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Marie-Hélène Place, 60 attività Montessori per il mio bebè, L'Ippocampo Ragazzi, 2016
Questo volume propone idee e attività Montessori per preparare l'universo del neonato;
creare e allestire il materiale sensoriale adatto; accompagnarlo nello sviluppo delle sue
competenze; incoraggiare la sua autonomia e aiutarlo a "fare da solo"; favorire a casa
un'atmosfera serena e positiva. Obiettivo primario è aiutare il bambino a sviluppare il suo
potenziale in tutto. Un metodo che punta sull'indipendenza, sulla creatività, sul rispetto dello
sviluppo fisico, sociale e psicologico attraverso materiali didattici specializzati, che invitano
alla scoperta del mondo mediante i sensi e l'autocorrezione. 

 Enrico Galiano, L'arte di sbagliare alla grande, Garzanti, 2020
Qualcuno ha detto che nella nostra vita non commettiamo tanti errori ma sempre lo stesso,
ripetuto infinite volte. I nostri sbagli raccontano di noi più di quanto crediamo: la nostra
storia, come eravamo, cosa siamo diventati. Eppure sbagliare è diventato un tabù. Enrico
Galiano ha deciso di sfatare il mito della perfezione e svelare i suoi errori e le scelte
azzardate. Da quelli più piccoli a quelli più terribili; i brutti voti presi, quelli dati, gli sbagli
perdonabili e imperdonabili, e come questo l'abbia reso l'uomo che è. Sbagliare può causare
ferite che impiegano anni a rimarginarsi e può lasciare segni indelebili. Ma è necessario per
capire chi siamo, per vivere una vita piena, per trovare la nostra strada. 

Federica Buglioni & Annalisa Perino, 60 attività Montessori in cucina, L'Ippocampo
Ragazzi, 2019 
In ogni casa c'è un laboratorio a misura di bambino: in cucina s'incontra la natura, si
allenano la mano e i sensi, si usano gli utensili manuali, si lavora insieme per creare
momenti di amorevole condivisione. Questo libro, destinato a genitori ed educatori, consente
di mettere in pratica ogni giorno azioni di educazione alimentare alla luce del pensiero
pedagogico di Maria Montessori, fornendo riflessioni, approfondimenti e suggerimenti di
attività, raggruppate in un percorso coerente. Le attività sono suddivise per argomenti e
comprendono i seguenti temi: le competenze di base per età e l'uso degli utensili manuali; le
attività e i giochi in cucina per esplorare la natura e la scienza; le ricette di base, aperte a
infinite varianti personali; le attività all'aria aperta e il gioco simbolico; approfondimenti
sulla pedagogia Montessori sull'educazione alimentare.
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Alessandra Bortolotti, Poi mamma torna. Gestire il distacco senza sensi di colpa,
Mondadori, 2017
Questo libro nasce per provare a rispondere ai dubbi dei genitori sul momento del distacco.
"Non è necessario allontanare da noi i nostri figli o frustrare i loro bisogni per renderli
autonomi" spiega Alessandra Bortolotti. "A questo pensa già la vita di tutti i giorni. E' però
necessario saper gestire i momenti di distacco quando sarà ora di lasciarli andare. Il
distacco e il contatto sono due facce di uno stesso continuum di esperienza che li porterà a
ricercare la dipendenza dall'adulto per fare il pieno di sicurezze." Alessandra Bortolotti
parlerà in questo libro di educazione affettiva, di regole, di limiti, di capricci e di
comunicazione efficace con i bambini di ogni età. 

Albrecht Hagemann, Breve storia del Sudafrica, Il Mulino, 2020
Fin da quando l'olandese Jan van Riebeeck sbarcò nel 1652 nella Baia della Tavola, presso la
penisola del Capo, dando così avvio alla colonizzazione europea del subcontinente africano,
la storia del Sudafrica è stata la storia di una lotta secolare tra neri e bianchi per la
conquista della terra e del potere politico. Il libro racconta con chiarezza le vicende del
paese dall'epoca preistorica, attraverso la guerra boera e la politica dell'apartheid, fino alla
rivoluzione pacifica, alla presidenza di Mandela e ai problemi del giovane Sudafrica sotto i
suoi successori, Thabo Mbeki, Jacob Zuma e Cyril Ramaphosa.

Jeremy Heimans & Henry Timms, New power. L'arte del potere nel XXI secolo, Einaudi,
2020
A lungo, il vecchio potere è stato inaccessibile, elitario, custodito gelosamente. Oggi, la
rivoluzione tecnologica ne ha sviluppato uno nuovo: aperto, partecipativo e senza gerarchie.
Dal movimento #MeToo all'ascesa di Uber e Airbnb fino all'innovazione aperta della Nasa,
New Power traccia i confini del conflitto tra i due poteri e individua i limiti, i pregi e i lati
oscuri di entrambe le forze. Analizzando i fenomeni culturali, politici, economici e pop piú
significativi dei nostri tempi – dalle comunità dei super-utenti di Lego alla nuova Chiesa di
papa Francesco – New Power ci mostra come il potere, negli ultimi anni, sia radicalmente
cambiato. E come, in un presente in continua evoluzione, riuscire a interpretarlo. 
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Roberto Burioni, Virus, la grande sfida. Dal coronavirus alla peste: come la scienza può
salvare l'umanità, Rizzoli, 2020
Alla fine del 2019, i medici degli ospedali di Wuhan, nella Cina centrale, si trovano ad
affrontare una strana sindrome respiratoria, che pare legata al mercato ittico della città,
dove oltre al pesce si vende ogni tipo di animale commestibile, vivo o morto. Mentre i
malati si moltiplicano e alcuni soccombono a una polmonite aggressiva, i laboratori
riescono a isolare il responsabile della malattia: è un nuovo coronavirus, simile a quello
della SARS che tra il 2002 e il 2003 aveva spaventato il mondo. La nuova malattia è meno
mortale ma più contagiosa, la Cina è costretta a fare i conti con «la più grave emergenza
sanitaria nella storia della Repubblica popolare», «una minaccia peggiore del terrorismo».
Davanti ai contagi e alle morti, anche l'Italia è obbligata a prendere misure senza
precedenti. Roberto Burioni attinge alla sua esperienza di medico e ricercatore per mostrare
la natura e il funzionamento dei virus.

Leo Turrini, Il mio nome è Ayrton. La corsa continua, Compagnia Editoriale Aliberti, 2019
Ayrton per sempre. A 25 anni da quella maledetta domenica a Imola, il mito di Senna - il
più grande di tutti, secondo molti- viaggia ancora, in questa edizione aggiornata e con
un’intervista esclusiva, in direzione dell’immortalità.
Il libro è la storia di un'amicizia tra un giornalista (l'autore Leo Turrini) e un pilota

Caroline Criado Perez, Iinvisibili. Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo.
Dati alla mano, Einaudi, 2020
Perché nei bagni delle donne c'è la coda e in quelli dei maschi no? Perché i medici non
sono in grado di diagnosticare un infarto in una donna? Perché, negli incidenti, le donne
rischiano piú degli uomini? Un libro rivoluzionario e rivelatorio che vi farà vedere il mondo
con altri occhi. In una società costruita a immagine e somiglianza degli uomini, metà della
popolazione, quella femminile, viene ignorata. A testimoniarlo, l'assenza di dati disponibili
su corpi, abitudini e  bisogni femminili. Come nel caso degli smartphone, sviluppati in base
alla misura delle mani maschili; o della temperatura degli uffici, tarata sul metabolismo
maschile; o della ricerca medica, che esclude le donne dai test. Partendo da questi casi ed
esaminandone altri, Caroline Criado Perez dà vita a un'indagine che ci mostra come il vuoto
di dati di genere abbia creato un pregiudizio pervasivo che ha un riverbero profondo sulla
vita delle donne.
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David Quammen, Spillover. L'evoluzione delle pandemie, Adelphi, 2017
«Non vengono da un altro pianeta e non nascono dal nulla. I responsabili della prossima
pandemia sono già tra noi, sono virus che oggi colpiscono gli animali ma che potrebbero
da un momento all'altro fare un salto di specie - uno spillover - e colpire anche gli esseri
umani. Il libro è unico nel suo genere: un po' saggio sulla storia della medicina e un po'
reportage, è stato scritto in sei anni di lavoro durante i quali Quammen ha seguito gli
scienziati al lavoro nelle foreste congolesi, nelle fattorie australiane e nei mercati delle
affollate città cinesi. L'autore ha intervistato testimoni, medici e sopravvissuti, ha investigato
e raccontato con stile quasi da poliziesco la corsa alla comprensione dei meccanismi delle
malattie. 

Fabio Martini, Controvento. La vera storia di Bettino Craxi, Rubbettino, 2020
Dopo decenni di letture contrapposte, Controvento vuole raccontare il "vero" Craxi, l'ultimo
leader della Prima Repubblica. Una figura che "parla" alla politica dei nostri giorni con la
sua lunga gavetta, diversa dalle fulminee ascese di tempi più recenti: Craxi impiegò 24 anni
prima di diventare segretario del Psi, un apprendistato che lo aiuterà a guidare uno dei
governi più longevi dell'Italia repubblicana. Volle la migliore élite del Paese e prese
decisioni impopolari, contribuendo all'ultima stagione di crescita dell'Italia. Leader
accentratore e controverso, non fu mai populista. Fabio Martini getta nuova luce su molte
pagine oscurate o inedite della vicenda politica e umana di Craxi...

Stefano Ardito, La grande guerra. Guida ai luoghi del 1915-18, Iter Edizioni, 2018
Nell'autunno del 2018, con il centenario della resistenza sul Grappa e sul Piave e
dell'offensiva di Vittorio Veneto che ha visto la vittoria dell'Italia e dei suoi alleati
sull'Impero di Austria-Ungheria, si concludono le celebrazioni per i cent'anni trascorsi dalla
Prima Guerra Mondiale. Questo libro, illustrato da oltre 300 fotografie, aiuta a visitare le
trincee e i campi di battaglia dove hanno combattuto e sono caduti i militari, e le città dove
hanno sofferto i civili. Le postazioni e i memoriali, le trincee e i cimiteri di guerra, i sentieri
e i musei offrono emozioni forti, accompagnate da paesaggi straordinari. Meritano una
sosta città come Trento, Rovereto, Cortina d'Ampezzo, Gorizia, Trieste. Esplorare i luoghi
delle battaglie del 1915-18 aiuta ad apprezzare la pace dell'Europa di oggi.
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Vittorino Andreoli, Homo incertus. Il bisogno di sicurezza nella società della paura,
Rizzoli, 2020
La condizione umana è caratterizzata dal bisogno di aggregazione per vincere il senso
della paura e dell'insicurezza che si accendono di fronte ai pericoli dell'ambiente, del
mondo. Ci sono periodi della storia in cui questi sentimenti si fanno intensi e rendono
l'esperienza esistenziale più difficile. Se la comunità serve a dare certezze e difesa, si può
giungere alla paura di vivere con gli altri come se un uomo fosse un nemico sempre. E cosi
si finisce per rimanere soli mentre si cerca un rifugio. Non vi è dubbio che esistono
momenti storici e società che danno sicurezza, che moderano l'incertezza e il dubbio, e altri
dove si è allertati dai pericoli e si vivono con incertezza i sentimenti e le relazioni affettive.
Il professor Vittorino Andreoli costruisce un'analisi che mostra le sorgenti psicologiche e
sociali dell'incertezza, poiché l'uomo si trova in un mondo che conosce in parte e che non
può renderlo tetragono e sicuro. 

Jill Lepore, Queste verità. Una storia degli Stati Uniti d'America, Rizzoli, 2020
«Noi riteniamo di per sé evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che
essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la
Libertà, e il perseguimento della Felicità.» Le parole di Thomas Jefferson nella Dichiarazione
di indipendenza degli Stati Uniti (1776) hanno definito sin dall'inizio agli occhi del mondo le
caratteristiche uniche dell'«esperimento americano». In questo magistrale racconto, Jill
Lepore ha messo le «verità» di Jefferson al centro della sua indagine su oltre cinque secoli
di storia. La narrazione inizia con Cristoforo Colombo, nel 1492, e si conclude nel Paese
diviso e tormentato della presidenza Trump. Gli americani di oggi discendono da
conquistatori e da conquistati, da schiavi e da proprietari di schiavi, da immigrati e da
coloro che hanno combattuto l'immigrazione.

Greta Thunberg,Svante Thunberg & Beata Ernman, La nostra casa è in fiamme. La nostra
battaglia contro il cambiamento climatico, Mondadori, 2019
Greta Thunberg ha parlato ai grandi del mondo e ha iniziato la sua battaglia contro il
cambiamento climatico, convinta che «nessuno è troppo piccolo per fare la differenza». Lo
“sciopero della scuola per il clima” di una studentessa davanti al parlamento svedese è
diventato un messaggio globale che ha coinvolto centinaia di migliaia di ragazzi che
seguono il suo esempio in occasione dei #Fridaysforfuture. La nostra casa è in fiamme è la
storia di Greta, dei suoi genitori e di sua sorella Beata, che come lei soffre della sindrome di
Asperger. È il racconto delle difficoltà di una famiglia svedese che si è trovata ad affrontare
una crisi, quella che ha travolto il nostro pianeta. È la presa di coscienza di come sia
urgente agire, quando nove milioni di persone ogni anno muoiono per l’inquinamento. 
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Ivan Vadori, La voce di Impastato. Da Peppino Impastato a Mafia capitale, l'Italia sotto
inchiesta, nuovadimensione, 2018
Un'inchiesta giornalistica dipana i fili del rapporto tra Stato e mafia partendo dall'attivismo
di Peppino Impastato per arrivare a Mafia Capitale e alle mafie del nord. Si ricostruiscono i
fatti grazie alle testimonianze di chi la mafia la combatte in casa propria, nel proprio
lavoro, nelle aule dei tribunali o sulle pagine stampate. Da don Ciotti a Gian Carlo Caselli, da
Franca Imbergamo a Giovanni Impastato, da Lirio Abbate a Carlo Lucarelli, un inserto
fotografico d'autore arricchisce il lavoro mostrando i volti di chi lotta, senza paura e con
determinazione. Prefazione di Giovanni Impastato.

Gad Lerner & Laura Gnocchi, Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza italiana, Feltrinelli,
2020
Un grande romanzo collettivo di formazione di un soggetto fragile e inestimabile: la nostra
Costituzione democratica. Ricordi personali, episodi drammatici, dinamiche familiari,
rievocazioni di figure ingiustamente dimenticate, ma anche riflessioni sul cammino
incompiuto dopo la Liberazione si intrecciano in un racconto corale di malinconia ma anche
di felicità, che riporta alla luce i valori civili fondamentali che oggi dobbiamo difendere.

Günter Grass, Patrie. Vecchi razzismi e nuove xenofobie, Marotta e Cafiero, 2019
Questo è un libro che si schiera contro la legge del più forte. Gunter Grass fa sentire la sua
voce attraverso questi brevi scritti, condannando vecchi razzismi e nuove xenofobie.
Circondato da guerre ufficiali, economiche, nascoste e da terrorismi, Grass rifiuta
prepotentemente ogni forma di conflitto, la diversità come pretesto per impugnare le armi.
Patrie dà voce a chi si oppone, a chi per le sue idee è stato reso dal sistema straniero a
casa propria. Queste righe fanno a pezzi il diktat capitalista e guerrafondaio "o con me, o
contro di me".
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Muriel Pavoni, Veduta di pianure con dame, la meridiana, 2015
Racconti liberamente ispirati alle vite di dieci donne che dal 1800 hanno contribuito alla
storia del nostro Paese in qualità di attiviste (come Giuseppina Cattani, Maria Goia, Maria
Luisa Minguzzi), staffette (come Ida Camanzi, Maria Margotti, Benilde Verlicchi), artiste che
non declinarono al loro ruolo di fare la resistenza (come Cordula Poletti e Sonia Micela) o,
ancora, maestre (come Maria Maltoni e Giovanna Righini Ricci). Vicende geograficamente
collocate in Romagna.

Cora Ranci, Ustica. Una ricostruzione storica, Laterza, 2020
Quarant'anni fa, il 27 giugno del 1980, un aereo di linea in volo da Bologna a Palermo si
inabissava misteriosamente al largo dell'isola di Ustica. Ottantuno persone perdono la vita
in una strage i cui autori, nonostante innumerevoli indagini e processi, restano ancora
'ignoti'. Una ricostruzione storica per andare oltre le verità giudiziarie.

Elizabeth Warren, Questa lotta è la nostra lotta, Garzanti, 2020
Quella di Elizabeth Warren è una delle voci progressiste più coraggiose tra quelle che si
sono levate in questi anni in difesa dei diritti civili e delle famiglie, di una società più giusta
e meno conflittuale. In questo libro l'autrice racconta la propria storia, le battaglie
combattute con tenacia in anni di attivismo, e il progetto di una nuova America che deve
rinascere dai problemi e dall'isolamento di quest'epoca. Criticando ferocemente le scelte
delle big corporation e il potere enorme delle grandi istituzioni finanziarie, Warren si
schiera al fianco dei lavoratori, degli studenti, di chi non ha accesso a cure mediche; e con
grande concretezza invita chiunque abbia a cuore il futuro della democrazia a farsi carico
del destino del proprio Paese, per non arrendersi e continuare a guardare con fiducia e
speranza al futuro. 
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Henry McAleavy, Storia della Cina moderna. Dalla dinastia manciù alla Rivoluzione
culturale, Odoya, 2019
La politica della Cina Popolare è comprensibile se inquadrata nella storia della Cina degli
ultimi 200 anni: nella crisi che vide la disintegrazione delle istituzioni politiche e sociali
tradizionali sotto la pressione occidentale. Il libro parte dalla descrizione del chiuso mondo
dell'Impero Qing, dominato da una burocrazia di letterati e latifondisti, contro il quale le
potenze dell'Occidente organizzarono un attacco coloniale nell'intento di aprire i vasti
mercati della Cina alle proprie merci e i suoi governi alla propria influenza politica.
Analizzando le conseguenze dell'invasione e la "risposta" cinese a essa, dalla ribellione dei
Taiping e dai primi tentativi di riforma della classe mandarinale alla rivolta dei Boxer e allo
sviluppo del movimento repubblicano, McAleavy si sofferma sui mutamenti dei costumi,
dall'arte alla cultura e alla stampa. Con la Rivoluzione russa del 1917 il marxismo passa la
frontiera; comincia a emergere una nuova Cina. 

David Ludden, Storia dell'India e dell'Asia del Sud e del Sud Est asiatico, Einaudi, 2011
Qual è il significato della tradizione nel subcontinente asiatico? Quali sono gli effetti del
colonialismo sul nazionalismo indiano contemporaneo? Perché la religione riveste un ruolo
politico così cruciale in quella regione? Questo libro ci offre un suggestivo affresco storico,
economico e spirituale di quell'area del pianeta che si estende dall'Oceano Indiano alle
catene dell'Himalaya, dal Pakistan al Bangladesh allo Sri Lanka, in un arco temporale di
quasi 5000 anni. Accessibile ma mai convenzionale, il libro ricostruisce le complesse
vicende politiche e differenze religiose che caratterizzano la storia dell'India e dell'Asia
meridionale e costituisce un indispensabile strumento per storici, lettori generali e
appassionati di viaggio.

Edward W. Said, Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente, Feltrinelli, 2002
Muovendo dall'accezione più ampia del termine - orientalismo come insieme delle
discipline accademiche che studiano usi, costumi, letteratura e storia dei popoli orientali -
Said affronta l'idea della diversità ontologica tra Oriente e Occidente ispiratrice di tante
pagine di autori diversi e lontani, da Eschilo a Victor Hugo, da Dante a Marx, chiudendo
l'indagine sul complesso di istituzioni create dall'Occidente per esercitare il proprio dominio
sul mondo Orientale.
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Maria Ferretti, L' eredità difficile. La Russia, la rivoluzione e la memoria (1917-2017), Viella,
2019
Si propone una selezione ragionata degli studi che Maria Ferretti ha dedicato alle
rivoluzioni russe del 1917, alla resistenza operaia di fronte all'industrializzazione forzata,
alla genesi dello stalinismo e al sistema del Gulag, alla memoria storica e agli usi pubblici
del passato nella Russia contemporanea, selezione da cui emerge una coerente e originale
analisi di processi spesso colti nella loro "dimensione umana" e con un'attenzione fuori dal
comune per i fattori di modernizzazione e le circostanze di crisi. La rivoluzione bolscevica
e lo stalinismo vi appaiono situati al punto di intersezione fra la lunga durata della storia
russa, con la stabilità delle sue politiche, le sue credenze messianiche e il preponderante
ruolo dello Stato nel plasmare la società, e la storia dell'Occidente, col suo modello
industriale, il mito del progresso e il fascino dell'ingegneria sociale. 

Tzvetan Todorov, La conquista dell'America. Il problema dell'«altro», Einaudi, 2014
Nel secolo che segue il primo viaggio di Cristoforo Colombo, le regioni dei Caraibi e del
Messico sono lo scenario di avvenimenti fra i più sconvolgenti della storia degli uomini.
Tzvetan Todorov ripercorre quelle vicende, leggendole attraverso le più famose cronache e
relazioni di Cortés, Las Casas, Duràn, Sahagùn, non tanto quanto incontro-scontro fra due
civiltà, quanto come scoperta e impatto.

Egidio Ivetic, Storia dell'Adriatico. Un mare e la sua civiltà, Il Mulino, 2019
Un mare chiuso, un mare di passaggio, una frontiera tra Oriente e Occidente; un mare che
ad un tempo unisce e divide; nell’Adriatico si sono intrecciate e sovrapposte molteplici
vicende di natura politica, culturale, religiosa, nazionale. Anche i mari hanno una storia,
come ci ha insegnato Braudel con il suo grande Mediterraneo. Questo libro ci racconta la
storia dell’Adriatico dall’antichità ad oggi: storia dei popoli che vi si sono affacciati, che da
sponda a sponda hanno commerciato e navigato, hanno imposto il loro dominio, come
Bisanzio e poi Venezia e gli Ottomani; e di volta in volta hanno convissuto o si sono
scontrati, come l’Impero asburgico e l’Italia, il mondo occidentale e il mondo comunista, i
paesi generati dalla ex Jugoslavia.
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Cesarina Casanova, Regine per caso. Donne al governo in età moderna, Laterza, 2019 
Per molto tempo la cultura europea ha sottovalutato, considerandole marginali, molte
esperienze di governo di regine o reggenti. Solo recentemente gli studi hanno riconsiderato
la 'mostruosità' della trasmissione dinastica del potere alle donne e hanno messo in dubbio
che il principio che legittimava l'esclusione fosse fondato su ragioni legate al sesso per una
divisione 'naturale' dei ruoli di genere. I casi delle impreviste successioni femminili al trono
sono state rappresentate, nel Medioevo e nella prima età moderna, da ritratti a tinte fosche.
Le colpe attribuite al disordine sessuale e alla sfrenatezza femminile sono voci del lungo
catalogo dei topoi misogini che hanno radicato a lungo nel senso comune l'associazione tra
crisi politiche e comportamenti irragionevoli e disordinati delle donne. La pretesa anomalia
della regalità femminile è stata un'eccezione felice solo quando le sovrane non erano né
propriamente donne né propriamente sessuate: guerriere 'virili' o sante donne...

Emanuele Ertola, In terra d'Africa. Gli italiani che colonizzarono l'impero, Laterza, 2017
L'Etiopia, fin dai tempi della disastrosa battaglia di Adua del 1896, era stata l'oggetto del
desiderio del colonialismo italiano. Gli italiani per decenni l'avevano voluta, sognata,
avevano ucciso ed erano morti per possederla. Il duce aveva piani grandiosi: eliminare
l'emigrazione all'estero popolando l'Etiopia con milioni di italiani, che avrebbero dato vita a
una società ideale, produttiva, razzialmente pura e perfettamente fascista. In decine di
migliaia risposero all'appello, lasciarono le loro case e partirono, convinti dalla propaganda
del regime che avrebbero potuto fare fortuna in una terra ricca di opportunità. La realtà
sarebbe stata molto diversa. Questo libro ci restituisce la storia degli uomini e delle donne
che colonizzarono l'impero, con i loro sogni e le loro aspettative, le loro esperienze e i loro
giudizi su questa breve, ma decisiva, esperienza Oltremare.

Riccardo Redaelli, L' Iran contemporaneo, Carocci, 2011
Nonostante siano passati trent'anni dalla tumultuosa nascita della repubblica islamica, l'Iran
rappresenta ancora oggi un puzzle complesso e difficilmente interpretabile. Il libro
ricostruisce le intricate vicende storiche e politiche che hanno portato alla creazione della
repubblica islamica, con il predominio del clero sciita militante, e alle successive
trasformazioni della società iraniana, che hanno diviso l'elite di potere post-rivoluzionaria
in fazioni contrapposte, con ideologie e obiettivi profondamente divergenti. Nonostante le
contraddizioni interne, l'ostilità statunitense e la grave crisi economica che attanaglia il
paese, l'Iran è in questi anni tornato a essere uno dei paesi chiave del Medio Oriente,
sfruttando con abilità le crisi regionali in Afghanistan, Pakistan e Iraq.
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Amílcar Cabral, Per una rivoluzione africana. Il ruolo della cultura nella lotta per
l'indipendenza, Ombre Corte, 2019
Amílcar Lopes da Costa Cabral è stato uno dei più importanti ideologi e politici del processo
di decolonizzazione dell'Africa, e i suoi scritti sono un punto di riferimento per
approfondire il pensiero anticoloniale. Per Cabral, la lotta per l'indipendenza è inseparabile
dalla lotta per un cambiamento culturale nel continente. Rivendicare i valori culturali
nazionali significa recuperare il rapporto tra fatto culturale ed economico, tra
immaginazione sociale collettiva e uso del sistema produttivo. Recuperando la propria
cultura, l'Africa l'avrebbe usata come strumento di mobilitazione politica. Il libro raccoglie i
testi più significativi della produzione, intellettuale cabraliana, che ha occupato un posto
speciale in Italia negli ambienti che sostenevano il processo di decolonizzazione dell'Africa
negli anni Sessanta e Settanta

Francesca Giusti,Vincenzo Sommella & Santa Cigliano, Storia dell'Oceania. L'ultimo
continente, Donzelli, 2009
Oceania: lo stanziamento degli europei avviene solo nel XVIII secolo, sia per i rischi
connessi alla navigazione, sia per la difficoltà di ritrovare le terre scoperte. L'arco
temporale della preistoria risulta dilatato: archeologia, linguistica, genetica e studio delle
tradizioni orali aiutano a ricostruirlo. Il balzo nella modernità si produce a partire
dall'Australia nel 1788, quando giunge la prima flotta britannica col un carico di detenuti
utilizzati per domare un territorio impervio. La storia dell'Australia, della Nuova Zelanda e
degli aggregati insulari della Melanesia, Micronesia e Polinesia prosegue lungo l'800 e delle
due guerre mondiali nella contraddizione tra il senso di appartenenza alla Gran Bretagna e
una collocazione asiatica.

Susan Whitfield, Le vie della seta. Popoli, culture, paesaggi, Einaudi, 2019
Dalle pietre preziose alle spezie, dalle fedi religiose alle innovazioni tecnologiche, lo
scambio di merci e idee lungo le rotte delle Vie della Seta svolse un ruolo nello sviluppo
delle civiltà asiatiche, africane ed europee. Questo libro offre la visione complessiva di 1500
anni di storia, ponendo al centro le tipologie dei territori. Con contributi di settanta
specialisti di tutto il mondo, ogni capitolo esplora la storia del commercio e delle culture
lungo le Vie della Seta nel contesto dei diversi luoghi per rivelare l'importanza che i
paesaggi hanno avuto nel determinare i viaggi, le economie e le comunità di coloro che
vissero e commerciarono lungo tali rotte. Illustrato con le mappe degli itinerari, le fotografie
dei paesaggi dell'Asia centrale e cento tesori iconici, tra oggetti e strutture architettoniche,
questo libro celebra la storia e l'eredità di culture che si sono sviluppate e hanno
prosperato non a dispetto delle loro differenze, ma in virtù di esse.
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J. Eric Thompson, La civiltà maya, Einaudi, 2014
Mentre l'Europa, nei secoli che vanno dal 300 al 900 d.C., era dilaniata da guerre
sanguinose, nel Nuovo Mondo si stava sviluppando in tutto il suo splendore l'antica civiltà
dei Maya. Furono i secoli dei grandi monumenti, della crescita delle città, e della costruzione
di piramidi e di templi, molti dei quali sono ancora oggi conservati. In questo libro, il
maggiore studioso di quel mondo ne ricostruisce la storia sulla scorta di anni di studio e di
ricerche sul campo: le strutture politiche e sociali, le arti plastiche e la scrittura, le
conoscenze astronomiche, gli usi e i modi della vita di ogni giorno, i culti religiosi.
Thompson riesce a comunicare al lettore tutto il fascino di un popolo pacifico che fu
tragicamente annientato dall'invasione spagnola nel corso del XVII secolo e il cui sistema
di vita rappresentò, con quello degli Aztechi e degli Incas, una delle forme più sviluppate
della civiltà precolombiana.

Jonathan Israel, Il grande incendio. Come la Rivoluzione americana conquistò il mondo
1775-1848, Einaudi, 2018
Jonathan Israel, uno dei maggiori storici mondiali dell'Illuminismo, ci spiega come le idee
radicali dei fondatori americani come Paine, Jefferson, Franklin, Madison e Monroe abbiano
impostato il modello per le rivoluzioni democratiche, i movimenti e le costituzioni in
Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Grecia, Canada, Haiti, Brasile e
America spagnola. Perché la Rivoluzione americana fu un evento sorprendentemente
radicale, che non si concluse con la trasformazione e l'indipendenza degli Stati Uniti, ma
continuò a riverberare in Europa e nelle Americhe per i successivi tre quarti di secolo.
Furono proprio le idee dell'Illuminismo radicale a ispirare le rivoluzioni in molte nazioni,
dove i vari leader sposarono i valori democratici americani, seguendo esplicitamente
l'esempio proposto dal Nuovo Continente. 

Marco Bellabarba & Vincenzo Lavenia, Introduzione alla storia moderna, Il Mulino, 2018
La sintesi di storia moderna tracciata nel volume fornisce da un lato una serie di
approfondimenti sulle questioni essenziali dell'epoca, dall'altro ne ricostruisce l'andamento
cronologico non secondo il consueto modello narrativo, ma per luoghi e momenti-chiave.
Caratteristica del libro, in linea con la più recente storiografia, è la considerazione non più
eurocentrica del periodo, con largo spazio dedicato alle reti di relazione globali e alle
vicende asiatiche.
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Stephen Conway, La guerra d'indipendenza americana. Una breve storia, 21 Editore
La guerra di indipendenza americana fu la prima grande rivoluzione popolare al mondo.
Prese inizio dalla dichiarazione di indipendenza del 1776, che le diede una identità
ideologica ben precisa e quasi mitica. A partire dal Boston Tea Party, l'intero conflitto
divenne l'emblema dell'identità nazionale americana. Stephen Conway mostra come, al di là
del mito, questa guerra fu ben più di uno scontro locale, assumendo fin dall'inizio le
caratteristiche di un conflitto globale tra Francia e Gran Bretagna per assicurarsi il
predominio di vasti territori e di redditizie rotte commerciali marittime. La guerra di
indipendenza americana fu certamente una rivoluzione, ma situata all'interno di una vera e
propria guerra mondiale tra le grandi potenze europee dell'epoca.

Albert Hourani, Storia dei popoli arabi. Da Maometto ai nostri giorni, Mondadori
Hourani, uno dei massimi islamisti, ci offre in questo libro una ricostruzione nel contempo
dettagliatissima e di ampio respiro di dodici secoli di storia e di civiltà arabe. Quella
dell'Islam si configura come un'esperienza storica irripetibile, in cui si contrappongono
fedeltà all'autorità e alla tradizione e sete di rinnovamento, spinte all'unità e dirompenti
crisi conflittuali. L'avvento della religione islamica ha creato, nel corso dei secoli, un vasto
mondo arabo-musulmano. All'interno di questo universo ogni nazione possiede peculiarità
geografiche e storiche: elementi di unicità che Hourani analizza e inserisce in un quadro di
esperienze comuni, trattando argomenti di vasta portata (dalla nascita e diffusione
dell'Islam all'integrazione nel mondo contemporaneo), fino ad affrontare temi tuttora assai
controversi come il ruolo delle donne o la questione palestinese.

Stefano Cavazza & Paolo Pombeni, Introduzione alla storia contemporanea, Il Mulino,
2020
Nello studio della storia contemporanea assai importanti sono i «caratteri peculiari» di una
determinata epoca: quei fenomeni di portata generale che, con le loro specifiche dinamiche
di evoluzione, ne costituiscono la «trama». La prima parte del volume mira così a fornire
percorsi di comprensione basati sui grandi concetti. La seconda parte illustra gli snodi
cruciali, vale a dire le «cesure» che segnano «nuovi inizi». Questa terza edizione aggiornata
dà conto degli eventi rilevanti occorsi nel primo ventennio del Duemila.
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Cinzia Venturoli, Storia di una bomba. Bologna, 2 agosto 1980: la strage, i processi, la
memoria, Castelvecchi, 2020
I soccorsi, il trasporto di vittime e feriti, la costernazione della città e di tutto il Paese; le
lacrime dei parenti, la solidarietà dei cittadini e, naturalmente, il delicato clima politico e il
tortuoso percorso investigativo. Cinzia Venturoli parte dagli istanti immediatamente
successivi alle 10:25 di quel sabato 2 agosto del 1980 per scrivere la più corale delle
cronache della strage di Bologna, servendosi di testimonianze dirette, interviste, articoli, atti
e sentenze. E raccontando le persone che stanno dietro ai nomi costruisce un'indagine che
scava a fondo nella memoria individuale e collettiva. Prefazione di Carlo Lucarelli.

Katie Elzer-Peters, Il mio orto zero waste. Come ridare vita a cime, gambi, semi e altro
ancora, Slow Food, 2020
Da oggi possiamo smettere di gettare cime di carota, coste di cavolo, gambi di lattuga, semi
di avocado nel bidoncino dell'umido. «Il mio orto zero waste» vi darà tutte le informazioni
che occorrono per far ricrescere gli scarti vegetali. Godetevi cime verdi ed erbe aromatiche
fresche tutto l'anno. Riducete gli sprechi alimentari. Risparmiate tempo e denaro. Scoprite
nuove tecniche di giardinaggio. Coinvolgete i bambini in piccoli esperimenti di botanica:
seguite le istruzioni step-by-step e gli scarti che eravate abituati a buttare via daranno vita
a nuove, gustose piantine che potrete far crescere anche sul piano di lavoro della cucina.

Gyatso Tenzin (Dalai Lama), Sul qui e ora, Solferino, 2019
Sono molte le pratiche dell’insegnamento buddhista che si concentrano sull’essere nel
momento presente. È una condizione che ci permette di tradurre in pratica i principi
fondamentali della dottrina: se rimaniamo vincolati al passato, se siamo ansiosi per il
futuro, se non sperimentiamo il vuoto che deriva dalla rinuncia all’attaccamento, se non
comprendiamo fino in fondo l’interdipendenza di tutte le cose, non saremo mai nelle
condizioni di vivere la vita nella sua pienezza. E di trovare la pace e la felicità, qui e adesso.
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Nicola Schmidt, Fratelli che fanno squadra. Consigli e strategie per rendere la tua famiglia
più forte, Erickson, 2020
"Fratelli che fanno squadra" permette ai genitori di capire i propri figli, aiutarli a imparare a
risolvere i conflitti tra fratelli, a scoprirsi, a fare squadra, per vivere serenamente la
quotidianità. Il volume offre una ricca panoramica di consigli pratici per capire i bisogni di
ogni figlio e capire le relazioni tra i fratelli oltre a come trarre vantaggio da essi. Noi
genitori dobbiamo capire qual è la difficoltà intrinseca nell'avere fratelli o sorelle e ciò di
cui i nostri figli hanno bisogno, poiché le loro necessità variano a seconda dell'ordine di
nascita, dell'età e del sesso. 

Marcello Ghilardi & Arianna Palmieri, Meditazione, mindfulness e neuroscienze. Percorsi
tra teoria e ricerca scientifica, Mimesis, 2020
Lo studio della mente e dei fenomeni di coscienza costituisce da oltre un secolo uno dei
campi di interesse della scienza e della filosofia. Nei primi decenni successivi al secondo
dopoguerra, lo studio della coscienza nei suoi termini più introspettivi era considerato
pratica vaga ed elusiva, materiale da filosofi, più che da scienziati. La ripresa dell'interesse
scientifico per tutto ciò che può essere compreso sotto il termine di "stati di coscienza" ha
coinciso, da un lato, con l'impiego di nuove tecniche di osservazione e sperimentazione
dell'ambito neuroscientifico, dall'altro, con il fecondo dialogo e lo studio di alcune pratiche
meditative provenienti da tradizioni dell'Asia centrale e orientale. Parallelamente, pratiche di
meditazione legate alla consapevolezza sono state sempre più inserite in programmi
psicoterapeutici per i loro comprovati benefici. 

Stefano Vicari & Deny Menghini, La dislessia. Come riconoscerla e trattarla, Cortina
Raffaello, 2018
Oltre a delineare le caratteristiche della dislessia, le sue basi cognitive e i problemi
associati, il libro sfata alcune false credenze e fornisce a genitori, insegnanti e
professionisti indicazioni su quando e come intervenire per affrontare il problema. Spiega
inoltre come muoversi all'interno delle normative vigenti per assicurare ai bambini con
dislessia un percorso scolastico adeguato. Ampio spazio è dedicato all'attività degli
insegnanti, proponendo strategie per individuare il problema precocemente, fin dalla scuola
dell'infanzia, quando già possono essere riconosciuti campanelli d'allarme ed elementi di
rischio. Infine, il libro presenta la prospettiva di un bambino, di un genitore e di un
insegnante che, con la loro testimonianza in prima persona, evidenziano cosa rimane
ancora da fare a livello educativo e istituzionale.
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Juliet Robertson, Sporchiamoci le mani. Attività di didattica all'aperto per la scuola
primaria, Erickson, 2018
Da tempo affermata in Germania e nei Paesi nordeuropei, la didattica all'aperto, o outdoor
learning, è un approccio pedagogico sempre più diffuso anche nelle scuole italiane.
L'educazione attiva all'aria aperta, in particolar modo nell'infanzia, ha infatti già
ampiamente dimostrato i suoi effetti positivi sull'apprendimento, il benessere psicofisico e
lo sviluppo delle abilità sociali e cooperative. "Sporchiamoci le mani" nasce con l'obiettivo
di suggerire a insegnanti di scuola primaria percorsi di didattica all'aperto semplici da
realizzare, che non richiedono pianificazioni complicate e possono essere facilmente
proposti nelle uscite didattiche, nel giardino della scuola o in qualsiasi area verde. 

Philippa Perry, Il libro che vorresti i tuoi genitori avessero letto. Come impostare la
relazione tra genitori e figli, Corbaccio, 2019
La psicoterapeuta Philippa Perry spiega cosa realmente conta e cosa invece è importante
evitare nel rapporto con i figli: i do's e i don'ts del parenting. Invece di cercare a tutti i costi
«la perfezione», Perry mette in luce gli elementi che alimentano una relazione sana
genitori-figli. Questo libro vi aiuterà a: comprendere in che modo la vostra esperienza di
figlio influenza il vostro essere genitore, accettare il fatto di compiere degli errori e capire
come rimediare, interrompere degli schemi di comportamento negativi che avete ereditato
dal passato, gestire i vostri sentimenti e quelli di vostro figlio, capire cosa comunicate
attraverso i vostri diversi comportamenti. Ricco di consigli, di esempi pratici e di spunti per
«esercitarvi».

Aurelien Gourmelin, Guida alll'orto biodinamico. Seminare, coltivare, vivere la terra, Slow
Food, 2020
Nata nel XX secolo la biodinamica è un sistema di coltivazione basato sulle teorie di
Rudolf Steiner volto a ridurre i rischi che vengono dall'agricoltura convenzionale per
l'utilizzo della chimica e a tornare a un rapporto armonico con la natura, il pianeta, le
piante, la vita del suolo e la salute dell'uomo. Acquisiti i principi della biodinamica, il
manuale vi guida nella realizzazione di un orto che potrete sperimentare sia in campo che
in vaso sul vostro balcone: scegliere le sementi, usare gli strumenti giusti, realizzare le
proprie preparazioni biodinamiche, preparare il compost e i concimi naturali, imparare la
pacciamatura. Sessanta schede dedicate ai singoli ortaggi vi spiegheranno in modo chiaro
le varietà, il suolo, la semina, le associazioni favorevoli con altri ortaggi, la crescita, il
raccolto.
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Federica Gasbarro, Diario di una striker. Io e Greta per il clima dalle piazze all'ONU,
Piemme, 2020
Federica è una studentessa universitaria romana come tante, un po' timida e introversa.
Eppure, quando è nato il movimento Fridays For Future ispirato da Greta Thunberg, insieme
a migliaia di coetanei ha sentito l'urgenza di scendere in piazza per protestare contro
l'inerzia delle istituzioni davanti al cambiamento climatico. Federica racconta le origini, i
progetti e le speranze di Fridays For Future, il più grande movimento giovanile del nostro
secolo, e rivive le sue giornate di studentessa che si trova a mobilitare migliaia di persone e
intervenire a tavoli ministeriali e summit internazionali. Offre dei semplici consigli per
diminuire la nostra impronta di carbonio e contribuire a lasciare un mondo sostenibile. Un
appello al nostro senso di responsabilità, per evitare una catastrofe tutt'altro che
inesorabile.

Gianni Venturi & Portia Prebys, Vivere è scrivere. Una biografia visiva di Giorgio Bassani,
Edisai, 2019
Vita di Giorgio Bassani. Dalle origini famigliari a Ferrara città natale, agli incontri con altri
intellettuali, alle scelte artistiche e l'impegno civile.
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Diego Crivellari, Scrittori e mito nel delta del Po. Un dizionario letterario e sentimentale,
Apogeo Editore, 2019
Dalla A di Aironi alla Z di Zanzare, ogni voce di questo eterodosso dizionario può essere
letta come un capitolo a sé stante, affrontata come una narrazione autonoma e strettamente
correlata alle altre, attraverso rimandi e collegamenti. Troveremo le tracce di autori e
capolavori, talvolta dimenticati, della nostra letteratura, diari di viaggio, racconti, appunti,
cronache e imprese Il tutto è il risultato di un'esplorazione condotta sui testi, che segue e
riprende l'estro di letterati e scrittori che hanno scritto nel Delta e sul Delta, nella sua
unicità, nella sua accezione vera e più ampia, di storica area di confine e di scambio, di
cerniera tra Veneto ed Emilia, tra culture e presenze diverse e complementari.

Camillo Langone & Lucio Scardino, Pittori fantastici nella Valle del Po, Fondazione Ferrara
Arte, 2020
Pittori fantastici nella Valle del Po è l’arte di questo tempo, di questo spazio e della fantasia
di 42 artisti fantastici. Nella scelta del curatore, Camillo Langone, l’aggettivo “fantastico”
assume una pluralità di sfumature, dall’accezione superlativa e ammirativa, all’esaltazione
della capacità creativa, con esiti talvolta anche bizzarri, in quella che egli definisce un’arte
peculiarmente padana. Nel saggio introduttivo, Langone presenta i protagonisti di questo
viaggio lungo il corso del Po, dal Monviso al Delta. Accomunati dal fatto di essere nati o
residenti in prossimità del fiume più lungo d’Italia, ognuno di loro offre una personale
interpretazione di paesi, città, paesaggi, animali e personaggi che lo abitano.

Luigi Tazzari, Valli di Comacchio, LGN, 2017
album fotografico
Le valli sono un ambiente unico, che adeguate politiche di valorizzazione possono
trasformare in nuova ricchezza: e questo magnifico lavoro di Luigi Tazzari rappresenta un
modo originale, meravigliosamente evocativo, per iniziare a farlo.

I caduti di Fiscaglia nelle due guerre mondiali: ricerca storica
Questa Ricerca Storica, nasce da un'idea di alcuni volontari locali e dell'Amministrazione
Comunale che riscontrando un vuoto documentale sui Caduti in guerra di MassaFiscaglia,
Migliarino e Migliaro, vuole con questo lavoro lasciare ai cittadini di Fiscaglia una
testimonianza concreta di notizie sulla Loro sorte.


