OTTOBRE 2017

NUMERO 10

CUORI SENZA ETÀ
ARZILLE AVVENTURE

UN MESE DA LEGGERE
BIBLIOTECA LAZZERINI

TIM BAUERSCHMIDT RAMIE LIDDLE,
IN VIAGGIO CON MISS
NORMA
Collocazione:
F A 818.BAUE TI.INV

MARTA RIVERA DE LA
CRUZ,
FIORI, ROMANZI E GRANDI
PROMESSE
Collocazione: F 800.ROSA RIV.1

Collocazione:
A 818.CRIC MI.TIM
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JOHN NIVEN,
LE SOLITE SOSPETTE

Nel giorno del suo settantunesimo
compleanno, Kate Salomon riceve una
proposta di matrimonio. A fargliela è
Forster Smith, un arzillo signore di
settant'anni, che si presenta alla sua
porta con un mazzo di rose gialle.
Un elogio all'amore senza età: perché,
per quanto tu possa sfuggirgli, il vero
amore alla fine riesce sempre a trovarti!

HENDRIK GROEN,
FIN QUI TUTTO BENE:
DIARIO DI UN
OTTANTACINQUENNE
Collocazione:
A 839 318.GROE HE.FIN

ROBERTO CENTAZZO,
SQUADRA SPECIALE
MINESTRINA IN BRODO
Collocazione: F 800.GIALLI.CEN 2
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MARCO MARSULLO,
L'AUDACE COLPO DEI
QUATTRO DI RETE
MARIA CHE
SFUGGIRONO ALLE
MISERABILI MONACHE
Collocazione:
A 858.MARS MA.AUD
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Un ex sostituto commissario, un ex
sovrintendente alla Scientifica e un ex
assistente capo all'Immigrazione non si
rassegnano alla vita da pensionati.
Un giorno, mentre passegiano sul
lungomare di Genova, decidono di
rimettersi in azione. È così che
Ferruccio Pammattone, nome in codice
Semolino, Eugenio Mignogna, nome in
codice Kukident, e Luc Santoro nome
in codice Maalox, diventano la
"Squadra speciale Minestrina in brodo".

EMMA HOOPER,
ETTA E OTTO E RUSSELL
E JAMES
Collocazione:
A 818 CA.HOOP EM

CATHARINA
INGELMAN¬SUNDBERG
LA BANDA DEGLI INSOLITI
OTTANTENNI

Collocazione: A 839 78.INGE CA.BAN

Collocazione:
F 800 ROSA MOG.3
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DEBORAH MOGGACH,
MARIGOLD HOTEL

La vita di un gruppo di attempati signori
trascorre all'insegna dell'avvilimento, specie
da quando il proprietario dell'istituto dove
risiedono ha deciso di tagliare tutte le
spese: cibo, divertimenti e persino le
decorazioni natalizie! Così arrivano a
pensare che starebbero meglio in prigione,
dove almeno la mensa funziona. Quale idea
migliore se non mettere in atto una rapina?
Ma essere arrestati non è semplice e
quando finalmente ci riescono, si
accorgono di aver sopravvalutato gli agi
del nuovo "ricovero"...

FRANCA VALERI,
LA VACANZA DEI
SUPERSTITI: E LA
CHIAMANO
VECCHIAIA
Collocazione:
A 858.VALE FR.VAC

BARBARA
CONSTANTINE,
E POI, PAULETTE...
Collocazione: A 848.CONS BA.EPO

4

ANNA PRANDONI FRANCESCA ZANOTTI,
LA BUONA CUCINA PER
LA TERZA ETÀ
Collocazione:
GTP 641.562.PRA
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Ferdinand è un signore sui settant'anni
che abita da solo nella sua enorme
cascina in campagna. Figli e nipoti
hanno troppi impegni, a lui restano il
cane e un bicchierino ogni tanto.
Un giorno Ferdinand, facendo visita alla
vicina, scopre che il suo tetto è stato
distrutto da un nubifragio. Il mattino
successivo la invita a trasferirsi da lui.
Madame Marceline porta con sé tutti i
suoi animali... a poco a poco la fattoria
si riempie di fermento, agitazione e
allegria!

QUARTET

CUORI SENZA ETÀ - I FILM

Collocazione: M FILM Dvd.HOF.1

L'ERBA DI GRACE

Collocazione: M FILM Dvd.COLEN.2

Cecily, Reggie e Wilfred sono tre anziani cantanti
d’opera che vivono a Beecham House, una casa di
riposo per artisti. Come ogni anno si preparano ad
organizzare il consueto concerto di raccolta fondi
per la loro residenza; ma rompere gli equilibri
arriva Jean, che si crede ancora una grande diva e
si rifiuta di cantare.

Quando suo marito muore dopo una breve
malattia, Grace si ritrova sommersa dai debiti. Per
evitare la catastrofe, la donna decide di mettere a
frutto il suo pollice verde e sostituisce la sua
coltivazione di orchidee con piante di marijuana,
da vendere agli spacciatori di Notting Hill.

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

VEDOVO, AITANTE, BISOGNOSO AFFETTO
OFFRESI... ANCHE BABY-SITTER

Collocazione: M FILM Dvd.CAPR.14

L'ex scapolo convinto Mortimer Brewster torna a
casa dalle zie Abby e Martha per raccontare loro
del suo recente matrimonio. Scopre però che le
due dolci ziette "aiutano" i "loro signori" a lasciare
la vita con un sorriso sulle labbra offrendo del vino
di sambuco corretto all'arsenico, mentre il fratello
le le aiuta a seppellire i cadaveri nella cantina di
casa!

TUTTO PUÒ SUCCEDERE
Collocazione: M FILM Dvd.MEY.1

Collocazione: M FILM Dvd.LEM.1

Un arzillo pensionato viene allontanato da casa dalla
nuora. Come la baby-sitter che aveva assunto. La
ragazza nel frattempo rimane incinta e senza aiuto
(poiché il suo amante l'ha lasciata e vorrebbe farla
abortire). Il pensionato la conduce nella sua casa e la
convince a tenere il piccolo.

COCOON: L'ENERGIA DELL'UNIVERSO

Collocazione: M FILM Dvd.HOWA.9

Harry Sanborn è uno scapolo convinto. Durante
un romantico weekend con Marin, la sua ultima e
giovanissima fiamma, Harry accusa dolori al petto.
La madre di Marin accetta a malincuore di
occuparsi della sua salute, ma quando i due si
ritrovano insieme da soli, l'uomo, con sua grande
sorpresa, scopre di essere attratto da Erica....

Tre anziani signori trascorrono parte del loro tempo nella
piscina di un'abitazione sfitta. Il loro passatempo però è
interrotto da Walter che vuole utilizzare la piscina come
deposito per degli oggetti misteriosi. I nuovi affittuari non
fermano però le abitudini dei tre amici,, che continuano a
prendere bagni in piscina trovandosi però ringiovaniti e curati
dai loro malanni. Cosa sono allora quegli oggetti misteriosi?

E TANTE ALTRE PROPOSTE TI ASPETTANO IN BIBLIOTECA!
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