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APRILE 2018
IL LIBRO
Il vestito dei libri / Jhumpa Lahiri. - Milano : Guanda,
2017. - 62 p. ; 20 cm.
Inventario: 106714
Collocazione: 002 LAHIJ
Vi siete mai chiesti come si vestano i libri? Per la
vincitrice del Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri il processo
di scrivere è un sogno, e la copertina del libro rappresenta il risveglio. È
una sorta di traduzione ulteriore delle sue parole in un nuovo linguaggio,
quello visivo. Rappresenta il testo, ma non è parte di esso. Come una
traduzione, può essere fedele, o può tradire. In questa personalissima e
intima riflessione, Jhumpa Lahiri esplora il processo creativo che sta
dietro alle copertine dei libri, tanto dalla prospettiva di autrice quanto da
quella di lettrice. Sondando le complesse relazioni tra testo e immagine,
autore e designer, arte e mercato, riflette sul ruolo di questa
particolarissima uniforme, arrivando al cuore della questione: le copertine
per lei hanno sempre significato molto, e a volte sono riuscite a diventare
"parte di lei".
Il bollettino segnala mensilmente le nuove acquisizioni che la Biblioteca
mette a disposizione dei cittadini per il prestito o la consultazione.
Il bollettino segue un ordinamento per classificazione (disciplina) e riporta

ONTOLOGIA

la descrizione bibliografica, il numero di inventario e la collocazione del

Filosofia teoretica / Maurizio Ferraris, Enrico Terrone. -

documento.

Bologna : Il mulino, 2017. - 333 p. ; 24 cm.
Inventario: 106724

Per effettuare una ricerca sul bollettino utilizzare la combinazione di tasti

Collocazione: Generale 111 FERRM

Ctrl+Maiusc+F.
Il manuale offre un profilo chiaro e aggiornato della
Ogni titolo contiene il collegamento alla risorsa sul catalogo on-line dove è
possibile verificarne la disponibilità.

filosofia

teoretica,

utile

a

guidare

gli

studenti

nell'acquisizione di concetti, temi e metodi della disciplina. La prima parte,
affidata a Enrico Terrone, segue la nascita e lo sviluppo dell'atteggiamento

L'intero posseduto della Biblioteca è consultabile tramite il Catalogo delle

teoretico individuandone i tratti distintivi. La seconda parte, di Maurizio

biblioteche sarde aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale all'indirizzo:

Ferraris, propone una categorizzazione della riflessione teoretica

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac.

mettendo a confronto esempi dell'età antica, moderna e contemporanea.
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FILOSOFIA. GENERE UMANO
Tre lezioni sull'uomo / Noam Chomsky ; traduzione di
Massimiliano Manganelli. - Milano : Ponte alle Grazie :
Salani, 2017. - 122 p. ; 21 cm.
Inventario: 106711
Collocazione: Generale 128 CHOMN
«Che cos'è il linguaggio? Quali sono i limiti dell'intelletto
umano (se esistono)? E qual è il bene comune per il quale dovremmo
lottare?» Ecco i tre quesiti che Noam Chomsky affronta nelle lezioni
raccolte in questo volume, elementi essenziali della domanda delle
domande: «Che genere di creature siamo?» Non si tratta certo di
questioni da poco, ma se c'è qualcuno che ha sia la competenza
scientifica sia la capacità didattica necessarie per trattare tali problemi

Cosa volete da voi stessi?». In questo libro Vito Mancuso ingaggia un
dialogo serrato con i suoi lettori per risalire alle sorgenti di un bisogno
primordiale dell'uomo: il nostro bisogno di pensare. È da questa urgenza
interiore, strettamente legata al desiderio e al sogno di una vita diversa e
migliore, che Vito Mancuso ci spinge a tornare a «pensare con il cuore»,
senza barriere, preconcetti o tabù, e senza altro dogma che la ricerca
costante del Bene. Così, nel movimento ora logico ora caotico delle nostre
esistenze, questo libro diventa una guida capace di orientarci e
consigliarci in quei momenti in cui siamo chiamati a scegliere se resistere
strenuamente oppure arrenderci al flusso della vita, per raggiungere
quella desiderata pace interiore, l'equilibrio di chi ha finalmente trovato un
senso al suo essere al mondo.
PSICOLOGIA INFANTILE

coinvolgendo il lettore e rendendolo davvero partecipe del ragionamento,

Piccoli bulli e cyberbulli crescono : come impedire che la

questi è sicuramente Chomsky. Che, senza avere mai la pretesa di offrire

violenza rovini la vita ai nostri figli / Anna Oliverio

soluzioni definitive, rende semplice il difficile, e mettendo a nostra

Ferraris. - [Milano] : BUR Rizzoli, 2017. - 230 p. ; 22 cm.

disposizione le sue enormi conoscenze ci mostra quanto spesso e quanto

Inventario: 106708

facilmente le ovvietà, così banali nel loro essere vere, possano essere

Collocazione: Generale 155.4 OLIVFA

ignorate o rifiutate, mentre l'errore diventa prassi, se non teoria,
dominante. Partendo dal «linguaggio» e arrivando al «bene comune», il

Minacce e pestaggi dentro e fuori dalle scuole. Violenze

grande intellettuale americano si mostra qui per intero.

fisiche e psicologiche protratte per mesi o anni e, sempre più spesso,

Per una volta, in questo libro il linguista e il «politico» si incontrano, e

persecuzioni "virtuali" con conseguenze tragicamente reali. Nelle sue

dimostrano (se ce ne fosse bisogno) che si tratta di una persona sola: in

molteplici forme, il bullismo è una delle costanti preoccupazioni di genitori

Chomsky tout se tient. E mai come in queste pagine risulta evidente che

e insegnanti, alla ricerca di soluzioni per un fenomeno che continua ad

lo scienziato che ha rivoluzionato la linguistica e l'appassionato militante

avere un impatto devastante sulla crescita di molti ragazzi e ragazze. Da

perseguono un medesimo fine: la comprensione di ciò che l'uomo è nella

sempre attenta e sensibile studiosa del tema, in questo libro -

sua natura più profonda.

appositamente rivisto e aggiornato con un nuovo capitolo dedicato al
cyberbullismo - Anna Oliverio Ferraris esamina il bullismo giovanile in tutti

IL GENERE UMANO. MENTE

i suoi aspetti: origini e cause delle violenze, dinamiche individuali e di
gruppo, reazioni e sentimenti di aggressori e vittime, pericoli e trappole on

Filosofia della mente / Pietro Perconti. - Bologna : Il

line, interventi e misure di prevenzione. Spiegando come interpretare i

mulino, 2017. - 154 p. : ill. ; 22 cm

messaggi nascosti dietro i comportamenti dei nostri figli, Oliverio Ferraris

Inventario: 106723

ci aiuta ad affrontare i casi di violenza e aggressività in cui bambini e

Collocazione: Generale 128.2 PERCP

adolescenti possono trovarsi coinvolti. Per capire e trovare soluzioni, per
imparare a farsi ascoltare e intervenire nel modo più efficace.

La filosofia della mente è oggi parte della scienza
cognitiva, ossia l'impresa scientifica che negli ultimi
decenni ha contribuito maggiormente a illuminare il funzionamento della
mente umana. Nello spiegare perché il fenomeno mentale governa tutte le
esperienze umane, il libro parte da questioni metafisiche (che cos'è la
mente?) per concentrarsi poi su questioni epistemologiche (come
funziona la mente? come facciamo a saperlo?), e da ultimo affronta
questioni applicative (qual è l'utilità della filosofia e della scienza della
mente nella vita concreta.
IL GENERE UMANO. ATTRIBUTI E FACOLTÀ

La teoria dell'attaccamento : John Bowlby e la sua
scuola / Jeremy Holmes. - Nuova ed. - Milano : Raffaello
Cortina, 2017. - XV, 275 p. ; 23 cm.
Inventario: 106722
Collocazione: Generale 155.4 HOLMJ
John Bowlby è uno dei più eminenti teorici della
psicologia del ventesimo secolo. Questa nuova edizione
del libro di Jeremy Holmes è sia un resoconto della vita e delle idee di
Bowlby, sia un'introduzione aggiornata agli studi contemporanei sulla
teoria dell'attaccamento, ormai imprescindibile in psicologia, psicoterapia

Il bisogno di pensare / Vito Mancuso. - Milano :

e sviluppo infantile. Holmes ripercorre l'evoluzione del lavoro di Bowlby, a

Garzanti, 2017. - 188 p. ; 22 cm.

partire dalla sua focalizzazione iniziale sulla delinquenza e sulla

Inventario: 106715

deprivazione materiale e dalla sua insofferenza per l'impermeabilità della

Collocazione: Generale 128.3 MANCV

psicoanalisi nei confronti della scienza empirica, per arrivare sino
all'affermazione della teoria dell'attaccamento come modello psicologico a

«Perché vivete? Quale scopo date al vostro essere qui?

se stante. Questa nuova edizione documenta l'esplosione dell'interesse
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per la teoria di Bowlby, con le ricerche e le nuove teorie dei suoi seguaci,

accorgersi, nelle occasioni di tutti i giorni, quando è il momento giusto per

che comprendono la scoperta da parte di Mary Main dell'attaccamento

saltare fuori dalla pentola.

disorganizzato e la sua elaborazione dell'Adult Attachment Interview, le
indagini sull'attaccamento in età adulta di Mikulincer e Shaver, e i
contributi fondamentali di Fonagy, Bateman e Target. Vengono presi in
esame anche i progressi nel campo della biologia e della neuroscienza
dell'attaccamento. Questo libro, scritto in modo molto accessibile ma
rigoroso dal punto di vista accademico da una figura autorevole in
materia, resta la perfetta introduzione alla teoria dell'attaccamento per chi
si interessi di psicologia, psichiatria, lavoro nel sociale e di cura.

PSICOLOGIA APPLICATA. MIGLIORAMENTO E ANALISI PERSONALE
Diventare una persona autonoma / Manuel Villegas ;
edizione italiana a cura di Marco Castiglioni. - Milano :
Raffaello Cortina, 2017. - XVI, 233 p. ; 23 cm.
Inventario: 106725

Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sezione Generale, vista dall'alto delle

Collocazione: Generale 158.1 VILLBM

scaffalature della sala lettura, studio e consultazione Mercede Mundula. Sala a scaffale aperto.

Perché le persone si comportano in modo diverso alle
prese con la medesima situazione? Perché, davanti alle
avversità della vita, alcuni cadono in depressione, altri diventano
aggressivi, altri ancora si fortificano? Perché alcuni si barricano in casa

INTERAZIONE SOCIALE. RELAZIONE DEL SINGOLO CON LA SOCIETA.
RISPOSTA DEI SINGOLI

per paura mentre altri sentono il bisogno di evadere? Perché l'amore, a
volte, degenera in dipendenza o in violenza? Perché alcuni soffrono per

La viralità del male / Federico Mello. - Milano :

non soffrire mentre altri non vivono per paura di morire? A queste e ad

Baldini&Castoldi, 2017. - 159 p. ; 19 cm

altre domande risponde Manuel Villegas, a partire dalla concezione del

Inventario: 106720

disagio psicologico come risultato di costrizioni interne o esterne della

Collocazione: Generale 302.54 MELLF

libertà, sotto forma di vergogna, paure, dipendenze, sensi di colpa,
ossessioni, pulsioni. L'essere umano non può evitare i conflitti che

"Sul web ogni tipo di fanatismo è in grado di offrire una

accompagnano la sua esistenza, ma può affrontarli con atteggiamento

sua bolla nella quale chiunque può rinchiudersi, ognuno

responsabile, imparando a gestirli in modo autonomo.

può trovare la 'pace dietro le sbarre di una visione assoluta' che taglia il
mondo fuori. È così che il male diventa virale." Nizza, Berlino, Bacca,
Parigi, Monaco, Oslo. Sempre più spesso il terrore invade le nostre città

La rana che finì cotta senza accorgersene e altre lezioni

lasciandoci attoniti. Il fanatismo che, nelle nostre società sviluppate

di vita / Olivier Clerc ; traduzione di Monica Macchioni. -

sembrava governabile è invece progressivamente esploso e ci minaccia

Milano : Bompiani, 2010. - 187p. ; 17 cm

da vicino, insidia le nostre vite, punta a trasformare le nostre sicurezze in

Inventario: 106710

paura.

Collocazione: Generale 158.1 CLERO
PROCESSI SOCIALI. CAMBIAMENTO SOCIALE. CONTATTI TRA CULTURE

Una rana, immersa in una pentola d'acqua che si riscalda molto
lentamente, inizialmente si trova bene, ma quando l'acqua incomincia a

L'enigma multiculturale : stati, etnie, religioni / Gerd

scottare non ha più le forze per saltare fuori. In molti casi della vita

Baumann. - Bologna : Il mulino, 2003. - 181 p. ; 22 cm.

quotidiana ci troviamo in situazioni simili: il contesto peggiora lentamente,

Inventario: 106717

impercettibilmente, e quando ci accorgiamo del pericolo è ormai troppo

Collocazione: Generale 303.482 BAUMG

tardi, come è avvenuto per la degenerazione dei programmi tv, del livello
di istruzione o delle condizioni ambientali. Diversamente il bambù, quando

Le società multietniche sono una realtà che si va

viene piantato, per molto tempo non dà segni di vita, fino a quando

sempre più diffondendo anche in Europa e che

improvvisamente viene fuori un'intera pianta: ancora una metafora dalla

costringono a ripensare la questione dei diritti e delle

natura per stigmatizzare un comportamento umano, in una società che ci

libertà in maniera diversa da come è stata affrontata finora nella tradizione

abitua ad avere e volere tutto subito e dimentica che i risultati più

degli stati nazionali. Di fronte all'insufficienza dei diritti civili, che tutelano a

importanti sono frutto di una lunga preparazione. Partendo da questo e

pieno titolo il cittadino, ma non l'immigrato sprovvisto di cittadinanza

altri apologhi, Clerc alza la voce e invita a prendere consapevolezza della

nazionale, c'è chi avanza richieste di diritti comunitari, a difesa dell'identità

realtà che ci circonda, un inno alla libertà di pensiero: per imparare ad

etnica o religiosa del gruppo, più che del singolo individuo. Il rischio però è
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l'isolamento e la ghettizzazione, oltre che un relativismo culturale

SOCIALISMO E SISTEMI AFFINI. SISTEMI MARXISTI. PERSONE

indifferente ai diritti inviolabili della persona.
Karl

Marx

e

la

tradizione

del

pensiero

politico

CULTURA E ISTITUZIONI. ISTITUZIONI ATTINENTI ALLE RELAZIONI TRA I

occidentale / Hannah Arendt ; a cura di Simona Forti ;

SESSI. OMOSESSUALITA'

con un saggio critico di Adriana Cavarero. - Milano :
Raffaello Cortina, 2016. - 162 p. ; 20 cm.

Gay si nasce? : le radici dell'orientamento sessuale /

Inventario: 106709

Simon LeVay ; edizione italiana a cura di Luca Rollè e

Collocazione: Generale 335.4092 ARENH

Nicola Carone. - Milano : Raffaello Cortina, 2015. - XXV,
323 p. ; 23 cm.

Il nesso del marxismo con la tradizione filosofica e con il

Inventario: 106721

totalitarismo è uno dei nodi teorici cruciali dell’opera di Hannah Arendt.

Collocazione: Generale 306.766 LEVAS

L’autrice spiega qui i motivi che l’hanno spinta a occuparsi del pensiero
marxiano, delle sue idee sul lavoro, sulla violenza e sul cambiamento del

Cosa fa sì che un bambino o una bambina cresca omosessuale o

mondo, e afferma che Marx consente di chiarire quali tratti della tradizione

eterosessuale? Simon LeVay indaga l'orientamento sessuale da una

filosofica mostrano un’aria di famiglia con la “mentalità totalitaria”. Con le

prospettiva biologica e lo considera il risultato dell'interazione tra geni,

sue ambivalenze, Marx risulta una figura chiave per la comprensione della

ormoni sessuali e processi di sviluppo a livello cerebrale e somatico. In un

catastrofe totalitaria del ventesimo secolo e il ripensamento critico del

famoso lavoro pubblicato su Science nel 1991, LeVay aveva identificato

pensiero politico occidentale.

una

differenza

nella

struttura

dell'ipotalamo

di

uomini

gay

ed

eterosessuali: da allora un numero crescente di ricercatori si è dedicato
allo studio delle radici biologiche dell'orientamento sessuale. In questo
libro LeVay spiega in modo accessibile a tutti i risultati finora raggiunti

DIRITTO

dalla ricerca, conducendo il lettore in un viaggio affascinante nei laboratori

ESECUTIVO. ITALIA

di

genetica,

endocrinologia,

neuroscienze,

psicologia

cognitiva

COSTITUZIONALE

E

DIRITTO

AMMINISTRATIVO.

POTERE

e

psicologia evoluzionistica. La conclusione generale è chiara: differenze

Manuale di diritto amministrativo / Francesco Caringella.

genetiche, variabilità dei processi biologici ed effetti del feedback

- 11. ed. - Roma : Dike giuridica, 2017. - LIV, 2074 p. ;

ambientale interagiscono in maniera complessa nei diversi individui

25 cm. ((In copertina: Aggiornato all'attuazione della

determinando l'orientamento sessuale e le sue sfumature.

riforma Madia e al decreto correttivo al Codice dei
contratti pubblici.

SCIENZA POLITICA (POLITICA E

GOVERNO).

IDEOLOGIE

POLITICHE.

Inventario: 106705
Collocazione: Generale 342.4506 CARIF

RAZZISMO. ITALIA

Non sono razzista, ma : la xenofobia degli Italiani e gli
imprenditori politici della paura / Luigi Manconi, Federica
Resta. - Milano : Feltrinelli, 2017. - 150 p. ; 23 cm
Inventario: 106718
Collocazione: Generale 320.560945 MANCL
"Non sono razzista, ma" illustra un meccanismo
psicologico tanto elementare quanto diffuso, che mira a prendere le
distanze dalle parole e dagli atti che ci tradiscono e contraddicono ciò che
pensiamo di essere, o che magari vogliamo far intendere di essere. Ma
ormai è entrata in crisi l'interdizione morale nei confronti di parole e atti
xenofobi, che aveva costituito una sorta di presidio linguistico e culturale,
ma anche sociale e politico, rispetto al ricorso a pratiche di esclusione e
discriminazione. Forse davvero sta cadendo il tabù del razzismo nella
società italiana. Luigi Manconi e Federica Resta lanciano un grido
d'allarme in questo pamphlet: l'intolleranza etnica ha trovato spazio nel
discorso pubblico e nella sfera politica, legittimando comportamenti fino a
ieri censurati, grazie a figure pubbliche che fanno del proprio ruolo

Le leggi del 2017 sono intervenute in profondità sui lineamenti del diritto
amministrativo. Riforma o rivoluzione? Non è una domanda facile, perché
i confini tra le due figure non sono netti. Nel campo giuridico la distinzione
dipende dall'attitudine di una normativa ad affinare le regole del gioco
sociale o a dettarne di radicalmente nuove. Il codice dei contratti pubblici
(d.lgs. n. 50/2016, riformato dal decreto correttivo n. 56/2017 e dal decreto
fiscale del 2017 sui poteri Anac) ha gettato una luce completamente
nuova sull'universo degli appalti, all'insegna dell'efficienza e della
trasparenza. La legge Madia, portata a compimento nel 2017 da numerosi
decreti legislativi, ha dettato regole profondamente nuove in materia di
autotutela, società pubbliche (decreto correttivo 16 giugno 2017, n. 100),
pubblico impiego (d. lgs. 25 maggio 2017, nn. 74 e 75), silenzio e SCIA,
conferenza di servizi, trasparenza, semplificazione dei procedimenti
amministrativi e amministrazione digitale. Ce n'è abbastanza per parlare
di rivoluzione, culturale prima ancora che giuridica. Il presente manuale
analizza la portata di questa ondata innovatrice per consentire al lettore di
avere un quadro chiaro e nitido di una materia che trova il suo fascino
nella perenne fame di cambiamento.

istituzionale una risorsa significativa di produzione e legittimazione
dell'ostilità sociale nei confronti dello straniero.
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DIRITTO PRIVATO. PROPRIETA. BENI IMMATERIALI. DIRITTO D'AUTORE

profumo delle femmine di falena e attira così il maschio in una ragnatela

(COPYRIGHT)

simile a un lazo vischioso. Questi sono alcuni dei curiosi animaletti che
popolano il libro, un viaggio tra le più incredibili risposte dell'evoluzione ai
La Street art è illegale? : il diritto dell'arte di strada /

problemi della vita quotidiana, dal cercare di accoppiarsi al procurarsi il

Roberto Colantonio. - Napoli : Iemme Edizioni, 2017. -

cibo. Fatevi guidare da Matt Simon alla scoperta degli esseri che, nei

122 p. ; 20 cm.

modi più ingegnosi, duellando a colpi di baffi o soffocando gli squali con il

Inventario: 106727

muco, hanno trovato la soluzione per sopravvivere e, ovviamente,

Collocazione: Generale 346.0482 COLAR

incontrare il vero amore.

L'accusa più antica mossa alla street art è di sporcare,

CUCINA DI DESSERT

vandalizzare, di non essere, in definitiva, vera arte. Ma è ancora così? La
street art cresce di anno in anno in visibilità, impatto sociale e valore

Naturalmente dolci : [perché ridurre gli zuccheri, 60

economico. Il recente processo di musealizzazione ha portato a

ricette] / testi di Carla Barzanò ; ricette a cura di Bianca

interrogarsi sui caratteri distintivi e, a ritroso, sull'anima di questa nuova

Minerdo. - Bra : Slow Food, 2017. - 141 p. : ill. ; 22 cm.

forma di comunicazione, trasversale e virale come poche. Elemento

Inventario: 106698

contro e fattore aggregante, a ogni turning point si torna al peccato

Collocazione: Generale 641.86 BARZC

originario della street art. Non si può eludere la domanda: è un'arte
illegale? Questo libro per la prima volta in Italia affronta in presa diretta le

È importante ridurre il consumo di zuccheri presenti nella nostra dieta. Ma

tematiche dell'arte di strada nelle sue implicazioni legali: il suo rapporto

possiamo salvaguardare il piacere a tavola imparando a valorizzare i cibi

con il diritto d'autore, i reati di street art, lo scontro con la proprietà privata,

naturalmente dolci come la frutta, utilizzando qualche volta dolcificanti

il compenso dello street artist. È tempo di bilanci per la street art,

alternativi in piccole quantità, uno su tutti il miele. Tutto quello che dovete

espressione autoriale sempre più giuridicamente rilevante.

sapere sullo zucchero e sulle sue varietà, su dolcificanti naturali e artificiali
con tante ricette per preparare dolci salutari adatti alle diverse occasioni,
per colazione o per merenda, ottimi fine pasto oppure per le occasioni di
festa.
STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE DELLE BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE.
21. SECOLO

Linea di contorno : creatività differenti : collezione Fabio
e Leo Cei di Outsider art : per un'antologia della nuova
arte italiana / [catalogo a cura di Marcello Francolini]. Napoli : Iemme, 2016. - 107 p. : ill. ; 24 cm.
Inventario: 106726
Collocazione: Generale 709.05 LINDC

Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sezione generale, sala Antonio
Romagnino. Sala a scaffale aperto.

SOGGETTI

SPECIFICI

NELLA

STORIA

NATURALE

DEGLI

ANIMALI.

ADATTAMENTO FISICO. ADATTAMENTO PROTETTIVO E LOCOMOTORIO

ARTI PLASTICHE SCULTURA. PERSONE
Rodin : i disegni proibiti : la raccolta completa dei
capolavori erotici / [testi di Nadine Lehni ; prefazione di
Catherine Chevillot]. - Milano : Rizzoli : Mondadori

La vespa che fece il lavaggio del cervello al bruco : le

Electa, 2017. - 271 p. : ill. ; 25 cm.

più bizzarre soluzioni evolutive ai problemi della vita /

Inventario: 106712

Matt Simon. - Milano : Raffaello Cortina, 2017. - XVIII,

Collocazione: Generale 730.92 RODIA

272 p. : ill. ; 23 cm.

Quando alla morte di Rodin l’amica e biografa Judith Cladel fu incaricata

Inventario: 106707

di stilare l’inventario del cospicuo fondo di 7000 disegni dell’artista, fece la

Collocazione: Generale 591.47 SIMOM

scoperta di una serie molto particolare, gelosamente conservata e
nascosta dallo stesso Rodin in una cartellina battezzata di suo pugno

La vespa Glyptapanteles inietta le proprie uova in un

«museo segreto». Quei 121 disegni e acquerelli corrispondono alla parte

bruco, così dopo la schiusa le larve possono mangiare parte della vittima,

più licenziosa e spregiudicata della produzione grafica di Rodin, a lungo

uscir fuori dal suo corpo e controllare la mente del poveretto (in qualche

nascosta «negli inferi» delle sue collezioni di Meudon e dedicata

modo ancora vivo) perché le protegga dai predatori. Per procurarsi un

all’esplorazione dell’autoerotismo e dell'omosessualità femminili. Questo

pasto, la femmina del ragno bolas produce feromoni che imitano il

libro presenta per la prima volta nella sua integralità questo corpus
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inedito: la sua estrema audacia e il suo spirito trasgressivo tracciano i

dei mesi dell'anno. Un libro che costituisce anche una sorta di bilancio e

fondamenti del modernismo del secolo ventesimo.

insieme una prospettiva di un nuovo modo di fare letteratura poliziesca.
Un modo di narrare che mette al centro il protagonista, del quale

ARTI DECORATIVE. ARTIGIANATO

seguiamo le stagioni della vita nel proprio ambiente, e che è fortemente
orientato alla critica sociale e di costume. Così in questa raccolta

Fatto a mano : 101 idee creative. - Firenze ; Milano :

esordiscono due personaggi. Il primo è Cornelia Zac, in un racconto in cui

Demetra, 2017. - 379 p. : ill. ; 24 cm

l'autrice

Inventario: 106697

ambientazione: le turbolente giornate di uno studio di avvocate londinesi

Collocazione: Generale 745.5 FATAM

impegnate sul piano sociale in un'epoca in cui la socialità è sotto attacco.

Simonetta

Agnello

Hornby

presenta

una

sua

originale

Il secondo è Angela Mazzola, protagonista del racconto di Gian Mauro
Uncinetto, patchwork, cucito, feltro, gioielli, macramè,

Costa, giovane poliziotta di Palermo, di origini modeste e riuscita a

fiori di carta, pittura su stoffa... Le tecniche più amate, i

sottrarsi a un ambiente difficile; investiga dentro un mondo che non ama

materiali più ricercati, le arti più preziose per dare forma con le vostre

gli «sbirri» e che per molti versi era il suo. Angela sarà al centro di un

mani a 101 idee creative diverse e originali.

prossimo romanzo.
E accanto a questi esordi narrativi, i personaggi già amati dai lettori e

PITTURA.
MATERIALI,

TECNICHE,
FORME.

PROCEDURE,
SPECIFICHE

APPARECCHI,

FORME.

ATTREZZATURE,

spesso riconosciuti come dei classici letterari. Il commissario Salvo

E

Montalbano del maestro Andrea Camilleri: un inossidabile senso di

MURALI

AFFRESCHI.

INGHILTERRA E GALLES.

giustizia dentro una corteccia di umanità molto spessa. L'uomo sbagliato

Ma dov'è Banksy? / Xavier Tapies. - Milano :
L'Ippocampo, 2017. - 223 p. : ill. ; 26 cm.

nel posto sbagliato, ovvero Saverio Lamanna, da San Vito Lo Capo,
giornalista licenziato e investigatore creato dall'ironia di Gaetano
Savatteri. Il biblioterapeuta di Fabio Stassi, che si chiama Vince Corso e

Inventario: 106703

risolve casi psicoidentitari che un po' ricordano Hitchcock. I Vecchietti del

Collocazione: Generale 751.730942 TAPIXA

BarLume dell'umorista (e scienziato) Marco Malvaldi, sempre più

Questa antologia abbraccia la carriera di Banksy nel
mondo della street art dagli esordi nel 1999 a Dismaland (2015) sino alle
creazioni più recenti realizzate nel 2016 e nel 2017 come The Walled Off
Hotel a Betlemme. Un'immagine fotografica e un'analisi approfondita
presentano in modo cronologico ogni opera, la sua genesi e i molteplici
livelli di significato. Una serie di mappe con le coordinate geograficocronologiche dei suoi lavori documenta l'evolversi di questo fenomeno
planetario, dagli interventi nei musei alle aste memorabili di alcuni suoi
pezzi. Robin Hood dell'era moderna, Banksy rimane avvolto nel mistero
anche se spesso si diverte a monopolizzare le prime pagine di cronaca
spiazzando tutti con un concentrato di genialità.

politicamente scorretti. I killer di Alessandro Robecchi che circolano cinici,
e

sensibili

come

un

microchip,

nelle

vene

del

capitalismo

criminalambrosiano. In una Istanbul depravata e deturpata, ma sempre
bellissima, su cui incombe un presidente-padrone, s'affanna Kati Hirschel,
spregiudicata dilettante del delitto turco-tedesca, frutto della scrittura di
Esmahan Aykol. Mezza età, femminismo, difficili amori, durezza da hard
boiled school, capisce i poveri e i ricchi: così Alicia Giménez-Bartlett
dipinge la sua creatura letteraria, Petra Delicado poliziotta a Barcellona.
Francesco Recami con la sua Casa di Ringhiera torna con quello strano
protagonista

collettivo,

un

condominio

che

riesce

ad

essere

contemporaneamente colpevole e investigatore. Il Lorenzo La Marca di
Santo Piazzese, come sempre flemmatico, spiritoso, blasé, stavolta,

SPETTACOLI PUBBLICI. CINEMA, RADIO, TELEVISIONE. CINEMA. FILM. DUE
O PIU FILM. SERIALI

Il Mereghetti : dizionario dei film ... / [a cura] di Paolo
Mereghetti. - 2000- . - Milano : Baldini & Castoldi,
[1999]-. - volumi : ill. ; 22 cm.
Inventario: 106706

lasciata l'immancabile Palermo, si trova a indagare sulle Madonie, le nobili
montagne sopra Cefalù. E per finire a dicembre, in una chiesa
sconsacrata, con dentro il cadavere di un prete spretato: chi avanza in
mezzo alla neve che odia? Lui, Rocco Schiavone, il truce tenerissimo
vicequestore creato da Antonio Manzini.
NARRATIVA FRANCESE, 2000-

Collocazione: Generale 791.437503 MEREP 2017

Il morso della reclusa / Fred Vargas ; traduzione di
Margherita Botto. - Torino : Einaudi, 2018. - 432 p. ; 22
RACCOLTE

DI

NARRATIVA.

NARRATIVA

DEL

MISTERO,

GIALLA,

DI

SPIONAGGIO, SUSPENSE, POLIZIESCA, GOTICA

Un anno in giallo / Simonetta Agnello Hornby ... [et al.]. -

cm
Inventario: 106700
Collocazione: Generale 843.914 VARGF

Palermo : Sellerio, 2017. - 532 p. ; 17 cm
Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a
Inventario: 106704

rientrare prima del tempo dalle vacanze in Islanda per seguire le indagini

Collocazione: Generale 808.83872 ANNIG

su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma la sua attenzione viene
subito attirata da quella che sembra una serie di sfortunati incidenti: tre

Un anno in giallo: dodici racconti inediti, uno per ognuno

anziani che, nel Sud della Francia, sono stati uccisi da una particolare
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specie di ragno velenoso, comunemente detto reclusa. Opinione pubblica,

L'uomo del labirinto / romanzo di Donato Carrisi. -

studiosi e polizia sono persuasi che si tratti di semplice fatalità, tanto che

Milano : Longanesi, 2017. - 390 p. ; 24 cm

la regione è ormai in preda alla nevrosi. Adamsberg, però, non è

Inventario: 106699

d'accordo. E, contro tutto e tutti, seguendo il proprio istinto comincia a

Collocazione: Generale 853.92 CARRD

scandagliare il passato delle vittime.
L'ondata
NARRATIVA ITALIANA, 1945-1999

di

caldo

anomala

travolge

ogni

cosa,

costringendo tutti a invertire i ritmi di vita: soltanto
durante le ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è

Primo Levi e i Tedeschi / Martina Mengoni ; traduzione

proprio nel cuore della notte che Samantha riemerge dalle tenebre che

inglese di Gail McDowell. - Torino : Einaudi 2017. - VI,

l'avevano inghiottita. Tredicenne rapita e a lungo tenuta prigioniera, Sam

219 p. ; 20 cm.

ora è improvvisamente libera e, traumatizzata e ferita, è ricoverata in una

Inventario: 106713

stanza d'ospedale. Accanto a lei, il dottor Green, un profiler fuori dal

Collocazione: Generale 853.914 MENGM

comune. Green infatti non va a caccia di mostri nel mondo esterno, bensì
nella mente delle vittime. Perché è dentro i ricordi di Sam che si celano gli

In "Se questo è un uomo", Primo Levi si descrive al

indizi in grado di condurre alla cattura del suo carceriere: l'Uomo del

cospetto del tedesco per antonomasia, che compendia

Labirinto. Ma il dottor Green non è l'unico a inseguire il mostro. Là fuori c'è

tutti i tedeschi: il dottor Pannwitz, che «siede formidabilmente» dietro la

anche Bruno Genko, un investigatore privato con un insospettabile

sua «complicata scrivania». Sta per cominciare l'esame di chimica che gli

talento. Quello di Samantha potrebbe essere l'ultimo caso di cui Bruno si

può valere la sopravvivenza, e Levi dà voce al giudizio, sommario e

occupa, perché non gli resta molto da vivere. Anzi: il suo tempo è già

inevitabile, su tutto un popolo: «Quello che tutti noi dei tedeschi

scaduto, e ogni giorno che passa Bruno si domanda quale sia il senso di

pensavamo e dicevamo si percepì in quel momento in modo immediato.

quella sua vita regalata, o forse soltanto presa a prestito. Ma uno scopo

[…] "Gli occhi azzurri e i capelli biondi sono intrinsecamente malvagi.

c'è: risolvere un ultimo mistero. La scomparsa di Samantha Andretti è un

Nessuna comunicazione possibile"». Oggi sappiamo che, più tardi e

suo vecchio caso, un incarico che Bruno non ha mai portato a termine... E

altrove, lontano da Auschwitz, la comunicazione poté riprendere, e riservò

questa è l'occasione di rimediare. Nonostante sia trascorso tanto tempo.

sorprese. Per fortuna di Primo Levi - e dei suoi lettori - la storia con «i

Perché quello che Samantha non sa è che il suo rapimento non è

tedeschi» non si bloccò ai due lati di quella «complicata scrivania».

avvenuto pochi mesi prima, come lei crede. L'Uomo del Labirinto l'ha
tenuta prigioniera per quindici lunghi anni. E ora è scomparso.

NARRATIVA ITALIANA. 2000SCRITTI MISCELLANEI ITALIANI, 1945-1999
Souvenir : per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio de
Giovanni. - Torino : Einaudi, 2017. - 328 p. ; 22 cm

L'innominabile attuale / Roberto Calasso. - Milano :

Inventario: 106701

Adelphi, 2017. - 189 p. ; 22 cm

Collocazione: Generale 853.92 DEGIM

Inventario: 106719
Collocazione: Generale 858.914 CALAR

A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo,
quello dopo il freddo e l'umidità ridestano la gente

Turisti, terroristi, secolaristi, hacker, fondamentalisti,

dall'illusione di una vacanza perenne e la riportano alla

transumanisti, algoritmici: sono tutte tribù che abitano e

realtà. Anche il crimine, però, si risveglia. Un uomo viene trovato in un

agitano "l'innominabile attuale". Mondo sfuggente come mai prima, che

cantiere della metropolitana privo di documenti e di cellulare; qualcuno lo

sembra ignorare il suo passato, ma subito si illumina appena si profilano

ha aggredito e percosso con violenza. Trasportato in ospedale, entra in

altri anni, quel periodo fra il 1933 e il 1945 in cui il mondo stesso aveva

coma senza che nessuno sia riuscito a parlargli. Di far luce sull'episodio

compiuto un tentativo, parzialmente riuscito, di autoannientamento. Quel

sono incaricati i Bastardi, che identificano la vittima: è un americano in

che venne dopo era informe, grezzo e strapotente. Nel nuovo millennio, è

villeggiatura a Sorrento con la sorella e la madre, un'ex diva di Hollywood

informe, grezzo e sempre più potente. Auden intitolò "L'età dell'ansia" un

ora affetta da Alzheimer. Recandosi a più riprese nella cittadina del golfo,

poemetto a più voci ambientato in un bar a New York verso la fine della

vestita fuori stagione di un fascino malinconico, i poliziotti si convincono

guerra. Oggi quelle voci suonano remote, come se venissero da un'altra

che la chiave del caso sia da ricercare in fatti accaduti là molti anni prima.

valle. L'ansia non manca, ma non prevale. Ciò che prevale è

Incrociando il presente con un passato che hanno conosciuto solo al

l'inconsistenza, una inconsistenza assassina. È l'età dell'inconsistenza.

cinema, i poliziotti di Pizzofalcone, ciascuno sempre alle prese con le
proprie vicende personali, porteranno alla luce un segreto custodito con
cura per cinquant'anni, una storia d'amore e di sacrificio indimenticabile
come un vecchio film.
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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, primo piano, Sezione Fumetti, sala
lettura, studio e consultazione. Sala a scaffale aperto.
Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, primo piano, sala lettura, studio e
consultazione dedicata alla Sardegna. La sezione conta circa 7.000 volumi a scaffale aperto
disponibili per il prestito o la consultazione.

Sezione Fumetti

Sezione Sardegna

Appunti per una storia di guerra / Gipi. - Roma :
Coconinio Press ; Fandango, 2017. - 121p., [21] p. : in
gran parte ill. ; 24 cm.

DELITTI CONTRO LA PERSONA. Il soggetto riferito alle donne

Inventario: 106696
Collocazione: Fumetti 741.5945 GIPI

Donne morte senza riposo : un'indagine sul muliericidio / Nereide Rudas,
Sabrina Perra, Giuseppe Puggioni. - Cagliari : AM&D, 2016. - 334 p. ; 21

C'è una guerra ed è arrivata all'improvviso e forse è la naturale

cm.

espansione dei conflitti vicini. Questa è la storia di tre ragazzi di

Inventario: 106716

diciassette anni, Christian, Stefano (detto 'Il Killerino') e Giuliano, che

Collocazione: Sardegna 364.15082 RUDAN

vivono ai margini di questo conflitto e che sono legati da una profonda
amicizia, nonostante le differenze sociali. Un giorno però incontrano Felix,

NARRATIVA ITALIANA. 2000-

un miliziano senza scrupoli, e la loro vita verrà completamente stravolta

La cercatrice di corallo / Vanessa Roggeri. - [Milano] :

dalla filosofia di vita che l'uomo gli trasmetterà, fatta di egoismi e attività

Rizzoli, 2018. - 317 p. ; 22 cm.

criminali sempre più spaventose ed estreme. "Appunti per una storia di

Inventario: 106702

guerra" torna undici anni dopo in un'edizione completamente rinnovata e

Collocazione: Sardegna 853.92 ROGGV

arricchita da bozzetti, disegni inediti e appunti di lavorazione che svelano
per la prima volta il backstage di una delle storie più amate dell'autore.

Achille e Regina si incontrano per la prima volta
nell'estate del 1919, di fronte alle acque spumeggianti di

Le Variazioni d'Orsay / Manuele Fior. - Roma : Coconino

una Sardegna magica. Regina dona ad Achille un rametto di corallo rosso

press ; : Fandango, 2015. - 68 p. : fumetti ; 29 cm.

come il fuoco, il più prezioso, con la promessa che gli porterà fortuna.

Inventario: 106695

Anni dopo, quella bambina è diventata una delle più abili cercatrici di

Collocazione: Fumetti 741.5945 FIORM

corallo; quando si tuffa da Medusa, il peschereccio di suo padre, neanche
l'onda più alta e minacciosa la spaventa. Lei è come una creatura dei mari

Ingres, Rousseau, Degas, le polemiche suscitate dagli

ed è talmente libera da non avere mai conosciuto legami. Finché, un

Impressionisti... dietro ogni capolavoro d'arte c'è una storia. Il fumetto di

giorno, la sua strada si incrocia di nuovo con quella di Achille: nel viso di

Manuele Fior ci guida tra le sale del celebre museo parigino d'Orsay in un

un uomo ritrova gli occhi del ragazzino di un tempo. A travolgerli non è

viaggio onirico tra passato e presente. Un affresco corale e ricco di

solo un sentimento folle, ma anche un passato indelebile. Le loro famiglie,

aneddoti, a volte lieve e brillante e a volte drammatico, in cui varie voci si

infatti, sono legate a doppio filo da rancori e vendette ed è in corso una

passano il testimone. Tanti frammenti, un unico racconto. Per celebrare il

guerra senza ritorno. Spesso non basta l'amore per cambiare un destino

mistero dell'arte, ossessione e grande illusione, e il fascino inafferrabile

che sembra già scritto. Ma l'unico modo di scoprirlo è provarci, fino

dell'atto creativo.

all'ultimo...
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