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► 1972 – 2022: cinquant’anni di biblioteca a Gandellino!  
 

 Una notizia importante in apertura di questo primo 

numero del nuovo anno della nostra newsletter. La 

Biblioteca Comunale di Gandellino si prepara a festeggiare 

nel corso del 2022 il cinquantesimo anniversario dalla 

sua istituzione, avvenuta il 24 febbraio del 1972.  

Il primo “segnale” che richiama questo importante 

traguardo è il logo che trovate qui a fianco (appositamente 

realizzato da Federico Cedroni per l’occasione). Ci 

accompagnerà lungo tutti questi dodici mesi per  

sottolineare l’anniversario in tutte le comunicazioni legate 

alle attività della biblioteca: lo troverete quindi su manifesti e locandine, sui nostri profili social, nelle mail 

inviate tramite posta elettronica. Con la Commissione Biblioteca-Cultura stiamo anche predisponendo alcune 

iniziative che si svolgeranno nel corso di questo nuovo anno: l’intenzione è che si possa tornare a proporre 

qualche evento in più rispetto agli ultimi tempi, ovviamente in base ad eventuali restrizioni legate alla 

pandemia. 

Ma per cominciare, come si conviene in occasione dei compleanni importanti, approfittiamo per fare un 

bilancio di questo mezzo secolo di storia, ripercorrendolo a partire da quel giorno di febbraio del 1972…  
 

1972: la nascita della biblioteca comunale 

L’istituzione della Biblioteca Comunale di Gandellino avviene nel 1972. Va detto però che una biblioteca a 

Gandellino c’era già da alcuni anni, ospitata nei locali dell’oratorio 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 ’70 nuove disposizioni di legge per incentivare 

l’istituzione di biblioteche pubbliche, supportate anche da contributi 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 non è dato 

sapere se sia il 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. 

 
 

      La Biblioteca  

          Augura Buon anno! 
Sarà un 2022 tutto da leggere: 

date un’occhiata ai nostri consigli di lettura  

nel “bollettino delle novità”!   ► pagina 15 
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Nella delibera (a lato, 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 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). 
  

I bibliotecari, la vera anima della biblioteca 

Per un lungo periodo il servizio bibliotecario viene garantito 

grazie alla presenza di alcuni giovani volontari. I registri dei 

prestiti possiamo trovare alcuni nomi e curiosità. Nel 1974 i 

primi bibliotecari si firmano Salvoldi, Merlini e Ines Fornoni, ma 

negli anni successivi molti altri nomi si alternano nella 

compilazione del registro, compresi alcuni membri della 

Commissione. Bibliotecarie “ufficiali” (volontarie) sono 

comunque Ines Fornoni, Daniela Zambonetti e Silvana 

Pasinetti, mentre tra i nomi che tornano con maggior 

frequenza ci sono quelli di Milvia Fiorina, Francesco Olivari ed 

Elio Mazzocchi, tutti fino al 12 ottobre 1979. Da lì e per tutto il 

1980 la biblioteca probabilmente resta chiusa, forse per 

mancanza di personale, in quanto il registro riprende le “scritture” a partire dal 1981. Da qui in avanti 

troviamo più spesso in veste di bibliotecarie Chiara Fornoni, Bellarmina Dordi, ancora Silvana Pasinetti, 

Rosita Bertuletti, Franca e Marina Lazzarini: fino al 1986, quando, con la data del 24 giugno, il primo registro 

dei prestiti esaurisce anche l’ultima pagina. (nella foto qui sopra, un’immagine risalente agli anni Ottanta).  

Purtroppo non c’è stato modo di trovare in biblioteca il secondo registro, le cui scritture dalla metà del 1986 

dovrebbero arrivare fino a metà del 1993. Il terzo registro dei prestiti parte dal 7 luglio ’93 e si chiude a metà 

del 2002, mentre il quarto va dal 3 agosto 2002 al 30 dicembre 2004: dopo tale data ha inizio la gestione 

informatizzata delle varie operazioni di banco e vengono abbandonati i registri cartacei. Sappiamo però che 

dal 1989 bibliotecari sono Angelo Olivari (fino al gennaio ’95) e Pierita Fiorina, la quale proseguirà con 

questo incarico fino al 2000, con ben dieci anni di servizio continuativo al proprio attivo. 

Dal 2000 in avanti troviamo in veste di bibliotecari volontari Piergiacomo Bonetti (che dal 2004 diventa 

coordinatore del servizio su delega del sindaco) ed altri componenti della commissione, tra i quali Alain 

Mazzocchi, Angelo Zambonetti, Nicola Fiorina, Annamaria Merlini, Alice Scolari, Ilaria Fiorina, Andrea 

Trivella, Giulia Merlini ed Elena Fornoni, insieme alle bibliotecarie incaricate Tamara Fornoni (fino all’ottobre 

del 2000), Nadia Pasini (volontaria, ottobre 2000 – giugno 2003),  Laura Bertuletti (luglio 2003 – ottobre 



 

 

 
► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Gennaio 2022 3 

2005), Elena Bertuletti (novembre 2005 - settembre 2007), Angela Garagiola (ottobre 2007 - agosto 2009), 

Gianluigi Franchina (ottobre 2009 – gennaio 2010), Arturo Baronchelli (febbraio – settembre 2010), fino 

all’attuale bibliotecaria Rosita Bertuletti, in servizio dal settembre del 2010. 
  

Dagli Annuari statistici regionali  

Grazie agli Annuari statistici regionali abbiamo alcuni dati 

“storici” relativi al servizio bibliotecario a Gandellino. Nel 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). Nel 1976 presidente della 

commissione di gestione è Carlo De Vignani; l’annuario 

regionale ricorda che la biblioteca è aperta per 7 ore 

settimanali, e ci fa sapere che nel triennio 1973-75 la Regione 

ha erogato alla biblioteca finanziamenti per complessivi 

2.500.000 lire (nello stesso periodo il comune “spese” 450.000 

lire). Nel 1977 le ore di apertura settimanale sono 18, mentre in bilancio compare un contributo regionale di 

oltre 6.000.000 di Lire; nel triennio 1976-78 i finanziamenti regionali ammontano in tutto a 7.150.000 Lire, 

quelli comunali a 4.200.000 Lire. (nella foto sopra gli scaffali della biblioteca in uno scatto degli anni Ottanta) 
 

La Commissione Biblioteca e Cultura 

Dall’archivio della biblioteca possiamo avere invece alcune 

informazioni sulla Commissione di Gestione, che fino agli anni 

Novanta si occupava in maniera più diretta di organizzare il 

servizio. Nel 1983 presidente di commissione è Tobia Pasini; 

la biblioteca fa già parte del sistema zonale di Clusone e 

avviene la nascita dell’interprestito, ovvero lo scambio di libri 

tra biblioteche della Valle Seriana: il 22 settembre il primo libro 

della nostra biblioteca a “varcare” i confini va ad Albino, 

mentre bisognerà aspettare l’11 luglio del 1985 per veder 

arrivare il primo libro richiesto da un nostro utente da un’altra 

biblioteca, con provenienza, per la cronaca, sempre da Albino.  

Nel 1990 presidente di Commissione è Erminio Trivella, 

mentre nel ’95 raccoglie il suo testimone Fabio Conti. Dopo di lui ricopriranno la carica, con periodi di diversa 

durata, e con compiti per la Commissione sempre più legati all’organizzazione di attività culturali (la gestione 

della biblioteca passa ai bibliotecari o a figure espressamente indicate dall’Amministrazione Comunale) 

Cristina Chilleri, Arrigo Magli, Piergiacomo Bonetti, Raffaele Conti, Marco Moraschini, Laura Fiorina (due 

mandati: 2004-2009 e 2014-2019), Federico Cedroni e Giulia Merlini, presidente eletta a fine 2020 ed 

attualmente in carica. (nella foto sopra la sala della biblioteca in uno scatto dei primi anni Duemila). 
  

La ristrutturazione della sede  

Nel febbraio ’98, qualche anno dopo aver lasciato - causa 

lavori di ristrutturazione - la sede “storica” nel palazzo 

municipale (dove nel corso degli anni aveva occupato  

ambienti diversi), la biblioteca scende dal primo piano dell’ex 

asilo per insediarsi al piano terra. Nel 2007 si decide per 

alcuni lavori di ristrutturazione anche per questo edificio, che 

costringono ad un temporaneo trasloco della biblioteca, che 

torna così all’interno del palazzo municipale, dove viene 

ospitata nientemeno che nella sala consigliare. La biblioteca 

farà ritorno all'attuale sede nell’autunno del 2008, ampliando 

però i propri spazi e andando ad occupare più sale sui tre 

livelli dell’edificio: l'inaugurazione ufficiale si era svolta il 19 maggio 2009. (nella foto: il taglio del nastro della 

nuova sede da parte del sindaco Fabrizio Gusmini, alla presenza degli alunni della Scuola Primaria) 
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I “grandi” numeri di una “piccola” biblioteca 

Chiudiamo questo excursus storico con qualche dato statistico 

relativo ai servizi erogati nel corso degli anni. Nel 1974 dal registro 

“ufficiale” risultavano effettuati 213 prestiti a 147 utenti, che 

crescono ogni anno fino al 1977: 255 prestiti a 420 utenti. Nel 1978 

il patrimoni librario della biblioteca è già di 1.000 volumi (era partito 

da 541 nel 1974), mentre nel 1986 arriva a  2.080 volumi.  Nel 

1993, con oltre 1.000 prestiti, tocca i 3.024 volumi. Nel 2002 i 

prestiti arrivano a quota 1767, i volumi sono 4713, con un 

incremento annuo che si assesta da qui in avanti, tra acquisti e 

donazioni, tra i 400 e i 500 volumi. Ma sono soprattutto gli ultimi 

anni a segnare un incremento nel servizio di prestito, affiancato agli 

altri servizi che nel tempo sono stati messi a disposizione 

dell’utenza: i dati del 2021, nonostante le chiusure dovute alle 

misure anti-Covid hanno registrato circa 3.700 prestiti in sede (libri 

e materiale multimediali), con 250 utenti attivi, cui vanno sommati quasi 5.000 documenti legati 

all'interprestito in uscita (verso utenti di altre biblioteca), ed un patrimonio documentale superiore alle 11.000 

unità. (nella foto sopra la “sala letterature” dopo i recenti lavori di tinteggiatura) 

Servirebbe molto più spazio per scrivere la storia di questi cinquant'anni del servizio bibliotecario nel nostro 

comune, anche solo per ricordare i numerosi servizi all’utenza che nel tempo si sono aggiunti al tradizionale 

prestito librario, e per completarla bisognerebbe citare almeno una parte dei numerosi eventi culturali ed 

attività che le varie Commissioni succedutesi in questo arco di tempo hanno saputo organizzare, nonché 

nominarne i componenti che si sono alternati in questi anni (un bel gruppo volontari!), a testimonianza che 

anche il nostro “piccolo paese” può vantare da sempre una vivace scena culturale. Per ora ci fermiamo qui 

con i ricordi, ma – proiettati con ottimismo nel futuro – possiamo certamente affermare che la storia continua! 
 

testo: Piergiacomo Bonetti – immagini: © Biblioteca Comunale Gandellino 
 

 

Avete ricordi, testimonianze, immagini legati ai primi anni di attività della nostra biblioteca? 

Contattateci! Li riporteremo nei prossimi numeri di BIBLIOnotizie! 

 

 
► I più prestati del 2021 

 

Come ogni fine anno, sono arrivate le classifiche dei documenti più prestati in biblioteca 

negli ultimi 12 mesi. Nella narrativa per adulti il libro più letto nel 2021 dai nostri utenti è stato 

“La vita è un romanzo”, scritto dal francese Guillame Musso; è seguito in graduatoria da un 

quintetto di romanzi: tre sono italiani e sono di altrettanti autori sempre tra i più richiesti in 

biblioteca (Vitali, Casati Modignani, Corona), c’è poi l’ultimo lavoro dell’americano Aciman  e 

il romantico resoconto della “vacanza in Spagna” dell’inglese Swan. Il Dvd più prestato è 

invece un film d’animazione, diventato in pochi anni ormai un classico per i ragazzi: si tratta 

di “Cattivissimo me”, diretto nel 2011 da Pierre Coffin e Chris Renaud.  
 

# Top 10 libri Prestiti 

1. La vita è un romanzo / Guillaume Musso  15 

2. La mia fantastica vacanza in Spagna / Karen Swan 13  
Il metodo del dottor Fonseca / Andrea Vitali 13  
Il falco / Sveva Casati Modignani 13  
L'ultimo sorso : vita di Celio / Mauro Corona 13  
L'ultima estate / André Aciman  13 

7. Un uomo in mutande : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò / Andrea Vitali 12  
Il lupo : romanzo / Nazareth Simoncelli 12  
Un uomo migliore / Louise Penny  12  
Ahia! / Riccardo Zanotti 12 
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# Libri target prescolare 0-5 anni Prestiti 

1. Guglielmo e Marta / Petr Horácek 14 

2. Cucù, sono qua! / Xavier Deneux 12  
Chi ha il coraggio di lavarsi i denti? / Giuditta Campello  12 

 

# Libri target elementari 6-10 anni Prestiti 

1. La mucca Moka e la panna montata / Agostino Traini 9  
La mucca Moka fa il burro / Agostino Traini 9 

 

# Libri target ragazzi 11-15 anni Prestiti 

1. Io, Emanuela : agente della scorta di Paolo Borsellino / Annalisa Strada 12 

2. Harry Potter e il calice di fuoco / J. K. Rowling  8  
Harry Potter : e la maledizione dell'erede : parte uno e due / basato su 
una storia originale di J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne  

8 

 

# I DVD più prestati Prestiti 

1. Cattivissimo me / Chris Renaud, Pierre Coffin 8 

2. Il signore degli anelli: la compagnia dell'anello /  Peter Jackson  7  
Madagascar 3 : ricercati in Europa /  Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon 7 

4. La volpe e la bambina / Luc Jacquet  6  
Gangs of New York / Martin Scorsese 6  
I Puffi /  Raja Gosnell  6  
Ribelle : the brave /  Mark Andrews e Brenda Chapman 6  
Django unchained / Quentin Tarantino 6  
The lobster. Storia di un amore non convenzionale / Yorgos Lanthimos 6  
Harry Potter e l'ordine della fenice : anno 5 6  
Harry Potter e la pietra filosofale : anno 1 / Chris Columbus 6  
Sing / Garth Jennings, Christophe Lourdelet 6  
Smallfoot : il mio amico delle nevi / Karey Kirkpatrick 6  
Il campione /  Leonardo D'Agostini 6  
C'è tempo / Walter Veltroni 6  
Rocketman / Dexter Fletcher  6 

 
► Nuovo ingresso in Commissione Biblioteca 
 

 A seguito delle dimissioni di Nicoletta Belingheri dall’associazione 

Turismo Gandellino, la Giunta Comunale ha provveduto ad aggiornare la 

composizione della Commissione Biblioteca – Cultura.  

Con delibera 49 del 19 ottobre scorso infatti, Belingheri, che sedeva in 

Commissione in qualità di delegata delle associazioni locali, è stata nominata 

tra i rappresentante degli utenti. In sostituzione di Belingheri, nuovo 

rappresentante delle associazioni è stato nominato Omar Salvoldi di Turismo 

Gandellino,  

 

 

► Normativa anti-Covid, cessa l’obbligo di quarantena 
 

Con ordinanza del 2 dicembre scorso, il Ministero della Salute ha recepito 

le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” approvate 

dalla Conferenza delle Regioni. All’interno delle citate linee guida, la 

quarantena dei documenti - libri, dvd, cd, riviste - non è più menzionata 

come misura necessaria, e pertanto dal 10 dicembre è stata data la possibilità 

alle biblioteche di non applicare il periodo di quarantena (già sceso nei mesi 

scorsi da 10 a 3 giorni), per i documenti che rientrano dal prestito. I parametri tornano quindi quelli 

precedenti al 2020; confermata la possibilità di prendere in prestito al massimo 25 libri e 5 Dvd o materiale 

multimediale per ciascun utente.  
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Con il decreto varato dal Governo il 23 dicembre per cercare di contenere la pandemia sono invece 

nuovamente cambiate le regole sulla certificazione verde. Dal 10 gennaio 2022 l’accesso a musei e luoghi di 

cultura, sarà infatti consentito solo a chi ha il super green pass (o “rafforzato”), dunque solo ai vaccinati e ai 

guariti. Sono esonerati dall’obbligo del possesso di green pass i soggetti minori di 12 anni e i soggetti 

“esenti” (in base a idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute).  

In biblioteca rimane per tutti la sola possibilità di accedere al banco prestiti per ritiro prenotazioni e 

riconsegna documenti (riconsegna possibile anche tramite il box esterno). 

Per l’accesso rimangono validi gli obblighi di indossare sempre la mascherina (mascherina chirurgica o 

dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) e di igienizzare le mani, attraverso gli 

appositi prodotti  disponibili all’ingresso e in altre sale della biblioteca. 

 

 

► Revisione delle raccolte 
 

Si è concluso con la delibera  n. 55 della Giunta Comunale, del 30 

ottobre scorso, l’iter relativo alla revisione delle raccolte effettuato nei 

mesi precedenti. L’intervento di revisione ha determinato uno scarto 

attestato a 337 documenti presenti a catalogo (cui vanno aggiunti 45 

documenti non catalogati: 32 libri e i e 13 videocassette Vhs), 

producendo un indice di incisività medio del 3,03 % sul totale dei 

documenti posseduti: 337 documenti catalogati da scartare sul totale di 

11.120 del patrimonio documentale alla data del 30 settembre. 

I volumi oggetto di scarto erano per lo più datati o in cattive condizioni, in particolare 109 erano i libri 

danneggiati (e non recuperabili in alcun modo) dall’infiltrazione di acqua dal soffitto nella Sala Letterature 

verificatasi durante il nubifragio del 31 luglio.  

 

 
 

► 116 film da vedere prima dei 16 anni 
 

E’ stato pubblicato nel giugno scorso da Mondadori un interessante libro 

di Manlio Castagna dedicato alla fascia degli “adolescenti”, ai quali propone 

– con presentazioni curate ed una grafica accattivante – una serie di 

segnalazioni cinematografiche per altrettanti film imperdibili, ovviamente 

secondo il suo insindacabile giudizio. 

Vogliamo fare nostri questi consigli di “visione”: solitamente da queste 

pagine ai nostri ragazzi diamo tante proposte di lettura, ma non 

dimentichiamo che la nostra biblioteca è fornitissima anche di film in DVD, 

con circa 1.200 titoli, ai quali se ne aggiungono altre migliaia disponibili nel 

catalogo della Rete Bibliotecaria Bergamasca, e prenotabili gratuitamente 

tramite il servizio di interprestito. 

La domanda che si pone l’autore nella presentazione di questa guida è 

“Cosa significa diventare grandi, ovvero varcare la soglia che ci separa 

dall’infanzia e ci fa dire che non siamo più bambini?”. La spiegazione non è 

univoca, in realtà “non c’è un momento preciso, ma un insieme di esperienze e occasioni che ci 

accompagna in questo passaggio delicato ed entusiasmante. Diventare grandi significa andare a scuola, e 

magari incontrare un grande maestro di vita, inseguire i propri sogni ma anche affrontare tante difficoltà: la 

malattia, la guerra, la morte. Significa scoprire l’amore, e scoprire che la fantasia non ci abbandona mai, 

basta continuare a coltivarla”. 

E secondo Castagna per ciascuno di questi momenti esiste almeno un film che ci tende la mano con la 

sua storia, per aiutarci a riflettere e a costruire al meglio la nostra, di storia, da Harry Potter a Moonrise 

Kingdom, passando per Elephant o Il labirinto del fauno. Ecco quindi 116 film raccontati con maestria, 

accompagnati da illustrazioni iconiche e arricchiti da tante curiosità e contributi di attori e registi. 
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“116 film sembrano tanti, eppure sono solo una goccia se pensiamo al mare di storie che inonda gli schermi 

cinematografici da oltre centoventi anni. La scelta è stata quindi difficilissima, e sarebbe stato lo stesso 

anche se le pagine a disposizione fossero state il doppio, perché” - dice l’autore -  “di opere da vedere prima 

di diventare grandi (attenzione, però, questi film non sono vietati ai maggiorenni, anzi!) ce ne sono davvero 

tante e lasciarne fuori un numero considerevole è stato doloroso. Per aiutarmi ho deciso di affidarmi a dei 

contenitori. Dieci “scatole” in cui raccogliere pezzi da collezione. Storie necessarie: film a volte molto 

popolari, appartenenti al cinema “mainstream”, altre volte più sconosciuti, di nicchia, come si dice in gergo, 

ma che riservano meraviglie”. 

Nella guida, la scelta di indicare la fascia d’età è solo un “consiglio di visione”: non è un comandamento, ma 

appunto un suggerimento. Le differenze individuali ci sono, per fortuna, e per questo alcuni ragazzi saranno 

pronti prima a vedere e comprendere alcuni film mentre ad altri servirà ancora un po’ di tempo. L’autore ha 

scelto  di individuare diverse fasce d’età per essere quanto più preciso nel consiglio, ma l’invito è quello di  

sperimentare in prima persona la sensibilità alla storia e al modo in cui viene raccontata. 

“Preparatevi a vivere un viaggio in centosedici tappe, ma non spaventatevi: non c’è un ordine di lettura da 

seguire. E’ un libro si può sfogliare come si preferisce, facendosi guidare dai propri gusti, dalle necessità del 

momento, dagli hashtag, dall’età consigliata o più semplicemente lasciandosi trasportare liberamente, così 

come viene”.  E, conclude Castagna: “Vi auguro di trovare in queste pagine un percorso intrigante, fatto di 

storie appassionanti, curiosità dietro le quinte (i trivia), pillole sull’arte del cinema (i tech), il tutto 

accompagnato dalle illustrazioni iconiche e dai preziosi contributi che alcuni attori e registi italiani ci hanno 

gentilmente regalato. È un’occasione da non perdere! Siete pronti? Che lo spettacolo abbia inizio!” 
 

Eccovi di seguito le 10 “scatole” in cui la filmografia è stata suddivisa, con i titoli proposti in ciascuna di 

esse. Abbiamo indicato in grassetto i titoli disponibili direttamente in biblioteca (ovviamente, se non sono già 

in prestito), con alcune schede relative agli ultimi arrivi. Gli altri titoli sono prenotabili – salvo poche eccezioni 

- in biblioteca o sul portale rbbg.it 
 

AMORE 

L’amore, il sentimento principe che come uno spartiacque segna il passaggio tra l’essere bambini e il 

diventare grandi. Ogni film di questa sezione racconta una declinazione del verbo amare e tutta l’esplosione 

di emozioni che ne scaturiscono. 
 

CHIAMAMI COL TUO NOME – Luca Guadagnino, 2017 - FIORE GEMELLO – Laura Luchetti, 2018 - 
FUCKING ÅMÅL – Lukas Moodysson, 1998 - MOONRISE KINGDOM. UNA FUGA D’AMORE – Wes 
Anderson, 2012 - NOI SIAMO INFINITO – Stephen Chbosky, 2012 - ORGOGLIO E PREGIUDIZIO – Joe 
Wright, 2005 - SCOTT PILGRIM VS THE WORLD – Edgar Wright, 2010 - SING STREET – John Carney, 
2016 - SUBMARINE – Richard Ayoade, 2010 - TUO, SIMON – Greg Berlanti, 2018 - YOUR NAME. – 
Makoto Shinkai, 2016 
 

Un bacio 

Regia: Ivan Cotroneo - Interpreti: Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani, Leonardo 

Pazzagli, Thomas Trabacchi, Susy Laude, Giorgio Marchesi, Simonetta Solder - Paese: 

Italia  - Anno: 2016  - DVD - Produzione: Lucky Red – Distrib.: Mustang - Durata: 102 min  

Commedia 

Lorenzo, Blu e Antonio hanno molte cose in comune: frequentano la stessa classe nello 

stesso liceo in una piccola città del nord est, hanno ciascuno una famiglia che li ama, e 

tutti e tre, anche se per motivi differenti, finiscono col venire isolati dagli altri coetanei. 

Insieme, sarà più facile combattere contro bullismo e omofobia, e lanciarsi senza freni 

nella vita, alla ricerca della felicità... Dal romanzo omonimo di Ivan Cotroneo (Bompiani, 2010) 
 

FAMIGLIA 

E’ a volte un nido in cui sentirsi al riparo dalle tempeste che agitano il mondo, altre volte una trappola che 

toglie il respiro. In ogni caso, la storia di ciascuno di noi non può prescindere dai legami che si creano tra le 

mura domestiche. 
 

I 400 COLPI – François Truffaut, 1959 - BOYHOOD – Richard Linklater, 2014 - C.R.A.Z.Y. – Jean-Marc 
Vallée, 2006 - CREATURE DEL CIELO – Peter Jackson, 1994 - DEAR FRANKIE – Shona Auerbach, 2004 - 
IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE – Sofia Coppola, 1999 - LA MIA VITA DA ZUCCHINA – Claude 
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Barras, 2016 - MOMMY – Xavier Dolan, 2014 - PICCOLE DONNE – Greta Gerwig, 2019 - QUANDO 
ERAVAMO FRATELLI – Jeremiah Zagar, 2018 - IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA – Jean-Pierre e Luc 
Dardenne, 2011 - SELVAGGI IN FUGA – Taika Waititi, 2016 - SENZA LASCIARE TRACCIA – Debra 
Granik, 2018 
 

Mustang 

Regia: Deniz Gamze Ergüven - Interpreti: Günes Nezihe Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, 

Elit Iscan, Tugba Sunguroglu, Ilayda Akdogan, Nihal Koldas - Paese: Francia; Germania; 

Turchia; Qatar - Anno: 2015 - Supporto: DVD - Produzione: Lucky Red, 2016 - 

Distribuzione: Mustang - Durata: 94 min - Drammatico 

All'inizio dell'estate in un remoto villaggio turco Lale e le sue quattro sorelle scatenano 

uno scandalo dalle conseguenze inattese per essersi messe a giocare con dei ragazzini 

tornando da scuola. La casa in cui vivono con la famiglia si trasforma un po' alla volta in 

una prigione, i corsi di economia domestica prendono il posto della scuola e per loro 

cominciano ad essere combinati i matrimoni. Le cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio di libertà, si 

sottrarranno alle costrizioni loro imposte. 

 

MONDI FANTASTICI 

Capita spesso che, per fuggire a una realtà asfissiante, i protagonisti dei film varchino la soglia di un’altra 

dimensione. Si tratta di mondi fantastici dove dare libero sfogo ai sogni, all’immaginazione, ma anche dove 

mettersi alla prova per tornare alla realtà più consapevoli e preparati. 
 

BLUE MY MIND. IL SEGRETO DEI MIEI ANNI – Lisa Brühlmann, 2017 - LA CITTÀ INCANTATA – Hayao 
Miyazaki, 2001 - CORALINE. E LA PORTA MAGICA – Henry Selick, 2009 - DONNIE DARKO – Richard 
Kelly, 2001 - E.T. L’EXTRA-TERRESTRE – Steven Spielberg, 1982  - LA FAMOSA INVASIONE DEGLI 
ORSI IN SICILIA – Lorenzo Mattotti, 2019 - GREMLINS – Joe Dante, 1984 - HARRY POTTER. E LA 
PIETRA FILOSOFALE – Chris Columbus, 2001 - IL LABIRINTO DEL FAUNO – Guillermo Del Toro, 
2006 - PLEASANTVILLE – Gary Ross, 1998 - RITORNO AL FUTURO – Robert Zemeckis, 1985 - LA 
STORIA INFINITA – Wolfgang Petersen, 1984 
 

Edward mani di forbice  

Titolo originale: Edward Scissorhands - Regia: Tim Burton - Interpreti: Johnny Depp, 

Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Kathy Baker, Vincent Price, Alan 

Arkin - Paese:  Stati Uniti - Anno: 1990 - Supporto: DVD - Produzione: 20th Century Fox 

Home Entertainment, 2015 - Distribuzione: Walt Disney Company Italia - Durata: 101 min 

Fantasy 

In un castello in cima alla collina vive Edward, geniale creazione di uno scienziato che, 

morendo, lo ha lasciato in balia della solitudine e imperfetto: al posto delle mani ha infatti 

delle enormi e taglienti forbici. A far uscire Edward dall'oscurità è una signora dall'animo 

gentile, capitata per caso al castello, che lo porta a vivere in casa sua con la famiglia e cerca di farlo entrare 

in società come abilissimo "parrucchiere". Per Edward tutto ciò che è quotidiano diventa difficile proprio a 

causa delle sue particolarissime mani. E la gente della piccola cittadina dopo l'iniziale curiosità inizia a 

emarginarlo per la sua diversità. 
 

Lasciami entrare 

Titolo originale: Låt den rätte komma in - Regia: Tomas Alfredson - Interpreti: Kåre 

Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl, Karin Bergquist, Peter Carlberg - 

Paese: Svezia - Anno: 2008 - Supporto: DVD - Produzione: Perseo Video, 2009 - 

Distribuzione: Mustang - Durata: 114 min - Horror 

A Blackeberg, quartiere alla periferia di Stoccolma, il ritrovamento del cadavere 

dissanguato di un ragazzo segna l'inizio di una lunga scia di morte. Il dodicenne Oscar 

gioisce segretamente sperando che sia giunta l'ora della rivalsa nei confronti dei bulletti 

che lo tormentano. Ma non è l'unica novità della sua vita, perchè Oskar ha finalmente 

un'amica, una coetanea che si è appena trasferita nel quartiere. 
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DIVENTARE GRANDI 

E quando si torna da un viaggio, che sia fantastico o no, spesso si cambia: si diventa grandi. Ecco quindi 

storie intense e incredibili che raccontano un percorso di crescita, spesso accompagnato da traumi e 

difficoltà, ma anche da momenti indimenticabili. 
 

17 ANNI (E COME USCIRNE VIVI) – Kelly Fremon Craig, 2016 - CORPO CELESTE – Alice Rohrwacher, 
2011 - DOV’È IL MIO CORPO? – Jérémy Clapin, 2019 - INDIVISIBILI – Edoardo De Angelis, 2016 - JUNO 
– Jason Reitman, 2007 - LADY BIRD – Greta Gerwig, 2017 - MANUEL – Dario Albertini, 2017 - MICROBO 
E GASOLINA – Michel Gondry, 2015 - PARANOID PARK – Gus Van Sant, 2007 - PAROLA DI DIO – Kirill 
Serebrennikov, 2016 - STAND BY ME – Rob Reiner, 1986 - THIRTEEN – Catherine Hardwicke, 2003 - 
TOMBOY – Céline Sciamma, 2011 
 

GUERRA 

Parlando di traumi, l’evento che più di ogni altro impartisce lezioni e lascia ferite è la guerra. Film duri, 

spesso tragici e commoventi, sempre in grado di indignarci e farci riflettere. La guerra vista con gli occhi dei 

bambini e dei ragazzi rivela un volto ancora più atroce perché sporca l’innocenza, inquina le illusioni, 

infrange i sogni. 
 

ARRIVEDERCI RAGAZZI – Louis Malle, 1987 - IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE – Mark Herman, 
2008 - I FIGLI DELLA GUERRA – Luis Mandoki, 2004 - GERMANIA ANNO ZERO – Roberto Rossellini, 
1948 - IL GRANDE QUADERNO – János Szász, 2013 - HUNGER GAMES – Gary Ross, 2012 - JOJO 
RABBIT – Taika Waititi, 2019 - NEBBIA IN AGOSTO – Kai Wessel, 2016 - UN SACCHETTO DI BIGLIE – 
Christian Duguay, 2017 - STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI – Brian Percival, 2013 - LA VITA È BELLA – 
Roberto Benigni, 1997 
 

MAESTRI DI VITA 

C’è poi qualcuno che di lezioni ne impartisce ogni giorno per mestiere o vocazione: il maestro. I film che 

troverete in questa sezione parlano del rapporto con gli insegnanti, che possono essere fonte di ispirazione 

oppure esasperarci e spingerci al limite della sopportazione. Comunque sia, spesso il ricordo dei nostri 

maestri e la relazione con loro ci accompagna ben oltre la giovane età. 
 

AMERICAN HISTORY X – Tony Kaye, 1999 - L’ATTIMO FUGGENTE – Peter Weir, 1989 - CAPTAIN 
FANTASTIC – Matt Ross, 2016 - KARATE KID. PER VINCERE DOMANI – John G. Avildsen, 1984 - I 
RAGAZZI DEL CORO – Christophe Barratier, 2004 - WHIPLASH – Damien Chazelle, 2014 
 

Quasi nemici. l’importante è avere ragione  

Titolo originale: Le brio - Regia: Yvan Attal - Interpreti: Camélia Jordana, Daniel Auteuil, 

Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude - Paese: Belgio; Francia - Anno: 2017  - 

Supporto: DVD - Produzione: Mustang, 2019 - Distribuzione: Mustang - Durata: 95 min  

Commedia 

Neïla è cresciuta nella multietnica banlieue parigina, e sogna di diventare avvocato. 

Iscrittasi in una prestigiosa università, sin dal primo giorno si scontra con Pierre Mazard, 

professore celebre per i suoi modi bruschi. Ma proprio Mazard, per evitare il licenziamento 

all'indomani di uno scandalo legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare 

Neïla a prepararsi per l'imminente concorso di eloquenza... 
 

MALATTIA E MORTE 

Grazie ai maestri si impara a vivere, sì, ma talvolta purtroppo bisogna anche imparare ad affrontare la 

malattia e la morte. Due tematiche difficili ma che non devono essere considerate tabù, nemmeno per i più 

piccoli. Negare il dolore non lo fa scomparire. I film che troverete in questa scatola sono davvero terapeutici, 

perché non si crogiolano nella sofferenza, ma la elaborano e ce la restituiscono in una forma più 

sopportabile. 
 

L’AMORE CHE RESTA – Gus Van Sant, 2011 - BASTA GUARDARE IL CIELO – Peter Chelsom, 1998 - 
COLPA DELLE STELLE – Josh Boone, 2014 - I KILL GIANTS – Anders Walter, 2017 - UN PONTE PER 
TERABITHIA – Gabor Csupo, 2007 - PRIMA DI DOMANI – Ry Russo-Young, 2017 - QUEL FANTASTICO 
PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA – Alfonso Gomez-Rejon, 2015 - SETTE MINUTI DOPO LA 
MEZZANOTTE – Juan Antonio Bayona, 2016 - WONDER – Stephen Chbosky, 2017 
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SCUOLA 

Dovendo consigliare dei film ai ragazzi, non si può non parlare di scuola: il luogo in cui passano gran parte 

del loro tempo e in cui nasce la gran parte delle relazioni con i coetanei. Relazioni di contatto e a volte di 

contrasto. I film di questa sezione ci raccontano la scuola come un giardino in cui fiorisce il futuro, ma anche 

la scuola come campo di battaglia, dove le sfide quotidiane sembrano non finire mai. 
 

BREAKFAST CLUB – John Hughes, 1985 - CATERINA VA IN CITTÀ – Paolo Virzì, 2003 - COME TE 
NESSUNO MAI – Gabriele Muccino, 1999 - EASY GIRL – Will Gluck, 2010 - ELEPHANT – Gus Van Sant, 
2003 - EVIL. IL RIBELLE – Mikael Håfström, 2003 - MEAN GIRLS – Mark Waters, 2004 - L’ONDA – Dennis 
Gansel, 2008 - VADO A SCUOLA – Pascal Plisson, 2013 
 

SOGNI E PASSIONI 

Tra i banchi di scuola nascono anche molti dei nostri sogni e passioni. Eccoci così ad aprire un altro 

contenitore. I film presentati qui faranno spiccare il volo. Saranno uno stimolo per provare a fare ciò che più 

appassiona e ispira. 
 

BEKAS. IN VIAGGIO PER LA FELICITÀ – Karzan Kader, 2012 - LA BICICLETTA VERDE – Haifaa Al-
Mansour, 2012 - BILLY ELLIOT – Stephen Daldry, 2000 - COCO – Adrian Molina e Lee Unkrich, 2017 - 
GIRL – Lukas Dhont, 2018 - HUGO CABRET – Martin Scorsese, 2011 - NIGHTMARE BEFORE 
CHRISTMAS – Henry Selick, 1993 - NUOVO CINEMA PARADISO – Giuseppe Tornatore, 1988 - 
PINOCCHIO – Matteo Garrone, 2019 - LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET – Jean-Pierre 
Jeunet, 2013 
 

I Goonies 

Titolo originale: The Goonies  - Regia: Richard Donner  - Interpreti: Sean Astin, Josh Brolin, 

Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri Green, Martha Plimpton - Paese: Stati Uniti  - Anno: 

1985 - Supporto: DVD - Produzione: Warner Home Video, 2002 - Distribuzione: Warner 

Home Video - Durata: 110 min - Avventura  

Una banda di ragazzini è alla ricerca di un tesoro nascosto che può permettere ai loro 

genitori di salvare la casa ipotecata. Seguendo una misteriosa mappa fino a giungere in 

uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie 

navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e ad 

un mostro gentile... 
 

LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA 

I sogni che custodiamo nel cuore sono spesso anche una cura per sopravvivere. Nell’ultima sezione di 

questo volume è proprio di questo che parliamo. Della lotta, anche durissima, per restare in piedi nonostante 

tutto. Per affermarsi e non farsi sopraffare. Per superare gli ostacoli, anche quelli all’apparenza 

insormontabili. 
 

CAFARNAO. CAOS E MIRACOLI – Nadine Labaki, 2018 - CHRISTIANE F. NOI, I RAGAZZI DELLO ZOO DI 
BERLINO – Uli Edel, 1981- CITY OF GOD – Fernando Meirelles e Kátia Lund, 2002 - CONDOTTA – 
Ernesto Daranas, 2014 - IL CORAGGIO DELLA VERITÀ. THE HATE U GIVE – George Tillman Jr, 2018 
IO NON HO PAURA – Gabriele Salvatores, 2003 - LADRI DI BICICLETTE – Vittorio De Sica, 1948 - LA 
PARANZA DEI BAMBINI – Claudio Giovannesi, 2019 - PERSEPOLIS – Marjane Satrapi e Vincent 
Paronnaud, 2007 - RE DELLA TERRA SELVAGGIA – Benh Zeitlin, 2012 - SCIUSCIÀ – Vittorio De Sica, 
1946 - UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA – Sean Baker, 2017 - LA TERRA DELL’ABBASTANZA – Fabio 
e Damiano D’Innocenzo, 2018 
 

Monos. Un gioco da ragazzi  

Regia: Alejandro Landes - Interpreti: Julianne Nicholson, Moises Arias, Sofia 

Buenaventura, Julian Giraldo, Karen Quintero - Paese: Colombia; Argentina; Germania; 

Paesi Bassi; Svezia - Anno: 2020 - Supporto: DVD - Produzione: I Wonder, 2020 - 

Distribuzione: Mustang - Durata: 95 min - Giallo - Thriller 

Otto adolescenti isolati dal mondo, tra le montagne e le foreste, si allenano e combattono, 

per una missione delicatissima: devono proteggere una prigioniera, che chiamano 

semplicemente "la Dottoressa". Quando la donna fugge l'equilibrio del gruppo si sgretola e 

la missione più importante diventa la sopravvivenza. 
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L’odio 

Titolo originale: La haine - Regia: Mathieu Kassovitz - Interpreti: Vincent Cassel, Hubert 

Kounde, Said Taghmaoui - Paese: Francia - Anno: 1995 - Supporto: DVD - Film in bianco 

e nero - Produzione: Raro Video, 2012 - Distribuzione: Mustang - Durata: 95 min - 

Vietato ai minori di 14 anni - Drammatico 

Tre ragazzi, tre religioni, tre etnie nelle banlieues parigine, quando non c’era ancora 

Sarkozy a definirli 'feccia', quando la Francia eludeva il problema e tutti, fuori dai confini 

transalpini, lo ignoravano. L’ebreo Vinz è un teppista che pretende rispetto, un sentimento 

che vuole a tutti i costi, anche se per averlo dovrà passare per la canna di una pistola. Di 

uno sbirro. Con lui altri due emarginati, il più tranquillo Hubert, nero, la cui esasperazione passa per una 

palestra bruciata e il maghrebino Said, diviso tra responsabilità e violenza. Un giorno, riferimenti temporali 

precisi, un’escalation di azioni, reazioni, suoni e immagini, una bomba in cui l’innesco è il pestaggio e la 

possibile morte di Abdel. Scosse le coscienze tre lustri fa, ora sembra un reportage. 
 

I racconti di Parvana  

Regia: Nora Twomey - Paese: Canada; Irlanda; Lussemburgo - Anno: 2017 - Supporto: 

DVD - Produzione: Wanted, 2020 - Distribuzione: Mustang - Durata: 90 min - Animazione 

C'era una volta Parvana, una bambina che voleva salvare suo padre, imprigionato dai 

talebani perché insegnava a sua figlia a leggere e a scrivere. Nel regno oscuro dei 

fondamentalisti islamici afghani, Parvana taglia i suoi lunghi capelli e indossa gli abiti di un 

ragazzo per passare inosservata, mantenere la sua famiglia e ritrovare suo padre, 

veterano di guerra che ha perso una gamba contro i sovietici. Una coloratissima 

animazione ambientata in Afghanistan, sull'emancipazione delle donne e 

sull'immaginazione contro l'oppressione  

 

Manlio Castagna (Salerno, 1974) esordisce alla regia nel 1997 con il pluripremiato 

corto "Indice di frequenza", con Alessandro Haber. Da vent'anni collabora ad 

organizzare il Giffoni Film Festival e nel 2007 ne diventa vicedirettore artistico, ruolo 

che manterrà fino al 2018. E' creative advisor per il Doha Film Institute in Qatar e 

critico cinematografico per Virgin Radio, sceneggiatore e regista di videoclip, 

documentari, cortometraggi, episodi di webserie. Si occupa di fotografia, 

neurocomunicazione e semiologia degli audiovisivi. Dopo aver pubblicato saggi sul 

cinema e sui cani, con "Petrademone. Il libro delle Porte" esordisce nella narrativa. 

Il volume “116 film…” è disponibile in biblioteca o prenotabile al seguente link: 

https://rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:805244 

anche su Medialibrary:  https://rbbg.it/opac/detail/view/bg:MLOL:150243630 

 
 
 

► Fare Memoria. Racconti al tempo del Covid-19 in Valle Seriana 
  

Sabato 4 dicembre nel Teatro Modernissimo di Nembro è stato presentato il 

libro "Vorrei ricordare per sempre. Fare Memoria in Valle Seriana - Raccontare 

il tempo del Covid 19",  tappa conclusiva di un progetto di Sistema Bibliotecario 

intenso e complesso, che ha convolto numerose persone per oltre un anno. Il 

progetto “Fare memoria in Valle Seriana” era infatti stato lanciato dalle biblioteche 

con la finalità di rendere protagonisti i cittadini nella costruzione di  una raccolta 

collettiva di memorie legata al periodo più critico della pandemia da Covid. Decine 

di cittadini del territorio della nostra Valle spontaneamente si sono resi disponibili a 

condividere le memorie personali relative a uno dei momenti più drammatici 

della nostra Storia, i cui effetti ancora perdurano e condizionano la nostra vita 

quotidiana. Altrettanti cittadini si sono prestati ad ascoltare e trascrivere più di 60 

testimonianze ora finalmente raccolte in questo libro. 

https://rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:805244
https://rbbg.it/opac/detail/view/bg:MLOL:150243630
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Il volume, nonostante il tema affrontato, è di grande scorrevolezza e coinvolgimento emotivo, ed è 

disponibile da alcuni giorni per il prestito presso  le biblioteche, depositarie di quest’opera perché lo  

conservino lasciando così una tangibile traccia di quei giorni. Ma anche le librerie della Valle sono state 

rifornite di copie per i cittadini che volessero acquistarlo; per quanti preferissero riceverlo a domicilio è 

ordinabile on line sul sito della libreria on line ellelibri.it. Di seguito vi proponiamo la cronaca della serata con 

la presentazione del libro, curata da Alice Calvi per il quotidiano “L’Eco di Bergamo”. 

 

per prenotazioni on-line: https://www.ellelibri.com/prodotto/vorrei-ricordare-per-sempre 

 

 

► «Un abbraccio: ero a casa». Storie in tempo di Covid 
Nembro. Presentato il libro del Sistema bibliotecario della Valle Seriana «Obiettivo raggiunto: generare un 

giacimento di memoria collettiva» 

 

«Sono stato dimesso l’11 di marzo. La prima cosa che ho 

fatto appena uscito è stato fermarmi in un parcheggio sulla 

strada di casa e dare un bacio a mia moglie, che non 

abbracciavo da 70 giorni. Quando poi ho abbracciato anche 

mia figlia, mi sono sentito finalmente a casa». E poi: «Io e mio 

fratello eravamo responsabili delle cose da sistemare in casa: 

dovevamo fare tutto noi, praticamente. Posso  dire che in quel 

periodo ho imparato molte cose e mi è piaciuto perché 

altrimenti non sarebbe accaduto. Cose, cioè, che prima 

pensavo avrei potuto aspettare altri 10 anni per impararle. La 

sensazione bella era che mi sentivo più cresciuta». Sono le 

testimonianze di Paolo Gualdi e di una bambina, due delle 65 

storie raccolte nel libro «Vorrei ricordare per sempre - Fare memoria in Valle Seriana: raccontare il tempo del 

Covid-19» presentato sabato in un auditorium  Modernissimo, a Nembro, gremito.  
 

Il viso dietro la mascherina. Come quella di Anna Adali, intitolata «Ho visto morire troppa gente»: «Ricordo 

che il giorno prima che si scatenasse tutta la vicenda stavo accudendo un paziente – si legge nel libro –. 

Indossavo la mascherina e stavo chiacchierando con lui. A un tratto questo paziente esclama “Ah, la vedo 

che sta sorridendo. Dai, mi faccia vedere il suo viso, almeno so con chi ho parlato”. Allora, ho abbassato la 

mascherina  e gli ho sorriso». 

Una serata toccante, tanto quanto le numerose storie raccontate nel volume promosso dal Sistema 

bibliotecario della Valle Seriana. Accanto ai racconti dei biografi volontari, anche l’esibizione del gruppo 

Molecole. Due  modi differenti di esprimere il vissuto, uno attraverso le parole e l’altro lasciando che sia il 

corpo a parlare, ma entrambi con la forte necessità di «fare memoria », di condividere, di ascoltare e sentirsi 

parte di una comunità.  

La serata condotta dalla parlantina di Giorgio Personelli ha intervallato alle brevi, ma numerose  narrazioni 

dei neo-biografi, gli interventi di Cristina Paruta, bibliotecaria a Ranica ed esperta di metodologie biografiche 

e autobiografiche, nonché ideatrice del progetto, di Matilde Cesaro, docente della Libera Università 

dell’Autobiografia di Anghiari (Arezzo) e di Andrea Gambirasio, membro del gruppo delle Molecole fondato 

nel  2003. «Lo scopo era quello di generare un giacimento di memoria collettiva a cui tutti possano fare 

riferimento e che contribuisca a conservare e sollecitare il ricordo, non solo del singolo ma di tutta la 

comunità» ha spiegato Matilde Cesaro, interrogata su quale volesse essere l’obiettivo del progetto. «Uno 

degli obiettivi – ha aggiunto Cristina Paruta – era sicuramente quello trasformativo, tentare di cambiare 

quanto accaduto, non tanto da un punto di vista degli eventi, ma della nostra percezione raccontandolo. 

Entrare dentro una relazione, iniziare a ragionare sul fatto che stare distanti non significa stare da soli. 

Questo progetto ha permesso alle persone di sentirsi viste ed ascoltate, anche un po’ prese in carico visto il 

grande dolore di alcune narrazioni». 
 

Nuova esperienza. Nessuno dei volontari aveva una vera esperienza in questo campo, il tutto, poi, è stato 

reso ancor più difficile per via degli argomenti trattati e della mancanza di un incontro diretto; ma i 

neobiografi si sono buttati, soprattutto si sono fidati e hanno creato un gruppo coeso. «Sono storie difficili di 

https://www.ellelibri.com/prodotto/vorrei-ricordare-per-sempre
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operatori sanitari – ha sintetizzato Paruta –, di cittadini chiusi in casa o nelle terapie intensive, di anziani, di 

bambini e adolescenti, raccontate attraverso le composizioni di altri, c’è bisogno di un grande sforzo di 

ascolto e comprensione da parte dei biografi e di grande fiducia da parte di chi sceglie di aprirsi». 

Oltre i racconti, la performance artistica. «Il nostro progetto come gruppo Le Molecole nasce da questa 

stessa esigenza: “ascoltare” e farci “ascoltare”, ha spiegato Andrea Gambirasio, che dal 2003 con il gruppo 

si occupa di contact improvisation, un tipo di danza basata sul contatto e sulla fiducia nell’altro. Con il 

lockdown non abbiamo più potuto incontrarci e sentivamo il bisogno di lasciar fluire le nostre emozioni 

trattenute per tutto quel tempo attraverso il corpo. A differenza del solito, però, abbiamo voluto lasciare una 

traccia anche noi, poter consegnare qualcosa al futuro, così abbiamo realizzato dei video ».   

 

di Alice Calvi  (da “L’Eco di Bergamo” – 6 dicembre 2021) 
 

   

 
 

 

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 gennaio 
 

Le storie possono salvarci 

Proseguono fino al 17 gennaio gli appuntamenti de “Le storie 

possono salvarci” rassegna culturale organizzata in diversi comuni 

dal Sistema Bibliotecario Valle Seriana con il sostegno di Regione 

Lombardia. Tra i prossimi appuntamenti vi segnaliamo il 4 gennaio 

alle 16 “Mitico”, storie per bambini a cura di Giorgio Personelli e 

Pierangelo Frugnoli, all’oratorio di Premolo, e “Leggende 

bergamasche: che storie!” lettura teatrale a cura di Pandemonium 

Teatro, in biblioteca a Villa d’Ogna, dove sabato 8 gennaio (alle 

17.30) i bambini potranno assistere a “Brividi d’inchiostro”, sempre 

con Personelli e Frugnoli. Il programma completo del festival è disponibile sul sito della Rete Bibliotecaria; 

tutti gli eventi sono gratuiti: è sufficiente iscriversi presso le biblioteche sedi degli eventi. 

info: www.rbbg.it  
 

Pomeriggi filosofici a Songavazzo 

Il Comune di Songavazzo organizza cinque “Pomeriggi 

filosofici…con tè”, con la presentazione di altrettanti libri sulla 

filosofia, in compagnia di Grazia Milesi. Il primo incontro è in 

programma domenica 23 gennaio, e si parlerà del volume “Cosa si 

fa quando si fa la filosofia” di Rossella Fabbrichesi. 

Questi i testi che verranno raccontati negli appuntamenti successivi, 

tutti la domenica pomeriggio: 6 febbraio “Sette ragioni per amare la filosofia”, di Giuseppe Cambiano; 20 

http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
http://www.rbbg.it/
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febbraio: “Il piacere di pensare” di James Hillman; 6 marzo “Cuori pensanti” di Laura Boella; 20 marzo “La 

vocazione terapeutica della filosofia” di Paolo Bartolin. Gli incontri si tengono presso la Casa dell’Artista di 

Songavazzo (via  San Bartolomeo, 3), a partire dalle ore 15:45; la partecipazione  è gratuita nel rispetto della 

normativa anti-Covid, con prenotazione obbligatoria. 
 

info e prenotazioni: 335.5738167 

 

Giovanni Trussardi Volpi in mostra al MAT di Clusone 

Fino al 30 gennaio il Museo Arte Tempo di Clusone propone la 

mostra “Il colore irrequieto dell’anima”, dedicata - nel centenario 

della morte - a Giovanni Trussardi Volpi, interessante figura del 

panorama artistico italiano negli anni a cavallo tra la fine 

dell’Ottocento e il primo quarto del Novecento, al quale è già  

riservata una sezione della collezione permanente del Museo. 

Anticipata la scorsa estate dall’esposizione Clusone alle origini, la 

mostra si concentra ora sul percorso dell’artista attraverso 

numerose opere provenienti da istituzioni pubbliche e collezioni 

private, riproposte in sezioni tematiche che indagano i luoghi che hanno fatto parte del suo percorso di vita e 

di arte, il rapporto con la sua terra di origine, declinato attraverso alcuni degli aspetti salienti del suo 

percorso, il rapporto dell’artista con la città di Roma e il tema del femminile. La mostra, curata da Silvia 

Capponi, Sara Damiani e Valentina Raimondo, è aperta nelle seguenti giornate: venerdì 15.30 – 18.30; 

sabato e domenica 10-12 e 15.30-18.30. Aperture speciali: da lunedì̀ 3 a giovedì̀ 6 gennaio 15.30-18.30. 

 

www.museoartetempo.it  

 

 
 

Gli eventi promossi dalle biblioteche?  

Li trovate tutti sul sito internet della Rete Bibliotecaria Bergamasca: 

https://rbbg.it/events 
 

 

 

 

 

> > >  M e d i a L i b r a r y O n L i n e     

 

 

MediaLibraryOnLine,  la nostra bibl ioteca 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  
 

 
 

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

 
► Il libro del mese 
 

Ken Follett 

Per niente al mondo  

Mondadori, 2021  (thriller - spionaggio) 

Nel cuore rovente del deserto del Sahara, due giovani e intraprendenti agenti segreti – 

l’americana Tamara Levit e il francese Tab Sadoul – sono sulle tracce di un pericoloso 

gruppo di terroristi islamici, mettendo così a rischio la loro vita. Quando si innamorano, le 

loro carriere arrivano inevitabilmente a un punto di svolta. Poco distante Kiah, una vedova 

coraggiosa e bellissima, decide di abbandonare il suo paese flagellato da carestia e rivolte 

e partire illegalmente per l’Europa con il suo bambino, nella speranza di cominciare una 

nuova vita. Nel corso del suo viaggio disperato viene aiutata da Abdul, un uomo misterioso che potrebbe 

non essere chi dice di essere. A Pechino la visione riformista e moderna di Chang Kai, l’ambizioso 

viceministro dei servizi segreti esteri, lo costringe a fare i conti con i vertici comunisti del potere politico che 

potrebbero portare la Cina e il suo alleato, la Corea del Nord, sulla via del non ritorno. Intanto Pauline Green, 

la prima donna presidente degli Stati Uniti, deve gestire i rapporti sempre più tesi con i suoi oppositori, 

mentre l’intero pianeta… Traduzione di Annamaria Raffo. 
 

Il nuovo romanzo di Ken Follett costituirà una sorpresa per i suoi milioni di lettori. "Per niente al mondo" 

segna un cambio di rotta rispetto ai suoi romanzi storici. Ambientato ai giorni nostri narra di una crisi globale 

che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il lettore nell'incertezza fino all'ultima pagina. 

Più di un thriller, "Per niente al mondo" è un romanzo ricco di dettagli reali che si muove tra il cuore rovente 

del deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali del mondo.  
 

La passione di Ken Follet (Cardiff, 1949) per la lettura è nata fin dalla sua infanzia: “Non avevo tanti libri, e 

sono sempre stato grato alla biblioteca pubblica. Senza libri gratuiti non sarei diventato un lettore 

accanito, e se uno non è lettore non può essere neanche scrittore” ha dichiarato. Nel settembre del 1970, 

appena uscito dall’università (laurea in filosofia), lavora come cronista. Non avendo sfondato come “il 

giornalista investigativo fenomenale” che aveva immaginato di poter essere, Follett si dedica alla scrittura di 

romanzi. Nel 1974 lascia il giornalismo e comincia a lavorare per una piccola casa editrice. È La cruna 

dell’ago che lancia Follett come scrittore di best-seller. Pubblicato nel1978, vince il premio Edgar e vende 

rapidamente più di 10 milioni di copie: l'inizio di una carriera travolgente.  

Sulle abitudini di scrittura ha dichiarato: “Sono mattiniero. Appena mi sveglio, voglio sedermi alla scrivania. 

La sera invece preferisco riposarmi, mangiare, bere e fare quel genere di cose che non creano stress”. 

I suoi romanzi, che hanno trame ben congegnate e ricche di suspense, combinano avventura, ricostruzione 

storica, spionaggio e thriller: fra i molti, spesso portati con successo sullo schermo, si ricordano Il codice 

Rebecca (The key to Rebecca, 1980); L’uomo di Pietroburgo (The man from St. Petersburg, 1982); Sulle ali 

delle aquile (On wings of eagles, 1983); I pilastri della terra (The pillars of the earth, 1989); Una fortuna 

pericolosa (A dangerous fortune, 1993); Il terzo gemello (The third twin, 1996); Il martello dell’Eden (The 

hammer of Eden, 1998, premio Bancarella); Codice a zero (Code to zero, 2000); Il volo del calabrone 

(Hornet flight, 2002). Mondo senza fine, pubblicato nel 2007, è il seguito del popolarissimo I pilastri della 

terra. Il libro fa ritorno a Kingsbridge duecento anni dopo e mette in scena i personaggi de I pilastri. La saga 

di Kingsbridge prosegue con il romanzo, La colonna di fuoco (2017). I protagonisti del ciclo epico successivo 

http://www.rbbg.it/


 

 

 
► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Gennaio 2022 16 

in tre romanzi abbracciano cinque generazioni su tre continenti, nella Trilogia del Secolo. La caduta dei 

giganti (2010); L’inverno del mondo (2012); I giorni dell’eternità (2014). Del 2019 il breve scritto Notre-Dame, 

omaggio alla cattedrale prigina dopo l'incendio. Del 2020 Fu sera e fu mattina, un viaggio epico che termina 

dove I pilastri della terra hanno inizio. (adat. da ibs.it) 

  

► Narrativa italiana e dal mondo 
 

Fabio Volo 

Una vita nuova  

Mondadori, 2021  (commedia drammatica – intimistico) 

Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, la 

mano fuori dal finestrino a giocare con l'aria. Hanno una quarantina d'anni e una vita 

incagliata. Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in 

crisi: di coppia, di identità, di mezza età. O forse è solamente bisogno di leggerezza. 

L'auto su cui viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider. Il padre di Paolo l'aveva dovuta 

vendere per far spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così Paolo ha deciso di 

recuperarla e fargli una sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro 

con la spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il lavoro, i genitori... E quelli che 

sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia. 

 

Donato Carrisi 

La casa senza ricordi  

Longanesi, 2021  (thriller) 

Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell'Inferno, quando 

tutti ormai avevano perso le speranze. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: qualcuno 

l'ha nutrito, l'ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia stato, perché 

Nico non parla. La sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile. L'unico in 

grado di risvegliarlo è l'addormentatore di bambini: Pietro Gerber, il miglior ipnotista di 

Firenze…  

 

Ruth Gilligan 

La maledizione della vedova  

Brioschi, 2021  (giallo – mystery) 

Irlanda, inverno 1996. Come ogni anno Úna si prepara con sua madre Grá a salutare il 

padre in partenza per un lungo viaggio insieme ad altri sette uomini, i Macellatori. Il 

gruppo girerà per undici mesi tra le fattorie del Paese per macellare il bestiame secondo 

un preciso rituale, scongiurando un'antica maledizione. La storia delle due donne corre 

parallela a quella di Davey, giovane studente con sogni di evasione, e quella dei suoi 

genitori, finendo per incrociarle in modo insospettabile. In un'Irlanda scossa dal morbo della mucca pazza, 

dagli eterni Disordini al confine e dalle leggi sul divorzio che la proiettano verso l'era moderna, i Macellatori 

sono ormai uno stanco retaggio del passato folclorico, sempre più visti con diffidenza, addirittura tacciati 

delle peggiori violenze. E così, quando il cadavere di uno di loro viene trovato appeso a un gancio da 

macello... Ventidue anni dopo, il fotografo Ronan, spettatore dei fatti accecato da una presunta missione 

artistica, espone l'orribile foto del Macellatore in una mostra a New York, riaprendo un caso inquietante.  

 

Giuseppina Torregrossa  

Morte accidentale di un amministratore di condominio  

Marsilio, 2021  (poliziesco - giallo) 

Michele Noci è un anziano amministratore di condominio. Per vivere non ha mai avuto 

bisogno di lavorare, e tuttavia ha deciso di occuparsi dello stabile in cui risiede per 

proteggerlo dall'incuria dei suoi predecessori. L'edificio, costruito negli anni Settanta, è 

pretenzioso; all'epoca gli appartamenti erano stati acquistati da persone di potere, 

commercianti abbienti, ricchi professionisti, ma la recente crisi economica ha messo a 

dura prova le finanze di molti condomini, e la nomina di Michele come amministratore 
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sembrava poter essere d'aiuto: certo, l'uomo era nervoso, senza alcun titolo di studio e un po' grossolano, 

ma finalmente qualcuno avrebbe garantito una gestione oculata, ché risparmiare sarebbe stato anche nel 

suo interesse. Le spese condominiali, tuttavia, non accennano a diminuire, ma nessuno ha il coraggio di 

chiedere spiegazioni. Nel nuovo melting pot di malattie dismetaboliche e intrighi amorosi che da alcuni anni 

anima il condominio, i rapporti interpersonali si fanno tesi: esplodono litigi, e i vicini - ormai perlopiù anziani e 

incattiviti - smettono di salutarsi, finché, alla vigilia di Natale, il cadavere dell'amministratore viene ritrovato 

riverso al piano terra di una delle palazzine.  

 

Aa. Vv. 

Una settimana in giallo  

Sellerio, 2021  (giallo - racconti) 

La settimana dei nostri investigatori si divide tra misteri da risolvere e i problemi e le 

soddisfazioni della vita privata. Una doppia traccia, tra crimine e quotidianità, che 

contrassegna le storie di questa antologia gialla. I protagonisti in gran parte sono arcinoti, 

in molti casi dalle loro avventure sono state tratte delle serie televisive. C'è l'ispettrice 

Petra Delicado della polizia di Barcellona che vorrebbe per una volta occuparsi di «un 

delitto glamour», e finisce invece in una storia «deprimente e squallida». Al glamour ci pensa il trio di 

Alessandro Robecchi: Carlo Monterossi, Oscar Falcone e Agatina Cirrielli, i quali tempo una settimana 

devono riuscire a ripescare da dove è affondato l'erede ignoto di un multimilionario. Il flâneur dei piaceri e dei 

misteri di Palermo, il La Marca di Santo Piazzese, intenta una beffa per salvare un amico da una grottesca 

situazione mafiosa. Lo psicobibliologo Vince Corso è condotto, dal suo creatore Fabio Stassi, sulle tracce di 

una strage fantastica: sono scomparsi gli eroi dei grandi romanzi. Lamanna e Piccionello sono nati dalla 

penna di Gaetano Savatteri e vivono nella ridente Màkari, ai due «non va giù quando i salvatori degli ultimi 

dimenticano i penultimi». Dove va a finire Alice Martelli, vicequestore e compagna di Massimo del BarLume, 

per svelare un buffo omicidio? Nell'Orrido di Botri, in Garfagnana, lì dove nidifica l'aquila reale. Gelosia, 

avidità, elusività, inganno: sono categorie psicologiche in cui Dario Corbo, l'acuto e nevrotico ex giornalista di 

Giampaolo Simi, si muove per tirare le fila di un caso freddo. Nella Casa di Ringhiera, il palcoscenico degli 

equivoci inventato da Francesco Recami, una spirale infernale travolge i brutti sporchi e cattivi di quel 

condominio: le scommesse clandestine. Il vicequestore più famoso d'Italia, Rocco Schiavone, trova un 

cadavere sul Monte Bianco, frontiera franco-italiana: vorrebbe appiopparlo alla collega transalpina ma... In 

questa antologia compaiono anche per la prima volta, dopo l'esordio in romanzi, personaggi nuovi ben adatti 

a un brillante primo piano. Sono: Viola, la giornalista curiosa di Simona Tanzini, che nell'esplorazione di 

verità scabrose si aiuta con la facoltà non voluta di associare i colori alle persone; e Acanfora, il poliziotto 

soggetto delle trame di Andrej Longo: la sua indagine, su un assassinio da tinello, fende un'atmosfera che 

affianca ferocia e pietà, che un po' ci ricorda Scerbanenco.  

 

Matteo Bussola 

Il tempo di tornare a casa  

Einaudi, 2021  (racconti) 

«Vivere, in fondo, non è che una serie di storie che si chiudono e si aprono, un continuo 

stringere la presa e lasciar andare. Una catena infinita di incontri e di addii». Quante 

esistenze attraversano una stazione affollata. Dietro i volti delle persone in fila all'edicola 

o al bancone del bar si nasconde un groviglio di desideri e paure, di dolori e speranze. 

C'è una donna che non deve partire, eppure resta seduta lì, le borse della spesa ai piedi. 

C'è un padre che ha smarrito il figlio, e un uomo che sta per separarsi dalla donna della 

sua vita. C'è un marito che vede un enorme coniglio accanto a sua moglie ogni volta che 

la guarda, una ragazza che riceve messaggi inattesi, un ragazzo che ha preso una decisione irreversibile. 

C'è il mistero indecifrabile di ogni incontro capace di farci cambiare strada, e il terrore dell'abbandono 

sempre dietro l'angolo. Poi c'è uno scrittore con un buffo berretto giallo che si aggira fra i binari dopo aver 

perso il treno, ed è impaziente di salire sul prossimo. Perché sa che alla fine del viaggio troverà la sua 

famiglia ad aspettarlo. Perché «l'amore ha sempre, sempre a che fare con qualcuno in grado di riportarti a 

casa» 
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Fernando Aramburu 

I rondoni  

Guanda, 2021     (drammatico – intimistico) 

Toni è professore di filosofia in un liceo, ma sente di prendere in giro i suoi allievi 

sfoderando certezze che è ben lontano dal possedere. L'ex moglie Amalia gli ha lasciato 

solo rimpianti e rancore, mentre il figlio Nikita, problematico fin da piccolo, non gli ha mai 

dato soddisfazioni. L'unica consolazione della sua esistenza solitaria sono le 

chiacchierate al bar con l'amico Bellagamba, caustico ma con un grande cuore, e l'affetto 

instancabile di Pepa, la cagnolina che lo accompagna nei suoi giri per Madrid, in cui Toni 

cerca di liberarsi a poco a poco di «pezzi» della sua vita, libri e oggetti vari che 

abbandona sulle panchine, tanto ben presto non gli serviranno più. Già, perché Toni si è convinto che sia 

meglio farla finita. Per riempire il tempo che si è dato prima di rendere definitiva la sua decisione, comincia a 

scrivere qualche riga al giorno di cronaca personale: prendono corpo nelle sue pagine storie di famiglia, e 

riemerge una donna respinta, però sempre capace di una generosità autentica e travolgente. E giorno dopo 

giorno, il distacco dalla vita si trasforma in un canto alla vita e a tutto quello che ancora può dare: l'amicizia, 

l'amore, la libertà. Quella libertà simboleggiata dal volo dei rondoni, che come ogni primavera torneranno, a 

portare la speranza che si credeva perduta. Traduzione di Bruno Arpaia 

 
Wilbur Smith con Mark Chadbourn 
Il nuovo regno  

HarperCollins, 2021   (storico – avventura) 

La vita di Hui, figlio del governatore di Lahun, è quella di un privilegiato e il suo futuro, 

seguire le orme del padre alla guida della bellissima città dalle bianche mura, sembra 

ormai scritto. Ma dietro quella facciata idilliaca sono all'opera oscure forze malvagie... 

Accecati dalla gelosia, Isetnofret, matrigna di Hui e spregiudicata strega devota al culto del 

dio Seth, e Qen, il suo fratellastro, tramano nell'ombra per scalzare dalla sua posizione il 

governatore, sbarazzarsi una volta per tutte del ragazzo e impadronirsi del potere. 

Costretto ad abbandonare la città e tutto ciò che ama, il giovane Hui si unisce a una banda di predoni 

hyksos, i temibili nemici del suo popolo, deciso a vendicarsi e salvare la sorellastra Ipwet. Da loro apprende 

l'arte della guerra, impara a combattere e diventa un abilissimo auriga... Finché non si trova al centro di una 

battaglia ancor più grande, quella per il cuore stesso dell'Egitto. Così, mentre i segreti del passato emergono 

dalle tenebre e anche gli dei scendono in campo, Hui si ritrova a combattere al fianco del prode generale 

egizio Tanus e del potente mago Taita. E a quel punto dovrà scegliere il proprio destino: diventare un eroe 

del vecchio mondo, o andare incontro al futuro di un regno nuovo. Traduzione di Sara Caraffini 

 

Nguyen Phan Que Mai 

Quando le montagne cantano 

Nord, 2021   (storico – drammatico – psicologico – saghe familiari) 

Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Huong e sua nonna Dieu Lan sentono il rombo 

dei bombardieri americani e scorgono il bagliore degli incendi che stanno devastando 

Hanoi. Fino a quel momento, per Huong la guerra è stata l'ombra che ha risucchiato i suoi 

genitori, e adesso quell'ombra sta avvolgendo anche lei e la nonna. Tornate in città, 

scoprono che la loro casa è completamente distrutta, eppure non si scoraggiano e 

decidono di ricostruirla, mattone dopo mattone. E, per infondere fiducia nella nipote, Dieu 

Lan inizia a raccontarle la storia della sua vita: degli anni nella tenuta di famiglia sotto l'occupazione francese 

e durante le invasioni giapponesi; di come tutto fosse cambiato con l'avvento dei comunisti, per i quali 

possedere terre era un crimine da pagare col sangue; della sua fuga disperata verso Hanoi senza cibo né 

denaro e della scelta di abbandonare i suoi cinque figli lungo il cammino, nella speranza che, prima o poi, si 

sarebbero ritrovati. E così era accaduto, perché lei non si era mai persa d'animo. Quando la nuova casa è 

pronta, la guerra è ormai conclusa. I reduci tornano dal fronte e anche Huong finalmente può riabbracciare la 

madre… 
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Lucinda Riley 

Le sette sorelle. La sorella perduta  

Giunti, 2021   (intimistico – saghe familiari)  

Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle sei sorelle D'Aplièse ha compiuto 

un viaggio straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi 

da cui hanno preso i loro nomi è composta da sette stelle e nessuno ha ancora scoperto 

chi sia veramente e dove si trovi Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis a guardare 

Electra in tv al Concert for Africa, l'avvocato Georg Hoffman arriva con una novità 

incredibile: sembra che finalmente ci sia una pista concreta per trovare la sorella perduta. 

Con l'indirizzo di una vigna e il disegno di un anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che 

porterà le sorelle ad attraversare, letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al Canada, 

dall'Inghilterra alla Francia e infine all'Irlanda, unite più che mai nella missione di completare la loro famiglia 

prima della commemorazione per la morte di Pa' Salt. Una ricerca che le metterà sulle tracce di una donna 

che in realtà non vuole essere trovata... ma perché? 

 

Paola Barbato 

L'ultimo ospite 

Piemme, 2021  (thriller) 

All'inizio è solo una sensazione, un fastidio. L'odore di polvere mista a muffa, certo. Ma 

anche qualcosa di stonato, un dettaglio fuori posto. È questo ciò che prova Letizia quando 

mette piede per la prima volta a Olimpia d'Arsa, una villa antica e quasi in rovina in cui è 

costretta a rinchiudersi per qualche giorno con Flavio, il notaio che le ha dato un lavoro e 

una ragione per ricominciare. La proprietaria della casa è morta novantenne senza eredi 

né testamento e i lontanissimi parenti si sono fatti avanti come bestie avide e feroci, pronti 

a scannarsi tra loro per impossessarsi della tenuta. E di tutto quello che c'è dentro. Un incarico come tanti. 

Ma non questa volta. Sono solo piccoli dettagli che non combaciano, un cuscino spostato, una serie infinita 

di armadi nascosti nella boiserie, il cane di Letizia, che in quella casa non vuole entrare, e una luce azzurra, 

comparsa per brevi istanti una notte dalle bocche di lupo del seminterrato. Sono solo scherzi della mente, si 

ripete Flavio, compreso nella propria razionalità. Ma Letizia è certa che non sia così e la sua fervida 

immaginazione si accende quando trova oggetti infantili sepolti nella casa, ciocche di capelli biondi, muffole, 

piccoli trofei. Perché una donna senza figli né nipoti avrebbe dovuto conservarli? Perché avrebbe dovuto 

nasconderli? Ora Flavio e Letizia sono dentro senza possibilità di uscire e il più atroce dei dubbi si insinua 

nelle loro menti così diverse: e se non fossero soli? 

  

Wainer Preda 

Le gocce sul vetro. C'è un segreto mortale fra le montagne bergamasche… 

Mursia, 2021 (thriller – giallo) 

Bergamo, primavera 2019. Mentre l'Atalanta scala le classifiche, la città è sconvolta da 

una serie di delitti indecifrabili. Walter Torriani, giornalista d'antan, indaga sulle morti, 

legate a prima vista ad ambienti speleologici. La principale sospettata è una bella docente 

universitaria con cui, in passato, ha vissuto una tormentata storia d'amore. In un 

crescendo di colpi di scena, Torriani scopre un misterioso intrigo che da Bergamo porta 

fino a Praga. E un segreto, che dalla Seconda guerra mondiale è celato sotto le montagne 

bergamasche. Un segreto per cui si può uccidere. 

 

Valerio Varesi 

Reo confesso. Un'indagine del commissario Soneri  

Mondadori, 2021  (poliziesco – giallo) 

Quando Soneri, camminando per il parco della Cittadella della sua Parma, si avvicina a un 

uomo riverso su una panchina, per capire se è solo un barbone addormentato o se è 

qualcuno che sta male, certo non immagina che sta per cominciare una delle vicende più 

assurde e intricate di tutta la sua carriera. L'uomo, infatti, tal Roberto Ferrari, confessa a 

Soneri di aver appena compiuto un omicidio. Ha ucciso un promotore finanziario che lo 

aveva rovinato sperperando in affari illeciti e cocaina i risparmi di una vita, che Ferrari gli aveva affidato. 
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Apparentemente, l'indagine più rapida della storia del commissario Soneri, anche perché Ferrari fornisce 

tutte le prove che servono a dimostrare la sua colpevolezza: c'è la vittima, c'è il movente, c'è il reo confesso. 

Ma Soneri non è uomo di carte, o di tecnologie, o di impronte digitali. È un uomo di intuito, e il suo intuito gli 

dice che c'è qualcosa che non torna, che in questa apparente semplicità c'è qualcosa di sospetto. Non 

immagina quanto ha ragione. 

 

Éloïse Cohen de Timary 

L'amore è una meteora 

Giunti, 2021   (sentimentale)    

Questa è la storia di un appuntamento mancato. Piantata in asso in una bettola parigina 

da un celebre scrittore, Marianne, giornalista trentenne, cerca di consolarsi bevendo un 

bicchiere. Finché nel locale non entra Virgile, sorridente e vitale, che subito le risolleva 

l'umore raccontandole la sua singolare storia di paesaggista di talento. E d'un tratto una 

scintilla si accende: per entrambi è amore a prima vista, quell'amore che capita una volta 

sola nella vita. Eppure Virgile è gay e non ha mai amato una donna prima d'ora. I suoi 

amici sono convinti che sia un fuoco di paglia, la famiglia di Marianne tenta di dissuaderla, ma i due si 

prendono, si lasciano, si tradiscono, eppure tornano sempre insieme sognando addirittura un figlio. Finché 

un evento tragico rischia di travolgerli... (volume donato alla biblioteca) 
 

 

___ Il ripescaggio ____________________________________________________     

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

  

Fabio Geda 

Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari  

Baldini + Castoldi, 2018   

(scienze sociali – gruppi sociali) 

 

Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, 

anche se sei un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami la 

tua vita. Tuo padre è morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è andato 

perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma 

ora stai diventando troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, 

lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che 

diventerai un uomo perbene e ti lascia solo. Da questo tragico atto d'amore hanno inizio la prematura vita 

adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la 

Grecia. Un'odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante 

tutto, non è riuscita a fargli perdere l'ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. Enaiatollah ha 

infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età. Questa è la sua storia. Illustrazioni di Anthony 

Mazza. 
 

 

► Classici 
 

Henry Miller 

Tropico del cancro  

Feltrinelli, 2013  (biografico) 

Nell'incantata, effervescente Parigi degli anni trenta, precisamente nel 1934, viene 

pubblicato da un piccolo editore un libro intitolato Tropico del Cancro: sarà la miccia di uno 

scandalo morale e di un'insurrezione letteraria che attraverserà tutto il secolo. Negli 

ambienti più conservatori si parla di pornografia, nei caffè avanguardisti si inneggia alla 

rivoluzione: la verità è che Tropico del Cancro è uno dei grandi capolavori della letteratura 

novecentesca, un romanzo autobiografico insostituibile per la forza e la fluidità del suo 
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linguaggio, la potenza del suo immaginario, la vivida resa degli ambienti e dei caratteri. È lo stesso Miller a 

parlarci di sé in prima persona, a raccontarci dei suoi amici, dei miseri eppure vibranti quartieri che 

attraversano e vivono. Di ubriachezza in ubriachezza, di donna in donna, di rissa in rissa, di illuminazione in 

illuminazione. Con una scrittura travolgente e fluviale, che trasfigura ogni evento delle piccole, eccezionali 

vite che sono le vite di tutti noi, facendole diventare un'epica nuova, l'epica dell'essere umani, un'epica che 

cantiamo tutti ritrovando in noi la sete di libertà di questo scrittore. Edizione con contributi di Mario Praz. 

 

Richard Adams 

La collina dei conigli  

Rizzoli, 2013  (narrativa) 

Timido Quintilio è un profeta e sa che una terribile minaccia sta per abbattersi sulla sua 

gente. Ma quando tenta di mettere in guardia il suo popolo, non viene creduto. In 

compagnia di un gruppo di fidi compagni, intraprende allora un viaggio alla conquista 

della libertà e di una nuova possibilità di vita. E se questo è lo scopo, che importa che 

Quintilio e i suoi amici siano conigli? Un romanzo epico con cui la letteratura 

contemporanea ricrea la sua Iliade e la sua Odissea. Copertina realizzata da Will Staehle. 

 

Torquato Tasso 

Aminta 

BUR, 2015  (teatro) 

Messa in scena per la prima volta nel 1573 per la corte ferrarese degli Estensi, la favola 

boscareccia di Torquato Tasso racconta la storia d'amore tra il pastore Aminta e la ninfa 

Silvia, tra fughe ed equivoci che prendono forma in un mondo pastorale mitico ma 

cosparso di riferimenti a signori e letterati del Cinquecento italiano. Protagonista di un 

immediato successo in Italia e in Europa, l'opera viene qui presentata in una nuova 

edizione commentata a cura di Marco Corradini, che nell'analisi introduttiva svela le 

tensioni nascoste sotto la superficie armoniosa del verso ed esamina la profonda influenza dell'Aminta sulla 

poesia e il teatro rinascimentali. Al punto che la favola fu elevata subito a modello e impresse così un corso 

inedito allo svolgimento del genere drammatico pastorale. Prefazione di Guido Baldassarri. 

 

Fernando Pessoa 

Il libro dell'inquietudine di Bernardo Soares  

Feltrinelli, 2020   (diari) 

"Il libro di Soares è certamente un romanzo. O meglio, è un romanzo doppio, perché 

Pessoa ha inventato un personaggio di nome Bernardo Soares e gli ha delegato il compito 

di scrivere un diario. Soares è cioè un personaggio di finzione che adopera la sottile 

finzione letteraria dell'autobiografia. In questa autobiografia senza fatti di un personaggio 

inesistente consiste l'unica grande opera narrativa che Pessoa ci abbia lasciato: il suo 

romanzo" (dalla prefazione di Antonio Tabucchi). Ediz. a cura di Maria Josè de Lancastre. 

 

► Argomenti 
 

Monica Pais 

Con i loro occhi : cani, gatti (e non solo). Piccolo manuale per un'adozione 

consapevole  

Longanesi, 2021  (animali - allevamento) 

«Niente sembra più facile che comprare un cucciolo, o andare in un canile o in un gattile 

per adottare un piccolo randagio. È un gesto così piccolo, ma così soddisfacente: ci farà 

sentire subito dei moderni supereroi, sprezzanti del pericolo e degli ostacoli. E in effetti lo 

diventeremo, ciascuno per il proprio pet. Una sensazione bellissima, inebriante, che però 

rischia di svanire alle prime - inevitabili - difficoltà di convivenza.» Monica Pais, la 

veterinaria che ha dedicato la sua vita a salvare i «rottami», gli animali di nessuno, raccoglie per la prima 

volta le sue conoscenze in un manuale che si propone come guida a un'adozione consapevole, perché 

quando scegliamo di far entrare un animale nella nostra vita - sia che lo acquistiamo in un allevamento sia 
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che lo prendiamo in un rifugio - stiamo adottando un nuovo membro della famiglia e le famiglie, si sa, sono 

bellissime ma non sono tutte rose e fiori. Un libro prezioso e ricco di consigli pratici. 

 

Alex Schwazer  

Dopo il traguardo  

Feltrinelli, 2021  (atletica - persone) 

Alex Schwazer diventa un campione da giovane, forse troppo giovane: "Il mio vocabolario 

comprendeva solo due parole, allenamento e riposo. Non avevo un colore preferito o un 

piatto preferito. Non avevo un passatempo, una passione o un obiettivo che non fossero la 

marcia". Alle Olimpiadi di Pechino del 2008 sale sul podio più alto nella 50 km di marcia. È 

il coronamento di un sogno. Ha solo ventitré anni. Ma quel trionfo complica tutto. È come 

la kryptonite, per lui. Si logora. Sempre più solo, e in preda alla depressione, va in Turchia 

e acquista l'eritropoietina, un ormone proibito. A poche settimane dalle Olimpiadi del 2012 arriva il controllo, 

e risulta positivo. Niente Londra. Niente più sport, forse. Una punizione esemplare. Ma è proprio allora che 

torna la febbre che sta prima e dopo ogni traguardo, il futuro che si tende nell'aria: "Quando ho toccato il 

fondo, mi sono chiesto come mi fossi cacciato in quella situazione. Quel giorno ha segnato la rinascita 

dell'uomo che avevo dentro e che da tanto tempo non trovava spazio per uscire. Quel giorno ho capito di 

essere in un labirinto immenso e apparentemente senza via d'uscita, nel quale brancolavo da anni. Un 

labirinto nel quale avevo perso tutto. La persona che ero, la mia fidanzata, la credibilità, la dignità. Solo ora 

ne sono uscito. Sono sopravvissuto a un'imboscata, una macchinazione subdola e crudele che in altri 

momenti mi avrebbe annientato. Ancora oggi, a distanza di cinque anni, non so come ho fatto a mantenere 

l'equilibrio. Questa è la storia che voglio raccontare". Dopo l'archiviazione del secondo procedimento penale 

per doping "per non aver commesso il fatto", Alex Schwazer vuole tornare a gareggiare. La sua è una storia 

di cadute e di redenzioni, di rinunce e di rinascite.  

 

Pietro Trabucchi, con un contributo di Federico Fubini 

Nelle tempeste del futuro. Le capacità mentali che il futuro ci richiede narrate 

attraverso il cervello di superatleti ed esploratori   

Corbaccio, 2021  (psicologia – interazione sociale) 

Viviamo in un mondo ipercomplesso, caratterizzato da sempre maggiore incertezza e da 

un continuo mutamento. In questo contesto la pandemia è semplicemente l'ultimo atto 

della crisi innescata dal cambiamento globale. Crisi che riguarda le nostre certezze, le 

nostre abitudini e i nostri modelli mentali. Da qui non torneremo indietro; al contrario, 

dovremo imparare a convivere con questo mondo instabile, acquisendo nuove 

competenze psicologiche e cambiando il nostro mindset. Pietro Trabucchi, psicologo che da decenni si 

occupa di resilienza, motivazione e gestione dello stress e che lavora con atleti che si preparano a sfide 

straordinarie, focalizza in questo suo nuovo libro alcune delle capacità mentali che saranno fondamentali per 

il futuro. Imparare a tollerare l'incertezza crescente, rimanendo focalizzati e motivati. Saper pensare in modo 

autonomo e critico distinguendo il reale dall'irrealtà, il mondo delle «fake news» da quello delle informazioni 

vere. Saper governare le nostre parti impulsive e iperemotive che la società attuale invece stimola 

continuamente. Percepire con chiarezza i propri limiti, accettandoli come punto di partenza e non come 

vincolo schiacciante.  

 
Alberto Pellai, Barbara Tamborini 

Vietato ai minori di 14 anni. Sai davvero quando è il momento giusto per dare lo 

smartphone ai tuoi figli?  

De Agostini, 2021 (media  - tecnologie) 

A un anno e mezzo abbiamo regalato un triciclo a nostro figlio, dopo lo abbiamo fatto salire 

su una bicicletta, prima con le rotelle e poi senza. Col tempo, la bicicletta è diventata 

sempre più grande. Ora che ha tredici anni, magari il nostro ragazzo è alto un metro e 

ottanta, ma non per questo gli permettiamo di guidare una moto o un'auto. Con lo 

smartphone, il tablet o il computer dovrebbe funzionare allo stesso modo: dovremmo 

evitare che bambini e preadolescenti ne abbiano uno personale fino ai quattordici anni. La ragione è 

semplice: disporre di un dispositivo proprio che consente l'accesso alla rete non risponde ai loro bisogni e 
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interferisce con la loro crescita. Il fatto che i nostri figli abbiano una confidenza che sembra innata con questi 

mezzi non significa che li sappiano usare davvero, che siano capaci di gestire la dipendenza o l'enorme 

esposizione che il mondo online, con i videogiochi o con i social, può dare. E questi sono solo alcuni dei 

molti motivi che gli esperti di psicologia dell'età evolutiva Alberto Pellai e Barbara Tamborini illustrano in 

questo manuale coraggioso, controcorrente e più che mai necessario. Guidati dalla loro esperienza e dalle 

testimonianze dei genitori che incontrano ogni anno, e sostenuti dai risultati delle più recenti ricerche 

scientifiche che indagano il rapporto tra minori e dispositivi, gli autori propongono un percorso di 

accompagnamento all'uso delle tecnologie che consentirà ai nostri figli di gestire in modo consapevole la 

loro futura vita online. Con molti esempi tratti dalle situazioni di tutti i giorni, gli autori ci suggeriscono alcune 

strategie per riempire il tempo dell'attesa, o quantomeno ritardare il più possibile il momento in cui i nostri 

figli avranno un dispositivo tutto per loro.  

 

Ichiro Kishimi e Fumitake Koga 

Il coraggio di essere felici. L'autentico cambiamento è nelle nostre mani  

DeAgostini, 2021 (psicologia – miglioramento e analisi personale) 

A distanza di tre anni dal loro primo incontro, il giovane allievo e il saggio maestro si 

ritrovano: il giovane non ha esaurito tutte le sue domande sul senso dell'esistenza e la 

ricerca dell'autentica felicità. Anzi, è ancora più frustrato e insoddisfatto: il suo mestiere di 

insegnante - e i problemi sempre più complessi che lo tormentano - lo hanno messo a 

dura prova nell'applicazione quotidiana dei principi appresi dal maestro. Il saggio filosofo 

ascolta pazientemente lo sfogo, ma poi prende a parlare. Nel corso di un intenso dialogo, 

lungo un'intera notte, il maestro spiegherà al giovane che il metodo delle lodi e punizioni non serve, perché 

quello che occorre sviluppare nei ragazzi è la cooperazione, e non la competizione. Quello che occorre 

insegnare veramente è il rispetto, l'empatia, l'amore disinteressato per l'altro. Solo sentirsi parte integrante di 

una comunità e dare il proprio contributo all'esistenza degli altri è la via per essere felici. Una via che si 

percorre imparando ad accettare l'altro per come è e ad amare incondizionatamente, senza aspettarsi nulla 

in cambio: perché amare davvero è la scelta più ardua e coraggiosa di tutte. 

 

Mariangela Tarì 

Il precipizio dell'amore. Solo appunti di una madre  

Mondadori, 2021  (malattie pediatriche) 

Il dolore è come l'amore, è una potenza creatrice. Quando si ama tanto si crea: una 

famiglia, un figlio, un dipinto, parole nuove... Il dolore fa lo stesso. Quando è troppo forte 

deve diventare qualcos'altro. Mariangela Tarì, madre di due figli colpiti entrambi da gravi 

malattie, l'ha visto accadere. Mamme e papà senza più figli che si aggirano negli ospedali, 

che creano associazioni, che lottano per leggi più eque. Genitori attraversati da un dolore 

troppo grande che scartano l'odio e piantano ancora margherite. In queste pagine la 

sofferenza si trasforma in energia, progettualità, combustile da bruciare "perché quando si 

ammala un bambino tutti si ammalano, tranne il bambino. Lui non sa di essere malato". E allora non resta 

che alzarsi dal letto, andare nel mondo, sforzarsi di vedere la bellezza e fare spazio alla felicità. Sì, perché 

gli anni di lotta giornaliera contro la malattia, la burocrazia, la società hanno reso limpida in Mariangela la 

consapevolezza che la felicità è una scelta. Di più: l'esercizio di forzare la felicità alla lunga la rende 

possibile.  

 

Davide Banzato 

Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d'amore  

Piemme, 2021  (chiesa – persone) 

«Tutto, ma prete mai» è la frase che Davide si ripete spesso, negli anni in cui cerca la sua 

strada, incerto fra il richiamo di un impegno dedicato ai più deboli e la vocazione a una 

scelta spirituale. La ripete fuggendo dal seminario, ferito da un modello educativo 

autoritario e privo di affettività. E poi quando i profondi sentimenti per una ragazza gli 

fanno immaginare una vita di coppia in una comunità missionaria, e ancora nei momenti in 

cui il buio e il deserto invadono la sua anima. Ma la spinta verso una vita consacrata resta 

forte, nonostante i tentativi di ignorarla o combatterla. Inizia per lui una lunga lotta interiore, che racconta in 
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questo libro in una confessione coraggiosa, a cuore aperto, senza nascondere gli errori, le fragilità, i passi 

falsi e i ripensamenti, pieno di gratitudine per i tanti incontri importanti, le prove e gli insegnamenti che lo 

hanno guidato sulla strada giusta. Oggi don Davide vive con gioia da sacerdote nella comunità di Nuovi 

Orizzonti e da anni si occupa di ragazzi "difficili". Per loro, e per i tanti giovani che cercano il loro posto nel 

mondo, ha deciso di condividere la sua esperienza, quella di un ragazzo irrequieto e un po' ribelle che 

voleva essere padrone della propria vita e poi ha accettato di lasciarsi condurre da Dio. Una storia che parla 

della fatica di crescere e di riconoscere la propria vocazione, quale che sia; dell'importanza di avere dei 

maestri e dei modelli da seguire; della felicità che viene dall'affidarsi a chi ci ama sopra ogni cosa. 

 

Leonardo Mendolicchio 

Il peso dell'amore. Capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola 

BUR, 2021  (adolescenti – disturbi alimentari) 

Che cos'è un disturbo alimentare? E perché proprio mio figlio si è ammalato? Sono le 

domande che si pongono sempre più genitori a fronte dell'aumento dei casi di Disturbi del 

Comportamento Alimentare tra i ragazzi, divisi tra stupore e disperazione, tra negazione e 

abnegazione totale alla "malattia". L'arrivo dell'anoressia, della bulimia, delle dipendenze 

da cibo e degli altri disturbi alimentari è infatti il punto di non ritorno rispetto a una 

normalità (spesso solo apparente) che era vissuta prima, e la famiglia è parte in causa di 

questa drammatica realtà. Ma qual è il comportamento giusto da adottare per riconoscere ed affrontare i 

sintomi di una malattia che non riguarda soltanto l'equilibrio della massa corporea, ma anche e soprattutto il 

senso di adeguatezza nel vivere? In questo volume viene illustrato con casi concreti cosa accade quando un 

ragazzo decide di alimentarsi in modo diverso - perseguendo una folle magrezza, oppure, al contrario, 

decidendo di non porre freno a una fame smisurata -, e spiega perché è importante affrontare i disturbi legati 

al cibo all'interno della famiglia e a scuola, e come rapportarsi alle cure con l'aiuto dei terapeuti. Perché la 

guarigione è possibile, se si è uniti nella battaglia. Prefazione di Francesca Fialdini. 

 

Alessio Boni 

Mordere la nebbia  

Solferino, 2021   (cinema – persone) 

Quale storia può mettere insieme Strehler e un sassofonista senza labbra? Questa. È la 

storia che Alessio Boni decide di raccontare a suo figlio, che ha appena spalancato gli 

occhi sul mondo, nel silenzio che avvolge la campagna. L'avventura di un ragazzo che si 

sentiva stretto nella vita disegnata per lui dal destino, nella piccola borghesia bergamasca, 

e che attraverso tentativi, errori e sacrifici ha scoperto e inseguito la sua vocazione di 

attore. Il percorso di un uomo che ha imparato a conoscere se stesso anche attraverso i 

personaggi interpretati sulla scena e sullo schermo. L'esperienza di un cittadino del mondo che ha deciso di 

incontrare vite lontane: quelle di chi lotta ogni giorno in condizioni estreme, nei luoghi che Alessio ha visitato 

insieme alle missioni umanitarie. Così questo racconto ci porta dai palcoscenici ai campi profughi, nella 

costruzione instancabile di un grande affresco umano. Puoi nascere da un piastrellista bergamasco o da un 

frequentatore di salotti culturali, puoi essere bambino in un Paese in guerra o in una ricca democrazia: è un 

caso. E questo caso orienterà la tua vita. Ma non può arrivare a determinarla. Sei tu che scegli, ogni giorno, 

in che direzione diventare uomo: nel bene o nel male, nel cinismo o nell'incontro con l'altro.  

 

Marianna Corona 

Fiorire tra le rocce. La via dell'equilibrio quando la vita si fa ripida  

Giunti, 2021  (miscellanea) 

A Erto, il paese delle Dolomiti friulane segnato dalla tragedia del Vajont e amato dai 

climber per le sue magnifiche falesie, c'è una via di roccia che si chiama "Mari's Bad Rock 

Day": è dedicata a Marianna Corona, in ricordo del giorno in cui lei proprio su quella 

parete si bloccò, senza riuscire più a salire né a scendere. Ma Marianna ancora non 

sapeva che quella era solo una sorta di prova generale, in vista del passaggio ben più 

duro che la vita le avrebbe riservato nel 2017: la malattia, di fronte alla quale non c'è 

allenamento o tecnica che venga in soccorso, ma bisogna cercare dentro di sé le risorse per farcela. Sì, 

perché la vita ha molto in comune con la montagna: è bellissima ma anche piena di rischi, ci chiede l'umiltà 
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di mettere un passo dopo l'altro, di cercare gli appigli giusti, e soprattutto ci costringe a conoscere noi stessi, 

a dosare il respiro di fronte alle salite, a trovare un equilibrio prima di godere del panorama... In questo libro, 

che unisce una toccante testimonianza narrativa a una originalissima rivisitazione dei fondamenti della 

pratica yogica, una giovane donna coraggiosa ci racconta la sua infanzia in una famiglia molto speciale, 

l'incanto e la durezza del crescere tra le montagne, l'avvicinamento allo yoga e il suo grande respiro, la 

malattia come momento doloroso ma al tempo stesso capace di rivelare cosa conta davvero. Con un testo e 

le illustrazioni di Mauro Corona. 

 

► Fumetti & graphic novel 
 

Zerocalcare 

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia  

Bao publishing, 2021  (politico/sociale - fumetti) 

Dalla condizione dei carcerati di Rebibbia durante la prima ondata della pandemia 

all'importanza della sanità territoriale, da una disamina approfondita sul fenomeno della 

cancel culture alla condizione degli ezidi in Iraq, questa raccolta di storie di Zerocalcare è 

tra le più "serie" della sua carriera, ed è impreziosita da una storia inedita di quasi cento 

pagine, sull'ultimo anno della sua vita, quando si stava occupando della sua prima serie 

animata, "Strappare lungo i bordi".  

 
Nathalie Ferlut, Tamia Baudouin 

Artemisia  

Coconino press, 2018  (storico – biografico) 

Ai tempi di Artemisia la pittura era riservata esclusivamente agli uomini. Uno donno non 

potevo avere uno formazione accademica, non potevo firmare i propri dipinti né riceverne 

alcun compenso. Talentuosa, tenace, visionario: questo è la stupefacente storia di 

Artemisia Gentileschi. La biografia di uno femminista ante litteram che ho intravisto la 

possibilità di uno vita diverso e non si è arreso fino a che non è riuscito a conseguirlo, 

trionfando sulle più atroci ostilità e rivelando al mondo uno pittrice che è entrata di prepotenza nello storio 

dell'arte. 

 

Nicolas Hénin, Kyungen Park  

Haytham. Crescere in Siria  

Mondadori Comics, 2017 (biografico) 

"Mi chiamo Haytham al-Aswad. Sono nato il 20 agosto 1996 a Dar'a, in Siria. Sono fuggito 

dalla guerra con la mia famiglia. La Francia ci ha offerto asilo. Questa è la mia storia.". La 

storia vera del giovane Haytham al-Aswad che, con la sua famiglia, fugge in Francia per 

scappare dalla Siria di Assad. Vicenda tragica e potente, la storia di Haytham è divenuta 

famosa sui media francesi come esempio di integrazione, sullo sfondo di una delle più 

sanguinose guerre moderne. Una graphic novel dove si racconta la vita di questo giovane 

siriano, dai momenti più terribili al risorgere della speranza. 

 
► Ragazzi 

 

Ethan M. Aldridge 

Tra due mondi   

Il castoro, 2020 (fantasy) 

Edmund e Il Giovane sono identici e sono stati scambiati alla nascita: adesso Edmund 

vive nel Mondo Di Sopra, nascondendo i suoi poteri magici a tutti, mentre il Giovane vive 

con la Famiglia Reale nel Mondo Di Sotto, dove la sua natura umana suscita curiosità a 

corte e dove il suo unico amico è un golem, Whick. Ma quando la crudele strega 

Hawthorne conquista il trono con la forza e minaccia la sicurezza di tutti, i ragazzi 

capiscono che il loro destino è unire le forze per salvare i loro mondi - pur senza sapere esattamente a quale 

mondo appartengono davvero. Età di lettura: da 10 anni 
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Thomas Baas 

Lettere d'amore da 0 a 10  

Sonda, 2020  (narrativa) 

Ernest ha dieci anni: dieci anni di noia e solitudine, se non fosse per la nonna adorata e 

Germaine, la governante. Le giornate scorrono grigie e insapori, finché un giorno arriva in 

classe Victoire che come un tornado, porta con sé una ventata di novità, amore e un 

pizzico di follia. Con l'aiuto di Victoire, Ernest romperà finalmente il silenzio scrivendo una 

lettera che darà una svolta alla sua vita. Introduzione di Matteo Bussola. Tratto dal 

romanzo di Susie Morgenstern; traduzione di Erika Romagnoli. Età di lettura: da 10 anni. 

 

► Ragazzi 

 

Tomasz Malkowski (con illustrazioni di Joanna Rusinek) 

Il bambino che guarda con le mani   

Mimebù, 2021 (favole e fiabe) 

Kamil è un bambino come tutti gli altri: è allegro, vivace e ama fare battute stupide. Ma 

allora cosa lo rende speciale? È cieco dalla nascita. Non è stato semplice crescere con 

una disabilità visiva, ma con l'aiuto della sua famiglia Kamil ha imparato ad affinare l'udito, 

allenare la fantasia e "guardare con le mani". La sua visione della vita è ricca, ironica, a 

volte divertente, a volte toccante. Ma allora è davvero così diverso dagli altri? Kamil ci 

ricorda che, se lo vogliamo davvero, possiamo riuscire a fare qualsiasi cosa. Età di lettura: da 5 anni 

  

Giuditta Campello 

Supermentino e l'orco puzzolente  

Emme, 2020 (favole e fiabe) 

"Supermentino ha una tuta verde menta, un mantello verde menta, stivaletti verde menta e 

profuma di mentolo..." Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un 

testo breve. Età di lettura: da 5 anni. 

 
Arnold Lobel 

Gufo, è ora di dormire  

Babalibri, 2019  (favole e fiabe)  

Gufo è un tipo saggio e gentile. Adora cenare in poltrona davanti al camino e infilarsi a letto 

nel suo morbido pigiama. Ma basta che Inverno bussi forte alla sua porta o che la luna lo 

accompagni lungo il sentiero verso casa perché le sue notti diventino molto movimentate... 

Un libro per chi comincia a leggere da solo, con testo in stampatello maiuscolo. Età di 

lettura: da 5 anni. 

  

Tea Stilton,  

Cheerleader... che passione! 

Piemme, 2020  (favole e fiabe) 

Pronte per fare il tifo insieme a noi tra magnifici salti e acrobazie spettacolari? Al College di 

Topford ci stiamo dando da fare per mettere in campo una super squadra di cheerleaders! 

Età di lettura: da 7 anni 

 
Carlo Barbieri 

Dieci piccoli gialli 

Einaudi ragazzi, 2019 (gialli – spionaggio) 

Strani furti, misteriose sparizioni, scippi, soprusi... Non c'è attività criminale che sfugga 

all'occhio attento di Ciccio. Il fiuto del detective non gli manca, non per niente ha già le idee 

chiare su quello che farà da grande: il commissario di polizia. La sua mente instancabile non 

si ferma mai, nemmeno nel sonno. E chi sottovaluta il suo talento dovrà presto ricredersi, 

perché il giovane Sherlock Holmes risolve qualsiasi caso! Illustrazioni di Chiara Baglioni Età di lettura: da 8 

anni. 
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► Donazioni  

 
Autore Titolo Editore Segnatura 

Mary Higgins Clark & 
Alafair Burke 

Un respiro nella neve / traduzione di Annalisa Garavaglia Sperling & Kupfer, 2020 813.5 CLA 

Lucas, Rachael La piccola libreria di campagna Newton Compton, 2020 823.9 LUC 

McNamara, Ali Appuntamento in riva al mare  Newton Compton, 2020 823.9 MCN 

Peters, Glynis La bambina con la valigia di cartone  Newton Compton, 2020 823.9 PET 

Basso, Alice La scrittrice del mistero  Garzanti, 2019 853.9 BAS 

Premoli, Anna Questo amore sarà un disastro  Newton Compton, 2019 853.9 PRE 

Zarlenga, Anna Quando l'amore chiama, io non rispondo  Newton Compton, 2020 853.9 ZAR 

Aa. Vv.  Indiana Pipps e la piramide della saggezza Giunti, 2017 R M IND 

Aa. Vv.  Pippo e il carburante dello sportivo Giunti, 2017 R M PIP 

 
► Cinema 
 

1917  

Regia: Sam Mendes - Interpreti: Dean-Charles Chapman, George MacKay, Daniel Mays, 

Colin Firth - Paese: Stati Uniti, Regno Unito - Anno: 2019  - Supporto: DVD - Produzione: 

Rai, 2020 - Distribuzione: Eagle Pictures - Durata: 115 min - Drammatico 

6 aprile, 1917. Blake e Schofield, giovani caporali britannici, ricevono un ordine di 

missione suicida: dovranno attraversare le linee nemiche e consegnare un messaggio 

cruciale che potrebbe salvare la vita di 1600 uomini sul punto di attaccare l'esercito 

tedesco. Per Blake l'ordine da trasmettere assume un carattere personale perché suo 

fratello fa parte di quei 1600 soldati che devono lanciare l'offensiva. Il loro sentiero della 

gloria si avventura su un terreno accidentato, trincee vuote, fattorie disabitate, città sventrate, per impedire 

una battaglia e percorrere più in fretta il tempo che li separa dal 1918. Oscar 2020 per fotografia, effetti 

speciali e sonoro, e altre 7 nomination; Golden Globe per migliori film drammatico e regia; 7 premi Bafta e 

David di Donatello 2021 al miglior film straniero 

 

La belle époque  

Regia: Nicolas Bedos - Interpreti: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant, Doria 

Tillier - Paese: Francia - Anno: 2019 - Supporto: DVD - Produzione: Wonder, 2020 - 

Distribuzione: Mustang - Durata: 111 min - Commedia 

Victor è un uomo all’antica che odia il presente digitale. Quando un eccentrico 

imprenditore, grazie all’uso di scenografie cinematografiche, comparse e un po’ di trucchi 

di scena, gli propone di vivere il giorno più bello della sua vita, Victor non ha dubbi. 

Sceglie di tornare al 16 maggio del 1974: il giorno in cui in un café di Lione ha incontrato 

la donna della sua vita, la bellissima Marianne. Premio César 2020 per attrice non 

protagonista (Ardant), sceneggiatura originale e scenografia (e altre 8 candidature). 

 

Nausicaa della valle del vento  

Regia: Hayao Miyazaki - Paese: Giappone - Anno: 1984 - Supporto: DVD - Produzione: 

Lucky Red, 2015 - Distribuzione: Warner Home Video - Durata: 116 min - Anime 

Mille anni dopo una guerra mondiale, un regno ai confini con il mare conosciuto come La 

valle del vento è una delle poche uniche zone ancora popolate. Il regno è governato da 

Jihl che ha una figlia, la coraggiosa Principessa Nausicaa. La ragazza ha due doni, il 

primo di saper cavalcare il vento e volare come gli uccelli e l'altro di sapere comunicare 

con gli Ohmu, giganteschi insetti a guardia della foresta tossica che si estende intorno a 

tutta la Terra. Così Nausicaa insieme ai suoi coraggiosi compagni e agli abitanti della Valle, cercherà di 

ripristinare il legame tra umanità e Terra. Considerato uno dei migliori film animati nipponici di sempre, ha 

avuto un'influenza importante nello sviluppo dell'animazione giapponese, dato che il successo del film 

permise la fondazione dello Studio Ghibli e di molti altri studi di animazione. 
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Captain fantastic  

Regia: Matt Ross - Interpreti: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, 

Annalise Basso, Nicholas Hamilton - Paese: Stati Uniti - Anno: 2016 - Supporto: DVD - 

Produzione: Good Films, 2017 - Distribuzione: Mustang - Durata: 119 min - Drammatico  

Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle foreste del Pacifico nord-

occidentale. Cerca di crescere i suoi figli nel migliore dei modi, infondendo in essi una 

connessione primordiale con la natura. Quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è 

costretto suo malgrado a lasciare la vita che si era creato, per affrontare il mondo reale, 

fatto di pericoli ed emozioni che i suoi figli non conoscono. Presentato nella sezione Un 

Certain Regard al Festival di Cannes, dove ha vinto il premio per la miglior regia, il film ha poi ottenuto 

diversi riconoscimenti, tra i quali la candidatura agli Oscar 2017  per il miglior attore protagonista. 

 

___ Concludendo… ____________________________________________________   

 

 

  “Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce,  

    ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura.  

    Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri,  

    e si principierà la vita felice. Non è vero?” 
 

(Giacomo Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere)  
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