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►  Quante storie… fantastiche! 
 

Continuiamo anche in questo numero a parlarvi delle nuove bibliografie 

ideate dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca, con tantissime nuove proposte 

di lettura dedicate a bambini e ragazzi. 

Dopo avervi presentato A tutta scienza. Da visibile a infinito, novità dedicata 

alla fascia delle scuole dell’infanzia (età dai 3 ai 6 anni), ora è la volta di 

Quante storie… fantastiche, la bibliografia appositamente pensata per 

bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, che già da alcuni anni ricevono a scuola 

questo prezioso strumento per scegliere tra numerose proposte di lettura. 

La pubblicazione, curata da un gruppo di lavoro costituito da operatori della 

Rete Bibliotecaria e del Sistema Urbano di Bergamo, è stata distribuita lo 

scorso 18 marzo ai bambini che frequentano la Scuola Primaria di Gromo San Marino, con la collaborazione 

delle insegnanti a cui abbiamo consegnato una lettera di presentazione curata dalla biblioteca.  

Siamo così potuti entrare nelle tre classi (Prima, Seconda e Terza/Quarta), dove abbiamo brevemente 

illustrato il contenuto delle bibliografie, che i ragazzi hanno subito iniziato a sfogliare, confrontandosi sui titoli 

preferiti. Nel momento dell’intervallo sono poi stati predisposti alcuni banchi dove erano espositi alcuni dei 

libri proposti, che i ragazzi hanno “assaggiato”, leggendone alcune pagine e dandosi appuntamento per il 

pomeriggio stesso in biblioteca per poter ritirare i libri preferiti. 

Protagoniste di “Quante storie… fantastiche!” sono le storie di genere “fantasy”, i cui ingredienti sono – 

come si legge nella presentazione - creature fantastiche, eventi imprevedibili, fantasia sfrenata, magia… La 

bibliografia propone quindi ai ragazzi “Storie coinvolgenti con parole che ti lasciano volare con la fantasia e 

immaginare qualcosa di più bello di quello che c’è! Un mondo ricco di avventura, mistero, nuove scoperte, 

amicizia e armonia. In ogni cosa, oggetto, persona o situazione è nascosta una storia da scoprire e da 

raccontare con le parole fresche e sempre nuove della fantasia”. 

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

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

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

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

fantasia per entrare nella magia!   

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

coraggio per gustarsi questo viaggio!  

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

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

Alcuni titoli della bibliografia sono disponibili in biblioteca (ve li presentiamo nelle prossime pagine: sono 

piuttosto numerosi, grazie all’acquisto effettuato con i fondi del bando 2021 del Ministero della Cultura!), 

mentre tutti gli altri si possono richiedere grazie al servizio di interprestito, sempre disponibile gratuitamente 

di tutti gli utenti della biblioteca. Sono inoltre caricati sul canale YouTube i video di presentazione di molti 

libri, che potete vedere a questo link: https://www.youtube.com/channel/UC9y1dj0a6rMXNcC6hf3nTPA  

Ricordiamo che tutte le bibliografie sono scaricabili anche in formato .pdf dal portale della Rete, all’indirizzo: 

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

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

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

Mirabella. A caccia di guai  

De Agostini, 2021 

 Metà strega, metà fata, semplicemente monella! Mirabella è unica perché è speciale: la 

mamma è una strega, il papà un folletto e il fratello Silvano un maghetto. Lei è un po' di 

tutti e tre! Mirabella adora lanciare incantesimi stregati al chiaro di luna, ma le piacciono 

anche la natura e la magia delle fate. Non sa mai quando essere una graziosa fatina 

oppure una streghetta ribelle. Il risultato? I pasticci per lei non finiscono mai... Dai 7 anni 

 

Meggitt-Phillips, Jack 

Bethany e la bestia  

Rizzoli, 2021 

Ebenezer Tweezer è un uomo terribile con una vita meravigliosa. Sprizza giovinezza 

nonostante i suoi cinquecentoundici anni, e ogni giorno sale con slancio i quindici piani del 

suo palazzo per andare dalla bestia che vive nel sottotetto. Le dà in pasto creature di ogni 

genere e in cambio vede uscire dalla sua bocca tutto ciò che vuole. Ma quando la bestia si 

stanca di mangiare uccelli esotici e scimmie ammaestrate, soddisfarla diventa più 

complicato…  Da 8 anni 

 

Marsi, Cristina - Carabelli, Francesca 

Adelina Testafina e il mistero della vice nonna scomparsa 

Terre di mezzo, 2021 

Mafalda, la "vice nonna" di Adelina, scompare all'improvviso. Manca all'appello anche il 

suo libro di ricette segrete... la bimba si mette a indagare per tutto il quartiere: uno sbuffo 

di cannella e una strana impronta sono gli unici indizi che ha, e Adelina si convince che 

Mafalda sia stata rapita dalle streghe! Da 6 anni  

 

Sparkes, Amy 

La casa ai confini della magia  

Terre di mezzo, 2021 

La piccola Nove farebbe di tutto per fuggire dal fatiscente sottoscala dove quella vecchia 

serpe di Taschino "alleva" una banda di orfanelli costringendoli a rubare per lui. Un giorno 

sfila una casa in miniatura dalla borsa di una misteriosa donna dall'abito scarlatto, bussa 

alla porticina e all'improvviso si trova all'interno, dove una potente strega ha intrappolato 

(ma perché?) un troll armato di spolverino, un giovane mago in pigiama e un cucchiaio 

parlante… Da 8 anni 

 

Todd-Stanton, Joe 

I Brownstone. Arthur e la fune d'oro  

Giunti, 2021 

Dalle gelide distese dell'Islanda allo sconfinato deserto dell'antico Egitto, le avventure di 

una famiglia di avventurieri alla ricerca di storie e creature della mitologia. Da generazioni, 

i Brownstone affrontano le più pericolose belve mitologiche e le grandi divinità, alla 

scoperta di miti e misteri. Segui le avventure del capostipite della famiglia Brownstone, 

Arthur, e viaggia indietro nel tempo fino all'epoca dei Vichinghi e dei loro dèi… Da 7 anni 

 

Nöstlinger, Christine 

Saltapicchio Strizzabudella. Un fantasma per amico 

Piemme, 2021 

Tommy ha il terrore del buio e dei temporali. "Fifone!" lo prende in giro la sorellina Mizzi, 

che non ha mai paura di niente. Tommy vorrebbe farla smettere, ma come? Gli occorre un 

fantasma di quelli spaventosi, con gli occhi fosforescenti e le orecchie svolazzanti a forma 

di calzino. Un Saltapicchio Strizzabudella, ecco cosa fa al caso suo! Età di lettura: da 7 

anni.  
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Browne, Anthony 

Il tunnel  

Camelozampa, 2021 

Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno che litigare. Finché, un giorno, la 

mamma non li costringe a uscire assieme. Fratello e sorella si dividono sulla soglia di un 

misterioso tunnel: lui si intrufola alla ricerca di avventure, lei lo aspetta fuori, timorosa. Il 

tempo passa e Jack non ritorna. Rose raccoglie il suo coraggio ed entra nel tunnel, per cercarlo. La attende 

un altrove surreale e spaventoso: forse è arrivata appena in tempo per… Da 4 anni 

  

Palumbo, Daniela 

La piccola Tina e il gigante Martino 

Piemme, 2021 

Di notte gli abitanti di Marechiaro non riescono più a chiudere occhio. Dalla torre diroccata 

in cima alla collina arrivano ululati, lamenti e gemiti terrificanti. È un fantasma? Un lupo 

mannaro? O forse un orco cattivo? Raccogliendo tutto il suo coraggio, la piccola Tina 

decide di andare a scoprirlo da sola! Età di lettura: da 5 anni  

  

 

Jones, Diana Wynne 

Earwig e la strega 

Salani, 2021 

Gli orfanotrofi sono posti orribili. Ma Earwig adora il St. Morwaid perché, da quando è stata 

lasciata ancora in fasce all'ingresso dell'istituto, tutti fanno esattamente quello che vuole. 

Le cose cambiano il giorno in cui una coppia un po' inquietante (che si sforza di apparire 

normale) decide di adottare proprio lei. Earwig viene così catapultata nella misteriosa 

abitazione di Bella Yaga e Mandragora, tra stanze segrete, pozioni e libri di magia. 

 

Stark, Ulf - Bondestam, Linda 

Animali che nessuno ha visto tranne noi 

Iperborea, 2021 

Gli animali mai visti sono tanti sott'acqua, in cielo o in un bel prato. Tu lasciali stare! Se ti 

copri le orecchie alcuni istanti potrai essere così fortunato da sentirli ruggire e cinguettare. 

Età di lettura: da 3 anni  

 

 

 

Könnecke, Ole 

Dulcinea nel bosco stregato 

Beisler, 2021 

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

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

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

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

 

Leroy, Jean - Maudet, Matthieu 

La strega e il cestino misterioso 

Babalibri, 2020 

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

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

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

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

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

verso casa… Da 6 anni 
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Murphy, Jill 

Mildred. Una strega imbranata 

La nuova frontiera junior, 2020 

Mildred Hubble inizia a frequentare il primo anno dell'Accademia per Streghe gestita dalla 

severissima Miss Cackle e ne è emozionata e felice, peccato però che gliene capitino di 

tutti i colori... Sempre un po' distratta e pasticciona, non riesce a volare con la scopa, 

continua a far confusione con gli incantesimi e, nonostante l'appoggio della sua migliore 

amica, ben presto la saputella beniamina delle insegnanti diventerà la sua peggior 

nemica... 

 

Sillani, Febe 

Il piccolo libro dei mostri a scuola  

Emme, 2020 (col. Piccoli libri mostruosi) 

Da piccoli, anche i mostri vanno a scuola per sviluppare i loro speciali talenti. L'arte dello 

spavento, gli esercizi di cattiveria, lo studio delle trappole e le lezioni di bruttezza sono le 

materie più importanti. Ottenere il diploma di mostro valoroso non è facile! Bisogna 

studiare, esercitarsi e alla fine superare l'ultimo ostacolo: le temutissime prove di coraggio! 

Età di lettura: da 5 anni.  

 

Reuter, Bjarne 

Elise e il cane di seconda mano 

Iperborea, 2020 

Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui suona il violino ai matrimoni, ai funerali e 

davanti ai grandi magazzini, mentre la mamma lavora in Brasile per costruire un ponte 

sospeso nel mezzo della giungla. Elise sente tanto la sua mancanza, ma dopo mille 

insistenze riesce a convincere il papà a realizzare il suo più grande desiderio: avere un 

cane. E poco importa se i soldi in casa scarseggiano, perché lei si innamora a prima vista 

di un bastardino grassottello! Da 7 anni 

 

Anderson, Laura Ellen 

Amelia Fang e l'incantesimo di mezza luna 

Piemme, 2020 

Amelia Fang e i suoi amici sono in partenza per un campo avventura sull'Isola Confetto. 

Quando un sortilegio li fa diventare piccoli come insetti dovranno affrontare pericoli... da 

brivido! Riusciranno a spezzare l'incantesimo e sopravvivere alla vacanza? Da 7 anni  

 

 

Øvreås, Håkon 

Aaron X 

Giunti, 2020 

Nuovo nel quartiere e perseguitato dai bulli, Aaron non ha vita facile. Quando poi suo 

nonno muore, mentre tutti gli adulti sono impegnati a risolvere le pratiche di rito, il ragazzo 

si trova smarrito, incapace di comprendere ed elaborare la perdita. Ma una notte buia, 

dopo aver visto un film di supereroi, il ragazzo ha un'idea...e diventa un supereroe! Da 8 

anni 

 

Ostertag, Molly Knox 

Il ragazzo strega  

Il castoro, 2020 

Nella famiglia di Astor, una cosa è certa: tutte le ragazze sono destinate a diventare 

streghe, e i ragazzi saranno dei mutaforma. Non sono ammesse eccezioni. Peccato che 

Astor sia affascinato dalla stregoneria, anche se sa che gli è proibita. Quando un'oscura 

minaccia incombe, Astor sa che può aiutare... ma come strega. Se vuole salvare tutti, 

dovrà trovare il coraggio di essere davvero sé stesso e di opporsi alle regole. Età di 

lettura: da 11 anni  
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Jackson, Tom 

Il magnifico libro delle creature fantastiche  

Touring, 2020 

Miti e leggende degli antichi sono popolati da animali fantastici, mostri terrificanti ma 

anche esseri benevoli, alcuni molto conosciuti come sirene, draghi e unicorni, altri che 

lasciano stupiti, come il basilisco, il serpente con la testa di gallo, o l'ammit, mostro con il 

capo di coccodrillo, la criniera da leone e il tronco e la coda di un ippopotamo! Quale è la 

creatura più paurosa tra la gorgone, l'idra e l'arpia? È più affascinate l'unicorno o la 

sfinge?  

 

Aldridge, Ethan M. 

Tra due mondi  

Il castoro, 2020 

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…Da 10 anni 

 

Davey, Owen 

15 incredibili creature mitologiche da tutto il mondo (libro pop-up) 

Gallucci, 2020 

Dall'Antica Grecia al Giappone, passando per Scandinavia e Filippine: questo libro pop-

up presenta, in ogni apertura, una creatura del mito appartenente a una diversa 

tradizione. I lettori riconosceranno forse le più note e ne incontreranno altre per la prima 

volta: ma che sia Medusa o l'ushi-oni, tutte si sprigioneranno dalle pagine grazie alle 

illustrazioni d'impatto trasformate in sculture di carta che desteranno in ogni lettore ammirazione o spavento. 

Da 5 anni 

 

Degl'Innocenti, Fulvia - Formica, Paola 

La scatola delle avventure  

Mimebù, 2020 

Cosa ci sarà mai nella scatola che zia Caterina regala al suo nipotino? Quando ci tuffa 

dentro il naso, Leonardo viene risucchiato da un vortice e si ritrova a bordo del veliero di 

Barbanera. Ma questo è solo l'inizio. Levate l'ancora! Si parte per un magico viaggio alla 

scoperta dei classici più conosciuti di sempre! Il mondo può essere contenuto in una 

scatola se quella scatola contiene un libro. Da 5 anni.  

 

Campello, Giuditta 

Supermentino e l'orco puzzolente  

Emme, 2020 

"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. Da 5 anni.  

 

 

Solar, Maria 

Il mio incubo preferito  

Giunti, 2020 

Manuel ha la febbre alta e suo padre è costretto a chiamare il veterinario, perché nell'isola 

in cui vivono non ci sono medici. Il veterinario gli prescrive uno sciroppo per cani, che 

funziona anche per i bambini. Sarà stato lo sciroppo, o forse la febbre, ma Manuel non 

smette più di sognare. Fa persino sogni nei sogni. E in questo mondo onirico incontrerà un 
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venditore di profumi di ricordi, un alieno che vive nelle foglie, persino un dinosauro, e finirà in un bar dove 

tutti dicono bugie… 

Rattazzi, Samaritana 

Mignon e il drago  

Marietti junior, 2020 

Tu lo hai mai visto un drago? In questo libro ce n'è uno e si chiama Tristano. È enorme, 

ha un cuore puro e vive in un tempo lontano lontano - il Medioevo - in un paese lontano 

lontano - la Siberia. La sua migliore amica è una bambina piccola così, che si chiama 

Mignon e che sa parlare con gli animali perché ha un cuore puro come quello di Tristano. 

Lui veglia sui sogni di lei. Lei si accoccola accanto a lui quando fuori cade la neve e fa 

troppo freddo per uscire.… Da 5 anni 

 

Kling, Marc-Uwe - Henn, Astrid 

L'UnicorNo!  

Emme, 2020 

Nella Cuoresta viene al mondo un unicorno stupendelizioso. Ogni creatura è molto 

premurosa con lui e vuole rimpinzarlo con quadrifogli zuccherini, ma nonostante queste 

attenzioni il cucciolo non si comporta affatto come tutti gli altri unicorni! Dice sempre e 

solo «no», tanto che presto i suoi familiari iniziano a chiamarlo unicorNO. Un giorno 

l'unicorNO scappa da quel mondo di zucchero filato. Incontra un orsetto lavatore, un cane 

e una principessa… Da 3 anni 

 

Gud 

Timothy Top. Verde cinghiale  

Tunué, 2020 

Cosa faresti se il tuo parco giochi preferito rischiasse di essere sommerso da una colata di 

cemento e quell'albero secolare che ti fa compagnia con la sua ombra fosse sradicato? 

Timothy Top, un bambino sensibile e sognatore, lo sa bene: raccogliere tutta l'energia che 

cova dentro di lui e partire all'azione. Riuscirà il nostro piccolo eroe a contrastare le mire 

del perfido Mr. Plumbee? Da 8 anni.  

 

Fabri, Stefania 

Tu sei... il principe del regno incantato  

Giunti, 2019 

Un libro-gioco per tante avventure! Inizia il tuo viaggio nel magico mondo delle fiabe. Ad 

ogni pagina ti aspetta un bivio: scegli che cosa fare, dove andare, chi incontrare. Riuscirai 

a raggiungere il tuo lieto fine? Da 6 anni  

 

Cassany, Mia - De Lima, Ana 

Atlante dei luoghi che non esistono  

Sassi junior, 2019 

Un atlante insolito, che descrive mondi immaginari abitati da creature magiche e 

strabilianti, a metà tra sogno e realtà. Un libro che invita a viaggiare verso mete lontane, 

isole remote e meravigliose profondità marine. Un atlante di tutti i luoghi che non esistono. 

O forse sì... Età di lettura: da 5 anni.  

 

Magrin, Federica 

Il grande libro dei draghi  

White star kids, 2019 

Per tutti gli aspiranti dragon trainer, questo libro è un'enciclopedia dei draghi: le diverse 

specie e le loro caratteristiche, comportamenti, abitudini, peculiarità... Insomma, tutto 

quello che c'è da sapere sul Drago dei Ghiacci, sull'Anfittero messicano o sul Serpente 

arcobaleno. A seguire, un'ampia sezione dedicata all'Apprendistato dragonesco, con 

indicazioni sulla schiusa delle uova, su come educare il proprio cucciolo di drago, cosa 
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dargli da mangiare… Da 6 anni 

 

Desplechin, Marie 

Verde. Non voglio essere una strega!  

Mondadori, 2019 (col. Contemporanea) 

Mandragore sotto spirito e pipistrelli essiccati? Macché. Verde, undici anni, non vuole 

assomigliare a Ursula, sua mamma, e di pozioni e incantesimi non intende saperne 

proprio niente. Lei sogna solo di essere normale e di innamorarsi del ragazzo perfetto, 

come tutte le sue amiche. Ma, in una famiglia di streghe, il talento magico si trasmette di 

madre in figlia, e Ursula non sa più che pesci pigliare. In più Verde continua a fare 

domande sul padre che non ha mai conosciuto… Da 9 anni 

 

Cowell, Cressida 

Il tempo dei maghi  

Rizzoli, 2018 

In un'epoca molto lontana, I Guerrieri decisero di estirpare dal mondo la magia, 

sterminando prima le Streghe, depositarie della Magia Nera, e poi giurando guerra al 

Maghi e a tutte le altre creature di Magia Buona. I due fronti vivono ora separati nelle loro 

roccaforti, ma lo scontro prosegue senza esclusione di colpi. Xar, 12 anni, è figlio dl 

Ecanzo, re dei Maghi, ma a differenza del fratello maggiore Looter, non mostra ancora di 

possedere poteri, però ha molto coraggio… Da 9 anni 

 

Biondillo, Gianni 

Pit, il bambino senza qualità  

Guanda, 2017 

La vita di Pit è cambiata in fretta da quando ha lasciato il vecchio quartiere e le vecchie 

amicizie per trasferirsi con i genitori in un'altra città. Fin dal primo giorno nella nuova 

classe le cose gli sono sembrate strane. Molto strane. Come se tutti, ma proprio tutti, 

avessero un potere particolare: c'è una bambina che diventa verde dall'imbarazzo (verde 

per davvero, non per modo di dire), un compagno che cammina sui muri, una a cui si 

infiammano i capelli…  

 

 

Santat, Dan 

Le avventure di Beekle 

Nord-Sud, 2016 

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

 

 

https://www.rbbg.it/ragazzi/quante-storie-6-10 
 

 

 

►  Book trailer: è arrivato il concorso! 
 

La Rete Bibliotecaria Bergamasca ha lanciato un nuovo concorso 

per i ragazzi. Si tratta di “Ciak si legge”, dove in gara ci sono i migliori 

booktrailer realizzati dagli studenti delle scuole medie; l’iniziativa è 

realizzata in collaborazione con Cooperativa Tempo Libero, 

Fondazione della Comunità Bergamasca e Fondazione Istituti 

Educativi Bergamo. 

Ricordiamo che il booktrailer è un cortometraggio realizzato per 

raccontare un libro in pochi secondi. Ecco spiegato in pochi passaggi 

come partecipare al concorso. La prima cosa da fare è leggere uno o 

https://www.rbbg.it/ragazzi/quante-storie-6-10
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più libri della bibliografia TEMPO LIBeRO in RETE 2022, disponibili presso le biblioteche di Bergamo e 

provincia. Ve ne parleremo più dettagliatamente nel prossimo numero: stiamo definendo la presentazione e 

distribuzione presso le scuole medie di Gromo, ma alcuni titoli sono già disponibili per il prestito presso la 

nostra biblioteca. 

Dopo aver letto il libro si passa alla realizzazione del booktrailer. Per avere 

indicazioni tecniche utili per produrre il video (strumenti da utilizzare, musiche, 

programmi da usare, ecc.) è possibile visionare il tutorial di Danilo Marzo, 

scansionando il codice QR qui accanto. 

Si può registrare il booktrailer (durata max 2 minuti – max 2 GB) da soli o con uno o 

più amici, utilizzando uno di questi dispositivi: cellulare, fotocamera, videocamera, 

tablet (la registrazione deve essere però sempre in orizzontale e nel formato 

1920×1080). Chi avesse bisogno di consigli può scrivere una mail alla casella di 

posta elettronica ragazzi@rbbg.it 

Al termine della realizzazione, bisogna inviare il booktrailer attraverso wetransfer e spedirlo a 

davidebrunorifotografia@gmail.com inserendo nel campo messaggio i propri dati: 1) cognome e nome; 2) 

classe e istituto comprensivo; 3) biblioteca di riferimento; 4) il titolo del libro su cui è stato realizzato il 

booktrailer e l’eventuale colonna sonora utilizzata. 

Il concorso prevede due categorie: 1) per ragazzi e ragazze che frequentano la prima media; 2) per ragazzi 

e ragazze che frequentano la seconda e terza media. In entrambe le categorie verranno premiati i 

booktrailer classificati ai primi 3 posti: 1° classificato Buoni del valore di 150 euro; 2° classificato Buoni del 

valore di 100 euro; 3° classificato Buoni del valore di 50 euro 

 

Il volantino del concorso, con i link per vedere il corso e con le istruzioni per l’utilizzo di wetransfer è 

disponibile a questo indirizzo: 

https://rbbg.it/sites/site/assets/1HOME-RBBG/volantino_singolo_CIAK_SI_LEGGE_2022-03-05_16-40-

19.pdf 

 

 
 

 

1972 – 2022: La biblioteca compie 50 anni! 

Avete ricordi, testimonianze, immagini  

legati ai primi anni di attività della nostra biblioteca? 

Contattateci! Li riporteremo nei prossimi numeri di BIBLIOnotizie! 
 

 

 
   

 
 

 

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 

mailto:ragazzi@rbbg.it
mailto:davidebrunorifotografia@gmail.com
https://rbbg.it/sites/site/assets/1HOME-RBBG/volantino_singolo_CIAK_SI_LEGGE_2022-03-05_16-40-19.pdf
https://rbbg.it/sites/site/assets/1HOME-RBBG/volantino_singolo_CIAK_SI_LEGGE_2022-03-05_16-40-19.pdf
http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
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> > >  a g e n d a  

 

 

domenica 3 aprile 

La vallata dei libri bambini 

Si chiude il 3 aprile la rassegna dedicata all’editoria per ragazzi, che aveva in 

programma numerosi appuntamenti tra la sede di Vertova e alcuni paesi della 

Valle Seriana. Tra gli ultimi eventi presso il Centro Culturale Testori di Vertova 

(tutti su prenotazione) segnaliamo “La magia delle storie”, incontro e laboratorio 

con l’autore Fuad Aziz (ore 14:30); “Chi c’è in casa?”, laboratorio con l’autrice 

Maddalena Schiavo (ore 14:30); “Un bidone di sorprese”, spettacolo teatrale della Compagnia Amici sul 

Serio (ore 16) ; “Una storia su due piedi”, laboratorio con l’autrice Maddalena Schiavo (ore 17:15); “Si fa 

presto a dire elefante”, incontro con l’autore Sergio Olivotti (ore 17:15). Il momento di chiusura del Festival è 

dedicato alla musica, con i canti del Piccolo Coro San Bernardino.  
 

Info, programma e prenotazioni: www.vallatadeilibribambini.it  

 

giovedì 7 aprile, ore 17:30 

Transumanza e antiche tradizioni 

Si conclude nei prossimi giorni anche la rassegna culturale itinerante 

“Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”, giunta alla settima edizione 

e tornata ad incontrare il suo pubblico “in presenza” dopo l’edizione digitale 

dello scorso anno. Ambiente e società sono stati al centro degli incontri 

promossi dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro e dai Sistemi bibliotecari. 

Tra gli ultimi appuntamenti in programma, vi segnaliamo presso la 

Biblioteca Tiraboschi di Bergamo “Transumanza e antiche tradizioni”, con Michele Corti e Natale Arioli. 

La transumanza alpina, dalle Alpi occidentali al Friuli, viene presentata nella sua duplice forma: ovina e 

bovina e, a fianco della trattazione storica, non viene trascurata la sua valenza attuale che riguarda attività̀ 

turistiche ed educative. Grazie al Festival del pastoralismo alcuni materiali di interessanti seminari sul tema 

della transumanza e dell’alpeggio vengono ora resi noti. L’Unesco ha riconosciuto nel 2019 la transumanza 

quale “patrimonio immateriale dell’umanità” e la città di Bergamo come “città creativa per la gastronomia”. Un 

riconoscimento ottenuto grazie ai formaggi della tradizione casearia orobica che affonda le sue radici 

nell’epica transumanza dei bergamini. Importante quindi lo studio sui bergam ini che ha permesso di scoprire 

un fenomeno quasi unico che caratterizza la Lombardia per i fenomeni della transumanza. 
 

Info: www.tierranuoverotte.it  | prenotazioni: bibliotecatiraboschi@comune.bergamo.it 

 

Mercoledì 13, 20 e 27 aprile, ore 20:45 

Terre e Popoli del Mondo 

Giunge alla tredicesima edizione la rassegna “Terre e Popoli del Mondo”, 

organizzata dalla Biblioteca di Villa di Serio, dedicata ai a reportage di viaggio e 

testimonianze. Si parte il 13 aprile con Alessandra Guerini, che parla di “Contrasti”, 

tra lo scialpinismo praticato sulle nevi della Norvegia e il trekking sulle sabbie del 

Sahara. Il 20 di scena l’Australia con Graziella Boni, un continente ricco di soprese, 

dalla natura selvaggia alla modernità di Sidney. Il 27 si va con Nancy Bosatelli nelle 

isole Azzorre, dove è la natura a farla da padrona incontrastata.  
 

Info: 035654670 - biblioteca@comune.villadiserio.bg.it 

 
 

Gli eventi promossi dalle biblioteche?  

Li trovate tutti sul sito internet della Rete Bibliotecaria Bergamasca: 

https://rbbg.it/events 

http://www.vallatadeilibribambini.it/
http://www.tierranuoverotte.it/
mailto:bibliotecatiraboschi@comune.bergamo.it
mailto:biblioteca@comune.villadiserio.bg.it
https://rbbg.it/events
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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 
 

Chiara Moscardelli 

La ragazza che cancellava i ricordi  

Einaudi, 2022  (noir – giallo – sentimentale) 

Ha disegni sulla pelle per coprire i ricordi o per fissarli, sa usare qualunque tipo di arma e 

conosce ogni tecnica di sopravvivenza. Ma con gli uomini è una frana, anzi li tiene proprio 

alla larga. È convinta che sarà sempre sola, ma forse sta per essere smentita. La 

comicità di Chiara Moscardelli sbarca sul Lago Maggiore per creare un nuovo, irresistibile 

personaggio femminile, che travolge il giallo italiano. Olga ha trentanove anni, abita in un 

paese al confine con la Svizzera ed è ossessionata dalla paura di perdere la memoria, 

com'è successo a sua madre. È stata lei a chiamarla come la Čechova, ma se l'allieva di 

Stanislavskij era corteggiatissima, Olga ha sempre diffidato dei maschi. «La tatuatrice che cancella i brutti 

ricordi», l'ha definita il «Corriere», dando una sgradita notorietà proprio a lei, cresciuta isolata come aveva 

deciso suo padre, che l'ha iniziata all'arte del combattimento. Quando scompare Melinda, un'amica milanese 

tatuata anni prima, Olga si getta nella sua ricerca. Così incontra l'attraente giornalista Gabriele Pasca, che 

sovverte ogni sua certezza sui sentimenti. Per scoprire che cosa si cela dietro le sparizioni di diverse donne, 

Olga dovrà sfuggire a un uomo spietato che la insegue. Un uomo con una piovra tatuata sul collo. 

 

Torre San Filippo, Sicilia, 1993 
 

Esiste un posto in Sicilia, Torre San Filippo, molto impervio e difficile da raggiungere. 

Chiunque viva lì lo fa nel più completo isolamento e nella paura. 

È un antico maniero a dare il nome a quei luoghi, immerso nelle magnifiche campagne iblee. 

La leggenda narra che il giovane proprietario vi avesse abitato felicemente con la sua bellissima sposa fino 

all’arrivo di un affascinante guardiacaccia. Questi, approfittando delle continue assenze del padrone, fece 

della donna la sua amante. Un giorno, il 7 di novembre, il marito, sospettando il tradimento della moglie, 

finse di allontanarsi e, nascosto nel castello, riuscì a sorprendere i due. Pugnalato a morte il guardiacaccia, 

aizzò i cani contro la donna che, per paura di essere divorata, salì sul torrione del palazzo e si gettò nel 

vuoto. 

Da quel momento, il 7 di ogni mese, il silenzio della contrada è lacerato dall’ululato dei cani, e c’è chi giura di 

poter vedere una sagoma che si lancia dalla torre. 

Chiunque viva lì lo fa perché ha qualcosa da nascondere. 

Non Olga, o perlomeno non a dodici anni. Era abituata a quei luoghi, dove era nata il 7 di novembre del 

1981, senza troppi clamori se si escludono le grida di Domenica Rosalia Bellomo, detta Mimì, la madre, e gli 

ululati dei cani fantasma che si udivano in lontananza. E mentre Olga nasceva, i pochi residenti della 

contrada poterono scorgere in maniera ben distinta la sagoma di una donna che si gettava dalla torre. Non 

erano segni di buon auspicio per la neonata, a cui il destino sembrava suggerire che le donne, dagli uomini, 

non dovevano aspettarsi niente di buono. 

Domenica Bellomo gridò, e parecchio, dopo averla partorita. Né prima né durante, ma dopo. Perché 

desiderava così tanto che sua figlia assomigliasse a Olga Čechova, la bellissima allieva di Stanislavskij, 

http://www.rbbg.it/
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nonché attrice del Terzo Reich e agente segreto del Cremlino, da aver già deciso di chiamarla come lei, 

nella speranza che davvero i nomi fossero conseguenza delle cose – o, in questo caso, causa. Fu uno 

shock vederla uscire da lì. Il nome, con tutta evidenza, sarebbe stato l’unico tratto che le due avrebbero mai 

avuto in comune. Olga era identica a suo padre. Un uomo che, sì, di sicuro era un gran bell’uomo, ma aveva 

lineamenti marcati e un’espressione determinata che sul viso di una bambina non conferivano affatto un 

aspetto armonico. Come se quella creatura appena venuta al mondo fosse già a conoscenza di molti risvolti 

della vita: troppi, per essere appena nata. 

Con gli anni Olga aveva imparato a non preoccuparsi delle faccende legate alla sua nascita. Primo, perché 

non aveva mai conosciuto il padre, non immaginava neanche chi fosse, e quindi non poteva sapere se gli 

assomigliasse davvero; e secondo, perché i misteri e i fantasmi erano il suo pane quotidiano. Non aveva 

certo paura degli ululati dei cani o della donna che si buttava dalla torre. Da loro non temeva nulla. Erano le 

persone in carne e ossa a preoccuparla.  (incipit) 

 
► Narrativa italiana e dal mondo 
 

Jacopo De Michelis 

La stazione 

Giunti, 2021  (thriller – poliziesco) 

Milano, aprile 2003. Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal passato burrascoso, 

ha appena preso servizio nella Sezione di Polizia ferroviaria della Stazione Centrale. 

Insofferente a gerarchie e regolamenti e con un'innata propensione a ficcarsi nei guai, 

comincia a indagare su un caso che non sembra interessare a nessun altro: qualcuno sta 

disseminando in giro per la stazione dei cadaveri di animali orrendamente mutilati. 

Intuisce ben presto che c'è sotto più di quanto appaia, ma individuare il responsabile si 

rivela un'impresa tutt'altro che facile. Laura Cordero ha vent'anni, è bella e ricca, e nasconde un segreto. In 

lei c'è qualcosa che la rende diversa dagli altri. È abituata a chiamarlo "il dono" ma lo considera piuttosto una 

maledizione, e sa da sempre di non poterne parlare con anima viva. Ha iniziato da poco a fare volontariato 

in un centro di assistenza per gli emarginati che frequentano la Centrale, e anche lei è in cerca di qualcuno: 

due bambini che ha visto più volte aggirarsi nei dintorni la sera, soli e abbandonati. Nel corso delle rispettive 

ricerche le loro strade si incrociano. Non sanno ancora che i due misteri con cui sono alle prese confluiscono 

in un mistero più grande, né possono immaginare quanto sia oscuro e pericoloso. Su tutto domina la mole 

immensa della stazione, possente come una fortezza, solenne come un mausoleo, enigmatica come una 

piramide egizia. Quanti segreti aleggiano nei suoi sfarzosi saloni, nelle pieghe dolorose della sua Storia, ma 

soprattutto nei suoi labirintici sotterranei, in gran parte dismessi, dove nemmeno la polizia di norma osa 

avventurarsi? 

 

Erin Doom 

Nel modo in cui cade la neve  

Magazzini Salani, 2022 (sentimentale) 

Un cuore candido come la neve, un amore che infuria come la bufera, un segreto 

prezioso, da custodire oltre la morte. Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi 

incontaminati, circondata dalla neve che tanto ama. Ecco perché, quando rimane orfana 

ed è costretta a trasferirsi in California, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata 

indietro. Il Canada, la sua terra, e un vuoto incolmabile. Tra quelle montagne c'è il passato 

a cui la ragazza è tanto legata, lo stesso che, a sua insaputa, le ha cucito addosso un 

segreto pericoloso. Adesso l'unica famiglia che le rimane è quella di John, il suo dolcissimo padrino. Le 

basta poco, però, per capire che il figlio di John, Mason, non è più il bambino sdentato che da piccola ha 

visto in foto. Ormai è cresciuto e ha gli occhi affilati di una bestia selvatica, un volto simile a un covo di 

ombre. E quando le sorride torvo per la prima volta, incurvando le labbra perfette, Ivy si rende conto che la 

loro convivenza sarà più difficile del previsto. Mason, infatti, non la vuole lì e non fa niente per nasconderlo. 

Mentre tenta di restare a galla tra le onde impetuose della sua nuova vita in riva all'oceano, il Canada e i 

suoi misteri non smettono di tormentare Ivy. Riuscirà il suo cuore, candido come la neve, a fiorire ancora 

vincendo il gelo dell'inverno? 
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► Classici 
 

Sigmund Freud 

Il disagio nella civiltà  

Feltrinelli, 2021 (psicologia) 

Siamo a cavallo degli anni venti e trenta del Novecento e una feconda intuizione riporta 

Freud a leggere le dinamiche della società attraverso il prisma delle categorie 

psicoanalitiche elaborate nei precedenti trent'anni di ricerca, delineando una concezione 

del vivere comune come sistema che, originato dalla condivisa necessità di contrastare le 

minacce alla sopravvivenza umana, finisce inevitabilmente per porre limiti importanti alle 

pulsioni naturali del singolo. L'evolversi e l'articolarsi della civiltà si configurerebbero quindi 

come un processo di erosione della felicità e della libertà individuali. È sull'equilibrio teso e 

precario fra necessità confliggenti ma ugualmente ineludibili che si gioca, secondo Freud, il futuro 

dell'umanità. Questo breve ma decisivo testo appare oggi come il ritratto lucido di un'epoca destinata a 

chiudersi nella stretta feroce del nazismo e del fascismo, ma anche come una lettura calzante della nostra 

contemporaneità, sempre più pervasa da inquietudini private e collettive. Edizione a cura di Alberto Luchetti; 

traduzione di Virginio B. Sala 

 

Plotino 

La bellezza, l'anima e l'uno   

Feltrinelli, 2021 (filosofia) 

Nelle alterne vicende dell'esistenza terrena, la percezione della bellezza costituisce per 

l'anima un'esperienza fondamentale per l'intensità e la qualità degli affetti e dei pensieri 

che suscita, e per i cammini e le prospettive che può in vario modo dischiudere. Per 

Plotino infatti la bellezza rappresenta un elemento imprescindibile di quello che possiamo 

chiamare il romanzo dell'anima: racconto drammatico e insieme meditazione filosofica che 

ha per oggetto la vita della psyché oscillante tra i due poli dell'intelligibile e della materia, 

fintanto che non si produca, nella folgorazione istantanea, il contatto ineffabile con il principio primo della 

realtà. Dal visibile all'invisibile, dal materiale all'immateriale, dalla dimensione dei corpi al regno della mente 

e del pensiero assoluti, dal dispiegamento del molteplice all'unità assoluta: questo è il viaggio iniziatico cui i 

trattati plotiniani qui raccolti (Il bello, Il bello intelligibile e Il bene e l'Uno) invitano il proprio lettore, questa è la 

traiettoria di una philosophia, di un "amore della sapienza" che, giorno dopo giorno, è esercizio e pratica di 

sé, impegno vitale e sforzo strenuo di accedere a un altro piano di coscienza e a una diversa forma di 

esistenza. Edizione a cura di Davide Susanetti. 

 

Henry James 

Le bostoniane  

Feltrinelli, 2021   (narrativa americana) 

Ne «Le bostoniane», ovvero "Le donne di Boston", ovvero "The Bostonians", come recita 

il titolo originale, Henry James racconta quel particolare momento della storia americana 

che segue la fine della Guerra di secessione (1861-1865) e segna la nascita degli Stati 

Uniti. È il momento in cui si confrontano, ma potremmo anche dire "in cui vengono in 

contatto e a conoscenza", gli Stati del Nord, aperti all'influenza dell'Inghilterra e 

dell'Europa, e alle ideologie e alle culture liberali, con gli Stati del Sud, ben stretti attorno 

ai loro interessi economici agrari, ancora fondati sulla schiavitù e l'oppressione. 

Protagonista (o filo conduttore del racconto) è Basil Ransom, affascinante giovanotto del Mississippi, che è 

tra i primi "sudisti" a tentare l'avventura nella ricca e promettente New York (solo quattro ore da Boston, che 

ne è quasi una dépendance). La vicenda si sviluppa attorno alla passione che coglie Ransom per la bella e 

giovanissima Verena, figlia di un guaritore mesmerico, che egli riuscirà, sì, a sposare ma non senza una 

durissima lotta con la ricca e bellissima Olive Chancellor, che la ama senza veli di sorta, di un amore sul 

quale Henry James stende un discretissimo velo di silenzio. 
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Jack London 

Il lupo dei mari 

Rizzoli, 2021 (avventura) 

Avversato da tempeste, naufragi e ammutinamenti, Lupo Larsen è il rude e brutale 

capitano di una goletta che solca l'Oceano Pacifico, su cui viaggia anche il giovane critico 

letterario Humphrey Van Weyden. Preso a bordo dopo un naufragio, il fragile intellettuale 

è così esposto a una nuova e feroce esistenza scandita dalla crudeltà del capitano, che lo 

mette alla prova fino ai limiti della sua resistenza, forgiandone a poco a poco la corazza. 

Poi, la goletta raccoglie un altro naufrago: la poetessa Maud Brewster... Come nella 

rocambolesca vita di London, anche nel suo romanzo forze opposte - qui incarnate dalla ragione di Van 

Weyden e dalla lucida follia di Larsen - s'incontrano e si scontrano, senza elidersi né risolversi, di fronte a un 

mare protagonista assoluto, simbolo eterno della vastità incontrollabile della vita. Un avvincente classico 

della letteratura marinaresca, che si offre al lettore come un romanzo di formazione, con il protagonista che 

cresce affrontando una sequenza di prove, e in cui l'arte della narrazione è testimonianza ultima 

dell'avventurosa esistenza di uno dei più grandi scrittori americani. 

  

Israel Joshua Singer 

La famiglia Karnowski  

Bompiani, 2021  (narrativa yiddish – saghe familiari) 

Pubblicato per la prima volta in yiddish nel 1943 negli Stati Uniti, un anno prima della 

morte dell'autore, e tradotto in inglese solo nel 1969, "La famiglia Karnovski" è il racconto 

dell'epopea di tre generazioni di una famiglia ebraica che dalla Galizia polacca di inizio 

Novecento, attraverso la Repubblica di Weimar, sbarca a New York in seguito all'ascesa 

di Hitler in Germania. Il lettore segue così le vicende del capostipite, David, uomo 

illuminato e colto che abbandona lo shtetl in cui la sua famiglia ha sempre vissuto per trasferirsi nella Berlino 

capitale dell'Impero tedesco; di suo figlio Georg Moses, chiamato con un nome da gentile e uno da ebreo 

per la volontà del padre di sottolinearne la duplice identità, il quale passerà dalle trincee della prima guerra 

mondiale a una carriera medica di successo e al matrimonio con una tedesca; e per finire del nipote Jegor, 

affascinato dall'ideologia antisemita del partito nazista e incapace di scendere a patti con le proprie origini. 

Considerato uno dei più grandi romanzi in lingua yiddish del ventesimo secolo, il libro ebbe un successo 

immenso al momento della sua uscita. Bompiani lo propone nella traduzione di Elena Loewenthal. 

 

 

► Argomenti 
 

Franco Innocenti 

Le doti matrimoniali in Valle Seriana. Storie di donne e di famiglie dal '300 al '900 

MBE, 2021 (usi e costumi) 

Il Museo della Torre di Comenduno ha raccolto nel tempo vari manufatti preparati da 

giovani donne in vista del loro matrimonio; si tratta soprattutto di lenzuola, biancheria 

per la casa, camicie, indumenti fatti a maglia, che le donne confezionavano e 

portavano nella casa dello sposo, riposte in un baule, come loro dote matrimoniale. Sono manufatti frutto di 

un lungo lavoro e conservati con cura che sono stati affidati al museo perché fossero custoditi e preservati. 

La loro esposizione, con le attrezzature utilizzate per confezionarli, attraverso un’interessante mostra 

allestita tra ottobre e dicembre dello scorso anno, ha dato modo di illustrare un aspetto della storia delle 

donne, una testimonianza dell’ultima fase di una lunga storia, quella dell’istituto della dote matrimoniale, 

cancellata dal diritto civile solo nel 1975 con il riconoscimento della parità di diritti dei coniugi. Il lavoro di 

ricerca che percorre l’arco di tempo dal Trecento al Novecento, è confluito in questa pubblicazione, in cui le 

testimonianze vissute di esperienze legate alle doti compaiono sin dal Medioevo. (volume donato alla 

biblioteca) 
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Bob Dylan (a cura di Alessandro Carrera) 

Lyrics 1961-1968 - Lyrics 1969-1982 - Lyrics 1983-2020  

Feltrinelli, 2021   (musica – forme vocali) 

Bob Dylan incarna da più di mezzo secolo lo spirito dell'America - e per suo tramite lo 

spirito del mondo. I suoi testi, fusi con le musiche cui hanno dato anima e senso, hanno 

generato canzoni che sono diventate le fondamenta di un sogno collettivo. Disponibili in 

biblioteca i tre volumi della raccolta. L’ultimo (Lyrics, 1983-2020), arriva fino ai "modi rozzi 

e rumorosi" di Rough and Rowdy Ways, con l'incredibile viaggio di Murder Most Foul. 

Sono gli anni delle migliaia di date del Never Ending Tour, dell'Oscar per Things Have Changed e del premio 

Nobel per la Letteratura. Una produzione poetica qui organizzata cronologicamente e arricchita di una 

traduzione e un apparato di note, entrambi a cura di Alessandro Carrera. 

 

Max Mayr 

I cinque tibetani fonte di giovinezza e salute. Alla ricerca di una lunga e saggia vita  

L'età dell'acquario, 2019   (efficienza fisica – yoga) 

I cinque riti tibetani, messi in atto con la corretta disposizione d'intenti e attraverso un 

approccio saggio e ragionato, sono in grado di modificare il nostro organismo, 

migliorandone la fisiologia. Questa pratica, da sola o come parte di un percorso più ampio 

che comprende anche regole di vita quotidiana, mira alla purificazione e all'efficienza del 

corpo e quindi a una lunga vita e a una sua migliore qualità. Questo volume racconta uno 

dei molteplici percorsi possibili, anche sulla base dell'esperienza di chi scrive. Per passi 

successivi il lettore conoscerà l'importante storia dello yoga in Tibet e imparerà a leggere il corpo come 

microcosmo: un microcosmo che appartiene alla natura ed è pertanto condizionato da ciò che lo costituisce, 

da ciò che lo circonda, e dalla loro relazione. Le indicazioni fondamentali, pratiche e teoriche, costituiscono il 

cuore del testo: le prime spiegano come eseguire i movimenti in sicurezza e coscienza; le seconde servono 

a comprendere il valore dei riti, alla luce della medicina moderna e con l'ausilio della tradizione del corpo 

mistico dello yoga tantrico. 

 

 

► Fumetti & graphic novel 
 

Maruo Suehiro 

L'inferno nelle bottiglie 

Coconino Press - Fandango, 2021 

Quattro racconti, il primo ispirato a un classico della letteratura giapponese. Quattro gocce 

di miele e di veleno nelle quali Maruo Suehiro distilla tutti i temi a lui più cari: peccato e 

redenzione, malvagità e innocenza, discesa all'Inferno e struggente nostalgia del 

Paradiso. Un nuovo viaggio nell'abisso, affascinante e spaventoso, in compagnia del 

maestro del manga erotico-grottesco e perturbante.  

 

 

► Ragazzi 

 

Aa. Vv. 

La grande enciclopedia dei dinosauri.  

Nascita ed evoluzione dei giganti della preistoria  

Edicart, 2019 (rettili fossili) 

Quando sono comparsi i dinosauri? Qual era il dinosauro più feroce? Che aspetto 

avevano i primi mammiferi? Una grande enciclopedia dei dinosauri che spiega la storia dei 

giganti della preistoria, ma anche l'evoluzione della vita fino alla comparsa dell'uomo, in un 

arco di tempo che va da 500 milioni di anni fa fino all'Homo sapiens. Un volume con 

informazioni dettagliate e concise, centinaia di illustrazioni e fotografie, oltre 50 schede, approfondimenti e 

curiosità! 
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___ Il ripescaggio ____________________________________________________     

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

  

  

Luigi Bertelli 

Il giornalino di Gian Burrasca / rivisto, corretto e completato da Vamba 

Giunti junior, 2007   (comico – umoristico – diari) 

 

 

 Ogni giorno Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, annota in un diario gli avvenimenti 

della sua vita e della vita della sua famiglia. Naturalmente, poiché è stato educato a non mentire mai, dice 

sempre la verità, anche quella che non dovrebbe o potrebbe dire, o che le sorelle e i loro fidanzati, poi mariti, 

non vorrebbero si sapesse. E, certo, combina un sacco di guai per merito dei quali viene chiuso nel collegio 

Pierpaoli dove non solo non si educa, bensì diviene l'anima di una ribellione contro la falsa e tirannica 

disciplina che vi è imposta da una ridicola ma prepotente coppia di proprietari-direttori. Il diario diviene così 

la protesta e la rivolta di un ragazzo contro il mondo conformista e soffocante dei ''grandi''. Non per nulla 

Vamba dedicò il Giornalino ''ai ragazzi d'Italia perché lo facciano leggere ai loro genitori''. Diffusa in ogni 

pagina del diario c'è una scintillante comicità tutta toscana.   
 

 
 

► Donazioni  
 
Autore Titolo Editore Segnatura 

Brian Froud e Alan 
Lee 

Fate / a cura di David Larkin ; tradotto da Gaspare Bona Biblioteca universale 
Rizzoli, 2007 

398 FRO 

Wilbur Smith  Il richiamo del corvo  HarperCollins, 2020 823.9 SMI 

Wolf, Tony La Bibbia e la vita di Gesù raccontate ai più piccoli / 
testi: Stelio Martelli 

Dami, 2006 R 220.9 
WOL 

Jean-Claude Tanguy 
e Dominique 
Decobecq 

I vulcani e altri fenomeni geologici  Mondadori, 2003 R 551.2 
TAN 

 Antonella Ossorio, 
Francesca Assirelli 

C'è un ladro in fattoria!  Giunti kids, 2010 R A CEU 

Collodi, Carlo Le avventure di Pinocchio: storia di un burattino  Mursia, 2008 R B COL 

Saint-Exupéry, 
Antoine : de 

Il piccolo principe / con le illustrazioni dell'autore ; 
traduzione di Simona Mambrini 

Piemme, 2015 R B SAI 

 
► Cinema 
 

Il diritto di opporsi  

Titolo originale: Just Mercy - Regia: Destin Daniel Cretton - Interpreti: Michael B. Jordan, 

Jamie Foxx, Brie Larson, Karan Kendrick, O'Shea Jackson jr., Tim Blake Nelson, Rafe 

Spall, Rob Morgan, Claire Bronson - Paese: Stati Uniti - Anno: 2020 - Supporto: DVD - 

Produzione: Warner Bros, 2020 - Distribuzione: Warner Home Video - Durata: 137 min - 

Drammatico 

Bryan Stevenson è un giovane afroamericano laureato in legge ad Harvard. Potrebbe fare 

carriera nel Nord degli Stati Uniti e invece sceglie di lavorare, in gran parte pro bono, per 

difendere i condannati a morte in Alabama, molti dei quali non hanno beneficiato di un 

regolare processo: e quasi tutti sono neri come lui. Fra questi c'è Walter McMillian, nel braccio della morte 

per l'omicidio di una 18enne bianca: un delitto al quale è completamente estraneo, ma per il quale bisognava 

trovare un colpevole in fretta, per "tranquillizzare la comunità" (bianca). Ispirata a fatti realmente accaduti. 

Premi e riconoscimenti in numerosi festival e rassegne cinematografiche 
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Tolo 

Regia: Checco Zalone - Interpreti: Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, 

Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Paese: Italia - Anno: 2019 - Supporto: DVD – 

Produz.: Warner Bros, 2020 – Distribuz. Warner Home V. - Durata: 90 min - Commedia 

Spinazzola, cuore delle Murge pugliesi. Checco rifiuta il reddito di cittadinanza e apre un 

sushi restaurant ma, dopo l'entusiasmo iniziale, fallisce miseramente e decide di fuggire 

dai creditori e dal fisco "là dove è possibile continuare a sognare": ovvero in Africa, dove si 

improvvisa cameriere per un resort esclusivo. Lì incontra Oumar, cameriere con il sogno di 

diventare regista e la passione per quell'Italia conosciuta attraverso il cinema di Pasolini. Improvvisamente in 

Africa scoppia la guerra e i due sono costretti a emigrare, anche se Checco non punta all'Italia ma ad uno di 

quei Paesi europei in cui le tasse e la burocrazia sono meno pressanti che nel Bel Paese. A loro si uniranno 

la bella Idjaba e il piccolo Doudou. Riusciranno i nostri eroi (l'espressione non è usata a caso) a portare a 

termine il "grande viaggio da clandestini"? Vincitore del David di Donatello 2021 per la Canzone Originale e 

del David dello Spettatore. Nel 2020 Globo d’Oro e candidato ai Nastri d’Argento per la miglior commedia. 

 

Escobar. Il fascino del male  

Titolo originale: Loving Pablo - Regia: Fernando León de Aranoa - Interpreti: Javier 

Bardem, Penelope Cruz, Sarsgaard Peter - Paese: Spagna, Bulgaria - Anno: 2018 – 

Supporto: DVD - Produzione: Notorious Pictures, 2018 - Distribuzione: Eagle Pictures - 

Durata: 106 min - Thriller 

La vita di Pablo Escobar dall’ascesa criminale all’inizio degli anni Ottanta fino alla morte 

nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta contro la possibile 

estradizione negli USA e del rapporto con la giornalista Virginia Vallejo che, dopo essere 

stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia favorendo la sua 

cattura. Basata sul bestseller di Virginia Vallejo. Nel 2018 candidature al Premio Goya per 

i migliori attore e attrice protagonisti. 

 

15:17. Attacco al treno 

Titolo originale: The 15:17 to Paris - Regia: Clint Eastwood - Interpreti: Spencer Stone, 

Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Judy Greer, Jenna Fischer - Paese: Stati Uniti - Anno: 

2018 - Supporto: DVD - Produzione: Warner Bros., 2018 - Distribuzione: Warner Home 

Video - Durata: 89 min - Drammatico 

Nelle prime ore della sera del 21 agosto del 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla 

notizia divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys 9364 diretto 

da Amsterdam a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani soldati americani che erano in 

vacanza in giro per l'Europa. Le vite di questi tre amici, dai problemi dell'infanzia, alla ricerca del loro posto 

nel mondo, fino alla serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l'attacco. Durante quell'esperienza 

straziante, la loro amicizia non ha mai vacillato, trasformandosi nella loro arma più potente e che ha 

consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo. Grazie al loro gesto riceveranno la 

Legione d'Onore, la più alta decorazione francese, dalle mani del presidente François Hollande. 

 

Justice league  

Regia: Zack Snyder - Interpreti: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason 

Momoa, Ezra Miller, Raymond Fisher, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, 

Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons - Paese: Stati Uniti - Anno: 2017 - Supporto: 

DVD - Produzione: Warner Home Video, 2018 - Distribuzione: Warner Home Video - 

Durata: 115 min - Fantascienza  

Dopo la morte di Superman, l'umanità è sola e impaurita. Una minaccia antica torna a far 

sentire la sua apocalittica presenza. Batman prova a radunare individui speciali, dotati di 

superpoteri, per formare una squadra di protettori della giustizia: l'amazzone Wonder 

Woman, l'atlantideo Aquaman, il velocissimo Flash e il mutante Cyborg. Ispirato 

all'omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato da Gardner Fox, il film è la quinta pellicola del 

DC Extended Universe (DCEU). 
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Doctor sleep  

Regia: Mike Flanagan - Interpreti: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay, 

Carol Struycken - Paese: Stati Uniti - Anno: 2019 - Supporto: DVD - Produzione: Warner, 

2020 - Distribuzione: Warner Home Video - Durata: 145 min - Horror 

Danny Torrance, il bambino con la luccicanza, è cresciuto. Adesso è un uomo che deve 

fare i conti con la sua particolarità e cercare di conviverci. Nel farlo, si è ridotto a una sorta 

di relitto umano: alcolizzato e spiantato, senza presente né futuro. Toccato il fondo, Dan 

decide che è abbastanza e si riposiziona in una serena cittadina, trova l'amicizia del 

fraterno Bill, si disintossica dall'alcool e si mette a lavorare di buona lena. Niente di eclatante, ma è un sobrio 

inizio di una vita tranquilla. Però questa sua nuova vita si incrocia con le gesta di un gruppo di strani 

personaggi - capitanati dalla malefica Rose "Cilindro" - che si nutrono della luccicanza uccidendo i bambini 

che la possiedono. A essere minacciata è in particolare la giovane Abra che riesce a mettersi 

telepaticamente in contatto con Dan chiedendo il suo aiuto. Dan è riluttante, ma quando le cose precipitano 

sa che non può tenersene fuori e intraprende una lotta senza quartiere contro la banda di malvagi 

soprannaturali. Il film è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephen King. Premio 

Saturn 2021 per l’attore esordiente a Kyliegh Curran 

 

 

 

MediaLibraryOnLine, la nostra biblioteca digitale!  
  

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

 

http://bergamo.medialibrary.it 
 

Per maggiori informazioni consulta www.bibliomediablog.com  

oppure scrivi una email a medialibrary@rbbg.it  
 

 

 

 

 

 

 

___ Concludendo… ____________________________________________________   

 

 

  “Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede,  

    il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni.  

    Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze.  

    Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra.” 
 

    (Margherita Hack)  
 

 

 

 

 

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

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

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

  Catalogo on-line: www.rbbg.it    

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

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

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

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

      Segui biblioteca_gandellino e rete_rbbg su Instagram 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

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

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

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

 

 

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