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LE PROPOSTE DEL MESE 

UNA RACCOLTA DI TESTI NOTI E MENO NOTI PER IL PIACERE DEL LETTORE 

BOBI BAZLEN L’OMBRA DI TRIESTE / Cristina 

Battocletti 

Bobi Bazlen è stato uno dei protagonisti più 

influenti della cultura italiana del Novecento. 

Fondatore assieme a Luciano Foà di Adelphi, 

consulente di Einaudi e delle più importanti 

case editrici italiane. Imprendibile, misterioso, 

bizzarro anche nel vestiario, è rimasto sempre 

nell’ombra. Questo libro racconta un Bazlen 

inedito, attraverso documenti e nuove testimonianze che riportano 

a Trieste. 

OGNI STORIA E’ UNA STORIA D’AMORE /         

Alessandro d’Avenia 

L’amore salva? In questo libro straordinario 

incontriamo anzitutto una serie di donne,   

accomunate dal fatto di essere state           

compagne di vita di grandi artisti.                 

Alessandro D’Avenia cerca di dipanare il    

gomitolo di tante diversissime storie d’amore, 

e di intrecciare il filo narrativo che le unisce,   

in un ordito ricco e cangiante. E con slancio ricerca nella letteratura  

risposte suggestive e potenti, ma anche concrete e vitali.     

LA RAGAZZA CON LA LEICA / Helena Janeczek 

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere 

rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per 

Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un    

campo di battaglia. Per tutti Gerda rimarrà una 

presenza più forte e viva della celebrata eroina 

antifascista. Basta una telefonata                          

intercontinentale tra Willy e Georg  a dare l'avvio 

a un romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti 

originali, del quale Gerda è il cuore pulsante.  

COMUNE DI GRADO 



 

LETTURE INVERSAMENTE PROPORZIONALI 

OPERAZIONE RISPOLVERO! CHI LI HA LETTI O VISTI? 

 

LA COLLINA DEI PAPAVERI / Goro 

Miyazaki 

Yokohama, 1963. Umi è una liceale che 

si occupa a tempo pieno della casa e 

della famiglia. Sua madre è una profes-

soressa universitaria, emancipata e 

assente, mentre il padre si è perduto in 

mare e in suo onore Umi non manca 

mai un giorno di alzare le bandierine al vento, dalla casa 

sul porto, senza sapere che il rimorchiatore del padre di 

Shun risponde regolarmente al saluto.  

LA VERITÀ SUL CASO HERRY QUEBERT / Joël 

Dicker 

Estate 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 

15 anni, scompare misteriosamente nella 

tranquilla cittadina di Aurora, New           

Hampshire. Le ricerche della polizia non     

danno alcun esito. Primavera 2008, New York. 

Marcus Goldman, giovane scrittore di succes-

so, sta vivendo uno dei rischi del suo mestiere: è bloccato, non 

riesce a scrivere una sola riga del romanzo che da lì a poco do-

vrebbe consegnare al suo editore. Ma qualcosa di imprevisto 

accade nella sua vita... 

SONO IO IL PIÙ FORTE! / Mario Ramos 

Un lupo si aggira trionfante nel bosco 

per raccogliere i consensi dei suoi 

nemici-amici. Ma l'incontro con un 

minuscolo draghetto lo spiazzerà in 

un finale esilarante.  

 

INVERNO MITI E LEGGENDE 

NONNO GELO 

In origine, nel folklore russo, Ded 

Moroz altro non era che il demone 

pagano Morozko che gelava le per-

sone. Solo successivamente prese il 

nome di Nonno Gelo. La sua unione 

con Vesna (primavera) portò alla 

nascita di Sneguročka. Quest'ultima 

è stata in seguito convertita a nipo-

te di Nonno Gelo. Il colore tradizio-

nale dell'abito di Ded Moroz è blu.  

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA / DONATO    

CARRISI 

La notte in cui tutto cambia per sempre è 

una notte di ghiaccio e nebbia ad Avechot, 

un paese rintanato in una valle profonda fra 

le ombre delle Alpi. Forse è stata proprio 

colpa della nebbia se l'auto dell'agente    

speciale Vogel è finita in un fosso. Un banale 

incidente. Vogel è illeso, ma sotto shock. Non ricorda perché è lì 

e come ci è arrivato. Eppure una cosa è certa: l'agente speciale 

Vogel dovrebbe trovarsi da tutt'altra parte, lontano da Avechot.  

LO SPITRITO DELL’INVERNO 

Può comandare il freddo a suo 

piacimento. 

Adora da sempre far divertire i 

bambini, giocare con loro ed     

evitare che si facciano male       

scivolando sul ghiaccio. 

BABBO NATALE 

Protettore dei bimbi.  

Anziano signore corpulento, giovia-

le e occhialuto, vestito di un costu-

me rosso con inserti di pelliccia 

bianca, con una lunga barba an-

ch'essa bianca.  

La sera della vigilia di Natale sale 

sulla sua slitta trainata da renne 

volanti e va di casa in casa per por-

tare i regali ai bambini, che tiene 

tutti in un enorme sacco.  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Renna


NUOVI ARRIVI 

UNA PICCOLA SELEZIONE DELLE NOVITA’ LIBRARIE DELLA NOSTRA BIBLIOTECA PER GRANDI E PICCOLI.  

RESTATE CONNESSI PER ALTRE NOVITA’ !!! 

PICCOLE GRANDI COSE / Jodi Picoult 

Un romanzo appassionante ed intenso, un 

Buio oltre la siepe del terzo millennio che 

affronta un tema universale: il pregiudizio. 

L’ORDINE DEL TEMPO/ Carlo Rovelli 

Presente, Passato e futuro. Tre esempi 

degli incontri straordinari su cui si         

concentra questo libro. Uno sguardo su ciò 

che la fisica è stata e ci introduce     

nell'officina dove oggi la fisica si sta       

facendo.   

IL CAMMINO DELL’ARCO / P. Coelho 

Una  nuova intensa storia di formazione. 

che ispira la vitta di ciascuno di noi per 

superare le difficoltà attraverso l’impegno 

quotidiano, la determinazione e il coraggio 

di prendere decisioni importanti.  

DALLA TERRA ALLE LUNE / P. Odifreddi 

resoconto di un viaggio cosmico dalla Terra 

alla Luna e oltre. Equipaggio Odifreddi, 

Plutarco, Keplero, Huygens. Un’opera che 

coniuga l’umanesimo e la classicità con la 

scienza e la modernità  

GRANDI PICCOLI 

LA GRANDE CICITA’/ Amitav Ghosh 

Il tema del cambiamento climatico, la      

comparsa di questo argomento in narrativa 

è sufficiente a relegare un romanzo nel   

campo della fantascienza. Che cosa è in    

gioco in questa resistenza?  

PROFESSOR ASTRO GATTO E LE    

FRONTIERE DELLO SPAZIO/              

Dott. Dominic Walliman 

Professor Astro Gatto vi dirà tutto quel 

che c'è da sapere sulla nostra stella, il 

pianeta dove abitiamo, il sistema    

solare, la nostra galassia e l'Universo.  

MINI / Nicola Davies 

Pagina dopo pagina, scopri che i microbi 

sono piccolissimi e tantissimi, talmente 

piccoli che una sola goccia di acqua      

marina può contenerne 20 milioni!    

Tranquillo, solo pochi tipi di microbi ti 

fanno ammalare…   

LA FABBRICA DEI COLORI / H. Tullet  

L'autore spiega a genitori, educatori e 

insegnanti come allestire i migliori      

laboratori artistici per bambini che lui 

stesso ha selezionato e organizzato in 

giro per il mondo.  

MIRAMURI / M. Tappari 

Una macchia diventa un cavallo           

imbizzarrito.                                            

Una presa d'aria è un pesce palla.                                                          

Quante storie riesci a vedere su un muro?  

L’ARTE CONTEMPORANEA/E. Valdrè 

Un libro con ventuno parole chiave 

e altrettante attività per scoprire 

come e perché, al giorno d'oggi, 

tutto ma proprio tutto potrebbe 

diventare un capolavoro . 



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 

FREE:CUCINARE SENZA         

GLUTINE, LATTE, UOVA E      

ZUCCHERO/Lucia Carletti; Lena 

Tritto 

Una cucina ricca di gusto e di 

salute, per chi deve evitare certi 

alimenti e per chi è sempre alla 

ricerca di idee nuove. 70 ricette 

per imparare a creare ottimi 

piatti anche senza glutine, latte, 

uova o zucchero, con consigli su 

come sostituire gli ingredienti "difficili" nelle ricette di tutti 

i giorni. 

 

LA DIETA ALCALINA: PERDI PESO, STAI 

IN SALUTE E  FAI IL PIENO DI ENERGIE/ 

Laura Wilson 

Anthony Robbins, life coach americano, 

raccomanda di "ottenere il meglio" 

nella vita e di raggiungere "il potere 

della salute perfetta" con una dieta 

basata soprattutto  su alimenti crudi e 

vegetali. La semplicità di questa Dieta 

Alcalina la rendono lo stile di alimenta-

zione ideale per l'essere umano.. 

RICETTE VEGETARIANE D’ITALIA: 

400 PIATTI DELLA TRADIZIONE  

REGIONALE/B. Minerdo 

Che cosa c'è di vegetariano nella 

cucina di tradizione italiana? Mol-

tissimo. Slow Food in questo libro 

ve lo racconta regione per regio-

ne, ricetta dopo ricetta: più di 400 

piatti tra antipasti, primi, secondi 

e dolci vegetariani e vegani.  

 

GUARIRE CON LE ERBE/ Ciro Vestita 

Quanti di noi sono in grado di ricono-

scere le piante e le erbe spontanee 

che crescono attorno a noi? E, ancor 

di più, quanti di noi conoscono le 

loro proprietà curative e i loro molte-

plici, preziosi impieghi in cucina e 

nella cura del corpo? In questo ma-

nuale ricco di illustrazioni e indicazio-

ni pratiche, Ciro Vestita  ci insegna a 

individuare le erbe che ci circondano e a usarle per miglio-

rare la nostra salute. 

L’APPROCCIO ANTIACIDO PER LA 

PREVENZIONE E LA CURA DELLE 

MALATTIE/Stefano Fais 

Gli autori, con questa opera in-

tendono condividere le proprie 

esperienze a conoscenze su co-

me prevenire e curare le ma-

lattie, partendo da un aspetto 

finora trascurato:  il controllo del 

pH corporeo e l’importanza del 

mantenimento di una condizione di alcalinità nei nostri 

organi e nei nostri apparati del nostro organismi. 

 

 

LA FARMACIA YURVEDICA: 

RIMEDI NATURALI DA        

PREPARARE IN CASA/ Vinod 

Verma 

La farmacia ayurvedica è un 

vero e proprio pronto soccor-

so a base di erbe e spezie 

ayurvediche da preparare 

tranquillamente in casa per i 

disturbi più comuni. Zenzero, 

cannella, curcuma o cardamo-

mo: gli ingredienti utilizzati sono quelli spesso usati   

anche in cucina, facilmente reperibili in erboristeria. Con 

oltre 100 ricette fitoterapiche, La farmacia ayurvedica ti 

aiuterà a risolvere in modo naturale disturbi quotidiani 

come raffreddore, problemi digestivi, malattie della   

pelle, mal di testa o rinite allergica . 



IL MESE IN UNA FOTO 
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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 

Il libro: infinite sensazioni 

 
Il periodo storico in cui viviamo è in-

vaso dalla tecnologia: computer, ipad, 

smartphone… ma il caro e fedele libro 

cartaceo è insostituibile! O quasi…  

Ogni giorno vengono create nuove 

apparecchiature per poter leggere i 

nostri libri preferiti senza aver il peso 

del libro stesso; in effetti è una como-

dità aver sempre a portata di mano il 

nostro romanzo preferito senza sen-

tirne il peso. Così facendo però per-

diamo quell’atmosfera sensoriale 

quasi impercettibile che ci da un libro 

di carta: il contatto delle nostre mani 

con i fogli ruvidi del libro, che ad ogni 

scorrere delle pagine produce quella leg-

gera brezza che ci fa percepire il profumo 

delle pagine:  l’odore della carta e dell’in-

chiostro mescolati come se fossero 

un’essenza proibita, la scoperta, pagina 

dopo pagina, delle minuscole ed imper-

cettibili imperfezioni della stampa che 

rendono ogni testo un pezzo unico da 

custodire gelosamente come fosse il no-

stro tesoro. 

Ma vogliamo anche parlare dell’atmosfe-

ra che si crea leggendo un libro vero e 

dalle infinite possibilità: poter leggere al 

parco illuminati dalla luce del sole im-

mersi nella natura, magari vicino ad 

un ruscello che con il lento scorrere 

dell’acqua ci trasporta sempre più 

all’interno del testo, oppure in riva al 

mare o ancora a casa, seduti sulla no-

stra poltrona preferita, avvolti dalla 

tenue e tremolante luce di una cande-

la e magari accanto al camino acceso 

in modo tale da creare un insieme di 

essenze profumate…  

Insomma, c’è poca da dire… il libro 

cartaceo sarà sempre il TOP! 



“NATI PER LEGGERE” 

"Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma     
anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo". Dal 
1999, Nati per Leggere ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla       
nascita. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere con una certa conti-
nuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista  
relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si 
sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di 
lettura). Inoltre si consolida nel bambino    l'abitudine a leggere che si protrae nelle età 
successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione.  

#GIOCHI 

#PAROLE 

#MAGIA 

In occasione del periodo dell’anno più atteso dai giovani e meno giovani la Biblioteca civica di Grado “Falco 

Marin” propone una serie di incontri da passare insieme ed in allegria.  Letture, laboratori, giochi ed un ospi-

te speciale animeranno  il periodo Natalizio creando un’atmosfera magica senza precedenti. Tra le novità 

incontreremo un ospite d’eccezione: BABBO NATALE che passerà un intero pomeriggio assieme ai bambini 

per farsi dire in gran segreto il regalo che più desiderano per Natale.  

Una biblioteca da scoprire e da amare. 

Vi aspettiamo numerosi!!!  


