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ORARI  E APERTURE DELLA BIBLIOTECA 

  (solo su appuntamento telefonico) 

Martedì dalle 14,00 alle 17,00 

Mercoledì  dalle 10,00 alle 13,00 

Sabato dalle 09,00 alle 12,00  

(Sabato dalle ore 10,00 consegna libri a domicilio) 

La vita di Gesù a fumetti. Grandi ambienta-

zioni, dettagli, caratterizzazioni e la storia 

che prende il lettore: il deserto, che intrec-

cia i colori dell'immagine all'immediatezza 

del fumetto, dove Gesù cerca il silenzio; il 

mare con la chiamata dei primi discepoli 

sullo sfondo del "mare" di Galilea; gli ange-

li, nel dialogo tra cielo e terra; le guarigioni, 

tra lebbrosi, indemoniati, paralitici...; le 

ostilità e l'oscuro presagio della morte; il 

compimento con l'ingresso a Gerusalemme, 

la condanna, gli insulti di chi accusa, la ver-

gogna della croce, i tessuti rigidi e freddi di 

un corpo senza vita. E la risurrezione: la 

nuova creazione è già iniziata. Età di lettu-

ra: da 13 anni.  

 Gesu' di Nazaret : la storia di un uomo scomodo / testi di 
Marco Sonseri ; disegni di Alessandro Borroni  

https://www.biblioteche.mn.it/opac/detail/view/mn:catalog:234477
https://www.biblioteche.mn.it/opac/detail/view/mn:catalog:234477
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 Corrado Augias : Inchiesta su Gesù. Chi era l'uomo che ha cambiato il mondo 

B IB LI OS EGNAT E   

Su Gesù sono proliferate nei secoli molte leggende e alcune autentiche 

fiabe, segno della curiosità di sapere chi lui fosse veramente prima che il 

mantello della teologia lo coprisse, celandone allo sguardo la figura sto-

rica. Corrado Augias ha dialogato su questo tema con uno dei massimi 

biblisti italiani, Mauro Pesce, rivolgendogli quelle stesse domande che 

molti di noi, cristiani e non cristiani, si pongono: sul periodo storico nel 

quale Gesù visse, sulle sue parole, sulla sua vita, sulla sua morte, sui tan-

ti testi che ne parlano. Ma anche su ciò che seguì la tragica giornata del 

Golgota, fino alla nascita di una religione che da lui prese il nome, anche 

se egli non ha mai detto di volerla fondare. Il profilo di Gesù che questa 

"inchiesta" ci restituisce è quello di un ebreo, ligio alla Legge di Mosè, 

amante del suo popolo e delle sue tradizioni, eppure aspramente critico 

verso gli aspetti che giudicava "superati" o "secondari", e, soprattutto, 

portatore di un progetto di rinnovamento incentrato sul riscatto degli e-

marginati; una personalità complessa, mai svelata per intero nemmeno a 

chi gli era più vicino, una figura profondamente solitaria, coerente con i 

suoi principi fino alla morte in croce.  
Emanuela Marinelli  La Sindone. Testimone di una presenza 

Un lenzuolo ingiallito attira migliaia di persone a Torino nelle rare occasioni in cui 

viene esposto. Uno straccio sporco, l'ha definito qualcuno con disprezzo. Un falso 

realizzato con perfida arte per ingannare sprovveduti fedeli e lucrare sulla loro in-

genuità. Questa stoffa, lacera e bruciacchiata, più di vent'anni fa è stata datata con il 

metodo del radiocarbonio. Il verdetto fu impietoso: la Sindone risale al Medioevo. 

Altre analisi, però, hanno fornito risultati che vanno in tutt'altra direzione e provano 

che il telo può essere il sudario funebre di un crocifisso del primo secolo. La data-

zione stessa è stata messa in discussione con validi motivi. E l'impronta umana vi-

sibile sul telo resiste a qualsiasi spiegazione naturale.  

Enzo Bianchi  Fede e Fiducia 

Le persone dopo averci incontrato, hanno piú fiducia, hanno piú fede nella vita e negli altri? 

Questa è la domanda decisiva da porsi. Questa fede-fiducia come atto umano è premessa indi-

spensabile a ogni riflessione sulla fede in Dio. 
 

Non si può fare a meno della fiducia-fede, dell’atto del credere, da cui possono nascere comunione, 

fedeltà e amore. La patologia che oggi affligge l’Occidente è affievolimento dell’atto del credere, 

venir meno della fiducia in se stessi e negli altri, nel futuro e nella terra. Credere, fare fiducia è di-

ventato faticoso e raro. Il discorso sulla fede, allora, non riguarda solo i cristiani o i cosiddetti cre-

denti: debitori come siamo di una certa visione manichea che separa credenti e non credenti, siamo 

incapaci di individuare i temi brucianti che riguardano tutti gli uomini e che determinano i rapporti 

degli uni con gli altri. Eppure, per tutta la vita, ci domandiamo se il vivere ha un senso, se si può 

credere, fare affidamento su una parola, su Qualcuno. Per Enzo Bianchi i cristiani hanno una grande 

responsabilità: avendo come prima vocazione quella alla fede, essi possono infondere negli altri 

quella fiducia-fede di cui fanno l’esperienza senza vantare alcuna superiorità su quanti non riescono 

ad accogliere il dono della fede nel Dio di Gesú Cristo. Ciò che dovrebbe stare davanti a noi come 
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 Parola del Signore. Vangeli e Atti degli Apostoli. 
Traduzione interconfessionale dal testo greco in lingua 
corrente. 

L' ultima tentazione  Nikos Kazantzakis 

Nuova versione della traduzio-

ne interconfessionale in lingua 

corrente  
: In ogni uomo che aspira alla grandezza divampa sen-

za pietà la lotta tra spirito e carne, tra l'essere umano e 

Dio, tra la tentazione e il dovere supremo. Perciò ogni 

uomo libero che leggerà questo libro pieno di amore 

amerà Cristo più che mai, meglio che mai.  
Quaranta giorni : romanzo / Valerio Massimo Manfredi  
Valerio Massimo Manfredi ci regala un'opera serrata e visionaria, come sempre rigorosa nella ricostru-
zione del contesto storico, e letteralmente stupefacente nella costruzione narrativa, restituendoci la 
grande Storia del miracolo della Resurrezione e dei primi giorni del Cristianesimo, i primi "Quaranta 

giorni", come mai era stato fatto. 

«Nasce tra mito e storia antica il nuovo, visionario, romanzo dell'archeologo 
e scrittore Valerio Massimo Manfredi che parte dalla morte di Gesù e ne 
immagina i giorni successivi, dalla Resurrezione all'Ascensione: i primi 40 

giorni del cristianesimo» - Jessica Chia, la Lettura 

«La prima immagine che lo scrittore e archeologo descrive nel nuovo libro 
è quella della crocifissione di Gesù sul monte Golgota. Ma ai piedi della 
croce c'è una figura misteriosa che, nascosta, vede tutto, anche la risurre-

zione di Gesù. E poi inizierà a seguirlo...» - Tv Sorrisi e Canzoni 

La prima scena di questo straordinario romanzo è impressa nella mente di 
miliardi di persone in tutto il mondo. Ci sono tre croci sul monte Golgota, a 
Gerusalemme, e su quella centrale è inchiodato Jeshua, l'uomo che con la 
sua predicazione, e le sue gesta miracolose, aveva sconvolto la Palestina 
negli anni precedenti. Sulla croce, l'insegna con il motivo della sentenza: 
GESÙ DI NAZARETH RE DEI GIUDEI. Ai piedi della croce, come narrano i 
Vangeli, ci sono i soldati romani, alcune donne, Maria, sua madre, i disce-
poli più fedeli, ma anche una figura misteriosa che, non vista da nessuno, 
vede tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo, Jeshua uscire dal sepolcro dove 
era stato sepolto, e avviarsi verso Gerusalemme. E comincerà a seguirlo. 

https://www.biblioteche.mn.it/opac/detail/view/mn:catalog:405254
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Gesu' di Nazaret : dal battesimo alla trasfigurazione / Joseph Ratzinger 
Benedetto 16. ; edizione italiana a cura di Ingrid Stampa e 
Elio Guerriero  

B IB LI OS EGNAT E   

Papa Benedetto XVI affronta il mistero del figlio di Dio con gli strumenti del grande teologo e il cari-

sma del Pastore di popoli, percorrendone la vicenda dal Battesimo fino alla crocifissione e alla Trasfi-

gurazione sul Monte Tabor. Al centro della ricostruzione c'è la figura storica del Messia, così come ci è 

tramandata da Vangeli e fonti alternative: una prospettiva che evidenzia la grandezza di Cristo, perché 

"proprio questo Gesù è storicamente sensato e convincente". Questo libro toccante - parte di un percor-

so che unisce esegesi biblica e incontro spirituale - ci regala preziosi spunti per comprendere ancora 

più a fondo la grandezza dirompente del Nazareno: la sua figura e le sue parole hanno superato radical-

mente speranze e aspettative della sua epoca, e la sua umanità ha messo in discussione tutte le catego-

rie disponibili, rendendosi comprensibile solo a partire dal miracolo di un Dio che si è rivelato nel farsi 

completamente umano. "Ho voluto fare il tentativo di presentare il Gesù dei Vangeli come il Gesù rea-

le, come il "Gesù storico" in senso vero e proprio. Io sono convinto che questa figura è molto più logi-

ca e comprensibile delle ricostruzioni con le quali ci siamo dovuti confrontare negli ultimi decenni".  

 Toshikazu Kawaguchi Finché il caffè è caldo 

 

Un tavolino, un caffè, una scelta. Basta solo questo per essere 

felici. 

«Una meravigliosa lettura su una caffetteria in cui tutto è possibi-

le» - Publishers Weekly 

E C C O  L E  5  R E G O L E  D A  S E G U I R E : 

1. Sei in una caffetteria speciale. C’è un unico tavolino e aspetta solo te. 

2. Siediti e attendi che il caffè ti venga servito. 

3. Tieniti pronto a rivivere un momento importante della tua vita. 

4. Mentre lo fai ricordati di gustare il caffè a piccoli sorsi. 

5. Non dimenticarti la regola fondamentale: non lasciare per alcuna ragio-

n e  c h e  i l  c a f f è  s i  r a f f r e d d i . 

 

In Giappone c’è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su 

di essa, circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si 

sia più gli stessi. Si narra che bevendo il caffè sia possibile rivivere il mo-

mento della propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta 

l’unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata andare via la persona che non bisognava perde-

re. Si narra che con un semplice gesto tutto possa cambiare. Ma c’è una regola da rispettare, una regola 

fondamentale: bisogna assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti hanno il coraggio 

di entrare nella caffetteria, ma qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può accadere. Qual-

cuno si siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che non è riuscita a trattenere accanto a 

sé il ragazzo che amava. Kotake, che insieme ai ricordi di suo marito crede di aver perso anche sé stessa. 

Hirai, che non è mai stata sincera fino in fondo con la sorella. Infine Kei, che cerca di raccogliere tutta la 

forza che ha dentro per essere una buona madre. Ognuna di loro ha un rimpianto. Ognuna di loro sente riaf-

fiorare un ricordo doloroso. Ma tutti scoprono che il passato non è importante, perché non si può cambiare. 

Quello che conta è il presente che abbiamo tra le mani. Quando si può ancora decidere ogni cosa e farla nel 

modo giusto. La vita, come il caffè, va gustata sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo. 

Finché il caffè è caldo è diventato un caso editoriale in Giappone, dove ha venduto oltre un milione di co-

pie. Poi ha conquistato tutto il mondo e le classifiche europee a pochi giorni dall’uscita. Un romanzo pieno 

di fascino e mistero sulle occasioni perdute e sull’importanza di quelle ancora da vivere.  

https://www.biblioteche.mn.it/opac/detail/view/mn:catalog:301317
https://www.biblioteche.mn.it/opac/detail/view/mn:catalog:301317
https://www.biblioteche.mn.it/opac/detail/view/mn:catalog:301317
https://www.ibs.it/libri/autori/toshikazu-kawaguchi
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Il duca e io. Serie Bridgerton. Vol. 1 

Il visconte che mi amava. Serie Bridgerton. Vol. 2 

La proposta di un gentiluomo. Serie Bridgerton. Vol. 3 
Londra, 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed 

erede di uno dei titoli più antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è uno scapolo assai de-

siderato. A dire il vero, è letteralmente perseguitato da schiere di madri dell'alta 

società che farebbero di tutto pur di combinare un buon matrimonio per le loro fan-

ciulle in età da marito. E Simon, sempre alquanto riluttante, è in cima alla lista dei 

loro interessi. Anche la madre di Daphne Bridgerton è indaffaratissima e intende 

trovare il marito perfetto per la maggiore delle sue figlie femmine, che ha già de-

buttato in società da un paio d'anni e che rischia di rimanere - Dio non voglia! - zi-

tella. Assillati ciascuno a suo modo dalle ferree leggi del "mercato matrimoniale", 

Daphne e Simon, vecchio amico di suo fratello Anthony, escogitano un piano: si 

fingeranno fidanzati e così saranno lasciati finalmente in pace. Ciò che non hanno 

messo in conto è che, ballo dopo ballo, conversazione dopo conversazione, ricor-

darsi che quanto li lega è solo finzione diventerà sempre più difficile. Quella che 

era iniziata come una recita sembra proprio trasformarsi in realtà. Una realtà tre-

mendamente ricca di passione e coinvolgimento.  

La Stagione del 1814 sembra essere promettente e ricca di nuovi fidanza-

menti. Certo, non per Anthony Bridgerton, erede di un antico viscontado, 

probabilmente lo scapolo più ambito di Londra, che non ha mai dimostrato 

alcun interesse per le faccende matrimoniali. E in realtà, perché mai dovreb-

be? È il prototipo del libertino, un mascalzone allergico alle etichette dell'al-

ta società e decisamente pericoloso per donne e fanciulle. Questo, quanto 

meno, è ciò che tutti pensano. In realtà Anthony non solo ha in animo di 

sposarsi, ma ha anche già scelto la futura moglie, Edwina Sheffield, una de-

buttante subito soprannominata "lo Splendore". Peccato che la dolce Edwina 

si rifiuti di accettare proposte senza l'approvazione della sorella maggiore 

Kate, una donna sicura di sé, o meglio una "zitella ficcanaso" che non ha la 

minima intenzione di affidare l'angelica sorellina nelle grinfie di un uomo 

del genere. Se vuole Edwina, Anthony deve prima riuscire a conquistare la 

fiducia di Kate. L'impresa rivelerà risvolti inaspettati, e indubbiamente pia-

cevoli.  
Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia, ma non ha mai avuto una vita 

facile. Niente feste, coccole, agi per lei: è infatti la figlia illegittima del conte di Pen-

wood ed è sempre stata trattata come una domestica, soprattutto dopo che il padre, mo-

rendo, l'ha lasciata sola con la matrigna e le sorellastre. Mai e poi mai avrebbe imma-

ginato di partecipare un giorno al celebre ballo in maschera di Lady Bridgerton. Né 

tanto meno di incontrarvi un principe azzurro che stesse aspettando proprio lei. Eppu-

re, mentre volteggia leggera tra le forti braccia del bellissimo Benedict, secondogenito 

della famiglia, le sembra quasi impossibile che quell'incantesimo debba dissolversi 

allo scoccare della mezzanotte. Non dimenticherà mai quella serata, ne è sicura. Nean-

che Benedict potrà scordare la sensazione provata danzando con quella sconosciuta. 

Chi si celava dietro quella maschera? Il giovane ha giurato a se stesso che l'avrebbe 

scoperto, per poi sposarla. Ma quando, anni dopo, conosce casualmente Sophie, che 

crede una cameriera, il suo proposito vacilla: è giunta l'ora di porre fine alla ricerca 

della misteriosa ragazza che gli ha rapito il cuore e abbandonarsi a un nuovo sentimen-

to? Perché certo Sophie non poteva essere al ballo... oppure sì?  



BIBLIOTECA SAN GIACOMO DELLE SEGNATE - Via Risorgimento, 3  

 tel 0376.616101 - fax 0376.616756   biblioteca@comunesangiacomodellesegnate.it   

Prenotazione sul sito delle biblioteche in rete della Provincia di  Mantova 

https://www.biblioteche.mn.it 
 

Come accedere alla vostra area riservata del portale. 

Controllate il Vostro numero di tessera della biblioteca , se l’avete smarrito richiedetelo alla biblioteca negli orari 

riportati in prima pagina.  

 Per autenticarsi è necessario utilizzare come username lo stesso username riportato sulla tessera della bibliote-
ca, come password la propria di data di nascita al contrario separata da trattini (ovvero nel formato AAAA-MM-

GG). Si consiglia di modificare la password dopo il primo accesso.  

Il nuovo servizio WhatsApp Broadcast permette di ricevere notizie, avvisi e servizi direttamente sul proprio telefo-

no. Per attivare il servizio: 

 Salva il numero  nella tua rubrica  (339/8736855) 

 Scrivi “Attiva” e invialo attraverso WhatsApp 

 Verrai aggiunto alla lista Broadcast e riceverai periodicamente aggiornamenti 

Per disattivare il servizio scrivi “Disattiva” al numero sopra indicato. 

Whatsapp Broadcast è un servizio di comunicazione unilaterale: in nessun caso saranno 

prese in  

considerazione segnalazioni e/o richieste recapitate a questo numero. Per informazioni e richieste contatta il nu-

mero  339/8736855  o scrivi a biblioteca@comunesangiacomodellesegnate.it 

mailto:biblioteca@comunesangiacomodellesegnate.it
mailto:biblioteca@comunesangiacomodellesegnate.it

