibile  filo  rosso, la  collana di
perle. Riuscirà, Caroline, a sottrarsi a un destino che sembra già segnato? Saga
familiare e sentimentale, "Il segreto della collana di perle" è un romanzo pieno di
passione che abbraccia le vite di tre donne fragili e affascinanti, che percorrono
un secolo di storia, dall'inizio del Novecento ai giorni nostri.

Il  signore  delle  mosche /  William
Golding ; traduzione di Filippo Donini. - [Cuneo] :
Famiglia Cristiana, 1997. - XII, 239 p. ; 21 cm.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)
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NARRATIVA INGLESE DAL 2000 IN POI

I  love mini  shopping /  Sophie  Kinsella  ;
traduzione  di  Adriana  Colombo  e  Paola  Frezza
Pavese. - Milano : Mondadori, 2010. - 379 p. ; 23
cm.

NARRATIVA SVEDESE DAL 2000 IN POI

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
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.» 

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Narrativa italiana
NARRATIVA ITALIANA 1900-1945 

Il fu Mattia Pascal / Luigi Pirandello. - [Cuneo] : Famiglia
cristiana, 1997. - XI, 240 p. ; 20 cm.

In  fuga  da  un  matrimonio  infelice,  il  bibliotecario  Mattia  Pascal  si  ritrova  a
Montecarlo con una grossa somma vinta al casinò. Sulla via del ritorno a casa,
scopre però dal giornale che al paese tutti  lo  credono morto.  Decide così di
approfittarne per cambiare vita,  con una nuova identità.  Antieroe grottesco, il
protagonista racconta con umorismo le vicende che l’hanno portato a diventare il
“fu” di se stesso.

Le cose che bruciano /  Michele Serra. -
Milano : Feltrinelli, 2019. - 171 p. ; 22 cm

Furibondo per  la  bocciatura di  un suo brillante progetto di
legge,  Attilio  abbandona  la  carriera  politica  e  si  ritira  in
montagna, tra boschi e trattori. Condivide le sue giornate con
la piccola comunità agreste che lo circonda: la vita all'aperto
è la sua guarigione. Ma i ricordi incombono. Hanno la forma

immateriale dei rapporti personali  irrisolti,  delle parole sprecate in televisione,
delle occasioni perdute quando viveva in società. E hanno l'ingombro fisico degli
oggetti che il passato ha accumulato attorno a lui. Casse e casse di libri, lettere,

fotografie, documenti, mobili tarlati, cianfrusaglie. Il canapè di zia Vanda, liso e
minaccioso, è il condottiero indiscusso di quello che Attilio considera un esercito
invasore. Vorrebbe liberarsi di quelle cataste e comincia a progettare roghi, per
ridurre in cenere il lascito delle vite altrui. Sogna leggerezza, un cammino più
spedito,  più  libero,  sollevato  dal  ricatto  della  memoria.  Fatalmente,  brucerà
quello  che  non avrebbe  dovuto  bruciare,  in  un  finale  di  partita  segnato  dal
classico  colpo  di  scena e  dominato  dalla  presenza delle  donne:  una moglie
sempre in viaggio, la sorella femme fatale, la vicina di casa bulgara. Attraverso
l'eroe attaccabrighe e insofferente del romanzo, Michele Serra guarda allo spirito
dei tempi facendone emergere la rabbia, l'inconcludenza, la comica mediocrità.
Ma anche le piccole illuminazioni che salvano la vita.

Il  cuoco dell'Alcyon  /  Andrea  Camilleri.  -
Palermo : Sellerio, 2019. - 251 p. ; 17 cm.

Tutto è indecidibile, sogno e realtà, vero e falso, maschera e
volto, farsa e tragedia, allucinazione e organizzata teatralità
di  mosse  e  contromosse  beffarde,  in  questo  thriller  che
impone al  lettore,  tallonato dal  dubbio e portato per mano
dentro  la  luce  fosca  e  i  gomiti  angustiosi  dell’orrore,  una

lettura lenta del  ritmo accanito dell’azione. Tutti  si  acconciano a recitare,  nel
romanzo:  che si  apre drammaticamente con i  licenziamenti  degli  impiegati  e
degli operai di una fabbrica di scafi gestita da un padroncino vizioso e senza
ritegno, detto Giogiò; e con il suicidio, nello squallore di un capannone, di un
padre di famiglia disperato. […] La tortuosità della narrazione è febbrile. Prende
il lettore alla gola. Lo disorienta con le angolazioni laterali; e, soprattutto, con il
tragicomico dei mascheramenti e degli equivoci tra furibondi mimi truccati da un
mago della manipolazione facciale. Sorprendente è il duo Montalbano-Fazio. Il
commissario e l’ispettore capo recitano come due «comici» esperti.  «Contami
quello  che  capitò»,  dice  a  un  certo  punto  Montalbano  a  Fazio.  E  in  quel
«contami» si sente risuonare un antico ed epico «cantami»: «Cantami, o Diva,
del pelide Achille l’ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei [...]». Il cuoco
dell’Alcyon è «una Iliade di guai».

Km  123 /  Andrea  Camilleri.  -  Milano  :
Mondadori, 2019. - 154 p. ; 19 cm.

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a
non  rispondere  è  Giulio,  finito  in  ospedale  a  causa di  un
brutto  tamponamento  sulla  via  Aurelia.  A  riaccendere  il
telefonino,  invece,  è  Giuditta,  la  moglie  di  Giulio,  che
ovviamente di Ester non sa nulla. Potrebbe essere l'inizio di

una commedia rosa, ma il  colore di questa storia è decisamente un altro: un
testimone, infatti, sostiene che quello di Giulio non sia stato un incidente, ma un
tentato omicidio,  e la  pratica passa dagli  uffici  dell’assicurazione a quelli  del
commissariato...  Andrea  Camilleri,  maestro  indiscusso  del  giallo  d'autore
italiano, ci regala un pasticciaccio pieno di humour e altrettanto mistero, in cui
tutti  i  personaggi  -  e  noi  che  leggiamo  con  loro  -  indizio  dopo  indizio  si
convincono di aver indovinato la verità.

Se  questo  è  un  uomo /  Primo  Levi  ;
postfazione di  Cesare Segre. -  Torino :  Einaudi,
2005. - 209 p. ; 21 cm.

Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò "Se questo è un
uomo" nel 1947. Einaudi lo accolse nel 1958 nei "Saggi" e da
allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in
tutto  il  mondo.  Testimonianza sconvolgente sull'inferno  dei

Lager,  libro della  dignità e dell'abiezione dell'uomo di  fronte allo  sterminio di
massa, "Se questo è un uomo" è un capolavoro letterario di una misura, di una
compostezza  già  classiche.  È  un'analisi  fondamentale  della  composizione  e
della  storia  del  Lager,  ovvero  dell'umiliazione,  dell'offesa,  della  degradazione
dell'uomo, prima ancora della sua soppressione nello sterminio.
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Il sergente nella neve : ricordi della
ritirata di Russia / Mario Rigoni Stern. - [S.l.]
: Famiglia Cristiana : San Paolo, stampa 1997. -
XIV, 145 p. ; 21 cm.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

NARRATIVA ITALIANA 1945-1999

L'armata  perduta /  Valerio  Massimo
Manfredi.  -  [Milano]  :  Oscar  Mondadori,  2008.  -
431 p. ; 22 cm.

Una delle più epiche avventure dell'età antica: la lunghissima
marcia,  attraverso  incredibili  pericoli  e  peripezie,  che
diecimila  mercenari  greci  dopo  la  disfatta  del  principe
persiano Ciro, sotto le cui insegne si erano battuti, contro il

fratello  Artaserse alle  porte  di  Babilonia  -  compiono per  tornare  in  patria.  È
l'impresa  gloriosa  e  tragica  documentata  nel  IV  secolo  a.C.  da  Senofonte
nell'Anabasi, che proprio Valerio Massimo Manfredi ha studiato e tradotto negli
anni  '80.  Ma in  questo  romanzo  le  atrocità  della  guerra  e  l'eroismo  di  ogni
soldato, il fasto e le crudeli bizzarrie della corte persiana, le insidie di una natura
selvaggia  e  le  amicizie  più  indissolubili  sono  narrate  in  una  prospettiva
completamente inedita: dalla voce di una donna, la bellissima siriana Abira, che
per  amore  di  Xenos  lascia  ogni  cosa  e  condivide  il  destino  dei  Diecimila.
Attraverso gli  occhi di Abira,  le donne diventano le protagoniste della grande
Storia.

[1]: Il  figlio del sogno /  Valerio  Massimo
Manfredi. - Milano : Oscar Mondadori, 2002. - 262
p. ; 20 cm.

Chi era veramente Alessandro, il giovane re macedone che,
nel  IV  secolo  a.C.,  concepì  il  disegno  della  conquista  del
mondo intero, per poi morire, come Cristo, all'età di trentaré
anni?  «Il  figlio  del  sogno»  ci  narra  di  un  uomo  che  fu

considerato  un  dio,  dei  suoi  sogni  ardenti,  delle  passioni  violente  che  lo
consumarono fino a distruggerlo. E ci svela anche una Grecia mai vista, una
civiltà che, pur nota, ci appare oggi sconosciuta e affascinante.

Lo  scudo  di  Talos /  Valerio  Massimo
Manfredi. - Milano : Mondadori, 1990. - 331 p. : [1]
c. di tav. geogr. ; 20 cm.

Non  c'è  posto  per  un  bambino  storpio  in  una  famiglia
spartana, così Talos viene abbandonato in fasce e salvato da
un vecchio pastore che gli insegnerà ad opporsi a un destino
già assegnato.  Il  coraggio e l'ostinazione faranno di  lui  un

arciere abile e possente, al servizio del prepotente ma intrepido Brithos. Senza
sapere che un filo  di  sangue unisce il  loro passato...  e  il  loro futuro.  Fino a
quando Talos non scoprirà qual  è davvero il  sentiero del suo destino.  Età di
lettura: da 12 anni.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

NARRATIVA ITALIANA DAL 1945 IN POI. STORIA, DESCRIZIONE, STUDIO CRITICO

La scrittura o la vita :  dieci  incontri
dentro la letteratura /  Annalena  Benini.  -
[Milano] : Rizzoli, 2018. - 247 p. ; 24 cm

"Dagli  altri  voglio  sapere  come  si  cammina  con  il  fuoco
dentro, voglio riconoscere quel fuoco, e anche l'unicità della
vocazione, contare le cose infrante lasciate per terra, e voglio

che il  fuoco  degli  altri  faccia  divampare  il  mio.  Per  questo  ho  cercato  dieci
scrittori italiani: vicini alla mia idea di vocazione e anche disposti a spiegarla, a
raccontare di questo mestiere che è il loro padrone e a individuare il momento in
cui sono riusciti a dire: "Io sono uno scrittore". Percorrono tutti strade differenti e
non  si  sono  immersi  in  un  filone  letterario  ma  mi  sembra  abbiano  creato
qualcosa di nuovo, facendo un passo in avanti  nel cammino della letteratura
italiana. Negli  scrittori,  nelle  loro vite,  ma credo in tutte le  persone, io  cerco
sempre questa specie di follia che a volte è molto bene addomesticata, a volte
quasi invisibile, ricoperta di strati di ragionevolezza, doveri, vita dei giorni, sesso,
famiglia, inciampi, successo, imbarazzo, cinismo, paura, ironia, vergogna (ma
credo  che  uno  scrittore,  quando  scrive,  debba  liberarsi  della  vergogna).  Mi
entusiasma scoprire che esiste sempre un  nucleo  di  passione che non può
essere scalfito  da niente,  e che non è socievole né affidabile,  perché è una
concentrazione  costante  su  qualcos'altro,  è  un  pensiero  altrove."  (Annalena
Benini)

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

NARRATIVA ITALIANA DAL 2000 IN POI

Fedeltà /  Marco  Missiroli.  -  Torino  :  Einaudi,
2019. - 224 p. ; 23 cm

«Il malinteso», così Carlo e Margherita chiamano il  dubbio
che ha  incrinato la  superficie  del  loro  matrimonio.  Carlo  è
stato  visto  nel  bagno  dell'università  insieme  a  una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al
rettore,  ai  colleghi,  alla  moglie,  e  Sofia  conferma  la  sua

versione.  Margherita  e  Carlo  non  sono  una  coppia  in  crisi,  la  loro  intesa  è
tenace, la confidenza il gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole fra loro ardono
ancora, così come i gesti. Si definirebbero felici. Ma quel presunto tradimento
per lui si trasforma in un'ossessione, e diventa un alibi potente per le fantasie di
sua moglie. La verità è che Sofia ha la giovinezza, la libertà, e forse anche il
talento che Carlo insegue per sé. Lui vorrebbe scrivere, non ci è mai riuscito, e il
posto  da  professore  l'ha  ottenuto  grazie  all'influenza  del  padre.  La  porta
dell'ambizione,  invece,  Margherita  l'ha  chiusa  scambiando  la  carriera  di
architetto con la stabilità di un'agenzia immobiliare. Per lei tutto si complica una
mattina qualunque, durante una seduta di fisioterapia. Andrea è la leggerezza
che la distoglie dai suoi progetti familiari e che innesca l'interrogativo di questa
storia: se siamo fedeli a noi stessi quanto siamo infedeli agli altri? La risposta si
insinua nella forza quieta dei legami, tenuti insieme in queste pagine da Anna, la
madre di  Margherita,  il  faro illuminante del  romanzo, uno di  quei  personaggi
capaci  di  trasmettere  il  senso dell'esistenza.  In  una  Milano  vivissima,  tra  le
vecchie vie raccontate da Buzzati e i nuovi grattacieli che tagliano l'orizzonte, e
una Rimini in cui sopravvive il sentimento poetico dei nostri tempi, il racconto si
fa talmente intimo da non lasciare scampo.

1: I leoni di Sicilia : romanzo / Stefania Auci.
- [Milano] : Nord, 2019. - 437 p. ; 23 cm.
Fa parte di: La saga dei Florio / Stefania Auci. -
[Milano] : Nord, 2019-. - volumi ; 23 cm

Dal  momento  in  cui  sbarcano  a  Palermo  da  Bagnara
Calabra,  nel  1799,  i  Florio  guardano  avanti,  irrequieti  e
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ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più potenti.
E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di
spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case
e  terreni  dagli  spiantati  nobili  palermitani,  creano  una  loro  compagnia  di
navigazione... E quando Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio,
lo  slancio  continua,  inarrestabile:  nelle  cantine  Florio,  un  vino  da  poveri  -  il
marsala  -  viene  trasformato  in  un  nettare  degno  della  tavola  di  un  re;  a
Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno - sott'olio e in lattina
-  ne  rilancia  il  consumo in  tutta Europa...  In  tutto  ciò,  Palermo osserva  con
stupore  l'espansione  dei  Florio,  ma  l'orgoglio  si  stempera  nell'invidia  e  nel
disprezzo:  quegli  uomini  di  successo  rimangono  comunque  «stranieri»,
«facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non sa, Palermo, che proprio un
bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell'ambizione dei Florio e
segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia sono individui
eccezionali  ma anche fragili e - sebbene non lo possano ammettere - hanno
bisogno di  avere accanto donne altrettanto eccezionali:  come Giuseppina,  la
moglie di Paolo, che sacrifica tutto - compreso l'amore - per la stabilità della
famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un vortice nella vita
di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile.

Oltre  ogni  ragionevole  dubbio /
Francesco Caringella. - Milano : Mondadori, 2019.
- 268 p. ; 19 cm

È  una  fredda  mattina  di  gennaio  quando  Michele  De
Benedictis scompare nel nulla. Non ci sarebbero gli estremi
per  un'indagine  di  omicidio,  ma  sui  suoi  conti  correnti  il
pubblico ministero vede movimenti strani, ancor più sospetti

perché  tutti  con  lo  stesso  beneficiario:  la  giovane  moglie  Antonella.  Le
intercettazioni portano alla luce trame e segreti... e una liaison con Giulio, un
musicista spiantato. I due amanti prima si accusano l'un l'altra, poi a vicenda si
scagionano, continuando a mescolare le carte anche quando il caso approda in
tribunale,  e il  processo diventa mediatico.  Antonella e Giulio sono innamorati
innocenti o  una coppia di  spietati  assassini? A deciderlo sono chiamate otto
persone  -  la  Corte  d'Assise  -  diverse  per  età,  cultura,  vita.  A soffrire  della
solitudine del giudice - una battaglia muta, una ricerca infinita è però soprattutto
il  presidente,  Virginia  della  Valle,  che  alla  Legge  ha  sacrificato  tanto,  forse
troppo,  e  che  nel  caso  di  Antonella  e  Giulio  vede levarsi  i  fantasmi  di  una
sentenza sbagliata che non è mai riuscita a perdonarsi.

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  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.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Narrativa colombiana
NARRATIVA COLOMBIANA. 1945-1999 

Cent'anni  di  solitudine /  Gabriel  García  Márquez;
traduzione  di  Enrico  Cicogna.  -  Roma  :  La  biblioteca  di
Repubblica, [2002]. - 383 p. ; 22 cm.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Narrativa spagnola
NARRATIVA SPAGNOLA DAL 2000 IN POI

L'estate dell'innocenza : [romanzo] / Clara
Sánchez ; traduzione di Enrica Budetta. - Milano :
Garzanti, 2019. - 163 p. ; 22 cm

C'è un'età della vita in cui sono gli altri a scegliere, perché
noi non siamo ancora in grado di farlo da soli.  È la magia
dell'essere  bambini,  il  segreto  che  si  nasconde  dietro
l'innocenza di  quegli  anni.  Così  è  per  Beatrice  durante  le

vacanze estive dei suoi dieci anni, in compagnia del mare della Costa Brava che
brilla di mille puntini all'orizzonte e della sua famiglia un po' fuori dagli schemi:
donne tenaci, indipendenti e a volte nevrotiche, che non si sono mai rassegnate
al ruolo di mogli e madri. Sua mamma non ha peli sulla lingua ed è in cerca di
protezione, più che offrirne.  Olga, la  zia preferita,  colta e sofisticata,  è come
avvolta in un'aura di luce e la trascina in un mondo fatto di abiti di seta e balli. In
loro Beatrice vede la donna che vuole diventare. In loro intravede, senza capirlo
appieno,  l'equilibrio  sottile  delle  relazioni  con  gli  uomini,  fatto  di  amore  e,
talvolta, dolore. E mentre suo padre sembra non interessarsi di nulla, ridotto a
pura presenza fisica, lo zio Albert le chiede il  vero motivo per cui da grande
vorrebbe fare la scrittrice, ed è l'unico a dirle che la vita non è come appare: né
migliore  né  peggiore,  ma  diversa.  Beatrice  è  solo  una  bambina  ma,  in
quell'estate,  qualcosa  comincia  a  cambiare.  Una  crepa  scheggia  la  sua
innocenza portandola lontano dall'infanzia. Il ricordo delle onde e della sabbia
sui piedi resterà per sempre nel suo cuore, insieme al sapore di un'età in cui
tutto  è  possibile,  ma al  contempo  si  fa  strada  in  lei  la  consapevolezza  che
crescere vuol dire cambiare mille volte corpo, voce e volto.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Narrativa ungherese
NARRATIVA UNGHERESE. 1945-1989

Le braci /  Sándor Márai ; a cura di Marinella
D'Alessandro. - Milano : Adelphi, [1998]. - 181 p. ;
22 cm.

Dopo quarantun anni, due uomini, che da giovani sono stati
inseparabili, tornano a incontrarsi in un castello ai piedi dei
Carpazi. Uno ha passato quei decenni in Estremo Oriente,
l'altro non si è mosso dalla sua proprietà. Ma entrambi hanno

vissuto in attesa di quel momento. Null'altro contava per loro. Perché? Perché
condividono un segreto che possiede una forza singolare: "una forza che brucia
il tessuto della vita come una radiazione maligna, ma al tempo stesso dà calore
alla  vita  e  la  mantiene  in  tensione".  Tutto  converge  verso  un  "duello  senza
spade" ma ben più crudele. Tra loro, nell'ombra il fantasma di una donna.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)
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Narrativa giapponese
NARRATIVA GIAPPONESE. 1945-1999

Libro  2:  Metafore  che  si
trasformano / Murakami Haruki ; traduzione di
Antonietta Pastore. - Torino : Einaudi, 2019. - 434
p. ; 22 cm. 
Fa  parte  di: L'assassinio  del  commendatore  /
Murakami  Haruki  ;  traduzione  di  Antonietta
Pastore. - Torino : Einaudi. - volumi ; 22 cm

Nella casa in mezzo al bosco che fu l'abitazione e l'atelier di Amada Masahiko, il
grande artista autore del misterioso quadro «L'assassinio del Commendatore»,
vive ormai da qualche mese il giovane pittore protagonista di questa storia. La
dimora  è  sperduta,  ma  non  del  tutto  isolata:  nel  primo  volume,  «Idee  che
affiorano»,  avevamo conosciuto  Menshiki,  un  vicino  ricchissimo  e  sfuggente
mosso da motivazioni solo a lui note. O la piccola Akikawa Marie, studentessa
del  corso  di  disegno  tenuto  dal  protagonista,  che  per  una  volta  sembra
abbassare le difese e stringere un legame profondo col suo professore. Per non
parlare  del  Commendatore  stesso...  Con  «Metafore  che  si  trasformano»  si
conclude l'«Assassinio del Commendatore». Come un mago al culmine del suo
potere incantatorio, Murakami Haruki dà vita a un intero universo (a più di uno, a
dire il  vero...)  popolato di  personaggi,  storie  e enigmi che hanno la  potenza
indimenticabile  dei  sogni  più vividi.  Ma non è solo il  gusto per il  racconto a
muoverlo: una volta giunto al termine di questo viaggio visionario, il lettore si
scopre trasformato come i personaggi di cui ha letto le avventure, esposto, quasi
senza averne avuto consapevolezza, al cuore pulsante della grande letteratura.
«L'assassinio del Commendatore», a quel punto,  inizia a svelare i  suoi mille
volti:  una riflessione, molto realistica (e attuale),  sulle ferite della  storia,  sulla
colpa e la  responsabilità.  Una terapia per sopravvivere ai  traumi.  Una guida
pratica per orientarsi nel mondo delle metafore. Ma anche un racconto fantastico
sui mostri che ci divorano dall'interno, sulle paure che ci sbranano nella notte
dell'anima; e su come, quei mostri, possiamo vincerli: prendendoci cura di chi
arriverà dopo di noi.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Geografia e Viaggi

GEOGRAFIA E VIAGGI. INGHILTERRA E GALLES. LONDRA

Londra  insolita  e  curiosa  :  la  città
che  non  ti  aspetti /  Graziella  Martina.  -
Milano : Magenes, 2019. - 366 p. : ill. ; 23 cm

Londra  offre  infinite  possibilità  di  trascorrere  una vacanza
indimenticabile  e  piena  di  interessi,  soprattutto  se  si
abbandonano i sentieri battuti e ci si allontana dai luoghi più
affollati  per  scoprire destinazioni  inedite.  Questo può voler
dire  scegliere  un  piccolo  museo  dedicato  a  un  tema
particolare  come  l'arredamento,  la  fotografia,  il  tè,  o

percorrere quel colonnato poco conosciuto, raggiungere quel castello in riva al
Tamigi,  quella  casa  medievale,  quella  stazione  metropolitana  del  1800.  O
penetrare  in  un  giardino  nascosto,  arrivare  a  quell'incantevole  cortile  interno
imboccando una silenziosa via lastricata, ammirare le armoniose decorazioni di
una facciata, visitare una chiesetta vecchia di secoli, una pagoda buddista, un
tempio indù, una moschea. E dopo aver provato l'emozione di viaggiare su un
mezzo  anfibio,  andare  a  ristorarsi  in  un  pub  storico,  dall'atmosfera  rimasta
uguale nel tempo. E infine chiudere la giornata visitando una splendida mostra o
partecipando a uno dei  tanti  festival  che si  susseguono nel  corso dell'anno.
Questo  libro  sarà  iI  compagno di  viaggio  che  vi  racconterà  i  segreti  di  una
Londra insolita e curiosa.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

GEOGRAFIA E VIAGGI. REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA. SLOVACCHIA 

Slovacchia : [Bratislava e il Danubio,
i Tatra e il paradiso slovacco, i centri
termali e i castelli] / TCI. - Milano : Touring
club  italiano,  2019.  -  144  p.,  [2]  carte  di  tav.
ripiegate : ill. ; 24 cm

La  cosmopolita  Bratislava,  affacciata  al  Danubio  con  gli
storici palazzi e le briose birrerie; i paesaggi incontaminati dei
monti Tatra e del Paradiso Slovacco, ben attrezzati  per gli

sport  invernali  e  l’escursionismo;  le  atmosfere  belle  époque  delle  tante  città
termali; e poi i castelli, le antiche miniere, le cantine e i ristoranti lungo la Strada
del  Vino  dei  Piccoli  Carpazi.  Sono  tante  e  inaspettate  le  sorprese  della
Slovacchia, ‘giovane’ paese nato dalla separazione dalla Repubblica Ceca nel
1993,  tutte  da  scoprire  nella  ricca  selezione  della  nuova  Guida  Verde,
accompagnata da spunti di visita inediti e originali.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

GEOGRAFIA E VIAGGI. RIVA OCCIDENTALE DEL GIORDANO E GIORDANIA 

Giordania  :  [i  suggerimenti  degli
esperti,  i  segreti  del  posto,  itinerari
consigliati] / Jenny Walker, Paul Clammer. - 9.
ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 383 p. : ill. ; 20
cm

Oasi  di  stabilità  in  una  regione  turbolenta,  la  Giordania
incanta  da  secoli  i  visitatori  con  i  suoi  siti  Patrimonio
dell'Umanità, le città ospitali e i suggestivi paesaggi desertici.
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In questa guida: i luoghi biblici, tour a piedi a Petra, immersioni e snorkelling nel
Mar Rosso.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

GEOGRAFIA E VIAGGI. ARGENTINA

Argentina / Isabel Albiston ... [et al.]. - 9. ed.
italiana. - Torino : EDT, 2019. - 702 p. : ill. ; 20 cm

"L'Argentina vi entrerà nel cuore, con l'energia e il fascino di
Buenos Aires e con la potenza dei vasti paesaggi. E poi ci
sono gli  argentini,  con la loro allegria e la loro formidabile
resilienza, un esempio per tutti noi." 

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

GEOGRAFIA E VIAGGI. SUDAMERICA. CILE

Cile e Isola di Pasqua / Carolyn McCarthy
... [et al.]. - 9. ed. italiana. - Torino : EDT, 2019. -
542 p. : ill. ; 20 cm.

La  guida  propone  un  viaggio  affascinante  per  chi  ama
l'atmosfera  esotica  della  remota  Isola  di  Pasqua  e
dell'arcipelago Juan Fernandez e per chi desidera conoscere
la  cultura  europea-indigena  ancora  palpabile  tra  le
testimonianze archeologiche delle regioni deserte del nord,
che ospitarono la  civiltà  inca  o  tra  le  vallate  delle  colline

terrazzate  ai  piedi  delle  Ande  coltivate  dagli  indios  aymara.  La  guida  offre
numerose  indicazioni  su  alloggi,  trasporti,  visite,  fornendo  indirizzi  e
suggerimenti. Include la Patagonia argentina.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Storia

PENISOLA ITALIANA E TERRITORI  LIMITROFI,  FINO AL 476.  PRIMO PERIODO E
PERIODO INTERMEDIO, 31 A.C.-284. PERSONE

Augusto figlio di Dio / Luciano Canfora. -
Roma ; Bari : Laterza, 2015. - VI, 564 p. ; 21 cm

La  guida  propone  un  viaggio  affascinante  per  chi  ama
l'atmosfera  esotica  della  remota  Isola  di  Pasqua  e
dell'arcipelago Juan Fernandez e per chi desidera conoscere
la  cultura  europea-indigena  ancora  palpabile  tra  le
testimonianze archeologiche delle regioni deserte del nord,

che ospitarono la civiltà inca o tra le vallate delle colline terrazzate ai piedi delle
Ande  coltivate  dagli  indios  aymara.  La  guida  offre  numerose  indicazioni  su
alloggi, trasporti, visite, fornendo indirizzi e suggerimenti. Include la Patagonia
argentina.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

STORIA GENERALE D'ITALIA. PERIODO FASCISTA 1922-1943

Quale  antifascismo?  :  storia  di
Giustizia  e  libertà /  Marco  Bresciani.  -
Roma : Carocci, 2017. - 307 p. ; 22 cm.

Come combattere il fascismo? Come ripensare la politica nel
vortice  della  crisi  che  sconvolse  la  società  italiana  ed
europea degli anni Trenta? Come progettare un nuovo ordine

post-fascista,  a partire dalla cesura della Grande guerra e delle sue tragiche
conseguenze? A queste e altre domande Giustizia e Libertà offrì risposte tanto
originali  quanto  radicali  nel  panorama  dell'antifascismo  internazionale,
intrecciando  in  forme  innovative  le  tradizioni  socialiste  e  liberali.  Il  gruppo,
fondato da Carlo Rosselli in esilio a Parigi nel 1929 e scioltosi nel 1940 rivendicò
diverse concezioni della nazione e dell’Europa e maturò una riflessione lucida
sulle tirannie, senza rinunciare a molteplici (e talvolta contraddittorie) prospettive
rivoluzionarie. Il volume propone la prima lettura complessiva della vicenda di
Giustizia  e  Libertà  e  delle  sue  reti  transnazionali  nell'emigrazione  e  nella
cospirazione. I percorsi e i dibattiti dei giellisti sono inquadrati nella storia politica
e intellettuale del Novecento italiano ed europeo, seguendone le sotterranee e
controverse eredità fino a oggi.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

STORIA DELLA REPUBBLICA SUD-AFRICANA DAL 1961 IN POI

Lettere  dal  carcere  /  Nelson
Mandela ; a cura di Sahm Venter ; prefazione
di  Zamaswazi  Dlamini-Mandela  ;  traduzione  di
Seba Pezzani. - Milano : Il saggiatore, 2018. - 812
p., [4] carte di tav. : ill. ; 22 cm

Quanto a lungo si deve urlare la parola «libertà» prima che
acquisti davvero un valore? Quanto tempo deve passare prima che il domani sia
un  giorno  nuovo?  Per  ventisette  anni  Nelson  Mandela,  l'uomo  che avrebbe
guidato il paese fuori dal regime di segregazione razziale che lo soffocava da
quasi  mezzo secolo,  non è stato altro che una sigla:  un anonimo numero di
matricola  che  identificava  un  prigioniero  come  tanti  in  una  delle  strutture
carcerarie del paese. Eppure proprio in quelle celle, nel silenzio dell'isolamento,
nella fatica dei lavori forzati,  ha preso forma il  mito che avrebbe sgretolato il
sistema  di  oppressione  dell'elite  bianca.  Le  "Lettere  dal  carcere"  di  Nelson
Mandela sono un documento fondamentale del  Novecento.  La testimonianza
unica e in presa diretta della  determinazione, delle difficoltà e della  fede nel
progresso  di  una  delle  grandi  icone  politiche  del  nostro  tempo:  dal  primo,
durissimo  periodo,  quando  gli  era  concesso  di  scrivere  una  sola  lettera  di
cinquecento  parole  ogni  sei  mesi,  agli  scambi  con  le  grandi  personalità
internazionali  negli  anni  ottanta;  dalle  umiliazioni,  vessazioni  e  privazioni  di
Robben Island - non gli fu permesso di partecipare al funerale della madre e
nemmeno a quello  del  figlio Thembi -  alle struggenti parole di amore e lotta
inviate alla moglie Winnie, anche lei attivista e anche lei rinchiusa in prigione.
Nel  centenario  della  nascita  di  Nelson  Mandela,  il  Saggiatore  pubblica  in
contemporanea mondiale le sue inedite "Lettere dal carcere", un epistolario di
rara forza che ci permette di scoprire il volto umano di un gigante nel momento
più  duro  della  sua  esistenza.  Pagine  che,  pur  raccontando  un  presente
affannoso - la sofferenza della reclusione, le preoccupazioni per le persecuzioni
politiche contro amici e parenti, l'angoscia di dover fare da padre ai propri figli
senza avere nemmeno la possibilità di vederli -, ci parlano di speranza e di valori
senza tempo. Perché il lungo cammino verso la libertà può iniziare anche nel
freddo di una gabbia senza finestre, e la convinzione dell'inevitabilità dell'alba
spazzare via da sola le tenebre più scure.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)
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SEZIONE MULTIMEDIA

DVD Film

The assassination / diretto da Niels Mueller
; musica Steven Stern ; direttore della fotografia
Emmanuel  Lubezki  ;  scritto  da  Niels  Mueller  &
Kevin  Kennedy.  -  [Milano!  :  Eyescreen  Home
Video :  Medusa Video [distributore!,  ©2005.  -  1
DVD  video  (circa  95  min.)  :  color.,  sonoro.
((Caratteristiche tecniche: regione 2; PAL; formato

video 1.78:1, ottimizzato per TV 16:9; audio Dolby digital 5.1 DTS,
5.1.  -  Titolo  del  contenitore.  -  Produzione  cinematografica
USA/Messico 2004. - Interpreti:  Sean Penn, Naomi Watts,  Don
Cheadle, Jack Thompson, Brad William Henke, Michael Wincott,
Mykel  T.  Williamson,  April  Grace.  -  Lingue:  italiano,  inglese;
sottotitoli: italiano anche per non udenti. - Contenuti extra:trailer,
galleria  fotografica,  intervista  a  Niels  Mueller  (20  min),  scene
tagliate, cast e filmografie.

De Niro in Taxi Driver era Travis Bickle, un immaginario reduce del Vietnam che
progettava l'assassinio del candidato Pallantine; ora Sean Penn è Sam Bicke,

un uomo che nei '70 progettò davvero di uccidere Nixon. Solo un'assonanza di
nomi?

Maggiori informazioni sul film

Elephant / un film di Gus Van Sant ;[musiche
non originali di Ludwig van Beethoven]. - Milano :
Twentieth  Century  Fox  home  entertainment
[distributore], [2004]. - 1 DVD (78 min.) : sonoro
(Dolby digital 5.1, 2.0 surround). ((Codice area: 2;
sistema e  formato  video 1.78:1,  16:9.  -  Tit.  del
contenitore. - Ripr. del film del 2003, prod. Usa. -

[interpreti:  Timothy Bottoms, Matt Malloy, Eric Deulen].  - Palma
d'oro, Cannes 2003. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano.
-  Contenuti  speciali:  dietro  le  quinte;  speciale  su  Elephant,  in
collaborazione con Coming Soon Tv; trailer. - Vietato ai minori di
14 anni.

Esce nelle sale il trionfatore a Cannes 2003. Un pugno nello stomaco, Elephant,
in cui Gus Van Sant racconta la strage di Columbine che già era stata al centro
del clamoroso Bowling for Columbine di Michael Moore lo scorso anno.

Maggiori informazioni sul film
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Amour / un film di Michael Haneke ; fotografia
Darius Khondji.  -  Campi  Bisenzio  :  Cecchi  Gori
Home Video, ©2013. - 1 DVD-Video (122 min.) ;
in contenitore,  19 cm. ((Caratteristiche tecniche:
regione  2;  PAL;  16/9;  1.85:1;  Dolby  digital  5.1;
color.  -  Tit.  del  contenitore.  -  Produzione
cinematografica:  Francia,  Germania,  Austria,

2012.  -  Interpreti:  Jean-Louis  Trintignant,  Emmanuelle  Riva,
Isabelle Huppert.  -  Lingue:  italiano, francese;  sottotitoli:  italiano
per non udenti. - Contenuti extra: estratto del film di Serge Korber
"Jean-Louis Trintignant pourquoi je vis"; introduzione di Philippe
Rouyer coautore del libro "Haneke par Haneke"; making of; trailer
Palma  d'oro  al  Festival  di  Cannes  2012  e  premio  Oscar  come  Miglior  film
straniero, il film di Haneke è interpretato da Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva e Isabelle Huppert.

Maggiori informazioni sul film

L'arbitro /  un  film  di  Paolo  Zucca  ;  [con]
Stefano  Accorsi,  Geppi  Cucciari,  Francesco
Pannofino, Marco Messeri ; [sceneggiatura: Paolo
Zucca, Barbara Alberti ; musica Andrea Guerra]. -
[Roma]: Lucky Red, 2014. - 1 DVD-Video (93 min)
: b/n, sonoro ; 12 cm. ((Titolo del contenitore. - Sul
contenitore: Amedeo Pagani presenta. - Film del

2013; produzione: Italia, Argentina. - Sottotitoli: italiano (su parti in
sardo), inglese. - Caratteristiche tecniche: regione 2; PAL; video
16:9, 2.35:1; audio Dolby digital 5.1. - Contenuti extra: Pabarile
Jionao; prove di ballo; galleria fotografica; scene tagliate; trailer.
Un arbitro  cerca  in  tutti  i  modi  di  arrivare  alla  finale  che  lo  consacrerebbe,
mentre in Sardegna in terza divisione due squadre si fanno una guerra all'ultimo
sangue per la vittoria del campionato.

Maggiori informazioni sul film

Café society / scritto e diretto da Woody Allen
;  [con]  Jeannie  Berlin,  Steve  Carell,  Jesse
Eisenberg,  Blake  Lively,  Parker  Posey,  Corey
Stoll,  Ken Stott.  -  [Milano]  :  Warner Bros Home
Entertainment,  [2017].  -  1  DVD-Video  (circa  92
min)  :  color.  sonoro  ;  12  cm.  ((Titolo  del
contenitore. - Data desunta da catalogo online. -

Film del 2016, produzione Stati Uniti. - Lingue: italiano, inglese. -
Caratteristiche tecniche: area 2; 16:9, 2.35:1, adatto a ogni tipo di
televisore; Dolby audio. - Contenuti extra: Sul red carpet, Galleria
fotografica
Un ragazzo che fa parte di una famiglia ebrea che vive a New York decide di
attraversare l'America e raggiungere Los Angeles.

Maggiori informazioni sul film

Il  cielo  sopra  Berlino  /  un  film  di  Wim
Wenders ; sceneggiatura di Wim Wenders e Peter
Handke ; direttore della fotografia Henri Alekan ;
musica Jurgen Knieper. - [Roma] : Ripley s Homeʼ
Video,  2015.  -  2  DVD-Video  (123  min.)  ;  in
contenitore, 19 cm + 1 fascicolo. ((Caratteristiche
tecniche:  regione  2;  PAL;  1.66:1,  16/9;  Dolby
digital  2.0,  5.1;  b/n  e  color.  -  Produzione

cinematografica  RFT/Francia  1987.  -  Interpreti:  Bruno  Ganz,
Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois, Peter Falk. - Lingue:
italiano, tedesco; sottotitoli: italiano. - Contenuti speciali.

È la storia di un angelo che vola sopra Berlino all'indomani della seconda guerra
mondiale. Si prende cura di una bella ragazza, artista di circo.

Maggiori informazioni sul film

Dogman / un film di Matteo Garrone ; [soggetto
e  sceneggiatura  Ugo  Chiti,  Massimo  Gaudioso,
Matteo  Garrone].  -  [Roma]  :  Rai  Cinema  :  01
Distribution  [distributori],  P2018.  -  1  DVD-Video
(99  min)  :  color.,  sonoro  ;  12  cm.  ((Titolo  del
contenitore.  -  Film  del  2018,  produzione
Italia/Francia.  -  Interpreti:  Marcello  Fonte,

Edoardo Pesce, Nunzia Schiano. - Contenuti speciali. - Sottotitoli:
italiano per non udenti. - Caratteristiche tecniche: codice area: 2;
PAL, 16/9, 2.39:1, 720x576; DVD 9; Dolby digital 5.1. - Vietato ai
minori di 14 anni

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, Marcello è un uomo
mite  che  dopo  l'ennesima  sopraffazione  immaginerà  una  rivalsa  dall'esito
inaspettato.

Maggiori informazioni sul film

Ferro 3 : la casa vuota / scritto e diretto
da  Kim  Ki-duk  ;  produttore  Kim  Ki-duk  ;  co-
produttori  Kang  Young-gu,  Suh  Young-joo  ;
direttore  della  fotografia  Jang  Seung-baek.  -
[Campi  Bisenzio]  :  Cecchi  Gori  Home  Video,
[2005].  -  1  DVD-Video  (90  min.)  :  color.,  son.
(Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. ((Tit. dal contenitore. -

Lingue: italiano, giapponese; sottotitoli: italiano per non udenti. -
Interpreti:  Hee  Jae,  Seung-yeon  Lee.  -  Produzione
cinematografica: Corea del Sud, 2004. - Caratteristiche tecniche:
codice  regione  2;  standard  PAL;  formato  video  1.78:1,  16:9;
formato audio Dolby Digital 5.1. - Contenuti speciali: trailer e spot,
making of, interviste, Festival di Venezia 2004. - Data desunta da
repertorio on line

Il  tema  della  solitudine  e  dell'amore  raccontati  con  una  leggerezza  quasi
ultraterrena.

Maggiori informazioni sul film

Grand Budapest Hotel /  un  film di  Wes
Anderson  ;  story  by  Wes  Anderson  &  Hugo
Guinness  ;  director  of  photography  Robert
Yeoman ; original music by Alexandre Desplat . -
Milano  :  Twentieth  Century  Fox  home
entertainment,  ©2014.  -  1  DVD-Video  (ca.  95
min.)  ;  in  contenitore,  19  cm.  ((Caratteristiche

tecniche: regione 2; PAL; 16:9 widescreen, 1.85:1 aspect ratio;
DVD  9;  Dolby  digital  5.1;  color.  -  Titolo  del  contenitore.  -
Produzione  cinematografica  USA/Germania  2014.  -  Interpreti:
Ralph  Fiennes,  F.  Murray  Abraham,  Mathieu  Amalric,  Adrien
Brody, Willem Dafoe,  Jeff  Goldblum. -  Lingue:  italiano,  inglese;
sottotitoli: italiano, inglese. - Contenuti speciali: La ricetta segreta
di Mendl; Galleria fotografica; Contenuti promozionali.
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Protagonista del film è M. Gustave (Ralph Fiennes), impeccabile concièrge del
Grand Budapest Hotel.

Maggiori informazioni sul film

La  sposa  turca /  un  film  di  Fatih  Akin  ;
fotografia  Rainer  Klausmann.  -  [Roma]  :  Rai
Cinema : 01 Distribution, [2013]. - 1 DVD-Video
(123  min.)  ;  in  contenitore,  19  cm.
((Caratteristiche  tecniche:  regione  0;  PAL;  16:9,
1.85:1; DVD 9; Dolby digital 2.0; color. - Titolo del
contenitore.  -  Produzione  cinematografica

Germania/Turchia  2004.  -  Interpreti:  Birol  Ünel,  Sibel  Kekilli,
Catrin  Striebeck,  Guven  Kyrac.  -  Lingue:  inglese;  sottotitoli:
italiano. - Vietato ai minori di 14 anni.

Maggiori informazioni sul film

La tartaruga rossa /  un  film  [di]  Michael
Dudok De Wit. - [Roma] : Rai Cinema, 2018. - 1
DVD-Video  (78  min)  :  color.,  sonoro  ;  in
contenitore,  19  cm.  ((Caratteristiche  tecniche:
codice  area  2;  sistema  e  formato  video:  PAL;
1.85:1,  16:9;  sistema  audio:  Dolby  digital  5.1  ;
DVD 9, singola faccia doppio strato. - Titolo del

contenitore  -  Film  d'animazione  senza  dialoghi  del  2016,
produzione  cinematografica:  Francia,  Belgio,  Giappone.  -
Contenuti  speciali:  Cortometraggio  "Father  and  daughter"  di
Michael Dudok De Wit; Dario Moccia intervista Michael Dudok De
Wit; L'ispirazione dal Giappone: La Tartaruga e lo studio Ghibli;
Disegnare i granchi, disegnare una scena del film, disegnare la
Tartaruga; Clip commentata dal regista; Trailer, teaser trailer.

Un racconto fantastico che ruota attorno ad un uomo abbandonato su un'isola
deserta.

Maggiori informazioni sul film

CD Musica
Ennio Morricone soundtracks & original piano works / Giuseppe
Maggiolo Novella. - [Gaippone] : OMK-Da vinci classics, 2018 . -
1 compact disc sonoro (74 min., 42 sec. compless.) ; 12 cm + 1
fascicolo.

Altre risorse di Ennio Morricone

Forbidden  colours  /  Giuseppe  Maggiolo  Novella  piano  solo,
[musiche di]  Ryuichi  Sakamoto. - [Cagliari]  :  GMN Racconto di
suoni, 2016. - 1 compact disc sonoro ; 12 cm + 1 fascicolo.

Altre risorse di Giuseppe Maggiolo Novella
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SEZIONE SARDEGNA

Politica. Criminologia. 

Scuola. Usi e costumi

LA VITA POLITICA. PARTITI POLITICI. ITALIA. PERSONE 

Cavaliere dei rossomori : vita di Emilio Lussu /
Giuseppe Fiori. - Cagliari : L'Unione Sarda, stampa 2003. - 465 p.
; 17 cm.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

CRIMINOLOGIA. OMICIDIO 
Gisella  :  una  verità  in  fondo  al
pozzo /  Paolo Matteo Chessa.  -  Cagliari  :  La
Zattera, 2019. - 255 p. : 21 cm

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Peppe  Bonu  :  su  Bannidu  :
l'avvincente  ricostruzione  storica  di
una faida bonorvese / Tore Marruncheddu.
- Cagliari : Della Torre, 2019. - 158 p. ; 24 cm

Sembrerebbe un romanzo con un pretendente respinto, morti
ammazzati  o  impiccati,  agguati  e  tradimenti.  Invece  è  la

vicenda documentata di  Peppe Bonu, il  più famoso bandito sardo degli  anni
Trenta del XIX secolo, e della sua ostinata lotta contro la rivale famiglia dei Piu
Boe di Bonorva.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

SCUOLE E LORO ATTIVITA. SARDEGNA 

Idee  e  valori  per  il  Duemila  :  i
giovani,  la  storia,  la  scuola,  la
politica / a cura di Eugenio Orru, Tonino Mameli
e Francesco Floris. - Cagliari : Tema, c2000. - 308
p. ; 24 cm.

USI E COSTUMI. FESTE CRISTIANE. SARDEGNA 

I  Templi del Sonno : storia e storie
delle  cumbessias /  Antonangelo  Liori.  -
[Cagliari] : Edizioni Abbà, 2019. - 159 p. : ill. ; 21
cm.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)
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Musica

MUSICA VOCALE.  FORME PROFANE.  CANZONI.  TRADIZIONI  MUSICALI.  MUSICA
POPOLARE. SARDEGNA 

No sias isciau : cantigos de sa bidda
orgolesa  /  Tenore  Murales ;  [testi  in
sardo  e  italiano  di  Banne  Sio  ;  traduzione  in
inglese di Christine Tilley]. - Dolianova : Grafica
del Parteolla, 2018. - 118 p. : ill. ; 21 cm + 1 cd.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Storia. Geografia. 

Arte. Monumenti

STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE DELLE BELLE ARTI E DELLE ARTI DECORATIVE.
SARDEGNA. 17. SECOLO, 1600-1699 

Pittura e scultura del '600 e del '700 /
Maria Grazia Scano ; prefazione Corrado Maltese
;  fotografia  Donatello  Tore,  Nicola  Monari.  -
[Sassari]  :  Banco  di  Sardegna  ;  Nuoro  :  Ilisso,
©1991. - 336 p. : ill. ; 33 cm.

STRUTTURE  PUBBLICHE.  ARCHI  DI  TRIONFO,  MURA,  PORTE  MONUMENTALI.
SARDEGNA. ORISTANO 

Le torri, le porte e le mura medievali
della città di Oristano /  Andrea Sanna.  -
Oristano  :  Fondazione  Sa  Sartiglia  :  Camelia
edizioni, 2019. - 120 p. : ill. ; 24 cm

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Narrativa

NARRATIVA SARDEGNA 1900-1945 

Canne al  vento /  Grazia  Deledda.  -  [Cuneo]  :  Famiglia
cristiana, 1997. - X, 226 p. ; 21 cm.

Cosima / Grazia Deledda. - Cagliari : L'Unione Sarda, stampa
2003.  -  XI,  163  p.  ;  21  cm.  ((Prefazione:  La  casa  come
"grammatica creativa" di Mario Ciusa Romagna.

Deledda-Biasi : il visibile narrare /  [a
cura  di]  Maria  Elvira  Ciusa.  -  Sassari  :  Carlo
Delfino, 2017. - 274 p. : ill. ; 22 cm. ((Contiene:
L'incendio  nell'oliveto  /  romanzo  di  Grazia
Deledda

Altri libri Narrativa Sardegna, 1900-1945 presenti in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

NARRATIVA SARDEGNA 1945-1999 

Bellas mariposas ; Il  demonio è cane bianco / Sergio Atzeni.  -
Cagliari : L'Unione Sarda, stampa 2003. - 159 p. ; 17 cm

Diario di una maestrina / Maria Giacobbe.
- Cagliari  : L'Unione Sarda, stampa 2003. - 189
p. ; 17 cm. 

Quelli dalle labbra bianche / Francesco
Masala. - Cagliari : L'Unione Sarda, stampa 2003.
- 140 p. ; 17 cm.

La scelta  /  Giuseppe Dessi  ;  introduzione di  Claudio  Varese ;
commento  e  nota  al  testo  di  Anna  Dolfi.  -  Cagliari  :  L'Unione
Sarda, stampa 2003. - 205 p. ; 17 cm. 

Altri libri   Narrativa Sardegna, 1945-1999 presenti in   Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

NARRATIVA SARDEGNA DAL 2000 IN POI

A un garofano fuggito fu dato il mio nome / Savina
Dolores Massa. - Nuoro : Il Maestrale, 2019. - 229
p. ; 21 cm.

Michele ed Elsa sono cresciuti insieme fra gli odori e i colori
della  città di  Oristano. In quasi trent'anni non hanno avuto
segreti  l'uno  per  l'altra  fin  quando  un  sabato  di  maggio,
un'estranea, ladra d'amore, li  divide sposando il  ragazzo e
dandogli, in seguito, una figlia. Oggi Michele è un uomo di

mezza età che per una disgrazia ha perso la memoria e vive in solitudine col
gatto Marx, non avendo più una vera famiglia. Ma un nuovo incontro con Elsa
rimette tutto in gioco. La donna ha un piano tanto diabolico quanto artistico:
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riscrivergli la vita. Ristabilisce il contatto fingendo di essere chi non è: cosa, fra
le tante, di cui Elsa è capace. Lei, nel bagaglio di dolore antico e recente saluta
l'essere  non  solo  Elsa,  ma  anche  Lesa,  Sale,  e  qualche  volta  Ninò:  quel
fratellino morto presto per cui una madre ha scelto il rifiuto eterno della figlia.
Con Michele, Elsa è per la prima volta affascinata all'idea di esercitare potere.
Un sospetto però via  via prende forma nella  sua mente e,  se fondato,  tutto
potrebbe saltare. Garofani bianchi, intanto, appaiono e scompaiono segnando
questa vicenda in cui c'è qualcuno che vede sopra ogni cosa, e ammonisce.

Il  catechismo  della  pecora /  Gesuino
Nemus. - Roma : Elliot, 2019. - 189 p. ; 22 cm

Il  primo  ottobre  del  1964,  Mariàca  Tidòngia  sale  sul
davanzale della scuola di Telévras e scappa. Mariàca è figlia
di  un  pastore  e  il  suo  futuro  sembra  già  segnato;
ciononostante Marcellino Nonies, maestro unico al suo primo
incarico, fa di tutto perché quella bambina straordinariamente

intelligente  riesca  a  prendere  almeno la  licenza elementare.  Un giorno  però
Mariàca, appena quattordicenne, annuncia di essere incinta e si rifiuta di dire chi
è  il  padre  del  bambino.  Poco  dopo  scompare  nel  nulla.  Sono  passati
cinquant'anni e in paese nessuno sembra più ricordare questa storia finché non
si torna a parlare di Mariàca e la sua presenza aleggia come un'ombra, insieme
a  due  morti  sospette,  sulla  piccola  comunità  di  Telévras.  Ettore  Tigàssu,
"brigadiere per l'eternità", ce la metterà tutta per scoprire il mistero che circonda
da decenni la donna e saranno i ricordi del maestro unico, vergati a mano in
"bella e ornata grafia" ad aiutarlo a comprendere - almeno in parte - la verità.
Mezzo  secolo  di  storia  narrato  attraverso  i  miti  culturali  e  politici  degli  anni
Sessanta  e  Settanta  (come  il  terrorismo,  latitanti  e  pentiti  inclusi),  miti  che
ritornano  prepotenti  in  questa  nuova  avventura  narrata  da  Gesuino  Némus,
autore/protagonista de "La teologia del cinghiale".

Il  costo  della  verità :  romanzo  /  Ottavio
Olita  ;  prefazione  don  Luigi  Ciotti.  -  Reggio
Calabria : Città del Sole, 2019. - 307 p. ; 21 cm.

Il delitto di Saccargia : le indagini del
tenente Roversi /  Gavino Zucca. -  Roma :
Newton Compton, 2019. - 380 p. ; 21 cm

Sembra  a  prima  vista  un  banale  incidente  ad  avere
provocato la morte di Salvatore Mazzoni, ma un particolare
insospettisce i  carabinieri:  a una cinquantina di  metri  dalla
vittima viene trovato anche il corpo del suo cavallo, deceduto

per un colpo di pistola alla testa. Il tenente Roversi, che sperava di ottenere un
permesso per andare a Bologna, viene invece inviato sul luogo per sostituire il
comandante, vittima di un infortunio. Salvatore Mazzoni era un rappresentante
di commercio e noto dongiovanni locale, con la passione per i lavori di intaglio
sul  legno e la pessima abitudine di rappresentare,  nelle  sue opere,  in  modo
sibillino e ambiguo, le sue conquiste. Alcune piccole stranezze, e soprattutto la
scoperta di una testa di gallo mozzata nei terreni di Mazzoni, inducono Roversi a
non chiudere subito il caso. Il tenente è convinto che nelle statuette di Mazzoni
si trovino delle indicazioni per far luce sulla sua morte e che seguendo una di
quelle piste riuscirà a risolvere il mistero...

Fermata al 58 / Salvatore Pinna. - Cagliari :
Aipsa, 2018. - 224 p. ; 21 cm.

Il  racconto  dei  primi  quattordici  anni  di  vita  nel  quartiere
Castello  di  Cagliari,  dal  1944,  quando  il  protagonista  vi
giunge ad appena un anno, fino al 1958 anno cruciale. Lo
sguardo di un ragazzino "che vede", allinea i fatti in un modo
che fa intuire una comprensione del contesto sociale e del

valore drammatico degli eventi. E perfino del modo in cui "il vento della storia"
complica la vita delle persone a incominciare dalla sua. Il  tutto è reso con il
linguaggio  del  protagonista  ragazzino,  che  non è  necessariamente banale  e
infantile. L'osservazione attenta e allo stesso tempo sorpresa, assume in tutto il
racconto degli autentici toni epici.

L'isola delle anime : [romanzo] / Piergiorgio
Pulixi. - Milano : Rizzoli, 2019. - 444 p. ; 22 cm

Li chiamano cold case. Sono le inchieste senza soluzione, il
veleno che corrompe il cuore e offusca la mente dei migliori
detective.  Quando  vengono  confinate  alla  sezione  Delitti
insoluti della questura di Cagliari, le ispettrici Mara Rais ed
Eva Croce ancora non lo sanno quanto può essere crudele

un'ossessione.  In  compenso hanno imparato quant'è  dura la  vita.  Mara non
dimentica  l'ingiustizia  subita,  che  le  è  costata  il  trasferimento  punitivo.  Eva,
invece, vuole solo dimenticare la tragedia che l'ha spinta a lasciare Milano e a
imbarcarsi per la Sardegna con un biglietto di sola andata. Separate dal muro
della  reciproca  diffidenza,  le  sbirre  formano  una  miscela  esplosiva,  in  cui
l'irruenza e il ruvido istinto di Rais cozzano con l'acume e il dolente riserbo di
Croce. Relegate in archivio, le due finiscono in bilico sul filo del tempo, sospese
tra un presente claustrofobico e i crimini di un passato lontano. Così iniziano a
indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni prima
in alcuni antichi siti nuragici dell'isola. Ma la pista fredda diventa all'improvviso
rovente. Il killer è tornato a colpire. Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di
una  remota,  selvaggia  religione  e  ingaggiare  un  duello  mortale  con  i  propri
demoni.

Madre ombra / Matteo Porru. - Cagliari : La
Zattera, 2019. - 135 p ; 21 cm

“Madre ombra” (Edizioni La Zattera, 2019) è la terza opera
del  diciottenne  cagliaritano  Matteo  Porru,  vincitore  del
Premio Campiello Giovani 2019.
Lara Diotalevi è una bambina con il buio dentro. Trascorre i
suoi primi ventun anni  in un orfanotrofio veneziano, curata

amorevolmente  da Suor  Elsa,  una monaca speciale.  Il  quotidiano pregare  e
passeggiare fra le calli si interrompe quando lei, ormai maggiorenne, decide di
andare a scoprire il  mondo. Viene accolta in una villa signorile di Burano da
Riccardo, l’amico di sempre, e dalla sua famiglia adottiva.  Neanche la cecità
riesce a fermare Lara e la sua voglia di sorprendersi, di vivere le emozioni che,
poco tempo prima, sognava di sentirsi addosso. Crede di essersi liberata del
passato, delle ombre notturne, di ogni paura. Ma non è preparata a convivere
con l’incertezza, quando si accorge che quel lato oscuro che tanto fuggiva è
sempre  rimasto  attorno  a  lei  e  la  perseguita.  Alla  ricerca  di  sé,  scopre  i
retroscena,  i  segreti,  i  mali  del  mondo.  E  realizza  di  non  aver  mai  vissuto
davvero.

Nelle mie vene /  Flavio Soriga. -  Firenze :
Giunti ; Milano : Bompiani, 2019. - 280 p. ; 21 cm

Questo libro racconta dell'essere figlio e dell'essere padre,
del sangue che si dona e di quello che si riceve. Racconta
della Sardegna d'inverno, dei paesi contadini e della sua più
grande città di mare, del bisogno di scappare e della poesia
dell'arrangiarsi,  di  giovani  vite al confine tra il  crimine e la

noia, di romanzi mai scritti,  della televisione italiana, di bambine da crescere,
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donne da amare, di caffè-libreria, stazioni e aeroporti. Il protagonista di questa
storia è Aurelio Cossu, nato e cresciuto in un paesino vicino a Cagliari, un uomo
che ha una compagna, una figlia, un lavoro in tivù. Aurelio, la cui vita dipende
dalla generosità altrui,  dalle  donazioni  di  sangue di  perfetti  sconosciuti,  è  un
uomo che non si ferma un istante, guidato da un sentimento di mai completa
appartenenza, dal bisogno di trovare un senso ai molti destini che scorrono nelle
sue vene. Intellettuale sui generis, lavoratore precario e scettico nel competitivo
mondo della televisione, assume la grandezza di un antieroe mite e tenace per il
modo  in  cui  sa  abbandonarsi  pienamente  ai  momenti  più  improbabili
dell'esistenza -  come  quando si  trova  alle  prese  con un  misterioso  latitante
còrso, ai confini della legalità.

Altri libri Narrativa Sardegna dal 2000 in poi presenti in Biblioteca (collegamento al catalogo on-
line)

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DELLA SUPERFICIE DELLA TERRA. SARDEGNA 

Imago Sardiniæ : cartografia storica
di  un'isola  mediterranea. -  \Cagliari!  :
Consiglio regionale della Sardegna, ©1999. - 365
p.  :  ill.  ;  35  cm.  ((Segue:  La  collezione  del
Consiglio  regionale:  catalogo,  di  Sebastiana
Nocco.

Questo  libro  intraprende  un  viaggio,  teorico  ed  esperienziale,  attraverso  le
passioni  della  lettura.  Iniziando  da  quelle  notturne  come  la  malinconia,  la
nostalgia, l'accidia, e facendone sempre intravedere il rovescio, il desiderio di
felicità e di amore che le muove. La lettura viene letta a partire dalla stiva, dove
il cielo è un pavimento fessurato. Nulla è sicuro, ma tu leggi, sussurra l'occhio al
ciclone, prima del silenzio.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

Geografia e Viaggi. Storia

GEOGRAFIA E VIAGGI. SARDEGNA. PERIODO DEI MOTI CARBONARI, 1815-1831 

Souvenirs  di  un  soggiorno  in
Sardegna /  Charles  de  Saint-Severin  ;
traduzione e cura di Giorgio Pellegrini. - Cagliari :
Edizioni della Torre, 2019. - 216 p. ; 21 cm

Quale  storico  o  viaggiatore  nella  Sardegna  del  primo
ottocento vi racconterà mai delle due dozzine di grossi ratti

che infestavano la dispensa del Viceré o delle feste di quella piccola corte in
Castello, allietate da leziosi balletti a tema e da un'ottima orchestra da camera
stabile? Troppo rigoroso il grande La Marmora, indifferente il Mimaut e anche il
Capitano  Smyth,  della  real  marina  britannica,  regala  al  massimo  qualche
spiritoso  aneddoto,  proprio  come il  Valery.  Non resta allora  che  l'unico  altro
lavoro,  rarissimo,  datato  a  quel  prolifico  decennio  degli  anni  venti  del
diciannovesimo  secolo,  i  "Souvenirs  d'un  séjour  en  Sardaigne,  pendant  les
années  1821  et  1822"  del  marchese  Charles  de  Saint-Severin,  capitano  di
cavalleria, sotto-aiutante generale e attaché allo stato maggiore del Marchese
d'Yenne, Viceré di Sardegna. Eccolo qui...

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

GENEALOGIA, STORIE DI FAMIGLIA. GRECIA.

I Giustiniani dinasti di Chio / Albino Lepori ; studi storici
di Karl Hopf ; traduzione dal  tedesco in francese di Étienne A.
Vlasto ; traduzione dal francese in italiano e prefazione di Albino
Lepori. - Monastir : Grafiche Ghiani, 2019. - 125 p. ; 21 cm.

STORIA MILITARE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. ITALIA. 

Storia  della  Brigata  Sassari  :  nella
guerra  dei  sardi  la  nascita  di  un
mito / Giuseppina Fois ; introduzione di Manlio
Brigaglia. - 3. ed. - Cagliari : Edizioni della Torre,
2019. - 510 p. ; 21 cm

Due  medaglie  d'oro  alle  bandiere.  Cinque  citazioni  sul
Bollettino di  guerra.  Nove decorati  con la medaglia d'oro,  quattrocentocinque
con quella d'argento. Già nei primi mesi della Grande Guerra «gli intrepidi sardi
della Brigata Sassari» (come li definisce il Bollettino di Cadorna) entrano nella
leggenda. In questo libro, frutto d'una lunga, originale ricerca, è stata presentata
per la prima volta la documentazione della «guerra dei sardi»: anzitutto i Diari
storici, redatti giorno per giorno al fronte dai Comandi di reggimento e di Brigata,
pieni di inediti particolari non solo sulle battaglie della «Sassari» ma anche sulla
vita  quotidiana della  trincea;  e  poi  la  memorialistica  scritta,  le  testimonianze
orali, gli articoli apparsi sulla stampa dell'epoca, le poesie popolari sulle gesta
dei sardi al fronte. A quasi quarant'anni dalla sua prima uscita il volume rimane
uno  dei  testi  fondamentali  per  la  conoscenza  della  Brigata  Sassari,  viene
ripubblicato integralmente, preceduto da un aggiornamento dell'autrice sui passi
avanti fatti dalla storiografia in questi ultimi anni.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

SECONDA GUERRA MONDIALE, 1939-1945. PERSONE 

La  chiave  dello  zucchero /  Giacomo
Mameli. - Nuoro : Il Maestrale, 2019. - 237 p. ; 21
cm

La  seconda  guerra  mondiale  raccontata  da  7  diretti
protagonisti,  e  dentro  i  loro  racconti  una  moltitudine  di
tragedie  rimosse.  Soldati,  prigionieri  di  guerra,  partigiani
testimoniano una sotto-storia introvabile nei libri di Storia. Le

storie  portano  in  diversi  teatri  di  guerra  (Egitto,  Tunisia,  Kenya,  Sudafrica,
Piemonte, Toscana, Polonia); tutte hanno un legame con la Sardegna: coinvolta
più di  quanto appaia in  quel  grande disastro,  come ricorda la strage del  '43
raccontata da Iolando Fosci, quando gli aerei americani fecero 99 morti e 300
feriti bombardando il paese di Gonnosfanàdiga. Gli altri racconti portano dentro
la battaglia di El Alamein, dove Egidio Lai si salvò dalle pallottole nemiche al
riparo di un muro raccapricciante di cadaveri ammucchiati; nella «guerra delle
mine» dell'artificiere Francesco Cossu, in Tunisia; nella Resistenza di Francesco
Salis,  il  partigiano  Ulisse  morto nella  strage di  Valmala,  e  di  Vittorio  Vargiu,
membro della piccola banda di Ariano, giustiziata dai tedeschi e dai fascisti in
Toscana.  Chiude  la  rievocazione  dell'oppressione  tedesca  della  polacca
Leokadia Sas (sarda d'adozione), dove s'innesta anche il ricordo del giovane
Karol Wojtyla.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)
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STORIA MILITARE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. SARDEGNA 

La  Sardegna  nella  strategia
mediterranea degli alleati durante la
seconda guerra mondiale : i piani di
conquista, 1940-1943 / Mariarosa Cardia.
- Cagliari : CUEC, 2006. - 806 p., [16] c. di tav : ill.
; 28 cm.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

PERIODO DEL PRIMO DOPOGUERRA E DELL'AVVENTO DEL FASCISMO, 1918-1922

Marcia su Roma e dintorni / Emilio Lussu. - Cagliari : L'Unione
Sarda, stampa 2003. - 269 p. ; 17 cm.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

STORIA GENERALE. SARDEGNA. 1796-1900. PERIODO NAPOLEONICO, 1796-1815 

Palabanda : la rivolta del 1812 : fatti
e protagonisti di un movimento che
ha scosso la Sardegna / Andrea Pubusa.
- Cagliari : Arkadia, 2019. - 125 p. ; 19 cm

I "fatti" di Palabanda, una zona urbana di Cagliari, scossero
profondamente la città e la Sardegna nel 1812, inserendosi

in  quel  contesto  rivoluzionario  e  di  dissapori  creatosi  all'indomani  della
Rivoluzione francese e della cacciata dei Piemontesi dall'isola nel 1794. Ma su
quegli  eventi,  è  stato detto veramente tutto? Fu autentica rivolta  o solo una
repressione governativa? Quel progetto di libertà, condotto dalla borghesia e dai
capipopolo  cagliaritani,  a  quale  fine  mirava? L'orto  di  Palabanda -  da cui  la
"congiura" prese il  nome -, in  cui si  discusse di rivolgimenti e riforme per la
società sarda, fu realmente un convegno di sediziosi o un pretesto per il colpo di
coda  del  governo  Sabaudo  che riuscì,  così,  a  liberarsi  dei  propri  oppositori
interni?  A duecento  anni  dagli  avvenimenti,  anche  grazie  a  nuove  scoperte
documentarie,  l'autore cerca di  proiettare  una luce  differente  su un  episodio
della storia sarda ricco di contrasti e di zone oscure.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)
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SEZIONE FUMETTI

Fumetti Stati Uniti, Spagna, Francia
Italia, Giappone

FUMETTI. STATI UNITI

Il corvo. Libro secondo /  [sceneggiatura
di] James O'Barr ; [disegni di] Antoine Dodé, Jim
Terry. - Milano : BD, 2016. - 1 v. : fumetti ; 25 cm.

Un campo di concentramento. Una collina nella periferia di
Los  Angeles.  Una  bambina  morta.  Un  crimine  contro
l'umanità. Un generale nazista. Un omosessuale. Un ebreo
sopravvissuto. Un poliziotto in ritiro. Un corvo. James O'Barr

torna al suo personaggio più famoso, il Corvo, lo spirito vendicativo che riaffiora
dalla morte per saldare i  suoi debiti,  risolvere le ingiustizie, punire i criminali.
Accompagnato  da  due  disegnatori,  O'Barr  ci  condurrà  da  Los  Angeles  alla
Germania nazista attraverso due storie sui terrori peggiori che l'umanità abbia
mai affrontato.

300 /  testi  e  disegni  Frank Miller  ;  colori  Lynn
Varley.  -  Milano  :  Mondadori  Comics  :  Magic
press, 2014. - 1 volume : fumetti ; 25x32 cm.

In occasione dell'uscita al cinema del film "300: L'alba di un
Impero", seguito del blockbuster "300", Magic Press Edizioni
e  Mondadori  Comics  sono  liete  di  proporre  al  proprio
pubblico la  graphic  novel  che ha ispirato la  saga: "300" di

Frank Miller.

Fagin l'ebreo /  Will  Eisner.  -  [Torino]  :  001
Edizioni,  2018.  -  135  p.  :  fumetti  ;  30  cm.
((Traduzione: Valerio Stivè

Una  reinterpretazione  del  celebre  personaggio  di  Charles
Dickens. Avido, subdolo, egoista, Fagin è il ricettatore che,
nei bassifondi della Londra ottocentesca, guida un manipolo

di orfani costretti a rubare per le strade. Così lo racconta Charles Dickens in
Oliver Twist e, indicandolo come "l'ebreo", definisce uno dei più terribili e potenti
archetipi dell'antisemitismo. Confrontandosi con lo scrittore inglese, Will Eisner
riscrive e disegna Oliver Twist attraverso gli occhi di Fagin, un uomo plasmato
dalle  ingiustizie  subite,  dalla  povertà  e  dal  pregiudizio.  Ma  quali  sono  le
responsabilità  della  letteratura  -  anche  di  quella  disegnata  -  nella  diffusione
dell'odio e del razzismo? Una domanda alla quale l'autore risponde con le armi
del grande romanzo d'avventure, perché, come Dickens, Eisner è convinto che
attraverso le storie si  possa mostrare la  verità.  Introduzione di  Brian Michael
Bendis. Postfazione di Jeet Heer.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

VIGNETTE, CARICATURE, FUMETTI 

Lucy  :  la  speranza /  disegni  Tanino
Liberatore  ;  storia  originale  Patrick  Norbert.  -
Napoli : Comicon, 2017. - 107 p. : fumetti ; 32 cm.

Il fumetto è stato pubblicato per la prima volta in Francia nel
2007, e narra la storia delle origini dell'uomo, segnando un
momento di  svolta artistica per il  disegnatore di Ranxerox.
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Messi  da  parte  momentaneamente  gli  strumenti  tradizionali,  Liberatore
sperimenta qui le tecniche digitali. Il passaggio dalle matite al computer è una
perfetta metafora per sottolineare il  tema principale dell'opera sceneggiata da
Patrick  Norbert:  l'evoluzione.  Le  vicende  ruotano  infatti  attorno  a  Lucy,  una
giovane  esemplare  di  Australopithecus  afarensis,  che,  nei  panni  di  una
primordiale eroina, dovrà affrontare un incredibile viaggio costantemente in bilico
tra umanità e bestialità. Il segno esplosivo e muscolare di Liberatore emerge con
tutta  la  sua  forza  nei  feroci  scontri  animaleschi  e  attraverso  ambientazioni
caratterizzate da una natura lussureggiante di un mondo ormai perduto.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

FUMETTI. SPAGNA 

Ritratti di guerra / Ángel de la Calle. - 2. ed.
- Torino : 001 Edizioni, 2017. - 295 p. : fumetti ; 24
cm

Quattro pittori  latinoamericani,  sopravvissuti  alle  torture nei
loro  paesi  d'origine,  si  ritrovano  nella  Parigi  degli  anni
Ottanta,  malinconico  rifugio  per  gli  esuli  di  tutto  il  mondo.
Nella  capitale  francese  -  tra  rivoluzionari  a  riposo  e

inquietanti agenti segreti con la passione per il collezionismo - si muove anche il
giovane Angel de la Calle, impegnato a scrivere un libro su Jean Seberg, star di
Hollywood,  regina  della  Nouvelle  Vague e attivista scomparsa in circostanze
misteriose. L'intrecciarsi delle loro storie disegna la mappa di questo romanzo
intenso e tentacolare, al quale l'autore di Tina Modotti ha lavorato per oltre dieci
anni. E la storia di una generazione perduta, soffocata dalla violenza dei regimi
sudamericani, ma anche una impietosa interrogazione sul rapporto tra creazione
artistica e realtà. Per gli autorealisti, misconosciuto ed effimero collettivo di esuli
inseguiti dalla CIA, il ritratto è lo strumento per ricostruire la dignità alla persona
offesa, ma ormai il chiacchiericcio delle gallerie d'arte copre le urla di orrori a cui
nessuno vuole credere. De la Calle scrive e disegna con la sapienza del grande
narratore, ma anche con assoluto rispetto per le vite che tocca: esseri umani e
non eroi. Come dice uno dei suoi personaggi: «Raccontare le storie serve per
restituire l'identità, per dire chi siamo e chi siamo stati. Credo che quando non si
può raccontare la verità, sia meglio non raccontare nulla».

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

FUMETTI. FRANCIA E MONACO 

La morte di Stalin / Nury, Robin. - Milano :
Mondadori  Comics, 2016. - 118 p.,  [10] carte di
tav. : fumetti  ; 29 cm. ((Colori:  Lorien Aureyre &
Thierry  Robin  ;  traduzione  di  Marco  Cedric
Farinelli  ;  testo introduttivo di Sergio Brancato. -
Contiene i 2 volumi della serie La morte di Stalin,
inediti in Italia: Vol. 1: Agonia; Vol. 2: I funerali

Il 2 Marzo 1953, in piena notte, Iosif Stalin, il "piccolo padre" dei popoli, l'uomo
che regnava come signore assoluto su tutte le russie, crollò a terra stroncato da
un'emorragia celebrale.  Fu dichiarato ufficialmente morto due giorni più tardi.
Due giorni in cui i membri del comitato centrale tramarono e si scontrarono per
conquistare il potere supremo, due giorni in cui risaltarono la follia, l'oscenità e la
disumanità del totalitarismo. Partendo dalla nuda cronaca dei fatti storici, Fabien
Nury  e  Thierry  Robin  firmano  un  volume  straripante  di  cupo  sarcasmo,
sorprendente ritratto di cosa succede quando l'ideologia ha il sopravvento sulla
vita degli uomini.

Portugal / Cyril Pedrosa ; colori di Pedrosa e
Ruby. - Milano : Bao Publishing, 2013. - 261 p. :
fumetti ; 31 cm.

Tre generazioni di una famiglia di emigranti portoghesi e le
loro storie.  Quella di  Abel,  che per  primo,  dopo la guerra,
venne in Francia. Quella di Jean, dirigente di successo ma,
paradossalmente,  pecora nera  della  famiglia,  incompiuto e

immaturo.  Quella  di  Simon,  sguardo  narrante  di  questa  storia,  giovane
disegnatore caduto in un limbo creativo dal quale spera di uscire tornando a
visitare il paese dei propri avi. Troverà la forza di guardarsi dentro e, scoprendo
il passato, di tornare a desiderare il futuro.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

FUMETTI. ITALIA 

L'ora dei miraggi /  Manuele Fior.  -  Quartu
Sant'Elena : Oblomov, 2017. - 186 p. : fumetti ; 26
cm.

Il diario di bordo di uno dei più grandi visionari della scena
contemporanea.  Lucido,  suggestivo,  intimo.  "L'ora  dei
miraggi"  è un libro fantastico,  un volo tra le  immagini  che
hanno reso grande questo artista eclettico, corteggiato dalle

maggiori  testate internazionali.  Il libro ripercorre quindici anni della carriera di
Manuele  Fior  illustratore,  dalle  copertine  di  dischi  alle  locandine  di  film,
passando per le lunghe collaborazioni a la Repubblica con Alessandro Baricco e
Walter Siti. Un viaggio commentato dall'autore, che di volta in volta rispolvera
ricordi o sottolinea aspetti tecnici del mestiere di illustratore.

Blind  :  dal  buio  alla  luce  /  Mattotti.  -
Modena  :  Logos,  2017.  -  1  volume  (senza
paginazione)  :  in  gran parte  ill.  ;  29  cm. ((Testi
anche in inglese. - Traduzione di David Haughton

Dal  buio  alla  luce.  Dal  nero  al  colore.  Dalla  cecità  alla
speranza...  È la  sfida che ogni  giorno CBM Italia  Onlus si
propone di affrontare con un sorriso, e che Lorenzo Mattotti

interpreta  in  questo  libro,  addentrando  il  lettore  nelle  tenebre  per  poi  fargli
incontrare un mondo giocoso e allegro, ma soprattutto colorato! Una corsa su e
giù per i verdi prati, sotto l'azzurro del cielo, in totale libertà, alla scoperta di un
mondo  fantastico  e  meraviglioso.  Un  sogno.  Una  possibilità.  Una  speranza.
Parte dei ricavati della vendita sarà devoluta a CBM Italia Onlus a sostegno dei
suoi progetti di lotta alla cecità nei Paesi più poveri del mondo.

Cronache  del  mondo  emerso
omnibus  /  Recchioni  ...  [et  al.]  ;  basato sulla
trilogia di romanzi Cronache del Mondo Emerso di
Licia Troisi. - Modena : Panini Comics, 2016. - 1
volume (senza paginazione) : fumetti ; 27 cm

Sulla scia del successo della saga fantasy di Licia Troisi, la
raccolta integrale delle serie a fumetti dedicate alla mezzelfa più straordinaria di
tutti i tempi: Nihal! L'intrepida combattente vivrà avventure inedite tra momenti
significativi  del suo passato e le indagini su un grande mistero nel presente.
Contiene: Cronache del mondo emerso Prima Serie #1/4, Cronache del mondo
emerso Seconda Serie #1/4.
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Ilaria Alpi /  Marco Rizzo, Francesco Ripoli.  -
[Padova] : BeccoGiallo, 2018. - 143 p. : fumetti ;
24 cm

Mogadiscio,  20  marzo  1994.  La  giornalista  Ilaria  Alpi  e
l'operatore  televisivo  Miran  Hrovatin,  inviati  dal  Tg3  per
documentare la guerra civile somala a seguito della missione
internazionale ONU "Restore Hope", vengono freddati a colpi

di kalashnikov mentre percorrono a bordo di un fuoristrada la zona nord della
città.  Ilaria  e  Miran  avevano  raccolto  testimonianze  inedite  sul  traffico
internazionale  di  veleni  e  rifiuti  tossici  e  radioattivi  prodotti  nei  paesi
industrializzati  - tra cui presumibilmente l'Italia - e stivati  nei paesi più poveri
dell'Africa in cambio di armi e di denaro. Prefazione di Giovanna Botteri.

Residenza Arcadia / Daniel Cuello. - Milano
: Bao publishing, 2017. - 167 p. : fumetti ; 24 cm

"Residenza  Arcadia"  è  un  microcosmo  che  pullula  di
emozioni  taciute.  Lamentazioni,  rivendicazioni  e  le
insondabili  profondità  di  animi  che  guardano il  mondo  dal
silenzio dello spioncino.

Sharaz-De : le Mille e una notte /  di
Sergio Toppi. - Eboli : NPE, 2016 (stampa) 2017. -
255 p. : fumetti ; 31 cm

Un capolavoro assoluto in uno splendido volume cartonato a
colori. Il re che sfogliando un antico volume viene avvelenato
dalle sue pagine avrà ispirato Umberto Eco per “Il nome della

Rosa”?.  Il  genio della  lampada irato di  essere stato rinchiuso mille  anni  che
vuole uccidere il suo salvatore, ma questi fa finta di non credere che lui davvero
possa rientrare nella lampada e infine ve lo rinchiude… “Il gatto con gli stivali”
quando  buggera  il  drago  che  può  cambiare  forma  avrà  tratto  qui  la  sua
ispirazione? Le Mille una Notte è il grandissimo classico arabo che ha ispirato
due  mondi:  quello  orientale  e  quello  occidentale.  Dopo  questo  straordinario
adattamento del Maestro dei Maestri Sergio Toppi, nessun altro autore ha potuto
anche solo immaginare di fare un nuovo adattamento a fumetti, e così questo
resta l’unico vero fumetto di Sharaz-de e dei suoi affascinanti racconti. Il sultano
Shariyar,  dopo essere stato tradito da sua moglie ed averla fatta decapitare,
manda per il regno l’avviso di cedere al sovrano ogni notte una donna diversa
del  popolo,  che  all’alba  verrebbe  giustiziata.  Figlia  di  un  umile  contadino,
Sharaz-de si offre come vittima di sua spontanea volontà e, dopo aver giaciuto
col re, prende a raccontargli una storia. Assorbito dai racconti, il re rimanda di
volta in volta l’esecuzione della fanciulla. Ogni notte Sharaz-de interrompe sul
più bello la storia che sta raccontando e l’indomani, finito un racconto, ne inizia
un’altro ancora più avvincente. E’ così che sentiamo magici racconti d’Oriente,
scritti oltre Mille anni fa e rivisitati da Toppi con il suo stile immaginifico che ci fa
sognare.  “Sharaz-de – Le Mille e una Notte”  è il  primo volume della collana
dedicata  a  Sergio  Toppi.  Sergio  Toppi  è  il  Maestro  dei  Maestri  del  fumetto
italiano. Insieme con Hugo Pratt è uno tra i più importanti autori della nona arte
che  siano  esistiti.  Questo  curatissimo  volume,  con  la  prefazione  di  Matteo
Stefanelli e una intervista inedita al grande Maestro venuto a mancare nel 2012,
è stato stampato soltanto in 1500 copie.

Il  delitto  Matteotti /  Francesco  Barilli,
Manuel De Carli. - [S.l.] : BeccoGiallo, 2018. - 143
p. : fumetto ; 24 cm

È  il  30  maggio  del  1924,  quando  il  deputato  socialista
Giacomo Matteotti firma, con un discorso alla Camera, la sua
condanna  a  morte.  "Tempesta",  come  viene  chiamato  dai
compagni  di  partito  per  il  suo  carattere  battagliero,  ne  è

consapevole, perché finito di parlare - dopo aver denunciato pubblicamente l'uso
sistematico della violenza a scopo intimidatorio usata dai fascisti per vincere le
elezioni e contestato la validità del voto - dice ai colleghi: «Io, il mio discorso l'ho
fatto.  Ora voi preparate il  discorso funebre per me.» Pochi giorni dopo, il  10
giugno, viene rapito a Roma. Sono da poco passate le quattro del pomeriggio e
una squadra di fascisti guidata da Amerigo Dumini lo preleva con la forza e lo
carica in auto, dove viene picchiato e accoltellato fino alla morte, per poi essere
seppellito nel bosco della Quartarella, a venticinque chilometri dalla Capitale.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

FUMETTI. GIAPPONE 

1 : Lady Snowblood / Kazuo Koike, Kazuo
Kamimura. - Milano: BD edizioni, 2016. - 1 v. : in
gran parte ill. ; 17 cm

"Sowblood"  il  manga  che  ha  ispirato  "Kill  Bill"  di  Quentin
Tarantino. Postfazione a cura di Migiwa Kamimura.

2 : Lady Snowblood / Kazuo Koike, Kazuo
Kamimura. - Milano: BD edizioni, 2016. - 1 v. : in
gran parte ill. ; 17 cm

"Sowblood"  il  manga  che  ha  ispirato  "Kill  Bill"  di  Quentin
Tarantino. Postfazione a cura di Paolo La Marca.

3 : Lady Snowblood / Kazuo Koike, Kazuo
Kamimura. - Milano: BD edizioni, 2016. - 1 v. : in
gran parte ill. ; 17 cm

"Sowblood"  il  manga  che  ha  ispirato  "Kill  Bill"  di  Quentin
Tarantino.

Altri libri su questo argomento in Biblioteca (collegamento al catalogo on-line)

SEZIONE Straniera

Narrativa in lingua inglese

NARRATIVA IN LINGUA INGLESE DAL 2000 IN POI

The  girl  on  the  train /  Paula  Hawkins.  -  New  York  :
Riverhead books, 2016. - 395 p. ; 19 cm.
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Sistema Bibliotecario di Monte Claro
Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu
Villa Clara, Parco di Monte Claro, 09121 – Cagliari
da via Romagna in auto e a piedi, da via Mattei e via Cadello 9/b a piedi

Contatti
Tel 070 409 2901 – 070 409 2912. Fax 070 409 2902

@ info@bibliotecamonteclaro.it
biblioteca@cittametropolitanacagliari.it
prestito@bibliotecamonteclaro.it (per rinnovi/prenotazioni)

www.bibliotecamonteclaro.it
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bibliometrca

bibliotechemonteclaro
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Bibliotecametropolitanacagliari

Biblioteca Metropolitana Cagliari
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