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La locanda del gatto nero, Yokomizo Seishi (2020) 
In un distretto di Tokyo, diventato nel dopoguerra «un pullulare di commerci 

clandestini», un bonzo del vicino tempio buddista è sorpreso a scavare 

spasmodicamente nel giardino della Locanda del Gatto nero. Dalla terra affiora un 

cadavere di donna. È una giovane evidentemente legata agli affari più o meno 

equivoci del locale ma ha il volto devastato e nessuno può riconoscerla. La polizia si 

concentra con poca fantasia sugli intrighi adulterini dei due proprietari 

dell'esercizio, i coniugi Itojima. Il marito sarebbe l'assassino della moglie in 

complicità con l'amante. Ma alcuni colpi di scena sconvolgono questa ricostruzione. 

È a questo punto che entra in scena il detective Kindaichi Ksuke. 

 

Italia on the road : 40 itinerari alla scoperta del Paese (2020) 

40 itinerari su strada. Viaggi di 2 giorni o avventure di una settimana. Itinerari per 

aree e curiose deviazioni. Cartine, indicazioni e consigli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella stanza di Emily, Benedetta Centovalli (2020) 

L'autrice viaggia fino ad Amherst, per esplorare l'intimità nascosta tra le stanze della 

casa di una delle più grandi poetesse americane, Emily Dickinson e, allo stesso 

tempo, riscoprire se stessa. In questa nuova edizione, il testo è integrato da una 

profonda riflessione sul significato della reclusione, del silenzio, della morte, 

dell'attesa di una rinascita. Un messaggio incredibilmente attuale, che coinvolge 

direttamente le nostre vite, e che rimarrà impresso tra i ricordi indelebili dei mesi 

primaverili del 2020. 

 

 

 

Cos'è il buddismo, Jorge Luis Borges (2020) 
Borges racconta l'affascinante leggenda e storia del Buddha. Si tratta di una 

esposizione snella e incisiva, controllata ed equilibrata: l'opera è divisa in 12 

capitoli, dedicati alla vita del Buddha, alle dottrine che precedettero il buddismo, 

alla cosmologia, alla trasmigrazione, agli insegnamenti, alle diverse scuole buddiste 

e infine all'etica. Borges opera una distinzione tra il Buddha leggendario e il Buddha 

storico, poiché la leggenda "non è un'invenzione arbitraria ma una deformazione o 

esaltazione della realtà". “Che cos'è il buddismo” è il frutto di una conferenza 

tenuta da Borges nel 1976, poi divenuta un saggio breve di grande impatto 

letterario, filosofico e religioso, che può essere annoverato tra i più brillanti e 

originali testi saggistici del grande poeta e scrittore argentino. 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1720487
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740380
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740352
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740378
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Annette e la signora bionda, Georges Simenon (2020) 
«Se Chincholle non fosse stato girato di spalle, intento ad armeggiare con la 

serratura di ferro battuto di un vecchio cassettone, avrebbero visto che piangeva. E 

forse per un istante gli balenò l'idea di gettarsi in ginocchio e confessare: «"La verità 

è che c'è un cadavere nella dispensa. Non so chi sia. Però mi pare di aver 

riconosciuto la barba del precedente inquilino... Non era olandese, lui, era 

ungherese... Aveva una bella moglie... Ha affittato la villa per tre mesi, ma sei 

settimane dopo ho ricevuto una lettera di disdetta da Roma". «E ora che sarebbe 

successo? La polizia! E articoli di cronaca sulla storia del cadavere nella dispensa! 

Nessuno avrebbe più voluto affittare la villa del delitto!». 

 

 

Mi prendo il mondo ovunque sia, Letizia Battaglia (2020) 
Letizia Battaglia racconta per la prima volta e in prima persona senza censure la sua 

vita. È la biografia di una donna che ha trovato il coraggio di combattere per 

conquistare se stessa. La fotografia è la scintilla che fa brillare la stella nel suo cielo, 

dentro la camera scorre la pellicola di libertà con cui rivoluzionerà il significato delle 

immagini nel racconto di cronaca e, soprattutto, la sua vita. Un libro profondo, 

sincero e appassionante, in cui la sua storia, di donna e fotoreporter, s'interseca con 

la Storia di Palermo, insanguinata dalla guerra di mafia. Sabrina Pisu, coautrice del 

volume, ricostruisce e analizza gli scenari socio politici e gli esiti giudiziari di quella 

stagione in cui Letizia Battaglia ha avuto un ruolo di primo piano, come grande e 

coraggiosa testimone, impegnata per costruire una società più giusta. 

 

Per antiche strade, Mathijs Deen (2020) 
«Questa è la E8, che va da Londra a Mosca.» Mathijs Deen è ancora un bambino 

quando suo padre descrive così il tragitto che li porta a casa dei nonni, nell'Olanda 

profonda, trasmettendogli il fascino per quella rete di antiche strade che 

attraversano l'Europa e che sono all'origine di questo libro. Strade battute da 

esploratori, conquistatori e mercanti, profughi, banditi e pellegrini che con i loro 

continui movimenti e scambi nel corso di millenni hanno composto il ricco mosaico 

culturale del nostro continente, costruito la nostra identità e il nostro presente. 

Trasformando le strade in storie, Deen ci accompagna alla scoperta di questi 

viandanti d'eccezione, personaggi reali dalle vite romanzesche, protagonisti di 

avventure epiche o curiose che aprono finestre inattese sulla Storia ufficiale. 

 

 

Sacerdotesse, imperatrici, regine : 20 donne che hanno 

rivoluzionato la musica nel mondo, clarice Trombella (2020) 

Dorothy Parker, Janis Joplin, Mahalia Jackson, Melba Liston, Nina Simone, Joan 

Baez, Rebeca Lane, Aretha Franlin, Bessie Smit, Billie Holiday, Sonita Alizadeh, Patti 

Smith, Joséphine Baker, Miriam Makeba, Calypso Rose, Blanche Calloway, Wanda 

Jackson, Mavis Staples, The International Sweethearths of Rhytm, Negin Khpalwak e 

la Zohra Orchestra. 

 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1721125
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737239
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1721092
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1692649
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1692649
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La corona del potere, Matteo Strukul (2020) 
1494. L'ombra di Carlo VIII si allunga sulla penisola italica. Intanto Ludovico il Moro 

ha usurpato il ducato di Milano. A Roma Rodrigo Borgia, eletto papa, alimenta un 

nepotismo sfrenato e colleziona amanti. Venezia osserva tutto grazie a una fitta 

rete di informatori, mentre il re francese valica le Alpi e giunge con l'esercito alle 

porte di Firenze. Piero de' Medici lascia passare l'invasore, venendo in seguito 

bandito dalla città che si offre ai sermoni apocalittici di Girolamo Savonarola. In 

un'Italia sbranata dal "mal francese", che dilaga come un'epidemia mortale, 

convivono lo splendore del Cenacolo di Leonardo da Vinci e l'orrore della battaglia 

di Fornovo; le passioni e la depravazione del papa più immorale della Storia e le 

prediche apocalittiche di un frate ferrarese che finirà bruciato sul rogo... 

 

Sul vulcano, Federico Fubini (2020) 
Credevamo di essere la generazione più fortunata della storia. Commerciare o 

viaggiare ovunque nel mondo sembrava un nostro diritto. Invece per la seconda 

volta in un decennio miliardi di donne e uomini si trovano intrappolati in una 

catastrofe. Possiamo dirci che dietro c'è la «mala sorte», o seguire il filo che corre 

attraverso gli ultimi vent'anni. La rete del mondo globalizzato del ventunesimo 

secolo è così in tensione che ogni urto propaga onde di choc ovunque. Il 

cambiamento viaggia sempre un passo avanti a noi. Eppure chi vede i pericoli in 

anticipo di solito viene ignorato ed è forse proprio qui, nelle nostre teste, che è 

nascosta la trappola. Oggi dovremmo chiederci se il prossimo rischio verrà da un 

disastro ambientale o da un attacco terroristico al cloud.  

 

L'ultimo marinaio, Andrea Ricolfi (2020) 
Matias vive sull'isola di Noss, uno scoglio deserto scaraventato in mezzo al mare 

della Norvegia, gelido e misterioso. Il mare che è tutto per lui. Il mare che gli ha 

portato via il padre per sempre. L'unica eredità che ha ricevuto è il Marlin, una 

barca di legno costruita a mano. È da qui che nasce il suo sogno: dare vita a una 

scuola di vela. È così che Matias incontra Tomas, arrivato a Noss per mettere a 

disposizione degli allievi quello che ha appreso solcando le distese blu: il mare è 

pericoloso e non importa quante tempeste si siano affrontate, perché quella 

successiva mette la stessa, identica paura di morire. Tomas è un uomo in disparte 

rispetto al resto del mondo, come il canto di una voce lontana che nessuno sa 

decifrare. Virata dopo virata, diventa non solo un maestro, ma un amico. Perché far 

parte di un equipaggio insegna che il vento non si deve affrontare da soli. Mai.  

 

Scusate il disturbo, Patty Yumi Cottrell (2020) 
Helen Sorella Affidabilità, Helen paladina dei più deboli, Helen salvatrice del mondo. 

Helen che condivide un monolocale a New York e si occupa di ragazzi problematici 

dopo una breve, brevissima stagione di popolarità come artista emergente a 

Milwaukee. Helen che riconduce sempre tutto a sé stessa, una delle sue molteplici 

doti. Eppure quando il fratello adottivo si suicida, e lei torna nella casa d'infanzia in 

cerca di indizi che possano spiegare il suo gesto, si ritrova alle prese con due 

genitori che preferirebbero non averla tra i piedi e uno zelante consulente del 

dolore che la tratta con troppa condiscendenza. La sua indagine si complica: su un 

sito Internet legge che le ragioni dietro un suicidio sono sei, ma poi si rende conto 

che in realtà sono migliaia, che sei è «solo un altro modo di dire abisso». 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722347
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740231
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1721595
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1716379
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L'isola di Lark, Julie mayhew (2020) 
Per sette mesi all'anno la remota isola di Lark è sommersa dalla nebbia, 

completamente tagliata fuori dalla terraferma: il rifugio ideale per Viola e sua 

madre che vogliono dimenticare la tragedia che da poco le ha colpite. 

Contemporaneamente al loro arrivo, approda sull'isola un altro «straniero»: il 

professor Ben Hailey, un carismatico insegnante. Con l'inverno, però, la presenza 

dei nuovi abitanti appare ingombrante in questa comunità così ristretta e affiatata. I 

genitori si preoccupano dell'influenza che Hailey esercita sugli studenti, e ritengono 

che Viola sia in qualche modo la causa dei comportamenti ribelli delle loro figlie. 

Quando viene trovato un cadavere di colpo la fede si tramuta in sospetto e terrore. 

Perché l'isola deve fare i conti con i segreti oscuri che nasconde. 

 

 

Quando qui sarà tornato il mare, Moira Dal Sito (2020) 
Il grande delta del Po, coi suoi rami vivi e quelli morti. La bassa padana più bassa che 

c’è: una vasta conca tra Ferrara, Rovigo e la costa, terre strappate alle acque in 

secoli di bonifiche. Un paesaggio artificiale in equilibrio precario. Oggi il clima 

cambia e sconvolge quell’equilibrio. L’Adriatico si alza, spinge, vuole l’entroterra. In 

pochi decenni, quella zona d’Italia sarà sott’acqua. Quando qui sarà tornato il mare 

è l’esito di un esperimento di scrittura collettiva condotto da Wu Ming 1 nel basso 

ferrarese. Lo scopo era immaginare il mondo sommerso di fine secolo e ambientarvi 

storie create con vari metodi. Ne è nata l’epopea di un mondo ancora e sempre in 

bilico, tra fatalismi e ritorni all’utopia, miti antichi e sogni di futuro. Un mondo di 

isole creole, afropadane, dove si parlano pidgin e nuovi dialetti.  

 

Lontano lontano, Gianni Di Gregorio (2020) 
Il professore e il Vichingo, vecchi amici di Trastevere, decidono di andare lontano 

lontano. Raccogliendo informazioni, incontrano Attilio, coetaneo, mezzo robivecchi 

mezzo antiquario con baracca a Porta Portese. Anche a lui l'idea piace, non per nulla 

definisce se stesso «un cittadino del mondo». I preparativi per la partenza sono 

movimentati. Nel corso dei quali gli avventurosi si accorgono di cose che non 

riuscivano a notare. A ben guardare, quel quotidiano tanto male non è. Il problema 

è come fare a tornare indietro sulle decisioni senza perdere la faccia. Di Gregorio ci 

parla di situazioni strane e verosimili, pescate dall'infinito repertorio della vita 

osservata. E coglie della forma racconto la vera funzione: trarre un significato, un 

destino, una beffa da una vicenda che succede. 

 

La donna del faro, Ragnar Jónasson (2020) 
Sono passati molti anni dall'ultima volta in cui Ásta ha messo piede a 

Kálfshamarsnes, nel Nord dell'Islanda. Ma è come se il tempo avesse congelato il 

paesaggio: le rocce basaltiche; le vaste distese con il loro gioco irreale di luci e 

ombre e, soprattutto, il faro. In quei luoghi isolati, Ásta ha trascorso parte della sua 

infanzia insieme alle persone che ora trova ad accoglierla. C'erano tutti anche allora, 

quando fu costretta ad andarsene. Tre giorni prima di Natale, il cadavere di Ásta 

viene ritrovato ai piedi della scogliera. Ari Þór segue le indagini. È affascinato 

dall'enigmatica figura della donna, e turbato dal suo destino inquietante: Ásta è 

morta nello stesso identico punto dove, ventisei anni prima, avevano perso la vita in 

circostanze mai chiarite anche la madre e la sorella più piccola.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1725874
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1734468
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1720671
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737054
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Al cuore dell'impero, Alessandra Necci (2020) 
L'Europa a cavallo tra due secoli e il mondo di Napoleone in una biografia a più voci 

che getta nuova luce su figure protagoniste della sua ascesa e caduta. Tra storia e 

leggenda, un ritratto intimo e segreto delle stanze del potere, scandito dalle 

passioni più dirompenti e dagli addii più dolorosi. Addentrandosi nei meccanismi del 

potere e negli intrighi di un periodo decisivo nella storia d'Europa, Alessandra Necci 

fa sapientemente dialogare ricostruzione storica, testimonianze dirette e leggende, 

sino a ridisegnare una trama di rapporti familiari e sentimentali che sfata i luoghi 

comuni. Tra interessi nazionali e dinastici, ambizioni personali e collettive, equilibri 

politici e diplomatici, con un ritmo narrativo incalzante l'autrice mette in rilievo i 

caratteri e gli obiettivi delle donne che sono state vicine a Napoleone.  

 

Ergonomia cognitiva, Antonio Rizzo (2020) 
L'ergonomia cognitiva è divenuta una disciplina centrale con l'avvento delle nuove 

tecnologie digitali. Il volume nella prima parte affronta una breve storia 

dell'ergonomia cognitiva e delle nuove sfide che si prospettano per questo settore. 

Successivamente viene analizzato il modo di operare dell'ergonomo cognitivo o 

cognitive designer, attraverso i metodi dello human-centered design e i mindsets 

del design thinking. Nella parte finale del testo sono presentati i principi operativi 

del cognitive design, per concludere con l'analisi dei processi psicologici umani che 

sottendono alla produzione e all'uso degli strumenti, e sotto quali aspetti questi 

processi sono differenti da quelli delle altre specie viventi che pure creano e usano 

strumenti. 

 

Il guardiano dei coccodrilli, Katrine Engberg (2020) 
Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta nel suo 

appartamento, la polizia di Copenaghen non ha risposte: la sola traccia lasciata 

dall'assassino sembra essere il misterioso disegno, simile a un origami, che la lama 

di un coltello ha inciso sul viso della ragazza. A guidare le indagini è l'investigatore 

Jeppe Kørner, affiancato da Anette Werner: lui in profonda crisi di autostima, lei 

energica e dirompente, sempre di buonumore. La loro attenzione si concentra sulla 

padrona di casa, che vive al terzo piano della stessa graziosa palazzina in cui è stato 

rinvenuto il cadavere. Esther de Laurenti si rivela essere un'aspirante scrittrice di 

gialli. E, curiosamente, l'omicidio di cui si legge nel manoscritto al quale sta 

lavorando ricalca esattamente le modalità con cui è stata uccisa la sua inquilina.  

 

 

All we are saying, John Lennon (2020) 
Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, nel settembre del 1980 John e Yoko 

accettarono di incontrare David Sheff per rilasciare a «Playboy» quella che sarebbe 

diventata la loro intervista testamento. Nel corso di alcune settimane, nel celebre 

Dakota Building di New York dove i due abitavano, o nei caffè circostanti o ancora in 

studio di registrazione, John e Yoko discussero apertamente degli argomenti più 

vari, immortalando alcuni degli aneddoti più intimi, sorprendenti e inediti della 

coppia. Passata alla storia come l'ultima grande intervista, "All We Are Saying" è un 

documento ricco, vivido e indimenticabile, che getta uno sguardo unico sulle figure 

di Lennon e Ono in quanto individui, artisti e amanti. 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740229
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740364
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1723783
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737153
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La vita dentro, Edwidge Danticat (2020) 
Otto storie di grande intensità sull'amore, l'amicizia, l'abbandono, la nostalgia. Un 

amore improvviso tra due persone amiche che riesce a guarirle dalle loro ferite; un 

matrimonio che finisce con conseguenze irreparabili; due amanti che si ritrovano 

dopo una terribile tragedia che ha sconvolto il loro paese; una festa familiare che 

riunisce tre generazioni in una sorta di balletto precario tra il vecchio e il nuovo; un 

uomo vicino a morire che rivive i momenti chiave della vita che sta per lasciare. 

Sono questi i temi su cui si snoda la creatività e la grande maestria di Edwige 

Danticat in un libro ricco di saggezza e umanità, intimo e vasto al tempo stesso, in 

cui l'autrice esplora le forze che ci attirano gli uni agli altri o ci separano, a volte 

nello stesso drammatico istante. 

 

I benandanti, Carlo Ginzburg (2020) 
Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento. Con questo volume Carlo 

Ginzburg ha ricostruito una vicenda, che getta nuova luce sul problema generale 

della stregoneria. I Benandanti - così si chiamavano nel Friuli, tra la fine del 

Cinquecento e la metà del Seicento, i portatori di un culto della fertilità - si 

presentarono in un primo tempo come difensori dei raccolti contro le streghe e gli 

stregoni. Poi, in meno di un secolo, sotto la pressione degli inquisitori, eccoli 

inaspettatamente assumere i tratti degli odiati antagonisti. Questa trasformazione 

ha probabilmente valore esemplare. Le diramazioni al di là delle Alpi delle credenze 

imperniate sui Benandanti consentono di avanzare un'ipotesi generale sul 

significato e le origini della stregoneria popolare. 

 

 

Scuola di cucito dalla A alla Z (2020) 
Non importa se dovete semplicemente attaccare un bottone o fare un orlo, oppure 

se volete togliervi la soddisfazione di creare un capo d'abbigliamento interamente 

con le vostre mani: questo manuale di cucito è ciò di cui avete bisogno. Imparerete 

a cucire sia a mano sia a macchina e scoprirete come usare gli strumenti corretti, 

per ottenere risultati migliori e rendere il cucito più piacevole. Il libro insegna a: 

scegliere i tessuti; prendere le misure; usare correttamente il cartamodello; tagliare 

il tessuto senza errori; utilizzare tecniche di cucito a mano e a macchina; stirare e 

spianare; applicare fodere, cerniere, bottoni, telette; realizzare colli e maniche; 

allungare, accorciare, allargare, stringere un capo; creare qualsiasi capo di 

abbigliamento e per la casa. 

 

Ligabue (2018)  
La triste odissea di Antonio Ligabue inizia a Zurigo il 18 dicembre 1899, quando 

Elisabetta Costa, emigrata italiana, lo dà alla luce; un emigrato, Bonfiglio Laccabue, 

originario di Gualtieri, sposa la donna e riconosce il bambino, pur non essendone il 

padre. Nel 1919, dopo una vita errabonda e travagliata, di cui si ricorda la passione 

per gli animali e per il disegno, viene espulso dalla Svizzera. Approda a Gualtieri: 

parla il tedesco, fa, per sopravvivere, i lavori più umili, dorme per anni in un 

capanno nella golena, in qualche stalla e fienile. Ormai “straniero in terra 

straniera", sa che la patria è perduta e che d’ora in poi sarà il tempo dell’esilio. Lo 

salvano dal naufragio la volontà e la consapevolezza di essere artista. 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740357
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740226
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740218
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740322
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Il tempo e l'acqua, Andri Snær Magnason (2020) 
L'Okjökull, un ghiacciaio che da tempi immemorabili si ergeva su quasi venti 

chilometri quadrati di suolo islandese, oggi è una misera striscia di ghiaccio inerte, e 

nei prossimi duecento anni potrebbero essere dichiarati morti anche tutti gli altri 

ghiacciai dell'isola. Ma prima di allora, sulla terra intera, i nostri figli e nipoti 

vivranno già in un ambiente molto diverso da quello di innumerevoli generazioni del 

passato: l'aumento delle temperature e del livello dei mari e lo stravolgimento 

chimico delle loro acque provocati dalle attività umane avranno distrutto ecosistemi 

millenari, potenziato uragani e inondazioni, eroso terre abitabili e coltivabili e 

costretto a migrazioni di massa le specie viventi, compresa la nostra. E allora perché 

restiamo immobili, o quasi?  

 

 

La mezzaluna di sabbia, Fausto Vitaliano (2020) 
Gregorio detto Gori Misticò: maresciallo dei carabinieri, una predilezione per 

Topolino e una cicatrice all'altezza del cuore. Dopo anni in servizio al Nord è 

rientrato a San Telesforo Jonico, il paesino calabrese dove è cresciuto, ma ora è in 

aspettativa. Nessuno sa perché tranne il suo amico Nicola Strangio, oncologo in un 

grande ospedale milanese. Gori non ha più voglia di lottare contro il male, che trova 

sempre il modo per avere la meglio. Eppure, quando il giovane brigadiere 

Costantino invoca il suo aiuto per un caso di omicidio, qualcosa lo spinge a iniziare 

l'indagine...  

 

 

 

Della gentilezza e del coraggio, Gianrico Carofiglio (2020) 
La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla capacità di porre e di 

porsi buone domande, dalla capacità di dubitare. E questo vale tanto per chi il 

potere ce l'ha quanto, forse soprattutto, per chi apparentemente non ce l'ha. Cioè 

noi. Perché i cittadini hanno un potere nascosto, che li distingue dai sudditi e che 

deriva proprio dall'esercizio della critica e dunque della sorveglianza. In queste 

pagine Gianrico Carofiglio ci accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e 

costruisce un sommario di regole - o meglio suggerimenti - per una nuova pratica 

della convivenza civile. Una pratica che nasce dall'accettazione attiva dell'incertezza 

e della complessità del mondo ed elabora gli strumenti di un agire collettivo laico, 

tollerante ed efficace.  

 

 

Diario di una talpa, Paola Mastrocola (2020) 
La talpa è abituata a vivere nella tana, a stare sola, a uscire soltanto per necessità. 

Ma una situazione inattesa ha reso tutti talpe: animali da sottosuolo. E ciò che era 

normale consuetudine è diventato di colpo eccezione e, per lo più, desiderio 

inappagato. La talpa di questo libro non si rassegna al silenzio e decide di scrivere 

un diario dell'improvvisa talpitudine che ci accomuna. E il diario diventa l'occasione 

per stilare un manuale di sopravvivenza, ma anche uno strumento di ribellione, 

intima e gentile, ai luoghi comuni, alla retorica, all'opacità e confusione che ci hanno 

frastornato.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1733112
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722238
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1718804
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1718618


9 
 

La figlia ideale, Almudena Grandes (2020) 
Germán Velazquez Martín decide di tornare a casa. Aveva lasciato la Spagna un 

attimo prima della caduta della Repubblica. Negli anni dell'esilio in Svizzera, Germán 

si è laureato e in seguito ha condotto una importante sperimentazione su un nuovo 

farmaco. Per questo gli hanno offerto un posto nel manicomio femminile di 

Ciempozuelos, dove ritrova Aurora Rodríguez Carballeira, che era stata la più 

enigmatica fra le pazienti di suo padre. Aurora era affetta da una grave forma di 

paranoia che l'aveva condotta a compiere il più atroce dei gesti. Aurora vive da anni 

in uno stato di apatia. Scardinare le difese di una mente così intricata sarebbe 

impossibile senza un alleato, ma Germán può contare su María, infermiera 

ausiliaria.  

 

Terra alta, Javier Cercas (2020) 
Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna: i 

proprietari dell'azienda più importante della zona, le Gráficas Adell, vengono trovati 

morti, con segni evidenti di feroci torture. Il caso è assegnato a Melchor Marín, 

giovane poliziotto e appassionato lettore, alle spalle un passato oscuro e un atto di 

eroismo quasi involontario, che lo ha fatto diventare la leggenda del corpo e lo ha 

costretto a lasciare Barcellona. L'indagine si dipana a ritmo serrato, coinvolgendo 

temi come il conflitto tra giustizia formale e giustizia sostanziale, tra rispetto della 

legge e legittimità della vendetta. Ma soprattutto Javier Cercas racconta l'epopea di 

un uomo solo che cerca il suo posto nel mondo, e per questo dovrà lottare e 

mettere a rischio tutto: i valori, gli affetti, la famiglia, la vita.  

 

 I gerani di Barcellona, Carolina Pobla (2020) 
Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga. Rosario, la maggiore, di una 

bellezza elegante e decisa, ama il canto ed è la preferita della famiglia. Remedios 

cresce nella sua ombra, comunque felice di dividere con lei i giochi nel loro posto 

magico. Fino al giorno in cui l'idillio finisce. Una delle navi con cui il padre 

commercia spezie, tessuti e tappeti affonda. La bancarotta è una tragedia dalla 

quale l'uomo non si riprenderà più. Rosario e Remedios rappresentano il futuro 

della casata. Un fardello troppo pesante per due giovani donne. Ma, come la pianta 

simbolo della loro famiglia, il geranio, devono essere forti e coraggiose. Ed è proprio 

un seme di quel fiore che portano con loro a Barcellona, dove decidono di 

ricominciare. Rosario e Remedios, anno dopo anno, si scoprono più diverse di quello 

che immaginavano.  

 

Enea, lo straniero 
I Romani sapevano di discendere da un advena, uno che viene da fuori, 

accompagnato da fuggiaschi che avevano attraversato il mare rischiando mille volte 

di morire e scomparire nelle acque. I Greci al contrario pensavano di essere nati 

dalla terra, come un albero. Gli Ateniesi si vantavano di essere autoctoni: il loro 

primo re, Cecrope, era sbucato dal suolo come un serpente e per questo aveva la 

parte inferiore del corpo coperta di scaglie. I Romani non pensavano cosí. Il loro 

eroe fondatore veniva da una terra lontana, ma arrivando non trovò il deserto: solo 

uomini selvatici e primitivi. Eppure non li volle come schiavi ma come compagni.  

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1712663
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1711068
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1710766
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1723319
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Ogni giorno è un buon giorno, Morishita Noriko (2020) 
La cerimonia del tè è uno dei riti tradizionali più affascinanti del Giappone. I monaci 

buddisti del sedicesimo secolo hanno codificato ogni passaggio di questo rituale 

che, attraverso i gesti più semplici, chiama i partecipanti a concentrarsi sulla 

profonda ricerca di se stessi. Con quella sua ritualità che immutata attraversa i 

secoli, la cerimonia del tè sembra qualcosa di molto lontano dalla vita di tutti i 

giorni. Lo sembrava anche a Morishita Noriko quando, studentessa svogliata e 

indecisa sulla strada da intraprendere, su consiglio della madre prese a frequentare 

un corso sulla cerimonia del tè. Non sa che quelle prime lezioni sono l'inizio di un 

viaggio che durerà tutta la vita. I momenti dedicati alla cerimonia del tè, ai suoi riti, 

alla meditazione che impone e, contemporaneamente, dischiude diventano 

momenti per trovare un senso alle prove che la vita mette davanti a Noriko.  

 

La pattuglia dei bambini, Deepa Anappara (2020) 
Jai ha nove anni, va pazzo per i dolci, ama i telefilm polizieschi e vive in un basti, lo 

slum di una megalopoli indiana. Nello stesso quartiere abitano anche i suoi due 

migliori amici: Pari e Faiz. I tre hanno imparato presto a cavarsela da soli, e quando 

un ragazzo della loro classe scompare, nel totale disinteresse della polizia, si 

improvvisano detective. Il basti, intanto, precipita nella paura, e subito riaffiorano le 

antiche divisioni tra indù e musulmani, con i politici pronti a soffiare sul fuoco. Così, 

mentre gli adulti si dimostrano, come spesso accade, irresponsabili, a cercare la 

verità rimangono solo Jai e i suoi compagni, che però dovranno spingersi ben oltre 

ciò che avevano immaginato. 

 

 

Le cose di Carus, Uwe Tellkamp (2020) 
Fabian Hoffmann torna per ricordare la figura del padre Hans, ginecologo 

dell'Accademia di medicina Carl Gustav Carus di Dresda. Fabian riporta in vita la 

storia della città simbolo della Germania Est, Dresda, quando era capitale del 

romanticismo tedesco, culla della musica, della pittura e della filosofia: un momento 

di grande fervore culturale di cui il dottor Carus era stato un'esponente di primo 

piano. La nostalgia amplifica il grigiore del presente: la città mostra ancora i segni 

del terribile bombardamento che la distrusse nel 1945, mentre i casermoni costruiti 

dal regime socialista sono avvolti in una nuvola di fumo grigio. "Le cose di Carus" è 

un racconto struggente che trova il suo contrappunto nelle illustrazioni di Andreas 

Töpfer, che riproducono con tratti essenziali i luoghi più significativi di Dresda. 

 

Il debito sovrano, Paolo Perulli (2020) 
L'epoca che viviamo si distingue per una continua e inesauribile corsa al debito che 

cresce, inesorabile, ovunque. La causa e, al contempo, il principale strumento di 

espansione del debito è il capitalismo finanziario che nasconde, dietro un 

indebitamento sempre maggiore, i problemi reali che esso stesso causa. Questo 

sistema utilizza la globalizzazione finanziaria come veicolo per espandersi e 

continuare ad alimentare un pericoloso circolo vizioso. Un castello costruito senza 

fondamenta e destinato a crollare. Paolo Perulli affronta il tema del capitalismo 

indebitante e il ruolo politico che il debito ha nella dipendenza degli stati dai 

mercati, analizzando presupposti e conseguenze pratiche sulla natura e sulla società 

in modo lucido e illuminante. 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1690836
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1732557
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1740045
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737676
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Il lusso della giovinezza, Gaetano Savatteri (2020) 

Irriverenti, appassionati e dissacranti ritornano con una nuova avventura i due 

investigatori involontari, Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e 

realista, e Peppe Piccionello, sua spalla, confidente e mentore. Tra ironia e sarcasmo 

un giallo carico di riflessioni sociali e umane. 

 

 

 

 

 

Askja, Ian Manook (2020) 

Nel deserto di cenere dell'Askja, nel cuore dell'Islanda, viene avvistato il corpo 

imbrattato di sangue di una donna. L'ispettore Kornelíus Jakobsson, della polizia 

criminale di Reykjavík, non fa in tempo ad arrivare sul posto che il corpo è già 

scomparso nel nulla. Negli stessi giorni, nei pressi della capitale, la giovane poliziotta 

Botty sta indagando su uno scenario simile: delle tracce di sangue e una bottiglia di 

vodka in frantumi sono stati rinvenuti sul fondo di un cratere ma, di nuovo, il corpo 

non si trova. Altro fatto curioso: in entrambi i casi, la memoria dei testimoni lascia 

alquanto a desiderare… 

 

 

 

Ogni parola che sapevo, Andrea Vianello (2020) 
La vicenda che Andrea Vianello si è deciso a raccontare è la storia di un ictus, del 

suo ictus. Nel caso specifico si è trattato di un'ischemia cerebrale che ha colpito il 

lato sinistro del cervello, causata da una dissecazione della carotide. Una brillante 

operazione d'urgenza, nonostante una gravissima complicazione sul tavolo 

operatorio, è riuscita a tenerlo nel mondo dei vivi, ma nulla ha potuto rispetto al 

danno che si era già propagato: di colpo le sue parole erano perdute. O meglio: 

nella sua testa si stagliavano chiare e nette come sempre, ma all'atto pratico 

uscivano in una confusione totale, fonemi a caso, ingarbugliate e incomprensibili. 

Una prospettiva terribile per chiunque, ma ancora di più per lui, che delle parole ha 

fatto un'identità e un mestiere, quello di giornalista televisivo. " 

 

 

Il bello di viaggiare da soli, Francesca Di Pietro (2020) 
Viaggiare in solitaria per molti è una modalità avvolta da pregiudizi e paure, per altri 

è la massima espressione di libertà e autonomia. In effetti, il viaggio, soprattutto se 

affrontato da soli, può diventare uno strumento di crescita, un momento in cui 

andare oltre la propria area di comfort e attivare un percorso di trasformazione 

personale fin dalla fase della sua organizzazione. L'autrice, psicologa e viaggiatrice 

solitaria di lungo corso, ti porterà, attraverso il travel coaching, a lavorare su 

obiettivi concreti e ad agire su quei tratti della tua personalità che vorresti 

potenziare viaggiando. Una miniera di consigli pratici indirizzerà passo passo verso 

tutto ciò che serve sapere per partire da soli e tornare più felici. 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1730055
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1732743
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1687254
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1739717
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Allenamento articolare funzionale, Andrea Turri (2020) 
Le persone che praticano attività fisica tendono a concentrarsi sull'allenamento dei 

muscoli e sul movimento, ma spesso trascurano la salute e la funzionalità delle 

articolazioni. Mantenere e migliorare la mobilità articolare è invece fondamentale 

sia per la performance fisica sia per la qualità della vita; aiuta inoltre a prevenire gli 

infortuni e l'insorgere di patologie come l'artrosi. Questo libro mostra come 

preservare ed esaltare la funzionalità delle articolazioni grazie a un allenamento 

specifico e mirato, che può essere praticato in modo autonomo o inserito in 

qualsiasi routine. Include schemi che chiariscono i concetti teorici e oltre 300 

fotografie per illustrare gli esercizi. Una sezione specifica è dedicata alla nutrizione e 

all'integrazione per la salute articolare. 

 

I mestieri di Primo Levi, Gian Luigi Beccaria (2020) 
Un'analisi letteraria, avvincente nella lettura e divertente nel contenuto, che 

intreccia in modo abile e lineare i testi dello scrittore e gli interventi di critica, e 

dentro cui perdersi alla ricerca di un narratore capace di uno scambio di sensi con il 

lettore. Con l'originalità e la cordialità ben nota, il linguista Gian Luigi Beccaria guida 

il lettore alla scoperta del «sorridente» mestiere ufficioso dell'autore di 'Se questo è 

un uomo'. Il mescolarsi di chimica e di scrittura troverà nel Sistema periodico una 

miracolosa soluzione, quando «le cose della tecnica» sono viste «con l'occhio del 

letterato, e le lettere con l'occhio del tecnico». 

 

 

 

Delta blues, Ted Gioia (2020) 
La storia del blues affonda le sue radici in un contesto di povertà estrema e di lotta 

per la sopravvivenza. I suoi primi eroi sono figure di cui si sa poco o nulla, esibizioni 

misteriose e sorprendenti di artisti provenienti dalle zone poverissime del Delta del 

Mississippi; ma è anche la storia di un genere musicale dal successo inarrestabile e 

globale. Quello del musicista e musicologo Ted Gioia è un ritratto ampio e 

affascinante, che racconta non solo la vita e le opere di leggendari personaggi rurali. 

Gioia percorre gli ambienti geografici e sociali, indaga le parabole personali dei 

musicisti, dei produttori e persino dei ricercatori e musicologi, si addentra 

empaticamente nel racconto delle linee di sviluppo e nei contenuti letterari e sociali 

del blues.  

 

Concorso funzionari Agenzia Entrate e delle Dogane (2019) 
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente bandito un concorso 

pubblico a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area, fascia 

retributiva F1. E in fase di espletamento anche un concorso pubblico a 510 posti di 

funzionari dell'Agenzia delle Entrate terza area, fascia retributiva F1, profilo di 

funzionario per attività amministrativotributaria. Nella considerazione che molti 

candidati si apprestano ad affrontare entrambi i concorsi, per agevolare lo studio 

delle numerose discipline che saranno oggetto di prova è stato realizzato questo 

lavoro - organizzato in due Tomi. In questo tomo I sono trattate le seguenti materie: 

Diritto tributario; Diritto civile e commerciale; Diritto amministrativo; Elementi di 

diritto penale; Normativa in materia di dogane ed accise. 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1743662
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1736758
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https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1743378

