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► Due concerti imperdibili per i 50 anni della biblioteca! 

 
Per questo mese di agosto ci sono due importanti 

appuntamenti musicali organizzati dalla Commissione Biblioteca 

– Cultura, di cui vi avevamo dato alcune anticipazioni negli scorsi 

numeri. 

Il primo evento da segnare in agenda è per la serata di sabato 6 

agosto al Centro Sportivo “Don Pala” di via Rimembranze. Alle ore 

21 si esibirà il gruppo musicale “Il regno delle cose improbabili”, 

guidato dall’artista gandellinese Tiziana Morstabilini, con uno 

speciale concerto intervallato da alcune letture di brani sul tema del 

“viaggio” in cui abbiamo convolto anche alcuni utenti della 

biblioteca, seguendo un filo conduttore per raccontare i 50 anni 

dalla sua istituzione: anche questo un lungo viaggio, partito in quel 

lontano febbraio del 1972. Il gruppo sul palco, nato per l’occasione, 

è composto da cinque musicisti, che così si presentano: “Siamo Tiz 

(voce e chitarra), GP (batteria), Ile (djembe), Bald (violino) e 

Antoine (chitarra e bouzouki)”. 

Il secondo concerto che vi proponiamo è invece un interessante 

mix di musica e parole: giovedì 11 agosto alle 21 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 concerto per voce narrante e pianoforte dedicato  alle imprese del 

noto alpinista ed esploratore. La serata sarà l’occasione per ricordare – anche con l’ausilio di alcune 

immagini proiettate -  le tappe più importanti della sua vita: i suoi racconti e le sue emozionanti parole 

enfatizzate e  amplificate nella loro carica emotiva dalla musica al pianoforte di musicisti come Haydn, 

Chopin, Rachmaninov, Moussorgsky e Granados. 

 

 

 
► In piazza a Gandellino torna la nostra bancarella  
 

 Puntuale come ogni estate, torna in piazza Adua all’interno del 

mercato più vicino al Ferragosto la nostra bancarella del libro usato. 

Saremo operativi dalle 9 alle 11.30 di venerdì 12 agosto con un banco 

ricco di proposte per ogni tipo di lettore, dai più piccoli ai più… esigenti , 

con numerosi titoli di narrativa, manuali e saggistica che ci sono stati 

donati negli ultimi mesi, e collocati per il resto dell’anno nello scaffale 

dedicato alla bancarella presente in biblioteca, al secondo piano.  

I titoli presenti sul banco verranno come sempre posti “in vendita” a 

prezzo simbolico, e il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di materiali 

per la biblioteca, in particolare per incrementare la sezione multimediale.  

 

In caso di maltempo la bancarella sarà allestita la mattina successiva, sabato 13 agosto 
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Ad agosto prosegue l’apertura serale del mercoledì! 

Vi aspettiamo in biblioteca dalle 20,30 alle 22,30 
 

                                         
 

E nel “Bollettino delle novità” anche questo mese tante 

proposte di lettura per accompagnare la vostra estate! 
 

 
 

►  Il Ludobus arriva al parco giochi di Gandellino 
 

 Ottimo successo per la prima tappa del Ludobus in quel 

di Gromo San Marino lo scorso 9 luglio. 12 bambini - 

piccolissimi e fino a 6 anni - con i loro genitori, hanno preso 

parte alle iniziative proposte dalle operatrici arrivate a 

bordo del pulmino speciale, carico di libri e sorprese (foto a 

lato).  

L’iniziativa verrà ora riproposta a Gandellino sabato 6 

agosto: l’appuntamento sarà al parco giochi di via 

Rimembranze, dalle 9.30 alle 11.30, e si parlerà di altezza 

e “distanze” (“Occhi in su” è il tema della mattinata). 

Il progetto “Ludobus. Biblioteche in viaggio”, iniziativa 

che avevamo già ospitato con successo lo scorso anno, 

propone una serie di appuntamenti in 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 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. Più 

avanti trovate le date di agosto in cui sarà possibile incontrare il Ludobus nelle località a noi più vicine. 
 
 

 

Sabato 6 agosto | ore 9.30 – 11.30 

Parco giochi del Centro Sportivo don Pala  

Via Rimembranze - Gandellino 
 

“Occhi in su” 
 

Ore  9.30 accoglienza 

Ore  9.45 canzoni e letture in gruppo 

Ore 10.00 laboratorio 

Ore 10.45 riordino materiale, letture adulto/bambino e prestito libri,  

                 lettura animata in gruppo e canzone di saluto finale 
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Ecco alcuni dei libri con cui giocheremo: 
 

Daniele Bergesio (illustrazioni Olha Muzychenko) 

L'ascensore  

Verbavolant, 2019  

Primo, secondo, terzo, di piano in piano l'ascensore di casa sale.  

Tutta la famiglia sembra impegnata in qualche attività.  

E Iris? Cosa starà cercando? Età di lettura: da 5 anni. 

 

Tomoko Ohmura 

L'ascensore del piccolo bradipo  

Babalibri, 2016  

Un piccolo bradipo se ne sta tranquillo a riposare su un albero  

quando la calura estiva gli suggerisce di andare a fare un tuffo rinfrescante.  

Durante la lenta discesa tanti amici si uniscono a lui, dall’aquila alla scimmietta,  

dal koala al serpente, dai pipistrelli allo scoiattolo volante…  

La nuotata tutti insieme è davvero divertente, 

 ma quanto ci vorrà per risalire sull’albero!  

 

Susan Strasser 

La torta è troppo in alto!  

Terre di mezzo, 2020  

Gnam, lassù c'è una torta! Come raggiungerla?  

Uno dopo l'altro gli animali si danno da fare, ma proprio sul più bello  

arriva un bambino che gli gioca uno scherzetto...  

Età di lettura: da 2 anni 
 
 

Ludobus in alta Valle Seriana – Agosto e Settembre 2022   
 

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

Venerdì 5 Onore Parco Comunale via Sant’Antonio – 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 

Venerdì 9/9  Premolo Oratorio via don Seghezzi - h 16.30 – 18.30 

 
► I bambini del Mini-Cre in biblioteca  

 
Tra le attività proposte dal Mini-Cre estivo di Gandellino, 

ospitato nella Scuola dell’Infanzia, c’è stata una visita in 

biblioteca. Lo scorso 19 luglio i bambini, accompagnati dalle 

operatrici e con la supervisione della bibliotecaria, hanno infatti 

potuto sfogliare e scegliere alcuni libri nel corso della mattinata, 

riempiendo di voci e colori la Sala ragazzi. Il Mini Centro 

Ricreativo Estivo, organizzato per i più piccoli (fascia 3-6 anni) dal 

Comune di Gandellino con la Cooperativa ‘Sottosopra’, si è svolto 

dal 4 al 29 luglio, e ha avuto per tema lo slogan “Insieme si può”. 
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► “Scosse” narrative a Gandellino e in Valle Seriana 
 

È stata una vera novità tra le iniziative proposte per 

l’estate la “Passeggiata narrativa” che abbiamo organizzato 

nel pomeriggio di sabato 30 luglio. Un bel gruppo di persone 

(trenta, soprattutto adulti, ma anche qualche ragazzo) ha 

preso parte alla camminata che, partita da Piazza Adua, si è 

poi sviluppata per la prima parte sulla pista ciclopedonale 

(da via Rimembranze, direzione Gromo), con una prima 

sosta nella zona dei “Dù Stài”. Si è poi saliti nel bosco per 

raggiungere il sentiero che scende da Boario di Gromo, e da 

lì l’itinerario è proseguito fino alla località “La tor”, dove era 

prevista una tappa nel cortile di questo storico edificio (foto); 

qui i padroni di casa, che ringraziamo per l’ospitalità e la 

disponibilità, hanno offerto ai partecipanti anche un 

rinfresco, particolarmente gradito dai “camminatori”. Ci si è 

poi spostati nella zona del “Vallone” per poi scendere lungo 

via Costa Magra, fino a raggiungere l’esterno della sagrestia 

della Parrocchiale, teatro dell’ultima sosta. Durante le tre 

tappe, alcuni attori di Pandemonium Teatro di Bergamo, 

capitanati da uno strepitoso Tiziano Manzini, hanno 

proposto delle brevi letture legate alle leggende popolari bergamasche: abbiamo così potuto ripercorrere tra 

l’altro le gesta del “Rusì de Grom”, e divertirci con la storia dei “macc de Dosena” alla ricerca di un nuovo 

campanile per la loro chiesa. Saluti conclusivi accompagnati dalla musica dell’organetto suonato dall’attore 

Albino Bignamini.  

La “passeggiata narrativa” è stata organizzata nell’ambito del progetto “Scosse”, ideato dal sistema 

bibliotecario della Valle Seriana con il contributo di Fondazione Cariplo. Come segnalato sullo scorso 

numero, 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 sta svolgendo 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.  

 

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/ 

 
 

Scosse - Programma Agosto 2022 

 
Venerdì 5 agosto - ore 10.30 
Letture al mercato di Schilpario 
 
Martedì 16 agosto - ore 15 
Passeggiata narrativa a Onore 
 
Giovedì 25 agosto - ore 20.30 
I luoghi romanzati parte prima a Casnigo 
 
Venerdì 26 agosto - ore 20.30 
I luoghi romanzati parte prima a Cene 
 
Sabato 27 agosto - ore 10 
I luoghi romanzati parte prima a Villa di Serio

https://www.facebook.com/scosselestoriepossonosalvarci/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/scosse.lestoriepossonosalvarci/
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► Nuovo conributo dal Ministero della Cultura per le biblioteche 

 
È stato pubblicato dal Ministero della Cultura lo scorso 11 

luglio il decreto della Direzione Generale Biblioteche e diritto 

d’autore con l’elenco dei beneficiari della misura prevista dal 

decreto del Ministro, concernente contributi alle biblioteche 

per l’acquisto di libri (nello specifico, si tratta del Decreto n. 

8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative 

dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 

234”). 

Numerose biblioteche in tutta Italia, che avevano caricato la 

domanda sul sito del Ministero lo scorso marzo, sono quindi 

beneficiarie di un fondo da poter utilizzare per l’acquisto extra di libri presso librerie locali (oltre agli 

abituali stanziamenti del bilancio comunale), quale misura di sostegno all’editoria e alla filiera del libro.  In 

Bergamasca sono stati assegnati in totale 1 milione e 119mila Euro, in linea con gli anni passati.  

Tra le biblioteche che hanno ottenuto il finanziamento (suddiviso su tre fasce, in base al patrimonio 

librario già posseduto) c’è per il terzo anno consecutivo anche quella di Gandellino, che riceverà un 

contributo di 4.366 Euro. In alta Valle Seriana, un importo identico riceveranno anche le biblioteche di 

Valbondione, Gromo, Valgoglio, Villa d’Ogna e Ardesio; a Clusone in arrivo 8.732 Euro, mentre per 

Oltressenda Alta e Piario il contributo sarà pari 1.871 Euro. 

Nelle prossime settimane si dovranno valutare titoli e argomenti su cui poter investire i nuovi fondi a 

disposizione, per aggiornare ed ampliare alcune delle sezioni già presenti in biblioteca. Soddisfazione da 

parte delle amministrazioni comunali, che potranno ora vedere arricchirsi ulteriormente il patrimonio 

librario delle proprie biblioteche. 

 

 

 

► Tanti nuovi libri con i caratteri della CAA 
 

Grazie ai fondi ottenuti con il bando del mInsitero della 

Cultura 2021, si è ampliata ad inizio anno la sezione “Leggo 

Facile” della nostra biblioteca, con numerosi nuovi titoli per 

ragazzi realizzati con i simboli della CAA, lo speciale 

“linguaggio grafico” della Comunciazione Aumentativa 

Alternativa (di cui abbiamo già parlato più volte in passato 

su BIBLIOnotizie), a cui si sono aggiunti ache due manuali 

per adulti, che presentiamo più avanti. 

I libri scritti nei simboli della CAA sono libri in cui alle parole 

del testo alfabetico corrispondono simboli grafici. La componente testuale può essere sottoposta a una 

simbolizzazione parola per parola o, in alternativa, alla traduzione in simboli dei concetti principali. In 

particolare, nel caso degli albi illustrati per l’infanzia, il testo è accompagnato anche dalle illustrazioni. 

Indipendentemente da tutte queste caratteristiche, i libri in simboli della CAA sono innanzitutto libri: 

belli, colorati, divertenti, educativi. E infatti, proprio come i libri tradizionali, i libri in CAA possono trattare 

di qualsiasi argomento ed essere letti in qualsiasi momento. Sono rivolti a chiunque abbia voglia di leggerli, 

senza alcuna distinzione. 

I simboli grafici rappresentati nei libri appartengono a famiglie di simboli utilizzate nell'ambito 

della Comunicazione Aumentativa Alternativa per consentire anche a chi non può parlare di comprendere e 

comunicare. Di conseguenza, i simboli presenti in questi libri sono già in parte conosciuti ai piccoli lettori che 

sfogliano le pagine di un libro di questo tipo. 

Proprio come i libri tradizionali, i libri in CAA intendono offrire un momento privilegiato di interazione, 

scambio comunicativo ed esposizione al linguaggio. Tuttavia, con un libro in simboli abbiamo un ulteriore 

vantaggio: la presenza di un supporto alla comprensione attraverso il simbolo grafico. Questo tipo di 
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supporto risulta sicuramente fondamentale nel caso di bambini con bisogni comunicativi complessi, ma in 

realtà è utile per ogni bambino! 

Infatti, grazie ai simboli, anche i bambini in età prescolare che non hanno ancora imparato a leggere 

possono avventurarsi in una prima esperienza di lettura autonoma, servendosi dei simboli per ricostruire la 

storia che hanno sentito leggere a un adulto.  

L'utilità dei simboli grafici non si limita però al contesto dei bambini! Essi sono anche un forte alleato delle 

persone straniere alle prime armi con una seconda lingua. Loro possono servirsene per intuire e poi 

imparare nuovi termini, per interagire quando non conoscono una parola, o per gustare meglio una storia 

che altrimenti rimarrebbe muta.  

Ci sono quindi alcune opportunità che solo i libri in simboli sono in grado di offrire. I libri in simboli offrono 

l'opportunità di essere davvero insieme, seppure con abilità diverse. L’opportunità di interagire l’uno 

con l’altro, seppure con modalità comunicative diverse. L’opportunità di condividere mondi, immaginari. Ma 

soprattutto, l’opportunità di poterseli raccontare, anche senza parlare. 
 

Come si legge un libro in CAA? 

La metodologia di lettura costituisce la differenza principale tra libri in simboli e libri tradizionali. 

Per leggere libri di questo tipo è necessario fare il cosiddetto "modeling". In altre parole, il lettore (che in 

fase iniziale coincide con l'adulto) indica i simboli ad uno ad uno, “saltellando” con il dito indice sul foglio, 

facendo attenzione a non coprire né il testo né il simbolo. 

Il modeling aiuta a stimolare l’attenzione e la concentrazione della persona a cui si legge il libro, a 

coinvolgerla durante la lettura e a facilitare l'associazione tra parola orale e simbolo grafico.  

Ciò non significa che la lettura debba diventare artificiale o rallentare: la velocità di lettura rimane quella 

consueta e desiderata; è il dito che deve imparare a seguire il ritmo della voce! Fare pratica con il modeling 

prima di iniziare con la lettura di un nuovo libro in simboli diventa quindi fondamentale.   
 

Il fenomeno dei libri in simboli della CAA 

I libri in simboli si stanno diffondendo sempre più nella nostra penisola, sia nella forma di titoli pre-esistenti 

riadattati in questa nuova forma, sia come fenomeno editoriale vero e proprio. 

La diffusione dei libri in simboli in Italia inizia nel 2006 grazie alle biblioteche che, guidate dal Centro 

Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa e dal Centro Benedetta d’Intino, iniziano la produzione di 

libri modificati con testo in simboli, con l'intenzione di offrirli al fianco dei libri tradizionali. 

Quella che è iniziata come la produzione di libri modificati ad opera di bibliotecari e clinici si è poi trasformata 

in una vera propria rete di biblioteche che, sotto la guida del Centro Sovrazonale, rendono disponibili al 

prestito centinaia di titoli pazientemente confezionati rigorosamente a mano (tanto dai bibliotecari quanto da 

volontari). A quest'attività si unisce quella di diverse case editrici, che ogni anno pubblicano nuovi libri in 

simboli per tutti i bambini. 

  

adat. testi da www.fareleggeretutti.it 

per approfondimenti: www.sovrazonalecaa.org -  www.benedettadintino.it  

 

 
Lucio Cassinelli 

10.000 giorni di CAA. Una vita speciale in Comunicazione Aumentativa Alternativa 

Erickson, 2020   

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) fornisce strategie e approcci volti a 

migliorare le capacità espressive di persone che presentano difficoltà. Ma da sola non 

basta. Gli strumenti comunicativi funzionano davvero solo se frutto di pensieri, 

discussioni, condivisioni, confronti continui fra gli operatori, ascoltando le esigenze reali 

delle persone e tenendo conto dei contesti, dell'ambiente, della rete sociale. Frutto di un 

percorso umano e lavorativo lungo e appassionato, il volume fa emergere come la CAA 

sia fatta di idee, ripensamenti, dubbi, critiche fraterne in équipe, scambi, competenze che nascono ed 

evolvono a poco a poco, giorno su giorno. Così facendo, la CAA cambia la vita. Di chi può finalmente 

comunicare, ma anche di chi sa ascoltare. 

 

 

http://www.fareleggeretutti.it/
http://www.sovrazonalecaa.org/
http://www.benedettadintino.it/
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Salvatore Reale 

Comunicare con il bambino autistico.  

Dall'esperienza musicale alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa 

Etabeta, 2019  

Quali sono le caratteristiche dell'autismo? Come si può comunicare con il bambino 

autistico? Quale ruolo può avere la musica in questo tipo di comunicazione? Questo libro 

si propone di illustrare le teorie sulle origini e le cause dell'autismo e le metodologie di 

intervento che vengono messe in campo. Infine, suggerisce in modo originale, un 

particolare approccio partendo dalla musica e utilizzando la Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa (CAA). 

 

L’elenco completo dei nuovi libri disponibili in biblioteca realizzati con il linguaggio della CAA 

 

La Matita parlante Il viaggio dell'acqua (donato tramite il Sistema Bibliotecario) Erickson, 2021 R 553.7 MAT 

Amant, Kathleen Non si picchia, Anna! / traduttore in simboli Daniela Pederzoli Clavis, 2019 R A AMA 

Angelini, Simonetta Col naso all'insù / illustrazioni Cristina Lanotte Il ciliegio, 2018 R A ANG 

Cordella, Carlo La goccia di pioggia  La vita felice, 2020 R A COR 

Cozza, Teo La ruspa  La vita felice, 2020 R A COZ 

Cozza, Teo Il trattore  La vita felice, 2020 R A COZ 

Cozza, Teo Il trattore  La vita felice, 2020 R A COZ 

Sarah Fort, Sara Isoli e 
Lucia Mazzi 

La girandola degli animali /  illustrazioni di Flavia Pividori Homeless Book, 2018 R A FOR 

Mazzoli - Grassilli Pinno un tuffo in aria  Bertoni Junior, 2020 R A MAZ 

Michielotto, Marinella - 
Zuppardi, Licia 

YXXY : il segreto non segreto /  coordinamento: Maria 
Martometti ; consulenza pedagogica: Silvia Li Puma Storie cucite, 2018 R A MIC 

Minardi, M. Caterina Alla scoperta della fattoria / illustrata da Piki Homeless Book, 2020 R A MIN 

Moses, Ilana Pasqualino e l'operazione "mani pulite" /  ill. Paola Garbusi Homeless Book, 2020 R A MOS 

Marian De Smet, 
Nynke Mare Talsma 

Mi chiamo Nina e vivo in due case / traduzione in simboli 
Luisa Aprile, Marco Locatelli Clavis, 2019 R A SME 

Vertemara, Manuel Signor Balena ha il raffreddore  Storie cucite, 2020 R A VER 

Vincenzi, Elisa Agatino / illustrazioni di Valentina Laera  Il ciliegio, 2018 R A VIN 

Baistrocchi, Francesco 
Il panda golosone /  ill. classe 3. ind. figurativo Liceo Art. 
"Cassinari"  Piacenza; trad.in simboli  Rebecchi,  Marchionni Il Papero, 2019 R B BAI 

Busi, Nina - Aran, C. Sei uno spettacolo nonno  Storie cucite, 2021 R B BUS 

Campanini, Alice Bosco dove sei? Storie cucite, 2020 R B CAM 

Francesca Casadio 
Montanari 

Storie di Querciantica /  illustrazioni di Marina Cremonini   
(donato tramite il Sistema Bibliotecario) Homeless book, 2021 R B CAS 

Chiaramoni, Carla La guerra di Nina /  illustrazioni di Michela Quadrini  Zefiro, 2021 R B CHI 

Crivelli - Bianchessi Riccioli d'oro e i tre orsi  Uovonero, 2018 R B CRI 

Crivelli - Boffa, Antonio Raperonzolo  Uovonero, 2018 R B CRI 

Crivelli - Alemanno Lupo e i sette capretti  Uovonero, 2018 R B CRI 

Crivelli - Bianchessi Giacomino e il fagiolo magico  Uovonero, 2018 R B CRI 

Crivelli - Papini Brutto anatroccolo  Uovonero, 2018 R B CRI 

Crivelli- D'Incalci Biancaneve  Uovonero, 2018 R B CRI 

Denti, Francesco Miracolo tra i ghiacci /  illustrazioni di Vania Bellosi Homeless book, 2019 R B DEN 

Fanucci - Ruspi Flamel e la pietra magica / illustrata da Valeria Venarucci Homeless Book, 2019 R B FAN 

Gaudesaboos, Pieter Una scatola gialla / trad. Laura Pignatti Uovonero, 2018 R B GAU 

Gaudesaboos, Pieter Una scatola gialla / trad. Laura Pignatti Uovonero, 2018 R B GAU 

Giuliano, Sonia Artù, il bambino dai capelli blu / illustrata da Erika Palmeri HB, 2019 R B GIU 

Graglia - Zanvettor Chissà cosa stai pensando    Arti & mestieri, 2021 R B GRA 

Longoni - Ferrando  Il trenino Andrea va in montagna  Bertoni Junior, 2018 R B LON 

Lùbic, Maro Balenga / illustrazioni di Alice Campanini Fabbrica dei Segni, 2021 R B LÙB 

Makki, Abdulghani 
Il frutto del paradiso, una fiaba dall'oriente /  traduzione in 
simboli di Roberta Palazzi, Francesca Pongetti  

Biblioteca Speciale 
Fondazione A.R. R B MAK 

Montagnini - Serchi L'invenzione che ho inventato / Rebecca Serchi Storie cucite, 2019 R B MON 

Ponti, Valentina - Piki Tombili : il gatto in posa da re / a cura di Antonio Bianchi Homeless Book, 2020 R B PON 

Savini - Tarlazzi Una giornata di Sole /  illustrata da Veronica Drei HB, 2018 R B SAV 
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Savini - Tarlazzi, I 5 sensi di Sole /  illustrata da Veronica Drei Homeless book, 2019 R B SAV 

Scataglini, Carlo 
Il mago di Oz [Lyman Frank Baum] ill.da Giulia Orecchia ; 
trad.in simboli da Roberta Palazzi Erickson, 2018 R B SCA 

Semucci, Valentina Il brutto anatroccolo / illustrazioni di Elisa Carpenzano Homeless book, 2018 R B SEM 

Zilio, Roberta I tre porcellini / illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio De Agostini, 2019 R B ZIL 

Zilio, Roberta La bella addormentata /  illustrazioni di Valeria Docampo De Agostini, 2019 R B ZIL 

Zilio, Roberta Il gatto con gli stivali /  illustrazioni di Fabian Negrin De Agostini, 2019 R B ZIL 

Zoli, Roberta Il principe felice / una storia di Oscar Wilde ;  ill. Vania Bellosi Homeless book, 2019 R B ZOL 

Parmeggiani, Roberto A Said piaceva il mare  La meridiana, 2021 R I PAR 

 Alessandro Manzoni 
I promessi sposi / trad. in simboli di Eugenia Ratti e Antonio 
Bianchi ; illustrazioni di Marcello Toninell Teka, 2018 R I PRO 

 Silvia Bonello Orlando non è più furioso /  illustrato da Laura Zappi Homeless Book, 2021 R N ORL 

 
►  La Rete bibliotecaria bergamasca su TikTok  
 

La Rete Bibliotecaria Bergamasca è sbarcata su TikTok. 

L’obiettivo è quello di raggiungere anche le fasce più giovani, 

coinvolgendo i ragazzi e invitandoli alla lettura attraverso video, 

consigli di lettura, proposte di attività e challenge, le sfide tanto 

amate dai giovani. 

La Rbbg investe molto sulla comunicazione con gli utenti e lo fa 

attraverso numerosi canali, compresi i social. Sono attive da tempo 

le pagine Facebook e Instagram, entrambe molto seguite ma, per 

stare al passo con i tempi, ora si è puntato anche su TikTok. 

Molto amato dagli adolescenti e dai giovanissimi, in Italia gli iscritti a questo social sono 5,4 milioni. Aprendo 

un profilo si possono realizzare brevi videoclip abbinate a musica, effetti sonori e filtri. 

E la Rbbg per presentarsi ha postato sul proprio profilo, visibile all’indirizzo 

https://vm.tiktok.com/ZMNRgD3XY/ , un video in bianco e nero che riprende giovani socializzare all’esterno 

di una biblioteca. Come sottofondo musicale il brano musicale Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber. A 

questo sono seguiti altri post dedicati alle biblioteche della rete e alla promozione di libri. 

Ma perché la Rete bibliotecaria ha scelto di approdare su TikTok? 

Lo spiega il presidente della Rbbg Gianluca Iodice: “Lo scopo è quello di arrivare ai ragazzi, che 

rappresentano la fascia che legge meno. Dopo le scuole medie, i giovani tendono ad abbandonare la lettura 

a causa della mole di studio che devono affrontare, delle varie attività pomeridiane alle quali spesso 

partecipano, della voglia di socializzare e uscire con gli amici. Il tempo per prendere in mano un libro quindi 

si riduce e se non si è dei lettori forti si rischia di perdere questa buona abitudine, invece, molto presente nei 

bambini e nei pre-adolescenti fino ai 14 anni. Attraverso TikTok speriamo di contribuire a riaccendere 

l’interesse per i libri e per le iniziative culturali che vengono proposte dalle biblioteche della Rete. Leggere 

una buona recensione, vedere un video accattivante sulle varie attività, comunicare con un linguaggio che 

cattura l’attenzione di ragazzi, può rappresentare una buona strategia per spingerli a frequentare la 

biblioteca”. 

Daniela Nisoli, responsabile della Comunicazione della Rbbg, spiega: “Cerchiamo sempre di tenerci 

aggiornati, al passo con le tendenze anche a livello social, perché desideriamo dare risposte a pubblici 

diversi e attraverso TikTok vogliamo catturare l’attenzione degli adolescenti e preadolescenti. Grazie all’aiuto 

di una giovane bibliotecaria abbiamo quindi deciso di aprire un profilo su TikTok con l’obiettivo di tenerlo 

sempre aggiornato postando informazioni, iniziative, recensioni che possano essere d’interesse per questa 

fascia di utenza”. 

Innovazione e attenzione per i giovani viaggiano su uno stesso binario per la Rbbg. Nell’ultimo periodo tutta 

la parte del catalogo digitale è stata potenziata: il 10% della spesa destinata alle biblioteche dei Comuni 

viene infatti investita nell’acquisto di libri digitali. Un impegno importante, necessario anche all’avvio di un 

progetto che a partire da settembre coinvolgerà le scuole superiori di città e provincia. Si chiama MLOL 

Scuola e prevede il libero accesso a studenti e insegnanti al catalogo digitale della Rbbg. 

“Un progetto, condiviso con l’Ufficio scolastico e con il dirigente Vincenzo Cubelli – spiega il presidente 

Iodice -, che punta a fornire agli istituti secondari di secondo grado una biblioteca digitale dalla quale 

https://vm.tiktok.com/ZMNRgD3XY/
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attingere non solo per quanto riguarda l’aspetto didattico e di ricerca, ma anche per il piacere personale di 

leggere, approfondire, prendere spunto”. 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico verrà quindi avviata la sperimentazione con le varie scuole superiori 

che accetteranno di aderire alla proposta della Rete. L’idea futura è quella di aprire dei punti prestito fisici 

all’interno dei vari istituti. 

La sfida della Rbbg è quella di coinvolgere maggiormente gli adolescenti e i giovani rendendoli protagonisti, 

catturando la loro attenzione con formule e con un linguaggio accattivante, che possa appassionare i ragazzi 

chiamandoli a partecipare attivamente alle proposte culturali attraverso contest, challenge, gare, concorsi, 

confronti e competizioni. Diversi Comuni appartenenti ai Sistemi bibliotecari della Rete si sono già attivati in 

questo senso, organizzando iniziative dedicate a questa fascia di lettori che hanno ottenuto un grande 

successo e un’ampia partecipazione. 

 

da bergamonews.it – 10 luglio 2022 

 

 

►  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, pubblichiamo 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. 

 

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   

 

 

  

https://www.rbbg.it/ragazzi
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MediaLibraryOnLine, la nostra biblioteca digitale!  
  

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

 

http://bergamo.medialibrary.it 
 

Per maggiori informazioni consulta www.bibliomediablog.com  

oppure scrivi una email a medialibrary@rbbg.it  
 

 

 

►  Perché leggere fa bene?   

     Ecco alcuni tra i numerosi benefici della lettura 
 

Leggere è una delle attività più longeve della storia 

dell’essere umano: le prime tavolette incise di nostra 

conoscenza risalgono al terzo millennio a.C., e da quel 

momento la storia del libro si è evoluta passando da papiri, 

manoscritti, libri stampati a caratteri mobili, per poi 

diramarsi nelle varianti contemporanee come ebook  

e audiolibri. 

E la lettura (non intesa solamente come atto di piacere), 

con la sua storia antichissima, è un’attività che continua a 

diffondersi, tanto che ci troviamo a poter dire che non ci 

sono mai state così tante persone in grado di leggere 

quante oggi. 

A questo punto può venire da chiedersi da una parte perché si legge, e, visto che si tratta di un’abitudine 

generalmente considerata in modo positivo dalla società, perché leggere fa bene? 

Sono davvero moltissime le ricerche scientifiche che negli anni si sono dedicate a trovare le risposte a 

queste domande, dimostrando nei vari contesti quali potessero essere i numerosi benefici del leggere. E i 

risultati mostrano che non solo leggere fa bene, ma fa bene in contesti molto diversi tra loro: dalla salute alla 

socialità, passando per il benessere psicologico e la sfera educativa. 

Solo per citare uno degli studi più recenti: Cesmer/Università Roma3 ha dimostrato come i lettori italiani sono 

mediamente più felici dei non lettori, più capaci di apprezzare il tempo libero e meglio attrezzati 

cognitivamente ad affrontare le emozioni negative. E ha confermato il ruolo decisivo della scuola e delle 

famiglie nella promozione della lettura tra bambini e ragazzi. 

Abbiamo quindi raccolto alcune ragioni che spiegano perché leggere è importante, che possano servire a 

lettori e lettrici forti come motivazioni per rinsaldare la loro passione, o a chi si è sempre rivelato un po’ 

scettico per provare a dare una nuova chance a questa abitudine. 

Ma prima di tutto, cerchiamo di capire che cosa è la lettura. Scansiamo subito dalla testa le immagini 

delle liste di libri richieste dalle scuole come letture per le vacanze estive, così come quelle dei lettori 

appassionati che in una notte e senza un filo di stanchezza riescono a leggere l’intera Ricerca del tempo 

perduto. Sebbene la lettura possa comprendere anche queste due esperienze, leggere non è per tutti la 

stessa cosa: e soprattutto non va vissuta né un obbligo da imporsi, né come un’attività che solo pochi 

e concentrati lettori hanno la capacità di portare avanti. 
 

Leggere per alcuni può significare immergersi in brevi e veloci libri gialli in spiaggia appena arriva l’estate, 

per altri può voler dire sbocconcellare tutti i giorni paragrafi di libri di economia o di crescita professionale; 

per altri ancora, leggere potrebbe voler dire accompagnare i propri figli nel sonno con una favola della 

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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buonanotte, oppure tenersi sempre informati sulle novità del proprio ambito lavorativo divorando ogni saggio 

appena uscito sull’argomento. E poi ancora c’è chi vuole dedicarsi solo ai romanzi che mettono di 

buonumore durante i propri viaggi da pendolare, e chi riempie la libreria di nuove uscite pieno di buoni 

propositi, ma poi finisce sempre per farsi prestare le chicche del passato consigliate dagli amici.  

Leggere quindi può significare moltissime cose: che piacciano romanzi, saggi, gialli, fantasy, libri per 

ragazzi, fumetti o altro ancora, leggere può risultare comunque un’attività ricca di benefici: vediamo perché. 
 

Leggere può migliorare la salute mentale 

Si dice che già sulla biblioteca di Tebe un’iscrizione riportasse le 

parole “Medicina per l’anima” e che anche Sigmund Freud 

utilizzasse i libri per le sue sessioni di psicoanalisi. Al giorno 

d’oggi invece, a fianco dell’arteterapia e della pet therapy esiste 

anche la biblioterapia (o libro terapia). 

I benefici della lettura sono infatti uno degli strumenti a 

disposizione degli specialisti per migliorare il benessere della 

sfera psicologica. Leggere è un divertimento, nel senso originale 

del termine, e cioè lo stesso espresso da Pascal nella sua teoria 

del divertissement; immergersi in un libro permette di divergere l’attenzione dai pensieri che preoccupano, e 

che possono essere fonte di ansia, stress e profonda tristezza. 

E sembra che la lettura possa dare dei risultati anche a livello fisiologico: da una parte leggere è 

un’attività correlata con una diminuzione della tensione muscolare e con un rallentamento del battito 

cardiaco, dall’altra è un’attività che stimola la mente. Tenendo il cervello attivo, la lettura può quindi 

contribuire a rallentare il suo naturale processo di invecchiamento; degli studi hanno anche mostrato 

come la lettura di testi riguardanti dei movimenti attivi le aree del cervello deputate all’attività motoria, quella 

di testi che descrivono odori le aree legate alla ricezione olfattiva, e così via, fungendo da vero e proprio 

allenamento e da potenziale strumento di prevenzione per problematiche neurologiche. 
 

La lettura migliora la memoria e la concentrazione 

Pensiamo ai romanzi corali, colmi di personaggi, o alle saghe fantasy in cui si diramano dinastie e leggende, 

oppure ancora ai gialli, in cui ogni piccolo dettaglio può rivelarsi fondamentale per la risoluzione del 

delitto: leggere aiuta inevitabilmente a tenere allenata la memoria, perché ci costringe a tenere le fila dei 

nomi, degli accadimenti e degli snodi che si sviluppano nelle storie raccontate. 

Per tenere traccia di queste informazioni inoltre la mente ha bisogno di rimanere concentrata. È 

riconosciuto come ormai le nuove tecnologie abbiano diminuito notevolmente la nostra soglia di 

attenzione, oltre che il tempo che riusciamo a dedicare a una sola attività senza sentire il bisogno di una 

distrazione. La lettura contrasta questo fenomeno: la passione che spinge i lettori a voler “sapere come va a 

finire” tiene incollati alle pagine anche i più distratti, permettendo di allenare la concentrazione e risultare 

più produttivi anche in altre attività, come il lavoro o lo studio. 
 

Leggere significa esplorare nuove realtà (reali o immaginarie) 

Leggere può portare a conoscere, stando fermi in un luogo, nuovi luoghi e orizzonti, non solo immaginari, 

che per diverse ragioni fisiche o economiche alcune persone potrebbero non avere mai la possibilità di 

raggiungere. Inoltre, l’impossibilità di viaggiare o di trovare uno sfogo mentale in alcuni periodi difficili della 

vita può a lungo andare diventare debilitante, o comunque negare situazioni di arricchimento culturale ed 

emotivo, che fanno bene sia alla mente che allo spirito. I libri offrono quindi un’alternativa per conoscere 

nuovi paesi e culture, sia attraverso i romanzi ambientati in luoghi ed epoche lontane, sia attraverso i saggi 

e i racconti documentaristici che li descrivono con dovizia di particolari. 

Ma i mondi che la lettura può portarci a conoscere non sono solo quelli lontani. A un certo punto nella vita si 

fa i conti con il fatto che non tutti i sogni nel cassetto, piccoli o grandi che siano, siano realizzabili in una sola 

esistenza: e così chi ha dovuto rinunciare alle proprie ambizioni di esploratore potrebbe rivivere la passione 

attraverso i reportage, chi non è riuscito a sfondare in una carriera musicale potrebbe esperire le gioie del 

palcoscenico attraverso dei memoir, godendo dei lati positivi (ma scoprendo anche quelli negativi), delle 

strade alternative che si è scelto di non imboccare. 

La lettura consente di creare nuovi legami o di migliorare quelli che ci sono già 

I libri sono una scintilla perfetta da cui far partire conversazioni con persone che si vuole conoscere 

meglio: permettono infatti di aprirsi in modo profondo e personale, raccontando il proprio punto di vista sulle 
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storie, senza rivelare troppo di sé. Ed è proprio da questo genere di conversazione che possono nascere 

nuove amicizie: al contrario dello stereotipo del lettore solitario, anche diverse ricerche scientifiche mostrano 

che leggere rende le persone più socievoli. 

In questo senso leggere fa bene anche da un punto di vista sociale: le abitudini di lettura sono uno spunto 

per fare conversazione e sciogliere l’imbarazzo, oppure un modo per approcciare altri lettori che non si 

conoscono. Non è raro poi che i lettori qualche volta siano avvicinati da qualcuno che vuole saperne di più 

del libro che gli vede leggere, o che vuole raccontare di averlo già letto per condividere il proprio parere sulla 

trama. 

E una volta che si inizia a leggere, viene spontanea la voglia di parlare delle proprie scoperte con altre 

persone: è per questo per esempio che nascono i bookclub (gruppi di lettura), che permettono anche di 

condividere i titoli e i tempi di lettura, oltre che essere una grande 

fonte di nuove amicizie e spunti e consigli letterari. 

Infine la lettura può migliorare i rapporti sociali anche perché 

permette di sviluppare empatia, facendo immedesimare i lettori 

nelle gioie e nei dolori di personaggi immaginari, anche quelli molto 

diversi da noi. Allenando questo sentimento diventa più facile 

empatizzare anche con le persone che ci sono vicine e con quelle 

con cui ci sembra di non avere niente in comune, migliorando i 

rapporti già esistenti e creando basi solide per costruirne di nuove. 
 

Leggere permette di imparare ad affrontare i “finali tristi” della vita 

Capita a molti lettori, di fronte a una trama in cui ci si sente particolarmente coinvolti, di addolorarsi per un 

finale in cui il protagonista non ottiene ciò che desidera, o peggio in cui perde qualcosa a cui tiene molto. 

Questo sentimento di dolore può accompagnare il lettore per qualche giorno, e ricorda (in misura molto 

ridotta) il dolore che può insorgere quando lo stesso accade nella vita vera. I libri rappresentano quindi una 

sorta di educazione sentimentale, che prepara ad affrontare le difficoltà e le delusioni vivendole prima sulla 

pelle dei propri personaggi preferiti. 

Anche nella libroterapia che abbiamo citato in precedenza, uno dei principi è quello di poter assimilare 

tramite la lettura alcuni aspetti negativi delle esperienze di vita, allenandoci contemporaneamente a 

rivalutare i momenti in cui questi non ci toccano. Si tratta dello stesso principio per cui genitori ed educatori a 

volte scelgono di affrontare argomenti difficili e dolorosi con i bambini tramite la lettura di un libro a tema, che 

consente di spostare l’attenzione sull’esperienza del personaggio della storia invece di concentrarla su 

quella personale. 
 

Con la lettura si impara dagli altri e dal passato 

Leggere è sicuramente una delle maggiori fonti di conoscenza per l’essere umano: si impara con i saggi, con 

i manuali, con i libri di testo, ma non solo. Anche le storie, che siano vere o inventate, permettono di 

assimilare le esperienze di altre persone (normalmente quelle dello scrittore, che le rielabora in forma 

narrativa). La comunicazione fin dai suoi albori ha avuto proprio questo ruolo: far sì che le esperienze di 

ognuno facessero da monito anche per gli altri, in modo che non tutti per imparare fossero costretti a 

commettere gli stessi errori. 

Pensiamo poi a tutti i libri scritti in epoche passate, che ci raccontano del modo di pensare, di vivere e di 

comportarci di altri tempi, spesso insegnandoci anche molto sulla storia del periodo. Lo stesso vale per libri 

ambientati in luoghi molto diversi da quello in cui si vive, che aprono lo sguardo su realtà che non si 

conoscevano. 

Leggere quindi significa poter imparare dal passato, in termini di storia e politica, e imparare dagli altri, in 

termini di scelte di vita. Ma la lettura ha anche un altro potere: quello far sfidare le proprie certezze, 

leggendo libri in cui gli scrittori (o personaggi) esprimono opinioni diverse da quelle del lettore. La chiarezza 

del ragionamento e i tempi della scrittura infatti permettono di approfondire le idee altrui meglio che in una 

conversazione botta e risposta, aiutando così a capire meglio i punti di vista lontani dai propri, anche se non 

li si condivide. 
 

Leggere aiuta a imparare a scrivere e a parlare meglio 

Leggere, oltre ad aumentare le conoscenze, espande il lessico: anche da adulti non è raro trovare nei libri 

parole che non si conoscono, che una volta cercato il significato si aggiungono al proprio repertorio. Ma non 

solo: c’è un’ampia classe di parole di cui conosciamo il significato ma che non usiamo attivamente 



 

 

 
► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Agosto 2022 13 

(pensiamo per esempio agli infiniti sinonimi di verbi come fare e di sostantivi come cosa; non si finirà mai di 

impararne di nuovi). La lettura aiuta quindi anche ad ampliare lo spettro di parole che utilizziamo, rendendo 

più ricco sia il linguaggio scritto che quello parlato. 

Inoltre, se vi è mai capitato di partecipare a un corso di scrittura, o di leggere i consigli di autori famosi, vi 

sarete accorti che in cima alle metodologie per imparare il mestiere si consiglia proprio di leggere, anzi 

di leggere tanto. L’atto della lettura infatti permette di integrare senza accorgersene la fluidità delle strutture 

di frasi più chiare, l’uso della punteggiatura regolato da tempi giusti, l’essenzialità dei periodi, e tutte quelle 

caratteristiche che rendono piacevole e avvincente la scrittura dei grandi autori. 
 

Ecco quindi alcune delle principali ragioni che mostrano a cosa serve leggere e quali sono i principali 

benefici di questa attività; ma i lettori più appassionati non hanno bisogno di essere convinti da questa lista 

di ragioni, perché in realtà gliene basterà sempre una sola: il piacere che provano con un libro tra le 

mani. 

 

da il libraio.it | https://www.illibraio.it/news/storie/perche-leggere-fa-bene-1421137/ 

 
   

 

 

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  

 

Acqua, preziosa Acqua 

Serio Art propone la I Edizione della rassegna culturale “Serio Art ti Racconta… 

Acqua, preziosa Acqua”: dal 28 agosto al 5 novembre, in programma un 

calendario di visite guidate abbinate a letture o accompagnamenti musicali 

in luoghi aperti in via eccezionale, o proposti sotto nuovi punti di vista. Numerosi 

appuntamenti per un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale, tra bellezze 

artistiche, luoghi del lavoro, storie di passione e ingegno, unite dal tema 

dell’acqua. La prenotazione a tutti gli eventi (a pagamento) è obbligatoria online o presso l’Infopoint 

Valseriana e Val di Scalve di Ponte Nossa entro due giorni prima dell’uscita. La rassegna è realizzata da 

Promoserio in  collaborazione con le amministrazioni comunali e alle associazioni locali, e con il supporto di 

Uniacque. Ecco gli eventi in programma in alta Valle Seriana: 3 SETTEMBRE - ONETA: Valpiana, una 

bellezza da scoprire (visita con lettura teatrale) | 11 SETTEMBRE - VALBONDIONE: All’origine dell’incanto: 

le Cascate del Serio viste dall’alto (escursione con lettura) | 18 SETTEMBRE - CERETE: Ecotrack. Cerete in 

musica (visita e concerto) | 8 OTTOBRE - PREMOLO: Una sorgente nascosta (visita con lettura) | 30 

OTTOBRE - CLUSONE: Storie di sorgenti e fontanini (visita con lettura) | 5 NOVEMBRE - VILLA D’OGNA: 

Narrazione di impresa: la Festi Rasini (visita con performance). 
 

Info: 035.704063 -  infopoint@valseriana.eu  

http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
mailto:infopoint@valseriana.eu
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Laboratori nella natura a Gandellino 

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

ha organizzato nelle scorse settimane un ciclo di 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”. Ultimo appuntamento 

in programma per domenica 21 agosto con “Piccolo erbario in cammino” (ore 15-17). Il 

luogo 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 

 

 

A levar l’ombra da terra 

È partita a luglio la quindicesima edizione del festival di arti varie “A levar l’ombra 

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

tutta la provincia di Bergamo.  

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:  

• 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  

 

Nel Cuore della Montagna 2022 – Il lessico dei sentieri 

Prosegue anche l’edizione 2022 di “Nel Cuore Della Montagna”, il progetto 

realizzato da Alpes per il Sistema Bibliotecario della Valle Seriana che, 

per la quarta edizione, vede 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.  

La presentazione e il programma completo sono disponibili sul sito internet di Alpes. Tra gli appuntamenti in 

calendario, vi segnaliamo quelli a noi più vicini: 

• 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 
 

 

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

dei-sentieri 

 

 

https://www.alevarlombradaterra.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
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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 
 

Davide Rigiani 

Il Tullio e l'eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino  

Minimum fax, 2022 (commedia – fantastico) 

I Ghiringhelli sono una strampalata famiglia italosvizzera che abita nel Canton Ticino, 

in una casa piena di gatti che si chiamano come avverbi o congiunzioni. La signora 

Ghiringhelli è una donna imperturbabile e pragmatica che lavora nella sede luganese 

della Banca d'Elvezia, il signor Ghiringhelli è un poeta avanguardista che traduce in 

quartine guide e manuali d'istruzioni, la figlia grande è un'adolescente sempre 

imbronciata. E poi c'è il Tullio. Il Tullio fa la quinta elementare, ed è un bambino timido 

e silenzioso, che cerca di passare inosservato. Ma nella sua smisurata immaginazione 

vive e pulsa un'intera città popolata da supereroi, alieni, piante carnivore parlanti, Roger Federer, cavalieri 

medievali e tutto quello che può abitare la fantasia di un bambino di dieci anni. Il Tullio presta più attenzione 

a loro che ai maestri, ragion per cui a scuola va così così. Ma una sera trova un eolao, e se hai un eolao non 

puoi proprio passare inosservato.  
 

Tra superlativi iperbolici, girondi stornati e animali fantastici, sui sentieri dell'assurdo tracciati da Gianni 

Rodari, Pennac e Vonnegut, dai film di Wes Anderson o dai fumetti di Calvin & Hobbes, Rigiani ci ricorda 

che felice e sovversiva sarabanda possa essere la letteratura. Un gioco spericolato con la lingua, una 

trovata esilarante, la messa a soqquadro di quella metafora dell'ordine universale che è la Svizzera 
 

Intanto si può già dire che tutto era cominciato la sera in cui il papà del Tullio aveva trovato un bruco 

geometra nell’insalata. 

Era agosto, un venerdì. Quel giorno il Tullio compiva dieci anni. Il bruco geometra in questione era un cosino 

piccino picciò, verde, lungo meno di un centimetro, sottile come il gambo di una margherita. Percorreva la 

foglia di lattuga con quel suo incedere da compasso, allungandosi e accorciandosi. Sembrava davvero che 

stesse prendendo le misure all’insalata. 

Il papà del Tullio era un signore con una barba sale e pepe, niente capelli e un paio di occhiali con le lenti 

tonde come due OO maiuscole. «C’è un signore nell’insalata», annunciò. 

Il Tullio, che era intento a rovistare nella credenza, lasciò perdere e si avvicinò per vedere. 

https://rbbg.it/events
https://bergamo.cosedafare.net/
http://www.rbbg.it/
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«Dev’essere rimasto nel frigorifero per tutta la settimana», disse ancora il papà. «Chissà che freddo». 

Appoggiò una mano sul garbuglio riccioluto a forma di cavolfiore che il Tullio aveva sulla testa. «Fa’ una 

bella cosa», gli disse, «portalo fuori e lascialo là da qualche parte. Così magari avremo una farfalla in più in 

giardino». 

Il Tullio fece di sì e prese l’incarico molto sul serio. Raccolse con cautela la foglia di lattuga con il bruco e se 

ne uscì dalla porta della cucina. 

La famiglia del Tullio abitava in una casa a due piani su in Val Colla, che è un posto che sta nel Canton 

Ticino. Sul campanello all’entrata e sulla cassetta della posta c’era scritto «Famiglia Ghiringhelli». Sul retro 

della casa c’era un giardino con un pruno da un lato e un grande salice dall’altro. C’erano poi anche un 

albero di limoni, un filo per stendere il bucato e una specie di capanno per gli attrezzi trascurato, pieno di 

cianfrusaglie sporche di terra, accanto al quale il signor Ghiringhelli teneva un’infinità di vasi e vasetti con le 

sue piantine di rosmarino e basilico e prezzemolo e altre erbe aromatiche. Una siepe di pitosforo faceva la 

cornice intorno al tutto. 

Il Tullio superò il capanno, superò il pruno, e in fondo in fondo, dove la siepe faceva l’angolo, trovò un posto 

che gli sembrava adatto. Posò la foglia a terra. 

Là accanto c’erano alcune piccole lapidi di legno messe in fila. Il signore e la signora Ghiringhelli avevano 

sempre ospitato in casa uno sproposito di gatti, e questo fin da prima ancora di sposarsi. Molti erano 

campati più di vent’anni. Quando poi ne moriva uno, solitamente vecchio e decrepito, lo seppellivano in 

giardino. Sulle lapidi erano incise con un pirografo le parole «Forse», «Ancorché», «Cioè», e cose del 

genere. Erano tutti avverbi o congiunzioni. Era il papà del Tullio che immancabilmente battezzava i gatti a 

quel modo, perché poi trovava divertente parlarne.   (incipit) 

 

► Narrativa italiana e dal mondo 

 

Matteo Bussola 

Il rosmarino non capisce l'inverno  

Einaudi, 2022  (commedia drammatica / storie di formazione) 

«A cosa pensa una donna quando, assordata dalle voci di tutti, capisce all'improvviso di 

aver soffocato la propria?» Una donna sola che in tarda età scopre l'amore. Una figlia che 

lotta per riuscire a perdonare sua madre. Una ragazza che invece non vuole figli, perché 

non sopporterebbe il loro dolore. Una vedova che scrive al marito. Una sedicenne che si 

innamora della sua amica del cuore. Un'anziana che confida alla badante un terribile 

segreto. Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone comuni, 

potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella, nostra figlia, potremmo essere 

noi. Fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e felici, amano e odiano quasi sempre con tutte sé stesse, perché 

considerano l'amore l'occasione decisiva. Cadono, come tutti, eppure resistono, come il rosmarino quando 

sfida il gelo dell'inverno che tenta di abbatterlo, e rinasce in primavera nonostante le cicatrici.  

 

Colleen Hoover 

It ends with us. Siamo noi a dire basta 

Sperling & Kupfer, 2022  (drammatico / sentimentale) 

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily 

Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante. 

Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, 

che le ha strappato l'infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare 

quella giornata tremenda, viene distratta dall'arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante 

neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull'evitare qualunque relazione. 

Eppure, nei mesi successivi, Ryle sembra non riuscire a stare lontano da Lily e alla fine cede ai sentimenti e 

all'attrazione che prova per lei. Dopo una vita non sempre facile, la ragazza ha tutto quello che desidera: il 

negozio di fiori che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la ama. Tuttavia, qualcosa non torna: 

Ryle a volte è scostante e inizia a mostrare un lato pericoloso, in particolare quando Lily rincontra per caso 

Atlas. Pur non sentendosi al sicuro con Ryle, Lily si rende conto in fretta che lasciare chi ci fa del male non è 

mai semplice. Troverà allora il coraggio di dire basta? 
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Federico Pace 

La più bella estate. Storie di una stagione in cui tutto è possibile 

Einaudi, 2022   (racconti) 

L'estate è l'unica stagione in cui tutto può succedere. Capace più di ogni altra di 

innescare desideri, sciogliere malinconie e far intravedere all'orizzonte qualcosa di nuovo. 

Un incanto che si ripete ogni anno, regalandoci l'illusione che nulla sarà più come prima. 

La sua maestosa lentezza. L'esplodere di una natura inattesa, a volte estrema. Un tuffo in 

acqua. Lo sfiorarsi delle labbra. I silenzi. Gli incontri. Le città deserte. Le notti che si 

dissolvono nel giorno senza cesura. Al pari di esploratori che si nutrono dell'ignoto, ogni 

anno siamo pronti a perderci dietro la chimera dell'estate, la stagione più effimera. La più luminosa, ma forse 

anche la più amara. Quando finisce infatti sentiamo un vuoto dentro. E il ricordo delle emozioni che abbiamo 

provato non smette di inseguirci. Quali che siano le esperienze vissute, le gioie o le disfatte, al pari dell'araba 

fenice l'estate risorge sempre dalle sue stesse ceneri, riproponendoci, mescolati insieme, la meraviglia, il 

sogno e il disincanto. Senza che ci si possa difendere.  

 

Lorenzo Marone 

Le madri non dormono mai  

Einaudi, 2022   (drammatico – storie di formazione) 

Un bambino, sua madre. Due vite fragili tra altre vite fragili: donne e uomini che passano 

sulla terra troppo leggeri per lasciare traccia. Intorno, a contenerle, un luogo che non 

dovrebbe esistere, eppure per qualcuno è perfino meglio di casa. Diego ha nove anni ed è 

un animale senza artigli, troppo buono per il quartiere di Napoli in cui è cresciuto. I suoi 

coetanei lo hanno sempre preso in giro perché ha i piedi piatti, gli occhiali, la pancia. Ma 

adesso la cosa non ha più importanza. Sua madre, Miriam, è stata arrestata e mandata 

assieme a lui in un Icam, un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Lì, in modo imprevedibile, il 

ragazzino acquista sicurezza in sé stesso. Si fa degli amici; trova una sorella nella dolce Melina, che 

trascorre il tempo riportando su un quaderno le «parole belle»; guardie e volontari gli vogliono bene; migliora 

addirittura il proprio aspetto. Anche l'indomabile Miriam si accorge con commozione dei cambiamenti del 

figlio e, trascinata dal suo entusiasmo, si apre a lui e all'umanità sconfitta che la circonda. Diego, però, non 

ha l'età per rimanere a lungo nell'Icam, deve tornare fuori. E nel quartiere essere più forte, più pronto, 

potrebbe non bastare… 

 

Piergiorgio Pulixi 

La settima luna  

Rizzoli, 2022   (poliziesco – giallo) 

La notizia è di quelle che richiedono un brindisi speciale. Su una terrazza incastonata nel 

Supramonte, in uno degli hotel più incantevoli della Sardegna, il vicequestore Vito Strega 

sta festeggiando la nascita della nuova unità investigativa sui crimini seriali. Con lui ci 

sono le inseparabili ispettrici Eva Croce e Mara Rais. Finalmente tutto sembra andare per 

il verso giusto. Ma una telefonata li riporta alla realtà e i tre devono salutare il cielo terso e 

il sole dell'isola. Nelle terre paludose del Parco del Ticino è stato ritrovato il corpo di una 

ragazza. Quando l'ispettrice Clara Pontecorvo arriva sul posto, stenta a credere ai propri occhi: la vittima ha 

le mani legate dietro la schiena e indossa una maschera bovina. Mancava solo questo per Clara, che ha già 

un grosso problema: è alta 1,98, non trova mai dei vestiti adatti a lei. Tantomeno un uomo. L'istinto le dice 

che quella scena del crimine potrebbe essere la riproduzione di un altro delitto avvenuto anni prima in 

Sardegna. E nessuno, meglio di Strega, Rais e Croce, conosce quel caso, che aleggia ancora nelle loro vite 

come un'ossessione. Ora a piede libero c'è un emulatore, che vuole i riflettori puntati su di sé... Dall'inizio 

alla fine, una domanda, come un tarlo, accompagna Strega e noi lettori: sono i poliziotti a dare la caccia al 

killer o è lui a dare la caccia a loro? 
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Juan Gómez-Jurado 

Re Bianco 

Fazi Editore, 2022  (thriller) 

"Spero che tu non ti sia già dimenticata di me. Giochiamo?". Quando Antonia Scott riceve 

questo messaggio, sa benissimo chi glielo ha inviato. Sa anche che questa partita è quasi 

impossibile da vincere. Ma ad Antonia perdere non piace e, se perde questa battaglia, le 

avrà perse tutte. È il momento della resa dei conti, dello scontro faccia a faccia con il suo 

nemico numero uno. E sarà uno scontro spietato, un ballo diabolico a un ritmo convulso, 

una crudele caccia al tesoro costellata di trappole mortali in cui ogni tappa è più pericolosa 

della precedente. I fili, come sempre, verranno mossi dall'alto: la regina è la figura più potente della 

scacchiera, ma un pezzo degli scacchi non deve mai dimenticare che c'è sempre una mano che lo dirige. 

Anche questo, però, è tutto da vedere…  

 

Alafair Burke 

Se mi troverai 

Piemme, 2022   (thriller – giallo) 

Si fa chiamare Hope Miller, ma non ha idea di chi sia in realtà. È successo tutto quindici 

anni fa. Un incidente d'auto. Il trauma cranico che le ha fatto perdere la memoria. Anni di 

vita cancellati. Trovata senza documenti, e soprattutto senza ricordi, Hope ha dovuto 

iniziare da capo: nuovo nome, nuova città, nuova vita. Senza mai smettere di chiedersi 

che cosa si stesse lasciando alle spalle... o da cosa stesse scappando. Non ce l'avrebbe 

fatta, però, a ricominciare senza Lindsay. Lindsay Kelly, avvocato, è la persona che l'ha 

soccorsa dopo l'incidente: per Hope un angelo custode, l'unica certezza in un mondo che aveva smesso di 

esserle amico. Ma adesso Hope ha deciso: è arrivato il momento di vivere la sua nuova vita da sola. Si 

trasferisce agli Hamptons. Ha trovato un lavoro, sembra, una sistemazione, è pronta. Ma quando, poco 

dopo, smette di rispondere al telefono e di dare sue notizie, Lindsay capisce che qualcosa non quadra. Ben 

presto, Hope diventa introvabile; l'unica traccia che sembra essersi lasciata indietro è una goccia di 

sangue... E quella goccia di sangue riporta Lindsay a qualcosa che risale a molti anni prima… 

 

Satoshi Yagisawa 

I miei giorni alla libreria Morisaki 

Feltrinelli, 2022   (commedia drammatica) 

Jinbōchō, Tokyo. Il quartiere delle librerie e delle case editrici, paradiso dei lettori. Un 

angolo tranquillo e fuori dal tempo, a pochi passi dalla metropolitana e dai grandi palazzi 

moderni. File e file di vetrine stipate all'inverosimile di libri, nuovi o di seconda mano. Non 

tutti lo conoscono, più attratti da Ginza o dalle mille luci di Shibuya. Di sicuro Tatako – 

venticinquenne dalla vita piuttosto incolore – non lo frequenta assiduamente. Eppure è qui 

che si trova la libreria Morisaki, che appartiene alla sua famiglia da tre generazioni. Un 

negozio di appena otto tatami in un vecchio edificio di legno, con una stanza al piano superiore adibita a 

magazzino. È il regno di Satoru, l'eccentrico zio di Tatako. Entusiasta e un po' squinternato, dedica la sua 

vita ai libri e alla Morisaki, soprattutto da quando la moglie lo ha lasciato. L'opposto di Tatako, che non esce 

di casa da quando l'uomo di cui era innamorata le ha detto di voler sposare un'altra. È Satoru a lanciarle 

un'ancora di salvezza, offrendole di trasferirsi al primo piano della libreria… 

 

Gianrico Carofiglio 

Rancore 

Einaudi, 2022  (giallo) 

Come è morto, davvero, Vittorio Leonardi? Perché Penelope Spada ha dovuto lasciare la 

magistratura? Un'investigazione su un delitto e nei meandri della coscienza. Un barone 

universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause naturali, certifica il medico. La 

figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle spalle e 

un presente di quieta disperazione. L'indagine, che sulle prime appare senza prospettive, 

diventa una drammatica resa dei conti con il passato, un appuntamento col destino e con 

l'inattesa possibilità di cambiarlo.  
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Carlos Fonseca 

Museo animale  

Sellerio, 2022 (commedia drammatica) 

All'alba del nuovo millennio, un giovane curatore di un museo di storia naturale del New 

Jersey riceve un invito da Giovanna Luxembourg, una celebre stilista di moda affascinata 

dal mondo animale. La donna gli propone di partecipare a un progetto di studio per una 

futura mostra, avviando così una relazione intensa e ambigua, in cui i due si incontrano 

ripetutamente e si immergono in lunghe conversazioni sui temi più disparati: l'antropologia 

latinoamericana, il subcomandante Marcos e la sua capacità mediatica e trasformativa, le 

forme e i colori della natura, le strategie del sotterfugio e del camuffamento. Sono i temi che appassionano 

Giovanna, coinvolta dall'idea del mimetismo in ogni sua declinazione; anche la moda è per lei un'arte della 

metamorfosi e della sparizione, un modo per fuggire dalla folla e dalla paura di ammalarsi che la attanaglia 

da quando bambina aveva affrontato un lungo e enigmatico viaggio con i genitori nella foresta amazzonica. 

Anni dopo il curatore riceve una cartella di documenti, l'eredità postuma di Giovanna, la sintesi della loro 

collaborazione, e tra le carte trova una serie di indizi sulla vera storia della famiglia di lei. È l'inizio di un 

rompicapo magistralmente costruito, che parte da Israele, attraversa la vita bohémienne newyorkese degli 

anni '70 e la giungla dell'America del Sud, e arriva fino ai nostri giorni, con personaggi che si muovono sulle 

frontiere instabili fra arte e scienza, politica e religione, e che compongono la voce polifonica del romanzo... 

 

Giánnīs Rítsos 

Bianche macule sopra il bianco / Áspres kīlídes pánö stó áspro 

Torri del vento, 2019 (poesia greca moderna) 

La raccolta contiene 110 poesie numerate, prive di titolo. In esse il poeta Giánnīs Rítsos si 

sofferma sulle tematiche a lui care, mentre il suo sguardo si allontana gradualmente dai 

colori intensi della vita per approdare al bianco assoluto dell'eternità. La collana "Gli 

Agapanti", di cui la raccolta fa parte, si propone di rendere accessibili al pubblico italiano 

alcuni testi significativi della letteratura greca moderna, la cui fruizione è stata finora 

limitata a quanti conoscono il neogreco. Testi in italiano e in greco. 

 

Alex Taylor 

Il giardino di marmo 

Clichy, 2022 (drammatico – psicologico) 

Al centro di questo romanzo d’esordio, una storia che si avvolge in una spirale di violenza 

che appare inevitabile, è la figura del giovane Beam Sheetmire, che dopo aver ucciso 

l'uomo che tentava di derubarlo senza sapere chi sia e quanto questo individuo apparso 

dal niente una notte sarà in realtà determinante per la sua vita, fugge precipitando verso 

l'abisso che il destino ha in serbo per lui. Ma da chi sta scappando veramente Beam? 

Dalla giustizia, che ha il volto solcato dello sceriffo Elvis? O piuttosto da Loat Duncan, 

temuto assassino, che si rivela essere il padre dell'uomo ucciso da Beam e che nasconde uno sconvolgente 

segreto anche sul passato del ragazzo in fuga? Alla fine a dare un possibile senso a questa discesa verso il 

male e verso il sangue saranno due donne, e a poco servirà augurare il meglio a un gheppio che si invola 

nel cielo grigio, perché mentre lo pensiamo l'uccello è già volato via. 

 

Giuseppe Manfridi 

L'uomo di vetro  

La lepre, 2022 (drammatico – politico – sociale) 

Questa storia si svolge tutta in una notte, dalla tarda sera sino alle luci dell'alba. 

L'ambientazione è la villa sul mare, presso Roma, di Gianni Cravero, già? Primo Ministro 

della Repubblica Italiana, a suo tempo travolto da un processo di collusione con la mafia 

da cui venne assolto grazie alla testimonianza di una sua ex amante. Il che, salvandolo 

dalla condanna, finì col precipitarlo in un inferno coniugale. Nella villa, con fare smarrito, si 

introducono Maurizio e Federica, una coppia di amici invitati a passare lì la notte per 

ragioni che si collegano alla giovane figlia del padrone di casa. "L'uomo di vetro" racconta 

la capacità spiazzante e manovriera di una diabolica intelligenza politica in grado di entrare nella pancia 

crassa di una nazione sempre più incline a un progressivo degrado ideologico nell'incultura e nella barbarie. 
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Gabriele Rubini 

Attraverso il fuoco 

Nardini, 2022 (politico – sociale) 

Italia, Inghilterra, America, Francia, Russia. Storie di famiglie ebree, che si intrecciano fra 

queste nazioni alla vigilia e durante l'intero primo conflitto mondiale. C'è chi parte e chi 

resta. Ma ognuno combatte, perché la guerra non è solo una faccenda di trincee. Filippo, 

Moses, Joshua, Margherita, Gemma, Jonathan e gli altri, i tanti che vivono in queste 

pagine, ci raccontano gli anni, le azioni che li hanno visti protagonisti, i loro pensieri, la 

voglia di libertà, di amore e di riscatto. Gli orrori dei campi di battaglia si mescolano alla 

consapevolezza che nessuno può esimersi dall'affrontare sé stesso, ed è proprio nelle situazioni più 

complesse che l'essere umano dovrà decidere chi vuole essere e per cosa vale veramente la pena lottare. 

 

 

Myung-Hoon Bae 

La torre  

Add, 2022 (drammatico – politico sociale) 

Le sei storie interconnesse che compongono La Torre si svolgono in un grattacielo di 674 

piani chiamato Beanstalk, uno Stato sovrano in perenne conflitto con Cosmomafia e con i 

Paesi limitrofi. Per avventurarsi all'esterno è necessario superare gli stretti controlli alle 

frontiere tra il ventiduesimo e il venticinquesimo piano, e soprattutto non soffrire di 

suolofobia, l'intensa e divorante paura di scendere al piano terra. All'interno di questo 

scenario geopolitico, ogni racconto è uno spaccato sulle dinamiche di potere nella Torre, 

simbolo del capitalismo contemporaneo: un gruppo di ricercatori deve rivelare al proprio capo che, 

dall'esame dei dati raccolti, una delle figure più influenti della nazione è un cane; una donna usa il potere 

della Rete per soccorrere un pilota militare abbandonato dal governo nel mezzo del deserto; un operaio del 

Sindacato Lavoratori Trasporti Orizzontali vince il concorso e viene assegnato alla Sorveglianza, diventando 

un verticalista responsabile delle esercitazioni degli ascensori volte a sventare attentati; un forestiero si 

ritrova incaricato di preparare un elefante gentile a sedare gli esplosivi moti di protesta locali.  

 

 

Felice Pozzo 

La vera storia di Emilio Salgari  

Odoya, 2022 

Una biografia completa di Emilio Salgari, il creatore del genere avventuroso, l'uomo che 

ha incantato intere generazioni con tigri, pirati e fanciulle da salvare, si presenta ben 

diversa da come ci si potrebbe immaginare. La scrittura è per lui un modo di sfuggire da 

una realtà che gli sta troppo stretta; e così i suoi straordinari racconti esotici, spesso 

attribuiti a fantastici viaggi compiuti nella giovinezza, sono il semplice frutto della sua 

fervida fantasia. Felice Pozzo ripercorre con dovizia di aneddoti la vita dell'uomo e dello scrittore, con notizie 

spesso sconosciute o dimenticate, raccolte durante molti decenni di ricerca scrupolosa tra carteggi e 

documenti ufficiali. Dopo l'approfondimento dei difficili anni dell'esordio, che rende più agevole la 

comprensione della carriera futura di un uomo tenace, autodidatta e appassionato, Pozzo si concentra sulle 

opere che hanno reso famoso Salgari, mantenendo nel contempo desta l'attenzione sulle vicende familiari, 

che evidenziano aspetti finora poco esplorati. Proprio le numerose sventure che si abbattono sulla sua 

famiglia, unite a insostenibili ritmi di lavoro e diverse altre difficoltà, portano Salgari, nel 1911, al gesto 

estremo. La sua rinuncia alla vita, che ha purtroppo destato qualche fantasticheria di troppo, è qui affrontata 

con l'opportuna cautela, tramite la verità che emerge dai documenti noti, nel rispetto per la dignità di 

chiunque si volga a una scelta così drastica. 
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___ Il ripescaggio ____________________________________________________     

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

  

William Styron 

La scelta di Sophie  

Mondadori, 2020    

  (drammatico – psicologico) 

  

 

La "scelta" che condizionerà per sempre la vita della giovane polacca Sophie è la più atroce 

che possa toccare a una donna: decidere quale dei suoi due figli vivrà. A imporgliela, la crudeltà sadica dei 

nazisti ad Auschwitz. La "colpa" della cattolica Sophie, invece, è quella di essere sopravvissuta: una colpa 

che condivide con Nathan Landau, un ebreo americano con cui, nella New York del 1947, intreccia una 

relazione furibonda. Ne è testimone Stingo, un giovane aspirante scrittore arrivato a New York dalla Virginia. 

“Un libro profondamente tragico e allo stesso tempo estremamente vivace e colorato, straripante di ironia, 

che esplora le mille contraddizioni dell'animo umano”. Postfazione di Alessandro Piperno 
 

 
► Classici 
 

Colette 

La casa di Claudine  

De piante, 2022 (racconti) 

I brevi racconti che compongono La Casa di Claudine di Colette sono bagliori d’oro della 

memoria. Se il titolo richiama il celebre ciclo di romanzi della serie Claudine che le hanno 

dato fama, qui la monella in grembiulino è solo un pretesto d’autore: per ribadire, a 

vent’anni di distanza, che Claudine è creatura sua. Ma oggi la protagonista è Colette 

bambina, racconto della felicità e della meraviglia d’infanzia, e con lei la famiglia di esseri 

originali dominata dalla madre Sido, il padre Capitano, i fratelli Achille e Léo, gli animali di 

questa “vecchia casa natale” nel villaggio di Borgogna, gli abitanti di Saint Sauveur. Il 

piccolo libro è uscito nel 1922. Elegia e canto dell’immaginazione, la Maison non è però semplice ricreazione 

del passato, è un arco lanciato tra due sponde di desiderio: qui Colette orchestra per la prima volta il mito di 

Sido – ritratto a metà tra realtà e ideale –, la risacca di passato e presente confluiti in un unico alveo e la 

ricerca di sé, con stile che incide la luce. Il mosaico di seducenti apparizioni schiude “il segreto perduto che 

apriva (…) un mondo di cui ho cessato di essere degna”: poiché restiamo i bambini che eravamo, per 

scrivere o vivere dobbiamo scuotere fantasmi, questo intende Colette. 

 

Samuel Taylor Coleridge 

La ballata del vecchio marinaio  

Rizzoli, 2019 (poesia) 

Nasce dal sogno di un amico, durante una passeggiata con William Wordsworth, l'idea 

della "Ballata del vecchio marinaio", la vicenda fantastica della maledizione che si abbatte 

sull'equipaggio di una nave a causa dell'insensato gesto di uno dei marinai: l'uccisione di 

un albatros. Bilanciando sapientemente il mondo del reale e del soprannaturale, razionale 

e irrazionale, in un grande mito di mare e ghiaccio, espiazione e colpa, con la presenza di 

creature ultraterrene e forze misteriose che sospingono la nave e il racconto, il poeta si fa 

albatro nella metafora dell'opera, e fondendo romanzo gotico, letteratura di viaggio e ballata tradizionale, 

riesce a salvare sé stesso tramite il potere dell'immaginazione nella propria creazione artistica. Recuperando 

la forma metrica della tradizione poetica popolare inglese, con un linguaggio evocativo e immaginifico, 

Coleridge compone una delle liriche manifesto del sublime romantico inglese, la cui poetica raggiunge, in 

questo volume, la sua perfetta espressione nelle incisioni di Gustave Doré, artista eclettico e poliedrico, in 

grado di incarnare coi suoi tratti cupi e angosciati lo spirito dei testi della letteratura coeva e non. 
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Eugenio Montale 

Le occasioni  

Mondadori, 2018   (poesia) 

"Le occasioni", raccolta uscita nel 1939, si presenta come un canzoniere compatto. Diario 

europeo di viaggio e di viaggi, in realtà è un libro fatto di attese, veglie e meditazioni 

interiori, è il racconto di un'evasione impossibile, la ricerca di un incontro che è subito 

separazione. L'occasione è il recupero di un momento di vita piena, affidato a un 

frammento di realtà di per sé insignificante ma caricato di un enorme valore salvifico. 

Portatrici privilegiate di questo attimo di autenticità sono alcune donne, occasioni 

incarnate alle quali è affidato; sia il compito esistenziale di arginare il male (la dispersione 

della memoria, il dolore, la morte) sia; la funzione etico-civile di salvare i valori più alti della civiltà dalla 

barbarie incombente. "Le occasioni" diventa così anche il racconto di un percorso di dannazione e salvezza, 

che trova espressione poetica, al tempo stesso sublime e concreta, nelle forme rinnovate di un inedito 

classicismo ispirato alla solida lezione di Dante, riletto modernamente attraverso Eliot e Pound. Commentato 

da Tiziana de Rogatis, con un saggio critico di Luigi Blasucci e da uno scritto del poeta Vittorio Sereni.  

 

Dino Buzzati 

I sette messaggeri  

Mondadori, 2018   (racconti) 

La visione labirintica del mondo, l'attenzione alle relazioni segrete fra le cose, 

l'ambientazione spazio-temporale spesso esotica e remota. Nei diciannove racconti che 

compongono I sette messaggeri (1942), la sua prima raccolta, si ritrovano tutti gli elementi 

più tipici della complessa poetica di Dino Buzzati. Racconti permeati da meravigliose 

suggestioni del favolismo d'ispirazione orientale e da quell'accentuato simbolismo, non 

privo di risvolti umani, che accompagnerà Buzzati nell'intero suo lavoro di raffinato 

narratore 

 

Gabriel García Márquez 

L'autunno del patriarca  

Mondadori, 2018   

 «Il tema della dittatura è stato una costante della letteratura latino-americana fin dalle 

origini, e suppongo che continuerà a esserlo. È comprensibile, dato che il dittatore è 

l'unico personaggio mitologico che ha prodotto l'America Latina, e il suo ciclo è ben 

lontano dall'essere concluso. Ma, in realtà, a me non interessava tanto il personaggio in 

sé, quanto l'opportunità che mi offriva di riflettere sul potere. È un tema latente in tutti i 

miei romanzi. Perché ho sempre creduto che il potere assoluto sia la realizzazione più 

alta e più complessa dell'essere umano e che per questa ragione riassuma forse ogni sua grandezza e 

miseria.» (Gabriel García Márquez) 

 

► Sezione locale 

 

Elia Fornoni (a cura di Guido Fornoni) 

Dizionario odeporico dell'Alta Valle Seriana  

Ardes, 2020 (geografia – Bergamo e provincia) 

Il volume, a cura di Guido Fornoni con la collaborazione di Gianpietro Olivari ed Elena 

Fornoni, è una riproduzione integrale, corredata da trascrizione, del volume IV dell’inedito 

Dizionario Odeporico di Elia Fornoni. Il Dizionario, che fa parte del fondo “Elia Fornoni” 

conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Bergamo, consta di diciannove volumi 

manoscritti nei quali l’intera Provincia di Bergamo è descritta da un punto di vista 

geografico-storico-artistico. Il volume in oggetto è dedicato alla descrizione dei territori 

delle parrocchie dell'Alta Valle Seriana - ripartite secondo gli attuali Comuni con relative note introduttive - ed 

è corredato da documentazione iconografica relativa al alle opere architettoniche e artistiche di questo 

territorio. Tra le località descritte ci sono anche a Gandellino e Gromo San Marino, e – sempre nel nostro 

comune – il Passo di Portula.  (volume donato alla biblioteca dall’associazione A.R.D.E.S. - Associazione 

per le ricerche e le divulgazioni etnografiche e storiche) 
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► Argomenti 
 

Vito Teti  

La restanza  

Einaudi, 2022  (sociologia urbana – movimenti della popolazione) 

 La «restanza» è un fenomeno del presente che riguarda la necessità, il desiderio, la 

volontà di generare un nuovo senso dei luoghi. È questo un tempo segnato dalle 

migrazioni, ma è anche il tempo, più silenzioso, di chi "resta" nel suo luogo di origine e lo 

vive, lo cammina, lo interpreta, in una vertigine continua di cambiamenti. La pandemia, 

l'emergenza climatica, le grandi migrazioni sembra stiano modificando il nostro rapporto 

con il corpo, con lo spazio, con la morte, con gli altri, e pongono l'esigenza di 

immaginare nuove comunità, impongono a chi parte e a chi resta nuove pratiche 

dell'abitare. Sono oggi molte le narrazioni, spesso retoriche e senza profondità, che 

idealizzano la vita nei piccoli paesi, rimuovendone, insieme alla durezza, le pratiche di memoria e di 

speranza di chi ha voluto o ha dovuto rimanere. La restanza non riguarda soltanto i piccoli paesi, ma anche 

le città, le metropoli, le periferie. Se problematicamente assunta, non è una scelta di comodo o attesa di 

qualcosa, né apatia, né vocazione a contemplare la fine dei luoghi, ma è un processo dinamico e creativo, 

conflittuale, ma potenzialmente rigenerativo tanto del luogo abitato, quanto per coloro che restano ad 

abitarlo. Partire e restare sono i due poli della storia dell'umanità. Al diritto a migrare corrisponde il diritto a 

restare, edificando un altro senso dei luoghi e di se stessi. Restanza significa sentirsi ancorati e insieme 

spaesati in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare radicalmente. 

 

Mario Curnis con Angelo Ponta 

Diciotto castagne. La montagna, il bosco, la felicità. 

Rizzoli, 2022 (passeggiate ed esplorazioni in montagna) 

Il bergamasco Mario Curnis è stato in parete con quattro generazioni di scalatori, i più 

grandi. Ha affrontato le Alpi, le Ande, l'Himalaya e più volte l'Everest. Ma non è stato solo 

un alpinista. Ha conosciuto fin da bambino la fame, le privazioni e la fatica del lavoro, poi 

via via ha incontrato il successo e il fallimento, la malattia, la depressione e la rinascita, 

sempre con al fianco la moglie Rosanna, con la quale vive in una baita lontano da tutto. 

Loro, insieme, hanno piantato mille alberi e spostato le montagne. Quella di Mario Curnis è 

una storia di riscatto, dignità, coerenza, ribellioni, rischi, rivincite e resurrezioni. Di come si possa cadere, 

combattere e rialzarsi. Ma è anche un'attualissima lezione di semplicità e di armonia con l'ambiente. E il 

racconto di come si possa, con pochi mezzi, rinunciando al superfluo, ottenere il risultato più difficile: la 

felicità. Perché la felicità non costa nulla ed è accanto a noi, posata sul ramo di un albero o nascosta sotto la 

neve. La sua è una storia unica e irripetibile, ma che parla delle vite di tutti. La sua memoria non descrive il 

fascino di un mondo che non c'è più, ma quello di un mondo come potrebbe essere. “Questo volume non è 

una biografia. Procede per ricordi, associazioni, sfoghi. La vita di Curnis emerge piano dalle pagine, un 

tassello dopo l'altro. A fare da filo conduttore, tra flashback, aneddoti e frammenti di diario, è la saggezza del 

suo sguardo da "capo indiano", l'indipendenza di giudizio con la quale analizza e interpreta le sue vicende, 

l'alpinismo di ieri e di oggi, la sobrietà, l'ascolto della natura, la vita e la morte, la solitudine e l'amicizia, il 

lavoro e la passione. La felicità, sempre”.  

 
Piergiorgio Odifreddi - Benedetto XVI 

In cammino alla ricerca della verità. Lettere e colloqui  

Rizzoli, 2022  (scienza e religione) 

“Questo libro rappresenta un esempio eccezionale di dialogo tra Fede e Scienza”. 

Nell'arco di nove anni, dal 2013 a oggi, il papa emerito Benedetto XVI e Piergiorgio 

Odifreddi, matematico ateo, si sono incontrati più volte di persona e hanno intrattenuto 

un'intensa e profonda corrispondenza epistolare. In queste pagine viene documentato 

tutto: Odifreddi racconta in dettaglio i loro colloqui e le lettere sono riportate integralmente. 

Si tratta di un percorso spirituale, in cui il teologo e l'uomo di scienza si confrontano su 

innumerevoli temi: l'etica, l'antropologia, la spiritualità, le domande "ultime" su vita e morte, amore e dolore... 

Pur da posizioni diametralmente opposte, Odifreddi e Benedetto XVI riconoscono il fine comune della 
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tensione a capire, della ricerca della Verità. Un fine che stimola i loro colloqui rendendoli intimi, suscita in 

entrambi ricordi autobiografici e fa nascere un'indubbia complicità. Prefazione del Cardinale Gianfranco 

Ravasi. 

 

Lorenzo Pregliasco 

Benedetti sondaggi. Leggere i dati, capire il presente  

Add, 2022 (scienze sociali – ricerca) 

"Benedetti sondaggi" parla di dati, di come orientano la nostra percezione, di come ci 

aiutano a capire il presente e di come vengono raccontati e interpretati. Ai dati ricorriamo 

ogni volta che dobbiamo formulare un giudizio o risolvere un problema: e che si tratti di 

politica o di sport, di economia o del festival di Sanremo tendiamo a organizzarli in modelli 

che ci aiutino a prevedere gli eventi. Quando al rigore dei numeri si aggiunge l'impatto di 

un oggetto visibile il nostro punto di vista viene influenzato: grafici, mappe, linee, barre e 

torte esercitano un potere enorme sull'idea che ci facciamo di un fenomeno. A seconda di come vengono 

presentati, i dati possono rassicurarci o allarmarci, rafforzarci nelle nostre convinzioni o minare le nostre 

certezze. Insidie e rischi che si possono superare facendosi le domande giuste su quello che stiamo 

vedendo, dotandosi di una "cassetta degli attrezzi" fatta di attenzione, capacità critica e consapevolezza.  

 

Roberto Machella (cur.) 

Otto anni insieme: 2014-2021. Le meritorie iniziative di enti pubblici, associazioni e 

privati cittadini intese ad onorare la memoria dei caduti nella grande guerra 1914-18 

Military Historical Center onlus, 2021  (storia – prima guerra mondiale) 

L’edizione, a cura del Tn. Cpl. Roberto Machella, raccoglie le testimonianze (scritti e 

fotografie) relative alle commemorazioni legate al centenario della Prima Guerra Mondiale, 

volte ad onorare la memoria dei caduta della grande guerra. All’interno troviamo anche  

una breve cronaca tratta dal quotidiano “L’Eco di Bergamo” (a firma del giornalista Enzo 

Valenti)  e le relative immagini della consegna al sindaco, avvenuta nel gennaio 2019 in 

Friuli Venezia Giulia, delle medaglie ricordo dei caduti di Gandellino, assegnate poi ai famigliari e 

discendenti nel corso di una cerimonia tenutasi nella sala consigliare del Municipio. (volume donato dal 

Comune di Gandellino) 

 

Pierluigi Diano 

Pronto soccorso. Come far fronte alle principali emergenze nella vita quotidiana e 

nel tempo libero  

Giunti, 2020  (salute) 

Un manuale pratico e semplice su ciò che è importante sapere e saper fare per prevenire 

piccoli e grandi incidenti. Il primo intervento, i consigli e i piccoli rimedi per alleviare un 

disturbo, un malessere o per evitare che una situazione si aggravi nell'attesa dei soccorsi. 

Con tutte le informazioni essenziali e i consigli preziosi che in tanti casi possono fare la 

differenza 

 

Julie Tottman 

Keep calm e gioca con il tuo cane: semplici trucchi per costruire con lui un 

bellissimo legame  

Il castello, 2019 (animali – addestramento – cani) 

 L'addestramento è un modo fantastico per legare col vostro cane, intrattenerlo e 

mantenerlo attivo, e per divertirvi. In questo manualetto di Julie Tottman - l'addestratrice di 

animali di «Harry Potter» e «Game of Thrones» - scoprirete: come insegnare al cane i 

comportamenti essenziali per cominciare; esercizi facili e di grande effetto per cani di tutte 

le taglie, le forme e la capacità di concentrazione(!): tra cui il saluto militare e l'inchino; 

domande frequenti e istruzioni passo passo per rendere le sessioni di addestramento semplici e divertenti  
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Luca Raimondi 

Guida alla pittura a olio. Riflessioni, principi e pratica in studio  

Il castello, 2020 (arte – pittura) 

La grande tradizione degli atelier classici spiegata per imparare o perfezionare la pittura a 

olio. Principi pratici che sviluppano abilità tecniche e sensibilità artistica. Approccio 

pittorico basato sull'uso del chiaroscuro e della tecnica impressionistica. Esercizi e 

riflessioni che stimolano la formazione del gusto personale. L'autore trasmette la pratica 

impartita negli atelier classici da maestro ad allievo. Nessuna ricetta magica ma solo 

principi praticati da centinaia di anni, utili a sviluppare un'abilità e un occhio da artista per riprodurre e poi 

interpretare la natura. Una volta spiegati e dimostrati i principi fondamentali, offre il suo particolare 

approccio, e utilizza uno stile improntato all'uso del chiaroscuro e della tecnica impressionista. La pratica e le 

riflessioni permettono di imparare o perfezionare la pittura a olio, stimolando la formazione del gusto 

personale 

 

► Ragazzi 

 

Mike Lawrence 

Esploratori dello spazio  

Il castoro, 2020 (fumetti - fantascienza) 

Avani si è trasferita da poco in una nuova città e non è per niente facile. Tutti a scuola 

pensano che sia strana, specialmente le ragazze delle Flower Scout. Ma è così assurdo 

credere che fare la scout voglia dire preferire divertimento e avventure a vestiti e ragazzi? 

Tutto cambia quando Avani "accidentalmente" viene rapita da un'aliena di nome Mabel. 

Anche Mabel è una scout... fa parte degli Star Scout! Avani potrà anche essere strana, ma 

fra gli Star Scout si sente proprio a casa. Se riuscirà a superare il Campo Andromeda e a 

tenere all'oscuro papà dei suoi viaggi intergalattici, potrà vivere la più grande avventura della sua vita! Età di 

lettura: da 10 anni. 

 

Nob 

Le ragazze di papà (serie “Dad. Professione papà”) 

Tunué, 2016 (fumetti) 

La sit com a fumetti del padre alle prese con l'esilarante quotidianità di una vita sregolata. 

Fare il papà single è davvero un lavoro a tempo pieno soprattutto se sei genitore di 4 

vivacissime figlie avute da madri diverse e se sei un attore sfaticato, ormai finito nel 

dimenticatoio. Tra Pandora l'intellettuale, Ondine la vulcanica, Roxane la dispettosa e 

l'ultima arrivata Berenice, il nostro eroe disoccupato, ha scoperto la vera sfida della sua 

vita: occuparsi della famiglia senza abbandonare i sogni di gioventù. Riuscirà a mantenere la promessa e 

non combinare altri disastri? Età di lettura: da 8 anni 

 

Joe Todd-Stanton 

Marcy e l'enigma della sfinge (serie “I Brownstone”) 

Giunti, 2021   (fumetti - avventura) 

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

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

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

scoperta di miti e misteri. Il padre di Marcy, Arthur, è il più grande avventuriero di tutti i 

tempi, ma lei non condivide l'entusiasmo per l'esplorazione. Determinato a farle scoprire 

il fascino dell'avventura, Arthur parte alla ricerca del leggendario Libro di Thot e non fa più ritorno. È così che 

Marcy si ritroverà nell'antico Egitto. Età di lettura: da 7 anni. 
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Giuditta Campello 

Frittella di re   

Emme, 2020 (favole e fiabe) 

"C'era un re che, come tutti i re, aveva una corona d'oro. Il re si lamentava dal lunedì al 

sabato e perfino la domenica..." Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello 

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

 

 

 

► Cinema 
 

Tenet 

Regia: Christopher Nolan  - Interpreti: John David Washington, Robert Pattinson, 

Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-

Johnson - Paese: Stati Uniti - Anno: 2020 - Supporto: DVD – Produzione: Warner, 2021 - 

Distribuzione: Warner Home Video - Durata: 150 min - Fantasy - Fantascienza 

Un operativo americano senza nome, che lavora con la CIA, partecipa a un'azione in 

Ucraina, durante un attentato terroristico in un teatro dell'opera. Scoprirà che questa 

operazione era anche un test per mettere alla prova non solo la sua fedeltà all'Agenzia, 

ma pure la sua propensione a rischiare la vita per salvare persone innocenti. Viene così 

introdotto in un programma misterioso e compartimentalizzato, dove i partecipanti sanno solo quello che 

devono sapere. Lo addestrano quindi ad affrontare agenti che si muovono nel tempo e hanno pallottole che 

sparano a ritroso - ossia rientrano nella pistola - senza però spiegargli quale sia il loro obiettivo, ma solo che 

dall'esito delle sue operazioni dipende la sopravvivenza del mondo intero. Oscar 2021 per gli effetti speciali 

e candidatura per la scenografia; nomination ai Golden Globe per la colonna sonora. 

 

The farewell. Una bugia buona   

Regia: Lulu Wang - Interpreti: Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo - Paese: Stati Uniti - 

Anno: 2019 - Supporto: DVD - Produzione: Blue Swan, 2020 - Distribuzione: Eagle 

Pictures - Durata: 100 min  - Commedia 

Billi, nata in Cina e cresciuta negli Stati Uniti, tornata a malincuore a Changchun, scopre 

che in famiglia tutti sanno che alla sua amata nonna restano solo poche settimane di vita, 

ma hanno deciso di tenere nascosta la verità alla diretta interessata. Per proteggere la 

sua serenità, si riuniscono con il festoso espediente di un matrimonio affrettato. 

Avventurandosi in un campo minato di aspettative e convenevoli di famiglia, Billi scopre 

che, in realtà, ci sono molte cose da festeggiare: l’occasione di riscoprire il Paese che ha lasciato da 

bambina, il meraviglioso spirito di sua nonna e i legami che continuano ad unire anche quando c’è molto di 

non detto. Premiato nel 2020 ai Golden Globe per la miglior attrice di commedia (Awkwafina) e candidatura 

per il film in lingua straniera; stessa nomination anche ai Premi BAFTA. 

 

Il grande quaderno  

Titolo originale: A nagy füzet - Regia: Janos Szasz - Interpreti: László Gyémánt, András 

Gyémánt, Piroska Molnár, Ulrich Thomsen, Ulrich Matthes - Paese: Ungheria; Germania - 

Anno: 2013 - Supporto: DVD - Produzione: Eagle Pictures, 2016 - Distribuzione: Eagle 

Pictures - Durata: 109 min - Drammatico - Guerra 

La guerra raccontata attraverso la storia di due fratelli gemelli, cresciuti durante gli anni 

dell'ultimo conflitto mondiale. Tratto dal bestseller “Trilogia della città di K” di Agota Kristóf. 
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The road  

Regia: John Hillcoat - Interpreti: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, 

Guy Pearce, Robert Duvall, Molly Parker - Paese: Stati Uniti - Anno: 2009 - Supporto: 

DVD - Vietato ai minori di 14 anni - Produzione: CDE, 2010 - Distribuzione: Eagle Pictures 

- Durata: 112 min  - Drammatico 

Una misteriosa e spaventosa catastrofe ha distrutto ogni cosa, alcuni uomini sono 

sopravvissuti e la maggior parte delle specie animali e vegetali si sono estinte. Gli esseri 

umani sono diventati violenti e selvaggi: prevale l'istinto di sopravvivenza, ovunque si 

assiste a episodi di crudeltà e perfino di cannibalismo. In questo agghiacciante scenario un padre e il figlio 

intraprendono un viaggio a piedi verso sud per fuggire dall'inverno, cercando di evitare qualsiasi contatto 

umano. Ma non sarà facile. Il film è un adattamento cinematografico del romanzo di Cormac McCarthy La 

strada, pubblicato nel 2006 e vincitore del Premio Pulitzer nel 2007. In concorso alla Mostra del Cinema di 

Venezia, ha ottenuto, tra le altre, candidature ai BAFTA (per la fotografia) e ai Saturn Awards (attore a 

Mortensen, attore emergente a Kodi Smit-McPhee e per il trucco). (DVD donato alla biblioteca) 

 

 

► Donazioni  

 

Autore Titolo Editore Segnatura 

Stephen Hawking I misteri dell'universo  Gruner+Jahr/Mondadori, 
2010 

DVD 523.1 MIS   

Camille Delamarre Brick mansions  Eagle Pictures, 2014 DVD 791.43 BRI   

Doug Liman Edge of Tomorrow. Senza domani Warner Bros Entertainment, 
2014 

DVD 791.43 EDG   

Neveldine/Taylor Ghost rider. Spirito di vendetta / based on the 
Marvel comic 

Medusa Film, 2012 DVD 791.43 GHO   

Brett Ratner Hercules. Il guerriero Universal Pictures, 2014 DVD 791.43 HER   

Roger A. Fratter Guerra bianca. Storia e memoria nei luoghi della 
Grande Guerra in Lombardia 

Teamitalia Videoproduzioni, 
2015 

DVD 940.3 GUE   

 

 

___ Concludendo… ____________________________________________________   

 

 

  “Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno.  

    L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.” 
 

    (Ennio Flaiano)  
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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 “Notizie” 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 

 

dal 20 luglio al 31 agosto anche MERCOLEDI’ 20.30 – 22.30 
 CHIUSA LUNEDÌ 15 AGOSTO PER FESTIVITÀ 
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