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70, e adesso? : una guida per vivere i propri anni bene / Muir Gray ;
illustrazioni di David Mostyn

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 612.6 GRA

LSWR 2019; XII, 142 p. ill. 22 cm

Gray, Muir J. A.

Prima che abbiate finito di leggere questo testo vi sarete distratti almeno un paio di volte.
Probabilmente avrete già dimenticato il titolo del libro che avete fra le mani o il nome della
sua autrice. Forse avrete interrotto la lettura per rispondere a un vostro amico o controllare
l'apprezzamento social di un vostro post o di una vostra foto. In ogni caso, è pressoché certo
che in questo momento abbiate in mano uno smartphone e che il vostro sguardo si stia già
allontanando da queste righe. Benvenuti nell'era della distrazione infinita. Ma com'è possibile
che la nostra attenzione sia diventata inferiore a quella di un pesce rosso? Ed è vero che i
like di Facebook stimolano le stesse aree attivate dall'assunzione di stupefacenti? In che
modo la presenza di uno smartphone nelle vicinanze incide sulle nostre capacità cognitive? I
social stanno modificando la struttura del nostro cervello? Lisa Iotti ci guida nel mondo
dell'iperconnessione. Il suo è un viaggio, intimo e sconvolgente, nel lato oscuro della
rivoluzione digitale, attraverso le ossessioni, i pericoli e le paure che caratterizzano il nostro
contemporaneo: dai laboratori in cui si svolgono ricerche sul comportamento delle nostre reti
neurali durante l'utilizzo di app alle stanze in cui vengono studiate le possibili trasformazioni
posturali dovute all'uso degli smartphone; dai centri per curare le dipendenze psicologiche da
cellulare ai ritiri in cui disintossicarsi dal telefono grazie alla meditazione; dagli incontri con
alcuni dei più importanti studiosi della mente a quelli con i pentiti della Silicon Valley, diventati
oggi profeti della disconnessione da social e device. Tra reportage e narrazione personale,
"8 secondi" è un'opera che nasce dalla necessità di trovare risposte alle nostre inquietudini e
che finisce per aprirci a nuove domande e nuovi scenari. Una tana del Bianconiglio in fondo
alla quale scoprire che tipo di essere umano siamo diventati e, soprattutto, cosa ci aspetta
nel nostro prossimo futuro.

8 secondi : viaggio nell'era della distrazione / Lisa Iotti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 150 Psicologia 153.7 IOT

Il saggiatore 2020; 242 p.  22 cm

Iotti, Lisa

Città imprendibile, creatura terrestre e marina, sospesa tra cielo e terra. Occorre una guida
per attraversare Napoli: bifronte, labirintica. Un possibile itinerario è quello tracciato da
Maurizio de Giovanni nei romanzi del commissario Ricciardi ambientati nella città partenopea
degli anni Trenta. Sempre in bilico tra vita e morte, Napoli sembra il posto giusto per Ricciardi
che vede i vivi e i morti e condivide, quindi, con la sua città un destino di sospensione. Il
percorso che si

A Napoli con Maurizio de Giovanni / Vincenza Alfano

Perrone 2018; 212 p. : ill. ; 21 cm

Alfano, Vincenza
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intraprende è tortuoso e bellissimo: si parte dal Gambrinus, nel quartiere San Ferdinando,
dove è metaforicamente nato il commissario; poi ci si perde tra i Quartieri Spagnoli, dove il
vicolo diventa profondo come una ruga, vivo come una ferita sempre aperta. Ogni angolo di
Napoli è simbolo e contrasto. Capodimonte è il volto di un bambino che sembra dormire sotto
la pioggia, Mergellina è lo scontro fra l'opulenza dei gerarchi e la miseria dei pescatori, è il
futuro che incespica, è la voce del mare. Chiaia è l'alcova di un amore, anche se incontrato
nel bordello più elegante delle città, ma è anche lo svelamento di una mistificazione che si
ammala cronicamente della sua stessa ipocrisia. Ma Napoli è prima di tutto, e senza ombra
di dubbio, un'emozione, oltre che un luogo, e Vincenza Alfano la percorre seguendo
l'itinerario letterario di Maurizio de Giovanni e restando fedele agli odori, le voci, le canzoni e
gli assordanti silenzi di una città crudele e pietosa, che accudisce e schernisce solo con uno
sguardo.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.573 1 ALF

Ci sono amori che bruciano in fretta. Come quello che Francesca ha vissuto in una Bologna
così romantica da farti mancare il fiato: una storia di gioventù che, a vent'anni di distanza, le
ha lasciato in eredità cicatrici sul cuore e una figlia diciottenne, Giulia. Giulia che è dovuta
crescere in fretta facendo affidamento solo sulla madre, imparando a dare del tu all'assenza
di un padre senza volto, di cui possiede soltanto una foto di spalle scattata sulle dune di
Ostia, quando ancora lui e la mamma potevano guardare l'orizzonte senza aver paura. Ma
ora Francesca - lei che si è rialzata più forte e più bella di prima dopo che il mondo le è
crollato addosso - sembra aver perso le certezze di sempre ed è stanca: stanca della
relazione con Fernando, un uomo che la dà sicurezza ma non i brividi; stanca di mostrarsi
sorridente a tutti costi; stanca di nascondere gli occhi e tutto quello che c'è dietro. E così
anche Giulia, alle prese con una maturità da conquistare e un amore che la fa stare male,
ora sente la terra vacillare sotto i piedi. Una madre e una figlia. Due donne. Due generazioni
accomunate dal sogno di un amore: quello che ti prende per mano e ti porta lontano, quello
che ti fa sentire speciale e sempre nel posto giusto, quello che ti fa scoppiare il cuore e ti
mette i tramonti nelle tasche. Perché l'amore non è una fiamma che incendia la notte per
pochi istanti e poi sparisce nel nulla. L'amore, quello vero, è un cielo pieno di stelle che puoi
fermarti a guardare ogni giorno, fino a che non lo sai recitare a memoria, fino a quando, nel
suo riflesso, ritrovi te stesso, come in uno specchio. L'amore fa così: non smette mai.

Adesso lo sai / Roberto Emanuelli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 EMA

Sperling & Kupfer 2020; 324 p.  22 cm

Emanuelli, Roberto

Dopo aver scoperto con orrore la vera identità di Jack lo Squartatore, Audrey Rose
Wadsworth lascia la sua casa nella Londra vittoriana per iscriversi - unica donna - alla più
prestigiosa accademia di Medicina legale d'Europa. Ma è davvero impossibile trovare pace
nell'oscuro, inquietante castello rumeno che ospita la scuola, un tempo dimora del malvagio
Vlad l'Impalatore, altrimenti noto come Principe Dracula. Strane morti si susseguono, tanto
da far mormorare che il nobile assetato di sangue sia tornato dalla tomba. Così Audrey Rose
e il suo arguto compagno, Thomas Cresswell, si trovano a dover decifrare gli enigmatici indizi
che li porteranno all'oscuro assassino. Vivo o morto che sia.

Alla ricerca del Principe Dracula / Kerri Maniscalco ; traduzione di
Maura Dalai

Mondadori 2020; 463 p. ill. 24 cm

Maniscalco, Kerri
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
MAN

Alonso. Un astro, un'eccellenza, che purtroppo non riesce a scrollarsi di dosso l'ombra
dell'eterno incompiuto. Un talento indiscusso che porta sulle spalle il peso gravoso di troppi
luoghi comuni. Personalità difficile da gestire, pilota incapace di fare squadra, uomo
controverso che mette zizzania. Invece Fernando è molto di più. È fiamma e passione,
dedizione e ragione. È la struggente parabola di chi vive in preda al demone della sfida,
dell'eroe mai sazio che combatte il destino, sempre pronto a rialzarsi e a reinventarsi per
rincorrere nuove opportunità. È la storia di chi viene dal nulla e rischia tutto, di chi sa
intraprendere strade diverse, in barba a quella principale che rimane sbarrata dal destino. È
un personaggio condannato a un perpetuo confino, che sconta un'eccessiva dose di
autenticità. Ironico e laconico, presuntuoso e orgoglioso. Scomodo come tutti quelli che
osano, che non dosano le parole a favor di popolo. Iconico e indomabile, grandioso e
inarrestabile, potente come coloro che ardono del sacro fuoco, come quei pochi che non si
accontentano di un'esistenza vissuta in difesa. Così Fernando Alonso sceglie di calcare ogni
palcoscenico, dalla Formula Uno a Indianapolis, da Le Mans alla Dakar; all'inseguimento di
una Tripla Corona che potrà investirlo di un glorioso blasone, ma che sarà comunque meno
prezioso rispetto a ciò che ha saputo trasmetterci fin ora: la pura emozione.

Alonso : il corridore / Veronica Vesco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 793-799 Giochi, sport, caccia e pesca
796.720 92 VES

Kenness 2020; 136 p. ill. 24 cm

Vesco, Veronica

Il lavoro e la poetica di quaranta autori attraverso la lente focale di un loro scritto: Luca
Briasco ci conduce in un ricco, e insieme curioso, percorso di lettura. Americana ripercorre le
tracce degli scrittori che hanno esplorato i territori del «grande romanzo americano» -
indagandone i toni, i registri, le sfumature - e crea uno spazio in cui convergono la curiosità
del lettore e quella dell’autore: un dialogo lontano dall’accademia che conduce alla scoperta,
o riscoperta, di autori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura statunitense e
che sono amati e venerati anche nel nostro paese.

Americana : libri, autori e storie dell'America contemporanea / Luca
Briasco

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 810.9
BRI

Minimum fax 2020; 486 p.  18 cm

Briasco, Luca

Nina ha diciassette anni e odia tutto. Odia la sveglia la mattina, odia aprire gli occhi e venire
accecata dalla luce del sole, odia doversi alzare dal letto e fare colazione con la famiglia. Da
qualche tempo, Nina odia anche solo respirare, odia il mondo, la vita. Precisamente da
quando Stefano, il suo primo amore, l'ha lasciata da un giorno all'altro, senza troppi giri di
parole. Lei vorrebbe trovare un modo per cancellare i ricordi, ma non è così facile ignorare il
passato. Soprattutto

Amiche, lacrime & popcorn al caramello : una storia di sopravvivenza
alla fine del primo amore / Cristina Chiperi

Mondadori 2020; 297 p.  23 cm

Chiperi, Cristina
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se quel passato cammina per i corridoi della tua stessa scuola e rischi di incrociarlo tutti i
santi giorni. Per fortuna accanto a lei ci sono Cleo, la sua stramba amica del cuore, e Kate, la
loro nuova compagna di classe americana, ferite tanto quanto lei da ragazzi molto poco
gentili. Il legame che le unisce è per tutte e tre una mano salda da afferrare per non affogare
nella confusione e nel dolore. Insieme, ne sono certe, saranno in grado di affrontare tutto,
perché insieme sono imbattibili e perché, dalla loro, hanno dieci pratiche regole che le
aiuteranno a sopravvivere alla fine del loro primo amore, ad aggiustare il loro cuore
acciaccato aprendolo, chissà, a un nuovo amore... perché si sa, il primo amore può anche
finire, ma quello vero no. E quello vero spesso arriva senza avvertire. Arriva e basta. Certo,
ci vuole coraggio per buttarsi di nuovo, ma ne vale, e ne varrà sempre, la pena.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine FGA 853 CHI

Che stiate imparando a cavalcare, che cerchiate il modo migliore per strigliare il vostro
cavallo o che semplicemente amiate leggere di cavalli, questo libro vi svelerà tutto quello che
dovete sapere.

Amo i cavalli! / [traduzione di Marianna Sala]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 636.1 AMO

Il castello 2019; 120 p. ill. 25 cm

La grande avventura della Costituzione nel racconto dell'ex magistrato, protagonista della
stagione di Mani pulite, che da anni si dedica alla formazione nelle scuole e con i ragazzi.
Siamo convinti che le regole siano state inventate per limitare la nostra libertà, ma anche per
giocare servono le regole. Parte da qui il libro di Gherardo Colombo, la prima uscita di una
nuova collana che fin dal nome (Ri-creazioni) vuole essere uno sguardo indirizzato al futuro.
A cominciare dalla sua lunga esperienza come magistrato e dopo anni dedicati a incontrare
migliaia di studenti in tutta Italia , in queste pagine Colombo racconta la grande avventura
della Costituzione: il contesto storico in cui è nata; le resistenze e le abitudini alla
sopraffazione e alla diseguaglianza che ha dovuto abbattere; il principio che la anima (la
dignità di ogni persona), segnando una svolta storica epocale; come funziona e perché è
stata scritta; chi sono gli uomini e le donne che sono riusciti nell'impresa dopo un lungo
lavoro di mediazione, affinché gli scempi della storia non si ripetessero più. Un libro che parla
di noi, chiaro, semplice, animato da un'idea di cultura che è esperienza diretta e viva, nelle
istituzioni e anche fra i ragazzi. Con una sezione finale (Per saperne di più) che presenta
approfondimenti su personaggi ed eventi storici, istituzioni, documenti e trattati, organismi
internazionali, come sono nati e come funzionano. Un libro da usare , con attività che ogni
lettore può trovare in un sito dedicato (www.ricreazioni.eu).

Anche per giocare servono le regole / Gherardo Colombo

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 340-350 Diritto e amministrazione
pubblica 342.450 2 COL

Chiarelettere 2020; 161 p.  20 cm

Colombo, Gherardo
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Parigi, 1940. L'esercito francese si è sfaldato come uno dei friabili pasticcini di Monsieur
Escoffier e i nazisti dilagano per le strade della città. Occupano alberghi ed edifici storici
senza alcun riguardo per il loro glorioso passato. Tra questi, l'Hôtel Ritz, in Place Vendôme,
una delle sacre istituzioni della vita mondana parigina. Meta di principi e duchesse, di Marcel
Proust e Sarah Bernhardt, di scrittori e stelle del cinema sin dal lontano 1898, quando ha
spalancato per la prima volta le sue porte offrendo ai suoi ospiti bagni privati, telefoni in ogni
stanza, luci elettriche e le più squisite creazioni di Auguste Escoffier - meringhe farcite di
crema alla vaniglia, tournedos alla Rossini, saporiti pâté - l'Hôtel Ritz è di proprietà
dell'omonima famiglia ed è il regno incontrastato di Blanche Ross e Claude Auzello. Capelli
biondi, grandi occhi castani e un sorriso abbagliante, Blanche è approdata a Parigi negli anni
Venti col sogno di diventare una diva del fiorente cinema francese del tempo. Sogno presto
abbandonato nell'istante in cui si è imbattuta in Claude, un giovane che coi suoi modi pacati
e sicuri ha subito conquistato il suo cuore di americana caparbia e irruente, pronta a
infiammarsi contro le avversità del mondo. Dopo diciassette anni di vita vissuta insieme, e
dopo aver coltivato e poi realizzato insieme l'ambizioso progetto di Claude di dirigere l'Hôtel
Ritz, i due si ritrovano a occuparsi del prestigioso albergo non più per conto di Mme Ritz, la
vedova di César Ritz, ma al servizio di arroganti ufficiali nazisti. La vita al Ritz è in apparenza
sempre la stessa: la lussuosa opulenza, le maniere cortesi, le chiacchiere futili. Ma niente è
come prima. Al posto della Garbo e della Dietrich adagiate sulle seggiole in pose seducenti ci
sono ora Coco Chanel e la star del cinema Arletty, al posto di Picasso e Porter, i vari Hans e
Fritz in uniforme. Troppo per Blanche Ross, americana infiammata dal coraggio e... maestra
nell'arte dell'inganno.

Blanche e Claude / Melanie Benjamin ; traduzione di: Federica Oddera

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
BEN

Pozza 2020; 349 p.  22 cm

Benjamin, Melanie

La Cina è da anni una meta attraente per gli investitori e gli imprenditori italiani, e continuerà
a esserlo anche dopo la pandemia. Quale scenario prevarrà nei consumi della Cina post
COVID-19? Revenge spending o rational consumption? Captare i segnali che arrivano dai
settori in ripresa e anticipare i trend del futuro permetterà di ottenere un nuovo
posizionamento nel mercato più importante del mondo. Come scegliere e gestire partner
commerciali e clienti in Cina? Come organizzare la propria azienda per affrontare la sfida?
Quali piattaforme digitali utilizzare? Come essere "wanghong" per i propri consumatori?
Come prevenire i rischi? Per affrontare la concorrenza nel mercato più promettente e
complesso del mondo, serve un vero e proprio manuale strategico: per realizzarlo, Boggio
Ferraris e Ghizzoni raccontano il "continente Cina" aprendo un varco nella psicologia sociale
di un popolo dalle mille risorse. Grazie a "Business in Cina" sarà possibile gestire, o anche
solo ideare, la propria attività consapevoli di tutti i segreti del Gigante asiatico: dagli stili di
consumo alle tecnologie digitali, passando per i più recenti stili di management.

Business in Cina : strumenti, strategie e opportunità lungo la nuova Via
della Seta / Andrea Ghizzoni, Francesco Boggio Ferraris

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 382 GHI

Mondadori 2020; 216 p. ill. 21 cm

Ghizzoni, Andrea - Boggio Ferraris, Francesco
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Hédi Fried aveva diciannove anni quando i nazisti deportarono lei e la sua famiglia. Ad
Auschwitz, i suoi genitori furono assassinati, mentre lei e sua sorella Livi riuscirono a
sopravvivere. Oggi Hédi ha più di novant'anni e ha passato l'ultima parte della sua vita in giro
per le scuole a testimoniare e a rispondere alle domande dei ragazzi sull'Olocausto, da
quelle più ovvie a quelle più difficili o sorprendenti: «Avevi sempre fame?», «Perché non vi
siete ribellati?», «Sognavi, la notte?», «Che lingue si parlavano ad Auschwitz?», «Provi odio
nei confronti dei tedeschi?», «Hai mai conosciuto uno dei tuoi aguzzini?», «Sei riuscita a
perdonare?». Hédi Fried risponde a ogni domanda, in maniera semplice e diretta: le sue
parole sincere, lucide e profondamente umane rappresentano una insostituibile lezione di
memoria, perché nulla sia dimenticato.

C'erano anche SS gentili? : e le altre domande che mi fanno
sull'Olocausto / Hédi Fried ; traduzione di Flavio Iannelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940 Storia generale d'Europa 940.53 FRI

Tre60 2020; 156 p.  20 cm

Fried, Hédi

Per il tenente di polizia Frank Mooney, reduce dalla lunga e difficile indagine raccontata nel
Fiore della notte, la vita continua a essere una serie infinita di problemi e complicazioni,
anche personali. Finché Mooney non viene completamente assorbito dal caso forse più
difficile e straziante della sua carriera: la caccia a uno stupratore e omicida seriale che la
stampa ha soprannominato «il Danzatore». Nonostante gli sforzi di Mooney e dell'intero
dipartimento di polizia di New York (incluso Paul Konig, l'anatomopatologo di Città di morti) il
Danzatore ha già accumulato un numero notevole di vittime, e come sempre sono entrati in
campo anche il sindaco e i suoi scherani, che pretendono una soluzione rapida e un
colpevole da dare in pasto all'opinione pubblica. Le cose, però, si complicano quando
Mooney comincia a sospettare che il Danzatore abbia un'ombra: un copycat che ne imita
perfettamente i delitti. Ora, gli assassini da assicurare alla giustizia sono due...

Caccia alle ombre / Herbert Lieberman ; traduzione di Raffaella Vitangeli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
LIE

Minimum fax 2020; 515 p.  21 cm

Lieberman, Herbert H.

Mia Hamm, Carolina Morace, Marta, le Nadeshiko, Christine Sinclair, Carli Lloyd, Dzsenifer
Maroszán, Kelly Smith, Verónica Boquete, Alex Morgan, Jean-Michel Aulas. Questo libro
propone un viaggio nel mondo del calcio femminile che fa tappa davanti ai ritratti di undici
icone internazionali, pioniere o nuove stelle di questo sport, per scoprire qual è stato il loro
percorso verso il successo. Campionesse che hanno tracciato la via, fino a realizzare delle
vere e proprie imprese sportive, ma anche presidenti visionari che hanno aperto la strada
dell'integrazione con il calcio maschile. Anche grazie al loro contributo, il calcio femminile è
una delle rivoluzioni sportive, sociali e culturali che stanno interessando il nostro tempo
globale. Oltre a esplorare questo fenomeno e a vivere l'epopea vincente della sua
affermazione a suon di gol e vittorie, il libro presenta anche un'altra formazione, questa volta
sotto forma di parole, per

Campionesse : storie vincenti del calcio femminile / Michele Uva, Moris
Gasparri

Giunti 2018; 202 p. ; 22 cm

Uva, Michele
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lanciare i suoi emozionanti scenari futuri. Senza dimenticare uno sguardo all'Italia, nazione
protagonista dei primi sviluppi internazionali del calcio femminile, ora impegnata in un
percorso di riscatto e nuove progettualità, pronta a disegnare la generazione del futuro.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 793-799 Giochi, sport, caccia e pesca
796.334 092 UVA

George e Harold sono due bambini delle scuole elementari che amano i fumetti e si dedicano
al disegno di fumetti il cui personaggio principale e il supereroe Capitan Mutanda. Un giorno,
per caso, ipnotizzano il loro direttore, causando la sua trasformazione nel personaggio dei
loro fumetti...

Capitan Mutanda [Videoregistrazione] : il film / directed by David Soren ;
screenplay by Nicholas Stoller ; music by Theodore Shapiro

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD CAP

Universal Pictures Italia [distributore] 2017; 1 DVD (ca. 85 min.) : color. (formato video:
1.85:1, anamorphic widescreen), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Soren, David

Riccardo ha dieci anni e si è trasferito in campagna dalla città. Non è così sicuro che vivere
in una casa isolata, immersa nel verde, con gli animali selvatici fuori dalla porta, gli piaccia
molto. Sono cose belle finché le leggi sui libri, ma la realtà è un'altra cosa. In quel luogo così
inospitale il buio sembra ancora più buio e il silenzio non sta mai zitto. Anche barricarsi in
casa non sembra la soluzione migliore., perché la casa e i suoi dintorni si animano di rumori
sinistri e presenze inquietanti. Cominciano a succedere cose inspiegabili. Riccardo ne è
sicuro: quelle che sente in giardino sono urla e le tracce sulla neve sembrano enormi in
confronto alle sue. Tutto questo succede mentre si avvicina il giorno di Natale e in casa le
stranezze si fanno sempre più minacciose. Arrivano i parenti per festeggiare, ma Riccardo ha
un mistero da risolvere. Età di lettura: da 8 anni.

Casapelledoca / Beatrice Masini ; illustrazioni di Lorenzo Conti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 MAS

Pelledoca 2019; 75 p. ill 24 cm

Masini, Beatrice

Il nostro Sole si racconta senza peli sulla lingua. Da polvere di stelle a genitore del Sistema
Solare. È una Nana Gialla - dicono gli astronomi ma è tutt'altro che nana, anzi è tutta
un'esplosione: brucia, brucia e non si spegne mai. È così abbagliante che per guardarlo
dobbiamo proteggerci gli occhi. Gli dobbiamo tutto: luce, calore e vita, ma le piante sono più
brave di noi a usare la sua energia. Oggi è nemico del petrolio, del carbone e di chi minaccia
il clima. È amico di chi ama la Natura, il verde e gli infiniti colori della luce. Età di lettura: da 6
anni.

Ciao, sono Sole : vera storia di un grande fratello che più grande non si
può / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 523.7 NOV

Valentina 2019; 79 p. ill. 21 cm

Novelli, Luca
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"La mia passione per questo sport è ciò che ha mosso tutto, da sempre, ed è anche la cosa
che, ne sono convinto, la gente superficialmente ignora di me. Forse pensano che io sia uno
dei tanti cestisti a cui un dio generoso abbia arbitrariamente distribuito centimetri e talento in
quantità sufficiente da diventare un campione. Ma non vi basta guardarmi? O avete bisogno
di appoggiarmi al muro e misurarmi per capire che con me, quel dio, è stato obiettivamente
ingiusto? Altri invece ritengono che io sia stato semplicemente un donnaiolo discotecaro.
Che sono arrivato a certi livelli solo grazie a quel po' di talento e al classico colpo di culo. Sì,
è vero, non c'è stata una domenica sera in cui io non abbia fatto l'alba con un drink in mano.
Spesso molto tegolo. O meglio, come diciamo noi, tegolo duro. Chissà quanti di voi mi hanno
visto all'Hollywood con due bicchieri in mano e la sigaretta in bocca. Ma gli altri giorni della
settimana dov'ero? Quando voi uscivate a sbronzarvi di nuovo il venerdì o il sabato sera? Ve
lo dico io: a casa! Nella mia vita ho bevuto? Sempre e solo quando pensavo non
condizionasse un match. Da sbronzo ero capace di fumare un pacchetto di Marlboro in un
paio d'ore. Ma pensate a quanto sono strano: fumo solo quando bevo. E bere mi fa schifo.
Questi sono stati i miei unici vizi. Ed è per questo che chi mi crede un fottuto pippatore mi fa
incazzare. Io non mi sono mai drogato nella mia vita, mai. Non me ne frega una beata
minchia di chi lo fa, del perché o del quanto, io non sono migliore di nessuno, ma questa
cosa la posso dire serenamente: la mia droga è stata sempre fare il culo a tutti su quel
parquet che fa 15 per 28. Io mi sono divertito in quel rettangolo, e quello che facevo lì dentro
mi ha concesso una vita a dir poco clamorosa."

Clamoroso : la mia vita da immarcabile / Giammarco Pozzecco con
Filippo Venturi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 790-792 Spettacolo, rappresentazioni
sceniche 796.323 092 POZ

Mondadori 2020; 271 p.  22 cm

Pozzecco, Gianmarco

Nel remoto villaggio di montagna in cui vivono, Li-yan e la sua famiglia allineano le loro vite al
susseguirsi delle stagioni e alla coltivazione del tè. Per il popolo akha di cui fanno parte, la
vita procede nello stesso modo da secoli, scandita dai ritmi della natura e dai rituali della
tradizione. Ma quando sopraggiunge uno sconosciuto a bordo di una jeep, la prima
automobile che gli abitanti del villaggio abbiano mai visto, tutto cambia. E la prima a
cambiare è proprio Li-yan, una delle poche ragazze istruite che popolano il villaggio.
Lentamente, Li-yan comincia a mettere in discussione i costumi tradizionali che hanno
modellato la sua vita sin dalla nascita, finché non resta incinta di un uomo che i suoi genitori
disprezzano. La tradizione impone a Li-yan di uccidere la sua bambina, ma la ragazza fugge
e, per salvarla, lascia la piccola davanti a un orfanotrofio, stretta in una coperta che
nasconde una tea cake. Mentre Li-yan scopre sé stessa e il suo potenziale, studiando e
ottenendo un lavoro, conducendo una vita cittadina, la sua bambina, Haley, viene cresciuta
da un'amorevole coppia californiana. Ma nonostante la vita privilegiata vuole scoprire le sue
origini, conoscere la madre naturale che l'ha abbandonata e sul cui destino lei si interroga
senza sosta, mentre cerca il senso della propria vita nello studio del Pu'er, il particolare tè
che ha modellato il destino della sua famiglia d'origine per secoli...

Come foglie di tè / romanzo di Lisa See ; traduzione di Giuseppe
Maugeri

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
SEE

Longanesi 2020; 442 p.  22 cm

See, Lisa

Pag 8 di 55



Stampato il : 30/11/2020Biblioteca di Cermenate
Biblioteca di Cermenate - Bollettino novità del mese di novembre 2020

Per qualsiasi attività della vita quotidiana esiste un modo giusto di affrontarla, uno sbagliato e
uno così straordinariamente sbagliato che nessuno proverebbe nemmeno a metterlo in
pratica. Nessuno tranne l'autore, scienziato e fumettista Randall Munroe. Come si fa è infatti
la guida perfetta al terzo tipo di attitudine: una collezione di consigli impraticabili per qualsiasi
attività umana praticabile, dal far atterrare un aereo allo scavare una fossa. Raccontandoci i
modi più intricati per fare le cose più semplici, l'autore ci invita a esplorare le strade più
assurde del possibile, tutte però dotate di fondamento scientifico. Ricco di infografiche e di
divertenti illustrazioni, il libro ci invita a capire che la scienza e la tecnologia si trovano anche
nelle nostre azioni più banali. Come fare le previsioni del tempo? Analizzando i pixel delle
nostre foto su Facebook. Come stabilire se apparteniamo alla generazione dei baby boomer
o dei millennial? Misurando la radioattività dei denti. Come arrivare in orario a un
appuntamento? Disintegrando la Luna. E se dopo aver incontrato questo libro qualcuno vorrà
disfarsene, Munroe lo guiderà attraverso un ampio catalogo di scelte per lo smaltimento,
partendo dalla completa dissoluzione nell'oceano e arrivando all'uso della tettonica a placche
per farlo scomparire nel mantello terrestre.

Come si fa : consigli scientifici assurdi per problemi comuni della vita
quotidiana / Randall Munroe ; traduzione di Daniele A. Gewurz

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 500-549 Scienze naturali, scienze pure 500
MUN

Bompiani 2020; 307 p. ill. 24 cm

Munroe, Randall

Martel è un sindacalista carismatico con un passato oscuro e una madre malata di Alzheimer
da mantenere. Bruce è un ex body-builder che non ha mai abbandonato il vizio degli steroidi.
Quando la fabbrica dove lavorano minaccia di chiudere i battenti, in una delle regioni più
industrializzate ma anche più ignorate di Francia, non viene loro in mente nulla di meglio che
rapire una giovane prostituta che batte sulla strada per Strasburgo, per rivenderla alla
malavita. Del resto, in quel luogo che a chi ci abita sembra senza via d'uscita, la crisi
giustifica qualunque gesto, e Martel e Bruce hanno tutto quello che serve: una Colt calibro
.45, un rifugio sicuro in fondo alla campagna, e la disperazione degli ultimi. Ma non è così
semplice svoltare grazie al crimine se il crimine non è il tuo mestiere: basta incontrare
un'ispettrice del lavoro empatica e tutta d'un pezzo per far scricchiolare il piano della vita.

Come una guerra / Nicolas Mathieu ; traduzione dal francese di
Margherita Botto

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 MAT

Marsilio 2020; 398 p.  22 cm

Mathieu, Nicolas

Con il sigaro in bocca : dialogo con mio figlio sul senso della vita /
Gianfranco Giudice

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 100 Filosofia 170 GIU

Stilnovo 2017; 150 p.  ; 19 cm

Giudice, Gianfranco
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Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di
vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una glia piccola a
carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre della suddetta glia dopo diversi anni, di
trovarlo affascinante come quando l'aveva conosciuto e di scoprirlo perfetto con Flora. Non di
provare ancora qualcosa per il suddetto padre. Non di poter vantare una discreta collezione
di situazioni ed esperienze imbarazzanti. La vita di Costanza Macallè può dirsi, insomma,
abbastanza travagliata. Eppure la trentenne dai capelli rossi ribelli e con il cappotto troppo
leggero per l'inverno del Nord può contare su pochi ma buonissimi assi nella manica che la
aiutano ad affrontare giorno dopo giorno le sde della vita: i colleghi dell'Istituto di
Paleopatologia, la sorella Antonietta, un'innata capacità di rialzarsi a ogni caduta, la
consapevolezza di poter contare sulle proprie forze e l'ostinata determinazione di chi sa
cavarsela anche con poco. Perché l'importante è avere sempre buoni propositi. La nuova vita
che Costanza ha appena iniziato a costruire potrebbe, però, essere sul punto di cambiare
un'altra volta. Il lavoro di medico è ancora in cima alla sua lista dei desideri e Marco, il padre
di Flora, è ancora in procinto di sposarsi. Costanza dovrà quindi confrontarsi con importanti
decisioni da prendere, cuori poco inclini ad ascoltare il cervello e un sito archeologico
milanese che porta alla luce un incredibile mistero dal passato medievale della città. E
soprattutto con la possibilità che, in fondo, quei buoni propositi siano solo illusioni.

Costanza e buoni propositi : romanzo / di Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 GAZ

Longanesi 2020; 280 p.  23 cm

Gazzola, Alessia

Turlututù è uno strambo extraterrestre che fa magie e chiede al bambino di accompagnarlo
nelle sue strabilianti avventure! Gli fa dipingere muri, accendere luci, gli chiede di soffiare
sulla pagina per farlo volare, gli fa cantare canzoni e pronunciare formule magiche... e a ogni
azione segue sempre una meravigliosa sorpresa! Così, come per incanto, la lettura si
trasforma in gioco! Età di lettura: da 4 anni.

Cucu, sono Turlututu! / Herve Tullet

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUB TUL

Panini 2012; 1 v. : in gran parte ill. ; 22 cm

Tullet, Herve

Dopo essere rimasto orfano, Christopher ha iniziato a lavorare per Gregory Absalom, un
ingegnere specializzato nella costruzione di androidi. Gli androidi di Absalom sono eccentrici,
leali e possiedono delle proprie individualità. In una parola: sono speciali. Christopher è felice
di essere l'unico bambino "vero" in quel gruppo di bizzarri ragazzini metallici fatti di bulloni e
viti, che sono però i suoi migliori amici. Ma un incidente fa venire alla luce uno sconvolgente
segreto, e il suo mondo è destinato a cambiare per sempre. Inizia così un'avventura
incredibile, come gli amici che Christopher troverà lungo la strada, che porterà a scoprire chi
è davvero e cosa significa essere umani. Età di lettura: da 10 anni.

Cuori di latta / Pádraig Kenny ; traduzione di Laura Bortoluzzi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 823 KEN

Il castoro 2020; 295 p.  22 cm

Kenny, Pádraig
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Fin da quando era piccola, Amanda crede di poter conoscere in anticipo il giorno in cui finirà
ogni gioia che la riguardi: tutte le volte che una situazione la rende felice, le cifre arrivano in
serie e puntuali a indicarne la data di scadenza. Così, per timore, lei gioca in difesa,
sottraendosi a ogni possibilità di realizzazione e impedendosi di sognare. Non ha un
fidanzato, abita in casa con la madre e non ha molti amici, a parte una soubrette tanto cinica
quanto avvenente e una vicina che è anche la sua psicoterapeuta. Il giorno in cui perde
l'ennesimo lavoro, Amanda accetta di occuparsi di un bambino di sette anni, sebbene i
bambini non le piacciano, anzi, proprio per questo: se svolge un lavoro che non la soddisfa,
allora quel lavoro non potrà perderlo mai. Samuele però le somiglia: è un po' disadattato,
orfano di madre e bisognoso d'amore. Grazie al rapporto con lui e con suo padre, Davide,
Amanda tenta di affrontare i nodi della propria esistenza, finché i numeri non la sfidano con
una nuova data di scadenza. È il momento di scegliere se rinunciare ancora alla vita oppure,
per la prima volta, rischiare.

Dimmi che non può finire / Simona Sparaco

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SPA

Einaudi 2020; 299 p.  22 cm

Sparaco, Simona

Il gatto Gino ha abbandonato le sue "gattive" abitudini? Quando i tempi sono duri e le
conseguenze sono crudeli... nasce un eroe improbabile! Arriva Dog Man: il supereroe che
trasforma ogni bambino in un lettore. Età di lettura: da 7 anni.

Dog Man. Il signore delle pulci / scritto e illustrato da Dav Pilkey e
ovviamente anche da George Beard e Harold Hutchins ; con i colori di
Jose Garibaldi ; [traduzione di Clementina Coppini]

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 PIL

Piemme 2020; 249 p. fumetti 22 cm

Pilkey, Dav

Un corso moderno e completo per studiare da soli l'inglese, che combina un approccio visivo
facile e immediato a spiegazioni grammaticali chiare, tanti esercizi pratici e file audio gratuiti.
Un corso che si compone di 8 volumi, ma che ha una grossa parte digitale e multimediale,
disponibile nel sito web e nella App per tablet e smartphone. Come funziona il corso? Ci
sono quattro livelli (Base 1, Base 2, Intermedio e Avanzato) e ciascuno è composto da due
volumi: "Il corso", con le regole grammaticali e tanti esercizi per metterle fin da subito in
pratica, e "Attività e pratica", con quiz, esercizi, schemi e traduzioni per fare allenamento con
quanto appreso nel corso. Gli 8 volumi coprono tutto il programma, che è allineato al QCER
(CEFR), lo standard internazionale per l'apprendimento delle lingue. Illustrazioni e grafica
creano un contesto visivo in cui sono più semplici la memorizzazione, l'uso delle regole
grammaticali e dei vocaboli. Ogni volume è supportato da ore di file audio con esempi di
grammatica da ascoltare e ripetere, pronuncia dei vocaboli, esempi reali di conversazione,
per migliorare la capacità di ascolto e parlare con scioltezza. Moduli molto sintetici e intuitivi
facilitano

English for everyone : il corso : livello 3 intermedio / [autrice: Gill
Johnson ; consulente del corso: Tim Bowen ; consulente linguistico:
Susan Barduhn ; traduzione: Elisa Bartoli]

Dorling Kindersley 2017; 288 p. ill. 24 cm

Johnson, Gill
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l'apprendimento al ritmo desiderato. Semplici esercizi permettono di fare pratica con scrittura,
lettura e ascolto.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 400 Linguaggio 428 JOH

Gli oceani coprono il 70% della superficie terrestre; in realtà, però, conosciamo solo un terzo
delle creature marine che li abitano. Questo libro ti farà scoprire habitat e specie che forse
prima non conoscevi, e ti permetterà di imparare molte cose riguardanti la vita sottomarina.
In questo libro, inoltre, troverai un gioco divertente: l'illustratore, infatti, ha nascosto tanti
pesci diversi in ogni pagina. Riesci a contarli tutti? Un viaggio tra le varie riserve marine della
Terra, attraverso le pagine di un atlante che sottolinea l'importanza di salvaguardare e
rispettare mari e oceani. Età di lettura: da 6 anni.

Fantastico oceano : mari, isole e riserve naturali sommerse / Mia
Cassany, Marcos Navarro

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 577.7 CAS

Sassi 2020; 1 v. ill. in gran parte 36 cm

Cassany, Mia - Navarro, Marcos

Emma Russo ha venticinque anni e lavora per uno studio che fornisce consulenza alle
aziende che vogliono rendere il proprio gruppo lavorativo più coeso ed efficiente. È l'ideatrice
di una delle strategie più in voga: il Jungle Team Building, che consiste nel mandare il gruppo
di lavoro in un qualche luogo sperduto per una vacanza avventurosa e lasciare che... si
arrangi! Nella vita privata, invece, Emma non lascia mai niente al caso: preferisce avere
sempre tutto sotto controllo piuttosto che improvvisare. Per questo, quando il capo decide
che i suoi dipendenti vivranno in prima persona l'esperienza che propongono ad altri, è
convinta che l'esperimento si trasformerà in un vero e proprio incubo. Non sa prevedere cosa
le accadrà e soprattutto chi incontrerà. Non ha fatto i conti con Samuel, per esempio, il
veterinario del parco dove trascorreranno la loro "vacanza", ma anche loro istruttore: un
uomo che delle regole di Emma non sa proprio cosa farsene... Tra risate, liti e battibecchi,
Emma dovrà trovare un modo per far fronte a tutti gli imprevisti che le capitano. E chissà che
non riesca anche ad abbattere il muro con cui protegge il suo cuore.

Gli imprevedibili effetti dell'amore / Grazia Cioce

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CIO

Newton Compton 2020; 287 p.  21 cm

Cioce, Grazia

Tarda estate del 1995. Leon Berger, insegnante, lascia Stoccolma per la cittadina di K., nel
nord del paese. Sette mesi prima la sua vita è stata sconvolta dalla morte della moglie e della
figlia in un incidente, e ora Leon ha deciso di cercare di lasciarsi alle spalle la tragedia e di
seguire il suggerimento di una vecchia amica, psicologa scolastica a K., prendendo il posto di
insegnante rimasto vacante nel locale ginnasio dopo la morte del professor Kallmann,
avvenuta in circostanze poco chiare verso la fine del precedente anno scolastico. Venti
inquieti agitano la scuola: episodi di razzismo, minacce, una sotterranea tensione che
sembra sul

Gli occhi dell'assassino / Håkan Nesser ; traduzione di Carmen Giorgetti
Cima

Guanda 2020; 523 p.  22 cm

Nesser, Hakan
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punto di esplodere mettendo a nudo i lati oscuri di una comunità provinciale all'apparenza
tranquilla. È proprio Leon a far saltare il tappo di questa quiete apparente, trovando per caso
i diari del defunto professor Kallmann: da essi emergono infatti i suoi sospetti verso alcuni
membri della sonnacchiosa comunità, uno dei quali in passato aveva commesso un omicidio.
Kallmann lo sa, a suo dire, perché ha la sgradita facoltà di leggere negli occhi degli
assassini, essendosi egli stesso macchiato di matricidio da bambino. Scosso dalla scoperta,
Leon lo comunica a Ludmilla, l'amica psicologa, e a Igor, un collega più anziano. Insieme
cominciano a studiare i diari, molto spesso enigmatici, cercando di scoprire, oltre a quali
oscuri episodi del passato si riferisca - sempre che tali episodi non siano frutto della fantasia
di Kallmann, che era anche autore di spettacoli teatrali - anche una spiegazione della morte
misteriosa di Kallmann stesso.

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.73 NES

Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha
distrutto la vita. Lei e il marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di una avviata
tabaccheria. E proprio in questa sei anni prima nel corso di una rapina un ladro ha ucciso il
loro unico figlio Corrado. Nora non può credere che il carnefice di un ragazzo innocente - del
loro ragazzo innocente! - possa essere libero dopo così poco tempo. Non può credere che la
vita di suo figlio valga tanto poco. Ma è così, tra la condanna per un omicidio
preterintenzionale e i benefici carcerari. Da questo momento Nora e Pasquale non riescono a
continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia riparatrice. Il marito cerca la via più
breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile ricerca per stanare l'uomo, elabora un
piano più raffinato. Paolo Dainese, però, l'omicida, si è sforzato per rifarsi una vita e,
annaspando, sta riuscendo a rimettersi a galla. Da anni Antonio Manzini aveva in mente
questa storia, tratta da un fatto vero. E ha voluto scrivere non un romanzo a tesi, ma un
romanzo psicologico su tre anime e su come esse reagiscono di fronte a un'alternativa
morale priva di una risposta sicura. E leggendo queste pagine si resta disorientati, non solo
perché l'autore ha scritto una storia diversa dalle sue trame che ci sono più famigliari, ma
soprattutto perché è riuscito a raccontare, dentro gli intrecci propri di chi è maestro di storie,
l'impossibilità di farsi un giudizio netto. Impossibilità di chi legge, e di chi scrive; ma anche dei
personaggi che vivono la vicenda. Questi possono scegliere (e le loro scelte sono diverse)
ma perché costretti a farlo, così come la vita costringe. Questa specie di cortocircuito, tra
ragione e vita, è il dubbio etico che Manzini esplora in tutto il suo spazio.

Gli ultimi giorni di quiete / Antonio Manzini

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MAN

Sellerio 2020; 231 p.  17 cm

Manzini, Antonio

La grammatica e in generale le questioni attorno alla nostra lingua ci coinvolgono, mobilitano
le folle sui social e di conseguenza i giornali e le tv, scatenano indignazioni e polemiche.
Insomma, interessano a cani e porci. Attenzione: non è un insulto. La grammatica ci tocca da
vicino, ci riguarda tutti,

Grammatica per cani e porci : quiz, errori comuni, domande, risposte:
peripezie dell'Homo grammaticus tra le insidie dell’italiano / Massimo
Birattari ; illustrazioni di Niccolò Barbiero

Ponte alle Grazie 2020; 220 p. ill. 21 cm

Birattari, Massimo
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tutti sentiamo di aver qualcosa da dire sulla lingua che parliamo. Però per prendere una
posizione sensata (ed evitare inutili arrabbiature) è necessario avere cognizione di causa. Il
libro che avete in mano è un viaggio nella lingua parlata e scritta oggi in Italia. Parte dagli
strafalcioni (non tanto degli incolti quanto dei professionisti), passa alle «regole» (spesso di
fantasia) ereditate dalle elementari ed erette a paradigma di un'età dell'oro in cui tutti
parlavano e scrivevano meravigliosamente (al contrario dell'abominio in cui saremmo
precipitati), esamina alcuni problemi che dobbiamo affrontare quotidianamente e finisce per
interrogarsi sulla natura e sul senso delle regole, e sulle risposte che un Homo grammaticus -
il protagonista, insieme ai Cani e ai Porci, delle divertentissime vignette di Niccolò Barbiero
che accompagnano il testo - può fornire alle nostre domande. Gli obiettivi sono due. Il primo
è dare un contributo allo sviluppo della consapevolezza linguistica, la nostra unica bussola
nel momento del bisogno grammaticale. Il secondo è instillare la convinzione che l'italiano è
uno strumento prezioso, da maneggiare con cura: una lingua corretta - e magari semplice,
chiara,precisa, efficace - migliora grandemente la qualità della vita di una nazione.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 400 Linguaggio 458.2 BIR

Uno scrittore olandese arriva nel maestoso, ma decadente Grand Hotel Europa con l'idea di
soggiornarvi per il tempo necessario a placare il suo dolore per la fine della storia d'amore
con Clio, un'elegante e appassionata storica dell'arte. Inizia a scrivere del recente passato
per fare ordine nei suoi pensieri, perché per dimenticare è necessario prima ricordare e
perché, per deformazione professionale, vive davvero le cose solo quando sono sulla carta.
Così ripercorre i momenti felici della sua relazione con Clio dal primo incontro a Genova al
trasferimento a Venezia, fino all'emozionante ricerca dell'ultimo dipinto di Caravaggio andato
perduto. Nel frattempo, durante il suo soggiorno al Grand Hotel Europa, fa la conoscenza
degli ospiti dell'albergo, personaggi memorabili che sembrano provenire da un'epoca
passata, gloriosa, dalla quale non possono separarsi, e di Abdul, il giovane facchino
immigrato in Europa dal suo paese lontano, che invece il passato se lo vuole lasciare
rapidamente alle spalle. In un continuo passaggio tra presente vuoto e passato ingombrante,
si insinua la riflessione sull'identità europea e sull'opprimente fenomeno del turismo di
massa. Ma se è vero che il vecchio continente è rimasto impantanato nella sua Storia e viene
considerato dal resto del mondo un affascinante e fiabesco parco d'attrazioni, d'altra parte il
futuro, seppur incerto, resta l'unica, necessaria e inevitabile destinazione.

Grand Hotel Europa / Ilja Leonard Pfeijffer ; traduzione di Claudia Cozzi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.31 PFE

Nutrimenti 2020; 607 p.  23 cm

Pfeijffer, Ilja Leonard

Sono trascorsi sedici anni da quando «Ray Boy» Calabrese è stato condannato per l’omicidio
di un ragazzo, e adesso è arrivato il momento di uscire di prigione e tornare a Gravesend, il
quartiere di Brooklyn nel quale è cresciuto e di cui era il re indiscusso. Ad aspettarlo c’è il
fratello della vittima, Conway D’Innocenzio, che non si è mai ripreso dalla tragedia e sa di
doversi vendicare se vuole salvare la propria reputazione e, forse, ricominciare a vivere. Ma,
per quanto abbia un piano perfetto per punire Ray Boy, Conway non riesce a compiere il
passo definitivo, e

Gravesend / William Boyle ; traduzione di Raffaella Vitangeli

Minimum fax 2020; 300 p.  21 cm

Boyle, William
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precipita in una spirale di autocommiserazione, disprezzo di sé e scoperta di ciò che si agita
nel profondo della sua anima. Nel frattempo anche Alessandra, un’attrice fallita, è tornata a
Gravesend dopo la morte della madre, e trascorre le sue giornate combattuta tra il desiderio
disperato di ripartire per Los Angeles il prima possibile e la facilità con la quale potrebbe
immergersi nuovamente nella vita del suo quartiere. Due vite simili, tormentate e combattute,
e un’unica ricerca di salvezza e riscatto, che porterà le strade di Conway e di Alessandra a
incontrarsi. Gravesend è un romanzo duro e profondamente passionale, in cui le atmosfere
di Brooklyn acquistano una concretezza e una forza senza pari: una storia di vendetta,
disperazione e fuga che ha imposto William Boyle come una delle voci più originali e
interessanti del noir americano.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
BOY

Le buone maniere sono importanti per vivere bene insieme. Una collana di libri per mostrarlo
ai più piccoli attraverso esempi che possono ritrovare nella loro quotidianità. Per imparare
quando è il momento giusto per dire grazie. Età di lettura: da 3 anni.

Grazie / Kate Bucknell ; illustrazioni di Renée Treml

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUO BUC

Gribaudo 2020; 1 v. in gran parte ill. 20x20 cm

Bucknell, Kate

Chi di noi non si ricorda dei propri maestri? Dove saremmo ora senza di loro, senza queste
persone speciali capaci di ispirarci, incoraggiarci e supportarci? Questo libro è per loro. Per
celebrare i mondi che ci hanno spalancato davanti agli occhi e per ringraziarli dei mondi che
hanno portato nelle nostre vite. Età di lettura: da 3 anni.

Grazie maestro! / testi di Kobi Yamada ; illustrazioni di Natalie Russel ;
[traduzione di Isabella Polli]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari 8J ALB Nor YAM

Nord-Sud 2020; 1 v. in gran parte ill. 26 cm

Yamada, Kobi

In seguito a una discussione con la famiglia per la quale lavora come babysitter, Poppy viene
licenziata nel cuore della notte. La ragazza, disperata, si dirige in un bar e lì conosce Drew,
un uomo ricco e affascinante. Tra i due scatta un colpo di fulmine e Poppy sente che la vita
riprende a sorriderle: ora che ha trovato qualcuno che la ama davvero, può finalmente
lasciarsi alle spalle quel segreto che la tormenta da anni e che non ha mai condiviso con
nessuno. Di lì a poco, i due decidono di sposarsi e a Poppy sembra di essere in una favola.
Fino al momento in cui accade qualcosa di strano. Dopo il matrimonio, Drew le propone
infatti un patto: non dovranno mai farsi domande su ciò che è accaduto nelle loro vite prima
di incontrarsi. Inizialmente confusa e insicura, Poppy capisce ben presto che questo patto le
permette di ricominciare tutto daccapo, senza rivelare i dettagli inquietanti del suo passato.
Ma, quando la coppia si trasferisce nella campagna del Wiltshire, nella villa imponente e
misteriosa appartenuta alla famiglia di Drew, la giovane donna si ritrova a fare i conti con le
menzogne del

I complici / Rebecca Reid ; traduzione di Elena Cantoni

Piemme 2020; 334 p.  24 cm

Reid, Rebecca
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marito. Chi è davvero l'uomo che ha sposato? E di cosa è capace? E lei, è disposta a svelare
la sua vera identità?
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 REI

Nikki è appena stata scelta per uno scambio scolastico: dovrà trascorrere una settimana in
una scuola bellissima, super-attrezzata e superinteressante! Evviva! Già, peccato che sia la
stessa scuola in cui si è appena trasferita Mackenzie, regina delle Carine, Montate e Popolari
e sua arci-nemica da sempre. Non c'è pace per la nostra frana. Ma forse anche Mackenzie
non ha vita facile nella nuova scuola, se una certa Tiffany si dimostra perfino peggio di lei.
Chissà che le due nemiche-amiche non debbano per una volta trovare il modo di andare
d'accordo?

I diari di Nikki. Migliori nemiche per sempre / Rachel Renée Russell ;
con Nikki Russell ed Erin Russell ; [traduzione di Caterina Cartolano]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Dia 813 RUS

Il castoro 2020; 243 p. ill. 21 cm

Russell, Rachel Renée

In che modo la dimensione digitale amplifica il razzismo? Perché le disuguaglianze sociali,
ancora più evidenti dopo la pandemia, hanno riacceso i fuochi dell'America? Quali possono
essere le nostre responsabilità di fronte allo scatenarsi della violenza contro gli immigrati?
Sono solo alcune delle domande che si pongono Eraldo Affinati e Marco Gatto in questo
animato dialogo sulla crisi socioculturale che ha travolto l'Occidente negli ultimi vent'anni. I
due interlocutori, che pur appartenendo a generazioni diverse sono legati da una profonda
sintonia pedagogica e dall'esperienza didattica della Penny Wirton, mostrano come una
riflessione sul razzismo iniziata già prima del Covid-19 risulti cruciale per analizzare il
crescente consenso internazionale ottenuto dalle correnti sovraniste, che si nutrono delle
disparità causate dal trionfo del consumismo, della cultura narcisistica e della rivoluzione
tecnologica. Non a caso, quando una società è dominata dalla paura e dall'incertezza, le
false identificazioni del «diverso» hanno una presa efficace e alimentano il nostro razzismo
quotidiano, ben più diffuso e sordido degli episodi clamorosi che finiscono sui giornali. Si
tratta di una sconfitta culturale bruciante, soprattutto per chi ha il ruolo di educare le giovani
generazioni, che sui banchi riproducono i modelli ingenuamente introiettati nello spazio
privato o sui social network. Ecco dunque che l'analisi sulla strumentalizzazione politica del
fenomeno migratorio, che la solitudine degli intellettuali contemporanei non riesce a scalfire,
si trasforma in un'accorata riflessione sulle ultime possibilità di resistenza civile, oggi
praticabili specialmente a scuola, là dove tutti i nodi s'intrecciano ma possono essere ancora
sciolti. Proprio la scuola, infatti, può offrire uno spazio di speranza, in cui allenare la
consapevolezza di far parte di una comunità. È così che "I meccanismi dell'odio", un viaggio
intellettuale che attinge vigore da molti grandi pensatori - da don Lorenzo Milani a Philip
Roth, da Toni Morrison a Pierre Bourdieu -, trasmette la determinazione a perseverare anche
di fronte alle crisi più gravi, con quella fiducia che soltanto chi crede nella natura pedagogica
dell'insegnamento è capace di comunicare.

I meccanismi dell'odio : un dialogo sul razzismo e i modi per
combatterlo / Eraldo Affinati, Marco Gatto

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 305.8
AFF

Mondadori 2020; 120 p.  21 cm

Affinati, Eraldo - Gatto, Marco
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In un paese non nominato eppure a tutti familiare, una successione di assassinii e di funerali
ufficiali scandisce la vita pubblica. Con assoluta chiarezza, ma su un fondo tenebroso, si
disegna in questa storia la fisionomia di un anonimo protagonista, quel potere che - nelle
parole di Sciascia sempre più digrada nella impenetrabile forma di una concatenazione che
approssimativamente possiamo dire mafiosa.

Il contesto : una parodia / Leonardo Sciascia

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SCI

Adelphi 2006; 133 p. ; 20 cm

Sciascia, Leonardo

La paura è l'emozione che più di altre sta segnando in profondità questi giorni: ci toglie il
respiro, ci costringe sulla difensiva e al contempo ci rende istintivamente più aggressivi. Ma
avere paura, suggerisce Vito Mancuso, non è sempre un'esperienza totalmente negativa, e
nelle situazioni estreme sa far emergere con più chiarezza la verità su noi stessi: è solo infatti
quando realizziamo di essere incatenati che possiamo intraprendere il percorso verso
l'autentica libertà. Riscoprendo la secolare saggezza che accomuna la grande spiritualità
orientale, la filosofia classica e gli insegnamenti della tradizione cristiana, Mancuso dimostra
che il contatto con il pericolo può farci comprendere chi siamo: una mente impaurita, senza
dubbio, ma in potenza anche un cuore che supera il timore, ed è capace di conoscere e poi
sconfiggere con il coraggio i pericoli della realtà. Noi siamo paura, ma possiamo diventare
coraggio e riuscire così a essere migliori.

Il coraggio e la paura / Vito Mancuso

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 100 Filosofia 128 MAN

Garzanti 2020; 137 p.  21 cm

Mancuso, Vito

In una valle svizzera, un giorno di luglio, un industriale milanese viene sbranato vivo da un
orso. Marco Besana, giornalista di nera con troppi anni di lavoro alle spalle e altrettanta
disillusione addosso, è costretto controvoglia a occuparsi di quella strana morte. Sarebbe
facile archiviare il caso come un incidente di montagna se Ilaria Piatti, giovanissima reporter,
perennemente precaria, non fosse convinta di avere davanti un serial killer. Molto più feroce
di qualunque animale. Ilaria e Marco, accompagnati dal cane Beck's, lasciano Milano e
partono per l'Engadina. E lì scoprono una catena di morti orribili e misteriose, tutte
apparentemente accidentali: un uomo caduto in un crepaccio, uno carbonizzato nel suo
aereo privato, un altro mummificato in un bosco. La sequenza non può essere casuale.
Anche se la polizia locale non collabora e in redazione nessuno crede in loro, i due cronisti
non si danno per vinti. Sono sicuri di avere di fronte un soggetto molto pericoloso, che uccide
le sue vittime con armi non convenzionali, in modi originali e sofisticati. E sembra ispirarsi
alla più famosa avvelenatrice seriale del Settecento, Giovanna Bonanno, conosciuta come la
Vecchia dell'Aceto.

Il destino dell'orso : romanzo / Dario Correnti

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 COR

Mondadori 2019; 401 p. ; 23 cm

Correnti, Dario <pseudonimo collettivo>
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Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e ricca di affetti che colmano il
vuoto lasciato dal compianto marito. Ma c'è una spina nel suo cuore che la tormenta da
quarant'anni. È il suo primo grande amore, l'uomo che l'ha tradita e umiliata in maniera
imperdonabile. Giulietta ha fatto il possibile per dimenticarlo, ma il suo volto è su tutti i
giornali che raccontano i suoi successi imprenditoriali. Nel tentativo di liberarsi di lui una volta
per tutte, brucia le foto e le lettere che testimoniano il loro amore lontano. Perché, a
sessant'anni, vuole ricominciare una vita nuova. Rocco Di Falco ha origini molto umili. Nato
in Sicilia, è arrivato a Milano con la famiglia negli anni Cinquanta. Un fatto traumatico lo ha
privato delle certezze famigliari, ferendolo profondamente, e il lavoro è diventato la sua
ragione di vita. L'intuito e l'intraprendenza lo hanno reso uno degli uomini più ricchi e
importanti del mondo, capace, con la produzione degli occhiali, di creare un impero
economico. Eppure, per quanto rapace e geniale negli affari, sul piano sentimentale la sua
vita è stata un disastro. Il fatto è che non ha mai smesso di amare Giulietta, la donna che ha
vergognosamente tradito. E adesso è arrivato il momento di riconquistarla. Il loro ritrovarsi è
una storia intensa e appassionante, una girandola di colpi di scena che catturano il lettore
dalla prima all'ultima pagina.

Il falco / Sveva Casati Modignani

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CAS

Sperling & Kupfer 2020; 497 p.  23 cm

Casati Modignani, Sveva

Pival Sengupta ha acquistato un viaggio organizzato negli Stati Uniti presso un tour operator
specializzato per turisti indiani. Ma al contrario dei connazionali benestanti in vacanza, Pival
non ha interesse per paesaggi e monumenti. Viaggia da Calcutta a New York, proseguendo
poi per la California, per scoprire la verità sull'adorato figlio Rahi. Rahi, trasferitosi da anni in
America, ha disintegrato la tradizione familiare dichiarando la propria omosessualità. Il padre
lo disconosce e quando, qualche tempo dopo, riceve notizia della morte del figlio, l'annuncia
alla moglie come se parlasse di un estraneo. Alla morte del marito, Pival decide che è
arrivato il momento di scoprire se il figlio è morto davvero. Una volta arrivata a New York, si
trova ad avere come guida Satya, un giovane bangladese da poco negli Stati Uniti che non
ha mai oltrepassato i confini della città, e Rebecca, attrice americana che per sbarcare il
lunario si trasforma in dama di compagnia. I reciproci pregiudizi e la fondamentale ignoranza
di ciascuno verso la cultura dell'altro saranno fonte di vivaci scambi, e durante il viaggio Pival
scoprirà che la sua comprensione del figlio, e le sue speranze di riunirsi a lui, sono messe in
discussione dalla crescente conoscenza di quello strano Paese. Mentre il legame tra i
membri del bizzarro trio si rafforza, Pival, Satya e Rebecca imparano a vedere l'America e
loro stessi in modo nuovo e profondo. Racconto dolceamaro su perdono, speranza e
accettazione, "Il figlio americano" illumina le meraviglie inaspettate che la vita ha in serbo.

Il figlio americano / Leah Franqui ; traduzione di Cecilia Vallardi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
FRA

Astoria 2020; 322 p.  19 cm

Franqui, Leah
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Londra, anni Cinquanta. Reynolds Woodcock, celebre stilista, fa palpitare il cuore della moda
inglese abbigliando la famiglia reale, le star del cinema, le ricche ereditiere, le celebrita
mondane, le debuttanti e le signore dell'alta societa. Scapolo impenitente, le donne vanno e
vengono nella sua vita, offrendo compagnia e ispirazione. Lavoratore bulimico e uomo
impossibile, Reynolds dispone delle sue conquiste secondo l'umore e dirige la sua maison
con aria solenne, affiancato da Cyril, sorella e socia altrettanto ieratica. Mr. Woodcock ha un
debole per la bellezza che riconosce in Alma, cameriera in un hotel della costa dove si e
fermato per un break(fast). La giovane donna, immediatamente sedotta da quel "ragazzo
affamato", lo segue a Londra e ne diventa la musa. Stabilitasi nella casa di Knightsbridge,
Alma rivela presto un carattere tenace, vincendo lo scetticismo di Cyril, che la crede di
passaggio, e accomodando le (brusche) maniere del suo Pigmalione. Ma la difficolta
crescente di ottenere un vero impegno da Reynolds la spinge a trovare un rimedio...

Il filo nascosto [Videoregistrazione] / scritto e diretto da Paul Thomas
Anderson ; musiche di Jonny Greenwood

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD AND FIL

Universal Pictures Italia [distributore] 2018; 1 DVD (ca. 125 min.) : color. (formato video:
1.85:1, anamorphic widescreen), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Anderson, Paul Thomas

Un inno ai libri e alla lettura. Un omaggio alle prime pagine sfogliate della nostra vita e alle
tante avventure scritte per aprire le porte della fantasia. Età di lettura: da 5 anni.

Il giardiniere dei sogni / / Claudio Gobbetti, Diyana Nikolova

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Sas 853 GOB

Sassi junior 2018; 1 volume : ill. ; 29 cm

Gobbetti, Claudio

Taffetà, crêpe de chine, vestiti a trapezio e tubini: la passione di Florence Connelly per il
vintage è di famiglia. Dalla nonna Peggy ha ereditato l'amore per i tagli sartoriali e una
vecchia macchina da cucire, ma di recente la gioia che provava tra nastri e rocchetti si è
spenta, dopo una crisi coniugale e la morte di Peggy. Tutto cambia quando, in un armadio
della nonna, trova una serie di cartamodelli degli anni '60. In ogni busta, un ritaglio di tessuto,
una cartolina e una fotografia di una donna - sempre la stessa - che indossa il modello in
questione. Parigi, Vogue n. 5727: abito da sera con collo a cappuccio e cintura. Antibes,
McCall's n. 6571: abito da cocktail. Capri, McCall's n. 6291: costume due pezzi e prendisole.
Venezia, Butterick n. 2308: tubino a scollo ampio e giacca coordinata. Affascinata dalla storia
che quei vestiti sembrano volerle raccontare, e senza più niente che la leghi a casa, Flo
decide di seguire la mappa tracciata dalle cartoline e dalle fotografie per capire chi sia la
sconosciuta. Perché la nonna conservava i suoi scatti? E come mai le amiche di Peggy
sembrano nascondere qualcosa? Passo dopo passo, Flo riuscirà a scoprire che la donna si
chiamava Nancy e che ogni vestito compone il puzzle di un suo viaggio in Europa nel 1962.
Dall'Inghilterra al Sud della Francia e poi all'Italia, ripercorrendo il "grand tour" di Nancy e
seguendo il filo di una misteriosa storia d'amore, anche Flo proverà a ricucire la propria vita.

Il grand tour di Nancy Moon / Sarah Steele ; traduzione di Alice Pizzoli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in

Feltrinelli 2020; 393 p.  23 cm

Steele, Sarah
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inglese antico 823 STE

Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta nel suo
appartamento, la polizia di Copenaghen non ha risposte: la sola traccia lasciata
dall'assassino sembra essere il misterioso disegno, simile a un origami, che la lama di un
coltello ha inciso sul viso della ragazza. A guidare le indagini è l'investigatore Jeppe Kørner,
affiancato da Anette Werner: lui - con l'aria del classico sbirro separato - in profonda crisi di
autostima, lei energica e dirompente, sempre di buonumore. La loro attenzione si concentra
sulla padrona di casa, che vive al terzo piano della stessa graziosa palazzina in cui è stato
rinvenuto il cadavere, nel centro storico della capitale danese. Docente di letteratura in
pensione con la tendenza a organizzare scintillanti cene mondano-artistiche, Esther de
Laurenti si rivela infatti essere un'aspirante scrittrice di gialli. E, curiosamente, l'omicidio di cui
si legge nel manoscritto al quale sta lavorando ricalca esattamente le modalità con cui è
stata uccisa la sua inquilina. Un collegamento tra finzione e realtà troppo clamoroso perché
possa essere ignorato.

Il guardiano dei coccodrilli / Katrine Engberg ; traduzione dal danese di
Claudia Valeria Letizia e Eva Valvo

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.81 ENG

Marsilio 2020; 376 p.  22 cm

Engberg, Katrine

Storie tenere e divertenti da raccontare, ascoltare, regalare per esplorare il mondo delle
emozioni e lasciare libera l'immaginazione. C'era una volta un giovane lupo che aveva paura
di tutto... anche della sua ombra! Una faccenda un po' troppo imbarazzante, per un lupo!
Così, un giorno decise di partire all'avventura. Lungo il cammino temeva di incontrare
briganti, cacciatori e persino troll... Povero lupo! Lasciare casa era stata davvero una buona
idea? Età di lettura: da 3 anni.

Il Lupo che aveva paura della sua ombra / Orianne Lallemand ;
illustrazioni di Éléonore Thuillier ; [traduzione di Daniela Gamba]

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J LUPO AVE

Gribaudo 2020; 30 p. ill. 26x26 cm

Lallemand, Orianne

Il Diavolo è il più appariscente personaggio del grande romanzo postumo di Bulgakov.
Appare un mattino dinanzi a due cittadini, uno dei quali sta enumerando le prove
dell'inesistenza di Dio. Il neovenuto non è di questo parere... Ma c'è ben altro: era anche
presente al secondo interrogatorio di Gesù da parte di Ponzio Pilato e ne dà ampia relazione
in un capitolo che è forse il più stupefacente del libro... Poco dopo, il demonio si esibisce al
Teatro di varietà di fronte a un pubblico enorme. I fatti che accadono sono cosi fenomenali
che alcuni spettatori devono essere ricoverati in una clinica psichiatrica... Un romanzo-
poema o, se volete, uno show in cui intervengono numerosissimi personaggi, un

Il maestro e Margherita / / Michail Bulgakov ; a cura [e traduzione] di
Margherita Crepax

Feltrinelli 2014; 552 p. ;  20 cm

Bulgakov, Mihail Afanasevi
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libro in cui un realismo quasi crudele si fonde o si mescola col più alto dei possibili temi:
quello della Passione... È qui che Bulgakov si congiunge con la più profonda tradizione
letteraria della sua terra: la vena messianica, quella che troviamo in certe figure di Gogol' e
Dostoevskij e in quel pazzo di Dio che è il quasi immancabile comprimario di ogni grande
melodramma russo. (Eugenio Montale)

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 891.73 BUL

Riconosci i profumi buoni che ti circondano? Impara un colore in ogni pagina.Indovina cosa si
nasconde sotto le alette. Strofina le immagini con le dita per associare a ogni elemento il suo
profumo. Età di lettura: da 3 anni.

Il mio libro degli odori e dei colori. Profumi buoni / [disegni  di Mr Iwi]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUB MIO

Gallucci 2020; 1 v. ill. 19x19 cm

Come ogni anno, nella taverna di Robby Capelli-Sporchi si svolge l'elezione del pirata più
terribile del mondo. Si contendono il titolo quattro tipacci che solo a guardarli mettono paura.
Ognuno di loro è sicuro di vincere e si fa grosso raccontando le proprie prodezze e
scorribande... ma saranno poi vere? Età di lettura: da 5 anni.

Il pirata più terribile del mondo / Richard Petitsigne ; traduzione di Mario
Sala Gallini ; illustrazioni di Mélanie Allag

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Bia 843 PET

Piemme 2020; 39 p. ill. 21 cm

Petitsigne, Richard

Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la circonda e non
l'hanno mai tradita. A Parigi, le sue creazioni personalizzate sono richiestissime, perché solo
lei sa guardare in fondo alle persone e trovare l'essenza giusta. È la sua vocazione, e lei è
felice che sia così. Per questo, quando un giorno, all'improvviso, perde la capacità di creare,
la sua vita si trasforma in un incubo. La magia dei profumi sembra svanita. Proprio allora le
arriva una proposta dall'ultima persona da cui se la sarebbe mai aspettata: Susanna, sua
madre, che non è mai riuscita a volerle bene e che ha creato in lei un vuoto incolmabile. La
donna le chiede di accompagnarla in un viaggio partendo da Firenze e dal palazzo delle
Rossini, le antenate da cui Elena ha imparato tutto quello che sa. Vuole portarla con sé in
Giappone perché nel paese dei fiori di ciliegio l'arte profumiera è guidata dalla semplicità e
dalla purezza. Per poi farsi trasportare dalla potenza delle rose attraverso l'India e fino a
Ta'if, in Arabia Saudita, dove il Fiore del Re è tradizione e sacralità. Una strada alla ricerca di
ciò che Elena teme di aver smarrito. Una strada che profuma di fiori e incenso. Ma per Elena
questo viaggio significa qualcosa di più, perché l'avvicina a una risposta che cerca da anni.
Perché il profumo è il sentiero da seguire, ma solo

Il profumo sa chi sei / Cristina Caboni

Garzanti 2020; 267 p.  23 cm

Caboni, Cristina
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quando capiamo chi siamo davvero possiamo approdare alla nostra meta e toccare con
mano la nostra pura essenza.
Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CAB

Vigilia delle finali per aggiudicarsi lo scudetto. Nello spogliatoio delle Cipolline non tira una
bella aria: Emma, lasciata troppo spesso in panchina, guarda con simpatia alla loro prossima
avversaria, una squadra tutta femminile, e Palla Matta sta pensando di abbandonare gli
allenamenti per dedicarsi solo al suo canale social. Cosa dovranno inventarsi Simone e
compagni per convincerli a tornare in squadra? Età di lettura: da 8 anni.

Il rap delle cipolline / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Gol 853 GAR

Piemme 2020; 159 p. ill. 22 cm

Garlando, Luigi

Giovane, single, laureata in lingua tedesca, estremamente riservata e affidabile, Edith
Graham ha il profilo perfetto per diventare una spia. Specialmente perché la sua famiglia
conosce il conte Kurt von Stavenow, uno dei più famosi criminali nazisti della Seconda
guerra mondiale, ricercato dai servizi di intelligence di mezzo mondo per i suoi crudeli
esperimenti di eugenetica. Stanca del suo lavoro come insegnante e di vivere con la madre,
Edith fa domanda per entrare nella Commissione di Controllo, che si occupa di ricostruzione
e crimini di guerra, e si ritrova nella fredda Germania con il compito ufficiale di rimettere in
piedi il sistema educativo tedesco e quello segreto di trovare Kurt e sua moglie Elisabeth. Ma
Kurt è molto di più di un criminale per lei: i due si erano conosciuti in Inghilterra, quando
erano studenti, e si erano follemente innamorati, o almeno questo è quello che lei aveva
creduto... Sfruttando un famoso ricettario e il suo alter ego di autrice di libri di cucina, Edith
crea un ingegnoso quanto insospettabile codice cifrato per comunicare con il suo contatto a
Londra, e se pur con molte difficoltà, comincia a reperire preziose informazioni. Ma più si
avvicina al Conte, più la sua stessa vita è in pericolo. Nella Germania occupata nessuno è
ciò che dice di essere e fidarsi dell'amore può costarle la vita... Un romanzo tutto al femminile
ispirato a fatti veri e poco conosciuti degli anni immediatamente successivi alla Seconda
guerra mondiale.

Il ricettario di guerra di Miss Graham / Celia Rees ; traduzione di
Roberta Zuppet

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 REE

Giunti 2020; 550 p.  22 cm

Rees, Celia
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Cordova, 1928. Alejandra non ha mai conosciuto altro che l'Hostería del Potro: è qui che, da
piccola, è stata abbandonata, ed è qui che ha cominciato prestissimo a lavorare, tanto da
scambiare la locandiera e gli altri lavoranti per una famiglia. Nelle cucine dell'Hostería nasce
la sua passione culinaria, che dà un senso alla sua vita e la fa sentire libera. Ma questo
luogo, dove le cameriere non si limitano a servire cibo e alcol ai clienti, per la giovane Ale è
diventato pericoloso. Deve guardarsi da tutti, e in particolare dalla padrona, che vorrebbe
farla diventare come le altre. È così che, dopo essere stata accusata ingiustamente della
morte di un cliente, Alejandra si trova costretta a fuggire, portando con sé il segreto di
quell'omicidio che non ha commesso. Travestita da uomo e con un nome fittizio riesce a
uscire dalla Spagna, e comincia un lungo viaggio nel Mediterraneo che la porterà fino in
Marocco. Molti anni più tardi, lo squattrinato scrittore americano Sam Hackett si imbatte in un
vecchio astuccio per la corrispondenza appartenuto proprio ad Alejandra. Dentro, trova una
lettera, appena iniziata. Certo di aver trovato una storia, Sam si mette sulle tracce della
ragazza, svelando i molti scandali della sua vita, e un segreto che Ale si è portata fin nella
tomba: ciò che davvero accadde a Cordova.

Il segreto di Alejandra / Laura Madeleine ; traduzione di Cristina Ingiardi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 MAD

Piemme 2020; 402 p.  22 cm

Madeleine, Laura

Oggi, a quasi cinquant'anni dalla pubblicazione, questo celebre resoconto di un semplice
sottoufficiale alpino che si trova a combattere nel settore centrale del fronte russo, proprio
quando l'esercito dell'Unione Sovietica sferra il suo potente attacco demolitore, acquista
rilievo speciale. Man mano che i fatti narrati si allontanano nel tempo, il diario del sergente
diventa più intenso e assume i caratteri dell'esperienza perenne. La testimonianza scritta,
rispetto agli eventi storico-geografici da cui è scaturita, intrattiene lo stesso rapporto che
potremmo supporre fra la moneta e il suo conio. (Dalla postfazione di Eraldo Affinati)

Il sergente nella neve : ricordi della ritirata di Russia ; e, Ritorno sul Don
/ Mario Rigoni Stern

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

Einaudi 2014; 319 p. ; 20 cm

Rigoni Stern, Mario

L'Okjökull, un ghiacciaio che da tempi immemorabili si ergeva su quasi venti chilometri
quadrati di suolo islandese, oggi è una misera striscia di ghiaccio inerte, e nei prossimi
duecento anni potrebbero essere dichiarati morti anche tutti gli altri ghiacciai dell'isola. Ma
prima di allora, sulla terra intera, i nostri figli e nipoti vivranno già in un ambiente molto
diverso da quello di innumerevoli generazioni del passato: l'aumento delle temperature e del
livello dei mari e lo stravolgimento chimico delle loro acque provocati dalle attività umane
avranno distrutto ecosistemi millenari, potenziato uragani e inondazioni, eroso terre abitabili e
coltivabili e costretto a migrazioni di massa le specie viventi, compresa la nostra. E allora
perché restiamo immobili, o quasi? Forse perché quei cento o duecento anni non li sentiamo
così vicini, e perché gli appelli allarmati degli

Il tempo e l'acqua / Andri Snaer Magnason ; traduzione di Silvia
Cosimini

Iperborea 2020; 333 p.  20 cm

Andri Snær Magnason
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scienziati sul «riscaldamento globale» o sulla «acidificazione degli oceani» non riescono a
toccarci cognitivamente ed emotivamente: resteranno rumore bianco finché il passato
collettivo, i miti, la fantasia non consegneranno loro un'anima, consentendoci di
interiorizzarne un'immagine e un significato. È questo il compito che si è dato Andri Snær
Magnason, un narratore che alla scienza e all'attivismo ambientale ha dedicato la vita.
Intrecciando storie di famiglia, conversazioni future tra figlie e pronipoti, interviste al Dalai-
Lama, incursioni nella poesia scaldica e in quella romantica, scoperte di nessi inaspettati,
come quello tra Auðhumla e Kamadhenu, mucche ancestrali di mitologie tra loro lontane, "Il
tempo e l'acqua" «racconta» i dati scientifici, li immerge nel patrimonio culturale comune per
investirli di senso, e aiutarci a fare un piccolo passo più in là.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 304.2
AND

Il venerdì di Pasqua un paesino lombardo, Colle Ventoso, è sconvolto dal ritrovamento di tre
cadaveri. Due sono riversi sulle scale di un condominio: si tratta di Tore, un trentenne
assillato dai creditori, e di un bellissimo ragazzo biondo, chiamato "l'angelo" per via di due ali
disegnate sulla schiena. Il terzo corpo, quello di Ilde Ardenghi, viene scoperto nel suo
appartamento pieno di raffinate opere d'arte. A investigare è il commissario di polizia Valerio
Colasette, un meridionale trapiantato al nord, in difficoltà con regole e superiori e con una
lettera di dimissioni pronta da dieci anni. Iniziano così due indagini parallele: da una parte
Irene Iannone, fidanzatina di Tore ai tempi dell'infanzia, un'assistente sociale spinta da
ragioni personali che agisce di puro intuito; dall'altra Colasette, scontroso, spesso
insofferente eppure capace di entrare in sintonia con i suoi compaesani, affiancato nel caso
dalla brillante ispettrice Maddalena Bercalli. Tra i due la collaborazione prende presto le
forme di un'intimità inaspettata. Le indagini si incontreranno, inevitabilmente, il giorno di
Pasqua, per scoprire che anche nelle case di Colle Ventoso, come nell'animo dei
protagonisti, niente è mai come sembra. La prima indagine del commissario Colasette e
dell'ispettrice Bercalli è un giallo letterario che gioca con le regole del genere: Paolo Nelli
trasforma un mistero di condominio in una vertiginosa indagine in equilibrio tra il male e il
bene.

Il terzo giorno / Paolo Nelli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 NEL

La nave di Teseo 2020; 437 p.  22 cm

Nelli, Paolo

Siccome dicono che la felicità sia la cosa più importante, quando decidono di venderla, in
barattoli piccolo, grande, e confezione famiglia, c’è subito la fila: una nonna, un ragazzo, una
mamma di tanti figli: tutti a comprare la felicità. Peccato che quando il venditore di felicità se
ne va, gli cade un barattolo piccolo e allora la verità si rivela. La felicità non si può vendere
né comprare. E allora dove si trova? Cos’è che si diceva un tempo? Nelle piccole cose?

Il venditore di felicita / di Davide Cali & Marco Soma

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Kit 853 CAL

Kite 2018; 1 v. : in gran parte ill. ; 34 cm

Cali, Davide

Pag 24 di 55



Stampato il : 30/11/2020Biblioteca di Cermenate
Biblioteca di Cermenate - Bollettino novità del mese di novembre 2020

È stata cresciuta per essere la perfetta dama dell'alta società vittoriana, ma Audrey Rose
Wadsworth vede il proprio futuro in modo molto diverso. Dopo aver perso l'amatissima
madre, è decisa a comprendere la natura della morte e i suoi meccanismi. Così abbandona
l'ago da ricamo per impugnare un bisturi da autopsia, e in segreto inizia a studiare Medicina
legale. Presto viene coinvolta nelle indagini sull'assassino seriale noto come Jack lo
Squartatore e, con orrore, si rende conto che la ricerca di indizi la porta molto più vicina al
suo mondo ovattato di quanto avrebbe mai creduto possibile. Ispirato agli efferati crimini
irrisolti che hanno insanguinato la Londra di fine Ottocento, il romanzo d'esordio di Kerri
Maniscalco tesse un racconto ricco di atmosfera che intreccia bellezza e oscurità, in cui una
ragazza vittoriana molto moderna scopre che non sempre i segreti che vengono sepolti lo
rimangono per sempre.

In fuga da Houdini / Kerri Maniscalco ; traduzione di Maura Dalai

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
MAN

Mondadori 2020; 541 p. ill. 24 cm

Maniscalco, Kerri

Questo manuale nasce con lo scopo di fornire conoscenze e strumenti utili ad aumentare le
competenze di uno psicologo che opera in contesti scolastici e formativi, in continuità con
quanto indicato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e con un approccio
professionalizzante alla disciplina. In particolare, il profilo di uno psicologo impegnato
nell'ambito dello sviluppo e dell'educazione comporta una preparazione sui seguenti aspetti:
a) caratteristiche dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell'individuo che apprende; b)
processi di acquisizione delle competenze di base e complesse; c) fattori personali,
interpersonali e contestuali che facilitano od ostacolano i processi di insegnamento e
apprendimento; d) le modalità e gli effetti dei percorsi educativi presenti nei contesti di
socializzazione; e) le interazioni sociali tra pari e con gli adulti e le caratteristiche delle classi
secondo una prospettiva sociocostruttivista. Il testo, proprio a partire dall'esperienza degli
autori in questo campo, fornisce una risposta non solo teorica, ma anche applicativa alle
nuove esigenze della psicologia dell'educazione e dello psicologo scolastico.

Introduzione alla psicologia dell'educazione / Patrizia Selleri, Felice
Carugati

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 370 Educazione 370.15 SEL

Il mulino 2020; 346 p.  24 cm

Selleri, Patrizia - Carugati, Felice

"Investitori digitali" è una guida semplice ma completa che suggerisce come strutturare
sistemi di rendite passive attraverso il trading online, le startup, il crowdfunding, le
criptovalute, l'e-commerce. Un mondo che non premia i "don chisciotte", non ricompensa i
buoni intenti né ripaga necessariamente l'audacia: servono studio, immaginazione, coraggio,
esperienza. una ricetta che dosa attentamente passato e futuro. Anni di esperienza alle
spalle hanno reso Maxx Mereghetti e Antonio Vida due degli investitori digitali di maggior
successo. Con questo libro mettono a fuoco vantaggi, possibilità e rischi del mondo
ipercompetitivo - ma anche iperdemocratico - degli investimenti digitali. Nel

Investitori digitali : rendite passive per speculatori attivi / Maxx
Mereghetti, Antonio Vida

Mondadori 2020; 221 p.  21 cm

Mereghetti, Maxx - Vida, Antonio
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digitale c'è spazio per tutti, è uno straordinario trampolino per chi vuole cambiare vita e
dedicarsi full time agli investimenti digitali e per chi vuole semplicemente arrotondare e
portarsi a casa un extraguadagno; per chi è alla ricerca di un investimento sul futuro e per chi
invece ha un'idea disruptive ma non ha il denaro per realizzarla. La possibilità di partecipare
attivamente ai business del futuro non è solo gratificante ed emozionante, porta con sé
anche grande sicurezza in tempi di incertezza.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 332.6 MER

Le prime volte di un bambino sul vasino, tra esplorazioni, successi e qualche imprevisto.
Un'avventura quotidiana fatta di slanci e insicurezze, raccontata ad altezza di bambino da
Jeanne Ashbé. Età di lettura: da 2 anni.

Io e il mio vasino / Jeanne Ashbé ; [traduzione di Chiara Stancati]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAT ASH

Lapis 2020; 1 v. ill. 20 x 22 cm

Ashbé, Jeanne

Bellaq è appena entrato in classe quando viene arrestato da una squadra in tenuta
antisommossa. L'accusa: aver compiuto un attentato il giorno prima. Ma Bellaq ha 9 anni!
Età di lettura: da 9 anni.

Io sono Bellaq / / Vincent Cuvellier ; illustrazioni di Aurelie Grand ;
[traduzione di Flavio Sorrentino]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Max 843 CUV

Biancoenero 2019; 77 p. : ill. ; 21 cm

Cuvellier, Vincent

Nessuno può mettere in dubbio che la data del 23 agosto 1978, quando il piccolo Kobe
venne ad allargare la famiglia di Joe "Jellybean" Bryant e di Pamela Fox, abbia segnato
l'apparizione nel firmamento del basket NBA di uno dei più fulgidi e vincenti talenti di sempre.
E tutti ora sanno che la tragedia che ha privato il mondo dello sport mondiale di uno dei suoi
più importanti protagonisti non potrà offuscare la luce che per anni il Mamba ha regalato agli
occhi di milioni di appassionati. Una storia unica, che ci tocca particolarmente da vicino,
perché la sua prima parte di vita Kobe l'ha trascorsa in Italia, dove giocava papà Joe. Un
percorso di formazione umano e sportivo fa tappa a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio
Emilia prima del ritorno negli USA, dove Kobe inizia, fin dalla Lower Merion High School, a
mietere record. Poi la scelta rischiosa di saltare il college, il draft del 1996, il gran rifiuto degli
Charlotte Hornets e l'approdo ai Los Angeles Lakers. Da lì in avanti, una carriera che ha
superato i confini del mito, fino allo storico ritiro. Poi la fondazione della Mamba Academy e il
ruolo di testimonial della NBA che sembrava proiettare Kobe in un nuovo futuro. Per
celebrare questa incredibile storia arriva ora l'edizione aggiornata, e purtroppo definitiva, di "Il
morso del Mamba", su uno dei più grandi atleti del nostro tempo.

Kobe Bryant : il morso del Mamba : dall'Italia all'NBA, storia di una
leggenda / Fabrizio Fabbri, Edoardo Caianiello ; prefazione di Flavio
Tranquillo

Ultra 2020; 155 p. ill. 21 cm

Fabbri, Fabrizio - Caianiello, Edoardo
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 790-792 Spettacolo, rappresentazioni
sceniche 796.323 092 FAB

Gonzalo fa un mestiere insolito. Impiegato come cerimoniere presso la Società per la
Cremazione di una grande città, si occupa di organizzare e presiedere funerali laici nella Sala
del Commiato dell'antico Cimitero Monumentale. Nel corso dei dodici anni passati al Tempio
Crematorio gestisce con passione e professionalità migliaia di riti funebri. È sposato con
Gloria, conosciuta fra i banchi universitari, e ha una figlia, l'adoratissima Inés, che all'età di
otto anni cade in uno stato di coma profondo a causa di una misteriosa malattia. Confinato
fra le mura di una stanza d'ospedale, il destino di Inés è appeso a un filo. Tra padre e figlia si
instaura un dialogo silenzioso, fatto di presenza e di musiche ascoltate insieme. Tra queste,
le canzoni e il tip tap di Gene Kelly, l'unico in grado di indurre sulle palpebre di Inés quello
che sembra un accenno di vitalità. La speranza, sempre più labile, di trovare una cura in
grado di svegliarla, un giorno viene inaspettatamente riaccesa da Malaguti, uomo equivoco e
affascinante che propone a Gonzalo di lavorare per lui, o meglio per la sua anziana padrona.
In cambio della promessa di ricoverare Inés in una clinica esclusiva, Gonzalo abbandona la
vecchia occupazione per passare alle dipendenze della Signorina Marisòl. Capostipite di una
potente famiglia, la donna vive in una grande villa in collina, senza mai uscire dalla sua
camera da letto. Il suo aspetto è quello di una nonnina decrepita, ma una volta alla settimana
la sua natura mostruosa le impone di divorare carne umana. Ormai troppo debole per
procacciarsi cibo da sola, ha bisogno di un assistente in grado di cercare e condurre da lei le
vittime sacrificali. L'impresa non è semplice, gli ostacoli sono molti, e Gonzalo dovrà fare i
conti non soltanto con il desiderio di salvare la figlia, ma anche con il bisogno di redimersi. E
sarà proprio l'anziana Marisòl ad aprirgli gli occhi, insinuando il dubbio che anche lui sia un
mostro come lei, come tanti, e come tutti illuso che i semi della mostruosità dimorino sempre
altrove.

L'incanto del pesce luna : romanzo / Ade Zeno

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 ZEN

Bollati Boringhieri 2020; 183 p.  22 cm

Zeno, Ade

Quando, il 23 marzo del 1919, Benito Mussolini fonda i Fasci italiani di combattimento, il
movimento politico che diventerà Partito Nazionale Fascista nel 1921, ha inizio il cosiddetto
ventennio. Da quel momento sullo scacchiere della storia tutto cambia, il destino dell'Italia
prende una nuova forma, così come quello dell'Europa e del mondo intero. Le destre
nazionaliste avanzano, le leggi razziali sono alle porte e la guerra sarà solo una prevedibile
conseguenza. Ma chi era Mussolini, quale Italia ha preso in mano e come l'ha restituita ai figli
di una generazione impoverita, impaurita, sconfitta? Chi sono stati i personaggi chiave della
sua ascesa, chi lo ha combattuto e chi ha contribuito al consolidamento del suo potere? Un
lungo testo iniziale e una cronologia discorsiva inquadrano il Fascismo da un punto di vista
storico, mentre le 50 biografie dei 50 personaggi cardine del fascismo ne danno una visione
narrativa, di cronaca giornalistica e i fatti che hanno cambiato la nostra storia prendono
anche la forma di scelte personali, di visioni soggettive, di scontri epici e di relazioni
personali. Una visione della storia vivida, un libro illustrato per conoscere la nostra storia, e
vivere il nostro presente con consapevolezza.

L'Italia di Mussolini : in 50 ritratti / Paolo Mieli, Francesco Cundari ;
illustrazioni di Ivan Canu

Centauria 2020; 174 p. ill. 25 cm

Mieli, Paolo - Cundari, Francesco
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 945 Storia dell'Italia 945.091 092 MIE

La famiglia Jashi deve la sua fortuna (e la sua sfortuna) a una preziosa ricetta per una
cioccolata calda molto speciale, destinata a essere tramandata di generazione in
generazione con una certa solennità. Gli ingredienti vanno maneggiati con cura, perché
quella bevanda deliziosa può regalare l'estasi, ma porta con sé anche un retrogusto amaro...
Al tempo degli ultimi zar, Stasia apprende i segreti della preparazione dal padre e li
custodisce nel lungo viaggio che, da una cittadina non lontana da Tbilisi, in Georgia, la porta
a San Pietroburgo sulle tracce del marito, il tenente bianco-rosso arruolatosi pochi giorni
dopo le nozze. È convinta che quella ricetta, come un amuleto, possa curare le ferite, evitare
le tragedie e garantire alla sua famiglia la felicità. Ma allo scoppio della Rivoluzione d'ottobre,
quando il destino della stirpe degli Jashi cambierà per sempre, capirà che si sbagliava. Tra
passioni e violenze, incontri, fughe e ritorni, sei generazioni e sette donne - da Stasia, nata
nel 1900, a Brilka, che vedrà la luce nel 1993 - attraversano l'Europa, da est a ovest, fino
all'inizio del nuovo millennio, inseguendo i propri sogni e arrendendosi solo alla Storia. Alla
ricerca del proprio posto nel mondo, le discendenti del famoso fabbricante di cioccolato
percorrono il "secolo rosso", dando vita a una saga familiare avventurosa e tragica,
romantica e crudele, in cui per il lettore sarà dolcissimo perdersi, e ritrovarsi.

L'ottava vita (per Brilka) / Nino Haratischwili ; traduzione dal tedesco di
Giovanna Agabio

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 HAR

Marsilio 2020; 1129 p.  22 cm

Haratischwili, Nino

Nel cuore della Foresta Nera il buio non ha confini. È un buio che non lascia scampo e non
perdona i passi falsi come quelli commessi dal giovane Jürgen von Geyersber, rampollo di
una nobile dinastia. Quando il suo corpo viene rinvenuto mutilato, è subito chiaro che si tratta
di un efferato omicidio di cui può occuparsi solo il detective Pierre Niémans. È l'uomo perfetto
per risolvere casi spinosi che richiedono sangue freddo e riservatezza. Perché è importante
che non trapeli alcun dettaglio e si impedisca alla stampa di ricamare sopra le vicende di una
famiglia tanto rispettabile. Con l'aiuto dell'allieva Ivana Bogdanovic e del comandante Kleiner,
capo delle forze dell'ordine tedesche, Niémans si mette sulle tracce degli assassini,
individuando, grazie a un intuito infallibile, una pista: è quella della pirsch, un misterioso
rituale venatorio che sembra risalire ai cacciatori neri, un gruppo di criminali senza scrupoli
assoldati da Himmler durante la seconda guerra mondiale per eliminare ebrei. Ma più il
tempo passa, più questa pista, all'inizio tanto promettente, si dirama in sentieri che sviano la
polizia rischiando di far naufragare le indagini. Per arrivare alla verità a Niémans e ai suoi
non resta che stare al gioco e trasformarsi in predatori prima che siano loro a diventare le
prede.

L'ultima caccia / Jean-Christophe Grangé ; traduzione di Doriana
Comerlati

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 GRA

Garzanti 2020; 329 p.  23 cm

Grange, Jean-Christophe
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Il viaggio in corriera di un ragazzo che si trasformerà nell'avventura di una vita, in un'America
vasta e sconfinata, fatta di cieli enormi, lunghe strade e personaggi umili, umani, calorosi,
tristi e felici al tempo stesso, uomini in fuga e affascinanti cameriere. Un viaggio nella
saggezza, costellato di prime volte, il primo bacio, le prime amicizie, i primi dolori, fino
all'incontro con un non ancora famoso Jack Kerouac. E poi una folla di hobo, nativi e
vagabondi raccontati da una delle grandi voci del romanzo americano. "L'ultima corriera per
la saggezza" è un incredibile, dolce viaggio in cui Doig rivisita alcuni ricordi della sua infanzia
e riesce a farci vedere l'America come la vedevano i suoi occhi da bambino.

L'ultima corriera per la saggezza / Ivan Doig ; traduzione di Nicola
Manuppelli ; con la collaborazione di Pasquale Panella (per il libro delle
dediche di Donald)

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
DOI

Nutrimenti 2020; 543 p.  23 cm

Doig, Ivan

«Lui scese, le andò incontro e le aprì la portiera. Naturalmente lei non sapeva ancora che
quello fosse un giorno speciale, né avrebbe mai immaginato che le sarebbe rimasto
impresso per sempre.» Attraverso gli occhi della figlia Costanza, rivive la figura forte ma
schiva di Giulia Florio, l'ultima discendente della leggendaria famiglia che ha dominato la
scena siciliana e quella nazionale tra il XIX e il XX secolo. Per la prima volta la storia dei
Florio, a partire dalla mitica donna Franca, madre di Giulia, viene raccontata dalla prospettiva
intima ed esclusiva di una componente della famiglia, immergendoci in un mondo
affascinante e ormai scomparso. Giulia nasce a Palermo nel 1909, durante il declino della
dinastia e all'ombra di una madre ingombrante, bellissima e carismatica, da cui eredita il
carattere di combattente indomita e nient'altro. Presto, infatti, ai fasti della belle époque
seguono anni difficili e la vita e le abitudini dei Florio cambiano lentamente ma
inesorabilmente. Giulia però non si lascia abbattere, raccoglie i cocci e ne fa risorse. Si
trasferisce a Roma, studia, lavora tenacemente, rinasce dalle avversità, costruisce da zero la
propria autonomia e trasforma la sua vita in un capolavoro. Sposa il marchese Achille
Belloso Afan de Rivera Costaguti, è madre di cinque figli, cura con immenso amore la sua
famiglia e partecipa intensamente agli eventi cruciali del suo tempo. Durante la seconda
guerra mondiale affronta con fiera determinazione il criminale nazista Herbert Kappler e,
mostrando straordinario coraggio, non esita a salvare la vita di molte famiglie di ebrei romani
che, rifugiati presso il loro palazzo, riescono a sfuggire alla deportazione. Il racconto della
sua esistenza trasmette una memoria straordinaria che oggi ha il sapore di una favola
moderna.

L'ultima leonessa / Costanza Afan De Rivera ; a cura di Elvira Siringo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 920 Biografia, genealogia e insegne 920.72
AFA

Sperling & Kupfer 2020; 286 p.  24 cm

Afan de Rivera, Costanza
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Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio? Un niente risponde lui,
un semplice signor nessuno di un paesino sulle Alpi che è terra di nascita dell'autore. È lui a
far rivivere Celio, a strapparlo all'oblio per renderlo personaggio vero, sfuggente, pulsante di
idiosincrasie e contraddizioni. Insofferente alle persone fino alla misantropia, il protagonista si
rifugia in se stesso, nell'ermeticità del dialetto ladino e nell'abbraccio ambiguo dell'alcol, che
lo stringerà per tutta la vita, fino al delirio e alla morte. In Celio, conosciuto durante la
problematica infanzia e quarant'anni più vecchio di lui, l'autore troverà un inaspettato
mentore, una protezione dalle violenze perpetrate dal padre, una via d'accesso privilegiata ai
misteri e alla saggezza della natura, rivelatasi solamente per lui. Nel racconto, Mauro Corona
si riscopre bambino, mettendo nero su bianco le parole - sempre misurate, mai lasciate al
caso - dell'anziano amico e compagno di bevute, alla ricerca delle radici di un male di vivere
sempre scacciato e mai sopito, nel duro e apparentemente impenetrabile cuore da
montanaro. Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del protagonista di questo
romanzo, dietro le cui vicissitudini si legge in controluce l'autobiografia dell'autore, vero alter
ego di Celio e solo testimone di un'esistenza che si fa simbolo di una terra sospesa nel
tempo, in cui la solitudine, portata su di sé come una croce, sembra l'unico rimedio al
contagio della miseria e del dolore. Le uniche leggi e autorità riconosciute sono quelle della
natura, al contempo madre e matrigna. Come il vecchio accendino a benzina, ereditato dal
maestro, l'allievo tiene viva la fiamma del ricordo e fa luce sul potere dell'amicizia, rara e
inafferrabile ma capace di farsi salvifica nell'ostilità e nell'indifferenza del mondo.

L'ultimo sorso : vita di Celio / Mauro Corona

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 COR

Mondadori 2020; 199 p.  23 cm

Corona, Mauro

Mónica Andrade è sparita da qualche giorno, e il caso non meriterebbe particolari attenzioni
se non si trattasse della figlia di un celebre cardiochirurgo con cui mezza città (incluso il
commissario Soto, diretto superiore dell'ispettore Leo Caldas) pare sentirsi in debito. Così
Caldas, dapprima con un certo distacco poi sempre più coinvolto, si addentra nella vita della
giovane scomparsa, tra la Scuola di arti e mestieri dove lei insegna e il villaggio di Tirán in cui
si è ritirata a vivere, al di là della ría sulla cui sponda meridionale sorge Vigo: un mondo
antico e isolato, collegato alla grande città da un traghetto che lei prendeva
quotidianamente...

L'ultimo traghetto / Domingo Villar ; traduzione di Silvia Sichel

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese
863 VIL

Ponte alle grazie 2020; 634 p.  21 cm

Villar, Domingo

Alice, Jimmy, Lynn, Mikey, Sam e Sally: da bambini erano inseparabili. Avevano trovato
scampo alla solitudine e alla noia di una periferia depressa nel nord dello stato di New York -
e spesso da difficili situazioni familiari - prendendo possesso di una casa abbandonata e
facendone il quartier generale delle loro avventure. A sedici anni, però, di colpo e senza
spiegazioni, Sally ha tagliato i ponti col resto

La casa dei Gunner / Rebecca Kauffman ; traduzione di Alice Casarini

Sur 2020; 293 p.  22 cm

Kauffman, Rebecca
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del gruppo, che di lì a poco si è sfaldato. Più di dieci anni dopo, gli altri cinque amici si
ritrovano proprio al funerale di Sally, a interrogarsi sul motivo del suo suicidio, a fare i conti
con i segreti del passato, a riannodare i fili dell'affetto fortissimo che ancora li unisce, al di là
delle differenze di indole e della propria storia personale.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
KAU

Una grande casa nel cuore di Orosei, sulla costa orientale della Sardegna. Un cortile con un
enorme cedro carico di nidi, un pollaio dove giocare, un frantoio abitato dai gatti, una soffitta
piena di rondini, una finestra da cui spiare il viavai di gechi e fantasmi nelle notti estive.
Questi gli ingredienti delle estati agrodolci che Monica trascorreva «in vacanza forzata» al
mare, da bambina. Ultima di tre figli, a sette anni non capiva perché i genitori decidessero di
lasciarla dagli zii da giugno a settembre, tanto lontana dalla loro casa di Oristano. Ma poi il
posto era bellissimo e incantato e c'era sempre tanto da fare: infastidire il vecchio asino
bisbetico, andare al trotto sul fiume con uno dei mansueti cavalli da tiro della fattoria, sfamare
nidiate di micini e trascorrere infiniti pomeriggi storditi dal sole, a guardare le lucertole o
salvare i topini dalle trappole di zia Gesuina. E c'era il mare da navigare ed esplorare,
selvaggio e trasparente, luogo di portentosi incontri: guizzanti delfini, tartarughe palustri
intraviste a pelo d'acqua, seppiette combattive e branchi argentei di pescetti. Quel che
Monica non sapeva è che il suo abbandono estivo corrispondeva al calvario di Isa, la sorella
maggiore amatissima e malata. Mentre lei, piccola «orfana estiva» di madre e padre, viveva
tre estati indimenticabili immersa in uno stato di ribellione e perfetta comunione con la
Natura, la sua famiglia attraversava un guado doloroso che avrebbe trasformato ogni cosa.
Colmo degli echi magici di un mondo perduto e incantato, "La casa del cedro" è una storia
ecologista, di formazione e amore.

La casa del cedro / di Monica Pais

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 630 Agricoltura 636.089 PAI

Longanesi 2020; 199 p.  22 cm

Pais, Monica

«Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell'incubo di venire derubati,
ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino.
Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un
giorno, a vestire i panni del carnefice?» "Le parole di Nicola Lagioia ci portano dentro il caso
di cronaca più efferato degli ultimi anni. Un viaggio per le strade buie della città eterna,
un'indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e il
libero arbitrio. Su chi siamo, o chi potevamo diventare. Nel marzo 2016, in un anonimo
appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di nome Manuel Foffo e
Marco Prato seviziano per ore un ragazzo più giovane, Luca Varani, portandolo a una morte
lenta e terribile. È un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche per loro pochi giorni prima. La
notizia calamita immediatamente l'attenzione, sconvolgendo nel profondo l'opinione pubblica.
È la natura del delitto a sollevare le domande più inquietanti. È un caso di violenza gratuita?
Gli assassini sono dei depravati? Dei cocainomani? Dei disperati? Erano davvero
consapevoli di ciò che stavano facendo? Qualcuno inizia a descrivere l'omicidio come un
caso di possessione. Quel che è certo è che questo gesto enorme, insensato, segna oltre i
colpevoli l'intero mondo che li circonda. Nicola Lagioia segue questa storia sin dall'inizio:
intervista i protagonisti della vicenda,

La città dei vivi / Nicola Lagioia

Einaudi 2020; 459 p.  22 cm

Lagioia, Nicola
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raccoglie documenti e testimonianze, incontra i genitori di Luca Varani, intrattiene un
carteggio con uno dei due colpevoli. Mettersi sulle tracce del delitto significa anche affrontare
una discesa nella notte di Roma, una città invivibile eppure traboccante di vita, presa
d'assalto da topi e animali selvatici, stravolta dalla corruzione, dalle droghe, ma al tempo
stesso capace di far sentire libero chi ci vive come nessun altro posto al mondo. Una città
che in quel momento non ha un sindaco, ma ben due papi. Da questa indagine emerge un
tempo fatto di aspettative tradite, confusione sessuale, difficoltà nel diventare adulti,
disuguaglianze, vuoti di identità e smarrimento. Procedendo per cerchi concentrici, Nicola
Lagioia spalanca le porte delle case, interroga i padri e i figli, cercando il punto di rottura a
partire dal quale tutto può succedere".

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 364.152
LAG

La storia della pigrizia ha radici antiche, incrociandosi con l'ozio e con l'accidia. L'ozio è
padre di tutti i vizi, ma anche virtù del letterato che sfugge alle costrizioni del lavoro.
Analogamente l'accidia è vizio capitale, meno grave però di altri comportamenti considerati
riprovevoli. Intere classi sociali ne fanno il loro vanto, altre la deridono, altre vi aspirano. E
molti sono i racconti che riguardano la pigrizia, facendone ora una proprietà caratterizzante
certi personaggi (da Oblomov a Paperino) ora un atteggiamento di ribellione contro le società
moderne (da Stevenson a Lafargue, da Russell a Barthes). In gioco, è la rivendicazione di
stanchezza, il desiderio di riposo, l'esigenza del non voler fare. Morale: difficile essere pigri.
Bisogna faticare per riuscirci. In un'epoca che glorifica incessantemente la prestazione,
riempiendo ogni momento della nostra vita di gesti carichi di necessità produttive, non far
nulla è tutt'altro che evidente. Per questo va perseguito, rivendicato come un diritto, praticato
come esercizio di libertà.

La fatica di essere pigri / Gianfranco Marrone

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 100 Filosofia 179 MAR

Cortina 2020; 163 p., [4] c. di tav.  20 cm

Marrone, Gianfranco

Perché ci si riferisce al foglietto illustrativo dei farmaci con un termine come "bugiardino",
così fortemente connotativo in senso negativo? In cosa consistono le "bugie" che tale
tipologia testuale veicola? Questo volume offre un'analisi linguistica del bugiardino,
cercando, tra l'altro, di mettere in evidenza le ragioni di tale difetto comunicativo. L'analisi,
condotta nei suoi diversi livelli di strutturazione linguistica, da quello testuale a quello morfo-
sintattico e lessicale, conferma come l'obiettivo divulgativo (il foglietto illustrativo è, o
dovrebbe essere, destinato al paziente) rimanga non pienamente realizzato. Nonostante ciò,
nel libro, viene anche sottolineato come negli ultimi anni si sia avviato un processo di
semplificazione nella scrittura dei foglietti illustrativi che li renderebbe sempre meno
"bugiardini".

La lingua del bugiardino : il foglietto illustrativo tra linguaggio
specialistico e linguaggio comune / Lucia di Pace

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 400 Linguaggio 458 DIP

Cesati 2019; 137 p.  19 cm

Di Pace, Lucia
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Dal secondo dopoguerra, e ancor più dalla fine degli anni sessanta, la mafia siciliana è stata
oggetto di decine di film e poi di fiction televisive, con un corredo riconoscibile e stereotipato
di personaggi, situazioni, immagini: un codice che si è sovrapposto agli eventi storici, li ha
modellati e ne ha influenzato la percezione. Frutto di una ricerca decennale, questo libro
rappresenta il primo studio completo sui modi in cui il cinema ha raccontato Cosa Nostra.
Una lettura documentata e provocatoria, che ribalta molti luoghi comuni. Il cinema italiano
non ha quasi mai raccontato davvero la mafia, ma si è inventato un «mafiaworld» parallelo,
che ha influenzato la percezione del fenomeno da parte dell'opinione pubblica, e perfino i
modi in cui i mafiosi stessi si sono visti. Dalla strage di Portella della Ginestra al
maxiprocesso, dagli attentati del 1992 a oggi, Emiliano Morreale ripercorre la storia del mafia
movie attraverso materiali d'archivio inediti o rari. Dal neorealismo a Salvatore Giuliano, dal
Padrino alla Piovra, dai Soprano al Traditore, da Ciprì e Maresco alle biografie televisive di
boss e martiri; ma anche film sconosciuti e illuminanti, e pellicole che non furono mai girate,
per censura politica o difficoltà economiche.

La mafia immaginaria : settant'anni di Cosa Nostra al cinema : 1949-
2019 / Emiliano Morreale

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 790-792 Spettacolo, rappresentazioni
sceniche 791.43 MOR

Donzelli 2020; 337 p.  21 cm

Morreale, Emiliano

Lapponia, notte. Davanti al caminetto, una donna ripercorre la lunga vita che ha alle spalle: in
primo piano la sua lacerante storia d'amore, sullo sfondo oscure pagine di storia della prima
metà del Novecento, quelle di una Finlandia schiacciata tra Russia e Germania. Per lei che,
bambina negli anni Dieci, ha respirato in famiglia il nazionalismo anticomunista dei «Bianchi»
e ha imparato ai campi estivi delle volontarie per la patria la lezione sciovinista e maschilista,
il passo per infatuarsi del nazismo è breve. Ed è facile trovarne poi l'incarnazione erotica e
sentimentale nel ricco, potente e autoritario Colonnello, molto più grande di lei e conosciuto
dal padre in Germania, quando là ci si addestrava in segreto per combattere i russi. Le voci
di abusi e stupri che lo accompagnano non la scoraggiano: come una creatura selvaggia
delle sue amate paludi lapponi, è felice di abbandonarsi all'ebbrezza d'amore e al proprio
naturalistico, vitalistico eros. Ma il lungo fidanzamento sarà solo l'apice euforico di una
parabola che dopo il matrimonio inevitabilmente precipiterà. Riportata con la cruda, accurata,
spiazzante sincerità di una donna ormai anziana che nella vita ha trovato la sua libertà tanto
nella natura quanto nella scrittura, la traiettoria personale si snoda tra figure e fatti storici
delle tre guerre finlandesi collegate alla Seconda guerra mondiale: militari, intellettuali
germanofili, Himmler e Hitler in persona, gli orrori dei lager e della Polonia occupata del '39.
Tutto il male sfilò sotto i suoi occhi immaturi di un tempo e tutto il male è riconsegnato intatto
da una donna che, con la sua complessità umana, cerca ora di dare un senso alle sue ferite
e a quelle di una nazione.

La moglie del colonnello / Rosa Liksom ; traduzione di Delfina Sessa ;
con una nota storica di Ingrid Basso

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 894 LIK

Iperborea 2020; 221 p.  20 cm

Liksom, Rosa
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Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si è messa a
frequentare brutti giri legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche giorno temono le
sia successo qualcosa. Per questo decidono di chiedere aiuto a Konráð: la nonna di Danní,
che era un'amica di sua moglie, ha rivestito importanti incarichi pubblici e non vuole dare
nell'occhio rivolgendosi alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione, e a Reykjavík la
sua fama lo precede; il fiuto non gli manca, ma è distratto, svagato, e da molti anni rimugina
sulla sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora sconosciuto. Questa volta, però,
scavare nel passato e concentrarsi su dettagli all'apparenza irrilevanti lo condurrà alla verità:
la triste vicenda di una ragazzina annegata nel laghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni
prima potrebbe essere la pista giusta da seguire per risolvere anche il caso di Danní, che nel
frattempo viene ritrovata cadavere nell'appartamento del fidanzato. La morte di Danní è stata
un incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre? In un noir teso e sottile, Indriðason
pone l'accento sul destino delle donne, che pagano il prezzo più alto per l'odio e la violenza
degli uomini; e dimostra come anche il segreto più nascosto, sepolto sotto una coltre di
inganni e di bugie, possa essere svelato.

La ragazza del ponte / Arnaldur Indriðason ; traduzione di Alessandro
Storti

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839 IND

Guanda 2020; 346 p.  23 cm

Arnaldur Indridason

Il secondo capitolo della saga dei Falconer. Londra, 1889: la capitale inglese in epoca
vittoriana è una città di grandi disparità sociali ma anche di grandi opportunità per James
Falconer, cresciuto facendo l'ambulante tra i banchi del fiorente mercato di Piccadilly. Ormai
ventenne, grazie alla sua intraprendenza e alla sua innata intelligenza, James sta scalando i
vertici passando rapidamente da semplice dipendente a braccio destro di Henry Malvern,
proprietario della più prestigiosa impresa commerciale di Londra. Dopo che Alexis, la figlia di
Malvern ed erede designata, è fuggita in campagna per un terribile lutto, l'ascesa di James a
capo della società sembra inevitabile. Tuttavia, anche una vita incantata come quella del
nostro giovane protagonista non è priva di battute d'arresto. Un terribile incendio alla nuova
galleria a Hull minaccia infatti di porre fine alla sua carriera di commerciante prima che abbia
avuto la possibilità di iniziarla per davvero. Intanto la signora Ward, sua ex amante, gli rivela
un segreto che potrebbe cambiargli la vita per sempre. E anche il cuore riserva sorprese,
perché l'iniziale feroce rivalità con Alexis sembra nascondere una passione di ben altra
natura... Mentre inganni e tradimenti si susseguono, James dovrà decidere cosa fare del suo
futuro: rimanere a fianco di Henry Malvern o inseguire il proprio sogno da solo.

La saga dei Falconer. [2], Un segreto a Piccadilly / Barbara Taylor
Bradford ; traduzione di Sofia Mohamed

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
BRA

Sperling & Kupfer 2020; X, 370 p.  23 cm

Bradford, Barbara Taylor
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La volpe ha preparato una sorpresa: è un'idea talmente furba, pensa, che nessuno riuscirà a
indovinare di cosa si tratta! L'orso ama le torte, quindi pensa che sarà una gara di dolci. La
lepre è appassionata di calcio: sarà una partita? Il topo adora i libri ed è sicuro che aprirà una
biblioteca. La civetta è patita del rock, quindi si aspetta un concerto, mentre la tartaruga, che
ha un debole per il circo, si attende uno show... Tutti seguono la volpe. Quando nella sua
tana si fa buio, per un attimo hanno paura... Ma poi, ecco: ci sono tutte le cose che avevano
sognato! La loro amica volpe ha preparato una sorpresa speciale per ciascuno di loro. Un
racconto sull'amicizia e contro i pregiudizi, una storia dolce e divertente, con un finale
davvero a sorpresa. Età di lettura: da 5 anni.

La sorpresa della volpe / Virginia Stefanini, Margherita Micheli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Cam 853 STE

Camelozampa 2020; 1 v. in gran parte ill. 27 cm

Stefanini, Virginia - Micheli, Margherita

Berlino, 1926. Sophia ha solo vent'anni ma la sua vita è già un cumulo di macerie: il suo
primo amore è finito in uno scandalo, suo padre non vuole più vederla e lei non può più
permettersi di studiare chimica all'università. Solo l'amica Henny, ballerina di cabaret, le
rimane vicina e così Sophia decide di seguirla a Parigi, nella speranza di ricominciare da
zero. Un giorno si imbatte nella scintillante vetrina del nuovo salone di bellezza di Helena
Rubinstein, ambiziosa imprenditrice nel campo del make-up, il cui nome è sulla bocca di tutte
le signore parigine. Sophia ha un'illuminazione: tenterà di creare una crema prodigiosa che
stupisca Madame Rubinstein e la convinca ad assumerla nel suo laboratorio. Colpita dal
talento di Sophia, Helena decide di offrirle un lavoro, purché sia disposta a seguirla nella sua
sede di New York. In cambio le chiederà un prezzo molto alto da pagare: non sposarsi per
almeno dieci anni, perché il matrimonio limita l'autonomia di una donna. Helena coinvolge
Sophia nel suo grande progetto: realizzare una nuova linea di cosmetici per donne mature,
che dovrà segnare la vittoria della bellezza sul tempo. E soprattutto il trionfo di Helena
Rubinstein nell'agguerrita concorrenza con la rivale Elizabeth Arden. Ma New York è anche
piena di tentazioni e Sophia, che credeva di aver chiuso con gli uomini, si troverà a lavorare
con Darren O'Connor, designer dallo sguardo magnetico, che sembra mettere in crisi il
solenne patto di fedeltà stretto con Helena...

La speranza di Sophia : i colori della bellezza / Corina Bomann ;
traduzione di Rachele Salerno

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 BOM

Giunti 2020; 470 p.  20 cm

Bomann, Corina

C'è stata un'esplosione di street art in risposta alla crisi globale del coronavirus. C'è qualcosa
in quest'arte che la rende unica nel documentare i nostri sentimenti contrastanti. Alcuni dei
più noti artisti di strada - Pøbel, Gnasher, Ragazzini, Rasmus, Balstrom - hanno tratto
ispirazione dalla pandemia e dal lockdown per ideare audaci capolavori. Ma sono emersi
anche tanti nuovi talenti, da San Paolo a Teheran fino a Shanghai. Questo volume raccoglie i
più significativi messaggi

La street art ai tempi del coronavirus / Xavier Tapies ; [traduzione
dall'inglese di Matteo Mazzuca]

L'ippocampo 2020; 127 p. ill. 18 cm

Tapies, Xavier
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tracciati sui muri in questi strani tempi, che di certo lasceranno il segno. Ancora una volta la
street art dimostra la sua pertinenza... e impertinenza.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 750 Pittura 751.7 TAP

La strega Rossella ha una scopa volante che quando lei vuole decolla all'istante! Se le
giornate son tiepide e belle riesce a volare fino alle stelle. Età di lettura: da 4 anni

La strega Rossella / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [traduzione di
Laura Pelaschiar]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J TOP DON

Emme 2018; 1 v. : in gran parte ill. ; 17x19 cm

Donaldson, Julia

In un pomeriggio d'agosto, su una spiaggia della Kamatka, all'estremo nord-est della Russia,
due bambine di undici e otto anni vengono rapite da un uomo. Trascorrono settimane, mesi,
ma delle piccole Alëna e Sofija non si trovano tracce, e le indagini della polizia non portano a
nulla. Forse le sorelle Golosovskje sono annegate nella baia di Petropavlovsk-Kam?atskij?
La misteriosa scomparsa fa riaffiorare nelle comunità della penisola timori e lutti mai sopiti,
rievocando misteri che forse non saranno mai risolti. Sono soprattutto le donne, russe e
indigene, ad avvertire il peso di quell'oscuro avvenimento. Donne indurite e stanche, ma
sempre fierissime, che sfidando in un modo o nell'altro la predestinazione alla sofferenza
cercano amore, amicizia e lealtà, e sperimentano sulla propria pelle delusioni e abbandoni.
La ricerca della verità diventa un viaggio lungo un anno attraverso il paesaggio quasi
incantato della Kam?atka: l'oceano gelido, i vulcani, le montagne, i boschi, i geyser, le
distese solitarie e sconfinate della tundra, attraversata dalle greggi di renne. Un paradiso
perduto, aspro e seducente, in cui le tensioni etniche e sociali incalzano fin dai tempi del
crollo sovietico, e dove gli outsider - di qualunque genere siano - diventano il facile bersaglio
della paura e dell'intolleranza. Nel suo romanzo d'esordio Julia Phillips esplora la complessità
dei ruoli, soprattutto femminili, all'interno di una società chiusa, che la geografia stessa taglia
fuori dal resto del continente, in una Russia lontanissima e ben diversa da quella che
conosciamo. Al centro di tutto, ci sono le donne della Kam?atka, chiamate a sopravvivere
alla precarietà dell'esistenza e dei legami familiari, ma unite da quei sentimenti ancestrali che
tengono insieme una comunità, una penisola, un mondo intero. Perché, come dice Alëna a
Sofija: «Io ho te e tu hai me. Noi non siamo sole.»

La terra che scompare / Julia Phillips ; traduzione dall'inglese di Fabio
Zucchella

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
PHI

Marsilio 2020; 334 p.  22 cm

Phillips, Julia

Pag 36 di 55



Stampato il : 30/11/2020Biblioteca di Cermenate
Biblioteca di Cermenate - Bollettino novità del mese di novembre 2020

Nella vita, sono molte le cose che passano. Si trasformano, se ne vanno. Tutte, meno una.
Età di lettura: da 4 anni.

Le cose che passano / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J ALB Top ALE

Topipittori 2019; 1 v. : in gran parte ill. ; 31 cm

Alemagna, Beatrice

L'ultimo bocciolo di speranza può fiorire persino all'inferno È il 1942 quando Eva Adami viene
deportata ad Auschwitz. Schiacciata tra i corpi pigiati sul treno ed esausta per le privazioni,
non riesce a pensare ad altro che a ritrovare suo marito, da cui è stata separata a forza. Ma
ad Auschwitz non c'è traccia di lui. E la cruda realtà del campo di concentramento si abbatte
su di lei, minacciando di spezzarla definitivamente. Una notte, mentre piange di nascosto,
sente un sussurro provenire dalla branda vicina. Un'altra prigioniera, Sofie, le prende la
mano... La loro è un'amicizia indistruttibile, che resiste agli orrori vissuti ogni giorno. Eva e
Sofie si confidano le paure più segrete e i sogni più intimi: quello di Eva è di scoprire dove si
trova il marito, quello di Sofie è di ricongiungersi con suo figlio, Tomas, che la aspetta in un
orfanotrofio oltre il confine austriaco. Quando Eva scopre di essere incinta, si rende conto
che la sua vita e quella del bambino che porta in grembo sono in pericolo. E così le due
donne si scambiano una promessa: qualunque cosa succeda, proteggeranno i loro figli a
ogni costo.

Le due donne di Auschwitz / Lily Graham ; [traduzione dall'inglese di
Francesca Campisi]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 GRA

Newton Compton 2020; 281 p.  22 cm

Graham, Lily

Compiere un piccolo gesto per aiutare chi ci sta intorno richiede poca fatica e ci dà molto! Sei
racconti illustrati a colori per scoprire quanto sia preziosa la gentilezza. Età di lettura: da 3
anni.

Le sei storie della gentilezza / Sara Agostini ; illustrazioni di Francesca
Assirelli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUO AGO

Gribaudo 2018; 86 p. : ill. ; 20 cm

Agostini, Sara

Domare le fiamme di un labirinto infuocato dovrebbe essere un gioco da ragazzi per il dio del
sole se soltanto Zeus non l'avesse trasformato in un adolescente imbranato e senza poteri!
Armato di ukulele e di una logorroica freccia parlante, Lester Papadopoulos, in arte Apollo,
non sembra avere molte speranze di riuscire nell'impresa, eppure è l'unico che può tentarla:
dovrà attraversare l'abisso più rovente del globo per liberare la Sibilla Eritrea, l'Oracolo che vi
è incatenato. Prima, però, sarà costretto ad affrontare Caligola, il terzo e più temibile membro
del Triumvirato che ha fatto prigionieri i cinque Oracoli. Dopo aver nominato

Le sfide di Apollo. Il labirinto di fuoco / / Rick Riordan ; traduzione di
Loredana Baldinucci e Laura Melosi

Mondadori 2018; 411 p. ;  23 cm

Riordan, Rick
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senatore il suo cavallo, l'imperatore ha ora una nuova e più eccentrica ambizione: diventare
dio del sole! E per realizzarla è deciso ad assorbire la forza del titano Helios e la poca
essenza immortale rimasta nel povero Lester. Come sempre, il più vanitoso degli olimpi non
potrà che confidare nell'aiuto degli amici e arrendersi al destino: per tornare a essere un dio,
dovrà accettare la propria imbarazzante umanità! Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R FAN 813 RIO

Trasformato in un adolescente mortale, bandito dall'Olimpo e privato della propria sfolgorante
bellezza, Apollo deve ora affrontare la perdita più grave: quella di un amico, Jason Grace.
Deciso a tributare all'eroe tutti gli onori, l'ex divinità lo conduce al Campo Giove per
consegnarlo alla terra cui appartiene. Ma qui lo attende un'amara rivelazione: dopo aver
approntato una disperata resistenza contro gli imperatori del Triumvirato, i semidei devono
respingere un nemico ancora più spietato di Caligola, Commodo e Nerone messi insieme:
Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma! Presto attaccherà con le sue armate di non-morti e
lo farà nel giorno più propizio, quando nel cielo scintillerà la luna di sangue e l'esercito di
ossa sarà al culmine della ferocia. L'unica speranza di salvezza è trovare la tomba del
tiranno, che si nasconde nel luogo più imprevedibile del mondo: sotto una luccicante,
innocua giostra di cavallucci. Insieme alle amiche Meg, Hazel e Lavinia, Apollo è di nuovo
pronto a una sfida. Età di lettura: da 12 anni.

Le sfide di Apollo. La tomba del tiranno / Rick Riordan ; traduzione di
Loredana Baldinucci e Laura Melosi

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R FAN 813 RIO

Mondadori 2019; 418 p. ; 23 cm

Riordan, Rick

Inizia il girone di ritorno e le Cipolline finalmente possono giocare alla Sofia Arena, il loro
nuovo stadio. Ma, mentre in trasferta Simone e compagni continuano a infilare risultati
positivi, quando giocano in casa sembra che tutto remi contro: pali, traverse, rigori non visti.
Se poi ci si mette addirittura un gatto nero che salva la porta avversaria... Età di lettura: da 8
anni.

Lo stadio stregato / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Gol 853 GAR

Piemme 2019; 157 p. ill. 22 cm

Garlando, Luigi

Lucy Wing ha undici anni e vede quello che gli altri non vedono: orsi bianchi trasparenti.
Dappertutto. Una famosa invasione degli orsi in Canada non sarebbe neanche tanto
assurda, considerando il clima e la fauna di quelle zone. Ma l'invasione di cui Lucy è l'unica
testimone è un fatto diverso, intimo e insieme collettivo. È l'incontro con un altro punto di
vista. Un evento stupefacente che si gioca dentro e intorno alla sua casa, nella relazione con
chi crede alle sue visioni

Lucy gli orsi / di Karin Serres ; traduzione dal francese di Federica
Iacobelli e Claire Uzenat

Primavera 2020; 79 p.  20 cm

Serres, Karin
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e chi no, con la radio che lancia un'allerta grizzly e le milizie anti-orsi che si mobilitano, con i
manuali di comportamento in caso di aggressione e certi paesaggi che solo grazie agli orsi si
possono conoscere. Le danze, i chiari di luna, la telepatia, la canzone di Mammakkoonih.
Con una lingua quotidiana e poetica, in sequenze ora liriche ora ironiche, ora buffe ora
drammatiche, Karin Serres racconta una storia in grado di trascinarci nel suo crescendo di
mistero e commozione. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 842 SER

È come un gioco di composizione culinaria: propone ricette ultrasemplici, originali e squisite,
da realizzare in quattro e quattr'otto. Il concetto è chiaro: presentare su una doppia pagina le
foto degli ingredienti accanto al piatto finito che andranno a comporre. La ricetta sta in meno
di dieci righe, cottura rapida, quasi zero trasformazione. Una lunch box è una « scatola porta
pranzo » preparata in casa, da portarsi dietro ovunque. Compatta ed ecologica, consente di
comporre il proprio pasto su misura. Si prepara in anticipo (il giorno prima o il mattino
stesso), solitamente con avanzi ai quali si aggiungono ingredienti semplici e veloci da
utilizzare. Preparare la propria lunch box è molto divertente e gratificante perché si può
giocare con le stagioni componendo il pasto in maniera ludica ed estetica. Le ricette di
questo libro sono pensate per una lunch box da una persona.

Lunch box / Sabrina Fauda-Rôle ; fotografie di Akiko Ida ; [traduzione
dal francese di Fiore Giordanengo]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 640 Economia domestica e vita familiare
641.5 FAU

L'ippocampo 2019; 191 p. ill. 22x21 cm

Fauda-Role, Sabrina

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi è il compleanno di Lupetto. È tutto pronto per
festeggiare: i palloncini, le caramelle, la torta, i giochi... Sarà davvero un giorno speciale: tanti
auguri! Età di lettura: da 3 anni

Lupetto festeggia il compleanno / Orianne Lallemand, Eleonore Thuillier

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J LUPO FES

Gribaudo 2019; 1 v. : in gran parte ill. ; 17x17 cm

Lallemand, Orianne

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Lupetto torna dal parco tutto sudicio. Deve fare il
bagnetto: è il momento, per Lupetto, di mostrare che è capace di lavarsi da solo, come i
grandi. Età di lettura: da 3 anni.

Lupetto si lava da solo / Orianne Lallemand, Eleonore Thuillier ;
[traduzione di Daniela Gamba]

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J LUPO SIL

Gribaudo 2018; 1 v. : in gran parte ill. ; 17x17 cm

Lallemand, Orianne

Pag 39 di 55



Stampato il : 30/11/2020Biblioteca di Cermenate
Biblioteca di Cermenate - Bollettino novità del mese di novembre 2020

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi per Lupetto è il primo giorno di scuola. È molto
emozionato, ma anche preoccupato. Età di lettura: da 3 anni.

Lupetto va a scuola / Orianne Lallemand, Eleonore Thuillier ;
[traduzione di Daniela Gamba]

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J LUPO VA

Gribaudo 2018; 1 v. : in gran parte ill. ; 17x17 cm

Lallemand, Orianne

Dopo "Mussolini ha fatto anche cose buone", Francesco Filippi è ormai riconosciuto come
una voce importante nel dibattito sul fascismo in Italia. Avendo effettuato il suo meticoloso e
definitivo lavoro di «debunking» sulle numerose e ostinate leggende relative al ventennio
fascista e alla figura del duce, ancora così diffuse nel nostro paese, Filippi dirige ora la sua
affilata analisi verso i motivi che hanno portato tanti nostri concittadini a cadere vittime,
ancora oggi, di una propaganda iniziata oltre due generazioni fa. Com'è possibile - ci si
chiede in molti - che dopo tutto quello che è successo - dopo una guerra disastrosa, milioni di
morti, l'infamia delle leggi razziali, la vergogna dell'occupazione coloniale, una politica interna
economicamente fallimentare, una politica estera aggressiva e criminale, un'attitudine
culturale liberticida, una sanguinosa e lunga guerra civile... -,oggi ci guardiamo intorno, ben
addentro al terzo millennio, e ci scopriamo ancora fascisti? Ma cos'altro avrebbe dovuto
succedere per convincere gli italiani che il fascismo è stato una rovina? Eppure ancora si
moltiplicano le svastiche sui muri delle città, cresce l'antisemitismo, un diffuso sentimento
razzista permea tutti i settori della società e il passare del tempo sembra aver edulcorato il
ricordo del periodo più oscuro e violento d'Italia: a quanto pare la storia non ci ha insegnato
abbastanza, non ci ha resi immuni. Per aiutarci a capire perché, Filippi in questo libro ci
racconta molte cose: ci racconta com'è finita la guerra, cosa è stato fatto al termine del
conflitto e cosa non è stato fatto, quali provvedimenti sono stati presi nei confronti dei
responsabili, quali invece non sono stati presi, cosa hanno scritto gli intellettuali e gli storici e
cosa non hanno scritto, cosa è stato insegnato alle nuove generazioni e cosa invece è stato
omesso e perché. Soprattutto, ci mostra come noi italiani ci siamo raccontati e autoassolti nel
nostro immaginario di cittadini democratici, senza mai fermarci a fare davvero i conti col
passato. Che, infatti, non è passato.

Ma perché siamo ancora fascisti? : un conto rimasto aperto / Francesco
Filippi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 945 Storia dell'Italia 945.092 FIL

Bollati Boringhieri 2020; 254 p.  20 cm

Filippi, Francesco

"Ciao, sono Mattia. C'è un bambino nella pancia della mia mamma. Io non lo posso vedere
ancora, ma lui è lì. Forte, vero? Ora, il bambino è super piccolo ma crescerà. Così come la
pancia della mia mamma". Un dolcissimo libro sull'attesa per l'arrivo del nuovo fratellino. Età
di lettura: da 2 anni.

Mattia e il pancione della mamma / Liesbet Slegers

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUO SLE

Clavis 2020; 1 v. ill. 23 cm

Slegers, Liesbet
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Mavi mia vita : romanzo / Liala

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 LIA

Sonzogno 1977; 503 p. ; 18 cm.

Liala

Per quasi sei anni Jean Giono racconta di aver coltivato uno strano sodalizio: quello con
Herman Melville e il suo capolavoro "Moby Dick". Dal libro compagno delle sue giornate si
sprigiona la vita multiforme dei mari che si materializza nel paesaggio circostante: le colline si
fanno onde, i tronchi dei pini alberi maestri, mentre la balena soffia davanti a lui. È così che,
a partire dal 1936, sulla scia di questa relazione osmotica matura il progetto di lavorare,
insieme all'amico Lucien Jacques, alla prima traduzione francese dell'opera. Nel moltiplicarsi
delle pagine che dovevano esserne la prefazione e che ben presto diventano materia
narrativa, Giono immagina quali eventi - durante il soggiorno di Herman a Londra nel 1849
per incontrare il suo editore - abbiano ispirato a Melville la stesura di "Moby Dick" al suo
rientro negli Stati Uniti. La penna evocativa di Jean Giono dipinge un Melville che si muove
tra la quotidianità della vita a terra e gli sconfinati orizzonti del mare, tra la produzione di
opere conformi ai gusti del pubblico e la più autentica vocazione letteraria. Lo si vede
abbandonare i vestiti alla moda per un abito da marinaio, conoscere una nazionalista
irlandese, lottare con un angelo e infine piegarsi alla sua volontà... Sulle note di una
narrazione che viaggia tra biografia e invenzione, e che oscilla tra la vicenda letteraria ed
editoriale e un'intensa storia d'amore vissuta dall'autore americano, questo romanzo rende
omaggio a un grande scrittore ritraendone i sogni e i più intimi moti dell'animo.

Melville : un romanzo / Jean Giono ; traduzione di Leila Beauté

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 GIO

Guanda 2020; 138 p.  22 cm

Giono, Jean

Come si fa ad organizzare l'uccisione di 8.000 uomini? Questo romanzo documentario non ci
illustra il perché è successo, ma il come è successo. Proprio attraverso il racconto delle
modalità pratiche ci fa entrare nelle pieghe umane e mostruose di questo tragico episodio
della storia recente europea. Il genocidio di Srebrenica è stata un'operazione razionale e
pianificata, coordinata e organizzata dal colonnello Beara. In questo libro Dikic, oltre a
seguire ogni movimento di Beara durante quei tre giorni e tre notti del luglio 1995, narra la
sua vita prima e durante la guerra, con elementi che collocano la storia principale nel più
ampio contesto delle circostanze politiche e sociali dell'epoca.

Metodo Srebrenica / Ivica Dikic ; traduzione di Silvio Ferrari

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 891.8 DIK

Bottega Errante 2020; 279 p.  20 cm

Dikic, Ivica
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Quando una sera Korede riceve una telefonata della sorella sa già, purtroppo, cosa Ayoola si
aspetta da lei: candeggina, guanti di gomma, nervi d'acciaio e stomaco forte. Questo è il
terzo fidanzato che Ayoola uccide per autodifesa - dice lei - e la terza scena del crimine che
le chiede di pulire. Korede dovrebbe andare dalla polizia ma vuole troppo bene alla sorellina,
e la famiglia viene prima di tutto. Almeno finché Ayoola, la figlia prediletta e bellissima di cui
tutti si innamorano, non inizia a frequentare il dottore con il quale Korede lavora e di cui è
innamorata. Costretta a scegliere tra la complicità e l'amore, Korede dovrà ora decidere fino
a che punto è disposta a spingersi per proteggere sua sorella.

Mia sorella è una serial killer / Oyinkan Braithwaite ; traduzione di Elena
Malanga

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 823 BRA

La nave di Teseo 2020; 232 p.  22 cm

Braithwaite, Oyinkan

Bobo era un orsacchiotto semplice e affettuoso che viveva con un bambino, a cui voleva
molto bene. Il bambino si chiamava Giacomo. Anche lui voleva bene a Bobo, ma gli sarebbe
piaciuto avere molti più giocattoli e compagni di gioco e storie e sorprese... Così un giorno
Bobo, per far felice il suo amico Giacomo, decide di trasformarsi in qualcosa di diverso. A
dire il vero, i suoi travestimenti, per quanto buffi e ingegnosi, non sono sempre molto riusciti...
Ma, fra una risata e l'altro, Giacomo si accorge di avere un amico molto molto speciale. Un
racconto divertente sull'affetto, sul gioco e sull'essere se stessi. Età di lettura: da 3 anni.

Molto molto orso / un racconto di Guia Risari ; illustrato da Laura
Orsolini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J ALB Boh RIS

Bohem Press Italia 2020; 1 v. in gran parte ill. 23x23 cm

Risari, Guia

Twilight Sparkle, principessa dell'amicizia, deve organizzare una festa insieme alle fedeli
amiche Rainbow Dash, AppleJack, Pinkie Pie, Fluttershy e Rarity. Ma l'arrivo di Tempest
Shadow, un pony dal corno spezzato, crea scompiglio fra le principesse, alcune delle quali
finiscono pietrificate. L'eroica Twilight dovra cercare di salvare tanto loro quanto Equestria,
minacciata da una forza oscura, cercando aiuto nel Palazzo degli Ippogrifi. Questo e solo
l'inizio di un'avventura che coinvolgera i pony volanti e riaffermera i valori per cui la saga di
My Little Pony e nota ai piccoli: in primis quella forza dell'amicizia che e diventata il mantra
delle principesse...

My little pony [Videoregistrazione] : il film / regia di Jayson Thiessen ;
sceneggiatura di Meghan McCarthy ; musiche di Daniel Ingram

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD MY

Eagle Pictures [distributore] 2018; 1 DVD (96 min.) : color. (formato video: 2.35:1), son.
(formato audio: Dolby Digital 5.1)

Thiessen, Jayson
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La "personaggia" protagonista è una bambina che vive dentro un baule, in polemica contro le
norme sociali della borghesia dell'epoca, e in particolare contro la madre che gliele vuole
imporre. Dopo molte preghiere, cede al volere dei genitori ed esce dal baule, accettando di
comportarsi da ragazza "normale" e di rendersi desiderabile all'universo maschile. Con un
gran ballo che ne celebra l'ingresso in società - descritto e raccontato con accenti comici e
surreali e una forte dose di polemica sociale - inizia la sua nuova vita, mirata al matrimonio e
agli obblighi domestici che esso impone: "La casa è la famiglia: un'istituzione sacra che va
rispettata e difesa: più si accresce, più si accresce il bene del Paese. È dovere della sposa
farla prosperare". Attraverso le vicende della massaia, attraverso quella che nella sua
introduzione la scrittrice e studiosa Nadia Fusini definisce "una ribellione radicale", le pagine
vibrano di un continuo interrogarsi sulla maternità, la femminilità, il pensiero, la vanità
dell'umano operare, e sulle ragioni profonde della schiavitù femminile, sempre con accenti
umoristici e amari al tempo stesso.

Nascita e morte della massaia / Paola Masino ; introduzione di Nadia
Fusini ; a cura di Elisa Gambaro

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MAS

Feltrinelli 2019; 237 p.  23 cm

Masino, Paola

C'è chi sta tra i pomodori e chi vola in mezzo ai fiori, chi si riposa tra i sassolini e chi si è
infilato in mezzo ai calzini! Quali animali si sono nascosti in strani e improbabili posti? Età di
lettura: da 2 anni.

Nascondino / Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUB BOR

Minibombo 2017; 1 v. : tutte ill. ; 24 cm

Borando, Silvia

La prima volta che gli è capitato, Antoine ha avuto una gran fifa. Se il mondo attorno a te si
fermasse per qualche ora, ma si fermasse proprio tutto, le persone, gli uccelli in volo, le onde
del mare, cosa faresti? La seconda volta che è successo, era a scuola e ne ha approfittato
per ricopiare un dettato. Ma la volta più bella è stata un sabato pomeriggio, sulla spiaggia, e
quella volta Antoine non era da solo... "Il mare, si sarebbe detto una foto. Le onde che non
ricadevano mai, i gabbiani bloccati in pieno volo, con le loro grandi ali aperte. Ma la cosa più
strana, anche qui, continuava a essere il silenzio". Età di lettura: da 7 anni.

Nessuno si muova / Olivier Adam ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Arc 843 ADA

Camelozampa 2019; 74 p.  17 cm

Adam, Olivier
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Analizzando i fenomeni culturali, politici, economici e pop più significativi dei nostri tempi -
dalle comunità dei super-utenti di Lego alla nuova Chiesa di papa Francesco - "New Power"
ci mostra come il potere, negli ultimi anni, sia radicalmente cambiato. E come, in un presente
in continua evoluzione, riuscire a interpretarlo. Offrendoci, inoltre, una serie di consigli pratici
per comprendere al meglio il nostro ruolo in questo scenario e provare ad avere successo nel
liquido amniotico in cui galleggiamo.

New power : l'arte del potere nel XXI secolo / Jeremy Heimans e Henry
Timms ; traduzione di Maria Grazia Perugini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 303.483
HEI

Einaudi 2020; 389 p.  22 cm.

Heimans, Jeremy - Timms, Henry

Tutti lo sanno: Nino Niagara ha la lacrima facile. Si avvicina la fine dell'anno e il Preside
Mariotti, che non vede l'ora di andare in pensione, perde la pazienza e lo sgrida. Risultato?
Nino scoppia in un pianto dirotto. Piange sempre: notte e giorno, giorno e notte. Come fare a
fermarlo? Nessun problema! Ci penserà la II B con un piano a prova di lacrima! Età di lettura:
da 7 anni.

Nino Niagara e la tragica fine della scuola / Davide Morosinotto ;
illustrazioni di Laura Re

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Que 853 MOR

Lapis 2020; 114 p. ill. 20 cm

Morosinotto, Davide

Marta ritorna nelle Marche. Il paese è caldo e confortevole, ci sono le amiche di sempre che
ti accolgono e non ti fanno domande, contente che tu sia di nuovo lì con loro. Ci sono il
bosco e le sue storie, che continuano lungo le generazioni. Ci sono le badanti straniere, che
cambiano ancora prima che tu possa rammentarne il nome perché stare dietro alla nonna
malata di Alzheimer è davvero duro, e appena trovano qualcosa di meglio scappano. Anzi,
qualche volta scappano anche quando qualcosa di meglio non si vede ancora, perché nonna
è peggio di un diaulu. Marta diventa a sua volta una sorta di badante, ritorna al paese per
aiutare sua madre a gestire la situazione, la quotidianità capovolta. Si trova ad affrontare una
malattia che non brucia veloce in un'esplosione di sofferenza per poi placarsi nella
guarigione o nella morte, ma che giorno dopo giorno, per ore che sembrano infinite, lavora a
togliere umanità, a farti dimenticare chi era prima, nella sua interezza e nelle sue
contraddizioni, quella persona che ora dimentica tutto. E allora Marta ritorna per cercare
dignità nelle creature che vivono, amano e soffrono. Ritorna per ricordare, ricordare con sua
madre le storie della famiglia, riappropriarsi del passato che la madre di sua madre non ha
più e della speranza di un futuro.

Noi non abbiamo colpa / Marta Zura-Puntaroni

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

Minimum fax 2020; 190 p.  21 cm

Zura-Puntaroni, Marta
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Roma, aprile del 1944. L'archeologo Filippo Cavalcanti è incaricato dal Ministero di recarsi a
Bressanone per controllare gli imballaggi di un carico di opere d'arte destinate alla Germania.
Arrivato sul luogo, l'ormai anziano professore conosce Quintino, un intraprendente ragazzo
ischitano spedito al confino in Alto Adige. Vista la situazione incerta in cui versa il Paese e il
pericolo che minaccia entrambi, i due decidono di scappare insieme per riportare le opere
d'arte a Roma. In un avventuroso viaggio da nord a sud, i due uomini, dalla personalità molto
diversa, e nonostante la distanza sociale che li separa, avranno modo di conoscersi da vicino
e veder crescere pian piano la stima reciproca. Grazie alle capacità pratiche di Quintino e
alla saggezza di Cavalcanti, riusciranno a superare indenni diversi ostacoli ma vivranno
anche momenti difficili incontrando sulla strada partigiani, fascisti e nazisti, come pure
contadini, monaci e gente comune, disposti ad aiutarli nell'impresa. Giunti finalmente a
Roma, che nel frattempo è stata liberata, si rendono conto che i pericoli non sono finiti e
decidono così di proseguire il viaggio per mettere in salvo il prezioso carico tra imprevisti e
nuove avventure. Paesaggi insoliti, valli fiorite e boschi, risvegliati dall'arrivo di una strana
primavera, fanno da sfondo a questa vicenda sul valore dell'amicizia.

Non esistono posti lontani / Franco Faggiani

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 FAG

Fazi 2020; 285 p.  22 cm

Faggiani, Franco

Da quasi due anni Paul Hansen sta scontando la sua pena nella prigione di Montréal, dove
condivide la cella con il membro di una banda di motociclisti accusato di omicidio. Cos'ha
fatto Hansen, cittadino irreprensibile, onesto lavoratore, per finire in galera? E perché rifiuta
di pentirsi? Dopo il divorzio e la tragica fine dei genitori, aveva finalmente trovato il suo posto
nel mondo come custode e tuttofare di un complesso residenziale, e l'amore di una donna
straordinaria. Ora, dalla prigione, ripercorre la propria storia, dalla Francia del Sessantotto
alle miniere di amianto del Québec, dalle dune di sabbia della penisola dove il Baltico si
mescola al mare del Nord, ai laghi selvaggi in cui si specchiano le montagne canadesi.
Rivede i passaggi drammatici, ma forse necessari, che lo hanno reso uomo senza cambiarlo,
le conquiste e i doni talvolta insperati che la vita gli ha fatto, fino al momento in cui il destino
gli ha messo di fronte qualcuno capace di spezzare il suo equilibrio. Non stiamo tutti al
mondo nello stesso modo è un viaggio nell'anima di un uomo tranquillo sullo sfondo
cangiante di diversi mondi, un inno alla giustizia dei cuori e alla possibilità, data a chi ne
coltiva la memoria senza giudicare, di vivere in pace con i propri fantasmi.

Non stiamo tutti al mondo nello stesso modo : romanzo / Jean-Paul
Dubois ; traduzione di Francesco Bruno

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

Ponte alle Grazie 2020; 237 p.  21 cm

Dubois, Jean-Paul
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Con questa guida naturalistica interattiva scoprirai la ricchezza e la diversità del regno
animale da un punto di vista diverso dal solito... quello delle impronte! Dal minuscolo
toporagno al panda gigante, dalla puzzola alla giraffa, potrai confrontare i tuoi piedi con quelli
inclusi nel libro: quale sarà più grande del tuo? Quale più piccolo? Oltre alle informazioni di
base sulle varie specie, alle mappe per identificarne gli habitat e ai grafici di confronto con le
misure umane, qui trovi le rappresentazioni a grandezza naturale delle orme lasciate dalle
varie zampe in giro per il mondo. Prova subito: vai a pagina 46-47 e guarda tu stesso che
impronta lascia un elefante africano... Ora chiudi gli occhi: senti già, in lontananza, i barriti del
branco? Età di lettura: da 7 anni.

Orme : impronte di animali a grandezza naturale / autore: John
Townsend ; editor: Jacqueline Ford ; designer: Isobel Lundie ;
consulente naturalista: John Rhyder ; [traduzioni: Francesca Giulia La
Rosa]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 591.47 TOW

Nomos bambini 2019; 48 p. ill. 30 cm

Townsend, John

Postfazione di Francesco Spinello. Età di lettura: da 12 anni.

Per sempre mai più / Gianluca Alzati

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine FGA 853 ALZ

Teka 2019; 192 p.

Alzati, Gianluca

Palermo, estate 1942. Come in un lucido delirio, il barone Enrico Sorci dal suo letto di morte
vede passare davanti agli occhi la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della
moglie e i torti che le ha inflitto, vede le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico,
Filippo e Andrea; e vede Laura, la nuora prediletta, con il figlio Carlino, per il cui futuro si
inquieta. Poco prima di morire il barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga
immediatamente annunciata e infatti, ignari, i parenti si radunano intorno alla tavola per un
affollatissimo pranzo che si tiene fra silenzi, ammicchi, messaggi in codice, tensioni,
battibecchi, antichi veleni, segrete ambizioni. È come se il piano nobile di palazzo Sorci fosse
il centro del mondo, del mondo che tramonta - fra i bombardamenti alleati e la fine del
fascismo - e del mondo che sta arrivando, segnato da speranze ma anche da una diversa e
più aggressiva criminalità. Uno dopo l'altro, i protagonisti prendono la parola per portare
testimonianze, visioni, memorie che si avviluppano in una spirale di fatti e di passioni,
vendette e tradimenti, componendo un quadro privato e collettivo degli eventi che segnano
Palermo fino all'aprile del 1955. Offesa dalla guerra e dall'occupazione, la città si apre con
sventato entusiasmo a una nuova ricchezza e a nuove alleanze con la politica e la malavita;
nelle pieghe della famiglia Sorci si consumano amori, fughe, ribellioni, rovine. E tutto fluisce,
incessante. Agnello Hornby sgomitola storie che sono anche episodi della storia di tutto il
Paese e dilatano quella capacità di allacciare la visione d'insieme e la potenza del dettaglio
che i lettori hanno già imparato a riconoscere nei suoi romanzi. Con "Piano nobile" prende
vita il secondo capitolo della saga familiare cominciata con "Caffè amaro". Le famiglie sono
famiglie, e chissà ancora per quanto impediranno, nasconderanno,

Piano nobile / Simonetta Agnello Hornby

Feltrinelli 2020; 348 p.  23 cm

Agnello Hornby, Simonetta
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confonderanno.

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 AGN

Pomelo abita sotto un soffione. La sua lunghissima proboscide spesso lo impiccia... Ma certi
giorni la vita è un vero spasso: Pomelo naviga sulla rugiada, corre con le lumache e fa
l'acrobata tra i pomodori. Tre storie su un elefantino pazzerello, poetico e irresistibile. Età di
lettura: da 3 anni.

Pomelo : elefantino da giardino / Ramona Badescu, Benjamin Chaud ;
[traduzione Gioia Sartori]

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J TOP BAD

Terre di mezzo 2020; 1 v. in gran parte ill. 20 cm

Badescu, Ramona - Chaud, Benjamin

Pride and prejudice / Jane Austen ; abridged and adapted by Silvia
Ballabio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi RLO ENG 428.6 BAL

EuroPass 2020; 128 p. ill. 24 cm

Ballabio, Silvia

La piccola Hibari vive con i genitori e l'eccentrica nonna Sumire, una ex cantante lirica
appassionata di birdwatching. Un giorno, tornando da scuola, Hibari scopre che Sumire,
dopo aver trovato tre uova abbandonate, le ha prese con sé per sottrarle alla voracità dei
corvi. Per tenerle al caldo, aspettando il momento della schiusa, l'anziana donna le ha infilate
nel sontuoso ed elegante chignon che ogni giorno si arrotola sulla sommità del capo. Da quel
momento Sumire, come una mamma chioccia, protegge le uova nel calore del suo nido di
capelli, mentre Hibari, da brava assistente, fa del suo meglio per aiutarla a far nascere i
pulcini. A schiudersi, tuttavia, è un solo uovo, da cui esce un uccellino implume e minuscolo,
subito ribattezzato Ribon, come il nastro invisibile che lega nonna e nipote. Crescendo,
Ribon si rivela essere un magnifico esemplare di pappagallo calopsitta con una curiosa
acconciatura e due vistose chiazze arancioni all'altezza delle guance, capace di portare gioia
e armonia nella casa di Hibari e Sumiri. Un giorno, tuttavia, in cui lo sportellino della gabbia è
aperto, Ribon si libra verso l'azzurro del cielo e va incontro al suo curioso destino di
messaggero d'amore per cuori infelici. Volando di casa in casa, infatti, Ribon sarà in grado di
riportare un alito di vita nella drammatica quotidianità di una donna che ha da poco perso il
figlio; rallegrerà una speciale «casa degli uccelli» dove vengono accolti volatili feriti e in cui
lavora il timido Torisu; verrà adottato da una donna a cui resta poco tempo da vivere,
rendendo meno amare le sue giornate...

Ribon messaggero d'amore / Ito Ogawa ; traduzione dal giapponese di
Gianluca Coci

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 895.6 OGA

Pozza 2020; 287 p.  21 cm

Ogawa, Ito
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L'ultima avventura del commissario Montalbano. Anno 2005: Camilleri ha appena pubblicato
La luna di carta. Sta lavorando alla successiva avventura della serie, ma in estate consegna
a Elvira Sellerio un altro romanzo con protagonista il commissario Montalbano. Si intitola
Riccardino. L'accordo è che verrà pubblicato poi, un domani indefinito, si sa solo che sarà
l'ultimo romanzo della saga Montalbano. Anno 2016. Sono passati 11 anni durante i quali
sono usciti 15 libri di Montalbano. Andrea Camilleri sente l'urgenza di riprendere quel
romanzo, che è venuta l'ora di «sistemarlo». Nulla cambia nella trama ma solo nella lingua
che nel frattempo si è evoluta. Né muta il titolo che allora considerava provvisorio ma al
quale ormai si è affezionato e che nel 2016 decide essere definitivo. Un titolo così diverso da
quelli essenziali ed evocativi e pieni di significato ai quali siamo abituati, in cui risuonano echi
letterari: La forma dell'acqua, Il giro di boa, Il ladro di merendine, L'altro capo del filo. Ma
Riccardino segna quasi una cesura, una fine, ed è giusto marcare la differenza sin dal titolo.
Ma come è nata l'idea, e soprattutto perché? Racconta Andrea Camilleri in una vecchia
intervista che a un certo punto si era posto il problema della «serialità» dei suoi romanzi,
dilemma comune a molti scrittori di noir, che aveva risolto decidendo di fare invecchiare il suo
commissario insieme al calendario, con tutti i mutamenti che ciò avrebbe comportato, del
personaggio e dei tempi che man mano avrebbe vissuto. Ma poi, aggiunge, «mi sono pure
posto un problema scaramantico». I suoi due amici scrittori di gialli, Izzo e Manuel Vázquez
Montálban, che volevano liberarsi dei loro personaggi, alla fine erano morti prima di loro.
Allora «mi sono fatto venire un'altra idea trovando in un certo senso la soluzione». Ecco: la
soluzione la scopriranno i suoi tantissimi affezionati lettori di questo Riccardino che
pubblichiamo ricordando Andrea Camilleri con gratitudine grandissima.

Riccardino / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 56 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CAM

Sellerio 2020; 288 p.  17 cm

Camilleri, Andrea

Le più belle canzoni e i frammenti di vita più significativi di Fabrizio De André interpretati dalle
matite romantiche di Ernesto Anderle. Un omaggio disegnato a uno dei più grandi cantautori
di sempre.

Ridammi la mano : Fabrizio de Andrè / Ernesto Anderle

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 AND

BeccoGiallo 2019; 149 p. fumetti 23 cm

Anderle, Ernesto

Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni mattina dice alla madre che va
all'università, ma in realtà passa cinque ore seduto in metropolitana, da capolinea a
capolinea. È così che fa la conoscenza di Arloc, un ragazzo un poco più piccolo di lui che ha
altri motivi per voler perdere le sue giornate in un vagone della metro B di Roma. Man mano
che la loro amicizia si fa più profonda, le ombre nella vita e nella psiche di Arloc si fondono
con le tenebre del mondo dello spaccio di droga della periferia romana. Un romanzo grafico
che l'autore definisce "più efferato del solito" a cavallo tra realtà e invenzione, tra oggi e
vent'anni fa, tra la paura del futuro e quella del presente.

Scheletri / Zerocalcare

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5

Bao Publishing 2020; 279 p. fumetti 25 cm

Zerocalcare
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ZER

Il Poetry Slam è una vera e propria gara: su un palcoscenico, i poeti recitano i loro versi e,
alla fine, è il pubblico a decretare il vincitore. Di origine antichissima - già i greci
organizzavano questo tipo di competizioni - ha avuto un rinnovato slancio negli ultimi anni,
prima in America e adesso in tutto il mondo. In Italia il fenomeno ha numeri sorprendenti;
solo nel 2018, gli eventi sono stati più di 300. Simone Savogin ha cominciato la sua carriera
di poeta slammer nel 2005 quando ha fondato, insieme ad altri, la LIPS (Lega taliana Poetry
Slam). Da allora, ha collezionato una serie di successi che gli hanno permesso di vincere per
3 volte di seguito il Campionato italiano di Poetry Slam e di piazzarsi ai primi posti nelle
competizioni internazionali. Giocando con i suoni e le allitterazioni, le poesie di Savogin si
focalizzano sugli oggetti e sulle emozioni del quotidiano, rielaborandole e offrendone spesso
una visione straniata che impone una riflessione. Ed è proprio questo cambiamento del punto
di vista che rende la raccolta Scriverò finché avrò voce - che contiene prevalentemente testi
inediti - immediatamente «popolare», diretta ed efficace, apprezzabile da tutti.

Scrivero finche avro voce / Simone Savogin ; illustrazioni Martina Dirce
Carano

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 851 SAV

Tre60 2019; 141 p. : ill. ; 20 cm

Savogin, Simone

Il film racconta la storia di un gruppo di yeti che incontra un umano, ma ognuna delle due
specie credeva l'altra fosse soltanto una leggenda...

Smallfoot [Videoregistrazione] : il mio amico delle nevi / directed by
Karey Kirkpatrick ; screenplay by Karey Kirkpatrick and Clare Sera ;
music by Heitor Pereira

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD SMA

Warner Home Video [distributore] 2019; 1 DVD (doppio strato) (ca. 88 min.) : color. (formato
video: 2.40:1, 16:9), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Kirkpatrick, Karey

A partire dalla definizione delle nozioni di «informazione» e «comunicazione», il manuale
delinea e illustra le tre grandi aree in cui si articola la disciplina: la comunicazione faccia a
faccia, la comunicazione attraverso i mass media tradizionali e la comunicazione online.
Questa tripartizione ha un'utilità soprattutto didattica, perché aiuta ad analizzare i fenomeni in
ordine progressivo di complessità. L'ultimo capitolo, dedicato alla società in rete, ricompone
le parti offrendo uno sguardo d'insieme sulla centralità della comunicazione oggi. Un quadro
aggiornato di un mondo - quello della comunicazione - in costante e sempre più rapido
cambiamento.

Sociologia della comunicazione nell'era digitale / Luciano Paccagnella

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 302.2
PAC

Il mulino 2020; 251 p.  24 cm

Paccagnella, Luciano
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Molti luoghi del mondo sono macchine del tempo, quasi sempre rivolte al passato. Poi ce ne
sono alcuni - pochissimi - che portano direttamente, se non al futuro, a quello che del futuro
riusciamo a immaginare. Uno è la California di Michele Masneri. Non importa dove Masneri si
aggiri, né con chi parli: che ascolti un autista di Uber descrivergli nei particolari la startup che
lo renderà miliardario, registri le lagnanze dei vicini di casa di Mark Zuckerberg, tormentati
dalle sue perenni ristrutturazioni di interni, esplori quanto sopravvive dell'un tempo gioioso
ecosistema gay, o si faccia spiegare molto bene da Jonathan Franzen dove il pianeta
dovrebbe andare per salvarsi, quella che Masneri scrive qui è una lunga, movimentata,
esilarante prova provata di quanto ci avesse visto lungo Frank Lloyd Wright, quando
sosteneva che tutto quanto sul pianeta non abbia un ancoraggio sufficientemente solido
prima o poi comincerà a scivolare verso la California.

Steve Jobs non abita più qui / Michele Masneri

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 917.94 MAS

Adelphi 2020; 253 p.  22 cm

Masneri, Michele

Può una fake news segnare il destino di un continente? È quello di cui sono convinti un
industriale ricco di denaro e appoggi politici e un pubblicitario senza scrupoli. Insieme
daranno il via agli avvenimenti che nel 1954 porteranno a un colpo di stato in Guatemala
appoggiato dalla Cia. Ma se sul palcoscenico della Storia sale lei, Marta, eccentrica e
bellissima appassionata di politici in generale e di dittatori in particolare, capiamo che tutto
può succedere, anche quando pensiamo di sapere già come andrà a finire. Nel 1954 la
United Fruit Company - la futura Chiquita - è un'azienda fiorente: è riuscita a introdurre le
banane nella dieta di tutto il mondo sfruttando per anni le terre e i contadini dell'America
Centrale grazie alla complicità di dittatori corrotti. Ma da quando il governo guatemalteco
cerca di mettere in atto una riforma agraria, il magnate delle banane Zemurray si sente
minacciato. Che fare? Basta rivolgersi a un esperto di relazioni pubbliche per far sì che i fatti
vengano travisati da qualche stimato giornalista. In breve tempo si diffonde la notizia - una
fake news ante litteram - che in America Latina la minaccia del comunismo è dietro l'angolo e
che va stroncata sul nascere. E allora, per scongiurare il pericolo rosso, la Cia si affretta a
organizzare un colpo di stato per deporre Jacobo Árbenz, forse un po' ingenuo, ma
sinceramente democratico, lontano anni luce dall'Unione Sovietica e dalla sua influenza... E
al centro della storia, una donna, Marta, a cui l'autore attribuisce il ruolo più importante:
quello della testimone. Con questo romanzo Vargas Llosa torna alle atmosfere e ai
personaggi che l'hanno reso grande. In "Tempi duri" (che non a caso ha più di un punto di
contatto e nome in comune con il suo classico "La festa del Caprone"), Vargas Llosa
mescola la realtà storica con due finzioni: quella del romanziere, che qui crea alcuni dei
personaggi più memorabili dell'autore peruviano, e quella del potere e della propaganda.
Accompagnando il lettore a perdersi in atmosfere e «favole» che non sembrano poi così
lontane dal clima politico di oggi, in cui l'opinione pubblica è più interessata a una «bella
storia» che alla verità.

Tempi duri / Mario Vargas Llosa ; traduzione di Federica Niola

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese 863
VAR

Einaudi 2020; 316 p.  23 cm

Vargas Llosa, Mario
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Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite fissa del programma tv "Dove sei?",
Strangolagalli sta vivendo la sua epoca d'oro. Turisti a frotte e a breve l'inaugurazione del
nuovo B&B di Teresa Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio lì, quando Teresa si appresta
a buttare giù l'ultimo muro, che intravede qualcosa: nell'intercapedine ci sono dei resti umani.
Chi vuoi che vada a Strangolagalli a nascondere uno scheletro? Teresa è pronta a scoprirlo
e si affianca subito, e molto da vicino, al medico legale che si occupa del caso, tale Maurizio
Tancredi. Ma se Tancredi non nasconde una certa simpatia per lei, che fine ha fatto Serra, il
bel poliziotto che l'ha sedotta e abbandonata? E se si tratta di un cold case, chi è che la sta
seguendo?

Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine / Chiara Moscardelli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MOS

Giunti 2020; 297 p.  22 cm

Moscardelli, Chiara

«La forma di una città cambia più veloce di un cuore» diceva Baudelaire. E forse, tra tutte le
città, Tokyo è quella che cambia più velocemente se è vero, come scrive Laura Imai
Messina, che l'antica Edo «è in uno stato di infanzia perenne». Laura si trasferì a Tokyo per
studiare: pensava sarebbero passati pochi mesi - quanto bastava per perfezionare il suo
giapponese - non che sarebbe rimasta più di quindici anni, e che si sarebbe innamorata
perdutamente di una delle città piú affascinanti, labirintiche e seducenti del mondo (oltre che
di un ragazzo che sarebbe diventato suo marito). Tokyo non solo è una delle grandi
metropoli globali, ma è anche una città densissima di storie, tradizioni, simboli, "segni": è la
città dove usanze secolari vivono accanto ai quartieri degli otaku, gli appassionati di manga e
videogame, dove le culture giovanili più effervescenti del pianeta si muovono nelle stesse
strade su cui si affacciano piccoli locali tipici. E una città in cui i ritmi frenetici del lavoro e del
commercio si alternano a quelli cadenzati delle stagioni e delle festività, dove il rito ha
un'importanza fondamentale perché è il calendario, con le sue feste e la sua memoria, a
regolare la vita dei suoi abitanti.

Tokyo tutto l'anno : viaggio sentimentale nella grande metropoli / Laura
Imai Messina ; illustrato da Igort

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 915.2 IMA

Einaudi 2020; 272 p. ill. cm

Imai Messina, Laura

Nessuno può dirti cosa sia o non sia una famiglia. Cioè, possono dirtelo, ma tu non sei
obbligato ad ascoltarli e non devi ascoltarli. Quello di cui hai bisogno è ascoltare solo il tuo
cuore. Bett è grintosa come uno squalo, mentre Avery è saggia come un gufo. Le due non
hanno niente in comune, se non essere "l'amore della vita" dei rispettivi padri. Questo fino a
quando i due genitori si conoscono e iniziano una relazione molto seria. Sperando di poter
diventare una famiglia allargata, i padri spediscono le figlie a un campo estivo per nerd
creativi: Bett e Avery però non hanno nessuna intenzione di fare amicizia, e non vogliono

Tu non mi conosci, ma : lettere di Piccolo Squalo a Piccolo Gufo / Holly
Goldberg Sloan, Meg Wolitzer ; traduzione di Loredana Baldinucci ;
illustrazioni di Alessandra De Cristofaro

Mondadori 2020; 339 p.  23 cm

Sloan, Holly Goldberg - Wolitzer, Meg

Pag 51 di 55



Stampato il : 30/11/2020Biblioteca di Cermenate
Biblioteca di Cermenate - Bollettino novità del mese di novembre 2020

nemmeno incontrarsi. Ecco perché comunicano solo via mail. L'avventura al campo però
prende presto una piega inaspettata e le due non possono più pensare di vivere l'una senza
l'altra. Devono diventare sorelle e per raggiungere questo obiettivo andranno oltre ogni
ostacolo. Una storia che celebra la forza dell'amore e l'importanza della famiglia, in tutte le
sue forme possibili. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Con 813 SLO

Cosa avrà pescato Orso? Scoprilo in questa avventura tutta da ridere. Età di lettura: da 3
anni.

Tutti a pesca! / Emily Gravett

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J TOP GRA

Valentina 2020; 1 v. ill. 18 x 18 cm

Gravett, Emily

La meta è lì, a un passo. Per raggiungerla basta superare gli esami finali al Longjoy College
e diventare una giornalista. Per Andrea questo significa realizzare il suo più grande sogno,
ma soprattutto poter infine seguire le orme di sua madre che le manca ogni giorno di più. Ma
proprio ora che dovrebbe concentrarsi solo sullo studio, non fa altro che pensare alla lettera
in cui la donna le rivela di averle lasciato qualcosa di importante, senza darle indizi. Andrea
sa che c'è un unico luogo da cui cominciare a cercare: Dublino. Dove affondano le sue radici,
senza le quali non può spiccare il volo. Decide allora di partire per l'Irlanda con la scusa della
tesi di laurea, anche se non sono ragioni di studio a spingerla. È un azzardo. Andrea sa bene
che la competizione tra i suoi colleghi è altissima, e che non può fare passi falsi. Ma capire
cosa vuole dirle sua madre è troppo importante. Talmente importante da spingerla a mentire
per la prima volta a quella che ormai è la sua famiglia d'adozione, i suoi amici Marilyn,
Andre... e Joker. Adesso che non hanno più paura del loro amore, lui non sarà felice di
essere messo da parte. Andrea è di nuovo la ragazza dubbiosa e fragile del primo anno di
college. È di nuovo la bambina che ha perso troppo presto l'affetto della madre. Questa è la
ferita che deve curare per capire davvero chi è. E deve farlo da sola. Anche se sola non è
mai, perché un foglio di carta e una penna sono sempre lì con lei. Il suo scudo, la sua forza.
La sua vita.

Tutto accade per una ragione / Anna Dalton

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 DAL

Garzanti 2020; 343 p.  23 cm

Dalton, Anna

Tommi diventerà fratello maggiore! E ora? Lui non sa proprio nulla di fratellini e sorelline.
Cosa farà il bebè dentro il pancione? Sentirà le voci, i suoni? Si annoierà? Tommi ha tante
domande da fare, mamma e papà hanno tante risposte per lui. Età di lettura: da 3 anni.

Un fratellino o una sorellina per Tommi / / Giorgia Cozza, Maria
Francesca Agnelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUO COZ

Il ciliegio 2018; 1 v. : ill. ; 22x22 cm

Cozza, Giorgia
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Il campionato regionale è alle porte, e le Cipolline non vedono l'ora di scendere in campo con
lo scudetto cucito sulla maglia. Ma, come una doccia fredda, la decisione di Emma spiazza
tutti: la Sirena, infatti, ha deciso di lasciare i suoi compagni, e diventare titolare di una
squadra avversaria. Come se non bastasse, Gianni, il nuovo acquisto, non sembra proprio
un fuoriclasse... Età di lettura: da 8 anni.

Un gioco da ragazze / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Gol 853 GAR

Piemme 2020; 165 p. ill. 22 cm

Garlando, Luigi

Paula Karst si iscrive al prestigioso Istituto superiore di pittura a Bruxelles dove vive sei mesi
intensi, calata nell'arte e dedita a imparare la tecnica del trompe-l'oeil, decorando e
plasmando diversi materiali minerali, vegetali e animali. L'apprendimento rigoroso, i ritmi di
lavorazione serrati con grande coinvolgimento fisico rappresentano, in particolare per Paula,
un momento di crescita e maturazione. Una volta diplomata, dopo un primo periodo di
difficoltà, la ragazza finirà per trovarsi in grandi cantieri, soprattutto in Italia, dove a Cinecittà
è incaricata degli scenari di Habemus Papam di Nanni Moretti. E dopo un ingaggio in Russia,
sul set del film Anna Karenina, rientra in Francia e un suo vecchio compagno di studi le fa
una proposta che si rivelerà peculiare. Le suggerisce di lavorare al grande progetto di
ricreazione della grotta di Lascaux: un enorme facsimile, Lascaux IV. Un romanzo di
formazione ambientato nell'inconsueto mondo del trompe-l'oeil, della fabbricazione di
un'illusione.

Un mondo a portata di mano / Maylis de Kerangal ; traduzione di Maria
Baiocchi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 KER

Feltrinelli 2020; 222 p.  23 cm

Kerangal, Maylis : de

È finalmente arrivato il momento tanto atteso: la Sofia Arena, il nuovo stadio delle Cipolline, è
stata ultimata ed è prevista un'inaugurazione in grande stile; dopo un quadrangolare tra
Cipolline e altre tre squadre giovanili, si disputerà infatti una partita tra le ex Cipolline e niente
di meno che l'Inter di Tommi! Tutto è pronto, l'entusiasmo è alle stelle, ma purtroppo non
tutto filerà liscio... Età di lettura: da 8 anni.

Uno stadio a braccia aperte / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco
Gentilini

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Gol 853 GAR

Piemme 2019; 143 p. ill. 22 cm

Garlando, Luigi
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Questo libro è stato pensato per i bambini che vivono da vicino l'esperienza della malattia di
un caro, e pensato anche per gli adulti intorno a loro, che si trovano nella difficile situazione
di aiutarli e sostenerli. Il testo e i disegni nascono da un'esperienza personale e sono
arricchiti anche di contenuti clinici che possano offrire degli spunti di riflessione e di sostegno
ai lettori. Età di lettura: da 5 anni.

Voglio restare sotto le coperte : per parlare di malattia insieme ai
bambini / Vittoria Annechini, Giovanna Caia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 155.9 ANN

Fabbrica dei Segni 2019; 35 p. ill. ; 22 x 22 cm

Annechini, Vittoria - Caia, Giovanna

Come fare e da cosa iniziare per vivere a Zero rifiuti senza stress ma con grandi risultati.
Ridurre i rifiuti e gli sprechi, eliminare i materiali non riciclabili, dare una nuova vita agli
oggetti... non sono vezzi né una moda, sono un passo indispensabile per garantire la
sopravvivenza del nostro pianeta, e quindi anche la nostra. Dopo anni di usa-e-getta
indiscriminato, è il momento di eliminare quanto più possibile le materie plastiche o monouso
dalla nostra vita quotidiana, di trovare soluzioni antispreco e riciclare quando possibile. Ricco
di informazioni e idee, e con progetti tutti da copiare, questo manuale insegna in modo facile,
informale e spiritoso come passare dalle parole ai fatti, suggerendo atteggiamenti e piccoli
gesti da mettere in atto ciascuno per quanto e come può. Per contribuire anche noi a fare la
differenza. Alla fine del volume troverete alcune pagine sulle quali appuntare i vostri buoni
propositi o le buone idee viste in giro e assolutamente da copiare.

Zero rifiuti : la guida pratica per avvicinarsi a uno stile di vita sostenibile
/ Florence-Léa Siry

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 640 Economia domestica e vita familiare
640 SIR

Demetra 2020; 127 p. ill. 24 cm

Siry, Florence-Léa

Zoe è una piccola selvaggia, cresciuta tra gli orsi e i lupi delle foreste a nord di Picco
Pernacchia. Quando scopre la Scuola Rodari, quasi non crede ai suoi occhi: perché mai tutti
quei bambini si rintanano lì, invece che arrampicarsi sugli alberi? Meglio dare una controllata!
È così che Zoe irrompe alla Rodari e con lei strani intrusi cominciano ad aggirarsi tra le aule.
Sono grossi (ma anche piccoli), pelosi (ma anche pennuti) e soprattutto... selvaggi!
Seminano scompiglio nei modi più devastanti, finché la situazione rischia di precipitare. La
scuola non è fatta per i selvaggi! O forse sì? Età di lettura: da 7 anni.

Zoe zannelunghe e i selvaggi alla riscossa / / Sarah Rossi ; illustrazioni
di Laura Re

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Que 853 ROS

Lapis 2019; 114 p. : ill. ; 20 cm

Rossi, Sarah
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Per i piccoli scienziati curiosi di imparare tutto sugli animali, le loro tane e gli ambienti in cui
vivono. Con un'aletta da sollevare per un finale a sorpresa!

Zoologia / [testi di Jonathan Litton ; illustrazioni di Thomas Elliott ;
traduzione Micol Doria]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J FAR LIT

Scienza 2020; 1 v. ill. 18 x 18 cm

Litton, Jonathan
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