Aspetti del nuovo radicalismo di destra – Theodor W. Adorno, Marsilio, 2020
Il 6 aprile 1967 Theodor Adorno tenne una conferenza all’Università di Vienna il cui
valore va ben oltre l’aspetto puramente storico. Analizza gli aspetti che hanno portato
all’ascesa dell’NPD, il partito di destra Tedesco che stava iniziando a raccogliere
assensi tra la popolazione.
Saggio

Il libro di Emma – Emma Reyes, Sur, 2019
La storia della pittrice Emma Reyes viene raccontata attraverso la corrispondenza che
teneva da bambina con i suoi amici, attraverso scenari della sua infanzia. Una casa
coloniale, poi un convento con delle suore sino al suo successo come artista.
Saggio

La strada di Casa – Kent Haruf, NN editore, 2020
Jack Burdette torna dopo anni nella sua cittadina rurale, dove ha lasciato una ferita
profonda. Il suo ritorno a bordo di una cadillac indispettisce molte persone, che non
hanno dimenticato la sua adolescenza turbolenta.
Romanzo

L’albero Intricato – David Quammen, Adelphi 2020
A guidare la mano di Darwin nel 1837, mentre tracciava in un taccuino il primo schizzo
del suo “albero della vita” c’era l’idea della discendenza della specie da un antenato
comune. Da lì, Quammen ci guida attraverso le scoperte scientifiche in materia.
Saggio

L’angelo di Monaco – Fabiano massimi, Longanesi 2020
Sullo sfondo di una Repubblica di Weimar moribonda, L’angelo di Monaco è un thriller
in miracoloso equilibrio tra inoppugnabile realtà storica e avvincente finzione, che
racconta la tragica storia dell’innocente Geli Raubal.
Romanzo
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Fiore di roccia – Ilaria Tuti, Longanesi 2020
Questo romanzo racconta la storia delle Portatrici durante la Prima Guerra Mondiale, da
troppo tempo dimenticate e ignorate. Questo romanzo le descrive resilienti e tenaci
come le stelle alpine, “fiori di roccia”.
Romanzo

Karma e Reincarnazione – Marco Ferrini, Centro Studi Bhaktivedanta, 2010
I significati indovedici di vita, morte e immortalità ci guidano a conoscere le radici
dell'essere umano e delle leggi universali che regolano il suo andare, il morire e il
rivivere: un viaggio affascinante verso l'espansione della propria coscienza e la
conquista della consapevolezza della propria eternità.
Saggio

Psicologia del ciclo della vita – Marco Ferrini, Centro studi Bhaktivedanta, 2011
Il concetto di morte è un fattore ineliminabile dalle nostre vite. Viene vissuto come la fine
di tutto, eppure l’unica realtà è la vita, poiché la morte esiste solo come astrazione.
Saggio

Le lettere di Berlicche – Clive S. Lewis, Mondadori 2016
Nato da un’idea improvvisa, questo libro è strutturato in lettere inviate da un vecchio
diavolo in pensione al suo successore. Lewis mostra abilmente la dinamica psicologica
della tentazione vista dall’altro punto di vista.
Saggio
Il codice dell’origine - Myeshuak Or, Stazione Celeste, 2018
Il codice dell’origine con estrema naturalezza e fermezza espande a ogni pagina,
esplorando l’interiorità del lettore. Ogni capitolo è un’esperienza a sé, che trasmuta
l’animo sino al momento in cui il dormiente credente diviene creatore vivente.
Saggio
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Una vita d’artista – Catherine Cussett, Guanda, 2020.
A metà tra biografia e invenzione, questo romanzo racconta la turbolenta vita di David
Hockney.La sua lotta contro i pregiudizi dovuti all’omosessualità negli anni tragici
dell’epidemia di AIDS viene raccontata con maestria per dipingere il ritratto dell’arista.
Romanzo

Eppure cadiamo felici – Enrico Galiano, Garzanti., 2020.
Nonostante il suo nome, Gioia si sente profondamente diversa dai suoi compagni.
Colleziona parole intraducibili in altre lingue, segretamente. La sua vita cambia quando
inizia a comprendere che la parola amore può avere mille significati diversi.
Romanzo

Contro un mondo senza amore – Susan Abulhawa, Feltrinelli, 2020.
Nahr è rinchiusa nel cubo, tre metri quadrati di cemento levigato senza alcuna notizia
del mondo esterno. Non racconta la sua storia a nessuno, neanche ai giornalisti che
sono costretti ad andarsene a mani vuote.
Romanzo

Il levitatore – Adrián, Quodilbet, 2020.
Anteo Aldobrandi è sempre stato in grado di levitare, librarsi nel cielo. Sino a quando,
un giorno, riceve una lettera di denuncia dalla sua ex-moglie, perdendo quella
straordinaria capacità, schiacciato da un processo che sembra non aver fine.
Romanzo

I miei piccoli dispiaceri – Miriam Toews, Marcos y Marcos., 2015.
Elf è sempre stata una ragazza brillante, bellissima, travolgente. Tuttavia, vorrebbe
morire. In un lungo duello di parole per convincere la ragazza a vivere, condito da
umorismo nero, per celebrare il fragile dono della vita.
Romanzo
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Manuale dei cibi fermentati – Michela Trevisan, Terra Nuova, 2019.
La fermentazione dei cibi è una tecnica che merita di essere riscoperta, spaziando dal
pane lievitato con la pasta madre al sidro, o ancora kefir e formaggio di mandorle. Le
foto che accompagnano le ricette sono un invito a produrre da sé i propri cibi fermentati.
Saggio

Il marketing territoriale – G. Guido, G. Pino, Il mulino.,2019.
Diviso in due parti, questo volume analizza il caso dei Sistemi Territoriali locali e del loro
ruolo all’interno del marketing territoriale. Figura un’applicazione del modello illustrato
agli STL salentini, con una spiegazione dei software utilizzati nell’analisi.
Saggio

Echi in tempesta – Christelle Dabos, E/O., 2020.
Quarto volume della saga dell’Attraversaspecchi, racconta l’amore ormai pieno di Ofelia
e Thorn, nonostante la necessità di tenere nascosta la loro unione per poter continuare
le loro indagini. I due si recano all’osservatorio delle Deviazioni per stracciare l’ultimo
velo di mistero rimasto.
Romanzo, Giov. Adulti

Il fiore perduto dello sciamano di K – D Morosinotto, Mondadori, 2019.
Due giovani amici decidono di partire per un viaggio alla ricerca di un fiore, del quale
hanno sentito parlare in un vecchio diario di un esploratore. Vogliono usarlo per salvare
una ragazzina nel loro reparto di pediatria, sfidando trafficanti e incredibili pericoli.
Romanzo, Giov. Adulti

Biblioteca di Silea – Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV) - biblioteca@comune.silea.tv.it - Tel. 0422 – 365.762

