Bollettino Novità
Novità Ragazzi, Marzo 2022

Baruffe e facce buffe : un libro per chi non vuole andare a dormire /
William Cole, Tomi Ungerer ; con la traduzione poetica di Alessandro
Riccioni
Cole, William <1919-2000> - Ungerer, Tomi
Lupoguido 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 cm
Sofia non voleva mai andare a dormire, fino a quando il suo papà le ha insegnato il gioco
delle facce. Ora si diverte così tanto a esibirsi in espressioni felici e tristi, superbe e
arrabbiate, che quando è ora di spegnere la luce non si lamenta più. Un libro perfetto da
leggere ad alta voce prima della buonanotte, con versi allegri e leggeri, tradotti con maestria
da Alessandro Riccioni, per mandare a letto contenti tutti i bambini, anche quelli che non ci
vogliono andare. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri COL

Dagfrid : una bambina vichinga / Agnès Mathieu-Daudé ; Olivier Tallec ;
traduzione di Donata Feroldi
Mathieu-Daudé, Agnès
Babalibri 2022; 43 p. ill. 19 cm
Ci sono molte cose che irritano Dagfrid, a cominciare dal suo nome. E poi la vita di una
ragazza vichinga non è poi così divertente: devi arrotolarti le trecce sulle orecchie, indossare
abiti lunghissimi e scomodi, mangiare pesce secco dalla mattina alla sera. Be', quello lo
mangiano tutti i vichinghi, a dire la verità. Però a Dagfrid non piace proprio, così come non le
piace il fatto che le ragazze non possano andare a scoprire l'America e questo, be', è
estremamente seccante! Comunque le cose stanno per cambiare, perché Dagfrid è arcistufa
di pesce secco e di trecce arrotolate sulle orecchie... Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAT

Elvis e Otto : l'amicizia vince! / Chris Naylor-Ballesteros
Naylor-Ballesteros, Chris
Terre di mezzo 2022; [30] p. ill. 28 x 28 cm
La volpe Elvis e l'orso Otto sono amici per la pelle, e adorano giocare a nascondino. Otto,
però, non è tanto bravo a nascondersi... Così Elvis vince tutte le volte, e Otto ci rimane male.
Ma se vincere non fosse sempre la cosa più importante?Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri NAY
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Fai la cosa giusta! / Roberto Morgese ; illustrazioni di Sara Not
Morgese, Roberto
Raffaello ragazzi 2021; 197 p. ill. 25 cm
Un ragazzo salva la vita ai suoi coetanei, una ragazza sciopera per la salute del pianeta,
un'altra lotta contro le armi: storie vere di ragazze e ragazzi che hanno compiuto gesti di
altruismo e di coraggio spesso premiati e citati dalla cronaca. Le raccontiamo per
sottolinearne il valore e per scoprire come, ogni giorno, tutti noi possiamo fare scelte di cui
andare fieri, scelte che serviranno per migliorare il mondo in cui viviamo. Età di lettura: da 9
anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MOR

Il giorno felice / Ruth Krauss, Marc Simont ; traduzione di Sara Saorin
Krauss, Ruth - Simont, Marc
Camelozampa 2022; [31] p. ill 31 cm
Cade la neve e tutti gli animali dormono profondamente nelle loro tane. Dormono i topolini, gli
orsi, gli scoiattoli, le lumache... Si svegliano, aprono gli occhi. Annusano qualcosa nell'aria.
Annusano e corrono, corrono e annusano. Cosa troveranno ad aspettarli in mezzo alla neve?
Capolavoro di rara poesia, il testo della grandissima Ruth Krauss narra con poche pennellate
il magico senso di attesa di quel momento speciale in cui l'inverno cede il passo alla
primavera. Solo apparentemente in bianco e nero, le raffinate illustrazioni di Marc Simont ci
tengono con il fiato sospeso fino alla dolcissima sorpresa finale. Età di lettura: da 3 anni.

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

Il paese degli elenchi / Cristina Bellemo, scrittrice di storie illustrate ;
Andrea Antinori, illustratore di storie scritte
Bellemo, Cristina
Topipittori 2021; 43 p. ill. 32 cm
Avete mai incontrato qualcuno che è qualcuno, ma non esiste? Età di lettura: da 4 anni
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BEL

L'isola dell'orso / Matthew Cordell
Cordell, Matthew
Clichy 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 25 cm
Louise e la sua famiglia vivono sulle sponde di un grande lago. Sono tristi per la perdita del
loro amato cane, Charlie. «La vita non sarà più la stessa», pensa Louise, mentre fa visita a
una piccola isola che amava raggiungere con Charlie con la loro barchetta a remi. Ma
durante una delle escursioni sull'isola, dopo la morte di Charlie, accade qualcosa di
straordinario: un incontro che le cambierà la vita, un orso bruno che incrocia sul suo
cammino. All'inizio Louise ha paura, e anche l'orso è spaventato e ruggisce forte, ma presto
si rende conto che l'orso è triste, come lei. Piano piano Louise inizierà a far visita all'orso
sempre più spesso e si renderà conto che superare una perdita richiede tempo. E proprio
quando comincia a sentirsi meglio, per l'orso arriva il momento di coricarsi per l'inverno.
Ancora una volta, Louise crede che la vita non sarà più la stessa. Ma a volte, le
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cose possono cambiare in meglio, e un nuovo amico è di nuovo lì a sorprenderci. Età di
lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti COR

La casa del contrabbandiere / Annet Huizing ; traduzione dal
nederlandese di Anna Patrucco Becchi
Huizing, Annet
La nuova frontiera junior 2022; 219 p. 21 cm
Perché nessuno ha mai detto a Ole che aveva un nonno? E perché gli viene svelato solo ora
che è morto? Suo padre si limita a dirgli che era un uomo terribile, ma quali segreti nasconde
il loro rapporto? Per Ole il passato rivive quando è costretto a trasferirsi insieme al padre
nella vecchia casa del nonno, al confine tra Olanda e Belgio, in attesa di riuscire a venderla.
In questa zona di frontiera negli anni '50 e '60 del secolo scorso si combatté un'aspra guerra
a causa del contrabbando di burro. Ole è incuriosito e interessato a saperne di più finché
scopre come la Storia con la s maiuscola si intreccia inesorabilmente alla storia della sua
famiglia. E niente sarà come prima. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HUI

Paese che vai, mercato che trovi / Maria Bakhareva, Anna Desnitskaya ;
traduzione dal russo di Lila Grieco
Bakhareva, Maria - Desnickaja, Anja
Donzelli 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 31 cm
Se c'è un modo, anzi due, per conoscere più da vicino i popoli e le civiltà del mondo è
sbirciare nei loro piatti e cacciare il naso tra i banchi dei loro mercati. Meglio ancora è se poi
si prova ad assaggiare i cibi più vari esposti su quei banchi e ad imparare i nomi e i tanti
modi per cuocerli o addentarli crudi. E allora, in attesa di potersi mettere in viaggio per
sperimentare sul posto le usanze sparse ai quattro angoli del mondo, seguiamo la bussola di
questo vertiginoso albo illustrato e cominciamo a curiosare tra i mercati più affollati e ricchi di
storia del mondo. Da Gerusalemme alla Tailandia, dal Cile al Marocco, dalla Cina alla
Spagna, dalla Russia agli Stati Uniti, basta aguzzare la vista e perdersi tra le pagine
brulicanti di gente pronta a infilarsi nella sporta il meglio dei prodotti di giornata. La ricchezza
di dettagli da scovare e di usanze da scoprire è tale che a ogni giro pagina ci sembra di
sentire mille lingue, rumori e profumi diversi da far venire l'acquolina in bocca. Ma l'appetito
che questi mercati stuzzicano non è solo per i sapori, è anche quello di incontrare parole e
nomi mai sentiti prima, forme e colori dei prodotti più impensati, ricette insolite e informazioni
pratiche. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 381 BAK

Principessa dei coralli / Tea Stilton ; [illustrazioni di Silvia Bigolin]
Stilton, Tea
Piemme junior 2009; 271 p. ill. 21 cm
Kalea, La principessa del Regno dei Coralli, vive a Fiordoblio, nella sua reggia, con i due
fratelli Purotu e Naehu. Durante la rituale gara di pesca del Pesce d'Oro, un giovane
naufrago approda sull'Isola della Luna. Lo sconosciuto, Kaliq Zaba, è un ricercatore
dell'Accademia del Regno di Sabbia, in navigazione nel Mare dei Passaggi per una ricerca
botanica. Da quel momento in poi, a Fiordoblio, si spezzerà l'armonia che caratterizzava il
regno: un incidente bloccherà Purotu a
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letto per giorni, mentre la scomparsa di Naehu farà temere che sia opera dei pirati. Ma Kalea
scopre che i pirati non sono i veri colpevoli. Chi è allora il vero rapitore di Naehu? Forse è
proprio il misterioso e affascinante Kaliq Zaba? Età di lettura: da 9 anni
Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti STI

Sbagliando si impara / Soledad Romero Mariño, Montse Galbany
Romero Mariño, Soledad - Galbany, Montse
IdeeAli 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm
In questo libro gli ospiti d’onore sono l’errore, la valutazione sbagliata, l’improvvisazione, la
confusione e la disattenzione che, grazie all’ingegno e alla perspicacia, sono diventati
'benedetti errori'. Scopri le storie e le avventure straordinarie di chi ha trasformato i propri
sbagli in invenzioni eccezionali e sorprendenti. Età di lettura: dai 5 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 608 ROM

Sei stato tu? : la Costituzione attraverso le domande dei bambini /
Gherardo Colombo e Anna Sarfatti ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Colombo, Gherardo - Sarfatti, Anna
Salani 2009; 177 p. ill. 21 cm
I principi della Costituzione spiegati ai ragazzi con semplicità da uno stimato ex magistrato e
da un'attivissima scrittrice e insegnante. Gherardo Colombo e Anna Sarfatti firmano insieme
un testo per giovani lettori e per adulti curiosi, che nasce sul campo, dai loro incontri coi
ragazzi. Ogni tema è al centro di un capitolo, ogni capitolo è suddiviso in domande. Tra
queste: Ma noi bambini siamo cittadini? E i bambini nella pancia della mamma? Certe volte i
maestri hanno le preferenze tra i bambini. Ma la Costituzione non dice che siamo tutti uguali?
Che cosa può fare un bambino se lo trattano male in famiglia? I grandi non ci ascoltano, non
gli interessa quello che pensiamo. E poi non possiamo votare. Siamo cittadini meno
importanti? Un libro semplice e completo per capire come funziona il nostro Stato. Un testo di
educazione civica che risponde alle grandi domande dei piccoli e non solo, seguendo le
indicazioni ministeriali per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" nelle scuole. Età di
lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: R 342.450.2 COL

Sono Vincent e non ho paura / Enne Koens ; illustrazioni di Maartje
Kuiper ; traduzione di Olga Amagliani
Koens, Enne
Camelozampa 2022; 237 p. ill. 22 cm
Il commovente ritratto di un ragazzino solitario ma pieno di coraggio e di una ragazzina
anticonformista che non ama le regole ed è determinata a compiere le proprie scelte.
«Bullismo, campo scuola, sopravvivenza, amici immaginari: ingredienti che spesso troviamo
nella letteratura per ragazzi in varie combinazioni. Ma Enne Koens li trasforma in un romanzo
frizzante e avvincente, con la sua empatia e il suo stile curato» – Trouw Vincent conosce a
memoria il manuale di sopravvivenza e ha un kit per cavarsela in ogni situazione.
Sopravvivere è la sua specialità. Non ha molta scelta, perché ogni giorno, a scuola,
sopravvivere è la sua missione, da quando Dilan e gli altri l'hanno preso di mira. E adesso c'è
pure il campo scuola: Vincent si aspetta il peggio e si prepara
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a ogni possibilità. Poi una nuova compagna si unisce alla sua classe, e questo cambia tutto...
Il commovente ritratto di un ragazzino solitario ma pieno di coraggio e di una ragazzina
anticonformista che non ama le regole ed è determinata a compiere le proprie scelte. Un
romanzo che descrive alla perfezione i meccanismi psicologici del bullismo, senza far
mancare la leggerezza e lo humour, grazie alla scrittura brillante di Enne Koens e all'originale
veste grafica in verde e nero creata dall'illustratrice Maartje Kuiper.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti KOE

Storia delle donne : per uno sguardo nuovo e inclusivo sul mondo di
oggi / Carolina Capria, Mariella Martucci ; illustrazioni di Maria Toro
Capria, Carolina - Martucci, Mariella
Salani 2022; 59 p. ill. 30 cm
LA STORIA L'HANNO FATTA ANCHE LE DONNE! 3 milioni di anni fa, i primi uomini erano
in grado di costruire utensili di pietra con cui cacciare. 2 milioni di anni fa, gli uomini
camminavano ormai in posizione completamente eretta e avevano scoperto il fuoco. 1
milione di anni fa, gli uomini si organizzavano in piccoli gruppi e realizzavano indumenti da...
Sì, ok, ma le donne? Dov'erano intanto le donne?
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 305.42 CAP

Storie di vittime innocenti di mafia / a cura di Valeria Scafetta e Avviso
Pubblico ; con la collaborazione di Giulia Migneco ; illustrazioni di
Dorilys Giacchetto ; fumetti di Elleni

BeccoGiallo 2021; 191 p. ill. 22 cm
Cristina, Matteo, Marco, Mariangela, Antonio, Annalisa, Claudio sono alcuni dei protagonisti
di questo libro, 16 giovani vite spezzate dalla violenza delle mafie. Innocenti, appartenenti a
famiglie senza alcun legame con organizzazioni criminali, vittime di una furia omicida che
non sempre hanno trovato giustizia. Grazie alla memoria di genitori, fratelli e sorelle, amici,
associazioni a loro dedicate, questo libro ne ricostruisce le vicende affinché le loro vite non
vengano mai dimenticate e diventino tasselli della lotta per la legalità, contro tutte le mafie.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STO

Streghetta : una strana compagna di banco / Gisella Laterza ;
illustrazioni di Stefano Tambellini
Laterza, Gisella
Salani 2022; 146 p. ill. 22 cm
Quando Villa Applepot appare un giorno dal nulla, Miriam ha appena iniziato la scuola senza
le sue migliori amiche. Ma in quella casa tutta comignoli, torrette e finestrelle vive Priscilla,
una ragazzina... particolare. Ha gli occhi che cambiano colore, adora pettinare i pipistrelli e
soprattutto... è una strega! Miriam non immagina ancora le straordinarie avventure (e gli
incredibili pasticci) che l'aspettano insieme alla streghetta: terrificanti interrogazioni, orribili
compagni di classe, torte alla crema di ragno, draghi in salotto! E scoprirà anche perché non
si deve mai, mai attraversare quella Porta in Fondo a Destra... Età di lettura: da 7 anni.
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LAT
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Amatissimi / Cara Wall ; traduzione di Silvia Castoldi
Wall, Cara
Fazi 2022; 382 p. 22 cm
Greenwich Village, anni Sessanta. La storica Terza Chiesa Presbiteriana fatica a tenere il
passo con i tempi turbolenti e rischia di allontanarsi dalla comunità dei fedeli. Per risollevarne
le sorti vengono scelti, insieme, i due pastori Charles Barrett e James MacNally, giunti a un
approdo comune attraverso cammini molto diversi. Charles, destinato a succedere al padre
come professore di Storia ad Harvard, fugge ogni imposizione con l'arrivo improvviso della
vocazione religiosa. James, che per tutta la sua giovinezza ha dovuto fare i conti con un
padre alcolista, nella Chiesa vede la possibilità di una battaglia per la giustizia sociale.
Diverse sono anche le mogli al loro fianco: Lily, fieramente intellettuale, elegantemente
severa, ma soprattutto convintamente atea, ha instaurato col marito un rapporto basato su
una continua negoziazione; Nan, di tutt'altra formazione, cresciuta nel Mississippi, figlia
amata e devota di un ministro del culto, ha fatto sua la missione del coniuge. Saranno
quarant'anni di vita condivisa a unire i quattro in maniera indissolubile, tra incomprensioni,
divergenze e sfide affrontate insieme, a partire da quella più difficile di tutte: la genitorialità. E
laddove l'amicizia al maschile si rivelerà sempre un porto sicuro, il legame tra le due donne si
mostrerà più arduo, continuamente minacciato da malintesi e rivalità.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 WAL AMA

Caro Pier Paolo / Dacia Maraini
Maraini, Dacia
Neri Pozza 2022; 206 p. 22 cm
Maraini costruisce questa confessione delicata come una corrispondenza senza tempo, in
cui tutto è presente e vivo. « Caro Pier Paolo, ho in mente una bellissima fotografia di te,
solitario come al solito, che cammini, no forse corri, sui dossi di Sabaudia, con il vento che ti
fa svolazzare un cappotto leggero sulle gambe. Il volto serio, pensoso, gli occhi accesi. Il tuo
corpo esprimeva qualcosa di risoluto e di doloroso. Eri tu, in tutta la tua terribile solitudine e
profondità di pensiero. Ecco io ti immagino ora cosí, in corsa sulle dune di un cielo che non ti
è piú ostile. » – Dacia Maraini Pier Paolo Pasolini è un autore di culto anche per i più giovani.
La sua è stata una vita fuori dagli schemi: per la forza delle sue argomentazioni,
l’anticonformismo, l’omosessualità, la passione per il cinema, la sua militanza e quella morte
violenta e oscura. Sono passati cento anni dalla sua nascita, e quasi cinquanta dalla sua
scomparsa. Eppure è ancora vivo, nitido, tra noi, ancora capace di dividere e di
appassionare. Di quel mondo perduto, degli amici che lo hanno frequentato, della società
letteraria di cui ha fatto parte, c’è un’unica protagonista, che oggi ha deciso di ricordare e
raccontare: Dacia Maraini. Dacia Maraini è stata una delle amiche piú vicine a Pier Paolo. E
in queste pagine la scrittrice intesse un dialogo intimo e sincero capace di prolungare e
ravvivare un affetto profondo, nutrito di stima, esperienze artistiche e cinematografiche, idee
e viaggi condivisi con Alberto Moravia e Maria Callas alla scoperta del mondo e in particolare
dell’Africa. Nelle lettere a Pier Paolo che definiscono l’architettura narrativa del libro hanno un
ruolo centrale i sogni che si manifestano come uno spazio di confronto, dove affiorano con
energia i ricordi e si uniscono alle riflessioni che la vita, il pensiero e il mistero sospeso della
morte di Pasolini ispirano ancora oggi all’autrice. Lo stile intessuto di grazia e dolcezza,
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ma anche di quella componente razionale e ferma, caratteristica della scrittura di Dacia,
fanno di questo disegno della memoria che unisce passato, presente e futuro non solo
l’opera piú significativa, ma l’unica voce possibile per capire oggi chi è stato davvero un
uomo che ha fatto la storia della cultura del Novecento.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 851.9 PAS

Dove sei, mondo bello / Sally Rooney ; traduzione di Maurizia Balmelli
Rooney, Sally
Einaudi 2022; 306 p. 23 cm
In un bar di un paesino irlandese sulle coste dell'Atlantico una giovane donna aspetta un
uomo che ancora non conosce. Lei si chiama Alice e di mestiere scrive romanzi. "E ci fai dei
soldi, giusto?" le chiede lui, il suo Tinder date, poco piú tardi. Si chiama Felix e con la
letteratura non ha niente a che fare; per vivere sposta merci in un magazzino gelido. Il loro
primo incontro è un completo flop, eppure Alice, reduce da un crollo psicologico, lo invita ad
accompagnarla nel suo prossimo tour promozionale a Roma. Dei soldi Felix non dovrà
preoccuparsi, ci penserà lei, con i proventi di un lavoro che giudica "moralmente e
politicamente inutile", il solo che voglia fare. Frattanto a Dublino la sua amica Eileen, come
lei ventinovenne, per pochi spiccioli sistema la punteggiatura di articoli non suoi per una
rivista letteraria su cui un tempo ha pubblicato un unico pezzo degno di nota, e per il resto
scorre le pagine social dell'uomo che l'ha lasciata e cerca di rimettere insieme i cocci di
ambizioni e speranze dimezzate mentre, ai margini del suo scontento, Simon, un consulente
politico bellissimo e cristianamente promiscuo, chiede di essere guardato. Con Alice Eileen
condivide la sensazione che "ci troviamo nell'ultima stanza illuminata prima delle tenebre,
testimoni di qualcosa". Le vivide mail che le due donne si scambiano affrontano i temi della
contemporaneità minacciata, dal contrasto fra la società dei consumi e la miseria della
moltitudine al crollo della civiltà nella tarda Età del bronzo, dalla perdita del senso del bello
con l'avvento della plastica agli effetti corrosivi della fama sulla cultura. Ma, mescolato
all'armamentario pubblico dell'impianto intellettuale millennial, si fa strada proditoriamente,
quasi felicemente, l'urgenza del privato desiderio. "Ecco che nel bel mezzo di tutto, con il
mondo messo com'è, l'umanità sull'orlo dell'estinzione, io mi ritrovo qui a scriverti un'altra
mail a proposito di sesso e amicizia. C'è altro per cui valga la pena vivere?" domanda Alice.
Ci sono i corpi, in questa dimensione, ci sono il dissacrante, anti-cliché Felix, e l'accogliente,
inarrivabile Simon, c'è perfino l'illusione di una comunione vivifica che sappia sciogliere i
solipsismi. "E di cosa parlano, i tuoi libri?" vuole sapere Felix da Alice al loro primo incontro.
"Oh, non so, disse lei. Delle persone".

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 ROO DOV

Eredità di guerra / Wilbur Smith ; con David Churchill ; traduzione di
Sara Caraffini
Smith, Wilbur A. - Churchill, David
HarperCollins 2022; 589 p. 22 cm
La guerra è finita, Hitler è morto, eppure la sua eredità malvagia continua a prosperare.
Saffron Courtney e suo marito sono sopravvissuti per miracolo al sanguinoso conflitto, ma
Konrad, il fratello nazista di Gerhard, è ancora vivo. Ed è più che mai determinato a prendersi
la rivincita e a tornare potente come prima. Così, mentre inizia un pericoloso gioco del gatto
e del topo, prende forma un oscuro complotto contro la coppia... un complotto le cui
ripercussioni attraverseranno tutta l'Europa. Intanto in Kenya serpeggiano le prime avvisaglie
di ribellione contro l'Impero coloniale inglese. La situazione è esplosiva, e quando gli insorti
minacciano la dimora della sua famiglia, Leon Courtney, il padre di Saffron, si ritrova stretto
tra due fuochi ugualmente letali: una potenza che rifiuta
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di arrendersi all'inevitabile, e un popolo che lotta per la libertà. Wilbur Smith, maestro
dell'avventura, ci regala una storia di coraggio, eroismo, ribellione e guerra che si dipana tra
due continenti. Il romanzo segue La Guerra dei Courtney e conclude la saga iniziata con Il
destino del cacciatore.
Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 SMI ERE

Génie la matta / Inès Cagnati ; traduzione di Ena Marchi
Cagnati, Inès
Adelphi 2022; 184 p. 22 cm
Questo romanzo è la storia dell'amore, lancinante e assoluto, di una figlia, Marie, nata da
uno stupro, per la madre, Eugénie detta Génie, che, ripudiata dalla famiglia e respinta dalla
comunità dopo che ha generato una bastarda, si è murata nel silenzio e nella lontananza.
Una madre che sa dirle soltanto: «Non starmi sempre tra i piedi», che raramente la
abbraccia; una che tutti, in paese, bollano come matta e sfruttano facendola lavorare nei
campi e nelle fattorie in cambio di un po' di frutta, di un pezzo di carne. Ma l'amore di Marie è
impavido, indefettibile - va oltre il tempo. Con una scrittura di assoluto nitore, laconica e
bruciante, a tratti intensamente lirica, Cagnati ci racconta una vicenda in cui, sullo sfondo di
una terra aspra e inclemente, si intrecciano brutalità e tenerezza, strazio e rancore, lutto e
incantamento, riuscendo a raggiungere un'essenzialità trasognata che sembra dissolvere la
tragicità degli eventi.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 CAG

Guarda le luci, amore mio / Annie Ernaux
Ernaux, Annie
L'orma 2022; 107 p. 22 cm
«Raccontare la vita»: è questo il nome della collana per la quale nel 2012 l'editore francese
Seuil chiede un libro ad Annie Ernaux. Senza esitazioni, l'autrice sceglie di portare alla luce
uno spazio ignorato dalla letteratura, eppure formidabile specchio della realtà sociale:
l'ipermercato. Ne nasce dunque un diario, in cui Ernaux registra per un anno le proprie
regolari visite al «suo» Auchan annotando le contraddizioni e le ritualità ma anche le
insospettate tenerezze di quel tempio del consumo. Da questa «libera rassegna di
osservazioni» condotta tra una corsia e l'altra - con in mano la lista della spesa -, a contatto
con le scintillanti montagne di merci della grande distribuzione, prende vita "Guarda le luci,
amore mio", una riflessione narrativa capace di mostrarci da un'angolazione inedita uno dei
teatri segreti del nostro vivere collettivo.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 848.9 ERN GUA

I cani del barrio / Gianni Biondillo
Biondillo, Gianni
Guanda 2022; 397 p. 22 cm
In un bosco fuori città un furgone scarica un uomo imbavagliato. Due energumeni dal volto
coperto riempiono di botte il malcapitato, poi lo legano a un albero. È chiaramente
un'esecuzione. Ma il posto non è davvero isolato, stava passando di là, per caso, un
cacciatore che riesce in qualche modo a far fuggire i criminali e a chiamare le forze
dell'ordine. L'uomo che ha rischiato la morte è un pezzo grosso. Un imprenditore «etico»,
molto corteggiato dalla politica, che ha costruito la sua fortuna combattendo mafie e
malaffare. Chi lo voleva uccidere? Il problema è che lui non lo sa. O forse non lo vuole dire.
Con la solita accidia che lo contraddistingue, Ferraro - obbligato da Augusto Lanza, il suo
stralunato
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superiore - si trova a indagare su un caso che lo condurrà nel ventre molle della Milano da
bere, anche se è un altro il mistero che lo appassiona: una donna di origini sudamericane ha
denunciato la scomparsa del figlio adolescente. Si sospettano affiliazioni a bande di latinos,
gente che va in giro a marcare il territorio con la violenza, armata di machete. Ferraro seguirà
così una doppia indagine, come sempre aiutato dai colleghi, vecchi e nuovi, e dai consigli
della figlia Giulia, che gli fa da traghettatrice nel mondo disilluso dei ragazzi di questa
generazione. Tutto ciò mentre un virus letale imperversa in Cina. Sembra una cosa lontana.
Ma non lo è affatto.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BIO

I colpevoli sono matti : quattro indagini a Màkari / Gaetano Savatteri
Savatteri, Gaetano
Sellerio 2022; 275 p. 17 cm
Gli improbabili investigatori isolani immaginati da Gaetano Savatteri sempre dentro situazioni
strane e incontri un po' paradossali eppure non insoliti in Sicilia, scivolano nella trama gialla
quasi involontariamente, ma sempre spinti dalla curiosità di entrare nei segreti più profondi
della loro terra. Al di là dell'indagine il vero scopo del raccontare è quello di disegnare una
giostra di caratteri umani nella loro irripetibile originalità. E a sostegno di questo osservare,
indagare e rappresentare la vita, Savatteri gioca la carta dell'ironia, campione senza pari di
un sarcasmo che usa come antidoto contro i luoghi comuni sulla Sicilia e la retorica dell'isola.
Saverio Lamanna, giornalista disoccupato e freddurista incallito, e Peppe Piccionello,
siciliano di scoglio, quello di Màkari, infradito, mutande e maglietta con gli slogan made in
Sicily. Accanto ai due, chiude un triangolo di segugi ficcanaso, Suleima, la cameriera di
Marilù proveniente da Bassano del Grappa, fiamma di Saverio e ora tornata al Nord a
lavorare come architetto. Investigazione dopo investigazione, Saverio Peppe e Suleima, con
passo farsesco, risalgono il filo di quattro casi precedentemente usciti nelle antologie a tema
e che qui, riuniti sotto la stessa copertina, si leggono quasi come un unico romanzo in cui si
ride senza sosta, ci si commuove talvolta, e sempre sotto il velo comico va in scena
mascherata la miseria umana.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SAV COL

Il dottor Bergelon / Georges Simenon ; traduzione di Laura Frausin
Guarino
Simenon, Georges
Adelphi 2022; 195 p. 22 cm
«La parcella della prima operazione che mi procurerà sarà tutta per lei... In seguito, a ogni
paziente che mi manderà, faremo a metà...»: questo aveva detto Mandalin, rinomato chirurgo
e proprietario di una clinica di lusso. E quando il dottor Bergelon aveva dirottato sulla clinica
la prima partoriente, Mandalin li aveva invitati a cena, lui e la moglie, nella sua bella casa dei
quartieri alti, dove Bergelon aveva bevuto troppo, come Mandalin del resto, e poi tutto era
andato storto, la partoriente era morta, e anche il bambino... Risultato: adesso il vedovo
minacciava di ucciderlo - non Mandalin, ma lui, Bergelon! Eppure, ciò che spingerà il giovane
medico a infrangere le regole di una tranquilla, e in definitiva soddisfacente, esistenza
provinciale non sarà la paura di morire, né saranno le apprensioni di quella moglie
rassegnata e piagnucolosa, ma un «lancinante bisogno di cambiamento», come la
sensazione di avere addosso un vestito troppo stretto. «In lui» scrive Simenon «c'era una
sorta di trepidazione, di ansia, una speranza, un'attesa, la voglia di fare un gesto - ma quale?
-, di aprire non una porta, ma una strada, un mondo, una prospettiva nuova...». Come molti
personaggi di Simenon, anche il dottor Bergelon ci proverà, a non accettare il suo
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destino, a togliersi di dosso quel vestito troppo stretto...
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 SIM DOT

Il Moro della cima / Paolo Malaguti
Malaguti, Paolo <1978->
Einaudi 2022; 274 p. 23 cm
Dicono che per vivere felici si debba trovare il proprio posto nel mondo: molti di noi passano
la vita a cercarlo, per altri è questione di un attimo. Agostino Faccin, che tutti chiamano «il
Moro», la felicità la scopre da ragazzo, tra le montagne di casa, nell'esatto momento in cui
capisce che più sale di quota e più il mondo gli assomiglia. Quando gli propongono di
diventare il guardiano del nuovo rifugio sul monte Grappa, non ci pensa su due volte. Ma la
Storia non ha intenzione di lasciarlo in pace, la Grande Guerra è alle porte, e quella vetta
isolata dal mondo diventerà proprio la linea del fronte. Paolo Malaguti torna a raccontare la
Prima guerra mondiale con gli occhi di un personaggio leggendario che, incredibile a dirsi, è
esistito davvero. Da quando era poco più di un bambino, il Moro ha una sola certezza: l'unico
luogo in cui si sente al riparo dal mondo è tra i boschi di larici, i prati d'alta quota, e qualche
raro alpinista... Così, quando gli danno in gestione un rifugio, sembra che la sua vita assuma
finalmente la forma giusta. Ben presto in pianura si diffonde la fama di quell'uomo dai baffi
scuri e la pelle bruciata dal sole, con i suoi racconti fantasiosi e le porzioni abbondanti di
gallina al lardo. E in tanti salgono fin su per averlo come guida, lui che conosce come nessun
altro quell'erta scoscesa di pietre bianche e taglienti. Ma quel rifugio è sulla cima del monte
Grappa, e la Grande Guerra è alle porte. Lassù tira un'aria minacciosa: intorno al rifugio il
movimento è frenetico, si costruiscono strade militari e fortificazioni, arrivano in massa le
vedette, i generali, i soldati. E il Moro, che in montagna si sentiva al sicuro, assiste alla Storia
che sfila sotto ai suoi occhi: nel 1918 il Grappa è la linea del fronte, un campo di battaglia che
non tarderà a trasformarsi in un cimitero a cielo aperto e infine in un sacrario d'alta quota. Ma
quando i fucili non fumano più e le fanfare smettono di suonare, lui, il Moro, tornerà sulla sua
cima, e davanti allo sfregio degli uomini cercherà il suo personalissimo modo di onorare la
sacralità della montagna. Paolo Malaguti ci regala un'altra grande storia da un passato che
non c'è più, dando voce e corpo a un mondo perduto, e portandoci lassù a respirare un po' di
libertà. «Soprattutto all'alba, quando la luce è più morbida e la pianura si svela più ampia, e
con lo sguardo arrivi fino alla curva del mare lontano: allora ti viene liscio credere che la vita
possa davvero essere tutta così, giornate di sole e pascoli verdi».

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL

La pura vida / Gianluca Gotto
Gotto, Gianluca
Mondadori 2022; 368 p. 22 cm
Cosa succede quando ti abitui all'infelicità? Alessio non ci ha mai pensato, fino al giorno in
cui Elena entra nella sua vita e gli mostra che esiste qualcosa di bello e luminoso al di là
delle responsabilità sul lavoro e della routine. Ma poi Elena sparisce, così com'è arrivata. E
Alessio entra in una strana crisi personale: ha 29 anni, vive a Milano e ha un lavoro che gli
piace. Però manca qualcosa: qualcosa di suo e di nessun altro. I sogni di un tempo dove
sono finiti? La sensazione è quella di aver accumulato già troppi rimpianti, e così Alessio
decide di fare il primo colpo di testa della sua vita: prendendo come riferimento una vecchia
lista di desideri mai realizzati trovata per caso (o per destino?), decide di buttarsi in
un'avventura che lo aiuti a evolvere nella persona che vorrebbe essere: un viaggio in Centro
America, alla riscoperta di quel buon vivere che sembra aver dimenticato. Ispirato
dall'esperienza in Costa Rica - dove ha vissuto per alcuni mesi tra il 2020 e il 2021 - in
questo romanzo Gianluca Gotto ci accompagna in uno dei paesi più
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felici al mondo, alla scoperta della filosofia della pura vida. Un atteggiamento semplice ma
potente che, come imparerà Alessio, è la risposta giusta alla frenesia e alla paura delle
nostre vite sempre più complesse. Avevo scoperto la pura vida. Ed ero pronto a portare con
me la sua essenza, il suo calore e la sua luce ovunque andassi.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GOT PUR

La quinta donna / Henning Mankell ; traduzione di Giorgio Puleo
Mankell, Henning
Marsilio 2019; 559 p. 20 cm
Maggio 1993: in Algeria i fondamentalisti islamici uccidono quattro suore. La quinta donna
massacrata è urta turista svedese. La polizia algerina cerca di insabbiare il caso. Settembre
1994: una serie di delitti scuote il sud della Svezia. Omicidi crudeli, perpetrati con una tecnica
che non lascia dubbi sull'esistenza di un unico colpevole. Tocca ancora al commissario Kurt
Wallander aprire un faticoso spiraglio tra le indagini e mettere insieme i pezzi di una storia
incredibile.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 MAN QUI

La scelta / Walter Veltroni
Veltroni, Walter
Rizzoli 2022; 235 p. 22 cm
Siamo a Roma, nei giorni afosi del luglio 1943. In una casa di un quartiere popolare,
Margherita, quattordici anni, diventa donna e si sente sola. Suo fratello Arnaldo, diciottenne
ribelle, è ormai lontano. La madre Maria cerca il cibo per sfamare la famiglia. Il padre
Ascenzo, usciere all'agenzia di stampa Stefani, accudisce con devozione personale e politica
il fascistissimo presidente Morgagni. Padre e figlio sono nemici. Nemici che si vogliono bene.
Ma nemici. Margherita è smarrita, la paura che tracima dal cuore. Intanto arrivano giorni
decisivi per il destino dell'Italia: la convinzione che la città eterna, con i suoi simboli, sia
intoccabile va in frantumi. È luglio, il sole riscalda le strade, ma all'improvviso il cielo si
oscura. A San Lorenzo piovono bombe. Mentre il mondo di prima scompare, ogni membro
della famiglia De Dominicis deve fare i conti con un presente che scaglia l'uno contro l'altro.
In sei giorni Roma è bombardata dagli Alleati e Mussolini cade. La Storia corre veloce e
mette tutti con le spalle al muro. È, in ogni casa italiana, il momento della scelta. Walter
Veltroni racconta di generazioni diverse che, ieri come oggi, devono ricominciare a parlarsi.
Perché solo quando i figli affrontano i padri, e i padri, almeno per un attimo, si ricordano di
essere stati figli, è possibile lasciarsi il buio alle spalle, aprire porte e finestre al futuro.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VEL

Le ultime ore di Ludwig Pollak / Hans von Trotta ; traduzione di Matteo
Galli
Trotha, Hans von
Sellerio 2022; 188 p. 17 cm
Archeologo, antiquario, mercante d'arte, Ludwig Pollak è lo scopritore agli inizi del '900 del
braccio mancante del gruppo scultoreo del Laocoonte, il celeberrimo capolavoro della
scultura greca ellenistica conservato ai Musei Vaticani. Questo è il romanzo della sua vita e
delle sue ultime ore, prima di venire deportato ad Auschwitz.
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Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 TRO ULT

Le vie dell'Eden / Eshkol Nevo ; traduzione dall'ebraico di Raffaella
Scardi
Nevo, Eshkol
N. Pozza 2022; 249 p. 22 cm
Non è dato a tutti uscire indenni dalle esperienze radicali della vita in cui un evento, una
passione, una confessione, una rivelazione inaspettata, ci pongono davanti a un'intensità tale
da esigere la più nuda verità su noi stessi e sul nostro mondo. Quattro persone entrarono nel
Pardès, nel giardino dell'Eden, è scritto nel Talmud, ma soltanto una ne uscì incolume. Le vie
dell'Eden, infatti, dove maturano i frutti più preziosi della vita, sono lastricate di pericoli. Lo sa
bene Omri, il musicista che, nelle prime pagine di quest'opera, deve trovare il modo di
confessare l'inconfessabile. Incalzato dal proprio avvocato, affida alla pagina la terribile
vicenda che lo vede coinvolto. Tutto ha avuto inizio con il necrologio di un uomo con cui ha
trascorso insieme a La Paz soltanto qualche ora. Nel trafiletto sotto la foto si dice che Ronen
Amirov, turista israeliano di ventotto anni, è rimasto ucciso in un incidente sulla «Strada della
Morte», in Bolivia, mentre era in luna di miele. Ma quando Omri parte per andare in visita alla
famiglia di Ronen riunita per la shivah, la settimana di lutto stretto, non lo fa per onorare il
defunto, bensì per rivedere Mor Amirov, la moglie di Ronen. A cercare sollievo nella
confessione è anche il dottor Asher Caro, attempato primario che, d'un tratto, prova uno
strano interessamento per una giovane specializzanda, Liat Ben Abu. Che il segreto
gelosamente custodito dall'uomo per lunghi anni abbia qualcosa a che fare con l'impulso
irrefrenabile che Liat risveglia in lui, ovvero quello di proteggerla da chiunque osi ferirla? Una
coppia di lungo corso va a camminare nei frutteti ogni sabato. Si alzano presto, indossano
abiti sportivi, poi salgono in macchina e guidano fino a una sbarra da cui si prosegue solo a
piedi. Quel giorno sono in buona e camminano mano nella mano senza litigare, fino a
quando, a fine salita, il marito consegna il telefono alla moglie, infilandosi fra due filari di
alberi. Lei lo aspetta sulla strada, ma i minuti passano e dell'uomo non si ha più nessuna
traccia. Eshkol Nevo indaga dietro le maschere che vestiamo per gli altri, ma anche su quelle
che indossiamo quando ci troviamo di fronte a verità troppo difficili, o pericolose, da
accettare. E, come in Tre Piani, attraverso l'intreccio di tre storie interconnesse scandaglia le
ombre dell'amore e delle relazioni, della colpa e dell'innocenza.

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 892.4 NEV VIE

Lorna Mott torna a casa / Diane Johnson ; traduzione di Chiara
Manfrinato
Johnson, Diane
Atlantide 2022; 407 p. 21 cm
Quando Lorna Mott Dumas, una storica dell'arte americana di mezza età, decide di
abbandonare il grazioso villaggio francese nel quale ha vissuto per quasi vent'anni con il suo
secondo marito, il cimitero del paese frana, rivoltando le tombe di quelli che vi erano
seppelliti e gettando su di lei un presagio di ciò che la aspetta tornando a casa. Lorna infatti è
diretta a San Francisco per riprendere in mano la propria vita e allontanarsi così dai
tradimenti del marito, l'affascinante Armand-Loup Dumas, tornare a essere la brillante
conferenziera di un tempo e sentirsi di nuovo apprezzata come vorrebbe. Ma l'America che
trova è diversa da quella che aveva lasciato, inoltre la carriera di Lorna come studiosa è a un
punto morto e i tre figli vivono situazioni complicate a cui lei non sa come fare fronte. L'unica
speranza potrebbe essere proprio nel primo marito e padre dei suoi figli, Randall Mott, un
cinico dermatologo che ha sposato in seconde nozze una ricca imprenditrice della Silicon
Valley con la quale ha avuto l'angelica e diafana Gilda,
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angustiata però da problemi di salute e da una imprevista e pericolosa gravidanza...
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 JOH LOR

Mi prometto il mare (ricomincio da me) / Riccardo Bertoldi
Bertoldi, Riccardo
Rizzoli 2022; 349 p. 22 cm
Quando Sofia scopre che il suo compagno, Edoardo, l'ha tradita, sente il mondo crollarle
addosso: tutt'a un tratto si rende conto di essersi dimenticata di se stessa, di aver trascurato i
propri desideri, di non avvertire più quel brivido lungo la schiena. In fondo, si è accontentata
di un amore che lei considerava giusto, ma che l'aveva fatta sentire viva solo all'inizio. A
quasi quarant'anni capisce che è giunto il momento di promettersi il mare, di smettere con la
routine che l'ha condotta fin lì e iniziare davvero a inseguire i sogni che ha messo da parte
troppo a lungo. La sua nuova vita, però, la riporta indietro nel tempo, a un'estate di più di
vent'anni prima. Aveva diciott'anni, era in vacanza con la famiglia a Riva del Garda, quando
durante un violento temporale aveva accettato il passaggio di Enea. Lei era zuppa di pioggia,
lui bellissimo e un po' misterioso. Ben presto si erano scoperti diversi eppure incredibilmente
affini. Ma, si sa, gli amori di un'estate non durano per sempre. Eppure, da quel momento il
loro è un continuo sfiorarsi e rincorrersi, perdersi e ritrovarsi, e anche quando le loro strade
sembravano essersi definitivamente divise, impareranno che la scintilla del vero amore non
può mai davvero spegnersi.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BER MI

Paradiso / Abdulrazak Gurnah ; traduzione di Alberto Pezzotta
Gurnah, Abdulrazak
La nave di Teseo 2022; 363 p. 22 cm
Paradiso è la storia di Yusuf che, a dodici anni, viene dato in pegno dal padre, un locandiere
pieno di debiti, a zio Aziz, un ricco mercante. Nel fermento della città, tra swahili, musulmani
d'Africa, colonizzatori tedeschi, camionisti sikh, Yusuf ha il suo rifugio nel giardino
paradisiaco al centro della casa. È la storia dell'amicizia con Khalil, poco più grande di Yusuf,
anche lui comprato da zio Aziz. È anche la storia dell'amicizia interrotta tra i due ragazzi,
quando zio Aziz chiede a Yusuf di accompagnarlo in un viaggio d'affari nell'entroterra. È la
storia della scoperta dell'amore di Yusuf, cresciuto, bellissimo, nella casa in cui viene
educato. E diventa una lezione su come gli amori, soprattutto quelli proibiti, finiscono
all'improvviso. È la storia del sultano Chatu che, nella città di Marungu, fa prigioniero Yusuf e
i suoi, e li priva di ogni avere. Ma la prima guerra mondiale è alle porte, gli eserciti europei
stanno conquistando il continente, e inizierà tutta un'altra storia per l'Africa, per le sue genti,
per Yusuf. Un romanzo d'avventura, di formazione, di scoperta, che racconta un mondo alle
soglie della sua definitiva trasformazione, dove si intrecciano favole, leggende, cruda realtà,
poesia, amore.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 GUR PAR
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Parlare al buio : [racconti] / Gian Mario Villalta
Villalta, Gian Mario
SEM 2022; 153 p. 23 cm
Ci troviamo in un paese del Nordest italiano: una voce narrante all'inizio parla di sé e poi ci
conduce, attraverso altre vicende e altri personaggi, a ritroso nel tempo, fino a raggiungere
l'infanzia dei protagonisti. Forse è proprio il tempo il tema più importante: la voce ora
disincantata, ora ironica, ora intensamente poetica che compie questa discesa nella memoria
inventa uno sguardo inedito su una provincia investita e sconvolta in pochi decenni da
un'ondata di mutamenti. Ci sono tutti: i furbi e le disadattate di ieri e di oggi, le buone e gli
spaventati, i preoccupati e le convinte, con il lavoro, il sesso e i suoi sogni accesi; tutto un
paese che risponde all'appello del tempo, insieme con gli alberi e gli animali, compresi in una
comune vorticosa accelerazione che so-spende le singole esistenze in un falso movimento o
in un delirio dell'immobilità. Dalle soglie del nuovo secolo, uno sguardo al passato prossimo
che oggi, a vent'anni dall'inizio delle vicende narrate, può farci comprendere meglio chi siamo
stati, chi siamo e chi potremmo forse ancora essere.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VIL

Quattro stagioni per vivere : romanzo / Mauro Corona
Corona, Mauro <1950- >
Mondadori 2022; 284 p. 23 cm
Per sostentare la madre malata, Osvaldo ha bisogno di carne, e parte a caccia di camosci. Si
prepara a passare parecchio tempo nel freddo del bosco, quando si imbatte in quello che
sembra un enorme colpo di fortuna. Un camoscio appena ucciso, e sepolto nella neve dai
cacciatori, che verranno a riprenderselo. Osvaldo cede alla tentazione, e prende il camoscio.
Non ci vorrà molto perché i legittimi proprietari, i gemelli Legnole, due brutte persone, di
corpo e di anima, e per di più stupide, vengano a sapere chi ha rubato il loro camoscio. E
decidono che il colpevole dovrà pagare con la morte. Inizia così per Osvaldo un anno di vita
in mezzo ai boschi e alle montagne, tra agguati, pedinamenti, rischi mortali, in fuga dalla
ottusa follia dei gemelli, fino al sorprendente finale. Mauro Corona, ispiratissimo, ci regala un
romanzo travolgente, ricco di colpi di scena, e animato da personaggi tanto realistici quanto
archetipici. Attraverso la fuga di Osvaldo, Corona racconta lo scorrere delle stagioni,
costruisce un romanzo di colori (il bianco della neve, il rosso dell'autunno, il giallo dell'estate)
e riflette sul potere salvifico della natura: Osvaldo, anche se in fuga, anche se braccato,
anche se affamato, sarà felice in mezzo ai suoi boschi.

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 COR QUA

Trema la notte / Nadia Terranova
Terranova, Nadia
Einaudi 2022; 170 p. 22 cm
28 dicembre 1908: il più devastante terremoto mai avvenuto in Europa rade al suolo Messina
e Reggio Calabria. Nadia Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo mitico della sua
scrittura, per raccontarci di una ragazza e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie
tutto, eppure dona un'inattesa possibilità. Quella di erigere, sopra le macerie, un'esistenza
magari sghemba, ma più somigliante all'idea di amore che hanno sempre immaginato.
Perché mentre distrugge l'apocalisse rivela, e ci mostra nudo, umanissimo, il nostro bisogno
di vita che continua a pulsare, ostinatamente. «C'è qualcosa di più forte del dolore, ed è
l'abitudine». Lo sa bene l'undicenne Nicola, che passa ogni notte in cantina legato a un
catafalco, e sogna di scappare da una madre vessatoria, la moglie del più
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grande produttore di bergamotto della Calabria. Dall'altra parte del mare, Barbara, arrivata in
treno a Messina per assistere all'Aida, progetta, con tutta la ribellione dei suoi vent'anni, una
fuga dal padre, che vuole farle sposare un uomo di cui non è innamorata. I loro desideri di
libertà saranno esauditi, ma a un prezzo altissimo. La terra trema, e il mondo di Barbara e
quello di Nicola si sbriciolano, letteralmente. Adesso che hanno perso tutto, entrambi
rimpiangono la loro vecchia prigione. Adesso che sono soli, non possono che aggirarsi
indifesi tra le rovine, in mezzo agli altri superstiti, finché il destino non li fa incontrare: per
pochi istanti, ma così violenti che resteranno indelebili. In un modo primordiale, precosciente,
i due saranno uniti per sempre.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TER TRE

Tutto ciò che brilla / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia
Smiths-Jacob
Steel, Danielle
Sperling & Kupfer 2022; 304 p. 23 cm
Nicole «Coco» Martin è destinata ad avere tutto. Adorata figlia unica di una coppia di
successo, vive un'esistenza incantata tra Manhattan e gli Hamptons ma fondata su basi e
valori solidi: il duro lavoro, l'onestà e la gentilezza. La tragedia però è dietro l'angolo e Coco,
appena ventenne, perde i suoi amati genitori in un attentato terroristico. Ora erede di una
notevole fortuna, Coco deve trovare la propria strada in un mondo che per lei non ha più
senso. Determinata a essere padrona del proprio destino, Coco si trasferisce a Londra
iniziando a inseguire i suoi sogni e l'amore, abbagliata dalle entusiasmanti opportunità che le
si presentano. Ben presto, tuttavia, scoprirà che non sempre tutto è come sembra e che il
cuore può giocare brutti scherzi. Tutto ciò che brilla è il toccante viaggio di una giovane
donna attraverso le avversità e le gioie della vita che diventa metafora di una grande verità:
tutto ciò che luccica non è l'essenza dell'esistenza.
Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE TUT

Tutto per i bambini / Delphine de Vigan ; traduzione di Margherita Botto
Vigan, Delphine : de
Einaudi 2022; 287 p. 23 cm
In questo nuovo romanzo Delphine de Vigan si avventura nell'universo tanto complesso
quanto affascinante dei social network, restituendo il ritratto di una società - la nostra - in cui
non c'è niente che non possa essere messo in scena e in vendita. Persino, e soprattutto, la
felicità. Primi anni Dieci del Duemila. Mélanie, che è cresciuta davanti allo schermo della
televisione, ipnotizzata dai reality e dalle loro promesse di notorietà, ha un solo obiettivo nella
vita: diventare famosa. Quando supera le selezioni per un nuovo show - seppur non tra i più
noti - Mélanie è al settimo cielo. Ma quell'unica esperienza si rivela disastrosa. Il segno del
fallimento è una ferita che non si rimargina. 2019. Moglie e madre modello, Mélanie vive in
un lussuoso complesso residenziale nei sobborghi di Parigi e ha creato un canale YouTube
di grande successo, Happy Récré, interamente dedicato alla vita quotidiana dei suoi figli,
Sam, di otto anni, e Kim, di sei. La formula di Mélanie ha conquistato la rete: il prodotto di
quest'anonima madre intraprendente è seguito, ammirato, amato da milioni di iscritti.
Sponsor, promozioni, campagne: i bambini si prestano alle richieste delle aziende che
passano per il filtro materno; Sam e Kim vivono una recita ininterrotta e le loro identità sono
ormai un brand. Ma un giorno i riflettori del mondo di Mélanie fanno cortocircuito: Kim è
scomparsa. Della squadra di polizia che conduce le indagini fa parte la giovane Clara, che si
appassiona subito al caso. La piccola Kim ha lasciato poche tracce: incontro sbagliato, fuga,
rapimento? Non si può scartare nessuna ipotesi, e Clara sospetta che la chiave di
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tutto sia nascosta dietro le quinte di Happy Récré. Scavando nell'universo dei baby
influencer, Clara si rende conto allora che la felicità esibita dagli schermi è un'ingannevole
illusione. Perché la realtà in cui si muovono i piccoli Sam e Kim, più che al regno fatato
descritto da Mélanie, assomiglia a un vero e proprio inferno autorizzato.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 VIG TUT

Una grande, gloriosa sfortuna / Josh Ritter ; traduzione di Francesca
Pellas
Ritter, Josh
NNE 2022; 268 p. 22 cm
Weldon Applegate è un vecchietto irascibile di novantanove anni, ultimo di una famiglia di
leggendari boscaioli. Dal letto di morte, su cui giace per mano di Joe Mouffreau, il suo
nemico di sempre, Weldon racconta il suo passato eroico e burrascoso nella piccola città di
Cordelia, Idaho. Rimasto orfano a tredici anni, ha ricevuto in eredità il Terreno Perduto, un
lotto di foresta selvaggio e incontaminato, così impervio da essere diventato la conquista più
ambita di ogni taglialegna. Quel pezzo di bosco rappresenta la memoria dei suoi antenati e
Weldon è deciso a difenderlo, anche a costo di rinunciare all'amore, da Linden Laughlin, che
vuole sfruttarlo per i suoi interessi. Inizia così un'epica lotta per il Terreno Perduto, dove non
sono solo due uomini ad affrontarsi, ma due opposte visioni della natura e della giustizia.
Una grande, gloriosa sfortuna è una ballata che brilla di humour e di malinconia. Josh Ritter
racconta un'America fatta di superstizioni e violenza, di coraggio e fiducia, dove si celano i
fantasmi di un mondo che sta per estinguersi, ma anche il segreto che trasforma le storie in
leggende.

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

Una piccola questione di cuore / Alessandro Robecchi
Robecchi, Alessandro <1960- >
Sellerio 2022; 368 p. 17 cm
Un ragazzo si presenta una mattina alla Sistemi Integrati, la agenzia di investigazioni privata
di Oscar Falcone e Agatina Cirrielli; si chiama Stefano, ha 22 anni, la sua donna è
scomparsa e lui vuole ritrovarla. Anna Petrescu di anni ne ha 39, tre centri estetici, qualche
zona d'ombra. Potrebbe essere una storia alla Giulietta e Romeo, invece è un affare un po'
più complesso, che si tinge di giallo e nero. Per questo Falcone e Cirrielli chiamano il loro
amico quasi socio Carlo Monterossi.
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ROB PIC

Versi di libertà : trenta poetesse da tutto il mondo / [a cura di] Maria
Grazia Calandrone
Mondadori 2022; 200 p. ill. 24 cm
Maria Grazia Calandrone, voce nota della lirica e della cultura italiane, riunisce in queste
pagine trenta personalissimi ritratti di donne accomunate dall'aver trovato nella poesia la
possibilità (talvolta l'unica possibilità) di dire la loro sulla vita e sul mondo. Voci note e voci da
scoprire, dei paesi più diversi e lontani: dalle russe Achmatova e Cvetaeva all'afghana Nadia
Anjuman alla svedese Karin Boye all'americana Elizabeth Bishop, rivivono le esistenze e le
voci e i volti di donne che hanno lasciato, ciascuna a suo modo, un segno e una parola per
dare nuova
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forma e significato al mondo.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 808.81 VER
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Femminismi : uno sguardo globale / Florence Rochefort ; traduzione di
Luca Falaschi
Rochefort, Florence
Laterza 2022; V, 128 p. 20 cm
Perché parlare di 'femminismi' al plurale? Perché l'emancipazione delle donne negli ultimi
due secoli è stato un processo che ha interessato tutte le società, declinandosi in ciascuna di
esse secondo modalità e obiettivi diversi. Infatti, i femminismi hanno preso forma anche in
opposizione a specifiche dinamiche dei patriarcati locali, spesso intrecciate ad altri tipi di
oppressione. Nati in un primo momento in un contesto prevalentemente occidentale, si sono
poi radicati in tutti i continenti secondo modalità specifiche e locali di lotta. L'eterogeneità
interna al movimento femminista globale è stata sinora raramente presa in considerazione, in
favore di un approccio nazionale. In questo libro Florence Rochefort raccoglie la sfida di una
storia globale, tracciando alcune linee guida generali della storia delle idee e della
mobilitazione femminista. Ciò consente di cogliere le interazioni transnazionali tra i
movimenti, le differenze di mezzi e di obiettivi, i contrasti e le continuità. Una visione ad alta
quota, che attraversa i continenti dalla fine del Settecento a oggi.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 305.42 ROC

House of Gucci : una storia vera di moda, avidità, crimine / Sara Gay
Forden ; traduzione di Bettina Cristiani
Forden, Sara Gay
Garzanti 2021; 456 p., [8] carte di tav. ill. 23 cm
Straordinariamente scritto, impeccabilmente documentato e acclamato dalla critica, House of
Gucci catturerà i lettori grazie a un racconto mozzafiato fatto di alta moda, finanza e
straziante tragedia personale. Il 27 marzo 1995 Maurizio Gucci, erede della favolosa dinastia
dell’alta moda, mentre sta per raggiungere il suo ufficio di Milano viene assassinato a colpi di
pistola da uno sconosciuto. Nel 1998, l’ex moglie Patrizia Reggiani Martinelli –
soprannominata la «Vedova nera» dalla stampa – viene condannata a 29 anni di prigione
come mandante dell’omicidio. Perché Patrizia Reggiani lo avrebbe fatto? Perché le spese del
suo ex marito erano fuori controllo? O perché il suo affascinante ex consorte stava per
sposare l’amante, Paola Franchi? Oppure esiste ancora la possibilità che Patrizia Reggiani
sia innocente? Quella dei Gucci è una storia di sfarzo, glamour, intrighi; è la storia
dell’ascesa, del quasi fallimento e della rinascita di una dinastia nel mondo della moda.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 364.152 FOR
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Il battito del cuore degli alberi / Peter Wohlleben ; traduzione di Giuliana
Mancuso
Wohlleben, Peter
Garzanti 2022; 261 p. 23 cm
L'impatto che l'uomo ha sul pianeta è innegabile, e anche quando non intendiamo
deliberatamente distruggere l'ambiente ce ne allontaniamo e restiamo intrappolati nel
consumismo della nostra vita quotidiana. Eppure Peter Wohlleben è convinto che il nostro
legame con la madre Terra sia ancora forte, e la nostra connessione con il suo magnifico e
perfetto meccanismo molto più stretta di quanto non ne siamo consapevoli. Utilizzando le
ultime scoperte scientifiche e decenni di osservazioni personali, ci aiuta a scoprire per
esempio che la pressione sanguigna si normalizza in prossimità degli alberi, che il colore
verde è in grado di rasserenare, che all'interno di una foresta i sensi si risvegliano e si è in
grado di vedere meglio, ascoltare meglio, sentire meglio gli odori; ma scopriamo
curiosamente che questa relazione sa essere benefica anche nel senso contrario e che le
piante possono reagire positivamente al contatto umano. Grazie a questo libro si entra così
in un cosmo meraviglioso in cui l'uomo è parte integrante del pianeta, e si comprende perché
non è affatto troppo tardi per iniziare davvero a proteggere la natura e quindi noi stessi.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 577.3 WOH

L'antica arte di saper vivere : una guida alla gioia stoica / William B.
Irvine
Irvine, William Braxton
Piano B 2022; 281 p. 20 cm
L'antica arte di saper vivere esplora la saggezza della filosofia stoica, mostrandoci come le
intuizioni e i consigli degli antichi maestri possono essere perfettamente applicati anche ai
nostri giorni. Ricorrendo alle intuizioni psicologiche e alle tecniche pratiche degli stoici,
L'antica arte di saper vivere indica una via per superare l'inquietudine cronica che ci affligge:
come ridurre al minimo le preoccupazioni? Come lasciar andare il passato senza rimpianti e
concentrare i nostri sforzi solo su ciò che possiamo cambiare? Come reagire agli insulti, alla
sofferenza, alla vecchiaia? Semplici strategie da applicare nella quotidianità, rivolte alle
persone comuni per aiutarle a vivere meglio: la contemplazione della natura transitoria del
mondo, il dominio del desiderio, la distinzione tra le cose che possiamo controllare e quelle
che non possiamo controllare e di cui quindi non dovremmo preoccuparci. Vivere secondo
natura e accettare il proprio destino. Non permettere agli altri di turbare la nostra tranquillità.
Con questo libro Irvine apre un canale di comunicazione tra i lettori moderni e alcune figure
centrali della cultura europea come Marco Aurelio, Seneca ed Epitteto, al fine di fornire una
filosofia di vita pratica radicata nella tradizione occidentale e applicabile al nostro tempo.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 171 IRV

La crepa e la luce : sulla strada del perdono: la mia storia / Gemma
Calabresi Milite
Capra, Gemma
Mondadori 2022; 135 p. 21 cm
Questo libro è il racconto di un cammino, quello che Gemma Capra, vedova del commissario
Calabresi, ha percorso dal giorno dell'omicidio del marito, cinquant'anni fa. Una strada
tortuosa che, partendo dall'umano desiderio di vendetta di una ragazza di 25 anni con due
bambini piccoli e un terzo in arrivo, l'ha condotta, non senza fatica, al crescere i suoi figli
lontani da ogni tentazione di
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rancore e rabbia e all'abbracciare, nel tempo e con sempre più determinazione, l'idea del
perdono. Un racconto che, partendo dalla vita di una giovane coppia che viene sconvolta
dalla strage di Piazza Fontana, attraversa mezzo secolo, ricucendo i momenti intimi e privati
con le vicende pubbliche della società italiana. Un'intensa e sincera testimonianza sul senso
della giustizia e della memoria. Una storia di amore e pace.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 364.152 CAP

La dieta Dukan illustrata / Pierre Dukan ; fotografie di Bernard Radvaner
; progetto grafico di Anne-Sophie Lhomme
Dukan, Pierre
Sperling &amp; Kupfer 2012; 264 p. ill. 21 cm
Questo libro, completamente illustrato a colori, è il complemento ideale a "La dieta Dukan",
ma anche il modo più facile per cominciare da subito a dimagrire. Grazie a schemi
riassuntivi, grafici, tabelle, domande-risposte e immagini, le quattro fasi della dieta sono
spiegate in modo chiaro ed esaustivo, accompagnate da oltre 60 ricette inedite e da preziosi
consigli per personalizzare il proprio programma di dimagrimento
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 2 Coll: G 613.2 DUK

La Russia cambia il mondo : perchè Putin ha aggredito l'Ucraina : lo
spazio russo diventerà un buco nero? : la guerra ridisegna la carta
d'Eurasia
GEDI 2022; 272 p., [8] carte di tav. ill. 24 cm
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 947.708 RUS

La Russia di Putin / Anna Politkovskaja ; traduzione di Claudia
Zonghetti
Politkovskaja, Anna
Adelphi 2022; 375 p. 20 cm
«Siamo solo un mezzo, per lui. Un mezzo per raggiungere il potere personale. Per questo
dispone di noi come vuole. Può giocare con noi, se ne ha voglia. Può distruggerci, se lo
desidera. Noi non siamo niente. Lui, finito dov'è per puro caso, è il dio e il re che dobbiamo
temere e venerare. La Russia ha già avuto governanti di questa risma. Ed è finita in tragedia.
In un bagno di sangue. In guerre civili. Io non voglio che accada di nuovo. Per questo ce l'ho
con un tipico cekista sovietico che ascende al trono di Russia incedendo tronfio sul tappeto
rosso del Cremlino» (l'autrice)
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 947.086 POL
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Le sarte di Auschwitz : la storia vera delle ragazze sopravvissute
all'inferno grazie al loro talento / Lucy Adlington ; traduzione di Chicca
Galli
Adlington, L. J.
Rizzoli 2022; 429 p. ill. 22 cm
Irene, Renée, Bracha, Katka, Hunya, Mimi, Manci, Marta, Olga, Alida, Marilou, Lulu, Baba,
Boriška... Durante la fase culminante dello sterminio degli ebrei d’Europa, venticinque giovani
internate nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau furono selezionate per disegnare,
tagliare e cucire capi d’alta moda destinati alle mogli delle SS del lager e alle dame dell’élite
nazista berlinese. Tranne due prigioniere politiche francesi, le ragazze erano tutte ebree
dell’Europa orientale, la maggior parte slovacche, giunte al campo con i primi trasporti
femminili nel 1942, dopo essere state private di tutto. Trascorrevano le giornate chine sul loro
lavoro, in una stanza situata nel seminterrato dell’edificio che ospitava gli uffici amministrativi
delle SS. La loro principale cliente era la donna che aveva ideato l’atelier: Hedwig Höss, la
moglie del comandante. Il lavoro nel Laboratorio di alta sartoria – così era chiamato il locale
– le salvò dalla camera a gas. I legami di amicizia, e in alcuni casi di parentela, che univano
le sarte non solo le aiutarono a sopportare le persecuzioni, ma diedero loro anche il coraggio
di partecipare alla resistenza interna del lager. Attingendo a diverse fonti, comprese una
serie di interviste all’ultima sopravvissuta del gruppo, Lucy Adlington narra la storia di queste
donne. Mentre ne segue i destini, intreccia la loro vita personale e professionale
all’evoluzione della moda e della condizione femminile dell’epoca e alle varie tappe della
politica antiebraica in Germania e nei territori via via occupati dal Terzo Reich. Il libro
racconta gli orrori del nazismo e dei campi di concentramento da una prospettiva originale e
offre uno sguardo inedito su un capitolo poco noto della Seconda guerra mondiale e
dell’Olocausto. E allo stesso tempo è un monito a non sottovalutare la banalità del male.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 ADL

Matteo Toffanin : quanto può crescere una quercia? / di Antonio
Massariolo e Giorgio Romagnoni
Massariolo, Antonio - Romagnoni, Giorgio
Associazione Filotekne 2022; 37 p. fumetti 21 cm
“In Veneto non c’e la mafia, son solo quattro mele marce, e non uccidono.” Questa e la frase
che si sente spesso dire quando si prova a parlare di mafie nel nord-est. La vicenda di
Matteo Toffanin pero ci riporta alla triste realta, mostrando la verita: in Veneto la mafia c’e e
uccide, uccide vittime innocenti e distrugge famiglie. La storia di Matteo inizia il 3 maggio
1992. E il giorno in cui la sua vita viene stroncata ma e comunque un inizio perche ogni volta
che viene uccisa una vittima innocente la sua storia non termina, semplicemente nasce una
nuova vita fatta di solidarieta, di consapevolezza, di memoria e di impegno. La storia di
Matteo e anche la storia di una comunita che, grazie a Cristina, la sua ragazza di allora
scampata all’attentato mafioso, ha deciso di mettersi d’impegno per ricordarlo e ricordare
tutte le vittime innocenti delle mafie
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 364.106092 MAS
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Noi, umani / Frank Westerman ; traduzione di Elisabetta Svaluto
Moreolo
Westerman, Frank
Iperborea 2022; 338 p. carte geografiche 20 cm
Un viaggio nella storia di paleontologia e antropologia, un’indagine per capire che cosa ci
rende umani, un reportage al confine tra letteratura di viaggio e gonzo journalism.Nel 2003,
sull’isola di Flores, fu portato alla luce lo scheletro di un ominide destinato a riaccendere il
dibattito sulle origini e l’evoluzione della nostra specie: l’Homo floresiensis risultava infatti alto
poco più di un metro e dotato di una massa cerebrale estremamente ridotta. Una nuova
specie, oppure un passo indietro nell’evoluzione? O forse un caso di nanismo, in una
particolarissima area geografica dove sono state rinvenute ossa di rettili e cicogne giganti e
di elefanti nani? Stuzzicato nel suo formidabile fiuto per le grandi storie, Westerman si
immerge in un’indagine che lo porta dalle sponde della Mosa alle isole dell’Indonesia, sulle
tracce dei nostri antenati. Presto, però, la questione delle origini si rivela elusiva, troppo
disputata tra grandi paleontologi e scuole di pensiero, con i dibattiti scientifici spesso viziati
da rivalità personali, prestigio internazionale e rancori postcoloniali. E la domanda su chi
fosse l’uomo di Flores lascia spazio a interrogativi più disturbanti e urgenti: cosa ci rende
geneticamente umani? Come è cambiata nel tempo la risposta a questa domanda, dalla
paleontologia degli esordi alle tecnologie di oggi? Quanto il pensiero scientifico, con le sue
pretese di oggettività, è invece un’inconsapevole vittima della storia? Dopo anni di viaggi e
ricerche, intervistando esperti, leggendo diari dimenticati e testi scientifici, fino a partecipare
a scavi e farsi mappare il genoma, Frank Westerman racconta delle nostre origini e di chi le
ha studiate, favole avventurose di pionieri, autodidatti, luminari di una scienza forse troppo
umana, ma non per questo meno importante e grandiosa.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 599.93 WES

Retrorunning : la corsa all'indietro / Giorgio Calore
Calore, Giorgio
Bertato 2020; 124 p. ill. 24 cm
Conosci i benefici sorprendenti della corsa all'indietro? Nei praticanti di questa insolita
disciplina sportiva il retrorunning favorisce lo sviluppo dell'equilibrio psico-fisico e
dell'autostima. È una pratica inusuale, tutta da riscoprire, un gesto naturale capace di
stimolare la produzione di endorfine, che dona ai retrorunners una gradevole sensazione di
benessere.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 3 Coll: G 796.42 CAL

Una persona alla volta / Gino Strada ; a cura di Simonetta Gola
Strada, Gino
Feltrinelli 2022; 169 p. 22 cm
«Sono un chirurgo. Una scelta fatta tanto tempo fa, da ragazzo. Non c'erano medici in
famiglia, ma quel mestiere godeva di grande considerazione in casa mia. Fa il dutur l'è minga
un laurà , diceva mia madre, l'è una missiùn. Un'esagerazione? Non so, ma il senso di quella
frase me lo porto ancora dentro, forse mia madre era una inconsapevole ippocratica.» Una
missione che parte da Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia con le grandi industrie, gli
operai, il partito, il passato partigiano. In fondo, un buon posto per diventare grandi. A Milano,
nelle aule dell'Università di Medicina e al Policlinico Strada scopre di essere un chirurgo,
perché la chirurgia gli assomiglia: davanti a un problema, bisogna salvare il salvabile.
Agendo subito. Una passione che l'ha portato
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lontanissimo. Gli ha fatto conoscere la guerra, il caos dell'umanità quando non ha più una
meta. In Pakistan, in Etiopia, in Thailandia, in Afghanistan, in Perù, in Gibuti, in Somalia, in
Bosnia, dedicando tutta l'esperienza in chirurgia di urgenza alla cura dei feriti. Poi nel 1994
nasce Emergency, e poco dopo arriva il primo progetto in Ruanda durante il genocidio.
Emergency arriva in Iraq, in Cambogia e in Afghanistan, dove ad Anabah, nella Valle del
Panshir, viene realizzato il primo Centro chirurgico per vittime di guerra. Questo libro
racconta l'emozione e il dolore, la fatica e l'amore di una grande avventura di vita, che ha
portato Gino Strada a conoscere i conflitti dalla parte delle vittime e che è diventata di per se
stessa una provocazione. In ognuna di queste pagine risuona una domanda radicale e
profondamente politica, che chiede l'abolizione della guerra e il diritto universale alla salute.

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 361.7 STR

Vestire buono, pulito e giusto : per tornare a una moda sostenibile /
Dario Casalini
Casalini, Dario <1975>
Slow Food 2021; 239 p. 22 cm
Dario Casalini ci racconta la Slow fashion, tema portato alla ribalta dalle tante inchieste che
hanno messo in luce gli sfruttamenti umani e ambientali legati al mondo della moda.
Partendo da un'analisi documentata sull'industria tessile e sull'impatto che ha sull'ambiente,
l'autore va alla ricerca di un nuovo paradigma che possa unire bellezza e utilità,
salvaguardando anche la nostra salute. Si parla della nostra pelle che veste gli abiti, di
tracciabilità della filiera, di nuovi modelli di commercio per progettare capi di abbigliamento
che durino a lungo, non vestiti che talvolta diventano rifiuti ancora prima di essere indossati.
Bisogna diffidare da capi venduti a prezzi insensati e piuttosto rivalutare il mondo del vintage
e dell'usato. Una critica al sistema globale del tessile e della moda che sta contribuendo in
maniera sensibile, proprio come quello alimentare, a minare gli equilibri del pianeta e la vita
dei miliardi di persone che lo abitano, ma anche tanti consigli per compiere scelte buone,
pulite e giuste a partire dal nostro guardaroba. Prefazione Carlo Petrini.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 338.4 CAS

Visentin selvaggio : escursionismo, cultura e tradizione nella Val
Lapisina : 30 itinerari tra Revine e Santa Croce del Lago / Giovanni
Carraro
Carraro, Giovanni <1966- >
Ediciclo 2015; 175 p. ill. 22 cm
Questo libro nasce sulle orme delle guide Riscoprire le Prealpi trevigiane e I sentieri nascosti
delle Prealpi trevigiane, pubblicate da Giovanni Carraro, rispettivamente nel 2011 e nel 2013.
L’autore pensava di aver completato il panorama escursionistico di queste montagne, poste
al confine tra le province di Belluno e di Treviso, ma c’era ancora qualcosa che si sentiva in
dovere di esplorare e raccontare. È il versante sud-est del Col Visentin, che appare così
impervio e inaccessibile se lo si osserva dalla Val Lapisina ma che, al contrario, nasconde
una rete di sentieri incredibilmente fitta tra Revine e Santa Croce del Lago. Cammineremo in
luoghi poco conosciuti che in passato hanno rappresentato lo scenario di un’attività di
pascolo oggi pressoché scomparsa e ammireremo, dall’alto della vetta, un panorama
straordinario a 360° verso la pianura veneta e le cime dolomitiche. A fondovalle,
l’escursionista potrà usufruire della tranquilla passeggiata attorno ai laghi che si concatenano
l’uno all’altro dal Fadalto a Serravalle, oltre che visitare le splendide borgate che punteggiano
i ripidi pendii del monte. Le escursioni, selezionate con cura, non descrivono soltanto i luoghi,
ma li mettono in relazione con le vicende, i segreti, i vecchi
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mestieri e tante altre curiosità che l’autore ha potuto raccontare grazie a decine di interviste
rilasciate da persone che rappresentano la memoria storica di questa magnifica montagna.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 796.522 CAR
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