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LO SPECIALE 

In attesa della nuova veste grafica 

del nostro mensile, vi proponiamo 

questo “Speciale” con interessanti 

novità e proposte da leggere e  

guardare durante le festività       

natalizie.  

Un grande augurio per un sereno e 

felice anno nuovo dallo Staff della 

biblioteca!!! 
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OROSCOPO DEL 2018 

COMUNE DI GRADO 

Il 2018 sarà  un anno ricco di novità e cambiamenti! 

Per l’occasione  Biblionews  vi svelerà le caratteristiche del vostro segno assegnandovi una proposta 

bibliografica! 

ARIETE: Questo un segno di grande azione creativa. L'individuo Ariete ha bisogno di agire e di organiz-

zare, è originale e rifiuta di venire organizzato o dominato da altri. Ha la costante necessità di nuovi 

traguardi e di nuove idee. Inoltre è una felice combinazione ma può essere privo di tatto anche se non 

se ne rende conto!  

LIBRO CONSIGLIATO: Canto di Natale/ C. Dickens 

TORO: Un segno molto stabile in cui sono presenti testardaggine e molta possessività. La sua più 

grande virtù è la pazienza come anche la costanza. Il nato nel segno del Toro è tenace nel perseguire 

uno scopo. Al Toro non mancano comunque i difetti: la natura possessiva, la pigrizia, la totale man-

canza di autocritica che lo porta ad una sorta di presunzione.  

FILM CONSIGLIATO:  Habemus Papam/ Nanni Moretti 

GEMELLI: I Gemelli sono irrequieti ed amano raccogliere informazioni preziose e versatili. Ragionano 

molto rapidamente e sono troppo impazienti di conoscere tutto e in fretta. Un grande difetto del 

segno è la presunzione, spesso conseguenza di un intelletto veramente fuori del comune.  

LIBRO CONSIGLIATO: Il silenzio degli innocenti/ Thomas Harris 

CANCRO: Le persone di questo segno sono molto emotive e munite di uno spiccato senso di protezio-

ne verso il proprio nucleo familiare . Hanno una memoria ferrea e collezionano ogni genere di cosa 

degna di importanza. L'ambizione c'è ma è segreta, spesso raggiunge ciò cui aspira nella seconda 

metà della vita.  

LIBRO CONSIGLIATO:  Frida Kahlo / Achille Bonito  

LEONE: Il Leone è il segno del potere. Denota volontà e determinazione unite a gentilezza. Questo 

segno ha un ego fortemente pronunciato che tende ad eccellere in ogni circostanza. I nativi del segno 

infondono un senso di fiducia e spesso primeggiano. Esteriorizzazione, ambizione, autorità, vitalità, 

fierezza, lealtà e magnanimità sono le sue caratteristiche di base.  

LIBRO CONSIGLIATO:  Storie di ordinaria follia : racconti / Charles Bukowski  

VERGINE: I nati sotto il segno della Vergine sono molto altruisti, coscienziosi ed amano il lavoro preci-

so anche se vengono sommersi dai grandi progetti. In questo segno il cervello prevale sul cuore, sull'i-

stinto, filtra le emozioni, spesso seziona le cose con un'eccessiva minuzia. La caratteristica costante e 

generalizzata della Vergine è il suo senso pratico accomunato al dubbio ed all'inquietudine. 

FILM CONSIGLIATO:  Star trek: la serie clssica/ Gene Roddenberry 

BILANCIA: I nati sotto il segno della Bilancia ricercano l'equilibrio sopra ogni cosa. Agiscono nel modo 

migliore nei rapporti sociali, sono molto pratici, disinvolti e senza pregiudizi. Sono strateghi nati e 

possono rivelarsi completamente impersonali; pertanto risultano ottimi mediatori in grado di affron-

tare delicate trattative . 

LIBRO CONSIGLIATO: L' arte di vivere / M. K. Gandhi  
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LETTURE INVERSAMENTE PROPORZIONALI 

OPERAZIONE RISPOLVERO! CHI LI HA LETTI O VISTI? 

 

STORIA DI NEVE / Mauro Corona 

Neve Corona Menin, l'unica bambina 

nata nel gelido inverno del 1919, è una 

creatura speciale. Tutti lo capiscono 

quando, con il semplice tocco della sua 

mano, alcuni compaesani in punto di 

morte guariscono miracolosamente. Il 

padre di Neve però non tarda a vedere 

in questo dono misterioso un'occasione per arricchirsi... 

IL SILENZIO DELL’ONDA / Gianrico Carofiglio 

Da mesi, il lunedì e il giovedì, Roberto Marias 

attraversa a piedi il centro di Roma per rag-

giungere lo studio di uno psichiatra. Si siede 

davanti a lui, e spesso rimane in silenzio. Tal-

volta i ricordi affiorano. E lo riportano al tem-

po in cui lui e suo padre affrontavano le onde 

dell'oceano sulla tavola da surf…  

Roberto scopre una strada di riscatto e di rinascita.  

IL BUIO OLTRE LA SIEPE /  Gregory 

Peck 

L'avvocato Atticus Finch vive tranquil-

lamente a Maycomb, in Alabama, coi 

suoi figli Scout e Jem. Questi sono 

molto incuriositi da quella che chia-

mano casa degli spettri, dove sanno 

che è rinchiuso Boo Radley, un malato 

di mente, che non hanno mai visto… 

THE GIVER / Lois  Lowry 

Jonas ha dodici anni e vive in un mondo per-

fetto.  Le regole da rispettare sono ferree ma 

tutti i membri della Comunità si adeguano al 

modello di controllo governativo che non 

lascia spazio a scelte o profondità emotive, 

ma neppure a incertezze o rischi. Ogni mem-

bro della Comunità svolge la professione che 

gli viene affidata dal Consiglio degli Anziani nella Cerimonia 

annuale di dicembre.  

SCORPIONE: I nati sotto il segno dello Scorpione sono pieni di risorse, profondi, seri e  sono spesso autoritari e possiedono la capacità di scoprire il punto 

debole degli altri; sono inclini alla mancanza di tatto, anche se poi si sorprendono quando risulta evidente che hanno offeso qualcuno. I nati nel segno sono 

attivi, energici, perspicaci,  ma sono altresì molto permalosi e tendenti a vendicare i torti subiti.  

LIBRO CONSIGLIATO: Delitto e castigo / Fjòdor Dostojevskij  

SAGITTARIO: I nati sotto il segno del Sagittario sono pieni di fiducia, felici, allegri e molto schietti. Sono compagni fedeli sebbene siano sempre con "la testa 

fra le nuvole". Caratteristiche comuni del segno sono l'ottimismo, la fiducia in se stessi, l'entusiasmo, la vitalità, l'intuizione, lo sprezzo del pericolo, l'indipen-

denza e la saggezza. 

FILM CONSIGLIATO: Crimini e misfatti/ Woody Allen 

CAPRICORNO: I nati sotto il segno del Capricorno sono notoriamente dei grandi diplomatici. Sanno essere responsabili, ma anche materialistici e spesso 

pessimistici. Tendono ad essere un po' snob, desiderosi di raggiungere il vertice sociale e grazie alla loro infinita pazienza, sanno anche come coltivare le 

persone giuste che li aiutino a realizzare i loro scopi. Non hanno mai fretta, non sono impulsivi e credono nella buona educazione, che li aiuta a raggiungere 

una posizione di potere.  

LIBRO CONSIGLIATO: L 'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio / Murakami Haruki  

ACQUARIO:  E' questo il segno degli ideali umanitari e della fratellanza. Gli Acquari cercano di migliorare la vita dei colleghi e il loro potere proviene dall'in-

telletto. Sono distaccati, impersonali e credono nella giustizia sociale. Sono generalmente stabili, ma sono inclini ad improvvisare cambiamenti di opinioni, 

idee, pensieri e piani. La permalosità è peculiare del segno; l'individuo cerca sempre di affermare la sua libertà d'essere e d'agire.  

LIBRO CONSIGLIATO: Novecento : un monologo / Alessandro Baricco  

PESCI: Il simbolo del segno è formato da due pesci ognuno dei quali nuota in direzione opposta. Ciò significa che ai Pesci manca la capacità di stabilire e 

fissare una direzione. Il carattere dei nati sotto il segno dei Pesci è abbastanza contraddittorio e spesso addirittura incomprensibile per chi non abbia la stes-

sa mentalità.  

LIBRO CONSIGLIATO: C ent'anni di solitudine  / Gabriel García Márquez  



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

RESTATE CONNESSI PER ALTRE NOVITA’ !!! 

THE DANISH GIRL / Tom Hooper  

Copenhagen, primi anni '20. L'artista da-

nese Gerda Wegener dipinge un ritratto 

del marito Einar vestito da donna. Il di-

pinto raggiunge grande popolarità e Einar 

inizia a mantenere in modo permanente 

un’apparenza femminile, mutando il suo 

nome in Lili Elbe.   

TAXI TEHERAN/ Jafar Panahi  

Donne, uomini, ricchi e poveri, delinquenti 

e gentiluomini scendono e salgono dal taxi 

dell'inesperto autista Panahi, raccontando 

tra risate e emozioni l'Iran di oggi. Ricor-

dando che un taxi a Teheran prima di tutto 

è un mezzo di comunicazione.  

L’ULTIMO LUPO/ Jean Jacques Annaud 

Cina, 1967. Durante la Grande rivoluzione 

culturale, due giovani studenti di Pechino, 

vengono mandati nella Mongolia Interna 

per insegnare a leggere e a scrivere ai bam-

bini delle tribù nomadi. Qui Chen scopre e 

rimane affascinato dai lupi e dal loro lega-

me con i pastori. Il governo cinese ordina di eliminare i cuccioli 

di lupo... 

LA MUMMIA / Stephen Sommers  

In Egitto nel 1925 un'antiquaria assolda un 

capitano della Legione Straniera francese 

per trovare Hamunaptra, la leggendaria 

Città dei Morti. Quando ci arrivano fanno i 

conti con Imhotep, sacerdote egizio che da 

tremila anni morto vivente. 

GRANDI PICCOLI 

BIG EYES/ Tim Burton 

Quando carica la figlioletta sull'automobile 

e lascia il primo marito, Margaret Ulbrich è 

una giovane donna senza soldi, che dipin-

ge per passione e per necessità quadretti 

semicaricaturali di bambini dagli occhi 

smodatamente grandi... 

MUNE  / Alexandre Heboyan 

Cosa succederebbe se il Sole non tornasse 

a splendere ogni mattina? O se la Luna 

dimenticasse di fare il suo giro scomparen-

do dal cielo della notte? Mune, il Guardia-

no della Luna, combatterà per proteggere il 

mondo dalle forze del Male che vogliono 

sovvertire l’ordine degli astri.    

JUMANJI / J. Johnston 

Jumanji non è un gioco come gli altri. 

Rampicanti carnivori, zanzare giganti, 

zebre ed elefanti escono dal nulla e di-

struggono la casa e la città.  Come porre 

fine all'incubo? Solo terminando la parti-

ta.  

CATTIVISSIMO ME /Steve Carell   

Gru adora ogni genere di misfatti. travolge e 

conquista tutto ciò che trova sulla sua stra-

da. Ma tutto questo cambia il giorno in cui si 

imbatte in tre ragazzine che gli daranno filo 

da torcere.  

ALLA RICERCA DELL’ISOLA DI NIM / M. 

Levin 

Una serie di gag, che arriva puntuale ma 

non troppo originale, e uno spirito alle-

gro e birichino, che invece cede il posto 

ad un'atmosfera dolce e malinconica, 

sconosciuta ai recenti film per bambini...   

SPACE JAM /  Joe Pytka 

Pianeta dei Nerdlucks, il lunapark elettronico 

sta per fallire per mancanza di nuovi diverti-

menti. Il padrone del lunapark e capo dei 

Nerdlucks, invia un gruppo sulla Terra con il 

compito di rapire i Loony Tunes e carpire i 

segreti dei loro divertimenti  



IL MESE IN UNA FOTO 
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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 

 

Venerdì       15.00-18.30 

 

Sabato                        9.00-12.00 

Chi frequenta le biblioteche italiane e perché? 

 
Stando all'ultima ricerca Istat, i fre-

quentatori di biblioteche in tutte le 

fasce d’età sono aumentati rispetto al 

2006, con una crescita particolare tra i 

20 e i 24 anni. Nel Nord-Est la fre-

quenza più alta...  

Sembra che al “Nord” si legga moltis-

simo, ma come mai? Forse per il gran-

de freddo durante il periodo invernale 

e quindi si cerca un luogo caldo… in-

fatti si sa, i libri sono degli ottimi iso-

lanti!  

Ma come mai c’è una così grande 

affluenza? Dai sondaggi ufficiali risulta 

che la biblioteca viene frequentata so-

prattutto per motivi di studio o lavoro, 

ma anche per passare il tempo libero.  

Ma che siano da ringraziare anche i/le 

bibliotecari/e? Sicuramente negli ultimi 

anni c’è stata una grande sensibilizzazio-

ne da parte loro in quanto si sono posti il 

quesito: “Come facciamo ad incentivare 

le persone, soprattutto i giovani lettori, a 

frequentare la biblioteca?”  

Molte sono state le proposte e le attività: 

letture, laboratori, giochi, giornate a te-

ma… e a quanto pare hanno funzionato! 

Ora non resta che continuare su que-

sta linea… rendere la biblioteca un 

posto piacevole per tutti sia per legge-

re sia per imparare divertendosi! 

Non ci resta che augurare buona for-

tuna e buona continuazione a tutti i 

nostri colleghi e colleghe! 

Avanti così!!!  
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