
 

 

 

 
► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Luglio 2022 1 

   
 
 

  

 

 
 

► Torna l’orario estivo della biblioteca 
 

Con l’arrivo del mese di luglio, scatta in biblioteca l’apertura 

serale del mercoledì, come ormai avviene da diversi anni. A partire 

da mercoledì 20 luglio e fino a mercoledì 31 agosto, sarà attivo 

l’orario estivo, che conferma le consuete aperture pomeridiane del 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, alle quali si aggiunge 

l’apertura del mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30. Saranno 

regolarmente attivi tutti i servizi della biblioteca: dal prestito e 

prenotazione documenti (libri e dvd), alla possibilità di utilizzo delle 

sale per studio e consultazione, la postazione multimediale, la 

connessione wi-fi…  

Per il periodo estivo avremo soltanto tre chiusure per ferie, nel 

corso di questo mese di luglio: la biblioteca sarà chiusa lunedì 4, 

martedì 5 e venerdì 8 luglio (regolarmente aperta invece giovedì 7 

luglio con passaggio del corriere interpretato, e da sabato 9 luglio). 

Chiusura ovviamente anche per lunedì 15 agosto per festività. 

Quindi, anche per tutta l’estate, vi aspettiamo in biblioteca!  

 

 

►  Il 9 luglio arriva il Ludobus!  
 

 Come anticipato nello scorso numero, anche per l’ 

estate 2022 è partito il progetto “Ludobus. Biblioteche 

in viaggio”, iniziativa che avevamo già ospitato con 

successo lo scorso anno e che verrà riproposta a 

Gandellino con due nuove date nelle prossime 

settimane. 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 arriva lo speciale pulmino 

“Ludobus – Freccia Azzurra”, che propone 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 Bocchetta 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. Di 

seguito le date di luglio in cui sarà possibile incontrare il Ludobus, nelle località a noi più vicine. 
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Sabato 9 luglio | ore 16.30 – 18.30 

Parco giochi via Bocchetta - Gromo San Marino 
 

“Un tuffo nell’acqua” 
 

Ore 16.30 accoglienza 

Ore 16.45 canzoni e letture in gruppo 

Ore 17.00 laboratorio 

Ore 17.45 riordino materiale, letture adulto/bambino e prestito libri,  

                 lettura animata in gruppo e canzone di saluto finale 
 

Ecco alcuni dei libri con cui giocheremo: 

 

Gek Tessaro 

Il fatto è 

Lapis, 2014  

Il fatto e che la paperetta non si era ancora decisa a tuffarsi nello stagno.  

Così l'anatra... Età di lettura: da 2 anni. 

 

Mo Willems 

Fai il bagno, piccione!  

Il castoro, 2022   

Piccione è messo male: è sporco e puzza. Deve davvero farsi un bagno!  

Ma ogni scusa è buona per non lavarsi: l'acqua è troppo calda, poi troppo  

fredda, poi troppo tiepida! E non ci sono giocattoli, poi ce ne sono troppi...  

Riuscirai a convincerlo? Un albo perfetto per la lettura ad alta voce. Età di lettura: da 3 anni. 

 

Anna Iudica, Chiara Vignocchi e Silvia Borando  

Un mare di tristezza  

Minibombo, 2016  

Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva triste e sconsolato.  

Decise allora di fare una bella nuotata per tirarsi su il morale.  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Ludobus – Luglio 2022   
 

Venerdì 1 Valbondione Parco giochi - Via Mes “SASSI CHE PASSIONE!” 

Giovedì 7 Clusone Parco Milesi - Frazione Fiorine  “SEMI di GIOIA” 

Sabato 9 Gandellino Parco giochi Via Bocchetta  “UN TUFFO NELL’ACQUA” 

Giovedì 14 Onore Parco Comunale - Via Sant’Antonio “DALLA MONTAGNA AL MARE” 

Venerdì 22 Villa d’Ogna Parco - Frazione Festi Rasini “COLORI E PROFUMI della NATURA” 

Sabato 23 Gromo Giardini via De Marchi ( biblioteca) “TUTTI IN COMPAGNIA” 

Lunedì 25 Premolo Oratorio Don A. Seghezzi  “CON LA TESTA TRA LE NUVOLE” 

Giovedì 28 Rovetta Parco Vilafant “CON LA TESTA TRA LE NUVOLE” 

Venerdì 29 Ardesio Parco giochi - Via Locatelli “IL MONDO IN UNA SCATOLA” 
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Anteprima Ludobus in alta Valle Seriana – 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 

  

 

► “Scosse” a Gandellino e in Valle Seriana 
 

Con il mese di luglio è entrato nel vivo il 

progetto “Scosse”, ideato dal sistema 

bibliotecario della Valle Seriana con il 

contributo di Fondazione Cariplo. 

Il progetto ha l'ambizione di rivolgersi al 

maggior numero di cittadini del territorio 

(indipendentemente dal fatto che siano o meno 

già utenti della Rete Bibliotecaria). La maggior 

parte degli interventi previsti infatti si svolge fuori dalle biblioteche, in collaborazione con i partner del 

progetto (Associazione Il Cantiere, Pandemonium Teatro e Associazione Sotto Altra Quota), i bibliotecari ed 

i volontari coinvolti. 

Si tratta di eventi di “contaminazione culturale”, di educazione alla lettura e di promozione della stessa, da 

attivare in luoghi e situazioni che tradizionalmente nulla hanno a che vedere con la pratica letteraria. Si vuole 

intercettare in modo informale e apparentemente casuale quel pubblico che non si approccia 

spontaneamente al libro quale dispositivo di informazione e svago. Il target di riferimento del progetto non è 

quindi identificabile in fasce precise di pubblico ma viene di fatto intercettato nella casualità dell’incontro. 

Gli ambiti di azione delle “Scosse” sono due: educare alla lettura e promuoverla. 

Le “scosse” dell’educazione alla lettura sono finalizzate ad investire nella formazione del capitale umano; 

attivare dinamiche pedagogiche inclusive; favorire l’inclusione sociale, valorizzare la dimensione  

motivazionale   favorendo la creatività individuale e collettiva per arrivare a proposte culturali autogestite e 

sostenibili anche al termine del progetto; valorizzare il territorio. La promozione della lettura si realizza 

attraverso eventi di coinvolgimento della cittadinanza, attività di promozione e stimolo ad approcciarsi al libro 

e alla lettura, svolte in contesti diversi rispetto ai tradizionali luoghi legati al mondo della lettura. 

 

 

Vi invitiamo a seguire il progetto “Scosse” sulle pagine social: 

su Facebook: https://www.facebook.com/scosselestoriepossonosalvarci/?ref=pages_you_manage   

su Instagram: https://www.instagram.com/scosse.lestoriepossonosalvarci/ 

https://www.facebook.com/scosselestoriepossonosalvarci/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/scosse.lestoriepossonosalvarci/
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Scosse - Programma Luglio 2022 

 
Venerdì 1° luglio 
ore 20 
I luoghi romanzati parte prima a Ardesio 
 

Martedì 5 luglio 
ore 20.30 
I luoghi romanzati parte prima a Torre Boldone 
 

Mercoledì 6 luglio 
ore 20.30 
I luoghi romanzati parte prima a Parre 
 

Giovedì 7 luglio 
ore 10 
Letture al mercato di Ardesio; 
 

Giovedì 7 luglio 
ore 20.30 
I luoghi romanzati parte prima a Vertova 
 

Sabato 9 luglio 
ore 16—18 
Passato, presente o futuro? Un libro fatto a mano. 
Litografi a al burro su tema del tempo. Al museo 
MAT di Clusone 
 

Lunedì 11 luglio 
ore 20.30 
I luoghi romanzati parte prima a Schilpario 

 
Martedì 12 luglio 
ore 20.30 
I luoghi romanzati parte seconda a Torre Boldone 
 

Mercoledì 13 luglio 
ore 20.30 
I luoghi romanzati parte seconda a Parre 
 

Giovedì 14 luglio 
ore 20.30 
I luoghi romanzati parte seconda a Vertova 
 

Giovedì 21 luglio 
ore 20.00 
Bilioterapia a Parre 
 

Giovedì 21 luglio 
ore 20 
I luoghi romanzati parte seconda a Ardesio 
 

Lunedì 25 luglio 
ore 20.30 
I luoghi romanzati parte seconda a Schilpario 
 

Sabato 30 luglio 
ore 15.00 
Passeggiata narrativa a Gandellino 

 

 

SSaabbaattoo  3300  lluugglliioo  --  OOrree  1155..0000  

PPaasssseeggggiiaattaa  nnaarrrraattiivvaa  aa  GGaannddeelllliinnoo  
 

Ritrovo e partenza da Piazza Adua. L’itinerario si svolge per la prima parte sulla pista 

ciclopedonale (da via Rimembranze, direzione Gromo, fino ai “Dù Stai”), con una sosta nel 

prato della “Stala  del Vedriol” (1a tappa).  
 

Saliremo poi nel bosco per raggiungere il sentiero che scende da Boario di Gromo, e 

proseguiremo fino alla località “La tor”, dove sosteremo nel cortile di questo storico 

edificio (2a tappa).  
 

Da qui arriveremo nella zona del “Vallone” e scenderemo lungo via Costa Magra, fino a 

raggiungere la fontana di via San Martino (3a tappa), appena prima di far ritorno in piazza. 
 

Durante le tre tappe, alcuni attori di Pandemonium Teatro proporranno delle brevi letture… 

a sorpresa! 
 

Si suggerisce l’uso di scarpe comode, dovendo percorrere alcuni tratti di sterrato. In caso di bel 

tempo consigliamo un copricapo, in caso di tempo incerto un ombrellino. Qualora ci fossero 

condizioni meteo avverse, come forte pioggia o temporale, l’iniziativa sarà annullata. 
 

L’evento è gratuito, ma è gradita l’iscrizione  

contattando la biblioteca entro le 12 di sabato 30 luglio 

La biblioteca ringrazia i proprietari dei siti per la gentile ospitalità 
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► Un nuovo espositore con tutte le novità! 
 

Piccola grande novità nella sala letterature della nostra biblioteca: è stato 

infatti recentemente acquistato l’espositore per ultimi arrivi, collocato nella 

sala letterature, dove gli utenti possono trovare tante interessanti proposte per 

trascorrere qualche ora di relax in compagnia di un buon libro. Al momento 

contiene soprattuto le novità di narrativa, uno spazio con quelle di saggistica, 

mentre il ripiano più basso, idealmente dedicato a proposte “temporanee” o a 

tema, è dedicato in questo perido estivo alla nuova sezione  delle guide di 

montagna, di cui parliamo più avanti. 

Ma le sorprese non sono ancora finite: nelle prossime settimane al posto del 

tavolo utilizzato per le epsozioni temporanee troverà spazio… non ve lo 

diciamo ancora: ogni cosa a suo tempo! 

Per la cronaca, il 'vecchio' e glorioso espositore a cestelli ovviamente non è 

andato in pensione: lo trovate ora accanto alla “Bancarella” nella sala studio al 

secondo piano, e ci abbiamo inserito alcuni dei libri usati in 'vendita' a prezzo 

simbolico. 

 

 

►  Serata d’autore a Gandellino con Omar Signorino 
 

Si è svolto nella serata del 4 giugno scorso, nella sala consigliare 

del Municipio, il nostro “Dopocena… con l’autore”. Su iniziativa della 

Commissione Biblioteca – Cultura è stato nostro ospite il giovane 

scrittore Omar Signorino che ha presentato il suo simpatico thriller 

“felino”, intitolato “Istinti micini. Guardati dal gatto”  (edizioni Albatros). I 

partecipanti (purtroppo non molte le presenze: un vero peccato)  

hanno potuto ascoltare attraverso le parole dell’autore, in dialogo con 

Daniela Spina che ha presentato l’evento, come prende corpo e si 

sviluppa l’idea di scrivere un libro, qual è la fonte di ispirazione, quali 

sono le fasi della stesura del romanzo, dalla scelta dell’ambientazione 

alla costruzione dei personaggi, fino ad arrivare alla pubblicazione del 

libro, e tante altre curiosità!  

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 e noir con cui si è formato. “Istinti Micini” è stato il suo 

romanzo d’esordio, pubblicato nel 2021. È in lavorazione il seguito, che dovrebbe vedere la luce il prossimo 

anno. 

A causa di un’indisposizione dell’autrice era invece stato annullato il secondo “incontro con l’autore”, in 

programma per domenica 12 giugno.  

 

 

►  Con Giorgio Personelli la nuova edizione di “Tempo lib(e)ro” 
 

Mattinata in compagnia di Girgio Personelli lo 

scorso 4 giugno alle medie di Gromo. Le tre classi 

dell’istituto, suddivise in due gruppi, hanno preso parte 

alla presentazione della nuova edizione di “Tempo 

lib(e)ro in rete”, la bibliografia per i ragazzi da 11 a 14 

anni realizzata dal gruppo di lavoro della Rete 

Biblitoecaria. Tante nuove proposte di lettura, con 

un’attenzione particolare a quelle segnalate da 

Peronselli nel corso degli incontri: attore e lettore per 
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professione, ha saputo intrattenere gli studenti con un sacco di argomenti interessanti e suggerendo diverse 

motivazioni per cui valga la pena dedicare un po’ del proprio tempo libero alla lettura, da intendere non come 

una costrizione, bensì una piacevole attività di svago. Sperando che i ragazzi seguando i suoi consigli, o 

trovino qualche spunto interessante sfogliando la nuova bibligorafia, distribuita a tutti al termne degli incontri, 

li aspettiamo in biblioteca, dove abbiamo realizzato un appostio spazio in cui sono raccolti alcuni dei libri  

proposti, mentre per tutti i titioli non disponibili c’è sempre il comodo e gratuito servizio di prenotazione 

tramite l’interprestito bibliotecario.  

 

 

► La montagna… in biblioteca 
 

E’ stata attivata nelle scorse suna nuova sezione, 

completamente dedicata alle attività sportive in montagna, con una 

particolare attenzione agli itinerari escursionistici, particolarmente 

interessante per chi volesse programmare le proprie vacanze estive 

nelle vallate alpine. Ci sono anche volumi dedicati agli sport 

invernali, con itinerari ad hoc per ciaspolatori e di sci-alpinismo, 

manuali per sport più “tecnici” come arrampicata e mountain bike, 

ma anche proposte per “cammini” e sentieri alla portata di tutti, 

lungo l’intera penisola. Una tipologia di guide turistiche 

particolarmente apprezzata dagli utenti della Rete Biblitoecaria, 

tant’è che i titoli a disposizione nelle biblioteche sono 

numerosisssimi, richiedibili tramite il serivizo di interprestito. 

La costituzione di questa sezione è stata resa possibile investendo una parte del contributo del Ministero 

della Cultura ottenuto lo scorso anno, e l’intenzione è quella di ampliare i titoli a disposzione con i fondi che 

verranno messi a disposizione con il nuovo bando 2022. Di seguito vi proponiamo l’elenco dei nuovi titoli a 

disposizione (altri meno recenti erano già a scaffale nella sala studio, tra i volumi dedicati più in generale allo 

sport e al tempo libero). La sezione montagna è per ora collocata alla base del nuovo espositore novità della 

sala letterature, proprio per essere “vista” dal maggior numero di utenti, e prossimamente troverà definitiva 

collocazione in un apposito scaffale. 

 

Ardito, Stefano Escursioni in Val di Fassa  Idea montagna, 2019 

Ardito, Stefano Sentieri dello Stelvio. I tre versanti di un parco  Idea montagna, 2018 

Bertellini, Gianni Escursioni in Alta Pusteria  Idea montagna, 2020 

Bertellini, Gianni Escursioni in Valle Aurina  Idea montagna, 2018 

Bertellini, Gianni Val di Funes, Val Gardena, Alpe di Siusi. 43 escursioni  Idea Montagna, 2021 

Blatto, Marco 
Valli di Lanzo : Valle del Viù, Valle di Ala di Stura, Val Grande di 
Lanzo  Idea Montagna, 2020 

Bontempi, Ruggero - Camerini, 
Fausto -  Prealpi gardesane occidentali  Idea Montagna, 2018 

Ciri, Roberto Escursioni tra Brenta e Paganella  Idea montagna, 2019 

Ciri, Roberto - Bernardi Alberto - 
Magnaguagno Roby 3000 delle Dolomiti  Idea Montagna, 2018 

Ciri, Roberto - Perilli, Denis Escursioni ad anello nelle Dolomiti occidentali  Idea Montagna, 2020 

Comunian, Lorenzo - Perilli, 
Denis 

Escursioni in Lagorai e Cima d'Asta. Valsugana, Tesino, Vanoi, 
Primiero, Rolle  Idea montagna, 2021 

Corriero, Marco Ferrate moderne e sportive  Idea montagna, 2021 

Faggiani, Franco - Rossi, Franz 
Sentiero Italia CAI. Volume 7: Liguria, Piemonte. Dal Colle di 
Cadibona a Ceresole Reale Idea montagna, 2021 

Associazione Graffiti Climbers  Arrampicare in Valle Camonica e dintorni  Idea montagna, 2020 

Greci, Andrea Escursioni in Primiero e San Martino  Idea Montagna, 2019 

Greci, Andrea 
Sentiero Italia CAI. Volume 6: Emilia-Romagna, Toscana, Liguria : 
Bocca Trabaria, Colle di Cadibona  Idea Montagna, 2021 

Greci, Andrea 
Camminate per tutti in Appennino. Appennino piacentino, parmense 
e reggiano Idea Montagna 
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Greci, Andrea - Romelli, Marco Giro del Monte Bianco  Idea Montagna, 2021 

Greci, Andrea - Rossetti, 
Federico Monte Rosa. Val d'Ayas e Valle di Gressoney  Idea Montagna, 2020 

Greci, Andrea - Rossetti, F. Cervino. Valtournenche e Valle di Saint Barthélemy  Idea montagna, 2019 

Lang, Helmut - Ortner, Roswitha Alpi Giulie. 53 passeggiate ed escursioni selezionate  Ediciclo, 2019 

Papucci, Sergio 
Escursioni ad anello nel Canton Ticino /  con la collaborazione di 
Giorgio Macor Idea Montagna, 2018 

Pellegrino, F. - Corriero, Marco Con le ciaspole sulle Dolomiti  Idea Montagna, 2020 

Perilli, Denis - Comunian, 
Lorenzo 

Sentiero Italia CAI. Volume 11: Trentino Alto Adige : Conca del 
Montozzo-Arabba  Idea montagna, 2021 

Perilli, Denis - Greci, Andrea 
Escursioni in Cadore: Valle del Boite, Centro Cadore, Val d'Ansiei, 
Misurina  Idea montagna, 2019 

Ravasi, Stefano Scialpinismo nelle Orobie Valtellinesi Idea Montagna, 2018 

Sustersic, Anna - Perilli, Denis Sentiero Italia CAI. V.12. Veneto, Friuli V. Giulia: Arabba, Muggia  Idea montagna, 2021 

Vaschetto, Diego Dolomiti fortificate : itinerari escursionistici sui sentieri della storia  Ed. del Capricorno, 2021 

 

Le nostre proposte per l’estate 2022… 
 

Furio Chiaretta 

I sentieri più belli del Trentino. Tra laghi panorami e rifugi  

Edizioni del Capricorno, 2021 

In viaggio sui sentieri del Trentino, con 25 itinerari. In questa selezione di escursioni, tutte 

le gite offrono panorami straordinari, a cui si aggiungono, lungo il percorso o come punto 

di arrivo, numerosi laghi, mete ideali per il pic-nic o per un momento di riposo, e rifugi in 

cui si può sostare o pranzare. 16 itinerari, poi, si snodano ad anello, consentendo di 

ammirare panorami sempre differenti in salita e in discesa, e tra i motivi di interesse ci 

sono anche le testimonianze della Grande Guerra, presenti in 9 itinerari. Le escursioni 

sono sempre facili (con un paio di conclusioni ad anello un po' più impegnative), i dislivelli e le lunghezze 

non sono eccessivi e alcune passeggiate si possono fare in mezza giornata. Tutte le gite si possono 

effettuare dall'inizio dell'estate all'autunno, e alcune sono adatte anche alla primavera e al tardo autunno. 

Non resta che infilare gli scarponi e partire… 
 

Albano Marcarini 

Il Sentiero del Viandante. Da Lecco alla Val di Mello lungo il Lago di Como  

Ediciclo, 2021 

Il Sentiero del Viandante rappresenta uno dei tesori del lago di Como, uno dei più bei 

trekking in Italia. Più che altrove, su questa felice sponda di lago, si cammina per 

contemplare. Il percorso corre sulla sponda lecchese di manzoniana memoria, e si copre 

in più tappe, facendo capo alle stazioni ferroviarie per gite giornaliere o su B&B per un 

trekking continuativo. È un sentiero per tutti, che propone un vero balcone panoramico sul 

lago. Di sorprese ne dispiega ovunque: panorami, singolarità geologiche e botaniche, 

testimonianze della fede e capisaldi della storia, luoghi dell'immaginario popolare, ritagli di 

campi, casali, vigne e oliveti che compongono un quadro celebrato da poeti e scrittori. Si passa per Varenna 

e Bellano, si risale la Valtellina dopo aver aggirato le falde del Monte Legnone fra i castagneti e i classici 

'monti', piccoli nuclei colonici, e si chiude nella Val di Mello, al cospetto dei 'giganti' delle Alpi Retiche. 
 

Andrea Greci 

Escursioni al Lago di Garda  

Idea Montagna, 2018 

Sentieri sul Lago di Garda è una guida che descrive tutti i sentieri delle tre rive del Garda: 

bresciana, veronese e trentina. Scritto da due autori profondi conoscitori della zona, 

Fausto Camerini e Eugenio Cipriani, il volume descrive 60 itinerari intorno al lago più 

grande d'Italia, da quelli più brevi per tutta la famiglia fino a quelli riservati a camminatori 

allenati. 
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►  Agosto a Gandellino 
 

 Dopo le anticipazioni degli scorsi numeri sulla programmazione delle iniziative 

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

festeggiamo il 50mo di fondazione, vi aggiorniamo con qualche dettaglio in più su 

quanto vi proporremmo ad agosto. 

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

abbiamo raccontato in apertura di questo numero. 

La musica sarà 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” in cui abbiamo convolto alcuni 

utenti della biblioteca; 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. 

Confermata inoltre “La bancarella” del libro usato in piazza a Gandellino, che verrà allestita tra i banchi del 

mercato di piazza Adua, nella mattinata di venerdì 12 agosto, con una ricca selezione di libri usati a prezzo 

simbolico, per poter soddisfare al meglio le vostre esigenze in fatto di letture. 

Tra gli appuntamenti culturali dell’estate gandellinese non mancheranno i concerti della banda musicale 

“Alto Serio”, che si esibirà la sera del 9 luglio nella Parrocchiale di Gromo San marino, nell’ambito della 

festa degli  Alpini, e il 9 agosto al Centro Sportivo don Pala nel tradizionale concerto estivo; il Centro 

Sportivo ospiterà un altro interessante concerto la sera del 16 agosto, con le esecuzioni della soprano 

gandellinese Sonia Lubrini accompagnata dal “FantaBass Quartet” 

Per ulteriori dettagli… vi aspettiamo sul prossimo numero di BIBLIOnotizie! 

 

 

► La RBBG sbarca anche su TikTok! 
 

Dallo scorso 8 giugno la Rete Bibliotecaria Bergamasca ha attivato il 

proprio profilo di TikTok, per coinvolgere anche su questo social network le 

generazioni più giovani. 

L’account da cercare sulla piattaforma è semplicemente @rbbg_  

(da cellulare e tablet si può visualizzare anche senza fare login, attraveso 

quuesto link:  https://vm.tiktok.com/ZMNRgD3XY/ ) 

Troverete in costante aggiornamento video delle biblioteche, proposte di lettura... e molto altro! 

 

 

 

►  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, ecco un ultimo pro-memoria per 

ricordare che le lunghe vacanze estive possono essere un’ottima occasione per farsi appassionare dalle 

numerose storie proposte anche quest’anno. 

 

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. 

 

https://rbbg.biblioteche.comune.seriate.bg.it/nl/pmb7ax/yve44l/ksfumi/uf/7/aHR0cHM6Ly92bS50aWt0b2suY29tL1pNTlJnRDNYWS8?_d=757&_c=2a6fe096
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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” ecco la nuova edizione di  “Tempo lib(e)ro in rete”. 

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   

 

 

► A levar l’ombra da terra 
 

Ai nastri di partenza il  2 luglio  il festival di arti varie “A levar l’ombra da 

terra”, appuntamento immancabile dell’estate, con numerose date sparse in 

tutta la provincia di Bergamo.  

Quest’anno si racconteranno storie di donne, di musica, storie del 

nostro territorio e del mondo. E, come si legge nella presentazione della 

rassegna “raccontare storie è qualcosa che noi esseri umani facciamo da 

sempre per provare a fare un po’ di luce su ciò che è così misterioso. 

Hannah Arendt scriveva “il racconto rivela il significato di ciò che altrimenti 

rimarrebbe una sequenza intollerabile di eventi”. Ecco, A levar l’ombra da 

terra è un modo per farlo insieme, come comunità”. 

Per partecipare agli spettacoli è possibile effettuare la prenotazione 

attraverso il sito www.alevarlombradaterra.it: nella pagina di ciascuna serata si trova il form per la 

prenotazione gratuita (bastano nome, cognome e mail). Senza prenotazione, è comunque possibile 

presentarsi all’ingresso per verificare la disponibilità di posti liberi o per iscriversi ad una lista d’attesa che 

subentrerà ad eventuali assenze tra i prenotati (la lista d’attesa viene aperta un’ora prima dell’inizio dello 

spettacolo esclusivamente in loco, non si accettano mail o telefonate). 

Ecco di seguito i reading letterari in programma in alta Valle Seriana:  

• 8 luglio ore 21.30 – Clusone: GRIDO D’ARGILLA con Matteo Bonanni 

• 19 luglio ore 21.00 – Premolo: LA TAVERNA DEL DIAVOLO con Matilde Facheris, A. Salvi e G. Zambelli 

• 5 agosto ore 21.00 – Rovetta: LILLI / HEINER INTRA MUROS con Paola Tintinelli 

• 7 agosto - Castione della Presolana: ore 16.30: È L’IDEA CHE FA IL CORAGGIO con Federica Molteni 

(camminata teatrale tra le bergamasche della resistenza); ore 21.30: PERCHÉ NON SONO NATA 

CONIGLIO con Farneto Teatro 

• 9 agosto ore 21.00 – Parre: UNA STANZA TUTTA PER SÉ con Farneto Teatro 

• 12 agosto ore 21.00 – Ardesio: L’USIGNOLO DELLA STRADA con Matilde Facheris e Giulia Bertasi 

 

il programma completo della rassegna è disponibile sul sito internet https://www.alevarlombradaterra.it  

https://www.rbbg.it/ragazzi
https://www.alevarlombradaterra.it/
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► Nel Cuore della Montagna 
 

Ritorna anche per l’estate 2022 “Nel Cuore Della Montagna”, 

il progetto realizzato da Alpes per il Sistema Bibliotecario della 

Valle Seriana che, per la quarta edizione, vedrà ancora 

protagonista il territorio orobico raccontato da Davide Sapienza.  

L’autore e le biblioteche coinvolte nel progetto invitano gli 

appassionati di libri ad una lettura della natura, vissuta in 

cammino, grazie alla particolare forma di narrazione geopoetica 

che dal 2004 distingue il lavoro di Sapienza. Il lessico dei 

sentieri è un inno ai libri e ai sentieri: storie a volte note e altre 

da riscoprire. Tesori nascosti ma non perduti. Un viaggio a piedi 

nel cuore della montagna dove i sentieri sono l’orizzonte 

culturale di oggi. La civiltà alpina è cresciuta sui sentieri, i libri hanno imparato a riconoscerli. A ricordarli. A 

scrivere una nuova storia.  

Tra gli appuntamenti in calendario, vi segnaliamo quelli a noi più vicini: 

• Parre - Domenica 31 luglio: In cammino nel tempo profondo degli Orobi 

• Premolo - Sabato 6 agosto: Dai giacimenti minerali ai giacimenti di orizzonti 

• Songavazzo - Domenica 21 agosto: Degustare passi nel profondo dei pascoli antichi 

• Valbondione - Domenica 4 settembre: Ricordi glaciali tra le forre del Bondione e il cielo 
 

La presentazione e il programma completo sono disponibili sul sito internet di Alpes 

 

https://www.alpesorg.com/calendario-eventi/2022/6/26/nel-cuore-della-montagna-edizione-2022-il-lessico-

dei-sentieri 

 

 

 

 
   

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.alpesorg.com/calendario-eventi/2022/6/26/nel-cuore-della-montagna-edizione-2022-il-lessico-dei-sentieri
https://www.alpesorg.com/calendario-eventi/2022/6/26/nel-cuore-della-montagna-edizione-2022-il-lessico-dei-sentieri
http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
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> > >  a g e n d a  

 

 

Laboratori nella natura a Gandellino 
 

La Cooperativa gandellinese “Il Sole” in collaborazione con l’artista Tiziana 

Morstabilini organizza un ciclo di tre laboratori nella natura, aperti a tutti, dai più 

piccoli fino agli anziani, per “vedere e toccare ciò che ci circonda, mapparlo, 

tracciarlo e manipolarlo, attraverso il gesto artistico e la materia”. Questi gli 

appuntamenti: sabato 2 luglio “La trota è solo un pesce?”  (ore 15-17), sabato 23 

luglio “Con le mani come i druidi” (ore 9.30-12) e domenica 21 agosto “Piccolo 

erbario in cammino” (ore 15-17). I luoghi in cui si svolgeranno le attività verrà 

“rivelato” solo al momento dell’iscrizione! 
 

Info e prenotazioni: Nicoletta 340 26 09 966 – Tiziana 333 38 56 066 

 

 

La fiaba di Selvino 
 

La Fiaba di Selvino, il concorso letterario nazionale “che fa sognare grandi e 

piccini” è giunto alla ventiduesima edizione. Il Premio non ha un tema vero e 

proprio: consiste infatti nell'invenzione, elaborazione e redazione di una fiaba per 

bambini che sia inedita, e ovviamente rispettosa delle caratteristiche proprie della 

“fiaba”. Ogni autore può partecipare con un solo elaborato; la scadenza per l'invio della fiaba è il 31 agosto  
 

Qui il bando completo: 

https://comunediselvino.it/notizie/1338887/fiaba-selvino-xxii-edizione-anno-

2022#:~:text=ll%20tema%20del%20Premio%20consiste,fiaba%20%C3%A8%20il%2031.08.2022 

 

 

Parco Vivo 2022 
 

È partita lo scorso 11 giugno e proseguirà fino al 28 agosto “Parco Vivo”, la 

rassegna estiva del Parco delle Orobie bergamasche con il supporto della 

Cooperativa Eliante, per mostrare a grandi e piccini le bellezze del territorio. 

Escursioni, attività culturali, degustazioni di prodotti del territorio e molto altro, 

attività che incontreranno l’interesse degli appassionati della montagna e delle sue 

inesauribili ricchezze ambientali. 

Una tradizione che si rinnova con successo anno dopo anno con l’obiettivo di creare 

nuove occasioni per scoprire il Parco delle Orobie bergamasche. Vi segnaliamo 

alcuni appuntamenti a noi più vicini. 
 

Domenica 10 luglio a Gromo, sarà possibile conoscere la tradizione della pastorizia 

attraverso una escursione all’Alpe Vodala con visita al gregge di circa 1000 capi di pecora bergamasca al 

pascolo per scoprire le funzioni del pascolo alpino a tutela della biodiversità; ci sarà anche un 

approfondimento sui grandi carnivori e in particolare sul ritorno del lupo nelle Alpi. A seguire pranzo a Km 0 

con prodotti tipici di pecora.  
 

Domenica 17 luglio a Oltre il Colle, sarà possibile scoprire i tesori floristici attraverso una escursione 

botanica - in collaborazione con il gruppo FAB (Flora Alpina Bergamasca) - sulle pendici del Monte Arera 

che ogni anno, si colora di spettacolari fioriture. Un vero giardino botanico d'alta quota nel quale si snoda il 

Sentiero dei fiori “Claudio Brissoni”.  
 

Sabato 6 agosto ad Ardesio, sarà possibile vedere la lavorazione del formaggio in malga. Sarà effettuata 

una escursione all’alpe Neel dove si avrà la possibilità di parlare con l’allevatore della lavorazione del 

formaggio in malga, conoscere le funzioni del pascolo alpino a tutela della biodiversità ma non solo, scoprire 

informazioni sui grandi carnivori e in particolare sul ritorno del lupo sulle Alpi. A seguire tagliere con prodotti 

tipici a Km 0.. 

https://comunediselvino.it/notizie/1338887/fiaba-selvino-xxii-edizione-anno-2022#:~:text=ll%20tema%20del%20Premio%20consiste,fiaba%20%C3%A8%20il%2031.08.2022
https://comunediselvino.it/notizie/1338887/fiaba-selvino-xxii-edizione-anno-2022#:~:text=ll%20tema%20del%20Premio%20consiste,fiaba%20%C3%A8%20il%2031.08.2022
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Domenica 28 agosto a Schilpario, con la visita alle miniere. I partecipanti entreranno all’interno della 

miniera per ripercorrere un luogo di memoria collettiva, le guide spiegheranno i 2000 anni di storia delle 

miniere, i metodi di escavazione del minerale e le dure condizioni dei minatori.  
 

Partecipazione gratuita (ad esclusione del vitto facoltativo ed evento miniere di Schilpario) con prenotazione 

obbligatoria inviando una mail a orobiebg@eliante.it 

Il calendario di “Parco Vivo” è consultabile sul sito www.parcorobie.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 
 

Ilaria Tuti 

Come vento cucito alla terra 

Longanesi, 2022  (drammatico – storico) 

Londra, settembre 1914. "Le mie mani non tremano mai. Sono una chirurga, ma alle 

donne non è consentito operare. Men che meno a me: madre ma non moglie, sono di 

origine italiana e pago anche il prezzo dell'indecisione della mia terra natia in questa 

guerra che già miete vite su vite. Quando una notte ricevo una visita inattesa, comprendo 

di non rispondere soltanto a me stessa. Il destino di mia figlia, e forse delle ambizioni di 

tante altre donne, dipende anche da me. Flora e Louisa sono medici, e più di chiunque 

altro hanno il coraggio e l'immaginazione necessari per spingere il sogno di emancipazione e uguaglianza 

oltre ogni confine. L’invito che mi rivolgono è un sortilegio, e come tutti i sortilegi è fatto anche d'ombra. 

Partire con loro per aprire a Parigi il primo ospedale di guerra interamente gestito da donne è un'impresa 

folle e necessaria. È per me un'autentica trasformazione, ma ogni trasformazione porta con sé almeno un 

tradimento. Di noi stessi, di chi ci ama, di cosa siamo chiamati a essere. A Parigi, lontana dalla mia bambina, 

osteggiata dal senso comune, spesso respinta con diffidenza dagli stessi soldati che mi impegno a curare, 

guardo di nuovo le mie mani. Non tremano, ma io, dentro di me, sono vento."  

 

Londra, quartiere di Whitechapel, 22 agosto 1914 
 

La vampata sulfurea del fiammifero sembrò presagire l’apparizione del demonio. Se fosse comparso, non 

sarebbe stato la prima creatura degli inferi a passare di lì, quella notte. Nella mansarda l’aria era ferma e 

puzzava della violenza consumata, di un’umanità bestiale. Dalla finestra spalancata non entrava un alito di 

mailto:orobiebg@eliante.it
http://www.parcorobie.it/
https://rbbg.it/events
https://bergamo.cosedafare.net/
http://www.rbbg.it/
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vento a spazzarne le tracce. Sembrava che i passi del male avessero lasciato altre impronte, là fuori. Un 

pianto sommesso, giù in strada, una nenia funebre, poco lontano. 

Cate accese il fornelletto ad alcol, attese che l’acqua bollisse nel contenitore e sterilizzò l’ago. 

Di diavoli ne aveva incontrati diversi, fino a comprendere che alcuni esseri erano tormentati da una fame che 

non aveva nulla a che vedere con il nutrimento. Li osservava esercitarsi con più determinazione di altri 

nell’arte di sopravvivere, apprendere l’imponderabile, mandare a memoria ogni errore. 

Con i frammenti d’ossa dei propri simili costruivano corazze, e con la potenza delle mandibole risalivano la 

china. 

La vedova Harris apparteneva a quel tipo di esseri. 

Cate sentiva i piccoli occhi della padrona di casa zampettarle addosso. Le correvano su e giù dal viso, lungo 

le braccia, saltavano sulla schiena. Occhiate furtive come una coda che sparisce svelta in un recesso. La 

docilità di cui l’anziana ammantava lo sguardo non riusciva a celare la vera natura che lo faceva ardere: 

l’indole di chi si cibava delle anime cenciose di Whitechapel. 

Cate passò il filo attraverso la cruna dell’ago, il più sottile che era riuscita a trovare nella borsa di cuoio.  

Fece cenno alla vedova di accostare la lampada. 

Non sottovalutava il brivido che l’attraversava quando la donna le era vicina. Abigail Harris era 

costantemente a caccia e sapeva meglio di altri che la sopravvivenza di ogni forma di vita non poggia sulla 

forza muscolare, ma sulla capacità di adattamento. La sua metamorfosi in nera crisalide era cominciata 

dopo la morte del marito, ai colpi battuti alla porta dai creditori. La disperata Abigail si era liberata della pelle 

con cui era nata e con le poche sterline rimaste aveva trasformato la soffitta di casa in un bordello. 

La prostituta giaceva in un angolo della camera a ore, sprofondata nella poltrona. Su quel velluto i clienti 

erano soliti sedere per sciogliere e riannodare lacci di scarpe e di menzogne, accanto al letto sfatto.  

Dormiva, stordita dal brandy da pochi scellini che Abigail le aveva versato in gola. Cate le aveva pulito il viso 

da croste e lacrime, aveva coperto la nudità con un lenzuolo pulito. 

Era solo una ragazzina, con la sventura di avere in dote una bellezza che stava già sfiorendo e la povertà 

che l’avrebbe resa schiava di un uomo fino all’ultimo respiro. 

In quel corpo magro e abusato, a Cate parve di scorgere quello del Cristo avvolto nel sudario. 

Le voltò con delicatezza il viso a favore della luce. Il taglio squarciava la guancia dall’orecchio alla bocca. 

La guerra aveva svuotato Londra degli uomini e Abigail aveva iniziato a cercare i clienti tra la feccia dei 

bassifondi. 

Si era adeguata alle nuove circostanze, a spese delle ragazze che si alternavano nel bordello per qualche 

spicciolo, una scodella di porridge e una tazza di acquavite, per ricacciare indietro la nausea. 

Cate affondò l’ago nella pelle e iniziò a ricucire la vita strappata. Imbastiva punti minuscoli, faceva 

combaciare i lembi di barbarie e compassione. 

La signora Harris si sporse per osservare. Non v’era vista che potesse turbarla. 

« Tornerà come prima? »   (incipit) 

 
► Narrativa italiana e dal mondo 
 

Lucinda Riley  

Delitti a Fleat House  

Giunti, 2022  (thriller) 

L'improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell'austero dormitorio di Fleat House, è un 

evento scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come un tragico incidente. 

Ma la polizia non può escludere che si tratti di un crimine e il caso richiede il ritorno in 

servizio dell'ispettore Jazmine "Jazz" Hunter. Jazz ha le sue ragioni per aver abbandonato 

la carriera nella polizia di Londra e accetta con riluttanza di occuparsi dell'indagine come 

favore al suo vecchio capo. Quando uno dei professori viene trovato morto e poco dopo 

un alunno scompare, è chiaro che la vicenda sia molto più complicata di quanto potesse sembrare all'inizio. 

Intrighi familiari, tradimenti e vendette: sono tanti i segreti racchiusi nelle mura di Fleat House e alcuni 

attendono di venire alla luce da tempo. 
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Nita Prose  

La cameriera 

La nave di Teseo, 2022   (giallo - mistery) 

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?  

 

Joel Dicker 

Il caso Alaska Sanders  

La nave di Teseo, 2022   (giallo - mistery) 

Un caso non è mai veramente chiuso. Aprile 1999. Mount Pleasant, una tranquilla 

cittadina del New Hampshire, è sconvolta da un omicidio. Il corpo di una giovane donna, 

Alaska Sanders, viene trovato in riva a un lago. L'inchiesta è rapidamente chiusa, la 

polizia ottiene la confessione del colpevole, che si uccide subito dopo, e del suo 

complice. Undici anni più tardi, però, il caso si riapre. Il sergente Perry Gahalowood, che 

all'epoca si era occupato delle indagini, riceve un inquietante messaggio anonimo. E se 

avesse seguito una falsa pista? L'aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, che ha appena ottenuto un 

enorme successo con il romanzo La verità sul caso Harry Quebert, ispirato dalla loro comune esperienza 

con un altro crimine, sarà ancora una volta fondamentale per scoprire la verità. Ma c'è un mistero nel 

mistero: la scomparsa del suo mentore Harry Quebert. I fantasmi del passato ritornano e, fra di essi, quello 

di Harry Quebert. 

 

Matteo Strukul 

Il cimitero di Venezia  

Newton Compton, 2022   (storico - giallo ) 

Venezia, 1725. Mentre un'epidemia di vaiolo miete vittime tra la popolazione, una delle 

donne più illustri della città viene trovata con il petto squarciato nelle acque nere e gelide 

del Rio dei Mendicanti. In un clima di crescente tensione, Giovanni Antonio Canal, detto 

Canaletto, viene convocato dagli Inquisitori di Stato, insospettiti da una sua recente 

opera, che ritrae proprio quel luogo malfamato: c'è forse un legame tra il pittore e 

l'omicidio? Mentre, sconvolto, sta lasciando il Palazzo Ducale, Canaletto viene fermato e 

portato al cospetto del doge, anche lui interessato a quel quadro, il Rio dei Mendicanti. Nel dipinto c'è 

qualcosa che, se rivelato, potrebbe mettere in grave imbarazzo un'importante famiglia veneziana: un nobile, 

ritratto in uno dei luoghi più popolari e plebei di Venezia. Perché mai si trovava in un posto simile? Canaletto 

riceve dal doge l'ordine di scoprirlo e riferire direttamente a lui. L'indagine - che all'inizio lo spaventa e poi, 

lentamente, lo cattura - lo porta però a frequentare ambienti apparentemente illustri in cui sembrano 

consumarsi oscuri riti, e nei quali si aggirano figure ambigue, dal passato avvolto nel mistero. Quali segreti si 

celano nei palazzi veneziani? Quali verità sarebbe meglio rimanessero sepolte? 
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Angela Marsons 

Vittime innocenti 

Newton Compton, 2022  (thriller – poliziesco – giallo) 

La giovane Sadie Winters era un'adolescente "problematica". Per questo il suo salto nel 

vuoto dal tetto dell'esclusiva scuola privata che frequentava viene rapidamente 

classificato come suicidio. L'ultimo gesto disperato di una ragazza fragile. Quando però 

un altro studente resta vittima di un fatale incidente nella stessa scuola, la detective Kim 

Stone fatica a credere che possa trattarsi di una tragica coincidenza. Tanto più che, nel 

corso delle indagini, Kim si rende conto che sull'istituto aleggia una pesante cappa di 

segreti e omertà, che non risparmia neppure gli insegnanti. Nessuno parla, nessuno sa nulla. Solo una 

professoressa sembra disposta a rompere il muro di silenzio, ma proprio quando Kim crede di essere vicina 

a ottenere le risposte che cerca, la donna viene trovata morta. Ormai è chiaro che, finché l'assassino non 

verrà fermato, nessuno dei ragazzi della scuola sarà al sicuro. Possibile che il responsabile di quegli efferati 

delitti si nasconda tra loro? 

 

Bonnie Garmus  

Lezioni di chimica 

Rizzoli, 2022  (storico – commedia) 

La cucina è chimica e la chimica è vita. La capacità di cambiare tutto, compresi se stessi, 

comincia da qui. Elizabeth Zott è magnetica. Se entra in una stanza, state certi che non le 

staccherete gli occhi di dosso: perché è bella, e perché ha quel modo schietto di 

esprimere il proprio pensiero, che scende come una lama sulla superficie molle della 

morale comune. Siamo nel 1952, ed Elizabeth è una giovane chimica che lavora 

all'Hastings Research Institute in California, un ambiente ferocemente maschilista dove il 

suo innegabile talento viene per lo più messo a tacere, sabotato, o usato per il prestigio altrui. Malgrado le 

difficoltà, il coraggio di rivendicare diritti e successi non viene scalfito e spinge Elizabeth a perseverare. C'è 

solo un uomo che ammira la sua determinazione: è Calvin Evans, genio della chimica in odore di Nobel, con 

il quale nasce un sentimento puro in cui condivisione delle formule e attrazione fisica vanno di pari passo. 

Ma la vita, come la scienza, è soggetta a trasformazioni, e qualche anno dopo la tempra di Elizabeth, ora 

madre single, folgora un produttore televisivo che le affida la conduzione di Cena alle sei, un programma di 

cucina che nelle sue mani diventa un appuntamento quotidiano immancabile per il grande pubblico. Il suo 

approccio rivoluzionario ai fornelli, infarcito di digressioni scientifiche, non mira solo alla preparazione di 

stufati, ma anche ad aprire gli occhi all'universo femminile.  

 

André Aciman  

Idillio sulla High Line 

Guanda, 2022   (sentimentale) 

A New York, in una torrida giornata estiva, un uomo e una donna non più giovanissimi si 

incontrano per caso in tribunale, convocati alle selezioni per la giuria popolare. 

Un'incombenza poco allettante, quasi un fastidio, che però potrebbe rivelarsi un piacevole 

nuovo inizio. Sbrigate le faccende formali, ogni giorno Paul e Catherine si concedono 

fugaci istanti insieme: un pranzo in un ristorantino di poche pretese, una passeggiata, 

quattro chiacchiere sulla famiglia, sul lavoro e sulle occasioni mancate... E soprattutto la 

colazione nel loro locale preferito, dove il barista originario di Napoli fa da vivace sfondo al loro idillio: l'aroma 

del caffè e il buffo accento del ragazzo trasportano la coppia in Italia, terra natale della madre di Paul e, 

chissà, futuro approdo per un possibile seguito della storia. In attesa che la fuga romantica sconfini dal 

sogno alla realtà, nel parco della High Line questo legame si annoda sempre più stretto, alimentato da 

discorsi seri e frivole battute, risate cristalline, timidi abbracci, nella consapevolezza di non essere infelici ma 

neppure completamente soddisfatti di una vita matrimoniale scivolata ormai nell'abitudine. Paul e Catherine 

coglieranno quella che potrebbe essere l'ultima opportunità di essere felici?  
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Cristina Cassar Scalia  

La carrozza della Santa   

Einaudi, 2022  (giallo) 

La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi entusiasmi della più sentita 

ricorrenza cittadina. Mentre nell'aria si avverte ancora l'odore acre dei fuochi d'artificio, 

Vanina Guarrasi è alle prese con un caso che fa scalpore. È la mattina del 6 febbraio, la 

festa di Sant'Agata si è appena conclusa e "la Santa", come tutti la chiamano, è rientrata 

nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta, da fine evento, che pervade strade e 

popolazione, un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue nell'androne del Municipio, 

dentro una delle Carrozze del Senato. L'opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona sollecita 

l'intervento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, un intrico di piste che conducono 

sempre alla vita privata e familiare del morto, Vasco Nocera. Vanina, però, fatica a dedicare all'indagine 

l'attenzione che meriterebbe. A Palermo sta accadendo qualcosa che esige la sua presenza… Stavolta più 

che mai per la soluzione del mistero saranno importanti l'aiuto della sua squadra e l'impegno del 

commissario in pensione Biagio Patanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente. 

 

William Stanley Merwin  

L’essenziale 

Ubiliber, 2022 (poesia) 

Incredibilmente mai tradotto in italiano, W.S. Merwin è stato uno dei più importanti e 

celebrati poeti americani del secondo dopoguerra. Buddhista praticante nonché 

sostenitore dell'ecologia profonda, nel corso dei decenni ha ricevuto un'infinità di premi e 

riconoscimenti. Grazie a questo volume, che raccoglie una selezione dell'antologia The 

Essential W.S. Merwin, a cura di Michael Wiegers e tradotta da Chandra Candiani, è 

possibile immergersi nell'evoluzione poetica di un autore prolifico per più di sessant'anni. 

Si comincia così con l'apprezzare i primi, potenti e allusivi componimenti, spesso influenzati da miti classici, 

storie bibliche, ballate medievali, e ancora palesemente ancorati a una struttura compositiva tradizionale 

riflettente lo stile formale del tempo, per giungere alle poesie della maturità, in cui la punteggiatura si fa 

elusiva, esponendo immediatamente i versi a una miriade di interpretazioni. “È sufficiente scorrere le pagine 

di questo volume, fermandosi qua e là, per assaporare l'ampiezza del suo talento e lasciarsi pervadere 

dall'efficacia delle sue parole”. Testo inglese a fronte. 

 
 

___ Il ripescaggio ____________________________________________________     

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

  

Joyce Carol Oates 

La figlia dello straniero 

La nave di Teseo, 2020  (psicologico) 

 

 

  

In fuga dalla Germania nazista alla vigilia della guerra, la famiglia Schwarts si trasferisce in 

un piccolo paese dello stato di New York. Il padre, che in patria si era laureato ed era stato un professore di 

matematica e tipografo, è costretto ad accettare l'unico lavoro disponibile, il becchino. Ma i pregiudizi dei 

concittadini nei confronti dei nuovi arrivati e la fragilità degli Schwarts, ancora provati dalle esperienze 

vissute in Europa, portano a una tragedia imprevedibile. Rebecca, la figlia dello straniero, è costretta a 

crescere in fretta e a imparare presto, insieme al piccolo Niley, che in fondo l'America è anche questo: 

partire e reinventarsi. Riuscirà quel giovane, immenso e violento paese a proteggere una madre e suo figlio? 

Dal genio letterario di Joyce Carol Oates, un romanzo sulle radici che tengono unita una famiglia, 

nonostante tutto. Una storia che scopre le contraddizioni del mondo in cui viviamo, che parla dei muri che ci 

dividono e dei gesti d'amore che li possono abbattere. 
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► Classici 
 

Giuseppe Berto 

Anonimo veneziano  

Pozza, 2018  (dramma sentimentale)  

«Nato quasi per caso da un suggerimento di Enrico Maria Salerno, che da un proprio 

soggetto voleva trarre il suo primo film, Anonimo veneziano conquistò l'entusiasmo di 

Giuseppe Berto che si impegnò a scriverne i dialoghi durante un lungo soggiorno a Cortina 

d'Ampezzo dopo il travolgente successo del Male oscuro, spinto all'inizio, come in 

generale quando lavorava per il cinema, più da ragioni "gastronomiche" come avrebbe 

detto Brecht, che da una maturata ispirazione, e, invece, poi convinto a lavorarci su per 

mesi e anni, fino a trasformarli in un fortunato testo teatrale prima e poi in uno straordinario 

romanzo breve che conquistò i suoi lettori, un autentico gioiello, "un piccolo capolavoro" come ha scritto Elio 

Chinol, che arricchisce e completa la serie dei suoi libri collocandosi senza dubbio tra i "migliori" [...] In un 

testo che nulla concede all'ottimismo della ragione, al moralismo di un eterno riscatto, Berto, collocando il 

suo personaggio di fronte alla morte, si manifesta davvero come "un neoromantico", che ha bisogno soltanto 

o soprattutto di una donna la quale per amore sia disponibile a dargli una mano a vincere "la paura della 

paura" [...]. Così Anonimo veneziano conquista il lettore con "la dignità di un piccolo classico" e resiste nella 

memoria incancellabile». Introduzione di Cesare De Michelis 

 

Raymond Radiguet 

Il diavolo in corpo  

Bompiani, 2021   (erotico) 

Un amore insolito, clandestino, impossibile, tra un adolescente e la giovane moglie di un 

soldato, un amore che provoca turbamento e smarrimento. Descritto lucidamente e 

analizzato come un sogno notturno dettato dall’Eros, è un amore che trova il suo spazio e 

la sua libertà durante gli anni della guerra, eppure dall’esito cinico e disilluso. Un romanzo 

raffinato e rivoluzionario, che ha fatto scandalo alla prima pubblicazione nel 1921 e che 

ha reso celebre il giovanissimo Radiguet poco prima di morire, a soli vent’anni, tra le braccia di Cocteau. 

Portato sullo schermo due volte, da Claude Autant-Lara e da Marco Bellocchio. 

 

► Argomenti 
 

Papa Francesco 

Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace  

Solferino, 2022 (cristianesimo e problemi socioeconomici) 

La pace è molto più della semplice assenza di guerra. La parola biblica shalom indica una 

condizione di pienezza di vita che la violenza distrugge e annienta alla radice. Ed è proprio 

una riflessione radicale quella che Papa Francesco offre in queste pagine, nelle quali 

dispiega il suo insegnamento sulla necessità della fraternità e l'assurdità della guerra. 

Pagine intrise della sofferenza delle vittime in Ucraina, dei volti di quanti hanno patito il 

conflitto in Iraq, delle vicende storiche di Hiroshima, fino all'eredità, purtroppo inascoltata, 

dei due conflitti mondiali del Novecento. Francesco non fa sconti a nessuno e individua nella bramosia del 

potere, nelle relazioni internazionali dominate dalla forza militare, nell'ostentazione degli arsenali bellici le 

motivazioni profonde che stanno dietro alle guerre che ancora oggi insanguinano il pianeta. Scontri che 

seminano morte, distruzione e rancori e che porteranno nuova morte e nuova distruzione, in una spirale cui 

solo la conversione dei cuori può porre fine. Il dialogo come arte politica, la costruzione artigianale della 

pace, che parte dal cuore e si estende al mondo, il bando delle armi atomiche, il disarmo come scelta 

strategica sono le indicazioni concrete che Francesco ci affida affinché la pacificazione diventi realmente 

l'orizzonte condiviso su cui costruire il nostro futuro. Perché dalla guerra non può nascere nulla di veramente 

umano. 
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Nicoletta Cavazza, Margherita Guidetti 

Scelte alimentari. Foodies, vegani, neofobici e altre storie  

Il mulino, 2020  (alimentazione – sociologia) 

Loretta segue la dieta dell'ananas, Guido deve controllare il colesterolo, Martina è 

diventata vegana, Francesco è celiaco, Rakid rispetta le usanze della sua religione, Cinzia 

mangia solo cibo biologico con la garanzia che i lavoratori siano stati pagati equamente. In 

questa frammentazione, che tutti noi sperimentiamo nel quotidiano, diventa arduo 

condividere lo stesso pasto. Fruttariani, vegani, crudisti, macrobiotici... Com'è diventato il 

nostro rapporto con il cibo? E che cosa raccontano di noi le nostre scelte alimentari? 

 

Alain Pénichot 

Yoga per il viso. Esercizi e pratiche anti-aging  

Demetra, 2019  (medicina e salute – massaggio) 

Lo yoga per il viso è un metodo anti-aging naturale reale ed efficace. Si basa su esercizi 

semplici, che agiscono sui muscoli del viso, e permette di stimolare i punti energetici 

favorendo distensione e benessere, alleati indispensabili nella lotta contro 

l'invecchiamento. Bastano pochi minuti al giorno per praticare alcuni degli esercizi proposti 

in questo libro. Esercizi per il corpo, auto-massaggio, lifting energetico e altre cure 

completeranno questo approccio completo, che portano bellezza, benessere e serenità 

 

Mary Ann Simpson 

Detersivi fatti in casa. Come preparare prodotti per la pulizia semplici e naturali  

Demetra, 2019   (gestione della casa) 

I detergenti per la casa, gli sgrassatori e i vari prodotti per la pulizia domestica, a base di 

composti raffinati dal petrolio, sono tra le maggiori cause di inquinamento delle acque e 

dell'aria; inoltre, hanno imballaggi ingombranti e difficili da smaltire e possono causare 

fastidiose allergie o irritazioni alla nostra pelle o al nostro apparato respiratorio. La 

soluzione per salvare la salute dell'ambiente e la nostra? È semplicissima: creare in casa i 

nostri prodotti. Bastano pochi e semplici ingredienti naturali come il limone, il sale, l'aceto, il bicarbonato di 

sodio e gli oli essenziali per realizzare, in poco tempo e con pochissima spesa, tutto quello che ci serve. 

Sgrassatori, deodoranti, detersivi per il piatto e il bucato, prodotti per pulire il bagno ma anche la cuccia del 

cane o del gatto... Questo libro propone decine di preparazioni e molti buoni consigli. Il risultato? Avremo 

una casa splendente e contribuiremo a salvare il pianeta! 

 

David Gibson 

Street photography. Manuale del fotografo di strada  

Il castello, 2020 (fotografia) 

Questo libro celebra l'essenza della street photography fornendo le istruzioni necessarie e 

l'ispirazione giusta per poter cogliere con uno scatto perfetto lo spirito della vita di una 

città. Attraverso tutorial (che trattano temi quali "Le sequenze", "Le ombre" e "Gli oggetti") 

e i profili di 20 street photographer (tra cui Bruce Gilden, Nils Jorgensen e Trent Parke) 

l'autore David Gibson ci accompagna in un percorso visivo per aspiranti fotografi di strada. 

Questa nuova edizione presenta il lavoro di artisti emergenti, consigli aggiornati per l'utilizzo di Instagram e 

una prefazione di Matt Stuart, uno tra i più autorevoli street photographer a livello internazionale. 

 

► Fumetti & graphic novel 
 

Jiro Taniguchi 

La foresta millenaria  

Oblomov, 2018 (ambiente – storie di ragazzi) 

Il testamento spirituale di uno dei più grandi visionari che l'Oriente abbia mai prodotto. 

"Riconosco nei disegni di Taniguchi qualcosa che vedo ogni giorno. Come il balenare 

improvviso nel verde cupo della foresta di un ammasso di rocce chiare." (Vittorio Giardino) 
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Bill Watterson 

La vita che stress. il grande libro di Calvin & Hobbes  

Comix, 1995 

«Qualsiasi opera d'arte di tanto in tanto va presa, smontata, riportata al suo massimo 

splendore e poi nuovamente esposta agli occhi del mondo sensibile alla bellezza. Ciò vale 

ovviamente per "L'ultima cena" di Leonardo, ma anche per quel capolavoro del fumetto 

pop che porta i nomi del bambino Calvin e del suo amico immaginario Hobbes. Come 

correttamente recita lo strillo nell'angolo in basso a destra della copertina, questa 

pubblicazione è una 'nuova edizione'. Non si tratta cioè di una ristampa impiegatizia, di un banale 

automatismo scaturito dal braccio di ferro fra domanda e offerta. No. Questa ristampa si accomoda in libreria 

dopo un rigoroso controllo e riassetto filologico della traduzione e del lettering, così come sono state 

licenziate per la prima edizione americana». 

 

► Ragazzi 

 

Victoria Jamieson 

Roller girl  

Il castoro, 2016 (amicizia) 

Astrid ha sempre fatto tutto con la sua migliore amica Nicole. Quando si iscrive a un 

campo estivo di roller derby, uno spericolato sport sui pattini, è sicura che lei la seguirà. 

Invece Nicole decide di iscriversi a un campo di danza, e per di più con una nuova amica! 

fra cadute rovinose, capelli tinti di blu, nuove conoscenze, allenamenti segreti, speranze e 

delusioni, questa sarà l'estate più complicata ed esaltante nella vita di Astrid. Età di 

lettura: da 11 anni. 

 

Artur Laperla 

Superpatata 

Bao Publishing, 2017 (supereroi) 

Basta un raggio patatizzatore inventato dal perfido Dottor Malevolo per fermare Super 

Max? Certo che no! Se patata dev'essere, patata sia, ma sarà una Superpatata! Siete 

pronti alla prima avventura del tubero più potente del mondo? Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

► Ragazzi 

 

Giuditta Campello (illustrazioni di Mattia Cerato) 

I funghi velenosi  

Emme, 2019 (favole e fiabe – storie di animali) 

"C'era un bosco, dove vivevano molti animali. Venne l'autunno e crebbero i funghi. Che 

buoni i funghi!..." Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo 

breve. Età di lettura: da 5 anni 

 

 

Gianni Rodari (illustrazioni di Martina Motzo) 

Il topo dei fumetti 

Emme, 2020 (favole e fiabe – storie di animali) 

Come può un gruppo di topi comunicare con un loro simile uscito dai fumetti che si 

esprime solo a Splash, Bang e Gulp? Una favola che dimostra come superare i propri 

limiti possa creare straordinarie opportunità. Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro 

elementare e Maestro della fantasia. Età di lettura: da 5 anni 
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Robert Westall 

Blitzcat  

DeA, 2020 (romanzi e racconti) 

Lord Gort è una gatta nera testarda e senza paura, ma non ha mai vissuto lontano da 

Geoff, un ragazzo silenzioso che la guarda sempre con occhi intensi. Quando però allo 

scoppiare della Seconda guerra mondiale il giovane viene mandato oltre mare a 

combattere, la gatta è costretta a iniziare una nuova vita senza di lui. Le giornate sono 

lunghe. L'attesa straziante. E Lord Gort non è una felina abituata ad aspettare. Guidata da 

un infallibile sesto senso, la gatta decide allora di partire alla ricerca del suo compagno. 

Pur di ritrovarlo, è disposta a correre qualsiasi pericolo: non importa se perderà l'udito a causa dei 

bombardamenti o se rischierà la vita perché qualcuno è convinto che i gatti neri portino sfortuna. Il legame 

tra loro è più forte delle armi e della guerra, e l'unica cosa che conta è ritrovarsi. Anche a costo di 

attraversare un mondo che cade a pezzi. Età di lettura: da 11 anni. 

 

► Cinema 
 

Monos. Un gioco da ragazzi  

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

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

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

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

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

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

chiamano semplicemente "la Dottoressa". Quando la donna fugge l'equilibrio del gruppo 

si sgretola e la missione più importante diventa la sopravvivenza. Premio della giuria - 

World Cinema Dramatic al Sundance Film Festival 2019.  Candidatura al miglior film straniero ai Goya 2020 

e ai British Independent Film Awards 2019, e numerosi altri premi in festival e rassegne cinematografiche 

internazionali 

 

Parola di Dio  

Titolo originale: (M)uchenik  - Regia: Kirill Serebrennikov - Interpreti: Pyotr Skvortsov, 

Aleksandr Gorchilin, Aleksandra Revenko, Viktoriya Isakova, Yuliya Aug - Paese: Russia - 

Anno: 2016 - Supporto: DVD - Produzione: Mustang Entertainment, 2019 - Distribuzione: 

Mustang  - Durata: 118 min - Drammatico 

Il giovane Veniamin, in piena crisi mistica, critica gli atteggiamenti dei compagni di scuola 

e di chi gli sta intorno, citando a memoria i passi più cruenti della Bibbia e tentando di 

imporre la sua ortodossia estrema. L'unica voce che si contrappone a lui è quella di 

Elena, giovane professoressa di biologia cresciuta alla scuola della scienza e del 

razionalismo. Ma come si può rispondere con la sola Ragione a chi nutre una Fede cieca? Il film ha ottenuto 

numerosi riconoscimenti in festival e rassegne cinematografiche internazionali. 

 

Sorry we missed you  

Regia: Ken Loach - Interpreti: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie 

Proctor, Ross Brewster - Paese: Regno Unito - Anno: 2019 - Supporto: DVD - Produzione: 

Lucky Red, 2020 - Distribuzione: Koch Media - Durata: 98 min - Drammatico 

Newcastle. Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il crack finanziario del 

2008. Una nuova opportunità appare all’orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a 

Ricky la possibilità di lavorare come corriere per una ditta in franchise. Si tratta di un 

lavoro duro, ma quello della moglie come badante non è da meno. L’unità familiare è forte 

ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile 

punto di rottura. Candidature: per sceneggiatura e attore ai British Independent Film 

Awards 2019; per il miglior film britannico ai Bafta 2020; per il miglior film straniero ai David di Donatello 

2021. 
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Dogtooth 

Titolo originale: Kynodontas  - Regia: Yorgos Lanthimos - Interpreti: Mary Tsoni, Angeliki 

Papoulia, Christos Passalis, Christos Stergioglou, Michele Valley - Paese: Grecia - Anno: 

2009 - Supporto: DVD - Produzione: Midnight Factory, 2020 - Distribuzione: Koch Media - 

Durata: 97 min – V.M. 18 ANNI – Drammatico 

Dogtooth mette in scena una storia che si consuma interamente in una spaziosa villa nella 

quale un padre e una madre hanno cresciuto tre figli – ormai adulti – nella menzogna. In 

un delirio di iperprotezione, per tutta la vita i coniugi hanno raccontato al figlio e alle due 

ragazze che lo steccato del proprio giardino era un confine invalicabile, spingendosi oltre 

ogni limite per portare avanti l’inganno. Così l’intera esistenza dei giovani si è consumata senza mai 

conoscere il mondo esterno, con la promessa ingannevole che un giorno arriverà anche per loro il momento 

di avventurarsi oltre quella pericolosissima frontiera rappresentata dal cancello di casa: potranno andarsene 

solo quando cadrà il loro “dente di cane”. Il film ha vinto il premio della sezione Un Certain Regard al 62º 

Festival di Cannes, ed è stato candidato per l'Oscar al miglior film in lingua straniera nel 2011. È uscito nelle 

sale italiane solo ad agosto 2020. 

 

► Donazioni  

 

Autore Titolo Editore Segnatura 

Tiraboschi, Antonio Proverbi bergamaschi : edizione integrale degli scritti 
paremiologici / Antonio Tiraboschi ; a cura di Giovanni 
Mimmo Boninelli 

Sistema bibliotecario 
urbano, 2000 

398 TIR 

Carofiglio, Gianrico La manomissione delle parole / Gianrico Carofiglio ; a 
cura di Margherita Losacco 

Corriere della Sera, 2020 854.9 CAR 

Cultraro, Massimo Schliemann alla ricerca di Troia / Massimo Cultraro Corriere della Sera, 2021 939 CUL 

 

 

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… ____________________________________________________   

 

 

  “A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e attraversare la strada,  

   per diventare come matte, e tutto era bello, specialmente di notte,  

   che tornando stanche morte speravano ancora che succedesse qualcosa,  

   che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino,  

   o magari venisse giorno all’improvviso e tutta la gente uscisse in strada  

   e si potesse continuare a camminare fino ai prati e fin dietro le colline.” 
 

    (Cesare Pavese, La bella estate)  
 

http://www.rbbg.it/
https://www.rbbg.it/forgot
http://bergamo.medialibrary.it/
http://www.bibliomediablog.com/
mailto:medialibrary@rbbg.it
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Biblioteca Comunale di Gandellino 
Sistema Bibliotecario Valle Seriana – Rete Bibliotecaria Bergamasca 

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

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

  Catalogo on-line: www.rbbg.it    

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

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

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

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

      Segui biblioteca_gandellino e rete_rbbg su Instagram 

      La Rete Bibliotecaria Bergamasca è anche su TikTok con l’account @rbbg_ 

      Scopri un mondo di cose da fare su https://bergamo.cosedafare.net/   
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 
 

LA BIBLIOTECA SARÀ CHIUSA PER FERIE MARTEDÌ 5 E VENERDÌ 8 LUGLIO  
(APERTA GIOVEDÌ 7 LUGLIO CON PASSAGGIO DEL CORRIERE INTERPRESTITO) 

 CHIUSA LUNEDÌ 15 AGOSTO PER FESTIVITÀ 
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