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Sommario: 

La classifica dei Libri Ritrovati 

Aprile, 2017 Data 

I Libri ritrovati, cosa sono? 

Aprile è il mese delle 

pulizie, così  è anche 

per la nostra Bibliote-

ca che ha iniziato la 

riorganizzazione degli 

archivi per riportare 

alla luce vecchi libri 

dimenticati e un po’ 

impolverati.. 

Perché ogni libro ha 

la sua storia e il suo 

viaggio, che non si 

compie stando fermo 

a scaffale ma  passan-

do da mano in mano 

sotto gli sguardi di 

molti.. 

 

Una vita incer-

ta / Peter 

Stamm 

Una figlia 

esemplare / 

Anna 

Quindlen 

Superdon-

na  / Hera 

Lind 

Sola Anda-

ta / Didier 

van  Cau-

w e l a e r t 
 

La violon-

cellista /  

Michael 

Kruger 

Assassinio al 

Comitato 

Centrale /  

Montalban 

Il veleno delle 

rose / Mirjam 

Pressler 

Il paziente inglese / 

Michael Ondaatje 



to della giornata da dedicare solamente 

al proprio libro è il primo passo.  Il se-

condo è creare una nuova routine 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 lavoro. Se il problema è 

non trovare libri interessanti, provate a 

riprendere in mano un libro che vi era 

piaciuto anni fa e rileggerlo, riscoprirete 

le emozioni che vi aveva trasmesso e vi 

immergerete di più nella storia.  

Infine, visitate biblioteche e librerie e 

lasciatevi conquistare dalle parole o dai 

titoli delle copertine, alle volte virare su 

libri diversi vuol dire avere il coraggio di 

aprire porte su nuovi mondi che sareb-

be un peccato lasciare inesplorati. 

Sei stanco, non hai voglia, preferisci un 

film, non ci sono libri interessanti o for-

se non hai tempo o credi di non averne, i 

motivi per cui si abbandona la lettura 

sono molti, svariati, ma ricominciare a 

leggere si può. Come? Spegnendo Fa-

cebook, telefoni, computer e prendendo 

in mano un libro. Bisogna imparare a 

disconettersi per imparare a connettersi 

col mondo cartaceo. Trovare un momen-

 

 

 

 

 

 

L’autrice, con grande umo-

rismo ci porta alla scoperta  

di un’incredibile vicenda 

che nasce dal confronto di 

due miti nati nella seconda 

metà dell’Ottocento : Helena 

Blavatsky e il continente scom-

parso di Lemuria. Queste leg-

gende si fondano nella Storia di 

un secolo, tra un intrigo di  veri-

tà storiche e di ipotesi azzarda-

te quanto plausibili.  Sarà vero 

che Helena Blavatsky, vestita 

di  una camicia rossa dei gari-

baldini, viene ferita a Mentana 

e resta sepolta sotto un muc-

chio di cadaveri per poi riemer-

gere come niente fosse? Oppure 

cosa hanno in  comune i baffi di  

Hitler  e lo Yoga di Marilyn 

Monroe ? 

Un libro carismatico, incal-

zante, che ti spinge a girare 

pagina dopo pagina con la 

curiosità di scoprire questa 

storia dove mito e realtà si 

confondono tra un sorriso 

divertito  e uno sguardo 

scettico e incredulo davanti 

ai fatti raccontati.  

Un saggio brillante, dalle 

considerazioni ironiche e 

acute al tempo stesso,  che 

ti porterà  su un filo sottile, 

quello  che separa le cose 

visibili da quelle invisibili. 

 

 

 

 

 

 

La Linea  “Falco Marin Effect  “ conti-

nua con un nuovo prodotto ideato per la 

cura contro traumi, escoriazione e di-

storsioni. Garantendo la formazione di 

nuove idee e lo scioglimento di contrat-

ture e blocchi, regola la libera circolazio-

ne del pensiero. 

 

 

 

RITIRA IL TUO CAMPIONE  

OMAGGIO IN BIBLIOTECA!! 

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

di prima... 

A noi è piaciuto: La grande Blavatsky / Francesca Serra 

#BOXBOOKSTHERAPY: TRAUMABOOK 
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Si è talmente immersi nella frenetica quo-

tidianità che si finisce per dire: domani 

riporto il libro in biblioteca e puntualmen-

te 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 dobbiamo trovare per forza. Ma come 

fare per ricordarsi prima, così da evitare 

queste incombenze? 

1. Segnarsi in agenda o sul calenda-

rio la data del prestito e della sca-

denza qualora sia un libro della 

biblioteca.  

2.  Se non si è finito di leggere il libro 

basta chiamare la biblioteca e chiedere 

il prolungamento del prestito o se è di 

un amico chiedergli di poterlo tenere 

più a lungo.  

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

rovinato, è giusto prendersi le proprie 

responsabilità e ricomprare il volume 

rendendolo con un biglietto di scuse. 

Sbagliare capita a tutti, rimediare 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.  

 

 

 

Due donne, età diverse,  gioventù e 

maturità, poesia e romanzo.  Due 

libri, punti di vista differenti da 

scoprire!  

 La gioia di vivere / Wista-

wa Szymborska 

 Se non ti vedo non esisti / 

Levante 

 LO SCAFFALE IN ROSSO! 

Come ricordarsi di restituire i libri in 

prestito ( da amici o biblioteche )  

Gli Ultimi arrivati ! 

Questo mese la biblioteca si tinge 

di rosso e vi propone tanti libri 

con la copertina di un solo colore. 

Dopo Onde Blu, con Scaffale in 

rosso continua la linea dei colori 

come mezzo per provorvi tanti e 

bellissimi libri, nuovi o solo da 

riscoprire.  

Perché la vita è colore e non solo 

una questione di bianco o nero! 
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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 

Sabato 

9.00/ 12.00 

FESTIVI CHIUSO 

Il terzo prodotto della  “Linea Falco 

Marin Effect “ si propone di dare consi-

gli di lettura per liberare, equilibrare e 

decongestionarei pensieri.  

 

Propobook! 

 

100% di efficacia fin 
dalle prime pagine.. 

 

Vieni in biblioteca e  

ritira il tuo campione omaggio!!! 

Prossimamente : PROPOBOOK! 

L’arte della felicità / Alessandro Rak 

Servizio Civile Nazionale 

NOVITA’ A TEMA 


