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►  ANTEPRIMA - Le iniziative della biblioteca per l’estate 2022 
 

 Avevamo promesso ad inizio anno che ci sarebbero state alcune 

interessanti novità nella programmazione delle iniziative curate dalla 

Commissione Biblioteca – Cultura per questo 2022, in cui festeggiamo il 

50mo di fondazione. Possiamo ora darvi le prime anticipazioni: tenetevi 

pronti e iniziate a segnare le date sulle vostre agende!  

Il prossimo mese ospiteremo due scrittori locali che ci presenteranno le 

loro ultime fatiche letterarie, in due serate ospitate nella sala consigliare 

del Municipio: sabato 4 giugno  Omar Signorino ci parlerà di "Istinti micini" 

(Albatros, 2020), mentre sabato 18 sarà la volta di Laura Maria Filisetti 

con  "Speranza. 365 giorni per sorridere, amare, donare" (Sahel, 2020). 

L’estate vedrà di nuovo protagonista lungo le strade della Valle Seriana il 

Ludobus, con letture ed attività per i bambini fino a 6 anni; meteo permettendo 

farà tappa anche a Gandellino: il pomeriggio del 9 luglio arriverà al parco giochi di via Bocchetta, mentre 

nella mattinata di sabato 6 agosto lo aspetteremo al parco di via Rimembranze. Interessante ed inedita 

proposta sarà la “Passeggiata Narrativa” che si terrà nel pomeriggio di sabato 30 luglio, accompagnati 

dagli attori di Pandemonium Teatro di Bergamo, per un’iniziativa che fa parte del progetto “Scosse”, 

promosso dal Sistema Bibliotecario con il sostegno di Fondazione Cariplo.. 

Spazio anche alla musica con due appuntamenti imperdibili: la serata del 6 agosto al Centro Sportivo “Don 

Pala” vedrà protagonista il gruppo musicale dell’artista gandellinese Tiziana Morstabilini (già apprezzati in 

occasione della “Camminata per le donne” del marzo scorso), con un concerto intervallato da alcune brevi 

letture sul tema del “viaggio”; l’11 agosto sul sagrato della Parrocchiale di Gromo San Marino (in caso di 

maltempo in chiesa) la musicista Natalia Ratti proporrà un recital pianistico-letterario dedicato alla vita e alle 

imprese dell’alpinista Walter Bonatti.  

Non mancheranno ovviamente tra le iniziative estive la bancarella del libro usato in piazza a Gandellino 

(nella mattinata di venerdì 12 agosto), e l’apertura serale della biblioteca nei mercoledì di luglio e agosto.  

Per tutti i dettagli… vi aspettiamo sui prossimi numeri di BIBLIOnotizie! 

 

 

►  Tempo lib(e)ro: proposte di lettura per l’estate dei ragazzi  
 

 Dopo avervi parlato nei numeri precedenti delle bibliografie ideate dalla Rete 

Bibliotecaria Bergamasca per i più “piccoli” (A tutta scienza. Da visibile a 

infinito, novità dedicata alla “fascia” delle scuole dell’infanzia e Quante storie… 

fantastiche, per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni), e ora la volta delle 

proposte per i ragazzi delle scuole “medie”.  

Verrà presentata e distribuita sabato 21 maggio presso la scuola Secondaria di 

Primo grado di Gromo, in compagnia del libraio e attore Giorgio Personelli, la 

nuova edizione di “Tempo lib(e)ro in rete”, la bibliografia che da diversi anni 

accompagna i nostri ragazzi nella scelta delle letture (e non solo), in particolare 

per il periodo delle vacanze estive. La bibliografia si rivolge infatti alla fascia che va dagli 11 ai 14 anni, e 

presenta ben 68 libri pubblicati tra settembre 2020 e ottobre 2021, con collegamenti a una rete di rimandi ad 

altri titoli meno recenti, ma anche a film, canzoni e siti web, per sette percorsi variegati e stimolanti, da vivere 

in un TEMPO LIBeRO interessante, ricco, divertente e pieno di qualità. Si tratta di libri di narrativa, compresi 
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8 fumetti (graphic novel) e con la sola eccezione di 2 libri divulgazione. I temi, i generi, i linguaggi, i livelli di 

difficoltà di questa bibliografia sono i più differenti, per offrire a tutti letture rispondenti ai propri gusti e da 

esercitare per piacere, come le biblioteche pubbliche e i bibliotecari si propongono sempre di fare. 
 

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

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

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

VOLARE INSIEME Ma che significa crescere? Diventare grandi? Adulti? Ma per favore! Significa diventare 

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

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

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

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

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

mondo! 

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

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

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

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

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

viaggio, amici inaspettati o ritrovati. 

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

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

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

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

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

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

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

piuttosto numerosi, grazie all’acquisto effettuato con parte dei fondi del bando 2021 del Ministero della 

Cultura!), mentre tutti gli altri si possono richiedere come sempre grazie al servizio di interprestito, disponibile 

gratuitamente per tutti gli utenti della biblioteca.  

Ricordiamo che tutte le bibliografie della Rete Bibliotecaria sono scaricabili anche in formato .pdf dal portale 

della Rete, mentre per avere altri consigli di lettura, tenete d’occhio anche la sezione dedicata ai ragazzi sul 

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

  

https://www.rbbg.it/bambini-e-ragazzi/11-14-anni/tempo-libero-in-rete 
 

 

Come mettere il mondo a testa in giù / Ivan Sciapeconi / Giunti, 2021 

A scuola è arrivato un nuovo professore, il signor Zanni. Ha un aspetto alquanto bizzarro - 

testa rasata, barba lunga scura, muscoli in evidenza - e un carattere molto molto severo. I 

suoi metodi non passano inosservati ma la situazione precipita solo quando il web 

restituisce l'inquietante passato dell'insegnante: il signor Zanni è un ex militare espulso con 

l'accusa di tortura. La notizia desta un grande scalpore e, da un giorno all'altro, il signor 

Zanni è costretto a lasciare il suo incarico. Servirà a poco scoprire che si tratta solo di una 

fake news: il signor Zanni non tornerà nella sua vecchia classe e affiderà a una lettera una 

preziosa riflessione sulla menzogna e sulla fiducia. Età di lettura: da 10 anni.  

 

All'orizzonte / Lois Lowry - traduzione di Dylan Rocknroll / 21 lettere, 2021 

Il giorno del bombardamento di Pearl Harbour Lois era lì, o meglio, avrebbe dovuto trovarsi 

lì, insieme al padre militare, ma la nonna era venuta a far loro visita e avevano pianificato 

una giornata in spiaggia... Dopo la guerra l'autrice è cresciuta tra gli Stati Uniti e il 

Giappone, che ha conosciuto attraverso occhi da bimba, e che ci riporta con intimità. “Un 

delicato racconto autobiografico per ragazzi capace di toccare anche il pubblico 

adulto”. Età di lettura: da 10 anni.  

 

https://www.rbbg.it/ragazzi
https://www.rbbg.it/bambini-e-ragazzi/11-14-anni/tempo-libero-in-rete
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Il mistero dell'orologio / Jorn Lier Horst - traduzione di Lucia Barni / Salani, 2021 

 Una delle più grandi gioiellerie di Oslo è stata rapinata. Gli autori del furto hanno rubato 

quasi venti chili di oro puro, tantissimi gioielli costosi e, soprattutto, l'Orologio maltese, che 

da solo vale un tesoro. Una pista conduce direttamente a Skutebukta, dove sorge la 

Pensione Perla. Qui Cecilia, Leo, Une e il suo cane Egon cominceranno una caccia al 

cardiopalma per recuperare il bottino scomparso. Ma la strada per la verità e per l'Orologio 

maltese è irta di pericoli, tra prigionieri fuggiti, ospiti misteriosi, diari segreti e vecchi 

passaggi oscuri nei bunker lasciati dalla guerra... I nostri eroi dovranno mettercela 

veramente tutta per salvare la pelle. Età di lettura: da 12 anni  

  

Le parole possono tutto / Silvia Vecchini, Sualzo / Il castoro, 2021 

Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l'incidente, la separazione dei suoi, il 

litigio con la sua migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette 

sulla sua strada un maestro inatteso: l'anziano signor T, con le sue storie antiche e la 

fissazione per l'alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare. È solo un vecchio pazzo? 

Forse. Ma grazie a quelle lettere misteriose, una strana creatura entra nella vita di Sara. E 

con lei, a poco a poco, tornano le parole, quelle giuste per vivere tutto: l'amicizia, la 

famiglia e, forse, anche l'amore. “Per tutti quei ragazzi chiusi in sé stessi, ma che 

muoiono dalla voglia di gridare al mondo”. Età di lettura: da 11 anni.  

 

L'orologio meccanico / Philip Pullman - illustrazioni di Peter Bailey / Salani, 2021 

È una fredda notte d'inverno quando Karl entra alla Taverna del Cavallo Bianco, con l'aria 

di aver ingoiato una nuvola temporalesca. Il suo compito finale come apprendista 

orologiaio è quello di creare una nuova figura meccanica per il grande orologio che svetta 

con orgoglio nella piazza della cittadina di Glockenheim. Il giorno successivo dovrebbe 

mostrare a tutti la propria creazione... se solo ne avesse costruita una, se solo fosse stato 

in grado. Lì incontra Fritz, giovane scrittore, e anche lui ha un segreto: non ha finito di 

scrivere il racconto che si appresta a leggere in pubblico, ma spera che, una volta 

cominciato, il finale arrivi da sé, mosso dagli inesorabili meccanismi che regolano gli 

orologi e le storie... “Comincia così una fiaba dal sapore gotico che, come gli ingranaggi di un 

orologio, si allontana dalla traccia principale solo per incastrarsi perfettamente in un congegno 

narrativo superbamente cesellato”. Età di lettura: da 11 anni.  

 

Il mio migliore amico è fascista / Takoua Ben Mohamed / Rizzoli, 2021 

Il primo anno di superiori è complicato per tutti. Figurarsi per Takoua, che di cognome fa 

Ben Mohamed, è di origine tunisina, è musulmana, porta il velo e vive nella periferia di 

Roma, dove uno dei suoi compagni di scuola è un bulletto di nome Marco che si professa 

fascista… peccato che Marco è così scemo che nemmeno lui sa bene cosa vuol dire! 

Quando la prof ha la brillante idea di metterli in banco insieme, per Takoua andare a scuola 

diventa un tormento, come se non bastassero le occhiatacce dei vicini di casa, convinti che 

abbia una bomba nascosta da qualche parte nello zaino, o le battutine degli insegnanti, che 

pensano che i suoi genitori siano dei semi-analfabeti. Tra Takoua e Marco si scatena una vera e propria 

guerra. Un muro che di giorno in giorno sembra sempre più insuperabile… Ma sarà davvero così? “Una 

storia a fumetti che parla di pregiudizi, stereotipi, razzismo, scuola, crescita e amicizia. Raccontata 

sempre con il sorriso e la forza dell’ironia”  

 

Un pinguino a Trieste / Chiara Carminati / Bompiani, 2021 

Sono molte le cose che Nicolò non sa di suo padre. Non sa dove si trovi, prima di tutto: in 

un campo di prigionia in Eritrea, così si diceva. Ma la guerra è finita e lui non è tornato. 

Quando un articolo di giornale lascia intravvedere un'altra possibilità, per inseguirla Nicolò 

s'imbarca come piccolo di camera sulla motonave Europa, undicimila tonnellate, velocità 

venti nodi, destinazione Sud Africa. È la fine di marzo del 1953. A quindici anni lascia tutto 

ciò che conosce: Trieste, lo zio Franco che l'ha ospitato e l'ha fatto studiare, Irma, la bella 

sarta che gli fa da sorella maggiore e da confidente. A bordo affronta mille regole, lavora 

con persone che gli vogliono bene e con persone che lo detestano, e incontra Susanna, capelli di cannella, 
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lentiggini come miele, occhi verdissimi dietro le lenti, da subito sua complice. E a terra, in città sconosciute - 

Durban, Cape Town - dove si parlano lingue sconosciute, insegue, solo e ostinato, la pista che lo porterà 

davanti a un uomo segnato dal dolore. Un romanzo di crescita e di scoperta del mondo, scritto con stile 

limpido e una tessitura fitta e precisa di storia, cronaca e immaginazione: e c'è posto anche per un 

piccolo pinguino vero, clandestino a bordo dell'Europa e poi consegnato a una lunga, onorata carriera come 

mascotte della città di Trieste. Età di lettura: da 12 anni.  

 

Stefano. Una lezione di giustizia / Ilaria Cucchi con Fabio Anselmo e Andrea 

Franzoso / Fabbri, 2021 

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

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

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

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

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

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

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

coinvolto Stefano diventano una storia che ci riguarda, una grande lezione di giustizia e di 

educazione civica, potente e necessaria perché tutti noi potremmo essere Stefano, e perché ciò che 

è accaduto a lui ci offende tutti. Età di lettura: da 12 anni.  

 

I lucci della via Lago / Giuseppe Festa - illustrazioni di Sofia Paravicini / Salani, 2021 

È il giugno del 1982. Sera dopo sera, partita dopo partita, l'Italia si sta facendo strada 

verso una finale dei mondiali che rimarrà nella Storia. Mauri e i suoi amici, come ogni 

anno, trascorrono intorno al lago i lenti giorni che già profumano di estate, tra giochi 

inventati al momento, gare di nuoto e incontri di pallone improvvisati in piazza. Ma poi, un 

fatidico giorno, tutto cambia: nel tentativo di pescare un leggendario e gigantesco pesce, 

Brando, il migliore amico di Mauri, finisce in fondo al lago per non riemergere più. Al 

dolore incredulo di tutto il gruppo di amici, si aggiunge presto l'inquietudine generata dalla 

comparsa di misteriosi biglietti scritti nella grafia di Brando. Un romanzo di formazione 

dove avventura, amore e mistero si intrecciano in una breve estate impazzita, quella dei tredici anni: 

l'estate in cui tutto diventa possibile. Età di lettura: da 12 anni.  

 

Bufale bestiali. Perché gli animali non sono quelli che crediamo / Graziano Ciocca / 

De Agostini, 2021 

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

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

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

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

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

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

stupore e rispetto gli organismi che ci circondano. Tra scorpioni in Europa e lemming della Groenlandia, 

cavalli di nome Hans ed elefanti sdentati, preparati a una pazza e divertente avventura alla scoperta dei 

protagonisti del Regno Animale. Impara a guardarti intorno con l'entusiasmo di un bambino e la mente 

di uno scienziato. Scoprirai un mondo davvero straordinario, ma tutto diverso da come lo 

immaginavi tu. Età di lettura: da 7 anni.  

 

Ross. Come sopravvivere alle medie con un occhio solo / Rob Harrell / Electa, 2021 

Come si sopravvive alle medie con un occhio solo? Ross ha dodici anni e vorrebbe tanto 

essere un ragazzino qualsiasi che frequenta le medie. Ma a scuola tutti sanno che ha una 

grave, quanto rara malattia all'occhio. Le cure affliggono la sua vita quotidiana, i 

compagni lo prendono in giro ed episodi di bullismo fanno crescere in lui la rabbia. 

Eppure Ross non si perde d'animo. Grazie agli amici e alla musica riesce ad affrontare la 

situazione con determinazione e una buona dose di autoironia. Età di lettura: da 11 anni  
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Tanto non boccia nessuno! / Viviano Vannucci / Einaudi ragazzi, 2021 

Diego ha tredici anni. All'inizio dell'anno scolastico decide di smettere di studiare perché è 

inutile. La scuola promuove tutti: quelli che non si impegnano mai, i "furbi" che copiano i 

compiti e anche i bulli come Brando, suo rivale e compagno di classe. Richiami, brutti voti 

e note disciplinari servono solo a farlo sentire più forte e sicuro di sé: "tanto non boccia 

nessuno" continua a ripetersi. Finché un insulto a una prof gli procura una sospensione e 

la concreta minaccia della bocciatura. Diego, allora, inizierà a comprendere la portata 

delle proprie azioni e dovrà scegliere se mettersi a studiare o continuare la sfida alla 

scuola. Una storia sulla difficoltà di crescere, di essere ascoltati e di trovare punti fermi e modelli di 

vita. Età di lettura: da 11 anni  

 

Il leggendario viaggio di Max Kowalski / Susie Day / Mondadori, 2021 

Max vorrebbe essere proprio come suo padre: grande, forte e sempre col sorriso 

stampato in faccia. Invece finisce ogni volta per cacciarsi in qualche guaio. Quando però il 

padre sparisce, lasciando ai figli solo una grossa mazzetta di soldi e nemmeno un 

biglietto, tocca a Max occuparsi della casa e delle tre sorelle più piccole. Le cose non 

vanno molto bene, e così Max decide di rifugiarsi nel cottage in campagna del suo 

migliore amico... di nascosto. Lì nessuno potrà trovarli, né ricattarli per i guai del padre, né 

tantomeno separarli per affidarli ai servizi sociali. Max, grazie a un nuovo vicino di casa, 

viene a conoscenza di una leggenda secondo la quale, tra le montagne aspre e innevate 

che circondano il cottage, vive un drago che custodisce un enorme tesoro. Scalare la 

montagna. Sfidare il drago e prendere il tesoro - è tutto quel che Max deve fare per riportare le cose (e suo 

padre) al loro posto. Forse. Una storia che parla di padri e figli, di avventure quotidiane e imprese 

leggendarie, alla scoperta di cosa significhi crescere e cercare la propria strada. Età di lettura: da 11 

anni.  

 

Prestami un sogno. Storia di un banchiere, di una ragazza con i guantoni e di libri 

sugli alberi / Luigi Garlando / HarperCollins, 2021 

Anima ha quindici anni, è forte e ostinata come i guantoni da boxe che indossa tutti i giorni 

in palestra. È abituata a prendere i pugni in faccia, ma è un duro colpo quando scopre di 

essere fuori dalla squadra. Ed è un colpo ritrovarsi come allenatore quel vecchio di Baccin, 

boxeur in pensione, zoppo e mezzo cieco. A casa Anima si scontra con la madre, ma ha 

un legame speciale con il padre, che ha investito tutto per realizzare il suo grande sogno: 

aprire la Libreria Rampante, un parco avventura letterario nel bosco, con casette sugli 

alberi piene di libri, scivoli e pareti da free-climbing. Un'impresa folle e bellissima che 

rischia di finire k.o. per colpa della pandemia e della banca che non concede più il mutuo. La storia di Anima 

scorre vicina a quella di Amadeo Peter Giannini, figlio di emigrati italiani, che a inizio Novecento fondò a San 

Francisco la Bank of Italy, la prima banca che dava credito ai poveri e agli ultimi. Ed è proprio inseguendo le 

tracce di quest'uomo sconosciuto e straordinario che Anima trova la forza di risalire sul ring, pronta a 

difendere con i guantoni i suoi sogni... e non solo. Età di lettura: da 10 anni.  

 

Scala antincendio / Cornell Woolrich – illust. Fabian Negrin / Orecchio acerbo, 2021 

A Buddy nessuno vuole credere: troppa immaginazione, dicono i suoi, deve smetterla. E 

così, quando racconta che dalla scala antincendio la notte prima ha assistito a un 

omicidio di un uomo da parte dei vicini del piano di sopra, viene di nuovo punito e 

chiuso in camera. Neanche la polizia sembra volergli credere, quando riesce a scappare 

per andare in commissariato a raccontare ciò che ha visto. La sua strenua difesa della 

verità lo mette ancora più nei guai quando la storia che va sostenendo arriva alle orecchie 

degli assassini  
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La scatola dei sogni / Guido Quarzo, Anna Vivarelli / Scienza, 2021 

È il 1895 e Marcel, apprendista giardiniere al servizio dei fratelli Lumière, diventa un 

esperto proiezionista grazie al suo talento e alla sua curiosità. I famosi fotografi hanno da 

poco inventato il cinematografo e le loro immagini in movimento incantano un pubblico 

selezionatissimo nei salotti più esclusivi di Lione. È qui che Marcel incontra la ricca 

Antoinette Monfort, detta Nina, e, tra una proiezione e l'altra, i due ragazzi si innamorano. 

Proprio quando la sua vita sembra finalmente andare per il verso giusto, Marcel è 

ingiustamente sospettato di furto ed è costretto a fuggire da Lione. Nina lascia tutto per 

seguirlo e insieme raggiungono Torino, ma anche qui dovranno fare i conti con il loro 

passato rischiando persino la vita a causa di una pellicola dei Lumière... Età di lettura: da 11 anni.  

 

Mistero sul set / Luisa Mattia, Janna Carioli /  Piemme, 2020 

Roma, anni Cinquanta. Quando la zia Dora le propone di lavorare con lei come truccatrice 

a Cinecittà, a Flora sembra di sognare. E il primo set è addirittura quello di Vacanze 

romane: palazzi sontuosi, abiti da favola, gioielli scintillanti... Peccato che qualcuno rubi 

una spilla preziosissima da un costume di Audrey Hepburn, e che a essere sospettata sia 

proprio la zia Dora. Flora deve trovare il vero colpevole, ma potrà fidarsi dell'elegante 

Louis o del borgataro Vittorio, così pronti a offrirle il loro aiuto? A Cinecittà la finzione è 

d'obbligo: difficile capire chi mente e perché. Età di lettura: da 10 anni.  

 

Golfo / Robert Westall ; traduzione di Sara Saorin / Camelozampa, 2020 
Il fratellino di Tom, Figgis, ha uno strano dono: riesce a entrare letteralmente nei panni di 

persone che non ha mai conosciuto e che possono vivere anche a migliaia di chilometri di 

distanza. Ma quando scoppia la Guerra del Golfo, il collegamento empatico che Figgis 

stabilisce con un bambino-soldato iracheno rischia di annientarlo e mette a dura 

prova la sua famiglia.  

 
Il cinema! / Marco Tomatis / Notes, 2020 

Maggio 1913. Lino ha tredici anni e vive con la mamma, la sorellina e la nonna alle porte 

di Torino, in una campagna che sta per diventare periferia industriale. Lavora in fabbrica, 

aderisce ai primi scioperi operai della nascente industria automobilistica, la sua vita 

sembra non avere prospettive. Tutto cambia all'arrivo della zia Carla e della cugina 

Suzanne. Entrambe vengono da Parigi dove lavorano nel cinema, nato da pochi anni. La 

zia come regista e produttrice, Suzanne come attrice. Torino in quel periodo è un centro 

di produzione cinematografica tra i più importanti a livello mondiale e Lino si trova ben 

presto a frequentare i teatri di posa in cui si muovono i primi divi. Una serie di 

disavventure, anche drammatiche, lo fanno crescere e capire che il futuro va costruito ed 

è nelle sue mani. Seguirà la zia e la cugina in America, dove si stanno costruendo i primi studi 

cinematografici in una città chiamata Hollywood. L'azione del romanzo si svolge in un'ambientazione 

reale e getta uno sguardo non solo sul mondo del cinema nascente, ma anche sulla vita di inizio 

secolo. Lino, grazie alla tenacia e all'impegno, riesce a cogliere le grandi opportunità che i cambiamenti in 

corso stanno offrendo e si costruisce un futuro interessante, colmo di prospettive. Età di lettura: da 11 anni.  

 

Scomparso / Guido Sgardoli / Einaudi ragazzi, 2021 

Chi ha ucciso l'ex capo della polizia Tony Malden? Cosa si cela dietro l'amnesia di Adam? 

Una serie di scatole cinesi per arrivare alla verità. Un intricato caso di omicidio risolto 

da un ragazzino con la passione per i giochi di ruolo. Età di lettura: da 13 anni.  
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Kid. Il ragazzo che voleva essere Diabolik / Guido Sgardoli / DeA, 2020 

Nessuno ad Angel-Mer ama il pericolo più di Kid Clermont. La velocità delle minicross, il 

rombo dei motori prima di una gara, le acrobazie del parkour. È questo che ha sempre 

fatto frizzare l'adrenalina nelle vene di Kid. Eppure, negli ultimi tempi, qualcosa è 

cambiato... è come se Kid vivesse tutto con un filtro, con distacco. C'è un'unica passione 

che accende ancora il suo interesse: Diabolik, il genio del crimine di cui Kid ha letto ogni 

fumetto, di cui conosce ogni segreto. Ed è proprio durante l'anteprima del film "Diabolik" 

che nella testa del ragazzo scatta qualcosa. Un clic. Kid all'improvviso decide che la sua 

vera ambizione non è dare fango all'affascinante Vicky Lambert nelle gare di cross, ma 

fare la differenza nel mondo, come Diabolik. Va bene, forse mamma e papà non sarebbero così fieri di avere 

un ladro per figlio, ma Diabolik non è solo questo. Diabolik è un fuorilegge, ma è leale, ha un codice d'onore. 

E non fa sconti ai cattivi. Kid vorrebbe davvero essere come lui. E ora sta per vivere l'avventura più 

spericolata della sua vita. Età di lettura: da 12 anni.  

 

Il ragazzo strega / Molly Knox Ostertag / 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  

 

 

La strada fredda / Thibault Vermot / Einaudi ragazzi, 2020 

Una mattina Jonah si sveglia in casa da solo: i suoi genitori sono usciti per andare a 

comprare delle piume d'oca con cui imbottire i cuscini. Ma chi ha bisogno di piume d'oca 

oggigiorno? Gli stessi genitori che hanno lasciato il proprio lavoro in California e hanno 

trascinato Jonah a migliaia di chilometri di distanza, nello Yukon... Per ammazzare la noia, 

Jonah decide di partire in esplorazione nella foresta innevata. C'è un tempo da lupi, un 

freddo che penetra nelle ossa, ma lui è convinto di aver preso tutte le precauzioni 

necessarie. E inizia a seguire la pista fine come un capello nell'immensità bianca... Forse, 

però, il vecchio Stegner aveva ragione. Forse Jonah non sarebbe dovuto partire 

all'avventura con quel freddo. Età di lettura: da 11 anni  

 

I ladri di New York / Katherine Rundell – ill. di Matt Saunders / Mondadori, 2020 

Vita Marlowe, dodici anni, inglese, è appena sbarcata a New York con sua madre e ha già 

una missione. Il nonno, amatissimo, è stato vittima di un raggiro, e ha perso tutto: i gioielli, 

i ricordi, il castello sulla riva dello Hudson. Vita, debole di gambe ma eccezionale nella 

mira, è determinata a restituirgli ogni cosa e studia un piano contro un noto e pericoloso 

truffatore legato alla mafia. Da sola, però, sa di non poterlo sconfiggere. Ha bisogno di 

alleati. E chi meglio di una giovane borseggiatrice e di due ragazzi del circo che si esibisce 

alla Carnegie Hall? Un'avventura a rotta di collo per le strade di New York, nei 

ruggenti Anni Venti. Età di lettura: da 10 anni  

 

I segreti di Huck / Giuliana Facchini / Mimebù, 2020 

Quando Huck viene lasciato al centro di addestramento cinofilo Saffri, Martina ne è subito 

affascinata. La folta pelliccia cenerina e gli occhi straordinariamente espressivi del cane 

nascondono un'identità misteriosa che chiede di essere svelata. La panchina di un parco è 

occasione di incontro fra Alex e Irene, che da giorni si lanciano sguardi furtivi. Sarà lei a 

vincere l'imbarazzo muovendo il primo passo. In un'estate torrida tre ragazzi di sedici anni 

e un cane dal passato sconosciuto intrecciano le loro vite inscindibilmente. Martina è stata 

abbandonata dalla madre quando era ancora piccola, Alex non ha il permesso di 

incontrare il padre ex-carcerato, Irene vive da vicino la malattia della nonna e Huck è 
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passato attraverso tante umanità diverse, conoscendo la paura e l'abbandono. Un viaggio intrapreso per 

svelare i segreti di un cane unirà i destini dei tre protagonisti, che scopriranno sé stessi e 

proveranno sulla propria pelle sentimenti ed emozioni inediti. Età di lettura: da 12 anni  

 

Quando mi troverai / Rebecca Stead ; traduzione di Flavio Santi / Feltrinelli, 2020 

1979 Miranda ha dodici anni e vive con la madre a New York. Deve uscire dal guscio, 

trovare nuovi amici, imparare a conoscerli per quello che sono realmente. Intanto però 

riceve misteriosi messaggi anonimi: parlano di cose che puntualmente la vedranno 

protagonista. Sotto casa "the laughin' man", un barbone apparentemente privo di senno, 

mormora frasi incomprensibili e anche quelle riguardano Miranda. Tutto sembra girare a 

spirale intorno a lei, fra segnali inquietanti e lugubri apparizioni. In fondo alla strada, in 

questa New York minore che rimanda a certe atmosfere de Il buio oltre la siepe, c'è la 

scoperta della paura ma forse anche la porta aperta verso il suo superamento. Un romanzo che  invita a 

vedere la realtà senza farsi distrarre da pregiudizi o comode abitudini. Questo vale anche per i 

cambiamenti vissuti dai nostri amici: spesso ci sfuggono proprio perché siamo noi a non volerli 

vedere, a non volerli accettare. Età di lettura: da 10 anni  

 

Io sono Jai / Christian Hill / Rizzoli, 2020 

A Hoardalya la vita è un'avventura. Le giornate trascorrono tra missioni segrete e imprese 

mozzafiato, e si affrontano senza paura anche i nemici più pericolosi. Perché Hoardalya è 

un videogioco, un mondo virtuale di cui Lucia, quindici anni e aspirante YouTuber, 

racconta tutti i segreti nei video che pubblica online insieme agli amici di sempre, Marco e 

Mirella. Durante una delle loro avventure, i tre si imbattono in un giocatore misterioso. Si 

chiama Jai e ha bisogno del loro aiuto: RF, uno dei gamer di Hoardalya più famosi su 

YouTube, è stato ucciso. Determinati a scoprire il colpevole del delitto, Lucia e i suoi amici 

danno il via alle indagini. A guidarli ci sono Real Mysteries, un nuovo videogioco ispirato a 

crimini realmente accaduti, e le segnalazioni di Jai, sempre più insistente ed enigmatico. Chi è? E perché è 

così interessato a risolvere il caso RF? Seguendo una pista dopo l'altra, i tre amici cercano di andare fino in 

fondo alla sfida e di completarne tutti i livelli. Ma questa volta non si tratta di un gioco e il confine tra il 

mondo reale e quello virtuale si fa a mano a mano più sottile. Lucia sarà pronta a varcarlo? Età di 

lettura: da 10 anni  

 

 

►  Ciak si legge! Book trailer in 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 

più libri della bibliografia TEMPO LIBeRO in RETE 2022. 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 

mailto:ragazzi@rbbg.it
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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 la 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. I booktrailer dovranno essere inviati entro il 

15 maggio. 

 

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 

 

 

 

 

►  Biblioteca, presentata la relazione 2021 
È stata presentata lo scorso 19 aprile la relazione annuale inerente il servizio biblioteca, contenente anche le 

statistiche relative al 2021, che vi avevamo in parte anticipato nei primi numeri di quest’anno di 

BIBLIOnotizie. Di seguito un estratto: il documento integrale è consultabile in biblioteca. 

 

Il prestito documentario, sia di libri, sia di materiali multimediali, 

resta sempre il principale servizio erogato dalla nostra biblioteca, ed 

è anche quello più facilmente “misurabile”, in quanto gestito in 

maniera informatizzata tramite il programma gestionale Clavis. Negli 

ultimi dodici mesi si è assistito ad una netta ripresa nei prestiti, 

considerando anche il fatto che nel 2020 si era dovuto far ricorso - a 

causa della pandemia - alla chiusura totale della biblioteca per tre 

mesi nella prima parte dell’anno, ed a successive aperture 

contingentate o addirittura con accesso al prestito solo su 

prenotazione. I dati testimoniano per il 2021 una ripresa superiore 

alle aspettative, con dati non solo in rialzo rispetto all’anno 

precedente, ma con il numero di prestiti in assoluto maggiore degli 

ultimi 5 anni. Il totale generale dei prestiti è passato dai 5.715 del 

2020 agli 8.558 del 2021 (+50%). Il prestito locale passa da 1.936 

prestiti a 2.397 (+24%). I prestiti in sede relativi ai soli libri, sommando il prestito locale con l’interprestito in 

entrata, passa da 2.438 a 3.337 libri (+37%). 

 

Nonostante l’aumento dei prestiti, risulta in leggero calo il numero degli utenti attivi della biblioteca (che 

effettuano almeno un prestito nel corso dell’anno), a quota 243 rispetto ai 248 fine 2020 (- 2%). Di questi, 59 

sono i bambini e ragazzi fino a 14 anni (25%, in calo rispetto all’anno precedente, quando erano 67, pari al 

27% degli utenti). Tra gli utenti, è stabile la percentuale dei residenti rispetto al totale, pari al 62% (152 su 

243; era al 64% a fine 2020). I nuovi iscritti nel corso del 2021 risultano essere stati 15 (dei quali 3 nella 

fascia 0-6 anni). Di fronte a questi numeri relativi agli utenti “attivi” va segnalato come, a differenza del 2020 

in cui di fatto erano rimasti pressoché inutilizzati (se non addirittura disattivati), nell’ultimo anno c’è stata una 

ripresa dei servizi diversi dal prestito. Accanto ai lettori e agli appassionati di cinema, si sono rivolti alla 

biblioteca gli utenti che normalmente ne fanno “usi” diversi, come gli studenti, quanti si collegano alla rete 

tramite dispositivo portatile grazie alla copertura Wi-Fi (anche all’esterno della biblioteca), alcuni turisti o 

persone di passaggio che chiedono informazioni (soprattutto nel periodo estivo).  

 

Per quanto riguarda la piattaforma multimediale Media Library On Line (MLOL), come era facilmente 

prevedibile a livello di Rete - dopo il significativo incremento nell’utilizzo nel 2020, anno della pandemia e 

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
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soprattutto con tre mesi di chiusura totale delle biblioteche “fisiche” –  nel 2021 si è assistito ad un calo nel 

numero degli utenti attivi (passati da 20.695 a 18.346, - 11,3%), ma rimane comunque un dato di gran lunga 

superiore a quello delle tre annate precedenti, tanto più che l’utilizzo della piattaforma è comunque 

aumentato a livello di prestiti digitali.  

Gli utenti sono suddivisi in maniera abbastanza proporzionale tra le diverse fasce d’età (la più rappresentata 

rimane la fascia dai 45 ai 54 anni, dove si conta il 18% circa del totale); da segnalare i 760 utenti tra gli 11 e i 

14 anni e i circa 1.500 tra i 65 e i 74 anni. A livello di utilizzo, il maggior numero di consultazioni si registra 

invece nelle fasce 55-64 anni (241.875) e 65-74 anni (223.501), mentre il maggior numero di prestiti digitali è 

nelle fasce 45-54 anni (21.539) e 55-64 anni (19.239). A livello statistico, viene fatto notare come il 37,7% 

degli utenti di MLOL non ha mai utilizzato il prestito “fisico” in biblioteca (nel 2020 questa percentuale era del 

34%). 

Per quanto riguarda i dati relativi ai soli utenti registrati presso la nostra biblioteca, dopo gli incrementi 

significativi del 2020, si osserva comunque una buona tenuta anche sul 2021: gli utenti sono saliti a 36 

(erano stati 32 nel 2020); calano le consultazioni (da 1.883 a 822), ma aumentano i prestiti digitali (da 192 a 

213) e gli accessi (da 1.796 a 1.912). 

 

Sono stati 661 i documenti “ingressati” dalla biblioteca nel corso del 

2021 e inseriti a catalogo. Di questi, 602 sono libri e 63 materiali 

multimediali. Una parte degli acquisti presso Leggere va a coprire la 

quota di acquisto centralizzato (30% del budget minimo previsto dalla 

Convenzione del Sistema Bibliotecario), e riguarda perlopiù libri non 

presenti nel catalogo provinciale o presenti in pochissime copie.  

La scelta dei libri ha cercato di soddisfare le varie fasce di utenza della 

biblioteca. Per gli adulti in particolare sono stati selezionati titoli di 

narrativa e saggistica italiana e internazionale, sulla base anche delle 

classifiche di vendita, delle segnalazioni di alcuni riviste e siti internet 

specializzati e degli editori stessi (cataloghi on line e newsletter). Per i 

ragazzi sono stati scelti alcuni titoli tra quelli proposti nelle bibliografie 

specializzate e altri da collane di successo.  

 

Di particolare rilievo è stato anche per il 2021 l’istituzione del fondo del Ministero della Cultura (MIC) alla 

cui ripartizione ha preso parte anche la nostra biblioteca, che è stata inserita nell’elenco delle biblioteche 

beneficiarie di un contributo di 4.600 Euro del "fondo emergenze imprese e istituzioni culturali" (nello 

specifico del "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria 2022").  

Il contributo 2021 del Ministero è stato utilizzato in particolare su sette “indirizzi”: bibliografia scuola Primaria, 

Libri con i simboli della CAA e titoli più richiesti tra gli utenti della Rete Bibliotecaria (volumi acquistati presso 

“Alessia Libreria” di Fiorano al Serio); classici della letteratura, sostituzione libri scartati, anche a seguito 

dell’infiltrazione di acqua dal tetto del luglio 2021 e selezione di fumetti per adulti e ragazzi (“Libreria Nani” di 

Alzano Lombardo), bibliografia per ragazzi e adolescenti “La stanza delle meraviglie” e guide turistiche 

(“Mondadori Bookstore” di Lovere). Il Ministero ha inoltre già pubblicato per il 2022 le modalità di accesso al 

nuovo fondo con le stesse modalità dei due precedenti; è attualmente aperta la fase di registrazione e 

inserimento istanza di accesso, formalità che il nostro comune ha già espletato lo scorso 2 aprile. 

 

La relazione sullo stato di servizio, indirizzata annualmente all’amministrazione comunale, al Sistema 

Bibliotecario ed ai componenti della Commissione Biblioteca – Cultura, riporta poi altre informazioni relative 

alle attività ed ai servizi erogati nel corso dell’ultimo anno. Tra queste anche le iniziative di promozione 

della lettura – già ampiamente presentate su queste pagine – realizzate anche in collaborazione con la 

Commissione (bibliografie per le scuole elementari e medie, Ludobus, Bancarella del libro usato in piazza, 

progetti LeggoFacile e Nati per Leggere con la “festa” di novembre, incontro con l’autore, il passaporto per i 

piccoli lettori) e le attività di promozione del patrimonio e dei servizi bibliotecari, oltre ad iniziative promosse 

da Sistema e Rete Bibliotecaria. La relazione si chiude con alcune segnalazioni e richieste di intervento 

rivolte all’amministrazione comunale per migliorie da apportare al servizio. 
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►  Comune di Gandellino, sito aggiornato e nuova app 
 

E’ on line da alcuni giorni il nuovo sito istituzionale dell’amministrazione 

comunale di Gandellino, raggiungibile come sempre all’indirizzo 

www.comune.gandellino.bg.it   Più semplice, organizzato per argomenti, realizzato 

secondo le più recenti regole di accessibilità e fruibilità, per venire incontro alle 

esigenze di ogni genere di utenza, conforme alle disposizioni raccolte nelle "Linee 

guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione" e pubblicate da 

AGID - Agenzia per l'Italia Digitale. 

L'adeguamento alle Linee guida consente la riconoscibilità istituzionale, l'approccio 

responsivo per la navigazione ottimale dai dispositivi mobili (smartphone e tablet) indipendentemente dalla 

risoluzione e dalla dimensione dello schermo, l'usabilità e l'accessibilità. Le linee guida forniscono a tutte le 

pubbliche amministrazioni le indicazioni per la realizzazione di una grafica coerente, un’architettura 

dell’informazione semplificata e funzionale, una standardizzazione dei principali componenti tecnici del sito. 

Si legge nella presentazione: “Il sito è ora un portale web dinamico, in continuo mutamento per venire 

incontro alle esigenze sempre più importanti di una società che evolve. Il percorso di trasformazione 

comprenderà la prossima pubblicazione di servizi digitali riprogettati per semplificare il colloquio “cittadino-

amministrazione”. Anagrafe Nazionale (ANPR), Carta di Identità elettronica, pagamenti tramite PagoPA sono 

solo esempi di integrazione con le nuove piattaforme nazionali digitali che saranno anche disponibili su l’App 

IO e accessibili con le proprie coordinate digitali SPID o CIE. Il sito rispetta anche gli standard W3C, di cui è 

membro AGID - Agenzia per l'Italia Digitale, per l'accessibilità e la fruizione dei contenuti da parte di utenti 

disabili”. 

Il nuovo sito web è stato realizzato per Grafiche Gaspari da GaspariLab Srl, e appare ora ai visitatori 

totalmente rinnovato sia nella veste grafica, sia soprattutto nella organizzazione interna. In particolare, i 

nuovi contenuti sono ora organizzati in base ad argomenti, rendendo molto più facile ed intuitivo il 

reperimento delle informazioni. Queste infatti non seguono più l'architettura degli uffici e dei servizi comunali, 

che il cittadino può non conoscere nei dettagli. 

Insieme al sito internet “rinnovato” è ora disponibile anche la app “MyGandellino” che raccoglie i 

contenuti del sito e consente, attraverso apposite notifiche, di rimanere aggiornati sulle attività 

dell’amministrazione comunale in maniera ancora più immediata. L’applicazione MyGandellino è lo 

strumento, strutturato per la tecnologia mobile, in grado di garantire una comunicazione efficace, immediata 

e costante tra l’Amministrazione e i Cittadini. L'App si pone come un unico punto di accesso per interagire in 

modo e semplice con i servizi del Comune di Gandellino e consente di abbattere i tempi di gestione e 

favorire una comunicazione istantanea. Non solo informazione ma anche operatività: è infatti possibile 

accedere con la propria identità digitale SPID per trasmettere istanze amministrative, prenotazioni, inviare 

segnalazioni e consultare la propria Area Personale.  

La app MyGandellino è disponibile gratuitamente per l’installazione su App Store e su  Google Play. 
   

 
 

 

Pronto? Risponde la Rete Bibliotecaria 
 

 

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

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

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

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

bibliografie e indicazioni per ricerche -  Consigli di lettura - Territorio 

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

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

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

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

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

 

http://www.comune.gandellino.bg.it/
http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
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> > >  a g e n d a  

 

 

 

Pagine a km zero. Il territorio fa cultura 

Parte questo mese un’interessante rassegna organizzata 

dal Sistema Bibliotecario in partnership con PromoSerio e 

alcune biblioteche della Valle Seriana. Si tratta di 

presentazioni di libri (narrativa e saggistica) di autori 

bergamaschi, e il titolo dell’iniziativa richiama proprio questo 

aspetto “geografico”: “Pagine a km zero” vedrà infatti protagonisti libri di autori  locali, per otto appuntamenti 

in diverse sedi. Si parte il 4 maggio da Pradalunga (Andreina Franco-Loiri Locatelli parla del suo “Streghe. 

Siano vive messe al foco et brusate") per chiudere il 9 giugno a Nembro, con Gianluigi Dalla Valentina che 

racconterà la “Storia di Bergamo. Dalle origini ai nostri giorni”. Gli altri autori in calendario sono Aurora 

Cantini, Simone Rocchi, Gaia Rottigni, Matteo Zanini, Wainer Preda,  e Tiziano Incani. Tutti gli incontri sono 

ad ingresso libero (consentito con le prescrizioni anticovid vigenti al momento del singolo evento). Il 

programma completo è disponibile al link qui sotto. 
 

e-mail: sistema@albino.it | telefono: 035 759006  

https://rbbg.it/sites/site/assets/1HOME-RBBG/Pagine_a_km_zero_da_maggio_2022-04-22_09-40-05.pdf 

 

 

 

A voce alta 

Nell’ambito del progetto “Scosse”, il Sistema Bibliotecario – con il sostegno di 

Fondazione Cariplo - propone un corso di lettura espressiva (livello base), a 

cura di Pandemonium Teatro di Bergamo. Si tratta di 5 incontri che si 

terranno il mercoledì a partire dal 4 maggio, alle 20.30, presso la Biblioteca 

Comunale di Gandino (piazza Vittorio Veneto). Si sperimenteranno alcune 

tecniche di utilizzo della voce per scoprire e consolidare le proprie 

potenzialità vocali; tecniche semplici ma efficaci dei veri “attrezzi di lettura” 

utili per preparare letture espressive di brevi testi (narrativa, poesia, teatro…). La partecipazione è gratuita 

con obbligo di iscrizione al link qui sotto. Il corso avanzato si terrà in autunno presso la biblioteca di 

Gazzaniga 
 

e-mail: sistema1@albino.it | telefono 035 746144 | iscrizioni:  https://bit.ly/3NPJ10F  
 

 

 

L’antica calchera e la Valle di Frucc 

Il Distretto del Commercio Alta Valle Seriana in collaborazione con 

Artelier propone una passeggiata adatta a tutti che risale la suggestiva 

vallata fra conifere, erbe spontanee e calcari fino alla chiesetta di S. 

Antonio e all’antica calchera. La passeggiata sulla strada 

agrosilvopastorale si addentra nella natura monumentale tra le baite 

della Val Righenzolo, sino a raggiungere la calchera della Valle di Frücc 

alla ricerca del calcare cotto, frutto di un mestiere antico che si svolgeva 

dall’epoca romana agli anni ’60. Consigliati abbigliamento sportivo, 

scarpe antiscivolo e bastoncini da trekking. Ritrovo alle 15.30 presso il parcheggio di Via Magnolini a Onore. 

Costo 13 euro adulti e 8 euro bambini under 10 compresa merenda.  
 

email: infopoint@valseriana.eu  | telefono : 035.704063 | 342.3897672 | sabato 7 maggio 2022 15:30 

 

 

 

mailto:sistema@albino.it
https://rbbg.it/sites/site/assets/1HOME-RBBG/Pagine_a_km_zero_da_maggio_2022-04-22_09-40-05.pdf
mailto:sistema1@albino.it
https://bit.ly/3NPJ10F
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Recital Pianistico 

Nuovo appuntamento sabato 7 maggio con il 

Festival "Albino Classica". In programma ad Albino 

il "Recital pianistico" con protagonista il pianista 

Roberto Cappello, la cui arte interpretativa è posta 

ai vertici del concertismo internazionale grazie ad 

una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità artistica e spirituale e un costante impegno 

culturale ed intellettuale nella scelta del repertorio volto ad esaltarne i più alti contenuti. Ingresso libero fino 

ad esaurimento posti disponibili. La rassegna musicale, giunta alla sua 21ma edizione, è organizzata 

dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Albino in collaborazione con i comuni di Nembro e Ranica. Il 

Festival propone concerti di qualità e conferenze in tema musicale; i programmi offrono un repertorio che 

spazia dalla musica classica tradizionale alla classica contemporanea, scegliendo ogni anno formazioni 

nuove e artisti di grande levatura. I successivi appuntamenti saranno il 14 maggio a Cenate Sotto (“Musica 

domestica”), il 21 a Cornale di Pradalunga (“3x2”) e il 28 a Nembro (in scena l’ensemble vocale “Mulieres 

Laudantes” e l’ensemble baroque “Carlo Antonio Marino”). 
 

email: cultura@albino.it | telefono : 035.754904  

https://www.comune.albino.bg.it/news-e-iniziative/dettaglio/Albino-Classica-XXI-concerti-itineranti-2022 

 

 

Ad Memoriam 

Ad Albino è in programma domenica 8 maggio alle 21 un appuntamento della 19ma 

edizione della rassegna “Ad Memoriam”, dedicata a Luciano Scainelli: “La chitarra nei 

secoli” è una mostra-concerto di Alessio Taranto e Francesco Taranto, con la direzione 

artistica di Donato Giupponi (ritrovo alle 21 presso il Santuario della Madonna del 

Pianto ad Albino). Prossimi appuntamenti della rassegna: 14 maggio a Cene concerto 

del complesso polifonico vocale “Legictimae Suspicionis”; 20 maggio a Leffe “Trio di 

Legni – I Fiati di Milano”; 28 Maggio a Parre “Trio d’Archi – Ensemble Cameristico 

Strumentale”. La rassegna si conclude con due date a giugno: sabato 4 a Clusone 

“Flauto e Pianoforte”, il sabato successivo a Scanzorosciate “Soprano e Pianoforte”. 
 

email: info@donatogiupponi.it | telefono : 035.667471 | www.donatogiupponi.it  

 

 

38^ Rassegna Corale “Città Di Clusone” 

Sabato 14 maggio (ore 21, Teatro Tomasini, oratorio di Clusone) torna la “Rassegna 

Corale - Città di Clusone”, in occasione del 65° di Fondazione del Coro Idica, il quale ha 

deciso di invitare altri tre cori di stili completamente diversi dal proprio: il coro gospel "S. 

Antonio David's Singers", il gruppo pop "Blue Penguin" e il gruppo jazz degli Showchoir 

Vocalists "Le Pleiadi". Il programma dell’iniziativa prende il via nel pomeriggio di sabato con 

il ricevimento ufficiale dei cori nel palazzo Comunale e l’incontro di benvenuto da parte del 

Sindaco di Clusone; la domenica il coro Idica animerà la Messa in basilica. 
 

email: teatroclusone@gmail.com | telefono : 0346.21258 | sabato 14 maggio e domenica 15 maggio 2022 

 

 

 
 

Gli eventi promossi dalle biblioteche?  

Li trovate tutti sul sito internet della Rete Bibliotecaria Bergamasca: 

https://rbbg.it/events 
 

 

 

 

 

 

https://www.comune.albino.bg.it/news-e-iniziative/dettaglio/Albino-Classica-XXI-concerti-itineranti-2022
http://www.donatogiupponi.it/
mailto:teatroclusone@gmail.com
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 
 

Torquemada 

La mascella di Caino  

Mondadori, 2022 (giochi – rompicapo) 

Sei assassini e sei vittime: chi ha ucciso chi? Il puzzle letterario più diabolico del mondo. 

Un piccolo gioiello di enigmistica. Nel 1934 il cruciverbista dell'"Observer" Edward Powys 

Mathers, sotto lo pseudonimo del temibile inquisitore Torquemada, pubblica un enigma 

letterario: 100 pagine stampate in ordine sparso, 6 assassini, 6 vittime. Compito del lettore, 

accettare la sfida, tagliare le pagine del libro e disporle nella sequenza corretta così da 

risolvere il caso. Solo tre persone in quasi cento anni sono riuscite a trovare la soluzione, 

l'unica possibile tra le milioni di combinazioni. "La mascella di Caino" è più di un libro game, più di un intrigo 

che risveglia l'ingegno e la tenacia; secondo la definizione del Telegraph è "il degno figlio letterario di James 

Joyce e di Agatha Christie", con un'unica avvertenza: è terribilmente difficile e non adatto ai deboli di cuore. 

Nel 2016, Patrick Wildgust, del Laurence Sterne Trust (un museo privato che si occupa di narrativa non 

lineare) riporta in vita questo piccolo gioiello di enigmistica. Traduzione di The Crime Badger. Prefazione di 

Stefano Bartezzaghi. La biblioteca ha realizzato uno speciale cofanetto con il libro e i 100 capitoli già 

ritagliati in singole schede, per aiutare a ricomporre (e risolvere correttamente) questo intricatissimo enigma! 

 

Uno scrittore sotto pseudonimo, un libro scritto nel 1934 e un enigma risolto da solo quattro persone al 

mondo. Già solo questo basta per alzare la fervida curiosità di lettrici e lettori di tutto il mondo su La mascella 

di Caino, il libro di Torquemada diventato fenomeno dell'anno grazie a TikTok. Questa storia è stata scritta 

nel 1934, ma è tornata alla ribalta grazie a una serie di post pubblicati sul suo profilo TikTok da Sarah 

Scannell. La giovane assistente documentarista americana ha infatti deciso di realizzare uno dei suoi sogni: 

risolvere l'enigma di Torquemada, trasformando la parete della sua camera in una lavagna per omicidi, come 

quelle dei film. Nei suoi video, già guardati da sette milioni e mezzo di persone, Scannell ha ritagliato le 

pagine de La mascella di Caino, le ha incollate al muro riordinandole e cercando pian piano di arrivare a una 

soluzione. La Caino-mania è andata dilagando: l'hashtag #cainsjawbone (dal titolo inglese) ha oggi più di 

nove milioni di visualizzazioni e ha attirato l'interesse della stampa: ne ha parlato anche il Guardian. Un 

fenomeno che ha dell'incredibile quello de La mascella di Caino, che deve il suo titolo all’arma del “primo 

delitto della storia”, la mascella d’asino che Caino avrebbe utilizzato per uccidere Abele. Ora possiamo 

tentare di risolvere l'enigma anche in italiano! 

 

Torquemada, o Edward Powys Mathers (1892- 1939), è stato un traduttore e un famoso cruciverbista. I suoi 

celebri cryptic crosswords, intricate parole crociate in cui la soluzione della definizione è a sua volta un 

enigma da svelare, gli hanno permesso di conquistare un posto d'onore nella storia dell'enigmistica. 

Conosciuto con il nom de plume di Torquemada, divenne anche un critico letterario specializzato nel genere 

crime. Nel 1934 pubblicò una raccolta dei suoi cruciverba e puzzle con il titolo "The Torquemada Puzzle 

Book" che, in fondo al volume, includeva La mascella di Caino, unico enigma di cui non era data la 

soluzione. 

 

 

http://www.rbbg.it/
https://www.mondadori.it/libri/la-mascella-di-caino-torquemada/
https://www.mondadori.it/libri/la-mascella-di-caino-torquemada/
https://www.theguardian.com/books/2021/nov/27/cains-jawbone-how-novels-puzzling-plot-still-keeps-us-guessing
https://www.mondadori.it/libri/la-mascella-di-caino-torquemada/
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► Narrativa italiana e dal mondo 
 

Michael Robotham 

Brava ragazza, cattiva ragazza  

Fazi, 2022   (poliziesco) 

Una ragazza viene trovata, nascosta in una stanza segreta, all'indomani di un terribile 

delitto avvenuto a pochi metri da lei. Sporca e affamata, si rifiuta di dire il suo nome, la sua 

età, da dove viene. Forse ha dodici anni, forse quindici. Sei anni dopo, ancora non 

identificata, vive in un orfanotrofio con un nuovo nome, Evie Cormac. Quando avvia una 

causa in tribunale per rivendicare la sua indipendenza perché adulta, lo psicologo forense 

Cyrus Haven deve determinare se Evie è pronta per essere libera. Ma lei è diversa da 

chiunque abbia mai incontrato: affascinante e pericolosa in egual misura; Evie capisce subito quando 

qualcuno sta mentendo. E nessuno intorno a lei dice la verità. Nel frattempo, Cyrus viene chiamato a 

indagare sullo scioccante omicidio di una campionessa di pattinaggio artistico del liceo, Jodie Sheehan. 

Bella e popolare, Jodie è ritratta da tutti come la ragazza della porta accanto, ma mentre Cyrus indaga, 

emerge una vita segreta. Cyrus è intrappolato tra i due casi: una ragazza che ha bisogno di essere salvata e 

un'altra che ha bisogno di giustizia. Che prezzo pagherà per la verità? 

 

Nita Prose 

La cameriera  

La nave di Teseo, 2022  (giallo) 

Molly Gray non è come tutti gli altri. Fatica a intrattenere rapporti sociali e interpreta a 

modo suo le intenzioni di chi le è vicino. La nonna, che l'aveva cresciuta, rielaborava il 

mondo per lei, codificandolo in semplici regole secondo le quali Molly poteva vivere, ma 

da quando la nonna è morta, la venticinquenne Molly ha dovuto affrontare da sola le 

complessità della vita. Lanciandosi con ancor più passione nel suo lavoro di cameriera 

d'albergo. Il carattere riservato, il suo amore ossessivo per la pulizia e l'ordine, la 

rendono una cameriera eccezionale. Si diverte a indossare la sua uniforme impeccabile ogni mattina, a 

rifornire il suo carrello di saponi e bottiglie in miniatura e a riportare le camere degli ospiti del lussuoso 

Regency Grand Hotel a uno stato di perfezione. Ma la vita ordinata di Molly viene sconvolta quando 

entrando nella suite del milionario Charles Black lo trova morto. Assassinato nel suo letto. Prima che Molly 

capisca cosa sta succedendo, il suo comportamento insolito insospettisce la polizia, che la considera la 

principale sospettata. Si ritrova presto intrappolata in una rete di inganni, che non ha idea di come districare. 

Fortunatamente per Molly gli amici che non ha mai saputo di avere la aiutano nelle indagini alla ricerca del 

vero assassino. Riusciranno a trovarlo prima che sia troppo tardi? Molly, però, non ha raccontato tutto ciò 

che ha visto quando ha trovato il cadavere, e l'ha fatto per una ragione ben precisa... 

 

Melissa Fu 

Nella terra dei peschi in fiore 

Nord, 2022  (drammatico) 

Cina, 1938. La guerra contro i giapponesi le ha già strappato il marito, e adesso minaccia 

di toglierle tutto. Con la città in fiamme, Meilin capisce di non avere scelta: per salvare 

Renshu, suo figlio di quattro anni, deve scappare da Changsha e abbandonare il negozio 

di antichità di famiglia. È l'inizio di una fuga che sembra non avere mai fine, fatta di marce 

sfiancanti nelle campagne contese da comunisti e nazionalisti - dove anche un semplice 

gesto di pietà può portare alla morte -, e tentativi di crearsi una nuova vita nelle città 

martoriate dai bombardamenti. Come unico ricordo e legame con tutto ciò che hanno perduto, un prezioso 

rotolo di seta su cui sono illustrate fiabe e leggende tradizionali cinesi. Ed è grazie a quel rotolo che madre e 

figlio sopravvivranno. Prima con la forza delle storie raffigurate, che Meilin racconta a Renshu nei momenti 

più duri per infondergli speranza e fiducia nel futuro, e poi come moneta di scambio per ottenere due biglietti 

per Taiwan. Ma quelle storie saranno il filo che continuerà a unirli ancora tanti anni dopo, quando Renshu, 

ormai cittadino americano, troverà finalmente il coraggio di condividere con la figlia il proprio passato e la 

storia della loro famiglia.  
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Laura Lippman 

La ragazza dei sogni  

Bollati Boringhieri, 2022  (giallo) 

Infortunatosi in una strana caduta, lo scrittore Gerry Andersen è confinato a letto nel suo 

affascinante appartamento in un grattacielo, dipendente da due donne che conosce a 

malapena: la sua giovane assistente e una infermiera notturna all’apparenza piuttosto 

scialba. Poi una sera squilla il telefono. La voce dall’altra parte della cornetta si annuncia 

come la «vera» Aubrey, la seducente protagonista del suo romanzo di maggior successo, 

La ragazza dei sogni. Ma il suo personaggio è puro frutto di fantasia, Gerry lo sa, anche se 

molti suoi lettori credono che la vicenda narrata nel suo romanzo sia ispirata a una storia vera. Gerry 

sospetta che la voce al telefono sia in realtà una delle sue tre ex mogli, pronta a vendicarsi con uno scherzo 

di pessimo gusto. Oppure Margot, una sua ex fiamma ossessionata da lui, che continua a cercare di 

insinuarsi nella sua vita. Ma tutti pensano che… 
 

Ginevra Lamberti 

Tutti dormono nella valle 

Marsilio, 2022  (drammatico – sentimentale) 

Costanza ha diciassette anni ed è nata in una valle dove il sole sorge tardi e tramonta 

presto. Il padre, Tiziano, voleva un maschio. La madre, Augusta, voleva una bambola. 

Incapaci di comunicare, i loro corpi coesistono in una casa gialla circondata da boschi, 

vecchi riti contadini e nuovi riti industriali, superstizioni, voci di paese, anziane dette 

"streghe". Ci sono i campi da lavorare, il cimitero per i morti e la chiesa per chi aspetta il 

regno del Signore. Il campanile batte le ore con tre minuti di ritardo sul resto del mondo, e 

Costanza cerca di coprire lo svantaggio scappando, smezzando acidi e dormendo su pavimenti. Macina 

chilometri lungo la statale in cerca di passaggi per l'altrove. Lo fa con Livia e con Mimì, con Fiorella e tutte le 

ragazze e i ragazzi come loro. Sono gli anni Settanta, e i loro vecchi non sono pronti a guardare in faccia 

questa nuova specie di animali. Quando Costanza incontra Claudio, comprende di aver trovato il suo altrove. 

Non importa se si chiama Roma o Bombay, se si trova in un vicolo di periferia o in una comunità in cima a 

una collina, così come non importa se ci si ammazza di botte, se i soldi finiscono e le mani invecchiano. 

Importa solo non tornare nella valle, che non lascia mai in pace e dopo quarant'anni rivuole ancora indietro 

le sue figlie ingrate… 

 
 

___ Il ripescaggio ____________________________________________________     

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

  

Leonardo da Vinci 

L'uomo e la natura  

Feltrinelli, 2018  (arti decorative) 

 
 

Questa raccolta di scritti a cura di Mario De Micheli ripropone, pensiero per pensiero, i testi 

di Leonardo sui grandi temi universali. La terra, il nostro corpo, le nostre passioni, il difficile teatro su cui la 

storia celebra i suoi riti con grandezza o ferocia: ecco la materia che Leonardo affidò ai suoi manoscritti. Tra 

scienza e arti egli non fece differenza, giudicando entrambe strumenti di indagine da esercitare sul 

medesimo oggetto, l'uomo e la natura, appunto, anche se diverso considerava il carattere dei loro mezzi 

conoscitivi. Fu un grande intellettuale, la cui vicenda sopra ogni altra è stata una straordinaria avventura di 

opere e di ricerche accanite, compiute in molteplici campi e spesso in tenitori del tutto sconosciuti, dov'egli 

penetrò acutamente per primo. Per questo lo riteniamo a buon diritto un contemporaneo: per il suo spirito 

critico e creativo. Di qui anche l'importanza insostituibile dei suoi manoscritti. Infatti le ragioni della sua 

mente, il segreto delle sue immagini, l'assillo del suo sapere, sono racchiusi proprio qui: in questi appunti, in 

queste note, in questi frammenti, su cui davvero, come dice De Micheli nella sua Introduzione, non è scesa 

la polvere. 
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► Classici 
 

Niccolò Machiavelli 

Favola di Belfagor  

Mondadori, 2021  (narrativa italiana) 

I dannati attribuiscono alle mogli la causa della loro perdizione. Una scusa o la verità? Per 

scoprirlo, all'inferno si decide di mandare sulla terra un diavolo. Il malcapitato scelto per 

sperimentare la condizione del matrimonio è Belfagor arcidiavolo, che scoprirà le gioie e 

soprattutto i dolori dell'amore... L'argomento di questa divertente "favola", che salda il tema 

misogino con quello della furbizia contadina, è tutt'altro che originale. Ma se Machiavelli si 

pone alla fine di un lungo percorso, con il suo genio demoniaco egli riesce a portare anche 

questo soggetto lungamente esplorato nei suoi territori, mostrandoci un Plutone "principe saggio" degli Inferi 

e ribaltando, ancora una volta, i valori della morale e della politica astrattamente concepite. In appendice è 

pubblicata una storia di possessione demoniaca finora pressoché sconosciuta: "Storia di uno spirito in una 

fanciulla". 

 

Joe R. Lansdale  

L'ultima caccia 

Einaudi, 2018  (narrativa americana – storie di formazione) 

È il 1933 e l'America sta attraversando il periodo più buio della Grande Depressione. 

Richard Dale ha quindici anni, vive nel Texas rurale e sogna di fare lo scrittore. Questo è il 

racconto del giorno in cui la sua infanzia è svanita per sempre. Ed è il racconto di una 

caccia al cinghiale. Ma non si tratta di un cinghiale qualunque. Il Vecchio Satana, così lo 

chiamano tutti, è una bestia leggendaria, che potrebbe essere posseduta dallo spirito di 

uno sciamano indiano o forse addirittura da quello del diavolo. Per Richard però il Vecchio 

Satana è soprattutto la creatura malvagia che mette in pericolo la vita della madre e del fratellino che porta 

in grembo. E sentendosi ormai l'uomo di casa, sa di non potersi tirare indietro. 

 

Jack London 

La peste scarlatta 

Adelphi, 2009  (narrativa americana – fantascienza) 

Nell'anno 2013, in un mondo dominato dal Consiglio dei Magnati dell'Industria, scoppia 

un'epidemia che in breve tempo cancella l'intera razza umana. Sessant’anni dopo, nello 

scenario post-apocalittico di una California ripiombata nell'età della pietra, un vecchio, uno 

dei pochissimi superstiti (e a lungo persuaso di essere l'unico), di fronte a un pugno di 

ragazzi selvaggi - i nipoti degli altri scampati - riuniti intorno a un fuoco dopo la caccia 

quotidiana, racconta come la civiltà sia andata in fumo allorché l'umanità, con il pretesto 

del morbo inarrestabile, si è affrettata a riportarsi con perversa frenesia a stadi inimmaginabili di crudeltà e 

barbarie. La peste scarlatta è uno dei grandi testi visionari di Jack London, che qui ancora una volta anticipa 

temi che, un secolo dopo, diventeranno ossessivi. Disponibile anche in versione audiolibro (CD o download). 

 

Fred Uhlman 

Trilogia del ritorno  

Salani, 2018   (narrativa inglese) 

«Mi sentivo prima tedesco, poi ebreo». In questa frase piena di rimpianto è racchiuso il 

fascino dei tre romanzi brevi di Fred Uhlman nati dalla tragedia di chi, disperatamente 

innamorato della Germania e della sua cultura, nel 1933 se ne vide improvvisamente 

allontanato in nome di una motivazione aberrante come quella razziale. "Nella Trilogia del 

ritorno", con una scrittura di grande sobrietà, Fred Uhlman ha dettato la condanna di una 

delle pagine più agghiaccianti della nostra storia, creando tre gioielli di prosa che si 

illuminano vicendevolmente e riuscendo a trarre una musica semplice e malinconica dalla tragedia di 

un'intera civiltà. "L'amico ritrovato": il libro che ha formato la coscienza storica dei giovani di oggi e di ieri. "La 

Trilogia del ritorno": un capolavoro immortale, una lettura imprescindibile per gli adolescenti di ogni 

generazione. Disponibile anche in versione audiolibro (CD) 



 

 

 

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

► Argomenti 
 

Federico Rampini 

Suicidio occidentale.  

Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori  

Mondadori, 2022   (cultura e istituzioni) 

Se un attacco nel cuore dell'Europa ci ha colto impreparati, è perché eravamo impegnati 

nella nostra autodistruzione. Il disarmo strategico dell'Occidente era stato preceduto per 

anni da un disarmo culturale. L'ideologia dominante, quella che le élite diffondono nelle 

università, nei media, nella cultura di massa e nello spettacolo, ci impone di demolire ogni 

autostima, colpevolizzarci, flagellarci. Secondo questa dittatura ideologica non abbiamo più valori da 

proporre al mondo e alle nuove generazioni, abbiamo solo crimini da espiare. Questo è il suicidio 

occidentale. L'aggressione di Putin all'Ucraina, spalleggiato da Xi Jinping, è anche la conseguenza di 

questo: gli autocrati delle nuove potenze imperiali sanno che ci sabotiamo da soli. Sta già accadendo in 

America, culla di un esperimento estremo. Questo pamphlet è una guida per esplorare il disastro in corso; è 

un avvertimento e un allarme. Gli europei stentano ancora a capire tutti gli eccessi degli Stati Uniti, eppure il 

contagio del Vecchio continente è già cominciato. Nelle università domina una censura feroce contro chi non 

aderisce al pensiero politically correct, si allunga la lista di personalità silenziate, cacciate, licenziate. Solo le 

minoranze etniche e sessuali hanno diritti da far valere; e nessun dovere. L'ambientalismo estremo, religione 

neopagana del nostro tempo, demonizza il progresso economico e predica un futuro di sacrifici dolorosi 

oppure l'Apocalisse imminente. I giovani schiavizzati dai social sono manipolati dai miliardari del capitalismo 

digitale. L'establishment radical chic si purifica con la catarsi del politicamente corretto. È il modo per 

cancellare le proprie responsabilità: quell'alleanza fra il capitalismo finanziario e Big Tech pianificò una 

globalizzazione che ha sventrato la classe operaia e impoverito il ceto medio, creando eserciti di decaduti. 

Ora quel mondo impunito si allea con le élite intellettuali abbracciando la crociata per le minoranze e per 

l'ambiente. La questione sociale viene cancellata. Non ci sono più ingiustizie di massa nell'accesso alla 

ricchezza. C'è solo «un pianeta da salvare», e un mosaico di identità etniche o sessuali da eccitare perché 

rivendichino risarcimenti. In America questo è il Vangelo delle multinazionali, a Hollywood e tra le celebrity 

milionarie dello sport. In Europa il conformismo ha il volto seducente di Greta Thunberg e Carola Rackete. 

Le frange radicali non hanno bisogno di un consenso di massa; hanno imparato a sedurre l'establishment, a 

fare incetta di cattedre universitarie, a occupare i media. Possono imporre dall'alto un nuovo sistema di 

valori, e la maggioranza di noi subisce quel che sta accadendo. 

 

Lorenzo Fioramonti 

Un'economia per stare bene 

Chiarelettere, 2020  (sviluppo economico) 

La vera sfida dell'epoca contemporanea è governare gli effetti delle crisi ambientali e 

sanitarie. Da oltre un decennio l'ex ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Lorenzo Fioramonti lavora a un modello di "economia per stare bene", la wellbeing 

economy, che pone al centro la qualità della vita delle persone e degli ecosistemi: i due 

aspetti infatti sono interconnessi e costituiscono la base di qualunque prospettiva di 

progresso umano. Fioramonti indica diverse strade da percorrere. A cominciare dalla 

scuola, cenerentola di tutti i governi italiani, e ora, in seguito alla pandemia, ancora più fragile, mentre invece 

dovrebbe essere la protagonista principale della ripartenza. Senza istruzione adeguata non c'è futuro. Parola 

di un ministro che, per assicurare maggiori fondi alla formazione e alla ricerca, ha proposto un "fisco 

intelligente", capace di incoraggiare consumi positivi per la salute e per l'ambiente e tassare quelli nocivi. 

L'era del Pil è finita. Serve un nuovo modello di crescita, che non produca i disastri sociali e ambientali degli 

ultimi decenni. Servono governi più innovativi, che abbiano il coraggio di sperimentare politiche economiche 

basate sulla sostenibilità. E imprese capaci di creare non solo profitto, ma anche benessere sociale e 

ambientale.  
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Markus Strauss 

La farmacia del bosco. Le proprietà curative di alberi, arbusti ed erbe spontanee  

Il punto d'incontro, 2018 (piante medicinali) 

Alberi, cespugli ed erbe selvatiche rappresentano vita e nutrimento fin dagli albori 

dell'umanità. Markus Strauss ci parla di tutte le possibilità che il bosco ci offre come risorsa 

naturale, fonte di cibo e sostanze curative. La farmacia del bosco è un viaggio alla 

riscoperta di una saggezza arcaica; ci presenta un bosco completamente diverso, ricco di 

tesori, prelibatezze, piante selvatiche commestibili o rimedi utili che hanno un aspetto in 

comune: sono doni che la natura ci fa senza bisogno di coltivarli, senza modificazioni genetiche, concimi, 

prodotti chimici, imballaggi e a km 0, con la garanzia costante di freschezza, stagionalità e tipicità locale. Un 

libro che ci accompagna in una scampagnata nel bosco, con oltre 50 ricette e consigli per una cucina sana e 

deliziosa, ma anche per il benessere di tutto il corpo, grazie alla forza guaritrice delle piante 

 

Mara Toscani 

Cucinare senza spreco. Consigli e ricette per non produrre scarti in cucina 

Demetra, 2019  (culinaria) 

Ogni famiglia italiana getta nella spazzatura più di mezzo chilo di cibo a settimana, con 

uno spreco complessivo che arriva a circa 8 miliardi di euro. Gli scarti maggiori riguardano 

frutta, verdura e pane. Questo volume propone tanti consigli pratici e ricette per non 

produrre scarti e ridurre gli sprechi, imparando a utilizzare anche le parti di frutta e verdura 

che siamo abituati a buttare via, oltre che a riciclare gli avanzi. La prima parte del libro, 

suddiviso per alimenti, svela tutti i trucchi per evitare di scartare bucce, gambi e foglie esterne di verdure e 

frutti. Dai gambi degli asparagi alle foglie dei carciofi, dai baccelli dei piselli alle bucce di patate, pesche, 

mele fino agli scarti della centrifuga, si propongono tante ricette sane e gustose per utilizzare le parti meno 

nobili delle verdure, che sono le più ricche di nutrienti preziosi. Nella seconda sezione del volume, si offrono 

consigli e ricette per riciclare gli avanzi più comuni come pane raffermo, arrosto avanzato, albumi, riso e 

pasta, cioccolato e dolci delle feste. 

 

► Fumetti & graphic novel 
 

Schulz  

L'impareggiabile Snoopy  

Baldini & Castoldi, 2000 

“A mio modo di vedere il bracchetto di Charlie Brown è il più schizzato cervello della 

compagnia: un conto è un bambino introverso che non si separa dalla coperta (di quelli se 

ne trovano in natura, così come sono disponibili impacciate sally e piperite patty pazze 

d'amore nonostante i birkenstock), un altro paio di maniche è un bracco che si crede il 

nemico numero uno del Barone Rosso e vede la propria cuccia come un biplano”. 

(dall'introduzione di Enrico Brizzi). 

 

► Ragazzi 

 

Andrea  Fontana e Claudia Petrazzi 

Clara e le ombre  

Il Castoro, 2020 

Clara è sempre stata circondata dalle ombre. Sono minacciose e le rendono impossibile 

vivere una vita normale. L'hanno seguita anche a Brattleboro, la piccola città dove si è da 

poco trasferita con il padre. A scuola viene da subito presa di mira dai bulli, finché non 

conosce Robert e il suo gruppo, con cui crea un legame speciale. E quando all'improvviso, 

uno dopo l'altro, alcuni compagni di scuola cominciano a sparire, saranno proprio Clara e i 

suoi nuovi amici a scoprire che dietro le sparizioni c'è qualcosa di spaventoso, qualcosa che si nasconde nel 

bosco. Con l'aiuto degli altri, Clara dovrà trovare il coraggio per affrontare le sue paure e sconfiggere 

finalmente tutte le sue ombre. Età di lettura: da 11 anni 
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Annette Herzog, Katrine Clante 

Pssst! I pensieri segreti di Viola (Sinnos, 2020) 

Viola si fa un sacco di domande. Va alle medie, esce con le amiche, litiga con suo fratello e 

intanto pensa al senso della vita, all'amore, a come il suo corpo cambia, a come gli altri la 

vedono e a come lei guarda gli altri. Viola è scontrosa e allegra, generosa e imprevedibile, 

triste e sarcastica, bella. Età d i lettura: da 12 anni. 

 

► Ragazzi 

 

Agostino Traini 

Mucca Moka al cinema   

Emme, 2019 (primi libri) 

Moka entra nel cinema e accende il proiettore. E… magia: il proiettore funziona ancora! Una 

nuova avventura per la mucca Moka, uno dei personaggi più famosi e amati dai bambini, 

nato dalla fantasia di Agostino Traini. L'insuperabile mucca amica dei bambini, l'unica che al 

posto del latte sa fare la cioccolata calda! Apparso per la prima volta nel catalogo Emme 

Edizioni nel 1995, il personaggio della mucca Moka conta oggi numerosissime storie che ne 

hanno fatto uno dei personaggi più amati dai più piccoli. Età di lettura: da 5 anni 

 

Geronimo Stilton 

Il segreto di Porto Tanfoso  

Piemme, 2020 (favole – avventura) 

Lontano lontano lontano, circondata dalle profonde acque dell'Oceano Rattico meridionale, 

sorge una bizzarra isola popolata solo da roditori: è l'Isola dei Topi. Qui vive Geronimo 

Stilton, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, che spesso lo coinvolgono in avventure 

mozzafiato ma sempre divertentissime... come quella che state per leggere. "Trappola mi ha 

iscritto a un concorso a premi per giornalisti. Chi pensava che sarebbe stata una durissima gara di 

sopravvivenza in uno dei luoghi più selvaggi e inospitali dell'Isola dei Topi?!". Età di lettura: da 7 anni. 

 

Ferenc Molnár 

I ragazzi della via Pál 

Fanucci, 2020 (romanzi e racconti - storie di formazione – classici) 

A Budapest, in via Pál, c'è un piccolo pezzo di terreno chiuso tra due imponenti caseggiati, 

uno steccato e il retro di una segheria, chiamato da tutti il campo. È il quartier generale del 

capitano Boka e del soldato semplice Nemecsek, di Gereb e di tutti i ragazzi della via Pál. Tra 

pellerossa con arco e frecce, campi di battaglia e torri da espugnare, il campo è un luogo 

speciale che va difeso, soprattutto dai rivali più temibili: le Camicie Rosse. Un giorno Feri Ats, 

il loro capo, entra di soppiatto nel campo e ruba la bandiera sulla fortezza costruita da Boka. È guerra! Tra 

strategie militari, scontri e tradimenti, i due schieramenti combatteranno con tutte le loro forze per 

conquistare il campo. Chi vincerà diventerà il padrone indiscusso della via Pál? Ce la faranno i piccoli eroi a 

difendere la loro fortezza e a vincere la guerra? Introduzione di Beatrice Masini 

 

► Cinema 
 

L'uomo d'acciaio 

Titolo originale: Man of Steel - Regia: Zack Snyder - Interpreti: Henry Cavill, Amy Adams, 

Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne - Paese: Stati Uniti - 

Anno: 2012 - Supporto: DVD -  Produzione: Warner Home Video, 2016 - Distribuzione: 

Warner Home Video - Durata: 143 min - Avventura 

Un ragazzo scopre di possedere poteri straordinari e di non appartenere alla Terra. 

Decide quindi di scoprire da dove viene e qual è la sua missione. Ma l'eroe che c'è in lui 

deve venire fuori se vuole salvare il mondo dalla distruzione e diventare il simbolo della 

speranza per tutta l'umanità. Premio Children's Award ai  Bafta 2013 e tre nomination ai 

Saturn 2014. 
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Batman begins  

Regia: Christopher Nolan - Interpreti: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie 

Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson, Rutger Hauer - Paese: Stati Uniti - 

Anno: 2005 - Supporto: DVD - Produzione: Warner Home Video, 2005 - Distribuzione: 

Warner Home Video - Durata: 140 min - Fantasy 

Dopo l'assassinio dei suoi genitori, di cui ha ereditato i beni, Bruce Wayne viaggia per il 

mondo alla ricerca degli strumenti per combattere le ingiustizie e far tremare coloro che 

terrorizzano il mondo. Tornato a Gotham City, veste i panni di Batman, un combattente 

mascherato che usa la forza, l'intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per combattere le forze del male 

che minacciano la città. Una nomination agli Oscar (per la miglior fotografia) e tre ai Bafta nel 2006. 

 

L'uomo invisibile  

Titolo originale: The Invisible Man - Regia: Leigh Whannell - Interpreti: Elisabeth Moss, 

Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer, Aldis Hodge, Storm Reid, Michael Dorman - Paese: 

Stati Uniti - Anno: 2020 - Supporto: DVD - Produzione: Universal, 2020 - Distribuzione: 

Warner Home Video - Durata: 124 min - Horror 

Cecilia si sveglia nella notte e mette in atto la sua fuga dal compagno, il ricco Adrian Griffin, 

con cui ha una relazione abusiva. L'uomo la insegue persino nella foresta ma la sorella 

riesce a portare Cecilia in salvo. La donna, traumatizzata, continua a temere che Adrian si rifaccia vivo e 

l'incubo sembra finire solo quando arriva la notizia della sua morte. La serenità però dura pochissimo, 

perché inspiegabili fatti avvengono in casa di Cecilia e lei si convince di essere ancora perseguitata da 

Adrian, divenuto misteriosamente invisibile... Premi Saturn 2020 per miglior attrice e film horror, nomination 

per il regista. 

 

► Donazioni  
 

Autore Titolo Editore Segnatura 

Roberto Leydi (cur.) Repertorio dei documenti sonori bergamaschi 
contenuti nei nastri del fondo Roberto Leydi  

Sistema bibliotecario 
urbano, 1986 

398.094524 REP 

Aa. Vv. A veder Garibaldi a rivà. La raccolta folklore 
bergamasco nelle Carte di Paolo Gaffuri (1a parte) 

Sistema bibliotecario 
urbano, 2003 

782.421620094524 
AVE 

Clark, Mary Higgins L'ultimo ballo / traduzione di Annalisa Garavaglia Sperling & Kupfer, 2019 813.5 CLA 

Sparks, Nicholas Ogni respiro /  traduzione di Alessandra Petrelli Sperling & Kupfer, 2018 813.5 SPA 

Steel, Danielle Una notte silenziosa / traduzione di Chiara Brovelli Sperling & Kupfer, 2020 813.5 STE 

Tyler, Anne Un ragazzo sulla soglia / trad. di Laura Pignatti Guanda, 2020 813.5 TYL 

Dunne, Catherine Un terribile amore / traduzione di Ada Arduini Guanda, 2015 823.9 DUN 

Smith, Wilbur - 
Churchill, David 

Grido di guerra / traduzione di Sara Caraffini Longanesi, 2018 823.9 SMI 

Simenon, Georges La casa dei Krull / traduzione di Simona Mambrini Adelphi, 2017 843.9 SIM 

Avallone, Silvia Un'amicizia Rizzoli, 2020 853.9 AVA 

Littizzetto, Luciana La bella addormentata in quel posto Mondadori, 2016 857.9 LIT 

Armeni, Ritanna Una donna può tutto. 1941: volano le streghe della 
notte / con la collaborazione di Eleonora Mancini 

TEA, 2018 940.54 ARM 

Disney Al lavoro, amici! Disney Italia, 2011 DIS R B ALL 

Disney, Walt Gli aristogatti Disney Italia, 1992 DIS R B ARI 

Aa. Vv. Macchine Giunti, 2008 R A MAC 

Aa. Vv. Mare Dami, 2010 R A MAR 

Aa. Vv. Looney Tunes. Attenzione siamo in onda! / Quiz, 
reportage & reality show 

Warner Bros. 
entertainment, 2003 

DVD 791.45 LOO 

Aa. Vv. Il bianco Natale di Topolino Disney DVD, 2008 DVD R 791.43 BIA 

Aa. Vv. Aiutare è un piacere Disney DVD, 2007 DVD R 791.45 AIU 

Gloria Yuh Jenkins Baby Looney Tunes : una straordinaria avventura Warner home v., 2003 DVD R 791.45 BAB 
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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… ____________________________________________________   

 

 

  “Tutti parlano di pace, ma non si può realizzare la pace all’esterno  

    se si coltivano nel proprio animo la collera o l’odio.” 
 

    (Dalai Lama)  
 

 
 

 

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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