
Bollettino Novità

Novità narrativa e saggistica Giugno-Settembre 2016

Si può non temere l'Islam, oggi, dopo le minacce, le parole d'ordine gridate, le stragi? È un
timore giustificato? E soprattutto: l'Islam è davvero, per sua natura, violento e
antidemocratico come molti lo dipingono sull'onda degli ultimi avvenimenti? La risposta viene
da questo libro, in cui Tahar Ben Jelloun dialoga con sua figlia - francese di origini
musulmane, come moltissimi nell'Europa odierna. Ben Jelloun non perde tempo, la sua
parola è semplice e netta. Descrive lo sdegno dei musulmani moderati di fronte a un
fondamentalismo che deturpa la vera fede in Allah. Spiega cosa è l'Isis, come è nato, come è
riuscito a far proseliti fra i giovani più fragili e disorientati dalla mancanza di lavoro, dalla
miseria morale e materiale. Ma fa anche riflettere sulle responsabilità di noi occidentali,
spesso indifferenti ai gravi disagi degli immigrati di prima e seconda generazione che
popolano le nostre città. Questo vuole essere un libro di lotta e di resistenza. Fatte con l'arma
più affilata di tutte: l'intelligenza.

È questo l'islam che fa paura / Tahar Ben Jelloun ; traduzione di Anna
Maria Lorusso

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 297.09 BEN

Bompiani 2015; 218 p.  17 cm

Ben Jelloun, Tahar

La "poetessa della vulnerabilità". Così John Banville ha definito Edna O'Brien. Protagoniste
dei suoi romanzi e racconti sono infatti donne che hanno innocenza e sogni da vendere.
Donne che all'amore chiedono molto più di quanto sia ragionevole aspettarsi. Che mai hanno
in sorte matrimoni lunghi e destini semplici, ma storie d'amore clandestine, speranze deluse,
pavimenti coperti di piatti rotti. Donne fragili e vulnerabili, certo, ma che hanno la sete di vita
e sesso e libertà scritta negli occhi, nei capelli, in ogni cosa che fanno.

Oggetto d'amore : i racconti / Edna O'Brien ; traduzione di Giovanna
Granato

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: NR 823.9 OBR

Einaudi 2016; VIII, 364 p.  22 cm

O'Brien, Edna

Quando un misterioso pacco viene consegnato a Robin Ellacott, la ragazza rimane inorridita
nello scoprire che contiene la gamba amputata di una donna. L'investigatore privato
Cormoran Strike, il suo capo, è meno sorpreso, ma non per questo meno preoccupato. Solo
quattro persone che fanno parte del suo passato potrebbero esserne responsabili - e Strike
sa che ciascuno di loro sarebbe capace di questa e altre indicibili brutalità. La polizia
concentra le indagini su un sospettato, ma Strike è sempre più convinto che lui sia innocente:
non rimane che prendere in mano il caso insieme a Robin e immergersi nei mondi oscuri e
contorti degli altri tre indiziati. Ma nuovi, disumani delitti stanno per essere compiuti, e non
rimane molto tempo...

La via del male : romanzo / Robert Galbraith ; traduzione di Francesco
Bruno

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: NR 823.9 ROW

Salani 2016; 603 p.  22 cm

Rowling, J. K.
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"Nessuno è tanto annoiato quanto un ricco" dice Mauro Corona parafrasando il grande poeta
Iosif Brodskij, e lo sa bene il protagonista di questo romanzo, un ragazzo talmente abituato a
ottenere tutto dalla vita che ormai da tutto è nauseato. Di ottima famiglia, ricchissimo e anche
piuttosto affascinante, a nemmeno trent'anni è già uno stimato ingegnere cui non manca
davvero nulla: ville, automobili, ma anche amici, donne e salute. Un eccesso di cose per lui
sempre più opprimente... È per questo che di punto in bianco decide di dare una svolta
radicale alla sua esistenza abbandonando il lavoro e rinunciando a ogni comodità per andare
a vivere in una baita di montagna. E proprio mentre comunica ai genitori l'intenzione di
ritirarsi sdegnosamente dal mondo, ne capisce ancora più profondamente le ragioni.
Evocando le memorie dell'infanzia, scopre infatti i ricordi buoni: visioni di cime lontane,
limpide sorgenti, ruscelli canterini, pascoli verdi e cascate lucenti di sole. Sì, il sole! È lui il
ricordo più bello, il vero motivo che lo spinge a lasciare tutto e trasferirsi lassù. Ma una volta
tra i monti, dove finalmente può dedicarsi incessantemente alla contemplazione della palla
infuocata, si accorge che le ore di luce a sua disposizione non gli bastano più...

La via del sole : romanzo / Mauro Corona

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 COR

Mondadori 2016; 160 p.  24 cm

Corona, Mauro

Il richiamo dell'OMS all'italia per il pericoloso calo delle vaccinazioni è l'episodio più recente
di un acceso dibattito che conferma quanto questo tema sia oggi cruciale. I vaccini sono fra
le scoperte scientifiche più importanti per il genere umano, eppure continuano ad essere
guardati con sospetto da parte dell 'opinione pubblica, vittima di campagne di
disinformazione, di strumentalizzazioni e di paure infondate. Queste credenze irrazionali
hanno però una spiegazione evolutiva, senza la quale sarà difficile risolvere la crescente
opposizione sociale. Ouesto libro, che fa luce sulla sicurezza e sull'importanza delle
vaccinazioni, è dedicato sia al genitori sia a chi vuole capire il ruolo dei vaccini nella società
contemporanea, in cui il facile accesso al sapere è tanto una grande opportunità ouanto una
grande responsabilità. I capitoli si sviluppano attraverso una narrazione storica e si
concludono discutendo le più recenti teorie cognitive per affrontare le resistenze verso le
vaccinazioni. Prefazione di Riccardo Iacona.

Chi ha paura dei vaccini? / Andrea Grignolio ; prefazione di Riccardo
Iacona ; postfazione di Gilberto Corbellini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 614.4 GRI

Codice 2016; XIII, 188 p.  21 cm

Grignolio, Andrea

"La cura del perdono" nasce da una sofferta crisi personale che nel 2005 mi ha investito
sconvolgendo salute, relazioni, lavoro, amicizie e ideali. Effimero e inefficace ogni tentativo di
uscirne. Poi, quasi all'improvviso, ho scoperto il perdono. In genere questa parola fa pensare
alla religione o alla psicoterapia. Nel libro che avete tra le mani, invece, si parla del perdono
come di un valore universale dell'umanità, svincolato da qualsiasi appartenenza che non sia
alla vita stessa. Il perdono fa parte di una nuova educazione alla consapevolezza e alla
felicità; una strategia evolutiva che ha effetti positivi sulla salute, il benessere e la qualità
della vita. Questo libro è un viaggio dentro il significato più autentico del perdono, attraverso
le storie di chi la propria vita l'ha cambiata davvero, di chi ha guarito la sofferenza più
profonda, ha imparato ad amare, ha ottenuto successo, ha riscoperto gli affetti. Gli
approfondimenti scientifici, la formazione, la pratica possono costituire una premessa per la
ricerca di una nuova via alla felicità, un invito a scoprire il senso perduto del perdono, una
chiave che può aprire le porte del cuore e far ritrovare equilibri e armonie, fino a guarire
relazioni, pensieri, emozioni, corpo e anima.

La cura del perdono : una nuova via alla felicità / Daniel Lumera

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 158.2 LUM

Mondadori 2016; 163 p.  22 cm

Lumera, Daniel
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La storia del ricco sessantacinquenne armeno-newyorkese che all'improvviso, spinto da un
impulso oscuro, "pianta tutto" (business moglie amante) e parte per un viaggio à rebours che,
attraverso mezzo mondo, lo conduce prima a Vienna e a Venezia e poi, addirittura, a
imbarcarsi sull'Orient-Express, il mitico treno di lusso appena restaurato, è l'"occasione
romanzesca " di cui, in questo libro esigente e originale, Gregor von Rezzori si serve per
delineare con efficacia quello che sembra essere il tratto caratteristico del nostro Occidente
satollo e impaurito: l'impossibilità del destino individuale. In un mondo ormai del tutto
omologato, dove ogni realtà è perfettamente riproducibile, e quindi fungibile, anche le
cosiddette "crisi esistenziali" seguono un andamento comune e prevedibile, attraverso luoghi
a loro volta comuni e prevedibili. Così alla Venezia del mito, quella di Byron e di D'Annunzio,
di Goethe e di Thomas Mann, si sovrappone l'attuale, percorsa da orde di inconsapevoli
consumatori di cultura, e al leggendario treno di lusso dei romanzi di Dekobra e di Agatha
Christie si affianca quello di adesso, perfettamente riprodotto per essere adibito a una
lucrosa "operazione nostalgia". La capacità del narratore di muoversi in equilibrio tra
rievocazione sentimentale e critica aspra e derisoria del presente - nonché di quella stessa
inclinazione nostalgica - fa di questo romanzo un documento della nostra crisi.

L'ultima fermata / Gregor von Rezzori ; a cura di Andrea Landolfi ;
[traduzione di Andrea Landolfi]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR 833.9 REZ

Guanda 2016; 249 p.  22 cm

Rezzori, Gregor : von

Quando Olivia Randall, avvocato newyorchese, viene svegliata da una telefonata, non ha
idea di chi sia la ragazzina che, dall'altro lato della cornetta, la implora di aiutarla. Ma basta
un nome a farle capire. Jack Harris. Il famoso scrittore, padre della ragazzina, accusato di
omicidio e ora in cella, in attesa di processo. Jack Harris è un nome che dice troppe cose a
Olivia: perché Jack e Olivia hanno un passato. Un vecchio amore finito male vent'anni prima.
Un amore di cui lei porta ancora dentro i segni e forse la colpa di aver lasciato che le cose
andassero come sono andate. Di fronte alla richiesta della figlia di Jack, Olivia sa che non ha
altra scelta. Aiuterà Jack. A costo di lasciare che lui dia sfogo a una vendetta tenuta a bada
per tutti questi anni. Jack non ha un alibi, non ha testimoni, e non ha un motivo plausibile per
essere dov'era quando qualcuno ha fatto fuoco nel parco, ammazzando tre persone. E ben
presto Olivia sarà costretta a chiedersi se Jack sia davvero innocente, e non la stia
manipolando...

La ragazza nel parco / Alafair Burke ; traduzione di Sara Marcolini

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: NR 813.6 BUR

Piemme 2016; 316 p.  24 cm

Burke, Alafair

Robert Pendleton è un genio della chimica e ha appena brevettato un fertilizzante che
potrebbe valere una fortuna. Partito per una conferenza a San Francisco, smette di dare
notizie di sé e dei frutti delle sue ricerche. Non c'è da stupirsi se gli Amici di Famiglia, che
hanno finanziato il suo lavoro, vogliono scoprire che fine abbia fatto, decidendo anche
stavolta di rivolgersi a Neal Carey, il loro uomo migliore. Quella che sembra un'indagine
facile si rivela però un incubo. Neal sarà costretto a un lungo viaggio costellato di pericoli, tra
la Chinatown di San Francisco e le strade di Hong Kong, fino ad arrivare nella Cina piú
profonda e arcaica. E dovrà vedersela con la Cia, con il governo cinese e con
un'organizzazione altrettanto letale, che agisce nell'ombra. Ma soprattutto con la bellissima Li
Lan: una dark lady, o forse una vittima innocente.

China girl : le indagini di Neal Carey / Don Winslow ; traduzione di
Alfredo Colitto

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: NR 813.5 WIN

Einaudi 2016; 466 p.  20 cm

Winslow, Don
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Quando ha commesso il suo primo omicidio Alësa era solo un bambino al quale la vita aveva
già tolto tutto. Da quel giorno non si è pili fermato, e nel suo occhio è comparsa una macchia
nera dentro la quale precipita poco a poco la realtà. Ha l'attitudine del cacciatore, vive solo,
viaggia leggero, non scappa davanti a nulla. L'unica fuga che si concede sono le pagine dei
grandi romanzi, il luogo in cui immaginare cosa si prova a essere davvero umani. Da anni
lavora come killer al servizio di Rakov, adesso però vorrebbe dire basta, essere finalmente
libero. Ma è proprio Rakov a fissare il prezzo di quella libertà: commettere un altro omicidio -
l'ultimo -, a Milano. Una missione che sembrerebbe da principianti, e che invece lo
costringerà a mettere in discussione tutte le sue regole: quelle del codice criminale e quelle
che lui stesso si è imposto, coltivando una solitudine perfetta. Ad affiancarlo in quell'ultima
missione ci sarà Ivan, per volere di Rakov. Un ragazzo che ha la faccia pulita, i modi
impacciati, un talento naturale per fargli perdere le staffe e un'inscalfibile determinazione a
conquistarsi la sua fiducia. Peccato che Alësa non si fidi di nessuno, nemmeno di se stesso.

Spy story love story / Nicolai Lilin

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: NR 853.9 LIL

Einaudi 2016; 251 p.  22 cm

Lilin, Nicolai

"Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata di capelli bianchi da spazzare via
da un appartamento vuoto". Rocco Schiavone è il solito scorbutico, maleducato, sgualcito
sbirro che abbiamo conosciuto nei precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma in
questo è anche, a modo suo, felice. E infatti qui siamo alcuni anni prima, quando la moglie
Marina non è ancora diventata il fantasma del rimorso di Rocco: è viva, impegnata nel lavoro
e con gli amici, e capace di coinvolgerlo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Prima di cadere
uccisa. E qui siamo quando tutto è cominciato. Nel luglio del 2007 Roma è flagellata da
acquazzoni tropicali e proprio nei giorni in cui Marina se ne è andata di casa perché ha
scoperto i "conti sporchi" di Rocco, al vicequestore capita un caso di bravi ragazzi. Giovanni
Ferri, figlio ventenne di un giornalista, ottimo studente di giurisprudenza, è trovato in una
cava di marmo, pestato e poi accoltellato. Schiavone comincia a indagare nella vita ordinata
e ordinaria dell'assassinato. Giorni dopo il corpo senza vita di un amico di Giovanni è
scoperto, in una coincidenza raccapricciante, per strada. Matteo Livolsi, questo il suo nome,
è stato finito anche lui in modo violento ma stavolta una strana circostanza consente di
agganciarci una pista: non c'è sangue sul cadavere. Adesso, l'animale da fiuto che c'è dentro
Rocco Schiavone può mettersi, con la spregiudicatezza e la sete di giustizia di sempre, sulle
tracce "del figlio di puttana"...

7-7-2007 / Antonio Manzini

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: NR 853.9 MAN

Sellerio 2016; 369 p.  17 cm

Manzini, Antonio

Nel giugno del 1815, Bruxelles appare 'en fête', con le affollate bancarelle nei mercati e le
carrozze aperte pitturate a colori vivaci. Nessuno immagina che l'imperatore Napoleone sia
in marcia, pronto ad accamparsi sul limitare della città da un momento all'altro. La diciottenne
Sophia Trenchard, tipica bellezza inglese bionda dagli occhi azzurri, non ha alcun interesse
per le questioni belliche; i suoi pensieri sono rivolti a Lord Edmund Bellasis, erede di una
delle famiglie più importanti della Gran Bretagna, che le ha appena procurato gli inviti per il
ballo della duchessa di Richmond. La guerra ha alterato gli schemi, permettendo di
tralasciare le solite regole, e l'ambiziosa Sophia è intenzionata a non lasciarsi sfuggire
questa occasione, insperata per una ragazza con i suoi natali. Suo padre, James Trenchard,
è "il Mago", un abile commerciante che fornisce pane e birra ai soldati. Partito da una
bancarella a Covent Garden, grazie a un vero talento per gli affari, ha compiuto una
vertiginosa scalata sociale, spinto dall'insopprimibile desiderio di appartenere al bel mondo.
Anne, la moglie di James, sembra essere l'unica della famiglia Trenchard ad aver conservato
un po' di buon senso e a ostacolare l'unione tra la figlia e Edmund Bellasis. Durante il ballo
un aiutante di campo irrompe nella sala recando con sé una missiva. Le truppe francesi
hanno oltrepassato il confine e gli ufficiali inglesi, le uniformi da gala ancora indosso,
vengono richiamati ai propri reggimenti...

Belgravia / Julian Fellowes ; traduzione di Simona Fefè

N. Pozza 2016; 415 p.  22 cm

Fellowes, Julian
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Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: NR 823.9 FEL

Quattrocentosettantadue giorni in balìa di un pazzo. Rinchiusa in una cassa, violentata. Poi,
finalmente, la polizia irrompe nel motel dove è tenuta prigioniera, la libera, la riporta a casa. E
vissero a lungo felici e contenti? No, perché Flora non è più Flora. È una ragazza diversa,
quella che riabbraccia la mamma nella fattoria tra i boschi, una ragazza che è stata in un
posto da cui è difficile fare ritorno. La sua casa adesso è la paura, la sua ossessione che
altre ragazze possano subire quello che ha subito lei. I suoi occhi distinguono buio da buio, le
sue orecchie colgono fruscii impercettibili. Fabbrica armi letali dal nulla con le mani. D.D.
Warren, poliziotta di ferro, ce l'ha con lei. Flora ha ucciso un sospetto violentatore che
avrebbe potuto spiegare molte cose. È diventata una giustiziera? Altre tre ragazze sono state
rapite a Boston e la polizia brancola nel buio. Quando anche Flora scompare, D.D. si
arrabbia davvero. Notti in bianco, caffeina, adrenalina: D.D. Warren e la sua squadra sanno
una cosa sola. Dobbiamo trovarla. Il profumo di cibo nel buio, se hai fame e sei chiusa in una
cassa, è irresistibile. La paura può generare dipendenza, la preda divorare il predatore.

Dobbiamo trovarla / Lisa Gardner ; traduzione di Barbara Bertoni

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: NR 813.5 GAR

Marcos y Marcos 2016; 460 p.  21 cm

Gardner, Lisa

L'economia, "scienza estremamente complessa e assolutamente inesatta", detta le regole di
un gioco che ci coinvolge quotidianamente e in cui il rischio è altissimo, riguardando non solo
il benessere delle nostre tasche ma gran parte della felicità di noi tutti e, a lungo termine, la
sopravvivenza stessa della nostra specie su un pianeta sempre più esausto. "Capire
l'economia in sette passi" accompagna il lettore in un mondo affascinante, complesso e
sinora riservato a una casta chiusa di specialisti, illustrando i principi che sono alla base
dell'infrastruttura sociale del nostro sistema, quell'intreccio di persone e mercati che
raramente si palesa agli occhi dei comuni cittadini. Leonardo Becchetti, con sentimento e
chiarezza, ci indica il percorso e gli strumenti per orientare le nostre scelte, ricordandoci
quanto l'economia serva a preservare e promuovere valori fondamentali come libertà,
giustizia ed equità

Capire l'economia in sette passi : persone, mercati e benessere /
Leonardo Becchetti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 330 BEC

Minimum fax 2016; 132 p.  19 cm

Becchetti, Leonardo

Henri Lachapelle sta insegnando alla giovane nipote Sarah come sfidare la gravità insieme al
suo cavallo, proprio come faceva lui mezzo secolo prima in Francia. Ma quando la tragedia
irrompe, Sarah è lasciata sola a fronteggiarne le terribili conseguenze. In un altro angolo
della città l'avvocato Natasha Macauley è costretta a dividere la casa con il suo carismatico
ex marito. Quando la sua strada incrocia quella di Sarah, la vita sembra di nuovo offrirle una
possibilità. Ma non sa che Sarah custodisce un segreto, in grado di cambiare per sempre le
loro vite...

Una corsa nel vento / Jojo Moyes ; traduzione di Alba Mantovani

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MOY

Mondadori 2016; 454 p.  20 cm

Moyes, Jojo
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Rivolto a tutti coloro che devono affrontare una prova di cultura generale per un concorso,
per l'accesso a una professione o a un corso di formazione, il volume propone oltre 1600
quesiti risolti e in gran parte corredati da un commento esplicativo in tutte le materie oggetto
d'esame: attualità e organizzazioni internazionali; storia; geografia; diritto; economia;
discipline scientifiche; informatica; filosofia; storia dell'arte e dell'architettura; letteratura e
lingua italiana; lingua e grammatica inglese. Il volume propone anche due fac-simile di test
ufficiali oltre ai consigli per affrontare al meglio una prova a test.

I test di cultura generale : per tutti i concorsi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 001 TES

Alpha test 2016; XII, 586 p.  21 cm

Gloria Ellis ha quindici anni e odia la sua vita. Odia la stupida cittadina di provincia in cui è
cresciuta, la stupida scuola che frequenta e gli stupidi amici che vede tutti i giorni. È per
questo che quando nella sua classe arriva un ragazzo nuovo, un ragazzo deciso a infrangere
ogni regola, Gloria se ne innamora immediatamente. In apparenza Uman è tutto ciò che lei
ha sempre sognato: è brillante, sicuro di sé, imprevedibile. Ed è pronto a trascinarla in
un'avventura che non conosce limiti, se non quelli del proprio coraggio. Gloria accetta la sfida
e parte - senza lasciare un biglietto, senza salutare nessuno - per una folle e romantica fuga
attraverso l'Inghilterra. All'inizio tutto è come lei se l'era immaginato: un'esperienza
liberatoria, esaltante. Presto, però, Uman si rivela diverso da quel che sembrava. E quando
Gloria se ne accorge, quando scopre la verità su di lui, si ritrova ormai molto lontana da casa.
Forse troppo lontana.

Tutta la verità su Gloria Ellis / Martyn Bedford ; traduzione di Anna
Carbone

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.9 BED

DeA 2016; 378 p.  22 cm

Bedford, Martyn

Le agognate vacanze alle Sables d'Olonne hanno preso un piega imprevista per la signora
Maigret, ricoverata in clinica per un improvviso attacco di appendicite. Ogni giorno alle 15 il
commissario la va a trovare e passa nervosamente il resto delle sue giornate, irritato
dall'atmosfera balneare che lo circonda. Finché qualcuno non gli infila in tasca di soppiatto
un biglietto anonimo: "Per pietà, chieda di vedere la malata del 15".

Le vacanze di Maigret / Giuseppe Battiston legge Georges Simenon

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD CDA 843.9 SIM

Emons 2016; 1 compact disc (MP3) (4 h 46 min)  12 cm

Simenon, Georges

Uno scherzo di cattivo gusto, così la polizia considera una lettera anonima secondo la quale,
nel giorno dei Morti, nella chiesa di Saint-Fiacre sarà commesso un omicidio. Ma Maigret,
originario di quel paese, non la pensa allo stesso modo. E durante la messa solenne, mentre
Maigret dall'ultima fila scruta ansioso i fedeli, l'anziana contessa di Saint-Fiacre, una donna
sottile e malinconica dal cuore molto malandato, passa a miglior vita. Tra l'affiorare di ricordi
d'infanzia, Maigret comincia a indagare.

Il caso Saint-Fiacre / Giuseppe Battiston legge Georges Simenon

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD CDA 843.9 SIM

Emons 2016; 1 compact disc (MP3) (3 h 42 min)  12 cm

Simenon, Georges
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Cosa significa realizzare il proprio sogno, ovvero dirigere una ciurma di pirati nella cucina di
un grande ristorante? Bourdain ci narra la sua personale avventura nel mondo della
gastronomia newyorchese, senza risparmiarci storie orrorifiche, come grandi sbronze, fiumi
di droghe e molto discutibili preparazioni di pietanze. Un racconto irriverente e sincero, ricco
di consigli sui piatti da evitare e pieno d'amore per l'arte culinaria.

Kitchen confidential : avventure gastronomiche a New York / Anthony
Bourdain ; letto da Francesco Bianconi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD CDA 641.5092 BOU

Emons 2016; 2 compact disc (MP3) (12 h 49 min)  12 cm

Bourdain, Anthony

Inverno 1638. Grazie alla straordinaria collezione di piante ereditata dal padre e alla capacità
unica di curarle, John Tradescant è riuscito a diventare il giardiniere di re Carlo I, e a
conquistare i favori della corte. Quando però l'Inghilterra è travolta dalla guerra civile, John è
costretto a fare una scelta dolorosa, diviso tra l'amore per la famiglia e la consapevolezza dei
pericoli che può correre. Alla fine decide di fuggire e di salpare verso la Real Colonia della
Virginia. L'America è una terra ancora vergine ma non per questo disabitata: mentre John è
trascinato dalla bellezza della natura a compiere nuove ricerche tra piante sconosciute,
l'incontro con una donna lo porta a vivere insieme ai nativi. E John impara presto ad amare e
rispettare il loro stile di vita, che ormai è minacciato dall'invasione dei coloni. Per vivere - e
sopravvivere - John Tradescant dovrà affidarsi ancora una volta all'antica saggezza della
terra. Al di qua e al di là dell'oceano. Dopo "Il giardiniere del re", primo volume del dittico
dedicato a John Tradescant, uno degli uomini più affascinanti del Seicento inglese, Philippa
Gregory ci trasporta, insieme al suo protagonista, in un'America vergine e ricchissima, non
ancora del tutto contaminata dalle grandi ondate migratorie provenienti dall'Europa.

Il giardino del nuovo mondo / Philippa Gregory ; traduzione di Marina
Deppisch

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: NR 823.9 GRE

Sperling & Kupfer 2016; 468 p.  23 cm

Gregory, Philippa

Questo corso di lingua intensivo con CD MP3 è rivolto a chiunque desideri iniziare lo studio
della lingua tedesca o rispolverare conoscenze ormai dimenticate. Il CD MP3 offre dialoghi
realistici e autentici, tipici delle diverse situazioni di vita reale, esercizi divertenti e vari con
tutte le soluzioni e registrazioni dal vivo al fine di sviluppare la comprensione della lingua
parlata. Il manuale contiene, oltre ai testi del CD MP3, la traduzione italiana dei dialoghi e
degli esercizi nonché le spiegazioni e le regole grammaticali per l'uso corretto della lingua.

Tedesco : corso di lingua intensivo con CD MP3

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MD 438 STE

Giunti Demetra 2016; 1 compact disc (MP3) (230 min), 1 volume (239 p.), 1 tavola
grammaticale  in contenitore, 22 x 16 x 3 cm

Steiner, Ludwig - Steiner, Isolde

Questo corso di lingua intensivo con CD MP3 è rivolto a chiunque desideri iniziare lo studio
della lingua spagnola o rispolverare conoscenze ormai dimenticate. Il CD MP3 offre dialoghi
realistici e autentici, tipici delle diverse situazioni di vita reale, esercizi divertenti e vari con
tutte le soluzioni e registrazioni dal vivo al fine di sviluppare la comprensione della lingua
parlata. Il manuale contiene, oltre ai testi del CD MP3, la traduzione italiana dei dialoghi e
degli esercizi nonché le spiegazioni e le regole grammaticali per l'uso corretto della lingua.

Spagnolo : corso di lingua intensivo con CD MP3

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MD 468 PEC

Giunti Demetra 2016; 1 compact disc (MP3) (230 min), 1 volume (239 p.), 1 tavola
grammaticale  in contenitore, 22 x 16 x 3 cm

Peck, Antony J. - Carmen, Josefina : del
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Il volume è strutturato in 33 Unità che abbracciano tutte le situazioni della vita quotidiana,
proposte in quattro tipologie di apprendimento: dialoghi e come si dice per lo studio delle
strutture grammaticali e idiomatiche e il potenziamento della comprensione orale; Esercizi e
Esercizi di ascolto per consolidare le conoscenze acquisite. Completano il corso una serie di
test di apprendimento per verificare concretamente i progressi compiuti e, naturalmente, tutte
le soluzioni degli esercizi.

Francese : corso di lingua intensivo con CD MP3

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MD 448 PEC

Giunti Demetra 2016; 1 compact disc (MP3) (230 min), 1 volume (239 p.), 1 tavola
grammaticale  in contenitore, 22 x 16 x 3 cm

Peck, Antony J.

Ci sono onde che arrivano e travolgono per sempre la superficie calma della vita. Succede a
Luna, bimba albina dagli occhi così chiari che per vedere ha bisogno dell'immaginazione, ma
ogni giorno sfida il sole della Versilia cercando quello che il mare porta a riva per lei.
Succede a suo fratello Luca, che solca le onde con il surf rubando il cuore alle ragazze del
paese. Succede a Serena, la loro mamma stupenda ma vestita come un soldato, che li ha
cresciuti da sola perché la vita le ha insegnato che non è fatta per l'amore. E quando uno
tsunami del destino li manda alla deriva, sarà la vita stessa a scuoterli con i suoi prodigi, sarà
proprio il mare che misteriosamente comincerà a parlare.

Chi manda le onde / Fabio Genovesi ; letto da Fabio Genovesi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD CDA 853.9 GEN

Emons 2016; 2 compact disc (MP3) (12 h 50 min)  12 cm

Genovesi, Fabio

Giugno 1994. Roma sta per affrontare un'altra estate di turisti e afa quando ad Angelica
viene offerta una via di fuga: la grande villa in campagna di suo nonno, a Borgo Gallico. Lì
potrà riposarsi dagli studi di giurisprudenza. E potrà continuare a nascondersi. Perché a soli
vent'anni Angelica è segnata dalla vita non soltanto nell'animo ma anche su tutto il corpo.
Dopo l'incidente d'auto in cui sua madre è morta, Angelica infatti, pur essendo bellissima, è
coperta da cicatrici. Per questo indossa sempre abiti lunghi e un cappello a tesa larga. Ma
nessuno può nascondersi per sempre. A scoprirla sarà Tommaso, un ragazzo di Borgo
Gallico che la incrocia per caso e che non riesce più a dimenticarla. Anche se non la può
vedere bene, perché Tommaso ha una malattia degenerativa agli occhi e sono sempre più i
giorni neri dei momenti di luce. Ma non importa, perché Tommaso ha una Polaroid, con cui
può immortalare anche le cose che sul momento non vede, così da poterle riguardare
quando recupera la vista. In quelle foto, Angelica è bellissima, senza cicatrici, e Tommaso se
ne innamora. E con il suo amore e la sua allegria la coinvolge, nonostante le ritrosie. Ma
proprio quando sembra che sia possibile non aspettare la notte, la notte li travolge...

Non aspettare la notte : romanzo / di Valentina D'Urbano

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: NR 853.9 DUR

Longanesi 2016; 377 p.  23 cm

D'Urbano, Valentina

È la notte del 14 febbraio del 1983. Dovrebbe essere una sera di festa, ma Albino Buticchi è
da solo nella sua grande villa di Lerici. Attorno a lui tutto è silenzio, ma dentro la sua mente i
pensieri si affollano, e finiscono per correre tutti verso una sola direzione: la pistola che
stringe in mano. L'arma che presto si punterà alla tempia. Ma cosa ha spinto un uomo
abituato al successo a compiere quel gesto estremo? La vita di Albino Buticchi è stata tutta
all'insegna delle passioni. Quella per la velocità e per le auto da corsa, innanzitutto, che lo
porta a diventare un pilota di fama, al volante di alcune tra le più titolate vetture da
competizione della sua epoca. Quella per il calcio, che lo fa diventare, poco più che

Casa di mare : una storia italiana : romanzo / di Marco Buticchi

Longanesi 2016; 286 p. ill. 23 cm

Buticchi, Marco
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quarantenne, presidente del Milan. E quella, dalle conseguenze tragiche, per il gioco
d'azzardo: una passione divorante che lo costringe ad accumulare perdite via via sempre più
ingenti. Una vita straordinaria la sua, costellata di avventure - dalle esperienze difficili durante
la seconda guerra mondiale alla legione straniera fino alla vertiginosa ascesa economica e
sociale durante gli anni del boom. Un'esistenza sempre al limite tra l'ambizione e l'eccesso e
piena di accadimenti che, visti oggi, hanno quasi il sapore di un favoloso romanzo
d'avventura. Eppure, sono state persone uniche come Albino Buticchi a fare l'Italia quando
dell'Italia restavano solo macerie.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: NR 853.9 BUT

Per Catena la notte è sempre stata un rifugio speciale. Un rifugio tra le braccia di suo padre,
per disegnare insieme le costellazioni incastonate nel cielo, imparare i nomi delle stelle più
lontane e delle erbe curative, leggere libri colmi di storie fantastiche. Ma da quando suo
padre non c'è più, Catena ha imparato che la notte può anche fare paura e può nascondere
ombre oscure. L'ombra delle mani della madre che la obbligano al duro lavoro nei campi e le
impediscono di leggere, quella degli occhi gelidi e inquieti dello zio che la inseguono negli
angoli più remoti della casa. Le sue sorelle sembrano non vederla più, ormai è la figlia
imperfetta e il ricordo del calore dell'amore di suo padre non basta a riscaldare il gelo nelle
ossa. Catena ha solo quindici anni quando decide che non vuole più avere paura. E l'ultima
notte nella sua vecchia casa si colora del rosso della vendetta. Poi, la fuga nel bosco, dove
cerca riparo con la sola compagnia dei suoi amati libri. È grazie a loro e agli insegnamenti del
padre che Catena riesce a sopravvivere nella foresta. Ma nel suo rifugio, fatto di un cielo di
foglie e di rami intrecciati, la ragazza non è ancora al sicuro. La stanno cercando e per
salvarsi Catena deve ridisegnare la sua vita, la vita di una bambina che è dovuta crescere
troppo in fretta, ma che può ancora amare di un amore forse imperfetto, ma forte come il
vento.

L'imperfetta / Carmela Scotti

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: NR 853.9 SCO

Garzanti 2016; 194 p.  23 cm

Scotti, Carmela

Una manciata di minuscole sculture giapponesi ha ispirato a Edmund de Waal "Un'eredità di
avorio e ambra". E una manciata di candidi detriti raccolta sul monte Kao-Ling, in Cina,
spinge l'autore a esclamare "Questo è il mio inizio". L'inizio di un viaggio sulle tracce dell'"oro
bianco", per raccontare la storia della porcellana. Qui lo seguiamo da Jingdezhen a Venezia,
a Versailles, a Dublino, a Dresda, fino alle colline della Cornovaglia e ai monti Appalachi del
South Carolina, mentre racconta la storia di una vera e propria ossessione per "il bianco
perfetto". Lungo la strada incontra i testimoni della creazione della porcellana: tutti quelli che
da quel bianco sono stati ispirati, arricchiti o afflitti; e dei tanti che hanno avuto la vita, il corpo
e la mente spezzati dall'affanno della ricerca. L'autore percorre un millennio per arrivare ad
alcuni dei momenti più tragici della storia contemporanea. Eroi o vittime dell'invenzione e
della produzione del prezioso materiale, i personaggi più disparati: dagli imperatori cinesi ai
loro schiavi; dall'elettore di Sassonia e re di Polonia Augusto II al piccolo alchimista da lui
imprigionato perché produca quel materiale "semitraslucido e latteo, come i petali di un
narciso"; dal farmacista quacchero che esplora le colline della Cornovaglia distratto solo dalla
morte della giovane moglie; a Lenin e al suo intervento al Congresso dei lavoratori del vetro
e della porcellana.

La strada bianca : storia di una passione / Edmund de Waal ; traduzione
di Carlo Prosperi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 738.209 DEW

Bollati Boringhieri 2016; 413 p. ill. 23 cm

De Waal, Edmund
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Se la letteratura nasce quando qualcuno urla al lupo e il lupo non c'è, e la fisica comincia
quando qualcuno capisce come accendere il fuoco strofinando le pietre, la matematica
quando nasce? La matematica nasce perché gli esseri umani sono impazienti. Torneranno i
lupi, saranno più di noi? Quanto ci vuole per accendere il fuoco con i sassi? Gli esseri umani
hanno bisogno di segnare il tempo, un prima un dopo. E per segnare il tempo si sono
inventati i numeri: allineare sassolini uno dietro l'altro, annodare un filo, stabilire una
successione. È questa la storia avvincente e vertiginosa che ci racconta Chiara Valerio,
attraverso le vite di sette matematici - sei veri e uno finto. Perché la matematica è una forma
di immaginazione che educa all'invisibile, e allora ripercorrere le vite di chi ha così esercitato
la fantasia ci permette di capire quella grammatica che descrive e costruisce il mondo
ricordandoci costantemente che siamo umani. Per capire come János Bolyai, matematico,
abbia risolto il problema delle parallele, bisogna tornare indietro di una vita, a Farkas Bolyai,
suo padre, matematico. Senza Mauro Picone, giovane matematico, sull'altopiano della
Bainsizza - lo stesso di Emilio Lussu - l'esercito italiano non avrebbe mai potuto fare la
guerra. Se Alan Turing, il risolutore di Enigma, desiderava ardentemente essere una
macchina, Norbert Wiener, il padre della cibernetica, non avrebbe mai e poi mai voluto
essere un bambino prodigio: entrambi tuttavia progettavano automi.

Storia umana della matematica / Chiara Valerio

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 510 VAL

Einaudi 2016; 166 p.  23 cm

Valerio, Chiara <1978- >

È dall'inizio della modernità che alla porta dei popoli bussano profughi in fuga dalla bestialità
delle guerre e dei dispotismi o dalla ferocia di una vita la cui unica prospettiva è la fame. Per
chi vive dietro quella porta i profughi sono sempre stati stranieri. Solo che oggi è stato
scatenato un vero e proprio attacco di 'panico morale', il timore che un qualche male minacci
il benessere della società. Quei nomadi - non per scelta, ma per il verdetto di un destino
inclemente - ci ricordano in modo irritante, esasperante e raccapricciante quanto vulnerabile
sia la nostra posizione nella società e fragile il nostro benessere. Dovremmo soffermarci e
intendere le parole di papa Francesco: "Cancelliamo ciò che di Erode è rimasto anche nel
nostro cuore; domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di
piangere sulla crudeltà che c'è nel mondo, in noi, e chiediamoci: chi ha pianto? chi ha pianto
oggi nel mondo?".

Stranieri alle porte / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marco Cupellaro

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 304.8 BAU

Laterza 2016; 103 p.  21 cm

Bauman, Zygmunt

Per la generazione di Giampiero Mughini, che ha vissuto in pieno gli anni della
contestazione, i libri non erano semplicemente libri: erano l'obiettivo e l'emblema della vita
stessa. E nelle biblioteche di quei ragazzi, pareti coperte di bianchi dorsi Einaudi o piccole
raccolte di testi fondamentali, era racchiusa la loro identità. Così è stato per Mughini, che per
i libri ha sempre nutrito una passione smodata e che ora rifiuta il sapere liquido che scorre
incessantemente sui nostri schermi. Come può una fruizione bulimica di grosse quantità di
nozioni sostituire il rapporto profondo e riflessivo con testi accuratamente scelti, che vivono
per molto tempo tra le nostre mani e che diventano parte di noi?

La stanza dei libri : come vivere felici senza Facebook, Instagram e
followers / Giampiero Mughini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 002.075 MUG

Bompiani overlook 2016; 157 p., [8] carte di tav. ill. 22 cm

Mughini, Giampiero
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Piccola Tigre non è una tigre come le altre: è curiosa, fa molte domande, mette in
discussione quello che la natura le offre e che i suoi simili semplicemente accettano. Piccola
Tigre apre gli occhi e scopre la meraviglia della luce. Tende le orecchie e scopre la vasta
gamma dei rumori della Taiga. Quando, molto presto, le si fa chiara la forza che compete a
una tigre, inizia a cibarsi di altri animali. Ma con qualche dubbio. Impara a distaccarsi da sua
madre, a viaggiare da sola, sino ad avventurarsi fuori dai confini della Taiga, in cui è nata e
da cui le altre tigri non usciranno mai. E, così, grazie a questa sua curiosità, infine, scopre
anche l'uomo. L'hanno avvertita che dall'uomo bisogna guardarsi. Ma lei vuole conoscerlo.
Con l'uomo, Piccola Tigre scopre l'essere più inquietante e mutevole, da amare e da cui
difendersi. E da qui in poi la sua vita non sarà più la stessa.

La tigre e l'acrobata / Susanna Tamaro ; disegni dell'autrice

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 TAM

La nave di Teseo 2016; 149 p.  23 cm

Tamaro, Susanna

"L'importante è che la maestra sia brava": ecco il mantra che guida i genitori nella scelta
della scuola dei propri figli. Sì, ma se poi in classe ci sono dei bambini stranieri? Potrebbero
rallentare il programma... Per farla finita con i luoghi comuni (e i timori incontrollati) che
serpeggiano fra i banchi, Benedetta Tobagi è andata a vedere cosa succede nelle scuole
primarie. Scuole pubbliche, ovviamente. Un viaggio che è cominciato ad Amatrice, l'ombelico
d'Italia, e ha toccato Roma, Brescia, Ancona, Torino, i paesini della bassa mantovana, ma
anche realtà più di frontiera come Udine e Palermo. In Italia ci sono molti maestri e dirigenti
bravissimi, ma la buona volontà non basta a far funzionare bene una scuola. I bambini
stranieri in realtà si rivelano una ricchezza, non un ostacolo. Crescere e studiare in una
classe mista permette di conoscere una porzione di mondo più grande. "È come fare un
Erasmus stando a casa" e infatti capita a Palermo che studenti universitari e "minori stranieri
non accompagnati" frequentino insieme gli stessi corsi di italiano. A Genova e Milano invece
uno dei momenti più attesi dagli alunni è la condivisione di parole e storie legate al proprio
Paese d'origine. Ci sono scuole che cercano di ampliare l'offerta formativa specializzandosi
nello sport o nella musica, altre che istituiscono attività extra senza chiedere costi aggiuntivi
ai genitori.

La scuola salvata dai bambini : viaggio nelle classi senza confini /
Benedetta Tobagi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 372.945 TOB

Rizzoli 2016; 344 p.  22 cm

Tobagi, Benedetta
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