Novità Novembre 2021
Saggistica

Chimica inorganica / Peter Atkins ... [et al.]
Zanichelli 2012; XVIII, 663 p. ill. 30 cm
"Chimica inorganica" di Shriver e Atkins è stato completamente rinnovato nei contenuti e
nella grafica, oltre che arricchito di esercizi. I composti inorganici spaziano da solidi ionici,
che possono essere descritti applicando i principi dell'elettrostatica classica, a composti
covalenti e metalli, che sono meglio rappresentati con modelli che traggono le loro origini
nella quantomeccanica, come gli orbitali atomici e il loro uso per costruire gli orbitali
molecolari. Gli andamenti di reattività, struttura e proprietà degli elementi e dei loro composti
forniscono una chiave di lettura della tavola periodica, che si riflette nella struttura di questo
volume. Gli otto capitoli della prima parte rappresentano i fondamenti della chimica
inorganica. La seconda parte descrive invece le proprietà fisiche e chimiche degli elementi
secondo l'ordine in cui appaiono nella tavola periodica. La "chimica descrittiva" degli elementi
rivela l'esistenza di una fitta trama di collegamenti, molti dei quali possono essere
razionalizzati e spiegati applicando i concetti sviluppati nella prima parte

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 546 CHI

1938 : primo album / Antonia Pozzi ; a cura e con contributi specifici di
Marina Lazzari, Carlo Meazza e Fabio Minazzi
Pozzi, Antonia <1912-1938>
Mimesis 2018; 114 p. fot. 24x30 cm
Antonia Pozzi (Milano 1912-1938) non è solo un'eminente poetessa, ma anche una grande
fotografa. Con la riproduzione di questo suo album fotografico del 1938, per la prima volta
viene offerta l'opportunità di ripercorrere, in modo sistematico, quel fecondo intreccio tra vitadi-poesia e vita-di-immagini, ben documentato dagli album predisposti dalla Pozzi. Attraverso
la scoperta di questi album è possibile accostarsi allo sguardo della poetessa-fotografa per
ripercorrere la sua originalissima esperienza della visione (fenomenologica e banfiana) del
mondo e della vita. In questa chiave ermeneutica parole ed immagini costituiscono una
relazione correlativa che, nella ricerca di Antonia Pozzi, tocca, nel 1938, un vertice di
straordinaria maturazione. Per Carlo Meazza le fotografie della Pozzi «ci parlano di un animo
quieto, in pace e buono» perché la loro caratteristica «è quella della sincerità, quella di
esprimere cose vere, sentite» costituendo, in tal modo, «una forma di resistenza alla retorica
e al trionfalismo del fascismo». Per Marina Lazzari la fotografia della Pozzi ha l'originalità di
riportare «la cosa in immagine, in una forma del darsi della sua stessa determinazione
essenziale». In questa prospettiva poesia e fotografia documentano la capacità dello sguardo
di Antonia «di protendersi verso l'essenzialità delle cose». Per questa ragione, rileva Fabio
Minazzi, «possiamo scorgere in queste foto la sua anima ed anche la sua disperata ricerca di
senso tramite la quale Antonia sa sempre trasvalutare criticamente il mondo» ponendo in
essere una fotografia e una poesia in re, tali da prestare un'attenzione particolare «alla realtà
ed alla sua specifica pregnanza fisica e materiale». Il che costituisce un gesto anti-retorico ed
essenziale, di quell'essenzialità che scarnifica uomini e cose per farci meglio conoscere il
mondo
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Abbracciare gli alberi / Giuseppe Barbera
Barbera, Giuseppe <1948- >
Il saggiatore 2017; 259 p 19 cm
Il più vecchio albero italiano di cui sia certa l'età è un pino loricato che cresce in Calabria
abbarbicato sul Pollino. È nato nel 1026, più giovane quindi di un suo omonimo nato nel Nord
della Grecia nel 941 e considerato il più vecchio essere vivente del Mediterraneo. Il più
vecchio del mondo invece è un abete rosso (un albero di Natale, per intenderci) che vive in
Svezia e che nel 2008 dovrebbe aver compiuto 9550 anni. Ancorati alle radici, gli alberi non
si muovono. Si procurano da soli il nutrimento grazie alla clorofilla, trasformando l'energia
solare in materia organica. Non hanno un cuore, due occhi o due gambe. Possiedono tessuti
in perenne condizione embrionale, pronti a dare origine a tutti gli organi necessari: se a un
albero tagliano un ramo, una gemma fino ad allora dormiente sarà pronta agenerane uno
nuovo. Sono virtualmente immortali. Forse per questo gli uomini , insoddisfatti della propria
condizione non hanno mai smesso di cercarli.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 582.16 BAR

Adolescenti e disturbi dell'umore : come possiamo aiutarli / Gabriele
Sani
Sani, Gabriele <1976- >
Il mulino 2021; 167 p. 20 cm
L'adolescenza è una delle fasi più articolate della vita, durante la quale può accadere che i
disturbi dell'umore entrino nell'esistenza dei giovani. Anna, Stefano, Camilla sono alcuni degli
adolescenti che impariamo a conoscere in questo libro e le loro storie sono le storie che
possono accadere in ogni famiglia. Ascoltare i ragazzi, osservarli attentamente, vuole dire
imparare ad accogliere la loro e la nostra sofferenza. Solo a partire da questa accoglienza
potremo costruire, insieme a medici e psicologi, un efficace percorso terapeutico che
accompagni i giovani fuori dalla patologia e li restituisca alla loro vita.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 616.85 SAN

Al cinema con lo psicoanalista / Vittorio Lingiardi ; prefazione di Natalia
Aspesi
Lingiardi, Vittorio
R. Cortina 2020; XVII, 203 p. ill. 20 cm
Questa volta la poltrona dell'analista non è dietro lo schermo, per spiegare, ma davanti, per
guardare. Vittorio Lingiardi non recensisce i film che ha visto, ma li rivede insieme ai suoi
lettori, cercando di cogliere, pellicola dopo pellicola, le immagini che precedono il pensiero e
lo producono. Perché una mente che incontra una storia non è più la stessa. E viceversa. Al
cinema con lo psicoanalista è una lunga seduta sui film (e qualche serie) di questi anni - dallo
007 di Spectre al canaro di Dogman, dalle onde di Fuocoammare al potere dei ricordi di
Dolor y gloria - scandita in sei stanze sensibili: le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le
cortesie, l'audaci imprese. L'accesso a ogni stanza è aperto dall'immagine di un film e
introdotto da un testo poeticamente psicoanalitico. Prefazione di Natalia Aspesi.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 791.43 LIN
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Andare per caffè storici / Massimo Cerulo
Cerulo, Massimo
Il mulino 2021; 151 p. ill. 21 cm
Una socialità tutta italiana. Sorti sulle tracce delle coffeehouses inglesi, i Caffè italiani hanno
rappresentato un'autentica rivoluzione sociale. A differenza dei salotti aristocratico-elitari, vi
si poteva infatti accedere senza essere invitati, disponendo di libertà di parola e senza
distinzione di genere. Spazi incubatori della nuova società borghese e della nascente
nazione, luoghi di germinazione per avanguardie artistiche e cenacoli letterari, tra i loro tavoli
sono maturati anche i più importanti movimenti politici che segneranno la storia d'Italia.
L'itinerario considera quei Caffè storici che sono rimasti ancora tali, negli indirizzi e negli
arredi: tra questi, il più antico, il veneziano Florian, il padovano Pedrocchi, il torinese Al
Bicerin, il triestino Tommaseo, il fiorentino Gilli, il romano Antico Caffè Greco, il napoletano
Gambrinus.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 647.954.5 CER

Antropocene : una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità /
Emilio Padoa-Schioppa
Padoa Schioppa, Emilio
Il mulino 2021; 167 p. 20 cm
Viviamo un'epoca segnata da una indelebile impronta umana. Il riscaldamento globale,
l'alterazione dei normali cicli biogeochimici, la perdita di biodiversità, l'irreversibile
trasformazione di habitat e paesaggi impongono sfide completamente nuove. Come sfamare
un'umanità in crescita senza impattare ulteriormente sull'ambiente? A quali istituzioni dare il
mandato di rispondere a una realtà connessa e interdipendente? Soli in questo mondo
abbiamo la responsabilità delle nostre azioni. Possiamo fare dell'Antropocene un'occasione
per ripensare al nostro pianeta.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 304.2 PAD ANT

Apnea : viaggio nelle profondità del corpo e dell'oceano : per sfidare
l'impossibile ogni giorno / Alessia Zecchini
Zecchini, Alessia
Il saggiatore 2021; 170 p. 22 cm
Guardi in basso, davanti a te: il confine da attraversare è una piatta distesa azzurra
apparentemente senza fondo, che attende solo di abbracciarti. Gonfi i polmoni, pieghi le
gambe e ti prepari a trattenere il fiato, a lungo, per metri e metri e metri, sempre più giù, oltre
i pesci colorati e le gorgonie, giù, fino a quando la luce si affievolirà e poi sparirà, fino a
quando il freddo ti annebbierà la mente e rischierà di farti perdere la concentrazione, fino alle
«acque profonde» dove potrai lasciarti affondare e basta. ?15 metri, ?90, ?113... e poi la
risalita: sbatti le pinne, raccogli le forze e ti spingi gradualmente verso l'alto. Ecco, ce l'hai
fatta. Sei di nuovo fuori. Ora, finalmente, riprendi fiato. La pluricampionessa Alessia Zecchini,
«la regina degli abissi», ci guida alla scoperta dei segreti dell'apnea. Alternando aneddoti
sulla storia della competizione alle tappe del suo percorso di sportiva internazionale, ci
conduce in un'esplorazione personale degli abissi del mondo fisico e dell'interiorità: dalle
immersioni nel Mediterraneo, nel Mare dei Caraibi e nel Golfo di Aqaba ai sette anni di lotta
con i disturbi alimentari; dalle prime vittorie e medaglie alla perdita del maestro in un
incidente subacqueo; dalle tecniche con cui ha imparato a controllare le emozioni negative
all'impegno che da anni esprime in difesa dell'ambiente. Episodio dopo episodio, il suo
racconto si fa introspezione, immersione nella vita e nella ricerca di sé, sempre a caccia
dell'equilibrio tra ansie e affetti, eccitazione e pazienza,
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entusiasmo e controllo. Apnea è un'indagine del limite e di che cosa significa provare a
superarlo. Un invito ad affrontare le nostre paure. A scendere nel punto più buio e profondo
di noi per risalire verso la luce e l'aria più forti di prima.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 797.23 ZEC

Archimede, l'arte della misura / Marco Andreatta
Andreatta, Marco
il Mulino 2021; 141 p. ill. 18 cm
Misurare lo spazio è cruciale per il nostro processo di conoscenza. Archimede è un pioniere
della geometria, nella sua accezione più letterale di «misura della terra». Primo nel misurare
enti curvi nello spazio e nel calcolare la superficie e il volume della sfera, fu geniale nel
metodo, che affascinò tutti i grandi protagonisti della scienza moderna: da Galileo che ne
riprenderà le dimostrazioni con una sensibilità nuova, a Gauss che ne estende i calcoli con
conseguenze mirabolanti, fino a Einstein che con la sua Equazione di campo scopre una
delle formule più famose della storia del pensiero scientifico, un'espressione che può essere
pensata come la versione contemporanea della formula di Archimede.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 516 AND

Arte giapponese : dalle origini all'età moderna / Silvia Vesco
Vesco, Silvia
Einaudi 2021; XXIII, 527 p. ill. 23 cm
Da sempre l'arte giapponese, come molte delle espressioni della sua cultura, affascina per
l'apparente semplicità che nasconde, in realtà, un grado di raffinata complessità, ricca di
contrasti e paradossi. Questo volume ripercorre la storia dell'arte del Giappone dalla
preistoria fino all'apertura all'Occidente della seconda metà dell'Ottocento (1868), collocando
la variegata produzione artistica in un più ampio processo culturale che, allontanandosi dagli
influssi continentali, soprattutto cinesi e coreani, vede la progressiva formazione di
un'estetica originale e indipendente. Dalla produzione di vasellame del periodo Jomon alla
rarefazione del tratto della pittura a inchiostro del XV secolo, dall'eccesso di ornamenti e
dalla profusione d'oro del periodo Momoyama tra fine del XVI e inizio del XVII secolo
all'affermarsi di una cultura popolare attraverso le rappresentazioni del «mondo fluttuante»
(ukiyoe) nel periodo Edo, l'arte giapponese ha saputo rappresentare con soluzioni inimitabili
una società in continua evoluzione. Tra pittura, scultura, architettura e ceramica, "L'arte
giapponese" accompagna il lettore in un percorso alla scoperta del meraviglioso universo
della Bellezza che il Giappone, in forme spesso sorprendenti, ci propone, dalle origini all'età
moderna.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 709.52 VES

Botanica : viaggio nell'universo vegetale / Stefano Mancuso
Mancuso, Stefano
Aboca 2021; 123 p. 21 cm
Stefano Mancuso, botanico, tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia
vegetale, ci accompagna in un viaggio tra i segreti della Natura. Le piante sono un mondo
pieno di storie interessanti, ma soprattutto importanti per la nostra stessa sopravvivenza.
Quello che sappiamo o che crediamo di sapere su di loro è molto poco e quel poco è di solito
sbagliato. Riteniamo che le piante siano esseri passivi, inerti, più prossimi all'inorganico che
alla vita attiva degli animali. È vero il contrario. Le piante, infatti, non solo si nutrono e
crescono, ma
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respirano, comunicano tra loro, reagiscono ai mutamenti dell'ambiente circostante, si
muovono, imparano e memorizzano. Soprattutto, con la loro peculiare complessità, ci
propongono modelli innovativi per le nostre relazioni sociali e per i nostri modelli
organizzativi. Il libro Botanica è legato a uno spettacolo multimediale di grande originalità,
nato dalla collaborazione tra il professor Mancuso e il collettivo musicale Deproducers, e reso
possibile grazie alla sensibilità e all'impegno di Aboca. Nel libro, come nello spettacolo, il
racconto del mondo vegetale si svolge tra il passato e il futuro, tra la storia e l'ecologia, e
fluisce con la forza di una grande narrazione e con la sorpresa che sempre suscita una
scoperta scientifica.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 580 MAN

Breve storia della decrescita : origine, obiettivi, malintesi e futuro /
Serge Latouche ; traduzione di Fabrizio Grillenzoni
Latouche, Serge
Bollati Boringhieri 2021; 132 p. 20 cm
«Decrescita»: che cosa si intende esattamente con questa parola? Un'inversione della curva
di crescita del prodotto interno lordo, indice statistico che dovrebbe misurare la ricchezza? La
fine dell'ideologia della crescita, ovvero del produttivismo? Se la crescita è una fede nel
progresso, allora la decrescita può sembrare la cifra di una perdita. Serge Latouche ci spiega
che non è così. Mentre l'idea di una crescita infinita è negata in modo sempre più evidente
dai limiti del pianeta, il mito della ricchezza e della produttività svela ogni giorno di più il suo
lato oscuro. È infatti sempre più probabile che, al di là di una certa soglia, l'aumento del PIL
implichi una diminuzione del benessere. Nella società della produttività illimitata non
aumentano solo le disuguaglianze, anche la felicità promessa ai «vincenti» si rivela
un'illusione. All'aumento dei consumi corrisponde il degrado della qualità della vita (l'acqua,
l'aria, l'ambiente), il ricorso sempre maggiore a strategie di compensazione (medicine per lo
stress e altre patologie, i viaggi, lo svago), l'aumento dei prezzi di beni essenziali ogni giorno
più scarsi (acqua, energia, spazi verdi). La soluzione per Latouche è la decrescita. Che
significa rompere con la società della crescita, con l'economia capitalistica, con il
produttivismo e con l'occidentalizzazione del mondo. Ma anche recupero di quanto in questi
anni è andato perduto: un senso del sacro che restituisca legittimità alla dimensione
spirituale dell'uomo, in forme anche completamente laiche. La decrescita come arte di vivere.
Un'arte sobria e dalle forme variegate, di volta in volta da inventare e da costruire, un'arte,
soprattutto, volta a vivere bene: in accordo con se stessi e con il mondo.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 338.9 LAT

C'era una volta nel cielo : 30 brevi storie astronomiche / Massimo
Capaccioli
Capaccioli, Massimo
Carocci 2021; 207 p. 18 cm
Il firmamento è uno scrigno pieno di storie meravigliose. Ci narrano di stelle che nascono e
che morendo inseminano lo spazio cosmico con nuovi elementi, di buchi neri giganteschi, di
galassie che fuggono verso l'infinito e di pianeti lontani, gemelli della Terra, dove forse
alberga una vita aliena; ma anche delle vicende degli omini boni che per amore della
conoscenza hanno spiato il cielo carpendone i segreti, e delle macchine che nel tempo
hanno sostituito l'occhio in questa esplorazione senza fine. Non mancano neppure le
leggendarie interpretazioni dei fenomeni, anche i più semplici, offerte dai miti, e le memorie
delle relazioni, vere o presunte, tra uomini e astri. Questo libro ne offre un piccolo
campionario: racconti brevi e tra loro indipendenti, sviluppati in modo semplice e fruibili nei
momenti in cui il frenetico vivere quotidiano ci concede una pausa.
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 520.9 CAP

Che cosa è la vita? : i cinque principi fondamentali della biologia / Paul
Nurse ; a cura di Ben Martynoga
Nurse, Paul
Mondadori 2021; 133 p. 23 cm
Tutto è cominciato in una giornata di primavera, con una farfalla che svolazzava in un
giardino inglese e un ragazzino di circa dodici anni che, affascinato da quell'essere perfetto,
ha iniziato a interrogarsi sulle somiglianze e sulle differenze tra quella farfalla e un essere
umano, visto che entrambi si muovono, reagiscono agli stimoli e, di fatto, sono vivi. Ebbene,
a mezzo secolo di distanza, dopo una vita trascorsa in laboratorio e un Nobel per la
medicina, quel ragazzino non è ancora certo di aver trovato una risposta esaustiva. Per il
biologo cellulare Paul Nurse, infatti, chiedersi che cosa vuol dire essere vivi è una delle
domande più difficili che qualsiasi scienziato e umanista possa porsi, poiché l'articolata
diversità della natura rende davvero ardua l'elaborazione di una teoria univoca. D'altro canto,
però, la ricerca scientifica nel corso dei secoli ha dimostrato che la vita per come noi la
conosciamo segue regole condivise da tutti gli organismi, semplici e complessi - che si tratti
di un singolo batterio o di una balenottera azzurra - ed è riconducibile a cinque principi
essenziali: la cellula, il gene, l'evoluzione per selezione naturale, la vita come chimica e la
vita come informazione. Tuttavia, la vita sul nostro pianeta non smette di rivelare la sua
straordinaria e misteriosa varietà. Questo significa che le sfide per tentare di migliorare il
destino dell'umanità e di capire meglio i meccanismi all'origine dell'albero genealogico
condiviso da tutti i viventi - farfalle, lieviti, esseri umani e così via - sono tutt'altro che
terminate. Che cosa è la vita? ci invita a preservare e, innanzitutto, a comprendere la
meravigliosa interconnessione che unisce nel profondo gli organismi del pianeta, vera chiave
per tutelare la vita e superare le difficoltà che l'umanità si trova oggi a fronteggiare, dalla
pandemia al cambiamento climatico, dalla crisi alimentare al declino della biodiversità.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 570.1 NUR

Che fine hanno fatto i bambini : cronache di un Paese che non guarda al
futuro / Annalisa Cuzzocrea
Cuzzocrea, Annalisa
Piemme 2021; 157 p. 21 cm
«Che fine hanno fatto i bambini?» chiedevano alcuni striscioni comparsi in diverse città
italiane durante il primo lockdown, quando le scuole erano chiuse e i ragazzi erano spariti dal
discorso pubblico. Quando il presidente del Consiglio e il comitato scientifico avevano
dimenticato di decidere se un bambino, accompagnato, potesse fare almeno un giro intorno
al palazzo, capire che il mondo non era scomparso, avere un'idea di quel che stava
accadendo davvero. Annalisa Cuzzocrea, inviata di Repubblica, mamma di Carlo e Chiara,
ha deciso di indagare sul perché bambini e i ragazzi non siano stati visti dal governo alle
prese con l'emergenza Covid-19. Perché siano serviti mesi prima di rendersi conto di quanto
pesante sarebbe stata la conseguenza della chiusura delle scuole, dell'isolamento nelle
case, soprattutto per i più fragili e per chi vive in contesti difficili. Attraverso il dialogo con
psicologi, scrittori, economisti, demografi, sociologi, registi, insegnanti, genitori, nel viaggio
che la porta fino ai Quartieri spagnoli di Napoli e dentro la sezione nido del carcere di
Rebibbia, l'autrice scopre le ragioni di fondo dell'invisibilità di infanzia e adolescenza nel
nostro Paese. Dove le esigenze e i diritti dei più piccoli, dei più giovani, vengono sempre
dopo. Messe dallo Stato a piè di lista, mentre troppo, quasi tutto, si delega alle famiglie di
appartenenza. I bambini sono considerati bagagli appresso dei genitori, appendici affidate
alle loro cure, non cittadini degli spazi che abitano,
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quasi mai pensati per chi ha meno di 18 anni. È solo un problema politico o è anche e
soprattutto un problema culturale? Perché l'Italia stenta a vedere i suoi figli per quello che
sono, e si limita a studiarli attraverso quello che consumano? Se tutto è affidato alla famiglia,
cosa si fa dove l'ambiente d'origine non funziona, non aiuta, non permette di fiorire? Che fine
hanno fatto i bambini è un testo necessario per capire cosa ci stiamo perdendo, come stiamo
mettendo in pericolo il nostro futuro. E da dove bisogna ripartire. Un saggio a più voci, grazie
ai contributi di Annalena Benini, Nadia Terranova, Giacomo Papi, Francesca Archibugi, Viola
Ardone, Silvia Vegetti Finzi, Matteo Lancini, Chiara Saraceno, Alessandra Casarico,
Alessandro Rosina, Wilma Mosca, Bruna Mazzoncini, Rachele Furfaro, Luigi Manconi.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 305.231 CUZ

Cinema Italia : i film che hanno fatto gli italiani / Giovanni De Luna
De Luna, Giovanni
UTET 2021; 332 p., [4] carte di tav. ill. 24 cm
Nel 1914 esce Cabiria, forse il più grande kolossal della storia del cinema italiano. La trama,
in teoria, dovrebbe ricostruire l'epico scontro tra Roma e Cartagine, ma l'estetica
orientaleggiante e liberty dell'epoca, con tanto di Gabriele D'Annunzio alla sceneggiatura,
racconta facilmente in controluce il presente di quell'Italia desiderosa di guadagnare visibilità
e credibilità internazionale. Come spiega Giovanni De Luna in Cinema Italia, di fronte a
Cabiria lo storico finisce per «aggirarsi tra quelle immense scenografie, fiutando non l'aria del
III secolo a.C. ma quella carica di odori e di miasmi pestiferi del primo Novecento, di quella
incredibile e paradossale stagione in cui stava finendo l'Ottocento e fragorosamente e
maledettamente stava nascendo il terrificante XX secolo». Parte da qui il percorso
affascinante di uno storico che utilizza i film come documenti del periodo in cui venivano
realizzati, dei gusti del pubblico e della temperie culturale, avvicinandoci così a un'inedita
lettura del modo in cui il cinema ha contribuito a fare gli italiani. I film, infatti, spesso sono lo
specchio di un presente in procinto di farsi storia: l'immediato dopoguerra di Ladri di
biciclette, i primi venti del boom di Un americano a Roma, la lotta sociale de La classe
operaia va in paradiso, ma anche l'edonismo pre Mani pulite di Yuppies o Vacanze di Natale.
Ma non solo, perché in molti casi proprio il cinema, arte nobile e popolare insieme, ha voluto
farsi a sua volta strumento di indagine storica, che fosse propaganda di stato o contestazione
intellettuale: per ogni Cabiria ci sono stati moltissimi La grande guerra, Una giornata
particolare, La notte di San Lorenzo, La meglio gioventù... Mescolando alto e basso senza
timore, e con qualche sortita nel cinema straniero, Giovanni De Luna ricostruisce la storia del
nostro paese per come l'abbiamo vista, o meglio, voluta vedere al cinema noi italiani, che
fossimo di volta in volta sceneggiatori, registi o solo semplici ma appassionati spettatori.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 791.43 DE CIN

Come pensano le foreste : per un'antropologia oltre l'umano / Eduardo
Kohn ; traduzione di Alessandro Lucera e Alessandro Palmieri ;
prefazione di Emanule Coccia
Kohn, Eduardo
Nottetempo 2021; 439 p. ill. 20 cm
Le foreste pensano? E perché, nella foresta di Ávila, i cani sognano? In questo libro,
Eduardo Kohn sfida i fondamenti stessi dell'antropologia, mettendo in discussione i
presupposti di base su cosa significa essere umani, e per questo distinti da tutte le altre
forme di vita. Dopo quattro anni di lavoro sul campo tra i Runa dell'Alta Amazzonia, in
Ecuador, il ricercatore attinge alla ricca etnografia e
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biologia dell'immensa e minacciata foresta pensante per esplorare come i popoli amazzonici
interagiscono con le numerose creature che abitano uno degli ecosistemi più complessi al
mondo. Se focalizziamo l'osservazione antropologica sulle modalità in cui gli umani entrano
in relazione con gli altri esseri viventi, il tradizionale punto di vista occidentale dell'analisi, che
ha l'effetto di separarci dal resto del mondo, collassa. Tuttavia, la novità maggiore del saggio
sta nell'evidenziare che questo collasso può rappresentare un'opportunità: approfondendo
come le nostre vite e quelle degli altri viventi siano inestricabilmente interconnesse nella
grande rete della foresta, davanti a noi si dischiudono nuovi strumenti concettuali e nuove
visioni ispirate alla catena delle interrelazioni e al linguaggio con cui il resto del mondo parla
e ci parla. In questo lavoro rivoluzionario, Kohn conduce dunque l'antropologia verso una
direzione inedita ed entusiasmante, offrendo un modo più ampio e aperto di pensare a un
pianeta radicalmente condiviso. Prefazione di Emanuela Coccia.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 305.898 KOH

Compro libri anche in grandi quantità : taccuino di un libraio
d'occasione / Giovanni Spadaccini
Spadaccini, Giovanni
UTET 2021; 184 p., [16] p. di tav. 21 cm
I libri contengono storie, ma hanno sempre a loro volta una storia. Letti più volte o dimenticati
su uno scaffale, ridotti a sottopentola o elevati a oggetto di studio e venerazione, molto
spesso infine approdano a una libreria dell'usato. «In ogni singola ammaccatura, in ogni
parola sottolineata o nota a margine, un libro usato ti ricorda che qualcuno ha scoperto
quell'opera prima di te, l'ha masticata e digerita prima di te, e poi l'ha risputata fuori,
rimettendola in circolo nell'organismo della grande biblioteca del mondo, sterminata e
desolatissima. In qualche modo, comprare un libro usato è fare i conti con questo: che i libri
ci sopravvivono, assai meno deperibili della nostra carne, e che intessono un dialogo tra loro
lungo i secoli, appostati sugli scaffali delle librerie come la mia.» Questo è il particolarissimo
punto di vista di Giovanni Spadaccini, che a Reggio Emilia ha aperto Libri Risorti, una piccola
libreria dove vende libri vecchi, antichi e rari, e che ha scritto un repertorio di storie, raccolte
in anni di lavoro e passione. Le dediche, le foto e i biglietti che rimangono impigliati tra le
pagine, documenti di incerta e struggente bellezza, tramandati a posteri sconosciuti. Ma
anche gli incontri surreali con chi i libri usati li raccoglie, li compra, li vende: rigattieri
dall'apparenza ferina ma in realtà coltissimi, sepolti vivi dentro cumuli di ex bestseller e rarità
per bibliofili; cantine piene di libri ceduti in blocco da eredi incuranti della passione libresca
del caro estinto; intere biblioteche dismesse a malincuore dai legittimi proprietari, vittime della
lotta senza quartiere tra i ridotti metri quadri di una casa e lo sconfinato spazio
dell'immaginazione - ovvero, per farla breve, tra vita e letteratura. Se Compro libri, anche in
grande quantità fosse un romanzo, sarebbe come Madame Bovary: all'inizio pensi che il
protagonista sia il libraio, ma presto capisci che è piuttosto un comprimario, e un testimone.
In fin dei conti, se questo è un romanzo, non può essere altro che il romanzo dei libri.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 002.075 SPA

Decontaminare le memorie : luoghi, libri, sogni / Alberto Cavaglion
Cavaglion, Alberto
Add 2021; 150 p. 21 cm
Ci dicono che il paesaggio è il grande malato, preda di speculatori: basta affacciarsi alla
finestra per vedere i condomini e le villette a schiera là dove c'erano pinete e prati. Ma la
Storia non ha inferto al paesaggio danni altrettanto irreparabili? Si parte da un concetto
logorato dall'uso, quello di memoria, cui si
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attaccano gli altrettanto logorati «giorni» della memoria. In un percorso tra luoghi e paesaggi
carichi della violenza della storia, aiutato da libri e da sogni, Alberto Cavaglion suggerisce di
usare uno sguardo libero, che scavi e insieme costruisca un percorso di rigenerazione.
«Sulle rovine della grande selva del Novecento», dove la terra reca visibili i segni di
contaminazioni, tutti - nelle stazioni ferroviarie, lungo le frontiere, su ponti crollati, negli stadi
di calcio, nelle scuole - dovremo riscoprire l'inventiva della vita e della letteratura.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 302.12 CAV

Docenti digitali : insegnare e sviluppare nuove competenze nell'era di
Internet / Barbara Volpi
Volpi, Barbara <1970- >
Il mulino 2021; 215 p. ill. 21 cm
La rivoluzione digitale ha profondamente modificato assetti educativi e valoriali della società
odierna. Tali trasformazioni si sono ulteriormente accentuate in questo momento storico, in
cui alla scuola e agli insegnanti viene richiesto non solo di inserire gli strumenti digitali nelle
proprie prassi, ma di farli diventare una parte centrale dell'insegnamento. Quali sono i
cambiamenti psicologici, relazionali, affettivi che queste nuove modalità comportano? Quali i
fattori di cui tenere conto nell'educazione, nelle diverse fasce di età dall'infanzia
all'adolescenza? In questo volume, l'autrice ci accompagna nella relazione alunni-insegnantifamiglia, indicando come questa può essere modificata, agevolata e potenziata dai device e
dalle possibilità legate all'uso degli strumenti digitali, e propone un possibile percorso di cocostruzione del sapere attraverso una didattica attiva che questi mezzi permettono.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 371.334 VOL

Draghi sepolti : viaggio scientifico e sentimentale tra i vulcani d'Italia /
Sabrina Mugnos
Mugnos, Sabrina
Il saggiatore 2020; 248 p., [8] p. di tav. ill. 22 cm
Questa è una storia che inizia molto lontano e nasce nelle viscere perennemente inquiete del
nostro pianeta. È una storia fatta di orrende devastazioni e lunghissimi silenzi, di terremoti ed
eruzioni, di fertilità e morte, di luoghi abitati dagli dèi e pendii sui quali hanno trovato casa
intere popolazioni. È una storia scritta nel fuoco. È una storia scritta nella terra. È,
soprattutto, una storia che parla di noi. Sabrina Mugnos ci guida alla scoperta dei vulcani del
territorio italiano, i più importanti d'Europa e tra i più studiati al mondo: dalla Muntagna etnea
allo sterminator Vesuvio; dagli inquietanti Campi Flegrei, che da soli potrebbero generare un
cataclisma che sconvolgerebbe i cinque continenti, ai giganteschi vulcani sepolti sotto il
mare, come il Marsili, dalle dimensioni ancora più grandi dell'Etna; dai quieti Colli Albani alle
porte di Roma al mai domo Stromboli. Quello di Sabrina Mugnos è un curioso viaggio in
prima persona tra storia e scienza, geologia e mito, lungo le strade percorse nei millenni da
uomini e bestie attorno ai crateri del nostro paese in un pericoloso, ma irresistibile,
corteggiamento. Un viaggio che ci porta a contatto con paesaggi senza tempo e città dalle
sette vite, solfatare e camere magmatiche, colate piroclastiche e dicchi, attraverso
l'osservazione diretta degli scienziati, i racconti di chi vive ogni giorno a pochi passi dalla lava
e gli episodi ormai entrati nella memoria comune - l'eruzione che distrusse Pompei ed
Ercolano, in cui perse la vita anche Plinio il Vecchio, ma anche la rivalità sentimentalcinematografica tra Ingrid Bergman e Anna Magnani da un vulcano all'altro delle Eolie. Tra
saggio scientifico e narrazione, Draghi sepolti è un'opera che scava nel passato e nel
presente per restituirci l'unicità del difficile ma fondamentale equilibrio tra uomo e natura: un
cammino inarrestabile di sconfitta e speranza, stupore e conoscenza, che ci invita
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a ritrovarci nella cenere sui declivi dei nostri vulcani e nell'odore delle ginestre che li cingono
a corona.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 551.210 945 MUG

Ebrei e capitalismo : storia di una leggenda dimenticata / Francesca
Trivellato ; traduzione di Filippo Benfante e Francesca Trivellato
Trivellato, Francesca
Laterza 2021; XII, 368 p. ill. 24 cm
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 332.7 TRI

Erba volant : imparare l'innovazione dalle piante / Renato Bruni
Bruni, Renato <1969->
Codice 2015; 235 p. 21 cm.
Si chiama biomimetica, ed è il metodo per studiare e imitare la natura garantendo all’uomo
innovazioni efficaci e sostenibili. Così, le felci da appartamento che assorbono sostanze
nocive diventano un modello per la depurazione dell’aria, mentre gli adattamenti sviluppati da
alcune piante per resistere nei deserti forniscono idee per raccogliere acqua piovana e
conservare vaccini senza frigorifero. In altri campi, osservare il regno vegetale può aiutare a
progettare reti per lo scambio d’informazioni, a pianificare nuovi approcci al marketing, a
sviluppare architetture leggere ecosostenibili, a ottenere la fotosintesi artificiale. In nove
racconti-saggi che hanno per protagonista una società di consulenza molto particolare,
Renato Bruni ci mostra come gli insegnamenti del regno vegetale possono venire incontro ad
alcune nostre esigenze.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 570.1 BRU

Essere una quercia / Laurent Tillon ; con illustrazioni dell'autore ;
traduzione di Matteo Martelli
Tillon, Laurent
Contrasto 2021; 263 p. ill. 22 cm
Essere una quercia di Laurent Tillon, scrittore, biologo e ingegnere forestale presso l'Ente
Nazionale francese delle Foreste, è del primo titolo della nuova collana Tracce, che nasce
dal lavoro del comitato editoriale formato da Goffredo Fofi, Roberto Koch e Telmo Pievani,
per dare spazio a una pluralità di voci e sguardi sul mondo che ci circonda. Fin
dall'adolescenza, l'autore racconta di aver ascoltato pazientemente le storie di Quercus, una
grande quercia sessile nel fiore della sua vita, 250 anni. Gli alberi sono tremila miliardi sulla
Terra. Quasi quattrocentoventi volte più numerosi degli esseri umani. Sono essenziali per
sostenere la vita. Anche gli alberi hanno una storia. E la raccontano a chi riesce a percepire i
piccoli segni inscritti nella loro corteccia, nella forma di un ramo o nel rapporto, di amicizia e
sostegno, con i loro vicini. Tillon ci racconta avventure burrascose, cominciate prima della
Rivoluzione francese, arrivando fino a oggi. Tra battaglie silenziose e alleanze inattese,
predatori e parassiti, tempeste e tradimenti, la storia di Quercus si intreccia a quella del
popolo della foresta, dal topo alla salamandra, dal picchio al pipistrello. Tra scienza, poesia e
filosofia, Tillon ci rivela alcuni dei grandi segreti della natura e ci indica le strade da esplorare
per conoscere e ammirare a lungo, ancora, Quercus e con lui tutta la
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comunità della foresta. Ad arricchire il volume, alcune immagini di querce e altri alberi
realizzate dall'artista e fotografa Irene Kung.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 583 TIL

Fondamenti dei processi chimici : principi di termodinamica, cinetica e
reattoristica chimica applicati allo studio dei processi chimici / Matteo
Maestri
Maestri, Matteo
Mc Graw-Hill 2021; X, 200 p. 24 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 540 MAE

Gente di montagna / Franco Faggiani ; [illustrazioni Francesco
Pavignano]
Faggiani, Franco
Mulatero 2021; 236 p. ill. 21 cm
Trentacinque storie di persone che hanno scelto la montagna per cambiare la propria vita.
Oppure persone per cui la montagna ha rappresentato e rappresenta il centro di gravità.
«Questi ritratti, disegnati con poche parole, sono riferiti a persone comuni. Niente Guide
alpine famose o alpinisti illustri, per dire, ma contadini, pastori, preti di malga, guardiani di
dighe, artigiani, boscaioli, casari, persone che scelgono di restare un po' ai margini
preferendo l'anonimato alla notorietà, e pure artisti o professionisti che hanno tolto le loro
radici dall'humus inaridito della città per ripiantarle altrove, spesso nei loro luoghi d'origine».
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 392.3 FAG

Ginnastica mentale : esercizi di ginnastica per la mente, per disturbi
della memoria e altri deficit cognitivi lievi-moderati / Cristina Gueli ;
prefazione di Orazio Zanetti ; presentazione di Piero Pagni
Gueli, Cristina
Maggioli 2013; 197 p. ill. 24 cm
Carta (questo volume), matita, gomma da cancellare, come optional un righello, e... buon
divertimento. Questo volume invece ha lo scopo di stimolare le varie funzioni cerebrali
(memoria, linguaggio, calcolo, ragionamento/astrazione) attraverso un manuale di esercizi
proposti perlopiù in forma di giochi, ed è rivolto a persone anziane con problemi di memoria.
Da alcuni decenni è noto che interventi di stimolazione cognitiva nell'anziano normale sono in
grado di produrre effetti positivi anche a lungo nel tempo dopo l'intervento specifico. Più
recente è invece l'evidenza che anche nelle persone affette da malattia di Alzheimer, per
antonomasia il nemico delle nostre memorie, interventi di riabilitazione cognitiva hanno un
ruolo terapeutico benefico.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 618.976.891 GUE

Pag 11 di 43

Biblioteca di Rubano
Novità Novembre 2021 - Saggistica

Stampato il : 31/12/2021

Homo sapiens : le nuove storie dell'evoluzione umana : Milano, MUDECMuseo delle culture, 30 settembre 2016-26 febbraio 2017 / Luigi Luca
Cavalli Sforza, Telmo Pievani
Codice 2016; 187 p. ill. 24 cm
Duecentomila anni fa Homo sapiens ha iniziato, da una piccola valle dell'odierna Etiopia, il
viaggio che lo ha portato a colonizzare l'intero pianeta e a convivere con altre specie umane,
formando la grande varietà di popolazioni e di culture che conosciamo. Per la prima volta un
gruppo internazionale di scienziati appartenenti a differenti discipline ha ricostruito le radici e i
percorsi del popolamento umano. Genetisti, linguisti, antropologi e paleoantropologi hanno
unito i risultati delle loro ricerche in un meraviglioso affresco della storia dell'evoluzione
umana, una storia di unità nella diversità. Il risultato è Homo sapiens: una mostra e un
catalogo curati Luigi Luca Cavalli Sforza e da Telmo Pievani, una narrazione che racconta al
pubblico le storie e le avventure degli spostamenti che hanno generato il mosaico della
diversità umana.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 599.938 HOM

I grandi pensieri vengono dal cuore : educare all'ascolto / Eugenio
Borgna
Borgna, Eugenio
R. Cortina 2021; 111 p. 21 cm
Il marchese di Vauvenargues citato da Nietzsche diceva che i grandi pensieri vengono dal
cuore. Vale anche per il dialogo psicoterapeutico? La psichiatria non può limitarsi a essere
pura scienza medica, somministrando psicofarmaci per curare le lesioni del cervello, deve
saper comprendere, accogliere e curare le ferite dell'anima a partire dalla relazione umana.
La psichiatria non può non essere anche psicologia, capacità di comunicazione tra soggetti. Il
dialogo autentico consente infatti ai ricordi di riemergere, per trasformare le nostre vite, e di
sfuggire a un'individualità esasperata, rispecchiandosi nell'altro. Il linguaggio di questo
dialogo non può essere meramente tecnico, deve saper cogliere sguardi, sottintesi, e potersi
nutrire di poesia, le cui intuizioni sono spesso rivelatrici. Rivolgendosi in particolare alle
nuove generazioni, Eugenio Borgna parla dello spirito che dovrebbe animare psicologi e
psichiatri, ma anche delle possibilità di introspezione e di comunicazione che ciascuno di noi
ha.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 616.89 BOR

I luoghi che curano / Paolo Inghilleri
Inghilleri, Paolo
Raffaello Cortina 2021; 164 p. 23 cm
Un malessere diffuso sembra oggi essere presente: insoddisfazione, insicurezza, timore per
il futuro che possono diventare ansia, depressione, apatia. Il libro descrive le cause
psicosociali di questo stare male: dalla troppa possibilità di scelta al doversi confrontare con
altre culture, dalla crisi economica al destino incerto del pianeta. Ma ognuno di noi possiede,
biologicamente e come specie, fattori protettivi: la capacità, attraverso l'empatia, di
comprendere l'altro e di collaborare, la predisposizione alla resilienza, la tendenza innata a
raggiungere stati esperienziali positivi. Partendo da queste premesse, l'autore affronta il tema
della cura, non in generale ma rispetto agli effetti terapeutici dei luoghi, degli oggetti e della
natura e illustra come devono essere i paesaggi, le città o le costruzioni architettoniche che
possono curare e farci star bene. Lo fa percorrendo casi reali, dagli slums di Mumbai alle
opere di grandi architetti come Aravena, Boeri e Piano, dall'uso dei beni comuni a quello
della propria casa. Una
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parte importante è dedicata agli effetti benefici della natura sulla psiche e sul comportamento
e a come tutto questo si interseca con il futuro ambientale del pianeta e con ciò che ci ha
insegnato la pandemia del coronavirus.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 155.94 ING

I palazzi di Padova : guida nella storia e nell'arte / Maria Beatrice Autizi
Autizi, Maria Beatrice
Editoriale Programma 2015; 159 p. ill. 24 cm
Una guida dettagliata ed esauriente dei più significativi palazzi di Padova, con particolare
riferimento a quelli che si possono visitare tutto l'anno, o in occasione di mostre e di eventi
particolari. Un itinerario che ci accompagna di palazzo in palazzo e da un'epoca all'altra,
ripercorrendo la storia che a volte, nelle sue vicissitudini, ha modificato l'identità originale
delle costruzioni, nascondendone i significati. Il ricordo degli affreschi di Giotto in Palazzo
della Ragione, le statue negli edifici del municipio, il traghetto nella Loggia Carrarese, il
Medioevo ancora attuale di Palazzo Zabarella. Questi sono solo alcuni esempi di ciò che
questo libro ci porta a scoprire, con la possibilità di visitare i palazzi anche grazie alla raccolta
di indirizzi e numeri di riferimento per le visite.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 728.8 AUT

I ricordi mi vengono incontro / Edgar Morin
Morin, Edgar
Raffaello Cortina 2020; XVII, 707 p. 24 cm
Edgar Morin, nato nel 1921, ha scelto di riunire qui tutti i ricordi riaffiorati alla sua memoria
che, a 99 anni, è rimasta intatta e gli permette di dispiegare davanti a noi l'epopea viva e
caleidoscopica di un uomo che ha attraversato i grandi eventi del XX secolo e che continua a
occuparsi con brio e acume di quanto accade nel nuovo millennio. Nel libro la grande storia è
punteggiata degli episodi di una vita traboccante di viaggi, incontri con persone affascinanti,
in cui l'amicizia e l'amore rivestono un ruolo centrale. Edgar Morin è il filosofo della
complessità. Ma è noto e apprezzato in tutto il mondo, dall'Africa all'Asia all'America Latina,
anche per la sua capacità di enunciare pensieri complessi con una semplicità e una
piacevolezza uniche. Questi ricordi non sono emersi in ordine cronologico, come avviene di
solito nelle Memorie. Mi sono venuti incontro a seconda dell'ispirazione e delle circostanze.
Interpellandosi reciprocamente, alcuni ne hanno fatto scaturire altri dall'oblio.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 301.092 MOR

I signori del cibo : viaggio nell'industria alimentare che sta
distruggendo il pianeta / Stefano Liberti
Liberti, Stefano <1974- >
Minimum Fax 2021; 316 p. 21 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 338.4 LIB
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Il cinema italiano : generi, figure, film dalle origini alle piattaforme
streaming / Antonio Costa
Costa, Antonio <1942- >
Il mulino 2021; 169 p., [6] carte di tavola ill. 20 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 791.43 COS

Il codice dell'anima : carattere, vocazione, destino / James Hillman ;
traduzione di Adriana Bottini
Hillman, James <1926-2011>
Adelphi 2009; 409 p. 20 cm
"Per decifrare il codice dell'anima e capire il carattere, la vocazione, il destino, nel suo best
seller Hillman si ispira al mito platonico di Er: l'anima di ciascuno di noi sceglie un "compagno
segreto" (daimon lo chiamavano i greci, genius i latini, angelo custode i cristiani). Sarà lui a
guidarci nel cammino terreno. Eminenti modelli sfilano sotto l'occhio stregonesco di Hillman
... Il suo set è affollatissimo. Judy Garland, Joséphine Baker, Woody Allen, Quentin
Tarantino, Hannah Arendt, Manuel Manolete, Henry Kissinger, Richard Nixon, Truman
Capote, Gandhi, Yehudi Menuhin, Elias Canetti e tanti altri, con le loro storie d'infanzia e
maturità abilmente sezionate dal bisturi analitico, testimoniano apoteosi e disastri. Ma nell'età
della psicopatia il ruolo del protagonista spetta a Hitler: il suo demone gli ha cucito addosso
la divisa di un prototipo, il criminale dei tempi moderni. Forse di tutti i tempi." (Enzo Golino)

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 155.2 HIL

Il frigorifero di Einstein : come la differenza tra caldo e freddo spiega
l'universo / Paul Sen ; traduzione di Sasanna Bourlot
Sen, Paul
Bollati Boringhieri 2021; 405 p. ill. 22 cm
La storia di cui parla questo libro inizia con Sadi Carnot, un giovane ingegnere dell'École
polytechnique di Parigi, che nel 1824 pubblicò a sue spese un libro dal titolo Riflessioni sulla
potenza motrice del fuoco. È questo l'inizio della termodinamica. Ma si era anche all'inizio
della Rivoluzione industriale e da allora innovazione tecnologica e innovazione scientifica
hanno proceduto in parallelo, specchiandosi l'una nell'altra, e dando vita di fatto al mondo nel
quale noi oggi viviamo. « Termodinamica è un nome terrificante per quella che forse è la
teoria scientifica universale più utile che sia mai stata concepita», scrive Paul Sen. Spesso
relegata alla descrizione delle macchine a vapore e dei frigoriferi, nelle pagine di questo libro
la termodinamica in effetti appare molto più di questo. I tre concetti fondamentali che stanno
alla base di questa disciplina, infatti - energia, entropia e temperatura -, rappresentano il
nucleo teorico fondante di buona parte delle nostre conoscenze sul mondo fisico. L'epopea
della narrazione di Sen, dopo Sadi Carnot, contempla i nomi dei grandi della scienza degli
ultimi due secoli: James Watt, James Joule, lord Kelvin, Hermann von Helmholtz, Rudolf
Clausius, James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann, Albert Einstein, Emmy Noether, Claude
Shannon, Alan Turing, Stephen Hawking... un pantheon di giganti che coi loro studi, le loro
vite e le loro intuizioni hanno contribuito a cambiare radicalmente la nostra visione del
mondo. È grazie a loro che sappiamo che esistono gli atomi, ne conosciamo il
comportamento, sappiamo finalmente cos'è il calore (uno dei problemi centrali della scienza)
e come si propaga; ma grazie alla termodinamica sappiamo anche cosa sono il tempo,
l'informazione, la vita, l'intelligenza e persino i buchi neri dell'universo: ognuna di queste cose
senza la termodinamica
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non avrebbero senso.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 536.7 SEN

Il futuro : storia di un'idea / [AA. VV]
Laterza 2021; 374 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm
L'uomo ha sempre immaginato il futuro. Lo ha fatto con un misto di speranza e paura,
liberando la sua fantasia con racconti, utopie e progetti. Tracce di queste idee del futuro si
trovano nelle più diverse opere dell'uomo: dalle tragedie antiche ai romanzi di fantascienza,
dalle opere filosofiche ai manifesti politici, ma anche nel cinema e nel teatro, nelle
architetture, nei dipinti e nella musica, fino ad arrivare ai serial televisivi. Pagina dopo pagina
intellettuali e interpreti del nostro tempo risalgono la storia del futuro attraverso le opere che
hanno costruito la nostra cultura attuale: dal Prometeo di Eschilo a La città di Dio di Agostino,
dai disegni sul volo di Leonardo da Vinci a L'origine delle specie di Darwin, da Chandigarh di
Le Corbusier a La fine dell'eternità di Asimov, da Imagine di John Lennon a Black Mirror di
Brooker, fino a Fratelli tutti di papa Francesco. Contributi di: Giulio Azzolini, Silvia Ballestra,
Alberto Mario Banti, Guido Barbujani, Luca Barra, Lorenzo Benadusi, Giovanni Bietti, Piero
Boitani, Emily Braun, Luciano Canfora, Eva Cantarella, Daniela Cardini, Franco Cardini,
Michele Ciliberto, Simona Colarizi, Gherardo Colombo, Alberto Crespi, Juan Carlos De
Martin, Costantino D'Orazio, Franco Farinelli, Amedeo Feniello, Maurizio Ferraris, Maurizio
Ferrera, Anna Foa, Antonio Forcellino, Fridays for Future, Emilio Gentile, Roger Griffin
Claudio Longhi, Enzo Marinari, Roberto Mordacci, Maria Giuseppina Muzzarelli, Marco
Onado, Valeria Palumbo, Laura Pepe, Alessandro Portelli, Geminello Preterossi, Andrea
Riccardi, Vanessa Roghi, Brunetto Salvarani, Elisabetta Scapparone, Emanuela Scarpellini
Scomodo, Carlotta Sorba, Donato Speroni, Marida Talamona, Alessandra Tarquini, Gianni
Toniolo, Giusto Traina, Nadia Urbinati, Alessandro Vanoli, Giovanni Vecchi, Vittorio Vidotto,
Maurizio Viroli, Ignazio Visco.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 115 FUT

Il giardino del Mediterraneo : storie e paesaggi da Omero
all'Antropocene / Giuseppe Barbera
Barbera, Giuseppe <1948- >
Il Saggiatore 2021; 282 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm
La bellezza del paesaggio mediterraneo può rimandarci all'immagine del paradiso terrestre: i
generosi boschi di olivi che con le loro esistenze millenarie ingannano il passare del tempo; i
giardini verdeggianti di capperi e zibibbo, ostinatamente coltivati sulla terra «africana» di
Pantelleria; le arance, i limoni, i mandarini che esplodono scintillanti di giallo e arancione tra il
castello di Maredolce e le coste di Grecia, Tunisia, Spagna; i resti preistorici di leccio e
sughera, olivastri e filliree, sepolti e riscoperti all'interno di grotte ombrose. A differenza
dell'Eden biblico, però, questa realtà possiamo visitarla ogni volta che lo desideriamo; e in
ogni pianta riconoscere un istante della nostra storia. Giuseppe Barbera ci guida in un
viaggio inebriante nella diversità di profumi, colori, suoni e sensazioni che compongono
questi territori: tra vita e cultura, botanica e mitologia, mondo esteriore e mondo interiore,
Barbera ripercorre i molteplici incontri di uomo e natura sulle sponde del Mediterraneo
attraverso le tracce che hanno lasciato in Sicilia, luogo simbolo per leggere l'evoluzione del
paesaggio nell'Antropocene. Dai misteriosi legami che uniscono i fichidindia della campagna
etnea e i nopalitos del Messico azteco alle colline sopra Pergusa, coperte di «bellissimo
frumento, dono prezioso di Cerere», come le descrisse Goethe nel suo Grand Tour; dalla
devastazione degli agrumeti della Conca D'Oro durante il «sacco di Palermo» al recupero
della Kolymbethra, per decenni lasciata al degrado e
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all'oblio nell'antichissimo bosco di mandorli e olivi della Valle dei Templi; fino alle «cattedrali
nel deserto» che hanno stravolto il territorio di Gela in favore di un'industrializzazione
effimera quanto il miraggio della presenza di giacimenti petroliferi. Il giardino del
Mediterraneo è il racconto di questa irripetibile anomalia geografico-umana durante le
epoche passate e, allo stesso tempo, una riflessione sul modo in cui possiamo preservarla
dalle nostre autodistruttive manipolazioni presenti e future. Un punto di vista inedito su ciò
che ci circonda, per capire che un paesaggio non è solo alberi e frutti e terra: è la meraviglia
invisibile; è lo sguardo di chi lo abita.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 712.09458 BAR

Il gioco della pizza : le magnifiche ricette del re della pizza / Gabriele
Bonci ; [testi: Elisia Menduni]
Bonci, Gabriele
BUR Rizzoli 2020; 251 p. ill. 24 cm
Se pensate che sulla pizza non ci sia più nulla da imparare, che tutto sia stato già detto e che
ne abbiate mangiate a sufficienza da ritenervi esperti in materia, è venuto il momento di farvi
sorprendere da un grande maestro. Da quando, nel 2003, Gabriele Bonci ha aperto il suo
locale a Roma, la storia della pizza è stata segnata per sempre. La sua rivoluzione scaturisce
dall'attenzione quasi maniacale con cui seleziona le materie prime, dalla curiosità con cui
esplora le cucine del mondo e dai suoi esperimenti su impasti e lievitazioni. Non solo, i tranci
che propone ai clienti cambiano ogni giorno perché in tutti Gabriele vuole introdurre un
elemento di novità. Ecco dunque comparire - accanto alle tradizionali pizze con pomodoro,
mozzarella o patate - ingredienti insoliti come arrosto di maiale, carpaccio di baccalà,
pomodori verdi, mango, pesche grigliate, cicoria, polpo fritto, liquerizia o datteri... il tutto
proposto in accostamenti innovativi e sorprendenti. In questo libro troverete le sue ricette
migliori, indicazioni preziose sulle materie prime di base e poche e semplici nozioni tecniche
per ottenere impasti perfetti. Non vi resta, dunque, che mettervi all'opera, sfornare la vostra
prima pizza e prepararvi a vivere un'esperienza unica.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 641.8 BON

Il grande libro del ghiaccio / Enrico Camanni
Camanni, Enrico
Laterza 2020; 372 p. ill. 23 cm
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 551.312 CAM

Il libro della luna : guida all'esplorazione del nostro satellite / Maggie
Aderin-Pocock ; traduzione di Giovanni Malafarina
Aderin-Pocock, Maggie
Il saggiatore 2020; 223 p. ill. 22 cm
C'era una volta una bambina che guardava la Luna insieme a suo padre: osservava
l'alternarsi regolare delle sue fasi, si emozionava davanti alla prima eclissi, costruiva un
telescopio casalingo per scrutare meglio il cielo. Oggi quella bambina è diventata una celebre
astrofisica; e, non dimentica del suo primo amore, ha scritto questo Libro della Luna: una
guida per tutti gli osservatori, i curiosi e i lunatici del pianeta Terra che vogliono conoscere
ogni aspetto della nostra compagna astrale più prossima. Maggie Aderin-Pocock ci guida
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all'esplorazione della Luna, descrivendo i modi e i periodi migliori per osservarla, le rocce e i
minerali che la compongono, il suo paesaggio fatto di mari, crateri e cupole. Ci fa scoprire
che questo astro, in apparenza stabile, in verità è soggetto a periodici terremoti o, meglio,
«lunamoti» e che l'espressione «il lato oscuro della Luna», sebbene poetica, non è proprio
corretta. Ci racconta che il nostro satellite esercita la sua attrazione gravitazionale sulla Terra
regolando le nostre maree. Ci parla degli infiniti modi in cui la Luna ha attratto anche la
nostra immaginazione, ispirando opere d'arte, poesie, romanzi, antiche costruzioni e moderni
strumenti scientifici. Il libro della Luna scava nel passato del corpo celeste che amiamo di
più, nei segreti della sua nascita e nei meccanismi che regolano la sua orbita. E si spinge a
immaginarne il possibile futuro, quel tempo in cui forse torneremo a calpestarne il suolo e vi
fonderemo le prime colonie; quando il candido astro dei poeti sarà la prima tappa di una
nuova, grande avventura dell'umanità.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 523.3 ADE

Il libro delle nuvole : manuale pratico e teorico per leggere il cielo /
Vincenzo Levizzani
Levizzani, Vincenzo
Il saggiatore 2021; 276 p. ill. 22 cm
Presi come siamo dalle nostre attività quotidiane, il nostro sguardo è sempre più diretto verso
il basso, puntato sullo schermo di un cellulare o di un computer, fisso sulla strada che stiamo
percorrendo, diretto ai fornelli della nostra cucina. Chi di noi ha «la testa fra le nuvole» è di
solito un distratto o uno svampito, addirittura un perdigiorno. Vincenzo Levizzani è pronto a
smentire questo luogo comune: lui la «la testa fra le nuvole» l'ha sempre avuta, e ha fatto di
questa attitudine una professione. Sulla scia di chi in passato sollevava il mento per guardare
il cielo in cerca di ispirazione - viaggiatori, poeti, artisti, sognatori -, lo studioso osserva le
nuvole, ma lo fa con occhi diversi, quelli della scienza, e da punti di vista inconsueti: non il
prato, la montagna, lo scrittoio, ma il laboratorio, l'aereo, il radar, il satellite. Che cosa
significa un'ombra rosa nelle nuvole al tramonto? Quel «cielo a pecorelle» porta davvero
«pioggia a catinelle»? Che cosa ci dice sul futuro del nostro pianeta il movimento incessante
delle nubi? Tra goccioline, cristalli, Graupel e chicchi di grandine scopriremo la risposta a
queste e altre domande e penetreremo l'interno delle nuvole per spiarne i segreti più intimi e
nascosti. Vincenzo Levizzani ci conduce in un viaggio appassionante, durante il quale
impareremo a leggere il cielo e incontreremo scienziati formidabili. Vedremo come queste
strane abitanti della nostra atmosfera si trasformano, assumendo forme e composizioni tutte
diverse, e ascolteremo ciò che avranno da dirci sul clima che sta cambiando. Il libro delle
nuvole ci trasporta lassù tra loro, per assistere da vicino, con nuovi occhi, al movimento
incessante delle nuvole e coglierne tutte le meraviglie.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 551.57 LEV

Il mistero sotto i nostri piedi : l'enigma della gravità / Richard Panek
Panek, Richard
R. Cortina 2020; 212 p. 23 cm
Che cos’è la gravità? Nessuno lo sa – e quasi nessuno sa che nessuno lo sa. Il fatto che
qualcosa di così pervasivo possa essere altrettanto misterioso è uno dei più grandi enigmi
della scienza moderna. Ma, come mostra il pluripremiato autore Richard Panek in questo
libro straordinario, la gravità è un problema di lunga data la cui soluzione è più vicina che mai
– e le ricerche in questo campo hanno portato alla luce verità nascoste sul cosmo e sulla
natura umana. Tra il romanzo giallo a tema scientifico e il divertimento filosofico, Il mistero
sotto i nostri piedi è
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una rivelazione. Panek illustra come la gravità, e i nostri sforzi per comprenderla, abbiano
dato forma non solo al mondo in cui viviamo, ma anche ai nostri corpi, alle nostre menti e alle
nostre culture. Il suo influsso è visibile in ogni cosa: dai miti antichi all’arredamento
contemporaneo, dall’Inferno dantesco ai capitomboli di Stanlio e Ollio, dal nostro essere
bipedi ai buchi neri. Il viaggio alla ricerca del vero significato della gravità ci permetterà di
conoscere noi stessi e il nostro universo come mai prima d’ora.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 531 PAN

Il pino domestico / Giulia Caneva
Caneva, Giulia
Laterza 2021; 134 p. ill. 20 cm
Quando ci si presenta si inizia dal nome. Il mio nome scientifico è Pinus pinea. Così mi ha
chiamato Linneo, scegliendo come nome specifico pinea, quasi a dire ‘pino per eccellenza’. Il
mio nome italiano è semplicemente pino domestico, pino da pinolo, pino ombrellifero. Sono il
vero simbolo di albero italico. Il pino domestico è il vero simbolo di albero italico. Non a caso
gli inglesi lo chiamano Italian stone pine e in Francia Pin d’Italie. È l’albero di casa nostra
perché il paesaggio mediterraneo non è umile né dimesso. È grandioso, solenne, rifiuta la
pompa dei colori esotici tropicali. Il pino, questo grande e maestoso albero, dall’odore
penetrante, caratterizza, fino a diventarne l’icona, la macchia mediterranea dei litorali
tirrenici, adriatici e ionici e delle isole di Sardegna e di Sicilia
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 585.2 CAN

Il racconto del cielo : la grande storia dell'Antico Testamento /
Gianfranco Ravasi
Ravasi, Gianfranco
Il saggiatore 2020; 301 p. 22 cm
«La Scrittura è fondamentale per capire l’uomo nel suo impasto di moralità e trascendenza,
di realismo e utopia, di splendore e miseria, di disperazione e speranza. La teologia biblica,
che affiorerà in queste pagine, è un pro lo altissimo dell’essere uomini e del mistero che ci
avvolge.» Gianfranco Ravasi racconta qui la grande storia delle idee e delle vicende
dell’Antico Testamento: un itinerario ricco di paesaggi nuovi e sorprendenti, un’esperienza di
bellezza e di ricerca della verità, un’indagine su un’originale visione del mondo, dell’uomo e
del mistero che lo circonda. Questo viaggio, estraneo sia alla contemplazione distaccata sia
alla sintesi frettolosa, permetterà al lettore, al riparo da pregiudizi banali e difficoltà
interpretative, di addentrarsi per la prima volta nelle Scritture o di tentarvi nuove sortite.
Mostrerà quanto le vicende e i protagonisti della Bibbia – dalla Genesi all’esodo dalla
schiavitù d’Egitto, dalla figura di Abramo a quella di Davide – siano stati fonte d’ispirazione
per i capolavori della pittura, della musica, del cinema e della letteratura. Il racconto del cielo
è dunque un percorso di discernimento, che ci porta a essere più consapevoli di chi siamo;
perché conoscere gli uomini, le storie, i personaggi, i misteri e le idee più importanti
dell’Antico Testamento significa comprendere la cultura, l’arte e l’etica dell’intera civiltà
occidentale.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 221 RAV
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Il versante animale / Jean-Christophe Bailly ; traduzione di Matteo
Martelli
Bailly, Jean-Christophe
Contrasto 2021; 93 p. ill. 22 cm
Il versante animale di Jean Christophe Bailly, filosofo, romanziere, poeta e drammaturgo
francese è il libro, insieme a Essere una quercia, inaugura la nuova collana Tracce, che
nasce dal lavoro del comitato editoriale formato da Goffredo Fofi, Roberto Koch e Telmo
Pievani, per dare spazio a una pluralità di voci e sguardi sul mondo che ci circonda.
Nonostante i nostri tentativi di addomesticarlo, incastrarlo in classificazioni e farne una
metafora della nostra vita, il mondo animale semplicemente esiste intorno a noi. In realtà, è
fondamentale anche per il pensiero umano, che il versante animale esista e sia considerato.
Prendendo spunto da un incontro casuale con un cervo, che una notte gli si ferma davanti,
Bailly ragiona su come le diverse forme di vita animale possano rappresentare un mezzo di
espansione della coscienza e di esplorazione di quello che i filosofi e i poeti hanno chiamato
l'Aperto. Incrociare per caso e in modo inaspettato lo sguardo di una bestia deve essere
un'esperienza inquietante, ma può anche rappresentare uno stimolo per interpretare il
sistema di segni misteriosi con cui la vita selvaggia si esprime; un volo di oche selvatiche, il
passaggio di una lince, la danza notturna dei pesci possono insegnarci a uscire dai limiti
dell'antropocentrismo per contemplare i segreti e il senso profondo del sapere animale. Con
un approccio filosofico e poetico insieme, Bailly ci spiega così quanto in realtà la questione
animale sia centrale nella nostra vita e soprattutto per la minaccia della biodiversità. L'autore
indica inoltre come sia necessario creare le condizioni per un nuovo dialogo fra tutti gli esseri
viventi come condizione fondamentale per una nuova alleanza. Ad arricchire il volume,
alcune suggestive fotografie di George Shiras, tra i primi, alla fine dell'Ottocento, a realizzare
immagini di animali allo stato libero usando le fototrappole.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 304.2 BAI

Implacabile : il metodo del coach di Michael Jordan e Kobe Bryant per
vincere quando gli altri si arrendono / Tim S. Grover ; con Shari Lesser
Wenk ; traduzione di Alessandra Sora
Grover, Tim S.
Mondadori 2021; 200 p. 23 cm
Tim Grover non usa giri di parole in questo libro diventato un classico del coaching e adesso
pubblicato in edizione italiana. È diretto, onesto, perfino brutale in alcuni casi pur di aiutarvi a
raggiungere i vostri obiettivi, senza se e senza ma. Proprio come lo è stato con campioni
dello sport del calibro di Michael Jordan, Kobe Bryant o Dwyane Wade, o con grandi uomini
d'affari e leader politici in tutto il mondo. In questo libro, infatti, Grover rivela il metodo per
dominare le vostre sfide sia a livello mentale che fisico, guidandovi fino a ottenere ciò che
desiderate senza che niente vi possa fermare. Se seguite il suo metodo non ci possono
essere pressioni o emozioni che non sarete in grado di gestire; anzi, quelle stesse pressioni
diventeranno la benzina che alimenterà il vostro fuoco e che vi permetterà di superare ogni
avversario che incrocerà la vostra strada. Dovete fidarvi dell'istinto, adattarvi a ogni
situazione e non mollare mai, neanche di fronte alle sfide più impegnative, perché niente è
impossibile. "Implacabile" vi farà entrare nella testa e nel cuore il metodo che ha ispirato i più
grandi vincenti di sempre e che li ha fatti diventare le leggende che tutto il mondo conosce.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 158.1 GRO
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In bosco : leggere la natura su un sentiero di montagna / Daniele Zovi
Zovi, Daniele
UTET 2021; 208 p. ill. 20 cm
È quasi l'alba, Daniele Zovi finisce di preparare lo zaino, allaccia gli scarponi e lascia la sua
casa per andare in bosco. Davanti a lui, un cammino di trenta chilometri attraverso l'altopiano
di Asiago: dopo aver superato la lapide di due partigiani a pochi chilometri da casa,
attraversa la devastazione lasciata dall'uragano Vaia, per poi salire verso il monte Portule,
fermarsi per la notte a riposare e guardare le stelle, e poi tornare tra i segni delle trincee
lungo il fronte italo-austriaco della prima guerra mondiale, lasciandosi alle spalle le cime
innevate a nord. Passo dopo passo, su questi sentieri impariamo a osservare e a interpretare
i segni della natura, dalle simbiosi che danno vita ai licheni allo sviluppo dei funghi in una
ceppaia; ci meravigliamo scoprendo le orme lasciate da un cervo vicino a una fonte o
osservando un insetto pattinatore scivolare sull'acqua di una pozza; e ci emozioniamo
davanti alle tracce che secoli di storia hanno lasciato sull'altopiano, un luogo dove - notava
Rigoni Stern - «non esistono castelli di nobili, non esistono ville di signori, né cattedrali di
vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo e i suoi frutti sono di tutti come ad uso
antico». Ancora una volta Zovi si dimostra un narratore prezioso oltre che un esperto
naturalista, capace di rivelarci l'intreccio costante di clima, paesaggio, animali e piante che
costituisce la vita segreta del bosco.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 333.75 ZOV

Intellettuali / Sabino Cassese
Cassese, Sabino
Il Mulino 2021; 123 p. 18 cm
Per richiamare gli intellettuali a reinventarsi senza tradirsi. Chi sono gli intellettuali oggi?
Com'è cambiato il loro ruolo al tempo di internet? Se tutti possono dialogare con tutti, se i
media tradizionali di cui di solito gli intellettuali si valgono sono in crisi, chi potrà ancora
ascoltarli? L'atteggiamento populista alimenta il rifiuto degli intellettuali, e le forze politiche
che lo coltivano sono fondate su un falso egualitarismo che dichiara di poter fare a meno di
loro; dobbiamo allora rassegnarci al trionfo di chi non sa? Contro l'epidemia dell'ignoranza e i
suoi effetti negativi sulla società e sulla democrazia, un'analisi lucida e senza sconti a difesa
del ruolo dell'intellettuale come critico essenziale nel «mercato delle idee».

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 305.552 CAS

Invecchiare con saggezza : dialoghi sulla vita, l'amore e i rimpianti /
Martha C. Nussbaum, Saul Levmore
Nussbaum, Martha Craven - Levmore, Saul
Il mulino 2021; 323 p. 21 cm
Non ci si pensa, ma invecchiare significa anche vivere più a lungo di altri ed entrare in una
età della vita dove non sempre si può contare su esperienze altrui, consolidate e condivise.
Invecchiare richiede perciò una buona dose di consapevolezza e una disponibilità ad
apprezzare le diverse prospettive che la vecchiaia offre. Martha Nussbaum e Saul Levmore,
amici e colleghi di lunga data alla Chicago Law School e protagonisti di animate diatribe
intellettuali, affrontano qui quegli argomenti, solitamente affidati a confidenze sussurrate o a
riflessioni solitarie, oscurati nello spazio pubblico, legati come sono allo stigma sociale che
accompagna la senilità. Prendendo a modello i dialoghi di Cicerone, gli autori si confrontano,
talora con opinioni molto divergenti, su cosa significa, da vecchi,
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coltivare amicizie e amori, darsi alla filantropia e al volontariato, andare in pensione,
scegliere alloggi assistiti, ricorrere alla chirurgia estetica, destinare la propria eredità,
mostrando come la messa in comune e la discussione non solo siano utili, ma possano
costituire anche uno dei grandi piaceri dell'invecchiare
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 155.67 NUS

Jeanne Moreau : la luce del rigore / Lisa Ginzburg
Ginzburg, Lisa
Giulio Perrone 2021; 103 p. 21 cm
Icona del cinema francese e attrice dal talento riconosciuto mondialmente, Jeanne Moreau
ha attraversato la vita con interezza e lucidità assolute e speciali. Il suo asse centrale è stato
recitare, il suo lavoro: fiamma e combustibile lungo un arco lunghissimo di anni, e la sua
identità professionale un fiume di cui le altre parti della vita sono state gli affluenti, costellati
di amori e di incontri, di seduzioni e di decisioni. Risalendo gli affluenti, si arriva così al fiume
in piena della vita di una donna generosa e rigorosa nei confronti di sé stessa anzitutto, e
subito dopo dei molti che l'hanno amata e del suo sconfinato pubblico. La sua esistenza è la
storia di un grande amore per la vita, di un talento naturale per stare dentro alle cose. Ma è
anche la storia di una vita in cui i chiaroscuri della sua forza femminile si rifrangono su
dinamiche più lente e meno visibili: è una Jeanne Moreau sfaccettata e umanissima, donna
che custodisce, dietro la grande professionalità, silenzi vulnerabili e sogni di altre vite.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 791.430.2 MOR

L'altra faccia dello specchio : per una storia naturale della conoscenza /
Konrad Lorenz ; [traduzione di Claudia Beltrampo Ceppi]
Lorenz, Konrad
Adelphi 1994; 425 p. 20 cm
In questo libro, la sua opera teoretica di più vasta portata, Lorenz ci mostra come le
prestazioni più alte del conoscere e del comportamento umano, quelle che molti ancora oggi
tendono a separare radicalmente dalla realtà naturale che circonda l’uomo, siano il risultato
di un processo filogenetico di enorme complessità e si manifestino anche in altre forme del
mondo animale; e, viceversa, come molti meccanismi dell’acquisizione di informazioni e della
conoscenza, che vediamo operare un po’ in tutti i gradi della scala zoologica, si ritrovino
puntualmente come componenti del nostro comportamento più differenziato. La natura
appare dunque come un tessuto continuo e indissolubilmente intrecciato, dove la grande
cesura segnata dallo spirito umano e dalla cultura non è data tanto da una novità degli
elementi, quanto dal manifestarsi di nuovi gradi di complessità, di più alti livelli di
integrazione. Ed è proprio in queste nuove configurazioni di elementi preesistenti che va
cercata la irriducibile specificità dell’uomo.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 156 LOR
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L'anima delle cose : storie di amicizia e di montagna / Gabriele Pipinato
Pipinato, Gabriele
Messaggero 2020; 164 p. 18 cm
Storia di un'amicizia unica a intensa tra Gabriele e Albano attraverso alcune esperienze in
montagna, vissute insieme tra rocce, intemperie, rischio, bellezza, stupore e senso della vita.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 796.522 PIP

L'autismo : conoscerlo e affrontarlo / Luca Surian
Surian, Luca
Il Mulino 2021; 162 p. 20 cm
Incontrano molte difficoltà nel comunicare e nello sviluppare nuove amicizie, sono costretti a
muoversi in un mondo sociale che appare loro privo di significato e di interesse, sono spesso
dotati di originalità e creatività: sono i bambini con un disturbo dello spettro autistico. Aiutarli
nel loro cammino verso una maggiore indipendenza è un obiettivo che la ricerca scientifica e
le istituzioni educative e sanitarie hanno reso possibile. Per contribuire a questo progresso,
dobbiamo capire cos'è l'autismo, quali le possibili cause e i processi cognitivi che lo
caratterizzano, senza tralasciare le tecniche e le attività educative che possono essere
adottate con successo.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 616.898.200 SUR

L'energia del mondo : geopolitica, sostenibilità, Green New Deal /
Simone Tagliapietra
Tagliapietra, Simone <1988- >
Il mulino 2020; 157 p. 20 cm
Quali sono le principali fonti energetiche alle quali attingiamo e alle quali ci affideremo in
futuro? Capire i trend energetici significa comprendere alcune delle più importanti dinamiche
della politica internazionale, così come alcuni dei temi più rilevanti per lo sviluppo economico
e sociale delle nazioni. Capire l'energia significa comprendere le cause del cambiamento
climatico e apprezzarne le possibili soluzioni. Maneggiare i grandi temi dell'energia diviene
dunque fondamentale non solo per leggere il mondo di oggi, ma anche le sfide di domani.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 333.79 TAG

La camelia / Angela Borghesi
Borghesi, Angela
Laterza 2021; 178 p. ill. 20 cm
Davanti a una tazza di tè quanti di noi sanno che in infusione mettiamo per lo più i giovani
germogli essiccati e variamente trattati di una pianta chiamata da Linneo Camellia sinensis
(L.) O. Kuntze? Le sue foglie hanno conquistato il mondo, ne hanno rivoluzionato aspetti
culturali, sociali ed economici, intorno a esse si sono canonizzati riti e millenarie cerimonie. E
fu proprio cercando di possedere la pianta del tè che gli europei scoprirono altre specie di
camelia. Ecco perché la vicenda della diffusione del tè si incrocia con quella della diffusione
dei semi e delle piante di alcune tra le molte varietà di camelia. La storia del viaggio di questa
pianta è affascinante e, in parte, ancora avvolta nelle nebbie. Asiatica nell'origine, in Europa
e in Italia diviene, soprattutto, storia di ville e giardini, di
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passioni aristocratiche, esclusive, per un fiore dalle forme e dai colori così diversi, talora
persino sul medesimo esemplare, da soddisfare i capricci estetici sia di chi l'ama per le
corolle dalla perfezione geometrica sia di chi le predilige bizzarre e vezzose.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 583.93 BOR

La direzione del pensiero : matematica e filosofia per distinguere cause
e conseguenze / Marco Malvaldi
Malvaldi, Marco
R. Cortina 2020; 206 p. ill. 23 cm
La domanda perché?, la preferita dai bambini di ogni età, è lo strumento più spontaneo per
capire il mondo: l'essere umano cerca in continuazione di separare il corso degli eventi in
cause e conseguenze, e di capire se le cause sono a loro volta conseguenze di qualcos'altro.
Il che è un'operazione meno semplice di quanto potrebbe sembrare. Poniamo che, in un
grafico, l'andamento nei secoli della concentrazione di CO2 nell'atmosfera e quello della
temperatura terrestre mostrino una notevole correlazione. Questo prova che la CO2 è la
causa del riscaldamento globale? In realtà, lo stesso grafico può mostrare anche che
l'aumentare della temperatura causa l'aumento della concentrazione di CO2 - e la cosa è
chimicamente plausibile, la solubilità dei gas in acqua salata diminuisce con la temperatura.
Quindi, quale delle due è la causa e quale la conseguenza? In questo caso, la risposta è
estremamente difficile. Dunque, siamo davvero in grado di decidere quale sia la causa e
quale l'effetto? La risposta è: non sempre. Ma molto spesso, sì. E cercando di distinguere le
due cose, qualcuno sostiene che potremmo arrivare a capire cos'è la coscienza. Se siete
curiosi di sapere come, proveremo a capirlo insieme.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 501 MAL

La felicità in bicicletta / Stefano Pivato
Pivato, Stefano
Il mulino 2021; 145 p. ill, 21 cm
«È dunque così che il ciclista incontra il mondo: dall'alto! Corre, corre a folle velocità senza
toccare terra con i piedi, essere un ciclista è per lui qualcosa che significa quasi: sono il
padrone del mondo» Thomas Bernhard Chi monta in sella a una bicicletta prova sentimenti di
appagamento e pienezza: l'affrancamento dai limiti del corpo, l'ebbrezza della velocità e
dell'indipendenza, la fuga dalle tristezze della vita. È così per i primi ciclisti, e poi sempre per
ogni nuovo bambino che conquista la sua due ruote. «Sentivo di navigare nell'aria»,
ricordava un grande intellettuale come Ezio Raimondi. Ed è felicità per la donna, per la quale
la bicicletta è strumento di emancipazione, così come per l'operaio di «Ladri di biciclette»,
che grazie alla bici può trovare lavoro. Oggi è anche la felicità della fuga dalla civiltà
moderna, il sogno di un mondo lento a misura d'uomo. Poeti, scrittori, filosofi e gente comune
hanno testimoniato la loro gratitudine per la bicicletta fonte di felicità: in questo libro, felice a
sua volta, Pivato tesse il racconto di un inscalfibile amore collettivo per le due ruote.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 796.6 PIV
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La giustizia come professione / Gustavo Zagrebelsky
Zagrebelsky, Gustavo
Einaudi 2021; X, 197 p. 21 cm
Che cosa sia il diritto, chi credono di essere e che cosa si crede che siano i giuristi, che cosa
effettivamente fanno quando scrivono sentenze, citazioni, memorie, pareri, libri oppure
espongono idee giuridiche a una classe di studenti? Che cosa pensano di trovarci ed
effettivamente trovano i giovani che decidono di studiare giurisprudenza e non, per esempio,
matematica o erboristeria? Sono domande di un certo interesse. Altrettanto interessante il
fatto che le risposte sono tante. Ciò significa che nessuna elimina i dubbi e tutte aprono
possibilità di pensare, fare o dire diversamente. Ognuna si presta a essere rivoltata per un
verso o per un altro. Così, ogni cosa detta è un impulso a contraddirla, a girarle intorno per
guardare che cosa c'è dietro. Non sappiamo se la stessa cosa possa dirsi per ogni
professione. Ma per chi opera con il diritto, certamente sì.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 340.023 ZAG

La natura come soggetto di diritti : prospettive antropologiche e
giuridiche a confronto / a cura di Flavia G. Cuturi

Editpress 2020; 545 p. 21 cm
L'Antropocene e le sue manifestazioni sempre più evidenti (cambiamenti climatici, disastri
ambientali, perdita di biodiversità, zoonosi, ecc.), sfidano al contempo sia l'antropologia sia il
diritto. Rappresentano, infatti, un terreno comune di dialogo percepito come necessario da
molti antropologi impegnati in terreni di ricerca dove vigono criteri di sovranità eco-territoriali
alternativi, e spesso tormentati da conflitti e disequilibri socio-ecologici destinati a riflettersi
sui contesti urbani e sulle nostre vite. Nei tribunali, insieme a tali conflitti, approda lo scontro
tra differenti forme e ideologie di relazioni fra umani-non umani spesso poco conciliabili
nell'ambito del diritto euro-americano. Questo volume propone un primo confronto italiano tra
antropologi, giuristi e linguisti per ragionare su possibili vie d'uscita dalle strettoie del diritto
antropo-centrato, riflettendo sulle forme e sulle pratiche di sovranità responsabili e sostenibili
dei popoli nativi, nell'urgenza di immaginare paradigmi alternativi a quelli predatori all'origine
della crisi socio-ambientale planetaria.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 344.046 NAT

La natura geniale : come e perché le piante cambieranno (e salveranno)
il pianeta / di Barbara Mazzolai
Mazzolai, Barbara
Longanesi 2019; 192 p. ill. 21 cm
Cosa hanno da insegnarci organismi apparentemente tanto diversi da noi come una quercia,
una pianta rampicante o un polpo? Quali dei loro segreti potrebbero aiutarci a costruire un
futuro migliore e meno fosco di quello che oggi iniziamo a intravedere? La tecnologia sarà
mai in grado di riprodurre la potenza nascosta e pulita del mondo vegetale? La risposta a
tutte queste domande è racchiusa nel lavoro pionieristico della donna che ha inventato il
primo robot della storia ispirato al mondo delle piante. Perfettamente adattate al loro habitat,
le piante rappresentano un'alternativa evolutiva quasi speculare a quella del mondo animale:
mentre uomini e animali si sono evoluti privilegiando caratteristiche legate al movimento e
alla velocità, il mondo vegetale ha fatto della lentezza l'origine della propria resilienza. Se fino
a ieri non avevamo dubbi su quale tra le due fosse la strategia di maggior successo, oggi
qualche dubbio c'è, sollevato
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dalla crisi ecologica globale che abbiamo scatenato. Dal suo osservatorio di protagonista
della rivoluzione tecnologica in atto Barbara Mazzolai ci conduce, con rigore scientifico e
facilità divulgativa, in un'esplorazione della natura, tra bizzarri animali, piante dalle capacità
misteriose, enigmi naturali che ancora oggi arrovellano gli scienziati. Il suo libro offre spunti e
riflessioni illuminanti per capire meglio il presente, e un valido aiuto per iniziare a immaginare
il futuro del nostro bel «pianeta azzurro».
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 629.8 MAZ

La scienza delle spezie : scopri nuovi modi di utilizzarle e rivoluziona la
tua cucina / Stuart Farrimond
Farrimond, Stuart
Gribaudo 2020; 224 p. ill. 26 cm
Un libro per esplorare nuove combinazioni e nuovi sapori. Come utilizzare anche la spezia
meno versatile? Perché alcune spezie hanno un sapore più marcato di altre? Come creare in
casa propria un curry o un garam masala? Partendo da un'ipotetica "tavola periodica" delle
spezie, Stuart Farrimond esplora la scienza del creare originali miscele di spezie, spiegando
inoltre come i composti aromatici si mescolano e lavorano insieme per far nascere particolari
sensazioni. Un libro a metà strada fra scienza e cucina, pensato per chef, appassionati di
gastronomia, foodblogger o semplici curiosi. I profili delle singole spezie – organizzati
considerando il loro sapore dominante – illustrano le migliori del mondo, con ricette, consigli
sugli acquisti e sugli abbinamenti, su utilizzo e conservazione. Inoltre, il libro presenta una
selezione di ricette che prevedono mix innovativi di spezie sulle ricerche del dott. Farrimond,
abbinamenti progettati per sorprendere.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 641.3 FAR

La scimmia nuda : studio zoologico sull'animale uomo / Desmond
Morris ; traduzione di Marisa Bergami
Morris, Desmond
Bompiani 2017; 253 p. 20 cm
Desmond Morris, zoologo famoso per avere studiato a lungo le scimmie, in questo libro
divertente, sconvolgente e al tempo stesso rigorosamente scientifico si è messo a studiare
l'uomo. Ma lo ha studiato in quanto scimmia e cioè come l'unico, tra le centonovantatré
specie di scimmie, a essere sprovvisto di peli. Nudo, appunto. Per quanto cerchi di ignorare
l'eredità del passato, l'uomo rimane essenzialmente un primate, una scimmia in crisi, che
segue nella vita sessuale e sociale i modelli di comportamento fissati dai suoi antenati
scimmioni cacciatori.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 573.2 MOR

La terra chiama : il nostro futuro lontano dalle città / Valentina
Boschetto Doorly
Boschetto Doorly, Valentina
Il Saggiatore 2021; 301 p. 22 cm
Si stanno muovendo a decine, a centinaia, a migliaia: caricano tutto ciò che hanno sulla
macchina e si trasferiscono per sempre in cima a un monte, in mezzo a una vallata, al
margine di un bosco, in un borgo solitario. Alle spalle si lasciano le grandi città con le loro
mille luci e i loro mille rumori, le strade congestionate da un traffico senza inizio né fine, l'aria
condizionata degli uffici, gli avocado toast, i miniappartamenti dai prezzi insostenibili. è il
grande ritorno collettivo verso la terra; e sta avvenendo proprio qui, ogni giorno, sotto i nostri
occhi.
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Valentina Doorly esplora la migrazione dalle città verso le campagne, le montagne e i borghi
isolati che sta interessando il nostro contemporaneo. Un movimento non strutturato nato
come reazione alla sempre più soffocante vita metropolitana e alle problematiche ambientali
che essa comporta: dai Nuovi Coloni, che uniscono l'agricoltura sostenibile all'innovazione
tecnologica e vivono tra serre idroponiche e urban farming, ai Nuovi Highlander, che hanno
trovato casa sulle Alpi, a oltre mille metri di altezza; da chi dopo anni di lavoro in città ha
scoperto il proprio futuro in un paesino da ripopolare, fino ai Turisti Verticali, che rifuggono il
turismo mordi e fuggi nelle mete da cartolina e si dedicano a un viaggiare lento, attento alla
cultura locale, ai luoghi marginali, agli incontri lungo la via; fino ai Woofers, che vanno in
villeggiatura partecipando al lavoro della comunità ospitante. La terra chiama è
un'affascinante fotografia delle pratiche di rottura con lo stile di vita urbanocentrico e insieme
un invito all'azione, con proposte operative per attuare il cambiamento. Un modo per
ricordarci che un'esistenza diversa è una possibilità più che concreta; e che, in certi momenti,
l'unico modo per andare avanti è tornare alle proprie radici.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 307.72 BOS

La terra salvata dagli alberi / Francesco Ferrini, Ludovico Del Vecchio ;
[con una nota di Emanuele Biggi]
Ferrini, Francesco <1963- > - Del Vecchio, Ludovico <1957- >
Elliot 2020; 183 p. ill. 21 cm
Il cambiamento climatico di origine antropica sta devastando il pianeta: un dato ormai
impossibile da ignorare. Un professore di Arboricoltura, Francesco Ferrini, e uno scrittore di
green thriller, Ludovico Del Vecchio, uniscono le forze per raccontare l'alleato più prezioso
nella lotta per sopravvivere a noi stessi: l'albero, compagno silenzioso dell'umanità, la cui
storia precede e affianca la nostra. La Terra salvata dagli alberi spazia dagli aspetti scientifici
(l'evoluzione delle specie, la distribuzione sulla superficie terrestre, l'intrinseca capacità di
arrestare la catastrofe climatica) a quelli sociali (il contributo dei parchi e dei giardini nel
favorire una pacifica convivenza tra cittadini), psicologici (i benefici del verde sulla mente) e
culturali (come continua fonte di ispirazione artistica), per arrivare alle azioni virtuose quanto
improrogabili che dovremmo adottare come collettività e come individui. Una guida per la
creazione di una governance sia locale che internazionale nella gestione del verde urbano,
con un invito rivolto a ciascuno di noi a intraprendere da subito una gentile resistenza verde.
Con una nota di Emanuele Biggi.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 582.16 FER

La timidezza delle chiome / Pietro Maroè
Maroè, Pietro
BUR Rizzoli 2018; 191 p. 22 cm
Pietro è un ragazzo di vent'anni che vive sugli alberi. Ci è salito prima di cominciare a
camminare e ora cura gli alberi monumentali di mezzo mondo. Li scala, li studia, li ama, parla
con i rami (e i rami parlano con lui, giura). In queste pagine racconta quello che succede in
cima alle piante gigantesche dell'Australia e nei nostri giardini addomesticati. Perché anche
lì, senza che ce ne accorgiamo, si consumano guerre e amori: come quello rasoterra e
imprevedibile tra la salvia e il pomodoro. Ma questo libro non parla solo di alberi, parla anche
di noi. Perché da quelle querce alte più di trenta metri Pietro guarda il mondo di sotto, il
nostro mondo, quello di chi rimane a terra. E racconta cosa gli alberi ci possono insegnare,
cosa ci servirebbe per vivere con la loro calma e capacità di adattamento. Pietro ci insegna
qui come trovare una misura nuova per il nostro tempo: "Le piante sono lente, molto lente
per la rapidità delle nostre vite. E mentre noi, impazienti del mondo di sotto, siamo incapaci di
pensare con la
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misura dei secoli, loro ci vedono passare, ci guardano e sanno"
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 634.9092 MAR

La vita segreta degli uccelli : come amano, lavorano, giocano e pensano
/ Jennifer Ackerman ; traduzione di Milena Zemira Ciccimarra
Ackerman, Jennifer
La nave di Teseo 2021; 632 p. ill. 22 cm
C'è il modo dei mammiferi e c'è il modo degli uccelli, e quest'ultimo è molto più di un
semplice modello di comportamento, come abbiamo sempre pensato. Nuovi studi dimostrano
che la nostra tradizionale idea di come gli uccelli comunicano, nutrono i piccoli, si
corteggiano, in altre parole, di come vivono sia molto limitata. L'intelligenza alla base di
queste attività e la presenza di comportamenti che una volta consideravamo unicamente
nostri: l'inganno, la manipolazione, il rapimento, persino l'infanticidio, ma anche l'ingegnosa
comunicazione tra specie diverse, la ricerca di cooperazione, l'altruismo e il gioco, sono tutti
aspetti che gli studiosi stanno scoprendo e che stanno cambiando completamente la nostra
percezione di quello che è veramente il mondo degli uccelli. Attingendo alle sue osservazioni
personali, ai suoi numerosi viaggi ornitologici in tutto il mondo e alle ricerche più recenti
Jennifer Ackerman dimostra che, nonostante quello che pensiamo da sempre, non esiste un
unico modo di essere un uccello, ed è ciò che li rende così belli e affascinanti.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 598.15 ACK

La vita sociale delle cose : una prospettiva culturale sulle merci di
scambio / a cura di Arjun Appadurai
Meltemi 2021; 474 p. 21 cm
Il significato che le persone attribuiscono agli oggetti deriva necessariamente dalle
transazioni e dalle motivazioni umane, specialmente dal modo in cui gli oggetti stessi sono
usati e fatti circolare. Concentrandosi sugli aspetti dello scambio che sono definiti
culturalmente e sui processi di circolazione che vengono regolati socialmente, il volume
illustra i modi in cui le persone trovano valore negli oggetti e come questi a loro volta diano
valore alle relazioni sociali. Partendo dalla considerazione che anche le cose conducono una
vita sociale, gli antropologi e gli storici che hanno contribuito alla stesura di quest'opera
hanno esaminato le modalità in cui le cose sono vendute e commerciate in una molteplicità di
ambienti sociali e culturali, passati e presenti. I loro saggi fanno così da ponte tra diverse
discipline - dalla storia sociale all'antropologia culturale e all'economia - segnando una tappa
fondamentale nella comprensione della vita economica e della sociologia della cultura.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 306.3 VIT
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Lavoro : una storia culturale e sociale / James Suzman ; traduzione di
Marco Cupellaro
Suzman, James
Il saggiatore 2021; 378 p. ill. 22 cm
Il lavoro: definisce la nostra posizione nella società, determina dove e con chi passeremo
gran parte della nostra giornata, è il mediatore della nostra autostima e un mezzo per
trasmettere i valori in cui crediamo. Se gli economisti moderni profetizzavano la progressiva
scomparsa del giogo del lavoro, oggi siamo sempre più indaffarati e sempre più occupati, a
discapito del tempo dedicato a noi stessi. Ma lavorare fa davvero parte della nostra natura?
Per rispondere, James Suzman ripercorre la storia dell'umanità dalle origini ai nostri giorni,
spaziando tra antropologia e zoologia, fisica e biologia evolutiva, economia e archeologia. Se
è vero che oggi troviamo una realizzazione e uno scopo nel lavoro, i nostri antenati
concepivano in modo molto diverso se stessi e il tempo a loro disposizione. Il mito odierno
dell'occupazione, considerata quasi una virtù, è un'evoluzione relativamente recente nella
nostra storia millenaria, che ha avuto origine con l'avvento dell'agricoltura e con la nascita
delle città, con la domesticazione degli animali e, successivamente, con la comparsa delle
macchine. Lavoro racconta come nei secoli si siano trasformati radicalmente non solo la
nostra capacità di produzione e il nostro impatto sull'ambiente, ma anche i concetti stessi di
noia, ozio e tempo libero, seguendo i mutamenti dettati da ideologie, religioni e scoperte
scientifiche. A lungo abbiamo faticato per noi stessi e per gli altri - talvolta fino a morirne -, ci
siamo chiesti se ne valesse la pena, abbiamo lottato per ricavare qualche ora di libertà da
dedicare alle persone e alle cose che ci piacevano. Oggi, alle soglie di un'era che promette di
automatizzare gran parte delle nostre attività, James Suzman ci invita a riflettere sui valori e
desideri cui vogliamo dare spazio nell'uso che facciamo del tempo della nostra vita.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 306.3 SUZ

Le indiscrete : storie di cinque donne che hanno cambiato l'immagine
del mondo / Elisabetta Rasy
Rasy, Elisabetta
Mondadori 2021; 234 p. ill. 23 cm
Di buona famiglia o figlie di emigranti, amate o solitarie, ammirate o emarginate, le cinque
donne protagoniste di questo libro hanno tutte un rivoluzionario desiderio: indagare la realtà
con il proprio sguardo femminile, abituato a cogliere aspetti della vita ignoti, intimi o
trascurati, coltivando un'audace arte dell'indiscrezione che è l'esatto contrario
dell'indifferenza. Sono cinque grandi fotografe, diverse per carattere e destino, ma
ugualmente animate dalla voglia di cambiare l'immagine del mondo scovando bellezza e
dolore là dove non erano mai stati visti, che si tratti di amore, politica, sesso, povertà, guerra
o del corpo, soprattutto femminile. Tina Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Diane Arbus e
Francesca Woodman hanno poco in comune, per origine e storia personale, ma condividono
la stessa voglia di raccontare con l'obiettivo fotografico la realtà a misura della loro
esperienza di donne e di ciò che hanno conosciuto, scoperto e amato. Le loro esistenze sono
avventurose, spesso difficili. Tina Modotti, operaia in fabbrica a Udine a soli tredici anni, dopo
una breve parentesi hollywoodiana vive accese passioni politiche e sentimentali nel Messico
degli anni Venti, spalancando i suoi occhi sulla bellezza dei diseredati; Dorothea Lange, in
fuga dalla sua famiglia di emigranti, ritrae nel coraggio degli americani rovinati dalla Grande
Depressione la propria lotta contro la vergogna della malformazione con cui convive
dall'infanzia; l'inquieta Lee Miller, che qualcuno considera la donna più bella del mondo, è
pronta a svestirsi degli abiti da modella per denunciare il volto spettrale della guerra; Diane
Arbus abbandona gli agi della mondanità newyorkese per puntare il suo obiettivo su ciò che
non corrisponde al canone della normalità e raccontare l'imperfezione umana; Francesca
Woodman nella sua breve esistenza esplora la figura del corpo femminile, indagandone in
crudi
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ed emotivi autoritratti il lato più misterioso, insieme fragile e potente. Con una scrittura
intensa e partecipe, Elisabetta Rasy insegue lungo l'arco del Novecento la vita e l'opera di
queste cinque donne straordinarie, animate, ognuna secondo il proprio temperamento, da
un'inarrestabile aspirazione alla libertà. Perché proprio l'incontro di talento e libertà è la cifra
segreta grazie alla quale hanno saputo farsi strada in un mondo ancora fortemente maschile,
diventando protagoniste di un nuovo sguardo sul secolo che hanno attraversato.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 770.92 RAS

Le piante son brutte bestie : [la scienza in giardino] / Renato Bruni
Bruni, Renato <1969->
Codice 2017; 218 p. ill. 21 cm
Dopo aver ereditato un giardino di città, un botanico da laboratorio inizia a osservare aiuole,
prati e vasi con lo sguardo della biologia, della chimica, dell'ecologia e della fisica,
sporcandosi le mani e imparando sul campo che le piante non sono le creature semplici e
angelicate che crediamo. Tra un colpo di zappa e un esperimento, sfoltirà qualche leggenda,
trapianterà il piccolo mondo del giardinaggio nel grande contenitore dei fenomeni planetari e
fertilizzerà alcune stranezze vegetali. Le storie meno battute e le spiegazioni meno ovvie di
un anno di giardinaggio spuntano a fianco delle begonie e mettono radici tra gli inquilini più
microscopici nell'umido del terriccio, collegando il pollice verde allo sguardo della ricerca.
Una prospettiva che ci porterà a scrutare orti privati, parchi urbani e balconi fioriti con occhi
diversi, facendoci cambiare idea su qualche abitudine nella gestione dei giardini non sempre
davvero amica dell'ambiente.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 580 BRU

Le storie che curano : Freud, Jung, Adler / James Hillman ; prefazione di
Luigi Zoja
Hillman, James <1926-2011>
R. Cortina 2021; XXIII, 239 p. 20 cm
Hillman immagina la mente con una base poetica e, come tale, fondata non sulle
microstrutture del cervello o del linguaggio ma su quelle storie mitiche, protagonisti gli Dei,
che al nostro agire e sentire offrono modelli fondamentali e insieme la dimora in cui
sussistere. Conoscere la mente più profonda è ascoltarne le storie, con un'attenzione poetica
che sappia coglierne il carattere estetico insieme a quello terapeutico. Il fi ne della
psicoterapia è educare alla capacità immaginativa: guarire sarà ritrovare il senso perduto del
vivere entro un cosmo immaginale, attuare storie che curano, dove una vita possa finalmente
aver dimora. Le teorie freudiana, junghiana e adleriana vengono così liberate dal dominio
delle rispettive accademie e apprezzate per quel che ancora le conserva vitali: l'essere forme
poetiche, fra loro differenti solo per stile e trama. Prefazione di Luigi Zoja.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 150.19 HIL STO
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Linguaggi animali : le conversazioni segrete del mondo vivente / Eva
Meijer ; traduzione di Stefano Musilli
Meijer, Eva
Nottetempo 2021; 249 p. 20 cm
Già Fedro ed Esopo dicevano che non siamo i soli sul pianeta ad avere un linguaggio. Certo,
i loro animali parlanti erano antropomorfi, e usavano le nostre parole per scopi morali del
tutto umani, eppure hanno abitato come creature dotate di logos l'immaginario occidentale,
nonostante la tradizione filosofica abbia loro negato ragione e linguaggio fino agli ultimi
decenni. Eva Meijer ci segnala cosa sta cambiando e ci mette in ascolto delle segrete
conversazioni del mondo vivente: lo studio più profondo degli altri animali e un'interazione
aperta, che si lascia alle spalle il discorso umano come metro assoluto di paragone, ci
dischiudono nuove prospettive. In questo modo i linguaggi animali, spesso raffinatissimi e di
straordinaria elaborazione, si riappropriano finalmente di significato, mentre parallelamente
viene messo in discussione anche ciò che sappiamo del linguaggio in generale. "Linguaggi
animali" racconta storie di uccelli, cani, scimpanzé, delfini, elefanti, api, orche, cavalli, polpi,
formiche, topi, perfino funghi mucillaginosi, e rivela in modo chiaro e appassionante,
attraverso casi concreti, come questi animali comunicano tra loro e con altre specie (inclusa
la nostra), restituendo dignità e complessità di significato a quanto si riteneva puro istinto.
Perché la cultura e la creazione di codici comunicativi non sono solo una faccenda umana e
la convivenza sulla Terra richiede un'attenta diplomazia interpretativa rispetto agli altri viventi.
Ciascuno con la sua intelligenza del mondo, il suo linguaggio, i suoi diritti, la sua etica e una
vita degna di spazio e parola.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 591.5 MEI

Mirabilia : la botanica nascosta nell'arte / Renato Bruni
Bruni, Renato <1969->
Codice edizioni 2018; XIII, 266 p. ill. 21 cm
Una mostra d'arte, come un libro, è forse il miglior modo per farsi portare in un luogo
inesplorato e nuovo, per fare un passo verso risposte grandi e piccole, per sentirci persone
migliori. Una mostra è l'insieme delle vie che essa è in grado di aprire nella mente del
visitatore, e se ben fatta non si limita a una fruizione passiva che faccia dire «ho visto i
girasoli di Van Gogh», ma «guardando i girasoli di Van Gogh ho scoperto una cosa nuova».
In Mirabilia questa scoperta riguarda il sorprendente mondo delle piante svelato nelle opere
di Dürer, Degas, Hokusai, Rivera, Duchamp, Warhol, Banksy e molti altri, dalle dinamiche
ecologiche all'archeobotanica, dal sapore dei pomodori fino alle vertical farm e alle
rivoluzionarie frontiere della ricerca.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 581 BRU

Miti vaganti : leggende metropolitane tra gli antichi e noi / Tommaso
Braccini
Braccini, Tommaso
Il mulino 2021; 189 p. 21 cm
Le fogne delle città antiche? Erano infestate da piovre mostruose. Gli imperatori romani?
Erano costantemente impegnati a tramare contro i propri stessi sudditi, eliminando geniali
inventori che avrebbero potuto rendere più semplice ed economica la vita di tutti, e persino
complottando con i barbari per distruggere Roma. La guerra di Troia era stata scatenata da
Zeus per risolvere un problema di sovrappopolazione mondiale. E poi c'erano seducenti
ladre di organi e demoni etruschi che facevano piovere misteriose scie dal cielo. Dopo
l'avvento del
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cristianesimo, poi, si cominciò a parlare di messaggi satanici nascosti in preghiere
apparentemente innocue, e persino di un libro di memorie di Lazzaro, dai contenuti
sconvolgenti, che sarebbe stato occultato dagli Apostoli. Tutto questo ci ricorda qualcosa?
Tante «notizie impossibili» di oggi non sono nate con i social networks ma sono vecchie, anzi
vecchissime. Sì, neanche Greci e Romani erano immuni dal fascino delle leggende
metropolitane.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: 001.94 BRA

Mobilità sostenibile : muoversi nel XXI secolo / Stefano Maggi
Maggi, Stefano <1966- >
Il mulino 2020; 167 p. 20 cm
Tutte le scelte che dobbiamo compiere per non restare bloccati nello smog. Gli ingorghi
fanno salire adrenalina ed emissioni, facendo scendere produttività e qualità della vita. Quali
sono le buone pratiche che possono aiutarci a risolvere un problema di tutti? Un maggior
numero di treni; metropolitane e tram; piccoli autobus elettrici con passaggi frequenti e
puntuali; sistemi efficienti di car e bike sharing; piste ciclabili capillari e ampie che collegano il
tessuto urbano; città più verdi e sicure per i pedoni. Le soluzioni a disposizione dei cittadini e
degli amministratori per rendere sostenibile la mobilità all'interno dei centri urbani sono tante.
Tutte le scelte che dobbiamo compiere per non restare bloccati nello smog.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 388.4 MAG

Montagne di mezzo : una nuova geografia / Mauro Varotto
Varotto, Mauro
Einaudi 2020; XV, 189 p. ill. 21 cm
Il Novecento ha portato a compimento nella montagna italiana il disegno della modernità.
Abbandono e marginalità diffusi da una parte, divertissement turistico dall'altra hanno
scavato divari territoriali profondi che richiedono oggi di essere ripensati. Obiettivo di questo
libro è uscire da tale schema, puntando l'attenzione sui fenomeni sempre più diffusi di ritorno
alle «terre alte» e inquadrandoli entro un'inedita cornice. Luoghi apparentemente perdenti
sono tornati infatti al centro di movimenti di «nuova resistenza» ai modelli dominanti di
standardizzazione, specializzazione e intensificazione produttiva che hanno decretato la crisi
della montagna contemporanea o le sue effimere fortune. Montagne di mezzo traccia cosí i
contorni di un'idea nuova di territorio, diversa da quella tuttora dominante nei media e
nell'opinione pubblica, propone un alfabeto per dare valore a realtà minori, in posizione
intermedia tra vette celebrate e fondivalle congestionati. Le montagne di mezzo non sono
solo una realtà altimetrica, bensí luoghi che tengono insieme passato e futuro, rilanciando
un'idea di abitare che concilia istanze climatiche sempre più stringenti, nuove energie sociali
e modelli virtuosi di gestione e sviluppo della montagna.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 304.2 VAR
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Non ne abbiamo la più pallida idea : guida all'universo sconosciuto /
Jorge Cham, Daniel Whiteson ; traduzione di Pietro Gianinetti
Cham, Jorge - Whiteson, Daniel
TEA 2019; 415 p. ill. 21 cm
Sappiamo davvero poco del mondo in cui viviamo, di come ha avuto inizio, di cosa è fatto e
di come finirà. Ci chiediamo da dove vengano lo spazio e il tempo, se siamo soli nell'universo
e come funzionano le leggi della fisica quando vengono applicate all'infinitamente piccolo e
all'infinitamente grande, ma la verità è che... non ne abbiamo la più pallida idea! Con rigore,
ironia e facilità divulgativa gli autori di questo libro - un PhD in robotica a Stanford, creatore di
una nota striscia di divulgazione scientifica a fumetti, e un docente di fisica delle particelle
che collabora con il Cern - hanno unito le forze per esplorare i più grandi misteri insoluti del
cosmo e spiegare come mai siano ancora tanto misteriosi e cosa hanno fatto, finora, gli
scienziati per trovare delle risposte (o almeno porsi le domande giuste). Hanno provato
insomma a spiegare alcuni argomenti davvero complicati in parole semplici. Dalla materia
oscura all'antimateria, dalle onde gravitazionali ai buchi neri, con l'ausilio di infografiche e
illustrazioni che accompagnano e semplificano i concetti più complessi, Cham e Whiteson ci
accompagnano in un viaggio di scoperta appassionato e divertente, che ci mostrerà
l'universo sotto una nuova luce: un'immensa distesa di territori ancora enigmatici e selvaggi,
tutti da decifrare

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 523.1 CHA

Palazzo della Ragione di Padova : guida nella storia e nell'arte / Maria
Beatrice Autizi, Francesco Autizi
Autizi, Maria Beatrice - Autizi, Francesco
Editoriale Programma 2019; 111 p. ill. 24 cm
Straordinaria architettura, luogo di cultura e di vita che racchiude in sé la storia cittadina, il
senso del governo, un mercato coperto giunto integro fino a noi e una grandiosa decorazione
pittorica: Palazzo della Ragione è un vanto della Padova medievale e la sua costruzione, nel
1218, ha determinato un nuovo modo di intendere la vita democratica e il senso civico
comune. Oggi Palazzo della Ragione continua a vivere e a rinnovarsi, animato dal suo
mercato coperto che dialoga con le belle piazze cittadine, orgoglioso di esibire un Salone
affrescato con il più grande ciclo astrologico dipinto, unico al mondo, che riprende l'opera di
Giotto e lo spirito di Pietro d'Abano, continuando ad assolvere splendidamente lo scopo che
si proponevano il podestà, i Consigli e i cittadini tutti quando decisero di costruirlo per farne il
simbolo di Padova.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 725 AUT

Papyrus : l'infinito in un giunco : la grande avventura del libro nel
mondo antico / Irene Vallejo ; traduzione dallo spagnolo di Monica R.
Bedana
Vallejo, Irene
Bompiani Overlook 2021; 572 p. 21 cm
Questo è un libro sulla storia dei libri: libri di fumo, di pietra, di argilla, di giunchi, di seta, di
pelle, di alberi e, gli ultimi arrivati, di plastica e di luce. Ma è anche un libro di viaggio che
percorrendo le rotte del mondo antico fa tappa tra i canneti di papiro lungo il Nilo, sui campi
di battaglia di Alessandro, tra le stanze dei palazzi di Cleopatra, nella Villa dei Papiri di
Pompei prima dell'eruzione del Vesuvio, sul luogo del delitto di Ipazia, e poi nelle scuole più
antiche dove si insegnava l'alfabeto, nelle prime librerie e nei laboratori di copiatura
manoscritta, fino ad
Pag 32 di 43

Biblioteca di Rubano
Novità Novembre 2021 - Saggistica

Stampato il : 31/12/2021

arrivare davanti ai roghi dove sono stati bruciati i libri proibiti, ai gulag, alla biblioteca di
Sarajevo e ai sotterranei di Oxford. Papyrus è un racconto personalissimo, dove l'esperienza
autobiografica si intreccia a evocazioni letterarie e a storie antiche, e dove un filo invisibile
collega i classici con il frenetico mondo contemporaneo e i dibattiti più attuali: Erodoto e i fatti
alternativi, Aristofane e i processi agli umoristi, Tito Livio e il fenomeno dei fan, Saffo e la
voce letteraria delle donne, Seneca e la post-verità. Ma questo libro è soprattutto una
favolosa avventura collettiva che ha come protagoniste le migliaia di persone che nel corso
del tempo hanno salvato e protetto i libri: cantori, scribi, miniatori, traduttori, venditori
ambulanti, insegnanti, maestri, spie, ribelli, suore, schiavi, avventurieri... lettori al riparo delle
montagne o di fronte al mare in tempesta, nelle grandi capitali dove l'energia si concentra o
nelle comunità più remote dove il sapere si rifugia quando fuori infuria il caos.

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 002.09 VAL

Parete Nord / Rochette ; testi di Olivier Bocquet e Jean-Marc Rochette ;
prefazione e traduzione dal francese di Paolo Cognetti
Rochette, Jean-Marc - Bocquet, Olivier
L'ippocampo 2021; 286 p. fumetti 27 cm
L'Ailefroide sfiora i quattromila metri, non si trova sulle nostre Dolomiti, né tantomeno in
Himalaya o Patagonia, ma nel massiccio degli Écrins, nelle Alpi francesi. I grandi alpinisti
hanno di tanto in tanto sfiorato quelle vette, qui hanno aperto alcune vie. È sognando le loro
imprese che la montagna di casa si trasforma per Jean-Marc Rochette nel totem di
un'adolescenza stretta tra il collegio e l'assenza del padre. Jean-Marc non perde occasione
per eludere la sorveglianza del direttore della scuola e andare a scalare, o a rifugiarsi al
museo a contemplare i quadri di Soutine, per sperimentare i propri limiti e tentare di
riconciliarsi col mondo. Autobiografia crudele e sensibile, Parete Nord è un racconto iniziatico
in cui le prove fisiche si fondono con quelle della vita. Ambientata negli anni SessantaSettanta, l'autore vi ripercorre la perpetua ricerca di uno spazio di avventura e di libertà fra le
passioni che da sempre lo muovono: la montagna e il disegno.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 ROC

Pedalare lungo il Po : 16 itinerari in bici / Angelo Soravia
Soravia, Angelo
Editoriale Programma 2019; 126 p. ill. 21 cm
Guida a 16 itinerari da percorrere in bici ricchi di curiosità, informazioni, mappe e foto: Melara
(RO), Ficarolo (RO), Santa Maria Maddalena (RO), Polesella (RO) Villanova Marchesana
(RO), Berra (FE), Ariano nel Polesine (RO), Bottrighe (RO), Porto Viro (RO), Porto Caleri
(RO), Porto Levante (RO), Tolle (RO), Polesine Camerini (RO), Boccasette (RO), Mesola
(FE), Goro (FE), Valli di Comacchio (FE), Ravenna (RA), Classe (RA), Cervia (RA)... e tante
altre tappe!
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 796.6409453 SOR
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Perché fai così? : Capire i tuoi bambini e i loro comportamenti
apparentemente illogici / Alli Beltrame ; con Daniela Bruni
Beltrame, Alli
Mondadori 2020; 283 p. 17 cm
Quante volte vi siete chiesti perché i vostri figli dicono sempre di no? Quante volte li avete
sgridati perché non vi ascoltano o perché dicono le parolacce? Quante volte, insomma, avete
domandato ai vostri figli: perché fai così? Per rispondere a queste domande c'è il nuovo libro
di Alli Beltrame. Abbinando la sua sensibilità di mamma e counselor all'esperienza di Daniela
Bruni, terapista neuropsicomotoria specializzata nello sviluppo infantile, Alli Beltrame fornisce
un libro pieno di informazioni sullo sviluppo neurologico dei vostri figli e altrettanti consigli per
affrontare al meglio le situazioni critiche più diffuse per ogni genitore (il bambino fa i capricci,
non si lava, picchia, non dorme...). Insomma, questo libro sarà per voi un pratico traduttore
portatile per aiutarvi a decifrare cosa vogliono comunicarvi i vostri bambini con i loro
comportamenti apparentemente illogici che spesso, da genitore, risultano così difficili da
comprendere e accettare.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 649 BEL

Piccola guida alla grande musica / Rodolfo Venditti
Venditti, Rodolfo
Sonda 0; v. 20 cm
Non si tratta di un'opera specialistica, né didattica. Le pagine di questo libro nascono da una
serie di corsi estivi tenuti da un magistrato da sempre appassionato di musica classica.
L'autore spiega, in modo semplice, alcune questioni tecniche presentando anche i profili dei
personaggi: Vivaldi, Bach, Handel, Haydn, Mozart e Beethoven.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 7 Coll: G 780.92 VEN

Piccolo manuale illustrato per cercatori di foglie / testi di Giuseppe Zare
; illustrazioni di Sofia Paravicini
Zare, Giuseppe - Paravicini, Sofia
Officina il Saggiatore 2021; 152 p. ill. 19 cm
Amate anche voi conservare le foglie degli alberi tra le pagine di un libro? Piccolo manuale
illustrato per cercatori di foglie è dedicato a voi. Accanto alle illustrazioni di Sofia Paravicini e
ai testi di Giuseppe Zare, che raccontano mito e storia, botanica e meraviglia degli alberi,
troverete infatti pagine bianche per custodire i vostri tesori: foglie larghe o sottili, robuste o
delicate, dei più diversi colori - dai gialli e malinconici ventagli del Ginkgo biloba alle punte
rosso sangue degli aceri autunnali - che vi ricorderanno per sempre l'incontro con le creature
più misteriose e affascinanti del pianeta Terra.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 582.16 ZAR PIC
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Platone, la necessità della politica / Carlo Galli
Galli, Carlo <1950- >
Il mulino 2021; 180 p., [2] carte di tav. ill. 21 cm
Meraviglioso e vertiginoso, coinvolgente e sconvolgente, magnetico ed enigmatico, la
Repubblica è il libro che segna la riflessione filosofico-politica occidentale. Un classico di
potenza inesauribile, che ci insegna come porre problemi servendosi non solo di
ragionamento ma anche di immagini, come quella della caverna, il mito più famoso della
storia. Speculazione e potenza narrativa si combinano qui per descrivere con straordinario
realismo le dinamiche delle oligarchie, delle democrazie, delle tirannidi, e per sollevare
questioni che attraversano anche la politica di oggi. Un filosofo contemporaneo legge il più
grande filosofo di tutti i tempi, aiutandoci a capire che cosa di questo libro ancora ci parla.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 184 GAL

Relatività generale : una semplice introduzione : idee, struttura
concettuale, buchi neri, onde gravitazionali, cosmologia e cenni di
gravità quantistica / Carlo Rovelli ; traduzione di Pietropaolo Frisoni
Rovelli, Carlo <1956- >
Adelphi 2021; 163 p. ill. 25 cm
Formulata da Albert Einstein con qualche contributo da parte di amici e colleghi tra il 1907 e il
1917, la relatività generale è la teoria che oggi meglio descrive lo spazio, il tempo e la
gravità. Con la chiarezza espositiva che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Rovelli ne illustra
i fondamenti fisici, filosofici e matematici, ne presenta la struttura formale, e ne deriva nel
modo più semplice le sue stupefacenti predizioni - buchi neri, onde gravitazionali, espansione
dell'universo, dilatazione del tempo... , senza trascurare alcune idee di base su come
potrebbe essere estesa ai fenomeni quantistici. Per il lettore con formazione scientifica
questo libro rappresenterà dunque una agile introduzione agli aspetti fondamentali della
teoria, ma nel contempo lo scienziato e lo studente avanzato vi troveranno una discussione
approfondita e originale della sua struttura concettuale. Nel secolo scorso la relatività
generale ha rivoluzionato la fisica, ma è con le applicazioni e le osservazioni degli ultimi anni,
coronate da numerosi premi Nobel, che sono esplose e diventate evidenti la sua vitalità e
fecondità: Rovelli descrive questi risultati recenti, guidando così il lettore ad apprezzare «la
scintillante bellezza e la semplicità delle idee su cui essa si basa».

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 530.11 ROV REL

Rosso di sera... : come nascono le previsioni del tempo / Andrew Blum ;
prefazione all'edizione italiana di Dino Zardi
Blum, Andrew
Raffaello Cortina 2020; XV, 185 p. 23 cm
La meteorologia è la base della nostra vita quotidiana. Come argomento di conversazione o
come applicazione sul nostro smartphone, il tempo è spesso la prima cosa di cui ci
occupiamo appena svegli. Eppure, dietro semplici gesti quotidiani si nasconde uno dei più
grandi apparati che l'umanità abbia mai predisposto, un trionfo di scienza, tecnologia e
cooperazione globale. Ma che cos'è la macchina del tempo e chi l'ha costruita? Andrew Blum
ci guida in un viaggio attraverso questo prodigio d'uso comune. Per scoprire come
funzionano le previsioni del tempo, l'autore ci porta a visitare i luoghi di osservazione degli
inizi e ad assistere al lancio di satelliti modernissimi. Entra nei laboratori, negli uffici, ci
racconta le intuizioni scientifiche, le osservazioni e la perfetta
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organizzazione che consente l'incredibile scambio di informazioni a livello globale. Infine
scopriamo che la meteorologia sta vivendo un periodo d'oro, poiché gli strumenti attuali
permettono di prevedere il tempo più accuratamente di quanto sia mai accaduto. Chiaro e
ricco di informazioni il libro apre uno scorcio su un aspetto poliedrico della vita quotidiana,
rivelando i nostri rapporti con la tecnologia, il pianeta e la comunità globale.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 551.6 BLU

Sapersi organizzare : piani, obiettivi, traguardi e altre sfide quotidiane /
Franco Fraccaroli
Fraccaroli, Franco
Il mulino 2021; 175 p. 20 cm
Siamo chiamati, oggi più che in passato, a pianificare e a regolare il nostro agire finalizzato al
raggiungimento di obiettivi. Quali strumenti conoscitivi ci permettono sul lungo periodo di
progettare il futuro e sul breve di portare a termine le nostre attività? Dopo una ricognizione
delle risorse a nostra disposizione, vedremo come stabilire mete e raggiungere traguardi in
relazione ai diversi ambiti (scuola, casa, lavoro, interessi personali) e nei differenti tempi della
vita. Sapersi organizzare è un'abilità che possiamo allenare per tenere il timone anche in
tempi tumultuosi.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 158.1 FRA

Sbagliando non si impara : perché facciamo sempre le scelte sbagliate
in amore, sul lavoro e nella vita quotidiana / Sara Garofalo
Garofalo, Sara
Il saggiatore 2021; 210 p. ill. 19 cm
E così lo hai fatto di nuovo. Ancora una volta hai acquistato un vestito che in realtà non volevi
perché ti sembrava conveniente, hai giocato al Gratta e Vinci perché credevi che il destino
fosse dalla tua, hai perso la tua unica mattinata di riposo con il cellulare in mano, tra scambi
inutili su WhatsApp e lo scroll infinito dei social; hai condiviso con i tuoi contatti un articolo
«sconvolgente» per poi renderti conto che era una fake news, hai fatto le ore piccole con i
tuoi amici nonostante avessi una riunione importante la mattina dopo, hai rimandato la
decisione di lasciare il tuo partner sebbene la vostra storia sia ormai da mesi a un punto
morto. La domanda è: perché lo hai fatto? Perché hai commesso lo stesso errore che hai già
commesso decine e decine di volte? Tu non lo sai, ma la tua mente sì; perché ha preso le
stesse decisioni per migliaia di anni. Sara Garofalo ci porta a scoprire i meccanismi
psicologici che guidano le nostre scelte sbagliate di ogni giorno: dall'euristica dell'ancoraggio
– la ragione per cui troviamo vantaggioso un prezzo solo perché viene presentato come
scontato rispetto a un altro – all'effetto Ikea – che orienta la nostra percezione del valore di
qualcosa in base al tempo e agli sforzi che vi abbiamo investito –, dai bias di conferma – che
fanno sì che le nostre ricerche per trovare risposte su Google siano quasi sempre sabotate in
partenza – all'avversione alla perdita – la nostra tendenza a dare più peso decisionale alle
perdite che ai guadagni, bloccandoci per esempio per anni in situazioni affettive, lavorative o
esistenziali fallimentari. Sbagliando non si impara è una guida rapida ed esauriente alle
distorsioni sistematiche del pensiero che abbiamo acquisito, generazione dopo generazione,
millennio dopo millennio, lungo i sentieri dell'evoluzione. Un libro curioso e inquietante,
corredato di esercizi e test con cui metterci alla prova in prima persona, per riscoprirci uniti
nella nostra fallibilità e cercare nuovi modi per correggere i nostri sbagli (o almeno per
esserne consapevoli). Perché errare è umano, ma perseverare lo è molto di più.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 158.1 GAR
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Semi : viaggio all'origine del mondo vegetale / Thor Hanson ; traduzione
di Allegra Panini
Hanson, Thor
Il saggiatore 2017; 367 p. 20 cm
È fatta di semi la piccola flotta che si solleva da un soffione, trasportata dal vento. Da un
seme è ricavato il cotone di camicie e magliette, e il caffè che beviamo ogni mattina. Sono
semi i cereali del pane, i legumi, il riso e il cacao. È un semino d'acero la piccola elica che
cade dai rami, posandosi al suolo in un lento turbinio. E da un seme, smarritosi da millenni
nel terreno, potrebbe un giorno nascere un fiore. Il mondo è fatto di semi. Sono l'elemento
più importante della nostra alimentazione e del nostro abbigliamento, e si legano in modo
indissolubile all'immaginario e alla storia degli esseri umani. Milioni di anni fa, la nostra
ossatura si è modificata per consentirci di rompere gusci e masticarne il contenuto; proprio
per questo, oggi, vediamo in ogni volto il volto di un mangiatore di semi. Come metafora di
avvenire, crescita e vita, i semi fanno parte del sistema simbolico di tutte le religioni. La
ricerca di pepe e noce moscata ha dato impulso alle grandi scoperte geografiche e agli
scambi culturali sulla via delle spezie, mentre il seme del cotone ha fatto germogliare la
prima rivoluzione industriale. Il destino delle nazioni è dipeso, fin dai tempi dell'antica Roma,
da una piantina originaria del Medio Oriente: il grano. Se sono così importanti per noi è
proprio perché sono un piccolo miracolo dell'evoluzione. Un albero, ha scritto Bruno Munari,
è l'esplosione lentissima di un seme: il risultato di un'opera ingegneristica di stupefacente
complessità che da un minuscolo organo inerte giunge alle più maestose manifestazioni della
natura. Thor Hanson ci guida con sguardo analitico e contagiosa meraviglia lungo questo
percorso, grazie a informazioni tratte dalla biologia, dalla paleontologia e dalla storia umana.
E mostra come i semi siano autentiche macchine del tempo biologico, che recano le tracce di
millenni di adattamento naturale: osservarli da vicino significa comprendere il nostro bisogno
di nutrimento ed estasi, il nostro desiderio di dolcezza e bellezza; significa connettere le sfide
più urgenti dell'ecologia alle origini remote e misteriose della vita.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 581.467 HAN

Siamo l'aria che respiriamo : saggi di ecologia profonda / Arne Næss ;
introduzioni di Elisa Cavazza e Alan Drengson ; [traduzione di Andrea
Roveda]
Næss, Arne
Piano B 2021; 202 p. 20 cm
Siamo l'aria che respiriamo raccoglie alcuni degli scritti più significativi di Arne Naess,
fondatore dell'ecologia profonda e una delle figure più influenti del nostro tempo. Questi
saggi sono stati composti nella sua baita-rifugio Tvergastein, sulla cima del monte
Hallingskarvet, luogo con cui si identificò completamente e da cui trasse la sua personale
ecosofia. Naess ci invita a guardare in modo profondo al nostro rapporto con la terra e le vite
che la abitano, ad abbracciare la natura e le sue creature non come oggetti isolati e separati
da indagare, studiare, sfruttare o salvare, ma come parti di una totalità che ci comprende e
fonda il nostro sé ecologico - che costituisce la radice stessa della realtà in cui viviamo.
L'ecosofia di Naess scaturisce dall'ecologia, ma è saggezza prima che scienza: è la
rivoluzionaria presa di coscienza della nostra essenziale unità con l'ambiente, la
consapevolezza che muta i nostri valori e comportamenti, che accresce la qualità e la gioia
delle nostre vite. Introduzione di Elisa Cavazza e di Alan Dregson.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 304.2 NAE
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Simmetrie : osservare l'arte di ieri con lo sguardo di oggi / Jacopo
Veneziani
Veneziani, Jacopo
Rizzoli 2021; 175 p. ill. 23 cm
La prospettiva di Masaccio può svelarci le ragioni profonde dei tagli di Fontana? I paesaggi
sconfinati di Friedrich potrebbero essere una chiave di lettura della pittura di Rothko? È
possibile che artisti così lontani abbiano un fondamento comune? Il futuro delle immagini del
passato è nel nostro sguardo di osservatori del XXI secolo.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 759 VEN

Smart working mind : strategie e opportunità del lavoro agile / Nicola De
Pisapia, Michela Vignoli
De Pisapia, Nicola - Vignoli, Michela
Il mulino 2021; 151 p. 20 cm
Seduti nei nostri uffici domestici ci troviamo a dare un senso a carriere ormai in modalità
remota e ci chiediamo se la comunicazione, la collaborazione e la crescita siano ancora
possibili al tempo dello smart working. In questo libro sono individuate le strategie per tenere
a freno la propensione alla distrazione e per incrementare il controllo mindful dell'attenzione,
per allenare la mente creativa e sviluppare empatia e fiducia reciproca, per gestire
efficacemente il tempo e aumentare il benessere. Senza dimenticare che anche le
organizzazioni devono essere pronte a fare la loro parte, per evitare il gap tecnologico e
ridurre il rischio di conseguenze negative sulla salute dei lavoratori.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 658.3 DEP

Sono ancora vivo / Roberto Saviano, Asaf Hanuka
Saviano, Roberto - Hanuka, Asaf
Bao publishing 2021; 134 p. fumetti 25 cm
Con semplicità e disincanto, attraverso brevi capitoli di una intensità lucida e allucinante,
Roberto Saviano sceneggia per la prima volta un libro a fumetti e ne affida i disegni ad Asaf
Hanuka per raccontare uno degli aspetti più difficili della propria esistenza: la protezione
costante che gli permette di restare in vita. Dipanandosi come un dialogo tra lo scrittore e il
disegnatore, il libro racconta con candore un lato inedito del giornalista e scrittore,
regalandoci la sua opera a oggi più personale.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 SAV

Stelle : il grande racconto delle costellazioni / Anthony Aveni ;
traduzione di Giulia Poerio
Aveni, Anthony F.
Il saggiatore 2020; 209 p. ill. 22 cm
Un tempo, sulla Terra, al calare delle tenebre non c'erano altre luci se non quelle della Luna
e del cielo stellato; agli esseri umani, ovunque si trovassero, non rimaneva che alzare lo
sguardo, contemplare il silenzio e iniziare a fantasticare. Ecco che un gruppo di stelle per i
greci assumeva la forma di Orione, gigante cacciatore in grado di camminare sulle acque,
mentre ai nativi americani appariva come un'enorme mano, strappata dal Popolo del Tuono a
un capo indiano per punirne l'avarizia; dove gli aborigeni australiani vedevano una canoa
Pag 38 di 43

Biblioteca di Rubano
Novità Novembre 2021 - Saggistica

Stampato il : 31/12/2021

in cui navigavano tre pescatori, alcuni popoli delle Antille scorgevano la sagoma di
Epietembo, marito tradito a cui la moglie, prima di fuggire, mozzò una gamba. Stelle è il
racconto delle leggende e dei miti che animano il nostro cielo notturno. Anthony Aveni ci
trasporta attraverso gli emisferi e le epoche, alla scoperta delle storie che l'immaginazione
dei popoli - egizi e babilonesi, greci e romani, maya e aztechi, navajo e inuit - ha creato sugli
astri e sulle costellazioni. Scopriamo così la genesi dello zodiaco cinese, il ruolo
fondamentale delle Pleiadi nella scansione del tempo agricolo e dei rituali di molte civiltà, o
che le macchie scure della Via Lattea disegnano ¬ gure di animali indispensabili per la
cultura andina. Creazione e morte, futuro e aldilà, eros e natura: dalla foresta pluviale
amazzonica alla calotta ghiacciata dell'Artico, dalle scon¬finate praterie del Nord America
alle grandi città precolombiane, Stelle ci mostra che la vasta cupola scura sotto la quale tutti
abitiamo ha sempre fornito le risposte alle nostre domande più importanti. Che il cielo è la
tela nera su cui ogni civiltà, compresa la nostra, ha dipinto la propria epopea.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 523.8 AVE

Storie dal mondo delle formiche / Edward O. Wilson
Wilson, Edward O.
Cortina 2021; 200 p. ill. 23 cm
I conflitti tra formiche fanno sembrare una piccola cosa battaglie come quelle di Waterloo o
Gettysburg. Edward Wilson, uno dei più autorevoli scienziati al mondo, ci porta in luoghi
remoti come il Mozambico e la Nuova Guinea, ma anche nel giardino incolto dietro la casa di
famiglia, raccontando la sua passione per le oltre quindicimila specie di formiche conosciute.
Alternando osservazioni scientifiche e racconti emozionanti, Wilson si concentra in
particolare su venticinque specie di formiche per spiegare in che modo questi organismi
geneticamente superiori comunicano, distinguono odori e sapori e, soprattutto, lottano tra
loro per dominare nell'ambiente naturale. Oltre a notare sarcasticamente che i maschi sono
più o meno spermatozoi volanti, Wilson illustra con straordinaria brillantezza i suoi contatti
ravvicinati, a volte dolorosi, con le formiche di fuoco, le legionarie, le tagliafoglie e con specie
ancora più esotiche. Arricchito dalle splendide illustrazioni di Kristen Orr, il libro è un racconto
vivido, a tratti da pelle d'oca, scritto da una delle massime autorità nell'ambito della
mirmecologia.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 595.796 WIL

Storie di fantasmi del Giappone / Lafcadio Hearn ; illustrato da Benjamin
Lacombe ; traduzione di Ottavio Fatica
Hearn, Lafcadio
L'ippocampo 2021; 175 p. ill. 29 cm
Illustrando il celebre compendio del folklore giapponese, Benjamin Lacombe offre un tributo
al lavoro di Lafcadio Hearn. All'inizio del Novecento, lo scrittore irlandese fu uno dei primi
occidentali a ottenere la cittadinanza giapponese: l'amore per la cultura della sua nuova
patria lo portò a percorrere le varie province del Paese, al fine di trascrivere le storie di
fantasmi e le leggende tramandate di generazione in generazione. In "Storie di fantasmi del
Giappone" Benjamin Lacombe sceglie lo stile adatto a ogni racconto, reinterpretando l'ampia
gamma del bestiario tradizionale con la sua inimitabile arte. In appendice al volume, alcuni
giochi ispirati a quelli tradizionali permettono d'inventare la propria leggenda di yokai. La
presente edizione, a cura di Ottavio Fatica, riprende parte dei testi da lui tradotti per Adelphi
nella raccolta Ombre giapponesi, completandola con altri, qui proposti per la prima volta al
pubblico italiano.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 398.20952 HEA
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Storie di mondi scomparsi / Raffaele Sardella
Sardella, Raffaele
Il mulino 2016; 126 p., [4] carte di tav. ill. 20 cm
Scrigni preziosi provenienti dagli abissi del tempo profondo: grazie ai fossili il paleontologo al pari di un investigatore sulla scena del delitto - può ricostruire i capitoli più remoti della
storia della vita sul nostro pianeta. Semi, gusci, denti, ossa, ma anche indizi di azioni e
spostamenti, come ad esempio le "piste" lasciate dal passaggio di molte specie di dinosauri,
o i segni delle grandi estinzioni di massa fanno luce sui fragili equilibri che hanno
caratterizzato la storia della Terra
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 560 SAR

Sul buon uso della lentezza : il ritmo giusto della vita / Pierre Sansot ;
traduzione di Chiara Bongiovanni
Sansot, Pierre
Il saggiatore 2014; 219 p. 19 cm
La lentezza si riconosce dalla volontà di non lasciarsi mettere fretta, ma anche di aumentare
la nostra capacità di accogliere il mondo e di non dimenticarci di noi stessi strada facendo.»
Rallentare il ritmo. Ascoltare gli altri, rivolgere maggiore attenzione alle cose che ci
circondano. E indulgere, perché no, al dolce far niente. In un mondo dominato dalla fretta (di
arrivare primi, di diventare grandi, potenti, ricchi), a volte fa bene resistere all’imperativo della
velocità e dell’efficienza È il modo più saggio di stare al mondo, secondo un maestro del
saper vivere come Pierre Sansot. In questo elogio della lentezza, una voce fuori dal coro ci
esorta in maniera divertente e contagiosa a dare al tempo qualche chance in più: aspettare,
passeggiare senza meta, sognare, scrivere, gustare la buona tavola e il buon vino.
Assaporare ogni giorno e ogni istante, fino in fondo
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 158 SAN

Torneremo a percorrere le strade del mondo : breve saggio sull'umanità
in movimento / Stefano Allievi
Allievi, Stefano
UTET 2021; 213 p. 21 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 304.8 ALL

Tracce : alla ricerca dei fossili di domani / David Farrier
Farrier, David <1979- >
Mondadori 2021; 268 p. 22 cm
È difficile resistere al fascino e alla curiosità suscitati dalla scoperta di nuovi reperti
archeologici: utensili, vestigia di antiche costruzioni, scheletri e orme fossili di ominidi o
animali vissuti migliaia di anni fa ci rivelano straordinarie informazioni sul modo in cui l'uomo
ha via via interagito con il proprio pianeta. Noi quali tracce lasceremo agli archeologi del
futuro? Quali impronte lascerà l'epoca geologica attuale alle generazioni che nasceranno tra
centinaia di secoli? Le pagine di David Farrier svelano uno scenario desolante. Mai come dal
XVIII secolo l'attività umana ha avuto un impatto così massiccio sul «sistema Terra». L'intera
atmosfera reca già i segni del nostro passaggio, come un'enorme traccia fossile geochimica
dei viaggi che abbiamo intrapreso e dell'energia che abbiamo
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consumato. Il nostro carbonio potrebbe influenzare il clima per il prossimo mezzo milione di
anni. I circa 500 miliardi di tonnellate di calcestruzzo impiegati a oggi - metà dei quali prodotti
negli ultimi vent'anni - basterebbero a ricoprire con uno strato da un chilo ogni metro
quadrato della superficie terrestre. Dalla metà del XX secolo abbiamo prodotto una quantità
di alluminio, circa 500 milioni di tonnellate, sufficiente per avvolgere tutti gli Stati Uniti nella
carta stagnola. Eppure, sostiene Farrier, quanto più la crisi climatica ed ecologica ferisce
l'umanità intera, tanto più dovrebbe spronarla a reagire: i nostri fossili futuri, gli oggetti di cui
ci circondiamo ogni giorno, sono infatti la nostra eredità. Saranno loro a raccontare come
abbiamo vissuto nel XXI secolo e sono loro, oggi, a fornirci l'opportunità di scegliere come
saremo ricordati. Siamo abituati a leggere «il presente alla luce del passato, la sfida è
cominciare invece a esaminare il nostro presente, e noi stessi, alla sinistra luce gettata dal
futuro che avanza». Più impareremo a vedere il nuovo mondo promesso dalla nostra
inazione, più saremo in grado di immaginare un'alternativa, per noi stessi e per chi verrà
dopo di noi.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 363.7 FAR

Tredici alberi : racconti di uomini e di radici / Nicola Cozzio ;
illustrazioni di Livia Stefan
Cozzio, Nicola
Biblioteca dell'immagine 2021; 157 p. ill. 19 cm
Ho ascoltato e raccontato tredici amici alberi. L'Abete rosso e quello bianco, la Robinia, il
Frassino, il Cirmolo, la Betulla, il Faggio, il Larice, il Pino mugo, il Carpino, il Tasso, il
Nocciolo e l'Acero, le loro storie, sentite e vissute sulla corteccia e sui rami e sulle foglie
rivolte al cielo...
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 582.16 COZ

Un mondo senza rifiuti? : viaggio nell'economia circolare / Antonio
Massarutto
Massarutto, Antonio
Il mulino 2019; 218 p. 22 cm
La nostra economia è costruita secondo un modello «lineare»: preleviamo risorse naturali
dall'ambiente e le restituiamo sotto forma di residui che procurano danni all'ecosistema. È un
destino inevitabile, un prezzo necessario da pagare al progresso? Lo abbiamo creduto a
lungo, ma ora la natura ci presenta il conto. Perché la nostra civiltà non finisca per morire
soffocata, dai propri rifiuti, è necessario imboccare una strada alternativa. Quella
dell'«economia circolare», nella quale gli scarti ridiventano materie prime. Se un mondo
senza rifiuti è impossibile, un mondo senza discariche è invece del tutto realizzabile, come
testimoniano molte esperienze. Servono però iniziative economiche, servizi, impianti,
infrastrutture. Un'opportunità anche per l'Italia, che malgrado tutte le sue 'munnezze',
conquista anche primati positivi. A una condizione: che nessuno scambi l'economia circolare
per un bucolico mondo dal quale i rifiuti scompaiono per magia

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 363.72 MAS
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Un tesoro al piano Terra : la geologia che non ti aspetti / Andrea Moccia
Moccia, Andrea
Cairo 2021; 206 p. ill. 22 cm
Sempre intenti a «riveder le stelle», per citare il Sommo Poeta, ma ci siamo mai interessati
veramente a quanto accade invece sotto i nostri piedi? La risposta è sì, ovviamente, ed è
proprio quello che fanno i geologi: studiano la Terra! Eppure, in chi non la conosce, la
geologia è una scienza che evoca spesso, e ingiustamente, un sapore stantio. Un luogo
comune che il nostro geologo preferito, Andrea Moccia, autore del progetto divulgativo
«Geopop», si è proposto di sfatare in questo libro. Vagando qua e là, dalla superficie alle
viscere della Terra, scopriamo che la geologia è una scienza fondamentale che non solo ha
costruito la nostra modernità, ma ne garantisce l'esistenza stessa, fino a insinuarsi nella vita
di tutti i giorni. Solo che noi non lo sappiamo, o meglio, non lo sapevamo prima di leggere
queste pagine. Cosa accadrebbe se il Vesuvio si risvegliasse? Quante e quali ricchezze si
nascondono nella crosta terrestre? Come si forma il petrolio? Da cosa dipende il prezzo del
barile? Come la distribuzione delle ricchezze nel sottosuolo influenza gli equilibri geopolitici
mondiali? Cosa sono le terre rare? Se vi siete mai posti queste domande, in Un tesoro al
piano Terra troverete tutte le risposte che cercate, offerte a voi in maniera semplice,
divertente e immediata. Insomma, pop! Se invece non vi siete mai chiesti nulla di tutto ciò...
be', dovreste iniziare a farlo!
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Viaggi iniziatici : percorsi, pellegrinaggi, riti e libri / Emanuele Trevi
Trevi, Emanuele
UTET 2021; 115 p. 21 cm
Nel 1921 Knud Rasmussen si unisce alla V spedizione Thule per studiare la civiltà
eschimese, in un viaggio tra i ghiacci sterminati di Groendlandia, Canada, Alaska e Siberia
da cui tornerà cambiato, come racconta in Il grande viaggio in slitta. L'attore e drammaturgo
Antonin Artaud parte per il Messico nell'estate del 1936. Il suo viaggio sarà un vero e proprio
rito di passaggio: in crisi d'astinenza da eroina sperimenta ritualmente il peyotl, riversando
l'esperienza nei suoi affascinanti scritti sui Tarahumara. Nel 1946 Marcel Griaule va a Ogol
Alto (nell'attuale Mali) per studiare la popolazione Dogon. Dai racconti di un cacciatore cieco,
custode della tradizione del villaggio, ha origine Dio d'acqua, resoconto che rivela l'immensità
del sistema di pensiero di quel popolo tutt'altro che primitivo. Emanuele Trevi, con lo sguardo
dello scrittore e la sapienza dello studioso, intesse tra loro queste e molte altre storie,
affrontando il grande tòpos moderno dei Viaggi iniziatici e cercandone le tracce nella
produzione antropologica e letteraria. L'atto della scrittura configura infatti un'iniziazione in
due tempi: se ogni viaggio porta alla messa alla prova di sé, con un allontanamento dalle
proprie abitudini e certezze cui segue la morte simbolica, la rinascita vera e propria avviene
soltanto dopo. Metabolizzare quel viaggio, raccontarlo, scriverlo, è parte integrante
dell'itinerario conoscitivo con cui il viaggiatore scopre di essere una persona nuova, diversa,
rinata. E mentre tratteggia un percorso insolito e illuminante nella grande mappa della
letteratura di viaggio, lo sguardo acuto di Trevi dà origine a pagine di profonda vitalità, dove
la forma letteraria si rivela sorprendentemente il mezzo più adatto, così come i miti e i riti
indigeni che descrive, a conoscere e forse riplasmare la realtà, fino a raggiungere un altrove.
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Viaggio nell'Italia dell'antropocene : la geografia visionaria del nostro
futuro / Telmo Pievani, Mauro Varotto ; con le mappe di Francesco
Ferrarese
Pievani, Telmo - Varotto, Mauro
Aboca 2021; 189 p. ill. 23 cm
Un libro sorprendente e provocatorio, che immagina come cambierà la geografia dell'Italia se
non saremo capaci di arretrare gli effetti del cambiamento climatico «Emerge un tema forte
del cambiamento tecnologico, sociale e politico, in cui è la stessa idea di "destino comune" a
essere messa in discussione» - Massimiliano Bucchi, la Lettura Come ormai tutti purtroppo
sappiamo, l'impatto dell'umanità sul pianeta sta producendo effetti devastanti. La realtà
geografica che identifichiamo con l'Italia è stata nei millenni estremamente mobile per ragioni
tettoniche, morfogenetiche, climatiche, ma in ultimo anche antropiche e possiamo dunque
affermare, con rigore scientifico, che Homo sapiens sta contribuendo a cambiare il clima e
pertanto anche la conformazione della superficie terrestre: non è un fenomeno recente, ma
non era mai accaduto in tempi così rapidi e con conseguenze così vaste. Considerata questa
inedita accelerazione, non possiamo fare a meno di chiederci: come muterà l'aspetto del
mondo nel futuro prossimo? Se tutto continuerà ad andare per il verso sbagliato e non
attueremo le giuste misure per evitarlo, assisteremo allo fusione dei ghiacci perenni e
all'innalzamento del livello dei mari. Per farci riflettere sui rischi concreti a cui potremmo
andare incontro, il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani e il geografo Mauro Varotto hanno
immaginato come si trasformerà l'Italia proiettandoci, in maniera distopica, nell'anno 2786.
Esattamente 1000 anni dopo l'inizio del viaggio in Italia di Goethe, comincia così il tour di
Milordo a bordo del battello Palmanova attraverso la geografia visionaria del nostro futuro: la
Pianura padana sarà quasi completamente allagata; i milanesi potranno andare al mare ai
Lidi di Lodi; Padova e tantissime altre città saranno interamente sommerse; altre ancora si
convertiranno in un sistema di palafitte urbane; le coste di Marche, Abruzzo e Molise
assumeranno l'aspetto dei fiordi; Roma sarà una metropoli tropicale; la Sicilia un deserto
roccioso del tutto simile a quello libico e tunisino... Tappa dopo tappa, al viaggio di Milordo
farà da contraltare l'approfondimento scientifico che motiverà, con dati e previsioni, le ragioni
del cambiamento territoriale - illustrato, per l'occasione, con una serie di mappe
dettagliatissime create da Francesco Ferrarese. Uno scenario giudicato per fortuna ancora
irrealistico, ma utile per farci capire che l'assetto ereditato del nostro Paese non è affatto
scontato e che la responsabilità di orientarlo in una direzione o nell'altra è tutta nostra.
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Ville venete : Guida a un patrimonio da scoprire / Ernesto Brunetta,
Luigi Robuschi
Brunetta, Ernesto - Robuschi, Luigi <1978- >
Editoriale Programma 2020; 150 p. ill. 21 cm
Le ville venete costituiscono un patrimonio prezioso per la regione (e non solo), poiché
rappresentano un esempio di architettura che si lega al territorio che le ospita e alle attività
svolte all'epoca in cui vennero edificate; alcune nacquero per rispondere a precise esigenze
legate alla produzione e all'agricoltura, altre invece furono commissionate dalle nobili famiglie
della serenissima per coltivare l'otium e lo svago stando immersi nella natura, tanto che
ancor oggi si possono ammirare gli splendidi parchi e i giardini all'italiana che le adornano.
Questo volume ne raccoglie alcune fra le più note, le più suggestive, ma anche tra le più
inesplorate e le mai terminate, dando la possibilità al lettore di scoprire la varietà di stili che
caratterizzano queste dimore, ciascuno in dialogo con i paesaggi circostanti.
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