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Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Come giudicare un uomo costretto a praticare il cannibalismo
per sopravvivere? Con il crudo realismo di chi ha visto gli orrori della
I Guerra mondiale, ma anche con l’arte di chi sa fondere cronaca
e leggende, l’autrice svedese racconta una storia di caduta
e redenzione che è una profonda denuncia non solo contro
la guerra, ma contro tutto ciò che attenta alla dignità, alla libertà
e alla sacralità di ogni singola vita umana.

 

Bandito
Selma Lagerlöf

Un libro sulla crisi – climatica, morale, affettiva, sul futuro e sulla
speranza. Il futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo,
che possiamo cambiare, che stiamo costruendo. La paura e la sorpresa

di perdere il controllo sono il sentimento del nostro tempo, e la voce
calda di Paolo Giordano sa raccontarlo come nessun'altra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasmania
Paolo Giordano

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Quel tipo di ragazza
Elizabeth Jane Howard
La storia di una coppia e dell'arrivo di una terza persona, che
destabilizza tutta la loro vita fin lì idilliaca. E' l ’analisi precisa di
un’unione indistruttibile solo in apparenza, ma anche un’esplorazione
dei legami che costituiscono il tessuto delle nostre vite: una storia
toccante sull’amore, la solitudine e il desiderio.
 Consigliato dalla Biblioteca di Castelnuovo

L’autrice è una delle voci più importanti che scrivono sulle paure
delle donne, i loro desideri e il loro bisogno di libertà: con questo libro

ci porta a conoscere la storia di Atara e Rachel, i legami famigliari,
l’amore, il senso di colpa e la storia della fondazione di Israele.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stupore
Zeruya Shalev

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Con questo romanzo l'autore fa i conti con uno dei sentimenti più intensi:
l'amore genitoriale, e lo fa portandoci per mano dentro quel sottilissimo
solco in cui convivono, da sempre, tragedia e rinascita.

Fame d'aria
Daniele Mencarelli 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Dorothy deve morire
Danielle Paige

Una riproposizione in chiave originale del grande classico di
Frank Baum. E se la storia non fosse finita con il ritorno di

Dorothy in Kansas? E se Dorothy fosse tornata ad Oz e
avesse sonvolto quel mondo? Una storia che dimostra come

con il tempo qualsiasi persona possa cambiare. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrativa adulti

E' così che si muore
Giuliano Pasini 
L’ultima fatica del commissario Roberto Serra, tornato ad indagare dopo
10 anni, nel piccolo borgo di Case Rosse, sull’Appennino Tosco Emiliano.
Dalla penna dello zocchese DOC Giuliano Pasini.
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

https://www.ibs.it/libri/autori/selma-lagerl%C3%B6f
https://www.ibs.it/libri/autori/carlo-patriarca
https://www.ibs.it/libri/autori/daniele-mencarelli


Saggistica adulti

Esistono tanti tipi di piante ed innumerevoli usi delle stesse da
parte dell'uomo, ma esistono anche piante terribili, che non sono

cattive , ma semplicemente intelligenti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quali sono le questioni scottanti del nostro presente? E le sfide che ci
aspettano in futuro? E cosa possiamo imparare dal passato? In questa
raccolta di articoli, saggi, discorsi, prefazioni a libri suoi e altrui vediamo
emergere, accanto alla Margaret Atwood autrice di bestseller, la lucida
e spesso scomoda testimone dei tempi che corrono.

 

Piante cattive
Katia Asafieff

Consigliato dalla Biblioteca di Castelnuovo

Questioni scottanti
Margaret Atwood

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Lo sport, come la storia, celebra spesso i vincitori, dimenticando non solo
gli sconfitti, ma anche quanto la competizione sia necessaria per

raggiungere livelli di eccellenza impensabili in solitudine. Le storie
raccontate in questo volume sono diventate l’archetipo di altre rivalità

 e ancora a distanza di anni non hanno smesso di emozionare. 
 
 
 
 
 

Rivali. Sfide leggendarie che hanno cambiato lo sport.
A cura di L'Ultimo Uomo

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

La storia della mia faccia 
Ruth L. Ozeki
La faccia che abbiamo corrisponde alla persona che siamo? Cosa ci
racconta una faccia della storia e della geografia da cui veniamo?
L'osservazione della propria faccia allo specchio, è per la scrittrice e
monaca buddhista Zen Ruth Ozeki abile pretesto per raccontare alcuni
frammenti della propria vita e formazione. 
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Scopriamo le proprietà straordinarie del nostro cervello ma anche
il suo nemico numero uno: la neuro infiammazione e le strategie che ci
possono far potenziare e preservare nel tempo le funzioni cognitive.
 

 

Il talento del cervello. 10 lezioni facili di neuroscienze
Michela Matteoli 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

  Il lungo inverno
Federico Rampini

Il nuovo saggio di Federico Rampini analizza i rischi a cui va
incontro l’Occidente in una fase caratterizzata da molteplici crisi,

alcune reali e altre gonfiate dagli annunciatori di catastrofi.
Il lungo inverno lo supereremo se attingiamo alle qualità del nostro

modello, non se ammiriamo chi ci odia. 
 
 
 
 
 

Giusto, sbagliato, dipende
Accademia della Crusca
Un prontuario che risponde ai dubbi più disparati di grammatica,
sintassi, lessico e molto altro: il trattino: quando usarlo? Meno male o
menomale? Si può usare mentre che?
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

https://www.ibs.it/libri/autori/r.-alperoli
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=l%27ultimo+uomo&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/libri/autori/michela-matteoli
https://www.ibs.it/libri/autori/federico-rampini


Libri per bambini 0-10

Maya e la sua mamma entrano in libreria. La mamma si precipita a
guardare fra le novità mentre la bambina ha un appuntamento
piuttosto speciale. La libraia l’accompagna in una sala da tè: quando
Maya entra vede un grande orco, più intimidito di lei...
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Una notte all'Insect hotel
Claire Schvartz

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

La famiglia Buzman, di ritorno dalle vacanze, è costretta a rifugiarsi
all’Insect Hotel a causa di un temporale. Qui si aggira un essere minaccioso
che terrorizza gli ospiti. La piccola Suzy, però,vuole solo un posto per
leggere tranquilla e si avventura per i corridoi. Sarà una buona idea? 

La prima neve
Elham Asadi

Un meraviglioso albo illustrato ispirato a una storia iraniana: dall’inverno si
sfuma alla primavera nella dolcezza degli incontri sognati e nell'incanto

del tempo col suo incessante svanire e ritornare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

La bicicletta di Bartali
Megan Hoyt 
Agli occhi del mondo Gino Bartali fu un ciclista insuperabile. In verità, il
suo più grande successo fu aver salvato centinaia di bambini, donne e
uomini ebrei perseguitati. E ci riuscì grazie alla sua bicicletta,
naturalmente. Nel 2013, gli fu attribuito dallo Stato di Israele il titolo di
Giusto tra le nazioni. Questo appassionante albo offre ai bambini una
prospettiva unica su cosa significa davvero essere un eroe.
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

L'orco della libreria
Celine Sorin

La scuola si è appena conclusa e finalmente Tommy, Annika, Axel e
Ingrid possono tornare al «loro» lago, nascosto in mezzo al bosco,
immerso nel maestoso Nord, dove trascorrere le giornate fra giochi e
passeggiate. Ma all'improvviso vedono affiorare qualcosa dall'acqua...
una vecchia barca abbandonata! Che farne?

La barca delle stelle 
Elena Levi  

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Consigliato dalla Biblioteca di Castelnuovo

Inserito tra i 1001 migliori libri per l'infanzia di sempre
 ci racconta una storia ironica, poetica con deliziose

illustrazioni. Due vecchietti soli cercano la compagnia di un
gatto, ma come faranno a scegliere tra milioni di gatti?

 
 
 
 
 

Milioni di gatti
Wanda Gag

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Da una grande autrice per ragazzi la storia di Ermellina, di un cane
 e di una scoiattolina e di una zebra in difficoltà che deve ritrovare

 i suoi genitori. Oltre a lei si aggiungono tanti altri animali da salvare.
Nessun problema per Ermellina. Ha coraggio, determinazione, e una

gran voglia di vivere un’avventura emozionante.
 
 
 
 

Una zebra in fuga
Katherine Rundell

Rosso come...
Pascale Estellon

Un libro sui colori, indicati con i loro nomi tecnici, collegati ad
immagini mai scontate né banali: blu come lo storno, giallo
come lo zolfo, bianco come la corteccia, arancione come…

 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

https://www.ibs.it/libri/autori/elham-asadi
https://www.ibs.it/libri/autori/megan-hoyt
https://www.ibs.it/libri/autori/elena-levi


Libri per adolescenti

Una fiaba ambientata nel lontano Giappone, che parla di avventure,
amore e libertà. Jie non è una ragazza come le altre: è stata trovata

dentro una canna di bambù ed è bellissima e misteriosa. Molti coloro
che vorrebbero sposarla, che lei sottopone però a prove difficilissime.
Fino all’arrivo di un ragazzo senza nome, grazie a cui tutto cambierà.

 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Montale 

Era il nostro patto
Ryan Andrews

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

La ragazza bambù
Edward Van de Vendel

Thomas si interroga sul momento in cui si oltrepassa un confine:
quella linea che nella vita segna un prima e un dopo, un distacco

da quelli che eravamo prima che l'infanzia finisse, che l'amore
finisse. Prima che scegliessimo la nostra strada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La linea che separa le cose
Davide Calì

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

A Magnolia vige una società con divisioni rigide, compiti e ordine: è una città
senza libri, in cui le conoscenze sono controllate dall’alto. Lindgren, Dickens,
Verne e Alcott sono i figli adottivi della misteriosa Olmo. I quattro ragazzi
dovranno affrontare la natura selvaggia per conoscere il bene e il male.
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Borders
Giuliana Facchini

Giuditta è strana. È cieca, ma è in grado di andare in giro per i sentieri come
se ci vedesse, conosce tutte le erbe e i rimedi come le fattucchiere, parla con
gli animali e sembra essere felice solo quando sta sulle montagne. Un giorno
scopre l'Orecchio del Diavolo, un posto misterioso e maledetto che legherà
la sua storia a quella dei combattenti partigiani.

Giuditta e l'orecchio del diavolo
Francesco D'Adamo 

Si dice che le lanterne liberate nel fiume durante la notte del Festival
dell'Equinozio d'Autunno volino verso la Via Lattea per trasformarsi in stelle.

Ben e Nathaniel vogliono scoprire la verità riguardo alla leggenda e
stringono un patto: seguiranno il fiume fino a dove sarà necessario.

Nessuno torna a casa. Nessuno guarda indietro. Pronti a scoprire la verità
più sorprendente. Per chi ama i fumetti ed i colpi di scena!

 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelnuovo

Alkrem 
Marta Palazzeschi
Un fantasy dal ritmo incalzante ambientato a Parigi. L'avventura del
tredicenne Theo che scoprirà di essere un Alkrem, unico superstite in
una civiltà di Alchemistri (nemici giurati degli Alkrem). Sarà affiancato
nelle sue avventure dal Mutolo, il suo animale protettore.

Il fuoco dentro 
Giusi Parisi
Una storia che parla ai ragazzi di oggi e tratta temi centrali nelle loro vite
come il rapporto con i genitori e la difficoltà di crescere. Quanto può bruciare
di rabbia un ragazzo che ha subito un'ingiustizia? E se quell'ingiustizia arriva
addirittura dalle persone più amate, l'incendio riuscirà mai a estinguersi? 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca 

Particelle atomiche
Jerry Spinellil

Dall’autore di Stargirl, un protagonista maschile, Will Tuppence,
adolescente appassionato di scienza e, in particolare, di astronomia,

in un percorso faticoso e doloroso che lo porterà ad imparare a
vivere nel presente e a vivere la vita in ogni suo istante.

 
 
 
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/stefano-garzaro
https://www.ibs.it/libri/autori/edward-van-de-vendel
https://www.ibs.it/libri/autori/francesco-d'adamo
https://www.ibs.it/libri/autori/edward-van-de-vendel


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
Via Enrico Fermi 1-059 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

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

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


