Bollettino Novità - Maggio 2021
Sezione Ragazzi

Accendipensieri : [per scoprire parole antiche e inventare parole nuove]
/ Sabrina D'Alessandro ; con i disegni dei piccoli funzionari dell'URPS ;
postfazione di Armando Massarenti
D'Alessandro, Sabrina
Rizzoli 2021; 204 p. ill. 20 cm
Hai mai sentito parlare della ciuffola e del torotella? Dei salamistri e degli squassapennacchi?
Probabilmente no. Ci sono bellissime parole rimaste sepolte nelle pagine di vecchi dizionari,
eppure molto più utili di quanto si possa immaginare. Accendipensieri è un libro speciale,
dove potrai riscoprire parole che quasi nessuno conosce più, con tanto di definizione e
illustrazione. E dove, con l'aiuto di piccoli linguisti come te, potrai divertirti a inventarne di
nuove. Cosa ti serve? Solo un po' di fantasia... le parole antiche accendono idee nuove! Età
di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 458.1 DAL

Il mondo delle api / testi di Cristina Banfi ; illustrazioni di Giulia De
Amicis
Banfi, Cristina M.
White star kids 2018; 63 p. ill. 31 cm
Questo libro ti accompagnerà in un viaggio fantastico nel mondo segreto delle api. Potrai
entrare in un alveare, osservare la loro incredibile organizzazione, imparare il loro linguaggio
segreto e scoprire come sconfiggere i pericoli che minacciano questi preziosissimi insetti. Età
di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 595.79 BAN

L'erbaccia / Quentin Blake ; traduzione di Sara Saorin
Blake, Quentin
Camelozampa 2021; [32] p. ill. 29 cm
La famiglia Dolciprati si ritrova all'improvviso in fondo a una voragine che si è aperta nella
terra. Octavia, la loro pappagalla, ritorna con un seme: potrebbe essere questa erbaccia la
chiave per ritrovare la libertà? Una favola poetica e ironica sul potere che la natura ha di
salvarci. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BLA
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La bambina e l'armatura / Raffaella Pajalich, Alicia Baladan
Pajalich, Raffaella - Baladan, Alicia
TopiPittori 2021; [25] p. in gran parte ill. 32 cm
Un giorno, nel negozio di armature si presenta una bambina. È così piccola che il commesso
si deve sporgere oltre il bancone per capire di chi sia la vocina che chiede un'armatura come
si deve: «Bella, lucida e senza alcun difetto». Il negoziante ribatte che le armature sono per i
cavalieri. Ma la bambina non si scoraggia e convince il negoziante a portarla nel magazzino
dove si trovano armature di tutti i tipi. Una storia fiabesca sul coraggio, la determinazione e la
forza delle persone piccole. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri PAJ

M come il mare / Joanna Concejo
Concejo, Joanna
Topipittori 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm
Di M sappiamo poco, solo l’iniziale del nome, che non è più un bambino, che è in spiaggia e
vorrebbe essere come il mare, che ha gli occhi azzurri, che a volte è triste, che a volte urla
ma non ha voce, che pensa molto e si fa moltissime domande: C’è qualcuno dall’altra parte?
C’è qualcuno lì, dove scompaiono le onde? Qualcuno come me? E come sta laggiù? Anche
a lui viene detto che è piccolo? E come si può essere così tristi con un sole come questo? E
così felici allo stesso tempo? Joanna Concejo scrive e illustra una storia delicata e profonda,
che punta verso il basso, alla ricerca di sé, e sale in alto, al cuore, alla testa, per raccontare
la rabbia, il dolore e la felicità dell’animo umano. Età di lettura: dai 7 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CON

Molly e i misteri matematici / [Eugenia Cheng, Aleksnadra Artymowska]
Cheng, Eugenia - Artymowska, Aleksandra
Editoriale Scienza 2021; [30] p. cartone, ill. 32 cm
Trova gli indizi e solleva le alette in un'avventura matematica improbabile ma non
impossibile! Molly, come una novella Alice nel Paese delle Meraviglie (c'è anche un coniglio
bianco!), si ritrova in una realtà alternativa fatta di forme geometriche nascoste, giardini
labirinto, scale impossibili, porte infinite, frutteti di frattali e molto altro... Accompagnando
Molly in questo mondo bizzarro dove nulla è ciò che sembra, il lettore dovrà leggere gli indizi
e affrontare una serie di sfide, rompicapi ed enigmi matematici per aiutare Molly a ritornare a
casa. Ma chi li ha lasciati e dove condurranno? La risposta lascerà senza fiato! Attraverso 10
scenari interattivi questo libro dimostra come la matematica sia molto di più che numeri e
somme. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 793.74 CHE
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No : il rifiuto che sconfisse il razzismo / Paola Capriolo
Capriolo, Paola
2021; 134 p. 20 cm
«Rosa Parks si spegne nel suo appartamento di Detroit alle sette del mattino del 24 ottobre
2005. Il presidente Bush ordina che in tutti gli edifici pubblici della nazione le bandiere siano
calate a mezz'asta, e le autorità cittadine di Montgomery e di Detroit annunciano che sino al
suo funerale i sedili anteriori degli autobus resteranno vuoti e contrassegnati da nastri neri in
segno di lutto. [...] Una guardia d'onore veglia silenziosamente la bara, adagiata sullo stesso
catafalco che nel 1865 accolse le spoglie di Abramo Lincoln, e cinquantamila persone vi
sfilano davanti l'una dopo l'altra per rendere l'ultimo omaggio alla "madre dei diritti civili". Tre
anni dopo, un uomo dalla pelle nera, Barack Hussein Obama, sarà eletto presidente degli
Stati Uniti d'America.» Età di lettura: da 12 anni.

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

Noi ragazzi della libertà : i partigiani raccontano / a cura di Gad Lerner e
Laura Gnocchi ; illustrazioni di Piero Macola ; note storiche di Paolo
Colombo e Marco Rossignoli
Feltrinelli 2021; 200 p. ill. 23 cm
Noi? Ragazzi della libertà? Ma cosa c'entriamo con i partigiani? Sono storie vecchie, del
tempo dei nonni e dei bisnonni... I partigiani sono persone che molto tempo fa, quando in
Italia c'era la guerra, hanno scelto da che parte stare. Ma chi gliel'ha fatto fare? Per
rispondere a questa domanda ve ne proponiamo un'altra: e se provassimo a metterci nei loro
panni? La Resistenza l'hanno fatta anche tanti ragazze e ragazzi della vostra età. Noi li
abbiamo incontrati e abbiamo realizzato una raccolta di memorie della Resistenza, perché
restasse la loro testimonianza e fosse reso omaggio a chi ha rischiato la propria vita per la
libertà. E se oggi voi potete mettervi nei loro panni - ma per fortuna siete in panni molto più
comodi -, lo dovete anche a loro. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 NOI

Osso : anche i cani sognano / Michele Serra ; illustrazioni di Alessandro
Sanna
Serra, Michele <1954- >
Feltrinelli 2021; 120 p. ill. 25 cm
Questa storia inizia con l'apparizione di un cane. Un cane sbucato da chissà dove, magro ed
emaciato che a malapena riesce a reggersi sulle zampe. A notarlo è un vecchio che abita al
limitare del bosco, anche se nemmeno lui ricorda da quanto tempo non vi si inoltri. L'uomo
vorrebbe avvicinarlo ma l'animale, spaventato, sparisce rapidamente tra gli alberi. Non sa se
l'animale tornerà ma sa che se riuscirà a farlo fermare con sé, potrà salvarsi. Comincia col
dargli un nome: Osso. Poi si mette ad aspettare, con una ciotola di cibo appoggiata sul prato.
E di lunghe attese sarà fatto l'avvicinarsi e il conoscersi del vecchio e del cane. A fargli
compagnia è la piccola Lucilla, a cui il nonno racconta i propri sogni. Sogni che permettono ai
due di tornare indietro di migliaia di anni, al primo incontro non cruento tra uomo e lupo, e di
riscoprire di che cosa sia fatto il nostro stare sulla Terra come uomini.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SER
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A due passi dal fronte : città di retrovia e culture urbane nel prisma della
grande guerra / a cura di Emilio Franzina e Mariano Nardello
Nardello, Mariano
Tre Lune 2018; XXII, 721 p. ill. 23 cm
"Gli studi qui raccolti propongono nel loro insieme un quadro ampio e aggiornato delle
ripercussioni che le vicende belliche ebbero sulle condizioni di vita, sulle idee e sui
comportamenti delle popolazioni delle città più prossime al fronte: dal deterioramento della
situazione sanitaria in seguito al dilagare dei vecchi e nuovi morbi (più grave dei quali la
"spagnola"), all'inaridirsi della vita intellettuale sottoposta ai condizionamenti della
propaganda; dalla diffusione di comportamenti più trasgressivi tra le donne chiamate a
sostituire gli uomini nella produzione, all'incontro nelle città - così come nelle trincee - di
italiani di ogni contrada, ciò che propiziò un significativo passo in avanti del processo di
nazionalizzazione degli abitanti della penisola"
Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 940.3 NAR

A proposito del senso della vita / Vito Mancuso
Mancuso, Vito
Garzanti 2021; 103 p. 21 cm
Sappiamo alla perfezione cosa vogliamo avere - ricchezza, piacere, potere - ma non
sappiamo più chi vogliamo essere . Nella grave crisi in cui siamo immersi, necessitiamo
continuamente di avversari per definire le nostre identità, e spesso ci scopriamo nemici
addirittura di noi stessi, in una sorta di permanente guerra interiore. La filosofia di Vito
Mancuso è un'àncora preziosa in questi tempi difficili: rinnovando in noi il desiderio di antiche
riflessioni, ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra coscienza, e ci
insegna come il senso e la direzione della nostra vita su questa Terra vadano ricostruiti a
piccoli passi, giorno dopo giorno, nella consapevolezza di trovarci al cospetto di qualcosa di
più importante di noi stessi. Solo così sapremo entrare in armonia con la logica che
determina il nostro cammino e amare quella semplicità naturale dentro di noi che è il vero
segreto per una vita degna, una vita che vale la pena vivere, una vita autentica.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 128 MAN

A Sir Phillip con amore / Julia Quinn ; traduzione di Antonella Pieretti
Quinn, Julia
Oscar Mondadori 2021; 311 p. 22 cm
Sir Phillip si aspettava che Eloise Bridgerton, come tutte le zitelle, fosse bruttina e pronta a
tutto pur di accasarsi. Ma si sbagliava! La giovane donna che gli si presenta è determinata e
soprattutto bellissima. È lei però ad avere qualche dubbio, soprattutto quando scopre che Sir
Phillip non è affatto un gentiluomo, e per di più ha due figli pestiferi che avrebbero proprio
bisogno di una madre. Sir Phillip Crane si aspettava che Eloise Bridgerton fosse una persona
semplice e di poche pretese, quando le ha fatto la sua proposta di matrimonio: una zitella di
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ventotto anni, d’altronde, non poteva che essere bruttina e pronta a tutto pur di accasarsi. Nel
leggere le parole di Sir Phillip, Eloise ha pensato che fosse completamente pazzo: come
poteva presumere che lei sposasse qualcuno che non aveva mai conosciuto, con cui si era
solo scambiata delle lettere? Poi però, riflettendoci bene, fantasticando anche un po’, ha
cambiato idea e in un attimo si è ritrovata in viaggio, nel cuore della notte, su una carrozza
presa a nolo, per incontrare l’uomo che già immagina come il marito ideale. E ora sono lì,
uno di fronte all’altra e scoprono… be’, scoprono di essersi sbagliati! Phillip si vede davanti
una donna determinata, curiosa, intelligente e bellissima, che lo travolge con la sua
personalità e gli fa venire un desiderio bruciante di baciarla. Eloise invece rimane delusa: Sir
Phillip è bello, è vero, ma anche rozzo e maleducato, ben diverso dai gentiluomini londinesi
che lei ha sempre frequentato. E per di più ha due figli pestiferi che avrebbero proprio
bisogno di una madre. Ma non appena le loro labbra si toccano, Eloise non può fare a meno
di chiedersi se quell’uomo palesemente imperfetto non possa essere… perfetto per lei.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 QUI ASI

Bird Gardening : 25 anni di esperienza in un giardino per uccelli /
Roberto Macario
Macario, Roberto
Pandion 2019; 119 p. 21 cm ill.
Una raccolta di storie, aneddoti, dati scientifici, consigli riguardanti il bird gardening, frutto di
25 anni di esperienza dell'autore e chiacchierate tra esperti naturalisti: un utile strumento per
avvicinare i nostri amici alati in giardino e casa, con un linguaggio semplice e appassionato,
link, fotografie e disegni originali.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 598 MAC

Coffeeland : storia di un impero che domina il mondo / Augustine
Sedgewick ; traduzione di Daria Cavallini
Sedgewick, Augustine
Einaudi 2021; VI, 475 p. 23 cm
Il caffè è uno dei prodotti più preziosi e strategici dell'economia globale e la bevanda più
popolare al mondo. Coffeeland ricostruisce la storia sorprendente e drammatica delle sue
trasformazioni imprenditoriali, sociali e culturali nell'arco di quattrocento anni. Augustine
Sedgewick racconta una storia che pochi bevitori di caffè conoscono. Il cuore della vicenda si
svolge sugli altopiani vulcanici di El Salvador, dove James Hill, originario dei bassifondi di
Manchester, in Inghilterra, fondò una delle piú grandi dinastie del caffè del mondo all'inizio
del XX secolo. Trasferendo le innovazioni della rivoluzione industriale nell'agricoltura delle
piantagioni, Hill trasformò l'intero territorio del Salvador nella monocoltura più intensiva della
storia moderna, un luogo di straordinaria produttività, disuguaglianza e violenza. Seguendo i
percorsi del caffè proveniente dalle piantagioni della famiglia Hill fino ai supermercati, le
cucine e i luoghi di lavoro negli Stati Uniti, e negli ubiqui caffè di oggi, Sedgewick dimostra
come il caffè abbia generato sia una grande ricchezza sia una forte povertà, unendo e allo
stesso tempo dividendo il mondo moderno. In questo processo, El Salvador e gli Stati Uniti si
sono guadagnati il soprannome di «Coffeeland», ma per ragioni nettamente diverse e con
conseguenze che arrivano fino ad oggi. Una straordinaria storia che offre una nuova
prospettiva su come funziona il mondo globalizzato, facendoci riconsiderare cosa significhi
essere collegati a persone e luoghi lontani attraverso oggetti e alimenti d'uso comune che
fanno parte della nostra vita quotidiana.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 338.4 SED
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Come un giardino : leggere la poesia ai bambini / Grazia Gotti ; con un
testo di Roberto Piumini
Gotti, Grazia
Einaudi Ragazzi 2021; 125 p. 20 cm
Un libro che è un utile strumento per trasmettere la bellezza e la profondità della poesia a
bambini e ragazzi. Fai come tutti i bambini i quali non solo, quando sono un po' sollevati,
giocano e saltano con certe loro cantilene ben ritmate, ma quando sono ancora poppanti, e
fanno la boschereccia, con misura e cadenza balbettano tra sé e sé le loro file di pa pa e ma
ma. (da Il fanciullino, Giovanni Pascoli).
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 808 GOT

Cosa faresti se / Gabriele Romagnoli
Romagnoli, Gabriele <1960- >
Feltrinelli 2021; 187 p. 22 cm
Un romanzo corale, teso e coraggioso, che esplora gli interrogativi etici più urticanti,
rendendoli accessibili nelle loro implicazioni a tutti i lettori. Pregio della scrittura sempre
limpida di Gabriele Romagnoli. Avrebbero conservato verità differenti sulla decisione di
quella notte, nessuna sarebbe sembrata loro innocente. Nessuno lo era. Cosa faresti se, nel
tempo breve di una giornata o di un attimo, dovessi scegliere fra due alternative, ognuna
critica, ognuna destinata a ridefinire l'idea di te stesso, a cambiare il destino tuo e altrui? Una
scelta irresolubile eppure necessaria, come quella che si trovano costretti a prendere Laura e
Raffaele, una coppia che desidera adottare un figlio e si ritrova a decidere in poche ore – una
lunga, interminabile notte – se diventare genitori di una bambina gravemente malata. O come
capita a Adriano, che un mattino si sveglia e scopre da un video sul cellulare che il figlio ha
preso in prestito la sua auto e con essa ha investito una persona, uccidendola senza
nemmeno fermarsi a prestare soccorso. Adriano, che da quando ha perso la moglie e il
lavoro, è incapace di decidere qualsiasi cosa, esce di casa per cercare fuori da sé, un passo
dopo l'altro, una risposta: denunciare il figlio o costituirsi al suo posto per salvarlo? Invece
solo un istante è concesso a Giovanni, il tassista Urano 4, per prendere la risoluzione più
importante... Seguendo quale ragionamento o intuizione, quale idea del mondo e di sé,
Laura, Raffaele, Adriano, Giovanni e gli altri personaggi di questo romanzo – che il lettore
scoprirà essere tutti sottilmente legati fra loro – potranno fare la loro scelta? Come
arriveranno al catartico finale che li richiama in scena tutti insieme per scegliere ancora,
giacché la vita è un percorso segnato da bivi etici? Nel divario fra essere autentici ed essere
giusti temono di perdersi, perché ci sono nell'esistenza di ciascuno «deviazioni improvvise,
circostanze inattese, scelte improbabili» davanti alle quali è impossibile quanto necessario
farsi trovare pronti. Gabriele Romagnoli sonda con la consueta scrittura lucida e paziente la
coscienza dei suoi personaggi, esponendola al lettore senza melodramma, senza esibita
compassione, e proprio per questo con le loro storie ci interroga, risveglia domande
complesse e sollecita i dilemmi morali che ci rendono umani. Cosa faresti se, ti ritrovi a
chiederti...

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ROM COS
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Cronache dal selvaggio West : Hap e Leonard, le origini / Joe R.
Lansdale ; traduzione di Luca Briasco
Lansdale, Joe R.
Einaudi 2021; XI, 214 p. 20 cm
Risse da bar, scazzottate sul ring, barbecue in famiglia e l'incessante lotta contro i torti sui
più deboli: cinque avventure inedite che riportano Hap e Leonard alla loro giovinezza e fanno
luce sulle origini della loro leggendaria amicizia. Con l'umorismo nero che lo
contraddistingue, e la malinconia di chi ha passato una vita con i propri personaggi, in
Cronache dal selvaggio West Joe R. Lansdale approfondisce e arricchisce il mito di Hap e
Leonard: a volte drammatici, a volte esilaranti, e sempre sopra le righe, in questi racconti
estremamente autentici si ha la sensazione di tornare a casa dopo tanto tempo. Perché,
come dice Hap: «Ci sono persone con cui non parli per un paio d'anni, forse di più, ma
appena le vedi ti sembra che abbiano lasciato la stanza solo un momento fa, e così fu per
me e Leonard»
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 LAN CRO

Dante enigma / Matteo Strukul
Strukul, Matteo
Newton Compton 2021; 313 p. 23 cm
Dall'autore della saga I Medici , un romanzo che svela i segreti e i misteri del sommo poeta.
«Con molta audacia, accurate documentazioni e un'interpretazione assolutamente moderna,
Strukul disegna una trama che offre un ritratto inedito del poeta» - Patrizia Violi, la Lettura
Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi, assetato del
sangue dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i senesi – alleati dei fiorentini
– nelle Giostre di Pieve al Toppo. In questo teatro d'apocalisse si muove il giovane Dante
Alighieri: coraggioso, innamorato dell'amore e consacrato a Beatrice, ma costretto a
convivere con la moglie, Gemma Donati; amico di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della
poesia e dell'arte ma chiamato dal dovere sul campo di battaglia. Firenze infatti si prepara a
un ultimo, decisivo scontro, e Dante dovrà dar prova del proprio coraggio impugnando le armi
a Campaldino. Quando Ugolino della Gherardesca, schierato coi guelfi e imprigionato nella
Torre della Muda a Pisa, morirà di fame fra atroci tormenti, Corso si deciderà a muovere
guerra ai ghibellini. Il giovane Dante si unirà allora ai feditori di Firenze, affrontando il proprio
destino in una sanguinosa giornata che ha segnato il corso della storia d'Italia. E che
segnerà necessariamente anche lui, come uomo e come poeta. Guerriero, appassionato,
avventuroso. Un Dante inedito.

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR DAN

Dolce è la vendetta SpA / Jonas Jonasson ; traduzione di Stefania
Forlani
Jonasson, Jonas
La nave di Teseo 2021; 444 p., [2] carte di tav. ill. 22 cm
Jonas Jonasson inventa una esilarante avventura in giro per i continenti, seguendo la
missione segreta di un ragazzo irresistibile, in cerca di una vendetta quasi perfetta. Victor
Svensson è un esperto d'arte ambizioso e senza scrupoli. Lavora in una grande galleria e il
suo progetto è di impossessarsene sposando la figlia del proprietario, Jenny. Il suo piano
perfetto va in crisi quando scopre di avere un figlio adolescente di origini africane, Kevin. Per
non rovinarsi la reputazione Victor, che non ama gli stranieri, si libera del ragazzo durante un
viaggio in Kenya, abbandonandolo nella savana nella speranza che i leoni lo alleggeriscano
da quel fastidioso problema. Kevin si salva e cresce educato da un
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guerriero masai finché, orgogliosamente, decide di scappare dal suo villaggio per
raggiungere Stoccolma sulle tracce del padre. Qui ritrova Jenny e insieme, per rifarsi
dell'uomo che ha distrutto le loro vite, si rivolgono ai servizi di una società molto particolare:
Dolce è la vendetta SpA.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 JON

E questo è niente : romanzo / Michele Cecchini
Cecchini, Michele <1972- >
Bollati Boringhieri 2021; 142 p. 21 cm
È una strana forma di letargia quella che coglie all'improvviso gli abitanti di via Cadorna,
dove i più anziani sprofondano a turno in un sonno che dura ventiquattr'ore e poi svanisce
senza lasciare traccia. Qui, in un piccolo borgo della campagna fiorentina alla metà degli anni
Sessanta, vive Giulio, il nipote del dottore del paese. Giulio ha sedici anni e ne dimostra la
metà. Non si muove e non parla. Si definisce «un coso che ha due braccia e due gambe, ma
non funziona a». È tetraplegico. Immobile nel suo lettino, Giulio osserva, rielabora gli
scampoli di vita che gli capitano a tiro, intercetta parole e reinventa l'esistenza a modo suo.
Insieme alle ipotesi che via via si dipanano sui motivi della letargia, Giulio racconta di sé e
della sua famiglia - il nonno autoritario, il padre indolente, la madre a caccia di sogni - da cui
emerge un quadro strampalato dei normali, «gli esseri più misteriosi e più scontenti di tutti»,
messi straordinariamente a fuoco da chi normale non è, anzi si vede affibbiato l'epiteto di
infelice. Improvvisamente per Giulio si apriranno le porte di un mondo nuovo e inaspettato
grazie a uno dei medici che giravano per i paesi alla ricerca dei piccoli pazienti invisibili: un
dottore alla rovescia ispirato alla figura di Adriano Milani, fratello di don Lorenzo, che a lungo
si batté perché la sanità restituisse a questi bambini dignità di persona. La scrittura di
Michele Cecchini, lieve e insieme cruda, invita a entrare con coraggio nei pensieri e
nell'universo di chi non ha voce. Una fiaba senza fiabesco, dal tono mai patetico e a tratti
scanzonato. L'esistenza raccontata da un bambino che non ha alcuna intenzione di
rinunciare alla felicità e si lascia «amare dalla vita come viene viene».

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CEC EQU

E verrà un altro inverno / Massimo Carlotto
Carlotto, Massimo
Rizzoli 2021; 229 p. 22 cm
E verrà un altro inverno sovverte la logica del poliziesco, mostrando senza reticenze la
ferocia inconfessabile della brava gente e inchiodandoci all'enigma che nessuna detection
può risolvere: il mistero di chi siamo davvero. Quando tutti hanno segreti inconfessabili,
nessuno è innocente. Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una coppia felice. Lui è
un ricco cinquantenne, lei di anni ne ha trentacinque ed è l'erede di una dinastia di
imprenditori della "valle", operoso distretto del Settentrione dove dominano i maggiorenti,
l'élite dei capitani d'industria che ha costruito l'ordine del duro lavoro per tanti, del profitto per
pochi e delle menzogne per tutti. Su insistenza di Federica, Bruno accetta di trasferirsi in
paese, varcando la frontiera invisibile della provincia profonda. Ma quando Manera comincia
a subire una serie di gravi atti intimidatori, la situazione precipita. Ad aiutarlo c'è solo Manlio
Giavazzi, un vigilante dalla vita sfortunata, convinto che certe faccende vadano risolte tra
paesani. Poi il caso gioca un tiro mancino e in una girandola di fulminanti colpi di scena
scivoliamo nelle pieghe di un mondo marcio – il nostro – in cui l'amicizia è il vincolo di
un'associazione a delinquere, l'amore una speculazione, il matrimonio un campo di battaglia,
la solidarietà tra conterranei un patto d'omertà e la famiglia una connection criminale.
Massimo Carlotto strappa la maschera a personaggi avvelenati dagli inganni delle loro
doppie vite, perché l'avversario è chi ti dorme accanto e il
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nemico è colui di cui ti fidi.
Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAR EVE

Faccio musica : scritti e pensieri sparsi / Ezio Bosso ; a cura di Alessia
Capelletti ; prefazione di Quirino Principe
Bosso, Ezio
Piemme 2021; 341 p. 23 cm
Mi chiamo Ezio, nella vita faccio la musica. E sono un uomo fortunato. E questa e l'unica
cosa che vorrei dover dire per parlare di me. Il Maestro Ezio Bosso è ormai un'icona dei
nostri tempi. È il volto di un uomo intriso di passioni e forza d'animo; è il movimento, a tratti
lieve e a tratti tempestoso, di una bacchetta che guida l'orchestra e che disegna mondi
inesplorati. Il 14 maggio del 2020 Ezio Bosso si spegne nella sua casa di Bologna, a soli 48
anni. In vita non aveva mai voluto pubblicare la sua autobiografia. Ora, a un anno dalla sua
morte, questa raccolta di testi inediti, che ha come modello di riferimento lo Zibaldone
leopardiano - cioè un insieme di scritti sparsi di varia occasione - contiene i suoi pensieri più
intimi, l'infanzia torinese e il percorso artistico nelle tante città d'Europa e del mondo; la
dedizione incondizionata alla musica come espressione culturale fra le più alte, ma anche fra
le più accessibili e potenzialmente democratiche grazie alla sua forte componente
emozionale; il rispetto della musica e dei suoi protagonisti - pubblico incluso - come parte
irrinunciabile della società civile. E poi gli ultimi tempi difficili della malattia e della pandemia
nelle sue riflessioni matte e disperatissime. Da queste pagine si evince chiaramente il
pensiero di un grande compositore e direttore d'orchestra, di un grande divulgatore e
intellettuale, un appassionato polemista di una società che fatica a riconoscere l'importanza
di un'arte tanto sottovalutata. Faccio Musica è un testamento di rara potenza di uno dei più
importanti artisti di questi ultimi decenni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 780.92 BOS

Fratellino / Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde ; traduzione di Roberta
Gozzi
Arzallus, Amets - Balde, Ibrahima
Feltrinelli 2021; 112 p. ill. 23 cm
È alla ricerca del fratello piccolo, partito con l'intenzione di raggiungere l'Europa e mai
arrivato, che Ibrahima Balde lascia la Guinea e il lavoro di camionista, per intraprendere un
viaggio che non voleva fare, ma che è comune a migliaia di africani. Questo romanzo è la
cronaca, lucida ed essenziale, della vita di Ibrahima Balde, da lui stesso raccontata, e
trascritta dal poeta Amets Arzallus Antia. Una voce che ci fa capire, senza vittimismo ma in
tutta la sua drammaticità, cosa sono la traversata del deserto, il traffico dei migranti, la
prigionia, le torture, la violenza della polizia, il viaggio in mare, la morte. Una voce ferma, così
chiara e profonda da diventare a tratti poetica, che ci racconta cosa significa conoscere la
sete, la fame, la sofferenza. Esistono mille motivi e storie che portano una persona ad
attraversare il Mediterraneo per cercare di raggiungere l'Europa. La disumanizzazione delle
loro morti, le espulsioni, le vite illegali sembrano necessarie per alimentare la nostra
indifferenza. In realtà ognuna di queste vite è unica e universale e questo racconto ne è la
drammatica testimonianza.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 305.9 ARZ
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Il cervello degli adolescenti : tutto quello che è necessario sapere per
aiutare a crescere i nostri figli / Frances E. Jensen ; con Amy Ellis Nutt
Jensen, Frances E.
Mondadori 2015; 328 p. ill. 23 cm
Perché tanti genitori di figli adolescenti hanno la sensazione di essere saliti su un ottovolante
impazzito, spettatori impotenti di malumori e improvvisi scoppi di rabbia alternati a momenti
di incontenibile espansività ed euforia? Perché, dopo averli cresciuti con amorevoli cure e in
base a saldi principi educativi, si ritrovano in casa quindicenni dai capelli multicolori, che
passerebbero tutta la notte davanti al computer e a scuola cominciano a dare più di un
problema? Cosa accade nella testa dei nostri ragazzi? A tali domande, e a quesiti ancor più
angosciosi sul rapporto dei giovani con l'alcol, la droga o addirittura il crimine, la neurologa
Frances Jensen risponde proponendo una visione rivoluzionaria del cervello "adolescente".
Per molto tempo, infatti, si è ritenuto che lo sviluppo del cervello umano fosse pressoché
compiuto con il raggiungimento della pubertà e che, nell'adolescenza, fosse a tutti gli effetti
un organo maturo, sia pur privo di esperienza di vita. Nell'ultimo decennio, invece, la
neurofisiologia e le neuroscienze hanno scoperto che durante l'adolescenza il cervello
attraversa alcuni stadi determinanti del suo processo evolutivo, che ne rendono le funzioni
diverse da quelle del cervello adulto

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 612.8 JEN

Il cuore di un'ape : il mio anno da apicoltrice di città / Helen Jukes ;
traduzione di Piernicola D'Ortona e Maristella Notaristefano
Jukes, Helen
Einaudi 2020; 200 p. 22 cm
A trent'anni la vita di Helen sembrava girare a vuoto: lavori precari e amori fragili, tanti
«contatti» ma pochi amici, città sempre diverse e nessun luogo da chiamare casa. Come
tanti trentenni, in fondo. Poi un giorno, quando lo stress al lavoro è tale da svelare il suo vero
volto di sfruttamento, Helen capisce che non puoi trovare una casa se non sei disposto a
costruirtela tu. Decide così di procurarsi un'arnia e dedicarsi all'apicoltura urbana: forte degli
insegnamenti di vecchi e nuovi amici, dei libri e di internet, tra passi falsi e preziose
conquiste, impara a prendersi cura di una colonia di api. E, con loro, a prendersi cura di sé.
«L'arnia - quel posto brulicante in fondo alla staccionata - è diventata una sorta di rifugio,
dove mi venivano offerti spazio e possibilità di fare le cose in un modo diverso. Laggiù, vicino
all'arnia, lontano dall'involucro coriaceo della città, ho trovato un luogo dove togliermi
l'armatura; espormi di più, diventare capace di toccare e lasciarmi toccare. Forse sono anche
diventata più brava a prendermi cura delle cose». In parte racconto della natura, in parte
memoir, Il cuore di un'ape è una meditazione sulla responsabilità e sulla cura, sulla
vulnerabilità e sulla fiducia, sulla creazione di legami e sul trovare nuove strade. Ma è anche
una vera e propria guida pratica a come trovare il tempo e lo spazio, nella nostra quotidianità,
nelle nostre città, per riallacciare un contatto con la natura attraverso questi animali cosi
affascinanti e fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 638 JUK
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Il fiume del male / Douglas Preston & Lincoln Child ; traduzione di
Manuela Senza Peluso
Preston, Douglas J. - Child, Lincoln
Rizzoli 2021; 442 p. 22 cm
Sulla battigia di Sanibel Island, placida località balneare al largo della costa sudovest della
Florida, la mareggiata ha sospinto un insolito tipo di spazzatura: decine di scarpe, restituite
dalle onde alla terra, appesantite da un macabro dettaglio che lascia intravedere un gioco
incomprensibile, violento, perverso. Né l'FBI, né la Guardia costiera, né le autorità locali
sembrano in grado di stabilire a chi appartengano o da dove provengano. Una domanda, in
particolare, esige una risposta urgente: le vittime di quel gioco malato sono ancora vive? Un
caso così complesso richiede l'esperienza e le competenze dell'agente speciale Aloysius
Pendergast, suo malgrado costretto a interrompere le vacanze per volare sulla scena del
crimine. Arrivato a Sanibel, Pendergast si trova coinvolto in quella che ben presto si delinea
come una delle indagini più difficili della sua carriera, incastrato in una trama tentacolare che
si dipana per mari e continenti, facendo infine emergere il nero filo che lega un criminale
sadico a uno degli enigmi più sconcertanti della scienza moderna.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PRE FIU

Il lusso della giovinezza / Gaetano Savatteri
Savatteri, Gaetano
Sellerio 2020; 241 p. 17 cm
Irriverenti, appassionati e dissacranti ritornano con una nuova avventura i due investigatori
involontari, Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista, e Peppe
Piccionello, sua spalla, confidente e mentore. Tra ironia e sarcasmo un giallo carico di
riflessioni sociali e umane. I vecchi e i giovani. Su questo motivo di fondo Gaetano Savatteri
costruisce l’indagine, ricca di energia comica, del «giornalista disoccupato, di successo,
Saverio Lamannna» e del suo compare Peppe Piccionello. Muore Steve, un milionario
americano deciso a investire in Sicilia. Non era soltanto un uomo d’affari, era un idealista che
voleva contribuire a una scossa salutare contro l’immobilismo gattopardesco. Attorno a lui
una squadra di giovani entusiasti, venuti da ogni parte. Tra di loro c’è Suleima, la splendida
compagna di Saverio che, andato a consolarla, si trova a curiosare nelle attività
dell’imprenditore appena deceduto. Steve è precipitato dal ciglio di una strada, ma non si sa
come, e non è ben chiaro nemmeno come sia arrivato in quel posto. Per Lamanna troppe
cose non tornano e inizia a sospettare che non si tratti di un incidente. Si sa inoltre che due
personaggi, come ombre scure in contrasto con la luminosità dei giovani collaboratori,
incombevano sul percorso di vita e d’affari della vittima, il vecchio don Cesare e il potente
imprenditore Nicodemo. Sembrano la vecchia mafia delle campagne e la nuova mafia del
business. O è solo un’apparenza? Lo scenario, in questo nuovo capitolo della serie, non è il
mare azzurro e blu di Màkari. Ma siamo sulle Madonie dell’antica città di Castelbuono, che,
seppure a pochi chilometri dal mare di Cefalù, si trova in montagna in mezzo alla neve.
L’intero romanzo è attraversato da alcune domande cruciali. È possibile in Sicilia, laboratorio
sociale d’Italia, una svolta che veda protagonisti i giovani? È possibile in questo scorcio di
millennio per un giovane restare nel nostro paese, affermarsi professionalmente e contribuire
al suo sviluppo? Ma soprattutto è ancora possibile un dialogo tra generazioni? Di fronte a
questi interrogativi Saverio Lamanna appare del tutto spaesato, attraversa infatti l’età di
mezzo, quella in cui si pagano i biglietti a prezzo pieno, senza riduzioni né per giovani né per
vecchi.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SAV
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Il sogno di Sooley / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara
Prencipe
Grisham, John
Mondadori 2021; 343 p. 23 cm
Il sogno di Sooley è il primo romanzo di John Grisham sul basket, sport da lui molto amato e
da cui prende spunto per raccontare la storia commovente e appassionante di una giovane
vita esemplare. Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica grande passione: il basket.
Vive con la famiglia in un villaggio del Sudan Meridionale, paese dilaniato dalla guerra civile
e dalla carestia. Agile, scattante e velocissimo, Samuel è ancora un atleta acerbo e inesperto
quando viene notato da un coach che gli offre l'occasione di una vita: partire per gli Stati Uniti
con altri ragazzi come lui per partecipare a un importante torneo che potrebbe aprirgli le
porte di una carriera sportiva sfolgorante. Samuel non si è mai allontanato da casa, ma il
sogno di diventare un campione è la molla che lo spinge a lasciare tutto e iniziare la sua
avventura. Ed è proprio quando muove i primi passi nell'ambiente ultracompetitivo
dell'agonismo sportivo che lo raggiunge una terribile notizia: la guerra civile non ha
risparmiato il suo villaggio e la vita di suo padre, mentre sua madre e i suoi due fratelli sono
stati accolti in un campo profughi. Sooley, come ormai tutti lo chiamano, vorrebbe tornare in
Sudan, però non può farlo. È disperato, ma possiede qualcosa che nessun altro atleta ha: la
fiera determinazione di farcela, di passare le selezioni, di vincere per poter portare in salvo il
prima possibile la sua famiglia in America. Decide di allenarsi senza un attimo di tregua. Ha
un anno di tempo per diventare il simbolo del riscatto e l'orgoglio del suo paese. Riuscirà a
entrare nella leggenda?

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 GRI

Implacabile : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Ernesto Fanfani
Child, Lee
Longanesi 2021; 366 p. 24 cm
Jack Reacher è in viaggio. Seduto su un autobus Greyhound che attraversa l'America, si
occupa dei suoi affari e dei suoi pensieri, senza una destinazione precisa da raggiungere e
con tutto il tempo a disposizione per arrivarci. A pochi sedili di distanza, però, vede che un
anziano signore sta per diventare una vittima. Si è addormentato mentre una voluminosa
busta di soldi gli sfugge dalla tasca e un ragazzo dietro di lui aspetta solo il momento giusto
per fregargliela. Non succederà. Il vecchio ringrazia Reacher. È spaventato, fragile e
chiaramente in grossi guai, ciononostante rifiuta la sua offerta di accompagnarlo a casa.
Perché? Reacher vuole vederci chiaro e andare fino in fondo a questa storia. E così scopre
che l'uomo e sua moglie hanno commesso una serie di errori e che ora devono un sacco di
soldi a delle persone molto cattive. Improvvisamente, Reacher si ritrova coinvolto in una
brutale guerra tra gang rivali, ucraine e albanesi, che lottano per il controllo del territorio. Per
uscirne, deve stare un passo avanti rispetto a cosche di strozzini, criminali e assassini che
vogliono farlo fuori. Ad aiutarlo c'è una cameriera che sa più di quel che dice. Jack si mette in
marcia per ripulire la città: un colpo grosso persino per lui, le probabilità di vittoria sono
infinitesimali. Ma Reacher crede in un certo tipo di giustizia...

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CHI IMP
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Insonnia : una storia culturale / Eluned Summers-Bremner ; traduzione
di Valentina Daniele
Summers-Bremner, Eluned
Donzelli 2008; V, 199 p. ill. 21 cm
Nelle nostre società iperattive e stressate, sempre più numerosi sono coloro che giunti al
momento di andare a letto fanno fatica ad addormentarsi. È una condizione strettamente
connessa alla svalutazione del sonno che la modernità, con la sua smania di produrre, ha
inaugurato assieme alla progressiva erosione del buio, sempre più illuminato. La veglia
notturna in passato non aveva una prevalente connotazione di frustrante incapacità, di attesa
ansiosa; il più antico degli eroi, Gilgamesh, soffriva di insonnia per un eccesso di energia e di
voglia di agire, e quanti sono i paladini delle antiche battaglie che la notte pregustavano il
piacere dello scontro mattutino? Personaggio dopo personaggio, esempio dopo esempio,
Eluned Summers-Bremner cuce in un unico variegatissimo patchwork le tante forme di
insonnia che la letteratura di ogni epoca e civiltà ci racconta. Dall'antica Mesopotamia
all'Iliade e l'Odissea, dalla Cina all'India, dall'Europa al Giappone. Attraverso una lettura
godibilissima, andiamo alle radici dell'insonnia e scopriamo che l'arte, non meno della
scienza, è stata lo strumento con cui l'uomo ha cercato nei secoli di comprenderla,
descriverla e superarla. I medici e i filosofi del medioevo e del Rinascimento, per esempio, la
consideravano un sintomo dell'innamoramento, della melanconia, e persino della
possessione demoniaca. La medicina moderna invece tende spesso ad associarla a stati di
sofferenza psicologica, da cui il sempre più diffuso ricorso ai farmaci. Ma cosa facevano i
nostri antenati?

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 306.4 SUM

Isole : cartografia di un sogno / Gavin Francis ; traduzione dall'inglese
di Anna Lovisolo
Francis, Gavin
EDT 2021; X, 246 p. ill. 21 cm
Da dove viene l'attrazione che la nostra civiltà da sempre prova per le isole? Perché la
letteratura, il cinema, l'arte, persino la televisione riportano così spesso in vita il fascino
antico di queste entità geografiche che sembrano appartenere a una dimensione estrema e
diversa da quella della terraferma? Prigioni, scogli del naufragio, covi dei pirati, luoghi nei
quali nascondersi per ritrovare se stessi o per fuggire un destino. Fin da bambini, ci ricorda
Gavin Francis, sfiorando con le dita un atlante, gli occhi si soffermano affascinati su queste
piccole macchie della mappa, tanto più attraenti quanto più remote e sconosciute. L'isola di
Robinson Crusoe, quella del tesoro di Stevenson e altri infiniti esempi popolano in maniera
persistente il nostro inconscio collettivo, e con loro l'idea di mappa, di rappresentazione
scientifica del mistero, della solitudine e dell'avventura. Attingendo ai ricordi dei viaggi che in
trent'anni lo hanno portato dalle isole Faroe all'Egeo, dalle Galapagos alle Andamane, e
mescolandoli alla psicologia, alla filosofia e ai grandi viaggi della letteratura e della storia,
Gavin Francis si mette sulle tracce di questo mistero, senza alcuna ambizione di risolverlo,
quanto piuttosto di celebrarne ancora una volta il fascino senza tempo. Un volume
riccamente illustrato da riproduzioni di mappe d'epoca, sulle tracce di uno dei grandi sogni
del nostro immaginario collettivo.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 910.914 FRA
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L'albero di mandarini : romanzo / Maria Rosaria Selo
Selo, Maria Rosaria
Rizzoli 2021; 345 p. 22 cm
Un'avventura che attraversa mezzo secolo, una protagonista che ha la forza di tutte le grandi
donne. Maria Imparato è cresciuta in una casa piccola e affollata, con un albero di mandarini
proprio al centro del cortile. Ha mani da sarta, una massa di capelli scuri, il corpo sottile di chi
ha conosciuto la fame e il calore di Napoli che le scorre nelle vene. Quando incontra Tonino
Balestrieri, la guerra è finita da poco e sognare sembra di nuovo possibile: quel ragazzo di
buona famiglia, bello ed elegante, non ha occhi che per lei. Per diventare sua moglie, Maria
dovrà sfidare l'ignoranza della gente dei vicoli e il pregiudizio dei quartieri alti, e infine
emigrare in Brasile, con un oceano a separarla da tutto ciò che ama. Ma la miseria torna
sempre a galla, come la schiuma del mare. A Rio de Janeiro, insieme a Tonino, la aspetta
Severina, elegantissima e spietata, una suocera dagli occhi di serpente disposta a tutto pur
di scacciarla via. Maria sa che il futuro si affronta senza paura, e per la sua libertà è disposta
a lottare. Se tieni delle ferite devi guardarci dentro si dice, perché è là che ci trovi la bellezza.
Sarà il suo passato a darle la forza per andare avanti, per sfidare il destino e ripartire ancora
una volta. La sua storia attraversa il Novecento come un'onda ribelle e tenace, e ci racconta
una vita eccezionale, fatta di sogni, di fatica e di passione.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SEL ALB

L'investitore intelligente / Benjamin Graham ; edizione italiana a cura di
Paolo Basilico ; prefazione e appendice di Warren Buffett ; aggiornata
con nuovi commenti di Jason Zweig
Graham, Benjamin <1894-1976>
Hoepli 2020; XXXIV, 590 p. 24 cm
Questo classico di Graham è, come ha detto Warren Buffett, il miglior libro sugli investimenti
che sia mai stato scritto. La filosofia del value investing di Benjamin Graham, che tutela
l'investitore dagli errori più gravi e gli insegna a sviluppare strategie a lungo termine, ha fatto
dell'Investitore intelligente la bibbia del mercato azionario fin dalla sua prima pubblicazione. E
nel corso degli anni, gli sviluppi del mercato hanno dimostrato l'efficacia delle strategie
proposte da Graham. Preservando l'integrità del testo originale, questa edizione è stata
curata dal noto giornalista finanziario Jason Zweig, che inquadra la trattazione nel contesto
attuale, traccia parallelismi tra gli esempi di Graham e i grandi temi dell'economia di oggi e
offre ai lettori un quadro delle possibili applicazioni dei suoi principi. Prefazione e appendice
di Warren Buffett.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 332.6 GRA

L'ordine / Daniel Silva ; traduzione di Seba Pezzani
Silva, Daniel
HarperCollins 2021; 396 p. 24 cm
Quando Papa Paolo VII muore inaspettatamente, Gabriel Allon viene convocato a Roma dal
segretario personale del pontefice, che ha ottime ragioni per sospettare che il Santo Padre
sia stato assassinato: la guardia svizzera in servizio davanti agli appartamenti papali quella
sera è scomparsa, e così pure la lettera che il pontefice stava scrivendo. Una lettera
indirizzata proprio a Gabriel Allon... L'ex capo dell'Intelligence israeliana accetta di indagare,
e scopre che il pontefice stava combattendo una guerra privata contro il potentissimo Ordine
di Sant'Elena, e che intendeva affidare proprio a lui un misterioso e controverso libro trovato
nell'Archivio segreto del Vaticano. Ma l'Ordine è disposto a tutto per
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evitare che quel volumetto arrivi nelle mani di Allon, e lui è altrettanto deciso a trovare le
prove della cospirazione. Sarà una missione all'ultimo respiro, che lo porterà da Firenze a un
monastero di Assisi, dai sotterranei dell'Archivio Vaticano alla Cappella Sistina, dove Allon
assisterà a un evento a cui nessun laico era mai stato ammesso prima di lui: la sacra
consegna delle chiavi di San Pietro al nuovo papa.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SIL ORD

La casa vivente : riparare gli spazi, imparare a costruire / Andrea Staid
Staid, Andrea
Add 2021; 163 p. 22 cm
Abitare è una delle principali caratteristiche dell'essere umano e la casa è il luogo umano per
eccellenza. Domandare a qualcuno «dove vivi?» vuol dire chiedere notizie sul posto in cui si
svolge la sua attività quotidiana, ma soprattutto su quello che dà senso alla sua vita.
Servendosi anche di un suggestivo giro del mondo tra le architetture vernacolari, il libro va in
cerca del senso profondo dell'abitare. Dalle Ande peruviane alle montagne indiane,
passando per il Vietnam e la Mongolia, Andrea Staid ci racconta che una palafitta sul lago
Inle in Myanmar si regge su pali di bambù che vanno controllati e spesso cambiati, oppure
che le travi del pavimento di una casa nelle montagne del Laos invecchiano, respirano e
vanno revisionate. Ci racconta quindi che le case sono vive. In questo libro non ci sono solo
esperienze lontane, perché dai viaggi c'è sempre un ritorno e ovunque sta nascendo la
consapevolezza di quanto sia importante vivere (dunque abitare) in un modo più sostenibile
ed ecologico. Da questa necessità nascono le esperienze di autocostruzione che stanno
crescendo in tutta Italia e la scelta dell'autore di abitare in un rapporto diretto con la natura, in
una casa che di natura si nutre e che è stata costruita assecondandone i ritmi e gli spazi. La
casa vivente unisce antropologia ed esperienza personale, viaggio ed etnografia e ci invita a
ripensare il nostro modo di immaginarci nello spazio.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 392.3 STA

La catena di ferro / Cassandra Clare ; traduzione di Manuela Carozzi e
Debora Rancati
Clare, Cassandra
Mondadori 2021; 615 p. 23 cm
La speranza è una prigione. La verità la chiave che la apre. A osservarla da lontano, la vita di
Cordelia Carstairs sembrerebbe perfetta. Che altro potrebbe desiderare infatti la giovane
donna? È fidanzata con James Herondale, uno degli scapoli più ambiti di Londra, che
oltretutto è proprio il ragazzo di cui da sempre è disperatamente innamorata. Ha iniziato una
vita nuova ed eccitante a Londra, insieme alla sua migliore amica Lucie Herondale e agli
affascinanti amici di James, gli Allegri Compagni. Per di più, sta per riunirsi con l'amato padre
e ha con sé Cortana, la leggendaria spada che la sua famiglia si trasmette di generazione in
generazione. Purtroppo, però, la realtà è ben diversa, e certo molto meno entusiasmante.
Per prima cosa, il suo imminente matrimonio con James non è altro che una farsa,
organizzato soltanto per salvare la reputazione di entrambi. James, poi, è innamorato della
misteriosa Grace Blackthorn, sorella inconsolabile di Jesse, un ragazzo morto anni addietro a
causa di un terribile incidente. Per non parlare di Cortana: ogni volta che cerca di utilizzarla,
Cordelia si ritrova i palmi delle mani bruciati. Suo padre, inoltre, è molto diverso dall'uomo
che conosceva, ora è molto più amareggiato e incattivito. Come se non bastasse, un
assassino seriale sta prendendo di mira gli Shadowhunter di Londra. Complice l'oscurità,
pugnala indisturbato le sue vittime e poi sparisce, senza lasciare traccia. Insieme agli Allegri
Compagni, Cordelia, James e Lucie percorrono in lungo e in largo le
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strade più pericolose della città per seguire le orme dell'assassino. Ma i segreti che ciascuno
custodisce gelosamente rischiano di vanificare tutti i loro sforzi...
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 CLA CAT

La non mamma /Susanna Tartaro
Tartaro, Susanna
Einaudi 2021; 104 p. ill. 22 cm
La non mamma ha un non davanti, che sta acceso come un faro. Ci sarà sempre qualcuno
che le dice: «Tu non puoi capire». Ma quante cose vedono i suoi occhi liberi e leggeri mentre
attraversa Roma in motorino, coi capelli al vento e il dono raro di trasformare ogni angolo di
strada, ogni faccia in poesia. Susanna Tartaro ha scritto un libro spiazzante, irregolare,
capace di annotare il mondo per folgorazioni. «Amo i barattoli da impilare, la luce del frigo, il
gorgoglio della lavastoviglie. E i libri, i piatti, le borse e i golf, le matite e gli asciugamani sono
amici miei. Il mio disordine inizia dalla sedia appena entro in casa, fa il giro delle stanze, poi
torna e si accuccia come un cane fedele». Susanna è una donna, una figlia, una compagna,
un’amante. Ha un lavoro che l’appassiona, un’allegria specialissima, il talento di scoprire
sorprese in ogni dove. Come ciascuno di noi, non è un’infinità di cose, e naturalmente è tutte
le altre. Eppure nella sua vita c’è uno spartiacque invalicabile: è una non mamma, appunto.
Perché essere o non essere madri, che sia per scelta o per caso, per desiderio o per
impossibilità, nel nostro mondo definisce le donne come persone. Questo libro sottile e
profondo, malinconico e vitale, racconta – in una parola – la libertà. Che non è certo una
cosa semplice. La donna che dice «io» in queste pagine è libera di gestire il proprio tempo,
racchiuso in un perimetro del tutto personale. Libera di investire su se stessa, di divertirsi e
immalinconirsi, di fare programmi e poi cambiarli. Libera di sentirsi sola, di osservare a fondo,
di interrogarsi, di comporre. Allora sale a bordo del suo motorino e si muove per le strade di
Roma, catturando epifanie, accensioni improvvise, piccoli momenti luminosi. Come gli scatti
fotografici che si fanno d’istinto con il cellulare, quando una cosa ci colpisce cosí tanto da
volerla avere sempre in tasca. Ed è proprio questa libertà che in punta di penna si fa poesia,
permettendo alle parole di adagiarsi lievi ma mai spensierate sulle cose. Susanna Tartaro ci
mostra la bellezza e la meraviglia di accogliere la vita, scrivendo prima di tutto con gli occhi.
Perché, in fondo, si può essere genitori in tanti modi: a volte basta solo guardarsi intorno.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 858.92 TAR NON

La nostra Siria grande come il mondo / Mohamed e Shady Hamadi
Hamadi, Mohamed - Hamadi, Shady
Add 2021; 162 p. 1 ritratto 21 cm
Mohamed e Shady Hamadi, un padre e un figlio, due storie legate da una terra: la Siria. Per
uno luogo di nascita, dell'infanzia e di un regime da cui fuggire, per l'altro luogo della ricerca
di sé e del desiderio di ritorno; per entrambi un luogo negato, una ferita con cui ancora fare i
conti. In questo libro due generazioni si parlano e si raccontano, scoprendo un dialogo che
non sempre è stato facile: diversi i percorsi, le ansie, le aspirazioni. Avventurosa e
sorprendente la vita di Mohamed che per molto tempo ha nascosto al figlio ciò che aveva
subìto nelle carceri siriane: per pudore, paura di non essere compreso e per un'idea di
protezione. Intima e tormentata l'esperienza di Shady, a cavallo tra due mondi, la Siria e
l'Italia, in cerca di un'identità. Le loro voci si alternano capitolo dopo capitolo, e al racconto
della Siria di cinquant'anni fa, di cosa ha significato dover scappare per salvarsi dal regime,
si intreccia il presente di chi deve lasciare una nazione, l'Italia, dove sembra impossibile
realizzare i propri sogni. A poco a poco, in un dialogo che diventa sempre più fitto, emerge la
consapevolezza che si può
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essere allo stesso tempo stranieri ovunque e sentirsi a casa nel mondo.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 956.9104 HAM

La sorella perduta / Lucinda Riley ; traduzione di Giulia Taddeo e
Federico Zaniboni
Riley, Lucinda
Giunti 2021; 848 p. 22 cm
Sempre più avventura, sempre più suspense nel settimo capitolo dell’epica saga bestseller
internazionale. Mi alzai, aprii la valigia ed era lì, nella tasca interna. perché non me n'ero
semplicemente sbarazzata, come avevo fatto con quasi tutto quello che riguardava il mio
passato? Presi l'anello, i sette piccoli smeraldi luccicarono nel bagliore della stanza. Poi mi
stesi sul letto e afferrai il diario. È giunto il momento, Merry... Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed
Electra: ognuna delle 6 sorelle D’Aplièse ha compiuto un viaggio straordinario alla scoperta
delle proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi da cui hanno preso i loro nomi è
composta da 7 stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e dove si trovi
Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis a guardare Electra in tv al Concert for Africa,
l’avvocato Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: sembra che finalmente ci sia una
pista concreta per trovare la sorella perduta. Con l’indirizzo di una vigna e il disegno di un
anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che porterà le sorelle ad
attraversare, letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al Canada, dall’Inghilterra
alla Francia e infine all’Irlanda, unite più che mai nella missione di completare la loro famiglia
prima della commemorazione per la morte di Pa’ Salt. Una ricerca che le metterà sulle tracce
di una donna che in realtà non vuole essere trovata… ma perché?

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 RIL SOR

La sposa del mare / Amity Gaige ; traduzione di Laura Noulian
Gaige, Amity
NNE 2021; 349 p. 22 cm
Chiusa nell'armadio della sua stanza, Juliet legge il diario di bordo che suo marito Michael ha
scritto nell'anno trascorso in barca a vela insieme a lei e ai loro due bambini. Il viaggio è stata
un'idea di Michael, che si è indebitato per acquistare la barca, e Juliet ha acconsentito, piena
di dubbi. Comincia così un lungo e incalzante dialogo a due voci: Juliet ripercorre la memoria
degli eventi, e Michael racconta il presente, inconsapevole e ottimista, certo che quella sia
l'unica possibilità per recuperare il matrimonio, salvare Juliet dall'insoddisfazione, dare
un'altra vita ai bambini. E all'inizio pare funzionare: a bordo dello yacht i vecchi problemi
vengono spazzati via, la famiglia si trasforma in un perfetto equipaggio e la barca e il mare
diventano la casa sempre desiderata. Ma il destino è in agguato, a strappare alibi e certezze,
e a svelare il senso della vita anche a costo di perderla. Amity Gaige parla al nostro desiderio
più profondo di essere amati e di sentirci liberi, senza compromessi; e parla di famiglia e
matrimonio, rivelandoci che le gabbie più anguste sono quelle nascoste nella nostra mente.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 GAI SPO
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Later : [romanzo] / Stephen King ; traduzione di Luca Briasco
King, Stephen <1947- >
Sperling & Kupfer 2021; 303 p. 23 cm
Solo i morti non hanno segreti. Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del tutto
normale, ma ci sono due cose che lo rendono invece molto speciale: è figlio di una madre
single, Tia, che di mestiere fa l'agente letterario, e soprattutto ha un dono soprannaturale. Un
dono che la mamma gli impone di tenere segreto, perché gli altri non capirebbero. Un dono
che lui non ha chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto. Ma questo lo scoprirà solo
molto tempo dopo. Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per
discernere, e lo fa per consolare un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare
la mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, in cui tutto cambia, e lui è già
un ragazzino, che non crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse ne è addirittura
consapevole, che bene e male non sono due entità distinte, che alla luce si accompagnano
sempre le tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la salvezza. Ma verità e salvezza,
scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo. Altissimo. Later è una nuova variazione King sul
tema del bene e del male, un romanzo - come sempre - pieno di emozione e tenerezza nei
confronti dell'infanzia e della perdita dell'innocenza, ma anche una riflessione matura sulla
nostra possibilità di scegliere. Con un tocco di affettuosa ironia nei confronti dell'operoso
mondo che ruota attorno a un grande autore.

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 KIN

Le italiane / Aldo Cazzullo
Cazzullo, Aldo
Solferino 2021; 279 p. 22 cm
Sono le donne a custodire l'identità italiana. Partendo da questa convinzione, Aldo Cazzullo
rievoca le figure, il carattere e le storie delle italiane che ha conosciuto. Un racconto a più
voci che è anche un viaggio dentro l'animo femminile e nella comunità nazionale. Dalle
centenarie che hanno fatto l'Italia, come Franca Valeri e Rita Levi Montalcini, alle giovani
promesse di oggi, come Chiara Ferragni e Bebe Vio. Donne di potere, come Nilde Iotti e
Miuccia Prada, e donne di parola, da Oriana Fallaci a Inge Feltrinelli. Per arrivare a oggi: chi
ha salvato l'Italia nell'anno terribile della pandemia? Noi diciamo medici e infermieri, al
maschile. Ma non solo la maggioranza delle infermiere sono donne; sono donne la
maggioranza dei giovani medici. Neppure il lockdown ha fermato le cassiere dei
supermercati, le edicolanti, le poliziotte, le farmaciste, le professoresse che hanno fatto
lezione on line, le mamme che hanno lavorato e badato ai figli rimasti a casa, le nonne che
hanno corso rischi pur di prendersi cura dei nipoti. In queste pagine si raccontano in prima
persona attrici come Monica Bellucci e Stefania Sandrelli, cantanti come Laura Pausini e
Gianna Nannini, campionesse dello sport come Valentina Vezzali e Federica Pellegrini.
Scrittrici come Dacia Maraini, critiche come Fernanda Pivano, editrici come Elvira Sellerio.
Ma compaiono anche figure storiche come Chiara d'Assisi, patriote, partigiane, combattenti.
Alcune non ci sono più, altre hanno tutta la vita davanti. Samantha Cristoforetti ha
conquistato lo spazio, Nives Meroi l'Himalaya, Sofia Viscardi la Rete. Tante hanno sofferto
moltissimo, sia pure in modi diversi: Alda Merini in manicomio, Vittoria Leone nelle stanze del
potere, Maria Romana De Gasperi quando il padre era nelle carceri fasciste. Molte
testimoniano che l'Italia resta purtroppo un Paese maschilista; ma tutte confermano che la
grande avanzata delle donne è appena cominciata.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 920.720945 CAZ
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Le memorie del futuro : musei e ricerca / Evelina Christillin, Christian
Greco
Christillin, Evelina - Greco, Christian
Einaudi 2021; VI, 137 p. 18 cm
I musei sono spesso percepiti come entità statiche, nascoste nei magazzini o intrappolate
all'interno di vetrine chiuse. In realtà generano nel tempo una complessa rete di relazioni e
una forte influenza sulla società civile. Speranza e ricordo sono alla base del concetto stesso
di museo. L'interazione fra i visitatori, gli oggetti e le istituzioni che li hanno acquistati,
collezionati, studiati ed esibiti ha generato nel tempo una complessa rete di relazioni e una
forte influenza sulla società civile. La cultura lega quindi l'uomo al suo prossimo creando uno
spazio comune di esperienze, di attese e di azioni, ma connette anche il passato al presente,
modellando e mantenendo attuali i ricordi fondanti, oltre a includere le immagini e le storie di
un altro tempo entro l'orizzonte del presente. Si generano così speranza e ricordo: questo
aspetto della cultura è alla base del concetto stesso di museo.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 069 CHR

Leggere la pubblicità / Vanni Codeluppi
Codeluppi, Vanni
Carocci 2021; 191 p., [8] carte di tav. ill. 22 cm
Ogni giorno siamo esposti a un'enorme quantità di messaggi pubblicitari. Nonostante ciò,
pochissimi libri negli ultimi anni forniscono gli strumenti per poterli leggere. Ma saper
interpretare i significati insiti nella pubblicità è estremamente importante se si vuole essere
dei protagonisti attivi del mondo in cui si vive. Anche perché essa non esprime solamente
significati di tipo commerciale, ma diffonde in continuazione nella società discorsi e modelli
culturali che influenzano i comportamenti quotidiani degli individui. L'obiettivo del volume è
proprio quello di aiutare il lettore a decifrare i messaggi pubblicitari. E lo fa attraverso un
approccio allo stesso tempo teorico e pratico, presentando concetti e strumenti di tipo
interpretativo e mostrando come possano essere applicati a casi pubblicitari. Gli esempi
analizzati comprendono sia immagini fotografiche statiche sia messaggi audiovisivi come gli
spot pubblicitari.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 659.101 COD

Mafia come m : la criminalità organizzata nel Nordest spiegata ai ragazzi
/ Associazione Cosa Vostra ; prefazione di Franco La Torre ;
postfazione di Attilio Bolzoni
Associazione Cosa Vostra
Linea 2019; 343 p. ill. 21 cm
«Che cos'è la mafia?» è la domanda rivolta agli studenti delle scuole all'inizio di ogni incontro
scolastico gestito dai componenti dell'associazione "Cosa Vostra", nell'alveo di un preciso
percorso educativo nel settore della legalità. Una domanda semplice, la cui risposta non è
affatto scontata. Che insegnamento sta trasmettendo la classe dirigente italiana ai giovani?
Sicuramente si sta veicolando un messaggio pedagogico distorsivo sui meccanismi di
autoriproduzione del crimine organizzato. C'è un altro aspetto importante che emerge in tutti
gli incontri effettuati, divenendo il comune denominatore tra quanto indicato al riguardo dagli
studenti delle scuole del Nordest: la mafia è spesso considerata un problema che interessa
esclusivamente il Sud d'Italia. Ed è proprio questa idea che il presente lavoro intende
modificare, ripercorrendo la storia del Triveneto, sotto l'aspetto giudiziario e criminale, dal
secondo dopoguerra circa a oggi.
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Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 364.106094 ASS

Manuale di copywriting e scrittura per i social : come scrivere per
Facebook, Instagram e LinkedIn / Alfonso Cannavacciuolo
Cannavacciuolo, Alfonso
Hoepli 2020; XXII, 245 p. ill. 23 cm
Il primo libro in Italia dedicato alla scrittura per i social: una guida pratica per aziende,
agenzie di comunicazione e professionisti. Il volume offre una risposta teorico-pratica alle
domande quotidiane di migliaia di persone che lavorano con Facebook, Instagram e
LinkedIn, andando a colmare una lacuna nella manualistica dedicata alla scrittura. Chi sono
gli utenti e come ottenere la loro attenzione? Come si scrive un post o un'inserzione
pubblicitaria? Come si scrive una didascalia o una biografia per Instagram? Rispondendo a
tutti questi interrogativi il manuale si presenta come una guida indispensabile, ricca di
consigli, esempi e tecniche sperimentate, per chiunque lavori con i social.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 808 CAN

Nessundove : la versione preferita dall'autore / Neil Gaiman ; illustrato
da Chris Riddell ; traduzione di Elena Villa
Gaiman, Neil
Oscar Mondadori 2021; 447 p. ill. 22 cm
Richard Mayhew è un giovane uomo d'affari londinese, una persona di buon cuore e dalla
vita prevedibile che si districa quotidianamente tra i capricci dell'ambiziosa fidanzata Jessica
e le pretese del suo capo. Ma tutto cambia quando, per strada, si imbatte in una ragazza
ferita e decide di aiutarla portandola a casa con sé. Un atto di gentilezza, che lo catapulterà
in un mondo fantasmagorico di cui mai avrebbe sognato l'esistenza. Perché sotto le affollate
strade di Londra si cela una città parallela popolata di mostri e di santi, di assassini e di
angeli, cavalieri in armatura e pallide fanciulle vestite di velluto: le persone che sono
precipitate nelle fenditure del mondo. Ora Richard è uno di loro, e deve imparare a cavarsela
in quell'universo di ombre e fantasmi che gli appare insieme stranamente familiare e
assolutamente bizzarro. Un insolito destino lo attende laggiù...

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 GAI NES

Non è niente! : riconosci i messaggi del tuo corpo e rimetti in equilibrio
la tua energia / Silvia Pasqualini
Pasqualini, Silvia <psicologa>
BUR Rizzoli 2021; 219 p. ill. 22 cm
Con il suo stile vivace e divulgativo, Silvia ci insegna a riappropriarci di quel linguaggio
attraverso cui possiamo metterci in ascolto di noi stessi. E ci aiuta a risolvere tutti i nostri
dolorini, imparando comportamenti nuovi da mettere in pratica giorno dopo giorno e
sperimentando semplici esercizi di bioenergetica. Perché spesso abbiamo l'emicrania? E
magari proprio la domenica? O perché ci viene la febbre quando iniziano le sospirate ferie?
Che senso ha la gastrite che ci portiamo dietro da anni? E quel mal di schiena insistente?
Troppo spesso liquidiamo i nostri "acciacchi" con un distratto «Non è niente!», come se
fossero segnali di poco conto, da silenziare con qualche pillola. In realtà, quei doloretti cronici
che trascuriamo ogni giorno sono le parole con cui il nostro corpo si esprime. Sono i
messaggi che ci raccontano di un disequilibrio nella nostra
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energia psicofisica, e meritano attenzione. In questo libro la dottoressa Silvia Pasqualini,
psicologa e psicoterapeuta specializzata in analisi bioenergetica, ci accompagna in un
viaggio appassionante attraverso la meravigliosa macchina che siamo: un complesso di
energie che lavora senza sosta per mantenere in equilibrio il nostro sistema mente-corpo.
Con il suo stile vivace e divulgativo, Silvia ci insegna a riappropriarci di quel linguaggio
attraverso cui possiamo metterci in ascolto di noi stessi: scopriamo cosa c'è nel cervello,
cosa c'è nel corpo e cosa succede tra i due, cosa sono le emozioni e come funzionano, cos'è
davvero il famigerato stress e cosa combina dentro di noi, qual è il significato
dell'espressione "somatizzare". E come possiamo risolvere tutti i nostri dolorini, imparando
comportamenti nuovi da mettere in pratica giorno dopo giorno e sperimentando, quando ci
servono, i semplici esercizi di bioenergetica che Silvia ci spiega un passo alla volta.
Ritroviamo equilibrio in noi stessi, per volerci un po' più bene. Perché, ricordiamoci sempre
che «la mente mente, il corpo non mente». Leggi di

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 613 PAS

Opera della Provvidenza S. Antonio : 1956-2006: storia di un singolare
complesso architettonico / Simone Marzari
Marzari, Simone
Opera della Provvidenza S. Antonio 2006; 184 p. ill. 28 cm
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: L 725 MAR

Ora so volare / Michaela e Elaine DePrince ; traduzione di Alessandra
Orcese
DePrince, Michaela - DePrince, Elaine
Mondadori 2016; 273 p. 20 cm
Mabinty è piccola, vive in un orfanotrofio ed è per tutti la "figlia del diavolo" solo perché una
malattia le macchia la pelle. Ha quattro anni appena e vive in un Paese tormentato dalla
guerra civile: la Sierra Leone. Eppure Mabinty ha un sogno. Vuole fare la ballerina. Ha
raccolto da terra la copertina di una rivista e si è innamorata di quel tutù delicato, di quei gesti
eleganti. Sembra un sogno irrealizzabile, il suo. Poi un giorno Mabinty viene adottata da una
famiglia statunitense e diventa Michaela. Anche Michaela è piccola e ha la pelle macchiata.
Anche Michaela ha un sogno. I suoi genitori capiscono subito che il suo è vero talento e la
iscrivono a una scuola di danza. Michaela deve affrontare fatiche, delusioni e il razzismo di
chi ancora pensa che il mondo non sia pronto per una danzatrice con la pelle nera. Eppure
non si è mai arresa. E ora è pronta a raccontare la sua storia ai ragazzi di tutto il mondo. La
vita incredibile di una stella in punta di piedi, che con la sua luce ha saputo oscurare gli orrori
del mondo e sconfiggere i pregiudizi.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 792.802 DEP
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Pausa caffè con gatti / Charlie Jonas ; traduzione di Paola Rumi
Jonas, Charlie
Garzanti 2021; 266 p. 22 cm
Si aggirano furtivi tra i tavolini, dormono sugli scaffali, usurpano le sedie più comode. Sono
loro i veri padroni della caffetteria più famosa della città: i gatti, come la dolce e bianca Mimi.
Sarà forse per questo che lì succedono cose straordinarie. Al suono delle fusa tutto sembra
più semplice, ogni scelta meno ardua, ogni errore meno irrimediabile. Perché tutti hanno
ostacoli da superare e scuse da fare, ma i gatti ci aiutano a trovare il coraggio di cambiare.
Basta poco perché tutto accada: si sceglie il tavolo preferito, si ordina un caffè e una fetta di
dolce, si prende un libro dagli scaffali. Ma soprattutto si segue una regola: aspettare.
Aspettare che gli strambi avventori dal passo felpato decidano di avvicinarsi. Perché, si sa, è
inutile chiamare un gatto: verrà solo quando lui vorrà. È così per Maxie che non è mai riuscita
a capire quale sia il suo sogno nel cassetto, o Leonie che non dice la verità per non ferire
una persona cara. Poi c'è Paul che vorrebbe tanto abbracciare sua figlia Emma, che si sente
spesso sola. Per loro la caffetteria è l'unico posto in cui tutto sembra di nuovo possibile. In
cui il passato può servire per cambiare il presente. Se ne esce diversi, più forti, più ottimisti.
In fondo, niente di quello che si è fatto o detto è imperdonabile. E dove c'è un rimorso c'è
sempre una seconda occasione. Mimi e i suoi amici sono lì per ricordarcelo: nulla è mai
perduto per sempre.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 JON PAU

Scrivere comico : manuale per autori mica da ridere / Alessandro
Clemente
Clemente, Alessandro
Bibliografica 2021; 116 p. 21 cm
Una coppia affermata di comici televisivi di pari bravura e livello litiga e si divide. I due comici
si affidano a due autori diversi e intraprendono una carriera separata. Un comico riesce a
conseguire successo e apprezzamenti di pubblico, l'altro invece si avvia mestamente al
precoce declino e in poco tempo finisce a bazzicare equivoche tv private regionali. Perché
due comici con lo stesso talento si ritrovano a imboccare due carriere opposte? Attraverso le
loro opposte parabole professionali, il manuale si prefigge di indicare agli aspiranti autori
comici quali potrebbero essere i metodi di scrittura e i trucchi del mestiere da adottare e quali
da evitare, aiutandosi anche con esempi e con alcune, ma non troppe, esercitazioni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 808.7 CLE

Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più / Michela
Murgia
Murgia, Michela
Einaudi 2021; 112 p. ill. 21 cm
Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più
sovversiva. Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non
per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle
professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita
quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di
essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a causa del
maschilismo esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che
rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta perché
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altrimenti «dovremmo dire anche farmacisto». Succede quando fate un bel lavoro, ma vi
chiedono prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il
cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando si mettono a spiegarvi
qualcosa che sapete già perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di
smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto
di star zitta. Questo libro è uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra
le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Ha un'ambizione: che tra dieci anni una
ragazza o un ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che per
fortuna queste frasi non le dice più nessuno.
Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 305.42 MUR

Tesori di papà / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia SmithsJacob
Steel, Danielle
Sperling & Kupfer 2021; 306 p. 23 cm
Un romanzo intenso e avvincente che racconta il legame speciale fra tre donne eccezionali,
figlie di un padre dai mille volti, che ha segnato in modo diverso ciascuna di loro. Alla
scomparsa della moglie, il cowboy JT Tucker si trasferisce con le sue tre bambine in
California per iniziare una nuova vita. Al verde, ma dotato di una volontà di ferro, diventerà il
proprietario di uno dei ranch più grandi dello Stato. La sua morte improvvisa, a 64 anni,
lascia le figlie eredi di quel piccolo impero, ciascuna alle prese con un lutto difficile da
elaborare. Caroline, la minore, sempre trascurata, ha sposato un uomo ricco e si è rifatta una
vita a San Francisco come moglie, madre e scrittrice. Gemma, la cocca di papà, ha cercato
la sua strada a Hollywood e ha sfondato in televisione. Kate, la maggiore, si è votata al
lavoro nel ranch, rinunciando a costruire una propria famiglia. Ora che JT non c'è più, dei
documenti rivelano su di lui cose che nessuna delle tre sorelle si sarebbe mai aspettata; il
loro intero universo è sconvolto e dovranno sostenersi a vicenda per far fronte a una realtà
inattesa e per scoprire davvero chi sono.
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE

Un esperimento d'amore / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina
Oneto
Mantel, Hilary
Fazi 2021; 237 p. 22 cm
Carmel McBain è figlia unica di genitori cattolici irlandesi della classe operaia. Sua madre
aspira a qualcosa di più per lei rispetto a ciò che la vita, nella loro desolata cittadina, ha da
offrire, nutre grandi ambizioni per la figlia ed è determinata a superare le rigide barriere
sociali dell'Inghilterra. Così spinge Carmel a ottenere una borsa di studio per la scuola del
convento locale, e poi a sostenere gli esami per un posto alla London University. E Carmel
non la delude. Ma il successo porta con sé un prezzo spaventoso. Carmel comincia un
viaggio solitario che la porterà il più lontano possibile da dove è partita, sradicandola dai
legami di classe e luogo, di famiglia e di fede. In fondo, sradicandola da se stessa: alla fine
degli anni Sessanta, a Londra, si troverà di fronte a nuove preoccupazioni - sesso, politica,
cibo e contraccezione - e dovrà affrontare una grottesca tragedia.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MAN ESP

Pag 20 di 22

Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Maggio 2021 - Sezione Generale

Stampato il : 08/06/2021

Una felicità semplice / Sara Rattaro
Rattaro, Sara
Sperling & Kupfer 2021; 242 p. 23 cm
Il destino potrà confonderci con i suoi percorsi imprevedibili, ma a salvarci sarà solo il nostro
coraggio: quello di inseguire i nostri sogni o di concederci l'occasione di amare di nuovo. Un
giorno come tanti, Cristina entra in un negozio sotto casa per fare la spesa. Un saluto veloce
all'ingresso, i gesti automatici di sempre, qualche pensiero per la testa. Poi, all'improvviso, un
uomo la afferra alle spalle e le punta qualcosa alla schiena. E così quella commissione
insignificante diventa un momento cruciale, uno spartiacque tra un prima e un dopo, o
addirittura tra la vita e la morte. Proprio in quell'attimo, ostaggio di una rapina, Cristina
percepisce l'essenza di tutto, come se le si squarciasse un velo davanti agli occhi. E si vede
per quella che è davvero: una madre che non ha ancora sanato la frattura profonda che la
divide da sua figlia, e una figlia che non sa comprendere il desiderio di sua madre di rifarsi
una vita; una vedova chiusa in un dolore indicibile, e una donna che crede di avere già amato
abbastanza - forse, di non avere nemmeno più diritto alla felicità. È un istante sospeso, tra
mille variabili e mille possibilità: una fatale follia o un soccorso insperato; un futuro da
cancellare o un nuovo inizio per rinascere. È l'incipit geniale di un romanzo che sa
sorprenderci e metterci in discussione a ogni pagina. Perché tutti noi, come Cristina, siamo
sospesi tra occasioni che non sappiamo cogliere e scorci di felicità che ci fanno paura, tra
mani che la vita ci tende e assi nella manica che potrebbero regalarci la mossa vincente.

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RAT FEL

Uno scomodo equilibrio : uomini, virus e pandemie / Mario Tozzi
Tozzi, Mario <1959- >
Mondadori 2021; 216 p. ill. 23 cm
Da qualche tempo un microscopico virus tiene sotto scacco sette miliardi e mezzo di individui
della specie in assoluto più dotata di risorse tecnologiche, facendo vacillare la sua arrogante
pretesa di dominare la Terra. Invece che indagare le vere cause della pandemia, i sapiens
hanno cercato dei capri espiatori cui addossare la colpa - la mancanza di un sistema
sanitario globale, gli esperimenti nei laboratori, le scarse condizioni igieniche della parte più
povera del mondo - dimenticando che non si tratta di un avvenimento straordinario. Le
pandemie, infatti, hanno una storia antica quanto l'umanità e, pur avendo implicazioni in ogni
campo della vita sociale e politica, sono un fenomeno fisico che riguarda principalmente la
scienza e che va dunque trattato come tale. Proprio alla luce del metodo scientifico, Mario
Tozzi ci racconta cosa sta accadendo sul pianeta, focalizzandosi non tanto sugli aspetti
biomedici della pandemia, quanto su quelli ambientali, ecologici ed evolutivi, nella
convinzione che la storia - non solo degli uomini, ma anche della Terra - possa insegnarci
molto sull'origine e sul rapporto che abbiamo con le malattie epidemiche. Come nascono,
dunque, le pandemie? I virus sono intelligenti? E cosa si dovrebbe fare per trovare un
equilibrio con il Covid-19? Con la chiarezza espositiva che lo contraddistingue, l'autore
esamina teorie antiche e recentissime, valuta ipotesi confermate o contraddette dai dati, ma
soprattutto cerca di sgomberare il campo dalle forzature mediatiche e dalle fake news,
consapevole che distinguere tra informazione vera e disinformazione sia il dovere di
chiunque faccia divulgazione scientifica. E conclude che cancellare i virus non sarà mai
possibile, né sarebbe giustificato, poiché sono parte integrante della natura: ciò che
possiamo fare, piuttosto, è imparare a conoscerli, tutelando per prima cosa l'ecosistema in
cui tutti noi viviamo. Invece, la scomoda verità che emerge è che abbiamo accettato
limitazioni e sacrifici provvisori solo perché abbiamo visto la nostra vita in pericolo, ma non
siamo ancora disposti a cambiare in via definitiva le nostre abitudini per arrestare la
distruzione del mondo, che ha esattamente le stesse cause delle pandemie.
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 614.4 TOZ

Vita segreta delle emozioni / Ilaria Gaspari
Gaspari, Ilaria <1986- >
Einaudi 2021; XIII, 159 p. 21 cm
Le emozioni che abitano dentro di noi ci rendono umani. Fidarsi di quello che proviamo non
significa essere deboli o instabili, ma vivi, aperti all'esperienza e pronti a meravigliarsi del
mondo. Quante volte ci forziamo a reprimere un'emozione? Lo facciamo perché ci
vergogniamo dello sguardo degli altri. O perché siamo abituati a diffidare delle emozioni,
analfabeti del discorso emotivo. Eppure, è proprio quello che sentiamo a permetterci di
conoscere il mondo. Ognuna delle emozioni che proviamo ha una storia: la storia di tutte le
persone che l'hanno provata, detta, cantata, rivelata, studiata. Una storia di vita segreta e di
metamorfosi, legata alla filosofia, che ne ha costruito paradigmi di osservazione e di studio;
ma anche alla letteratura e alla poesia. Questo libro è un viaggio emotivo per tappe:
ricostruendo le vicende delle parole con cui diciamo i nostri stati d'animo, traccia, un pezzetto
alla volta, un autoritratto - frammentario, imperfetto. Perché nel nostro essere vulnerabili ci
somigliamo tutti; e riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del fatto che abbiamo
dei bisogni e che proprio questi bisogni ci rendono umani.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 128 GAS
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