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►  La festa di “Nati per leggere” 
 

Grande successo per la nostra festa annuale di “Nati per leggere” 

del 26 novembre. Una ventina i piccoli lettori, accompagnati da 

mamme e papà (e si è visto anche qualche zio e nonno) che hanno 

affollato la Sala consigliare del Municipio, allestita per l’occasione con 

palloncini colorati e – ovviamente – con tanti libri provenienti dalla 

nostra biblioteca. In bella mostra, al centro dei tavoli generalmente 

occupati dai consiglieri comunali, i protagonisti erano i testi della 

nuova bibliografia “Animaletti: cip, bau, miao… ciao!”, raccolti anche 

in un cartoncino donato a tutti i partecipanti (e recapitato anche a tutti 

gli alunni della scuola dell’infanzia nei giorni successivi). Tanti altri libri 

– selezionati dalle bibliografie delle edizioni passate – erano disposti 

in altri punti della sala, dove ha preso posto il pubblico per assistere 

alla lettura animata proposta dalla bravissima Elide Fumagalli. Tra le 

storie raccontate da Elide (con qualche simpatica… variante), quella 

di Cappuccetto Rosso, che ha utilizzato il suo “magico” kamishibook, 

dove erano raccolte le illustrazioni da lei stessa realizzate per 

l’occasione. La signora Fumagalli infatti, oltre a raccontare, negli anni 

è diventata autrice e illustratrice di storie per ragazzi, e si cimenta 

anche nella creazione di calendari illustrati per i più piccoli (ne ha donato uno anche alla nostra biblioteca: lo 

potete vedere nella sala letterature!).  

Dopo aver realizzato alcuni animali ritagliando i cartoncini colorati, Elide ha invitato bambini e genitori a 

personalizzarli con disegni, timbri colorati, collage, e ognuno ha così potuto tenere per sé un ricordo del 

pomeriggio trascorso in compagnia. Oltre a qualche prestito di libri (ma per quelli c’è sempre tempo tutto 

l’anno…), i piccoli protagonisti della giornata hanno ricevuto in regalo un dolce omaggio offerto dalla 

biblioteca, e un numero della rivista della Pimpa (donati dalla casa editrice tramite la Rete Bibliotecaria), tutto 

da sfogliare e colorare. 

Ricordiamo che le iniziative locali nell’ambito di “Nati per Leggere” erano iniziate con un’anteprima nella 

giornata del 21 novembre, quando era scattata “Lora delle storie”, nel corso della quale la nostra scuola 

dell’infanzia aveva “interrotto” le normali attività in corso, per dare spazio alle letture delle storie. Un grazie 

alle insegnanti per aver aderito anche quest’anno alla nostra iniziativa! 

 
 

 

 
 
 

La biblioteca augura Buone Feste! 
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► Tanti nuovi libri in arrivo grazie al fondo del Ministero 
 

Sono arrivati in queste settimane i primi libri acquistati grazie al 

contributo del fondo del Ministero della Cultura (ne avevamo parlato sul 

numero di BIBLIOnotizie di agosto). A luglio infatti era stato pubblicato il 

decreto della Direzione Generale Biblioteche con l’elenco dei 

beneficiari dei contributi per l’acquisto di libri, misura questa 

introdotta dal 2020 quale sostegno all’editoria e alla cosiddetta “filiera 

del libro” (in particolare delle librerie indipendenti). Numerose 

biblioteche in tutta Italia, che avevano caricato la domanda sul portale   

del Ministero lo scorso marzo, erano quindi risultate beneficiarie di un 

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

del bilancio comunale); in Bergamasca erano stati assegnati in totale 1 milione e 119mila Euro. Tra le 

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

posseduto) c’era anche quella di Gandellino con un contributo pari a 4.366 Euro; in alta Valle Seriana, 

un importo identico hanno ricevuto anche le biblioteche di Valbondione, Gromo, Valgoglio, Villa d’Ogna e 

Ardesio; a Clusone 8.732 Euro, mentre per Oltressenda Alta e Piario il contributo è stato pari a 1.871 

Euro. 

Le librerie del territorio scelte dalla nostra biblioteca per la fornitura dei testi sono state la cartolibreria 

Alessia di Fiorano al Serio e Albino; la libreria Mondadori di Lovere (gestita dalla società Combook) e la 

cartolibreria Nani di Alzano Lombardo. Di seguito pubblichiamo tabella e grafico relativi alla ripartizione 

per tipologia o sezione di riferimento, con il numero di titoli acquistati dalla biblioteca, che si è quindi 

arricchita di tanti nuovi titoli: al termine delle consegne e delle procedure di catalogazione saranno oltre 

300! Noi ve ne presenteremo alcuni anche nei prossimi numeri, ma cosa c’è di meglio che venire a 

scoprirli direttamente in biblioteca?  
 

01 Guide turistiche e di viaggio (Italia e estero – Sezione “La biblioteca in valigia” 28  

02 Guide itinerari di montagna – Sezione “Montagne” 14  

03 Saggistica e Manualistica 51  

04 Classici della letteratura, compresi alcuni titoli in lingua originale 40  

05 Selezione titoli tra i più richiesti e prestati nella Rete Bibliotecaria 13  

06 Fumetti  e graphic novel per ragazzi e adulti 35  

07 Libri per ragazzi con i simboli della CAA 22  

08 Titoli da varie collane per ragazzi 56  

09 Titoli vari da bibliografie per ragazzi: Guido Sgardoli / Fantasy / classici moderni 49  

10 Bibliografia per ragazzi “Nati per Leggere 2022” 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Dicembre 2022 3 

#YourBook2022 Contest 
 

È arrivato il nuovo contest della Rete Bibliotecaria Bergamasca: #YourBook2022 Contest 

Qual è il libro più bello che hai letto nel 2022? Invia la tua risposta, fino al 18 dicembre 2022, 

compilando il form a questo link: https://forms.gle/GwCbynccpTxNYjzA8 

Siamo curiosi di scoprire il tuo libro dell'anno: partecipa e vinci uno dei 5 premi in palio! 
 

Scopri il regolamento a questo link: https://www.rbbg.it/sites/bergamo/assets/1HOME-

RBBG/Regolamento___ContestYourBook2022_2022-11-14_18-02-51.pdf 
 

E sulla pagina di Rbbg dedicata al contest trovate tutti i titoli segnalati: 

https://www.rbbg.it/home/yourbook2022/?stage=Live 

 

 ► Self-publishing, le piattaforme per pubblicare il proprio libro 
 

Volete diventare scrittori anche voi? Le nuove tecnologie digitali, già da tempo, 

permettono di veder pubblicati i propri scritti sia in formato ebook che in formato 

cartaceo. Compiamo quindi un viaggio tra le piattaforme italiane di Self-publishing che 

permettono di pubblicare il proprio libro. Essere notati da una casa editrice è ormai 

molto difficile e diversi sono i casi di autori diventati famosi auto-pubblicando la loro 

prima opera. 
 

Kindle Direct Publishing 

È la piattaforma dedicata al Self-publishing di Amazon per pubblicare libri in formato ebook. Il servizio è 

gratuito, fino a quando si vende un libro, poi una percentuale viene detratta dagli introiti dell’autore (dal 30% 

in su). Per iniziare a pubblicare un ebook bisogna aprire un account Amazon, caricare il manoscritto in uno 

dei formati consentiti e poi convertirlo in .mobi, formato di cui Amazon è proprietario, utilizzando gli strumenti 

forniti sulla piattaforma. In ogni caso è quindi necessario formattare il vostro testo prima di caricarlo sul sito. 

A differenza della vendita su store, i guadagni per questi sistemi vengono calcolati in base al numero di 

pagine del libro che vengono lette dai clienti. Amazon promuove il libro gratis per un periodo limitato di 5 

giorni. 
 

Lulu.com 

È stato uno dei primi a offrire gratuitamente agli utenti un codice Isbn per la pubblicazione (l’International 

Standard Book Number e un codice formato da 13 cifre e serve per identificare in maniera univoca un libro in 

tutto il mondo, ndr). Possiede tutto ciò che serve per pubblicare e distribuire un libro in modo indipendente. 

L’unica spesa riguarda l’acquisto obbligatorio di una copia di prova, per l’approvazione prima dell’invio ai 

rivenditori. Gli ebook possono essere resi disponibili gratuitamente o venduti a un prezzo minimo di € 0,99. 

Per ogni copia venduta al di sopra del prezzo minimo, l’autore riceve fino al 90% dei guadagni.  Il sito 

consente ad ogni autore di creare una propria pagina personalizzata. Per ogni “Vetrina autore” è possibile 

scegliere un tema, aggiungere collegamenti ai propri profili social e siti web, inserire immagini e filmati, oltre, 

ovviamente, all’elenco dei libri pubblicati, di cui sarà possibile scaricare un’anteprima. 
 

Youcanprint 

Youcanprint prevede due tipologie di realizzazione di libri su carta: la prima è la stampa di copie personali, 

nel numero e nel formato che si desidera; la seconda è la pubblicazione vera e propria, con assegnazione di 

codice ISBN, distribuzione e vendita nelle librerie, sia nazionali che internazionali. Si tratta di 4.500 librerie 

https://forms.gle/GwCbynccpTxNYjzA8
https://www.rbbg.it/sites/bergamo/assets/1HOME-RBBG/Regolamento___ContestYourBook2022_2022-11-14_18-02-51.pdf
https://www.rbbg.it/sites/bergamo/assets/1HOME-RBBG/Regolamento___ContestYourBook2022_2022-11-14_18-02-51.pdf
https://www.rbbg.it/home/yourbook2022/?stage=Live
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fisiche, tra cui i franchising di Mondadori, Feltrinelli e Ibs. Inoltre, se il libro rispetta determinati requisiti di 

impaginazione, è possibile richiedere la Distribuzione Globale per raggiungere i mercati di Stati Uniti, 

Canada, Australia, Nuova Zelanda, l’Europa Continentale e la Gran Bretagna. L’autore percepisce il 30% del 

prezzo di copertina per ogni copia venduta sullo store di Youcanprint e il 20% per ogni copia venduta tramite 

i rivenditori affiliati. Se si guarda alle royalty, la pubblicazione digitale sembra decisamente più conveniente, 

infatti, per ogni ebook venduto l’autore percepisce il 50% del prezzo di copertina sulle copie vendute negli 

store online e il 70% sulle copie vendute sullo store di Youcanprint. Yuocanprint offre inoltre la possibilità 

unica di pubblicare un audiolibro. 
 

StreetLib SelfPublish 

Questa piattaforma di Self-publishing permette prima di tutto di assegnare di gratuitamente al proprio libro un 

codice ISBN di e attivare un sistema di protezione dell’opera. La distribuzione avviene tramite StreetLib 

Publish, StreetLib Store e le principali librerie online internazionali come Amazon, Google Play, iBookstore, 

KoboBooks. Questa nuova piattaforma consente a chiunque di vendere ebook; non soltanto i propri i ebook, 

ma qualsiasi genere di libri digitali, attraverso dei semplici widget e link da incorporare su siti web, blog e 

profili social. La piattaforma permette ovviamente anche di stampare il proprio libro ed esistono due modalità 

di stampa. La prima, vi consente di realizzare su carta un certo numero di copie della vostra opera (partendo 

da un minimo di 50) che potrete poi distribuite in modo completamente indipendente dal sito. La seconda, 

invece, è la vera e propria stampa su richiesta, per il momento limitata al circuito Amazon. In pratica, una 

volta attivato il servizio, il file pdf del libro e la copertina vengono elaborati ed inviati ad Amazon, che 

provvederà a rendere disponibile l’opera, effettuandone stampa e spedizione, ogni qualvolta un lettore lancia 

un ordine d’acquisto. Per quanto riguarda i guadagni il sito paga il 15% di tutte le vendite. Se poi l’autore del 

libro sei tu, attraverso StreetLib SelfPublish, allora dalla tua vendita ricaverai il 15% + 60% = 75%. 
 

Il miolibro.it 

Per creare il vostro libro basta caricare sulla piattaforma il file del manoscritto (.doc, .docx o .pdf), impostare 

il formato di stampa e la copertina. Differentemente dagli altri siti non è necessario attribuire subito un codice 

ISBN all’opera per venderla. Tutti i libri realizzati tramite ilmiolibro sono sempre visibili nella home page e 

nella vetrina del sito, dove i lettori possono sfogliare i primi capitoli e successivamente decidere se 

acquistarlo. La Vetrina è un servizio di hosting che si paga ogni volta che viene effettuata una vendita. Il 

costo è pari al 20% del guadagno destinato all’autore, ovvero della differenza tra il prezzo di vendita al 

pubblico e il prezzo di stampa e spedizione. L’attribuzione del codice ISBN è a pagamento, e dà diritto alla 

distribuzione del libro nel circuito delle librerie Feltrinelli e su LaFeltrinelli.it. Una volta creata la versione 

cartacea, è possibile accedere gratuitamente anche ad un servizio di conversione del formato .doc del libro 

in .epub. È una procedura guidata che vi consente di apportate le dovute modifiche al documento sorgente 

per realizzare un ebook di qualità. Esiste persino la possibilità di promuovere il proprio libro a pagamento 

che consente di pubblicare un annuncio pubblicitario su Repubblica.it e su altri siti del Gruppo. 

 

da libreriamo.it – 16 novembre 2022 

 

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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►  Sta calando il sipario sul positivismo dei tecno guru?  
I social network sembrano luoghi sempre meno piacevoli e i grandi milionari che accentrano il potere su di 

sé non sembrano più tanto simpatici, fra uscite imbarazzanti, condizioni di lavoro a dir poco opinabili e 

licenziamenti. E intanto noi, da questa parte dello schermo, forse ci siamo stancati di credere in un’utopia 

che con il tempo ha avuto sempre più un vago sapore distopico  

 

Può sembrare strano dirlo quando ancora ci sono milioni di persone 

che usano queste piattaforme, ma potremmo essere di fronte al 

momento in cui la grande onda dei social network si abbatte 

sulla riva per poi ritirarsi, lasciando soltanto un segno sulla 

battigia della storia che sparisce lentamente. 

Se non altro, forse stiamo lentamente uscendo da una sorta di 

allucinazione collettiva che ci ha spinto ha idolatrare quelli che il 

New York Time ha chiamato «tecno feudatari». Mark Zuckerberg, 

Jeff Bezos, Elon Musk, personaggi che di fatto hanno annullato la 

concorrenza e una florida economia competitiva per accentrare un 

grandissimo potere economico e mediatico nelle mani di pochi. 

Uomini che possono comprare per capriccio un intero social network e trasformarlo in una sorta di giocattolo 

personale con cui mantenere l’attenzione su di sé, col beneplacito di una massa di persone adoranti che 

ancora li vede come idoli, gente che ce l’ha fatta da sola e la cui spietatezza è da imitare. 

Eppure, tutti e tre non se la passano benissimo. Zuckerberg, dopo aver tentato di guardare al futuro con 

Meta è stato chiamato a vedere il bluff, ha licenziato 11mila persone, perdendo il 40% del suo presunto 

valore, mandando in fumo circa 9 miliardi di dollari. E tutto questo senza contare l’uso sconsiderato fatto 

per anni dei nostri dati personali e di un algoritmo che ci ha trasformato da persone desiderose di 

connessioni con gli amici in macchine incattivite per veicolare contenuti delle aziende e fake news. 

Musk, forse quello che col suo comportamento trascina con sé tutta la categoria, non passa giorno che 

faccia uscite imbarazzanti. Prima licenziando in massa, poi facendo la voce grossa con quelli rimasti, poi 

cercando di richiamarli per far funzionare Twitter, poi la spunta blu a pagamento che ha portato milioni di finti 

account verificati a trasformare il sito in qualcosa di illeggibile. E mentre lui gongola dicendo che sta 

tornando un sacco di gente su Twitter gli inserzionisti se ne vanno e i debiti pregressi cadranno sulle sue 

spalle. Senza dubbio è un uomo brillante, ma sta emergendo il suo lato peggiore: una intelligenza priva di 

empatia, bambinesca, quella di un bambino che si diverte col formicaio, pronta a crollare sotto il peso di un 

ego maschile ipertrofico.  

Bezos in questa situazione è quello che forse sta messo meglio, se escludiamo le periodiche notizie sulle 

condizioni di lavoro di Amazon (che tutti ignoriamo quando c’è il Black Friday, me compreso) al momento 

ha “solo” deciso di tagliare 10.000 posti di lavoro, cercando però di controbilanciare la brutta notizia 

dichiarando che donerà gran parte della sua immensa fortuna per opere benefiche. 

In parte questi licenziamenti sono legati a ristrutturazioni pesanti o al post pandemia, essendo finito il 

momento in cui il consumo di qualsiasi cosa fosse su internet è aumentato drammaticamente (e infatti anche 

altre aziende legate al digitale hanno registrato cali significativi), in parte però è palesemente in atto un 

cambio generazionale. Sta crescendo il pubblico che da una parte non vede più in questi personaggi 

idolatrati dalla stampa come i grandi salvatori dell’umanità e dall’altra non vuole più utilizzare i social network 

come lo hanno fatto i loro genitori, i fratelli maggiori e parte dei loro amici.  

Dopo anni di sbornia da condivisione stiamo rivalutando spazi più piccoli, più personali, luoghi virtuali e 

reali dove parlare e confrontarsi senza algoritmi che decidono per noi c’è che è rilevante, pubblicità invasive 

e soprattutto troll. Certo, da una parte si potrebbe obiettare che così facendo finiamo per chiuderci in bolle 

ancora più piccole e non renderci conto di ciò che è fuori, ma va detto che tutto questo grande valore 

aggiunto la condivisione, in questi anni, non sembra averlo dato, perché gli spazi pubblici sono dominati da 

chi sa urlare più forte, da chi raccoglie più like, da chi la spara più grossa e trascina con sé il consenso reale 

o di bot.  

Le cause sono tutte là: non vogliamo più essere cattivi, non vogliamo più essere stressati, non vogliamo più 

essere merce. Oggi questo processo sembra persino accelerato e il cosiddetto «Web 2.0» sembra ormai 

sul viale del tramonto. Difficile dire cosa arriverà dopo, perché pare esserci molta più diffidenza rispetto al 
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passato. La fanfara del metaverso sembra stonare, la blockchain e gli NFT crollano di valore e sembrano 

sempre più ciò che erano già all’inizio: speculazioni per ricchi. 

Forse a questo clima di cambiamento contribuisce anche una attenzione sempre maggiore dei governi nei 

confronti di questi tecnocrati transnazionali, che però un po’ hanno goduto di accordi politici favorevoli e della 

cronica lentezza delle leggi nell’adattarsi alle novità tecnologiche. Tuttavia, oggi, vuoi per una maggiore 

consapevolezza, vuoi perché gli elettori chiedono più controlli, questo legame sembra meno forte. Forse ci 

siamo anche stancati di questa narrazione plastificata del successo che “arriva dal niente” che niente 

non è, perché dietro c’è sempre una famiglia ricca, una posizione benestante da cui spiccare il balzo, la 

possibilità di accedere ad amicizie e risorse che in molti non hanno.  

E se la povertà generale ci ha reso più cattivi, ci ha anche reso più acuti, per alcuni sarà «odio sociale», per 

altri semplicemente c’è la stanchezza di sentirci dire che se smetti di dormire ce la fai a far tutto, che se non 

hai successo «è solo colpa tua», in una perversa deviazione dei valori del sacrificio che sono gli unici in 

grado di darci un eventuale posizione lavorativa. 

Ma se un cambiamento sembra possibile, la sua effettiva messa in pratica sembra più lontana. Musk, Bezos, 

Zuckerberg potranno perdere la loro corona, ma qualcun altro può tranquillamente prendere il loro 

posto, l’istinto di utilizzare i social network è ormai profondamente radicato in milioni di persone e se non 

sarà Instagram magari sarà altro, qualcosa che oggi neanche possiamo immaginare. Per quanto possa 

sembrare sbagliata l’idea di connetterci attraverso un dispositivo e avere costantemente qualcosa da dire 

ormai abbiamo riprogrammato i nostri cervelli e in fondo, ammettiamolo, ci piace. 

Forse sarà un po’ come smettere di fumare, bisogna vedere se smetteremo del tutto o passeremo 

all’equivalente social di una sigaretta elettronica. 

 

di Lorenzo Fantoni (da eppen - ecodibergamo.it, 22 novembre 2022) - Illustrazione di Ariyanto 

 
   

 

 

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  

 
 

Presente Prossimo 2022 

È partita da Clusone a metà novembre la nuova edizione del 

Festival “Presente Prossimo. Leggere e scrivere l’oggi”, dopo 

due anni di pausa forzata. Ospite della prima serata è stata la 

scrittrice Benedetta Cibrario (finalista al Premio Strega 2018 

con “Il rumore del mondo”, edito da Mondadori). Dopo altri 

incontri nel corso del mese (protagonisti Donato Carrisi e Veronica Raimo), il festival si va a chiudere con 

due importanti appuntamenti a dicembre. Lunedì 5 ad Alzano Lombardo sarà ospite Giorgio Fontana (nella 

sala consigliare del Municipio dalle ore 21), mentre martedì 13 a Nembro (Cineteatro San Filippo Neri, 

http://www.chiediloanoi.it/
mailto:redazione.rbbg@rbbg.it
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stessa ora) Francesco Costa presenterà il suo ultimo volume «California» (lo trovate nel “Bollettino delle 

novità” di questo numero). Gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il festival è organizzato 

dai comuni aderenti, con il contributo del Sistema Bibliotecario Valle Seriana e della Fondazione della 

Comunità Bergamasca e in collaborazione con la rivista digitale Limina, che racconta e approfondisce le 

novità del panorama letterario ed editoriale. 

 

Giorgio Fontana è nato a Saronno nel 1981 e vive a Milano. Con Sellerio 

ha pubblicato “Per legge superiore” (2011), “Morte di un uomo felice” 

(2014, Premio Campiello), “Un solo paradiso” (2016), “Prima di noi” (2020, 

Premio Mondello, Premio Salgari, Premio Bagutta e Premio Corrado Alvaro-Libero 

Bigiaretti). Il suo ultimo romanzo è “Il Mago di Riga” (2022) 

 

Francesco Costa è nato a Catania nel 1984 e vive a Milano. È giornalista e 

vicedirettore del giornale online «il Post». Esperto di politica statunitense, ha 

curato il progetto «Da Costa a Costa», una newsletter e uno dei primi 

podcast giornalistici in Italia. È stato autore della miniserie «The American Way». Dal 

2021 conduce il podcast giornaliero «Morning», una rassegna stampa che ha raccolto 

quattro premi agli Italian Podcast Awards. Nel 2022 ha vinto il Premiolino, uno fra i più 

importanti riconoscimenti giornalistici italiani. Con Mondadori ha pubblicato “Questa è l’America” (2020), 

“Una storia americana” (2021) e “California” (2022) 
 

www.presenteprossimo.it  -  https://www.liminarivista.it  

 
Moroni 500. Il gran finale 

Nel lungo anno di “Moroni 500”, che ha festeggiato il cinquecentenario della 

nascita del grande pittore Giovan Battista Moroni, Albino, la terra in cui è 

nato e in cui ha vissuto e operato per una buona parte della sua vita, ha 

mantenuto la promessa di rinnovare il legame che unisce “il pittore della 

realtà” alla sua gente, alla sua natura e alla sua cultura. Promosso 

dal Comune di Albino e organizzato da Promoserio, il progetto è ora giunto 

al gran finale. Fino al 26 dicembre, la Chiesa di San Bartolomeo ad Albino è 

il palcoscenico di una mostra speciale, a cura di Orietta Pinessi. Con 

questa iniziativa, tra le prime ad aprire il percorso verso Bergamo Brescia 

Capitale della Cultura 2023, si chiude il cerchio della storia: dopo 170 anni – dal 1852, anno in cui i due 

dipinti entrarono nelle collezioni di Accademia Carrara – finalmente sono tornati a casa due albinesi doc, 

Bernardo e Pace Rivola, i celebri coniugi Spini immortalati da Moroni a figura intera (1573-1575), insieme 

alla tavola del Cristo portacroce con un devoto (1518) di Alessandro Bonvicino detto il Moretto,  il maestro 

bresciano del pittore albinese. Le tre opere sono presentate al pubblico a conclusione dei restauri donati da 

Fondazione Credito Bergamasco e realizzati da Delfina Fagnani 

Ingresso gratuito; orari: giovedì: 15 – 19, venerdì: 15 – 19, sabato e domenica: 10.30 – 13.30 / 15 – 19; 

possibilità di visite guidate e aperture in altri orari su prenotazione. 
 

Info: 035.704063 | infopoint@valseriana.eu 

 
 

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/ 
 

 

 

http://www.presenteprossimo.it/
https://www.liminarivista.it/
https://rbbg.it/events
https://bergamo.cosedafare.net/
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> > >  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 
 

Paolo Giordano 

Tasmania 

Einaudi, 2022  (psicologico) 

Ci sono momenti in cui tutto cambia. Succede una cosa, scatta un clic, e il fiume in cui 

siamo immersi da sempre prende a scorrere in un'altra direzione. La chiamiamo crisi. Il 

protagonista di questo romanzo è un giovane uomo attento e vibratile, pensava che la 

scienza gli avrebbe fornito tutte le risposte ma si ritrova davanti un muro di domande. Con 

lui ci sono Lorenza che sa aspettare, Novelli che studia la forma delle nuvole, Karol che ha 

trovato Dio dove non lo stava cercando, Curzia che smania, Giulio che non sa come 

parlare a suo figlio. La crisi di cui racconta questo romanzo non è solo quella di una coppia, forse è quella di 

una generazione, sicuramente la crisi del mondo che conosciamo - e del nostro pianeta.  
 

«Se proprio dovessi, sceglierei la Tasmania. Ha buone riserve di acqua dolce, si trova in uno stato 

democratico e non ospita predatori per l'uomo. Non è troppo piccola ma è comunque un'isola, quindi facile 

da difendere. Perché ci sarà da difendersi, mi creda».  
 

“La magia di "Tasmania", la forza con cui ci chiama a ogni pagina, è la rifrazione naturale fra ciò che accade 

fuori e dentro di noi. Così persino il fantasma della bomba atomica, che il protagonista studia e ricostruisce, 

diventa un esorcismo: l'apocalisse è in questo nostro dibattersi, e nei movimenti incontrollabili del cuore. 

Raccogliendo il testimone dei grandi scrittori scienziati del Novecento italiano, Paolo Giordano si spinge nei 

territori più interessanti del romanzo europeo di questi anni, per approdare con felicità e leggerezza in un 

luogo tutto suo, dove poter giocare con i nascondimenti e la rivelazione di sé, scendere a patti con i propri 

demoni e attraversare la paura”. 
 

"Tasmania è un romanzo sul futuro. Il futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che 

possiamo cambiare, che stiamo costruendo. La paura e la sorpresa di perdere il controllo sono il sentimento 

del nostro tempo, e la voce calda di Paolo Giordano sa raccontarlo come nessun'altra. Ci ritroviamo tutti in 

questo romanzo sensibilissimo, vivo, contemporaneo. Perché ognuno cerca la sua Tasmania: un luogo in 

cui, semplicemente, sia possibile salvarsi”. 

 

► Narrativa italiana e dal mondo 

 

Paola Farinetti 

Tuffi di superficie 

Gallucci, 2022 (commedia drammatica) 

Una donna di una cinquantina d'anni disegna sulla pagina scritta i fotogrammi della 

propria esistenza. Quella vissuta? Quella immaginata? È stata una bambina voluta, ma 

sola, una ragazza inquieta, una moglie e madre che ha vissuto momenti di felicità e di 

profondo dolore. A partire da dettagli apparentemente insignificanti - un cappotto di tweed, 

una ciabatta, la scia di un piccolo aeroplano - Paola Farinetti si tuffa nel mare dei ricordi 

per poi riemergerne portando alla luce il senso dell'esistenza 

 

http://www.rbbg.it/


 

 

 
► BIBLIOnotizie   Newsletter della Biblioteca Comunale di Gandellino | Dicembre 2022 9 

Benjamin Stevenson 

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno  

Feltrinelli, 2022  (giallo – mistery) 

A Ernie Cunningham le riunioni di famiglia non sono mai piaciute. Di sicuro c'entra il fatto 

che tre anni prima ha visto suo fratello Michael sparare a un uomo e lo ha denunciato, un 

oltraggio che non gli è ancora stato perdonato. Perché i Cunningham non sono una 

famiglia come le altre. C'è solo una cosa che li unisce: hanno tutti ucciso qualcuno. Ora 

hanno deciso di ritrovarsi per un'occasione speciale: trascorreranno un fine settimana in 

un resort di montagna per festeggiare l'uscita di prigione di Michael. Ma i Cunningham non 

sono tipi da stare in pantofole davanti al caminetto. Il giorno dell'arrivo di Michael, viene trovato il cadavere di 

un uomo. Ha le vie respiratorie ostruite dalla cenere, come se fosse morto in un incendio, ma non ha ustioni 

sul corpo. Mentre una bufera si abbatte sul resort isolandolo e la polizia brancola nel buio, spetterà a Ern 

capire se il colpevole è uno dei suoi familiari, prima che vengano uccisi tutti. 

 

Sveva Casati Modignani 

Mercante di sogni   

Sperling & Kupfer, 2022  (sentimentale) 

Uno sparo rimbomba nell'atrio di un elegante palazzo nel centro di Milano e un uomo si 

accascia a terra, in un lago di sangue. È una notizia da prima pagina, perché la vittima 

dell'agguato, Raimondo Clementi, è stato un mitico presidente della Borsa Valori, da tutti 

stimato e rispettato. L'uomo riesce a salvarsi, ma l'attenzione intorno a lui non si spegne, 

perché una nota rivista decide di dedicargli un lungo articolo da copertina. L'intervistatrice 

è una giornalista giovane e ambiziosa, Giovanna Vitali, che ha il compito di vincere le 

resistenze di Clementi, notoriamente schivo, per tracciarne la biografia. Ben presto, le loro chiacchiere a 

Villa Dorotea, sul lago d'Orta, diventano piacevoli confidenze, e l'uomo ripercorre pagina dopo pagina la sua 

vita, coinvolgente come un romanzo. Dagli studi all'Università Cattolica ai vertici di Piazza Affari, la carriera 

di questo mercante di sogni ha scritto infatti un pezzo di storia italiana e, in parallelo, il suo privato è stato un 

susseguirsi di passioni folgoranti e drammi inconfessabili, fino al grande amore. 

 

Antonio Manzini 

La mala erba   

Sellerio, 2022 (noir) 

Nella cameretta di Samantha spicca appeso al muro il poster di una donna lupo, «capelli 

lunghi, occhi gialli, un corpo da mozzare il fiato, gli artigli al posto delle unghie», una 

donna che non si arrende davanti a nulla e sa difendersi e tirare fuori i denti. Samantha 

invece, a 17 anni, ha raccolto nella vita solo tristezze e non ha un futuro davanti a sé. Non 

è solo la povertà della famiglia; è che la gente come lei non ha più un posto che possa 

chiamare suo nell'ordine dell'universo. Lo stesso vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino: vite a perdere, 

individui che, pur gomito a gomito, trascinano le loro esistenze in solitudine totale, ognuno con i suoi sordidi 

segreti, senza mai un momento di vita collettiva, senza niente che sia una cosa comune. Sul paese 

dominano, rispettivamente dall'alto del palazzo padronale e dal campanile della chiesa, Cicci Bellè, 

«proprietario di tutto», e un prete reazionario, padre Graziano. I due si odiano e si combattono; opprimono e 

sfruttano, impongono ricatti e condizionamenti. Cicci Bellè prova un solo affetto, per il figlio Mariuccio, un 

ragazzone di 32 anni con il cervello di un bambino di 5; padre Graziano porta sempre con sé il nipote 

Faustino, bambino viziato, accudito da una russa silenziosa, Ljuba. Samantha non ha conforto nel ragazzo 

con cui è fidanzata, nemmeno nei conformisti compagni di scuola; riesce a comunicare solo con l'amica 

Nadia. Tra squallide vicende che si intrecciano dentro le mura delle case, le sfide dei due prepotenti e i 

capricci di un destino tragico prima abbattono la protagonista, dopo le permettono di vendicarsi della sua vita 

con un colpo spregiudicato, proprio come una vera donna lupo; un incidente, un grave lutto, un atto di follia, 

sono le ironie della vita di cui la piccola Samantha riesce ad approfittare…  
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Felicia Kingsley 

Ti aspetto a Central Park   

Newton Compton, 2022  (sentimentale) 

Knight Underwood ha tutto: un elegante loft nell'Upper East Side, una fila di donne alla 

porta e il lavoro dei suoi sogni. O quasi. È l'editor che detiene il record di bestseller 

pubblicati dalla Pageturner Publishing e la promozione a direttore editoriale è dietro 

l'angolo. Purtroppo, non ha fatto i conti con quella che è destinata a diventare la sua spina 

nel fianco: Victoria Wender. Anche lei è un'ottima editor e le case editrici di tutto il Paese 

hanno fatto a gara per averla: non solo ha scommesso sul romance, ma ha trasformato la 

sua autrice di punta, Miranda Stoller, nella regina delle vendite. Victoria è appena atterrata a New York dal 

Texas ed è pronta a rivoluzionare il catalogo della Pageturner per consolidarne il traballante bilancio. Ma... 

non con l'aiuto di Knight! Lui non ci sta ad arrivare secondo, detesta il romance, ed è deciso a riprendersi il 

posto che gli spetta in ogni modo, lecito o meno. Victoria non è una che si ferma al primo ostacolo, è del 

tutto immune al suo fascino ed è pronta a fargli sudare tutte le sue costose camicie. Tra sabotaggi e 

schermaglie, però, Knight e Victoria vengono a conoscenza di un segreto che potrebbe mettere a rischio le 

loro carriere. E da rivali giurati potrebbero doversi alleare per salvare la casa editrice. Non è impossibile, 

dovranno solo sopportarsi per un po'... o no?  

 

Marco Missiroli 

Avere tutto   

Einaudi, 2022  (narrativa) 

I gabbiani a Rimini non urlano mai. In nessuna stagione dell'anno, neanche quando 

Sandro torna a casa dopo aver vissuto a Milano, e trova suo padre con la testa sempre più 

dura. Neanche quando passano i mesi e si accorge di essere rimasto lì con lui per 

affrontare la loro partita più grande, facendo un vecchio gioco: dove vorresti essere con un 

milione di euro in più e parecchi anni in meno? Da giovane Nando Pagliarani aveva il 

torace da nuotatore e un destino interrotto. Ha lavorato sui bus turistici, fatto il ferroviere, 

posseduto il bar America, ma l'unica voce che dovrebbe esserci sul suo documento d'identità è: ballerino. 

Perché lui e sua moglie hanno ballato come diavoli, in tutte le competizioni della riviera romagnola. 

Ballavano per vincere. Anche a Sandro piace vincere, è una malattia di famiglia. Ma la sua danza è 

pericolosa. Le prime volte al tavolo da gioco era lui il tizio da spennare, poi è diventato lo sbarbato da tenere 

d'occhio. Quel che è certo è che prima aveva un lavoro stabile e programmava con Giulia un futuro. E 

adesso? Cos'è rimasto a Sandro, che voleva avere tutto? Cosa rimane a ciascuno di noi, ogni volta che 

sfidiamo la fortuna? 

 

Andrea Vitali  

Cosa è mai una firmetta  

Garzanti, 2022  (commedia) 

Di stare a Bellano il venticinquenne Augusto Prinivelli, perito industriale, non ne può più. 

Sogna un'altra vita, sogna la città. Così ha cercato e trovato lavoro a Lecco presso la 

Bazzi Vinicio-minuterie metalliche. E non è finita. Quando l'anziana zia Tripolina, con cui 

vive da che è rimasto orfano, dovesse morire, venderà il putrido caseggiato di quattro piani 

di cui lei è proprietaria, manderà al diavolo quei morti di fame che sono in affitto e tanti 

saluti. Ma l'Augusto non ha fatto i conti col destino. La mattina di mercoledì 8 febbraio 

1956, infatti, irrompe sulla scena Bazzi Birce. È la figlia di Bazzi Vinicio, il titolare dell'azienda, ed è colpo di 

fulmine. Corteggiamento, brevissimo; fidanzamento, un amen; nozze. E per il futuro? No, niente figli, 

piuttosto, il caseggiato... Venderlo? Alt! Un momento. Lo sa l'Augusto cosa ne verrebbe fuori rimettendolo a 

posto? No? Lo sa lei, la Birce, imbeccata dal padre, che per certe cose ha il fiuto giusto. E poi non si può 

stare ad aspettare che la zietta muoia, perché a dispetto di tutto e di tutti pare un tipo coriaceo. Non si 

potrebbe invece farle mettere una firmetta su un atto di cessione? Cosa sarà mai! Andrebbe tutto a posto in 

un niente. Oltretutto bisognerebbe arginarla la zietta, perché morta la vicina ha già trovato una nuova 

affittuaria…  
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Glenn Cooper 

La quarta profezia  

Nord, 2022   (thriller) 

Spagna, 1944. La fine è vicina. Lúcia dos Santos ne è convinta. Ventisette anni fa, a 

Fatima, è stata scelta dalla Madonna per custodire il suo ultimo segreto, con la promessa 

di portarlo con sé nella tomba. Ma ora Lúcia deve infrangere quel giuramento. Non può 

più tacere, l'ultima profezia è troppo pericolosa, troppo devastante: se morisse con lei, il 

mondo intero sarebbe perduto... Lisbona, oggi. Mancano dieci giorni alla messa di 

canonizzazione di suor Lúcia, quando Cal Donovan viene richiamato d'urgenza in 

Vaticano. Il papa ha ricevuto una lettera anonima in cui gli si intima di dimettersi prima della cerimonia, 

altrimenti il suo destino sarà segnato. Negli anni, Celestino VI ha dato prova di grande coraggio, sfidando le 

tradizioni e le frange più conservatrici della curia. Eppure Cal non lo ha mai visto così spaventato. Perché 

chiunque abbia scritto quelle parole sembra alludere a un mistero che da oltre un secolo minaccia l'esistenza 

stessa della Chiesa e che potrebbe cambiare per sempre il corso della Storia. E adesso tocca a Cal 

Donovan scoprirlo, per il bene di tutti noi... 

 

Andreea Simionel 

Male a est  

Italo Svevo, 2022 (narrativa) 

Andreea Pavăl vive in Romania con la madre e la sorella. Il padre, invece, è emigrato a 

Torino per lavoro. Questa distanza riempie la vita delle tre donne, le cui giornate 

trascorrono al ritmo dell'assenza, dei messaggi da inviare, delle telefonate da fare, delle 

parole che si devono dire per mantenere il legame. Intanto a Andreea l'Italia arriva 

attraverso piccole istantanee, come una pubblicità: i programmi televisivi, i giocattoli, i 

pacchi che spedisce il padre. Fino a quando la famiglia non decide di trasferirsi a Torino, e 

quell'idea che si era fatta diventa una realtà molto più complessa. “Male a est è un romanzo sulle 

conseguenze emotive dell'emigrazione, il racconto di una Romania difficile che però protegge e di un'Italia 

che accoglie ma devasta”. 

 

Danielle Steel 

In cerca di Ashley   

Sperling & Kupfer, 2022    (intimistico) 

Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo autrice bestseller, ora mette 

tutte le sue energie nella ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del New 

England. Sei anni fa un cancro le ha portato via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha 

smesso di scrivere. È stato proprio l'acquisto della vecchia dimora a dare a Melissa un 

nuovo scopo: renderla bella come un tempo le ha infuso nuova vita. Quando un incendio 

minaccia la casa, la notizia va in onda su tutti i telegiornali, e la donna riceve una 

telefonata inaspettata da sua sorella Hattie. Una volta, prima che Melissa si confinasse fuori dal mondo, le 

due erano molto affiatate. Ora Hattie, che è diventata suora a venticinque anni, è determinata ad aiutarla a 

voltare pagina, anche a costo di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. A sedici anni, infatti, 

Melissa, rimasta incinta, era stata mandata in un convento in Irlanda per partorire una bambina e darla in 

adozione, così da evitare la vergogna della famiglia. Ma adesso, dopo tanto tempo, Hattie vuole ritrovare la 

figlia di Melissa e cambiare le vite di entrambe per sempre. 

 

Penny Reid 

Dalla mente al cuore   

Always, 2022 (sentimentale) 

Tutti a Green Valley, Tennessee, conoscono i sei fratelli Winston con le loro magnifiche 

barbe, la loro ingiusta dose di fascino e carisma... e la loro tendenza ad usare questo 

fascino per le malefatte. Beau Winston è il più galante tra i fratelli Winston. Esperto 

meccanico, attraente e affabile, Beau è benvoluto da chiunque. Tranne che dalla nuova 

aiutante, con l'aspetto di una fotomodella, che il fratello Cletus ha deciso di assumere nella 

loro officina. Shelly Sullivan è l'opposto di Beau sotto ogni punto di vista: non è mai 
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affabile, non è mai gentile e tiene tutti alla larga con occhiatacce e modi burberi. Dietro l'aspetto e i modi 

peculiari di Shelly, però, si nasconde un enigma: è una ragazza che non sopporta di essere toccata dalle 

persone, abbraccia solo il suo cane e raddrizza e lucida ogni singolo attrezzo dell'officina Winston. Con 

l'imminente partenza del suo gemello e alleato Duane a impensierirlo, Beau in più si ritroverà a gestire 

l'officina di famiglia con l'aiuto dell'unica donna che riesce a tirar fuori il peggio di lui e che vorrebbe lontano 

dalla sua vita, dalla sua attività e lontano da Green Valley. Eppure, man mano che Shelly rivela di più di sé, 

Beau non riesce a evitare di farsi catturare dalla complessità di questa ragazza peculiare e scontrosa quanto 

bella. C'è qualcosa, nella sua stranezza, che lo spiazza e intenerisce allo stesso momento. Riuscire a 

scalfire la corazza con cui Shelly si protegge dalle sue paure interiori e arrivare al suo cuore, però, si rivelerà 

per Beau una prova d'amore ardua, una che solo un Winston può superare. Quarto libro della serie “Che 

barba l’amore!” 

 

Mattia Ollerongis 

Uomini che tornano 

Sperling & Kupfer, 2022  (dramma sentimentale) 

Su un'isola sperduta nel nulla, in una notte buia, un ragazzo bussa alla porta della 

Locanda dei cuori in sospeso, dove chi si sente spezzato si può ritrovare, dove rivivendo il 

passato si trova la chiave per il futuro. Oltreoceano è in cerca di risposte, di certezze, di 

una spiegazione a quell'amore che tanto ha sognato per tutta la vita. Quello per 

Celestecielo. I due si conoscono praticamente da sempre, sono cresciuti insieme, sanno 

tutto l'uno dell'altra. Eppure, per lui, che non ha mai messo in dubbio le proprie emozioni, 

non è semplice stare al fianco di chi non sa riconoscere il vero amore, di chi non ha il coraggio di dare retta 

al cuore. Ma se due persone sono destinate a stare insieme, a ogni bivio che incontreranno nella loro vita 

tutte le strade condurranno nella stessa direzione 

 

Javier Castillo 

La ragazza di neve 

Salani, 2022   (thriller psicologico) 

1998, New York, parata del Giorno del Ringraziamento: Kiera Templeton, tre anni, 

sparisce. Succede tutto in un attimo: il padre perde la presa calda e leggera della mano di 

sua figlia e improvvisamente non la vede più, inghiottita dalla folla che si spintona. Inutile 

chiamarla, chiedere aiuto e disperarsi. Dopo lunghe ricerche, vengono ritrovati solo i suoi 

vestiti e delle ciocche di capelli. 2003, cinque anni dopo, il giorno del compleanno di Kiera: 

i suoi genitori ricevono uno strano pacchetto. Dentro c'è una videocassetta che mostra 

una bambina che sembra proprio essere Kiera, mentre gioca con una casa delle bambole in una stanza dai 

colori vivaci. Dopo pochissimo lo schermo torna a sgranarsi in un pulviscolo di puntini bianchi e neri, una 

neve di incertezza, speranza e dolore insieme. Davanti al video c'è anche Miren Triggs, che all'epoca del 

rapimento era una studentessa di giornalismo e da allora si è dedicata anima e corpo a questo caso. È lei 

che conduce un'indagine parallela, più profonda e pericolosa, in cui la scomparsa di Kiera si intreccia con la 

sua storia personale in un enigmatico gioco di specchi... 

 

Julie Otsuka 

Nuoto libero  

Bollati Boringhieri, 2022  (drammatico) 

Gli amanti del nuoto libero sanno che la loro amatissima piscina sotterranea è un luogo 

quieto, perfetto per il relax e la concentrazione, dove ciascuno gestisce il suo corpo e il 

suo tempo lontano dal mondo di superficie. È il loro spazio, la loro zona di conforto, la 

fonte di un benessere superiore. La loro è una vita appartata e felice, vasca dopo vasca, 

virata dopo virata. Fino al giorno in cui la comparsa di una crepa sul fondo della piscina 

incrina le certezze di tutti, soprattutto di Alice. Alice, madre della narratrice, soffre anche 

lei, in parallelo, per le crepe insanabili che minacciano la sua memoria. Senza la piscina a strutturare il suo 

tempo, la sua vita intera scivola nella confusione, nello scompiglio, nell'incertezza. Sua figlia la osserva, e 

ricostruisce per lei un passato che la memoria non trattiene più: l'infanzia, il campo di concentramento per 

giapponesi, il lungo matrimonio, la morte della prima figlia neonata, l'esperienza di madre nippoamericana in 
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California. Con una scrittura essenziale e con indicibile grazia e profonda tenerezza, Julie Otsuka osserva il 

declino di una madre imparando a orientarsi in un rapporto difficile e insieme ad amarla come mai prima 

 

Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone 

Chi si ferma è perduto   

Sellerio, 2022 (poliziesco - commedia drammatica) 

Serena, casalinga ultraindaffarata di un borgo vicino a Pisa, si imbatte casualmente in un 

cadavere. È quello del professor Caroselli, ottimo musicista e rigoroso insegnante nella 

scuola locale gestita dalle suore. Serena ha una solida formazione da chimica e un buon 

lavoro, ma ha scelto di licenziarsi stanca della discriminazione maschilista. Ma la sua 

identità non si esaurisce nel ruolo di madre di famiglia. Possiede infatti quello che lei 

chiama «superpotere», un olfatto formidabile e professionalmente coltivato che le 

consente di distinguere perfino i singoli componenti chimici delle sostanze. Il passaggio da testimone in un 

caso di omicidio a investigatrice è così inevitabile. L'inchiesta ufficiale è invece condotta da Corinna Stelea, 

sovrintendente di polizia alta quanto un giocatore di pallacanestro. La coppia indirizza i sospetti verso i 

traffici del convento che gestisce la scuola. Molti pettegolezzi accompagnano l'indagine e molti segreti 

saranno svelati. Ma la soluzione sarà la più triste... 

 

► Classici 
 

Thomas Malory  

Storia di re Artù e dei suoi cavalieri  

Mondadori, 1985   (narrativa) 

Al tempo della Guerra delle Due Rose, ser Thomas Malory, riandando con la memoria al 

regno di un mitico sovrano e all'epoca ormai lontana dei grandi ideali cavallereschi, 

scriveva in carcere la "Storia di Re Artù e dei suoi cavalieri", otto romanzi tratti dal più 

celebre ciclo di leggende medievali. Rivivono così la mitica spada Excalibur infitta nella 

roccia, gli incantesimi di Merlino e di Morgana la Fata, gli amori di Lancillotto e Ginevra e 

di Tristano e Isotta, la ricerca del Sangrail. Vicende di onore e passione, scontri feroci e 

incantesimi potenti, lotte e ricerche infinite per la conquista del potere, della gloria, dell'amore. Il fascino delle 

antiche saghe si unisce con il ritmo rapinoso e la prosa tersa del primo romanzo moderno d'avventura. 

 

Roberta Denaro (cur.)  

Le mille e una notte  

Feltrinelli, 2019  (racconti) 

Quando hanno origine "Le Mille e una notte?" In un certo senso, non c'è alcun dubbio: 

nascono a Parigi, nel 1704. Quando Monsieur Antoine Galland, l'orientalista che per primo 

le traduce e le tradisce, le trascrive e le riscrive, le copia e le inventa: le pubblica. E da 

questo inizio parte uno dei più tortuosi e tormentati capitoli della storia dell'editoria, il cui 

punto focale diventa la caccia alle fonti arabe delle "Notti". E ogni volta, non appena 

individuato il nuovo presunto originale, comincia un'altra fatica dei filologi e degli esegeti. 

Intanto, Shahrazad sorride: anche per questa notte se l'è cavata, e il re non la ucciderà. C'è un solo, corposo 

blocco delle mille storie su cui la mano sublime di Galland non ha potuto sovrapporre la sua impronta. Un 

manoscritto arabo in tre volumi, effettivamente proveniente dalla Siria, di qualche secolo più antico, che si 

trova ora depositato presso la Bibliothèque Nationale di Parigi. All'impresa della sua ricostruzione si dedicò 

Muhsin Mahdi, l'arabista professore all'Università di Harvard, che stabilì, dopo un lavoro ventennale di 

meticoloso raffronto dei manoscritti, il nucleo portante delle "Notti arabe". Questa traduzione italiana ci 

restituisce la voce di Shahrazad senza più la mediazione della cultura occidentale e con essa il racconto 

femminile di un erotismo praticato nelle forme più spontanee ed esplicite, con una ricchezza linguistica e 

lessicale unica. Una versione che modifica in modo importante la nostra percezione del mondo arabo e delle 

sue tradizioni, così come ci vengono raccontate dalle miserie del presente. 
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Alberto Moravia 

Il conformista 

Bompiani, 2019   (drammatico – politico sociale) 

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 

 

Carlo Sgorlon 

La foiba grande  

Mondadori, 2020  (drammatico – politico sociale) 

Le drammatiche vicende della guerra di oggi richiamano alla memoria la tragedia che 

travolse gli italiani d'Istria durante e dopo la Seconda guerra mondiale. Una pagina oscura 

della storia che Carlo Sgorlon riporta alla luce narrando le vicende di Benedetto e della 

gente di Umizza. Un dramma umano, familiare, corale, in cui l'odio cancella l'amicizia, la 

paura annulla la fiducia. È l'incubo della morte nelle buie profondità delle foibe, il dramma 

dell'esilio forzato da una terra amatissima. Tra leggenda e verità, un omaggio forte e 

struggente ai morti e ai sopravvissuti di una guerra dimenticata. Postfazione di Gianni Oliva 

 

► Argomenti 
 

Francesco Costa 

California. La fine del sogno  

Mondadori, 2022  (cultura e istituzioni) 

Quando noi italiani pensiamo alla nazione che vorremmo diventare, cosa ci viene in 

mente? Probabilmente vorremmo avere un'economia in grande crescita e la piena 

occupazione: un paese in cui chiunque voglia lavorare possa farlo. Vorremmo avere le 

migliori università del pianeta e bellezze naturali adeguatamente valorizzate, prodotti 

culturali dall'influenza globale e la possibilità di definire «made in Italy» non solo un paio di 

scarpe ma anche un'app capace di costruire il futuro e un'idea che sappia cambiare il mondo. Vorremmo 

essere il posto ideale per chiunque voglia realizzare i propri sogni, per chiunque abbia un progetto e cerchi 

le condizioni ideali per trasformarlo in realtà, e magari anche avere una classe dirigente progressista, 

sensibile, accogliente. Insomma, vorremmo essere un po' più come la California, che infatti da secoli è 

considerata la «fine del mondo»: un paradiso di tolleranza, prosperità e paesaggi spettacolari, la terra 

promessa, la più pura incarnazione del sogno americano. Eppure, in California qualcosa si è inceppato, 

tanto che da anni le persone che la lasciano sono più di quelle che vi arrivano, e dall'ultimo censimento la 

sua popolazione risulta per la prima volta diminuita. Niente di tutto questo dovrebbe accadere, in teoria. 

Salvo in caso di guerre e catastrofi naturali, nella nostra epoca i movimenti migratori seguono direzioni 

segnate dall'economia e dall'occupazione: le persone vanno via dai posti che offrono meno opportunità per 

raggiungere posti che ne offrono di più. Quella della California è una crisi unica al mondo, ma le sue ragioni 

non sono esclusivamente californiane: cominciamo a riscontrarle anche dalle nostre parti. Le città come unici 

possibili centri propulsivi della crescita economica. La qualità della vita distrutta dai prezzi delle case. Un 

radicalismo politico infantile. La divaricazione del mercato del lavoro fra chi possiede un'istruzione di alto 

livello e chi no. Le discriminazioni razziali. La catastrofe climatica. L'attivismo performativo. Le crescenti 

diseguaglianze fra generazioni. La crisi della California ci costringe a interrogarci sulla realtà che ci circonda 

e ci invita a stare attenti a ciò che desideriamo, perché potremmo ottenerlo. (volume donato alla biblioteca) 
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Eugenio Borgna 

Sull'amicizia  

Cortina, 2022 (relazione interpersonali) 

Quello dell'amicizia è un tema fondamentale: riguarda ciascuno di noi. L'amicizia è infatti 

un vitale rapporto con il prossimo, capace di innescare un dialogo che ci trasforma 

reciprocamente. È una miracolosa fonte di gioia ma anche un equilibrio fragile, da tutelare. 

La relazione non esclude la solitudine, che anzi si trova al cuore dell'amicizia. I rapporti 

amicali non sono poi tutti uguali: mutano nel tempo, a seconda delle diverse età della vita, 

del genere, dei caratteri, delle condizioni esterne, familiari, sociali e storiche. L'amicizia, 

non ultimo, ha risonanze in psichiatria, tanto più in una situazione post-pandemica, ed è 

alla base della cura. Grandi pensatori, poeti e scrittori accompagnano Eugenio Borgna in questa riflessione a 

tutto campo sul sentimento di amicizia: Friedrich Nietzsche, Emily Dickinson, Rainer Maria Rilke, Thomas 

Mann e Antonia Pozzi, fra gli altri, prestano le loro parole per coglierne meglio il senso e il valore. 

 

Daniele Novara 

La manutenzione dei tasti dolenti  

Rizzoli, 2022  (miglioramento e analisi personale) 

A tutti noi è successo almeno una volta di avere dei comportamenti inadeguati, delle 

reazioni improprie scatenate da una frase o un commento all'apparenza banali e che 

invece, improvvisamente, risvegliano emozioni negative, di rabbia, di vergogna, di 

frustrazione. Sono i "tasti dolenti", condensati emotivi e psicologici strettamente collegati 

ai vissuti della nostra infanzia, esperienze dolorose che possono riemergere andando a 

influenzare negativamente le relazioni con noi stessi e gli altri. Tutti abbiamo delle fragilità, 

dei "nervi scoperti", ma imparare a gestirli è possibile. In queste pagine, Daniele Novara, mettendoci a 

disposizione la sua lunga esperienza nella gestione dei conflitti, ci insegna a riconoscere i nostri tasti dolenti 

e a capire come governarli nei diversi ambiti della vita: in famiglia, con i figli, nei rapporti di coppia, sul lavoro, 

con gli amici. Un libro che ci accompagna passo dopo passo alla scoperta delle nostre risorse interiori, una 

guida per imparare a muoverci nelle situazioni conflittuali con competenza invece che con disagio o paura.  

 

Giuseppe Sacchetti 

Equilibrio alcalino. Il linguaggio del cibo e la salute del corpo  

Il punto d'incontro, 2022  (dietetica) 

Quando nasciamo, il nostro corpo viene al mondo come un ambiente alcalino, cioè a 

basso livello di acidità. L'alimentazione, lo stress della vita moderna e le abitudini malsane 

rendono però il nostro pH via via sempre più acido. Per mantenere il più possibile 

inalterata la sua alcalinità e soprattutto quella della sua preziosissima linfa (il sangue), 

l'organismo si trova costretto a compensare questa acidità utilizzando raffinati sistemi 

metabolici: i sistemi tampone. Tuttavia, l'abuso compensatorio di questi sistemi può sviluppare condizioni 

che portano a svariate malattie, dal diabete alla celiachia, dalle cardiopatie alle intolleranze, ai rischi di 

obesità, fino a forme neoplastiche più o meno gravi. Il libro guida in modo semplice, ma sempre 

scientificamente argomentato, alla comprensione di queste compensazioni: I sistemi tampone del corpo; I 10 

veleni che introduciamo con il cibo; Il microbiota intestinale; Glutine, allergie e intolleranze alimentari; 

L'importanza della digestione; Gli integratori alimentari sono utili? Imparare a leggere le analisi del sangue.  

 

► Ragazzi 

 

Alice Hemming e Nicola Slater 

Il ladro di foglie 

Emme, 2021 (favole e fiabe – animali – autunno) 

Scoiattolo è preoccupato! Si è accorto che dalla chioma del suo albero mancano alcune 

foglie. Scomparse! Sparite! Che fine hanno fatto? Forse sono state rubate! Questo vuol 

dire che un ladro di foglie si aggira nel bosco! La storia divertente di uno scoiattolo alle 

prese con il cambio di stagione. Età di lettura: da 4 anni. 
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Laura Tenorini e Mirka Ruggeri 

Una nevicata eccezionale 

Il Castoro, 2019 (fumetti - amicizia) 

È inverno. Durante le vacanze di Natale le famiglie di Iris e Diego si incontrano in 

montagna. All'improvviso arriva una violenta tempesta di neve che li lascia senza 

elettricità e senza acqua. In un crescendo di difficoltà, le due famiglie dovranno 

rimboccarsi le maniche e condividere le poche risorse rimaste, mentre sotto il peso della 

neve i rami continuano a cadere, bloccando la strada verso il paese. Iris e Diego non si 

sopportano. Sono talmente diversi che non fanno altro che litigare, ma forse una nevicata 

eccezionale potrà essere l'occasione giusta per mettere da parte le incomprensioni e conoscersi veramente. 

Età di lettura: da 10 anni. 

 

Christian Voltz 

Ancora niente?  

Kalandraka, 2019 (primi libri) 

Bisogna essere pazienti e fiduciosi nelle cose della vita. Il personaggio del nostro libro, 

che innaffia il seme ma ha fretta di vedere il primo germoglio, dovrà imparare l'arte 

dell'attesa. Età di lettura: da 4 anni. 

 

Daniela Kulot 

Coccodrillo innamorato 

Zoolibri, 2019 (favole e fiabe – amore) 

Piccolo Coccodrillo è disperato. A volte ha freddo, a volte ha caldo. A volte è triste, a volte 

contento. Ma cosa gli sta succedendo? Semplice: è innamorato! Ma come spesso succede 

quando si è innamorati, c'è qualche piccolo problema da affrontare... Età di lettura: da 3 

anni. 

 

Teo Cozza 

Il trattore  

La vita felice, 2020 (primi libri) 

A due anni i vostri bambini vogliono vedere e sentire storie di trattori, ruspe e camion? 

Questi sono i libriccini adatti a voi: la sera - nel lettone insieme a loro — leggeteglieli tutti, 

una, due, cento, mille volte. Con grande divertimento e poca fatica renderete felicissimi i 

vostri figli. Realizzato con i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa 

 

► Cinema 
  

Capri-Revolution  

Regia: Mario Martone - Interpreti: Marianna Fontana, Reinout Scholten Van Aschat, 

Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta, Jenna Thiam, Ludovico 

Girardello, Lola Klamroth, Maximilian Dirr, Donatella Finocchiaro - Paese: Italia - Anno: 

2018 - Supporto: DVD - Produzione: 01 Distribution, 2019 - Distribuzione: Eagle Pictures - 

Durata: 122 min - Drammatico 

Siamo nel 1914, l'Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei ha 

trovato sull'isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte. Ma l'isola 

ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome 

è Lucia. Il film narra l'incontro tra lei, la comune guidata da Seybu e il giovane medico del 

paese (Antonio Folletto). E narra di un'isola unica al mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque 

del Mediterraneo che all'inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque sentisse la spinta 

dell'utopia e coltivasse ideali di libertà, come i russi che, esuli a Capri, si preparavano alla rivoluzione. 

Presentato in concorso alla 75ª Mostra del cinema di Venezia; David di Donatello 2019 per musica e costumi 

(e altre 11 candidature); Ciak d’Oro per regia e attrice protagonista.  
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Priscilla. La regina del deserto  

Titolo originale: The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert - Regia: Stephan Elliott - 

Interpreti: Terence Stamp, Hugo Weaving, Bill Hunter, Guy Pearce - Paese: Stati Uniti - 

Anno: 1994 - Supporto: DVD - Produzione: MGM, 2020 - Distribuzione: Warner Home 

Video - Durata: 99 min - Commedia 

Tre cabarettisti, due travestiti e un transessuale, lasciano la città di Sidney per fare 

spettacoli nel deserto a bordo di “Priscilla, la regina del deserto”, il loro malconcio bus tour 

tutto rosa. Durante il viaggio attraverso l'outback australiano, dialoghi ed esperienze si 

intrecciano tra Bernadette, Tick ed Adam, tra cui la più scottante rivelazione: Tick è stato sposato con una 

donna, in passato. Priscilla ha successivamente fornito le basi per l'omonimo musical, che ha debuttato nel 

2006 a Sydney e successivamente proposto in numerosi Paesi. Presentato nella sezione Un Certain Regard 

del 47º Festival di Cannese e vincitore del Premio Oscar 1995 per i migliori costumi.  

 

Mr. Nobody 

Regia: Jaco Van Dormael - Interpreti: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger, Rhys Ifans 

- Paese: Belgio; Germania; Canada - Anno: 2009 - Supporto: DVD - Produzione: BIM, 

2021 - Distribuzione: Eagle Pictures - Durata: 141 min - Drammatico 

È il 2029 e l’umanità è ormai immortale. L’ultimo uomo destinato ad una morte naturale, e 

per questo star idolatrata di un reality show, è Nemo Nobody. Con lui, lo psicologo 

Feldgeim che lo studia e lo analizza cercando di far emergere la storia della sua vita. Ma 

per Mr Nobody non esiste UNA sola vita… Ha nove anni, è alla stazione ferroviaria di 

Chance e, in seguito al divorzio dei suoi genitori, si trova alle prese con la sua prima grande decisione: 

seguire la madre o il padre. Da qui si dipanano una serie di scelte o di eventi che determineranno l’esistenza 

del protagonista, che si troverà così a vivere tante vite in una. La domanda di fondo, per Mr Nobody e forse 

per ciascuno di noi, è sempre quella: come sarebbe stata la mia vita, se quella volta non fosse andata così? 

Esiste una scelta migliore di un’altra?" Presentato in concorso al Festival del cinema di Venezia nel 2009, il 

film è stato distribuito in Italia solo nel luglio 2016. Vincitore agli European Film Awards 2010 del “People's 

Choice Award”. 

 

► Donazioni 
 

Autore Titolo Editore Segnatura 

Musso, Guillaume 
La sconosciuta della Senna / traduzione di Sergio 
Arecco 

Mondolibri su lic. La nave di 
Teseo, 2021 843.9 MUS 

Pinto, Francesco Ci manda San Gennaro  
Mondolibri su lic. 
HarperCollins, 2021 853.9 PIN 

 

 

  
 

 

 

 

___ Concludendo… ____________________________________________________   

 

 

  “ Non ho voglia / di tuffarmi / in un gomitolo / di strade 

     Ho tanta / stanchezza / sulle spalle 

     Lasciatemi così / come una / cosa / posata / in un / angolo / e dimenticata 

     Qui / non si sente / altro / che il caldo buono  

     Sto / con le quattro / capriole / di fumo / del focolare.” 
 

    Giuseppe Ungaretti, “Natale” (1916) 
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Avete amici o conoscenti ai quali potrebbe interessare la nostra newsletter? 
Inoltratela, e ricordategli che per richiedere l’iscrizione è sufficiente segnalare il proprio indirizzo e-mail  

in biblioteca, oppure inviare una mail a: biblioteca@comune.gandellino.bg.it 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Potete scaricare i vecchi numeri di BIBLIOnotizie dalla pagina dedicata  
sul portale della Rete Bibliotecaria Bergamasca: 

http://www.rbbg.it/library/GANDELLINO/biblionotizie  
oppure dal sito internet del Comune di Gandellino: 

http://www.comune.gandellino.bg.it – sezione “Notizie” 
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GIORNI E ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA 
LUNEDÌ 17.30-19.00 | MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 14.00-17.30 | SABATO 14.00-16.00 

 

 

 

 

LA BIBLIOTECA RESTERA’ CHIUSA 
SABATO 24 E SABATO 31 DICEMBRE 2022 
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