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Settembre 2021
Narrativa
Apeirogon di Colum McCann
La casa delle madri di Daniele Petruccioli
Il cielo è dei violenti di Flannery O'Connor
Elegie - Maximianus
Esercizi di fiducia di Susan Choi
Flashover : incendio a Venezia di Giorgio Falco
Foglie di gelso: racconti palestinesi di Aysar al-Saifi
Fratellino di Amets Arzallus Antia
The hill we climb: una poesia inaugurale per il paese di Amanda Gorman
L'isola e le rose di Walter Veltroni
Le lettere di Berlicche e Il brindisi di Berlicche di C. S. Lewis
Le odi, Pindarus
Odissea di Nìkos Kazantzàkīs
Perché comincio dalla fine di Ginevra Lamberti
Poesia come ossigeno: per un'ecologia della parola di Antonella Anedda
Il pomeriggio di un fauno di James Lasdun
Ragazza di Edna OʼBrien
Requiem veneziano: un'indagine del commissario Enzo Fellini di Nathan Marchetti
Opere di Gianni Rodari
La rotta delle nuvole: piccole bussole per sognatori testardi di Peppe Millanta
Scritture critiche e d'invenzione di Alberto Asor Rosa
La storia del santo Graal . La storia di Merlino. Il seguito della storia di Merlino. A cura di Carlo Beretta
Uno strano paese di Muriel Barbery
Il testamento del sig. Napumoceno Da Silva Araújo di Germano Almeida
Tutti gli appuntamenti mancati: un ritratto immaginario di Amelia Rosselli di Alice Zanotti
Ultimo carnevale a Venezia: un'indagine per il commissario Enzo Fellini di Nathan Marchetti
L'unica persona nera nella stanza di Nadeesha Uyangoda

Saggi
A che punto siamo? l'epidemia come politica di Giorgio Agamben
L'affittacamere del mondo: Airbnb è la nostra salvezza o la rovina delle città? di Riccardo Staglianò
Allucinazioni americane di Roberto Calasso
Andare per l'Italia degli intrighi di Fabio Isman
Atlante dei luoghi misteriosi dell'antichità di Francesco Bongiorni

Breviario per un confuso presente di Corrado Augias
Buttami in pentola : la cucina degli avanzi per trasformare le zucche in
carrozze di Bruno Damini
Il cambiamento che meritiamo : come le donne stanno tracciando la strada
verso il futuro di Rula Jebreal
Le civette impossibili di Brian Phillips
Confini : storia e segreti delle nostre frontiere di Mauro Suttora
Coronavirus : made in China : colpe, insabbiamenti e la propaganda di
Pechino di Antonio Selvatici
Il crogiolo americano : schiavitù, emancipazione e diritti umani di Robin
Blackburn
Da Instagram alla lattuga : dove si nasconde l'arte e perché abbiamo ancora
bisogno di lei di Alessandro Carnevale
La dannazione : 1921, La sinistra divisa all'alba del fascismo di Ezio Mauro
Discorso sulle erbe: dalla botanica di Leonardo alle reti vegetali di Fritjof Capra
L'elica e la luce: le futuriste 1912-1944
La fine dell'impero : ultimo viaggio in URSS di Enrico Franceschini
Hai sbagliato foresta: il furore dell'identità di Maurizio Bettini
In prima linea: tutti gli articoli e i reportage di Marie Colvin
L'intimità pubblica: alla ricerca della comunità perduta di Carlo Bordoni
Isolario italiano: storie, viaggi e fantasie di Fabio Fiori
Lessico metropolitano di Gianni Biondillo
Il libro è quella cosa di Nicola Gardini
La matematica della vita: risolvere i segreti dell'esistenza di Ian Stewart
Il mio gatto mi mangerà gli occhi? e altre domande sula morte di Caitlin Doughty
Nel paese degli algoritmi di Aurélie Jean
Nella testa del dragone: identità e ambizioni della nuova Cina di Giada Messetti
Oracolo manuale per poete e poeti, ovvero Metodo rapido ed efficace per migliorare la propria capacità
di scrivere in versi, particolarmente adatto ai principianti ma non privo di utilità anche per gli esperti di
Giulio Mozzi
Orbis pictus: scritti sulla letteratura infantile di Walter Benjamin
L'orizzonte visibile. Artisti a confronto. Cataloghi Centro documentazione mondo agricolo ferrarese 2021
Papi di famiglia: un secolo di servizio alla Santa Sede di Giuseppe Dalla Torre
The passenger: per esploratori del mondo:
•

Brasile

•

Svezia

•

Parigi

• Spazio
Pazzo per l'opera: istruzioni per l'abuso del melodramma di Alberto Mattioli
Il pesce piccolo: una storia di virus e segreti di Francesco Zambon
La poesia degli alberi: un' antologia di testi su alberi, arbusti e qualche rampicante di Mino Petazzini
Quaderni giapponesi : un viaggio nell'impero dei segni di Igort
Quando la Terra aveva due lune: la storia dimenticata del cielo notturno di Erik Asphaug
Questo non è un racconto : scritti per il cinema e sul cinema di Leonardo Sciascia
Senza tabù: il mio corpo (come funziona), il piacere (come si fa) di Violeta Benini

U siccu. Matteo Messina Denaro: l'ultimo capo dei capi di Lirio Abbate
Stranger than kindness di Nick Cave
Sulle fotografie di David Campany
Teste mozze : storie di decapitazioni, reliquie, trofei, souvenir e crani illustri di Frances Larson
La tirannia del merito: perché viviamo in una società di vincitori e di perdenti di Michael J. Sandel
Tutto quello che non ho imparato a scuola: filosofia per esploratori polari di Erling Kagge
Ugo Bottoni, un "Ammiraglio" a cavallo. Aneddoti e segreti di una carriera ippica lunga mezzo secolo di
Flaminia Bottoni
Uomini nelle gabbie: dagli zoo umani delle Expo al razzismo della vacanza etnica di Viviano Domenici
Ustica&Bologna: attacco all'Italia di Paolo Cucchiarelli
Viaggio nell'Italia dell'Antropocene: la geografia visionaria del nostro futuro di Telmo Pievani
Vivere per sempre: scenari della nuova immortalità, Sputnik Futures
Voglia di libri di Mario Andreose

Fumetti
Aldobrando di Gipi

Sezione locale
L'ottava al tempo del Corona (virus) di Pietro Perugi
Palazzo Roverella: un circolo, 160 anni di storia
Voci del gergo ferrarese : detti popolari, curiosità : mod ad dir, usanz e do o tre pilul ad gramatica di
Floriana Guidetti

Raccolte speciali
La fabbrica di Pinocchio : dalla fiaba all'illustrazione, l'immaginario di Collodi di Veronica Bonanni

Multimediale
Alice e il sindaco - DVD
L'amica geniale: storia del nuovo cognome - 4 DVD
Birds of prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn - DVD
Emma - DVD
Hammamet - DVD
L'uomo invisibile - DVD
Volevo nascondermi - DVD
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