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ATTUALITA' e POLITICA

Kung H, Jens W.

Della dignità di morire

Rizzoli

Nel 1995, anno della sua prima edizione, questo saggio ha 
scatenato aspre polemiche e accesi dibattiti.  Da allora i dubbi, i 
timori, la diffidenza che accompagnano le pratiche di eutanasia 
non si sono placati.

FIL 179.7 KUN

Travaglio M.

Ad personam

Chiarelettere

Sedici anni di leggi ad personas, "ad aziendam", e "ad castam" 
per pochi potenti illustri

S.SO 320.945 TRA

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Paris Review: il libro

Fandango

Una raccolta di racconti, poesie, interviste e saggi con 
l'introduzione di George Plimpton…

Benedetti C.

Il tradimento dei critici

Bollati Boringhieri

La critica non ha mai perso il suo ruolo: sono semmai i critici 
che hanno tradito pensando di non avere più un ruolo. Il libro 
denuncia le consuetudini mentali che negli ultimi decenni hanno 
paralizzato la critica.

LETT 801.9 BEN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Baldini R.

La nàiva ; Furistìr ; Ciacri

Einaudi

Le prime due raccolte contenute nel libro sono datate ed ormai 
introvabili. Vengono qui di nuovo pubblicate, rivedute per 
l'occasione dall'autore. L'ultima è invece inedita. Le poesie, in 
dialetto romagnolo, sono completate con la traduzione italiana.

S.LOC 851 BAL

Lilin N.

Caduta libera

Einaudi

La guerra come la si combatte in ogni parte del mondo. 
Racconto verità.

NARR 853.9 LIL
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Macchiavelli Loriano

Sarti Antonio: un diavolo per capello

Einaudi

Torna Sarti Antonio, in questo romanzo ancora sergente della 
questura di Bologna, detective atipico e anticonformista 
tormentato da una leggendaria colite cronica, per indagare su 
un colpo in banca…

NARR 853.9 MAC

Murgia M.

Accabadora

Einaudi

"Acabar", in spagnolo, significa finire. E in sardo "Accabadora" è 
colei che finisce. Agli occhi della comunità il suo non è il gesto 
di un'assassina, ma quello amorevole e pietoso di chi aiuta il 
destino a compiersi.

NARR 853.9 MUR

Sacerdoti G.

Vendo vento

Einaudi

Forme chiuse e sapienti strategie metriche, ma sottintese a una 
versificazione ariosa e differenziata, che predilige il lato ironico 
e positivo delle cose, per questa raccolta di versi.

POE 851.9 SAC

Troisi L.

Le guerre del mondo emerso

Mondadori

Finalmente la trilogia completa della saga del Mondo Emerso 
quarant'anni dopo…

Vecchioni Roberto

Scacco a Dio

Einaudi

E se un giorno Dio, in piena crisi esistenziale, si travestisse da 
pittore del Rinascimento o da chitarrista rock, da trapezista o da 
cortigiana, per cercare di comprendere gli uomini?

NARR 853.9 VEC

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Dowswell  P.

Auslander

Feltrinelli

Polonia, 1941. I genitori di Peter vengono uccisi e il ragazzo è 
trasferito in un orfanatrofio. Anche se il suo aspetto è ariano, 
non vuole essere un nazista…

NARR 823.9 DOW

Nemirovsky I.

Due

Adelphi

Come avviene, nel matrimonio, il passaggio dall'amore 
all'amicizia? Quando si smette di tormentarsi a vicenda e si 
comincia finalmente a volersi bene?

NARR 843.9 NEM
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Larsson S.

Uomini che odiano le donne

Marsilio

Ti racconterò la storia della famiglia Vanger. E' una storia lunga 
e cupa, di odio, liti familiari e smodata avarizia. Il motivo che mi 
spinge è il più semplice: la vendetta. E ciò che desidero è che 
ascolti la mia storia fino in fondo…

NARR 839.73 LAR

Loewenthal E. (a cura di)

Fiabe ebraiche

Einaudi

«Come una pianta nel deserto può sopravvivere con pochissima 
acqua, così la fiaba ebraica attecchisce anche tra poche 
parole...»

S.SO 398.2 LOE

Roth P.

L'Umiliazione

Einaudi

Il racconto della crisi esistenziale di Simon Axler, un attore 
teatrale che ha perso fiducia nelle proprie capacità.

NARR 813.5 ROT

Wickham M.

La compagna di scuola

Mondadori

Si può essere amiche per la pelle senza mai rivelarsi 
completamente, ma anzi celando una parte essenziale di sé? E 
quello che succede a Maggie, Roxanne e Candice, amiche per 
la pelle che però nascondono dei segreti.

NARR 823.9 WIC

SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…

Gallo A

Così in terra come in cielo

Mondadori

Don Gallo racconta la sua vita da "prete da marciapiede". La 
sua cattedrale è la strada.

REL 282 GAL

Gopnik A.

Il bambino filosofo

Bollati Boringhieri

Un saggio che mostra che i nostri bambini sono tutt'altro che 
limitati nelle loro capacità intellettuali

PSIC 155.4 GOP

Lodoli M.

Il rosso e il blu : cuori ed errori della scuo

Einaudi

Una raccolta di esperienze e di quotidiano vissuto: l'autore è, 
oltre che scrittore, anche insegnante di scuola. Gli argomenti 
oggetto delle folgoranti osservazioni di Lodoli spaziano dalla 
gita al bullismo, dalle droghe in classe al rapporto coi docenti

S.SO 370 LOD
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SPORT e TEMPO LIBERO

Buccioli M. G.

I giardini venuti dal vento

Pendragon

I "Giardini venuti dal vento" è la biografia dei Giardini del 
Casoncello, un luogo dall'atmosfera magica e selvaggia situato 
nei pressi di Loiano (BO). Ed è anche la storia di una grande 
passione che ha permesso di trasformare un piccolo podere…
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