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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…
Peinado Q.

Il calcio è una cosa seria, molto spesso più vicino alla politica di
quello che si possa pensare. Questa raccolta di storie lo
conferma: in ogni epoca e luogo ci sono stati calciatori che non
hanno avuto paura di svelare il proprio impegno.

Calciatori di sinistra
Isbn
SCA

796.334

PEI

ATTUALITA' e POLITICA
Gigante V., Kocci L.

Questo libro racconta - in un momento di cambiamento
epocale - l'altra Chiesa, un vero e proprio "popolo di Dio in
cammino", plurale e non allineato.

La Chiesa di tutti
Altreconomia
SCA

248.4

GIG

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…
Davis B., Melina V.

Tutte le informazioni indispensabili per godere pienamente dei
favolosi effetti positivi dell'alimentazione vegana, una dieta che
sta avendo sempre più successo in tutto il mondo.

Diventare vegani
Macro
SCA

613.26

DAV

MEDICINA e BIOLOGIA
Sims G.
L'uomo che sussurra ai cani

Addestrare un cane non significa imporgli delle tavole della
legge, ma stabilire con lui un patto d'amicizia.

Dea
SCA

636.7

SIM

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Buonanno E.
Lotta di classe al terzo piano
Rizzoli
NARR

BUO

Lot

Camilleri A.
La piramide di fango
sellerio
NARR

CAM

lunedì 29 settembre 2014

E' il 1861 e Karl Marx è senza un soldo. Vive in un vecchio
condominio londinese, a spese del compagno Engels, e ha
l'eroica missione di scrivere il libro del secolo. C'è solo un
problema. Non gli riesce di buttare giù una riga.

Pir

Si sono aperte le cateratte del cielo. I tuoni erompono con
fragore. Nel generale ottembramento, e sotto la pioggia
implacabile, tutto si impantana e smotta. La brutalità della
natura si vendica della politica dei governi corrotti, che non la
rispettano.
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Culicchia G.

Gaia, 38, anni porta la taglila 38, vive nel centro di Milano ed in
equilibrio perfetto sul suo tacco dodici, si muove disinvolta tra
sfilate e locali alla moda. Nella sua vita nessuna sbavatura.
Eppure il passato bussa, implacabile, nel sonno.

Venere in metrò
Mondadori
NARR

CUL

VEN

Fontana G.
Morte di un uomo felice
Sellerio
NARR

FON

Mor

Garavini F.
Le vite d Monsù desiderio
Bompiani
NARR

GAR

Nella Sicilia viscerale degli anni cinquanta il maestro di scuola
trentenne Paride Sanchis vive una quotidianità grigia, ordinaria,
soffocante: Quando un suo alunno muore schiacciato in una
zolfara, crolla e acquista un biglietto per Buenos Aires

Stati di grazie
Il Saggiatore
ORE

Sta

Trasciatti A.

Chi è il dottor Pistelli? Cosa vuole da noi? Esemplare poco raro
di una generazione di eterni studenti, si aggira per le strade di
una città di provincia con un fiuto infallibile che lo fa arrivare
immancabilmente in ritardo agli appuntamenti con la vita.

Il dottor Pistelli
Garfagnana
NARR

TRA

Il mistero circonda François de Moné, detto Mosù Desiderio,
uno straordinario pittore del Seicento. Ben poco si sa di lui: nato
a Metz, in Lorena, visse in Italia tra Roma e Napoli. Dipinse
architetture fantastiche.

Vit

Orecchio D.

NARR

Milano, estate 1981: siamo nella fase più tarda, e più feroce,
della stagione terroristica in Italia. Non ancora quarantenne,
Giacomo Colnaghi a Milano è un magistrato sulla linea del
fronte. Il dubbio e l'inquietudine lo accompagnano da sempre.

Dot

Vandelli A.

La giovinezza non è eterna. Al ragazzo segue l'uomo maturo ed
alla mezza età subentra il periodo della quiescenza. La natura
ce lo insegna col suo divenire.

Il rossetto
mataprese
NARR

VAN

Ros

Vitali A.
Un bel sogno d'amore
Garzanti
NARR

VIT

Bel

Wu Ming
L'armata dei sonnambuli
Einaudi
NARR

WUM

lunedì 29 settembre 2014

Fu grazie all'ultimo tango a Parigi che Adelaide riuscì a capire
chi fosse meglio sposare tra Alfrendo Denti ed Ernesto
Tagliaferri, il Taglia. A ragion veduta, anni dopo, Adelaide
capisce che il destino aveva avuto la sua parte, in quella scelta.

1794. Parigi ha solo notti senza luna. Marat, Robespierre e
Saint-Just sono morti, ma c'è chi giura di averli visti all'ospedale
di Bicêtre. Un uomo in maschera si aggira sui tetti: Dicono sia
italiano.

Arm
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Arjouni J.

Fratello Kemal è un romanzo che scorre velocissimo, svela
guasti e doppifondi sociali con divertimento; ma dietro
maschere e nefandezze, Jakob Arjouni vede anche il bene.
Ci dice che è prezioso e vale la pena di difenderlo.

Fratello Kemal
Marcos y marcos
NARR

ARJ

Fra

Bennis M.
Il mediterraneo e la parola
Donzelli
POE

BEN

Med

Coelho P.

Linda ha 31 annni e, agli occhi di tutti, la sua vita è perfetta, vive
in Svizzera, ha un matrimonio solido e stabile, un marito molto
affettuoso, un lavoro da giornalista. Tutto questo cambia
quando incontra per caso un suo ex innamorato.

Adulterio
Bombiani
NARR

La storia della cultura mediterranea non solo prevede lo
scambio, ma gli assegna una funzione di creazione. E in questo
scambio creativo si coglie tutto ciò che perpetua l'essenza del
Mediterraneo in quanto dimora comune.

COE

Adu

Coelho P.
La strega di Portobello

Come possiamo trovare il coraggio di essere sinceri con noi
stessi, anche se non abbiamo nessuna certezza su chi siamo
davvero? Ecco la domanda che anima la strga di Portobello.

Bompiani
NARR

COE

Str

Mukasonga s.
Nostra signora del Nilo
66thand2nd,
NARR

MUK

Nos

Neuhaus N.

Siamo a Nyaminombe, Ruanda, nei primi anni Settanta.
Arrivano al liceo Nostra Signora del Nilo le nuove allieve, a
bordo di grandi e lussuose automobili. Ci sono anche Veronica
e Virginia, due delle giovani tutsi ammesse in virtù della quota
etnica…

Ricatti, omicidi e vendette personali in un noir dai temi forti e
dallo stile serrato. Nele Nehaus è ormai la regina consacrata del
giallo tedesco.

Lupo cattivo
Giano
NARR

NEU

Lup

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Deaver J.

Chiusa in una stanza, Gabriela aspetta da ore notizie della sua
bambina…

October List
Rizzoli
NARR

DEA
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Oct
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Lethem J.
I giardini dei dissidenti

Il suo intero corpo bramava la rivoluzione, e luccicanti città in
cui la rivoluzione potesse compiersi; il suo intero essere
desiderava ardentemente vedere alte torri innalzate e abbattute.

Bompiani
NARR

LET

Gia

Murakami H.
L'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di
Einaudi
NARR

MUR

Il protagonista del nuovo romanzo di Haruki Murakami è Tasaki
Tsukuru. Lui è un uomo di circa trent’anni che ha trascorso una
vita serena. Eppure, giunto ad un certo punto della sua vita,
percepisce che qualcosa si è incrinato.

Inc

NATURA: piante ed animali, la terra e l'ambiente…
Franchini R.

Attraverso queste pagine l'autore ci parla del rapporto tra uomo
e orso. Ma in fondo ci racconta come sono fatti gli esseri
umani…

Il secolo dell'orso
Bompiani
SCA

179.3

FRA

Manzi G.

Manzi insegna Paleoantropologia, Ecologia umana e Storia
Il grande racconto dell'evoluzione umana naturale dei primati alla Sapienza di Roma. In questo libro
riassume in maniera dettagliata ma comprensibile a tutti lo stato
Il Mulino
attuale delle conoscenze sulle origini della nostra specie.
SCA

599.9

MAN

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

Le cellule della speranza

Quindici anni dopo la vicenda che vide come protagonista Luigi
Di Bella, con il caso stamina. L'Italia si è trovata nuovamente
alla mercè di falsi profeti.

codice
SCA

362.109

CEL

L'alfabeto della carità
EDB
SCA

261.809

ALF

Bianchi E.

Non c'è un uomo senza gli altri uomini, e ogni persona fa parte
dell'umanità, fa parte di una realtà in cui ci sono gli altri, il
dialogo è indispensabile se si vuole continuare ad abitare
insieme in questo mondo senza pace e giustizia.

Insieme
Einaudi
SCA

Giovanni Nervo, prete, cappellano di fabbrica, padre fondatore
e primo presidente della Caritas italiana, ha dato un contributo
fondamentale per innovare metodi e cultura del Welfare state e
della cooperazione tra istituzioni pubbliche, private e sociali.

261.21
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BIA
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Rigoldi G., Pozzi P.

Dare valore all'altro e costruire relazioni non è un gesto isolato,
è un processo continuo che si deve percorrere con
determinazione e volontà. E' grazie alla speranza che molte
persone hanno potuto cambiare vita, anche attraverso percorsi
tortuosi.

Ricostruire la speranza
Laterza
SCA

362.7

RIG

Scotti M.

Il tema della casa infestata dagli spettri è ricorrente in
letteratura e nel cinema. Il libro offre una descrizione del tema a
più livelli: cronaca e tradizione, antropologia e costume, scienza
e storia delle idee.

Storia degli spettri
Feltrinelli
SCA

133.1

SCO
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