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Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Dalla vincitrice del Nobel per la Letteratura 2022, un romanzo
autobiografico e al contempo cronaca collettiva del nostro mondo dal
dopoguerra a oggi.

 

Gli anni
Annie Ernaux

La missione
Carys Davies 

Perché dobbiamo sempre separarci da ciò che ci è più caro?
Perché la vita ci obbliga ad amare le cose se poi dobbiamo

perderle? Interrogativi che si pone un bibliotecario stanco che
dall’Inghilterra si trasferisce in India.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

L'angelo della rivoluzione
George Griffith
Un mix sensazionale delle fantasie futuristiche di guerra aerea di
Jules Verne e delle visioni utopiche di "Notizie da nessun luogo" di
William Morris, precursore del futuro di Wells in "La guerra nell'aria",
racconta la storia di un gruppo di sedicenti 'terroristi' che
conquistano il mondo attraverso la guerra tra aeronavi. 
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Un romanzo d’esordio per questa scrittrice che ci racconta una
storia potente di libertà e riscatto, di amore puro e delicato,

ambientata in un Giappone sospeso tra passato e modernità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinquanta modi per dire pioggia
Asha Lemmie

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Un romanzo di denuncia, di riflessione, di descrizione che sa porre
l’accento sui più importanti paradossi del nostro vivere e che non parla
solo di una piccola realtà ma di una provincia intesa quale piccola lente
di uno Stato più grande e corposo: il nostro paese. Il tutto in un affresco
del presente capace di lasciare molti spunti di riflessione e
meditazione.

La mala erba
Antonio Manzini

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Avere tutto
Marco Missiroli

 Un romanzo potente, doloroso sul rapporto complicato ed
irrisolto tra un padre, Nando, ed un figlio, Sandro, in una
resa dei conti che li mette uno contro l’altro, spogliati del

proprio orgoglio e convinzioni.
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Narrativa adulti

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


Saggistica adulti

Malgrado tutto resiste in noi la passione per la vita: nell’amore
per la poesia di questi 7 autori, tutti emiliani, per nascita o per

adozione, ritroviamo, come fosse una specie di spirito dei
luoghi, il canto dello struggimento e della speranza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vero gioco di ruolo sta in un difficile equilibrio che può nascere
soltanto all’interno di un lavoro di gruppo e di un’esperienza di
interazione faccia a faccia. Gli autori esprimono una piena
consapevolezza di questa esperienza con una lettura originale e utile di
temi che non cessano di presentare aspetti nuovi e interessanti. 

 

Malgretú. Poesie e immagini
R. Alperoli, A. Bertoni, G. Della Casa 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Giochi di Ruolo
Marcello Ghilardi, Ilenia Salerno

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Un inedito monumentale ritratto delle regina Elisabetta II.
 Le vicende personali, gli affetti, l’attività politica della figura che

ha plasmato gran parte della nostra storia dal dopoguerra ad oggi.
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Elisabetta. La più amata.
Matthew Dennison

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Credere
Julián Carrón, Umberto Galimberti 
Cosa significa, oggi, credere? E non credere. Un uomo di fede e un
filosofo agnostico si interrogano sul significato più profondo di questa
parola e da questo dialogo emerge una dettagliata ed approfondita
mappatura del pensiero spirituale occidentale.
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Torna l’autunno con i suoi sapori tipici. Tra tutti anche la polenta in mille
modi e altre ricette che valorizzano la farina di mais. 

 

Il grande libro della polenta e altre ricette con la farina di mais

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

La maledizione della noce moscata
Amitav Ghosh

Raccontando la storia di un popolo massacrato per colpa di un
albero, Ghosh porta avanti una potente polemica personale, in cui il

suo talento narrativo gioca un ruolo essenziale. Disuguaglianza,
mercati globali, commercio dei carburanti fossili, crisi migratorie: un

libro che ci obbliga a riflettere, a uscire dalla nostra comfort zone
mentale per guardare a questi temi in modo nuovo.

 
 
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/r.-alperoli
https://www.ibs.it/libri/autori/a.-bertoni
https://www.ibs.it/libri/autori/g.-della-casa
https://www.ibs.it/libri/autori/daniele-aristarco
https://www.ibs.it/libri/autori/matthew-dennison
https://www.ibs.it/libri/autori/juli%C3%A1n-carr%C3%B3n
https://www.ibs.it/libri/autori/umberto-galimberti
https://www.ibs.it/libri/autori/chiara-frugoni


Libri per bambini 0-10

Che cos'è questo fruscio? Una bella mattina d'autunno, mentre
Ollie e Zucca giocano insieme, all'improvviso compare un gattino.
Si è sperduto! Ollie riuscirà a risolvere la situazione e ad aiutare il
suo nuovo amico a ritrovare la strada di casa? 
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Anja
Gaya Wisniewski

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Una slitta attraversa la foresta. Tomek, il bisonte, avanza a fatica nella
neve fresca. E poi Mirko la vede: è la casa di Anja! Anja li aspetta al
calduccio con la stufa accesa e con i dolcini alle noci. Finalmente gli
amici si ritrovano e condividono racconti e nuove avventure.

Vieni con me?
Cristina Petit, Chiara Ficarelli

Un invito a uscire di casa per andare alla scoperta dei luoghi della
città e, per finire, anche in biblioteca!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Perché non vinco sempre io? Tea. 
Silvia Serreli 
A Tea piace tanto giocare e, come spesso succede ai suoi
coetanei, piace tanto anche vincere. E se invece perde?
Un'avventura che parla di piccole frustrazioni e di accettazione
del fallimento.
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Ollie e il gattino sperduto
Nicola Killen

Dove ci porterà la foglia rossa?
Quante avventure ci aspettano se abbiamo “occhi attenti,
fiuto sottile, orecchie dritte e passo sicuro!”

Se una foglia rossa arriva al mare
Elena Baboni

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

E’ autunno e Tutino, nelle sue esplorazioni all’aria
aperta, rischia… di prendere il volo!

 
 
 
 
 

Tutino e il vento
Lorenzo Clerici

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Tutino oggi non ha sonno. Indossando la sua tuta da orso prova
uno ad uno i giacigli che trova lungo il cammino, seguendo

l'esempio degli abitanti del bosco. Tra nidi sui rami e tane
sottoterra, riuscirà il piccolo esploratore ad appisolarsi finalmente?

 
 
 

Tutino non ha sonno
Lorenzo Clerici

https://www.ibs.it/libri/autori/colas-gutman
https://www.ibs.it/libri/autori/philip-bunting
https://www.ibs.it/libri/autori/chiara-ficarelli
https://www.ibs.it/libri/autori/silvia-serreli
https://www.ibs.it/libri/autori/nicola-killen
https://www.ibs.it/libri/autori/elena-baboni


Libri per adolescenti

Flavio è morto per overdose un anno fa. La mattina del primo
anniversario sette amici di Diego, suo fratello, decidono di seguirlo

ovunque voglia andare e qualunque cosa voglia fare. Comincia così il
loro grande viaggio. Quel giorno, a un tratto, diventa IL giorno. I corpi e
le anime dei ragazzi e delle ragazze si riconoscono dentro le solitudini

che si sciolgono nel buio. Come in un grande abbraccio. 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto 

Ogni cosa è bellissima, e io non ho paura
Yao Xiao 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Gli sbagliati del Dubai 
Daniela Palumbo

Da una delle voci più interessanti nel panorama del
fumetto italiano ed internazionale, la storia del viaggio

iniziatico e delle molte sfide che Kintaro, il protagonista e
famoso eroe della cultura giapponese dovrà affrontare per

salvare la vita della madre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nippon Monogatari
Elisa Menini

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Come fare a mantenere i prati verdi e il mare blu? Ci aiutano i lombrichi! Si
possono sconfiggere i batteri nocivi? Certo, ce lo insegnano le cicale magiche!
Come colorare il mondo senza inquinare? Basta osservare le farfalle...
Osservando come si comportano gli animali, l'uomo ha messo a punto innovazioni
tecnologiche all'avanguardia per cercare di ricucire quei fili della natura che
abbiamo spezzato. 
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Dagli animali si impara
Gianumberto Accinelli 

Sara ha 12 anni e non esiste sistema informatico che non riesca ad
hackerare. Ma si mette nei guai e per salvarsi contatta una
segretissima scuola per giovani spie dove incontra i suoi nuovi
compagni di squadra: Kat, Rio, Paris ognuno con un talento
straordinario come il suo.

City spies
James Ponti 

 “Voglio fiorire senza vergogna”: con queste poche parole
 si può condensare la vicenda autobiografica di Xiao,

illustratrice cinese, americana d’adozione, che in questa
graphic novel racconta le contraddizioni e le difficoltà di una

vita costantemente in bilico.
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Perché la forchetta non sa di niente? 
Devis Bellucci 
Per ragazzi curiosi che vogliono scoprire come funzionano e accadono
le cose, a partire dagli oggetti e dai materiali che ci circondano.

Quel fantastico peggior anno della mia vita
Jesse Andrews 
Greg, il nerd più asociale della scuola, vive un anno del tutto speciale,
dedicandosi ad una compagna ammalata. Un libro da cui è stato tratto
un film che ha fatto piangere e ridere i ragazzi americani.

https://www.ibs.it/libri/autori/stefano-garzaro
https://www.ibs.it/libri/autori/stefano-garzaro
https://www.ibs.it/libri/autori/elisa-menini
https://www.ibs.it/libri/autori/gianumberto-accinelli
https://www.ibs.it/libri/autori/james-ponti
https://www.ibs.it/libri/autori/linda-traversi
https://www.ibs.it/libri/autori/linda-traversi
https://www.ibs.it/libri/autori/jesse-andrews


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

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

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


