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Biblioteca di Cermenate

Bollettino novità del mese di aprile 2021

Tutti devono lavorare? Si può comprare qualsiasi cosa? Che cos'è il mercato globale?
Perché esiste la povertà? Cosa significa giocare in borsa? Divertiti e diventa un super
esperto di economia. In 15 domande! Una collana di divulgazione per ragazzi. Età di lettura:
da 12 anni.

A cosa servono i soldi? / Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia ;
con Simona Paravani-Mellinghoff ; illustrazioni di Gud

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 330 BAC

Il castoro 2021; 139 p. ill. 21 cm

Baccalario, Pierdomenico - Taddia, Federico

"Ho iniziato queste pagine da un ritratto di Marc Chagall che raffigura suo padre a grandezza
naturale, uno a uno. Lo fece a memoria e a distanza. Tra genitori e figli si apre la frattura di
spazio e di tempo. Si allontanano anche abitando sotto lo stesso tetto. Qui passa tra loro la
relazione tra due capi della stessa corda. In matematica esiste una complicata Teoria dei
nodi. In narrativa esiste tra genitori e figli l'innumerevole narrativa dei nodi. La più conosciuta,
estrema, lega e slega Isacco e Abramo su una cima deserta e desolata. Da figlio ho praticato
lo scioglimento brusco, alla maniera di Alessandro con il nodo di Gordio. Lo aprì con un colpo
di spada, che non è la soluzione dell'enigma, ma la sua negazione. Da figlio ho creduto di
poter ignorare il vincolo, fare come se i miei fossero degli adottivi occasionali. È stata
presunzione da pagare successivamente con il debito a vita. Si attraversa un'età di
rinnegamento degli affetti. Perfino il protagonista dei Vangeli non volle riconoscere in
pubblico sua madre. La sua missione comportava l'azzeramento della vita precedente. Negli
atti di libertà presi e tenuti dalla mia generazione politica c'era l'impronta inevitabile
dell'ingratitudine. Nelle tempeste affettive, dentro un bicchiere d'acqua o nell'oceano, non si
diventa più grandi né minori di chi ci ha preceduto. Ci si trova alla fine in un ritratto a
grandezza naturale."

A grandezza naturale / Erri De Luca

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 858 DEL

Feltrinelli 2021; 123 p. ill. 23 cm

De Luca, Erri

Il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. Il virus
sta facendo danni più gravi di Lehman Brothers. E l'Italia? Bisogna tornare al 1945 per
trovare un dato peggiore di caduta del Pil. La crisi ha messo in luce le nostre debolezze,
certo, ma anche i nostri punti di forza, compresa la capacità di rispondere bene in condizioni
di emergenza. Ma affrontare l'emergenza non basta, e non basta tornare a dove eravamo nel
2019: ora abbiamo davanti a noi la responsabilità della ricostruzione. Carlo Cottarelli si

All'inferno e ritorno : per la nostra rinascita sociale ed economica /
Carlo Cottarelli

Feltrinelli 2021; 168 p.  22 cm

Cottarelli, Carlo
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pone al confine tra il mondo che crolla e il mondo che verrà dopo. E, mentre ci accompagna
nel labirinto delle possibilità economiche oggi a nostra disposizione, ci mostra come l'Italia
abbia bisogno di tornare a crescere in modo sostenibile da un punto di vista sociale,
finanziario e ambientale. Dobbiamo salvare la nostra economia, ma per farlo abbiamo
bisogno di più uguaglianza, soprattutto nelle opportunità che vengono fornite alle nuove
generazioni. Per questo ci vuole la politica, e infatti questo è un libro (anche) politico. Perché
parla di come la società italiana dovrebbe funzionare sulla base di un principio ideale: la
possibilità per tutti di avere un futuro nella vita, indipendentemente dalle condizioni in cui si è
nati. È importante che le agende politiche partano da una chiara enunciazione della società
che si vorrebbe realizzare. Altrimenti, la politica diventa personalismo, opportunismo e
cinismo.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 330.945 COT

Bassam Aramin è palestinese. Rami Elhanan è israeliano. Il conflitto colora ogni aspetto
della loro vita quotidiana, dalle strade che sono autorizzati a percorrere, alle scuole che le
loro figlie, Abir e Smadar, frequentano, ai checkpoint. Sono costretti senza sosta a negoziare
fisicamente ed emotivamente con la violenza circostante. Come l'Apeirogon del titolo, un
poligono dal numero infinito di lati, infiniti sono gli aspetti, i livelli, gli elementi di scontro che
vedono contrapposti due popoli e due esistenze su un'unica terra. Ma il mondo di Bassam e
di Rami cambia irrimediabilmente quando Abir, di dieci anni, è uccisa da un proiettile di
gomma e la tredicenne Smadar rimane vittima di un attacco suicida. Quando Bassam e Rami
vengono a conoscenza delle rispettive tragedie, si riconoscono, diventano amici per la pelle e
decidono di usare il loro comune dolore come arma per la pace. Nella sua opera più
ambiziosa, Colum McCann crea Apeirogon con gli ingredienti del saggio e del romanzo, e ci
dona un racconto nello stesso momento struggente e carico di speranza.

Apeirogon / Colum McCann ; traduzione di Marinella Magrì

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

Feltrinelli 2021; 518 p.  23 cm

McCann, Colum

Un racconto realistico ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei
Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985.

Bohemian Rhapsody [Videoregistrazione] / directed by Bryan Singer ;
screenplay by Anthony McCarten ; story by Anthony McCarten and
Peter Morgan ; executive music producers Brian May, Roger Taylor

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD SIN BOH

Warner Home Video Italia [distributore] 2019; 1 DVD (circa 129 min) color., sonoro 12 cm

Singer, Bryan
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Dopo una prima pubblicazione consacrata alla vita e agli scritti di Camille Saint-Saëns (Il Re
degli spiriti musicali, Zecchini 2016) e in occasione dell'anno centenario della scomparsa,
Giuseppe Clericetti si china sulla sua musica. Attraverso cinque incursioni nell'officina
compositiva di Saint-Saëns, si investigano i suoi poemi sinfonici che inaugurano il genere su
territorio francese, il prezioso corpus delle 127 mélodies, i numerosi nessi con la musica di
Mozart, i curiosi autoimprestiti, la prima partitura d'autore dedicata all'accompagnamento
musicale in àmbito cinematografico, per finire con un esercizio di confronti interpretativi sulle
prime registrazioni di Samson et Dalila.

Camille Saint-Saëns : visionario, artigiano, sperimentatore / Giuseppe
Clericetti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 780 Musica 780.92 SAI

Zecchini 2020; VIII, 291 p. ill. 24 cm

Clericetti, Giuseppe

Tutti amiamo i dinosauri, ma sappiamo davvero com'erano fatti? Tra queste pagine troverete
le risposte a tutte le vostre domande e scoprirete finalmente come i lucertoloni lenti e stupidi
che abbiamo sempre immaginato in realtà fossero svegli, scattanti... e piumati! Per la prima
volta vedrete i dinosauri per quello che erano: animali intelligenti e a sangue caldo , che nel
corso di milioni di anni hanno dato origine agli uccelli che conosciamo oggi. A guidarci in
questo viaggio nel tempo, attraverso le più recenti scoperte scientifiche , è Francesco
Barberini , aspirante ornitologo e giovane divulgatore, che all'età di dieci anni ha ricevuto dal
Presidente della Repubblica Mattarella l'attestato d'onore di Alfiere della Repubblica Italiana
per i suoi meriti scientifici. Un volume tutto a colori, ricco di spiegazioni dirette e tante
curiosità scientifiche , con le illustrazioni del paleoartista Davide Bonadonna . Età di lettura:
da 7 anni.

Che fine hanno fatto i dinosauri ? : com'erano veramente e come sono
diventati / Francesco Barberini ; Illustrazioni di Davide Bonadonna

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 567.9 BAR

Salani 2020; 182 p. ill. 25 cm

Barberini, Francesco <2007- >

Un viaggio nella storia dell'architettura: dalle prime capanne della preistoria, ai grattacieli e
alle abitazioni ecologiche all'avanguardia di oggi. Attraverso box di curiosità e semplici attività
da fare, i piccoli lettori vengono stimolati a confrontare le case che incontrano con il proprio
modo di abitare e a osservare con occhi curiosi anche gli edifici più comuni e familiari. Età di
lettura: da 8 anni.

Come casa mia : : viaggio nel mondo dell'architettura / / Caterina Lazzari
; illustrazioni di Silvia Mauri

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 720 LAZ

Editoriale scienza 2016; 67 p. : ill. ; 22 cm

Lazzari, Caterina
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Tutto ha inizio da un bigliettino galeotto, intercettato dal professor Elpidi in una classe di un
ultimo anno di Liceo. I ragazzi non hanno ancora un'idea di che cosa fare della loro vita, c'è
chi sogna di diventare beauty vlogger e chi street dancer, chi si sente imbrigliato da un
destino già deciso dai genitori e chi invece vorrebbe solo fuggire e andarsene lontano. Hanno
quasi diciotto anni, si sentono adulti, ma si comportano ancora da adolescenti: litigano per
ragazzate, si illudono con poco, credono di avere il mondo in mano se solo sono connessi tra
loro. Accettano spavaldi la proposta del prof di andare a vivere insieme in un rifugio in mezzo
alle montagne senza alcun collegamento con il mondo esterno. E qui dovranno imparare ad
appianare le loro divergenze e a vivere in comunità e si dedicheranno a trovare sé stessi in
mezzo a innamoramenti improbabili, segreti inconfessabili e tradimenti dolorosi.

Conta sul tuo cuore / Andrea Maggi

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

Giunti 2021; 216 p.  22 cm

Maggi, Andrea

Chi è che comanda: io o la mia testa? Perché devo dormire? Come funzionano i cinque
sensi? Come si imparano le cose? Come capisco i pensieri degli altri? Si può misurare
l'intelligenza? Divertiti e diventa un super esperto del cervello. In 15 domande! Una collana di
divulgazione per ragazzi. Età di lettura: da 12 anni.

Cosa c'è nella mia testa? / Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia ;
con Luca Bonfanti ; illustrazioni di Claudia Petrazzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 612.8 BAC

Il castoro 2021; 139 p. ill. 21 cm

Baccalario, Pierdomenico - Taddia, Federico

Dante è l’uomo su cui, per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose
che su qualunque altro uomo di quell’epoca, e che ci ha lasciato la sua testimonianza
personale su cosa significava, allora, essere un giovane uomo innamorato o cosa si provava
quando si saliva a cavallo per andare in battaglia. Alessandro Barbero segue Dante nella sua
adolescenza di figlio d’un usuraio 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. Il
libro affronta anche le lacune e i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi periodi
della vita di Dante, 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 romanzo giallo è invitato a
gareggiare con il detectivee arrivare per proprio conto a una conclusione.

Dante / Alessandro Barbero

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 851 BAR

Laterza 2020; 361 p.  23 cm

Barbero, Alessandro
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1957, contea di Wexford, Irlanda. In una fredda notte d'inverno, nella biblioteca di Ballyglass
House, elegante residenza degli Osborne - famiglia protestante molto in vista - viene
scoperto il cadavere di un prete cattolico ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può aver
colpito padre Thomas Lawless, un uomo benvoluto da tutti? Dalla capitale arriva per
indagare l'ispettore Strafford, anch'egli di famiglia protestante, un'eccezione in polizia. A
Dublino il sovrintendente Hackett è molto preoccupato; l'arcivescovo McQuaid esercita infatti
pressioni non troppo velate per insabbiare il caso: i preti irlandesi non muoiono di morte
violenta. Mentre la neve continua a cadere implacabile, Strafford si trova da solo a indagare
in un ambiente ostile, dove tutti sembrano avere qualcosa da nascondere e forse, più degli
altri, proprio la vittima...

Delitto d'inverno / John Banville ; traduzione di Irene Abigail Piccinini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 BAN

Guanda 2021; 330 p.  22 cm

Banville, John

La musica ci parla, è perfettamente in grado di rivolgersi a ciascuno di noi. Eppure alle volte
avvertiamo un certo disagio, non solo perché non sappiamo leggere le note, ma perché
siamo noi a non saper parlare di musica. Per superare l'impasse, il libro propone una
riflessione sul significato e sulla storia di alcuni termini musicali. Tono, armonia, accordo,
consonanza, pulsazione: parole a volte antichissime, che descrivono elementi della musica e
nel contempo concetti filosofici, stati emotivi e disposizioni dell'animo. Di queste parole che ci
appartengono e che usiamo ogni giorno, il libro spiega i significati musicali in maniera chiara
e accessibile. Lasciandoci guidare nel percorso, potremo meglio comprendere la musica che
ascoltiamo e dare finalmente un nome a fenomeni musicali che ci suonano familiari, ma che
non sappiamo esprimere in maniera efficace.

Due parole sulla musica : noi e il lessico musicale / Marina Toffetti ;
prefazione di Eugenio Borgna

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 780 Musica 780.1 TOF

Carocci 2020; 155 p.  22 cm

Toffetti, Marina

È il terzo titolo della saga di Stephenie Meyer sulla storia d'amore tra la giovane Bella e il
vampiro buono Edward, dopo Twilight e New moon. Mentre Seattle è funestata da una serie
di strani omicidi e una vampira spietata continua a darle la caccia, Bella si trova ancora una
volta in serio pericolo. È arrivato per lei il momento delle decisioni e dei sacrifici: basterà il
fidanzato Edward a farle dimenticare il migliore amico Jacob? Troverà il coraggio necessario
a diventare una Cullen? Obbligata a scegliere fra l'amore e l'amicizia, è consapevole che la
sua decisione rischia di riaccendere la millenaria lotta fra vampiri e licantropi. Nel frattempo
l'esame di maturità è alle porte e per Bella il momento della verità si avvicina...

Eclipse / Stephenie Meyer ; traduzione di Luca Fusari con la
collaborazione di Federica D'Alessio e Chiara Marmugi

Copie presenti nel sistema 59 in biblioteca: 2 Coll: 810 Letteratura americana in inglese FGA
813 MEY

Fazi 2007; 504 p. ; 23 cm

Meyer, Stephenie
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Federico Garcia Lorca / traduzione dallo spagnolo di Carlo Bo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese 861
GAR

Gedi 2021; 45 p.  20 cm

García Lorca, Federico

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. In un romanzo dal ritmo denso, che dosa magistralmente
poesia e suspense, si intrecciano misteriosamente mondi lontanissimi: lo show nazional-
populista della tivù, estremo esercizio di cinismo, e la Parigi degli anni Venti, delle
avanguardie, delle cave e dei bistrot dove esplodeva la rivoluzione surrealista, tra amour fou
e Resistenza. Alessandro Robecchi firma una delle avventure più coinvolgenti di Carlo
Monterossi, ricca di tensione noir e passione letteraria, ambientata come sempre in una
Milano vista dai banconi dei bar, dai salotti borghesi, dalle scrivanie degli uffici, dai
marciapiedi e dalle finestre dei palazzi di periferia. I suoi romanzi - meccanismi precisi, ironia
irresistibile nei dialoghi e nelle trovate - gettano sempre uno sguardo disincantato e
illuminante sulla nostra società.

Flora / Alessandro Robecchi

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 ROB

Sellerio 2021; 365 p.  17 cm

Robecchi, Alessandro

Mr Incredibile, Elastigirl e Siberius ci hanno provato a farsi riamare dalla gente, a dimostrare
la propria utilità alle istituzioni, ma non c'è stato niente da fare: fuorilegge erano e fuorilegge
rimangono. Non la pensa così, però, il magnate Winston Deavor, da sempre grandissimo fan
dei Super, che intende perorare la loro causa e ha scelto Elastigirl come frontwoman per
l'impresa. Convinto che il problema sia di percezione, grazie alle invenzioni della sorella
Evelyn vuole dotare Helen di una telecamera per mostrare alla gente il suo punto di vista.

Gli incredibili 2 [Videoregistrazione] / scritto e diretto da Brad Bird ;
musiche di Michael Giacchino

Walt Disney Studios Home Entertainment [distributore] 2019; 1 DVD (doppio strato) (circa
114 min) : color. (formato video: 2.39:1, 16x9), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1, Dolby
Digital 2.0)

Bird, Brad
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Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD INC II

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: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 DEG

Rizzoli 2021; 322 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio

Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori
italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia.
Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel
sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una
forte amicizia.

Green book [Videoregistrazione] / directed by Peter Farrelly ; written by
Nick Vallelonga & Brian Currie & Peter Farrelly ; music by Kris Bowers

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD FAR GRE

Eagle Pictures [distributore] 2019; 1 DVD (125 min) : color , sonoro  12 cm

Farrelly, Peter

Ispirato ai principi educativi del metodo Montessori e dedicato ai piccolissimi, questo libretto
cartonato è pensato per offrire attività adatte ai neonati. Il titolo propone una serie di stimoli
visivi e cognitivi pensati per incentivare le capacità dei più piccoli e accompagnarli alla
scoperta del mondo che li circonda: potranno familiarizzare con gli animali marini. Età di
lettura: da 0-12 mesi.

I mezzi di trasporto / [a cura di Chiara Piroddi ; illustrazioni di Agnese
Baruzzi]

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

White Star Kids 2021; 1 volume (senza paginazione) tutte ill. 16x16 cm
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Quanto e perché è cresciuta l'altezza media della popolazione? Perché le auto elettriche non
sono così risolutive quanto supponiamo? Mangiamo più pollo o più maiale, e perché? Che
cos'è che rende felice la gente? Perché i vaccini sono il miglior investimento possibile?
L'aspettativa di vita è arrivata al suo apice? Utilizzando dati, statistiche, studi scientifici
internazionali, e spaziando tra i temi più disparati - dalla fertilità ai rifiuti, dall'alimentazione
alla tecnologia, dai trasporti alla medicina - Vaclav Smil smonta certezze assodate, ribalta
luoghi comuni e getta luce su aspetti meno noti della realtà. E ci invita, mescolando storia,
scienza e grande arguzia, a sfidare le narrazioni più diffuse e a interrogarci su ciò che
riteniamo vero in questi tempi significativi.

I numeri non mentono : brevi storie per capire il mondo / Vaclav Smil ;
traduzione di Giacomo Manconi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 900 Storia, storia di Asia, Africa, Nord e
Sud America e Altre aree 909 SMI

Einaudi 2021; 362 p. ill. 22 cm

Smil, Vaclav

I venti di sabbia / Kristin Hannah ; traduzione di Federica Garlaschelli

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
HAN

Mondadori 2021; 440 p.  23 cm

Hannah, Kristin

Akakij Akakievic Basmackin è un mite impiegato, deriso dai colleghi, copiatore di lettere ad
un ministero, così povero da dover risparmiare un intero anno per potersi far fare un nuovo
cappotto dal sarto. La felicità di sfoggiarlo dura un solo giorno: la sera stessa viene assalito e
derubato del suo bene prezioso. La polizia lo tratta malamente e non riesce neppure una
colletta tra i colleghi. Dopo pochi giorni Akakij Akakievuc muore di disperazione e di freddo.
Con una nota di Paolo Giovannetti.

Il cappotto / Nikolai Vasilevi  Gogol' ; a cura di Clemente Rebora ; con
una nota di Paolo Giovannetti ; [traduzione dal russo di Clemente
Rebora]

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

Feltrinelli 2015; 100 p.  20 cm

Gogol', Nikolaj Vasil'evic

Forse non lo sapete, ma Alessandro Manzoni ha avuto un'infanzia come quella di Ghali e "I
promessi sposi" segnano un'epoca, come "Nevermind" dei Nirvana. Certo, oramai siamo
troppo connessi? e troppo distratti? per potercene rendere conto, ma Alessandro Manzoni ha
ancora tanto da dirci. Molti degli eventi del nostro immediato presente e del nostro recente
passato sono già raccontati nella

Il cuore indocile : come amare Alessandro Manzoni ai tempi della trap /
Andrea Maggi

Piemme 2021; 170 p.  21 cm

Maggi, Andrea

Pag 8 di 22



Stampato il : 03/05/2021Biblioteca di Cermenate
Biblioteca di Cermenate - Bollettino novità del mese di aprile 2021

vita e nelle opere del grande scrittore milanese. Viviamo in un mondo che stentiamo a capire,
ma che ci può essere spiegato molto meglio da un autore nato più di duecento anni fa che da
un opinionista televisivo. Prima che un autore, Manzoni è stato un uomo in carne e ossa,
proprio come noi. Nel corso della sua esistenza, ha gioito e ha sofferto, ha riso e ha pianto, si
è arrabbiato, si è innamorato, si è sconfortato e si è consolato. Ha vissuto abbastanza a
lungo per meditare con grande acume su questa cosa tanto strana che chiamiamo vita e il
suo pensiero è fluito nelle sue opere. Alessandro Manzoni non è sempre stato soltanto un
ritratto stampato su un libro scolastico con accanto quattro dati da imparare per
un'interrogazione. Anzi, lui è vivo e ci somiglia più di quanto possiamo immaginare. Timido e
rabbioso, come molti rapper, creativo, distruttivo e geniale come una rockstar, Alessandro
Manzoni è senz'altro uno di noi.

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

Andrea Sachs, ventritre anni, neolaureata con il sogno di diventare scrittrice, trova lavoro
presso la rivista di moda piu venduta e prestigiosa, diretta da Miranda Priestly, mito assoluto
nell'ambiente. Miranda si rivela velenosa e volubile, un vero e proprio diavolo in grado di
trasformare la vita di Andrea in un inferno...

Il diavolo veste Prada / directed by David Frankel ; screenplay by Aline
Brosh McKenna ; music by Theodore Shapiro

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD FRA DIA

Twentieth Century Fox Home Entertainment Italia 2008; 1 Blu-ray Disc (ca. 110 min)

Libri per accompagnare i piccoli nei passi più importanti della crescita: illustrazioni
tenerissime, foto di bebè per favorire l'immedesimazione, e un'avventura speciale per
conoscere i tesori della natura! Luca esplora il giardino... Ma quante sorprese! Tra le foglie
scopre fragole, lombrichi e margherite! Età di lettura: da 2 anni.

Il giardino / illustrazioni di Marion Piffaretti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J FAR PIF

Fabbri 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 19x19 cm

Piffaretti, Marion

Quattro ragazzi, la notte di Capodanno. La festa, l'ebbrezza, un gioco in cui la posta diventa
sempre più alta. Camilla Läckberg scandaglia gli abissi dell'adolescenza e il luogo più 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.

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

Einaudi 2021; 108 p.  20 cm

Lackberg, Camilla
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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.
Prima edizione mondiale.
Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.73 LAC

Un testo chiaro ed esaustivo per costruire un confronto sulla sessualità tra adulti e ragazzi,
indispensabile per vivere in modo sereno, equilibrato e responsabile il rapporto con il corpo
che cresce e con le prime meravigliose emozioni che l'amore suscita. Età di lettura: da 11
anni.

Il gioco, l'amicizia, l'amore : programma di educazione sessuale 11-14
anni / Roberta Giommi, Marcello Perrotta ; illustrazioni di Ilaria Palleschi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 613.907 1 GIO

Mondadori 2021; 127 p. ill. 22 cm

Giommi, Roberta - Perrotta, Marcello

La cultura, i principi di leadership, le pratiche che hanno fatto di Amazon una delle più
incredibili success stories degli ultimi decenni - dalla strategia per le assunzioni alla struttura
dei team, dall'impiego delle relazioni scritte all'approccio «a ritroso» - si sono rivelati negli
anni straordinari punti di forza, applicabili tanto ad aziende e imprese di ogni dimensione e
settore quanto ad attività che esulano dal business, come il non-profit o le organizzazioni
comunitarie. Il libretto rosso di Bryar e Carr ci spiega finalmente cosa vuol dire essere
amazoniani , al di là di Amazon. Significa saper cambiare abitudini e modo di fare le cose,
rimandare le gratificazioni e perseverare nei momenti difficili. Ma anche raccogliere
ricompense inaudite. Ecco il libro ideale per chiunque sia interessato a temi quali
innovazione, tecnologia, leadership e marketing. I suoi autori hanno lavorato
complessivamente 27 anni ad Amazon con accesso diretto alla stanza dei bottoni: un
osservatorio privilegiato sull'innovativo processo decisionale e le rivoluzionarie strategie di
business grazie alle quali Jeff Bezos ha costruito dal nulla un'incredibile success story. Nel
"Libretto rosso di Amazon" i due alti dirigenti rivelano e codificano i principi e le pratiche che
hanno portato al successo una delle compagnie più straordinarie che il mondo abbia mai
conosciuto. Ricco di strumenti di analisi e pratici step applicabili a società di qualunque
dimensione, il testo di Bryar e Carr descrive i 14 principi di leadership di Amazon e i 4 punti
focali dell'azienda: ossessiva attenzione al cliente, visione a lungo termine, motivazione a
inventare prodotti mai visti, eccellenza a livello operativo.  

Il libretto rosso di Amazon : i segreti del metodo Jeff Bezos raccontati
da due insider / Colin Bryar, Bill Carr

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 338.7 BRY

Vallardi 2021; 350 p.  19 cm

Bryar, Colin - Carr, Bill
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Un allegro girotondo di un anno intero alla scoperta dei mesi. Filastrocche, attività, cerca e
trova e tanto altro in questo libro allegramente illustrato che appassionerà grandi e piccini.
carote, cappelli e anche calzini, alla gara partecipano tutti i bambini... Età di lettura: da 4
anni.

Il libro dei mesi : osserva, leggi, impara e gioca / Silvia Baroncelli

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

San Paolo 2018; 1 v. in gran parte ill. 28 cm

Baroncelli, Silvia

Un titolo sulla scienza e sulla storia nella collana Scoprimondo, una collana di libri visuali con
fotografie straordinarie, tante informazioni e tantissime curiosità e fatti incredibili. La grafica
accattivante e il testo sorprendente coinvolgono il bambino nella lettura. Età di lettura: da 7
anni.

Il libro della scienza / a cura di John Farndon ... [et al.] ; [traduzione
dall'inglese di Mirta Cimmino]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 500 LIB

EdiCart 2020; 160 p. ill. 23 cm

A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? E
soprattutto: dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali case
custodiscono in segreto o tengono in ostaggio i pezzi mancanti di noi? Per raccontare la vita
di un uomo, l'unica possibilità è setacciare le sue case, cercare gli indizi di quel piccolo
inevitabile crimine che è dire io sapendo che dietro c'è sempre qualche menzogna. Il libro
delle case è la storia di un uomo - che per convenzione chiameremo Io -, le amicizie, il
matrimonio nel suo riparo e nelle sue ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il distacco
da una famiglia esperta in autodistruzione, e la liberazione dal mobilio che per vent'anni si è
trascinato dietro a ogni trasloco. Le case di Io sono tante. La prima è la Casa del sottosuolo a
Roma, è sotto il livello della strada ma vi si sente ogni giorno il cannone che dal Gianicolo
spara a salve contro la città. È lì che Io muove i primi passi a fine anni settanta, lì che si
spartisce lo spazio con il resto della sua famiglia, lì che si rovesciano, dalla tv, le immagini di
Aldo Moro sequestrato, del corpo di Pasolini rinvenuto all'Idroscalo. La storia di Io salta di
casa in casa, su e giù per gli anni, tessere ciascuna di un puzzle che si costruisce tra l'ultimo
quarto del millennio e il primo degli anni zero: è giovane amante di una donna sposata in una
casa di provincia, infante che insegue una tartaruga a quattro zampe; è marito in una casa
borghese di Torino, e bohémien in una mansarda parigina; adolescente preso a pugni dal
padre in una casa di vacanza, e giovane universitario buttato sopra un materasso; e poi
semplicemente un uomo, che si tira dietro la porta di una casa vuota. In questo romanzo
costruito come una partita di Cluedo o un poliziesco esistenziale, Andrea Bajani scrive una
prosa che si leva in poesia, sa di cielo e di angeli ma anche di terra e bruciato. È un viaggio,
Il libro delle case, attraverso i cambiamenti degli ultimi cinquant'anni, nelle sue architetture
reali così come in quelle interiori, i luoghi da cui veniamo e quelli in cui stiamo vivendo, le
palazzine di periferia degli anni sessanta, lo sparo che cambia il corso della storia, e il bacio
rubato dietro una tenda.

Il libro delle case / Andrea Bajani

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

Feltrinelli 2021; 251 p.  22 cm

Bajani, Andrea
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Lo sapevi che fu una giovane contadina a "scoprire" le vaccinazioni? O che i primi ascensori
erano così lenti che dentro c'era un divano? Che se non avessero inventato l'automobile,
New York sarebbe stata sommersa da escrementi di cavallo? E che tra qualche anno si potrà
andare in vacanza... nello spazio?! Tra le pagine di questo incredibile libro scoprirai tante
altre curiosità e notizie sulle idee più geniali che hanno cambiato il mondo. 30 grandi
scoperte dalla ruota alla bussola, dalla stampa all'elettricità, per capire il passato e
interrogarsi sul futuro.

Il libro delle grandi scoperte / James Brown, Richard Platt ; traduzione
di Francesco Orsenigo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 507 BRO

Mondadori 2018; 62 p. ill. 38 cm

Brown, James - Platt, Richard

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 14 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
REI

Rizzoli 2021; 394 p.  22 cm

Reichs, Kathy

Mi chiamano immigrata. Ma non è il mio nome. Una bambina e la sua mamma affrontano un
lungo e insidioso viaggio per mare per fuggire dalla loro patria in guerra, e per cercare di
costruirsi una nuova vita. Vissuta e narrata in prima persona dalla bambina, questa storia a
lieto fine regala un emozionante ricongiungimento familiare che non lascerà indifferente il
lettore. Una celebrazione della famiglia che scalda il cuore anche grazie ai piccoli gesti
quotidiani che testimoniano l'amore tra mamma e figlia. Età di lettura:da 5 anni.

Il viaggio / Angela May George, Owen Swan ; [traduzione di Sara
Michela Castiglioni]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Nom 823 GEO

Nomos bambini 2021; 1 volume in gran parte ill. 27 cm

George, Angela May
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Odore di alghe limacciose e sabbia densa, odore di piume bagnate. È un antico cratere, ora
pieno d'acqua: è il lago di Bracciano, dove approda, in fuga dall'indifferenza di Roma, la
famiglia di Antonia, donna fiera fino alla testardaggine che da sola si occupa di un marito
disabile e di quattro figli. Antonia è onestissima, Antonia non scende a compromessi, Antonia
crede nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua unica figlia femmina a contare solo
sulla propria capacità di tenere alta la testa. E Gaia impara: a non lamentarsi, a salire ogni
giorno su un regionale per andare a scuola, a leggere libri, a nascondere il telefonino in una
scatola da scarpe, a tuffarsi nel lago anche se le correnti tirano verso il fondo. Sembra che
questa ragazzina piena di lentiggini chini il capo: invece quando leva lo sguardo i suoi occhi
hanno una luce nerissima. Ogni moto di ragionevolezza precipita dentro di lei come in quelle
notti in cui corre a fari spenti nel buio in sella a un motorino. Alla banalità insapore della vita,
a un torto subito Gaia reagisce con violenza imprevedibile, con la determinazione di una
divinità muta. Sono gli anni duemila, Gaia e i suoi amici crescono in un mondo dal quale le
grandi battaglie politiche e civili sono lontane, vicino c'è solo il piccolo cabotaggio degli
oggetti posseduti o negati, dei primi sms, le acque immobili di un'esistenza priva di orizzonti.

L'acqua del lago non è mai dolce / Giulia Caminito

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

Bompiani 2021; 297 p.  21 cm

Caminito, Giulia

Il Coniglietto di Pasqua è disperato. Come farà a colorare da solo tutte quelle uova, in tempo
per la festa? Bisogna cercare rinforzi fra gli amici Orecchielunghe, con un annuncio sul
giornale! Invece degli amici coniglietti, si presentano al suo laboratorio un asino, tre cani e
persino un elefante! Cosa combinerà una simile squadra? Età di lettura: da 4 anni.

L'allegra officina delle uova di Pasqua / Bruno Hachler, Friederike Rave
; [traduzione dal tedesco di Fides Modesto, Vera Minazzi]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Jac 833 HA

Jaca Book 2019; 1 v. : in gran parte ill. ; 29 cm

Hachler, Bruno

Nonostante le profonde diversità, Bella e Kate sono amiche fin da bambine: Bella, introversa
e insicura, vive all'ombra di Kate che invece ha imparato a utilizzare il suo fascino per
manipolare le situazioni e si nutre dell'ammirazione dell'amica. Quando i genitori di Kate si
trasferiscono in un'altra città, Kate tradisce la promessa di rimanere in contatto con Bella e
sparisce. Molti anni dopo, si trovano a vivere nello stesso quartiere, entrambe adulte e
sposate: Bella è un'artista affermata, Kate invece un'attrice di scarso successo, ma basta un
attimo perché Bella ricaschi nella rete magnetica e pericolosa di Kate. Con il passare dei
mesi la spirale di ambiguità della loro amicizia diventa sempre più feroce fino a degenerare
durante una festa, dove Bella, complice l'amica, perde completamente il controllo. Una sera
che segnerà per sempre il destino delle due donne con esiti drammatici. Jessica Fellowes,
autrice della celebre serie "I delitti

L'amica d'infanzia / Jessica Fellowes ; [traduzione di Alessandro Zabini]

Mondadori 2021; 249 p.  19 cm

Fellowes, Jessica
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Mitford", mette in scena un gioco di specchi in cui le due protagoniste sono a tratti complici, a
tratti rivali, vittime e carnefici al tempo stesso. Il risultato è un noir domestico a regola d'arte.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 FEL

«Quando una nasce prolissa c'è poco da fare. "Asciugare" fa parte del mio Dna: quel
bisogno spasmodico di informare chiunque su fatti, aneddoti e curiosità senza che nessuno
me lo abbia mai realmente chiesto. È sempre stato così, raccontare - parlare, parlare, parlare
- è una necessità che sento dentro, che poco alla volta monta, sale, si fa strada e viene su
proprio... come un rigurgito. Scusate il francesismo, ma capirete che il rigurgito, in questo
racconto, ha perfettamente senso. E, in quest'ultimo anno - un anno complicato per tutti - la
vita mi ha regalato diversi alibi per "asciugare". Forse, tra tutti, il più legittimo: in fondo la
maternità fa parte di quelle esperienze che segnano l'esistenza di chi le attraversa. Chi ci è
già passata in genere si diverte a ripercorrerne le tappe, spesso con nostalgia; chi ci deve
ancora passare ascolta curiosa, o spaventata, sperando di capire e farsi trovare pronta a
tutto quello che le capiterà. O forse no.».

L'asciugona / Lodovica Comello

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 618.2 COM

Sperling & Kupfer 2021; 211 p.  21 cm

Comello, Lodovica

L'inserimento all'asilo nido... per imparare tante cose, ma soprattutto per imparare a stare
con gli altri bambini. Età di lettura: da 3 anni.

L'asilo nido / Catherine Dolto, Coline Faure-Poirée ; illustrazioni di
Robin ; [traduzione di Patricia Roaldi]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAT DOL

Red 2020; 1 v. in gran parte ill. 21 cm

Dolto, Catherine - Faure-Poirée, Colline

«Era una notte di primavera quando tutto cominciò. Da poco avevo raggiunto la mezza età,
ma non ero sereno. Come il mondo attorno a me, avevo preso una brutta china e non vedevo
vie d'uscita.» Così ha inizio la Divina Commedia in questa versione in prosa, che rilegge per i
più piccoli uno dei viaggi più affascinanti della letteratura mondiale. Attraverso questa a un
tempo fedele e originalissima riscrittura, la Commedia si trasforma in un romanzo
d'avventura che tra incontri inaspettati, scenari mozzafiato, demoni brontoloni e canti angelici
conduce Dante nei tre regni dell'aldilà, in un cammino a ritroso nella sua memoria e sempre
più a fondo dentro sé, guidato da ragione, fede e sentimento. Accompagnato dalle immagini
lievi e ironiche di Francesc Rovira, il racconto di Annamaria Piccione ci restituisce tutta la
poesia di un'opera unica, che ancora oggi ha il potere di incantare grandi e piccini. Età di
lettura: da 8 anni.

La Divina Commedia raccontata ai bambini / da Annamaria Piccione ;
illustrazioni di Francesc Rovira

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 PIC

Mondadori 2021; 185 p. ill. 24 cm

Piccione, Annamaria
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Il primo passo dell'evoluzione scientifica e tecnologica è l'osservazione di ciò che ci circonda.
Unita alla curiosità, costituisce la base del pensiero scientifico e quindi delle invenzioni e
innovazioni di tutti i tempi. La meccanica è la scienza che studia il movimento dei corpi.
Questo libro è per tutti i giovani lettori che guardandosi attorno vedono oggetti che si
muovono e si pongono domande. La storia di Carletto si ispira alla vita di un bambino che
adora l'automobile del papà. L'automobile è presa come simbolo della meccanica e di questo
mondo si racconterà. Le avventure del protagonista potrebbero trasformare il sogno di cosa
fare da grande in un mestiere importante. Un libro pensato, scritto e illustrato per avvicinare i
bambini al mondo della meccanica. Età di lettura: da 6 anni.

La meccanica spiegata ai bambini / Michele Rossi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 620.1 ROS

Tecniche nuove junior 2020; 55 p. ill. 22 cm

Rossi, Michele <1940- >

È l'alba del 15 febbraio 1976. Nei pressi di Odessa, cittadina petrolifera del Texas dove
dominano misoginia e razzismo, Gloria, giovane donna messicana, aggredita e violentata
nella notte dall'operaio Dale Strickland, fugge di soppiatto dal suo camion e raggiunge - in
uno degli incipit più riusciti e tesi della letteratura recente - una casa isolata in lontananza.
Mary Rose, incinta e madre di una bambina di nove anni, le dà riparo e, nonostante le
minacce, si rifiuta di consegnarla a Dale. L'incontro delle due donne cambia la vita di
entrambe e dà l'avvio a uno dei più convincenti esordi della letteratura americana degli ultimi
anni, baciato in patria da un grande successo critico e di vendite. A Gloria e Mary si aggiunge
poi Corrine, un'anziana vedova, fra le poche persone illuminate e aperte della città, che
convincerà quest'ultima a testimoniare nel processo contro Dale, nonostante l'ostracismo di
tuttala comunità. Attraverso narrazioni alternate, che coinvolgono altri personaggi
indimenticabili, Wetmore ci offre una potente storia di ribellione al sessismo e al razzismo
che colpiscono non solo il Texas degli anni  Settanta ma purtroppo l'intero mondo ancora
oggi; una storia che non teme di attraversare la disperazione e il terrore né di offrire il dono
della cura e della riscossa; una storia che rimarrà a lungo nella memoria di ogni lettore.
Notizia di gennaio 2021: La HBO sta producendo una miniserie tratta dal libro, voluta da
Jennifer Schuur, produttrice esecutiva de "L'amica geniale", e "Salma Hayek".

La notte di San Valentino / Elizabeth Wetmore ; traduzione di Tiziana Lo
Porto

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

Ponte alle Grazie 2021; 294 p.  21 cm

Wetmore, Elizabeth

La fiaba tradizionale della principessa sul pisello in una versione inclusiva e accessibile,
grazie all'uso dei simboli PCS (Picture Communication Symbols). La collana "pesci parlanti"
di uovonero si arricchisce di un nuovo coloratissimo e poetico titolo, destinato a tutti i bambini
e le bambine che non sanno ancora leggere, ma che possono cominciare a farlo senza
difficoltà coi simboli che accompagnano il testo. Età di lettura: da 4 anni.

La principessa sul pisello / Enza Crivelli ; [illustrazioni di] Francesca
Corso

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R CAA 808.06

Uovonero 2021; 1 v. ill. 22x22 cm

Crivelli, Enza
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CRI

Le balene mangiano da sole / Rosario Pellecchia

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

Feltrinelli 2021; 262 p.  22 cm

Pellecchia, Rosario

Il manuale è rivolto a coloro che vogliono diventare tecnici comportamentali o avere un primo
approfondimento sull'Analisi Applicata del Comportamento. Il testo, infatti, fornisce
conoscenze teoriche relative ai principi sui quali tale scienza si fonda e presenta strumenti e
strategie di modifica del comportamento utilizzate per il trattamento del Disturbo dello Spettro
Autistico e altri disturbi comportamentali. La Dr.ssa A. Cavallaro, il Dr. L. Iovino e la Dr.ssa G.
Sinigaglia, in qualità di Board Certified Behavior Analyst (BCBA) e grazie alle loro
competenze cliniche e scientifiche, hanno fornito un significativo contributo per la stesura di
tale manuale.

Manuale ABA tecnici comportamentali / Alessandro Frolli ; con la
collaborazione di Antonella Cavallaro, Luigi Iovino, Giuseppina
Senigaglia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 618.92 FRO

Aracne 2020; 146 p.  24 cm

Frolli, Alessandro

Nazim Hikmet / traduzione di Joyce Lussu

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

Gedi 2021; 45 p.  20 cm

Hikmet, Nazim

Il principale inganno che la società crea nei pensieri e nei gesti degli uomini è l'illusione della
loro libertà. Gli uomini non si riconoscono come vittime di stereotipi o costrizioni. La cultura
dominante dice che c'è un solo modo di essere uomini. L'uomo deve essere sicuro di sé,
autorevole, non deve mai manifestare emozioni e debolezza, può fare quello che vuole
senza dover chiedere mai. Ma la verità è che esistono tanti modi di essere uomini, e sono
tutti migliori di questo. L'autore ci propone un'alternativa a partire dalle riflessioni
fondamentali dei movimenti femministi: la maggior parte dei problemi personali, relazionali,
professionali che gli uomini hanno derivano da quello stesso sistema patriarcale e gerarchico
che i femminismi per anni hanno descritto e analizzato. E ci mostra come questi possano
essere utili anche agli uomini per riconoscere e decostruire

Perché il femminismo serve anche agli uomini / Lorenzo Gasparrini

Eris 2020; 58 p.  17 cm

Gasparrini, Lorenzo
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le dinamiche di forza che li costringono in questa situazione.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 305.32
GAS

Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola H??ng e sua nonna Di?u 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 24 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 NGU

Nord 2021; 383 p.  23 cm

Nguyen Phan, Que Mai

"Il lato fragile", "Il fatto viene dopo", "La regola dello svantaggio", "È solo un gioco". Sono le
prime storie dell'irresistibile coppia di investigatori dilettanti siciliani Saverio Lamanna e
Peppe Piccionello, nati e cresciuti nei racconti gialli inclusi nelle antologie a tema e riproposti
in questa raccolta in occasione dell'imminente debutto in TV che li vedrà protagonisti su Rai
1 di una nuova serie con Claudio Gioè diretta da Michele Soavi. Quattro casi delittuosi in cui
inciampano un po' per caso, un po' tuffandosi dentro come veri segugi. Conosciamo così
Saverio, giornalista disilluso che rimasto senza lavoro è costretto, dalla Roma dei flirt
occasionali e dei locali alla moda, a tornare nel suo scoglio siciliano e a rifugiarsi nella villetta
di famiglia sul mare di Màkari. Qui Lamanna ritrova Peppe Piccionello, esemplare locale in
mutande e infradito, carico di una saggezza pratica e antica, e conosce Suleima, laureanda
in architettura che, durante la stagione estiva, lavora come cameriera nella locanda di Marilù.
Per sostenersi inizia a scrivere gialli e accetta qualche lavoro atipico. Cominciano così le
avventure investigative, i due compari sperimentano un metodo infallibile fatto di analisi
irriverenti e schermaglie ironiche e affilate attraverso cui vivisezionano società e caratteri
umani: Saverio, sarcastico e realista, e Peppe, spalla al suo umorismo senza sosta, fatto di
battute dissacranti, allusioni e controsensi. E insieme, a fustigare tutti i luoghi comuni più pop
e i

Quattro indagini a Màkari / Gaetano Savatteri

Sellerio 2021; 339 p.  17 cm

Savatteri, Gaetano
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pregiudizi che ruotano attorno alla Sicilia che in queste storie si fa metafora, specchio di un
mondo di disuguaglianze e miserie.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SAV

Viviamo su un pianeta che non smette mai di meravigliarci, e finché è in buona salute anche
noi lo siamo. Capire le cause dei cambiamenti climatici e gli effetti che causano sull'ambiente
consente di adottare comportamenti responsabili fin da subito, a qualsiasi età. Età di lettura:
da 8 anni.

S.O.S. Emergenza pianeta / autore Dan Hooke ; consulenti Frans
Berkhout e Kirstin Dow ; [traduzione di Graziella del Ciuco]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 363.738 HOO

Touring 2021; 95 p. ill. 30 cm

Hooke, Dan

Confondi continuamente la sinistra e la destra? Guardi a destra quando ti dicono “sinistra” e
a sinistra quando ti dicono “destra”? Ecco il libro che ti aiuterà a non dimenticare più la
differenza!

Sinistra destra : il mio libro / Siirsel Tas, Gokce Akgul ; [traduzione di
Lorenzo Fasanini]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUB TAS

Picarona Italia 2018; 1v. : ill. ; 20 cm

Tas, Siirsel

Piero Pelù il rocker, l'attivista, l'anarcoide, il brado, Piero Pelù il cantante, "el diablo", il pugile,
il gigante: ebbene, dimenticatevi tutto questo e preparatevi a partire. Sì, perché in questo
libro P. scende dal palco, spegne i riflettori e ci invita a viaggiare insieme a lui, con il coraggio
di aprire la porta della memoria e di avventurarsi fino a dove tutto ha avuto inizio. E appena si
ferma per un momento a riposare, ecco che accanto a lui appare un ragazzino
intraprendente, originale, pieno di domande. Seguendo il dialogo tra l'uomo e il bambino
attraversiamo la storia italiana - dalle trincee della prima guerra mondiale agli anni del
fascismo, da quelli della Guerra fredda fino al disorientamento dei nostri giorni - e quella di
un ragazzo pieno di sogni, che in uno scantinato sul Lungarno ha cominciato a credere in se
stesso e da allora è andato lontano. A ogni pagina incontriamo personaggi indimenticabili,
sorridiamo, ci commuoviamo, e ogni volta che cala la sera sentiamo di aver raggiunto una
consapevolezza nuova: chi non si arrende riesce sempre a conquistare ciò che conta
davvero; chi sa affrontare le difficoltà con determinazione e ironia non ne esce mai davvero
sconfitto, e se anche imbocca una strada sbagliata, quella lo porterà a scoprire qualcosa di
sorprendente. Ma soprattutto, questo libro ci racconta una vita vissuta al fianco di una delle
innamorate più esigenti: la dea musica, che va amata e alimentata ogni giorno, perché la
routine è la sua peggiore nemica. E perché la musica, come l'amore, è uno dei modi più
strepitosi per cambiare il mondo. Al bambino che è stato P. confessa: "Se mi fossi
dimenticato di te non sarei stato felice nemmeno un minuto". Così "Spacca l'infinito" non è
solo il verso di una canzone, ma anche

Spacca l'infinito : il romanzo di una vita / Piero Pelù

Giunti 2021; 271 p. ill. 24 cm

Pelu, Piero
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l'invito rivolto a tutti a non perdere lo stupore e la fiducia in un universo dove tutto, a saperlo
ascoltare, canta insieme a noi.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 780 Musica 782.421 660 92 PEL

In questo nuovo romanzo il capitano Calli Chase è coinvolta in una lotta contro il tempo per
sventare un terribile complotto che tiene in bilico il destino dell'umanità. All'indomani del
fallimentare lancio di un razzo della NASA, il capitano Calli Chase si ritrova faccia a faccia
con la sua gemella scomparsa da tempo, e con l'inquietante interrogativo di chi sia davvero.
Adesso che il programma top secret avviato anni prima ha incontrato un ostacolo inaspettato,
solo Calli può reindirizzarne il corso e risolvere la situazione. Aiutata da tecnologie
all'avanguardia, l'investigatrice scienziata della NASA e pilota della Space Force dovrà a ogni
costo scoprire l'anello mancante che lega il sabotaggio del razzo a quello che le sta
accadendo. Una ricerca che qualcuno sembra intenzionato a fermare a ogni costo. Dalla
NASA alla fattoria della famiglia Chase, dalla Casa Bianca alle lontane orbite spaziali, Calli
deve misurarsi con un avversario astuto e spietato. Come in una pericolosa partita a scacchi
planetaria, una sola mossa sbagliata rischia di scatenare conseguenze catastrofiche che si
estenderanno ben oltre i confini della Terra.

Spin / Patricia Cornwell ; traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
COR

Mondadori 2021; 343 p.  23 cm

Cornwell, Patricia Daniels

Un'enciclopedia per scoprire il sorprendente funzionamento del nostro organismo e le sue
straordinarie capacità. Lo sai che i nostri occhi sono in grado di vedere milioni di colori?
Quanti batteri si annidano nelle nostre viscere e perché? Chi è che riesce a fare i salti più
lunghi, le immersioni più impegnative, ad arrampicarsi più in alto e a correre più veloce? Età
di lettura: da 7 anni.

Super corpo umano : scopri l'incredibile potenziale del tuo corpo / Steve
Parker ; capo consulente edtioriale Robert Winston ; [traduzione di
Sonia Sferzi]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 612 PAR

Gribaudo 2019; 207 p. : ill. ; 31 cm

Parker, Steve

Tabitha è minuta, introversa, aggressiva come può esserlo chi, nella vita, ne ha passate
tante. Siede in una cella, come un animale ferito, in custodia cautelare con l'accusa di
omicidio, ma è convinta che ci sia un errore e presto sarà di nuovo libera di disporre di sé
stessa. Ma le cose non stanno esattamente così: è quello che cerca di farle capire il suo
avvocato d'ufficio. Tutti, a Okeham, il piccolo paese dove Tabitha è nata, e dove ha
commesso l'errore di tornare, sono convinti che sia colpevole. Altrimenti, perché il cadavere
di Stuart Rees sarebbe stato trovato proprio nel capanno vicino a casa sua? Tabitha è
confusa, non ricorda quasi nulla di quel 21 dicembre, se non che fosse uno dei suoi «giorni
neri»: un tempo

Tabitha Hardy si difende da sola / Nicci French ; traduzione di Giovanni
Zucca

Solferino 2021; 459 p.  22 cm

French, Nicci
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terribile fuori dalle finestre e un abisso spaventoso nel cuore. Non rammenta dove sia stata,
né cosa precisamente abbia fatto, né perché la polizia l'abbia trovata coperta del sangue
della vittima. Più cerca di concentrarsi, di mettere a fuoco, più qualcosa le sfugge, nella
ricostruzione dei fatti, qualcosa di essenziale. Contro l'unanime condanna, Tabitha vuole la
verità. E sa che c'è una sola persona che può scoprirla, una sola capace di difenderla, una
sola su cui contare: sé stessa. Un thriller che trascina il lettore nei meandri della mente della
protagonista e poi sui banchi del tribunale, dove si consuma il gioco feroce del «tutti contro
una». Una figura di donna, insieme fortissima e fragile, che affronta a mani nude il corpo a
corpo con il pregiudizio, l'omertà, la doppiezza di chi la circonda.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 FRE

Un libro-gioco con slider e finestrelle che insegna ai bambini a conoscere il mondo dei virus
per imparare ad affrontarli in modo sicuro, ma senza paura, per vivere in serenità la propria
infanzia. Un libro per il target prescolare firmato da una grande scienziata: Ilaria Capua che
oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health dell'Università della Florida, che promuove
l'avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari. Età di
lettura: da 3 anni.

Ti conosco mascherina / Ilaria Capua ; [illustrazioni di Ilaria Faccioli]

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAT CAP

La coccinella 2020; 1 v. in gran parte ill. 26 cm

Capua, Ilaria

Una grande ombra scura sprofondata nei ghiacci sulla cima del monte Ararat. I segreti del
Libro di Enoch custoditi nei sotterranei del Vaticano. Frammenti dell'arca di Noè venerati
come reliquie in un remoto monastero armeno. Una misteriosa bambina dagli occhi grigi
troppo alta per la sua età. Il tatuaggio dell'unicorno che contraddistingue i membri di una
setta con un nome da angeli ribelli. Un allevatore di crotali. Un cinese che vive in una gabbia.
Non sono gli elementi di un nuovo film di Indiana Jones, ma alcuni pezzi del puzzle che Zak
Ikabi, avventuroso giovane scienziato, sta cercando di ricomporre per scoprire cosa c'è
davvero dietro la favola biblica di Noè che salva la fauna del mondo imbarcando sulla sua
arca una coppia di tutti gli animali esistenti. Tutti meno l'unicorno, a quanto pare... La
scontrosa ricercatrice Cécile Serval lo prende per pazzo quando lo vede irrompere nel suo
laboratorio con l'assurda pretesa di avere copia del suo rapporto top secret sullo
scioglimento dei ghiacci, ma non hanno il tempo di discutere: sulle tracce di Zak e del
segreto di Noè c'è anche una spietata banda di miliziani azeri la cui unica regola è non
lasciarsi testimoni alle spalle; inutile specificare che il loro percorso è una scia di sangue...
Zak e Cécile non hanno altra scelta che fuggire precipitosamente, pur senza smettere di
litigare, in una corsa contro il tempo per salvare la terra dalla più immane delle catastrofi. Ma
tra il fischiare delle pallottole e la scoperta di nuovi simboli che guidano i loro passi la
divergenza di opinioni di Cécile e Zak si trasformerà in qualcosa che né l'una né l'altro si
aspettavano...

Tutto ciò che è sulla Terra morirà / Michel Bussi ; traduzione dal
francese di Alberto Bracci Testasecca

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

E/O 2021; 619 p.  21 cm

Bussi, Michel
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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. Alessia Gazzola, dopo L'allieva,
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.

Un tè a Chaverton house / Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 GAZ

Garzanti 2021; 191 p.  23 cm

Gazzola, Alessia

Dan ha buoni motivi per andarsene e buoni motivi per restare. In attesa di decidere, tiene la
valigia pronta. Nel suo dibattersi, sembra non rendersi conto che, se il problema ce l'hai
dentro, non c'è contesto in grado di salvarti. Jamie è affascinato dallo spazio e sogna di fare
l'astronauta, ma vive tra le pecore in una remota comunità montana. Seppure non nel modo
in cui sperava, uno scostante ospite di passaggio gli aprirà le porte di quel mondo
inaccessibile. Evgeny si sente a disagio nell'ufficio di Londra in cui ha appena cominciato a
lavorare. Per sua fortuna e sfortuna, la sostanza capace di trasformarlo magicamente in una
macchina infallibile è in vendita a ogni angolo. In "Vie di fuga" Naomi Ishiguro racconta di
persone normali che lottano per liberarsi da vincoli reali e mentali. Le loro storie, come quelle
di Angela Carter prima di lei, hanno però anche qualcosa di fantastico, che si manifesti in un
dettaglio - come un enorme orso giocattolo che con la sua muta ed enigmatica presenza ha il
potere di scuotere un matrimonio - o in una conclusione che la razionalità non può spiegare.
L'elemento fiabesco diventa centrale nella storia in tre parti che scandisce la raccolta. Qui,
sullo sfondo di un regno in cui il prototipico palazzo del re convive con la periferia industriale
dismessa, l'umile ma distinto acchiapparatti chiamato a porre fine a un'infestazione senza
precedenti si trova invischiato in una faida familiare i cui protagonisti, a dispetto del titolo
nobiliare, soffrono e feriscono il prossimo come la gente del popolo. In una lingua controllata
e precisa, economica ma capace di tocchi poetici, Naomi Ishiguro racconta di persone in
trappola, ma offre a loro, e ai lettori, la libertà del volo.

Vie di fuga / Naomi Ishiguro ; traduzione di Margherita Emo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 ISH

Einaudi 2021; 207 p.  23 cm

Ishiguro, Naomi
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Anni Ottanta, in una cittadina sulle rive di un lago del Nord Italia, al confine con la Svizzera:
un aspirante medico condotto si invaghisce di una misteriosa ragazza incontrata a una festa.
Per un dottorino neolaureato, con le tasche vuote, dedicarsi a un corteggiamento serrato può
risultare oneroso e parecchio frustrante. Soprattutto se la donna dei propri sogni si rivela un
tipo complesso, una «bisbetica indomabile» refrattaria alla poesia, benestante ma poco
incline a spendere e che regge l'alcol come un carrettiere. Ad aggiungere imbarazzi e
malintesi, il nome della giovane non è ben chiaro: Viviana, no Vivìna, anzi Vìvina... Vìvida!
Meglio evitare di pronunciarlo. Tra incontri carichi di aspettative - e che ogni volta sembrano
trasformarsi in addii - costose peregrinazioni fra malinconici paesi lacustri, goffaggini e
incomprensioni, per i due, tanto diversi, ci sarà un lieto fine?

Vivida mon amour / Andrea Vitali
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