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UN MESE DA LEGGERE

TEMPO D'ESTATE!

tempo d'estate!
L’Estate è arrivata, con la sua
aria profumata di mare e di
sole.
I viaggi e le vacanze
sospendono legami e
abitudini. Il tempo libero ci
regala tanti momenti in più
per leggere.
Che siate in partenza o che
rimaniate in città,
immergetevi nel mare di
storie mozzafiato, di incontri
appassionati, di racconti di
amicizie per la vita o di una
stagione soltanto, perché
l’Estate è piena di avventure,
di amori, di voglia di sognare,
di divertimento e di evasione.
In compagnia di Camilleri
ripercorrete le vicende di un
giovane e audace
Montalbano.

Con Carlos Del Amor seguirete
le avventure di un giornalista
a corto di ispirazione per il
suo romanzo, nella rovente
estate di Madrid. Fabio
Genovesi vi farà incontrare un
bimbo alle prese con i suoi
tanti nonni e una vita
commovente, quanto
stralunata. Mentre Nora
Roberts vi racconterà dei
nuovi incontri che
cambieranno la vita di due
giovani donne ambiziose e
prese soltanto dalla loro
carriera. Queste e tante altre
le storie che abbiamo scelto
per voi. Se vorrete, potrete
portarle anche in vacanza: in
valigia c’è sempre un po’ di
spazio per un buon libro o per
un buon film.

“Non c’è che una stagione: l’Estate.
Tanto bella che le altre le girano attorno.
L’autunno la ricorda,
l’inverno la invoca,
la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
(Ennio Flaiano)
QUI TROVI UNA SELEZIONE DI TITOLI, MA IN HALL TI ASPETTANO
TANTISSIME ALTRE PROPOSTE DI LIBRI E FILM!
SOTTO TUTTI I TITOLI PROPOSTI TROVI UN CODICE FATTO DI LETTERE E
NUMERI. SAI CHE COS'È?
È LA COLLOCAZIONE, CHE TI PERMETTE DI TROVARE IL LIBRO A SCAFFALE
APERTO. PUOI CERCARLO DA SOLO O FARTI AIUTARE DAI BIBLIOTECARI.
BUONA LETTURA!
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Carlos del Amor
L'anno senza estate
A 868.AMOR CA.ANN
"Quando entri nella vita degli altri,
anche la tua cambia per sempre."
Un giornalista è impegnato nella stesura
del suo romanzo, ma l'arrivo dell'estate
trasforma Madrid in un deserto d'asfalto
infuocato. Il giornalista è stremato e
completamente privo di idee.
Tutto cambia quando, per caso, trova il
mazzo di chiavi della portinaia del suo
condominio. Comincia così uno strano
vagabondaggio alla scoperta dei mondi
celati dietro le porte chiuse.

Andrea Camilleri
Morte in mare aperto
A 858.CAMI AN.MOR
Otto indagini di Montalbano: Come vuole
la prassi, La stanza n. 2, Il ladro onesto,
Morte in mare aperto, La transazione,
Doppia indagine, Un’albicocca, Il biglietto
rubato.
Otto racconti ambientati negli anni
Ottanta, in un’Italia in cui si muovono fatti
e personaggi di quella stagione, dall’affare
Sindona, all’attentato a Giovanni Paolo II.
Montalbano si trova alle prese con
indagini di tutti i tipi, dalla speculazione
edilizia, ai contrasti familiari. Il rumore di
fondo però è quello della mafia.
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Philippe Georget
D'estate i gatti si
annoiano
F 800.GIALLI.GEOR 2
È estate, fa molto caldo, i turisti sono
ormai arrivati e, al commissariato di
Perpignan, Sebag e Molina, i poliziotti
sono divorati dalla tranquillità della
routine.
Non c'è null'altro da fare che occuparsi
dei casi in corso. Ma all'improvviso le
cose cambiano: una giovane olandese
viene brutalmente ammazzata su una
spiaggia ad Argelès e un'altra sparisce
tra le viuzze della città senza lasciar
traccia. Non resta che indagare...

Nora Roberts
Accadde d'estate
F 800.ROSA.ROBE 11
Piene di talento, ambiziose e forti, Lee e
Bryan sono disposte a tutto per avere
successo nel lavoro e realizzare le proprie
aspirazioni.
Nella loro vita non c'è tempo per banalità
come l'amore. La carriera viene prima di
tutto. Finché un incontro non cambierà
radicalmente la loro prospettiva.
Per le due amiche arriva il momento di
mettersi in gioco, di prendere dalla vita
ciò che hanno sempre desiderato. Anche
se, alla fine, non sempre si ottiene ciò che
si crede di volere!
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Federica Bosco
Ci vediamo un giorno di
questi
A 858.BOSC FE.CIV
Ludovica e Caterina sono come sorelle.
Ma molto diverse l'una dall'altra:
Caterina è un vulcano di energia che
non conosce cosa sia la paura. Per
Ludovica invece nessuno spazio per il
rischio, solo scelte ben ponderate.
Un’equazione perfetta, ma solo fino al
momento in cui Ludovica si rende conto
che la sua vita è troppo impacchettata.
Perché non esiste un muro così alto da
proteggerci dalle curve del destino.

Antonella Cilento
Morfisa, o L'acqua che dorme
F 800.STORIA.CIL 3
Teofanès Arghìli è stato inviato a Napoli
dalle imperatrici di Bisanzio. Deve
condurre in sposa la figlia del Duca
napoletano a Costantinopoli. Ma al suo
approdo Teofanès viene accolto da una
macabra sorpresa: la testa della duchessa
è stata ritrovata nelle reti di un
pescatore. Chi l'ha uccisa? E perché? La
morte della giovane viene imputata ad
una misteriosa balena. Sarà vero che la
balena nasconde una bambina magica? È
qui che entra in scena Morfisa, protettrice
di Napoli e della creatività celata nel
cuore degli uomini...
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Fabio Genovesi
Il mare dove non si tocca
A 858.GENO FA.MAR
Fabio cresce senza frequentare i suoi
coetanei, con l'affetto dei genitori e
circondato dai suoi tanti nonni.
Il primo giorno di scuola sarà per lui un
concentrato di sorprese. Ma la scoperta
più allarmante è che sulla sua famiglia
grava una maledizione: tutti i maschi che
arrivano a quarant’anni senza sposarsi
impazziscono. I suoi nonni lo
testimoniano. Tra inciampi, amori e
incontri straordinari, in un percorso di
formazione commovente e stralunato,
Fabio capirà che le nostre stranezze sono
il tesoro che ci rende unici.

Gianrico Carofiglio
L'estate fredda
A 858.CARO GI.EST
1992. A Bari sono giorni di fuoco: un
bambino, figlio di un capo clan, è stato
rapito. Il maresciallo Fenoglio capisce che
è stato raggiunto il punto di non ritorno.
Ma, inaspettatamente, il giovane boss che
ha scatenato la guerra, e che tutti
sospettano del sequestro, decide di
collaborare con la giustizia. Tuttavia le
dichiarazioni del pentito non basteranno
a far luce sulla scomparsa del bambino.
Per scoprire la verità Fenoglio sarà
costretto a inoltrarsi in quel territorio
ambiguo dov'è difficile distinguere ciò
che è giusto da ciò che è sbagliato.
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Lucio Figini
La bambina del mare
F 800.GIALLI.FIG 1
Esistono silenzi che valgono più di mille
parole. David, educatore di comprovata
esperienza, lo sa bene. Quando sulla
soglia della comunità educativa per cui
lavora fa capolino Ariel, una bambina
abbandonata alla stazione di Sestri
Levante, il suo unico obiettivo diventa
restituirle un’identità.
Improvvisandosi investigatore, si reca nel
luogo del ritrovamento. Nel golfo della
piccola “città dei due mari” scoprirà che
esiste un filo sottile a legarlo alla
bambina del mare...

Carl Hiaasen
Alta stagione
A 818.HIAA CA.ALT
Il presidente della Camera di commercio di
Miami, l'uomo più pacifico di questo mondo,
viene ritrovato morto.
Il cadavere, senza piedi, è vestito con
un'allegra camicia da turista, in gola ha un
coccodrillo di gomma.
Una setta misteriosa ne rivendica l'omicidio,
che è solo il primo di una lunga catena di
delitti inimmaginabili. Delitti che
porteranno l'ex giornalista Brian Keyes,
diventato investigatore privato, a rovistare
nei misteri di Miami.
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tempo d'estate!
I FILM

RACCONTI D'ESTATE
M FILM DVD.FRANCI.3

Frivole avventure si intrecciano sulla riviera di Ponente,
Clara, s'innamora di Walter, giovane ozioso, che non esita a
sfruttare il suo sentimento e riesce a spillarle una bella somma.
Doriana va a caccia di marito e di dote, finendo coll'innamorarsi di
un bagnino. Aristarco, amministratore di una brutta cantante lirica,
tenta invano di evadere dalla sua umiliante condizione. Mentre un
poliziotto s'innamora di una bella ladra.

PRANZO DI FERRAGOSTO
M FILM DVD.DIG.1

Gianni e l'anziana madre sono coperti dai debiti.
Nel bel mezzo dell'afa estiva, l'amministratore si presenta per riscuotere,
ma propone a Gianni l'estinzione delle spese in cambio di un favore:
ospitare la madre per il pranzo di ferragosto. L'accordo non prevede però
l'arrivo di una seconda signora, la zia di Alfonso. Gianni è costretto a dare
asilo anche a una terza mamma abbandonata, quando l'amico dottore gli
chiede di potergliela affidare per non lasciarla sola durante il turno di
notte.
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tempo d'estate!
I FILM

TEMPO D'ESTATE
M FILM DVD.LEA.10

Jane Hudson, una signorina americana, giunge a Venezia in vacanza.
Un po' scontrosa e non bella, in quell'ambiente pieno di gioia, avverte la propria
solitudine. La sera, seduta in piazza S. Marco, lo sguardo di uno sconosciuto le
riesce molesto e la costringe ad andarsene. Il giorno seguente entra da un
antiquario e ritrova l'uomo della sera prima, il signor Renato De Rossi.
Renato la segue fino a casa per manifestarle la propria simpatia. Ma quando
Jane ne rimarrà conquistata, avrà una grave delusione: Renato è sposato.

RACCONTO D'ESTATE
M FILM DVD.ROH.12

Il film ripercorre le vicende estive di Gaspard, neolaureato in
matematica che raggiunge un paesino sulle coste della Bretagna per
trascorrere qualche giorno di vacanza.
Fa amicizia con Margot, in attesa che lo raggiunga la sua fidanzata
Léna, ma viene anche attratto dalla ritrosa Solène.
Si ritrova così indeciso fra le tre ragazze: per sua fortuna si sottrae
dall'impiccio ritornando in città.
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