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Bollettino novità luglio 2020

Biblioteca di Cermenate

Nell'era della trasparenza e del brand activism la reputazione è per tutti tra gli asset che
guidano la costruzione e la difesa del business. Come monitorare e misurare allora la propria
reputazione? Come trasferire uno stile autentico e genuino? Quali strumenti utilizzare? A
queste e altre domande risponde questo libro, anche grazie alle testimonianze di top
manager e professionisti della comunicazione eccezionali. "Un libro con tanti esempi concreti
da leggere per tutti i CEO" (Marco Icardi, Presidente Associazione Italiana CEO). Che
lavorino per una PMI o un'azienda internazionale B2C o B2B, una PA, un'associazione, una
società sportiva o un editore le cose non cambiano. Nell'era della trasparenza e del brand
activism la reputazione è per tutti un asset che guida la costruzione e la difesa del business.
Autorità e autorevolezza non derivano solo dal ruolo ma soprattutto dalla reputazione
riconosciuta dalle community. I manager devono sentirsi parte attiva dell'ecosistema in cui
operano e farsi guidare quotidianamente da un purpose che vada oltre il semplice profitto.
"Fare la cosa giusta" ed esporsi pubblicamente da brand advocate li rende internamente ed
esternamente modelli di ispirazione e opinion leader. Come monitorare e misurare la propria
reputazione? Come trasferire uno stile autentico e genuino? Quali strumenti utilizzare? Di
quali competenze e collaboratori dotarsi? Come costruire un piano editoriale efficace? Quale
ruolo svolgere in caso di crisi? A queste ed altre domande proverà a rispondere questo libro,
grazie alle testimonianze di top manager e professionisti della comunicazione.

#social Ceo : reputazione digitale e brand advocacy per manager che
lasciano il segno / Stefano Chiarazzo ; prefazione di Daniele Chieffi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658 CHI

F. Angeli 2020; 227 p.  22 cm

Chiarazzo, Stefano

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le
umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della
propria esistenza: è una donna autonoma, si è rifatta una vita all'estero, Jack è in prigione e
la società da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la
sua serenità così faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge
negli Stati Uniti pesa una grave minaccia, tanto che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma.
Non può e non vuole rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto lottato. Questa volta,
però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri e riprendere il controllo della
situazione ci vuole un piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un gruppo sceltissimo di
donne, Faye torna a combattere per difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i
propri cari.

Ali d'argento / Camilla Läckberg ; traduzione dallo svedese di
Alessandra Albertari ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 46 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.73 LAC

Marsilio 2020; 360 p.  22 cm

Lackberg, Camilla
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Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata come
un vascello, Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna
matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una
guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei
prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e
illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le notti
insonni, rivelano l'altra loro possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un
giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da
riempire, bianche «come il bucato steso alle terrazze». Questo romanzo limpido e intenso
forse è una piccola storia d'amore, forse una grande lezione sulla possibilità di non fermarsi.
Di espiare, dimenticare, ricominciare. «Vederli andare via è la cosa più difficile, perché: dove
andranno. Sono ancora così piccoli, e torneranno da dove sono venuti, e dove sono venuti è
il motivo per cui stanno qui».

Almarina / / Valeria Parrella

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 PAR

Einaudi 2019; 123 p. ;  23 cm

Parrella, Valeria

La piccola Keyana scopre la bellezza e la magia dei suoi capelli, incoraggiando bambine e
bambini a essere orgogliosi del proprio aspetto e ad avere fiducia in se stessi. Età di lettura:
da 6 anni.

Amo i miei capelli! / Natasha Anastasia Tarpley ; illustrazioni di E. B.
Lewis

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J TOP TAR

Gribaudo 2020; 1 v: ill.  15 x 15 cm

Tarpley, Natasha Anastasia

Biancaneve è una bellissima principessa costretta dalla malvagia regina e strega Grimilde,
ad occuparsi delle faccende più umili. Un giorno la regina interrogando il suo specchio
magico si sente rispondere che la più bella del reame non è più lei bensì Biancaneve. Verde
d'invidia Grimilde ordina a un cacciatore di accompagnare la fanciulla nel bosco, di ucciderla
e di portarle il suo cuore, ma l'uomo all'ultimo momento non si dimostra crudele quanto la
matrigna e lascia scappare Biancaneve. Persasi nella foresta la principessa raggiunge una
casetta deserta e disordinata che con molta buona volontà e con l'aiuto dei suoi amici animali
decide di rimettere in ordine, sperando che i suoi occupanti, al loro ritorno, le permettano di
restare. I sette nani, cioè gli abitanti della casetta, una volta tornati dalla loro miniera di
diamanti acconsentono ad ospitarla, avendo la fanciulla fatto breccia nel cuore di tutti loro
con la sua dolcezza e bontà. Ma la regina dopo aver scoperto che Biancaneve è ancora viva
decide di passare all'azione in prima persona e si tramuta in una orribile vecchia, dirigendosi
quindi alla casetta dei nani con una mela avvelenata da regalare a Biancaneve L'ingenua
ragazza accoglie la vecchia mentre i nani sono via e addenta la mela, cadendo in un sonno
mortale. La perfida regina rimane però uccisa cadendo in un

Biancaneve e i sette nani [Videoregistrazione] / regia di David Hand ;
sceneggiatura di Dorothy Ann Blank ... [et al.] ; musiche di Frank
Churchill, Leigh Harline, Paul J. Smith

Walt Disney Studios Home Entertainment [distributore] 2014; 1 DVD (doppio strato) (ca. 80
min.) : color. (formato video: 1.33:1, 4x3), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Hand, David
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baratro mentre cerca di schiacciare con un masso i nani nel frattempo accorsi, avvisati dagli
animali del bosco. Per Biancaneve però sembra troppo tardi: i nani nonostante tutto non se la
sentono di seppellirla e la conservano in una bara di cristallo. Il Principe Azzurro che passava
di là, però, riconosce in lei il suo vero amore e la bacia, risvegliandola e portandola infine al
suo castello, dove vissero per sempre felici e contenti.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD BIA

Non importa com'è stata la nostra vita finora. Non importa che cos'è successo nel passato.
Ciò che conta è qui e ora. Possiamo rinnovarci in un istante: basta cambiare il nostro modo
di pensare, applicando le tecniche della PNL. Efficaci e sperimentate, sono un aiuto concreto
per capire noi stessi, superare le insicurezze, diventare più consapevoli... perché gli ostacoli
più grandi sono dentro di noi e possiamo eliminarli, se davvero lo vogliamo. Grazie alle
tecniche della PNL riusciremo a: uscire dalla "zona grigia" della nostra vita; capire che cosa
vogliamo veramente; trovare il partner e/o il lavoro ideali; migliorare la nostra autostima;
essere più felici; eliminare l'ansia; abbandonare le cattive abitudini; migliorare i rapporti con
tutti; superare il trauma di una separazione; scegliere di vivere bene a 50 anni e oltre; vedere
gli aspetti positivi del "nido vuoto"; perdere peso (e rimanere magri).

Cambia la tua vita con la PNL / Lindsey Agness ; [traduzione dall'inglese
di Francesca Cosi]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 150 Psicologia 158.1 AGN

Vallardi 2010; 189 p.  20 cm

Agness, Lindsey

Una guida creativa a 300 punti a maglia ai ferri: punti nuovi e punti classici senza tempo. Un
manuale di punti originali e motivi classici, destinato non solo a chi si affaccia per la prima
volta al mondo della maglia, ma anche alle più esperte. Non la solita raccolta di punti, ma un
libro con materiale nuovo elaborato da due stiliste con una vasta esperienza nel campo della
maglia. Organizzato per una facile consultazione, i punti sono raggruppati secondo i vari temi
e le difficoltà: dalle semplici combinazioni di diritto e rovescio, ai punti incrociati e alle trecce,
dai punti pizzo alle noccioline, passando dalla lavorazione jacquard e intarsio, per finire con i
punti insoliti come l'entrelac e il double-face. Con spiegazioni chiare e precise, illustrate da
diagrammi.

Collezione di punti a maglia : una guida creativa ai 300 punti a maglia ai
ferri che dovete assolutamente conoscere / Lesley Stanfield e Melody
Griffiths ; [traduzione Lucia Calza]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 745-749 Arti tessili, vetrarie 746.43 STA

Il Castelle 2018; 208 p. ill. 25 cm

Stanfield, Lesley - Griffiths, Melody
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Fuori di testa. Che senso ha questa espressione? Semmai, le persone che nella vita di tutti i
giorni si sentono strette come il mare in un bicchiere sono Dentro di Testa. Barricate nei loro
pensieri, nelle loro emozioni esagerate. Proprio come Chiara, la protagonista di queste
pagine, e come quegli amici che lei chiama gli Animali dell'Arca Senza Noè. Che però,
quando la tragedia del Coronavirus impone di chiudersi in casa, hanno una reazione
misteriosa. Contrariamente a chi di solito è capace di stare al mondo e si ritrova disorientato,
Chiara e Daniela e Pierantonio e Gollum sembrano fin troppo capaci di sopportare la
quarantena. Ma doveva ammalarsi il mondo, per permettere a loro di sentirsi meglio? Che
cosa c'è, nelle restrizioni a cui sono chiamati, che li rassicura? Chiara Gamberale, sempre
così pronta a inventarsi modi originali per dare voce a ciò che sentiamo, nell'epocale
primavera 2020 scrive una testimonianza che è allo stesso tempo un urlo e un abbraccio
(senza mascherina). Parole forti, nuove, che portano ognuno di noi a chiedersi se, "finito
quest'incubo, potremo rendere interiori e spirituali i gesti che per proteggerci abbiamo dovuto
imparare." Perché quel metro di distanza dagli altri, sia quando si infrange sia quando si
rispetta, è comunque un potere nelle nostre mani.

Come il mare in un bicchiere / Chiara Gambirale

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 GAM

Feltrinelli 2020; 117 p.  20 cm

Gamberale, Chiara

Imparate le tecniche dell'acquarello tradizionale e dipingete paesaggi ricchi di luce, colore e
atmosfera. Avete mai desiderato esprimere la bellezza del paesaggio con null'altro che
pennello, carta e colore? L'acquarellista Peter Cronin condivide il suo approccio a questo
mezzo espressivo e vi conduce alla scoperta delle tecniche classiche per dare vita a
suggestivi acquarelli. Un corso completo di acquarello puro; istruzioni semplici per dipingere
in studio e all'aperto; 5 originali progetti per esercitare le abilità acquisite. Prefazione di David
Curtis e David Bellamy

Dipingere ad acquarello : creare vibranti paesaggi usando solo
pennello, colore e carta / Peter Cronin ; [traduzione Maurizia De Martin]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 750 Pittura 751.42 CRO

Il castello 2019; 144 p. ill. 29 cm

Cronin, Peter

Potete conferire profondità e realismo ai vostri dipinti ad acquarelli sotto la guida di Geoff
Kersey. Imparate a usare linea, tono, colore e dettagli per dare l'idea delle montagne e dei
boschi avvolti dalla nebbia, e dipingere barche, edifici ed elementi naturali che si perdano
realisticamente in lontananza. 7 progetti passo passo. Tecniche per prospettiva aerea e
lineare. Ispirazione e idee per i vostri paesaggi.

Dipingere prospettiva, profondità e distanza con gli acquarelli / Geoff
Kersey ; [traduzione Marianna Sala]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 750 Pittura 751.42 KER

Il castello 2018; 144 p. ill. 29 cm

Kersey, Geoff
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Certo, disegnare i volti è uno degli aspetti più impegnativi dei manga. Questo libro contiene
più di 900 esempi di illustrazioni che mostrano gli elementi chiave per catturare espressioni
facciali ed emozioni dei personaggi manga. Impara a disegnare: personaggi, volti ed
espressioni di base: ragazzi e ragazze, uomini e donne, dai bambini agli adolescenti, dagli
adulti fino agli anziani; personaggi specifici: studentesse, cattivi, innamorati, eroi, anime
gentili, tipi intraprendenti; espressioni positive: rilassate, adoranti, maliziose, sicure e molte
altre; espressioni negative: indignate, in imbarazzo, stressate, astiose... Con più di 900
esempi di illustrazioni, siete sulla buona strada per padroneggiare i volti manga!

Disegnare volti manga : le espressioni facciali : impara a disegnare più
di 900 volti / Aya Hosoi ; [traduzione Marianna Sala]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 HOS

Il castello 2020; 175 p. ill. 28 cm

Hosoi, Aya

Don Quijote : primeras aventuras / Miguel de Cervantes ; adaptacion y
actividades realizadas par Maria del Pilar Garcia Lopez

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi RLO SPA 468.6 PIL

Lang 2013; 94 p. ill. 24 cm

Pilar Garcia Lopez, Maria : del

Lorena, agosto 1992. Anthony ha quattordici anni, le spalle larghe e una palpebra
semichiusa che gli dà sempre un'aria imbronciata. Stéphanie è la più bella della scuola, ma
nella valle dimenticata da Dio in cui è cresciuta l'avvenenza non serve a molto. Hacine è un
po' più grande, ama le moto (soprattutto quelle prese agli altri) ed è ormai rassegnato all'idea
di deludere il padre, arrivato in Francia dal Marocco sognando l'integrazione. L'estate in cui i
tre ragazzi si incontrano è quella del primo bacio, delle prime canne, dei Nirvana nelle
orecchie e delle corse in Bmx intorno al lago, della noia che si mescola alla rabbia e al
desiderio di fuggire. Ma è anche un'estate torrida, in cui il vento caldo della globalizzazione
ha già spazzato via buona parte dei posti di lavoro della regione lasciando le famiglie sul
lastrico, impreparate ad affrontare la chiusura delle fabbriche e a immaginare un futuro
diverso per sé e i propri figli. Di questo piccolo mondo periferico Nicolas Mathieu racconta
speranze e miserie, luci e ombre, dando forma a un affresco sociale tenero e spietato.
L'adolescenza di Anthony, Stéphanie e Hacine diventa per lui una lente straordinaria con cui
guardare a un'Europa di provincia, alle sue illusioni di benessere bruciate nei falò estivi, alla
sua innocenza perduta. Un'Europa che è anche la nostra.

E i figli dopo di loro / Nicolas Mathieu ; traduzione dal francese di
Margherita Botto

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 MAT

Marsilio 2019; 477 p. ; 22 cm

Mathieu, Nicolas
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Un giorno, uno starnuto libera nell'aria un gruppo di goccioline, costrette fino ad allora a
vivere rinchiuse nel naso di un bambino. Lievi e felici, le goccioline partono per la loro prima
avventura nel mondo e approdano alla Popinco Pau, una biblioteca di quartiere. La
gocciolina Matilde, che sa leggere, guida le compagne alla scoperta di quel posto
meraviglioso tra scaffali e vecchi volumi, mentre Plin, inizialmente titubante, vorrebbe fare
amicizia con i libri e sentire quello che hanno da raccontare. Presto, però, Plin scopre che in
quella biblioteca i volumi non fanno che litigare tra loro e per di più sono molto dispettosi con
i piccoli lettori, che considerano dei mocciosi rompiscatole. Quando però le goccioline, senza
volerlo, contageranno la biblioteca con un potente raffreddore, i libri saranno costretti a
cambiare idea... Età di lettura: da 7 anni.

Ecciù! : la biblioteca ha il raffreddore / Michela Guidi ; illustrazioni di
Shu Garbuglia

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 GUI

Feltrinelli 2020; 74 p. ill. 20 cm

Guidi, Michela

Il vero problema dell'Europa è la sua incompiutezza politica. Si potranno migliorare le regole
dell'Unione; ma finché questa non sarà un autonomo soggetto politico, sottratto alle pulsioni
e ai veti di uno qualsiasi degli Stati membri, la sua irrilevanza sulla scena planetaria sarà
destinata ad accrescersi. E i Paesi europei, con le loro divisioni e gli insensati sovranismi,
diverranno provincie degli Stati continente che decidono le sorti del mondo. Mignini sostiene
questa tesi assumendo a esempio cardine il confronto con la Cina. Le relazioni storiche tra le
due civiltà, l'attuale sogno cinese di tornare a essere centro del mondo, la necessità di un
confronto sistematico tra i principi delle due civiltà dimostrano che l'unica strada percorribile
per l'Europa, se vorrà continuare ad offrire al mondo il suo contributo di civiltà, insieme alla
Cina e non contro, è la sua unificazione politica.

Europa e Cina / Filippo Mignini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 327.4 MIG

Quodlibet 2020; 139 p.  19 cm

Mignini, Filippo

In Giappone c'è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, circolano
mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra che
bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la scelta
sbagliata, si è detta l'unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata andare via la
persona che non bisognava perdere. Si narra che con un semplice gesto tutto possa
cambiare. Ma c'è una regola da rispettare, una regola fondamentale: bisogna assolutamente
finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti hanno il coraggio di entrare nella
caffetteria, ma qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può accadere.
Qualcuno si siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che non è riuscita a
trattenere accanto a sé il ragazzo che amava. Kòtake, che insieme ai ricordi di suo marito
crede di aver perso anche sé stessa. Hirai, che non è mai stata sincera fino in fondo con la
sorella. Infine Kei, che cerca di raccogliere tutta la forza che ha dentro per essere una buona
madre. Ognuna di loro ha un rimpianto. Ognuna

Finché il caffè è caldo / Toshikazu Kawaguchi ; traduzione di Claudia
Marseguerra

Garzanti 2020; 177 p.  22 cm

Kawaguchi, Toshikazu
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di loro sente riaffiorare un ricordo doloroso. Ma tutte scoprono che il passato non è
importante, perché non si può cambiare. Quello che conta è il presente che abbiamo tra le
mani. Quando si può ancora decidere ogni cosa e farla nel modo giusto. La vita, come il
caffè, va gustata sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo.

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 895.6 KAW

Come si rompe la crisalide e si diventa farfalla? Un abbecedario musicale e un romanzo di
formazione uniti in un unico graphic novel arricchito da una playlist di oltre 9 ore di musica:
dalle orchestre di Gamelan ai Beatles, da Josquin ai Led Zeppelin, da Bach ai Radio head.
Imparare la musica non è mai stato così divertente! Età di lettura: da 10 anni.

Herr Kompositor. Leggere la musica / P. Alessandro Polito

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 780.1 POL

Curci young 2019; 154 p. fumetti 23 cm

Polito, Alessandro P.

Come si crea un gruppo di lettura e come si mantiene libero e creativo? Il fenomeno esteso e
variegato della lettura condivisa in questo libro viene raccontato e analizzato prima di tutto
dal punto di vista organizzativo e pratico: la scelta del libro, le regole e le modalità di
discussione, il ruolo e la necessità - non scontata - di avere una guida, i luoghi di riunione.
L'esperienza concreta dei lettori nei gruppi di lettura viene raccolta con osservazioni sul
campo e interviste. Cosa significa condividere la lettura? Perché sentiamo il bisogno di
parlare con altri di quel che leggiamo? Che differenza c'è fra il conversare al bar con un
amico dell'ultimo libro e parlare in un contesto sociale più strutturato come quello dei circoli
dei lettori organizzati? Una parte dell'analisi è infine dedicata alle tipologie di gruppi e alle
differenti modalità di lettura che adottano, senza trascurare le forme nate e sviluppatesi su
Internet.

I gruppi di lettura : come, dove e perché leggere insieme / Luigi Gavazzi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 370 Educazione 374 GAV

Bibliografica 2019; 207 p.  22 cm

Gavazzi, Luigi

Come il digitale e le reti social hanno condizionato le menti dei nostri figli? Come possiamo
riprendere in mano le redini dell'educazione e tornare a crescerli senza false paure? Lo
sguardo di Domenico Barrilà, da sempre attentissimo all'influenza dei fenomeni sociali sulla
psiche, si posa sui nostri "figli digitali", persi negli schermi dei loro cellulari e apparentemente
vivi solo attraverso di essi. Vi scopre una generazione fragile, che oggi più che mai ha
bisogno di adulti solidi, che non confondano l'"informazione" con l'"educazione". Si tratta di
ragazzi che nella Rete e nell'ansia di voler essere costantemente "connessi" trasferiscono -
magari distorcendolo - il bisogno di "legami" che è proprio dell'uomo da sempre. Finita
l'"ubriacatura" tecnologica, responsabile di una confusione pedagogica senza

I superconnessi : come la tecnologia influenza le menti dei nostri
ragazzi e il nostro rapporto con loro / Domenico Barrilà

Feltrinelli 2020; 140 p.  20 cm

Barrilà, Domenico
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precedenti, smaltita in parte la paura che ha paralizzato un'intera generazione di educatori, è
necessario che genitori e adulti in generale si riapproprino della titolarità del compito
educativo. Un compito che, spesso sentendosi scoraggiati e inadeguati, hanno finito per
rifiutare, spalancando le porte al presunto "nemico": la tecnologia.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 150 Psicologia GEN 155.5 BAR

A cinque anni di distanza dal suo primo, fortuito, caso criminale, Pellegrino Artusi è ospite di
un antico castello che un agrario capitalista ha acquisito con tutta la servitù, trasformando il
podere in una azienda agricola d'avanguardia. È stato invitato perché è un florido mercante,
nonché famoso autore della Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Oltre al proprietario,
Secondo Gazzolo, con la moglie, completano il gruppo altri illustri signori. Il professor
Mantegazza, amico di Artusi, fisiologo di fama internazionale; il banchiere Viterbo, tanto ricco
quanto ingenuo divoratore di vivande; il dottor D'Ancona, delegato del Consiglio di
Amministrazione del Debito Pubblico della Turchia; Reza Kemal Aliyan, giovane turco,
funzionario dello stesso consiglio; il ragionier Bonci, assicuratore con le mani in pasta; sua
figlia Delia che cerca marito ma ancor più avventure. Riunisce tutti non solo il fine conviviale,
ma anche un affare in fieri. Sono infatti gli anni d'inizio secolo in cui la finanza europea si
andava impadronendo del commercio internazionale del decadente Impero Ottomano.
Accade che, tra un pranzo, un felpato attrito di opinioni e interessi, un colloquio discreto,
viene trovato morto un ospite; è chiuso a chiave in camera da letto ma il professor
Mantegazza è sicuro: è stato soffocato da mani umane. Circostanze che non collimano,
passaggi segreti, colombi viaggiatori, tresche clandestine, fanno entrare ed uscire dalla
scena, o agire coralmente, i personaggi, con la vivacità di un teatro brillante. E si adatta al
luogo una sfumatura di gotico, in ironico contrasto con l'atteggiamento scientista all'epoca di
gran voga. Marco Malvaldi, l'autore, si sente a proprio agio nell'ambiente fiduciosamente
positivistico dell'epoca, rappresentato con allusiva esattezza (nell'epilogo del romanzo si
spiega come tutto il contorno è storicamente vero). D'accordo con il suo eroe Pellegrino
Artusi considera la buona cucina una branca della chimica, una scienza complessa, rigorosa
e stuzzicante quanto la sublime arte dell'investigazione.

Il borghese Pellegrino / Marco Malvaldi

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MAL

Sellerio 2020; 276 p.  17 cm

Malvaldi, Marco

Greta Sullivan si chiede da sempre di che colore sia la faccia di un morto: il mistero l'attrae.
Villa delle Ginestre, la casa dei nonni dove sta andando a vivere per qualche tempo, non fa
che accrescere questo genere di pensieri. Una notte viene risvegliata dal fragore di una
finestra fracassata, e mentre alla villa arriva la polizia per interrogare tutti i presenti, Greta
inizia un'indagine parallela per ritrovare il ladro, scomparso nel buio con i gioielli di famiglia.
Sul luogo del delitto si ritrovano così due conti, una bambina, una cameriera e un giardiniere,
tenuti d'occhio da un commissario sospettoso. Ma forse qualcun altro si nasconde tra le
ombre... Età di lettura: da 10 anni.

Il mistero di Villa delle Ginestre / Tommaso Percivale

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Gia 853 PER

Piemme 2020; 199 p.  21 cm

Percivale, Tommaso
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Dopo il successo internazionale di Unknown/Sconosciuto, Rutu Modan, autrice di punta del
fumetto israeliano, racconta il suo paese in questa straordinaria antologia di ritratti impietosi
che mostrano, con spiragli anche surreali, una realtà cruda. Lo sguardo, e non potrebbe
essere diversamente, è benevolo e beffardo al tempo stesso. Un'infermiera soccorre un
kamikaze palestinese dopo un attentato. Un killer mette le mutande in testa alle sue vittime.
Un cantautore di belle speranze in preda alla sua fan numero uno. Questi personaggi, come
tanti altri, ci mostrano un paese, Israele, che ci appare vicino e lontanissimo, come in un
gioco di specchi.

Il passato e passato / Rutu Modan ; [traduzione di Elena Fattoretto,
Alessandra Shomroni]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 MOD

Coconino press 2008; 165 p. : fumetti ; 24 cm

Modan, Rutu

Un libro pensato proprio per i piccolissimi che mettono tutto in bocca, non solo perché è il
loro primo modo di conoscere e "assaggiare" il mondo, ma anche perché i primi dentini che
spingono per spuntare stimolano il bisogno di mordicchiare ogni cosa! Età di lettura: da 6
mesi.

Io vedo / [illustrazioni di Francesca Crovara]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAC IOL

La coccinella 2020; 1 v. ill. 15 x 15 cm

Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita
l'annuale festa di una importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il
nuovo presidente. La notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il
Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non
riesce a individuare il colpevole, molti avrebbero avuto interesse a commettere l'omicidio ma
ognuno sembra avere un alibi; e al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la memoria
del delitto per riprendere il prima possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo, un
ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può
fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto, e da una donna avvenente e
curiosa, anche lei sola nello stesso hotel, che lo spinge a indagare su cosa sia veramente
successo, e perché, nella stanza 622 del Palace de Verbier.

L'enigma della camera 622 / Joël Dicker ; traduzione di Milena Zemira
Ciccimarra

Copie presenti nel sistema 48 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 DIC

La nave di Teseo 2020; 632 p. ill. 21 cm

Dicker, Joël
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L'estate di Piera / Giampaolo Simi, Piera Degli Esposti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SIM

Rizzoli 2020; 314 p.  22 cm

Simi, Giampaolo - Degli Esposti, Piera

Ecco a voi l'Impavida Aurora, specializzata in "eroismo e raddrizzamento di torti". Che sia un
principe vittima di uno strano sortilegio, un drago da sconfiggere o un diavolo "rapito" da una
banda di piccole pesti, Aurora è sempre pronta a fare giustizia! Età di lettura: da 8 anni.

L'Impavida Aurora e la sfida delle principesse / Matthieu Sylvander ;
illustrazioni di Perceval Barrier ; traduzione di Eleonora Armaroli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 843 SYL

Terre di mezzo 2020; 104 p. ill. 21 cm

Sylvander, Matthieu

L'orchestra : cerca e trova i musicisti in giro per il mondo / Chloé
Perarnau ; [traduzione di Ada D'Adamo]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAC PER

Gallucci 2017; 1 v. in gran parte ill. 31 cm

Perarnau, Chloe

È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di proporzioni allarmanti. Il
governatore della Florida ordina a tutti gli abitanti l'immediata evacuazione dell'isola. La
maggior parte fugge sulla terraferma, ma Bruce Cable, noto libraio e collezionista di libri
antichi, nonché animatore della vita culturale dell'isola, decide di rimanere sul posto. Come
previsto, l'uragano devasta ogni cosa, abbattendo alberi e danneggiando gravemente
abitazioni, alberghi e negozi, e purtroppo ci sono delle vittime. Tra queste Nelson Kerr, un
noto scrittore di thriller amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non sembra essere stata la
causa della sua morte. I numerosi colpi alla testa farebbero pensare a ben altro. Chi può aver
voluto Nelson morto? La polizia locale non è solita occuparsi di omicidi, meno che mai in un
momento di emergenza come questo, e Bruce inizia la sua personale indagine. E se la morte
dell'amico fosse legata in qualche modo ai suoi romanzi, e soprattutto all'ultimo romanzo,
ancora inedito e custodito nel suo computer? Quello che Bruce scoprirà è molto più
sconvolgente dei colpi di scena delle storie di Nelson Kerr.

L'ultima storia / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara
Prencipe

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
GRI

Mondadori 2020; 261 p.  23 cm

Grisham, John
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Shinako non può dimenticare Shozo, il marito che l'ha cacciata e si è subito accasato con
l'altra, la rivale, la bella Fukuko. Certo dovrebbe odiare quell'uomo perfido e infedele,
serbargli rancore, ma non soltanto non può, ma desidera ardentemente tenere con sé
almeno un ricordo del loro matrimonio, della casa piena di felicità costruita insieme. E quale
ricordo migliore di Lily per alleviare il dolore e la tristezza? Lily, la gatta così amata dal suo ex
consorte da spingerlo a eccessi svenevoli e morbosi, come giochicchiare ogni sera con lei
imboccandola con piccoli sugarelli marinati in salsa di soia e aceto? Quando Shinako viveva
sotto lo stesso tetto di Shozo non sopportava di vedere il marito rivolgere le sue affettuose
attenzioni alla gatta e, per ripicca, la trattava male di nascosto. Ora, però, prova un'immensa
nostalgia per tutto ciò che c'era in quella casa e in particolare per Lily. La gatta l'aiuterebbe a
non sentirsi sola e abbandonata, a colmare il vuoto delle sue lunghe giornate di noia. Ma
Fukuko, la rivale che l'ha annientata, potrà provare un briciolo di compassione per la sua
tristezza e solitudine? Brillante divertissement che si può apprezzare anche come una
variazione sul tema dell'ossessione, La gatta, Shozo e le due donne narra di un ménage à
trois in cui lo humour e l'ironia del grande scrittore giapponese trovano la loro più piena
espressione, oltre a essere uno dei più riusciti ritratti di una gatta che sia dato trovare in
letteratura: la splendida e viziatissima Lily, al centro - consapevolmente? - di un intrigo
sentimentale in cui la seduzione e la vendetta si danno la mano.

La gatta, Shozo e le due donne / Jun’ichiro Tanizaki ; traduzione dal
giapponese di Gianluca Coci

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 895.6 TAN

Neri Pozza 2020; 125 p.  22 cm

Tanizaki, Jun'ichiro

Quante cose si possono fare in una sola vita? André Choulans dice di essere stato cantante,
insegnante di judo, calciatore, spia, pastore pentecostale, paracadutista durante la guerra,
confidente del generale de Gaulle e poi suo nemico. Ha una missione: uccidere de Gaulle e
combattere affinché l'Algeria resti francese: per questo chiede aiuto al figlio Émile. Il ragazzo
decide di stare al suo fianco eseguendone gli ordini e accettandone il duro addestramento.
Affascinato ascolta i racconti di eroismo del padre e dimentica i comportamenti violenti di
quell'uomo malato. Incassa i colpi, non dubita, non si lamenta, non giudica.  Vuole essere il
miglior figlio possibile, ogni volta più bravo, a scuola come a casa. Quella casa, dove non è
permesso portare nessuno, che diventa il luogo in cui la piccola storia eroica e avventurosa
di Émile incontra la grande Storia nella quale il padre in qualche modo è sempre implicato -
la fuga di Nureyev dall'URSS, l'omicidio di Kennedy - e dove si forma la ferita che poi
albergherà nel cuore del protagonista anche da adulto. Una storia toccante e un romanzo
forte e potente, pieno di ombre che convivono con la luce.

La professione del padre / Sorj Chalandon ; traduzione di Silvia Turato

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 CHA

Keller 2019; 266 p.  21 cm

Chalandon, Sorj
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La Rivoluzione inglese è la rivoluzione vera, unica e originale: scoppiata più di un secolo
prima di quella americana e di quella francese, finì con l'unico esperimento repubblicano di
tutta la storia d'Inghilterra.

La rivoluzione inglese : storia e documenti / Gérard Walter ; [traduzione
di Franco Della Pergola]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940 Storia generale d'Europa 942.06 WAL

Iduna 2020; 547 p.  21 cm

Walter, Gerard

Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il vicequestore Vanina
Guarrasi dalla caccia ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di più di un
caso: un intrigo internazionale all'ombra dell'Etna. Esteban Torres, cubano-americano con
cittadinanza italiana e residenza in Svizzera, viene trovato morto nel parcheggio
dell'aeroporto di Catania; qualcuno gli ha sparato al cuore. L'uomo ha un passato oscuro, e
girano voci che avesse amicizie pericolose, interessi in attività poco pulite. Eppure le indagini
sono completamente arenate: nessun indizio che riesca a sbloccarle. Questo finché a
Taormina, dentro un pozzo nel giardino di un albergo, si scopre il cadavere di Roberta
Geraci, detta «Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Molto bene. Con l'aiuto della sua
squadra e dell'immancabile Biagio Patanè, commissario in pensione che non ha perso il
fiuto, Vanina riporterà alla luce segreti che hanno origine in luoghi lontani. Ma non potrà
dimenticare gli incubi che la seguono fin da quando viveva a Palermo. Questioni irrisolte che,
ancora una volta, minacciano di metterla in pericolo.

La salita dei saponari / Cristina Cassar Scalia

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853  CAS

Einaudi 2020; 306 p.  22 cm

Cassar Scalia, Cristina

Finalmente Holt, con i lampioni blu in lontananza, poi sempre più vicini, e le strade deserte e
silenziose una volta entrati in città. Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È
fuggito dalla città lasciando una ferita difficile da rimarginare, e quando riappare dopo otto
anni di assenza, con una vistosa Cadillac rossa targata California, la comunità vuole
giustizia. È Pat Arbuckle, direttore dell'Holt Mercury e suo vecchio amico, a raccontare la
storia di Jack: dall'adolescenza turbolenta all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda
Jo Evans al matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo l'altro, i
ricordi di Pat corrono fino al presente, rivelando le drammatiche circostanze che hanno
portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. Il suo ritorno farà saltare ogni certezza,
minando la serenità di tutti, specialmente quella di Pat.

La strada di casa / Kent Haruf ; traduzione di Fabio Cremonesi

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
HAR

NNE 2020; 194 p.  23 cm

Haruf, Kent
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Quando il bullo della scuola le fa i dispetti, quando i suoi genitori non la ascoltano, oppure
quando è imbronciata o arrabbiata, Camilla sa che c'è una soluzione... Nonna Virginia!
Insieme a lei ogni nuvola scompare. Perché la sua nonna è super! Età di lettura: da 5 anni.

La supernonna di Camilla / Ferdinando Albertazzi ; illustrazioni di
Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Bia 853 ALB

Piemme 2020; 57 p. ill. 21 cm

Albertazzi, Ferdinando

Oggi in classe è successa una cosa fantastica: la 1ªB ha vinto un concorso! E adesso spetta
a noi dipingere la palizzata intorno al cantiere del nuovo ufficio postale con tutti gli animali a
rischio di estinzione. Ovviamente Sharon e io faremo del nostro meglio. Non vogliamo che i
panda e i diavoli della Tasmania si estinguano. Io ho scelto di dipingere una tartaruga.
Perché a casa abbiamo Uga. È vecchissima e anche un pochino noiosa, ma non voglio
assolutamente che si estingua! E per fortuna allo zoo ci sono tantissimi altri animali che
possiamo salvare... Età di lettura: da 8 anni.

Le (stra)ordinarie (dis)avventure di Carlotta. La mia tartaruga è un mito!
/ Alice Pantermuller ; illustrazioni di Daniela Kohl ; testi tradotti da
Alessandra Petrelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 833 PAN

Sassi 2020; 159 p. ill. 21 cm

Pantermüller, Alice

Un anziano rimasto solo adotta una gatta randagia. Ma scopre di avere portato in casa una
gatta molto speciale. Una gatta che parla, ragiona e che ha una spiccata personalità. Trai i
due nasce presto una affettuosa amicizia fatta di dialoghi, di scambi di esperienze, di ricordi,
di sostegno reciproco. Un giorno l'anziano viene ricoverato in ospedale per curare una
polmonite. La gatta, sospinta dal suo istinto avventuroso che l'ha sempre caratterizzata
durante la sua vita randagia, decide di fuggire temporaneamente di casa. Per alcuni giorni
attraverserà la città di Torino, farà incontri imprevedibili, affronterà prove difficili, salverà
bambini in pericolo, conoscerà la vita moderna nella sua complessità. Quando tornerà dal
suo anziano amico, ormai guarito, sarà diversa e un po' più matura. Età di lettura: da 6 anni.

Le avventure della gatta Ludovica / Angelo Petrosino

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 PET

Einaudi ragazzi 2020; 179 p. ill. 20 cm

Petrosino, Angelo
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Dorothy McNife è la ragazza più alla moda della scuola, ma è anche l'incubo di tutte le
studentesse, perché non perde occasione per prenderle in giro sul suo blog. Ormai il panico
si è diffuso, la Lega Antibulli deve intervenire. Arnold e i suoi amici però hanno un problema.
Come sconfiggerla? La loro unica possibilità si chiama Alison. Tra spettacolari colpi di scena,
si prepara l'incontro del secolo! Età di lettura: da 10 anni.

Lega anti bulli. Dorothy superfashion / Igor De Amicis e Paola Luciani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Leg 853 DEA

Lapis 2020; 139 p. ill. 20 cm

De Amicis, Igor - Luciani, Paola

Arnold è l'ultimo arrivato nella sua scuola media e le cose non potrebbero andare peggio: è
stato preso di mira dal bullo dei bulli, il famigerato Calzino Joe. Tra un agguato e l'altro,
qualcuno gli dà appuntamento in una palestra abbandonata. Che sia uno scherzo? No: è la
base della Lega Anti Bulli, una società segreta che mira a sconfiggere i bulli del pianeta. Una
cosa è chiara: Calzino Joe... ha i giorni contati! Età di lettura: da 10 anni.

Lega antibulli. Il lottatore mascherato / Igor De Amicis e Paola Luciani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Leg 853 DEA

Lapis 2020; 138 p.  20 cm

De Amicis, Igor - Luciani, Paola

Il fascismo e il nazional-socialismo, intimamente connessi nel loro fondamentale
atteggiamento verso la concezione del mondo, hanno la missione di tracciare nuove vie per
una feconda collaborazione internazionale. Comprenderli nel loro significato più profondo
significa rendere un servizio alla pace del mondo e quindi al benessere dei popoli. Adolf
Hitler

Mein Kampf = La mia battaglia / Adolf Hitler

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 320.53 HIT

Rusconi libri 2019; CLXXVI, 267 p.  22 cm

Hitler, Adolf

Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che vivono in baracche
sul Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel fango delle sue rive. Un giorno Clay si reca
all'accampamento del nuovo circo arrivato in città e, sorpreso da Ollie, la piccola nipote della
zingara, viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l'ultimo esemplare rimasto nel Regno
Unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce, arrabbiato, assolutamente indomabile, forse anche in
virtù dei metodi crudeli dei domatori, a cui Clay assiste di nascosto. Da quel momento, in
Clay scatta qualcosa: vuole, con tutte le sue forze, che l'animale ritorni libero e, con la stessa
tenacia, cerca di creare un legame con lui, aiutato da Ollie. La storia di Clay e Nebbia, prima
all'interno del circo e poi con una sfrenata fuga verso la

Nebbia / / Marta Palazzesi

Il castoro 2019; 151 p. ;  22 cm

Palazzesi, Marta
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libertà nei boschi del Nord, è un grande inno alla tenacia, al non arrendersi e soprattutto al
diritto di vivere la propria libertà. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 PAL

Sull'isola dei Draghi è atterrato con il suo biplano il famoso professor Champignon, massimo
esperto di antico Egitto. Nocedicocco, da sempre appassionato di faraoni, mummie e
piramidi, è felicissimo. E quando il professore parte alla ricerca della favolosa mummia dalla
Maschera d'oro, sepolta all'interno della grande piramide, per Nocedicocco e i suoi amici non
c'è niente di meglio che seguirlo in una nuova, emozionante avventura piena di mistero! Età
di lettura: da 5 anni.

Nocedicocco e il mistero della mummia / Ingo Siegner ; traduzione di
Floriana Pagano ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Sto 833 SIE

Einaudi ragazzi 2014; 84 p. ill. 19 cm

Siegner, Ingo

Il moro Otello sposa segretamente Desdemona, figlia di un senatore veneziano, e deve
scagionarsi davanti al doge dall'accusa di averla sedotta con la forza. Viene poi mandato a
difendere Cipro e Desdemona ottiene di seguirlo. Con loro c'è Jago, geloso di Cassio che
riesce far ubriacare e far cadere in disgrazia. Cassio viene spinto a chiedere l'intercessione
di Desdemona, Jago invece fa credere a Otello che Cassio sia l'amante della moglie. Otello,
reso folle dalla gelosia, ordina a Roderigo di uccidere Cassio e soffoca lui stesso
Desdemona. Ma Roderigo muore ucciso da Jago e sul suo corpo vengono trovate lettere che
provano l'innocenza di Cassio. Otello, disperato, si uccide.

Otello / William Shakespeare ; introduzione di Nemi D'Agostino ;
presentazione, traduzione e note di Sergio Perosa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
LO ENG 822.3 SHA

Garzanti 2010; LV, 245 p.  18 cm

Shakespeare, William

Piero Gauli : 1916-2016 : espressionista nordico, verso la cultura
europea

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 750 Pittura 759.5 PIE

Ciessegi 2016; 112 p. ill. 30 cm
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A soli trentadue anni, l'affascinante Nick Montecristo ha già vissuto varie vite: ricercatore
universitario, falsario, gestore di una bisca clandestina e, oggi, ladro per conto terzi nel
mercato nero dell'arte. La sua fama lo precede: è chiamato " Il Chirurgo", perché è preciso,
puntuale, un abile osservatore e i suoi lavori sono sempre perfetti. Contattato da Lord
Cavendish, uno dei più famosi collezionisti d'arte al mondo , per recuperare un diario
misterioso risalente al '700, è determinato a mettere a segno un altro colpo magistrale. Ma
questa volta Nick non sarà solo. Al suo fianco ci sarà Sylvie Coreau, una truffatrice figlia
d'arte, in grado di parlare ben nove lingue; conosciuta nel giro come " La Gazza Ladra" per la
sua mano veloce e i colpi lampo. Peccato che né lei né Nick abbiamo intenzione di
collaborare. Riusciranno a non pestarsi i piedi e mantenere un rapporto professionale,
nonostante l'attrazione tra loro inizi a farsi irresistibile?

Prima regola: non innamorarsi / Felicia Kingsley

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 KIN

Newton Compton 2020; 414 p.  22 cm

Kingsley, Felicia

La parola "storytelling" è ormai diventata di moda e rischia di perdere i contorni del suo
significato. Eppure, lo storytelling e la narrazione in generale si stanno rivelando, al di là delle
mode, strumenti comunicativi di eccezionale potenza, tanto da far temere che il loro utilizzo
possa trasformarsi in una sorta di manipolazione di massa. Questo libro offre al lettore una
visione il più possibile obiettiva del fenomeno storytelling, che mostri quanti e quali possano
essere i suoi campi di impiego: dalla pratica quotidiana dei comunicatori professionali -
pubblicitari, pianificatori territoriali, addetti stampa, blogger, social media manager, operatori
del sociale, insegnanti -, alle necessità informative dei semplici cittadini, costantemente
immersi in un flusso di storie. Spaziando dall'antropologia alla semiotica, dalla sociologia alle
neuroscienze, il libro mostra come l'attività narrativa sia connaturata all'essere umano e
come la nostra organizzazione sociale si fondi anche sul racconto. Partendo da questo
presupposto, "Raccontare" propone una panoramica sulle tecniche di narrazione della realtà
e sui loro ambiti di applicazione: dalle organizzazioni ai media, dal teatro al racconto dei
territori.

Raccontare : strategie e tecniche di storytelling / Alessandro
Perissinotto

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 808.3 PER

Laterza 2020; 200 p.  21 cm

Perissinotto, Alessandro

Cymbeline Igloo (già, proprio così!) non è mai stato a nuotare. Mai, nemmeno una volta. Ma
imparare non può essere poi così difficile, no? Ha cercato su Google stile libero e scovato in
un ripostiglio un vecchio costume del papà. È pronto! Ciò per cui non è pronto è
l'imbarazzante incidente che gli capita in piscina... e le conseguenze che questo ha sulla
mamma. In passato dev'essere successo qualcosa che ha a che vedere con l'acqua, non c'è
altra spiegazione. Ma cosa? Così, con l'aiuto di amici vecchi e nuovi, Cymbeline decide di
scoprire perché sua madre non lo ha mai portato a nuotare. E questo metterà la sua vita
sottosopra... Età di lettura: da 10 anni.

Ragazzo sott'acqua / Adam Baron ; traduzione di Mara Pace

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 823 BAR

HarperCollins 2019; 286 p. : ill. ; 22 cm

Baron, Adam
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È arrivato il nuovo personaggio della Disney, il simpatico Remy, un topolino con la passione
della cucina. Il giovane lettore potrà leggere la sua storia in questo libro dalle colorate
illustrazioni e dallo schema narrativo di grande semplicità. Età di lettura: da 5 anni.

Ratatouille (Ra-ta-tuj) / / [testo italiano di Francesco Menichella]

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 2 Coll: Narrativa ragazzi R DIS 853 RAT

The Walt Disney company Italia 2007; 1 v. : in gran parte ill. ; 26 cm

Che cosa unisce Amleto e Sherlock Holmes, Edipo e il tenente Colombo, Pandora e Kay
Scarpetta? Perché alcuni personaggi di letteratura e del cinema ci rimangono impressi per
tutta la vita e altri li dimentichiamo? E perché alla fine certe storie funzionano e hanno
successo più di altre? La risposta sta dentro la natura stessa dei protagonisti, una natura
così potente che riesce a fare da modello di riferimento attraverso i millenni. E può anche
servire a conoscere meglio se stessi. Scrivere con gli archetipi è un vero e proprio manuale
di scrittura creativa, uno strumento prezioso per costruire i personaggi con fantasia ed
efficacia. Un manuale operativo che è anche riflessione teorica, oltre che un'esperienza
immersiva nella propria coscienza.

Scrivere con gli archetipi / Augusto Q. Bruni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 800 Letteratura, critica e retorica 808 BRU

Paginauno 2020; 193 p.  21 cm

Bruni, Augusto

Quando una primavera anticipata risveglia dal letargo gli animali del bosco, Tartaruga
comincia il viaggio verso la cima della collina, dove festeggerà il suo primo centenario.
L'accompagna Orso, apparentemente prepotente ma sotto sotto teneramente goffo. Strada
facendo i due amici improvvisati incontreranno tanti animali che, superati i primi burberi
approcci di Orso, si uniranno alla carovana. Si formerà così una compagnia ben numerosa e
assortita di animali, che passo dopo passo insegnerà a Orso quanto sia bello collaborare.
Alla fine del libro alcune pagine interattive invitano il lettore a mettersi in gioco. Età di lettura:
da 4 anni.

Se riesco io, puoi farcela anche tu / Roberta Brioschi, Annarita Da
Bellonio, Lorenzo Sangiò

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAT BRI

Carthusia 2020; 30 p. ill. 29 x 29 cm

Brioschi, Roberta - Da Bellonio, Annarita
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Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di notizie, e sono tutti leggendari: «Sbatti il
mostro in prima pagina», «Fa più notizia Uomo morde cane che Cane morde uomo» e
naturalmente «Se scorre il sangue, si vende». Nel racconto di King che dà il titolo a questa
raccolta, è una bomba alla Albert Macready Middle School a garantire i titoli cubitali delle
prime pagine e le cruente immagini di apertura dei telegiornali. Tra i milioni di spettatori
inorriditi davanti allo schermo, però, ce n'è una che coglie una nota stonata. Holly Gibney,
l'investigatrice che ha già avuto esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e con
l'Outsider, osserva la scena del crimine e si rende conto che qualcosa non va, che il primo
inviato sul luogo della strage ha qualcosa di sbagliato. Inizia così "Se scorre il sangue",
sequel indipendente di "The Outsider", protagonista la formidabile Holly nel suo primo caso
da solista. Ma il lungo racconto dedicato alla detective preferita di King (come scrive lui
stesso nella sua nota finale) è solo uno dei quattro che compongono la raccolta. Da "Il
telefono del signor Harrigan", dove vita e tecnologia si intrecciano in modo inusuale, a "La
vita di Chuck", ispirato a un cartellone pubblicitario, fino a "Ratto" - che gioca con la natura
stessa del talento di uno scrittore - le storie di questa raccolta sono fuori dagli schemi, a volte
sentimentali, forse anche fuori dal tempo. In una parola, kinghiane.

Se scorre il sangue / Stephen King ; traduzione di Luca Briasco

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
KIN

Sperling & Kupfer 2020; 500 p.  23 cm

King, Stephen

Aprile 1945. Jakob ed Emmanuelle, poco più che ventenni, sono già due sopravvissuti,
salvati dalle truppe statunitensi dal terribile destino che li attendeva nel campo di
Buchenwald. È in America, la terra delle opportunità, che i due giovani decidono di
ricominciare insieme una nuova vita, in un fatiscente monolocale nel Lower East Side di New
York, dove accettano i lavori più umili, estenuanti e malpagati, sorretti unicamente dal loro
talento, dalla fede e dall'amore che li lega. Molti anni dopo, Jakob è diventato un uomo di
successo e può garantire al figlio Max gli studi a Harvard, insieme ai rampolli delle più ricche
famiglie americane. Diversamente dai genitori, però, il ragazzo ambisce a una fortuna più
grande e si lascia abbagliare da quel mondo patinato, abbandonandosi al lusso più sfrenato.
Ben presto, tuttavia, quello specchio dorato inizia a mostrare le prime crepe, riservandogli
fallimenti e delusioni. Solo allora Max imparerà ad apprezzare l'esempio del padre, che
aveva inseguito il sogno americano senza mai sacrificare l'integrità morale e gli affetti
famigliari. Dall'Europa ridotta in ceneri alla sfavillante New York, la storia di chi,
sopravvissuto all'Olocausto, ha avuto il coraggio di ricominciare a vivere, lasciando un
esempio indelebile alle generazioni a venire.

Sulle orme di un padre / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia
Smiths-Jacob

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 2 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
STE

Sperling & Kupfer 2020; 372 p.  23 cm

Steel, Danielle
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Topeka school / Ben Lerner ; traduzione di Martina Testa

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
LER

Sellerio 2020; 375 p.  21 cm

Lerner, Ben

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto
a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. E il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al
suo fianco, i compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana
di internamento coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri,
sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non
soffrire, e di non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco
e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario.
Sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal caldo
asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli
altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno
reciproco mai provati.

Tutto chiede salvezza : romanzo / Daniele Mencarelli

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MEN

Mondadori 2020; 193 p.  23 cm

Mencarelli, Daniele

12 aprile 1929. È la volta buona. Capita di rado, ma quando è il momento l'appuntato Misfatti
si fa trovare sempre pronto. Dipende dall'uzzolo della moglie, che stasera va per il verso
giusto. E così, nel piatto del carabiniere cala una porzione abbondante di frittata di cipolle.
Poi un'altra, e una fetta ancora, e della frittata resta solo l'odore. Che non è buona cosa,
soprattutto perché ha impregnato la divisa, e chi ci va adesso a fare rapporto al maresciallo
Ernesto Maccadò diffondendo folate di soffritto? Per dirgli cosa poi?, che durante la notte
appena trascorsa è stato trovato il povero Salvatore Chitantolo mentre vagava per le
contrade mezzo sanguinante e intontito, dicendo di aver visto un uomo in mutande correre
via per di là? Sì, va be', un'altra delle sue fantasie. In ogni caso la divisa ha bisogno di una
ripulita. Ma proprio energica. Come quella di cui avrebbero bisogno certe malelingue, che
non perderebbero l'occasione di infierire sullo sfortunato Salvatore ventilando l'idea di
rinchiuderlo in un manicomio. Anche il Comune, guarda un po', sta progettando una grande
operazione di pulizia, una «redenzione igienica» che doti Bellano delle stesse infrastrutture
che vantano già altri paesi del lago, più progrediti nella civiltà e nel decoro. Ma, un momento,
che ci faceva esattamente un uomo in mutande, in piena notte, per le vie del paese? E
perché correva? In "Un uomo in mutande" il maresciallo Ernesto Maccadò si trova per le
mani un caso che forse non lo è, o forse sì. Andrea Vitali gioca con il suo personaggio
preferito, stuzzicando la sua curiosità e mettendo alla prova le sue doti di buon senso. Una
specie di trappola alla quale chissà se il maresciallo saprà sfuggire.

Un uomo in mutande : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò / Andrea
Vitali

Copie presenti nel sistema 51 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana,

Garzanti 2020; 304 p.  23 cm

Vitali, Andrea <1956- >
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Una comedia ligera / Eduardo Mendoza

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese LO
SPA 863 MEN

Seix Barral 2000; 447 p.  23 cm

Mendoza, Eduardo

A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e
sede dell'impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente
abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in
compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già
migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto a
tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante
e indossa il classico copricapo del Poeta. "Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi
conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti" chatta il misterioso giocatore.
Ma chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita
per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida
della sua vita è appena cominciata. Luigi Garlando dà vita a un romanzo pirotecnico dove, a
colpi di endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà vedersela con il più
illustre e scatenato dei maestri: Dante Alighieri. Età di lettura: da 10 anni.

Vai all'Inferno, Dante! / Luigi Garlando

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 GAR

Rizzoli 2020; 500 p.  21 cm

Garlando, Luigi

Un manuale completo per chiunque voglia avvicinarsi all'affascinante mondo del vino in
modo semplice ma esaustivo, uno strumento indispensabile che spiega tutto sui processi di
vinificazione, le tipologie, le classificazioni, gli strumenti e la cantina. Con tanti consigli utili su
come e dove acquistare il vino, come servirlo, degustarlo e abbinarlo. Il volume contiene
inoltre una guida organizzata regione per regione che illustra oltre 1500 fra vini e spumanti,
descrivendo sottodenominazioni, caratteristiche organolettiche, tipologie e altri importanti
elementi per imparare a scegliere e a conoscere un prodotto che contraddistingue nel mondo
l'eccellenza italiana.

Vino : il libro completo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 640 Economia domestica e vita familiare
641.2 VIN

Giunti 2019; 640 p. ill. 20 cm
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Negli ultimi anni c'è stato un incremento delle pratiche e delle norme basate su standard e
numeri. Tra i vari ambiti, quello delle politiche di welfare ha visto una vera e propria
esplosione di strumenti basati su questi tipi di conoscenza, ormai considerati essenziali per
produrre interventi "ragionevoli" a livello locale, nazionale e sovranazionale. Ma dati e
informazioni non sono neutri: agiscono direttamente (e non) su quello che misurano o
rilevano e sono parte attiva nel processo di formazione e costruzione di questa stessa realtà,
poiché influenzano le modalità con cui agiamo su di essa e al suo interno. Il volume dà conto
di questa trasformazione e delle sue conseguenze, sistematizzando per la prima volta un
approccio con cui indagare le basi informative dell'azione pubblica e ponendo una specifica
attenzione ai processi con cui queste vengono definite, alle forme che assumono e agli
strumenti che le incorporano. In questo modo è possibile portare alla luce come in realtà
esse siano fondate su scelte, conflitti, negoziazioni, compromessi, e mettere a tema il legame
che si instaura tra dimensione cognitiva e dimensione normativa nelle politiche pubbliche.

Welfare, capacità e conoscenza : le basi informative dell'azione
pubblica / Carlotta Mozzana

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 361.6 MOZ

Carocci 2020; 141 p.  21 cm

Mozzana, Carlotta

Pag 21 di 21


