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000 (Informatica, Informazione, Opere generali) 

 

 
Cabaret Italia. Italiani e post-Italiani, il meglio del        

giornalismo di Berselli / Edmondo Berselli - Milano : Mondadori,          

2020 

Coll. 070.43       BER 

In occasione del decennale della sua scomparsa, avvenuta l'11 aprile          

2010, "Cabaret Italia" raccoglie il meglio della produzione di uno tra i            

più eclettici e vivaci intellettuali degli ultimi quarant'anni, tra articoli          

per giornali e riviste - «la Repubblica» e «L'Espresso» in particolare -,            

estratti da libri e alcuni inediti.  

 

 

Comunicare con i social: dall'identità al piano editoriale,        

dall'ascolto all'interazione / Massimo Salomoni - Milano : Editrice         

Bibliografica, 2020 

Coll.  070.40285  SAL  

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube hanno stabilito nuovi        

paradigmi di rapporto fra quelli che tradizionalmente venivano        

chiamati emittente e destinatario. Questo libro vuole suggerire un         

modo efficace di lavorare con questi mezzi di comunicazione, spaziando          

tra consigli tecnici e riflessioni di carattere più generale. 

 

 

 

 

100 (Filosofia e discipline connesse) 
 
Solitudine: il male oscuro delle società occidentali / Mattia         

Ferraresi - Torino : Einaudi, 2020 

Coll. 155.92       FER 

Da decenni la sociologia e le scienze umane analizzano il progressivo           

disgregarsi dei legami e delle relazioni. Non stupisce dunque che la           

solitudine sia considerata una delle maggiori insidie della nostra epoca.          

In pochi, però, sottolineano che la situazione contemporanea è il frutto           

di una precisa evoluzione storica. Mattia Ferraresi indaga le radici di           

questo fenomeno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
300 (Scienze sociali) 

 

Oriente e Occidente: massa e individuo / Federico Rampini - 

Torino : Einaudi, 2020 

Coll. 327  RAM 

Un nomade globale, che vive tra Asia e America, sonda le radici            

culturali del binomio Oriente-Occidente. Accompagnandoci in un       

viaggio nella storia indispensabile per capire l'oggi con tutte le sue           

contraddizioni. E anche per interpretare le diverse risposte di fronte          

all'emergenza coronavirus. Ora che la pandemia ci ha abbattuti         

entrambi, resta da scoprire chi si risolleverà per primo, quale modello           

risulterà vincitore. 

 
Nel contagio / Paolo Giordano - Torino : Einaudi, 2020 

Coll. 303.485      GIO 

L'epidemia di CoViD-19 si candida a essere l'emergenza sanitaria piú          

importante della nostra epoca. Ci svela la complessità del mondo che           

abitiamo, delle sue logiche sociali, politiche, economiche, interpersonali        

e psichiche. Ciò che stiamo attraversando ha un carattere         

sovraidentitario e sovraculturale. Nel contagio siamo un organismo        

unico, una comunità che comprende l'interezza degli esseri umani. 

 

 

 

Collaboratore professionale e istruttore. Area     

amministrativa: cat. B e C. / S. Biancardi - Sant'Arcangelo di           

Romagna : Maggioli, 2020 

Coll. 342.45  COL  

Il volume espone in maniera chiara, completa e organica tutto ciò che            

può essere oggetto d'esame nei concorsi per collaboratore professionale         

e istruttore nell'area amministrativa degli enti locali e consente una          

preparazione mirata alle materie così come richieste nei concorsi per le           

categorie indicate. 

 

Assenti senza giustificazione / Rosario Esposito La Rossa - Trieste          

: Einaudi Ragazzi, 2020 

Coll. 373.14       ESP 

È il primo giorno di scuola per il professor Ruoppolo, assegnato a un             

istituto del rione napoletano Siberia. Entra in classe, la trova vuota.           

Sulla cattedra ci sono il registro con i nomi dei ventidue assenti e,             

accanto, una pila di fogli: quelli sono temi scolastici scritti da bambine e             

bambini, ragazze e ragazzi vittime innocenti delle mafie. 

 



500 (Scienze pure) 

 

50 grandi idee: fisica quantistica / Joanne Baker - Bari : Dedalo,            

2014 

Coll. 530.12       BAK 

Il mondo microscopico della fisica quantistica non assomiglia a nulla di           

ciò che sperimentiamo nella vita di tutti i giorni: gli oggetti passano            

attraverso i muri, esistono universi alternativi e, soprattutto, ci sono          

limiti invalicabili a quello che possiamo conoscere della realtà 

 

 

50 domande sul coronavirus. Gli esperti rispondono / a cura di           

Simona Ravizza  - Milano : Solferino, 2020 

Coll. 579.2        RAV 

L'emergenza Coronavirus ha travolto il Paese e i media, suscitando          

reazioni opposte e diffondendo convinzioni a volte non in linea con i            

dati scientifici. Simona Ravizza, che ha seguito la cronaca dell'epidemia          

per il «Corriere della Sera», interroga sei autorevoli esperti. Ne risulta           

un volume agile con risposte chiare e documentate. 

 

 
 

 
 
600 (Scienze applicate) 

 
Fortissime per natura: perché le donne sono       

immunologicamente superiori / Carlo Selmi - Milano : Piemme,         

2020 

Coll. 616.079      SEL 

In tempi di Coronavirus le società si scoprono fragili e impreparate.           

L'autore, con un linguaggio accessibile e chiaro, descrive le peculiarità e           

i pilastri del sistema immunitario, le caratteristiche di genere e          

l'enorme "potere" di autoconservazione che la natura attribuisce alla         

donna. Inoltre approfondisce perché questa forza porti, viceversa, a una          

maggiore esposizione alle malattie autoimmuni e infiammatorie. 

 

 

Il cibo della saggezza: che cosa ci nutre davvero / Franco           

Berrino, Marco Montagnani - Milano : Mondadori, 2020 

Coll. 613  BER 

Durante i suoi frequenti viaggi in Oriente, Franco Berrino è rimasto più            

volte colpito dalla straordinaria coincidenza tra i risultati degli studi          

scientifici più aggiornati in ambito di alimentazione e stile di vita e gli             

insegnamenti millenari dei testi orientali. "Il libro che avete fra le mani            

racconta il mio incontro con un maestro taoista, Marco Montagnani, in           

merito alla conoscenza del cibo, alla sua influenza sulla salute e sulla            

malattia". 

 



 

Il mestiere del copywriter / Rodolfo Croce - Milano : Bibliografica,           

2020 

Coll. 659.1  CRO  

"Cos'è il mestiere del copywriter? Un lavoro che a volte sembra un gioco             

e a volte un'operazione a cuore aperto. Una carriera fatta di parole, ma             

anche di numeri. La continua ricerca di quella magica sintesi che è            

capace di evocare un interno universo. Just do it. Più semplicemente, il            

mestiere del copywriter è come quello del calciatore. Tutti sanno tirare           

calci a un pallone, ma pochi ne sanno fare una professione”. 

 

 

 

 

700 (Arti e attività creative) 

 

Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano /        

Emma - Bari : Laterza, 2020 

Coll.   741.5        EMM 

Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, hai fatto la spesa, stai            

preparando la cena e nel frattempo pensi a quando pagare l'affitto           

/chiamare l'idraulico / finire quella mail di lavoro / controllare che i            

tuoi figli (se li hai) abbiano fatto i compiti. Storie insieme esilaranti e             

tremendamente serie. Un fumetto femminista che ogni donna dovrebbe         

leggere. 

 

 

Ethel e Ernest: una storia vera / Raymond Briggs - Milano :            

Rizzoli Lizard, 2020 

Coll. 741.5        BRI 

In questa intensa biografia disegnata, Raymond Briggs racconta la vita          

di due persone semplici: sua mamma e suo papà. Un uomo e una donna              

spaventati e incuriositi dai cambiamenti che li circondano, per sempre          

legati alla casa che ha protetto l'innocenza del loro amore. 

 

 

La divina commedia di Dante / Seymour Chwast - Macerata :           

Quodlibet, 2019 

Coll. 741.5        CHW 

Seymour Chwast realizza una delle versioni della Divina commedia tra          

le più ironiche, spiazzanti e allo stesso tempo fedeli al testo. Un libro             

per ragazzi e per adulti, che potrà essere utilizzato anche da studenti e             

professori.  

 

 

 

 



 

Clyde fans: un romanzo per immagini / Seth - Roma : Coconino            

press, 2019 

Coll. 741.5        SET 

Abe e Simon Matchcard sono due fratelli, due commessi viaggiatori che           

provano a far sopravvivere l'attività di famiglia, una ditta di ventilatori           

elettrici in un mondo che sta passando all'aria condizionata. Mentre          

l'azienda si sgretola, succede lo stesso al rapporto che lega i due uomini. 

 

 

Consigli per viandanti giardinieri: storie di paesaggi, semi e         

talee / Emina Cevro Vukovic e Nora Bortolotti - Portogruaro : Ediciclo.            

2020 

Coll. 796.522      VUK 

Cinque percorsi, in altrettanti diversi paesaggi italiani, per raccontare le          

piante incontrate e scoprire in che modo sia possibile propagarle e farle            

crescere nel proprio spazio verde grazie a semi e talee raccolti           

camminando. Si esplora una doppia felicità: quella del camminare,         

osservando con gli occhi del botanico i sentieri dell'Appennino, i boschi           

alpini, e la felicità di creare un balcone/giardino/orto resiliente,         

selvatico, profumato, etico.  

 

 

900 (Geografia, storia) 

 

 

Le coordinate della felicità: di sogni, viaggi e pura vita /           

Gianluca Gotto - Milano : Mondadori, 2020 

Coll. 910.4  GOT  

"Le coordinate della felicità" è il romanzo autobiografico di Gianluca 

Gotto, autore del blog "Mangia vivi viaggia". Il racconto del percorso più 

straordinario che ci sia: la ricerca della propria felicità. Una storia vera. 

Di sogni, cambiamenti, viaggi e pura vita. 

 

 

 

India / fotografia: Gaia Squarci; illustrazioni: Edoardo Massa - Milano :           

Iperborea, 2019 

"The passenger" è una raccolta di inchieste, reportage letterari e saggi           

narrativi che formano il ritratto della vita contemporanea di un paese e            

dei suoi abitanti. Cultura, economia, politica, costume e curiosità visti          

attraverso la testimonianza di scrittori, giornalisti ed esperti locali e          

internazionali.  

 

 



 

A proposito di niente: autobiografia / Woody Allen - Milano : La            

nave di Teseo, 2020 

Coll Fg  927.9143  ALL  

Allen racconta dei suoi primi matrimoni, con una fiamma della          

giovinezza e poi con l'amata e divertente Louise Lasser, che          

evidentemente adora ancora. Racconta anche della sua storia e         

dell'amicizia eterna con Diane Keaton. 

 

 

Noi partigiani: memoriale della Resistenza italiana / a cura di          

Gad Lerner e Laura Gnocchi - Milano : Feltrinelli, 2020 

Coll. 945.0916     LER 

Con la Resistenza è cominciata una nuova epoca, la nostra. Il tempo            

tragico ed eroico che ha messo fine allo Stato fascista ha per            

protagonisti donne e uomini capaci della decisione estrema di         

conquistare anche con le armi una libertà per molti sconosciuta. Ma la            

memoria svanisce e gli errori della storia possono ripetersi. Insieme          

all'Anpi, Gad Lerner e Laura Gnocchi hanno costruito un romanzo          

collettivo. 

 

 

Guide turistiche 

 

Molise: fra i borghi arroccati alla rupe, sui tratturi degli antichi pastori: 

tradizioni, carresi, misteri in volo / TCI - Milano : Touring Club Italiano, 2016 

 

Emilia Romagna/ TCI - Milano : Touring Club Italiano, 2020 

 


