U N

M E S E

D A

B I B L I O T E C A

L E G G E R E
L A Z Z E R I N I

VIAGGI ALTERNATIVI
AGOSTO 2020

VIAGGI ALTERNATIVI
Agosto è solitamente il mese dedicato alle vacanze e ai viaggi, e come ogni anno abbiamo
deciso di proporvi delle letture a tema. Questa volta però le nostre mete saranno davvero
speciali, vi porteremo in giro nel passato e nel futuro, attraverso universi paralleli e salti
spazio-temporali.
Ci immergeremo nel mondo allucinato e psichedelico di Palmer Eldritch, inquietante
figura di un mostruoso imprenditore-spacciatore, non del tutto umano e strumento di
un'oscura divinità. Insieme a Coraline attraverseremo la 14° porta del suo appartamento e
l'accompagneremo lungo quel corridoio scuro che si apre su una casa identica alla sua,
dove vive una donna uguale a sua madre... quasi uguale, perché ha due lucidi bottoni al
posto degli occhi. Seguiremo Roberto nella Russia del dopoguerra, nella Germania anni '20
e perfino nella Amsterdam del 1621, dove inizierà il suo apprendistato nella bottega di un
pittore. Visiteremo Flatlandia, un mondo bidimensionale, dove vivono soltanto figure
geometriche.
Ma non preoccupatevi, non occorre fare la valigia, è sufficiente venire in biblioteca e
prendere in prestito uno dei libri o film consigliati in questa bibliografia.
Buone vacanze e... buon divertimento a tutti voi!

"Sembra abbastanza plausibile stasera, ma aspetta fino a domani.
Aspetta il buonsenso del mattino"
La macchina del tempo, H.G. Wells

SOTTO 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.
QUESTO INVECE
È IL LOGO DI MEDIALIBRARYONLINE, LA BIBLIOTECA DIGITALE
TOSCANA. QUANDO LO TROVI, SIGNIFICA CHE PUOI LEGGERE O ASCOLTARE IL
LIBRO ANCHE IN VERSIONE DIGITALE.
SE NON SEI ANCORA ISCRITTO AL PORTALE COMPILA SUBITO IL FORM.
PER TUTTE LE ISTRUZIONI SEGUI I TUTORIAL SULLA NOSTRA PAGINA YOU TUBE

PHILIP K. DICK
LE TRE STIMMATE DI
PALMER ELDRITCH
F 800.FANTA.DIC 11
Osannato come grande romanzo
psichedelico è una navigazione
allucinata in un mondo creato dalla
droga e dominato dall'inquietante
figura di un mostruoso imprenditorespacciatore, non del tutto umano e
strumento di un'oscura divinità.
Dietro la storia di una delle più
originali invasioni aliene mai
raccontate si nascondono diversi
livelli di lettura. Del resto Palmer
Eldritch, produttore e spacciatore del
chew-z, è solo una vittima, un uomo
qualunque...

NEIL GAIMAN
CORALINE
R RR GAIM 1
In casa di Coraline ci sono 13 porte che
permettono di entrare e uscire dalle
stanze, poi ce n'è una misteriosa, la
14°. Un giorno Coraline scopre che
dietro quella porta si apre un corridoio
scuro che conduce a una casa identica
alla sua, dove vive una donna uguale a
sua madre. Quasi uguale, perché al
posto degli occhi ha due lucidi
bottoni, attaccati con ago e filo. La
donna le chiede di diventare sua figlia:
in cambio avrà tutto ciò che desidera,
ma Coraline capisce subito di essere
finita in una ragnatela fatta di nebbia
e tenebra, al cui centro c'è un ragno
straordinariamente pericoloso...

MICHAEL CRICHTON
TIMELINE
A 818.CRIC MI.TIM
Un uomo vaga senza meta nel
deserto dell’Arizona; dopo 24 ore
muore. Dall’altro capo del mondo
una squadra di archeologi scava
nelle rovine di un villaggio
medievale e trova una stanza
rimasta sigillata per oltre 600 anni.
Ma nel quartier generale della
società finanziatrice del progetto
gli studiosi fanno una scoperta
sorprendente: il capo ha inventato
una macchina del tempo, che nel
tentativo di ritrovare il prof.
Johnson (capo spedizione), li
proietterà in uno dei periodi più
avventurosi e violenti della storia...

EDWIN A. ABBOTT
FLATLANDIA
GUP 828.8.ABBO ED.FLA

Flatlandia è un mondo
bidimensionale e gli abitanti di
questo mondo sono delle figure
geometriche. Il quadrato, che è
anche il narratore, racconta il suo
incontro con una sfera proveniente
da Spacelandia (il mondo a tre
dimensioni) che lo illumina sulla
presenza della terza dimensione.
La notizia di un universo differente
da quello in cui gli abitanti di
Flatlandia hanno sempre vissuto, li
sconvolge e il quadrato finisce per
essere condannato per eresia.

JODI TAYLOR
LA CONFRATERNITA
DEGLI STORICI CURIOSI
F 800.FANTA.TAY 1
Dietro la facciata apparentemente
innocua dell’Istituto di ricerche
storiche Saint Mary, si nasconde
ben altro genere di lavoro
accademico. Guai, però, a parlare di
«viaggio nel tempo»: gli storici che
lo compiono preferiscono dire che
«studiano i maggiori accadimenti
nell’epoca in cui sono avvenuti». E,
quanto a loro, non pensate che
siano solo dei tipi un po' eccentrici!

STEPHEN KING
22/11/'63/
A 818.KING ST.VEN
Jake Epping ha trentacinque anni,
vive solo, ma ha parecchi amici, fra
cui Al, che gestisce una tavola calda.
È proprio lui a rivelare a Jake il
segreto che cambierà il suo destino:
il negozio in realtà è un passaggio
spaziotemporale che conduce al
1958. Al coinvolge Jake in una
missione folle: impedire l'assassinio
di Kennedy. Comincia così la nuova
esistenza di Jake nel mondo di Elvis,
James Dean e JFK, delle automobili
interminabili e del twist, dove
convivono un'anima inquieta di
nome Lee Harvey Oswald e la bella
bibliotecaria Sadie Dunhill, che
diventa per Jake l'amore della vita.

HANS MAGNUS
ENZENSBERGER
MA DOVE SONO FINITO?
A 838.ENZE HA.MAD
Roberto ha quindici anni e una sera
davanti alla televisione si frega gli
occhi. Questo gesto è sufficiente per
trasportarlo nella realtà che si trova a
osservare in quel momento: la Russia
del dopoguerra. Poi è la volta degli
Stati Uniti, della Germania anni Venti,
e così via, sempre più indietro nel
tempo e a zig-zag sulla Terra.
L'ultima tappa è Amsterdam, nel 1621,
dove Roberto lavora nella bottega di
un pittore.

AUDREY NIFFENEGGER
LA MOGLIE DELL'UOMO
CHE VIAGGIAVA NEL TEMPO
A 818.NIFF AU.MOG
Clare incontra Henry per la prima
volta quando ha sei anni e lui le
appare come un adulto. Lo incontra
di nuovo quando lei ha vent'anni e lui
ventotto. Sembra impossibile, ma è
proprio così. Perché Henry DeTamble
è il primo uomo affetto da
cronoalterazione, uno disturbo per
cui comincia a viaggiare nel tempo. A
volte sparisce per ritrovarsi nel suo
passato o nel suo futuro. È così che
incontra la bambina destinata a
diventare sua moglie quando di fatto
l'ha già sposata, o sua figlia prima
ancora che sia nata...

TULLIO AVOLEDO
L'ANNO DEI DODICI
INVERNI
A 858.AVOL TU.ANN
1982, un vecchio bussa alla porta di
casa della famiglia Grandi: sta
facendo uno studio sui bimbi nati a
Natale. In quello stesso anno un
ragazzo inizia la sua strada nel
mondo, strada che presto diverrà un
vicolo cieco. Nel 1997, due donne - la
vedova Grandi e sua figlia Chiara sono in vacanza in Versilia, ma un
incontro imprevisto cambierà le loro
vite. In un futuro prossimo, con una
Londra resa irriconoscibile dalla
guerra, un anziano poeta chiede
udienza alla Chiesa della Divina
Bomba: vuol far rivivere l'antico mito
di Orfeo ed Euridice...

GUILLAUME MUSSO
CHI AMA TORNA SEMPRE
INDIETRO
PD 48648
La vita privata di Elliott ruota attorno
all'adorata figlia Angie, perché Ilena,
il suo grande amore, lo ha lasciato
trent'anni addietro, morendo in un
tragico incidente. Un dolore che
nemmeno il tempo ha saputo lenire.
Per una strana combinazione di
eventi Elliott ha la possibilità di
tornare indietro nel tempo, ma una
scelta molto dolorosa lo attende: sa
che un suo semplice gesto potrebbe
salvare Ilena, ma compierlo
significherebbe dover rinunciare
all'altro grande amore della sua vita,
la figlia...

BRIAN GREENE
LA REALTÀ NASCOSTA
GTP 530.12.GRE
Il nostro è l'unico universo? Brian
Greene illustra il ventaglio delle
proposte di "multi-verso" che
emergono da teorie sviluppate per
spiegare le sofisticate osservazioni
delle particelle subatomiche e delle
profondità dello spazio: un
multiverso che comprende un vasto
oceano di universi-bolla, dei quali il
nostro non è che uno; un multiverso
che nel corso del tempo attraversa lo
stesso ciclo all 'infinito, un altro che
forse è sospeso a pochi millimetri da
noi e tuttavia rimane invisibile.
Greene, uno dei più importanti fisici
e scrittori di scienza, ci guida in
un'esplorazione di questi mondi
paralleli .

ROBERT EHRLICH
VIAGGIO NEL TEMPO E
ALTRE PAZZIE
GRP 001.9.EHR
Alcuni sostengono che il Big Bang
in realtà non sia mai avvenuto.
Secondo altri il sistema solare
avrebbe due soli. Qualcuno giura
che i viaggi nel tempo siano
possibili.
Ogni nuova teoria scientifica, anche
la più bizzarra, prima o poi ci tocca
da vicino e questo libro ci mostra
un metodo affidabile per decidere
con la nostra testa se una teoria è
valida oppure si tratta di
un'assurdità della quale sorridere.

MICHIO KAKU
MONDI PARALLELI
GTP 523.1.KAK

Satelliti, rivelatori di onde
gravitazionali, telescopi e
supercalcolatori ci forniscono dati
sulla natura dell'universo, la sua età, la
sua composizione e il suo futuro.
Un'indagine sui misteri del cosmo,
partendo dal Big Bang e passando per
le teorie che postulano l'esistenza di
universi paralleli, fino al grande gelo
che immergerà ogni cosa nell'oscurità.
Ma sarà davvero la fine di tutto?
Oppure, tra miliardi di anni, una civiltà
avanzata sarà in grado di sfruttare le
leggi della fisica per dirigersi verso un
universo più ospitale?

KIP THORNE
VIAGGIARE NELLO
SPAZIOTEMPO
MP 791.437 2.THO
"Interstellar", il film di Christopher
Nolan, ci conduce in un viaggio
oltre la Via Lattea. Ma la sua non è
un’opera di sola fantasia. Grazie alla
consulenza dell’astrofisico e premio
Nobel Kip Thorne gli eventi
sbalorditivi a cui assistiamo nel film
sono una rappresentazione
scientificamente corretta di quello
che gli esseri umani potrebbero
affrontare in un’esplorazione dello
spaziotempo.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

DONNIE DARKO
M FILM
DVD.KELL.1

Donald Darko detto Donnie è un ragazzo con disturbi
mentali, ma in gamba, con una famiglia che lo ama e lo
appoggia. Donnie è in cura da una psicanalista che lo aiuta
a combattere la sua schizofrenia; a lei confida del suo nuovo
amico immaginario, Frank, un coniglio gigante che lo ha
salvato da una morte assurda, ma che in cambio gli chiede
di fare cose riprovevoli e sempre più pericolose: tra l'altro
Frank gli ha rivelato che la fine del mondo arriverà da lì a 24
giorni...

RITORNO
AL FUTURO
M FILM
DVD.ZEM.9

La trilogia narra le peripezie a cavallo di varie epoche della
storia statunitense affrontate dal giovane Marty McFly e dal
suo strambo amico e scienziato Emmett "Doc" Brown,
inventore di una bizzarra macchina del tempo ricavata da
un'autovettura, una DeLorean DMC-12.
Nel corso dei tre episodi i due si trovano a risolvere diversi
problemi per evitare catastrofici paradossi temporali!

UN MESE DA LEGGERE I FILM

SOURCE CODE
M FILM
DVD.JONESD.2

Il capitano Colter Stevens, pilota di elicotteri e veterano
della guerra in Afghanistan, si risveglia su un treno di
pendolari. Di fronte a lui Christina: lei lo conosce, lui non sa
chi sia. In tasca ha l'identità di un giovane insegnante di
nome Sean. Poi un'esplosione squarcia il convoglio. Colter
non muore e da un monitor un ufficiale lo informa che dovrà
tornare sul treno per identificare l'attentatore. Ogni volta
che farà ritorno sul treno avrà 8 minuti a disposizione. Di più
non gli è dato sapere.

LOOPER
M FILM
DVD.JOHNSON.1

Kansas 2044. Il viaggio nel tempo non è ancora stato
inventato ma trent'anni più avanti è divenuto una realtà e il
crimine ne fa, ovviamente, cattivo uso. Un'organizzazione
guidata da un capo spietato trasferisce le proprie vittime
trent'anni indietro dove un killer (detto 'looper') le elimina.
Joe è uno di loro, ma nel futuro (2074) è iniziata una nuova
campagna per eliminare tutti i looper ancora presenti sul
territorio: vanno spediti 30 anni indietro perché vengano
uccisi. Così un giorno Joe si vede arrivare davanti se stesso,
con trent'anni in più.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

L'ESERCITO
DELLE 12
SCIMMIE
M FILM DVD.GILL.1

Siamo nel 2035. La popolazione terrestre, decimata da un
virus, vive nel sottosuolo. James Cole, un detenuto, viene
mandato indietro nel tempo con la speranza di trovare un
antidoto alla malattia. L'uomo però finisce in un'epoca
sbagliata e viene chiuso in manicomio, dove incontra la
psichiatra Kathryn Railly e un animalista pazzo, Jeffrey
Goines. Giunge finalmente nel 1996, anno in cui
l'epidemia ha avuto inizio, ma non comprende di aver
seguito una falsa pista...

PREDESTINATION
M FILM DVD.SPIE.2

Un agente della polizia temporale indaga su un caso di
terrorismo. C'è una bomba pronta a esplodere in un certo
luogo e in un certo punto del tempo, eppure non riesce a
impedire la detonazione. I molti viaggi che deve compiere
lo portano a incontrare, reclutare e parlare con diverse
persone che forse lo possono aiutare nella missione,
tuttavia il continuo muoversi lungo la linea tempo sta
cominciando a creare molta confusione.

