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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 STRAORDINARIE
La Biblioteca Arcella  chiude sabato 8 e tutti i martedì e giovedì pomeriggio fino al 18 settembre. 

FOCUS ON - Libri in pillole:

OPEN . La mia storia. Andre Agassi, EINAUDI, 2012
Avvincente autobiografia di Andre Agassi, ragazzo costretto dal padre dispotico allo sport. Andre cresce con un forte odio per il tennis, ma
matura la consapevolezza di possedere un talento eccezionale. Ed è proprio l’ambivalenza tra una pulsione verso l'autodistruzione e la
ricerca della perfezione che guiderà la sua carriera sportiva. Un libro che si legge tutto d’un fiato.

A TUO RISCHIO E PERICOLO . Josh Bazell, EINAUDI, 2012
Giallo tra comico e grottesco dal ritmo frenetico da film di Tarantino, paesaggi e personaggi alla Tween Peaks e una certa comicità. Peter
Borwn viene spedito insieme alla paleontologa supersexy Violent Hurst in un paesino del Minnesota, dove si presume che un mostro nel
lago abbia ucciso due ragazzi. È stato davvero lui a ucciderli? O quella del mostro è solo una trovata turistica a beneficio di pochi? Perché il
miliardario Ree Bill ha mandato Peter Brown a Indagare? Cosa nascondono Ree Bill e gli abitanti del paesino di Ford? Cosa si nasconde
dietro la creatura del lago?

BREVE STORIA D’ITALIA AD USO DEI PERPLESSI (E NON) . Mario Isnenghi, LATERZA, 2012
Quando incomincia l'Italia? Sembra una domanda strana. C'è sempre stata! Viene da pensare. E invece no. Ci saranno "sempre state" la
catena degli Appennini e quella delle Alpi (anche se sono invecchiate strada facendo); il Po, all'incirca, ha sempre seguito il suo corso dal
Monviso al mare Adriatico (ma ci ha messo secoli per fabbricarsi il suo delta); la penisola ha sempre avuto quella sua forma di grande
stivale, anche quando chi ci abitava non lo sapeva; e i mari che la bagnano da tre parti, la bagnavano anche ai tempi di Ulisse nell'Odissea
e di Enea nell'Eneide. Ma che cos'è che rende riconoscibile e distinguibile l'Italia? E che cosa fa di un paese un paese? Mario Isnenghi stila
una breve storia d'Italia, a partire dallo Stato unitario, tenendo ben presenti i più giovani e soprattutto i perplessi…

LA REGINA CHE FACEVA LA COLF . Konadu Yanon Nana – Andrea Pasqualetto, MARSILIO, 2012
In una lettera a un ragazzino della foresta che non ha mai visto nulla del progresso, le scomode verità della regina ashanti Nana Konadu
Yiadom che, dopo aver vissuto a lungo in Italia (18 anni come colf, a Schio), è tornata per sempre al villaggio di Besoro, il suo villaggio,
immerso nella giungla subtropicale del Ghana. La regina spiega a Kofi cosa sono le macchine, i palazzi, le strade, gli uomini che vivono di
progetti, di costruzioni e di corsa. Racconta del suo desiderio di tornare alla semplicità del villaggio e di portare con sé solo un pezzetto del
nostro mondo: una piccola scuola, un piccolo ospedale, un pozzo. Tutte cose indispensabili, ha pensato anche lei ragionando con la testa
dell'uomo bianco. Ma si è trovata di fronte a una triste realtà…

IL PROBLEMA SPINOZA Irving Yalom, NERO POZZA, 2012
 Dopo il successo de LE LACRIME DI NIETSZCHE, torna I. Yalom con un nuovo romanzo.
Estonia, 1910. Il diciassettenne Alfred Rosenberg viene convocato nell'ufficio del preside Epstein per difendersi dall'accusa di aver proferito
violenti commenti antisemiti in classe. All'ebreo Epstein non resta perciò che condannarlo a una singolare punizione: imparare a memoria
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alcuni passi dell'autobiografia di Goethe, il poeta che l'adolescente dichiara di venerare come emblema stesso del popolo tedesco. In
particolare si tratta dei brani in cui l'autore del Faust si dichiara fervente ammiratore di Baruch Spinoza, il grande filosofo ebreo del
diciassettesimo secolo. La lettura insinua nella mente del giovane un tarlo che lo accompagnerà per il resto della vita: come può Goethe
aver tratto ispirazione da un uomo di razza inferiore? Un romanzo sulla vita misteriosa e controversa di Baruch Spinoza nella Amsterdam
del Seicento e l'ossessione per le sue opere nella Germania antisemita.

COSE DA PAZZI . Evelina Santangelo, EINAUDI, 2012
Il cuore di questo libro è la storia di una grande amicizia tra due ragazzini a Palermo. Una città dove tutto quello che fai o non fai, anche
senza volerlo, può alimentare il potere mafioso. Per Rafael - figlio di un'emigrata colombiana e di un operaio quasi disoccupato - e il suo
amico Richi, crescere li, nel quartiere Spina, è un percorso accidentato, pieno di ostacoli che i loro occhi quasi non registrano. Piantati come
sono dalla mattina alla sera in vicolo Grande, si confrontano quotidianamente con le regole non scritte di un mondo dove ogni diritto si
trasforma in favore e dove la connivenza s'infiltra ovunque. Quelle regole stridono sempre di più con le lezioni di una piccola professoressa,
una "persona civile", troppo civile per il quartiere Spina. "Cose da pazzi" segue il destino di Rafael, di Richi e di altri personaggi a cui ci si
affeziona, creando un ponte tra un sud immerso in un tessuto mafioso e un nord di sradicamento, non diversamente compromesso.

PREMIO CAMPIELLO

Carmine Abate con il romanzo La collina del vento  (Mondadori) si è aggiudicato la 50ª edizione del Premio Campiello – Confindustria
Veneto. 
Il romanzo di Abate ha ottenuto 98 voti, sui 273 inviati dalla Giuria dei Trecento Lettori. Seconda in ordine di preferenze Francesca
Melandri con Più alto del mare  (Rizzoli), a seguire Marcello Fois con Nel tempo di mezzo  (Einaudi), Marco Missiroli con Il senso
dell’elefante  (Guanda) e Giovanni Montanaro con Tutti i colori del mondo  (Feltrinelli). 
Nel corso della serata sul palco della Fenice è stato consegnato anche il Premio Fondazione Il Campiello, riconoscimento che viene
assegnato ad un insigne personalità della cultura italiana. La Fondazione Il Campiello quest’anno ha voluto omaggiare Dacia Maraini di cui
si segnalano le opere  presenti nel Sistema Bibliotecario.

LA CIVICA SUONA... piano piano...
Cresce la raccolta dei nostri cd musicali. E oggi cresce lungo la tastiera di un pianoforte. Ecco quindi una rassegna delle nostre registrazioni
acquistate recentemente e dedicate, questo mese, al pianoforte. 
Pollini, Rubinstein, Benedetti Michelangeli, Canino, Ballista e molti altri vi invitano all’ascolto! 
I cd sono disponibili presso le biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano.

Per una consultazione più ampia di tutta la musica per pianoforte presente nelle nostre biblioteche clicca qui  .

Piano works  / Mendelssohn ; Wolfram Schmitt-Leonardy ; Frank van de Laar ; Pieter-Jelle de Boer

Piano Sonatas Nos 1 & 2  / René Eckhardt ; Charles Ives

Complete works for piano and cello  / Beethoven ; Zuill Bailey ; Simone Dinnerstein

Glenn Gould : Bach, Beethoven, Schönberg, Webern, Berg 

Composizioni per cello e piano e Opere per solo piano  / Gian Francesco Malipiero (1882-1973) ; Luca Paccagnella, violoncello ;
Sabrina Alberti, pianoforte

Péchés de vieillesse  / Rossini ; Alessandro Commellato, pianoforte

La Boîte à joujoux  / Debussy . Deux Gymnopédies ; Deux Préludes posthumes et une Gnossienne / Satie . Concerto in re minore per due
pianoforti / Poulenc ; Paola Biondi e Debora Brunialti, pianoforti ; Orchestra della Svizzera italiana ; Tito Ceccherini, direttore

Sonate per viola e pianoforte op. 120 n. 1 e n. 2 ; Scherzo in do minore per la Sonata F.A.E. ; Due Lieder per contralto, viola e
pianoforte op. 91  / Brahms ; Simonide Braconi, viola ; Monaldo Braconi, pianoforte ; Gabriella Sborgi, mezzosoprano

Quartetti per pianoforte e archi op. 47 e Anh. E1  / Schumann ; Quartetto Klimt

Concerti per due tastiere  / Bach ; Marco Sollini e Salvatore Barbatano, pianoforti ; Orchestra da Camera delle Marche ; Francesco
d’Avalos, direttore

Piano Quintets : Piano Quintet No. 1 in D minor, op. 89; : Piano Quintet No.2 in C minor, op. 115  / Fauré ; Fine Arts Quartet ;
Cristina Ortiz, Piano

Otto Ländler D366 ; Due Scherzi D593 ; Fantasia in do minore D2e ; Sonata in si bemolle maggiore D960  / F. Schubert ; Lino
Leopoldo Rossini, pianoforte

Sonate per violino e pianoforte op. 105, op. 121 e WoO 27 ; Tre Romanze op. 94  / Robert Schumann ; Fulvio Luciani, violino ;
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Riccardo Zadra, pianoforte

Sonata per violino e pianoforte op. 18 / R. Strauss . Sonata per violino e pianoforte n. 3 op. 108 / J. Brahms ; Edoardo Zosi, violino
; Bruno Canino, pianoforte

Carlo Maria Martini

Il cardinale Carlo Maria Martini è morto il 31 agosto scorso : aveva di 85 anni ed era una delle figure più significative del cristianesimo
moderno. Arcivescovo di Milano dal 1973 al 2002, biblista ed esegeta, scrittore brillante e profondo, più di ogni altro ecclesiastico
contemporaneo aveva affrontato con spirito libero e attento il problema del difficile rapporto tra Chiesa e mondo moderno. 
La Biblioteca civica propone un'ampia rassegna dei suoi scritti esposta nello scaffale all'entrata.
Per una consultazione più ampia di tutta la sua produzione presente nelle nostre biblioteche clicca qui

 

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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