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Un team di specialisti della salute e dell'alimentazione spiega perché lo zucchero è diventato
il nemico più insidioso della dieta moderna e come liberarsene. Fortunatamente, tanto sono
alti i rischi cui ci espone un consumo eccessivo di zucchero (dal diabete all'Alzheimer,
dall'ipertensione al cancro, alla depressione...) quanto è facile spezzare la nostra "dolce"
dipendenza, seguendo i tre step indicati dagli autori: passare al vaglio le proprie abitudini
alimentari individuando tutti i cibi che contengono zucchero (anche i più insospettabili);
scoprire le alternative salutari allo zucchero e come sostituire alimenti inerti o nocivi con
ingredienti vivi e benefici; intraprendere un programma detox di 12 settimane che combina
dieta ed esercizio fisico. A completare il libro, 38 ricette sugar-free per mettere subito in
pratica i principi della nuova dieta.

Sugar detox : un programma semplice ed efficace per spezzare una
volta per tutte la dipendenza dallo zucchero / Kurt Mosetter ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 613.2 SUG

Red 2018; 175 p. ill. 24 cm

Chi ha scritto la prima opera della storia? Da dove nasce la notazione musicale che
utilizziamo ancora oggi? Come si compone una sinfonia? Le pagine del libro rispondono a
queste e a molte altre domande, esplorando e analizzando i brani musicali più importanti e il
loro impatto sulla musica classica occidentale, dalla nascita del Canto Piano medievale al
Minimalismo novecentesco. Sempre in modo chiaro e comprensibile, Il libro della musica
classica prende in esame oltre 90 componimenti, ideati da artisti leggendari o meno
conosciuti. Contiene inoltre grafiche colorate e diagrammi che spiegano in modo facile anche
i concetti più difficili. Il risultato è un libro che getta nuova luce sul mondo della musica
classica, pensato sia per esperti musicofili, sia per lettori alle prime armi.

Il libro della musica classica

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 780.9 LIB

Gribaudo 2019; 352 p. ill. 25 cm

Da almeno due secoli, nella società industrializzata, il graphic design contribuisce a dare
forma agli oggetti e ai discorsi che ci circondano in ogni ambito della produzione e della
conoscenza: dal packaging delle merci ai sistemi di segnaletica, dall'editoria alle interfacce
digitali. Un potere non soltanto estetico, ma retorico e politico, su cui vale la pena meditare.
Filosofia del graphic design è la prima antologia in lingua italiana che raccoglie le idee, le
visioni, i manifesti di alcuni dei maggiori protagonisti della grafica del Novecento: artisti,
designer e tipografi che si sono dedicati alla riflessione critica dall'interno del proprio
mestiere, arrivando ad anticipare molti degli aspetti del mondo attuale. Lissitzky che, un
secolo fa, già prefigura un'elettrobiblioteca; Moholy-Nagy che profetizza

Filosofia del graphic design / a cura di Riccardo Falcinelli

Einaudi 2022; LXXXI, 390 p., [32] carte di tav. ill. 21 cm
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un libro di scuola simile a un magazine illustrato; Otto Neurath che pone le basi per
l'infografica con cui ci orientiamo ovunque; Muriel Cooper che negli anni Ottanta intravede
nel computer virtú e pericoli del telelavoro. Quaranta testi - la maggior parte mai tradotti
prima - che tracciano i contorni di una disciplina proteiforme e definiscono gli snodi di un
dibattito articolato: qual è il potere del graphic design nella società di massa? Si tratta di un
servizio o di un'opera di ingegno? E chi guarda la grafica è un utente consapevole o un mero
consumatore? Quaranta riflessioni fondamentali per il design, che si rivelano indispensabili
anche per chiunque, oggi, si interessi alle immagini e alla loro storia, al sistema dei media e
alla cultura visuale in senso lato. Con scritti di: William Morris; Filippo Tommaso Marinetti; W.
A. Dwiggins; László Moholy-Nagy; Vasilij Kandinskij; El Lissitzky; Fortunato Depero; Jan
Tschichold; Alexey Brodovitch; Mehemed Fehmy Agha; Beatrice Warde; Herbert Bayer;
Earnest Elmo Calkins; Otto Neurath; Paul Rand; Ladislav Sutnar; Ken Garland; Germano
Facetti; Albe Steiner; Wim Crouwel e Jan van Toorn; Josef Müller-Brockmann; Bruno Munari;
Jorge Frascara; Muriel Cooper; Massin; Giovanni Anceschi, Giovanni Baule e Gianfranco
Torri; Zuzana Licko e Rudy VanderLans; Katherine McCoy; April Greiman; Tibor Kalman e
Karrie Jacobs; Giovanni Lussu; Steven Heller; Richard Hollis e Robin Kinross; Michael Rock;
Ellen Lupton.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 741.6 FIL

Quali furono le battaglie chiave, quali le tattiche, le tecnologie e i punti di svolta del conflitto?
Quali furono i presupposti che portarono all'orrore dell'Olocausto? Perché la Seconda guerra
mondiale contribuì al declino di alcune grandi potenze in favore di nuovi equilibri? Il libro
fornisce le risposte a queste e ad altre grandi domande, per esplorare il conflitto che più ha
avuto un impatto sul nostro mondo e sugli assetti del pianeta. Un punto di vista unico e
originale basato su una grafica intuitiva, che riporta alla luce concetti e personaggi, spesso
inquadrandoli da una nuova prospettiva. Che tu sia un cultore dell'argomento, un semplice
curioso o un appassionato studente di storia troverai fra queste pagine moltissimi spunti di
riflessione.

Il libro della seconda guerra mondiale

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 LIB

Gribaudo 2022; 336 p. ill. 24 cm

Vinum : la civiltà del vino nei secoli: storia e storie / a cura di Danilo
Gasparini e Paolo Scarpi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 634.8 VIN

Cierre 2022; 295 p. ill. 24 cm
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La marcia su Roma / Giulia Albanese

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 945.091 ALB

Laterza 2022; X, 283 p.  22 cm

Albanese, Giulia

Riparare (quasi) ogni cosa : come aggiustare gli oggetti di uso
quotidiano con l'elettronica e la stampa 3D / Paolo Aliverti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 621.381.028 ALI

LSWR 2018; 285 p. ill. 24 cm

Aliverti, Paolo

Amore e Tantra : un percorso pratico per la felicità di coppia / Stefano
Ananda, Corienne Ananda ; disegni di Marco Cannella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 613.96 ANA

Baldini+Castoldi 2021; 345 p.: ill.  21 cm

Ananda, Stefano

Contaminazione : la paura dell'altro nel tempo delle fragilità / Vittorino
Andreoli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 152.46 AND

Solferino 2022; 300 p.  23 cm

Andreoli, Vittorino

Nostra scuola quotidiana : il cambiamento necessario / Gianluca
Argentin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 371.009.45 ARG

Il mulino 2021; 181 p.  20 cm

Argentin, Gianluca
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Lungo la millenaria storia dell'astronomia, la misteriosa genesi della Luna ha suscitato teorie
tra le più ammalianti e visionarie, tra loro in continuità o, più spesso, in contrasto. Da qualche
decennio, tuttavia, sembra ormai imporsi quella detta dell'«impatto gigante», secondo cui la
Luna deriverebbe dai materiali depositati nell'orbita terrestre dallo scontro fra la Terra e un
gigantesco planetoide chiamato Theia. A tale teoria Erik Asphaug aggiunge, nel suo libro
seducente e innovatore, una persuasiva sequenza: in origine, attorno alla Terra orbitavano
altri «corpi minori», uno dei quali, più consistente, sarebbe giunto a una sorta di
«compenetrazione» con l'ur-Luna, il che spiegherebbe in modo inedito le profonde
asimmetrie - morfologiche e chimiche - tra le due «facce» del nostro satellite. Ma la teoria
«delle due lune», corroborata da Asphaug sulla scorta di prove astrobiologiche e
raffinatissime simulazioni informatiche, è solo il motivo dominante di un libro che abbraccia
l'intera architettura del sistema solare, a partire dai pianeti e dai loro satelliti: tra questi, le
lune di Saturno, come l'immensa Titano, che raggiunge - similmente a Ganimede e Callisto,
due lune di Giove già individuate da Galileo - la stessa grandezza del pianeta Mercurio; o
come la piccola, nivea Encelado, di appena 500 chilometri di diametro, dove una regione
punteggiata di geyser (quella a «graffi di tigre» intorno al polo sud) rivela un sottostante
«oceano globale» di acqua ricca di ammoniaca, tra i maggiori candidati a ospitare forme
elementari di vita extraterrestre.

Quando la Terra aveva due lune : la storia dimenticata del cielo notturno
/ Erik Asphaug ; traduzione di Isabella C. Blum

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 523.4 ASP QUA

Adelphi 2021; 445 p. ill. 22 cm

Asphaug, Erik

Nel 1485, ser Bernardo Machiavelli annota nel suo libro di ricordi di aver comprato «da
Filippo di Giunta, librario del popolo di Santa Lucia d'Ognisanti» due volumi, uno di diritto e
uno di storia: su quest'ultimo, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, possiamo
tuttora leggere le annotazioni di suo figlio, Niccolò Machiavelli. Quattro anni dopo, a stipulare
il contratto di affitto della nuova bottega del «librario» Filippo Giunti è il notaio Piero da Vinci,
padre di Leonardo... Di Filippo Giunti e di suo fratello Lucantonio, fondatori a Firenze e a
Venezia di due tra le prime e più innovative imprese editoriali della storia, avevamo finora
notizie lacunose: Alessandro Barbero pone mano agli strumenti dello storico e ricostruisce il
loro percorso, la dinastia cui danno vita, la rivoluzione di cui sono protagonisti. Nati in una
modestissima famiglia di pannaiuoli, cresciuti in un mondo dove i «cartolai» erano iscritti
all'Arte degli Speziali perché si occupavano di «carte di papiro, o pecorine, libri di carte
bambagine o di capretto», Lucantonio e Filippo intuiscono le formidabili potenzialità della
nuova arte della stampa e diventano tipografi, editori e vivacissimi commercianti di libri attivi
tra la Serenissima, Firenze, la Francia e la Spagna. Lucantonio pubblica il primo libro -
l'Imitazione di Cristo, tuttora presente nel catalogo Giunti - nel 1489: sei anni prima che Aldo
Manuzio dia avvio alla sua attività.

Inventare i libri : l'avventura di Filippo e Lucantonio Giunti, pionieri
dell'editoria moderna / Alessandro Barbero

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 070.509 BAR

Giunti 2022; 521 p.  23 cm

Barbero, Alessandro <1959- >
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In un dialogo serrato con il filosofo Leonidas Donskis, Zygmunt Bauman affronta il tema del
male nella contemporaneità. Perché se da una parte è indubitabilmente un compagno
permanente e inalienabile della condizione umana, dall'altra sono inedite le forme e i modi in
cui opera nella sua odierna versione liquefatta. Il male liquido ha una stupefacente capacità
di camuffarsi e reclutare al proprio servizio ogni sorta di interesse e desiderio umano,
profondamente umano. Lo fa con motivazioni tanto pretestuose quanto difficili da sfatare e
confutare. Il più delle volte il male liquefatto riesce ad apparire non come un mostro, ma
come un amico che non vede l'ora di dare una mano. Utilizza come strategia di fondo la
tentazione anziché la coercizione. Ha l'impressionante capacità, tipica dei liquidi, di scorrere
attorno agli ostacoli che si trovano sul suo cammino. Come ogni liquido, li impregna e li
macera fino a eroderli per poi assimilarli nel suo organismo in modo da nutrirlo e accrescerlo
ulteriormente. È questa sua capacità, accanto alla elusività, a rendere così arduo lo sforzo di
resistergli efficacemente.

Male liquido : vivere in un mondo senza alternative / Zygmunt Bauman,
Leonidas Donskis ; traduzione di Marco Cupellaro

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 302 BAU

Laterza 2022; XI, 219 p.  21 cm

Bauman, Zygmunt - Donskis, Leonidas

Elogio del silenzio : come sfuggire al rumore del mondo / John Biguenet
; traduzione di Naike Agata La Biunda

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 302.222 BIG

Il saggiatore 2017; 176 p.  19 cm

Biguenet, John

Tre caratteri : narcisista, borderline, maniaco-depressivo / Christopher
Bollas ; con Sacha Bollas

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 616.858 BOL

Raffaello Cortina 2022; 166 p.  20 cm

Bollas, Christopher

Passeggiare in un orto, in un prato fiorito, lungo un fiume, e saper percepire la vita nelle reti
nascoste della comunità vegetale... «Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso; ogni
uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto», scriveva il poeta John Donne. La
stessa identica frase è vera anche se alla parola uomo sostituiamo pianta. Da quando hanno
colonizzato la terra infatti, circa 470 milioni di anni fa, le piante hanno svolto funzioni che
sono alla base della vita sul nostro pianeta, e non lo hanno fatto da sole: ci sono riuscite
grazie a una rete di

Una pianta non è un'isola : alla scoperta di un mondo invisibile :
conversazione con Caterina Visco / Paola Bonfante

Il Mulino 2021; 212 p. , [2] carte di tav. ill. 21 cm

Bonfante, Paola <1947- >
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interazioni stabilite non solo con le loro simili, ma anche con invisibili comunità microbiche
composte da milioni di organismi che abitano il suolo e le radici. Relazioni tanto nascoste
quanto preziose sia per la salute dell'uomo sia per quella dell'ambiente, ora in pericolo a
causa prima di tutto del cambiamento climatico. Le scopriremo attraverso sette passeggiate
ideali, tanto che non sarà più possibile tornare in un bosco senza immergersi anche nelle sue
radici.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 580 BON

Viaggio nella mente spietata e visionaria di Hasan-i Sabbah, Il vecchio della montagna narra
la leggenda nera del fondatore e primo gran maestro dell'Ordine degli Assassini (alla lettera
«consumatori di hashish» secondo una controversa ma fortunata etimologia). Sullo sfondo
delle dispute politiche e religiose tra Persia e Siria dell'XI secolo, un giovane indecifrabile,
mosso da un'ambizione sfrenata e da una fede cieca nell'alto destino che lo attende,
conquista l'inaccessibile fortezza di Alamut, fonda la setta dei Nizariti e la volge in uno
strumento di morte al servizio dei propri scopi misteriosi. Sotto i pugnali dei suoi sicari -
antesignani della figura oggi tristemente nota dell'assassino-suicida - cadranno visir e sultani
da un capo all'altro dell'Impero selgiuchide, nonché il re crociato di Gerusalemme. Ma qual
era il segreto del Vecchio della Montagna? Come giunse a disporre delle innumerevoli vite di
uomini a lui devoti fino alla morte? Con il fascino di una predicazione che assicurava agli
accoliti i piaceri eterni del paradiso. Con l'uso sapiente dell'hashish, grazie al quale si diceva
che inducesse nei suoi Assassini l'euforia necessaria per compiere gli omicidi da lui ordinati?
Con il carisma che emanava dalla sua personalità ascetica e dall'efferatezza dei suoi piani?
Con la ferrea gerarchia iniziatica della società segreta cui diede vita, imitata in seguito da
molte altre, a cominciare dai Templari? Forse, come intuì Nietzsche, la cifra del suo potere
consisteva nella promessa di una illimitata libertà dello spirito, una promessa racchiusa nelle
ultime parole di Hasan morente: «Nulla è vero, tutto è permesso».

Il vecchio della montagna / Betty Bouthoul ; traduzione di Svevo
D'Onofrio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: G 297.8 BOU

Adelphi 2022; 216 p. ill. 22 cm

Bouthoul, Betty

Nella tela del ragno : manuale di autodifesa digitale / Roberta Bruzzone,
Emanuele Florindi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 302.232 BRU

De Agostini 2022; 235 p.  22 cm

Bruzzone, Roberta

Il volume, riccamente illustrato, è suddiviso in due parti. La prima, dopo una breve storia delle
tecniche tintorie, descrive le basi teoriche del colore, delle sostanze coloranti e della loro
applicazione alle fibre. Seguono una trattazione dettagliata sulle caratteristiche delle fibre
tessili (naturali, artificiali e sintetiche),

Le piante tintorie : come ottenere dal mondo vegetale un'ampia gamma
di colori naturali / Gilberto Bulgarelli, Sergio Flamigni

Hoepli 2020; IX, 198 p. ill. 24 cm

Bulgarelli, Gilberto - Flamigni, Sergio <botanico>
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indicazioni sulle tecniche e le attrezzature utili per usare i materiali tintori e una breve guida
dei termini botanici. La seconda parte del libro, suddivisa in schede illustrate e organizzate in
ordine alfabetico, presenta le piante tintorie tipiche italiane ed europee, senza trascurare le
più importanti diffuse nel mondo. Per ogni pianta, oltre alla descrizione utile per il
riconoscimento, vengono indicati il periodo di fioritura e raccolta, le parti usate, i principi
tintori, i colori ottenuti, le fibre da utilizzare e i metodi di tintura più adatti. A completamento
della scheda sono presenti curiosità e note su altri usi della pianta.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 581.6 BUL

Io cucino a scarto zero : 90 ricette gustose e creative per ridurre gli
sprechi / Licia Cagnoni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 641.5 CAG

Il Castello 2021; 191 p. fotografie 25 cm

Cagnoni, Licia

Come l'Apocalisse ricorda più volte, un agnello fu ucciso «prima della costituzione del
mondo». Quell'agnello sarebbe stato una presenza ricorrente nella Bibbia e il suo sangue
sarebbe servito a riscattare temporaneamente gli Ebrei, come accadde con la fuga
dall'Egitto, per riapparire un giorno davanti agli occhi di Giovanni Battista nella figura di Gesù
- e questa volta il suo sangue avrebbe riscattato tutti per sempre. «Dall'animale muto per il
terrore si giungeva al Logos, alla Parola vivente. Era questa la storia sacra». Ma chi era
quell'essere candido e ferito che Iahvè aveva posto all'inizio di tutto? Per mano di chi era
stato ucciso e perché alla fine del Nuovo Testamento, proprio nell'Apocalisse, faceva ritorno?
Non bastava che Gesù, con la sua morte, avesse riscattato l'umanità intera? Nessuno ha
saputo rispondere. Ma i suoi occhi - quegli occhi distanti e impenetrabili che van Eyck una
volta osò raffigurare nel Polittico di Gand - sembrano guardarci ancora attraverso le pagine di
questo libro, che con voce pacata e definitiva ci obbliga a ripensare una delle figure più
misteriose e sconcertanti della Bibbia e del cristianesimo.

Sotto gli occhi dell'Agnello / Roberto Calasso

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 228 CAL

Adelphi 2022; 107 p. ill. 18 cm

Calasso, Roberto

Il governo del corpo : saggi in miniatura / Piero Camporesi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 390.094.5 CAM

Il Saggiatore 2022; 183 p.  21 cm.

Camporesi, Piero <1926-1997>
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L'elefante invisibile : come affrontare l'inatteso ed evitare di esserne
travolti / Luciano Canova

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 158.1 CAN

Il Saggiatore 2022; 202 p.  21 cm

Canova, Luciano

Ripercorrendo l'evoluzione che ha delineato il volto contemporaneo dell'Africa, l'autore
presenta i tratti principali e le dinamiche più comuni della politica nel continente. Ne emerge
una vicenda che si caratterizza per la forte personalizzazione del potere fin dall'epoca delle
indipendenze, per una competizione politica segnata da aspre connotazioni etniche, diffusa
corruzione e reiterate violenze, ma anche per l'inaugurazione di graduali processi di
democratizzazione già a partire dagli anni Novanta. Questa nuova edizione - interamente
aggiornata - fa il punto sulle maggiori trasformazioni avviate nel continente con l'inizio del
nuovo millennio: un'inattesa fase di rilancio economico, il ritorno di interesse da parte di
potenze internazionali ed emergenti, come pure le nuove sfide emerse nel Sahel e nel Corno
d'Africa e l'anomalo andamento della pandemia di Covid-19 in gran parte della regione.

L'Africa : gli stati, la politica, i conflitti / Giovanni Carbone

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 960.3 CAR

Il mulino 2021; 287 p. carte geografiche 21 cm

Carbone, Giovanni <1972- >

Sono i vulcani a denotare il territorio campano, i suoi abitanti e le loro passioni ardenti: pochi
luoghi al mondo racchiudono tanta visceralità, estro e poesia quanto la Campania. In questa
guida: Itinerari in automobile per esplorare il territorio. Itinerari a piedi: i migliori sentieri della
Costiera Amalfitana (Sentiero degli Dei, Valle delle Ferriere). Approfondimento tematico a
colori dei siti archeologici presenti nella regione (Pompei, Ercolano, Paestum, Velia, Capua,
Baia, Campi Flegrei). Focus sulle ville romane nei dintorni di Pompei: Oplontis, Boscoreale,
Stabia. Approfondimento sulle novità aperte al pubblico: nuove aree di Pompei e il Museo
Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare di Stabia. Contiene:
Napoli, Campi Flegrei, Pompei, Ercolano e il Vesuvio, Sorrento e la Costiera Amalfitana,
Capri, Ischia e Procida, Salerno e il Cilento, Avellino e l'Irpinia, Benevento e il Sannio
beneventano, Caserta e provincia.

Campania / Remo Carulli, Luigi Farrauto, Adriana Malandrino

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 914.572.04 CAR

EDT 2021; 430 p. ill. 20 cm

Carulli, Remo - Farrauto, Luigi - Malandrino, Adriana
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"Napoli, Pompei e la Costiera Amalfitana sono un insieme intenso e inebriante di vie ricche di
umanità, borghi color pastello e panorami suggestivi." Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: escursioni a piedi,
Pompei in 3D, itinerario in automobile, a tovala con i campani

Napoli, Pompei e la Costiera Amalfitana / Remo Carulli, Luigi Farrauto,
Adriana Malandrino

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 914.573.04 NAP

EDT 2022; 351 p. ill. 20 cm

Carulli, Remo - Farrauto, Luigi - Malandrino, Adriana

In questo libro Cazzullo demolisce un luogo comune: non è vero che tutti gli italiani sono stati
fascisti. E l'antifascismo dovrebbe essere un valore comune a tutti i partiti e a tutti gli italiani.
«Cent'anni fa, in questi stessi giorni, la nostra patria cadeva nelle mani di una banda di
delinquenti, guidata da un uomo spietato e cattivo. Un uomo capace di tutto; persino di far
chiudere e morire in manicomio il proprio figlio, e la donna che l'aveva messo al mondo».
Comincia così il racconto di Aldo Cazzullo su Mussolini. Una figura di cui la maggioranza
degli italiani si è fatta un'idea sbagliata: uno statista che fino al '38 le aveva azzeccate quasi
tutte; peccato l'alleanza con Hitler, le leggi razziali, la guerra. Cazzullo ricorda che prima del
'38 Mussolini aveva provocato la morte dei principali oppositori: Matteotti, Gobetti, Gramsci,
Amendola, don Minzoni, Carlo e Nello Rosselli. Aveva conquistato il potere con la violenza –
non solo manganelli e olio di ricino ma bombe e mitragliatrici –, facendo centinaia di
vittime. Fin dal 1922 si era preso la rivincita sulle città che gli avevano resistito, con avversari
gettati dalle finestre di San Lorenzo a Roma, o legati ai camion e trascinati nelle vie di Torino.
Aveva imposto una cappa di piombo: Tribunale speciale, polizia segreta, confino, tassa sul
celibato, esclusione delle donne da molti posti di lavoro. Aveva commesso crimini in Libia –
40 mila morti tra i civili –, in Etiopia – dall'iprite al massacro dei monaci cristiani –, in Spagna.
Aveva usato gli italiani come cavie per cure sbagliate contro la malaria e per vaccini letali.
Era stato crudele con tanti: a cominciare da Ida Dalser e dal loro figlio Benitino. La guerra
non fu un impazzimento del Duce, ma lo sbocco logico del fascismo, che sostiene la
sopraffazione di uno Stato sull'altro e di una razza sull'altra. Idee che purtroppo non sono
morte con Mussolini. Anche se Cazzullo demolisce un altro luogo comune: non è vero che
tutti gli italiani sono stati fascisti. E l'antifascismo dovrebbe essere un valore comune a tutti i
partiti e a tutti gli italiani.

Mussolini il capobanda : perché dovremmo vergognarci del fascismo /
Aldo Cazzullo

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 945.091 CAZ

Mondadori 2022; 350 p.  21 cm

Cazzullo, Aldo

La società contro lo Stato / Pierre Clastres ; a cura di Roberto
Marchionatti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 306.089 CLA

Elèuthera 2021; 277 p.  19 cm

Clastres, Pierre
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Chiunque acquisti su Amazon, interroghi Alexa, ricorra a Siri, condivida sul cloud, navighi su
Google, interagisce con l'IA: non un raffinato software immateriale bensì una megamachine
che saccheggia risorse naturali, lavoro umano, privacy e compromette l'eguaglianza e la
libertà. La immaginiamo come qualcosa di astratto, un asettico amalgama di algoritmi,
hardware, dati mentre essa implica una materialità, per lo più ancora opaca, che richiede
gigantesche infrastrutture produttive: dai cavi sottomarini che congiungono i continenti ai
dispositivi personali e loro componenti, dalla trasmissione di segnali che passano nell'aria
all'approvvigionamento di dati estratti da ogni piattaforma e dispositivo che utilizziamo ogni
giorno. Per renderla tangibile questo libro ci accompagna in un viaggio attraverso siti
minerari, fabbriche, centri logistici e data center necessari a farla «funzionare», mostrando
quanto essa comporti lo sfruttamento di enormi quantità di risorse naturali e di lavoro umano
e come essa influenzi la vita di miliardi di persone spesso al di fuori di una regolamentazione
e di un controllo democratico. La sua fattibilità e sostenibilità dipendono quindi dai limiti che
sapremo porre al suo potere.

Né intelligente né artificiale : il lato oscuro dell'IA / Kate Crawford

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 006.3 CRA

Il mulino 2021; 312 p. ill. 22 cm

Crawford, Kate

La fine della civiltà ; L'Anticristo che è in noi / Benedetto Croce ; a cura
di Ilario Bertoletti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 901 CRO

Morcelliana 2022; 96 p.  19 cm

Croce, Benedetto <1866-1952>

Il pericolo di perdersi nel rumore è altissimo e la capacità di orientarsi nel caos, così come
nel vuoto di vite con il pilota automatico, è sempre più labile. Come zombie privi di coscienza,
ci lasciamo dirigere da forze che non capiamo né padroneggiamo. E così finiamo per perdere
il controllo e diventiamo qualcosa che non ci piace. Eppure, ce la possiamo fare a riprendere
il bandolo delle nostre esistenze. Rick DuFer ci conduce lungo un percorso che, senza
lasciare spazio a scappatoie e scusanti, ci porterà a recuperare il gusto della responsabilità,
dell'esercizio del pensiero e, soprattutto, del dubbio. Di fatto, la filosofia è uno strumento
eccellente, che ci viene in aiuto nel contrastare lo tsunami di informazione, fraintendimenti,
rabbia, depistaggi e illusioni di cui siamo investiti. Epitteto, Seneca e Marco Aurelio, ma
anche Cartesio, Daniel Dennett, Spinoza e molti altri, sono personaggi di una vicenda
filosofica che, fin dall'antichità, cerca di dare all'essere umano i mezzi, più che le risposte, per
non deragliare nell'esistenza. E oggi Rick DuFer, spaziando nei vari ambiti di cui è fatta la
nostra quotidianità, confeziona una cassetta degli attrezzi per il lettore che voglia non solo
adattarsi allo spirito del suo tempo, ma anche scegliere liberamente cosa diventare, in un
mondo nel quale diventiamo sempre più simili a tutti gli altri. Come si sopravvive
all'incertezza, alla confusione, alla dispersione dell'attenzione? Come si vince l'inerzia, il tran-
tran mediatico che si contende i minuti della nostra vita? Come si combatte l'epidemia di
infallibilismo dilagante?

Seneca tra gli zombie : guida filosofica di sopravvivenza al caos / Rick
DuFer [i.e. Riccardo Dal Ferro]

Feltrinelli 2022; 187 p.  21 cm

Dal Ferro, Riccardo
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Come si smette, insomma, di vivere da zombie?

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

A chi non è mai capitato di veder riaffiorare all'improvviso nella memoria il viaggio che ha
spazzato via molte certezze, quell'incontro erotico tanto intenso da far scoprire il vero piacere
o l'effetto imprevisto e sconcertante di un libro, un quadro, una melodia che ci hanno
letteralmente trascinati oltre i limiti del nostro Io? Sono le avventure, esperienze che
spezzano la routine, fratture dimenticate o rimosse che, se rievocate, riaccendono i desideri
messi a tacere. In un avvincente corpo a corpo con i testi fondativi della cultura occidentale e
le letture più originali della contemporaneità, l'autore fa dialogare i problemi del nostro
quotidiano e le Storie di Erodoto, le intuizioni di Georg Simmel e l'Odissea di Kazantzakis, il
teatro di Sartre e le «confessioni» di Platone nel suo scritto più autobiografico, la saggezza
ironica di Montaigne e le spiazzanti metafore di Jankélévitch. Come in un diario di viaggio,
affascinanti connessioni attraverso i secoli e i continenti ci riportano così sul campo di
Maratona, alle radici dei concetti di libertà e di felicità per i greci; in Sudamerica con
Alexander von Humboldt, precursore di un'idea di natura che non possiamo non fare nostra;
a Praga, tra il pubblico scandalizzato della prima assoluta del Don Giovanni di Mozart, e nel
deserto nordafricano, sulle tracce della scrittrice Isabelle Eberhardt. Un invito a metterci in
discussione senza necessariamente ricorrere a una fuga into the wild, perché «un'impresa
ardita o un episodio irrilevante: tutto può essere avventura oppure ordinaria esistenza, può
inserirsi nella sceneggiatura della nostra vita o configurarsi come eccezione esaltante, che
però misteriosamente racchiude quella vocazione inconfessata che il quotidiano non sa
portare alla luce».

La vita fuori di sé : una filosofia dell'avventura / Pietro Del Soldà

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 128 DEL

Marsilio 2022; 253 p.  21 cm

Del Soldà, Pietro

L'illusione del narcisista : la malattia nella grande vita / Giancarlo
Dimaggio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 616.858 DIM

Baldini & Castoldi 2016; 202 p.  19 cm

Dimaggio, Giancarlo

«Perché hai aperto una libreria in un paesino sconosciuto? Perché avevo bisogno di
respirare, perché ero una bambina infelice, perché ero una bambina curiosa, per amore di
mio padre, perché il mondo va a scatafascio, perché il lettore non va tradito, perché bisogna
pensare ai più piccoli, perché mi sono salvata». Un libro magico, che racconta un luogo
magico, che esiste davvero. Una libreria microscopica in un paesino sperduto sulle colline
toscane, ma portentosa come una scatola del tesoro. Dai bambini che entrano di corsa alle
marmellate letterarie, da Emily Dickinson a Pia Pera, le giornate nella Libreria Sopra la
Penna

La libreria sulla collina / Alba Donati

Einaudi 2022; 195 p.  21 cm

Donati, Alba
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sono ricche di calore, di vite e storie, fili di parole che legano per sempre: una stanza piena di
libri è l'infinito a portata di mano. Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Nel
dicembre 2019, Alba Donati decide di cambiare vita e aprire una libreria a Lucignana, poche
case sull'Appennino lucchese. Lo fa grazie a un crowdfunding e al passaparola sui social. Da
subito la libreria, una sorta di «cottage letterario» immerso nel verde, diventa un luogo di
pellegrinaggio, di parole in comune, di incontri speciali. In questo diario che abbraccia sei
mesi di vita della libreria - l'incendio che la distrugge dopo un mese dall'apertura, l'energia
delle persone che la rimettono in piedi, la chiusura durante il lockdown, fino
all'organizzazione di un festival letterario - c'è il racconto di una passione che è leva per
sollevare il mondo. Con leggerezza e intelligenza, Alba Donati regala al lettore un'esperienza
perfettamente in linea con la missione della sua libreria: mettere in pausa la frenesia delle
nostre giornate, lasciarsi cullare dal conforto di piccoli gesti di cura, seguire il filo che unisce
libro a libro, sentirsi parte di una comunità. Fare la libraia oggi significa anche ingegnarsi per
far tornare i conti, leggere di notte, pensare lo spazio come un rifugio e un presidio culturale,
raccogliere gli ordini a fine giornata come sassolini che indicano la strada. E in questa vita da
libraia felice e resistente, nel suo senso di «casa», nelle sue scelte controcorrente, nella
storia della sua famiglia di irriducibili, c'è tutta la caparbietà di cui sono capaci le donne, e
insieme l'amore per le storie, quello di chi vuole farle conoscere e circolare. Questo è il libro
che sognano tutti i lettori: le pagine che leggiamo si mescolano a ciò che ci accade come in
un grande diorama aperto, perché le parole dei libri sono parte del nostro alfabeto.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 381 DON LIB

Manuale di autodistruzione : perché dobbiamo bere, sanguinare, ballare
e amare di più / Marian Donner ; traduzione di Marco Cavallo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 302.5 DON

Il saggiatore 2020; 124 p.  19 cm

Donner, Marian

Dalla povertà delle case popolari all'orfanotrofio, da una bottega in periferia a una fabbrica
nelle Dolomiti, fino a diventare il numero uno. Con un'idea fissa in testa: «essere il più
bravo». Dopo aver per primo setacciato fonti e documenti, incluso il fascicolo presso il
collegio Martinitt, parlato con estimatori e detrattori, collaboratori e concorrenti e aver, infine,
incontrato lo schivo imprenditore, Tommaso Ebhardt racconta, in questa esclusiva e non
ufficiale biografia, il patron di Luxottica.

Leonardo Del Vecchio / Tommaso Ebhardt

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 338.7 EBH

Sperling & Kupfer 2022; 315 p.  21 cm

Ebhardt, Tommaso
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"Ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare
l''Ur-Fascismo', o il 'fascismo eterno'. L'Ur-Fascismo è ancora intorno a noi, talvolta in abiti
civili. Sarebbe così confortevole, per noi, se qualcuno si affacciasse sulla scena del mondo e
dicesse: 'voglio riaprire Auschwitz, voglio che le camicie nere sfilino ancora in parata sulle
piazze italiane!'. Ahimè, la vita non è così facile. L'Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le
spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l'indice su ognuna delle
sue nuove forme - ogni giorno, in ogni parte del mondo." (Umberto Eco)

Il fascismo eterno / Umberto Eco

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 320.53 ECO

La nave di Teseo 2018; 51 p.  17 cm

Eco, Umberto

L'uomo è un essere imitativo, apprende la vita con gli occhi. Questo è il motivo per cui in ogni
tempo e in ogni luogo ha sempre fissato lo sguardo su qualcuno per capire sé stesso. Ed è
proprio questa sua peculiare caratteristica ad aver dato origine a testi come l'Iliade,
l'Odissea, l'Eneide, ma anche testi sacri come la Bibbia o in tempi più recenti la Divina
commedia, le commedie di Shakespeare, o spostandoci verso i giorni nostri Il Signore degli
Anelli e forse anche lo stesso Harry Potter. Testi che toccano l'immaginario collettivo
presente in ciascuno di noi e lo guidano, attraversando così i secoli e le generazioni. Tra
queste opere ce n'è una che, secondo Epicoco, si presta più delle altre a essere la chiave di
lettura del presente: l'Eneide di Virgilio. Alcuni passaggi decisivi della vita di Enea e della sua
personalità mi sono parsi i più congeniali a illuminare il tempo attuale. E così, dopo una
riscrittura in chiave narrativa di quei passaggi, l'autore condivide con noi una riflessione più
ampia del tema di fondo allo scopo di ricollegare l'immaginario con la storia attuale e con le
possibili scelte e opportunità che ci si aprono davanti. La scelta di Enea diventa così la
rilettura di un'opera fondante della nostra cultura e al contempo uno strumento per
interpretare la contemporaneità. Una lente attraverso la quale riflettere sul presente che
scarseggia di speranza e ha bisogno di guardare e di credere nella primavera in attesa sotto
la neve dell'inverno che stiamo vivendo.

La scelta di Enea : per una fenomenologia del presente / Luigi Maria
Epicoco

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 248.4 EPI

Rizzoli 2022; 187 p.  23 cm

Epicoco, Luigi Maria

La storia di Elisabetta I, la sovrana che, coniugando spregiudicatezza politica e pugno di
ferro, riuscì a fare del proprio paese il padrone assoluto dei mari e la prima potenza
mondiale, gettando le basi dell'impero coloniale britannico. Figura enigmatica di donna
capace di sublimi tenerezze e solenni ingiurie, la regina rivive nella narrazione brillante e
documentata di una nota storica americana.

Elisabetta I : la vergine regina / Carrolly Erickson ; traduzione di Cristina
Saracchi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 942.05 ERI

Mondadori 0; 387 p.  20 cm

Erickson, Carolly
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Il mondo è pieno di narcisisti : come riconoscere le persone tossiche,
affrontarle e allontanarle / Thomas Erikson ; traduzione di Maddalena
Togliani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 155.232 ERI

Tre60 2022; 323 p.  21 cm

Erikson, Thomas

Dagli antichi greci al buddhismo, la nostra capacità di avere il controllo sulla realtà affascina i
filosofi da migliaia di anni. Eppure, solo recentemente abbiamo elaborato una scienza
rigorosa della consapevolezza di sé, che chiamiamo metacognizione. Attingendo alle proprie
ricerche all'avanguardia nei campi della computer science, della psicologia e della biologia
evoluzionistica, rese concrete con esempi attinti dalla vita reale, Fleming illustra come lo
sviluppo della metacognizione può aiutarci a diventare più intelligenti e a prendere decisioni
migliori. Benché sia stata presentata come il rimedio all'errore umano, l'intelligenza artificiale
pecca di mancanza di consapevolezza di sé. Come un allenatore può migliorare
significativamente la prestazione di un atleta, così Conoscere se stessi rivela come la
metacognizione offre all'uomo un vantaggio cruciale nel mondo moderno.

Conoscere se stessi : la nuova scienza dell'autoconsapevolezza /
Stephen M. Fleming

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 153.4 FLE

R. Cortina 2022; XXIII, 276 p. ill. 23 cm

Fleming, Stephen M.

Arriva un momento in cui si è convinti che non ci sia più bisogno di imparare. Ma basta un
attimo per capire che le nostre sicurezze, spesso, sono solo un modo per far tacere la paura.
Perché vivere intensamente è questo che fa: paura. E sono proprio i giovani a metterci
davanti agli occhi una simile verità. Sono loro a rendere chiaro e lampante ciò che nella vita
si è sempre saputo, ma non si sapeva di sapere. O ci si rifiutava di sapere. Capitolo dopo
capitolo, Enrico Galiano ci porta a scuola di felicità. Una scuola in cui le lezioni sono piccole e
grandi allo stesso tempo – sull’amore, il coraggio, la libertà – e impartite non da chi siede
dietro la cattedra, ma dai ragazzi stessi. Scopriremo così che hanno ragione loro, quando
ridono fino alle lacrime mentre gli adulti li osservano seri. Hanno ragione, quando amano fino
a stare male mentre gli adulti li guardano con un sorriso accondiscendente. Hanno ragione,
quando cadono, quando non capiscono, quando tartassano di domande finché ottengono
una risposta chiara. Quando si arrabbiano perché non si sentono ascoltati. Grazie ai ragazzi,
ci si rende conto che, per quanta strada si sia fatta, per quanta esperienza si sia accumulata,
si è sempre eterni ripetenti. Eterni ripetenti alla scuola della felicità. Dopo aver dominato per
mesi le classifiche con L’arte di sbagliare alla grande, Enrico Galiano torna con un saggio
che è come una giornata di sole dopo mesi di pioggia. Ci fa entrare nella sua classe ad
ascoltare le voci e le storie di ragazze e ragazzi, e ci trasmette un’inaspettata leggerezza:
leggendo queste pagine, nasce, spontanea, una voglia improvvisa di cominciare a vivere
davvero.

Scuola di felicità per eterni ripetenti / Enrico Galiano

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 158.1 GAL

Garzanti 2022; 174 p. ill. 23 cm

Galiano, Enrico
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La bellezza oggi è qualcosa di ben preciso a cui adeguarsi: un certo modo di vestire, di
mangiare, di parlare, di camminare. Non si tratta di una questione puramente estetica, ma di
una tecnica politica di esercizio del potere. In altre parole, di una gabbia dorata in cui non ci
rendiamo conto di essere rinchiusi. L'idea che la bellezza sia qualcosa di oggettivo e naturale
è una superstizione moderna. Infatti non è mai esistita un'epoca in cui non convivessero
estetiche e sensibilità diverse. Il culto della bellezza è diventato una prigione solo di recente:
quando le coercizioni materiali verso le donne hanno iniziato ad allentarsi, il canone estetico
nei confronti del loro aspetto è diventato rigido e asfissiante, spingendole alla ricerca di una
perfezione irraggiungibile. Qui sta il punto: l'idea di bellezza ha subito con la società
borghese uno spostamento di significato, da enigma a modello standardizzato che colonizza
il tempo e i pensieri delle donne, facendole spesso sentire inadeguate. Il risultato è che
viviamo in un tempo in cui le persone potrebbero essere finalmente libere, ma in cui, al
contrario, ha valore e dignità solo ciò che risponde a determinati parametri. Ripensare la
bellezza al di là dell'indottrinamento e del consumo significa coglierla come percorso di
fioritura personale, lontano da qualunque tipo di condizionamento esterno. In questo libro
Maura Gancitano racconta la storia di un mito antico quanto il mondo e ci fa vedere come le
scoperte della filosofia, dell'antropologia, della psicologia sociale e della scienza dei dati
possano distruggere un'illusione che ci impedisce ancora di ascoltare e seguire i nostri
autentici desideri e di vivere liberamente i nostri corpi.

Specchio delle mie brame : la prigione della bellezza / Maura Gancitano

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 306.4 GAN

Einaudi 2022; 179 p.  21 cm

Gancitano, Maura

Così come in Altre menti, Peter Godfrey-Smith - «palombaro immerso nella scienza della
vita» (Carl Safina) - ci invita a seguirlo negli oceani: ed estende questa volta lo sguardo al
sottoregno dei metazoi, gli organismi pluricellulari il cui percorso evolutivo, cominciato oltre
mezzo miliardo di anni fa, ha incanalato per svolte morfologiche ed emotivo-cognitive l'intera
storia della vita animale fino ai primati e a Homo sapiens. I protagonisti sono quindi, di nuovo,
organismi delle profondità marine, a partire dalle stupefacenti «spugne di vetro », diafane
torri cilindriche prive di sistema nervoso ma elettricamente non inerti, teatro di esemplari
mutualismi e vitale fonte di luce per altri organismi. Risalito alla superficie (attraverso
l'evocazione delle cubomeduse, con i loro archeo-corredi oculari, o dei «coralli molli»,
brulicanti aggregati tentacolari simili a «foreste di minuscole mani»), Godfrey-Smith schiude
poi con il suo racconto scenari a noi sempre più prossimi, come le decisive transizioni
cinetiche (il passaggio dal «nuotare» allo «strisciare» in certi vermi), biologiche (l'endotermia,
sviluppata in modo autonomo dai mammiferi e dagli uccelli) e sociali (l'«intelligenza» degli
insetti). Emerge così come il percorso filogenetico (l'intreccio, più che la progressione, di
«pinne-arti-ali») sia caratterizzato da un rapporto di continuità/discontinuità nel succedersi
delle varie forme di percezione del sé e del mondo elaborate in tante specie diverse - forme
che finiscono con lo sfumare, fino quasi a dissolverlo, il gap tra materia e mente, e a rendere
via via più esteso, stratificato ed elusivo il processo dell'«esperienza cosciente».

Metazoa : gli animali e la nascita della mente / Peter Godfrey-Smith ;
traduzione di Isabella C. Blum

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 591.3 GOD

Adelphi 2021; 411 p., [4] carte di tav. ill. 21 cm

Godfrey-Smith, Peter
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La storia della conservazione della neve è un'epopea mondiale che tocca tutte le aree
geografiche e tutte le grandi civiltà: dagli assiri agli egizi, dalla Roma di Nerone alla Cina
Imperiale, dalle raffinate corti dell'Italia rinascimentale alla Versailles del Re Sole. Fin
dall'antichità il freddo è stato uno dei mezzi più semplici per conservare gli alimenti deperibili.
Il ghiaccio e la neve venivano utilizzati anche per preparare specialità gastronomiche
particolarmente ricercate o, più semplicemente, per rinfrescare pietanze e bevande. Non
solo: il freddo fu per lungo tempo l'unico presidio medico davvero efficace nel controllo della
temperatura corporea. Da qui scaturiva la necessità di un'attività di produzione, raccolta e
commercio immane e costellata di sfide logistiche che presentavano problemi tecnici non
indifferenti e che vennero del tutto superati solo nella seconda metà del XIX secolo, con
l'invenzione della macchina per produrre artificialmente il ghiaccio. Attraverso un arco
temporale che va dall'antichità ai giorni nostri, l'originalissimo saggio di Alberto Grandi
ripercorre le tappe di questa incredibile storia, in gran parte sconosciuta, che ha avuto
momenti davvero epici e ha rappresentato, almeno fino alla metà del XX secolo, una realtà
economica di rilevanza internazionale. Una storia che fa emergere non solo elementi
economici di grande interesse e attualità ma anche qualcosa di più sorprendente, vale a dire
la dimensione culturale dell'uso del freddo. Oggi come nel passato, infatti, il livello dei
consumi di ghiaccio non è mai stato solo legato alla sua disponibilità a basso costo, ma
sembra essere strettamente connesso a particolari propensioni e ai gusti dei consumatori, a
qualcosa, in altre parole, che potremmo definire come una simbologia sociale del freddo.

L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa : dalle civiltà
mesopotamiche al frigorifero, dai cocktail all'emergenza climatica /
Alberto Grandi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 338.476 GRA

Aboca 2022; 194 p.  23 cm

Grandi, Alberto <1967- >

Sulla Sicilia, sin da tempi antichissimi, si sono riversate ondate di civiltà. Ma i Greci vi hanno
lasciato un carattere indelebile, che fa parte della natura profonda di questa terra. Gli dèi non
se ne sono mai andati dall'isola. Nelle campagne assolate nel cuore dell'estate, per le strade
aggrappate ai pennacchi di roccia delle montagne siciliane si può ancora sentire Eracle
chiamare le sue mandrie e Ulisse ridere del Ciclope. Nel tramonto di Agrigento, di Selinunte,
di Segesta abitano ancora le processioni in onore degli dèi. Quando il giorno chiama la notte,
nei teatri di Siracusa e di Taormina, il racconto del mito, nella rappresentazione delle
tragedie, ritrova la voce potente che dovette avere nel V secolo a.C., in Grecia e
nell'Occidente greco. Terra rifugio di dèi e di eroi, di ninfe e di filosofi, di mostri e di re, la
Sicilia è l'incarnazione di quello straniamento magico e felice che tanto piaceva ai Greci. È la
stranizza di un mezzogiorno d'estate, con i cortili risuonanti di voci e qualche buona storia da
ascoltare e da raccontare.

La Sicilia degli dei : una guida mitologica / Giulio Guidorizzi, Silvia
Romani ; illustrazioni di Michele Tranquillini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 292.1 GUI SIC

Cortina 2022; 295 p. ill. 22 cm

Guidorizzi, Giulio - Romani, Silvia
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«Non abitiamo più la terra e il cielo, bensì Google Earth e il Cloud. Il mondo si fa sempre più
inafferrabile, nuvoloso e spettrale». Abbiamo perso il contatto con il reale. È necessario
tornare a rivolgere lo sguardo alle cose concrete, modeste e quotidiane. Le sole capaci di
starci a cuore e stabilizzare la vita umana. Una massa di informazioni ci investe ogni giorno.
Come ogni inondazione, anche questa agisce sulle nostre esistenze, spazza via confini,
rimodella geografie. Ormai sono i dati e non più le cose concrete a influenzare le nostre vite.
Le non-cose stanno prendendo il sopravvento sul reale, sui fatti e la biologia. E così la realtà
ci appare sempre più sfuggente e confusa, piena di stimoli che non vanno oltre la superfice.
Con la sua consueta lucidità e veemenza, Byung-chul Han, critico severo ma acuto della
contemporaneità, ci offre una peculiare e sferzante riflessione sulla comunicazione, la Rete e
il futuro che stiamo costruendo.

Le non cose : come abbiamo smesso di vivere il reale / Byung-Chul Han
; traduzione di Simone Aglan-Buttazzi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 306.4 HAN

Einaudi 2022; 121 p.  20 cm

Han, Byung-Chul

Zuppe, creme e vellutate / Anna Helm Baxter ; fotografie di Victoria Wall
Harris

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 641.5 HEL

L'Ippocampo 2016; 189 p. ill. 22 cm.

Helm Baxter, Anna

Mettiamo che tu avessi il compito di spendere mille miliardi di dollari in un anno di tempo.
Tutti e mille, fino all’ultimo centesimo, a un’unica condizione: dovresti investirli soltanto in
progetti utili per l’umanità. Sembra una cifra enorme, eppure equivale solo all’uno per cento
del Pil mondiale. Per esempio, con 300 miliardi potresti far crescere fitte foreste in tutto il
mondo, con 100 potresti salvare le balene dall’estinzione e con 20 potresti decarbonizzare i
processi industriali. Oppure potresti finanziare progetti più avveniristici: con 100 miliardi
potresti sviluppare forme di vita sintetiche, con 400 potresti fondare la prima Alleanza
terrestre per avanzare nello spazio, stabilendo colonie sulla Luna e cercando sul serio forme
di vita aliene. In gioco c’è il futuro della Terra e dei sette miliardi di esseri umani che la
abitano. Rowan Hooper accetta questa sfida e immagina – pur in mancanza di budget – quali
progetti farebbero al caso nostro. Intervista scienziati, economisti e attivisti, analizzando gli
obiettivi dichiarati e le azioni concrete di alcuni dei più grandiosi visionari degli ultimi anni. Da
Elon Musk, che con SpaceX pianifica di modificare l’ambiente di Marte per renderlo più simile
alla Terra, agli investimenti della Chan Zuckerberg Initiative, volti a sviluppare tecnologie in
grado di prevenire e curare qualsiasi malattia, Come spendere mille miliardi di dollari
racconta di quanta creatività, quanto ingegno e quanta ambizione vengano quotidianamente
messi al servizio dell’umanità, e quanto ancora si potrebbe fare. Vuoi rendere felici milioni di
persone, salvare il pianeta e scoprire nuovi mondi? Bene, segui Rowan Hooper nel suo
gioco, fai una lista di obiettivi prioritari e progetti innovativi: scoprirai che un futuro migliore è
a portata di mano.

Come spendere mille miliardi di dollari : Per risolvere i più grandi
misteri della scienza e salvare il pianeta / Rowan Hooper ; traduzione di
Marco Cupellaro

Il Saggiatore 2022; 320 p.  22 cm.

Hooper, Rowan
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 333.7 HOO COM

«Al principio l'Ucraina era per me qualcosa di indistinto, una nuvola appartenente al
firmamento sovietico. Poi ho cominciato a frequentarla e i nomi esotici che sentivo in casa sin
dall'infanzia divennero paesaggi concreti. Come è stata la vita durante e dopo il comunismo
da queste parti? Me lo domandavo sinceramente. Trascorsi due anni nei paesi dell'ex Unione
Sovietica, fermando le persone. per strada e chiedendo a quegli sconosciuti di raccontarmi la
loro storia. Mi resi conto in breve che la vita non era stata tenera, che molti di loro erano
testimoni e sopravvissuti di un genocidio che ancora oggi fatica a essere ricordato.» (Igort)

Quaderni ucraini : le radici del conflitto: un reportage disegnato / Igort

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 947.708 IGO

Oblomov 2022; 176 p. fumetti 24 cm

Igort

Il racconto in diretta dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin, testimonia,
giorno per giorno, attraverso la viva voce dei civili, la vita sotto i bombardamenti, nelle città
assediate. Forte di una rete di testimoni sul campo, costruita nel tempo a partire dal
soggiorno di due anni in quel Paese, Igort registra quotidianamente decine di telefonate, che
raccontano la vita di stenti e privazioni della popolazione, l'evacuazione obbligata, la ricerca
disperata dei parenti, del cibo, dell'acqua. Ne deriva un affresco desolante e umanissimo in
cui anche il sale o il pane sono beni indispensabili per ritrovare una parvenza di umanità, di
normalità. Dopo aver raccontato, nei Quaderni ucraini - best seller pluripremiato, pubblicato
in tutta Europa, Stati Uniti e Asia - le radici di questo conflitto, Igort ritorna a scrivere
dell'Ucraina per dare voce a chi solitamente rimane inascoltato, l'uomo comune che vive e
soffre le conseguenze di una guerra insensata e brutale. Quaderni ucraini 2. Diario di
un'invasione registra dal basso l'incedere apparentemente inarrestabile di una guerra
fratricida. La resistenza ucraina, la superiorità militare della Russia, la determinazione di un
popolo che soffre ma non cede. Speranza, disillusione, orgoglio e solidarietà costruiscono la
struttura drammatica ed emotiva di questo secondo volume.

Quaderni ucraini : diario di un'invasione : un reportage disegnato / Igort

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 947.708 IGO

Oblomov 2022; 167 p. fumetti 24 cm

Igort

L'esistenza di pianeti abitabili all'esterno del Sistema solare è ormai certa e gli scienziati sono
convinti che presto scopriremo forme di vita extraterrestri; ma siamo davvero pronti per il
primo contatto con gli alieni, visto che la nostra fantasia continua a essere popolata dalle
creature fantastiche e inquietanti generate nel nostro immaginario dai romanzi e film di
fantascienza? Per Arik Kershenbaum dobbiamo partire da ciò che sappiamo della vita sul
nostro pianeta: il modo in cui sono fatti gli organismi terrestri può dirci come potrebbero
essere

Guida galattica per naturalisti : cosa gli animali ci dicono sull'universo /
Arik Kershenbaum ; traduzione di Luisa Doplicher e Daniele A. Gewurz

Il saggiatore 2021; 341 p. ill. 22 cm

Kershenbaum, Arik
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fatti i viventi degli altri mondi. Su qualsiasi pianeta, come sulla Terra, gli animali dovranno
muoversi, trovare cibo, sfuggire ai predatori, riprodursi, comunicare con i propri simili; e i loro
corpi saranno plasmati dalle forze dell'ambiente e dell'evoluzione. Basta uno sguardo più
attento alle soluzioni della vita intorno a noi per farci un'idea dei possibili ecosistemi alieni e
formulare ipotesi affascinanti quanto plausibili. Grazie a Guida galattica per naturalisti
scopriamo così che lo scheletro di un delfino, simi- e a quello di un antico ittiosauro, potrebbe
essere anche il modello per altri agili predatori acquatici; che in ambienti in cui non ci si può
affidare alla vista potrebbero essere diffuse le comunicazioni attraverso suoni, come nei
pipistrelli, o segnali elettrici, come in alcune specie di pesci. Visitiamo mondi acquatici
ricoperti da una crosta di ghiaccio eterno, sotto la quale organismi simili a gran- chi e vermi
potrebbero vivere capovolti; pianeti costellati di laghi di idrocarburi su cui gli animali
potrebbero spostarsi con ciglia o pedicelli come molti invertebrati; atmosfere gassose
talmente dense da poter ospitare ecosistemi aerei, domi- nati da esseri simili a meduse
volanti. Non fatevi prendere dal panico davanti alla vastità del cosmo, alle possibili forme
bizzarre dei suoi abitanti, al futuro incontro con civiltà aliene: aprite Guida galattica per
naturalisti e preparatevi a viaggiare dove nessun lettore è mai giunto prima.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 576.8 KER

Sotto un cielo bianco : la natura del futuro / Elizabeth Kolbert ;
traduzione dall'inglese di Raffaella Vitangeli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 304.28 KOL SOT

Pozza 2022; 238 p. ill. 22 cm

Kolbert, Elizabeth

Stati Uniti, metà del secolo scorso. La famiglia Galvin è la personificazione del sogno
americano. Il padre Don si avvia a una brillante carriera nell'esercito e i suoi numerosi
trasferimenti non impediscono alla coppia di mettere al mondo ben dodici figli, dieci maschi e
due femmine, ragazzi sani e intelligenti, dei campioni negli sport e nella musica. Una famiglia
di successo. Ma le cose, con l'adolescenza, cominciano a non andare come dovrebbero. Il
figlio maggiore mostra comportamenti strani e aggressivi, seguito nel giro di poco tempo da
altri cinque fratelli. In un crescendo di allarme, violenze e angoscia, la famiglia Galvin
precipita in una spirale che non le lascerà scampo: a sei dei figli viene diagnosticata la
schizofrenia, e la loro vita non sarà mai più la stessa. Sono gli anni in cui la scienza compie i
primi passi nella comprensione dell'origine della malattia mentale. Genetisti, psicanalisti,
biologi si scontrano a suon di teorie ed evidenze contrastanti e, tra manicomi, misure
contenitive, psicofarmaci, elettroshock, i Galvin saranno protagonisti e oggetto di una ricerca
che a tutt'oggi non ha ancora dato risposte precise. Attraverso la loro vicenda, realmente
accaduta, l'autore offre un pungente viaggio nella realtà della malattia mentale, e uno
spaccato dei progressi scientifici nel tentare di far luce su uno dei mali più oscuri e universali
dell'essere umano.

Hidden Valley Road : nella mente di una famiglia americana / Robert
Kolker ; traduzione di Silvia Rota Sperti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 616.89 KOL

Feltrinelli 2022; 441 p. ill. 23 cm

Kolker, Robert
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Una storia vera. Le due sorelle deportate a soli dieci anni nel più terribile campo di sterminio
e miracolosamente sopravvissute. « Con la sorella Miriam era stata vittima delle torture del
medico Josef Mengele. Dopo l’odio per i carnefici una nuova missione: tutelare la memoria e
diffondere il perdono. » – Il Fatto Quotidiano « Per trent’anni ha viaggiato in tutto il mondo,
insegnando l’importanza del perdono per superare i traumi personali e storici. » – Il Giornale
« Quando aveva dieci anni Eva Mozes Kor venne deportata dai nazisti ad Auschwitz dalla
Romania, assieme alla sorella gemella. Arrivate nel campo di sterminio, finirono nelle mani di
Joseph Mengele, il medico che eseguiva esperimenti sui detenuti e in particolare sui gemelli.
» – La Stampa Nell’estate del 1944, Eva Mozes Kor giunse ad Auschwitz con la sua famiglia.
I genitori e le due sorelle maggiori furono subito mandati alle camere a gas, mentre Eva e la
sua gemella, Miriam, vennero affidate alle cure dell’uomo che è passato alla storia come
l’Angelo della morte: il dottor Josef Mengele. Eva e Miriam avevano solo dieci anni.
Nonostante ai gemelli fosse concesso, all’interno del campo, il “privilegio” di conservare i
propri vestiti e i capelli, non venivano loro risparmiati i più atroci esperimenti. Sottoposti ogni
giorno a procedure mediche mostruose, moltissimi di loro non sopravvissero. In un racconto
crudo, che tratteggia in modo semplice quali erano le condizioni di vita nel più brutale campo
di sterminio della storia, l’autrice offre la testimonianza di una bambina che si trova a
fronteggiare il vero volto del male. Eva Mozes Kor ha dedicato tutta la vita a tener vivo il
ricordo dell’Olocausto, lavorando al tempo stesso per trasmettere un messaggio di pace e
perdono che, anche di fronte all’orrore, rappresenta il tesoro più prezioso da conservare.

Le gemelle di Auschwitz / Eva Mozes Kor e Lisa Rojany Buccieri

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 KOR

Newton Compton 2022; 218 p. ill. 22 cm

Kor, Eva Mozes - Rojany-Buccieri, Lisa

Quando meno diventa più : la storia culturale e le buone pratiche della
sottrazione / Paolo Legrenzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 302.5 LEG

Raffaello Cortina 2022; 255 p. ill. 20 cm

Legrenzi, Paolo

L'utilità del senso comune / Anna Maria Lorusso

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 121.6 LOR

Il Mulino 2022; 167 p. ill. 21 cm

Lorusso, Anna Maria
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Ci sono storie nere che vivono da sempre nella nostra letteratura, come quella di Beatrice
Cenci, immortalata da Stendhal, o quella dei presunti untori nella peste milanese, resa
celebre da Manzoni. Ci sono personaggi di primo piano la cui vicenda umana si intreccia a
una carriera criminale, da Christopher Marlowe a Cesare Borgia, da Benvenuto Cellini a
Caravaggio. Ci sono delitti al femminile come quello di Mary Blandy, avvelenatrice del proprio
padre per amore di un fidanzato dalla dubbia moralità, e Marie-Madeleine d'Aubray, che al
marchese suo marito, appassionato di alchimia, avrebbe preferito un bel capitano di
cavalleria. Ci sono esperienze sanguinarie capaci di raccontare epoche e culture, come le
avventure di Marcantonio Bragadin, generale della Serenissima, e la vita cannibale di
Sawney e Agnes Bean. Nei secoli d'oro dei viaggi di scoperta per mare non possono
mancare i pirati, come lo spietato Jean-David Nau, noto come L'Olonese. E se si parla di
vittime inquiete può capitare di incontrare spettri e fantasmi, come quello di Nellie Nailor,
uccisa a tredici anni da una datrice di lavoro violenta, le cui urla hanno risuonato a lungo tra i
binari della Farringdon Station a Londra. La nuova puntata della serie di Carlo Lucarelli e
Massimo Picozzi sulla storia dell'omicidio ci porta nei secoli più affascinanti e nelle storie più
romanzesche. Illuminate nei loro risvolti inaspettati e indagate con i metodi di oggi, diventano
veri e propri appassionanti cold cases capaci di trascinarci in un viaggio nel tempo che è
come il tunnel dell'orrore: emozionante, spaventoso, indimenticabile.

Nero come l'anima : storia dell'omicidio dal Rinascimento alla
Rivoluzione francese / Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 364.1 LUC NER

Solferino 2022; 483 p.  21 cm

Lucarelli, Carlo <1960- > - Picozzi, Massimo

"Giovanni Falcone era il più importante, il più capace, il più famoso tra i giudici che hanno
combattuto la mafia. Per questo nello stesso giorno in cui fui nominato ministro della
Giustizia lo chiamai e gli affidai l'incarico più importante del ministero, quello di direttore degli
Affari Penali. Insieme, abbiamo pensato e organizzato la più organica, determinata ed
efficace strategia di contrasto a Cosa Nostra. La mafia reagì uccidendo prima Falcone poi
Borsellino con una violenza terroristica più efferata e rabbiosa di quella armata in precedenza
contro i molti giudici, poliziotti, uomini politici che l'avevano contrastata. Pur tra tante affinità,
la storia di Falcone è diversa da quella degli altri uomini dello Stato che hanno combattuto la
mafia perché solo a Falcone è capitato di essere perseguitato in vita non solo da Cosa
Nostra, ma anche di essere avversato da colleghi magistrati, dalle loro istituzioni come il
CSM e dall'Associazione Nazionale Magistrati, nonché da politici e da giornalisti di varie
fazioni. Ancora oggi di quest'altra faccia della luna poco si sa perché poco è stato detto. Fece
eccezione l'amico più caro di Falcone, Paolo Borsellino: 'La magistratura che forse ha più
responsabilità di tutti cominciò a far morire Giovanni Falcone ben prima che la mafia lo
assassinasse a Capaci'. Da allora sono passati trent'anni. Per rispetto di Falcone, dei ragazzi
che non hanno vissuto quel tempo, degli adulti che non lo hanno capito o lo hanno
dimenticato, sento il dovere di tornare a riflettere per raccontare le verità di allora e quelle più
recenti che ho appreso insieme al ruolo di chi, nel bene e nel male, ne fu protagonista dentro
le istituzioni dello Stato, nella società e nel mondo dell'informazione." (Claudio Martelli).

Vita e persecuzione di Giovanni Falcone / Claudio Martelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 345.45 MAR

La nave di Teseo 2022; 364 p.  22 cm

Martelli, Claudio
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Chi non ci va, la provi; chi ci va, perseveri; chi le vuole male cambi idea e chi la ama si
stringa a coorte per difenderla. «Di tutte le seccature inventate dall'uomo, l'opera è la più
costosa», diceva Molière. Ma per Alberto Mattioli questa geniale invenzione italiana è
soprattutto una magnifica e folle ossessione. Ha assistito infatti a quasi 1.800 recite in tre
continenti, decine di Paesi e centinaia di teatri; ovunque si alzi un sipario, per lui vale il
viaggio perché l'opera lirica mantiene intatto il suo misterioso potere emozionale, la sua
capacità di parlare al cuore e al cervello degli spettatori. Raccontando della sua inguaribile
passione - o, a suo dire, malattia - l'autore descrive questo affascinante mondo non solo per
chi all'opera ci va, ma anche per chi ci vorrebbe andare o ne è solo incuriosito: dai teatri
italiani che hanno reso nazionalpopolare il melodramma, quando Rossini, Verdi e Puccini
erano la colonna sonora della vita di molti, all'opera di oggi, fenomeno globale e
multimediale. Mattioli ci mostra le ragioni di un amore irrazionale e sfrenato per uno
spettacolo capace con i capolavori del passato di leggere il nostro presente e di continuare a
farci piangere, ridere e riflettere. Perché finché c'è opera c'è speranza.

Pazzo per l'opera : istruzioni per l'abuso del melodramma / Alberto
Mattioli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 782.1 MAT

Garzanti 2020; 214 p.  23 cm

Mattioli, Alberto <1969- >

I fascisti spuntarono pochi minuti prima delle due, protetti dal botto dei petardi nelle vie e nei
cortili, mentre i balli erano ripresi dopo il brindisi. Da dentro giungevano le note morbide e i
versi innocenti di Abat-jour, ma un colpo di pistola nella strada fermò la musica. 'Aprite, o
sarà peggio.' Con centocinquantun bossoli per terra finiva la prima notte di gennaio e
cominciava il 1922 italiano, l'anno del fascismo." Nei mesi bui che conducono alla
dissoluzione dello Stato liberale Mussolini, con la sua concezione tragica e spettacolare della
vita, incrocia lo spirito del tempo: la politica viene ridotta alla sua dimensione fisica, la ritualità
soppianta la cultura. Attorno, un cielo vuoto di stelle spente, in un mondo politico in
disfacimento incapace di leggere la società in trasformazione, frastornato dall'eco mondiale
della rivoluzione bolscevica e dalla suggestione contagiosa che il mito della Russia irradiava
da San Pietroburgo. Lo Stato liberale italiano sembrava esausto e non lo sapeva, incapace di
fronteggiare i nuovi fenomeni sociali e politici, come se non rientrassero più dentro le sue
categorie antiche. Il re è solo. Tocca a lui riempire la scena istituzionale, Capo per grazia di
Dio e volontà della nazione di uno Stato che si frantuma venendo meno ai suoi impegni
costituzionali, e giorno dopo giorno si arrende alla furia fascista che lo incalza per
soppiantarlo. Ezio Mauro racconta l'anno decisivo della frattura tra due epoche: dopo la
guerra, davanti al potere declinante delle dinastie, c'è in Italia l'impeto crescente, violento, del
nuovo movimento fascista. È già un potere?

L'anno del fascismo : 1922: cronache della Marcia su Roma / Ezio Mauro

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 945.091 MAU

Feltrinelli 2022; 233 p.  23 cm

Mauro, Ezio

Pag 22 di 34



Stampato il : 18/11/2022Biblioteca di Rubano
Novità ottobre 2022 - saggistica

Antipolitica : protagonisti e forme di un'ostilità diffusa / Vittorio Mete

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

Il mulino 2022; 163 p.  20 cm.

Mete, Vittorio

Profumologia : conoscere il mondo dei profumi e scegliere la fragranza
perfetta / Sinister [i.e. Matilda Morri]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 668.54 MOR

Cairo 2022; 223 p. in gran parte ill. 23 cm

Morri, Matilda

Pensate al luogo più a nord che conoscete. Fissatelo nella mente, poi proseguite ancora e
ancora, attraversate centinaia di chilometri di ghiaccio e neve, oltrepassate vulcani chiazzati
di bianco e cascate di cristallo, scivolate tra branchi di renne e orsi polari, smarritevi nel buio
gelido della notte artica inseguendo i bagliori verde-porpora delle aurore boreali. Ecco, a quel
punto - e solo a quel punto - vi accorgerete di essere entrati in una zona al di là di ogni
confine: un regno in cui la natura assume i contorni del mito e in cui gli uomini si confrontano
ogni giorno con il proprio limite. Eccovi, infine, al cospetto del Grande Nord. Sabrina Mugnos
ci conduce in un viaggio scientifico e sentimentale in Lapponia e Groenlandia, nelle isole
Svalbard e in Islanda, alla scoperta dei loro incredibili paesaggi e delle popolazioni che li
abitano: da Ilulissat, la capitale mondiale degli iceberg, all'area termale di Geysir, sede dei
geyser che da questo luogo prendono il nome; dalle spettacolari luci aurorali che rischiarano i
fiordi attorno a Tromsø alla piccola isola di Magerøya, dove si trova il leggendario Capo
Nord, uno dei punti da cui ammirare il «sole di mezzanotte»; dal cimitero senza corpi - a
causa del permafrost che rende impossibili le inumazioni - di Longyearbyen ai fenomeni ottici
noti come «spettri di Brocken», visibili nella calotta vicino a Kangerlussuaq. Quello di Mugnos
è un racconto in prima persona tra flora e fauna, scienza e folklore, che attraversa la spiaggia
dei puffin di Reynisfjara e le piste percorse da slitte e mute di husky tra Svezia e Finlandia, il
turistico villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi e l'inquietante leggenda islandese dei tredici
«Babbi Natale» - orripilanti troll dall'aspetto umanoide -, il patrimonio culturale dei sami, che
vivono in Lapponia da millenni, e l'antica società degli inuit groenlandesi. Atlante del Grande
Nord è un'avventura all'estremo dell'umano, una mappa narrativa di come appare il mondo al
di là delle colonne d'Ercole delle nostre trafficate e congestionate metropoli. Una fotografia
dell'Ultima Thule terrestre in tutta la sua candida, immacolata meraviglia.

Atlante del Grande Nord : alla scoperta di aurore, miti e paesaggi
misteriosi / Sabrina Mugnos

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 914.804 MUG

Il saggiatore 2022; 254 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm

Mugnos, Sabrina
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Non è storia senza i vinti : la memoria negata della guerra civile /
Giampaolo Pansa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 945.09 PAN

Rizzoli 2022; 294 p  22 cm

Pansa, Giampaolo

C'era una volta una cosa chiamata noia: una sensazione universale che avvolgeva gli esseri
umani ogni volta che si trovavano bloccati in una situazione – in una fila, nel traffico, nella
sala d'attesa del medico – senza avere nulla da fare, e dalla quale potevano nascere idee
sbalorditive. Era un tempo in cui ci si poteva smarrire con facilita sconcertante in ogni citta,
perfino nella propria, e in cui non sapere se domani ci sarebbe stato sole o pioggia era del
tutto normale: un tempo fatto di numeri di telefono imparati a memoria e appuntamenti al
buio, messaggi lasciati in segreteria e rullini di foto sfocate. Poi, un giorno di pochi anni fa,
qualcuno ha inventato internet, e da allora tutto cio che credevamo eterno ha smesso
rapidamente di esistere. Pamela Paul ci riporta nel «Preinternettiano», l'epoca in cui nessuno
aveva idea di che cosa fosse un sito, uno smartphone o un'app digitale, per farci scoprire che
cosa abbiamo perso o stiamo perdendo con l'avvento dell'online. Il suo e un affascinante
inventario degli oggetti, delle emozioni e delle consuetudini che, senza che nemmeno ce ne
accorgessimo, sono sparite dalle nostre vite, attraverso il quale ritrovare una parte di noi che
abbiamo dimenticato: dal telefono in cucina al timore che nessuno si ricordasse il nostro
compleanno, dalle lettere scritte a mano alla liberta di non avere i genitori sempre addosso,
dalle enciclopedie in volumi allo spostarsi in un luogo ignoto armati solo di una mappa
sbrindellata, dall'incubo di perdere un biglietto aereo al fare conversazione con uno
sconosciuto su un treno, dopo essersi guardati intensamente negli occhi. 100 cose che
abbiamo perso per colpa di internet ci mostra con ironia e profondita di analisi come appariva
il mondo prima che chiudessimo il nostro sguardo e le nostre emozioni dentro al rettangolo di
uno schermo. Un'opera illuminante, che ci invita a ripensare le nostre giornate iperconnesse
perche possano tornare a riempirsi di creativita e smarrimento, lentezza ed empatia; di errori
imprevedibili capaci di farci riflettere e meravigliosi gesti inutili, fatti con estrema attenzione.

100 cose che abbiamo perso per colpa di internet / Pamela Paul ;
traduzione di Fabio Galimberti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 302.231 PAU

Il saggiatore 2022; 290 p. ill. 19 cm

Paul, Pamela

Un libro da vivere, per dare il meglio nelle sfide in cui tutti ci imbattiamo, tenendo sempre alto
lo sguardo sul futuro. Hai mai provato a chiederti quali strumenti hai a disposizione per
affrontare le sfide di tutti i giorni? Come fai a capire di chi puoi fidarti? Sai scegliere le cose
che ti fanno bene? Quando ti arrabbi, sei in grado di mantenere il controllo? E di fronte alle
preoccupazioni come ti comporti? Riesci a gestirle o ti lasci sopraffare? Crescere significa
trasformarsi, creare giorno dopo giorno una nuova versione di te. È un lavoro lungo e
paziente, simile a quello di uno scultore, e come tutti i lavori richiede abilità e risorse
specifiche per riuscire

Perché sei speciale : piccole attività meditazioni test per prenderti cura
delle tue emozioni e sviluppare le life skills / Alberto Pellai, Barbara
Tamburini

Mondadori 2022; 208 p.  21 cm

Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara
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al meglio. Il libro che hai tra le mani è un percorso pratico di potenziamento delle tue abilità
emotive (le emozioni) e delle tue competenze per la vita (le life skills). Ansia, fiducia, rabbia,
solidarietà, autostima ed empowerment: per ogni capitolo troverai storie, test, giochi,
meditazioni e consigli per interrogarti su di te, imparare a conoscerti, confrontarti con gli altri
e trovare il tuo equilibrio, nella testa e nel cuore. Un libro da vivere, per dare il meglio nelle
sfide in cui tutti ci imbattiamo, tenendo sempre alto lo sguardo sul futuro. Età di lettura: da 11
anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 152.4 PEL

Alla luce delle ricerche più recenti, il libro introduce i fondamenti della teoria evoluzionistica -
formulata da Charles Darwin più di un secolo e mezzo fa - al cui centro stanno tre spinte
concomitanti: le sorgenti di variazione, la trasmissibilità di una parte di questa variazione di
generazione in generazione, l'azione della selezione naturale nei mutevoli contesti ecologici.
Ripercorre poi gli altri meccanismi che oggi integrano ed estendono il nucleo darwiniano della
teoria, fino alla comparsa di Homo sapiens, un ramoscello nel ricco «cespuglio» degli ominini

La teoria dell'evoluzione / Telmo Pievani

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: G 576.8 PIE

Il mulino 2017; 133 p.  20 cm

Pievani, Telmo

Anche noi siamo natura, anche noi siamo parte di questa avventura evolutiva. La natura è
più grande di noi perché ha tempi lunghi, anzi lunghissimi, mentre noi siamo su questo
pianeta da duecento millenni o poco più. Come rane in un paiolo che non si accorgono di
finire lentamente bollite, abbiamo cambiato la geofisiologia della Terra innescando un
riscaldamento climatico che riduce la biodiversità e crea instabilità, migranti ambientali e
conflitti per le risorse. La natura è più grande di noi non solo per la diversità di specie nuove
di piante e animali che ogni anno scopriamo, ma perché ci sorprende: uno fra i moltissimi
virus che da miliardi di anni circolano sul pianeta in poche settimane ha messo in scacco
l’organizzazione sanitaria, sociale ed economica del mondo. Telmo Pievani affronta in queste
pagine un viaggio illuminante, a tratti personale, tra scienza ed ecologia, storia e
antropologia, scoperte mediche e avventure zoologiche, storie di strane creature e incontri
con donne e uomini straordinari. Un itinerario affascinante fra Antropocene ed era pandemica
che spiega perché la natura non fa nulla con un fine e come Homo sapiens non sia in fondo
che un ramoscello recente, e fragile, nel grande albero della biodiversità. Se oggi ci
aggiriamo come scimpanzé a New York non è per compimento di un destino, ma per dono
della contingenza, alla quale dovremmo essere grati per l’occasione concessa. Perché anche
noi siamo natura, anche noi siamo parte di questa avventura evolutiva.

La natura è più grande di noi : storie di microbi, di umani e di altre
strane creature / Telmo Pievani

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 304.2 PIE

Solferino 2022; 199 p.  22 cm

Pievani, Telmo
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Collocata al margine occidentale della steppa eurasiatica, l'Ucraina è stata per secoli una via
d'accesso all'Europa. Una porta attraverso la quale sono transitate genti, merci e idee. Un
punto d'incontro (e scontro) tra diverse culture e grandi imperi - romano e ottomano,
asburgico e russo - che hanno lasciato la loro impronta e plasmato il paesaggio, il carattere e
l'identità di una popolazione abituata da sempre a vivere tra confini incerti, frontiere in
perenne movimento, scorrerie di predoni e conquistatori. Fino a quando, alla metà
dell'Ottocento, ha preso avvio quel processo di 'nation building' che nel secolo successivo ha
portato alla creazione di un moderno stato-nazione, multietnico, multiculturale e ispirato ai
principi delle democrazie liberali dell'Occidente. Un cammino lungo e tortuoso, che ha
incrociato spesso le tragedie del Novecento - come l' Holodomor , la Grande carestia degli
anni Trenta frutto della politica staliniana, e l'occupazione nazista, che ha fatto dell'Ucraina
uno dei luoghi principali dell'Olocausto - e si è concluso soltanto con la dissoluzione
dell'Unione Sovietica, la proclamazione dell'indipendenza e il progressivo avvicinamento del
popolo ucraino alle istituzioni dell'Unione Europea. Oggi, però, la storia dell'Ucraina sembra
riavvolgersi nel proprio passato. La guerra d'aggressione della Russia di Vladimir Putin, dopo
l'annessione della Crimea e l'occupazione della regione mineraria del Donbass, le ha infatti
riassegnato il ruolo di linea di faglia attorno alla quale si scatenano le tensioni tra Est e Ovest
in una pericolosa riedizione della Guerra fredda. Docente di Storia ucraina a Harvard, Serhii
Plokhy accende in queste pagine i riflettori su vicende drammatiche e affascinanti, offrendo
una chiave di lettura essenziale per comprendere le origini della crisi internazionale più grave
dalla fine del secondo conflitto mondiale.

Le porte d'Europa : storia dell'Ucraina / Serhii Plokhy ; traduzione di
Dario Ferrari, Paola Marangon e Aldo Piccato

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 947.7 PLO

Mondadori 2022; 525 p. carte geografiche 24 cm

Plokhy, Serhii

Per tutti noi l’assunzione quotidiana di caffeina coincide nientemeno che con la «condizione
normale della coscienza». Eppure, quell’alcaloide naturale è a tutti gli effetti una droga, come
rivela l’«esperimento di privazione» cui Michael Pollan si è sottoposto, trovandosi afflitto via
via da mal di testa, letargia e «intensa angoscia». Per cercare di rispondere alla domanda
cruciale da cui è partito – che cosa sia esattamente una droga –, Pollan intreccia reportage,
memoir e saggio scientifico, spaziando attraverso varie discipline e concentrandosi
soprattutto su tre molecole psicoattive: oltre alla caffeina, l’oppio, il cui effetto – secondo il
poeta vittoriano Robert Bulwer-Lytton – è assimilabile al «sentirsi accarezzare l’anima dalla
seta», e la mescalina, la più «sacra», che permise ad Aldous Huxley di vedere il mondo nella
sua autentica «bellezza, minuzia, profondità e “quiddità”». Da questo affascinante percorso
emerge ogni aspetto di queste sostanze, e in particolare la loro «natura bifronte»: il loro
essere cioè «veleni» e «attrattori» al tempo stesso, in grado da un lato di dissuadere gli
animali dal mangiare le piante che le producono, dall’altro di spingerli a utilizzarle
accrescendo così la loro espansione ecologica: la caffeina contenuta nel nettare di certe
piante, per esempio, rende le api impollinatrici «più affidabili, efficienti e industriose».
Un’ambiguità che contraddistingue anche il millenario rapporto con le «droghe» degli esseri
umani – e spiega come mai, sul piano evolutivo e culturale, «quella che era iniziata come
una guerra» nei loro confronti si sia «trasformata in un matrimonio».

Piante che cambiano la mente : oppio, caffeina, mescalina / Michael
Pollan ; traduzione di Milena Zemira Ciccimarra

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 615 POL

Adelphi 2022; 293 p.  22 cm

Pollan, Michael
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Com'è cominciata la vita? Come si è evoluta per arrivare fino a noi? Come e perché è stata
ricreata in laboratorio? La si può rendere immortale? Sono domande che non possiamo non
farci. E a cui la scienza continua a dare risposte nuove e sorprendenti. Nel giro di pochi anni
è cambiato tutto; oggi non solo il Dna si può estrarre e sequenziare con risultati assai
affidabili ma questi studi aprono prospettive inimmaginabili. Cominciamo a capire chi erano
davvero i nostri antenati e che rapporto c'era fra loro e i nostri cugini più prossimi, come si
sono spostati da una parte all'altra della Terra, e come si sono incrociati. E come quelle
migrazioni - così simili a quelle di oggi - ci abbiano consentito di prendere dai Neanderthal il
buono (i geni capaci di difenderci da certi batteri e virus) e qualche volta il meno buono (la
predisposizione a certe malattie). Sono solo alcune delle maggiori rivelazioni che negli ultimi
anni stanno rivoluzionando la conoscenza dell'uomo, della sua storia e del mondo che ha
popolato: dalla nascita della vita sulla Terra al sogno (impossibile) dell'immortalità. Tra geni e
cellule, Covid e vaccini, creatività e studi sul cervello, uno dei maggiori rappresentanti della
ricerca in Italia guida il lettore attraverso i più recenti e affascinanti sviluppi della scienza
moderna spiegando come solo un rinascimento della ricerca possa contribuire a disegnare
un futuro migliore per la nostra specie e il pianeta in cui viviamo.

Le impronte del signor Neanderthal : come la scienza ricostruisce il
passato e disegna il futuro / Giuseppe Remuzzi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 599.93 REM IMP

Solferino 2021; 249 p.  22 cm

Remuzzi, Giuseppe

Ci si può stupire se nel 2022, a un secolo dall'avvento del fascismo, c'è una ditta che
produce e vende su e-Bay magliette celebrative della Marcia su Roma? O se torna di moda il
saluto romano, dalle curve degli stadi ai consigli comunali? A cento anni dall'ascesa di
Mussolini l'Italia appare ancora divisa sul giudizio storico del fascismo. Perché viviamo in un
Paese in cui la famiglia Mussolini è ancora in politica; perché alla fine della guerra molti
fascisti sono rimasti al loro posto; perché paghiamo ancora il conto dell'Iri o di Carbonia e
sono tutt'ora in vigore 249 leggi, decreti, regolamenti in cui compare la parola «razza». Non
solo: le nostre città abbondano di monumenti, lapidi, simboli inneggianti al fascismo; e ci
sono strade intitolate in età repubblicana a esponenti del regime. Come poteva nascere una
destra moderna se quello spazio è stato subito occupato dagli eredi del partito fascista?
Sergio Rizzo e Alessandro Campi firmano la radiografia impietosa di un Paese in cui si fa un
uso strumentale del fascismo: la destra continua a richiamarsi alla sua eredità sentimentale
spacciandola per patriottismo, la sinistra ne agita lo spettro a ogni elezione. Ma può una
democrazia avere un rapporto così contraddittorio col suo passato? Non è giunto forse il
momento di consegnare il fascismo alla storia?

L'ombra lunga del fascismo : perché l'Italia è ancora ferma a Mussolini /
Sergio Rizzo, Alessandro Campi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 320.53 RIZ

Solferino 2022; 414 p. ill. 22 cm
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Emilio, un anziano direttore di banca affetto dal morbo di Alzheimer, è ricoverato dalla sua
famiglia in una residenza per la terza età. In questo ambiente, egli apprende come convivere
con i suoi nuovi compagni e con gli infermieri che li accudiscono, cercando di non
sprofondare in una morbosa routine quotidiana. La lotta contro la malattia è sorretta dalla
volontà di mantenere la sua memoria e di evitare di essere portato all'ultimo piano, quello del
non ritorno. La mancanza di memoria, dai ricordi alle cose più semplici, come il saper
mangiare o il vestirsi, la mancanza di contatto con la realtà, il disagio dei famigliari e dei
pazienti nei confronti della malattia, sono descritti con un misto di umorismo e commozione.

Rughe / Paco Roca

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 ROC

Tunué 2018; 98 p. fumetti 25 cm

Roca, Paco

Secondo un sondaggio condotto in otto Paesi europei, Italia compresa, il 39% delle persone
vorrebbe vivere in un mondo senza sostanze chimiche. «Chimica», in effetti, è una brutta
parola. Eppure, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, tutto ciò che vediamo, tocchiamo,
odoriamo è fatto di chimica. Persino noi. Dunque che fare di fronte a questa paura
irrazionale? Ruggero Rollini ha provato a disinnescarla nel modo più semplice, ovvero
mostrando al lettore che i fenomeni che ci circondano sono un universo tutt'altro che ostile,
animato dalle stesse leggi che fondano la natura. Supportato dalle ricerche sul campo, passa
in rassegna le applicazioni più comuni della chimica nella quotidianità, dalla gestione del
calcare ai digestivi fai-da-te, dall'immeritata sfiducia nell'acqua del rubinetto alla celebrazione
acritica delle borracce, dal funzionamento di saponi e detersivi al potere disinfettante del
cloro, fino alla saliva umana - agente pulente da premio IG Nobel - e all'invenzione casuale e
rivoluzionaria del post-it. Così, mettendo in connessione ricercatori universitari e tecnici
industriali con l'antica sapienza babilonese, senza tuttavia rinunciare all'ironia e al paradosso,
Rollini ci svela come alcuni «rimedi della nonna» funzionino, mentre altri non trovino
riscontro. Il tutto con un duplice obiettivo: da un lato accompagnarci nei segreti della materia
per renderceli familiari, consegnandoci gli strumenti per riconoscere alleati là dove vedevamo
solo nemici, dall'altro aiutarci a smitizzare il patrimonio di antiche credenze, nelle quali troppo
spesso amiamo rifugiarci per paura dell'ignoto. Questa documentata e brillante esplorazione
ci consegna uno sguardo nuovo sulla realtà che ci circonda. Perché l'approccio scientifico
non toglie la poesia nascosta nelle cose, anzi, «riflettere sulle microscopiche interazioni che
si nascondono nelle onde del mare, nelle vette delle montagne, in una foglia al sole, nel
nostro respiro» ha un fascino sorprendente. Riuscire a trasmetterne anche una minima parte
è l'ambiziosa sfida lanciata da queste pagine.

C'è chimica in casa : la scienza quotidiana che ti migliora la vita /
Ruggero Rollini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 540 ROL
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Le tue parole possono cambiare il mondo (riedizione di Parlare Pace) è un libro che arriva in
un momento appropriato, in cui rabbia e violenza dominano in molti atteggiamenti delle
persone.Marshall B. Rosenberg ci fornisce gli strumenti per creare la pace attraverso il
nostro modo di pensare, parlare e comunicare.Le tue parole possono cambiare il mondo si
differenzia dal resto della letteratura sull'argomento della nonviolenza grazie alla sua
consapevolezza della complessità della natura umana. Se molti libri sulla comunicazione
sono ricchi di teoria, ma poveri dal punto di vista applicativo, questo libro di Marshall
Rosenberg fa eccezione. La sua logica è chiara e diretta e la sua presentazione di tecniche e
strategie è una fonte di ispirazione. Se abbastanza persone leggeranno questo libro, il
mondo cambierà.

Le tue parole possono cambiare il mondo : come l'empatia ci aiuta a
costruire la pace / Marshall B. Rosenberg ; prefazioni di Dorothy J.
Maver e David Hart ; traduzione di Federica Rossi ; revisione testi di
Vilma Costetti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 303.69 ROS

Esserci 2016; 207 p.  24 cm

Rosenberg, Marshall B.

Life in Japan : vita, tradizioni, curiosità e luoghi nascosti di un paese
che non finisce mai di stupire / Tommaso Rossi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 915.204 ROS

Rizzoli 2022; 239 p. ill. 20 cm

Rossi, Tommaso <esperto di Giappone>

Stampa 3D : prontuario per i principianti / Luigi Santantonio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 006.693 SAN

Fallone 2018; 51 p. ill. 19 cm

Santantonio, Luigi

I samurai / Wolfgang Schwentker

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 952.020.883 SCH

Il mulino 2022; 162 p. ill. 21 cm

Schwentker, Wolfgang
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Vittorio Sgarbi racconta la vita, le passioni e le opere di Antonio Canova: acclamato in vita,
amato dai potenti, vittima di decisive stroncature come quella di Roberto Longhi, riscoperto
nel Novecento. Sgarbi, con la sua prosa elegante, restituisce Canova alla sua grandezza in
continuità con Raffaello, artefici entrambi di una rinascita dei valori classici. Dalla Venere
italica alle Tre Grazie, dalla Pace di Kiev - che oggi non possiamo vedere perché minacciata
dai bombardamenti in Ucraina - all'abbraccio di Amore e Psiche, fino al ritratto di una donna
misteriosa finora inedito. Un viaggio che mostra non solo la grandezza e unicità di Canova,
ma anche quanto il genio di Possagno sarà un punto di riferimento (più o meno consapevole)
dell'arte a venire. "L'arte di Canova è un pensiero complesso e quasi sfuggente, capace,
comunque, di evocare traumi infantili, delusioni amorose, attrazioni erotiche represse,
malinconici rimpianti, 'eroici furori', creando, talvolta, una vera e propria epopea della vita e
della morte, risolta nel segno della Redenzione. Molto di quel Canova è andato perduto; solo
la parola dello studioso può evocarlo, ricorrendo a suggestivi paralleli con la poesia di Keats
e di Foscolo, o con la musica di Beethoven, per restituire, così, all'artista tutto il senso della
sua grande impresa".

Canova e la bella amata / Vittorio Sgarbi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 730.92 SGA

La nave di Teseo 2022; 124 p. ill. 18 cm

Sgarbi, Vittorio

Raffaello ha solo dipinto. Non è stato un uomo complesso come Leonardo, un pensatore
curioso di tutto; non è stato come Caravaggio, un 'maledetto' che vive una vita piena di
contrasti; non è stato un artista come Michelangelo, pittore, scultore, poeta, architetto.
Raffaello ha dipinto soltanto. E ogni volta ha inventato un capolavoro. I pittori, come il suo
maestro Perugino, tendono a ripetersi, a riprodurre un modello, hanno un archetipo di
riferimento. Lui no. Ogni volta inventa un'immagine nuova. Opere che la critica disconosce
sono di Raffaello: sono opere diverse da quelle che ci aspettiamo, perché Raffaello non è
solo Raffaello, è anche Giorgione, è Caravaggio, è Michelangelo, è Parmigianino. Lui è tutto:
nessuno è 'più tutto' di lui. Quello che ha fatto Raffaello è un prolungamento della creazione
di Dio e della bellezza del mondo, una bellezza assoluta, senza limiti. Seguendo il racconto
di Giorgio Vasari, Vittorio Sgarbi compone il suo racconto di Raffaello, dal commovente
rapporto con il padre e la madre, al magistero di Pietro Perugino, dagli affreschi delle Stanze
Vaticane fino al torbido amore per la Fornarina che destabilizzò la sua calma olimpica. E ogni
volta Vittorio Sgarbi percorre la fitta rete di legami con i pittori del suo tempo: l'ammirazione
per Leonardo, il rapporto contrastato con Michelangelo, l'amicizia con Bramante.

Raffaello : un Dio mortale / Vittorio Sgarbi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 759.5 SGA

La nave di Teseo 2021; 360 p. ill. 22 cm

Sgarbi, Vittorio

Sbronzi : come abbiamo bevuto, danzato e barcollato sulla strada della
civiltà / Edward Slingerland ; traduzione di Francesco Zago

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 394.130.9 SIL

UTET 2022; 398 p. ill. 24 cm

Silgerland, Edward
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Pensare come Ulisse : che cosa gli antichi possono insegnarci sulla
nostra vita / Bianca Sorrentino

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 292.13 SOR

Il saggiatore 2021; 230 p.  19 cm

Sorrentino, Bianca

La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo / Tommaso Speccher

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 943.087 SPE

Laterza 2022; XV, 179 p.  20 cm

Speccher, Tommaso

Nel 2018 Sylvain Tesson viene invitato dal fotografo naturalista Vincent Munier ad andare in
Tibet alla ricerca degli ultimi esemplari della pantera delle nevi. Segreta, schiva ma
altrettanto temuta, vive sull’immenso altipiano del Changtang che supera i 5.000 metri
d’altitudine. La ricerca di questo animale mitico diviene per l’autore il racconto di
un’avventura straordinaria e la scoperta di uno spazio infinito di riflessione. Consegnandosi
totalmente all’ambiente e agli elementi, trasformandosi in uno sguardo assoluto capace di
vincere sul tempo, Tesson ha scritto il suo libro più coraggioso e importante.

La pantera delle nevi / Sylvain Tesson ; traduzione di Roberta Ferrara

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 915.1 TES

Sellerio 2020; 174 p. ill. 21 cm

Tesson, Sylvain

Venezia : [rive e sestieri, calli, sottoporteghi, ponti, l'arte di perdersi
nella città-museo, Murano, Burano e le isole della Laguna / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 914.53 VEN

Touring club italiano 2022; 240 p., [2] carte geogr. ripiegate ill. 23 cm

Touring club italiano

Profetesse, mistiche, false sante, streghe, riformatrici, libere pensatrici animano il vasto
popolo delle eretiche, di quante si sono ribellate in cerca di verità Le donne che hanno
provocato scosse inaspettate e scardinato gli equilibri del loro tempo hanno pagato a caro
prezzo le proprie scelte. Tante di loro sono state considerate

Eretiche : donne che riflettono, osano, resistono / Adriana Valerio

Il mulino 2022; 154 p., [4] carte di tav. ill. 21 cm

Valerio, Adriana

Pag 31 di 34



Stampato il : 18/11/2022Biblioteca di Rubano
Novità ottobre 2022 - saggistica

eretiche e per questo condannate, perseguitate, ridotte al silenzio. L'eresia è stata studiata
attraverso i protagonisti maschili, mentre poca attenzione è stata riservata alle provocatorie e
alternative esperienze femminili. Per colmare questo vuoto e restituire al concetto di eresia il
valore originario di scelta, Adriana Valerio ripercorre due millenni di storia raccontandoci le
vite di donne - dalle montaniste a Margherita Porete, da Giovanna d'Arco a Marta Fiascaris
fino alle donne dell'Anticoncilio del 1869 e alle moderniste - tutte decise a lottare, conoscere,
predicare ed esercitare ministeri in nome di una nuova chiesa inclusiva e senza confini
(Fonte: editore).

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 273 VAL

«Ma in che mondo viviamo? Abbiamo perso il senso del presente e non riusciamo più ad
avere una visione generale della realtà. È come se fossimo sotto una cappa. Ne avverti il
peso, anche se non ha fattezze e non ha confini, è ineffabile e avvolgente. La Cappa occulta
la bellezza, la grandezza, il simbolo, il mito, il sacro, il mondo reale». Proseguendo nella sua
indagine sulle radici del nostro vivere, Marcello Veneziani si interroga sulla scomparsa della
realtà, della tradizione, della natura. Ci invita a prendere coscienza di un'adesione
automatica al canone dominante, tra divieti, obblighi e cancellazioni veicolati da media e
poteri. «Tutto perde contorno, consistenza, memoria e visione», scrive l'autore. «I sessi
sconfinano e mutano, le differenze scolorano e si uniformano, la natura è abolita, la realtà è
revocata; la nuova inquisizione censura e corregge, il regime di sorveglianza globale traccia
e controlla la vita tramite l'emergenza e la priorità assoluta della salute, domina il vivere a
ogni costo. Ma anche il passato sparisce, tramonta ogni civiltà; svaniscono i luoghi, compresi
quelli di lavoro, in una società delocalizzata, senza territorio. La schiavitù prosegue a
domicilio, con l'home working. Perdendo il mondo ripieghi su te stesso, in un selfie
permanente; la Cappa favorisce il narcisismo solitario e patologico di massa». Un excursus
ragionato tra le follie odierne e i tabù vigenti, un serrato esercizio di critica per vivere il
presente e non subirlo. Con il proposito finale di tentare un nuovo assalto al cielo per liberarlo
dalla Cappa.

La cappa : per una critica del presente / Marcello Veneziani

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 303.4 VEN

Marsilio 2022; 204 p.  21 cm

Veneziani, Marcello <1955- >

Solo pochi giorni dopo aver appreso che Moth, suo marito da trentadue anni, ha una malattia
incurabile, Raynor riceve la notizia che, a causa di una palese ingiustizia, hanno perso tutto
quello che avevano, compresa la casa, che rappresentava anche il loro mezzo di
sostentamento. Sono rimasti senza nulla e prendono d'impulso una decisione estrema:
mettersi in cammino, con l'essenziale negli zaini, per 1.013 chilometri lungo il South West
Coast Path, il fantastico sentiero che si snoda lungo la costa sudoccidentale dell'Inghilterra,
dal Somerset al Dorset, attraverso il Devon e la Cornovaglia. Qui vivono nella natura
selvaggia, tra rocce e scogliere modellate dalle intemperie, il mare, il vento e il cielo. E passo
dopo passo, il loro cammino diventa un viaggio straordinario fatto di intensi incontri e sfide
coraggiose, dove alla disperazione si oppone la forza della speranza. Il sentiero del sale è
una storia vera, sincera e vitale su come venire a patti con il dolore e sulla scoperta dei poteri
curativi della natura.

Il sentiero del sale / Raynor Winn ; traduzione di Laura Noulian

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 305.5 WIN SEN

Feltrinelli 2022; 314 p.  22 cm

Winn, Raynor
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Entrare in un apiario è un'avventura impareggiabile, una sfida per la conoscenza,
un'esperienza in cui tutti i sensi sono ridestati e coinvolti. L'udito è investito dal fremito di
decine di migliaia di api operaie che si spostano puntuali fuori e dentro le arnie, il tatto è
solleticato dagli uncini delle loro piccole zampe, l'olfatto dal profumo dolce della cera e del
miele. Tra le algide geometrie dei favi, un turbinio frenetico cattura la vista: alcune api hanno
il capo infilato nelle celle per nutrire le larve, altre muovono le ali come ventagli per far
evaporare l'acqua contenuta nel miele, altre ancora danzano per indicare alle compagne
dove trovare lavanda, tulipani e salvia nell'ambiente circostante. Mark L. Winston ci guida
all'interno dell'affascinante mondo delle api, un mondo unico in natura per efficienza e
complessità, da sempre legato a doppio filo al nostro. Troveremo questi piccoli insetti al
centro di miti e teorie politiche, terapie e pratiche spirituali, opere d'arte e ricerche
sperimentali. Li seguiremo nella produzione del miele, alimento insostituibile e dalle virtù
benefiche che nelle sue sfumature aromatiche conserva la memoria di un territorio,
testimoniando la perfetta simbiosi tra alveare e paesaggio così indispensabile agli
ecosistemi. "Il tempo delle api" è l'opera di divulgazione di uno scienziato rigoroso, capace di
comunicare la propria meraviglia per la varietà dei fenomeni naturali, di trarre preziosi
insegnamenti dalla raffinata struttura sociale degli alveari, in cui il singolo individuo è sempre
al servizio del benessere collettivo e il dialogo è lo strumento principe per la risoluzione dei
problemi. Winston mostra come l'equilibrio dell'agricoltura e dell'ambiente dipendano ancora
dal benessere di un insetto fragile e incredibilmente complesso, minacciato dall'essere
umano dopo aver vissuto in perfetta simbiosi con lui per millenni.

Il tempo delle api : lezioni di vita dall'alveare / Mark L. Winston ;
traduzione di Allegra Panini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 638 WIN

Il saggiatore 2017; 338 p.  19 cm

Winston, Mark L.

Neandertal è un viaggio straordinario. Che è iniziato con una fascinazione d'infanzia verso il
passato; ha guadagnato slancio con la scoperta della ricchezza del Pleistocene; ed è infine
diventato una carriera accademica spesa alla scoperta dell'archeologia dei Neandertal. In
questo stesso viaggio, Rebecca Wragg Sykes accompagna anche noi: scavando siti antichi,
tenendo in mano gli eleganti manufatti che i Neandertal hanno lasciato, ma anche provando
a esplorare - grazie a un amore di lunga data per la letteratura e la poesia come strumenti
per evocare luoghi, tempi e sentimenti - connessioni emotive più profonde, attivate dai
dettagli sorprendenti che possiamo ricostruire sulle loro vite. Dalla loro scoperta - avvenuta
più di 160 anni fa - i Neandertal si sono trasformati, da perdenti dell'albero genealogico
umano, in ominini di serie A. Rebecca Wragg Sykes usa la sua esperienza all'avanguardia
nella ricerca paleolitica per condividere la nuova comprensione che abbiamo di loro,
mettendo da parte il cliché dei bruti vestiti di stracci in una terra desolata e gelida. Ci rivela
invece che erano curiosi, intelligenti conoscitori del loro mondo, tecnologicamente inventivi
ed ecologicamente adattabili. Soprattutto, sono sopravvissuti con successo per più di
300.000 anni, durante tempi di massicci sconvolgimenti climatici. Pianificazione,
cooperazione, altruismo, artigianato, senso estetico, immaginazione, forse anche un
desiderio di trascendenza che guarda oltre la mortalità: molto di ciò che ci definisce era
anche dei Neandertal, e il loro DNA è ancora dentro di noi. Questo libro fa per i Neandertal
quello che Sapiens di Harari ha fatto per noi. Rivelando una storia più profonda e sfumata,
dove l'umanità stessa cessa di essere nostra esclusiva prerogativa. E si rivela invece una

Neandertal : vita, arte, amore e morte / Rebecca Wragg Sykes ;
traduzione di Francesca Pe'

Bollati Boringhieri 2021; 441 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm

Wragg Sykes, Rebecca
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comune, antichissima eredità condivisa.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 569.9 WRA
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