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I viaggiatori, Regina Porter (2020)
È una notte del 1966 nella Buckner County, in Georgia, quando Agnes Miller,
l'esuberante figlia diciannovenne del diacono locale, svolta in Damascus Road
assieme al suo fidanzato. È lí, in quella via buia e isolata, che la brutale polizia bianca
del posto intima ai due ragazzi di accostare l'auto. Dopo, nulla è piú come prima.
Dall'individuo alla famiglia, dalla famiglia alla società, fino all'America intera,
raccontata attraverso le sue tensioni razziali, le contrapposizioni di classe, le
tematiche di genere, le guerre, le migrazioni dal Sud dell'Unione al Nord. Ogni voce
cattura la scena e il nostro cuore per un tratto di strada, prima di lasciare il
testimone alla successiva.

Il benessere digitale, Marco fasoli (2019)
Essere continuamente connessi significa comunicare, informarsi, fare acquisti più
velocemente, lavorare ovunque, ma anche subire un flusso ininterrotto di notifiche
e stimoli, talvolta creati con lo scopo di farci restare incollati il più a lungo possibile
allo schermo. Ne derivano spesso situazioni di stress, mentre si sottrae tempo
prezioso alla vita privata e alle relazioni; tanto che si può parlare di malessere
digitale come vero prezzo occulto da pagare per usufruire di molte app e
programmi. È dunque necessario interrogarsi sulla relazione fra tecnologie e
benessere, per comprendere come esse possono favorirlo o ostacolarlo, come
dovrebbero essere progettate in futuro e quali capacità di auto-regolazione
permettono, oggi, di sfruttare il loro potenziale benefico.

L'uomo che amava i libri , George Pelecanos (2020)
Michael Hudson trascorre le lunghe giornate in carcere divorando libri che gli sono
stati dati dalla bibliotecaria della prigione. In un luogo in cui è difficile trovare
speranza, il potere dei libri può essere una luce nel buio. Michael, improvvisamente,
rilasciato dopo che un detective privato ha manipolato un testimone nel suo
processo. Fuori dal carcere Michael incontra una Washington D.C. profondamente
cambiata. Ciò che non è cambiato è la tentazione del crimine. Michael deve
scegliere tra chi è riuscito a farlo uscire di prigione e la donna gli ha mostrato una
vita diversa. Una storia di scelte difficili, che scava nelle profondità dell'animo
umano, parla di riscatto e del potere universale dei libri, un'analisi profonda della
mentalità criminale e della linea sottile e spesso confusa che esiste tra bene e male.

Obesità, Ottavia Bosello (2013)
L'obesità è una malattia? Più sì che no; certo è che all'accumulo adiposo; la
speranza di vita tende a ridursi e la sua qualità a peggiorare, anche a causa dello
stigma che incombe sulle persone grasse. In questo libro si affrontano tutti i
problemi connessi all'obesità, dalle cause al perché della sua diffusione, dalle attuali
possibilità delle cure mediche alla spinosa questione della chirurgia bariatrica, fino
alle controversie intorno ai programmi di prevenzione.
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Le cinque donne : la storia vera delle vittime di Jack lo
squartatore, Hallie Rubenhold (2020)
Londra, 1887: l'anno, recitano i libri di storia inglese, del Giubileo d'Oro, dei
festeggiamenti per il cinquantenario dell'ascesa al trono della regina Vittoria.
L'anno, però, anche di una storia di cui pochissimi sono a conoscenza, e che i più
preferiscono dimenticare: la storia di una senzatetto, Mary Ann Nichols, detta Polly.
Polly fu la prima delle cinque vittime «canoniche» di Jack lo Squartatore. La brutalità
degli omicidi di Whitechapel sconvolse Londra. Ma chi erano queste donne? "Le
cinque donne" riesce pienamente nel suo obiettivo di dare un volto alle donne che
per troppi anni sono rimaste oscurate da un mito, restituendo loro ciò che tanto
brutalmente hanno perduto insieme alla vita: la dignità.

Lezione di italiano : grammatica, storia, buon uso ,
Francesco sabatini (2017)
«La lingua è dentro di te.»
«Leggere e interpretare testi di vario tipo; capire che cos'è, precisamente, una
'frase' e cioè incontrare faccia a faccia la grammatica; regolarsi nella varietà di 'stili'
dell'italiano; fronteggiare l'azione dei media, che in vari modi spesso ci alienano
dalla nostra lingua; liberarsi da alcune preoccupazioni eccessive nell'uso
normalmente comunicativo

Mia inquieta Vanessa, Kate Elizabeth Russell (2020)
Vanessa Wye ha quindici anni e inizia una relazione con Jacob Strane, il suo
insegnante di letteratura di quarantadue anni. Quasi vent'anni dopo inizia l'ondata
crescente di accuse verso uomini potenti. Strane viene accusato di abusi sessuali da
un'altra ex allieva, che contatta Vanessa chiedendole di fare lo stesso. Vanessa è
inorridita, perché è sicura che la relazione che ha avuto con Strane non sia stata un
abuso. Era amore. Costretta a ripensare il suo passato Vanessa deve ridefinire la
storia d'amore che ha segnato la sua esistenza, e deve affrontare la possibilità di
essere una vittima, e solo una delle tante. Si ritrova di fronte a una scelta
impossibile: rimanere in silenzio, ferma nella convinzione di avere agito
volontariamente, o guardare con altri occhi se stessa e gli eventi del suo passato.

La vita segreta dei pianeti : ordine, caos e unicità del
sistema solare, Paul Murdin (2020)
In un libro che riassume una vita intera dedicata all'astronomia, Paul Murdin
racconta tutto ciò che potete immaginare di voler sapere sui pianeti, sui loro satelliti
e sul nostro posto all'interno del sistema solare.
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Broken : sei romanzi brevi , Don Winslow (2020)
"Non è importante come entri in questo mondo, comunque tu ci entri, ne uscirai
spezzato". In sei intensi e tormentati romanzi brevi, Don Winslow ritorna ai temi
cardine della sua narrazione e ad alcuni dei suoi personaggi più amati, per esplorare
la ferocia ma anche la nobiltà che definiscono la condizione umana. Broken. Sei
storie crude e sconvolgenti, adrenaliniche ma al tempo stesso capaci di spezzare il
cuore, che con il loro mix di umanità, umorismo e azione tratteggiano un mondo di
ladri inafferrabili e spregevoli truffatori, poliziotti che lottano contro la vita dentro e
fuori dal lavoro, detective privati, spacciatori, cacciatori di taglie e fuggitivi... anime
perdute che guidano a fari spenti nella notte sull'autostrada del crimine.

L'ecologia del paesaggio, Carlo Ferrari- Giovanna Pezzi (2013)
Il paesaggio, come insieme di tutto ciò che ci circonda e che possiamo percepire da
sempre presente nelle arti visive e nella letteratura. Soltanto in tempi recenti, poco
dopo la metà del secolo scorso, è entrato anche nelle scienze ambientali, come
manifestazione visibile della diversità ed eterogeneità ambientale prodotte dalla
storia naturale e culturale di un territorio. In questo libro si traccia un quadro chiaro
ed efficace di questa nuova frontiera delle scienze ecologiche, i cui temi centrali
sono la biodiversità, il ruolo delle vegetazioni, le reti ecologiche, la gestione,
conservazione e monitoraggio del paesaggio, il restauro ambientale.

Io cammino da solo : Journal 1837-1861, Henry David
Thoreau (2020)
Poeta, naturalista, eremita, filosofo e attivista, Thoreau fu tante cose, e sempre a
modo suo. Ecco perché, al di là delle opere più note e compiute, i diari sono lo
strumento ideale per esplorare il suo mondo: concepiti non come un memoriale
privato, bensì come un’officina di auto-perfezionamento e un’opera pubblica «alla
pari di qualsiasi foglia in natura», possono essere considerati il magnum opus
dell’autore. Io cammino da solo è un romanzo della vita che non mancherà di
appassionare e scuotere sia i lettori di Thoreau sia coloro che ne conoscono soltanto
il mito.

L'intelligenza artificiale, Margaret A. Boden (2019)
L’Intelligenza Artificiale ha dato al lavoro degli psicologi, dei neuroscienziati e dei
biologi, i quali ne hanno ricavato nuove prospettive e conoscenze sulla mente, sul
cervello e sulla natura stessa della vita. Altrettanto significativa è l’influenza che
essa ha avuto in campo filosofico, in particolare su temi controversi come il
rapporto
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L'anno della scimmia , Patti Smith (2020)
L'anno della scimmia è il 2016, l'anno lunare che porta con sé svolte inaspettate e
passaggi esistenziali. Per Patti Smith diventa un anno di bilanci e separazioni. Tra
fotografie e frammenti onirici, pagine di diario e slanci poetici, incontri con
personaggi reali e immaginari, i viaggi che scandiscono il 2016 diventano tappe di un
percorso mistico, a tratti erratico, sempre intenso, sospeso tra sogno e realtà.
Perché nell'anno della scimmia tutto è possibile.

Cosa rispondere a un razzista : storia, scienza, razza e
realtà, Adam Rutherford (2020)
Il razzismo ha rialzato la testa, che si tratti della forma più plateale e grossolana
praticata dai suprematisti bianchi o di quella più subdola e velata di chi sostiene che
i neri sono più portati per la corsa.
Tutti gli uomini sono parenti tra loro molto più di quanto si sospetti. Lo dice la
genetica, con precisione matematica. Tutti gli europei discendono di necessità da
chi abitava il continente attorno all'anno Mille; quindi sì, abbiamo tutti un nobile
antenato vichingo. Il razzismo esiste, perché lo pratichiamo. Ma né la razza né il
razzismo hanno un fondamento scientifico. È nostro dovere opporci.

Un villaggio scomparso : romanzo , Tim Weaver (2020)
Nella notte di Halloween, i nove residenti di Black Gale si riuniscono per una cena.
Mangiano, bevono e ridono. Giocano e scattano foto. Le foto saranno l'ultimo
ricordo di ciascuno di loro. La mattina seguente, infatti, l'intero villaggio sembrerà
svanito nel nulla. Senza cadaveri, prove o indizi, il mistero di cosa successe al Black
Gale rimane irrisolto per i successivi due anni e mezzo. Ma alla fine le famiglie delle
persone scomparse ingaggiano un investigatore, David Raker. In una narrazione che
va avanti e indietro nel tempo, Raker si ritrova nel caso più contorto, stimolante e
pericoloso, in cui iniziano a emergere le connessioni tra Los Angeles e gli abitanti di
Black Gale.

Guida alla Roma ribelle, Rosa Mordenti, Viola Mordenti,
Lorenzo Sansonetti, Giuliano Santoro (2013)
Un percorso della memoria che parte da Menenio Agrippa e dalla Basilica di
Massenzio, passa per Giordano Bruno, il Cimitero acattolico, la Repubblica Romana,
i quartieri popolari dove nacque e crebbe la Resistenza, e arriva nelle piazze dei
punk e degli artisti, nei punti di ritrovo dei movimenti studenteschi, nelle
occupazioni delle case e nei luoghi di cultura.
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6: Quando sarà il momento, Jeffrey Archer (2020)
La misteriosa lettera che Alex Fisher ha scritto prima di suicidarsi potrebbe avere
ripercussioni devastanti per molte persone, specie se il suo contenuto diventasse di
dominio pubblico.
La storia dei Clifton e dei Barrington prosegue attraverso gli anni Settanta tra i colpi
di un destino capriccioso e la speranza che nonostante tutto non li abbandona mai.
Sesto capitolo dell'appassionante saga dei Clifton, che si avvicina al gran finale.

Piccola pedagogia dell'erba : riflessioni sul giardino
planetario, Gilles Clément (2015)
Un libro lungo vent'anni che raccoglie il farsi del pensiero e della pratica di Gilles
Clément, giardiniere, paesaggista e filosofo francese. Ritroviamo gli incolti, il
meticciato, il terzo paesaggio, il giardino planetario e il giardino in movimento - temi
cari all'autore e per i quali è oggi noto. Ma anche le nuvole, il bioma, Jean-Baptiste
Lamarck e il posto degli umani nella biosfera.

Fu sera e fu mattina : [romanzo] , Ken Follet (2020)
17 giugno 997. il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a
fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un
attimo da una feroce incursione dei vichinghi. Dall'altra parte della Manica la
giovane contessa Ragna si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e
decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra. Si accorgerà presto che
lo stile di vita al quale era abituata è ben diverso da quello degli inglesi. In questo
contesto, il sogno del monaco Aldred di trasformare la sua umile abbazia in un
centro di erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le mire di un altro
vescovo. Le vite di questi quattro personaggi si intersecano negli anni più bui e
turbolenti del Medioevo che termina dove "I pilastri della terra" hanno inizio.

Libero di vivere : il racconto di una vita senza limiti ,
Christian Roccati (2020)
Con questo sentimento Christian Roccati descrive l'entusiasmo che caratterizza ogni
sua avventura, dapprima in ogni angolo d'Italia tra canyon, grotte e pareti e in un
secondo tempo in terre remote intorno al mondo tra Groenlandia, Marocco,
Islanda, Egitto, Turchia e in gran parte d'Europa. Un battito di cuore alla volta,
nuotando negli abissi con i delfini sulla barriera corallina o correndo con le volpi
artiche oltre il 66° parallelo.
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Proprio come te : [romanzo] , Nick Hornby (2020)
Sullo sfondo di una storia d'amore piena di colpi di scena, arricchita da personaggi
irresistibili perché incredibilmente veri, c'è la Londra divisa dalla scelta sull'Europa,
che sembra spaccare il mondo in due: in famiglia, sul lavoro e in tutte le relazioni.
Nick Hornby ci racconta, con la sua ironia sempre carica di profondità, che c'è un
modo per vivere nelle differenze, per superare i pregiudizi, in amore come in
politica. E che per fare un pezzo di strada insieme forse non è necessario, e
nemmeno desiderabile, trovare qualcuno che sia proprio come te.

La sfida di Gaia : il nuovo regime climatico , Bruno Latour
(2020)
Gli effetti imprevisti della storia umana, quel che chiamavamo Natura abbandona
ora le quinte e sale sulla scena. L’aria, gli oceani, i ghiacciai, il clima, il suolo: tutto
quel che abbiamo reso instabile interagisce con noi. In questo libro sconvolgente
come una profezia, Bruno Latour, fra i massimi antropologi contemporanei, esamina
le innumerevoli e ambigue figure di Gaia per districare gli aspetti etici, politici,
teologici e scientifici che la nozione ormai obsoleta di Natura aveva confuso, alla
ricerca di una rinnovata solidarietà universale.

La lettrice testarda : [romanzo] , Amy Witting (2020)
Isobel ha nove anni e c’è solo una cosa che la fa volare lontano dalle rigide regole
che la famiglia le impone: leggere. Ma deve farlo di nascosto. A sedici anni la sua
vita cambia radicalmente, è la prima volta che Isobel si scontra con il mondo. Le
sembra di dire la cosa sbagliata, si sente fuori luogo. Tanto che, quando incontra un
gruppo di ragazzi che amano i libri come lei e passano le serate a discuterne, Isobel
all'inizio rimane in silenzio. Ma piano piano le parole di Byron, Auden e Dostoevskij
fanno breccia nelle sue insicurezze e le insegnano il coraggio di dire quello che
pensa. Di aprire il cassetto in cui riposa il suo sogno. Perché anche per una donna
tutto è possibile.

I canarini, conoscerli e allevarli , Elena Ghelfi (2020)
In questo libro saranno presentate le diverse razze di canarini, colorazioni, metodi di
allevamento, ma saranno prescelte le tematiche riguardanti l'alimentazione
casalinga, l'alloggiamento sia in gabbia sia libero nella casa, come riconoscere
prontamente gli stati di malessere ma anche comportamenti normali o alterati da
stress o inadeguata gestione.
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La mia pazza vacanza in Grecia , Mandy Baggot (2020)
Fidanzata e all'apice della sua carriera, Ellen aveva una vita perfetta. Almeno fino al
momento in cui tutto è crollato e si è ritrovata ferita e con il cuore spezzato. Proprio
quando Ellen sembra sul punto di lasciarsi andare alla tristezza, quel tornado di sua
sorella Lacey la convoca inaspettatamente in Grecia perché la aiuti nei preparativi di
un grosso, grasso matrimonio. Che sia l'occasione giusta per schiarirsi le idee e
rimettersi in piedi? Lasciarsi il passato alle spalle non è mai un'impresa troppo
semplice. Basterà qualche bicchiere di ouzo a convincere Ellen a lasciarsi andare? Il
romanzo ideale per una vacanza perfetta Sole, mare e uno sconosciuto sexy: una
vacanza divertente è appena diventata molto più complicata!

Apologia della storia, o Mestiere di storico , Marc Bloch
(2009)
Da quasi cinquantanni l'Apologià della storia viene letta e riletta: nell'umile e
delicato dettaglio delle sue tecniche. Il pensiero di Bloch è una fluente meditazione
sulla realtà umana, sul tempo, sulla storia come conoscenza. Le pagine sul metodo
critico, soprattutto, costituiscono un contributo importante a una
logica del possibile che trova nella storia - scienza dell'uomo, della vita e della terra il suo banco di prova e che fa di quest'opera un classico di storia della scienza, una
testimonianza fra le più significative della rivoluzione scientifica del xx secolo

Il prezzo della verità : romanzo , Gary Bell (2020)
Elliot Rook è la quintessenza dell'avvocato di grande successo uscito da Eton. O così
tutti credono. In realtà, è tutt'altra persona, con un passato tenuto nascosto per
decenni. Almeno fino a ora. Quando infatti una giovane donna non identificata di
origine mediorientale viene trovata assassinata alla periferia della città natale di
Rook, a essere accusato dell'omicidio è Billy Barber, un violento hooligan e
suprematista bianco che conosce Rook da sempre. Barber insiste perché sia proprio
Elliot a difenderlo, minacciando di rivelare tutto il suo passato, e rovinare così la vita
e la carriera che Rook ha trascorso anni a costruire. La verità è lì, pronta per essere
scoperta. Ma a quale costo?

Il senso perfetto : mai sottovalutare il naso , Anna D’Errico
(2019)
Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti da anni lavora a un'arma offensiva (e
non letale) a base di odori capaci di creare il panico. Nel 2018 la Global Industry
Analysts ha stimato in 45 miliardi di dollari il giro d'affari annuale dell'industria dei
profumi. Insomma, quello che ruota attorno al nostro naso, a quanto pare, è una
cosa seria. Tra ricerca scientifica e tante curiosità, Anna D'Errico ci accompagna in
un viaggio alla scoperta dei talenti del naso umano, descrivendo qualità poco note
e sfatando alcuni miti, come l'idea che l'uomo abbia un olfatto poco sviluppato.
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Un'estate in Provenza, Lucy Coleman (2020)
Quando il matrimonio tra Fern e Aiden entra in crisi, le loro reazioni non potrebbero
essere più diverse. Un compromesso non sembra possibile e così i due sposini
prendono una decisione drastica: trascorrere separatamente il proprio anno "da
sogno" per poi dedicarsi al loro rapporto di coppia, con le idee più chiare. Aiden
parte per l'Australia, la prima tappa di un viaggio intorno al mondo, mentre Fern si
lascia conquistare dal fascino romantico della Provenza, dove ha intenzione di
trascorrere un anno indimenticabile allo Château de Vernon. Saranno sufficienti
queste esperienze indimenticabili per capire cosa desiderano veramente? Una
vacanza da sogno può cambiarti la vita...

Mobilità sostenibile : muoversi nel 21. secolo , Stefano Maggi
(2020)
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.

Finché morte non ci separi , Jane Corry (2020)
Il giorno in cui riceve la comunicazione della polizia, Vicki, non sa cosa pensare: il
suo ex marito David, l'uomo che le ha rovinato la vita, che l'ha tradita e poi lasciata
per la sua segretaria, proprio quando a lei era stata diagnosticata una forma di
epilessia, è scomparso. La prima reazione è di sollievo: forse è meglio così. Ma
quando tutti gli indizi fanno pensare che David sia morto, le cose si complicano.
Vicki decide di affrontare Tanya, la nuova moglie dell'uomo. Cosa è successo
realmente la notte in cui è scomparso David? Vicki si ritroverà a doversi difendere
da un'accusa di omicidio. Come farà a dimostrare la propria innocenza, quando lei
stessa non ne è sicura? La sua memoria è offuscata dalle medicine e dalla malattia...

L'albero intricato : una nuova e radicale storia della vita ,
David Quammen (2020)
A guidare la mano di Darwin mentre nel 1837 tracciava il primo schizzo del suo
"albero della vita" c'era l'idea della discendenza delle specie da un antenato
comune. Da allora l'albero filogenetico non ha fatto che espandersi. L'albero della
vita è più intricato di quello immaginato da Darwin, e forse non è neppure un
albero. Le implicazioni teoriche e pratiche della rivoluzione messa in moto da
Woese faranno discutere il mondo della scienza per molti anni ancora e di Woese,
Quammen lascia un ritratto che rimarrà impresso a lungo nella mente di chi leggerà
questo libro.
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L'amante innocente : romanzo , Elle Croft (2020)
Bethany Reston vive a Londra ed è felicemente sposata. O così crede... Perché
quando un celebre milionario la incarica di realizzare un reportage fotografico sul
set del suo nuovo reality, Bethany scopre un mondo nuovo, fatto di emozioni che
credeva sopite. Tutto avviene nella massima segretezza: Bethany cede alle lusinghe
e al gioco di seduzione del suo nuovo datore di lavoro. Ma è in quel momento che
accade l'impensabile, il suo amante viene ritrovato privo di vita poco dopo uno dei
loro incontri sfociato in un litigio. Lei è stata l'ultima a vederlo vivo, ma, nessuno sa
di loro... O forse qualcuno invece sa. E la minaccia. Per provare la propria innocenza,
deve essere lei a svelare l'identità del vero assassino.

Montagne di mezzo : una nuova geografia , Mauro Varotto
(2020)
"Montagne di mezzo" traccia 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.

La quattordicesima lettera , Claire Evans (2020)
È una mite sera di giugno del 1881, la sera della festa di fidanzamento di Phoebe
Stanbury. È il suo momento, l'istante che suggella la sua appartenenza alla buona
società londinese. Un istante destinato a durare poco. Dalla folla un uomo si
avventa sull'ignara Phoebe e le taglia la gola.
La mattina seguente, William Lamb, ventitré anni e l'ambizione di diventare socio
dell'avvocato Bridge si ritrova al cospetto di un uomo che, in preda alla paura, gli
consegna un misterioso messaggio.

Il coaching, Pierre Angel (2008)
Migliorare le prestazioni delle persone nelle organizzazioni, motivarle all'impegno,
promuovere le competenze e la consapevolezza di possederle: sono i punti chiave
dell'intervento di coaching, uno dei più recenti contributi della psicologia applicata
alla gestione delle risorse umane. Concetti, metodi, strumenti, aspetti operativi e
prospettive future: il libro offre una panoramica completa di questa particolare
relazione di aiuto che mira a favorire un ambiente di crescita e di sviluppo personale
e professionale.
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Insieme in cucina : divertirsi in cucina con le ricette di
Fatto in casa da Benedetta (2020)
Benedetta Rossi ci sorprende ancora una volta e anche in questo libro ha voluto
trasmettere la sua cucina e il suo stile di vita con semplicità e divertimento. In
questo libro Benedetta propone le sue ricette partendo dagli ingredienti che tutti
abbiamo in casa, quelli che, se apriamo il frigorifero, l'armadietto di cucina o la
dispensa, senz'altro non mancano. Ci suggerisce anche presentazioni alternative
delle pietanze, e ricette comode e di rapida realizzazione.

Inventario di un cuore in allarme , Lorenzo Marrone (2020)
Come si impara ad affrontare la paura da soli? Forse raccontandosi. Scorrendo
l'inventario delle sue fobie ognuno può incontrare un pezzo di sé e partecipare
all'affannosa, autoironica ricerca di una via di fuga in discipline e pratiche disparate.
Alla fine, se esorcizzare del tutto l'angoscia resta un miraggio, possiamo comunque
reagire alla fragilità ammettendola. E magari accogliere, con un po' di leggerezza, le
imperfezioni che ci rendono unici. Le confessioni comiche, poetiche, paradossali di
un «cuore in allarme». Che prende in giro sé stesso mettendo in scena quello che,
da Molière a Woody Allen, è sempre stato il più irresistibile dei personaggi tragici.

Ho scelto di arrampicare , Chris Bonington (1998)
L'autore racconta i suoi primi passi sulle basse e aspre montagne del Galles e della
Scozia, le prime spedizioni in Himalaya, le prime grandi salite. Bonington diventerà il
più famoso alpinista inglese e scriverà molti libri di successo.

Le parole che non posso dirti , Tommy Wallach (2020)
Parker Santé non spiccica una parola da cinque anni, per l'esattezza da quando suo
padre è morto. Così, mentre i suoi compagni di classe programmano il proprio
futuro, lui bazzica le hall degli hotel osservando gli ospiti. Ed è proprio al Palace
Hotel che Parker incontra una ragazza dai capelli color argento che si fa chiamare
Zelda, che sostiene di essere un po' più vecchia di quanto sembri e che vuole
uccidersi. In sua compagnia, Parker scoprirà che, per quanti guai la vita ti riservi,
esistono sempre ottime ragioni per buttare i piedi giù dal letto ogni mattina.
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I grandi della fisica : da Platone a Heisenberg , Weizsäcker
Carl Friedrich von (2002)
Fisico dalla particolare sensibilità filosofica, Carl Friedrich von Weizsäcker si propone
di rintracciare il filo unitario che collega le filosofie della natura del pensiero antico
alle più recenti e sofisticate teorie fisiche, come la meccanica quantistica e la teoria
delle particelle elementari. L'autore interpreta le concezioni degli scienziati della
natura e dei grandi fisici rivoluzionari, offrendo una galleria di ritratti che ripercorre
la storia della

Canto degli alberi, Antonio Moresco (2020)
"Ho scritto questo libro nei mesi di isolamento per la pandemia. I suoi protagonisti
sono gli alberi, in particolare gli alberi murati, quelli che crescono dentro i muri delle
case degli uomini, visti come una nuova specie crocevia tra più mondi e
prefigurativa. L'ho scritto mentre ero anch'io murato in un momento cruciale anche
della mia vita personale, per di più bloccato dal divieto di viaggiare in una casa di
Mantova, scatola nera della mia vita. Questo libro anche per me inaspettato è la
mia risposta di scrittore a questo trauma e il mio appello a compiere un salto di
piani e di specie e a dare vita a una metamorfosi." Antonio Moresco

Il Rinascimento Peter Burke (2001)
Dal XV secolo in poi il Rinascimento non ha cessato di essere oggetto di
mitizzazione, di nostalgia e distorsione storiografica, da parte non solo di scrittori e
artisti ma anche degli storici stessi, come Michelet e Burckhardt, o di critici come
Ruskin. Nella sua lettura Peter Burke da un lato esplora il formarsi di questa idea di
miracolo culturale, dall'altro la corregge e delinea un profilo dove il Rinascimento.

Come una storia d'amore, Nadia Terranova (2020)
L'unica è raccontarsela come una storia d'amore, Roma, e per farlo si deve partire
dalle assenze, dalla mancanza, dai fantasmi. La scommessa dell'identità strepita coi
corvi del Pigneto, nella gramigna di una pensilina a Porta Maggiore la mattina di
Natale, andando incontro all'età adulta, ride forte nelle lavanderie di quartieri
multietnici, sognando l'altrove. Roma, come ogni storia d'amore, necessita di un
linguaggio privato che la renda segreta, tua. I personaggi di Terranova sono spezzati,
sulla soglia di un cambiamento, congelati in un ricordo. Aspettano di essere liberi,
immaginano vite negli occhi degli altri, interrogano l'esistenza in una lingua che non
conoscono e scoprono, a volte, che la felicità è un difetto della vista e che, a volte, è
necessario perdersi.
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