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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Donà M.

L'angelo musicante

Mimesis

Le abilità pittoriche di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, 
sono state guidate da un furore musicale? E' la tesi che 
sostiene l'autore di questo acuto saggio, docente di Filosofia 
Teorica.

SCA 759.5 DON

ATTUALITA' e POLITICA

Pace R.

Il declino dell'impero americano

Longanesi

Il fastidio dei vecchi alleati, le loro scelte che apparentemente 
danno per scontato un calo d'influenza degli Stati Uniti, sono 
tutti sintomi di un inarrestabile declino. Almeno secondo 
l'autore, noto diplomatico italiano.

SCA 973 ROM

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Baldini E.

Nevicava sangue

Einaudi

Una storia che arriva dal lontano Ottocento, dala sangue e dalla 
neve della campagna di Russia, per parlarci di ciò che è 
necessario

NARR BAL Nev

Martin G.

Il trono di spade : libro primo delle crona

Mondadori

Uno dei libri più letti di fantasy

NARR MAR Tro

Piedimonte S.

Nel nome dello zio

Guanda

Lo Zio è uno spietato boss della camorra. Ha però una fatale 
debolezza: "il Grande Fratello", di cui non si perde una puntata. 
Nemmeno se costretto a vivere in latitanza…

NARR PIE Nel

Shalev M.

Due vendette

Bompiani

Di questo è fatta la storia, e di tanto altro, come dice Ruta, che 
ne è l'indimenticabile voce narrante e la custode fedele: di amori 
e odii, nascite, morti, vendette, e famiglie - papà e mamma, 
fratello e sorella, marito e moglie, nipoti e pronipoti

NARR ŠAL Due
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Auður Ava Ólafsdóttir

L'eccezione

Einaudi

«Perdonami, ma io ti amo. Ti giuro, non ci sarà mai più una 
donna nella mia vita, tu sei l'ultima». Marìa non capisce come 
Floki, il suo uomo, possa lasciarla perché si è innamorato di un 
altro uomo. Un universo di coraggiose particelle impazzite.

NARR AUð Ecc

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Coelho P.

Il manoscritto ritrovato ad Accra

Bompiani

"Non sei sconfitto quando perdi, ma quando desisti"

NARR COE Man

Galbaraith R.

Il richiamo del cuculo

Salani

Quando una top model, celebre e tormentata, precipita dal suo 
balcone nessuno dubita che tratti di suicidio, l'unico a non 
crederci è il fratello, che si rivolge a Cormoran Strike per 
indagare.

NARR GAL Ric

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

Keen A.

Dilettanti.com

DeAgostini

L'autore, insider e personaggio di spicco della Silicon valley ci 
esorta in modo scorrevole e provocatorio a mettere in 
discussione le folli utopie del web.2.0: siamo consapevoli delle 
conseguenze di una cultura fondata sul plagio e la pirateria?

SCA 303.48 KEE

Pace E.

Il carisma, la fede, la chiesa

Carocci

Perché dalla predicazione di Gesù sono nate dottrine religiose 
così diverse? Alcune attente ai diseredati e ai deboli, altre 
compiacenti e conniventi con una politica corrotta e avida. 
Un'analisi sociologica del cristianesimo può aiutare a rispondere

SCA 306.63 PAC
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