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Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Romanzo che abbraccia tre secoli di storia americana analizzati
da tre punti di vista diversi che, però, hanno in comune
l’inafferrabile promessa dell’utopia.

Verso il paradiso
Hanya Yanagihara

Quando tornerò
Marco Balzano

Un romanzo doloroso, a tre voci, che racconta “l’altra faccia” del mondo
delle badanti, vale a dire il mondo di chi resta a casa e aspetta il ritorno

di madri, mogli, figlie venute in Italia come collaboratrici domestiche.
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Qualcuno volò sul nido del cuculo
Ken Kesey
Nel reparto di un ospedale psichiatrico dove i malati sono
segregati e sorvegliati dalla “Grande Infermiera” Miss Ratched,
viene internato McMurphy, un irlandese cocciuto, spavaldo,
allegro e ribelle che metterà in crisi tutta la struttura e la sua
organizzazione basata sulla sopraffazione e sul terrore.

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Il romanzo è una dissacrazione della favola di Cappuccet to Rosso
 e dei rapporti parentali familiari; l’autore stesso lo considera

soprattutto un "requiem per il ro manzo giallo", perché sotto il cielo
"incalzato dall’eternità" sva niscono tutte le certezze, anche quelle

del rimorso, della condan na e dell’espiazione.
 
 
 

La promessa
Friedrich Dürrenmatt 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Nelle storie che si intrecciano introno al piccolo paese
di Pavana oramai disabitato sono rievocate cose,
personaggi, mestieri e atmosfere di un tempo ormai
lontano ma ricco di significato per i giorni che verranno

Tralummescuro
Francesco Guccini

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Galatea
 Madeline Miller

Galatea riesce a interrogarsi sul nostro presente, denunciandone le
ingiustizie e i temi che ogni giorno ci indignano, e lo fa attraverso un
mito antico, distante quasi duemila anni da noi, eppure così attuale.

Un dialogo del passato con il presente e il futuro, una voce
femminile che emerge in tutta la sua forza e potenza, senza mai
perdere la delicatezza e la bellezza che la caratterizzano, sin da

quando altro non era che una statua di marmo perfetto.
 
 
 
 

Narrativa adulti

https://www.ibs.it/libri/autori/hanya-yanagihara
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Friedrich+D%C3%BCrrenmatt&search-alias=stripbooks


Saggistica adulti

Chi ha tradito Anne Frank Rosemary Sullivan 
Dopo più di 70 anni, servendosi di tecnologie sofisticate

 e all’avanguardia, un team internazionale ha ricostruito i mesi che
hanno preceduto l’arresto degli otto inquilini dell’alloggio segreto.

 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Una «savia bambina». Gianni Rodari e i modelli femminili
Marzia Camarda
Uno studio inedito della narrativa di Rodari che svela la
sensibilità dell’autore per l’educazione e l’equilibrio di genere.

 
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

 Le scelte che facciamo nel momento in cui decidiamo di acquistare
un bene e il modo in cui riempiamo il nostro carrello della spesa

possono incidere pesantemente sul nostro stile di vita ma anche sul
destino del pianeta. Una lettura ricca di curiosità e di spunti per

diventare più consapevoli delle sfide che il futuro ci pone davanti.
 
 
 
.

Il giorno in cui il mondo smette di comprare
J.B. Mac Kinnon 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Beatles e Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci
Gino Castaldo
Se anche voi avete oscillato tra queste due divinità musicali, non
potete perdervi  questo saggio, indispensabile per ripassare
insieme questa sfida epocale tra due visioni del mondo
all’apparenza opposte ma, a guardar bene, con più punti in
comune di quel che ci hanno fatto credere.

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

La grande giallista espone, pagina dopo pagina, il suo personalissimo
modo di elaborare un romanzo dalla trama complessa e dai personaggi
indimenticabili, condividendo con lo scrittore in erba le sue preziose
competenze relative al processo creativo e fornendo trucchi 
e suggerimenti preziosi. 

L'arte di costruire un romanzo
Elizabeth George 

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola 

Di nuovo soli
Zygmunt Bauman 

Pensare eticamente, dotarsi di una morale condivisa e condivisibile,
è ancora possibile? Con il crollo delle vecchie ideologie e con la

conseguente perdita di valori e certezze, su cosa si può fondare,
oggi, un'etica? In questo breve e appassionante saggio Zygmunt

Bauman offre la sua convincente risposta.
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/rosemary-sullivan


Libri per bambini 0-10

Questa storia invita i lettori ad andare al di là del loro
pregiudizio per aprire la propria mente e capire che nessuno
è sbagliato. Ogni bambino è speciale e se non ce ne
accorgiamo è solo perché non lo vediamo da vicino.

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Scritto e illustrato da me
Liniers

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Un libro che parla di… un libro! Enrichetta pensa, scrive e
disegna le avventure mirabolanti di Emily, alle prese con un
mostro a tre teste e due cappelli.

La bambina con gli occhi ipnotizzati
André Carrilho 

Posando gli occhi solo sul suo cellulare, una bambina ignora il mondo
che le sta intorno. Le passano accanto le cose più belle e insolite,
 ma lei non se ne accorge, fino a quando il cellulare si rompe e la

bambina è costretta ad alzare lo sguardo.
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

La vita segreta dell'orto
Gerda Muller
Sofia, con il prezioso aiuto dei nonni, si occupa dell’orto
in campagna. L’occasione è buona per imparare tutto
quello che c’è da sapere sulla natura e sulle stagioni.

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Se un bambino
Davide Musso

Impariamo a coltivare buoni auspici e a dirci l’un l’altro i desideri
che abbiamo. Magari dirli in rima, dirli ad alta voce e dirli assieme
può far sì che ciò che ci auguriamo si avveri.

Magari!
Bruno Tognolini, Giulia Orecchia

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Una divertentissima storia con bellissime immagini, da leggere 
e rileggere, fino a consumare le pagine.

“Zuppa pirata! Zuppa pirata! Ma che zuppa prelibata! 
E ti aggiusta la giornata!”

 

La zuppa pirata
Neil Gaiman

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Molti anni fa Miss Rumphius era una bambina e aveva grandi
sogni: desiderava viaggiare in tutto il mondo, scoprire paesi diversi

e conoscere persone. Quando divenne grande, fece esattamente
come aveva sognato. Ma doveva mantenere la promessa fatta al
nonno e “rendere il mondo ancora più bello”. Così, per esaudire 

la promessa fatta tanti anni prima, divenne Miss Rumphius…
 
 
 

Miss Rumphius
Barbara Cooney 

https://www.ibs.it/libri/autori/andr%C3%A9-carrilho
https://www.ibs.it/libri/autori/neil-gaiman


Libri per adolescenti

Un ragazzo che può parlare con gli animali, un viaggio
terrificante, pieno di gesta coraggiose e audaci, cavalieri e

banditi, ladri e assassini: una bella storia ambientata nel più
fantastico medioevo che fa galoppare il nostro immaginario.

 
 Consigliato dalla Biblioteca di Marano 

Caro Mr. Henshaw
Beverly Cleary

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Storia di boy
Catherine Gilbert Murdock

Quella che Jordi Sierra scrive in queste pagine è una storia dolce,
ispirata a un episodio reale della vita di Kafka. In una giornata

come tante, infatti, il famoso scrittore fu davvero commosso dal
dolore di una bambina, e per lei, per risparmiarle un inutile dolore,

si inventò una storia originale e fantasiosa.
 
 
 

Kafka e la bambola viaggiatrice
Jordi Sierra i Fabra

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

L'isola del muto
Guido Sgardoli
Arne Bjørneboe è un ex marinaio dal volto deturpato a causa di una
ferita di guerra. In lotta con il mondo, decide di smettere di parlare e
per questo tutti lo chiamano il Muto. Vive giorni solitari e disperati, fino
al momento in cui gli viene offerta la possibilità di un riscatto: diventare
il primo custode del nuovo faro. Arne accetta, dando inizio a una lunga
stirpe di guardiani.
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Cassandra da grande vuole fare la scrittrice e si esercita tenendo un
diario; la sua è una famiglia a dir poco stravagante, ma la situazione
diventa incontenibile quando arrivano i nuovi vicini, giovani, bellissimi e
ricchissimi. Un po’ “Piccole donne” con un pizzico di “Orgoglio e
pregiudizio”: da non perdere!

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Ho un castello nel cuore 
Dodie Smith

Se sei un inguaribile ottimista anche se non sempre la vita ti sorride,
se ami la musica lirica ed un po’ meno il pugilato, se hai una mamma
che si impiccia un po’ troppo e soprattutto, se hai una compagna di
banco che non riesce a mantenere il segreto dei segreti...allora questo
è il libro che fa per te!

La ballata del naso rotto
Arne Svingen

Senza tante speranze di ricevere risposta, il giovane
Leigh scrive allo scrittore di cui, da sempre, legge tutti 
i libri: la risposta di Boyd Henshaw gli cambierà la vita.

 
 

Gli squali
Giacomo Mazzariol 
Max frequenta l'ultimo anno di liceo in una cittadina della provincia veneta;
è uno come tanti, bravo con i computer. Filippo, Anna, Beatrice e Andrea
sono i suoi amici di sempre e con loro ha progettato di trascorrere i mesi
che precedono l'inizio dell'università. Ma l'algoritmo che ha creato gli
stravolge in un attimo l'esistenza. Il mondo in cui è cresciuto si sgretola
sotto i suoi occhi mentre cerca disperatamente di conservarne frammenti.
Tutto troppo rapido, tutto troppo presto. 
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

https://www.ibs.it/libri/autori/jordi-sierra-i-fabra
https://www.ibs.it/libri/autori/dodie-smith
https://www.ibs.it/libri/autori/giacomo-mazzariol


VIGNOLA
Via S. Francesco 165 – 059.771093

 biblioteca@comune.vignola.mo.it
 

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 la primavera 2022
059 534874 - 335 1817943 (WhatsApp)

biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
 

MONTALE
Via Zenzalose 33/A – 059 530527 - 366 764 0049 (WhatsApp)

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.


