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► 50 anni… compiuti! 
 

 Giovedì 24 febbraio – nella ricorrenza del 50° 

anniversario dall’istituzione - la biblioteca ha 

proposto un’apertura prolungata, con chiusura 

posticipata alle ore 19. C’è stato quindi un po’ di 

“movimento” in più del solito a livello di ingressi in 

biblioteca anche se, data la situazione pandemica, 

non erano previste particolari eventi o iniziative per 

ricordare l’anniversario: nel corso dell’anno avremo 

sicuramente modo di sottolinearlo con alcuni 

appuntamenti proposti dalla biblioteca e dalla 

Commissione Cultura.  

È stata però organizzata una piccola sorpresa per 

quanti sono passati a trovarci, anche solo per un 

saluto: abbiamo infatti distribuito 23 buoni da utilizzare nel corso del 2022 per ritirare gratuitamente un libro a 

scelta dalla nostra bancarella! 

Nei giorni precedenti avevamo anche ospitato in biblioteca il giornalista Andrea Filisetti che ha realizzato un 

servizio con alcune interviste e immagini per il telegiornale dell’emittente clusonese Antenna2, nonché per il 

portale web myvalley.it, che potete recuperare ai link riportati qui sotto. Anche Enzo Valenti ci ha contattati 

per realizzare l’articolo poi uscito sul quotidiano “L’Eco di Bergamo”, mentre Anna Carissoni ha curato un 

ampio spazio sul quindicinale locale Araberara.  

 

https://myvalley.it/2022/02/la-biblioteca-di-gandellino-spegne-50-candeline/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsoaFf1EVWM 
 

 

 

Avete ricordi, testimonianze, immagini  

legati ai primi anni di attività della nostra biblioteca? 

Contattateci! Li riporteremo nei prossimi numeri di BIBLIOnotizie! 
 

 
 

►  Si legge… a tutta scienza! 
 

Vi avevamo anticipato nello scorso numero le nuove 

bibliografie per ragazzi pensate dalla Rete Bibliotecaria 

Bergamasca, con tantissime nuove proposte di 

lettura dedicate a bambini e ragazzi. 

In questo numero focalizziamo la nostra attenzione su A 

tutta scienza. Da visibile a infinito,  una novità pensata 

per la fascia delle scuole dell’infanzia (età dai 3 ai 6 anni). La pubblicazione, curata  da un gruppo di lavoro 

costituito da operatori della Rete Bibliotecaria e del Sistema Urbano di Bergamo, è in distribuzione in questi 

giorni ai bambini che frequentano la Scuola dell’infanzia di Gandellino, con la collaborazione delle 

insegnanti, accompagnata da una lettera di presentazione curata dalla biblioteca. 
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Grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Rete Bibliotecaria, le bibliografie sono state distribuite 

gratuitamente alle biblioteche, e sono scaricabili anche in formato .pdf sul portale della Rete, all’indirizzo: 

https://www.rbbg.it/area-bibliotecari/bibliografie-per-ragazzi-2022 

L’argomento scelto per queste speciali proposte di lettura è racchiuso nel titolo “A tutta scienza. Da 

invisibile a infinito: evoluzione e segreti della vita a portata di piccolo dito! ”:  sono tutte a tema 

“scientifico”, e si rivolgono  specificamente a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, che  le possono scegliere 

insieme ai loro genitori. 

I libri sono raggruppati in cinque aree tematiche, che possiamo così riassumere:  
 

• INVISIBILI per andare alla scoperta del mondo invisibile all’occhio: virus, batteri, cellule…  

• PIÙ GRANDE DI ME Libri in cui gli animali hanno qualcosa da raccontare. 

• TUTTO CRESCE, TUTTO CAMBIA  per osservare e scoprire come cambia la natura 

• VERSO L’INFINITO Alzando gli occhi… c’è un altro mondo misterioso da scoprire! 

• CRESCO ANCH’IO Che bella soddisfazione crescere! Un processo lento e naturale, anche se non 

sempre facile!  
 

L’ultima parte della pubblicazione è intitolata NATURA SEGRETA: Numeri, forme e colori dell’universo. Qui i 

bambini più curiosi e pieni di domande, possono approfondire tutti i temi trattati nelle cinque sezioni 

precedenti e scoprire la magia del linguaggio dell’universo! 

Alcuni titoli della bibliografia sono disponibili in biblioteca (ve li presentiamo di seguito), mentre tutti gli altri si 

possono richiedere grazie al servizio di interprestito, sempre disponibile gratuitamente di tutti gli utenti della 

biblioteca. Sono inoltre caricati sul canale YouTube i video di presentazione di molti libri, che potete vedere a 

questo link:  

https://www.youtube.com/channel/UC9y1dj0a6rMXNcC6hf3nTPA  

 Per avere altri consigli di lettura, tenete d’occhio la “vostra” pagina internet sul portale della Rete 

Bibliotecaria,  all’indirizzo https://www.rbbg.it/ragazzi   

… e ci sono sempre anche le proposte del progetto “Nati per Leggere”: https://www.rbbg.it/nati-per-leggere  

Vi aspettiamo in biblioteca per scegliere con i vostri bambini le loro letture preferite, perché “Leggere insieme 

è bello!” (e questo è… scientifico!). Dalla Biblioteca di Gandellino, buone letture! 

 

 

Mariona Cabassa, Soledad Romero Marino: Infinito: i magici cicli dell'universo  

Lapis, 2020 

Viviamo in un'epoca in cui tutto è immediato e veloce; sembra durare un istante, per poi 

scomparire. Ma la natura risponde a un'altra idea di tempo: quello ciclico, dove nulla 

scompare e tutto si trasforma. In un mix di scienza e poesia, questo libro racconta ai 

bambini undici cicli naturali che fanno parte della vita di tutti i giorni. Ogni ciclo è 

rappresentato da un'illustrazione che ne evidenzia le fasi principali, per cullare i lettori 

nella magia delle parole e delle immagini legate al tempo. A corredo di ogni ciclo, si aggiungono citazioni di 

scrittori, artisti e scienziati: Età di lettura: da 6 anni. 

 

André François: I raffreddori  

Orecchio acerbo, 2020 

Tra le creature estinte, ce ne sono alcune che debbono imputare la loro scomparsa a 

fattori esterni: per esempio il Kubo, effettivamente poco utile con la sua forma, oppure 

la Rana divoratrice di marmellata, molesta, oltre che ladra. Il pericolo di estinzione che 

per molti è dietro l’angolo, non riguarda minimamente solo una categoria al mondo: quella dei Raffreddori. 

La sua fortuna sta nel fatto che è cosa risaputa che i Raffreddori non si devono prendere. Questa 

circostanza ne ha favorito la diffusione e la moltiplicazione di varietà tra loro diverse: quello di testa, quello 

passeggero, quello trascurato, quello mortale. Ma di certo i più diffusi sono i Raffreddori belli e brutti. 

L’umanità intera si misura con essi. Persone passano a letto giorni interi con loro, altri li fanno passare, altri li 

prendono facilmente. La scelta vincente comunque e non prenderlo del tutto, visto che in giro ce ne sono 

davvero molti! Età di lettura: da 3 anni. 

  

 

https://www.rbbg.it/area-bibliotecari/bibliografie-per-ragazzi-2022
https://www.youtube.com/channel/UC9y1dj0a6rMXNcC6hf3nTPA
https://www.rbbg.it/ragazzi
https://www.rbbg.it/nati-per-leggere
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Satoshi Iriyama: Panda e Pandino cosa fanno?  

Terre di mezzo, 2020 

Panda e Pandino si divertono un mondo: saltano, si rotolano, si accucciano, si sdraiano. 

Ma cosa fanno? Imitano gli oggetti che vedono tutti i giorni! Le ciliegie, l'orologio, la 

barchetta, le patate... Forme semplici da ricreare in due, grandi e piccini insieme, per 

giocare con l'immaginazione e con il corpo. Età di lettura: da 2 anni  

 

Sara Gomel; illustrazioni di Chiara Ficarelli: Un metro  

Orecchio Acerbo, 2020 

Alla tivù l'hanno annunciato, oramai è legge ed è molto chiara: da oggi in poi le persone 

dovranno tenersi lontane le une dalle altre. Ma non a un braccio o a un passo, che non 

sono mai precisi e mai gli stessi, ma proprio esattamente a un metro. È poco o è tanto? I 

calcoli sono presto fatti: stiamo parlando di dieci decimetri o mille millimetri. Se la legge è 

questa, non si potrà più fare la lotta, ma neanche darsi i baci. Allora visto che si deve 

obbedire tutti, sarà meglio capire con esattezza quanto è lungo un metro. Tre gatti 

misurano un metro, oppure due cani. Ma questo non è ancora un sistema preciso. L'unica 

è usare la giusta misura, così tutte le altre possono andarsi a riporre. Per i metri, e solo per loro, comincia 

così un periodo durissimo, di lavoro costante: misurare, misurare la lontananza. Ma calcola oggi, misura 

domani i metri lentamente non si consumeranno? Un libro che colpisce con precisione millimetrica. Età di 

lettura: da 5 anni.  

 

Nick Ortner e Alison Taylor ; illustrazioni di Michelle Polizzi  

Il soffio magico: trova la calma e la felicità con il respiro  

Il castoro, 2020 

Hai anche tu il soffio magico? Quando sei preoccupato, o nervoso, oppure triste, fai un 

luuuuuungo respiro... e manda fuori tutta l'aria. Ti senti già un po' meglio? Lo vedi? È 

magico! Età di lettura: da 4 anni  

 

Aurélia Coulaty, Atelier Bingo: Il grandioso spettacolo del cielo  

Terre di mezzo, 2019 

Un originale catalogo che invita ad alzare gli occhi per riscoprire la varietà e la ricchezza di 

tutto quello che accade sopra le nostre teste. Il cielo è un enorme palcoscenico che la 

natura e gli uomini riempiono con le loro "invenzioni" più strabilianti: nuvole, arcobaleni, 

stelle cadenti, stormi di uccelli migratori, aquiloni, aerei, mongolfiere... Illustrazioni 

coloratissime, allo stesso tempo semplici e sofisticate, accompagnano brevi testi poetici, 

che conducono con eleganza da una tavola all'altra. Età di lettura: da 4 anni.  

 

Philip Giordano 

Gerald, stambecco gentile  

Lapis, 2019 

Gerald non è come gli altri stambecchi. A lui non piace combattere, e un giorno decide di 

andare a vivere da solo sulle cime più alte della montagna. Vuole esplorarla, imparare a 

conoscerla. Ma quando il suo branco si trova in pericolo, sarà proprio Gerald a metterlo in 

salvo. Una storia delicata e profonda sull'importanza di essere sé stessi. Un invito a seguire i 

propri sogni e desideri. Età di lettura: da 3 anni  

 

Agnese Baruzzi, Gabriele Clima: Che sorpresa!  

La coccinella, 2019 

Un libro magico e sorprendente, una ruota che gira e cambia il disegno al centro della 

pagina regalando la meraviglia delle trasformazioni. Un fiore che nasce, un pulcino che 

buca il suo uovo, un bruco che diventa farfalla... Gira la ruota, e scopri tutte le sorprese 

che questo libro ha in serbo per te. Età di lettura: da 2 anni.  
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Pierdomenico Baccalario ; illustrazioni di Anna Pirolli 

E poi viene il momento  

Salani, 2019 

E poi viene il momento. E quel momento tornerà, tante volte ancora, se sarai curioso, 

sognatore, generoso. Un piccolo, grande libro per scoprire che la vita è una storia che non 

si finisce mai di raccontare. Età di lettura: da 5 anni  

 

Luigina del Gobbo, Sophie Fatus: Dai, faccio io!  

Lapis, 2019 

Un libro di filastrocche in cui il bambino chiede all'adulto di lasciarlo fare, ma di essere 

comunque presente e di dargli coraggio, di sciogliere l'intreccio di dita e lasciargli la mano, 

socchiudere - non chiudere - gli occhi per poi, insieme a lui, volare lontano. E crescere 

insieme. Età di lettura: da 3 anni  

 

Pina Irace e Valeria Valenza  

Quasi quasi oggi cresco  

ZOOlibri, 2019 

Il nostro protagonista diventa grande un pezzetto alla volta, ma sarà il momento giusto?  

Crescere è un gioco dopotutto, allora si può fare anche domani! Età di lettura: da 3 anni  

 

 

 

Joana Rzezak: Insieme : gli animali fanno squadra  

Lapis, 2020 

In un albo di grande formato, una carrellata di magnifiche illustrazioni a doppia pagina, 

con società animali di ogni parte del mondo: banchi di sardine, colonie di fenicotteri, 

branchi di lupi, mandrie di elefanti, storni di anatre. Alcune specie animali scelgono di 

vivere in società. Cosa li spinge a stare insieme? E come si organizzano? In poche righe 

di testo, gli animali ci suggeriscono che vivere insieme a individui della propria specie può 

agevolare la sopravvivenza con un minor dispendio di tempo e di energia: le sardine 

formano dei banchi: immense nuvole per ingannare e disorientare i predatori, che in 

mezzo al gruppo non sanno chi colpire; Gli elefanti vivono, camminano, emigrano e mangiano in gruppo. I 

cuccioli vengono circondati dagli esemplari più grandi per essere protetti. Se la madre dovesse morire, 

qualsiasi altro membro del gruppo si farebbe carico del cucciolo... Con un glossario per imparare il 

significato delle parole più complesse per i piccoli. Età di lettura: da 5 anni.  

 

Iela e Enzo Mari: L'uovo e la gallina  

Babalibri, 2004 

Con questo libro Iela Mari dedica una serie di ricerche e di studi ai bambini. I suoi sforzi 

sono atti a trovare un linguaggio per immagini adatto all'età prescolare che si 

esemplificano nei suoi libri. Si tratta di libri innovativi, libri circolari, senza inizio e senza 

fine, che raccontano il susseguirsi di varie fasi della vita animale e vegetale nelle sue 

forme più semplici e accessibili ai più piccoli. Età di lettura: da 4 anni.  

 

Yuichi Kasano: Una passeggiata nel cielo  

Babalibri, 2014   

È una bella giornata di sole e l’aereo di papà è pronto per decollare ma… fermi tutti c’è 

un nuovo passeggero, il cane della fattoria vuole venire con noi! E allora Tong! Tong! 

Tong! ecco per lui una comoda cuccia sulle ali dell’aereo. Finalmente si parte ma… 

mamma maialina e i suoi piccoli vogliono unirsi alla compagnia. E allora Tong! Paf! 

Clong! Ora a bordo c’è posto anche per loro. E la mucca dove la mettiamo? L’aereo ora 

è pronto a partire per una divertente passeggiata nel cielo che coinvolge l’intera fattoria! Età di lettura: da 3 

anni.  
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Colin Boyd, Tony Ross 

Il mostro della vasca da bagno  

Clichy, 2019 

Vi siete mai chiesti dove va a finire l'acqua sporca dopo che avete fatto il bagno? È il 

Mostro della vasca da bagno che se la mangia tutta! È il suo secondo cibo preferito ed è 

molto meglio non sapere quale sia il suo primo cibo preferito... Età di lettura: da 5 anni  

 

Roberta Giommi, Marcello Perrotta   

Come sono nato? : programma di educazione sessuale 3-6 anni  

Mondadori, 2021 

Un libro che parla ai bambini e alle bambine in modo aperto e comprensibile del loro 

corpo, delle emozioni che provano e dell'affettività, per aiutarli a crescere più sicuri di sé 

e del rapporto con gli altri. Illustrazioni di Giulia Orecchia; vignetta di Alberto Rebori. 

Nuova edizione aggiornata. Età di lettura: da 3 anni  

 

 Séverine Vidal, Laurent Simon 

C'è un leone in giardino!  

La margherita, 2018 

Un leone in giardino? Impossibile! O forse no? Un libro che parla di immaginazione. Età di 

lettura: da 3 anni.  

 

 
   

 
 

 

Pronto? Risponde la Rete Bibliotecaria 
 

 

A quali domande risponde il servizio “Chiedilo a noi”? 

Ricerca e localizzazione di ogni tipo di documento (libri, periodici, dvd) 

- Attività, servizi della biblioteche, istruzioni sull’uso delle risorse - 

Verifiche bibliografiche o biografiche - Articoli o testi di legge - Brevi 

bibliografie e indicazioni per ricerche -  Consigli di lettura - Territorio 

(corsi, manifestazioni, eventi) e storia locale del paese o della città in 

cui si trova la biblioteca - Acronimi e terminologie  -  Segnalazioni e 

suggerimenti. Il servizio www.chiediloanoi.it  risponde anche al 

telefono, al numero 035 09 00 226 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 e il 

sabato dalle 10 alle 12) e via mail alla casella di posta elettronica redazione.rbbg@rbbg.it 
 

 

 

►  Appuntamenti culturali: ecco le nostre proposte per marzo 
 

domenica 13 marzo, ore 15:30 

La condizione della donna nell'età del ferro 

Un pomeriggio di racconti in occasione della festa della donna presso Il “Parra 

Oppidum degli Orobi” di Parre”. Verrà proposto il racconto "La condizione della 

donna nell'età del Ferro" a cura della Conservatrice del Sito Archeologico, 

Claudia Mangani. Iscrizione consigliata (max 25 posti con green pass rafforzato) 

con ingresso gratuito.  

Info: info@oppidumparre.it – tel.  342.3897672 

 

 

http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
mailto:info@oppidumparre.it
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sabato 19 marzo, ore 20:45 

La carezza di Dio 

Continua la rassegna teatrale di Gorno, quest'anno in ricordo di Gilberto Palamini. 

Sul palco Teatro Minimo. Don Tonino Bello, profeta dei nostri tempi, si immagina 

ospite della bottega di Nazaret, dove incontra Giuseppe. Lo sposo di Maria, 

immerso dai trucioli che profumano di resine, sta preparando, con pialla e carezze, 

una culla, quella che accoglierà suo figlio. Ne esce non un dialogo ma una 

bellissima lettera, intensa e appassionata, carica di dubbi, interrogativi e speranze. 

Con Giovanni Soldani e Matteo Vismara. Regia: Umberto Zanoletti. Rassegna 

organizzata dalla Compagnia Teatrale Genzianella, in collaborazione con AVIS-

AIDO e Comune di Gorno. Ingresso: Euro 8.  

Info: teatro.genzianella@gmail.com  

 

domenica 20 marzo, ore 10 

Un mondo di impronte 

Alla Vittoria's Farm di Leffe secondo appuntamento con il laboratorio per 

scoprire il mondo delle orme degli animali. Un laboratorio sul camoscio 

alpino per conoscere gli animali delle nostre montagne. Una mattinata 

dedicata agli animali delle Orobie, condotta da una guida ambientale 

naturalistica: si farà una breve passeggiata nel bosco per scoprire il mondo 

delle orme degli animali. A seguire, in sala-laboratorio si realizzerà un 

calco in gesso dell'impronta del camoscio, e al termine ogni partecipante potrà portare a casa la sua opera. 

Adatto a tutte le età e consigliato anche ai genitori. Ritrovo ore 10.00 presso Vittoria’s farm, Via Colombo 73. 

Costo 10 euro a persona, materiali per laboratorio inclusi. Raccomandati scarponi da montagna o 

scarponcini per la passeggiata nel bosco. Confermata anche in caso di maltempo (si sostituirà la 

passeggiata con una piccola proiezione d'immagini). Prenotazione obbligatoria sul sito 

valseriana.eu/esperienze. Organizza Promoserio in collaborazione con Vittoria’s Farm.  

Info: infopoint@valseriana.eu  – tel. 035.704063 

 

 
 

Gli eventi promossi dalle biblioteche?  

Li trovate tutti sul sito internet della Rete Bibliotecaria Bergamasca: 

https://rbbg.it/events 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> > >  b o l l e t t i n o  d e l l e  n o v i t à  

 
 

Collegandovi al portale internet della Rete Bibliotecaria Bergamasca www.rbbg.it, e cercando i titoli tramite la 

finestra presente in alto nella home page, potete accedere alle schede con tutti i dettagli relativi a libri e film 

presentati nelle prossime pagine, ed effettuarne la prenotazione: basta essere iscritti ai servizi bibliotecari 

per avere la password di accesso. L’iscrizione - completamente gratuita - si effettua presentandosi in 

biblioteca con documento d’identità e codice fiscale.  

Il logo  indica che il documento è disponibile anche in formato e-book su Media Library On Line. 
 

 

 

mailto:teatro.genzianella@gmail.com
mailto:infopoint@valseriana.eu
https://rbbg.it/events
http://www.rbbg.it/


 

 

 
► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Marzo 2022 7 

► Il libro del mese 
 

Giulia Binando Melis 

La bambina sputafuoco 

Garzanti, 2022  (Narrativa)   

Se ascoltassimo il bambino che è in noi, la sua fantasia ci tirerebbe fuori da tutti i guai. "Io 

mi chiamo Mina e mi piacciono molte cose: i denti di leone, il tonno in scatola, i libri, la 

ricotta, le lucciole e soprattutto i draghi, e le fiamme che escono dalla loro bocca. I draghi 

nessuno li uccide, sono fortissimi, e per questo io mi sento una di loro, infatti la prima volta 

che ho visto Lorenzo non mi sono neanche spaventata. Lui era infuriato, urlava forte e mi 

ha lanciato un'occhiataccia. Ma io lo so che era solo molto arrabbiato, come me. Stare qui 

non ci piace per niente e questo è stato un ottimo motivo per diventare amici. Insieme facciamo sul serio. 

Siamo davvero due brutti ceffi e di fronte a noi se la danno tutti a gambe, perfino la paura. Contro di lei 

usiamo l'immaginazione, che ci fa vincere sempre. Che ci fa sentire forti e coraggiosi. E di coraggio ne 

abbiamo bisogno, per mettere a punto il nostro piano segreto. Un piano di fuga coi fiocchi. Perché io e 

Lorenzo dobbiamo scappare. Andarcene via dall'ospedale dentro cui viviamo ormai da troppo tempo e 

raggiungere il mondo fuori. Perché quando rivedremo il cielo ogni cosa cambierà. Perché quando siamo 

insieme non ci batte nessuno." Tratto dall'esperienza dell'autrice, questo romanzo insegna come il potere 

dell'immaginazione possa tirarci sempre fuori dai guai.  

 

Quando sputi il fuoco la bocca non si brucia. 

La prima volta non lo sapevo e mi è venuta paura di rimanere senza i denti. Li ho toccati immediatamente e 

c’erano tutti tranne il canino. Ma quello l’avevo perso già il mese scorso e perciò mi sono tranquillizzata.  

Erano solo tiepidi come dopo la tisana, ma il calore è rimasto poco. 

Allora mi sono convinta e ho sputato fuoco un’altra volta. Più forte di prima. 

Ho fatto una fiammata così grossa che i peletti sulle labbra mi si sono abbrustoliti e un po’ mi è spiaciuto 

perché li vorrei tenere lunghi e arrotolati come quelli dei draghi orientali. Loro assomigliano a lunghi serpenti 

e in Cina sono fatti d’oro. Li mettono dentro le case, nei ristoranti, dentro l’oroscopo e sul trono 

dell’imperatore perché portano fortuna. 

Io però sono più un drago occidentale siccome sono verde, ho le ali molto grandi e lunghe corna appuntite 

per difendermi dalle spade dei cavalieri. Devo dire che essere un drago orientale a volte mi piacerebbe 

perché gli fanno tutti le feste in onore e non li vogliono uccidere. 

A me mi vogliono uccidere. Ma io sputo il fuoco e li trasformo tutti in spiedini.  (prologo) 

 

 

► Narrativa italiana e dal mondo 
 

Juan Gómez-Jurado 

Lupa Nera  

Fazi, 2022 (thriller – poliziesco)  

Antonia Scott e Jon Gutiérrez sono ancora alla ricerca di Sandra Fajardo, quando Mentor 

li convoca per un altro caso al momento più pressante. Si tratta della scomparsa di Lola 

Moreno, moglie di Yuri Voronin, tesoriere di un clan mafioso che opera nella zona di 

Malaga. Lola Moreno è svanita nel nulla da quando, in un centro commerciale, qualcuno 

ha cercato di ucciderla. Nel frattempo, il marito Yuri veniva brutalmente trucidato nella loro 

villa. Ma Jon e Antonia non sono i soli a cercare Lola. È a questo punto che entra in scena 

la “Lupa Nera”, l'ineffabile donna russa, pericolosissima sicaria al soldo dei mafiosi. Dai paesaggi assolati 

dell'Andalusia, fino agli scenari innevati della sierra, Antonia Scott, sempre alle prese con i suoi demoni, 

dovrà affrontare una temibile nemica. Nel frattempo, il signor White e Sandra Fajardo non si sono certo 

dimenticati di lei... Dopo "Regina rossa", il secondo volume della trilogia.  
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Michael Connelly 

Le ore più buie 

Piemme, 2022 (thriller – poliziesco)  

Non è la notte a metterti in pericolo. È ciò che si nasconde nell'oscurità. È la sera di 

Capodanno del 2020, e a Hollywood è il caos. Tra la pandemia di Covid-19 e le violenze 

che hanno portato al movimento Black Lives Matter, la gente non vede l'ora di lasciarsi 

alle spalle l'anno appena trascorso. Il mondo è cambiato, e anche Renée Ballard ha 

bisogno di un nuovo inizio. Ma non è il momento di mollare. Non ora che c'è una coppia di 

stupratori seriali a piede libero: gli "Uomini della Mezzanotte", che da settimane terrorizza 

le donne della città. Impegnata nel solito turno di notte, la detective sta osservando la tradizionale pioggia di 

proiettili che segna l'inizio dei festeggiamenti quando viene chiamata sulla scena del primo crimine dell'anno: 

un uomo è stato colpito alla testa da uno sparo. Ballard capisce subito che il proiettile fatale non è caduto dal 

cielo e che quella morte non è un incidente. Decisa a fare giustizia, le indagini la conducono a un caso di 

omicidio irrisolto su cui aveva lavorato anni prima una sua vecchia conoscenza: l'ex detective Harry Bosch. 

Ballard e Bosch si ritrovano così a collaborare ancora una volta per scoprire la verità… 

 

Enrico Losso  

Dove si nascondono le rondini  

Garzanti, 2022 (drammatico – politico sociale – storie di formazione)  

Lamberto odia giocare a nascondino e le case abbandonate. Ma è sicuro che i suoi 

compagni si siano nascosti lì. Quando però si gira chi si trova davanti non è uno di loro. 

Chi si trova davanti è una donna che stringe in mano una pistola. Lamberto e Irene si 

incontrano così. Lui è un ragazzino impacciato e timido che trova le risposte giuste alle 

prese in giro unicamente quando è solo nella stanza con i suoi disegni. Lei ha dedicato 

tutta la sua vita a una causa che è più importante di tutto: le brigate rosse. Lamberto sa 

chi sono i brigatisti ma tutto quello che conosce arriva dai racconti del padre carabiniere. Quindi Irene può 

essere molto pericolosa. Dovrebbe denunciarla, ne è certo. Ma a mano a mano che si conoscono, Lamberto 

scopre di sentirsi più forte e più sicuro. Perché Irene gli insegna che bisogna dire sempre quello che si 

pensa senza paura, bisogna credere in sé stessi e ribellarsi contro chi vuole decidere al posto nostro. 

Mentre Lamberto le trasmette un dubbio che nella donna non era mai affiorato: se l'aver sacrificato ogni cosa 

per cambiare il mondo sia stata la scelta giusta, se non era possibile modificare il sistema diversamente. Se, 

soprattutto, quel segreto che non ha mai detto a nessuno poteva cambiare tutto. Sono diversi Lamberto e 

Irene come l'ingenuità e la disillusione. Ma sono più simili che mai. Fino al giorno in cui accade qualcosa che 

nessuno dei due potrà mai più dimenticare. Qualcosa che li farà scontrare con la realtà più vera. Perché non 

si vive di sole parole, anche se sono loro che fanno crescere e diventare chi vogliamo essere.  

 

Toshikazu Kawaguchi 

Il primo caffè della giornata 

Garzanti, 2021 (storie fantastiche – racconti seriali - drammatico)  

Nel cuore del Giappone esiste un luogo che ha dello straordinario. Una piccola caffetteria 

che serve un caffè dal profumo intenso e avvolgente, capace di evocare emozioni 

lontane. Di far rivivere un momento del passato in cui non si è riusciti a dare voce ai propri 

sentimenti o si è arrivati a un passo dal deludere le persone più importanti. Per vivere 

quest'esperienza unica basta seguire poche e semplici regole: accomodarsi e gustare il 

caffè con calma, un sorso dopo l'altro. L'importante è fare attenzione che non si raffreddi. 

Per nessuna ragione. Ma entrare in questa caffetteria non è per tutti: solo chi ha coraggio 

può farsi avanti e rischiare. Come Yayoi, che, privata dell'affetto dei genitori quando era ancora molto 

piccola, non crede di riuscire ad affrontare la vita con un sorriso. O Todoroki, cui una carriera sfavillante 

costellata di successi non ha dato modo di accorgersi della felicità che ha sempre avuto a portata di mano. 

O ancora Reiko, che non ha mai saputo chiedere scusa all'amata sorella e ora si sente schiacciata dal senso 

di colpa. E Reiji, per cui una frase semplice come «ti amo» rappresenta ancora un ostacolo invalicabile. 

Ciascuno vorrebbe poter cambiare quello che è stato. Riavvolgere il nastro e ricominciare da capo. Ma 

cancellare il passato non è la scelta migliore. Ciò che conta è imparare dai propri errori per guardare al 

futuro con ottimismo.  



 

 

 
► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Marzo 2022 9 

Enzo Fileno Carabba 

Il digiunatore   

Ponte alle grazie, 2022 (storico - biografico)  

Nato a metà Ottocento a Cesenatico Ponente, terra di mangiatori, Giovanni Succi si 

impone sulla scena del mondo come il più grande digiunatore di tutti i tempi. C'è qualcosa 

in lui di invulnerabile, che non si arrende neanche all'evidenza. Qualcosa che ha imparato 

ancora bambino dalle carovane dei circhi, quando scendevano dal Paradiso Terrestre 

verso la pianura romagnola. Alla saggezza errante dei saltimbanchi, Giovanni deve la sua 

gioia e la sua salvezza, l'urgenza di diventare quello che è: uno spirito sensibile, un leone 

indomabile, un profeta immortale. Guidato dall'utopia del socialismo e dal battito del suo cuore, veleggia 

libero come un elisir attraverso deserti e savane, cespugli e radure, nuvole e gabbie, e mette il suo digiuno al 

servizio dell'umanità. Coltivando in sé la sorgente di una speranza illimitata - riflessa in donne dai nomi 

armoniosi quali Ginevra, Gigliola, Guerranda -, segue il suo respiro per il mondo, dal Canale di Suez al 

manicomio della Lungara, dalle strade del Cairo e di Milano alle corsie della Salpêtrière. Incontra donne-

belve e grandi esploratori, Sigmund Freud e Buffalo Bill, mentre l'Occidente sfocia nella modernità e perde 

per sempre l'innocenza. “In questa biografia sentimentale, Carabba parte da una storia vera per trasfigurarla 

in un grande romanzo, che ci svela il valore del dubbio, le acrobazie dell'entusiasmo, la fierezza della 

semplicità”. 

 

Laura Dave 

L'ultima cosa che mi ha detto  

Piemme, 2022 (thriller- noir – dramma sentimentale)  

Credeva di avere una vita perfetta. Ma stava vivendo una perfetta bugia. È una sera 

come tante per Hannah Hall, quando all'improvviso sente suonare il campanello. Sulla 

soglia la aspetta una ragazzina sconosciuta che le porge un biglietto. E Hannah sa che, 

appena lo leggerà, la sua vita cambierà per sempre. Perché, in realtà, qualcosa di insolito 

quella sera c'è: Owen, l'uomo che ha sposato da poco più di un anno, per il quale si è 

trasferita da New York in una casa galleggiante nella baia di San Francisco, non è tornato 

dal lavoro e non risponde al telefono. Non è da lui. Su quel foglio, però, non c'è nessuna 

spiegazione. Solo una richiesta: Proteggila. Hannah capisce subito a chi si riferisce: all'altro grande amore di 

suo marito, la figlia sedicenne Bailey, che non sopporta quella donna arrivata a intromettersi tra lei e suo 

padre. Il muro di ostilità tra loro sembra insormontabile. E ora sono rimaste sole. Quando, il giorno dopo, si 

diffonde la notizia dell'arresto del capo di Owen e alla casa galleggiante si presenta l'FBI, tutto si fa ancora 

più confuso. Solo una cosa è certa: Owen non è chi dice di essere. Ma dov'è finito? E da cosa deve essere 

protetta Bailey? A poco a poco, unendo gli indizi lasciati indietro da Owen, le due donne si renderanno conto 

che quello che stanno costruendo non è solo un misterioso passato, ma anche un nuovo futuro che nessuna 

delle due avrebbe mai potuto immaginare.  

 

Madeline Miller 

Circe  

Feltrinelli, 2021 (epico)  

Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che ama 

Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Eppure esistono un prima e un dopo nella 

vita di questa figura, che ne fanno uno dei personaggi femminili più fascinosi e complessi 

della tradizione classica. Circe è figlia di Elios, dio del sole, e della ninfa Perseide, ma è 

tanto diversa dai genitori e dai fratelli divini: ha un aspetto fosco, un carattere difficile, un 

temperamento indipendente; è perfino sensibile al dolore del mondo e preferisce la 

compagnia dei mortali a quella degli dèi. Quando, a causa di queste sue eccentricità, finisce esiliata sull'isola 

di Eea, non si perde d'animo, studia le virtù delle piante, impara a addomesticare le bestie selvatiche, affina 

le arti magiche. Ma Circe è soprattutto una donna di passioni: amore, amicizia, rivalità, paura, rabbia, 

nostalgia accompagnano gli incontri che le riserva il destino - con l'ingegnoso Dedalo, con il mostruoso 

Minotauro, con la feroce Scilla, con la tragica Medea, con l'astuto Odisseo, naturalmente, e infine con la 

misteriosa Penelope. Finché - non più solo maga, ma anche amante e madre - dovrà armarsi contro le 

ostilità dell'Olimpo e scegliere, una volta per tutte, se appartenere al mondo degli dèi, dov'è nata, o a quello 
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dei mortali, che ha imparato ad amare. “Poggiando su una solida conoscenza delle fonti e su una profonda 

comprensione dello spirito greco, Madeline Miller fa rivivere una delle figure più conturbanti del mito e ci 

regala uno sguardo originale sulle grandi storie dell'antichità”. 

 

► Classici 
 

Ernest Hemingway 

Addio alle armi 

Mondadori, 2016 (drammatico – guerra) 

Composto febbrilmente tra il 1928 e il 1929, "Addio alle armi" è la storia di amore e 

guerra che Hemingway aveva sempre meditato di scrivere ispirandosi alle sue 

esperienze del 1918 sul fronte italiano, e in particolare alla ferita riportata a Fossalta e 

alla passione per l'infermiera Agnes von Kurowsky. I temi della guerra, dell'amore e della 

morte, che per diversi aspetti sono alla base di tutta l'opera di Hemingway, trovano in 

questo romanzo uno spazio e un'articolazione particolari. È la vicenda stessa a stimolare 

emozioni e sentimenti collegati agli incanti, ma anche alle estreme precarietà 

dell'esistenza, alla rivolta contro la violenza e il sangue ingiustamente versato. La diserzione del giovane 

ufficiale americano durante la ritirata di Caporetto si rivela, col ricongiungimento tra il protagonista e la donna 

della quale è innamorato, una decisa condanna di quanto di inumano appartiene alla guerra. Ma anche 

l'amore, in questa vicenda segnata da una tragica sconfitta della felicità, rimane un'aspirazione che l'uomo 

insegue disperatamente, prigioniero di forze misteriose contro le quali sembra inutile lottare. Edizione a cura 

di Paolo Simonetti (prefazione di Patrick Hemingway; introduzione di Seàn Hemingway; traduzione di 

Fernanda Pivano) con le 47 versioni del finale e i titoli vagliati dall'autore.  

 

Laurence Sterne  

La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo 

Mondadori, 2018   (narrativa – sperimentale) 

Non "Vita e avventure", come per Robinson Crusoe, ma "Vita e opinioni": fin dal titolo il 

romanzo di Sterne sorprende e si rivela innovativo, tanto da segnare l'avvio della 

letteratura moderna. Mimetizzato dietro il protagonista e narratore, che racconta una 

vicenda fitta di personaggi e di situazioni bizzarre, Sterne rivolge la sua penna acuminata 

contro le convenzioni morali e letterarie dell'epoca, contro l'ipocrisia degli ecclesiastici, la 

vanità dei potenti e il servilismo dei letterati. Ne risulta un'opera umoristica e malinconica, 

enigmatica, anarchica e irriverente, originale fin nell'ortografia; un romanzo zigzagante, 

ricco di divagazioni, di storie parallele, di "opinioni" - appunto -, in cui il protagonista, attraverso l'esercizio del 

dubbio, giunge alla conoscenza dell'umana finitezza, e ne esce più forte e libero, invitando il lettore a fare 

con lui lo stesso percorso. Edizione a cura di Flavio Gregori; traduzione di Flavia Marenco de Steinkühl 

 

Hermann Hesse,  

Il giuoco delle perle di vetro 

Mondadori, 2018    (narrativa) 

Concepito negli anni bui del nazismo, "Il giuoco delle perle di vetro" è il romanzo più vasto 

e ambizioso di Hermann Hesse, un libro di estrema attualità intellettuale in cui una vicenda 

fantastica fa da sfondo alla visione utopistica di una comunità spirituale che unisce pratica 

ascetica e vita attiva. Hesse riprende dunque un tema che gli è caro fin dai tempi di 

Siddharta: la necessità per l'uomo moderno di scendere dalle regioni dello spirito assoluto 

per immergersi nel flusso della vita. Per la rilevanza delle questioni etiche affrontate 

l'uscita dell'opera fu accompagnata da un vivo e acceso dibattito, che consacrò lo scrittore come uno degli 

interpreti più acuti della crisi del secondo dopoguerra. “Saggio biografico sul Magister Ludi Josef Knecht 

pubblicato insieme con i suoi scritti postumi”: traduzione di Ervino Pocar; introduzione di Hans Mayer 
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Alessandro Manzoni 

I promessi sposi  

Rizzoli, 2017  

Letti, studiati, amati o detestati, I promessi sposi sono il romanzo simbolo del nostro 

Paese. Scritto in una lingua nuova, viva, capace di dar voce ai signori come alla gente del 

popolo, di raccontare guerre, amori e pestilenze senza artificio né retorica, il capolavoro 

manzoniano tocca i temi cruciali per la nascita dell'Italia moderna - dalla formazione di un 

carattere nazionale sotto le dominazioni straniere all'intreccio dei valori religiosi e civili 

nella coscienza collettiva. Oggi che Lucia, Renzo e tutti gli indimenticabili personaggi che animano il 

romanzo sono riconosciuti come patrimonio culturale iscritto nel nostro Dna di nazione, l'opera di Manzoni 

merita di essere finalmente letta con occhi nuovi, al di fuori di stereotipi e categorie. In questa edizione il 

testo è arricchito dalle illustrazioni di Francesco Gonin, che scandiscono, secondo precisa regia 

manzoniana, l'edizione definitiva del romanzo. Introduzione di Guido Bezzola. 

 
 

___ Il ripescaggio ____________________________________________________     

Libri da riscoprire. Perché in biblioteca non ci sono solo gli ultimi arrivi! 
 

  

Phil Knight 

L'arte della vittoria.  

Autobiografia del fondatore della Nike  

Mondadori, 2019 (imprese)     

 

 

Giovane, curioso, fresco di laurea in economia, Phil Knight prende a prestito cinquanta 

dollari dal padre e crea un'azienda con un obiettivo semplice: importare dal Giappone scarpe da atletica 

economiche ma di ottima qualità. Vendendole dal bagagliaio della sua Plymouth Valiant, nel 1963, il primo 

anno di attività, Knight incassa ottomila dollari. Oggi le vendite della Nike superano i trenta miliardi di dollari 

all'anno. In un'epoca di start-up, la Nike di Knight è la pietra di paragone, e il suo swoosh ben più di un 

semplice logo. Simbolo di grandezza e leggiadria, è una delle poche icone riconosciute istantaneamente in 

ogni angolo del mondo. Knight, l'uomo dello swoosh, è però sempre stato un mistero. Ora ci racconta la sua 

storia in un libro di memorie sorprendente, umile, sincero e divertente. Knight parla degli enormi rischi che 

ha affrontato nel suo cammino, delle umilianti battute d'arresto, dei concorrenti senza scrupoli, dei tanti che 

dubitavano di lui e lo avversavano, dell'ostilità delle banche, ma anche dei trionfi entusiasmanti e delle volte 

che se l'è cavata per un soffio. Ma ricorda soprattutto i rapporti fondamentali che hanno forgiato il cuore e 

l'anima della Nike: quello con il suo ex allenatore, l'irascibile e carismatico Bill Bowerman, e con i suoi primi 

dipendenti, un gruppo eterogeneo di genialoidi diventato ben presto una confraternita di appassionati dello 

swoosh.  

 
 

 
 

► Argomenti 
 

Stephen R. Covey 

Libera il leader in te. Manuale per educatori e genitori che vogliono ispirare la 

grandezza nei bambini e nei ragazzi  

MyLife, 2019 (miglioramento e analisi personale) 

Stephen R. Covey ritiene che la leadership sia una competenza che può essere insegnata 

fin dalla più tenera età, per poi essere rafforzata e applicata a tutti gli ambiti nel corso della 

vita. Oggi siamo inondati da informazioni che ci dicono chi essere, cosa fare e come 

vivere. Ma se ci fosse un modo per imparare non solo a cosa pensare ma anche come 

farlo? Un processo che insegnasse come gestire le priorità, come focalizzarsi sugli 



 

 

 
► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Marzo 2022 12 

obiettivi ed essere un'influenza positiva per gli altri? "Libera il leader in te" offre proprio questo: un processo 

educativo per insegnare ai bambini e ai ragazzi la corretta gestione delle priorità, la focalizzazione sugli 

obiettivi, l'importanza dell'ascolto e della condivisione, anche attraverso testimonianze dirette di come questo 

percorso abbia già dimostrato la propria influenza positiva.  

 

Anne Rooney  

Pensa da matematico. Comprendere numeri, forme e modelli a partire dalla vita 

quotidiana 

Demetra, 2020 (matematica)   

Si fa matematica da sempre: tutti i giorni abbiamo a che fare con i numeri e facciamo 

calcoli. eppure quanta paura fa ancora la parola "matematica"! "Pensa da matematico" 

propone in modo informale e facilmente comprensibile domande più o meno comuni ma 

che hanno risposte strettamente matematiche: teoriche, prese dalla vita quotidiana e 

anche "semplicemente" divertenti. Un libro per rompere il ghiaccio con la materia e per introdurre concetti un 

po' più difficili ma estremamente affascinanti. Per svelare la bellezza e la ricchezza del calcolo numerico e 

delle sue declinazioni. Scopri il matematico che è in te. 

 

Xanath Lichy 

Occhi in salute. Rafforzare la vista e fare a meno degli occhiali 

Terra Nuova, 2020 (oftalmologia) 

I problemi della vista sembrano essere sempre più diffusi, sia tra i bambini che tra gli 

adulti, aggravati dall'utilizzo massiccio e pervasivo degli schermi (computer, cellulari, 

lavagne elettroniche), dall'esposizione alla luce artificiale, dall'inquinamento e dallo stress. 

E solitamente gli occhiali sono presentati come l'unico e inesorabile rimedio, un destino a 

cui è impossibile sfuggire. Ma questo libro dimostra che non è così. Riabilitare e migliorare 

la vista è possibile, grazie a semplici esercizi quotidiani che tutti possono mettere in pratica. Ginnastica 

oculare, yoga e qi gong degli occhi, rilassamento oculare e visualizzazioni, metodo Bates: sono solo alcune 

delle attività illustrate nel libro per fare a meno degli occhiali, recuperare le diottrie o prevenire eventuali 

disagi. In queste pagine troverete 30 esercizi per gli occhi e per il corpo, progettati per recuperare il comfort 

visivo, ma anche per combattere gli occhi secchi, l'emicrania e altre tensioni nella sfera degli occhi e della 

testa. Concentrati sui nostri dispositivi elettronici, spesso ci dimentichiamo di guardare lontano, verso 

l'orizzonte. Questo libro è anche un invito a sollevare lo sguardo e ritrovare il gusto di vedere, intorno e 

dentro di noi. 

 

Giuseppe Ortolano 

1001 cose da vedere in Italia almeno una volta nella vita 

Newton Compton, 2021 (geografia – viaggi)  

Dalla cima del Monte Bianco fino alle ultime isole che guardano verso le coste africane, 

l'Italia ci regala paesaggi unici e inconfondibili: straordinarie vallate, affascinanti castelli, 

mari da sogno, splendide chiese, monasteri segreti e maestosi. Che dire poi delle sue 

città? Piazze sulle quali si affacciano gioielli dell'architettura di tutti i tempi, vicoli fatti per 

passeggiare tra balconi fioriti e botteghe artigiane, musei nati per raccogliere e 

tramandare la nostra storia e i tesori dell'arte. Borghi dimenticati dalle guide, centri turistici 

più o meno noti, città d'arte e di cultura, metropoli: ovunque in Italia c'è un angolo da scoprire, vivere, 

osservare, assaporare. Eccoli allora, i 1001 luoghi da non perdere, le 1001 esperienze da non mancare: 

1001 appuntamenti con l'arte e la storia, il calore delle tradizioni, i sapori nostrani e le suggestioni di una 

natura meravigliosa che non smette mai di stupire. Scoprire e amare l'Italia, tra città d'arte e meraviglie della 

natura, borghi dimenticati e tesori sconosciuti. Illustrazioni di Emiliano Tanzillo e Antonio Bruno. 
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► Fumetti & graphic novel 
 

Russell, P. Craig 

Coraline 

NPE, 2017 

Attraversando una porta nella casa in cui la sua famiglia si era appena trasferita, Coraline 

scopre un'altra casa stranamente simile alla sua, ma migliore. All'inizio sembra tutto 

meraviglioso: il cibo è molto buono e la scatola dei giocattoli è piena di angeli a molla e di 

teschi di dinosauro che strisciano per terra e battono i denti. Ma ci sono anche un'altra 

madre e un altro padre che vogliono che lei rimanga lì e sia la loro bambina. Vogliono 

trasformarla e tenerla per sempre con loro. Coraline dovrà usare tutta la sua intelligenza e 

lottare con ogni mezzo per salvarsi e tornare, finalmente consapevole, alla sua vita di tutti 

i giorni. Basato sul romanzo di Neil Gaiman  colori Lovern Kindzierski. 

 

Marjane Satrapi 

Persepolis  

Rizzoli Lizard, 2009 

Persepolis non è solo il primo fumetto iraniano ma è anche un romanzo di formazione che 

testimonia come la gente comune riesce a sopravvivere alla repressione politica e alla 

guerra. Una bambina di Teheran ci accompagna dalla propria infanzia all'adolescenza, 

mentre crolla il regime della Scià, trionfa la rivoluzione islamica, scoppia la guerra con 

l'Iraq. Attraverso gli occhi di Marjane, figlia unica di genitori progressisti, e della sua 

famiglia, prende forma l'accumularsi di tutte quelle vicende che trascinano un paese 

moderno in un regime fondamentalista. Traduzione di Gianluigi Gasparini, Agnés Nobecourt e Cristina 

Sparagana. 

 

► Ragazzi 

 

Caterina Cappelli 

Le avventure di Pinocchio  

Piemme, 2020 

Pinocchio è un burattino nato da un ciocco di legno, a cui il papà Geppetto dà la forma di 

un bambino vero. È un burattino vivace, che non sa star fermo un secondo e che non 

riesce a fare a meno di compiere malefatte e dire bugie. Sul suo cammino incontra un 

gatto e una volpe, un grillo parlante, una bambina con i capelli turchini, un bambino di 

nome Lucignolo che verrà trasformato in asinello e perfino un pescecane. L'intramontabile 

classico di Carlo Collodi rivive in una coloratissima versione a fumetti, scritta e disegnata da Caterina 

Cappelli. Età di lettura: da 7 anni. 

 

Marco D'Amico 

Il cuore dell'ombra  

Tunué, 2017 

Luc è un bambino occhialuto, ha origini italofrancesi, una madre iperprotettiva e un grosso 

problema: vive da sempre nella paura a causa dell’Uomo Nero, un tizio smilzo e dal volto 

affilato che lo assale nel cuore della notte. Luc cerca di scacciarlo in tutti i modi, finché 

viene risucchiato nel suo mondo, dove le cose sono grigie, sghembe e ritorte, e i mostri 

temono lui quanto lui teme loro. Questo è l’inizio di un viaggio durante il quale l’Uomo 

Nero farà da guida al bambino che, catapultato in luoghi esotici e pregni di folclore, imparerà ad affrontare 

l’ignoto e, con esso, ognuna delle sue paure. A venirne fuori è una storia pirotecnica sulla commistione tra il 

bene e il male, in cui la tensione si sposa alla leggerezza in un continuo rimpallo tra tinte scure, linee forti e 

colori cangianti. Sceneggiatura Marco D'Amico, Laura Iorio; storyboard Roberto Ricci; disegni Laura Iorio. 
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► Ragazzi 

 

Rodari, Gianni (illustrazioni di Cecilia Cavallini) 

Il concerto dei gatti   

Emme, 2020 (favole e fiabe) 

I tetti di una città, una banda di gatti musicanti ognuno con uno spartito diverso, un 

usignolo che secondo loro non azzecca una nota, un poeta affacciato alla finestra. E una 

secchiata d'acqua in arrivo... Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro elementare e 

Maestro della fantasia. Età di lettura: da 5 anni  

 

Clémentine Mélois, Rudy Spiessert  

Cara Bertilla... al centro della terra  

Babalibri, 2019 (favole e fiabe) 

Bertilla ha un nuovo sogno: per festeggiare il suo nono compleanno andrà in gita al centro 

della Terra! Certo non è facile: bisogna preparare con attenzione i bagagli (nessun 

dettaglio va trascurato) ed è necessario che qualcuno di affidabile la accompagni perché 

girano un sacco di storie sul conto del nostro caro pianeta. Per esempio, che al suo 

interno faccia un caldo terribile. Bertilla però è una ragazzina piena di risorse e di sicuro 

non si lascerà scoraggiare. Infatti ha già cominciato a scrivere a una famosa 

vulcanologa... Età di lettura: da 7 anni 

 

► Donazioni  

 
Autore Titolo Editore Segnatura 

Jackson, A. L. Fight for me series  Newton Compton, 2021 813.5 JAC 

Kalogridis, Jeanne Alla corte dei Borgia /  traduzione di Marina Visentin TEA, 2008 813.5 KAL 

Christie, Agatha Dopo le esequie / traduzione di Lia Volpatti Mondadori, 2009 823.9 CHR 

Christie, Agatha La serie infernale / traduzione di Grazia Maria Griffini ; 
prefazione e postfazione di Renato Olivieri 

Mondadori, 2010 823.9 CHR 

Evans, Nicholas Solo se avrai coraggio / traduzione di Valentina Zaffagnini Rizzoli, 2010 823.9 EVA 

Link, Charlotte La doppia vita / traduzione di Valeria Montagna TEA, 2007 833.9 LIN 

Barbero, 
Alessandro 

Gli occhi di Venezia  Oscar Mondadori, 2012 853.9 BAR 

Testa, Armando Ho resistito ad ogni sacrificio. Guerra e prigionia nelle parole e 
nei disegni di un ufficiale bergamasco  

Sistema bibliotecario 
urbano, 1999 

940.54 TES 

Tognolini, Bruno Mal di pancia Calabrone : formule magiche per tutti i giorni / 
illustrato da Giulia Orecchia 

Nord-Sud, 2017 R N TOG 

 
► Cinema 
 

 

Maleficent : signora del male  

Titolo originale: Maleficent: Mistress of Evil - Regia: Joachim Rønning - Interpreti: 

Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Sam Riley, Ed Skrein, Harris Dickinson, 

Chiwetel Ejiofor, Juno Temple - Paese: Stati Uniti - Anno: 2019 - Supporto: DVD - 

Produzione: Walt Disney, 2020 - Distribuzione: The Walt Disney Company Italia - 

Durata: 113 min - Fantasy 

Aurora e Filippo annunciano il loro fidanzamento. Il matrimonio unirà non soltanto due 

terre, l'Ulstead e la Brughiera, ma anche i due regni degli umani e delle creature 

magiche. Se i genitori del principe sono apparentemente entusiasti all'idea, Malefica, 

che ha cresciuto Aurora come una figlia, è più diffidente; memore, per averlo sperimentato, del dolore atroce 

che l'amore può causare. La cena di fidanzamento è l'inizio dei guai: Malefica, già ferita dalla richiesta di 

Aurora di coprirsi le corna, e cioè di celare la propria natura, reagisce alle provocazioni della futura 

consuocera Ingrith, e la miccia prende fuoco. Sequel di Maleficent, remake/spin-off del classico Disney La 

bella addormentata nel bosco (1959). Candidatura per il miglior trucco e acconciatura agli Oscar 2020. 
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A quiet place. Un posto tranquillo  

Regia: John Krasinski - Interpreti: John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe - Paese: Stati 

Uniti - Anno: 2018 - Supporto: DVD - Produzione: Universal, 2018 - Distribuzione: 

Universal Pictures - Durata: 95 min - Horror 

In una fattoria vive una coppia costretta a vivere in silenzio e ad annullare il più possibile i 

rumori in modo da non risvegliare uno spirito sovrannaturale che vigila sulla loro casa. 

Nomination 20119 per il montaggio sonoro agli Oscar, e per la colonna sonora ai Globe. 

 

Le stagioni di Louise  

Titolo originale: Louise en hiver - Regia: Jean-François Laguionie – Interpreti (doppiatori): 

Piera Degli Esposti, Diane Dassigny, Dominique Frot, Antony Hickling, Jean-François 

Laguionie - Paese: Francia; Canada - Anno: 2016 - Supporto: DVD - Produzione: Mustang 

Entertainment, 2018 - Distribuzione: Mustang  - Animazione 

Alla fine dell'estate l'ultimo treno della stagione parte dalla località balneare di Biligen, 

lasciando dietro di sé l’anziana e tenace Louise. La città è ormai deserta e Louise si trova 

completamente sola, fatta eccezione per un cane parlante. In un contesto che si fa 

sempre più surreale, Louise torna a rivivere la sua infanzia e i momenti più significativi 

della sua vita, rileggendoli con occhi nuovi. Premiato in numerosi festival, ha ottenuto, tra le altre, la 

candidatura agli Efa 2017 per il miglior film di animazione. 

 

Il paradiso probabilmente 

Titolo originale: It Must Be Heaven - Regia: Elia Suleiman - Interpreti: Elia Suleiman, 

Tarik Kopty, Kareem Ghneim - Paese: Francia; Qatar; Germania - Anno: 2019 - 

Supporto: DVD - Produzione:  

Academy Two, 2020 - Distribuzione: Eagle Pictures  - Durata: 97 min - Commedia 

Elia Suleyman parte dalla Palestina per un viaggio a Parigi e a New York dove trova 

affinità con le situazioni che vive nella sua terra con una domanda: dov'è il luogo che 

possiamo veramente chiamare casa?  Premio della Federazione internazionale della 

stampa cinematografica al Festival di Cannes 2019. 

 

► Ragazzi 

 

Il piccolo yeti  

Titolo originale: Abominable - Regia: Jill Culton - Paese: Stati Uniti - Anno: 2019 - 

Supporto: DVD - Produzione: Universal Pictures, 2020 - Distribuzione:  Warner Home 

Video - Durata: 93 min - Animazione 

Yi è una ragazzina solitaria, che si riempie la giornata di lavoretti per guadagnare 

quanto le serve a fare il viaggio attraverso la Cina che sogna di fare. Avrebbe dovuto 

farlo con suo padre, ma lui non c'è più, ed è anche per questo che Yi non sopporta di 

stare in casa, perché niente è più come prima. Si è creata un suo angolino sul tetto ed 

è proprio qui che, una sera, s'imbatte in una zampa enorme: niente meno che quella di 

un cucciolo di Yeti, ferito, spaventato e inseguito da un collezionista senza scrupoli. Lo 

chiamerà Everest e, per riportarlo a casa, sugli splendi monti dell'Himalaya, Yi viaggerà attraverso paesaggi 

naturali meravigliosi, resi ancora più emozionanti dalla musica del suo violino e dalle doti magiche di 

Everest. Candidato in numerosi festival e rassegne di film di animazione, ha ottenuto una nomination ai 

Critics' Choice Awards 2020. 

 

___ Concludendo… ____________________________________________________   

 

 

  “La pace non è un sogno: può diventare realtà;  

    ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare.” 
 

    (Nelson Mandela)  
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MediaLibraryOnLine, la nostra biblioteca digita le! 
  

Vuoi leggere ebook, quotidiani e riviste, ascoltare musica o audiolibri, consultare archivi e banche dati? La 
Rete Bibliotecaria Bergamasca ti offre un servizio gratuito di prestito digitale tramite il portale 
MediaLibraryOnLine, una biblioteca accessibile direttamente sui tuoi dispositivi, ovunque tu sia. Puoi 
accedere con le stesse credenziali che utilizzi per il portale della Rete Bibliotecaria Bergamasca 
(www.rbbg.it) e cioè il tuo codice fiscale e la tua password. Nell’apposita sezione del portale sono 
disponibili le nostre guide Per Cominciare ed altri consigli che ti aiuteranno a muovere i primi passi nel 
mondo del prestito digitale. 
 

 

http://bergamo.medialibrary.it 
 

Per maggiori informazioni consulta www.bibliomediablog.com  

oppure scrivi una email a medialibrary@rbbg.it  
 

 

 

 
 

 

Biblioteca Comunale di Gandellino 
Sistema Bibliotecario Valle Seriana – Rete Bibliotecaria Bergamasca 

Via Casa alta - 24020 Gandellino (Bg)  | Tel. 0346.48495 (int.6) 
 

  Sito internet: www.rbbg.it/library/gandellino      

  Catalogo on-line: www.rbbg.it    

  Scrivi @lla biblioteca: biblioteca@comune.gandellino.bg.it 

      Biblioteca digitale: http://bergamo.medialibrary.it 

  Servizio reference on-line: http://www.chiediloanoi.it  

      Metti “Mi piace” alle pagine Facebook: Biblioteca Gandellino e Rete Bibliotecaria Bergamasca 

      Segui biblioteca_gandellino e rete_rbbg su Instagram 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Avete amici o conoscenti ai quali potrebbe interessare la nostra newsletter? 
Inoltratela, e ricordategli che per richiedere l’iscrizione è sufficiente segnalare il proprio indirizzo e-mail  

in biblioteca, oppure inviare una mail a: biblioteca@comune.gandellino.bg.it 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Potete scaricare i vecchi numeri di BIBLIOnotizie dalla pagina dedicata  
sul portale della Rete Bibliotecaria Bergamasca: 

http://www.rbbg.it/library/GANDELLINO/biblionotizie  
oppure dal sito internet del Comune di Gandellino: 

http://www.comune.gandellino.bg.it – Sezione “News e avvisi” 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

GIORNI E ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA 
LUNEDÌ 17.30-19.00 | MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 14.00-17.30 | SABATO 14.00-16.00 
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