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51 mesi da Alpino : sulle orme di Carlo Emilio Gadda / Guglielmo 
Esposito
Esposito, Guglielmo

Olmis 2017; 335 p. ill. 24 cm.

L'autore ricostruisce con meticolosita' la vita militare, i luoghi e le imprese dello scrittore Carlo
Emilio Gadda, basandosi sul suo diario di guerra, con il racconto di 51 mesi in servizio negli
Alpini durante la Grande Guerra.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA VIC 940.414.5 ESP 

Achille e Odisseo : la ferocia e l'inganno / Matteo Nucci

Nucci, Matteo <1970- >

Einaudi 2020; 224 p. 20 cm

Che cosa vuol dire essere uomini? Gettarsi a capofitto contro gli ostacoli a costo della morte,
o pianificare con astuzia ogni mossa? Inseguire la verità,  o manipolarla? Essere Achille,
oppure Odisseo? «Nessuno fra gli antichi Greci ignorava la profonda distanza caratteriale
che divideva i due eroi. Nessuno ignorava la vita di Odisseo e la morte di Achille, l'astuzia del
primo e la schiettezza del secondo, la riflessività dell'uomo maturo e l'impulsività del giovane.
Il  loro  desiderio  di  uccidere  la  morte.  L'uno  schivandola.  L'altro  disprezzandola».  Fin
dall'antichità,  Odisseo  e  Achille  sono  considerati  i  paradigmi  di  due  modi  antitetici  di
affrontare la vita. Da una parte un'intelligenza duttile, capace di adeguarsi alle circostanze
per aggirare gli ostacoli, dall'altra la ferocia di chi pretende di dare forma alla realtà. Odisseo
sa  aspettare,  sopportare,  pur  di  salvarsi.  Achille  no,  consuma l'attimo,  divora  la  propria
esistenza. Perché è troppo schietto, istintivo, collerico, almeno quanto Odisseo è prudente,
strategico  e  ingannevole.  L'uno  rivolto  al  futuro,  l'altro  concentrato  sul  presente,  sono
entrambi  incapaci  di  fare  i  conti  con  il  passato.  E sono  fragili,  come tutti  noi,  come noi
destinati a un corpo a corpo con la loro finitezza. Ma che cos'è l'eroismo se non vivere fino in
fondo  la  propria  condizione  mortale?  Attraverso  lo  sguardo  di  Achille  e  Odisseo,  Nucci
racconta due visioni diverse del mondo, tanto radicate nell'immaginario collettivo da riuscire a
parlare, ininterrottamente, al nostro tempo.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 128 NUC 

Andrà tutto bene / Leo Ortolani

Ortolani, Leo

Feltrinelli 2020; 526 p. fumetti 18 cm

Raccontato da Leo Ortolani, perfino il coronavirus può diventare un tema esilarante e degno
di un sano, liberatorio scherno. Non ci si può che arrendere alle risate di fronte a questo
diario disegnato della pandemia, in cui l'autocertificazione è materia per scrittori fantasy, i
politici si esibiscono in uscite sempre più improbabili e il protagonista assiste, impotente e
smarrito, a un'escalation di situazioni surreali. Un colossale successo in rete diventa ora una
raccolta  da  collezione,  un  oggetto  irrinunciabile  per  i  fan  ma  soprattutto  per  chi  vorrà
rileggere questi giorni con lo sguardo arguto e implacabile del grande autore di Rat-man.
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Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 741.5 ORT 

Breviario per un confuso presente / Corrado Augias

Augias, Corrado

Einaudi 2020; 190 p. 22 cm

Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui ci confrontiamo ogni giorno, attraverso la
lettura di autori prediletti come Spinoza e Montaigne, Augias ricollega il presente al passato e
alle cause che l'hanno provocato, rendendo più comprensibile e meno ansioso l'orizzonte degli
eventi.  «Viviamo anni  rivoluzionari  in  cui  scompaiono  abitudini  consolidate,  canoni  politici,
riferimenti culturali ed etici che a lungo hanno dato fisionomia alla nostra civiltà. Innovazioni
scientifiche e tecnologiche inimmaginabili fino a pochi decenni fa hanno reso possibili e anzi
banali  risultati  e  capacità  smisurate;  i  cambiamenti  si  succedono  con  vertiginosa  velocità
trasformando  non  solo  il  nostro  mondo  fisico  e  virtuale,  ma  la  psicologia  delle  nuove
generazioni  -  secondo  alcune  diagnosi  la  loro  stessa  stessa  antropologia  -,  e  comunque
introducendo nuovi modi di vivere, e nuove epidemie [...] Proprio perché siamo nel mezzo di
una bufera, è ancora più importante avere consapevolezza e memoria del percorso che ci ha
portato fin qui. Dovendoci attrezzare per sopravvivere in quanto Sapiens, è utile conservare
quanto più si possa di un sapere che contiene insegnamenti fondamentali quale che sia il tipo
di  comunicazione e di  convivenza che nel  prossimo futuro ci  aspetta  [...]  La memoria  del
passato serve a mettere i fatti in prospettiva, tracciare un percorso, individuare le cause e i loro
effetti,  fornire  -  quando è possibile  -  un  punto d'orientamento.  Non c'è  futuro,  luminoso  o
obbligato che sia,  che ci  salvi  dal  dovere di  trasmettere il  passato,  prima che tutto finisca
travolto da un nuovo mondo, come presto o tardi certamente avverrà».

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 303.48 AUG 

Che cosa vediamo quando leggiamo : una fenomenologia / Peter 
Mendelsund
Mendelsund, Peter

Corraini 2020; 419 p. ill. 20 cm

Nei  libri  incontriamo  personaggi,  luoghi,  oggetti  che  ci  sembra  di  conoscere,  come  se  li
avessimo davanti: ma li vediamo davvero? Che immagini nascono nella nostra mente quando
leggiamo?  Da  dove  vengono  e  come  le  creiamo?  Sono  nitide  o  confuse?  In  questa
appassionante  conversazione  illustrata,  Peter  Mendelsund  ci  racconta  quello  che  succede
nella  nostra  immaginazione  di  lettori,  accompagnandoci  in  un  viaggio  costellato  di  incipit
classici, mappe e citazioni, alla scoperta di cosa vediamo quando leggiamo.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 028 MEN 

Guida ai luoghi geniali : le mete più curiose in Italia tra scienza, 
tecnologia e natura per piccoli e grandi esploratori / Devis Bellucci

Bellucci, Devis

Ediciclo 2019; 255 p. 22 cm

Avrete tra le mani una guida speciale, dedicata a chi non smette di farsi domande. Piu` di 100
destinazioni tra musei, parchi tecnologici, planetari, miniere, orti botanici, vulcani, acquari e siti
d’interesse  geo-paleontologico.  Si  va  dallo  straordinario  MUSE  di  Trento  alla  Citta`  della
Scienza di Napoli, dal Museo Ferrari di Maranello a quello di Antropologia Criminale di Torino.
Un patrimonio 
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davvero straordinario in grado di nutrire la piu` famelica curiosita` di grandi e piccini.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 507 BEL 

Il dopo : il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale / Ilaria 
Capua
Capua, Ilaria

Mondadori 2020; 135 p. 23 cm

In un momento imprecisato del 2019 si è verificato un evento biologico di eccezionale rarità:
un virus animale ha fatto un salto di specie arrivando nell'uomo. Dalla metropoli cinese di
Wuhan, il SARS-CoV-2 si è diffuso rapidamente in oltre duecento paesi. È ciò che gli esperti
chiamano «pandemia». Nell'attesa di soluzioni e strategie per la crisi sanitaria, economica e
finanziaria in corso, Ilaria Capua, una delle voci più autorevoli della virologia internazionale,
prova a buttare cuore e sguardo oltre questo tempo di mezzo e a mettere a fuoco sia le
cause sia le opportunità che esso nasconde. Secondo l'autrice, infatti, si può considerare la
comparsa  del  SARS-CoV-2  uno  stress  test,  in  grado  di  misurare  le  fragilità  del  nostro
sistema. Questo patogeno dalle dimensioni infinitesimali ha messo l'umanità intera di fronte
al  disequilibrio creato nel rapporto con la natura,  alla riscoperta della propria dimensione
terrena e della caducità che le è connaturata, all'arbitrarietà dell'organizzazione sociale che si
è data, delle sue scale di valori, del concetto stesso di salute pubblica. In altre parole, ha
preso tutto ciò che ritenevamo certo, indiscutibile, e ce l'ha mostrato per quello che è: una
scelta, basata su una visione parziale delle cose. Uno dei motti di Ilaria Capua è: «Every
cloud  has  a  silver  lining»,  ogni  nuvola  ha  una  cornice  d'argento.  Se  è vero  anche una
pandemia,  mentre  ci  scuote  dalle  radici,  ha  qualcosa  da  insegnarci.  Per  esempio,  che
dobbiamo modificare il nostro atteggiamento nei confronti della natura e della biodiversità,
ponendoci come guardiani anziché invasori. Che la tecnologia, se riusciamo a non esserne
schiavi, può essere lo strumento straordinario che ci permette di difendere la socialità anche
in tempi di distanziamento fisico. Che, se vogliamo una società informata, matura, la scienza
non  può  essere  messa  all'angolo,  ma  deve  tornare  ad  avere  un  ruolo  centrale  nella
conoscenza. Se non vogliamo farci travolgere, insomma, dobbiamo considerare i segnali che
questo evento storico sta facendo emergere, riflettere sul dopo e ripensare il mondo. Perché
è a questo che stiamo andando incontro: a un mondo nuovo.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 614.4 CAP 

Il martire fascista : una storia equivoca e terribile / Adriano Sofri

Sofri, Adriano

Sellerio 2019; 237 p. ill. 17 cm

Un maestro  siciliano,  di  solida fede fascista,  va  a  insegnare nella  scuola  di  un paesino
sloveno vicino a Gorizia, annesso all’Italia dopo la carneficina della Grande guerra. Ha una
giovane moglie, cinque figli e un sesto in arrivo. È uno dei molti convocati a realizzare la
«bonifica etnica»,  l’italianizzazione forzata di una minoranza renitente.  Una sera,  all’inizio
dell’anno  scolastico  del  1930,  il  maestro  Sottosanti  viene  ucciso  in  un  agguato.  L’Italia
fascista commemora il suo martire. Ma da oltre confine si accusa: infieriva contro i bambini,
sputava in bocca a chi si lasciasse sfuggire una parola nella sua lingua madre, lo sloveno. Ed
era  tisico.  Il  rumore  si  spegne  presto.  Le  autorità  fasciste  sanno  che  i  maltrattamenti
raccapriccianti avvenivano davvero, ma l’autore era un altro, il più vicino all’ucciso. I militanti
antifascisti  sloveni  si  accorgono  di  aver  commesso  un  incredibile  scambio  di  persona.
Adriano Sofri ha ricostruito questa cronaca del 1930, cui lo legano imprevisti fili personali,
andando su e giù dai confini. Niente è 
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bello come un confine abolito. Soprattutto quando c’è chi lo rimpiange, e investe in fili spinati

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 945.390 915 SOF 

In cammino : itinerari tra emozioni e storie / Maurizio Bono

Bono, Maurizio

Vallardi 2020; 158 p. 21 cm

Camminare è il  motore dell'umore, del benessere, della felicità. Ci riavvicina a noi stessi,
crea concentrazione e spazio dentro di noi. Camminare è un piacere e un'arte. Camminare in
montagna, certo, ma anche sulle falesie in riva al mare, sulle coste e sulle dorsali di isole
come la Sardegna, la Corsica, la Réunion. O ancora, su fino alla vetta in Val Senales, dove il
camminatore più antico che conosciamo da vicino ha aspettato 5300 anni per dirci chi era.
Camminare perfino in città, dove i passi sfidano geometrie urbane e vincendo il confronto
scoprono ciò  che da un finestrino non si  vede.  E camminare nel  mondo virtuale,  senza
muovere un passo ma alla ricerca dell'emozione del movimento. Camminare in tanti modi
diversi,  insomma, ascoltando le storie che ogni sentiero racconta a chi ha la pazienza di
usare i piedi e la mente. Un libro che ci accompagna alla scoperta di un gesto che sembra
scontato, ma che ci fa scoprire un mondo fuori e dentro di noi.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 910.4 BON 

Koh-i-nur : la storia del diamante più famigerato del mondo / William 
Dalrymple, Anita Anand ; traduzione di Svevo D'Onofrio

Dalrymple, William - Anand, Anita

Adelphi 2020; 253 p., [8] carte di tav. 22 cm

Tra le storie più affascinanti di sempre merita senza dubbio un posto quella del Koh-i-Nur, il
diamante dal valore stimato «in due giorni e mezzo di cibo per il mondo intero», la gemma
portentosa contesa nel corso dei secoli da un numero impressionante di re, conquistatori,
principi, razziatori, ladri e imperatori, le cui morti truculente ne alimentarono la fama di pietra
maledetta: accecati, avvelenati, torturati, bruciati nell'olio bollente, 'incoronati' con il piombo
fuso o uccisi dai familiari. Nel riscrivere questa storia, William Dalrymple e Anita Anand la
sottraggono alle  brume del  mito e la ricostruiscono meticolosamente a partire  dalle fonti
originali  (persiane, afghane, urdu, in parte tradotte per la prima volta). E mostrandoci, tra
l'altro,  come  la  'maledizione'  non  abbia  nulla  di  soprannaturale,  ma  sia  la  concreta
manifestazione  della  cupidigia  e  della  furia  omicida  che  questo  gioiello  inestimabile  ha
suscitato, storicamente, in tutti coloro che lo hanno bramato. E quando il Koh-i-Nur trovò in
Inghilterra  «la  sua  dimora  definitiva»,  lo  seguì  il  suo  ultimo  proprietario  indiano,  Duleep
Singh, che nacque sovrano del più potente regno dell'India e morì, abbandonato da tutti, in
un hotel di Parigi, mentre la gemma che un tempo aveva fieramente indossato faceva bella
mostra di sé sulla corona della regina Vittoria.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 553.8 DAL 
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L'albero intricato : una nuova e radicale storia della vita / David 
Quammen ; traduzione di Milena Zemira Ciccimarra
Quammen, David

Adelphi 2020; 536 p. ill. 22 cm

A guidare la mano di Darwin mentre nel 1837 tracciava il primo schizzo del suo "albero della
vita" c'era l'idea della discendenza delle specie da un antenato comune: idea audace, perché
andava contro il dogma creazionista e stabiliva una continuità tra gli esseri umani e creature
ben più primitive. Da allora l'albero filogenetico non ha fatto che espandersi. Ma il bello doveva
ancora venire. E il bello, scopriamo grazie a David Quammen, è venuto negli anni Settanta con
le scoperte di Carl Woese, che rivelano una realtà molto più complessa. L'albero della vita è
più intricato di quello immaginato da Darwin, e forse non è neppure un albero. I geni non si
spostano solo in senso verticale, da una generazione alla successiva, ma anche lateralmente,
varcando i confini di specie, o passando da un regno a un altro, e creando degli ibridi. Alcuni
sono entrati di traverso nella nostra linea di discendenza da fonti estranee e insospettate, in un
"equivalente generico di trasfusione di sangue": sangue infetto, e tra i "donatori" ci sono gli
Archaca,  organismi  primigeni  che si  nutrono di  idrogeno e ammoniaca  e vivono  in  luoghi
infernali, come lo stomaco delle mucche e gli scarti acidi delle miniere. Gli archei sono dentro
di noi, nella bocca, nell'intestino, e sono responsabili della creazione di superbatteri resistenti
agli antibiotici. Le implicazioni teoriche e pratiche della rivoluzione messa in moto da Woese, a
lungo  docente  di  Microbiologia  alla  University  of  Illinois,  faranno  discutere  il  mondo  della
scienza per molti anni ancora.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 576.82 QUA 

L'arte contemporanea : un panorama globale / Tony Godfrey ; traduzione 
di Chiara Stangalino
Godfrey, Tony

Einaudi 2020; 279 p. ill. 27 cm

L'arte contemporanea è spesso provocatoria, può sconcertare o divertire, destare perplessità e
talvolta scandalizzare. Cosa significa? È davvero arte? E poi, perché è così cara? Attento al
lavoro di artisti di tutto il mondo, appartenenti a culture e tradizioni diversissime, il libro di Tony
Godfrey  vuol  essere  una  guida  originale  per  orientarsi  nella  storia  dell'arte  degli  ultimi
quarant'anni.  L'autore è convinto che per capire l'arte contemporanea sia necessario saper
ascoltare molte voci: di critici, teorici, curatori, collezionisti, ma anche degli stessi artisti e del
pubblico. L'analisi si struttura intorno a sequenze di svolte creative e accese discussioni su
cosa sia o dovrebbe essere l'arte, contestualizza e seleziona le opere più rappresentative dei
principali artisti oggi in attività dalle Americhe all'Estremo Oriente, fornendo un'interessante e
accessibile introduzione a un tema pieno di fascino e fonte di continue sorprese ed emozioni.
"L'arte contemporanea, nonostante il nome, non è soltanto arte realizzata adesso. È piuttosto
un certo tipo (o tipi) d'arte, ed è l'atteggiamento che si ha verso di essa. Senza dubbio ha una
storia. Ma quando ha inizio questa storia? Nel 1945, 1960, 1968, 1973, 1980, 1981, 2001? Ci
sono ottimi argomenti a favore di ciascuna di queste date. Per me, come vedremo, il  vero
punto  di  partenza  è  il  1980,  quando  il  modo  in  cui  l'arte  veniva  realizzata,  esposta  e
collezionata è parso cambiare del tutto" (dalla Prefazione dell'Autore).

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 709.045 GOD 
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La chiesa di Santa Maria in Ara Coeli detta dell'Ospizio / Franco Toniolo, 
Renato Zironda ; coordinamento a cura della biblioteca comunale

Toniolo, Franco - Zironda, Renato

s.n.] 2002; 23 p. ill. 21 cm

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 4 Coll: BIBLIOTECA FAL 3/39

La credibilità politica : radici, forme, prospettive di un concetto 
inattuale / Guido Gili, Massimo Panarari
Gili, Guido - Panarari, Massimiliano

Marsilio 2020; 205 p. 19 cm

Tutti  la cercano. Molti ne lamentano l'assenza. È la credibilità, cardine della vita politica e
dell'ordinamento democratico tanto decantato quanto trascurato. Cos'è la credibilità? Chi è
credibile e perché? Quali  sono le radici  e le forme della credibilità politica? Come circola
all'interno della società? A quali rischi è soggetta e quali patologie ne derivano? A che cosa si
può fare appello per restituire credibilità alla politica? Attraverso questo percorso gli  autori
intendono  riaffermare  la  sua  centralità  nella  teoria  e  nelle  pratiche  politiche,  poiché  di
credibilità, sebbene in forme originali e con fondamenti nuovi, le società democratiche hanno
quanto mai bisogno, soprattutto oggi.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 320.014 GIL 

La mossa del cavallo : come ricominciare, insieme / Matteo Renzi

Renzi, Matteo

Marsilio 2020; 214 p. 21 cm

«Il coraggio della politica è il coraggio delle scelte, di rivendicare un futuro che non è scontato,
ma dipende da noi. È giunto il momento dei contenuti, non dei pregiudizi. È urgente discutere
di idee e progetti». Abituato a sparigliare le carte con mosse come quella che ha scongiurato i
«pieni poteri» a Matteo Salvini e portato alla formazione di un nuovo governo, Matteo Renzi
ha  sempre  rivendicato  una  netta  distinzione  politica,  opponendosi  al  sovranismo  e  al
populismo che hanno ormai  mostrato  tutti  i  loro  limiti.  L'Italia  di  oggi,  davanti  a  un  bivio,
necessita di analisi e iniziative da mettere in campo in un contesto europeo e mondiale tutto
da ridefinire. Consapevole che la politica non può limitarsi al corto respiro della tattica, ma
deve costruire una sequenza di azioni coordinate, Renzi presenta una strategia di medio e
lungo periodo sul piano economico, istituzionale e sociale per riscrivere insieme le regole della
convivenza democratica e fondare una nuova idea di comunità. In un autentico manifesto
programmatico, mette a fuoco i cantieri da cui è urgente ripartire: un'Europa dei popoli, non
dei burocrati; lavoro e innovazione, una riforma della giustizia e dello Stato, per semplificare i
meccanismi  farraginosi  che  ostacolano  un'azione  agile  e  tempestiva;  un'istruzione  e  una
sanità completamente ripensate nel loro impianto, valori condivisi e non negoziabili, un'inedita
declinazione del genio italico. Un atto di fiducia, uno slancio vitale rivolto a tutti, e in particolare
ai giovani: «Ho avuto l'onore di servire il mio paese ai più alti livelli.  Adesso voglio aiutare
questi ragazzi a cambiare il mondo».

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 320.945 REN 
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La passione ribelle / Paola Mastrocola

Mastrocola, Paola

Laterza 2017; 149 p. 21 cm

«Chi studia è sempre un ribelle. Uno che si mette da un’altra parte rispetto al mondo e, a suo
modo, ne contrasta la corsa. Chi studia si ferma e sta: così, si rende eversivo e contrario.
Forse, dietro, c’è sempre una scontentezza: di sé, o del mondo. Ma non è mai una fuga. È
solo una ribellione silenziosa e, oggi più che mai, invisibile. A tutti i ribelli invisibili è dedicato
questo  libro.»  Oggi  non  si  studia  più.  È  da  predestinati  alla  sconfitta.  Lo  studio  evoca
Leopardi  che  perde  la  giovinezza,  si  rovina  la  salute  e  rimane  solo  come  un  cane.  È
Pinocchio che vende i libri per andare a vedere le marionette. È la scuola, l’adolescenza coi
brufoli, la fatica, la noia, il dovere. È un’ombra che oscura il mondo, è una crepa sul muro:
incrina e abbuia la nostra gaudente e affollata voglia di  vivere nel presente. Lo studio è
sparito dalle nostre vite. E con lui è sparito il piacere per le cose che si fanno senza pensare
a cosa servono. La cosa più incredibile è che non importa a nessuno.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 858.92 MAS 

La prova preselettiva del concorso ordinario per le Scuole secondarie : 
3000 quiz svolti e commentati per la prova preselettiva per posti comuni
e di sostegno / [l'edizione è stata curata da Nunzio Silvestro, Chiara 
Palladino, Giovanni Ciotola]

Simone 2020; 812 p. 24 cm

Il manuale costituisce uno strumento di studio per la preparazione alla prova preselettiva del
Concorso Ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado (posti comuni e di
sostegno) che consiste in una prova computer based volta all'accertamento delle capacità
logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica e della lingua
Inglese  (livello  B2).  Pertanto  il  testo  include  3.000  quiz  a  scelta  multipla,  tutti  svolti  e
commentati  di  Logica,  Normativa  scolastica  e  di  Lingua  Inglese.  Al  fine  di  agevolare
ulteriormente  l'approccio  alla  prova  d'esame di  coloro  che  non  hanno mai  partecipato  a
questo concorso, dei suddetti 3.000 quesiti oltre 1.500 sono quiz ufficiali tratti dalla banca-
dati MIUR utilizzata nel Concorso del 2012. A questi sono stati aggiunti numerosi altri quiz -
inediti  o tratti  da altre banche-dati  ufficiali  - atti  a favorire la preparazione. La sezione di
Logica  comprende  in  particolare:  le  tipologie  di  quiz  già  somministrate  nei  precedenti
concorsi, vale a dire: Significati di termini e modi di dire; Serie di termini; Termini e frasi da
completare; Analogie verbali; Grammatica; Relazioni di ordine e grandezza; Comprensione di
brani;  Relazioni  insiemistiche;  Serie  numeriche,  alfabetiche  e  alfanumeriche;  Aritmetica,
algebra,  problem  solving;  Equazioni  simboliche;  Logica  deduttiva:  deduzioni  semplici,
sillogismi,  negazioni,  condizione  sufficiente  /  necessaria  /  necessaria  e  sufficiente;
Abbinamenti lettere/numeri; altri tipi di test solitamente utilizzati per la valutazione attitudinale
dei candidati in nei concorsi, ossia: Sinonimi e contrari; Ragionamento verbale con coppie di
parole (analogie verbali "a croce"); Anagrammi; Ragionamento astratto e abilità visive; Brani
con relazioni d'ordine; Serie numeriche complesse; Figure scomposte; Serie figurali; Logica
figurale;  Grafici  e  tabelle.  Tutte  le  tipologie  di  quiz  di  Logica sono precedute da schede
esplicative delle tecniche di risoluzione, per consentire al candidato un più facile approccio ai
meccanismi di comprensione e superamento dei test. I quesiti risultano ordinati per categorie
omogenee e, all'interno di queste, secondo un ordine di difficoltà "misto", che tiene conto sia
della formulazione del quiz, sia del numero delle risposte alternative. I quiz di Normativa
scolastica sono aggiornati alle più recenti novità normative, mentre i quiz di Inglese anch'essi
tutti svolti e commentati, sono preceduti da alcune schede grammaticali per il ripasso veloce.
A completamento dell'opera, ulteriori sussidi interattivi (accessibili tramite QR-
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Code): tre videolezioni su come risolvere agevolmente determinati tipi di quiz di Logica e un
software con tutti i quesiti contenuti nel volume e migliaia di altri quiz, per infinite esercitazioni
e simulazioni della prova d'esame.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 373.45 PRO 

La sfida dell'adozione : cronaca di una terapia riuscita / Luigi Cancrini ; 
con la collaborazione di Martina Fossati ; prefazione di Francesco 
Vadilonga
Cancrini, Luigi <1938- >

Cortina 2020; 198 p. 23 cm

Il libro racconta la terapia condotta con una famiglia adottiva in crisi. Sono state trascritte le
parti più signifi cative delle sedute, seguite dal commento dell'autore. Incontro straordinario fra
la realtà di due famiglie diverse, quella di origine e quella adottiva, la terapia della famiglia K
apre prospettive di grande interesse. Dal punto di vista pratico, per dare risposte effi caci alle
diffi coltà di molte famiglie adottive. Dal punto di vista più concettuale, per dimostrare come
l'elaborazione del trauma e l'intervento sulle relazioni in corso non solo siano compatibili ma
costituiscano ingredienti fondamentali di ogni lavoro terapeutico. In termini culturali, infi ne, per
ribadire il valore, l'importanza e la complessità di un passaggio di consegne da chi non ce la fa
a esercitare la genitorialità a chi invece aspira a una responsabilità così profondamente umana
come amare e crescere un fi glio.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 362.734 CAN 

Ma perché siamo ancora fascisti? : un conto rimasto aperto / Francesco 
Filippi
Filippi, Francesco <1981- >

Bollati Boringhieri 2020; 254 p. 20 cm

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 320.533 094 FIL 

Malamore : esercizi di resistenza al dolore / Concita De Gregorio

De_Gregorio, Concita

Einaudi 2017; 171 p. 21 cm

«Malamore è un libro del  2008 e ha una forza che cresce col  passare degli  anni:  cresce
perché resta intatta, nel tempo, la vera domanda che lo anima. E la domanda non è perché gli
uomini si sentano tanto spesso autorizzati a esercitare violenza - verbale, fisica, psicologica -
sulle donne che sostengono di amare. La vera questione - mi pare, piuttosto - è perché le
donne non siano in grado di respingere la violenza, quando la riconoscono. Cosa le induce,
cosa ci  induce a sopportare il  crescendo di  umiliazioni,  le  piccole angherie domestiche,  le
prepotenze pubbliche che sempre preludono a un epilogo tragico? Cosa ci fa credere di poter
cambiare, accogliere, domare la minaccia? C'è una sorta di presunzione, dice l'antica favola
che apre questo libro: la topolina si innamora del gatto, convinta che lo renderà vegetariano.
C'è un oscuro sentimento profondo che si nutre di sensi di colpa, raccontano le tante storie di
donne - celebri, anonime - che come stelle cadenti illuminano la scena del delitto. Esercizi di
resistenza ai dolore, recita il sottotitolo. Forse la chiave è qui: nella confidenza che le donne
hanno  col  dolore,  la  palestra  che  serve  a  trasformarlo  in  forza.  Ciascuno  troverà  la  sua
risposta, leggendo. Troverà qualcosa della sua storia e 
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forse il coraggio di guardarla negli occhi. Se accadesse anche una volta sola, è per quella
volta che ho scritto questo libro». Concita De Gregorio
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 362.8 DEG 

Marie Curie / Stefania Podda

Podda, Stefania

Corriere della Sera 2020; 156 p. ill. 19 cm

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 530.092 POD 

Monte Lèmerle : Boscon, Cesuna, Magnaboschi : fronte sud 
dell'altopiano dei 7 comuni : dai diari dei soldati / Luciano Valente

Valente, Luciano

Associazione storico culturale fronte sud altopiano sette comuni 2019; 271 p. ill., b/n 31 cm

Una  rilettura  storica  delle  straordinarie  vicende  che  un  secolo  fa  riguardarono  la  parte
meridionale dell’Altopiano di  Asiago dove, nel  corso della “Strafexpedition”  del  1916 e la
“Battaglia  del  Solstizio”  nel  1918,  si  scontrarono  le  armate  degli  eserciti  di  ogni  paese
europeo. Furono avvenimenti sconvolgenti, che si abbatterono sopra un fazzoletto di terra
che sino ad allora era stato immersa nella pace dei suoi boschi, e che furono tali da segnare
per sempre l’animo e le coscienze dei giovani che ne furono allora tragicamente protagonisti.
Una ricostruzione per testimonianze ed immagini in grado di consentirci  oggi una visione
dettagliata di quanto vi accadde un secolo fa, rivisto con gli occhi dei militari, semplici soldati
o ufficiali di alto grado, i cui ricordi vengono tramandati con alcuni toccanti passaggi tratti dai
loro diari e infine con alcune poesie dedicate a questi luoghi incantevoli, travolti dal furore
della  battaglia.  Il  volume comprende anche una sezione cartografica con vari  documenti
(italiani, austro-ungarici e britannici) in grado di fare ripercorrere al lettore anche sul terreno
quanto ricordato dalle parole di chi visse davvero quella tragica esperienza.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA VIC. 940.42 VAL

Nel bianco / Simona Vinci ; prefazione di Marzio G. Mian

Vinci, Simona

Neri Pozza 2020; 203 p. ill. 22 cm

Descrizione di un viaggio in Groenlandia compiuto da Simona Vinci nel 2008. "Viaggiare è
fuggire il proprio demone familiare, distanziare la propria ombra, seminare il proprio doppio":
così Paul Morand descrive il  senso di ogni autentico viaggiare.  Una massima che, in un
giorno d'aprile, ha spinto Simona Vinci a raggiungere l'immenso corpo di ghiaccio sulla testa
della Terra, quel gigantesco, infinito cuscino bianco di tremila metri di profondità chiamato
Artico. Un luogo dove la Natura è potente e imprevedibile, dove l'isolamento è una condanna
e una sfida quotidiana, dove si è in balia delle intemperie, della neve, del vento, degli animali
feroci, del freddo e delle proprie paure. Un luogo apparentemente ideale per distanziarsi da
sé stessi e accettare l'imprevisto qualunque esso sia, persino «quello di non sapere più di
preciso chi si era prima di partire». Questo libro è il puntuale resoconto di questo viaggio,
«innescato - come scrive Marzio Mian nella prefazione - dal richiamo della bellezza assoluta
o dal bisogno di chiudersi nella più blindata fortezza di solitudine al mondo». È perciò la
narrazione di questa bellezza, dei fiordi ghiacciati, delle rocce a picco sul mare 
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dov'è possibile contemplare gli iceberg e le isole di ghiaccio. Ma è anche il racconto di un
mondo in cui le etnie che lo abitano, dalla Groenlandia alla Siberia, pressate dall'avanzata
della  modernità,  hanno abdicato  ai  loro  modi  di  vita  millenari.  Parafrasando Lévi-Strauss,
come suggerisce Mian nella prefazione, questo libro avrebbe anche potuto intitolarsi "triste
Artico",  poiché  mostra,  con  sorprendente  anticipo,  ciò  che è diventato  chiaro  oggi:  che  il
vortice della Storia, ha risucchiato l'Artico dalla periferia del tempo e lo ha travolto.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 919.820 4 VIN 

Non fate i bravi / Nadia Toffa

Toffa, Nadia

Chiarelettere 2019; 177 p. 23 cm

Il nostro tempo ha bisogno di consumare sempre nuovi eroi. Nadia Toffa lo è diventata, suo
malgrado. Giornalista, protagonista di inchieste coraggiose per la trasmissione Le Iene, grazie
alla bravura professionale, alla immediata simpatia e autenticità, si è imposta all'attenzione di
milioni di persone, giovani e meno giovani. La malattia che l'ha colpita, e che Nadia non ha
mai nascosto, l'ha avvicinata alla sofferenza di tanti malati che hanno potuto rispecchiarsi in
lei e sentirsi meno soli, e più capiti. Questo libro rivela i suoi pensieri degli ultimi mesi, tra il
gennaio e il  giugno del 2019, quando, dopo i molti attacchi subiti sulla rete in seguito alla
decisione di rendere nota la sua condizione, Nadia ha scelto di rimanere in silenzio, mettendo
fine alle polemiche. Il suo desiderio, espresso alla mamma Margherita, era che i testi da lei
scritti fossero pubblicati, per non nascondere nulla e continuare a essere sé stessa fino alla
fine. Per l'umanità, la carica vitale e l'esempio che Nadia ci ha lasciato, come ha scritto don
Patriciello, abbiamo verso di lei un forte debito di riconoscenza.

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 858.92 TOF 

Oriente e Occidente : massa e individuo / Federico Rampini

Rampini, Federico

Einaudi 2020; 276 p. 20 cm

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 306.09 RAM 

Poeti giapponesi / a cura di Maria Teresa Orsi e Alessandro Clementi 
degli Albizzi

Einaudi 2020; XXXIII, 378 p. 18 cm

Akegata Misei,  Arakawa Yoji,  Fujii  Sadakazu, Fuzuki Yumi, Hachikai Mimi,  Irisawa Yasuo,
Isaka Yoko, Ishimure Michiko, Ito Hiromi, Koike Masayo, Misumi Mizuki, Nomura Kiwao, Ooka
Makoto,  Park  Kyongmi,  Sasaki  Mikiro,  Sugimoto  Maiko,  Takahashi  Mutsuo,  Tanikawa
Shuntaro,  Wago  Ryoichi,  Yae  Yoichiro,  Yoshimasu  Gozo,  Yotsumoto  Yasuhiro.  Ventidue
autori e autrici scelti fra le generazioni che si sono susseguite a partire dai nati negli anni
Venti,  come Ishimure  Michiko,  fino  a  Fuzuki  Yumi  che  è  nata  nel  1991.  È la  più  ampia
panoramica  della  poesia  giapponese  contemporanea.  I  temi  sono  vari,  da  quelli  politici
(soprattutto nell'immediato dopoguerra e nel 1968 e dintorni) a quelli mistico-naturalistici, a
quelli del disagio esistenziale. Diversissime le tendenze stilistiche in una feconda dialettica fra
influenze  letterarie  occidentali  e  legami  più  o  meno  stretti  con  la  tradizione  classica
giapponese; unico tratto formale in comune: il verso libero. L'introduzione di Maria Teresa Orsi
e le note di Alessandro Clementi degli Albizzi 
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sugli autori (quasi dei piccoli saggi) ci permettono di entrare nel modo migliore in un mondo
poetico lontano, ricco di voci profonde e originali.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 895.615 08 POE 

Preghiera per Černobylʹ : cronaca del futuro / Svetlana Aleksievič ; 
traduzione dal russo di Sergio Rapetti
Aleksievič, Svetlana Aleksandrovna

E/O 2015; 293 p. 21 cm

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 363.1 ALE 

Quell'idiota di Bobo : in difesa del buonismo nella vita, nella satira e 
nella politica / Sergio Staino con Mario Gamba e Marco Feo

Staino, Sergio - Feo, Marco - Gamba, Mario <1958- >

La nave di Teseo 2020; 172 p. ill 22 cm

Bobo è il personaggio più famoso di Sergio Staino, nato sulle pagine di Linus nel 1979 ha
accompagnato il suo autore e l'Italia negli ultimi 40 anni. Bobo ha sempre rappresentato l'eroe
del quotidiano, buono, talvolta ingenuo, sempre benintenzionato, eterno sconfitto che non si
arrende e continua a combattere per ciò in cui crede. Un idiota, direbbe qualcuno che non ha
la sua purezza d'animo. Forse, ma un idiota nel senso di Dostoevskij, ossia un uomo con
un'etica, vittima di una idiozia che si presenta come bontà, compassione per i più fragili e, al
contempo, sberleffo nei confronti dello spirito del tempo e di tutti i potenti. Una idiozia che è
incapacità di adeguarsi a quest'epoca, che è, nonostante tutto, il sogno di un mondo e di un
futuro migliore. Sergio Staino, insieme a Mario Gamba e Marco Feo, racconta la sua storia e
quella di Bobo, attraverso racconti, saggi, strisce e vignette che hanno fatto la storia del suo
personaggio. Perché celebrando Bobo celebriamo tutti noi idioti che, nonostante tutto, non ci
arrendiamo e continuiamo a sognare.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 741.594 5 STA 

Speranza e disperazione / Eugenio Borgna

Borgna, Eugenio

Einaudi 2020; 111 p. 18 cm

La speranza ci consente di vedere la realtà con occhi non annebbiati e non oscurati dalle
esteriorità e dalle consuetudini, dalle convenzioni e dalle ripetizioni, e ci consente di aprirci al
futuro, liberandoci dalla ostinata prigionia del passato e del presente. Eugenio Borgna traccia
un lucido percorso attraverso le tappe della letteratura,  da una parte,  e del  suo lavoro di
psichiatra,  dall'altra,  sul  concetto di  speranza. Essa è fragile ma è l'unica via per liberare
l'essere umano dalla solitudine e dagli abissi dell'anima. In perenne ascolto dei suoi pazienti e
in  dialogo  serrato  con  Cesare  Pavese,  ricostruisce  l'esile  figura  di  una  delle  forze  più
rivoluzionarie della vita.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 152.4 BOR 
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Strade rotte : settemila chilometri in ciabatte dall'Africa occidentale 
all'Italia / Cristiana Venturi ; prefazione di Igor Brunello ; introduzione di 
Luca Agostinetto ; illustrazioni di Federica Savio

Infinito 2020; 78 p. ill. 21 cm

Due anni in viaggio lungo settemila chilometri; due sedicenni partiti dal piccolo Gambia per
chiedere asilo  in  Italia.  Con i  mezzi  più  disparati,  a  volte  solo  le  proprie  ciabatte,  hanno
viaggiato attraverso Gambia, Senegal, Mali,  Burkina Faso, Niger, Algeria e Libia senza né
documenti  né  carte  geografiche.  Sono  passati  leggeri,  conoscendo  il  valore  della  parola
abarakà - grazie -,  dentro un pezzo di mondo e di  umanità capace di  regalare sprazzi  di
paradiso e di rappresentare senza sconti l'inferno. Hanno attraversato foresta, deserto, mare;
conosciuto luoghi che non avrebbero mai pensato esistessero; incontrato civiltà sul filo della
sopravvivenza. Hanno incontrato molte persone, alcune disposte a rinunciare all'anima per
inseguire i propri profitti, altre no. Dopo l'arrivo in Italia, sono stati accolti da una famiglia che,
aderendo al progetto di accoglienza diffusa di una piccola cooperativa locale, li ha ospitati a
casa  propria,  in  una  città  con  le  montagne  all'orizzonte.  Prefazione  di  Igor  Brunello.
Introduzione di Luca Agostinetto.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 305.9 VENT 

Tempo di seconda mano : la vita in Russia dopo il crollo del 
comunismo / Svetlana Aleksievič ; traduzione e cura di Nadia Cicognini e
Sergio Rapetti
Aleksievič, Svetlana Aleksandrovna

Bompiani 2018; 777 p. 20 cm

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 947.08 ALE 

Tutto quel che non ho imparato a scuola : filosofia per esploratori polari /
Erling Kagge ; traduzione di Maria Teresa Cattaneo

Kagge, Erling

Einaudi 2020; 117 p. 20 cm

Ascoltare il respiro della terra, la sua voce impetuosa. Sentirsi vento, pioggia, sole. Sentirsi
fango. Riconnettersi al pianeta. E finalmente fermarsi a contemplare la nostra anima, nuda.
Più ci chiudiamo tra quattro mura, più diventiamo irrequieti,  infelici.  Preda di insicurezze e
solitudini, e della depressione. I nostri occhi, la nostra pelle, il nostro cervello non sono fatti
per stare davanti a uno schermo. Abbiamo bisogno di boschi,  montagne e orizzonti;  della
spossatezza fisica che si prova dopo un'attività all'aria aperta. Abbiamo bisogno di ritrovare
l'armonia con gli  elementi.  E non è necessario raggiungere a piedi il  Polo Nord o scalare
l'Everest, come ha fatto Kagge. L'importante è mettersi in cammino, al proprio ritmo, verso
quell'inesauribile fonte di rigenerazione che è la natura.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA 796.51 KAG 
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