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Novità in biblioteca
Qui troverai le ultime novità di libri, film e cd musicali 
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FOCUS ON - Libri in pillole:

REPERTORIO DEI PAZZI D’ITALIA. LUNATICI, GIULLARI E MATTI CHE VAGANO PER LE NOSTRE CITTA’  - A cura di Roberto Alajmo,
Il Saggiatore, 2012.
Marcello Fois, Silvia Ballestra, Francesco Abate e altri autori ci presentano una serie di personaggi strambi, pazzi, eccentrici che girano
nelle varie città d’Italia. Di città in città, attraverso una teoria stravagante di tipi umani: Bologna: “una era la signorina Laura. Andava al bar
Petrelli vestita preferibilmente con tende, stracci e tovaglie da tavola”; Trieste: “Uno era un genio della filosofia. Lo dicevano tutti i
professori. Ma gli successe qualcosa poco prima della tesi di laurea. Non si sa cosa. Da quel momento in poi non fece altro che grattarsi la
testa”.
Per lettori un po’ svitati.

LUNGO LA VIA INCANTATA. VIAGGIO IN TRANSILVANIA  - William Blacker, Adelphi, 2012.
Per Blaker la Transilvania non è un luogo geografico, ma uno stato della mente. Il suo viaggio in questa regione, dopo la caduta del Muro,
lo incanta. E quando giunge a Sud, nel Maramures, dove si sono insediati gli zingari e dove conosce due sorelle indimenticabili, il suo
viaggio si trasforma in una rapsodia zigana.
Per lasciarsi affascinare da una terra leggendaria.

TRE BARE BIANCHE  - Antonio Ungar, Feltrinelli, 2012. 
Josè Cantona, indolente solitario sempre in vestaglia e boxer, avvezzo all’alcool, ha la prerogativa di essere il sosia perfetto del leader
dell’opposizione al dittatore. In un’immaginaria Miranda, copia letteraria della reale Colombia, Josè si troverà a dover impersonare il leader
dell’opposizione morto, trovandosi invischiato in un vortice di eventi e, attratto dal ruolo che è costretto ad interpretare, scoprirà di avere
una dignità che nemmeno lui stesso sospettava.

Agosto in giallo…

UNA LETTERA DAL PASSATO  - Max Simon Erlich, Frassinelli, 2012.
La storia inquietante di una coppia sconvolta dall’arrivo di una lettera spedita dieci anni prima e mai arrivata a destinazione per una strana
coincidenza. La lettura di questa sconvolgente missiva altera gli equilibri della coppia, getta una luce sinistra sulla vita reale del marito e
apre il dilemma dell’indagine sulla verità.

IL METODO DEL COCCODRILLO  - Maurizio De Giovanni, Mondadori, 2012.
Giallo amaro e cattivo, ambientato a Napoli. L’ispettore Lojacono aiuta il giovane sostituto procuratore Laura Piras a trovare il filo rosso dei
tre delitti del “Coccodrillo”, serial killer che come una perfetta macchina di morte agisce mischiandosi tra la folla metodico e freddo.

LA COLPA  - Lorenza Ghinelli, Newton compton, 2012.

http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5001 201207*)&adjacent=Y&library=P5001
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5003 201207*)&adjacent=Y&library=P5003
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5010 201207*)&adjacent=Y&library=P5010
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5006 201207*)&adjacent=Y&library=P5006
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5004 201207*)&adjacent=Y&library=P5004
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5011 201207*)&adjacent=Y&library=P5011
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5005 201207*)&adjacent=Y&library=P5005
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5008 201207*)&adjacent=Y&library=P5008
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5009 201207*)&adjacent=Y&library=P5009
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=LO11436102&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?find-c&ccl_term=IDN=TO01842904&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=RAV1962662&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=TO10002986&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=LO11425589&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=RAV1953365&local_base=SBP01


A sorpresa finalista dell'edizione 2012 del Premio Strega - ha battuto autori come Giorgio Manacorda o Giovanni Greco, già vincitore del
Calvino 2011 - il romanzo di Lorenza Ghinelli racconta il disagio e il dolore tra infanzia e adolescenza, in un'età in cui la vita dovrebbe
essere solo spensierata e felice, ricca di affetti e sostegni. Estefan e Martino custodiscono segreti inconfessabili. Il male che hanno dentro li
ha resi complici e il silenzio li accomunerà fino a quando il passato minaccerà di tornare…

ALCUNE NOVITA' IN DVD 
IL DISCORSO DEL RE
1934. Per correggere la balbuzie che lo affligge dall'infanzia il futuro re Giorgio VI si rivolge all'eccentrico logopedista Lionel Logue. Tra i
due maturerà un insolito e duraturo rapporto d'amicizia.
Regia di Tom Hooper
2011 - Miglior Film Oscar [Academy Awards] 
2011 - Miglior Regia Oscar [Academy Awards] Tom Hooper
2011 - Miglior Attore Oscar [Academy Awards] Colin Firth
2011 - Miglior Sceneggiatura Originale Oscar [Academy Awards] David Seidler

LA VERSIONE DI BARNEY
Dall'omonimo best-seller del canadese Mordecai Richler, la più-o-meno inventata autobiografia di Barney Panofsky, ricco produttore di
origine ebrea. La storia dei suoi tre matrimoni, di un unico vero amore, di sigari Montecristo e whiskey, di una grande amicizia finita in un
mistero, ma soprattutto di un uomo che non sa trovare la serenità dentro di se e rovina quanto di buono riese a costruire. 
Regia di Richard J. Lewis
2010 - Miglior Attore - Commedia o Musical Golden Globe Paul Giamatti

I RAGAZZI STANNO BENE
Nic e Jules stanno insieme da vent’anni, hanno due figli, concepiti grazie all’inseminazione artificiale, e conducono la normale routine di una
normale famiglia. La comparsa del padre biologico di Joni e Laser metterà a dura prova la loro relazione.
Regia di Lisa Cholodenko
2011 - Miglior Film Candidature [Academy Awards] 
2010 - Miglior Film - Commedia o Musical Golden Globe 
2010 - Miglior Attrice - Commedia o Musical Golden Globe Annette Bening

L'ALTRA VERITA'
Liverpool. Fergus e Frankie sono stati amici sin dall'infanzia sognando, sul traghetto che attraversa il fiume Mersey, viaggi impossibili.
Divenuti adulti Fergus ha viaggiato come membro della SAS, le forze armate speciali britanniche. Una volta congedato ha convinto l'amico
Frankie (ex paracadutista) ad andare in Iraq con lui. Entrambi operano come contractors (i guardiaspalle armati fino ai denti ingaggiati per
proteggere privati). Nel settembre 2007 Frankie viene ucciso sulla Route Irish, la strada più pericolosa del mondo che si trova a Baghdad.
Fergus, sconvolto dall'accaduto, non crede alla versione ufficiale e prende ad indagare sulla morte dell'amico. Al suo fianco ha Rachel, la
vedova.
Regia di Ken Loach

LA PASSIONE
Gianni Dubois è un regista italiano di medio successo, anzi uno che è stato grande e che da tempo non azzecca più un film. Un uomo che
come spesso capita al nostro cinema vive di successi passati e arranca nel presente con poche idee. Proprio nel periodo in cui cerca di
mettere in scena un nuovo film è bloccato in un paesino nel quale ha una casa di villeggiatura. Impossiblitato a muoversi e sotto scacco
dell'amministrazione locale, viene coinvolto suo malgrado nella direzione di una sacra rappresentazione con i paesani come attori. Tra i
tentativi di mantenere in piedi la sua vita professionale, la battaglia per non soccombere di fronte a questa orrenda sacra rappresentazione
e l'equilibrio personale è probabile, ma non certo, che nella provincia Dubois troverà se stesso.
Regia di Carlo Mazzacurati

BIUTIFUL
In una Barcellona sordida e corrotta Uxbal vive di espedienti e sfruttamento clandestino, cercando di tenere i due figli all'oscuro dei suoi
traffici e di far fronte all'instabilità mentale della moglie. Un cancro che lo divora da tempo gli lascia soltanto due mesi per chiudere i conti
con la vita.
Regia di Alejandro González Inárritu
2011 - Miglior Film Straniero Candidature [Academy Awards] 
2010 - Miglior Attore Festival di Cannes Javier Bardem

 

LA BUONA CUCINA DEL VENETO
La biblioteca Civica propone ai suoi utenti una scelta di libri di gastronomia del Veneto: tradizione, prodotti, ricette, alimenti e vini della
nostra regione.

 

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

http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UBO3861677&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=RCA0685519&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=PUV1340122&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=MOD1592251&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=LO11352385&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=LO11371869&local_base=SBP01
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassid=95&id=6452&pk_campaign=Newsletter_1601


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

http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=85&tassid=95&id=3335
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=6452
mailto:newsletter.biblioteche@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=7195&pk_campaign=Newsletter_Privacy
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