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100 (Filosofia e discipline connesse) 

 

Talento ribelle: perché infrangere le regole paga 

(nel lavoro e nella vita) / Francesca Gino - Milano : 

Egea, 2019 

coll. 158.1 GIN 

I ribelli godono di una pessima reputazione. Siamo spesso portati a           

considerarli dei piantagrane: quella particolare categoria di colleghi,        

amici e familiari che ama complicare le decisioni semplici, creare          

confusione e mostrarsi in disaccordo. A dirla tutta, però, sono proprio           

i ribelli a migliorare il mondo, grazie al loro sguardo          

anticonvenzionale sulle cose. Perché invece che cercare appigli sicuri,         

rifugiandosi nella routine e nella tradizione, sfidano apertamente lo         

status quo. 

 

Il libro della filosofia / Milano : Gribaudo, 2015 

coll. 109  LIB 

Scritto in modo semplice, questo libro è ricco di spiegazioni brevi e            

concise che vanno dritte al nocciolo delle principali questioni, senza          

tralasciare di contestualizzare azioni o avvenimenti. Numerosi       

diagrammi e incisive didascalie aiutano a ripercorrere le tappe         

fondamentali dello sviluppo della filosofia; immagini semplici e        

immediate ne ricostruiscono la storia, aiutando a fissare con chiarezza          

le principali idee e a comprendere senza sforzi il perché di tanti eventi             

che fanno parte del nostro quotidiano.  

 

 

200 (Religione) 

 

Papa Francesco come l’ho conosciuto io / Lucio        

Brunelli - Milano : San Paolo Editore, 2020 

coll. 282.092      BRU 

Francesco è un Papa molto rappresentato dai media di tutto il           

mondo, ma paradossalmente poco conosciuto nelle sue intenzioni        

più profonde. Lucio Brunelli, giornalista, vaticanista di lungo corso,         

che ha conosciuto Bergoglio più di quindici anni fa e ha continuato a             

frequentarlo una volta eletto Papa, ci svela in queste pagine un volto            

più veritiero di questo successore di Pietro chiamato a Roma dalla           

fine del mondo.  

 

 



 

Mythos / Stephen Fry - Milano : Salani, 2018 

coll. 292.13       FRY 

Nessuno è capace di passione, rabbia, inganno e seduzione con tanta           

audacia e fantasia come le divinità dell'antica Grecia. Le loro          

affascinanti vicende, tramandate attraverso i millenni, sono entrate a         

far parte della cultura del mondo occidentale, ispirando moltissimi         

scrittori e artisti di tutte le epoche: da Shakespeare a Michelangelo,           

da James Joyce a Walt Disney. In queste pagine le storie degli dei,             

dalla nascita dell'Universo alla creazione del genere umano, rivivono         

in un racconto vivace e coinvolgente, intessuto della grandezza e          

della miseria divine che si rispecchiano nelle nostre.  

 

 

300 (Scienze sociali)  

 

Le mani sulla scuola: la crisi della libertà di         

insegnare e di imparare / Anna Angelucci - Roma :          

Castelvecchi, 2020 

coll. 370.9        ANG 

La crisi che gli autori descrivono riflette il deterioramento di          

un'istituzione preposta all'interesse sociale della collettività,      

trasformata in un servizio individuale on demand. In questo         

passaggio epocale, che ha subito una forte accelerazione nell'ultimo         

ventennio, si incrinano, per docenti e studenti, le condizioni essenziali          

di libertà nella conoscenza e nell'accesso significativo ai saperi.  

 

 

 

Nomadland / Jessica Bruder - Firenze : Edizioni Clichy,         

2020 

coll. 331.398      BRU 

“Nomadland”, nato dall'inchiesta «Dopo la pensione» ci accompagna        

in un viaggio attraverso la vita, i sogni e le speranze di questi nomadi              

del terzo millennio, per scoprire che, squarciato il velo illusorio del           

Sogno Americano, al di là è forse possibile scorgere una nuova realtà,            

più umana, più solidale, più bella. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contro Amazon: diciassette storie in difesa delle       

librerie, delle biblioteche e della lettura / Jorge        

Carrion - Roma : Edizioni E/O, 2020 

coll. 381.45       CAR 

Jorge Carrión ci accompagna in un viaggio appassionato attraverso le          

meraviglie della lettura e delle persone che ne hanno fatto un'arte di            

vita. Nella prima delle storie che compongono il libro, "Contro          

Amazon", l'autore catalano enuncia sette ragioni (un manifesto) per         

cui opporsi ad Amazon. 

 

 

 

Osa sapere: contro la paura e l’ignoranza / Ivano         

Dionigi - Milano : Solferino, 2019 

coll. 306.42       DIO 

Di fronte all'arrivo inarrestabile di nuovi «barbari», ci ostiniamo a          

erigere muri, fisici e mentali, nel tentativo inutile di restituire una           

centralità alla nostra Europa. Di fronte al dominio pressoché illimitato          

della tecnica, che minaccia la nostra stessa identità personale, ogni          

soluzione appare effimera. Ma possiamo capire e renderci amico         

questo futuro-presente carico di complessità e incognite, se «osiamo         

sapere». 

 

 

 

Insegnare non basta / Marco Erba - Milano : Vallardi, 

2020 

coll. 373.1100945  ERB 

La formula perfetta per insegnare contiene un ingrediente che non          

troverete nei programmi di scuola: il cuore. La scuola è fatta di vita e              

di esperienze e chi sa insegnare raramente lo fa seguendo solo aridi            

precetti e linee guida. Insegnare è un'arte, come lo è imparare dagli            

studenti, dai genitori e dai colleghi. Perché nel mondo dei ragazzi non            

sempre tutto è ciò che sembra e i rapporti con gli adulti sono delicati.  

 

 

 

 

Cambiamo strada: le 15 lezioni del coronavirus /        

Edgar Morin - Milano : Raffaello Cortina, 2020 

coll. 303.485      MOR 

Non riuscendo a dare un senso alla pandemia, impariamo da essa per            

il futuro. L'elettroshock sarà sufficiente per rendere finalmente tutti         

 



gli umani consapevoli di una comunità di destino? Per rallentare la corsa frenetica allo              

sviluppo tecnico ed economico? Siamo entrati nell'era delle grandi incertezze. Il futuro            

imprevedibile è in gestazione oggi. Assicuriamoci che tenda a una rigenerazione della            

politica, alla protezione del pianeta e a una umanizzazione della società: è tempo di              

cambiare strada. 

 

 

 

Dispera bene: manuale di consolazione e resistenza 

al declino / Marcello Veneziani - Venezia : Marsilio, 2020 

coll. 301.01       VEN  

Come si può continuare a vivere quando con l'età, i fallimenti e le             

delusioni si è persa la speranza in tutto ciò che in passato dava un              

senso alle proprie giornate. È venuta meno la speranza che le cose            

possano durare ed è venuta meno anche la speranza che le cose            

possano cambiare. Ma dopo le speranze finiranno anche le         

disperazioni. Con sguardo lucido e disincantato, Marcello Veneziani        

propone al lettore un manuale di consolazione per reagire al declino e            

far nascere la fiducia dalla disperazione.  

 

 

500 (Scienze pure) 

 

Istanti fatali: quando i numeri hanno spiegato il        

mondo / Umberto Bottazzini - Roma : Laterza, 2019 

coll. 510.1    BOT 

Questo è un libro di racconti matematici. La sua trama e il suo ordito              

sono le storie che circondano i numeri. Lo zero, i numeri irrazionali, i             

numeri immaginari, rintracciati nell'istante fatale in cui la lunga         

catena di cause ed effetti precipita e rovescia il corso delle cose. Gli             

attori di questi racconti hanno i caratteri prevalenti del mito, come           

Pitagora; si sono misurati con problemi impossibili, come la         

quadratura del cerchio; hanno impegnato le loro intelligenze nelle arti          

matematiche più segrete e creato mondi immaginari.  

 

 

 

Il tradimento dei numeri: i dark data e l’arte di          

nascondere la verità / D. J. Hand - Segrate : Rizzoli,           

2019 

coll. 519.5        HAN 

Ha senso affermare che un prodotto è efficace perché ha solo           

recensioni favorevoli? È davvero possibile prevedere il buon esito di          

 



un trattamento medico sulla base di un campione che, per quanto ampio, non             

corrisponde alla totalità dei casi? Considerazioni analoghe si possono applicare alla           

nostra vita di tutti i giorni: perché invidiare una persona per i successi messi in mostra                

sui social network, quando i suoi fallimenti ci vengono opportunamente nascosti?  

 

 

Il libro dell’astronomia / Milano : Gribaudo, 2017 

coll. 523.1     LIB 

Come si misura l'Universo? Dove si trova l'orizzonte degli eventi? Che           

cosa è la materia oscura? Questo libro risponde a queste e altre            

domande, esplorando la scienza dell'astronomia e come questa si è          

spinta oltre le frontiere della conoscenza umana, nel tentativo di          

comprendere l'universo e il nostro posto all'interno di esso. Numerosi          

diagrammi, immagini semplici e incisive didascalie aiutano a        

districarsi anche tra le teorie più complesse, grazie anche a tante           

citazioni che rendono le scoperte astronomiche memorabili e        

facilitano la nostra comprensione dei cieli. 

 

 

La rivoluzione incompiuta di Einstein: la ricerca di        

ciò che c’è al di là dei quanti / Lee Smolin - Torino :              

Einaudi, 2020 

coll. 530.12    SMO 

Ne “La rivoluzione incompiuta di Einstein”, il fisico teorico Lee Smolin           

sostiene provocatoriamente che i problemi che hanno tormentato sin         

dall'inizio la disciplina sono irrisolvibili per la semplice ragione che la           

teoria è incompleta. Vi è molto altro che attende di essere scoperto.            

Il nostro compito - se vogliamo avere risposte semplici alle domande           

semplici che ci poniamo sull'universo in cui viviamo - deve essere           

quello di andare al di là della meccanica quantistica arrivando a una            

descrizione sensata del mondo su scala atomica. 

 

I dadi giocano a Dio? La matematica dell’incertezza 

/ Ian Stewart - Torino : Einaudi, 2020 

coll. 519.2        STE 

L'incertezza genera dubbi e il dubbio ci fa sentire a disagio; quindi ci             

piacerebbe ridurre, o meglio ancora eliminare, l'incertezza. Ma        

l'incertezza è ovunque, fa capolino in qualsiasi considerazione legata         

all'avvenire, si tratti del tempo, dell'economia o del sesso di un           

nascituro. Non stupisce perciò che l'uomo abbia da sempre cercato di           

definire, comprendere e limitare l'incertezza. Nel corso dei secoli,         

mossi da curiosità o competizione, pionieristici matematici e        

scienziati hanno via via ridotto le selvagge zone di incertezza. 

 

 

 

 

 



 

 

La sfrontata bellezza del cosmo: un viaggio tra i         

misteri dell’universo attraverso le immagini     

dell’invisibile / Licia Troisi - Segrate : Rizzoli, 2020 

coll. 523.1        TRO 

Il lavoro dell'astronomo è quello di osservare. Che usi gli occhi, un            

telescopio o che capti i raggi gamma emessi dai corpi celesti quello            

che ottiene sono sempre immagini da studiare. Tra queste alcune          

hanno fatto la storia dell'astronomia e anche quella della società e           

del costume. Sono diventate iconiche. In questo libro Licia Troisi ci           

accompagna in un viaggio proprio tra queste immagini: le più          

famose, le più belle o più semplicemente quelle che hanno colpito di            

più la nostra fantasia.  

 

 

 

600 (Scienze applicate) 

 

L’Operatore socio-sanitario: con formazione    

complementare in assistenza sanitaria / Ekaterina      

Burkova - Milano : Alpha Test, 2019 

coll. 610.73024362 BUR 

Questo manuale teorico-pratico si rivolge a tutti coloro - non solo           

italiani ma anche di altre nazionalità - che intendono formarsi per           

svolgere la professione di Operatore socio-sanitario: a questo scopo         

sono presentati e chiariti tutti gli argomenti necessari alla         

preparazione teorica. Il volume è completato da utili glossari per          

termini di anatomia e fisiologia e dalla sintetica spiegazione delle più           

frequenti patologie oggetto di assistenza.  

 

Home sweet home: prendersi cura della casa e fare 

le pulizie non è mai stato così bello / Luca Guidara - 

Novara : De Agostini, 2020 

coll. 648.1        GUI 

Luca Guidara, coach dell'ordine e del pulito su Instagram, dimostra          

che prenderci cura della nostra casa può essere piacevole,         

gratificante e sorprendentemente rilassante. Luca ci accoglie a casa         

sua e ci accompagna in un tour ideale in cui, stanza per stanza, ci              

spiega come trasformare in meglio il nostro ambiente e quindi la           

nostra vita, perché vivere nel fresco, nel bello e nel pulito fa sentire             

bene e dà serenità mentale. 

 



 

Il libro delle libere erbe: manuale di foraging e         

cucina selvatica / Annalisa Malerba - Milano : Altra         

Economia, 2020 

coll. 641.65       MAL 

Questo libro propone 72 schede di piante diffuse in tutta Italia,           

facili da trovare, da riconoscere e da raccogliere. Non solo: tutti i            

consigli per utilizzare al meglio in cucina foglie, fiori, frutti e polline,            

con oltre 50 ricette, dalle più tradizionali fino a piatti gourmet. Le            

trasformazioni erboristiche per fare da sé cosmetici base e altri          

prodotti per il benessere e la casa.  

 

I muscoli hanno un cuore: il metodo Monari /         

Maddalena Monari - Roma : Editori riuniti, 2017 

coll. 615.8        MON 

Il nostro corpo entra in relazione con l'altro prima della nostra           

coscienza. Se i muscoli hanno delle contratture, il corpo è costretto a            

stare in posizioni obbligate che influenzano il movimento e le relazioni           

con l'altro. Le nostre posizioni, i nostri movimenti, le relazioni che           

abbiamo con gli altri, sono determinati dall'elasticità dei nostri         

muscoli: un corpo morbido comunica naturalmente. Il corpo        

interviene nelle relazioni con l'altro a nostra insaputa.  

 

 

 

Enciclopedia delle piante perenni: la guida più       

completa con oltre 5.000 piante popolari e versatili        

/ The Royal Horticultural Society - Milano : Gribaudo,         

2019 

coll. 635.903 ROY 

Più di 5.000 piante perenni. Dalla A alla Z, ecco la guida illustrata             

completa per le piante e i fiori più versatili in assoluto. Informazioni            

botaniche, con i consigli di un gruppo specializzato di esperti del           

settore, per tutto ciò che c'è da sapere sulla scelta, la crescita e il              

mantenimento. Inoltre, schemi e illustrazioni suggestive consigliano       

come combinare fra loro le varie piante, per ottenere sempre il           

miglior risultato. Completano l'opera le "note del giardiniere", che         

offrono utili consigli, suggerimenti e aneddoti. 

 

 

 

 

 

https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/resource/enciclopedia-delle-piante-perenni-la-guida-piu-completa-con-oltre-5000-piante-popolari-e-versatili/MOD2106856#


700 (Arti e attività creative) 

 

Ville venete: guida a un patrimonio da scoprire /         

Ernesto Brunetta - Treviso : Editoriale Programma , 2020 

coll. 728.809      BRU 

Questo volume raccoglie alcune fra le più note ville venete, le più            

suggestive, ma anche tra le più inesplorate e le mai terminate, dando            

la possibilità al lettore di scoprire la varietà di stili che caratterizzano            

queste dimore, ciascuno in dialogo con i paesaggi circostanti. 

 

 

 

Il vento contro: quando guardi oltre, tutto è        

possibile / Daniele Cassioli - Novara : De Agostini, 2018 

coll. 797.35092    CAS 

Grazie allo sci nautico, Daniele non ha solo trovato una dimensione di            

completa ed esaltante libertà, ma ha scoperto di avere la stoffa           

dell'autentico campione, diventando il più forte sciatore paralimpico di         

tutti i tempi. Ma la sua storia non è fatta solo di allenamenti, sudore,              

cadute e trionfi: ci sono l'amicizia, lo studio, l'amore, la musica. Con            

disarmante leggerezza e candore, Daniele ci porta oltre: oltre la vista,           

perché c'è molto altro da scoprire, anche se chi vede è portato 'a             

credere che ogni esperienza passi attraverso gli occhi. 

 

 

Il libro della musica classica / Milano : Gribaudo, 2019 

coll. 780.9        LIB 

Sempre in modo chiaro e comprensibile, "Il libro della musica          

classica" prende in esame oltre 90 componimenti, ideati da artisti          

leggendari o meno conosciuti. Contiene inoltre grafiche colorate e         

diagrammi che spiegano in modo facile anche i concetti più difficili. Il            

risultato è un libro che getta nuova luce sul mondo della musica            

classica, pensato sia per esperti musicofili, sia per lettori alle prime           

armi. 

 

 

 

 

 

 



 

Il libro dei film / Milano : Gribaudo, 2020 

coll. 791.4309     LIB 

Scritto in un linguaggio sempre chiaro, con fotogrammi di scene          

leggendarie, locandine, citazioni e infografiche, il libro esplora i         

registi, i personaggi, le trame e i temi chiave di oltre 100 grandissime             

opere apparse sul grande schermo. Che tu sia un cinefilo devoto o un             

semplice spettatore occasionale, queste pagine ti faranno guardare        

con una nuova prospettiva i tuoi film preferiti e ti daranno           

l'ispirazione per vederne, o rivederne, moltissimi altri. 

 

 

 

Fumetti 

 

 

Shinsengumi / Osamu Tezuka - Milano : Edizioni BD,         

2019 

coll. 741.5        TEZ 

Questa è la storia di un giovane che, per vendicare la morte di suo              

padre, si unisce al corpo scelto Shinsengumi, una squadra speciale di           

spadaccini al servizio dello Shogun. Istituita alla fine del 1800 per           

fronteggiare i sostenitori dell'imperatore durante uno dei periodi più         

sanguinosi della storia giapponese, la Shinsengumi rappresenta un        

ultimo grande ideale per la casta dei samurai in un Paese che sta             

necessariamente cambiando struttura sociale.  

 

 

 

I tre adolf 2 / Osamu Tezuka - Milano : Edizioni BD,            

2018 

coll. 741.5        TEZ 

Questa storia nella Storia attraversa le vite intrecciate di tre uomini di            

nome Adolf (Hitler è il primo, gli altri sono Kaufmann, figlio di un             

diplomatico tedesco e di una donna giapponese e Kamil, figlio di           

panettieri ebrei residenti in Giappone). Il racconto rivisita l'intero         

svolgimento della Seconda Guerra Mondiale, evidenziando tutta la        

crudeltà della guerra, dei massacri, del militarismo e del razzismo,          

senza sconti per nessuno. 

 

 

 

 

 

 



800 (Letteratura) 

 

La lezione di Enea / Andrea Marcolongo - Roma :          

Laterza, 2020 

coll. 873.01 L.    MAR 

Il canto di Enea è destinato al momento in cui si sperimenta            

l'urgenza di raccapezzarsi in un dopo che stordisce per quanto è           

diverso dal prima in cui si è sempre vissuto. Enea è l'eroe che vaga              

nel mondo portandosi sulle spalle anziani e bambini. È colui che           

viaggia su una nave senza nocchiero alla ricerca di un nuovo inizio, di             

una terra promessa in cui ricominciare. È l'uomo sconfitto, colui che           

non ha più niente tranne la capacità di resistere e di sperare. Un             

personaggio quanto mai attuale. 

 

 

 

900 (Geografia, storia) 

 

Azadi: libertà, fascismo, fiction all’epoca del      

coronavirus / Arundhati Roy - Milano : Guanda, 2020 

coll. 954.053      ROY 

Sostiene l'autrice che ogni pandemia è un portale verso una realtà           

alternativa, un'occasione per ripensare il presente che ci siamo         

costruiti. Possiamo decidere di attraversarlo portandoci dietro le        

nostre guerre, i pregiudizi, gli odi, i fiumi e le foreste agonizzanti, nel             

desiderio di tornare alla normalità. Oppure possiamo attraversarlo        

alleggeriti, pronti a mettere in dubbio i valori che abbiamo seguito           

fino a oggi.  

 

 

Svezia / Milano : Iperborea, 2020 

coll. 914.85       SVE 

La Svezia è il candidato perfetto per essere sottoposto allo sguardo           

indagatore di The Passenger. Non c'è paese infatti che sia stato più            

idealizzato come welfare state per antonomasia, patria del        

politicamente corretto, meta prediletta di rifugiati politici ed        

economici, superpotenza gentile, progressista e liberale. L'altra faccia        

dell'individualismo e dell'indipendenza dalla famiglia, risultato anche       

di decenni di governi socialdemocratici, è però la disperata solitudine          

di una società che ha alcuni tratti di una distopia postmoderna. 

 

 

 



Guide turistiche 

 

Langhe, Roero e Monferrato pocket: il meglio da        

vivere, da scoprire / Anita Franzon - Torino : EDT, 2020 

coll. 914.512 GT   FRA 

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da           

usare raccoglie il meglio di Langhe, Roero e Monferrato: che cosa           

vedere, itinerari e segreti del posto per vivere un'esperienza         

indimenticabile. Con cartina estraibile. 

 

 

 

 

Il sentiero di Leonardo: 540 km nel Ducato di Milano          

alla scoperta del Genio vinciano / Renato Ornaghi -         

Milano : Opificio monzese delle pietre dure, 2019 

coll. 914.52 GT    ORN 

Una guida destinata ai camminatori dell'omonimo percorso di 540         

km. Sono 26 giornate a piedi nei territori di quello che fu il Ducato di               

Milano: un lungo tragitto ad anello dal capoluogo milanese al passo           

alpino di San Bernardino e ritorno. La guida contiene informazioni sui           

tracciati, altimetrie, luoghi a visitare ed ospitalità.  

 

 

Venezia insolita e segreta / Thomas Jonglez - Novara : 

Jonglez, 2020 

coll. 914.5311 GT  JON 

Cinque anni di ricerche sono stati necessari per concepire questa          

guida eccezionale, che permetterà a tutti gli innamorati di Venezia e           

agli stessi veneziani di ripartire alla scoperta della più straordinaria          

città del mondo, fuori dai sentieri battuti. 

 

 

 

Venezia: la città a portata di mano. Quartieri, tendenze, indirizzi / 
Milano : Touring club italiano, 2020 

coll. 914.5311 GT  TOU 

 

Venezia / Erla Zwingle - National Geographic, 2019 

coll. 914.5311 GT  ZWI 

 

Veneto / Giacomo Bassi - Torino : EDT, 2020 

coll. 914.53 GT    VEN 

 


