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Madre piccola 
Cristina Ali Farah

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Legate da un filo invisibile, Barni e Domenica sono cresciute insieme
a Mogadiscio, fino a quando Domenica è partita con la madre per
l'Italia. Si incontrano nuovamente dopo molti anni e Domenica
decide di condividere con l’amica l’imminente maternità.

Vero e mio e segreto e doloroso
Sarah Crossan

Un romanzo in versi con una trama apparentemente banale,
la storia di un tradimento, raccontata però con una prosa

musicale e originale nella forma.
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Billy Summers
Stephen King

Il nuovo grande romanzo di King con un protagonista
destinato a diventare leggenda.

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

 L’albanese Arsim ed il serbo Miloš vivono a Pristina in Kosovo. 
Si guardano e si innamorano, ma sono costretti ad amarsi 

da invisibili. La loro cultura, infatti, non accetta questo amore
“sbagliato”. Consigliato a chi ama le storie forti.

 
 
 

Gli invisibili
Pajtim Statovci

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Un libro profondo che ci parla dell'infinito potere
dell'amore, capace di infondere una misteriosa tenerezza
persino al rapporto tra uomo e tecnologia e di travalicare i
limiti e le inesattezze della vita.

Il mondo invisibile
Liz Moore

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Invisibile meraviglia
 Susanna Tamaro

Una raccolta di piccoli racconti che ci immergono nello stupore
della bellezza che ci vive accanto, nascosta nel mondo vegetale

e animale che ci circonda ogni giorno.
 
 

Narrativa adulti

https://www.ibs.it/libri/autori/pajtim-statovci
https://www.ibs.it/libri/autori/pajtim-statovci


Saggistica adulti

Social for Grannies. Skype
Sara Root

Istruzioni, illustrate e di facile consultazione, che insegnano a
utilizzare l'applicazione di messaggistica e videochiamata più famosa

al mondo, nelle principali funzionalità: chiamare, scambiarsi messaggi
e condividere lo schermo. Anche per i più negati.

 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Inverno
Alessandro Vanoli
Raccontare l'inverno significa parlare della stagione della
sospensione, connessa ai miti e alle feste più antiche. 
Un ovattato intervallo bianco che continua a sollecitare 
il nostro immaginario.

 Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Detergenti, creme, trucchi, profumi e voglia di prenderci cura di noi
stessi, ma a quali prodotti affidarci? Da quali ingredienti stare alla
larga? Un trattato che con rigore affronta questi temi mescolando

storia e attualità, aneddoti divertenti e studi scientifici.
 
.

E' naturale bellezza
Beatrice Mautino

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Papyrus: l’infinito in un giunco
Irene Vallejo
Questo è un libro sulla storia dei libri: libri di fumo, di pietra, di argilla, di
giunchi, di seta, di pelle, di alberi e, gli ultimi arrivati, di plastica e di
luce. Ma è anche e soprattutto una favolosa avventura collettiva che ha
come protagoniste le migliaia di persone che nel corso del tempo
hanno salvato e protetto i libri: cantori, scribi, miniatori, traduttori,
venditori ambulanti, insegnanti, maestri, ribelli, schiavi, lettori al riparo
delle montagne o di fronte al mare in tempesta…

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Pubblicato per la prima volta nel 1956 e arrivato solo ora in Italia,
l’autrice ci induce a vedere e a godere della bellezza della natura
insieme ai bambini, di cui l’adulto deve adottare l’atteggiamento
di stupore incontaminato.

Brevi lezioni di meraviglia
Rachel Carson

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Le visionarie
Wolfram Eilenberger 

 Il pensiero di Arendt, de Beauvoir, Rand e Weil sgorga potente come
il magma dell'immagine in copertina. Muovendosi autonome nelle
proprie forme di ricerca, diedero vita a sistemi filosofici che oggi le
collocano ai vertici della grande storia del pensiero novecentesco.

 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/wolfram-eilenberger


Libri per bambini 0-10
Più vicini che mai
Hélène Lasserre

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Una carrellata di animali strampalati che ruotano attorno ad un
quartiere allegro e rumoroso; un libro da guardare e riguardare
per scovare tutti i dettagli che il testo presenta via via che le
pagine scorrono e i muri crollano. 

Le parole che vorrei saperti dire
Julia Elle

Un testo breve e illustrato ma evocativo di tutte quelle parole
che non diciamo troppo spesso o che non riusciamo a dire.

Alcune di esse hanno quasi un potere curativo, sono come un
balsamo per il nostro cuore e la nostra anima e allora, perché

non imparare a usarle con maggiore frequenza?
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

C'era una volta una strada nel bosco
Un’antologia preziosa di poesie d’autore, filastrocche
e tiritere che ci accompagna per tutto l’anno e ci
invita a fermarci e a dedicarci all’ascolto.
Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Nella foresta vive un orso che dispensa abbracci a tutti e va pazzo per la
cioccolata. Il freddo e la neve non lo fermano di certo e quando rimane
senza polvere di cacao si precipita a comprarla. Ma sul suo cammino
incontra tanti musi lunghi e ci vogliono dei teneri abbracci, Orso lo sa
bene e non si tira indietro. Ma quando arriva al negozio è ormai tardi e la
cioccolata è finita. Ora Orso è molto triste ma non immagina, che ad
attenderlo, c'è una dolce e calda sorpresa...

Una cioccolata calda per orso
Jee-Yeon Park

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Da poco è arrivato un giocattolo nuovo, fargli spazio tra gli
altri può presentare dei problemi e poi anche i giocattoli
vecchi potrebbero sentirsi messi da parte, ma arriva
ancora un’altra novità …

Quello nuovo
Silvia Vecchini

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Un albo illustrato che attraverso bellissime immagini ci ricorda
la bellezza del nostro pianeta, ma anche la sua fragilità ed

il conseguente dovere di proteggerlo, perchè davvero
il suo futuro è nelle nostre mani.

 
 

Un solo mondo
Michael Foreman

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Un bambino che non riesce a pronunciare le parole. Quando ci
prova, tutto s'intreccia e quella parola dalla sua bocca proprio non

esce. E poi ecco un posto tranquillo: il corso del fiume dove può far
passare la rabbia e le lacrime. Perché il fiume, sempre in

movimento col suo sussurro, parla proprio come lui.
 
 

Io parlo come un fiume
Jordan Scott, Sydney Smith

https://www.ibs.it/libri/autori/jee--yeon-park


Libri per adolescenti

E’ il primo libro di una saga ambientata all’indomani di una
catastrofe ambientale che ha decimato la popolazione.

Protagonisti sono due bande di dodicenni sopravvissuti e cresciuti
senza gli adulti. Molta suspence, avventura e intrigo su sottofondo

di tematiche ambientali.
 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano 

La più grande
Davide Morosinotto

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

La caduta del sole di ferro
Michel Bussi

Per ricordare Piero Terracina, ebreo romano sopravvissuto
ad Auschwitz e da poco scomparso e per non dimenticare

la tragedia dell’Olocausto.
 
 
 
 

Il commerciante di bottoni
Erika Silvestri

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Immagina di essere in guerra
Janne Teller
Un libro il cui formato ricorda quello del passaporto, un
cambio di prospettiva radicale che ci mette in discussione e ci
chiama a confrontarci con una realtà molto dolorosa e
scomoda. E se l’altra parte del mondo fosse la nostra casa?
Consigliato dalla Biblioteca di Montale

50 film che hanno segnato un' epoca. Un libro che farà scoprire ai
ragazzi tutta la meraviglia del cinema, sotto la guida di uno dei più
grandi maestri italiani della regia.

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

50 film per diventare grandi
Miralda Colombo

In un futuro non troppo lontano ogni famiglia possiede una Lio, una
mamma in polvere che si può acquistare al supermercato. Una
mamma che cucina, pulisce, bada ai bambini. A casa di Mara, però,
Iside, la Lio di famiglia, comincia a comportarsi in modo strano.

Mamma in polvere
Pino Pace

Un'avventura mozzafiato e un romanzo di formazione, ispirato
alla storia vera di Ching Shih, che comandò la più grande flotta

pirata di tutti i tempi.
 
 
 
 

L’indimenticabile estate di Abilene Tucker
Clare Vanderpool
L’estate di Abilene si preannuncia triste e solitaria, da quando il padre ha
deciso di confinarla in un paese sperduto, Manifest. Qui incontrerà
personaggi che non sono quello che sembrano e la sua storia si intreccia
con quella di due giovani vissuti a Manifest due decenni prima. Avventura
e mistero sono gli ingredienti di questo bellissimo romanzo di formazione.
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

https://www.ibs.it/libri/autori/janne-teller


VIGNOLA
Viale S. Francesco 165 – 059.771093
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CASTELVETRO DI MODENA

Via B. Cavedoni 14 – 059.758842 - 335 473819 (WhatsApp)
biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

 
CASTELNUOVO

SERVIZIO DI PRESTITO SOSPESO FINO ALLA RIAPERTURA DELLA
NUOVA SEDE prevista per i primi mesi del 2022

059 534874 - 335 1817943 (WhatsApp)
biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

 
MONTALE

Via Zenzalose 33/A – 059 530527
biblio.montale@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

 
MARANO

Via 1°Maggio (Centro Culturale Polivalente) – 059 705771
biblioteca@comune.marano.mo.it

 
 SAVIGNANO

P. Borsellino 1 – 059 731439 
biblioteca@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

 
SPILAMBERTO

Via Santa Maria 12 – 059 789965 
 biblioteca@comune.spilamberto.mo.it

 
ZOCCA

Via del Mercato 104 – 059 985736 - 329 2995100
biblioteca@comune.zocca.mo.it

Consulta il catalogo Bibliomo su www.bibliomo.it 
o scarica l’app.

I tuoi ebook, i tuoi giornali, le tue risorse.


