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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

FOCUS ON - Libri in pillole:

ELOGIO DELL’ERRORE . Vittorino Andreoli- Giancarlo Provasi, Rizzoli, 2012.
Contro la malattia del perfezionismo, un’attenta analisi dell’importanza e del significato dell’errore nella formazione dell’uomo. Dal punto di
vista psicologico e sociale, vengono presentati diversi aspetti dell’agire e della natura umana.

L’ULTIMA ESTATE DI CATULLO.  Alessandro Banda, Guanda, 2012.
L’ultima estate di Catullo non è la ricostruzione storica della vita del poeta, bensì un racconto che ripercorre e riscrive alcune vicissitudini
dell’uomo Catullo. Delle sue relazioni con gli uomini del tempo e con le donne amate. Un libro pieno di citazioni e rimandi alla vita e alla
poetica di Catullo che divertirà gli amanti del mondo letterario classico.

GUARDA GLI ARLECCHINI . Vladimir Nabokov, Adelphi, 2012.
Lo scrittore V. Vadimovic ripercorre la propria vita raccontandoci di un’infanzia infelice, della fuga in Inghilterra durante la rivoluzione
bolscevica, del suo essere arrogante, asociale e sbrigativo nelle relazioni. Spesso in preda alla sensazione che la sua esistenza sia una
sorta di parodia dell’esistenza di un altro, ci narra in modo esilarante dell’inizio della sua carriera letteraria e dei suoi amori, di certe passioni
torbide per alcune adolscenti e dell’incontro della donna della sua vita. Uno dei tanti doppi di Nabokov impeccabilmente narrato in un gioco
che vela e svela l’autore.

COSA SAI DELLA NOTTE.  Grazia Versani, Feltrinelli, 2012.
L’investigatrice Giorgia Cantini è una donna ruvida sfortunata in amore, ex chitarrista di una cover band, che si trova ad indagare sulla
morte dell’aspirante attore Oliver, il cui corpo è stato ritrovato nella periferia di Bologna. Per condurre questa indagine a chiaro sfondo
omofobo, l’investigatrice dovrà fare i conti con la gente della notte in una Bologna che diventa sempre più ambigua e che le richiede la
capacità di aprire gli occhi sul buio.

IL GRANDE FIUME PO.  Guido Conti, Mondadori, 2012.
Il corso del fiume Po’ è lo spazio ideale entro cui si inseriscono tante storie. L’autore compie un vero e proprio viaggio dalle sorgenti al delta
del fiume, ripercorrendo storie, eventi, personaggi ricette e leggende che hanno popolato la vita intorno agli argini del Po. Un viaggio denso
di incontri notevoli: dagli elefanti di Annibale alle orde di Lanzichenecchi, dalla Torino di Pavese, Calvino e Soldati alle terre di Virgilio e
Petrarca. Una rassegna interessante sulla storia e la cultura che hanno accompagnato il corso del più grande fiume italiano.

MILLE MARIU’ : vita di Irene Brin. Claudia Fusani, Castelvecchi, 2012.
Irene Brin, uno dei nome de plume di Maria Vittoria Rossi, fu la donna che inventò un nuovo linguaggio rompendo gli schemi narrativi e
linguistici della cronaca giornalistica del Ventennio fascista. Coraggiosa, snob, inquieta, insolente, autodidatta, bellissima, dispotica,
insuperabile commerciante, sognatrice, autrice di parole che si trasformano in ritratti fotografici, nemica dell'ipocrisia e del perbenismo in un
epoca in cui la donna doveva essere moglie, madre o regina.
Una biografia imperdibile.

Saggiamente

http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5001 201209*)&adjacent=Y&library=P5001
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5003 201209*)&adjacent=Y&library=P5003
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5010 201209*)&adjacent=Y&library=P5010
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5006 201209*)&adjacent=Y&library=P5006
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5004 201209*)&adjacent=Y&library=P5004
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5011 201209*)&adjacent=Y&library=P5011
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5005 201209*)&adjacent=Y&library=P5005
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5008 201209*)&adjacent=Y&library=P5008
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5009 201209*)&adjacent=Y&library=P5009
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=MIL0827037&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UM10128120&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UBO3962997&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UM10128100&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=PAR1210890&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=RMS2518181&local_base=SBP01


Il ciclo di presentazioni Saggiamente continua anche a ottobre con due appuntamenti

Il primo incontro si terrà lunedì 8 ottobre ed è dedicato alla presentazione di:
Libri e maestri tra medioevo e umanesimo di Luciano Gargan

Qui  trovi la locandina dell'evento.

Il secondo si terrà lunedì 22 ottobre ed è dedicato alla presentazione di:

Le arche dei santi: scultura, religione e politica nel trecento veneto di Michele Tomasi

Qui  trovi la locandina dell'evento.

Gli incontri si svolgono nella sede dei Musei Civici agli Eremitani, in Sala del Romanino, alle 17:30.

Sono aperti a tutti e gratuiti.

 

Il teatro musicale di Claudio Monteverdi
“…alla presenza di tutta la nobiltà, la quale restò mossa dall'affetto di compassione in maniera che quasi fu per gettar lacrime”.

Il Seicento nasce e spalanca le porte al teatro in musica. Ecco una rassegna di alcuni cd disponibili presso le nostre biblioteche e dedicati
alla musica profana del sommo compositore cremonese.

Pianto della Madonna / Monteverdi ; Maria Cristina Kiehr ; Concerto Soave ; Jean-Marc Aymes.

Teatro d’Amore  / Monteverdi ; L’Arpeggiata ; Christina Pluhar.

Complete Operas  : Orfeo ; Il ritorno d’Ulisse in patria ; L’incoronazione di Poppea / Claudio Monteverdi ; Sergio Vartolo.

Lamento d’Arianna ; Scherzi musicali  / Claudio Monteverdi ; Rosita Frisani; Manuela Custer; Ensamble ArteMusica ; dir.: Francesco
Cera.

Quinto libro de’ madrigali  / Claudio Monteverdi ; Concerto italiano ; Rinaldo Alessandrini.

Per un elenco completo, clicca qui .

Storie e saggi sul mondo della scuola
Da pochi giorni è iniziato l’anno scolastico. La scuola è materia non solo di discussioni, polemiche, analisi ed approfondimenti, ma anche di
ricordi, fantasie, finzioni narrative, da Edmondo De Amicis a Daniel Pennac, senza trascurare le trasfigurazioni fantastiche come le storie di
J. K. Rowling. .
Il Sistema Bibliotecario Urbano di Padova offre in esposizione all'ingresso delle biblioteca Civica un'ampia scelta di libri e film ispirati al
mondo della scuola. 

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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