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Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Un classico straordinario, la delicata e struggente storia di un padre
che ha dedicato la sua vita al figlio e che continua ad amarlo
visceralmente anche dopo che questi, scappando senza dir nulla,
improvvisamente si ribella a tutto questo sconfinato amore.

 

L'orologio di Everton
George Simenon

Nova
Fabio Bacà

Nova di Fabio Bacà è una riflessione sulla violenza e sul suo essere
parte essenziale di noi, un libro che parte pacato con il tono di una

commedia e poi svolta nella catastrofe, in una spirale di eventi.
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo
Roberto Saviano
A trent’anni dalla strage di Capaci, in cui trovò la morte il magistrato
palermitano insieme alla moglie ed agli agenti di scorta, questo
romanzo racconta una pagina fatidica della storia italiana ed
illumina la vita di un uomo che, nel pieno della carriera, fu in realtà
al culmine del suo isolamento.
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Lilli ha quarantotto anni, ha appena perso il lavoro ma per fortuna
sua zia Mariangela le ha lasciato un'insperata fonte di reddito

 e così diventa una casalinga guerriera che annota le sue imprese
in un quaderno destinato alla figlia. Ma sullo sfondo c’è anche

 un mistero da risolvere che la impegna come una detective.
Un libro avvincente per una lettura distensiva

 
 
 
 
 

Le cure della casa
Stefania Bertola

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Parigi fa da sfondo alle vicende della famiglia ebrea Popper:
a raccontare è Jean, “quello di mezzo”, che racconta le vicende
dei fratelli Serge, che dà il titolo al romanzo, e Nana, la minore.
La resa dei conti avverrà nel corso di una visita surreale
ad Auschwitz, tra orde di persone in tenuta marittima.

Serge
Yasmina Reza

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Le madri non dormono mai
 Lorenzo Marone

Diego ha nove anni ed è un animale senza artigli, toppo buono per
 il quartiere di Napoli in cui è cresciuto. Sua madre Miriam è stata

arrestata e mandata insieme a lui in un Istituto per detenute madri.
 Lì in modo imprevedibile, il ragazzino acquista sicurezza in sè stesso

 e anche la madre si accorge con commozione dei cambiamenti
 del figlio e, trascinata dal suo entusiasmo, si apre a lui e all'umanità

sconfitta che la circonda.
  
 
 
 
 
 

Narrativa adulti



Saggistica adulti

Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma
 e giudice minorile, che ha dedicato la sua attività di magistrato

 a migliorare le condizioni di vita dei bambini in difficoltà, racconta una
storia vera che testimonia le capacità di recupero dei bambini e dei

ragazzi se qualcuno si prende cura di loro.
 
 
 
 
 
 
 
 Seb Falk ci accompagna in un tour della scienza medievale

attraverso gli occhi di un monaco benedettino inglese del XIV
secolo. E' la storia delle lotte e dei successi di un uomo comune in
un mondo precario, rievocando il fascino di un’epoca nascosta. 

 

La vita cerca legami
Melita Cavallo 

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

I secoli luminosi. La sorprendente storia della scienza medievale
Seb Falk

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Grazie a questo libro si entra in un cosmo meraviglioso in cui
l'uomo è parte integrante del pianeta. E si comprende perché

non è affatto troppo tardi per iniziare davvero a proteggere
 la natura e quindi noi stessi.

 
 
 
 
 

Il battito del cuore degli alberi
Peter Wohlleben

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

La piccola ballerina di Degas
Camille Laurens
La vera storia della bambina che fece da modella per una
delle più celebri sculture di Degas e che è pretesto per
intraprendere un viaggio immaginario nell’arte, nei suoi
inganni e nella condizione femminile, dolorosa e tragica,
della Parigi dell'Ottocento. 
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Saverio Lodato intervista Nino di Matteo, il celebre magistrato
antimafia, il quale lancia un attacco forte alle degenerazioni del Sistema
Giustizia in Italia, con un'analisi chiara dei rapporti tra Magistratura 
e poteri forti e indica la strada perché i cittadini tornino 
ad avere fiducia nelle istituzioni.

I nemici della giustizia. Magistratura, politica, economia: chi non
vuole una giustizia uguale per tutti
Nino Di Matteo 

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa Nostra
Alessandra Dino

Un saggio che indaga, attingendo ad articoli di cronaca, saggi
 e documenti giudiziari, il rapporto complesso tra uomini d’onore

 e mafiosi, per giungere alla conclusione che, come non esiste
una sola mafia, così non esiste una sola Chiesa.

 
 
 
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/rosemary-sullivan
https://www.ibs.it/libri/autori/camille-laurens
https://www.ibs.it/libri/autori/alessandra-dino


Libri per bambini 0-10

Per i Gruffalò è molto rischioso entrare nel bosco buio
e pericoloso, ma una notte scura la piccolina del Gruffalò ignora
il consiglio ed esce … Un racconto per esorcizzare la paura.

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Tana
Melania Longo

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Chi, da bambino, non ha utilizzato coperte o cuscini o un tavolo per crearsi
un rifugio che fosse anche il punto di partenza di mirabolanti avventure,
vere o immaginate? Un albo da leggere sotto le coperte 
per sognare a occhi aperti! 

La gattina che voleva tornare a casa
Jill Tomlinson

Suzy, una gattina tigrata, per sbaglio sale su una mongolfiera
che sta volando sul mare. Al suo arrivo in Inghilterra,

 Suzy viene adottata da una simpatica vecchietta, ma
 la gattina non è certo il tipo che se ne sta tranquilla a casa!

 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Se vuoi la pace
Anna Sarfatti
Un albo che parla di pace attraverso grandi tavole illustrate che ci
pongono di fronte agli opposti, coraggio e viltà, aiuto e
indifferenza, per scoprire insieme quali sono i tasselli che vanno
a comporre l'aquilone della pace..
.
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Gruffalò e la sua piccolina
Julia Donaldson e Axel Scheffler 

Tornano le esilaranti avventure di Fox e Chick alle prese,
questa volta, con un movimentato pigiama party!

Cuscini e canguri e altre storie
Sergio Ruzzier

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Remì non è un topolino come gli altri, per lui il mondo è
sottosopra. Ogni cosa Remì la vede a testa in giù. Un giorno la

maestra gli racconta che la terra è tonda: allora da qualche parte
c'è chi vede il mondo proprio come lui! Una storia che racconta

uno dei doni più belli dei bambini: l'arte di immaginare 
 
 

Il mondo a testa in giù
Mario Ramos

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Per divertirsi con Topino ad andare a scoprire tutte le case
che abitano il bosco in ogni momento dell’anno, un libro da

leggere e da rileggere in un gioco di incanto e meraviglia.
 
 
 
 

Il bosco di Topino
William Snow 

https://www.ibs.it/libri/autori/jill-tomlinson
https://www.ibs.it/libri/autori/felicita-sala
https://www.ibs.it/libri/autori/axel-scheffler
https://www.ibs.it/libri/autori/jo-weaver
https://www.ibs.it/libri/autori/william-snow


Libri per adolescenti

Un libro avventuroso, con colpi di scena che lasciano senza
fiato, che ti pone davanti alla domanda: fino a che punto sei

disposto a spingerti per far parte del gruppo?
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Montale 

Funeral party
Guido Sgardoli

 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

La leggenda di Robin
Elena Kedros

Le strade di Antonio e di Andrea, due ragazzi molto diversi fra
loro, si incrociano la notte del 12 agosto 1943, quando

 il suono della sirena d'allarme li costringe a correre al rifugio
antiaereo per sfuggire alle bombe che cadono sulla città

come grappoli di caramelle nere.
 
 
 
 
 
 

Caramelle dal cielo
Marta Palazzesi

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Il secondo romanzo delle “Quattro sorelle”, dopo Enid, ci fa
conoscere Hortense che, attraverso il suo diario segreto, racconta
le avventure di queste moderne “Piccole donne”.

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Hortense. Quattro sorelle
Malika Ferdjoukh 

Storia di un’estate al lago, l’ultima, prima dell’ingresso alle scuole
superiori, di una compagnia di amici, tra giochi, sfide e 
mondiali di calcio. Ma poi, un giorno, tutto cambia: nel tentativo
di pescare un leggendario e gigantesco pesce, Brando si tuffa e non
riemerge più. L'ombra del dubbio alza un velo di sospetto tra solide 
amicizie e amori appena sbocciati. 

I lucci della via lago
Giuseppe Festa

Il 1° gennaio 2000 il cielo è bianco come un sudario e Sfortunato
Forte, noto a tutti come "il Vecchio", è morto lasciando in eredità

svariati beni, tra cui Villa Forte. E' proprio qui che gli invitati al suo
funeral party, bloccati da una nevicata e in attesa dell'arrivo 

del notaio, si trovano a rivivere la vita del vecchio burbero,
che forse così burbero non era.

 

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

La traversata
Francesco D'Adamo
Il viaggio di un insolito, grande eroe, perchè ci sono piccoli gesti
apparentemente inutili che a volte funzionano come la più
potente delle medicine: rincuorano chi li riceve e curano
l’indifferenza. Ezechiele, il protagonista del romanzo, lo sa e per
questo intraprende la sua fantastica traversata...

La guerra delle farfalle
Hilary McKay 
Inizio del XX secolo: Clarry e i suoi amici crescono confrontandosi con
un mondo che cambia velocemente e che sarà sconvolto dall'avvento
della Prima Guerra Mondiale. Una storia indimenticabile su cosa
significa crescere, trovare se stessi e ciò che si ama veramente.

https://www.ibs.it/libri/autori/katherine-hannigan
https://www.ibs.it/libri/autori/malika-ferdjoukh
https://www.ibs.it/libri/autori/hilary-mckay


VIGNOLA
Via S. Francesco 165 – 059.771093

 biblioteca@comune.vignola.mo.it
 

CASTELVETRO DI MODENA
SERVIZIO DI PRESTITO ATTIVO SOLO SU PRENOTAZIONE 
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.


