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►  50 anni… e non li dimostra! 
 

 Giovedì 24 febbraio ricorre il 50° anniversario dall’istituzione della biblioteca 

comunale. Per sottolineare questa particolare data, la biblioteca proporrà  

un’apertura prolungata, e chiuderà alle 19 (anziché alle 17.30). 

Data l’attuale situazione pandemica, non sono al momento previste iniziative (in 

particolare eventi “in presenza”) per ricordare l’anniversario, ma nel corso dell’anno 

avremo sicuramente modo di sottolinearlo con alcuni appuntamenti organizzati 

dalla biblioteca e dalla Commissione Cultura. Abbiamo però preparato una 

piccola sorpresa riservata per quanti passeranno a trovarci per usufruire dei 

nostri servizi (come il prestito libri, riviste, dvd) o per l’utilizzo delle sale studio 

o semplicemente per la connessione Wi-Fi, o anche solo per un saluto: 

omaggeremo infatti tutti con un buono da utilizzare nel corso del 2022 per ritirare 

gratuitamente un libro a scelta dalla nostra bancarella! 

 
 

►  Era il 24 febbraio 1972…. 

Come già raccontato nello scorso numero, il nucleo iniziale del 

patrimonio librario della biblioteca di Gandellino era stato quello 

ospitato in origine nei locali dell’oratorio, dove una biblioteca 

“popolare” era già in funzione da alcuni anni per volontà di alcuni 

giovani del paese, appoggiati nell’iniziativa dall’allora parroco don 

Guido Maria Pala, che condivideva la necessità di dare alla 

comunità questo importante servizio.  

All’inizio degli anni Settanta nuove disposizioni di legge per 

incentivare l’istituzione di biblioteche pubbliche, supportate anche 

da contributi provinciali e regionali (tra le competenze delle 

“neonate” Regioni c’erano infatti anche biblioteche e archivi), 

spinsero al passaggio dalle cosiddette biblioteche popolari a 

quelle comunali, gestite direttamente dagli enti locali. Anche a 

Gandellino avvenne questo passaggio, non senza alcuni contrasti,  

ed i libri dall’oratorio vennero trasferiti in un locale all’ultimo piano 

del palazzo municipale. Stando ad un “Registro dei prestiti” 

conservato in biblioteca (ma quasi certamente non si tratta del  

primo registro in assoluto ad essere stato utilizzato), la data di partenza del servizio potrebbe essere quella 

del 7 gennaio 1974, allorché viene segnato il primo prestito di libri ad un utente.  

Ma l’istituzione ufficiale della biblioteca era già avvenuta, come detto, due anni prima, durante la seduta della 

Giunta Municipale del 24 febbraio 1972. Sindaco era il professor Lucio Fiorina, assessori Giovanni Lubrini, 

Giacomo Fornoni, Michele Fiorina e Battista Pasinetti; segretario comunale il dottor Ugo Gueli. 

Nella delibera (nella foto l’intestazione), avente oggetto per l’appunto “Istituzione della biblioteca comunale” 

si legge: «(il presidente) illustra la necessità che anche nel nostro Comune venga istituita una biblioteca 

comunale al fine di un arricchimento culturale della popolazione locale ed in particolare dei giovani (…) la 
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Giunta Municipale (…) con voti unanimi delibera 1) di istituire la biblioteca comunale, con sede in Via Vittorio 

Emanuele presso edificio municipale 2) di approvare il Regolamento relativo che consta di 18 articoli (…) 3) 

di assumere a carico del bilancio comunale tutti gli oneri connessi con la fornitura dei locali, l’acquisto delle 

attrezzature e la dotazione di un primo fondo librario; impiegando a tale scopo tutti i contributi che potranno 

essere concessi da enti pubblici e da privati, munifici e benefattori; 4) di erogare a favore della Biblioteca 

medesima un contributo ordinario annuo di lire 100.000 per l’incremento librario». 

Il regolamento, allegato alla delibera, ricorda i due scopi dell’istituzione della biblioteca: diffondere la cultura 

e l’educazione civica tra tutti i cittadini e promuovere la migliore conoscenza della località in cui si opera. 

La delibera di Giunta passa poi per la ratifica al Consiglio Comunale successivo (che si svolge il 22 aprile), 

ma per far partire la biblioteca manca ancora la nomina dei componenti dell’apposita commissione di 

gestione, che, prevista dal regolamento, si compone del sindaco (o suo rappresentante) e da quattro membri 

nominati dal Consiglio Comunale e scelti in modo che vengano rappresentati i lavoratori, gli studenti, la 

scuola e i Circoli culturali. Della Commissione se ne occupa il Consiglio comunale del 17 marzo del 1973, 

quando, con votazione a scrutinio segreto, vengono eletti, insieme al sindaco, Luigi Lazzarini 

(rappresentante dei lavoratori), Dorina Fiorina (studenti), Lorenzo Merlini (scuola) e Ivo Salvoldi (circoli 

culturali).  

Grazie agli Annuari statistici regionali abbiamo infine alcuni dati “storici” relativi al servizio bibliotecario a 

Gandellino: quello del 1972 riporta alcuni dati relativi alla biblioteca (già formalmente istituita) riferiti 

probabilmente ancora alla struttura operativa in oratorio: la raccolta comprendeva 603 volumi, e si 

registravano 420 prestiti a 373 utenti, con 11 ore di apertura settimanale (compreso il sabato mattina).  

 
 

 

 

Avete ricordi, testimonianze, immagini  

legati ai primi anni di attività della nostra biblioteca? 

Contattateci! Li riporteremo  

nei prossimi numeri di BIBLIOnotizie! 

 

 

►  Proposte di lettura: tre nuove bibliografie in arrivo! 
 

La Rete Bibliotecaria Bergamasca è pronta a presentare nelle prossime settimane tre nuove bibliografie, 

con tantissime nuove proposte di lettura dedicata a bambini e ragazzi. 

Si tratta di  A tutta scienza. Da visibile a infinito (una novità pensata per la fascia delle scuole dell’infanzia, 

età dai 3 ai 6 anni), Quante storie fantastiche (l’ormai tradizionale pubblicazione per le scuole primarie), e 

TEMPO LIBeRO IN RETE (con le ancora più “rodate” proposte riservate agli studenti delle scuole medie). 

Tutte le pubblicazioni sono curate da un gruppo di lavoro costituito da operatori della Rete Bibliotecaria 

Bergamasca e del Sistema Urbano di Bergamo. Grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Rete 

Bibliotecaria, le bibliografie saranno distribuite gratuitamente alle biblioteche, che a loro volta le 

consegneranno alle scuole del territorio, con modalità diverse che sono in fase di programmazione (molto 

dipenderà dalla situazione pandemica). Ve le presenteremo dettagliatamente nei prossimi numeri di 

BIBLIOnotizie, ma vi diamo nelle prossime pagine le prime anticipazioni. È comunque possibile fin d’ora 

visionare e scaricare in formato .pdf le bibliografie sul portale della Rete, all’indirizzo: 

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

https://www.rbbg.it/area-bibliotecari/bibliografie-per-ragazzi-2022
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A tutta scienza. Da invisibile a infinito 

 

È la bibliografia – nata da una collaborazione con BergamoScienza - rivolta a 

bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Le proposte di lettura, a tema “scientifico”, 

sono raggruppate in cinque aree tematiche, così presentate:  

INVISIBILI Scopri il mondo invisibile all’occhio: virus, batteri, cellule…  

PIÙ GRANDE DI ME Tutti gli animali hanno qualcosa da raccontare. 

TUTTO CRESCE, TUTTO CAMBIA  Osservo e scopro la natura come cambia.  

VERSO L’INFINITO Alzo gli occhi e... un altro mondo misterioso da scoprire! 

CRESCO ANCH’IO  Che bella soddisfazione crescere! È 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! 

Sono già disponibili i video di presentazione di molti libri. Li trovate tutti a questo link:  

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

 

Quante storie… fantastiche!  

 

È la bibliografia rivolta a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, che già da alcuni 

anni ricevono a scuola questo prezioso strumento per scegliere tra numerose 

proposte di lettura. Protagoniste di questa edizione sono le storie di genere 

“fantasy”, i cui ingredienti sono – come si legge nella presentazione - creature 

fantastiche, eventi imprevedibili, fantasia sfrenata, magia… La bibliografia 

propone quindi ai ragazzi “Storie coinvolgenti con parole che ti lasciano volare 

con la fantasia e immaginare qualcosa di più bello di quello che c’è! Un mondo 

ricco di avventura, mistero, nuove scoperte, amicizia e armonia. In ogni cosa, 

oggetto, persona o situazione è nascosta una storia da scoprire e da raccontare con le parole fresche e 

sempre nuove della fantasia”. 

Tante storie stravaganti, inquietanti, magiche e sorprendenti, “piene zeppe di maghi, draghi streghe e nani, 

libri fatati e foreste incantate, rintocchi di campane a mezzanotte, scuole di magia e strani personaggi umani 

e non umani”. Il tutto raggruppato in tre sezioni, così presentate: 

PERSONAGGI FANTASTICI Fate, folletti, streghe, draghi, sirene, orchi, giganti, maghi… basta un pizzico di 

fantasia per entrare nella magia!   

FANTASTICI MONDI Boschi oscuri, regni incantati, scuole di maghi e luoghi fatati: basta un poco di 

coraggio per gustarsi questo viaggio!  

IL FANTASTICO INCONTRA LA REALTÀ Amici invisibili, galline parlanti, passaggi segreti, tappeti volanti… 

basta un po’ di immaginazione per volare anche in furgone. 

  

TEMPO LIBeRO IN RETE  

 

Ecco infine la bibliografia rivolta a ragazze e ragazzi dai 12 agli 14 anni. Una 

nuova proposta con 68 libri pubblicati tra settembre 2020 e ottobre 2021, con 

collegamenti a una rete di rimandi ad altri titoli meno recenti, ma anche a film, 

canzoni e siti web, per sette percorsi variegati e stimolanti, da vivere in un 

TEMPO LIBeRO interessante, ricco, divertente e pieno di qualità. 

Tutti libri di narrativa, compresi 8 fumetti (graphic novel), con la sola eccezione di 

2 libri divulgazione. I temi, i generi, i linguaggi, i livelli di difficoltà di questa 

bibliografia sono i più differenti, per offrire a tutti letture rispondenti ai propri gusti e da esercitare per piacere, 

come le biblioteche pubbliche e i bibliotecari si propongono sempre. 

Ecco i sette percorsi di questa nuova edizione di TEMPO LIBeRO: 

ARTE, O VITA  L’arte può essere bellezza e gioia di vivere. Pittura, musica, cinema, teatro, danza, arti 

circensi, letteratura, poesia. Il meglio, anzi, il bello si esprime qui: fare della vita un’opera d’arte. 

https://www.youtube.com/channel/UC9y1dj0a6rMXNcC6hf3nTPA
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VOLARE INSIEME Ma che significa crescere? Diventare grandi? Adulti? Ma per favore! Significa diventare 

chi si è veramente, esattamente sé stessi, liberi di essere chi siamo. Non è sempre facile: a volte è anche un 

po’ pericoloso, ma è divertentissimo, specialmente se voliamo alto, in compagnia di amici. 

SOGNI REALI Sogni che diventano realtà: avere una famiglia, affermare i diritti delle donne, far trionfare la 

giustizia, compiere grandi imprese. Se crediamo nei nostri sogni non ci deve fermare nulla. Serve tanta 

determinazione e la forza di non arrendersi mai, ma ne vale la pena: sono i sogni a rendere migliore il 

mondo! 

VITE AL CENTRO Meravigliose storie di cani, orsi, pesci e altri esseri viventi dove non sempre l’uomo è al 

centro: al centro invece sta la Vita, da preservare nella sua armonia e complessità. La Terra non ci è stata 

lasciata in eredità dai nostri padri ma ci è stata data in prestito dai nostri figli. 

PERDERSI. TROVARSI  Perdersi è rischioso, ma a volte è l’unico modo per ritrovarsi, magari più forti. 

Lungo il sentiero a volte capita di incontrare qualcosa di nuovo: imprevisti, difficoltà, gioie e compagni di 

viaggio, amici inaspettati o ritrovati. 

STORIE, STORIA Guerre, naufragi, incidenti nucleari e incriminazioni insieme alle piccole storie di tutti i 

giorni nascoste nelle pieghe della Storia, spesso sotto un cielo indifferente: avvenimenti grandi e gesti 

quotidiani, dagli orrori dell’ultima guerra ai flussi migratori di questi anni. 

TEMPI Il regolare ticchettio delle lancette scandisce il passare del tempo, ma ognuno di noi ne percepisce lo 

scorrere, lento o veloce, in base alle proprie emozioni. C’è un tempo per ogni cosa: tempo perso, tempo 

libero, tempo pieno, tempo da lupi, tempo di altre dimensioni… e, talvolta, non c’è tempo! 

Anche per questa bibliografia sono stati realizzati dei video di presentazione di molti libri, che saranno a 

disposizione da metà marzo.  

  

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

 

 

►  Il 2021 della biblioteca: numeri in crescita!  

 
 Se nello scorso numero avevamo pubblicato le classifiche con i titoli più 

prestati nella biblioteca nel corso del 2021, ora vi proponiamo le statistiche 

“ufficiali” relative ad alcuni dei nostri servizi, elaborate tramite il programma 

gestionale Clavis, utilizzato da tutta la Rete Bibliotecaria Bergamasca, con i 

raffronti rispetto ai dati dell’ultimo quinquennio. Si è notata una generale ripresa 

rispetto al 2020, anno caratterizzato pesantemente dall’arrivo della pandemia da 

Covid-19 (con conseguente chiusura della biblioteca per tre mesi); il 2021, 

nonostante le restrizioni in termini di ingressi e misure di contenimento, ha visto 

salire i prestiti di libri sia tra i ragazzi, sia tra gli adulti, che hanno superato in entrambe le fasce di pubblico 

quota 1.000 (e questo senza conteggiare i libri ricevuti da biblioteche esterne); per i ragazzi in particolare il 

dato del 2021 è il migliore degli ultimi 5 anni. Notevole il risultato dell’interprestito: sia gli oltre 1.300 

documenti ricevuti dalle biblioteche verso nostri utenti, sia i 4.800 titoli prestati dalla nostra ad altre 

biblioteche, rappresentano un record assoluto nel periodo analizzato 2017 - 2021.  

Praticamente stabile il numero degli utenti attivi (che effettuano almeno un prestito nel corso dell’anno), 

mentre superiori alle media sono stati gli acquisti di libri, che hanno beneficiato per il secondo anno 

consecutivo del contributo straordinario da parte del Ministero, nell’ambito delle misure governative per il 

rilancio della filiera  del libro. 

 

 

Voce  2017 2018 2019 2020 2021       
Utenti attivi (compresi enti) 333 321 304 248 243 

Ragazzi 101 108 97 67 59 

Adulti 231 212 206 179 183 

Enti 1 1 1 2 1       

https://rbbg.biblioteche.comune.seriate.bg.it/nl/pmb7ax/zf4xh0/ksfumi/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cucmJiZy5pdC9hcmVhLWJpYmxpb3RlY2FyaS9iaWJsaW9ncmFmaWUtcGVyLXJhZ2F6emktMjAyMg?_d=6BL&_c=2c51042f
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Totale prestiti 6.655 7.275 7.140 5.715 8.558 

Libri Ragazzi - locale 989 1.041 906 818 1.052 

Libri Adulti - locale 1.164 1.176 1.228 858 1.037 

Materiali multimediali - locale 643 748 637 260 308 

Interprestito Totale 3.859 4.312 4.369 3.779 6.161       
Interprestito 3.859 4.312 4.369 3.779 6.161 

Documenti dati 2.848 3.301 3.247 2.913 4.817 

Documenti ricevuti 1.011 1.011 1.122 866 1.344       
Documenti acquistati 249 331 287 523 584 

   di cui Materiali Multimediali 48 38 53 48 62       
Consistenza raccolte      
Documenti (escluso precatalogato) 10.081 10.521 10.979 11.057 11.414 

   di cui Libri 9.097 9.398 9.790 9.807 10.100 

   di cui materiali multimediali 984 1.123 1.189 1.250 1.314 

 

► Una biblioteca… sempre più social 
  

La biblioteca - come certo saprete – è molto attiva anche sui canali 

social, dove, oltre a segnalare con numerosi post gli ultimi arrivi e le 

nostre proposte di lettura e visione, dà notizia (soprattutto sulla pagina 

Facebook) anche di tutto quanto “gira” nella rete che riguarda il nostro 

territorio e i nostri concittadini. Siete curiosi anche voi di sapere quali 

sono stati i post più letti, cliccati e commentati dai nostri follower lo 

scorso anno?  

 

Top  9 - Post su Facebook Copertura Interazioni Like 

15.08.21 | Vaccinazioni: Gandellino terzo comune della bergamasca per prime dosi 

somministrate.💉 Ne parla il sindaco in un articolo su L'Eco di Bergamo. 
2.149 77 26 

13.12.21 | Venerdì tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia di Gandellino e della 
Primaria di Gromo San Marino visiteranno la Casa Bergamasca di Babbo Natale, nel 

Palazzo Scacchi-Filisetti di Piazza Dante a Gromo! 👍🎅 

1.815 125 65 

26.07.21 | Altri volontari al lavoro per il nostro territorio 👍👍 Nei giorni scorsi si 

sono presi cura del campo comunale a Gromo San Marino, e di alcuni tratti della 

ciclopedonale, molto apprezzata, soprattutto nel periodo estivo. Grazie 👏👏👏 

1.673 184 37 

20.07.21 | Domenica torna la Festa di San Carlo in Val Sedornia. Appuntamento 

imperdibile dell'estate gandellinese 👍🏞️ 
1.661 52 29 

08.08.21 | Nelle scorse settimane la nostra biblioteca ha ricevuto un graditissimo 
dono da parte di Michele Lazzarini (…) Ci ha infatti recapitato una copia della 

prestigiosa pubblicazione “Cook the mountain”. 👍📚 (…) 

1.578 211 52 
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31.08.21 | Su L'Eco di Bergamo e da Instagram le nuove vie di arrampicata aperte a 

Gandellino da Omar Salvoldi e Luciano Merlini 🧗👍 
1.539 125 57 

29.07.21 | Allarme bostrico nei boschi dell'Alta Val Seriana 🌲🌲 1.535 239 16 

16.04.21 | Oggi su L'Eco di Bergamo intervista alla sindaca di Gandellino, tra il 
toccante ricordo del marito perso lo scorso anno a causa del Covid e l'impegno sul 

fronte vaccinazioni 📰🗞️ 

1.487 122 49 

31.07.21 | Congratulazioni a tutti gli studenti gandellinesi che si sono diplomati al 

termine dell'ultimo anno scolastico 👍 In particolare a Ida, che "saluta" l'Istituto 

Fantoni con un bel 💯 

1.448 92 29 

 

Top 9 - Post su Instagram Copertura Like 

19.03.21 | Un film per il fine settimana? Vi segnaliamo questa commedia, ora disponibile per 

il prestito, con una strepitosa Paola Cortellesi👍🎬 Ma cosa ci dice il cervello  
3.840 83 

23.08.21 | Oggi tutti al cinema, con un noir all'italiana. 👍🎬 Gli uomini d'oro 1634 38 

20.06.21 | Mio fratello rincorre i dinosauri / Regia: Stefano Cipani. Interpreti: Alessandro 
Gassmann, Isabella Ragonese 

1.552 37 

11.03.21 | Chissà se il Presidente Mattarella aveva pensato anche a lui, prima di dare 

l'incarico a Draghi? 🤔😉🎬 . . Bentornato Presidente! è una commedia del 2019, diretta 

da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Claudio Bisio 

1.404 34 

17.01.21 | E se una di queste sere ci guardassimo un film? Ecco gli ultimi arrivi nella 

nostra... cineteca! 💿📽️🎬  
1.038 26 

08.12.21 | Certe giornate sembrano fatte apposta per guardarsi un film, comodamente seduti 

sul divano di casa... 🎬👍🛋️ Ecco gli ultimi arrivi in DVD, disponibili in biblioteca... Ce ne 

sono proprio per tutti i gusti  

1.014 29 

22.02.21 | Un film per la serata? Ecco una novità direttamente dalla biblioteca 🎬 Il 

campione / un film di Leonardo D'Agostini  
904 24 

27.09.21 Messico, 1970... 🎬🎞️👍 Roma / regia di Alfonso Cuarón  829 17 

14.01.21 | Il libro di oggi ci aiuta a "comprendere al meglio la teoria dell'evoluzione naturale 

alla luce delle nuove scoperte scientifiche". 👍📚 Imperfezione/ Telmo Pievani  
803 47 

 

► Normativa anti-Covid e ingresso in biblioteca 

Approfittiamo di queste poche righe per un ripasso delle “regole” da 

rispettare per l’ingresso in biblioteca. Dallo scorso 10 gennaio, in seguito 

all'entrata in vigore del decreto legge 221/2021, per accedere è obbligatorio 

essere in possesso di certificazione verde Covid-19 “rafforzata”, il cosiddetto 

“super green pass”. 

Il  green pass non è richiesto per chi accede al solo banco prestiti all’ingresso 

(per restituzioni o ritiro prenotazioni), per i minori di 12 anni e per gli esenti 

dalla vaccinazione con certificato medico. 

Ricordiamo che per le restituzioni è sempre possibile utilizzare il box esterno, 

mente per l’utilizzo delle sale studio e della postazione multimediale si 

consiglia (ma non è obbligatoria) la prenotazione, che può essere fatta per 

telefono, via mail, direttamente in biblioteca, oppure al link 

http://easyplanning.easystaff.it/portale/valleseriana-biblio  (raggiungibile anche 

tramite il QR-Code qui a lato). Rimane obbligatorio indossare la mascherina 

(consigliata FFP2 o superiori) ed igienizzare le mani all’ingresso. 

Poche e semplici regole: vi aspettiamo in biblioteca! 

 

 

http://easyplanning.easystaff.it/portale/valleseriana-biblio
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► Benvenuti nella “stanza delle meraviglie” 
 

Wunderkammer, in italiano letteralmente “camera delle meraviglie”, è 

un'espressione appartenente alla lingua tedesca usata per indicare particolari 

ambienti in cui, dal XVI secolo al XVIII secolo, i collezionisti erano soliti 

conservare raccolte di oggetti straordinari per le loro caratteristiche. Con 

questo termine si indicano le collezioni stesse, che stanno all’origine del 

concetto moderno di museo, poiché all’interesse per il ‘meraviglioso’ unisce il 

bisogno di conoscenza sistematica. 

E il libro che vi presentiamo in questo spazio di fatto  funziona come una 

wunderkammer, una stanza delle meraviglie che raccoglie i migliori romanzi 

e fumetti per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Si tratta di ben 91 titoli, 

suddivisi in sei sezioni tematiche e scelti a partire da quelli più amati dalle 

classi che negli ultimi dieci anni hanno partecipato al progetto di promozione 

della lettura Xanadu, iniziativa  per ragazzi basata su libri, fumetti, canzoni e 

film, diffuso in molte biblioteche e scuole italiane, che ha vinto diversi premi, 

tra cui quello del Ministero per i Beni Culturali come miglior progetto sulla lettura. 

Queste le sei sezioni che racchiudono le numerose proposte di lettura:  

• L’ultima caccia. Storie di passione 

• Alla fine del mondo. Storie di avventura 

• La voce delle ombre. Storie fantastiche 

• Sempre pronti. Storie di amicizie e incontri particolari 

• Fuori fuoco. Storie di Storia 

• L’alfabeto del silenzio. Storie di mistero.  

All’interno della pubblicazione trovano spazio anche alcune pagine speciali dedicate a racconti sulle sfide 

sportive, ai videogiochi e ai fumetti manga  

La stanza delle meraviglie, edito dall’associazione culturale Hamelin e distribuito dal Sistema Bibliotecario 

Valle Seriana a tutte le biblioteche aderenti (disponibile per prestito o prenotazione), è una guida ed anche 

un punto di partenza perché ogni ragazzo possa costruire la propria personale “Stanza delle 

meraviglie”.  Per questo motivo abbiamo destinato una parte dei fondi ricevuti dal Ministero della Cultura pe 

acquistare alcuni dei titoli segnalati in questa interessantissima bibliografia. Di seguito vi elenchiamo tutti i 

titoli alcuni presenti in biblioteca: alcuni li avete trovati tra i libri a fumetti presentati negli scorsi numeri, altri li 

segnaleremo nei prossimi numeri di BIBLIOnotizie,  

La stanza delle meraviglie fa parte del progetto triennale “I.C.E. – Incubatore di comunità educante”, 

selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, 

realizzato sul territorio della Città Metropolitana di Bologna per creare un sistema integrato contro la 

dispersione scolastica tra scuole, istituzioni, terzo settore e famiglie. Il volume è realizzato anche con il 

contributo di alcuni enti e consorzi di biblioteche, tra i quali il  Sistema Bibliotecario Valle Seriana.  

 

Info: www.percorsiconibambini.it/ice  -  www.hamelin.net  -  www.progettoxanadu.it 

Prenotalo qui: https://rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:808145 

 

Sempre pronti. Storie di amicizie e incontri particolari 

Cousins, Dave Quindici giorni senza testa San Paolo  

Hill, Christian Ladro dei cieli (Il) BUR Rizzoli 

Lindelauf, Benny Nove braccia spalancate San Paolo  

Nashiki, Kaho Un'estate con la strega dell'Ovest Feltrinelli 

Nilsson, Frida Spada di legno (La) Feltrinelli 

Pearce, Philippa Alta marea per un delitto Piemme 

Spinelli, Jerry Figlia del guardiano (La) Mondadori 
 

http://www.percorsiconibambini.it/ice
http://www.hamelin.net/
http://www.progettoxanadu.it/
https://rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:808145
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Magnhild Winsnes 

Shhh. L'estate in cui tutto cambia 

Mondadori, 2019 

Hanna non sta più nella pelle: sta andando a casa dagli zii per passare una settimana di 

vacanza con la sua adorata cugina Siv. Sogna corse nei prati, bagni nel mare, 

passeggiate nei boschi e gare a chi riesce a catturare più insetti. Eppure Hanna si rende 

conto ben presto che qualcosa è cambiato. Siv si sente grande e ora i giochi di un tempo 

le sembrano una cosa da bambini, non farebbe altro che correre dietro alla sorella maggiore, Mette, alle 

prese con il suo primo amore. Possibile che tutto stia cambiando così velocemente? E Hanna riuscirà a 

tenersi al passo senza rinunciare ad essere sé stessa? Un graphic novel fatto di colori, forme e parole 

misuratissime, che riesce a rendere l'atmosfera ineffabile di un'età delicata e complicatissima. Età di lettura: 

da 11 anni. 

 

La voce delle ombre. Storie fantastiche 
 

Anderson Sophie Casa che mi porta via (La) BUR Rizzoli 

Barker, Clive Casa degli anni scomparsi (La) BUR Rizzoli 

Barr, Emily Unico ricordo di Flora Banks (L') Salani 

Hardinge, Frances Voce delle ombre (La) Mondadori 

Hill, Christian Io sono Jai Rizzoli 

Jones, Diana Wynne Castello errante di Howl (Il) Kappalab 

Pullman, Philip La belle sauvage. Il libro della polvere. Vol. 1  TEA 

Pullman, Philip Il regno segreto. Il libro della polvere. Vol. 2 Salani 

Telgemeier, Raina Fantasmi Il castoro 

Tognolini, Bruno Lunamoonda TEA 
 

Silvana De Mari 

Gli ultimi incantesimi  

Salani, 2018  

«Gli ultimi incantesimi» è una storia di Regine. Una storia di Guerriere. Il loro destino non 

è scolpito su un muro, ma scandito da una filastrocca che, dai passi di una bambina a 

quelli di un'altra, attraversa i secoli. «Gli ultimi incantesimi» è una storia di eroi involontari, 

improvvisati, minori, quelli bassi, i brutti, i deboli, i qualsiasi. È un coro di voci piccole. E 

l'eroe più piccolo è un bambino terrorizzato dai mostri che vivono nell'ombra sotto il suo 

letto. Età di lettura: da 12 anni. 
 

Alla fine del mondo. Storie di avventura  
 

Gipi Aldobrando Coconino press 

Lawrence, Iain Skeleton tree (The) San Paolo  

McCaughrean, Geraldine Alla fine del mondo Mondadori 

Rundell, Katherine Esploratore (L') BUR Rizzoli 

Rundell, Katherine Ladri di New York (I) Rizzoli 
 

Davide Morosinotto 
Il fiore perduto dello sciamano di K  

Mondadori, 2019  
Perù, 1986. Quando Laila viene ricoverata nella clinica neurologica di Lima non passa 

inosservata: è la figlia di un diplomatico finlandese e i suoi capelli biondissimi 

incuriosiscono i giovani pazienti del reparto Pediatria. Specialmente El Rato, il ragazzino 

con la lingua più lunga che Laila abbia mai conosciuto. I due si imbattono per caso in uno 

strano diario, scritto nel 1941 da un certo dottor Clarke, e restano affascinati dal disegno di 

un raro fiore usato dagli sciamani della tribù di K., che secondo le annotazioni di Clarke ha 

un grande potere curativo. Proprio in quel momento per Laila arriva la diagnosi: i medici sono finalmente 

riusciti a dare un nome alla sua malattia, un nome che non lascia speranze. O forse no. C’è ancora una cosa 
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che i due amici possono fare, insieme: ritrovare il Fiore Perduto che, forse, può guarire Laila. E cambiare il 

destino di entrambi. Inizia così un viaggio lungo e inaspettato che li porterà dalle Ande alla foresta 

amazzonica, sfidando terroristi, trafficanti di droga e una natura maestosa e terribile. 

 

L’alfabeto del silenzio. Storie di mistero  
  

Almond, David Argilla Salani 

Auxier, Jonathan Cenere. Storia di una bambina e del suo mostro Mondadori 

Grandin, Temple ; Lerner, Betsy Siamo tutti inventori Rizzoli 

Ohlsson, Kristina Bambini di cristallo Salani 

Scoppettone, Sandra Gioco dell'assassino (Il) Piemme 

Sgardoli, Guido Stone. La settima pietra (The) Piemme 

Wu Ming 4 Piccolo regno. Una storia d'estate (Il) Bompiani 
 

Lauren Wolk 

Al di là del mare  

Salani, 2019 

Quando aveva poche ore di vita, Crow fu ritrovata in una vecchia barca che nella notte si 

era arenata sulla spiaggia: questa è la storia che le racconta Osh, il pittore, come una 

favola della buona notte. Per dodici anni Crow ha vissuto con lui su un'isoletta circondata 

dal mare e dal cielo, come sotto un incantesimo selvaggio e felice, accudita dal ruvido 

affetto della signorina Maggie. Ma le mani di Osh e della signorina Maggie sono le uniche 

che l'abbiano mai toccata: sembra che gli altri abitanti stiano alla larga da lei, come se ne 

avessero paura. Perché? Cosa si nasconde dietro le sue origini? Una notte in cui vede divampare un 

misterioso fuoco nell'isola di fronte, Crow decide di scoprirlo, cominciando una ricerca che la porterà su 

sentieri assai più pericolosi del previsto, che sfideranno la sua identità e il suo senso di appartenenza, ma 

che le riveleranno cos'è davvero una famiglia. Età di lettura: da 12 anni. 

 

L’ultima caccia. Storie di passione  
 

Bowler, Tim Ragazzo del fiume (Il) Mondadori 

Donnelly, Jennifer Strada nell'ombra (La) Mondadori 

Franzoso, Andrea #disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione De Agostini 

Hardinge, Frances Albero delle bugie (L') Mondadori 

Huizing, Annet Come ho scritto un libro per caso La nuova frontiera junior 

Kelly, Jacqueline Evoluzione di Calpurnia (L') Salani 

Kelly, Jacqueline Mondo curioso di Calpurnia (Il) Salani 

Lansdale, Joe R. L'ultima caccia Einaudi 

Rundell, Katherine La ragazza dei lupi BUR Rizzoli 

Stead, Rebecca Amore sconosciuto (L') Terre di mezzo 

Townsend, Sue 
Il diario segreto di Adrian Mole. Mitico adolescente 
incasinato di anni 13 e 3/4 Sperling & K 

 

 

Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Andrea Franzoso 

Stefano. Una lezione di giustizia  

Fabbri, 2021     

Il 15 ottobre 2009 Stefano Cucchi va in palestra, poi a cena dai genitori, quindi esce con la 

sua cagnetta Micky e un amico. Una sera come tante, che però finisce male. Stefano con 

sé ha della droga e viene arrestato. E a casa non ci torna mai più. Quella che ha portato 

alla sua morte è una vicenda terribile, che Andrea Franzoso e Ilaria Cucchi ripercorrono 

passo dopo passo: la notte dell'arresto, la prigione, la morte, i depistaggi e la durissima 

battaglia giudiziaria. Ogni tappa del racconto apre a un approfondimento: sui nostri diritti, 

sul sistema carcerario, sul ruolo delle forze dell'ordine, sui tribunali. “I fatti che hanno coinvolto Stefano 

diventano una storia che ci riguarda, una grande lezione di giustizia e di educazione civica, potente e 
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necessaria perché tutti noi potremmo essere Stefano, e perché ciò che è accaduto a lui ci offende tutti”. Età 

di lettura: da 12 anni. 

 

Fuori fuoco. Storie di Storia 
 

Baccalario, Pierdomenico Volpi del deserto (Le) Mondadori 

Garlando, Luigi Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel HarperCollins Italia 

Morosinotto, Davide 
Sfolgorante luce di due stelle rosse.  
Il caso dei quaderni di Viktor e Nadya (La) Mondadori 

Morpurgo, Michael Guerra del soldato pace (La) Salani 

Paulsen, Gary John della Notte Equilibri Editrice 

Westall, Robert Blitzcat. Se il mondo cade a pezzi De Agostini 

Westall, Robert Macchina da guerra (Una) Salani 

Woolrich, Cornell Scala antincendio Orecchio acerbo 
 

Nathalie Bernard 

L’ultimo dei comanche 

La nuova frontiera junior, 2020 

Ispirato a vicende reali, "L'ultimo dei Comanche" racconta la vita di Quanah Parker, figlio 

del grande capo Peta Nocona e di Cynthia Ann Parker, una donna bianca dagli occhi 

chiari, rapita da bambina dai Comanche. Quanah cresce, diventa guerriero, padre e capo. 

Lotta e resiste fino all'ultimo per salvare il suo popolo, i valori della sua cultura e le sue 

terre dal dominio dei coloni americani. Sullo sfondo, gli Stati Uniti di fine Ottocento: lo 

sviluppo della ferrovia, lo sterminio dei bisonti, la creazione delle riserve per le tribù 

superstiti e di conseguenza la fine di un'epoca e di un modello di vita. “Nathalie Bernard ci trasporta sulle 

grandi pianure americane restituendoci un'epica; ci racconta una storia bella e drammatica lasciando spazio 

a un messaggio di speranza e tolleranza”. Età di lettura: da 12 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 

 

 

 

 

 

http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
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►  Appuntamenti culturali: ecco le nostre proposte per febbraio 
 

Grida che nessuno ascolta 

Aperta a fine novembre in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, prosegue 

fino al 22 marzo al MAP – Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene di Gromo la mostra "GRIDA CHE 

NESSUNO ASCOLTA" di Lucia Sanavio. L’artista espone due opere della sua nuova ricerca artistica 

pittorica sui sacchi di iuta del caffè provenienti da tutto il mondo, simbolo della madre terra e del percorso 

umano. Figure di donne unite contro la paura. Ingresso gratuito (green pass obbligatorio). La mostra è 

aperta il sabato e la domenica. 
 

info: 0346.41345 oppure 342.3897672 - arteliercultura@gmail.com 

 

L'altra metà della violenza 

Nell’ambito delle iniziative programmate per il Giorno della Memoria e per il Giorno del Ricordo, la biblioteca 

di Villa di Serio propone una serata con riflessioni sulle atrocità delle guerre, curata dal professor Gianluigi 

Della Valentina. L’appuntamento è per l’8 febbraio alle 20,45 nella Sala delle Carrozze (via Papa Giovanni 

XXIII, 60). Ingresso gratuito previa iscrizione obbligatoria (esclusivamente online a partire dal  31 gennaio sul 

sito www.comune.villadiserio.bg.it/software/eventi; obbligo di Green pass rafforzato e mascherina ffp2) 
 

info: 035.654670 – biblioteca@comune.villadiserio.bg.it  

 

Il fiocco viola 

“Il fiocco viola. Bergamo, il Covid, una ferita collettiva. Voci da una comunità narrante” il libro che è nato dal 

progetto editoriale ideato da Comunità della Salute e Durango Edizioni, continua il suo percorso per 

raccontare la ferita che si è aperta a Bergamo nella primavera del 2020, raccogliendo le piccole grandi storie 

personali e famigliari, ricongiungendole alla storia collettiva e facendone una presentazione in forma di 

reading musicale. Il reading mette in scena alcuni brani tratti dal libro, un’evoluzione del progetto ideata da 

Massimo Malanchini, Giuseppe Goisis e Mirco Nacoti, con le musiche di Alberto Zanini, Andrea Martinelli e 

Giuseppe Goisis e le letture di Paolo del Canto, Massimo, Nicola e Robi Malanchini, Candelaria Romero. Il 

primo appuntamento in programma è venerdì 4 febbraio alle ore 21 presso il Teatro San Filippo Neri di 

Nembro. L’ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti, con accesso nel rispetto delle normative 

vigenti. 
 

info: 351.5544874 - https://www.sguazzi.org/sezione/comunita-della-salute  

 

Parole d’Autore 
Artelier, in collaborazione con la Biblioteca di Parre, il Comune, l’Antiquarium Oppidum degli Orobi organizza 

la terza edizione di Parole d’Autore. Appuntamento domenica 13 febbraio alle ore 16 presso l’Antiquarium 

Oppidum degli Orobi di Parre, dove si terrà la presentazione del libro “Transumanza Picta” di Anty Pansera 

e Maria Verzeroli. Questo libro ci restituisce il racconto pittorico della nostra storia locale, integra 

storicamente e culturalmente il nostro territorio, raccoglie e documenta le testimonianze del passato 

attraverso gli ex voto, in cui ogni quadretto racconta un’autentica storia di montagna. Partecipazione gratuita 

con green pass. 
 

info: info@oppidumparre.it - 342.3897672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arteliercultura@gmail.com
http://www.comune.villadiserio.bg.it/software/eventi
mailto:biblioteca@comune.villadiserio.bg.it
https://www.sguazzi.org/sezione/comunita-della-salute
mailto:info@oppidumparre.it
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> > >  M e d i a L i b r a r y O n L i n e     

 

MediaLibraryOnLine, la nostra biblioteca digitale!  

  

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  
 

 
 

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

 
► Il libro del mese 
 

Carmine Abate 

Il cercatore di luce 

Mondadori, 2021   (commedia drammatica – saghe familiari) 

Carlo ha dodici anni quando sale in Scanuppia, una montagna del Trentino, per 

trascorrere le vacanze estive nella baita di famiglia. I genitori non fanno che litigare, la 

tensione è palpabile, eppure un inatteso sollievo lo coglie quando si immerge nel dipinto 

appeso nella sua stanza: una giovane donna con un bambino tra le braccia. Chi sono 

quelle due persone? Al ragazzo pare di riconoscerle e chiede notizie alla Moma, la nonna 

originaria della Calabria, scoprendo che il nonno aveva conosciuto il pittore, Giovanni 

Segantini. Carlo si trova così a ricostruire la trama intima e collettiva di un intero secolo, a partire dalla 

travolgente vicenda umana di Segantini, legata a quella della propria famiglia. Mentre è alle prese con i primi 

turbamenti sentimentali, il ragazzo si appassiona all'amore tra l'artista e Bice Bugatti, donna carismatica e 

compagna fedele, sempre al suo fianco dall'incontro a Milano agli anni in Brianza e in Svizzera. (volume 

donato alla biblioteca) 

http://www.rbbg.it/
https://www.rbbg.it/forgot
http://bergamo.medialibrary.it/
http://www.bibliomediablog.com/
mailto:medialibrary@rbbg.it
http://www.rbbg.it/


 

 

 

► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Febbraio 2022 
13 

La giovane donna tiene il bambino stretto tra le braccia. È seduta sotto un albero dalle robuste radici 

scoperte. Ha gli occhi chiusi. Sta dormendo o è stanca di osservare la vita che le pullula attorno? Non si 

muove, la guancia posata come un bacio sui capelli del piccolo. Sembra in attesa di qualcuno da molto 

tempo, un appuntamento che a tratti le ombreggia il viso d’inquietudine. Il bambino, invece, ha gli occhi 

svegli che guardano lontano e non temono niente e nessuno. 

Il padre non c’è, lavora al di là dei monti illuminati dal sole, e ora è sulla strada del ritorno a casa, non si sa 

con quali intenzioni. Forse ha in mente di abbandonare per sempre la famiglia o stavolta non riparte più. 

La moglie sospetta il peggio, per questo è triste, per questo vorrebbe piangere, ma si trattiene stringendo 

forte il figlio, proteggendolo dalle ombre minacciose che avanzano nell’ultima luce del tramonto. Lei non le 

vede, però le avverte come spine sottopelle. 

Per un attimo riapre gli occhi al muggito disperato di una mucca, che richiama il suo vitellino mentre un 

uomo lo percuote con un bastone. Poi, rabbrividendo, li richiude. Il dolore echeggia nell’aria come il 

rimbombo prolungato di un tuono. Le ombre si stanno avvicinando. 

Se il bambino potesse, sarebbe lui a proteggere la madre. Lo si intuisce dal vigore con cui ricambia il suo 

abbraccio. Ma ancora è piccolo, il figlio paffutello, troppo piccolo per avere una forza del genere. 

Al momento a proteggere entrambi è l’albero, con le radici simili a tentacoli ingarbugliati e, in alto, la chioma 

spavalda che il vento sospinge verso la luce. 

Della vecchia baita costruita da nonno Carlo era rimasto il pianoterra in pietra, una specie di torre cilindrica 

con finestre strombate e porta ad arco, su cui mio padre aveva aggiunto un piano sormontato da un tetto a 

cupola. Da lontano sembra va un faro fuori luogo, che dominava la valle e un mare di montagne. Mio padre 

l’aveva ristrutturata durante le sue ferie estive per tre anni consecutivi, trasformandola in una villetta con 

un’ampia cucina, un ripostiglio e una camera da letto matrimoniale al pianoterra, più tre camere singole e un 

bagno al piano superiore. 

Quando vi entrammo la prima volta, fece un inchino teatrale e disse: «Benvenuti nella nostra reggia». Non lo 

avevo mai visto così soddisfatto di sé, così euforico. «Ora abbiamo la corrente elettrica, l’acqua e tutte le 

comodità.» 

Mia madre gli lanciò uno sguardo torvo come se volesse strozzarlo e, nello sforzo di non commentare, le sue 

labbra carnose si strinsero in un bocciolo di odio puro. Io sorridevo controvoglia, un timido sorriso da 

bambino che non trovava di meglio, in quel momento, per esorcizzare la furia compressa a fatica negli occhi 

neri della mamma. Avevo paura che riprendessero a litigare. (incipit) 

 
► Narrativa italiana e dal mondo 

 

Antonio Manzini 

Le ossa parlano  

Sellerio, 2022  (poliziesco – giallo) 

Un medico in pensione scopre nel bosco delle ossa umane. È il cadavere di un bambino. 

Michela Gambino della scientifica di Aosta, nel privato tanto fantasiosamente paranoica 

da far sentire Rocco Schiavone spesso e volentieri in un reparto psichiatrico, ma 

straordinariamente competente, riesce a determinare i principali dettagli: circa dieci anni, 

morte per strangolamento, probabile violenza. L'esame dei reperti, un'indagine complessa 

e piena di ostacoli, permette infine di arrivare a un nome e a una data: Mirko, scomparso sei anni prima. La 

madre, una donna sola, non si era mai rassegnata. L'ultima volta era stato visto seduto su un muretto, vicino 

alla scuola dopo le lezioni, in attesa apparentemente di qualcuno. Un cold case per il vicequestore 

Schiavone, che lo prende non come la solita rottura di decimo livello, ma con dolente compassione, e con il 

disgusto di dover avere a che fare con i codici segreti di un mondo disumano. Un'indagine che lo costringe 

alla logica, a un procedere sistematico, a decifrare messaggi e indizi provenienti da ambienti sotterranei. Lo 

circondano gli echi del passato di cui il fantasma di Marina, la moglie uccisa, è il palpitante commento. Si 

accorge sempre più di essere inadeguato ad altri amori. È come se la solitudine stesse diventando l'esigente 

compagna di cui non si può fare a meno. Questa è l'indagine forse più crudele di Rocco Schiavone. 
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Michel Houellebecq 

Annientare 

La nave di Teseo, 2022  (giallo – drammatico) 

Bruno Juge è un politico di lungo corso, ministro dell'Economia e uno degli uomini più 

potenti della scena politica francese che si avvia alle prossime elezioni presidenziali. Ma è 

anche un uomo solo. Sua moglie lo ha tradito ed esposto a uno scandalo pubblico. Paul 

Raison è uno dei più stretti consiglieri di Bruno, solo come lui, separato in casa 

nell'indifferenza della moglie Prudence, fervente ecologista e vegana. Quando un attacco 

informatico diffonde in rete una serie di violenti video che colpiscono il governo e la stessa 

persona di Bruno Juge, Paul viene chiamato a collaborare alle indagini della Direzione generale per la 

sicurezza interna, che suo padre aveva diretto. Mentre difende il paese da pericolosi terroristi digitali, Paul 

deve affrontare anche i nodi irrisolti della sua famiglia: la fragilità dell'anziano padre, che è disposto a 

proteggere fino in fondo, il rapporto intenso con la sorella Cécile, contraria a ogni forma di edonismo, la 

distanza dal fratello minore Aurélien, un artistoide un po' spiantato. In questa ricerca, a sorpresa, ritrova in 

Prudence, oltre l'apparente freddezza e distanza, un mondo segreto che ha resistito a tutto.  

 

Massimo Carlotto 

Il francese  

Mondadori, 2022   (poliziesco – giallo – gangster) 

Lo chiamano il Francese. Gestisce una "maison" di dodici donne. Ognuna ha un nome 

d'oltralpe, ognuna recita un personaggio diverso: dalla pin-up d'altri tempi alla manager in 

carriera, il Francese è in grado di soddisfare le fantasie di commercianti, imprenditori, 

professionisti. È un giro medio-alto, il suo, le mademoiselle non lavorano in strada, e non 

tutti se lo possono permettere. Tutto precipita quando una di loro scompare nel nulla: è lui 

l'ultimo ad averla vista viva, e quindi il primo sulla lista degli indagati. Il commissario Franca Ardizzone non 

gli dà tregua, lo vuole sbattere in galera a tutti i costi. E la sua maison fa gola alle bande che gestiscono la 

prostituzione in zona. Per salvarsi, il Francese è costretto a cercare la verità, un gioco pericoloso dove 

nessuno rispetta le regole. 

 

Valérie Perrin 

Il quaderno dell'amore perduto   

Nord, 2020 2019    (intimistico) 

La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale all'altra. Segnata dalla morte 

dei genitori, ha scelto di vivere a Milly - un paesino di cinquecento anime nel cuore della 

Francia - e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo. Ed è 

proprio lì, alle Ortensie, che Justine conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di 

un'esistenza affrontata con passione e coraggio, Hélène racconta a Justine la storia del 

suo grande amore, un amore spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della 

speranza. Per Justine, salvare quei ricordi - quell'amore - dalle nebbie del tempo diventa quasi una 

missione. Così compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si 

riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i 

racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla propria pelle. Ma troverà il coraggio 

d'impugnare la penna per scrivere il proprio destino? 

 

Camilla Boniardi 

Per tutto il resto dei miei sbagli  

Mondadori, 2021      (intimistico) 

Marta vive ogni giorno in preda a uno strano e costante senso di inafferrabilità: anche le 

scelte più semplici, le decisioni più ovvie sembrano sempre un passo più in là di ogni suo 

sforzo. Non sfugge a questa sua irrequieta condizione nemmeno l'amore, che sembra 

volersi arrendere allo stesso senso di inadeguatezza: mai abbastanza affascinante, mai 

sufficientemente intelligente, mai all'altezza o idonea a soddisfare le aspettative dei 
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partner. Trovare il modo per ovviare a quelle che ormai ritiene siano delle sue mancanze, diventa per Marta 

quasi un'ossessione. La sua vita si trasforma in uno slancio sofferto, a tratti agonistico, verso la perfezione, 

una ricerca continua e a volte dolorosa di quell'immagine che gli altri hanno costruito su di lei, fatta di 

empatia, ironia, leggerezza e seduzione. Nel suo percorso verso una nuova consapevolezza, Marta scoprirà 

quanto sia sottile e tagliente la lama che la separa dall'etica dell'imperfezione. In questo difficile cammino il 

tempo sarà suo alleato.  

 

Erin Doom 

Fabbricante di lacrime  

Magazzini Salani, 2021   (drammatico – sentimentale – storie di formazione) 

Tra le mura del Grave, l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre 

storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un 

misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le 

paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è 

giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell'infanzia. Il suo sogno più 

grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l'adozione 

e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. 

Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l'ultima persona al 

mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come 

un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela 

un'indole oscura. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la 

convivenza tra loro sembra impossibile. Soprattutto quando la leggenda torna a insinuarsi nelle loro vite e il 

fabbricante di lacrime si fa improvvisamente reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce e coraggiosa, è 

disposta a tutto per difendere il suo sogno, perché solo se avrà il coraggio di affrontare gli incubi che la 

tormentano, potrà librarsi finalmente libera come la farfalla di cui porta il nome. 

 

Maurizio De Giovanni 

Una sirena a Settembre  

Einaudi, 2021   (noir-giallo) 

Nella città della Sirena le cose non sono mai come sembrano. Una doppia sfida per Mina 

Settembre, l'irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest. 

Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano. 

Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è la 

soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il 

secondo episodio, una scena di povertà estrema mandata in onda da una televisione 

locale: un bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. No, a Mina i conti non 

tornano proprio. Così, con l'aiuto dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il ginecologo più bello 

dell'universo, e a dispetto del suo caustico ex marito, il magistrato Claudio De Carolis, decide di indagare. 

Solo che deve stare attenta, perché di mezzo, in questa vicenda, ci sono parecchie sirene, e le sirene, si sa, 

incantano… 

 

Gianluca Gotto 

Succede sempre qualcosa di meraviglioso  

Mondadori, 2021     (commedia drammatica – intimistico) 

"Succede sempre qualcosa di meraviglioso" è il racconto di un viaggio che ha come 

protagonista Davide, un ragazzo che vede tutte le sue certezze crollare una dopo l'altra, 

fino a perdere il desiderio di vivere. E Guilly, un personaggio fuori dal tempo che Davide, 

per caso o per destino, incontra in Vietnam e da cui apprende un modo alternativo e pieno 

di luce di prendere la vita. Una storia di rinascita in cui perdersi per ritrovarsi, che Gianluca 

Gotto racconta portando il tema della ricerca della felicità - già affrontato nell'autobiografia 

"Le coordinate della felicità" - su un piano universale: la destinazione finale di questo viaggio non è 

conquistare un certo tipo di vita, ma uno stato d'animo. Una sensazione di calore che è sempre dentro di noi, 
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indipendentemente da quello che il destino ci ha riservato. Potremmo chiamarla in tanti modi: serenità, pace 

interiore, leggerezza, calma. Oppure, come direbbe Guilly, "la sensazione di essere a casa, sempre" 
 

 

___ Il ripescaggio ____________________________________________________     

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

  

Katherine Kressmann Taylor 

Destinatario sconosciuto 

BUR, 2008     

(romanzo epistolare) 

 

Novembre 1932. L'ebreo Max Eisenstein e il tedesco Martin Schulse, soci in affari a San 

Francisco e amici fraterni, si separano. Martin torna in Germania con moglie e figli e tra i due comincia uno 

scambio di lettere su cui si stende ben presto l'ombra nera della storia: nel 1933 Hitler prende il potere e 

Martin si lascia sedurre dall'ideologia nazista. Martin non cambia atteggiamento nemmeno quando Max, 

disperato, gli raccomanda di vegliare sulla sorella Griselle, un'attrice austriaca che è stata amante di Martin e 

che, nonostante gli avvertimenti ricevuti, ha voluto ugualmente recitare a Berlino. E proprio questo 

comportamento porterà a un simbolico rovesciamento dei ruoli e ad una raffinata vendetta. 

 
 

 

► Classici 

 

Beppe Fenoglio 

Il partigiano Johnny  

Einaudi, 2014     (narrativa) 

Johnny, la Resistenza e le Langhe sono i tre protagonisti a pari titolo di questo romanzo, 

trovato tra le carte di Fenoglio dopo la morte. Cronaca della guerra partigiana, epopea 

antieroica in cui l'autore proietta la propria esperienza in una visione drammatica, Il 

partigiano Johnny rivela un significato umano che va ben aldilà di quello storico-politico. 

Dalla formazione delle prime bande fino all'estate del '44 e alla presa di Alba seguiamo 

l'odissea di Johnny e dei suoi compagni fra gli ozi forzati nei casali, le imboscate contro gli 

automezzi fascisti, le puntate per giustiziare una spia in pianura, le battaglie campali, i rapporti tra le varie 

formazioni ribelli. 

 

Thomas Mann 

Le teste scambiate -  La legge - L'inganno  

Mondadori, 2021 (narrativa) 

Uscite in un arco di tempo che va dal 1936 al 1953, le tre novelle raccolte in questo volume 

rappresentano tre esempi dell'altissimo livello dell'arte narrativa di Thomas Mann. Le teste 

scambiate trae origine da una leggenda indiana ed è l'occasione per indagare il conflitto tra 

l'elemento materiale e spirituale nella natura umana. La legge, scritto nell'atmosfera 

rovente della lotta contro il nazismo che rifiutava l'autorità morale dei Dieci comandamenti, 

ripropone, in una sintesi originale del racconto biblico, la figura di Mosè. Infine L'inganno fa 

riemergere, nella vicenda di una signora della borghesia renana che si illude di aver riacquistato la 

giovinezza, un tema caro a Mann: l'ambigua identità delle due facce del classico binomio amore e morte. 

Nelle traduzioni di Ervino Pocar, Mario Merlini e Lavinia Mazzucchetti, questa edizione è arricchita 

dall’introduzione di Roberto Fertonani. 
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► Argomenti 

 

Giorgio Parisi 

In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi 

Rizzoli, 2021  (sistemi)  

"Il lavoro migliore di una vita di ricerca può saltare fuori per caso: lo si incontra su una 

strada percorsa per andare da un'altra parte." "Le idee spesso sono come un boomerang: 

partono in una direzione ma poi vanno a finire altrove. Se si ottengono risultati interessanti 

e insoliti, le applicazioni possono apparire in campi assolutamente imprevisti." Realtà 

sperimentali che sembrano sfuggire a ogni legge, ricerche che portano a scoperte che 

sorprendono lo stesso ricercatore, il lampeggiare dell'intuizione fisica e matematica: è il 

mondo indagato da più di cinquant'anni da Giorgio Parisi, vincitore nel 2021 del premio Nobel. Dall'ingresso, 

nel 1966, all'istituto di Fisica di Roma (dal retro, perché gli studenti dei primi due anni non potevano passare 

dalla porta principale) al Nobel sfiorato già all'età di venticinque anni, dagli studi pionieristici sulle particelle 

all'interesse per fenomeni enigmatici come le trasformazioni di stato, i "vetri di spin" e il volo degli storni, 

dalle riflessioni su come nascono le idee a quelle sul senso della scienza nella nostra società, questo libro è 

un viaggio nella mente geniale di un fisico che ha cercato le regole dei sistemi complessi, perché quelli 

semplici gli sono sempre sembrati un po' troppo noiosi. 

 

Tito Boeri, Antonio Spilimbergo 

Sì vax. Dialogo tra un pragmatico e un non so  

Einaudi, 2021  (farmacologia e terapeutica) 

Perché molte persone preferiscono non vaccinarsi? Quali sono le loro ragioni e i loro 

errori? Due prestigiosi economisti hanno deciso, per rispondere a tali domande, di 

rivolgersi a un pubblico ampio. Hanno utilizzato così la forma del dialogo: una donna 

pragmatica e un uomo scettico si incontrano per caso su un treno ad alta velocità, in una 

tratta che dura un'ora e trenta minuti. La loro conversazione è utile e istruttiva per chiarire, 

spiegare e comprendere la posta in gioco. Non si troveranno, nel dialogo, i toni 

sovraeccitati e confusivi che spesso caratterizzano i social network e la televisione. Una 

conversazione a tutto campo che affronta da un lato le paure che il vaccino suscita e dall'altro offre una 

valutazione chiara dei rischi che si corrono nel non vaccinarsi. Il pragmatismo dell'economia può aiutarci così 

a comprendere come stanno le cose, lasciando da parte le ideologie. 

 

Alberto Pellai, Barbara Tamborini 

Il metodo famiglia felice. Come allenare i figli alla vita 

De Agostini, 2018 (psicologia – miglioramento e analisi personale)  

Non è vero che tutte le famiglie felici si assomigliano. La felicità non è la totale assenza di 

problemi, non è un'unità di misura e nemmeno una foto incorniciata in bella mostra sopra 

uno scaffale del salotto. La felicità - in quel turbolento e sempre diverso ecosistema che si 

crea ovunque ci sia un rapporto tra genitori e figli - è piuttosto qualcosa che ha a che fare 

con la consapevolezza e l'autostima. Nelle parole di Alberto Pellai e Barbara Tamborini: 

«una famiglia consapevole ha un progetto e una direzione, non improvvisa le scelte 

educative e sa sfruttare i momenti chiave della vita». La coppia di autori de "L'età dello 

tsunami" torna con un libro scritto nella chiave totalmente inedita del gioco e nel linguaggio semplice e 

comunicativo che li ha resi celebri, per insegnarci come il livello di autostima famigliare può condizionare 

l'insieme di abitudini e riti che regolano la vita quotidiana tra le mura di casa. Un manuale per potenziare 

l'autostima di tutti - dei grandi così come dei piccoli - attraverso un metodo fondato sui sei pilastri che 

reggono un nucleo domestico: la famiglia, gli amici, il corpo, le emozioni, la scuola e il lavoro, l'essere 

protagonista. Un viaggio da percorrere insieme, giorno dopo giorno, attraverso quiz, test, sfide creative e 

racconti esemplari per consentire a ciascuno di prendere coscienza dei propri pregi e dei propri difetti e 

sviluppare le competenze che possono fare di una famiglia una famiglia felice. 

 



 

 

 

► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Febbraio 2022 
18 

Maria Beatrice Alonzi 

Non voglio più piacere a tutti 

Vallardi, 2021 (miglioramento e analisi personale) 

“Prendi in mano questo libro, la tua vita comincia da qui. La tua vita comincia da te, dallo 

scoprirti diverso e diversa da come ti vogliono gli altri. Lascia a terra le zavorre e i sensi di 

colpa e sali sul treno che ti porterà a realizzare davvero quello che tu sei, quello che tu 

desideri. Hai presente la vocina che ti dice che non vali abbastanza? Che non meriti ciò 

che hai, che non hai ciò che meriti, che ti fa sentire continuamente in colpa, che ti dice che 

dovresti essere meglio, che dovresti essere più alto, bassa, magro, ricca, potente? Con questa vocina in 

testa hai affrontato ogni singolo giorno della tua vita. Ma per la vocina è arrivato l'ultimo giorno: oggi. Questo 

è il libro che ti porterà in un viaggio che inizia da dove sei in questo momento e arriva esattamente dove vuoi 

arrivare. Perché tu vuoi solo essere felice”. Maria Beatrice Alonzi ha creato un libro-percorso per riuscire a 

riconoscere i nemici interiori e a sconfiggerli. Ma soprattutto per ricominciare ad amare e ad amarsi, a 

diventare consapevoli dei veri desideri ed a realizzarli. 

 

Giorgio Nardone, Elisa Valteroni 

L'anoressia giovanile. Una terapia efficace ed efficiente per i disturbi alimentari 

TEA, 2021   (malattie del sistema nervoso e disturbi psichici) 

L'anoressia fa paura. Spaventa non solo i genitori, ma anche i medici e gli psicoterapeuti. 

Paiono invece non temerla coloro che ne soffrono poiché ne sono sedotti. È 

paradossalmente una condizione "amata" dalle sue vittime, che quasi le riservano un 

culto. È una malattia in linea con i nostri tempi che affiancano abbondanza di cibo e 

modelli di magrezza eccessivi. L'anoressia fa paura anche perché le terapie si sono 

dimostrate spesso inadeguate, quando non controproducenti. In questo libro vengono 

presentati approcci terapeutici efficaci: sono trattamenti che distinguono tra diversi tipi di disturbi alimentari e 

riconoscono le caratteristiche specifiche dell'anoressia giovanile. Non tutti i pazienti anoressici presentano gli 

stessi sintomi: è importante saper distinguere le declinazioni della malattia e applicarvi la strategia calzante 

che porterà al cambiamento. Una terapia dunque fondata sull'esperienza clinica per una patologia che 

richiede un intervento immediato e precoce, e senza esitazioni. 

 

Renata Rogo  

Compostaggio e concimazione organica.  

Guida completa alla fertilizzazione del terreno con sistemi naturali 

Giunti Demetra, 2019   (agricoltura – concimi)   

Uno dei principi base dell'agricoltura biologica è fertilizzare il terreno con concimi organici, 

che consentono anche di riutilizzare in modo sano e rispettoso dell'ambiente una parte 

degli scarti di cucina e delle lavorazioni nell'orto e nel giardino. In questa guida troverete 

spiegazioni dettagliate su materiali e tecniche, dalla preparazione del cumulo alla 

formazione del compost. Il risultato sarà un terreno sano per piante rigogliose, che vi ripagheranno con una 

produzione abbondante di piante e frutti. 

 

Aa. VV 

Italia in bici. Alla scoperta dei tesori nascosti  

GEDI, 2021 (guide ciclistiche) 

La scoperta dell'Italia in sella alla bicicletta: in 40 itinerari il volume attraversa le regioni del 

Belpaese proponendo tutto il bello e tutto il buono che si trova tra tornanti di montagna, 

dolci strade di collina e affascinanti percorsi a due passi dal mare. Agli itinerari seguono 

decine di consigli su dove mangiare, dove dormire e cosa comprare per fare 

un'esperienza a 360 gradi di ogni frammento di territorio, così come sono forniti consigli 

tecnici e indirizzi di cicloofficine, negozi di abbigliamento, cicloraduni e musei dedicati agli 

amanti delle bici. All’interno del volume numerosi volti noti propongono i loro consigli ai 

lettori. 
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► Fumetti & graphic novel 

 

Matteo Mastragostino, Alessandro Ranghiasci 

Primo Levi  

Becco Giallo, 2017  (politico – sociale – biografico) 

Autunno. A pochi mesi dalla morte, Primo Levi incontra gli alunni della scuola elementare 

Rignon di Torino, la stessa che lui frequentò da piccolo. Inizia così il lungo cammino di 

conoscenza in cui lo scrittore prenderà per mano i bambini e li accompagnerà con 

pacatezza nel suo dramma personale, cercando di spiegare con delicata fermezza cosa 

sia stato l'Olocausto e come sia riuscito a sopravvivere all'inferno di Auschwitz. Domanda 

dopo domanda, gli studenti apriranno gli occhi sulla pagina più nera della storia del secolo 

scorso, guidati dalla voce e dai gesti di uno dei suoi più autorevoli testimoni. 

 

Giovanni Masi (disegni Rita Petruccioli) 

Frantumi  

Bao publishing, 2017 (psicologico) 

Per guarire dalle proprie ferite, bisogna prima capire cosa si è perso. Per accettare le 

proprie cicatrici, bisogna prima rimettere insieme tutti i pezzi. Perché, dopo il dolore, siamo 

molto più della somma dei nostri frantumi 

 

 

► Under 18 
 

Christelle Dabos 

L'Attraversaspecchi. Fidanzati dell'inverno 

E/O, 2018  (fantasy - saghe familiari) 

"Fidanzati dell'inverno" è il primo volume della saga fantastica de “L'Attraversaspecchi” che 

mescola fantasy, belle epoque, steampunk e che si snoda tra le mirabolanti peripezie della 

protagonista Ofelia, una ragazza un po' goffa ma dotata di due doni assolutamente speciali 

(può attraversare gli specchi e leggere il passato degli oggetti), e dei bizzarri personaggi che 

la circondano. Oltre a "Fidanzati dell'inverno" sono disponibili in biblioteca anche i due 

volumi successivi della saga: "Gli scomparsi di Chiardiluna" e "La memoria di Babel". 

 

► Ragazzi 

 

Lyon & Anna  

Diario della fine del mondo 

Magazzini Salani, 2021 (fantasy)  

La Terra è stata sconvolta da una misteriosa epidemia zombie. I pochi superstiti vivono 

ormai nascosti, minacciati da orde di non morti assetati di sangue e carne umana. Dopo 

aver lottato per sopravvivere tra le macerie del vecchio mondo, Lyon riesce finalmente a 

riunirsi ad Anna e Cico, gli amici che credeva di aver perso per sempre. I tre si ritrovano 

nell'accampamento del Generale, uno dei pochi insediamenti che ancora resiste agli assalti 

dei banditi e degli infetti. Sotto la tirannia del militare, il gruppo è costretto ad affrontare missioni sempre più 

impossibili, mentre il destino di Anna è in bilico. Uno zombie l'ha infettata, contagiandola con il virus, e le sue 

possibilità di salvezza si assottigliano di minuto in minuto. Non c'è altro tempo da perdere, perciò Lyon e i 

suoi fanno in fretta i bagagli e si preparano a partire alla volta del nord, verso un laboratorio che potrebbe 

aver sviluppato una cura. Lungo il cammino li aspettano vecchi amici e nuovi nemici, mentre la minaccia del 

Generale continua a incombere e i suoi piani spietati si delineano con sempre più agghiacciante chiarezza. 

Basterà il coraggio di Lyon e dei suoi amici per salvare il mondo dalla distruzione? «Ci voleva la fine del 

mondo per capire che l'unica cosa davvero importante era stare insieme?». Età di lettura: da 12 anni. 
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Graziano Ciocca; illustrazioni di Lorenzo De Felici 

Bufale bestiali. Perché gli animali non sono quelli che crediamo 

De Agostini, 2021    (natura – animali) 

È vero che il lupo ulula alla luna? E che gli struzzi nascondono la testa sotto la sabbia? Gli 

elefanti hanno sul serio paura dei topi? La risposta è no. No e poi no. Grosso errore. 

Sbagliatissimo. Di qualsiasi animale si tratti, stai pur certo che esiste almeno una frottola al 

suo riguardo, diffusa dai cartoni animati, da un antico filosofo greco o da un manipolo di 

marinai perditempo. Per fortuna la scienza e l'osservazione della natura ci vengono in 

soccorso e ci aiutano a svelare la verità nascosta dietro alle bufale e a guardare con stupore e rispetto gli 

organismi che ci circondano. Tra scorpioni in Europa e lemming della Groenlandia, cavalli di nome Hans ed 

elefanti sdentati, superpoteri affibbiati a caso e naturalisti fanatici, preparati a una pazza e divertente 

avventura alla scoperta dei protagonisti del Regno Animale. Lasciati guidare da Graziano Ciocca, 

guastafeste e smontabufale, e impara a guardarti intorno con l'entusiasmo di un bambino e la mente di uno 

scienziato. Scoprirai un mondo davvero straordinario, ma tutto diverso da come lo immaginavi tu. Età di 

lettura: da 7 anni (volume donato alla biblioteca) 

 

Emiliano Di Marco, con illustrazioni di Giusi Capizzi 

La stanza delle meraviglie. Esercizi e giochi per la mente  

La Nuova Frontiera junior, 2019 (filosofia) 

“La stanza delle meraviglie” è un luogo quasi magico: vi si trovano gli oggetti più 

straordinari che tu possa immaginare. Ogni oggetto porta con sé una storia, suscita delle 

domande, provoca curiosità. Sei pronto ad affrontare un viaggio che ti permetterà di 

scoprire cose meravigliose? Buon divertimento! Età di lettura: da 8 anni. (volume donato 

alla biblioteca) 

 

Ole Konnecke  

Dulcinea nel bosco stregato  

Beisler, 2021 (favole e fiabe) 

Finalmente è il compleanno di Dulcinea, ma è anche il giorno in cui suo padre scompare 

nel bosco stregato. Pur di riabbracciarlo, la bambina è pronta a sfidare la Strega e i mostri 

che difendono il suo orrido castello. Un'avventura straordinaria l'aspetta, piena di insidie e 

prove pericolosissime da superare. Età di lettura: da 5 anni 

 

Jean Leroy, Matthieu Maudet 

La strega e il cestino misterioso 

Babalibri, 2020 (favole e fiabe) 

Una vecchia strega, che non ha mai voluto bene a niente e a nessuno, mentre sta 

raccogliendo funghi velenosi nel bosco trova un cestino. Dentro c'è qualcosa che strilla a 

più non posso. Che fare? Meglio tornare a casa e non pensarci più! Ma allo scoppio di un 

terribile temporale, la strega sente una specie di stretta al cuore così, durante la notte, 

s'infila il mantello e si dirige verso il bosco, poi si mette il cestino sottobraccio e torna verso 

casa. Il bebè è ora al caldo accanto al camino, quando all'improvviso un orco, goloso di 

bambini, bussa alla porta della strega... Testo in stampatello maiuscolo. Età di lettura: da 6 anni 

 

Mireille d'Allancé 

Che rabbia!  

Babalibri, 2012   (primi libri) 

Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa risponde male al 

papà e non vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma quando la Rabbia si materializza, 

Roberto comprende quanto può essere dannosa... Età di lettura: da 3 anni. 
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Antonio Ferrara (illustrazioni di Agnese Innocente) 

Cino e Tempesta. Un amico speciale 

Il castoro, 2021 (romanzi e racconti) 

Un giorno, dopo la scuola, Cino fa un incontro speciale: un cucciolo! È piccolo, tutto nero e 

scatenato, ma soprattutto: è il compagno di giochi ideale. Con tutti i guai che combina, non 

può che chiamarsi Tempesta. Cino ha già tanti amici, ma non ha dubbi: Tempesta sarà il 

suo migliore amico peloso. Ma potrà tenerlo davvero? Una cosa è certa: ora che si sono 

conosciuti, niente sarà più come prima. Età di lettura: da 7 anni. 

 

Gianni Rodari (illustrazioni di Anna Curti) 

La corsa delle tartarughe  

Emme, 2019 (primi libri) 

Una sensazionale gara di corsa in bicicletta fra tartarughe, in cui i corridori si appisolano, i 

giudici si addormentano, il pubblico ronfa della grossa... Una noia mortale? No, una 

divertentissima storia di Gianni Rodari. Età di lettura: da 5 anni. 

 

Dan Santat 

Le avventure di Beekle, l’amico immaginario 

Nord-Sud, 2016 (favole e fiabe) 

A volte i migliori amici si trovano oltre la nostra immaginazione. Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

► Donazioni  
 

Autore Titolo Editore Segnatura 

Gotti, Claudio L'inverno e la maschera. Rito e teatro popolare in 

Valle Brembana 

Sistema bibliotecario 

urbano, 1991 

394.2 GOT 

Marino Anesa e 

Mario Rondi 

Storie di magia /  trascrizione dei testi dialettali e 

apparato critico di Marino Anesa 

Sistema bibliotecario 

urbano, 1986 

398.2094524 

ANE 

Morrison, Toni Amatissima / traduzione di Giuseppe Natale ; 

postfazione e cura di Franca Cavagnoli ; con un 

saggio di Alessandro Portelli 

Sperlig & Kupfer, 2020 813.5 MOR 

Carey, Ella La casa in riva al lago / Ella Carey Newton Compton, 2018 823.9 CAR 

Stilton, Geronimo Un pipistrello per amico  Piemme, 2019 R B STI 

Stilton, Geronimo Il tesoro della foresta oscura  Piemme, 2019 R B STI 

Stilton, Geronimo Operazione aria pulita  Piemme, 2019 R B STI 

Stilton, Geronimo Giù le zampe dal nostro mare!  Piemme, 2019 R B STI 

Stilton, Geronimo S.o.s. spazzatura da salvare  Piemme, 2019 R B STI 

Stilton, Geronimo Ahi ahi ahi, è finita l'energia  Piemme, 2019 R B STI 

Stilton, Geronimo Chiudi il rubinetto, Stilton!  Piemme, 2019 R B STI 

Stilton, Geronimo Missione inventa la città  Piemme, 2019 R B STI 

Tortuga, Oscar Sei ciccia per gatti Geronimo Stilton!  Piemme junior, 2007 R B TOR 

Charlotte M. Un'estate al college infestato  Fabbri, 2020 R I CHA 

Jeff Kinney e Aa. Vv. Come resistere a una famiglia imbarazzante Il castoro, 2020 R I COM 

Jeff Kinney e Aa. Vv. Come resistere alle vacanze catastrofiche Il castoro, 2020 R I COM 

Jeff Kinney e Aa. Vv. Come resistere a una scuola disastrosa Il castoro, 2020 R I COM 

Jeff Kinney e Aa. Vv. Come resistere ai cuccioli di casa Il castoro, 2020 R I COM 

Jeff Kinney e Aa. Vv. Come resistere agli amici più strambi Il castoro, 2020 R I COM 

Jeff Kinney e Aa. Vv. Come resistere ai passatempi più strani Il castoro, 2020 R I COM 
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► Cinema 

 

8 1/2  

Regia: Federico Fellini - Interpreti: Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Claudia Cardinale, 

Anouk Aimée, Rossella Falk, Mario Pisu, Barbara Steele, Guido Alberti - Paese: Italia - 

Anno: 1963 - Supporto: DVD - Produzione: Mustang Entertainment, 2014 - Distribuzione: 

Mustang - Restauro digitale a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca 

Nazionale, Rti-Gruppo Mediaset e Medusa Film - Durata: 138 min - Drammatico  

Il disordinato mondo del cinema, formato da commendatori che hanno sempre paura di 

perdere i soldi che hanno investito in un progetto, da attrici molto sensuali, da intellettuali 

petulanti, da ragazze squillo, continua a non dar tregua ad un regista di successo che dovrebbe iniziare un 

nuovo film. Il film è considerato uno dei capolavori di Fellini ed una delle migliori pellicole cinematografiche di 

tutti i tempi, fonte d'ispirazione per generazioni di registi. Ottenne, tra i numerosi riconoscimenti, l'Oscar al 

miglior film straniero e ai migliori costumi nel 1964 (e la candidatura per regia, sceneggiatura originale e 

scenografia). 

 

Vergine giurata  

Regia: Laura Bispuri - Interpreti: Alba Rohrwacher, Flonja Kodheli, Lars Eidinger, Luan 

Jaha, Bruno Shllaku - Paese: Albania; Italia; Svizzera; Francia - Anno: 2015 - DVD - 

Produzione: Cecchi Gori Home Video, 2016 - Distribuzione: Mustang - Durata: 90 min - 

Drammatico - Psicologico 

Hana è un'orfana albanese, accolta in casa dal montanaro Gjergi che vive con la moglie 

ed una figlia coetanea della ragazza, Lila. In quelle regioni arcaiche si segue ancora il 

vecchio codice Kanun, che mortifica la figura femminile, riducendola ad una semplice 

comparsa: Hana è quindi costretta a compiere una scelta radicale per affermarsi e non vivere all'ombra di 

nessuno... Il film è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Elvira Dones; è stato presentato in concorso 

al Festival di Berlino del 2015. Nello stesso anno ha ricevuto il Globo d’Oro per l’opera prima e nomination ai 

David di Donatello (regista esordiente) e per i Nastri d’Argento (regista esordiente, attrice e fotografia) 

 

Dragon Trainer 3. Il mondo nascosto  

Titolo originale: How to Train Your Dragon: The Hidden World - Regia: Dean DeBlois - 

Paese: Stati Uniti - Anno: 2019 - Supporto: DVD  - Produzione: Universal Pictures, 2019 - 

Distribuzione: Warner Home Video - Animazione  

Hiccup ha preso il posto del padre Stoyck come leader di Berk, nonostante del leader 

debba ancora trovare la stoffa, mentre Sdentato è il nuovo Alfa, il drago da cui tutti gli altri 

draghi si lasciano guidare. Uomini e draghi convivono, dunque, felicemente e 

scomodamente, ma l'utopia ha i giorni contati: Grimmel il Grifagno, assetato killer di Furie 

Buie, è sulle tracce di Sdentato e ha stretto un patto con i nemici di Hiccup promettendo 

loro di riportare in gabbia ogni drago in libertà. Non resta che partire, lasciare la propria terra, alla ricerca di 

quel mondo nascosto di cui vaneggiava Stoyck, per scoprire se si tratti davvero del paradiso dei draghi o 

soltanto di una leggenda da marinai. Il film è il terzo ed ultimo film della serie Dragon Trainer. Candidato a 

Oscar e Golden Globe 2020 per il miglior film d'animazione. 

 

Il primo re  

Regia: Matteo Rovere  - Interpreti:  Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, 

Massimiliano Rossi, Tania Garribba - Paese: Italia  - Anno: 2019  - Supporto: DVD  - 

Produzione: Rai Cinema, 2019 - Distribuzione: Eagle Pictures - Durata: 127 min – Storico 

La pellicola è una rivisitazione del mito di Romolo e Remo, interpretati rispettivamente da 

Alessio Lapice e Alessandro Borghi. Romolo e Remo, letteralmente travolti 

dall'esondazione del Tevere, si ritrovano senza più terre né popolo, catturati dalle genti di 

Alba. Insieme ad altri prigionieri sono costretti a partecipare a duelli nel fango, dove lo 

sconfitto viene dato alle fiamme. Quando è il turno di Remo, Romolo si offre come suo 
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avversario e i due collaborando con astuzia riescono a scatenare una rivolta, ma è solo l'inizio del loro 

viaggio insieme agli altri fuggitivi e a una vestale che porta un fuoco sacro. Sapendo di avere forze nemiche 

sulle proprie tracce decidono di sfidare la superstizione e si avventurano nella foresta, dove Remo dà prove 

di valore e conquista la leadership del gruppo, mentre Romolo può fare poco altro che riprendersi da una 

ferita. Quando a Remo viene letto il destino dalla vestale, lui decide di sfidare il volere degli dèi. Nel 2019 

Ciak d'oro per la miglior fotografia a Daniele Ciprì; Nastro d'argento e David di Donatello 2020 per 

produttore, fotografia e sonoro in presa diretta (con altre 12 candidature). 

 

JoJo Rabbit   

Regia: Taika Waititi - Interpreti: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, 

Rebel Wilson, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Stephen Merchant, Alfie Allen - Paese: 

Stati Uniti - Anno: 2019 - DVD - Produzione: 20th Century Fox, 2020 - Distribuzione: The 

Walt Disney Company Italia - Durata: 104 min  - Commedia nera – Politico sociale - 

Satirico 

Siamo nella Germania del 1944, il padre di Jojo è al fronte in Italia, mentre sua madre, 

Rose, si prende cura di lui, dopo la morte della sorella. Il bambino trascorre le sue 

giornate in compagnia di Yorki, il suo unico vero amico, e frequentando un campo per giovani nazisti, gestito 

dal capitano Klenzendorf. Sebbene sia considerato strambo dai suoi coetanei, il ragazzo si sente un nazista 

avvantaggiato perché ha un amico immaginario molto particolare: una versione grottesca e caricaturale di 

Adolf Hitler. Jojo odia gli ebrei, nonostante non ne abbia mai visto uno, è fermamente convinto che sia giusto 

ucciderli. La sua visione nazista del mondo cambia completamente quando scopre che sua madre nasconde 

in soffitta una ragazza ebrea. Da questo momento in poi Jojo dovrà fare i conti con i dubbi sorti riguardo il 

nazionalismo e in questo dissidio interiore verrà aiutato soltanto dal suo amico immaginario Adolf. 

Liberamente tratto dal romanzo del Il cielo in gabbia (Caging Skies) di Christine Leunens. Oscar 2020 per la 

sceneggiatura non originale, con   altre 5 candidature (tra queste: miglior film); due nomination ai Golden 

Globe; Premio BAFTA per la sceneggiatura. Candidato al David di Donatello 2021 per il Film Straniero. 

 

Nebbia in agosto  

Titolo originale: Nebel im August - Regia: Kai Wessel - Interpreti: Ivo Pietzcker, Sebastian 

Koch, Thomas Schubert, Fritzi Haberlandt, Henriette Confurius, Branko Samarovski, 

David Bennent, Jule Hermann, Niklas Post, Karl Markovics - Paese: Germania  - Anno: 

2016  - DVD - Produzione: Good Films, 2017 - Distribuzione: Mustang  - Durata: 126 min - 

Drammatico 

Nella Germania dei primi anni Quaranta, il tredicenne Ernst Lossa, figlio di un commesso 

viaggiatore rimasto orfano, è un ragazzo brillante ma disadattato. Classificato come "non 

educabile", a causa della sua natura indomabilmente ribelle finisce in un ospedale 

psichiatrico gestito dal dottor Veithausen. Ben presto, Ernst scoprirà il triste destino che lo attende. 

Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Robert Domes. Premiato come miglior film al Giffoni 

Film Festival nel 2016. 

 

___ Concludendo… ____________________________________________________   

 

 

  “Ho fatto il vaccino per la polio e gli orecchioni...  

    E poi... vediamo... cos'ho fatto dopo?  

    Ah, sì, poi ho fatto quello per la scarlattina, la pertosse e il morbillo...  

    Poi sono caduto dalle scale!” 
 

   (Charles Schulz, Peanuts)  
 

 



 

 

 

► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Febbraio 2022 
24 
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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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