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STORIE NELLE STORIE.
VITA E RACCONTO SI UNISCONO
Ci sono episodi di vita che sono ancora più incredibili di un romanzo e vicende storiche
talmente complicate da sembrare inventate.
Tanti sono gli autori che hanno raccontato momenti storici cruciali, episodi di vita
sconvolgenti e ricordi che rischierebbero di andare altrimenti perduti.
Christiana Ruggeri, nel suo 'Dall’inferno si ritorna’ ci racconta la storia di Bibi che si
risveglia con l’addome perforato e lesioni su tutto il corpo. Sparsi in casa trova i cadaveri
della mamma, del fratellino, della zia e dei cuginetti. Una pagina terribile dalla storia del
Rwanda. Lia Levi in ‘Questa sera è già domani’ ripercorre le vicende del '38 in Europa: gli
ebrei in fuga da Germania e Austria; le Leggi Razziali in Italia; le storie di chi a quella
barbarie cercò di opporsi.
Ma anche le vite avvincenti chi ha avuto il coraggio di precorrere i tempi da Ipazia a Gerda
Taro. Il racconto autobiografico di Edna O'Brien fuggita dal suo paesino di provincia
nell’Irlanda ultracattolica per scappare nella grande città, in cerca d'amore ed emozioni.
Per tutte quelle volte in cui la realtà supera la fantasia, e in cui la vita si fonde col
racconto, vi proponiamo libri e film tratti da storie vere in cui immergervi per rivivere le
emozioni dei protagonisti come fossero vostre. Ridere, piangere, commuoversi e
chiedersi: “E se fosse capitato a me?”.
Buon Anno e buona lettura a tutti!

“Il mondo, alla fine, è fatto per finire in un bel libro”.
Stéphane Mallarmé

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 O IL FILM A
SCAFFALE APERTO. PUOI CERCARLO DA SOLO O FARTI AIUTARE DAI
BIBLIOTECARI. BUONA LETTURA!

LISA WINGATE
NON CAMMINERAI
PIÙ SOLA

A 818.WING LI.NON
L'esistenza di Avery Stafford,
procuratore nella Carolina del Sud,
si avvale di tutti i privilegi che dà
una professione prestigiosa. Ma
l'incontro inatteso con una donna
ricoverata in un istituto, le punge
il cuore. Un dettaglio, un
turbamento che le rimane
incollato addosso. Chi è quella
donna? Cosa voleva dirle? Avery
non riesce a togliersi quella
sensazione di un mondo parallelo
che lei non ha saputo intuire...

SHRABANI BASU
VITTORIA E ABDUL

A 828.BASU SH.VIT
Abdul ha 24 anni quando da Agra,
città indiana, arriva alla corte della
regina Vittoria. È un "dono"
dell'India alla sua imperatrice.
Siamo nel 1887, Vittoria è anziana e
triste dopo la morte del suo fedele
servitore - e amante - John Brown.
Abdul è bello e aitante e in breve
tempo, da servitore al tavolo della
regina, ne diventa attendente
personale e Munshi, cioè
insegnante di lingua urdu.

BRETT ARCHIBALD
SOLO

GUP 910.916.ARC
Ventotto ore e mezza da solo
nell’oceano. La storia vera di Brett
Archibald, caduto in acqua da una
barca durante una tempesta al
largo dell’isola di Sumatra, e
sopravvissuto miracolosamente
dopo aver trascorso due notti in
balia degli elementi e delle insidie
del mare aperto. Un’avventura
incredibile, l’avvincente racconto
in prima persona di un uomo che
è riuscito a salvarsi grazie alla sua
straordinaria resistenza fisica e
soprattutto mentale.

CHRISTIANA RUGGERI
DALL'INFERNO SI
RITORNA

GUP 967.571.RUG
Il 7 aprile del 1994 in Ruanda ha
inizio uno dei massacri più atroci
della storia, le violenze sono
inenarrabili. Il 13 aprile 1994 un
gruppo armato hutu entra in casa
di Bibi, a Kigali. Bibi si risveglia
molte ore dopo, ha l’addome
perforato, lesioni su tutto il
corpo. Sparsi nella stanza i
cadaveri della mamma, del
fratellino, della zia e dei
cuginetti.

DELPHINE DE VIGAN
DA UNA STORIA VERA

A 848.VIGA DE.DAU
L'ultimo romanzo di Delphine è
diventato un successo planetario,
travolgendola. È in questo
momento delicato che L. entra
nella sua vita. Un incontro
casuale, che si trasforma
rapidamente in una presenza
stabile e confortevole: un'amica
come se ne hanno solo a
diciassette anni, disponibile,
generosa e simpatica. Ma chi è
davvero? Una sopravvissuta: come
tutti gli scrittori o come tutte le
persone pericolose.

AZAR NAFISI
LEGGERE LOLITA A
TEHERAN

GUP 955.054.NAF.LEG
Nei due decenni successivi alla
rivoluzione di Khomeini, Azar
Nafisi ha dovuto cimentarsi
nell'impresa di spiegare a ragazzi
e ragazze, esposti in misura
crescente alla catechesi islamica,
una delle più temibili incarnazioni
del Satana occidentale: la
letteratura. È stata così costretta
ad aggirare ostacoli e inventarsi
un intero sistema di accostamenti
e immagini che suonassero efficaci
per gli studenti e, al tempo stesso,
innocui per i sorveglianti.

SILVIA RONCHEY
IPAZIA

GSP 186.4.RON
C'era una donna, quindici secoli
fa ad Alessandria d'Egitto, il cui
nome era Ipazia." Fu matematica
e astronoma, filosofa, politica,
carismatica maestra di pensiero e
di comportamento. Fu bellissima
e amata dai suoi discepoli. Fu
fonte di scandalo e oracolo di
moderazione. La sua femminile
eminenza accese l'invidia del
vescovo Cirillo, che ne provocò la
morte.

HELENA JANECZEK
LA RAGAZZA CON LA
LEICA

A 858.JANE HE.RAG
1° agosto 1937 una sfilata piena di
bandiere rosse attraversa Parigi.
È il corteo funebre per Gerda
Taro, la prima fotografa caduta
su un campo di battaglia. Proprio
quel giorno avrebbe compiuto
ventisette anni. Per tutti Gerda
rimarrà una presenza più forte e
viva della celebrata eroina
antifascista: Gerda li ha spesso
delusi e feriti, ma la sua gioia di
vivere, la sua sete di libertà sono
scintille capaci di accendersi
anche a distanza di decenni.

EDNA O'BRIEN
RAGAZZE DI CAMPAGNA

A 828 IR.OBRI ED.RAGA
La timida e romantica Caithleen
sogna l'amore, mentre la sua
amica Babà, sfrontata e
disinibita, è ansiosa di vivere
liberamente. Quando l'orizzonte
del loro piccolo villaggio, nella
cattolica campagna irlandese, si
fa troppo angusto, decidono di
lasciare il collegio in cui vivono
per scappare nella grande città,
in cerca d'amore ed emozioni.
Nonostante siano fermamente
decise a sfidare insieme il
mondo, le loro vite prenderanno
vie del tutto inaspettate .

LIA LEVI
QUESTA SERA È GIÀ
DOMANI

A 858.LEVI LI.QUE
Nel 1938 si riuniscono 32 Paesi
per affrontare il problema degli
ebrei in fuga da Germania e
Austria. Molte belle parole ma in
pratica nessuno li vuole. Quello
stesso anno vengono promulgate
in Italia le Leggi Razziali. Ci sarà
qualcuno disposto a ribellarsi? In
questo emozionante romanzo
Levi torna ad affrontare con
particolare tensione narrativa i
temi ancora brucianti del nostro
tragico passato.

VALENTIN C.
QUANDO ERO CATTIVO

A 859 8.CIOB VA.QUA
Il dolore più grande è stato l'arresto
sotto gli occhi di sua figlia. È a lei
che Valentin vuole spiegare la sua
vita, raccontando la Romania
postcomunista, la fuga da un padre
violento a 16 anni appena; il
bisogno di soldi, il lavoro da
buttafuori e i primi piccoli colpi; la
vita di strada che si affianca alla
scuola, la vertigine di sentirsi
potente. Una carriera tra
aggressioni, prostituzione, fughe
all'estero, truffe, rapine. Fino al
carcere e piano piano al ritorno
nella normalità.

JON ROBERTS, EVAN
WRIGHT
IL RE

GSP 364.106.ROB
La sua è una famiglia di
malavitosi dal cognome celebre,
Riccobono. La strada per
diventare un "eroe nero" appare
segnata. Jon compie tutte le
tappe: ragazzo ribelle, violento e
tenace; esattore degli strozzini;
gestore di club della criminalità
organizzata; tossico e
spacciatore, fino a conquistare il
mercato criminale di Miami. Poi
l'arresto, la condanna e infine
una sorta di redenzione.

FAHIM
UN RE CLANDESTINO

MP 794.109.FAH
Fahim, 11 anni, racconta la sua
storia, un’autentica favola
moderna: immigrato clandestino
dal Bangladesh in Francia insieme
al padre Nura, Fahim si riscatterà
dalla sua condizione grazie al suo
straordinario talento, non prima di
aver affrontato moltissime
difficoltà. Una storia bella e
commovente di emigrazione e
redenzione, coraggio e fede, che
tocca i temi universali
dell’amicizia, dello spaesamento,
della lotta per la vita, della ricerca
della propria identità.

FLAVIO PAGANO
INFINITO PRESENTE

A 858.PAGA FL.INF
Struggente ed emozionante, ma
capace anche di far sorridere, la
storia vera di un'anziana madre
che si sta ammalando di
Alzheimer e che, prima della fine,
cerca di trasmettere ai propri
cari «il segreto della vita».
Intorno a lei, una famiglia
napoletana un po' strampalata
che si trova di fronte a un
dilemma atroce: affidarla a un
ricovero o continuare ad
assisterla senza l'aiuto di
nessuno?

UN MESE DA LEGGERE I FILM

EDUCAZIONE
SIBERIANA
M FILM
Dvd.SAL.13

"L'educazione siberiana" è un'educazione criminale, ma con
precise e, a volte sorprendentemente condivisibili, regole
d'onore. Una storia che si svolge nel sud della Russia e
abbraccia un arco temporale che va dal 1985 al 1995.
In quegli anni avviene uno dei più importanti cambiamenti
della storia contemporanea: la caduta del muro di Berlino e la
sparizione dell'Unione Sovietica con tutto quello che ha poi
comportato nei rapporti economici e sociali del pianeta.

12 ANNI
SCHIAVO
M FILM
Dvd.MCQ.3

Stati Uniti, 1841. Solomon Northup è un musicista nero e un
uomo libero. Ingannato da chi credeva amico, viene drogato
e venduto come schiavo a un ricco proprietario del Sud
schiavista. Strappato alla sua vita, alla moglie e ai figli,
Solomon entra in un incubo lungo dodici anni provando sulla
propria pelle la crudeltà degli uomini e la tragedia della sua
gente. In suo soccorso arriva Bass, abolizionista canadese,
che metterà fine al suo incubo.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

LE DUE VIE DEL
DESTINO
M FILM
DVD.TEP.1

Inghilterra, 1980. Eric Lomax, uno strano tipo ossessionato
dagli orari ferroviari, incontra in treno la bella Patti. È amore
a prima vista. Ma la prima notte di nozze iniziano i guai: Eric
è in preda agli incubi, ma si rifiuta di raccontarne il
contenuto. La sua vita è stata segnata tanti anni prima,
quando migliaia di soldati britannici vengono fatti
prigionieri e costretti a lavorare come schiavi alla
costruzione della ferrovia che dovrà collegare Bangkok a
Rangoon.

HOTEL RWANDA In Ruanda, all'inizio degli anni '90, un milione di Tutsi è
stato letteralmente massacrato dai rivali Hutu senza che la
M FILM
comunità internazionale facesse nulla, se non lasciare a
DVD.GEO.1

poche forze dell'Onu il compito di un'interdizione di scarsa
efficacia.
Attraverso gli occhi Paul, manager dell’Hotel des Mille
Collines, appartenente alla tribù Hutu, assistiamo
all’omicidio del Presidente, al precipitare della situazione
politica, alle prime fasi del genocidio.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

PROVA A
PRENDERMI
M FILM
DVD.SPI.7

THE BUTLER
M FILM
DVD.DANI.1

Anni '60, Stati Uniti. Frank W. Abagnale Jr. è il tipico ragazzo
di buona famiglia, ma il dissesto finanziario del padre e il
divorzio dei genitori lo costringono ad andarsene di casa.
Come sbarcare il lunario? Ottenendo una divisa da pilota
Pan Am e falsificando assegni. In poco tempo Frank, che
cambia identità più velocemente degli abiti, diventa una
delle priorità dell'Fbi e in particolare dell'agente Hanratty.
Ma tra i due finirà per crearsi un insolito rapporto filiale...

Cecil Gaines ha imparato il mestiere di domestico nella
Georgia degli anni Venti. Riservato e educato nelle case dei
bianchi, approda a Washington, dove sposa Gloria e viene
assunto come maggiordomo alla Casa Bianca. Resta
immobile (e invisibile) nella vita come lungo le pareti della
stanza Ovale, dove serve il tè e soddisfa le richieste dei suoi
presidenti. Fuori intanto il mondo sta cambiando. In quel
territorio infiammato milita il suo primogenito, deciso a
lottare per i diritti della sua gente.

