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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

A bordo della cronosfera

Carrocci

In "A bordo della cronosfera", storici, filosofi e studiosi del 
fumetto, ci accompagnano in un viaggio dalle interpretazioni 
filosofiche dei Peanuts e Corto Maltese alle avventure in 
Atlantide di Batman e Topolino…

SCA 741.5 Abo

Campogrande N.

Occhio alle orecchie

Ponte alle Grazie

"Se la lentezza è una strategia di godimento del mondo, 
l'ascolto della musica classica è la sua realizzazione più 
compiuta."

SCA 781.6 CAM

ATTUALITA' e POLITICA

Cotturi G.

La forza riformatrice della cittadinanza att

Carrocci

Questo libro delinea una sorprendente interpretazione storico-
politica, getta le basi di una nuova teoria politica e delle 
istituzioni e si propone come "manifesto" di una possibile nuova 
stagione del volontariato e dell'associazionismo di Terzo Settore.

SCA 323.04 COT

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Palumbo Mosca R.

L'invenzione del vero

Gaffi

Da "L'abusivo" di Antonio Franchini a "Le benevole" di Jonathan 
Littell, passando per i romanzi verità di Saviano e le meditazioni 
morali di Eraldo Affinati, "L'invenzione del vero" è un viaggio 
nella narrativa contemporanea italiana, francese e americana

LETT 801.95 PAL

ECONOMIA, DIRITTO e CONCORSI

Petrini R.

Controstoria della moneta

Imprimatur

Un viaggio a bordo della macchina del tempo per scoprire le 
origini della moneta e avere la chiave di lettura della crisi di oggi.

SCA 332.4 PET

MEDICINA e BIOLOGIA

Vineis P.

Salute senza confini

Codice

Cmabiamento climatico, flussi migratori,industria alimentare e 
crisi economica: saòute e malattia ai tempi della globalizzazione.

SCA 614.5 VIN
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Alba R.

L'estate di Ulisse Mele

Piemme

Un bambino speciale, capace di vedere dove gli altri non sanno 
guardare. Un noir inquietante che indaga la parte più candida  e 
più crudele dell'animo umano. "Non sapevo che diventare 
grandi significasse aver paura di crescere ancora."

NARR ALB Est

Bisotti M.

Il quadro mai dipinto

Mondadori

Patrick è un insegnante e un pittore con l'ossessione per la 
perfezione,vuole dare un ultimo sguardo al quadro che ritrae la 
donna che ha molto amato, la donna il cui ricordo porta sempre 
con sé. Ma, quando scopre la tela, la vede vuota

NARR BIS Qua

Caringella F.

Non sono un assassino

Newton Compton

Un delitto senza movente, un poliziotto accusato di omicidio, un 
incubo da cui sembra impossibile svegliarsi.

NARR CAR Non

Doninelli L.

Le cose semplici

Bompiani

Un giovane incontra a Parigi una ragazzina enfant prodige della 
matematica e i due s'innamorano, si fidanzano, si sposano. Ma 
il mondo s'inceppa e in un batter d'occhio tutto finisce: niente 
più petrolio, niente più energia elettrica, commercio né moneta.

NARR DON Cos

Gervaso R.

La vita è troppo bella per viverla in due

Mondadori

"La vita senza cinismo sarebbe un tartufesco piagnisteo. Il 
cinismo te la fa vedere in faccia, con le sue rughe, le sue 
pieghe, le sue piaghe. Il cinismo non fa sconti a nessuno, 
neppure ai cinici che lo predicano e lo praticano."

NARR GER Vit

Guccini F.

Un matrimonio, un funerale, per non parl

Mondadori

Un matrimonio oggi inimmaginabile, che era perfettamente 
normale quando il piccolo Francesco Guccini vi prendeva parte, 
portando in dono agli sposi un dono veramente prezioso…

NARR GUC Mat

Malvaldi M.

Milioni di milioni

Sellerio

In un piccolo borgo della provincia pisana, sono impegnati in 
una ricerca genetica concernente la straordinaria forza degli 
abitanti del paese. E all'improvviso, il delitto…

NARR MAL Mil
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Muccino S.

Parlami d'amore

Rizzoli

Il rapporto tra Sasha e Nicole, all'inizio di consigli su come 
permettere a Sasha di conquistare Benedetta, diventa 
tormentato a causa della grande differenza d'età tra i due

NARR MUC Par

Volo F.

E' tutta vita

Mondadori

Il romanzo racconta la crisi che si scatena alla nascita di un 
figlio e, ancora di più, racconta di quando qualcosa rompe 
l'incantesimo tra due innamorati. E suggerisce, lascia 
intravedere una risposta, una via d'uscita.

NARR VOL Etu

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Amis M.

Il dossier Rachel

Einaudi

Poche settimane separano Charles Highway dall'età adulta e 
molto resta da fare all'ipersolipsistico protagonista prima che 
quel funesto traguardo, il ventesimo compleanno, segni la fine 
della libertà adolescenziale e l'inizio della responsabilità matura.

NARR AMI Dos

Barba A.

Ha smesso di piovere

Einaudi

Un romanzo fatto di racconti, quattro variazioni sullo stesso 
tema: una persona, all'improvviso, riesce finalmente a 
comprendere la vita di un altro. Quattro storie di genitori e figli, 
quattro storie crudeli e fragili in cui trionfa la vita "misteriosa".

NARR BAR Has

Ben Jelloun T.

L'amicizia

Einaudi

"Per parlare dell'amicizia, non andrò in biblioteca a consultare le 
grandi opere. Ritornerò semplicemente a me stesso. 
Racconterò le mie storie d'amicizia, siano esse fantastiche o 
banali, sorprendenti oppure vicende qualunque".

NARR BEN Ami

Duenas M.

Un amore più forte di me

Mondadori

Tre vite che si intrecciano, un destino non scritto che porta le 
vite dei protagonisti a incontrarsi e scontrarsi. Storie diverse che 
hanno come comune denominatore l'amore per la Spagna e per 
la letteratura.

NARR DUE Amo

Khadra Y.

L'ultima notte del Rais

Sellerio

L'ultima notte del Rais immagina e racconta il volto di un uomo 
nato sotto il segno dell'ingiustizia, che sogna un riscatto 
individuale e collettivo.

NARR KHA Ult
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Lehman H.

Il nostro appuntamento

Piemme

Una testimonianza riaffiora da un oblio lungo sessantacinque 
anni: "Se io non ci sono, tu non aspettarmi per più di mezz'ora, 
perché se sono vivo verrò già alle due, o dormirò anche su 
quella panchina per essere certo di arrivare puntuale."

NARR LEH Nos

Sussman P.

Loasi perduta

Mondadori

Un appassionante romanzo archeologico che unisce avventura, 
storia e azione e coinvolge il lettore nella scoperta di un 
incredibile segreto che affonda le sue radici negli angoli più 
oscuri dell'antico Egitto.

NARR SUS Oas

Vargas F.

Un po' più in là sulla destra

Einaudi

Mentre è in appostamento su una panchina Louis Kehlweiler, 
detto il Tedesco, trova per terra un frammento di osso umano. 
Una traccia perduta dentro la città…

NARR VAR Pop

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Bebris C.

L'enigma di Mansfield Park, o l'affare Cra

TEA

E' appena tornata la quiete a Pemberley, dove i coniugi Darcy, 
reduci dall'ultima avventura, non vedono l'ora di ritirarsi e 
godere della bambina appena nata. Invece Dracy ed Elizabeth 
dovranno recarsi a Mansfield Park dove è richiesta la loro 
presenza.NARR BEB Eni

Bilston S.

Letto & biscotti

Piemme

Un viaggio divertentissimo e originale sugli alti e bassi della 
maternità…

NARR BIL Let

Clark M. H.

Prima di dirti addio

Sperling & Kupfer

nell sta per entrare in poltica quando suo marito Adam, famoso 
architetto cpinvolto in un progetto edilizio dai contorni poco 
chiari, muore saltando in aria con il suo panfilo. Ma era lui il 
vero bersaglio, oppure i suoi compagni di dubbia reputazione?

NARR CLA Pri

Connely M.

Il dio della colpa

Piemme

Torna Mickey Haller, l'avvocato di difesa, più maturo, più 
malinconico, più complesso in un thriller che è stato adorato dai 
lettori e osannato dalla critica americana.

NARR CON Dio
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Deaver J.

L'uomo del sole

Mondolibri

Una ragazza uccisa. Una bambina in pericolo. Un uomo che 
vive nell'ombra.

NARR DEA Uom

Harrison A. S. A.

La sposa silenziosa

Longanesi

"Eppure in lei c'era qualcosa in più. C'erano abissi che Todd 
non riusciva a sondare, fiamme che non lo scaldavano, luoghi al 
di là della sua portata. Lei era tutta sostanza. Lei era tutto 
quello che un uomo poteva desiderare. E molto di più."

NARR HAR Spo

Patterson J.

Ultima mossa

TEA

Alex Cross crede nei fatti concreti, eppure nella catena di delitti 
irrisolti c'è qualcosa di strano e spaventoso. Anche in un 
detective come lui s'insinua il dubbio che non tutto sia 
spiegabile razionalmente.

NARR PAT Ult

Scheibe A.

A spasso con Jennifer

Piemme

A spasso con Jennifer è un libro frizzante e movimentato che 
affronta le gioie e le peripezie dell'essere mamma.

NARR SCH Asp

Shreve A.

Vetri di mare

TEA

Abilissima nel tratteggiare la psicologia dei protagonisti del 
romanzo e nel restituire lo spirito di un luogo e di un'epoca, 
Shreve ci regala una storia di lealtà e tradimento, sullo sfondo 
di una pagina drammatica di storia americana.

NARR SHR Vet

Yehoshua A. B.

La comparsa

Einaudi

" La Comparsa è un  concerto in tre movimenti. Il primo allegro 
grazioso è una presentazione della protagonista, Noga. Il 
secondo, il confronto con la madre e l'ex marito, un tormentato 
andante. La conclusione è vivace, ma anche dolce e sognante."

NARR YEH Com

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

Afflerbach H.

L'arte della resa

Il Mulino

Quando le madri spartane salutavano i figli che partivano per la 
guerra li ammonivano di tornare o con lo scudo o sopra lo 
scudo. Arrendersi era considerato disonorevole. Come si 
poteva concepire di perdere una guerra o una battaglia e 
sopravvivere?SCA 355 AFF
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Barzaghi M.

Il mito del vampiro

Rubbettino

Quest'opera si propone di ricostruire la fenomenologia del mito 
del vampiro, a partire dai suoi più lontani trascorsi folklorici e 
medievali, per indagare lo sviluppo della sua figura entro la 
cultura illuministica e romantica.

SCA 398.4 BAR

Ferlan C.

I gesuiti

Il Mulino

 La Compagnia ebbe un ruolo rilevante tra Cinque e Settecento: 
in particolare nell’istruzione delle élite europee. Soppressa nel 
1773 e ricostituita nel 1814, essa rappresenta tuttora una realtà 
assai importante della Chiesa.

SCA 255.5 FER

Giammetta S.

Cortocircuiti

Mursia

Ciascuno dei pezzi raccolti in questo libro è una monade 
indipendente, che tuttavia forma con gli altri una catena 
ininterrotta, capace di illuminare a giorno le grandi vicende della 
filosofia, della storia e dell'esistenza.

SCA 190 GIA

Giddens A.

La politica del cambiamento

Il saggiatore

"Una pietra militare negli studi sul cambiamento climatico. Tutti 
dovrebbero leggerlo." Bill Clinton

SCA 304.25 GID

Gottschall J.

Il professore sul ring

Bollati Boringhieri

Perché siamo tutti affascinati dalla violenza? Cosa ci attrae in 
due corpi che si azzuffano e si prendono a pugni? Jonathan 
Gottschall ha voluto provarlo sulla sua pelle.

SCA 155.232 GOT

Maisano R.

Filologia del nuovo testamento

Carocci

Il manuale introduce allo studio storico dei testi e dei testimoni 
del Nuovo Testamento informando sulle tendenze recenti della 
critica testuale neotestamentaria e suggerendo al lettore 
itinerari e strumenti per un approfondimento personale.

SCA 225 MAI

Mini F.

I guardiani del potere

Il Mulino

Nella storia tutte le forme di potere si sono dotate di un corpo 
scelto di propri guardiani che ne garantiscono la difesa e la 
perpetuazione. Accade però che le finalità istituzionali cedano il 
passo a quelle di casta.

SCA 355 MIN

Norenzayan A.

Grandi dei

Raffaello Cortina

Come le società umane si sono trasformate da piccoli gruppi di 
cacciatori-raccoglitori strettamente imparentati in grandi 
strutture moderne basate sulla cooperazione tra anonimi? 
Perché le religioni monoteiste e politeiste hanno conquistato il 
mondo?SCA 200.19 NOR
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Odifreddi P.

Il giro del mondo in 80 pensieri

Rizzoli

Stile brillante, sferzante e senza mezze misure: Odifreddi 
prende posizione, indicando chiaramente la strada maestra da 
seguire per evitare di perdersi. Nessuna opinione, solo logica e 
razionalità.

SCA 306 ODI

Palazzo A.

Eros e Jus

Mimesis

Interface tra psicologia e diritto in tema di human gender, che 
presenta un superamento del limite tra le due scienze e le 
connette, raggiungendo le idee unificanti di normalità di specie 
e capacità di amare esistenti in ogni persona umana.

SCA 342 PAL

Pivato S.

Al limite della docenza

Donzelli

Coinvolta in scandali di vario genere, l’università è, da tempo, 
sotto scacco. C’è però da chiedersi fino a che punto sia utile e 
produttivo reagire e non piuttosto avviare una profonda 
autocritica che coinvolga una serie di attitudini e comportamenti.

SCA 378.12 PIV

Ricci O.

Toglimi le mani di dosso

Chiarelettere

Poche denunce, troppa vergogna. Il racconto di Olga Ricci 
rompe il muro di silenzio e di ipocrisia che attraversa i luoghi di 
lavoro.

SCA 364.15 RIC

Swaan A.

Reparto assassini

Einaudi

In questo libro, Abram de Swaan, offre una originale radiografia 
della violenza di massa attuata dai cosiddetti "uomini comuni", 
esminando le dinamiche  di reclutamento dei regimi sanguinari.

SCA 364.1 SWA

Tillich P.

Che cos'è il coraggio?

Fazi

"Chi è nella morsa del dubbio e della mancanza di significato 
non può liberarsene, ma cerca una risposta che sia valida 
dentro lo stato della sua disperazione, e non fuori."

SCA 179.6 TIL

STORIA e GEOGRAFIA

Bobbio N.

Sulla guerra civile

Bollati boringhieri

"Tra l'esaltazione di una falsa e ingannevole Resistenza e un 
discorso serio sulla Resistenza vera, abbiamo scelto da tempo."

SCA 940.53 BOB
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Burleigh M.

La genesi del mondo contemporaneo

Feltrinelli

"Qui si racconta la storia dell'eclissarsi degli imperi coloniali, 
dalla nascita di alcuni stati nazionali che nepresero il posto e di 
come gli stati nazionali che ne presero il posto e di come gli 
Stati Uniti reagirono a questi sviluppi."

SCA 909 BUR

Capra C.

Gli italiani prima dell'Italia

Carrocci

"La prima alfabetizzazione avveniva per i benestanti con il 
ricorso a precettori domestici, per gli altri presso maestri pagati 
dalla comunità o dai genitori degli alunni, o ancora in parrocchia 
dove… insegnavano gratis il catechismo, o… nelle botteghe."

SCA 945.074 CAP

Cinnella E.

Ucraina : il genocidio dimenticato

Della Porta

Dal segreto degli archivi dell'ex-Unione Sovietica emerge la 
verità sul più terribile crimine di Stalin

SCA 947.7 CIN

Gentile C.

I crimini di guerra tedeschi in Italia

Einaudi

Dall'estate del 1943 alla primavera del 1945, mentre la 
Wehrmacht arretra dal Sud al Nord Italia e il nuovo fronte della 
resistenza prende corpo, il Terzo Reich scatena la violenza 
delle sue truppe sulla popolazione civile.

SCA 940.54 GEN

Levine B.

La guerra civile americana

Einaudi

La più autorevole storia sociale della guerra di secessione 
americana, le origini della ribellione del Sud e le violente 
trasformazioni che portarono alla scomparsa di un mondo 
idilliaco e opulento, fondato sullo sfruttamento degli schiavi neri.

SCA 973.7 LEV
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