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000 (Informatica, scienze dell’informazione,
opere generali)
Il vizio dei libri / Alfonso Cruz - Roma : Officina libraria, 2021
Coll. 028.9 CRU
Il giornalismo fatto in pezzi / Massimo Fini - Venezia :
Marsilio, 2021
Coll. 070.4 FIN
Trent'anni di storia d'Italia, dai settanta al Duemila e oltre. Attraverso
la sua attività di cronista e di inviato Massimo Fini ci racconta storie di
vita, testimonianze di uomini e donne dalle esperienze più diverse,
ritratti di politici ma soprattutto artisti e letterati, la cui memoria
affonda spesso ancora più lontano, nel periodo fascista e della guerra.

La biblioteca e la sua reputazione / Maria Stella Rasetti - Milano :
Editrice Bibliografica, 2021
Coll. 027.5 RAS

100 (Filosofia e discipline connesse)
Basta dirlo. Le parole da scegliere e le parole da
evitare per una vita felice / Paolo Borzacchiello - Milano
: Mondadori, 2021
Coll. 158.1 BOR
Con il suo stile semplice e diretto, Paolo Borzacchiello condivide con il
lettore quanto ha imparato in anni di studi nell'ambito dell'intelligenza
linguistica e delle interazioni umane: ci spiega quali espressioni ci
ostacolano e quali invece sono armi potentissime.

Vivere senza pesi mentali. Come liberarsi da rimpianti, rancori e
sensi di colpa / Raffaele Morelli - Milano : Mondadori, 2021
Coll. 158.12 MOR
Creare dal nulla. Imparare a inventare e inventarsi / Giorgio
Nardone - Milano : Ponte alle Grazie, 2021
Coll. 158.1 NAR

200 (Religione)
Morte dell'inquisitore / Leonardo Sciascia - Milano :
Adelphi, 1992
Coll. 272.2094 SCI
Scritto nel 1964, si tratta di un saggio sul tema irrisolto
dell'inquisizione. Il testo occupa un luogo del tutto a parte nell’opera di
Sciascia. La ragione ne fu data dall’autore stesso: «è un libro non
finito, che non finirò mai, che sono sempre tentato di riscrivere e che
non riscrivo aspettando di scoprire ancora qualcosa».

300 (Scienze sociali)
L'era degli scarti. Cronache dal Wasteocene, la
discarica globale / Marco Armiero - Torino : Einaudi,
2021
Coll. 363.7 ARM
Secondo alcuni studiosi siamo in una nuova era, l'Antropocene,
segnata dal dominio degli umani sull'intero pianeta. Secondo Armiero
bisognerebbe parlare di Wasteocene (da waste, scarto), ovvero di
un'epoca segnata dalla continua produzione di scarto.

La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni,
sviluppi contemporanei - Roma : Viella, 2020
Coll. 341.481 DIC
Lavoro culturale e occupazione - Milano : Franco Angeli, 2021
Coll. 331.71 LAV

500 (Scienze pure)
Decifrare la vita. Jennifer Doudna, la scienziata
premio Nobel che ha rivoluzionato l'editing genetico
/ Walter Isaacson - Milano : Mondadori, 2021
Coll. 572.86 ISA
Nella primavera del 2012, Doudna ebbe la straordinaria intuizione su
come modificare il corredo genetico dell'essere umano. In queste
pagine, Isaacson segue il lungo cammino che ha portato a questa
scoperta rivoluzionaria, ora impiegata in molti campi.

600 (Scienze applicate)
Nati per raccontare. Dalla narrazione creativa alla biblioterapia /
Dario Amadei, Elena Sbaraglia - Roma : Castelvecchi, 2020
Coll. 615.8516 AMA
Viaggio nel corpo umano tra scienza e ricette / Marco Bianchi Milano : HarperCollins, 2021
Coll. 641.563 BIA
100 modi per cambiare vita ed essere felici / Ilaria Farulli e Alfredo
Meschi - Firenze : Terra nuova, 2012
Coll. 640.73 FAR
In giro per il mondo. Una guida irriverente / Anthony
Bourdain e Laurie Woolever - Milano : Mondadori, 2021
Coll. 641.509 BOU
Chef celeberrimo, carismatico personaggio televisivo, autore di
bestseller, Bourdain era un viaggiatore curioso e instancabile. Ha
visitato gli angoli più affascinanti del pianeta. In questo libro è
raccontata attraverso le sue stesse parole una vita di esperienze di
viaggio che diventa una guida pratica, irriverente e sincera.

L'ora della merenda. Guida alla merenda ideale con oltre sessanta
ricette per ogni occasione / Verdiana Ramina, Stella Bellomo - Roma :
Uppa, 2020
Coll. 641.5123 RAM
Mi faccio una promessa. Entro tre mesi la mia casa sarà uno
spettacolo / Stella Roberts - 2021
Coll. 648 ROB

700 (Arti e attività creative)
Annigoni / Valentino Bellucci - Firenze : Giunti, 2022
Coll. 759.5 BEL
Babytrekking Valle Aurina. Escursioni in montagna per tutta la
famiglia / Azzurra Forti - Belluno : ViviDolomiti, 2021
Coll. 796.522 FOR

Adrenalina. My untold story / Zlatan Ibrahimović - Milano : Cairo, 2021
Coll. 796.334092 IBR
Canzoni / Roberto Vecchioni - Milano : Bompiani, 2021
Coll. 782.42164092 VEC
Questo libro racchiude la densissima riflessione di Roberto Vecchioni
sulla canzone e sul suo inestricabile intrecciarsi con la vita, e al tempo
stesso è una preziosa autoantologia dei testi più significativi di
cinquant'anni di musica. Ad accompagnare la voce di Vecchioni ci sono
Massimo Germini - suo storico chitarrista - e Paolo Jachia, docente di
Semiotica a Pavia dove Vecchioni ha tenuto alcuni cicli di lezioni.

Fumetti
Tex. Matador! / Mauro Boselli - Milano : Bonelli, 2021
Coll. 741.5 BOS
Una zanzara nell'orecchio. Storia di Sarvari / Andrea
Ferraris - Torino : Einaudi, 2021
Coll. 741.5 FER
La parola «adozione» non si può dire che arrivi improvvisa nella vita di
Andrea. Tuttavia riesce, senza che ci sia stato il tempo di digerirla, a
scombussolare la quotidianità che regola la sua vita di disegnatore di
fumetti e frequentatore della movida cittadina. Soprattutto, lo mette
davanti allo scoglio più grande, quello di immaginarsi padre.

Ritorno all'Eden / Paco Roca - Latina : Tunué, 2021
Coll. 741.5 ROC

900 (Geografia, storia)
Il mio Napoleone. Indagini sull'uomo, la famiglia,
l'Italia / Philippe Daverio - Milano : Rizzoli, 2021
Coll. 940.270 92 DAV
Da antropologo culturale, Daverio ritrae il personaggio controverso di
Napoleone non da storico né da biografo, ma da più punti di vista: la
tradizione culturale dei leader al potere in Francia (re, generali o
presidenti che siano), l’ambiente famigliare e le radici mediterranee,
l'atteggiamento e le doti del comunicatore, il pensiero sull’Europa.

Donne medievali. Sole, indomite, avventurose / Chiara Frugoni Bologna : Il mulino, 2021
Coll. 940.1092 FRU
La scoperta del mondo. L'anno Mille e l'inizio della globalizzazione
/ Valerie Hansen - Milano : Mondadori, 2021
Coll. 909.1 HAN
L'anno in cui i nazisti hanno perso la guerra. Il 1941 è l'anno che
ha definito le sorti del mondo / Andrew Nagorski - Roma : Newton
Compton, 2019
Coll. 940.54 NAG
Il caso Mussolini / Maurizio Serra - Vicenza : Neri Pozza, 2021
Coll. 945.0915 SER

Guide turistiche
Firenze pocket. Il meglio da vivere, da scoprire / Giacomo Bassi Torino : EDT, 2021
Coll. 914.551 GT BAS
Piemonte / Sara Viola Cabras - Torino : EDT, 2021
Coll. 914.512 GT CAB
Colline e borghi. Dai colli Euganei alla Terra Santa - Torino : GEDI,
2021
Coll. 914 GT COL

