Aforisma del giorno

“Il computer è la bicicletta della nostra mente.”
Steve Jobs

@è on-line!

Disponibile in Biblioteca
Si può curare il cuore spezzato con Emily Brontë e il mal d'amore con Fenoglio, l'arroganza con Jane
Austen e il mal di testa con Hemingway, l'impotenza con "Il bell'Antonio" di Vitaliano Brancati, i
reumatismi con il "Marcovaldo" di Italo Calvino, o invece ci si può concedere un massaggio con
Murakami e scoprire il romanzo perfetto per alleviare la solitudine o un forte tonico letterario per
rinvigorire lo spirito. Questo suggeriscono le ricette di un libro di medicina molto speciale, un vero e
proprio breviario di terapie romanzesche, antibiotici narrativi, medicamenti di carta e inchiostro, ideato
e scritto da due argute e coltissime autrici inglesi e adattato per l'Italia da Fabio Stassi, autore de
"L'ultimo ballo di Charlot". Se letto nel momento giusto un romanzo può davvero cambiarci la vita, e
questo prontuario è una celebrazione del potere curativo della letteratura di ogni tempo e paese, dai
classici ai contemporanei, dai romanzi famosissimi ai libri più rari e di culto, di ogni genere e ambizione
. Queste ricette per l'anima e il corpo, scritte con passione propongono un libro e un autore a rimedio di
ogni nostro malanno, che si tratti di raffreddore o influenza, di un dito del piede annerito da un calcio
maldestro o di un severo caso di malinconia. Le prescrizioni raccontano le vicende e i personaggi di
innumerevoli opere, svelano aneddoti, tratteggiano biografie di scrittori illustri e misconosciuti in un
invito ad amare la letteratura.

Disponibile nel Polo Parmense

Libri e film come potenti strumenti di crescita e di cambiamento, che possono aiutare a superare
malanni, fastidi, dolori o incertezze,o accompagnare i momenti belli della nostra vita. Oltre 250 schede
di opere letterarie e cinematografiche che servono per capire i propri stati d’animo, le proprie forze, le
proprie debolezze, per sapere che cosa cambiare e che cosa tenere, per trovare una guida e un conforto
nelle proprie azioni. Perché, identificandosi nei personaggi, per affinità o per contrasto, si può essere
stimolati a comportamenti che aiutano a ritrovarsi. O a rinnovarsi. Oltre 250 titoli, dunque, per imparare,
per rilassarsi, per conoscere. Ma anche per diventare persone migliori, stare meglio con gli altri o,
addirittura, per guarire. Il libro offre inoltre una serie di apparati: test, curiosità, frasi celebri, per
approfondire ma anche per divertire e intrattenere il lettore. Silvia Adela Kohan, laureata in letteratura
spagnola, ha pubblicato dal 1980 oltre 30 libri riguardanti i metodi di traduzione e di scrittura. Ha
ricevuto il premio “Novela Delta 2005” e attualmente è direttrice della rivista Escribir y Publicar e
collaboratrice di altri numerosi periodici spagnoli.

Disponibile nel Polo Parmense
Questo libro è molto più che un invito alla lettura. Si ripropone di offrire uno spaccato della complessità
dei processi psicologici coinvolti nella lettura. Per alcuni leggere è fonte di grande ricchezza, per altri
una perdita inutile di tempo. Ma leggere è soprattutto pensare, è collegare idee con immagini, emozioni,
sensazioni, parole... ed è compiere un percorso interiore. Il termine "biblioterapia", coniato da pochi
anni, viene sempre più usato con vari significati. Tra i tanti indica l'utilizzo della lettura come strumento
di crescita personale, o anche l'utilizzo di libri durante una terapia come strumento terapeutico. Le
pagine di questo libro accompagnano e introducono il lettore in un percorso in cui si sciolgono i
significati della biblioterapia nella sua accezione psicologica, psicoanalitica e formativa, con particolare
riferimento all'autobiografia. Ecco allora l'obiettivo di queste pagine: dimostrare che è possibile anche
attraverso la lettura di un libro trovare e costruire il proprio equilibrio.

SU CINESTORE, 400 FILM CONSULTABILI
ONLINE
Con il recente inserimento di 30 nuovi titoli, il portale Cinestore ha raggiunto la bella cifra
di 400 film consultabili liberamente online da chiunque.
Le nuove aggiunte si concentrano soprattutto su materiali relativi alla prima guerra mondiale,
in concomitanza con la conclusione del progetto europeo EFG1914, che ha visto svariati
archivi digitalizzare e pubblicare in streaming ore di materiali audiovisivi che documentano il
conflitto 1914-18.

Segnaliamo, tra i vari titoli consultabili, La battaglia tra Brenta e Adige, straordinaria
testimonianza girata nel 1916 della vita degli alpini al fronte sul Monte Pasubio e il Monte
Cimone. Per gli amanti della comica, Duello allo schrapnell del 1913, dove due rivali in
amore si sfidano con bombe legate dietro la schiena. Di grande interesse
alcuni documentari girati tra anni '60 e '70, dedicati a personalità della cultura e della storia
italiana come Umberto Boccioni, Primo Conti, i fratelli Rosselli, Luigi Pirandello.
Una menzione particolare va a L’età di Bologna (Massimo Mida, 1968), raro documentario
che si interroga, un po' nostalgicamente, su come la città sta affrontando l’avanzata
inesorabile dei "tempi moderni".

Romanzo
eBook
Orano è colpita da un'epidemia inesorabile e tremenda. Isolata con un cordone sanitario dal resto del
mondo, affamata, incapace di fermare la pestilenza, la città diventa il palcoscenico e il vetrino da
esperimento per le passioni di un'umanità al limite tra disgregazione e solidarietà. La fede religiosa,
l'edonismo di chi non crede alle astrazioni, ma neppure è capace di "essere felice da solo", il semplice
sentimento del proprio dovere sono i protagonisti della vicenda; l'indifferenza, il panico, lo spirito
burocratico e l'egoismo gretto gli alleati del morbo. Scritto da Camus secondo una dimensione corale e
con una scrittura che sfiora e supera la confessione, "La peste" è un romanzo attuale e vivo, una
metafora in cui il presente continua a riconoscersi. Cronologia di Annalisa Ponti

In un momento imprecisato del 2019 si è verificato un evento biologico di eccezionale rarità: un virus
animale ha fatto un salto di specie arrivando nell'uomo. Dalla metropoli cinese di Wuhan, il SARSCoV-2 si è diffuso rapidamente in oltre duecento paesi. È ciò che gli esperti chiamano «pandemia».
Nell'attesa di soluzioni e strategie per la crisi sanitaria, economica e finanziaria in corso, Ilaria Capua,
una delle voci più autorevoli della virologia internazionale, prova a buttare cuore e sguardo oltre questo
tempo di mezzo e a mettere a fuoco sia le cause sia le opportunità che esso nasconde. Secondo l'autrice,
infatti, si può considerare la comparsa del SARS-CoV-2 uno stress test, in grado di misurare le fragilità
del nostro sistema. Questo patogeno dalle dimensioni infinitesimali ha messo l'umanità intera di fronte
al disequilibrio creato nel rapporto con la natura, alla riscoperta della propria dimensione terrena e della
caducità che le è connaturata, all'arbitrarietà dell'organizzazione sociale che si è data, delle sue scale di
valori, del concetto stesso di salute pubblica. In altre parole, ha preso tutto ciò che ritenevamo certo,
indiscutibile, e ce l'ha mostrato per quello che è: una scelta, basata su una visione parziale delle cose.
Uno dei motti di Ilaria Capua è: «Every cloud has a silver lining», ogni nuvola ha una cornice d'argento.
Se è vero anche una pandemia, mentre ci scuote dalle radici, ha qualcosa da insegnarci. Per esempio,
che dobbiamo modificare il nostro atteggiamento nei confronti della natura e della biodiversità,
ponendoci come guardiani anziché invasori. Che la tecnologia, se riusciamo a non esserne schiavi, può
essere lo strumento straordinario che ci permette di difendere la socialità anche in tempi di
distanziamento fisico. Che, se vogliamo una società informata, matura, la scienza non può essere messa
all'angolo, ma deve tornare ad avere un ruolo centrale nella conoscenza. Se non vogliamo farci
travolgere, insomma, dobbiamo considerare i segnali che questo evento storico sta facendo emergere,
riflettere sul dopo e ripensare il mondo. Perché è a questo che stiamo andando incontro: a un mondo
nuovo.

eBook
La pandemia che ha travolto le nostre vite dalla fine di febbraio non ha messo a repentaglio solo la
nostra salute, né solo la nostra economia. A differenza delle altre epidemie della storia, ha travolto anche
la nostra testa, portandoci a una specie di follia collettiva in cui si sono perse priorità, chiarezza di
sguardo, obiettivi e capacità di giudizio. La “prima paura mondiale” (come è stato per la prima guerra
mondiale) ha stravolto tutto, ed è ora di fare un bilancio. Bernard-Henri Lévy - filosofo e giornalista da
sempre attento ai temi etici della contemporaneità -individua in cinque punti i rischi maggiori sul piano
sociale e morale del Covid-19: la sanitarizzazione della società; l’idea di una “lezione del virus”, una
sorta di lettura provvidenziale e punitiva della pandemia; l’apprezzamento del ritiro nelle proprie case,
un confinamento prima noioso, poi sempre più dorato, protettivo; il riposizionamento dei valori della
vita (per cui portare a spasso i cani è diventato essenziale,
uscire a prendere un libro no) e infine la messa in secondo piano, anzi la neutralizzazione, di tutti gli
altri problemi del mondo, come se non esistesse altro che la pandemia. E ora di recuperare, dopo questa
esperienza disastrosa, un’idea di mondo e di vita più complessa. È ora di tornare a vivere. Senza
dimenticare quello che abbiamo passato, ma andando oltre. Guardando più in là.

eBook
Di cosa abbiamo paura oggi? Mai come adesso risulta valido l'antico adagio «quando c'è la salute c'è
tutto». Come ai tempi in cui il nostro mondo era percorso da guerre, carestie e pestilenze, ciò che più di
ogni altra cosa ci spaventa è ancora l'idea di un'epidemia catastrofica. Lo abbiamo visto nei primi mesi
del 2020, con la pandemia di Covid-19. Ma come interpretare e "leggere" questi fenomeni? Come dare
risposte scientifiche alle paure e alle reazioni emotive che producono nelle società e nell'informazione?
In questo saggio il chimico Marco Malvaldi e l'ingegnere Roberto Vacca analizzano diversi casi
esemplari (dalla peste al colera, fino alla SARS, all'aviaria, al nuovo coronavirus, senza tralasciare le
"epidemie" di tumori, di obesità o di disturbi psichiatrici) e ci aiutano a razionalizzare i timori e le ansie
che ci assalgono ogni volta che eventi così imprevedibili e radicali si verificano.
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La modernità ci ha abituato a guardare alla morte come a un evento insensato, incongruo. Invece un
agente patogeno sconosciuto ci ha costretto a fare ogni giorno proprio il calcolo più elementare, quello
tra chi vive e chi muore. Ma ogni diagramma, ogni conteggio che sembra possa svelarci il segreto della
sventura, in realtà è doppio, parla di lui e di noi, e il saldo è la quantità della nostra paura quotidiana. Per
scampare al male ci siamo nascosti, mettendoci al riparo, abbandonando le relazioni sociali per
imprigionarci tra le mura di casa. Intanto un secondo contagio, invisibile, stava dilagando
silenziosamente, e nessuno sa ancora quante vittime farà: è un contagio che trasferisce la paura e
l'emergenza dalla salute all'organizzazione sociale. Il virus sembra rendere inadeguato ciò che fino a ieri
ritenevamo una conquista, arriva dritto al cuore del sistema attaccando il meccanismo democratico, con
la proposta di un potere nuovo e diverso, fondato sull'anomalia come necessità. Così
l'infezione sta trasformando sotto i nostri occhi non solo i rapporti sociali, affettivi, ma anche le libertà,
il lavoro e i diritti: in una parola, la politica. Per questo, se nella pandemia siamo entrati tutti uguali,
rischiamo di uscirne diversi. Ezio Mauro racconta il percorso del virus da quando è nato in Cina a oggi,
come se fosse un soggetto sociale, studiandone la tattica, la strategia, il carattere. E intanto riflette su di
noi, su come ci stiamo trasformando nel vortice dell'emergenza. Lui e noi: tutto il libro è costruito su
questi due piani, in uno scambio continuo dalla prima all'ultima pagina. "Siamo vittime di un attacco
universale che per la prima volta minaccia l'intero genere umano, e insieme protagonisti di un
esperimento sociale senza precedenti: ne usciremo diversi, ho provato a capire come e quanto." "Mentre
il potere attacca il virus, il virus ha già intaccato il potere. Non è lui che muta, come temevamo nei
peggiori incubi: si sta accontentando di modificare noi, cioè il rapporto tra i cittadini e lo Stato." Un
viaggio oltre la paura, per capire come questa epidemia sta cambiando le nostre libertà, i nostri diritti, la
nostra democrazia.
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«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 in gergo tecnico - 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. E tra le pagine più avventurose, che tengono il lettore con il fiato sospeso
come quelle di un romanzo noir, è riuscito a cogliere la preoccupante peculiarità di queste malattie.»
(«Le Scienze»)
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Questo libro è molto più che un invito alla lettura. Si ripropone di offrire uno spaccato della complessità
dei processi psicologici coinvolti nella lettura. Per alcuni leggere è fonte di grande ricchezza, per altri
una perdita inutile di tempo. Ma leggere è soprattutto pensare, è collegare idee con immagini, emozioni,
sensazioni, parole... ed è compiere un percorso interiore. Il termine "biblioterapia", coniato da pochi
anni, viene sempre più usato con vari significati. Tra i tanti indica l'utilizzo della lettura come strumento
di crescita personale, o anche l'utilizzo di libri durante una terapia come strumento terapeutico. Le
pagine di questo libro accompagnano e introducono il lettore in un percorso in cui si sciolgono i
significati della biblioterapia nella sua accezione psicologica, psicoanalitica e formativa, con particolare
riferimento all'autobiografia. Ecco allora l'obiettivo di queste pagine: dimostrare che è possibile anche
attraverso la lettura di un libro trovare e costruire il proprio equilibrio.
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Azadi" è la parola urdu per libertà: un inno, una preghiera. Ma anche un grido che ha invaso le strade
del Kashmir - contro quella che è considerata l'occupazione indiana - e che poi ha trovato eco per le
strade dell'India nella voce degli oppositori al nazionalismo indù. Nel momento in cui Arundhati Roy ha
iniziato a chiedersi se ci fosse un collegamento tra queste due richieste di libertà, le strade e le piazze di
tutto il mondo si sono zittite di fronte a un nemico invisibile e potentissimo, il Covid-19, che ha fermato
l'intero pianeta come niente altro prima, rivelandone le ingiustizie e le contraddizioni. Tuttavia, sostiene
l'autrice, ogni pandemia è un portale verso una realtà alternativa, un'occasione per ripensare il presente
che ci siamo costruiti. Possiamo decidere di attraversarlo portandoci dietro le nostre guerre, i pregiudizi,
gli odi, i fiumi e le foreste agonizzanti, nel desiderio di tornare alla normalità. Oppure possiamo
attraversarlo alleggeriti, pronti a mettere in dubbio i valori che abbiamo seguito fino a oggi
. In questo nuovo libro, Arundhati Roy ci spinge a riflettere sul significato della parola libertà all'interno
di società sempre più autoritarie e a immaginare un mondo nuovo. Un libro che, insieme a noi, ha
attraversato il portale della pandemia.
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La storia dell'umanità è costellata da terribili epidemie, capaci di mietere vittime a centinaia di migliaia se non a milioni - e in alcuni casi di cambiare il corso degli eventi. Basti pensare a morbillo e vaiolo
esportati dagli europei nel Nuovo Mondo, all'influenza spagnola, all'AIDS e all'ebola... Non stupisce,
quindi, che i virus siano comunemente ritenuti un nemico subdolo e insidioso, capace di incutere paura
anche più di guerre, carestie e disastri ambientali. Eppure, tra gli elementi in grado di scatenare malattie,
essi sono i più piccoli e "indifesi": incapaci di vivere e replicarsi senza un ospite. Possibile che il loro
successo evolutivo sia legato solo alla distruzione degli organismi in cui si installano? A ben guardare,
una visione del genere è limitata e fuorviante: la scienza sta ormai dimostrando che, nella storia della
vita sul nostro pianeta, i virus devono aver svolto numerose e importanti funzioni. In fondo, parte
cospicua del nostro DNA è fatta di retrovirus, e persino la formazione della placenta è qualcosa di cui
siamo debitori a tali entit. Con la precisione del ricercatore, la passione del vero scienziato e l'abilità
divulgativa, Guido Silvestri ci mostra un modo nuovo di guardare al rapporto virus-uomo, in cui alla
contrapposizione netta si sostituisce un modello in equilibrio tra "aggressione" e "convivenza", tra
"pericolo" e "vantaggio". Perché solo smettendola di riversare categorie morali su fenomeni biologici,
iniziando a pensare con curiosità e a porsi domande senza pregiudizi, potremo permettere alla parte
razionale della nostra mente di leggere il meraviglioso libro della natura spalancato davanti a noi.
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Può una pandemia cambiare il mondo? Nel 1918 è successo. L'influenza spagnola è stata il killer più
feroce del XX secolo: uccise in soli due anni milioni di persone. Tra le vittime anche artisti e
intellettuali del calibro di Guillaume Apollinaire, Egon Schiele e Max Weber. Nonostante l'entità della
tragedia, le conseguenze sono rimaste a lungo offuscate dalla devastazione della prima guerra mondiale
e relegate a un ruolo secondario. Laura Spinney ricostruisce la storia della pandemia seguendone le
tracce in tutto il globo, dall'India al Brasile, dalla Persia alla Spagna, dal Sudafrica all'Ucraina.
Inquadrandola da un punto di vista scientifico, storico, economico e culturale, l'autrice le restituisce il
posto che le spetta nella storia del Novecento quale fattore in grado di dare forma al mondo moderno,
influenzando la politica globale e il nostro modo di concepire la medicina, la religione, l'arte. Attraverso
queste pagine si legge il passato, ma si può tentare di immaginare il futuro:
la prossima pandemia influenzale, le armi a disposizione per combatterla e i potenziali punti deboli dei
nostri sistemi sanitari. Arriveremmo preparati ad affrontare un'eventuale emergenza?
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Per qualche mese, nel 2014, tutto il mondo ha tremato di fronte a un minuscolo virus. Ebola è uscito
dalle foreste dell'Africa e ha minacciato di spostarsi a bordo di navi e aerei, arrivando a lambire le
cosiddette nazioni sviluppate. Per la prima volta, gli occidentali hanno guardato la catastrofe umanitaria
con gli occhi di chi teme che possa bussare alle porte di casa sua. Come mai l'epidemia era così estesa?
Come si poteva fermare? Emergency era arrivata in Sierra Leone sul finire della guerra civile che aveva
insanguinato il paese per tutti gli anni novanta. Lavorava con le vittime delle mutilazioni, delle mine
antiuomo, degli stupri, come sempre contro la violenza dell'uomo sull'uomo. Improvvisamente si è
ritrovata in prima fila in un altro conflitto: una guerra scatenata da un virus, una guerra che finalmente
valeva la pena combattere, con le armi della medicina, della scienza e dell'umanità. Gino Strada è volato
in Africa, insieme a Roberto Satolli, Fabrizio Pulvirenti e decine di volontari le cui voci e racconti
popolano questo libro. E ha scoperto che neanche questa guerra è "giusta": anche qui c'è chi racconta
bugie, chi si arricchisce mettendo in pericolo i civili, chi si riempie la bocca di alti principi ma non
pensa affatto di applicarli. In queste pagine la voce di Gino Strada torna a levarsi per denunciare
l'ingiustizia di un mondo diviso tra chi può curarsi e chi può solo fare il favore di morire senza infettare
nessun altro...
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All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene presentato il caso di una strana influenza
sviluppata da poco in un campo profughi a Giacarta, dove nel giro di poche ore si sono verificati 47
decessi. Il dottor Henry Parsons, un epidemiologo di fama mondiale, decide di partire per l'Indonesia
dove trova uno scenario apocalittico. Capisce che si tratta di un virus ignoto, letale e caratterizzato da
una diffusione rapidissima. Quando viene a sapere che il suo autista è partito per un pellegrinaggio alla
Mecca, dove ci sono più di tre milioni di pellegrini, intraprende una corsa contro il tempo per trovarlo e
metterlo in isolamento. Ma è troppo tardi. Mentre l'epidemia ormai si sta diffondendo in tutto
l'Occidente, tra le due grandi potenze mondiali, Stati Uniti e Russia, la tensione è alta. È vero che questo

virus mortale è stato creato in laboratorio dalla Russia con lo scopo di scatenare un conflitto e ristabilire
la propria egemonia in Medio Oriente? E che ruolo hanno le armi chimiche nella diffusione di questo
tipo di virus?

