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Perfetti sconosciutiPerfetti sconosciutiPerfetti sconosciutiPerfetti sconosciuti    

Genovese, PaoloGenovese, PaoloGenovese, PaoloGenovese, Paolo    

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una 
segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta 
nell'archivio nella nostra memoria, oggi nelle nostre sim. 
Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si 
mettesse a parlare? Perfetti sconosciuti è un film dove tutto 
è il contrario di tutto, dove ognuno può raccontare la sua 
esperienza, può fissare dei confini tra cose giuste e 
sbagliate, corrette e scorrette, disdicevoli o no, parlando di 
vite segrete, di quello che non possiamo o non vogliamo 
raccontare. Nel corso di una cena, che riunisce un gruppo di 
amici, la padrona di casa Eva, ad un certo punto, si dice 
convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo 
partner controllasse il contenuto del cellulare dell'altro. 
Parte così una sorta di gioco per cui tutti dovranno mettere 
il proprio telefono sul tavolo e accettare di leggere sms/chat 
o ascoltare telefonate pubblicamente. Quello che all'inizio 
sembra un passatempo innocente diventerà man mano un 
gioco al massacro e si scoprirà che non sempre conosciamo 
le persone così bene come pensiamo. 

791.4=131.1 GEN per 

Audio: italiano / Subtítulos: italiano, inglés y francés 

92 min    

 

Io che amo solo tIo che amo solo tIo che amo solo tIo che amo solo teeee    

Ponti, MarcoPonti, MarcoPonti, MarcoPonti, Marco    

Chiara e Damiano sono due giovani di Polignano a Mare che 
stanno per sposarsi, ma non sanno che anche i loro genitori 
stavano per farlo tanti anni prima. Ninella, la madre di 
Chiara, è una donna di mezza età che da giovane doveva 
sposarsi con don Mimì, padre di Damiano, ma il loro sogno 
d'amore non si è mai realizzato a causa del fratello della 
donna, contrabbandiere poi arrestato. 

In due giorni, tra segreti svelati, amori mai dimenticati, 
parenti nordici e galeotti, Chiara e Damiano imparano cos'è 
davvero l'amore 
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AssoloAssoloAssoloAssolo    

Morante, LauraMorante, LauraMorante, LauraMorante, Laura    

Flavia è una donna di mezza età che è reduce da due divorzi 
e ha due figli. Ha mantenuto buoni rapporti con i suoi due 
ex mariti, Gerardo e Willy, che si sono entrambi risposati 
con successo. La donna però si sente sola e poco realizzata, 
nonostante sia accolta in questa grande famiglia allargata. 

791.4=131.1 MOR ass 

Audio: italiano / Subtítulos: italiano e inglés 
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É solo una storia d’amoreÉ solo una storia d’amoreÉ solo una storia d’amoreÉ solo una storia d’amore    

Premoli, AnnaPremoli, AnnaPremoli, AnnaPremoli, Anna    

Cinque anni fa Aidan Tyler ha lasciato New York sul carro dei 
vincitori, diretto verso il sole e il divertimento della 
California. Fresco di Premio Pulitzer grazie al suo primo 
libro, coccolato dalla critica e forte di un notevole numero di 
copie vendute, era certo che quello fosse solo l’inizio di una 
luminosa e duratura carriera. Peccato che le cose non stiano 
andando proprio così: il suo primo libro è rimasto l’unico, 
l’agente letterario e l’editore gli stanno con il fiato sul collo 
perché consegni il secondo, per il quale ha già incassato un 
lauto anticipo. Un romanzo che Aidan proprio non riesce a 
scrivere. Disperato e a corto di idee, in cerca di ispirazione 
prova a rientrare nella sua città natale, là dove tutto è 
iniziato. E sarà proprio a New York che conoscerà Laurel, 
scrittrice di romanzi rosa molto prolifica. Già, “rosa”: un 
genere che Aidan disprezza. Perché secondo lui quella è 
robaccia e non letteratura. E chiunque al giorno d’oggi è 
capace di scrivere una banale storia d’amore… O no? 

821.131.1-3 PRE è 

Libro original    

 

Il maestro delle ombreIl maestro delle ombreIl maestro delle ombreIl maestro delle ombre    

Carrisi, DonatoCarrisi, DonatoCarrisi, DonatoCarrisi, Donato    

Una terribile tempesta si sta abbattendo su Roma. La polizia 
e le autorità hanno già avvisato la popolazione 
dell’imminente pericolo e hanno proclamato lo stato di 
emergenza. L’elettricità, le comunicazioni, perfino le reti 
mobili, verranno disattivate. Non ci sarà più alcuna forma di 
controllo né possibilità di richiedere aiuto se dovesse esserci 
una emergenza... 
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Libro original    



 

3 
 

 

L’ipotesi del maleL’ipotesi del maleL’ipotesi del maleL’ipotesi del male    

Carrisi, DonatoCarrisi, DonatoCarrisi, DonatoCarrisi, Donato    

C'è una sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo provato 
nella vita: il desiderio di sparire. Di fuggire da tutto. Di 
lasciarci ogni cosa alle spalle. Ma per alcuni non è solo un 
pensiero passeggero. Diviene un'ossessione che li divora e li 
inghiotte. Queste persone spariscono nel buio. Nessuno sa 
perché. Mila Vasquez invece è circondata dai loro sguardi. 
Ogni volta che mette piede nell'ufficio persone scomparse 
dove lavora, centinaia di occhi la fissano dalle pareti della 
stanza dei passi perduti, ricoperte di fotografie. Per lei, è 
impossibile dimenticare chi è svanito nel nulla. Forse per 
questo Mila è la migliore in ciò che fa: dare la caccia a quelli 
che il mondo ha dimenticato. 
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Libro original    

 

La donna dei fiori dLa donna dei fiori dLa donna dei fiori dLa donna dei fiori di cartai cartai cartai carta    

Carrisi, DonatoCarrisi, DonatoCarrisi, DonatoCarrisi, Donato    

Il monte Fumo è una cattedrale di ghiaccio, teatro di una 
battaglia decisiva. Ma l'eco dei combattimenti non varca 
l'entrata della caverna in cui avviene un confronto fra due 
uomini. Uno è un prigioniero che all'alba sarà fucilato, a 
meno che non riveli nome e grado. L'altro è un medico che 
ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che ancora 
non sa che ciò che sta per sentire è molto più di quanto ha 
chiesto e cambierà per sempre anche la sua esistenza. 
Perché le vite di questi due uomini che dovrebbero essere 
nemici, in realtà, sono legate. Chi è il prigioniero? Chi è 
Guzman? Chi era l'uomo che fumava sul Titanic? Questa è la 
storia di un eroe insolito e della sua ossessione. 
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Toni Negri e gli equivoci di Toni Negri e gli equivoci di Toni Negri e gli equivoci di Toni Negri e gli equivoci di ImperoImperoImperoImpero    

Kohan, NéstorKohan, NéstorKohan, NéstorKohan, Néstor    

In "Impero", Toni Negri descrive la presunta fine 
dell'imperialismo e della classe operaia come soggetto della 
trasformazione rivoluzionaria. Partendo da una 
periodizzazione eurocentrica (anzi, a volte italocentrica) del 
capitalismo, egli sostituisce all'imperialismo la nozione di un 
Impero sovranazionale, senza fissa dimora, non più 
identificabile con uno o più Stati determinati, ma in grado di 
controllare l'ordine globale. Alle classi sociali viene sostituito 
il concetto ambiguo e fuorviante di "moltitudine". Questa e 
altre nuove concettualizzazioni portano Negri a una visione 
apologetica della globalizzazione e a un atteggiamento 
indulgente verso l'egemonia degli Usa. 

32=131.1 CAR ipo 

Libro original    

 

Il potere a napoli : fine di un lungo dopoguerIl potere a napoli : fine di un lungo dopoguerIl potere a napoli : fine di un lungo dopoguerIl potere a napoli : fine di un lungo dopoguerrararara    

Allum, PercyAllum, PercyAllum, PercyAllum, Percy    

Il lavoro ricostruisce le fasi salienti dell'ascesa politica della 
famiglia Gava. E si fonda su una controdeduzione che si 
affianca alle Memorie del senatore Antonio Gava, 
utilizzando rapporti di polizia, atti giudiziari, testimonianze 
di alcuni imprenditori e di pentiti di camorra. 

94(450)=131.1 ALL pot 

Libro original 
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Esche viveEsche viveEsche viveEsche vive    

Genovesi, FabioGenovesi, FabioGenovesi, FabioGenovesi, Fabio    

Fiorenzo di Muglione, profonda provincia pisana di 
disoccupazione e fossi stagnanti, è sfortunato fin dal nome: 
orfano di madre, il padre proprietario di un negozio di pesca 
e allenatore dell'Unione Ciclistica Muglianese, a tredici anni 
ha perso una mano a causa di un fuoco d'artificio. Fiorenzo 
scopre presto che nella vita "quello che manca conta molto 
di più di quel che c'è". Tiziana ha trent'anni, è laureata, ha 
fatto un master a Berlino, ricevuto offerte di lavoro in tutto 
il mondo ma ha deciso di tornare al paese, di mettere le 
proprie competenze al servizio della sua comunità. Ottiene 
l'incarico di animare il locale Informagiovani, frequentato 
solo da un gruppetto di anziani, e quando gli amici del 
master passano a trovarla, il suo avvilimento si trasforma in 
disperazione. Infine Mirko, il Campioncino, il ragazzino che il 
babbo di Fiorenzo ha scovato nel profondo Molise e ha 
adottato perché il suo talento ciclistico lascia sperare grandi 
cose... Fiorenzo, Tiziana, Mirko: tre vite che s'incrociano in 
un luogo improbabile e desolato, per dare vita a un corto 
circuito struggente e divertentissimo, amaro e poetico. 

821.131.1-3 GEN esc 

Libro original 

 

Tutti primi sul traguardo del mio cuoreTutti primi sul traguardo del mio cuoreTutti primi sul traguardo del mio cuoreTutti primi sul traguardo del mio cuore    

Genovesi, FabioGenovesi, FabioGenovesi, FabioGenovesi, Fabio    

Per migliaia di chilometri, in auto, a piedi, su traghetti, bus e 
funivie, una carovana piena di colori tenta di stare dietro al 
ritmo furibondo imposto dai ciclisti, che in tre settimane 
girano tutta l'Italia per sfidarsi davanti all'azzurro della 
costiera amalfitana e tra agli aspri profili del Vajont. Fa parte 
della carovana uno scrittore, che da piccolo in un tema 
aveva detto: "Io la prossima volta che passa il Giro provo a 
scappare con lui". Dopo tanti anni c'è riuscito, e affronta 
questa avventura sperando di stanare qualche storia 
bizzarra o un paio di particolari suggestivi. Ma verrà 
immediatamente travolto da una valanga di momenti 
formidabili, e si sperderà subito tra paesi dai nomi 
impossibili, periferie post atomiche e personaggi micidiali, 
nel frullatore impazzito del Giro d'Italia che mischia 
passione, entusiasmo, paura, fatica, speranza, disegnando le 
mille storie di mille destini che si intrecciano coi nostri e 
danno vita a una corsa eroica e strampalata come la nazione 
che percorre. 

821.131.1-3 GEN tut 

Libro original    
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Le donne di Rotzo : Un'amministrazione comunaleLe donne di Rotzo : Un'amministrazione comunaleLe donne di Rotzo : Un'amministrazione comunaleLe donne di Rotzo : Un'amministrazione comunale    al al al al 
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Allum, PercyAllum, PercyAllum, PercyAllum, Percy    
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Ti prego lasciati odiareTi prego lasciati odiareTi prego lasciati odiareTi prego lasciati odiare    

Premoli, AnnaPremoli, AnnaPremoli, AnnaPremoli, Anna    

Jennifer e Ian si conoscono da sette anni e gli ultimi cinque li 
hanno passati a farsi la guerra. A capo di due diverse 
squadre nella stessa banca d'affari, tra di loro la 
competizione è altissima e i colpi bassi e le scorrettezze non 
si contano. Si detestano, non si sopportano, e non fanno 
altro che mettersi i bastoni fra le ruote. Finché un giorno, 
per caso, i due sono costretti a lavorare a uno stesso 
progetto: la gestione dei capitali di un facoltoso e nobile 
cliente. 
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Libro original 
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Chi manda le ondeChi manda le ondeChi manda le ondeChi manda le onde    

Genovesi, FabioGenovesi, FabioGenovesi, FabioGenovesi, Fabio    

Ci sono onde che arrivano e travolgono per sempre la 
superficie calma della vita. Succede a Luna, bimba albina 
dagli occhi così chiari che per vedere ha bisogno 
dell'immaginazione, eppure ogni giorno sfida il sole della 
Versilia cercando le mille cose straordinarie che il mare 
porta a riva per lei. Succede a suo fratello Luca, che solca le 
onde con il surf rubando il cuore alle ragazze del paese. 
Succede a Serena, la loro mamma stupenda ma vestita 
come un soldato, che li ha cresciuti da sola perché la vita le 
ha insegnato che non è fatta per l'amore. E quando questo 
tsunami del destino li manda alla deriva, intorno a loro si 
raccolgono altri naufraghi, strambi e spersi e insieme pieni 
di vita: ecco Sandro, che ha quarant'anni ma vive ancora con 
i suoi, e insieme a Marino e Rambo vive di espedienti 
improvvisandosi supplente al liceo, cercando tesori in 
spiaggia col metal detector, raccogliendo funghi e pinoli da 
vendere ai ristoranti del centro. E poi c'è Zot, bimbo 
misterioso arrivato da Chernobyl con la sua fisarmonica 
stonata, che parla come un anziano e passa il tempo con 
Ferro, astioso bagnino in pensione sempre di guardia per 
respingere l'attacco dei miliardari russi che vogliono 
comprarsi la Versilia. Luna, Luca, Serena, Sandro, Ferro e 
Zot, da un lato il mare a perdita d'occhio, dall'altro li profilo 
aguzzo e boscoso delle Alpi Apuane. 

821.131.1-3 GEN chi 

Libro original 

 


