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BIBLIONEWS 

I l  g iornal ino  del la  Bibl ioteca “Falco  Marin”  

EVENTI  

IN BIBLIOTECA 

 

 

 merc. 30 ago: GDL  

                 ore 18 

 merc 6 e 13 sett: Presen-

tazioni libri in terrazza  

                ore 20.45 

 merc 27 sett : GDL:  

                 ore 17.00 
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A noi è piaciuto 2 

Cosa vuol dire Mudita? 3 

Solarbook 4 

Due braccia e un filo 5 

Libri per rendere più 

armoniosa la casa 
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Sommario: 

! Ultimi Arrivi !  

Agosto– Settembre , 2017 Data 

Piccole rivoluzioni, per iniziare….  

Non è facile lasciarsi 

alle spalle l’aria di 

vacanza che ci ha ac-

compagnato ad ago-

sto, le giornate in 

spiaggia col mare e il 

sole, il relax, i pensie-

ri più leggeri, ma è il 

momento per ricomin-

ciare alla grande, ri-

caricati e magari con 

buon libro per accom-

pagnarci in questo 

rientro dalle ferie.  

Il libro delle piccole 

rivoluzioni di Elsa 

Punset ( DeAgosti-

ni,2017 ) fa al caso 

nostro!  

Il  libro delle piccole 
rivoluzioni / Elsa 
Punset 

Il cervello 
geniale / 
Estanislao 
Bachrach  

Atlante delle 
emozioni umane 
/ Tiffany Watt 
Smith 

Coperte arco-

baleno all’unci-

netto / Amanda 

P e r k i n s  
 

 
Arm Knitting 
/ Monique 
Hemsi– Maria 
Pia Marini 

Enciclopedia 
delle tecniche e 
dei lavori  a 
maglia / Lesley 
Stanfield 

 
Lingua madre / María 
Teresa Andruetto  

Dio non abita 
all'Avana /  

Yasmina Khadra  



Sapevate che quest’emozione si chiama-

va così? Io no. Ebbene nell’ Atlante delle 

emozioni umane , Tiffany Watt Smith 

ce ne descrive molte altre, che forse, non 

sabbiamo neanche di aver provato o 

non proveremo mai. 

 

 

Ce lo spiega Siddartha Gautma, meglio 

noto come Buddha,che visse tra il V e il 

IV sec. a. C. Per lui la parola mudita 

esprime la piena esperienza di una gioia 

che si prova nel venire a sapere le cose 

belle accadute a qualcun altro. Provare 

mudita è la conferma che la felicità de-

gli altri non diminuisce la nostra ma la 

aumenta.  

 

 

 

 

 

 

Una famiglia borghese , 

due figli, troppo lavoro, 

poco tempo e una tata 

indispensabile. Sembra 

un quadretto normale, 

eppure il libro inizia 

con una frase: “ Il bam-

bino è morto”.  Perché 

le cose non sono mai co-

me sembrano . 

La narrazione è incal-

zante, lo stile è fluido. 

Un libro ben scritto con 

una trama che fa riflet-

tere sulle differenze di 

appartenenza a ceti so-

ciali diversi, dove il da-

naro crea  differenze 

che pesano negli stili di 

vita.  I rapporti vengo-

no descritti con una ve-

rità  diretta e cruda. 

Essere genitore non è 

facile e scegliere chi lo 

faccia al posto nostro è 

una scelta rischiosa, a 

volte mortale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ogni mese la vostra Biblioteca fa 

uscire un nuovo prodotto della “Linea 

Falco Marin Effect “ : SolarBook. Ener-

gizzante, solare, protettivo, divertente, 

per questa estate abbiamo pensato di 

portavi lontano, tra le isole e i borghi 

più belli, a visitare le profondità dei 

mari attraverso le pagine dei nostri libri 

consigliati, scelti per voi e per le vostre 

esigenze. 

RITIRA LA TUA BOX  

IN OMAGGIO! 

 

Cosa vuol dire “ Mudita” ? 

A noi è piaciuto: Ninna Nanna / Leila Slimani 

#BOXBOOKSTHERAPY: SOLARBOOKS 
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Visto che settembre è un po’ il mese delle 

nuove idee, hai mai sentito parlare dell’ 

Arm Knitting?  

L’ Arm Knitting viene dall’inglese e signi-

fica : fare a maglia ( Knitting) con le brac-

cia ( Arm) . Le cose positive sono che:  

  non è necessario avere nozioni di 

lavoro a maglia 

  è alla portata di tutti  

  è veloce  

 è facile. 

 

Con il libro di Monique Hemsi e Maria 

Pia Marini potresti  scoprire una nuova 

 passione per il tricot e perché no, farti 

una bella coperta per i pomeriggi autun-

nali sul divano di casa.  

Le autrici hanno anche un sito: 

www.knitta.it 

 

 

 

 

 

1. Le due metà della luna / 

Rocchi-Carità 

2. Gaetano Perusini / Gionata 

Brandolin 

3. Reverie / Golo Zhao 

4. Rovine / Peter Kuper 

5. La via del samurai / Chambara  

6. Al sole come i gatti / Marta Baroni 

….I libri per rendere più armoniosa la tua casa…. 

Due braccia e un filo...Arm Knitting... 

Proposte in uno scatto  

altre domande, vi segnaliamo: 

 Il magico potere del 

riordino / Marie Kondo  

 Feng Shui / Simon 

Brown  

Ogni tanto si ha bisogno di cam-

biare, di cambiare nel modo giu-

sto. Un nuovo quadro, un vaso di 

fiori, le tende, riordinare l’arma-

dio... ma abbiamo mai pensato 

che anche gli oggetti hanno una 

loro energia che influisce con la 

nostra? O che spesso riordinare 

non serve se prima non si elimi-

na il superfluo?  

Per rispondere a queste e ad  
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Orario Estivo 

Lunedì 

16.30-19.30 

Martedì 

9.00-12.00 / 16.30-19.30 

Mercoledì 

9.00-12.00 / 16.30-19.30 

Giovedì 

9.00 - 12.00 

Venerdì 

9.00-12.00 / 16.30– 19.30 

Sabato 

9.00 - 12.00 

FESTIVI CHIUSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel prossimo numero: 

gli ultimi acquisti 

tecnologia in biblioteca 

alcuni incontri estivi 

 

 

 

 

 

Tante altre sorprese e 

novità! 

Prossimamente : Linea dei prodotti per 

l’estate!!  

Il cervello geniale, Estanislao Bachrach 

Servizio Civile Nazionale 

Novità 

 


