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OBLATEEN

proposte per
ragazze e ragazzi
dai 15 ai 19 anni
1. Jay Asher, Tredici, Milano: Mondadori, 2017
“Ciao a tutti. Spero per voi che siate
pronti, perché sto per raccontarvi la
storia della mia vita. O meglio, come
mai è finita. E se state ascoltando
queste cassette è perché voi siete una
delle ragioni. Non vi dirò quale nastro
vi chiamerà in causa. Ma non preoccupatevi, se avete ricevuto questo bel
pacco regalo, prima o poi il vostro
nome salterà fuori...
OBLATEEN NARRATIVA ASH
2. Tony Hawk, Hawk. Professione:
skater, Milano: Salani, 2017
Ironica, divertente, senza filtri, questa
autobiografia accompagna il lettore
tra gli alti e bassi della vita e della
carriera di Hawk.
OBLATEEN NARRATIVA HAW
3. Jamie McGuire, Un disastro perfetto, Milano: Garzanti, 2017

Anche quando tutto sembra perduto,
quando abbiamo la sensazione di non
poter tornare indietro per rimediare
ai nostri errori, il cuore non ci abbandona, ma ci guida nella direzione giusta.
OBLATEEN NARRATIVA MCG
4. Marie-Aude Murail, Persidivista.
com, Milano: Giunti, 2017
Ruth scopre un terribile segreto di
famiglia caricando una vecchia foto
su un sito e il rapporto con suo padre
non sarà più lo stesso.
OBLATEEN NARRATIVA MUR
5. Veronica Roth, Carve the mark. I
predestinati, Milano: Mondadori, 2017
In una galassia percorsa da una forza
vitale chiamata corrente, ogni uomo
possiede un dono, un potere unico e
particolare, in grado di influenzarne il
futuro.
OBLATEEN FANTASY ROT

6. Makoto Shinkai, Your name, Milano: BD, 2017
Mitsuha, una liceale che vive In una
città di montagna, si ritrova, in sogno,
nei panni di un ragazzo. Una stanza
mai vista prima, amici che non conosce e Tokyo che si estende davanti a
lei. Nel frattempo, Taki, un liceale che
abita proprio a Tokyo, vive la stessa
esperienza, ritrovandosi, in sogno,
nel corpo di una ragazza, in una città
sperduta fra le montagne. Presto si
accorgeranno dello “scambio” onirico,
ma... L’incontro di due realtà così diverse mette in moto gli ingranaggi del
destino.
OBLATEEN NARRATIVA SHI
7. Tijan, Finalmente noi, Milano: Garzanti, 2017
Samantha ha 17 anni e pensa di avere una vita perfetta. Brava a scuola,
un fidanzato innamorato, delle amiche fedeli. Ma un giorno sua madre
le confessa di aver lasciato suo padre
per un altro uomo: si trasferirà a casa
sua, insieme a Samantha. E il peggio
deve ancora venire…
OBLATEEN NARRATIVA TIJ

LETTERATURA
8. Alberto Asor Rosa, Amori sospesi,
Torino: Einaudi, 2017
C’è un addio iniziale, breve e lancinante come tutte le prime volte. Un
bambino spaurito che lascia la mano
della mamma il primo giorno di scuola. C’è un addio finale, lento e lancinante come tutte le ultime volte: un
uomo che esce piano dalla sua lunga
vita coniugale e familiare, per tornare

gradualmente, irreversibilmente, nei
territori dell’infanzia. E c’è un ultimo
addio, lancinante e basta. Ma dolcissimo, perduto nell’estasi.
LETTERATURA NARRATIVA 853.9
ASOR
9. Annalisa Comes, Astrid Lindgren:
una vita dalla parte dei bambini,
Roma: Castelvecchi, 2017
Astrid Lindgren è una delle scrittrici
per l’infanzia più conosciute al mondo: anticonformista e generosa, impegnata nella difesa dei valori umani,
dei diritti dei bambini e degli animali,
ha rivoluzionato la letteratura per ragazzi a livello mondiale.
LETTERATURA BIOGRAFIE 928 AST
10. Silvia Avallone, Da dove la vita è
perfetta, Milano: Rizzoli, 2017
Silvia Avallone fa deflagrare la potenza di fuoco dell’età in cui tutto accade,
la forza del destino che insegue chi
vorrebbe solo essere diverso. Apre finestre, prende i dettagli della memoria e ne fa mosaici.
LETTERATURA NARRATIVA 853.92
AVALL
11. Luca Bianchini, Nessuno come noi,
Milano: Mondadori, 2017
In un liceo statale dove si incontrano i
ricchi della collina e i meno privilegiati della periferia torinese, Vince, Cate,
Romeo e Spagna partiranno per un
viaggio alla scoperta di se stessi senza avere a disposizione un computer o
uno smartphone che gli indichi la via.
LETTERATURA NARRATIVA 853.92
BIANC

12. Enrico Brizzi, Il sogno del drago.
Dodici settimane sul Cammino di
Santiago da Torino a Finisterre, Milano: Ponte alle Grazie, 2017
Camminare è un modo di respirare
e di conoscere, uh ritmo con cui si
sceglie di vivere, una trasformazione costante. È una via per incontrare
gli altri superando confini, pregiudizi,
inibizioni.
VIAGGI–TURISMO LETTERATURA-DIVIAGGIO 914.611 BRI
13. Dan Brown, Origin, Milano: Mondadori, 2017
Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia religiosa a Harvard, è stato invitato all’avveniristico
museo Guggenheim di Bilbao per assistere a un evento unico: la rivelazione che cambierà per sempre la storia
dell’umanità e rimetterà in discussione dogmi e principi dati ormai come
acquisiti, aprendo la via a un futuro
tanto imminente quanto inimmaginabile.
LETTERATURA NARRATIVA 813.5
BROWN
14. Andrea Camilleri, La rete di protezione, Palermo: Sellerio, 2017
Una fiction girata a Vigàta con grande coinvolgimento di tutto il paese,
dei vecchi filmini in Super 8 degli anni
Cinquanta, una casa di campagna ridotta a rudere, l’irruzione di uomini
armati in una scuola media. Per indagare Montalbano dovrà tuffarsi nel
mondo dei social, facebook, twitter e
blog.
LETTERATURA GIALLI 853.9 CAMIL

15. Francesco Carofiglio, Il maestro,
Milano: Piemme, 2017
Corrado Lazzari è stato il più grande
attore del Novecento. Oggi è un uomo
solo. La fama, il successo, gli amici,
tutto perduto. Corrado riordina l’archivio di una vita intera, giornali, fotografie, copioni, mescolando la fragilità del presente ai ricordi del passato. Poi un giorno arriva lei, e tutto
cambia...
LETTERATURA NARRATIVA 853.92
CAROF
16. Clive Cussler - Graham Brown, Il
segreto di Osiride, Milano: Longanesi, 2017
Africa, cinquemila anni fa: è l’alba di
un nuovo impero. L’Egitto si avvia a
diventare il faro della civiltà dell’epoca, attraverso uno sfarzo costruttivo
senza precedenti e una cultura ammantata di leggendaria magnificenza.
Ma ogni impero ha i suoi lati oscuri…
LETTERATURA GIALLI 813.5 CUSSL
17. Maurizio De Giovanni, Rondini
d’inverno. Sipario per il commissario
Ricciardi, Torino: Einaudi, 2017
Sul palcoscenico di un teatro di varietà, il grande attore Michelangelo Gelmi esplode un colpo di pistola contro
la giovane moglie, Fedora Marra. Non
ci sarebbe nulla di strano, la cosa si
ripete tutte le sere, ogni volta che i
due recitano nella canzone sceneggiata: solo che dentro il caricatore,
quel 28 dicembre, tra i proiettili a salve ce n’è uno vero.
LETTERATURA GIALLI 853.92 DEGIO

18. Diego De Silva, Divorziare con stile, Torino: Einaudi, 2017
Vincenzo è alle prese con due ordini
di eventi: il risarcimento del naso di
un suo quasi-zio e la causa di separazione di Veronica Starace Tarallo,
sensualissima moglie del celebre
avvocato Ugo Maria Starace Tarallo,
accusata di tradimento virtuale commesso tramite messaggini.
LETTERATURA NARRATIVA 853.9 DESIL
19. Colin Dexter, Le figlie di Caino, Palermo: Sellerio, 2017
Il capo ispettore Phillotson proprio
non ce la fa. Forse è a causa dei suoi
problemi familiari o forse perché non
ha trovato uno straccio di indizio, comunque sia dà forfait e l’omicidio McClure viene affidato a Morse e Lewis.
La vittima è un rispettabile professore universitario in pensione, ucciso da
una coltellata al ventre nell’appartamento in cui viveva solo...
LETTERATURA GIALLI 823.92 DEXTE
20. Donatella Di Pietrantonio, L’Arminuta, Torino: Einaudi, 2017
La protagonista, con una valigia in
mano e una sacca di scarpe nell’altra,
suona a una porta sconosciuta. Ad
aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi
stropicciati, le trecce sfatte: non si
sono mai viste prima.
LETTERATURA NARRATIVA 853.92
DIPIE
21. Chiara Francini, Non parlare con
la bocca piena, Milano: Rizzoli, 2017
Bello sapere che si può tornare. Che
a ogni passo falso, nella vita, i genitori sono pronti a riabbracciarti con un

calore che gli anni non hanno mai attutito né tanto meno spento. Per Chiara, questo calore profuma di caffè e
canta sulle note della Vedova allegra.
LETTERATURA NARRATIVA 823.92
FRANC
22. John Grisham, Il caso Fitzgerald,
Milano: Mondadori, 2017
È notte fonda quando una banda di ladri specializzati in furti d’arte riesce a
penetrare nel caveau della Princeton
University rubando cinque preziosissimi manoscritti originali di Francis
Scott Fitzgerald, assicurati per venticinque milioni di dollari.
LETTERATURA GIALLI 813.5 GRISH
23. Emiliano Gucci, Voi due senza di
me, Milano: Feltrinelli, 2017
Alla stazione Michele attende Marta,
che ogni mattina scende dal treno
per lavorare in un negozio nel centro
di Firenze. Appena la intercetta nella
folla le va incontro, la ferma, cerca di
parlarle: non si vedono da dieci anni,
dal giorno in cui un evento tragico,
che a poco a poco torna alla luce, ha
spezzato la coppia.
LETTERATURA NARRATIVA 853.92
GUCCI
24. Kent Haruf, Le nostre anime di
notte, Milano: NNE, 2017
Nella cornice familiare di Holt, Colorado, Addie Moore rende una visita
inaspettata a un vicino di casa, Louis
Waters. Suo marito è morto anni prima, come la moglie di Louis, e i due
si conoscono a vicenda da decenni. La
sua proposta è scandalosa ma diretta: vuoi passare le notti da me?
LETTERATURA NARRATIVA 813.5 HARUF

25. Helena Janeczek, La ragazza con
la Leica, Milano: Guanda, 2017
Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di
bandiere rosse attraversa Parigi. È il
corteo funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di
battaglia. Proprio quel giorno avrebbe
compiuto ventisette anni.
LETTERATURA NARRATIVA 853.9 JANEC
26. Jonas Hassen Khemiri,Tutto quello che non ricordo, Milano: Iperborea,
2017
Questa è la storia di Samuel, un ragazzo che ha perso tragicamente la
vita: è stato un incidente o un suicidio? Un giovane scrittore incontra
tutti quelli che lo conoscevano per ricostruire attraverso le loro parole chi
era veramente Samuel.
LETTERATURA NARRATIVA 839.7
KHEMI
27. Sophie Kinsella, La mia vita non
proprio perfetta, Milano: Mondadori,
2017
Quante persone al mondo cercano di
dare un’immagine di sé che non corrisponde affatto a quella vera, soprattutto sui social?
LETTERATURA NARRATIVA 823.9
KINSE
28. Carlo Lucarelli, Intrigo italiano. Il
ritorno del commissario De Luca, Torino: Einaudi, 2017
Quando il commissario De Luca, appena richiamato in servizio dopo cinque anni di quarantena, si sveglia da
un incidente quasi mortale, non gli

occorre troppo tempo per mettere in
fila le tante cose che non tornano.
LETTERATURA NARRATIVA 853.9 LUCAR
29. Selvaggia Lucarelli, Dieci piccoli
infami. Gli sciagurati incontri che ci
rendono persone peggiori, Milano:
Rizzoli, 2017
La migliore amica che tradì la sua
fiducia dopo cinque anni, un parrucchiere anarchico, poco incline
all’ascolto delle clienti, la suora che
avrebbe voluto fare di lei la prima
“Santa Selvaggia” della storia, sono
solo alcuni dei personaggi inseriti da
Selvaggia Lucarelli nella sua personalissima blacklist.
LETTERATURA NARRATIVA 857.92
LUCAR
30. Loriano Macchiavelli, Uno sterminio di stelle. Sarti Antonio e il mondo
di sotto, Milano: Mondadori, 2017
“Bologna non è più la stessa, la gente
non sorride più.” È da qualche tempo,
precisamente dall’anno del terremoto
in Emilia, che Sarti Antonio, sergente,
va ripetendo con tristezza questa frase. A dargli ragione ancora una volta
arrivano i fatti...
LETTERATURA GIALLI 853.92 MACCH
31. Antonio Manzini, Pulvis et umbra,
Palermo: Sellerio, 2017
Ad Aosta si trova il cadavere di una
trans. A Roma, in un campo verso la
Pontina, due cani pastore annusano
il cadavere di un uomo che porta addosso un foglietto scritto. L’indagine
sul primo omicidio si smarrisce ur-

tando contro identità nascoste ed esistenze oscurate. Il secondo lascia un
cadavere che puzza di storie passate
e di vendette.
LETTERATURA NARRATIVA 853.92
MANZI
32. Petros Markaris, Il prezzo dei soldi, Milano: La nave di Teseo, 2017
Nella sua decima inchiesta, il commissario Kostas Charitos, arriva a
mettere a repentaglio la propria carriera nella polizia pur di smascherare
i nuovi poteri che tengono in ostaggio
l’intero paese.
LETTERATURA GIALLI 889.3 MARKA
33. Liza Marklund, Ferro e sangue,
Venezia: Marsilio, 2017
Sono passati quindici anni da quando Annika Bengtzon ha messo la sua
prima firma sulla Stampa della sera,
con tanto di foto accanto all’articolo
sull’omicidio di Josefin Liljeberg, la
ragazza che lavorava al club Studio
Sex; una morte di cui nessuno è ancora ufficialmente responsabile.
LETTERATURA
GIALLI
839.738
MARKL
34. Ian McEwan, Nel guscio ,Torino:
Einaudi, 2017
La gravidanza di Trudy è quasi a termine, ma l’evento si prospetta tutt’altro che lieto per il suo piccolo ospite.
Ad attenderlo nella grande casa di famiglia (e nel letto coniugale) non c’è il
legittimo marito di Trudy e suo futuro
padre, John Cairncross, poeta povero
e sconosciuto, innamorato della moglie e della civiltà delle parole, ma il
fratello di lui, il ricco e becero agente
immobiliare Claude.
LETTERATURA GIALLI 823.9 MCEWA

35. Håkan Nesser, Il dovere di uccidere, Milano: Guanda, 2017
Il commissario Van Veeteren, ispettore capo della polizia di Maardam, è finalmente a riposo e non ha intenzione
di tornare a fare il detective. Non può
però sottrarsi alla richiesta di aiuto
del sovrintendente Münster, che per
anni è stato il suo fido braccio destro.
LETTERATURA GIALLI 839.7 NESSE
36. Cees Nooteboom, Cerchi infiniti.
Viaggi in Giappone, Milano: Iperborea, 2017
Il volume raccoglie quarant’anni di
viaggi attraverso i paesaggi, le architetture, la poesia e la storia del Sol
Levante. Dalle metropoli avveniristiche di Tokyo e Osaka alle antiche città
imperiali di Kyoto e Nara, dalle incisioni di Hokusai e Hiroshige al teatro
kabuki.
VIAGGI–TURISMO LETTERATURA -DIVIAGGIO 915.2 NOO
37. Amélie Nothomb, Riccardin dal
ciuffo, Roma: Voland, 2017
Il giovane principe Déodat è incommensurabilmente brutto ma possiede un’intelligenza e uno spirito fuori
del comune, mentre la bellezza divina
dell’incantevole Trémière si accompagna a un ingegno limitato. Il destino
farà incrociare le loro strade…
LETTERATURA NARRATIVA 843.9
NOTHO
38. Amos Oz,Tocca l’acqua, tocca il
vento, Milano: Feltrinelli, 2017
Nel 1939, mentre i tedeschi avanzano
in Polonia, Elisha Pomerantz, piccolo
orologiaio ebreo con la passione del-

la matematica e della musica, scappa nella foresta, lasciandosi dietro
la bella e intelligente moglie Stefa.
Stefa non si rende conto del pericolo,
ma quando la situazione precipita, si
chiude in casa, poi viene travolta anche lei dalla tempesta della guerra.
LETTERATURA NARRATIVA 892.4 OZ
39. Orhan Pamuk, La donna dai capelli rossi, Torino: Einaudi, 2017
Cem è un liceale nella Istanbul di metà
anni Ottanta come tanti altri quando
suo padre farmacista viene arrestato
dal governo e torturato dalla polizia a
causa delle sue frequentazioni politiche. Non farà mai più ritorno a casa.
LETTERATURA NARRATIVA 894.3 PAMUK
40. Francesco Recami, Commedia
nera n. 1, Palermo: Sellerio, 2017
Antonio Maria e Maria Antonietta sono
speculari e non solo nel nome. Lei è
commissario di polizia, prorompente,
insaziabile e poliziotta politicamente
scorretta. Lui ha ereditato dal padre il
mestiere di sarto, è introverso e sottomesso. Nel tempo il loro rapporto si
è deteriorato...
LETTERATURA GIALLI 853.9 RECAM
41. Arundhati Roy, Il ministero della suprema felicità, Milano: Guanda,
2017
Dolente storia d’amore e insieme vibrante protesta, Il ministero della suprema felicità si snoda tra sussurri e
grida, tra lacrime e qualche risata. I
suoi eroi, spezzati dalla realtà in cui
vivono, si salvano grazie a una cura
fatta di gesti d’amore e di speranza.
LETTERATURA NARRATIVA 823.9
ROY

42. Vanni Santoni, La stanza profonda, Bari; Roma: Laterza, 2017
Una piccola città di provincia, un garage. Un gruppo di ragazzi che ogni
martedì si incontra per giocare di ruolo. Per vent’anni, mentre fuori la vita
va avanti, il mondo cambia, la provincia perde di senso e scopo.
LETTERATURA NARRATIVA 853.92
SAN
43. Gaetano Savatteri, La congiura dei
loquaci, Palermo: Sellerio, 2017
In un paese dell’entroterra siciliano
viene ucciso in piazza con un colpo
alla nuca il sindaco: in odore di mafia,
tessitore d’affari, con grossi interessi nelle miniere di zolfo. Del delitto
viene subito accusato «Centoedieci»,
nemico giurato del sindaco.
LETTERATURA GIALLI 853.92 SAVAT
44. Corrado Stajano, Eredità, Milano:
Il saggiatore, 2017
È il 1939: tra due ali di folla gioiosa sfilano Galeazzo Ciano e Joachim
von Ribbentrop. Alla parata assiste
un bambino che sventola la bandierina italiana e quella germanica con la
svastica. È un Figlio della Lupa, non
ha ancora dieci anni. Sembra un’infanzia serena, la sua, in riva al lago...
LETTERATURA NARRATIVA 853.9
STAJA
45. Michele Stefanile, Andare per le
città sepolte, Bologna: Il Mulino, 2017
Non solo Pompei, Ercolano o Stabia,
investite dalla furia del Vesuvio nel 79
dopo Cristo: l’Italia, terra di vulcani
e terremoti, guerre e dominazioni, è
disseminata di antichi insediamenti
urbani travolti dai secoli.
VIAGGI–TURISMO LETTERATURA-DIVIAGGIO 914.504 STE

46. Giada Sundas, Le mamme ribelli
non hanno paura, Milano: Garzanti,
2017
Non esistono regole, leggi, dogmi imprescindibili. Il mestiere di madre si
fa ogni giorno.
LETTERATURA NARRATIVA 853.92
SUNDA
47. Simona Vinci, Parla, mia paura,
Torino: Einaudi, 2017
L’ansia, il panico, la depressione
spesso restano muti: chi li vive si sente separato dagli altri e incapace di
chiedere aiuto. Ma è solo accettando
di «rifugiarsi nel mondo» e di condividere la propria esperienza che si
sopravvive.
LETTERATURA NARRATIVA 858.92
VINCI

SAGGISTICA
Arte e cratività
48. Utopie radicali. Archizoom, Remo
Buti, 9999, Gianni Pettena, Superstudio, UFO, Zziggurat, a cura di Pino
Brugellis - Gianni Pettena - Alberto
Salvadori, Macerata: Quodlibet, 2017
Un volume per conoscere l’opera teorica e visiva degli architetti radicali
fiorentini a più di mezzo secolo di distanza dai loro esordi.
ARTE-CREATIVITÀ PALAZZO-STROZZI 724.6 UTO
49. Capolavori scelti e raccontati da
Vittorio Sgarbi. La grande arte vista
da vicino, Milano: Mondadori, 2017
Un viaggio alla scoperta dell’Italia nascosta, attraverso un’accurata sele-

zione di opere, spesso poco conosciute, del patrimonio artistico italiano.
ARTE-CREATIVITÀ PITTURA 759.5
CAP
50. Bill Viola. Rinascimento elettronico, a cura di Arturo Galansino e Kira
Perov, Firenze - Milano: Giunti, 2017
Il catalogo della mostra di Palazzo
Strozzi a Firenze dedicata a Bill Viola,
maestro della videoarte.
ARTE-CREATIVITÀ PALAZZO-STROZZI 777 BIL
51. Il Cinquecento a Firenze. Maniera
moderna e controriforma, a cura di
Carlo Falciani e Antonio Natali, Firenze: Mandragora, 2017
Catalogo della mostra di Palazzo
Strozzi dedicata all’arte del Cinquecento a Firenze che mette in dialogo
oltre settanta opere di artisti come
Michelangelo, Bronzino, Giorgio Vasari, Rosso Fiorentino, Pontormo,
Santi di Tito, Giambologna, Bartolomeo Ammannati.
ARTE-CREATIVITÀ PALAZZO-STROZZI 709.031 CIN
52. Carlo Tosco, Andare per le abbazie
cistercensi, Bologna: Il mulino, 2017
Dal Piemonte alla Sicilia, l’itinerario
tocca i maggiori centri cistercensi
in Italia: il primo, a Tiglieto vicino a
Ovada, e molti altri fra cui Chiaravalle Milanese, San Galgano, Chiaravalle di Fiastra, San Martino al Cimino,
per finire con l’abbazia palermitana di
Santo Spirito.
ARTE-CREATIVITÀ ARCHITETTURAURBANISTICA 726.7 TOS

Civiltà e progresso
53. Meik Wiking, Hygge. La via danese
alla felicità, Milano: Mondadori, 2017
Da molti anni la Danimarca è al primo posto nella classifica dei paesi
più felici del mondo. Il motivo è uno,
e si chiama hygge. Per capire cos’è la
hygge bisogna provarla.
CIVILTÀ-PROGRESSO
PSICOLOGIA
158.1 WIK
54. Patrick Ourednik, Europeana.
Breve storia del XX secolo, Macerata:
Quodlibet, 2017
Europeana sono scampoli della storia europea del Novecento. Le più diverse notizie date di seguito, con pari
importanza, alla rinfusa come se il
ventesimo secolo, questo prodigioso
e terribile ventesimo secolo, fosse già
una civiltà antica di cui restano solo
frammenti.
CIVILTÀ-PROGRESSO
STORIA-EPREISTORIA 940.5 OUR
55. Caroline Buchanan, La regola dei
15 minuti... Come smettere di rimandare e perdere il controllo della tua
vita in un quarto d’ora, Roma: Newton
Compton, 2017
È possibile trovare un modo per affrontare tutto quello che tendiamo
sempre a rimandare? Cominciare a
fare sport per tenerci in forma, cercare un lavoro, compilare la dichiarazione dei redditi, imparare qualcosa
che per noi è nuova.
CIVILTÀ-PROGRESSO
PSICOLOGIA
158.1 BUC

56. Rona Persichetti, La SPA per la
mente. 10 trattamenti di bellezza per
eliminare gli inestetismi del cervello,
Milano: Leone, 2017
Una Spa per la mente è un manuale
di crescita personale che racchiude
preziosi suggerimenti per aiutarle a
ritrovare un equilibrio nella loro vita
sia in ambito privato che professionale. Dieci trattamenti di bellezza rigeneranti per la mente, una vera e propria spa per il nostro cervello.
CIVILTÀ-PROGRESSO
PSICOLOGIA
158.1 PER
57. Charles Pépin, Il magico potere
del fallimento. Perché la sconfitta ci
rende liberi, Milano: Garzanti, 2017
Chi ha detto che il segreto della felicità è il successo? Queste pagine
liberatorie dimostrano il contrario:
non c’è storia di vera crescita che non
sia stata costruita attraverso errori,
sconfitte, delusioni.
CIVILTÀ-PROGRESSO FILOSOFIA 100
PEP
58. Jon Kabat-Zinn, Mindfulness per
principianti, Sesto San Giovanni: Mim,
2017
La mindfulness ha l’obiettivo di insegnarci a essere presenti alle nostre
vite, di farci scoprire il valore del “non
sapere” e il valore di imparare a stare
con noi stessi, senza giudicare e senza pensare troppo. Solo vivendo.
CIVILTÀ-PROGRESSO
PSICOLOGIA
158.12 KAB
59. Franco Cardini – Sergio Valzania,
Dunkerque: 26 maggio - 4 giugno
1940. Storia dell’operazione Dynamo,
Milano: Mondadori, 2017
Durante la Seconda guerra mondiale, in nove giorni 180.000 soldati

inglesi e 140.000 soldati francesi e
belgi furono evacuati dalle spiagge e
dall’unico molo ancora operativo del
porto di Dunkerque, nel Nord della
Francia, sotto il costante bombardamento dell’artiglieria tedesca e della
Luftwaffe.
CIVILTÀ-PROGRESSO
STORIA-EPREISTORIA 940.54 CAR

Educazione
60. Massimo Recalcati, Il segreto del
figlio. Da Edipo al figlio ritrovato, Milano: Feltrinelli, 2017
Dopo il Padre e la Madre, Massimo
Recalcati indaga la figura del Figlio
lavorando sulla fisionomia psichica
dei figli nel mondo di oggi e indicando la possibilità di un superamento
dell’Edipo, a partire dalla parabola evangelica del figliol prodigo, che
apre una possibilità invisibile al mito
greco: quella del ritorno alla legge
del padre e della capacità del padre di
festeggiare quel ritorno.
EDUCAZIONE GENITORI 306.8 REC
61. Alvaro Bilbao, Il cervello del bambino spiegato ai genitori, Milano: Salani, 2017
Per comprendere come sostenere lo
sviluppo del cervello del bambino nel
periodo più importante della sua vita,
il testo affronta i temi fondamentali
del percorso educativo pedagogico illustrando per ogni argomento i meccanismi di funzionamento del cervello.
EDUCAZIONE GENITORI 649.1 BIL

62. Alberto Pellai – Barbara Tamborini, È ora del lettino!, Milano: De Agostini, 2017
Tutto è pronto per la nanna: un lettino accogliente, il peluche del cuore e
una bella storia da leggere. Un libro
per sostenerei bambini nelle piccole,
grandi sfide dell’infanzia.
EDUCAZIONE GENITORI 618.9 PEL

Firenze e dintorni
63. Simone Bartolini, Le porte del
cielo. Percorsi di luce nelle chiese
romaniche toscane, Firenze: Polistampa, 2017
Un volume per riscoprire, all’interno
delle chiese romaniche, il simbolismo
più profondo che i primi cristiani attribuivano alla luce, in particolare nel
giorno di Pasqua o in momenti come
l’alba e il tramonto dell’equinozio di
primavera e dei solstizi.
FIRENZE-DINTORNI
ARTE-ARCHITETTURA 726.509455 BAR
64. Astronomia e fisica a Firenze.
Dalla Specola ad Arcetri, a cura di
Fausto Barbagli, Firenze: Firenze
University Press, 2017
Verso l’inizio del XX secolo al prevalente approccio tassonomico e fenomenologico subentrò, soprattutto per
Astronomia e Fisica, un’indagine specialistica che finì per differenziare le
varie ricerche. Protagonista di questa
fase fu lo sviluppo dell’analisi spettroscopica.
FIRENZE-DINTORNI STORIA-LOCALE
530 AST

Fumetti
65. Eugene Byrne – Simon Gurr, Darwin. Una biografia a fumetti, Roma:
Le Scienze, 2017
Una storia a fumetti sull’entusiasmante, e al tempo stesso drammatica, vita dello scienziato innamorato
della natura che ha cambiato il modo
di pensare del mondo intero.
FUMETTI FUMETTI 741.5942 BYR
66. Guy Delisle, Fuggire: Memorie di
un ostaggio, Milano: Rizzoli Lizard,
2017
La storia di Christophe André, operatore di Medici senza frontiere rapito
da un gruppo di miliziani in Cecenia
nel 1997 e tenuto in ostaggio per quasi
quattro mesi in isolamento. Delisle riporta la storia come gli è stata narrata
da Christophe André, in oltre 400 pagine ambientate quasi integralmente
nelle stanze in cui è stato tenuto rinchiuso durante il suo rapimento.
FUMETTI FUMETTI 741.5971 DEL
67. Alberto Toso Fei - Marco Tagliapietra, Orientalia: Mille e una notte a
Venezia, Roma: Round Robin editrice,
2017
È il 1838 e Venezia è sotto la dominazione Austro-ungarica: dei fasti della
Serenissima resta ben poco. Il vecchio
Saddo Drisdi, l'ultimo turco rimasto a
Venezia, raccoglie i bambini attorno a
sé per raccontare le infinite storie tra
veneziani e ottomani, fatte di battaglie
cruente, amori passionali, rapimenti
di donne, santi trafugati e malfattori
tramutati in pietra; vicende secolari

tra la Serenissima e la Sublime Porta,
tra Venezia e Costantinopoli, sospese
tra mito e storia.
FUMETTI FUMETTI 741.5945 TOS

Informazione generale
68. Carla Ida Salviati, Il primo libro
non si scorda mai. Storie e idee per
innamorarsi della lettura tra 5 e 11
anni, Firenze: Giunti, 2017
Per innamorarsi della lettura - come
recita il lavoro di Carla Ida Salviati,
esperta di infanzia, di scuola, di storia
della scuola e dell’editoria e conoscitrice della letteratura per l’infanzia occorre incontrare i libri.
INFORMAZIONE-GENERALE BIBLIOTECONOMIA 028.5 SAL
69. Piero Angela, Il mio lungo viaggio. 90 anni di storie vissute, Milano:
Mondadori, 2017
Nato nel 1928, testimone oculare di
due secoli, Piero Angela ci racconta in
modo vivido l’Italia degli anni Trenta e
Quaranta, gli anni esaltanti del miracolo economico, la nascita della televisione, la sua straordinaria carriera
di giornalista.
INFORMAZIONE-GENERALE GIORNALISMO-E-EDITORIA 070.92 ANG

Musica
70. Gian Piero Alloisio, Il mio amico
Giorgio Gaber. Tributo affettuoso a
un uomo non superficiale, Milano:
DeA Planeta Libri, 2017
«Dopo gli anni di Radio Alice ci furono i cosiddetti anni di piombo e io»,

ricorda Gian Piero Alloisio, «mentre
Francesco De Gregori cantava che i
suoi amici erano tutti in galera, per
non finire tra gli amici di De Gregori,
mi rifugiai in via Frescobaldi a Milano,
a casa di Giorgio Gaber».
MUSICA SAGGI-MUSICA 784.5 ALL

73. Stefano Mancuso, Plant revolution.
Le piante hanno già inventato il nostro
futuro, Firenze - Milano: Giunti, 2017
Plant Revolution illustra come nel
mondo vegetale ci siano già le soluzioni tecnologiche di cui non potremo
fare a meno nel nostro futuro.
SCIENZA-TECNICA BOTANICA 580
MAN

Scienza e tecnica

74. Giuseppe Barbera, Abbracciare
gli alberi, Milano: Il saggiatore, 2017
Ancorati alle radici, gli alberi non si
muovono. Si procurano da soli il nutrimento grazie alla clorofilla, trasformando l’energia solare in materia organica. Possiedono tessuti in perenne
condizione embrionale, pronti a dare
origine a tutti gli organi necessari.
Sono virtualmente immortali. Forse
per questo gli uomini, insoddisfatti
della propria condizione, non hanno
mai smesso di cercarli.
SCIENZA-TECNICA BOTANICA 634.95
BAR

71. Jo Marchant, Cura te stesso. Tutto quello che sappiamo sull’influenza
della mente sul corpo, Milano: Mondadori, 2017
Jo Marchant, giornalista scientifica,
illustra alcune ricerche pionieristiche
che studiano il modo in cui la mente agisce sul corpo umano, a partire
dall’esempio più noto dell’effetto placebo.
SCIENZA-E-TECNICA
MEDICINA
616.08 MAR
72. Telmo Pievani, La teoria dell’evoluzione, Bologna: Il Mulino, 2017
Alla luce delle ricerche più recenti,
il libro introduce i fondamenti della teoria evoluzionistica - formulata
da Charles Darwin più di un secolo
e mezzo fa - al cui centro stanno tre
spinte concomitanti: le sorgenti di variazione, la trasmissibilità di una parte di questa variazione di generazione
in generazione, l’azione della selezione naturale nei mutevoli contesti
ecologici.
SCIENZA-TECNICA BIOLOGIA 576.82
PIE

75. Enrica Battifoglia, Vita sintetica.
Breve storia degli organismi che non
esistono in natura, Milano: Hoepli,
2017
Tra incubatori, centrifughe e pipette,
e soprattutto con l’aiuto di potentissimi computer, nei laboratori di biologia sono già nate le prime forme di
vita sintetica, vale a dire esseri viventi
che non esistono in natura. Una sorta
di app della vita.
SCIENZA-TECNICA CHIMICA 660.6
BAT
76. Carlo Rovelli, L’ordine del tempo,
Milano: Adelphi, 2017
Come le “Sette brevi lezioni di fisica”,
che ha raggiunto un pubblico immen-

so in ogni parte del mondo, questo
libro tratta di qualcosa della fisica
che parla a chiunque e lo coinvolge,
semplicemente perché è un mistero
di cui ciascuno ha esperienza in ogni
istante: il tempo.
SCIENZA-TECNICA FISICA-E-ASTRONOMIA 530.1 ROV
77. Dava Sobel, Le stelle dimenticate.
Storia delle scienziate che misurarono il cielo, Milano: Rizzoli, 2017
Dalla fine del XIX secolo, l’Osservatorio astronomico di Harvard iniziò ad
assumere alcune donne come calcolatori umani. Attraverso l’universo di
vetro che avevano a disposizione, formato da circa mezzo milione di lastre
fotografiche su cui erano impresse le
immagini delle stelle, queste studiose
fecero alcune scoperte straordinarie.
SCIENZA-TECNICA FISICA-E-ASTRONOMIA 522 SOB
78. Tommaso Maccacaro – Claudio M.
Tartari, Storia del dove. Alla ricerca
dei confini del mondo, Torino: Bollati
Boringhieri, 2017
Da quando l’uomo ha iniziato a misurare lo spazio intorno a sé non ha mai
finito di stupirsi. Una domanda apparentemente banale come «dove siamo?» non ha mai avuto una risposta
semplice né definitiva. Nella storia,
ogni volta che abbiamo provato a fare
il punto è successo qualcosa che ha
rimesso tutto inesorabilmente in discussione.
SCIENZA-TECNICA FISICA-E-ASTRONOMIA 520.1 MAC

79. Gabriella Greison, Sei donne che
hanno cambiato il mondo. Le grandi
scienziate della fisica del 20. secolo,
Torino: Bollati Boringhieri, 2017
Sono nate tutte nell’arco di cinquant’anni e hanno operato negli anni
cruciali e ruggenti del Novecento, che
sono stati anni di guerre terribili, ma
anche di avanzamenti scientifici epocali. C’è la chimica polacca che non
poteva frequentare l’università, la fisica ebrea che era odiata dai nazisti,
la matematica tedesca che nessuno
amava, la cristallografa inglese alla
quale scipparono le scoperte, la diva
hollywoodiana che fu anche ingegnere militare e la teorica serba che fu
messa in ombra dal marito.
SCIENZA-TECNICA FISICA-E-ASTRONOMIA 530.09 GRE
80. Riccardo Meggiato, Spia nella
rete, Milano: Apogeo, 2017
Connessioni attive 24 ore su 24, il mobile come piattaforma primaria per il
Web, social network perennemente
presenti. Oggi, farsi gli affari altrui è
diventato quasi un gioco da ragazzi e
poco importa che molti servizi abbiano adottato robusti sistemi di protezione: spesso i principali nemici della
nostra privacy siamo noi stessi.
SCIENZA-TECNICA
INFORMATICA
005.8 MEG
81. Nicola De Florio – Alberto Simonazzi – Cristina Burnacci, Pc a 50
all’ora per Windows 10. L’imparafacile per gli over 50 Informatica di base,
Internet, mail, Facebook, Milano:
Franco Angeli, 2017
Imparare da soli ad utilizzare il pc
dopo gli anta, spesso è una grande

sfida, ma anche una stimolante opportunità di far parte di un mondo
ricco di saperi, divertimento, relazioni, scoperte sempre nuove. Questo
libro è specificatamente pensato per
lettori della fascia d’età over 50 che
cercano un autoapprendimento facile
e gradevole.
SCIENZA-TECNICA
INFORMATICA
004.16 DEF

sono 30 super cibi da non farsi mancare a tavola perché alleati della linea e della salute. Sono smart, cioè
brillanti, intelligenti, perché la loro
azione sul nostro corpo è straordinaria. Saziano, contrastano l’accumulo
di grasso, allontanano le malattie e
allungano la vita.
SCIENZA-TECNICA MEDICINA 613.2
LIO

82. Michele Maio – Agnese Codignola,
Il corpo anticancro. Come con l’immunoterapia si può vincere la lotta contro i tumori, Milano: Piemme,
2017
Le armi della scienza medica sono
sempre più efficaci, eppure il nemico
non è ancora stato sconfitto. Poi qualcuno ha cominciato a interrogarsi sulle armi, anziché sul nemico. Ha notato
che forse l’arma segreta è già in noi.
Si chiama sistema immunitario.
SCIENZA-TECNICA MEDICINA 616.994
MAI

85. Eliana Liotta – Paolo Veronesi, Il
bene delle donne. Che cosa mangiare, quali controlli fare, come prendersi cura del corpo e della mente,
Milano: Rizzoli, 2017
Finalmente ogni donna può trovare le
risposte, serie e documentate, ai suoi
interrogativi. Che cosa mangiare?
Quali controlli fare a ogni età? Che
tipo di prevenzione adottare contro i
tumori? Perché il cattivo umore prima delle mestruazioni? Come affrontare la menopausa?
SCIENZA-TECNICA MEDICINA 613.2
LIO

83. Eugenio Borgna, L’ascolto gentile.
Racconti clinici, Torino: Einaudi, 2017
Sei donne diverse, sei vite diverse.
Ciascuna donna con la propria personale storia da raccontare, eppure accomunate da una stessa malinconia e
da un identico sforzo per ritrovare la
speranza e vivere di nuovo il futuro.
SCIENZA-TECNICA MEDICINA 616.89
BOR
84. Eliana Liotta, La dieta Smartfood.
In forma e in salute con i 30 cibi che
allungano la vita, Milano: Rizzoli, 2017
I protagonisti della Dieta Smartfood

86. Lorenzo Ferrante, Vivere senza
mal di schiena. 1000 cause 1000 soluzioni, Milano: Tecniche Nuove, 2017
Il nostro stile di vita porta oltre l’85%
della popolazione adulta a soffrire
di mal di schiena. Per contrastarlo,
spesso viene indicato di praticare una
o l’altra disciplina sportiva perlopiù di
potenziamento muscolare senza però
comprendere esattamente cosa possa comportare una simile scelta.
SCIENZA-TECNICA MEDICINA 613.78
FER

Società
87. Giovanni Bianconi, L’assedio.
Troppi nemici per Giovanni Falcone,
Torino: Einaudi, 2017
Tragico e coinvolgente, il volume ci
riporta a uno dei periodi più bui della
nostra Repubblica, eppure, nonostante tutto, non è la cronaca di una sconfitta: racconta la straordinaria avventura dell’uomo che, con la sua azione,
ha segnato il declino di Cosa nostra.
SOCIETÀ DIRITTO 345.45 BIA
88. Il libro del business, Milano: Gribaudo - London: Dorling Kindersley,
2017
Come si può creare un brand di successo? Quali caratteristiche deve
avere il leader di una società? Perché
alcune aziende falliscono e altre prosperano? Da quando le prime civiltà
iniziarono a scambiarsi beni e servizi,
grandi pensatori hanno proposto idee
e soluzioni capaci di formare il mondo
del commercio e del business.
SOCIETÀ GESTIONE - IMPRESA 658.4
LIB
89. Marco Revelli, Populismo 2.0, Torino: Einaudi, 2017
Il populismo è sempre indicatore di un
deficit di democrazia, cioè di «rappresentanza». Un deficit «infantile», per
così dire, per i populismi delle origini,
sintomo di una democrazia non ancora compiuta; e un deficit «senile»,
quando cresce il numero di cittadini
che non se ne sentono più «coperti».
Il populismo attuale - questa la tesi
centrale del libro - è del secondo tipo:
rappresenta una sorta di «malattia
senile della democrazia».
SOCIETÀ POLITICA 320.5 REV

90. Tim Marshall, Le 10 mappe che
spiegano il mondo, Milano: Garzanti,
2017
Per comprendere quel che accade
nel mondo abbiamo sempre studiato
la politica, l’economia, i trattati internazionali. Ma senza geografia non
avremo mai il quadro complessivo
degli eventi: ogni volta che i leader
del mondo prendono decisioni operative, infatti, devono fare i conti con
la presenza di mari e fiumi, di catene
montuose e deserti.
SOCIETÀ POLITICA 320.12 MAR
91. Mario Tozzi, Paure fuori luogo.
Perché temiamo le catastrofi sbagliate, Torino: Einaudi, 2017
Di che cosa abbiamo paura, quando
parliamo di catastrofi? Quali sono le
nostre paure ataviche rispetto alla
Terra? E perché abbiamo paura quando non dovremmo e non ne abbiamo
quando dovremmo?
SOCIETÀ SERVIZI-SOCIALI 363.3 TOZ
92. Renzo Rosso, Bombe d’acqua. Alluvioni d’Italia dall’Unità al terzo millennio, Venezia: Marsilio, 2017
Il libro delinea la storia idraulica, civile e politica della “questione idrogeologica” italiana, dall’unità ai nostri
giorni. Il problema, sempre più pressante e talvolta drammatico, è stato
quasi sempre affrontato anteponendo
l’urgente all’importante, senza cognizione del passato e visione del futuro
SOCIETÀ SERVIZI-SOCIALI 363.3 ROS
93. Piero Bevilacqua, Felicità d’Italia.
Paesaggio, arte, musica, cibo, Bari Roma: Laterza, 2017
Che cosa sono le felicità d’Italia? La

musica, il cibo, la biodiversità agricola, il paesaggio, la tradizione artistica
e culturale. Ovvero tutto ciò che rende il nostro Paese e i suoi costumi
speciali agli occhi degli stranieri che
vengono a visitarlo o di quelli che ne
apprezzano e adottano lo stile di vita.
Ma perché queste ‘felicità’ hanno
avuto origine proprio qui? Come mai
la Penisola possiede una eredità tanto ricca e varia di questi tesori?
SOCIETÀ SOCIOLOGIA-E-ANTROPOLOGIA 306 BEV
94. Martin Ford, Il futuro senza lavoro. Accelerazione tecnologica e macchine intelligenti. Come prepararsi
alla rivoluzione economica in arrivo,
Milano: Il saggiatore, 2017
Il timore che le nuove tecnologie
possano distruggere il lavoro è vecchio quanto il capitalismo, ma, fin
dai tempi dei luddisti, è sempre stato
smentito dalla storia. Nelle rivoluzioni industriali degli ultimi tre secoli,
per ogni posto di lavoro cancellato
l’innovazione ne ha sempre creati di
nuovi, e spesso più dignitosi. Questo
libro - vincitore del Financial Times
and McKinsey Business Book of the
Year Award - dimostra che oggi non
è più così.
SOCIETÀ SOCIOLOGIA-E-ANTROPOLOGIA 303.4 FOR
95. Francesco Nicodemo, Disinformazia. La comunicazione ai tempi dei
social media, Venezia: Marsilio, 2017
Siamo noi a controllare l’informazione grazie alla rete? A ben vedere, il
rumore di fondo ha preso il soprav-

vento, disorienta i cittadini e ne influenza le decisioni.
SOCIETÀ SOCIOLOGIA-E-ANTROPOLOGIA 302.23 NIC
96. Elena Pasquinelli, Come usare il
tablet in famiglia. Piccola guida per
genitori 3.0, Bari - Roma: Laterza,
2017
L’uso del computer, di Internet, aiuta
o riduce la memoria? Migliora o ostacola le capacità d’imparare dei nostri
figli a scuola? Cosa comporta l’uso
simultaneo di più dispositivi? Fare i
compiti, leggere, parlare interagendo con le sollecitazioni del cellulare è
deleterio o semplicemente normale?
SOCIETÀ SOCIOLOGIA-E-ANTROPOLOGIA 302.23 PAS
97. Vera Gheno, Social-linguistica.
Italiano e italiani dei social network,
Firenze: Cesati Editore, 2017
Questo testo non è una guida; è piuttosto il diario di bordo di vent’anni di
frequentazione dei socialini da parte
di una sociolinguista interessata a capire cosa succeda alla nostra lingua e
alla nostra società nella commistione
tra vita online e offline. È il web che
condiziona la lingua o è l’italiano che
attraverso la rete sta mostrando mai
come ora il suo stato?
SOCIETÀ SOCIOLOGIA-E-ANTROPOLOGIA 302.23 GHE
98. Atlante leggendario delle strade
d’Islanda, a cura di Jón R. Hjálmarsson, Milano: Iperborea, 2017
Tra spettri, maghi e mostri marini un
viaggio lungo la statale n. 1 in sessanta leggende. A cura dell’esperto
in cultura e storia islandese Jón R.
Hjálmarsson, un atlante sui generis
e una guida di viaggio alternativa per

percorrere (di persona o con l’immaginazione) le strade d’Islanda immergendoci nella storia, nel paesaggio e
nelle leggende legate a ogni luogo.
SOCIETÀ USI-E-COSTUMI 398.2 ATL

Sport
99. Sarah Baxter, Storia del mondo in
500 camminate, Milano: Mondadori
Electa, 2017
Attraverso accurati resoconti, mappe
dettagliate e splendide fotografie, il volume illustra 500 percorsi, ordinati cronologicamente dalla preistoria ai giorni
nostri, in scenari naturali e territori urbanizzati, mostrando come ogni paesaggio abbia una storia da raccontare.
SPORT SPORT 796.5 BAX

Vita quotidiana
100. Bill Bryson, Breve storia della
vita privata, Milano: TEA, 2017
Il nostro microcosmo domestico,
fatto di sale da pranzo, camere da
letto, bagni, ma anche di dispense, ripostigli, saliere, trappole per
topi, interruttori della luce, diventa
un accesso privilegiato per capire
com’è cambiato, negli ultimi centocinquant’anni, il nostro rapporto
con il sonno, il cibo, il sesso, le malattie, la vita di coppia e l’educazione dei figli.
VITA-QUOTIDIANA TEMPO-LIBERO
643.1 BRY
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