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Storia di Iqbal / Francesco D'Adamo

Copie presenti nel sistema 241 in biblioteca: 1 Coll: B 853.92 DAD STO

 2001; 155 p.  20 cm

Uno dei più clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il libro più intimo,
introspettivo di Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere oniriche e surreali che lo hanno
reso famoso, per esplorare il mondo in ombra dei sentimenti e della solitudine. Norwegian
Wood è anche un grande romanzo sull'adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere
integrati nel mondo degli altri per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile
di essere se stessi, costi quel costi. Come il giovane Holden, Toru è continuamente assalito
dal dubbio di aver sbagliato o poter sbagliare nelle sue scelte di vita e di amore, ma è anche
guidato da un ostinato e personale senso della morale e da un'istintiva avversione per tutto
ciò che sa di finto e costruito. Diviso tra due ragazze, Naoko e Midori, che lo attirano
entrambe con forza irresistibile, Toru non può fare altro che decidere. O aspettare che la vita
(e la morte) decidano per lui.

Norwegian wood = Tokyo blues / Haruki Murakami ; con una nota
dell'autore ; introduzione di Giorgio Amitrano

Copie presenti nel sistema 102 in biblioteca: 1 Coll: B 895.635 MUR NOR

Einaudi 2006; XX, 379 p.  21  cm

Murakami, Haruki

Sette anni occorsero a Tolstoj (dal 1863 al 1869) per comporre uno dei capolavori della
letteratura ottocentesca. L'ossatura del romanzo, sullo sfondo delle guerre napoleoniche - dal
1805 alla travolgente insurrezione di tutto il popolo russo nel 1812 - è data dalle vicende di
due grandi famiglie dell'alta nobiltà, i Rostov e i Bolkonskij, depositari dei valori autentici e
genuini, intrecciate a quelle dei corrotti e dissoluti Kuragin. Spiccano, nella moltitudine di
personaggi, le figure di Natasa, fanciulla e poi donna di straordinaria purezza e d'indole forte
e impetuosa; del principe Andrei, che porta il suo orgoglio nella guerra, nella prigionia e
nell'infelice amore per Natasa; dell'enigmatico e complesso Pierre Bezuchov, capace di
autentica adesione al «dolore del mondo».

Guerra e pace / Lev Nikolaevic Tolstoj ; traduzione di Pietro Zveteremich

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: B 891.733 TOL GUE

Garzanti] 2007; 1463 p.  21 cm

Tolstoj, Lev Nikolaevic <1828-1910>
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Nell'amministrare la giustizia conta la legge scritta. Se facessimo delle deroghe al codice,
non saremmo ingiusti? Diciamo che la giustizia deve essere uguale per tutti, ma forse non
abbiamo mai riflettuto sul significato di questo principio: la legge per essere giusta deve
essere applicata senza eccezioni. Ma la legge scritta dai parlamenti può contemplare ogni
singolo caso umano? La legge è una macchina impersonale, che non guarda in faccia a
nessuno. Eppure, per altro verso, proprio il fatto che la legge non guarda in faccia a nessuno,
ci protegge dai soprusi dei potenti. La bilancia, come immagine della giustizia, rappresenta
proprio questo: gli uomini sono tutti uguali di fronte alla legge. La mia convinzione profonda è
che in uno stato di diritto e in uno stato in cui tutti partecipano, anche se indirettamente, alla
gestione della cosa pubblica e in cui esistono delle strade per modificare le regole che si
ritengono ingiuste, le regole esistenti vanno osservate e basta. Ma è anche necessario fare
una specie di gerarchia delle regole, perché ci sono delle regole che hanno un rilievo
particolarissimo, un rilievo eccezionale per la convivenza e ci sono altre regole che invece
hanno un rilievo molto più limitato.

Sulle regole / Gherardo Colombo

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: B 340 COL SUL

Feltrinelli 2010; 156 p.  20 cm

Colombo, Gherardo <1946->

Maus : racconto di un sopravvissuto / Art Spiegelman

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 2 Coll: GRAFICA 940.53 SPI MAU

Einaudi 2010; 291 p. fumetti 24 cm

Michela Marzano è un'affermata filosofa e scrittrice, un'autorità negli ambienti della società
culturale parigina. Dalla prima infanzia a Roma alla nomina a professore ordinario
all'università di Parigi, passando per una laurea e un dottorato alla Normale di Pisa, la sua
vita si è svolta all'insegna del dovere. Un diktat, però, che l'ha portata negli anni a fare
sempre di più, sempre meglio, cercando di controllare tutto. Una volontà ferrea, ma una
costante violenza sul proprio corpo. Lei è anoressica le viene detto da una psichiatra quando
ha poco più di vent'anni. Quando finirà questa maledetta battaglia? chiede lei anni dopo al
suo analista. Quando smetterà di volere a tutti i costi fare contente le persone a cui vuole
bene le risponde. E ha ragione, solo che è troppo presto. Non è ancora pronta a
intraprendere quel percorso interiore che la porterà a fare la pace con se stessa. L'anoressia
non è come un raffreddore. Non passa così, da sola. Ma non è nemmeno una battaglia che
si vince. L'anoressia è un sintomo. Che porta allo scoperto quello che fa male dentro. (...)
Oggi ho quarant'anni e tutto va bene. Perché sto bene. Cioè... sto male, ma male come
chiunque altro. Ed è anche attraverso la mia anoressia che ho imparato a vivere. Anche se le
ferite non si rimarginano mai completamente. In questo libro racconto la mia storia. Pensavo
che non ne avrei mai parlato, ma col passare degli anni parlarne è diventata una necessità.
Michela Marzano

Volevo essere una farfalla : come l'anoressia mi ha insegnato a vivere /
Michela Marzano

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: B 616.85 MAR VOL

 2013; 210 p.  18 cm

Marzano, Michela <1970->
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Una madre e una figlia. La figlia tiene un diario e la madre lo legge. Alla storia di anaffettività,
di sentimenti negati o traditi della giovane Mia, Giulia risponde con la propria storia segnata
da quell'essere di legno che sembra la malattia, il tormento di entrambe. È come se madre e
figlia si scrutassero da lontano, o si spiassero, immobilizzate da una troppo severa
autocoscienza. Bisogna tornare indietro. E Giulia lo fa. Torna a riflettere sulla giovinezza
ferita dall'egoismo e dalla prepotenza di una sorella falsamente perbenista, sul culto delle
apparenze della madre e sul conforto che le viene da una giovane monaca peruviana, Sofia.
Torna a rivivere i primi passi da medico, fra corsie e sale operatorie, il matrimonio con un
primario, la lunga attesa di una maternità sofferta e desiderata. Più la storia di Giulia si snoda
nel buio del passato, più affiorano misteri che chiedono di essere sciolti. E il legno si
ammorbidisce. Ma per madre e figlia l'incontro può solo avvenire a costo di pagare il prezzo
di una verità difficile, fuori da ogni finzione.

Io sono di legno / Giulia Carcasi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: B 853.92 CAR IO

 2013; 140 p.  21 cm

Carcasi, Giulia

L'autobiografia di un ebreo che racconta la propria infanzia e le persecuzioni subite nella
Francia occupata dai tedeschi duante la seconda guerra mondiale. Dalla fuga da Parigi alla
ricerca di un rifugio fino alla salvezza definitiva avvenuta grazie all'intervento di un sacerdote
cattolico, il coraggio di due fratelli disposti ad affrontare le situazioni più pericolose per
salvarsi e le esperienze che li fanno maturare nonostante la giovane età. Età di lettura: da 10
anni.

Un sacchetto di biglie / Joseph Joffo ; traduzione di Marina Valente

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: B 843.914 JOF SAC

 2014; 285 p.  20 cm

Joffo, Joseph

L'eleganza del riccio / Muriel Barbery ; traduzione dal francese di
Emanuelle Caillat e Cinzia Poli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: B 843.92 BAR ELE

 2014; 318 p.  22 cm

Come Dio comanda / Niccolò Ammaniti

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: B 853.92 AMM COM

 2015; 547 p.  20 cm
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La chimera / Sebastiano Vassali

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: B 853.914 VAS CHI

 2015; 361 p.  20 cm

Gli sdraiati / Michele Serra

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: B 853.914 SER SDR

 2015; 108 p.  20 cm

Il cacciatore di aquiloni / Khaled Hosseini ; traduzione di Isabella Vaj

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: B 813.6 HOS CAC

 2016; 362 p.  20 cm

Atti osceni in luogo privato / Marco Missiroli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: B 853.92 MIS ATT

 2016; 249 p.  20 cm

L'arte di essere fragili : come Leopardi può salvarti la vita / Alessandro
D'Avenia

Copie presenti nel sistema 202

 2016; 209 p.  21 cm
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La mia famiglia e altri animali / Gerald Durrell ; traduzione di Adriana
Motti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: B 823.914 DUR MIA

 2017; 354 p.  20 cm

Istruzioni per diventare fascisti / Michela Murgia

Copie presenti nel sistema 69 in biblioteca: 1 Coll: B 321.809 MUR IST

 2018; 93 p.  21 cm

Chi sta male non lo dice / Antonio Dikele Distefano

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: B 853.92 DIS CHI

 2018; 162 p.  20 cm

La bambina di Hitler / Matt Killeen ; traduzione di Letizia Sacchini

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: B 823.92 KIL BAM

 2019; 328 p.  23 cm

I ragazzi della Nickel : romanzo / Colson Whitehead ; traduzione di Silvia
Pareschi

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: B 813.54 WHI RAG

 2019; 213 p.  23 cm
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Il grande romanzo dei Vangeli / Corrado Augias e Giovanni Filoramo

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 1 Coll: B 226 AUG GRA

 2019; 257 p.  23 cm
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