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Novit� in biblioteca
Qui troverai le ultime novit� 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:

COMPASSIONE: STORIA DI UN SENTIMENTO  / Antonio Prete, Bollati e Boringhieri, 2013. 
L'autore esplora tutti gli aspetti del sentimento della compassione ripercorrendone immagini letterarie ed artistiche. Mostrandoci gli aspetti
virtuosi del com-patire ed esponendoci anche le interpretazioni filosofiche del sentimento meno inclini ad annoverarlo tra i sentimenti buoni,
Antonio Prete ci offre un'analisi accurata della �compassione�, anche attraverso la parola degli autori di cui egli � studioso, Leopardi e
Baudelaire.

GEOGRAFIA COMMOSSA DELL'ITALIA INTERNA  / Franco Arminio, Mondadori, 2013.
Testo affascinante e complesso, una sorta di prosa poetica che si svolge intorno al tema del viaggiare. Un viaggiare pi� intimo che fisico,
una teoria di sensazioni legate a paesaggi, climi, personaggi, impressioni, geografie interiori di un poeta ammalato di paesologia. 
�La nostra salvezza � la poesia che ancora c�� nelle nostre terre, � questa nuova religione che ci tiene insieme, quest�antica
bellezza che vogliamo proteggere e accudire� Franco Arminio. 

L'ESAME  / Julio Cortazar, Voland, 2013. 
Juan e Clara trascorrono la vigilia del loro ultimo esame con alcuni amici girovagando per una Buenos Aires surreale, tra culti pagani e
apparizioni misteriose. Nella inquietante nebbia che avvolge la citt� scorgono pi� volte il fantasma di un vecchio amico. Il libro fu scritto nel
1950 ma pubblicato solo dopo la morte dell'autore: � un testo enigmatico e visionario, in cui l'atmosfera rarefatta cela un'energica critica
all'Argentina di Peron, tanto da essere stato giudicato come una premonizione di fatti che pochi anni dopo sconvolsero il paese.

IL GIARDINIERE INGLESE  / Masolino D'Amico, Skira, 2013.
Il libro racconta di Lancelot "Capability" Brown (1716-1783) che disegn� il paesaggio inglese, creando quasi duecento parchi sia per
committenti privati sia per la Corte reale. Tra gli altri parchi, sistem� anche i giardini reali di Windsor e di Hampton Court, dove realizz�
una felice armonia di specchi d'acqua, colline, distese erbose e suggestioni architettoniche ispirate all'antichit� classica. Nei suoi parchi
rievoc� le atmosfere di Nicolas Poussin e di Claude Lorrain e preannunci� la sensibilit� romantica. L'autore, con la sua particolare
competenza della letteratura e del gusto inglesi del Settecento, ci parla di Lancelot "Capability" Brown attraverso una trama raffinata e
divertente.

TUTTO CIO� CHE SAPPIAMO DELL'AMORE  / Hover Colleen, Rizzoli, 2013.
Lake arriva in Michigan per ricominciare a vivere dopo la morte del padre. S'innamora presto di Will, suo vicino di casa, ma ben presto
scoprir� che il loro � un amore impossibile: Will � uno dei suoi insegnanti. Altrettanto impossibile allontanarsi, dimenticarsi l'uno dell'altra
e cos� Lake e Will impareranno a parlarsi attraverso le poesie. Un dialogo pubblico ma segreto,� uno slam in versi per dirsi tutto ci� che
desiderano. Tutto ci� che sappiamo dell'amore � che l'amore � tutto, come ha scritto bene Emily Dickinson.

ARISTODEM  / Daniela Ranieri, Ponte alle Grazie, 2013.
�Aristodem� � un termine che indica i nuovi aristocratici democratici, neo-radical chic postideologici e post qualsiasi cosa, e tuttavia �di
sinistra�.� Una narrazione psicodrammatica intorno agli iperbolici personaggi che animano la storia: la cinquantenne Luciana; il
compagno Glauco; la figlia Gaia e i loro esilaranti compagni Augusta, Lalla, Similaun, Froidiana. L'autrice seziona con crudele e divertito
cinismo i moralismi in ritardo e gli inspiegabili lassismi, i clich� e le aspirazioni, le inutili contorsioni da pseudo-intellighenzia fintamente
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radicale di questi personaggi, che si vorrebbero vicini ai "nuovi proletari" mentre vivono nell'inconsapevolezza delle proprie vite privilegiate. 

SIMMETRIA MORTALE  / Enrico Carlini, Robin, 2013.
Una domenica mattina di fine febbraio il cadavere di una ragazza viene rinvenuto all'interno di una pineta che costeggia la spiaggia sulla
Riviera romagnola. Il commissario Forti, alla sua seconda indagine, accorre sul posto per effettuare i primi rilievi. La vittima, mentre
agonizzava, ha fatto in tempo a scrivere sulla sabbia una scritta di pochi caratteri che indirizzeranno subito le indagini verso un pregiudicato
di origine siciliana che vive in un casolare isolato in mezzo alla campagna. � l'inizio di un'indagine che prender� pieghe sorprendenti e che
far� uscire dall�ombra personaggi dal passato ambiguo preoccupati solo di uscire indenni da una situazione che rischia di distruggere le
loro esistenze.

 Moda e Vintage nei libri
Dal 13 settembre inizia la 4a edizione del Vintage Festival di Padova. Con l'occasione la biblioteca Civica segnala una selezione  di libri
dalle sue raccolte sulla storia della moda e del costume in Italia.

In occasione della 70 EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, in corso in questi giorni, la Biblioteca Civica di Padova
segnala ai suoi lettori un ampia scelta dei film premiati col Leone d'oro che potrete trovare nello scaffale all'ingresso della bibilioteca.

 8 SETTEMBRE giornata internazionale dell'alfabetizzazione

In occasione della giornata internazionale dell'alfabetizzazione, il Sistema Bibliotecario Urbano propone ai suoi lettori alcuni spunti di
lettura  per approfondire l'argomento.

 Addio al cinema.
Hayao Miyazaki, 72 anni, Leone d'oro alla carriera, Orso d'oro, premio Oscar (per La citt� incantata), ha annunciato, durante la mostra del
cinema di Venezia, il suo ritiro. Potete trovare qui  le opere di questo indiscusso maestro dell'animazione.

 11 settembre 2001
In occasione dell'anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle del 2001 il Sistema Bibliotecario Urbano vi propone alcuni approfondimenti
legati al terrorismo e alle sue implicazioni mondiali.

�21 settembre 1937
Veniva dato alle stampe il libro "lo Hobbit". Lo potete trovare qui  insieme a tutte le opere di Tolkien possedute dal Sistema Bibliotecario
Urbano

�
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!
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