Romanzi, Fantascienza, Gialli

Auto da fé : con l'aggiunta del saggio Selargius
Il mio primo libro: Auto da fé / Elias
Canetti.

Immagine non disponibile

Da una parte un grande studioso, Kien,
che disprezza i professori, ritiene
superflui e sgradevoli i contatti col
mondo e ama in fondo una cosa sola: i
libri. Dall'altra la sua governante,
Therese, che raccoglie in sé le più
raffinate essenze della meschinità
umana

La bambina che salvava i libri /
Markus Zusak ; traduzione di Gian
M. Giughese.

Selargius

Immagine non disponibile Fu a nove anni che Liesel iniziò la sua
brillante carriera di ladra, aveva fame e
rubava mele, ma quello a cui teneva
veramente erano i libri, e più che
rubarli li salvava …

La biblioteca dei morti : romanzo /
Glenn Cooper ; traduzione di Gian
Paolo Gasperi.

"Questo romanzo è cominciato e forse
tutti noi ci siamo dentro, anche se non
lo sappiamo. Perché non esiste nulla di
casuale. Perché la nostra strada è
segnata. Perché il destino è scritto.
Nella Biblioteca dei Morti."

Selargius

La biblioteca sul cammello :
[romanzo] / Masha Hamilton.

Selargius

Fiona Sweeney fa la bibliotecaria a
New York. Quando legge un annuncio
in cui si cerca una bibliotecaria per la
fondazione della prima biblioteca
itinerante in Kenya, non ci pensa due
volte e, lasciate le luci scintillanti di
New York, parte per l'Africa…

Il Bibliotecario / Larry Beinhart ;
traduzione di Giorgio Bizzi.

Selargius

David Goldberg, direttore della
biblioteca di un college nei pressi di
Washington DC, per arrotondare lo
stipendio accetta l'incarico di riordinare
la grande biblioteca di un vecchio uomo
d'affari …

Selargius
Il diario segreto di Anna Bolena /
Robin Maxwell. - Nuova ed. - Casale
Monferrato : Piemme, 2004. - 383 p.
; 22 cm.

Sono le pagine di un diario ad
avvicinare Elisabetta, giovanissima
regina d'Inghilterra, alla madre che non
ha mai conosciuto

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury.
Un futuro di grigio conformismo. Una
società dominata dallo strapotere della
tv. Un'epoca in cui i vigili del fuoco
organizzano roghi di libri, come nei
Immagine non disponibile
periodi più bui della storia…

Selargius

Firmino : avventure di un parassita
metropolitano / Sam Savage ;
traduzione di Evelina Santangelo

Selargius

Un topo nato e cresciuto tra i grandi
maestri della letteratura mondiale ha
un solo strumento per interpretare la
realtà: la fantasia. Fuori dalla sua
tana, alla scoperta del mondo, Firmino
può finalmente mettere la letteratura
alla prova dei fatti.

Io e Dewey / Vicki Myron ; con Bret
Witter ; traduzione di Giulia
Balducci.

Selargius

La storia del gatto di biblioteca che ha
commosso il mondo …

Il libraio di Kabul / Asne Seierstad ;
traduzione di Giovanna Paterniti. Milano : Sonzogno, 2003. - 321 p. ;
23 cm.

Quando l'autrice, giovane inviata
norvegese, entra a Kabul al seguito
delle truppe alleate, una delle prime
persone che incontra è Sultan Khan, un
libraio incarcerato per due volte in
nome delle libertà intellettuale e della
dignità del suo paese

Selargius

Il libraio di Selinunte / Roberto
Vecchioni. - Torino : Einaudi,
c2004. - 68 p. ; 22 cm.

Selargius

Un ragazzo esce nottetempo di casa,
eludendo la sorveglianza dei genitori,
per recarsi nella bottega di un librario
che passa le notti a leggere. Il ragazzo
s'innamora di questa figura e grazie a
lui assorbe le mille storie che nei libri
sono custodite.

La Libreria del buon romanzo /
Laurence Cossè ; traduzione dal
francese di Alberto Braci
Testasecca.

Selargius

Il lettore capisce presto che questo non
è un classico romanzo poliziesco. Gli
aggressori non sono né agenti segreti
né trafficanti. Non aggrediscono dei
duri ma delle persone miti. Ce l'hanno
in particolare con un libraio ribelle, con
una malinconica ereditiera e con la
libreria che i due hanno creato senza
mai pensare che potesse suscitare
tanto odio.

Il libro delle anime : romanzo /
Glenn Cooper ; traduzione di Gian
Paolo Gasperi e Velia Februari.
È un libro, un semplice libro antico. Ma
custodisce un segreto. Un segreto che è
stato scritto col sangue nel 1297, da
innumerevoli scrivani coi capelli rossi e
con gli occhi verdi, forse toccati dalla
grazia divina, forse messaggeri del
diavolo…

Selargius

Il libro delle cose perdute / John
Connolly ; traduzione di Stefano
Bortolussi.

Selargius

I segreti di un mondo crudele, una
foresta popolata dì elfi, gnomi, cavalieri
e mostri sanguinari, sono racchiusi in
un misterioso volume, il "Libro delle
Cose Perdute". In quel mondo si è perso
David, ragazzino inglese di 12 anni…

Il manoscritto di Tolosa : romanzo / Selargius
Furio Bressanutti. - Vicenza : Il
punto d'incontro, c2005. - 240 p. ;
22 cm.

Tutto comincia quando un incaricato
della Biblioteca Vaticana, con il compito
di catalogare i numerosi documenti
presenti nel prezioso e antichissimo
archivio della Chiesa, si imbatte in un
incartamento misterioso. In questo
fascicolo viene descritta la storia di
Julius Neinei.

Il Mistero del mar morto (lo
scandalo dei rotoli di qumran) /
michael baigent, richard leigh ;
traduzione di silvia lalia.
Era il 1947 quando in circostanze
fortunose, a trenta chilometri a est di
Gerusalemme, furono rinvenuti in una
grotta allora conosciuta solo dai beduini
insediati nell'area, i primi frammenti di
quelli che presto sarebbero divenuti noti
al mondo come i rotoli di Qumran …

Selargius

La notte in cui sparì l’ultimo pollo / Selargius
Simonetta Tassinari.
"Un giorno il mondo cambierà": è questa
l'ottimistica affermazione di Sabrina,
l'undicenne protagonista del romanzo,
quando scopre che nella sua contrada
di campagna alle spalle di Cattolica,
sulla costa romagnola, le cose non
vanno come dovrebbero. È l'estate del
1969… prima però c’è da scoprire il
segreto della stravagante eredità di uno
zio arciprete, composta soltanto da
libri..

I Numeri della sabbia / Roger R.
Talbot.

Selargius

Un mistero e una serie di indizi, antichi
documenti e in particolare il testo più
criptico e inquietante della Bibbia:
l’Apocalisse

L’ombra del vento / Carlos Ruiz
Zafon ; traduzione di Lia Sezzi.
Una mattina del 1945 il proprietario di
un modesto negozio di libri usati
conduce il figlio undicenne, Daniel, nel
cuore della città vecchia di Barcellona
al Cimitero dei Libri Dimenticati, un
luogo in cui migliaia di libri di cui il
tempo ha cancellato il ricordo, vengono
sottratti all'oblio.

Selargius

La Rilegatrice del fiume / Anne
delaflotte mehdevi ; traduzione di
Francesco Bruno

Selargius

Nella quiete della Dordogna, nella casa
del nonno affacciata sul fiume, lontana
dalla mondanità di una promettente
quanto arida carriera diplomatica nella
metropoli parigina, Mathilde ha trovato
finalmente la sua vocazione: si è
dedicata all'attività di famiglia, la
legatoria di libri antichi …

Se una notte d'inverno un
viaggiatore / Italo Calvino. - Torino
: Einaudi, 1984. - 263 p. ; 22 cm

Selargius

Immagine non disponibile Chi volesse compiere un viaggio nella
filosofia dello scrivere e del leggere
romanzi non si lasci sfuggire questo
capolavoro della genialità intellettuale
di Calvino.

Il sottolineatore solitario / Marco
Bosonetto.

Mario Crono, vent'anni di lavoro in una
biblioteca, va elaborando sistemi
sempre più sofisticati per identificare i
reprobi che deturpano i volumi con le
loro sottolineature…

Selargius

La tredicesima storia / Diane
Setterfield ; traduzione di Giovanna
Granato. - Milano : Mondadori,
2007. - 412 p. ; 23 cm

Selargius

Margaret Lea è una giovane libraia
antiquaria che negli anni trascorsi con
il padre tra pagine immortali e volumi
sepolti dall'oblio, ha coltivato una
quieta passione per le biografie
letterarie in cui di tanto in tanto si
cimenta. La sua prevedibile esistenza
viene sconvolta il giorno in cui Vida
Winter, sfuggente e carismatica
scrittrice alla fine dei suoi giorni, la
incarica di scrivere la sua biografia
ufficiale…
Il vecchio che leggeva romanzi
d'amore / Luis Sepúlveda ;
traduzione di Ilide Carmignani.

Selargius

Il romanzo di Sepùlveda ci porta,
insieme all'ardore della denuncia,
Immagine non disponibile
un'irriducibile capacità di sperare e
sognare, come ancora succede ad
Antonio quando legge i suoi diletti
romanzi d'amore

La zia Julia e lo scribacchino /
Mario Vargas Llosa / traduzione di
Angelo Morino. - Torino : Einaudi,
1979. - 326 p. ; 22 cm.
Immagine non disponibile

Vi si narra la vicenda o meglio la
carriera, di Pedro Camacho,
fecondissimo produttore boliviano
d'intrecci (lo chiamano anche Balzac
creolo) che, chiuso in una mefitica
stanzetta, sforna trame
melodrammatiche e truculente per un
programma di feuilleton di Radio Lima.
Tutti attendono con impazienza le
puntate della sua fantasia, ma
improvvisamente le differenti trame di
appendice prendono a confondersi tra
loro.

Selargius

Saggistica
100 romanzi di primo soccorso per
curare tutto / Stephanie Janicot

Selargius

Non c'è patologia a cui non corrisponda
un bel romanzo

Selargius
1001 libri da leggere prima di
morire : [una rassegna completa dei
capolavori della narrativa mondiale]
/ a cura di Peter Boxall.

Ripercorrendo secoli di scrittura e di
storia, i libri selezionati formano una
biblioteca di base imprescindibile, una
rassegna dei romanzi e degli scrittori
che hanno lasciato un'impronta
sull'immaginazione di tutti noi

L’arte del romanzo : saggio / Milan
Kundera.

Se il romanzo è l'officina dello scrittore,
Kundera, da meccanico, ci spiega i
meccanismi che lo fanno funzionare.

Selargius

Come si legge un libro, e perche /
Harold Bloom.

Selargius

Perché dobbiamo leggere e continuare a
leggere l'Amleto di Shakespeare, il Don
Immagine non disponibile
Chisciotte di Cervantes, Delitto e
castigo di Dostoevskij, i racconti di
Borges e di Calvino….

Come un romanzo / Daniel Pennac ; Selargius
traduzione di Yasmina Melaouah.

L'atto di leggere. Creazione,
partecipazione, introspezione. Nulla a
Immagine non disponibile
che vedere con la sbandierata
conoscenza e l'accademica persistenza
del "devi perché devi"
.
Il libro dei libri bugiardi / Melissa

Non c'è truffa letteraria troppo ardita
per chi cerca il denaro, la fama o anche
solo la soddisfazione di una goliardata
ben riuscita

Selargius

PER I RAGAZZI
C'è un libro / Cecco Mariniello,
Roberto Piumini.

Selargius

Come immaginare un mondo senza
libri, senza "nero su bianco", senza
"parole scritte per ricordare"?

Cera una volta un topo chiuso in un
libro ….
Per i più piccoli ..

Immagine non disponibile

Chi ha incendiato la biblioteca? /
Anna Lavatelli ; illustrazioni di
Giuseppe Donghi.

Selargius

Immagine non disponibile Quella di via Canigatti, a Milano, non è
una biblioteca qualunque. Una notte
scoppia un incendio e i libri, poveretti,
non hanno neanche il tempo di aprire
gli occhi che sono già completamente
circondati. Ma chi sarà il colpevole?

Il deserto dei libri / Ambrogio
Borsani ; illustrazioni di Chiara
Carrer.

Immagine non disponibile Dal deserto dove lavora, una
bibliotecaria giunge nel regno
sotterraneo di Agarthi, dove tutti sono
re eccetto l'Uomo Normale che li
governa e dove esiste un libro sulla vita
di ciascuno di noi.

Selargius

La fiaba di Lenora / Renata Gostoli ; Selargius
illustrazioni di Cettina Capizzi.

Immagine non disponibile

Il libro d'oro / Rigoberta Menchù ;
con Dante Liano.

Selargius

Per Ixkem è giunto il momento più
atteso e lei lo sa: un sogno le ha
rivelato che è ormai pronta per ricevere
l'eredità che le è stata assegnata, il
dono segreto contenuto nel Libro d'Oro

Il leone in biblioteca / una storia di
Michelle Knudsen ; illustrata da
Kevin Hawkes ; tradotta da Luigina
Battistutta.

Selargius

La signora Brontolini, capobibliotecaria, è molto severa sulla
questione delle regole. In biblioteca non
è permesso correre e non si può alzare
la voce. Ma quando un giorno compare
un leone, nessuno è più sicuro di quel
che si deve fare, perché... nessuna
regola parla di leoni!
Libro chiuso / Roberto Piumini ;
illustrazioni di Cecco Mariniello.
Una volta, in una biblioteca,
entrarono due amici, gran lettori;
lei era bionda e si chiamava Checa,
lui era Prisco, e aveva occhi mori.
Videro un libro in una gran bacheca
con una copertina rossa tutta a fiori.
Lui fece: “Senti Checa, lo leggiamo?”
“Se no," lei disse "che lettori siamo?”

Selargius

Il libro del destino : L'*erede di
Ahina Sohul / Elisa Rosso.

Selargius

Alla ricerca delle pagine perdute del
Libro del Destino, il libro profetico in
grado di rivelare a chi lo possiede le
sorti della Terra di Nadesh

Lilli de Libris e la biblioteca magica Selargius
: romanzo / Jostein Gaarder e Klaus
Hagerup.

Un mistero conduce i due ragazzi
protagonisti in un viaggio attraverso il
mondo dei libri, attuali e antichi,
passando per Roma, Oslo, una baita
nel cuore della Norvegia e la misteriosa
casa gialla di Lilli de' Libris

Il misterioso manoscritto di
Nostratopus / Geronimo Stilton.

Nostratopus aveva previsto tutto,
perfino la data della fine del mondo! Io
volevo pubblicare il manoscritto, ma a
Topoforte, durante la Fiera del Libro,
accadde una cosa incredibile..."

Selargius

Il mistero del libro sbagliato ; Il
brigante matematico / Ambrogio
Borsani ; illustrazioni di Manuela
Bertoli.

Selargius

Il patto di mezzanotte / David
Whitley ; traduzione di Silvia
Castoldi e Marco Passarello.

Selargius

Immagine non disponibile

…Era un frammento di pergamena,
bruciacchiata e quasi illeggibile ma
alcune parole erano ancora chiare: “Il
patto di mezzanotte” lesse ad alta voce
stringendo gli occhi nel tentativo di
distinguere le lettere

Piccole donne / Louisa May Alcott.

Selargius

La storia delle quattro sorelle March
negli Stati Uniti della Guerra di
Secessione; sullo sfondo di una vita
Immagine non disponibile vissuta attimo per attimo,
assecondando le aspirazioni e lottando
contro la povertà, la paura e le continue
sfide della sorte, le piccole donne
vivono la loro grande storia, compresa
quella del sogno di diventare scrittrice
…

Seconda storia di un topo chiuso in
un libro … / Monique Felix.
Per i più piccoli
Immagine non disponibile

Selargius

La storia infinita : dalla A alla Z /
Michael Ende ; con capilettera di
Antonio Basoli ; traduzione di
Amina Pandolfi.

Selargius

Bastiano Balthazar Bux è un ragazzino
goffo, grassoccio, soprattutto solo. E ha
una grande passione: leggere. In un
giorno di pioggia, inseguito dai
compagni che si fanno beffe di lui, si
rifugia in una vecchia libreria dove
trova un volume intitolato "La storia
infinita” …

Volo nella notte / Frances Hardinge
; traduzione di Patrizia Rossi,
Berenice Capatti, Maria Concetta
Scotto di Santillo.

Selargius

I libri sono stati proibiti. Leggere è
pericoloso: sveglia la mente, riempie la
testa di idee, rende persino capaci di
fare delle scelte …

Zio Polizio zia Bagnomaria e il
signor Lettura / di Helme Heine.

Nel bel mezzo di una calda estate la
Immagine non disponibile bella Caterinella se ne partì per le
vacanze, ospite della zia Bagnomaria...

Selargius

Libri per giocare
Costruisco i miei libri / Caterina
Tassi, Flavio Lucchini ; illustrazioni
di Luca Panzavolta

Selargius

Il libro dei libri : manuale per
giocare a costruire libri / Giulia
Orecchia, Niccolò Barbiero.

Selargius

Immagine non disponibile

Immagine non disponibile

Dello stesso argomento nelle altre biblioteche del sistema Ladiris
A voce alta / Bernhard Schlink

Siamo negli anni Cinquanta e Michael
Berg attraversa i primi turbamenti
Immagine non disponibile dell'adolescenza. Quando un giorno,
per la strada, si sente male, viene
soccorso da Hannah, che ha da poco
superato la trentina. Colpito da questa
donna gentile e sconosciuta,
irresistibilmente attratto dalla sua
misteriosa e profonda sensualità,
Michael riesce a rintracciarla. Tra loro
nasce un'intensa relazione, fatta di
passioni e di pudori. Presto, però,
Michael intuisce che nella vita di
Hannah, nel suo passato, ci sono altri
misteri: qualcosa che lei non può
rivelargli e che segnerà per sempre il
destino di entrambi.

Quartucciu

Come si legge un libro? e altri saggi
/ Virginia Woolf ; a cura di Paola
Splendore.

Immagine non disponibile

Quante volte Virginia Woolf ha descritto
lo scenario della lettura percorrendo la
traiettoria di quello sguardo dal libro
alla finestra, il movimento dalla pagina
all'aria aperta come a includere la vita;
e questo libro raccoglie proprio i suoi
saggi sull'arte del leggere.

Leggere : perché i libri ci rendono
migliori, più allegri e più liberi /
Corrado Augias.

Immagine non disponibile

Quartucciu

Quartu S.
Elena
Quartucciu

Perché si legge e come si impara a
farlo? Quali meccanismi emotivi si
attivano? Come nasce la passione per
la lettura? Perché leggere fa bene, ma
può talvolta anche far male?

La lettrice bugiarda / Brunonia
Barry

È estate e l'oceano ruggisce a largo
Immagine non disponibile della città di Salem. Towner Whitney è
tornata dove tutto è cominciato. La
grande casa segnata dalla salsedine è
avvolta dal silenzio. Eppure a Towner
sembra ancora di vedere la sua
gemella Lindley mentre, con lei, ride e
legge il futuro secondo un'antica arte
trasmessa di madre in figlia

Quartucciu

Una solitudine troppo rumorosa /
Bohumil Hrabal

A Praga, un uomo lavora da anni a una
pressa trasformando carta da macero
Immagine non disponibile
in parallelepipedi armoniosi e sigillati,
vivi e morti a un tempo perché in
ciascuno pulsa un libro che l'uomo vi ha
imprigionato, aperto su una frase, un
pensiero: sono frammenti di Erasmo e
Lao-tze, di Hoelderlin e Kant, del
Talmud, di Nietzsche.

Quartu S.
Elena

