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Saggi
Il segreto di Pinocchio : la storia della "vera" Fatina e dei luoghi del burattino con un
epistolario inedito di Anna Soldani
Negli anni Cinquanta la stampa nazionale consacrò Giovanna Ragionieri - nativa di Castello, a
un passo da Firenze - come colei che aveva ispirato l'autore di "Pinocchio" per il celebre
personaggio della Fatina. Da allora, fino al giorno della sua scomparsa, bambini di tutta Italia
le scrissero delle letterine che sono una testimonianza di affetto per lei e per l'incomparabile opera
letteraria di Carlo Lorenzini. In questo volume si racconta la sua storia, si pubblica parte di questo
epistolario fino ad oggi inedito, oltre a raccogliere scritti che, in modo diverso, indagano sulla figura di
Collodi, del burattino e dei luoghi che lo hanno visto nascere. Il volume è a cura di Anna Soldani e contiene
scritti di Claudia Bertocci, Maurizio Bruschi e Giulio M. Manetti. Con un epistolario inedito.
Si può fare : Geotrans, storia di un'azienda confiscata alla mafia di Giuseppe Leonelli
Tra le poche, se non l'unica, azienda di autotrasporti italiana sopravvissuta a cinque anni dalla
confisca, Geotrans rappresenta una storia a lieto fine. Un traguardo raggiunto grazie al
coraggio di chi, come Luciano Modica, indossando i panni di amministratore giudiziario, ha
lottato contro la chiusura; grazie alla lungimiranza di chi, come l'allora presidente Fita Cinzia
Franchini, ha visto prima di altri, inascoltata, le metastasi mafiose anche all'interno delle
associazioni di rappresentanza; e grazie, soprattutto, alla scommessa di una grossa realtà
imprenditoriale cooperativa - Coop Alleanza 3.0, attraverso il presidente di allora Adriano Turrini - che ha
teso la mano a un'impresa appena liberata dai tentacoli della criminalità organizzata. Quello che finisce con
la confisca definitiva dell'azienda di trasporti catanese Geotrans, strappata per sempre con il sì della
Cassazione a giugno 2019 alla famiglia mafiosa Ercolano, è un racconto di coraggio e di riscatto sociale, ma
anche una storia che offre uno spaccato di quella piaga che ha fatto dell'Italia un Paese meno libero e meno
sovrano.
Storie folk : il folk revival nell'Italia settentrionale e centrale raccontato dai protagonisti :
testimonianze e documenti di Maurizio Berselli
Perché "Storie folk"? Perché sono tante voci a raccontare tante storie! La storia del
movimento di folk revival degli anni '50 e '60. Le storie dei protagonisti del nuovo movimento
revivalistico degli anni '70 e '80 nell'Italia settentrionale e centrale. Le storie odierne della
mazurka klandestina e delle nuove realtà giovanili del bal folk.
Tōkyō tutto l’anno : viaggio sentimentale nella grande metropoli di Laura Imai Messina
«La forma di una città cambia più veloce di un cuore» diceva Baudelaire. E forse, tra tutte le
città, Tokyo è quella che cambia più velocemente se è vero, come scrive Laura Imai Messina,
che l'antica Edo «è in uno stato di infanzia perenne». Laura si trasferì a Tokyo per studiare:
pensava sarebbero passati pochi mesi - quanto bastava per perfezionare il suo giapponese -

non che sarebbe rimasta più di quindici anni, e che si sarebbe innamorata perdutamente di una delle città
piú affascinanti, labirintiche e seducenti del mondo (oltre che di un ragazzo che sarebbe diventato suo
marito). Tokyo non solo è una delle grandi metropoli globali, ma è anche una città densissima di storie,
tradizioni, simboli, "segni": è la città dove usanze secolari vivono accanto ai quartieri degli otaku, gli
appassionati di manga e videogame, dove le culture giovanili più effervescenti del pianeta si muovono nelle
stesse strade su cui si affacciano piccoli locali tipici. E una città in cui i ritmi frenetici del lavoro e del
commercio si alternano a quelli cadenzati delle stagioni e delle festività, dove il rito ha un'importanza
fondamentale perché è il calendario, con le sue feste e la sua memoria, a regolare la vita dei suoi abitanti.
Fumetti
Mister No : Alien di Tiziano Sclavi
Fumetti. Colpito da un misterioso oggetto volante, Mister No precipita con il suo piper nella
giungla. Alcuni indigeni lo sottopongono ad arcani riti. E stanno per ucciderlo, quando Jerry
viene salvato da... un astronauta sovietico atterrato nella foresta!

Scheletri di Zerocalcare
Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni mattina dice alla madre che va
all'università, ma in realtà passa cinque ore seduto in metropolitana, da capolinea a
capolinea. È così che fa la conoscenza di Arloc, un ragazzo un poco più piccolo di lui che ha
altri motivi per voler perdere le sue giornate in un vagone della metro B di Roma. Man mano
che la loro amicizia si fa più profonda, le ombre nella vita e nella psiche di Arloc si fondono con le tenebre
del mondo dello spaccio di droga della periferia romana. Un romanzo grafico che l'autore definisce "più
efferato del solito" a cavallo tra realtà e invenzione, tra oggi e vent'anni fa, tra la paura del futuro e quella
del presente.

Sezione Locale
Cronache agricole : l'agricoltura a Ferrara nell'Ottocento dalle pagine della "Gazzetta
ferrarese" dal 1860 al 1899 di Maurizio Andreotti
Nell'Ottocento l'agricoltura di tutto il mondo è attraversata da cambiamenti epocali. Dal
lavoro umano e animale nei campi si passa alle macchine a vapore. Dalla produzione per
l'autoconsumo ed i piccoli mercati, si inizia a coltivare per alimentare i grandi scambi,
dovendo tenere il passo con l'incremento demografico e l'industrializzazione. A Ferrara
questo avviene nella cornice storica che vede la fine del governo della Chiesa e l'adesione al nuovo Stato,
nato con l'Unità d'Italia. Questo volume racconta l'evoluzione dell'agricoltura a Ferrara nel secolo del
Risorgimento, ricostruendola attraverso gli articoli della "Gazzetta ferrarese", unico giornale locale del
tempo, ripercorrendo gli sviluppi tecnici e le trasformazioni nel settore e nel territorio, senza perdere di
vista il sussegursi degli straordinari eventi sullo sfondo e le connessioni con il presente di un secolo e mezzo
dopo, oltre che gli insegnamenti che questo patrimonio di conoscenza ci insegna, per immaginare il futuro
delle nostre campagne.
Novecento : Ferrara il sogno di una moderna metropoli di Alberto Guzzon

Questo libro invita alla riscoperta per immagini di luoghi, architetture e disegni strategici
rimossi dalla coscienza collettiva, e non compresi nella parte di carica positiva che ad essi era
associata. La storia di quel periodo è la storia dell'Utopia ferrarese del XX secolo che si è
materializzata nella città, una storia che si rivela, senza condizionamenti ideologici, nelle
architetture che ne hanno veicolato le idee, che ci fa riflettere su come il suo disegno antico
fosse divenuto inadeguato ai nuovi ideali e si rendesse necessaria una riconsiderazione
generale del suo assetto. La prima metà del Novecento è significativa proprio perchè dopo
l'Unità d'Italia c'era ancora tutta una nazione da costruire. Ferrara, da sonnolenta città di provincia che era,
s'inserì nella legislazione nazionale per trovare una risposta immediata e concreta ai suoi gravissimi
problemi che derivavano essenzialmente dalla gran massa di disoccupati e reduci in cerca di un futuro e
dall'emergenza igienico sanitaria provocata da malattie come la "spagnola", la malaria e la tubercolosi.
Ferrara divenne un caso nazionale di rinascita in senso moderno attraverso l'avvio di un programma di
lavori.
Multimediale Adulti
L'amica geniale 2 DVD
Captain Fantastic
1 DVD. Viggo Mortensen interpreta un padre deciso a crescere i suoi sei figli nelle profonde foreste del
Pacifico nord-occidentale, costretto però un giorno a fare i conti con il mondo reale.
Cécile è morta di Georges Simenon
Audiolibro. Povera Cécile! Eppure era ancora giovane! Maigret aveva avuto per le mani i suoi
documenti: ventott'anni appena. Ma era difficile immaginare una donna che avesse un'aria
più da zitella di lei.
Cosa dirà la gente
1 DVD. Un coming-of-age che difende l'emancipazione della donna nella cultura pachistana.
Dogman
1 DVD. In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, Marcello è un uomo mite che dopo
l'ennesima sopraffazione immaginerà una rivalsa dall'esito inaspettato.
Dolor y gloria
Un regista che non potrà più fare il suo lavoro ripensa al suo passato.
Ennio Fantastichini legge Il dottor Jekyll e Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson <1850-1894>
Audiolibro. CD mp3. Pubblicato con clamoroso successo nel 1886, il romanzo di Stevenson è
tra i più terrificanti della letteratura moderna. La storia dello strano legame tra il rispettabile
medico e il suo alter ego, della caccia a un assassino nella nebbia di Londra, è
un'agghiacciante esplorazione della capacità umana di compiere il male. Come dice Loredana
Lipperini nell'Introduzione, "sappiamo che Hyde siamo noi, e nello stesso tempo non

possiamo che essere anche Jekyll e cercare di guardare fino in fondo nello specchio, qualunque sia
l'immagine che vedremo."
Il giovane favoloso
La breve vita del poeta di Recanati. Introverso e triste, ma capace anche di ironia e slanci.
I leoni di Sicilia : la saga dei Florio di Stefania Auci
Audiolibro. Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio
guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più
ricchi, i più potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro
bottega di spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli
spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione... E quando Vincenzo, figlio di Paolo,
prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine Florio, un vino da poveri - il
marsala - viene trasformato in un nettare degno della tavola di un re; a Favignana, un metodo
rivoluzionario per conservare il tonno - sott'olio e in lattina - ne rilancia il consumo... In tutto ciò, Palermo
osserva con stupore l'espansione dei Florio, ma l'orgoglio si stempera nell'invidia e nel disprezzo: quegli
uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non sa,
Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell'ambizione dei Florio e
segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia sono individui eccezionali ma anche
fragili e - sebbene non lo possano ammettere - hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto
eccezionali: come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto - compreso l'amore - per la stabilità
della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un vortice nella vita di Vincenzo e ne
diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. Intrecciando il percorso dell'ascesa commerciale e sociale dei
Florio con le loro tumultuose vicende private, sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia italiana - dai
moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia - Stefania Auci dipana una saga familiare così viva e pulsante
da sembrare contemporanea.
Lettera al mio giudice di Georges Simenon
Audiolibro. Martine, una donna giovane e pallida dal cappellino ridicolmente sformato, entra
per caso nella vita di un medico, un uomo dall’esistenza grigia che non conosce amore. Sullo
sfondo di stazioni gocciolanti di pioggia, bar, piccoli alberghi di provincia prende corpo una
storia di passione e di morte, carica d’esaltazione e angoscia. Uno dei capolavori di Georges Simenon.
Paolo Cresta legge Il posto di ognuno : l'estate del commissario Ricciardi di Maurizio De
Giovanni
Audiolibro. Napoli, agosto 1931. Un caldo soffocante, infernale, avvolge la città e si spande
nelle stanze buie dei palazzi. La festa di Santa Maria Regina, con il suo tradizionale falò, è
appena passata, quando il corpo senza vita della bellissima duchessa Adriana Musso di
Camparino viene trovato dalla governante. Anche questa volta saranno le ultime parole della
vittima, misteriosamente percepite dal commissario Ricciardi, a guidare l'indagine.

Quasi famosi
Un ragazzino, William Miller, sogna di scrivere su "Rolling Stone", la testata culto del rock. Incredibilmente il
suo sogno si realizza, potrà farlo. E non solo, ma avrà anche la possibilità di frequentare il gruppo degli
Stillwater.
Sami Blood
Per sfuggire al razzismo, Elle Marja dovrà rompere i legami con la sua famiglia e la sua cultura.
Storia della bambina perduta : l'amica geniale, quarto e ultimo libro di Elena Ferrante
Audiolibro. Capitolo conclusivo della tetralogia "L'amica geniale". Con Napoli i conti non sono
mai chiusi ed Elena, scrittrice ormai affermata, torna a vivere nella città da cui era fuggita. Qui
ritrova Lila, diventata imprenditrice informatica, e la loro amicizia torna quella di un tempo,
linfa vitale e pungolo feroce.
Tuo, Simon
Simon custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia.
Il verdetto
Una donna dedica anima e corpo al suo lavoro di giudice ma trascura il marito. Il caso di un ragazzo in
ospedale cambierà la sua vita.
The wife : vivere nell'ombra
La relazione di una coppia sposata va in pezzi durante un viaggio per partecipare alla cerimonia del Premio
Nobel a Stoccolma.
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