Comune di Ferrara
Servizio Biblioteche e Archivi
Biblioteca Comunale G. Bassani
Nuovi arrivi in biblioteca

Agosto 2021
Narrativa
A cuore aperto di Elvira Lindo
A grandezza naturale di Erri De Luca
L'albero di mandarini di Maria Rosaria Selo
L'arte di ascoltare i battiti del cuore di Jan-Philipp Sendker
Chiaroscuro di Raven Leilani
La città celeste di Diego Marani
Una città di pianura e altri racconti giovanili di Giorgio Bassani
Un colpo al cuore di Piergiorgio Pulixi
Comportati bene e resterai solo: un manuale cinico sulla dannata razza umana
di Mark Twain
Cosa faresti se di Gabriele Romagnoli
Crepitio di stelle di Jon Kalman Stefansson
Da quanto tempo non piangi, capitano De Nittis? di Paolo Regina
Il diavolo in Francia di Lion Feuchtwanger
Le donne di Dante di Marco Santagata
Due vite di Emanuele Trevi
Fiabe per adulti consenzienti di Guido Catalano
Fronte di scavo di Sara Loffredi
Il gioco della notte di Camilla Läckberg
Il grande azzurro di Ayesha Harruna Attah
Le gratitudini di Delphdi di Javier Cercas
Io canto e la montagna balla di Irene Solà
Karl Marx show di Juan Goytisolo
La leggenda di Fiore: romanzo spirituale di Marcello Veneziani
Le luci avare dell'alba di Giuseppe Muscardini
Un male strano: poesie d'amore di Ausiàs March
Murene di Manuela Antonucci
Neve d'ottobre di Angela Nanetti
Un oceano, due mari, tre continenti di Wilfried N'Sonde
L'ombra del cardo di Aki Shimazaki
Le parole lo sanno di Marco Franzoso
Il più grande criminale di Roma è stato amico mio di Aurelio Picca
Un posto tranquillo di Seichō Matsumoto
Il prezzo del passato di Kathy Reichs
La primavera perfetta di Enrico Brizzi

Prova costume nel condominio "Fortuna" di Stefano De Lellis
Un punto di approdo di Hisham Matar
Quattro indagini a Màkari di Gaetano Savatteri
Quel maledetto Vronskij di Claudio Piersanti
Questo giorno che incombe di Antonella Lattanzi
Salvare il fuoco di Guillermo Arriaga
Senza cerniera: la mia vita di Erica Jong
La Siria promessa di Hala Kodmani
Solo un ragazzo di Elena Varvello
La sorella perduta di Lucinda Riley
Sortilegi di Bianca Pitzorno
Spin di Patricia Daniels Cornwell
Storia di Shuggie Bain di Douglas Stuart
Un tè a Chaverton House di Alessia Gazzola
Tutti i racconti di Javier Marías
Tutti matti per gli Esposito di Pino Imperatore
Tutto ciò che è sulla terra morirà di Michel Bussi
L'uomo del bosco di Mirko Zilahy
La vita alla finestra di Andrés Neuman

Saggi
A proposito del senso della vita di Vito Mancuso
A tutto campo: l'amore, il destino, la memoria e altre umanità : conversazioni con
Peter Haffner di Zygmunt Bauman
Alzati e cammina: sulla strada della viandanza di Luigi Nacci
Andare in montagna è tornare a casa : scritti sulla natura selvaggia di John Muir
L'arte della statistica : cosa ci insegnano i dati di David J. Spiegelhalter
Autobiografia della neve: le forme dei cristalli, la fine dei ghiacciai e altre storie da
un mondo silenzioso di Daniele Zovi
Barracoon: l'ultimo schiavo di Zora Neale Hurston
Il bisogno di patria di Walter Barberis
Creature di un sol giorno: i Greci e il mistero dell'esistenza di Mauro Bonazzi
Danzare nella tempesta: viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario di Antonella Viola
Donne d'avanguardia di Claudia Salaris
E poi basta : manifesto di una donna nera italiana di Espérance Hakuzwimana Ripanti
Elogio del margine; Scrivere al buio: Maria Nadotti intervista Bell Hooks
Elogio delle donne: per fortuna sono diverse dagli uomini di Philippe Daverio
Finding ultra : come ho fermato il tempo di Rich Roll
Forme di Rossella Migliaccio
Fragile: la mia storia di Marco van Basten
Franco Battiato di Aldo Nove
Guide per viaggiatori ispirati: Luoghi letterari di Sarah Baxter
Inganno. Donald Trump, Fox News e la pericolosa distorsione della realtà di Brian Stelter

Le italiane di Aldo Cazzullo
La malattia americana : quattro lezioni sulla libertà di Timothy Snyder
Memestetica: il settembre eterno dell'arte di Valentina Tanni
Mentre la tempesta colpiva forte: quello che noi genitori abbiamo imparato in tempo di emergenza di
Alberto Pellai
Il mio nome è Selma : la coraggiosa testimonianza di una combattente della resistenza ebraica di Selma
van de Perre
Nel mondo: pagine per un'educazione aperta e all'aperto di Monica Guerra
Non è per snob : lezioni di bon ton per un mondo più gentile di Leopoldina Pallotta della Torre
Nostro figlio è dislessico : manuale di autoaiuto per i genitori di bambini con DSA di Gianluca Lo Presti
Paure medievali : epidemie, prodigi, fine del tempo di Chiara Frugoni
Perchè fidarsi della scienza? di Naomi Oreskes
Perché il femminismo serve anche agli uomini di Lorenzo Gasparrini
La porta sul mare: la schiavitù spiegata ai nostri figli di Joseph N'Diaye
La Q di Qomplotto: QAnon e dintorni : come le fantasie di complotto difendono il sistema di Wu Ming 1
Qualcosa di nascosto a fondo : i mondi quantistici e l'emergere dello spaziotempo di Sean M. Carroll
Red mirror: il nostro futuro si scrive in Cina di Simone Pieranni
La rivoluzione incompiuta di Einstein: la ricerca di ciò che c'è al di là dei quanti di Lee Smolin
Sapori d'Africa: risorse e cucine del continente verso un futuro sostenibile : speciale food
Scusi per la pianta: nove lezioni di etica pubblica di Giovanni Grandi
Solitudine : il male oscuro delle società occidentali di Mattia Ferraresi
Southwest USA e parchi nazionali : sogna, scopri, vivi
Speranza e disperazione di Eugenio Borgna
Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più di Michela Murgia
Sul filo di lana : come riconnetterci gli uni con gli altri di Loretta Napoleoni
Tempo : il sogno di uccidere Chrónos di Guido Tonelli
La terra inabitabile : una storia del futuro di David Wallace-Wells
Vengo prima io: guida al piacere e all'orgasmo femminile di Roberta Rossi
Vita di Giuseppe Verdi di Aldo Oberdorfer
Vita : uno spettacolo straordinario di Lisa Aisato
La voglia dei cazzi e altri fabliaux medievali
I volti del potere : alle origini del ritratto nell'arte dell'Oriente antico di Paolo Matthiae

Fumetti
Le storie nere del Corriere dei Piccoli : il colonialismo italiano del primo 900 a fumetti.
Tango suite : omaggio ad Astor Piazzolla

Sezione locale
Angeli e diavoli: l'obbedienza e la ribellione di Marcello Simoni
Antologia della 1. edizione del Concorso nazionale di narrativa fantasy – 2021
Dove gli occhi sognano: pensieri sottovoce di Eridano Battaglioli
Ferrara amore mio: storie, luoghi e ricordi di una città che non c'è più di Florio Piva
Giovanni Battista Crema : oltre il divisionismo - Mostre Ferrara Arte <Fondazione> 2021
Spigolature : sono scritti della mia vita. Raccontano di una povera pianta trascinata via
dal vento : poesie di Bruno Montanari

Multimediale
La favorita - DVD 2019
Jojo Rabbit - DVD 2020
The New Pope - DVD 2020
Paesaggio dopo la battaglia di Vasco Brondi - Compact disc 2021
Piccole donne - DVD 2020
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