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JAMIE MCGUIRE
L'ultimo disastro
Garzanti, 2017

Non sembra passato neanche un giorno dalla prima volta che Abby e Travis si sono scambiati
quello sguardo all'università. Da allora nulla è cambiato: la stessa intesa di un tempo brilla nei
loro occhi. La stessa dolcezza si legge nelle loro mani che si cercano sempre. Nessuno avrebbe
mai scommesso che la loro storia sarebbe durata tanto a lungo, ma quando un Maddox si
innamora è per sempre. E Avvy e Travis ne sono la prova. Ora lei è una mamma modello: non
solo si impegna a crescere al meglio i suoi due gemelli, ma non esita a rimboccarsi le maniche
per aiutare Travis ogni volta che ne ha bisogno. Lui non si risparmia, fa di tutto per proteggere
la famiglia, a qualsiasi costo. Il loro è un amore di quelli che capitano una sola volta nella vita,
un esempio anche per gli altri fratelli, ora riuniti con le mogli e i figli nella casa di famiglia a
Eakins. Eppure, stare con un Maddox non è solo garanzia d'amore, ma anche di tanti guai.
Dietro una vita apparentemente perfetta, Travis nasconde un segreto. Un segreto che per anni
ha custodito con la complicità del fratello maggiore Thomas. Un segreto che, se venisse a galla,
rischierebbe di mettere a nudo un'intricata rete di bugie e di far crollare tutte quelle certezze
che finora hanno fatto di lui un modello da seguire. Così, quando si riaccendono vecchie tensioni
che minacciano di sconvolgere la tranquillità raggiunta con fatica, Travis si trova a dover
prendere una decisione difficile che potrebbe dividere la famiglia per sempre, oppure renderla
ancora più forte. Perché quando ci sono in gioco gli affetti, si è pronti a tutto pur di non
perderli.

MATTIA FERRARESI
Il secolo greve
Marsilio, 2017

Il secolo greve è l'era di Donald Trump, dei nazionalismi europei e dei partiti anti-qualcosa, il
secolo social e «populista» che mette in questione l'assodato e afferma l'indicibile. Se una
politica grossolana mostra i segni anticipatori di un Occidente meno equo, meno libero e meno
giusto, concentrarsi su di essa, come ormai d'abitudine, restituisce soltanto l'immagine di un
sistema impazzito e incomprensibile. Rifiutando ogni semplificazione, Mattia Ferraresi individua
dagli Stati Uniti all'Europa i segni più profondi del cambiamento, sulle tracce del tarlo che sta
erodendo istituzioni e liturgie delle democrazie liberali, e con esse le nostre sicurezze. Si scopre
così che «non sono le invasioni dei nuovi barbari a minacciare la cittadella liberale, sono le
fondamenta stesse a dare segni di cedimento»: gli scricchiolii si propagano dalle nostre
esistenze fino alle poltrone più ambite della Casa Bianca, in un crescendo di bassezze e
spaesamento, una vera e propria perdita di senso, che è la cifra del nostro tempo.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

MARIO SCHIAVELLO, LEONARDO PALMISANO
Fondamenti di chimica
Edises, 2017

Il testo, che illustra leggi, principi e concetti della chimica generale, data la sua flessibilità può
essere utilizzato da studenti e docenti in funzione delle proprie esigenze didattiche. Corredato
da un gran numero di esempi ed esercizi, offre allo studente la possibilità di testare
l'apprendimento durante il corso e la preparazione in vista degli esami. In allegato al volume
una tavola periodica particolarmente dettagliata.

GIUSEPPE VALITUTTI, GABRIELLA FORNARI, MARIA TERESA GANDO
Chimica organica, biochimica e laboratorio
Zanichelli, 2017

Il carbonio è un elemento speciale: insieme all’idrogeno forma catene lunghe e complesse, e ha
la capacità di legarsi con altri elementi. La chimica del carbonio è un mondo da scoprire, ricco di
composti e reazioni alla base di tanti processi produttivi (per esempio, l’industria dei polimeri) e
vitali (i metabolismi). Vedere la chimica: le mappe del potenziale elettrostatico delle molecole ne
spiegano le caratteristiche e la reattività: uno strumento per capire come le molecole
interagiscono
tra
loro.
Problem solving: gli esercizi svolti aiutano ad acquisire un metodo per risolvere i problemi. Sono
seguiti da Prova tu per verificare subito se hai capito. Per saperne di più: approfondimenti e
applicazioni della chimica organica, per capirne l’importanza nella vita di tutti i giorni. Le schede
di chimica verde suggeriscono lo scenario futuro della chimica.

VOLKER KUTSCHER
Babylon-Berlin
Einaudi, 2017
Berlino, 1929. La capitale tedesca è una città sull'orlo dell'abisso, dove covano tutte le tensioni,
tutte le angosce e tutte le deliranti ambizioni di un paese uscito a pezzi dalla guerra.
Rivendicazioni operaie, complotti ultrareazionari, lotte politiche creano un cocktail micidiale in
quella che è la più americana delle metropoli europee. Il giovane commissario Gereon Rath,
appena arrivato da Colonia, oltre che con la frenesia della città deve vedersela con la propria
insofferenza per essere stato confinato alla Buoncostume. Mettere in gabbia prostitute che sui
set pornografici si accoppiano con i sosia della defunta grandezza prussiana - dall'ex imperatore Guglielmo II a Federico il Grande al generale Hindenburg - non è esattamente la sua
aspirazione. Mentre Gereon e la sua squadra si immergono nella vita notturna popolata di night
clandestini per ogni gusto, di coca e traffici illeciti, scoppia qualcosa di simile a una guerra civile.
Il primo maggio i comunisti infrangono il divieto di manifestare e su interi quartieri popolari cala
uno stato d'assedio, alla fine del quale i morti si contano a decine, quasi tutti vittime di
pallottole partite da armi della polizia. I giornali parlano con sdegno di "Maggio di sangue". Il
prefetto cerca di sviare l'attenzione sul caso di un misterioso omicidio: da un canale è stata
ripescata un'auto di lusso con al volante un uomo in abiti elegantissimi, le mani maciullate in
seguito a torture. Segni d'identità: nessuno. Testimoni: zero.
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Omar Robert Hamilton
La città vince sempre
Guanda, 2017
Khalil è uno studente americano giunto al Cairo per studiare musica e riscoprire le radici arabe
che da lungo tempo suo padre si è lasciato alle spalle. Mariam è una giovane egiziana che ha
ereditato dalla madre la passione per l’impegno politico e la difesa delle classi sociali più
svantaggiate. La loro storia sentimentale nasce e prende forma in piazza Tahrir, il luogo fisico e
simbolico in cui si accende la speranza democratica di un’intera generazione di giovani. Insieme
ad altri compagni di lotta, da un appartamento che dà sulla piazza, diffondono in rete filmati e
notizie. Si sentono al centro del mondo, artefici del rinnovamento della società tutta, non solo
araba, e il loro amore si nutre dell’energia della rivolta. Ma la Storia procede inesorabile in altre
direzioni. Con la vittoria elettorale della Fratellanza musulmana dilaga la violenza, che fa
emergere ben presto scenari da guerra civile. Dopo il colpo di stato e l’ascesa del generale alSisi, a poco a poco si spegne ogni fermento rivoluzionario. E l’agonia di un lungo inverno dello
scontento
colpisce
anche
l’amore
tra
Khalil
e
Mariam.
Al suo romanzo d’esordio, Omar Robert Hamilton intreccia un’intensa vicenda sentimentale a
uno dei nodi centrali della storia più recente, trovando una cifra e una costruzione narrativa
nuove: una coerente polifonia di cupo lirismo e scrittura materica, scene d’azione che
somigliano a riprese in tempo reale, voci che si passano il testimone, stralci di post attraverso i
quali prendono forma la lotta e la narrazione collettiva... In una spirale che scende a inghiottire
il domani.

TIM WINTON
Il nido
Fazi, 2017
Tom Keely, ex ambientalista impegnato molto noto, ha perso tutto. La sua reputazione è
distrutta, la sua carriera è a pezzi, il suo matrimonio è fallito, e lui si è rintanato in un
appartamento in cima a un cupo grattacielo di Fremantle, da dove osserva il mondo di cui si è
disamorato, stordendosi con alcol, antidolorifici e psicofarmaci di ogni sorta. Si è tagliato fuori, e
fuori ha intenzione di restare, nonostante la madre e la sorella cerchino in ogni modo di
riportarlo a una vita attiva. Finché un giorno s’imbatte nei vicini di casa: una donna che
appartiene al suo passato e un bambino introverso. L’incontro lo sconvolge in maniera
incomprensibile e, quasi controvoglia, permette che i due entrino nella sua vita. Ma anche loro
nascondono una storia difficile, e Keely presto si immerge in un mondo che minaccia di
distruggere tutto ciò che ha imparato ad amare, in cui il senso di fallimento è accentuato dal
confronto continuo con la figura del padre, Nev, un gigante buono impossibile da eguagliare. In
questo romanzo coraggioso e inquietante, Tim Winton si chiede se, in un mondo compromesso
in maniera irreversibile, possiamo ancora sperare di fare la cosa giusta. Scritto con una prosa
trascinante che rivela punte di umorismo nero e spietato, Il nido è il toccante racconto
dell’incontro tra due solitudini che trovano l’una nell’altra un barlume di speranza. Una storia di
miseria e fallimenti, dipendenze e marginalità, sullo sfondo di un’Australia ricca di contrasti, in
cui la bellezza struggente dei paesaggi fa a pugni con la periferia urbana, straniante e ostile,
dell’estremo lembo del mondo.
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MATTHEW CRONIN
Borg McEnroe
Piemme, 2017
Uno è l'idolo delle ragazzine, con la sua chioma bionda fluente e il corpo scolpito. Sul campo è
impassibile, concentrato, pronto a cogliere il minimo errore dell'avversario. Elegante e
composto, è un fondocampista e rappresenta il meglio della tradizione tennistica. L'altro è
bruno, dal ghigno feroce, e capriccioso come i suoi ricci fanno pensare. Ama il rock, frequenta lo
Studio 54, conosce Warhol e Mick Jagger. È bizzoso sul campo e il suo gioco è imprevedibile, è
un fantasista nato. Se, come ha detto qualcuno, il primo, Björn Borg, è il Concilio Vaticano II,
allora l'altro, John McEnroe, è la Rivoluzione francese. Non possono essere più distanti, eppure
hanno molto in comune: sono grandissimi campioni e sono entrambi eretici, fuori
dall'establishment, per personalità e innovazione. Sono due magnifici nemici, e come spesso
accade tra nemici, sono complementari e quindi necessari l'uno all'altro. Il 1980 è l'anno in cui
la loro rivalità raggiunge l'apice regalando agli appassionati due match epocali, la finale di
Wimbledon e quella degli US Open. Quando il 5 luglio si affrontano per giocare la prima
attesissima partita, il pubblico sugli spalti e milioni di persone nel mondo stanno col fiato
sospeso, come se sapessero che quell'incontro sta per segnare la storia dello sport, al pari di
certi leggendari incontri di boxe, come Ali contro Frazier. Sulla linea di fondo, Borg,
concentratissimo, non stacca gli occhi dall'avversario. McEnroe tende il busto verso l'alto e si
appresta a servire. La tensione corre. La battaglia dei giganti sta per cominciare.

MATTEO BUSSOLA
Sono puri i loro sogni : lettera a noi genitori sulla scuola /
Garzantii, 2017
Dal primo giorno di scuola, in cui mamme, papà, nonni e fratelli accompagnano in massa i
bambini fino in classe scattando foto a raffica, neanche fossero a un concerto degli Stones, alle
raccomandazioni per la mensa, che la stagionatura del Parmigiano, si sa, dev'essere almeno 38
mesi; dai pidocchi, che ogni anno proliferano sulle teste degli alunni generando ansie e sospetti,
al kit di sopravvivenza per la gita, che prevede praticamente tutto tranne un gps satellitare.
Matteo Bussola fa un ritratto divertito e serissimo della scuola di oggi, confrontandola con quella
di quand'era piccolo lui. E si domanda perché abbiamo smesso di considerarla un luogo in cui
imparare il rispetto per noi stessi e per gli altri. Con il tono caldo e intimo che è ormai la sua
inconfondibile cifra, lo sguardo attento a ogni storia che incontra, parte dalla sua esperienza per
scrivere una lettera a tutti noi, arrivando al cuore della nostra paura. Quella di «lasciar andare i
nostri figli nel mondo, permettere che compiano i loro passi senza di noi».

MANUEL SIRIANNI
Il bambino irraggiungibile
Baldini & Castoldi, 2017
Manuel è un bambino di diciotto mesi quando le prime parole pronunciate se ne vanno e la sua
vita cambia all'improvviso. L'autismo lo chiude nel silenzio ma non nell'isolamento: dopo un
lungo percorso di grande difficoltà per lui e la sua famiglia, Manuel a nove anni comincia a
comunicare col mondo attraverso la tastiera di un pc e scopre che la scrittura è la sua
dimensione di libertà. In questo libro è lui a raccontare la storia della sua vita, cedendo spazio
alla voce della madre solo per il tempo della primissima infanzia. Manuel si narra come un
naufrago tornato da un lungo esilio o un memorialista antico, inventando parole o scegliendone
di inconsuete, senza vincoli o reti eppure con una forma compiuta e consapevole: perché
scrivere è la sua singolare, originalissima capacità di espressione, ciò che lo fa ''sempre meno
marziano e un po' più ospite del mondo''. Siamo tutti, come dice Manuel, ''presi da timore di
autismo'': sappiamo che è spesso sinonimo di genialità ma di fatto ci sconcerta, come tutto ciò
che non conosciamo. Eppure ''i non verbali non sono minerali, fossili o similari ma hanno ANIMA
e PENSIERO RAPIDO, il che li rende ultrasensibili alle assurdità del mondo''. Proprio questa
sensibilità acutissima fa sì che il racconto dell'epica quotidiana di Manuel, del fratello, dei
genitori non sia solo una cronaca ma prenda la forma di una meditazione in cui gioia e fatica si
intrecciano con una profonda, incrollabile gratitudine per la vita.
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JOJO MOYES
Sono sempre io
Mondadori, 2018

Lou Clark sa tante cose... Ora che si è trasferita a New York e lavora per una coppia ricchissima
e molto esigente che vive in un palazzo da favola nell'Upper East Side, sa quanti chilometri di
distanza la separano da Sam, il suo amore rimasto a Londra. Sa che Leonard Gopnik, il suo
datore di lavoro, è una brava persona e che la sua giovane e bella moglie Agnes gli nasconde
un segreto. Come assistente di Agnes, sa che deve assecondare i suoi capricci e i suoi umori
alterni e trarre il massimo da ogni istante di questa esperienza che per lei è una vera e propria
avventura. L'ambiente privilegiato che si ritrova a frequentare è infatti lontanissimo dal suo
mondo e da ciò che ha conosciuto finora. Quello che però Lou non sa è che sta per incontrare
un uomo che metterà a soqquadro le sue poche certezze. Perché Josh le ricorda in modo
impressionante una persona per lei fondamentale, come un richiamo irresistibile dal passato...
Non sa cosa fare, ma sa perfettamente che qualsiasi cosa decida cambierà per sempre la sua
vita. E che per lei è arrivato il momento di scoprire chi è davvero Louisa Clark.

KWAME ALEXANDER
Crossover
Giunti, 2017

Josh Bell ha la testa piena di dreadlock e un talento naturale per il basket. Lui e suo fratello
gemello Jordan sono i principi del campo. Ma oltre al basketball, nelle vene di Josh scorre anche
il beat, con cui racconta - in versi veloci e furiosi - la sua difficoltà ad attenersi alle regole, in
campo come nella vita. Ma chi sfida le regole spesso non si rende conto che il prezzo da pagare
può essere altissimo, non solo per lui ma anche per chi gli sta accanto. Età di lettura: da 12
anni.

MARIE-AUDE MURAIL
La figlia del dottor Baudoin
Camelozampa, 2017

Sono in due a spartirsi l'ambulatorio. Uno è l'affascinante Jean Baudoin, il fondatore, in piena
crisi dei cinquant'anni, infastidito da tutto: il lavoro l'annoia, i figli gli urtano i nervi. L'altro è
Vianney Chasseloup, medico alle prime armi, occhi dolci e aria arruffata, pieno di ideali e buoni
propositi. Lui cura tutti quelli che Baudoin non vuole più: gli anziani, i derelitti, i poveracci, i casi
disperati. Ma un giorno, tra i pazienti del dottor Chasseloup, si intrufola una ragazza dagli occhi
blu, quasi viola. Violaine. Una ragazza così graziosa, avrebbe tutto per essere felice. È la figlia
del dottor Baudoin. Ma allora, che ci fa lì? Un romanzo che tocca il tema dell'aborto, con tatto,
intelligenza e senza pregiudizi. Percorso dall'inconfondibile stile ironico di Marie-Aude Murail, il
divertente ritratto di una famiglia solo apparentemente slegata.
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FRANCESCO TRENTO
Crazy for football : storia di una sfida davvero pazzesca
Longanesi, 2017

Davanti a noi, ora, non ci sono più due schizofrenici, uno psicotico, tre depressi, un ansioso
eccetera. C'è un gruppo di giocatori, di amici, che si prepara a un Mondiale. Sono finiti,
trascorsi, i mucchi di giorni incolori, le settimane scomparse, sacrificate al nulla. Al loro posto,
adesso, c'è questa corsa di gruppo da un lato all'altro del campo, c'è il dribbling tra i conetti, il
tiro in porta, la finta venuta male, il tiro sparato alle stelle, la risata. C'è smettere di avere la
propria età per qualche giorno, tornare all'età calcio, a quell'adolescenza di ritorno che cancella
ogni dato anagrafico e rende tutti bambini. Mentre tra invasioni di campo, scontri tra ultras e
polemiche il resto del mondo è ammalato di calcio, da qualche parte c'è anche chi di calcio
guarisce. Succede a Osaka, in Giappone, nel primo Mondiale per persone con problemi di salute
mentale. De Biasi e Trento raccontano la rocambolesca formazione della Nazionale italiana, tra i
provini, gli allenamenti con un pugile campione del mondo, le mille difficoltà e il nascere di
un'amicizia che sancisce, per i componenti della squadra, la fine della solitudine. Un'avventura
abitata da personaggi così perfetti da sembrare inventati. Come Sandrone, il super poliziotto che
scortava il presidente della Repubblica finché non ha iniziato a sentire le voci, e si è dovuto
dimettere. Come Luis, il portiere che (forse) ha giocato in serie B. Come Stefano, che mentre
racconta i suoi tentativi di suicidio alza la testa, guarda i suoi compagni vestiti con le tute degli
Azzurri e sospira, incredulo: "Che mi sarei perso". Personaggi che cambieranno per sempre la
vostra idea di cosa vuol dire essere "pazzi".

GUIDO SGARDOLI
The stone : la settima pietra
Piemme, 2017
A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si conoscono e la vita sembra
scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam abita con un padre assente, ha perso da poco la
madre e sta cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il misterioso suicidio del
vecchio farista dà l'avvio a una serie di macabri episodi che trasformeranno profondamente
l'isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, Liam trova una pietra con delle strane
incisioni, simile a quella che la madre aveva nascosto nella serra. Quando scopre che le due
pietre, se accostate, diventano una cosa sola, condivide lo stupore con i suoi amici di sempre,
Midrius e Dotty. Nel frattempo fatti tragici si susseguono senza tregua: morti sospette, incendi,
sparizioni, incidenti stradali, e in ogni occasione fa la sua comparsa un frammento di quella
pietra che sembra esercitare un oscuro potere sulla mente delle persone. E Liam si chiede quale
sia il suo ruolo in questo disegno del destino.
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PHILIPPE DAVERIO
Ho finalmente capito l'Italia : piccolo trattato ad uso degli stranieri (e degli
italiani)
Rizzoli, 2017
Il viaggio di un curioso attraverso alcuni momenti della storia, dell'arte e del carattere del nostro
paese. Philippe Daverio offre un'originale chiave di lettura dell'Italia e degli italiani di oggi. Per
quale motivo gli italiani sono così diversi dai cittadini d'oltralpe? Con questa "autobiografia di un
alsaziano che riscopre le proprie origini lombarde", Philippe Daverio cerca di spiegare il nostro
paese a tutti gli stranieri che ci osservano stupiti, ma anche ? soprattutto ? a molti italiani.
Racconta così di come le lotte intestine fra guelfi e ghibellini, la presenza del Papato, la
frequenza dei terremoti hanno dato forma alla nostra mente e al territorio, di come il Sud si
senta l'"ombelico del mondo" e di come i Savoia sono diventati re d'Italia. Attraverso i suoi
occhiali di cittadino europeo per nascita e per vocazione, l'autore spiega inoltre tramite
dicotomie le peculiarità e le differenze fra l'Italia e il resto del continente, ad esempio i concetti
di "principe" e di "re" o di "campanile" e di "Heimat". Un'indagine da "antropologo culturale",
divertente e piena di spunti inediti, che, anche attraverso le immagini, parte dalla storia e dalla
storia dell'arte per rileggere la realtà di oggi e analizzare vizi e virtù del nostro Paese.

EMILIO GENTILE
Mussolini contro Lenin
Laterza, 2017
In occasione del centenario della rivoluzione d'ottobre, Emilio Gentile rovescia i giudizi correnti
nella storiografia italiana e straniera sui rapporti fra Lenin e Mussolini e getta nuova luce sui due
primi capi rivoluzionari del ventesimo secolo, artefici dei primi regimi totalitari, l'un contro l'altro
armati per imprimere il proprio modello sulla civiltà moderna. I due regimi non furono fratellinemici: il primogenito comunista non insegnò al secondogenito fascista, divenuto suo rivale, il
metodo per distruggere la democrazia e istituire il regime a partito unico. Mai Mussolini
considerò Lenin, la sua rivoluzione, il suo regime come esempi da imitare. Al contrario. Fin dal
1920 Mussolini condannò il regime di Lenin come una dittatura di fanatici intellettuali imposta
col terrore sul proletariato, considerò fallito l'esperimento comunista, giudicò liquidata la
minaccia bolscevica in Europa. E un anno prima della conquista fascista del potere, il duce
dichiarò pubblicamente che in Italia non c'era nessun pericolo di rivoluzione bolscevica.
Ricostruendo l'attitudine e l'atteggiamento di Mussolini nei confronti di Lenin, la rivoluzione
bolscevica e il regime comunista, emerge una nuova e originale lettura di due uomini che hanno
fatto la nostra storia.
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KIT DE WAAL
Il mio nome è Leon
Piemme, 2017

Leon ha nove anni quando prende in braccio per la prima volta il suo fratellino appena nato,
Jake. Un neonato che sembra un bambolotto, con la pelle bianchissima, così diversa da quella di
Leon, che ha la pelle scura. Ma ora che la loro mamma non si vede più in giro, e loro devono
andare a vivere con Maureen, una signora dai capelli rossi e ricci e una pancia come Babbo
Natale, Leon capisce che deve proteggere il suo fratellino: perché qualcuno vuole prenderselo, e
avere quel bambolotto bianco tutto per sé. Anche se Maureen gli spiega che è per il bene di
Jake, che c'è una famiglia che vuole dargli una casa e un sacco di amore, per Leon è solo un
tradimento. È per questo che Leon adesso è triste e anche un po' arrabbiato. .. Per fortuna
alcune cose lo fanno ancora sorridere, come correre velocissimo in discesa con la bici, e rubare
con Maureen abbastanza monetine per poter - un giorno -andare a prendere Jake e anche la
mamma, come un vero supereroe. Con l'evocazione di un'Inghilterra in cui le divisioni sociali
sono più che mai evidenti, e dal colore della pelle può dipendere il futuro di un bambino, "Il mio
nome è Leon" è un romanzo che ha colto di sorpresa i lettori inglesi: la storia struggente e
dolcissima, raccontata con lo sguardo del piccolo Leon, della forza di un amore e della capacità
di superare il dolore e la perdita. E soprattutto la storia di che cosa vuol dire avere una famiglia,
o trovarla dove meno ce lo si aspetta

HELLA HAASSE
L'amico perduto
Iperborea, 2017

Due ragazzi crescono insieme nella natura lussureggiante e incantata di Giava, uniti da un
mondo di avventure, esplorazioni e sogni tra i verdi campi di tè e le terrazze di risaie, i sentieri
di terra rossa e i misteri delle foreste vergini del Preanger. L'uno è il figlio del direttore di una
piantagione olandese e ama l'Indonesia e la sua gente come il luogo dell'anima dove è nato e a
cui sente di appartenere. L'altro è Urug, figlio di un lavorante indigeno che grazie a una serie di
circostanze fortuite riesce ad accedere agli studi e a seguire l'amico fino a Giacarta. Ma
l'innocenza e la libertà dell'infanzia non tardano a essere travolte da avvenimenti inaspettati: il
movimento di liberazione indonesiano, la Seconda guerra mondiale e la guerra coloniale
rendono ineludibile una scelta di campo e portano i due giovani a guardarsi con occhi nuovi, a
scoprirsi estranei, e a seguire i loro destini inconciliabili: l'uno ritrovandosi sradicato di fronte
alla fine del proprio mondo con la consapevolezza di non avere mai conosciuto veramente quella
che considerava la sua terra; l'altro alla ricerca di un'identità, di una rivalsa, di un nuovo inizio
per sé e per il suo Paese. Considerato uno dei grandi classici della letteratura olandese, "L'amico
perduto" è una delicata storia di amicizia che sfocia nel drammatico disvelamento di una
lontananza, un romanzo di formazione attraversato da una nostalgia struggente che ancora oggi
ci tocca per la sua forza profetica nell'affrontare l'eredità del colonialismo, la necessità di
interrogarsi sul passato, quell'incomprensione che continua a minare un autentico dialogo tra
diversi.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

DVD-FILM
CHRISTOPHER NOLAN
Dunkirk
Warner Bros. entertainment, 2017
1940. Centinaia di migliaia di truppe britanniche ed alleate sono intrappolate sulla spiaggia di
Dunkerque con le spalle rivolte verso il mare mentre il nemico si stringe intorno a loro. Gli Spitfire
della RAF combattono in cielo aperto sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra.
Nel frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentanto un disperato
salvataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per salvare anche solo
una piccola parte del proprio esercito

DVD-FILM
TOM TYKWER
Aspettando il re

01 distibution, 2017
Il cinquantenne statunitense Alan Clay, divorziato e sull'orlo della bancarotta, viene mandato in
Arabia Saudita dalla compagnia per la quale lavora per ottenere l'appalto di fornitura dei servizi
informatici per una citta' avveniristica in costruzione nel mezzo del deserto. Clay scoprira' ben presto
che la sua missione e' più difficile del previsto. Del re non c'e' traccia e nessuno dei suoi collaboratori
sembra sapere quando questi si presentera' per assistere alla presentazione dei prodotti della ditta
fra cui spicca un sistema per le videoconferenze basato sugli ologrammi. Alan passa le sue giornate
in attesa, tra il cantiere e il suo hotel a Gedda. In queste giornate, l'uomo fa un bilancio della sua
vita e stringe amicizia con il suo autista Yousef

DVD-FILM
CLAUDE BARRAS
La mia vita da Zucchina
CG Entertainment, 2017

Un bambino di 9 anni, soprannominato Zucchino, dopo la scomparsa della madre viene mandato
a vivere in una casa famiglia: grazie all'amicizia di un gruppo di coetanei, tra cui spicca Camille,
una ragazzina con un passato anche lei problematico che conquista subito il suo cuore, a poco a
poco inizia a scoprire una dolceamara verità: la vita non è facile, ma può essere senza dubbio
molto bella
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DVD-FILM
CHRIS BRINKER
Affari di famiglia

Universal Pictures, 2014
Il detective Bud Carter per sgominare una delle piÃº temibili organizzazioni criminali Ã¨ costretto a
chiedere l'aiuto ad uno dei suoi ex componenti, il killer Jesse Weiland.

DVD-FILM
MAURA AXELROD
Maurizio Cattelan : be right back
Feltrinelli, 2017

In un panorama artistico controverso, cangiante, sfuggente, il provocatorio artista Maurizio
Cattelan ha fondato la sua carriera su opere ludiche e sovversive, che invitano alla riflessione sulla
creazione artistica. L'ingresso ufficiale nel mondo dell'arte contemporanea è datato 2011, quando
gli viene dedicata una importante personale al Guggenheim Museum di New York. Ma chi è
Maurizio Cattelan? Il ritratto di Maura Axelrod cerca di svelarcelo attraverso le testimonianze della
famiglia, degli amici, dei collezionisti, degli amanti dell'arte.

DVD-FILM
AA.VV.
Il trono di spade : la prima stagione completa
HBO, 2014

Eddard Stark, lord di Grande Inverno, viene incaricato dal suo re e amico Robert Baratheon di recarsi
ad Approdo del Re per ricoprire la carica di Primo Cavaliere del Re. La guerra fra i Sette Regni è però
alle porte, a causa degli intrighi e delle mire al trono dei membri della nobile Casa Lannister. Jon
Snow, figlio illegittimo di Eddard Stark, si arruola invece nei Guardiani della notte e si reca sulla
Barriera, enorme muro di ghiaccio che separa il mondo degli uomini dalle ostili terre del Nord, da cui
sta arrivando una minaccia terribile. Nel frattempo Daenerys Targaryen e il suo crudele fratello
Viserys, ultimi superstiti della nobile Casa Targaryen regnante prima della rivolta dei Baratheon,
cercano di ricostruire l'antico potere nelle selvagge terre al di là del mare
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DVD-FILM
AA.VV.
Il trono di spade : la seconda stagione completa
HBO, 2014

Nella seconda stagione dell'epica serie originale "Il Trono di Spade", re provenienti da ogni angolo
dell'immaginario continente Westeros competono per impadronirsi del Trono. Con l'inverno alle
porte, il giovane e crudele Joffrey siede sul Trono ad Approdo del Re, assistito dalla madre Cersei
e dallo zio Tyrion, che è stato nominato Primo Cavaliere. Ma il potere dei Lannister è minacciato
su diversi fronti, con due Baratheon che reclamano la corona e Robb Stark che combatte come Re
del Nord. Intanto un nuovo leader si sta affermando tra le popolazioni selvagge a nord della
barriera, creando nuovi pericoli per Jon Snow e i Guardiani della Notte, mentre ad Est Daenerys
Targaryen cerca di rafforzare il suo potere indebolito con l'aiuto dei suoi draghi appena nati...

DVD-FILM
AA.VV.
Il trono di spade : la terza stagione completa
HBO, 2015
Universal Pictures, 2017

Nella terza stagione della saga de Il Trono di Spade, dopo il violento attacco navale di Stannis
Baratheon, i Lannister riescono a stento a mantenere il trono mentre i moti nel Nord minacciano di
alterare l'intero sistema di equilibrio dei poteri. Robb Stark, Re del Nord, va incontro ad un terribile
disastro nel tentativo di sconfi ggere i Lannister mentre, oltre la Barriera, Mance Rayder continua
la sua marcia inesorabile verso Sud, con il suo sterminato esercito di bruti. Al di là del Mare Stretto
Daenerys Targaryen - di nuovo assieme ai suoi tre fedeli draghi - cerca di mettere insieme un
esercito per salpare da Essos, nella speranza di poter rivendicare il Trono di Spade
.

DVD-FILM
ALBERT BARILLÉ
Siamo fatti così : esplorando il corpo umano
Dynit, 2017

Il cartone animato, destinato a un pubblico di bambini e adulti, illustra con l'aiuto di personaggi
animati la struttura e le funzioni del corpo umano, utilizzando figure dalle sembianze umane per
rappresentarne i componenti microscopici, dai globuli bianchi alle vitamine, ai componenti del DNA.
Fra i personaggi che hanno un ruolo centrale vi é un gruppo di globuli rossi formato da alcuni
individui tra i quali Emo e Globina, ed un globulo rosso anziano, Globus, che fa da Cicerone,
spiegando di volta in volta, durante ogni episodio, i principali aspetti della biologia umana
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DVD-FILM
MATTEO BORGARDT
You never had it : an evening with Bukowski = una serata con Charles
Bukowski
Feltrinelli, 2017

Charles Bukowski nella sua casa di San Pedro, in California. Una lunga serata trascorsa fumando
sigarette, bevendo vino e parlando di tutto: scrittori, sesso, amore, umanità. Questa preziosa
intervista girata nel 1981 dalla giornalista Silvia Bizio è stata montata assieme a delle riprese in
Super 8 della Los Angeles di oggi e a poesie lette dallo stesso Bukowski. Così scrive il regista:
«Ho cercato la maniera più unica e originale per presentare al pubblico questi videotape ritrovati,
questo "reperto storico". L'intenzione era quella di lasciare lo spettatore libero di farsi la propria
idea di chi Bukowski fosse, semplicemente ascoltandolo parlare. Volevo che il pubblico potesse
sentirsi lì, quella sera, seduto sul divano accanto a Bukowski, mentre beveva e parlava». Nel
booklet: immagini e curiosità dal film.

DVD-FILM
LIYA KEBEDE, SALLY HAWKINS, TIMOTHY SPALL
Fiore del deserto
CG entertainment, 2017

Somalia. Waris ha 12 anni e vive in una tribù nomade nel deserto. Il suo destino
è quello di un matrimonio combinato, ma lei non si vuole arrendere. Inizia quindi
la sua fuga, che la porta prima a Mogadiscio e poi a Londra, dove comincia a
fare lavoretti di ogni genere per mantenersi. Waris non conosce bene l'inglese e
vive questa sua situazione di immigrata con spaesamento, finché un fotografo di
moda, Terence Donovan, nota la sua incredibile bellezza e la convince a
posare...
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DVD-FILM
GIANNI AMELIO
La tenerezza

Cinema : 01 Distribution, 2017
Lorenzo è un anziano avvocato appena sopravvissuto ad un infarto. Vive da solo a Napoli in una
bella casa del centro, da quando la moglie è morta e i due figli adulti, Elena e Saverio, si sono
allontanati. O è stato lui ad allontanarli? Al suo rientro dall'ospedale, Lorenzo trova sulle scale
davanti alla propria porta Michela, una giovane donna solare e sorridente che si è chiusa fuori
casa, cui l'avvocato dà il modo di rientrare dal cortile sul retro che i due appartamenti condividono.
Quella condivisione degli spazi è destinata a non finire: Michela e la sua famiglia - il marito Fabio,
ingegnere del Nord Italia, e i figli Bianca e Davide - entreranno nella vita dell'avvocato con una
velocità e una pervasività che sorprenderanno lui stesso. Ma un evento ancor più inaspettato
rivoluzionerà quella nuova armonia, creando forse la possibilità per recuperarne una più antica

DVD-FILM
ROBERTO ANDÒ

Le confessioni
01 distribution, 2016
Siamo in Germania, in un albergo di lusso dove sta per riunirsi un G8 dei ministri dell'economia
pronto ad adottare una manovra segreta che avrà conseguenze molto pesanti per alcuni paesi. Ci
sono il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Daniel Roché, e tre ospiti: una celebre
scrittrice di libri per bambini, una rock star,e un monaco italiano, Roberto Salus. Accade però un
fatto tragico e inatteso e la riunione deve essere sospesa. In un clima di dubbio e di paura, i
ministri e il monaco ingaggiano una sfida sempre più serrata intorno al segreto. I ministri
sospettano infatti che Salus, attraverso la confessione di uno di loro, sia riuscito a sapere della
terribile manovra che stanno per varare, e lo sollecitano in tutti i modi a dire quello che sa. Ma le
cose non vanno così lisce: mentre il monaco - un uomo paradossale e spiazzante, per molti aspetti
inafferrabile - si fa custode inamovibile del segreto della confessione, gli uomini di potere, assaliti
da rimorsi e incertezze, iniziano a vacillare...

DVD-FILM
WOODY ALLEN

Café society
Warner Bros. home entertainment, 2016
Siamo in Germania, in un albergo di lusso dove sta per riunirsi un G8 dei ministri dell'economia
pronto ad adottare una manovra segreta che avrà conseguenze molto pesanti per alcuni paesi. Ci
sono il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Daniel Roché, e tre ospiti: una celebre
scrittrice di libri per bambini, una rock star,e un monaco italiano, Roberto Salus. Accade però un
fatto tragico e inatteso e la riunione deve essere sospesa. In un clima di dubbio e di paura, i
ministri e il monaco ingaggiano una sfida sempre più serrata intorno al segreto. I ministri
sospettano infatti che Salus, attraverso la confessione di uno di loro, sia riuscito a sapere della
terribile manovra che stanno per varare, e lo sollecitano in tutti i modi a dire quello che sa. Ma le
cose non vanno così lisce: mentre il monaco - un uomo paradossale e spiazzante, per molti aspetti
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inafferrabile - si fa custode inamovibile del segreto della confessione, gli uomini di potere, assaliti da rimorsi e incertezze,
iniziano a vacillare...

DVD-FILM

JONAS CARPIGNANO
A Ciambra
Eagle pictures, [2017]

Nella comunità rom di Gioia Tauro, la Ciambra - in Calabria, vive Pio: adolescente sveglio e
smaliziato, cresciuto molto in fretta. Tra alcol, fumo e furti, segue le orme criminali del fratello
Cosimo, intessendo relazioni con tutte le realtà presenti nel suo degradato quartiere: immigrati,
rom, italiani. Quando il padre e il fratello vengono arrestati è lui che deve provvedere al
sostentamento della numerosa famiglia, dimostrando di essere davvero un uomo

DVD-FILM
PIF

In guerra per amore
01 distribution, 2017
New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua
travagliata storia d'amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un
importante boss. Per convolare a nozze, il nostro protagonista deve ottenere il sì del padre della
sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, giovane e squattrinato, ha un solo modo per
raggiungere l'isola: arruolarsi nell'esercito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia:
l'evento che cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell'Italia e della Mafia
mo
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DVD-FILM
GIUSEPPE PICCIONI
Questi giorni
BiM, 2017

Una città di provincia. Tra le vecchie mura, nelle scorribande notturne sul lungomare, nell'incanto
di un temporaneo sconfinamento nella natura, si consumano i riti quotidiani e le aspettative di
quattro ragazze la cui amicizia non nasce da passioni travolgenti, interessi comuni o grandi ideali.
Ad unirle non sono le affinità ma le abitudini, gli entusiasmi occasionali, i contrasti inoffensivi, i
sentimenti coltivati in segreto. Il loro legame è tuttavia unico e irripetibile come possono essere
unici e irripetibili i pochi giorni del viaggio che compiono insieme per accompagnare una di loro a
Belgrado, dove l'attendono una misteriosa amica e un'improbabile occasione di lavoro

DVD-FILM
AA.VV.
Il trono di spade : la quarta stagione completa
HBO, 2016

Mentre un imperturbabile Stannis Baratheon continua la ricostituzione della sua armata alla Roccia
del Drago, un pericolo più imminente giunge da Sud quando Oberyn Martell, la “Vipera Rossa di
Dorne”, carico di odio verso i Lannister, arriva ad Approdo del Re per le nozze di Joffrey. Alla
Barriera, i Guardiani della Notte sembrano sopraffatti dall’avanzare dell’esercito di bruti guidati da
Mance Rayder, a sua volta inseguito da un nemico ancor più temibile. Daenerys Targaryen,
accompagnata dal suo feroce trio di draghi e da un esercito di Immacolati, è pronta a “liberare”
Meereen, la più grande Città di Schiavi dell’Est, che potrebbe fornirle l’imponente forza armata
con cui mettere in atto il suo piano finale: rivendicare il Trono di Spade per la sua famiglia

DVD-FILM
AA.VV.
Il trono di spade : la quinta stagione completa
HBO, 2016

Eddard Stark, lord di Grande Inverno, viene incaricato dal suo re e amico Robert Baratheon di
recarsi ad Approdo del Re per ricoprire la carica di Primo Cavaliere del Re. La guerra fra i Sette
Regni è però alle porte, a causa degli intrighi e delle mire al trono dei membri della nobile Casa
Lannister. Jon Snow, figlio illegittimo di Eddard Stark, si arruola invece nei Guardiani della notte e
si reca sulla Barriera, enorme muro di ghiaccio che separa il mondo degli uomini dalle ostili terre
del Nord, da cui sta arrivando una minaccia terribile. Nel frattempo Daenerys Targaryen e il suo
crudele fratello Viserys, ultimi superstiti della nobile Casa Targaryen regnante prima della rivolta
dei Baratheon, cercano di ricostruire l'antico potere nelle selvagge terre al di là del mare
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DVD-FILM
IDRIS ELBA, MATTHEW MCCONAUGHEY
Torre nera
Sony pictures home entertainment, 2017

Roland Deschain, ultimo membro vivente dell'ordine dei cavalieri, vaga in cerca della Torre Nera,
una costruzione leggendaria che tiene in equilibrio l'universo, nella speranza che, raggiungendola,
riesca a salvare il mondo ormai in rovina
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