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Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Una morte violenta, per mano della polizia. Un evento che ha toccato
il mondo intero e avviato una rivoluzione. Un romanzo coraggioso
sulla violenza brutale che si annida nelle democrazie che
consideriamo evolute. 

 

Milwaukee Blues
Louis-Philippe Dalambert

«Le persone vere usano i libri per evadere dalla realtà, tu hai
usato la realtà per evadere da un libro.» Vi siete mai chiesti cosa
succederebbe se il protagonista di una storia facesse di tutto per

non esserlo, cercando in ogni modo possibile di uscire dalla trama
che l’autore ha scelto per lui? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piove per esigenze di trama
Nicolò Targhetta

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Mrs. March
Virginia Feito
Humor nero e atmosfere alla Hitchcock si mescolano
in questo romanzo in cui l’autrice scava nella vita borghese
e apparentemente perfetta di una coppia per far emergere
la fragilità del nostro essere e del nostro tempo.

 
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Un racconto delicato che ci fa comprendere il significato
profondo delle radici del luogo dove nasciamo che emerge

prepotente nello strazio della guerra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bosco del confine
Federica Manzon

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

La storia di una fuga e di un ritorno, la vicenda di un uomo egoista ed
egocentrico che si ritroverà invischiato in una spirale di eventi incredibili e
quasi irrazionali. Un protagonista con cui è difficile empatizzare ma la cui
storia meritava di essere raccontata. 

Il talento di Paul Nash
Tom Drury

Consigliato dalla Biblioteca di Castelnuovo

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

La buona fortuna
Rosa Montero

Un romanzo poetico e commovente che parla delle seconde
occasioni che ci capitano quando abbiamo la forza di cambiare

vita. Dopo ogni sconfitta si può ricominciare e la fortuna è
buona solo se noi decidiamo che lo sia.

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrativa adulti

Tutto sarà perfetto
Lorenzo Marone
Una storia intima e universale, di grande potenza narrativa, che racconta
con ironia e dolcezza quel fragile universo "imperfettamente perfetto" che è
la famiglia, in un’ambientazione magica quale sa essere l’isola di Procida.
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

https://www.ibs.it/libri/autori/carlo-patriarca


Saggistica adulti

 Un viaggio tra le saline lungo le coste italiane: luoghi di grande
fascino naturalistico, tra mare e fenicotteri, mete di trekking

 su camminamenti millenari da ritrovare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutto è metamorfosi e di questo facciamo esperienza fin dalla
nascita, perchè nascere significa ereditare una vita che ha già
vissuto e sforzarsi di darle un altro volto. E' ciò che accade a tutte le
specie attraverso l'evoluzione: ciascuna è la metamorfosi di una
forma che ha già vissuto e che si prolunga nella diversità dell'altra.

 

Andar per saline
Roberto Carvelli

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Metamorfosi
Emanuele Coccia

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

In questo libro ci vengono svelate le origini delle essenze che
compongono i profumi, perché all'inizio di qualsiasi fragranza c'è

sempre una pianta, un albero, una radice o un fiore. Il lettore verrà
accompagnato in un viaggio botanico e geografico intorno al mondo alla

scoperta delle mille sfaccettature di un odore.
 
 
 
 
 

Atlante di botanica profumata.
Jean-Claude Ellena

Consigliato dalla Biblioteca di Castelnuovo

Fuori dai confini
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso
Pur conservando la propria base in Calabria, la ‘ndrangheta è sempre
più globale, più ramificata, più connessa: non c’è continente in cui non
sia attiva, non c’è ambito in cui non si sia infiltrata per non lasciarsi
scappare nessuna occasione di arricchimento, compresa la guerra in
Ucraina e la pandemia del Covid-19.
 Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Un libro per sfatare bufale e miti ormai diffusissimi sulle pulizie di casa.
Ad esempio: lo sapevate che il bicarbonato non disinfetta e non lava
e che il sapone lava e igienizza ma non disinfetta?

 

 

La scienza delle pulizie
Dario Bressanini

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

  Neuropsicologia della lettura
Davide Crepaldi

Cosa succede mentre leggiamo? Un’introduzione per chi
studia insegna o è solo curioso.

 
 
 
 
 
 
 

Il sesso è (quasi) tutto
Antonella Viola
Viviamo in un mondo di maschi e di femmine. Difficile immaginare
qualcosa di più naturale. Ma sappiamo davvero in cosa sono
diversi? Cos'è il sesso in biologia? E il genere? Come funziona
l'orientamento sessuale? Il mondo è davvero binario?
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

https://www.ibs.it/libri/autori/federico-rampini


Libri per bambini 0-10

Il viaggio di Pinguino che va a trovare il suo amico Orso svelerà un
segreto importante e ci farà capire i percorsi imprevedibili
dell'amore, un amore grande come il mare...
Consigliato dalla Biblioteca di Castelnuovo

Tutto ma proprio tutto sui draghi
Nikola Kuicharska

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

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? 

Il soffio magico
Ramadier & Bourgeau

Il palloncino di orsetto si è sgonfiato. Serve un soffio magico per
gonfiarlo di nuovo… Sarà il tuo? I piccoli lettori diventano attivi

protagonisti della storia, in una lettura che li accompagna per mano in
un mondo di colori, suoni e immagini meravigliose.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Truman
Jean Reidy
L’avventura coraggiosa di un piccolo tartarughino che vede la
sua amica Sara salire sullo scuolabus. Una storia di audacia e
amicizia che ci aiuta ad affrontare le nostre paure
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Un mare d'amore
Pieter Gaudesabos

Delle semplici biglie, che in realtà sono caramelle magiche,
aiuteranno il timido e solitario Dong-Dong a guardare tutto ciò
che lo circonda con occhi (e orecchie!) diverse.

Le caramelle magiche
Heena Baek

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Attraverso una meravigliosa galleria di ritratti di animali,
 Éric Battut ci mostra i diversi momenti della vita di un bambino

Un testo brevissimo e una struttura semplice rendono questo libro
accessibile anche ai più piccoli che si potranno immedesimare

nelle scene rappresentate.
 
 
 
 

Mamme & cuccioli
Eric Battut

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Siamo in un villaggio Ainu, nel Giappone del nord. Questa è la storia
di una stirpe antica che rischia di scomparire e del coraggio di una

bambina intelligente, forte ed appassionata, che vuole raccontare a
tutti le storie del suo popolo e affermare la propria identità.

 
 
 
 

Yukie e l'orso
Alice Kellerl

Stanno arrivando!
Sylvie Neeman

C'è una giovane donna che ha paura di qualcuno che sta per
arrivare...ma chi sarà? Ci immaginiamo mostri, lupi, orchi. Non
capiamo perché non scappi e resti lì in attesa di questo grande
pericolo...dovremo avere il coraggio di leggere fino in fondo per

capire se corre davvero un così grande pericolo!
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

https://www.ibs.it/libri/autori/elham-asadi


Libri per adolescenti

Mistero, ecologia e spionaggio in un'avventura mozzafiato. La storia di Sara,
giovane hacker informatica, che viene reclutata da una scuola di spie per

giovani con particolari talenti, ci porta a Parigi dove si sta svolgendo un
summit sul clima sul quale incombe una grossa minaccia che deve essere

sventata. Riusciranno i nostri 007 a svolgere la loro prima missione da spie? 
 
 
 
 
 

Un avvincente e godibilissimo romanzo d’avventura in cui
 i quattro fratelli protagonisti devono vincere la gara di

cartografia per guadagnare il denaro necessario per partire alla
ricerca del padre esploratore, scomparso nell’ultima spedizione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Montale 

Nancy Drew e il mistero dell'orologio
Carolyn Keene

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

City spies
James Ponti

La gara dei cartografi
Eirlys Hunter

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

E' possibile avere paura con una storia che dura solo un minuto? E' la sfida
che tanti grandi autori di gialli e thriller ci lanciano da queste pagine ricche di
suspense che ti faranno vedere ogni angolo del quotidiano un posto meno
sicuro di quello che credevi, qualcosa potrebbe sempre essere in agguato.

Storie del terrore di un minuto
Neil Gaiman, Michael Connelly, Margaret Atwood e molti altri

Un viaggio appassionante nella creatività, tra le storie, i capolavori e le
tecniche di pittori, scultori, designer e architetti che hanno rivoluzionato il
mondo dell'arte. 100 ritratti di uomini e donne che hanno trasformato
l'arte con le loro idee. 

Una delle famiglie più in vista della città, un morto e un'eredità.
 Dov'è finito il testamento di cui tutti parlano? Per Nancy Drew

 è arrivato il momento di sfoderare l'ingegno e incastrare i colpevoli.
 
 
 
 
 
 
 Una storia di amicizia al tempo della guerra e del fascismo. Seguendo

la pista di un biglietto lanciato di nascosto da una finestrella del treno… 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelnuovo

100 artisti che hanno lasciato il segno
Barbara Conti

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

#Beingyoung: il mondo è nostro 
Linn Skaber
31 monologhi di adolescenti che parlano di ciò che conoscono da vicino:
l'adolescenza. Alcuni l'hanno descritta come un periodo pieno di curiosità,
emozione, amici; altri hanno usato parole come solitudine, ansia, paura.
Storie belle, delicate, divertenti e commoventi, tutte da scoprire.

Volevo solo dipingere i girasoli
Fabrizio Altieri

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano 

Non chiamateli eroi
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso

Ricordando le parole di Falcone e Borsellino che non volevano essere
chiamati eroi, gli autori ripercorrono le vite di chi ha deciso di opporsi alle

mafie. Il loro coraggio è un modo per non dimenticare e per ricordare
che”si puo’ fare qualcosa e, se ognuno lo fa, allora si puo’ fare molto”.

 
 
 
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/stefano-garzaro


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.


