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STORIE D'INVERNO

Storie d'inverno
L’inverno ormai è arrivato!
Nelle giornate più fredde potrai rifugiarti tra le
pagine di un libro e lasciarti trasportare sui monti
innevati e i paesaggi ghiacciati, verso avventure da
brivido e gelide storie perché: “In inverno ci si
aggomitola intorno a un buon libro e si sogna
tenendo lontano il freddo.” (Ben Aaronovitch)

Yoko Tawada
Memorie di un'orsa polare
A 838.TAWA YO.MEM

Protagonisti di questo romanzo sono tre
orsi bianchi, attraverso le loro vicende si
ripercorre in intero secolo di storia.
La matriarca, stella del circo sovietico,
diviene una famosa scrittrice dopo il
ritiro dalle scene. Sua figlia Tosca, si
trasferisce nella Germania orientale,
dove dà spettacolo come provetta
ballerina nei circhi. Suo figlio Knut si
ritrova allo zoo di Berlino, assediato da
giornalisti e visitatori, diventando, suo
malgrado, il simbolo delle ansie per il
destino del pianeta.
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Roberto Casati
La lezione del freddo
A 858.CASA RO.LEZ

Un filosofo e la sua famiglia si trovano a
dover affrontare la scuola del freddo:
ritrovare un sentiero confuso nel bianco,
imparare a non utilizzare il freno,
costruire un igloo davanti casa, perché
adattare la vita domestica al freddo
significa soprattutto imparare ad
assecondare la natura del mondo.
Un racconto imprevedibile, un memoire
che nasce durante un lungo soggiorno in
una casa nei boschi del New Hampshire.

Luciano Ligabue
La neve se ne frega
A 858.LIGA LU.NEV

In futuro lontano, nel migliore dei mondi
possibili, dove a ciascun individuo sono
garantiti bisogni e felicità, DiFo e Natura
vivono felici.
Fra gli amici, le distrazioni e il
lavoro, trascorrono tutto il tempo che gli
è concesso in maniera del tutto simile
alla nostra. C'è però una profonda
alterazione, perché per loro la nascita e
la morte sono invertite.
Il loro è un mondo in cui si nasce vecchi
e si ringiovanisce col passare degli anni!
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Richard Flanagan
Il suono della neve che
cade
A 828.FLAN RI.SUO
1954, Maria scompare lasciando dietro di
sé solo qualche impronta nella neve.
A sua figlia Sonja, che ha solo tre anni,
di lei non resta niente: solo l'eco di una
ninnananna, Trentacinque anni dopo,
Sonja decide di tornare nei luoghi della
sua infanzia: vuole capire le ragioni di
quell'abbandono. Aspetta un bambino e
per essere madre ha bisogno di vincere
la solitudine provata in tutti quegli anni
e spezzare quel silenzio.

Valeria Ancione
La dittatura dell'inverno
A 858.ANCI VA.DIT

Nina ha cinque figli e insieme al marito
gestisce una piccola catena di librerie.
Corre sempre, divisa fra la sua famiglia e
quella allargata dei clienti. Ma è arrivato
l'inverno e Nina, che ha nostalgia
dell'estate, si rifugia in piscina per
nuotare. E' qui che conosce Eva, dolce,
coraggiosa e allegra. Eva è una donna
e non c'è nulla di male nel diventare
amiche e vedersi nei ritagli di tempo...
Fino a che un sentimento imprevisto
sorge tra loro con forza travolgente.
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Mauro Corona
Storia di neve
A 858.CORO MA.STO

Neve Corona Menin è l'unica bambina
nata nel gelido inverno del 1919 ed è una
creatura speciale! Basta il semplice
tocco della sua mano e alcuni
compaesani in punto di morte
guariscono miracolosamente.
Suo padre purtroppo non tarda a vedere
in questo dono un'occasione per
arricchirsi e organizza una serie di finti
miracoli, che attirano schiere di malati
pronti a pagare pur di ottenere la grazia.
Si innescherà una spirale inarrestabile di
ricatti, violenza e delitti...

Franco Matteucci
Il profumo della neve
A 858.MATT FR.PRO

Ugo ha appena ritirato la sua prima
pensione, è un giorno limpido, dopo una
lunga tempesta. La neve è caduta copiosa
e in questo paesaggio ovattato Ugo si
sente preso da una voglia
indomabile: vuole inforcare i suoi vecchi
sci!
Ugo si fa strada fra le piste innevate, si
perde e compie un viaggio sospeso tra
mistero e sogno, attraverso un'abbagliante
e magnifica natura, verso un finale di
fiaba, segreto e indimenticabile.
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Maria Brambilla
Il giardino in inverno
GTP 635.953.BRA

Oltre 200 fotografie accompagnano
questo libro, dove potrete trovare tanti
consigli pratici e utili per progettare
angoli verdi anche in inverno.
Fiori che sfidano il freddo, alberi e
arbusti vestiti di foglie e bacche colorate
che permettono di realizzare spazi verdi
di piccole e grandi dimensioni.
Un repertorio di specie e varietà che
propone le piante più adatte da
utilizzare come soggetti isolati o per
tappezzare il terreno e rivestire pareti.

Maurizio de Giovanni
Paolo Cresta legge Il
senso del dolore
A AUDIO 800.DEG 4

Napoli, anni '30. Il commissario che
"vede i morti" si ritrova coinvolto in una
pericolosa indagine, la vittima è un
personale amico del Duce: il tenore
Arnaldo Vezzi.
"Salve, Ricciardi. Che strano. Conoscere
gli stati d'animo di qualcuno, anche i
più riposti; percorrere le vie del suo
pensiero ancora di più e meglio del
proprio, avere perfetta cognizione
dell'anima, del coraggio e delle paure,
perfino dei sogni e degli incubi.
Soprattutto degli incubi."
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storie d'inverno
I FILM

LUCI D'INVERNO
M FILM DVD.BER.11

Tomas Ericsson, un pastore protestante, sta attraversando un periodo di
profonda crisi spirituale, dovuta alla morte della moglie. Quando il suo
parrocchiano Jonas, sconvolto a causa della guerra imminente, chiede il suo
conforto, Tomas non riesce a darglielo. Jonas si uccide, lasciando un grande
senso di colpa nel pastore che riesce a superarlo solo grazie alle parole di
Maria, la maestra del villaggio.

REVENANT: REDIVIVO
M FILM DVD.GON.6

Revenant è una storia epica sulla sopravvivenza e la
trasformazione.
L'esploratore Hugh Glass e i suoi compagni di spedizione cercano di
trovare una via di fuga sicura per tornare al loro forte, ma Glass,
ferito da un orso, viene abbandonato dai compagni, che lo
considerano spacciato. Nonostante le ferite mortali e la solitudine
riuscirà comunque a sopravvivere!
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I FILM

DIECI INVERNI
M FILM DVD.MIE.1

Camilla è appena arrivata a Venezia per studiare letteratura russa. Sul
vaporetto nota un ragazzo, anche lui appena arrivato.
I due si guardano: lei è timida, lui più sfacciato, ma hanno la stessa età,
diciotto anni. Quando il vaporetto attracca, Silvestro decide di seguire la
ragazza per le calli nebbiose ... così comincia un’avventura lunga dieci anni
che porterà i due ragazzi dalla Venezia universitaria fino alla straniante
frenesia di Mosca.

UN GELIDO INVERNO
M FILM DVD.GRAN.1

Il film narra la vicenda di Ree Dolly, una ragazza di sedici anni molto
determinata che vive nelle Ozark Mountains. Ree si occupa della
madre, psichicamente sofferente, e dei due fratelli più piccoli.
La sua vita si complica terribilmente quando scopre che il padre, per
pagarsi la cauzione, ha dato in pegno la loro casa e la loro terra.
A Ree resta solo una settimana per ritrovare il padre prima di perdere
tutto quella che ha.
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