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Novità in biblioteca
Qui troverai le ultime novità di libri, film e cd musicali 

Biblioteca Civica

Biblioteca Arcella

Biblioteca Armistizio

Biblioteca Bassanello

Biblioteca Brenta Venezia

Biblioteca Brentella

Biblioteca Forcellini

Biblioteca Savonarola

Biblioteca Valsugana

CHIUSURE ESTIVE!!!
Biblioteca Civica : sezione storica tutti i pomeriggi dal 15 luglio al 31 agosto

Biblioteca Brenta Venezia : dal 13 al 18 agosto

Biblioteca Armistizio : dal 30 luglio al 31 agosto

Biblioteca Savonarola : dal 2 al 23 agosto

Biblioteca Valsugana : dal 6 al 31 agosto

Emeroteca : dal 1 al 5 agosto e dal 1 luglio al 31 agosto chiude le domeniche, i pomeriggi del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e le
sere. 

FOCUS ON - Libri in pillole:

GATTI DI POTERE . I gatti consiglieri dei grandi della terra. Marina Alberghini
Piacevole carrellata di gatti che hanno affiancato i grandi della storia. Per conoscere Perruque, il gatto di Richelieu, oppure White Heather,
gatta della Regina Vittoria. Ma non mancano anche i gatti di Papi e Santi, nonché di uomini politici della recente storia contemporanea,
come De Gaulle, Clinton e Gorbaciov. Per gli amanti del mondo felino.

CORIANDOLI NEL DESERTO . Alessandra Arachi
Enrico Persico, fisico italiano, ripercorre da un letto d’ospedale il tracciato della sua esistenza all’ombra del suo geniale amico, Enrico Fermi.
La gloria, la fama e anche l’amore per l’unica ricercatrice di fisica di via Panisperna, sono andate tutte a lui, Fermi. Storia romanzata di un
eterno secondo, celato all’ombra del più grande fisico del Novecento, attraverso i coriandoli della sua vita.

FINANZA PER INDIGNATI . Andrea Baranes
“Finanza per indignati” ci spiega cos’è la finanza e come funziona, ci aiuta a comprendere i meccanismi della speculazione e dei nuovi
strumenti finanziari. Ci illumina sul ruolo delle borse e delle banche, rendendo più comprensibile la crisi che attanaglia l’Europa.
Un libro che indignerà maggiormente gli indignati, ma li renderà più consapevoli e meno pessimisti.

DENTRO . Sandro Bonvissuto
Con una prosa asciutta, profonda e affascinante, Sandro Bonvissuto ci regala tre racconti imperdibili. In particolare, imperdibile il racconto
sull’esperienza del carcere, da cui scaturisce il titolo del libro. "Il muro è il più spaventoso strumento di violenza esistente. Non si è mai
evoluto, perché è nato già perfetto" e ancora “E il muro non è fatto per agire sul tuo corpo; se non lo tocchi tu, lui non ti tocca. Non è una
cosa che fa male, è un'idea che fa male".
Per animi forti.

LA REGINA IRRIVERENTE . Carla Maria Russo
Ottimo romanzo storico, dalla sapiente penna di Carla Maria Russo, è la storia di Aliènore che ereditò il Ducato di Aquitania dal padre, e dal
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nonno – Guglielmo il Trovatore – prese la stravaganza, la spregiudicatezza e la sensualità. Sposò Luigi VII di Francia, morigerato e
religiosissimo: mai coppia si rivelò peggio assortita di questa. Storia del loro matrimonio a dir poco tempestoso. Imperdibile per gli
appassionati del romanzo storico.

L’ESTATE SENZA UOMINI . Hustvedt Siri
Quando Mia, poetessa e filosofa, scopre che il marito la tradisce con una giovane donna, finisce in ospedale in preda ad una “psicosi
reattiva breve”. Per la sua convalescenza sceglie di tornare nella cittadina del Minnesota in cui è cresciuta, da sua madre. E lì passa
un’estate senza uomini e scopre segreti del mondo di provincia e delle relazioni umane che lei aveva dimenticato. Adolescenti sadiche,
vecchiette lubriche in ospizio, sconquassate famigliole apparentemente felici.
L’arrivo di Mia scatenerà confidenze, confessioni e altri sviluppi.
Consigliato a tutte le signore!

LA SOCIETA ECCITATA . Filosofia della sensazione. Critoph Turcke
Un saggio su come il sensazionale, lungi dall’essere un evento raro e sconvolgente, si sia impadronito del quotidiano. Alzando sempre di
più la soglia dell’eccitabilità sociale e restituendoci un mondo in cui il sensazionale diventa imprescindibile motore sia dell’industria
dell’immateriale che del mercato economico. 

SONORE NOVITA' IN BIBLIOTECA
Il Sistema Bibliotecario Urbano incrementa la propria raccolta di cd musicali. Collocati principalmente presso la Biblioteca Civica e
l’Emeroteca, siamo arrivati ormai a 1200 unità, suddivise tra musica classica, jazz e varia.
Questo mese i recenti acquisti si sono concentrati su registrazioni di musiche composte da autori operanti a Padova durante il periodo
carrarese, tra il XIV e XV secolo. Opere di Bartolino da Padova, Marchetto da Padova, Francesco Patavino e dei fiamminghi Johannes
Ciconia e Guillame Dufay del quale segnaliamo la grande Messa per S. Antonio da Padova, composta probabilmente nel 1450 in occasione
della consacrazione dell’altare di Donatello, all’interno della basilica.  

Codex Faenza / Ensemble organum ; Marcel Pérès 

Cum tympano : Musik des Mittelalters mit Perkussion

Music for a medieval banquet / The Newberry Consort

Suso in Italia bella : musique dans les cours et cloitres de l'Italie du Nord / La Reverdie

Musica per S. Antonio da Padova ; Guillame Dufay / Kees Boecke ; Cantica Symphonia

Musicalis scientia : il canto goliardico nel Medioevo / Sator musicae

Johannes Ciconia and his time / Little Consort

Ballate e madrigali  al tempo della Signoria di Paolo Guinigi / Ensemble Cantilena Antiqua 

Music of Orlando di Lasso and his contemporaries ; Rudolf Werthen ; I Fiamminghi ; Erik Van Nevel

O florens rosa : La rosa nella musica del Rinascimento / La Rossignol

Informazioni
Per informazioni su orari di apertura e sui servizi del Sistema Bibliotecario Urbano cliccare qui

Biblioteca civica - Sistema bibliotecario urbano
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Comune di Padova
Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - 35121 Padova
telefono 049 8204811 - fax 049 8204804
Email: newsletter.biblioteche@comune.padova.it

Se questo messaggio le è piaciuto, lo invii ad un amico!

Gestione dei propri dati e dell'iscrizione al servizio di newsletter di Padovanet - Come proteggiamo la sua privacy
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