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Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Storia perfetta dell’errore si presenta come l’incontro tra due libri
complementari: il primo sulla storia d’amore tra Pietro e Selene, i Paolo
e Francesca della contemporaneità (lui di Rimini, lei di Ravenna); il
secondo sugli errori dai quali tutto sembra, aver preso vita, un libro sullo
“sbaglio che migliora, la perdita che arricchisce, la caduta che innalza”.

 

Storia perfetta dell'errore
Roberto Mercadini

Il miele e l'amarezza
Tahar Ben Jelloun 

Una storia di dolore e di speranza in cui il miele dell’amore
 puo’ ancora addolcire la sofferenza di chi ha subito i colpi del

destino e della malvagità umana
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Uomini e no
Elio Vittorini
Un tormentato rapporto d'amore ambientato nella Milano del 1945,
una coppia clandestina le cui vicende si intrecciano con quelle
della Resistenza, di uomini e di non uomini, individui ormai privi
di ogni pietà.
 Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Tante relazioni umane in contrasto nel microcosmo del
cantiere di costruzione di una grande opera idraulica,

narrato dalla giovane ingegnere Caterina che, insieme alla
diga, costruisce la sua identità.

 
 
 
 
 
 
 
 

Nina sull'argine
Veronica Galletta

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

"Eccomi qua, infilato in un bagaglio a mano, trasportato per l'aeroporto
JFK. La proprietaria è Lena Knecht. Mi porta a casa. Di nuovo a
Berlino, la città dove sono stato scritto." A parlare, in questo romanzo,
è un libro scampato ai roghi del 1933 e custodito per generazioni: una
copia de La ribellione, il capolavoro di Joseph Roth. Un libro che
accende tutto il nostro amore, millenario, per la lettura e la letteratura.

Tra le pagine
Hugo Hamilton

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

La stagione del pipistrello
 Loriano Macchiavelli

 
L’ultima indagine, a detta dell’autore, del questurino Sarti
Antonio in una Bologna lontana dalla città dotta e grassa

decantata dai poeti. 
 
 
 

  
 
 
 
 

Narrativa adulti

https://www.ibs.it/libri/autori/tahar-ben-jelloun
https://www.ibs.it/libri/autori/loriano-macchiavelli


Saggistica adulti

È così ovvio che spesso ce ne dimentichiamo: ognuno di noi è
il frutto di una singola microscopica cellula. Ma qual è il

segreto di questo fenomeno? Come può una singola cellula
generare questa meravigliosa complessità? Questo libro ci

racconta di come gli esseri viventi siano diventati via via più
complessi, un tuffo emozionante nella fonte della vita stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una carrellata illustrata degli alberi più antichi e straordinari che
è possibile vedere nella nostra Penisola, tesori da preservare,
giganti silenziosi e pazienti con meravigliose vecchie storie da
raccontare.

 

Breve storia delle origini della vita
Eric Karsenti 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Alberi millenari d'Italia
Tiziano Fratus

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

 In un affascinante percorso alla scoperta del cervello umano,
 il neuroscienziato autore del saggio ci insegna ad andare oltre
 la lettura compulsiva di un libro e a rendere proficuo lo studio,

massimizzando il rendimento complessivo.
 
 
 
 
 
 

Il metodo geniale. I segreti del cervello per apprendere
velocemente e amare lo studio

Giulio Deangeli 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

100 cose che abbiamo perso per colpa di internet
Pamela Paul 
Mappe di carta e lettere scritte a mano, foto sfocate e segreterie
telefoniche, ma anche la noia e gli sguardi di uno sconosciuto: un
affascinante inventario di come appariva il nostro mondo prima di
internet e cosa ci può ancora insegnare.
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Capire l'America è una sfida, oggi più che mai: ci fa velo un secolo di
stereotipi costruiti da cinema e letteratura, moda e arte, musica e serie
televisive. Ecco, allora, una guida di viaggio in senso letterale: perché
si può comprendere l'America solo vivendola e guardando dietro le
apparenze. Per intuire magari dove andrà a finire.
 

America. Viaggio alla riscoperta di un Paese
Federico Rampini

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Studi sull'amore
Franco Arminio

Un libro di poesia, quella intensa e piena di luce di un poeta
che usa una lingua familiare e quotidiana infiammata dalla

passione per l’amore.
 
 
 
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/eric-karsenti
https://www.ibs.it/libri/autori/giulio-deangeli
https://www.ibs.it/libri/autori/pamela-paul


Libri per bambini 0-10

1930. Edith vive nella regione dei monti Appalachi e con il suo fidato
destriero Dan percorre miglia e miglia con una bisaccia gonfia di
pagine. Che piova, nevichi o splenda un sole rovente, Edith di baita
in baita si ferma per consegnare racconti, romanzi, ricettari e storie
per bambini.
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Tutto ciò che la maestra non ti dirà mai...
Noè Carlain 

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Ecco una serie di improbabili frasi, molto divertenti, che non sentirete
mai pronunciare dalla maestra. Un esempio? - I due chiacchieroni là
in fondo...parlate più forte, MI PIACE! -

Gli animali più inutili del mondo
Philip Bunting 

Siete curiosi di scoprire le caratteristiche del Pesce blob? Sapevate
che esiste il Pesce pipistrello dalle labbra rosse? Vi vorreste tagliare
 i capelli come il Canarino Gloster? Scoprite le caratteristiche di tanti

animali che abitano il nostro meraviglioso mondo
 e che dobbiamo imparare a rispettare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Il magico mondo degli unicorni
Selwyn E. Phipps 

La Società, dell'Unicorno Magico si occupa di studiare e
proteggere gli unicorni e qui, grazie alle testimonianze di chi
li ha incontrati, ci racconta segreti mai rivelati prima
Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Le avventure di Edith, bibliotecaria a cavallo
Emma Carlson Berne 

Gli animali della fattoria devono votare il loro nuovo capo. 
Questa volta, tuttavia, spunta un nuovo candidato, che nessuno
conosce: Pasquale Lupo. Tutti vogliono votarlo in quanto bello,
simpatico, spiritoso ma… sarà proprio come sembra?

Vota lupo! 
Davide Calì

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Una storia delicata e struggente sui sentimenti che invadono
il cuore quando si perde qualcuno che ci è caro, sul dolore

 e sul valore della memoria.
 
 
 
 

Piumetta. Quando la vita vola via
Amélie Javaux et al.

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Una coinvolgente storia di amicizia tra un libro scorbutico
 e un bambino a cui non piaceva leggere.

"Io i bambini non li reggo! Trattano male i libri. Non ci credi?
Aprimi e guarda come sono ridotte le mie prime pagine..."

 
 
 

Il libro che non sopportava i bambini
Christine Naumann-Villemin 

https://www.ibs.it/libri/autori/no%C3%A8-carlain
https://www.ibs.it/libri/autori/philip-bunting
https://www.ibs.it/libri/autori/selwyn-e.-phipps
https://www.ibs.it/libri/autori/emma-carlson-berne
https://www.ibs.it/libri/autori/christine-naumann--villemin


Libri per adolescenti

Per Sigge è arrivata la grande occasione della sua vita di dodicenne:
dimenticare gli insuccessi sociali accumulati a Stoccolma e rifarsi una

reputazione nell'anonima cittadina in cui abiterà. È determinato a sfruttare
i giorni di vacanze estive che restano per ripulirsi delle stranezze che lo
fanno sentire un alieno. Il piano per raggiungere la popolarità è pieno di

regole, ma dietro l'angolo c'è sempre un imprevisto... 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto 

Era il nostro patto
Ryan Andrews

 

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

La mia vita dorata da re
Jenny Jägerfeld

Un giorno Paul scopre l’esistenza di un fantasma che vive nella
serratura della porta di casa: Si chiama Zippel, e fa di tutto per

restare nascosto agli occhi degli adulti, ma c'è un guaio in arrivo:
 i genitori di Paul vogliono cambiare la serratura, e lui rischia

 di scomparire per sempre
 
 
 
 
 
 
 
 

Zippel, il fantasma della serratura
Alex Ruhle

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

La voce del protagonista, un ragazzo intellettualmente superdotato,
appare solo nell’incipit, bellissimo e potente. 
La storia di Will prosegue poi in terza persona e ci racconta il come e
il perché, a 14 anni, 7 mesi e 7 giorni decide di sparire dal mondo.
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

La fisica degli abbracci
Anna Vivarelli

Puo’ essere un vero spasso avere il potere dell'invisibilità e anche
tenerlo nascosto a tutti. Ma quando il segreto rischia di venire a
galla, la protagonista si ritroverà intrappolata in un'intricata ragnatela
di bugie e inganni da cui potrà liberarsi solo se avrà il coraggio di
rivelare, prima di tutto a se stessa, il suo più grande segreto:
chi è veramente.

Cose da non fare se diventi invisibile
Ross Welford

 Nella notte del Festival dell’Equinozio è tradizione liberare
lanterne di carta lungo il fiume che, la leggenda narra,

diventeranno stelle. Ma è proprio così? Ben e i suoi amici vogliono
scoprirlo e partono all’avventura stringendo un patto: nessuno

torna a casa, nessuno si volta indietro. Segui le lanterne anche tu
leggendo questa bellissima graphic novel!

 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

La panchina delle cose difficili
Linda Traversi
Stella ha tredici anni e una mano che gli altri non si aspettano. Si sente
accettata solo fra gli animali marini che disegna sul quaderno, ma non sa
che il suo mondo sta per rivoluzionarsi: c'è un luogo più che reale pronto
ad accoglierla. Un romanzo delicato e profondo sulla diversità e sulla
difficoltà di accettarsi e farsi accettare. Una storia che parla di arte,
amicizia e integrazione.

Un pinguino a Trieste
Chiara Carminati
Storia di un viaggio intrapreso per scoprire la verità, una lunga
avventura in nave da Trieste a Cape Town con Nicolò alla ricerca 
di un padre che non è tornato dalla guerra.

https://www.ibs.it/libri/autori/jenny-j%C3%A4gerfeld
https://www.ibs.it/libri/autori/alex-ruhle
https://www.ibs.it/libri/autori/linda-traversi


VIGNOLA
Via S. Francesco 165 – 059.771093

 biblioteca@comune.vignola.mo.it
 

CASTELVETRO DI MODENA
SERVIZIO DI PRESTITO ATTIVO SOLO SU PRENOTAZIONE 

Via B. Cavedoni 14 – 059.758842 - 335 473819 (WhatsApp)
biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

 
CASTELNUOVO

SERVIZIO DI PRESTITO SOSPESO 
FINO ALLA RIAPERTURA DELLA NUOVA SEDE 

059 534874 - 335 1817943 (WhatsApp)
biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

 
MONTALE

Via Zenzalose 33/A – 059 530527 - 366 764 0049 (WhatsApp)
biblio.montale@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

 
MARANO

Via 1°Maggio (Centro Culturale Polivalente) – 059 705771
biblioteca@comune.marano.mo.it

 
 SAVIGNANO

P. Borsellino 1 – 059 731439 
biblioteca@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

 
SPILAMBERTO

Via Santa Maria 12 – 059 789965 
 biblioteca@comune.spilamberto.mo.it

 
ZOCCA

Via del Mercato 104 – 059 985736 - 329 2995100
biblioteca@comune.zocca.mo.it

Consulta il catalogo Bibliomo su www.bibliomo.it 
o scarica l’app.

I tuoi ebook, i tuoi giornali, le tue risorse.


