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A salvare il Tempio non valsero né gli sforzi dei Giudei, subito accorsi a combattere le
fiamme, né l'intervento di Tito in persona, che si precipitò alla testa del suo stato maggiore
ordinando ai soldati di spegnere l'incendio. Ormai la violenza dello scontro era cresciuta a
dismisura e gli ordini non venivano più ascoltati da uomini che, sentendo di avere finalmente
in pugno la vittoria, erano in preda ad un furore incontenibile e ad una smodata brama di
saccheggio. Anziché estinguere le fiamme, le alimentarono. Il Tempio era perduto. Il conflitto
tra Romani ed Ebrei fu una guerra ai limiti del genocidio, segnata dalla totale incomunicabilità
tra le due parti: lo zelo ebraico verso la Legge divina da un lato, la devozione romana per le
umane leggi dell'impero dall'altro. Un disastro per Roma, che nello scontro dissipò buona
parte della sua forza militare e disperse un patrimonio non rimpiazzabile di energie vitali,
quasi quanto per gli sventurati Ebrei. Una vicenda i cui cupi rintocchi continuarono a lungo a
risuonare, non solo in Oriente.

70 D.C. : la conquista di Gerusalemme / Giovanni Brizzi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 933 BRI 70

Laterza 2015; XI, 426 p. : ill.

Brizzi, Giovanni

Questo libro racconta di una battaglia che ha cambiato la storia del mondo ma non è famosa
come Waterloo o Stalingrado: anzi, molti non l'hanno mai sentita nominare. Eppure secondo
qualcuno segnò addirittura la fine dell'Antichità e l'inizio del Medioevo, perché mise in moto la
catena di eventi che più di un secolo dopo avrebbe portato alla caduta dell'impero romano
d'Occidente. Parleremo di Antichità e Medioevo, di Romani e barbari, di un mondo
multietnico e di un impero in trasformazione e di molte altre cose ancora. Ma il cuore del
nostro racconto sarà quel che accadde lì, ad Adrianopoli, nei Balcani, in un lungo pomeriggio
d'estate.

9 agosto 378 : il giorno dei barbari / Alessandro Barbero

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 937 BAR 9 A

Laterza 2005; 239 p.

Barbero, Alessandro

Tra la città di Praga e Kafka esiste un legame assai particolare, sia perché gran parte delle
sue opere sono nate lì, sia perché la città stessa è una specie di libro in cui personaggi,
luoghi, situazioni vere o soltanto intuite hanno trovato il luogo dove realizzarsi. Percorrendo
strade, abitando appartamenti, frequentando locali pubblici, Kafka ha avuto la possibilità di
conoscere un tipo di umanità che poi è entrata nelle sue pagine come simbolo di una specie
umana che vive i contrasti della modernità, le contraddizioni delle tante civiltà che si sono
incontrate (quella ebrea, quella tedesca, quella slava). Seguire Kafka nei percorsi cittadini,
guardare la città dalle finestre dei suoi appartamenti, respirare l'aria degli uffici dove

A Praga con Kafka : [le vie, le case, i ricordi] / Giuseppe Lupo

 2020; 116 p.

Lupo, Giuseppe
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prevalentemente si è svolta la sua vita di impiegato modello è un po' come camminare sopra
le parole stampate nei suoi libri, finendo per essere Praga stessa il vero grande libro di una
letteratura kafkiana.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 833 KAF/LUP

Si può dividere l'esistenza con qualcuno che ha una collezione di dischi incompatibile con la
propria? Si possono avere dei gusti terribili e allo stesso tempo essere una persona degna di
essere frequentata? Le canzoni tristi rischiano o no di mettervi sottosopra la vita, se le
ascoltate a ripetizione? In una Londra irrequieta e vibrante, le avventure, gli amori, la
passione per la musica, i sogni e le disillusioni di una generazione di trentenni piena di voglia
di vivere.

Alta fedelta / Nick Hornby ; traduzione di Laura Noulian

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 823 HOR

Guanda 1996; 253 p.

Hornby, Nick

Andrea Palladio : 1508-1580 : le leggi dell'armonia / Manfred Wundram

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 720.92 WUN AND

Taschen 2016; 95 p. : ill.

Wundram, Manfred

Perché gli europei hanno assoggettato gran parte degli altri popoli? Secondo Diamond le
diversità culturali affondano le loro radici in diversità geografiche, ecologiche e territoriali
sostanzialmente legate al caso. Armato di questa idea, l'autore può lanciarsi in un
appassionante giro del mondo, alla ricerca di casi esemplari con i quali illustrare e mettere
alla prova le sue teorie. Attingendo alla linguistica, all'archeologia, alla genetica molecolare e
a mille altre fonti di conoscenza, Diamond riesce a condurre questo tour de force storico-
culturale con sorprendente maestria, affiancando aneddoti personali a racconti drammatici o
a spiegazioni di complesse teorie biologiche, che affronta con abilità di divulgatore.

Armi, acciaio e malattie : breve storia del mondo negli ultimi tredicimila
anni / Jared Diamond

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 304.2 DIA ARM

Einaudi 2006; 400 p.

Diamond, Jared <1937->

Assassinio sull'Orient-Express / Agatha Christie ; prefazione e
postfazione di Oreste Del Buono

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 823 CHR ASS

Mondadori 2017; 216 p.

Christie, Agatha <1890-1976>

Pag 2 di 18



Stampato il : 17/12/2020Biblioteca di Ossona
Novità di dicembre 2020 - Biblioteca di Ossona

Il capolavoro di Augusto è stato imporre l’immagine di sé come vero e coerente erede e
continuatore dell’opera di Cesare, ormai divinizzato, mentre in realtà la trasformava, se non
nel suo contrario, certo in altro. Quella di Augusto è la tipica parabola del potere scaturito da
una rivoluzione e approdato a una forma originale di restaurazione: ragion per cui, nel
concilio degli dei immaginato dall’imperatore Giuliano, Augusto viene apostrofato come
‘camaleonte’. Questo libro recupera, attraverso fonti greche solo parzialmente esplorate,
pagine cruciali dell’Autobiografia di Augusto, abilmente apologetica, scritta nel 25 a.C.,
quando egli aveva ormai definitivamente consolidato il suo potere monocratico, pur nella
raffinata finzione di aver restaurato la repubblica.

Augusto figlio di Dio / Luciano Canfora

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 937 CAN AUG

Laterza 2016; VI, 564 p.

Canfora, Luciano

Un mondo che si considera prospero e civile, segnato da disuguaglianze e squilibri al suo
interno, ma forte di un'amministrazione stabile e di un'economia integrata; all'esterno, popoli
costretti a sopravvivere con risorse insufficienti, minacciati dalla fame e dalla guerra, e che
sempre più spesso chiedono di entrare; una frontiera militarizzata per filtrare profughi e
immigrati; e autorità di governo che debbono decidere volta per volta il comportamento da
tenere verso queste emergenze, con una gamma di opzioni che va dall'allontanamento
forzato all'accoglienza in massa, dalla fissazione di quote d'ingresso all'offerta di aiuti
umanitari e posti di lavoro. Potrebbe sembrare una descrizione del nostro mondo, e invece è
la situazione in cui si trovò per secoli l'impero romano di fronte ai barbari. Per molto tempo la
gestione di questo flusso di popoli attraverso i confini dell'Impero produce un equilibrio
instabile ma funzionale, che garantisce ai Romani l'approvvigionamento di nuove leve per
l'esercito e per la coltivazione dei campi, in cambio dell'assimilazione nei più grande Stato del
pianeta.

Barbari : immigrati, profughi, deportati nell'impero romano / Alessandro
Barbero

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 937 BAR BAR

 2008; 337 p.

Barbero, Alessandro

Opera filosofica e poetica composta tra il 1883 e il 1885. In quest'opera le idee del
superuomo e dell'eterno ritorno raggiungono una forma compiuta. Dopo dieci anni di
solitudine Zarathustra sente il bisogno di donare agli uomini la sua sapienza, ma il popolo
distratto ride delle sue parole. Dovrà così cercarsi dei discepoli cui indirizzare i suoi discorsi.
Tema dei discorsi è la ribellione alla cultura e alla morale dominanti e la visione della vita
come forza indomabile e della volontà come strumento di affermazione. Agli elementi
polemici sono inframmezzati brani poetici (canti e canzoni) di grande bellezza. Molteplici le
fonti stilistiche, la Bibbia, le poesie di Goethe, la prosa di Lutero, gli aforismi dei moralisti
francesi.

Cosi parlo Zarathustra : un libro per tutti e per nessuno / Friedrich
Nietzsche ; versione e appendici di M. Montinari ; nota introduttiva di G.
Colli

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 193 NIE COS

Adelphi 1996; xvii, 425 p.

Nietzsche, Friedrich
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Dalle prime fallimentari esplorazioni umane all'invasione e infine al declino: "Cronache
marziane" (1950) è il resoconto della conquista e della colonizzazione di Marte da parte dei
terrestri. Tutto avviene in meno di trent'anni, tra il 2030 e il 2057, quando lo scoppio di una
guerra atomica costringe i terrestri a rientrare e Marte, pianeta antichissimo, resta
nuovamente abbandonato. Sui suoi immensi mari di sabbia privi di vita passano i grandi
velieri degli ultimi marziani, creature simili a fantasmi, ombre e larve di una civiltà che gli
ingombranti terrestri venuti da un mondo sordo e materialista non hanno saputo vedere né
comprendere. Capolavoro della fantascienza, "Cronache marziane" è in realtà molto di più: in
queste pagine ricche di inventiva e di poeticissime immagini, Bradbury travolge i limiti della
letteratura di genere, ritrovando l'universalità simbolica della fiaba e dell'epos: «Cronache
marziane» scrive infatti nell'Introduzione «sono Tutankhamon che esce dalla tomba quando
avevo tre anni, le saghe norrene quando avevo sei anni, e gli dèi greco-romani che mi
affascinavano tantissimo quando avevo dieci anni: insomma mito puro». Ma non solo:
Bradbury sente l'urgente bisogno di parlare del mondo che lo circonda: il "suo" Marte è il
ricettacolo dei fantasmi dell'epoca, un pianeta dell'immaginario americano degli anni
Quaranta che racchiude sogni, desideri, speranze di un Paese partito alla conquista dello
spazio che assiste allo sgretolarsi delle proprie ambizioni e illusioni. Postfazione di Tristan
Garcia.

Cronache marziane / Ray Bradbury ; traduzione di Veronica Raimo ;
postfazione di Tristan Garcia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813 BRA

 2020; 272 p.

Bradbury, Ray

Uscito il primo giorno di scuola del 1886, Cuore passò di cartella in cartella, di mano in mano,
riscuotendo subito un grande successo e raggiungendo già nel 1923 la quota (incredibile per
allora) di un milione di copie vendute. Un libro profondamente italiano ma tradotto ovunque,
letto e interpretato da grandi registi, da grandi illustratori e da tanti piccoli lettori che hanno
vissuto come proprie le emozioni dei protagonisti. La penna di Enrico e i racconti del maestro
Perboni hanno affidato al nostro immaginario personaggi come Garrone, Derossi, Ceretti,
Franti, la maestrina dalla penna rossa, il piccolo scrivano, il tamburino sardo e molti altri:
storie che tornano a commuovere nel gesto eroico e in quello quotidiano, in un'edizione
illustrata che ne coglie lo spirito più contemporaneo. Età di lettura: da 9 anni.

Cuore / Edmondo De Amicis ; illustrazioni di Davide Toffolo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR DE  CUO

Mondadori 2013; 336 p. : ill.

De Amicis, Edmondo

Marlowe riceve l'incarico di sostituire un capitano fluviale ucciso dagli indigeni nell'Africa
centrale. Si imbarca su una nave francese e, giunto alla stazione della compagnia, vede
come gli indigeni muoiano di stenti e di sfruttamento. Dopo un lungo viaggio di duecento
miglia sul fiume rintraccia Kurtz, un leggendario agente capace di procurare piy avorio di ogni
altro. In realt` Kurtz, uomo solo e ormai folle, h quasi morente. Viene convinto a partire, ma
muore sul battello che lo

Cuore di tenebra / Joseph Conrad ; con un saggio di V.S. Naipaul ;
traduzione di Rossella Bernascone ; introduzione di Robert Hampson

Mondadori 2000; 271 p.

Conrad, Joseph
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trasporta, dopo aver pronunciato un discorso che non pur nascondere 'la tenebra del suo
cuore'.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 2 Coll: 823 CON

Nell'Olanda sotto occupazione nazista la tredicenne Anne Frank inizia a raccontare in un
diario intimo e personale la sua vita di ogni giorno: è il 1942 e le leggi antisemite colpiscono
anche la sua famiglia, che per sfuggire alla deportazione si rifugia in un alloggio segreto,
dove sopravvive grazie alla complicità di amici e conoscenti. Qui Anne, che sogna di
diventare giornalista o scrittrice, non smette mai di scrivere. Quando nel 1944 il governo
olandese lancia un appello per raccogliere testimonianze e documenti di guerra, Anne inizia
a rielaborare il suo diario, in vista di una possibile pubblicazione: immagina che diventi un
libro dal titolo "La casa sul retro" ma purtroppo non sopravvive abbastanza a lungo per
vedere realizzato il suo sogno. Il "Diario", invece, è arrivato fino a noi, e a tantissimi lettori nel
mondo: oggi in un'edizione più che mai fedele alla spontaneità delle stesure originali,
arricchita dalle illustrazioni di Giulia Tomai. Età di lettura: da 10 anni.

Diario / Anne Frank ; a cura di Guia Risari ; traduzione di Antonio De
Sortis ; con una postfazione di Marco Missiroli ; illustrato da Giulia
Tomai

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR FRA DIA

 2019; 469 p. ill.

Frank, Anne

Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia. Una landa di sabbia e rocce popolata da
mostri striscianti e sferzata da tempeste devastanti. Ma sulla sua superficie cresce il
melange, la sostanza che dà agli uomini la facoltà di aprire i propri orizzonti mentali,
conoscere il futuro, acquisire le capacità per manovrare le immense astronavi che
garantiscono gli scambi tra i mondi e la sopravvivenza stessa dell'Impero. Sul saggio Duca
Leto, della famiglia Atreides, ricade la scelta dell'Imperatore per la successione ai crudeli
Harkonnen al governo dell'ambito pianeta. È la fine dei fragili equilibri di potere su cui si
reggeva l'ordine dell'Impero, l'inizio di uno scontro cosmico tra forze straordinarie, popoli
magici e misteriosi, intelligenze sconosciute e insondabili. Introduzione di Sandro
Pergameno.

Dune : primo volume di Il ciclo di Dune / Frank Herbert ; traduzione
dall'inglese di Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli ; introduzione di
Sandro Pergameno

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813 HER

 2019; 639 p.

Herbert, Frank

La vita di Barney Willow e piuttosto dura: dodici anni, un cespuglio di capelli e due orecchie...
non proprio perfette! Non bastassero gli scherzi stupidi che gli fa di continuo quell'antipatico
di Gavin Needle, ci si mette pure Miss Whipmire, la preside venuta dall'inferno, la donna che
detesta ogni singolo alunno della sua scuola, ma che ha deciso di trasformare in un vero
incubo proprio la vita di Barney, tra continue convocazioni in presidenza e spietate lettere di
richiamo. E

Essere un gatto / Matt Haig ; illustrazioni di Pete Williamson

Salani 2015; 316 p. : ill.

Haig, Matt <1975- >
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poi c'e la scomparsa di suo padre, che da un anno non da piu notizie di se

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR HAI ESS

Fiabe / Jacob e Wilhelm Grimm ; prefazione di Giuseppe Cocchiara ;
traduz. di Clara Bovero

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 833 GRI

Einaudi 1992; 652 p. ; 20 cm.

Grimm, Jakob

La sera del 29 gennaio 1996 un incendio illumina il cielo di Venezia: il teatro La Fenice
brucia. L’incendio è stato appiccato dal titolare di una piccola ditta in ritardo sulla fine dei
lavori per il restauro del teatro. Giorgio Falco ha scritto un libro che come un incendio illumina
e divora il suo oggetto: ricostruzione di una storia vera e sua decostruzione; romanzo di
un’ossessione; indagine sul desiderio e sul potere del denaro di trasformare le cose e i corpi;
ritratto in maschera degli ultimi quarant’anni di storia italiana, autobiografia di tutti. Enrico
Carella, tra le 20.40 e le 20.45 del 29 gennaio 1996, con la complicità del cugino e
dipendente Massimiliano Marchetti, appicca il fuoco alla Fenice di Venezia. Carella era il
titolare di una piccola ditta che aveva ottenuto il subappalto per alcuni lavori elettrici nel
restauro della Fenice (il capocantiere dell’azienda appaltatrice era suo padre). Carella (d’ora
in poi il cugino padrone, «in minuscolo, (…) in maiuscolo sarebbe un personaggio unico, con
la pretesa di concentrare su di sé le caratteristiche di tutti gli altri cugini padroni esistenti»)
era in ritardo sulla consegna dei lavori: avrebbe dovuto pagare una penale che non sarebbe
mai stato in grado di saldare. Il cugino padrone conduceva una vita al di sopra delle sue
possibilità, una vita che coincideva con l’immagine che aveva di se stesso ma non con le
finanze di cui disponeva. Decide di appiccare un incendio: un incidente nel cantiere avrebbe
rimandato la chiusura dei lavori. È l’innesco che provocherà la completa distruzione della
Fenice. «C’è qualcosa di malinconico in ogni flashover su cui incombe la distruzione: la
distruzione portata da se stesso, la distruzione di se stesso». Il flashover identifica il
momento di transizione tra un incendio in crescita e un incendio nella sua fase matura: la
temperatura è altissima e uniforme, il fuoco ha raggiunto la totalità delle superfici disponibili,
tutto brucia all’unisono. Giorgio Falco ha scritto un libro che come un incendio illumina e
divora il suo oggetto: ricostruzione di una storia vera e sua decostruzione; autobiografia di
tutti, ritratto in maschera – e di una maschera – degli ultimi quarant’anni di storia italiana;
romanzo di un’ossessione; iconotesto in cui le fotografie inchiodano le parole, in un autentico
controcanto che brucia sotto traccia fino all’esplosione finale; interrogazione del denaro, del
suo potere distruttivo e seduttivo; indagine sul desiderio, il desiderio di cose, di possesso, di
riconoscimento, ma anche sul suo opposto: il desiderio di oblio, di silenzio, di distruzione.
Come la fiamma che costantemente si sottrae, mobile e sfuggente, Flashover è un libro
ibrido, che eccede qualsiasi definizione perché coincide solo con se stesso.

Flashover : incendio a Venezia / Giorgio Falco ; fotografie di Sabrina
Ragucci

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 725 FAL FLA

 2020; 190 p. ill.

Falco, Giorgio
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Grecia continentale / Simon Richmond ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 914.95 EDT

 2020; 446 p. ill.

I miserabili / Victor Hugo ; introduzione e traduzione di Mario Picchi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: 843 HUG

Einaudi 1998; 2 v.

Hugo, Victor

Tutti i racconti dell'incubo, del mistero e del terrore nella straordinaria versione di Giorgio
Manganelli. Inventore del racconto poliziesco e del thriller psicologico, nella sua sterminata
produzione Edgar Allan Poe ha affrontato atmosfere torbide e terrificanti, trame allucinanti e
bizzarre, intrecci misteriosi decifrabili solo con l'utilizzo di una lucida logica, mondi inquietanti
e anche grotteschi, riuscendo sempre a penetrare a fondo nell'anima delle situazioni fino alle
più estreme conseguenze. Questo volume che raccoglie i suoi racconti restituisce tutta la sua
suprema intelligenza, la sua visionaria lucidità, la sua acuta percezione della realtà. Il lungo
saggio introduttivo di Julio Cortázar aiuta a leggere la vita e l'opera di Poe sotto una luce
spogliata di quei riflessi che a partire dalla sua morte hanno così spesso fuorviato i lettori di
uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. (Introduzione di Julio Cortázar)

I racconti : 1831-1849 / Edgar Allan Poe ; traduzione di Giorgio
Manganelli ; introduzione di Julio Cortazar

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813 POE

Einaudi 2009; XLIV, 687 p.

Poe, Edgar Allan

D'Artagnan, giovane guascone, parte per Parigi per unirsi ai moschettieri, la legione di
spadaccini fortemente voluta dal re di Francia Luigi XIII e invisa al perfido cardinal Richelieu.
Si trova per caso a combattere al fianco di Athos, Porthos e Aramis, dimostrando tutto il suo
valore e il suo cuore, necessari per servire la corona e difenderla da nemici fuori e dentro la
corte. D'Artagnan e il trio di moschettieri saranno costretti a ricorrere a tutto il loro ingegno e
le loro abilità con la spada per preservare l'onore della regina Anna e contrastare gli schemi
malvagi del cardinale. Con questa epopea di cappa e spada pubblicata nel 1844, Dumas
ricama sulla storia un colorato mondo di combattimenti, intrighi e romanticismo. Un romanzo
che ha ispirato decine di adattamenti cinematografici, parodie e seguiti letterari.

I tre moschettieri / Alexandre Dumas ; traduzione di Maria Bellonci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 843 DUM

 2018; 846 p.

Dumas, Alexandre <pere>
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Antonio Magnano, giovane seduttore catanese, non riesce a consumare il suo matrimonio
con la bella ereditiera Barbara di cui è forse troppo innamorato. Nel clima di machismo che
impera tra le due guerre lo scandalo scoppia rapidamente. Il più amaro e significativo
romanzo di Vitaliano Brancati (1907-1954).

Il bell'Antonio / Vitaliano Brancati ; con una nota di Leonardo Sciascia

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 853 BRA

Mondadori 2001; 269 p.

Brancati, Vitaliano

Il bullo innamorato / Carmen Scarpelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR SCA BUL

La Spiga 2014; 127 p. : ill.

Scarpelli, Carmen

Il diario segreto di Leonardo / Roberto Melchiorre

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR MEL DIA

 2019; 143 p. ill.

Melchiorre, Roberto

Il GGG / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 2 Coll: Ragazzi NR DAH GGG

Salani 1993; 223 p. : ill.

Dahl, Roald

Scoprite il valore dell'amicizia e della famiglia nella storia senza tempo del Giardino segreto,
riproposta in un'edizione integrale, arricchita da delicate illustrazioni ed elementi interattivi
firmati dallo studio MinaLima. Seguite Mary Lennox nella sua emozionante avventura tra
difficoltà, amicizia e felicità. Uno splendido giardino rinasce e si svela ai nostri occhi
attraverso pop-up, mappe, porte e chiavi nascoste, lettere segrete... Leggere un classico non
è mai stato così entusiasmante! Età di lettura: da 9 anni.

Il giardino segreto / Frances Hodgson Burnett ; illustrazioni di MinaLima

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR BUR GIA

 2019; 378 p. ill.

Burnett, Frances Hodgson
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Phileas Fogg ha scommesso 20.000 sterline che riuscirà in una straordinaria impresa: il giro
del mondo in centoquindicimiladuecento minuti... ovvero ottanta giorni. Per tutto il viaggio,
però, lui e il domestico Passepartout vengono inseguiti da un certo Fix... Età di lettura: da 10
anni.

Il giro del mondo in 80 giorni / Jules Verne ; tradotto da Libero Bigiaretti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR VER GIR

Giunti Junior 2012; 336 p.

Verne, Jules <1828-1905>

Conan Doyle sarà commerciale finché si vuole, ma è scrupoloso, accurato, non privo di un
certo piglio classico. La sua pagina è discretamente elaborata, consistente, perfino elegante;
non corre via come un monotono flusso di cliché. Se la paragoni alla prosa di certe narrazioni
coeve e altrettanto popolari (per esempio Fantomas, Arsenio Lupin) la differenza è enorme.
(Carlo Fruttero e Franco Lucentini)

Il mastino dei Baskerville / Arthur Conan Doyle ; con un dialogo di Carlo
Fruttero e Franco Lucentini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 823 DOY MAS

Rizzoli 2008; 226 p.

Doyle, Arthur Conan <1859-1930>

Dorothy vive nelle praterie del Kansas insieme al suo cagnolino Toto. In seguito a un ciclone
che la trascina lontano, si ritrova in un paese davvero strano, popolato da bizzarri
personaggi: lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta, il Leone Vigliacco... In loro compagnia
la bambina va alla ricerca del Grande Mago di Oz, cui ciascuno chiederà di esaudire il
proprio desiderio più grande: un cervello per lo Spaventapasseri, un cuore per il Boscaiolo di
Latta, il coraggio per il Leone Vigliacco; la piccola Dorothy desidera solo far ritorno nel
Kansas. Età di lettura: da 9 anni.

Il meraviglioso Mago di Oz / Lyman Frank Baum ; traduzione di
Masolino D'Amico ; illustrazioni di Giuliano Lunelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR BAU MER

 2012; 190 p. ill.

Baum, L. Frank

Torna, per la dodicesima volta il Dizionario dei film: enciclopedico nel rigore e nella quantità
di dati, l'opera di Mereghetti è arricchita di oltre 4.000 nuove schede. Il dizionario dei film
2018 è uno strumento per chi segue il cinema e ne ama le curiosità e le sottili storie nascoste
nelle vite dei suoi protagonisti, scoprendo percorsi di lettura e di visione straordinari. Oltre
7000 pagine; 35.000 schede; 60 percorsi tematici; indice di titoli originali per 25.000 voci;
indice degli attori per 48.000 voci; indice dei registi per 10.00 voci.

Il Mereghetti : dizionario dei film 2019 / di Paolo Mereghetti ; con la
collaborazione di Filippo Mazzarella... [et al.]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 MER MER

 2018; 3 volumi (2897, [2923-5855], 2003 p.)

Mereghetti, Paolo
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Il nostro agente all'Avana / Graham Greene ; traduzione di Adriana
Bottini ; con uno scritto di Christopher Hitchens

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 2 Coll: 823 GRE

Mondadori 1991; 293 p.

Greene, Graham <1904-1991>

Cosa si nasconde nella soffitta della casa dei sogni delle litigiose sorelle Sylvia e Pam? Sino
a che punto si è disposti ad arrivare per raggiungere la tanto bramata Pietra Filosofale? Quali
insidie può nascondere un'innocua convention di fantascienza? Cosa succederebbe se
avessimo a disposizione un'ora in più tutta per noi? "Il profumo dell'incubo" presenta tredici
storie di Lisa Tuttle, scelte dall'autrice stessa, che ne ripercorrono la carriera, dal classico
dell'horror "La casa degli insetti", sino al terrificante "Sogni nell'armadio", racconto vincitore
nel 2007 dell'International Horror Guild Award, un lungo viaggio nei meandri dell'incubo.

Il profumo dell'incubo / Lisa Tuttle ; traduzione di Elena Furlan

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813 TUT

 2020; 335 p.

Tuttle, Lisa

Nella prestigiosa collana di capolavori stranieri per la gioventù, di cui questo volume fa parte,
vengono offerti testi di qualità, affidati per la traduzione a scrittori contemporanei di grande
fama ed esperienza. Buck non leggeva i giornali, altrimenti avrebbe capito quali problemi si
stavano preparando, non solo per lui, ma per tutti i cani del suo genere, forti di muscoli e col
pelo lungo e caldo. In questo romanzo - tradotto di questa edizione da Giorgio Van Straten -
Jack London fa emergere la sua abilità nel descrivere il mondo degli animali, ma soprattutto
si confrontano i grandi sentimenti di un uomo verso un cane. Età di lettura: da 8 anni.

Il richiamo della foresta / Jack London

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR LON RIC

Giunti Junior 2015; 142 p.

London, Jack

Tra il 1914 e il 1991 il mondo è stato scosso da conflitti, rivoluzioni e stravolgimenti sociali
senza precedenti: il secolo breve delimitato dalla Prima guerra mondiale e dal crollo del
regime comunista è stato un periodo di straordinario progresso scientifico e di guerre totali, di
crisi economiche e di grandi periodi di rilancio e di benessere, di mutamenti nella società e
nella cultura. Un secolo breve anche per l'accelerazione sempre più esasperata impressa
agli eventi della storia e alle trasformazioni nella vita degli uomini.In questo volume Eric J.
Hobsbawm ripercorre i grandi eventi del Novecento attraverso la doppia lente dello storico e
dell'osservatore partecipe, delineando un panorama vivido ed esauriente di un periodo che
non ha solo studiato come

Il secolo breve : 1914-1991 / Eric J. Hobsbawm

Rizzoli 2016; 710 p.

Hobsbawm, Eric John
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ricercatore ma anche vissuto come uomo. Ne risulta così un'opera fondamentale,
universalmente riconosciuta come uno dei grandi classici della storiografia contemporanea.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 909.82 HOB SEC

La casa segreta : la paura e il coraggio, la speranza di tornare a vivere /
Erminia Dell'Oro

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR DEL CAS

Bruno Mondadori 2000; 159 p. + 1 fascicolo

Dell'oro, Erminia

Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Stanchi dei soprusi,
gli animali di una fattoria decidono di ribellarsi agli umani e, cacciato il proprietario, danno vita
a un nuovo ordine fondato sull'uguaglianza. Ben presto, però, emerge tra loro una nuova
classe di burocrati, i maiali, che con astuzia, cupidigia e prepotenza si impongono sugli altri
animali. L'acuta satira orwelliana contro il totalitarismo è unita in questo apologo a una felicità
inventiva e a un'energia stilistica che pongono "La fattoria degli animali" tra le opere più
celebri della narrativa del Novecento.

La fattoria degli animali / George Orwell ; nuova traduzione e
postfazione di Michele Mari

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 823 ORW

 2019; 136 p.

Orwell, George

Un visionario regista canadese sceglie Venezia come ambientazione per il sequel del film
western "Il mio nome è Nessuno". Attori e tecnici sono pronti per iniziare le riprese, ma una
catena di errori, omissioni e storture burocratiche complica lo sbarco dei cavalli. L'afa
lagunare rende l'attesa opprimente. Corrono voci, fomentate da un giornalista locale, che
collegano la presenza della troupe in città ad alcuni eventi inquietanti: una moria di pesci in
laguna, una strana muffa rosa sui muri delle case. Angelo, giovane direttore tecnico di origine
italiana, e la sua collaboratrice Sarah tentano di mediare fra le esigenze della produzione e le
posizioni sempre più pressanti di alcuni residenti; ma la tensione cresce fino a quando un
gruppo di comparse aderisce così tanto al proprio ruolo da impossessarsi dei costumi da
cowboy e battere la città come un Mucchio Selvaggio, compiendo violenze e intimidazioni in
nome di una ritrovata autenticità locale. Un bambino che tutti conoscono come Momo
osserva i movimenti delle persone e delle cose e li collega alle mezze frasi che sente dai
genitori, dalle bambine più grandi, a scuola. Dal finestrino del treno che ogni pomeriggio lo
riporta a Mestre, vede i cavalli stallati sull'isola di San Secondo, sente che sono in pericolo e
decide di scoprire il loro destino a tutti i costi. Postfazione di Dario Voltolini.

La questione dei cavalli / Arianna Ulian ; con una postfazione di Dario
Voltolini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 ULI

 2020; 282 p.

Ulian, Arianna
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La Scienza in cucina, oltre ad essere quel delizioso ricettario che tutti, almeno di nome,
conoscono, punto fermo della tradizione culinaria italiana, e perfetto manuale di
alimentazione saporita e, insieme, equilibrata, svolse anche, in modo discreto, sotterraneo,
impalpabile, il civilissimo compito di unire e amalgamare, in cucina prima e poi, a livello
d'inconscio collettivo, nelle pieghe insondate della coscienza popolare, l'eterogenea
accozzaglia delle genti che solo formalmente si dichiaravano italiane. Cosi scrive nella sua
introduzione Piero Camporesi - profondo conoscitore della letteratura e della cultura popolare
- offrendo al lettore l'edizione più completa, accurata e precisa di questo monumento alla
tradizione gastronomica italiana che è al tempo stesso un vero e proprio classico
dell'Ottocento.

La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene / Pellegrino Artusi ;
introduzione e note di Piero Camporesi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 641.5 ART

Einaudi 1995; lxxxiv, 776 p

Artusi, Pellegrino

Miss Marple, la mite vecchietta che non si lascia scappare un assassino; Hercule Poirot, il
detective di origine belga che sfodera deduzioni spietatamente logiche; Parker Pyne, un
serafico gentiluomo che conosce a fondo la natura umana; Tommy e Tuppence, una coppia
di giovani e impetuosi investigatori privati. Ognuno di loro ha un'imprevedibile soluzione da
offrirci, un segreto da svelare, per introdurci a poco a poco nel mondo della signora del
delitto.

La signora del delitto / Agatha Christie ; a cura di Francesca Lazzarato

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR CHR SIG

Mondadori 2011; 184 p.

Christie, Agatha <1890-1976>

Bastiano è un ragazzino goffo, grassoccio, soprattutto molto solo. E ha una grande passione:
leggere. In un giorno di pioggia, inseguito dai compagni che si fanno beffe di lui, si rifugia in
una vecchia libreria dove trova un volume intitolato La storia infinita. Il libraio non vuole
venderlo, ma l'attrazione per quel libro è tale che Bastiano lo ruba e ci si immerge
letteralmente, scoprendo che proprio lui non è solo spettatore delle meravigliose avventure
che vi sono narrate, ma ne è anche protagonista, chiamato a salvare i destini del mondo
incantato di Fantasia, con le sue mitiche creature e le sue città sospese.

La storia infinita : romanzo : dalla A alla Z / Michael Ende ; con
capilettera di Antonio Basoli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR END STO

Longanesi 2014; 446 p.

Ende, Michael
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Può un maiale fare amicizia con un ragno? Certo che si, quando il maiale è un cucciolo come
Wilbur e il ragno si chiama Carlotta. Il primo, vivacissimo e curioso, è stato adottato dalla
piccola Fern, la figlia del fattore, la seconda, saggia e affettuosa, ha un grande talento
artistico per la tessitura delle tele. Sarà proprio Carlotta a escogitare un fantasioso piano per
salvare la vita dell'amico. E alla fine anche Fern avrà capito molte cose: per esempio che gli
animali sono più vicini di noi al senso della vita... Età di lettura: da 9 anni.

La tela di Carlotta / E. B. White ; traduzione di Donatella Ziliotto ;
illustrazioni di Antongionata Ferrari

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR WHI TEL

Mondadori 2011; 189 p. : ill.

White, Elwyn Brooks

Tom vive con la zia. È un vero combinaguai: imbroglia, disubbidisce, non studia, ma in
compenso è intelligente, coraggioso, vivace. Un giorno, però, si trova coinvolto in
un'avventura molto rischiosa: assiste a un omicidio, di cui viene accusato l'innocente Muff...
Età di lettura: da 10 anni.

Le avventure di Tom Sawyer / Mark Twain ; tradotto da Libero Bigiaretti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR TWA AVV

Giunti Junior 2012; 346 p.

Twain, Mark

Michelangelo : 1475-1564 : genio universale del Rinascimento / Gilles
Neret

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 709.2 NE MIC

Taschen 2016; 96 p. : ill.

Neret, Gilles

Tra le rovine di un anfiteatro, ai margini di una grande città, trova rifugio una strana bambina,
che, fuggita dall'orfanotrofio non conosce nemmeno la propria età. Agli abitanti dei dintorni,
che la guardano incuriositi, dice di chiamarsi Momo. Non passa molto tempo che la bambina
si conquista la fiducia e la simpatia di tutti, chiunque abbia un problema va da Momo che non
dà consigli e non esprime opinioni, si limita ad ascoltare con un'intensità tale che
l'interlocutore trova da solo la risposta ai suoi quesiti. Un giorno gli agenti di una sedicente
Cassa di Risparmio del Tempo si presentano anche nel microcosmo costituito da Momo e
dai suoi amici. Tutti cadono nella trappola dei Signori Grigi, e Momo deve affrontare da sola
la situazione ...

Momo ovvero l'arcana storia dei ladri del tempo e della bambina che
restitui agli uomini il tempo trafugato / Michael Ende

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR END MOM

Longanesi 2002; 245 p.

Ende, Michael
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Opinioni di un clown / Heinrich Boll ; traduzione di Amina Pandolfi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 833 BOL

Mondadori 1972; 298 p. ; 19 cm

Boll, Heinrich

Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una
giornata speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per
lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e
figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave,
s'intreccia al presente di una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre che il papà non
parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di
classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. Anche se
ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze. Con la prefazione di Maria Falcone e
un'intervista all'autore. Età di lettura: da 8 anni.

Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando ; con la prefazione di
Maria Falcone e un'intervista all'autore

Copie presenti nel sistema 68 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR GAR PER

Rizzoli 2012; 154 p.

Garlando, Luigi <1962- >

Perché alla fine del 1999 non fu possibile costruire un corridoio umanitario per far rientrare in
Italia da Hammamet Bettino Craxi, gravemente malato, e farlo operare e curare in un centro
specializzato senza che fosse arrestato? «La mia libertà equivale alla mia vita», dirà fino
all'estremo il leader socialista per spiegare il rifiuto di accettare il carcere e la decisione di
restare in Tunisia, dove muore il 19 gennaio 2000. Nel resoconto della trattativa, oltre ai
familiari del leader socialista si affacciano il governo, il Quirinale, il Vaticano, l'America e la
CIA, i magistrati di Mani pulite e i socialisti dispersi dall'inchiesta su Tangentopoli. Il caso
Craxi rappresenta l'ultimo scorcio del Novecento italiano, sospeso tra la caduta del Muro di
Berlino, il crollo della Prima Repubblica e l'alba dei poteri forti che s'impongono all'inizio del
nuovo secolo

Presunto colpevole : gli ultimi giorni di Craxi / Marcello Sorgi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 945.092 SOR PRE

 2020; XIII, 108 p.

Sorgi, Marcello

Previati : la via Crucis per il cimitero di Castano Primo / Maria Cristina
Moscatelli ; [foto di Franco Gualdoni ; foto dei documenti di Rinaldo
Barzani]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 945.2 MOS PRE

 2020; 208 p. ill.

Moscatelli, Maria Cristina

Pag 14 di 18



Stampato il : 17/12/2020Biblioteca di Ossona
Novità di dicembre 2020 - Biblioteca di Ossona

Nel giro di pochi giorni, nel marzo del 1927, un furto di denaro e gioielli ai danni di una
svaporata e fantasiosa vedova, la contessa Menegazzi, e poi l'omicidio della ricca, splendida
e malinconica Liliana Balducci, sgozzata con ferocia inaudita, incrinano la decorosa quiete di
un grigio palazzo abitato da pescecani, in via Merulana, come se una «vampa calda, vorace,
avventatasi fuori dall'inferno» l'avesse d'improvviso investito - una vampa di cupidigia e
brutale passione. Indaga su entrambi i casi, forse collegati, Francesco Ingravallo, perspicace
commissario-filosofo e segreto ammiratore di Liliana: ma la sua livida, rabbiosa
determinazione, il suo prodigioso intuito per il «quanto di erotia» che ogni delitto nasconde e
le pressioni di chi pretende a ogni costo un colpevole da dare in pasto alla «moltitudine
pazza» non basteranno ad aver ragione del disordine e del Male. L'inchiesta sui torbidi
misteri del «palazzo dell'Oro» gli concederà, al più, la medesima, lacerante cognizione del
dolore di Gonzalo Pirobutirro. Giallo abnorme, temerario, enigmatico, frutto della irresistibile
attrazione che su Gadda esercitavano il romanzo e i crimini tenebrosi ma insieme di una
tensione conoscitiva che finisce per travolgere ogni possibile plot, il Pasticciaccio è anche il
ritratto di una città e di una nazione degradate dalla follia narcisistica del Tiranno, dove si
riversa a ondate tumultuose una realtà perturbata e molteplice - e dove, a rappresentarla,
sono convocate, in uno sforzo immane, tutte le risorse della nostra lingua, dei dialetti, delle
scienze e delle tecniche.

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana / Carlo Emilio Gadda ; a cura
di Giorgio Pinotti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 853 GAD

 2018; 370 p.

Gadda, Carlo Emilio <1893-1973>

Carolina, una ragazza nel tunnel della droga, e Ciorgio, suo padre, editor di una piccola casa
editrice romana. Un centro di recupero dal quale la figlia è uscita senza una vera guarigione.
La vita che ricomincia come prima, attirata a ogni passo nei vicoli della dipendenza, verso un
destino cui niente e nessuno sembra potersi opporre. Solo, impotente, smarrito, Giorgio tenta
ogni strada per salvare sua figlia, e in ogni strada, dissestata, sconnessa da una crescente
follia, la sua solitudine si fa più profonda, il suo smarrimento più vasto, la sua impotenza più
fatale. Cerca rifugio nella fede, e una via di salvezza comincia ad affacciarsi, un'idea di fede
oscura, un patto col diavolo...

Sacrificio / Andrea Carraro

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 CAR

 2017; 170 p.

Carraro, Andrea

Centomila anni fa almeno sei specie di umani abitavano la Terra. Erano animali insignificanti,
il cui impatto sul pianeta non era superiore a quello di gorilla, lucciole o meduse. Oggi sulla
Terra ce una sola specie di umani. Noi. L'Homo sapiens. E siamo i signori del pianeta. Il
segreto del nostro successo è l'immaginazione. Siamo gli unici animali che possono parlare
di cose che esistono solo nella nostra immaginazione: come divinità, nazioni, leggi e soldi.
Non riuscirete mai a convincere uno scimpanzé a darvi una banana promettendogli che nel
paradiso delle scimmie, dopo la morte, avrà tutte le banane che vorrà. Solo l'Homo sapiens
crede a queste storie. Le nostre fantasie collettive riguardo

Sapiens : da animali a dei / Yuval Noah Harari

 2017; 537 p.

Harari, Yuval Noah
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le nazioni, il denaro e la giustizia ci hanno consentito, unici tra tutti gli animali, di cooperare a
miliardi. È per questo che dominiamo il mondo, mentre gli scimpanzé sono chiusi negli zoo e
nei laboratori di ricerca. Da animali a dèi spiega come ci siamo associati per creare città,
regni e imperi; come siamo arrivati a credere negli dèi, nelle nazioni e nei diritti umani; come
abbiamo costruito la fiducia nei soldi, nei libri e nelle leggi; come ci siamo ritrovati schiavi
della burocrazia, del consumismo e della ricerca della felicità.

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 909 HAR SAP

Victor Mancini, studente di medicina fallito, ha architettato un fantasioso sistema per pagare
le spese ospedaliere della vecchia madre: ogni giorno va a cena in un ristorante diverso e,
nel bel mezzo della serata, finge di soffocare per colpa di un boccone andato di traverso.
Immancabilmente qualcuno si lancia a salvarlo, e altrettanto immancabilmente diventa una
sorta di padre adottivo del protagonista e in occasione dell'anniversario dell'incidente gli invia
dei soldi. Dopo anni di questa attività il nostro eroe si trova a ricevere quasi quotidianamente
un gruzzolo da persone di cui ormai non ricorda nulla ma che gli sono grate per aver dato un
senso alle loro vite.

Soffocare / Chuck Palahniuk

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 813 PAL

Mondadori 2003; 282 p.

Palahniuk, Chuck <1962- >

Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e fanno
le stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe, in un posto del genere, l'apparizione di
una ragazza vestita nel modo più stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un
ukulele a tracolla, piange ai funerali degli sconosciuti e sa a memoria i compleanni dell'intera
cittadinanza. Resterebbero tutti a bocca aperta, naturalmente, proprio come succede a Leo
quando la vede per la prima volta e si chiede se è una svitata, un'esibizionista o tutte e due
le cose insieme. Ma Stargirl è semplicemente se stessa: e non è detto che questo sia un
vantaggio, in un mondo fatto di persone che vogliono soltanto adeguarsi...

Stargirl / Jerry Spinelli

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR SPI STA

Mondadori 2008; 170 p.

Spinelli, Jerry

Cent'anni di storia italiana, la storia di un popolo che alle soglie del Novecento non era
ancora nazione e che nel 1861, raggiunta l'unità politica, non aveva ancora sanato le
profonde divisioni economiche, sociali e culturali. Questo libro narra le tappe del difficile
percorso per conquistare una piena cittadinanza: dai primi passi verso la democrazia
nell'Italia liberale alla dittatura fascista, dalla costituzione della Repubblica democratica fino a
oggi, passando per due conflitti mondiali, una guerra civile e quasi mezzo secolo di guerra
fredda.

Storia del Novecento italiano / Simona Colarizi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 945.09 COL STO

Rizzoli 2000; 680 p.

Colarizi, Simona
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Una mattina Gemma sale su un aereo, trascinandosi dietro un figlio di oggi, Pietro, un
ragazzo di sedici anni. Destinazione Sarajevo, città-confine tra Occidente e Oriente, ferita da
un passato ancora vicino. Ad attenderla all'aeroporto, Gojko, poeta bosniaco, amico, fratello,
amore mancato, che ai tempi festosi delle Olimpiadi invernali del 1984 traghettò Gemma
verso l'amore della sua vita, Diego, il fotografo di pozzanghere. Il romanzo racconta la storia
di questo amore, una storia di ragazzi farneticanti che si rincontrano oggi invecchiati in un
dopoguerra recente. Una storia d'amore appassionata, imperfetta come gli amori veri. Ma
anche la storia di una maternità cercata, negata, risarcita. Il cammino misterioso di una
nascita che fa piazza pulita della scienza, della biologia, e si addentra nella placenta
preistorica di una guerra che mentre uccide procrea. L'avventura di Gemma e Diego è anche
la storia di tutti noi, perché questo è un romanzo contemporaneo. Di pace e di guerra. La
pace è l'aridità fumosa di un Occidente flaccido di egoismi, perso nella salamoia del
benessere. La guerra è quella di una donna che ingaggia contro la natura una battaglia
estrema e oltraggiosa. L'assedio di Sarajevo diventa l'assedio di ogni personaggio di questa
vicenda di non eroi scaraventati dalla storia in un destino che sembra in attesa di loro come
un tiratore scelto. Un romanzo-mondo, di forte impegno etico, spiazzante come un thriller,
emblematico come una parabola.

Venuto al mondo / Margaret Mazzantini

Copie presenti nel sistema 77 in biblioteca: 2 Coll: 853 MAZ

Mondadori 2008; 529 p.

Mazzantini, Margaret

Il professore Otto Lidenbrock trova in un vecchio libro una pergamena che contiene un
messaggio cifrato scritto in caratteri runici. Il messaggio viene decifrato da Axel, nipote del
rinomato professore di mineralogia che insegna in un prestigioso ginnasio di Amburgo dove
vive. Il testo in latino contiene le indicazioni per raggiungere il centro della Terra attraverso
un vulcano, lo Snaeffels in Islanda. I Classici tascabili: una nuova collana che propone ai
ragazzi i romanzi più amati e famosi di tutti i tempi insieme a perle da riscoprire. La grafica di
copertina, affidata alle mani di Edwin Rhemrev, giovane illustratore olandese, avvicina le
giovanissime generazioni a libri intramontabili, troppo spesso ritenuti lontani dall'immaginario
contemporaneo. Età di lettura: da 10 anni.

Viaggio al centro della Terra / Jules Verne ; tradotto da Maria Bellonci

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR VER VIA

Giunti Junior 2011; 345 p.

Verne, Jules <1828-1905>

Nel gelido e selvaggio Nord la vita non è facile, è lotta contro la fame, è uccidere per non
essere ucciso. Lo sa bene Zanna Bianca, un lupo che, ancora cucciolo, si troverà a vivere in
mezzo agli uomini. La convivenza insegnerà al lupo la dura legge dell'obbedienza agli
uomini, tra scontri e maltrattamenti. Ma un sentimento nascerà nel cuore oscuro del lupo.
Zanna Bianca, che sembra conoscere solo odio e diffidenza, rinuncerà ad essere lupo e si
farà cane per amore del suo padrone buono e comprensivo. Una storia avventurosa e al
tempo stesso commovente, un sogno di amicizia tra uomo e mondo degli animali. Età di
lettura: da 8 anni.

Zanna bianca / Jack London

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR LON ZAN

Giunti Junior 2013; 315 p.

London, Jack
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Zanna Bianca cresce in un mondo selvaggio fatto di sconfinate distese di neve, cupe foreste
e fiumi gelati. Figlio della lupa Kiche, di proprietà del capotribù Castoro Grigio, vive una vita
durissima al campo indiano, continuo bersaglio della crudeltà e della ferocia degli altri cani.
Così Zanna Bianca cresce scontroso e solitario. Capisce in fretta che la vita è una perenne
lotta per la sopravvivenza in un mondo in cui occorre inseguire per non essere inseguiti,
divorare per non essere divorati. Quando poi subisce i maltrattamenti e le angherie del dio-
uomo diventa ancora più aggressivo e diffidente. Ma il mondo degli esseri umani ha in serbo
per Zanna Bianca anche molto altro: la scoperta della tenerezza e della fedeltà, grazie a un
nuovo padrone che lo conquisterà con la sua pazienza e costanza, e gli regalerà una nuova
esperienza del mondo. Età di lettura: da 10 anni.

Zanna Bianca / Jack London ; traduzione di Ilva Tron ; illustrazioni di
Piero Macola

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR LON ZAN

Mondadori 2015; 298 p. ; ill.

London, Jack

Zazie nel metro / Raymond Queneau ; traduzione di Franco Fortini ; con
un saggio di Roland Barthes e una testimonianza di Louis Malle ;
appendice bibliografica a cura di Giacomo Magrini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 843 QUE

Einaudi 1994; 188 p.

Queneau, Raymond
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