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VIAGGIO NELLA FANTASCIENZA

UN MESE DA LEGGERE
BIBLIOTECA LAZZERINI

RAY BRADBURY,
CRONACHE
MARZIANE

Collocazione: F
800.FANTA.BRAD 4

ROBERT A. HEINLEIN,
STARSHIP
TROOPERS
Collocazione:F 800.FANTA.HEI 8

Collocazione: A
818.CRIC MI.TIM
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MICHAEL CRICHTON,
TIMELINE

Un capolavoro della fantascienza vecchio
stile, che ha ispirato film e videogiochi.
Juan Rico vive in mondo devastato da una
terribile guerra; figlio di un ricco industriale,
sceglie di non lavorare nell'azienda del
padre, ma di arruolarsi volontario nel corpo
di Fanteria spaziale.
Viene inviato al fronte dove dovrà
affrontare i nemici alieni impegnati in un
conflitto senza tregua contro la specie
umana. Le battaglie che dovrà combattere
saranno più psicologiche che militari e lo
trasformeranno in un vero uomo.

ANDY WEIR,
L'UOMO DI
MARTE

Collocazione: F
800.FANTA.WEI 1

ROLF BAUERDICK,
COME LA MADONNA
ARRIVÒ SULLA
LUNA
Collocazione: A 838.BAUE RO.COME
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PHILIP K. DICK,
NOI MARZIANI
Collocazione: F
800.FANTA.DIC 29
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A Baia Luna, nel cuore dei Carpazi,
accadono eventi inquietanti e inspiegabili:
la scomparsa misteriosa della maestra del
paese, il brutale assassinio del parroco e il
furto della statua della Madonna. Una
catena di eventi che spinge il giovane
Pavel, nipote del rispettato bottegaio e
taverniere del paese, a indagare su queste
vicende più grandi di lui.

PHILIP K. DICK,
MA GLI ANDROIDI
SOGNANO PECORE
ELETTRICHE?
Collocazione : F
800.FANTA.DIC 16

WITOLD
GOMBROWICZ,
COSMO

Collocazione: A 891 858.GOMB
WI.COS
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In questa nuova avventura troviamo
Gombrowicz assieme a uno stravagante
amico. I due sono in vacanza in una noiosa
località di montagna e si improvvisano
detective.; credono di scovare i segni che
riconducono a una serie di "impiccagioni
rituali": un uccello, un bastoncino, un gatto,
ARTHUR C. CLARKE, un triste individuo dalle scarpe gialle. E poi
3001: ODISSEA FINALE ancora si scatenano in strane associazioni
tra la bocca della cameriera dell'albergo e
Collocazione:
altre bocche, mani, macchie e crepe sui
F 800.FANTA.CLA 4
muri...

TORMOD
HAUGEN,
IL RAGAZZO CHE
SOGNAVA LA
LUNA

Collocazione: A 839
828.HAIG TO.RAG

GIACOMO LEOPARDI
E MARGHERITA
HACK,
STORIA
DELL'ASTRONOMIA
DALLE ORIGINI AL
2000 E OLTRE

Collocazione: GTP 520.9.LEO

BERND
BRUNNER,
STREGATI DALLA
LUNA

Collocazione: GSP
398.362.BRU
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La scoperta del cielo e due autori,
Giacomo Leopardi e Margherita Hack,
solo in apparenza estranei e lontani.
Li unisce invece la passione per
l'astronomia: un legame quello fra il poeta
dell'Infinito e l'eminente astrofisica dei
giorni nostri per nulla arbitrari.o.
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CON IL NASO ALL'INSÙ - I FILM
BLADE RUNNER

INCEPTION

2019, Los Angeles. Replicanti con sembianze
umane vengono fabbricati e utilizzati come forza
lavoro nelle colonie extraterrestri. Quelli che si
danno alla fuga vengono eliminati da agenti speciali
chiamati blade runner. Rick Deckard, è ormai fuori
servizio, ma accetta un'ultima missione per dare
loro la caccia....

Dom Cobb possiede una speciale qualifica, può
entrare nei sogni e carpire i segreti più profondi
del subconscio. Viene contattato da un potente
industriale giapponese, il quale gli chiede di
tentare l'operazione inversa: inserire un'idea nella
mente di una persona.

2001 ODISSEA NELLO SPAZIO

CONTACT

Collocazione: M FILM Dvd.SCOT.4

Collocazione: M FILM Dvd.NOL.5

Collocazione: M FILM Dvd.KUB.3

Collocazione: M FILM Dvd.ZEM.4

Dagli albori dell'umanità ai viaggi nello spazio: un
misterioso monolito atterrisce i primi ominidi e
sbalordisce gli scienziati.
Nel 2001 una squadra di astronauti viene inviata in
missione verso Giove: a supervisionare le operazioni
c'è un computer di ultima generazione, l'infallibile
HAL 9000.

Siamo soli nell'Universo? L'astronoma Ellie Arroway è
convinta di no. Il film racconta la sua storia: dall'ascolto
dello spazio galattico; all'arrivo di un complesso
messaggio da Vega con le istruzioni per costruire
un'astronave e, infine, il lancio della nave spaziale.

THE MARTIAN:
SOPRAVVISSUTO

TIMELINE: AI CONFINI DEL
TEMPO
Collocazione:M FILM Dvd.DONN.2

Collocazione: M FILM Dvd.SCOT.16

Basato sul romanzo "L'uomo di Marte" di Andy
Weir, il film ha come protagonista l'astronauta
Mark Watney, che, erroneamente creduto morto,
viene lasciato su Marte. MarK dovrà lottare per la
sopravvivenza e combattere per poter tornare
sulla Terra.

Tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton, il film
racconta le vicende di un gruppo di studenti di
archeologia che rimane che intrappolato nel passato..
Dovranno sopravvivere a lungo nella Francia del 14°
secolo per essere salvati!

E TANTE ALTRE PROPOSTE TI ASPETTANO IN BIBLIOTECA!
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