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► Un viaggio lungo 50 anni (… e che ancora continua) 
 

Una buona partecipazione di pubblico (una 

sessantina gli spettatori, nonostante il meteo non 

favorevole e diverse iniziative concomitanti nei paesi 

limitrofi) per il concerto organizzato dalla Commissione 

Biblioteca - Cultura lo scorso 9 agosto al Centro 

Sportivo Comunale “Don Pala” di Gandellino, per 

festeggiare il Cinquantesimo di fondazione della nostra 

biblioteca. Ad esibirsi era stato chiamato il gruppo 

musicale, costituitosi per l’occasione, de “Il Regno delle 

Cose Improbabili”, guidato dall’artista gandellinese 

Tiziana Morstabilini, che ha proposto un repertorio 

legato ai cantautori (non solo italiani), intervallato da 

alcuni brani, nella cui lettura abbiamo coinvolto gli utenti della biblioteca, sul tema del “viaggio”: di fatto 

anche i 50 anni della biblioteca si possono considerare un lungo viaggio, partito nel febbraio del 1972!  

Vi proponiamo il testo di apertura della serata – curato dalla bibliotecaria Rosita Bertuletti e presentato da 

Piergiacomo Bonetti - con cui si è voluto sottolineare, oltre all’anniversario dell’istituzione della biblioteca, 

l’importante ruolo che ancora oggi essa svolge all'interno del nostro paese.  
 
 

Cinquanta anni fa, il 24 febbraio 1972, si riunisce la Giunta comunale di Gandellino, e gli assessori Giovanni 

Lubrini, Giacomo Fornoni, Michele Fiorina e Battista Pasinetti, guidati dal Sindaco Lucio Fiorina deliberano 

l’istituzione della Biblioteca comunale, il cui scopo principale dovrà essere l’arricchimento culturale della 

popolazione locale ed in particolare dei giovani. 

Possiamo immaginare, con un po’di fantasia, che quel giorno è iniziato un viaggio… un viaggio lungo 50 

anni, e che ancora non è terminato! 

Insieme siamo cresciuti e sempre insieme abbiamo camminato dentro la storia, e sicuramente le attività 

svolte negli anni dalla nostra biblioteca hanno aiutato a comprendere meglio gli avvenimenti e i cambiamenti 

della nostra società. 

Certo anche la biblioteca è cambiata molto in questi anni, si è dovuta aggiornare per stare al passo con i 

tempi: i libroni dove il bibliotecario segnava con attenzione i prestiti e i rientri sono stati sostituiti dal computer 

e l’era digitale ha totalmente modificato il lavoro e le mansioni del bibliotecario, migliorando notevolmente la 

qualità del servizio e l’offerta di documenti a disposizione dell’utente, non più soltanto libri “fisici”, ma anche 

risorse multimediali e virtuali. 

Oggi tutte le biblioteche della provincia di Bergamo sono connesse tra di loro e lavorano insieme con 

obiettivi comuni, e quello principale rimane sempre l’aiutare bambini, ragazzi e adulti ad amare la lettura. 

Marguerite Yourcenar ha scritto: “Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare 

riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”.  

Speriamo che in tutto il mondo nascano sempre più biblioteche e centri di aggregazione sociale perché il 

livello culturale e la civiltà di un paese si possono dire realmente conquistate solo quando sarà garantito per 

tutti lo stesso grado di istruzione e la stessa possibilità di accedere a strutture pubbliche del sapere, gratuite 

e libere da ogni qualsivoglia censura. Perché senza conoscenza non vi è libertà! 

Come conclusione prendiamo in prestito le parole di Pier Paolo Pasolini (di cui quest’anno ricorre il 

centenario dalla nascita): “Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in 

gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale 

che è la cultura”. 
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► Walter Bonatti tra musica e parole, con Natalia Ratti 
 

Il secondo concerto organizzato dalla Commissione Biblioteca – 

Cultura per sottolineare il 50mo di fondazione è stato un 

interessante mix di musica e parole, proposto nella serata di 

giovedì 11 agosto all’interno della Parrocchiale di Gromo San 

Marino (ringraziamo don Ruben e la Parrocchia per la 

disponibilità!).  

La musicista Natalia Ratti ha presentato “Walter Bonatti. Parole 

in concerto”, un concerto per voce narrante e pianoforte dedicato 

alle imprese del noto alpinista ed esploratore. La serata, cui hanno 

preso parte una sessantina di spettatori, è stata l’occasione per 

ricordare – anche con l’ausilio di alcune immagini proiettate -  le 

tappe più importanti della carriera alpinistica di Bonatti, con alcuni 

suoi racconti e le sue emozionanti parole enfatizzate e amplificate 

dalla musica al pianoforte di musicisti come Haydn, Chopin, 

Rachmaninov, Moussorgsky e Granados. Riportiamo di seguito la 

breve presentazione della serata, tratta da un articolo pubblicato lo 

scorso anno dal giornalista Stefano Vizio sul sito internet ilpost.it  
 

C’è stato un tempo in cui le imprese sulle Alpi e sulle montagne più alte del mondo erano un argomento da 

prima pagina sui quotidiani nazionali, e in cui gli alpinisti che salivano quelle vette rischiando la vita erano 

degli eroi nazionali: tra gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia nessuno fu più popolare, discusso, contestato 

e amato di Walter Bonatti. 

Nato a Bergamo nel 1930, visse una vita che ne contenne diverse, quasi tutte ricche di gloria, alcune piene 

di dramma e rancore, altre contrassegnate dalla solitudine, fin all’incontro con l’attrice Rossana Podestà, con 

la quale ebbe una lunga relazione che aggiunse anche i rotocalchi, ai posti in cui si parlava di lui. 

Dalla controversa vicenda del K2 nel Karakorum pakistano alle grandi imprese sul Monte Bianco, dalle salite 

nelle Dolomiti al Cervino, Bonatti fu l’ultimo e probabilmente il più grande interprete italiano dell’alpinismo 

che viene spesso definito “classico”, quello che si concentrò sull’apertura di nuove vie di roccia e di ghiaccio 

sulle grandi pareti delle più importanti montagne alpine. Walter Bonatti morì a 81 anni il 13 settembre 2011.  

Come ricordò più volte Reinhold Messner, considerato in un certo senso il suo “erede”, diede dei punti di 

riferimento all’alpinismo in un ventennio in cui la disciplina continuava ad avere un aspetto di esplorazione, 

che l’aveva segnata all’inizio del Novecento, ma già conteneva la dimensione sportiva che avrebbe preso 

piede dalla fine degli anni Sessanta in poi. 
 

In biblioteca sono disponibili per il prestito o su prenotazione numerose risorse (ben 147 a catalogo tra libri e 

materiali multimediali) dedicati alla figura di questo grande alpinista ed esploratore italiano. Potete 

visualizzare l’elenco integrale a questo link: https://www.rbbg.it/opac/search/lst?q=walter+bonatti 

 
 

 

►  La nostra bancarella è tornata in piazza! 
 

 Puntuale come ogni estate, il 12 agosto è tornata in piazza Adua a 

Gandellino ed ha riscosso un grande successo – all’interno del mercato 

settimanale del venerdì più vicino al Ferragosto - la nostra bancarella del 

libro usato, 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 erano stati donati negli ultimi mesi. Un sentito ringraziamento ai 

volontari che hanno allestito il “banco”, ed a tutte le persone che sono 

passate in piazza, anche solo per un saluto o una chiacchierata.  

I nostri libri 'usati' vi aspettano come sempre nell'apposito spazio della sala 

al secondo piano della biblioteca: il ricavato viene utilizzato per l’acquisto di 

materiali e nuove risorse da mettere a disposizione degli utenti.  

https://www.rbbg.it/opac/search/lst?q=walter+bonatti
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►  Il Ludobus al parco giochi di Gandellino 
 

 Dopo il successo della prima tappa del Ludobus in quel di 

Gromo San Marino del 9 luglio, ancora più partecipata è stata la 

seconda e ultima data, programmata al parco giochi di Gandellino 

lo scorso 6 agosto, con ben 17 bambini - piccolissimi e fino a 6 

anni – e ancor più genitori (mamme e papà) che hanno preso 

parte alle iniziative proposte dalle operatrici arrivate a bordo del 

pulmino speciale, carico di libri e sorprese (foto a lato).  

Il tema delle attività era “Occhi in su”, e si è letto e giocato di 

altezze e “distanze”, realizzando anche degli speciali cannocchiali 

per guardare… fino in cielo! 

Il progetto “Ludobus. Biblioteche in viaggio”, propone una serie 

di appuntamenti in spazi all’aperto disseminati lungo tutta la Valle 

Seriana (23 i comuni coinvolti per questa edizione), dove arriva lo 

speciale pulmino “Ludobus – Freccia Azzurra”, con un “carico” di 

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. Ecco 

le ultime date in programma per il mese di settembre: 

GIOVEDÌ 1 - Casnigo - Parco Comunale - Via Vittorio Emanuele II (h 16.30 – 18.30) 

GIOVEDÌ 8 – Peia - Parco - Via Ca’ Zenucchi (h 16.30 – 18.30) 

VENERDÌ 9 - Premolo - Oratorio Don A. Seghezzi - Via Don A. Seghezzi (h 16.30 – 18.30) 

SABATO 10 - Vertova - Parco Ex Convento - Via Convento, 12 (h 9:30 - 11:30) 

 
 
 

► “Scosse”, il programma di settembre 
 

Proseguono anche per il mese di settembre le iniziative 

legate al progetto “Scosse. Le storie possono salvarci”, 

presentato nei numeri precedenti, e di cui abbiamo ospitato 

con successo a Gandellino la “Passeggiata narrativa” nel 

pomeriggio del 30 luglio scorso.  

Il progetto - promosso dal Sistema Bibliotecario Valle 

Seriana in collaborazione con Pandemonium Teatro, 

Associazione Sotto Alt(r)a Quota e Cooperativa sociale Il Cantiere e co-finanziato da Fondazione Cariplo - 

prevede la realizzazione di eventi di contaminazione culturale, di promozione e di educazione alla lettura 

attivati in luoghi e contesti insoliti, che nulla hanno a che vedere con la pratica letteraria (mercati, piste 

ciclabili, bar, farmacie, cimiteri, pensiline dei bus, parchi…).  

Partecipano attivamente al progetto non soltanto le biblioteche dei comuni della Valle Seriana che 

aderiscono alla rassegna con personale proprio, volontari e cittadini, ma anche spazi culturali quali musei e 

luoghi di interesse storico. 

Chiunque sia interessato può partecipare gratuitamente a ognuno dei tantissimi eventi in programma fino a 

primavera 2023, eventualmente prenotandosi per quelle attività rivolte a piccoli gruppi: corsi di formazione, 

passeggiate narrative, letture in piazza, workshop artistici, bibliobiciclettate, eventi a sorpresa, luoghi 

caratteristici dei paesi della valle visti con altri occhi, grazie alle pagine di grandi scrittori lette da ottimi 

attori… 
 

informazioni e prenotazioni: Alice Barcella – cel. 3478941490 - sistema1@albino.it 

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

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

mailto:sistema1@albino.it
https://www.facebook.com/scosselestoriepossonosalvarci/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/scosse.lestoriepossonosalvarci/
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Scosse - Programma Settembre 2022 

 
 

Martedì 6 settembre - ore 20.30 
I luoghi romanzati parte seconda a Cene 
 
Giovedì 8 settembre - ore 20.30 
I luoghi romanzati parte seconda a Casnigo 
 
Sabato 10 settembre - ore 10 
I luoghi romanzati parte seconda a Villa di Serio 
 
Sabato 10 settembre - ore 16 
Passeggiata narrativa a Gandino 
 
Venerdì 16 settembre - ore 10 
Biblioterapia a Ranica 
 

Sabato 17 settembre 
ore 9 - 11 
Libro e tessitura al Museo del Tessile di Leffe 
 
Da mercoledì 21 settembre (per 5 mercoledì)  
Conclusione evento mercoledì 19 ottobre 
A voce alta: corso base di lettura ad alta voce a 
Clusone 
 
Sabato 24 settembre - ore 15 - 17 
Workshop di creazione della carta allo Spazio 
Fase di Alzano 
 

 

 
► In vacanza… con la biblioteca! 
 

Tra le sezioni della nostra biblioteca che in questi anni 

stanno “beneficiando” dei fondi messi a disposizione dal 

Ministero, c’è sicuramente “La biblioteca in valigia”, lo 

spazio dedicato alle guide di viaggio, nella sala studio al 

secondo piano. Nata nel 2006 grazie ad un finanziamento a 

fondo perduto - del Sistema Bibliotecario di Valle Seriana su 

progetti specifici di ampliamento delle collezioni (all’epoca si 

era puntato su città e regini d’Italia) -  la sezione è stata 

pensata e dedicata ai numerosi appassionati di viaggi, ma i 

testi possono rivelarsi molto utili anche per lo studio e per 

ricerche di tipo geografico (con un buon grado di affidabilità rispetto ad alcuni siti internet).  

La sezione nei primi anni era stata ampliata con alcuni regolari acquisti effettuati con gli stanziamenti annuali 

dell’Amministrazione Comunale, ma col passare del tempo era stata un po’ messa “da parte”, considerando 

il fatto che i testi - nemmeno troppo… economici – erano “invecchiati”, ed i contenuti si rivelavano in alcune 

parti non più aggiornati: ecco anche il perché molti dei testi presenti in origine con il tempo sono stati 

scartati. Ma grazie ai nuovi fondi, un po’ alla volta, le guide sono state sostituite: ora “La biblioteca in valigia” 

offre molti più titoli, con informazioni aggiornate, per pianificare e organizzare al meglio le proprie vacanze e i 

propri viaggi in generale. 

Settembre è sempre un buon mese per andare in vacanza (soprattutto per chi non ha potuto godere di ferie 

nei mesi precedenti), al mare, in montagna o anche per visitare le città d’arte, per una settimana o solo per 

un week-end. L’elenco delle guide turistiche (spesso con cartina geografica allegata) entrate a far parte 

negli ultimi mesi del nostro patrimonio librario, che vi proponiamo qui sotto, potrebbe quindi dare qualche 

spunto per partire: sarà come portare un po’ della nostra biblioteca… in valigia! 

 

Sudafrica Mondadori, 2020 VAL AFR SUD 

Yucatan / Ashley Harrell   EDT, 2020 VAL AME MES YUC 

Boston: il meglio, da vivere, da scoprire / Mara Vorhees EDT, 2020 VAL AME USA BOS 

San Francisco   Mondadori, 2020 VAL AME USA SAN 

Southwest USA e parchi nazionali Mondadori, 2020 VAL AME USA SOU 

Bhutan / Bradley Mayhew, Joe Bindloss, Lindsay Brown EDT, 2020 VAL ASI BHU 

Tokyo: il meglio, da vivere, da scoprire / Simon Richmond, Rebecca 
Milner  

EDT, 2020 VAL ASI GIA TOK 
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Giordania: la magia di Petra e il Wadi Rum, Amman, Madaba e il Mar 
Morto, paesaggi, archeologia, fortezze Touring, 2020 VAL ASI GIO 

Indonesia / David Eimer  EDT, 2020 VAL ASI IND 

Vietnam Mondadori, 2020 VAL ASI VIE 

Monaco e la Baviera: Monaco, Ratisbona, le Alpi, Romantische 
Strasse e Algovia, Norimberga e la Franconia Touring club italiano, 2020 VAL EUR GER MON 

Romania Moldova Touring, 2020 VAL EUR ROM 

Il parco d'Abruzzo, del Gran Sasso, della Majella   Touring, 2020 VAL ITA ABB PAR 

Reggio Calabria e l'Aspromonte: costa viola e dei gelsomini   Touring, 2020 VAL ITA CAL REG 

Capri, Ischia e Procida: il meglio, da vivere, da scoprire / Luigi 
Farrauto 

EDT, 2021 VAL ITA CAM CAP 

Ferrara, Ravenna, i lidi e il parco del Po: i lidi, il parco del delta del Po  Touring, 2021 VAL ITA EMI FER 

Terre etrusche: tra Lazio e Toscana  Touring, 2021 VAL ITA LAZ TER 

Luoghi segreti da visitare a Milano e dintorni: da Magenta al Parco 
delle Groane, itinerari insoliti tutti da scoprire Newton Compton, 2021 VAL ITA LOM MIL 

Taranto: il meglio da vivere, da scoprire / Giacomo Bassi, Duncan 
Garwood  

EDT, 2021 VAL ITA PUG TAR 

Pantelleria, Lampedusa, Linosa / Francesca Brocchetta, Dario Giardi Polaris, 2021 VAL ITA SIC PAN 

La costa toscana / Andrea Carpi Edizioni del capricorno, 2021 VAL ITA TOS 

Cortina d'Ampezzo e Dolomiti venete: il meglio da vivere, da scoprire / 
Giacomo Bassi  

EDT, 2021 VAL ITA VEN COR 

 
► I nostri consigli 

 

 

Italia all'aria aperta. Dai parchi nazionali ai siti Unesco 

Gambero Rosso, 2021  

La guida nella quale bello, buono e sostenibile viaggiano insieme. Filo conduttore i 24 Parchi 

Nazionali con focus sui siti Unesco e tappe artistiche o architettoniche, intervallate da indirizzi 

con la firma dei migliori artigiani italiani, luoghi dove acquistare prodotti tipici e le realtà 

vinicole e olearie. 

 

 

Remo Carulli, Andrea Formenti, Rossana Cinzia Rando 

Liguria | EDT, 2021   

Si può discutere se la Liguria più autentica sia quella delle scogliere a picco sul mare, delle 

valli selvagge o delle località modaiole. A mettere d'accordo tutti c'è però una certezza: è la 

commistione di questi elementi a renderla una terra da sogno. In questa guida: Genova e il 

suo territorio; Portofino e Golfo del Tigullio; La Spezia, Cinque Terre e Golfo dei Poeti; 

Savona e il Savonese; Imperia, Sanremo e Valle Argentina; Ventimiglia e le valli. E in più: 

Sport, trekking, gite in tutta la Liguria, con un inserto a colori sulle attività adrenaliniche. A Genova, 

architettura futuristica al porto e palazzi nobiliari (Rolli), vita in città con un occhio di riguardo sullo street 

food, dalla focaccia a colazione alla farinata. Visite ai frantoi nell'Imperiese e ai laboratori di ceramica nella 

zona di Savona e Albisola. I borghi dell'entroterra come base per esplorare una Liguria più autentica 

soprattutto in estate. Le casse processionali del Maragliano negli oratori del Ponente. Le isole di Bergeggi e 

Gallinara e il santuario dei cetacei. I giardini tra Alassio e Ventimiglia creati dagli inglesi a fine '800. Le 

peculiarità dei borghi sul mare: caruggi, risseu, piccole spiagge... La stagione pittorica del Seicento. I 

paesaggi montani già a pochi chilometri dal mare. 

 

Castelli in Valle d'Aosta: Bard, Fénis, Verrès, Issogne   

Touring, 2021  

Arcigni manieri militari e serene residenze di caccia, austeri guardiani dei confini e incantevoli 

presenze nel paesaggio. I castelli valdostani rimandano al carattere di questa piccola regione, 

a tratti severo, a tratti sorridente, tutta vallate pittoresche e montagne inaccessibili, con cui 

l'uomo ha saputo convivere 
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Chiara Guerri  
Modena: una guida | Odòs, 2021  
Una guida contemporanea al meglio di Modena, dieci passeggiate lente tra arte, musei, 

racconti, motori, buon cibo e con l'anima a posto. Modena, antica capitale ducale, racchiude 

le passioni emiliane più forti: il piacere della tavola e il brivido della velocità. Su tutto 

primeggia il Duomo, uno dei più alti esempi artistici lungo la via Emilia. "Ho scritto questa 

guida" racconta l'autrice, "per condividere le storie, le virtù, i colori e i sapori di questa città 

coraggiosa e vitale, che affascina per il suo passato e che conquista per il suo futuro". 

 

Lisbona  

Mondadori, 2020 

Sogna. Scopri. Vivi con le Guide Mondadori dai nuovi contenuti e la veste grafica 

completamente aggiornata. Lisbona è affascinante, piacevole da esplorare e uno dei modi 

migliori per visitarla è a piedi. Però è molto collinosa e anche il turista più allenato rischia di 

stancarsi presto. Tram e funicolari (elevadores) forniscono sia un gradito riposo al turista 

stanco sia vista panoramiche stupende 

 
 

 

 

► Biblioteca, i dati statistici confermano la ripresa! 
 

Con una comunicazione dello scorso 29 luglio la Rete Bibliotecaria Bergamasca ha diffuso alcuni dati 

statistici relativi alle attività svolte delle biblioteche della nostra provincia nel corso del 2021. Un anno 

segnato dalla ripresa abbastanza regolare delle aperture al pubblico, pur con alcune restrizioni, rispetto alle 

misure per contrastare la pandemia che avevano caratterizzato l’anno precedente (durante il quale erano 

rimaste totalmente chiuse e senza erogare servizi per oltre tre mesi nella prima parte dell’anno).  

Ecco alcuni dei dati estrapolati: i prestiti locali hanno superato le 804.000 unità in tutta la bergamasca (+ 

21,8 % rispetto al 2020), nonostante un lieve calo degli utenti attivi, scesi a 124.000 (-3,6%); tra gli adulti, i 

prestiti di narrativa (78%) hanno superato quelli di saggistica, mentre i prestiti ai ragazzi fino a 14 anni 

rappresentano ben il 40% del totale, calcolato su circa 2.300.000 prestiti 

La biblioteca di Gandellino ha fatto registrare 2.393 prestiti locali, a cui ne vanno aggiunti 1.344 tramite 

interprestito in entrata (documenti richiesti ad altre biblioteche) e 4.813 in uscita (prestiti ad altre biblioteche). 

Sono stati 253 gli utenti attivi (+ 2%). 

 

Prestiti 2021 (biblioteche dell’alta Valle Seriana) 
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Utenti attivi 2021 (biblioteche dell’alta Valle Seriana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prestiti: confronto 2021 / 2020 (solo Gandellino) 

 
 

 

 

Prestiti 2021 per sesso e fasce d’età (solo Gandellino) 
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Tramite il programma gestionale Clavis, siamo in grado di darvi anche un confronto aggiornato tra il 2021 e il 

2022 sulla stagione estiva (dati riferiti alla biblioteca di Gandellino nel periodo 1° giugno – 26 agosto): 

 

Dato 2021 2022 

Utenti attivi 150 170 

    Adulti 122 129 

    Ragazzi (under 14) 28 41 

    Residenti nel comune 83 101 

    Residenti in altri comuni 67 69 

   

   

Prestiti multimediali 308 187 

     Locale 130 68 

     A biblioteche 170 106 

     Da biblioteche 8 13 

Prestiti libri 1.785 1.804 

     Locale 607 669 

     A biblioteche 890 844 

     Da biblioteche 288 291 

 

 

 

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  
 

 

 
 

 

 
   

 

 

Pronto? Risponde la Rete Bibliotecaria 
 

 

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

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

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

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

bibliografie e indicazioni per ricerche -  Consigli di lettura - Territorio 

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

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

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

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

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

 

 
 

http://www.rbbg.it/
https://www.rbbg.it/forgot
http://bergamo.medialibrary.it/
http://www.bibliomediablog.com/
mailto:medialibrary@rbbg.it
http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
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> > >  a g e n d a  

 

 

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 da alcuni anni contraddistingue 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. Questi gli appuntamenti 

in calendario per il mese di settembre: 

ALZANO LOMBARDO - sabato 3 settembre h 9,00: Tra la quieta Brumano e il sorprendente monte Podona 

VALBONDIONE - domenica 4 settembre h 8,30: Ricordi glaciali tra le forre del Bondione e il cielo 

PRADALUNGA - domenica 11 settembre h 8,30: In Vallogna, tra le quinte del Serio 

LEFFE/PEIA - domenica 18 settembre h 14,00: I crinali e la via del Lino tra Val Seriana e Val Cavallina 

ALBINO - domenica 25 settembre h 8,30: Meditando passi tra il monte Altino e la valle del Lujo 
 

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

dei-sentieri 

 

Orobia  

Al parco archeologico Parra Oppidum degli Orobi (ingresso in via 

San Rocco) si terrà il 10 e 11 settembre la quarta edizione della 

Rievocazione Storica “Orobia”. Il tema di questa edizione, “Fuoco 

per gli dei, oracoli per gli uomini”, sono le forme di culto attestate 

nell’arco alpino e prealpino nel corso dell’età del ferro. Tra le 

iniziative in programma, attività didattiche e dimostrazioni, laboratori 

per ragazzi, stand gastronomici e la conferenza “Luoghi di culto e 

ritualità in area alpina nell’età del ferro” con il dott. S. Solano della 

Soprintendenza ABAP di Bergamo Brescia (sabato 10, ore 17). La 

serata di sabato si aprirà con “Fuochi per gli dei, oracoli per gli uomini”, spettacolo ricostruttivo di un rogo 

votivo alpino a cura di Evropantiqva, cui seguirà alle 22 “Oppidum in musica”, con il concerto di “The Dirty 

Old Band”. 
 

https://www.oppidumparre.it | tel. 331.7740890 

 

Fiato ai Libri 2022 

“C’è un tempo per leggere, un tempo per ascoltare, un tempo 
per narrare, un tempo per immaginare. C’è un tempo per 
fermarsi e godere di tutto questo: è il tempo di “Fiato ai libri. 
Festival di teatro lettura”, promosso dal Sistema Bibliotecario 
Seriate Laghi e giunto alla sua diciassettesima edizione. Dall’8 
settembre al 22 ottobre propone 18 appuntamenti per adulti e 4 
per ragazzi, in teatri, parchi e paesi della nostra provincia. Tra 
questi la lettura delle parti salienti di tutti i sette volumi di «Alla 

ricerca del tempo perduto» di Marcel Proust, oltre ad importanti titoli della produzione letteraria, dai classici 
ai contemporanei, con uno sguardo di attenzione anche verso i ragazzi.       
 

www.fiatoailibri.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
https://www.oppidumparre.it/
http://www.fiatoailibri.it/
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Tutti gli eventi promossi dalle biblioteche?  
 

Li trovate sul portale della Rete Bibliotecaria Bergamasca: 

https://rbbg.it/events 
 

e su 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 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 le credenziali 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 MLOL - MediaLibraryOnLine. 
 

 
► Il libro del mese 
 

Nina de Gramont 

Il caso Agatha Christie  

Neri Pozza, 2022   (giallo – storico – biografico) 

«Nel 1926 Agatha Christie sparì per undici giorni. Sono l'unica a conoscere la verità su 

questa scomparsa. Non sono Hercule Poirot. Sono l'amante di suo marito». Un giorno di 

dicembre del 1926, dopo aver comunicato alla moglie Agatha la sua intenzione di 

divorziare per sposare la sua amante, il colonnello Archibald Christie parte per un 

weekend presso amici. Quella sera stessa dalla dimora di campagna, ribattezzata Styles 

dal primo caso di Hercule Poirot, la scrittrice svanisce nel nulla. La sua Morris Cowley 

viene ritrovata alle prime luci del mattino sul bordo di un dirupo. Sul sedile posteriore, la pelliccia, una valigia 

piena di abiti e la patente. L'ipotesi più plausibile è un gesto disperato, la signora aveva un forte esaurimento 

nervoso, si sussurra. Migliaia di uomini, tra poliziotti e volontari, cani, persino aeroplani: tutta l'Inghilterra si 

mobilita per cercarla, come se l'angoscia che l'ha spinta a fuggire avesse fatto di lei la persona più 

importante della terra. Persino Nan O'Dea, l'Amante, è in ansia. Nonostante abbia tramato per insinuarsi 

nella lussuosa residenza dei Christie, per entrare in confidenza con Agatha, che è elegante e raffinata come 

lei non sarà mai. Nonostante, soprattutto, si sia impegnata a fondo per attirare l'attenzione dell'arrogante 

colonnello e farlo innamorare. Ora però che lui è caduto nella rete, con il suo obiettivo che può dirsi a portata 

di mano, Nan ha un altro disegno in mente. Agatha ha qualcos'altro che lei vuole, oltre a suo marito. Perché 

ciò che le è accaduto tanti anni prima, in Irlanda, le ombre scure, i gravi segreti, i colpi bassi del fato che 

popolano il suo passato, non possono trovare riparazione, se non in qualcosa di molto più efferato e 

definitivo…  

 

Tanto tempo fa, in un altro paese, per poco non ammazzai una donna. 

È una strana sensazione la voglia di uccidere. Comincia con la rabbia, una rabbia che non puoi immaginare. 

Ti assale con l’impeto di un furore divino, e s’impadronisce della tua volontà, delle tue membra, della tua 

anima. Ti conferisce una forza che ignoravi di possedere. Le tue mani, innocue fino a quel preciso istante, si 

protendono a togliere la vita a un’altra persona. E senti una gran gioia. A ripensarci mi vengono i brividi, ma 

non vi nascondo che sul momento provai un’enorme soddisfazione, come dinanzi al trionfo della giustizia.  

(incipit) 

https://rbbg.it/events
https://bergamo.cosedafare.net/
http://www.rbbg.it/
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► Narrativa italiana e dal mondo 

 

Tony Hillerman 

Donna che ascolta 

HarperCollins, 2022   (poliziesco – giallo) 

Joe Leaphorn, tenente della polizia tribale, è chiamato a indagare sul brutale omicidio di 

un vecchio e di una sedicenne navajo. È un caso che ricorda bene, perché sembra 

sfuggire a ogni logica: gli agenti dell'FBI e del Bureau of Indian Affairs che se ne sono 

occupati tre mesi prima non sono riusciti a individuare un colpevole e men che meno a 

ipotizzare un movente plausibile. L'unica testimone, un'anziana sciamana cieca chiamata 

"Donna che Ascolta", che ha parlato di stregoni e spiriti inquieti e di un essere malvagio 

che è stato sguinzagliato sulla terra, non è stata giudicata credibile. Ma Leaphorn conosce bene la sua 

gente, e sa che ignorare quelle che sembrano soltanto farneticazioni di una vecchia indovina può essere 

imprudente, forse addirittura pericoloso. Perché cercare il bandolo della matassa lo porta sempre più lontano 

da quello che sembra razionale... e sempre più vicino all'assassino più spietato che abbia mai incontrato in 

tutta la sua carriera. “Scritto nel 1978 e mai pubblicato prima in Italia, Donna che Ascolta mette a confronto 

due culture profondamente diverse, ma al tempo stesso straordinariamente simili”. 

 

Nicholas Sparks 

Noi due come in un sogno  

Sperling & Kupfer, 2022   (sentimentale) 

Quando era un adolescente ribelle, Colby sognava di suonare in una band e andarsene 

dalla fattoria del North Carolina in cui era cresciuto insieme agli zii. Ora invece, a 

venticinque anni, è lui a mandarla avanti, con dedizione e passione. Non ha mai preso un 

aereo, non ha mai lasciato gli Stati Uniti, non ha tempo per gli amici e ancor meno per 

l'amore, ma sta bene così. E anche il sogno di diventare musicista, gli basta rispolverarlo 

di tanto in tanto, quando si concede qualche esibizione con la sua voce e la sua chitarra. 

Durante una vacanza in Florida, la prima in sette anni, è una perfetta sconosciuta a riaccendere in lui quel 

sogno dimenticato. Lei si chiama Morgan, è laureata, ha studiato canto e lo sprona a non buttare il suo 

talento, bensì a tornare a scrivere e comporre. Tra loro due l'intesa è perfetta, come se si conoscessero da 

sempre, come se a unirli fosse una passione che va ben oltre la musica. E così, in quei pochi giorni, Colby si 

ritrova a vivere un amore mai provato prima. Ma quando la realtà tornerà a irrompere con violenza nella vita 

del ragazzo, riuscirà quel sentimento a resistere agli inciampi del destino, oppure Colby dovrà chiudere 

anche quel bellissimo sogno in un cassetto? 

 

Lawrence Osborne 

Il regno di vetro 

Adelphi, 2022   (thriller – noir) 

Sarah è in fuga dagli Stati Uniti. Con sé ha un malloppo di 200.000 dollari che scottano. 

Sbarcata a Bangkok, si sistema in un fantomatico complesso residenziale, il Kingdom, 

quattro torri di ventuno piani, ciascuna collegata alle altre per mezzo di passaggi chiusi da 

porte di vetro che solo la chiave di sicurezza in possesso di ogni residente può aprire. Ma 

dietro un vetro, specchio delle nostre paranoie, si è sempre sotto stretta sorveglianza - e il 

rifugio può rivelarsi una prigione. Fuori tira aria di sommossa: anche il regime che domina 

il paese è di vetro. In quello spazio chiuso, di un lusso e un edonismo avvelenati, la protagonista farà 

conoscenza con tre altre donne: una cilena che prepara manicaretti, un'inglese con uno strano marito e una 

domestica più strana ancora, e una specie di prostituta eurasiatica d'alto bordo. Siamo tra i farang, gli 

stranieri viziati e viziosi, malvisti dalla popolazione locale e da sempre sottoposti all'impietosa indagine 

radiologica dell'autore, che con questi elementi miscela un cocktail torbido e insinuante. Si procede così, con 

tutti i sensi tesi e un po' alterati, nei meandri infidi e pieni di pericoli del Regno, fino alle ultime pagine dove 

l’autore (erede accreditato di Graham Greene) sfodera un finale a sorpresa. E il lettore, che credeva di avere 

a che fare col più classico dei thriller esotici, si trova immerso con sgomento in una imprevedibile ghost-

story. 
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Marcello Simoni  

Il castello dei falchi neri 

Newton Compton, 2022 (storico – giallo) 

Anno Domini 1233. Dopo aver preso parte alla crociata di Federico II, il nobile Oderico 

Grifone, ormai diventato uomo, fa ritorno alla dimora di famiglia, una grande magione nella 

campagna di Napoli. Il rientro, tuttavia, non è dei più felici. Sua sorella, Aloisia, è stata 

data in sposa a un uomo di dubbia reputazione, mentre Fabrissa, una giovane 

aristocratica con la quale Oderico, prima di partire per la Terra Santa, aveva intrecciato 

una storia d'amore, è promessa a un altro. Come se non bastasse, la famiglia sembra 

essere caduta in disgrazia e il castello, un tempo ricco e prospero, versa ora in uno stato di abbandono. Pur 

non riuscendo a comprenderne il motivo, Oderico intuisce che la madre, il padre e il fratello minore gli 

nascondono qualcosa. Qualcosa che riguarderebbe il feudo dei Grifoni, una collina sulla quale in molti 

vorrebbero mettere le mani a causa di un antico segreto custodito tra i suoi fitti boschi. Nel tentativo di 

risollevare le sorti della famiglia, Oderico resterà coinvolto, suo malgrado, in una serie di efferati delitti che 

sembrano avere uno stretto legame col più grande motivo d'orgoglio del suo casato: la nobile arte della 

falconeria. 

 

Helen Cullen  

Le lettere smarrite di William Woolf  

Nord, 2019  (sentimentale) 

C'è un ufficio, a Londra, in cui viene raccolta la posta impossibile da recapitare: buste da 

cui la pioggia ha cancellato l'indirizzo, o i cui destinatari hanno cambiato casa e non sono 

più reperibili, biglietti indirizzati a Babbo Natale o alla fatina dei denti. Se sono stati 

regolarmente affrancati, hanno diritto a un'ultima occasione. Ogni giorno, i detective 

postali aprono le lettere smarrite, cercando indizi che li possano aiutare a consegnarle. 

William Woolf svolge questo lavoro con passione da oltre dieci anni, sebbene sua moglie 

preferirebbe che si cercasse un impiego «serio». Anzi, negli ultimi tempi, William ha l'impressione che Claire 

preferirebbe proprio avere accanto un uomo diverso, uno più concreto e ambizioso, invece di un eterno 

sognatore come lui. Dal canto suo, William non può fare a meno di notare quanto Claire sia cambiata. Non è 

più la ragazza spensierata di cui si è innamorato. È diventata una fredda donna in carriera, sempre 

impegnata, distante. È forse colpa della frattura che si è creata tra loro due se William si lascia attrarre da 

una busta blu notte pescata per caso nel sacco grigio della posta. Una busta su sui sono vergate solo 

quattro parole: Al mio grande amore. All'interno, William trova una lettera scritta da una donna che si firma 

Winter e che sta aspettando di essere trovata dalla sua anima gemella… (volume donato alla biblioteca)  

 

Haruki Murakami 

L'assassinio del Commendatore 

Einaudi, 2020  (noir – fantastico) 

Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo 

lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne 

va. Ha trentasei anni, un lavoro come ritrattista su commissione e la sensazione di 

essere un fallito. Così inizia a vagabondare nell'Hokkaidō, finché un vecchio amico gli 

offre una sistemazione: la casa di suo padre, il grande pittore giapponese Amada 

Tomohiko, rimasta vuota da quando questi è entrato in ospizio in preda alla demenza 

senile. Il nostro protagonista accetta e si trasferisce lì, ma un inquietante quadro 

nascosto nel sottotetto e una misteriosa campanella che inizia a suonare tra gli alberi nel cuore della notte 

gli fanno capire che la sua vita, anzi la sua realtà, sono cambiate per sempre… Edizione integrale 

comprendente i due romanzi pubblicati separatamente in precedenza: “Idee che affiorano” e “Metafore che 

si trasformano”. (volume donato alla biblioteca) 
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___ Il ripescaggio ____________________________________________________     

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

  

Eric-Emmanuel Schmitt 

Oscar e la dama in rosa  

BUR, 2007   

(romanzo epistolare) 

 
Oscar è un bambino di dieci anni. È malato, e i medici non riusciranno a salvarlo. La 

leucemia lo sta uccidendo. E lui lo sa. Lo sa ma non può parlarne con nessuno, perché i grandi per paura 

fanno finta di non saperlo. Nell'ospedale in cui Oscar passa le sue giornate solo l'anziana signora vestita di 

rosa, che va sempre a trovarlo, capisce la sua voglia di risposte. E gli suggerisce un gioco: fingere di vivere 

dieci anni in un giorno, e scrivere ogni giorno una lettera a Dio in cui raccontare le avventure e le esperienze 

di dieci anni, così come le fantasie e le paure, i rapporti con i genitori e i medici, l'amore per Peggy Blue, una 

bambina ricoverata nello stesso ospedale. Oscar ci sta: così si immagina di vivere a vent'anni, a quaranta, a 

novanta. A cento dieci, dieci giorni dopo l'inizio del gioco, si addormenta. Ha lasciato un biglietto sul 

comodino: "Solo Dio ha il diritto di svegliarmi". Questo piccolo libro è composto da dodici lettere, dodici giorni 

in cui si concentra la vita di Oscar, giorni scapestrati e poetici, pieni di personaggi buffi e commoventi. 

(volume donato alla biblioteca) 
 

 

► Classici 
 

Italo Calvino 

L'entrata in guerra  

Mondadori, 2019  (racconti – formazione – filosofici) 

«Questo libro tratta insieme d'un trapasso d'adolescenza in gioventù e di pace in guerra: 

per il protagonista "entrata nella vita" e "entrata in guerra" coincidono. Qui la guerra è una 

cosa di cui ancora poco si sa: sono i primi tempi dell'intervento italiano; e il protagonista è 

un ragazzo sotto vari riguardi privilegiato, sottratto al dramma dei problemi urgenti, e che 

poco sa ancora di sé stesso. Ma i fatti narrati già contengono prefigurata e implicita in sé 

molta parte del futuro; e già in essi opera, col suo ritmo discontinuo, l'eterna interferenza 

tra le spinte della storia collettiva e il maturarsi delle singole coscienze.» (Italo Calvino) 

 

Guillermo Martìnez  

La serie di Oxford. Le indagini del professor Seldom. Vol. 1 

Marsilio, 2021 (giallo – thriller) 

In una tiepida serata estiva, un dottorando di matematica argentino scopre il cadavere 

della sua anziana padrona di casa. Ben presto, la bella cittadina universitaria di Oxford è 

scossa da altri «delitti impercettibili», omicidi regolarmente annunciati da messaggi 

contenenti simboli oscuri che vengono recapitati all'Istituto di matematica, all'indirizzo di 

Arthur Seldom, noto professore di logica e relatore del giovane argentino. Passo dopo 

passo, nella mente dei due matematici si fa strada l'ipotesi dell'esistenza di un 

collegamento fra quelle strane morti e il teorema più famoso al mondo, che sarà oggetto 

di un importante convegno previsto a Cambridge di lì a breve. Per Seldom e il suo improvvisato Watson, lo 

scioglimento dell'enigma legato a quei simboli incomprensibili diventa una lotta contro il tempo per impedire 

che lo scaltro assassino colpisca ancora. (volume donato alla biblioteca) 
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Luigi Pirandello 

L'esclusa 

Mondadori, 2020  (narrativa) 

Una giovane tanto bella quanto casta, Marta Ajala, viene ingiustamente accusata di 

infedeltà dal marito e ripudiata. Inappellabilmente considerata una fedifraga, tutti la 

evitano. Iniziano così le sue peripezie, in una ineluttabile concatenazione di eventi che 

condurrà la protagonista, attraverso un rocambolesco riscatto, a un finale nel quale la 

realtà iniziale paradossalmente si ricompone. Primo romanzo di Pirandello, meditato fin dal 

1893 e qui presentato nella stesura definitiva del 1927, "L'esclusa" parte da una situazione 

tipicamente verista per svelare alla fine, attraverso i meccanismi dell'umorismo, il destino dell'essere umano, 

inchiodato tra gli enigmi e gli istinti vitali dell'anima da un lato e le costrizioni, le maschere della vita sociale 

dall'altro, in balia dei capricci della sorte. Introduzione di Stefano Carrai. 

 

Herbert George Wells (trad. Michele Mari) 

La macchina del tempo  

Einaudi, 2019  (fantascienza) 

Un inventore mette a punto una macchina del tempo con la quale riesce a raggiungere 

l'anno 802 701. Vi trova un mondo diviso in due razze umane: gli Eloj, creature delicate e 

pacifiche che conducono una vita di svaghi, e i Morlock, esseri pallidi e ripugnanti che 

vivono nei sotterranei. Dopo angoscianti avventure, riuscirà ad andare ancora più lontano 

nel tempo, in una Terra senza più tracce di uomini, abitata soltanto da crostacei con 

«occhi maligni» e «bocche bramose di cibo». “Fantascienza, critica sociale, romanzo 

distopico: il capolavoro di Wells è soprattutto l'opera di un grande visionario e Michele 

Mari, nel ritradurlo, ha trovato pane per i suoi denti. L'incontro tra lo scrittore-traduttore e uno dei suoi 

romanzi preferiti era destinato a produrre scintille...” 

 

Lao She 

Il ragazzo del risciò (Xiangzi il cammello) 

Mondadori, 2019   (drammatico) 

La Pechino dei primi anni Trenta, con l'invasione giapponese che incombe, fa da sfondo 

alle vicende di Xiangzi, un giovane venuto dalla campagna che lavora come tiratore di 

risciò. La parabola della sua vita incarna alla perfezione questo momento incerto e 

confuso della storia della capitale, spossessata eppure magnifica; ma le vicissitudini della 

città imperiale non sembrano incidere più di tanto sulla vita dei personaggi, diseredati, 

povera gente senza nome, come lo stesso protagonista, che di suo ha solo il soprannome 

"Cammello". Ingenuo, onesto, gran lavoratore, uomo di pochissime parole ma di fervidi pensieri, Xiangzi 

rincorre la fortuna. Ma nonostante il nome, che significa "Fortunato", la sorte non gli sarà amica: la volontà di 

migliorare sé stesso e il proprio stato, che lo percorre come una febbre in tutta la prima parte del romanzo, lo 

condurrà all'ineluttabile sconfitta. 

 

► Argomenti 

 
Maura Gancitano 

Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza  

Einaudi, 2022   (sociologia – bellezza fisica) 

La bellezza oggi è qualcosa di ben preciso a cui adeguarsi: un certo modo di vestire, di 

mangiare, di parlare, di camminare. Non si tratta di una questione puramente estetica, ma 

di una tecnica politica di esercizio del potere. In altre parole, di una gabbia dorata in cui 

non ci rendiamo conto di essere rinchiusi. L'idea che la bellezza sia qualcosa di oggettivo 

e naturale è una superstizione moderna. Infatti non è mai esistita un'epoca in cui non 

convivessero estetiche e sensibilità diverse. Il culto della bellezza è diventato una prigione 

solo di recente: quando le coercizioni materiali verso le donne hanno iniziato ad allentarsi, il canone estetico 

nei confronti del loro aspetto è diventato rigido e asfissiante, spingendole alla ricerca di una perfezione 

irraggiungibile. Qui sta il punto: l'idea di bellezza ha subito con la società borghese uno spostamento di 
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significato, da enigma a modello standardizzato che colonizza il tempo e i pensieri delle donne, facendole 

spesso sentire inadeguate. Il risultato è che viviamo in un tempo in cui le persone potrebbero essere 

finalmente libere, ma in cui, al contrario, ha valore e dignità solo ciò che risponde a determinati parametri. 

Ripensare la bellezza al di là dell'indottrinamento e del consumo significa coglierla come percorso di fioritura 

personale, lontano da qualunque tipo di condizionamento esterno. 

 
Erika Grazia Lombardo 

La casa leggera. Ordinata, pulita e sostenibile, in soli 31 giorni  

BUR Rizzoli, 2020  (igiene domestica) 

 "La nostra casa è lo specchio del nostro mondo interiore, curarla e farla propria ci fa 

sentire al sicuro, come se fosse una seconda pelle che ci protegge dal mondo esterno.". 

Benvenuti in casa vostra, con questo manuale preciso e concreto per trasformare 

l'abitazione nella versione migliore di sé stessa. Erika Lombardo di 'Armadio di Grace', 

che oltre a essere una seguita pagina Instagram è anche e soprattutto un servizio di 

organizzazione, ci prende per mano ed entra con noi in punta di piedi nella nostra casa, 

per aiutarci a farne il luogo che abbiamo sempre sognato. Dalla cucina al soggiorno, dal bagno al ripostiglio, 

pertinenze comprese, Erika prende in esame ogni ambiente attraverso un percorso di trentuno giorni fatto di 

gesti semplici e definiti per le necessità di ogni zona, di consigli su ordine e pulito da mettere subito in 

pratica, di segreti utili e testati in anni di esperienza come professional organizer. Lo scopo non è quello di 

trasformare le nostre stanze in mausolei intoccabili, ma di recuperare l'ordine mentale che ci consente di 

vivere più serenamente, ricordandoci che la cura delle nostre mura passa anche dal rispetto per la natura.  

 

Gabriele Benedetti 

La schiena felice con il metodo Benedetti 

Vallardi, 2020 (salute – colonna vertebrale) 

I problemi legati alla schiena e alla colonna vertebrale rappresentano le patologie più 

frequenti dopo il raffreddore: colpiscono trasversalmente tutta la popolazione, maschi e 

femmine, anziani, adulti e bambini. Gabriele Benedetti, osteopata, fisioterapista, e dottore 

in scienze motorie, studioso e viaggiatore instancabile, dopo aver integrato le discipline del 

benessere orientali nella formazione e nella medicina occidentale, ci insegna a distinguere 

le aree del dolore e scoprire quali sono gli esami e i trattamenti più efficaci. Ma anche quali 

sono le posizioni corrette, gli esercizi di prevenzione e riparazione, senza trascurare alimentazione ed 

esercizio fisico. Il metodo Benedetti esplora cause e manifestazioni patologico-specifiche di mal di schiena e 

disturbi correlati, aiuta a individuare il profilo algesico, come prevenirlo e curarlo in casa. 

 

Madeleine Deny 

Basta pannolino! Come aiutare il tuo bambino ad abbandonarlo serenamente 

Red!, 2020 (puericoltura) 

Come capire quando è il momento giusto per togliere il pannolino? Che cosa fare se il 

bambino non impara a usare il vasino prima dell'ingresso alla scuola dell'infanzia? Come 

gestire i piccoli imprevisti a casa di amici o al ristorante? E se continua a fare la pipì a letto 

anche da grandicello? Frutto della collaborazione di diversi esperti del mondo dell'infanzia, 

questo libro contiene le risposte a tutti i dubbi dei genitori e li aiuta a gestire con serenità il 

delicato passaggio dal pannolino al vasino. In più, offre tanti consigli pratici e le preziose 

esperienze di altri genitori... senza dimenticare sorrisi e tenerezza, che sono i migliori alleati della vita in 

famiglia. 

 

Di Sabatino - Sprizzi  

Mamma che buono!  

Demetra, 2019 (cucina) 

45 ricette sane e gustose e 200 esperimenti in cucina per grandi e bambini: un libro di 

cucina, ma non solo. Un nuovo modo di cucinare con i bambini. Per imparare a conoscere 

il cibo con la pratica, le storie, gli indovinelli, il gioco e tante altre attività da fare insieme. 
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► Fumetti 

 

Charles Monroe Schulz 

Il grande libro dei Peanuts. Le domenicali degli anni 80 

Dalai, 2011  

Lui, Charlie Brown, un perdente nato, tenero, insicuro, perseguitato da un eterno 

complesso d'inferiorità, innamorato (ma irrimediabilmente non corrisposto) della ragazzina 

dai capelli rossi; Linus, incostante e genialoide, diventato insieme alla sua coperta il 

simbolo del disperato bisogno di sicurezza dell'uomo moderno; Snoopy, un cane più 

umano degli umani, pensa, scrive e sogna di combattere (e prima o poi abbattere) il 

leggendario Barone Rosso; Lucy, bisbetica e supponente, con una sola debolezza: ama (non riamata) 

Schroeder, il bambino prodigio che adora Beethoven. E poi Sally, Piperita Patty e tanti altri in questo volume 

che raccoglie tutte le tavole domenicali create da Schulz negli anni '80. Disponibili nel catalogo delle 

biblioteche anche i volumi con le strisce degli anni 50, 60, 70 e 90 (volume donato alla biblioteca) 

 

Tuono Pettinato - Francesca Riccioni 

Enigma. La strana vita di Alan Turing   

Rizzoli Lizard, 2012  

Un bambino chiuso, lento, sottovalutato dai maestri. Poi uno studente scostante, 

irrequieto, dai modi bizzarri. Un uomo dotato di un genio puro, le cui intuizioni 

contribuiranno a creare Colossus, il sistema in grado di decifrare le comunicazioni 

dell'esercito tedesco durante la Seconda guerra mondiale, e a porre le basi della scoperta 

che ha cambiato il mondo per sempre: l'intelligenza artificiale. Alan Turing è stato tutto 

questo, e anche altro: un personaggio ostico e indecifrabile, un uomo costretto negli anni 

Cinquanta alla castrazione chimica per il peccato di omosessualità, e da lì al suicidio avvenuto, 

coerentemente con l'ossessione dello scienziato per la favola di Biancaneve, tramite un unico morso a una 

mela avvelenata. Un simbolo, quello della mela morsicata, che è ormai un brand legato indissolubilmente al 

rapporto tra uomini e macchine. (volume donato alla biblioteca) 

 

► Ragazzi 

 

Teresa Radice - Stefano Turconi  

Viola Giramondo  

Bao publishing, 2020  

Viola Vermeer è la figlia di una donna cannone del circo e di un azzimato entomologo (e 

domatore di insetti!). Il mondo è la sua città, visto che viaggia di continuo. Con l’incanto 

dei suoi quasi dodici anni, incontra pittori, musicisti, persone che le insegnano a guardare 

la vita con occhi diversi. E Viola impara. Anche quando le lezioni sono difficili da 

accettare, e fanno venire le lacrime agli occhi. Nuova edizione del primo romanzo grafico 

di Teresa Radice e Stefano Turconi. Età di lettura: da 8 anni 

 
Luciani, B. - Tharlet, E. 

La famiglia Volpitassi. Non si può stare in pace!  

Il castoro, 2020 

Una nuova avventura della famiglia Volpitassi. È finalmente arrivato l'inverno. Ma Woody, 

Scouty e Rosie non fanno altro che litigare: i piccoli tassi non vedono l'ora di starsene al 

caldo nella loro tana, e Rosie non ne capisce il motivo. Basterà una bella nevicata a 

sistemare le cose? Età di lettura: da 6 anni. 
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► Ragazzi 

 

Mathilda Masters (illustrazioni di Louize Perdieus) 

321 cose intelligenti da sapere sulla storia  

Rizzoli, 2022 (storia – aneddoti) 

Lo sapevi che… Il Big Bang da cui tutto ebbe inizio non fu una vera esplosione? I Persiani 

inventarono il freezer nel 400 a.C.? Ogni tanto i Romani riempivano d'acqua il Colosseo e 

mettevano in scena le battaglie navali? Nel Medioevo c'erano anche giullari donne? Gli 

Aztechi avevano uno zoo per gli animali ma anche uno zoo per gli umani? Durante la 

Prima guerra mondiale i soldati francesi avevano delle bamboline portafortuna sulle 

uniformi? Qui raccolti 321 fatti sorprendenti dalla preistoria all'età contemporanea! Età di lettura: da 7 anni. 

 

Pera Toons 

Giochi e risate  

Tunué, 2022 (comico – umoristico) 

Questa simpatica raccolta regalerà ai suoi lettori tantissimo divertimento travolgente. 

Battute, indovinelli, enigmi trabocchetto, test, rebus, quiz, sfide visive, prove di logica, 

freddure e molto altro. Siete pronti a mettervi in gioco? Ogni risposta giusta vale un punto, 

voi quanti ne farete? Età di lettura: da 7 anni 

 

Giuditta Campello / illustrazioni di Mirella Mariani 

Chi ha il coraggio di lavarsi i denti? 

Emme, 2020 (favole e fiabe) 

"Un bambino vide una strega coi denti gialli. Allora rise, le puntò il dito in faccia e disse: 

«Ahahah! Denti gialli!»…". Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e 

un testo breve. Età di lettura: da 5 anni 

 

 
► Cinema 
 

Guida romantica a posti perduti 

Regia: Giorgio Farina - Interpreti: Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob - Paese: Italia 

- Supporto: DVD - Produzione: Lucky Red, 2021 - Distribuzione: Koch Media - Durata: 

106 min - Commedia 

Benno e Allegra, lui ha superato i cinquanta, è inglese e beve come un dannato, lei, 

vent’anni di meno è una blogger di viaggi, con molta fantasia. Entrambi vivono mentendo 

e non hanno alcuna intenzione di cambiare. Vicini di casa senza essersi mai conosciuti, 

fino al giorno in cui lui sbaglia pianerottolo e tutto cambia. Il caso porta la strana coppia in 

una fuga verso posti perduti o dimenticati dove sostenendosi a vicenda i due si riscoprono 

l’una grazie all’altro. Nomination ai Ciak d’Oro 2021 per la miglior attrice protagonista 

 

Submarine 

Regia: Richard Ayoade - Interpreti: Noah Taylor, Paddy Considine, Craig Roberts, 

Yasmin Paige, Sally Hawkins, Darren Evans - Paese: Gran Bretagna - Anno: 2010 - 

Supporto: DVD - Produzione: P.F.A. Films, 2014 - Distribuzione: Terminal Video - Durata: 

94 min - Commedia 

l quindicenne Oliver ha due obiettivi: perdere la verginità prima del prossimo compleanno 

e distruggere la relazione tra la madre e una vecchia fiamma. Finché non incontra una 

ragazza con i capelli scuri e decide di diventare il miglior fidanzato del mondo. Oliver 

tenterà con modi poco ortodossi di salvare il matrimonio dei suoi genitori e di 

riconquistare Jordana. Basato sull'omonimo romanzo di Joe Dunthorne. Nel 2011 vincitore ai British 

Independent Film Awards per la sceneggiatura e al Giffoni Film Festival del Gran Premio della Giuria; 

nomination nel 2012 ai BAFTA per il regista esordiente. 
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Matthias & Maxime. Amici per sempre!  

Titolo originale: Matthias et Maxime - Regia: Xavier Dolan - Interpreti: Xavier Dolan, Harris 

Dickinson, Anne Dorval - Paese: Canada - Anno: 2019 - Supporto: DVD - Produzione: 

Lucky Red, 2020 – Distrib. Koch Media - Durata: 114 min – Drammatico. 

Maxime sta per abbandonare il Canada per trasferirsi in Australia. Dopo aver partecipato a 

una festa con gli amici d’infanzia, perde una scommessa e si ritrova a dover baciare lo 

storico amico Matthias. Il gesto, apparentemente innocuo, andrà a turbare i due amici, 

portandoli a interrogarsi e a scontrarsi sui loro inaspettati e reciproci sentimenti. Candidato 

alla Palma d'oro al Festival di Cannes 2019. 

 

► Donazioni  

 

Autore Titolo Editore Segnatura 

 Aa. Vv. Musei a Bergamo e provincia / testi a cura dei 
responsabili dei musei 

Provincia di Bergamo, 2022 069.094524 MUS 

Paolo Legrenzi, A. 
Massarenti 

La buona logica: imparare a pensare  Cortina, 2015 160 LEG 

Ilaria Marchetti, 
Claudia Mazzucato 

La pena in castigo. Un'analisi critica su regole e 
sanzioni / presentazione di Gabrio Forti; 
introduzione di Luciano Eusebi 

V&P, 2006 345 MAR 

Piera Aiello e 
Umberto Lucentini 

Maledetta mafia. Io, donna, testimone di giustizia 
con Paolo Borsellino 

San Paolo, 2012 364.10609458 AIE 

Lorenz, Konrad L'anello di re Salomone  Adelphi, 2007 591.51 LOR 

Estivill, Eduard Racconti da leggere prima di andare a dormire /  
traduzione di Antonella Donazzan; illustrazioni di 
Emma Schmidt 

Feltrinelli, 2007 649 EST 

Coelho, Paulo Adulterio / traduzione di Rita Desti Bompiani, 2014 869.3 COE 

Grossman, David Qualcuno con cui correre / traduzione di 
Alessandra Shomroni 

Mondadori, 2002 892.4 GRO 

Mo, Yan L'uomo che allevava i gatti e altri racconti  Einaudi, 2008 895.1 MOY 

Shakespeare, 
William 

Pene d'amor perdute / introduzione, traduzione e 
note di Nemi D'Agostino 

Garzanti, 1992 L/O 822.3 SHA 

Giovanni Silini, 
Antonio Previtali 
(cur.) 

Statuta de Gromo; appendice cartografica a cura 
di Attilio Gualeni 

Litotipografia Presservice 
80, 1998 

LOC 348.4524 
GRO 

Hore, Rosie Leggere l'ora / illustrazioni di Shaw Nielsen] Usborne, 2017 R 681.1 HOR 

Lacza, Miyuki Origami semplici per bambini: corso per imparare 
l'arte degli origami  

Edizioni del borgo, 2014 R 736 LAC 

Dimitri, Simona (ill.) Nello Spazio / testo di Anna Milbourne Usborne Publishing, 2016 R A DIM 

Genechten, Guido : 
van 

Posso guardare nel tuo pannolino?  Clavis, 2009 R A GEN 

Porter, Jen Che bello essere ordinati! / [illustrazioni di Katie 
Saunders; traduzione dall'inglese di Elena Riva 

Crealibri, 2016 R A POR 

Porter, Jen Che bello essere gentili! / illustrazioni di Katie 
Saunders ; testi di Jen Porter ; traduzione 
dall'inglese di Elena Riva] 

Crealibri, 2016 R A POR 

Wolf, Tony Mamma Oca insegna l'alfabeto Dami, 2018 R A WOL 

Jennifer Frantz 
(cur.) 

L'era glaciale 2. La storia con le immagini del film 
/  illustrazioni interne di Peter Clark ; design di 
Joe Merkel 

Mondadori, 2006 R B ERA 

Lodi, Mario Cipí / Mario Lodi e i suoi ragazzi Einaudi ragazzi, 2008 R B LOD 

  Shark tale. La storia con le immagini del film Mondadori, 2005 R B SHA 

Aa. Vv. La leggenda di re Artù Giunti scuola, 2011 R G LEG 

Vitali, Andrea Nel mio paese è successo un fatto  Salani, 2016 R I VIT 

Carcasi, Giulia Ma le stelle quante sono. Alice e Carlo / Giulia 
Carcasi 

Feltrinelli, 2006 U18 853.9 CAR 

Phillips, Billy - 
Nissenson, Jenny 

Once upon a zombie. [1]: Il colore della paura Edicart, 2016 U18 I PHI 
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___ Concludendo… ____________________________________________________   

 

 

  “Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio:  

    sarà ben lieto di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie.” 

 

    (Albert Einstein)  
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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” 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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