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Novità libri
Gli adulteranti / Joe Dunthorne ; traduzione di Giulia Boringhieri.  Torino : Einaudi, 2019.  183 p. ;
23 cm.  ([Supercoralli])
Ray è piú vicino ai 35 che ai 30, troppo vecchio per definirsi millennial , non abbastanza per non comportarsi come tale. Ha
una moglie e un figlio in arrivo, e un lavoro da fame come giornalista hitech, eppure le responsabilità dell'età adulta gli
appaiono remote e nebulose quanto il possesso di una casa di proprietà a Londra città: niente che una bella battuta e una
gran dose di arguzia non sappiano ridimensionare. Sempre che un giorno di follia urbana nell'agosto del 2011 non lo metta
di fronte al suo maggior talento: cacciarsi in guai ben piú adulti di lui.

Alice nel paese delle meraviglie / Lewis Carroll ; traduzione di Silvio Spaventa Filippi.  Treviso :
Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ONLUS, 2018.  154 p. ; 24 cm.  (I grandi)
Alice si annoia. Sbircia sul libro della sorella, ma non c'è nemmeno una figura. E a cosa serve un libro senza figure? Quando
crede ormai di soccombere alla noia, ecco che lo vede: un coniglio bianco che corre come un matto al grido di "Sono in
ritardo!". Alice non esita nemmeno un istante a rincorrerlo e inizia il viaggio fantasioso di Alice.

Allegro con fuoco : innamorarsi della musica classica / Beatrice Venezi.  Milano : Utet, 2019. 
174 p. ; 22 cm
La musica classica è di tutti. Per troppo tempo abbiamo lasciato che pregiudizi e cliché ci tenessero lontano dalla bellezza
che per secoli ha sedotto uomini e donne, di tutte le classi e di tutte le età. Beatrice Venezi, neppure trent'anni, non si è
lasciata sopraffare da questi luoghi comuni: ha scoperto la bellezza istintiva di una composizione classica fin da piccola, l'ha
inseguita sugli spartiti, l'ha studiata e oggi, cerca di portarla in ogni orchestra che dirige in tutto il mondo. Beatrice non ha
dubbi: chiunque, anche oggi, può innamorarsi della musica classica, proprio come ha fatto lei.

Almarina / Valeria Parrella.  Torino : Einaudi, 2019.  123 p. ; 22 cm.  ([Supercoralli])
Esiste un’isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata come un vascello, Nisida è un
carcere sull’acqua, ed è lí che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant’anni,
vive sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei
prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il
labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l’altra loro possibilità: essere un punto di
partenza. Nella speranza che un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da
riempire, bianche «come il bucato steso alle terrazze».

L'ambasciatore delle foreste / Paolo Ciampi.  Cagliari : Arkadia, 2018.  158 p. ; 21 cm.  (Senza
rotta ; 3)
George Perkins Marsh, primo ambasciatore in Italia degli Stati Uniti, nominato da Abramo Lincoln: è l'uomo che, nel secolo
del progresso e dell'industria, prima ancora che esista la stessa parola ecologia, capisce cosa sta succedendo al mondo. Il
primo che parla di cambiamenti climatici e di foreste da salvare. Intorno alla sua figura ne nasce un viaggio  raccontato
dall'autore  dalle foreste del New England alle foreste del nostro Appennino, passando per i deserti dell'Africa. Ma
soprattutto comincia un viaggio intorno a una persona dimenticata  pensare che dall'altro lato dell'Atlantico Marsh è
considerato il padre di parchi come Yellowstone  che ci regala un nuovo sguardo sugli alberi, sulle montagne, sulla stessa
nostra civiltà. Non c'è più noia, con questo personaggio stravagante, che frequenta a malincuore la corte dei Savoia, ma si
appassiona alle saghe di Islanda e coltiva l'idea di portare i cammelli nelle praterie degli Stati Uniti.

L'assassino timido / Clara Usón ; traduzione di Silvia Sichel.  Palermo : Sellerio, 2019.  186 p. ; 21
cm.  (Il contesto ; 97)
Clara Usón racconta la storia di Sandra Mozarowsky, «Lolita» del cinema spagnolo negli anni Settanta morta all’età di 18
anni dopo essersi gettata dal balcone di casa. E al tempo stesso riscopre la propria giovinezza, l’irrequietezza e l’indole
autodistruttiva, il desiderio di libertà e di eccessi, un sogno di ribellione in un periodo storico di grande trasformazione per un
paese che si stava finalmente lasciando alle spalle i decenni bui del franchismo.
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Le avventure di Pinocchio / Carlo Collodi.  Treviso : Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ONLUS,
2018.  287 p. ; 24 cm.  (I grandi)
Narra le peripezie attraverso le quali Pinocchio, un burattino di legno, si trasforma in bambino.

Babij Jar : romanzo-documento / Anatolij Kuznecov ; traduzione di Emanuela Guercetti.  Milano :
Adelphi, 2019.  454 p. ; 22 cm.  (Fabula ; 342)
I tedeschi occupano Kiev nel settembre del 1941, Tolik ha solo dodici anni, ma non gli ci vorrà molto per capire che le
speranze del nonno sono vane. Ben presto Babij Jar, la forra nei pressi di Kiev, diventerà la tomba della popolazione
ebraica, e poi di zingari, di attivisti sovietici, di nazionalisti ucraini, di chi ha rubato del pane. Kiev diventa una città di
mendicanti a caccia di cibo. L'unica via d'uscita è sopravvivere in barba a tutto, crescere per odiare chi trasforma il mondo in
una prigione, in un «frantoio per pietre per denunciare violenze e menzogne. Anche le ultime, atroci: dopo la liberazione di
Kiev, Tolik e sua madre, in quanto persone «vissute sotto l'occupazione », verranno marchiati come «merce scadente» e il
massacro di Babij Jar cancellato.

Banalità : luoghi comuni, semiotica, social network / Stefano Bartezzaghi.  [Firenze ; Milano] :
Bompiani, 2019.  265 p. ; 21 cm.  (Campo aperto) (Le chiavi)
La banalità è il nostro nuovo demone. È da quest'ultima che vogliamo rifuggire, come dalla noia, ma è questa stessa fuga a
renderci sempre più banali (e noiosi, e annoiati). Per i luoghi comuni proviamo esplicite repulsioni e recondite attrazioni, la
nostra idea di successo è che tutti notino come siamo bravi a svincolarci, almeno momentaneamente, da essi. In queste
pagine bartezzaghi si arrischia a seguire due convinzioni. La prima è che abbiamo sbagliato spauracchio e che convenga
invece cercare di "avere un buon rapporto" (come oggi si dice) con la banalità, nostra e altrui. Come accade con le persone,
per "avere un buon rapporto" con qualcuno occorre guardarlo in faccia, conoscerlo, rivolgersi a lui con schiettezza.
Dobbiamo farci amica la banalità. La seconda convinzione è che i social network oggi sono un ambiente particolarmente
adatto a farcela guardare in faccia e a conoscerla.

Barzellette / Ascanio Celestini.  Torino : Einaudi, 2019.  297 p. ; 22 cm.  (Einaudi stile libero. Extra)
Divertenti, dissacranti, scorrettissime. Ascanio Celestini ha raccolto e reinventato barzellette provenienti da ogni parte del
mondo. Storie che non appartengono a nessuno, ma sono a disposizione di tutti. Ci dicono cosa siamo diventati, ci
consentono di scavare nel torbido senza diventare persone torbide. E, soprattutto, fanno letteralmente morire dal ridere.

Il bazar e la moschea : storia dell'Iran 1890-2018 / Farian Sabahi.  4. ed.  Milano : Bruno
Mondadori, 2019.  XVIII, 316 p. : ill. ; 21 cm
Questo volume ripercorre le vicende dell'Iran partendo dalla rivolta del tabacco del 1890, in occasione della quale i mercanti
si allearono con il clero riuscendo a far sentire le proprie ragioni. Un'alleanza, quella tra il bazar e la moschea, che si rivelerà
cruciale nel corso del Novecento. Questa edizione presenta un aggiornamento di dieci anni rispetto a quella precedente,
pubblicata a fine 2008 e quindi poco prima delle contestate elezioni, segnate da brogli, che videro la rielezione del
presidente Ahmadinejad per un secondo mandato.

Belluno : andantino e grande fuga / Patrizia Valduga.  Torino : Einaudi, 2019.  117 p. ; 18 cm
Poemetto intitolato alla città dove l'autrice passa le sue vacanze e dove la scorsa estate è scaturito da un improvviso
Galgenhumor (l'umorismo di chi sta per essere impiccato, l'allegria dei disperati), consuntivo dei quindici lunghi anni vissuti
senza Raboni.
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Benevolenza cosmica / Fabio Bacà.  Milano : Adelphi, 2019.  225 p. ; 22 cm.  (Fabula ; 343)
A Kurt O'Reilly non ne va bene una. Il medico cui si rivolge per un piccolo fastidio gli spiega, esterrefatto, che in tutti i casi
conosciuti quel problema ha un esito nefasto, tranne che nel suo. Sul lettino di un tatuatore, una sensazionale pornostar gli
lascia intravedere un paradiso a portata di mano. I soldi investiti distrattamente non fanno che moltiplicarsi. Persino il tassista
che lo scorrazza in una Londra appena spostata nel futuro insiste per pagargli la corsa. No, decisamente qualcuno trama
alle sue spalle, e a Kurt non resta che tentare di capire chi, e perché.

Bernardo Cavallino / Labadessa.  Milano : Feltrinelli, 2019.  1 volume (senza paginazione) :
fumetti ; 24 cm.  (Feltrinelli comics)
Bernardo Cavallino non è un "uomo uccello" come tanti: ha una strana ossessione: quando si emoziona, sente l'impulso
sfrenato di accendere una candelina e fare un bel soffio per spegnerla, per spegnersi, per calmarsi, per fermare la terra che
gira e ritrovare l'equilibrio. Cosa si nasconde dietro questa mania bizzarra? Perché Bernardo spegne la luce per combattere
il buio? Forse non è altro che un tic. Oppure tradisce un'inquietudine che i piccioni come lui e gli uomini hanno in comune. O
ancora potrebbe essere un tiro sornione e un po' malvagio del destino, che nelle storie si chiama narratore. Può darsi che la
risposta sia sempre stata proprio nel bisogno di creare storie.

Breve storia della questione antisemita / Roberto Finzi.  Milano : Bompiani, 2019.  235 p. ; 20 cm.
 (I grandi tascabili) (Tascabili Bompiani ; 613) ([Storia paperback])
Dai pogrom in Russia al caso Dreyfus, dall'idea di un "complotto sionista" ai lager nazisti, il XX secolo ha registrato un
agghiacciante salto di qualità nella violenza degli attacchi. Proprio quando l'integrazione nelle società contemporanee
sembrava un fatto acquisito, l'antiebraismo di matrice religiosa ha ceduto il passo all'antisemitismo fondato su presunte basi
razzistiche. Finzi ci conduce alla scoperta di questo male oscuro strisciante nella storia dell'umanità, di cui l'antisemitismo
moderno è solo una parte della vicenda.

Bye bye vitamine! / Rachel Khong ; traduzione di Silvia Rota Sperti.  Milano : NNE, 2019.  184 p. ;
22 cm.  (La Stagione)
Dopo la fine della sua relazione con Joel, Ruth torna dai genitori, ma il momento è tutt'altro che felice: suo padre Howard, un
autorevole professore di storia, sta lentamente perdendo la memoria e agisce senza rendersene conto, come quando getta i
propri vestiti sugli alberi attorno a casa. Sua madre Annie, convinta che tutto dipenda da una dieta povera di vitamine,
smette di cucinare e chiede alla figlia di restare. Comincia così un anno che Ruth racconta giorno dopo giorno in un diario,
facendo scorta dei ricordi che la mente del padre non riesce a trattenere. Con la complicità di Theo organizza un finto corso
di studi per permettere a Howard di insegnare ancora; e scopre un taccuino in cui suo padre ha trascritto i momenti più belli
e indimenticabili di Ruth bambina, in attesa di consegnarle quegli attimi vissuti insieme.

Il cacciatore di storie / Eduardo Galeano ; traduzione di Marcella Trambaioli.  Milano : Sperling &
Kupfer, 2019.  252 : ill. ; 21 cm
Il cacciatore di storie, l'ultimo libro terminato da Eduardo Galeano, si può considerare un vero e proprio testamento artistico,
umano e spirituale dello scrittore.Accanto ai temi a lui cari  le origini mitiche delle nostre culture, i soprusi subiti dai nativi
americani, le discriminazioni e il razzismo, la libertà, il viaggio, la memoria, le imprese di eroi silenziosi  si trovano infatti qui,
per la prima volta dopo i cenni contenuti in Giorni e notti d'amore e di guerra, pagine autobiografiche. Testi che raccontano
con humor e tenerezza, nella sua inconfondibile prosa poetica, dell'infanzia, di incontri, di città, di insegnamenti ricevuti, del
destino dei suoi libri. E rivelano alcune delle ragioni profonde che l'hanno portato a essere un formidabile «cacciatore di
storie», istruito, nei vecchi caffè di Montevideo, da «ammirevoli bugiardi che si riunivano per incontrare il tempo perduto».

Canicola : [87. distretto] / Ed McBain ; traduzione di Andreina Negretti.  Torino : Einaudi, 2019. 
279 p. ; 20 cm.  (Einaudi stile libero. Big)
A Isola, il quartiere della città immaginaria che per McBain simboleggia New York, fa un caldo d'inferno. Eppure Carella e
soci sono costretti a stazionare per ore in un appartamento pestilenziale, in attesa del verdetto del medico legale intento a
esaminare il cadavere di Jeremiah Newton, affermato artista trovato morto dalla moglie appena rientrata da Los Angeles.
Overdose da farmaci è il responso. Sono tanti, però, i dettagli che contraddicono l'ipotesi del suicidio. Nel frattempo l'agente
Kling, punta di diamante della squadra, deve affrontare uno psicopatico appena uscito dal carcere, e i sospetti terribili che
avvelenano il suo matrimonio.
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Carnaio / Giulio Cavalli.  Roma : Fandango Libri, 2018.  218 p. ; 21 cm
Giovanni Ventimiglia è un pescatore, da tutta la vita raccoglie nelle sue reti acciughe e granchi, anche se negli ultimi anni il
mare è diventato avaro. Il pesce lo vende nel mercato di DF, un paesino aggrappato alla costa come tanti. Ma un giorno di
marzo Giovanni attraccando al pontile trova un cadavere, un ragazzo non di quelle parti, forse dell'Est o del Sud, uno di
colore comunque. E dopo di lui, i ritrovamenti di cadaveri sbiaditi dall'acqua, tutti giovani, tutti neri si susseguono, senza che
le autorità locali riescano a trovare un filo, cumuli di cadaveri da seppellire, identificare, gestire. E da DF chiedono aiuto, ma
da Roma prendono tempo, impongono accertamenti, tanto che, per non venire sommersi, i cittadini saranno costretti a
escogitare un sistema per affrontare l'emergenza, e poi nel tempo trasformarla in profitto.

F.B.I. : Florian Bates investigazioni. [2]: Il caso della figlia del presidente / James Ponti ;
traduzione di Beatrice Bellini.  Milano : Mondadori, 2017.  286 p. ; 23 cm
Florian Bates, dodici anni, un'amica di nome Margaret e una straordinaria capacità d'osservazione, è consulente per l'Unità
Progetti Speciali dell'F.B.I. Quando nella prestigiosa scuola media Chatham Country qualcuno compie atti vandalici sugli
armadietti e manda in crash il sistema informatico, Florian e Margaret s'infiltrano fra gli allievi "eccellenti", a caccia del
colpevole... Tra loro c'è nientemeno che la figlia del presidente degli Stati Uniti. Andare alle medie e risolvere casi per l'F.B.I.
non è per niente facile se non ti chiami Florian Bates!

Cat person : racconti / Kristen Roupenian ; traduzione di Cristiana Mennella, Gianni Pannofino e
Maurizia Balmelli.  Torino : Einaudi, 2019.  246 p. ; 22 cm.  (Einaudi stile libero. Big)
Una coppia ossessionata dal proprio inquilino, senza il quale non riesce più a fare l'amore. Il compleanno di una ragazzina
che ha una svolta inaspettata quando la festeggiata decide di desiderare qualcosa di «cattivo». Una donna che morde, ama
mordere e morde da sempre, protetta dal perbenismo imperante. Sono solo alcuni dei dodici, provocatori, racconti su sesso,
amicizia, piacere e rimpianto compresi in questa raccolta. E poi c'è "Cat Person", la short story diventata un vero e proprio
fenomeno della rete perché capace di raccontare, senza scrupoli o ipocrisie, la verità sulle relazioni di questo inizio millennio.

Il centenario che voleva salvare il mondo / Jonas Jonasson ; traduzione di Margherita Podestà
Heir.  Milano : La Nave di Teseo, 2019.  508 p. ; 22 cm.  (Oceani ; 56)
Largo di Bali, una mongolfiera e quattro bottiglie di champagne. Allan Karlsson si appresta a festeggiare il suo centunesimo
compleanno con il fidato complice Julius, quando è costretto a un ammaraggio d'emergenza nel mezzo dell'oceano. Salvati
da una nave nordcoreana che trasporta clandestinamente uranio, i due vengono fermati con l'accusa di spionaggio. Dopo lo
sbarco, Allan si finge uno specialista di tecnologia nucleare per riuscire a fuggire con una valigetta dal contenuto esplosivo.
Allan e Julius si ritrovano così al centro di una vertiginosa crisi diplomatica tra Manhattan, l'Europa e la savana africana. Sul
loro cammino incontrano Angela Merkel e Donald Trump, stringono amicizia con un truffatore indiano e un taxista masai,
entrano in società con una venditrice di bare che inganna un feroce neonazista, frequentano una spia con la passione per gli
asparagi.

101 film per ragazze e ragazzi eccezionali / Sebastiano Barcaroli, Federica Lippi.  Roma : Newton
Compton, 2018.  239 p. : ill. ; 25 cm.  (Grandi manuali Newton ; 536)
Dai classici senza tempo ai capolavori dell'animazione, dalle pellicole che hanno segnato un'epoca fino ai più recenti
blockbuster: 101 grandi film scelti, raccontati e illustrati, 101 recensioni piene di curiosità, 101 illustrazioni realizzate da 24
celebri artisti. Tra i film: Harry Potter e la pietra filosofale; Hunger Games; Wonder; Mary Poppins; Il signore degli anelli;
Ritorno al futuro; Casper; Chi ha incastrato Roger Rabbit?; Guerre stellari; Coco; Piccole donne; Frozen; Pinocchio; La Bella
e la Bestia; Rocky; Jurassic Park; SpiderMan; La storia infinita; Jumanji; Guardiani della galassia; L'attimo fuggente; Hugo
Cabret; La città incantata; Il Piccolo Principe; Mamma, ho perso l'aereo.

Chi è dunque l'altro? / Marc Augé ; edizione italiana a cura di Annalisa D'Orsi.  Milano : Cortina,
2019.  256 p. ; 23 cm.  (Culture e società ; 42)
In questo libro, l'autore, porta con sé il lettore dagli stadi delle grandi città alle lagune della Costa d’Avorio; s’interroga sul
senso del cannibalismo, sui sogni degli Indiani del Venezuela o sul ruolo dell’eroe nelle serie televisive americane. Dopo più
di mezzo secolo di osservazioni, ritorna sulle relazioni fra lo stesso e l’altro, quali esistono presso alcune popolazioni
africane o amerindiane, e quali si manifestano ai nostri giorni nel contesto della mondializzazione. Occorre sapersi tenere all’
“incrocio delle incertezze” se vogliamo sottrarci all’uniformità, a quella fatalità che vorrebbe che fossimo tutti uguali.
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Cibo / Helena Janeczek.  Milano : Guanda, 2019.  284 p. ; 22 cm.  (Narratori della fenice)
Non riesco a sopportare quelli che non prendono seriamente il cibo, diceva Oscar Wilde. Oggi è diventato una delle principali
occupazioni, ossessioni, manie; la cucina insieme all'ordalia igienista di ciò che fa bene o fa male sono le ronzanti colonne
sonore delle nostre giornate. Prendere sul serio il cibo, però, è altra questione. Di certo, senza tanto proporselo, lo fanno
Elena, la donna che si racconta in questo libro, e Daniela, la massaggiatrice alla quale si rivolge per impegnarsi a fondo in
una dieta dimagrante e rimodellare il proprio corpo. Perché quello che condividono durante le loro sedute è qualcosa di
profondo. A ogni piatto che nominano, a ogni ricetta o tradizione rievocata, riaffiorano un ricordo, un'amicizia, un amore, un
rito di famiglia, una ferita. Le creme di piselli e i krapfen delle feste di Ulrike, anoressica per desiderio di perfezione, nella
Monaco dell'infanzia e dell'adolescenza di Elena; i praghesi gnocchi di pane alla prugna di Ružena, obesa per allontanare
l'incubo dei carri armati sovietici e il dolore dell'esilio; i gattò di Teresa, che rivendica cucinando la sua identità; i pranzi
domenicali della nonna veneta e contadina di Daniela; fino alle aringhe salate che risvegliano in Elena la memoria dei
kiddush del sabato nella sua famiglia ebraica, e soprattutto del padre scomparso troppo presto.

La città di Smeraldo e altri racconti / Jennifer Egan ; traduzione di Govanna Granato.  Milano :
Mondadori, 2019.  211 p. ; 23 cm.  (Scrittori italiani e stranieri)
Girovagando in un mercato cinese, Sam incontra per caso il truffatore che gli ha rovinato la vita e trascina moglie e figlie fino
a Xi'an pur di scoprire la verità su quell'uomo. O forse la verità che riguarda lui stesso? Lucy vive una luna di miele da favola
con il marito Parker a Bora Bora, ma la sua felicità è meno reale di quanto non voglia credere. Rory è un assistente fotografo
che realizza il sogno di vivere a New York, fino a che non entra in contatto con il lato più inospitale della città. Modelle e
casalinghe, banchieri e studentesse, gente comune alla continua ricerca di sé. Che sia la scintillante Manhattan o la
sperduta provincia dell'Illinois, il lontano Oriente o l'Africa keniota, i protagonisti di queste storie vogliono trovare qualcosa al
di fuori della loro esperienza quotidiana. Gli undici racconti della Città di Smeraldo affrontano grandi sentimenti: la solitudine
e il bisogno, il rimpianto e il desiderio, con lo stile inconfondibile di una delle più amate scrittrici contemporanee.

Volume 2: La Collezione permanente / La triennale di Milano ; a cura di Joseph Grima.  Milano :
Electa, 2018.  189 p. : ill. ; 25 cm
La trilogia Triennale Design Museum (TDM), inaugurata nel 2017 con Il Museo mutante, continua con un volume dedicato
alla collezione permanente del Museo, costituita nell'aprile del 1997 ed esposta al pubblico in maniera continuativa a partire
dal 2019. Composta dagli artefatti che hanno fatto la storia del design italiano, la collezione non è solo un insieme di opere: è
un racconto, una trama, un addensamento della memoria. In quegli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita
quotidiana, abitato le nostre case e definito i nostri paesaggi domestici, è iscritta in fondo la storia di tutti noi. Gli esemplari
appartenenti alla collezione permanente del TDM pur riconducibili alle tipologie più disparate (dall'arredo alle luci, dalle
sedute ai mobili per ufficio), rinviano tutti allo spirito del tempo rispecchiando i sogni e i bisogni dell'epoca in cui sono stati
progettati e realizzati. Il volume rende visibile la collezione e gli oggetti che la compongono, offrendosi come prezioso e
inedito repertorio delle icone del design italiano, che fanno parte del nuovo Museo del Design.

Come funziona il cibo : [i fatti spiegati visivamente] / [John Levy, Ginny Smith ; traduzione:
Roberto Sorgo].  Milano : Gribaudo, 2019.  255 p. : ill. ; 24 cm
Esiste la dieta perfetta? Abbiamo davvero bisogno di bere, ogni giorno, otto bicchieri d'acqua? Che cos'è esattamente il
glutine, e perché in tanti oggi lo evitano? I media comunicano ogni giorno nuove scoperte e consigli su ciò che mangiamo e
beviamo, ma quanti si basano su presupposti scientifici? Con illustrazioni e disegni intuitivi, ricco di aneddoti e curiosità,
"Come funziona il cibo" spiega tutto ciò che devi sapere sul mondo della nutrizione, da come si produce il cibo a quello
migliore per te.

Come muoversi tra la folla / Camille Bordas ; traduzione di Giuseppe Costigliola.  [Milano] : Società
editrice Milanese, 2019.  301 p. ; 22 cm
Isidore, per tutti Dory, anche se lui preferirebbe Izzie, ha undici anni ed è il più giovane di sei fratelli che vivono in una piccola
città francese insieme alla madre e un padre sempre in giro per lavoro. Dory è un discreto studente ma meno dotato dei suoi
formidabili fratelli. La sua normalità, al loro cospetto, sembra un fallimento. Tuttavia è il solo che cerca di costruire delle
relazioni, mentre per gli altri la conoscenza è più importante dell’amicizia. È astuto, ironico, empatico e rabbioso: vede cose
che i fratelli non notano e fa domande che loro temono di porre. Perciò, quando una tragedia li colpisce, Isidore diventa, a
sua insaputa, la pietra angolare della famiglia.
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Conversazione su Tiresia / Andrea Camilleri.  Palermo : Sellerio, 2019.  60 p. ; 16 cm.  (Il divano ;
319)
«Chiamatemi Tiresia. Per dirla alla maniera dello scrittore Melville, quello di Moby Dick. Oppure Tiresia sono, per dirla alla
maniera di qualcun altro…». Questo l’inizio folgorante della Conversazione su Tiresia, un racconto articolato che ricostruisce
la storia del celebre indovino attraverso i secoli, con 63 versioni del mito declinato in età antica e moderna da scrittori, poeti,
filosofi, drammaturghi. E discorrendo dell’indovino cieco Camilleri si abbandona al racconto, narra di miti e di dèi, di libri e
scrittori, di uomini e donne, di teatro e personaggi, di sé e dell’oggi, di cecità e preveggenza, e lo fa nel modo mirabile che i
lettori gli conoscono. Il destino di un protagonista letterario si snoda dalla tragedia greca  ben quattro raccontano la storia di
Tiresia  a Omero, Dante, Eliot, Apollinaire, Primo Levi e tanti altri; persino Woody Allen lo fa apparire in un suo film.
Indossando i panni di Tiresia Camilleri, con la potenza del mito e la forza della sua narrazione, conferma l’incrollabile
passione per il teatro, la formidabile cultura, e ci regala un’opera unica, preziosa.

Le cose che bruciano / Michele Serra.  Milano : Feltrinelli, 2019.  171 p. ; 22 cm.  (Narratori)
Furibondo per la bocciatura di un suo brillante progetto di legge, Attilio abbandona la carriera politica e si ritira in montagna.
La vita all’aperto è la sua guarigione. Ma i ricordi incombono. Hanno la forma immateriale dei rapporti personali irrisolti, delle
parole sprecate, delle occasioni perdute. E hanno l’ingombro fisico degli oggetti che il passato ha accumulato attorno a lui.
Casse e casse di libri, lettere, fotografie, documenti, mobili tarlati, cianfrusaglie. Vorrebbe liberarsi di quelle cataste e
comincia a progettare roghi, per ridurre in cenere il lascito minaccioso delle vite altrui. Sogna leggerezza, un cammino più
spedito, più libero, sollevato dal ricatto della memoria. Fatalmente, brucerà quello che non avrebbe dovuto bruciare, in un
finale di partita segnato dal classico colpo di scena e dominato dalla presenza delle donne: una moglie sempre in viaggio, la
sorella femme fatale, la vicina di casa bulgara.

Cose più grandi di noi / Giorgio Scianna.  Milano : Einaudi, 2019.  201 p. ; 22 cm.  (I coralli)
A Milano si respira un'aria feroce. Le Brigate Rosse stanno perdendo la loro battaglia contro lo Stato, e proprio per questo il
cono d'ombra della violenza può raggiungere chiunque. Lo sa bene Marghe, che a diciotto anni esce dal carcere e trova suo
padre ad aspettarla. Ha seguito il consiglio dell'avvocato, dissociandosi dal gruppo armato in cui si è trovata coinvolta quasi
per caso. Ha dovuto parlare, raccontare ai giudici quel poco che sapeva per ottenere gli arresti domiciliari che sconterà in un
trilocale proprio davanti a casa. Ma la scarcerazione non è una liberazione: pur di uscire ha tradito tutti, compreso il suo
Pietro, di cui ha perso le tracce e ora non sa piú chi è.

Cristiani di Allah / Massimo Carlotto.  Treviso : Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ONLUS,
2018.  242 p. ; 24 cm.  (I grandi)
Algeri, 1541. Il Mediterraneo è teatro di guerre, razzie, scontri religiosi. L'armata di Carlo V viene annientata alle porte della
capitale nordafricana dai corsari di Hassan Agha, che reggono la città per conto del sultano di Costantinopoli. Questi corsari
sono in gran parte dei rinnegati, ossia degli europei cristiani che hanno abbracciato l'islam. Anche Redouane e Othmane, i
protagonisti del romanzo, sono dei corsari rinnegati. Ex lanzichenecchi, hanno scelto la libertà di Algeri, dove credono di
poter vivere indisturbati la loro storia d'amore proibita. Othmane però commetterà l'errore di invaghirsi di un giannizzero, uno
dei fanatici e spietati cani da guardia del sultano, e trascinerà anche Redouane in un gorgo di vendette, agguati, intrighi.

Cronistoria di un pensiero infame / Edoardo Albinati.  Milano : Baldini+Castoldi, 2018.  109 p. ; 19
cm.  (Le boe)
Mentre era in corso il caso della nave Aquarius e dei naufraghi respinti dall'Italia, Edoardo Albinati ha scioccato l'opinione
pubblica affermando: «Ho desiderato che su quella nave morisse qualcuno, morisse un bambino», così sarebbe cessato il
gioco cinico di scommettere sulla vita altrui per pura propaganda elettorale. Ora Albinati, guardando oltre gli schieramenti
politici, cerca di scavare più a fondo nelle ragioni di quel suo pensiero infame, così come in tutte le altre forme di cinismo che
oggi circolano nel nostro Paese e nel mondo: per portare cioè alla luce la parte oscura che è in noi e ci fa diventare spietati.
Così il suo pamphlet, duro ma a tratti anche divertente, diventa l'occasione per parlare di altri temi che ci stanno a cuore:
l'uso e l'abuso della verità, l'impotenza dei cosiddetti intellettuali, le campagne di odio sui social, l'intoccabile bellezza morale
e fisica delle persone, la vita di chi va per mare, il desiderio di giustizia, l'avventura, il coraggio.
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Vol. 2: Da Lucio Fontana a Piero Guccione : il tesoro d'Italia / Vittorio Sgarbi ; prefazione di
Angelo Guglielmi e Italo Zannier.  Milano : La nave di Teseo, 2019.  XIX, 378 p. : in gran parte ill. ;
22 cm.  (I fari ; 46)
In questo secondo volume dedicato al Novecento, l’appassionata ricognizione del Tesoro d’Italia di Vittorio Sgarbi entra nel
Dopoguerra e corre fino ai giorni nostri. Dopo il 1945, il grande fiume della storia dell’arte si divide in rivoli e correnti
impetuose, che guardano alla tradizione italiana in un dialogo sempre più stretto con le suggestioni d’oltreoceano e la
presenza suadente dei nuovi mass media. Vittorio Sgarbi insegue la bellezza tra straordinarie scoperte e venerati maestri:
tra gli altri, Sciltian, Ligabue, Balthus, Giacometti, Fontana e Burri, le installazioni provocatorie di De Dominicis, l’architettura
e il design di Ponti, Rossi e Mendini, fino alla poesia dell’assoluto di Cremonini, Ferroni, Gnoli e Guccione.

Da uomo a padre : il percorso emotivo della paternità / Alberto Pellai.  Milano : Mondadori, 2019.
 245 p. ; 21 cm.  (Strade blu)
La paternità oggi è «contaminata» da bisogni emotivi nuovi per il mondo degli uomini. I «papà millennial» pensano ai propri
figli e vivono loro accanto in modo completamente differente rispetto ai padri da cui sono nati. Non più solo «padri della
legge», ma anche padri emotivi, affettivi, teneri, sensibili. Non più solo padri preoccupati di dare sicurezza, norme e
protezione ai figli, attraverso il proprio lavoro, ma anche profondamente convinti del loro ruolo affettivo e educativo. Un
saggio sulla paternità basato sulle più recenti scoperte delle neuroscienze e sulle evidenze della teoria dell'attaccamento di
John Bowlby, che è anche un percorso di selfhelp, in grado di aiutare gli uomini che stanno pensando di diventare padri,
quelli che già lo sono e quelli che, non essendolo, stanno rielaborando la loro storia di figli a fianco del padre che li ha
cresciuti. Casi clinici, storie di uomini alle prese con la paternità, ma anche informazioni e competenze che ogni uomo deve
saper mettere in gioco nel passaggio da uomo a padre. Un saggio che si legge come un romanzo, perché arricchito da una
serie di narrazioni sviluppate attraverso il metodo della NPO (Narrativa psicologicamente orientata), di cui Alberto Pellai
stesso ha teorizzato modello e metodo, realizzando molti libri per bambini e adulti.

Dada, Ascona e altri ricordi / Friedrich Glauser ; traduzione di Gabriella de'Grandi ; postfazione di
Christa Baumberger.  Bellinzona : Casagrande, 2018.  133 p. ; 21 cm.  (Scrittori)
L'adolescenza in un collegio per figli devianti della borghesia sul lago di Costanza, tra cameratismo, letture edificanti e sport
all'aria aperta. L'esperienza dadaista a Zurigo insieme a Tristan Tzara, Hugo Ball, Emmy Hennings e altri personaggi dalle
idee in ebollizione e dai vestiti impossibili. Il periodo ad Ascona, sulle pendici di quel Monte Verità popolato, oltre che da
indagatori dell'inconscio e artisti di vario genere, dai seguaci del «mago» Rudolf Steiner e da alcune figure oggi leggendarie
della danza moderna  circondate però da uno stuolo di ballerine che, sebbene animate da fede profonda, risultavano assai
meno convincenti. L'Africa della Legione straniera e la noia dei soldati sospesa nella calura costante. Il lavoro in una miniera
di carbone in Belgio, e poi a Parigi come lavapiatti. Quella di Friedrich Glauser è una vita perennemente in fuga: dal padre,
dalla morfina, dagli istituti psichiatrici, dalla polizia, dai propri fantasmi. Un'esistenza frantumata e ribelle che l'autore
racconta senza mai abbandonarsi al pathos o all'autocommiserazione, con quella prosa limpida e avvolgente, a volte
sognante, che fa di lui un classico del Novecento.

Delitto e castigo / Osamu Tezuka ; [a cura di Jacopo Costa Buranelli ; traduzione di Roberto Pesci]. 
Milano : BD, [2019].  132 p. : fumetti, ill. ; 21 cm.  (Jpop) (Osamushi collection)
L'autore, con il suo occhio cinematografico, rende al meglio le malefatte di Raskòl'nikov: il tormento e la paranoia del
protagonista sono un crescendo reso magistralmente da un autore che non ha mai fatto segreto del proprio amore per la
letteratura. Il segno sintetico e leggibile rende l'opera quasi una fiaba disneyana, senza lieto fine.

Dente per dente / Francesco Muzzopappa.  Roma : Fazi, 2017.  218 p. : ill. ; 22 cm.  (Le
meraviglie)
Se Roma ha la GNAM (Galleria Nazionale d'Arte Moderna), Bologna il MAMBO (Museo d'Arte Moderna BOIogna) e a Napoli
c'è il MADRE (Museo d'Arte contemporanea DonnaREgina), a Varese hanno pensato bene di inaugurare il MU.CO (MUseo
d'arte COntemporanea). Qui, a detta dei critici, sono esposte le peggiori opere dei più grandi artisti contemporanei.
Leonardo ci lavora da tre anni. È un'assunzione obbligatoria: ha perso due dita in un incidente e insieme alle dita anche i
sogni. Ha solo una grande certezza: si chiama Andrea, una ragazza molto cattolica, osservante e praticante, che rispetta alla
lettera i dieci comandamenti, non dice parolacce e, soprattutto, non fa sesso. Non fa sesso con lui, però, perché Leonardo,
sul punto di farle la sua proposta di matrimonio a sorpresa, la scopre a letto con un altro. Da quel momento, la sua vita va in
pezzi. Alla disperazione più nera, tuttavia, segue la vendetta. Leonardo decide di rifarsi su Andrea e sui suoi preziosi
comandamenti. Li infrange tutti, sistematicamente, uno dopo l'altro.
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Il destino di Roma : clima, epidemie e la fine di un impero / Kyle Harper ; traduzione di Luigi
Giacone.  Torino : Einaudi, 2019.  VI, 508 p. : ill. ; 23 cm.  (Biblioteca Einaudi ; 47)
Intrecciando una solida narrazione storica con la scienza del clima e le scoperte della genetica, Kyle Harper evidenzia come
il destino di Roma sia stato deciso non solo da imperatori, soldati e barbari, ma anche da eruzioni vulcaniche, cicli solari,
instabilità climatica e virus e batteri devastanti. Il racconto prende le mosse dall'apogeo di Roma nel I secolo a.C., quando
l'impero sembrava una superpotenza invincibile, fino alla sua completa disfatta nel VII d.C., quando Roma era ormai
politicamente frammentata e impoverita. Harper descrive in che modo i Romani cercarono di resistere a un enorme stress
ambientale, finché l'impero non fu piú in grado di sopportare le sfide combinate di una piccola era glaciale e ricorrenti focolai
di peste bubbonica.

Disobbedire / Frédéric Gros ; traduzione di Maria Lorenza Chiesara.  Torino : Einaudi, 2019.  198 p.
; 21 cm.  (Passaggi Einaudi)
In questo saggio scomodo Frédéric Gros reinterroga le radici dell'obbedienza politica. Conformismo sociale, sottomissione
economica, rispetto delle autorità, consenso repubblicano? È analizzando i diversi stili di obbedienza che si ottengono i
mezzi per studiare, inventare, provocare le nuove forme di disobbedienza: la dissidenza civica, la trasgressione poetica…
Nulla va dato per scontato: né le certezze apprese né le convenzioni sociali, né i rapporti economici, né i principÎ morali. Il
pensiero filosofico, nel medesimo istante in cui ingiunge di non cedere alle evidenze e alle generalizzazioni, ci fa ritrovare il
senso della responsabilità politica. Nel momento in cui le decisioni degli esperti si presentano come il risultato di fredde
statistiche e di calcoli anonimi, disobbedire diventa un'affermazione di umanità.

Dodici racconti di Padre Brown : tratto da La saggezza di Padre Brown / di Gilbert Keith
Chesterton ; traduzione di Gian Dauli.  Treviso : Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ONLUS, 2018.
 273 p. ; 24 cm.  (I grandi)

La donna capovolta / Titti Marrone.  [S.I.] : Iacobelli, 2019.  175 p. ; 23 cm.  (Frammenti di
memoria ; 69)
Eleonora è una filosofa, insegna, frequenta amici intellettuali e progressisti, ha un marito narciso e una figlia all'estero. Tutto
bene? No, non proprio, perché  complice l'età che avanza  Eleonora si trova in preda a una sorta di spaesamento interiore.
Forse perché ha un'anziana madre demente da curare. Ad aiutarla, Alina, una efficientissima badante moldava. Il confronto
tra le due donne, che fanne entrambe perno sulla vecchia madre, è come una deflagrazione: si specchiano l'una nell'altra e
si detestano per questo. Pensano di essere diversissime e invece sono legate da una reciproca dipendenza che non
riescono a tollerare.

Donne difficili / Roxane Gay ; traduzione di Alessandra Montrucchio.  Torino : Einaudi, 2019.  278
p. ; 22 cm.  (Einaudi stile libero. Big)
Due sorelle, letteralmente inseparabili da quando, ancora bambine, sono state rapite, devono fare i conti con il matrimonio di
una di loro. Una donna sposata finge di non accorgersi che il marito e il fratello gemello di lui si scambiano di ruolo. Una
spogliarellista lotta contro quelli che considera i rischi del mestiere per pagarsi il college. Un'ingegnere nera si trasferisce in
Michigan per lavoro e qui si scontra con il pregiudizio dei colleghi e la difficoltà di lasciarsi il passato alle spalle. Una ragazza
affronta la solitudine come le ha insegnato la madre da bambina, non importa il prezzo da pagare. In questi racconti sfrontati,
animati da donne vere e, per questo, difficili, il realismo piú crudo sfocia nell'assurdo senza soluzione di continuità e le
passioni perdono i loro confini per sfumare l'una nell'altra.

Dove un'ombra sconsolata mi cerca / Andrea Molesini.  Palermo : Sellerio, 2019.  282 p. ; 17 cm.
 (La memoria ; 1132)
Il romanzo si svolge fra il 1943 e il 1945, ambientato in quell’arcipelago incantato che è la laguna di Venezia. Guido vive con
il padre che a capo di un gruppo di partigiani si sposta tra le isolette della laguna dove neanche i tedeschi osano addentrarsi,
fanno azioni di sabotaggio, di resistenza, di contrabbando. Guido, che da pochi mesi ha perso la madre, ha stretto amicizia
con un compagno di classe, Scola e i due ragazzi vengono utilizzati anche come staffette per portare messaggi tra un’isola e
l’altra. Poi alcuni del gruppo vengono fermati e il sospetto di un traditore si fa certezza quando gli arresti si ripetono.
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E come il vento : l'infinito, lo strano bacio del poeta al mondo / Davide Rondoni.  Roma : Fazi,
2019.  166 p. ; 22 cm.  (Le strade ; 378)
Un poeta attraversa l'Italia e "L'infinito" di Leopardi a duecento anni dalla sua scrittura. Un viaggio nel presente con questo
infinito tra i denti e nel cuore. Perché certe opere del genio umano non si possono banalmente "capire", ma superano ogni
tentativo di definizione, si devono piuttosto conprendere, portare con sé e sempre occorre lasciarsi interrogare, stupire,
guidare. Alla luce della grande letteratura e della vita, accettando anche la sfida con le teorie matematiche di studiosi come
Pavel Florenskij, Georg Cantor e Paolo Zellini, e in dialogo con filosofi, critici e poeti di ieri e oggi, Davide Rondoni scopre
significati nuovi, e trova in questi versi una potente e meravigliosa bussola per vivere il presente, le sue contraddizioni, i suoi
incanti.

È passato tanto tempo / Andre Dubus III ; traduzione di Giovanni Greco.  Milano : Feltrinelli, 2019. 
441 p. ; 22 cm.  (Narratori)
Daniel Ahearn vive un'esistenza silenziosa in una cittadina della costa del New England. Quarant'anni prima, a seguito di un
suo sconcertante impulso violento, la figlia Susan gli è stata strappata dalle braccia dalla polizia. Susan ora è una donna che
soffre del trauma di una notte che non ricorda e lotta per trovare una stabilità, per trovare la forza di amare un uomo e creare
finalmente qualcosa. Lois, la nonna materna che l'ha cresciuta, cerca di ritrovare pace nel suo negozio antiquario, in una
pittoresca cittadina della Florida, ma non riesce a sfuggire alla sua stessa rabbia, all'amarezza e alla paura.

Era tutto perfetto / Gianpietro Ghidini.  Milano : Mondadori, 2019.  190 p. ; 22 cm
Da adolescente di modeste origini, Gianpietro sogna di diventare ricco per aiutare i più sfortunati. Si laurea, diventa
imprenditore, guadagna molto e investe in Borsa, ma dimentica la sua missione. L'11 settembre 2001 perde tutti i suoi beni e
da lì comincia, attraverso mille peripezie, difficili da immaginare persino in un romanzo, un viaggio che lo condurrà a scoprire
che quel giovane sognatore non è ancora morto. Ma prima dovrà affrontare la prova più dura, la perdita di un figlio,
attraverso la quale comincerà a ritrovare se stesso.

L'età straniera / Marina Mander.  Venezia : Marsilio, 2019.  206 p. ; 22 cm.  (Romanzi e racconti)
Leo non studia molto, ma è bravo a scuola. Non fuma tanto, ma un po' d'erba sì. Ha una madre, Margherita, che lavora
come assistente sociale e un padre che è stato matematico, è stato vivo l'ultima volta nel mare e poi è scomparso tra le onde
con il pigiama e le ciabatte. Leo odia i pigiami, le ciabatte e non si fida più del mare, forse di nessuno. Odia tutte le cose fino
a quando nella sua vita non arriva Florin, un ragazzino rumeno che non studia, non ha una casa, non ha madre né padre  o
magari sì ma non ci sono  e si prostituisce. La madre di Leo decide di ospitarlo, sistemandolo nella camera del figlio, perché
l'appartamento è piccolo e perché «forse potete farvi bene l'un l'altro». Leo che non ha mai fatto l'amore con nessuno e
Florin che fa l'amore con tutti condividono la stessa stanza. Leo è tutto cervello e Florin è tutto corpo: questo pensa Leo, che
racconta la storia. La "scimmia" lo chiama, come una delle tre scimmiette: Iwazaru, quella che non parla. In realtà entrambi i
ragazzi sono ancora forti di una fragile interezza, perché sono adolescenti e hanno ferite profonde ma corpi e sentimenti
giovani.

Europa nonostante tutto / Antonio Calabrò, Maurizio Ferrera, Piergaetano Marchetti, Alberto
Martinelli, Antonio PadoaSchioppa.  Milano : La nave di Teseo, 2019.  152 p. ; 17 cm.  (Le onde ;
49)
"Un saggio sull'Europa ed i suoi problemi. L'avvio del dialogo che ciascuno di noi quotidianamente può, e forse deve,
condurre, se già non lo intrattiene, con amici, parenti, colleghi, semplici conoscenti fortemente critici sull'Europa, pronti a far
propri slogan, luoghi comuni, giudizi sommari oggi di moda. Un invito a ragionare, a guardare, perlomeno con grande
cautela, alla troppo diffusa 'criminalizzazione' dell'Europa. Un invito a rendersi conto di quanta strada con l'Europa si è fatta
anche nel modo quotidiano di vivere. Un invito, al contempo, a non sottovalutare, ma ad individuare nella loro reale
dimensione motivi di crisi, ritardi, difficoltà, prospettando tuttavia pure obiettivi e prospettive di soluzione. Un invito,
comunque, a guardare ai dati, ai fatti. Un semplice punto di partenza, da cui chiunque possa muovere per un percorso che,
si è convinti, non può che essere, nell'interesse anzitutto del nostro Paese, un percorso per 'più e migliore
Europa'." (Dall'introduzione di Piergaetano Marchetti)
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Figli del segreto : il volo delle aquile : romanzo / Cinzia Tani.  Milano : Mondadori, 2018.  387 p. ;
23 cm.  (Omnibus)
In seguito alla scomparsa prematura di tutta la discendenza maschile della dinastia castiglianoaragonese, e in particolare
dopo la morte del padre Filippo il Bello e l'infermità della madre Giovanna di Castiglia  creduta da tutti pazza , a diciannove
anni Carlo V si trova a capo "di un impero. Ed è proprio al volgere del secolo che la vita dei fratelli Acevedo cambia per
sempre, quando, una notte, i genitori vengono barbaramente assassinati in casa. A prendersi cura di loro sarà la zia Angela,
cugina di Isabella di Castiglia, sovrana di Spagna e madre di Giovanna. Davanti all'ingiusta prigionia di Giovanna  imposta
prima dal marito, poi dai genitori  Manuela, nel frattempo diventata sua damigella e confidente, si convincerà che una vita
tranquilla, al riparo dalla passione, sia la scelta migliore. In realtà sia lei sia i suoi fratelli, Gabriel, Octavia e Sofia, tutti
destinati ad accasarsi nelle migliori corti d'Europa, scopriranno presto che all'amore non si sfugge, e proprio l'amore
rappresenterà per alcuni di loro un destino tragico.

Il filo infinito : viaggio alle radici d'Europa / Paolo Rumiz.  Milano : Feltrinelli, 2019.  174 p. ; 22
cm.  (Narratori)
Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa con la sola forza della fede. Con l'efficacia di una formula: ora et
labora. Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di violenza e anarchia che seguirono la caduta dell'impero romano,
quando le invasioni erano una cosa seria. Salvarono una cultura millenaria, costruirono, con i monasteri, dei formidabili
presidi di resistenza alla dissoluzione. Sono i discepoli di Benedetto da Norcia. Paolo Rumiz li ha cercati nelle abbazie,
dall'Atlantico fino alle sponde del Danubio. Quelle nere tonache ci dicono che l'Europa è, prima di tutto, uno spazio millenario
di migrazioni. Quanto c'è ancora di autenticamente cristiano in un occidente travolto dal materialismo? Sapremo risollevarci
senza bisogno di altre guerre e catastrofi? All'urgenza di questi interrogativi Rumiz cerca una risposta nei luoghi e tra le
persone che continuano a tenere il filo dei valori perduti, in un viaggio che è prima di tutto una navigazione interiore.

La fine della fine della terra / Jonathan Franzen ; traduzione di Silvia Pareschi.  Torino : Einaudi,
2019.  208 p. ; 23 cm.  (Frontiere Einaudi)
La fine del mondo? Jonathan Franzen non cede alla tentazione di nascondersi dietro giudizi universali e profezie maya.
Perché, afferma, lo scrittore è come un pompiere «il cui compito è tuffarsi in mezzo alle fiamme della vergogna mentre tutti
gli altri scappano». Dal cambiamento climatico ai social network, da Trump al birdwatching, dalla New York dei primi anni
Ottanta agli eventi traumatici dell’11 settembre 2001, dall’Africa orientale all’Antartide: Franzen si confronta con la
complessità del presente a colpi di riflessioni acute e spietata ironia, disposto a mettere in discussione tutto – compreso se
stesso – per interpretare la realtà. E magari provare a cambiarla.

I fratelli Michelangelo : romanzo
/ Vanni Santoni.  Milano : Mondadori, 2019.  609 p. ; 23 cm.  (Scrittori italiani e stranieri)
Antonio Michelangelo è un uomo che ha attraversato il Novecento: dirigente di alcune delle maggiori aziende del paese,
artista riconosciuto in più campi, i suoi risultati pubblici sono eguagliati solo dai suoi disastri privati. Un giorno, dopo anni di
silenzio, i suoi cinque figli, avuti da quattro diverse compagne, ricevono da lui un solenne invito a raggiungerlo. Quattro di
loro si mettono in viaggio per partecipare a questa misteriosa riunione familiare. Per la prima volta saranno sotto lo stesso
tetto: cosa vuole da loro Antonio? È forse in fin di vita? Oppure ha deciso di rivelare qualcosa di importante e inconfessabile?

Fratello cattivo : le confessioni di un onesto peccatore / Sandro GrosPietro.  Torino : Neos,
2018.  273 p. ; 20 cm.  (Altre/storie)
Il ricchissimo Harvey, in un'analisi a ritroso dell'esistenza, sostituisce i Dieci Comandamenti con i Dieci Fondamenti della
Ricchezza, divinità della quale si ritiene sacerdote e che gli fornisce un alibi per ogni misfatto. Ma fra le pagine della memoria
affioreranno fatti che non potrà semplicemente archiviare; il Quinto Comandamento "Non Uccidere" sarà la soglia della follia.

La freccia di Dio : [romanzo] / Chinua Achebe ; traduzione di Alberto Pezzotta.  Milano : La nave di
Teseo, 2019.  344 p. ; 22 cm.  (Oceani ; 54)
Ezeulu è il sacerdote di una divinità che rappresenta l’unità dei sei villaggi di Ulmuaro. È un uomo capace di giudizio e anche
di una certa diplomazia, ma la sua autorità sta pian piano venendo meno di fronte alla minaccia degli altri: i bianchi funzionari
del nuovo governo coloniale inglese. Non crolla però la sua sicurezza: è una freccia nell’arco di Dio, di questo è sicuro, e
forte di tale convinzione si prepara a guidare il suo popolo, fino alla distruzione e all’annientamento, se sarà necessario.
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Freedom hospital : una storia siriana / Hamid Sulaiman ; traduzione dal francese di Marco Ponti ;
prefazione di Cecilia Strada.  Torino : Add, 2018.  283 p. : fumetti ; 24 cm
È la primavera del 2012 e 40.000 persone sono morte dall'inizio della primavera araba siriana. In una piccola città di
provincia, inventata ma che somiglia a molte città del nord della Siria, Yasmine, pacifista militante, ha istituito un ospedale
clandestino. La città in cui vive è controllata dal regime di Assad, ma è relativamente stabile. Nell'ospedale vivono con lei
undici figure, malati e medici, che rispecchiano la complessità della società siriana: un curdo, un alauita, una giornalista
francosiriana, membri dell'armata libera e un islamista radicale. Al ritmo delle stagioni, il libro racconta le loro vite, l'impegno
politico, il tradimento, le amicizie che si rompono e si ricompongono, sotto l'ombrello onnipresente della guerra. Fino a una
nuova primavera.

Fuoco al cielo / Viola Di Grado.  Milano : La nave di Teseo, 2019.  233 p. ; 22 cm.  (Oceani ; 58)
Tamara e Vladimir vivono a Musljumovo, remoto villaggio al confine con la Siberia, in un'area geografica per decenni
assente dalle mappe: quella della "città segreta", luogo sinistro da cui era vietato uscire e comunicare con l'esterno,
responsabile negli anni '50 e '60 di ben tre catastrofi nucleari. Vladimir, infermiere di buona famiglia, è arrivato da Mosca,
scegliendo di prendersi cura di chi non ha niente. Tamara, insegnante, è invece nata e cresciuta nel villaggio, e abituata a
pensare che ogni cosa sia destinata a contaminarsi e guastarsi velocemente. Incontrandosi, i due vengono sorpresi da una
passione totalizzante che si appropria di ogni pensiero, e accende un bagliore salvifico persino lì, nel luogo più radioattivo
del pianeta.

La gabbia dorata / Camilla Läckberg ; traduzione dallo svedese di Laura Cangemi.  Venezia :
Marsilio, 2019.  410 p. ; 21 cm.  (Giallosvezia) (Farfalle ; 303)
Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia adorabile e un lussuoso appartamento nel quartiere più elegante di
Stoccolma. Ma, al di là della superficie scintillante, è una donna tormentata dai ricordi legati al suo oscuro passato a
Fjällbacka, una donna che sempre più si sente prigioniera di una gabbia dorata. Un tempo era forte e ambiziosa. Poi è
arrivato Jack, il marito, e lei ha rinunciato alla sua vita. Jack non è un uomo fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo
mondo va in pezzi. Non le resta più niente, è distrutta. Fino al momento in cui decide di passare al contrattacco e di
vendicarsi in modo raffinato e crudele...

Gabriele Basilico / [testi di Mario Calabresi e Alessia Tagliaventi].  Roma : GEDI Gruppo Editoriale,
2019.  119 p. : in gran parte ill. ; 24 x 24 cm.  (Maestri di fotografia ; 6)
Architetto di formazione, Gabriele Basilico impone a partire dagli anni Settanta il suo stile e l’originalità del suo percorso di
indagine dello spazio urbano. Le sue campagne fotografiche, che lo hanno portato a percorrere il mondo per quasi quaranta
anni, sono esemplari del suo metodo. Qualunque sia la città o il paesaggio oggetto della sua indagine, attraverso le sue
immagini Basilico ci offre una penetrante riflessione sulle strutture, le linee di forza, le stratificazioni storiche e culturali che li
caratterizzano.

Il gioco degli dèi / Paolo Maurensig.  Torino : Einaudi, 2019.  144 p. ; 23 cm.  ([Supercoralli])
Si sa che è nato nella foresta del Punjab, dove ha imparato l'antica arte del chaturanga , si sa che una tigre lo insegue da
sempre e che Mrs Abbott gli ha lasciato in eredità la sua RollsRoyce. In bilico fra Oriente e Occidente, talento e strategia,
karma e destino, la storia vera e immaginaria dell'umile servo che per un istante divenne re. «Non ero io a inventare o a
progettare, mi limitavo ad aspettare che il genio preposto al gioco mi desse il suggerimento giusto. Essere supportati dagli
dèi non è poi quella gran cosa che tutti credono». Il chaturanga è l'antenato indiano degli scacchi. Apprenderne l'arte è un
percorso impervio, ma non per Malik Mir Sultan Khan. Gli dèi, o il caso, gli hanno donato un talento naturale che lo porterà in
breve tempo a diventare il piú imbattibile scacchista degli anni Trenta.

Un giorno verrà
/ Giulia Caminito.  [Firenze ; Milano] : Romanzo Bompiani, 2019.  239 p. ; 21 cm.  (Romanzo
Bompiani) (Narratori italiani)
Lupo e Nicola nascono alle soglie del secolo nuovo, il Novecento, ultimi della progenie di Luigi Ceresa, fornaio nel borgo
marchigiano di Serra de’ Conti. La vita dei Ceresa è durissima, come quella di tutti gli abitanti di Serra, miserabili mezzadri
che vedono morire i figli uno dopo l’altro. Lupo, vigoroso e ribelle, e il fragile Nicola sopravvivono, forse in virtù della forza
che li unisce pur nella loro diversità. Zari nasce in Sudan, ma viene rapita ancora bambina e convertita: pochi sanno che
questa è l’origine della Moretta, la badessa del convento di clausura di Serra. Ma il vento della storia soffia forte: le idee
socialiste e quelle anarchiche, la Settimana Rossa del ’14, la Grande Guerra, l’epidemia di Spagnola. Per Lupo, Nicola e la
Moretta non sarà semplice resistere e scoprire il segreto che ha tenuto legate le loro esistenze.
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Un grido nelle rovine / Kevin Powers ; traduzione di Carlo Prosperi.  Milano : La nave di Teseo,
2019.  268 p. ; 22 cm.  (Oceani ; 55)
Piantagione di Beauvais, Virginia. Guerra civile americana. Il proprietario terriero Antony Levallois è stanco della produzione
di tabacco e cotone. Sa che il futuro appartiene ai grandi capitali e all’industria. È un uomo senza scrupoli, quando il vicino
Bob Reid parte per la guerra, Levallois sfrutta la sua assenza per soffiargli la proprietà, sedurre e sposare Emily, la figlia
dodicenne di Reid e prendersi i suoi schiavi, fra cui la giovane Nurse. Quando Bob Reid torna a casa dal fronte, sfigurato e
mutilato, non trova più nessuno ad attenderlo, la sua tenuta non gli appartiene più e sua figlia è sposata con il responsabile
della sua rovina. A un uomo disperato resta una sola scelta: la vendetta.

Guardando il sole / Julian Barnes ; traduzione di Daniela Fargione.  Torino : Einaudi, 2019.  232 p. ;
23 cm.  ([Supercoralli])
Jean Serjeant vive da quasi cent'anni accompagnata da fantasie e amori non consumati, matrimoni e figli, viaggi e ritorni. La
incontriamo bambina, fatalmente e ingenuamente innamorata dell'eccentrico zio Leslie con il quale condivide risate sguaiate
e giochi spericolati, l'incanto di trucchi fumosi e indovinelli improbabili: perché agli ebrei non piace giocare a golf? Esiste
davvero un museo del panino? Perché il cibo esce tanto diverso dall'altra parte del corpo? Le risposte, com'è ovvio, non
hanno alcuna importanza, ma saranno proprio queste sollecitazioni – scintillanti e misteriose al contempo – a svegliare
quella curiosità che le farà da bussola nella vita adulta.

Homo sum : essere "umani" nel mondo antico / Maurizio Bettini.  Torino : Einaudi, 2019.  132 p. ;
19 cm.  (Vele ; 146)
Questo libro inizia con un episodio dell'Eneide: il naufragio dei Troiani sulle coste di Cartagine mentre sono diretti in Italia.
Enea e i suoi vengono accolti dalla regina Didone in nome dell'umanità e del rispetto verso gli dèi, perché le frontiere si
chiudono di fronte agli aggressori, non ai naufraghi. Il libro propone una triplice esplorazione della cultura antica alla luce di
ciò che oggi definiamo "diritti umani": per scoprire in Grecia e a Roma alcuni incunaboli della Dichiarazione universale del
1948; per misurare gli scarti che su questo terreno ci separano dalla società e dalla cultura antica.

Hostia : l'innocenza del male / Federico Bonadonna.  Roma : Round Robin, 2018.  429 p. ; 19 cm
Il litorale romano degli anni ’80 con le sue case popolari e una galleria di personaggi, vittime e carnefici allo stesso tempo,
sono gli elementi caratterizzanti di Hostia. Attraverso lo stile del racconto familiare, e insieme del noir, Hostia è la storia della
personale “guerra” di Martino, giovane psicologo del servizio sociale del litorale, che si imbatte nel caso di Emma, una
bambina di sette anni, vittima di abusi che che si masturba a sangue. Il giovane scenderà fino all’inferno per salvare la
piccola e scoprire cosa nasconde il suo comportamento e, soprattutto, perché una potente politica impedisce che la minore
sia data in affidamento. E per farlo dovrà tornare anche lui dalla sua psicoanalista per intraprendere un viaggio nel suo
passato che riporterà alla memoria un abuso mai rivelato.

In un chiaro, gelido mattino di gennaio all'inizio del ventunesimo secolo / Roland
Schimmelpfennig ; traduzione di Stefano Jorio.  Roma : Fazi, 2019.  230 p. ; 22 cm.  (Le strade ;
376)
In un chiaro, gelido mattino di gennaio all'inizio del ventunesimo secolo un lupo attraversa il confine polaccotedesco e si
dirige verso Berlino. Un manovale polacco bloccato in autostrada a causa di un incidente lo vede e lo fotografa. La sua
compagna fa pubblicare la foto. Negli stessi giorni due adolescenti scappano di casa e dalla provincia brandeburghese si
mettono in viaggio per raggiungere la capitale, dove sperano di rintracciare un amico; un padre alcolista esce dalla clinica e
si mette sulle tracce dei due ragazzi; una madre depressa torna nei luoghi della sua radiosa gioventù; un losco cileno
proprietario di un locale tinteggiato di nero ospita i due ragazzini... E mentre la città, coperta di neve, s'impregna di un misto
di paura e attrazione verso il lupo e crede di avvistarlo in ogni angolo, l'animale si nasconde, si sottrae, per poi apparire dove
nessuno se lo aspetta. Una silenziosa parabola del cercare, del morire, del bere, del perdersi e del ritrovarsi segna il debutto
narrativo del drammaturgo tedesco. "In un chiaro, gelido mattino di gennaio all'inizio del ventunesimo secolo" è una fiaba
metropolitana ambientata sul palcoscenico minimalista della Berlino dei nostri giorni: Schimmelpfennig posiziona i riflettori in
modo da illuminare di volta in volta un solo angolo della scena, mostrandoci personaggi incapaci di uscire dalla solitudine del
loro cono di luce; sullo sfondo, i fantasmi della DDR incontrano i mostri della gentrificazione
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L'insostenibile leggerezza degli Scone : [romanzo] / Alexander McCall Smith ; traduzione di Elisa
Banfi.  Parma : Guanda, 2019.  328 p. ; 22 cm.  (Narratori della fenice)
Eccoci ancora in compagnia dei personaggi del condominio in Scotland Street creati da Alexander McCall Smith, con i loro
legami, i loro problemi quotidiani, le loro riflessioni sulla vita. Matthew ed Elspeth, che stanno per unirsi in matrimonio;
intanto, al 44 di Scotland Street, Bertie, che nella sua stanza color fragola, sogna di iscriversi agli scout; Domenica che
invece non si è ancora rassegnata alla sottrazione indebita della sua preziosa tazza blu di Spode da parte di Antonia, vicina
e amica, ed escogita il modo per riprendersela. Poco lontano, in un appartamento elegante di Howe Street, ritroviamo Bruce,
la cui buona stella sembra inizi a declinare, ma non tutti i mali vengono per nuocere...

Io ho paura / Silvio Perrella.  Vicenza : Pozza, 2018.  124 p. ; 22 cm.  (Bloom ; 143)
Il protagonista è un nuotatore. Ogni giorno congiunge a forza di bracciate due punti di una baia. Va a stile libero; e torna a
dorso. Mentre il corpo è in movimento, i pensieri della paura si fanno largo. E accanto alle paure naturali, quelle che ci hanno
fatti ciò che siamo, appaiono nel suo narrare le paure industriali, quelle fabbricate ad arte, che fanno sentire soli e dispersi:
sudditi della dittatura della paura. E proprio per questo è possibile scorgere, almeno per un mese, un modo diverso e
relazionale di confrontarsi con il loro esistere. Nuotando, leggendo, ascoltando gli altri. Silvio Perrella intarsia un libro in cui a
ogni parola corrisponde un sentimento, e scrive la sua opera piú sottile e sensuale.

L'isola delle anime / Johanna Holmström ; traduzione dallo svedese di Valeria Gorla.  Vicenza : Neri
Pozza, 2019.  363 p. ; 22 cm.  (I narratori delle tavole)
Finlandia, 1891. Una notte, ai primi di ottobre, una barchetta scivola sull’acqua nera del fiume Aura. A bordo, Kristina, una
giovane contadina, rema controcorrente per riportare a casa i suoi due bambini raggomitolati sul fondo dell’imbarcazione. Le
mani dolenti e le labbra imperlate di sudore, rientra a casa stanchissima e si addormenta in fretta. Solo il giorno dopo arriva,
terribile e impietosa, la consapevolezza del crimine commesso: durante il tragitto ha calato nell’acqua densa e scura i suoi
due piccoli, come fossero zavorra di cui liberarsi. La giovane donna viene mandata su un’isoletta al limite estremo
dell’arcipelago, dove si erge un edificio, un blocco in stile liberty con lo steccato che corre tutt’attorno e gli spessi muri di
pietra che trasudano freddo. È Själö, un manicomio per donne ritenute incurabili. Un luogo di reclusione da cui in poche se
ne vanno, dopo esservi entrate. Dopo quarant’anni l’edificio è ancora lì ad accogliere altre donne «incurabili»: Martha, Karin,
Gretel e Olga. Un giorno arriva Elli, una giovane donna che, con la sua imprevedibilità, porta scompiglio tra le mura di Själö.

K : dove il destino non muore
/ Elisabetta Cametti.  Milano : Cairo, 2018.  541 p. ; 22 cm.  (Scrittori italiani)
Il guardiano dei Musei nazionali delle residenze napoleoniche sa che la sua vera identità è stata scoperta. L'eredità di
Napoleone è in pericolo, e lui è pronto a trasferirla nelle mani della bambina che ha visto crescere. Katherine Sinclaire, però,
è all'oscuro di tutto. Sta presentando il suo ultimo bestseller a Roma, in un auditorium gremito di gente. Sullo sfondo, due
società segrete che da duecento anni si contendono la supremazia sulla verità. La prima, voluta da Napoleone stesso per
proteggere le scoperte archeologiche che hanno costellato le sue imprese. L'altra è una delle organizzazioni più influenti al
mondo. Al centro, il mistero della campagna d'Egitto. Katherine si lascerà coinvolgere in una cospirazione, i cui risvolti
potrebbero mettere in discussione il corso della storia e le convinzioni acquisite sulle civiltà più antiche. E quando penserà di
avere decifrato tutti gli enigmi che via via le si sono presentati, si troverà intrappolata in uno sconvolgente intrigo familiare:
l'inizio di un nuovo viaggio che la porterà lontano, in un futuro senza segreti nel passato. Là dove il destino non muore.

Km 123 / Andrea Camilleri.  Milano : Mondadori, 2019.  154 p. ; 19 cm.  (Il giallo Mondadori)
Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito in ospedale a causa di un brutto
tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester
non sa nulla. Potrebbe essere l'inizio di una commedia rosa, ma il colore di questa storia è decisamente un altro: un
testimone, infatti, sostiene che quello di Giulio non sia stato un incidente, ma un tentato omicidio, e la pratica passa dagli
uffici dell'assicurazione a quelli del commissariato.
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Il ladro di giorni / Guido Lombardi.  Milano : Feltrinelli, 2019.  286 p. ; 22 cm.  (Narratori)
Salvo, undici anni, barese, ha già capito alcune cose su come gira il mondo. Quando ti fai male e i grandi ti dicono
"tranquillo, non ti sei fatto niente", ma ti fanno fare la puntura per l'antitetanica. Quando scrivi un bel tema e non fai neanche
in tempo a esserne contento perché la maestra lo legge davanti a tutta la classe e ti vergogni. E soprattutto quando ti
parlano come se fossi un bambino, scandendo le parole, come se tu non le conoscessi già tutte, anche quelle volgari. Come
fa suo padre, Vincenzo. Salvo non lo vede da sette anni, da quando cioè due uomini lo hanno portato via, in una scuola
speciale dove però alla fine delle lezioni non lo lasciavano mai tornare a casa. Ora Vincenzo è uscito di prigione, ha
raggiunto Salvo dagli zii a Udine e vuole che il figlio l'accompagni fino a Bari, dove ha una missione da compiere. Quattro
giorni: un tempo enorme per Salvo, che non vuole partire con quell'uomo pieno di strani tatuaggi che fa cose di nascosto,
come se avesse un segreto. Ma anche un'occasione per padre e figlio di tornare a conoscersi e a parlarsi. Un viaggio on the
road verso il Sud Italia, scandito da incontri in autogrill, lezioni di vita e ricordi di un'infanzia ancora candida e piena di
domande, prima che arrivi il misterioso "ladro di giorni".

Il lettore : [romanzo] / Bernhard Schlink ; traduzione dal tedesco di Chiara Ujka.  Vicenza : Neri
Pozza, 2018.  206 p. ; 22 cm.  (Bloom ; 140)
Germania, fine anni Cinquanta. Mentre il paese cerca di archiviare gli orrori della guerra, il quindicenne Michael Berg cerca
di lasciarsi alle spalle la sua adolescenza: svanita l'itterizia che lo ha costretto a letto per un intero inverno, ora può
raggiungere la casa di Hanna Schmitz, la sconosciuta trentenne che lo ha soccorso un giorno in cui la malattia si era fatta
sentire con violenza. Hanna esercita un'attrazione fatale sul ragazzo; nella sua casa, Michael riceve la sua iniziazione alla
vita sentimentale, fatta di passione e pudori, interrotti di tanto in tanto da uno strano rituale imposto dalla donna: la lettura ad
alta voce da parte del ragazzo dei classici della letteratura tedesca. Un giorno, però, Hanna svanisce nel nulla senza lasciare
traccia, gettando Michael nella più cupa disperazione. Alcuni anni dopo, il ragazzo, divenuto studente di legge, la rivede in
un'aula di tribunale in cui si celebrano i cosiddetti "Auschwitzprozesse"... in veste di imputata.

Il libro di Joan / Lidia Yuknavitch ; traduzione di Laura Noulian.  Torino : Einaudi, 2019.  272 p. ; 22
cm.  ([Supercoralli])
Anno 2049. Il riscaldamento globale e le guerre hanno ridotto la Terra a un cumulo di macerie inabitabili. Chi ha potuto
permetterselo è scappato su una stazione orbitale diventata l'enclave di ricchi privilegiati su cui governa un dittatore ancora
piú ricco e privilegiato. I pochi resistenti si tramandano la leggenda di una giovane donna, forse una pazza, forse una
terrorista, forse una santa, che potrebbe salvarli. Ma Joan è morta: è stata giustiziata anni fa. O cosí si dice...

Luna nuova : tra mito e scienza dalle eclissi alle basi lunari / Ettore Perozzi.  Bologna : il Mulino,
2019.  140 p., [2] carte di tav. : ill. ; 21 cm.  (Intersezioni ; 517)
Un'attrazione, ostinata e irresistibile, lega la terra e la luna, più che due corpi celesti quasi un pianeta doppio. I movimenti e
le configurazioni lunari hanno fatto impazzire gli astronomi e affascinato la gente comune di tutti i tempi, suscitando un culto
che ha accompagnato il cammino della nostra civiltà. Ancora oggi la rossa luna delle eclissi inchioda migliaia di persone con
lo sguardo al cielo. Mezzo secolo dopo che l'uomo è atterrato sul suo suolo, la luna rientra finalmente nei plani strategici
delle agenzie spaziali. Riprendere il filo invisibile che ci lega al nostro satellite significa parlare sì di superstizione, scienza e
poesia, ma soprattutto di futuro. Proviamo allora a raccontare una luna nuova.

Il lungo ottocento : una storia politica internazionale / Cemil Aydin.  Torino : Einaudi, 2019.  XVI,
287 p. : ill. ; 21 cm.  (Piccola biblioteca Einaudi. Mappe ; 69)
Questo libro ricostruisce la fitta trama di trasformazioni che investirono la storia politica internazionale e l'ordine mondiale nei
150 anni compresi fra il 1770 e la fine della prima guerra mondiale. Al centro della narrazione, scandita in quattro stadi di
crescente interconnessione globale, sono da un lato gli imperi dell'epoca in quanto complesse entità impegnate nella lotta
per il consolidamento e la sopravvivenza, e dall'altro le componenti culturali, razziali e religiose delle diverse regioni
geopolitiche del pianeta. Lo sguardo volutamente multiplo dell'autore tiene conto non solo della scansione temporale
caratteristica di ciascuna regione (Occidente, Asia, Africa, mondo musulmano), riconoscendo l'apporto di ciascuna
all'immenso processo di globalizzazione, ma anche dei collegamenti fra imperi, fra regioni e delle tendenze che coinvolgono
ogni specifica area, in un concorso di forze spesso asimmetrico o squilibrato nel quale il ruolo dell'Europa, pur se importante,
emerge come quello di una regione fra le altre.

02/05/2019

14 /

32

Novità libri
I luoghi del pensiero : dove sono nate le idee che hanno cambiato il mondo / Paolo Pagani. 
Vicenza : Pozza, 2019.  366 p. : 1 carta geografica ; 18 cm.  (Piccola biblioteca Neri Pozza)
I luoghi del pensiero non è un libro di filosofia, ma parla soprattutto di filosofi, delle loro vite e dei luoghi che hanno abitato. È
perciò una originale cartografia intellettuale che racconta la storia delle idee e la loro genesi. Da Spinoza, nel Seicento
olandese, Paolo Pagani risale il tempo e lo spazio fino a Thomas Mann, inseguendo e spiando nel loro lavoro quotidiano e
nell'impegno di una vita grandi filosofi e scrittori, muovendosi fra stati, città, paesi, borghi, piccoli abitati, baite, stanze in
affitto, monti e mari, dal Sud al Nord dell'Europa, sino agli Stati Uniti.

La macchina del vento / Wu Ming 1.  Torino : Einaudi, 2019.  337 p. : ill. ; 22 cm.  (Einaudi stile
libero. Big)
Erminio è un giovane socialista, ex studente di Lettere a Bologna. Voleva fare la tesi sui mari d'Italia nei miti greci e adesso,
ironia della sorte, è segregato su uno scoglio nel Tirreno, di fronte alla dimora della maga Circe, dove rischia di impazzire.
Per non cedere, Erminio guarda all'esempio di un compagno piú anziano, un uomo carismatico e tenace, da dieci anni
prigioniero del regime. Si chiama Sandro Pertini. Una mattina d'autunno, dal piroscafo Regina Elena sbarca in catene
Giacomo, un nuovo confinato. È un fisico romano e ha un segreto. Anzi, piú di uno. Mentre l'Italia entra in guerra e la guerra
travolge l'Italia, le stranezze di Giacomo e i misteri sul suo conto influenzano Erminio, innescando una reazione a catena e
trasformando l'isola in un crocevia di epoche e mondi. Perché a Ventotene ci sono anarchici, utopisti, futuri partigiani,
costituenti, pionieri dell'Europa unita... Ma c'è chi sogna ancor piú in grande di loro.

Il macellaio
/ Sándor Márai ; traduzione di Laura Sgarioto.  Milano : Adelphi, 2019.  98 p. ; 18 cm.  (Piccola
biblioteca Adelphi ; 734)
Otto, il protagonista di questo racconto che segnò l'esordio letterario di Márai, è un formidabile, agghiacciante esempio di
abiezione spontanea, naturale e ragionevole: uccidere animali in un mattatoio o soldati nemici in guerra non fa una grande
differenza per lui, anzi corrisponde a una sorta di vocazione. Che si manifesterà in seguito in una forma brutale. Anticipando
la Figura di Moosbrugger, il memorabile criminale dell'Uomo senza qualità di Musil, Márai ha saputo concentrare in un
personaggio l'incontenibile sommovimento psichico che condusse alla prima guerra mondiale e devastò gli anni successivi.

Madrigale senza suono : morte di Carlo Gesualdo, principe di Venosa : romanzo / Andrea
Tarabbia.  Torino : Bollati Boringhieri, 2019.  373 p ; 21 cm.  (Varianti)
Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni del suo tempo. Da lì scaturisce,
inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il celebre principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e
Seicento, è il centro attorno a cui ruota il congegno ipnotico di questo romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda
scandalosa sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? Per vendicare l'onore e il tradimento, il
principe di Venosa uccide Maria D'Avalos, dopo averla sposata con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore.
Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea
Tarabbia intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa storia  è ciò che il lettore scopre sbalordito  ci
parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre
imprendibili tra delitto e genio.

Mai più sola nel bosco : dentro le fiabe dei fratelli Grimm / Simona Vinci.  Venezia : Marsilio,
2019.  155 p. ; 18 cm.  (PassaParola ; 4)
Questo libro racconta la fiaba di una bambina e di una creatura misteriosa. La Creatura d'acqua scura che striscia nella
soffitta è forse il fantasma di un uomo ucciso durante la Resistenza e il cui corpo è stato occultato nello stagno. La Creatura
d'acqua scura somiglia al lupo che attende Cappuccetto Rosso, al ginepro che conserva vita e morte nei suoi rami, al fuso di
Rosaspina bella addormentata nel bosco, alla mela avvelenata di Biancaneve. La Creatura d'acqua scura torna, come in una
favola nera, ad avvertire, raccontare, raccordare la vita adulta e l'infanzia, le colpe e le assoluzioni, i morti propri e quelli degli
altri, gli amici perduti e i luoghi ritrovati.

Malanni di stagione : [romanzo]
/ Oreste Lo Pomo.  Milano : Cairo, 2018.  155 p. ; 21 cm.  (Scrittori italiani)
Davide è un giovane cronista giudiziario entusiasta del suo lavoro. Poi, un giorno, bastano poche parole sussurrate al
telefono, per incrinare le sue certezze. Marco Rivasi, l'amico di sempre, viene arrestato dopo che un imprenditore ha
ammesso di aver corrotto politici e funzionari per ottenere le autorizzazioni necessarie alla propria azienda. È solo un
equivoco e presto verrà chiarito, ripete a se stesso Davide. Ma la vicenda, che lo vede sempre più coinvolto soprattutto
umanamente, inizia a mostrargli sotto una diversa luce tutto ciò che fino al giorno prima lo eccitava.
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María / Nadia Fusini.  Torino : Einaudi, 2019.  131 p. ; 19 cm.  (L'arcipelago Einaudi ; 239)
Una donna in fuga. Un uomo alla ricerca della verità. Un'indagine psicologica profonda e mortale, come il dirupo in cui tutti i
personaggi di questa storia sono destinati a cadere.

Mario e il suo doppio : romanzo / Marco Giannini.  Castelfranco Veneto (TV) : Biblioteca dei Leoni,
2018.  p. 202 ; 21 cm.  (Narrativa)
Mario è un architetto che dirige uno studio professionale insieme alla sorella gemella Giulia. In particolare, nell’anno solare
2014 stanno seguendo l’importante progetto di costruzione della biblioteca della loro città. Mario tiene un diario dalla
struttura originale, dove il racconto degli eventi quotidiani è interpolato da una serie di altri racconti, di vario argomento e
stile, in prima e terza persona, che traggono spunto dall’apparizione inspiegabile di alcuni oggetti legati alla varietà della sua
esperienza, caratterizzati da un insistito riferimento al numero due, alla duplicità , alle due facce della realtà, a ciò che
sembra, ma non è. Avviene un po’ come nei meccanismi onirici, dove una situazione ne genera spontaneamente un’altra,
quasi sempre libera o apparentemente irrelata rispetto alla sua causa scatenante. Un testo che si distingue per la
sottigliezza psicologica e per il controllo e la compostezza efficace della scrittura e dello stile, è pervaso da un continuo
riferimento a una figura femminile di rispecchiamento e di contrasto, e si chiude con una soluzione sorprendente e con
l’intervento di altre mani sul diario.

Mars room / Rachel Kushner ; traduzione di Giovanna Granato.  Torino : Einaudi, 2019.  332 p. ; 23
cm.  ([Supercoralli])
Un cellulare della polizia percorre le strade deserte nella notte californiana. Le detenute vanno trasferite quando cala il buio,
per tenere distante dagli occhi della gente perbene quel branco di ladre, mogli assassine e madri degeneri. Romy Hall è
seduta a bordo, e cerca di farsi gli affari suoi: una delle prime regole che s'imparano in prigione. Di lei non sappiamo molto.
Sappiamo però che ha ucciso un uomo e per questo è stata condannata. Anche se nessuno ha ascoltato la sua versione,
Romy è rassegnata ad abbandonarsi agli ingranaggi crudeli di una giustizia vendicativa, paternalista e violenta, finché un
giorno, anche lí, in fondo all'inferno in cui è precipitata, arriverà una notizia che cambierà tutto…

Mazzarrona / Veronica Tomassini.  Torino : Miraggi, 2019.  174 p. ; 21 cm.  (Golem)
Le piste alle tre del pomeriggio, la scuola e le ragazze, le spade, le baracche. Il ballo inaspettato. Massimo mi ami? L'attesa
di parole, parole troppo lunghe, il sicomoro a Mazzarrona. La divisa delle case, quella vita un po' più vera. L'eroina che la
accende e si consuma. Quando mi amerai? Romina è donna vera a Mazzarrona, ma ha pochi anni come Ilaria, l'amica della
scuola. Tra loro due c'è lei, la voce del romanzo: Buzzati e Pratolini come sogni nel degrado e rivolta nella scuola, dove il
professore che imbastisce questo corpo adolescente vale molto, perché sa dedicarsi al di là dell'offerta formativa.
Mazzarrona è la sua assenza anni Novanta, e personaggi incandescenti: supernove sempiterne. La vita che persiste nella
morte reiterata.

La meditazione mindfulness : neuroscienze, filosofia e spiritualità / Franco Fabbro.  Bologna : il
Mulino, 2019.  228 p. : ill. ; 21 cm.  (Universale paperbacks Il mulino ; 748)
La pratica della meditazione è stata coltivata in numerose tradizioni filosofiche e spirituali. Ma che cosa significa meditare?
Quali benefici si hanno? Che cosa accade nel nostro cervello e nella nostra mente quando meditiamo? Nel descrivere le
pratiche della meditazione secondo una prospettiva che tiene conto della loro complessità nei livelli storicoculturale,
filosofico, religioso e neuropsicologico, il libro fornisce una utile guida per intraprendere un percorso di sviluppo psicologico e
spirituale basato sulla mindfulness.
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Il metodo Aristotele : come la saggezza degli antichi può cambiare la vita / Edith Hall ;
traduzione di Duccio Sacchi.  Torino : Einaudi, 2019.  284 p. : 1 carta geografica ; 23 cm.  (Frontiere
Einaudi)
Aristotele fu il primo filosofo a chiedersi davvero cos'è la felicità e cosa possiamo fare per diventare persone felici: un
programma che mantiene ancora intatta la sua validità. Edith Hall presenta l'antica e veneranda etica aristotelica in un
linguaggio contemporaneo. Applica cioè gli insegnamenti di Aristotele a svariate sfide pratiche della vita reale: prendere una
decisione, scrivere una domanda di lavoro, parlare in un colloquio, usare la tabella dei Vizi e delle Virtú per un'analisi del
proprio carattere, resistere alle tentazioni, scegliere gli amici e i partner. Sono pochi i filosofi, i mistici, gli psicologi e i
sociologi che hanno fatto molto di piú che riformulare le fondamentali intuizioni di Aristotele. Ma lui le ha dette per primo,
meglio, piú chiaramente e in modo piú olistico di chiunque le abbia successivamente riprese. Ogni parte delle sue
prescrizioni per essere felici si riferisce a una diversa fase della vita umana, ma al tempo stesso le interseca tutte. In
qualsiasi periodo della vita vi troviate, le idee di Aristotele possono rendervi piú felici.

Migrante per sempre / Chiara Ingrao.  Milano : Baldini+Castoldi, 2019.  405 p. ; 21 cm.  (Romanzi
e racconti)
Dall'Italia degli emigranti a quella degli immigrati, cinquant'anni nella vita di Lina, ispirata a una storia vera: bambina in Sicilia,
ragazza in Germania, donna a Roma. Un paese di padri lontani e di preti padroni, di pistacchi e di mandorle; un papà che
varca i confini da clandestino, una madre assente e inafferrabile che condiziona ogni scelta. La nonna bracciante è mamma
e maestra, ma non è lei che può decidere chi parte e chi resta.

Migrazioni e intolleranza / Umberto Eco.  Milano : La nave di Teseo, 2019.  71 p. ; 17 cm.  (Le
onde ; 48)
Raccolta di quattro saggi, di cui due inediti, che affrontano il tema dell'intolleranza e dei fenomeni migratori con la forza delle
idee e delle argomentazioni, contro ogni pregiudizio. Una lezione civile, illuminante e profetica, su temi di grande sensibilità e
attualità: i migranti, le forme di razzismo e intolleranza esplicite e subdole, l'identità europea, il confronto con tradizioni e
abitudini diverse dalle nostre.

Miti a bassa intensità : racconti, media, vita quotidiana / Peppino Ortoleva.  Torino : Einaudi,
2019.  XXX, 329 p. ; 21 cm.  (Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie ; 712)
L'autore traccia una mappa delle storie nelle quali cerchiamo una via narrativa all'invisibile, una risposta a enigmi sempre
irrisolti: le figure fantastiche del vampiro e dello zombi, il fascino inesauribile del criminale, i miti politici della nazione e della
rivoluzione, e ovviamente l'amore romantico. Nuova luce viene così gettata sul ruolo e le trasformazioni di molti generi
letterari e cinematografici, sulla dinamica delle leggende urbane e delle storie di cospirazione, sugli stereotipi della cronaca,
della pubblicità, della propaganda. Particolare rilievo assumono infine i fenomeni tipici del nostro tempo, quali i culti
soggettivi e di gruppo che si formano attorno ad alcune figure e storie. Sono i miti di un'epoca nella quale le narrazioni
vengono prodotte industrialmente e ormai in digitale. Racconti che sembrano avere perso parte della loro potenza sacrale
ma che sono ancor più pervasivi di quelli classici: miti a bassa intensità a cui spesso non prestiamo attenzione, mentre
condizionano profondamente tutta la nostra vita.

Modelli criminali : mafie di ieri e di oggi / Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino.  Bari ; Roma :
Laterza, 2019.  XIII, 218 p. ; 21 cm.  (I Robinson. Letture)
Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino ci svelano in questo libro le caratteristiche e le trasformazioni delle organizzazioni
mafiose di cui si sono occupati nella loro lunghissima esperienza da Palermo a Reggio Calabria, fino alle più recenti
inchieste che hanno coinvolto la Capitale. Il libro analizza nella prima parte il DNA comune alla mafia siciliana e a quella
calabrese: la struttura organizzativa su cui entrambe si fondano, la ‘famiglia’ di cui si entra a far parte mediante cerimonie
solenni e, infine, il sistema di relazioni che le collegano a soggetti esterni (imprenditori e manager, esponenti politici, uomini
della burocrazia, liberi professionisti). La seconda parte – aggiornatissima alle ultime decisioni del Tribunale di Roma – è
dedicata alla presenza della mafia nel Lazio e nella Capitale.
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Molto mossi gli altri mari : romanzo / Francesco Longo.  Torino : Bollati Boringhieri, 2019.  176 p.
; 21 cm.  (Varianti)
Rimpianti e attese, sembra non possano esistere altri stati d’animo nella Baia di Santa Virginia, una spiaggia sotto un
promontorio cupo e selvaggio. Quando la radio annuncia l’arrivo di una tempesta anomala che si abbatterà sulla costa, i
ragazzi che hanno passato lì tutte le estati della loro vita tornano per cavalcare le onde epiche che hanno sempre invocato.
Michele, l’unico di loro a essere nato a Santa Virginia, oltre all’allerta meteo riceve la notizia che Micol si sta per sposare. È
la ragazza che ha conosciuto tanti anni prima, in un bagno tra i cavalloni di fine stagione. L’ha attesa e sognata per anni,
finché non ha fatto di tutto per dimenticarla. Lei e Michele sono sempre stati sul punto di dirsi qualcosa che non si sono mai
detti, perché ogni volta settembre li separava. Il racconto di un amore plasmato dai tanti tramonti incandescenti e dai riti
estivi di un luogo infestato di malinconia.

Mondi perduti : una storia dei nativi nordamericani, 1700-1910 / Aram Mattioli ; traduzione di
Elena Sciarra.  Torino : Einaudi, 2019.  XII, 364 p. ; 23 cm.  (La biblioteca ; 46)
Aram Mattioli racconta in modo vivido il lungo e violento processo di colonizzazione messo in atto dai coloni bianchi contro i
nativi indiani, interpretando gli eventi globali sullo sfondo dei fenomeni centrali, dal Settecento alla prima decade del
Novecento. Allo stesso tempo, prende in considerazione il punto di vista dei «vinti» su un piano di parità e mostra come i
popoli indigeni reagirono in vari modi all'accaparramento delle terre. Gli indiani subirono un vero e proprio attacco etnocida,
che comportò la perdita di gran parte dei territori ancestrali, delle risorse naturali, delle basi di sussistenza, e del diritto ad
autodeterminarsi. Dei numerosi «primi popoli» l'autore evidenzia strutture sociali, caratteri culturali e modi di vivere.

Mussolini ha fatto anche cose buone : le idiozie che continuano a circolare sul fascismo /
Francesco Filippi ; prefazione di Carlo Greppi.  Torino : Bollati Boringhieri, 2019.  XX, 131 p. ; 20 cm.
 (Temi ; 285)
Frasi ripetute a mo’ di barzelletta per anni si stanno sempre più facendo largo in Italia con tutt’altro obiettivo. E fanno presa.
La storiografia ha indagato il fascismo e la figura di Mussolini in tutti i suoi dettagli e continua a farlo. Il quadro che è stato
tracciato dalla grande maggioranza degli studiosi è quello di un regime dispotico, violento, miope e perlopiù incapace.
L’accordo tra gli studiosi, che conoscono bene la storia, è piuttosto solido e i dati non mancano. Ma chi la storia non la
conosce bene – e magari ha un’agenda politica precisa in mente – ha buon gioco a riprendere quelle antiche storielle e
spacciarle per verità. Il libro propone tutti i luoghi comuni sul duce smontati uno a uno, perché mai come oggi è necessario
smentirli (ancora una volta).

Naso, o delle cattive letture, delle scritture impure / Pasquale Panella ; con un saggio introduttivo
di Lucio Saviani.  Roma : Fefè, 2018.  143 p. : ill. ; 15 cm.  (Superfluo Indispensabile ; 30) (Oggetti
del desiderio)
Questo Naso non è 'sul naso' come un occhiale per letture critiche, storiche, anatomiche, estetiche, filosofiche, misteriche,
metaforiche, metamorfiche, allegoriche... né corregge miopie e presbiopie psicofìsiosocioetoecobiopatologiche. Questo
Naso non ha sottoposto a maltrattamenti o restrizioni gli animali citati, non ha effettuato ricerche in rete per usi o fini
sperimentali o tradizionali. Questo Naso è solo un titolo, è solo un naso. Insomma, si potrebbe dire che è il Naso in persona.
E tutto accadde a quel tempo, come dire in questo, perché anche questo sarà quel tempo.

La nazione delle piante / Stefano Mancuso.  Bari ; Roma : Laterza, 2019.  139 p. ; 21 cm.  (I
Robinson. Letture)
«In nome della mia ormai pluridecennale consuetudine con le piante, ho immaginato che queste care compagne di viaggio,
come genitori premurosi, dopo averci reso possibile vivere, vengano a soccorrerci osservando la nostra incapacità a
garantirci la sopravvivenza. Come? Suggerendoci una vera e propria costituzione su cui costruire il nostro futuro di esseri
rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi. Sono otto gli articoli della costituzione della Nazione delle Piante, come otto
sono i fondamentali pilastri su cui si regge la vita delle piante, e dunque la vita degli esseri viventi tutti.»

Nel territorio del diavolo : romanzo
/ Antonio Monda.  Milano : Mondadori, 2019.  187 p. ; 23 cm.  (Scrittori italiani e stranieri)
Alexander Sarris è un giovane newyorkese che si trova a dover decidere se cedere al fascino del male. Lavora in politica, è
l’assistente di Lee Atwater, l’uomo che governa la comunicazione del Partito repubblicano. È il 1988 e tutti gli Stati Uniti sono
convinti che il prossimo presidente sarà il democratico Michael Dukakis. Nessuno pensa che lo sfidante, il texano George
Bush, possa sconfiggerlo, finché non entra in scena Atwater, che imposta una campagna elettorale spregiudicata e violenta,
volta a screditare Dukakis. E grazie a quelle che oggi verrebbero chiamate “fake news”, Bush recupera in pochi mesi un
distacco di diciassette punti percentuali e vince le elezioni.
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La nemica del cuore : [romanzo] / Håkan Nesser ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima.  Milano :
Guanda, 2019.  165 p. ; 22 cm.  (Narratori della fenice)
È un momento molto difficile per Agnes: suo marito Erich è morto, e lei rischia di perdere la casa in cui hanno sempre
vissuto insieme. Agnes riceve una lettera inaspettata, un affettuoso messaggio da parte di Henny, amica d'infanzia con cui
aveva rotto ogni rapporto vent'anni prima. Spinta dalla nostalgia e dalla curiosità, Agnes dà il via a quella che all'inizio
sembra solo un'innocente corrispondenza tra vecchie conoscenti. Ma tutto cambia quando Henny svela ad Agnes il suo
piano: uccidere il marito che la tradisce e cominciare una nuova vita.

Nero ananas / Valerio Aiolli.  Roma : Voland, 2019.  346 p. ; 22 cm.  (Intrecci ; 127)
Tutto comincia un secondo dopo il botto. Il botto che ha cambiato l'Italia, il botto del 2 dicembre 1969, Piazza Fontana. Gli
estremisti di destra, invisibili, si incontrano, commentano, ricordano, tramano, pianificano. Un anarchico si trascina di città in
città, di nazione in nazione, di sconfitta in sconfitta, in attesa del momento del riscatto. Un politico, così devoto da essere
soprannominato il Pio, comincia la sua lenta ma inesorabile scalata al potere. E poi ci sono i servizi segreti, italiani e
americani, che provano a capire, sapere, influenzare. C'è un ragazzino, in una famiglia come tante, in una Firenze non da
cartolina, che quel giorno ha visto sparire sua sorella e farà di tutto per riuscire a ritrovarla. Quattro anni di destini intrecciati,
di fughe, ritorni, di amore e di odio. Quattro anni incandescenti della storia d'Italia, dal 1969 al 1973, raccontati con
precisione e sorprendente capacità evocativa.

Nessun cielo / Pierre Demarty ; traduzione di B. Alessandro D'Onofrio.  Milano : Il Saggiatore, 2019.
 137 p. ; 22 cm.  (La Cultura ; 1231)
Parigi, l’estate di un anno come tanti. Un uomo perbene, onesto, padre di famiglia, esce di casa, accompagna i figli a scuola,
entra in ufficio, accende lo schermo del computer. L’immagine è lì, lo aspetta. L’immagine di un bambino su una spiaggia.
Nessun cielo a sovrastarlo. Il mare fermo, immobile. Il corpo fermo, immobile. Il bambino non si muove. A muoversi sono gli
sguardi di chi lo osserva, e tutti, nel mondo, quel giorno di un anno come tanti, lo osservano. Questa immagine lo contagia,
lo infesta, finché l’uomo non riesce a pensare ad altro, a lavorare, a dormire.

Nippon : vivere e scoprire il Giappone / Yutaka Yazawa.  Milano : Mondadori, 2019.  221 p. : ill. ;
24 cm
Nel Giappone attuale le antiche tradizioni, come praticare l'arte del "bagno di foresta"  shinrinyoku  o contemplare
l'imperfezione attraverso l'estetica del wabisabi, convivono accanto a usanze ultramoderne e all'utilizzo delle tecnologie più
avanzate. Yutaka Yazawa delinea il ritratto di un paese affascinante e ricco di contraddizioni, facendoci scoprire il meglio
dell'arte, della cucina, della filosofia e dello stile di vita giapponesi. Da un lato Tokyo, la madre di tutte le megalopoli, un faro
e un esempio di armoniosa convivenza nell'era dell'urbanizzazione, dall'altro un territorio montagnoso ricoperto per due terzi
da foreste, a sottolineare come il rispetto e la celebrazione della natura siano ancora centrali nella cultura nipponica. Dai film
di Miyazaki alla vita agreste, dalla cerimonia del tè allo shintoismo, andiamo alla ricerca del nostro equilibrio zen, scopriamo
la gioia dell'ikigai e soffermiamoci a comprendere ciò che rende unico il paese del Sol Levante.

Norimberga : il male sotto accusa / Roberto Scevola ; prefazione di Pierluigi Battista.  Milano :
RCS Mediagroup, 2019.  165 p. : ill. ; 19 cm.  (I grandi processi della storia ; 1) (I documenti del
Corriere della Sera ; 9)
Il processo di Norimberga fu promosso dinanzi a un tribunale costituito dalle quattro potenze vincitrici della Seconda guerra
mondiale e vide alla sbarra alcuni tra i maggiori gerarchi del regime nazista: dal novembre del 1945 all'ottobre del 1946 una
mole gigantesca di documenti e testimonianze gettò piena luce su atti di barbarie commessi con scientifica determinazione,
in misura mai vista nella storia dell’umanità, per imporre un’ideologia permeata di annientamento e morte. L’applicazione del
diritto internazionale ai crimini di guerra e contro l’umanità segna la chiusura di una fase storica sfociata nell'Olocausto e, nel
contempo, intende creare i fondamenti di una nuova era, ispirata a regole di civiltà volte a garantire pace tra le nazioni e
rispetto dei diritti umani.

Nostalgistan : dal Caspio alla Cina, un viaggio in Asia centrale / Tino Mantarro.  Portogruaro :
Ediciclo, 2019.  203 p. ; 18 cm.  (Altri viaggi ; 22)
Un viaggio tra gli Stan, nel cuore dell’Asia Centrale, vuoto geografico colmo di stupore e di assurdità. Attratto dall’estetica
dello sfascio post sovietico, affascinato da una dimensione di desolata bellezza ricca di storie sepolte nella polvere, tra
persone ospitali e doganieri corrotti, imam all’acqua di rose e mercanti svogliati, Tino Mantarro percorre quel che resta di un
mondo un tempo attraversato da orde di mongoli, conteso da russi e inglesi nel Grande Gioco ottocentesco, e oggi, grazie
agli investimenti cinesi, protagonista nella nuova Via della Seta.
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I nostri valori, rivisti : la biblioteconomia in un mondo in trasformazione / Michael Gorman ;
traduzione di Giuliano Genetasio ; prefazioni di Rosa Maiello e Alberto Petrucciani ; edizione italiana a
cura e con introduzione di Mauro Guerrini.  Firenze : Firenze University Press, 2018.  XXXVI, 210 p.
; 22 cm.  (Studi e saggi ; 189)
Rilettura profonda di un'opera  I nostri valori  che tanto ha influito nella discussione sul presente e sul futuro della biblioteca
e dei bibliotecari. I valori professionali proposti sono: la capacità di gestione, il servizio, la libertà intellettuale, la razionalità,
l'alfabetismo e l'apprendimento, l'equità d'accesso alla conoscenza e all'informazione, la privacy, la democrazia e, rispetto
alla prima edizione, Michael Gorman aggiunge il bene superiore. Un'assiologia della biblioteca, dunque, e, ancor più, una
difesa del valore della biblioteca, ma anche un trattato sull'advocacy della biblioteca e dei bibliotecari, di un sistema e di una
professione che devono evolversi continuamente per ribadire e consolidare la propria centralità nel contesto sociale e
culturale.

Un nuovo individualismo? : individualizzazione, soggettività e legame sociale / a cura di
Carmen Leccardi, Paolo Volonté.  Milano : EGEA, 2017.  174 p. ; 24 cm.  (Alfaomega)
In questo volume alcuni dei più noti sociologi contemporanei, da Ulrich Beck a Hartmut Rosa e Danilo Martuccelli, in dialogo
con affermati studiosi italiani, propongono una rilettura dell'individualismo contemporaneo. È subito evidente che il fenomeno
è ricco di sfaccettature. L'individualismo universalista della modernità trionfante non è stato meramente sostituito, in un'ottica
privatistica, dall'autoreferenzialità degli individui resi socialmente più fragili dall'espansione delle logiche del consumo e dalle
"tirannie dell'intimità". Con un percorso parallelo, si sono andate delineando nuove esperienze di socialità e di
partecipazione. In un clima di intensa accelerazione sociale, il vuoto lasciato dall'indebolimento delle forme di organizzazione
politica degli ultimi due secoli, ma anche delle forme del pensiero che hanno accompagnato la parabola della modernità, non
è stato ovviamente colmato. Proprio per questo l'approfondimento analitico di questi processi appare urgente, perché può
contribuire a gettare luce sulla relazione tra crescita dell'individualismo, forme del legame sociale e dinamiche di
partecipazione civile.

L'oca d'oro : commedia dell'arte e mistero in due parti / Roberto De Simone.  Torino : Einaudi,
2019.  110 p. : ill. ; 18 cm.  (Collezione di teatro ; 448)
Tutto ha inizio con un prete, un medico e alcuni commedianti al capezzale del loro capocomico moribondo. Frasi di
circostanza, un po' di impazienza per l'agonia troppo lunga. Poi, proprio quando il polso sembra fermarsi, il moribondo riesce
faticosamente a parlare. Rimprovera gli attori, li dispone in modo che non lo «impallino», gli spiega che quando lui dice «non
piangete!» loro devono piangere piú forte, fa ingrandire il suo nome al centro del manifesto che annuncia la sua morte come
fosse una locandina, e infine muore davvero invocando, con le ultime parole, l'applauso. Con questa scena spassosa,
parodia dell'Attore di ogni tempo, inizia L'oca d'oro, una vera e propria summa del teatro secondo De Simone.

Oltre il giardino : filosofia di paesaggio / Massimo Venturi Ferriolo.  Torino : Einaudi, 2019.  125
p. ; 18 cm.  (Vele ; 148)
La filosofia insegna, fin dall'originario significato del giardino quale grembo della vita, ad agire nel rispetto del nostro pianeta:
in definitiva di noi stessi. È un pensiero rivolto al futuro, ancorato al mito eterno di una figura vitale, immagine del paradiso
possibile dove tornare al dialogo con la natura in una visione unitaria dell'esistenza. Questa filosofia è di urgente attualità.
Come operare per trasformare il mondo in un giardino? È la metafora poco indagata del buon luogo, offuscata dalla moderna
contrapposizione fra uomo e natura; essa recupera – nella prospettiva di un mondo accogliente – la visione olistica della
natura quale totalità di uomini, animali, vegetali e minerali; lí dove agisce l'etica della responsabilità contro il deterioramento
del nostro pianeta, unico e irripetibile.

Un'ombra nell'acqua : romanzo / Catherine Steadman ; traduzione di Luca Bernardi.  Milano :
Longanesi, 2019.  416 p. ; 22 cm.  (La gaja scienza ; 1325)
Norfolk, oggi. La terra è pesante, compatta, sembra non finire mai. Erin scava da tre quarti d’ora e le sue forze cominciano
ormai a cedere, insieme alla determinazione. Ma non ha scelta, deve continuare. Nonostante la fatica, la paura, il dolore e
l’incredulità. Vorrebbe tanto che lì ad aiutarla ci fosse qualcuno che ama e di cui si fida. Ma è impossibile, perché la persona
che ama di più al mondo è proprio quella destinata a finire in quella fossa... Solo poche settimane prima, Erin e Mark sono
una coppia perfetta. Prossimi al matrimonio, anche se Mark perde il lavoro, prenotano la luna di miele dei loro sogni, certi
che tutto andrà per il meglio. Giunti finalmente sull’isola di Bora Bora, decidono di dedicare una giornata alle immersioni. Erin
ne ha il terrore, ma sa di essere al sicuro con Mark, e si lascia convincere ad accompagnarlo. Va tutto magnificamente, fino
a quando non trovano qualcosa nell’acqua, che sin dal primo istante getta un’ombra cupa sulla loro vita.

02/05/2019

20 /

32

Novità libri
Opere / John Keats ; a cura e con un saggio introduttivo di Nadia Fusini ; traduzioni di Roberto
Deidier, Nadia Fusini e Viola Papetti.  Milano : Mondadori, 2019.  CCXII, 1477 p. ; 18 cm.  (I
meridiani)
Tutte le poesie dell'autore nella nuova versione poetica di Roberto Deidier, che affianca le già note traduzioni di Viola Papetti
dei grandi poemi Endymion e Hyperion, e del capolavoro «Sleep and Poetry», di grande impatto musicale e sensoriale.
Completa l'opera la più ampia selezione di lettere ad oggi pubblicata in Italia, scelta e tradotta da Nadia Fusini.

L'ora del blu / Eugenio Scalfari.  Torino : Einaudi, 2019.  90 p. ; 19 cm
Versi intensi dove il tempo che passa è dolcezza e tormento. Servendosi di immagini che spaziano dal mito a un tangibile
realismo – immagini che rimandano soprattutto all'ultima stagione della vita –, Eugenio Scalfari affida al lettore, con sincerità
disarmante, le proprie fragilità e i propri timori.

L'osteria dei bisticci e degli amori / Virginia Higa ; traduzione di Gina Maneri.  Torino : Einaudi,
2019.  128 p. ; 22 cm.  (Einaudi stile libero. Big)
La Nación. È passato quasi un secolo da quando la famiglia Vespolini ha lasciato l'Italia per stabilirsi a Mar del Plata e aprire
uno dei ristoranti piú famosi del Paese. Emigrati come tanti, se non fosse che i Vespolini, negli anni, hanno contribuito alla
cultura argentina in un modo speciale, inventando una pasta unica al mondo: i «sorrentini». A custodirne la ricetta,
tramandata di generazione in generazione, è il Chiche, l'ultimogenito, carismatico proprietario dell'osteria e punto di
riferimento per i suoi sgangherati parenti: come Carmela, la sorella, che ha aperto un ristorante tutto suo con il marito
piemontese per poi finire in bancarotta; o Ernesto, il cugino, che sogna la Russia e diventare un «bolscevico».

Il padrino dell'antimafia : una cronaca italiana sul potere infetto / Attilio Bolzoni.  Milano : Zolfo,
2019.  311 p. ; 22 cm.  (Le storie ; 1)
Calogero Antonio Montante in arte Antonello è il personaggio che più di ogni altro segna l’oscura stagione delle “mafie
incensurate” che dettano legge dopo le stragi del 1992. Chi è davvero Montante? Solo il prestanome di un sistema
imprenditoriale criminale? Il pezzo “difettoso” di una perfetta macchina di potere? Ma c’è un intrigo nell’intrigo: qualcuno
sospetta che nelle sue mani siano finite le registrazioni delle conversazioni fra l’ex Capo dello Stato Napolitano e l’ex
ministro Mancino, quei quattro colloqui agli atti del processo di Palermo sulla trattativa Statomafia che la Corte
Costituzionale aveva ordinato di distruggere.

Paolo Borsellino Essendo Stato / Ruggero Cappuccio ; con i disegni di Mimmo Paladino e le
fotografie di Lia Pasqualino.  Milano : Feltrinelli, 2019.  135 p. : ill. ; 22 cm.  (Varia)
L’ultimo secondo di vita del magistrato palermitano. In questo infuocato residuo di tempo, Borsellino dubita di essere ancora
vivo e suppone di essere già morto. Rivive così la sua esistenza dall’angolazione del trapasso raggiungendo una lancinante
lucidità: l’amore per la sua terra, per la moglie, la madre, i figli, insieme alla lotta contro la mafia e lo Stato deviato sono
sottoposti a un luminoso processo interiore che libera parole di straordinaria energia umana e civile.

La parola ai rifiuti : scrittori e letture sull'aldilà delle merci / Guido Viale.  [Ferrara] : Interno4,
2019.  249 p. ; 21 cm.  (Interno4 ; 112)
Quarantasei analisi e commenti a testi della letteratura nei quali i rifiuti fanno da sfondo al racconto, o ne sono i protagonisti,
oppure sono metafore di qualche aspetto dell'esistenza umana o, ancora, si prestano a una catalogazione che rimanda ai
diversi stili di vita di chi li ha prodotti o del modo e delle vicende in cui sono stati prodotti. Attraversando questo "campo
letterario" si incrocia un campione di umanità così varia, così straordinaria e, al tempo stesso, così rappresentativa di
qualche aspetto della personalità di ciascuno di noi da rendere la lettura consecutiva dei capitoli una sorta di comédie
humaine dei giorni nostri. Da Goethe a Kafka, da Calvino a Montale, da Pasolini a Hugo, da Carlotto a Scarpa passando per
Saramago, Coetzee, Ballard  e tanti altri ancora  questi scrittori hanno documentano in modo incontrovertibile come, a
partire da un certo momento della storia, i rifiuti siano diventati una componente essenziale e insopprimibile del nostro
mondo e delle nostre vite.
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Le parole sono importanti : dove nascono e cosa raccontano / Marco Balzano.  Torino : Einaudi,
2019.  XVII, 84 p. ; 21 cm.  (Super ET. Opera viva)
Quando ci raccontano l'etimologia di una parola proviamo spesso una sensazione di meraviglia, perché riconosciamo
qualcosa che non sapevamo di sapere, un universo di elementi che era sotto i nostri occhi ma che non avevamo mai notato.
Allora come è possibile che l'etimologia, cosí carica di fascino, non riceva la considerazione che merita? Attraverso dieci
appassionanti scavi etimologici, Balzano ci dice non solo che ogni parola ha un corpo da rispettare, ma anche che non è un
contenitore da riempire a piacimento. Perché ogni parola ha una sua indipendenza e una sua vita.

Paul Fusco / [testi di Mario Calabresi e Alessia Tagliaventi].  Roma : GEDI Gruppo Editoriale, 2019. 
119 p. : in gran parte ill. ; 24 x 24 cm.  (Maestri di fotografia ; 5)
Una fotografia coerente e impegnata, sempre alla ricerca della voce nascosta, dell’immagine controcorrente, dello sguardo
celato ma rivelatore: ecco le caratteristiche del lavoro di Paul Fusco, che con il suo obiettivo ha raccontato parte della storia
recente, dal funerale di Robert Kennedy alla tragedia di Chernobyl e alle lotte razziali negli Stati Uniti, ogni volta con una
partecipazione intensa e vibrante.

La paziente silenziosa / Alex Michaelides ; traduzione di Seba Pezzani.  Torino : Einaudi, 2019. 
340 p. ; 22 cm.  (Einaudi stile libero. Big)
Una sera, quando suo marito Gabriel torna a casa dal lavoro, Alicia gli spara cinque volte in faccia freddandolo. Da quel
momento, detenuta in un ospedale psichiatrico, Alicia si chiude in un mutismo impenetrabile, rifiutandosi di fornire qualsiasi
spiegazione. Solo Theo Faber, giovane psicologo criminale, è convinto di poter fare breccia nel suo silenzio. Seduta dopo
seduta, però quella che inizia a emergere è una verità che nessuno vorrebbe scoprire.

Philosophy for children in gioco : esperienze di filosofìa a scuola : i bambini e le bambine (ci)
pensano / a cura di Silvia Bevilacqua e Pierpaolo Casarin ; postfazione di Rosella Prezzo.  Milano ;
Udine : Mimesis, 2016.  226 p. ; 17 cm + 1 DVDVideo.  (Mimesis. Passaggi ; 1)
Alcune riflessioni a partire da un'esperienza di pratica di filosofia realizzata, grazie a CIAI, nelle scuole primarie dell'Istituto
Comprensivo Cesare Battisti di Milano. In gioco la philosophy for children, il pensiero delle bambine e dei bambini, il loro
sguardo critico. In questione la possibilità di uno spazio e di un tempo per una filosofia in grado di ritornare essa stessa a
scuola, per riarticolare nuove modalità, per ridisegnare, la geografia del suo pensare e del suo sapere. Un invito a una
svolta, a un passaggio: dalla philosophy for children alla post philosophy for children; un progetto, o meglio, un proposito, un
divenire insieme di pratiche filosoficamente autonome. A margine della visione del DVD, a sostegno di questa traiettoria,
alcuni contributi di autorevoli pensatrici e pensatori che esplorano, da differenti angolature, la questione.

Piacere e colpire : la società della seduzione / Gilles Lipovetsky.  Milano : Cortina, 2019.  418 p. ;
23 cm.  (Scienza e idee ; 301)
La bellezza e le strategie per accentuarla sono state perseguite in tutte le epoche, ma le civiltà del passato hanno cercato di
imbrigliarle, arginando qualunque spinta liberatoria. L'ipermodernità contemporanea ha scardinato questo dispositivo e oggi
la seduzione si sprigiona in ogni direzione. La parola d'ordine non è più costringere ma "piacere e colpire". E questa
ingiunzione è una delle leggi che operano ovunque: nell'economia, nella pubblicità, nella politica. L'economia consumistica
tempesta di offerte attraenti la nostra quotidianità intercettando i desideri; Nella sfera politica, la seduzione si dispiega tramite
l'immagine del candidato, appannando il programma politico, la vita vera. L'autore chiarisce quali sono i punti di forza della
società della seduzione, e perché sarebbe catastrofico tornare ai modelli opprimenti del passato. Sottolinea anche le derive
di questo parco giochi voluttuoso e spesso vacuo in cui ci troviamo a vivere, e delinea i modi per nobilitarlo senza
sacrificarlo.

La piccola pasticceria / Ferenc Molnar ; traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Jeri.  Roma : Elliot,
2018.  122 p. ; 21 cm.  (Raggi)
Rimasta orfana di madre a sei anni, Lenke Rimmer ha trascorso alcuni anni in collegio a Dresda. Uscitane poco più che
adolescente, la attende ora la sua nuova casa nel penitenziario di Budapest, dove suo padre è direttore. Ad accompagnarla
sulla vettura che la condurrà al carcere c'è il suo fidanzato Miklós, un giovane avvocato impegnato a difendere Riza, una
commessa della pasticceria del signor Kóré, dall'accusa aver rubato del denaro dalla cassa.
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Il piccolo libro vegano : consigli utili in cucina e non / Serena Ferraiolo.  [S.l.] : Iacobelli, 2018. 
213 p. : ill. ; 10 cm.  (I piccoli libri ; 9)
Il piccolo libro che prova a rispondere alle faq sullo stile di vita vegano proponendo 44 ricette divertenti e gustose dalla
tradizione italiana e dal mondo: vere soluzioni salvavita, a casa o al ristorante, per non restare mai a stomaco vuoto o per
non andare nel panico con un ospite vegano.

Piove deserto / Ciro Auriemma, Renato Troffa.  Milano : Dea Planeta, 2019.  217 p. ; 22 cm
Davide, operaio in una fabbrica di fronte a Carloforte, è morto. È stato un incidente, una disgrazia. O forse è stato ucciso,
perché aveva visto o saputo qualcosa che non doveva, magari proprio sullo stabilimento che da tempo rischia la chiusura.
Anzi, è ancora vivo, si è nascosto a Cagliari con una donna... Molte voci e menzogne corrono, si inseguono attorno alla sua
presunta morte bianca; presunta perché manca un corpo da piangere. Leo Mari, ex poliziotto ed ex alcolista, una figlia sorda
che vede troppo poco e che a malapena riesce a mantenere, torna sull’isola dove è nato e dalla quale è fuggito molti anni
prima. Lo fa per affetto, perché Davide è stato il suo migliore amico, ma anche come investigatore per conto
dell’assicurazione che dovrebbe saldare il prezzo della sua scomparsa. È un incarico come tanti, si dice, ma diventerà una
corsa contro il tempo, alla ricerca di segreti che potrebbero non piacergli e che lo trasformeranno nel bersaglio di chi si sente
minacciato dalla verità.

Pontescuro / Luca Ragagnin ; illustrazioni di Enrico Remmert.  Torino : Miraggi, 2019.  150 p. : ill. ;
19 cm.  (Scafiblù ; 7)
C'era una volta, nella bassa padana, un pontescuro costruito con pietre, sangue e nebbia, in mezzo al vuoto dei campi.
Intorno al ponte, sulle due rive che annoda, sono sorti poi un castello, dove abitano da sempre i padroni, e un villaggio,
Pontescuro, dove abita da sempre la malora. Ovunque intorno, la nebbia, antica e onnisciente. Nel 1922, anno di marce e
violenza, la bellissima Dafne Casadio, la figlia del padrone, viene trovata morta con un nastro rosso intorno al collo. La
nebbia, il fiume, la ghiandaia, la blatta sanno chi è stato a stringere quel nastro rosso fino al buio; ma di tutte le anime che
vivono a Pontescuro, sarà l'unica innocente a essere accusata del delitto. Pontescuro è il male dove abita l'uomo.
Pontescuro è una storia sul male che abita l'uomo. Senza tempo, come la nebbia, senza ragione, come l'assassinio, senza
salvezza, forse, se non per chi il male non ha mai abitato.

Prigione / Emmy Hennings ; traduzione di Marco Federici Solari.  Roma : L'Orma, 2019.  158 p. ; 22
cm.  (Kreuzville Aleph)
Emmy è una giovane donna piena di impegni e di talento, e ha una gran fretta; Fretta di partire, di uscire per le strade
assolate, di brillare assieme alla sua voce tra le luci sfavillanti dei cabaret. Ma quando d'improvviso viene arrestata la sua
vita diventa un susseguirsi di attese: del processo, della sentenza, del trasferimento, e poi dei pasti, dell'ora d'aria, della
libertà. Per spezzare l'immobilità sospesa dei giorni, Emmy ha come uniche risorse la fervida vivacità del suo mondo
interiore e un'inesausta empatia per il tragicomico campionario di miserie e splendori delle sue compagne di sventura.

Prima della neve / Claudio Coletta.  Palermo : Sellerio, 2019.  178 p. ; 17 cm.  (La memoria ; 1126)
Chiara, insegnante, mezz’età, vita professionalmente appagata e privatamente tranquilla, viene informata che suo fratello
Michele è scomparso durante un soggiorno tra le montagne delle Alpi Cozie. Sul posto ritrova Simone, vecchia fiamma che
aveva un legame forte, complicato, con Michele, cementato in anni di estremismo politico. Quando viene trovato il suo
cadavere, precipitato in un burrone d’alta quota, il verdetto è incidente o suicidio. Ma Chiara non si acquieta e cerca, tra
ricordi, rimpianti e rivelazioni, la verità. E questa viene con la prima neve.

Il primo bacio : l'educazione sentimentale dei nostri figli preadolescenti / Alberto Pellai, Barbara
Tamborini.  Milano : DeAgostini, 2019.  230 p. ; 21 cm
In passato il primo bacio era sognato, desiderato, atteso. E oggi? In un contesto in cui tutto avviene troppo presto e
l’affettività e la sessualità dei giovanissimi sono accelerate, il rischio è che nessuno si occupi più di educare ai sentimenti e
agli affetti chi sta crescendo. Il libro contiene riflessioni sull’affettività e sulle cose che un genitore deve sapere e pensare per
mettersi al meglio in relazione con un figlio preadolescente ed educarlo ai sentimenti e all’amore. Un viaggio nella storia di
quaranta primi baci. Baci che hanno fatto bene e baci rubati, improvvisati, sciupati, rimasti come piccole o grandi cicatrici
nella memoria emotiva dei loro protagonisti.
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Il primo dolore / Melissa Panarello.  Milano : La nave di Teseo, 2019.  217 p. ; 22 cm.  (Oceani ;
60)
Rosa ha quarantadue anni, un compagno che la ama, un carattere testardo e vulnerabile fatto di paure dissimulate e
incrollabili volontà, di solitudine e selvatico coraggio. Rosa, che non parla più con sua madre da anni, ora madre sta per
diventare lei, e, con la certezza di voler essere diversa da quella figura tanto fredda e incostante che l’ha segnata nel
profondo, scruta con amore il calore che porta dentro per indovinare cosa sarà di lei. Agata è poco più che una ragazzina, un
corpo acerbo, un carattere incompiuto, l’arrendevolezza alla vita di chi ancora non sa cosa farne. È così che sposa Saverio,
credendo che non esista alternativa a ciò che il destino ha apparecchiato per lei, pure se innamorarsi doveva essere altra
cosa, pure se aspetta un figlio senza davvero sapere perché, semmai lo ha voluto davvero.

I provinciali / Jonathan Dee ; traduzione di Stefano Bortolussi.  Roma : Fazi, 2019.  439 p. ; 22 cm.
 (Le strade ; 385)
La famiglia Firth vive a Howland, Massachusetts, il padre Mark, imprenditore edile, la madre Karen e la loro figlia. C'è il
fratello di Mark, Jerry, agente immobiliare . C'è poi Candace, la sorella. Questa famiglia è il nucleo centrale di una estesa
nebulosa di personaggi, tutti abitanti di Howland. L'intera cittadina attraversa una crisi economica che influenza le vite di tutti,
accentuata dai sentimenti ambivalenti che la gente del posto nutre nei confronti dei weekender newyorkesi. Sarà proprio uno
di questi a far precipitare il fragile equilibrio della comunità.

Pseudo / Romain Gary (Emile Ajar) ; traduzione e cura di Riccardo Fedriga.  Vicenza : Neri Pozza,
2019.  175 p. ; 18 cm.  (Biblioteca Neri Pozza)
All'inizio degli anni '70, dopo una brillante e prolifica carriera, Romain Gary ormai è considerato un romanziere finito. Si parla
di lui solo per segnalare che un suo cugino alla lontana, Emile Ajar, ha scritto un romanzo innovativo e sconvolgente, «La
vita davanti a sé», che vince il Goncourt nel '75. Ma Gary e Ajar sono, in realtà, la medesima persona. «Pseudo» è il
racconto di questa incredibile trasformazione. O incarnazione. Romain Gary è così stato, grazie a una volontà di
mistificazione ambigua (Gary e Ajar significano rispettivamente "brucia!" e "la brace" in russo), l'unico scrittore a ottenere due
volte il Premio Goncourt, la prima volta con il suo pseudonimo usuale, per «Le radici del cielo» nel 1956, e la seconda volta
con lo pseudonimo di Émile Ajar, per «La vita davanti a sé» nel 1975.

Quella metà di noi / Paola Cereda.  Roma : Perrone, 2019.  222 p. ; 21 cm.  (Hinc)
Alle volte ci si ritrova nel mezzo: di due case, di più lingue. Nel mezzo di più vite, di decisioni ancora da prendere, di bisogni
contrastanti. È qui che sta Matilde, maestra in pensione che si reinventa badante. I segreti sono spazi di intimità da
preservare, nascondigli per azioni incoerenti, fughe, ma anche regali senza mittente per le persone che amiamo. Ma cosa
resta di autentico nei rapporti quando si omette una parte di sé? Dove si sposta il confine tra sentimento e calcolo? Matilde
lo scoprirà nel confronto con sua figlia, con l'ingegnere di cui si prende cura, con gli spaccati di vite sempre in bilico del
quartiere di periferia in cui vive: ogni rapporto ci trasforma, in una dimensione di reciprocità che, attraverso l'altro, ci permette
di valutare quanto, alla fine, siamo disposti a cedere di quella metà di noi.

Il quinto rischio / Michael Lewis ; traduzione di Emilia Benghi.  Torino : Einaudi, 2019.  179 p. ; 21
cm.  (Passaggi Einaudi)
Dopo le elezioni del 2016, i dipendenti del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti – luogo chiave per l'economia e la
sicurezza – sono andati al lavoro incerti su cosa aspettarsi dalla nuova leadership. Hanno atteso a lungo, ma nessuno si è
presentato. Quando le amministrazioni precedenti avevano già decretato le top ten people a capo del dipartimento
sistemando gran parte dei dipendenti negli uffici, Trump ne aveva nominate tre, mostrando disinteresse e disinformazione.
Nella lista stilata da John MacWilliams (il primo chief risk officer del dipartimento) sui principali rischi nazionali per gli Stati
Uniti, il piú pericoloso si è rivelato il «quinto rischio»: quello che corre una società impreparata, che minimizza i problemi e
risponde con soluzioni precarie alle questioni di lungo termine. Questo saggio mozzafiato non è soltanto il ritratto allarmante
del presidente Trump e del suo improbabile entourage . È anche un richiamo generale alle necessità di competenza e senso
dello Stato nell'ambito della pubblica amministrazione.

Racconti / Walter Benjamin ; prefazione di Antonio Prete.  Torino : Einaudi, 2019.  XX, 152 p. ; 21
cm.  (Letture Einaudi ; 84)
Raccolta di racconti metafisici, di mare, di gioco, storie di flâneur cittadini che discutono del senso antropologico del
carnevale… Anche come scrittore Benjamin è eclettico: alterna generi diversi, adotta finali sospesi o a sorpresa. La sezione
finale del volume è dedicata alle descrizioni dei suoi sogni, un genere letterario ancora piú particolare.
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Una ragazza riservata : romanzo / Kate Atkinson ; traduzione di Alessandro Storti.  Milano : Nord,
2019.  356 p. ; 22 cm.  (Narrativa ; 765)
Londra 1981. Una donna è stata investita da un'auto. È un tragico incidente, che presto verrà dimenticato da una città in
fermento per le nozze reali tra il principe Carlo e Diana Spencer. O forse non è così. Perché quella donna era depositaria di
tanti segreti. Londra 1940. Rimasta orfana, la diciottenne Juliet Armostrong viene reclutata dai servizi segreti per sbobinare
le registrazioni delle conversazioni di un agente infiltrato nel Reich. E dopo alcuni mesi ha l'occasione di mettersi alla prova
come agente operativo, in una rischiosa missione. A cinque anni dalla fine delle ostilità, Juliet lavora per la BBC, e il suo
compito è dare vita a programmi d'intrattenimento per sollevare lo spirito degli ascoltatori. Ma anche per lei è difficile liberarsi
del passato, che riemerge nella forma di un messaggio lasciato sotto la porta di casa: La pagherai.

La ragazza scomparsa / Shirley Jackson ; traduzione di Simona Vinci.  Milano : Adelphi, 2019.  78
p. ; 17 cm.  (Biblioteca minima ; 78)
Tre racconti, uniti dal brivido di scoprire che l'orrore di cui leggi sta capitando a te.

Le ragazze di New York / Susie Orman Schnall ; traduzione di Chiara Mancini.  Milano : Feltrinelli,
2019.  283 p. : ill. ; 22 cm.  (Narratori)
New York, fine anni quaranta. Charlotte Friedman è una ragazza determinata e con le idee chiare, che sogna una carriera
nel nuovo, promettente mondo della pubblicità. Quando, dopo aver ricevuto vari rifiuti come dattilografa, scopre di essere
finalista al concorso di bellezza per Miss Subways  la campagna pubblicitaria della metropolitana newyorchese  decide di
non lasciarsi sfuggire l'occasione: essere ritratta sui cartelloni di Miss Subways, infatti, potrebbe aprirle la strada verso un
lavoro nella scintillante Park Avenue. Ma, lungo il cammino verso l'indipendenza, deve scontrarsi con i pregiudizi del padre e
di un'amica. Quasi settant'anni dopo, Olivia è una brillante pubblicitaria con poco tempo per la vita privata. La sua agenzia
concorre alla gara per la nuova campagna pubblicitaria della metropolitana e Olivia non è disposta a perderla, tantomeno per
colpa di qualche collega maschilista. Mentre la scadenza per presentare i progetti si avvicina, si imbatte per caso nella
vecchia campagna di Miss Subways, con cui scoprirà di avere in comune molto più di quello che immaginasse.

La rampicante : romanzo / Davide Grittani.  Bari : LiberAria, 2018.  222 p. ; 22 cm.  (Meduse ; 10)
Nelle Marche, sospese tra Medioevo e terzo Millennio, la storia di una famiglia apparentemente come tante. Riccardo è un
figlio che si ribella alle logiche del branco; Edera è una "bambina rampicante" che sente delle voci (nella testa) e
inconsapevolmente dispensa saggezza; Sor Cesare è un padre che esercita la propria egemonia comprando l'affetto di chi
lo circonda.

Il re, il cuoco e il buffone / Daniel Kehlmann ; traduzione di Monica Pesetti.  Milano : Feltrinelli,
2019.  318 p. ; 22 cm.  (Narratori)
Non si sa se Tyll Ulenspiegel sia realmente esistito, ma questa specie di Peter Pan tedesco che si prende gioco dei potenti,
è entrato nella tradizione popolare tedesca. Daniel Kehlmann racconta il suo Tyll, un bambino mingherlino nato nel Nord
della Germania, nel Diciassettesimo secolo, che scappa dopo che suo padre viene bruciato con l'accusa di stregoneria.
L'apprendista acrobata che, presa la via della strada, balla in bilico sulla fune, incanta e irride gli astanti. Tyll incontra molte
celebrità della sua epoca, come il dottor Fleming che scriveva poesie in tedesco, lingua ancora non formata, Athanasius
Kircher, gesuita alla ricerca di un drago con il cui sangue vuole creare una medicina contro la peste, la regina di Boemia,
Wallenstein e il re di Svezia Gustav Albert Wasa, circondato dai suoi rudi soldati sul campo di battaglia.

La realtà pura / Riccardo De Gennaro.  Torino : Miraggi, 2018.  124 p. ; 19 cm.  (Scafiblù ; 6)
Carlo Gozzini, un economista di cui si fatica a indovinare l'effettiva occupazione, è innamorato di Blandine, una fatua
attricetta che gli concede solo crudeltà e umiliazione. Ora Blandine è in manicomio, nella Clinica, e Gozzini scopre di essere
pedinato da un misterioso individuo che egli chiama l'Uomo. Gozzini si sente prigioniero: prigioniero di Blandine e
dell'Organizzazione criminale, che con ogni probabilità gli ha messo l'Uomo alle calcagna. Intanto osserva con angoscia i
movimenti intorno alla Casa, sospetta sede dell'Organizzazione, sull'altra riva del fiume su cui si affaccia la sua abitazione...
Quali sono le forze che si oppongono ai nostri desideri, che impediscono alla nostra volontà di determinare il nostro destino?
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Il risolutore / Pier Paolo Giannubilo.  [Milano] : Rizzoli, 2019.  486 p. ; 24 cm.  (La scala)
Due vite. Più nomi di quanti un uomo possa ricordare. Un bagaglio pieno di segreti inconfessabili. Per oltre vent'anni, la
storia di Gian Ruggero Manzoni – pronipote di Alessandro e cugino dell'irriverente Piero – è stata una messinscena dai toni
tragici, un buco nero da cui nessuno sarebbe potuto uscire vivo. Figuriamoci raccontarla. Fino all'incontro con Pier Paolo
Giannubilo, un'onda d'urto da cui è nato questo romanzo, il ritratto impietoso e intimo di un uomo qualunque con un
cognome fatale che ha saputo fare di sé, del bambino "Palla di grasso" bullizzato dai coetanei a Lugo di Romagna,
un'inspiegabile leggenda.

Risorse del Cristianesimo ma senza passare per la via della fede / François Jullien ; traduzione di
Margherita Garzillo e Vincenzo Ostuni.  [Milano] : Ponte alle Grazie, 2019.  117 p. ; 21 cm.  (Saggi)
Un filosofo francese pone una domanda semplice: a un non credente  quale Jullien è  che cosa ha da insegnare il
cristianesimo? Il libro si divide in brevi capitoli dai titoli perspicui: «È possibile un evento improvviso» che cambia la vita di
ciascuno di noi e il corso della storia  questo infatti è il significato della rivelazione; «Che cosa significa essere vivi» e cioè
davvero vivi, vivificati dall'esperienza e dalla conoscenza, e non semplicemente "viventi": per far questo, secondo il
cristianesimo, non bisogna «coincidere con sé stessi», ma essere sempre in qualche misura distaccati da sé, aspirare
sempre a qualcosa di più; «la verità al servizio della vita», come necessaria per un soggetto che si voglia pienamente vivo:
non lo si può essere se non ci si pone il problema della verità.

Il ritiro sociale negli adolescenti : la solitudine di una generazione iperconnessa / a cura di
Matteo Lancini.  Milano : Cortina, 2019.  334 p. ; 23 cm.  (Collana di psicologia clinica e
psicoterapia ; 312)
Gli autori si interrogano sui criteri per distinguere un uso adattivo dei social e dei videogiochi da un sintomo di malessere o
dipendenza. Cyberbullismo, sexting, gioco d'azzardo e, in modo particolare, ritiro sociale sono alcuni dei comportamenti
analizzati in questo testo. La rivoluzione digitale ha creato ambienti espressivi nei quali non solo gli adolescenti
sperimentano nuove possibilità di realizzazione, ma trovano rifugio in occasione di profonde crisi evolutive, in una forma di
autoricovero che esprime sia il dolore sia un tentativo di alleviarlo o superarlo. In particolare, alla luce dell'esperienza
maturata negli ultimi quindici anni, gli autori inquadrano la psicodinamica del ritiro sociale, oggi la più significativa
manifestazione del disagio giovanile, e presentano gli orientamenti clinici che guidano la presa in carico dell'adolescente in
una prospettiva evolutiva.

Ritorno a Fascaray / Annalena McAfee ; traduzione di Daniele Petruccioli.  Torino : Einaudi, 2019. 
618 p. ; 23 cm.  ([Supercoralli])
Su una tela geografica di minuscole proporzioni – cinque miglia per tre di erica e roccia a picco su acque turbolente – Mhairi
McPhail va in cerca di ogni documento, ogni testo, ogni lettera di Grigor McWatt, il grande bardo recentemente scomparso
dell'isola immaginaria di Fascaray. Di lui la ricercatrice canadese appena sbarcata da New York nella remota Scozia delle
proprie origini ha in mente di scrivere la biografia; alla sua memoria gli isolani intendono allestire un museo. Ad
accompagnarla nelle sue ricerche, la vigile e fresca curiosità della figlia Agnes di nove anni, assai piú pronta di lei a scoprire
bellezze nelle persone e le cose, a riconoscere ciò che rimane e che conta dei foschi segreti di un tempo, delle meraviglie
naturali di una terra scabra e bellissima, nonché delle imposture che il mare e il vento dell'isola a poco a poco cancellano

Il romanzo di Eleonora d'Aquitania. 2, La corona d'inverno : romanzo / Elizabeth Chadwick ;
traduzione di Ilaria Katerinov.  Milano : Tre60, 2019.  469 p. : ill. ; 23 cm.  (Narrativa)
Di ritorno dalla catastrofica seconda crociata, Eleonora d'Aquitania e suo marito Luigi VII si separano. Persa la corona di
Francia ma ripresi i suoi possedimenti, poche settimane dopo l'annullamento del matrimonio Eleonora s'imbarca per
l'Inghilterra per abbracciare il suo futuro consorte, Enrico il Plantageneto. Così, nel dicembre 1154, Eleonora viene
incoronata, assieme a Enrico II, regina d'Inghilterra. Ma lei, donna ambiziosa e volitiva, non si accontenta del suo ruolo di
madre e di moglie silenziosa: ambisce al trono. Vuole strappare il potere all'uomo che la tradisce ed è sempre più debole a
causa dei contrasti interni al regno. Ma nonostante il sostegno dei figli, il prezzo che Eleonora dovrà pagare per la sua
ribellione sarà molto alto...
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Romanzo in bianco e nero / Delia Morea.  Roma : Avagliano, 2019.  269 p. ; 20 cm.  (I corimbi ;
89)
Una storia d'amore e di amicizia fra tre giovani: i cugini Carlo e Marcello, e Rachele, una ragazza ebrea, che vive con la
famiglia e sogna la libertà e l'autonomia, ambientata in una Roma testimone di accadimenti fondamentali. Le vicende si
svolgono nell'arco di due epoche: la Seconda guerra mondiale e gli anni '70. In un metaforico "bianco e nero" il romanzo
riavvolge il nastro della storia d'Italia accompagnando Carlo, Marcello e Rachele nel corso degli anni. Così, li vediamo nel
loro amore tormentato accendersi di sogni, passioni, progetti, ma anche piegarsi per le delusioni, le separazioni, le assenze,
le scomparse. Questo libro è anche un sentito omaggio al cinema italiano di quegli anni e ad alcuni dei suoi maestri. Del
cinema qui si parla in maniera necessaria, così come si discute dei fatti della vita. Non a caso alcuni momenti peculiari del
romanzo si svolgono all'ombra di indimenticabili capolavori cinematografici.

Romolo : il primo re : romanzo / Franco Forte, Guido Anselmi.  Milano : Mondadori, 2019.  355 p. ;
23 cm.  (Omnibus)
In una terra selvaggia e primordiale, ammantata di storia e superstizione, un vomere traccia il solco di una città: nessuno
immagina che è appena nata Roma, la Città Eterna. La storia dietro quell'attimo fatale è però molto diversa dalla leggenda
che tutti conosciamo, perché la fondazione di Roma è un'avventura cruda e disperata, un solco di sangue tracciato nel
nostro passato che racconta la sfida primordiale fra due gemelli consacrati dagli dèi, e il suo doloroso esito, che ne ha
proclamato il vincitore: Romolo, il bambino sopravvissuto alla morte, il ragazzo che ha combattuto nel fango e nel dolore,
l'uomo che per realizzare il suo sogno ha piegato un mondo ostile, dando così inizio alla più gloriosa potenza antica che la
Storia ricordi.

Sacri Monti / Guido Gentile.  Torino : Einaudi, 2019.  XVI, 379 p. : ill. ; 23 cm.  (Saggi ; 986)

Schadenfreude : la gioia per le disgrazie altrui / Tiffany Watt Smith ; traduzione di Claudia
Durastanti.  Milano : UTET, 2019.  193 p. ; 22 cm
«La sfortuna degli altri è dolce come il miele», dice un antico proverbio giapponese, mentre i soliti, pragmatici tedeschi
l’hanno detto con una parola sola: Schadenfreude, “la gioia per le disgrazie altrui”. Tutti l’abbiamo provata e la proviamo ogni
giorno. È la gioia segreta quando vediamo l’uomo d’affari che pesta una cacca, il politico sommerso di insulti su Facebook ...
Spesso la travestiamo da giustizia divina, da vendetta del karma, quando l’universo sembra punire chi se lo merita. Però non
sempre è così, o non solo. È anche il sollievo di non essere quella persona che sta facendo una figuraccia, la gioia di vedere
che nessuno è perfetto. Tiffany Watt Smith prosegue la mappatura dell’Atlante delle emozioni umane, e stavolta si sofferma
su una singola bizzarra emozione che sebbene sia così diffusa, la Schadenfreude, è da sempre un vero rompicapo: come
funziona, a che cosa serve e, soprattutto, dobbiamo vergognarcene o no? In un’epoca di scontri politici e rabbia populista, di
gogne pubbliche a colpi di tweet e autopromozione a base di selfie, studiare la Schadenfreude significa ripensare
completamente la gelosia e l’invidia, forse i veri motori segreti del mondo.

La seduzione del male : romanzo / James Patterson e Maxine Paetro ; traduzione di Annamaria
Biavasco e Valentina Guani.  Milano : Longanesi, 2019.  317 p. ; 23 cm.  (La gaja scienza ; 1328)
Solo quindici mesi fa la vita della detective Lindsay Boxer sembrava perfetta: una figlia meravigliosa e un marito attento, Joe,
che l’ha aiutata a catturare il terrorista autore di un terribile attacco nel centro di San Francisco in cui sono morte venticinque
persone. Ma Joe non era chi diceva di essere e Lindsay sta ancora facendo i conti con le conseguenze delle sue menzogne
quando in città si verifica una serie di morti, tutte a causa di improvvisi, e forse non accidentali, arresti cardiaci. Come se non
bastasse, il processo del criminale catturato con l’aiuto di suo marito sta per iniziare e la difesa sembra intenzionata a
diffondere terribili sospetti sulle indagini che hanno portato Lindsay e Joe alla cattura
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Semplicemente perfetto : romanzo / di Jostein Gaarder ; traduzione di Ingrid Basso.  Milano :
Longanesi, 2019.  132 p. ; 22 cm.  (La gaja scienza ; 1329)
È il suo primo giorno all'università di Oslo quando il diciannovenne Albert nota una ragazza dalla quale non riesce a
distogliere lo sguardo. Il suo nome è Eirin. Non si sono mai visti prima e non si lasceranno mai. Dopo trentasette anni di vita
passati insieme, Eirin è in Australia a un congresso di biologia marina quando Albert riceve dal proprio medico una notizia
devastante. Come può andare avanti dopo aver saputo? Per trovare una risposta, si rifugia nella Casa delle fiabe, il cottage
immerso nel verde sulla riva del lago dove è solito ritirarsi con la famiglia nel tempo libero. Completamente isolato, si
concede ventiquattro ore per scrivere il suo addio al mondo e alle persone che ama. Un romanzo capace di commuoverci
fino alle lacrime e insieme di riconciliarci con il mondo.

Sette poemi / Marina Cvetaeva ; a cura di Paola Ferretti.  Torino : Einaudi, 2019.  XLV, 254 p. ; 18
cm.  (Collezione di poesia ; 462)
Sette Poemi scelti tra i complessivi ventuno e appartenenti alla prima fase dell'emigrazione, quando la Russia sovietica è alle
spalle e Elabuga di là da venire; tramati di premonizioni e consonanze oniriche, e sorretti da una retorica di nuovissimo
conio, da un sentimento fratello a quello che anima la voce del tribuno Majakovskij.

Sogni di Mevlidò / Antoine Volodine.  [Roma] : 66thand2nd, 2019.  411 p. ; 21 cm.  (Bookclub ; 34)
Mevlidò è un poliziotto alla sbando incaricato dagli Organi, le supreme Autorità, di infiltrarsi tra gli abitanti di un immenso
ghetto urbano, Pollaio Quattro, per studiarne le abitudini e prevenire le azioni criminose. I rapporti estremamente ambigui del
poliziotto con gli abitanti del ghetto, la sua pericolosa deriva psichica verso stati di nonvita e di submorte, il suo latente
doppiogioco, lo rendono sospetto agli Organi ma anche ai derelitti che dovrebbe controllare. Le atmosfere notturne, il caldo
tropicale, la presenza asfissiante degli insetti e degli uccelli, la delazione, gli interrogatori, i ricordi, l'esplosione dello spazio
tempo sono, accanto all'investigatore, i veri protagonisti del racconto.

Sogni e favole : un apprendistato / Emanuele Trevi.  Milano : Ponte alle Grazie, 2018.  218 p. : ill.
; 21 cm.  (Scrittori ; 80)
Roma, 1983. Emanuele, neppure ventenne, lavora in un cineclub del centro. Una notte, al termine di un film di Tarkovskij,
entra in sala e vi trova un uomo solo, in lacrime. È Arturo Patten, statunitense trapiantato a Roma, uno dei più grandi
fotografi ritrattisti. Per tutto lo scorcio del secolo, Emanuele ascolterà la lezione del suo amico, Lucignolo e Grillo Parlante
assieme, e grazie a lui incontrerà Cesare Garboli, il «grande critico» cui è qui dedicato uno splendido cammeo, che prima di
morire gli affiderà la missione di indagare su Metastasio e sul suo sonetto Sogni, e favole io fingo. «Favole finge» tutta la
grande letteratura moderna qui evocata, da Puškin a Pessoa fino ad Amelia Rosselli; Emanuele incontrerà più volte quel
meteorite umano, sempre in fuga da oscuri e spietati nemici, e con Arturo è lei, e la sua eredità, l'altra protagonista di questo
folgorante «libro strano» di Trevi – romanzo autobiografico e divagazione saggistica assieme.

Lo specchio vuoto / Samir Toumi ; traduzione dal francese di Daniela De Lorenzo.  Messina :
Mesogea, 2018.  169 p. ; 17 cm.  (La piccola ; 95)
Algeri. La mattina del suo quarantaquattresimo compleanno, un anonimo impiegato della Società nazionale gas e petroli
algerini si sveglia, si guarda allo specchio e non vede la propria immagine. È la prima delle cancellazioni che da quel giorno
scandiranno la sua vita determinandone il destino. In preda al terrore che gli procura lo specchio vuoto, l'uomo ricorre alle
cure di uno psichiatra, il Dottor B., il quale lo dichiara affetto dalla «sindrome da cancellazione», disturbo molto raro, poco
studiato ma di grande suggestione simbolica e politica. Infatti, sembra colpire «per lo più individui algerini di sesso maschile
nati dopo l'Indipendenza», proprio come il protagonista, figlio di un valoroso e rispettato ex combattente del fln, la cui figura
continua a pesare come un macigno sulla sua vita.

02/05/2019

28 /

32

Novità libri
Suicide club : romanzo / Rachel Heng ; traduzione di Francesco Graziosi.  [Milano] : Nord, 2019. 
382 p. ; 22 cm.  (Narrativa ; 767)
Lea ha cento anni e ne dimostra meno di quaranta, grazie agli straordinari progressi della medicina, che permettono ad
alcune persone, selezionate alla nascita, di triplicare la durata della vita. Ma ci sono delle regole da rispettare: non mangiare
cibi grassi, non bere alcolici, non allenarsi eccessivamente. Lea è la candidata ideale per accedere a una nuova fase
sperimentale di cure, destinata a prolungare l'esistenza all'infinito. Un giorno, però, tornando dal lavoro, Lea vede suo padre,
con cui non ha rapporti da ottantotto anni e per raggiungerlo dall'altra parte della strada per poco non viene investita. Quel
semplice gesto sconsiderato è la sua rovina. In un attimo, il suo nome viene depennato dalla lista dei prescelti e lei è
costretta a frequentare un gruppo di sostegno. Qui entra in contatto con alcuni membri del suicide club, un gruppo di ribelli
che si batte per poter scegliere come e quando morire. E suo padre è uno di loro. Queste persone non seguono le regole,
ma hanno accumulato più esperienze in un anno di quante non ne abbia provate lei in una vita intera. D'un tratto, la
prospettiva di vivere un'eternità di rinunce non è più così allettante.

La svolta : dialoghi sulla politica che cambia / Sabino Cassese.  Bologna : Il mulino, 2019.  340
p. ; 22 cm.  (Contemporanea ; 279)
Nel biennio 20172018 è iniziata una nuova fase della politica? Come è cominciata? Quali sono le ragioni di lungo periodo di
questo cambio di registro? Si può dire che i vinti abbiano aperto la strada ai vincitori? Questi dialoghi contengono una
riflessione sulle vicende politiche e istituzionali italiane, considerando il sistema politico, i suoi dati strutturali, i modi in cui
opera la democrazia, i condizionamenti e i contesti europeo e globale. L’autore esplora suolo e sottosuolo della politica, non
per cercare nuove terre, ma per guardarle con occhi diversi, come in ogni vero viaggio di scoperta.

Teatro 5. / Thomas Bernhard ; traduzioni di Eugenio Bernardi e Umberto Gandini ; introduzione di
Eugenio Bernardi.  Milano : Einaudi, 2019.  XXIII, 291 p. ; 22 cm.  (Collezione Ubulibri ; 10)
L'uomo politico amorale in vacanza con la sua amanteattrice nel Portogallo della dittatura ( Il Presidente , 1975); il
drammaturgo fallito e megalomane, che schiavizza la sua famiglia costringendola a recitare un'assurda commedia nei piú
sperduti paesi di campagna ( Il teatrante , 1984); il grande industriale delle armi, incattivito dalla vecchiaia e dalla sedia a
rotelle a cui è costretto, circondato da una folla di adulatori che disprezza ( Elisabetta II , 1987). Tre personaggi ridicoli e
grotteschi, forse anche un po' ripugnanti, che attraversano ognuno a suo modo i temi che hanno da sempre ossessionato
Bernhard: il potere, l'arte (in particolare quella legata al teatro) e l'odio come grande motore del mondo.

I tempi nuovi / Alessandro Robecchi.  Palermo : Sellerio, 2019.  428 p. ; 16 cm.  (La memoria ;
1130)
Un buco nero alla tempia, le mani legate, i pantaloni calati, così viene ritrovato Filippo Maria, uno studente modello, il figlio
che tutti vorrebbero. Tutto lascia pensare a una esecuzione, anche se ci sono indizi discordanti. Inizia l’indagine e le strade
dei sovrintendenti di polizia Carella e Ghezzi sono ancora una volta destinate a intersecarsi con quelle dei segugi dilettanti
Carlo Monterossi, l’autore televisivo, e l’amico Oscar Falcone, un investigatore privato che ha deciso di dare stabilità alla sua
attività aprendo un vero e proprio ufficio. La prima cliente di Falcone è Gloria Grechi, trent’anni pieni di charme e un marito,
Alberto, svanito nel nulla. La ricerca dell’uomo da parte di Falcone e Monterossi e la caccia all’assassino del ragazzo di
Carella e Ghezzi si incrociano lungo le periferie milanesi, in villette anonime da Segrate a Corsico dove vanno e vengono
furgoni che dietro lasciano una scia di banconote.

Tempo curvo a Krems : cinque racconti / Claudio Magris.  Milano : Garzanti, 2019.  88 p. ; 23 cm.
 (La biblioteca della spiga)
I cinque protagonisti di questi racconti si ritrovano tutti a fare i conti con un tempo che sembra non avere inizio né fine. Il
ricco e ormai vecchio industriale che inscena una beffarda ritirata dalla vita; il maestro di musica che dopo tanti anni rivede il
proprio allievo in un incontro di ambigua ed elusiva crudeltà; il viaggiatore che, nella piccola cittadina di Krems, scopre il non
tempo della vita e dell’amore in cui tutto è presente e simultaneo; il vecchio scrittore ospite d’onore di un premio che misura
la propria estraneità al mondo e ai riti della letteratura; e infine il sopravvissuto della Grande Guerra che osserva le riprese di
un film dedicato a una vicenda della sua giovinezza e di quella dei suoi amici stentando a riconoscere sé stesso e i propri
compagni nei gesti e nelle battute degli attori che li interpretano.
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La terra promessa : romanzo
/ Matteo Righetto.  Milano : Mondadori, 2019.  219 p. ; 23 cm.  (Scrittori italiani e stranieri)
Si conclude con questo romanzo la “Trilogia della Patria”, la saga della famiglia De Boer e inizia il futuro di Jole e Sergio, figli
di coltivatori di tabacco in Val Brenta. Vent’anni lei, dodici lui, dopo tante vicissitudini i due fratelli sono pronti a lasciare la
propria terra per raggiungere il Nuovo mondo. Un’avventura epica: per la prima volta salgono sul treno che li porterà fino a
Genova, dove vedranno il mare, per la prima volta sono soli di fronte al destino. Con i boschi e le montagne di casa nel
cuore, Jole affronta esperienze estreme che la conducono a fare i conti con temi cruciali come il senso di colpa di chi è
costretto ad abbandonare la propria terra, il rapporto tra nostalgia e identità, l’importanza di coltivare la speranza per
inventarsi il futuro e continuare a vivere.

Ti rubo la vita : romanzo / Cinzia Leone.  Milano : Mondadori, 2019.  615 p. ; 23 cm.  (Scrittori
italiani e stranieri)
Vite rubate. Come quella di Miriam, moglie di un turco musulmano che nel 1936 decide di sostituirsi al mercante ebreo con
cui è in affari, costringendo anche lei a cambiare nome e religione. A rubare la vita a Giuditta nel 1938 sono le leggi razziali:
cacciata dalla scuola, con il padre in prigione e i fascisti alle calcagna, può essere tradita, venduta e comprata; deve
imparare a nascondersi ovunque, persino in un ospedale e in un bordello. Nel 1991, a rubare la vita a Esther è invece un
misterioso pretendente che le propone un matrimonio combinato, regolato da un contratto perfetto. Storie che si dipanano da
Istanbul ad Ancona, da Giaffa a Basilea, da Roma a Miami, dalla Turchia di Atatürk all'Italia di fine Novecento, passando
attraverso la Seconda guerra mondiale e le persecuzioni antisemite.

Trappola per volpi : il primo caso del detective contadino Pietro Bensi e del suo fagiano, il
dottor Vitaliano Draghi / Fabrizio Silei.  Firenze ; Milano : Giunti, 2019.  415 p. ; 22 cm.  (M)
È l'alba del 3 luglio 1936, il vicecommissario Vitaliano Draghi, occhi chiari, baffetti neri, borsalino e soprabito, che sembra un
ragazzino appena uscito dall'università, è appena giunto sull'argine dell'Arno dove è stata trovata una donna, distesa
nell'erba e con l'elegante vestito macchiato di sangue. La vittima, è la giovane moglie del senator Bistacchi, vicinissimo al
Duce. Vitaliano, capisce di aver bisogno della mente prodigiosa di Pietro Bensi, il contadino della fattoria nel Chianti in cui è
cresciuto. Perché se vuoi catturare una volpe, devi pensare come una volpe, gli ripete sempre Pietro. Ma ci vuole coraggio
per portare un contadino, neanche tanto segretamente antifascista, per le strade e i palazzi di una Firenze dove anche i muri
hanno orecchie...

I tre fratelli che non dormivano mai e altre storie di disturbi del sonno / Giuseppe Plazzi. 
Milano : Il saggiatore, 2019.  204 p. ; 22 cm.  (La cultura ; 1229)
Nulla è più misterioso della nostra mente quando dormiamo. Il neurologo Giuseppe Plazzi ci apre le porte del suo
laboratorio, dove ogni giorno pazienti con disturbi del sonno rari e affascinanti  oppure molto diffusi, come il sonnambulismo,
l'insonnia, il terrore notturno e la sindrome delle gambe senza riposo  riscrivono i limiti scientifici delle nostre conoscenze e,
forse, della nostra realtà.

Tu salvati / Paolo Valentino.  Milano : Società editrice milanese, 2019.  390 p. ; 23 cm
Arianna, una ragazza con un dente scheggiato, Bice, una professoressa senza più voglia di insegnare, Davide, un ragazzo
che da tempo cova un male di cui si vergogna a parlare persino con sua madre, Carla, una donna che inerme guarda il suo
corpo invecchiare, le esistenze di questi quattro personaggi vengono messe faccia a faccia con i propri fantasmi, quando
Galdina Castaldi, una diciassettenne che tutti conoscevano come Miss Cesso del Liceo, si toglie la vita. In particolare quella
di Arianna, che ha assistito suo malgrado al suicidio di Galdina, e quella di Bice, che nel baretto di fronte al liceo l’ha
incontrata poco prima che si togliesse la vita. Cos’avrebbe potuto fare per salvarla? E davvero Galdina si è semplicemente
tolta la vita perché troppo brutta e sfortunata?

La tua ultima bugia / Rachel Abbott ; traduzione di Elena Cantoni.  Milano : Piemme, 2019.  362 p. ;
24 cm
La casa di Marcus North appare come un luogo magnifico e spaventoso a Evie, la prima volta che vi mette piede. Per
Marcus, però, le cose sono molto diverse: quella casa è legata per sempre al ricordo della prima moglie, Mia, e di ciò che
accadde. Ma adesso c'è Evie, un nuovo, luminoso amore che cancellerà il buio del passato. Non la pensa così Cleo, la
sorella di Mark. Non le piace Evie come non le piaceva Mia e, pian piano, le verità che ciascuno nasconde verranno a galla,
come avrà modo di scoprire la detective King, la stessa che accorse quando Mia cadde dalle scale e che adesso si troverà
di fronte, in quella stessa casa, a una scena spaventosa. L'ultima bugia sarà la più terribile.
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Umanità in rivolta : la nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità / Aboubakar Soumahoro. 
Milano : Feltrinelli, 2019.  126 p. ; 22 cm.  (Serie bianca)
Aboubakar Soumahoro da molti anni difende i diritti dei lavoratori. Arrivato in Italia dalla Costa d'Avorio, ha conosciuto da
vicino le insidie di un tessuto civile che sembra sempre più logoro e incapace di garantire i diritti minimi che dovrebbero
essere riconosciuti a ogni essere umano. La domanda che dobbiamo porci è radicale: può esistere un capitalismo non
razzista? Questo manifesto riempie un vuoto del dibattito politico italiano.

La verità al potere : sei diritti aletici / Franca D'Agostini, Maurizio Ferrera.  Torino : Einaudi, 2019. 
X, 127 p. ; 19 cm.  (Vele ; 147)
Oggi il destino della libertà e della giustizia è inestricabilmente legato al concetto di verità. Ma si tratta di guardare alla verità
in un modo diverso: considerando anzitutto il suo speciale potere in democrazia, in cui le credenze (vere, false, incomplete o
distorte) dei cittadini orientano le stesse condizioni della vita pubblica. Contro la proliferazione del falso e dell'insensato, una
nuova politica della verità deve tutelare, per tutti noi, il diritto alla verità non soltanto in relazione al bisogno di sapere, ma
anche al bisogno di essere garantiti in quei beni e valori critici che si legano a un uso razionale delle conoscenze. Ci servono
nuovi diritti, e una nuova idea di politica democratica, per tutelare il nostro bisogno di verità e fermare la circolazione
incontrollata di insensatezze e falsità dannose per tutti.

La Via dei Re : viaggio a piedi tra le Residenze Sabaude / Enrico Brizzi.  Milano : Gribaudo, 2018.
 303 p. : ill. ; 20 cm + 1 cartina geografica
A metà strada fra narrazione e resoconto storico, Enrico Brizzi ci porta in viaggio, rigorosamente a piedi, lungo e dentro le
Residenze Sabaude. La linea è anche quella del tempo, che mescola passato e presente, ricordi e cammino, città (con la
Torino sabauda sempre sullo sfondo) e dimore di re. Una guida atipica da portare con sé, ma anche la testimonianza di un
itinerario indimenticabile. Con il passaporto da timbrare presso le residenze sabaude.

La via del sale : un sentiero lungo mille anni / Alberto Di Monte ; prefazione di Roberto Maggioni. 
Milano : Mursia, 2018.  143 p., [5] carte di tav. : ill. ; 21 cm.  (Viaggi, scoperte e tradizioni)
Il sale, più precisamente il cloruro di sodio, è un semplice composto chimico che ha cambiato la storia del mondo. Elemento
fondamentale per conservare e insaporire i cibi, indispensabile per la concia delle pelli, per la tintura dei tessuti, per
l'allevamento e per l'agricoltura, è stato per millenni moneta e preziosa merce di scambio, ma anche simbolo sacro per molte
religioni e culture. Per il sale si sono combattute guerre e si sono aperte vie commerciali. Lungo una di queste vie, quella che
univa i porti liguri alla Pianura Padana, si snoda questo racconto di viaggio di tre viandanti che hanno percorso a ritroso, da
Varzi a Camogli, l'itinerario delle antiche carovane. Quattro giorni di cammino e mille anni di storia si intrecciano in questo
diario reso salace dai racconti del passato che arricchiscono ogni tappa di notizie, ma anche dai consigli utili per affrontare il
percorso.

La via della leggerezza : perdere peso nel corpo e nell'anima / Franco Berrino, Daniel Lumera. 
Milano : Mondadori, 2019.  319 p. ; 22 cm.  (Vivere meglio)
Questo libro cambia il nostro punto di vista sul benessere psicofisico, perché ci mostra che c'è un legame indissolubile tra i
chili in eccesso e i nostri pesi interiori, tra approccio all'alimentazione e approccio alla vita, tra cibo per il corpo e cibo per lo
spirito. Anche da un punto di vista scientifico. "per alleggerire il nostro corpo dobbiamo mangiare cibi, non trasformazioni
industriali dei cibi, cibo vero, non cibo in scatola, mangiare con moderazione e prevalentemente vegetali." Questo libro ci
aiuta a liberarci finalmente dai pesi che ci schiacciano a terra e mettere le ali alla nostra gioia di vivere.

Vie invisibili / Juan Pablo Villarino, Laura Lazzarino ; traduzione di Marilisa Santarone.  Milano :
Sperling & Kupfer, 2019.  357 p. : ill. ; 21 cm
«Mi capiterà prima o poi di incontrare una principessa vagabonda?» si chiede Juan, viaggiatore avventuroso, nel suo primo
libro. Laura, che ha un lavoro stabile a Buenos Aires ma sogna di girare il mondo, legge e comincia a scrivergli. Quando le
orbite dei loro zaini si incrociano nel Nord dell'Argentina, decidono che il loro primo viaggio insieme sarà attraversare l'intero
Sudamerica. In diciotto mesi percorrono, 36.000 chilometri in autostop lungo le strade invisibili: le vie secondarie. Solo così è
possibile cogliere la vera anima di un Paese, capirne usi e costumi, raccogliere storie e abbracciare le diversità di un
continente che, dall'Antartide ai Caraibi, è frammentato in molteplici realtà.
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Vita su un pianeta nervoso / Matt Haig ; traduzione dall'inglese di Silvia Castoldi.  Roma : E/O,
2019.  408 p. ; 18 cm.  (Assolo)
Un pianeta frenetico e nervoso sta creando vite frenetiche e nervose. Siamo più connessi, ma ci sentiamo sempre più soli. E
siamo spinti ad aver paura di tutto, dalla politica mondiale al nostro indice di massa corporea. Come possiamo rimanere
lucidi su un pianeta che ci rende pazzi? Come restare umani in un mondo tecnologico? Come sentirsi felici se ci spingono a
essere ansiosi? Dopo anni di attacchi di panico e ansia, queste domande diventano questione di vita o di morte per Matt
Haig. Che inizia a cercare il legame tra ciò che sente e il mondo intorno a lui. Vita su un pianeta nervoso è uno sguardo
personale e vivace su come sentirsi felici, umani e integri nel ventunesimo secolo.

La volpe / Frederick Forsyth ; traduzione di Annamaria Raffo.  Milano : Mondadori, 2019.  250 p. ;
23 cm.  (Omnibus)
Adrian Weston, ex capo dei servizi segreti britannici, viene svegliato nel cuore della notte da una telefonata del Primo
Ministro: i sistemi informatici del Pentagono, della CIA e dell'agenzia per la sicurezza nazionale americana, sono stati violati
da un nemico sconosciuto subito soprannominato "la Volpe". Scatta la caccia all'uomo e si scopre che il responsabile è Luke
Jennings, un innocuo adolescente inglese dotato di un'intelligenza fuori dal comune. Weston ha un'idea: se Luke è in grado
di fare questo, perché non utilizzarlo contro i nemici dell'Occidente?
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The Americans. La seconda stagione completa / [ideato da Joe Weisberg]. - Milano : Twentieth
Century Fox Home Entertainment Italia, ©2015. - 4 DVD-Video (598 min)
Washington, 1981. Phillip ed Elizabeth Jennings sono due agenti segreti del KGB mandati in incognito negli Stati Uniti con
l'ordine di spacciarsi per una giovane coppia sposata di americani. Nonostante il loro matrimonio – durante il quale hanno
anche avuto due figli – sia solo una farsa, col passare del tempo hanno iniziato a maturare reciprocamente dei sentimenti
reali, che vengono però messi alla prova dagli sviluppi della guerra fredda e dai rapporti che devono mantenere coi rispettivi
superiori. A complicare ulteriormente la loro copertura e i rispettivi rapporti ci si mette anche il fatto che i figli – ignari della
vera identità dei genitori – stanno crescendo come due perfetti americani, vicini ai valori di quel capitalismo che invece la
coppia è chiamata a combattere. Phillip, inoltre, dopo tanti anni vissuti negli Stati Uniti inizia a sentirsi ogni giorno più
distante dai princìpi della missione accettata quindici anni prima, al contrario di Elizabeth ancora fortemente sostenitrice della
causa comunista.

André Previn & the giants of jazz / selection Luca Conti. - [Milano] : 22 Publishing, 2019. - 1
compact disc ; 12 cm

Concerto per violino, pianoforte e quartetto d'archi op. 21 ; Quartetto per archi op. 35 /
Chausson ; Philharmonia Chamber Players ; Gabriele Pieranunzi: violino ; Jin Ju: pianoforte. Milano : Belvivere, 2019. - 1 compact disc (75 min 53 s) : DDD ; 12 cm + 1 fascicolo
La raffinata musica da camera di Ernest Chausson, capace di evocare impressioni e atmosfere di una Francia "fin de siècle".

Live at the Haig 1952 / Wardell Gray & Hampton Hawes ; selection Luca Conti. - [Milano] : 22
publishing, 2019. - 1 compact disc (68 min 19 s)
Il trio di Hampton Hawes, al quale si uniscono Wardell Gray e il grande trombettista Art Farmer.

Mediterranea / written and directed by Jonas Carpignano ; music Benh Zeitlin, Dan Romer ; director
of photography Wyatt Garfield. - [S.l.] : DCM Film distribution Gmbh, 2016. - 1 DVD-Video (103 min)
Il film racconta la vicenda di Koudous Seihon, che attraversando il deserto riesce ad andare via dall’Africa e a raggiungere
l’Italia. Giunto in Calabria, a Rosarno, Koudous trova lavoro come raccoglitore di arance e cerca di integrarsi nella comunità
calabrese, ma le difficoltà sono tante, e proprio lì scoppierà una rivolta contro i neri. Il film è ispirato alla storia vera di
Koudous Seihon, immigrato in Calabria dal Burkina Faso.

Piano magic / Phineas Newborn jr. ; selection Luca Conti. - [Milano] : 22 Publishing, 2019. - 1
compact disc (76 min 24 s)
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2: Gli scomparsi di chiardiluna / Christelle Dabos ; traduzione dal francese di Alberto Bracci
Testasecca. - Roma : E/O, 2019. - 562 p. ; 23 cm
Secondo volume della saga dell'attraversaspecchi (dopo il primo, "fidanzati dell'inverno"). Sulla gelida arca del polo, dove
ofelia è stata sbattuta dalle decane perché sposi suo malgrado il nobile thorn, il caldo è soffocante. Ma è soltanto una delle
illusioni provocate dalla casta dominante dell'arca, i miraggi, in grado di produrre giungle sospese in aria, mari sconfinati
all'interno di palazzi e vestiti di farfalle svolazzanti. A città-cielo, capitale del polo, ofelia viene presentata al sire faruk, il
gigantesco spirito di famiglia bianco come la neve e completamente privo di memoria, che spera nelle doti di lettrice di ofelia
per svelare i misteri contenuti nel libro, un documento enigmatico che nei secoli ha causato la pazzia o la morte degli incauti
che si sono cimentati a decifrarlo. Per ofelia è l'inizio di una serie di avventure e disavventure in cui, con il solo aiuto di una
guardia del corpo invisibile, dovrà difendersi dagli attacchi a tradimento dei decaduti e dalle trappole mortali dei miraggi. È la
prima a stupirsi quando si rende conto che sta rischiando la pelle e investendo tutte le sue energie nell'indagine solo per
amore di thorn, l'uomo che credeva di odiare più di chiunque al mondo. Sennonché thorn è scomparso...

A tutti, buonanotte... / Komako Sakai, Chihiro Ishizu. - Milano : Babalibri, 2018. - 1 v.(senza
paginazione) : cartone, in gran parte ill. ; 16 cm

La casa che mi porta via / Sophie Anderson ; traduzione di Giordano Aterini. - [Milano] : Rizzoli,
2019. - 326 p. : ill. ; 22 cm
Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare un amico. Un amico vero, in carne e ossa, umano. Ma
non è facile farsi degli amici se si è nipoti di Baba Yaga e si vive con lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in
continuazione. La nonna di Marinka, infatti, è una Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e anche lei
è destinata a seguire le sue orme. Ma si deve per forza obbedire al destino che qualcun altro ci ha assegnato? Marinka non
sopporta più la solitudine in cui è costretta a vivere e quando conosce una ragazza della sua età, forse l'amica che cercava,
rompe tutte le regole. Non immagina certo le conseguenze!

La chimica degli opposti / Randa Abdel-Fattah ; traduzione di Alice Casarini. - Milano : Mondadori,
2019. - 284 p. ; 23 cm. - (Chrysalide)
L'atmosfera è elettrica e la gente è molto carica da entrambe le parti. Poi scorgo lei. I suoi occhi. Non ne ho mai visti così. Di
che colore sono? Nocciola e verdi con pennellate d'autunno e frammenti di smeraldo. E io me ne sto lì con in mano il mio
cartello, mentre lei è qualche passo più in là, vicino a un poliziotto, e tiene stretto il suo. Il primo incontro con Mina è un
fulmine a ciel sereno per Michael. Avviene per caso, durante una manifestazione organizzata dal nuovo partito politico
fondato dal padre di lui che, con la scusa di difenderne i valori originari, si oppone all'accoglienza dei rifugiati arrivati via
mare nel Paese. Il problema è che Mina sta dall'altra parte della barricata. Anni prima, infatti, ancora bambina, è scappata
dall'Afghanistan insieme alla mamma e, dopo un viaggio lungo ed estenuante, è sbarcata in Australia, dove, come rifugiata,
ha posto le basi per una nuova vita. Non è stato per niente facile, perché, come dice sua madre, "stare in un nuovo Paese è
come camminare con una protesi. Ci vuole il doppio del tempo perché la mente e il corpo si adattino", però Mina sembra
avercela fatta. Si è lasciata alle spalle la sofferenza e il dolore passati, è diventata una ragazza coraggiosa e fiera, e una
studentessa talmente brillante da riuscire a vincere una borsa di studio per frequentare una scuola privata prestigiosa, la
stessa di Michael. Ed è proprio qui che le loro vite si incontrano, o meglio si scontrano, nuovamente.

Una festa in via dei giardini con le ricette del mondo / Felicita Sala. - Milano : Mondadori Electa,
2019. - 1 v. : in gran parte ill. ; 30 cm. - (Electa kids)
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1: Fidanzati dell'inverno / Christelle Dabos ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. Roma : Edizioni e/o, 2018. - 504 p. ; 23 cm
In un universo composto da ventuno arche, tante quanti sono i pianeti che orbitano intorno a quella che fu la Terra vive
Ofelia. Originaria dell'arca "Anima", è una ragazza timida, goffa e un po' miope ma con due doni particolari: può attraversare
gli specchi e leggere il passato degli oggetti. Lavora come curatrice di un museo finché le Decane della città decidono di
darla in sposa al nobile Thorn, della potente famiglia dei Draghi. Questo significa trasferirsi su un'altra arca, "Polo", molto più
fredda e inospitale di Anima, abitata da bestie giganti e famiglie sempre in lotta tra loro. Ma per quale scopo è stata scelta
proprio lei? Tra oggetti capricciosi, illusioni ottiche, mondi galleggianti e lotte di potere, Ofelia scoprirà di essere la chiave
fondamentale di un enigma da cui potrebbe dipendere il destino del suo mondo.

Il libro segreto degli orchi e delle fattucchiere / Ilan Brenman ; disegni di Ionit Zilberman ;
traduzione di Daniele Petruccioli. - Roma : Gallucci, 2016. - [14] p. : in gran parte ill. ; 25 x 23 cm
Un giorno dalla biblioteca di papà rispunta fuori il leggendario Libro segreto delle principesse con le sue rivelazioni sulla vita
di orchi, streghe e fattucchiere. Vuoi saperne di più? Leggi la storia e scopri il passato dei "cattivi" delle fiabe. Da piccoli,
anche loro erano buoni.

Le mie prime parole da toccare : La notte / Géraldine Cosneau. - Parigi ; Cornaredo : Tourbillon : Il
castello, 2018. - 1 volume : cartone, ill. ; 21 cm

Oggi mi sento.. blu / [progetto di Gabriele Clima ; illustrazioni di Eva Rasano]. - Milano : La
coccinella, 2018. - 1 v.(senza paginazione) : cartone, ill. ; 20 cm. - (Le mie emozioni)
Attraverso dei magnifici collage le emozioni prendono i colori e le forme delle cose del quotidiano - la notte, le stelle, il mare,
l'albero, le nuvole, il fiore - legando, di pagina in pagina, possibili stati emotivi a situazioni quotidiane ben riconoscibili

Pallini pallini / Hervé Tullet. - Modena : Panini, 2018. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 22x22 cm

Parole : perfetto così . - Milano : DeA Planeta, ©2018. - 1 v.(senza paginazione) : cartone, ill. ; 16 x
16 cm
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Novità bambini e ragazzi
Questo libro non sarà divertente / Cirocco Dunlap ; illustrato da Oliver Tallec. - 1 v.(senza
paginazione) ; ill., 23 cm. - Firenze : Clichy, 2019

Rime rimedio : cinquanta filastrocche chieste dai grandi per i bambini che hanno accanto, o
dentro / Bruno Tognolini. - Milano : Salani, 2019. - 101 p. ; 21 cm
Le formule magiche, gli scongiuri, i proverbi hanno sempre funzionato. Chi non ci crede li dice e li fa lo stesso, sorridendo di
sé: «Non si sa mai». La sospensione dell'incredulità apre le porte al gioco, alla leggerezza, e infine al conforto. Le «Rime
Rimedio» partono da questo gioco di scaramanzia per azzardare la poesia. E la poesia rimedia davvero, sempre, ma a
qualcos'altro rispetto a ciò che dice, appena fuori dallo sguardo, un po' più in là; e noi ci muoviamo nel cuore verso questo
barbaglio, e così ci lasciamo alle spalle ciò per cui avevamo detto quella rima. Che così ha funzionato. «Rime Rimedio»
perché sono un buon rimedio. E fossero pure un Placebo, che in latino significa "piacerò", per un libro non sarebbe un motto
improprio. E infine «Rime Rimedio» – dopo «Rima Rimani», «Rime di Rabbia» e «Rime Raminghe» – per evidenti motivi di
tiritera, di oracolare cantilena: perché son solo sante canzonette, scongiuri e rosari, litanie e imprecazioni, le stesse che da
millenni ci aiutano a vivere.

Romeo e Giulietta / Tea Stilton. - Milano : Piemme, 2019. - 201 p. : ill. ; 20 cm. - (I libri del cuore)

Il sogno di ditino / Elisa Mazzoli, Marianna Balducci. - Imola : Bacchilega junior, c2018. - 1 v. : ill. ;
16 x 16 cm. - (Bacchilega junior) (I Libricini)
Ditino vola, tocca, esplora, colora, segna, legge, fa il bagnetto, mangia. Quante cose fa questo Ditino curioso e
intraprendente prima di andare a fare la nanna. Prime autonomie dei bambini dall'anno e mezzo di età, quando ormai il
camminare si fa sicuro e la voglia di esplorare è ancora più grande. Un libro che segue idealmente "Il viaggio di Piedino". Il
ditino ritratto in fotografia appartiene allo stesso bambino di Piedino, un anno dopo

Sono un topo esploratore / Geronimo Stilton. - Milano : Piemme, 2019. - 247 p. : ill. ; 21 cm
Se vi piacciono i viaggi misteriosi e le grandi scoperte, queste 2 avventure faranno al caso vostro! E in più, tanti giochi per
roditori dinamici e scattanti. Il divertimento è garantito! Parola di Stilton, Geronimo Stilton! Il libro contiene le storie "La valle
degli scheletri giganti" e "Il tesoro di Rapa Nui ".

Wildwitch 4 : il risveglio di Bravita / Lene Kaaberbol ; traduzione dal danese di Eva Kampmann. Roma : Gallucci, 2019. - 179 p. : ill. ; 21 cm. - (UAO: Universale d'avventure e d'osservazioni)
Se fosse dipeso da sua madre, Clara non sarebbe mai diventata una wildwitch. Il mondo selvatico è un posto pericoloso,
soprattutto ora che Bravita Sanguinella sta per evadere dalla prigione in cui è stata rinchiusa per quattrocento anni… Lene
Kaaberbøl ne è sicura: le storie da raccontare, i libri da leggere possono davvero giocare un ruolo nel futuro della nostra
terra malata di smog e calore. Come? Insegnando ai più giovani il rispetto e l'amore per la natura e gli animali
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