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i primi 10 libri

In occasione del Natale la Biblioteca propone un albero di libri,

ogni anno diverso, nei contenuti e nella forma. Quest’anno è stato

allestito un Albero-Calendario dell’Avvento che vi accompagnerà

per tutto il periodo prenatalizio. Ogni giorno un consiglio di lettura,

un  libro  da  svelare,  una  copertina  da  scoprire,  una  storia  da

contare.

La Finestra al Sole

La finestra al sole / R.P. Giannotte Cagliari  :  La

zattera. - 2018, 297 p. ; 21 cm

Inventario: 107120 

Collocazione: Sardegna 853.92 GIANRP

Piergiorgio Medici è un avvocato cagliaritano che

sembra aver avuto tutto dalla vita: una macchina

sportiva, un lavoro nel più importante studio penalistico della città,

un  attico  in  pieno  centro  in  cui  convive  con  la  sua  fidanzata

Stefania, un ruolo in una cattedra universitaria che, seppur non lo

appaghi, è fonte di prestigio. La sua vita scorre senza intoppi fino

a  quando  non  viene  nominato  difensore  d'ufficio  di  Bianca,

accusata di furto e sposata con un rom. La storia reale si intreccia

con la vicenda "televisiva" del reality show Future Stars, in cui si

sfidano venti aspiranti cantanti. Il rappresentante della Sardegna

è Dario, un ragazzo irruento e segnato da una tragedia familiare,

e  anche  lui  avrà  un  ruolo  determinante  nella  vita  del  giovane

avvocato.

5 Racconti di Natale

5 racconti di Natale / Charles Dickens Roma : G.

Casini, 1959. - VII, 445 p. : ill. ; 23 cm

Inventario: 5134 

Collocazione: Magazzino 0300-9290

I  racconti  dickensiani  mettono  in  scena  una

famiglia  raccolta,  il  desiderio  di  stare  insieme,

l'amore per le cose semplici, ma preziose in un mondo popolato

da fate, spiriti, folletti e creature fantastiche che portano l'uomo in

una  dimensione  surreale,  ma  vissuta  in  maniera  totalmente

realistica. Come nei romanzi, anche qui l'autore svela l'altra faccia

dell'Inghilterra  del  suo  tempo,  quella  del  malessere  sociale  e

l'immensa e caotica metropoli con le sue case fatiscenti e le sue

strade degradate. Il tono non è però mai totalmente cupo e lascia

spazio al sorriso o alla risata liberatoria, al comico e al grottesco.

Nei suoi racconti, Dickens disegna le sue grandi utopie natalizie

facendo spesso ravvedere gli indifferenti e i malvagi e regalando

così al suo lettore l'atteso lieto fine.

I fantasmi di Portopalo

I  fantasmi di Portopalo :  Natale 1996, storia del

naufragio con trecento vittime che nessuno volle

raccontare  /  Giovanni  Maria  Bellu.  -  Ed.

aggiornata Milano : Mondadori, 2017. - 229 p. ; 21

cm 

Inventario: 104980 
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Collocazione: Generale 304.845 BELLGM

La notte di Natale del 1996 nel canale di Sicilia è avvenuto il più

grande  naufragio  della  storia  del  Mediterraneo  dalla  fine  della

seconda guerra  mondiale.  Nel  tentativo  di  sbarcare  nel  nostro

paese, circa trecento clandestini di origine pakistana, indiana e

tamil,  muoiono per l'affondamento di una "carretta del mare". Il

fatto  passa  quasi  completamente  sotto  silenzio.  Nulla  avviene

durante quei giorni di festa e quando all'inizio di gennaio arrivano

dalla  Grecia  le  prime denunce  dell'accaduto,  la  reazione  delle

autorità  italiane  è  il  rifiuto  di  credervi:  come  poteva  essere

successa una tragedia di simili proporzioni senza che il mare e le

coste siciliane ne portassero traccia? Il libro è la ricostruzione di

questa incredibile vicenda.

Il panettone non bastò

Il  panettone  non bastò :  scritti,  racconti  e  fiabe

natalizie / Dino Buzzati ; a cura di Lorenzo Viganò

Milano : Oscar Mondadori, 2004. - XXXIX, 178 p. ;

20 cm.

Inventario: 88799 

Collocazione: Generale 853.914 BUZZD

Trentatré  racconti  che,  a  partire  dagli  anni  Trenta  alla  morte,

Buzzati  dedicò  al  Natale:  c'è  il  ricordo  del  suo  primo  Natale

adolescenziale  senza il  padre,  una riflessione sulla  tecnica dei

regali,  una  fiaba  illustrata  dallo  stesso  scrittore  bellunese.  E

ancora, il racconto scritto a bordo dell'incrociatore su cui Buzzati

prestava  servizio  come inviato  di  guerra,  una  poesia  su  Gesù

Bambino.  Ne risulta  un  lungo viaggio nel  mondo di  un grande

scrittore attraverso la lente di  un argomento che lo ha sempre

stimolato, offrendogli lo spunto per considerazioni più ampie. Una

raccolta di pagine toccanti che disegnano il ritratto di un uomo e

della  sua  vita,  svelata  attraverso  abitudini,  contraddizioni  e

meraviglie del Natale.

Regalo di Natale

Regalo di Natale / Maurizio de Giovanni ... [et al.]

Palermo : Sellerio, 2013. - 308 p. ; 17 cm

Inventario: 98269 

Collocazione: Generale 808.839334 REGDN

Il famoso ultimo momento è il tempo giusto per i

regali di Natale. Lo sanno anche gli eroi dei gialli

pubblicati  dalla  casa  editrice  Sellerio.  Costoro,  però,  siano  (a

seconda  dei  loro  autori)  poliziotti  professionisti  o  investigatori

capitati  per  avventura,  per  senso  di  giustizia  o  per  carattere

intrigante, incappano nell’ultima indagine festiva, proprio mentre

sono  in  corsa  per  gli  acquisti  dei  regali.  Le  complicazioni,  le

considerazioni  amare  e  gli  umori  neri  insiti  nella  vistosa

contraddizione esistenziale: caccia al criminale/caccia al regalo,

finiscono  con  l’accentuare,  stilizzare,  potenziare  ancor  di  più  i

tratti  caratteriali  che  li  hanno  resi  più  familiari  ai  lettori  che  li

amano.

Il Natale dei Magi

Il Natale dei Magi / a cura di Luca Scarlini Torino :

Einaudi, 2011. - XXIX, 271 p. ; 20 cm

Inventario: 93512 

Collocazione: Generale 808.80351 NATDM

Tre  insoliti  personaggi,  Melchiorre,  Gaspare  e

Baldassarre,  guidati  da  una  stella,  arrivarono  a

Betlemme per onorare una nascita miracolosa, e a quel bambino

nato in una stalla offrirono in dono oro, incenso e mirra. Da questo

episodio, così scarno e privo di dettagli, hanno tratto ispirazione

scrittori di ogni epoca e letteratura, regalandoci storie originali e

fantasiose, ricche di meraviglie e di misteri: dai Vangeli apocrifi a

Marco  Polo,  da  Jacopone  da  Todi  a  Goethe,  da  Gabriele

d'Annunzio ad Anatole France, e ancora Lope de Vega, William

Butler Yeats, Edzard Schaper e Arthur G. Clarke.

La maga delle spezie

La maga delle spezie / Chitra Banerjee Divakaruni

; traduzione di Federica Oddera Torino : Einaudi,

2001. - 289 p. ; 20 cm.

Inventario: 97197 

Collocazione: Generale 813.54 DIVACB

Una vecchia signora indiana in una botteguccia di

Oakland, California, con le sue mani nodose sfiora polveri e semi,

foglie e bacche, alla ricerca del sapore più squisito o del sortilegio

più sottile. E' Tilo, la Maga delle Spezie. La sua storia inizia in uno

sperduto villaggio  indiano dove la  rapiscono i  pirati,  attratti  dai

suoi arcani e misteriosi poteri, per portarla su un'isola stregata e

meravigliosa.  Lì  Tilo  apprende  la  magia  delle  spezie  che  in

America le permetterà di aiutare chi, come lei, si è lasciato l'India

alle  spalle.  Nella  Bottega  della  Maga,  dunque,  sfilano  vite  e

desideri,  fatiche e speranze d'immigrati,  e le spezie,  con i  loro

mille, minuscoli occhi, scrutano ogni gesto della loro signora.
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Fuga dal Natale

Fuga dal  Natale /  John Grisham ;  traduzione di

Tullio Dobner Milano : Mondadori, 2002. - 153 p. ;

23 cm

Inventario: 72023 

Collocazione: Generale 813.54 GRISJ

Luther  e Nora Krank sono un'affiatata coppia di

mezza età, abituata a vivere secondo le tradizioni. Quando però

la loro unica figlia, Blair, decide di partire come volontaria per il

Sudamerica, un pensiero un po' folle si insinua in loro, ma poi via

via sempre più concreto: che senso ha trascorrere il Natale senza

Blair?  E  se  lo  saltassero?  I  due  decidono  concordemente  di

rinunciare  ai  costosi  e  inutili  festeggiamenti  di  Natale  per

concedersi  una  bella  crociera  ai  Caraibi.  Ma  i  poveri  Krank

vengono presi  di  mira  da  tutta  una comunità  che  non accetta

deroghe alla norma e saranno costretti a rivedere i loro piani... 

Il giorno del giudizio

Il  giorno  del  giudizio  /  Salvatore  Satta  Milano  :

Adelphi, 1979. - 292 p. ; 22 cm

Inventario: 27981 

Collocazione: Sardegna 853.914 SATTS

«Donna Vincenza guardava con amore i libri che i

figli  raccoglievano  con  amore,  e  che  essa  non

avrebbe mai letto. Sebastiano che ancora le saltava in grembo,

voleva  talvolta  leggerle  qualche  pagina,  ma  essa  gli  chiedeva

prima se erano 'cose vere': e l'ingenua domanda aveva una sua

profondità, perché era l'inconsapevole rifiuto della fantasia […]. E

invece la fantasia entrava nella casa austera coi libri, e operava

silenziosamente, toccando con la sua bacchetta magica uomini e

cose».

Per mano mia

Per mano mia : il Natale del commissario Ricciardi

/  Maurizio De Giovanni Torino : Einaudi, 2011. -

313 p. ; 22 cm.

Inventario: 72023 

Collocazione: Generale 813.54 GRISJ

Natale 1931. Mentre la città si prepara alla prima

di "Natale in casa Cupiello", dietro l'immagine di ordine e felicità

imposta dal regime fascista infieriscono povertà e disperazione. In

un  ricco  appartamento  vicino  la  spiaggia  di  Mergellina  sono

rinvenuti  i  cadaveri  di  un  funzionario  della  Milizia,  Emanuele

Garofalo, e di sua moglie Costanza. La donna è stata sgozzata

con un solo colpo di lama, quasi sull'ingresso, mentre l'uomo è

stato trafitto nel letto con oltre 60 coltellate. Colpi inferti con forza

diversa: gli assassini potrebbero essere più d'uno. La figlia piccola

si è salvata perché era a scuola. La statuina di  san Giuseppe,

patrono  dei  lavoratori,  giace  infranta  a  terra.  Sulla  scena  del

delitto, Ricciardi, che ha l'amaro dono di vedere e sentire i morti

ammazzati, ascolta le oscure ultime frasi della coppia, che non gli

dicono granché. Il  commissario dovrà girare a lungo, e sempre

più in corsa contro il tempo, per le strade di Napoli per arrivare

alla  verità.  In  compagnia  del  fidato,  ma  non  privo  di  ombre,

brigadiere Raffaele Maione, che in questo romanzo conquista un

deciso ruolo di comprimario.  insidiato nella sua solitudine da una

altrettanto  inaspettata  rivalità  tra  due  giovani  donne  che  più

diverse non si potrebbe. Tra le casupole dei pescatori immiseriti e

gli ambienti all'avanguardia della Milizia fascista, una città sempre

più  doppia  e  in  conflitto  avvolge  Ricciardi  e  Maione  in  spire

sempre più strette.
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