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Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

La storia dimenticata e dolorosa delle prime donne chirurgo, una
manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, che
decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra completamente
gestito da loro, tra pregiudizi e ostilità

 

Come vento cucito alla terra
Ilaria Tuti

Il pastore di stambecchi. Storia di una vita fuori traccia
Louis Oreiller 

Un mondo ormai perduto, travolto da una modernità senza
pazienza. Negli occhi di Oreiller, nelle sue mani nodose e forti,

tutto ha ancora memoria e lui ha memoria di tutto. Le sue parole,
consegnate a chi le sa ascoltare, conducono lontano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Se fosse tuo figlio
Nicolò Govoni
«Mi chiamo Nicolò. E tu?» «Hammudi» dice, indicandosi. «Siria.» 
È sfuggito alla guerra, è sopravvissuto al mare, vive nell'hotspot 
di Samos, un posto che assomiglia all'inferno, ma il suo sorriso 
è enorme. Con lo sguardo di chi vive ogni giorno sulla propria pelle 
le ferite più scottanti della nostra attualità, l’autore ci racconta l'esperienza
piena di coraggio di un bambino senza futuro e di un ragazzo che lotta 
per ridargli speranza.
 Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

"E se l'elettroshock fosse come rinascere?" Un libro suggestivo
e complesso, dove è in gioco il progresso della medicina, ma

anche l’orrore sociale verso la malattia mentale. La drammatica
storia di uno scienziato che pagò un prezzo molto alto per il suo

modo di trattare e curare la follia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shock
Carlo Patriarca

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

La storia di una donna che si ritrova a improvvisarsi madre,
nonostante quell'idea di sé fosse stata abbandonata da tempo,
con un adolescente taciturno e scontroso. E ciò che succede
alla protagonista quando la sorella gemella rimane vittima del
terremoto dell'Aquila.

Bella mia
Donatella Di Pietrantonio

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Amore, morte e libri rari
Robert Hellenga

 È meglio leggerla, la vita, o viverla ogni giorno? Questa
è la domanda che percorre tutta l'esistenza di Gabe, cresciuto tra gli

scaffali di una libreria di libri rari e di seconda mano fondata da
nonno Chas. L'amore e i libri continueranno a intrecciarsi fino

al momento estremo, quando non ci sono più errori da commettere,
scommesse da perdere o distanze da colmare;

c'è solo il sole che sorge su un nuovo giorno.
 
 
 

  
 
 

Narrativa adulti

https://www.ibs.it/libri/autori/tahar-ben-jelloun
https://www.ibs.it/libri/autori/carlo-patriarca
https://www.ibs.it/libri/autori/robert-hellenga


Saggistica adulti

Questo libro propone 20 itinerari dalle Alpi alla Sicilia con
diversi gradi di difficoltà, pensati quindi per ogni livello di

gambe, tutti accomunati dal fatto di riservare grandi sorprese:
panorami, antiche vestigia, pievi o castelli, tradizioni popolari,

storie locali e via libera alla curiosità.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un libello, breve e intenso, destinato a insegnanti e genitori
sul perché valga (ancora, sempre più) la pena di far leggere
i classici ai nostri ragazzi.

 

Il ciclista curioso. 
Scoprire pedalando angoli e scenari meravigliosi d'Italia

Davide Cassani e Giacomo Pellizzari 

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Perché ci ostiniamo a leggere (e far leggere) i classici
Daniele Aristarco 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

In questa guida adatta ai grandi e ai più piccoli, c'è tutto quello
che bisogna sapere per trasformare una passeggiata nel bosco

in una esperienza straordinaria e divertente, e per amare,
tutelare e preservare dallo sfruttamento lo splendore della natura.

 
 
 
 
 
 
 

Il bosco: istruzioni per l’uso
Peter Wohlleben

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Illuminismo adesso 
Steven Pinker
Per affrontare le formidabili sfide del nostro tempo, come il
cambiamento climatico, le impetuose ondate migratorie e il terrorismo
globale, non servono le geremiadi dei profeti di sventura né i cinici
proclami di leader sbruffoni e ignoranti, ma la lucida razionalità di chi
pensa che siano problemi che l'uomo è in grado risolvere. 
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Essere gentili ha un impatto sul nostro sistema immunitario?
L'ottimismo ci fa vivere più sani e più a lungo? 
La felicità aiuta i processi antinfiammatori? Un saggio che ci apre
sorprendenti prospettive.

 

Biologia della gentilezza. 
Daniel Lumera, Immaculata De Vivo 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

A letto nel Medioevo
Chiara Frugoni

Il letto tutto racconta: la morte e la nascita, amori legittimi e amori
proibiti, malattie, segreti e trame di ogni genere. Sul letto tenta

 di appuntarsi il controllo della Chiesa che lo addita come luogo di ogni
seduzione diabolica. Nel suo ultimo lavoro Chiara Frugoni indaga

 la quotidianità dell’alcova (e la vita sessuale) nel Medioevo.
 
 
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/eric-karsenti
https://www.ibs.it/libri/autori/giacomo-pellizzari
https://www.ibs.it/libri/autori/daniele-aristarco
https://www.ibs.it/libri/autori/giulio-deangeli
https://www.ibs.it/libri/autori/daniel-lumera
https://www.ibs.it/libri/autori/immaculata-de-vivo
https://www.ibs.it/libri/autori/chiara-frugoni


Libri per bambini 0-10

Gianni Rodari ci propone una favola che non rispetta le
regole e va all'incontrario, perché l'importante è sempre
pensare con la propria testa!
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Cane Puzzone va a scuola
Colas Gutman 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Cane Puzzone non sa leggere le etichette dei rifiuti che trova nel suo
bidone. Così, dopo aver ingoiato 157 salsicce scadute e bevuto tre
litri e mezzo di candeggina, decide che è arrivato il momento di
andare a scuola.

Posso essere tutto!
Jerry Spinelli 

Io quando cresco cosa sarò? Di tutti i mille lavori del mondo quando
cresco quale farò? Il pianta-zucconi, il soffia-soffioni, il piega-

aeroplani, il cucciola-cani... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Il sasso dal cielo
Jon Klassen 
Un albo illustrato per interrogarci su presente e futuro:
siamo proprio certi di essere al sicuro nel nostro posto
preferito? Distanze che si accorciano e si allungano, alieni
e meteoriti, niente è certo.
Consigliato dalla Biblioteca di Montale

C’era due volte il barone Lamberto, ovvero i misteri
dell’isola di San Giulio
Gianni Rodari

Cosa fanno i papà durante il giorno, quando i bambini sono a
scuola? Lucia lo sa: il suo papà sta ovviamente salvando il
mondo! Ma non importa quanti viaggi ed avventure lo
attendano durante la sua giornata: il papà arriverà sicuramente
puntuale ad aspettarla all’uscita da scuola!

Mio papà
Daan Remmerts de Vries

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

"Riesci a trovare la giraffa a cinque zampe? E l'elefante con gli stivali?".
Un albo pensato per i più piccoli capace di stimolare la loro attenzione

con mille dettagli da trovare. Un moderno «trova
 le differenze» che accenderà la curiosità e l'acume dei bambini.

 
 
 
 

La giraffa a cinque zampe
Barroux

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Un libro in cui protagonista è un nastro giallo che, a seconda delle
doppie pagine su cui si apre diventa parte integrante

dell'illustrazione. Un cartonato robusto e ben costruito,
che si presta a molteplici utilizzi ed offre numerosi spunti 

di indagine della realtà che circonda il bambino.
 
 
 
 

Il nastro
Adrien Perlange

https://www.ibs.it/libri/autori/colas-gutman
https://www.ibs.it/libri/autori/philip-bunting
https://www.ibs.it/libri/autori/philip-bunting
https://www.ibs.it/libri/autori/selwyn-e.-phipps
https://www.ibs.it/libri/autori/selwyn-e.-phipps
https://www.ibs.it/libri/autori/barroux
https://www.ibs.it/libri/autori/christine-naumann--villemin


Libri per adolescenti

Un libro colmo dell'intensa emotività della crescita che lascia il lettore
stupito del mondo e desideroso di esplorarlo e che in un viaggio di una

sola giornata tocca il mistero della vita, il potere dell'immaginazione
 e il momento in cui l'infanzia si intreccia con l'età adulta.

 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro 

Il paese nero
Stefano Garzaro

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Il colore del sole
David Almond

Il 19 maggio in un liceo di Bologna scoppia una bomba.
 È il più grave attentato terroristico nella storia italiana. L'attentato,

però, non è mai accaduto: la storia comincia il giorno prima,
 il 18 maggio. Mancano meno di 24 ore perché la strage si compia.

 Gli agenti di un corpo segreto di polizia temporale dovranno
tornare indietro e fare qualunque cosa per impedire che accada.

 Una lettura che diventa quasi un thriller.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temporali. Intreccio
Davide Morosinotto

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Quante volte si possono avere sedici anni? Stralunato, agrodolce, intriso
di umorismo, La prima volta che ho avuto 16 anni ti mette davanti a uno
specchio e ti fa sorridere perché, accidenti, Hoch sei anche tu.
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

La prima volta che ho avuto 16 anni
Susie Morgenstern

In uno scenario nano-tecno fra cloni, ibridi e mutanti, si snoda una
storia intensa e travolgente che parla in fondo di fiducia nel futuro. 
I ragazzi della banda Lunamoonda vivono da clandestini in una tana
sul mare, fra pesca, lavori, amori, musica e danza, e razzie in città.
Ma c'è una buia e potente minaccia che si prepara per loro. 

Lunamoonda
Bruno Tognolini

 Torino, ai giorni nostri: da quando il Partito ha vinto
 le elezioni l'Italia è sprofondata in una tremenda dittatura;

 la Resistenza sembra solo una leggenda, finché Marta
 ed i suoi amici con l’aiuto di Günther, il vicino di casa
cresciuto in Germania ai tempi del Nazismo, trovano

 il coraggio di lottare per ottenere la libertà.
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Invito a Westing House
Ellen Raskin 
Notte di Halloween. Per scommessa, la giovane Turtle si avventura a
Westing House, dove, si dice, il cadavere del proprietario giace da anni a
marcire. La mattina i giornali titolano: "Sam Westing è morto!" Gli
inquilini delle Sunset Towers, compresa Turtle, vengono convocati alla
lettura del testamento, decisamente bizzarro: l'autore dichiara di essere
stato ucciso e sfida i presenti a scoprire il colpevole: in palio c'è l'eredità! 
Inizia così un gioco investigativo in cui tutti sospettano di tutti, e nessuno 
è davvero chi dice di essere...

Paolo sono. Il taccuino immaginario di Paolo Borsellino
Alex Corlazzoli
Oggi mi hanno regalato questo taccuino. Voglio portarlo sempre 
con me per ricordarmi tutte le cose importanti che mi succedono". 
La biografia del magistrato Paolo Borsellino raccontata come appunti
di viaggio, in cui al testo si intervallano disegni, proprio come 
in un vero taccuino di viaggio.

https://www.ibs.it/libri/autori/stefano-garzaro
https://www.ibs.it/libri/autori/linda-traversi
https://www.ibs.it/libri/autori/linda-traversi


VIGNOLA
Via S. Francesco 165 – 059.771093

 biblioteca@comune.vignola.mo.it
 

CASTELVETRO DI MODENA
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.


