
Bollettino Novità Adulti e Young Adults

Marzo - 15 Aprile 2021

30 storie di foto straordinarie a fumetti: La tregua di natale; Gli occhi dell'odio; Morte di un
miliziano lealista; Madre migrante; Il rifiuto di August; Il bambino di Nagasaki; Gandhi e
l'arcolaio; Marilyn ed Ella; Guerrillero heroico; Ruby Bridges; Il salto verso la libertà; Leonid
Ivanovich Rogozov; J. Kennedy e il vestito macchiato di sangue; Il monaco che brucia; Il
pugno fantasma; La ragazza con il fiore; Il bacio della vita; I pugni neri alzati al cielo; Il codice
dell'Apollo 11; La bambina del napalm; Il disastro delle Ande; Il bacio socialista Gli occhiali di
John Lennon; Ragazza afgana; L'uomo e il carroarmato; Il volto dell'AIDS; Nessuno nasce
razzista; Falcone e Borsellino; Bosko e Admira; La bambina e l'avvoltoio.

30 foto straordinarie : la storia delle 30 fotografie che hanno cambiato il
mondo / Elleni

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 ELL

Becco giallo 2020; 129 p. fumetti 25 cm

Elleni

30 proteste straordinarie a fumetti. Spartaco, Martin Luther King, William Wallace, Harvey
Milk, Giordano Bruno, Emma Bonino, Guy Fawkes , Biack Panthers, Boston Tea Party, Madri
Di Plaza De Mayo, Giuseppe Garibaldi, Ezln, Anna Kuliscioff, Mahatma Gandhi, Caduta Del
Muro Di Berlino, Piazza Tiananmen, Salvador Allendek, Nelson Mandela, Pussy Riot
Primavera Araba.

30 proteste straordinarie / Anita Zaramelia

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 ZAR

Becco giallo 2019; 129 p. fumetti 25 cm

Zaramella, Anita

Marie Kondo ha riordinato in un volume i principi, le categorie e i consigli per mettere ordine
nelle nostre case e nelle nostre esistenze: 96 lezioni pratiche corredate da illustrazioni, per
convincere anche i più disordinati ad applicare il metodo Konmari.

96 lezioni di felicità : [tutti i segreti del metodo Konmari] / Marie Kondo

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 648 KON

Vallardi 2016; 295 p. ill. 20 cm

Kondo, Marie
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Tutto il mondo parla di Kamala Harris. Come ha fatto la figlia di due immigrati, nata nella
California ancora segregata, a diventare la prima vicepresidente donna nera degli Stati Uniti?
Se Kamala deve a qualcuno il suo posto nella storia, quel qualcuno è la donna che la mise al
mondo a Oakland nel 1964, dandole il nome di una dea indù, perché «una cultura che
venera divinità femminili produce donne forti». Sua madre era una ricercatrice indiana
emigrata in California a 19 anni in cerca di una vita e un'istruzione migliori. Suo padre, un
professore di economia giunto negli Stati Uniti dalla Giamaica per gli stessi motivi. Kamala
assorbe in famiglia l'insofferenza per l'ingiustizia sociale e impara a non farsi spaventare
dalle porte chiuse. Al pari dei suoi compagni della Howard University, l'ateneo nero di Toni
Morrison, sente di poter diventare qualunque cosa. «Eravamo giovani, talentuosi e neri, e
non avremmo permesso a niente e nessuno di sbarrarci la strada.» Etica del lavoro,
determinazione, volontà di ferro sono le sue armi. E con queste sfonda molti muri e inaugura
la sua collezione di prime volte: nel 2003 procuratrice distrettuale di San Francisco, nel 2010
prima procuratrice generale nera nella storia della California. Nel 2016 è eletta senatrice: è la
prima afro-asio-americana. E se con queste stesse armi ha perso una battaglia, le primarie
presidenziali, ha vinto però la guerra: la vicepresidenza degli Stati Uniti. Da procuratrice, si
batte contro gli abusi sui minori, i crimini d'odio, la dispersione scolastica. Da candidata in
lizza per la nomination democratica contesta a Joe Biden la sua antica collaborazione con
due senatori contrari agli scuolabus per l'integrazione razziale: «C'era una bambina, in
California, che ogni mattina prendeva uno di quegli autobus. Quella bambina ero io». Parole
che hanno fatto il giro del mondo, utilizzate dai suoi sostenitori quanto dai suoi detrattori.
Certo è che quello stesso Joe Biden l'avrebbe poi scelta come numero due della Casa
Bianca. Kamala si era fatta notare. Ancora una volta, a modo suo.

A proposito di Kamala : una vita americana / Dan Morain

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 973.9 HAR

Solferino 2021; 313 p.  23 cm

Morain, Dan

Mia Corvere, gladiatii, schiava fuggiasca e infame assassina, sta scappando. Dopo i grandi
giochi di Godsgrave, finiti con il più audace omicidio nella storia della Repubblica itreyana,
Mia si ritrova braccata. Potrebbe non uscire viva dalla Città di Ponti e Ossa. Il suo mentore
Mercurio è ora nelle mani dei suoi nemici. La sua stessa famiglia la vuole morta. Ma sotto la
città, un oscuro segreto è in attesa. La notte sta per scendere sulla Repubblica, forse per
l'ultima volta.

Alba oscura : libro terzo degli accadimenti di Illuminotte / Jay Kristoff ;
traduzione di Gabriele Giorgi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.9 KRI

Oscar Mondadori 2019; XXI, 524 p.  24 cm

Kristoff, Jay

Il mondo immobile di una città di provincia è scosso dall'esplosione dentro una fabbrica
chimica, e due donne, le cui esistenze prima si erano solo sfiorate, decidono di scappare con
i figli in una villa in collina. L'idea è quella di trascorrere una settimana lontano da tutto,
diventare amiche, fare le madri di giorno e scambiarsi confessioni durante la notte,
accarezzando il mito fragile della perversione. Ma la presenza di un uomo indecifrabile che
fino a quel momento aveva popolato le fantasie di una, o forse di entrambe, scatena fra loro
una

Amare tutto / Letizia Pezzali

Einaudi 2020; 212 p.  22 cm

Pezzali, Letizia
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tensione imprevista, resa piú acuta dall'arrivo dei mariti. Chi è Massimo? Cosa è successo di
doloroso nel suo passato? A poco a poco la follia si fa spazio nella mente dei protagonisti,
quasi sprigionasse dal bosco che fiancheggia la casa. Mentre i bambini, ormai ai margini
dell'attenzione, giocano liberi, stranamente silenziosi, sul confine labile fra leggerezza e
tragedia.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 PEZ

Pietroburgo, 1866. Lo scrittore ultracinquantenne Fédor Michajlovic Dostoevskij è afflitto
dall’epilessia e reduce dall’aver firmato un contratto-capestro col suo mefistofelico editore: si
è impegnato a consegnare un nuovo romanzo nell’arco di un mese. In caso contrario perderà
i diritti su tutte le sue opere passate e future. Consigliato dagli amici, si rivolge a una scuola
di stenografia che gli mette a disposizione la migliore delle sue allieve: Anja Grigor’evna, una
graziosa adolescente curiosa del mondo, che ha ereditato dal padre la passione per la
letteratura. Fra i due, in ventisei giorni, nascerà un amore estremo a dispetto dello
scandaloso divario di età. Anja rimarrà la fedele custode dell’opera di Dostoevskij fino alla
propria morte, avvenuta trentasette anni dopo quella del marito.

Anja : la segretaria di Dostoevskij / Giuseppe Manfridi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MAN

La Lepre 2019; 603 p.  21 cm

Manfridi, Giuseppe <1956- >

Ci sono periodi in cui il titolare dell'agenzia investigativa, non si fa sentire per settimane. Di
solito succede d'inverno, ma d'estate e ancora più in primavera, si risvegliano i sensi di mariti
e mogli che svolazzano come api eccitate di fiore in fiore, cercando nuove fragranze. E il
nostro "investigatore a chiamata", come abile apicoltore, coglie il miele cercando di non farsi
pungere. E a volte lo raccoglie da più arnie, soffiando affumicatori per rimanere invisibile,
cercando di calmare le api. Lunghe attese, tortuosi inseguimenti e letture profonde si
intrecciano agli scatti fotografici di una società vista con l'occhio discreto del protagonista, il
quale sarà per sempre "riconoscente verso i libri, gli autori, gli editori, le librerie, la carta, ma
soprattutto verso gli alberi" che lo hanno accompagnato e aiutato a sopravvivere, quasi
quanto la musica.

Avventure di un investigatore part-time / Alain Della Savia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DEL

Edizioni del Faro 2019; 140 p.  21 cm

Della Savia, Alain

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da usare raccoglie il meglio
della città: che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere un'esperienza
indimenticabile

Barcellona / Sally Davies, Catherine Le Nevez

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 914.6 DAV

EDT 2019; 192 p. ill. 16 cm

Davies, Sally - Le Nevez, Catherine
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Accomodati a un tavolino. Gusta il tuo caffè. Lasciati sorprendere dalla vita. Torna la
caffetteria che ha sorpreso e incantato milioni di lettori in tutto il mondo. «Un romanzo magico
quasi come un film di Hayao Miyazaki» – Cosmopolitan «Una lettura emozionante e
commovente per dimenticare le preoccupazioni quotidiane» – Publishers Weekly
«Un'esplorazione nella verità senza alibi, guardando in faccia le proprie debolezze e paure,
più che quelle degli altri» - Annachiara Sacchi, la Lettura L'aroma dolce del caffè aleggia
nell'aria fin dalle prime ore del mattino. Quando lo si avverte, è impossibile non varcare la
soglia della caffetteria da cui proviene. Un luogo, in un piccolo paese del Giappone, dove si
può vivere un'esperienza indimenticabile. Basta entrare, lasciarsi servire e appoggiare le
labbra alla tazzina per vivere di nuovo l'esatto istante in cui ci si è trovati a prendere una
decisione sbagliata. Per farlo, è importante che ogni avventore stia attento a bere il caffè
finché è caldo: una volta che ci si mette comodi, non si può più tornare indietro. È così per
Gtaro, che non è mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto come una figlia.
Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla madre quando ne aveva più
bisogno. Katsuki, che per paura di far soffrire la fidanzata le ha taciuto una dolorosa verità. O
Kiyoshi, che non ha detto addio alla moglie come avrebbe voluto. Tutti loro hanno un conto in
sospeso, ma si rendono presto conto che per ritrovare la felicità non serve cancellare il
passato, bensì imparare a perdonare e a perdonarsi. Questo è l'unico modo per guardare al
futuro senza rimpianti e dare spazio a un nuovo inizio. Toshikazu Kawaguchi è diventato un
fenomeno internazionale con il suo romanzo d'esordio, Finché il caffè è caldo, che ha
venduto oltre un milione di copie in Giappone e in Italia è tuttora in classifica dopo mesi
dall'uscita. Ora torna con la sua caffetteria speciale e ci consegna una storia emozionante
sulla meraviglia che si nasconde negli imprevisti della vita e nei regali del destino.

Basta un caffè per essere felici / Toshikazu Kawaguchi ; traduzione di
Claudia Marseguerra

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: 895.6 KAW

Garzanti 2021; 172 p.  22 cm

Kawaguchi, Toshikazu

Immagina una stanza spoglia, molto ampia e illuminata. In questa stanza, la mattina presto,
centinaia di persone sono state radunate per essere spedite lontano, in un altro paese, dove
saranno ammazzate. Ora, però, la stanza ha cambiato aspetto. Il terrore ha lasciato il posto a
un'atmosfera dolce di attesa, sulle panche uomini e donne chiacchierano tra loro. In questa
stessa stanza, c'è anche un giovane prigioniero. È in piedi, al centro del palco, illuminato dai
fari. Sa che deve concentrarsi soltanto sull'unica possibilità di salvezza che gli rimane. Fare
ridere il comandante. Fare ridere il lupo seduto proprio lì, di fronte a lui, fare ridere il suo
nemico. Quel giovane uomo si chiama Erich Adelman. E questa è la sua storia, quella di un
ragazzino ebreo nella Berlino degli anni Trenta che cresce in una casa dove non si ride mai.
Erich desidera solo due cose: l'amore di Anita, la ballerina ritratta sulla cartolina donatagli da
un uomo senza gambe incontrato per strada, e diventare un grande comico, calcando il palco
dei migliori cabaret della Germania. Sogni, i suoi, che proprio nel momento in cui sembrano
potersi realizzare, si scontrano con la più abominevole delle realtà, la tragedia della Shoah.
In questo romanzo Federico Baccomo riesce a tenere assieme comicità e tragedia, che si
riflettono l'una nell'altra e a vicenda si illuminano e si potenziano. Grazie anche a un grande
lavoro di documentazione, ci regala una toccante storia di formazione ispirata a quella dei
tanti ossuti e stremati Erich che sfidarono il nazismo opponendo l'arte e l'intelligenza alla
grettezza, all'ottusità e alla violenza, per continuare a sentirsi, nonostante tutto, esseri umani.

Che cosa c'è da ridere / Federico Baccomo

Mondadori 2021; 306 p.  22 cm

Duchesne <1978- >
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.9 DUC

Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di Dante, il poeta creatore di un
capolavoro immortale, ma anche un uomo del suo tempo, il Medioevo, di cui queste pagine
racconteranno il mondo e i valori. L'autore segue Dante nella sua adolescenza di figlio di un
usuario che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della
politica, dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della
corruzione dilagante; nei vagabondaggi dell'esiliato che scopre l'incredibile varietà dell'Italia
del Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. Di Dante, proprio per la fama
che lo accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che di qualunque altro uomo
dell'epoca: ci ha lasciato la sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere
un teen-ager innamorato, o su cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in
battaglia. Ma il libro affronta anche le lacrime, i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di
interi periodi della sia vita, presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi, e
permettendo a chi legge di farsi una propria idea, come quando il lettore di un giallo è invitato
a seguire il filo degli eventi e ad arrivare per proprio conto a una conclusione. Un ritratto
scritto da un grande storico, meticoloso nella ricerca e nell'interpretazione delle fonti, attento
a dare piena giustificazione di ogni affermazione e di ogni ipotesi; ma anche un'opera di
straordinaria ricchezza stilistica, che si legge come un romanzo.

Dante / Alessandro Barbero

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: 851.1 BAR

Laterza 2020; 361 p.  24 cm

Barbero, Alessandro <1959- >

Questa è una storia che inizia molto lontano e nasce nelle viscere perennemente inquiete del
nostro pianeta. È una storia fatta di orrende devastazioni e lunghissimi silenzi, di terremoti ed
eruzioni, di fertilità e morte, di luoghi abitati dagli dèi e pendii sui quali hanno trovato casa
intere popolazioni. È una storia scritta nel fuoco. È una storia scritta nella terra. È,
soprattutto, una storia che parla di noi. Sabrina Mugnos ci guida alla scoperta dei vulcani del
territorio italiano, i più importanti d'Europa e tra i più studiati al mondo: dalla Muntagna etnea
allo sterminator Vesuvio; dagli inquietanti Campi Flegrei, che da soli potrebbero generare un
cataclisma che sconvolgerebbe i cinque continenti, ai giganteschi vulcani sepolti sotto il
mare, come il Marsili, dalle dimensioni ancora più grandi dell'Etna; dai quieti Colli Albani alle
porte di Roma al mai domo Stromboli. Quello di Sabrina Mugnos è un curioso viaggio in
prima persona tra storia e scienza, geologia e mito, lungo le strade percorse nei millenni da
uomini e bestie attorno ai crateri del nostro paese in un pericoloso, ma irresistibile,
corteggiamento. Un viaggio che ci porta a contatto con paesaggi senza tempo e città dalle
sette vite, solfatare e camere magmatiche, colate piroclastiche e dicchi, attraverso
l'osservazione diretta degli scienziati, i racconti di chi vive ogni giorno a pochi passi dalla lava
e gli episodi ormai entrati nella memoria comune - l'eruzione che distrusse Pompei ed
Ercolano, in cui perse la vita anche Plinio il Vecchio, ma anche la rivalità sentimental-
cinematografica tra Ingrid Bergman e Anna Magnani da un vulcano all'altro delle Eolie. Tra
saggio scientifico e narrazione, Draghi sepolti è un'opera che scava nel passato e nel
presente per restituirci l'unicità del difficile ma fondamentale equilibrio tra uomo e natura: un
cammino inarrestabile di sconfitta e speranza, stupore e conoscenza, che ci invita

Draghi sepolti : viaggio scientifico e sentimentale tra i vulcani d'Italia /
Sabrina Mugnos

Il saggiatore 2020; 248 p., [8] p. di tav. ill. 22 cm

Mugnos, Sabrina
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a ritrovarci nella cenere sui declivi dei nostri vulcani e nell'odore delle ginestre che li cingono
a corona.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 551.21 MUG

Edward Hopper è l'artista del XX secolo che, più di chiunque altro, ha influenzato
l'immaginario collettivo in tutto il mondo. I suoi dipinti sembrano incarnare la cultura
americana ma in realtà rivelano uno straordinario mondo interiore, quello che Hopper ha
costantemente rappresentato nella sua vita, indifferente a tendenze, stili e cambiamenti
sociali e artistici intorno a lui. Questo graphic novel è un viaggio nei silenzi e nei colori di
Hopper: dal suo debutto al grande successo e al suo rapporto con Jo, la modella, amica,
confidente, agente e compagna di vita.

Edward Hopper : pittore del silenzio : graphic biography / Sergio Rossi,
Giovanni Scarduelli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 ROS

Centauria 2019; 116 p. fumetti 25 cm

Rossi, Sergio <1970- > - Scarduelli, Giovanni

Fiabe italiane / raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento
anni e trascritte in lingua dai vari dialetti da Italo Calvino ; introduzione
di Italo Calvino ; con uno scritto di Cesare Segre

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 3 Coll: 398.2 CAL

Oscar Mondadori 2017; 3 volumi (LXXXII, 1015 p.)  20 cm

Calvino, Italo

Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle Lacrime,
la principessa del cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui popolarità è in
gran parte merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del programma Crazy Love. Ed è a
lui che il capo indiscusso della Grande Tivù Commerciale affida la delicatissima faccenda,
nella speranza che la trattativa rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua
squadra»: l'investigatore Oscar Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di
polizia, e Bianca Ballesi che conosce i segreti indicibili del programma di Flora. È un vero
sequestro o una trovata pubblicitaria? E poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta
del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma soprattutto - inaudito - un'ora di
trasmissione in diretta nell'orario di massimo ascolto. Libera, pirata, senza controlli né spot
pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A meno che... Mentre la tensione cresce, il Paese si
agita alla notizia ormai pubblica, i media sembrano impazzire e la data della messa in onda si
avvicina, i «terroristi» sembrano sempre più una brigata di agitatori surrealisti, guidati da una
coppia che ha inventato «un piano bellissimo, oltre le stelle» e ispirati da un grande artista:
Robert Desnos, poeta e resistente.

Flora / Alessandro Robecchi

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 ROB

Sellerio 2021; 365 p.  17 cm

Robecchi, Alessandro <1960- >
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La storia di Francis Bacon è tanto controversa quanto affascinante. Nato in Irlanda nel 1909,
passa la maggior parte della sua vita in viaggio, tra Londra, Parigi, Tangeri, e altre città
d'Europa e del mondo. Insieme a pochi altri, Bacon è protagonista di una stagione
particolarmente florida della pittura e della scena artistica inglese del dopoguerra e ne è
interprete unico e irripetibile. Questo libro ne celebra la vita e le opere, il lascito di un artista
sempre alla ricerca disperata di amore e di attenzione verso la sua pittura, per lui unica forma
accettabile di realtà.

Francis Bacon : la violenza di una rosa : graphic biography / Cristina
Portolano

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 POR

Centauria 2019; 119 p. fumetti 25 cm

Portolano, Cristina

A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. Succede a Sara mentre sta
lottando per salvare la vita del piccolo Massimiliano, il nipotino colpito da una grave malattia.
Due occhi riappaiono dalla nebbia di giorni lontani, Sara li conosce bene. Sono gli stessi che
tanti anni prima aveva cercato in ogni modo di dimenticare. La donna invisibile è catapultata
indietro nel tempo: Napoli, 1990. È caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti dell'URSS sono
in crisi e in Italia sono esplosi i movimenti studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando,
ma i preparativi fervono e la città si veste a festa per la visita di Papa Giovanni Paolo II. Sara
Morozzi, detta Mora, è membro attivo della più segreta unità dei Servizi. A lei e a Bionda, la
collega Teresa Pandolfi, viene affidata la missione più importante e delicata della loro
carriera. Proprio in quei giorni, Sara incrocia quello sguardo. Occhi a cui è impossibile restare
indifferenti. Così, mentre il tempo scorre all'indietro, la Sara di oggi deve fare i conti con le
passioni e i tradimenti di ieri. In un intreccio che si dipana al pari di un perfetto meccanismo a
orologeria, Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra Storia recente e racconta gli
inconfessabili segreti di Sara, come non l'abbiamo mai vista. Perché, per la prima volta, gli
occhi della donna impenetrabile tradiscono un dolore misterioso e svelano la sua più sincera
umanità.

Gli occhi di Sara / Maurizio de Giovanni

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DEG

Rizzoli 2021; 322 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio

Tre avventure, raccolte in un unico volume, Una stagione selvaggia, Mucho Mojo e II mambo
degli orsi. Irrompono sulla scena Hap e Leonard, la strampalata coppia di detective. Leonard
è un grintoso omosessuale di colore, Hap un bianco malinconico e pacioso. Sono amici per
la pelle, e formano una coppia di investigatori al fulmicotone. Hap e Leonard sono coinvolti in
avventure di ogni sorta, da cui usciranno spesso malconci, sempre ilari e innamorati della
loro vita e del loro mondo. Una bionda esplosiva che torna dal passato; un milione di dollari
sporchi da recuperare nel letto di un fiume ghiacciato; una strana banda di spostati che non
hanno perso la voglia di cambiare il mondo; lo scheletro di un bambino nascosto sotto il
pavimento; un'eredità inattesa, case fatiscenti, musicisti blues. E ancora: magia nera, sesso
e horror.

Hap & Leonard / Joe R. Lansdale

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 LAN

Einaudi 2019; 746 p.  21 cm

Lansdale, Joe R.
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Mia Corvere, distruttrice di imperi, ha trovato il suo posto tra le Lame di Nostra Signora del
benedetto omicidio, ma sono in tanti all'interno della Chiesa Rossa a pensare che non se lo
meriti. La sua posizione è fragile, e non si sta affatto avvicinando alla vendetta cui agogna.
Ma dopo uno scontro letale con un vecchio nemico, Mia inizia a sospettare quali siano i veri
moventi della Chiesa Rossa. Al termine dei grandi giochi di Godsgrave, Mia tradisce la
Chiesa e si vende come schiava per avere la possibilità di mantenere la promessa che ha
fatto il giorno in cui ha perso tutto. Sulle sabbie dell'arena, Mia trova nuovi alleati, feroci rivali
e domande ancora più incalzanti sulla sua affinità con le ombre.

I grandi giochi : libro secondo degli accadimenti di Illuminotte / Jay
Kristoff ; traduzione di Gabriele Giorgi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.9 KRI

Oscar Mondadori 2019; XIX, 467 p.  24 cm

Kristoff, Jay

Tradotta in sessanta Paesi, oltre venti milioni di copie vendute, Camilla Läckberg è il crime
svedese. Quattro ragazzi, la notte di Capodanno. La festa, l'ebbrezza, un gioco in cui la
posta diventa sempre piú alta. Camilla Läckberg scandaglia magistralmente gli abissi
dell'adolescenza e il luogo piú oscuro e minaccioso che ci sia: la famiglia. Mentre fuochi
cadono come paracaduti colorati e girandole luminose esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e
Martina festeggiano tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, belli, viziati per il mondo
indossano una maschera impeccabile, dietro cui però nascondono odio e dolore. Il catering
serve aragoste, caviale, champagne e i quattro attingono anche alle bottiglie da collezione
che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella casa vicina. E iniziano a
giocare. Dapprima Monopoli, poi Obbligo o Verità. E ben presto un passatempo un po'
malizioso deflagra nell'occasione per mettersi a nudo e liberarsi, finalmente, del peso della
verità.

Il gioco della notte / Camilla Lackberg ; traduzione di Catia De Marco

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 LÄC

Einaudi 2021; 108 p.  20 cm

Läckberg, Camilla

Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il ragazzino che abbiamo conosciuto tra i
cunicoli del Cimitero dei Libri Dimenticati, alla scoperta del volume che gli avrebbe cambiato
la vita. Il mistero della morte di sua madre Isabella ha aperto una voragine nella sua anima,
un abisso dal quale la moglie Bea e il fedele amico Fermin stanno cercando di salvarlo.
Proprio quando Daniel crede di essere arrivato a un passo dalla soluzione dell'enigma, un
complotto ancora più oscuro e misterioso di quello che avrebbe potuto immaginare si
estende fino a lui dalle viscere del Regime. È in quel momento che fa la sua comparsa Alicia
Gris, un'anima emersa dalle ombre della guerra, per condurre Daniel al cuore delle tenebre e
aiutarlo a svelare la storia segreta della sua famiglia, anche se il prezzo da pagare sarà
altissimo. Dodici anni dopo L'ombra del vento, Carlos Ruiz Zafón torna con un'opera
monumentale per portare a compimento la serie del Cimitero dei Libri Dimenticati. Il Labirinto
degli Spiriti è un romanzo inebriante, fatto di passioni, intrighi e avventure. Attraverso queste
pagine ci troveremo di nuovo a camminare per stradine lugubri avvolte nel

Il labirinto degli spiriti : romanzo / Carlos Ruiz Zafón ; traduzione di
Bruno Arpaia

Oscar Mondadori 2017; 819 p.  22 cm

Ruiz Zafón, Carlos
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mistero, tra la Barcellona reale e il suo rovescio, un riflesso maledetto della città. E
arriveremo finalmente a scoprire il gran finale della saga, che qui raggiunge l'apice della sua
intensità e al tempo stesso celebra, maestosamente, il mondo dei libri, l'arte di raccontare
storie e il legame magico che si stabilisce tra la letteratura e la vita.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 863.6 RUI

Nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 2014, una roulotte prende fuoco in un campeggio nella foresta
vicino a Ruppertshain, città natale del commissario capo Oliver von Bodenstein. Viene
rinvenuto un corpo carbonizzato: è il cadavere di Clemens Herold, figlio della proprietaria
della roulotte. Poco dopo, anche sua madre, Rosemarie, viene trovata strangolata nella casa
di cura dove è ricoverata. E questo è solo l'inizio di un'inarrestabile scia di delitti.
Gradualmente, le indagini di Bodenstein e della collega Sander conducono all'estate del
1972, quando Artur Berjakov, il migliore amico di Bodenstein, scomparve nella foresta senza
lasciare traccia. Un trauma infantile per Bodenstein e un dramma che molti abitanti di
Ruppertshain avrebbero preferito dimenticare. Ora, al commissario capo tocca individuare e
seguire il filo che lega queste morti alla sparizione del suo amico, quarantadue anni prima.

Il muro del silenzio / Nele Neuhaus ; traduzione di Serena Tardioli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 833.9 NEU

Piemme 2020; 558 p.  21 cm

Neuhaus, Nele

Un caso irrisolto bussa alla porta di Temperance Brennan. Trasportato dal mare in tempesta,
un bidone di plastica approda sulla spiaggia di Charleston mentre l'uragano Inara spazza le
coste del South Carolina. All'interno vengono rinvenuti due corpi, nudi, avvolti in un telo
fermato da un cavo elettrico rosso papavero. Davanti ai cadaveri, l'antropologa forense
Temperance Brennan è travolta da un raggelante déjà-vu, un'esplosione di immagini che la
riporta indietro di quindici anni, a un caso rimasto irrisolto quando ancora lavorava in
Canada: sta guardando lo stesso fusto di resina grigio, gli stessi nodi, le stesse dita mozzate,
gli stessi denti cavati; e un unico foro di proiettile in ciascuna testa. Convinta che gli omicidi
abbiano implicazioni più vaste, Tempe vola a Montréal alla ricerca di prove, decisa a
persuadere il suo ex capo a riaprire il vecchio caso. Nel frattempo, su Charleston si abbatte
un'altra inaspettata calamità: un batterio mortale, di origine sconosciuta, comincia a
diffondersi rapidamente tra la popolazione. A mano a mano che Tempe procede con
l'indagine, prende sempre più forma una trama densa di zone d'ombra e collegamenti tra i
casi di omicidio e la terribile epidemia che tiene in scacco la città.

Il prezzo del passato / Kathy Reichs ; traduzione di Luisa Piussi e
Isabella Zani

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 REI

Rizzoli 2021; 394 p.  22 cm

Reichs, Kathy
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L'ILVA di Taranto, centro siderurgico per la produzione e la trasformazione dell'acciaio a
ridosso del quartiere Tamburi, è al centro di un vasto dibattito pubblico per gli effetti delle sue
emissioni sull'uomo e sull'ambiente. Questo libro, con il supporto di un apparato di infografica
e collegamenti a contenuti multimediali disponibili in rete, è un tuffo in cinquant'anni di
industria siderurgica che nasce da un lavoro giornalistico e di ricerca sul campo per
documentare le esperienze di singole persone e di intere comunità che vivono e resistono
all'ombra dell'acciaio.

Ilva : comizi d'acciaio / Carlo Gubitosa, Kanjano

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 GUB

Beccogiallo 2013; 191 p. fumetti 21 cm

Gubitosa, Carlo - Kanjano

Scrittore, autore televisivo, politico, attivista per i diritti sociali, Ken Saro-Wiwa è stato uno
degli intellettuali più influenti dell'Africa contemporanea. Portavoce delle rivendicazioni delle
popolazioni dei Delta del Niger contro lo sfruttamento economico e ambientale da parte delle
multinazionali straniere - una su tutte l'impero petrolifero Shell - nel maggio del 1994, in pieno
contrasto con il governo autoritario nigeriano, viene arrestato con l'accusa di essere il
mandante di alcuni omicidi. Viene impiccato il 10 novembre con altri otto attivisti del Mosop, il
Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni, fondato da Saro-Wiwa per contrastare
con mezzi non-violenti la progressiva distruzione della regione, causata dall'inquinamento
petrolifero prodotto dalle multinazionali presenti nell'area del Delta.

Ken Saro-Wiwa : storia di un ribelle romantico / Roberta Balestrucci
Fancellu, Anna Cercignano

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 WIW

BeccoGiallo 2018; 135 p. fumetti 24 cm

Balestrucci Fancellu, Roberta - Cercignano, Anna

Distese di zucche maculate, grappoli di falli, pois, ramificazioni, tentacoli che svettano da
terra e tentacoli annodati di mille colori incandescenti, piante e fiori che si spingono fino al
soffitto. Dentro ogni cosa, lei, Yayoi Kusama (Matsumoto, 1929), l'artista camaleonte che ha
trasformato la paranoia, le allucinazioni uditive e visive, l'ansia ossessiva e le aritmie in un
loop di forme e colori, in un habitat al contempo fiabesco, sospeso e sinistro dove la
ripetizione è decostruzione della paura. Nella storia della donna che ora vive volutamente in
un istituto psichiatrico, sempre con i colori alla mano a farle da scudo magico, convivono
l'infanzia tra le voci dei campi di violette, le tele strappate dalla madre, i tradimenti del padre
che era costretta a spiare. E poi la lettera a Giorgia O'Keefee, la fuga a New York, in valigia
sessanta kimono e duemila tra disegni e dipinti da vendere. In America Kusama soffre la
fame, la depersonalizzazione e la fobia sono tali che non basta dipingere una tela, bisogna
dipingere tutto quello che c'è attorno e lì restare. E mentre resta Yayoi cavalca la rivoluzione
hippie, conosce Cornell, Warhol, Read e Smith, invade le gallerie, trova il coraggio di tornare
in Giappone, tenta il suicidio, e dopo venti anni in cui il vuoto spezza la fama, una
retrospettiva a New York la rimette al suo posto.

Kusama : ossessioni, amori e arte : graphic biography / Elisa Macellari

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 MAC

Centauria 2020; 127 p. fumetti 24 cm

Macellari, Elisa
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Roma, sabato 18 luglio 64 d.C. È una calda notte estiva, la città sta per svegliarsi con le sue
strade brulicanti di attività e di persone, ed è del tutto ignara di quello che accadrà tra poche
ore... Roma è ancora addormentata, e ad accompagnare i nostri pensieri ci sono solo i canti
di alcuni usignoli che nidificano sui tetti, il rivolo d'acqua di una fontana, l'abbaiare di un cane
chissà dove e le esclamazioni lontane e indecifrabili degli ultimi carrettieri che durante la
notte hanno rifornito le botteghe. È la quiete prima di una nuova giornata caotica e
frastornante. Saranno Vindex e Saturninus, due vigiles di turno quel giorno, a guidarci per le
strade alla scoperta della vita quotidiana di uno dei più grandi centri abitati dell'epoca.
Durante la loro ronda, il possente veterano e la giovanissima recluta svolgeranno un lavoro
fondamentale per l'ordine e la sicurezza della popolazione: controllare ed eliminare le
innumerevoli fonti di pericolo in una città dove il fuoco si usa per tutto e la tragedia è sempre
in agguato... Seguendoli nel loro lavoro quotidiano, scopriamo una Roma in gran parte fatta
di legno, entriamo nelle botteghe colme di merci infiammabili che si affacciano sulle strade,
sentiamo i rumori e gli odori che provengono da ogni parte e assistiamo a scene all'ordine
del giorno in una Roma multiculturale che somiglia a quella di oggi molto più di quanto si
pensi. Basandosi su dati archeologici e fonti antiche, e grazie al contributo di storici ed
esperti di meteorologia e del fuoco, Alberto Angela ricostruisce per la prima volta un
importantissimo episodio che ha cambiato per sempre la geografia di Roma e la nostra
Storia: il Grande incendio del 64 d.C. Con questo suo libro, il primo della Trilogia di Nerone,
ci guida nella vita delle persone realmente esistite al tempo di Nerone (dai più noti Plinio il
Vecchio e Tito a quelli sconosciuti come lo scenografo di corte Alcimus e la pescivendola
Aurelia Nais) e ci regala un racconto storico dallo stile cinematografico, incredibilmente
coinvolgente, unico nel suo genere.

L'ultimo giorno di Roma : viaggio nella città di Nerone poco prima del
grande incendio / Alberto Angela

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: 937.6 ANG

Harper Collins Italia 2020; 348 p., [6] carte di tav. ill. 24 cm

Angela, Alberto

Un celebre sceneggiatore cerca disperatamente una copia del romanzo chiave della propria
infanzia. Vorrebbe regalarlo al figlio annoiato, sperando che il prodigio si ripeta. Quando
l'agguanta, si rende conto che molti capitoli noiosi erano stati tagliati dalla sapiente lettura ad
alta voce del padre. Decide di riscriverlo. Togliere lungaggini e divagazioni. Rendere
scintillante la parte buona. La magia si realizza. Il risultato è straordinario. Si parte da una
cotta clamorosa, un amore eterno tra un garzone di stalla e la sua splendida padrona, che
sembra naufragare a causa di una disgrazia marittima. C'è poi il di lei fidanzamento con un
principe freddo e calcolatore. Poi c'è un rapimento, un lungo inseguimento, molte sfide: il
ritmo cresce, l'atmosfera si arroventa. Il trucco della riscrittura - arricchito da brillanti fuori
campo dell'autore - l'incanto di personaggi teneri o diabolici, i dialoghi perfetti, fanno crescere
il romanzo a livelli stellari. Disfide, cimenti, odio e veleni, certo. Ma anche vera passione,
musica, nostalgia. Si corre a trecento all'ora su un terreno tutto nuovo che abbraccia classico
e stramoderno, fiabesco e farsesco, ironico e romantico. Edizione speciale con
centocinquanta pagine inedite. Prefazione di Cristiano Cavina.

La principessa sposa / William Goldman; traduzione di Massimiliana
Brioschi; prefazione di Cristiano Cavina

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.5 GOL

Marcos y Marcos 2019; 509 p.  21 cm

Goldman, William
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Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro, in provincia
di Bologna, una bomba ad alto potenziale esplode nella carrozza numero 5 del treno 1486
Italicus, partito da Roma e diretto a Monaco di Baviera. Le indagini, nonostante i numerosi
depistaggi e le contraddizioni dei testimoni, hanno infine dimostrato la natura neofascista
dell'attentato, senza però riuscire a individuare i colpevoli. La strage dell'Italicus - uno dei più
gravi attentati messi in atto durante gli Anni di Piombo - è l'ultimo tassello del così detto
"quinquennio nero", che trova origine nella strage di Piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12
dicembre 1969.

La strage dell'Italicus / Stefano "BZI" Bonazzi, Vittorio Santi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 BON

Beccogiallo 2019; 127 p. fumetti 24 cm

Bonazzi, Stefano <1983-> - Santi, Vittorio <fumettista>

La freschezza e lo spirito della vera cucina messicana si trovano solo nel cibo di strada
autentico, preparato in casa, e nelle portate messe a punto per le occasioni di festa. Felipe
Fuentes Cruz è uno chef messicano molto appassionato: basta leggere con quanto
entusiasmo ci svela le ricette della sua famiglia e come racconta la preparazione di burritos,
tacos, salse, insalate, dolci e margarita!

La vera cucina messicana / Ben Fordham e Felipe Fuentes Cruz ;
fotografie di Peter Cassidy

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 641.5 FOR

G. Tommasi 2020; 144 p. ill. 25 cm

Fordham, Ben - Fuentes Cruz, Felipe

Francia, 1897. Albert Chanel, rimasto vedovo e con un lavoro precario, affida le sue tre figlie,
Julia-Berthe, Gabrielle e Antoinette, alle suore dell'orfanotrofio di Aubazine. Educate per
diventare perfette donne di casa, Gabrielle e Antoinette mostrano da subito una particolare
attitudine per il cucito. In convento sono costrette a indossare divise dal taglio severo, ma di
sera, sfogliando di nascosto romanzi e riviste di moda, sognano una vita diversa, fatta di abiti
eleganti e affascinanti gentilhommes della haute societé ... Così, a diciotto anni Coco e
Ninette lasciano il convento e lottano, unite e determinate, per dimostrarsi degne di quella
società in cui non si sono mai sentite accettate. Per la prima volta, fanno ingresso nei Café
chantant di Moulins, nelle sale da concerto di Vichy, sino ad approdare a Parigi dove, tra
speranze e delusioni, l'apertura di un piccolo negozio di cappelli, in rue Cambon, segna per
loro la grande svolta. È l'inizio di un'attività commerciale di successo che si espanderà nelle
località più esclusive di Francia. Ma lo scoppio della Prima guerra mondiale cambierà per
sempre le loro vite: sarà allora che le due sorelle dovranno fare ricorso a tutto il loro coraggio
e conquistarsi il loro posto nel mondo, anche a costo di separarsi l'una dall'altra. Con Le
sorelle Chanel Judithe Little ci racconta la storia di due donne straordinarie che, tra mille
difficoltà, sono riuscite a realizzare i propri sogni e a creare una delle più grandi case di moda
del mondo.

Le sorelle Chanel : romanzo / Judithe Little ; traduzione di Ilaria
Katerinov

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 LIT

Tre60 2021; 375 p.  23 cm

Little, Judithe
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Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da usare raccoglie il meglio del
Salento: che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere un'esperienza
indimenticabile.

Lecce e il Salento / Giacomo Bassi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 914.5 BAS

EDT 2020; 160 p ill 16 cm

Bassi, Giacomo <1980- >

Da non perdere. Tutti i luoghi da vedere e i consigli degli esperti per rendere il vostro viaggio
indimenticabile. Scoprite i segreti della città con una guida alle zone più amate dagli abitanti.
Il meglio di Londra. Itinerari a piedi, cibo, arte, architettura, shopping, panorami, vita notturna
e altro. In più: cartine di ogni quartiere; itinerari a piedi; giorno per giorno.

Londra / Damian Harper ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 914.2 LON

EDT 2019; 224 p. ill. 16 cm

Fra un sigaro e una partita di scacchi, Duchamp ha giocato con il mondo dell'arte, lo ha
sfidato, ha messo in discussione cosa fosse arte e cosa no, ha modificato la realtà che aveva
attorno e lo ha fatto attraversando tutto il XX secolo da protagonista assoluto. La sua
influenza coinvolge tutte, o quasi, le arti, dalla pittura al cinema, al punto da far dire a Pablo
Picasso che gli artisti contemporanei svaligiano il magazzino di Duchamp limitandosi a
cambiare gli imballaggi. La sua opera va infatti dai dipinti alle installazioni, passando per i
ready-made, i film e i manuali di scacchi. Ogni volta Duchamp non risponde ai canoni
tradizionali e s'impegna a stimolare tutti i sensi dell'osservatore attraverso forme che
nascono spesso da macchine e costruzioni artificiali, capaci di generare un effetto estetico
che evolve e cambia nel tempo. Emanuele Racca e Sergio Rossi raccontano il suo genio, e il
peso umano che lo alimenta, attraverso un graphic novel che restituisce ironia, momenti
cruciali, [...]

Marcel Duchamp : una vita ready - made : graphic biography / Sergio
Rossi ; Emanuele Racca

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 ROS

Centauria 2020; 106 p. in gran parte ill. 25 cm

Rossi, Sergio <1970- > - Racca, Emanuele

Gaia Manzini racconta due grandi amori difficili – tra una madre e una figlia, tra due amici
sulla soglia del desiderio – e il cammino avventuroso di chi deve nascere due volte per
conoscere sé stesso. «Dio, il lavoro, l'amore, la fedeltà, la famiglia, i figli o la possibilità di
averne. Tutto andava in pezzi sul bordo tagliente delle parole.» Per Ada, giovane copywriter,
le parole sono un gioco: le armi con cui l'intelligenza sfida le leggi della responsabilità. Le
parole che la raccontano, però, Ada sa avvolgerle nel silenzio. Per sua madre le parole
servono a levigare le anomalie della vita: come il fatto che da sempre, nella casa sul lago, è
lei a prendersi cura di Claudia, la bambina che Ada ha avuto quando era troppo

Nessuna parola dice di noi / Gaia Manzini

Bompiani 2021; 218 p.  21 cm

Manzini, Gaia
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giovane. Per Alessio invece più delle parole contano i gesti e le immagini. Lui e Ada sono
una coppia creativa d'eccezione; l'uno completa l'altra in un'intesa felice destinata a portarli
lontano, fino in America. Mettere molti chilometri tra sé e Claudia è, pensa Ada, il modo
migliore per riconquistare il diritto alla giovinezza, quello che quando nasce un figlio
perdiamo per sempre. E poi insieme ad Alessio lei andrebbe in capo al mondo, perché il suo
sguardo la fa sentire nuova; la riconsegna a sé stessa, nonostante non ci sia una parola per
descrivere l'emozione che li unisce. Nonostante Ada non gli abbia parlato di Claudia.
Nonostante lui sia omosessuale. La limpida scrittura di queste pagine mette a fuoco i
perimetri dentro ai quali finiamo per costringere le nostre vite. E sfida le parole, il loro bordo
tagliente ma anche la loro illuminante semplicità. Gaia Manzini racconta due grandi amori
difficili – tra una madre e una figlia, tra due amici sulla soglia del desiderio – e il cammino
avventuroso di chi deve nascere due volte per conoscere sé stesso.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MAN

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da usare raccoglie il meglio
della città: che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere un'esperienza
indimenticabile.

New York City / Ali Lemer ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 917.4 NEW

EDT 2019; 256 p. ill. 16 cm

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

Noi non abbiamo colpa : [romanzo] / Marta Zura-Puntaroni

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 ZUR

Minimum fax 2020; 190 p.  21 cm

Zura-Puntaroni, Marta
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Raccontare Jackson Pollock è come pedinare qualcuno di cui conosci già la destinazione.
Per molti versi la sua vicenda ricalca il canone dell'artista maledetto, destinato a un finale
tragico e fatale. Ma nel percorso di Pollock c'è una variabile che ne consente una lettura al
confine con la fiction, ovvero il piano della CIA per dare vita a una nuova cultura "made in
U.S.A."... E Jackson Pollock è la figura ideale per incarnare tale strategia, è un uomo
selvaggio e incontrollabile e non ha niente a che fare con gli esangui artisti giunti negli States
dall'Europa!

Pollock : confidential : graphic biography / Onofrio Catacchio

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 CAT

Centauria 2019; 95 p. fumetti 25 cm

Catacchio, Onofrio

Primo maggio 1947, Piana degli Albanesi, provincia di Palermo. Pochi giorni dopo
l'affermazione delle forze di sinistra alle elezioni regionali, una folla di lavoratori, in
prevalenza braccianti, si riunisce nella vallata di Portella della Ginestra per festeggiare il
risultato e protestare contro il latifondismo. All'improvviso, dalle colline circostanti partono
raffiche di mitra che uccidono decine di persone e ne feriscono più di trenta. Attribuito alla
banda di Salvatore Giuliano, l'eccidio rappresenta per molti la prima strage di Stato
repubblicana: un intrigo internazionale che ha visto coinvolti apparati statali e ambienti
mafiosi, eversione di destra, servizi americani, massoneria. Una ferita dolorosa per una
giovane democrazia come quella italiana, aperta ancora oggi.

Portella della Ginestra : un sottile filo nero / sceneggiatura: Luca
Amerio, Luca Baino ; disegni: Susanna Mariani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 AME

Beccogiallo 2016; 143 p. fumetti 22 cm

Amerio, Luca - Mariani, Susanna - Baino, Luca

Con l'equinozio di primavera è tempo di fare spazio alla luce delle giornate che si allungano e
al lieve apparire di colori, profumi e sapori che la stagione ci regala. In cucina è il momento
migliore per fare scorta di prodotti freschi e alleggerire i menù. Perché non approfittare poi
dei primi tepori per organizzare allegri picnic e weekend fuori porta? È la stagione della
Pasqua, da festeggiare in famiglia preparando le ricette della tradizione, magari all'aperto se
il tempo lo consente. Dai baccelli da sgranare alle succose e profumate fragole, passando
per i fiori eduli che danno un tocco unico ai piatti, questo libro ci porta alla scoperta dei piccoli
e grandi piaceri protagonisti della stagione del risveglio della natura.

Primavera : vita e cucina di stagione / [a cura di Federica Vizioli]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 641.5 PRI

Slow Food 2020; 253 p. ill. 26 cm
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Autunno. A pochi mesi dalla morte, Primo Levi incontra gli alunni della scuola elementare
Rignon di Torino, la stessa che lui frequentò da piccolo. Inizia così il lungo cammino di
conoscenza in cui lo scrittore prenderà per mano i bambini e li accompagnerà con pacatezza
nel suo dramma personale, cercando di spiegare con delicata fermezza cosa sia stato
l'Olocausto e come sia riuscito a sopravvivere all'inferno di Auschwitz. Domanda dopo
domanda, gli studenti apriranno gli occhi sulla pagina più nera della storia del secolo scorso,
guidati dalla voce e dai gesti di uno dei suoi più autorevoli testimoni.

Primo Levi / sceneggiatura: Matteo Mastragostino ; disegni: Alessandro
Ranghiasci

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: 741.5 MAS

BeccoGiallo 2017; 125 p. fumetti 25 cm

Mastragostino, Matteo

Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Huong e sua nonna Dieu Lan sentono il rombo dei
bombardieri americani e scorgono il bagliore degli incendi che stanno devastando Hanoi.
Fino a quel momento, per Huong la guerra è stata l'ombra che ha risucchiato i suoi genitori, e
adesso quell'ombra sta avvolgendo anche lei e la nonna. Tornate in città, scoprono che la
loro casa è completamente distrutta, eppure non si scoraggiano e decidono di ricostruirla,
mattone dopo mattone. E, per infondere fiducia nella nipote, Di?u Lan inizia a raccontarle la
storia della sua vita: degli anni nella tenuta di famiglia sotto l'occupazione francese e durante
le invasioni giapponesi; di come tutto fosse cambiato con l'avvento dei comunisti, per i quali
possedere terre era un crimine da pagare col sangue; della sua fuga disperata verso Hanoi
senza cibo né denaro e della scelta di abbandonare i suoi cinque figli lungo il cammino, nella
speranza che, prima o poi, si sarebbero ritrovati. E così era accaduto, perché lei non si era
mai persa d'animo. Quando la nuova casa è pronta, la guerra è ormai conclusa. I reduci
tornano dal fronte e anche Huong finalmente può riabbracciare la madre, Ng?c. Ma è una
donna molto diversa da quella che lei ricordava. La guerra le ha rubato le parole e toccherà a
Huong darle una voce, per aiutarla a liberarsi del fardello di troppi segreti... La saga di una
famiglia che si dipana lungo tutto il Novecento, in un Paese diviso e segnato da carestie e
guerre, dittature e rivoluzioni. Tre generazioni di donne forti, che affrontano la vita con
coraggio e determinazione. Una storia potente e lirica insieme, che ci ricorda il valore dei
legami familiari e gli ostacoli che siamo disposti a superare per rimanere accanto alle
persone che amiamo.  

Quando le montagne cantano : romanzo / Nguyen Phan Que Mai ;
traduzione di Francesca Toticchi

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 NGU

Nord 2021; 383 p.  23 cm

Nguyn, Phan Qu Mai

L'intolleranza o la sensibilità al glutine possono condizionare la vita di ogni giorno. Molto
spesso è necessario sostituire alcuni ingredienti abituali della nostra alimentazione: cereali,
farina, pasta, biscotti. Questo libro raccoglie oltre 100 proposte golose per non privarvi del
gusto. Scoprite ricette semplici e originali per preparare in casa pane, torte, lasagne e dolci
nel pieno rispetto della vostra salute.

Ricette senza glutine : dolci e salate, 100% appetitose, 100% facili /
Maya Nuq ; styling e fotografie di Julie Longet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 641.5 NUQ

Il castello 2016; 157 p. ill. 25 cm

Nuq-Barakat, Maya
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La descrizione dei disturbi di salute e dei sintomi più comuni e frequenti, con i remedi che
offre la natura per curarli. Dall'omeopatia alla fitoterapia, dall'idroterapiaa un'alimentazione
sana, un libro utilissimo e ben scritto, per ritrovare il benessere e migliorare il proprio stile di
vita.

Rimedi semplici e naturali ai disturbi più comuni e frequenti / Paolo
Pigozzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 615.5 PIG

Demetra 2017; 127 p. ill. 19 cm

Pigozzi, Paolo <1952- >

L'alimentazione è la nostra prima medicina, ma purtroppo non sempre basta a soddisfare il
fabbisogno di nutrienti. Nel quadro di una dieta variata ed equilibrata, gli integratori alimentari
rappresentano il secondo pilastro della salute: contribuiscono a colmare le carenze,
prevenire le malattie, migliorare il benessere fisico e psichico... Ma come orientarsi in quella
fitta giungla che è l'integrazione alimentare? Questo manuale illustra i sei integratori
indispensabili per la salute, descrivendone le proprietà, l'impiego, la posologia da seguire, le
precauzioni da prendere. A seconda del disturbo da prevenire o da trattare (come acne,
allergie, stanchezza, insonnia, stress...), scoprirete quale può giovarvi, talvolta in
associazione con altri preziosi supporti: iodio, probiotici, vitamine del gruppo B, piante ecc.
Grazie a questa guida saprete orientarvi nell'universo degli integratori alimentari e scegliere i
più adatti a voi.

Sei integratori alimentari essenziali : [vitamine C e D, magnesio, zinco,
omega-3, coenzima Q10: vitalità per corpo e mente] / Marc Pèrez ; con la
collaborazione di Alix Lefief-Delcourt ; prefazione di Serge Rafal

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 615 PÉR

Red! 2020; 155 p. ill. 21 cm

Pérez, Marc

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

Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più / Michela
Murgia

Einaudi 2021; 112 p. ill. 21 cm

Murgia, Michela
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Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 305.42 MUR

Le parole possono tutto. Questo ci insegna Amanda Gorman. Ci insegna a cercare la luce
dietro ogni ombra, a costruire l'alba dopo ogni notte, a resistere davanti a ogni ostacolo.
Bisogna farlo non per sé stessi, perché l'uno è nulla senza la moltitudine. Bisogna farlo per
creare sempre più ponti che uniscano le persone. Solo la condivisione, la fratellanza, il
superare le differenze ci salverà. Solo insieme possiamo scalare il colle. Oltre i confini, oltre
gli orizzonti, oltre le distanze, siamo un unico popolo. Un popolo che ha bisogno di credere
ancora, di credere di nuovo. E le parole di Amanda Gorman ci sono state regalate per
questo. Per guardare al futuro con occhi diversi, con gli occhi di chi sa cosa c'è dietro ma è
tutto teso nella volontà di generare il nuovo. Amanda Gorman è diventata una leggenda.
Perché chi riesce a infondere coraggio e speranza lo è. È luce. E sprona tutti noi a diventarlo.
Davanti al Campidoglio, durante la cerimonia all'insediamento della presidenza di Joe Biden,
la ventiduenne Amanda Gorman senza esitazione alcuna ha dato voce alla sua generazione.
Da quel momento la stampa di tutto il mondo non ha mai smesso di parlare di lei. Michelle e
Barack Obama hanno visto in lei una fonte di ispirazione a cui guardare con orgoglio.
Poetessa, attivista di successo premiata a livello internazionale, da anni lotta per
l'uguaglianza razziale, la giustizia di genere, i diritti umani e la difesa dell'ambiente. È la
donna più giovane a cui è stato assegnato il titolo di National Youth Poet Laureate; dal 2014
è delegata giovanile dell'Onu. Nessuno dimenticherà mai le parole che ha pronunciato
davanti a milioni di persone, fondamentali per noi e soprattutto per i nostri figli. Perché sono
loro il nostro futuro, da oggi più luminoso se a fare da faro ci sono donne come Amanda
Gorman.

The hill we climb : una poesia inaugurale per il paese / Amanda Gorman
; prefazione di Oprah Winfrey ; traduzione di Francesca Spinelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 811.6 GOR

Garzanti 2021; 55 p.  23 cm

Gorman, Amanda

Gli atomi rinchiusi dentro una bomba nucleare si ribellano al generale che vuole scatenare
una guerra con l'arsenale nascosto in solaio. Tre cosmonauti in competizione tra loro, un
americano, un russo e un cinese, arrivano su Marte dove incontrano un marziano con sei
mani che li metterà d'accordo. Un imperatore presuntuoso invia un esploratore per portare la
civiltà su un piccolo pianeta innocente e felice. Dall'incontro straordinario tra un narratore e
un artista, tre storie sul rispetto e la speranza, per chi ama leggere con la fantasia. I racconti
La bomba e il generale e I tre cosmonauti sono stati pubblicati per la prima volta nel 1966
mentre Gli gnomi di gnù nel 1992.

Tre racconti / Eugenio Carmi, Umberto Eco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 CAR

Bompiani 2015; 110 p. ill. 20 cm

Carmi, Eugenio - Eco, Umberto
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Fino al 22 marzo 2021 con l'acquisto di questo libro partecipi all’estrazione per il concorso
"Partecipa e vinci con Un tè a Chaverton House". Scopri di più Alessia Gazzola torna con un
nuovo libro che fa sognare tra dolci fatti in casa, la magia di un’ambientazione che riporta al
fascino del passato e un piccolo mistero di famiglia da risolvere. Entrate a Chaverton House
e godetevi il viaggio. «La Gazzola è la più british delle penne italiane» - Francesco Musolino,
la Repubblica - Palermo «Alessia Gazzola scrive con grazia e delicatezza» - Federica Bosco,
Tutttolibri «Un’autrice che porta nei suoi libri un’intera generazione» - Jessica Chia, Corriere
della Sera Un’antica dimora inglese in cui tutto può accadere.Mi chiamo Angelica e questa è
la lista delle cose che avevo immaginato per me: un fidanzato fedele, un bel terrazzino,
genitori senza grandi aspettative. Peccato che nessuna si sia avverata. Ecco invece la lista
delle cose che sono accadute: lasciare tutto, partire per l’Inghilterra e ritrovarmi con un lavoro
inaspettato. Così sono arrivata a Chaverton House, un’antica dimora del Dorset. Questo
viaggio doveva essere solo una visita veloce per indagare su una vecchia storia di famiglia, e
invece si è rivelato molto di più. Ora zittire la vocina che lega la scelta di restare ad
Alessandro, lo sfuggente manager della tenuta, non è facile. Ma devo provarci. Lui ha altro
per la testa e anche io. Per esempio prepararmi per fare da guida ai turisti. Anche se ho
scoperto che i libri non bastano, ma mi tocca imparare a memoria i particolari di una serie tv
ambientata a Chaverton. La gente vuole solo riconoscere ogni angolo di ogni scena cult. Io
invece preferisco servizi da tè, pareti dai motivi floreali e soprattutto la biblioteca, che
custodisce le prime edizioni di Jane Austen e Emily Brontë. È come immergermi nei romanzi
che amo. E questo non ha prezzo. O forse uno lo ha e neanche troppo basso: incontrare
Alessandro è ormai la norma. E io subisco sempre di più il fascino della sua aria da nobiltà
offesa. Forse la decisione di restare non è così giusta, perché io so bene che quello che non
si dovrebbe fare è quello che si desidera di più. Quello che non so è se seguire la testa o il
cuore. Ma forse non vanno in direzioni opposte, anzi sono le uniche due rette parallele che
possono incontrarsi.

Un tè a Chaverton House / Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 GAZ

Garzanti 2021; 191 p.  23 cm

Gazzola, Alessia

Stati Uniti, 1925. Nata in una famiglia italiana emigrata nella cittadina di Roseto, in
Pennsylvania, a quattordici anni Nella Castelluca sogna di diventare insegnante e di vedere
un mondo diverso da quello della fattoria in cui vive. Ambiziosa e determinata, riesce a
convincere i genitori a iscriverla alla Columbus High School. Quando conosce Renato
Lanzara, un ragazzo affascinante e amante dei libri, Nella s'innamora perdutamente. Tutto
sembra andare per il meglio, ma una terribile notizia scuote la famiglia Castelluca: a causa di
un'esplosione nella miniera in cui lavora, il padre della ragazza rimane gravemente ferito.
Alla fine dell'estate, Nella lo sa, non potrà più tornare a scuola: alla fattoria hanno bisogno di
lei. Oltre ad aiutare in casa, Nella inizia a lavorare in una lavanderia come stiratrice. Tra gli
operai c'è un ragazzo della sua età, Franco Zollerano, che la corteggia dolcemente. Renato,
il grande amore di Nella, è ormai lontano, e forse sposare Franco è la cosa giusta... Insieme
potranno avere una famiglia e, se il destino lo vorrà, anche coronare il sogno di aprire una
manifattura di vestiti. Perché per Nella e Franco, che hanno umili origini, una vita migliore è
dietro l'angolo: l'importante è non dimenticare mai i propri valori.

Una famiglia italiana : romanzo / Adriana Trigiani ; traduzione di Ilaria
Katerinov

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 TRI

Tre60 2020; 274 p.  22 cm

Trigiani, Adriana
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Il 27 giugno 1980 il Dc-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo precipita a Nord dell'isola di
Ustica. Sono 81 le vittime, di cui 13 bambini. Inizialmente si parla di una bomba a bordo, poi
si considera l'ipotesi che l'aereo sia stato abbattuto da un missile. Il 10 gennaio 2007 la Corte
di Cassazione assolve definitivamente per mancanza di prove i generali dell'Aeronautica
Lamberto Bartolucci e Franco Ferri. L'istruttoria, secondo i supremi giudici, si è limitata ad
acquisire un'imponente massa di dati dai quali peraltro non è stato possibile ricavare
elementi di prova a conforto della tesi. Dopo 27 anni, tre appelli in giudizio, decine di perizie,
la sparizione di documenti e morti sospette, la verità è ancora un mistero.

Ustica : [scenari di guerra] / Leonora Sartori, Vivaldo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 SAR

BeccoGiallo 2019; 127 p. fumetti 24 cm

Sartori, Leonora - Vivaldo, Andrea

9 ottobre 1963, confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Poco dopo le dieci e mezzo di sera
260 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Monte Toc e precipitano nel bacino
artificiale della diga del Vajont, provocando un'onda gigantesca che scavalca la struttura e
travolge i paesi di Erto, Frassen, San Martino, Col di Spesse, Patata, Il Cristo, Casso,
Pineda, Longarone, Codissago, Castellavazzo, Villanuova, Pirago, Faè e Rivalta. I morti
sono quasi duemila, pochissimi i feriti. Questo libro è la ricostruzione di una delle tragedie più
annunciate e denunciate della storia italiana: il genocidio di un'intera comunità, provocato
dalla mano criminale di una classe industriale senza scrupoli e da uno Stato incapace di
difendere il territorio e i suoi cittadini.

Vajont : Storia di una diga / Francesco Niccolini ; Duccio Boscoli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 NIC

Becco Giallo 2018; 143 p. fumetti 24 cm.

Niccolini, Francesco <1965- > - Boscoli, Duccio
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