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►  Nati per leggere in festa 2022  
 

Anche quest’anno il mese di novembre in moltissime 

biblioteche bergamasche sarà caratterizzato dalle attività 

legate al progetto “Nati per Leggere”, che promuove la lettura 

ai bambini fin dai primi mesi di vita. L’appuntamento con le 

“feste” di novembre è diventato ormai una tradizione 

imperdibile per genitori e bambini da zero a sei anni, grazie ai 

numerosi “momenti dedicati” a base di letture, attività, 

laboratori e mostre.  

La nostra biblioteca propone anche quest’anno un pomeriggio 

di festa, in calendario sabato 26 novembre.  A partire dalle 

ore 16 all’interno della Sala Consigliare del Municipio tornerà a 

farci compagnia (l’avevamo già ospitata alcuni anni fa) la 

bravissima Elide Fumagalli, con il suo speciale kamishibai, un 

originale ed efficace strumento per l'animazione alla lettura, un 

teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato anticamente 

dai cantastorie. Il kamishibai di Elide, ribattezzato con il più 

moderno nome di kamishibook, è una valigetta nella quale 

vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che dietro: da una parte il disegno e dall’altra il testo. I 

bambini vedono l’immagine mentre il narratore legge la storia. Verranno proposte alcune storie di animali 

realizzate da Elide, che al termine proporrà anche un simpatico laboratorio di ritaglio e creazione. 

Con gli eventi di novembre legati a “Nati per Leggere” è in arrivo anche la nuova bibliografia, studiata ad hoc 

dal gruppo di lavoro della Rete Bibliotecaria Bergamasca e del Sistema Urbano di Bergamo. Il tema scelto 

quest’anno vede protagonisti gli animali delle fiabe, tradotto col titolo “Animaletti. Cip, Bau, Miao…ciao!”. 

Tanti nuovi libri proposti a genitori e bambini, messi a disposizione dalle biblioteche per il prestito (anche 

attraverso la prenotazione, in sede o tramite il sito rbbg.it). Le illustrazioni della bibliografia e dei manifesti 

sono tratte dal libro “Nel nido c’è…” di Raffaella Castagna (edizioni Lapis). 

 
 

S a b a t o  2 6  n o v e m b r e ,  o r e  1 6  
S a l a  C o n s i g l i a r e  d e l  M u n i c i p i o  

UUnn  KKaammiisshhiibbooookk    

ccaarriiccoo  ddii……   ccuucccciiooll ii !!   
Storie di animali raccontate da Elide Fumagalli, tra illustrazioni, emozioni e divertimento 

Al termine un simpatico laboratorio di ritaglio e creazione 
 

In regalo a tutti i bambini partecipanti la nuova bibliografia "Nati per Leggere" e un goloso omaggio! 
 

È gradita la prenotazione (non obbligatoria) 
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… e lunedì 21 novembre scatta L’ORA DELLE STORIE 
nelle scuole dell’infanzia si interrompono le attività in corso e si leggono le storie! 

 

 

 

                     NATI PER LEGGERE ricorda che leggere ai bambini anche 
molto piccoli e mettere loro a disposizione i libri adatti, 
influisce positivamente sullo sviluppo emotivo, favorisce una 
relazione genitore-bambino più profonda, aiuta lo sviluppo 
cognitivo, accresce l’amore per i libri e la lettura. 

 

 

► Animaletti. Cip, Bau, Miao… ciao! 
 

Vi presentiamo di seguito i libri della nuova bibliografia di “Nati per Leggere” disponibli presso la nostra 

biblioteca: li troverete in anteprima durante la festa del prossimo 26 novembre. Una selezione decisamente 

più ricca rispetto alle precedenti “feste”, grazie all’acquisto effettuato utilizzando parte dei fondi messi a 

disposizione con il bando del Ministero della Cultura per il 2022. In ogni caso, tutti i titoli segnalati 

sull’opuscolo – che verrà regalato al termine dell’iniziativa – sono disponibili anche presso altre biblioteche 

della Rete provinciale, e sono quindi prenotabili dal portale www.rbbg.it o direttamente in biblioteca! 

 

Fai il bagno, piccione!  

Mo Willems 

Il castoro, 2022 
Piccione è messo male: è sporco e puzza. Deve davvero farsi un bagno! Ma ogni scusa è 

buona per non lavarsi: l'acqua è troppo calda, poi troppo fredda, poi troppo tiepida! E non ci sono giocattoli, 

poi ce ne sono troppi... Riuscirai a convincerlo?  

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

 

Chi dorme nel lettone?  

Susanne Strasser 

Terre di mezzo, 2021 
Dormono tutti della grossa, tranne la foca che salta giù dal letto: le scappa la pipì! Ma poi, 

uno a uno, si svegliano anche gli altri: c'è chi ha sete, chi ha dimenticato di lavarsi i denti, chi vuole il coniglio 

di peluche... O forse sono solo scuse per un altro bacino della buonanotte? Età di lettura: da 2 anni  

 

Nel tuo letto!  

Emile Jadoul 

Babalibri, 2021 
Leone non vuole andare a nanna, non ha sonno... 

Età di lettura: da 2 anni  

 

 

L'uovo e la gallina  

Iela e Enzo Mari 

Babalibri, 2004 
Con questo libro Iela Mari dedica una serie di ricerche e di studi ai bambini. I suoi sforzi sono 

atti a trovare un linguaggio per immagini adatto all'età prescolare che si esemplificano nei suoi libri. Si tratta 

di libri innovativi, libri circolari, senza inizio e senza fine, che raccontano il susseguirsi di varie fasi della vita 

animale e vegetale nelle sue forme più semplici e accessibili ai più piccoli. Età di lettura: da 4 anni.  

http://www.rbbg.it/
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Gnam!  

Leen Van Durme 

Clavis, 2017 
Cosa mangerà l’anatra? Escludendo i cibi preferiti da altri animali, lo scoprirete qui...  

Libro realizzato con i simboli della CAA. 

 

Gli animali notturni  

illustrati da Marion Billet 

Fabbri, 2020 
Libri sonori con inserti in diversi materiali per sviluppare il tatto dei più piccoli. Cinque 

immagini, cinque suoni, cinque materiali. Età di lettura: da 3 anni.  

 

Cerchiamo superverme 

Julia Donaldson, Axel Scheffler 

Emme, 2022 
Un libro illustrato tattile con le pagine di cartone, angoli arrotondati e alette in feltro da 

sollevare in ogni pagina, perfetto per stimolare l'abilità e la sensibilità manuale del 

bambino. La lettura della storia può potenziare la coordinazione occhio-mano, sviluppare la capacità 

discorsiva, aiutare l'apprendimento tramite la ripetizione. Un libro per giocare, imparare e fare i primi passi 

tra i libri con alcuni dei personaggi nati dalla fantasia dei creatori de "Il Gruffalò". Età di lettura: da 3 anni  

 

Che succede in fondo al mare?  

Tomoko Ohmura 

Babalibri, 2022 
Mettetevi in fila, c'è bisogno di tutti! Per questi cinquanta animali marini è il momento di 

attendere, tutti ordinatamente in fila sul fondo del mare... ma attendere cosa? Il signor gambero pare essere 

ben informato e per tutti ha una parola di incoraggiamento. L'attesa cresce, e cresce ancora, ognuno ha da 

dire la sua e non manca chi si distrae, gioca o fa i dispetti. Ma a cosa servirà questa lunga coda così piena di 

colori e meravigliosi animali da scoprire? Età di lettura: da 3 anni  

 

Dov'è il sedere di Brian? 

Rob Jones 

Terre di mezzo, 2021 
Brian è un cane così lungo che non sa più dov'è finito il suo sedere. Ti va di aiutarlo? Guarda 

in tutte le stanze e chiedi agli altri animali: forse ne sanno qualcosa! Età di lettura: da 2 anni  

 

Forse....  

Chris Haughton 

Lapis, 2021 
In che guai puoi cacciarti quando decidi di fare proprio la cosa che ti hanno detto di non fare? 

Sedute sul ramo di un albero nella foresta, tre piccole scimmie, una scimmia adulta e un'unica 

raccomandazione: «Ok, io vado» dice la scimmia adulta. «Ricordate... Fate quello che volete, ma NON 

avvicinatevi all'albero di mango. È pieno di tigri lì sotto». «Mmm... mango!» pensano le scimmiette. Loro 

amano i manghi. Forse... forse... Forse andrebbe bene se andassero solo a guardare i manghi, e Forse 

andrebbe bene se ne mangiassero solo uno... Non possono esserci tigri in giro, vero? Età di lettura: da 3 

anni  
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Dov'è Spotty?  

Eric Hill 

Fabbri, 2020 
"Questo è il numero uno: il primo libro di Spotty e anche il primo libro con alette da sollevare. 

Quando, ormai oltre trent'anni fa, ho creato 'Dov'è Spotty?', non pensavo alla pubblicazione; 

era solo un passatempo divertente inventato come lettura della buonanotte per mio figlio Christopher, che 

aveva allora due anni. Una storia semplice, a tema 'nascondino', ma con colpi di scena. Il divertimento stava 

tutto nell'idea delle alette, che invogliava Chris ad avere una parte attiva nella ricerca di Spotty. Quello che si 

nascondeva sotto le alette era una sorpresa eccentrica e di inaspettato impatto visivo. Creare questo libro fu 

un vero divertimento e spero che anche voi lettori possiate divertirvi " (E. Hill) Età di lettura: da 2 anni  

 

Il furetto come fa?  

Elisa Mazzoli, Carlotta Passarini 

Pulce, 2021 
I bambini adorano imparare i versi degli animali ma dopo un po' i versi finiscono perché gli 

adulti non ne conoscono altri. Questo libro offre 24 versi tra conosciuti e sconosciuti per giocare e divertirsi 

con il bufalo, lo struzzo, la marmotta e soprattutto il furetto! Il furetto come fa? Voi lo sapete? Età di lettura: 

da 2 anni  

 

Indovina chi sono  

Guido Van Genechten 

Clavis, 2021 
Per imparare a conoscere gli animali attraverso le tenere illustrazioni di questo libro. Età di 

lettura: da 1 anno  

 

Io sono una tigre 

Karl Newson, Ross Collins 

Valentina, 2022 
Un topolino vuole convincere tutti gli altri animali di essere una tigre. Finché non ne incontra 

una vera... Età di lettura: da 3 anni.  

 

Koki e Kiki fratelli di pelo 

Elisa Mazzoli, Antonella Abbatiello 

Panini, 2018 
È un libro sul rapporto tra mamma e figlio, rappresentato bene dal koala, che porta il piccolo 

sempre aggrappato a sé. Questo rapporto esclusivo con la madre può essere interrotto dall'arrivo di un 

fratello. Attraverso le immagini, il testo e la scelta dei koala come protagonisti, l'intento è quello di rassicurare 

il bambino sull'arrivo del nuovo nato: non solo non perderà il rapporto con la mamma ma troverà un amico in 

più: un fratellino! Età di lettura: da 1 anno  

 

Lo sai chi siamo?  

Tana Hoban 

Editoriale Scienza, 2022 
Appena nati, i bambini hanno una vista poco sviluppata, con una limitata capacità di messa a 

fuoco. Sono attratti da immagini con contorni netti e forti contrasti di luminosità, ben staccate 

dal fondo, realistiche e immediatamente riconoscibili. Partendo da questi presupposti, Tana Hoban ha 

realizzato un libro che raffigura tanti cuccioli di animali assieme alle loro mamme: con loro impareremo 

anche a contare fino a cinque. Età di lettura: da 2 mesi  
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Ma gli insetti... sono tutti uguali?  

Nicolò Venturi 

La coccinella, 2021 
L'amato tema degli animali, declinato in modo inedito. Le forme scavate da seguire con un 

dito per identificare gli animali dai loro elementi anatomici caratterizzanti. Un titolo che 

valorizza la multisensorialità. Forme, parole nuove e animali bizzarri: un piccolo mondo da 

scoprire con le dita. Età di lettura: da 1 anni.  

 

Il mio primo libro delle case degli animali 

Eric Carle 

La margherita, 2018 
Per conoscere le case degli animali. Accoppia ogni animale alla sua casa!  

Età di lettura: da 3 anni.  

 

Nel nido c'è...  

illustrazioni di Raffaella Castagna 

Lapis, 2022 
Dove vive l'uccellino? Nel nido. E il pesce? Nel mare. Chi c'è nella cuccia? Il cane! Sfila la 

carta e scopri le case degli animali, in bianco, nero e blu. Figure in bianco e nero con 

l'aggiunta di un colore primario ad alto contrasto per sviluppare la capacità visiva. Un originale meccanismo 

di scorrimento delle pagine che permette anche alle manine più piccole e inesperte di divertirsi a togliere la 

card dalla cornice per scoprire l'immagine sottostante, trasformando il libro in un oggetto da esplorare! Età di 

lettura: da 1 anno.  

 

Nella foresta silenziosa e misteriosa  

Delphine Bournay 

Babalibri, 2022 
Nella foresta silenziosa e misteriosa dei denti aguzzi si scorgono nel buio, degli occhi si 

spalancano, degli ululati squarciano il silenzio… e una mamma arriva di corsa: «Ehi, cos’è questo baccano? 

Sapete che ore sono? State disturbando tutti!». «Ah la mamma! Ecco la mamma!» bisbigliano i lupacchiotti e 

iniziano a fare di tutto per trattenere mamma lupa lì insieme a loro con una storia, un bacio, una canzone… 

Perché, in fondo, sono proprio come noi: la sera hanno bisogno di tutti, ma proprio tutti i riti della buonanotte.  

 

Ops! Abbiamo un problema  

Jacob Grant 

Lapis, 2018 
Orso ha due grandi passioni: mettere tutto in ordine e prendersi cura della sua amica di stoffa, 

Orsetta. Quando trova una ragnatela nella sua libreria, Orso dà inizio a una caccia al ragno 

che gli farà scoprire che i veri amici possono avere le forme e le dimensioni più inaspettate! Età di lettura: da 

2 anni.  

 

Se incontrassi un orso  

Silvia Borando 

Minibombo, 2021 
Le grotte, si sa, sono piene di orsi e gli orsi, si sa, sono creature terribili... Meglio tenersene 

alla larga! Ma che fare se la tua palla finisce proprio in una grotta? Un timoroso scoiattolo 

prende il coraggio a due mani e si lancia nella ricerca, augurandosi di non incontrare mai un orso. Perché si 

sa, se ne incontrasse uno, sarebbe una vera sciagura... o almeno questo è quello che crede! Età di lettura: 

da 3 anni.  
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Tranquilli, non ho mai visto coccodrilli!  

Jonny Lambert 

Sassi junior, 2019 
Che idea! Prendiamo una scorciatoia, passando per il Fiume Tortuoso e Terrificante. Certo, ci 

saranno spine e liane attorcigliate, ma assolutamente nessun coccodrillo affamato! Aspetta... 

e quello cos'è? Aiuto! Tieni gli occhi ben aperti, e fai attenzione anche tu a non incontrare qualche 

coccodrillo tra le pagine di questo libro avventuroso! Età di lettura: da 3 anni.  

 

Uno di voi  

Galia Bernstein 

Nomos bambini, 2018 
Simon è sicuro di essere un vero felino. Ma il leone, il ghepardo, la pantera, il puma e la tigre 

non sono d'accordo. Eppure Simon potrebbe riuscire a convincerli di avere ragione. Dopo 

tutto hanno più cose in comune di quanto sembra... Una divertente storia sull'uguaglianza e 

sull'appartenenza con un irresistibile protagonista che i lettori adoreranno dal primo istante. Da 4 anni. 

 

Lindo Porcello  

Eric Battut 

Bohem press Italia, 2010 
Lindo Porcello ha un codino ricciolino e un sorriso birichino. È bello tutto rosa con gli occhi da 

birbante. Si sporca in ogni istante con fango e cioccolata sabbia e marmellata. E a sera? C'è 

la mamma col bagnetto. E poi? Daccapo si comincia. Che diletto! Una storia che può essere letta a due voci, 

fresca e divertente, capace di stuzzicare la fantasia e stimolare nel bambino il desiderio di comunicare con i 

gesti e con la voce, diventando attore del racconto. Età di lettura: da 2 anni.  

 

► Guido Sgardoli incontra gli studenti dell’alta Valle Seriana 
 

La BIBLIOL@B di Ardesio, la biblioteca digitale dell’Istituto Comprensivo De Marchi, ha organizzato un 

interessante “Incontro con l’autore” per gli alunni delle scuole primarie (classi quarte e quinte) e per la 

secondaria di primo grado, in collaborazione con i comuni e le biblioteche dell’alta Valle Seriana.  

Per quanto riguarda gli alunni dei plessi di Gromo, Gandellino e Valgoglio, la prima iniziativa si è svolta lo 

scorso 18 ottobre, con la presentazione presso le scuole medie di Gromo di alcuni romanzi dello scrittore 

Guido Sgardoli, a cura di Giorgio Personelli, che i ragazzi già conoscono per gli interventi nelle classi con le 

bibliografie “Tempo lib(e)ero in rete” che si tengono solitamente a fine anno scolastico; Personelli è, oltre che 

attore e libraio, anche direttore artistico della rassegna “Fiato ai libri”. 

L’appuntamento clou è previsto per venerdì 2 dicembre, quando i ragazzi incontreranno lo scrittore: nella 

mattinata Sgardoli sarà infatti ospite presso la Sala Filisetti a Gromo e dialogherà in due momenti diversi con 

gli alunni della primaria (classi quarte e quinte) e della secondaria, parlando dei suoi libri e della sua attività 

di scrittore. 

 

Nato a San Donà di Piave (VE) nel 1965, Guido Sgardoli vive e lavora a Treviso.  

Laureato in medicina veterinaria, ho coltivato collateralmente agli studi la passione 

per il disegno, l'animazione e la scrittura. Dopo l'esordio nel 2004, ha ora all’attivo 

più di cento titoli di narrativa dedicata al pubblico dei bambini, dei ragazzi e degli 

adolescenti (pubblicati con i più importanti editori italiani), alcuni dei quali sono stati 

tradotti anche all’estero, e opzionati da cinema e televisione. 

La bibliografia completa di Sgardoli sarebbe veramente molto corposa da 

pubblicare, ci limitiamo quindi a segnalare i titoli che gli sono valsi importanti 

riconoscimenti in campo letterario: 

• Selezionato nella lista White Ravens 2007 con il libro "Il grande libro degli Sgnuk" (Giunti); 

• Premio Penne 2007 con il libro "Kaspar, il bravo soldato" (Giunti); 

• Premio Gigante delle Langhe 2009 con il libro "Il disinfestatutto" (Nord-Sud Edizioni); 
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• Premio Andersen 2009, come miglior scrittore;  

• Premio Bancarellino 2009 per "Eligio S. I giorni della ruota" (Giunti); 

• Finalista Premio Andersen 2011; selezionato dalla International Board on Books for Young People Italia 

(IBBY) come miglior scrittore nella Honour List 2012; White Ravens 2012; Premio LiBeR miglior libro del 

2011 per "The Frozen Boy" (Edizioni San Paolo); 

• Premio Cento e Premio Biblioteche di Roma 2012 per "Due per uno" (Nuove Edizioni Romane); 

• Premio Internazionale Ceppo Ragazzi 2013 per la Letteratura per l'Infanzia e l'Adolescenza 

• Premio Andersen 2015 - Libri per l'Infanzia e l'Adolescenza sulla Grande Guerra e Premio Frignano 

Ragazzi 2015 per "Il giorno degli eroi" (Rizzoli) 

• Premio Andersen 2018 - Miglior libro oltre i 15 anni a "L'isola del muto" (Edizioni San Paolo) 

• Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 - Categoria 11+ a "The Stone - La settima pietra" (Piemme) 

• Selezione White Ravens 2022 per “Scomparso” (Einaudi Ragazzi) 
 

Tra gli ultimi romanzi di Sgardoli ci sono Funeral Party (Piemme) e I delitti di Whitechapel (De Agostini, 

scritto con Massimo Polidoro). Tutti i suoi libri sono ovviamente disponibili per il prestito in biblioteca, su 

prenotazione o direttamente a scaffale. 

 

sito internet ufficiale dell’autore: https://www.guidosgardoli.it  

 

The frozen boy 

San Paolo, 2011 

Figli - Groenlandia - Scienza e tecnologia 

Il dottor Robert Warren è un uomo distrutto dal rimorso e dai sensi di colpa. Con le sue 

ricerche ha contribuito alla realizzazione delle bombe che hanno raso al suolo Hiroshima e 

Nagasaki, e suo figlio Jack è morto, dilaniato da un'esplosione in un luogo imprecisato del 

Pacifico. Abbandonata la base militare e avventuratosi tra i ghiacci con l'intenzione di farla 

finita, Warren si imbatte nel corpo di un ragazzino racchiuso in una lastra di ghiaccio. 

Trasportato in laboratorio, il ragazzo viene rianimato, ma inizia a invecchiare rapidamente. 

Chi è? Da dove viene? Che lingua parla? Non c'è tempo per rispondere a queste domande, perché bisogna 

scappare dai servizi segreti che vogliono rapirlo e farne una cavia. Età di lettura: da 12 anni.  

 

Il giorno degli eroi 

Rizzoli, 2014 

Guerra mondiale 1914-1918 – Storico  

È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato guerra all'Austria. Per tanti 

ragazzi servire la Patria è una responsabilità, un dovere, un onore. Alle stazioni dei treni, i 

soldati partono tra sorrisi e promesse: non passerà molto tempo, ripetono, prima che 

tornino a riabbracciare i propri cari. C'è persino chi vuole partire ma non può, come Silvio, 

classe 1899, prigioniero dei limiti d'età imposti all'arruolamento, costretto a guardare i 

fratelli più grandi correre al fronte. E invece passano i mesi, la guerra non accenna a finire, 

e l'Italia si copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti di chi aveva mariti, figli o fratelli che non 

riabbraccerà più. E poi arriva il 1917, e Silvio, aggrappato tenacemente ai sogni patriottici, saluta la sua 

famiglia, pronto a fare il suo dovere. Ma bastano poche settimane per scoprire che nella guerra non c'è nulla 

di eroico. E quando si accorge che le file nemiche sono gonfie di ragazzi disillusi, sfiniti e impazienti di 

tornare a casa come lui, Silvio capisce cosa significa davvero essere un eroe. Età di lettura: da 12 anni.  

 

Scomparso 

Einaudi ragazzi, 2021 

Cadaveri – Omicidio - Giallo - Spionaggio 

Chi ha ucciso l'ex capo della polizia Tony Malden? Cosa si cela dietro l'amnesia di Adam? 

Una serie di scatole cinesi per arrivare alla verità. Un intricato caso di omicidio risolto da un 

ragazzino con la passione per i giochi di ruolo. Età di lettura: da 13 anni. 

 

 

https://www.guidosgardoli.it/
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I delitti di Whitechapel 

De Agostini, 2022     

Jack lo Squartatore – Londra - Omicidi seriali - Thriller - Storico 

Mendicanti, marinai appena sbarcati al porto, ubriaconi, ladri. Questa è la gente che si 

aggira per i vicoli bui e maleodoranti dell'East End di Londra. Difficile uscire da quelle 

strade indenne. Impossibile se sei una donna e l'ora di Jack lo Squartatore è scoccata. 

Sybil Conway però è quanto di più lontano dal miserabile mondo di Whitechapel. È una 

giovane donna acculturata e benpensante, che abita fuori Londra insieme a sua zia 

Elizabeth. Conduce una vita monotona e semplice, priva di grandi emozioni. Fino al giorno 

in cui riceve un telegramma da Scotland Yard che le rivela che sua madre è la quarta vittima dello 

Squartatore. Davanti a una notizia così scioccante Sybil vorrebbe provare qualcosa ma... non è facile 

empatizzare con la donna che l'ha abbandonata da piccola, diventando una senzatetto, una prostituta da 

due soldi. Zia Elizabeth in effetti sostiene che se la sia cercata. Anche i giornali, in un certo senso. Come se 

lo Squartatore, con le sue vittime, stesse ripulendo le strade. Sybil però non è disposta ad accettare un 

pensiero solo perché è la convenzione. Intende scoprire lei stessa chi fosse sua madre e perché sia stata 

assassinata... Un romanzo misterioso e dalle tinte oscure, che catapulta nella Whitechapel di fine Ottocento, 

raccontando in modo inedito le donne di Jack lo Squartatore. 

 

Funeral party 

Piemme, 2022   

Morte – Passato - Storie dell'Inverno 

Il 1° gennaio 2000 il cielo è bianco come un sudario e Sfortunato Forte, noto a tutti come 

"il Vecchio", è morto. Nato il 1° gennaio 1900, lascia in eredità svariati beni, tra cui la sua 

grandiosa dimora terrena, Villa Forte. Ma in questa gelida mattina che promette neve, il 

Vecchio lascia al mondo dei vivi qualcos'altro: il ricordo di una vita straordinaria, 

sconosciuta ai più, densa di eventi e incontri che hanno dell'incredibile. Dalla drammatica 

battaglia di Caporetto al mitico Giro d'Italia del 1946, dalla campagna d'Africa al concerto 

dei Beatles a Milano, prigioniero in India e cameriere nel ritrovo dei mafiosi di New York, cowboy in Arizona e 

sensitivo in Tv... la vita di Sfortunato è una storia da scoprire e ricostruire pezzo per pezzo insieme a quella 

del secolo passato. Ed è ciò che fanno gli invitati al suo funeral party. Intrappolati nella villa da una nevicata 

epocale, in attesa dell'arrivo del notaio, tra brindisi e accuse di omicidio, si trovano a rivivere la vita del 

vecchio burbero, che forse così burbero non era. Età di lettura: da 11 anni.  

 
 
 

 

 

 

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  
 

 

 
   

 

 

http://www.rbbg.it/
https://www.rbbg.it/forgot
http://bergamo.medialibrary.it/
http://www.bibliomediablog.com/
mailto:medialibrary@rbbg.it
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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  

 

 

Teatro a merenda  
La Rassegna Teatro a Merenda festeggia quest’anno la trentesima 

edizione. Nata nel 1992 da una piccola rete di 4 comuni, oggi è senza 

dubbio la rassegna più longeva della provincia bergamasca. Con tale 

consapevolezza, il Sistema Bibliotecario Nord-Ovest ha inteso rafforzare il 

legame tra biblioteche e teatro per bambini, proponendo negli anni una 

programmazione sempre più ricca e variegata, al fine di dare nuovo slancio alla vitalità socio-culturale del 

territorio e garantendo qualità artistica e cura nella relazione con un ampio range di pubblico. Grazie alla 

direzione artistica delle compagnie Teatro del Vento e Pandemonium Teatro la rassegna, partita lo scorso 

mese, propone fino a maggio 2023 più di 30 spettacoli distribuiti sul territorio provinciale, pensati per far 

vivere al pubblico dei più piccoli avventure emozionanti insieme alle loro famiglie e per creare un momento 

speciale di crescita.  

Tra i prossimi spettacoli segnaliamo: “Le avventure di Bastoncino” (Teatro di narrazione con oggetti animati; 

13 novembre, ore 16.30; Arcene - Auditorium comunale “Galizzi”); “Qua qua attaccati là” (Teatro di figura; 13 

novembre, ore 16.30; Lallio - Auditorium comunale) e “Babbo Natale ha perso la slitta” (Narrazione e 

giocattoli animati; 4 dicembre, ore 16.30; Ponte San Pietro - Auditorium Centro Culturale UFO) 
 

https://www.teatroamerenda.it  

 

Laboratori creativi – Pomeriggi in biblioteca 

Segnaliamo due iniziative delle biblioteche della 

zona per le prossime settimane. A Songavazzo 

tutti i giovedì, fino al 15 dicembre, vengono 

proposti alcuni “Laboratori creativi” per bambini e 

ragazzi dai 3 ai 13 anni (sotto i 6 anni devono 

essere accompagnati). Inizio ore 16, 

partecipazione gratuita anche senza iscrizione. I 

laboratori vengono proposti fino a metà dicembre 

anche nella biblioteca di Fino del Monte, ogni 

venerdì dalle 15,30 alle 16,30; sarà inoltre 

possibile trascorre alcun momenti di gioco nei 

pomeriggi di martedì. 
 

https://rbbg.it/library/FINO-DEL-MONTE/  -  https://rbbg.it/library/SONGAVAZZO/ 

http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
https://www.teatroamerenda.it/
https://rbbg.it/library/FINO-DEL-MONTE/
https://rbbg.it/library/SONGAVAZZO/


 

 

 

► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Novembre 2022 10 

 

 

Nembro, Bar Gherim 
Venerdì 11 novembre, ore 10.00 
 
Alcuni lettori leggeranno dei brani per voi  

 
Facebook: https://www.facebook.com/scosselestoriepossonosalvarci 

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

 
 

 

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. 
 

 

► Il libro del mese 
 

Luca D'Andrea 

Il girotondo delle iene  

Feltrinelli, 2022   (poliziesco – giallo) 

1992. È il cadavere di Lorena Haller, ventiquattro anni, ventiquattro coltellate - la prostituta 

che clienti, spacciatori e colleghe chiamavano "la bambina" -, a gridare: il vostro Paradiso 

è solo una bugia. È così che chiamano Bolzano, la città che ha preso Lorena, l'ha illusa, 

poi l'ha usata e gettata via, come immondizia. Paradiso. Isola felice. Nonostante la 

prostituzione, l'alcol, i suicidi, la violenza, l'eroina a fiumi e gli omicidi irrisolti a prendere 

polvere nei fascicoli della questura. Lì, in una cella che non dovrebbe esistere, viene 

plasmata l'immagine di una terra dove ogni crimine diventa colpa del benessere. Ma Lorena è stata uccisa 

da un uomo brutale e determinato che soltanto Luther Krupp, il commissario troppo giovane, troppo 

inesperto e troppo ligio alle regole, ha il coraggio di chiamare, da subito: serial killer. E in quegli anni, senza 

manuali da studiare o unità specializzate a cui scaricare l'indagine, arrestare un mostro che uccide per il 

piacere di uccidere è come andare a caccia di un unicorno. Inoltre: il Paradiso non si deve sporcare. Questo 

lo sa persino Alex Milla, lo "spalatore di ghiaia", come lo chiamano alla redazione della "Voce delle Alpi". 

Anche lui troppo giovane, troppo inesperto e con il cuore troppo tenero per essere un vero reporter. E per 

uscire indenne da ciò che si è appena scatenato. Perché in Paradiso, se vai a caccia di unicorni, rischi di 

trovare le iene. Partendo dal clamoroso caso criminale del "Mostro di Bolzano", Luca D'Andrea si spinge fino 

https://www.facebook.com/scosselestoriepossonosalvarci
https://www.instagram.com/scosse.lestoriepossonosalvarci/
https://rbbg.it/events
https://bergamo.cosedafare.net/
http://www.rbbg.it/
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ai confini della morale: dove inizia la cronaca e dove il gusto del sangue? Con ritmo implacabile, nelle sue 

mani il crime si trasforma in una narrazione epica capace di far riesplodere nella contemporaneità conflitti e 

interrogativi eterni: che cosa diventa la giustizia quando, seguendo la via del Male minore, si tramuta in 

ossessione?  
 

Luca D’Andrea è nato a Bolzano, dove vive, nel 1979. Per Einaudi ha pubblicato: La sostanza del male 

(2016), Lissy (2017, premio Scerbanenco), Il respiro del sangue (2019) e L’animale più pericoloso (2020, 

uscito precedentemente a puntate su “la Repubblica”). I suoi romanzi sono successi tradotti in quarantadue 

Paesi. Da Il girotondo delle iene è in fase di sviluppo la realizzazione di una serie tv. 
 

► Narrativa italiana e dal mondo 

 

Jason Rekulak  

Teddy   

Giunti, 2022   (thriller - parapsicologia) 

Appena uscita dalla riabilitazione, Mallory accetta un lavoro come babysitter per i coniugi 

Maxwell. La ragazza si crea presto una sua routine e si lega sinceramente a Teddy, un 

bambino dolce e timido che non si separa mai dal suo album da disegno. Alberi, conigli e 

palloncini sono i suoi soggetti preferiti, oltre ad Anya, la sua amica immaginaria. Ma un 

giorno sul foglio compare un uomo che trascina il corpo senza vita di una donna e da quel 

momento le sue opere diventano sempre più sinistre, le figure sempre più realistiche, ben 

oltre l'abilità di un bambino di cinque anni. Per Teddy è colpa di Anya, è lei a dirgli cosa rappresentare e a 

guidare la sua mano. C'è qualcosa che non va e, anche se può sembrare una follia, solo Mallory può 

scoprirlo prima che sia troppo tardi.  

 

Rokia 

The truth untold : la verità nascosta  

Magazzini Salani, 2022 

C'erano una volta una città divisa, un amore indissolubile, una bugia da svelare. Ogni fiaba 

ha un lieto fine? In una città dilaniata dall'odio, i Red e i White vivono divisi. Alti cancelli 

separano i loro due mondi, almeno fino al giorno in cui il sindaco non decide di trasferire gli 

studenti della Red School alla White Academy, per far sì che le fazioni si mescolino e la 

tensione che ormai da troppo tempo imperversa si stemperi. È così che Isabella, figlia di 

una delle famiglie più influenti della città, incontra per la prima volta Kinan, il 

rappresentante dei Red. Kinan ha capelli rosso fuoco, magnetici occhi verdi e l'aria di uno studente modello. 

In lui e in tutti i Red, però, c'è qualcosa di anomalo. Il loro sorriso è forzato, la gentilezza innaturale, ogni 

gesto che compiono sembra nascondere un'ombra. Isabella, ostinata e coraggiosa, sarà la prima a scoprire 

il segreto terrificante che si cela dietro l'apparenza. Un segreto tanto pericoloso da essere in grado di 

sconvolgerle la vita. Tutto ciò in cui Issa ha sempre creduto crolla nell'istante in cui il suo sguardo incrocia le 

iridi color smeraldo di Kinan. In un'altalena di odio feroce e inaspettata vicinanza, i loro destini sono 

condannati a intrecciarsi in modo tragico e irreversibile… 

 

Russell Banks 

I tradimenti  

Einaudi, 2022 

Ha passato una vita a raccontare storie vere, a girare documentari che ne hanno fatto 

un'icona, al punto che in Canada, dove risiede da decenni, Leonard Fife è considerato 

una sorta di monumento nazionale. Il suo primo lavoro ha smascherato la collusione tra il 

governo canadese e quello americano allo scopo di testare il famigerato Agent Orange. 

La sua ultima intervista dovrebbe essere la celebrazione di una vita straordinaria. L'amata 

moglie Emma, i suoi allievi, i suoi tecnici sono riuniti al suo capezzale per ascoltare, dalle 

sue labbra, come abbia cambiato il cinema documentario. Ma Fife, seppure posto davanti 

alla macchina da presa e non dietro, finisce per appropriarsene. E quella che racconta per la prima volta è la 

sua vera storia. Muovendosi agile nel tempo, ricostruisce la trama di fughe e tradimenti, di bugie e viltà che 

ne hanno fatto l'uomo che è, una sorta di eroe. Un'immagine idealizzata che Fife è deciso a distruggere. 
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E. T. A. Hoffmann  

Automi, bambole e fantasmi  

L'orma, 2022   (racconti) 

E.T.A. Hoffmann: per Baudelaire era l'autore del «comico assoluto», per Walter Scott più 

che di un critico, avrebbe avuto bisogno di uno psichiatra, per Goethe i suoi spettri 

facevano troppa paura, mentre per Freud era il maestro del «perturbante». Pareri discordi 

di fronte a uno scrittore originalissimo, capace di far affiorare regioni inesplorate della 

fantasia. In "Automi, bambole e fantasmi" troviamo alcune tra le figure più suggestive e 

affascinanti che costellano le sue pagine: giocattoli animati, violinisti folli, ossessionanti 

apparizioni e presenze fantasmatiche. E poi scenari che evocano mondi vertiginosi: gli abissi di una miniera, 

le finestre di una casa desolata, la guerra in miniatura di una stanza di bambini, il labirinto della città. I 

racconti che compongono questa antologia, mossi da una scrittura effervescente e trascinante, insegnano a 

guardare la realtà con gli occhi porosi e lucenti del sogno.  

 

Luisella Dal Pra 

La libertà, e insieme il mio cuore  

Nutrimenti, 2022   (storico) 

Il racconto di una storia familiare del secolo breve, una storia 'europea' metafora della 

necessità di scegliere, per coerenza con sé stessi e le proprie idee, anche contro i propri 

interessi immediati. Un romanzo sulle passioni, da quella politica a quella artistica, da 

quella civile a quella amorosa che, mescolandosi, muovono le vite delle persone.  

 

 

 
► Classici 
 

Alberto Moravia 

Il conformista  

Bompiani, 2019   (drammatico – politico) 

Pubblicato nel 1951, questo romanzo è il ritratto di un personaggio e di un atteggiamento 

morale caratteristici del nostro tempo: il conformista e il conformismo. Marcello Clerici è 

l'emblema dell'eroe contemporaneo secondo Alberto Moravia: è l'uomo che vuole 

confondersi, essere uguale a tutti proprio perché fin da ragazzo si sente diverso e teme il 

giudizio altrui. Il conformista è la storia del viaggio di nozze a Parigi di Michele con la 

moglie Giulia e di un delitto di stato, la biografia di un uomo ossessionato dall'integrazione nella società e 

insieme la descrizione di un'epoca, quella del ventennio fascista. Ma in tutti i tempi l'ingresso in società 

comporta un prezzo molto alto da pagare, soprattutto in termini di libertà individuale. Nell'affrontare il grande 

tema del rapporto tra uomo e società questo romanzo si propone come uno dei lavori più coraggiosi e attuali 

dello scrittore romano 

 

Italo Svevo 

Senilità  

Mondadori, 2019   (narrativa) 

L'esistenza grigia di Emilio Brentani viene a un tratto animata dalla passione per la 

popolana Angiolina, bella, vivace, volgare. Ma Emilio è incapace di giovanile trasporto, e 

Angiolina poco propensa ad assecondare i propositi moralizzatori dell'innamorato; la loro 

avventura resta un episodio sterile, e tuttavia l'unica nota di colore nella «gioventù senile» 

del protagonista. Secondo romanzo di Italo Svevo, "Senilità" tocca tutti i temi principali 

della narrativa dello scrittore triestino: l'inettitudine alla vita, il senso di fallimento di 

un'esistenza proiettata verso un'interiorità psicologica tormentata e maniacale, il tutto attraverso 

un'autoanalisi lucidissima del protagonista, la sapienza dello stile, la puntuale costruzione dei personaggi. 
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Yasunari Kawabata 

Denti di leone  

Mondadori, 2019   (psicologico) 

Su una collina piena di fiori gialli, nel recinto di un vecchio tempio buddista, c'è una clinica 

psichiatrica. Cinque volte al giorno i rintocchi della campana del tempio portano al mondo 

esterno la voce dei pazienti. Ascoltando quei suoni, la madre e il fidanzato di Ineko - che 

hanno appena affidato la giovane alle cure dei medici - si interrogano sul suo dolore e 

sulla sua malattia, l'asomatognosia: dalla vista le scompare improvvisamente il corpo della 

persona amata. Sulla via del ritorno, Hisano e la madre di Ineko cercano in quei suoni le 

vibrazioni del suo animo. Il loro dialogo - nitido e asciutto - evoca con acuminata delicatezza eventi e 

protagonisti del passato, fra i quali si staglia la figura del padre di Ineko, il colonnello Kizaki Masayuki, 

soldato fedele a un Giappone ormai scomparso, con la sua tragica morte. Un passato in cui Hisano scava 

ostinatamente alla ricerca delle fratture che hanno messo a repentaglio la mente della sua innamorata e il 

loro amore in boccio. Ultimo, incompiuto romanzo di Kawabata, "Denti di leone" uscì a puntate sulla rivista 

letteraria «Shincho» e - dopo un approfondito editing condotto dal genero dello scrittore in base alle 

correzioni autografe che testimoniano il lavoro di riscrittura in corso - fu pubblicato all'indomani della morte di 

Kawabata in un numero speciale della stessa rivista. 

 

Charles Louis de Montesquieu 

Lettere persiane  

Feltrinelli, 2020  (satirico – epistolare) 

Agli inizi del Settecento giungono a Parigi due persiani. Sorpresi e stupiti, si guardano 

intorno con malcelata curiosità, rimarcando per iscritto le particolarità dello stile di vita e di 

gestione dello stato francese, comparandolo con quanto avviene in patria, in Persia. 

Un'invenzione narrativa geniale, quella di Montesquieu, che gli permette di costruire, in un 

gioco di specchi e di rimandi continui, una critica finissima ma al contempo molto godibile 

dello stato assolutista francese. Le Lettere persiane di fatto annunciano la più straordinaria 

stagione intellettuale dell'Europa moderna, l'Illuminismo, e tuttavia sul mondo moderno già posano uno 

sguardo straniato e penetrante. Romanzo epistolare e insieme satira di costume, pamphlet politico e 

fantasticheria esotica, quest'opera, che attraversò passioni, sogni e teoria della cultura settecentesca, 

appare oggi come il primo singolare racconto della Ragione moderna, delle sue ambizioni e della sua crisi, 

del suo progetto di trasformazione e del suo scacco: il grande classico fondativo dell'Illuminismo. Se Lo 

spirito delle leggi consegna l'immagine di Montesquieu come grande teorico della politica e dello stato, le 

Lettere persiane raccontano di quell'immagine il segreto carattere: l'ironia e il bonheur, l'inquietudine e il 

sorriso 

 

► Argomenti 
 

Aldo Cazzullo 

Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo  

Mondadori, 2022 

«Cent'anni fa, in questi stessi giorni, la nostra patria cadeva nelle mani di una banda di 

delinquenti, guidata da un uomo spietato e cattivo. Un uomo capace di tutto; persino di far 

chiudere e morire in manicomio il proprio figlio, e la donna che l'aveva messo al mondo». 

Comincia così il racconto di Aldo Cazzullo su Mussolini. Una figura di cui la maggioranza 

degli italiani si è fatta un'idea sbagliata: uno statista che fino al '38 le aveva azzeccate 

quasi tutte; peccato l'alleanza con Hitler, le leggi razziali, la guerra. Cazzullo ricorda che prima del '38 

Mussolini aveva provocato la morte dei principali oppositori: Matteotti, Gobetti, Gramsci, Amendola, don 

Minzoni, Carlo e Nello Rosselli. Aveva conquistato il potere con la violenza - non solo manganelli e olio di 

ricino ma bombe e mitragliatrici -, facendo centinaia di vittime. Fin dal 1922 si era preso la rivincita sulle città 

che gli avevano resistito, con avversari gettati dalle finestre di San Lorenzo a Roma, o legati ai camion e 

trascinati nelle vie di Torino. Aveva imposto una cappa di piombo: Tribunale speciale, polizia segreta, 

confino, tassa sul celibato, esclusione delle donne da molti posti di lavoro. Aveva commesso crimini in Libia - 

40 mila morti tra i civili -, in Etiopia - dall'iprite al massacro dei monaci cristiani -, in Spagna. Aveva usato gli 
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italiani come cavie per cure sbagliate contro la malaria e per vaccini letali. Era stato crudele con tanti: a 

cominciare da Ida Dalser e dal loro figlio Benitino. La guerra non fu un impazzimento del Duce, ma lo sbocco 

logico del fascismo, che sostiene la sopraffazione di uno Stato sull'altro e di una razza sull'altra. Idee che 

purtroppo non sono morte con Mussolini. Anche se Cazzullo demolisce un altro luogo comune: non è vero 

che tutti gli italiani sono stati fascisti. E l'antifascismo dovrebbe essere un valore comune a tutti i partiti e a 

tutti gli italiani. 

 

Giuseppe Civati (cur.) 

Liliana Segre. Il mare nero dell'indifferenza  

People, 2020 (guerra mondiale) 

La testimonianza di Liliana Segre e il suo messaggio politico in un saggio di Giuseppe 

Civati che riprende, con grande cura, le sue parole e i suoi insegnamenti, in occasione 

della nomina a senatrice a vita da parte del Presidente Mattarella. Segre fu espulsa dalla 

scuola nel 1938. Fu clandestina, chiese asilo e fu respinta. Il 30 gennaio del 1944 fu 

deportata ad Auschwitz insieme a suo papà Alberto, che non sopravvisse al lager. Negli 

ultimi trent'anni, diventata nonna, ha promosso una straordinaria campagna contro 

l'indifferenza e contro il razzismo, in tutte le sue forme e le sue articolazioni. Le sue parole nitide, forti, 

indiscutibili sono un messaggio rivolto alle ragazze e ai ragazzi, suoi «nipoti ideali», perché non si perdano 

mai i diritti e il rispetto per le persone 

 

Diop Oumar 

Nini. Identità linguistica sospesa tra disturbo e difficoltà di apprendimento. 

Alcuni casi di alunni e alunne senegalesi provenienti da contesti migratori  

Sestante, 2022 (educazione – linguaggio) 

“Questi bambini sono i bilingui a tutti gli effetti come qualunque altro alunno bilingue e le 

loro lingue materne, che vengono spesso ignorate, dimenticate e anche chiamate “dialetti”, 

hanno le loro proprie regole grammaticali, morfosintattiche e lessicali rigorosamente 

strutturate che incidono decisamente sul loro processo di apprendimento come qualsiasi 

altra lingua materna”. Zelda Amidoni (volume donato alla biblioteca) 

 

Lilin Yang, Leah Ganse, Sara Jiménez 

Beauty secrets. Dalla Corea il rituale in 10 step per una pelle luminosa e perfetta 

Vallardi, 2019 (cura della persona) 

Le ragazze coreane sono famose in tutto il mondo per la loro bellezza, l'incarnato 

luminoso e una pelle perfetta. Se ve lo state chiedendo, no, non hanno vinto alla lotteria 

della genetica, la loro bellezza non è innata, è piuttosto il risultato di una tradizione 

secolare di attenzione e rituali di cura della pelle. Nella Corea moderna, questi rituali si 

sono evoluti e beneficiano di una nuova massiccia ricerca scientifica nel settore della 

cosmesi, uno tra i più all'avanguardia nel mondo. Con questo piccolo libro i segreti della beauty routine 

coreana sono ora alla portata di tutte. Troverete consigli, istruzioni passo-passo, importanti informazioni sui 

cosmetici e i loro principi attivi e in particolare tutto quello che c'è da sapere per diventare maestre della 

beauty routine in dieci step ormai irrinunciabile per chi vuole assicurarsi una pelle naturalmente perfetta. 

 

Jenni Davis  

I migliori cocktails del mondo  

Il castello, 2022 (cucina - preparazioni) 

Scoprite l'arte di preparare il cocktail perfetto, dall'American Beauty allo Zombie, passando 

per Martini, Margarita e Mai Tai. Ogni ricetta è illustrata da una favolosa fotografia a colori 

e fornisce informazioni, sulle origini, il costo, il grado di difficoltà oltre a suggerire varianti e 

aggiunte. Pink Elephants, Nuvola rossa, e White Russians, aperitivi e digestivi, long drink, 

prelibatezze alla frutta e bevande perfette per i party: in questo libro c'è tutto! Nuova 

edizione. 
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Maria Segura  

500 tapas   

Il Castello, 2022 (cucina) 

"500 tapas" è una raccolta di ricette che porterà nelle vostre abitudini culinarie il gusto per 

la cultura delle tapas. Le tapas possono essere servite come antipasto, snack, contorno 

oppure come un pasto completo esotico e originale; questo compendio raccoglie 

centinaia di ricette facili e veloci per tutti i gusti e le occasioni. Seconda edizione. 

 

 

► Ragazzi 

 

Jules Verne 

Il giro del mondo in ottanta giorni 

De Agostini, 2019  (classici – avventura) 

Phileas Fogg, flemmatico gentiluomo londinese, lancia una sfida agli amici del suo 

aristocratico club: a lui basterebbero solo 80 giorni per fare il giro del mondo. Parte quindi 

per uno spericolato e avventuroso viaggio in compagnia del fidato maggiordomo 

Passepartout, insieme a una buona dose di coraggio, astuzia e sangue freddo. Riuscirà 

mister Fogg a vincere la scommessa? Età di lettura: da 10 anni. 

 

Raina Telgemeier 

Coraggio  

Il castoro, 2020 (fumetti – autostima) 

Quando Raina si sveglia nel cuore della notte con un terribile mal di pancia, pensa che 

possa essere solo una banale influenza. Ma quando il malessere non accenna a passare 

e sembra collegato alle sue preoccupazioni per la scuola, gli amici e i ragazzi, diventa 

chiaro che qualcosa non va. Raina dovrà essere molto coraggiosa, guardarsi dentro e 

capire qual è il problema, per affrontare e vincere le sue paure Età di lettura: da 10 anni 

 

 

Carla Maria Russo - illustrazioni di Sara Ugolotti    

Storia di due amici e un nemico  

Piemme, 2019 (amicizia – guerra) 

Luigi ed Emanuele, entrambi orfani, crescono nel collegio milanese dei Martinitt. La guerra 

imperversa, ma la grande amicizia che lega i due ragazzini gli permette di non perdere la 

speranza e l'ottimismo. Nulla possono, però, contro la ferocia e l'orrore delle leggi razziali, 

che stravolgono le loro vite e i loro cuori... Età di lettura: da 9 anni. 

 

 

  

 

► Cinema 
  

5 è il numero perfetto 

Regia: Igort - Interpreti: Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Angelo Curti, 

Marcello Romolo, Emanuele Valenti - Paese: Italia - Anno: 2019 - Supporto: DVD - 

Produzione: 01 Distribution, 2019 - Distribuzione: Eagle Pictures - Durata: 100 min - 

Drammatico 

Le vicende di Peppino e Nino, nonno e nipote, entrambi guappi, nella Napoli degli anni 

Settanta. Quando il ragazzo resta ucciso, una serie di riflessioni sulla vita e la società 

scaturiscono nella mente di tutti i protagonisti. Un piccolo affresco napoletano nell’Italia 

anni Settanta. 5 è il numero perfetto è una storia di amicizia, vendetta e tradimento, e in 

fondo, di una seconda opportunità e di una rinascita. 

 

https://www.ibs.it/film/registi/igort
https://www.ibs.it/film/attori/toni-servillo
https://www.ibs.it/film/attori/valeria-golino
https://www.ibs.it/film/attori/carlo-buccirosso
https://www.ibs.it/film/attori/angelo-curti
https://www.ibs.it/film/attori/marcello-romolo
https://www.ibs.it/film/attori/emanuele-valenti
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Cattivissimo me 3 

Titolo originale: Despicable Me 3 - Regia: Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon - Paese: 

Stati Uniti - Anno: 2017 - Supporto: DVD - Produzione: Universal Pictures, 2017 - 

Distribuzione: Terminal Video - Durata: 86 min - Film di animazione 

Gru conduce ormai una tranquilla esistenza con Lucy, le loro adorabili bambine Margo, 

Edith e Agnes e i fedelissimi Minions. Ma quando nella vita dell'ex supercattivo compare 

Dru, un fratello gemello di cui non ha mai saputo nulla, Gru decide di riprovare l'ebbrezza 

di compiere atti criminali. Nel frattempo, il mondo viene minacciato da Balthazar Bratt, un 

ex bambino prodigio anni Ottanta la cui fama è ormai tramontata, ma che continua a 

essere ossessionato dal suo personaggio di successo e ora vuole portare a compimento la sua vendetta su 

tutta Hollywood. 

 

► Donazioni 
 

Autore Titolo Editore Segnatura 

Tony Wolf Fate Dami, 2010 R B WOL 

Aa. Vv. Le storie del Castagno. Premio letterario 
nazionale Le Coti. Racconti premiati delle 
prime cinque edizioni / illustrazioni di Lorenzo 
Carobbio 

Comune di Pradalunga, 
2021 

853.9 PRE 

Stefano Bordiglion T-rex va a scuola / illustrazioni di Rosaria 
Battiloro 

Emme, 2017 R B BOR 

 

 

  
 

 

 

___ Concludendo… ____________________________________________________   

 

 

  “ Le coltri umide di novembre 

    Mi seppelliscono per sempre 

    Il tempo mi sfila tra le dita 

    La terra ruota sulle mie orbite 

 

    Dov’è quel tenue sorriso 

    Che cominciò un giorno di maggio 

    Se non sulla bocca dei morti 

    Malgrado la pena dei vivi.” 

 

    Paul Eluard, “Dorée” (da “Le temps déborde”, 1947) 
 

 

 

 

 

 

https://www.ibs.it/film/registi/pierre-coffin
https://www.ibs.it/film/registi/kyle-balda
https://www.ibs.it/film/registi/eric-guillon
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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 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOnotizie – Periodico della Biblioteca Comunale di Gandellino distribuito in formato 
elettronico. Anno 11 numero 11 (131) – Novembre 2022. A cura di Piergiacomo Bonetti. Le 
schede di libri e film sono adattamenti da siti internet. © 2022 Biblioteca Comunale Gandellino  

 

http://www.rbbg.it/library/gandellino
http://www.rbbg.it/
mailto:biblioteca@comune.gandellino.bg.it
http://bergamo.medialibrary.it/
http://www.chiediloanoi.it/
https://www.facebook.com/bibliotecadigandellino/
https://www.facebook.com/retebibliotecariabg/
https://www.instagram.com/biblioteca_gandellino/
https://www.instagram.com/rete_rbbg/
https://vm.tiktok.com/ZMNRgD3XY/
../../Utente/Desktop/rbbg.it/events
https://bergamo.cosedafare.net/
mailto:biblioteca@comune.gandellino.bg.it
http://www.rbbg.it/library/GANDELLINO/biblionotizie
http://www.comune.gandellino.bg.it/

