LIBRI
Aldo, Giovanni e
Giacomo

In televisione sembravano più alti
Il libro ripropone, in chiave nuova, pezzi noti e meno
noti, antichi e recenti del trio Aldo, Giovanni e
Giacomo.

Altan, Francesco Tullio

Tanti Auguri
Le cicche per terra, i muri scrosati, le poltrone nei
tinelli davanti alla tivù, i cappellucci sfigati, le donne
con le tette, il papà con la panza e il naso per in giù,
brandelli di vita in ciabatte. Un quadro cinico e
attualissimo della nostra società dove Altan pone
particolare attenzione sul rapporto tra genitori e figli.
Età di lettura: da 12 anni.

Benincasa Giovanni,
Fabio Di Iorio
Libero
Scherzi tratti da 50 anni di televisione

Benni, Stefano

Benni, Stefano

Bar sport 2000
Dopo più di vent'anni il mitico Bar Sport e i suoi
magnifici eroi hanno subito le trasformazioni del
tempo: la proverbiale pasta Luisona è scomparsa, nel
Bar Veramente Fico adesso espongono brioche
invisibili a occhio nudo; tra gli avventori nessuno ha
più una colorazione naturale, e si possono ammirare
le abbronzature color albicocca o vitel tonné maschili
piuttosto che i color biscotto dei fard e dei Caraibi
femminili…..
Il bar sotto il mare
Tutto può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in
cui tutti vorremmo capitare, una notte, per ascoltare
i racconti del barista, dell'uomo col cappello,
dell'uomo con la gardenia, della sirena, del marinaio,
dell'uomo invisibile, della vamp e degli altri
misteriosi avventori.

Bramieri, Gino
Le più belle Barzellette
Le barzellette più divertenti del repertorio di Gino
Bramieri

Busi, Aldo

Vita standard di un venditore provvisorio di
collant
Che fine ha fatto Giorgina Washington? E cosa spinge
l'intellettuale critico e plurilingue Angelo Bazarovi che ricorda chiaramente quel dottor Bazarov,
personaggio chiave di "Padri e figli" di Turghenev ad accompagnare in giro per l'Europa un piccolo
industriale arraffatutto, cinico, volgare e
semianalfabeta come Celestino Lometto? ...

Busi, Francesco
Aloha!!! Gli uomini, le donne e le Hawaii
L'autore, attraverso la rievocazione di passate storie
d'amore e una vacanza alle Hawaii, descrive i propri
pensieri e dubbi sull'amore e tutto ciò che ci gira
attorno, con qualche incursione sulla società italiana.

Cipolla, Carlo

Covatta, Giobbe

Allegro ma non troppo
Un "divertissement", un guizzo anarchico
dell'intelligenza. È così che si possono definire
queste pagine nelle quali Cipolla abbandona gli
austeri panni dello studioso e, giocando sul filo del
paradosso e dell'assurdo, costruisce due brevi saggi:
il primo, una ilare parodia della storia economica e
sociale del Medioevo; il secondo, una sorta di
scherzosa teoria generale della stupidità umana
Parola di Giobbe
Come hanno potuto Caino e Abele generare
l'umanità? Quando è stato creato Andreotti? E i puffi?
Perché il Signore distrusse Gomorra? Gesù era bravo
a fare le moltiplicazioni. Ma le somme? I Corinti
hanno mai risposto a San Paolo? A questi e ai mille
altri dubbi che ci hanno assillato fin dalle prime
lezioni di catechismo risponde Giobbe Covatta, con
l'aiuto delle illustrazioni di Stefano Disegni.
Traduzione di Paola Catella dall'originale napoletano
"Dicette Giobbe".

Covito, Carmen

Cremaschi, Claudio

D’Orta, Marcello

Fazio, Fabio

Fichi d’India

La bruttina stagionata
Marilina Labruna vive in una Milano livida, popolata
di donne solitarie e di furbi che approfittano dei
bisogni d'amore. Perciò lei, quarantenne non brutta
ma, peggio, bruttina, deve trovare un modo diverso
di trionfare.
Malascuola
Negli ultimi due decenni si sono succeduti tanti
ministri dell'Istruzione, determinati a cambiare la
scuola italiana. Ognuno di loro aveva un'idea alla
quale pareva particolarmente affezionato: abolire gli
esami a settembre (D'Onofrio], rimettere gli esami a
settembre (Fioroni), riformare gli esami di maturità
(Berlinguer), riformare la riforma degli esami
(Moratti), introdurre il modulo dei tre maestri per due
classi nelle scuole elementari (Mattarella), tornare al
maestro unico (Gelmini).…I problemi veri non si
affrontano: non si riesce, non si vuole, non si può.
Non si può perché la scuola è da anni un tema di
scontro politico. Ormai però siamo all'allarme rosso!
Dio ci ha creato gratis
Questo libro prende spunto dalle monellate dei
fanciulli di "Io speriamo che me la cavo". Ma stavolta,
non sono alle prese con il quotidiano, ma con la
religione. Intendiamoci: quei monelli ormai sono
cresciuti, però ce ne sono tanti altri che sono
altrettanto allegri e imprevedibili. "Dio ci ha creato
Gratis" racconta il vangelo (ma non solo, visto che i
temi partono dalla creazione del mondo) secondo i
bambini di Arzano.
Anima Tour
La prefazione del libro è di Claudio Baglioni. Hanno
collaborato con Fabio Fazio Gino & Michele e una
serie di altri amici. Una serie di divertenti lezioni,
corredate da test di verifica, su quello che hanno
significato gli anni Settanta per molti giovani uomini
di oggi. Tra cinema parrocchiale e i primi
incandescenti "sabato sera", lontani dalla cupezza di
quegli anni di piombo.
Amici Ahrarara
"Avevamo un affare a Erba, ma è andato in fumo...",
"Mia figlia mi ha chiesto dove si trovano gli appennini
tosco-emiliani, le ho risposto di chiedere alla mamma
perché è lei che mette via la roba", "Villetta già
arredata con sette lettini, sette armadietti, sette
sedioline, chiedere di Biancaneve...", "Ho visto una
coccinella in farmacia. Chiedeva qualcosa per i punti
neri"...

Forattini, Giorgio

Stradivarius : i sogni nell’archetto
Stradivarius rappresenta la primissima produzione
satirica di Forattini: nato da un concorso “per un
nuovo personaggio a fumetti” indetto dal quotidiano
Paese Sera nel 1969, segna la fine del Forattini
commesso viaggiatore e l’inizio del Forattini
giornalista e commentatore satirico.

Forattini, Giorgio
Scomodoso
Viaggio a fumetti nella politica italiana degli anni ‘80

Gambarotta, Bruno

Gino&Michele, Matteo
Molinari

Gnocchi, Gene

Polli per sempre
Che cosa significa trovarsi di colpo liberi senza
sapere che cos'è la libertà e qual è il prezzo che
comporta? Lo scopriremo seguendo le avventure di
un gruppo di polli d'allevamento sbalzati su un prato
dal camion che li stava trasportando. C'è chi, posto
di fronte alla necessità di procurarsi il cibo,
rimpiange l'allevamento e vorrebbe tornarci. Uno
sparuto gruppo di rivoluzionari si dà alla macchia per
fondare il Pollo Nuovo e dare vita al movimento di
Servire il Pollo…. Una tragicomica epopea per
scoprire se liberi si nasce o si diventa.
Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano
Un libro cult per tutti gli amanti della battuta, un
viaggio lungo oltre un decennio attraverso tutte, ma
proprio tutte le battute apparse nelle molteplici
edizioni precedenti. Si tratta, infatti, del formicaio
tutto intero con migliaia di battute, freddure e
citazioni da film e libri raccolti e organizzati da Gino
& Michele coadiuvati dall'autore televisivo Matteo
Molinari. Completano il volume un ricco apparato
composto da indice degli autori e delle battute
organizzato per argomenti.
Il mondo senza un filo di grasso
Uno sguardo per impressioni, spietato, irridente,
divertente e talvolta malinconico su molti
interrogativi rimasti irrisolti e che presenta il mondo
quale potrebbe essere. Il dizionario, composto da
trecentoventicinque voci, non intende coprire il
campo dello scibile umano. Gnocchi segue il criterio
della parzialità assoluta, dell'intuizione attraverso
un'irresistibile vena comica.

Goldoni, Luca

Goldoni, Luca
Immagine non
disponibile
Grillo, Beppe

Guzzanti, Sabina

Hendel, Paolo

Sempre meglio che lavorare
In questo libro, Goldoni rievoca con nostalgia, malizia
, umorismo, qualche rimpianto e tanta ironia alcune
di queste tappe di questa sua esistenza errabonda e
della sua professione che l’ha costretto ad osservare
e commentare grandi fatti della storia.

Lei m’insegna
“Se gli italiani dedicassero un decimo della cura della
persona alla cura della penisola, vivremmo in un
paese ideale.”
Tutto il grillo che conta
Il volume raccoglie lunghi segmenti degli spettacoli
in teatri e palazzetti e delle trasmissioni televisive
dal "Beppe Grillo Show" su RAI uno nel 1993, a
"beppegrillo.it" nel 2005, nonché undici dei principali
articoli pubblicati da Grillo sulla stampa italiana dal
1993 al 2006.

Il diario di Sabna Guzz
"Il diario di Sabna Guzz" sorprenderà molti lettori.
Sabina Guzzanti scrive infatti, con la stessa
freschezza con cui aderisce alle maschere dei suoi
personaggi, con la stessa verve comica, un diarioromanzo "a cuore aperto" degli ultimi tre anni di
attività artistica, al cui centro c'è lei, o meglio, il
personaggio di Sabna Guzz: che assiste stupita
all'intrecciarsi della sua storia artistica con le vicende
nel frattempo occorse alla società e alla cultura del
Paese. Al libro è allegato il video "Una ragazza terra
e sapone", a cura di Nicola Fano, che riassume
quindici anni in televisione e a teatro.
Ma culo è una parolaccia?
Paolo Hendel mette alla berlina i difetti umani,
partendo dall'età dell'homo "semipiegatus" (metà
scimmia) per arrivare a 150 milioni di anni dopo
Cristo. Esorcizza i tabù del sesso, spiega, a modo
suo, la deriva dei continenti, offre la prima biografia
autorizzata del noto imprenditore Carcarlo
Pravettoni. Il libro è stato scritto con la
collaborazione di Piero Metelli.

Littizzetto, Luciana

Littizzetto, Luciana

Littizzetto, Luciana

Luttazzi, Daniele

La principessa sul pisello
Dopo "Sola come un gambo di sedano", in cui si
faceva vendicatrice delle single, Luciana Littizzetto
stavolta si scatena su coppia e dintorni. Tanti lui e
tante lei, ma anche tante ridicole manie e riti d'oggi
fanno capolino in questo diario di una Principessa sul
Pisello come tante: dalla pasta di sale all'utero in
affitto, dallo spirito guida ai saldi, dalle vacanze a
Miami ai maschi che assistono al parto, dai
masochisti a dispense fino alle fanatiche dell'aura.
Sola come un gambo di sedano
Luciana Littizzetto è, per sua stessa definizione, una
"single un po' frollata". Alle prese cioè con uomini
incerti, inconcludenti, col calzino bianco e ignoranti
della gerarchia temporale che, al ristorante, deve
regnare fra la caponata e il dessert. Una condizione
grottesca che, come se già di per sé non bastasse,
va a scontrarsi anche con un mondo dal perdurante
maschilismo, con una moda fatta su misura per il
corpo di Naomi Campbell (e soltanto per il suo) e con
costanti autoflagellazioni per ottenere impercettibili
avanzamenti nella battaglia di nervi con i propri
inestetismi. Questo libro raccoglie gli sfoghi di una
donna tragicamente e comicamente contemporanea.
La Jolanda furiosa
"Il punto G (ve lo spiego un po' col linguaggio della
navigazione) si situa a circa sette, otto centimetri
sulla rotta della Jolanda. A l'intérieur. Questo
rassicura anche chi ha un Walter mignon, piccolo
come il tappo del moscato." Nessuno come Luciana
Littizzetto riesce a far ridere prendendo in giro i
nostri costumi. E quello che c'è sotto. Insomma, per
capirsi, quelle cose lì che ognuno chiama un po'
come vuole, ma quando lei le chiama il Walter e la
Jolanda la risata è irresistibile, imperiosa,
incontinente….

Cosmico
... Cosmico! Nel quale raccoglie le gesta di tre dei
suoi cavalli di Battaglia presentati a Mai dire Gol:
Luisella l'annunciatrice di programmi Mediaset, il
professor Fontecedro e il giornalista di Tabloid, il
telegiornale in onda in forma ridotta per venire
incontro alle vostre capacità mentali....

Sannio, Marco
Immagine non
disponibile

Savane, Sam

Schatz Eugenio Alberti
& Vaglieri Marco

Tutto da ridere, barzellette per tutte le
occasioni
Le barzellette raccolte in questo volume toccano i più
diversi aspetti della vita sociale: ve ne sono di
spiritose, delicate, cattive, ovvie e originali, ma tutte
hanno un comune denominatore: il merito di poter
raccontare ovunque, a chiunque e in ogni momento
senza creare disagio o imbarazzo.
Firmino
Firmino è un topo nato in una libreria di Boston negli
anni Sessanta. È il tredicesimo cucciolo della nidiata,
il più fragile e malaticcio. La mamma ha solo 12
mammelle e Firmino rimane l'unico escluso dal
nutrimento. Scoraggiato, si accorge che deve
inventarsi qualcosa per sopravvivere e comincia ad
assaggiare i libri che ha intorno. Scopre che i libri più
belli sono i più buoni. E diventa un vorace lettore,
cominciando a identificarsi con i grandi eroi della
letteratura di ogni tempo….
Meglio qui che in riunione
Dimenticate gli epitaffi che si stagliano sulle tombe
marmoree dei grandi condottieri, letterati, sovrani:
scritti dai posteri per dovere o con soggezione, sono
sovente bugiardi, e sempre pomposi, roboanti. Inutili.
Questo libro, ispirato da un gioco fra amici, raccoglie
gli "autoepitaffi" che oltre duecento italiani illustri e
non - ma perlopiù illustri - hanno scritto di proprio
pugno. Bando quindi alle blandizie, alle reticenze, ai
sensi di colpa. Scegliere la frase per la propria lapide
è l'occasione per concentrare in una pillola una vita
intera o per dare un saggio dello spirito che ci anima.

Stilton, Geronimo

Il grande libro delle barzellette
Chi non conosce Geronimo Stilton? Il simpatico topo
che propone ai bambini mille e mille avventure
questa volta ha deciso di farli divertire: racconta le
barzellette più originali e divertenti ai suoi piccoli
amici, barzellette che potranno raccontare a loro
volta a genitori ed amici.

Zuzzurro&Gaspare
Immagine non
disponibile

Salve…. Sono il titolo
Divertente libro ispirato alle gag del celebre duo

FILM

Allegri gemelli

USA, 1936
Amici miei Atto II

Italia, 1982
Dickie Robert
Ex piccola star

USA, 2003
Happy Feet

USA, 2006

Senz'altro uno dei migliori film girati dalla coppia
Laurel & Hardy. La trama è davvero esilarante, il cast
pieno di attori di gran lusso, ottime la regia, la
sceneggiatura, la colonna sonora e la fotografia. La
trama è la seguente: La vita dei rispettabili borghesi
Stanlio e Ollio è improvvisamente turbata dall'arrivo
dei loro gemelli, Alfie e Bert, due pochi di buono, ex
galeotti prima e marinai poi, che devono consegnare
un anello rubato proprio nel locale in cui Stanlio e
Ollio stanno divertendosi con le mogli.
Il conte Mascetti, il geometra Melandri, il chirurgo
Sassaroli, l'oste Necchi non hanno perso il gusto per
le zingarate, le loro scorrerie prendendo in giro il
mondo intero, nemmeno in occasione dei funerali del
quinto sodale, il giornalista Perozzi. Senza timori
reverenziali per niente e per nessuno ogni occasione
è buona per dar vita per feroci beffe, anche fra di
loro, nuove di zecca o rievocate.
La star televisiva degli anni Settanta Dickie Roberts
ora ha 35 anni e fa il parcheggiatore. Sempre in
cerca di successo partecipa ad un'audizione per
interpretare la parte di un ragazzo qualunque ma il
regista non lo giudica adatto alla parte, perché il
successo precoce gli ha negato una crescita normale.
Disposto a tutto pur di ottenere l'ingaggio Dickie
decide di "affittare" una famiglia per aiutarlo a
rivivere la sua infanzia assumendo l'identità di una
comune bambino.
I pinguini imperatore sono nati per cantare. Tutti
eccetto il giovane Mambo che, invece, è nato per
ballare... il tip tap. Un comportamento così poco da
pinguino lo farà cacciare dalla terra dei pinguini
imperatore gettandolo nel mezzo di un mondo
immenso e gelido. Insieme alla banda degli Amigos
Adelie e al guru Adone, un pinguino saltarocce,
Mambo si imbarca in un epico viaggio arrivando a
provare quanto è importante rimanere sé stessi.

Kops

Svezia, 2003

Non ci resta che
piangere

Italia, 1984

Tre uomini e una
gamba

Italia, 1997

In una minuscola cittadina svedese il tasso criminale
è pari a zero, roba da far invidia a chiunque. I quattro
poliziotti della locale stazione di polizia, Jacob,
Benny, Agneta e Lasse si occupano principalmente di
bere caffè, giocare a carte e passare il tempo presso
il chiosco dei wurstel. Un giorno arriva da Stoccolma
una bella ispettrice che comunica loro una notizia: la
stazione di polizia verrà chiusa perché inattiva. I
quattro rimangono scioccati. Dovranno inventarsi
qualcosa per rimanere insieme, un piano "geniale"
anche se non proprio nei limiti della legalità:
inventarsi o simulare dei crimini
Saverio, maestro elementare, e il bidello Mario dopo
un violento acquazzone e si riparano per la notte in
una vecchia locanda e all'indomani si ritrovano
inspiegabilmente nell'anno 1492. Tentano
comicamente di adattarsi agli usi e costumi
dell'epoca, al linguaggio così diverso e si trovano
immischiati in avventure da farsa. Saverio suggerisce
di correre in Spagna per impedire a Cristoforo
Colombo di partire alla volta della scoperta
d'America da cui vengono infiniti mali dei tempi
moderni, tra cui l'uso indiscriminato dell'ok. Nel
tragitto incontrano anche Leonardo da Vinci che
tentano di erudire circa le scoperte scientifiche del
XX secolo. Ma Saverio e Mario hanno perso tempo e
Colombo è già salpato...
Aldo, Giovanni e Giacomo, tre commessi di una
ferramenta milanese – una delle tante di una catena
appartenente al suocero di Aldo e Giovanni che
hanno sposato due delle figlie del padrone – partono
in auto per Gallipoli (Lecce) dove Giacomo deve
sposare la terza sorella, trasportando una gamba di
legno, pregiata opera d'arte sulla quale il suocero
intende speculare….
Successo a sorpresa nella stagione 1997-98: 4° posto
nella classifica degli incassi.

Inoltre si segnalano, presso le altre biblioteche del Sistema Ladiris:
Biblioteca Comunale di Quartu Sant’Elena
di Stefano Benni

 Achille piè veloce
 Baol, una tranquilla notte di regime
 La grammatica di Dio: storie di solitudine e di
allegria
 Margherita dolcevita
 Pane e tempesta
 Spiriti
 L’ultima lacrima
 Baldanders

di Aldo Busi

 Manuale del perfetto papà: beati gli orfani
 Manuale della perfetta mamma: con qualche
contrazione anche per i papà
 Sodomie in corpo 11
 Vendita galline Km 2

di Giorgio Forattini

 Revoluscon: la campagna d’Italia

di Luca Goldoni

 La Sardegna che non ti aspetti: viaggio ironico
sentimentale nell’isola che c’è
 Uno sguardo dal banco

di Beppe Grillo

 A riveder le stelle: come seppellire i partiti e tirar
fuori l’Italia dal pantano
 Tutte le battaglie di Beppe Grillo

Biblioteca Comunale di Quartucciu:
di Stefano Benni







di Aldo Busi

 L’amore trasparente: canzoniere

di Giorgio Forattini

 La traccia

di Beppe Grillo

 A riveder le stelle: come seppellire i partiti e tirar
fuori l’Italia dal pantano

Achille piè veloce
Baol: una tranquilla notte di regime
Blues in 16: ballata della città dolente
Pane e tempesta
Spiriti

