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Allmen vive in tutto al di 
sopra delle sue possibilità, da 
vero dandy, conservando 
abitudini, comportamenti 
cortesi e splendidezze che 
non potrebbe più permettersi. 
Giunto alla mezza età, 
scampato fortuitamente al 
matrimonio e al fallimento, 
grazie al caso risolto nella 
precedente e prima indagine, 
quella delle libellule del 

grande Emil Galle da lui ritrovate, ha fondato 
un'agenzia internazionale per la ricerca di 
meraviglie disperse, la Allmen International 
Inquiries…

833.914 SUT

“Ho chiesto a Adam S. perché 
mai un ambizioso americano 
alto un metro e ottanta, nato 
dopo la guerra, si interessi di 
ciò che non esiste. Mi ha 
risposto con una lettera scritta 
al computer. Deve aver avuto 
fretta, perché non ha 
nemmeno staccato i due 
margini perforati. Mi ha scritto 
che suo padre era un ebreo 
polacco che ha perduto nel 
ghetto la moglie e un bambino. 
Dopo la guerra se ne è andato 

in Francia, dove si è risposato…”

891.8537 KRA

                           numero 4        dicembre 2012

direttore: Marialisa Freguggia 
bibchioggia.comperio.it - biblioteca@chioggia.org 

www.facebook.com/bibliotecacivicacristoforosabbadino

 

Il cinema italiano degli anni ’60 e ’70 del 
Novecento ha prodotto risultati eccezionali. La 
nostra biblioteca, nella prospettiva di aumentare 
il proprio patrimonio audiovisivo, ha voluto offrire 
ai proprio utenti la possibilità di (ri)vedere alcuni 
dei gioiellini di quell'epoca. Potete leggerne 
nelle ultime pagine di questo bollettino. 
E come sempre, grande e ampia e variegata 
scelta nelle nuove acquisizioni librarie.

Buone feste con ottime letture e cinevisioni 
(senza indigesti cinepanettoni)!

Il Sabbadino

La Grande Recessione è 
iniziata nel 2008 negli Stati 
Uniti. Ha immediatamente 
contagiato l'economia 
mondiale e continua ad 
aggravarsi. Tra fatalismo e 
paura, aspettiamo 
l'evolvere degli eventi - 
verso il peggio, ci 
assicurano gli esperti. Ma 
come siamo finiti in questo 
vicolo cieco? E perché, 
chiede Krugman, "i cittadini 
dei paesi più avanzati del 

mondo, paesi ricchi di risorse, talenti e 
competenze - gli ingredienti che assicurano 
prosperità e un tenore di vita dignitoso per tutti - 
stanno ancora soffrendo"?…

338.542 KRU



Un affresco fiammeggiante 
di storia cinese, dagli anni 
Trenta agli anni Settanta, 
raccontati da un giovane 
della provincia che 
ripercorre i drammi, gli 
amori, i lutti della propria 
famiglia. Un romanzo che 
per la sua forza mitica e 
immaginativa è stato 
avvicinato a "Cent'anni di 
solitudine"…

895.1352 MOY

Premio Nobel per la letteratura 2012!

Sono passati sei mesi da 
quando Suzanne è scomparsa 
nel nulla. Una notte non è 
rientrata a casa dal lavoro e, 
da allora, è come se non 
fosse mai esistita: nessuna 
notizia, nessun indizio su 
cosa le sia capitato, 
tantomeno una richiesta di 
riscatto. E da sei mesi, suo 
marito, il commissario Franck 
Sharko, vive perseguitato dai 

sensi di colpa, sordo ai richiami del mondo e 
cieco a qualsiasi luce di speranza. Ma la realtà 
non si lascia cancellare e irrompe…

843.92 THI

Non era mai successo. 
Nessuno era riuscito ad 
accedere nella stanza del 
papa e a leggere le sue carte 
riservate. Centinaia di 
documenti che svelano la 
quotidiana precarietà della 
Chiesa, tra affari assai poco 
trasparenti e congiure di 
palazzo. Gianluigi Nuzzi, 
dopo "Vaticano S.p.a." sullo 
scandalo dello Ior, racconta, 

grazie alle carte fornite da una fonte segreta, le 
storie, i personaggi e i travagli che dividono oggi 
la Chiesa e che coinvolgono l'Italia e la sua 
politica...

336.45634 NUZ

"Sofia si veste sempre di 
nero" è la nuova prova 
narrativa di Paolo Cognetti, 
autore di "Manuale per 
ragazze di successo" e 
"Una cosa piccola che sta 
per esplodere". Nei suoi 
racconti, cesellati con la 
finezza di Carver e 
Salinger, Cognetti ha 
saputo rappresentare con 
sorprendente intensità 

l'universo femminile. Ed è ancora una donna la 
protagonista del suo nuovo libro…

853.92 COG

Sul punto di ricevere un 
riconoscimento speciale per 
aver progettato e costruito 
un lotto di case 
ecosostenibili, l'imprenditore 
edile Mike Wingate sembra 
aver raggiunto tutti gli 
obiettivi che si era preposto 
nella vita: ha un lavoro che 
lo realizza, una moglie che 
adora e una figlioletta 
brillante. Ma all'ultimo 

momento scopre che uno dei suoi fornitori l'ha 
imbrogliato: le case non sono più verdi al 100% e 
accettare il premio sarebbe una truffa…

813.54 HUR

Sono passati tre anni da 
quando Harry Hole è 
andato via. Via da Oslo, via 
dalla Centrale di polizia, via 
dalla donna che ha amato 
e ferito troppo, e troppe 
volte. Ma dai suoi fantasmi 
no, da quelli non è riuscito 
a fuggire: l'hanno inseguito 
a Hong Kong e ora lo 
reclamano, e Harry non 
può non rispondere, non 
può non tornare. Oleg, il 
figlio di Rakel, il ragazzo 

che lui ha cresciuto come fosse anche figlio suo, 
è in carcere. Accusa: l'omicidio di Gusto Hanssen, 
il suo migliore amico…

839.8238 NES



L'omeopatia è entrata 
ormai a pieno titolo 
fra le possibili terapie 
mediche. Dai principi 
di base alla scelta dei 
trattamenti per le 
varie problematiche, 
il volume si propone 
come strumento di 
autocura, in 
particolare per 
episodi acuti e 
improvvisi, per fare 
una prima diagnosi e 
trovare le cure più 

adeguate.

615.532 BRE

Un manuale sulle 
straordinarie proprietà 
terapeutiche e sui 
principali campi di 
applicazione dell'aloe, 
con particolare 
attenzione all'aloe 
arborescens, la più 
importante fra le 
specie, impiegata 
anche nella cura dei 
tumori.

615.321 LED

Teneri neonati, piccole 
furbissime pesti, 
signorine eleganti e 
giovanotti scatenati: 
mostriamo loro tutto il 
nostro amore 
accompagnandoli con un 
lavoro a maglia che 
ricorderemo per tutta la 
vita.

746.432 ANT

La devozione verso tutti i figli, 
al di là dei legami di sangue: 
è il senso dell'elefante, codice 
inscritto in uno dei mammiferi 
più controversi, e amuleto di 
una storia che comincia in un 
condominio di Milano. Pietro è 
il nuovo portinaio, ha lasciato 
all'improvviso la sua Rimini 
per affrontare un destino 
chiuso tra le mura del palazzo 
su cui sta vegliando. Era 

prete fino a poco tempo prima, ora è custode 
taciturno di chiavi e appartamenti, segnato da un 
rapporto enigmatico con uno dei condomini…

853.92 MIS

Fjällbacka sta per lasciarsi 
alle spalle un altro dei suoi 
lunghi inverni silenziosi, e 
nella Giunta cittadina c'è 
chi è ansioso di attirare 
l'attenzione sul piccolo 
centro della costa. Quale 
occasione migliore di un 
reality show, con 
telecamere piazzate 
dovunque a riprendere 
luoghi e persone che 
entreranno nelle case di 

decine di migliaia di telespettatori? La proposta è 
approvata, i riflettori puntati, ma l'arrivo del cast 
crea non poco scompiglio, tanto più che il 
produttore, consapevole …

839.738 LAC

Cosa spinge due 
neuroscienziati a 
confrontarsi con oggetti 
che svaniscono nel nulla, 
cucchiai che si piegano e 
donne segate a metà, e a 
presentare il proprio 
spettacolo di illusionismo 
davanti alla prestigiosa 
platea del Magic Castle di 
Hollywood? Nulla più della 
passione per il proprio 
lavoro, e la 
consapevolezza che le 

scienze della mente e la magia condividono 
l'interesse per il funzionamento del cervello, e 
soprattutto per la sua manipolazione…

152.148 MAC



Alex e Ben sono fratelli, ma 
non potrebbero essere più 
diversi. Alex è un avvocato 
rampante specializzato in 
tecnologia informatica e 
vive nella Silicon Valley, 
mentre Ben, veterano di 
guerra cinico e sprezzante, 
lavora a Istanbul come 
agente segreto per il 
governo americano. A unirli 
è solo una cosa, l'odio che 
provano l'uno per l'altro, da 
quando la sorella è rimasta 

uccisa in circostanze misteriose. Una morte di cui 
Alex ha sempre attribuito la responsabilità a Ben. 
Ma adesso è venuto il momento di dimenticare il 
passato... 

813.54 EIS

La trasfigurazione in forma 
narrativa di un anno che 
David Foster Wallace, nel bel 
mezzo degli studi universitari, 
trascorse lavorando per il 
Centro controlli regionale 
dell'Agenzia delle Entrate di 
Peoria, nell'lllinois. Un 
romanzo labirintico, che tra 
finte prefazioni e digressioni, 
minuziose descrizioni che 
ricordano i cataloghi 
dell'epica antica e sintesi 

fulminanti, riesce a trasformare gli eventi più 
ordinari in avventure miracolose…

813.54 WAL

Martin è un maturo 
professore e poeta che si è 
ritirato a vivere ai margini di 
un bosco: è una nuova 
stagione della vita, vissuta 
con consapevolezza e 
arricchita dai ricordi e dalle 
conversazioni che Martin 
intrattiene con il cane Ombra 
e con molti altri animali 
bizzarri e filosofi. In questa 
solitudine coltiva la sua 

passione di studioso per la poesia giocosa e per il 
Catena, un misterioso poeta locale morto in 
manicomio. Questa tranquillità, che nasconde 
però strani segreti, è turbata…

853.914 BEN

Dopo una vacanza di qualche 
secolo Dio è tornato in ufficio, 
in Paradiso, e per prima cosa 
chiede al suo staff un brief 
sugli ultimi avvenimenti. I 
suoi gli fanno un quadro 
talmente catastrofico - preti 
che molestano i bambini, 
enormità di cibo sprecato e 
popolazioni che muoiono di 
fame... - che Dio si vede 
costretto a rimandare giù il 

figlio per dare una sistemata. JC (Jesus Christ) gli 
dice: "Sei sicuro sia una buona idea? Non ti 
ricordi cosa è successo l'altra volta?" …

823.92 NIV

Nella miglior tradizione del giallo classico, 
"Trappola bianca" si apre 
con un enigma 
apparentemente 
inspiegabile: il conducente 
di una delle nove 
automobili bloccate da 
una tempesta di neve in 
un'aspra località del 
Norfolk viene ucciso al 
volante da un misterioso 
assassino in grado di 
svanire senza lasciare la 
minima traccia. Nessuno 

degli altri guidatori ha visto né udito niente…

823.914 KEL

Proveniva da una buona 
famiglia, aveva frequentato 
le migliori scuole del paese 
ed era fidanzata da anni 
con lo stesso uomo. 
Cathrine Haldeman-Spegel 
era la tipica brava ragazza e 
viveva nel quartiere più 
elegante e tranquillo di 
Stoccolma. Eppure è stata 
brutalmente assassinata. Il 
caso viene affidato al 
commissario Axel Hake. 

Non bello ma attraente, poco loquace ma 
d'intelligenza fine e sempre in compagnia 
dell'inseparabile bastone a causa di una vecchia 
ferita al ginocchio, Hake ha seguito numerosi 
omicidi, ma rimane subito molto colpito dalla 
morte di Cathrine…

839.738 LUN



Cinque famiglie legate l'una 
all'altra il cui destino si 
compie durante la metà del 
ventesimo secolo, in un 
mondo funestato dalle 
dittature e dalla guerra. 
Berlino nel 1933 è in 
subbuglio. L'undicenne Carla 
von Ulrich, figlia di Lady 
Maud Fitzherbert, cerca con 
tutte le forze di comprendere 
le tensioni che stanno 

lacerando la sua famiglia, nei giorni in cui Hitler 
inizia l'inesorabile ascesa al potere. In questi 
tempi tumultuosi fanno la loro comparsa sulla 
scena Ethel Leckwith, la formidabile amica di 
Lady Maud ed ex membro del parlamento 
inglese…

823.914 FOL

In un luogo fatto di polvere, 
dove ogni cosa ha un 
soprannome, dove il 
quartiere in cui sono nati e 
cresciuti è chiamato "la 
Fortezza", Beatrice e Alfredo 
sono per tutti "i gemelli". I 
due però non hanno in 
comune il sangue, ma 
qualcosa di più profondo. A 
legarli è un'amicizia ruvida 
come l'intonaco sbrecciato 
dei palazzi in cui abitano, 

nata quando erano bambini e sopravvissuta a 
tutto ciò che di oscuro la vita può regalare…

853.92 DUR

"Non potevo fare a meno di 
pensare. Dio mio, questi 
postini, non fanno altro che 
infilare le loro lettere nelle 
cassette e scopare. Questo è 
il lavoro che fa per me. oh. sì 
sì sì." Ma il paradiso sognato 
da Henry Chinaski, il 
leggendario e popolare alter 
ego di Bukowski, viene 
brutalmente smentito dalla 
realtà quando, assunto 

dall'amministrazione postale americana, si ritrova 
con la sacca di cuoio sulle spalle a girare in lungo 
e in largo attraverso la squallida periferia di Los 
Angeles…

813.54 BUK

Depresso, appesantito da una 
pancia ingombrante, il conto 
in rosso, i creditori sempre 
alle porte, tre matrimoni alle 
spalle, Nick Belane è un 
detective, "il più dritto 
detective di Los Angeles". 
Bukowski gioca con un 
vecchio stereotipo e vi 
aggiunge la sua filosofia di 
lucido beone, il suo 

esistenzialismo da taverna e un pizzico di cupa, 
autentica disperazione. I bar, le episodiche 
considerazioni sul destino, il cinismo, l'ormai 
sbiadito demone del sesso, il fallimento 
professionale…

813.54 BUK

L'idea di un predominio 
europeo nella storia 
mondiale ha ispirato molte 
teorie della società e della 
cultura. Si riteneva che 
dall'antichità al capitalismo, 
attraverso feudalesimo e 
Rinascimento, vi fosse una 
progressione lineare che in 
Europa aveva trovato 
compimento. Ancora oggi 
molti credono in un 
"miracolo" europeo cui 
sarebbe dovuta la 

supremazia globale dell'Occidente. Goody 
smantella sistematicamente questa visione 
eurocentrica…

303.482405 GOO

L'isola si scorge da lontano. 
Il mare ha il colore del 
verderame, la macchia 
tutt'intorno emana un 
profumo speziato, i raggi 
del sole, anche ora che 
l'estate è finita, scaldano i 
pochi passeggeri arrivati 
con la motonave .Tra loro 
ci sono Luisa, gambe da 
contadina e sguardo 
tenace, e Paolo, ex 
professore di filosofia con 
un peso nel cuore. Salgono 

su un furgone, senza smettere di fissare le onde. 
Quella bellezza però non li culla, li stordisce. Non 
sono in vacanza...

853.92 MEL



Di notte, un uomo 
viaggia solo su un 
treno diretto da Milano 
a Roma. Ha con sé una 
ventiquattrore piena di 
documenti scottanti e il 
progetto di venderli a 
caro prezzo a un 
importante 
personaggio molto 
vicino al Vaticano. 
Perché Francis Servain 
Mirkovic è una spia, e 
questa, così ha deciso, 
sarà la sua ultima 
missione. Ma chiudere 

con il passato è impossibile per chi come lui si 
porta addosso il peso della Storia…

843.92 ENA

"Si affronta e si raccoglie, in 
dettaglio, l'attenzione per la 
magia da spettacolo 
presente nella narrativa di 
Emilio Salgari, di cui 
quest'anno ricorre il 150° 
anniversario della nascita 
(1862-2012). Cronista 
teatrale, sposo di un'attrice 
dilettante, Salgari ama il 
palcoscenico in generale. E 
del resto non è un caso che 

gli studi sul melodramma travasato nella sua 
opera siano ormai numerosi. Il più popolare 
illusionismo ottocentesco riguarda i fantasmi…”

853.8 SAL

Un breviario delle domande 
più assurde e divertenti 
rivolte alle agenzie di viaggio 
dai loro clienti. Coppie in 
viaggio di nozze, giovani in 
cerca d'avventura, vecchietti 
arzilli. Questi i protagonisti 
dei brevi e divertenti episodi 
in cui si racconta la 
costruzione del viaggio; dalla 
scelta della destinazione 
all'analisi delle offerte per 

arrivare, infine, alla partenza in aeroporto. 
"Scusi, quanto costa l'escursione termica?" è la 
diffusione di tanti sorrisi raccolti negli anni, la 
descrizione di inediti "dietro le quinte" 
nell'incontro tra viaggiatori e agenti di viaggio.

858.92 NAR

Mia ha tredici anni e un 
desiderio segreto: fare la 
scrittrice. Perciò, quando 
una famosa scuola di 
scrittura seleziona alcuni 
candidati, decide di 
partecipare. Per trovare 
qualche buona idea e 
portare alla commissione 
esaminatrice un testo 
originale, va a rileggere il 
suo vecchio diario di 

bambina. Alla selezione parteciperà anche Sean, 
ragazzo attraente e aspirante scrittore, e Mia 
vuole assolutamente fare una bella figura con lui!
…

R 853.914 ZAN

Mamma orsa sa che ci 
sono tanti buoni motivi 
per andare in letargo e il 
suo piccolo ha altrettante 
scuse per non infilarsi 
nella tana. Preferisce 
zampettare qua e là, 
giocare, arrampicarsi sugli 
alberi, avventurarsi da 

solo nel bosco, perché si sente forte e 
coraggioso. Fin quando una tormenta di neve non 
gli fa cambiare idea. Ma sia ben chiaro, lui non ha 
avuto affatto paura... Una storia tenera, delicata, 
essenziale, in cui tutte le mamme potranno 
riconoscersi e rivedere i propri bambini alle prese 
con i loro primi slanci di autonomia. Età di 
lettura: da 3 anni.

R 863.64 RUE

Si dice che, quando dal 
cielo scende un leggero 
nevischio, quando le 
festività natalizie 
accendono la città di lucine 
colorate e quando si 
appendono ai camini le 
calzette a righe, sia molto 
più divertente leggere e 
ascoltare le fiabe. In realtà, 
ci sono libri che raccontano 
storie talmente ricche di 

calore che si possono cominciare a Natale e 
continuare fino a quello successivo. E anche 
oltre! Età di lettura: da 5 anni.

R 398.2 BEL



Evviva, fra un po' 
sarà Natale! E 
come lo 
aspettiamo? Con 
un calendario 
dell'Avvento! Ma 
il calendario 
dell'Avvento di 
quest'anno sarà 
speciale: si potrà 
leggere, sfogliare 
e osservare 
proprio come un 

libro! Anzi, sarà un libro! Pieno di sorprese, una 
per ogni giorno, nascoste sotto coloratissime 
finestrelle... 24 filastrocche per aspettare il 
giorno più speciale dell'anno! Età di lettura: da 3 
anni. 

R 394.2663 FAB

È la vigilia di Natale e, anche 
a Topazia, tutti si preparano 
a festeggiare... Tutti tranne 
Geronimo, Tea e Trappola 
che sono in ufficio, costretti a 
lavorare da nonno Torquato. 
Ma dov'è finito lo Spirito del 
Natale? A far loro riscoprire 
la magia di questa festa, ci 
pensano Biffo e Biffa, due elfi 
di Babbo Natale che li 
conducono in un viaggio 

fantastico fino al Polo Nord. Ma lì una brutta 
sorpresa li attende: Babbo Natale ha deciso di…

R 853.914 STI

Tante allegre 
canzoncine di 
Natale 
splendidamente 
illustrate da 
leggere, ascoltare 
e... cantare! Un 
coloratissimo libro, 
leggero e 
maneggevole, con 
una sorpresa in 
copertina: un cd 
per ascoltare e 

recitare tutte le canzoncine contenute nel libro! 
Età di lettura: da 3 anni.

R 782.42 TRO 

Sfoglia le pagine del 
libro, metti il CD 
nello stereo e canta 
e balla con Peppa 
Pig. Un libro con CD 
che appassionerà 
tutti i piccoli fans di 
Peppa, che 
potranno ascoltare 
ogni volta che 
vorranno le allegre 

e spassose canzoncine tratte dagli episodi 
animati della maialina più simpatica che ci sia. 
Età di lettura: da 3 anni.

R 782.42083 CAN

Segui Peppa 
nelle sue 
avventure 
quotidiane e 
ascolta il suo 
buffo "OINK!" a 
ogni pagina: un 
libro sonoro con 
le pagine di 
cartone 
sagomate 
divertente e 
coloratissimo! 
Età di lettura: da 

3 anni.

R 808.899 DAC

Una nave, un 
capitano e la sua più 
grande ossessione: 
Moby Dick, 
l'immensa balena 
bianca che in passato 
gli portò via una 
gamba e che da 
allora lo perseguita. 
Età di lettura: da 8 
anni.

R 813.3 MEL



Ben e Rose hanno un sogno 
in comune: avere una vita 
completamente diversa da 
quella che si ritrovano. Ben 
vorrebbe riunirsi al padre 
che non ha mai incontrato. 
Rose colleziona articoli di 
giornale e foto di una 
misteriosa attrice che sogna 
di conoscere. Quando 
entrambi trovano un 
pezzettino di puzzle che 
potrebbe aiutarli a 

ricostruire il quadro delle loro vite, partono alla 
ricerca di quello che hanno perso. Due storie 
lontane cinquant'anni, una raccontata in parole, 
l'altra in immagini, procedono parallele per poi 
incontrarsi in maniera inaspettata, in un gioco di 
simmetrie. Età di lettura: da 12 anni.

R 813.54 SEL

Il mondo è salvo: Nina e i 
suoi amici hanno sconfitto 
Karkon Ca' D'Oro, ormai 
imprigionato inerte e senza 
vita in una statua. Venezia 
ha ripreso il suo volto 
sereno, fino alla notte in cui 
Nina, improvvisamente, si 
accorge che la stella sul 
palmo della sua mano destra 
sta cambiando colore. È 
l'inizio di una nuova, 
impossibile, missione, nella 

quale la ragazzina si scontrerà non solo con i suoi 
acerrimi nemici, ma anche con i primi insidiosi 
turbamenti del cuore. Età di lettura: da 8 anni.

R 853.92 WIT

La storia della più grande 
casa editrice di fumetti del 
mondo in un maxivolume 
di 350 pagine! Un oceano 
di colori, fumetti e 
illustrazioni, corredato dai 
testi di tre saggi dei 
comics USA: Peter 
Sanderson, Tom Brevoort 
e Tom DeFalco, che 
ripercorrono le gesta, i 
personaggi, gli autori, i 

trionfi e i drammi della Casa delle Idee dal 1939 
ai giorni nostri. Settant'anni di Meraviglie, da 
Marvel Mystery Comics a Secret Invasion, da 
Captain America a Dark Reign. Prefazione di Stan 
Lee e postfazione di Joe Quesada.

 R 741.5 MAR

Quattro episodi, diretti 
da quattro grandi 
registi, sul tema del 
condizionamento 
dell'uomo nel mondo 
moderno: due fidanzati 
si parlano solo 
attraverso dei filmati; 
una famiglia si rovina 
per inseguire un sogno 
di ricchezza; una 
bomba atomica ha 
effetti inaspettati su 
Parigi; una comparsa 
muore di indigestione 

sulla croce, interpretando uno dei ladroni.

DVD 791.43 ROG

Film a episodi "L'indifferenza" - Un uomo, vittima 
di un 
incidente 
stradale, 
chiede invano 
aiuto per la 
compagna 
ferita. L'unico 
automobilista 
che si ferma e 
accetta di 
portarli 
all'ospedale, è 
un ricercato 
dalla polizia 
che, una volta 
lasciati i feriti 
all'ospedale, 
fa appena in 
tempo a 
fuggire. 

"Agonia" - Un alto prelato in punto di morte si 
accorge che la sua vita è stata sterile e che forse 
non ha realmente aiutato il suo prossimo. "La 
sequenza del fiore di carta" - Un uomo piuttosto 
svagato attraversa felicemente una strada di 
Roma con un fiore di carta in mano: dall'alto dei 
cieli, Dio stesso gli rimprovera la sua innocenza, 
punendolo perché non si accorge delle disgrazie 
del mondo. "L'amore" - Un regista italiano, sul 
set di un suo film, si innamora di un'attrice 
francese. I due immaginano un film 
sull'impossibile amore fra la Rivoluzione e la 
Democrazia e alla fine decidono di rinunciare 
anche al loro di amore. "Discutiamo, discutiamo" 
- In un'aula universitaria i giovani del Movimento 
Studentesco (di sinistra) si scontrano a suon di 
slogan con quelli della conservazione (di destra). 
Arriva la polizia, che picchia i contestatori con 
manganelli di plastica. Forse nessuna posizione è 
quella giusta.

DVD 791.43 AMO



Piccoli racconti a 
soggetto libero: la 
rappresentazione 
dell'Otello da parte 
di un gruppo di 
marionette prima di 
essere gettate tra i 
rifiuti (Che cosa 
sono le nuvole?); un 
anziano signore che 
decide di dare una 
punizione esemplare 
ai capelloni che odia 
(Il mostro della 
domenica); un 
istitutrice che 
preferendo la favole 

ai fumetti spaventa i bambini (La bambinaia)... 

DVD 791.43 CAP

Tre storie ambientate nella provincia veneta, 
bigotta e perbenista, che dietro la facciata di 
rispettabilità nasconde vizi privati e tradimenti. 
Un astuto dongiovanni confida ad un amico 
medico di essere impotente per conquistarne la 
moglie. Un marito schiavizzato dalla consorte si 
invaghisce di una cassiera. Un contadino accetta 
in cambio di denaro di non denunciare i ricchi 
borghesi che hanno approfittato di sua figlia.

DVD 791.43 SIG 

Tre episodi riguardanti l'immoralità: il primo 
sull'esperienza della droga, il secondo sul 
voyerismo ed il potere, il terzo ed ultimo 
sull'indifferenza nell'amore.

DVD 791.43 CON

Milano, anni 80. Nello si trova a dirigere una 
cooperativa di malati mentali, appena dimessi dai 
manicomi. Si tratta 
di una sporca 
dozzina incapace a 
tutto ma Nello sa 
scovare i talenti 
nascosti in questi 
"scarti della società" 
e trascinarli alla 
conquista della 
luccicante "Milano da 
bere".

DVD 791.43 SIP



Jack Skeletron, capo del villaggio di Halloween, è 
insoddisfatto della routine della festa dei mostri. 
Perdendosi nel bosco, approda al villaggio del 
Natale: affascinato dall'atmosfera decide di rapire 
Babbo Natale e di organizzare, con i propri 
mostruosi compagni, la prossima produzione e 
distribuzione i doni natalizi.

DVD 791.43 TIM

Flynn è un appassionato di 
storia, di archeologia e dei 
libri in generale, a 
trent'anni vive ancora con la 
madre e non ha alcuna 
intenzione di trovarsi un 
lavoro perché gli piace 
studiare. Per questo verrà 
scelto come nuovo 
bibliotecario ma con un 
incarico molto speciale. In 
realtà dovrà trovare, con 

l'aiuto della bella Nicole, un pezzo della lancia del 
destino che è stato rubato dalla biblioteca e che 
dà un enorme potere a chiunque ne venga in 
possesso.

DVD 791.43 LIB

Il bibliotecario Flynn 
Carsen si unisce 
all'archeologa Emily 
Davenport nella 
ricerca delle miniere di 
re Salomone. Durante 
il viaggio Carsen 
scopre alcuni 
importanti segreti 
legati al passato della 
sua famiglia.

DVD 791.43 LIB

Nella New York che va dal 1922 al 1970 due 
ragazzini a capo di una banda di strada nel 
quartiere ebraico, diventano poco per volta 
gangster dai modi spicci e brutali. Il tempo passa 
e le malinconie esistenzialiste si sovrappongono 
agli intrecci di una vita criminale.

DVD 791.43 CER


