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Bollettino Novità

Aprile 2019

Nel pieno dell'estate Lisa riceve una visita inaspettata. È Ale, l'amico inseparabile di quando
era bambina. Sono passati quattro anni, ma basta poco per ritrovarsi uniti: il gioco interrotto
allora - la costruzione di una zattera - è lì ad aspettarli. A poco a poco, però, Lisa si rende
conto che per Ale non è più un gioco. Qualcosa è cambiato: c'è un grande segreto che mina
la serenità del suo amico, qualcosa che riguarda la perdita improvvisa della mamma e la sua
partenza burrascosa anni prima. Cos'è successo davvero quell'estate sul lago? Lisa ha 21
giorni per scoprirlo, 21 giorni prima che arrivi Ferragosto e Ale se ne vada di nuovo via per
sempre. Fra lezioni di karate, incomprensioni, gesti inaspettati e ricordi sopiti, Lisa e Ale
dovranno affrontare le loro paure più grandi per scoprire la verità e ritrovarsi cambiati,
cresciuti e forse ancora più amici. Pronti a ripartire insieme. Età di lettura: da 10 anni.

21 giorni alla fine del mondo / Silvia Vecchini, Sualzo

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti VEC

Il castoro 2019; 205 p. fumetti 21 cm

Vecchini, Silvia - Vincenti, Antonio <1969- >

Può un insegnante farsi scivolare addosso la quotidianità scolastica senza porre gli alunni al
centro del processo educativo? È possibile innovare la scuola partendo da loro che sono gli
attori protagonisti di un copione che va in scena ogni giorno da millenni? Sono queste le
domande che fanno da leitmotiv alle esperienze e considerazioni di un'insegnante di
periferia. E loro, i ragazzi, rispondono con veemenza con le loro storie da cui traspare
freschezza, fantasia, a volte ingenuità ed esagerazioni, come è giusto che sia per la loro età,
ma anche tanta coerenza e praticità.

A noi la parola! : la scuola che vorrei: scritti e storie di alunni da
Scampia a Perugia / Paola Cortellessa ; prefazione di Eraldo Affinati ;
con un contributo di Aldo Masullo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 371.10092 COR

Guida 2017; 159 p. ill. 21 cm

Cortellessa, Paola

Chi era Emily Dickinson? Che tipo di persona si nascondeva dietro la poetessa che ha
trascorso la maggior parte della vita chiusa nella tenuta dei suoi genitori a Amherst, nel
Massachusetts? Ambientato nella villa di famiglia, il film ritrae una donna non convenzionale
sulla cui vita si sa molto poco. Nata nel 1803, Emily Dickinson era considerata una bambina
di talento, ma un trauma emotivo la costrinse ad abbandonare gli studi. La giovane donna
introversa si ritira quindi dalla società e inizia a scrivere poesie. Nonostante la sua esistenza
claustrale, però, Emily Dickinson riuscirà a portare i suoi lettori lontano nel mondo. Il suo
cine-ritratto racconta di una donna che comunicava con il mondo esterno attraverso la
corrispondenza con i suoi fratelli e con il sacerdote Charles Wadsworth. Una donna
eccezionale che ha compiuto la sua lotta solitaria e disperata per ottenere il proprio
riconoscimento in un mondo dominato dagli uomini

A quiet passion / un film di Terence Davies ; Cynthia Nixon, Jennifer
Ehle, Keith Carradine

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD DAV

CG entertainment 2019; 1 DVD-Video (121 min) color., sonoro 12 cm
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"D'estate nella notte del cielo/ passa distratto un desiderio/ mi chiedo se anche tu/ stai zitto in
mezzo agli altri/ le mani in tasca/ il naso in su". Età di lettura: da 5 anni.

Acerbo sarai tu / Silvia Vecchini ; Francesco Chiacchio

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia VEC

Topipittori 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Vecchini, Silvia

La cura costituisce la qualità essenziale della condizione umana, ma non è qualcosa che ci
appartiene, come il corpo e la mente; è il nostro esserci, il nostro modo di stare nel mondo
con gli altri, al quale siamo chiamati a dare forma. L'esserci è una tensione continua a
ricercare quello che è necessario per conservare la vita, per farla prosperare e per guarire le
ferite ricevute. L'autrice riflette sull'arte di esistere, intesa come capacità di dare senso al
tempo e di condurre una vita autentica a partire dalla conoscenza della propria interiorità, che
si può raggiungere solo mediante il confronto con il mondo esterno. Riattualizzando il senso
della cura di sé, fondamentale nell'antichità ma oggi sintomo di individualismo e di
ripiegamento interiore, ne sottolinea la valenza etica e sociale, facendo proficuamente
dialogare i pensatori dell'età classica con la fenomenologia del Novecento.

Aver cura di sé / Luigina Mortari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 128 MOR

R. Cortina 2019; 189 p.  23 cm

Mortari, Luigina

Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In
questa guida: Itinerari a piedi, la Sagrada Familia in 3D, dove bere e mangiare, Gaudí e il
modernismo.

Barcellona / edizione scritta e aggiornata da Sally Davies, Catherine Le
Nevez, Isabella Noble

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 914.6 DAV

EDT 2019; 319 p. ill. 20 cm

Davies, Sally - Le Nevez, Catherine - Noble, Isabella

In un mondo dove l'acqua è il bene più prezioso e la Terra non esiste più, gli uomini vivono
su piccole isole fluttuanti nel cielo e viaggiano su navi che solcano l'aria. Ma non tutte le isole
sono uguali: alcune sono proibite e regolate da leggi marziali. In questo mondo così
pericoloso, viaggiare comporta gravi rischi, l'aria è infestata dai pirati e da letali meduse
celesti. Gli unici ad avere contatti con tutti sono i Cacciatori di Nuvole, che affrontano le
minacce del cielo in cerca di acqua, la estraggono dalle nuvole e la vendono. Le loro
maniere, però, sono rudi e vengono considerati selvaggi dal resto della società. Chissà, forse
proprio a causa del loro coraggio. Christien, adolescente di buona famiglia, conosce a scuola
Jenine, una giovane Cacciatrice di Nuvole e si innamora di lei e della sua gente. Il ragazzo
andrà a caccia con loro e affronterà un'incredibile viaggio per salvare il padre di Jenine,
imprigionato e condannato a morte in una delle isole proibite. Una storia emozionante, ricca
di avventura e di magia, dove solo chi osa riesce a intravedere la verità. Un libro che
immerge il lettore in un'atmosfera fantastica, dove non esistono più certezze e conta solo il
coraggio. Età di lettura: da 12 anni.

Cacciatori di nuvole / Alex Shearer ; traduzione di Alessandro Peroni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SHE

Salani 2019; 253 p.  19 cm

Shearer, Alex
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A Isola, il quartiere della città immaginaria che per McBain simboleggia New York, fa un
caldo d'inferno. Eppure Carella e soci sono costretti a stazionare per ore in un appartamento
pestilenziale, in attesa del verdetto del medico legale intento a esaminare un cadavere. Si
tratta di Jeremiah Newton, affermato artista trovato morto dalla moglie appena rientrata da
Los Angeles, riverso sul letto in una stanza dove la temperatura sfiora i 40°. Overdose da
farmaci è il responso. Sono tanti, però, i dettagli che contraddicono l'ipotesi del suicidio: il
terrore della vittima a ingoiare qualsiasi tipo di pillola, i milioni che aveva ereditato dal padre e
una moglie esasperata che progettava il divorzio. Nel frattempo l'agente Kling, punta di
diamante della squadra, deve affrontare uno psicopatico appena uscito dal carcere, e i
sospetti terribili che avvelenano il suo matrimonio.

Canicola / Ed McBain ; traduzione di Andreina Negretti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 MCB CAN

Einaudi 2019; 279 p.  20 cm

McBain, Ed

Tutti hanno un talento. Quello di Armand Gamache, commissario della Sûreté du Québec, è
trovare i criminali. Deciso e sempre misurato, Gamache crede nella legge ma risponde prima
di tutto alla propria coscienza. E considera i suoi concittadini gente come lui, da proteggere e
rispettare. E talvolta da arrestare. «Il commissario trascorreva le sue giornate immerso negli
aspetti più tragici, spaventosi, violenti e moralmente abietti dell'esistenza. Poi tornava a casa,
a Three Pines. Al suo santuario. Sedeva davanti al camino del bistrot insieme ai suoi amici,
oppure si rifugiava nell'intimità del suo soggiorno insieme a Reine-Marie. Al sicuro».

Case di vetro / Louise Penny ; traduzione di Letizia Sacchini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 PEN

Einaudi 2019; 548 p.  20 cm

Penny, Louise

Qualcuno ha fatto sparire misteriosamente del cibo dal supermercato, la torta alle ciliegie
preparata da Mamma Gatto è stata rubata e anche la favolosa collana di perle della signora
Porcellini si è volatilizzata! Ma cosa sta accadendo a Felicittà? Non resta che indagare. Gli
esperti detective della città Fiuto e Sbircia hanno già dei sospetti: devono solo mettere
insieme gli indizi e assicurare quei ladri lesti di mano alla giustizia. Tre nuove storie che
hanno per protagonisti due esilaranti investigatori che non esitano a travestirsi e a compiere
buffonate, tre nuove coinvolgenti avventure che delizieranno i piccoli lettori. Età di lettura: da
3 anni.

Chi ha rubato la crostata? E altri grandi misteri / Richard Scarry

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri SCA

Mondadori 2010; 122 p. ill. 27 cm

Scarry, Richard

Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettene
italoamericano di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno
li raggiunge Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre
di Elio, docente universitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si
trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo

Chiamami col tuo nome / Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael
Stuhlbarg ; un film di Luca Guadagnino

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD GUA

Sony pictures home entertainment 2018; 1 DVD-Video (circa 127 min) color., sonoro 12 cm
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Sydney e Kyler non potrebbero essere più diversi. Tanto lei è timida e insicura, quanto lui è
estroverso e affascinante, abituato a cambiare ragazze come fossero calzini. Eppure, dal
giorno in cui si sono incontrati, non si sono mai più separati. La loro amicizia è una certezza.
Persino ora che sono all'ultimo anno di college, Sydney non potrebbe immaginare un futuro
senza di lui. Ecco perché ha deciso di non confessargli il suo amore: è certa, infatti, che Kyle
non ricambierà mai, e preferisce tacere piuttosto che rovinare il loro rapporto... Kyle conosce
i suoi limiti. Perciò sa benissimo che Sydney è fuori dalla sua portata: troppo bella, troppo in
gamba, troppo perbene. Meglio accontentarsi di essere suo amico, invece di rischiare
confessandole i suoi sentimenti. Ma tutto cambia nel momento in cui vengono invitati in
montagna da alcuni compagni di università. Non appena raggiungono il magnifico resort con
vista sulle piste, una tempesta di neve blocca le strade e, prima che gli altri li possano
raggiungere, loro si ritrovano soli, isolati dal resto del mondo. Riusciranno a cogliere
l'occasione che il destino ha riservato loro o la paura li condannerà al silenzio?

Complice la neve : romanzo / Jennifer L. Armentrout ; traduzione di
Veronica Sibilla Ghiorzi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 ARM COM

Nord 2019; 313 p.  23 cm

Armentrout, Jennifer L.

Il dialogo affettuoso tra un padre e un figlio lontani. Sarà il ricordo a unirli nella reciproca
assenza. Poche, rare, preziose parole e una foto, ferma nel tempo e nella memoria. Passano
le stagioni e il sole è sempre uguale mentre un pesce e un uccellino raccontano il legame
che li unisce. Età di lettura: da 5 anni.

Dimmi / Anselmo Roveda, Chiara Bongiovanni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Prime poesie ROV

Pulci volanti 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Roveda, Anselmo

"Per quale motivo sei venuto negli Stati Uniti?". Questa è la prima di quaranta domande che
Valeria Luiselli pone ai bambini che varcano le porte del tribunale di New York alla ricerca di
un permesso di soggiorno. Nel 2015 l'autrice, impressionata dall'ondata di minorenni soli e
privi di documenti arrivati alla frontiera, capisce che non è più il momento di restare a
guardare e decide di fare qualcosa. Inizia così a collaborare come interprete volontaria con
un'associazione di avvocati che assiste i minori e si batte contro la loro espulsione. Il risultato
di quell'esperienza è racchiuso in queste pagine, in cui le domande poste ai bambini servono
da spunto per gli interrogativi che la stessa autrice si pone sulla natura dei legami familiari,
sull'infanzia, la comunità e soprattutto sull'identità e il senso d'appartenenza. Senza fornire
risposte preconfezionate, "Dimmi come va a finire" è un invito all'azione, è una lettura che
scuote la coscienza e ci mostra come sia possibile "trasformare il capitale emotivo - la
rabbia, la tristezza, la frustrazione generate da particolari circostanze sociali - in capitale

Dimmi come va a finire : un libro in quaranta domande / Valeria Luiselli ;
traduzione dall'inglese di Monica Pareschi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 305.23086 LUI

La nuova frontiera 2017; 94 p.  21 cm

Luiselli, Valeria

A Venezia, negli anni che vanno dal 1938 al 1945, anni di guerra, di fascismo e di
occupazione nemica, Guido passa dall'infanzia all'adolescenza. Una crescita dominata dalla
imponente figura del padre - il «Comandante», un ufficiale della Regia Marina che diventa
capo partigiano - e della madre che decifra il mondo «con il naso e con le orecchie»,
beffandosi della presunta razionalità maschile. Centrale, nella vita di Guido, è l'amicizia, nata
sui banchi di scuola, con un compagno di umile estrazione sociale e di poca cultura, ma

Dove un'ombra sconsolata mi cerca / Andrea Molesini

Sellerio 2019; 282 p.  17 cm

Molesini, Andrea
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capace di fulminee intuizioni. I due amici - Guido e Scola - entrano nella pericolosa rete
clandestina del contrabbando, e quasi senza rendersene conto divengono staffette
partigiane. La vastità e i segreti della laguna si rivelano in lunghe giornate in cui i due ragazzi
portano di isola in isola messaggi criptati, curano i loro piccoli traffici, incontrano le persone
più strane. Ma altro li unisce: le donne, che per un adolescente sono fuoco, tormento,
mistero; Scola, più grande e già seduttore, è per Guido un modello. In questa vicenda, un po'
Resistenza un po' ribellione brigantesca, sono coinvolti altri personaggi memorabili, tra cui
spiccano il nostromo Tobia e la vecchia Sussurro, la somala Maria, che vive nascosta nella
palude, una contessa e un maggiore tedesco. Ognuno di loro ha una storia da svelare e
mette un granello di saggezza, di poesia e di coraggio nella formazione di Guido. Ma
quando, all'improvviso, il sospetto di un tradimento si insinua, l'impalpabile senso del rischio
e della sfida («tutto quel che conta è segreto») che eccitava le peripezie dei due amici si
trasforma in angoscia. Con una scrittura di potente, naturale musicalità, che aderisce al
dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora, Molesini fa sempre sentire al
lettore una rivelazione, una forza nascosta, mettendo in scena i turbamenti della coscienza,
che in ogni essere umano convivono con il travolgente mistero della felicità
Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MOL DOV

Nel villaggio di Berk ormai i draghi vivono in totale armonia con gli esseri umani, li aiutano e
sono integrati perfettamente in tutte le funzioni del villaggio che è ora diventato prospero
grazie a questa amicizia. Nelle sue esplorazioni Hiccup però si imbatte in un gruppo di
cacciatori di draghi, scoprendo che esiste un rinnegato che sta radunando un esercito di
bestie al suo servizio. Informato della cosa, il villaggio decide di dichiarargli guerra ma Hiccup
è determinato a parlargli per convincere anche lui della bontà dei draghi. Nel farlo si
imbatterà in un mondo e persone che credeva perdute e che si uniranno a lui nel grande ed
inevitabile scontro finale...e l'emozionante secondo capitolo dell'epica trilogia di Dragon
Trainer, vi riporta nel favoloso mondo di Hiccup e Sdentato cinque anni dopo...

Dragon trainer 1 & 2 / [written and directed by Dean Deblois]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: RV DVD DEB

Universal 2018; 2 DVD-Video (circa 1 h 34 min; circa 1 h 38 min) color., sonoro 12 cm

Dal supermercato alle mense aziendali e scolastiche, dai ristoranti ai take away, è veramente
arduo sfuggire al cibo industriale e alle sue micidiali insidie. Christophe Brusset, per oltre 25
anni manager dell'industria alimentare, conosce cose inimmaginabili ai comuni mortali, e ha
deciso di raccontarle. Da un prezzario dei funghi porcini cinesi in base alla percentuale di
vermi contenuti (spoiler: quelli 100% verminosi possono finire in salse e puree), alle astuzie
al limite della legalità per ingannare i clienti con slogan farlocchi ed etichette poco chiare,
dalle pressioni delle lobby agli strani silenzi delle istituzioni. Eppure, proteggersi è possibile.
A patto di sapere veramente ciò che si acquista. Certo, gli industriali del cibo sono spesso
abilissimi a nascondere trabocchetti, a far sparire magicamente additivi chimici e pesticidi tra
sigle misteriose e diciture rassicuranti. Perciò, è fondamentale avere una guida sicura ed
esperta che ci segua durante la spesa e ci aiuti a difenderci: la guida di un insider. È proprio
questo lo scopo di "E allora cosa mangio?": ricco di dati, di storie ben poco edificanti e di
preziose informazioni, ci accompagna passo dopo passo lungo le corsie dell'iper e gli scaffali
dei negozi. Dal reparto frutta e verdura a quello surgelati, dal banco gastronomia ai prodotti
per neonati, ci spiega in modo semplice e coinvolgente come decifrare le etichette e come
scoprire gli inganni nascosti, cosa preferire e cosa evitare a tutti i costi. Insomma, come
riuscire a mangiare finalmente in modo sano (e con gusto). E senza sacrificare il portafoglio

E allora cosa mangio? / Christophe Brusset con Eric Maitrot ;
traduzione di Maria Moresco

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 363.19 BRU

Piemme 2019; 266 p.  21 cm

Brusset, Christophe
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Si chiama "lesione totale del tendine distale del bicipite", ma la sintesi è storpio. Glauco, 14
anni, non è che questo. Per i compagni, per i professori, ma soprattutto per suo padre,
gerarca fascista della prima ora, che disprezza lui e la sua insana e poco virile passione per
le stelle, e sua madre, che gli assomiglia così tanto. La vita non è che paura e fuga per lui,
finché non incontra Lina, capelli neri stretti in una coda spettinata, imprevedibile, bellissima.
E figlia di socialisti. Grazie a lei, che si fa chiamare Lina ma il cui vero nome è Lenina, in
omaggio al leader bolscevico, comincerà a capire che la sua infelicità privata non è che lo
specchio di una repressione sociale che impone regole assurde e violente. Insieme si
troveranno a vivere un'avventura ingenua e pericolosissima che darà loro la consapevolezza
di ciò che vogliono diventare. E un amore tenero, profondo e pieno di speranza. Età di
lettura: da 11 anni.

Glauco e Lenina / Loredana Frescura, Marco Tomatis

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FRE

Giunti 2019; 190 p.  22 cm

Frescura, Loredana - Tomatis, Marco <1948- >

«Né il sole, né la morte si possono guardare intensamente». È questa massima di La
Rochefoucauld a fare da premessa al romanzo di Julian Barnes che in origine doveva
intitolarsi «Question and Answer». Le domande (numerose e bizzarre) e le risposte
(pressoché nulle) sono quelle di Jean Serjeant, una donna del tutto ordinaria le cui
vicissitudini ripercorrono quasi un secolo di storia. La incontriamo bambina, fatalmente e
ingenuamente innamorata dell'eccentrico zio Leslie con il quale condivide risate sguaiate e
giochi spericolati, l'incanto di trucchi fumosi e indovinelli improbabili: perché agli ebrei non
piace giocare a golf? Esiste davvero un museo del panino? Perché il cibo esce tanto diverso
dall'altra parte del corpo? Il paradiso è in cima al camino come sospettava? E perché i visoni
sono cosí ostinatamente attaccati alla vita? Le risposte, com'è ovvio, non hanno alcuna
importanza, ma saranno proprio queste sollecitazioni - scintillanti e misteriose al contempo -
a svegliare quella curiosità che le farà da bussola nella vita adulta. A seguito di un
matrimonio deludente, una maternità tardiva e numerosi fallimentari tentativi di comprendere
l'universo maschile, Jean sfodererà saggezza e coraggio imprevisti per poter rispondere, con
la vita stessa, a un paio di domande mai esplicitamente formulate: come fa la gente comune,
protagonista di vite anonime e incolori, a proteggersi dal tedio? Ed è capace, di tanto in tanto,
di rendere la propria esistenza straordinaria? Sembra esserci riuscito il sergente-pilota
Thomas Prosser che, mentre sorvola i cieli della Francia settentrionale in una quieta notte di
giugno del 1941, si volge verso est e vede l'arancia del sole che fa capolino dalla banda
gialla dell'orizzonte. Poco dopo si lancia in picchiata per una ricognizione e, giunto a quota
8000 piedi, guarda di nuovo verso oriente. Ed è allora che gli si manifesta il prodigio: il globo
arancione che sorge per la seconda volta sopra l'orizzonte, lo stesso sole che si leva dallo
stesso punto dello stesso mare. Da quel momento il pilota sarà per tutti Alba Due Prosser; e
per la giovane Jean, poi donna adulta e infine vecchia, lo stimolo per aspirare sempre a una
vita di prim'ordine. È possibile, dunque, scorgere lo straordinario nell'ordinario, il magico nel
quotidiano? Come per ogni grande miracolo, suggerisce Barnes, occorre saper vedere: basta
schermarsi gli occhi con le mani e persino il sole può diventare oggetto di osservazione negli
stretti interstizi delle dita schiuse. (Daniela Fargion)

Guardando il sole / Julian Barnes ; traduzione di Daniela Fargione

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BAR

Einaudi 2019; 232 p.  23 cm

Barnes, Julian

Questo libro parla dei biotipi, ovvero delle tipologie corporee e psichiche a cui ciascuno di noi
appartiene, e offre un metodo "chiavi in mano" per ottenere un programma su misura basato
su un fattore innovativo: la predominanza delle scorie e tossine che affaticano l'organismo di
ogni biotipo e sul presupposto che "se non ti pulisci non guarisci". Questo nuovo metodo
guida nel depurare, rafforzare e rigenerare l'organismo in profondità, per ottenere una
guarigione naturale e facile. Dopo aver individuato la propria tipologia con un semplice test, è
possibile applicare i consigli di Simona Oberhammer da subito attraverso tre tipi di interventi:
alimentazione; rimedi naturali; stile di vita. Il libro è però dedicato solo a chi vuole un risultato

Guarigione naturale con i 4 biotipi Oberhammer / Simona Oberhammer

Oscar Mondadori 2018; 400 p. ill. 22 cm

Oberhammer, Simona
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in modo facile e senza stress. È infatti riservato unicamente alle persone che: sono stanche
di fare fatica per stare meglio; non vogliono sentir parlare di diete, ancor peggio se sono
drastiche; rifiutano i rimedi complicati che obbligano a mangiare cose che non piacciono;
hanno provato tante soluzioni ma il loro problema sembra non voler passare; vogliono una
guarigione facile per godersi la vita in salute. Questo libro sgretolerà, pagina dopo pagina,
quelle che vengono considerate "verità assolute" sulla guarigione. Verrà spiegato che: non è
vero che la medicina più è amara e più fa bene; non è vero che per essere in salute bisogna
privarsi dei piaceri della vita, costringersi alle diete e faticare molto; non è vero che la salute
si basa solo ed esclusivamente su un'alimentazione corretta; non è vero che quei rimedi che
vengono descritti come benefici, lo sono per tutti; non è assolutamente vero che naturale è
sempre sano e positivo: naturale può essere dannoso se non è adatto al proprio biotipo. Il
libro sgretolerà questi falsi miti con semplicità e illustrerà come uscirci, con consigli facili e
pratici da applicare da subito. In questo modo il lettore verrà accompagnato per mano in un
percorso completamente nuovo attraverso una vera e propria strategia utile per: evitare le
trappole che stanno sabotando la propria salute; utilizzare le soluzioni quotidiane per
ottenere risultati in modo naturale ma senza fatica
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 615.5 OBE

Hap Collins è solo un ragazzo, ma sa già di essere molto diverso dai bigotti razzisti e ottusi
della cittadina in cui è cresciuto. E sa che per ridurli a mal partito non bastano le parole:
bisogna usare le loro stesse armi. Anche il giovane Léonard Pine è diverso da quelli che lo
circondano: nero, gay e, a sorpresa, conservatore. Nella migliore delle ipotesi, i due formano
una coppia improbabile. Finché un giorno, per caso, Hap vede Léonard fare il culo a strisce a
una manica di bulli. E capisce che, a dispetto delle apparenze, ha trovato il socio ideale. Con
sublime ironia, Lansdale scava nel passato dei due detective più celebri dell’East Texas e
compone un mosaico di vicende e personaggi di volta in volta terribili, comici, violenti e
nostalgici. Tutti, però, indimenticabili.

Hap & Leonard : sangue e limonata / Joe R. Lansdale ; traduzione di
Luca Briasco

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 LAN HAP

Einaudi 2019; 204 p.  22 cm

Lansdale, Joe R.

«La scuola deve essere un po' meglio della società che la circonda, se no cosa ci sta a
fare?». Un maestro, i suoi piccoli alunni, un paese umbro di duemila anime e il mondo che
irrompe con le sue tempeste dentro un'avventura pedagogica innovativa. L'attrito, lo scontro
a volte, tra una educazione improntata all'apertura e la società in cui si diffondono con
energia inattesa diffidenza, rancore e odio verso chi arriva: «Come educare alla convivenza
quando nuovi veleni si diffondono nel piccolo villaggio in cui abitiamo e, ancor più, nel grande
villaggio mediatico planetario nel quale siamo immersi?». E al fondo l'amarezza con cui si
avverte che ciò che unisce, acquieta e rallegra è troppo debole spesso, e che il sospetto può
vincerla sull'attitudine amichevole e curiosa verso ciò che è insolito e sorprendente. Il
maestro Franco Lorenzoni nei suoi libri racconta il tempo quotidiano delle classi elementari
dove insegna. Lo fa unendo il diario di esperienze didattiche vive, ricche di continui dialoghi
tra bambine e bambini, con una grande quantità di storie e ritratti individuali. Al centro delle
cronache de "I bambini ci guardano" c'è la scoperta del dramma dell'emigrazione, suscitata
dalla foto del piccolo Aylan, trovato esanime sulla spiaggia di un'isola greca, evocata in
classe da una bambina. A partire da quella immagine e da una ricerca rigorosa intorno ai dati
del migrare oggi, la classe allarga il lavoro e la riflessione su violenza, guerra e
discriminazioni nella storia, confrontandosi anche con l'arrivo in paese e la controversa
ospitalità di una decina di profughi. Ed è presente in questo libro una piega riflessiva di intimo
bilancio. La radicalità della crisi pubblico-privata, emersa prepotentemente in questi anni, è
esposta nella maniera giocosa, semplice ed elementare, con cui i bambini scoprono le carte
del mondo.

I bambini ci guardano : una esperienza educativa controvento / Franco
Lorenzoni

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 372.110092 LOR

Sellerio 2019; 328 p.  17 cm

Lorenzoni, Franco <1953- >
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Un bravo ragazzo, università, fidanzata, famiglia, i soliti lavoretti per raggranellare i soldi per
un viaggio di piacere, viene trovato morto dentro la sua utilitaria. Le mani legate al volante,
un colpo in testa e un foro di proiettile preciso alla tempia, i calzoni abbassati. Del caso si
occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella, ed è un'indagine che si presenta lunga e
complessa, dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. Intanto, Gloria Grechi,
impiegata di media condizione, donna dal fascino e dall'atteggiamento elusivi, si presenta
presso la neonata agenzia investigativa di Oscar Falcone, non specchiatissimo amico e
compare di guai di Carlo Monterossi: vuole che le ritrovino il marito improvvisamente
scomparso. Ma la cliente non dice tutto, non spiega perché non si rivolge alla polizia, non
chiarisce i suoi misteriosi comportamenti. Carlo Monterossi, autore televisivo di una
trasmissione di enorme successo, che gli ha dato fama e soldi, ma che lui odia per quello
che è diventata, spazzatura, cinismo, speculazione, simbolo dei simboli dei tempi nuovi,
partecipa e osserva, investigatore per caso, acuto e ingenuo. Presto piste, indizi e vicende
convergono in un intreccio in cui le vite si mischiano: gli inseguiti possono diventare
inseguitori, i giocatori pedine, i traditori traditi a loro volta. Alessandro Robecchi ha costruito
un noir che è come un meccanismo perfetto in cui ogni ingranaggio porta il lettore con totale
naturalezza dove è più sorprendente ritrovarsi. Emozionante, ribelle, sarcastico e
paradossale, disperatamente romantico, il suo personaggio ricorda il Marlowe di Raymond
Chandler, ma impiantato nei tempi nuovi. Contro i quali porta un disincantato messaggio di
resistenza.

I tempi nuovi / Alessandro Robecchi

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ROB

Sellerio 2019; 428 p.  17 cm

Robecchi, Alessandro <1960- >

Ned è un piccolo cavaliere gentile, generoso e beneducato. Risponde sì a ogni richiesta degli
adulti: mette in ordine i suoi giocattoli, si rifà il letto, raccoglie la legna e lava i piatti. Finché
una mattina Ned si sveglia. Si sente triste e rabbioso e tra lo stupore generale, comincia a
rispondere: NO. Alla mamma, al papà, a tutti. Quando cala la notte e un drago s'avvicina in
volo sul villaggio, Ned non scappa a casa come tutti gli altri, ma lo aspetta. Scopre così che il
drago in realtà è triste e solo. Piange, sospira. Cerca una casa in cui abitare e qualcuno con
cui giocare. C'è posto per lui a casa di Ned? E il piccolo cavaliere risponderà... Umorismo e
leggerezza per parlare del rispetto dell'infanzia e di come i sì e i no debbano passare
attraverso la libertà del cuore. Età di lettura: da 4 anni

Il cavaliere che disse "no!" / Lucy Rowland e Kate Hindley

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ROW

Lapis 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm

Rowland, Lucy - Hindley, Kate

Tutto comincia al largo di Bali, con una mongolfiera e quattro bottiglie di champagne. Allan
Karlsson si appresta a festeggiare il suo centunesimo compleanno con il fidato complice
Julius, quando e` costretto a un ammaraggio d’emergenza nel mezzo dell’oceano. Salvati da
una nave nordcoreana che trasporta clandestinamente uranio per conto di Kim Jong-un, i
due vengono fermati con l’accusa di spionaggio. Dopo lo sbarco, Allan si finge uno
specialista di tecnologia nucleare per riuscire a fuggire con una valigetta dal contenuto
esplosivo. Allan e Julius si ritrovano cosi` al centro di una vertiginosa crisi diplomatica tra
Manhattan, l’Europa e la savana africana. Sul loro cammino incontrano Angela Merkel e
Donald Trump, stringono amicizia con un truffatore indiano e un taxista masai, entrano in
societa` con una venditrice di bare che inganna un feroce neonazista, frequentano una spia
con la passione per gli asparagi. Torna in una nuova esilarante avventura il protagonista del
best seller mondiale Il centenario che salto` dalla finestra e scomparve. A 101 anni, Allan
Karlsson ha deciso di tornare in servizio per un missione da nulla: salvare il mondo. Il
centenario ha un anno in piu`, e ancora molti assi nella manica

Il centenario che voleva salvare il mondo / Jonas Jonasson ; traduzione
di Margherita Podestà Heir

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 JON

La nave di Teseo 2019; 508 p.  22 cm

Jonasson, Jonas
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Firenze, inverno dell'anno di grazia 1500. Un enorme blocco di marmo giace immobile da
quasi mezzo secolo. Un uomo lo osserva in silenzio, poi ci gira attorno, liberandolo dai rovi
che lo ricoprono: è Michelangelo Buonarroti. Dopo quattro anni passati a Roma per servire i
più potenti cardinali della Chiesa, ora è tornato a Firenze ammantato di gloria. La Repubblica
fiorentina ha bisogno di lui per difendersi dalle mire di Cesare Borgia, pronto alla conquista
rapida e spregiudicata di un intero regno. L'imperativo è radunare un esercito di volontari, ma
le casse della città sono vuote e Niccolò Machiavelli, l'illuminato segretario della Repubblica
fiorentina, lo sa bene. Ma c'è un mezzo di propaganda più persuasivo del denaro: l'arte, e
nessuno come Michelangelo plasma la materia per tirarne fuori la vita. Da quella maestosa
massa informe, Michelangelo dovrà estrarre una statua raffigurante il giovane David che si
appresta a combattere contro Golia, da innalzare nella piazza della Signoria per convincere i
cittadini che insieme il nemico si può sconfiggere e che Firenze rimarrà indomabile e fiera
come il giovane eroe di marmo. Firenze non è l'unico teatro di scontri. L'Italia tutta è appesa
a un filo, e i principi d'Europa si preparano a giocare la partita della propria vita: Ludovico il
Moro, il sultano Bajazet, Luigi XII sono determinati ad accaparrarsi una parte della penisola e
a stravolgere per sempre le vecchie gerarchie del potere. Dopo il "Cavallo di bronzo", primo
capitolo della saga "Il secolo dei giganti", lo storico dell'arte Antonio Forcellino, studioso di
arte rinascimentale , torna a raccontarci le vicende di uno dei periodi più travolgenti e sublimi
della storia italiana: il Rinascimento. Tra guerre feroci, complotti efferati, festini sontuosi e
passioni proibite, "Il colosso di marmo", secondo romanzo della trilogia, ci porta nelle
botteghe degli artisti e nelle alcove dei potenti, e ci svela i segreti di alcune tra le opere d'arte
più indimenticabili di sempre.

Il colosso di marmo / Antonio Forcellino

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FOR SG2

HarperCollins 2019; 557 p.  22 cm

Forcellino, Antonio

È un Contrera decisamente irresistibile, con un braccio ingessato e l'esistenza a pezzi, quello
che si mette sulle tracce di una ragazza italo-americana incontrata a una festa, a Torino, nel
quartiere multietnico Barriera di Milano che assomiglia al mondo. Si chiama Catherine
Rovelli, ha investito un pusher ed è scomparsa nel nulla. Poi c'è Long Lai, un ristoratore
cinese scappato di casa che Contrera ha l'incarico di riportare alla sua famiglia, e che già
nelle prime pagine lo atterra con due calci ben assestati. E soprattutto c'è uno stalker,
spuntato fuori dal nulla o giù di lì, che minaccia l'ex moglie e l'ex figlia di Contrera, come le
chiama lui, costringendolo a ritornare temporaneamente sotto il tetto coniugale, con tutte le
implicazioni tragicomiche di quella convivenza forzata. Insomma, stavolta Contrera è alle
prese non con uno ma con ben tre casi che fino alla fine sembrano irrisolvibili. Eppure, grazie
alle sue scalcinate qualità e al talento di trasformare gli errori in punti di forza, riuscirà a
trovare il bandolo della matassa. Perché alla fine Contrera scava sempre nelle contraddizioni
umane. Senza fornire risposte, cercando solo di sopravvivere e, magari, di capirci qualcosa.
Scapperebbe ogni volta, se potesse, preda di quel bisogno ciclico di autodistruzione che fa di
lui quello che è, un simpatico inetto sempre sull'orlo dell'abisso e sempre capace di uscirne,
un po' sporco di melma ma con un mezzo sorriso a sfumargli il dolore, perché tanto «la vita è
orribile a qualunque ora».

Il delitto ha le gambe corte / Christian Frascella

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FRA DEL

Einaudi 2019; 369 p.  22 cm

Frascella, Christian

Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo a Green Town con mamma, papà e la mia sorellina
Ginger. Sono un draghetto fifone e combino un sacco di pasticci! A scuola ho tanti amici: il
criceto Teo, la scimmietta Olivia, l'orsetto Bruno, la lupacchiotta Lisa... Età di lettura: da 3
anni.

Il dottore non è... un orco! / Roberto Pavanello ; illustrazioni di Christian
Aliprandi & Maurizia Rubino

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri PAV

Piemme junior 2008; [32] p. ill. 20 x 28 cm

Pavanello, Roberto <1958- >
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Ambientato nel mondo glamour della Londra 'anni 50, il rinomato stilista Reynolds Woodcock
e sua sorella Cyril sono il centro del mondo della moda britannica, vestendo la nobiltà, le star
del cinema, le ereditiere, esponenti dell'alta società, dame e debuttanti con lo stile unico della
House of Woodcock. Le donne entrano e escono dalla vita di Woodcock, regalando allo
scapolo d'oro ispirazione e compagnia, finché non incontra una donna giovane e di carattere,
Alma, che presto diventa un punto fisso nella sua vita, come musa e come amante. La sua
vita, prima controllata e pianificata con cura e cautela, viene lentamente distrutta dall'amore

Il filo nascosto / Daniel Day-Lewis ; scritto e diretto da Paul Thomas
Anderson

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD AND

Universal 2018; 1 DVD-Video (circa 2 h 5 min color., sonoro 12 cm

Tutti volevano credere che si potesse amare per sempre. Lei ci aveva creduto una volta,
aveva diciotto anni... Nella primavera del 1984, quando frequentavano il liceo, Amanda e
Dawson si erano innamorati: profondamente, irrevocabilmente. Nonostante appartenessero a
due mondi opposti, il loro amore sembrava tanto grande da sfidare le regole della vita di
Oriental, la cittadina del North Carolina dove erano cresciuti. Dawson, segnato dalla violenza
della sua famiglia, pensava che il sentimento per Amanda lo avrebbe riscattato da un destino
di solitudine e infelicità. Per lei, Dawson era uno spirito libero e appassionato, tutto quello che
la sua rigida educazione di ragazza perfetta le aveva negato. Ma alla fine di quell'ultima
estate, imprevedibile e fulminea come un temporale d'agosto, le loro strade si erano
bruscamente divise. Ora, venticinque anni dopo, Amanda e Dawson si ritrovano a Oriental
per il funerale di Tuck, il vecchio amico che un tempo aveva dato rifugio alla loro giovane
passione. Nessuno dei due ha avuto la vita che sperava... e nessuno dei due ha dimenticato
il primo sconvolgente amore che li aveva cambiati per sempre. Mentre eseguono le ultime
volontà di Tuck, espresse in due lettere, scoprono in quelle pagine verità impensabili su chi è
rimasto, chi se n'è andato e soprattutto sul loro legame. Costretti ad affrontare ricordi
dolorosi, Amanda e Dawson verranno a conoscere i veri motivi delle scelte fatte nel passato

Il meglio di me / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli

Copie presenti nel sistema 61 in biblioteca: 2 Coll: G 813.5 SPA

Frassinelli 2012; X, 392 p.  23 cm

Sparks, Nicholas

Il capitalismo non vive senza crescere. Nella crescita tumultuosa seguita alla rivoluzione
industriale si è scontrato, tra gli altri, con i limiti naturali del pianeta. Ma l'esito atteso e la
soluzione non sono in una "decrescita felice" come propongono molti teorici. La dinamica
dell'innovazione procede, mossa dalla curiosità dell'uomo, dalla spinta al profitto, dalla
ricerca continua di soluzioni ai problemi che crea; la freccia della traiettoria industriale riesce
ancora una volta a rinnovarsi. La storia non si ferma. E tra mille contraddizioni il mondo
dell'energia pulita avanza, supportato dalla rivoluzione digitale. Il processo, globale, è
irreversibile, come è mostrato in questo testo col rigore dell'economista politica e la chiarezza
della spiegazione che rende comprensibili a tutti dinamiche complesse. Gli interrogativi da
sciogliere sono nei tempi e nelle conseguenze che questo cambiamento epocale porta con
sé: quando prenderà piede il trasporto elettrico di massa? Quando le batterie risolveranno
per tutti, in modo esteso e economicamente sostenibile, il problema delle leggi della fisica,
consentendo l'accumulo dell'elettricità nel tempo? Come si diffonderà il nuovo mondo
dell'energia auto-prodotta dai cittadini? Contribuirà a debellare la povertà energetica, in
Africa e non solo? Il volume avanza e sostanzia un'ipotesi corroborata dall'analisi economica,
dallo studio attento dei dati e da uno sguardo vigile all'evoluzione delle istituzioni, in
particolare in Europa dove il processo è partito, e in Africa dove finalmente l'energia pulita
sarà fonte di sviluppo. Nell'arco di trent'anni il grande cambiamento sarà compiuto; le
dinamiche economiche e l'adattamento sociale porteranno a un mondo rinnovabile.

Il mondo rinnovabile : come l'energia pulita può cambiare l'economia, la
politica e la società / Valeria Termini ; con Lorenzo Colantoni ;
prefazione di Romano Prodi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 333.79 TER

Luiss University press 2018; 166 p., [8] carte di tav. ill. 21 cm

Termini, Valeria
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"Dal Trecento all'Ottocento, fino a Tiepolo e Canova, l'Italia è stata il luogo privilegiato della
manifestazione dello Spirito del mondo, che poi, improvvisamente, si trasferisce in Francia
con gli impressionisti. Negli anni cinquanta del dopoguerra, lo Spirito del mondo si sposta in
America, con Jackson Pollock, i grandi pittori dell'Informale e, nel 1958, con la Pop Art. E
l'Italia? Piero della Francesca 'accade' nel 1450 ma ritorna ad accadere nella
consapevolezza dei pittori francesi come Seurat; e, ancora, Piero 'riaccade' con il Cubismo e
con Morandi. Senza Piero della Francesca sarebbe impensabile Balthus. Quindi l'accadere in
un luogo dello Spirito del mondo è un accadere 'per sempre', vuol dire 'eternarsi'. La storia
dell'arte del Novecento è un percorso altalenante tra fenomeni che sono ormai delocalizzati
rispetto all'Italia, che deflagrano altrove ma restano consapevoli dello spirito italiano, come
avviene per i pittori futuristi o per Giorgio de Chirico, un artista greco, diventato italiano, che
vive a Parigi. Il percorso di questo primo volume dedicato al Novecento rende conto dunque
di un intreccio di pulsioni, fatto di moti in avanti e arretramenti, di futuro e passato. Un libro
che si avventura nel genio inquieto del Novecento, per far capire come, in un secolo in cui
l'Italia non è più il primo paese per l'arte, ci sono però artisti formidabili, che a volte hanno
varcato i confini nazionali, ma spesso non hanno conosciuto risonanza mondiale: degli uni e
degli altri cerco di rendere conto e di dare testimonianza. Modigliani, Boccioni, de Chirico,
Morandi, Carrà, Casorati, il ventennio fascista, la scuola romana, Guttuso e molte altre
sorprendenti scoperte." Dall'introduzione di Vittorio Sgarbi "La storia del Novecento italiano di
Sgarbi ha, mascherata, la forma del diario, al presente e al passato. È una storia in prima
persona. L'autore c'è anche quando non c'era, anche se non era ancora nato."
(Dall'introduzione di Franco Cordelli)

Il Novecento / Vittorio Sgarbi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: G 709.45 SGA

La nave di Teseo 2018; 2 volumi (XI, 491; XIX, 378 p.) ill. 22 cm

Sgarbi, Vittorio

È il Destino in persona a narrare la storia di Tareq, un normale quindicenne siriano con una
famiglia numerosa. Un giorno il suo palazzo viene colpito da una bomba e il ragazzo si
ritrova solo con gli unici due superstiti, suo padre e sua sorella, a dover cercare di scappare
dal paese. Passando per Raqqa e la Turchia, e incontrando vari compagni di viaggio tra cui
Jalima, una ragazza afghana di cui Tareq si innamora, i fratelli lasciano indietro il padre e si
imbarcano sul gommone per Lesbo. Da lì, e aiutati da Alexia, una volontaria americana che li
prenderà a cuore, cercheranno di arrivare in Germania. Età di lettura: da 13 anni.

Il paese degli addii / Atia Abawi ; traduzione di Stefania De Franco

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 ABA

Giunti 2019; 249 p.  22 cm

Abawi, Atia

Esprimere emozioni dolorose è difficile, ma ciò può migliorare notevolmente l'equilibrio
individuale. La scrittura espressiva è una tecnica che prevede di dedicare parte del tempo a
scrivere sulle esperienze traumatiche personali; ciò significa comprendere e gestire i
disordini emotivi della vita. "Il potere della scrittura", testo lucido e appassionato, svela il
percorso per avvicinarsi a questo esercizio di auto-aiuto semplicissimo ma potente e
dimostra come migliori la salute fisica e mentale. I due autori, docenti universitari e luminari
del settore, spiegano come dedicare alcuni minuti al giorno alla scrittura delle proprie
esperienze porti all'alleggerimento delle tensioni emotive, alla guarigione di vecchie ferite, al
benessere psico-fisico, alla diminuzione dello stress, al miglioramento delle relazioni e al
rafforzamento del sistema immunitario. II testo è rivolto essenzialmente a due tipologie di
lettori: la prima comprende coloro che sì trovano ad affrontare una situazione personale
difficile e cercano diversi modi per superare il brutto periodo; nella seconda invece rientrano
quei lettori incuriositi dalla scrittura espressiva e dal suo funzionamento.

Il potere della scrittura : come mettere nero su bianco le proprie
emozioni per migliorare l'equilibrio psico-fisico / James W. Pennebaker ;
Joshua M. Smyth

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 615.8 PEN

Tecniche nuove 2017; IX, 250 p.  21 cm

Pennebacker, James W. - Smyth, Joshua M.
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La prima volta che Elliott si accorge di Catherine è solo un ragazzino. Seduto su un albero
nel giardino degli zii, si diverte a scattare fotografie, quando l'obiettivo inquadra un viso dolce
e due grandi occhi verdi. Occhi profondi, nei quali intravede l'ombra di una solitudine che
vorrebbe scacciare. Ma non sa come. Finché, in un torrido pomeriggio d'estate, trova il
coraggio di avvicinare la ragazzina cui non ha smesso di pensare neanche per un secondo.
Catherine è sorpresa e diffidente: non crede di potersi fidare di quello sconosciuto, spettinato
e un po' sulle nuvole. Ma, con fare affettuoso e comprensivo, Elliott riesce a ritagliarsi un
posto nel suo cuore e a regalarle il primo amore: uno di quelli di cui non si può fare a meno,
ma che, a volte, sono destinati a non durare nel tempo. Perché proprio nel momento in cui
Catherine affronta il periodo più difficile della sua vita, Elliott è costretto ad andarsene e a
lasciarla sola. Da allora sono passati anni e Catherine non ha fatto altro che chiudersi in se
stessa, pensando di riuscire a proteggersi dalle delusioni che ha affrontato senza il sostegno
di nessuno, nemmeno della madre, assente e distaccata. E quando Elliott decide di tornare
per rimediare agli errori commessi, lei non sembra disposta a perdonarlo: entrambi sono
cambiati, poco rimane dei due ragazzini che timidamente si tenevano per mano. Eppure una
scintilla del vecchio legame resiste ancora, pronta a riaccendersi se solo Catherine riuscisse
a fidarsi di nuovo. Ma questo significherebbe rivelare il suo più grande segreto, che, rimasto
al sicuro tra le mura di casa, potrebbe distruggere l'unica possibilità che le resta di essere
felice.

Il primo istante con te / Jamie McGuire ; traduzione di Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 MCG

Garzanti 2019; 414 p.  23 cm

McGuire, Jamie

Un attentato nel cuore di Gerusalemme. Tra le vittime, una donna senza documenti. Il
cadavere resta all'obitorio per una settimana. Chi era Yulia? Cos'era venuta a cercare a
Gerusalemme? L'azienda per la quale lavorava, che non si è accorta della sua assenza,
viene accusata di "crudele mancanza di umanità" dalla stampa locale. Tocca al responsabile
delle risorse umane rimediare al danno d'immagine. Ma la sua missione si trasforma in
qualcosa di molto piú importante: saper ritrovare dentro di sé le risorse umane piú profonde
per vincere la durezza del proprio cuore e ricominciare a vivere

Il responsabile delle risorse umane / un film di Eran Riklis

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD RIK

CG entertainment 2019; 1 DVD-Video (100 min) color., sonoro 12 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.

Km 123 / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM KM1

Mondadori 2019; 154 p.  19 cm

Camilleri, Andrea <1925- >
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L'ardente storia d'amore fra Elisabetta I della dinastia Tudor e il suo favorito Robert Dudler
rivive in queste pagine dense di fascino e suggestione, che intrecciano verità storica e verità
del cuore. Il 1558, anno in cui la Regina Vergine, come Elisabetta amava definirsi, sale al
trono, dopo una giovinezza trascorsa all'ombra della sorellastra Maria la Sanguinaria,
rappresenta un periodo oscuro per l'Inghilterra: lo stato è in bancarotta e i francesi
minacciano d'invadere la Scozia. È un momento terribile anche per Amy, la moglie devota di
Dudley, che sa benissimo quanto il marito sia invaghito della sovrana... e del suo potere.
Secondo il fidato consigliere William Cecil la salvezza del regno dipenderebbe da un buon
matrimonio...

L'amante della regina vergine / Philippa Gregory ; [traduzione di Linda
De Angelis]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 GRE

Mondolibri 2006; 439 p.  22 cm

Gregory, Philippa

Il progresso della medicina, come quello di ogni altro campo del sapere attinente all'uomo,
sembra affidato allo sviluppo tecnologico. La diagnostica per immagini rende visibile il
dettaglio e in chirurgia le conquiste della robotica permettono di intervenire in modo sempre
più selettivo. La conoscenza dell'individualità del paziente sarebbe quindi più precisa grazie
alla capacità di cogliere aspetti sempre più fini e caratterizzanti. Tuttavia, spiega Giovanni
Stanghellini, l'indagine sul paziente nelle sue componenti più minute non ha lo scopo di
personalizzare la diagnosi e la cura, ma piuttosto di ridurre ciò che è personale a una
categoria generale e dunque astratta. Psichiatra e psicoterapeuta, Stanghellini sa bene che
ciascuna persona, con le sue risorse particolari e le sue fragilità, configura la malattia in
maniera assolutamente individuale. E dimostra che la medicina ha bisogno di uno sguardo
esterno e laico che sappia cogliere la sua idolatria per il cono di luce del proprio sapere. Uno
sguardo disposto ad affrontare l'inquietudine di chi rinuncia alla sicurezza dell'astrazione e
della classificazione disciplinare per comprendere ogni sofferenza rispettandone la
singolarità. Che cosa significa scoprirsi vulnerabili? Che cosa vuol dire attraversare
l'esperienza della malattia? È questa la zona d'ombra della medicina, che richiede di essere
esplorata per ciascun paziente, ogni volta. Il riconoscimento della persona e della sua unicità
non è solo un'opzione etica, ma un vero e proprio vincolo epistemologico per la buona prassi
della cura.

L'amore che cura : la medicina, la vita e il sapere dell'ombra / Giovanni
Stanghellini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 610.69 STA

Feltrinelli 2018; 219 p.  22 cm

Stanghellini, Giovanni

L'amore è tutto fuorché semplice, perché quando si è innamorati è il cuore a prendere le
decisioni, non la testa. Lo sa bene Caterina, che da poco ha conosciuto il misterioso e ribelle
Marco. Chi se ne importa se tutte le volte che Caterina tenta di scucirgli di bocca qualcosa di
più, ottiene solo mugugni e silenzi? In fondo, parlare è sopravvalutato. Meglio passare il
tempo a baciarsi. E anche se Marco scompare per giorni, lei è disposta a perdonarlo perché
lui è capace di farla sentire una vera principessa delle favole... nei brevi momenti in cui
stanno insieme. Del resto, la loro è una storia d'amore con la A maiuscola. O almeno così si
ripete Caterina finché non si accorge che il suo meraviglioso Principe Azzurro non è affatto
perfetto. Non quando la tratta come un'ingenua ragazzina senza esperienza. Non quando la
umilia davanti ai suoi amici. Non quando la schiaffeggia per aver osato provocarlo. E allora
Caterina capirà che l'amore ha le sue regole e che, per quanto complicato sia seguirle, non
farlo potrebbe essere ancora più disastroso.

L'amore complicato / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.9 ZAN

DeA 2019; 217 p.  22 cm

Zannoner, Paola
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"Se qualcuno fosse in grado di guardarci dall'alto, vedrebbe che il mondo è pieno di persone
che corrono in fretta e furia, sudate e stanche morte nonché dello loro anime in ritardo,
smarrite." Età di lettura: da 8 anni.

L'anima smarrita / Olga Tokarczuk, Joanna Concejo ; tradotto dal
polacco da Raffaella Belletti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti TOK

Topipittori 2018; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 27 cm

Tokarczuk, Olga - Concejo, Joanna

Il Natale si avvicina e nell'aria c'è l'euforia dei preparativi e degli ultimi acquisti. Ma una
vecchina, al supermercato, compra solo un'arancia. Leo e Tina, arrivati da poco in città, sono
molto incuriositi. Perché quella donna ha comprato solo un'arancia? Nevica il giorno di
Natale: l'occasione per vedere le cose in modo diverso. All'improvviso scoprono che la
signora abita nel loro stesso palazzo. Cosa prepareranno per il pranzo di Natale? Età di
lettura: da 4 anni.

L'arancia di Natale / Biagio Effe, Luca Tagliafico

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri EFF

La spiga 2018; [30] p. ill. 23 cm

Effe, Biagio - Tagliafico, Luca <illustratore>

L'agente dell'FBI Jane Hawk sa di avere le ore contate ma, finché avrà respiro, niente e
nessuno fermerà la sua guerra contro la terrificante cospirazione che minaccia la libertà e il
libero arbitrio di milioni di persone. braccata non solo dal governo ma anche dalla cabala
segreta responsabile della strana epidemia di omicidi-suicidi che ha colpito il suo stesso
marito, Jane è costretta a fuggire e a nascondersi. La sua implacabile sete di verità e
giustizia, però, non viene mai meno, e per proseguire le indagini, Jane compie un pericoloso
viaggio dal sud della California fino ai pendii innevati del lago Tahoe, affrontando a testa alta
le forze letali schierate contro di lei. Nulla tuttavia può prepararla alla verità agghiacciante
che la attende quando finalmente si inoltrerà nel luogo oscuro e terribile dove il suo lungo
incubo ha avuto origine...

L'inganno uccide : romanzo / Dean Koontz ; traduzione dall'inglese di
Tessa Bernardi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 KOO

Fanucci 2019; 504 p.  22 cm

Koontz, Dean R.

In una tranquilla chiesa vicino al castello di Edimburgo, Matthew ed Elspeth stanno per unirsi
in matrimonio, quando un pensiero inaspettato attraversa la mente dello sposo già in
cammino verso l'altare: «È una decisione saggia?» Intanto, al 44 di Scotland Street, nella
sua stanza color fragola il piccolo Bertie sogna di iscriversi agli scout, ma deve vedersela con
la tenace opposizione della madre; per Irene sono ben altre le cose importanti: le lezioni di
italiano, di yoga, di sassofono e, ovviamente, le sedute di psicoterapia. Forse suo padre,
questa volta, riuscirà a intercedere per lui? Nell'appartamento al piano di sopra, Domenica
invece non si è ancora rassegnata alla sottrazione indebita della sua preziosa tazza blu di
Spode da parte di Antonia, vicina e amica, ed escogita il modo per riprendersela con la
complicità di Angus. Poco lontano, in un appartamento elegante di Howe Street, ritroviamo
Bruce, la cui buona stella sembra inizi a declinare, ma non tutti i mali vengono per nuocere:
dalle ceneri dell'egocentrico Bruce nascerà un uomo diverso, più attento agli altri. Eccoci
ancora in compagnia dei personaggi del condominio in Scotland Street creati da Alexander
McCall Smith, con i loro legami, i loro problemi quotidiani, le loro riflessioni sulla vita, sullo
sfondo di una città molto amata e affascinante

L'insostenibile leggerezza degli scone / Alexander McCall Smith ;
traduzione di Elisa Banfi

Guanda 2019; 328 p.  22 cm

McCall Smith, Alexander
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Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MCC INS

«C'è una cosa molto importante di cui ti devo parlare quando arrivi a casa!!!» È l'ultimo
messaggio che Aline Dowling ha ricevuto da sua sorella minore Kerry, che non vede da
quasi tre anni. Ma Aline non potrà mai chiedere alla sorella diciottenne che cosa intendesse
con quelle parole misteriose, perché Kerry è stata uccisa quella notte stessa. Qualcuno l'ha
colpita alla testa con una mazza da golf facendola cadere nella piscina di casa. È proprio lì
che Aline e i suoi genitori la ritrovano ormai senza vita. Delle indagini viene incaricato il
brillante ispettore Michael Wilson che, con l'aiuto e la complicità di Aline, cercherà di risolvere
il caso con tutte le sue forze. I sospetti si concentrano fin da subito su Alan, il fidanzato di
Kerry, con cui la ragazza aveva litigato la sera stessa dell'omicidio. Ma tutto è più difficile di
quel che sembra: non ci sono impronte sull'arma del delitto e nessuno pare aver notato
niente di strano. Nessuno tranne Jamie Chapman, il ventenne vicino di casa dei Dowling
affetto da ritardo mentale. Jamie, dalla finestra di camera sua, ha visto tutto. Ha visto il
«Grande Uomo» colpire Kerry. Ha visto la ragazza cadere in piscina. Ha visto il sangue e la
mazza da golf. Ma Jamie non può dirlo a nessuno. Questo è il suo segreto.

L'ultimo ballo / Mary Higgins Clark ; traduzione di Annalisa Garavaglia

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CLA ULT

Sperling & Kupfer 2019; 305 p.  23 cm

Clark, Mary Higgins

Immaginiamo un futuro in cui sapiens supertecnologici controlleranno, con le loro intelligenze
aumentate, il mondo; mentre altri sapiens desueti, saranno relegati a un ruolo marginale.
Uno scenario solo fantascientifico? Oggi l'intelligenza artificiale, le neuroscienze, le
nanotecnologie, la genetica modificano in modo sempre più vertiginoso il rapporto tra l'uomo
e la natura. Nella storia dell'umanità sta succedendo qualcosa che potrebbe anche portare
alla fine di Homo sapiens. Intrecciato ai racconti fantastici di Primo Levi ecco dipanarsi in
queste pagine un altro racconto, tanto avvincente e ironico quanto inquietante: quello del
nuovo ecosistema - mai visto prima - in cui vivranno i nostri discendenti.

L'ultimo sapiens : viaggio al termine della nostra specie / Gianfranco
Pacchioni ; [prefazione di Telmo Pievani]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 303.48 PAC

Il mulino 2019; 214 p. ill. 21 cm

Pacchioni, Gianfranco

Una bambina trascorre l'inverno in una bella casa circondata da un giardino dai colori
malinconici. Ma la bambina crede nelle favole, e reagisce alla tristezza colorando le foglie
degli alberi e rivela così la sua natura di fata, capace di dare inizio a una nuova primavera.
Le immagini di Paolo Proietti creano il percorso di una storia silenziosa, alla quale ogni
lettore potrà dare voce secondo la propria fantasia. Ma capovolgendo il libro le parole
prenderanno il posto delle immagini, nel delicato racconto di Erica Arosio. Età di lettura: da 5
anni.

La bambina che dipingeva le foglie / Erica Arosio, Paolo Proietti. La
bambina che dipingeva le foglie : [la bambina aveva paura dell'inverno e
credeva nelle favole...] / Erica Arosio, Paolo Proietti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ARO

Albe 2018; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 25 cm

Arosio, Erica - Proietti, Paolo <1963- >
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La ferocia / Nicola Lagioia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 LAG

Einaudi 2016; 411 p.  21 cm.

Lagioia, Nicola

Che differenza c'è fra un tweet dell'«attuale presidente degli Stati Uniti» e un saggio come
quelli cui da sempre Jonathan Franzen si dedica fra l'uno e l'altro dei suoi romanzi? Si tratta
in entrambi i casi di «micronarrazioni personali e soggettive», eppure puntano in direzioni
diametralmente opposte. Se i 280 caratteri con cui Trump bombarda i suoi follower mirano a
semplificare la realtà, il saggio letterario produce, o dovrebbe produrre, l'effetto contrario:
esplorare, comprendere e illustrare la complessità. È il risultato che Franzen ottiene in
ognuno dei sedici testi raccolti in questo libro. Testi che, pur toccando una molteplicità di
argomenti, sono legati da un evidente filo rosso. Chiunque abbia letto "Le correzioni",
"Libertà" o "Purity" ritroverà in queste pagine la vivace intelligenza dell'autore, la sua volontà
di mettersi continuamente in discussione, il suo ostinato desiderio non solo di capire il mondo
che lo circonda, ma di cambiarlo per il meglio, anche quando tutto parrebbe indicare che quel
mondo stia correndo verso l'apocalisse. E così, col suo stile sempre pacato e meditato, col
suo approccio sempre schivo e trattenuto, Franzen finisce per spingersi «alla fine della fine
della terra», ad esempio stringendo amicizia con uno degli scrittori americani più radicali e
intrattabili degli ultimi decenni, William Vollmann, di cui in queste pagine viene fornito un
indimenticabile ritratto, oppure piazzandosi sul ponte di una nave diretta verso l'Antartide,
«esposto al vento pungente e agli spruzzi salmastri, lo sguardo fisso nella nebbia o nella luce
abbagliante», nella speranza di intravedere un pinguino imperatore. Perché, come recita il
titolo di uno dei più accorati fra questi saggi, «gli uccelli sono importanti». Gli uccelli infatti,
che si tratti di un colibrì che attraversa in volo il Golfo del Messico, di un falco pellegrino che
si tuffa in picchiata a trecentosessanta chilometri all'ora o di un albatro che si libra solitario a
centinaia di miglia da qualunque altro membro della sua specie, fanno «quello che tutti
vorremmo saper fare, ma che ci riesce solo in sogno». Un po' come la letteratura

La fine della fine della terra / Jonathan Franzen ; traduzione di Silvia
Pareschi

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 FRA FIN

Einaudi 2019; 208 p.  23 cm

Franzen, Jonathan

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.»

La gabbia dorata / Camilla Läckberg ; traduzione dallo svedese di Laura
Cangemi

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 LÄC GAB

Marsilio 2019; 410 p.  22 cm

Läckberg, Camilla
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«Non voglio la vostra speranza. Voglio che proviate la paura che provo io ogni giorno. Voglio
che agiate come fareste in un'emergenza. Come se la vostra casa fosse in fiamme. Perché
lo è.» Greta Thunberg ha parlato chiaro ai grandi del mondo e ha iniziato così la sua battaglia
contro il cambiamento climatico, convinta che «nessuno è troppo piccolo per fare la
differenza». Lo "sciopero della scuola per il clima" di una solitaria e giovanissima studentessa
davanti al parlamento svedese è diventato un messaggio globale che ha coinvolto in tutta
Europa centinaia di migliaia di ragazzi che seguono il suo esempio in occasione dei
#fridaysforfuture. Greta ha dato inizio a una rivoluzione che non pare destinata a fermarsi,
una battaglia da combattere per un futuro sottratto alle nuove generazioni al ritmo furioso dei
100 milioni di barili di petrolio consumati ogni giorno. "La nostra casa è in fiamme" è la storia
di Greta, dei suoi genitori e di sua sorella Beata, che come lei soffre della sindrome di
Asperger. È il racconto delle grandi difficoltà di una famiglia svedese che si è trovata ad
affrontare una crisi imminente, quella che ha travolto il nostro pianeta. È la presa di
coscienza di come sia urgente agire ora, quando nove milioni di persone ogni anno muoiono
per l'inquinamento. È il «grido d'aiuto» di una ragazzina che ha convinto la famiglia a
cambiare vita e ora sta cercando di convincere il mondo intero.

La nostra casa è in fiamme : la nostra battaglia contro il cambiamento
climatico / Greta Thunberg ; [con] Svante Thunberg,  Beata Ernman e
Malena Ernman

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 333.72 THU

Mondadori 2019; 233 p.  21 cm

Thunberg, Greta

Solo quindici mesi fa la vita della detective Lindsay Boxer sembrava perfetta: una figlia
meravigliosa e un marito attento, Joe, che l'ha aiutata a catturare il terrorista autore di un
terribile attacco nel centro di San Francisco in cui sono morte venticinque persone. Ma Joe
non era chi diceva di essere e Lindsay sta ancora facendo i conti con le conseguenze delle
sue menzogne quando in città si verifica una serie di morti, tutte a causa di improvvisi, e
forse non accidentali, arresti cardiaci. Come se non bastasse, il processo del criminale
catturato con l'aiuto di suo marito sta per iniziare e la difesa sembra intenzionata a diffondere
terribili sospetti sulle indagini che hanno portato Lindsay e Joe alla cattura. Ormai priva di
ogni certezza, Lindsay potrà fare affidamento solo sulle sue forze per venire a capo di un
letale intreccio ordito ai suoi danni da una mente criminale geniale che potrebbe farla finire
sul banco degli imputati.

La seduzione del male : romanzo / di James Patterson e Maxine Paetro ;
traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT SED

Longanesi 2019; 317 p.  23 cm

Patterson, James - Paetro, Maxine

Questa è la storia di un sogno. Un sogno custodito dentro una grande valigia, che un
bambino trascina faticosamente lontano da un mondo desolante, distrutto da violenza e
guerre. Fuori dalla valigia solo macerie e dolore. Dentro il sogno di una vita e una famiglia
felici, a cui il bambino si tiene saldamente attaccato.

La valigia / Angelo Ruta

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti RUT

Carthusia 2019; [29] p. ill. 30 x 30 cm

Ruta, Angelo
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Perché ci viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del mare le conchiglie e i sassolini più
belli? Perché rimaniamo incantati davanti a un volto umano o a un dipinto, o avvertiamo
un'inesprimibile dolcezza interiore ascoltando musica, o ci soffermiamo con gli occhi
spalancati a contemplare un tramonto? Perché, in altre parole, ricerchiamo quella
rivelazione, quell'epifania che definiamo bellezza? Vito Mancuso affronta in questo nuovo
affascinante libro un mistero che è tipico dell'uomo, e ne interpreta le profondità per farne la
bussola capace di orientare il cammino verso la verità. Superando l'aspetto esteriore dei
nostri corpi per approfondire il senso dell'interiorità della nostra anima fatta di armonia e
fascino, eleganza e grazia, questa riflessione diventa un'avventura alla ricerca delle sorgenti
della bellezza in grado di indicarci quali pratiche concrete possiamo mettere in atto per
rendere quotidiano il nostro rapporto con essa: solo in questo modo infatti potremo superare
ogni indifferenza e tornare, o addirittura iniziare, a gioire al cospetto di quelle opere e di
quegli eventi capaci di stringerci il cuore. Perché ricercare e custodire la bellezza è la via
privilegiata per onorare il compito che attende la nostra vita.

La via della bellezza / Vito Mancuso

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 111 MAN

Garzanti 2018; 200 p.  23 cm

Mancuso, Vito

Christine rifiuta il nome che le è stato attribuito, per usarne uno che si è scelto: Lady Bird.
Odia Sacramento, dove non succede nulla, e sogna New York. Nella lotta per affermare le
proprie scelte la asseconda il padre disoccupato, ma non la madre infermiera, preoccupata
per il suo futuro

Lady Bird / Saoirse Ronan ; scritto e diretto da Greta Gerwig

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD GER

Universal 2018; 1 DVD-Video (circa 1 h 31 min) color., sonoro 12 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.

Le cose che bruciano / Michele Serra

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 SER COS

Feltrinelli 2019; 171 p.  22 cm

Serra, Michele <1954- >
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Le bugie del populismo, che governa l'Italia e assedia l'Europa, sono in parte le nostre bugie.
Perché il populismo è figlio degli errori dei partiti che lo hanno preceduto. E perché i suoi
tratti in qualche misura appartengono a tutti, si sono impossessati dei nostri ragionamenti,
segnano il carattere della politica e della società. E raccontano in controluce la nuova notte
della Repubblica, la più cupa e sinistra della sua storia. Riconoscere questa continuità tra un
prima e un dopo è un dovere per chi voglia davvero sfidare il populismo. Da questa
consapevolezza, secondo Barbano, si può rifondare un linguaggio della verità e della
responsabilità, con cui tornare a parlare ai cittadini, e provare a convincerli senza ingannarli.
Chi ritiene che i difetti, le miopie e gli egoismi che hanno condotto alla crisi della nostra
democrazia stiano tutti da una sola parte ha già perso la sua battaglia. Così come chi
insegue i populisti sul loro terreno non fa che dargli nuova linfa. In un modo e nell'altro si
alimentano quelle dieci bugie che Barbano smaschera: luoghi comuni proposti come verità,
che toccano questioni cruciali relative al lavoro, al fisco, al reddito di cittadinanza, alle
pensioni, fino alla svolta falsamente epocale per cui il nuovo si pretende sempre meglio del
vecchio. Strappare il velo della menzogna vuol dire «tenere insieme dubbi e coraggio, tanta
capacità di autocritica e altrettanta voglia di ricostruzione», con la forza di un pensiero
capace di cavalcare il progresso senza esserne dominato, di riannodare i diritti con i doveri, il
senso con la ragione, gli individui con lo Stato. E, più di tutto, di riconoscere nella verità del
limite l'essenza della sua stessa libertà

Le dieci bugie : buone ragioni per combattere il populismo / Alessandro
Barbano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 320.945 BAR

Mondadori 2019; 184 p.  23 cm

Barbano, Alessandro

Il sangue della moglie sulle mani, le grida soffocate, il corpo di lei esanime a terra: è questo
l'incubo ricorrente del duca Charles de Choiseul-Praslin, pari di Francia, dopo che una notte
d'agosto la moglie Fanny muore pugnalata in camera da letto. È il 1847 e gli echi della
Rivoluzione sono ormai lontani. Unico accusato dell'omicidio e rinchiuso in carcere, il duca
corre un grave pericolo. Le voci insistenti di una sua relazione con Henriette, l'istitutrice dei
figli, sembrano confermare la sua colpevolezza, e la folla, sempre più avversa ai nobili e alla
monarchia, esige una condanna esemplare. Fallito il tentativo di suicidarsi in prigione con
l'arsenico, ma indotto a fingere la propria morte per sottrarsi al processo, Charles inizia una
fuga rocambolesca con l'aiuto del fedele servitore Ibrahim e con il favore del re Luigi Filippo.
Sotto le mentite spoglie del borghese Georges Desmoulins, arriverà prima sull'Isola di Wight,
dove apprenderà i rudimenti della medicina e farà amicizia con il poeta Alfred Tennyson, e
poi molto più lontano, a New York, e infine nel remoto e selvaggio Nicaragua. La possibilità
che gli è stata concessa di vivere una seconda esistenza farà emergere doti personali fino ad
allora rimaste sopite, e forse, tra le piogge torrenziali e la vegetazione lussureggiante dei
Tropici, tra nuove rotte da scoprire e febbri malariche da combattere, Charles/Georges
troverà anche la forza di perdonarsi e di lasciar entrare un nuovo amore nella sua vita.

Le febbri della memoria / Gioconda Belli ; traduzione di Francesca Pe'

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 BEL

Feltrinelli 2019; 310 p., [4] carte di tav. ill. 23 cm

Belli, Gioconda

Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è
scritta sulle facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze
dell'amore. Sara Morozzi l'ha capito molto presto, Teresa Pandolfi troppo tardi. Diverse come
il giorno e la notte, sono cresciute insieme: colleghe, amiche, avversarie leali presso una
delle più segrete unità dei Servizi. Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, abbandonando un
marito e un figlio che ha rivisto soltanto sul tavolo di un obitorio. Per non privarsi di nulla,
Teresa ha rinunciato all'amore. Trent'anni dopo, Sara prova a uscire dalla solitudine in cui è
sprofondata dalla scomparsa del suo compagno, mentre Teresa ha conquistato i vertici
dell'unità. Ma questa volta ha commesso un errore: si è fatta ammaliare dagli occhi di Sergio,
un giovane e fascinoso ricercatore. Così, quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia,
non le resta che chiedere aiuto all'amica di un tempo. E Sara, la donna invisibile, torna sul

Le parole di Sara / Maurizio de Giovanni

Rizzoli 2019; 347 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio
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campo. Insieme a lei ci sono il goffo ispettore Davide Pardo e Viola, ultima compagna del
figlio, che da poco l'ha resa nonna, regalandole una nuova speranza.
Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG

Carlo, che adora guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da
quando hanno portato via suo fratello passa le notti a contare le stelle; Émeline, che non
vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo
violino. Le storie di quattro ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono
sulla loro pelle l'orrore della deportazione. Età di lettura: da 9 anni.

Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Giulia Tomai

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAL

Piemme 2019; 245 p. ill. 20 cm

Palumbo, Daniela

Virgil Salinas è gracile, timido e insicuro: i suoi genitori lo chiamano Tartaruga perché non
esce mai dal suo guscio. Valencia Somerset è intelligente e determinata, e non importa che
sia sorda dalla nascita. E poi ci sono Kaori Tanaka, che legge le stelle, consulta i cristalli e
predice il futuro, e Chet Bullens, il peggior bullo del quartiere. Non sono amici, non
frequentano la stessa scuola. Ma quando Chet fa un brutto scherzo a Virgil e a Gulliver, il
suo porcellino d'India, i destini dei quattro ragazzini si incatenano in modo sorprendente.
Solo una coincidenza? O ogni storia - come sostiene Kaori - è scritta dall'Universo? Età di
lettura: da 11 anni.

Lettere dall'universo / Erin Entrada Kelly ; traduzione di Giuseppina
Oneto

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti KEL

Rizzoli 2019; 244 p.  22 cm

Kelly, Erin Entrada

Zhenya e Boris hanno deciso di divorziare. Non si tratta però di una separazione pacifica,
carica com'e' di rancori, risentimenti e recriminazioni. Entrambi hanno gia' un nuovo partner
con cui iniziare una nuova fase della loro vita. C'e' però un ostacolo difficile da superare: il
futuro di Alyosha, il loro figlio dodicenne, che nessuno dei due ha mai veramente amato. Il
bambino un giorno scompare

Loveless / un film di Andrey Zvyagintsev

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD ZVY

Eagle pictures 2018; 1 DVD-Video (122 min) color., sonoro 12 cm

C'è una fiaba in questo libro, e la fiaba racconta di una bambina e di una creatura misteriosa.
La Creatura d'acqua scura che striscia nella soffitta è forse il fantasma di un uomo ucciso
durante la Resistenza e il cui corpo è stato occultato nello stagno. La Creatura d'acqua scura
somiglia - dal buio nel quale la bambina la incontra - al lupo che attende Cappuccetto Rosso,
al ginepro che conserva vita e morte nei suoi rami, al fuso di Rosaspina bella addormentata
nel bosco, alla mela avvelenata di Biancaneve. La Creatura d'acqua scura torna, come in
una favola nera, ad avvertire, raccontare, raccordare la vita adulta e l'infanzia, le colpe e le
assoluzioni, i morti propri e quelli degli altri, gli amici perduti e i luoghi ritrovati. Simona Vinci,
raccoglitrice di erbe per l'arrosto, fichi per le conserve e storie per queste pagine, continua a
dire della sua paura e della nostra, svelando perché abbiamo tutti vissuto nelle fiabe dei
fratelli Grimm e come, qualche volta, torniamo a viverci. Un viaggio dentro e fuori "il gusto

Mai più sola nel bosco : dentro le fiabe dei Fratelli Grimm / Simona Vinci

Marsilio 2019; 155 p.  19 cm

Vinci, Simona
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della paura" di una scrittrice italiana che, per sua stessa ammissione, talvolta vede ancora
l'invisibile.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIN

L'amore dura solo il tempo di un bacio? La sua promessa è destinata fatalmente a
dissolversi? La fiamma che brucia può durare eternamente? Oppure ogni amore finisce
inevitabilmente? Il desiderio per esistere non ha forse sempre bisogno del Nuovo? Il
matrimonio è allora condannato a essere solo il cimitero del desiderio? E il lessico famigliare
a esaurire il lessico amoroso? Può esistere un amore che dura nel tempo mentre continua a
bruciare? E poi ancora: l'erotismo può integrarsi all'amore o lo esclude necessariamente? La
spinta appropriativa e i fantasmi della gelosia caratterizzano ogni amore o sono solo i sintomi
di una malattia inestirpabile? Cosa accade quando uno dei due tradisce la promessa? Cosa
è un tradimento e quali sono le ferite che apre? È possibile il perdono nella vita amorosa? E
la violenza? È una parte ineliminabile dell'amore o la sua profanazione più estrema? Cosa
accade quando un amore finisce, quando dell'estasi del primo incontro e della luce del "per
sempre" non resta che cenere? È possibile sopravvivere alla morte di un amore che voleva
essere per sempre? E qual è il mistero che accompagna gli amori che sanno durare senza
rassegnarsi alla morte del desiderio, quegli amori che conoscono la meraviglia di una "quiete
accesa", come la definiva poeticamente Ungaretti? In sette brevi lezioni Massimo Recalcati
scandaglia tutti questi interrogativi e offre ai suoi lettori i testi del programma televisivo
"Lessico amoroso"

Mantieni il bacio : lezioni brevi sull'amore / Massimo Recalcati

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 152.4 REC

Feltrinelli 2019; 125 p.  22 cm

Recalcati, Massimo

Il desiderio di maternità è un insieme di forze contrastanti che non riguarda solo la
procreazione, la famiglia, il padre e la madre, i figli, ma uno spazio emotivo più ampio in cui
convivono infelicità e speranza, realizzazione di sé e smarrimento. Ed è da questo assunto, a
tratti paradossale, che scaturisce uno degli sguardi più originali e potenti degli ultimi anni su
un tema che suscita prese di posizione sempre più inconciliabili. In questo racconto che
oscilla tra il romanzo autobiografico e il saggio intimo, il pamphlet provocatorio e
un’umoristica indagine filosofica, la narratrice Sheila si avvicina ai quarant’anni, e accanto a
sé ha la maggioranza delle amiche che sta considerando la possibilità di avere un figlio o già
l’ha avuto. La donna si ritrova a ponderare una scelta che le appare difficilissima, pone a se
stessa domande continue e feroci, interroga l’I Ching, si affida al caso beffardo di un lancio di
dadi. Il dubbio si insinua come un tarlo, cresce a dismisura, svanisce e ricompare
monopolizzando il suo quotidiano, il suo lavoro, la sua relazione sentimentale. «Dovrei fare
un figlio con Miles? No. In generale, dovrei avere un figlio? Sì. Allora devo lasciare Miles?
No». Ma esiste davvero una soluzione? Sheila si informa, parla con medici, amici, parenti, si
confronta con il compagno, non arriva mai ad una risoluzione e fatica a trovare una risposta
che le sembri giusta, saggia, moralmente accettabile. Sogni ricorrenti dovuti all’ansia, un
insistito scrutinio del proprio corpo, tutto le appare iniquo. Soprattutto la sconvolge il destino
già scritto in ogni giovane donna, quello di un imperativo culturale e naturale a cui è
impossibile sottrarsi. Heti si aggira in un territorio ostile e poco esplorato, alla ricerca di una
nuova maturità come artista e come donna. Maternità è un libro tutto giocato sull’ironia e
sull’eccentricità del candore. È una disamina della procreazione dal punto di vista etico,
sociale e psicologico, è la cronistoria di un’illuminazione esistenziale che si fa strada
faticosamente, e insegue, consapevole della difficoltà della sfida, la possibilità di una nuova
stesura delle regole della femminilità

Maternità / Sheila Heti ; traduzione di Martina Testa

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 HET MAT

Sellerio 2019; 290 p. ill. 21 cm

Heti, Sheila
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Nella primavera del 2012, Massimo De Caro viene arrestato per avere svaligiato l'antica
biblioteca dei Girolamini di Napoli, di cui si è fatto nominare direttore. È l'epilogo di una
parabola esistenziale che nel giro di quindici anni ha trasformato «Max Fox», bravo ragazzo
di provincia, studente svogliato e bibliofilo dilettante, non soltanto in un predatore seriale di
libri antichi, ma anche in un falsario prodigioso, e in un faccendiere spregiudicato. Forse,
però, la rocambolesca vicenda di De Caro non parla soltanto di lui. Parla di un mondo che è il
nostro: il mondo post-verità e post-onestà. Ed è sotto la spinta di questo dubbio civile che
Sergio Luzzatto accetta il rischio di una «relazione pericolosa». Incontra il detenuto De Caro,
ne studia i moventi, ne ricostruisce le reti. Coniugando lo sguardo analitico dello storico alla
passione affabulatoria del narratore, trasforma la vicenda di un uomo nel romanzo di
un'epoca. Chi è Max Fox? Chi è il trentenne ex allievo carabiniere, provinciale ambizioso
nell'Italia berlusconiana, che strizza l'occhio all'idolo cinematografico della sua adolescenza –
al Bud Fox arrampicatore di borsa in Wall Street – quando deve scegliere un contatto Skype
per presentarsi nel mondo del terzo millennio? E perché questo figlio unico di due ligi
funzionari comunisti somiglia piuttosto a un (dubbio) eroe ottocentesco, al Julien Sorel di
Stendhal? Perché il suo sogno di «arrivare» lo rende disponibile a qualunque compromesso,
con la destra o con la sinistra, con i chierici o con i laici, con la verità o con la menzogna, con
gli onesti o con i disonesti? È quanto si domanda Sergio Luzzatto, lo storico che proprio su
Skype accetta di intrecciare con Max Fox – con l'eroe ormai caduto – una sorprendente
liaison dangereuse . Pericolosa, cosí come pericolose si sono rivelate, nel tempo, un po' tutte
le relazioni di Massimo De Caro. Il pigro studente universitario che diventa, da giovanissimo,
il portaborse di un senatore dell'Ulivo. Lo spavaldo mercante di libri che approfitta di una
connection argentina per mettere le mani, in Vaticano, su inestimabili tesori della Biblioteca
Apostolica. L'astuto falsario che si fa beffe degli accademici del mondo intero fabbricando dal
nulla, con lo scanner, un'opera di Galileo meravigliosamente unica nel suo genere. Il
manager non laureato che fa carriera, nel settore delle energie rinnovabili, per conto di un
elusivo oligarca russo. Il predatore di libri antichi che svaligia pubbliche biblioteche, ai quattro
angoli del Belpaese, da consigliere particolare del ministro dei Beni culturali. Ma ad attirare
Luzzatto verso la relazione pericolosa non sono unicamente le varie, sconcertanti
incarnazioni di un fenomenale Zelig del nostro tempo. Ad attirarlo è anche l'ombra dispettosa
che qualunque storia del presente finisce per gettare sulla storia del passato, è la vertigine
che lo storico prova quando si misura con il lato oscuro del suo mestiere.

Max Fox, o Le relazioni pericolose / Sergio Luzzatto

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 364.16 LUZ

Einaudi 2019; 310 p. ill. 23 cm

Luzzato, Sergio

Età di lettura: da 4 anni.

Mi sento tanto solo / Sergio Olivotti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti OLI

Sinnos 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm

Olivotti, Sergio

Ci sono giorni capaci di cambiare rotta alla nostra vita. Per Meredith oggi è uno di quelli: di
fronte al desiderio del compagno Antoine di dare una svolta al loro rapporto, non è più sicura
della direzione da prendere e ha bisogno di fare chiarezza, ma non sa da dove cominciare.
Finché la migliore amica Rose le regala un taccuino su cui annotare pensieri e riflessioni e le
propone di portarlo con sé in un viaggio intorno al mondo. Sei mesi per ritrovare se stessa e
capire se sia possibile prepararsi al grande amore. All'inizio, Meredith non crede sia una
buona idea, ma allontanarsi dalla quotidianità potrebbe rimettere ogni cosa nella giusta
prospettiva. Così accetta la proposta di Rose: da Parigi a Londra e New York, riempie il suo
taccuino di annotazioni che la aiutano a esprimere la propria inclinazione all'amore. E impara
che bastano pochi semplici accorgimenti per vivere e amare pienamente: fare pace con se
stessi e mettere da parte i ricordi dolorosi, ascoltarsi e riconoscere il valore dei propri
successi, non dare retta ai dubbi né alla voce della gelosia e, soprattutto, ricordarsi di
tendere al punto giusto la corda del desiderio. Piccole regole d'oro da rispolverare quando si

Oggi è il giorno giusto per dare una svolta alla tua vita / Raphaëlle
Giordano ; traduzione di Sara Arena

Garzanti 2019; 358 p.  23 cm

Giordano, Raphaëlle
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ha la sensazione di aver perso l'orientamento. Ora Meredith deve affrontare la sfida più
grande: mettere in pratica ciò che ha imparato per capire se sia arrivato il momento di
riabbracciare Antoine e riprendere la propria vita.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 GIO OGG

Un reportage sulle donne che raccolgono e confezionano il cibo che arriva sulle nostre
tavole. Il racconto si snoda in tre paesi affacciati sul mare Mediterraneo, Italia, Spagna e
Marocco, tra i maggiori esportatori di ortaggi e frutta in Europa e nel mondo. Qui, le
braccianti, non solo sono pagate meno degli uomini e costrette a turni estenuanti, ma
vengono molestate sessualmente, ricattate, subiscono violenze verbali, fisiche e stupri. Nelle
pagine, le vite delle molte lavoratrici che i media ignorano: la sopravvivenza quotidiana, la
resistenza alla violenza, il coraggio delle denunce che, malgrado gli sforzi, cadono nel vuoto.
Il libro è il risultato di un lavoro di inchiesta e documentazione durato più di due anni, con
oltre centotrenta interviste a lavoratrici, sindacalisti e associazioni.

Oro rosso : fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo
/ Stefania Prandi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 364.15 PRA

Settenove 2018; 107 p.  21 cm

Prandi, Stefania

Tutti i giorni, alla stessa ora, Marcolino si siede al pianoforte per diventare un grande
pianista, come vuole la sua mamma. E tutti i giorni dopo 10' non ne può più... Riuscirà a
convincere la mamma che la carriera del pianista non fa per lui? E davvero il suo destino è
una vita senza musica? Una storia di Davide Cali, illustrata da Éric Heliot, che insegna ai
bambini la scoperta delle proprie aspirazioni e ai grandi il rispetto di esse. Età di lettura: da 6
anni

Piano forte / [Davide Calì, Eric Heliot]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAL

Curci young 2019; [25] p. ill. 20 x 27 cm

Calì, Davide - Héliot, Éric

Pimpa e il mare / Altan

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ALT

Gruppo editoriale L'espresso 0; 92 p. ill. 29 cm

Altan

Prima guerra mondiale 3. armata : sintesi degli eventi bellici (1915-1918)
: la sanità militare del periodo 1915-1918 / Giovanni Donato

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: L 940.4 DON

ADLE 2017; 381 p. ill. 21 cm

Donato, Giovanni <1945->
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Primavera è alle porte. Ina e Jonas vogliono giocare a palla nel parco, Manfred incontra Elke
e Lenzo, Susanne sfreccia con il suo monopattino e qualcuno ha gettato una buccia di
banana. I bellissimi Libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner proseguono con
Primavera. Un'opera senza parole, per raccontare le stagioni nella medesima cittadina. Età
di lettura: da 3 anni.

Primavera : i libri delle stagioni / di Rotraut Susanne Berner

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BER

Topipittori 2019; [16] p. cartone,  in gran parte ill. 34 cm

Berner, Rotraut Susanne

Rocco conosce le strade del mare. Vecchio pescatore coglie i frutti che mangia dal blu
profondo e gli altri li lascia nuotare via perche pensa che senno il mare si puo offendere e
allora c’e da avere paura. Rocco pescante esce con la bettina che e un barcone grande
azzurro di legno incrostato di cozze e di denti di cane. La serata promette bene la luna e
buona e l’aria profuma di terre lontane come quando il vento corre senza ostacoli. Il
pescatore butta la rete e manda gli occhi all’orizzonte dove il blu diventa nerofumo e non si
sa cosa c’e. La memoria di un vecchio pescatore riemerge lentamente durante una notte di
luna piena e sottoforma di pesce imbrigliato nella sua rete. La vita di rocco e stata segnata
dalla fatica e ora che la sua memoria inizia a venir meno non intende tenersela stretta. La
storia che rispecchia la struttura di certe fiabe della tradizione orale e un omaggio alla
transitorieta ai tempi della memoria digitale e dell’archiviazione informatica. Il racconto
rivendica la forza evocativa della narrazione e la sua capacita di strutturare il mondo.
Attraverso un linguaggio di straordinaria sensorialita l’autrice toscana invita il lettore di
qualsiasi eta ad utilizzare gli strumenti letterari per conoscersi e rispettarsi

Rocco Pescante e il pesce memoria / Arianna Papini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PAP

Kalandraka 2019; [29] p. ill. 22 x 27 cm

Papini, Arianna

Paco Stillo è un pianista disoccupato che la madre ha raccomandato al Questore Vitali.
Inabile ma arruolato, Paco viene assegnato alla scrivania e al deposito giudiziario. Scoperti
per caso la sua attitudine alla musica e il suo talento per il pianoforte, Paco passa in prima
linea partecipando suo malgrado a una delicata operazione di polizia finalizzata a catturare
Ciro Serracane, temibile e temuto killer della camorra. Saputo del recente matrimonio della
figlia del boss di Somma Vesuviana, a cui Serracane presenzierà, il commissario Cammarota
ordina all'agente Stillo di infiltrarsi nel gruppo musicale di Lollo Love, celebre cantante
neomelodico napoletano, assoldato dal boss per allietare le nozze della robusta sposa.
Abbigliato come un coatto e costretto a suonare l'inascoltabile, Paco affronterà con poco
entusiasmo ma grande professionalità entrambi i ruoli

Song 'e Napule / un film dei Manetti Bros. ; Alessandro Roja ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD MAN

01 distribution 2015; 1 DVD-Video (circa 114 min) color., sonoro 12 cm

Fermo è un ragazzino viziato, figlio di un ricco industriale del cemento che non vuole che suo
figlio si avventuri nel bosco vicino casa. Una domenica mattina, ancora in pigiama e ciabatte,
Fermo nel bosco invece si inoltra, costeggia un ruscello che scorre tra gli alberi e arriva a
una catapecchia dal cancello arrugginito. Si siede su una grossa pietra finché il cancello
scrostato si apre e dalla casa esce un uomo inquietante, che tiene un coltello con un piede.
Fermo si spaventa e scappa via. In un'altra occasione Fermo torna nel bosco, stavolta vestito
e con le scarpe, e pure con un coltello da cucina infilato nella cintura. Nascosto dietro il

Sulla soglia del bosco / Antonio Ferrara

Einaudi ragazzi 2019; 135 p.  20 cm

Ferrara, Antonio <1957- >
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tronco di una quercia, Fermo scorge il secondo abitante della catapecchia, un altro strano
individuo. Altro spavento, altra fuga. La curiosità è troppo forte: Fermo ritorna nel bosco e
incontra i due misteriosi personaggi, insieme. Stanno facendo qualcosa di strano, piantano
un, paletto come se sottoterra ci fosse un vampiro. E poi si accorgono di lui... Età di lettura:
da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FER

Quando approda al bancone dell'High-Ho con la schiena bruciata dal sole e un cocktail in
mano, Polly Costello è una donna in fuga. Da un passato difficile, dai troppi errori commessi,
o forse soltanto da se stessa. Ma l'energia diffidente e inquieta, da gatta selvatica, che tenta
di nascondere dietro a una cascata di capelli rossi non passa inosservata. Neppure qui, nel
vecchio diner per anime spiaggiate o in transito di Belleville, Delaware - un posto così
trascurabile da sembrare assemblato alla meglio con gli avanzi di altre città. E infatti Adam
Bosk la nota, altroché se la nota. E forse non è un caso se fa in modo di attaccare discorso.
Un primo scambio di battute insinuanti presto diventa un flirt, e il flirt una passione
inaspettata. Quando, all'indomani di un terribile incendio, i resti di una donna vengono
ritrovati nell'appartamento di Polly, il gioco da pericoloso si fa letale. Perché in una storia in
cui nessuno dice la verità, Polly è sempre un passo avanti agli altri, lettore compreso. E non
si fermerà di fronte a nulla pur di riprendersi quello che ha perso e portare a compimento un
piano che viene da molto, molto lontano.

Sunburn / Laura Lippman ; traduzione di Carlo Prosperi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 LIP SUN

Dea Planeta 2019; 346 p.  24 cm

Lippman, Laura

Un bambino riceve un cane come regalo di Natale. Ma... contro ogni aspettativa, ci rendiamo
conto che è il cagnolino a raccontarci la sua vita con il suo piccolo proprietario, e non il
contrario! Beh, pensate un po', a questo ragazzino non piacciono le crocchette, si rifiuta di
dormire nella sua cuccia, prende un po' troppo spazio sul divano e scompare ogni giorno con
una cartella sulla schiena... Ma il cane si abitua saggiamente a tutte quelle piccole stranezze,
per amore del suo migliore amico. Un contrappunto narrativo per raccontare con umorismo e
tenerezza la relazione tra un bambino e il suo animale domestico. Età di lettura: da 5 anni.

Ti aspettavo da tanto / Olivier Tallec

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti TAL

Clichy 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 34 x 25 cm

Tallec, Olivier

Crescere in un ambiente silenzioso dovrebbe essere un diritto di tutti i bambini. Invece Le
città, Le strade, Le stesse abitazioni sono Luoghi troppo rumorosi, tra clacson, urta, tv
sempre accese. Alcuni bambini manifestano esplicitamente il Loro disagio, come il piccolo
protagonista di questa storia che cerca disperatamente un Luogo silenzioso in cui poter
trovare pace. La grande scoperta è che quel luogo è dentro di Lui - è dentro ciascuno di noi:
Lo spazio interiore da coltivare e in cui trovare rifugio per vivere con maggiore serenità e
consapevolezza Le sfide della vita. Un Libro per i più piccoli che dialoga anche con gli adulti,
perché siamo noi, con il nostro esempio e Le nostre azioni, che possiamo costruire luoghi di
pace e di nutrimento

Troppo rumore : il ragazzo che cercava il silenzio / testo di Andrew
Newman ; illustrazioni di Brunella Baldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Prime poesie NEW

Terra Nuova 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 23 cm

Newman, Andrew
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Londra, 1997. Il New Labour è al potere, il Brit-pop è al suo apice e l'industria discografica
non è mai stata così bene. Forse. Steven Stelfox è un discografico di successo, alla costante
ricerca della prossima hit. E non si ferma mai, grazie a una dieta fatta di cinismo, sesso e
quantità smodate di cocaina. Del resto, stordirsi è l'unico modo per resistere in un ambiente
pieno di colleghi incompetenti e spietati, per i quali la musica è l'ultimo degli interessi. Un
posto dove i sogni degli altri bruciano nelle fiamme dell'inferno. Ma via via che i successi si
fanno più rari, e la scena musicale inizia a sentire i venti della crisi che la cambierà per
sempre, Stelfox capisce che è tempo di prendere sul serio - anzi, alla lettera - il motto alla
base del mondo degli affari: mors tua vita mea.

Uccidi i tuoi amici / John Niven ; traduzione di Marco Rossari

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 NIV

Einaudi 2019; 340 p.  22 cm

Niven, John

Ladri di gioielli, yorkshire terrier, tipici avvocati inglesi e un pesce di nome Wanda creano una
commedia di infiniti e ingegnosi malintesi estremamente divertenti. L'avvocato Archie si
innamora dell'irresistibile ladra in gonnella Wanda che però a sua volta non flirta soltanto con
lui, ma anche con un balbuziente fanatico animalista e uno sciocco psicopatico che cita
sempre Nietzsche, nel tentativo di impossessarsi del bottino di una rapina che cambierà tutta
la sua vita

Un pesce di nome Wanda / John Cleese ... [et al.] ; [directed by Charles
Crichton]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD CRI

MGM DVD 2000; 1 DVD-Video (circa 108 min) color., sonoro 12 cm

Questa è la storia di una vacanza su un'isoletta sperduta, di una nonna speciale e di un
nuovo amico per il piccolo Nico. Età di lettura: da 5 anni.

Un'estate dalla nonna / Benji Davies

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DAV

Giralangolo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 x 29 cm

Davies, Benji

Il protagonista della storia è un lupo ingordo che si mangia prima di tutti una pecorella intera,
poi, sentendo il suo ventre brontolare, crede che sia ancora fame ed ingoia una gallina.
Gallina e pecora diventano amiche e fanno un gran baccano. Lupo ingoia così anche un
maialino, un topo e un uccellino. La festa è solo incominciata. Lupo insegue una lepre per
divorare anche lei, ma sfortunatamente inciampa e tutto il suo bottino trova la libertà,
venendo lanciato nel cielo. A Lupo, triste e affamato, non resta che andare dalla Luna a
raccontarle tutto. Ecco spiegato perché i lupi ululano nelle notti di luna bella! Età di lettura: da
6 anni.

Una fame da lupo / Lucia Scuderi

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri SCU

Bohem 2002; [29] p. ill. 24 x 24 cm

Scuderi, Lucia
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Nilla ha 12 anni e tornando da scuola trova la villetta a schiera in cui vive vuota. Il padre è
lontano per lavoro, sua sorella è in Nuova Zelanda per un anno di studio e sua madre non
c'è. Anche Gullo, il cane, non si vede. Quando il buio arriva, sua madre non compare e al
cellulare non risponde. Con una scusa prova a interrogare la vicina che la rassicura. Non
appena rientra in cucina, salta la luce. Il contatore è in cantina e in Nilla cresce sempre di più
la paura e il timore per sua madre. Le case intorno sono vuote e buie, i vicini sono usciti. La
linea fissa del telefono è fuori uso. Si barrica allora in una stanza, quando sente abbaiare un
cane. Gullo è tornato e sem- bra inseguire qualcuno a ridosso del capanno degli attrezzi. La
scoperta del cadavere di una donna la spinge ad andare a piedi alla caserma dei carabinieri.
L'unico posto ora dove andare è la casa della nonna, ma Nilla non smetterà di indagare
finchè il colpevole verrà trovato e la mamma tornerà a casa, dopo una lunghissima notte

Una lunghissima notte / Annalisa Strada

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STR

Pelledoca 2019; 137 p.  21 cm

Strada, Annalisa

Londra, 1981. Una donna giace sull'asfalto. È stata investita da un'auto mentre attraversava
la strada, proprio il giorno del suo ritorno in Inghilterra, dopo anni passati all'estero. È un
tragico incidente, che presto verrà dimenticato da una città in fermento per l'evento del
secolo, le nozze reali tra il principe Carlo e Diana Spencer. O forse non è così. Perché quella
donna era depositaria di tanti, troppi segreti. Londra, 1940. Rimasta orfana, la diciottenne
Juliet Armostrong viene reclutata dai servizi segreti per un compito all'apparenza semplice:
sbobinare registrazioni. In realtà, si tratta di un compito delicato, perché quelle registrate
sono le conversazioni di un agente infiltrato con cittadini inglesi al soldo del Reich. Per il
governo, è essenziale individuare e tenere d'occhio una potenziale quinta colonna filonazista
in patria. Soprattutto ora che Londra è il bersaglio delle bombe tedesche. Dapprima
disorientata, Juliet s'immerge sempre più in un mondo infido in cui ogni gesto, ogni parola è
ambigua e pericolosa. E dopo alcuni mesi ha l'occasione di mettersi alla prova come agente
operativo, in una rischiosa missione sul campo. E nulla andrà come previsto... Londra, 1950.
A cinque anni dalla fine delle ostilità, la crisi economica e le conseguenze nefaste della
guerra opprimo ancora il popolo inglese. Juliet adesso lavora per la BBC, e il suo compito è
dare vita a programmi d'intrattenimento per sollevare lo spirito degli ascoltatori. Ma anche per
lei è difficile liberarsi del passato, che riemerge nella forma di un messaggio lasciato sotto la
porta di casa: La pagherai. Dopo tutto quello che è successo dieci anni prima, Juliet non è
sorpresa. E riprende contatto con alcune conoscenze del tempo di guerra, che però non le
sono di nessun aiuto. Anzi, un uomo misterioso la coinvolgerà ancora una volta in una
missione segreta. Il tavolo da gioco è sempre lo stesso, ma è cambiato uno dei giocatori: non
più la Germania nazista, bensì l'Unione Sovietica...

Una ragazza riservata : romanzo / Kate Atkinson ; traduzione di
Alessandro Storti

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ATK

Nord 2019; 356 p.  22 cm

Atkinson, Kate

L'Italia è appena uscita dalla guerra. A Casette d'Ete, un borgo sperduto dell'entroterra
marchigiano, la vita è scandita da albe silenziose e da tramonti che nessuno vede perché a
quell'ora sono tutti nei laboratori ad attaccare suole, togliere chiodi, passare il mastice. A
cucire scarpe. Annetta e Giuliana sono sorelle: tanto è eccentrica e spavalda la maggiore -
capelli alla maschietta e rossetti vistosi, una che fiuta sempre l'occasione giusta - quanto è
acerba e inesperta la minore, timorosa di uscire allo scoperto e allo stesso tempo inquieta
come un cucciolo che scalpita nella tana, in attesa di scoprire il mondo. Nonostante siano
così diverse, l'amore che le unisce è viscerale. A metterlo a dura prova però è Valentino: non
supera il metro e sessantacinque, ha profondi occhi scuri e non si lascia mai intimidire.
Attirato dall'esplosività di Annetta, finisce per innamorarsi e sposare Giuliana. Insieme si
lanciano nell'industria calzaturiera, dirigendo una fabbrica destinata ad avere sempre più
successo. Dopo anni, nonostante la guerra silenziosa tra Annetta e Giuliana continui, le due
sorelle non sono mai riuscite a mettere a tacere la forza del loro legame, che urla e

Una volta è abbastanza : [romanzo] / Giulia Ciarapica

Rizzoli 2019; 365 p.  22 cm

Ciarapica, Giulia
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aggredisce lo stomaco. Giulia Ciarapica ci apre le porte di una comunità della provincia
profonda: tra quelle colline si combatte per il riscatto e tutti lottano per un futuro diverso. Non
sanno dove li porterà, ma hanno bisogno di credere e di andare.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CIA VOL

Se non è più possibile immaginare la montagna come un ambiente bucolico, la Guida Verde
rintraccia il paradigma della Valle d’Aosta proprio nel fascinoso mix di antico e anticato, di
isolamento e mondanità, natura e cultura, buon mangiare, buon dormire, buon respirare.
Dalla romana Aosta accompagna il viaggiatore nei paesaggi da cartolina di maestose valli
con vista sui tetti d’Europa – il Bianco, il Cervino, il Gran San Bernardo – suggerendo mille
cose da fare anche senza gli sci ai piedi. E ogni tanto devia su piste inesplorate. Ma
attenzione, «anche i licheni ci sentono passare» avverte Claudio Morandini in uno dei
racconti scritti appositamente per questa guida: sono le antenne della montagna, inestimabile
tesoro da preservare.

Valle d'Aosta

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 914.51104 VAL

Touring 2019; 192 p. ill. 24 cm
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