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►  Incontri d’autore a Gandellino 
 

Come anticipato nello scorso numero, per il mese di giugno la Commissione Biblioteca – Cultura ha  

programmato due incontri con altrettanti autori che presenteranno i loro ultimi libri pubblicati. Saranno 

momenti interessanti per farsi raccontare dai diretti interessati come nasce un libro, qual è la loro fonte di 

ispirazione, di cosa trattano le loro ultime “fatiche” letterarie e tante altre curiosità!  

Il primo appuntamento e per la serata di sabato 4 giugno, con Omar Signorino che ci presenterà un 

simpatico thriller “felino” dal finale inaspettato (che comunque non sveleremo, ovvio!), mentre domenica 12 

giugno (nuovi orario e data rispetto a quelli indicati scorso numero di BIBLIOnotizie) proporremo un aperitivo 

con…l’autrice: nel pomeriggio sarà infatti nostra ospite Laura Maria  Filisetti che presenterà la sua raccolta 

di “pensieri” per tutto l’anno: 365 frasi per ricordarci ogni giorno l’importanza di sorridere e amare. Gli 

appuntamenti si terranno nella sala consigliare del Municipio, senza necessità di prenotazione. Vi 

aspettiamo! 
 

SABATO 4 GIUGNO 2022 - ORE 20,45 - Sala Consigliare del Municipio 

OMAR SIGNORINO presenta: “Istinti micini. Guardati dal gatto”. 

L'autore dialoga con Daniela Spina 

Dimenticatevi le parole scontato e prevedibile. Abbandonate tutto ciò che è rassicurante 

e confortevole. Non c’è nulla di rassicurante in questo romanzo. George non 

ammetterebbe mai il suo timore verso quegli amabili felini. Dopotutto, non è mai 

accaduto che un gatto potesse avere la meglio su di un essere umano nel pieno delle 

sue capacità. Ma quando un inaspettato evento scatena l’istinto predatorio dei gatti di zia 

Margaret, qualsiasi certezza comincia a vacillare, colmandosi di incubi, privazione del 

sonno e… peli di gatto! 
 

“A metà tra commedia e thriller, Istinti Micini è un romanzo che riesce allo stesso tempo 

a far sorridere e a tenere il lettore sul filo della suspense” - “Sfacciato, scorretto, ma 

indubbiamente divertente” 
 

Istruttore di judo e di difesa personale, Omar Signorino ha cominciato ad interessarsi 

alla scrittura all’età di dieci anni. Cresciuto a Chiuduno (Bergamo), ha intrapreso diversi 

lavori prima di dedicarsi alla scrittura, ispirandosi ai libri gialli improntati sul noir con cui 

si è formato. “Istinti Micini” (edizioni Albatros) è il suo romanzo d’esordio. 

 

 
DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - ORE 16,00  

LAURA MARIA FILISETTI presenta: 

“Speranza! 365 giorni per sorridere, amare, donare” 

L'autrice dialoga con la scrittrice Aurora Cantini 
 

Speranza! (edizioni Sahel) racconta un aforisma al giorno per 

accompagnare l'anno con leggerezza, riflessione e poesia: 

una dedica al sole che sorge, con la speranza di trascorrere 

la quotidianità con ispirata volontà di fare bene e realizzare 

scopi, obiettivi e finalità mai banali e sempre positivi, amorevoli e consapevoli. Massime originali, sincere e 

dense, che accompagnano il lettore nell'impresa di trasformare ogni giorno nel migliore dei giorni possibili. 

Frasi mai ad effetto, se non con l'acclarata idea di catturare l'attenzione e far "leggere dentro" alle piccole e 

grandi esperienze di relazione, breve o lunga. Un vero e proprio talismano che, con parole gentili, realizza 
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una sorta di incantesimo che attira la benedizione derivata da una sana amicizia, che augura solo il meglio e 

il bene! 
 

“Laura vi accompagnerà felice, nel viaggio affascinante dell'apprendere leggendo, regalandovi emozioni, 

sospiri e bene”. 
 

Laura Maria Filisetti, diplomata in teologia e nostalgica "del bello e del buono", si diletta con carta e penna 

dal 2012. Ha all'attivo otto pubblicazioni, tra le quali alcune raccolte di poesie e il romanzo fantasy  La 

Farfalla e gli Dei. Prima cronaca vinderiana.  

 

 

►  Estate 2022, riparte il Ludobus! 
 

 Con le tappe fissate a partire dalla prima settimana di 

giugno, riparte anche per questa estate il progetto 

“Ludobus. Biblioteche in viaggio”, l’iniziativa che 

anche Gandellino ha ospitato con successo lo scorso 

anno e che verrà riproposta con due nuove date nei 

prossimi mesi. Si tratta di una serie di appuntamenti in 

parchi giochi e spazi all’aperto disseminati lungo tutta la 

Valle Seriana (sono saliti a 23 i comuni coinvolti per 

questa edizione), dove arriverà lo speciale pulmino 

“Ludobus – Freccia Azzurra”, che proporrà letture 

animate, laboratori con materiali naturali e di recupero, 

uno spazio dedicato ai “piccolissimi” e più in generale 

dei piacevoli momenti aggregativi per  famiglie con bambine e bambini da zero a sei anni, con in più 

uno speciale “punto prestito” allestito dalle biblioteche e dedicato ai partecipanti.  

Il Ludobus farà tappa al parco giochi di Via Bondo a Gromo San Marino sabato 9 luglio (ore 16.30 – 18.30) 

con rinfrescanti letture a tema… acquatico (“Un tuffo nell’acqua”); sabato 6 agosto sarà invece al parco 

giochi di via Rimembranze a Gandellino (ore 9.30 -11.30), e si parlerà di altezza e “distanze” (“Occhi in su”). 

Il progetto è curato dalla cooperativa sociale “Il Cantiere”, con il patrocinio del Sistema Bibliotecario Valle 

Seriana e delle biblioteche. L’ingresso è gratuito previa iscrizione presso le biblioteche di riferimento. Dio 

seguito le date di giugno in cui sarà possibile incontrare il Ludobus, e un’anteprima degli appuntamenti a noi 

più vicini in programma per i mesi successivi.  

 

Ludobus – Giugno 2022 (dove non specificato, orario 16.30 – 18.30) 
  

Martedì 7 Nembro Parco di Lonno 

Sabato 11  Leffe Parco comunale - Via Viani  - h 9:30 - 11:30 

Martedì 14 Alzano Parco di Alzano Sopra - Pista ciclabile 

Giovedì 16 Clusone Parco Scuola Primaria - Via S. Alessandro 

Sabato 18 Vertova Parco Ex Convento - Via Convento, 12 - h 9:30 - 11:30 

Martedì 21 Nembro Parco di Lonno 

Giovedì 23 Villa d’Ogna Parco “Mario Galli” - Fraz. Biciocca 

Venerdì 24 Colzate Parco giochi di Colzate - Via Bonfanti 

Sabato 25 Gandino Giardino Scuola dell’infanzia - Via Cav.V.Veneto - h 9:30 - 11:30 

Martedì 28  Cene Pista ciclopedonale - Via Fermi 

Mercoledì 29 Ranica Parco Camozzi 

Giovedì 30 Rovetta Parco Vilafant 
 

Ludobus – Luglio 2022   
 

Venerdì 1 Valbondione Parco giochi - Via Mes 

Giovedì 7 Clusone Parco Milesi - Fraz. Fiorine - Via Milesi 

Sabato 9 Gandellino Parco giochi Gromo San Marino - Via Bocchetta  
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Venerdì 22 Villa d’Ogna Parco - Fraz. Festi Rasini 

Sabato 23 Gromo Parco Comunale Le Fucine 

Venerdì 29 Ardesio Parco giochi - Via Locatelli 
 

Ludobus – Agosto 2022   
 

Lunedì 1 Valbondione Parco giochi di Fiumenero – h 16.30 – 18.30 

Sabato 6 Gandellino Parco giochi via Rimembranze - h 9:30 - 11:30 

Sabato 27 Gromo Parco Comunale Le Fucine - h 16:30 - 18:30 
 

 

►  Scolaresche in biblioteca 
 

Gradita visita nella mattinata dello scorso 16 maggio 

in biblitoeca: le scolaresche della Primaria di Gromo 

San Marino sono infatti scese (a piedi, lungo la 

ciclopedonale: bravi!) accompagnate dalle insegnanti e 

hanno trascorso un po’ di tempo in compagnia della 

bibliotecaria e delle numerose proposte di lettura della 

nostra Sezione ragazzi. Tra i numerosi libri a 

disposizione, spiccavano quelli contenuti nella 

bibliografia “Quante storie… fantatiche!”, presentata e 

distribuita a marzo nelle classi. Con la promessa per il 

prossimo anno scolastico di tornare ad organizzare 

un’iniziativa “ad hoc” in biblioteca dedicata ai ragazzi, 

che naturalmente aspettiamo sempre in biblioteca per scegliere le letture preferite, anche durante le vacanze 

estive! 

 

 

►  Appuntamenti da non perdere con la biblioteca 
 

 Dopo le anticipazioni dello scorso numero sulla programmazione delle iniziative estive 

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

50mo di fondazione, vi aggiorniamo ora con qualche dettaglio in più su quanto vi 

proporremmo a luglio ed agosto. 

Delle due tappe del Ludobus, con letture ed attività per i bambini fino a 6 anni vi 

abbiamo raccontato in apertura. Interessante ed inedita proposta sarà la “Passeggiata 

Narrativa” che si terrà nel pomeriggio di sabato 30 luglio, accompagnati dagli attori di 
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Pandemonium Teatro di Bergamo, per un’iniziativa che fa parte del progetto “Scosse”, promosso dal 

Sistema Bibliotecario con il sostegno di Fondazione Cariplo. 

La musica sarò protagonista in due appuntamenti imperdibili: la serata del 6 agosto al Centro Sportivo “Don 

Pala” vedrà in scena il gruppo musicale “Il regno delle cose improbabili”, guidato dall’artista gandellinese 

Tiziana Morstabilini (già apprezzati in occasione della “Camminata per le donne” del marzo scorso), con uno 

speciale concerto intervallato da alcune letture di brani 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 

“Walter Bonatti – Parole in concerto”, un recital pianistico-letterario dedicato alla vita e alle imprese del 

noto alpinista ed esploratore. 

Confermate inoltre nell’estate gandellinese “La bancarella” del libro usato in piazza a Gandellino (tra i 

banchi del mercato di piazza Adua, nella mattinata di venerdì 12 agosto), e l’apertura serale della biblioteca 

nei mercoledì di luglio e agosto (ore 20.30 – 22.30).  

Per ulteriori dettagli… vi aspettiamo sui prossimi numeri di BIBLIOnotizie! 

 

 

►  Tante proposte di lettura per i nostri ragazzi! 
 

 Dopo avervi parlato ampiamente nei numeri 

precedenti delle tre bibliografie ideate dalla Rete 

Bibliotecaria Bergamasca per le diverse fasce d’età dei 

nostri ragazzi, è giunto ora il momento di fare un bel 

ripasso, anche in vista delle vacanze estive…! 

 

Per i più “piccoli” (età dai 3 ai 6 anni) sono a 

disposizione in biblioteca, o prenotabili tramite 

interprestito, le proposte di lettura di “A tutta scienza. 

Da visibile a infinito”, una novità pensata per la fascia 

delle scuole dell’infanzia, con tanti titoli a tema 

“scientifico”, raggruppati in cinque aree tematiche. 

Per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni ecco invece  

“Quante storie… fantastiche!”. Qui protagonista è il 

genere “fantasy”, i cui ingredienti sono creature 

fantastiche, eventi imprevedibili, fantasia sfrenata, magia… Suddivise in tre sezioni, si possono trovare 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”.  

Per i ragazzi delle scuole “medie” abbiamo ampiamente presentato nello scorso numero la nuova edizione di  

“Tempo lib(e)ro in rete”, la cui distribuzione agli alunni della Secondaria di Primo grado di Gromo è slittata a 

sabato 4 giugno (inizialmente prevista il 21 maggio), in compagnia del libraio e attore Giorgio Personelli. La 

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

per il periodo delle vacanze estive, 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 8 fumetti (graphic novel) e con la sola eccezione di 2 libri 

divulgazione, raggruppati in sette percorsi. 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. 
 

Alcuni titoli delle bibliografie sono disponibili direttamente in biblioteca, mentre tutti gli altri si possono 

richiedere come sempre grazie al servizio di interprestito, disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. 

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

portale rbbg.it, mentre per avere altri consigli di lettura, consigliamo di tenere d’occhio la sezione dedicata ai 

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

 

https://www.rbbg.it/ragazzi
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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 
 

 

 

 

> > >  a g e n d a  

 

 

Da Gromo San Marino ai Tezzi Alti lungo il sentiero dei sapori 

PromoSerio propone una passeggiata che dalla contrada ‘Bondo’, già 

citata sulle pergamene del XV secolo per la produzione delle armi 

bianche, con la suggestiva chiesetta di San Giorgio, arriva attraverso il 

Sentiero dei Sapori alla località Tezzi Alti di Gandellino, in visita alla 

contrada e alla chiesa di San Giovanni Battista con gli affreschi antichi 

custoditi in sacrestia, e sulle tracce di architettura rurale medievale. Al 

termine, degustazione di miele presso l’Azienda Agricola Ronchello. 

Sono consigliati abbigliamento sportivo, scarpe antiscivolo e bastoncini 

da trekking. Ritrovo alle ore 10 presso il parcheggio di Via Bondo. Costo 13 euro adulti e 8 euro bambini 

under 10 (per chi non usufruisse del servizio on line è possibile pagare anticipatamente la visita 

presentandosi presso l’Infopoint ValSeriana e Val di Scalve due giorni prima dell’uscita; l’iscrizione è 

obbligatoria e la priorità sarà garantita a coloro che acquistano l’esperienza online). 
 

e-mail: infopoint@valseriana.eu | telefono: 035.704063 

  

Il MAP sfodera le Armi dei Sant'Andrea 

Il MAP – Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene sfodera le Armi 

dei Sant’Andrea! Si tratta di dieci pezzi unici, orgoglio delle famiglia 

Napoleonica clusonese, esposti a Gromo, nel museo della spaderia. 

La mostra, inaugurata ad aprile, è curata da Emanuela Casti 

(Università degli Studi di Bergamo), Andrea Zanoletti (responsabile 

Museo MAP), Giovanni Sartori (studioso di tecniche di lavorazione 

delle armi bianche) e dalla storica Karin Borlini. 

Orari di apertura ad ingresso libero: a giugno: sabato e domenica dalle 

15.30 alle 17.30; luglio:  mercoledì dalle 10 alle 12 / sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; 

agosto: da martedì a domenica dalle 10 - 12 e 16-18. 
 

e-mail: ufficioturistico@comune.gromo.bg.it -  Telefono : 0346.41345 

 

 

 

http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
mailto:infopoint@valseriana.eu
mailto:ufficioturistico@comune.gromo.bg.it
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Bibliofestival 

Partito lo scorso 20 maggio, si concluderà il 18 giugno 

l’edizione 2022 di “Bibliofestival”, rassegna promossa dai 

Sistemi Bibliotecari Area di Dalmine e Area Nord-Ovest, con 

tante occasioni di spettacolo e intrattenimento dedicate ai 

più piccoli, in numerose località della nostra provincia. Tra 

gli appuntamenti (il calendario completo lo trovate sul sito internet indicato qui sotto), segnaliamo “Shezan il 

genio impossibile” (a Lallio sabato 11 giugno) con Alexander De Bastiani nei panni di un genio decisamente 

bizzarro, senza lampada e senza padrone, che abita ora in una piccola teiera e gira il mondo alla ricerca del 

fantomatico strofinatore. Giorgio Personelli (con Pierangelo Frugnoli alla chitarra) sarà invece il protagonista 

de “Il Signor Volpe è fantastico” (a Brignano Gera d’Adda venerdì 17 giugno): la storia, allegra e comica, un 

po’ letta e un po’ cantata, di come Papà Volpe riuscì a raggirare tre mascalzoni usando la sua proverbiale 

furbizia. Tra gli ultimi appuntamenti in calendario viene proposto “Rapa rules” (sabato 18 giugno a Bonate 

Sotto) con Marco Raparoli, artista di teatro di strada e di circo, giocoliere, equilibrista e acrobata, 

protagonista nel mescolare le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un clown moderno, con tanta voglia di 

divertire e condividere emozioni. 
 

e-mail: sistema.bibliotecario@comune.dalmine.bg.it - info@sbi.nordovest.bg.it 

telefono: 035 6224895 - 035 6228604 – sito internet: http://www.biblofestival.it  

 
 

Tutti gli eventi promossi dalle biblioteche?  
 

Li trovate sul sito internet della Rete Bibliotecaria Bergamasca: 

https://rbbg.it/events 
 

e sul nuovo portale CoseDaFare 

https://bergamo.cosedafare.net/ 
 

 

 

> > >  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 
 

Santiago Lorenzo 

I milioni  

Blackie, 2022 (commedia nera) 

Madrid, 1986. Non è facile la vita per un terrorista. Il protagonista di questo libro ha un 

compito: andare al bar ogni mattina per vedere se qualcuno ha attaccato una gomma da 

masticare a un tavolino. Significherebbe che deve preparare l'attentato che farà partire la 

Rivoluzione. Ma la gomma sembra non arrivare mai, e quello dell'eversore è un lavoro 

molto mal pagato. Poi la svolta arriva, non quella che sperava: vince alla Lotteria. Ma 

ritirare il premio risulta complicato, se sei un terrorista senza carta d'identità. E il destino 

ha per lui una sorpresa ancora più inaspettata.  

 

mailto:sistema.bibliotecario@comune.dalmine.bg.it
mailto:info@sbi.nordovest.bg.it
http://www.biblofestival.it/
https://rbbg.it/events
https://bergamo.cosedafare.net/
http://www.rbbg.it/
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“Santiago Lorenzo ha scritto un altro emozionante ritratto di un uomo ai margini: tragicommedia, manuale di 

sopravvivenza, parabola sulla tirannia del denaro e sulla ricerca di identità”. 

 

Santiago Lorenzo (Portugalete, 1964) vive in un paese della provincia di Segovia. Dopo aver studiato 

immagine e sceneggiatura all’Università Complutense e regia scenica alla RESAD, ha fondato la casa di 

produzione El Lápiz de la Factoría, con cui ha diretto cortometraggi. Per il cinema la sua prima regia à stata 

Mamá es boba, che narra la storia di un ragazzo bullizzato a scuola e con due genitori che, suo malgrado, 

gli provocano una vergogna tremenda, è passata alla storia come uno dei film di culto della commedia 

agrodolce, ed è stata nominata, con sorpresa del regista, al premio Fipresci del Festival del cinema di 

Londra. Nel 2001 ha aperto un laboratorio di scenografie e allestimenti. Lorenzo ha poi deciso di cimentarsi 

nella letteratura: tra le sue opere: Los huerfanitos, il racconto di tre fratelli che, pur odiando il teatro, devono 

mettere in scena un’opera per salvarsi la vita; Las ganas narra di Benito, un tizio piuttosto brutto ma 

soprattutto sventurato, che vive da tre anni senza fare sesso, e sviluppa una sindrome da astinenza che 

influisce su ogni aspetto della sua vita; Gli schifosi, grande successo di pubblico e critica in patria e anche in 

Italia. I milioni è stato il suo esordio nella letteratura. Apparso inizialmente nel 2010 presso un piccolo editore 

spagnolo, è stato ripubblicato da Blackie Books nel 2013, contribuendo a far raggiungere a Santiago 

Lorenzo uno status di autore di culto. (adat. dalla presentazione dell’editore) 

 

► Narrativa italiana e dal mondo 
 

Tabea Bach 

Il profumo della seta  

Giunti, 2022   (sentimentale) 

In preda al dolore per la morte del marito, Angela accetta l'invito dell'amica Tess a 

raggiungerla nella sua casa sulle colline venete. La romantica cittadina di Asenza, 

arroccata tra le Alpi e la costa adriatica, è un luogo incantato, con i suoi alberi di gelso che 

ricordano le tante piccole filature della seta in attività fino al secolo scorso. Solo uno di 

questi setifici è ancora in vita, la cosiddetta Villa della Seta, che però versa in gravi 

difficoltà. Ma dopo aver ricevuto in regalo un'avvolgente sciarpa di seta rosata, Angela si 

sente intimamente legata a quella antica arte e decide di fare di tutto per salvare la manifattura. Con stupore 

scopre che il misterioso proprietario è disposto a vendergliela a un prezzo modesto, imponendole però una 

singolare condizione... Ma Angela è davvero pronta per una nuova sfida? 

 

Mélissa Da Costa 

Tutto il blu del cielo  

Mondadori, 2022  (avventura – psicologico) 

Cercasi compagno/a di viaggio per un'ultima avventura: sono le prime parole dell'annuncio 

che Émile pubblica online un giorno di fine giugno. Ha deciso di fare ciò che ancora non 

ha mai fatto, che ha sempre rimandato, perché nella vita va così. Partire per un viaggio on 

the road, setacciare paesaggi vicini eppure mai esplorati, affondare occhi e naso là dove 

non c'è altro che natura e silenzio, senza data di ritorno. Ha solo ventisei anni e una forma 

di Alzheimer precoce e inesorabile, per questo vuole vivere in completa libertà, lontano da 

chiunque lo conosca, fintanto che il suo corpo glielo concederà. Non si aspetta che qualcuno davvero 

risponda al suo appello, ma sbaglia. Qualche giorno dopo in una stazione di servizio, pronta a partire, 

protetta da un informe abito nero, con un cappello a tesa larga, sandali dorati ai piedi e zaino rosso in spalla, 

c'è Joanne. E così, su un piccolo camper, attraverso boschi profumati, torrentelli rumorosi, sentieri e stradine 

che si snodano tra le vette dei Pirenei e certi bellissimi borghi dell'Occitania, una giovane donna e un 

ragazzo s'incamminano. Parlano poco, forse cercano una dimensione diversa dove potersi incontrare, la 

parola giusta per bucare, senza fare troppo male, ognuno il dolore acuto dell'altro. “Una storia di rinascita 

che dalla sofferenza vede sbocciare, pura e irrefrenabile, una gioia di vivere nuova, la bellezza assoluta 

della scoperta dell'altro, la magia del sentirsi umani”. 
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Gian Andrea Cerone 

Le notti senza sonno  

Guanda, 2022  (poliziesco – giallo) 

Febbraio 2020: mentre i media diffondono le prime voci ancora confuse su un virus che 

sta mietendo vittime in Cina e sembra essere arrivato anche in Italia, la Questura di 

Milano si trova di fronte a un macabro ritrovamento e all'ipotesi di un killer seriale che si 

accanisce contro le donne, seminando indizi indecifrabili. Le indagini sono affidate al 

commissario Mario Mandelli dell'Unità di Analisi del Crimine Violento, un 

cinquantacinquenne solido, vecchia volpe del mestiere, innamorato dell'efficientissima 

moglie Isa e appassionato di storia. Al suo fianco l'ispettore Antonio Casalegno, affascinante e donnaiolo, 

talvolta fin troppo impulsivo e spregiudicato, perfettamente complementare al suo capo. Ci sarà bisogno di 

tutto il loro intuito, della loro competenza e della collaborazione di tutta la squadra investigativa - 

anatomopatologi e smanettoni informatici, ma anche una giunonica agente con un passato da atleta - per 

risolvere rapidamente il caso prima che il virus dilaghi e blocchi le ricerche. A complicare le cose interviene 

un altro crimine che scuote la città, l'omicidio di un noto gioielliere durante una rapina. In un'atmosfera da 

assedio, le indagini si concentrano in otto giornate tesissime fra colpi di scena e percorsi umani e 

sentimentali che si intrecciano, trasformandosi in una crudele sfida in cui ognuno metterà a rischio la propria 

esistenza e i propri affetti.  

 

Mattia Corrente 

La fuga di Anna 

Sellerio, 2022  (psicologico – dramma sentimentale) 

La moglie, dopo una vita intera passata accanto al marito, è uscita di casa ed è 

scomparsa. Trascorso un anno lui decide di lasciarsi tutto alle spalle, saluta Stromboli, 

l'isola in cui hanno abitato, gli oggetti consueti e le abitudini quotidiane, e si mette in 

viaggio alla ricerca di lei. Anna e il vecchio Severino, la speranza di ritrovarla e ricondurla 

a sé. Inizia così un peregrinare per la Sicilia, nei luoghi che hanno segnato la loro 

esistenza. Non è solo un'indagine nel passato, un'immersione nella memoria, un esame 

delle proprie azioni e delle proprie scelte, dalle quali emergeranno le verità fino ad allora eluse, devastanti e 

impietose. È anche un confronto con i fantasmi, con gli uomini e le donne che potevano essere e non sono 

stati, perché traditi o violati da chi avevano attorno. In questo racconto di voci, di punti di vista e di ambiguità 

che emergono man mano, Anna vive non vista. Affiora nello sguardo di Severino, che sistema e riscrive il 

passato mentre prova a comprenderlo, assieme alla storia di una donna che malvolentieri ha obbedito agli 

ordini, il primo quello perentorio della madre: una femmina nasce per diventare moglie di un uomo e madre 

di un figlio. Questo era il suo destino, ma in prossimità della fine, compiuto il tragitto che per tutti le spettava, 

Anna ha guardato avanti, ha scrutato sé stessa ed è sparita nel nulla. Cercando di essere libera come 

voleva suo padre, che ha abbandonato la famiglia quando lei era ancora una ragazzina, rompendo un ordine 

e creando il caos…  

 

Roberto Trussardi 

La vendetta del grigio 

Corponove, 2021 (noir – gangster e criminali)  

Luciano Cattaneo è un attempato agente di commercio che tutti chiamano il Grigio. È 

stanco ed apatico, con la sola prospettiva di trascinare una vita noiosa e triste, giorno 

dopo giorno più incolore. Disilluso e rassegnato, non intende impegnarsi per cambiare 

qualcosa nella sua vita personale e nella società. Tanti anni prima si era battuto per una 

società diversa militando nelle fila di Autonomia Operaia, ma gli eventi degli anni '80 

l'avevano colpito duramente. Viveva con Zelda, la ragazza che amava. Entrambi si erano 

resi responsabili di alcune modeste azioni illegali ma Luciano non volle mai andare oltre, non credendo che 

un'avanguardia armata potesse cambiare il corso della storia in Italia. Zelda aveva invece maturato l'idea 

opposta e si era avvicinata al gruppo di Aldo Vitali, uno dei killer di Iniziativa Rivoluzionaria. Luciano e Aldo, 

due personalità inconciliabili, due modi di fare del tutto diversi. Zelda si farà coinvolgere in una spirale di 

violenza e Aldo, nel frattempo catturato dalla Polizia, tradirà i compagni provocando la drammatica morte di 

Zelda e guadagnandosi l'odio imperituro di Luciano. L'incontro casuale tra Luciano e Aldo, quarant'anni 

dopo, riaprirà una ferita mai rimarginata e spingerà Luciano alla vendetta... Volume donato alla biblioteca. 
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Nazareth Simoncelli 

Amici per la pelle 

Porto Seguro, 2021 (drammatico) 

Dopo oltre 20 anni, alcuni amici d'infanzia di Castione della Presolana (BG), si ritrovano 

nell'estate del 2007 per festeggiare gli anni dell'adolescenza trascorsi insieme dopo che la 

vita, gli interessi e il lavoro li hanno sparpagliati per la Lombardia. Una settimana sui monti 

delle Orobie che si chiuderà con la classica arrampicata sulla Presolana, dove si 

consumerà un'improvvisa e inquietante tragedia mentre sono in allegra compagnia. 

Incidente, disattenzione o... A volte ciò che appare non corrisponde alla verità. L'amicizia e 

l'affetto non sono sempre sinceri e sarà il protagonista a farne le spese. Per fortuna però chi ci ama davvero 

non si rassegna mai e lotta per ottenere giustizia. L'amore potrà ridare verità a quel che è successo? È 

disponibile per il prestito da alcuni giorni l’ultimo romanzo di Nazareth Simoncelli, presentato dall’autore 

anche a Gandellino a dicembre, nel corso di una serata organizzata dalla biblioteca. 

 

► Classici 
 

Virginia Woolf 

Orlando 

Bompiani, 2018 (narrativa - storie allegoriche) 

"Orlando" è la biografia che diventa romanzo di un eroe che diventa un'eroina e che vive 

parecchi secoli. Non ci vuole molto a capire che il suo tema non è l'immortalità né il sesso 

né la letteratura (o quella sua versione ministeriale che definiamo storia) né Vita Sackville-

West a cui il libro è dedicato, amica intima di Virginia Woolf e scrittrice a sua volta. Il tema 

è piuttosto lo slittamento o, meglio ancora, la trasformazione, la metamorfosi: di un corpo 

nell'altro, di un sesso nell'altro, di un genere nell'altro (e alludo tanto all'identità di genere quanto al genere 

letterario). Ciò che il personaggio Orlando e la sua vita fantastica ci dicono è che dentro ognuno di noi non 

esiste un sé prestabilito e rigido, pietrificato nella propria identità, bensì molti sé fluidi, instabili, che, 

scivolando l'uno nell'altro e sull'altro, mutano incessantemente pur conservando al proprio interno elementi di 

continuità. Perciò la biografia non può che essere romanzo, così come il maschile è anche femminile, e 

viceversa. (dall'introduzione di Mario Fortunato) 

 

Thomas Mann 

Cane e Padrone; Disordine e dolore precoce; Mario e il mago  

Mondadori, 2018  (racconti) 

Tre novelle che sono altrettanti capolavori della narrativa novecentesca. Cane e padrone 

(1918), un piccolo idillio in prosa sulle consuetudini della vita borghese, ha come 

protagonista Bauschan, un bracco da ferma a pelo corto, simbolo di quella vita istintiva 

che, contro le seduzioni della città, si dispiega in un ambiente non ancora contaminato 

dalla civiltà industriale. Disordine e dolore precoce (1925) è una novella ambientata nella 

Germania degli anni Venti, nella famiglia di un professore universitario che ha i tratti dello 

stesso Mann, e racconta la vicenda di una bambina sconvolta da una passione improvvisa. Il racconto Mario 

e il mago (1930) introduce il lettore in quella atmosfera di falsa grandezza che permeava l'Italia nei primi anni 

del fascismo. Traduzioni di Lavinia Mazzucchetti e Giorgio Zampa; introduzione di Roberto Fertonani. 

 

Riccardo Bacchelli 

Il diavolo al Pontelungo  

Mondadori   (storico) 

Nelle pagine ironiche e avventurose del "Diavolo al Pontelungo", Riccardo Bacchelli 

rievoca volti e personaggi (il gigante Bakunin, il pallido Cafiero, lo spavaldo Andrea Costa) 

e racconta sogni e utopie che guidarono il fallito tentativo di una donchisciottesca 

insurrezione anarchico-socialista che si sarebbe dovuta tenere a Bologna l'8 agosto del 

1874. Restituisce così ai lettori, tra la Baronata di Locarno e la città dello Studio, una 

vicenda dimenticata, una rivoluzione mancata ma feconda di frutti. Questa nuova edizione 

affianca al romanzo una serie di testimonianze e di documenti storici, oltre a collocarlo nel tempo in cui fu 
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scritto e nella biografia dell'autore. L'intreccio fra diverse prospettive critiche fornisce una lettura rinnovata di 

uno dei più straordinari romanzi del Novecento italiano 

 

► Argomenti 
 

Alessandro Abbotto  

La mobilità elettrica. Storia, tecnologia, futuro  

Carocci, 2022 (ingegneria – veicoli a motore) 

Il settore dei trasporti, in particolare quello su strada, è responsabile di un quarto delle 

emissioni di gas serra e i combustibili fossili che utilizza producono sostanze tossiche per 

l'uomo e per l'ambiente, oltre a essere soggetti a oscillazioni di prezzo per ragioni 

geopolitiche. La mobilità elettrica sta emergendo negli ultimi anni per dare una risposta 

efficace a questi e altri problemi, nella prospettiva di un pianeta sempre più 

decarbonizzato secondo gli obiettivi già stabiliti dai governi e dai trattati internazionali. Il 

libro è un viaggio nell'affascinante mondo del trasporto elettrico, dalla sua storia secolare 

alle nuove esigenze energetiche, dal funzionamento alla gestione in termini di costi, autonomia, ricarica e 

nuove e virtuose abitudini. Con uno sguardo al futuro, partendo da dati scientifici, il testo smonta falsi miti e 

consolidate credenze, per consentire a tutti di accostarsi con passione e soddisfazione al nuovo concetto di 

mobilità. 

 

Mauro Varotto 

Montagne di mezzo. Una nuova geografia  

Einaudi, 2020  (sviluppo economico) 

Il Novecento ha portato a compimento nella montagna italiana il disegno della modernità. 

Abbandono e marginalità diffusi da una parte, divertissement turistico dall'altra hanno 

scavato divari territoriali profondi che richiedono oggi di essere ripensati. Obiettivo di 

questo libro è uscire da tale schema, puntando l'attenzione sui fenomeni sempre più 

diffusi di ritorno alle «terre alte» e inquadrandoli entro un'inedita cornice. Luoghi 

apparentemente perdenti sono tornati infatti al centro di movimenti di «nuova resistenza» 

ai modelli dominanti di standardizzazione, specializzazione e intensificazione produttiva che hanno decretato 

la crisi della montagna contemporanea o le sue effimere fortune. "Montagne di mezzo" traccia così i contorni 

di un'idea nuova di territorio, diversa da quella tuttora dominante nei media e nell'opinione pubblica, propone 

un alfabeto per dare valore a realtà minori, in posizione intermedia tra vette celebrate e fondivalle 

congestionati. Le montagne di mezzo non sono solo una realtà altimetrica, bensì luoghi che tengono insieme 

passato e futuro, rilanciando un'idea di abitare che concilia istanze climatiche sempre più stringenti, nuove 

energie sociali e modelli virtuosi di gestione e sviluppo della montagna. 

 

Davide Campagna 

Food Fitness  

Vallardi, 2019 (alimentazione – culinaria) 

Con il metodo "Cotto al Dente" tutti possono avere un corpo tonico e scattante, grazie a un 

workout speciale e a tante ricette sane e super gustose. Questo libro nasce da 

un'esperienza di cambiamento. Davide Campagna, food influencer e sportivo, non è nato 

con il fisico tonico che ha oggi. Per combattere i chili di troppo, fin da giovanissimo si è 

sottoposto a diete ed esercizi, ma senza risultati. Frustrato da regimi insostenibili e poco 

salutari, ha cominciato a sperimentare su sé stesso uno stile di vita per dimagrire senza 

sacrificare il piacere. Qui troverete dunque: 102 ricette appetitose per tutte le occasioni; Come utilizzare i 

superfood; In forma in 29 minuti, grazie a un programma di allenamento veloce, flessibile, tutto da 

personalizzare; Un personal trainer sempre a portata di mano grazie ai video con QRCode, per fare gli 

esercizi in maniera sicura ed efficace. 
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Christophe Audebert 

I segreti della lunga esposizione. Soggetti, attrezzatura, riprese, post produzione 

Il castello, 2019 (fotografia) 

Vuoi diventare un mago della fotografia di paesaggi naturali, urbani o di architettura? 

Scopri i segreti della lunga esposizione! È una tecnica che trasfigura i paesaggi, leviga le 

distese d'acqua e imprime dinamismo alle nubi grazie a tempi di posa che variano da 10 

secondi ad alcuni minuti. Christophe Audebert svela in questo libro le procedure e gli 

accorgimenti pratici per fare ottime foto a lunga esposizione: l'attrezzatura specifica, i 

soggetti più idonei, le diverse fasi delle riprese e della post produzione. Ricco di immagini, 

pratico e insieme di grande valore estetico, il libro insegna a guardare i paesaggi in modo diverso e a 

studiarne il potenziale per ottenere a colpo sicuro delle straordinarie foto a lunga esposizione.  
 

Gianpaolo Rinaldi 
Giocare a bridge  

Demetra, 2019    (giochi) 
Un libro utile sia ai principianti sia a chi, pur conoscendo già il bridge, desidera porre le basi 
per un approfondimento sistematico di questo straordinario gioco che combina deduzione, 
intuizione e strategia. Un rigoroso metodo didattico con spiegazioni chiare per imparare o 
migliorarsi e per giocare correttamente. 
 

 
► Fumetti & graphic novel 
 

Art Spiegelman 

Maus. Racconto di un sopravvissuto  

Einaudi, 2010 (storico - drammatico) 

La storia di una famiglia ebraica tra gli anni del dopoguerra e il presente, fra la Germania 

nazista e gli Stati Uniti. Un padre, scampato all'Olocausto, una madre che non c'è più da 

troppo tempo e un figlio che fa il cartoonist e cerca di trovare un ponte che lo leghi alla 

vicenda indicibile del padre e gli permetta di ristabilire un rapporto con il genitore anziano. 

Una storia familiare sullo sfondo della più immane tragedia del Novecento. Raccontato nella 

forma del fumetto dove gli ebrei sono topi e i nazisti gatti. 

 

Noelle Stevenson 

Nimona  

Bao Publishing, 2016 (storico – fantastico) 

Nimona è una ragazzina che vuole diventare l'assistente del cattivo più cattivo del regno, 

Lord Ballister Cuorenero. Ma forse il suo capo non è poi così cattivo. E forse Nimona non è 

una semplice ragazzina. Una storia di azione, paladini, grandi cambiamenti e rancori. 

 

 

► Ragazzi 

 

Lyon  

Le storie da brivido  

Magazzini Salani, 2022 (fumetti – avventura – brivido) 

Le nuove avventure di Lyon, Anna e Cico. Il laboratorio di Lyon e dei suoi amici è in 

allerta. I mostri più spietati di sempre sono tornati a piede libero, pronti a uccidere gli 

sventurati che incontreranno lungo il cammino. Niente e nessuno sembra poterli fermare... 

niente e nessuno a parte Lyon. Portare a termine la missione questa volta non sarà per 

niente facile. Le creature che i nostri eroi dovranno fronteggiare non hanno alcuna 

intenzione di arrendersi e finire i loro giorni in una cella. Lyon e i suoi dovranno esplorare 

sotterranei bui e inospitali dove si annidano implacabili killer, pattugliare fognature in cui sono in agguato 

sinistri pagliacci, avventurarsi nei luoghi più spaventosi stando sempre bene attenti a guardarsi le spalle. Fra 

pupazzoni con il pelo bruciato dall'acido e alligatori in decomposizione, Lyon dovrà destreggiarsi in una 
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nuova incredibile avventura grazie al suo coraggio e all'impareggiabile abilità deduttiva. Insieme a lui ci 

saranno come al solito Anna e Cico, i suoi insostituibili alleati. Riusciranno a sopravvivere anche questa 

volta? La caccia ai mostri ha inizio! Età di lettura: da 12 anni. 

 

Jurga Vile -  illustrazioni Lina Itagaki 

Haiku siberiani 

Topipittori, 2019 (biografico) 

Lituania, 1941. Il piccolo Algis viene deportato in un campo di lavoro in Siberia, insieme 

alla sua famiglia e a tutta la gente che abita nel suo villaggio. La vita, là, è durissima per il 

freddo, la fame, gli stenti, la miseria e le angherie a cui i soldati russi sottopongono i 

prigionieri. ma la dolcezza, la profondità e la fantasia con cui Algis sa guardare le cose e 

raccontarle, riesce a trasformare questa vicenda terribile in una testimonianza di umanità, 

resistenza, solidarietà e amicizia. Età di lettura: da 11 anni 

 

Silvia Vecchini – Sualzo 

21 giorni alla fine del mondo 

Il castoro, 2019 (storie di formazione) 

Nel pieno dell'estate Lisa riceve una visita inaspettata. È Ale, l'amico inseparabile di 

quando era bambina. Sono passati quattro anni, ma basta poco per ritrovarsi uniti: il gioco 

interrotto allora - la costruzione di una zattera - è lì ad aspettarli. A poco a poco, però, Lisa 

si rende conto che per Ale non è più un gioco. Qualcosa è cambiato: c'è un grande 

segreto che mina la serenità del suo amico, qualcosa che riguarda la perdita improvvisa 

della mamma e la sua partenza burrascosa anni prima. Cos'è successo davvero 

quell'estate sul lago? Lisa ha 21 giorni per scoprirlo, 21 giorni prima che arrivi Ferragosto e Ale se ne vada di 

nuovo via per sempre. Fra lezioni di karate, incomprensioni, gesti inaspettati e ricordi sopiti, Lisa e Ale 

dovranno affrontare le loro paure più grandi per scoprire la verità e ritrovarsi cambiati, cresciuti e forse 

ancora più amici. Pronti a ripartire insieme. Età di lettura: da 10 anni. 

 

► Ragazzi 

 

Sally Gardner - ill. Nick Maland 

Betsy, Mr. Tigre e le bacche della felicità. Sapore dei desideri   

Terre di mezzo, 2021   (romanzi e racconti- avventura) 

Betsy vive su un'isoletta dimenticata dalle mappe. Sua madre è una sirena, suo padre è 

un inventore e prepara gelati mirabolanti. Un giorno la bimba incontra una principessa 

trasformata in rospo dalla sorellastra prepotente, che ora tiranneggia incontrastata 

sull'isola dei Gongalunghi. L'unico modo per liberare la principessa è farle mangiare un 

gelato capace di esaudire i desideri. Ma per prepararlo servono bacche magiche che 

crescono solo alla luce della luna blu, e la luna blu appare una volta ogni mille mai... 

Meglio chiedere aiuto a Mr. Tigre, che è sempre pieno di risorse, e partire insieme verso l'avventura! Età di 

lettura: da 8 anni. 

 

Giuditta Campello - illustrazioni di Mattia Cerato 

La polenta della strega Gironda  

Emme, 2020 (favole e fiabe) 

"C'è una valle dove il vento soffia ululando. In questa valle c'è un lago. In mezzo al lago 

c'è un'isola. Sull'isola c'è un bosco...". Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello 

maiuscolo e un testo breve. Età di lettura: da 5 anni 
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► Cinema 
 

Pinocchio  

Regia: Matteo Garrone - Interpreti: Roberto Benigni, Federico Ieralpi, Gigi Proietti, Rocco 

Papaleo, Massimo Ceccherini - Paese: Italia; Francia; Regno Unito - Anno: 2019 - 

Supporto: DVD - Produzione: RAI Cinema, 2020 - Distribuzione: Eagle Pictures - Durata: 

121 min | Drammatico – fantastico – per famiglie 

La favola di Pinocchio in un nuovo adattamento firmato da Matteo Garrone, con il Premio 

Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto e il piccolo Federico Ieralpi in quelli del 

burattino più famoso della storia: un’avventura per tutta la famiglia che riporta sul grande 

schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe 

al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini. Candidato agli Oscar 2021 per costumi e 

trucco. Tra i premi ricevuti in Italia: David di Donatello per scenografia, trucco, costumi, acconciature ed 

effetti speciali visivi, oltre a 10 candidature (tra cui film, regia e attori non protagonisti: Alida Baldari Calabria 

e Benigni); 6 nastri d’Argento  e 4 Ciak d’oro. 

 

Gli anni più belli 

Regia: Gabriele Muccino - Interpreti: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim 

Rossi Stuart, Emma Marrone - Paese: Italia - Anno: 2020 - Supporto: DVD - 

Produzione: RAI Cinema, 2020 – Distr.: Eagle Pictures - Durata: 129 min | Drammatico  

Gli anni più belli è la storia di quattro amici Giulio, Gemma, Paolo, Riccardo, raccontata 

nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro 

speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande 

storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un 

grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e 

chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse 

dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti. Tre candidature ai David di 

Donatello  2021 (attrice protagonista, canzone originale e David Giovani)e 9 ai Nastri d’Argento 2020 

 

Scary movie 2  

Regia: Keenen Ivory Wayans - Interpreti: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, 

Tori Spelling, Regina Hall - Paese: Stati Uniti - Anno: 2001 - Supporto: DVD - Produzione: 

Eagle Pictures, 2011 - Durata: 82 min |  Comico 

Cindy, Ray, Shorty e Brenda ora frequentano il college e stanno cercando di dimenticare 

quanto è accaduto l'anno precedente. Ma un loro insegnante ha deciso di coinvolgerli in 

un esperimento sui disturbi del sonno da effettuare in una casa dove è stato compiuto un 

esorcismo. Seguito di "Scary Movie" 2000.  

 
 

► Donazioni  

 

Autore Titolo Editore Segnatura 

Nicefori, Franco Dalla cava alla campagna. Le pietre coti di Pradalunga: 
testimonianze, immagini, documentazione  

Sistema bibliotecario 
urbano, 2002 

338.2 NIC 

Anesa, Marino Sulle corde del mandolino. I complessi a plettro nel 
bergamasco. Farancesco Gandossi, suonatore albinese  

Sistema bibliotecario 
urbano, 2003 

787 ANE 

Christie, Agatha Non c'è più scampo / traduzione di Ombretta Giumelli RBA Italia, 2008 823.9 CHR 

Christie, Agatha Poirot e la strage degli innocenti / traduzione di Tina Honsel RBA Italia, 2008 823.9 CHR 
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  “Bisogna vivere come si pensa,  

    altrimenti si finirà per pensare a come si è vissuto.” 
 

    (Paul Bourget)  
 

 

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  
 

 
 

 

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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