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Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Un grande classico della fantascienza scritto da uno dei maestri del
genere. In queste pagine sono formulate per la prima volta le Tre leggi
fondamentali della robotica, veri e propri capisaldi per gran parte della
narrazione successiva sull’argomento. Asimov indaga le loro implicazioni
e si domanda: che cosa distingue realmente l’uomo dalla macchina?

Io, robot
Isaac Asimov

Jack
Marilynne Robinson

Ritornano i personaggi che popolano Gilead ed a cui, finalmente,
si unisce anche il protagonista che dà il titolo al libro.

 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Le rondini di Kabul
Yasmina Khadra
Sullo sfondo di una città messa a ferro e fuoco da vent’anni di
guerre, ognuno dei quattro protagonisti incarna un modo diverso di
rispondere all’integralismo: la resistenza, la pazzia, la sottomissione,
la fuga nell’illusione. Un romanzo straordinario, che è anche un
grandioso inno alla donna, da una delle più importanti voci del
mondo arabo.
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

 “Una delle prime pallottole entra dalla finestra aperta sopra
la testa di Luca, che è in piedi davanti al water”. Un incipit

incalzante per un romanzo ambientato in un Messico poco
turistico, in cui i narcotrafficanti la fanno da padrone.

 
 
 

Il sale della terra
Jeanine Cummins

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

A Torino, una notte d'estate, succede qualcosa di
inspiegabile e inquietante. Un ponte della città si
riempie di ragni.

La stagione dei ragni
Barbara Baraldi

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Il cercatore di luce
 Carmine Abate

Una storia che si dipana a partire dall’osservazione di un dipinto
e dall’indagine che ne consegue. Potente romanzo corale

imperniato sui temi universali della vita, della natura, della morte.
 
 
 

Narrativa adulti



Saggistica adulti

Cose spiegate bene. Questioni di un certo genere
 

Questioni di un certo genere raccoglie articoli, storie e spiegazioni,
intorno ai temi e ai problemi delle “identità di genere” provando

a raccontare a tutti l'importanza del rispetto e della comprensione
per quello che le persone scelgono di essere.

 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Filosofia della casa
Emanuele Coccia
A partire dai trenta traslochi fatti nella sua vita, l'autore affronta
con gli strumenti della filosofia il tema della casa. Casa che è la
soglia tra noi, la nostra felicità e il resto del reale.

 Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Una guida pratica che ci presenta il potere depurativo del digiuno,
pratica antica che non giova soltanto al benessere fisico ma che si

riflette sulla dimensione interiore e spirituale dell’uomo. 
 
 
.

Il potere curativo del digiuno
Raffaele e Michael Morelli

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Tutto troppo presto
Alberto Pellai

L’educatore affronta il rapporto tra sessualità e nuove tecnologie
utilizzando un linguaggio semplice, pragmatico, ricco di esempi
e spunti per un dialogo costruttivo tra adulto educante e le
nuove generazioni.
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca 

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Il libro racconta il legame tra l’autore e Walter Alasia, al cui nome è
legata la colonna milanese delle Brigate Rosse ed è insieme memoria,
ricostruzione storica, elaborazione del lutto, lontano da ogni forma di
giustificazione o indulgenza verso i crimini delle Brigate Rosse.

Il tempo di vivere con te
Giuseppe Culicchia

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Bomba atomica
Roberto Mercadini 

L’avvincente e drammatica storia di una delle più grandi tragedie umane
del XX secolo. Tra le pieghe di questa vicenda si annidano

fraintendimenti assurdi, casualità surreali e scoperte quasi impensabili nel
momento in cui avvengono. Roberto Mercadini ci accompagna attraverso
gli occhi dei singoli personaggi che hanno portato allo sgancio della prima

bomba atomica, facendoci comprendere quante volte la storia sarebbe
potuta cambiare se un singolo dettaglio fosse stato diverso. 

 
 



Libri per bambini 0-10

Ci sono tanti animali molto divertenti che non sono comuni a
vedersi: sott’acqua, in cielo o in un bel prato. Se ti copri le
orecchie alcuni istanti potrai essere così fortunato da sentire
la loro voce.

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Rapimento in biblioteca
Margaret Mahy

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Una riedizione di un libro strepitoso che, in modo frizzante 
e accattivante, ci racconta il potere delle storie e … non si mai che,
anche voi, venendoci a trovare non incontriate una banda di feroci
briganti!! 

La prima neve
Elham Asadi

Una storia sul tempo e sul ciclo delle stagioni raccontata
con grazia dall’autrice ed illustrata con immagini

suggestive ed evocative.
 
 
 
 
 

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Invisibile 
Tom Percivald
La storia di una ragazzina di nome Isabel che decide di fare
una delle cose più difficili che si possano fare... la differenza.
Ma è anche la storia di tutti coloro che sono trascurati nella
nostra società e portati a sentirsi invisibili. 
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Animali che nessuno ha visto tranne noi
Ulf Stark, Linda Bondestam

Sette fiabe per stupire. Sette fiabe per incantare. Sette fiabe per
stregare e per non far dormire sonni tranquilli…Le fiabe hanno i
denti. Morsicano. Perciò il nostro consiglio è di posare questo libro
per non toccarlo mai più, nemmeno per errore. Altrimenti...

Attenti ai lupi
Pierdomenico Baccalario

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Cosa può fare Sofia che voleva una sorellina ma le arriva un
fratello maschio?

 

UFFA! Volevo una sorellina
Pauline Oud

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Un libro fotografico, per piccolissimi, in cui l’autrice si diverte
 a ritrarre il proprio cane, Momo appunto, in scene di vita quotidiana,

invitando i piccoli lettori a cercare lui ed altri oggetti familiari. 
 
 

Dov'è Momo?
Andrew Knapp



Libri per adolescenti

I protagonisti dei classici della letteratura, da Jo March a Tom
Sawyer, sono raccontati come fossero compagni di banco,

con i loro pregi e i loro difetti: chi non vorrebbe una classe così?
 

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca 

Scrivere, fare, baciare
Ludovica Cima

Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

I classici compagni si scuola
Paolo Di Paolo

Amy Anne è una ragazzina tranquilla ed obbediente.
Ma quando dalla biblioteca della scuola vengono banditi alcuni libri

tra cui il suo preferito è ora di farsi sentire e protestare.
 
 
 
 

Proibito leggere 
Alan Gratz

Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Zehra, la ragazza che dipingeva la guerra
Antonella De Biasi
Si puo’ mai finire in carcere per un disegno? Una storia vera di
coraggio e resistenza che in modo semplice denuncia la
mancanza di libertà e la violenza che caratterizzano ogni guerra.

Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

5Linus, sedici anni, insieme a quattro adulti e una ragazzina di nove, si
trova intrappolato in un bunker, uno spazio claustrofobico da cui nessuno
può fuggire. Spiati da decine di telecamere e microfoni perfino in bagno,
dovranno trovare un modo per sopravvivere.

Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Bunker diary
Kevin Brooks

“Vivi come se il mondo fosse già quello che vuoi.”
Concita De Gregorio scrive una lettera alla sé stessa del passato e
alle ragazze che diventeranno donne. Le sue parole sono un filo
potente e prezioso che unisce le generazioni.

Lettera a una ragazza del futuro
Concita De Gregorio

Mina odia scrivere e ancora di più leggere, ma qualcosa sta
per cambiare profondamente nella sua vita. Un libro pieno di

libri e citazioni per lettori da convincere!
 
 
 
 

Il sapore dei desideri
Sally Gardner
Sally vive in un’isola sperduta, sua madre è una sirena e suo
padre un inventore di gelati mirabolanti. Un giorno la bimba
incontra una principessa che la sorellastra ha trasformata in un
rospo… Un libro magico che nutre la fantasia. 

Consigliato dalla Biblioteca di Marano



VIGNOLA
Viale 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 prevista per i primi mesi del 2022

059 534874 - 335 1817943 (WhatsApp)
biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

 
MONTALE

Via Zenzalose 33/A – 059 530527
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.


