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Un mese da leggere
Biblioteca Lazzerini

I sensi della lettura
Ewald Arenz,
Il profumo del cioccolato
Collocazione: A 838.AREN
EW.PRO

According to Wikipedia,
a news article discusses
current or recent news
of either general
interest or of a specific
topic. Political or trade
news magazines.

Jean-Claude Ellena,
Viaggio sentimentale tra i
profumi del mondo
Collocazione:A GTP 668.54.ELL

DANIELA CIANI FORZA - SIMONE
FRANCESCATO, IL PROFUMO DELLA
LETTERATURA. SKIRA, 2016
Collocazione: GUP 809.933.PRO
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Come descrivere un profumo? Come
esprimere con le parole una presenza intensa,
ma evanescente? Questo volume indaga i
rapporti fra scrittura e sensazioni olfattive:
i saggi che lo compongono presentano un
quadro caleidoscopico dell'universo olfattivoletterario: dall’antichità, al Rinascimento, dal
Simbolismo e dal Decadentismo fin de siècle,
ai fenomeni letterari postmoderni.

I sensi della lettura
Giuseppe Pederiali, La
setta dei golosi

Collocazione: A 858.PEDE
GI.SET

Massimo Montanari,
Il sugo della storia

Collocazione: GSP
394.12.MON

JAEL MCHENRY, LA CUCINA DEGLI
INGREDIENTI MAGICI. CORBACCIO, 2011
Collocazione: F 800.ROSA.HEN 1
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Ginny è una ventiseienne riservata e timida,
abituata a vivere fra le pareti domestiche. Per
lei cucinare è una scappatoia, ma questa volta
il profumo della zuppa della nonna fa apparire
in cucina un ospite inatteso: il suo fantasma,
che prima di scomparire le sussurra una frase
sibillina: "Non permetterglielo!". Un
ammonimento che la mette in allarme... Che
cosa non deve permettere? E a chi?

I sensi della lettura
Halldór KiljanLaxness, Il
concerto dei pesci

Collocazione: A 839 698.LAXN
HA.CON

MURAKAMI HARUKI, VENTO &
FLIPPER. EINAUDI, 2016

Joseph O'Connor, Il gruppo
Collocazione: A 828 IR.OCON
JO.GRU

Collocazione: A 895 68.MURA HA.VEN
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Il ventinovenne Murakami era allo stadio a
guardare una partita di baseball quando,
osservando la traiettoria della palla, ebbe come
un’illuminazione: un giorno sarebbe diventato
uno scrittore. Tornato a casa iniziò a scrivere
un romanzo e poi un altro ancora. Questi
romanzi sono "Ascolta la canzone del vento"
(uscito in Giappone nel 1979) e "Flipper", 1973
(arrivato in libreria un anno dopo).
L’universo di Murakami gia è tutto
qui, concentrato in due storie misteriose e
delicate.

I sensi della lettura
Mauro Corona, Gli occhi del
bosco

Collocazione: A 858.CORO
MA.OCC

Mario Calabresi, A occhi
aperti

Collocazione: MP 770.922.CAL

ORHAN PAMUK, IL MIO NOME È ROSSO.
EINAUDI, 2007
Collocazione: A 894 358.PAMU OR.MIO
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Istanbul, 1591. Tra i miniaturisti del
Sultano si nasconde un assassino. Nero è
disposto a tutto pur di smascherarlo,
anche a rischiare la vita. Sa che, se fallirà,
per lui non ci sarà futuro, non ci sarà
l'amore che sogna con la bella Seküre.
Un romanzo d'amore, una storia fatta di
intrighi e misteri, che ci restituisce la
bellezza e la malinconia di un mondo al
tramonto.

I sensi della lettura
Belli, Gioconda El infinito
en la palma de la mano
Collocazione: A 868AM.BELL
GI.INF

JEAN-LUC NANCY - FEDERICO
FERRARI, LA PELLE DELLE IMMAGINI.
BOLLATI BORINGHIERI, 2003

Thierry Jonquet, Tarantola
Collocazione: PD 16871

Collocazione: MP 704.942.FER
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Un filosofo e uno storico dell'arte si
pongono la stessa domanda: quale può
essere il motivo dell'interesse rivolto al
tema del nudo? «...è una delle cose più
comuni del mondo, quanto meno del mondo
dell'arte occidentale, poiché altre regioni e
altre epoche dell'arte hanno trovato nella
nudità interessi differenti. Potremmo dire
che altrove, un po' ovunque, la nudità
sembra legata allerotismo e/o al sacro,
mentre il nudo occidentale sembra esporsi
per se stesso e offrire in sé un interesse
disgiunto da finalità di conoscenza e di
piacere».
Continua a leggere >

I sensi della lettura - i film

Chocolat: basta un assaggio

Collocazione: M FILM Dvd.HALL.1

Vanilla sky

Collocazione: M FILM Dvd.CROW.4

Vianne apre un raffinato negozio di cioccolata.
Ognuno vi può trovare un momentaneo conforto
per le proprie difficoltà. Ma il sindaco del paese,
bigotto e benpensante, non può sopportarlo e
cerca di far chiudere l'attività. Finché un giorno
giunge in paese Roux, uno zingaro musicista che
decide di stare dalla parte di Vianne.

David è fortunato: giovane, bello e ricco. È abituato ad
ottenere sempre ciò che vuole e quando vuole. Finché
un giorno incontra Sofia, la donna dei suoi sogni. Ma ha
appena fatto in tempo a comprenderlo che la ragazza
scompare. Da quel momento vita di David non può più
essere la stessa...

Collocazione: M FILM Dvd.BERT.15

Collocazione: M FILM Dvd.LOA.18

La parte degli angeli

Io e te

Lorenzo, quattordicenne introverso, decide di
prendersi una vacanza chiudendosi in cantina. Per
una settimana intera lascierà fuori dalla porta
pressioni e conflitti, per vivere in assoluto
isolamento.
Ma c'è un imprevisto: Olivia, la sorellastra quasi
sconosciuta, piomba in cantina e nella sua vita
rovinando i suoi piani.

La pelle che abito

Collocazione: M FILM Dvd.ALM.16

Il giovane Robbie evita il carcere e viene
affidato a Rhino, responsabile dei lavori
socialmente utili. Rhino decide di aiutarlo
poiché scopre la sua particolare sensibilità
gustativa per i vari tipi di whisky. È così
che a Robbie e ad alcuni suoi compagni di
rieducazione viene l'idea di un 'colpo'che
potrebbe offrire loro un futuro sereno...

Quasi famosi

Collocazione: M FILM Dvd.CROW.1

Il chirurgo Robert Ledgard ha perso la moglie in un
incidente d'auto che l'ha completamente
carbonizzata. Da quel momento Robert cerca di
costruire una pelle più resistente di quella umana e
perfettamente compatibile. Per sperimentare la sua
invenzione ha bisogno di una cavia: sequestra il
ragazzo che ha tentato di stuprargli la figlia e lo
obbliga a sopravvire in una pelle che non gli
appartiene!

William Miller, sogna di scrivere su "Rolling Stone",
la testata cult della musica rock. Inredibilmente il
suo sogno si realizza. Non solo, potrà anche
frequentare il gruppo degli Stillwater. Il ragazzo
viene letteralmente rapito da quel "giro" e si
accorge che si tratta di svitati. Così come svitate
sono le fans, disposte a qualsiasi cosa pur di star
vicine ai loro idoli.

E tante altre proposte ti aspettano in Biblioteca!
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