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Narrativa/Belletristik
Tutto per la patria / Martin Caparrós. - Tit. orig.: Todo per la patria
Andrés Rivarola, detto «Pibe», è un trentenne confuso e spiantato che si arrangia come può nella Buenos Aires
degli anni Trenta. Sogna di scrivere testi per il tango, ma l'ispirazione latita, un po' come la fortuna, che si
guarda bene dal baciarlo. Così a Rivarola non resta altro da fare che dormire di giorno e bighellonare con i suoi
amici di notte, tra fumose sale da biliardo e loschi bar del centro. Finché una notte non riceve una proposta
dall'amico Gorrión, piccolo spacciatore in odore di guai...

Fuori dal buio / Zana Fraillon – Tit. orig.: The ones at disapperead
Miran è un bambino allegro, dotato di grande ottimismo e di una fervida fantasia. Racconta storie e
indovinelli alla sua amica Esra e al piccolo Isa e in questo modo rende le giornate più leggere. Sono
prigionieri in un seminterrato buio e umido e insieme sognano il giorno in cui comincerà la loro vita,
finalmente liberi e felici. Quando colgono l’opportunità di scappare le cose però non vanno bene. Rimasta
sola, terrorizzata e con la responsabilità del più piccolo del gruppo, Esra farà di tutto per potersi riunire con
l’amico Miran…
La stagione delle prugne / Patrice Nganang – Tit. orig.: La saison des prunes
Agosto 1940. Il mondo è sconvolto dalla Seconda guerra mondiale. La Francia ha appena capitolato di
fronte all'invasione della Germania nazista e il generale de Gaulle cerca di organizzare la Resistenza. Ma
che ne sanno a Edéa di guerre mondiali e di generali, lì la vera novità è il cenacolo poetico di Pouka, i cui
accoliti formano la compagine più disparata che si possa immaginare. Eppure il padre di Pouka, il
veggente M'bangue, alla guerra ci pensa eccome. Ma nessuno crede alle predizione del Vecchio, neanche
Pouka. Fino al giorno in cui davanti al bar di Mininga non sbarca il colonello Leclerc...
La fine dei vecchi tempi / Vladislav Vancura – Tit. orig.: Konec starých casu
Per la prima volta tradotto in italiano uno dei libri più originali e divertenti del Novecento. In apparenza un
romanzo realistico ambientato nella neonata Repubblica cecoslovacca, alla fine della prima guerra
mondiale, e centrato sul contrasto fra la morente aristocrazia e la nuova borghesia rampante e un po'
volgare. Ma sotto tale apparenza, Vančura rappresenta l'inestinguibile dissidio tra verità e finzione. Al
seguito del bibliotecario Bernard Spera, uno dei più loquaci e simpatici «narratori inaffidabili» della storia
della letteratura, il lettore viene trascinato in un turbine di personaggi e vicende che sono in realtà la
parodia del romanzo realistico e l'affermazione della narrazione come infinita macchina desiderante...
Future : il domani narrato dalle voci di oggi / a cura di Igiaba Scego
Undici autrici afroitaliane raccontano di futuro, generazioni e radici. Un'antologia alla ricerca di una nuova
lingua, di nuove idee, di prospettive forti, differenti e inesplorate. Un'antologia che parte da dove viviamo,
l'Italia, e guarda altrove.
L'oro e l'oscurità : la vita gloriosa e tragica di Kid Pambelé / Alberto Salcedo Ramos – Tit. orig.: El oro
y oscuridad : la vida gloriosa y tragica de Kid Pambelé
Kid Pambelé, nato Antonio Cervantes, alle nostre latitudini non è molto conosciuto, ma gli appassionati di
pugilato lo conoscono eccome. La data chiave è quella del 28 ottobre 1972: Pambelé diventa campione
del mondo dei pesi superleggeri sconfiggendo “Peppermint” Frazier. E la sua vita cambia per sempre. Lui,
innanzitutto, non sarà più Antonio Cervantes ma solamente e per sempre Kid Pambelé. Neppure il tempo
di festeggiare il traguardo raggiunto, e Pambelé è già eroe nazionale. Per un decennio la sua parabola,
con una difesa del titolo dopo l’altra, è sempre in crescita, sempre più mirabolante. Ma al tempo spesso,

comincerà a germogliare il seme che lo porterà a cadere nel baratro... La storia di Kid Pambelé
magistralmente narrata dal giornalista Alberto Salcedo Ramos.
La notte della felicità / Tabish Khair – Tit. orig.: Night of happiness
Mumbai, India. Anil Mehotra è un uomo solido, pragmatico, razionale. Con l'aiuto del suo braccio destro
Ahmed ha creato dal nulla un'azienda di successo. Ahmed, musulmano, è un dipendente discreto, mite,
saggio, fidato: di certo, pensava Anil, di cultura induista, non gli avrebbe mai riservato sorprese. Un giorno,
però, durante la festa di Shab-e-baraat, Ahmed invita Anil a casa sua per offrirgli un piatto di halwa. Lì un
dettaglio inquietante altera in modo irreversibile un equilibrio che sembrava perfettamente armonioso.
Il vecchio / Jia Pingwa – Tit. orig.: The old man
Al capezzale di un vecchio cantore funebre si ricompone tessera dopo tessera il mosaico della Storia e
delle leggende della Cina rurale; la memoria del morente, che per tutta la vita ha cantato per i defunti, si
riaccende così sulle bizzarre vicende dei vivi. Il vecchio ha assistito all’alba e al tramonto del 20. secolo dai
monti remoti del Qinling, del microcosmo contadino dei villaggi, tra la rivoluzione comunista, quella
culturale di Mao, la riforma agraria e il convulso sviluppo economico...
Bambini/Kinder

Atlante delle avventure e dei viaggi per terra e per mare / a cura di Anselmo Roveda ; illustrazioni di
Marco Paci ; con brani scelti dalle opere del cap. cav. Emilio Salgari. - Età: dai 9 ai 14 anni
Oceani e deserti, alte montagne e miniere profonde, la giungla, i ghiacci, bagliori notturni e sole accecante.
Tutto lo stupore e la meraviglia di un instancabile esploratore della fantasia in un originale, sorprendente
atlante illustrato.
Wangari la madre degli alberi / Fulvia Degl'Innocenti. - Età: dai 9 ai 14 anni
In Swahili la chiamano Mama Miti, che vuol dire la madre degli alberi. Wangari Maathai, nasce in un
piccolo villaggio del Kenya e a otto anni non è ancora andata a scuola, ma è affascinata dalla natura, da
tutto quello che nasce e cresce grazie alla terra. Studia e ottiene un dottorato in biologia, si impegna in
politica, affronta con passione battaglie ecologiche, per le quali finisce più di una volta in carcere, e sarà la
prima donna africana a ricevere il Premio Nobel per la Pace ...
Greta - wie ein kleines Mädchen zu einer grossen Heldin wurde / Jeanette Winter – Originaltit. : Our
house is on fire. Greta Thunberg's call to save the planet. - Ab 6 Jahren
Das Bilderbuch erzählt die beeindruckende Geschichte der sechzehnjährigen Klimaaktivistin Greta
Thunberg, die eine weltweite Schülerbewegung entfacht hat und die mächtigsten Menschen der Welt zum
Handeln gegen den Klimawandel auffordert.
Storia di Milo : il gatto che non sapeva saltare / Costanza Rizzacasa D'Orsogna ; illustrazioni di
Giacomo Bagnara. - Età: dai 9 ai 14 anni
Milo è un gattino nero, nato per strada in circostanze travagliate. La solitudine lo costringe a crescere in
fretta, anche se appare tanto fragile e minuto. E con quel difetto, per di più, di camminare a zig-zag, tutto
traballante. Ma lui non si sente diverso dagli altri e, in una notte di temporale, decide di provarci: di darsi lo
slancio verso la grande avventura della vita.
Paesi e storia/Länder u. Geschichte

Marcia notturna : nel cuore della guerriglia rivoluzionaria indiana / Alpa Shah – Tit. orig.: Nightmarch :
among India's revolutionary guerillas
Unica donna, unica non armata, l'antropologa Alpa Shah ha indossato nel 2010 i panni verde oliva di un plotone
di naxaliti, guerriglieri maoisti attivi nelle foreste del centro dell'India. Per tetto un cielo di stelle, Alpa ha percorso
250 chilometri in sette giorni e sette notti: una lunga marcia per raccontare la polveriera di aspirazioni e
risentimenti che anima il sogno della presa del potere. Un documentatissimo reportage per riflettere sulle
conseguenze di uno sviluppo economico troppo veloce e sulla crescente realtà di spossessamento e conflitto
nel cuore dell'India contemporanea.
Ibn Khaldun e la Muqaddima : passato e futuro del mondo arabo / Massimo Campanini
Coscienza critica della civiltà islamica classica al suo tramonto, uomo di corte e poliedrico studioso, Abd alRahman Ibn Khaldûn (1332-1406) è stato il maggior filosofo e sociologo della storia di tutto il "medioevo"
euro-mediterraneo, da molti accostato a Hobbes, Vico, Marx...
Hõbevalge : sulla rotta del vento, del fuoco e dell'Ultima Thule / Lennart Meri – Tit. orig.: Hõbevalge
Lennart Meri (1929-2006) viaggiatore, storico, scrittore, documentarista, accademico, da politico ha
ripristinato il potere costituzionale estone ed è stato presidente dell’Estonia libera dal 1992 al 2001. Dalla

penna di Lennart Meri sono nati dieci libri ed è autore di cinque film etnografici. In Estonia Hõbevalge è
un’opera di culto, un racconto coinvolgente della storia antica delle genti del Baltico e dei loro contatti con i
popoli del Mediterraneo. Meri presenta una soluzione originale a un enigma che appassiona gli studiosi da
duemila anni: dove si trova la mitica isola di Thule?
Società e storia/Gesellschaft u. Geschichte

L'appetito sociale : il cibo come desiderio di riscatto nel linguaggio cinematografico di Pier Paolo
Pasolini : il caso di "Mamma Roma" / Eleonora Sparano
La sociologa Eleonora Sparano esamina i modelli nutrizionali che si sono storicamente affermati e analizza
il rapporto tra il cibo e la cultura partendo da una prospettiva filosofica e passando attraverso la lettura di
alcune operette letterarie, con lo scopo di porre l’accento sul cibo come ‘fattore identitario’. Luogo di
elezione per la parte empirica è il cinema, da sempre spazio dei sogni che animano l’immaginario
collettivo...
Femonazionalismo : il razzismo nel nome delle donne / di Sara R. Farris – Tit. orig.: In the name of
women's rights
Il concetto di femonazionalismo, coniato da Sara R. Farris in questo libro, delinea una cornice teorica per
leggere un fenomeno inaspettato dell'epoca contemporanea: l'appropriazione da parte dei partiti di estrema
destra della rivendicazione dell'uguaglianza di genere per portare avanti politiche islamofobe e razziste e
che, riducendo il tema dei diritti di genere a uno scontro di civiltà, finiscono per legittimare le molteplici
forme di oppressione che ancora colpiscono le donne.
La grande livellatrice : violenza e disuguaglianza dalla preistoria a oggi / Walter Scheidel – Tit. orig.:
The great leveler : violence and the history of inequality from the Stone Age to the twenty-first century
Da quando gli esseri umani hanno iniziato a coltivare la terra, ad allevare bestiame e a trasmettere i loro
beni ai figli, si è realizzata una ripartizione squilibrata delle risorse. Nel corso di migliaia di anni, solo
quattro “forze” - come i cavalieri dell'apocalisse - si sono mostrate efficaci nel ridurre la disuguaglianza: le
grandi guerre, il fallimento degli stati, le rivoluzioni e le epidemie. Tutti eventi traumatici. Oggi la violenza
che ha limitato la disuguaglianza nel passato sembra essere diminuita, ma che ne è delle prospettive per
un futuro più equo?
DVD
La proposta = The proposition / John Hillcoat, scritto da Nick Cave. - Australia, 2005. - 97' - Italiano,
inglese, spagnolo, polacco ; sottotitoli italiano, inglese, spagnolo, polacco, greco, arabo, ebraico, hindi,
turco, ungherese
Nel 1880 nell'aspra e selvaggia Australia, Charlie Burns, un criminale appena catturato, deve affrontare un
terribile dilemma: se vuole salvare suo fratello più piccolo dalla forca, deve trovare e uccidere il fratello
maggiore, un uomo violento e pericoloso. Questa è la proposta del capitano Stanley, Charlie dovrà
decidere se prendere o lasciare …

La foresta dei sogni = Sea of trees / Gus van Sant. - USA, 2015 – 107' – Inglese, italiano ; sottotitoli
italiano
L'americano Arthur Brennan raggiunge Aokigahara, un bosco folto e misterioso conosciuto come "la foresta
dei sogni" e situato alla base del Monte Fuji, dove la gente si reca per contemplare la vita e la morte. Arthur
è convinto che questo sia il posto perfetto per morire, ma dopo l'incontro con Takumi Nakamura, un altro
uomo perso come lui, inizierà un percorso di riflessione e sopravvivenza …
Black : l'amore ai tempi dell'odio / Adil El Arbi, Bilall Fallah. - Belgio, 2015. - 91' - Francese ; sottotitoli
italiano
Mavela, una disadattata teenager quindicenne, che ritrova se stessa e la voglia di vivere quando entra a
far parte della gang The Black Bronx, formata da giovani africani della periferia di Bruxelles. Si sente
finalmente a casa adesso, accettata da tanti nuovi amici con i quali condivide il giorno e la notte in giro per
la città. Per la prima volta nella sua vita Mavela prova un senso di appartenenza finora sconosciuto. Ma
realizza subito che militare nei Black Bronx significa far parte di una famiglia totalizzante che non accetta
compromessi. Soprattutto comprende che, una volta entrata a far parte della gang, non potrà più uscirne...
The dark horse / James Napier Robertson. - Nuova Zelanda, 2014. - 119' - Italiano, inglese ; sottotitoli
italiano
The Dark Horse è l'intensa ed appassionante storia di un uomo che cerca il coraggio dentro di sé per fare
da guida nella sua comunità, trovando motivazione e speranza nel trasmettere il suo dono ai bambini. Un

gioiello cinematografico che si basa sulla storia vera del carismatico e brillante eroe e campione di scacchi
maori Genesis Potini.
Madre = Mother / Bong Joon Ho. - 128' - Corea del Sud, 2009. - Italiano, coreano ; sottotitoli italiano per
non udenti
Una vedova, madre di un ragazzo di 28 anni timido e riservato, si trova costretta a combattere per
difendere suo figlio da un'accusa di omicidio sostenuta dalla polizia che, senza alcuna prova, lo ha
incastrato decisa a chiudere il caso al più presto.
Tre volti = Se rokh / Jafar Panahi. - Iran, 2018. - 99' - Italiano, persiano ; sottotitoli italiano
La famosa attrice Behnaz Jafari riceve il video di una giovane che implora il suo aiuto per sfuggire alla
propria famiglia conservatrice e tiranna. Behnaz abbandona le riprese del film a cui sta lavorando e si
rivolge al regista Jafar Panahi per risolvere il mistero del video e raggiungere la ragazza. Inizia così un
viaggio in auto verso il nordovest rurale dove ogni incontro è pieno di fascino e ironia …
La terra buona / Emanuele caruso. - Italia, 2019. - 110' - Italiano ; sottotitoli italiano per non udenti
Sulle montagne piemontesi Padre Sergio ha trovato un altro modo di vivere la vita. Insieme a lui,
Gianmaria, da anni lo asiste. Di ritorno dal paese più vicino, Gianmaria si presenta con due ragazzi
stremati dalla fatica. Non stanno però cercando il vecchio monaco. Da tempo infatti, un uomo in gran
segreto, si sta nascondendo da Padre Sergio. Costretto a scegliere se fuggire ancora o aiutare i due
giovani …
Mein Leben als Zucchini = Autobiographie d'une courgette / Claude Barras. - Frankreich, Schweiz, 2016. 63' - Deutsch, Französich, Audiodeskription f. Blinde und Sehgeschädigte ; Untertitel Deutsch, Englisch,
Deutsch f. Hörgeschädigte
Zucchini - so lautet der Spitzname eines kleinen, neunjährigen Jungen, der nach dem plötzlichen Tod seiner
Mutter mit einem neuen Leben konfrontiert wird. Im Heim bei Madame Papineau, wächst Zucchini mit anderen
Kindern auf und sucht seinen Platz in der Gesellschaft. Das Zusammenleben ist nicht immer einfach, denn auch
der freche Simon, die besorgte Béatrice, die schüchterne Alice, der etwas zerzauste Jujube und der verträumte
Ahmed haben bereits viel erlebt. Eines Tages stößt die mutige Camille zu ihnen, und Zucchini ist zum ersten
Mal im Leben ein bisschen verliebt. Doch ihre Tante ist auf das Pflegegeld aus und plant, Camille zu sich zu
holen... Ein beeindruckender, liebevoller Animationsfilm für die ganze Familie in detaillierter, farbenfroher StopMotion-Technik.

A German Life : La segretaria di Goebbels / Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer,
Florian Weigensamer. - Germania, Israele, 2016. - 113' – Originale con sottotitoli italiano
Brunhilde Pomsel, 105 anni, è l'unica persona ancora in vita ad essere stata molto vicina ad uno dei
peggiori criminali della storia. È stata la segretaria e stenografa del Ministro della Propaganda nazista
Joseph Goebbels e la sua vita rispecchia le maggiori rotture storiche del XX secolo. Oggi molte persone
credono che i pericoli del fascismo siano stati superati: Brunhilde Pomsel chiarisce che non è
assolutamente così.
Fahrenheit 11/9 / Michael Moore. - USA, 2018. - 122' - Inglese ; sottotitoli italiano - disponibile al prestito
dal 31 ottobre 2020
Dopo Fahrenheit 9/11, Michael Moore sposta l'attenzione su un'altra significativa data, il 9 novembre 2016,
giorno in cui Donald Trump è stato eletto 45esimo presidente degli Stati Uniti. Un affresco liberale e
anticonservatore che non prende di mira solo l'amministrazione degli Stati Uniti, ma anche le politiche dei
Democratici e dei Repubblicani che hanno portato all'attuale situazione politica …
Planet Oil - Die Geschichte des Öls / Russell Leven, Declan Healy. - Großbritannien, 2016. - 150' Deutsch, Englisch
Die modernen Staaten sind süchtig nach Öl und abhängig von denen, die es besitzen. Wie konnte es dazu
kommen? Die dreiteiligen BBC-Dokumentation beleuchtet die Anfänge der globalen Ölwirtschaft von den
ersten Bohrungen 1859 bis zur Nachkriegswirtschaft, als Öl zum internationalen Politikum wird. Anfangs
wurde der Brennstoff nur für Öllampen genutzt, die Erfindung der Glühlampe drohte die Ölwirtschaft zu
ruinieren. Doch mit dem Aufkommen des Autos begann ein neues Zeitalter, in dem Öl zur kostbarsten
Ressource des Planeten wurde ...

