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Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Romanzo d’esordio di un promettente giovane autore. E’ la storia di
Gabriel, innamorato delle parole, che rimasto orfano, trova
accoglienza nella casa romana della signora Michiko insieme ad altri
ragazzi, ciascuno in ricerca, per emergere dalla solitudine e dalle
proprie ferite… La scrittura è emozionante, ricca di curiosità e sapere.

 

La casa del tè
Valerio Principessa

Che razza di libro!
Jason Mott

"Volevo solo che mi vedessi". E' una cosa bellissima da dire a una
persona. Non è quello che vogliamo tutti? Essere visti? 

Questa è la storia di un bambino che vede nell'invisibilità una
promessa di vita, e di un uomo che vorrebbe uscire dalla propria

pelle, per nascondersi dalla violenza.
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

La custode 
Karina Sainz Borgo
In uno sconosciuto paese sudamericano tra le ostilità e le
sopraffazioni due donne coraggiose difendono un posto speciale.
Romanzo di straordinaria potenza e un inno alla pietà umana.

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Un grande classico, poetico, immortale, in cui San Pietroburgo ci
appare in tutta la sua bellezza e malinconia come terza protagonista

di questo breve seppur intensissimo capolavoro di Dostoevskij.
 
 
 
 
 
 
 
 

Le notti bianche
Fëdor Dostoevskij,

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Il tempo dell’abbandono fa parte del tempo dell’amore. In questa
antologia di lettere provenienti da ogni epoca e da ogni continente le
storie d’amore vengono lette attraverso l’inconsueta prospettiva del
loro finale. Se altrove domina il trionfo dell’amore qui è la vertigine
della fine ad accompagnare il lettore tra questi testi rari e preziosi.

Come dirti addio
Cristina Marconi

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Un'estate in montagna
 Elizabeth von Arnim

 1919: in un’estate in montagna le descrizioni della natura, dei piccoli
piaceri della vita, le letture di una donna altoborghese e le sue

interazioni con la servitù si intrecciano con il racconto di una vicenda
divertente e intrigante che coinvolge i protagonisti.

 
  
 
 
 
 
 

Narrativa adulti

https://www.ibs.it/libri/autori/nadeesha-uyangoda
https://fazieditore.it/autore/elizabeth-von-arnim


Saggistica adulti

Dal caffè alle galassie, dalle autostrade ai buchi neri, tutto l'universo si
può descrivere con solo sette unità di misura. Non ci credete? 

A dimostrarlo basteranno le storie avvincenti raccontate in questo libro.
 
 
 
 
 
 
 
 Parole di grandi poeti di tutti i tempi, che chiedono di essere lette,

ascoltate, ricordate. Proprio come le canzoni che si cantano
insieme sulla spiaggia, queste poesie possono diventare il vivido
ricordo di momenti e sensazioni uniche.

 

Le 7 misure del mondo
Piero Martin 

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Poesie da spiaggia
Nicola Crocetti e Jovanotti

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

«In una città che visito per la prima volta assaggio l’acqua di una
fontana pubblica e il pane di un forno. Ogni posto distilla la sua acqua
e ha le sue notti per cuocere l’impasto.» L'autore ci conduce fra odori

e sapori che raccontano di lui ma anche di un mondo perduto di pranzi
della domenica al profumo di ragù, di pasti consumati in cantiere e di

osterie, dove le generazioni si mischiavano.
 
 
 
 

Spizzichi e bocconi
Erri De Luca

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

La storia ci salverà
Carlo Greppi
Dalla rivolta di Spartaco al crollo del Muro di Berlino, dalle Storie
di Erodoto alla guerra civile spagnola, dalla vita di Gesù fino
all'attacco terroristico delle Torri Gemelle. Un percorso non solo
indietro nel tempo, ma dritto verso il cuore che pulsa al centro
del nostro bisogno, desiderio, ossessione di fare storia: cos'è il
bene e cos'è il male? Chi siamo noi?
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

È il 23 maggio 1992, il giorno in cui lungo l’autostrada che va da Trapani
a Palermo perdono la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti
della scorta. Oggi, a trent’anni di distanza, Maria Falcone ricorda il fratello 
e si racconta in una testimonianza sincerca e tenace che fonde la storia
personale con una delle pagine più tragiche della nostra storia recente. 

L'eredità di un giudice
Maria Falcone 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

L'incanto fonico. L'arte di dire la poesia
Mariangela Gualtieri

La poetessa ci conduce nel mondo poetico e nei segreti dell’arte di
dire la poesia con un linguaggio nuovo e sorprendente. Al di là della
sua componente razionale e di significato, ogni verso poetico chiede

un respiro che la dica, con una sua ritmica, timbrica, melodia e silenzi.
 
.
 
 
 
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/rosemary-sullivan


Libri per bambini 0-10

È una montagna? È un'isola? Qualunque cosa sia, Petra
ti stupirà! 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Un giorno d'estate
Koshiro Hata

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Un caldo giorno d’estate giapponese, il cielo grande e screziato di
nuvole, il silenzio interrotto dal frinire delle cicale e la corsa a perdifiato
di un bambino, che è un gioco ma anche una sfida. Un’avventura lunga
un giorno, dove ci sono fatica, perseveranza e la gioia di una conquista.

Bastano cinque ciliegie
Vittoria Facchini

Sono solo cinque le ciliegie dell’albero piantato da papà, ma sono
bellissime e ci si possono fare mille cose, se ci pensiamo bene  ...

 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

La vita segreta delle conchiglie
Helen Scales 

Un libro per scoprire tutti i segreti delle conchiglie attraverso
l’arte dell’osservare. Da portare al mare come guida o da
leggere a casa per viaggiare con la fantasia.
Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Petra
Marianna Coppo

Una storia spiritosissima con gli animali australiani come protagonisti.
Un albo illustrato divertente, giocato sulla ripetizione, una deliziosa
lettura da condividere, con un finale esilarante.

La piuma viaggiatrice
Fred Paronuzzi 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Una lettura esplorativa, complici anche le diverse fustelle
disseminate lungo il libro, per indagare il parallelo tra la
crescita del germoglio per diventare albero e quella del

bambino per diventare uomo.
 
 
 

Io albero, io bambino
Sylvaine Jaoui 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Una gara a “nascondino” è appena iniziata nella giungla: Tigre è forte
e feroce e sta dando la caccia ad Antilope; Antilope non è né forte né

feroce, ma è molto molto furba. Chi avrà la meglio? Ma soprattutto:
Tigre è davvero quella che sembra?

 
 
 
 

Nascondino
David Hearn 

https://www.ibs.it/libri/autori/koshiro-hata
https://www.ibs.it/libri/autori/lucy-cousins
https://www.ibs.it/libri/autori/lucy-cousins
https://www.ibs.it/libri/autori/fred-paronuzzi
https://www.ibs.it/libri/autori/sylvaine-jaoui


Libri per adolescenti

In una graphic novel è raccontata la vera storia di Nellie Bly, la prima
donna giornalista ad occuparsi di cronaca nella New York di fine

Ottocento. A raccontarci la sua incredibile storia è una giovane
aspirante giornalista, che ha in Nellie un modello a cui ispirarsi.

 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca 

La prova dei cinque petali
Paolina Baruchello

 

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Nellie Bly
Luciana Cimino

Viola ha quattordici anni e ha sempre passato le vacanze in montagna, in
roulotte con i suoi nonni e la sua migliore amica. Quest'anno però Viola si

è appena trasferita con i genitori in una città di provincia dove non
conosce nessuno e la vita è grigia anche in pieno agosto. Si preannuncia

un'estate da dimenticare, ma un pomeriggio tutto cambia...
 
 
 
 
 
 

La mia estate indaco
Marco Magnone

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Caterina all’improvviso si accorge di poter sentire i desideri degli
altri senza che siano espressi: il nuovo “potere” è destinato a
cambiarle la vita.
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

I desideri fanno rumore
Paolo Di Paolo

Finalmente la nostra amatissima Sally Jones è tornata, questa
volta lei e il suo caro amico Koskela sono alle prese con una
collana misteriosa che li porterà molto lontano tra mille pericoli.
Un libro dal sapore del grande classico che si fa leggere in un
battibaleno.

Il segreto della Hudson Queen
Jakob Wegelius

Tian deve affrontare una prova per diventare guardia dell’imperatore
come vuole suo padre. Ma incontra Jin, un artista di strada dal passato

misterioso. Cosa succederà? 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

La mia lunga estate
Hope Larson
Bina e Austin sono amici da sempre, ma per la prima volta passeranno
l'estate separati: lui partirà per il campo estivo con la squadra di calcio,
lei rimarrà in città. Ultimamente non è più lo stesso tra loro. L'estate
trascorre lenta e, grazie all'amicizia inaspettata con la sorella maggiore di
Austin, Bina capisce quanto è importante per lei la musica. Quando Bina
e Austin si rivedranno, si diranno tutta la verità? E il loro legame potrà
ancora essere quello di prima?

Il club del crimine. Racconti di detective al femminile

Nove "Signore del giallo" raccontano storie di crimini apparentemente
inspiegabili, ogni mistero invita i lettori a risolvere un enigma insieme
ai detective. Ma la domanda è uguale per tutti: chi è il colpevole?

https://www.ibs.it/libri/autori/katherine-hannigan
https://www.ibs.it/libri/autori/jakob-wegelius


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

CHIUSURA ESTIVA 9- 20 AGOSTO
 

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.


