
IL POPOLO DELL'AUTUNNO
Ray Bradbury
Oscar Mondadori, 2020

Nella città di Green Town arriva un

misterioso circo. A una settimana da

Halloween, la tranquilla esistenza della

comunità viene sconvolta. Saranno

due tredicenni a sconfiggere il male e

a riscattare le anime degli abitanti, ma

a caro prezzo, e ben presto dovranno

fare i conti con i loro incubi.

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte letterarie

RIONE SERRA VENERDÌ
Mariolina Venezia
Einaudi, 2018

Imma Tataranni, della Procura di

Matera, indaga a fianco del

maresciallo Calogiuri, una volta

intimidito da lei, ma ora diventato

adulto e sicuro, tanto che Imma inizia a

vederlo come un uomo, rischiando la

sua stabilità familiare. Intanto un

mostro si aggira per le strade della

città e qualcuno in ufficio fa il furbo.

MATTATOIO N.5
Kurt Vonnegut
Feltrinelli, 2014

Storia semiseria di Billy Pilgrim, 

uomo mediocre con l’eccezionale

capacità di passare da una

dimensione spaziale all’altra. Il libro è

anche uno dei più importanti testi

antimilitaristi, in cui l’autore si basa

sulla sua esperienza personale. Sfruttò

infatti una grotta scavata sotto un

mattatoio per sopravvivere alla guerra.

MADAME PYLINSKA 
E IL SEGRETO DI CHOPIN
Eric Emmanuel-Schmitt
E/O, 2020

Éric vuole migliorare la sua esecuzione

delle opere di Chopin e si reca 

a prendere lezioni da Madame

Pylinska, pianista polacca. La maestra

ha però un approccio inaspettato 

e le lezioni consistono in strani esercizi

fisici e mentali, che inizialmente

risultano strani, ma efficaci.

Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV) 

biblioteca@comune.silea.tv.it 

Tel. 0422 – 365.762

2

N
A

R
R

A
TI

V
A



LE CRIPTE DI VENEZIA
Zorzi Manuela
Edizioni Chartesia, 2018

Lavoro corale, frutto delle ricerche 

di otto storici autorevoli, per creare

un’opera di grande valore scientifico.

Approfondisce il culto delle reliquie

nelle chiese veneziane, la storia 

e le modalità costruttive delle cripte,

delle tombe e delle cappelle ipogee,

bellezze nascoste sotto chiese 

e basiliche.

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte letterarie

LA NUOVA COSCIENZA DI MARIA
MADDALENA
Adele Venneri
Stazione Celeste, 2016

Indaga sulla la figura di Myriam,

cogliendo l’aspetto sacro e autentico

di Maria Maddalena. La Maddalena,

spesso oggetto di interpretazioni

controverse, è qui rivalutata, alla luce

di un amore che è nutrimento per

l’anima e non ricerca di colmare una

mancanza.

TREVISO E LA MARCA TRA 
OTTOCENTO E NOVECENTO
Ernesto Brunetta
Feltrinelli, 2014

Omaggio alla città e al territorio, prima

di tutto fotografico, che vuole offrire

alle nuove generazioni un ricordo dei

tempi passati, testimonianza delle

trasformazioni dell’economia e della

società, che arriva fino alle soglie degli

anni Quaranta.

NELLA TESTA DEL DRAGONE
Giada Messetti
Mondadori, 2020

L’autrice ci guida alla scoperta della

Cina di oggi, con scenari variegati, da

villaggi remoti a megalopoli. Il paese,

che meglio degli altri ha saputo

cavalcare l’onda della globalizzazione,

ha assunto un ruolo sempre più

decisivo nello scacchiere geopolitico

del quale è fondamentale capirne 

lo spirito.
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TEMPO VARIABILE
Jenny Offill
NN Editore, 2020

Un giorno Sylvia chiede alla sua amica

Lizzie di rispondere alle e-mail degli

ascoltatori del suo podcast “Cascasse

il Mondo”. Inizia a ricevere messaggi

catastrofisti sulla fine dell’umanità che

mettono in crisi le sue certezze 

e persino il rapporto con il marito.

Lizzie però resiste e contrasta la paura

per il futuro con un umorismo a tratti

velato di sconforto.

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte letterarie

IL VIAGGIATORE 
E IL CHIARO DI LUNA
Antal Szerb
E/O, 2017

Ambientato negli anni Trenta. Una

coppia ungherese parte per il viaggio

di nozze in Italia ma il contatto con

un’Italia oscura e mistica, spezza il loro

equilibrio di coppia: lui inizia la ricerca

allucinata di un amico d’infanzia,

diventato monaco in Umbria, lei parte

per Parigi, dove ha una serie di incontri

galanti, che intaccano il suo essere

borghese.

NON È SUCCESSO NIENTE
Targetta Nicolò
Beccogiallo, 2019

Libro tratto dall’omonimo blog 

con le storie assurde di Nicolò, Sergej

e Primo. Direttamente dalle pagine

facebook, storie tipicamente trentenni

cariche di riferimenti culturali

raccontati con un'attenzione e uno

humour unici nel loro genere.

PECCATI IMMORTALI
Aldo Cazzullo, Fabrizio Roncone
Mondadori, 2019

Il giallo si apre con la morte in

circostanze oscure del cardinal

Aldovrandi, conservatore di fiducia del

Papa. Suor Remedios, che lo accudiva,

trova un telefono con foto che

compromettono un esponente

politico, si mette quindi ad indagare

insieme all’ex-spia Gricia.
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L'ESTATE E ALTRI SAGGI SOLARI
Albert Camus
Bompiani, 2019

Albert Camus, famoso per la polemica

con Sartre per il libro "L’uomo in

rivolta", in cui offre un'ottica non

nichilista per il periodo moderno. 

In questo libro troviamo un Camus

sconosciuto al grande pubblico, 

in cui si accostano ai saggi già tradotti

in italiano, alcuni non tradotti in

precedenza.

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte letterarie

E L'UOMO CREÒ L'UOMO
Anna Meldolesi
Bollati Boringhieri, 2017

Siamo entrati nell’epoca del CRISP, un

meccanismo utilizzato dai batteri per

difendersi dai virus, scoperto dai

ricercatori e piegato alle nostre

necessità. Apre molteplici possibilità

per migliorare la qualità della vita, ma

anche dilemmi etici. Sarebbe un bene

o un male se l’uomo creasse l’uomo?

LA STORIA CI SALVERÀ
Carlo Greppi
UTET, 2020

Dichiarazione d’amore per la storia, 

in un'trattazione senza date, ma vista

attraverso i personaggio. Non solo il

passato, ma anche il presente fa parte

della storia. La storia dev’essere viva,

reattiva e autocritica per permetterci 

di capire il presente e non reiterare

errori in futuro.

WALKSCAPES
Francesco Careri
Einaudi, 2006

La camminata in città diventa

strumento di percezione del

paesaggio, atto artistico di modifica 

e trasformazione fisica degli spazi

attraversati. Osservazione dei

fenomeni artistici dal Nomadismo

primitivo alla Land Art.

2

SA
G

G
IS

TI
C

A

Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV) 

biblioteca@comune.silea.tv.it 

Tel. 0422 – 365.762



IL MORSO DELLA VIPERA
Alice Basso
Garzanti, 2020

Anita, dattilografa di libri gialli, sente

che i racconti che trascrive le

insegnano qualcosa. Quando

un’anziana donna viene arrestata,

perché identifica un uomo,

considerato un eroe come assassino,

Anita è l’unica a crederle. 

In un periodo non facile, con il

Fascismo in piena espansione, deve

trovare il coraggio di indagare.

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte letterarie

A RIVEDER LE STELLE
Aldo Cazzullo
Mondadori, 2020

Un libro sul più grande poeta nella

storia dell'umanità, a settecento anni

dalla sua morte, e sulla nascita della

nostra identità nazionale; per essere

consapevoli di chi siamo e di quanto

valiamo. Dante è il poeta che inventò

l'Italia. Non ci ha dato soltanto una

lingua; ci ha dato soprattutto un'idea

di noi stessi e del nostro Paese. 

IL RAGAZZO CHE ANDÒ VIA
Eli Gottlieb
Minimum Fax, 2020

Ambientato nella contea di Essex, 

New Jersey, nel 1967. Sullo sfondo

della notizie sulla guerra in Vietnam,

una famiglia si sta disgregando, 

nel tentativo di evitare a Fad, affetto 

da autismo di finire in un istituto.

Racconta con sensibilità l’amore tra

fratelli e la crisi di una famiglia.

IL SIGNOR PARROCO 
HA DATO DI MATTO
Jean Mercier
San Paolo, 2017

Romanzo leggero e ironico sulla storia

di un prete e della sua comunità. 

Don Beniamino, stufo dei parrocchiani

che non sono interessati alla fede 

e ai sacramenti, decide di andarsene.

Questo porta a far scaturire delle

situazioni degne della saga 

di Don Camillo. 
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BIOLOGIA DELLA GENTILEZZA
D. Lumiera, E. De Vivo
Mondadori, 2020

Questo libro spiega come la mente

possa avere un impatto sulla nostra

vita, salute e longevità. Fornisce una

serie di esercizi pratici per orientarci 

 verso comportamenti positivi  e

individua dei valori fondamentali, tra

cui la gentilezza, che possono incidere

favorevolmente sul quotidiano e sul

futuro. Un approccio nuovo che

coniuga antichi saperi ed evidenze

scientifiche.

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte letterarie

L'ASCOLTO GENTILE
Borgna Eugenio
Einaudi, 2018 

Eugenio Borgna racconta la sua

esperienza di psichiatra in vari

contesti: dal manicomio al proprio

studio. Parla della necessità

dell’ascolto e dell’empatia per aiutare i

pazienti, perché la razionalità del

medico deve essere affiancata dalla

comprensione e dalla vicinanza per

riuscire davvero a indagare l’interiorità

più profonda. 

IL NUVOLARIO
Fosco Mariani
La nave di Teseo, 2020

Torna in una nuova edizione, curata

dalla figlia Toni e arricchita con le

fotografie dell'autore, il trattato sulle

nuvole di Fosco Maraini, espressione

della sua fantasia sfrenata. In questa

tassonomia immaginifica delle forme

del cielo, Maraini gioca con il lettore

tra letteratura, scienza, storia, arte 

e poesia.

IL NAUFRAGIO DELLE CIVILTÀ
Amin Maalouf
La nave di Teseo, 2019

Siamo giunti alle soglie di un naufragio

globale, che interessa tutte le civiltà,

dall’America che ha perso credibilità,

all’Europa sul punto di dividersi, alla

crisi del mondo arabo-musulmano,

senza risparmiare le nazioni emergenti.

Non riusciremo a far fronte alle

minacce che incombono sul pianeta

senza una solidarietà globale.
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