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Libri in scena

La lettrice di romanzi 
d'amore / Pearl 
Abraham ; traduzione 
di Paola Novarese.
- Torino : Einaudi, 
[1997]

N.Inventario: 
248315

Collocazione: 
DOMINARS 
823 
ABR

Rachel Benjamin è figlia del rabbino di una 
comunità di hassidim. Suo padre che ha 
scritto un testo sulla mistica ebraica, è spesso 
in viaggio per venderlo porta a porta e 
raccogliere i soldi per costruire una sinagoga. 
Rachel è una sognatrice come lui, ma i suoi 
sogni riguardano i personaggi dei libri di 
Barbara Cartland, Victoria Holt e Charlotte 
Bronte. Per leggere i loro libri la ragazza arriva 
a rubarli nei supermercati.

Leggere : perché i 
libri ci rendono 
migliori, più allegri e 
più liberi /
Corrado Augias. - 
Milano : Mondadori, 
2007

N.Inventario: 
269658

Collocazione: 
M          0200 
09392

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? In 
queste dense pagine, Corrado Augias si 
interroga sul significato dell'"attività del 
leggere", e lo fa attraverso una sorta di 
racconto autobiografico: dalle prime emozioni 
che, giovane studente liceale, suscitarono in 
lui i grandi classici ma anche alcuni libri 
"proibiti" come "L'amante di Lady Chatterley", 
alla scoperta di Edgar Wallace, Conan Doyle...

L'inferno del 
bibliofilo / Charles 
Asselineau ; a cura di 
Clara Piccinini ;
con le illustrazioni di 
Zig Brunner. - Roma : 
Biblioteca del 
Vascello, 1993

N.Inventario: 
204839
Collocazione: 
M          0300 
06302

Asselineau, amico fraterno di Gautier e di 
Baudelaire, erudito amabile e scrittore 
elegante, ci fa rivivere le torture cui è 
sottoposto un collezionista di libri antichi 
costretto da un demone malizioso ad 
acquistare i peggiori scarti di magazzino e a 
partecipare a un'asta per comprare, contro la 
sua volontà, libri di mediocre importanza a 
prezzi esorbitanti.

Le scale di servizio : 
introduzione al libro e 
alla lettura / Antonio 
Baldini ; [a cura di 
Nello Vian]. - Milano ; 
Napoli : R. Ricciardi, 
stampa 1971

N.Inventario: 
133932
Collocazione: 
A.         2081

Raccolta di acute e divertenti variazioni sul 
libro e sulla lettura. "Un libro proprio intorno al 
libro... Incominciò, come accade a tutti, da 
lettore... Non bibliofilo nel senso più usato del 
termine, ma amatore sostanziale e gagliardo. 
[...]queste esteriormente svagate e lievi 
conversazioni sul libro hanno a fondamento il 
più genuino amore di esso, quale strumento 
permanente di ogni civiltà". (dalla prefazione 
di Nello Vian).

Il piacere tra le 
righe : le seduzioni 
della lettura / Camilla 
Baresani. - Milano : 
Bompiani, 2003

N.Inventario: 
289952
Collocazione: 
M          0201 
00517

Un invito a leggere con gioia, con passione, 
con creatività; un percorso appassionato e 
divertito, ricco di riferimenti musicali e 
citazioni filmiche e iconografiche, per 
diventare maestri di degustazione letteraria. 
Partendo dalla constatazione dell'esistenza di 
un'infinità di manuali e saggi su "come 
scrivere" e dall'assenza di testi su "come 
leggere", l'autrice ci guida alla scoperta dei 
piaceri del testo, in contrasto con la 
concezione greve e scolastica della letteratura 
cui siamo stati abituati.
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In corpore vili : 
anatomia di una 
lettrice / Lorella 
Barlaam. - Rimini :
Guaraldi, [2010]

N.Inventario: 
290548
Collocazione: 
M          0302 
08397

Al mio posto potrebbe esserci uno qualsiasi di 
voi. Sono qui a parlare in rappresentanza del 
più importante personaggio di tutta l’industria 
letteraria: io sono il Lettore. Anzi, la Lettrice. 
Qual è il profilo tipico del lettore forte, infatti? 
Ha avuto un’istruzione superiore, 
preferibilmente di indirizzo classico (come 
me), è di mezza età (come me), è femmina 
(come me), ha una professione “intellettuale”. 
Insomma. Sono io. È da lettore comune che 
cercherò di raccontare il “leggere”. Come il 
common reader ritratto da Virginia Woolf...

Una libbra di carta : 
confessioni di un 
bibliomane / John 
Baxter. - Milano :
Bonnard, c2003

N.Inventario: 
248020
Collocazione: 
EDIT 
002.075

Romanziere, giornalista radiotelevisivo, critico 
e biografo cinematografico, John Baxter 
racconta in questo libro la sua passione: il 
collezionismo librario. Accanto ad alcuni grandi 
della letteratura anglosassone del '900, 
ritroviamo star di Hollywood colte nei loro 
tratti più personali; e naturalmente, ritroviamo 
tutto quel mondo particolare di oscuri segreti 
che legano i "cacciatori di libri", armati di 
astuzia e scaltrezza impegnati nella caccia a 
rigattieri, mercatini, sale d'asta e abitazioni 
private in cerca di rarità.

La sovrana lettrice / 
Alan Bennett ; 
traduzione di Monica 
Pavani. - Milano :
Adelphi, [2007]

N.Inventario: 
272051
Collocazione: 
S.A.       823 
BENNA

A una cena ufficiale, circostanza che 
generalmente non si presta a un disinvolto 
scambio di idee, la regina d'Inghilterra chiede 
al presidente francese se ha mai letto Jean 
Genet. Per un puro accidente, la sovrana ha 
scoperto la lettura di quegli oggetti strani che 
sono i libri, non può più farne a meno e cerca 
di trasmettere il virus a chiunque incontri sul 
suo cammino. Con quali effetti sul suo 
entourage, sui suoi sudditi, sui servizi di 
security e soprattutto sui suoi lettori lo 
scoprirà solo chi arriverà all'ultima pagina...

I libri maledetti / 
Jacques Bergier. - 
Torino :  L'eta 
dell'Acquario, 2008

N.Inventario: 
273861
Collocazione: 
S.A.       133.4 
BERGJ

Jacques Bergier parla dei "libri maledetti", 
distrutti o censurati perché giudicati troppo 
pericolosi. Ma da chi? E perché? L'autore, 
attraverso indizi e testimonianze, ricostruisce 
l'esistenza di un'associazione di "Uomini in 
Nero", un gruppo di misteriosi individui 
dall'aspetto sinistro, antichi quanto il mondo, il 
cui compito sarebbe quello di mantenere 
l'evoluzione della civiltà umana entro binari 
prestabiliti, soffocando sul nascere quelle idee 
"diverse e pericolose" che potrebbero 
orientare l'uomo verso direzioni non 
desiderate.

Come si legge un 
libro, e perché / 
Harold Bloom. - 
Milano : Rizzoli, 2000

N.Inventario: 
226875
Collocazione: 
M          0200 
08040

Perché dobbiamo leggere e continuare a 
leggere l'Amleto di Shakespeare, il Don 
Chisciotte di Cervantes, Delitto e castigo di 
Dostoevskij, i racconti di Borges e di Calvino, 
le poesie di Emily Dickinson? Non per obbligo, 
né per contribuire, con le nostre riflessioni, al 
progresso della società; ma perché leggere è 
un piacere insostituibile, è un piacere che ci fa 
crescere, ci fa conoscere noi stessi, ci fa 
entrare in comunione con gli altri. In questo 
libro, Harold Bloom ci mostra in che modo la 
lettura può cambiare la nostra vita.
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I fantasmi delle 
biblioteche / Jacques 
Bonnet ; traduzione di 
Roberta Ferrara.
- Palermo : Sellerio, 
[2009]

N.Inventario: 
285909
Collocazione: 
EDIT       002 
BONNEJ

Jacques Bonnet parla dei libri come di vecchi 
amici, illustra gli infiniti metodi per classificarli 
(alfabetico, per formato, genere, colore, 
lingua, rilegatura, paese...), predilige ripiani in 
legno piuttosto che vetrine che impediscono ai 
libri di respirare, ignora la polvere, ci rassicura 
che non è necessario aver letto tutti i libri che 
si posseggono. Racconta dei romanzi in cui 
protagonisti sono i libri, di biblioteche distrutte 
- Alessandria, Dresda, Sarajevo - di collezioni 
private andate a fuoco o svendute da famelici 
eredi.

Finzioni / Jorge Luis 
Borges ; a cura di 
Antonio Melis. - 
Milano : Adelphi, 
2003

N.Inventario: 
243752
Collocazione: 
S.A. 
863AL 
BORGJL

Un falso paese scoperto "nelle pagine di 
un'enciclopedia plagiaria", Uqbar, e un pianeta 
immaginario, Tlön, "labirinto ordito dagli 
uomini" ma capace di cambiare la faccia del 
mondo; il "Don Chisciotte" di Menard, identico 
a quello di Cervantes eppure infinitamente più 
ricco; il mago che plasma un figlio nella 
materia dei sogni e scopre di essere a sua 
volta solo un sogno; l'infinita biblioteca di 
Babele, i cui scaffali "registrano tutte le 
possibili combinazioni dei venticinque simboli 
ortografici...

Altre inquisizioni / 
Jorge Luis Borges ; a 
cura di Fabio 
Rodríguez Amaya ;
traduzione di 
Francesco Tentori 
Montalto. - Milano : 
Adelphi,  2000

N.Inventario: 
227757
Collocazione: 
M          0301 
08556

Il libro raduna scritti apparsi in varie sedi fra il 
1934 e il 1952. Borges è riuscito a dire cose 
nuove su autori talora celeberrimi, talora 
trascurati. Si tratti di Cervantes o di Kafka, di 
Wilde o di Chesterton, di Hume o di Berkeley, 
di Bloy o di Schopenauer, di Beckford o di 
Coleridge, tutti gli autori qui trattati sembrano 
diventare, senza alcuna forzatura, anelli di una 
catena anonima e infinita, dove, occultato, il 
lettore incontrerà anche l'anello che 
corrisponde a Borges stesso. 

Il sottolineatore 
solitario / Marco 
Bosonetto. - Torino : 
Einaudi, [1998]

N.Inventario: 
218210
Collocazione: 
M          0301 
08703

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. 
La sua solerte attività di prevenzione e 
repressione produce gli effetti sperati, non 
fosse che rimane in circolazione il più astuto e 
pericoloso dei sottolineatori. Lo aiuta nelle 
indagini un altro giovane bibliotecario, Silvano 
Biula. E' lui il narratore e lo storico di una 
vicenda che ne contiene molte altre, in un 
gioco imprevedibile di scatole cinesi...

Prima lezione sulla 
letteratura / Piero 
Boitani. - Roma [etc.] 
: GLF editori
Laterza, 2007

N.Inventario: 
265873
Collocazione: 
S.A.       801 
BOITP

Non importa quanto la vita vi sia rimossa, 
imitata, distorta, presa in giro, esagerata. Se 
l'opera letteraria non dice qualcosa ai viventi è 
muta". Piero Boitani introduce il lettore alla 
grande letteratura in un viaggio di conoscenza 
ricco di suggestioni, come un cammino 
attraverso il vivere.
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Fahrenheit 451 : gli  
anni della Fenice / 
Ray Bradbury ; 
traduzione di Giorgio 
Monicelli. - Milano : A. 
Mondadori, 1980

N.Inventario: 
168175
Collocazione: 
A.         5370

Montag fa il pompiere in un'allucinante società 
del futuro dove si cercano, per bruciarli, gli 
ultimi libri scampati a una distruzione 
sistematica e conservati illegalmente. Montag 
non è felice della sua esistenza alienata, tra 
giganteschi schermi televisivi e slogan, con 
una moglie indifferente e passiva e un lavoro 
che svolge per pura e semplice routine. Finché 
un giorno, dall'incontro con una donna 
sconosciuta, per lui inizia la scoperta di un 
mondo diverso da quello in cui è sempre 
vissuto...

La casa dei libri / 
Richard Brautigan ; 
traduzione di Pier 
Francesco Paolini.
- Milano : Marcos y 
Marcos, 2003

N.Inventario: 
244295
Collocazione: 
M          0200 
09604

A San Francisco c'è una biblioteca unica al 
mondo. Lui ci vive da tre anni. La adora. Ci 
abita come in una cattedrale. Accoglie, con 
grazia e passione sincera, i dattiloscritti più 
respinti di questa terra. Bambini in triciclo, 
vecchiette, motociclisti in pelle consegnano 
prove d'autore uniche, dai titoli come: Il 
giradischi e Dio, Ufo contro CBS, Culinaria 
dostojevskiana. Lei arriva con un dattiloscritto 
"contro il proprio corpo": si sente schiacciata 
dal successo dirompente delle sue grazie. Vida 
è stupenda...

Dizionario dei 
personaggi di 
romanzo : da Don 
Chisciotte 
all'Innominabile /
Gesualdo Bufalino. - 
Milano : A. 
Mondadori, 1989

N.Inventario: 
178105
Collocazione: 
M          0200 
00117

Chi sono e qual è il fascino di personaggi come 
Ivanohe o Giacomo Casanova, Tartarino e 
Pinocchio, Nanà e Gulliver, Emma Bovary, 
Natascia e la Pisana? Gesualdo Bufalino traccia 
in questo libro 132 medaglioni a tutto tondo di 
protagonisti di romanzi che sono diventati gli 
archetipi dell'immaginario letterario.

Possessione : una 
storia romantica / 
Antonia S. Byatt ; a 
cura di Anna Nadotti
e Fausto Galuzzi. - 
Torino : Einaudi, 
[1994]

N.Inventario: 
248372
Collocazione: 
DOMINARS 
823          BYA

Roland Mitchell scopre in un libro appartenuto 
al poeta vittoriano Randolph Henry Ash due 
minute di una lettera indirizzata a una donna. 
Il tono della lettera lascia trapelare un amore 
insospettato. Roland scopre l'identità della 
donna, una poetessa e coinvolge nelle sue 
ricerche la collega Maud Bailey. Roland e Maud 
ripercorrono i passi della donna e dell'uomo 
vissuti un secolo prima ricostruendo una 
vicenda che ben presto diventa la loro. 
"Possessione" ha vinto il Booker Prize, premio 
assegnato ogni anno al miglior romanzo 
britannico.

Se una notte 
d'inverno un 
viaggiatore / Italo 
Calvino ; 
presentazione
dell'autore. - 
[Milano] : A. 
Mondadori, 1994

N.Inventario: 
228118
Collocazione: 
M          0200 
05432

“E' un romanzo sul piacere di leggere romanzi: 
protagonista è il lettore, che per dieci volte 
cominica a leggere un libro che per 
vicissitudini estranee alla sua volontà non 
riesce a finire. Ho dovuto quindi scrivere 
l'inizio di dieci romanzi d'autori immaginari. 
Tutti in qualche modo diversi da me  e diversi 
tra loro.” Così Calvino commenta la creazione 
del suo metaromanzo, già preceduto da altri 
romanzi “a cornice” di grande successo, quali 
Le città invisibili e Il castello dei destini 
incrociati.
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Auto da fe / Elias 
Canetti. - Milano : 
Garzanti, 1981

N.Inventario: 
160954
Collocazione: 
B.         7765

Da una parte un grande studioso, Kien, che 
disprezza i professori, ritiene superflui i 
contatti con il 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. Il romanzo 
racconta l'incrociarsi di queste due remote 
traiettorie e ciò che ne consegue: la 
minuziosa, feroce vendetta della vita su Kien, 
che aveva voluto eluderla con la stessa 
accuratezza con cui analizzava un testo antico.

La biblioteca 
scomparsa / Luciano 
Canfora. - 9. ed. - 
Palermo : Sellerio,
1998

N.Inventario: 
228699
Collocazione: 
M          0200 
08041

Per un periodo non breve della sua esistenza 
la biblioteca dei Tolomei aveva incarnato il 
sogno surreale sia da qualche parte esistito, 
un luogo di raccolta di tutti i libri di tutto il 
mondo. Meritata espiazione dunque sarebbe 
stata, se ci fu, la fine nel fuoco, devastante 
consorte dei libri d'ogni tempo. Ma perì 
davvero nella guerra tra Cesare e l'ultimo dei 
Tolomei la maggiore biblioteca del mondo 
antico? Luce inattesa promana da un passato 
più remoto: dalla illusionistica vicenda della 
biblioteca di Ramsete.

Gli scrittori inutili / 
Ermanno Cavazzoni. - 
Milano : Feltrinelli,  
2002

N.Inventario: 
236395
Collocazione: 
M          0302 
03780

Un manualetto bizzarro e surreale: 
quarantanove ritratti di scrittori inutili che si 
propongono come esempio per chi voglia 
diventare a sua volta uno scrittore inutile. A 
completamento, sette lezioni di sette docenti 
di un'ideale scuola di scrittura: sette perché 
sette sono le materie da insegnare, come i vizi 
capitali...

Don Chisciotte della 
Mancia / Miguel de 
Cervantes ; a cura di 
Cesare Segre e
di Donatella Moro 
Pini ; - Milano : A. 
Mondadori, c1974

N.Inventario: 
222596
Collocazione: 
M          0200 
05034

In un borgo della Mancia vive un povero 
hidalgo che, totalmente assorbito dalla lettura 
di romanzi cavallereschi, impazzisce e decide 
di farsi cavaliere errante. Datosi il nome di 
Don Chisciotte, scelta come dama una vicina 
che battezza Dulcinea, parte sul suo ronzino 
che chiama Ronzinante. Dopo numerose 
avventure finite male, preso come scudiero 
Sancho Panza, ritorna al villaggio. Riparte ben 
presto e si susseguono incontri e vicende che 
si concludono con un duello...

Libri e biblioteche / 
Adamo Chiusole ... [et 
al.] ; pagine scelte e 
presentate da Luciano 
Canfora. - Palermo : 
Sellerio, [2002]

N.Inventario: 
238376
Collocazione: 
BIBLIO     002 
LIBEB

Luciano Canfora raccoglie in questo volumetto 
prose libere sul nesso tra libri e libertà, 
"sull'inesauribilità dell'estro umano e della 
tenacia cocciuta dei potenti volta a 
imbrigliarlo". I testi sono firmati da Adamo 
Chiusole, Umberto Eco, Victor Hugo, Gérard 
de Nerval, Robert Musil, José Ortega y Gasset 
e dallo stesso Canfora. 
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Ombre dal Fondo / 
Maria Corti. - Torino : 
Einaudi, [1997]

N.Inventario: 
255406
Collocazione: 
DOMINARS 
853 
CORTI

Il Fondo manoscritti creato da Maria Corti 
presso l'Università di Pavia nel 1968 è 
diventato una delle più vive realtà culturali 
italiane, il luogo dove si conservano e si 
studiano i testi autografi dei maggiori scrittori 
dell'Otto e del Novecento. La Corti racconta in 
questo libro molti aneddoti di prima mano che 
coinvolgono famosi scrittori, vedove votate 
alla gloria letteraria dei propri mariti, banchieri 
generosi, personaggi maggiori e minori che si 
incrociano come in un romanzo.

La libreria del buon 
romanzo / Laurence 
Cossé ; traduzione dal 
francese di Alberto 
Bracci Testasecca. - 
Roma : E/O, 2010

N.Inventario: 
289796
Collocazione: 
S.A.       843 
COSSL

Un misantropo appassionato di Stendhal, 
nascosto in un villaggio della Savoia, viene 
misteriosamente rapito e abbandonato in una 
foresta. Una bella signora bionda, esperta 
guidatrice, perde il controllo dell'auto e finisce 
fuori strada. Intanto in Bretagna un uomo che 
ogni giorno faceva la sua passeggiata in riva al 
mare incontra due sconosciuti che lo 
terrorizzano. Ma il lettore capisce presto che 
questo non è un classico romanzo poliziesco. 
Gli aggressori ce l'hanno in particolare con un 
libraio ribelle...

Se una mattina 
d'estate un bambino / 
Roberto Cotroneo. - 
Milano : Frassinelli,
c1994

N.Inventario: 
205995
Collocazione: 
M          0300 
06804

Un padre e un bambino. Il padre lavora tra i 
libri. Il bambino si chiama Francesco, ed ha 
due anni e mezzo. Una mattina d'estate il 
padre inizia a scrivere una lunga lettera per 
raccontargli una storia, quella dei libri che più 
ha amato nell'adolescenza. Ogni tema è un 
libro. Ogni libro è raccontato con una scrittura 
che sfiora la narrativa. Il risultato è 
sorprendente...Il libro suggerisce come 
raggiungere il mondo meraviglioso e fantastico 
delle parole, dei versi e delle narrazioni.

Madame Bovary : 
costumi di provincia / 
Gustave Flaubert ; 
introduzione e
traduzione di Sandra 
Teroni. - Roma : 
Gruppo Editoriale 
L'Espresso, ©2004

N.Inventario: 
245408
Collocazione: 
M          0200 
06736

Emma Bovary, donna di provincia, che dalla 
vita si aspettava tanto, insoddisfatta della sua 
famiglia, del suo modesto marito che pure la 
ricopre d'amore, e persino della sua graziosa 
bambina, sente il bisogno di evadere e di 
trovare al di fuori dello squallore quotidiano gli 
ideali e i sogni tante volte accarezzati durante 
la sua adolescenza. Il romanzo è il poema del 
disinganno, ma l'affetto, l'ironia, la pietà 
restituiscono ai sogni la grandezza e la poesia, 
innalzandoli al di sopra del piccolo e meschino 
mondo circostante.

La lettrice / Annie 
François ; traduzione 
di Francesco Bruno. - 
Parma : Guanda, 
2000

N.Inventario: 
248604
Collocazione: 
DOMINARS 
843          FRA

Un piccolo libro per chi ama i libri, per chi, 
prima ancora del contenuto, ama l'oggetto in 
sé. Annie Francois analizza tutti i possibili 
piaceri - da quello tattile a quello olfattivo - 
nonché gli aspetti - la grana della carta, la 
copertina, il risvolto - legati al libro. Conosce, 
e alimenta, le manie del lettore "bulimico": il 
timore di sciuparlo, di prestarlo, di rovinarlo se 
preso in prestito; il dramma di doverne 
buttare alcuni per questioni di spazio. 
Scopriamo che essere lettori ci dà un senso di 
appartenenza, ci fa sentire meno soli al 
mondo.
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L'ingegnoso don 
Chisciotte : 
Cervantes, o la critica 
della lettura / Carlos 
Fuentes. - Roma : 
Donzelli, [2005]

N.Inventario: 
255660
Collocazione: 
M          0200 
07868

Quattrocento anni sono trascorsi da quando 
Cervantes mandava alle stampe il suo 
L'ingegnoso hidalgo Don Chisciotte della 
Mancia. Da allora non esiste lingua in cui le 
avventure del visionario castigliano non siano 
state tradotte, e da oltre un secolo il libro che 
le racconta è considerato il prototipo del 
canone romanzesco occidentale. Ma per quale 
ragione il romanzo moderno nasce proprio 
nella Spagna controriformista...

Geografia del 
romanzo / Carlos 
Fuentes ; traduzione 
di Luigi Dapelo. - 
Milano : Net, [2006]

N.Inventario: 
263226
Collocazione: 
M          0200 
08403

Il romanzo è un genere finito, che sopravvive 
a se stesso? O, al contrario, è destinato a 
vivere ancora a lungo? Che cosa sarebbe 
altrimenti quella linfa potente e misteriosa che 
palpita nelle opere dei maggiori scrittori 
dell'ultimo secolo? All'inizio di questi libro 
Fuentes si interroga sulla morte del romanzo, 
ma presto si inoltra in una serie di studi brevi 
e illuminanti sui più significativi romanzieri del 
mondo intero, da Borges a Kundera, da 
Calvino a Rushdie.

Una vita da lettore / 
Nick Hornby ; 
traduzione di Massimo 
Bocchiola. - Parma :
U. Guanda, 2006

N.Inventario: 
263154
Collocazione: 
S.A.       823 
HORNN

Libri ricevuti, libri recensiti, libri comprati e 
mai letti, libri che prima o poi bisognerà 
leggere, libri letti davvero, finalmente: un 
labirinto di letture di tutti i generi, dai classici 
alle biografie degli sportivi, dai romanzi 
appena usciti a quelli imperdibili dell'800... 
Schiacciato dal mucchio delle letture a cui non 
si può rinunciare, Nick Hornby prova, con 
leggerezza e ironia, a trovare qualche criterio 
per orientarsi nel dedalo delle letture, 
soprattutto restituisce una gioiosa voglia di 
leggere.

Una solitudine troppo 
rumorosa / Bohumil 
Hrabal ; traduzione e 
cura di Sergio
Corduas. - 6. ed. - 
Torino : Einaudi, 2006

N.Inventario: 
290331
Collocazione: 
S.A. 
891.863 
HRABB

A Praga, un uomo lavora da anni a una pressa 
trasformando carta da macero 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. Professionista della 
distruzione di libri, l'uomo li crea 
incessantemente sotto forma diversa, e dal 
suo mondo infero promuove un suo speciale 
sistema di messaggi.

I delitti della 
biblioteca 
scomparsa / Ross 
King. - Milano : S. 
Bonnard, 2002

N.Inventario: 
237702
Collocazione: 
M          0302 
04191

Nell'anno 1660 vi erano solo quattro luoghi 
dove poter scegliere di acquistare un libro a 
Londra; ognuno specializzato in un 
argomento. Le opere ecclesiastiche si 
potevano acquistare presso i librai di St Paul's 
Churchyard; per i volumi greci e latini vi erano 
i negozi e i chioschi di Little Britain; sul lato 
occidentale di Fleet Street i chioschi offrivano 
testi giuridici per gli avvocati e i magistrati 
della città. Il quarto luogo dove cercare un 
libro, di gran lunga il migliore, era il London 
Bridge.
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Libri in scena

L'analfabeta : 
racconto 
autobiografico / Agota 
Kristof ; traduzione di 
Letizia Bolzani. - 
Bellinzona : 
Casagrande, 2005

N.Inventario: 
251612
Collocazione: 
S.A. 
843SW 
KRISA

Undici capitoli per undici episodi della sua vita, 
dalla bambina che divora i libri in Ungheria 
alla scrittura dei primi libri in francese. 
L'infanzia felice, la povertà del dopoguerra, gli 
anni di solitudine in collegio, la morte di 
Stalin, la lingua materna e le lingue nemiche 
(il tedesco, il russo e in un certo senso anche 
il francese), la fuga in Austria e l'arrivo a 
Losanna, profuga con un bebè. 
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Libri in scena

Lo specchio di carta : 
epigrammi, aforismi, 
frasi e brani sul 
leggere, lo scrivere, il  
libro e dintorni / 
prefazione di Valerio 
Magrelli. - Roma : Il
pensiero scientifico, 
[1990]

N.Inventario: 
220462
Collocazione: 
M          0302 
01316

Questo libro vorrebbe essere una 
conversazione tra amici: tra gli autori, il 
lettore e l'editore che li ospita; amici che si 
intendono perchè sono nella società della 
parola. Tale sorta di complicità possiede virtù 
consolatorie in un'epoca di villaggio globale 
come la nostra, inquietata da Information 
anxiety sindrome. Il volume raccoglie 
numerosi brani e citazioni sulla lettura, la 
scrittura, l’editoria, le biblioteche, articolati in 
sezioni e preceduti da un’acuta prefazione di 
Valerio Magrelli.

Alfabeti : saggi di 
letteratura / Claudio 
Magris. - Milano : 
Garzanti, 2008

N.Inventario: 
278181
Collocazione: 
S.A.       809 
MAGRC

Alfabeti è un viaggio tra i libri e nella 
letteratura – o meglio, uno dei mille possibili 
viaggi alla scoperta dei libri, dei loro autori e 
di noi stessi. Il percorso inizia dalle letture 
d'infanzia e d'adolescenza, da quei libri 
fondanti che contagiano il piacere della 
lettura, dando il sapore del racconto e 
dell'avventura, aprendo alla scoperta del 
mondo. Qui troviamo i libri che ci hanno 
formato, che ci hanno ferito e insieme hanno 
saputo curare la ferita.

Una storia della 
lettura / Alberto 
Manguel ; traduzione 
di Gianni Guadalupi. - 
Milano : Feltrinelli,  
2009

N.Inventario: 
282621
Collocazione: 
EDIT       028 
MANGA

Quella che racconta Alberto Manguel non è la 
storia della lettura, ma è, appunto, una storia 
della lettura: soggettiva e unica, e proprio per 
questo di tutti. Manguel parla anche della 
forma del libro, dei libri proibiti, del valore 
delle prime pagine, di cosa vuol dire leggere in 
pubblico e, al contrario, dentro la propria 
testa, e ancora, del potere del lettore, della 
sua capacità di trasformare e dare vita al libro, 
quanto e forse più dell'autore stesso, e del 
fuoco sacro che divora ogni vero appassionato 
di storie. 

Al tavolo del 
Cappellaio Matto / 
Alberto Manguel ; 
traduzioni di Ilaria 
Rizzato e Barbara 
Cavallero. - Milano :
Archinto, [2008]

N.Inventario: 
275192
Collocazione: 
S.A.       809 
MANGA

Il filo conduttore di questa raccolta di saggi è 
la follia, protagonista in ogni epoca non solo 
della finzione artistica, ma anche della vita 
reale. Manguel ci presenta un mosaico di 
personaggi letterari e storici, di artisti e di 
opere che attingono alla fonte della pazzia per 
sfidare, nel bene e nel male, regole e 
istituzioni.

Tu, sanguinosa 
infanzia / Michele 
Mari. - Milano : 
Mondadori, 1997 
(stampa 1996

N.Inventario: 
225542
Collocazione: 
M          0301 
08644

Il passato raccontato da Michele Mari è quello 
mitico e irrecuperabile dell'infanzia, eroso 
negli anni da una diaspora di oggetti e 
sentimenti il cui ricordo continua a sanguinare. 
Ma in questi racconti non c'è mai il rimpianto 
di una perduta età dell'oro, perché la violenza 
immaginifica dell'autore opera un recupero 
altissimo di emozioni infantili. Ogni pagina 
spalanca abissi di malinconia dove fanno 
irruzione visioni fantastiche e terrificanti, in cui 
riecheggiano nitide le voci degli autori più 
amati, Stevenson, London, Poe, Melville.
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Libri in scena

L'avvocata delle 
vertigini / Piero 
Meldini. - Milano : 
CDE, stampa 1994

N.Inventario: 
207801
Collocazione: 
M          0300 
07657

La beata Elisabetta era una fanciulla che, per 
la sua eccessiva bellezza, fu vittima di ogni 
lascivia e vanità. Tentò di suicidarsi, 
gettandosi da un campanile, ma venne 
trattenuta e salvata, da un accesso di 
vertigini. Da allora, convertita, condusse vita 
pia, diventando la protettrice di coloro che 
soffrono di vertigini. La vicenda è piena di 
crittografie e profezie, manoscritti tarlati e 
vendette, dubbi teologici e certezze criminali. 
Due domande ci accompagnano sempre, 
insinuanti, infide: può una profezia diventare 
delitto?
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Libri in scena

Le mille e una notte / 
a cura di Roberta 
Denaro ; introduzione 
di Vincenzo Cerami. - 
Roma : Donzelli, 2006

N.Inventario: 
263679
Collocazione: 
S.A. 
892.73 
MILEUN

Le Mille e una notte cominciano a Parigi, nel 
1704. Cominciano da Monsieur Antoine 
Galland, l'orientalista che per primo le traduce 
e le tradisce, le trascrive e le riscrive, le copia 
e le inventa: le pubblica.C'è però un 
manoscritto arabo in tre volumi, 
effettivamente proveniente dalla Siria, di 
qualche secolo più antico, che si trova ora 
depositato presso la Bibliothèque Nationale di 
Parigi. Lvorare su quel manoscritto enza i veli 
dell'Occidente e del suo "orientalismo": a 
questa impresa si è dedicato Muhsin Mahdi.

Il Parnaso 
ambulante / 
Christopher Morley. - 
Palermo : Sellerio, 
[1992]

N.Inventario: 
282510
Collocazione: 
S.A.       813 
MORLC

Viaggiare per le strade aperte della Nuova 
Inghilterra, a bordo di un attrezzato bibliobus 
trainato da un grande cavallo, con un cane al 
seguito, in compagnia di un professore-poeta 
agile e versatile come un elfo, vendendo libri 
utili e grandi classici a liberi contadini dai modi 
franchi, in fuga, per giunta, da un fratello 
egoista e correndo ogni tipo di avventura: 
questo genere di felicità - oggi impossibile, ieri 
a portata di mano purché intimamente liberi.

Leggere Lolita a 
Teheran / Azar Nafisi. 
- Milano : Adelphi, 
[2004]

N.Inventario: 
247078
Collocazione: 
S.A. 
955.054 
NAFIA

Nei due decenni successivi alla rivoluzione di 
Khomeini, mentre le strade e i campus di 
Teheran erano teatro di violenze barbare, 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. Il risultato è un libro che, oltre a 
essere un atto d'amore per la letteratura, è 
anche una beffa giocata a chiunque tenti di 
proibirla.

Del libro e della 
libreria : il commercio 
delle idee / Jean-Luc 
Nancy ; illustrazioni 
originali di Jean Le 
Gac. - Milano : R. 
Cortina, 2006

N.Inventario: 
260929
Collocazione: 
S.A.       002 
NANCJL

Questo è un libro sul libro, su questo strano 
oggetto, o merce, e sul luogo in cui esso viene 
messo in vendita, la libreria, affidata alle cure 
di quel singolare commerciante che è il libraio, 
a cui spetta non solo vendere, ma innanzitutto 
scegliere, esporre, offrire il libro alla curiosità 
del lettore. L'autore riprende così i temi 
fondamentali del suo pensiero e li piega 
all'intento di fare onore al commercio delle 
idee e a tutti coloro, librai, editori tipografi, 
che rendono possibile la condivisione di una 
"riscrittura ininterrotta dell'enigma".

Libri da ardere / 
Amélie Nothomb ; 
traduzione di 
Alessandro Grilli. - 
Roma : Robin, ©1999 

N.Inventario: 
237703
Collocazione: 
S.A.       843B 
NOTHA

C'è la guerra ed è inverno. Due uomini e una 
donna sono asserragliati in un appartamento. 
Quanti giorni resteranno loro da vivere? Ma 
intanto non è proibito rivelare le proprie vere 
passioni. L'amore, il desiderio, l'intelligenza, 
resisteranno al freddo? Si ha il diritto di 
consumare le ultime energie per leggere della 
cattiva letteratura? Al momento della scelta 
suprema, quale libro è troppo importante per 
non diventare un libro da ardere? In 
appendice, una galleria fotografica dedicata 
all'autrice dalla fotografa Giliola Chisté.
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Libri in scena

La valigia di mio 
padre / Orhan Pamuk. 
- Torino : Einaudi, 
[2007]

N.Inventario: 
267166
Collocazione: 
S.A.       808 
PAMUO

Qual è il senso della letteratura? Come nasce 
un romanzo? In tre appassionate conferenze 
tenute nell'arco di un anno, Orhan Pamuk 
disegna un ritratto dello scrittore nel mondo 
contemporaneo. La letteratura inizia dal gesto 
di chi si chiude in una stanza, si ripiega in se 
stesso e tra le proprie ombre costruisce un 
mondo nuovo con le parole. Proprio 
quell'isolamento nasconde in realtà 
un'apertura, la certezza che tutti gli uomini si 
somiglino e che il mondo sia privo di un 
centro.

Il ladro dei libri 
incompiuti / Matthew 
Pearl ; traduzione di 
Roberta Zuppet.
- [Milano] : Rizzoli, 
2009

N.Inventario: 
283561
Collocazione: 
S.A.       813 
PEARM

Boston, 1870. James Osgood, piccolo e 
rispettato editore che ha l'esclusiva per 
l'America dei romanzi di Charles Dickens, 
attende con ansia l'arrivo per nave delle nuove 
puntate del suo ultimo capolavoro, "Il mistero 
di Edwin Drood". Quando apprende che Daniel 
Sand, il giovane impiegato incaricato di 
recuperare il prezioso manoscritto, è stato 
ucciso, il testo è stato rubato e Dickens è 
morto all'improvviso nella sua casa di 
Rochester, a Osgood non resta che partire per 
l'Inghilterra...

Come un romanzo / 
Daniel Pennac ; 
traduzione di Yasmina 
Melaouah. - Milano :
Feltrinelli, 2000

N.Inventario: 
286835
Collocazione: 
M          0201 
00405

E' proprio attraverso l'analisi del 
comportamento, di come giorno dopo giorno 
interagiamo con l'oggetto libro e i suoi 
contenuti, che Pennac riesce a dimostrare 
alcune storture dell'educazione non solo 
scolastica, ma anche familiare. Laddove, 
normalmente, la lettura viene presentata 
come dovere, Pennac la pone invece come 
diritto e di tali diritti arriva a offrire il 
decalogo. Piena libertà dunque nell'approccio 
individuale alla lettura perché "le nostre 
ragioni di leggere sono strane quanto le nostre 
ragioni di vivere".

Il Club Dumas, o 
L'ombra di Richelieu / 
Arturo Pérez-
Reverte ; traduzione 
di
Ilide Carmignani. - 
Milano : M. Tropea, 
[1997]

N.Inventario: 
217048
Collocazione: 
M          0302 
00066

Lucas Corso, mercenario bibliofilo al soldo dei 
più esigenti collezionisti d'Europa, è abituato a 
indagare sui libri antichi come un detective 
sulle tracce di un crimine. Questa volta, però, 
la sua fama viene messa a dura prova da due 
incarichi delicati quanto insoliti: verificare 
l'autenticità di un capitolo manoscritto dei Tre 
moschettieri e decifrare l'enigma nascosto in 
un testo rarissimo, il Libro delle Nove Porte del 
Regno delle Ombre, una sorta di manuale per 
invocare il diavolo...

L'ultimo lettore / 
Ricardo Piglia ; 
traduzione di 
Alessandro Gianetti. -
Milano : Feltrinelli,  
2007

N.Inventario: 
273951
Collocazione: 
S.A.       809 
PIGLR

Al confine tra narrativa e saggistica, Ricardo 
Piglia propone un viaggio attraverso la bella 
letteratura, ricostruendo in modo originale una 
possibile storia della figura del lettore, il suo 
ruolo chiave nell'evoluzione della letteratura 
stessa. Le icone di quest'avventura sono 
molte: Borges con la pagina appiccicata ai 
debolissimi occhi, Joyce con la lente 
d'ingrandimento, il Che che legge su un albero 
nella selva, ma anche Amleto...
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Libri in scena

Sulla lettura / Marcel 
Proust. - Genova : Il 
melangolo, [1989]

N.Inventario: 
273539
Collocazione: 
MASCIA 
0300 
02372

“Non esistono forse giorni della nostra infanzia 
che abbiamo vissuto intensamente quanto 
quelli che crediamo di avere perduto senza 
viverli, i giorni trascorsi in compagnia di un 
libro molto caro”. Sulla lettura nacque come 
introduzione alla versione francese di Sesame 
and Lilies di John Ruskin ed è strettamente 
legato all’intera opera di Marcel Proust. Il 
narratore, ragazzino, che segue le scansioni 
rigide della famiglia ultraborghese, cerca di 
soddisfare la sua voracità di letture, come 
terapia, come forma di amicizia...
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Libri in scena

Commento a "Sesamo 
e i gigli" di John 
Ruskin / Marcel Proust 
; prefazione di 
Giovanni Macchia. - 
[Milano! : Editoriale 
nuova, 1982

N.Inventario: 
163470
Collocazione: 
B.         8643

Nel 1900, anno della morte di John Ruskin, 
Proust intraprese la traduzione di alcune opere 
del saggista inglese. Nel 1906 uscì quella di 
Sesamo e i gigli.Lungi dall'esaurirsi in un 
commento secco e impersonale, le chiose di 
Proust al testo sono guizzi di acume critico. 
“lampi della memoria”, “bagliori della 
sensibilità”, prestesti a riflessioni su 
personaggi e temi a lui cari: Victor Hugo e 
Maeterlink, Flaubert e Balzac, lo snobismo, la 
mondanità, la nevrosi, l'arte dello scrivere.

Un'etica del lettore / 
Ezio Raimondi. - 
Bologna : Il Mulino, 
[2007]

N.Inventario: 
272071
Collocazione: 
S.A.       028 
RAIME

Leggere è un atto apparentemente semplice, 
un gesto quotidiano, eppure leggere è un 
rapporto complesso fra due persone, l'autore e 
il lettore, che ha luogo attraverso un testo. Chi 
legge fa vivere un testo, lo realizza, 
mettendosi così in comunicazione con l'altro, 
con una diversità. Nel leggere è implicata la 
disponibilità ad ascoltare, a entrare in 
relazione, a non prevaricare l'altro con la 
propria individualità. Esiste dunque un'etica 
della lettura, che è fatta di passione, capacità 
di intendere e disponibilità a mettersi in gioco.

Memorie di una 
lettrice notturna / 
Elisabetta Rasy. - 
[Milano] : Rizzoli,  
2009

N.Inventario: 
284128
Collocazione: 
S.A.       809 
RASYE

Segnata fin dall'infanzia da un amore per la 
lettura che aveva tutti i tratti di una passione 
fatale, Elisabetta Rasy ha dedicato il suo 
nuovo libro ad alcune donne che con le loro 
parole hanno plasmato il Novecento e 
cambiato la nostra coscienza. "Memorie di una 
lettrice notturna" è un viaggio personale tra le 
scrittrici predilette, con soggettive e 
imprevedibili inclusioni ed esclusioni. Insomma 
quanto di più simile a un album di famiglia, 
con tanto di fotografie.

La lettrice / Raymond 
Jean ; traduzione di 
Arianna Benenati. - 
Roma :
Biblioteca del 
Vascello, 1995

N.Inventario: 
CIN      5640
Collocazione: 
cinebibl   D.00 
02495

Disoccupata, graziosa ma con qualche eccesso 
di rotondità, peraltro molto apprezzata dalle 
persone giuste, Marie-Constance decide di 
inventarsi una professione: la lettrice – a 
domicilio – per l'appunto! Cerca i suoi clienti, 
entra nella loro vita e, con professionalità 
propone quelle opere che meglio si adattano ai 
suoi “assistiti”, ma la sua tranquilla e onorata 
occupazione naufraga in mille avventure, fra 
ironia e bagarre.

Le parole / Jean-Paul 
Sartre ; traduzione di 
Luigi De Nardis. - 
Milano : Net, 2002

N.Inventario: 
274147
Collocazione: 
MASCIA 
0200 
01688

Un grande scrittore e filosofo gioca con i 
ricordi, si confronta con il tempo ritrovato 
dell'infanzia. Le fantasie del bambino 
raccontate dall'adulto passano attraverso la 
scrivania e la libreria del nonno materno, 
luoghi carichi di magia e mistero. È qui che, 
ben prima dei dieci anni, Sartre scopre il 
significato profondo della letteratura. Scopre 
che gli autori morti, nei loro libri, sono le voci 
più vive che gli parlano. E con la lettura arriva 
anche la vocazione della scrittura, la passione 
per le parole.
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Libri in scena

Firmino : avventure di 
un parassita 
metropolitano / Sam 
Savage ; traduzione 
di Evelina Santangelo. 
- Torino : Einaudi, 
2008

N.Inventario: 
274247
Collocazione: 
S.A.       813 
SAVAS

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...

A voce alta / 
Bernhard Schlink ; 
traduzione e nota di 
Rolando Zorzi. - 
Milano : Garzanti, 
[2009]

N.Inventario: 
281247
Collocazione: 
S.A.       833 
SCHLB

Siamo negli anni Cinquanta e Michael Berg 
attraversa i primi turbamenti 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 

Il vecchio che leggeva 
romanzi d'amore / 
Luis Sepúlveda ; 
traduzione di Ilide 
Carmignani. - Parma : 
U. Guanda, [1993]

N.Inventario: 
220306
Collocazione: 
M          0301 
02186

Il vecchio Antonio José Bolivar vive ai margini 
della foresta amazzonica equadoriana. Vi è 
approdato dopo molte disavventure che non 
gli hanno lasciato molto: i suoi tanti anni, la 
fotografia sbiadita di una donna che fu sua 
moglie, i ricordi di un'esperienza, finita male, 
di colono bianco e alcuni romanzi d'amore che 
legge e rilegge nella solitudine della sua 
capanna sulla riva del grande fiume...

Il vizio di leggere / 
Vittorio Sermonti. - 
[Milano] : Rizzoli,  
2009

N.Inventario: 
284135
Collocazione: 
S.A.       809 
SERMV

Ci sono Faulkner e Saffo, Auden, Kavafis e 
Hòlderlin, Brodskij, Cechov e McEwan. E poi 
Virgilio, Dante, Catullo, Gadda, Scialoja, 
Fellini, Mozart, Pessoa e Patrizia Cavalli. Ma 
anche graffitari anonimi ("puoi non buttare 
l'occhio sui muri che rasenti tornando a 
casa?"). Il risultato è una carrellata di 
istantanee sul filo di una passione 
inestinguibile, una passeggiata a zonzo tra i 
libri in compagnia di un uomo che ha fatto del 
vizio di leggere una virtù e un'arte.

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

N.Inventario: 
265966
Collocazione: 
S.A.       823 
SETTD

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 un 
giorno da una lettera tanto enigmatica quanto 
perentoria: "L'ora è giunta". È questo l'invito 
con cui Vida Winter, sfuggente e carismatica 
scrittrice alla fine dei suoi giorni, informa 
Margaret della sua investitura a propria 
biografa ufficiale.
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Holden, Lolita, Zivago 
e gli altri : piccola 
enciclopedia dei 
personaggi letterari : 
1946-1999 / Fabio 
Stassi. - Roma : 
Minimum fax, 2010

N.Inventario: 
289951
Collocazione: 
S.A.       809 
STASF

Non esistono grandi storie senza grandi 
personaggi: in questo personalissimo 
vademecum Fabio Stassi, narratore a sua 
volta (per minimum fax ha pubblicato "È finito 
il nostro carnevale" e "La rivincita di 
Capablanca"), ha creato duecento ritratti di 
protagonisti e comprimari dei migliori romanzi 
italiani e stranieri del secondo Novecento: 
ciascuno si presenta al lettore in prima 
persona, rituffandolo nelle pagine che ha già 
conosciuto e amato o invitandolo a scoprirne 
di nuove.

La battaglia dei libri / 
Jonathan Swift ; 
introduzione di 
George Steiner ; 
traduzione e note di 
Luciana Pirè. - 
Napoli : Liguori, 2002

N.Inventario: 
240361
Collocazione: 
LINGUE 
824.5 
SWIFJ

In questo surrealistico racconto (1704), per la 
prima volta pubblicato con testo a fronte, 
Swift immagina una battaglia tra i libri antichi 
e moderni: plotoni di poeti e truppe di 
traduttori mercenari lottano senza tregua tra 
gli scaffali della biblioteca di St. James. Nella 
sua brillante introduzione, George Steiner 
ricostruisce il contesto della querelle tra gli 
Antichi e i Moderni, mostrando come tra i 
lampi della prosa di Swift sia possibile reperire 
anche momenti di collera politica e sociale.

La letteratura in 
pericolo / Tzvetan 
Todorov. - Milano : 
Garzanti, 2008

N.Inventario: 
273096
Collocazione: 
S.A.       801 
TODOT

Questo piccolo e sferzante saggio prende di 
mira l'insegnamento scolastico della 
letteratura, che anziché accostare i testi si 
ferma alle metodologie interpretative. 
Insomma, secondo Todorov la letteratura 
moderna sarebbe stata inaridita dai tecnici 
della materia e soffrirebbe oggi di un distacco 
con il mondo reale. È tempo, dunque, di 
restituire alla letteratura la sua funzione, 
ovvero quella di offrire ai lettori un senso alla 
loro esistenza.

La fine dei libri / 
Octave Uzanne ; a 
cura di Pino di 
Branco. - Milano : La
vita felice, 2009

N.Inventario: 
290333
Collocazione: 
S.A.       843 
UZANO

"Credo che se i libri hanno un loro destino, 
questo destino, ora più che mai è prossimo a 
compiersi, il libro stampato sta per 
scomparire... Dopo di noi... la fine dei libri!" 
Internet, l'e-book, le immense biblioteche 
virtuali? Macché! Non è di ieri questa 
previsione ma di più di cento anni fa e i nuovi 
media destinati a sostituire i libri si chiamano 
fonografo, telefono, cinematografo, anzi 
Kinetografo. Il problema della fine dei libri si 
pose a Londra due anni fa, scrive l'autore. Due 
anni fa, nel 1894!

Il libraio di Selinunte / 
Roberto Vecchioni ; 
con una nuova 
prefazione dell'autore 
in forma di racconto. - 
Torino : Einaudi, 2007

N.Inventario: 
267152
Collocazione: 
S.A.       853 
VECCR

Un ragazzo esce nottetempo di casa, 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. Quando un 
giorno gli abitanti del villaggio, mossi dall'odio 
e dall'invidia, bruciano la libreria, si accorgono 
con terrore che con le parole spariscono anche 
le cose che queste nominavano. Il librario è 
introvabile, forse morto nel rogo. Sarà il 
ragazzo a scoprire dentro di sé la sua voce 
perduta...
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L'ombra del vento / 
Carlos Ruiz Zafón ; 
traduzione di Lia 
Sezzi. - Milano : A.
Mondadori, 2004

N.Inventario: 
250023
Collocazione: 
S.A.       863 
RUIZZC

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. Qui Daniel entra in possesso 
del libro "maledetto" che cambierà il corso 
della sua vita, introducendolo in un labirinto di 
intrighi legati alla figura del suo autore e da 
tempo sepolti nell'anima oscura della città.

La bambina che 
salvava i libri / 
Markus Zusak ; 
traduzione di Gian M. 
Giughese. - [Milano] : 
Frassinelli, [2007]

N.Inventario: 
SR.     10804
Collocazione: 
SEZ.RAG.   RR 
ZUSAM

Fu a nove anni che Liesel iniziò la sua brillante 
carriera di ladra. Certo, aveva fame e rubava 
mele, ma quello a cui teneva veramente erano 
i libri, e più che rubarli li salvava. Il primo fu 
quello caduto nella neve accanto alla tomba 
dove era stato appena seppellito il suo 
fratellino. Stavano andando a Molching, vicino 
a Monaco, dove li aspettavano i loro genitori 
adottivi. Il secondo, invece, lo sottrasse al 
fuoco di uno dei tanti roghi accesi dai nazisti. 
A loro piaceva bruciare tutto: case, negozi, 
sinagoghe, persone...
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Libri in scena

La Biblioteca è aperta:

da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 19
sabato dalle ore 8 alle ore 13
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