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Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Un romanzo di grande atmosfera dove, fra superbe descrizioni e
un'attenzione artistica al dettaglio, ci viene raccontata una storia minore,
se inscritta nella più grande storia della frontiera americana, ma che ben
presto mostra il suo respiro epico, con i suoi personaggi coraggiosi e
vitali, in cui brilla la luce di un'umanità non ancora sconfitta.

 

Il violinista
Paulette Jiles

Le notti della peste
Orthan Pamuk

1901. La peste dilaga sull’isola di Mingher e l’uomo chiamato a
fermarla viene ucciso in circostanze misteriose. Nel destino

dell’isola l’autore, premio Nobel per la letteratura, parla al nostro
presente con un’intensità che è quella della grande letteratura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

La donna senza voce
Etaf Rum
Due donne, madre e figlia, che combattono contro il destino già
segnato che le vuole, giovanissime, spose, mogli e madri, in un
conflitto irrisolto e doloroso tra la tradizione lasciata in Palestina
e la modernità incontrata negli Stati Uniti. 
 Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

 Un giallo che ha in sé ogni più piccolo cliché al quale il genere deve
attenersi, ma che ha dalla sua grandi pregi: il giallo iconico per chi
ama il genere, l'ironia che rende scorrevole e divertente la lettura,

 i capitoli brevi che tutti noi lettori amiamo, perché ci consentono
 di leggere un libro anche a spizzichi e bocconi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno
Benjamin Stevenson

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Vincitore del premio Nebula e del premio Hugo Dune inaugura la serie
di romanzi divenuti ormai di culto, che segneranno in maniera
indelebile l’immaginario fantascientifico letterario e cinematografico.

Dune
Frank P. Herbert

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Le donne dell'acquasanta
Francesca Maccani

Un romanzo ambientato nella Palermo di fine ottocento tra
fatiche ed i soprusi subiti dalle donne della manifattura

tabacchi. Una storia vera, di riscatto e amicizia
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Narrativa adulti

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


Saggistica adulti

Questo libro propone moltissime attività per stimolare
 il cervello, dalle passeggiate nella natura al giardinaggio,

dalle attività creative ai giochi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’incontro tra un grande fotografo e un grande scrittore e
sceneggiatore nasce questo classico della «letteratura per
immagini», che a distanza di mezzo secolo continua ad
affascinare il lettore e immergerlo senza retorica in un mondo
contadino al tramonto.

 

Mente attiva. Per persone con difficoltà di memoria e demenza
H. Lambert

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Un paese
Paul Strand e Cesare Zavattini

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Sin dall'origine della civiltà, gli uomini hanno sempre cercato di
scandire il tempo. David Rooney ci fa capire in che modo gli orologi

hanno segnato per millenni la strada del progresso umano svolgendo
un ruolo decisivo nella scoperta di nuovi continenti e nella

costruzione di imperi, e quali sono gli effetti reali che continuano ad
avere sull'economia, sulla politica e sulla nostra stessa identità.

 
 
 
 
 
 

I 12 orologi che raccontano il mondo.
David Rooney

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Così parlò la pianta
Monica Gagliano
Questo libro ci spinge a considerare le piante non come oggetti, bensì
come esseri dotati di soggettività, coscienza e volontà, e dunque
capaci di un punto di vista e di una voce distinti.
Un invito all'ascolto, al dialogo e al confronto, per un cambiamento
che è ancora possibile.
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Una storia dell'arte raccontata attraverso 100 storie di artisti, dall'Homo
sapiens a Banksy, dove scoprire i segreti di sculture e dipinti,
e incontrare lo sguardo affascinante, geniale e acuto dei grandi maestri. 

 

Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo
Corrado Augias

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

  La vita lunga. Lezione sulla vecchiaia
Papa Francesco

Una riflessione intorno al senso della vecchiaia e al
rapporto tra generazioni diverse in quest’epoca segnata dal

calo demografico e alla ricerca di saggezza per l’umanità. 
 
 
 
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/r.-alperoli
https://www.ibs.it/libri/autori/daniele-aristarco
https://www.ibs.it/libri/autori/matthew-dennison


Libri per bambini 0-10

Era un albero davvero prodigioso: robusto e verde acceso,
enorme e rigoglioso ma, purtroppo un po' troppo alto per la
stanza dell'orsetto Sergiolino ...come rimediare?
Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Quando Johan trovò una vitellina
Astrid Lindgren

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

E’ l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. La
neve cade fitta mentre Johan è diretto a scuola e sulla
strada...lo attende una sorpresa….

C'è un fantasma in questa casa
Oliver Jeffersi

Un libro gioco in cui, grazie alla presenza di pagine di carta velina,
il lettore riesce a vedere quei fantasmi di cui la bambina ha tanto

sentito parlare senza, però, mai riuscire a scovarli in casa sua.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Undici gatti nel sacco
N. Baba
Undici gattini curiosi e temerari… che spesso s’infilano nei
guai! Mentre passeggiano, ignorano tutti gli avvertimenti che
incontrano, e non badano al mostro in agguato… Per fortuna,
questi pazzi micetti sono più astuti di quanto sembri!
Consigliato dalla Biblioteca di Montale

L'albero di Natale del signor Vitale
Robert Barry

Il piccolo Zhuan Chi abita in un antico villaggio vicino a una fitta
foresta di bambù. Un brutto giorno la fonte limpidissima che
alimenta i campi di riso del villaggio si prosciuga e la poca acqua
rimasta diventa color ruggine. Come potranno sopravvivere gli
abitanti del villaggio? E gli animali? E le piante?

Zhuan chi nella foresta di bambù
Elisabetta Garilli e Manuela Bussolati 

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Sin dai primi giorni di gennaio gli elfi sono indaffarati a produrre
 i giocattoli per il prossimo Natale. Ma i lavori non procedono come

dovrebbero... ... e per mesi, nel villaggio, risuonano i brontolii,
mugugni e lamenti di Babbo Natale. "Grrr! Grrr! Così non va!"

 
 
 
 
 

Che disastro di Natale!
Sylvaine Nahas

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Il bisonte Kuba e lo scoiattolo Ula sono due amici che vivono nella
grande foresta di Biatowieza, in Polonia. Dopo aver ricevuto una

misteriosa lettera dall'America, decidono d'intraprendere un lungo
viaggio alla scoperta dei luoghi più selvaggi del pianeta.

 
 
 
 

Da che parte per Yellowstone?
Aleksandra Mizielińscy

https://www.ibs.it/libri/autori/colas-gutman
https://www.ibs.it/libri/autori/chiara-ficarelli
https://www.ibs.it/libri/autori/sylvaine-nahas


Libri per adolescenti

Un racconto che mescola le cose più grandi (l'eternità) a quelle più
piccole (gli atomi), le cose più magiche (un bacio sotto le stelle)

 a quelle più ordinarie (l'odore di fragole)
 per creare una storia indimenticabile. 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro 

L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise
Dan Gemeinhart

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Particelle atomiche
Jerry Spinelli

Linus Baker è un assistente sociale impiegato al Dipartimento della
Magia Minorile. Il suo compito è quello di assicurarsi che i bambini dotati
di poteri magici, siano ben accuditi all’interno degli istituti. È stato scelto
per un compito inconsueto e top secret: stabilire se l'orfanotrofio diretto

da Arthur Parnassus abbia i requisiti per rimanere aperto. Parnassus,
dietro ai modi affabili nasconde un terribile segreto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La casa sul mare celeste
TJ Klunei

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Un libro fantasy per ragazze e ragazzi dai 14 anni, dedicato agli
amanti di storie fantastiche e piene di mistero. In un mondo
distopico il coraggio di una ragazza riuscirà a sovvertire un destino
già segnato.
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Adalgisa Volantis e i destini segnati
Silvia Roncaglia

Giò non esce di casa da ormai due anni. Notte e giorno, resta chiuso nella
sua stanza, incollato al monitor, una partita dopo l'altra. Per i suoi genitori,
Lui è il Problema. Invece Emilia, la sorella più grande, non è affatto un
Problema. Eppure è lei a nascondere un segreto, capace di trascinare
Giò lontano dal suo mondo fatto di computer e ossessive routine.

AFK
Alice Keller

Un viaggio rocambolesco lungo gli Stati Uniti di una ragazzina, un gatto
e un padre su un vecchio autobus convertito in casa. Non è una

semplice avventura ma un condensato di vita, amicizie, rapporti familiari
, lutto, amore e segreti da rivelare. Si ride , si rimane col fiato sospeso

 e ci si commuove ma si vorrebbe essere sopra quell'autobus....
 
 
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Il viaggio dei tre re 
Beatrice Masini
24 storie per aspettare il Natale insieme a Gaspare, Melchiorre
e Baldassarre che nel loro viaggio sbagliano cometa.

Prima che sia notte
Silvia Vecchini
Poesia e prosa si intrecciano per raccontare la storia, ispirata ad
una vicenda vera, di Carlo, sordo e cieco da un occhio, e di sua
sorella, che affida le sue emozioni ed il suo dolore ad una vecchia
macchina da scrivere. 

https://www.ibs.it/libri/autori/stefano-garzaro
https://www.ibs.it/libri/autori/elisa-menini


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.


