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►  La biblioteca è ancora più accogliente! 
 

Sono arrivati nei giorni scorsi in biblioteca alcuni nuovi 

arredi, acquistati grazie ai fondi raccolti negli ultimi due 

anni attraverso la nostra bancarella del libro usato. Si 

tratta nel dettaglio di una sedia da ufficio (che è andata a 

sostituire quella della postazione multimediale degli utenti) 

e di una coppia di comode poltrone e di un tavolino che 

sono stati collocati nella sala “Letterature” (per intenderci, 

quella a metà della scala interna, che dà su via Casa 

alta). Questa acquisizione in particolare è stata pensata 

per creare uno spazio “comodo” per quanti vogliono 

trascorrere un po’ di tempo in biblioteca immersi nella 

lettura, o anche solo per sfogliare alcune pagine dei libri 

scelti, prima di decidere se prenderli in prestito. Nella 

stessa sala ricordiamo che era stato collocato anche il nuovo espositore con gli ultimi arrivi e, considerando 

anche i lavori di tinteggiatura eseguiti un anno fa, l’ambiente appare ora decisamente più accogliente e in 

ordine. Non vi resta quindi che passare in biblioteca per dare un’occhiata (… e per verificare di persona le 

nuove sedute!). 
 

 

 
 

► Un libro in culla  
 

Stanno per partire alcuni momenti formativi per 

genitori realizzati dalla bibliotecaria Francesca Moroni 

sul tema della lettura condivisa in famiglia, 

nell'ambito del progetto "Un libro in culla". Si tratta di 

incontri realizzati a distanza per favorire maggiormente 

la partecipazione di eventuali genitori che non 

seguono in presenza i corsi pre-parto organizzati dal 

Sistema Bibliotecario Valle Seriana (dove Francesca interviene periodicamente), in cui si presentano le 

“buone pratiche” di lettura e alcune proposte librarie particolarmente adatte a genitori e neonati.  

L’incontro online per mamme in attesa e neo genitori sulla promozione della lettura condivisa in famiglia è a 

cura dei Sistemi bibliotecari della Valle Seriana e di Seriate-Laghi, in collaborazione con L’Azienda Socio 

Sanitaria Territoriale Bergamo Est, ATS Bergamo e Nati per Leggere. La partecipazione è gratuita. Il link per 

il collegamento on line viene inviato qualche giorno prima della data prescelta. 

Tre al momento le date fissate (sempre alle ore 10) tra cui è possibile scegliere: martedì 4 ottobre, martedì 8 

novembre e martedì 6 dicembre: i contenuti sono i medesimi in ogni data. 
 

Per ulteriori informazioni sull'incontro è possibile scrivere alla casella mail  moronif9@gmail.com  

Iscrizioni al seguente link: https://bit.ly/3noStvK  
 

Per approfondire il tema della lettura condivisa in famiglia potete consultare questo la sezione di “Nati per 

Leggere” sul portare della Rete Bibliotecaria Bergamasca: https://www.rbbg.it/bambini-e-ragazzi/0-5-

anni/nati-per-leggere   
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►  Nati per leggere in festa 2022  
 

Torna il prossimo mese in molte biblioteche bergamasche “Nati per Leggere in Festa”, 

l’appuntamento di novembre ormai imperdibile per genitori e bambini da zero a sei anni, 

con “momenti dedicati” a base di letture, attività, laboratori e mostre.  

È quindi in arrivo anche la nuova bibliografia, studiata ad hoc dal gruppo di lavoro della 

Rete Bibliotecaria Bergamasca. Il tema scelto quest’anno vede protagonisti gli “animaletti”, 

tradotto col titolo “Animaletti. Cip, Bau, Miao…ciao!”.  

Vi daremo le prime anticipazioni già nei prossimi giorni sui nostri canali social, da cui 

ufficializzeremo anche la data scelta dalla nostra biblioteca e il programma del consueto 

appuntamento di fine novembre con bambini e famiglie. 

 

 

 
 

► “Scosse”, il programma di ottobre 
 

Proseguono anche per il mese di ottobre le iniziative 

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

che ha già visto la realizzazione nel corso di quest’anno di 

numerosi eventi di contaminazione culturale, promozione ed 

educazione alla lettura attivati in luoghi e contesti insoliti, 

come mercati, piste ciclabili, bar, farmacie, cimiteri e parchi. 

Partecipano attivamente al 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 - 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, 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/ 

 
 

Scosse - Programma Ottobre 2022 

A voce alta: corso base di lettura ad alta voce a Ranica 
Da giovedì 13 ottobre — per 5 giovedì 
Conclusione evento giovedì 10 novembre 
 

A voce alta. Corso avanzato di lettura ad alta voce a Gazzaniga 
Da martedì 25 ottobre, or 20.15 — per 5 martedì presso la Biblioteca di Gazzaniga (via Mazzini, 9). 
Conclusione evento martedì 22 novembre 
Info: 035 713519 – biblioteca@comune.gazzaniga.bg.it 
 

A cura di Pandemonium Teatro. Si sperimenteranno alcune tecniche di utilizzo della voce per scoprire e 
consolidare le proprie potenzialità vocali: tecniche semplici ma efficaci, dei veri “attrezzi di lettura” utili per 
preparare letture espressive di brevi testi di narrativa, poesia o teatro. La partecipazione è gratuita con 
iscrizione obbligatoria, riservata a quanti hanno già esperienze di lettura ad alta voce, o che hanno 
frequentato il corso base. 
 

mailto:sistema1@albino.it
https://www.facebook.com/scosselestoriepossonosalvarci/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/scosse.lestoriepossonosalvarci/
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►  Pietro Ferrari, un ricordo 
 

Ci ha lasciato lo scorso 29 settembre Pietro Ferrari, storico 

villeggiante gandellinese e grande appassionato di storia locale. Aveva 

83 anni.  

Curatore di alcune mostre fotografiche su Gandellino, aveva donato nel 

2003 alla biblioteca un ricco patrimonio di cartoline e foto d’epoca legate 

al nostro territorio, arricchito poi di nuovo materiale nel corso degli anni, 

quando puntualmente ogni estate ci faceva visita e ci raccontava dei suoi 

studi e delle sue ricerche. 

Persona nota nella sua Pavia, nel 2015 gli venne conferita la cittadinanza 

onoraria del comune di Gandellino, in quanto da cinquant’anni raggiungeva il nostro paese per le vacanze 

estive, tanto da essere entrato anche a far parte, in qualità di socio aggregato, nel locale gruppo alpini. 

Tra le sue ultime collaborazioni con la biblioteca, la mostra con le cartoline natalizie nel 2017, e quella 

fotografica del 2019, “Gandellino ieri e oggi”, insieme al fotografo Franco Oppizio.  

La biblioteca porge le più sentite condoglianze a famigliari ed amici, in particolare all’amata moglie Franca. 

 

 

 
 

 

 

► Cose dimenticate nei libri 
 

Da circa dieci anni Sharon McKellar raccoglie tutto quello che ritrova nei libri presi 

in prestito dalla biblioteca in cui lavora, a Oakland, California, lo fotografa e poi lo 

pubblica sul sito della biblioteca in una raccolta intitolata “Trovato in un libro della 

biblioteca”. Ci sono segnalibri, lettere d’amore, vecchie foto, biglietti d’auguri mai 

spediti, biglietti dell’autobus e cartoline. 

«Ho sempre raccolto le piccole cose che ritrovavo nei libri della biblioteca» ha detto 

McKellar. Ha anche raccontato di essersi ispirata a FOUND Magazine, che dal giugno 

del 2021 raccoglie, cataloga e pubblica sul sito e su una rivista pubblicata senza 

regolarità appunti, foto, lettere, disegni o altre cose perse, abbandonate, dimenticate e 

poi ritrovate nei luoghi pubblici di tutto il mondo. Ci sono altri progetti molto simili: in 

Italia, ad esempio, c’è una pagina Instagram che si chiama “Cose nei libri”. 

Sharon McKellar ha per ora raccolto più di 350 “oggetti”. Alcuni restano misteriosi, senza contesto né 

origine, e nessuno è mai venuto a reclamarli. Il mese scorso, invece, consultando il sito della biblioteca, una 

donna che dice di non aver mai preso in prestito un libro a Oakland ha riconosciuto la propria calligrafia in un 

biglietto e ha contattato la bibliotecaria per riaverlo. 

Succede anche che alcune persone lascino volontariamente delle note dentro ai libri: biglietti di scuse per 

aver danneggiato una pagina o per aver restituito il libro in ritardo. 

C’è anche un intero libro di Roald Dahl commentato con dei post-it in cui un giovane lettore o una giovane 

lettrice ha scritto le cose che le venivano in mente mentre lo leggeva. Molte delle cose dimenticate 

sembrano essere di bambini e di bambine. In un bigliettino, ad esempio, un bambino elogia «Borok Oboma» 

per i suoi discorsi. In un altro, Ana chiede a un destinatario misterioso conferma della loro amicizia 

invitandolo a spuntare la casella del “sì”, del “no” o del “forse”. Nessuna delle caselle è stata spuntata. 

La biblioteca di Oakland sta anche pensando di organizzare un concorso di scrittura associato a uno di 

questi oggetti ritrovati. 

 

da ilpost.it – 18 agosto 2022 

sito internet della biblioteca pubblica di Oakland: https://oaklandlibrary.org/ 

 

 

 

https://oaklandlibrary.org/
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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  
 

 
   

 

 

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  

 

 

Terra di mezzo 

È partita il 1° ottobre la quinta edizione di “Terra di mezzo”, rassegna di 

spettacoli teatrali per adolescenti e genitori che si svolgono in alcuni comuni 

dell’Isola Bergamasca. Come si legge nella presentazione, “Terra di mezzo è 

quel momento della vita in bilico tra la fanciullezza e l’adolescenza e una 

rassegna che intende portare a teatro ragazzi e genitori insieme, con spettacoli 

che raccontano le emozioni di questa età splendida e controversa. Il festival è 

realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo, Azienda Isola e la 

cooperativa Alchimia. Tra gli spettacoli segnaliamo sabato 8 ottobre (ore 21) a 

Ponte San Pietro /ore 21, Centro polifunzionale) Coltelleria Einstein in “Stile 

libero” di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, e con la collaborazione 

artistica di Fabio Comana. Sabato 26 novembre a Curno (ore 21, Auditorium De André) la Compagnia 

Arione – De Falco presenta “Storia di un no” di e con Annalisa Arione e Dario De Falco e musiche di Enrico 

Messina. Gli spettacoli sono gratuiti con ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti. 
 

info@compagnialapulce.it  - www.rassegnaterradimezzo.it - tel. 348/6541070 - 342/8077508 

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
mailto:info@compagnialapulce.it
http://www.rassegnaterradimezzo.it/
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Fiato ai Libri 2022 

“Fiato ai libri. Festival di teatro lettura”, promosso dal Sistema 
Bibliotecario Seriate Laghi, è giunto quest’anno alla sua 
diciassettesima edizione. La rassegna propone fino al 22 ottobre 
appuntamenti per adulti e ragazzi, in teatri, parchi e paesi della 
nostra provincia. Tra gli eventi di questo mese: Cion Cion Blu 
(domenica 2 ottobre, Parco storico Le Stanze - Trescore 
Balneario); Sulla strada (domenica 9, Casa Circondariale di 
Bergamo); Blonde (sabato 15, Oratorio San Giovanni Bosco - 

Sovere) e La banda dei brocchi (sabato 22, Cinema Carisma – Gorlago). Tutte i dettagli, come orari ed 
eventuali modalità di iscrizione agli spettacoli, tutti gratuiti, sono sul sito internet della rassegna. 
 

www.fiatoailibri.it  
 

Buon tempo festival. Libri per piacere 

Il festival di lettura e dintorni "Buon tempo. Libri per piacere", giunto alla 

seconda edizione, è una rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario della 

Bassa Pianura Bergamasca che vuole accompagnare adulti e bambini in un 

mondo fatto di storie, racconti, letture, visite guidate, incontri con gli scrittori. 

Che siate grandi o piccoli, troverete la vostra occasione per riscoprire il 

piacere della lettura e per conoscere i luoghi caratteristici del territorio. La 

rassegna, partita lo scorso mese di settembre, proseguirà fino a fine anno, 

con numerosi appuntamenti nei diversi comuni della “bassa”. Il programma 

completo è disponibile sul sito internet, suddiviso tra le diverse tipologie di proposte. Tra quelle in calendario 

per questo mese, segnaliamo gli incontri con i giornalisti Gianluigi Nuzzi (domenica 9 alle 20,45 a Palazzo 

Muratori di Romano di Lombardia) e Toni Capuozzo (domenica 16 al Teatro Nuovo di Treviglio) 
 

https://www.buontempofestival.it/  

 

 
 

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 libro è disponibile anche in formato e-book su MLOL - MediaLibraryOnLine. 
 

 
 
 

http://www.fiatoailibri.it/
https://www.buontempofestival.it/
https://rbbg.it/events
https://bergamo.cosedafare.net/
http://www.rbbg.it/
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► Il libro del mese 
 

Adrián Bravi 

Verde Eldorado 

Nutrimenti, 2022  (storico – storie di formazione) 

Ugolino vive rintanato in una stanza, prigioniero di un cappuccio perché un incendio l’ha 

sfigurato e, nell’urbanissima Venezia del 1526, la deturpazione è una vergogna da celare, 

un orrore, il memento delle disgrazie con cui la vita può travolgere. Ma il ragazzo non può 

restare a lungo nella stanza dove si rintana. Il padre decide infatti di imbarcarlo nella 

spedizione di un amico che ormai può fregiarsi del titolo di Piloto Mayor: Sebastiano 

Caboto. Il 3 aprile del 1526, il giovane Ugolino è sull’ammiraglia di Caboto con un compito 

preciso da assolvere: tenere traccia di ogni cosa. La rotta è quella per le Indie, la destinazione le Isole 

Molucche in Indonesia, ma la Storia narra che laggiù il leggendario navigatore non arrivò mai. Caboto viene 

meno al contratto con la Corona di Spagna per inseguire le storie di alcuni sopravvissuti di una passata 

spedizione che narrano di una città fatta di oro e d’argento. La sua flotta si addentra nel Río de la Plata, poi 

risale i fiumi Paraná e Paraguay. Ed è navigando il Paraguay che Ugolino cade prigioniero insieme a quattro 

compagni, squartati e divorati dagli indios. Lui invece, liberato dal cappuccio, viene risparmiato proprio 

grazie al viso deturpato perché loro, gli indios, in quei segni sul volto leggono il tocco dei Karai, i signori del 

fuoco. E lì comincia l’altra sua vita. 
 

La migrazione, il radicamento, la ricerca di un luogo d'adozione, un luogo che può essere anzitutto una 

lingua: sono i temi della scrittura di Adrián Bravi, autore argentino che da anni ha scelto di scrivere in 

italiano. E qui, i suoi temi si fondono in un romanzo di formazione, in una cronaca di viaggio, in una parabola 

esistenziale o, più semplicemente, nella storia di un ragazzo del XVI secolo di nome Ugolino che, dopo aver 

perso il suo posto nel vecchio mondo, sa trovarne un altro nel nuovo. Ugolino racconta la traversata insieme 

al leggendario Sebastiano Caboto, e racconta soprattutto la convivenza con una tribù di indios che è 

scoperta di una natura, di una cultura, di un'umanità da imparare e da comprendere. Perché nelle Indie 

Occidentali, territori che figurano appena sulle mappe europee di allora, c'è tutta una vita da apprezzare, a 

patto di rovesciare le proprie abituali prospettive sul mondo.  
 

“Prima che si spenga l’unico occhio che mi è rimasto in vita, quello sinistro, con la palpebra che scende giù 

da sola, vorrei raccontare le disavventure che anni addietro mi hanno portato sulle rive di un fiume rimasto 

nascosto negli anfratti del creato. Se non vado errato, la galeotta e il brigantino in cui mi avevano imbarcato 

sono state le prime navi a incrociare la confluenza di queste acque che si riversano sul fiume Paraguay. Mi 

trovavo, durante la traversata, insieme a un branco di marinai scoraggiati che navigavano senza sapere 

dove dirigere la prua, alla deriva. Da qualche giorno avevamo iniziato a perdere le coordinate insieme 

all’illusione di approdare alla fonte di ricchezza di cui ci avevano parlato alcuni naufraghi, trovati lungo il 

nostro viaggio. Ci addentravamo a colpi di remi, con le vele smorte, in uno spazio sconosciuto che iniziava a 

inghiottirci. Il fiume sembrava assottigliarsi a ogni spinta e io sentivo che, pian piano, tutto il mondo che 

avevo conosciuto fino ad allora, compresi i miei affetti, si staccava da me per lasciarmi da solo in quella terra 

ignota, tra alligatori addormentati sul fango che al passaggio delle navi si calavano circospetti in acqua, 

quadrupedi che si affacciavano sulla riva e uccelli colorati che svolazzavano sui rami. Nessuno sapeva dove 

ci conducessero quelle acque che si spostavano sempre oltre il filo dell’orizzonte. A tratti cresceva dalla 

superficie un leggero vapore che velava l’aria. Non offuscava solo la vista, metteva in dubbio anche le nostre 

certezze, se mai qualcuno, a parte il capitano, le avesse avute. Eravamo condannati alla ricerca perpetua di 

frontiere e meraviglie. Ci avevano spinti fin lì l’ansia e l’inganno che prima o poi le nostre chiglie ci avrebbero 

consegnati alla città del Rey Blanco, un posto lastricato di argento, oro e pietre preziose. Ricordo bene 

quando i primi occhi hanno iniziato a palesarsi sulle sponde, nascosti tra il fogliame, e subito dopo i volti 

dipinti, i corpi nudi, le mani con gli archi abbassati. C’erano pure delle donne con neonati avvolti sul petto; 

bambini seri, in silenzio. Cosa pensavano di noi? Sembravano immagini emerse in quell’istante dalla 

vegetazione. Ci scrutavano impassibili, sospettosi, incessanti.” (incipit) 
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► Narrativa italiana e dal mondo 

 

Alessia Gazzola 

La Costanza è un'eccezione  

Longanesi, 2022  (giallo – storico) 

Costanza, dopo la laurea in medicina, è stata costretta a lasciare la sua amata e luminosa 

Sicilia per trasferirsi nel freddo e malinconico Nord. A tenere in caldo i cuori, però, ci 

pensa Marco, incantevole padre della sua incantevole Flora che Costy, non senza 

qualche incertezza, ha deciso di portare nella vita della figlia. Dopo varie tribolazioni, 

Marco ha praticamente lasciato la storica (e decisamente perfetta) fidanzata all'altare. 

Costanza (seppur decisamente imperfetta) credeva che l'avesse fatto per lei, ma non ne è 

più così sicura considerato che Marco prende tempo e si comporta in modo piuttosto ambiguo. Come 

sempre, però, nella vita di Costanza non c'è spazio per la riflessione: lei è una madre lavoratrice e precaria 

che al momento si sta autoconvincendo di aver compiuto la scelta giusta decidendo di lasciare l'Istituto di 

Paleopatologia di Verona per un impiego da anatomopatologa a Venezia. Come se la situazione non fosse 

abbastanza complicata, gli ex colleghi la richiamano per un incarico dal lauto compenso: l'ultima discendente 

di un'antica famiglia veneziana, gli Almazàn, desidera scoperchiare le tombe dei suoi antenati per scoprire 

cosa c'è di vero nelle dicerie calunniose che da secoli ammantano di mistero il casato. Costanza non 

vorrebbe accettare, ma questa storia a tinte fosche solletica la sua curiosità... 

 

Francesco Recami  

I killer non vanno in pensione  

Sellerio, 2022 (commedia nera) 

Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza speranza di carriera, è sfruttato dai 

colleghi d'ufficio, nullafacenti e corrotti (sono detti la Banda dei Quattro e maneggiano 

malversazioni per somme enormi); e in famiglia è sottomesso alle pretese della moglie 

Stefania. Sembrerebbe in tutto e per tutto uno sconfitto dalla vita. Ma nasconde un 

segreto, una seconda esistenza talmente ben organizzata che nessuno sospetta nulla. 

Walter è infatti abilissimo killer. Gli incarichi, estremamente lucrosi, gli vengono impartiti da una invisibile 

Agenzia. Ma adesso si sente a fine carriera e si chiede, tra il serio e il faceto, se i killer vanno in pensione. 

Gli arriva un'ultima commissione, una strana eliminazione da sbrigare nell'isola di Procida ai danni di un 

innocuo residente. Per paranoia o preveggenza, fiuta una trappola da parte della fantomatica Agenzia. E da 

qui comincia una ragnatela di trame, che si incrociano e si accavallano di continuo, delle quali non si capisce 

come e se si comporranno in una: la missione a Procida, la morte dei gigolò della moglie Stefania, una serie 

di efferate uccisioni di cani, l'indagine ad alto rischio dell'ispettrice ministeriale Marta Coppo contro la Banda 

dei Quattro, l'inchiesta poliziesca del commissario Mossi, e ancora il panico che monta a causa di misteriosi 

delitti, una guerra di 'ndrangheta, e un gigantesco business a luci rosse…  

 

Matteo Nucci 

Sono difficili le cose belle  

HarperCollins, 2022  (intimistico – fantastico) 

Arianna ha dieci anni e da poco ha perso la nonna. Un dolore inspiegabile, 

inimmaginabile, che non riesce a capire e che non sa raccontare, ma la tiene sveglia di 

notte. In un pomeriggio come tanti, però, lungo la strada che la sta portando verso il 

Gianicolo, appare una macchina rossa. E dal finestrino, ecco il sorriso che Arianna 

conosce benissimo, assieme alla voce che credeva di aver dimenticato. Sua nonna è lì. È 

tornata per lei. Ha inizio un incredibile viaggio: nonna e nipote varcano la soglia di un 

parco familiare, che presto diventa un luogo incantato, capace di portarle in dimensioni 

lontane, fatte di memoria, immaginazione, sogno, amore. Ogni regola sembra sovvertita mentre, fra 

entusiasmi e paure, si apre un percorso che è diretto verso il passato, composto da ricordi familiari e 

personali, verso il presente miracoloso in cui nonna e nipote sono riunite come per magia, e verso il futuro, 

tutto da scrivere, di Arianna. 
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Damon Runyon 

Del tutto illegale. E piuttosto contro la legge 

Mattioli 1885, 2022 (racconti) 

Diciannove racconti che ci riportano agli anni del proibizionismo americano: le partite a 

carte negli speakeasy, la Broadway del vaudeville, le corse di cavalli e le cronache 

sportive. I personaggi di Runyon sono giocatori d'azzardo, allibratori, scommettitori, usurai, 

aspiranti uomini in carriera, attrici e ballerine. In breve gangster e bambole, i protagonisti di 

un'epoca narrata dall'autore in presa diretta, con occhio attento, per restituirci una cronaca 

nitida e pulita, che ha ancora molto da dirci sul mondo di oggi. In America dicono che per 

scrivere ci vuole orecchio, Damon Runyon (Manhattan, 1880 – New York, 1946) aveva davvero l'orecchio 

fino. 

 

Beppe Sebaste 

Una vita dolce 

Neri Pozza, 2022  (psicologico – dramma sentimentale) 

“Definire Beppe Sebaste un eccentrico sarebbe giusto. Anche se la sua eccentricità fa 

sempre perno su un'idea della letteratura molto ben definita e solida. "Una vita dolce" è 

prima di ogni cosa un romanzo. Una serie di storie che si sommano in una narrazione che 

ha al suo centro la vicenda dolorosa della compagna del protagonista del romanzo. 

Attorno c'è la ricerca di un senso della vita, il ricordo dei viaggi, la passione per l'Oriente, 

storie che rendono questo testo intenso, sorprendente, felice. Sebaste ci porta dentro il 

dolore, ma anche dentro il miracolo dell'esistenza. Ci racconta favole antiche, si identifica 

con il suo protagonista fino a farci pensare che questo è sì un romanzo eccentrico, ma è soprattutto un 

memoir. Alla fine usciamo da queste pagine con lo stesso stupore e la stessa incredulità che proviamo dopo 

aver fatto un viaggio importante. Sentendo ancora addosso la capacità dell'autore di raccontare il suo dolore 

e il suo smarrimento, senza alcun filtro, ma come fosse una opportunità, una bellezza, una verità del 

mondo”. 

  

Mario Desiati 

Spatriati 

Einaudi, 2021  (dramma sentimentale – storie di formazione) 

Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo. Francesco è acceso e 

frenato da una fede dogmatica e al tempo stesso incerta. Lei lo provoca: lo sai che tua 

madre e mio padre sono amanti? Ma negli occhi di quel ragazzo remissivo intravede una 

scintilla in cui si riconosce. Da quel momento non si lasciano più. A Claudia però la 

provincia sta stretta, fugge appena può, prima Londra, poi Milano e infine Berlino, la 

capitale europea della trasgressione; Francesco resta fermo e scava dentro di sé. 

Diventano adulti insieme, in un gioco simbiotico di allontanamento e rincorsa, in cui 

finiscono sempre per ritrovarsi. Claudia entra nella vita di Francesco in una mattina di sole, nell'atrio della 

scuola: è una folgorazione, la nascita di un desiderio tutto nuovo, che è soprattutto desiderio di vita. 

Cresceranno insieme, bisticciando come l'acqua e il fuoco, divergenti e inquieti. Lei spavalda, capelli rossi e 

cravatta, sempre in fuga, lui schivo ma bruciato dalla curiosità erotica. Sono due spatriati, irregolari, o 

semplicemente giovani. “Un romanzo sull'appartenenza e l'accettazione di sé, sulle amicizie tenaci, su una 

generazione che ha guardato lontano per trovarsi”. Premio Strega 2022. 

  

Frédéric Dard 

Prato all'inglese 

Rizzoli, 2022   (noir – dramma sentimentale) 

Sole e spiagge dorate, l'incontro fortuito tra un uomo e una donna, ecco il raggiante 

preludio a questa storia nera. Jean-Marie Valaise e Marjorie Faulks sono in vacanza a 

Juan-les-Pins. Lui è un ordinario agente di commercio, lei un'inglese di una bellezza 

discreta, un velo di tristezza nello sguardo. Due sconosciuti, finché una mattina un 

bizzarro equivoco li avvicina. Quella stessa sera si ritrovano al casinò, di nuovo per caso, 

e, tra un bicchiere di champagne e l'altro, l'uomo è presto vinto dal fascino dell'elegante 
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interlocutrice. Entrambi hanno a casa qualcuno che li aspetta, ma ora sono in Costa Azzurra e il senso di 

libertà e la bellezza spingono le persone oltre la soglia di ciò che è lecito dire o non dire. Così, quando la 

donna riparte per Londra, si lasciano con la promessa di scriversi. 'Adesso so che il Paese in cui vivo è 

un'isola, e che sono in esilio. In esilio da lei!', si legge nella lettera appassionata con cui Marjorie invita Jean-

Marie a raggiungerla a Edimburgo, dove sta per recarsi. Arrivato in Scozia, mentre vaga per la città avvolto 

dalla nebbia e dal grigiore, l'uomo si ritrova in atmosfere e circostanze molto diverse dal previsto. Marjorie è 

un'ombra: introvabile prima, poi inafferrabile. Fino a quando, del tutto inaspettata, dalla donna giunge la 

proposta di un incontro, ai giardini di Princes Street, in un pomeriggio affollato. Sarà qui che l'incubo 

assumerà i contorni definiti della realtà, e che l'uomo si troverà stretto nella rete di un piano machiavellico 

tanto folle quanto perfetto. 

 

Kazuo Ishiguro 

Klara e il Sole  

Einaudi, 2022  (fantastico)  

Seduta in vetrina sotto i raggi gentili del Sole, Klara osserva il mondo di fuori e aspetta di 

essere acquistata e portata a casa. Promette di dedicare tutti i suoi straordinari talenti di 

androide B2 al piccolo amico che la sceglierà. Gli terrà compagnia, lo proteggerà dalla 

malattia e dalla tristezza, e affronterà per lui l'insidia più grande: imparare tutte le mille 

stanze del suo cuore umano. Dalla vetrina del suo negozio, Klara osserva trepidante il 

fuori e le meraviglie che contiene: il disegno del Sole sulle cose e l'alto Palazzo RPO 

dietro cui ogni sera lo vede sparire, i passanti tutti diversi, Mendicante e il suo cane, i bambini che la 

guardano dal vetro, con le loro allegrie e le loro tristezze. Ogni cosa la affascina, tutto la sorprende. La sua 

voce, così ingenua ed empatica, schiva e curiosa quanto quella di un animale da compagnia, appartiene in 

realtà a un robot umanoide di generazione B2 ad alimentazione solare: Klara è un modello piuttosto 

sofisticato di Amico Artificiale, in attesa, come la sua amica Rosa e il suo amico Rex, e tutti gli altri AA del 

negozio, del piccolo umano che la sceglierà. A sceglierla è la quattordicenne Josie... 

 
 

___ Il ripescaggio ____________________________________________________     

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

  

Mary Higgins Clark 

La lettera scomparsa  

Sperling & Kupfer, 2012    

 (thriller)   

 

 

Jonathan Lyons, famoso esperto di storia biblica, è convinto di essersi imbattuto nella più 

sensazionale delle scoperte: una lettera, l'unica mai conosciuta, presumibilmente scritta da Gesù a 

Giuseppe d'Arimatea. La più rara delle pergamene, che si credeva perduta, sottratta in realtà alla Biblioteca 

Vaticana nel 1400. Impegnatosi a non far trapelare la notizia, Jonathan consulta alcuni colleghi che 

confermano la sua tesi. Tuttavia, lo studioso rivela a un amico il terribile sospetto che qualcuno di cui si 

fidava stia tramando per vendere il preziosissimo documento, avendo mostrato un interesse eccessivo al 

suo valore economico. Nel giro di pochi giorni, Lyons viene trovato nel suo studio con una pallottola in corpo. 

E la moglie, Kathleen, affetta dal morbo di Alzheimer, è a fianco del cadavere, farneticante e con l'arma del 

delitto ancora in mano. La donna, nonostante la malattia, era al corrente di una lunga relazione 

extraconiugale del marito... Lyons è dunque morto sotto i colpi della moglie, preda di un attacco di 

incontrollata gelosia, come sostiene la polizia, o il delitto è invece legato alla scoperta della pergamena? Che 

ora, con sconcerto di tutti, risulta introvabile? Toccherà alla figlia Mariah, sconvolta ma decisa a salvare la 

madre dalla prigione, cercare di svelare l'intricato mistero che sembra nascondersi dietro la morte del padre, 

in un'indagine inquietante dai risvolti imprevedibili.   (volume donato alla biblioteca) 
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► Classici 
 

Guy de Maupassant 

Racconti neri  

Feltrinelli, 2018  (racconti) 

Quella intrapresa da Maupassant fu una corsa disperata contro la follia, la sifilide, la 

morte: entrato nella letteratura come una meteora, un giovedì sera nella casa di Zola di 

rue Saint-Georges, dove lesse uno dei suoi primi racconti, "Boule de suif", ne sarebbe 

uscito come un fulmine, stenebrando brutalmente i contorni di una riposta ossessione: a 

fissare una parete a Passy, nella clinica del dottor Blanche, tra un attacco epilettico e 

l'altro, maledicendo se stesso, Dio, il maggiordomo Tassart, e tutti i diavoli. Una trentina di 

racconti, fra i più belli e i più inquietanti di Maupassant. Al centro il denominatore comune dell'esibizione 

dell'amoralità umana, l'invisibile, l'irrazionale... E come diceva Henry James: "Maupassant ha scritto un 

centinaio di novelle e solo quattro romanzi veri e propri [...]. Il fatto che siano brevi, non impedisce che 

formino una collezione di capolavori". Nei "Racconti neri", con una scrittura cesellata e raffinata fino al limite, 

ecco la rappresentazione della pazzia, del suicidio, del crollo nervoso imminente e dell'assassinio. 

 

Carlo Cassola 

Una relazione  

Mondadori, 2017    (intimistico) 

Costretto per lavoro a spostarsi in treno tra Follonica e Livorno, Mario ritrova tra i 

pendolari Giovanna, ragazza "chiacchierata" di cui aveva approfittato da giovane, non 

ancora marito e padre. Per il gusto di rivivere il passato, la riconquista; ma l'avventura 

leggera di un tempo si trasforma in una relazione ora serena ora tempestosa, alla quale 

lei, più matura, mette fine. Quando poi, nel '45, Mario incontra un'ultima volta per caso 

Giovanna ormai madre e vedova, stenta a riconoscerla e a comprendere il duro destino di 

cui porta i segni, ferito nell'amor proprio dall'apprendere che è stata nel frattempo moglie felice. Il treno, 

teatro di questo gioco di sentimenti, è qui anche metafora del battito dell'esistenza, al cui eterno e monotono 

trascorrere Cassola aderisce in "Una relazione" (1969) con toccante poesia. 

 

Ignazio Silone 

La volpe e le camelie 

Mondadori, 2020   (drammatico – politico sociale) 

Ma se ci comportiamo come i nostri avversari, da bruti, in che siamo diversi? Ticino, primi 

anni Trenta. Daniele, discendente di esuli politici, lavora il podere ereditato dal padre. In 

questo ambiente di contadini e di fuoriusciti si aggira però un delatore in cerca di 

informazioni sui sovversivi sparsi per la zona. La trama si accende di tensione narrativa 

con la comparsa del misterioso Cefalù, un giovane ferito del quale Silvia, la figlia di 

Daniele, si innamora. Romanzo della maturità (1959), per i temi - lo sfondo contadino, il 

senso morale, il motivo della ribellione contro tutto ciò che tende a schiacciare l’uomo - La volpe e le camelie 

si lega alla precedente produzione di Silone, ma spicca per il profondo senso di intimità e la sottile 

penetrazione psicologica.  

 

Pier Antonio Quarantotti Gambini 

L'onda dell'incrociatore  

Mondadori, 2019   (storie di formazione) 

Trieste, 1937. Gli incrociatori italiani entrano nel porto per celebrare la vittoriosa campagna 

in Africa Orientale. Ad accoglierli, entusiasti, tre ragazzini: Ario e i due fratelli Lidia e Berto. 

Sono figli dei custodi dei circoli di canottaggio, vivono nel mondo dei canottieri e delle 

rimesse delle barche, tra atleti muscolosi, il mare, le navi. Ario non ha padre e sua madre, 

abituata a mandare avanti da sola la baracca, è una donna energica, dura e sbrigativa. 

Per i tre giovani, in quella luminosa estate, la scoperta dell'amore e della gelosia va di pari 

passo con la rivelazione della durezza della vita, dell'ottusità della violenza politica e sessuale e della 

crudeltà degli adulti.  
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Fëdor Mihajlovič Dostoevskij 

Netocka Nezvanova  

Feltrinelli, 2020   (psicologico)  

Anna, Anneta, Netocka: è così che nasce il nome della protagonista, come un tenero 

diminutivo creato da una povera madre disperata per vezzeggiare la figlioletta in un raro 

slancio affettuoso, in una misera stanza pietroburghese. Ma in Netocka domina, e diventa 

a sua volta diminutivo, il net della negazione, rafforzato dal cognome, Nezvanova, 

formato da un "ne" ("non") e dal participio passato passivo di "zvat'", "chiamare". Noina 

Lanonchiamata, è questa la traduzione approssimativa che fin dal titolo pone la piccola 

protagonista sotto il segno potente del "no": Netocka è l'esclusa, è colei che non è invitata al banchetto della 

vita, e che dal suo cantuccio è destinata a scrutare il mondo, degli adulti di casa prima, degli estranei di fuori 

poi. Un Dostoevskij al femminile, dunque, che però intreccia all'analisi del mondo interiore della bambina le 

tematiche tipiche del suo primo periodo, quello a suo modo "romantico", nel quale ragiona sul ruolo e sul 

senso dell'artista, e sul rapporto con le proprie opere. Le prime tre parti di Netocka vennero pubblicate 

all'inizio del 1849: a fine aprile Dostoevskij fu arrestato, condannato a morte, graziato mentre già si trovava 

sul patibolo. A ciò seguirono la deportazione, i lavori forzati, il confino: dieci anni nel buio della steppa, a 

cercare la luce; dieci anni dai quali Dostoevskij fece ritorno profondamente mutato, colmo di nuove idee, 

nuove passioni, nuove profondissime intuizioni. La quarta, quinta e sesta parte di Netocka non vennero mai 

scritte, in quanto l'aprile del 1849 segnò davvero la cesura fondamentale della creatività dostoevskiana: 

dopo, nulla sarebbe più stato lo stesso. 

 

► Argomenti 

 
Giancarlo Corvino 

Perché un uomo fragile. Paolo, il vaso di creta e il tesoro 

Cittadella, 2022 (religione – concezione cristiana / male) 

Perché il male? Qual è la sua origine? Ha senso vivere un’esistenza segnata dal male? 

Trovare una risposta a queste domande non è facile. La realtà del male è così 

incomprensibile da gettare tante persone in una desolante disperazione. il male mette in 

crisi anche il rapporto dell'uomo con Dio. Eventi negativi come una pandemia, un 

terremoto, ecc., erano prevedibili e attesi nel più ampio progetto di- vino? Oppure sono 

delle deviazioni non previste nel disegno originale di Dio? L’obiettivo di questo lavoro è di 

comprendere, attraverso la Scrittura, ciò che è all’origine del male, il suo senso antropologico e il suo 

eventuale posto nel progetto salvifico di Dio. il lettore, certamente attonito davanti alla realtà del male, se 

avrà la pazienza di seguire fino in fondo il percorso proposto dal presente studio, potrà condividere con 

l’apostolo Paolo la seguente affermazione: “Quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,10). 

 
Assunta Tagliaferri 

"Anche tu puoi diventare santo!" La tua mamma. La santità del beato Sandro Dordi  

Edizioni Villadiseriane, 2015 (missioni) 

“È la luce del martirio finale di don Sandro Dordi che aiuta a scoprire la fede, la speranza 

e la carità che hanno animato tutta la sua esistenza, a cominciare dai germi ricevuti nella 

sua famiglia e nella sua parrocchia, passando per la soda coltivazione in seminario, per 

attuarsi, una volta fatto prete, prima nel Polesine, poi tra gli emigranti in Svizzera e negli 

ultimi anni tra i poveri del Perù. Il ripercorrere queste diverse fasi della sua vita portano 

alla fine a cogliere ancora più profondamente la portata della tragica e gloriosa 

conclusione. Le numerose testimonianze, che soprattutto Assunta Tagliaferri ha raccolto da persone di ogni 

età e livello culturale, dei più diversi ambiti sociali, politici e religiosi, specialmente di tanti poveri, i destinatari 

privilegiati del suo impegno, e perfino la dichiarazione del sinistro ispiratore dell’assassinio, danno l’idea di 

quanto il martirio finale di don Sandro sia stato largamente e profondamente compreso come logica 

conclusione di tutta la sua vita”. (don Giacomo Panfilo, da santalessandro.org, luglio 2015; volume donato 

alla biblioteca) 
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Libby Purves 

Come crescere un bambino allegro, libero e creativo  

Red!, 2020 (bambini – educazione familiare) 

Esistono due tipologie di bambini: i bambini 'perfetti' e i bambini 'veri'. I bambini perfetti 

sono vestiti di tutto punto, sono ubbidienti e studiosi, e prima di cena si esercitano al 

pianoforte. I bambini veri hanno le scarpe slacciate e i calzini spaiati, urlano «Ti sparo!» 

alla nonna, e ogni sera fanno della tavola un campo di battaglia. In realtà, i bambini perfetti 

non esistono. Esistono, ci rassicura l'autrice, solo figli normali di normali genitori. Questo 

libro, con umorismo e aneddoti divertenti, spiega come crescere serenamente i bambini 

tra i 3 e gli 8 anni, senza commettere l'errore di inseguire modelli irraggiungibili, pretendendo la perfezione 

dai propri figli e da sé stessi. Insomma, come crescere figli imperfetti, ma felici. 

 

Rumen Pozharliev - Patrizia Cherubino 

La mente del consumatore.  

Guida applicata al neuromarketing e alla consumer neuroscience  

Luiss University Press, 2020 (marketing) 

Perché preferiamo un prodotto piuttosto che un altro? Perché passiamo così tanto tempo 

sulle reti sociali come Facebook o Instagram? È vero che alcuni consumatori preferiscono 

interagire con le nuove tecnologie piuttosto che con i loro simili? In passato, per 

rispondere a queste e altre domande i ricercatori facevano affidamento sui metodi di 

ricerca tradizionali come le interviste, i questionari, il focus group o semplicemente 

osservando, registrando e analizzando il comportamento dei consumatori. I recenti progressi nella 

tecnologia e nelle neuroscienze offrono la possibilità di studiare come i biomarcatori (compresa la 

suscettibilità genetica), i processi inconsci e le relative attivazioni cerebrali influenzino il comportamento del 

consumatore. Questo libro introduce il lettore alle basi della struttura e del funzionamento del cervello 

umano. Successivamente presenta gli strumenti e le misure neuroscientifiche più utilizzate dai ricercatori 

accademici e dalla business community per studiare l’attenzione, le risposte affettive, il processo di 

apprendimento, la memoria e infine le modalità attraverso cui si crea la preferenza in un consumatore. Il libro 

offre sia approfondimenti e conoscenze accademiche che una prospettiva applicata dove vengono presentati 

diversi casi aziendali 

 

Rosella Errante 

Vasocottura facile  

Gribaudo, 2020 (cucina)  

La vasocottura rappresenta una piccola, grande rivoluzione in cucina. È possibile, infatti, 

preparare centinaia di piatti, dall'antipasto al dolce, cuocendoli in vasi di vetro ermetici 

tramite il microonde, impiegando pochi minuti e in tutta sicurezza. La maggior parte dei 

piatti, inoltre, si può conservare in frigorifero fino a 15 giorni. Il contenitore ermetico rende 

facilmente trasportabili le preparazioni, che diventano così l'ideale per pause pranzo, gite 

fuori porta o cene a casa di amici. La vasocottura è creativa e molto pratica. Dietro questa idea ci sono le 

esperienze di moltissimi chef, oltre agli studi realizzati da Rosella Errante, da anni punto di riferimento per la 

vasocottura casalinga in Italia, con un gruppo di oltre 60.000 follower attivi ed entusiasti. 

 

► Ragazzi 

 

J. K. Rowling – Steve Kloves 

Animali fantastici. I segreti di Silente 

Salani, 2022 (fantasy - cinema – sceneggiature) 

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald ha intenzione 

di prendere il controllo del mondo magico, ma non può fermarlo da solo. Per questo, 

toccherà al Magizoologo Newt Scamander guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe 

e un coraggioso pasticciere Babbano in una pericolosa missione, in cui incontreranno 

animali vecchi e nuovi e si scontreranno con i seguaci, sempre più numerosi, di 

Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, per quanto ancora Silente potrà 
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rimanere in disparte? Il libro propone la sceneggiatura ufficiale del film "Animali Fantastici. I Segreti di 

Silente", e invita i lettori a esplorare ogni scena del copione scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves. Sono 

inclusi contenuti speciali inediti e contributi di David Yates, David Heyman, Jude Law, Eddie Redmayne, 

Colleen Atwood e molti altri. Età di lettura: da 9 anni. 

 

Mariah Marsden - Brenna Thummler 

Anna dai capelli rossi  

Il Castoro, 2019  (fumetti – storie di formazione – intimistico)  

Quando Matthew e Marilla Cuthbert decidono di adottare un orfano per farsi aiutare nella 

loro fattoria, non hanno idea di quali divertenti e imprevedibili problemi li aspettano. Con 

una ribelle chioma rossa e un'irrefrenabile immaginazione, l'undicenne Anna Shirley arriva 

come un uragano a Green Gables. Anna porta tanta fantasia e un pizzico di magia nella 

vita di tutti quelli che incontra: la sua migliore amica, Diana Berry; la chiacchierona del 

paese, la signora Lynde; e il tenebroso compagno di classe, Gilbert Blythe. Dai trionfi più 

eccitanti ai fallimenti più disperati, Anna trasforma ogni momento della giornata in qualcosa di straordinario. 

Età di lettura: da 7 anni  

 

Aaron Reynolds - Phil McAndrew 

Gigi delle caverne. La dura età della pietra  

Il castoro, 2018 (fumetti – avventura)  

"Ciao, io sono Gigi Unga-Banga. Per essere un ragazzo dell'Età della Pietra, sono 

piuttosto mingherlino: a dire la verità sono proprio zero muscoli e tutto cervello! D'altronde 

la mia è una famiglia di inventori, mio nonno ha inventato il fuoco e mio papà la ruota. E 

se tutto andrà secondo i piani, un giorno io inventerò la Cosa Indispensabile. Anche 

perché, in caso contrario, sarò spedito nella giungla a caccia dei Terribili Sei, che sono 

dei feroci bestioni preistorici ghiotti di giovani cavernicoli. E io non ho certo intenzione di 

essere sbranato!" Età di lettura: da 6 anni. 

 

Lily Williams, Karen Schneemann 

È tutto un ciclo  

Il castoro, 2020 (fumetti)  

Abby, Brit, Christine e Sasha sono grandi amiche. E sono stufe: perché parlare di 

mestruazioni è un tabù? Perché gli assorbenti costano così tanto? Perché i distributori di 

assorbenti a scuola sono sempre vuoti? Guidate dall'impetuosa Abby, decidono di agire, 

ma non è facile, soprattutto quando ci sono tanti altri problemi da affrontare: i ragazzi, le 

amicizie difficili, gli adulti che non ascoltano, la scuola. Abby, Brit, Christine e Sasha sono 

molto diverse, ma insieme possono riuscire a fare molto. Basta tabù! Ciclo libera tutti! Età 

di lettura: da 10 anni. 

 

Eric Battut  

Vorrei essere un fiore   

Bohem press, 2021 (primi libri)  

Un giorno di primavera spuntò dal terreno una piantina. Il sole brillava alto nel cielo. La 

piantina era felice del sole che prendeva e dell'aria che respirava. Eppure, si sentiva un 

po' sola. Fortunatamente accanto a lei fece capolino un filo d'erba. La piantina ora aveva 

compagnia. Ben presto, tuttavia, si accorse che il nuovo vicino era... uno stelo di fiore, un meraviglioso fiore 

rosso che attirava le farfalle. E il confronto la rese triste. Ma la vita, per chi ha la pazienza e la saggezza di 

attenderle, è piena di sorprese... Età di lettura: da 3 anni 
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Crivelli - Boffa, Antonio 

Raperonzolo. Edizione con simboli CAA 

Uovonero, 2018 (favole e fiabe) 

C'erano una volta due poveri contadini, un uomo e una donna, tristi perché non avevano 

figli. Poi un giorno la donna disse al marito che dentro di lei cresceva un bambino. Per 

qualche giorno la felicità abitò nella loro casa, poi però iniziarono i guai... Età di lettura: da 

3 anni.  

 

Campello, Giuditta  

Il coccodrillo frignone   

Emme, 2020 (favole e fiabe)  

"Questa storia accadde in Egitto, tanti, tantissimi anni fa, al tempo in cui la gente andava in 

giro in mutande...". Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo 

breve. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

Nina Busi – Ceylan Aran 

Sei uno spettacolo nonno. Con simboli CAA 

Storie cucite, 2021 (favole e fiabe) 

Marco sogna di fare l'attore e vorrebbe iscriversi a un corso di teatro, ma i suoi genitori 

non sono d'accordo. Distanti e sempre impegnati, pretendono che il figlio passi i suoi 

pomeriggi con il nonno, in modo che l'uno si prenda cura dell'altro. Marco è frustrato, si 

sente incompreso, così un giorno decide di scappare da casa, ma sarà proprio il nonno, 

con cui ha un rapporto speciale, ad aiutarlo a trovare una soluzione. Età di lettura: da 5 anni. 

 
► Cinema 
 

Notturno  

Regia: Gianfranco Rosi - Paese: Italia; Francia; Germania - Anno: 2020 - Supporto: DVD - 

Produzione:  Rai, 2021 - Distribuzione: Eagle Pictures - Durata: 100 min – Documentario 

Iraq, Kurdistan, Siria e Libano: la quotidianità delle continue guerre civili in Medio oriente, 

le dittature, le invasioni e la follia omicida dell’ISIS. Storie documentate da Rosi nel corso 

di tre anni attraverso la violenza e la distruzione non solo geografica ma anche delle 

coscienze di un popolo. La guerra non appare direttamente: la si sente nei canti luttuosi 

delle madri, nei balbettii di bambini feriti per sempre, nei terroristi dello Stato Islamico in 

carcere, nell’angoscia di una madre yazida per la figlia prigioniera, nella fatica di un adolescente per portare 

il pane ai suoi fratelli… In concorso al Festival di Venezia nel 2020, ottiene nel 2021 il Nastro d’Argento 

dell’anno; nomination ai David di Donatello per il documentario e ai Bifa per il film indipendente. 

 

Miss Marx  

Regia: Susanna Nicchiarelli - Interpreti: Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon 

Sinclair - Paese: Italia; Belgio - Anno: 2020 - Supporto: DVD - Produzione: Rai, 2021 - 

Distribuzione: Eagle Pictures - Durata: 107 min  - Drammatico 

Eleanor Marx, figlia di Karl Marx, non è solo una donna brillante, colta e libera, ma è 

soprattutto una persona combattiva in grado di portare avanti il pensiero del padre. 

Attivista nel campo del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie e 

combatte per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Tutta la sua forza non 

trova però spazio nella vita privata dove si fa largo la sua vulnerabilità al fianco del marito infedele Edward 

Aveling, di cui non riuscirà mai a liberarsi. In concorso al Festival di Venezia nel 2020, il film ha vinto l’anno 

successivo i David di Donatello per le sezioni Produttore, Compositore e Costumista (e altre 8 nomination); 

candidature anche ai Ciak d’Oro per film, regia e scenografia. 
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Martin Eden  

Regia: Pietro Marcello - Interpreti: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato - 

Paese: Italia; Francia; Germania - Anno: 2019 - Supporto: DVD - Produzione: RAI, 2021 - 

Distribuzione: Eagle Pictures - Durata: 129 min - Drammatico 

Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il 

marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce 

Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo. La giovane donna, 

colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale 

cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria 

umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e – influenzato dal vecchio intellettuale Russ 

Brissenden – si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo 

borghese... Adattamento del romanzo di Jack London. In concorso al Festival di Venezia nel 2019 (Coppa 

Volpi a Marinelli, miglior attore); Nastro d’Argento 2020 per la Sceneggiatura non originale (e altre 10 

nomination); candidature anche agli European Film Awards, ai Nastri d’Argento e ai Ciak d’Oro. 

 

 

► Donazioni  
 

Autore Titolo Editore Segnatura 

Mary Higgins Clark & 
Alafair Burke 

Non chiudere gli occhi / traduzione di Annalisa 
Garavaglia 

Sperling & Kupfer, 2019  813.5 CLA 

Lackberg, Camilla Ali d'argento / traduzione dallo svedese di 
Alessandra Albertari 

Marsilio, 2020  839.7 LAC 

Frediani, Andrea Il custode dei 99 manoscritti  Newton Compton, 2017  853.9 FRE 

Leoni, Giulio I delitti del mosaico  Gruppo editoriale 
L'espresso, 2005 

 853.9 LEO 

Leveratto, Pietro Il silenzio alla fine  Sellerio, 2020  853.9 LEV 

 

 

 

 

 

___ Concludendo… ____________________________________________________   

 

 

  “ Il fiume era un corso d'acqua pigro e non molto lungo, che nasceva dalla palude,  

     proprio dove cominciava la grande pianura. Di lì si potevano vedere i monti imbevuti di azzurro,  

     e più vicina l'ultima linea dei colli, che erano di varia forma, alcuni alti e a punta come coni,  

     altri bassi e tondi, come delle gobbe. E sui colli si vedevano prati e case e alberi di castagne  

     e filari di viti, e la distanza dava a tutte queste cose un'apparenza lieve  

     e anche un po' malinconica, quasi che non fossero fatte per gli uomini.” 

 

    (Giuseppe Berto “Il cielo è rosso”, incipit)  
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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: www.chiediloanoi.it - Tel. 035.0900226  

      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 rbbg.it/events e su 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 
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