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EVENTI IN BIBLIOTECA 

 

13 NOVEMBRE 2017 ore 17.00 

“Gramsci” a cura di GRADO TEATRO 

 

dal 18 al 26 NOVEMBRE 2017 

Settimana “Nati per leggere” 

 

29 NOVEMBRE 2017 

Gruppo di lettura 

“Paura della matematica” di P. Cameron 
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LE PROPOSTE DEL MESE 

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

NEL GUSCIO / Ian McEvan 

Uno straordinario gioco di prestigio, un pezzo 

di bravura che, ai doni narrativi di precisione, 

autorevolezza e controllo, aggiunge il diletto 

assoluto delle acrobazie di cui sono capaci le 

parole. 

LA CITTA’ INTERIORE / Mauro Covacich 

Cartografia del cuore di uno scrittore          

inguaribilmente triestino; è il compiuto      

labirinto di una città, di un uomo, della Storia.  

Un labirinto di deviazioni e ritorni inaspettati, 

da cui si esce con il desiderio di rientrarci.  

LA STREGA / Camilla Läckberg 

Siamo tutti capaci di uccidere. Lo strato di 

vernice sociale è sottile, ma sotto covano  

istinti primordiali che possono prendere il 

sopravvento  in qualsiasi istante, se si      

verificano le condizioni giuste. o, per meglio 

dire, quelle sbagliate. 

COMUNE DI GRADO 



 

LETTURE INVERSAMENTE PROPORZIONALI 

OPERAZIONE RISPOLVERO! CHI LI HA LETTI O VISTI? 

UNA GIORNATA NELL’ANTICA ROMA / Alberto 

Angela 

Com'era la vita quotidiana nella Roma        

Imperiale? Quali volti si incontravano nelle vie 

o sulle gradinate del Colosseo? Quali          

atmosfere si respiravano nelle case, nei      

palazzi?  

L’ISOLA DEI PIRATI / Michael Crichton 

1665.  

La Giamaica, remoto avamposto della  

corona britannica nei cuore dei Caraibi, è 

circondata dalle potenti colonie spagnole. 

 

LA SOCIETA’ LETTERARIA DI GUERNSEY / Mary 

Ann Shaffer 

Gennaio 1946. Il mondo sta uscendo a fatica 

dall'incubo della Seconda guerra mondiale, e a 

Londra la scrittrice Juliet Ashton cerca invano 

l'ispirazione per il suo nuovo romanzo, dopo il 

successo del primo libro.  

IL SEGGIO VACANTE / J. K. Rowling 

Eppure, dalla crisi totale, dalla          

distruzione di certezze e valori, ecco 

emergere una verità spiazzante,        

ironica, purificatrice: che la vita è     

imprevedibile e spietata. 

 

LA BIBLIOTECA 

MITI E LEGGENDE 

IL MEDIO ORIENTE 

Il Gran Visir persiano Abdul Kassem Ismail, 

possedeva 400 cammelli che portava      

sempre con sé. Questi cammelli               

trasportavano la sua biblioteca, ricca di 

117.000 libri. I cammelli erano allenati a 

procedere in un certo ordine, in modo che i 

libri fossero sempre classificati in ordine 

alfabetico dal primo all’ultimo di questa 

carovana letteraria. 

L’OCCIDENTE 

Se Dio esistesse, sarebbe una biblioteca. 

(Umberto Eco)  

 

Quando tutto il resto fallisce, lascia 

perdere e vai in biblioteca. 

(Stephen King)  

 

Una biblioteca è uno dei più bei       

paesaggi del mondo. 

(Jacques Sternberg)  

 

 

THE CONSPIRATOR / Robert Redford 

È la storia di un complotto sudista, che        

prevedeva anche l'uccisione del vicepresidente 

e del segretario di Stato per mettere in crisi il      

governo e l'esito stesso del sanguinoso        

conflitto civile  

LA VERITA’ SUL CASO HARRY QUEBERT / 

Joöl Dicker 

Estate 1975. Nola Kellergan, una          

ragazzina di 15 anni, scompare             

misteriosamente nella tranquilla cittadina 

di Aurora, New Hampshire.  

 

L’ESTREMO ORIENTE 

Potevo sopravvivere tranquillamente 

senza televisione, ma non senza libri 

(V. T. Nguyorken) 



NUOVI ARRIVI 

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

RESTATE CONNESSI PER ALTRE NOVITA’ !!! 

ATTI UMANI / Han Kang 

Un coro polifonico dei vivi e dei morti di 

una carneficina mai veramente narrata in        

Occidente. 

 

LA SAGA DI CAZALET/ Elizabeth J. Howard 

Capitolo conclusivo della saga si apre con 

una perdita significativa: la Duchessa viene 

a mancare. 

Una lettura che si vorrebbe non finisse 

mai. 

ORIGIN / Dan Brown 

Chiunque tu sia. 

In qualunque cosa tu creda. 

Tutto sta per cambiare. 

 

BABILONIA / Yasmina Reza 

Una vicenda in cui comico e tragico si    

intersecano, l’autrice dà voce alle angosce 

più segrete e mette in scena il suo beffardo 

teatrino della crudeltà…  

GRANDI PICCOLI 

L’ARMINUTA/ Donatella di Pietrantonio 

Per raccontare gli strappi della vita           

occorrono parole scabre, schiette.  

“Ero l’Arminuta, la ritornata”  

 

LA BAMBINA DEI LIBRI / Oliver Jeffers 

Ho attraversato oceani di parole per 

chiederti: vieni via con me? 

La nostra casa sarà il regno della     

fantasia dove tutti possono entrare. 

L’ORCO CHE MANGIAVA I BAMBINI/ F. Gilberti 

C’era una volta un Orco brutto e cattivo. 

Non si lavava mai e quindi era sporco e       

puzzolente. 

Aveva molti difetti e nessun pregio. 

LA PECORA CHE SAPEVA COVARE LE UOVA / 

Gemma Merino  

Lola passa ore e ore a lavare, asciugare e 

spazzolare la sua soffice lana.  

Ma cosa succede quando il caldo estivo la 

costringe a darci un taglio? 

VIETATO AGLI ELEFANTI / Lisa Mantchev 

Di qualunque forma o dimensione, un 

cucciolo è sempre il benvenuto… Proprio 

come un amico! 

UN ORSO E’ FINITO SUL MIO SGABEL-

LO PREFERITO/Ross Collins  

Insieme non stanno d’incanto un topo 

e un orso con una sedia soltanto. 



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 

LE SPEZIE CHE SALVANO LA VITA/ Bharat B. 

Aggarwal 

Prevenire le malattie cardiovascolari, i    

tumori e il diabete grazie all’uso degli aromi 

naturali. 

 

IL MANUALE DI CUCINA DI NERO 

WOLFE / Rex Stout 

Le ricette originali di un grande    

investigatore e un raffinato         

buongustaio. 

 

UNA TORTA PER LA DOMENICA / Caroline 

Lebar 

Per festeggiare la domenica, che non è un 

giorno come tutti gli altri, che ne dite di 

preparare una bella torta? 

IL PIACERE DEL VINO / Slow Food   

Editore  

Manuale per imparare a bere meglio. 

 

Negli anni il Festival è cresciuto sino a 
diventare anche un luogo privilegiato 
dove il pubblico può incontrare i suoi 
autori preferiti. Dinamico e originale 
nelle sue scelte, il Festival ospita ogni 
anno più di 200 eventi, dall’incontro 
con l’autore al convegno, dal labora-
torio di scrittura al seminario 
per traduttori, fino allo spettacolo e 
al reading. 

Il programma degli eventi è organizzato 

secondo sei filoni: le anteprime degli 

editori, il focus sul paese ospite, i grandi 

ospiti, gli autori di La Repubblica Caffè, 

i seminari del centro traduzione e 

lo spazio Junior. Alla continua ricerca di 

sempre nuove attrazioni il Festival 

ogni anno ha arricchito il program-

ma con nuove rubriche, nel 2015 la 

sezione Made in Tuscany, nel 2016 

#leggereascuola e nel 2017 lo speciale 

Tartan Noir ed Extra Large. 

Il Pisa Book Festival è un salo-
ne nazionale del libro dedicato al-
le case editrici indipendenti italia-
ne che ogni anno in autunno riuni-
sce a Pisa editori, scrittori, tradutto-
ri, illustratori e artisti italiani e stra-
nieri.  Per gli editori il Festival rappre-
senta una piattaforma unica per far-
si conoscere, per acquisire nuo-
vi sbocchi commerciali, per discute-
re di idee e di innovazione, per trova-
re quello spirito di collaborazio-
ne necessario per affrontare le sfi-
de del futuro. 

CRUDO E MANGIATO/ Sandro Manci 

Le diverse tecniche di taglio delle verdure, 

sfilettatura del pesce, metodi di                

preparazione  e presentazione di innumere-

voli piatti…  

Finalmente il crudo è messo…  a nudo! 

VEGANO ITALIANO / Rosalba Gioffrè 

Che cos’hanno in comune la cucina 

vegana e la cucina tradizionale      

italiana?  

Molte ricette, molti sapori, molti 

ingredienti. 



IL MESE IN UNA FOTO 

  

 

 

 

 

 

 

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 

UN FUMETTO TUTTO NUOVO 

UNA NUOVA ERA E’ GIUNTA! NUOVI ORIZZONTI PER IL MONDO DELLA GRAFICA DEL FUMETTO. 

ROVINE / Peter Kuper 

Esploriamo le ombre e le luci del Messico 

attuale e di quello passato. Realtà ed        

immaginazione vanno a ibridarsi per         

tracciare un ritratto della vita a sud del Rio 

Grande. 

LA BAMBINA FILOSOFICA / Vanna Vinci 

Al grido di “Pape Satàn Aleppe”, la       

bambina filosofica è pronta  a diffondere 

panico e distruzione sulla terra! 

REVERIE / Golo Zhao 

Il contrappunto musicale all’inquietudine di 

un uomo che cerca di capire cosa sogna  

davvero.  

 



L’obiettivo della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è contrastare una 
piaga che affligge ancora il 35 per cento delle donne nel mondo. Numerosi gli esempi 
di donne che lottano per la libertà.  

“Qualsiasi atto di violenza fondata sul genere che comporti, o abbia probabilità di  
comportare, sofferenze o danni fisici, sessuali o mentali per le donne, incluse le         
minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si      
verifichi nella sfera pubblica che in quella privata”, così le Nazioni Unite definiscono la 
violenza contro le donne. 

SETTIMANA “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.  

25 NOVEMBRE 

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA 


