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Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Un originale controcanto per la vita eccezionale di eccessi e di cadute
della marchesa Luisa Casati Stampa, la donna che fece della sua vita
un’opera d’arte. La costruzione ardita di un gioco di specchi tra verità
e romanzo sullo sfondo di una irrequieta Milano degli anni venti.

Il rovescio dell'abito
Marta Morazzoni

Quattro stagioni per vivere
Mauro Coronai

Un romanzo che, attraverso il racconto di Osvaldo, in fuga perché
braccato da chi lo vuole uccidere, ci fa vivere con lui lo scorrere delle

stagioni, immersi nei boschi. Il potere salvifico della natura si dispiega
nelle voci e nei colori del tempo, nei personaggi tanto realistici quanto

archetipi, nei colpi di scena di una narrazione che ci travolge.
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Una piccola questione di cuore
Alessandro Robecchi
A risolvere la scomparsa di una donna bella, ricca e a dal passato
oscuro è chiamato, ancora una volta, Carlo Monterossi, autore
televisivo cinico e disincantato che si muove in una Milano di cui
l'autore ci mostra il lato più glamour e quello più nero. Dai romanzi
di Robecchi è tratta una recente serie tv.
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Romanzo bellissimo e sconfinato, incentrato sulle vicende dei
componenti della famiglia Šapošnikov, mentre le loro vite

vengono sconvolte dall'imminente battaglia di Stalingrado.
 
 
 
 
 

Stalingrado
Vasilij Grossman

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Un romanzo di formazione, la storia di un’amicizia, il ritratto di una
generazione di espatriati che mescola l’emigrazione con la ricerca
identitaria e con la scoperta di orientamenti sessuali alternativi, ma
anche il riconoscimento nostalgico della difficoltà di lasciarsi alle spalle 
la provincia da cui si è partiti, quel Sud immobilista, ruvido e poetico in
cui inizia la vicenda.

Spatriati
Mario Desiati

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Niente di vero
 Veronica Raimo

Veronica Raimo apre una strada nuova. Racconta del sesso, dei
legami, delle perdite, del diventare grandi, e nella sua voce buffa,

caustica, disincantata, esplode il ritratto finalmente sincero e libero di
una giovane donna di oggi. Niente di vero è la scommessa riuscita,

rarissima, di curare le ferite ridendo.
 
 
 
 
 
 

Narrativa adulti

https://www.ibs.it/libri/autori/abdulrazak-gurnah
https://www.ibs.it/libri/autori/vasilij-grossman


Saggistica adulti

Pensieri lenti e veloci
Daniel Kahneman 

Negli ultimi decenni, i neuroscienziati e gli studiosi del
comportamento umano si sono accorti che per prendere le nostre

decisioni, non usiamo esattamente la logica. Il premio Nobel Daniel
Kahneman ci guida in un'esplorazione della mente umana e ci spiega
come essa sia caratterizzata da due processi di pensiero ben distinti:

uno veloce e intuitivo, e uno più lento ma anche più logico e riflessivo.
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Empatie
Laura Boella 
L'empatia è l’esperienza che mette di fronte all’esistenza dell’altro
come altro, alla sua unicità e differenza e l’autrice, attraverso
questo saggio, cerca di definirne il ruolo in contesti più ampi di
genere narrativo, culturale e istituzionale, quali l’immaginazione
letteraria e l’attività giudiziaria.

 
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Belmonte traccia un ritratto unico, libero da luoghi comuni
 e generalizzazioni, di una Napoli di ieri immortalata negli anni della
speranza di un riscatto sociale, e nel deludente periodo successivo.

La fontana rotta è un libro di culto dal fascino intramontabile, fonte di
ispirazione per tutta una generazione di studiosi.

 
 
 
 
 

La fontana rotta
Thomas Belmonte

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

L'economia del sè
Guia Soncini

Con la consueta sagacia, l'autrice esamina l'esibizionismo
imperante, che negli ultimi anni è diventato non solo
normalità, ma vero e proprio diritto.

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

L'Antropocene è l'attuale era geologica, in cui l'opera dell'uomo ha
profondamente ridisegnato e influenzato il pianeta. Tuttavia, non è
demonizzato, ma celebrato attraverso una raccolta di recensioni degli
aspetti più disparati della quotidianità dell’autore e di ciò che cattura la
sua attenzione...

Benvenuti nell'Antropocene
John Green  

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

In un volo di storni
Giorgio Parisi 

Il premio Nobel per la fisica ci introduce alle meraviglie dei sistemi
complessi, realtà che sembrano sfuggire ad ogni legge ma che,

a volte, si rivelano quasi per caso e, impreviste, lampeggiano
nell’intuizione fisica e matematica. Riflessioni su come nascono le

idee e sul senso della scienza nella nostra società.
 
 
 
 
 

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


Libri per bambini 0-10

A Fleurville frutta e verdura si coltivano ovunque: su balconi e
terrazze, nelle vie e nelle piazze, sui tetti, nei giardini. Perché tutti
sanno che oltre a essere divertenti da curare e buone da
mangiare, sono piante meravigliose da guardare. Nel libro
troviamo le migliori ricette della città, una per ogni mese dell'anno,
dove i prodotti si trasformano in piatti deliziosi.
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Le ali di Berta
Sara Lundberg

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Ispirata ai dipinti, alle lettere e ai diari di una delle più grandi artiste
svedesi, Berta Hansson, una storia universale di coraggio
e determinazione.

Il tuo pianeta ha bisogno di te!
Philip Bunting

Una guida semplice e simpatica per coinvolgere anche 
i più piccoli nel promuovere comportamenti che possono

aiutare il nostro pianeta.
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

La zuppa Lepron
Giovanna Zoboli
Nessun sa perché la zuppa del signor Lepron sia così
buona, tutti vorrebbero scoprirlo ma il mistero è ben
custodito… Incantevole racconto magistralmente illustrato.

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Una anno a Fleurville
Felicita Sala 

Forti. Alti. Magici. Antichi. Avete mai pensato davvero agli alberi?
La scrittrice Tony Johnston e l'elegante artista Tiffany Bozic danno
vita al loro primo libro insieme celebrando la poesia di tutti gli alberi
che popolano la Terra. 

Alberi
Tony Johnston

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Un piacevole e profondo racconto sull’amore per i libri,
ispirato alla storia vera di Inge Feltrinelli. Al centro della

storia, il legame speciale tra Inge bambina e i libri, creature
particolari capaci di parlare con chi si mette in ascolto!

 
 

La bambina che parlava ai libri
Stefano Benni 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Tutti gli animali si affrettano per partecipare alla festa
di primavera. Quando arriva finalmente la tartaruga, però,

"nessuno era lì ad aspettarla!". 
Per fortuna, però, non è l'unica ad essere in ritardo!

 
 
 
 

Festa di primavera
Silvia Borando

https://www.ibs.it/libri/autori/giovanna-zoboli
https://www.ibs.it/libri/autori/felicita-sala
https://www.ibs.it/libri/autori/jo-weaver
https://www.ibs.it/libri/autori/neil-gaiman


Libri per adolescenti

Una fiaba in cui convivono pirati, sirene e artisti bizzarri.
Una storia in cui si lotta con coraggio in nome dell'amicizia,

per la libertà e il diritto a essere diversi.
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro 

Blankets: un romanzo grafico
Craig Thompson

 

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Lucilla
Annet Schaap

da B è una bambina speciale. Ha nove anni e non è mai andata
 a scuola perché i suoi insegnanti sono i suoi genitori.

Ama gli alberi del suo frutteto, e li chiama per nome.
Purtroppo una parte del frutteto deve essere venduta e in più, Ida

deve andare a scuola, affrontare gli altri e le maestre. Ma ce la
farà, perché non c'è problema che non abbia una soluzione.

 
 
 
 
 
 

Ida B
Katherine Hannigan

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Le esiliaranti avventure del giovane vichingo Hiccup e dei suoi amici
alle prese con il Programma di Iniziazione Drago! Ma mentre gli altri
sono alle prese con esemplari potentissimi, Hiccup rimedia solo
un drago "sdentato" e molto dispettoso….

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Come addestrare un drago
Cressida Cowell 

Grazie all'editore modenese 21Lettere che ha ritradotto e ripubblicato
le avventure di Anastasia della grande scrittrice Lois Lowry. Anastasia
è alle prese, con la sua strampalata famiglia, con un trasloco che si
rivelerà molto diverso da come se lo era immaginato. Un romanzo
davvero leggero e godibile, il primo di una lunga serie!

Anastasia, di nuovo!
Lois Lowry 

Una storia d'amore come non si è mai vista prima. Un fumetto
appassionante, un libro profondo, un racconto elegante e delicato

che ha colpito ovunque al cuore anche chi di solito non legge fumetti.
Una graphic novel autobiografica, vincitrice di numerosi premi.

 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Tric Trac Trio
Margaret Atwood
Dall’inventiva inesauribile di una delle più grandi scrittrici viventi
tre storie stravaganti e divertenti su tre personaggi: Marbella,
Bob e Dorinda. Un libro curioso per giocare con le parole e il loro
suono e per scoprire quanto la nostra lingua può rivelarsi una
meravigliosa chiave d’accesso per liberare la fantasia.

John della notte
Gary Paulsen
Un romanzo forte e potentissimo sulla ricerca della libertà a tutti i
costi e sull'importanza della lettura e della scrittura in un
cammino per i diritti segnato dal dolore e dalla violenza.

https://www.ibs.it/libri/autori/annet-schaap
https://www.ibs.it/libri/autori/katherine-hannigan
https://www.ibs.it/libri/autori/cressida-cowell
https://www.ibs.it/libri/autori/annalisa-strada


VIGNOLA
Via S. Francesco 165 – 059.771093

 biblioteca@comune.vignola.mo.it
 

CASTELVETRO DI MODENA
SERVIZIO DI PRESTITO SOSPESO 

FINO ALLA RIAPERTURA DELLA SEDE 
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 
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.


