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27 OTTOBRE 2017 

LIBRO LUNGO UN GIORNO 

4ª giornata regionale per il fomento 

alla lettura 

Insegnanti, ragazzi, bibliotecari, lettori 

di professione e lettori volontari, ammi-

nistratori, librai, pediatri, scrittori, papà, 

mamme, nonni, baby sitter e tutti quelli 

che hanno il piacere di partecipare si 

passano idealmente il testimone in 

questa giornata dedicata alle letture ad 

alta voce e il piacere di leggere insieme. 

 

31 OTTOBRE 2017 

UNA BIBLIOTECA DA PAURA 

SPECIALE HALLOWEEN 

In occasione dell’evento più 

“terrificante” dell’anno proponiamo una 

serie di laboratori e letture a tema! 

Si consiglia costume da mostro. 
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LE PROPOSTE DEL MESE 
UNA RACCOLTA DI TESTI NOTI E MENO NOTI PER IL PIACERE DEL LETTORE 

SAPIENS / Yuval Noah Harari 

Centomila anni fa almeno sei specie di umani 

abitavano la Terra. Oggi c’è una sola specie… 

Noi: Homo sapiens.  

Il segreto del nostro successo è l’immagina-

zione…  

Un viaggio divertente e curioso nella storia 

dell’umanità.  

WHY YOU? / James Reed 

Un colloquio di lavoro può davvero cambiarci 

la vita. Quindi è indispensabile prepararsi al 

meglio per affrontarlo nel modo giusto. 

James Reed svela i significati nascosti nelle 

domande più frequenti., trovare la strategia 

vincente, superare il colloquio ed essere as-

sunti. 

DIVORZIARE CON STILE / Diego de Silva 

Vincenzo Malinconico è abilissimo nell’ana-

lizzare i problemi ma incapace di affrontarli.                        

Ad una cena con i vecchi compagni di scuo-

la, quasi tutti divorziati, si trasformerà in 

uno psicodramma collettivo assolutamente 

esilarante…  

COMUNE DI GRADO 



LETTURE INVERSAMENTE PROPORZIONALI 
OPERAZIONE RISPOLVERO! CHI LI HA LETTI O VISTI? 

                             COME SI LEGGE UN LIBRO CON  
                                                                        ISTRUZIONI PER L’USO 

Con MLOL la tua biblioteca può scegliere di mettere a tua disposizione gli ebook di tutti i maggiori editori e gruppi editoriali 

italiani, da un catalogo di oltre 100.000 titoli.  

Dopo aver cercato il titolo che ti interessa, dovrai innanzitutto accedere alla scheda per verificare che l’ebook sia subito dispo-

nibile al prestito: se è libero, visualizzerai nella scheda il pulsante 

Scarica e potrai procedere al prestito; altrimenti puoi scegliere di 

prenotarlo. 

Gli ebook commerciali del catalogo delle “Risorse MLOL” possono 

essere scaricati e letti sia su computer che su dispositivi mobili, 

ma prima dovrai crearti un account Adobe (si chiama ID Adobe) e 

scaricare e installare i programmi adatti sui tuoi dispositivi. Questi 

passaggi sono necessari soltanto la prima volta che prendi in pre-

stito un ebook; in seguito ti basterà fare il download per iniziare a 

leggere. 

CANONE INVERSO / Paolo Maurensig 

Come in La variante di Lüneburg, Mau-

rensig costruisce un'avventura in cui le 

sorprese, i trasalimenti, i colpi di scena 

non sono puri espedienti narrativi ma 

simboli drammatici dello scontro tra le 

inquietudini, la delicatezza delle anime 

individuali e la ferocia della storia di 

questo secolo.  

LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI / 

Paolo Giordano 

Come quei numeri speciali, che i 

matematici chiamano "primi gemel-

li": due numeri primi vicini ma mai 

abbastanza per toccarsi davvero. Un 

romanzo d'esordio che alterna mo-

menti di durezza e spietata tensione 

a scene rarefatte e di trattenuta 

emozione, di sconsolata tenerezza e 

di tenace speranza.  

POMI D’OTTONE E MANICI DI SCOPA 

Durante la Seconda Guerra Mondiale 

un'aspirante strega e tre ragazzi venuti 

in possesso di un prezioso volume 

magico, fanno ricorso ad uno dei truc-

chi che vi sono illustrati per impedire 

lo sbarco dei nazisti in Inghilterra.  

FOTOGRAFIA CREATIVA / Franco 

Fontana 

Impara a catturare i colori con 

l’esercizio del rosso, lasciati sor-

prendere da ciò che conosci con 

l’esercizio del viaggio, esplora il 

lato oscuro della tua creatività 

con l’esercizio del rifiuto, immer-

giti in profondità dentro di te con 

l’esercizio dell’essere e dell’apparire... 

https://www.google.com/url?q=http://adobe.ly/1x41YD9&sa=D&ust=1485786841127000&usg=AFQjCNF8bZCBm7omwLQp3Ev9U3qTlB8n0A


UN MARE DA LEGGERE  
IN OCCASIONE  DELL’EVENTO “MARE NOSTRUM” LA BIBLIOTECA PROPONE UNA SERIE DI TESTI PER TUTTE LE ETÀ LEGATE AL 

MARE ED UN PARALLELISMO TRA IL MARE TEMPESTOSO ED IL NOSTRO IO INTERIORE 

OCEANO MARE / Alessandro Baricco 

Molti anni fa, nel  mezzo di qualche        

oceano, una fregata della marina france-

se fece un naufragio. 147 uomini cerca-

rono di salvarsi salendo su un’enorme 

zattera e affidandosi al mare. 

Ad ascoltarli, si sente la voce del mare. 

MISS CHARITY / Marie-Aude Murail 

Una giovane ragazza della buona socie-

tà inglese dell’800. Una ragazza fuori 

dagli schemi, partecipe del mondo che 

le è proibito. 

Un omaggio a Jane Austen, un romanzo 

per ragazzi di ogni età! 

L’ISOLA SENZA SORRISO / Enrique 

Fernandez  

Una terra isolata dai flutti, fustigata 

dai venti. 

Nel suo grembo si nasconde il più 

strano dei misteri… 

Un uomo perseguitato dal passato 

vi si perderà… per rinascere. 

 

 

 

PER FARE  IL RITRATTO DI UN 

PESCE / Pascale Petit, Maja Celija  

La lunga giornata di un pittore 

nella vana attesa di un pesce, per 

concludere un ritratto perfetto.  

La breve giornata di alcuni bambini che un pesce lo trovano, 

concludendo così un gioco perfetto. 

 

ODISSEO / Valerio Massimo e Diana 

Manfredi 

Un piccolo re di un piccolo regno 

perduto, figlio di un destino amaro. 

Io che ho affrontato senza tremare 

mostri ed eroi invincibili. 

Io che sono tutti e chiunque. Io che 

sono Nessuno. 

ALLA DERIVA / Arrigo Arneri 

I ricordi di mare di un vecchio capitano 

testimone del declino della grande tra-

dizione marinara triestina. 

Alcuni profili di vecchi capitani dalmati 

e comici episodi di vita marinara. 

LA REGATA DELLA VELA LATINA 

Mario Marzari 

La vela latina, base pescatoria di 

comunità di provenienze diver-

se e come scalo per i traffici 

mediterranei.  

Il volume contiene numerose 

immagini e disegni e descrive le 

principali tipologie presenti alle regate…  

UNA CASA DI ACQUA E CENERE 

Kalyan Ray 

Non importa quanto siamo lon-

tani, non importa quanto siamo 

diversi, siamo comunque anime 

alla deriva nel mare del destino. 

Perché noi siamo come casa, 

piene di ricordi ed emozioni…  



LIBRI: IL CIBO PER LA… MENTE 
ECCO LIBRI CHE PARLANO DI CIBO SOTTO VARI PUNTI DI VISTA PERCHÈ IL CARBURANTE PER IL CORPO NUTRE… LA FORZA 

DELLA MENTE 

COME RICORDARSI DI RESTITUIRE I LIBRI IN PRESTITO 

(DA AMICI O BIBLIOTECHE)  

Si è talmente immersi nella frenetica quotidianità 

che si finisce per dire: domani riporto il libro in 

biblioteca e puntualmente quel domani non 

arriva mai, perché c’è l’imprevisto, perché piove, 

perché è tardi, perché  alla fine ci si dimentica.  

Finchè non arriva la lettera di sollecito o l’amico 

non ce lo ricorda. Ecco che allora il tempo lo dob-

biamo trovare per forza. Ma come fare per ricor-

darsi prima, così da evitare queste incombenze? 

1. Segnarsi in agenda o sul calendario la 

data del prestito e della scadenza qualora 

sia un libro della biblioteca.  

2.  Se non si è finito di leggere il libro basta 

chiamare la biblioteca e chiedere il prolunga-

mento del prestito o se è di un amico chieder-

gli di poterlo tenere più a lungo.  

3 . Se il libro è andato perduto o lo si è rovina-

to, è giusto prendersi le proprie responsabilità 

e ricomprare il volume rendendolo con un 

biglietto di scuse. Sbagliare capita a tutti, rime-

diare con classe fa la differenza. I bibliotecari 

non potranno che apprezzare il gesto e gli 

amici anche, non avendo problemi in futuro a 

prestarvi altro materiale qualora vi  servisse.  

 

 

 

 

LA CUCINA DEGLI DEI / Anna Ferrari 

L'antichità classica ha lasciato la pro-

pria indelebile impronta nella nostra 

cultura, nella lingua, nell'arte e nella 

letteratura, ma la sua influenza è av-

vertibile anche in cucina. Nonostante 

le abitudini culinarie si siano modifica-

te nel corso dei secoli, infatti, ancora 

oggi la cucina tradizionale mediterra-

nea riprende alcuni ingredienti e pro-

cedimenti già in uso fra Greci e Romani.  

UNO COOKBOOK FUORI ORARIO 

Manuel Marcuccio 

Le ricette sono suddivise secon-

do quattro pasti 'fuori orario'; 

ogni capitolo viene introdotto 

da un racconto che si sviluppa 

attorno a quattro personaggi, in 

relazione alla scelta vegana. Un 

incrocio di opposti estremi, co-

me per la parola vegan…  

RICETTE DA FIABA / Elissa Piccinini, 

Camillo Bacchini 

Dal pane di Pollicino alla trippa in 

Pinocchio… il cibo è strumento ritua-

le, come nelle fiabe, magico passag-

gio per l’invisibile o prodigioso mezzo 

per cambiare realtà. Un modo incan-

tato per conoscere e riscoprire i piatti 

tipici di ogni favola  tra adulti e più 

piccoli. 

LOW CARB / Nicolai Worm, 

Doris Muliar  

Un regime basato sulla nuova 

piramide alimentare LOGI (Low 

Glycemic Index), che privilegia i 

carboidrati "buoni" presenti 

nella frutta e nella verdura, gli 

oli vegetali di qualità e i cibi 

proteici, consente di raggiunge-

re il peso desiderato senza 

sottoporsi a diete radicali.  



IL MESE IN UNA FOTO 

della lettura a un orario fisso, che però deve 

essere una cosa piacevole, ad esempio prima di 

andare a dormire o in treno per andare al lavo-

ro. Se il problema è non trovare libri interessan-

ti, provate a riprendere in mano un libro che vi 

era piaciuto anni fa e rileggerlo, riscoprirete le 

emozioni che vi aveva trasmesso e vi immerge-

rete di più nella storia.  

Infine, visitate biblioteche e librerie e lasciatevi 

conquistare dalle parole o dai titoli delle coper-

tine, alle volte virare su libri diversi vuol dire 

avere il coraggio di aprire porte su nuovi mondi 

che sarebbe un peccato lasciare inesplorati. 

Sei stanco, non hai voglia, preferisci un film, non 

ci sono libri interessanti o forse non hai tempo 

o credi di non averne, i motivi per cui si abban-

dona la lettura sono molti, svariati, ma ricomin-

ciare a leggere si può. Come? Spegnendo Fa-

cebook, telefoni, computer e prendendo in 

mano un libro. Bisogna imparare a disconetter-

si per imparare a connettersi col mondo carta-

ceo. Trovare un momento della giornata da 

dedicare solamente al proprio libro è il primo 

passo.  Il secondo è creare una nuova routine 

Hai il “Blocco del lettore” ?  Come ricominciare a leggere più di prima... 

  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca civica “Falco Marin” 

Grado - via Leonardo da Vinci, 20 

tel.0431-82630 

biblioteca@comunegrado.it 

www.bibliogo.ccm.it 

 

 

Orario invernale  

Lunedì             15.00-18.30 

 

Martedì                      9.00-12.00     

                                  15.00-18.30 

 

Mercoledì    15.00-18.30 

 

Giovedì       15.00-18.30 

 

Venerdì       15.00-18.30 

 

Sabato                        9.00-12.00 


