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100 (Filosofia) 

 

Il cuore nella mente: l'analisi emotivo comportamentale. Consapevolezza        

emotiva e relazioni umane / Diego Ingrassia - Macerata : Roi, 2018 

Coll. 152.4        ING 

 

Una finestra sul mondo dei preadolescenti: lo sportello d'ascolto alla scuola           

media / Alessandra Bernasconi - Tricase : Youcanprint, 2018 

Coll. 155.5        BER 

 

Lezioni di felicità: esercizi filosofici per il buon uso della vita / Ilaria Gaspari -               

Torino : Einaudi, 2019 

Coll. 158.1        GAS 

 

Il manuale della felicità: le dieci regole pratiche che ti miglioreranno la vita /              

Raffaele Morelli - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 158.1        MOR 

 

La notte del Getsemani / Massimo Recalcati - Torino : Einaudi, 2019 

Coll. 150.195      REC 

 

Secondo il racconto dei Vangeli, Gesù, dopo l'Ultima Cena, si ritira nei pressi di un piccolo                

campo poco fuori Gerusalemme: è il Getsemani, l'orto degli ulivi. Alla testa di un gruppo               

di uomini armati, arriva Giuda che indica Gesù ai soldati baciandolo. Questo bacio è              

divenuto il simbolo dell'esperienza straziante del tradimento e dell'abbandono. Ma anche i            

suoi discepoli e Pietro stesso, il più fedele tra loro, tradiscono il Maestro lasciandolo solo.               

Nella notte del Getsemani non c'è Dio, ma solo l'uomo. È lo scandalo rimproverato a               

Gesù: aver trascinato Dio verso l'uomo. La notte del Getsemani è la notte dove la vita                

umana si mostra nella sua più radicale inermità. In primo piano c'è l'esperienza             

dell'abbandono assoluto, della caduta, della prossimità irreversibile della morte e della           

preghiera. La notte del Getsemani è la notte dell'uomo. 

 

Perché finisce un amore / Paolo Crepet, Alessandra Arachi - Milano : Solferino, 2019 

Coll. 152.41       CRE 

  

Socrate / a cura di Roberto Radice - Milano : Corriere della Sera, 2019 

Coll. 183.2        SOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 (Religione) 

 

Ciò che possiamo fare / Lella Costa - Milano : Solferino, 2019 

Coll. 282.092      COS 

 

Una donna. Che nasce ebrea e muore in quanto ebrea e sarà santificata dalla Chiesa               

cattolica. Che diventa l'allieva prediletta di uno dei più grandi filosofi del Novecento e a               

cui verrà negata la carriera accademica. Che si impegna per i diritti delle donne e si farà                 

suora di clausura. Una vita sempre in prima linea: dalle aule universitarie agli ospedali da               

campo della prima guerra mondiale, dalla scelta appassionata della conversione all'orrore           

di Auschwitz. Edith Stein è un luminosissimo enigma, una storia di una chiarezza             

cristallina che getta ombre in ogni direzione, mutevoli. Che in qualche modo riassume il              

Novecento e parla di noi, al punto da essere divenuta patrona di tutta l'Europa come               

santa Teresa Benedetta dalla Croce. Lella Costa si confronta con Edith in un libro che ne                

ripercorre la parabola umana e si misura con il suo pensiero, un ideale dialogo a distanza                

tra due donne di buona volontà: diversissime, ma alleate per tutto ciò che conta. Per il                

pensiero, nell'era dell'ignoranza. Per le donne, nel tempo delle discriminazioni. Per le            

appartenenze che fondano e nutrono l'Europa, nella tempesta del populismo. La voce di Edith Stein oggi ci                 

parla ancora: dell'Olocausto ancora possibile, della pace conquistata a caro prezzo, dell'accoglienza e del              

coraggio più che mai necessari. 

 

Nostra Signora degli eretici: storia di Maria di Nazaret / Alberto Maggi - Milano              

: Garzanti, 2019 

Coll. 232.91       MAG 

 

 

 

300 (Scienze sociali) 

 

Ascolto attivo ed empatia: i segreti di una comunicazione efficace / Daniele            

Trevisani - Milano : Franco Angeli, 2019 

Coll. 302.2242     TRE 

 

Ho imparato: in viaggio con i giovani sognando un'Italia mondiale / Enrico            

Letta - Bologna : Il mulino, 2019  

Coll. 320.945      LET 

 

L'Italia profonda: dialoghi dagli Appennini / Franco Arminio, Giovanni Lindo          

Ferretti - Roma : GOG, 2019 

Coll. 307.762      ARM 

 

C'è un'Italia assopita che non è quella delle grandi città, né quella dei borghi patinati che                

vediamo sui dépliant turistici. C'è un'Italia che non è Roma o Milano, né tantomeno              

Civita di Bagnoregio o la costiera amalfitana. C'è un'Italia che non sta sotto i riflettori ma                

se ci capita è a causa di qualche catastrofe naturale. C'è un'Italia che rischia l'estinzione,               

che è silenziosa, disabitata: è l'Italia dell'entroterra appenninico, delle zone collinari e            

pedemontane, dei piccoli borghi abbandonati, ai margini del commercio, dell'industria,          

della cultura. Chi può raccontarla meglio del paesologo Franco Arminio, che gira l'Italia             

interna cantando poesie e di Giovanni Lindo Ferretti, ex cantante dei CCCP che oggi              

dimora sulle alture di Cerreto Alpi ricucendo i legami millenari che avvolgono uomini,             

cavalli e montagne? Due storie appenniniche da due prospettive diverse che però si             

intersecano in più punti dando vita a un dialogo costruttivo e al tempo stesso malinconico               

su un mondo dimenticato da Dio che però resta l'unico luogo da dove Dio si può ascoltare. 

 



Il mio primo lapbook: modelli e materiali da costruire per imparare a            

studiare meglio / Giuditta Gottardi e Ginevra G. Gottardi - Trento : Erickson, 2016 

Coll. 371.33       GOT 

 

Quattro conversazioni sull'Europa / Philippe Daverio - Milano : Rizzoli, 2019 

Coll. 306.094      DAV 

 

Silicio: dall'invenzione del microprocessore alla nuova scienza della        

consapevolezza / Federico Faggin - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 338.76       FAG 

 

Sulla normalità del male / con scritti di Simona Forti - Milano : Feltrinelli, 2014 

Coll. 320.509      SUL 

 

Le tre profezie: appunti per il futuro / Giulio Tremonti - Milano : Solferino, 2019 

Coll. 320.9450905  TRE 

 

 

 

400 (Linguistica) 

 

Dictionnaire du français / sous la direction de Josette Rey-Debove - Paris : Le Robert :                

CLE international, 1999  

Coll. 443  DIC       Cons. 

 

Italiani anche noi: corso di italiano per stranieri / Eraldo Affinati e Anna Luce              

Lenzi - Trento : Erickson, 2019 

Coll. 458.24       AFF 

 

"Italiani anche noi", in una nuova edizione, si basa sulla concreta esperienza didattica             

compiuta dallo scrittore Eraldo Affinati e da Anna Luce Lenzi nella scuola Penny Wirton              

da loro fondata a Roma, frequentata soprattutto da giovani immigrati di ogni parte del              

mondo, che spesso non conoscono una sola parola di italiano. Il libro si presenta quindi               

come un manuale illustrato per l'insegnamento della lingua italiana ai ragazzi (ma anche             

agli adulti) stranieri, con le principali regole grammaticali, lessicali e sintattiche,           

moltissimi esempi ed esercizi e brevi letture originali. Vengono ampiamente trattati: gli            

elementi dell'analisi grammaticale: articoli, pronomi, aggettivi, modi e tempi verbali,          

ecc.; i tipi di frase (ipotetica, relativa, interrogativa, ecc.); il discorso diretto e indiretto; il               

vocabolario di base, ecc. Le 25 lezioni in cui l'opera si articola sono arricchite da una                

parte iniziale sulla prima alfabetizzazione, da una parte finale con schede di riepilogo e test di verifica e dalle                   

risorse online, che contengono ulteriori attività di rinforzo per ciascuna lezione. "Italiani anche noi", utile               

anche per chi vuole soltanto ripassare la grammatica italiana, si rivela uno strumento funzionale e prezioso di                 

didattica e di integrazione sociale. 

 

 

 

 

500 (Scienze naturali) 

 

Genesi: il grande racconto delle origini / Guido Tonelli - Milano : Feltrinelli, 2019 

Coll. 523.1        TON 

 



La via della montagna / Francesco Tomatis - Milano : Bompiani, 2019 

Coll. 551.432      TOM 

 

Dopo “Filosofia della montagna” Francesco Tomatis prosegue la riflessione sulla          

dimensione fisica e metafisica, naturale e culturale, economica e spirituale dell'ambiente           

montano. La montagna è colta in questo saggio denso di riferimenti e spunti come              

orizzonte e verticalità, ascolto e rifugio, tradizione ed esperienza. Il lettore è condotto             

passo a passo, come da una guida alpina, attraverso le idee e le esperienze di pensatori,                

scrittori e artisti che condividono una visione originale: la montagna quale fonte di vita e               

conoscenza piuttosto che oggetto di sfruttamento e scenario ludico. Senza pretesa di            

esaustività, l'autore si concentra su un nucleo di questioni: il valore esperienziale del             

cammino aperto in verticale, l'abitare alpigiano capace di elaborare una raffinata cultura            

del limite, a contatto con la natura e il suo mistero, la riscoperta della civiltà occitana e dei                  

valori di fraternità e grazia, verità e libertà, non-violenza e laboriosità, coraggio e umiltà, il candore alpino                 

inteso come dimensione alla quale elevarsi, ritornando a valle trasformati. Il percorso argomentativo evoca e               

ispira un'ascesa, fatta di altrettante tappe di una ricerca personale ma anche comunitaria: non è un caso che                  

l'ambiente montano abbia favorito l'emergere di comunità libere, precorritrici di originali forme di             

convivenza. Diventa prezioso, oggi più che mai, confrontarsi con "filosofie della montagna" elaborate da              

alpinisti e pensatori, riflettere su modelli di vita alternativi e rivoluzionari improntati alla cura della natura                

nella sua ciclica rigenerabilità. Ma anche a una rispettosa costruzione del paesaggio, alla ricerca di benessere                

e condivisione attraverso l'attingimento della dimensione spirituale essenziale a ogni vita. Un viaggio             

affascinante che insegna non solo a contemplare la montagna ma ad ascoltarla e viverla. 

 

 

 

 

600 (Scienze applicate) 

 

Addio biberon arriva la pappa! Guida allo svezzamento felice 6-12 mesi -            

Milano : Editoriale Domus, 2019 

Coll. 641.5622     PAV 

 

Ashtanga yoga: guida pratica allo yoga dinamico / John Scott - Milano : Red,              

2019 

Coll. 613.7046     SCO 

 

Cucina made in Thailandia - Torino : EDT, 2015 

Coll. 641.59593    CUC 

 

Cucina made in New York - Torino : EDT, 2015 

Coll. 641.5973     CUC 

 

Cucina made in Marocco - Torino : EDT, 2015 

Coll. 641.5964     CUC 

 

Cucina seriale: cucina un giorno, mangia una settimana / Keda Black - Milano :              

Guido Tommasi Editore, 2019 

Coll. 641.5        BLA 

 

Deco green: 50 progetti per decorare con le piante la casa e il balcone! /               

Catherine Delvaux - Cornaredo : Il castello, 2019 

Coll. 635.9        DEL 

 

 



Domani sarà più buono: da ogni piatto possono nascere nuove ricette / Bruno             

Barbieri - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 641.5        BAR 

 

Golosi in viaggio: Europa. 25 città, 250 esperienze gastronomiche         

imperdibili / Richard Mellor - Torino : EDT, 2019 

Coll. 647.95       MEL 

 

Luna: cronaca e retroscena delle missioni che hanno cambiato per sempre i            

sogni dell'uomo / Bruno Vespa - Roma : RAI libri, 2019 

Coll. 629.4        VES 

 

Mindfulness per guarire: una guida pratica per alleviare il dolore, ridurre lo            

stress e restituire il benessere / Danny Penman e Vidyamala Burch - Milano :              

Mondadori, 2019 

Coll. 616.8527     PEN 

 

Il potere dell'ashtanga yoga / Kino MacGregor - Cesena : Macro, 2018 

Coll. 613.7046     MAC 

 

L'Ashtanga è un tipo di yoga atletico e pieno di grazia, divenuto estremamente popolare              

negli ultimi anni. Kino MacGregor, discepola di Sri K. Pattabhi Jois, il grande guru              

contemporaneo che ha sviluppato questo metodo di Yoga, offre una visione completa            

della pratica e dimostra come Ashtanga sia fondamentalmente un cammino di           

trasformazione spirituale e di sviluppo personale. L'autrice entra nella storia e nella            

tradizione dell'Ashtanga Yoga e rivela come la sua filosofia si manifesti nello stile di vita               

contemporaneo e nelle scelte alimentari. Ci spiega anche come la connessione essenziale            

tra respiro, postura e sguardo sia il nucleo della pratica. Le sue istruzioni chiare e               

progressive della Serie Primaria di Ashtanga Yoga costituiscono una magnifica chiave di            

entrata per chi è nuovo a questa pratica e motiverà gli yogi più esperti al perfezionamento                

della forma. MacGregor condivide il suo viaggio personale e la sua dedizione allo yoga come cammino di                 

auto-realizzazione in un modo che offrirà vera ispirazione a tutti i praticanti. Il suo sguardo è sempre rivolto                  

ai mille dubbi che può avere non solo un principiante ma anche un praticante già esperto e con un                   

atteggiamento rassicurante e che vuole incoraggiare. Un'opera illustrata che presenta posizioni in piedi,             

sedute, i piegamenti all'indietro, le torsioni, gli esercizi per l'apertura delle anche e le posizioni finali.                

Completano l'opera un glossario dei termini in sanscrito utilizzati nel testo e una serie di appendici con: i due                   

Mantra di apertura e chiusura della pratica, il conteggio in sanscrito dei vari movimenti che il corpo compie                  

seguendo il respiro (i respiri) dall'inizio alla fine della pratica, le foto di tutte le posizioni della Prima Serie                   

dell'Ashtanga Yoga. 
 

Quel ficcanaso di Zanardi: osservando lo sport ho capito la vita / Alex Zanardi              

- Milano : Rizzoli, 2019 

Coll. 796  ZAN 

 

Tutto il sapore che vuoi. 50 ricette di cucina vegetariana / Antonino            

Cannavacciuolo - Torino : Einaudi, 2019 

Coll. 641.5636     CAN 

 

La via della leggerezza: perdere peso nel corpo e nell'anima / Franco Berrino,             

Daniel Lumera - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 613  BER 

 

 



700 (Arte) 

 

Andare per fortezze e cittadelle / Paola Bianchi - Bologna : Il Mulino, 2019 

Coll. 725.180945   BIA 

 

1. Un gioco di troni / George R. R. Martin - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 741.5        MAR 

 

Matematica per giovani menti: enigmi, problemi e giochi per diventare          

cacciatori di numeri / Daniele Gouthier - Bari : Edizioni Dedalo, 2019 

Coll. 793.74       GOU 

 

Storia reazionaria del calcio: i cambiamenti della società vissuti attraverso          

il mondo del pallone / Massimo Fini - Venezia : Marsilio, 2019 

Coll. 796.33409    FIN 

 

Uffizi: 100 capolavori / Gloria Fossi - Firenze : Giunti, 2019 

Coll. 708.551      FOS 

 

La vita che desideri / Francesco Memo e Barbara Borlini - Latina : Tunué, 2019 

Coll. 741.5        MEM 

 

La forza eversiva del desiderio può cambiare la tua vita, quando il mondo cade              

a pezzi. La tempesta della Prima guerra mondiale, l'anatomia del fascismo, la            

natura lacerante della guerra civile in un racconto che ci fa rivivere la storia che               

abbiamo alle spalle e ci riporta nel cuore di tenebra del Novecento. Perché i              

fantasmi del passato ci guardano con quel loro "modesto, tremendo sguardo"           

che chiede pietà non per il proprio destino, ma per il nostro. Postfazione di              

Massimo Zamboni. 

 

 

 

900 (Storia e Geografia) 

 

Andare per Matera e la Basilicata / Eliana Di Caro - Bologna : Il Mulino, 2019 

Coll. 914.577      DIC 

 

Basilicata d'autore: reportage narrativo e guida culturale del territorio / a           

cura di Mimmo Sammartino - San Cesario di Lecce : Manni, 2017 

Coll. 914.577      BAS 

 

La guida delle libere viaggiatrici: 50 mete per donne che amano viaggiare, in             

Italia e nel mondo / Manuela Bolchini, Iaia Pedemonte - Milano : Altreconomia, 2018 

Coll. 910.202 GT   BOL 

 

Una selezione di viaggi, mete ed esperienze con un'anima femminile, uniche ed originali, in              

Italia e nel mondo. Dall'India al Madagascar, dalla Terra del Fuoco alla Sicilia, da Berlino               

all'Himalaya. 50 "avventure da non perdere": cammini nella natura, percorsi alla ricerca del             

silenzio o del cambiamento interiore, sfiziosi soggiorni enogastronomici, raffinati itinerari          

culturali, esperienze con le contadine e le artigiane nel Sud del mondo, workshop per              

riappropriarsi del saper fare, imprese sportive per tutti e perfino shopping intelligente. Ma             

soprattutto incontri con le comunità ospitali e lo straordinario "capitale umano" femminile            



del turismo responsabile: guide d'arte e di natura, imprenditrici agricole, direttrici di musei, manager di tour                

operator e altre protagoniste di "filiere virtuose", che valorizzano la cultura e le tradizioni locali. Con una                 

riflessione sui viaggi al femminile di Iaia Pedemonte, pioniera del turismo responsabile e i contributi di                

blogger, scrittrici, viaggiatrici. Prefazione della geografa Luisa Rossi. 

 

L'oceano di mezzo: un viaggio lungo 24.539 miglia / Federico Rampini - Bari ;              

Roma : Laterza, 2019 

Coll. 910.2        RAM 

 

Olanda / Frank Westerman - Milano : Iperborea, 2018 

Coll. 914.92       OLA 

 

Perchè viaggiamo: in difesa di un atto vitale / Tony Wheeler - Torino : EDT, 2019 

Coll. 910.4        WHE 

 

Il silenzio dei miei passi / Claudio Pelizzeni - Milano : Sperling & Kupfer, 2019 

Coll. 914.61104    PEL 

 

La vita in Sicilia al tempo dei Borbone / Gaetano Basile - Palermo : Flaccovio, 2018 

Coll. 945.807      BAS 

 

Viaggiare controvento / Cornelia Klauss e Frank Böttcher - Rovereto : Keller, 2017 

Coll. 914.704      KLA 

 

Volevo solo camminare: un passo alla volta sul Cammino di Santiago alla            

scoperta di un mondo che non immaginavi] / Daniela Collu - Milano : Vallardi,              

2019 

Coll. 914.61104    COL 

 

 

Guide Turistiche 

 

Albania / Luigi Farrauto, Piero Pasini - Torino : EDT, 2019 

Coll. 914.965 GT   FAR 

 

Andalusia / Isabella Noble - Torino : EDT, 2019 

Coll. 914.68 GT    NOB 

 

Andalusia - Milano : Il viaggiatore, 2019 

Coll. 914.68 GT    AND 

Un anno in Appennino: 12 itinerari per 4 stagioni. L'Appennino Modenese           

tra natura, storia e tradizioni / Lorenzo Guerrieri, Andrea Baschieri - Modena :             

Artestampa, 2019 

Coll. 914.542 GT   GUE 

 

Questa guida interattiva contiene una selezione di 12 itinerari escursionistici fra i più belli              

e caratteristici dell'Appennino Modenese. Abbiamo cercato di rappresentare uno spaccato          

delle varie anime della nostra montagna, spaziando dalla collina fino alle cime più alte del               

crinale tosco-emiliano, dalle facili passeggiate di poche ore alle escursioni più impegnative            

di tutta una giornata. Lungi da voler essere una guida esaustiva di tutti i percorsi possibili,                

questo libro vuole piuttosto essere uno spunto per la riscoperta del nostro territorio, sia              

dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, ma anche e soprattutto da quello storico e               

culturale. Tutti gli itinerari, rigorosamente ad anello, sono corredati da un'accurata           



descrizione del tragitto, da una cartina e da numerose foto. In più, grazie ai collegamenti interattivi, è                 

possibile scaricare le varie tracce GPS nonché approfondire alcune tematiche legate ai punti d'interesse che si                

incontrano lungo il percorso. 

 

Atene / Touring club italiano - Milano : Touring Club Italiano, 2019 

Coll. 914.95 GT    TOU 

 

Bulgaria / Anna Masetti - Milano : Morellini, 2018 

Coll. 914.977 GT   MAS 

 

Bulgaria: nell'antica terra dei traci, sospesa tra la modernità e le tradizioni            

agro-pastorali: monasteri, borghi, i Balcani, il Mar Nero / Touring club italiano            

- Milano : TCI, 2019 

Coll. 914.977 GT   TOU 

 

Il cammino materano: a piedi lungo la via Peuceta / Angelofabio Attolico,            

Claudio Focarazzo, Lorenzo Lozito - Milano : Terre di mezzo, 2019 

Coll. 914.575 GT   ATT 

 

Cammino di Santiago: pocket. il meglio da vivere, da scoprire / Edurne Baz,             

Virginia Uzal - Torino : EDT, 2019 

Coll. 914.611 GT   BAZ 

 

Cuba - Torino : EDT, 2018 

Coll. 917.291 GT   CUB 

 

Cuba - Milano : Il viaggiatore, 2019 

Coll. 917.291 GT   CUB 

 

Cuba / Brendan Sainsbury, Carolyn McCarthy - Torino : EDT, 2018 

Coll. 917.291 GT   SAI 

 

Emilia Romagna: viaggia con i consigli di chi ci vive / Bettina Durr - Torino :                

EDT, 2019 

Coll. 914.54 GT    DUR 

 

Grecia - Milano : Iperborea, 2019 

Coll. 914.95 GT    GRE 

 

Ibiza e Formentera pocket. Il meglio, da vivere, da scoprire / Isabella Noble -              

Torino : EDT, 2019 

Coll. 914.6756 GT  NOB 

 

Islanda / questa edizione è stata scritta e aggiornata da David Leffman e James Proctor -                

Milano : Feltrinelli, 2019 

Coll. 914.912 GT   LEF 

 

Isole greche e Atene - Milano : Il viaggiatore, 2018 

Coll. 914.95 GT    ISO 

 

 



Malta e Gozo / Brett Atkinson - Torino : EDT, 2019 

Coll. 914.585 GT   ATK 

 

Matera: guida alla città e al territorio / Giancarla Babino - Milano : Morellini, 2019 

Coll. 914.577 GT   BAB 

 

Napoli, Pompei e la Costiera Amalfitana / Cristian Bonetto, Brendan Sainsbury -            

Torino : EDT, 2019 

Coll. 914.572 GT   BON 

 

Norvegia / Morten Stroksnes - Milano : Iperborea, 2019 

Coll. 914.81       NOR 

 

Olanda - Milano : Feltrinelli, 2019 

Coll. 914.92 GT    OLA 

 

Portogallo - Milano : Il viaggiatore, 2019 

Coll. 914.69 GT    POR 

 

Puglia: viaggia con i consigli di chi ci vive / Bettina Durr - Torino : EDT, 2019 

Coll. 914.575 GT   DUR 

 

La Romantische Strasse in bicicletta: da Würzburg a Füssen nel cuore della            

Baviera / Alberto Fiorin - Portogruaro : Ediciclo editore, 2019 

Coll. 914.33 GT    FIO 

 

Sarajevo e Mostar: pocket. Il meglio, da vivere, da scoprire / Annalisa Bruni -              

Torino : EDT, 2019 

Coll. 914.9742 GT  BRU 

 

Scozia - Milano : Il viaggiatore, 2019 

Coll. 914.11 GT    SCO 

 

Sicilia / edizione scritta e aggiornata da Gregor Clark, Cristian Bonetto - Torino : EDT,               

2017 

Coll. 914.58 GT    CLA 

 

Spagna: luoghi, itinerari, esperienze / Anthony Ham - Torino : EDT, 2019 

Coll. 914.6 GT     HAM 

 

Valle d'Aosta. In punta di piedi nel mondo fragile della montagna: villaggi,            

creste, passi, boschi odorosi e silenzi da preservare / TCI - Milano : Touring club               

italiano, 2019 

Coll. 914.511 GT   TOU 

 

 

 


