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Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

La comunità di una riserva indiana nel North Dakota è scossa da un crimine
di un'efferatezza inedita per quei luoghi. La moglie del giudice Coutts,
Geraldine, che ha subito l'aggressione, si è chiusa nel silenzio ed è caduta
in una profonda depressione. Assistito dalle due polizie che operano
all'interno della riserva, Coutts inizia a indagare. Toccherà al figlio
tredicenne Joe intervenire per cercare di far luce sul mistero.

 

La casa tonda
Louise Erdrich

I miei giorni alla libreria Morisaki
Satoshi Yagisawa 

Parabola di una rinascita dalle cocenti delusioni della vita,
ambientata in una sgangherata libreria di Tokyo. Piacevole, lieve

 e rassicurante in pulito stile giapponese.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Ciò che nel silenzio non tace
Martina Merletti
Un’opera prima in cui l’autrice, partendo da un fatto realmente
accaduto, intreccia documenti e finzione. Agosto 1944: una suora
sottrae un neonato dal carcere Le Nuove di Torino, salvandolo da
morte certa. Ottobre 1999: una giovane donna sale in moto per cercare
le tracce del fratello di cui fino a quel momento ha ignorato l’esistenza. 
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone
comuni, potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre

colleghe, una nostra amica, potremmo essere noi. Fragili e forti,
docili e crudeli cadono come tutti, eppure resistono, come il

rosmarino che sfida il gelo dell'inverno.
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rosmarino non capisce l'inverno
Matteo Bussola 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

L'Odissea non è solo la storia del viaggio di un uomo: è la storia
d'amore di molte donne. In questo libro, sono loro a cantare le
peregrinazioni dell'eroe, ribaltando la prospettiva del maschile
nella polifonia del femminile. Alle loro voci fa da controcanto quella
di Atena, dea ex machina, che sprona Ulisse a fare ciò che deve:
la voce della grande donna dietro ogni grande uomo.

L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre
Marilù Oliva

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

La vendetta degli dei
 Hannah Lynn 

 In un racconto appassionante e commovente, Clitennestra,
moglie di Agamennone e regina di Micene,  assume sembianze
di una modernità impressionante e il lettore si ritrova avvinto da
una spirale di odio, amore, violenza e spargimenti di sangue di

familiari che non ha eguali nella mitologia greca.
 
 

  
 
 
 
 

Narrativa adulti

https://www.ibs.it/libri/autori/satoshi-yagisawa
https://www.ibs.it/libri/autori/nadeesha-uyangoda
https://www.ibs.it/libri/autori/nadeesha-uyangoda


Saggistica adulti

Una “galoppata” tra i ricordi, una serie di riflessioni a ruota
libera sui libri che in epoche diverse sono entrati nella vita

dell’autrice e che l’hanno influenzata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il concetto di libero arbitrio è essenziale per le nostre relazioni

interpersonali e le pratiche morali e giuridiche. Se risultasse che
nessuno è mai moralmente responsabile, che cosa vorrebbe dire
per la società? Daniel Dennett e Gregg Caruso presentano le loro
argomentazioni pro e contro l'esistenza del libero arbitrio e ne
discutono le implicazioni.

 

Donna con libro. Autoritratto delle mie letture
Bianca Pitzorno

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

A ognuno quel che si merita. Sul libero arbitrio
Daniel C. Dennett 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Il libro si presenta come una divertente e illuminante spedizione
verso i misteri dell'evoluzione umana, affrontando temi quali la

postura bipede, l'australopiteco Lucy, lo sviluppo della mira per
scagliare una pietra e la suddivisione del lavoro in cacciatori e

raccoglitori, nel solco della miglior divulgazione scientifica.
 
 
 
 
 
 

La vita spiegata da un Sapiens ad un Neanderthal
Juan Josè Millas

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

La tua birra fatta in casa
Davide Bertinotti, Massimo Faraggi 

Farsi in casa la propria birra non è difficile, in questo libro
tutti gli ingredienti, le tecniche e i trucchi del mestiere.

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Smettere di capire il mondo come lo si è capito fino a quel momento 
e avventurarsi verso una forma di comprensione assolutamente nuova. 
Per quanto terrore possa, a tratti, ispirare… probabilmente il traguardo 
è proprio questo.
 

Quando abbiamo smesso di capire il mondo
Benjamín Labatut

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

La Sicilia degli dei
Giulio Guidorizzi e Silvia Romani

Sulla Sicilia, sin da tempi antichissimi, si sono riversate ondate di
civiltà. Ma i Greci vi hanno lasciato un carattere indelebile, che fa

parte della natura profonda di questa terra. Gli dèi non se ne
sono mai andati dall'isola. Stromboli, Taormina, Selinunte,

Siracusa: viaggia in Sicilia con ninfe e ciclopi.
 
 
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/giulio-guidorizzi
https://www.ibs.it/libri/autori/silvia-romani


Libri per bambini 0-10

Povera Puffy... i loviuciù a pelo lungo hanno rimpiazzato gli unicorni,
come lei, nei cuori di grandi e piccini. Non le resta che ritirarsi a Villa
Tranquilla, buen retiro per gli unicorni. Il posto sembra un paradiso,
se non fosse per quei rumorini notturni e quel divieto di accedere ai
sotterranei... Puffy e il suo nuovo amico Dudù riusciranno a scoprire
quale segreto nasconde?
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

L’ultimo giorno d’estate
Thimotè De Fombelle

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

L’incanto delle vacanze dell’infanzia e del primo amore, sapientemente
evocati dalle parole di un grande scrittore e dalle immagini di una fine
illustratrice. Da leggere anche da grandi per un ritorno alla meraviglia.

Bilù
Alexis Deacon

Bilù non dovrebbe trovarsi sulla Terra. Si è persa e adesso
vorrebbe solo incontrare degli amici. Ma i terrestri grandi non sono

molto accoglienti. Però forse i terrestri piccoli…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Il canto dei lupi
Alice Lienard
I lupi, cantastorie del mondo dalla notte dei tempi, si sono
dovuti rifugiare in fondo a una notte senza luna per scappare
dalla caccia dei Due-Zampe. Riuscirà una piccola umana dal
cuore impavido a farli tornare?
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Una vacanza da unicorni
Gilles Bachelet

Per i più piccolini un cartonato per scoprire che ciascuno 
può essere tante persone diverse.

Chi sono?
Caroline Dall’Ava

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Lana, Fiocco e Gatta sono tre cani felici: sulla loro isola le
patate che amano tanto crescono in abbondanza. Ma un giorno

l'acqua finisce e le patate non crescono più. Bisogna partire!
Dopo mille peripezie, i tre raggiungono un'altra isola abitata da

barboncini (ghiotti di patatine fritte!) che sembrano volerli
accogliere di buon grado. Tutti, tranne uno...

 
 
 

Barboncini e patatine
Pija Lindenbaum 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Le stelle appartengono alla notte, le balene al mare, le lepri
alla brezza del deserto. Tu appartieni al luogo che ami.

 E non importa dove te ne andrai: alla fine di ogni giorno
sarai sempre accanto a me e io accanto a te.

 
 
 
 
 

Qui con te
M.H. Clark

https://www.ibs.it/libri/autori/koshiro-hata
https://www.ibs.it/libri/autori/pija-lindenbaum


Libri per adolescenti

Undici contro undici, l’undici luglio. Ma non un undici luglio qualsiasi:
quello del 1982, della notte magica. Quello della coppa del mondo

spagnola tinta d’azzurro. I matti da una parte, gli infermieri dall’altra:
 in mezzo un pallone. Una sfida che diventa metafora dell’esistenza

 in tutte le sue sfumature, dove la vera follia è pensare 
che si possa ambire alla normalità.

 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro 

Figli dello stesso cielo
Igiaba Scego

 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

La rivincita dei matti
Pierdomenico Baccalario

Solo l’amicizia puo’ sconfiggere il buio e la paura…
Una storia eccezionale, con personaggi indimenticabili

 
 
 
 
 
 
 

Non sono solo
Lisa Thompson

Consigliato dalla Biblioteca dii Savignano

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Mason è un ragazzone all’apparenza poco intelligente, la vittima
ideale per un gruppo di bulli. Per fortuna può contare su una
preziosa amicizia che però all’improvviso scompare. Toccherà
a lui scoprire la verità.
Consigliato dalla Biblioteca di Marano

La verità secondo Mason Buttle
Leslie Connor

Nel mondo incantato di Terramare, fatto di arcipelaghi e di acque
sconfinate, un ragazzo si mette in viaggio verso l'isola di Roke e la
sua Scuola di maghi, dove apprenderà le parole per sconfiggere
creature favolose, guarire i malati, governare gli elementi, piegare gli
uomini e la natura al proprio volere, per riportare la magia in una
terra che ne ha disperato bisogno. 

Terramare
Ursula K.Le Guin

Un libro per raccontare ai ragazzi cosa è stato il colonialismo e come
quella pagina triste della storia italiana, a lungo nascosta e negata,

abbia ripercussioni anche sulla vita odierna nostra e dei tanti cittadini
italiani di origine africana o che dall’Africa sono appena arrivati e

stanno cercando di trovare nel nostro paese una nuova casa.
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Quattordici lupi
Catherine Barr
Intorno al 1930 i lupi sparirono dal Parco di Yellowstone e l'equilibrio
dell'intero ecosistema cominciò a destabilizzarsi. Nel 1995 questi
predatori furono reintrodotti nel parco e questo è il racconto del loro
ritorno a casa. Un'affascinante storia vera che dimostra quanto sia
fondamentale il ruolo di ogni specie nell'equilibrio del nostro pianeta.

Il cane di Falcone
Dario Levantino

La voce narrante è quella di Uccio, il cane realmente esistito di
Giovanni Falcone, che tra trovate spiritose ed eventi drammatici
ripercorre un pezzo di storia italiana.

https://www.ibs.it/libri/autori/pierdomenico-baccalario
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
 CHIUSURA ESTIVA 16- 20 AGOSTO

MARANO
Via 1°Maggio (Centro Culturale Polivalente) – 059 705771

biblioteca@comune.marano.mo.it
CHIUSURA ESTIVA 9- 20 AGOSTO

 
 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.


