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Passeggiare Prealpi Venete e Dolomiti : Belluno, Udine-Pordenone,
Treviso, Vicenza, Verona

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 914.53 PAS

ViviDolomiti 2018; 205 p. ill. 18 cm

Dialoghi / introduzione di Gianfranco Bettin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  DVD-853.914-RIT

Fandango Libri 2006; 88 p.  21 cm

Finché c'è prosecco c'è speranza : diario del film / Antonio Padovan ;
dal romanzo di Fulvio Ervas

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 791.43 FIN

Marcos y Marcos 2017; 127 p. in gran parte ill. 20x30 cm.

Impetuoso, lieve, sconvolgente: è il vento che soffia senza requie sulle pendici del Rossarco,
leggendaria, enigmatica altura a pochi chilometri dal mar Jonio. Il vento scuote gli olivi
secolari e gli arbusti odorosi, ulula nel buio, canta di un antico segreto sepolto e fa danzare le
foglie come ricordi dimenticati. Proprio i ricordi condivisi sulla "collina del vento" costituiscono
le radici profonde della famiglia Arcuri, che da generazioni considera il Rossarco non solo
luogo sacro delle origini, ma anche simbolo di una terra vitale che non si arrende e tempio
all'aria aperta di una dirittura etica forte quanto una fede. Così, quando il celebre archeologo
trentino Paolo Orsi sale sulla collina alla ricerca della mitica città di Krimisa e la campagna di
scavi si tinge di giallo, gli Arcuri cominciano a scontrarsi con l'invidia violenta degli uomini, la
prepotenza del latifondista locale e le intimidazioni mafiose. Testimone fin da bambino di
questa straordinaria resistenza ai soprusi è Michelangelo Arcuri, che molti anni dopo
diventerà il custode della collina e dei suoi inconfessabili segreti. Ma spetterà a Rino, il più
giovane degli Arcuri, di onorare una promessa fatta al padre e ricostruire pezzo per pezzo un
secolo di storia familiare che s'intreccia con la grande storia d'Italia, dal primo conflitto

La collina del vento : romanzo / Carmine Abate

Mondadori 2012; 260 p.  24 cm

Abate, Carmine <1954- >
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mondiale agli anni cupi del fascismo, dalla liberazione alla rinascita di un'intera nazione nel
sogno di un benessere illusorio
Copie presenti nel sistema 53 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.914 ABA

Primi anni Cinquanta, una sperduta località nell'Appennino. Nazario, guardia forestale, ha la
passione dei lupi. Li osserva, li studia. Lontano, in città, ha una moglie e una figlia che i
medici dichiarano incurabile. Nazario viene accolto con gentilezza da una comunità che vive
appartata dal mondo, in una valle. Appartata, ma con un commercio fiorente: il loro vino
straordinario, frutto di vigne molto antiche. Per caso, però, la guardia forestale scopre che
dietro quelle vigne ci sono riti inquietanti, e segreti orribili che nessuno deve conoscere.

Come il lupo / Eraldo Baldini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.914-BAL

Einaudi 2006; 235 p.  21 cm

Baldini, Eraldo.

L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale si
trovano i resti del paese di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un
posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando
Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora, per
non perdere la propria identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una giovane
madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di continuo il nome della figlia,
scomparsa senza lasciare traccia. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle,
nella speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla
porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a
convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E così, mentre
il lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso
si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione della diga che
inonderà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine. Una storia civile
e attualissima, che cattura fin dalla prima pagina.

Resto qui / Marco Balzano

Copie presenti nel sistema 55 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.92 BAL

Einaudi 2018; 184 p.  23 cm

Balzano, Marco

Tom Ballard fu «figlio della montagna» nel senso più profondo del termine. Non è un'ardita
metafora, ma la sintesi di un rapporto che è stato prima genetico e poi animato da una
passione esclusiva, irrefrenabile, assoluta. Era figlio di Alison Hargreaves, «la più forte delle
donne alpiniste», secondo Reinhold Messner. E anche una delle più controverse: aveva
scalato l'Eiger tre mesi prima di dare alla luce Tom, sollevando un vespaio di polemiche. Il
temperamento della madre e il suo modo di vivere la sfida sembrano suggerire tutte le scelte
alpinistiche di Tom, che porta a termine la prima solitaria delle sei grandi pareti delle Alpi in
un solo

Tom Ballard : il figlio della montagna / Marco Berti ; prefazione di
Reinhold Messner

Solferino 2019; 267 p.  23 cm

Berti, Marco <1965->
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inverno: è il progetto Starlight and Storm, che sua madre aveva compiuto, prima in assoluto,
nell'arco di un'estate. Non sappiamo quanto il ricordo di lei aleggiasse anche nella sua
decisione, per molti versi inspiegabile, di affrontare gli Ottomila cominciando proprio dal
terrificante Nanga Parbat. Forse intendeva avvicinarsi, idealmente, al K2, la montagna su cui
Alison aveva perso la vita quando lui aveva appena sei anni, come ipotizza Messner? Non lo
sapremo mai. Tom stesso ammetteva che il suo rapporto con la montagna fosse stato
fortemente plasmato da un'infanzia passata in tenda, nei campi base, seguendo la mamma.
Questa esistenza da «lumaca alpina», che si porta dietro tutto quello che possiede, in cui
non c'è niente se non l'indispensabile, era l'unica in cui si sentisse pienamente a suo agio.
Un modo di vivere, senz'altro, ma anche di salire: prevalentemente in solitaria, con
pochissimi mezzi, senza troppa pubblicità. Una riservatezza, una ricerca dell'essenziale che
hanno fatto di lui un vero erede dell'alpinismo classico alla Walter Bonatti. In questo libro
Marco Berti, amico intimo e compagno di scalate, ci racconta la storia del giovane alpinista
britannico fino alla tragica fine: la spedizione sul famigerato Sperone Mummery del Nanga
Parbat, con Daniele Nardi, partita a Natale del 2018. Dopo il 24 febbraio, il silenzio che
avvolge i due alpinisti è più eloquente di un urlo. Riviviamo le ore disperate passate a
cercarne le tracce. Inutilmente. La montagna, magnifica e terribile, si è ripresa suo figlio.
Prefazione di Reinhold Messner.

Copie presenti nel sistema 3

San Giorgio delle Pertiche Cima Grappa e ritorno : staffetta podistica
solidale / Diego Bovolato e Giorgio Calore ; da un'idea di Diego
Bovolato

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: L 796.42 BOV

Foredil Macchine 2019; 94 p. ill. 22 x 24 cm

Bovolato, Diego

Omaggio al Sacrario : staffetta podistica solidale da San Giorgio delle
Pertiche al Sacrario Militare di Asiago, 11-12 settembre 2020 / Diego
Bovolato e Giorgio Calore

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: L 796.42 BOV

Foredil Macchine 2021; 157 p. ill. 30  cm

Bovolato, Diego

Riuniti in raccolta dallo stesso Buzzati nel 1958, i Sessanta racconti vengono a ragione
considerati una vera "summa" del mondo poetico dello scrittore. Vi si trova rappresentata
l'intera gamma dei suoi motivi ispiratori, dalla visione surreale della vita all'orrore per la città,
dagli automatismi esistenziali introdotti dall'uomo tecnologico alla suggestione metafisica. Il
taglio del racconto ben si presta alla narrativa di Buzzati che, vero mago della composizione
breve, spaziando tra meraviglioso, favoloso e immaginario traduce in gioco, tragedia o

Sessanta racconti / Dino Buzzati

A. Mondadori 1994; XIII, 557 p.  20 cm

Buzzati, Dino
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mistero le situazioni che possono apparire più banali o scontate

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll:  853.914-BUZ

Nella solitudine delle foreste e dei ghiacciai alpini si svolge l'avventura esistenziale della
giovane guardia forestale Barnabo, custode, insieme ad alcuni compagni, di una polveriera in
alta montagna. In seguito all'attacco di alcuni banditi la polveriera viene espugnata e il
comandante delle guardie ucciso. Barnabo, che aveva abbandonato il posto di guardia, viene
radiato dal corpo e costretto ad abbandonare la montagna per andare a lavorare in pianura.
Ma il giovane continua a sognare le vette e il suo riscatto.

Bàrnabo delle montagne / Dino Buzzati ; introduzione di Claudio
Toscani

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.912 BUZ

Mondadori 2016; XL, 97 p.  20 cm

Buzzati, Dino

I boschi di Valle di Fondo hanno due nuovi padroni: il colonnello Procolo, un uomo che non
sorride mai, e suo nipote Benvenuto, un orfano che vuole soltanto essere amato. Il
colonnello, però, non conosce tenerezza, e la presenza di Benvenuto lo inquieta tanto da
indurlo a desiderarne la morte. Ma né Matteo, vento gradasso, né il malvagio topo con cui
Procolo si è alleato riusciranno a far del male al ragazzo, protetto dai Geni che abitano il
bosco... Illustrazioni dell'autore.

Il segreto del bosco vecchio / Dino Buzzati ; introduzione di Claudio
Toscani

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.912 BUZ

Mondadori 2016; XLIV, 149 p.  20 cm

Buzzati, Dino

Mosche resistenti a qualsiasi insetticida, fabbricati che crollano, quartieri avvolti da fumo
rossastro e, ancora, animali, persone, città, in 30 racconti, con introduzione critica e bio-
bibliografica, note, esercizi di analisi e comprensione, inviti alla riflessione. Senza
illustrazioni.

Il crollo della Baliverna : e altre storie di insolito quotidiano / Dino
Buzzati ; a cura di Tea Noja

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R R-853.912-BUZ

Mondadori Scuola 1995; XI, 237 p.  20 cm

Buzzati, Dino
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Nella solitudine delle foreste e dei ghiacciai alpini si svolge l'avventura esistenziale della
giovane guardia forestale Barnabo, custode, insieme ad alcuni compagni, di una polveriera in
alta montagna. In seguito all'attacco di alcuni banditi la polveriera viene espugnata e il
comandante delle guardie ucciso. Barnabo, che aveva abbandonato il posto di guardia, viene
radiato dal corpo e costretto ad abbandonare la montagna per andare a lavorare in pianura.
Ma il giovane continua a sognare le vette e il suo riscatto.

Bàrnabo delle montagne / Dino Buzzati ; introduzione di Claudio
Toscani

Copie presenti nel sistema 4

Oscar Mondadori 2007; 109 p.  19 cm

Buzzati, Dino

La dimensione misteriosa del reale, i simboli arcani, l'incubo della paura, della morte, della
malattia, la solitudine dell'uomo, la strana preveggenza di inquietanti sogni premonitori, la
complessa, magica visione del mondo di Dino Buzzati in sessanta racconti brevi.

Sessanta racconti / Dino Buzzati

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.912 BUZ

 2016; XXI, 476 p.  20 cm

Buzzati, Dino

Un amore / Dino Buzzati

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  853.914-BUZ

Mondadori 1970; 269 p.  19 cm.

Buzzati, Dino

Il deserto dei Tartari / Dino Buzzati. - Rist

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  853.914-BUZ

Mondadori 1996; 234 p.  19 cm.

Buzzati, Dino
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47 idee di escursioni a piedi nelle Prealpi Trevigiane, da Segusino a Vittorio Veneto
passando per le piccole montagne del Conegliano - Valdobbiadene Patrimonio UNESCO.
Una guida che spazia dalle semplici passeggiate adatte a tutti, agli impegnativi itinerari sulle
vette maggiori della dorsale rivolti agli escursionisti più allenati. 430 km di percorsi, noti e
meno noti, con particolare attenzione alla riapertura di storici sentieri. Descrizione
sull'altimetria, difficoltà, distanza, georeferenziazione, oltre a foto di dettaglio e
approfondimenti storici e culturali in uno degli scenari più belli del Veneto. Gli itinerari sono
tutti corredati di mappe Tabacco e i tracciati GPS, costituiti da 47 percorsi base più 10
varianti, sono disponibili nel sito.

Prealpi flash : 47 idee di escursionismo tra Segusino e Vittorio Veneto :
430 Km di sentieri da percorrere a piedi con il GPS / Giovanni Carraro

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 914.53 CAR

De Bastiani 2020; 215 p. ill. 20 cm.

Carraro, Giovanni <1966- >

Su ogni sentiero riconosco il soffio del vento. Ma solo uno è quello giusto per me. Il sentiero
ripido e impervio si snoda tra rocce e crepacci fino alla Cima delle Anime. Unisce due terre di
confine, e a tracciarlo sono stati i passi di chi notte dopo notte lo percorre cercando un varco
sui crinali. Da sempre protegge il cammino delle contrabbandiere che di nascosto lo solcano
quando le primule e gli anemoni richiudono le loro corolle alla luna. Donne per le quali una
scelta così difficile è l'unica possibilità di indipendenza. Anche se è pericolosa. Molto
pericolosa. Quando Luce scopre la loro esistenza, i suoi desideri prendono finalmente corpo.
Suo padre e suo fratello le hanno insegnato che quelle montagne non sono adatte a una
ragazza. Che il suo compito è aspettare a casa il loro ritorno. Ma ora è pronta a sfidare quel
divieto. A darle forza è Thomas, un ragazzo senza un passato né un luogo a cui tornare, che
ha imparato sulla propria pelle che la natura può elargire doni inaspettati, crudele quanto
accogliente. Luce sente che con lui esiste un legame speciale, profondo come le radici di un
albero. Quello che però non può sapere è che Thomas custodisce un segreto che proietta
un'ombra cupa sulla sua vita. Un segreto che appartiene al passato ma che anni dopo, su
quello stesso misterioso sentiero, intreccerà la vicenda di Luce e Thomas con quella di un
bambino scomparso e di un uomo pronto a tutto per ritrovarlo. In una ricerca nella quale ogni
passo, ogni pendio superato è un viaggio dentro sé stessi alla scoperta delle proprie origini e
della propria identità. Romina Casagrande torna a fare luce su una pagina della nostra storia
rimasta nell'ombra. E lo fa dando voce a donne di cui si è perduto persino il nome e alle loro
conquiste. Il suo racconto prende per mano il lettore e lo immerge nella magia delle
montagne, che sono maestre di vita generose ma esigenti, che possono dare molto ma molto
chiedono in cambio. Un romanzo che ci parla di libertà, di coraggio, di riscatto.

I bambini del bosco / Romina Casagrande

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.92 CAS

Garzanti 2021; 344 p.  23 cm

Casagrande, Romina
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Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non violenza, un
desiderio di comprensione, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo libro è
un taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come vacillano le
certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio
diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi
alla leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra.
Per affrontarla serve una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare
ogni sera e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che in
montagna si cammina da soli anche quando si cammina con qualcuno, il senso di lontananza
e di esplorazione rinsalda le amicizie. Le notti infinite in tenda con Nicola, l'assoluta
magnificenza della montagna contemplata con Remigio, il saliscendi del cammino in alta
quota, l'alterità dei luoghi e delle persone incontrate. Questo è il viaggio che Paolo Cognetti
intraprende sul finire del suo quarantesimo anno, poco prima di superare il crinale della
giovinezza.

Senza mai arrivare in cima : viaggio in Himalaya / Paolo Cognetti

Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.92 COG

Einaudi 2018; 107 p. ill. 19 cm

Cognetti, Paolo

Trent'anni, un inverno difficile e la sensazione di non andare da nessuna parte: "mi sentivo
senza forze, sperduto e sfiduciato. Soprattutto non scrivevo, che per me è come non dormire
o non mangiare". Nasce da qui la decisione di lasciare Milano per trasferirsi in una baita di
montagna a duemila metri, nella speranza di fare i conti con il passato e ricominciare a
scrivere.

Il ragazzo selvatico : quaderno di montagna / Paolo Cognetti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.92 COG

Terre di Mezzo 2019; 147 p.  18 cm

Cognetti, Paolo

Pietro è un ragazzino di città. La madre lavora in un consultorio di periferia, farsi carico degli
altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un solitario, e torna a casa ogni sera carico di
rabbia. Ma sono uniti da una passione comune, fondativa: in montagna si sono conosciuti,
innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha
uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto
e nostalgia. Quando scoprono il paesino di Graines sentono di aver trovato il posto giusto:
Pietro trascorrerà tutte le estati in quella Val d'Ayas "chiusa a monte da creste grigio ferro e a
valle da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma attraversata da un torrente che lo incanta
dal primo momento. E lì, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal
sole: ha la sua stessa età ma si occupa del pascolo delle vacche. Sono estati di esplorazioni
e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono gli anni in cui Pietro
inizia a camminare con suo padre, "la cosa più simile a un'educazione che io abbia ricevuto
da lui". La montagna è un sapere, un modo di respirare, il suo vero lascito: "Eccola lì, la mia
eredità: una parete di roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un pino". Paolo Cognetti
esordisce nel romanzo con un libro sui

Le otto montagne / Paolo Cognetti

Einaudi 2016; 199 p.  23 cm

Cognetti, Paolo
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rapporti che possono essere accidentati ma granitici, sulla possibilità di imparare e sulla
ricerca del nostro posto nel mondo.
Copie presenti nel sistema 79 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.92 COG

Il re dei camosci è un animale ormai stanco. Solitario e orgoglioso, da anni ha imposto al
branco la sua supremazia. Forse è giunto il tempo che le sue corna si arrendano a quelle di
un figlio più deciso. E novembre, tempo di duelli: è il tempo delle femmine. Dalla valle sale
l'odore dell'uomo, dell'assassino di sua madre. Anche l'uomo, quell'uomo, era in là negli anni,
e gran parte della sua vita era passata a cacciare di frodo le bestie in montagna. E anche
quell'uomo porta, impropriamente, il nome di re dei camosci - per quanti ne aveva uccisi. Ha
una Trecento magnum e una pallottola da undici grammi: non lasciava mai la bestia ferita,
l'abbatteva con un solo colpo. Erri De Luca spia l'imminenza dello scontro, di un duello che
sembra contenere tutti i duelli. Lo fa entrando in due solitudini diverse: quella del grande
camoscio fermo sotto l'immensa e protettiva volta del cielo e quella del cacciatore, del ladro
di bestiame, che non ha mai avuto una vera storia da raccontare per rapire l'attenzione delle
donne, per vincere la sua battaglia con gli altri uomini. In ogni specie sono i solitari a tentare
esperienze nuove, dice De Luca. E qui si racconta, per l'appunto, di questi due animali che si
fronteggiano da una distanza sempre meno sensibile, fino alla pietà di un abbraccio mortale.

Il peso della farfalla / Erri De Luca

Copie presenti nel sistema 68 in biblioteca: 1 Coll:  853.914-DEL

Feltrinelli 2009; 70 p.  20 cm

De Luca, Erri

Si va in montagna da soli per starsene da minuscoli dentro le immensità di natura. Molte le
variabili in salita, dall'incontro con una cerva all'attraversamento di una foresta sradicata dal
vento. Unico il caso di due che si ritrovano in un passaggio esposto a decenni di lontananza
dalla fine della loro amicizia. Qui c'è il verbale del loro avvenimento. Il loro impossibile non
avviene come fulmine a cielo sgombro, ma come crollo di valanga per lento accumulo di
tempo sopra un pendio. Se ne occupa un magistrato che deve ricostruire, insieme al
presente, anche un passato sconosciuto.

Impossibile / Erri De Luca

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.914 DEL

Feltrinelli 2019; 125 p.  22 cm

De Luca, Erri

In seguito alla morte del compagno Gretel Ehrlich, poetessa e regista, si reca in Wyoming
per girare un documentario e presto si accorge di non volersene più andare. Concepito
originariamente come diario personale, Il conforto della vastità descrive la bellezza
mozzafiato dell'Ovest americano e la ruvidezza delle persone che lo popolano: rancher,
allevatori e cowboy che chiamano casa questi ampi orizzonti su cui lo sguardo si perde. Con
una prosa lirica e un'attenzione per il

Il conforto della vastità / Gretel Ehrlich ; traduzione di Sara Reggiani

Black Coffee 2022; 137 p.  19 cm

Ehrlich, Gretel
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dettaglio che le sono valsi paragoni con autori del calibro di Annie Dillard e Henry David
Thoreau, Ehrlich ci invita a rallentare il ritmo delle nostre vite e perderci, meravigliati, nella
natura selvaggia.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 813.54 EHR

A un incrocio tra casualità e destino si incontrano Leonardo Guerrieri, vedovo cinquantenne,
un passato brillante e un futuro alla deriva, e Martino Rochard, un ragazzino taciturno che
affronta in solitudine le proprie instabilità. Leonardo e Martino hanno origini ed età diverse,
ma lo stesso carattere appartato. Il ragazzo, in affido temporaneo, non chiede, non pretende,
non racconta; se ne sta per i fatti suoi e non disturba mai. Alle medie, però, a Martino, ormai
adolescente, viene diagnosticata la sindrome di Asperger. Per allontanarsi dalle sabbie
mobili dell'apatia che sta per risucchiare entrambi, Guerrieri decide di lasciare Milano e
traslocare in una grande casa, lontana e isolata, in mezzo ai boschi e ai prati d'alta quota,
nelle Alpi piemontesi. Sarà proprio nel silenzio della montagna, osservando le nuvole in cielo
e portando al pascolo gli animali, che il ragazzo troverà se stesso e il padre una nuova
serenità. A contatto con le cose semplici e le persone genuine, anche grazie all'amicizia con
il burbero Augusto, un anziano montanaro di antica saggezza, padre e figlio si riscopriranno
più vivi, coltivando con forza le rispettive passioni e inclinazioni. Una storia positiva è al
centro di questo romanzo che trabocca di umanità e sensibilità autentiche e che contiene una
riflessione sul labile confine che divide la normalità dalla diversità. Un romanzo sul
cambiamento, la paternità, la giovinezza, in cui padre e figlio ritroveranno la loro dimensione
più vera proprio a contatto con la natura, riappropriandosi di valori irrinunciabili come la
semplicità e la bellezza.

La manutenzione dei sensi / Franco Faggiani

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.914 FAG

Fazi 2018; 250 p.  22 cm

Faggiani, Franco

Loris Giuriatti torna a raccontare la montagna e la Grande Guerra attraverso una storia di
coraggio, tenacia, amicizia e passione. Dopo il primo incontro con il Monte Grappa, quando
era un ragazzino, Angelo è rimasto folgorato dalla meraviglia del paesaggio e dai molti
segreti custoditi tra le cime. Ora che è cresciuto, il rifugio di quella prima estate è diventato
casa sua e della moglie Carlotta. È autunno inoltrato e la stagione dei turisti è ormai alle
spalle quando si presenta da loro un visitatore vestito in felpa, bermuda e sandali:
l'abbigliamento meno adatto per salire fin lì. Si chiama Joshua, studia Storia ed è arrivato
dall'Austria per cercare di risolvere il mistero di tre oggetti conservati dentro una cassetta di
sicurezza: un documento con il sigillo asburgico, la foto della Madonnina del Grappa e un
acquerello con una strana frase appuntata. Per Angelo è impossibile non lasciarsi
coinvolgere. La scoperta che altri dipinti simili sono sparsi per le baite della montagna dà
inizio a una ricerca porta a porta, rifugio per rifugio. Tra osti leggendari, malgari, recuperanti
e personaggi poco raccomandabili che hanno perso il rispetto per se stessi e per la comunità
di cui fanno parte, lui e Joshua finiranno per riesumare una vicenda di più di cento anni
prima, avvenuta tra Vienna e il Grappa. Una storia legata a doppio filo con un amore
contrastato e un mistero che risale alla Prima guerra mondiale.

Lo chiamavano Alpe Madre / Loris Giuriatti

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.92 GIU

Rizzoli 2022; 330 p.  22 cm

Giuriatti, Loris

Pag 9 di 19



Stampato il : 07/09/2022Biblioteca di S. Giorgio Pertiche
Bibliografia - Maratona di lettura 30 settembre 2022 - Adulti

Al principio del 1939 Heinrich Harrer, ex campione di sci e famoso alpinista austriaco, viene
scelto per partecipare alla spedizione sul Nanga Parbat. Tornerà in patria solo dopo
incredibili eventi: sarà internato in un campo di concentramento, evaderà più volte, riuscendo
a penetrare in terre mai visitate da un occidentale e a fare amicizia con il giovane Dalai
Lama; ma soprattutto conoscerà e sarà conquistato da una cultura antica e affascinante, di
cui diventerà il paladino. "Sette anni in Tibet" è non soltanto il racconto appassionante di
questa straordinaria esperienza - un'avventura al limite dell'incredibile - ma anche una
testimonianza storica e umana sugli ultimi anni del Tibet indipendente, alla vigilia della
drammatica invasione delle truppe cinesi.

Sette anni in Tibet / Heinrich Harrer ; traduzione di Guido Gentili

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 951 HAR

Mondadori 2018; 437 p., [2] p. di tav. carta geografica 20 cm

Harrer, Heinrich

Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca un immenso
giardino chiamato Bell Gardia. In mezzo è installata una cabina, al cui interno riposa un
telefono non collegato, che trasporta le voci nel vento. Da tutto il Giappone vi convogliano
ogni anno migliaia di persone che hanno perduto qualcuno, che alzano la cornetta per
parlare con chi è nell'aldilà. Quando su quella zona si abbatte un uragano di immane
violenza, da lontano accorre una donna, pronta a proteggere il giardino a costo della sua vita.
Si chiama Yui, ha trent'anni e una data separa quella che era da quella che è: 11 marzo
2011. Quel giorno lo tsunami spazzò via il paese in cui abitava, inghiottì la madre e la figlia,
le sottrasse la gioia di essere al mondo. Venuta per caso a conoscenza di quel luogo
surreale, Yui va a visitarlo e a Bell Gardia incontra Takeshi, un medico che vive a Tokyo e ha
una bimba di quattro anni, muta dal giorno in cui è morta la madre. Per rimarginare la vita
serve coraggio, fortuna e un luogo comune in cui dipanare il racconto prudente di sé. E ora
che quel luogo prezioso rischia di esserle portato via dall'uragano, Yui decide di affrontare il
vento, quello che scuote la terra così come quello che solleva le voci di chi non c'è più. E
poi? E poi Yui lo avrebbe presto scoperto. Che è un vero miracolo l'amore. Anche il secondo,
anche quello che arriva per sbaglio. Perché quando nessuno si attende il miracolo, il
miracolo avviene. Laura Imai Messina ci conduce in un luogo realmente esistente nel nord-
est del Giappone, toccando con delicatezza la tragedia dello tsunami del 2011, e
consegnandoci un mondo fragile ma denso di speranza, una storia di resilienza la cui più
grande magia risiede nella realtà.

Quel che affidiamo al vento / Laura Imai Messina

Copie presenti nel sistema 58 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.92 IMA

Piemme 2020; 248 p.  23 cm

Imai Messina, Laura

Nell'aprile del 1992 Chris McCandless si incamminò da solo negli immensi spazi selvaggi
dell'Alaska. Due anni prima, terminati gli studi, aveva abbandonato tutti i suoi averi e donato i
suoi risparmi in beneficenza: voleva lasciare la civiltà per immergersi nella natura. Non
adeguatamente equipaggiato, senza alcuna preparazione alle condizioni estreme che
avrebbe incontrato, venne ritrovato

Nelle terre estreme / Jon Krakauer ; traduzione di Laura Ferrari e
Sabrina Zung

Corbaccio 2008; 267 p.  21 cm

Krakauer, Jon
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morto da un cacciatore, quattro mesi dopo la sua partenza per le terre a nord del Monte
McKinley. Accanto al cadavere fu rinvenuto un diario che Chris aveva inaugurato al suo
arrivo in Alaska e che ha permesso di ricostruire le sue ultime settimane. Jon Krakauer si
imbattè quasi per caso in questa vicenda, rimanendone quasi ossessionato, e scrisse un
lungo articolo sulla rivista Outside che suscitò enorme interesse. In seguito, con l'aiuto della
famiglia di Chris, si è dedicato alla ricostruzione del lungo viaggio del ragazzo: due anni
attraverso l'America all'inseguimento di un sogno. Questo libro, in cui Krakauer cerca di
capire cosa può aver spinto Chris a ricercare uno stato di purezza assoluta a contatto con
una natura incontaminata, è il risultato di tre anni di ricerche.

Copie presenti nel sistema 53 in biblioteca: 1 Coll:  917.98-KRA

Dicono che per vivere felici si debba trovare il proprio posto nel mondo: molti di noi passano
la vita a cercarlo, per altri è questione di un attimo. Agostino Faccin, che tutti chiamano «il
Moro», la felicità la scopre da ragazzo, tra le montagne di casa, nell'esatto momento in cui
capisce che più sale di quota e più il mondo gli assomiglia. Quando gli propongono di
diventare il guardiano del nuovo rifugio sul monte Grappa, non ci pensa su due volte. Ma la
Storia non ha intenzione di lasciarlo in pace, la Grande Guerra è alle porte, e quella vetta
isolata dal mondo diventerà proprio la linea del fronte. Paolo Malaguti torna a raccontare la
Prima guerra mondiale con gli occhi di un personaggio leggendario che, incredibile a dirsi, è
esistito davvero. Da quando era poco più di un bambino, il Moro ha una sola certezza: l'unico
luogo in cui si sente al riparo dal mondo è tra i boschi di larici, i prati d'alta quota, e qualche
raro alpinista... Così, quando gli danno in gestione un rifugio, sembra che la sua vita assuma
finalmente la forma giusta. Ben presto in pianura si diffonde la fama di quell'uomo dai baffi
scuri e la pelle bruciata dal sole, con i suoi racconti fantasiosi e le porzioni abbondanti di
gallina al lardo. E in tanti salgono fin su per averlo come guida, lui che conosce come nessun
altro quell'erta scoscesa di pietre bianche e taglienti. Ma quel rifugio è sulla cima del monte
Grappa, e la Grande Guerra è alle porte. Lassù tira un'aria minacciosa: intorno al rifugio il
movimento è frenetico, si costruiscono strade militari e fortificazioni, arrivano in massa le
vedette, i generali, i soldati. E il Moro, che in montagna si sentiva al sicuro, assiste alla Storia
che sfila sotto ai suoi occhi: nel 1918 il Grappa è la linea del fronte, un campo di battaglia che
non tarderà a trasformarsi in un cimitero a cielo aperto e infine in un sacrario d'alta quota. Ma
quando i fucili non fumano più e le fanfare smettono di suonare, lui, il Moro, tornerà sulla sua
cima, e davanti allo sfregio degli uomini cercherà il suo personalissimo modo di onorare la
sacralità della montagna. Paolo Malaguti ci regala un'altra grande storia da un passato che
non c'è più, dando voce e corpo a un mondo perduto, e portandoci lassù a respirare un po' di
libertà. «Soprattutto all'alba, quando la luce è più morbida e la pianura si svela più ampia, e
con lo sguardo arrivi fino alla curva del mare lontano: allora ti viene liscio credere che la vita
possa davvero essere tutta così, giornate di sole e pascoli verdi».

Il Moro della cima / Paolo Malaguti

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.92 MAL

Einaudi 2022; 274 p.  23 cm

Malaguti, Paolo <1978->
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La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c'è amore. Ha lasciato la
città, nella quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell'infanzia,
sul Monte. Qui vive senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo
della natura. C'è un inverno da attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi
amica. Ci sono i rumori e le creature del bosco, una volpe curiosa e un gufo reale che bubola
sotto un pergolato. E c'è l'uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va, come il vento. A
valle lo chiamano lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare abeti sul versante nord
della montagna, per aiutarla a resistere e a tornare fertile. Una notte terribile riporta la paura,
ma la donna si accorge che ci sono persone che vegliano su di lei: la Guaritrice, muta dalla
nascita, che comprende il linguaggio delle piante e fa nascere i bambini; la Rossa, che
gestisce la locanda del paese; la Benefattrice, che la nutre di cibo e premure. Donne che
sanno dare riparo alle anime rotte, e che come lei cercano di vivere pienamente nel loro
angolo di mondo. Mentre la montagna si prepara al disgelo e a rifiorire, anche la donna si
rimette in cammino. Arriverà un altro inverno, ma ora il Monte la chiama.

La donna degli alberi / Lorenzo Marone

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.92 MAR

Feltrinelli 2020; 219 p.  23 cm

Marone, Lorenzo <1974 - >

Aldo Manfredini, un giovane medico stanco della vita cittadina, decide di andare ad abitare in
una contrada montana, nel bel mezzo delle Prealpi Venete. Riesce facilmente ad integrarsi in
quella piccola comunità composta da anziani montanari e si adegua volentieri agli antichi
ritmi della vita contadina. I suoi nuovi compaesani hanno fama d'essere ombrosi e bruschi,
rovèrsi, ma lui si sente ben accolto, come a casa propria. L'atmosfera di serena vita agreste
che si respira lassù viene offuscata da un tragico incidente che provoca la morte di un vicino.
Non credendo alla casualità di quanto accaduto, Aldo inizia un'indagine discreta, aiutato
dall'ex parroco del paese. Per fissare meglio le proprie riflessioni, le scoperte e i dubbi
comincia inoltre a scrivere un diario. Via via che scava nel passato remoto di quella valle e di
quella gente, gli incidenti misteriosi e le morti si moltiplicano e lui si rende conto che potrebbe
rimanere travolto dagli avvenimenti. Aldo infatti muore e il suo diario diventa la cronistoria
dell'indagine, una specie di "messaggio in bottiglia" che verrà raccolto dal suo unico amico
rimasto in città, l'ingegnere Carlo Zampieri. Molte sono le domande alle quali Carlo dovrà
trovare risposta, la prima delle quali riguarda proprio il suo amico: Aldo si è suicidato, come
sostengono i carabinieri, o è stato assassinato? E se è stato ucciso, chi è il colpevole? Cosa
ha trovato di così importante da lasciarci la vita?

La valle dell'orco / Umberto Matino

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: L 853.92 MAT

Biblioteca dell'immagine 2016; 277 p. ill. 21 cm

Matino, Umberto
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È nell'estate del '56 che ha avuto inizio la vicenda? O è stato invece nel '48, nell'atmosfera di
odi e rancori che la guerra aveva lasciato dietro di sé? Il brigadiere Baldelli viene incaricato di
indagare su quei vecchi avvenimenti e torna nella piccola valle alpina dove aveva iniziato la
propria carriera. La valle si è ormai trasformata: sono scomparsi i campi e i prati e un fitto
bosco selvatico avvolge le contrade, sempre più deserte e desolate. Eppure quando nel '56 i
tre fratellini Vito, Pino e Marilù, erano andati lassù in villeggiatura, una bucolica atmosfera
alpestre aveva fatto da sfondo ai loro giochi infantili. I boschi e i monti parevano popolati da
esseri magici e da alberi fatati, e ovunque aleggiava la presenza delle Anguàne, le favolose
ninfe delle fonti, metà donne e metà serpenti. In quella valle appartata ogni luogo, ogni
parola, rimandava all'antico dialetto tedesco dei mitici Cimbri, i Tzimber, il popolo dei boschi,
delle miniere e delle fucine. Ma cosa accadde lassù in quell'estate lontana? Come mai la
spensierata vacanza prese improvvisamente una piega drammatica? Il brigadiere Baldelli
investiga, cerca, interroga, e un po' alla volta scopre le verità inconfessabili, i rancori tenaci, i
delitti nascosti che hanno avviluppato tutti i protagonisti di quella storia in una tragica
ragnatela.

L'ultima anguàna / Umberto Matino

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: L 853.92 MAT

Biblioteca dell'immagine 2017; 285 p. ill. 21 cm

Matino, Umberto

Liber nos a malo è la presentazione della vita e della cultura di Malo, un paese della
provincia vicentina, negli anni Venti e Trenta, ricreata, con un misto di nostalgia affettuosa, di
distacco ironico, e di rigorosa intelligenza, dall'autore ormai adulto. Attraverso il microcosmo
di Malo viene fissata e trasmessa compiutamente al futuro la vicenda di tutta la nostra
società, nel breve periodo in cui passa da una statica e secolare civiltà contadina alle forme
più avanzate della modernità, la vicenda addirittura di tutto il nostro mondo con le fratture che
hanno segnato la sua precipitosa evoluzione. (Giulio Lepschy)

Libera nos a Malo / Luigi Meneghello ; con un saggio di Cesare Segre

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.9 MEN

BUR 2006; XV, 281 p.  20 cm

Meneghello, Luigi

"Liber nos a malo" è la presentazione della vita e della cultura di Malo, un paese della
provincia vicentina, negli anni Venti e Trenta, ricreata, con un misto di nostalgia affettuosa, di
distacco ironico, e di rigorosa intelligenza, dall'autore ormai adulto. Attraverso il microcosmo
di Malo viene fissata e trasmessa compiutamente al futuro la vicenda di tutta la nostra
società, nel breve periodo in cui passa da una statica e secolare civiltà contadina alle forme
più avanzate della modernità, la vicenda addirittura di tutto il nostro mondo con le fratture che
hanno segnato la sua precipitosa evoluzione." (Giulio Lepschy)

Libera nos a malo / Luigi Meneghello

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  853.914-MEN

Rizzoli 2000; 281 p.  20 cm.

Meneghello, Luigi
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I piccoli maestri / Luigi Meneghello

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll:  853.914-MEN

Rizzoli 1998; 231 p.  20 cm

Meneghello, Luigi

I piccoli maestri / Luigi Meneghello ; introduzione di Maria Corti

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll:  853.914-MEN

A. Mondadori 1995; XVIII, 268 p.  19 cm

Meneghello, Luigi

Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Huong e sua nonna Dieu Lan sentono il rombo dei
bombardieri americani e scorgono il bagliore degli incendi che stanno devastando Hanoi.
Fino a quel momento, per Huong la guerra è stata l'ombra che ha risucchiato i suoi genitori, e
adesso quell'ombra sta avvolgendo anche lei e la nonna. Tornate in città, scoprono che la
loro casa è completamente distrutta, eppure non si scoraggiano e decidono di ricostruirla,
mattone dopo mattone. E, per infondere fiducia nella nipote, Di?u Lan inizia a raccontarle la
storia della sua vita: degli anni nella tenuta di famiglia sotto l'occupazione francese e durante
le invasioni giapponesi; di come tutto fosse cambiato con l'avvento dei comunisti, per i quali
possedere terre era un crimine da pagare col sangue; della sua fuga disperata verso Hanoi
senza cibo né denaro e della scelta di abbandonare i suoi cinque figli lungo il cammino, nella
speranza che, prima o poi, si sarebbero ritrovati. E così era accaduto, perché lei non si era
mai persa d'animo. Quando la nuova casa è pronta, la guerra è ormai conclusa. I reduci
tornano dal fronte e anche Huong finalmente può riabbracciare la madre, Ng?c. Ma è una
donna molto diversa da quella che lei ricordava. La guerra le ha rubato le parole e toccherà a
Huong darle una voce, per aiutarla a liberarsi del fardello di troppi segreti... La saga di una
famiglia che si dipana lungo tutto il Novecento, in un Paese diviso e segnato da carestie e
guerre, dittature e rivoluzioni. Tre generazioni di donne forti, che affrontano la vita con
coraggio e determinazione. Una storia potente e lirica insieme, che ci ricorda il valore dei
legami familiari e gli ostacoli che siamo disposti a superare per rimanere accanto alle
persone che amiamo.  

Quando le montagne cantano : romanzo / Nguyen Phan Que Mai ;
traduzione di Francesca Toticchi

Copie presenti nel sistema 65 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 823.92 NGU

Nord 2021; 383 p.  23 cm

Nguyn, Phan Qu Mai
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Numero Primo è il nome scelto per sé da uno strano bambino, che irrompe nella vita di
Ettore, fotoreporter di guerra che a quasi sessant'anni si ritrova a fargli da padre. È stato
desiderato e pensato da una madre scienziata, ma concepito e messo al mondo da
un'intelligenza artificiale avanzatissima, tanto da aver sviluppato una coscienza. Non è una
creatura uguale alle altre, non conosce quasi niente, tutto gli appare nuovo, bello; possiede il
dono di trovare la magia nelle cose piú comuni e, quando non la trova, di crearla. E le cose
che non sa, le impara subito, per mezzo di misteriose connessioni. Chi lo incontra si riscopre
diverso, migliore. Di lui si accorgono anche gli osservatori di una multinazionale, un Erode
tecnologico che, dietro la facciata filantropica, nasconde un'oscura volontà di potenza. Cosí
Ettore e Numero sono costretti a fuggire e a nascondersi. Ad aiutarli, una folla di personaggi
bizzarri: scienziati rasta in grado di salvare Venezia dall'acqua alta, parcheggiatori abusivi
che gestiscono nuove forme di ospitalità diffusa, commercianti sardo-cinesi, giostrai con il
cuore grande e una lunga storia di resistenza. Lieve come una favola, vero come un
reportage, Le avventure di Numero Primo ci regala storie e riflessioni a non finire, e
soprattutto un protagonista del quale è impossibile non innamorarsi.

Le avventure di Numero Primo / Marco Paolini e Gianfranco Bettin

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.914 PAO

Einaudi 2017; 334 p.  22 cm

Paolini, Marco <1956- > - Bettin, Gianfranco <1955- >

La casa in collina / Cesare Pavese

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.912-PAV

Einaudi 1996; 165 p.  20 cm.

Pavese, Cesare <1908-1950>

Mario Rigoni Stern è uno dei pochi scrittori italiani che ha dedicato così tante pagine delle
sue opere all'ambiente che lo circonda, descrivendo con competenza e passione ogni più
piccolo particolare di quel suo Altipiano di Asiago. In questo volume sono raccolti tutti i
racconti in cui protagonista principale è la natura attraverso le sue molteplici creature: storie
di piante e animali, acque e boschi, montagne e fiori, neve e disgelo.

Le vite dell'Altipiano : racconti di uomini, boschi e animali / Mario Rigoni
Stern ; introduzione di Giorgio Bertone

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll:  853.914-RIG

Einaudi 2008; XXIV, 602 p.  20 cm

Rigoni Stern, Mario
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Un viaggio di settemila chilometri che cavalca la gobba montuosa della balena-Italia lungo
Alpi e Appennini, dal Golfo del Quarnaro (Fiume) a Capo Sud (punto più meridionale della
Penisola). Parte dal mare, arriva sul mare, naviga come un transatlantico con due murate
affacciate sulle onde ed evoca metafore marine, come di chi veleggia in un immenso
arcipelago emerso. Trovi valli dove non esiste l'elettricità, incontri grandi vecchi come Bonatti
o Rigoni Stern, scivoli accanto a ferrovie abitate da mufloni e case cantoniere che emergono
da un tempo lontanissimo, conosci bivacchi in fondo a caverne e santuari dove divinità pre-
romane sbucano dietro ai santi del calendario. E poi ancora ti imbatti in parroci bracconieri,
custodi di rifugi leggendari, musicanti in cerca di radici come Francesco Guccini o Vinicio
Capossela. Un'Italia di quota, poco visibile e poco raccontata. Le due parti - o forse i due
"libri", alla maniera latina - del racconto, Alpi e Appennini, hanno andatura e metrica diverse.
Le Alpi sono pilastri visibili, famosi; sono fatte di monoliti ben illuminati e percorse da grandi
strade. Gli Appennini no: sono arcani, spopolati, dimenticati, nonostante in essi si annidi
l'identità profonda della nazione. Questo racconto di "monti naviganti" è cominciato sul
quotidiano "la Repubblica" ed è diventato un poema di uomini e luoghi, impreziosito da una
storia "per immagini" della fotografa Monika Bulaj, che ha seguito Paolo Rumiz in alcune
tappe di questa avventura.

La leggenda dei monti naviganti / Paolo Rumiz ; fotografie di Monika
Bulaj

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll:  914.5-RUM

Feltrinelli 2007; 339 p., [18] carte di tav. ill. 22 cm

Rumiz, Paolo <1947- >

Nei mesi del lockdown, la tenuta di campagna degli immigrati ebrei sovietici Sasha e Masha
Senderovsky diventa una destinazione ambita. Alla coppia e alla figlia adottiva Nat, una
bambina di otto anni ansiosa e brillante, più interessata alla sua identità asiatica che alle
lezioni di russo imposte dalla madre, si uniscono Dee, ex studentessa di Sasha specializzata
nel provocare i benpensanti, L'Attore, divo hollywoodiano in incognito, e tre compagni di liceo
di Sasha: Karen, multimilionaria creatrice di un'app di successo, Ed, erede di una ricca
famiglia coreana, e Vinod, scrittore mancato. Nella piccola colonia lungo il fiume Hudson -
rifugio dal virus come in un moderno Decameron, ma anche asfittica clausura da reality
show, isola progressista sotto assedio nell'America trumpiana e decadente dacha
cechoviana - si inseguono nostalgie e risentimenti, amori decennali inconfessati e nuove
passioni scatenate da un Cupido digitale. Ma su tutto incombono la paura del contagio e i
problemi finanziari del padrone di casa, la cui carriera di scrittore comico è tutt'altro che in
ascesa. Per conservare l'adorata tenuta deve convincere L'Attore a trasformare la sua
sceneggiatura in una serie televisiva, impresa per cui sembra disposto a sacrificare tutto:
amicizie, dignità e perfino la moglie. In questo nuovo romanzo Gary Shteyngart scatena il
suo umorismo caustico contro le paranoie, le ipocrisie e i vezzi di un gruppo di privilegiati, ma
al tempo stesso coglie il clima universale di quei mesi, la sospensione di progetti e legami, la
forza di ciò che davvero conta e ci unisce.

La casa sulla collina / Gary Shteyngart ; traduzione di Katia Bagnoli

Copie presenti nel sistema 3

Guanda 2022; 395 p.  22 cm

Shteyngart, Gary
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Per primi arrivano la tempesta e il fulmine che uccide Domènec, il poeta contadino. Quindi
entra in scena Dolceta, che racconta la storia di quattro donne impiccate come streghe. Poi
c'è Sio, costretta ad allevare i figli da sola tra i monti di Matavaques. E ancora le trombe dei
morti, i funghi che con il loro cappello nero e succulento celebrano l'immutabilità del ciclo
della vita. * Irene Solà ha scritto un romanzo in cui prendono voce donne e uomini - ma
anche fantasmi e diavoli, nuvole e piante, cani e uova - che si trovano a convivere nei
Pirenei. Una terra di confine sui cui aleggia il ricordo di secoli di lotte per la sopravvivenza,
persecuzioni guidate dal fanatismo, guerre fratricide, e tuttavia incarna una bellezza che non
ha bisogno di aggettivi. Terreno fertile per liberare il desiderio di raccontare storie. Un posto
per immaginare che la morte, come la vita, non è mai qualcosa di definitivo.

Io canto e la montagna balla : romanzo / Irene Solà ; traduzione dal
catalano di Stefania Maria Ciminelli

Copie presenti nel sistema 1

Blakie 2020; 203 p. ; 22 cm

Solà, Irene

La montagna in tutti i suoi molteplici aspetti, esaminata da una prospettiva filosofica. Per
Tomatis, professore di Ermeneutica filosofica, l'ambiente montano aiuta a comprendere e a
risolvere le questioni centrali della vita umana perché sulle vette tutto riesce a essere colto
compiutamente, con profondità e con partecipe distacco come in una prospettiva dall'alto.
Attraverso le proprie esperienze, l'autore elabora un pensiero che ritrova una dimensione di
libertà e di pace, in grado di porre in dialogo anche le differenti culture della Terra, perché,
come ebbe a dire un alpinista d'altri tempi: "La montagna è dei buoni." Chiuso il libro, al
lettore parrà d'aver raggiunto veramente alcune tappe di un percorso spirituale.

Filosofia della montagna / Francesco Tomatis ; prefazione di Armando
Torno ; postfazione di Reinhold Messner

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  291.4-TOM

Tascabil Bompiani 2005; 222 p.  19 cm

Tomatis, Francesco

"Una rotazione completa del tamburo rotante della betoniera intorno al suo asse: su questa
unità di tempo è tarato l'orologio degli umani e dei flussi relativi; o viceversa, in fondo la cosa
ha poca importanza: animali, vegetali, persone, sentimenti, pensieri, ovvero merci e flussi di
merci, e in definitiva tutto ciò che si muove in e per questo territorio, si regola sullo stesso
metronomo, 'lavora' con gli stessi secondi, o meglio, nel caso umano, ne ha impressione; ma
negli interstizi, nelle pieghe, nei bordi, negli spazi residui, abbandonati, ai margini, fuori dal
flusso, un altro tempo lavora e così in ogni caso moriamo. Curioso: i luoghi in cui più
intensamente se ne percepisce la presenza sono le fabbriche abbandonate. La prima
impressione che si ricava, esplorando questi spazi, è che lì il tempo si sia improvvisamente
fermato, ma naturalmente no, non è così, solo non scorre, non fluisce, soggiorna, abita il
luogo, ne pervade l'atmosfera, si fa respirare, toccare, pensare, e nel mentre lavora,
indifferente, con ostinata determinazione."

Tristissimi giardini / Vitaliano Trevisan

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 858.914 TRE

Laterza 2010; 138 p.  18 cm

Trevisan, Vitaliano
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A Rocca di Sasso il tempo sembra non passare mai. I suoi abitanti vivono all'ombra del
Macigno Bianco tra piccoli e grandi andirivieni, un mondo che nella penna di Vassalli diventa
un frammento di vita universale: dal maestro Prandini, socialista, volontario in guerra,
mutilato, legionario a Fiume e poi gerarca fascista, ad Anselmo, autista di corriera e
meccanico, dal cuore grande e con l'intelligenza del fare pratico. Intorno a loro vive una
comunità che cambia e si trasforma, dalla Prima guerra mondiale fino ai giorni nostri. Una
storia corale sullo sfondo di un'Europa novecentesca in cui i tempi antichi non passano mai
del tutto, e l'oggi non riesce mai a essere davvero presente. Solo il Macigno Bianco rimane
indomito, tra pettegolezzi, amori, lutti e aspre scene di guerra. Vassalli annoda le esistenze
umane e gli avvenimenti della Storia con sapienza e ironia.

Le due chiese / Sebastiano Vassalli ; con una prefazione dell'autore

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 853.914 VAS

BUR 2015; 319 p.  20 cm

Vassalli, Sebastiano <1941-2015>

L’Elogio della Capanna è un omaggio a un modo di vivere semplice ed essenziale che molti
filosofi, scrittori e pensatori di ogni tempo hanno scelto per periodi più o meno lunghi della
propria vita e che ciascuno di noi vorrebbe provare almeno una volta. Questo saggio
racconta le esperienze e le capanne di personaggi come Thoreau, Jung, Kerouac, Jack
London, Virgina Woolf e molti altri. Contiene anche utili consigli pratici su come affrontare
questa decisione che potrebbe cambiarti la vita per sempre.

Elogio della capanna : poetica di un piccolo posto tutto per sé /
Alessandro Vergari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 728 VER

Folia 2021; 109 p.: ill.  18 cm

Vergari, Alessandro

Il volume comprende l'opera narrativa di Zanzotto e una cinquantina di pagine inedite che
costituiscono il nucleo di una nuova raccolta che sarà pubblicata nel 2000. La sezione
relative alle prose raccoglie sia le prose creative e i racconti pubblicati in Sull'altopiano, sia
un'antologia di prose poetiche, mai raccolte in volume che testimonia l'impegno del poeta nel
contribuire ai dibattiti culturali del nostro tempo

Le poesie e prose scelte / Andrea Zanzotto ; a cura di Stefano Dal
Bianco e Gian Mario Villalta ; con due saggi di Stefano Agosti e
Fernando Bandini

Copie presenti nel sistema 67 in biblioteca: 1 Coll: 858.914-ZAN

A. Mondadori 1999; CXXXVI, 1802 p.  18 cm

Zanzotto, Andrea
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È quasi l'alba, Daniele Zovi finisce di preparare lo zaino, allaccia gli scarponi e lascia la sua
casa per andare in bosco. Davanti a lui, un cammino di trenta chilometri attraverso l'altopiano
di Asiago: dopo aver superato la lapide di due partigiani a pochi chilometri da casa,
attraversa la devastazione lasciata dall'uragano Vaia, per poi salire verso il monte Portule,
fermarsi per la notte a riposare e guardare le stelle, e poi tornare tra i segni delle trincee
lungo il fronte italo-austriaco della prima guerra mondiale, lasciandosi alle spalle le cime
innevate a nord. Passo dopo passo, su questi sentieri impariamo a osservare e a interpretare
i segni della natura, dalle simbiosi che danno vita ai licheni allo sviluppo dei funghi in una
ceppaia; ci meravigliamo scoprendo le orme lasciate da un cervo vicino a una fonte o
osservando un insetto pattinatore scivolare sull'acqua di una pozza; e ci emozioniamo
davanti alle tracce che secoli di storia hanno lasciato sull'altopiano, un luogo dove - notava
Rigoni Stern - «non esistono castelli di nobili, non esistono ville di signori, né cattedrali di
vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo e i suoi frutti sono di tutti come ad uso
antico». Ancora una volta Zovi si dimostra un narratore prezioso oltre che un esperto
naturalista, capace di rivelarci l'intreccio costante di clima, paesaggio, animali e piante che
costituisce la vita segreta del bosco.

In bosco : leggere la natura su un sentiero di montagna / Daniele Zovi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: Sala adulti 333.75 ZOV

UTET 2021; 208 p. ill. 20 cm

Zovi, Daniele
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