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A novembre omaggiamo la nostra Biblioteca con una bibliografia tutta dedicata a scaffali
pieni di libri, librai e bibliotecari appassionati. Fra amori, fantasmi, vendette, lotte per la
libertà e l'emancipazione, ci sono libri per tutti i gusti.
Si inizia con l'amicizia fra Ian, un bambino di 10 anni con gli occhiali tondi, e la sua
bibliotecaria di fiducia, Lucy. La biblioteca è protagonista del loro incontro e i due
appassionati lettori vivranno un'avventura più memorabile di quelle narrate nei loro
amati libri.
Proseguiamo con Michelle che ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Il primo passo è
rilevare una libreria. Un giorno, mentre sta riordinando gli scaffali, spunta da dietro uno
scatolone un simpatico musetto. È Tavish, il cane del vecchio libraio: nessuno si occupa
più di lui e il negozio è ormai diventato la sua casa. Tavish è alla ricerca di un padrone:
non ha dubbi, sceglie Michelle. Per lei prendersi cura di un cane sembra impossibile, ma
non può dire di no a quegli occhi grandi!
Seguiamo Fiona, bibliotecaria a New York con una vita tranquilla e gratificante, che un
bel giorno, dopo aver letto un annuncio sul giornale, si trasferisce in Kenya. L'obiettivo?
Portare i libri nei villaggi sul dorso di un cammello.
Concludiamo con la storia di Roberta, che per sfuggire all'ex fidanzato che ha tentato di
ucciderla, si trasferisce in un piccolo borgo abruzzese. Qui viene a conoscenza della
storia della piccola Angela, scomparsa nel nulla sessant'anni prima. Si ritrova coinvolta
nella ricerca della verità celata tra i locali dell'antica biblioteca in cui lavora, le rovine di
un convento e le stanze abbandonate di un collegio.
Non ti resta che venire in Biblioteca per scegliere di persona il tuo libro preferito e
festeggiare con noi il compleanno della Lazzerini!

Una città non è una città senza una biblioteca. Magari pretende di chiamarsi città lo stesso,
ma se non ha una biblioteca sa bene di non poter ingannare nessuno.
Neil Gaiman
SOTTO ALCUNI DEI TITOLI PROPOSTI TROVI UN SIMBOLO. SAI CHE COS'È?
È IL LOGO DI MEDIALIBRARYONLINE, LA BIBLIOTECA DIGITALE TOSCANA: UN
SERVIZIO GRATUITO CHE TI PERMETTE DI SCARICARE E-BOOK, FILM E ASCOLTARE
AUDIOLIBRI ANCHE DA CASA!
SE NON SEI ANCORA ISCRITTO COMPILA SUBITO IL FORM.
PER TUTTE LE ISTRUZIONI SEGUI I TUTORIAL SULLA NOSTRA PAGINA YOU TUBE

REBECCA MAKKAI
L’ANGOLO DEI LETTORI RIBELLI
A 818.MAKK RE.ANG
Ian ha 10 anni, gli occhiali tondi, un
grande sorriso ed è un lettore vorace.
Lucy di anni ne ha 26, è una
bibliotecaria ed è convinta che i libri
possano salvarti la vita. Tra loro si
stabilisce una complicità immediata.
Per Ian, fedelissimo della biblioteca,
quegli scaffali sono un rifugio dal
controllo opprimente della famiglia,
ultrareligiosa. E Lucy, approfittando
delle scarse conoscenze, aggira la loro
censura, ben felice di passare a Ian
sotto banco libri "proibiti" come "Harry
Potter". Quando però a Ian non
basterà più fuggire con la fantasia, si
farà
rapire
davvero.
E
i
due
appassionati
lettori
diventeranno
protagonisti di una loro personale
avventura.

SOPHIE DIVRY
LA CUSTODE DI LIBRI
A 848.DIVR SO.CUS
È una bibliotecaria di provincia la
donna
che
parla
in
questo
incantevole
monologo.
Il
suo
interlocutore è un ragazzo che usa
il seminterrato della biblioteca
come bivacco notturno. A lui si
rivolge raccontando vita privata,
libri, invettive. La donna è chiusa in
un riserbo che solo i suoi amati
romanzi riescono a scalfire. Li ama,
li classifica, li commenta, convinta
che
possano
essere
una
vera
medicina
per
il
caos
dei
sentimenti. Da quella trincea di
provincia la bibliotecaria difende
la vertigine della bellezza letteraria
contro il vociare chiassoso della
subcultura di massa.

MASHA HAMILTON
LA BIBLIOTECA SUL CAMMELLO
A 818.HAMI MA.BIB
Fiona fa la bibliotecaria a New York, ha
un fidanzato e una vita gratificante,
ma un giorno legge un annuncio in cui
si cerca una bibliotecaria per la
fondazione della prima biblioteca
itinerante in Kenya. Fiona non ci pensa
due volte, lascia New York e parte per
l'Africa. L'idea è semplice e geniale:
per gli abitanti di quelle regioni, il libri
sono
oggetti
misteriosi,
per
renderglieli familiari arriveranno nei
villaggi sul dorso di un animale assai
noto, anzi, un animale indispensabile,
il cammello.

GRAZIELLA CHIARCOSSI E
FRANCO ZABAGLI
LA BIBLIOTECA DI PIER PAOLO
PASOLINI
A 858.PASO PI.C CHI
In questo volume sono riunite le schede
bibliografiche di tutti i libri che
costituivano la biblioteca di Pier Paolo
Pasolini
al
momento
della
sua
scomparsa: poco meno di tremila
volumi che sono recentemente venuti a
far parte del Fondo Pasolini presso
l'Archivio Contemporaneo «Alessandro
Bonsanti» del Gabinetto Vieusseux, dove
ha potuto infine ricostituirsi l'intero
'laboratorio' del poeta. Gli elenchi
tematici di questi libri sono ora
disponibili in un repertorio di pronta
consultazione.

LUCY DILLON
LA LIBRERIA DEGLI AMORI
INATTESI
F 800.ROSA.DIL 4
Michelle ha deciso di ricominciare. Il
primo passo è rilevare una libreria con
l’amica Anna. Un giorno, mentre sta
riordinando gli scaffali, spunta da
dietro uno scatolone un buffo musetto.
È Tavish, il cane del vecchio libraio:
nessuno può più occuparsi di lui e il
negozio è ormai la sua casa. In cerca di
un padrone, non ha dubbi e sceglie
Michelle. Proprio lei che, dopo il
fallimento del suo matrimonio, ha
chiuso
le
porte
delle
emozioni.
Prendersi cura di un cane è l’ultima
cosa di cui ha bisogno, eppure dire di
no a quei grandi occhi è impossibile! E
quando il passato torna a bussare alla
sua porta, Michelle scopre la forza di
questa nuova amicizia.

CINZIA GIORGIO
LA PICCOLA LIBRERIA DI
VENEZIA
F 800.ROSA.GIO 2
Margherita, delusa dalla fine della
sua storia d’amore, torna a Venezia,
per aprire una libreria nella bottega
appartenuta al padre. Durante i lavori
di ristrutturazione, trova una foto che
ritrae una giovane donna con un
ciondolo uguale a quello che le ha
regalato suo zio Anselmo. Sul retro
della foto Margherita trova anche una
dedica: “Per Anselmo, il mio grande
amore. aprile 1945, Borgo degli Albizi,
Firenze”.
Incuriosita
decide
di
indagare e parte per Firenze. La sua
ricerca la conduce in una libreria, la
cui proprietaria è la figlia di Emma,
la donna della foto.

DANIELE PALMIERI
STORIA DI UN GATTO
BIBLIOTECARIO
A 858.PALM DA.STO
Questa è la storia di una Biblioteca
in cui da sempre il custode umano è
affiancato da un guardiano felino.
È la storia di un “gatto delle sabbie”,
nato vicino al Nilo, rapito da cucciolo
e approdato alla Biblioteca, che
viene battezzato dalla gatta Iside
con il nome di Jorge Luis e inizia il
suo
apprendistato
come
Gatto
bibliotecario. È la storia dei misteri e
dei segreti nascosti nella Biblioteca e
di
come
Jorge
Luis
li
scopre,
trovando al tempo stesso il senso del
proprio nome, della propria storia e
di tutte le storie contenute nei libri
della Biblioteca.

STEPHANIE BUTLAND
LA LIBRERIA DOVE È TUTTO
POSSIBILE
A 828.BUTL ST.LIB
Un giorno Loveday, giovane libraia,
comincia a ricevere pacchi misteriosi
colmi dei libri che l'hanno confortata
durante la sua difficile infanzia.
Loveday non ha la minima idea di chi
possa essere il misterioso mittente,
sa solo che non può più continuare a
nascondersi e che, se vuole costruirsi
un futuro diverso, deve affrontare il
passato. Al suo fianco, pronto ad
aiutarla, c’è il brillante e dolcissimo
Nathan, poeta in erba, l’unico che
sembra conoscere la strada per
arrivare al suo cuore.

JORGEN BREKKE
LA BIBLIOTECA DELL’ANATOMISTA
F 800.GIALLI.BRE 1
Norvegia, 1528. Il frate aveva giurato che
non avrebbe più messo piede in quella
terra maledetta, ma è lì che si trovano i
coltelli che hanno permesso al suo
maestro di diventare il più celebre
anatomista dell'epoca. Virginia, oggi.
Efrahim Bond, curatore dell'Edgar Allan
Poe Museum, ha appena fatto una
scoperta sensazionale, ma i documenti
relativi a quel testo arrivato dalla Norvegia
saranno l'ultima cosa che vedrà prima di
essere ucciso. Norvegia, oggi. È la seconda
volta che Jon Vatten è sospettato di
omicidio. La vittima questa volta è una sua
collega, la bibliotecaria Gunn Brita Dahle,
uccisa seguendo un metodo descritto in
un enigmatico manoscritto del XVI secolo,
misteriosamente scomparso...

GLENN COOPER
I CUSTODI DELLA BIBLIOTECA
F 800.GIALLI.COOP 5
Il destino di ogni uomo è un segreto
sepolto nel silenzio. Il silenzio in cui si
sono suicidati gli scrivani di Vectis dopo
aver compilato la sterminata Biblioteca
che riporta il giorno di nascita e di
morte di ogni uomo vissuto dall'VIII
secolo in poi. La loro eredità è una data:
9 febbraio 2027. Mentre il mondo
s'interroga su cosa accadrà davvero,
alcuni ricevono una cartolina con il
giorno della loro morte, ma Will Piper ha
trovato pace e ha deciso di lasciarsi alle
spalle l'enigma della Biblioteca. Almeno
finché suo figlio parte all'improvviso per
l'Inghilterra e sparisce nel nulla...

DELPHINE MINOUI
GLI ANGELI DEI LIBRI DI
DARAYA
GUP 956.91.MIN
La città ribelle di Daraya è alle corde per
l’assedio implacabile dell’esercito di
Assad. Quattro
anni scanditi dai
bombardamenti, gli attacchi con il gas,
la morsa della fame. Per reagire alla
violenza del regime, alla mortificazione
emotiva, al senso di sconfitta e terrore,
quaranta giovani volontari decidono di
mettere al sicuro migliaia di libri finiti
sotto le macerie. Li puliscono, li
dividono e li classificano per raccoglierli
nei sotterranei di un palazzo sventrato
dalle bombe: è così che, nel cuore più
buio della guerra siriana, sboccia una
biblioteca segreta, una “fortezza di
carta”. Oltre 10.000 volumi di narrativa
araba e straniera, filosofia, teologia,
scienze, ogni giorno a disposizione della
popolazione, gratuitamente.

JOSHUA HAMMER
LA BIBLIOTECA SEGRETA DI
TIMBUCTÙ
GUP 966.23.HAM
Timbuctù è da secoli il cuore intellettuale
dell’Africa subsahariana, un luogo di straordinaria
ricchezza culturale nel quale era fiorito un tesoro
inestimabile di testi religiosi, di fisica, medicina,
astronomia, educazione sessuale. È questo
immenso patrimonio di manoscritti che nel 2012
si ritrova minacciato dall’avanzata della jihad. I
fondamentalisti impongono la Sharia e diventa
chiaro che i manoscritti saranno dati alle fiamme.
Per salvarli Abdel Kader recluta un manipolo di
coraggiosi bibliofili e organizza un’incredibile
operazione: oltre 350.000 manoscritti vengono
nascosti in casse e bauli, portati al sicuro su
carretti trainati da muli. E quando a Timbuctù
arrivano i militari francesi, nel gennaio 2013, gran
parte del tesoro è in salvo.

SUE HALPERN
UNA LADRA IN BIBLIOTECA
A 818.HALP SU.LAD
Le persone vanno in biblioteca per i
motivi più vari. Alcuni ci vanno per i
libri, altri per trovar compagnia. Kit, che
lavora nella biblioteca di Riverton, lei è
lì cerca la pace. Tutto cambia quando
si presenta una ragazzina quindicenne,
Sunny, arrestata per aver rubato un
vocabolario e condannata dal giudice a
lavorare in biblioteca per tre mesi.
Sunny è curiosa, brillante e desiderosa
di
allontanarsi
da
una
famiglia
soffocante. Kit inizialmente ne è
infastidita, ma proprio grazie a lei
incomincia a uscire dall'isolamento.
Mano a mano che Kit e Sunny fanno i
conti con il proprio passato, insieme si
aiuteranno a riappropriarsi della propria
vita.

RANSOM RIGGS
LA BIBLIOTECA DELLE ANIME
R F FANTASY RIG MIS 3
Nel terzo volume della saga 'Miss
Peregrine. La casa dei ragazzi speciali'
Jacob scopre di essere dotato di un nuovo,
straordinario potere e intraprende un
rocambolesco viaggio per andare a salvare
i suoi amici tenuti prigionieri in una
fortezza apparentemente inespugnabile.
Con lui ci sono l’adorata Emma Bloom e
Addison MacHenry. Insieme, i tre si
lasciano alle spalle la Londra moderna per
infilarsi nei vicoli labirintici di Devil’s Acre, i
bassifondi
più
abietti
dell’Inghilterra
vittoriana: infatti, sarà proprio qui che il
destino dei ragazzi Speciali di ogni luogo
ed epoca dovrà essere deciso una volta per
tutte.

ELENA MOLINI
LA PICCOLA FARMACIA LETTERARIA
A 858.MOLI EL.PIC
Blu ha un sogno: lavorare nel mondo
dei libri. Ci ha provato con una breve
esperienza in una casa editrice e,
ancora, in una grossa catena di librerie.
Poi la decisione: aprire una libreria tutta
sua. Ma la vita è difficile per una piccola
libreria indipendente… finché Blu ha
un'intuizione: trasformare i libri in
"farmaci", con tanto di indicazioni
terapeutiche e posologia, per curare
l'anima delle persone. Nasce così la
Piccola Farmacia Letteraria, che si rivela
subito un successo. Peccato che ora Blu
abbia altro per la testa: come fare a
ritrovare il meraviglioso ragazzo che
sembra uscito dalle pagine del Grande
Gatsby e con cui ha trascorso una serata
indimenticabile, ma al quale non ha
chiesto il numero di telefono?

MATTHEW SULLIVAN
MEZZANOTTE ALLA LIBRERIA
DELLE GRANDI IDEE
F 800.GIALLI.SULL 1
Lydia è schiva, ama nascondersi fra i
libri e fra gli scaffali della libreria
dove lavora. Una sera le tocca una
terribile sorpresa: uno degli abituali
frequentatori, il giovane Joey, si è
impiccato fra gli scaffali del piano
superiore.
Prestandogli
i
primi
soccorsi, Lydia fa una scoperta che le
cambierà la vita: dalla tasca dei jeans
di Joey spunta una foto che la ritrae
bambina. Perché Joey si è suicidato?
Per quale motivo ha con sé quella
foto?
Nel tentativo di scoprire la
verità, Lydia rievoca dettagli della sua
infanzia
sepolti
da
tempo
nella
memoria.
E
insieme
ai
ricordi
riemergono presenze che pensava di
aver lasciato nel passato...

IAN SANSOM
IL CASO DEI LIBRI SCOMPARSI
A 828.SANS IA.CAS
Appena arrivato da Londra nella piccola
cittadina di Tundrum, Irlanda del Nord,
per ricoprire il suo primo incarico come
bibliotecario, il giovane Israel Armstrong
scopre che in effetti il suo posto non c'è,
non c'è nemmeno la biblioteca, né
tantomeno i libri... Ma questo non è che
l'inizio dei guai. Nel giro di poche ore
perde vestiti, soldi, carte di credito, e
forse anche la fidanzata, si imbatte in
una serie di personaggi con i quali
immancabilmente entra in conflitto,
viene alloggiato niente meno che nella
stia dei polli di una fattoria e si ritrova
incastrato al volante di un vecchio
furgone arrugginito che funge da
biblioteca semovente. Peccato però che
i libri continuino a mancare: 15.000
volumi, per l'esattezza, scomparsi. Chi li
avrà rubati? E perché?

IAN SANSOM
DUE UOMINI E UN FURGONE
A 828.SANS IA.DUE
Come ogni anno a Londra si celebra il
Mobile Meet, raduno di tutte le
biblioteche
itineranti
del
Paese.
Tundrum non intende mancare, così
Israel si ritrova a bordo di un traghetto
con l'ormai inseparabile compagno di
avventure Ted, e il suo cane, alla guida
del vecchio Bibliobus. Ma l'entusiasmo
di Israel, che non vede l'ora di
riabbracciare Gloria e di bere un buon
caffè, è destinato a durare poco.
Appena arrivati a Londra il furgone
scompare. Ma chi può mai avere
interesse
a
rubare
un
Bedford
arrugginito, pieno di libri? E perché
Gloria non si fa sentire? Ha inizio, così,
un paradossale viaggio nella campagna
inglese alla ricerca del Bibliobus
scomparso.

MARINA DI DOMENICO
LA BIBLIOTECARIA
F 800.GIALLI.DIDO 1
Che cosa è successo alla piccola
Angela, scomparsa da un borgo
abruzzese
nel
1954?
Dopo
sessant'anni, in quello stesso paesino
tra le montagne arriva Roberta, una
giovane bibliotecaria di Novara, che
ha accettato il trasferimento per
sfuggire all'ex fidanzato che ha
tentato di ucciderla. Angela viene a
sapere della bambina scomparsa e
si ritrova coinvolta nella ricerca della
verità celata tra i locali dell'antica
biblioteca in cui lavora, le rovine di
un convento e le stanze abbandonate
di un collegio, luoghi in cui da tanti
anni
si
annidano
segreti
che
qualcuno vuole svelare e qualcun
altro, invece, vuole assolutamente
mantenere nascosti.

THOMAS MONTASSER
LA LIBRERIA DI ZIA CHARLOTTE
A 838.MONT TH.LIB
Mai e poi mai una neolaureata in
economia aziendale come Valerie si
sarebbe immaginata di ritrovarsi a
gestire un'antiquata libreria come la
"Ringelnatz & Co.". Bella sorpresa le
ha fatto sua zia Charlotte! Scomparire
dal giorno alla notte, lasciando solo
un biglietto "Sarà mia nipote Valerie a
occuparsi di tutto". Occuparsi di
tutto?! Del parquet logoro o delle pile
di volumi polverosi? Lei? Valerie è
giovane, pragmatica e sogna un
arrembante futuro come consulente
di una multinazionale. Per questo ha
deciso di mettere in vendita la
libreria, peccato che Valerie ignori il
potere di un bel libro e il piacere di
ritagliarsi del tempo per se stessa...

FANTASMI IN BIBLIOTECA
GUP 823.087 380.FAN
Il libro contiene due racconti inediti
di
Montague
Rhodes
James,
indiscusso
maestro
degli
orrori
soprannaturali. Ai quali fanno da
corona una selezione di storie di
spettri tipicamente british, unite
dall'intrecciarsi di tre fili rossi: gli
autori sono tutti seri accademici di
Cambridge; i luoghi nei quali l'orrore
d'oltretomba si manifesta sono tutti
legati al mondo accademico di
Cambridge; e, infine, la sottile arte di
generare in chi legge un crescendo
di implacabile disagio e autentico
terrore
ottenuto
con
estrema
economia di mezzi.

ROBERTO VECCHIONI
IL LIBRAIO DI SELINUNTE
A 858.VECC RO.LIB
Un ragazzo esce nottetempo di casa,
eludendo la sorveglianza dei genitori,
per recarsi nella bottega di un librario
che passa le notti a leggere. Il ragazzo
s'innamora di questa figura e grazie a
lui assorbe le mille storie che nei libri
sono custodite. Quando un giorno gli
abitanti del villaggio, mossi dall'odio
e dall'invidia, bruciano la libreria, si
accorgono con terrore che con le
parole spariscono anche le cose che
queste nominavano. Il libraio è
introvabile, forse morto nel rogo. Sarà
il ragazzo a scoprire dentro di sé la
sua voce perduta e quando vicino al
tempio vede le proprie parole farsi
pagina sul mare, capisce che queste
sono ancora vive e che le cose si
salveranno.

JANET SKESLIEN CHARLES
LA BIBLIOTECA DI PARIGI
A 818.SKES JA.BIB
Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile
ha realizzato il suo sogno, finalmente
ha trovato lavoro in uno dei luoghi più
antichi e prestigiosi del mondo. In
quelle sale hanno camminato Edith
Wharton ed Ernest Hemingway. Vi è
custodita la letteratura mondiale.
Odile però è anche preoccupata,
perché una nuova guerra è scoppiata.
perché l’invasione nazista non è più
un timore, ma una certezza. Odile sa
che nei momenti difficili i templi della
cultura sono i primi a essere in
pericolo: è lì che i nemici credono che
si
annidi
la
ribellione,
la
disobbedienza, la resistenza.

JAMILA HASSOUNE
LA LIBRAIA DI MARRAKECH
PD 35223
Un’infanzia che trascorre tra le mura
di casa, ma insieme a tanti libri. Poi la
casa
diventa
una
libreria,
a
Marrakech, e un giorno la libreria
impara a camminare, diventa una
Carovana che porta libri, storie, autori
in giro per i villaggi del Nord Atlante
e del Sud del Marocco.
Potrebbe essere la trama di un
racconto fantastico, uno dei tanti che
vengono
da
questo
antichissimo
paese, invece è una storia vera, quella
di
Jamila
Hassoune,
libraia
di
Marrakech e libraia nomade.
Un’avventura
iniziata
negli
anni
Novanta che continua ancora.

