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A grandezza naturale / Erri De Luca
De Luca, Erri
Feltrinelli 2021; 123 p. ill. 22 cm
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. (l'autore)

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DEL

A proposito di niente : autobiografia / Woody Allen ; traduzione di
Alberto Pezzotta
Allen, Woody
La nave di Teseo 2020; 398 p. 22 cm
Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha iniziato la sua carriera nello spettacolo a sedici
anni, scrivendo battute per un giornale di Broadway, e ha continuato a scrivere per la radio,
la televisione, il teatro, il cinema e il New Yorker. Ha lasciato la stanza dello scrittore decenni
fa per diventare comico nei locali notturni e, da allora, un regista conosciuto in tutto il mondo.
Durante sessant'anni di cinema, ha scritto e diretto cinquanta film, recitando in molti di essi.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, diverse statue sono state erette in suo
onore (qualcosa di cui non riuscirà mai a capacitarsi) e i suoi film sono stati studiati nelle
scuole e nelle università di tutto il mondo. In A proposito di niente, Allen racconta dei suoi
primi matrimoni, con una fiamma della giovinezza e poi con l'amata e divertente Louise
Lasser, che evidentemente adora ancora. Racconta anche della sua storia e dell'amicizia
eterna con Diane Keaton. Descrive la sua relazione personale e professionale con Mia
Farrow, che ha dato vita a film divenuti classici fino alla loro burrascosa rottura, per la quale
l'industria dei tabloid ancora li ringrazia. Afferma di essere stato il più sorpreso di tutti quando
a 56 anni è iniziata una relazione romantica con la ventunenne Soon-Yi Previn, diventata una
storia d'amore appassionata e un matrimonio felice che dura da oltre ventidue anni. Ironico,
pienamente sincero, pieno di guizzi creativi e non poca confusione, un'icona della cultura
mondiale racconta, non richiesto, la propria storia.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 ALL
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Alabama / Alessandro Barbero
Barbero, Alessandro <1959- >
Sellerio 2021; 262 p. 17 cm
Il nuovo romanzo di Alessandro Barbero. Uno sguardo nella storia degli Stati Uniti, all'origine
di quegli spettri che sono tornati ad agitarsi. «Alessandro Barbero, medievista, accademico,
esperto di storia militare e – a quanto lui stesso racconta – gran giocatore di Wargames e
giochi di ruolo, è probabilmente l'uomo che negli ultimi decenni ha diffuso cultura e
conoscenza nel nostro apparentemente refrattario paese più e meglio di chiunque altro» –
Walter Catalano, PULP LIBRI Alcuni anni fa, nei suoi percorsi e studi da storico, Barbero ha
incontrato una storia che non poteva essere racchiusa in un saggio. Ed è quella di Alabama ,
che pur non essendo nato come reazione alla storia recente ne anticipa i motivi profondi,
scandagliandone l'oscurità delle viscere. È la vicenda di un eccidio di neri, di «negri»,
durante la Guerra di Secessione, la prima grande lacerazione nazionale che divide il paese
tra chi vuole bandire la schiavitù e chi non ne ha nessuna intenzione. Ed è la storia di bianchi
pulciosi e affamati che vanno in guerra per pochi spiccioli e che sentono il diritto naturale di
fare dei negri quello che vogliono. Tutto questo diventa il racconto fluviale, trascinante,
inarrestabile, dell'unico testimone sopravvissuto, Dick Stanton, soldato dell'esercito del Sud,
stanato e pungolato in fin di vita da una giovane studentessa che vuole ricostruire la verità.
Verità storica e romanzesca, perché Barbero inventa una voce indimenticabile, comica e
inaffidabile, logorroica e irritante, dolente e angosciosa, che trascina il lettore in quegli abissi
che ancora una volta si sono riaperti. Il nuovo romanzo di Barbero va davvero a toccare i
tratti del carattere americano che sono deflagrati negli eventi dell'ultimo anno e degli ultimi
mesi: la questione del suprematismo bianco, il razzismo profondo che innerva persino le
istituzioni, la mentalità paranoica, l'orgoglio e la presunzione di farsi giustizia da sé, la
violenza che scaturisce dalla povertà, dalla rabbia, da ciò che si vive come ingiusto sulla
propria pelle e che si rovescia su chi è ancora più debole.

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 BAR

Angela Davis / Mariapaola Pesce & Mel Zohar
Pesce, Mariapaola - Zohar, Mel
Becco Giallo 2020; 143 p. fumetti 24 cm
"Perché per i fratelli neri c'è sempre un lato giusto della strada e uno sbagliato, in cui abitare?
Perché i fratelli neri cercano ancora di compiacere i bianchi, invece di lottare contro chi li
domina e li opprime?" Angela è un'adolescente quando comincia a farsi queste domande nel
quartiere di "Dynamite Hill" a Birmingham, in Alabama, dove il Ku Klux Klan semina bombe
davanti alle abitazioni delle famiglie nere per costringerle ad andarsene altrove. Oggi,
settant'anni più tardi, il suo cammino coraggioso di lotta e contestazione non è ancora finito.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 PES

Azami / Aki Shimazaki ; traduzione di Cinzia Poli
Shimazaki, Aki
Feltrinelli 2020; 138 p. 20 cm
Il trentaseienne Mitsuo Kawano si divide tra la famiglia e il lavoro di redattore in una rivista
d'attualità, e per compensare l'inesistente vita sessuale con Atsuko, la madre dei suoi figli,
frequenta locali a luci rosse. Un giorno incontra per caso Goro Kida, un ex compagno di
classe diventato presidente dell'azienda di famiglia, che lo invita a trascorrere una serata in
un lussuoso club. Lì lavora come entraîneuse la bella e misteriosa Mitsuko, un'altra ex
compagna di classe, il primo
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amore segreto di Mitsuo, la ragazza che nel suo diario chiamava "Azami", come il fiore del
cardo. I ricordi riaffiorano e ben presto tra i due nasce una relazione in cui Mitsuo riscopre
una passionalità inattesa e totalizzante. Tuttavia, l'apparente equilibrio tra la quotidianità e gli
incontri furtivi è destinato a incrinarsi per mano dell'intrigante Goro Kida... Coincidenze e
simbologie impreziosiscono l'evocativa scrittura dell'autrice, dalla radice dei nomi di Mitsuo e
Mitsuko - che racchiude l'idea dell'appagamento, benché nessuno dei due sia soddisfatto
della propria vita - al fiore del cardo, un fiore bello ma pieno di spine, emblema
dell'indipendenza e della vendetta. Nelle pagine di Azami, primo romanzo di una pentalogia,
Aki Shimazaki racconta di una famiglia come tante, dipingendo sentimenti intimi, rapporti
lacerati vissuti nell'ombra e nella menzogna.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 SHI

Borgo Sud / Donatella Di Pietrantonio
Di Pietrantonio, Donatella
Einaudi 2020; 160 p. 23 cm
Adriana è come un vento, irrompe sempre nella vita di sua sorella con la forza di una
rivelazione. Sono state bambine riottose e complici, figlie di nessuna madre. Ora sono donne
cariche di slanci e di sbagli, di delusioni e possibilità, con un'eredità di parole non dette e
attenzioni intermittenti. Vivono due grandi amori, sacri e un po' storti, irreparabili come sono a
volte gli amori incontrati da giovani. Ma per chi non conosce la lingua dell'affetto è molto
difficile aprire il cuore. Con la sapienza e la naturalezza dei grandi scrittori, Donatella Di
Pietrantonio ci regala in queste pagine un'emozione calda e sussurrata, che rimarrà con noi
a lungo. «C'era qualcosa in me che chiamava gli abbandoni.» È il momento piú buio della
notte, quello che precede l'alba, quando Adriana tempesta alla porta con un neonato tra le
braccia. Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse un
figlio. Ma da chi sta scappando? È davvero in pericolo? Adriana porta sempre uno scompiglio
vitale, impudente, ma soprattutto una spinta risoluta a guardare in faccia la verità. Anche
quella piú scomoda, o troppo amara. Cosí tutt'a un tratto le stanze si riempiono di voci, di
dubbi, di domande. Entrando nell'appartamento della sorella e di suo marito, Adriana,
arruffata e in fuga, apparente portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui poggia quel
ma-trimonio: le assenze di Piero, la sua tenerezza, la sua eleganza distaccata, assumono
piano piano una valenza tutta diversa. Anni dopo, una telefonata improvvisa costringe la
narratrice di questa storia a partire di corsa dalla città francese in cui ha deciso di vivere.
Inizia una notte in-terminabile di viaggio – in cui mettere insieme i ricordi –, che la riporterà a
Pescara, e precisamente a Borgo Sud, la zona marinara della città. È lí, in quel microcosmo
cosí impenetrabile eppure cosí accogliente, con le sue leggi indiscutibili e la sua gente
ospitale e rude, che potrà scoprire cos'è realmente successo, e forse fare pace col passato.
Donatella Di Pietrantonio torna dopo L'Arminuta con un romanzo teso e intimo, intenso a
ogni pagina, capace di tenere insieme emozione e profondità di sguardo.

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DIP

Cacio & pepe : la mia vita in 50 ricette / Alessandro Borghese ; con
Angela Frenda ; foto di Lenny Pellico
Borghese, Alessandro
Solferino 2018; 222 p. ill. 24 cm
Successo in televisione e sui social. La strada dello chef Alessandro Borghese potrebbe
sembrare ai più una favola. Ma nei suoi occhi, quelli di un bambino oramai cresciuto, si
possono vedere la fatica e l'impegno messi per arrivare dove voleva essere. Libero
soprattutto di fare quello che gli è sempre piaciuto: cucinare. Prima nell'intimità di casa con
suo papà e poi da solo sulle navi da
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crociera. Un percorso iniziato subito dopo la scuola che l'ha portato in giro per il mondo fino
al ritorno in Italia dove Alessandro, tra ristoranti e televisione, trova il suo amore. Ora si
racconta. A partire da quelle figure importanti, i pilastri della sua vita, che l'hanno fatto
crescere. E di quando ha capito di essere diverso dagli altri, senza perdere però la voglia di
mettersi sempre alla prova, anche contro tutti i soliti schemi. Tra momenti privati e ricette
uniche, quelle di famiglia, rivive la sua storia (e in cucina).
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 641.5 BOR

Cervello ribelle : diario atipico di una sardina autistica / Lorenzo Donnoli
; con la collaborazione di Paolo Fontanesi
Donnoli, Lorenzo
Piemme 2021; 187 p. 23 cm
Lorenzo è Aspie. Asperger: un tipo di autismo ad alto funzionamento, non una sindrome o un
disturbo. Non una malattia o una disabilità, ma un cervello che funziona in modo atipico, e
che ha diritto alla diversità. La vita di un Aspie è spesso complicata, e quella di Lorenzo non
fa eccezione. Da bambino i coetanei lo chiamano Enciclopedia, e lui si immerge con
passione viscerale in sempre nuovi interessi, ma quante difficoltà ad apprendere come tutti
gli altri, e quante incomprensioni con compagni e insegnanti. Lorenzo tende a non cogliere i
doppi sensi, a fare domande senza filtri e a dire con onestà quello che pensa. Per lui mettere
a fuoco i lineamenti altrui, coordinare i movimenti, gestire una percezione amplificata di
suoni, colori e rumori è una sfida quotidiana. Lo stress, specialmente nelle relazioni sociali, è
inevitabile, e può portare persino a gesti estremi. Ma crescendo Lorenzo capisce che essere
Aspie può dargli una marcia in più. L'ipersensibilità alle ingiustizie e alle discriminazioni può
essere l'impulso per non arrendersi al mondo così com'è, alla distruzione del pianeta e al
dilagare delle disuguaglianze. O anche solo per vivere con consapevolezza e libertà la
propria omosessualità. Nel novembre 2019 arriva l'incontro con Mattia, Jasmine e tanti altri
ragazzi indignati per la deriva della politica italiana: ecco le Sardine, di cui Lorenzo diventa
uno dei portavoce. Cervello ribelle è la sua storia: un racconto di vita, un diario (neuro)
atipico che ci farà guardare all'autismo con occhi nuovi. E insieme un inno alla forza
rivoluzionaria della verità, che chiama all'impegno contro ogni discriminazione. Con la
collaborazione di Paolo Fontanesi.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 616.85 DON

Città degli angeli caduti / Cassandra Clare ; traduzione di Maria Cristina
Leardini
Clare, Cassandra
Mondadori 2020; 441 p. 22 cm
La guerra è conclusa e Clary è tornata a New York, intenzionata a diventare una cacciatrice
di demoni a tutti gli effetti. E finalmente può dire al mondo che Jace è il suo ragazzo. Ma ogni
cosa ha un prezzo. C'è qualcuno che si diverte a uccidere gli Shadowhunter, e ciò causa fra
Nascosti e Nephilim tensioni che potrebbero portare a una seconda, sanguinosa guerra.
Simon, il migliore amico di Clary, non può aiutarla. Sua madre ha scoperto che è un vampiro
e lui non ha più una casa. E come se non bastasse, esce con due ragazze bellissime e
pericolose, nessuna delle quali sa dell'altra. Quando anche Jace si allontana senza darle
spiegazioni, Clary si trova costretta a penetrare nel cuore di un mistero che teme di svelare
fino in fondo: forse è stata lei a mettere in moto la terribile catena di eventi che potrebbe farle
perdere tutto ciò che ama. Jace compreso.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 CLA
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Città delle anime perdute / Cassandra Clare ; traduzione di Manuela
Carozzi, edizione italiana a cura di Rossella Pinto e Alessia Merlo,
amministratrici della community Shadowhunters.it
Clare, Cassandra
Mondadori 2016; 555 p. 20 cm
Lilith, madre di tutti i demoni, è stata distrutta. Ma quando gli Shadowhunter arrivano a
liberare Jace, che lei teneva prigioniero, trovano soltanto sangue e vetri fracassati. E non è
scomparso solo il ragazzo che Clary ama, ma anche quello che odia, suo fratello Sebastian,
il figlio di Valentine. Un figlio determinato a riuscire dove il padre ha fallito e pronto a tutto per
annientare gli Shadowhunter. La potente magia del Conclave non riesce a localizzare né
l'uno né l'altro, ma Jace non può stare lontano da Clary. Quando si ritrovano, però, Clary
scopre che il ragazzo non è più la persona di cui si era innamorata: in punto di morte Lilith lo
ha legato per sempre a Sebastian, rendendolo un fedele servitore del male. Purtroppo non è
possibile uccidere uno senza distruggere anche l'altro. A chi spetterà il compito di preservare
il futuro degli Shadowhunter, mentre Clary sprofonda in un'oscura furia che mira a
scongiurare a ogni costo la morte di Jace?

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 CLA

Die Nibelungen / Achim Seiffarth ; illustriert von Ivan Canu
Seiffarth, Achim
Cideb 2000; 160 p. ill. 21 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: T 438.6 SEI

Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes ; adaptación didáctica y
actividades por Carmelo Valero Planas ; ilustraciones de Giovanni
Manna
Cervantes Saavedra, Miguel : de
Cideb 2014; 128 p. ill. 21 cm
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: S 468.6 CER

Dossier Genova G8 : il rapporto illustrato della Procura di Genova sui
fatti della scuola Diaz / Gloria Bardi, Gabriele Gamberini
Bardi, Gloria - Gamberini, Gabriele
BeccoGiallo 2008; 153 p. fumetti 24 cm
Un romanzo a fumetti, con i filmati originali e le registrazioni sonore, che rispecchia
fedelmente la stesura della Memoria Illustrata del Procuratore della Repubblica:
l'aggressione alla pattuglia di Via Battisti, la risposta della Polizia, la pianificazione
dell'intervento alla scuola Diaz, l'arrivo dei poliziotti (il pestaggio del giornalista inglese), la
resistenza degli occupanti della scuola, il "lancio" di oggetti, l'irruzione, l'arresto illegale e
l'abuso d'ufficio, la responsabilità per le lesioni causate, il trasporto illegale delle molotov alla
Diaz. In appendice al volume Gloria Bardi intervista Nando Dalla Chiesa; Francesco Barilli
(coordinatore
Pag 5 di 18

Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Adulti e Young Adults - 16 Aprile - 15 Giugno 2021

Stampato il : 19/06/2021

del sito web Reti invisibili) parla con Enrica Bartesaghi e con Lorenzo Guadagnucci, la prima
madre di Sara, "una della Diaz", il secondo giornalista economico del "Resto del Carlino"
anche lui aggredito e arrestato nella scuola quella notte e autore di vari diari e ricostruzioni di
quei giorni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 BAR

Dossier TAV : Una questione democratica / Claudio Calia ; [prefazione
di Zerocalcare]
Calia, Claudio
BeccoGiallo 2019; 143 p. fumetti 24 cm
Un'inchiesta illustrata sui progetti, i costi, i benefici e gli interessi in gioco della linea
ferroviaria per i treni ad Alta Velocità Torino-Lione: un esame critico sulle valutazioni
economiche, etiche, ecologiche e politiche di un'opera che ha suscitato - e continua a
suscitare - aspre polemiche e una poderosa mobilitazione popolare. Questo libro rappresenta
un ulteriore importante tassello nel faticoso processo di ricostruzione di un immaginario
sincero fatto di dati, informazioni e interviste, lontano dalla propaganda più bieca a cui
abbiamo assistito in questi ultimi anni. E di cui abbiamo davvero bisogno, anche fuori dalla
Val Susa. (Dalla prefazione di Zerocalcare)
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 CAL

Dry / Neal Shusterman e Jarrod Shusterman ; traduzione di Maria Pace
Shusterman, Neal - Shusterman, Jarrod
Il castoro 2019; 385 p. 22 cm
Da tempo la siccità non dà tregua alla California. La vita di tutti è ormai diventata un'infinita
lista di divieti: non innaffiare il prato, non riempire la piscina, non fare docce troppo lunghe.
Fino a quando, un giorno, dai rubinetti non scende più una goccia. E la catastrofe ha inizio.
Improvvisamente la città diventa una zona di guerra: in preda alla disperazione, i vicini e le
famiglie si scontrano alla ricerca di acqua. Quando i suoi genitori non tornano a casa, Alyssa
capisce che la sua vita e quella di suo fratello sono in pericolo, e sarà costretta a fare delle
scelte difficili, se intende sopravvivere
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 SHU

Fisica per filosofi / Carlo Cosmelli ; percorsi storico-filosofici di Paolo
Pecere
Cosmelli, Carlo
Carocci 2021; 382 p. ill. 22 cm
Per conoscere le basi della fisica si hanno a disposizione ottimi libri divulgativi oppure testi in
cui la materia viene trattata con tutto il necessario formalismo, ma in ogni caso laddove viene
approfondito l'aspetto matematico viene spesso tralasciato quello filosofico e viceversa. Il
libro offre per la prima volta a studenti, professori e lettori interessati un'esposizione
formalmente semplificata dei principi della fisica che, accompagnata da approfondimenti
storico-filosofici, va dalla meccanica classica alle teorie di frontiera contemporanee passando
per la termodinamica, le teorie della relatività e la meccanica quantistica.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 530 COS
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Fuga : romanzo / di Harlan Coben ; traduzione di Stefania Cherchi
Coben, Harlan
Longanesi 2021; 397 p. 23 cm
L'hai persa. Tua figlia. Una ragazza sbandata e legata a un fidanzato che abusa di lei. Ma ti
ha spiegato chiaramente che non vuole essere salvata. Tu non ti dai pace e quando, per
caso, la vedi a Central Park, mentre suona una chitarra non credi ai tuoi occhi. Quella che
hai davanti, però, non è la ragazza che hai cresciuto, quella che è sempre presente nei tuoi
ricordi. È una donna che cammina sul filo del rasoio, malconcia, spaventata, decisamente nei
guai. Non ti fermi a pensare. Corri da lei e le dici di tornare a casa. E lei fugge. Di nuovo. E tu
fai quello che ogni genitore farebbe: la segui. Ed entri in un mondo di cui non sospettavi
nemmeno l'esistenza. Qui nessuno è al sicuro, nell'ombra l'arma più comune è l'omicidio.
Prima che tu riesca ad accorgertene tutta la tua vita è in pericolo. E per proteggere tua figlia
dal male, prima dovrai affrontarlo tu stesso...
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 COB

Hannah Arendt : un umanesimo difficile / Laura Boella
Boella, Laura
Feltrinelli 2020; 138 p. 20 cm
Chi è stata Hannah Arendt? Oggi la filosofa è circondata da una popolarità aneddotica e alla
moda. La sua vita e il suo pensiero sono divenuti oggetto di un giudizio storico. Come si può
ereditarne l'opera, proteggendo la sua intimità dall'indiscrezione? Laura Boella ci conduce
nella riscoperta delle esperienze fondamentali che costellano la sua biografia drammatica e
avventurosa, segnata dall'esilio dalla Germania nazista, dalla faticosa ricostruzione di una
vita personale e professionale negli Stati Uniti e dalla straordinaria produttività documentata
da lavori la cui attualità continua a rinnovarsi. Carteggi e diari costituiscono nuove chiavi
d'accesso alla sua opera aperta e ci permettono di entrare nel cuore del suo filosofare, per
scoprire i fili di pensiero e di scrittura intrecciati in una tela ampia e composita che resiste a
ogni tentativo di appropriazione e di sistematizzazione. "Molte questioni", scrive Boella,
"vanno avanti e indietro sul campo di battaglia dell'opera di Hannah Arendt, invisibili come gli
dei di Omero per chi la consideri un 'classico' del Novecento. Esse offrono l'occasione di
punti d'incrocio tra strade che vanno in direzioni divergenti e sono consegnate a chi continua
a leggerla perché mettono in diretto contatto con l'imprevisto, con l'inevitabile novità di un
tempo che non è più il suo." Hannah Arendt è l'esempio di un esercizio libero del pensiero,
acrobatico e insieme dotato della tenacia del costruttore, arrischiato per le conseguenze
irritanti dell'indipendenza, ma soprattutto per la fantasia necessaria e per il coraggio di creare
nuove regole del gioco.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 320.09 BOE

HappyNext : alla ricerca della felicità / Simone Cristicchi
Cristicchi, Simone
La Nave di Teseo 2021; 188 p. 23 cm
Felicità: cosa significa davvero? In cosa risiede? Da sempre il genere umano concentra i suoi
sforzi per afferrarla, per coglierla tanto nel fascino delle grandi idee quando nella meraviglia
delle piccole cose. Eppure, raramente si può dire di esserci riusciti. In questo libro - parte di
un progetto più ampio, che comprende anche uno spettacolo teatrale dal titolo omonimo e un
film documentario di Andrea Cocchi - si sceglie di provare a spiegare cosa la felicità
rappresenti, al riparo da facili entusiasmi e conclusioni affrettate. La ricerca della felicità si
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sposa, infatti, con l'inesauribile curiosità di Simone Cristicchi, qui viaggiatore insieme al
lettore, il quale, attraverso la filosofia, la meditazione e la fede, ci parla della bellezza, della
vitalità, del tempo, del senso di appartenenza e di comunità, di musica e di storie. Ispirandosi
a Comizi d'amore di Pasolini, Simone Cristicchi crea per il lettore un percorso in sette parole
chiave - attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento, noi - in cui trovano
spazio aneddoti, racconti e interviste, che ci accompagna nella sorprendente scoperta del
senso profondo di questa ricerca per ciascuno di noi.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 858.9 CRI

Il delitto Matteotti / Francesco Barilli, Manuel De Carli
Barilli, Francesco <1965- > - De Carli, Manuel
BeccoGiallo 2018; 143 p. fumetti 24 cm
È il 30 maggio del 1924, quando il deputato socialista Giacomo Matteotti firma, con un
discorso alla Camera, la sua condanna a morte. \"Tempesta\", come viene chiamato dai
compagni di partito per il suo carattere battagliero, ne è consapevole, perché finito di parlare
- dopo aver denunciato pubblicamente l'uso sistematico della violenza a scopo intimidatorio
usata dai fascisti per vincere le elezioni e contestato la validità del voto - dice ai colleghi: «Io,
il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me.» Pochi giorni dopo, il
10 giugno, viene rapito a Roma. Sono da poco passate le quattro del pomeriggio e una
squadra di fascisti guidata da Amerigo Dumini lo preleva con la forza e lo carica in auto, dove
viene picchiato e accoltellato fino alla morte, per poi essere seppellito nel bosco della
Quartarella, a venticinque chilometri dalla Capitale.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 BAR

Il lampo dell'elettrone : le scoperte e la storia di un corpuscolo che ha
cambiato la nostra vita / Vittorio Pellegrini ; prefazione di Massimo
Sideri
Pellegrini, Vittorio <1969- >
Codice 2021; 170 p. 21 cm
Per centinaia di anni la certezza è stata che l'atomo, indivisibile, rappresentasse il frammento
elementare costitutivo della materia. Poi, il 30 aprile 1897, grazie a un semplice ma potente
esperimento un ingegnoso scienziato inglese affermò che esisteva un corpuscolo, 1.700
volte più piccolo dell'atomo di idrogeno, responsabile della propagazione dei segnali elettrici.
Con la sua scoperta J.J. Thomson introdusse l'elettrone e lanciò questa piccola pallina nel
campo da gioco della scienza e della tecnologia. Attraverso poco più di un secolo, la natura
dell'elettrone ha conosciuto continue trasformazioni, adattandosi di volta in volta al progresso
delle nostre conoscenze e alle nuove regole della scienza: dalla meccanica quantistica alla
superconduzione, fino alla creazione di nuovi materiali. E con il progredire di questo gioco,
con giocatori che via via si davano il cambio, abbiamo prodotto tecnologie che ci hanno
cambiato la vita, come il transistor, il laser o i raggi X. Vittorio Pellegrini ci racconta questa
storia affascinante, il cui finale custodisce una promessa: il bello deve ancora venire.
Prefazione di Massimo Sideri.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 539.7 PEL
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Implacabile : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Ernesto Fanfani
Child, Lee
Longanesi 2021; 366 p. 24 cm
Jack Reacher è in viaggio. Seduto su un autobus Greyhound che attraversa l'America, si
occupa dei suoi affari e dei suoi pensieri, senza una destinazione precisa da raggiungere e
con tutto il tempo a disposizione per arrivarci. A pochi sedili di distanza, però, vede che un
anziano signore sta per diventare una vittima. Si è addormentato mentre una voluminosa
busta di soldi gli sfugge dalla tasca e un ragazzo dietro di lui aspetta solo il momento giusto
per fregargliela. Non succederà. Il vecchio ringrazia Reacher. È spaventato, fragile e
chiaramente in grossi guai, ciononostante rifiuta la sua offerta di accompagnarlo a casa.
Perché? Reacher vuole vederci chiaro e andare fino in fondo a questa storia. E così scopre
che l'uomo e sua moglie hanno commesso una serie di errori e che ora devono un sacco di
soldi a delle persone molto cattive. Improvvisamente, Reacher si ritrova coinvolto in una
brutale guerra tra gang rivali, ucraine e albanesi, che lottano per il controllo del territorio. Per
uscirne, deve stare un passo avanti rispetto a cosche di strozzini, criminali e assassini che
vogliono farlo fuori. Ad aiutarlo c'è una cameriera che sa più di quel che dice. Jack si mette in
marcia per ripulire la città: un colpo grosso persino per lui, le probabilità di vittoria sono
infinitesimali. Ma Reacher crede in un certo tipo di giustizia...

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 CHI

Indipendenza / Javier Cercas ; traduzione di Bruno Arpaia
Cercas, Javier
Guanda 2021; 403 p. 22 cm
Javier Cercas racconta il nostro presente attraverso un giallo teso, popolato da personaggi
emblematici, delineando un ritratto spietato delle élite politico-economiche che governano il
mondo. E soprattutto porta a una conclusione la vicenda personale di un uomo giusto, che
senza volerlo si è conquistato la fama di eroe, e che cerca di ristabilire una giustizia forse
impossibile, muovendosi lungo il crinale sottile tra legge e vendetta. «Javier Cercas ha
esordito con un poliziesco ed è già un classico» - Antonio Manzini Come smascherare coloro
che esercitano il potere nell'ombra? Come vendicarsi di chi ti ha inferto le ferite più
sanguinose e umilianti? Ritroviamo in questo nuovo romanzo Melchor Marín, il poliziotto
appassionato di libri protagonista di Terra Alta. Ad alcuni anni di distanza dalla morte
dell'amatissima moglie Olga, torna insieme alla figlia Cosette nella sua Barcellona, dove
dovrà affrontare l'indagine più spinosa e difficile: qualcuno infatti tiene sotto ricatto la sindaca
della città, utilizzando un video hard che risale a molto tempo prima. Ancora segnato dal
profondo dolore per non aver trovato gli assassini di sua madre, ma sempre guidato dalla
sua rigorosa integrità morale, Melchor dovrà capire se il ricatto faccia parte di un progetto più
articolato di destabilizzazione politica. E questo lo costringerà a entrare nelle stanze del
potere, dove regnano il cinismo, l'ambizione sfrenata e la corruzione.

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 863.6 CER
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Kafka / Pietro Citati
Citati, Pietro <1930->
Adelphi 0; 378 p. 20 cm
Fin dalle prime pagine di questo libro, Kafka diventa prossimo e famigliare al lettore. Grazie
al libro di Citati, ognuno, senza accorgersene, viene portato nel cuore da cui è possibile
comprendere tutta l'opera di Kafka, dalle Metamorfosi al Processo, da America al Castello,
dalla Costruzione della muraglia cinese alla Tana.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 833.9 CIT

L'inverno dei leoni : romanzo / Stefania Auci
Auci, Stefania
Nord 2021; 679 p. 23 cm
Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro di
Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi
solo di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli.
Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il
destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge
ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica, verso l'Europa e le sue corti,
verso il dominio navale del Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È
un impero sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la
gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino.
E l'ombra di quell'amore non lo lascia mai, fino all'ultimo... Ha paura, invece, suo figlio
Ignazziddu, che a poco più di vent'anni riceve in eredità tutto ciò suo padre ha costruito. Ha
paura perché lui non vuole essere schiavo di un nome, sacrificare se stesso sull'altare della
famiglia. Eppure ci prova, affrontando un mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da
forze nuove, violente e incontrollabili. Ci prova, ma capisce che non basta avere il sangue dei
Florio per imporsi. Ci vuole qualcos'altro, qualcosa che avevano suo nonno e suo padre e
che a lui manca. Ma dove, cosa, ha sbagliato? Vincono tutto e poi perdono tutto, i Florio.
Eppure questa non è che una parte della loro incredibile storia. Perché questo padre e
questo figlio, così diversi, così lontani, hanno accanto due donne anche loro molto diverse,
eppure entrambe straordinarie: Giovanna, la moglie di Ignazio, dura e fragile come cristallo,
piena di passione ma affamata d'amore, e Franca, la moglie di Ignazziddu, la donna più bella
d'Europa, la cui esistenza dorata va in frantumi sotto i colpi di un destino crudele. Sono loro,
sono queste due donne, a compiere la vera parabola - esaltante e terribile, gloriosa e tragica
- di una famiglia che, per un lungo istante, ha illuminato il mondo. E a farci capire perché,
dopo tanti anni, i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di un'isola e di una città.
Unici e indimenticabili.

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 2 Coll: 853.9 AUC

La corona contesa : romanzo / Elizabeth Chadwick ; traduzione di Ilaria
Katerinov
Chadwick, Elizabeth <1957- >
TRE60 2021; 447 p. 23 cm
Due donne. Una sola battaglia per la successione al trono d'Inghilterra. 1125, Inghilterra.
Matilde, moglie dell'imperatore del Sacro Romano Impero, torna a Londra dopo la morte del
marito. In assenza di eredi maschi, suo padre, re Enrico I, le promette la successione al
trono, ma le nozze di Matilde con Goffredo V, figlio del Conte d'Angiò, il nemico storico dei
normanni, provocano sconcerto e disapprovazione a corte. Inoltre tra i potenti del Regno,
convinti che una donna
Pag 10 di 18

Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Adulti e Young Adults - 16 Aprile - 15 Giugno 2021

Stampato il : 19/06/2021

non possa ambire al ruolo di sovrana, si scatena un'accesissima lotta per la corona. Alla
morte del padre, tuttavia, Matilde è determinata a conquistare la corona d'Inghilterra, anche a
costo di strapparla a suo cugino, Stefano I, che nel frattempo ha imposto la propria
candidatura. Soltanto Adeliza di Lovanio, la regina, matrigna di Matilde, cerca di appoggiarla:
la considera l'unica erede legittima al trono. Ma Adeliza ha sposato in seconde nozze uno dei
più fedeli sostenitori di Stefano I. E in un'epoca in cui la parola di un uomo è legge, come può
Adeliza obbedire al marito e sostenere al tempo stesso la battaglia di Matilde? Qual è il
prezzo della corona? E quale sfide Matilde dovrà affrontare per conquistarsi il titolo di
Signora degli inglesi?
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 CHA

La prova dell'infinito : romanzo / di Peter James ; traduzione di Sara
Crimi e Laura Tasso
James, Peter <1948- >
Longanesi 2021; 618 p. 22 cm
«Vorrei solo assicurarle che non sono un pazzo, signor Hunter. So che suonerà strano, ma
recentemente ho ottenuto una prova assoluta dell'esistenza di Dio – e mi è stato riferito di
uno scrittore, un giornalista rispettato di nome Ross Hunter, che potrebbe aiutarmi a essere
preso sul serio.» Ross Hunter, giornalista investigativo, stava per non rispondere a quella
telefonata. E forse sarebbe stato meglio così, perché dopo aver sentito la voce al di là del
filo, la sua vita è cambiata per sempre. E anche il mondo, ora, rischia di cambiare in modo
irreversibile. A parlare è il dottor Harry F. Cook, stimato professore, dichiaratamente ateo,
che impone a Ross di fermarsi e ascoltarlo. «Vorrei solo assicurarle che non sono un pazzo,
signor Hunter. So che suonerà strano, ma recentemente ho ottenuto una prova assoluta
dell'esistenza di Dio – e mi è stato riferito di uno scrittore, un giornalista rispettato di nome
Ross Hunter, che potrebbe aiutarmi a essere preso sul serio.» Ross non crede alle sue
orecchie. Il nome di Cook non gli è nuovo e il suo istinto da reporter gli dice che forse
potrebbe ricavare qualcosa da quella storia. Gli concede il beneficio del dubbio e si
accordano per incontrarsi. Ma il dottor Cook non si presenta all'appuntamento. Ross lo va a
cercare e scopre che è sparito nel nulla. Contemporaneamente, comincia a ricevere delle
minacce. Nella sua mente da astuto reporter a caccia di intrighi, la situazione comincia a farsi
chiara: se ci fosse qualcosa di vero in quello che gli ha detto Cook al telefono...? Ma cosa
potrebbe provare l'esistenza di Dio? E di quale Dio? E che conseguenze avrebbe una
rivelazione di questa portata per il mondo? Ross capisce di essere in pericolo, mentre tenta
di salvarsi la vita e di trovare il lavoro di Cook scopre chi sono i molti nemici che vogliono
invece metterlo a tacere: un evangelista miliardario, un famoso ateo che vedrebbe il lavoro di
una vita vanificato e... le religioni di tutto il mondo. Se solo Ross Hunter riuscisse a
sopravvivere abbastanza a lungo da presentare le prove...

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 JAM

La riscoperta dell'umanità : come un gruppo di antropologi ribelli
reinventò le idee di razza, sesso e genere nel XX secolo / Charles King ;
traduzione di Dario Ferreri e Sarah Malfatti
King, Charles <1967- >
Einaudi 2020; 468 p., [8] carte di tav. ill. 23 cm
L'affascinante ritratto di gruppo di Franz Boas, il geniale fondatore dell'antropologia culturale ,
e della sua cerchia di coraggiose allieve, che insieme demolirono i luoghi comuni occidentali
di razza, genere e sessualità nella prima metà del Novecento. La cronaca ricca di drammi,
sfide, sodalizi e amori, di come la nostra società cominciò a mettere in discussione se stessa
scoprendo le origini
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multiculturali del nostro mondo. «Un libro di grande interesse su un periodo fondamentale
della storia dell'antropologia» - Francesco Remotti, il Manifesto Un secolo fa, tutti erano
convinti che le persone fossero predestinate dalla loro razza, sesso e nazionalità a essere
più o meno intelligenti, educate o aggressive. Ma il professor Franz Boas della Columbia
University, esaminati i dati raccolti, decise che non era per niente così. Le categorie razziali
erano finzioni biologiche. Le culture non venivano fornite in ordinate confezioni etichettate
come «primitive» o «avanzate». Una famiglia, un buon pasto o persino il buon senso erano
un prodotto della storia e delle circostanze, non della natura. In questo libro, una magistrale
narrazione di idee radicali e vite appassionate, Charles King mostra come le intuizioni di
Boas e delle sue allieve abbiano dato il via a un fondamentale ripensamento della diversità
umana. Le allieve in questione erano delle esuberanti e sconosciute visionarie: Margaret
Mead, l'autrice di "L'adolescenza in Samoa", uno dei libri di scienze sociali più letti di tutti i
tempi; Ruth Benedict, il grande amore della Mead, la cui ricerca contribuì a definire il
Giappone dopo la Seconda guerra mondiale; Ella Deloria, l'attivista sioux che preservò le
tradizioni degli indiani delle Pianure; e Zora Neale Hurston, i cui studi con Boas sono entrati
direttamente nel suo romanzo, divenuto un classico, "I loro occhi guardavano Dio". Tutti
insieme mapparono civiltà, dal Sudamerica al Pacifico meridionale e dalle isole dei Caraibi
alle strade di Manhattan. Le loro scoperte rivoluzionarie avrebbero ispirato le fluide
concezioni di identità che conosciamo oggi.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 306.092 KIN

La Senna : storia e mito / Elaine Sciolino ; traduzione di Francesco Zago
Sciolino, Elaine
Guanda 2020; 385 p. ill. 22 cm
Celebrata da poeti, scrittori, chansonnier e pittori, la Senna è senza dubbio uno dei simboli
della Francia. Il fiume, che sgorga da una rete di sorgenti su un altopiano della Borgogna e si
ingrossa fino a diventare maestoso nel suo tragitto di 777 chilometri verso il mare, fa un
viaggio nella storia: lambisce insediamenti preistorici, antiche città romane, castelli medievali,
abbazie e campi di battaglia della Seconda guerra mondiale. Lungo il suo corso, la Senna sa
aprirsi senza esitazione, consentendo a ogni città sulle sue rive di rivendicarne la mistica. Ma
ha un unico grande amore: Parigi. La rive gauche e la rive droite brulicano di vita: qui è
possibile mangiare e bere, sposarsi, praticare yoga, comprare libri, assistere a spettacoli
pirotecnici, sfilate di moda, concerti... La cattedrale che vanta il maggior numero di visitatori
al mondo, Notre-Dame, si trova su un'isola al centro della Senna; il museo d'arte più visitato
del pianeta, il Louvre, si affaccia sul fiume. Passando attraverso un quadro di Renoir e una
poesia di Prévert, un fotogramma del Favoloso mondo di Amélie e un'aria di Puccini, una
citazione dei Miserabili e una preghiera a Sequana, la dea che dà il nome alla Senna, Elaine
Sciolino, giornalista e corrispondente americana da Parigi, firma un'appassionata lettera
d'amore alla città più romantica del mondo e al suo fiume.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 944 SCI

Morire di mafia : [la memoria non si cancella] / Associazione Cosa
vostra ; prefazione di Attilio Bolzoni
Associazione Cosa Vostra
Sperling & Kupfer 2020; XX, 465 p. 21 cm
«Un libro da leggere perché racconta storie che tutti dovrebbero conoscere, specialmente i
più giovani. E colpisce il fatto che a realizzarlo siano stati proprio dei ragazzi, impegnati nel
fare memoria, nel conoscere la storia, nel voler cambiare il nostro Paese.» (Nicola Morra,
Presidente della Commissione
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parlamentare antimafia). La memoria non si cancella, recita il sottotitolo di questo volume. E
la memoria siamo noi: le vite che viviamo, gli incontri, le parole dette, lette e ascoltate. Doni
inestimabili, risorse straordinarie. La memoria è un diritto e un dovere che siamo chiamati a
esercitare, soprattutto quando parliamo di Mafia. È questa la convinzione alla base della
realizzazione del volume Morire di mafia, edito da Sperling & Kupfer - il primo di un progetto
più ampio -, nel quale vengono rievocate le storie di oltre duecento vittime del crimine
organizzato dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Sono donne, uomini e bambini;
magistrati, imprenditori, politici, giornalisti, membri delle forze dell'ordine e comuni cittadini;
sono nomi dietro ai quali si celano esistenze spezzate, legami recisi, sogni infranti. Questo
libro - che non ha alcuna pretesa di esaustività e completezza - parla di Mafia raccontando le
persone e vuole essere un primo (e per forza di cose parziale) tentativo di fare Storia
attraverso un mosaico di «microstorie», ponendo particolare attenzione ad alcune vicende
meno note o ingiustamente abbandonate all'oblio. Morire di mafia è un racconto corale al
quale partecipano voci diverse - tra cui quelle dei familiari delle vittime -, generazioni e
prospettive differenti. È la testimonianza che la memoria non si cancella ma va curata, senza
retorica, per comprendere quanto accaduto. Lo dobbiamo a coloro che ci furono. Lo dovremo
a quelli che verranno.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 364.106 ASS

Nessuna scuola mi consola / Chiara Valerio ; con una nuova
postfazione dell'autrice
Valerio, Chiara <1978- >
Einaudi 2021; 110 p. 21 cm
Il caotico mondo della scuola visto attraverso lo sguardo di un'insegnante precaria, una Don
Chisciotte che non si fa abbattere da burocrazie arrugginite e colleghi demotivati ma prova a
cambiare prospettiva per denunciare e allo stesso tempo difendere un'istituzione bistrattata e
abbandonata a sé stessa. Ad Alessandra Faggi, professoressa precaria di Matematica,
sezioni B e L, non piace affatto la fredda burocrazia scolastica. E per questo, dopo aver
scritto dettagliatamente l'incipit dei verbali dei suoi consigli di classe, passa a raccontare di
sé, la storia della sua prima macchina, la sua prima sigaretta sulla spiaggia, o «come far fuori
questo o quel singolo studente». Lo fa per divertirsi, ma anche per rendere più umane e
migliori le ore in classe. E alcuni professori, inaspettatamente, parteggiano per lei e per la
scuola che vorrebbe. Cinque di loro, smarriti e spavaldi, si fanno addirittura coinvolgere in un
gruppo di ascolto notturno, con tanto di candele a dare un tocco satanico. Per discutere,
sfogarsi, sopravvivere, ingaggiando una lotta, silenziosa ma non troppo, alle montagne di
scartoffie, alle supplenze indesiderate, ai genitori aggressivi, ai collegi dei docenti
interminabili, alle comunicazioni del preside. Con una scrittura divertita e divertente, Chiara
Valerio ha scritto un romanzo sovversivo e spietato, che ci consegna un ordine ideale
raggiungibile solo con un patto: «Mai più dare del professore a chicchessia. Professore è chi
ci riesce».

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

Noi abbiamo futuro : undici adolescenti e un ApeRadio per salvare il
pianeta / Michele Ferrari
Ferrari, Michele <1960- >
Marcos y Marcos 2019; 319 p. ill. 19 cm
Hanno sognato di attraversare l'Europa in Ape Piaggio. Partire un mattino e via, lungo
stradine secondarie, su e giù per le Alpi, e un giorno parcheggiare un vecchio Ape ansimante
proprio davanti al parlamento di Stoccolma. A Radioimmaginaria non si sogna soltanto. La
radio degli adolescenti ha cinquanta antenne in tutto il mondo, la sua voce è forte e chiara. E
la voce di chi non ha
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ancora vent'anni, e sa che il mondo deve essere suo e va raccontato a tutti. Gli 'Spicchi' di
Radioimmaginaria hanno trovato un vecchio Ape in Sicilia e l'hanno fatto viaggiare fino a
Castel Guelfo, in Emilia. Poi l'hanno trasformato in ApeRadio, la più tenera delle loro tante
postazioni mobili, l'hanno guardato e gli hanno detto: Dài, bestione, sei uno di noi, adesso
portaci lassù. Noi vogliamo arrivare a Stoccolma, guardare in faccia l'Europa, chilometro
dopo chilometro, a quaranta all'ora. Non ci spaventa la fatica, non ci spaventano le difficoltà.
Il 23 agosto 2o19, anniversario del primo sciopero per il clima, c'eravamo anche noi, lì, in
quella piazza, sotto la pioggia, con migliaia e migliaia di ragazzi come noi, a dire noi abbiamo
futuro.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 FER

One / Sarah Crossan ; traduzione di Alessandro Peroni
Crossan, Sarah
Feltrinelli 2017; 389 p. 21 cm
Grace e Tippi sono gemelle, gemelle siamesi, e la loro vita sta per cambiare. Dopo aver
ricevuto per anni l'istruzione scolastica a casa, dovranno avventurarsi nel mondo là fuori, un
mondo fatto di sguardi, mormorii e commenti. Troveranno qualcosa di più, a scuola?
Potranno trovare veri amici? E l'amore? Quello che né Grace né Tippi possono sapere è che
le aspetta qualcosa di ben più grande e grave del compatimento e dello scherno dei
compagni. Dovranno fare una scelta straziante, prendere una decisione che potrebbe
separarle e cambiare la loro vita come mai avrebbero potuto immaginare... Una storia scritta
come una lunga canzone, che parla di identità, sorellanza, amore, e pone la domanda: che
cosa significa desiderare, e avere, un'anima gemella?
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.9 CRO

Principesse e mononoke : storie di fantasmi giapponesi / Yakumo
Koizumi ; [illustrazioni di Keiko Ichiguchi ; traduzione di Alice
Gerratana]
Hearn, Lafcadio
Kappalab 2018; 139 p. ill. 21 cm
Ci attirano, ci affascinano, ci spaventano e spesso ci lasciano con un impensabile senso di
vuoto. Le storie di fantasmi giapponesi aleggiano tra l'orrore e il romanticismo, in un limbo
percorso da anime che non trovano pace per essere state costrette ad abbandonare il
mondo terreno prima di aver compiuto fino in fondo il loro percorso. Vendetta, amore,
imbarazzo, risentimento, curiosità, angoscia, nostalgia, memoria, altruismo: ogni fantasma ha
il suo personale motivo per ripresentarsi ai viventi, e ognuno lo fa in modo diverso, e con
differenti effetti sulla quotidianità di amici, nemici, parenti o amanti. «Principesse e
Mononoke. Storie di fantasmi giapponesi» raccoglie i più celebri racconti di genere della
tradizione giapponese, come quello di Hoichi, suonatore cieco di biwa, o quello di Oyuki,
dama delle nevi, che tornano qui nella loro dimensione originale.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813.4 HEA

Pag 14 di 18

Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Adulti e Young Adults - 16 Aprile - 15 Giugno 2021

Stampato il : 19/06/2021

Se tu fossi vero : storia dell'orso che scappa / Paola Mastrocola ; con i
disegni dell'autrice
Mastrocola, Paola
Guanda 2021; 199 p. ill. 22 cm
Dove va un orso quando scappa? E perché scappa? Nella vita reale scappa per istinto.
Nessun animale accetta di vivere prigioniero. Ma nelle favole si può andare oltre: qui c'è un
orso che scappa per tornare dal suo amico. Orso scapperà tutta la vita, dagli inganni, dai
soprusi, dalle infinite gabbie dove gli altri vorrebbero rinchiuderlo, perché il suo sogno è di
ritrovare Milco, il bambino che un giorno chiese in dono un orso: non un orsacchiotto di
peluche, ma un orso vero. Può un orso di peluche diventare un orso vero? E cosa vuol dire
essere veri o finti? Per amore, per rendere felice un amico, tutto è possibile. Basta volerlo.
Basta andare dal Mago degli Orsi di Peluche, che forse c'è o forse non c'è. E non importa se
poi vivere una vita vera è complicato, importa tenere acceso il sogno. E intanto imparare a
vivere. Un romanzo-favola, com'è nella linea dei libri di Paola Mastrocola, per raccontare le
vite di tutti noi: la paura di restar rinchiusi, il desiderio incontenibile di scappare, e la scoperta
che solo l'amicizia può illuminare il nostro vagabondaggio.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MAS

Shadowhunters : The *mortal instruments : *Città del fuoco celeste /
Cassandra Clare ; traduzione di Raffaella Belletti e Manuela Carozzi ;
edizione italiana a cura di Rossella Pinto e Alessia Merlo
Cassandra Clare
Mondadori 2019; 713 p. ill. 22 cm
Erchomai, ha detto Sebastian. Sto arrivando. E ancora una volta sul mondo degli
Shadowhunters cala l'oscurità. Mentre tutto intorno a loro cade a pezzi, Clary, Jace e Simon
devono unirsi con tutti quelli che stanno dalla stessa parte, per combattere il più grande
pericolo che la società dei Nephilim abbia mai affrontato: Sebastian, il fratello di Clary. Il
traditore, colui che ha scelto il male. Nulla, in questo mondo, può sconfiggerlo, e i tre, uniti da
un legame profondo e indissolubile, sono costretti a cercare un altro mondo dove l'estremo
scontro abbia una speranza di vittoria. Il mondo dei demoni. Ma il prezzo da pagare sarà
altissimo. Molte vite saranno perdute per sempre, e l'amore sarà sacrificato per un bene più
grande: scongiurare la distruzione definitiva di un mondo che non sarà mai più lo stesso.
Perché la fine degli Shadowhunters è anche il loro inizio.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 CLA

Spazi piccoli e belli / Sara Emslie ; fotografie di Rachel Whiting
Emslie, Sara
Logos 2015; 159 p. ill. 27 cm
In questo libro, Sara Emslie coglie i lati positivi degli spazi di piccole dimensioni e propone
soluzioni di stile e design a numerosi problemi pratici. I costi crescenti delle proprietà
immobiliari spingono ad acquistare o affittare abitazioni sempre più piccole. Inoltre, la
gestione di case o appartamenti più spaziosi impone responsabilità che molti preferiscono
evitare. Spazi piccoli e belli mostra come le case piccole possano essere pratiche,
confortevoli e di grande fascino. Nell'introduzione, Sara riporta esempi di spazi limitatissimi
dai quali trae ispirazione, come barche e roulotte e... la piccola casa operaia in cui vive, alla
periferia di Londra. Nel primo capitolo, "Elementi di design", spiega come la progettazione
possa essere influenzata negativamente dai vincoli imposti da
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spazi ridotti e propone soluzioni interessanti ad alcuni problemi pratici. Nel secondo capitolo,
"Elementi di stile", suggerisce idee utili per la realizzazione, l'arredo creativo e la decorazione
di interni in scala ridotta. Nel terzo capitolo, "Piccoli spazi", Sara visita una serie di abitazioni
e si concentra sui trattamenti creativi adottati in diversi interni di dimensioni anche molto
ridotte, come una piccola casa a schiera, un monolocale con soppalco, un appartamento
moderno ed elegante abilmente riconfigurato e una casetta al mare tanto piccola quanto chic

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 747 EMS

Storia spregiudicata di Venezia : come la Serenissima pianificò il suo
mito / Pieralvise Zorzi
Zorzi, Pier Alvise
N. Pozza 2021; 254 p. 22 cm
In milleseicento anni Venezia è divenuta una potenza europea temuta e riverita ben oltre le
sue potenzialità militari. La sua vocazione marinara e commerciale da sola non è sufficiente
a spiegare una tale longevità, superiore a quella dell'Antica Roma. Altre repubbliche
marinare, italiane e del Nord Europa, conobbero uno splendore simile al suo ma per periodi
di tempo infinitamente più brevi. E anche dopo la sua decadenza, la Serenissima è riuscita a
tenere in vita il proprio mito. Come è stato possibile? Pieralvise Zorzi propone una nuova e
intrigante interpretazione. Esaminando la sua vicenda millenaria alla luce dei moderni
strumenti di analisi, ci si accorge che la chiave del successo è frutto di una spregiudicata ed
efficace strategia di marketing e comunicazione. Venezia, più che uno Stato, fu una
multinazionale ante litteram, una società per azioni dove gli azionisti erano i patrizi, famiglie
che ponevano il proprio interesse personale al servizio dell'impresa comune. L'ascesa e il
successo erano il risultato di una pianificazione dove nulla era lasciato al caso. A partire dai
testimonials, che erano scelti con cura: a chi esaltava Venezia venivano conferiti onori,
denaro, beni mobili ed immobili; chi la criticava veniva ridicolizzato e osteggiato se non
perseguitato. Per secoli la Serenissima coltivò religiosamente il dogma della propria
indipendenza dalla Chiesa romana creando la leggenda di san Marco e, sotto la protezione
dell'evangelista, fece risalire la propria inviolabilità alla volontà divina. Al papa Alessandro vi
Borgia che gliela contestò, chiedendo dove fosse scritto che il mare Adriatico fosse il Golfo di
Venezia, l'ambasciatore veneziano Girolamo Donà rispose, imperturbabile nonostante
apparisse come una minaccia al potere temporale della Chiesa: «Sta scritto sul retro della
Donazione di Costantino, Santità». Consapevoli che l'immagine e l'opulenza erano gli
strumenti per intimidire la concorrenza, i patrizi crearono una fiabesca porta d'ingresso alla
città, il Bacino di San Marco, e la sua ideale continuazione: il Canal Grande, che serviva a
trasmettere al visitatore, che lo percorreva partendo dalla Punta della Dogana, un'immagine
di meraviglia, ricchezza e cultura. Venezia SpA costruì poi la più raffinata rete di spionaggio e
una rete diplomatica che superarono per cinismo ed efficienza quella di tutti gli altri potentati.
Traendo le conclusioni: quale fu il segreto di Venezia? Zorzi lo svela muovendosi
perfettamente a suo agio tra i palazzi e nel millennio in cui la Serenissima guardò l'Europa
dall'alto in basso.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 945.3 ZOR
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The phantom of the opera / Gaston Leroux ; retold by Gina D. B. Clemen
; activities by Kenneth Brodey ; illustrated by Duilio Lopez
Leroux, Gaston
Black cat 0; 126 p. ill. 21 cm
A mysterious ghost is haunting the famous Paris Opera House.There are all sorts of rumours
about the 'Phantom of the Opera', a frightening figure whose face is hidden by a terrible
mask.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: I 428.6 LER

The turn of the screw / Henry James ; retold by Maud Jackson ;
activities by Justin Rainey
James, Henry <1843-1916> - Jackson, Maud
Black cat 0; 128 p. ill. 21 cm
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: I 428.6 JAM

Tutto ciò che è sulla terra morirà / Michel Bussi ; traduzione dal
francese di Alberto Bracci Testasecca
Bussi, Michel <1965- >
Edizioni e/o 2021; 619 p. 21 cm
Un grande romanzo d'avventura e un thriller straordinario. 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...

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 BUS
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Venezia e i suoi sapori / scritto e illustrato da Sally Spector
Spector, Sally
Elzeviro 2020; 207 p. ill. 26 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 641.594 53 SPE

Verità imperfette : due nuovi casi per Colter Shaw / Jeffery Deaver ;
traduzione di Sandro Ristori
Deaver, Jeffery
Rizzoli 2020; 126 p. 22 cm
La scienza investigativa a volte non basta. Anche al più esperto dei detective è capitato quel
caso in cui ogni certezza si sgretola, le ipotesi si dissolvono. Per fortuna, però, ci sono uomini
come il cacciatore di ricompense Colter Shaw, che arriva quando gli eventi stanno per
precipitare, in missioni che parrebbero disperate, se non impossibili, e risolve. Lui non segue
le regole, ma ha un prezioso decalogo ereditato dal padre che comprende la valutazione
delle probabilità, i calcoli basati sulle percentuali e un largo uso delle tecniche di
sopravvivenza. Questa volta lo vediamo in azione a Chicago, sulle tracce di una pittrice
svanita nel nulla dopo un weekend lontano dal marito, e poi in Kansas, al fianco della polizia,
a contrattare con un folle per la vita di un ostaggio. Due sfide insospettabilmente complesse
per la mente inquieta di Colter, che dovrà ricorrere a tutte le sue risorse per setacciare il
terreno d'indagine alla ricerca di una conclusione. Tra frammenti di verità imperfette, dove
nulla è come appare.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 DEA
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