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Libri in pillole: adulti

PER RICOMINCIARE GUARDA TRA LE PAGINE DI UN LIBRO  / Ali Berg, Michelle Kalus , Garzanti, 2020.
Bea sta per compiere trent’anni. Un’età in cui si fa un bilancio del passato, ma soprattutto si decide su che cosa puntare
per il futuro. Lei sa che c’è solo un luogo dove guardare per ricominciare davvero: tra le pagine di un libro. Forse è per
questo che, durante una passeggiata nella sua libreria di fiducia, The Little Brunswick Street Bookshop, la sua
attenzione viene colpita da un piccolo volume dalle pagine sgualcite. Quel libro sembra aver scelto proprio lei e Bea non
avrebbe mai immaginato che potesse custodire un tesoro: una serie di note a margine scritte in un’elegante grafia.
Parole che, seppure di uno sconosciuto, sembrano parlarle direttamente. Parole che nessuno le ha mai rivolto, ma che
lei ha sempre sognato di leggere. Deve capire chi ha scritto quelle righe, ma non può farlo da sola. Ha bisogno dell’aiuto
di altri lettori come lei. Per questo lancia una serie di appelli in rete, accompagnandoli sempre con una citazione. Non è
una ricerca facile. Ma un giorno Bea riesce a scovare la persona che ha scritto gli appunti. L’uomo perfetto per lei. Tutto sembra andare
come ha sempre desiderato, anche se Bea sa che i libri, dietro una copertina accattivante, possono nascondere un segreto.

LE CONFESSIONI DI FRANNIE LENGTON  / Sara Collins, Einaudi, 2020.
1826. Londra è in fermento. La folla ha preso d'assalto l'Old Bailey, il tribunale in cui si celebrano i processi piú
importanti del Paese. La folla è lí per vedere Frannie Langton, la cameriera incolpata di aver ucciso senza pietà i suoi
padroni, Mr e Mrs Benham. L'accusa la dipinge come una sgualdrina, una ex schiava seducente e manipolatrice che ha
approfittato del buon cuore dei suoi signori. Ma non è la verità, o almeno non è proprio tutta la verità. Cosí finalmente,
dal banco degli imputati, Frannie può urlare al mondo la sua storia. Che inizia in una piantagione, quando da bambina
impara a leggere, anche se è incatenata. E finisce nella Londra dei lord e delle dame, dove le catene sono altre, ma non
per questo meno dure. In Inghilterra Le confessioni di Frannie Langton è stato un caso letterario: un romanzo gotico e
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passionale, una ricostruzione storica tanto evocativa quanto precisa, il libro d'esordio piú letto e premiato dell'anno. Sara Collins ci trasporta
in una Londra fatta di viali oscuri e di segreti ben custoditi tra le stanze di eleganti palazzi. E ci restituisce l'emozionante battaglia di una
donna che vuole riappropriarsi della libertà

RAPHAEL  / Giuliano Pisani , GM. Libri, 2019
Tre storie, distanti nei luoghi e nei tempi, si incrociano in un intreccio sapiente, ricco di continui colpi di scena. Dalla
Ferrara di Alfonso d'Este il lettore segue due padri gesuiti, Rodolfo d'Acquaviva e Antoni de Montserrat, che viaggiano
nell'India della seconda metà del Cinquecento per incontrare il potente sultano Akbar, il Gran Mogol, nella sua capitale,
Fatehpur Sikri. Ai nostri giorni si svolge la storia d'amore tra Catherine Mercier e Giulio Corsi, lei assistente di un grande
maestro indiano, il professor Surendranath, lui docente di Storia dell'arte a Venezia. A far da collante un misterioso
dipinto e una rete di spietati assassini, su cui indaga il commissario Chetan Krishan della polizia di Mumbai. Un inedito
Raffaello, colto nella sua dimensione intima, completa il mosaico.

IL RITRATTO  / Ilaria Bernardini , Mondadori, 2020
Valeria Costas, scrittrice acclamata e tradotta in tutto il mondo, ha dedicato la vita ai suoi libri e al suo grande amore, il noto imprenditore
Martín Aclà. Vive sola a Parigi, mentre Martín abita a Londra con la moglie e i figli: i due sono amanti da più di
venticinque anni, e nessuno sa di loro. Quando Valeria scopre dalla radio che Martín ha avuto un ictus, il suo mondo
crolla. L'idea di perderlo è devastante. Deve trovare un modo per raggiungerlo, stare con lui, salvarlo, o almeno dirgli
addio. Si avventura così in un piano maldestro e spericolato: commissiona il proprio ritratto alla moglie di Martín, la
pittrice Isla Lawndale, e grazie a questa bugia riesce a insinuarsi in casa loro. Nella grande e caotica villa nel centro di
Londra in cui l'uomo che amano giace in coma, Valeria e Isla si ritrovano una davanti all'altra, affascinate e intimorite
l'una dall'altra. Isla sa chi è davvero la donna che le siede di fronte? Valeria le dirà che Martín le aveva appena chiesto
di passare i prossimi anni insieme? E cosa ha capito Antonia, la figlia adolescente di Isla e Martín, della doppia vita del
padre? Giorno dopo giorno, durante le sedute per il ritratto, Valeria e Isla si studiano e cominciano a raccontarsi,
creando un'intimità sempre più profonda, dispiegando la loro fragilità e la loro forza.

SEI VALIGIE  / Maxim Biller, Sellerio, 2020
Chi ha tradito il nonno Schmil, capostipite della famiglia Biller? Forse uno dei suoi affascinanti e talentuosi figli, o la sua
ambiziosa nuora, oppure è stato lui stesso causa della sua morte, per i continui traffici al mercato nero. Nella primavera
del 1960 Schmil viene arrestato all'aeroporto di Mosca per contrabbando di valuta e giustiziato di lì a poco. Qualcuno
deve averlo denunciato al KGB, Schmil non è nuovo a tali commerci, e nella cerchia familiare cominciano a circolare
sospetti su chi di loro possa essere stato l'autore, volontario o involontario, della delazione. Maxim Biller sublima in
tensione narrativa l'atmosfera di totale insicurezza e di reciproca diffidenza che si genera in ogni regime totalitario, dove
l'individuo è alla mercé di qualunque voce o supposizione. Attorno all'evento cruciale si confrontano sei punti di vista
differenti e divergenti, alternati e mescolati alle esperienze personali dell'autore, che è nipote di Schmil. Sullo sfondo il
confronto Est-Ovest durante la Guerra Fredda, l'antisemitismo dilagante, la disperata disgregazione dei rapporti umani alla prova di uno
stato di polizia.

UOMINI DI POCA FEDE  / Nickolas Butler , Marsilio, 2020
Adorare è sempre sembrata una parola forte a Lyle Hovde, ma è quella che più rappresenta il suo sentimento verso
certe giornate di primavera, in cui prende il pick-up e guida lungo il Mississippi per raggiungere il frutteto dove lavora, il
nipotino Isaac di cinque anni a fargli compagnia e la natura del Wisconsin a guarire i mali dell’anima. Isaac è il bimbo di
Shiloh, la figlia adottiva di Lyle e della moglie Peg, appena tornata a vivere a casa dei genitori dopo un lungo periodo di
lontananza e ribellione. Era stato difficile separarsi da Shiloh, ed essere di nuovo riuniti sotto lo stesso tetto è una gioia
per Lyle e Peg. Per questo, appena lui viene a sapere che la ragazza è diventata seguace di una chiesa radicale e
intende trasferirsi con il piccolo Isaac a vivere assieme al pastore che la guida, vorrebbe fare il possibile per
impedirglielo. Tanto più che i due sembrano avere strane convinzioni legate ai poteri sovrannaturali del bambino...
Quando il fanatismo religioso minaccerà da vicino la salute del nipote, Lyle si troverà costretto a compiere un atto estremo di resistenza per
evitare che una nuova tragedia si abbatta sulla sua famiglia.
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Libri in pillole: ragazzi

DOVE SONO TUTTI?  / Remy Charlip , Orecchio acerbo, 2019
Al principio non c’era nulla. Quel nulla era il cielo. Poi, un uccellino che fa il suo primo volo. Il sole fa capolino sul foglio, a
pagina tre. Andando avanti, una linea ondulata attraversa il foglio: nascono le colline. Arriva l’acqua del fiume e, girando
le pagine, si vede il pesce che nuota, l’albero che cresce, una foresta che nasce, un sentiero che si snoda per un cervo
che ha sete e una casa abitata da un uomo e un bambino. La barchetta è l’ultima ad arrivare prima che il cielo limpido si
oscuri e la pioggia cominci a cadere. Tutti scappano a ripararsi e l’acqua sembra cancellare ogni cosa. Però è adesso che comincia il gioco
più bello con la grande domanda: Dove sono tutti? Per magia il gioco continua se si sfogliano velocemente le pagine: i disegni ‘si muovono’
e diventano un film in stop motion.
Età di lettura: da 3 anni.
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NON PERDERMI NON PERDERTI  / Luisa Mattia , Luigi Ballerini , Lapis, 2019
Federico è il suo nome. Falco, si fa chiamare. Sui social si è preso pesantemente gioco di Lavinia e lei ha tentato il
suicidio. Ora si ritrova a fare i conti con il disprezzo di tutti. Era un leader, è rimasto solo. In famiglia è stato sempre
tutto difficile e ora lo è ancora di più: Falco è schiacciato dal paragone con l’impeccabile fratello maggiore e dal
malcelato disprezzo misto a delusione dei suoi genitori, che non gli perdonano quello che ha fatto. Non gli perdonano
di essere come è. Ma come è Falco? Non lo sa neppure lui e, a dir la verità, non se lo domanda più. Saranno l’incontro
con Vittorio, un vecchio bizzarro e quello con Viola, una ragazza più grande di lui, a portarlo a scoprire un nuovo se
stesso.
Età di lettura: da 9 anni.

CUORE A RAZZO FARFALLE NELLO STOMACO  / Barry Jonsberg, Piemme, 2019
Rob Fitzgerald è terribilmente timido, lo sanno tutti. Ogni tanto soffre anche di attacchi di panico. Questo non lo rende
però immune all'amore. Così, quando per la prima volta le farfalle iniziano ad agitarglisi nello stomaco, si convince a
mostrare di che pasta è fatto per davvero. Partecipare a un torneo sportivo o esibirsi in un talent show sono un buon
inizio per superare le insicurezze. Soprattutto se vuole fare colpo sulla nuova compagna di classe. Ma... se la vera sfida
fosse un'altra? Se la vera sfida di Rob fosse far colpo su Rob stesso? Allora la prova più grande potrebbe essere quella
di alzarsi in piedi davanti a tutti e dichiarare a voce alta chi è veramente. Forse, avendo al proprio fianco un accidenti di
nonno che crede in lui e un amico che non lo lascerebbe mai solo, anche una prova così audace potrebbe essere vinta.
Età di lettura: da 10 anni.

BIANCA : NESSUNO CHIEDE SCUSA PER CASO  / Bart Moeyaert , Sinnos, 2019
Finalista Premio Orbil 2020. Narrativa 11/14
Bart Moeyaert ha vinto nel 2019 il prestigioso Astrid Lindgren Memorial Award – ALMA, ovvero il premio Nobel della
letteratura per ragazzi.
Bianca ha dodici anni ed i sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. E nessuno riesce davvero a capire i suoi silenzi e i
suoi pensieri. O meglio, questo è quello che crede Bianca. Ma poi, un pomeriggio, Bianca si ritrova in casa la
protagonista della sua serie tv preferita. Vedere una famosa attrice nella vita di tutti i giorni, fa capire a Bianca che si può
imparare a mettersi nei panni degli altri. Perché nessuno, alla fine, chiede scusa per caso.
Età di lettura: da 11 anni.
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Dalla sezione locale

MITI, MISTERI E LEGGENDE DEL VENETO  / Alessandra Artale , Editoriale Programma, 2019
Un insolito fenomeno naturale crea il mito, una battaglia sanguinosa porta un misterioso spirito, un'assurdità storica
apre la strada alla leggenda: così si crea la tradizione orale, gli aneddoti reali si mischiano alla fantasia umana e
rimangono per sempre impressi nella memoria, rivelandoci l'identità di un popolo e del suo territorio. Il Veneto, grazie
alle numerose vicende storiche che lo hanno coinvolto e alla sua varietà di paesaggi, trabocca di racconti che aspettano
solo di essere nuovamente scoperti. In questo libro potrete leggere quelli più celebri o particolari, legati a fatti realmente
accaduti o frutto della suggestione: il garibaldino fantasma di Venezia, l'Arena di Verona nata in una notte, il tesoro degli
onesti e dei briganti a Cinto Euganeo, Asiago e i suoi gnomi, le peripezie di Sant'Augusta a Vittorio Veneto, l'inquietante
manicomio di Granzette, l'Om Salvàrech de La Valle Agordina e molti altri, divisi tra le sette città e le loro province.
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BOWIE  / Steve Horton, Michael Allred, Panini Comics, 2020
Un volume da collezione in un "case" in pvc. La biografia a fumetti definitiva per raccontare la vita e la figura
dell'icona del pop David Bowie. Un volume illustrato che narra il percorso di David Bowie dall'anonimato a
una fama mondiale in parallelo all'ascesa e alla caduta di Ziggy Stardust. Un anticonformista che ha sedotto
intere generazioni di fan non solo con la sua musica indimenticabile, ma anche come performer visivo,
lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo. Michael Allred realizza un lavoro ispirato
dall'unico e solo supereroe, extraterrestre e dio del rock and roll nella storia della musica. Introduzione di
Neil Gaiman.
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Premi letterari

PREMIO BAGUTTA 2020
Vince il libro:
LA BOMBA  / Enrico Deaglio , Feltrinelli, 2019
Questo è un viaggio nella memoria, che ha l'andamento di un giallo. La Banca che non c'è più ma conserva l'insegna, le
due lapidi per Pinelli, una vicina all'altra, e la loro storia, il palazzo di giustizia dell'era spagnolesca in cui si processarono
gli anarchici per l'attentato al Teatro Diana, l'incredibile percorso di appena cento metri che Valpreda avrebbe percorso
in taxi. Sono passati cinquant'anni, ma ci sono domande che ancora non hanno una risposta. Perché, per esempio,
venne scelta la Banca nazionale dell'agricoltura? L'anno più tetro della storia italiana continua a essere pieno di misteri
irrisolti. Tra le bombe e i depistaggi scopriamo la vera storia del tassista Rolandi e della sua accusa a Valpreda,
conosciamo il gruppo di assistenti della Cattolica che per primi cominciarono a dubitare del suicidio di Pinelli, incontriamo
Guido Lorenzon, un professore di francese di Maserada sul Piave che risolse il caso già lunedì 15 dicembre e lo
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comunicò alla giustizia. In quell'anno la musica e l'arte, con la Guernica di Enrico Baj, cambiarono Milano.

Vince il premio Opera Prima:
FEBBRE  / Jonathan Bazzi, Fandango Libri, 2019
Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più via, una febbretta,
costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte quasi nelle vene avesse acqua invece che
sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa analisi, ha pronta grazie alla rete un’infinità di autodiagnosi, pensa di
avere una malattia incurabile, mortale, pensa di essere all’ultimo stadio. La sua paranoia continua fino al giorno in cui
non arriva il test dell’HIV e la realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo, non sta morendo, quasi è sollevato. A partire dal
d-day che ha cambiato la sua vita con una diagnosi definitiva, l’autore ci accompagna indietro nel tempo, all’origine
della sua storia, nella periferia in cui è cresciuto, Rozzano – o Rozzangeles –, il Bronx del Sud (di Milano), la terra di
origine dei rapper, di Fedez e di Mahmood, il paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal Sud per lavori da
poveri, dei tamarri, dei delinquenti, della gente seguita dagli assistenti sociali, dove le case sono alveari e gli affitti sono bassi, dove si parla
un pidgin di milanese, siciliano e napoletano. Dai cui confini nessuno esce mai, nessuno studia, al massimo si fanno figli, si spaccia, si fa
qualche furto e nel peggiore dei casi si muore.
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Percorsi tematici

FABRIZIO DE ANDRE'
Fabrizio De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999), è stato un cantautore e poeta italiano.
Considerato da gran parte della critica il più grande cantautore italiano di tutti i tempi, in quasi quarant'anni di attività
artistica, ha inciso quattordici album in studio, più alcune canzoni pubblicate solo come singoli. Anarchico individualista,
molti testi delle sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute, e sono considerate da alcuni critici vere
e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dai primi anni settanta e da
ricevere gli elogi anche di grandi nomi della poesia come Mario Luzi. Fabrizio De André è per questo considerato uno
dei più grandi poeti italiani del Novecento oltre che un vero e proprio genio della canzone italiana. Ha venduto 65 milioni di dischi nella sua
carriera, guadagnando un posto nella classifica degli artisti italiani di maggior successo.

GIORNATA MONDIALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
Venerdì 7 Febbraio 2020 si celebra la Quarta Giornata Mondiale contro il bullismo ed il cyberbullismo, un invito a
riflettere su questo argomento. Anche quest’anno l’evento sarà associato con il Safer Internet Day (SID, per il 2020
fissato in data 11 febbraio), giorno dedicato alla sicurezza su internet in generale. Le due giornate sono strettamente
collegate fra loro; infatti, se fino a pochi anni fa, gli episodi di bullismo si verificavano per lo più fisicamente,
attualmente, “grazie” alla rilevanza dei social network, i bulli hanno iniziato ad agire anche sul web.

GIORNATA NAZIONALE DEL RICORDO
Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita nel 2004
vuole «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale». Al Giorno del ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa destinata ai parenti delle
persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale dall'8 settembre 1943, data
dell'annuncio dell'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile, al 10 febbraio 1947, giorno della firma dei trattati di pace di Parigi.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA LENTEZZA
La Giornata Internazionale della Lentezza, che si celebra il 27 febbraio, è un progetto che immagina un’architettura
di vita rispettosa e solidale per superare la cultura dell’eccesso.
Rallentare, piccole azioni per grandi e duraturi cambiamenti per un modello di società più riflessivo e partecipe, che
a partire da noi stessi combatta la tristezza, trovando tra le pieghe di una vita, a volte complicata, una gioia di vivere che certamente esiste
in ciò che abbiamo.
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Leggi_amo i libri a voce alta

 

Reading letterario partecipato.
Incontri per letture condivise ai quali si può partecipare come lettori, portando il proprio contributo “a voce alta”, scegliendo i testi da leggere
secondo la personale interpretazione del tema proposto, o come uditori, prestando il proprio “orecchio” alla voce degli altri.
(“Chi comanda a racconto non è la voce è l’orecchio”, I. Calvino, Le città invisibili)

Ciclo
DA COSA NASCE COSA...
libere catene di letture

26 febbraio
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Ecco le tracce  per l'incontro di febbraio

Biblioteca Civica, ore 18.00
Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71, Padova
Prenotazioni in biblioteca o al numero tel. 049 8204811

Torna all' indice

 

Letture animate in biblioteca - Un bambino che legge è un adulto che pensa

Mercoledì 19 febbraio dalle 16:30 alle 17:30
si leggeranno:
Orso buco  di Nicola Grossi
I colori delle emozioni  di  Anna Llenas
Biblioteca Brentella, via Dal Piaz 1 - Padova
Incontri gratuiti su iscrizione:
dott.ssa Paola Curcuruto  paola.curcuruto@coopnow.it
Letture a cura dell'educatrice del micronido Samarcanda Cristina Valleriani www.coopnow.it  www.assinsieme.com

Torna all' indice

Nati per Leggere - letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni

Il programma nazionale Nati per Leggere, promosso dal 1999 dall’Associazione Culturale Pediatri ACP, dal Centro per la Salute del
Bambino Onlus CSB  e dall’Associazione Italiana Biblioteche AIB, ha l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura in famiglia ai bambini di
età compresa tra zero e sei  anni. Ogni bambino ha diritto di essere protetto anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo
affettivo e cognitivo. Questo è il cuore di Nati per Leggere.

20 FEBBRAIO ore 16:30
Biblioteca Valsugana
(Via Astichello, 18 - tel. 049 8647015)

Gli incontri sono liberi e gratuiti. È gradita la prenotazione telefonica. Saranno accolti fino ad un massimo di 15 partecipanti. Aspettiamo
bambini da 0 a 6 anni con i loro accompagnatori: mamme, papà, nonni e chiunque ne abbia cura. In ciascuna biblioteca sarà disponibile
una selezione di novità librarie che potranno essere prese a prestito per continuare la lettura a casa.

Torna all' indice

 

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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