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Andrea Vianello 
OGNI PAROLA CHE SAPEVO 
Mondadori, 2020 
Inv. 23470 

 
 
La vicenda che Andrea Vianello si è deciso a raccontare è la storia di un 
ictus, del suo ictus. Una brillante operazione d'urgenza 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, ingarbugliate e incomprensibili. Questo libro racconta e 
dimostra che le parole che Vianello sapeva sono state in qualche modo 
tutte recuperate. Ma l'aspetto interessante è che a quelle che già sapeva 
Vianello ne ha aggiunte di nuove.  
 

 
 
 

 

Paola Deffendi, Claudio Regeni 
GIULIO FA COSE 
Feltrinelli, 2020 
Inv. 23469 

 
 
Alla tragedia di Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo, il 
mondo della politica non ha ancora risposto. A combattere per ottenere 
verità e giustizia per Giulio e per tutti i Giulio d'Egitto ci sono però i genitori, 
Paola e Claudio, insieme al loro avvocato Alessandra Ballerini. Ma non 
sono soli: con loro c'è l'onda gialla che parla di Giulio, indossa i braccialetti, 
appende nei luoghi di cultura quello striscione giallo per chiedere verità e 
giustizia. Perché Giulio era un cittadino italiano, un cittadino europeo che 
aveva scelto lo studio e la cultura come strumento di solidarietà e giustizia 
sociale.  
 

 
 
 
 
 

Francesco Costa 
QUESTA E’ L’AMERICA 
Storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro 
Mondadori, 2020 
Inv. 23471 
 

 
Ci sono pochi posti nel mondo dove il divario tra quello che crediamo di 
sapere e quello che sappiamo è tanto ampio quanto nel caso degli Stati 
Uniti. Pensiamo di conoscere bene l'America quando in realtà, molto 
spesso, la nostra idea è un impasto di luoghi comuni e poche informazioni 
concrete. Abbiamo accolto la vittoria del repubblicano Donald Trump alle 
presidenziali come la logica e prevedibile conseguenza dei nostri luoghi 
comuni. Eppure ci sono fatti e cambiamenti profondi e non sempre visibili 
che spiegano eventi così straordinari.  

 



 
 

Massimiliano Ossini 
KALIPE’ 
Il cammino della semplicità 
Rai Libri, 2020 
Inv. 23468 
 

 
 
l racconto di un "pellegrinaggio" durato un giorno, fatto su un sentiero 
minore, sconosciuto ai più, una piccola bretella del Cammino Francescano 
della Marca. Esigenza che nasce da una convinzione: non è il dove si 
cammina, ma il come. L'incontro con una comunità di frati in un luogo 
sperduto dell'Appennino, l'abbraccio del bosco, lo sguardo del lupo. Un 
cammino semplice per affrontare temi complessi, attuali: la potenza della 
parola che costruisce, la meraviglia, l'attenzione, l'ascolto per ritrovare la 
bussola interiore che ci guida nello straordinario mistero dell'istante.  

 
 
 
 
 
 

 

Piergiorgio Odifreddi 
IL GENIO DELLE DONNE 
Breve storia della scienza al femminile 
Rizzoli, 2019 
Inv. 23274 

 
 
 
Una sfilata al femminile di menti brillantissime che, per fortuna, diventa 
sempre più numerosa man mano che passa il tempo, grazie alla graduale 
caduta degli stereotipi sessisti e degli ostacoli nell’accesso agli studi 
scientifici. Questo libro è un viaggio entusiasmante nella versatilità della 
mente femminile, capace di raggiungere le massime vette in tutte le 
discipline. Al tempo stesso può servire da sprone alle ragazze di oggi, 
affinché finalmente si affaccino agli studi scientifici senza un ingiustificato 
senso di inadeguatezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcello Flores, Mimmo Franzinelli 
STORIA DELLA RESISTENZA 
Laterza, 2019 
Inv. 23419 

 
I due anni che vanno dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 
rappresentano un momento cruciale della storia d’Italia. Sono gli anni della 
guerra mondiale, con le truppe straniere che occupano il paese. Sono gli 
anni della guerra civile, con lo scontro tra italiani di diverso orientamento. 
Sono gli anni della guerra di liberazione, in cui si combatte contro il 
nazifascismo per far nascere una paese democratico. Il libro ripercorre le 
varie fasi delle diverse Resistenze. Lo sguardo d’insieme si alterna con 
l’attenzione a vicende personali e collettive poco conosciute. Un libro 
necessario oggi, quando il venir meno degli ultimi testimoni diretti sta 
dando sempre più spazio a un uso politico della Resistenza. 
 



 
 

 

Lilli Gruber 
BASTA!  
Il potere delle donne contro la politica del testosterone 
Solferino, 2019 
Inv. 23278 

 
 
Pace a tutti gli uomini di buona volontà. Ma guerra agli altri. Perché ne 
abbiamo abbastanza. Aggressioni scioviniste sul web, risse, stupri, omicidi. 
L’invisibilità delle donne, escluse dai ruoli decisionali. Risultato: 
un’emergenza migratoria non gestita, una crisi economica infinita, un 
pianeta in fiamme. E un clima di arroganza e di odio che favorisce il 
diffondersi del populismo. Ci riterremo soddisfatte quando avremo raggiunto 
i giusti obiettivi: equal pay e un 50 per cento nei consigli di amministrazione, 
nei parlamenti, nei governi. Lilli Gruber delinea per le donne una strategia 
precisa: puntare sulle competenze, farsi valere e studiare, sempre. 

 
 
 
 
 
 
 

Alfonso Curatolo, Miriam Giovanzana 
GUIDA AL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Terre di Mezzo, 2019 
Inv. 23417 

 
 
 
 
 
 
A piedi in trenta tappe dai Pirenei fino a Santiago, nel Nord della Spagna. 
Dai boschi della Navarra, passando per gli altopiani desertici delle mesetas, 
fino al verde della Galizia... E ogni sera, un rifugio attrezzato dove dormire e 
riassaporare l'ospitalità dei pellegrini di un tempo. In questa guida: tutte le 
carte, le distanze, i dislivelli, l'indirizzo dei rifugi, i periodi migliori per partire, 
che cosa mettere nello zaino, quanto si spende; e poi l'essenziale sui luoghi 
che si attraversano. 
 

 
 
 
 
 
 

Alessandro Portelli 
WE SHALL NOT BE MOVED  
Voci e musiche dagli Stati Uniti (1969-2018) 
Squilibri, 2019 
Inv. 23341-23342 

 
 
Cinquanta anni di musica americana raccolta sul campo, da New York alla 
California, dal Kentucky all'Oklahoma. Voci famose come Barbara Dane e 
voci memorabili e sconosciute come Becky Ruth Brae, generi musicali 
diversi, dalla ballata narrativa al blues, dal bluegrass alle molteplici forme 
del gospel. Tutto in quattro CD accompagnati da un libro che racconta in 
presa diretta le storie della ricerca, le storie delle canzoni e di chi le canta, 
esplorando retroterra e ramificazioni. 
 



 

Paolo Borgognone 
STORIA ALTERNATIVA DELL’IRAN ISLAMICO 
Dalla rivoluzione di Khomeini ai giorni nostri (1979-2019) 
Oaks, 2019 
Inv. 23467 

 
 
A quarant’anni dalla rivoluzione islamica in Iran l’Autore racconta la storia 
dell’Iran con un taglio anticonformista da un punto di vista sociologico, 
confutando la vulgata diffusa in Occidente, che ha cercato di liquidare la 
questione iraniana accomunandola erroneamente alla più generale 
“questione islamica”. Particolarmente interessanti sono la ricostruzione dei 
tentativi di imporre una rivoluzione colorata nel Paese e la storia degli ultimi 
cinque anni, molto rilevanti per il mutamento in atto del Paese. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Marta e Simone Fana 
BASTA SALARI DA FAME! 
Laterza, 2019 
Inv. 23418 

 
 
Liberalizzazioni, privatizzazioni, esternalizzazioni. Un processo che 
quotidianamente aggredisce il benessere della maggioranza della società. 
La riduzione del costo del lavoro, quell’interesse nazionale tutto a vantaggio 
dei profitti di impresa, quelli dichiarati e quelli evasi. È sull’impoverimento 
dei lavoratori che le imprese continuano ad accumulare profitti agitando di 
volta in volta un nemico esterno: gli immigrati, le delocalizzazioni, la 
tecnologia. Dietro la falsa oggettività della tecnica si è nascosto un 
interesse politico, diretto a garantire i profitti dei pochi contro i salari dei 
molti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gabriella La Rovere 
MI DISPIACE, SUO FIGLIO E’ AUTISTICO 
Gruppo Abele, 2019 
Inv. 23416 

 
 
«È arrivato il momento di cominciare a considerare l'umanità come una 
polifonia di voci e strumenti differenti che, nonostante le dissonanze, 
suonano insieme.» Sono le parole di una madre, che è anche un 
medico, che deve vivere ogni giorno col figlio una relazione speciale. 
Essere genitori di bambini, ragazzi (e un giorno adulti) autistici significa 
essere più che mai tramite tra il figlio e il mondo e portavoce presso le 
istituzioni e l'opinione pubblica di ferme richieste di attenzione a bisogni 
unici. Considerare la persona autistica come protagonista della propria 
vita è un obiettivo di sviluppo culturale e umano per tutti. 
 

 
 



Oliver Sacks 
OGNI COSA AL SUO POSTO 
Adelphi, 2019 
Inv. 23340 

 
 
Come i suoi lettori ben sanno, il tratto che accomunava le varie facce di 
quella personalità unica che è stato Oliver Sacks era la passione. Una 
passione destinata ancora una volta a contagiarci, giacché in questo libro 
ritroveremo tutta la vitalità dell’uomo curioso, l’acutezza dello scienziato, 
l’empatia del medico, la brillantezza dello scrittore. Risaliremo, sul filo dei 
ricordi, alla genesi di tante sue inclinazioni: quella per il nuoto, quella per la 
storia naturale, quella per le biblioteche. Ammireremo la sua non comune 
capacità di auscultare le neuropatologie e le psicopatologie come fossero 
irruzioni di antropologie aliene. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Federico Rampini 
LA SECONDA GUERRA FREDDA 
Lo scontro per il nuovo dominio globale 
Mondadori, 2019 
Inv. 23276 

 
È cominciata la seconda guerra fredda. Cambieranno molte cose per tutti 
noi, nella sfida tra America e Cina. L'economia e la finanza, la scienza e la 
tecnologia, i valori politici e la cultura, ogni terreno sarà investito dal nuovo 
conflitto. Il tramonto del secolo americano e la possibile transizione al 
secolo cinese bruciano le tappe. Ci siamo distratti mentre la Cina subiva 
una metamorfosi sconvolgente: è all'avanguardia nella modernità ma 
rimane un regime autoritario. L'America si è convinta che, «ora o mai più», 
la Cina va fermata. Chi sta in mezzo, come gli europei, rimarrà stritolato? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gian Antonio Stella 
DIVERSI 
La lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia 
Solferino, 2019 
Inv. 23277 

 
 
Personaggi famosi che si sono distinti in vari campi nonostante la disabilità, 
ma più ancora milioni di anonimi figli d’un dio minore che sono riusciti in 
condizioni difficilissime a tirar fuori, per dirla con papa Francesco, «la 
scatoletta preziosa che avevano dentro». Gian Antonio Stella racconta la 
storia della disabilità, una storia di orrori, crimini, incubi religiosi fino al 
genocidio nazista degli «esseri inutili», attraverso le vite di uomini e donne 
che hanno subìto di tutto resistendo come meglio potevano all’odio e al 
disprezzo fino a riuscire piano piano a cambiare il mondo. Almeno un po’. 

 
 
 



 

Marco Martinelli 
NEL NOME DI DANTE 
Diventare grandi con la Divina Commedia 
Ponte alle Grazie, 2019 
Inv. 23279 

 
Ha ancora senso leggere la Divina Commedia di Dante Alighieri? Che cosa 
ha da dirci oggi il Padre della nostra lingua? Probabilmente tanto. Basta 
mettere da parte il monumento della letteratura italiana che tutti ci invidiano 
e considerarlo anzitutto un uomo come noi, così come ci insegna l’autore in 
questo libro. Dante aveva conosciuto la realtà dell’inferno in terra e l’ha 
trasfigurata con la forza della sua immaginazione nell’Inferno, aveva 
sperimentato la possibilità di ricominciare e l’ha trasposta nel Purgatorio, 
aveva conosciuto la potenza dell’Amore e l’ha sublimata nel Paradiso. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luca Serianni 
IL SENTIMENTO DELLA LINGUA 
Conversazione con Giuseppe Antonelli 
Il Mulino, 2019 
Inv. 23423 

 
 
La lingua che parliamo dice molto di noi e del modo in cui stiamo nel 
mondo. È uno strumento di formazione non solo individuale e collettiva, ma 
anche, in senso ampio, civile. In questa conversazione con Giuseppe 
Antonelli, Luca Serianni torna su alcuni nuclei centrali della sua attività di 
grammatico e di storico della lingua: la norma e l'uso, l'insegnamento 
scolastico e universitario, l'italiano della poesia e del melodramma. È un 
libro dal tono affabile, che offre originali spunti di riflessione. Davvero quella 
dei ragazzi di oggi è la «generazione venti parole»? È ancora utile studiare 
le lingue classiche? Usare il dialetto è un bene o un male? E quanto 
conterà, per la lingua del futuro, la rivoluzione digitale?  

 
 
 
 
 
 
 

 

Enrico Castelli Gattinara 
COME DANTE PUO’ SALVARTI LA VITA 
Conoscere fa sempre la differenza 
Giunti, 2019 
Inv. 23422 

 
 
Ci sono stati casi, e tanti, in cui sapere, ricordare, rievocare ha fatto 
letteralmente la differenza tra vivere o morire. E non il conoscere pratiche 
estreme di sopravvivenza, ma il fatto ad esempio di riportare alla mente il 
brano di un grande classico. Enrico Castelli Gattinara tutti i giorni deve 
trovare il modo per convincere i suoi ragazzi che conoscere serve. E 
quando loro sbuffano alla richiesta di imparare qualche verso di Dante a 
memoria, comincia a raccontare loro la storia di un uomo che grazie a 
quelle terzine è sopravvissuto al campo di concentramento. 

 


