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SERIES  

 

La Compagnia del Cigno. Stagione 1 

Cotroneo, Ivan  

Sette giovanissimi, tutti musicisti, sono impegnati al 
Conservatorio e sono guidati dal severissimo Maestro Marioni. 

791.41=131.1 COT com  

Audio: italiano 

Episodios de 59 min 

 

La Compagnia del Cigno. Stagione 2 

Cotroneo, Ivan  

Sette giovanissimi, tutti musicisti, sono impegnati al 
Conservatorio e sono guidati dal severissimo Maestro Marioni. 

791.41=131.1 COT com 

Audio: italiano 

Episodios de 59 min 

DOCUMENTALES  

 

Meraviglie. Stagione 2 

Cipollitti, Gabriele 

Il percorso, strutturato in 6 puntate, si ispira al Grand Tour, 
che nel XVIII e XIX secolo tanti artisti e giovani di buona 
famiglia ha condotto in viaggio in l’Italia – tempio della cultura 
classica e neoclassica. Dal Monte bianco alla Sardegna, 
continuiamo dunque ad esplorare l’immaginario e la storia 
delle più importanti anime geografiche, culturali ed artistiche 
della nostra penisola. 

791.229.2=131.1 CIP mer 

Audio y subtítulos: italiano  

Episodios de 52 min 
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Alla scoperta del Vaticano e dei Musei Vaticani  

Alocci, Renzo  

I Musei Vaticani rappresentano una delle più famose 
collezioni di capolavori del mondo, conosciuti universalmente 
come uno dei più ricchi scrigni di opere d’arte, attirano ogni 
anno più di 5 milioni di visitatori. Diverse sono le aree che li 
compongono e variegate sono le culture rappresentate 
dall’immensa collezione d’arte raccolta dai Papi a partire dal 
XVI secolo. La ricchezza dei luoghi e delle opere in essi 
raccolte ha permesso la realizzazione della prima opera 
completa mai realizzata sui Musei Vaticani: un percorso al loro 
interno attraverso gli eventi storici e culturali ai quali questo 
viaggio rimanda. A farci da guida un narratore d’eccezione, 
Alberto Angela, che con la sua capacità divulgativa ci 
accompagna alla scoperta dei Musei più belli del mondo. 

791.229.2=131.1 ALO sco 

Audio: italiano, inglés, español y francés / Subtítulos: alemán e 
italiano 

Episodios de 100 min 

 

Stanotte a Venezia  

Cipollitti, Gabriele  

Alberto Angela in un nuovo, affascinante viaggio notturno. 
Dopo i successi del Museo Egizio, di Firenze e di San Pietro, 
questa è la volta di Venezia. Un palcoscenico pieno di arte, 
amori, intrighi e commerci su cui si muovevano personaggi, 
come Goldoni, Vivaldi, Marco Polo, Casanova. Un viaggio fra 
celebri capolavori dell'arte, fra i marmi preziosi e l'oro dei 
mosaici della Basilica di San Marco, il silenzio della laguna, lo 
scintillio di Canal Grande, ma anche dietro le quinte della 
Fenice o nei ridotti veneziani del '700. Alla scoperta di una 
città unica al mondo che amava raffinatezza, musica, gioco 
dazzardo e belle cortigiane, Angela ci porta, una notte in giro 
per la laguna, fino a rivedere sull'acqua i riflessi rosa 
dell'alba... 

791.229.2=131.1 CIP sta 

Audio: italiano 127 min 
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Stanotte a San Pietro  

Cipollitti, Gabriele 

Alberto Angela ci fa scoprire monumenti famosi - come la 
cupola di San Pietro, la sublime Pietà, gli affreschi della 
Cappella Sistina - e i giardini immersi nella quiete notturna. Ci 
porta sulle tracce dell'anziano Michelangelo e del giovane 
Raffaello, scoprendo anche luoghi normalmente chiusi al 
pubblico come l'Archivio segreto, la gendarmeria, la caserma 
delle Guardie Svizzere. Ci racconta una lunga storia di potere, 
spiritualità e mecenatismo che ha conosciuto anche momenti 
drammatici. Grazie alle tecniche della polizia scientifica - quasi 
in un moderno CSI - Alberto Angela riuscirà a far rivivere la 
città dei Papi in una luce nuova. 

791.229.2=131.1 CIP sta 

Audio: italiano / Subtítulos: italiano, inglés y español  

120 min 

PELÍCULAS  

 

Enrico Piaggio : Un sogno italiano  

Marino, Umberto  

L'Italia è uscita sconfitta dalla Seconda Guerra mondiale. Le 
città sono in macerie e il Paese è tutto da ricostruire. Anche le 
fabbriche hanno bisogno di essere rimesse in piedi. Alla 
Piaggio di Pontedera dodicimila operai sembrano essere 
condannati alla disoccupazione. Enrico Piaggio, a capo 
dell'azienda, ha un 'sogno visionario' per rilanciare la 
produzione della sua fabbrica: realizzare un mezzo di 
trasporto economico e alla portata di tutti con cui rimettere in 
movimento il Paese. Nasce così la Vespa, lo scooter disegnato 
dall'ingegnere Corradino D'Ascanio brevettato nell'aprile del 
1946, che dà impulso alla ripresa economica della Penisola. 

791.4=131.1 MAR enr 

Audio: italiano  

102 min 



4 
 

GENERALIDADES  

 

Mussolini ha fatto anche cose buone: Le idiozie che 
continuano a circolare sul fascismo 

Filippi, Francesco 

Dopo oltre settant’anni dalla caduta del fascismo, mai come 
ora l’idra risolleva la testa, soprattutto su Internet, ma non 
solo. Frasi ripetute a mo’ di barzelletta per anni, che parevano 
innocue e risibili fino a non molto tempo fa, si stanno sempre 
più facendo largo in Italia con tutt’altro obiettivo. E fanno 
presa.  

La storiografia ha indagato il fascismo e la figura di Mussolini 
in tutti i suoi dettagli e continua a farlo. Il quadro che è stato 
tracciato dalla grande maggioranza degli studiosi è quello di 
un regime dispotico, violento, miope e perlopiù incapace. 
L’accordo tra gli studiosi, che conoscono bene la storia, è 
piuttosto solido e i dati non mancano.  

Ma chi la storia non la conosce bene – e magari ha un’agenda 
politica precisa in mente – ha buon gioco a riprendere quelle 
antiche storielle e spacciarle per verità. È il meccanismo delle 
fake news, di cui tanto si parla in relazione a Internet; ma è 
anche il metodo propagandistico che fu tanto caro proprio ai 
fascisti di allora: «Dite il falso, ditelo molte volte e diventerà 
una verità comune».  

Per reagire a questo nuovo attacco non resta che la forza dello 
studio. Non resta che rispondere punto su punto, per 
mostrare la realtà storica che si cela dietro alle «sparate» della 
Rete. Perché una cosa è certa: Mussolini fu un pessimo 
amministratore, un modestissimo stratega, tutt’altro che un 
uomo di specchiata onestà, un economista inetto e uno 
spietato dittatore. Il risultato del suo regime ventennale fu un 
generale impoverimento della popolazione italiana, un 
aumento vertiginoso delle ingiustizie, la provincializzazione 
del paese e infine, come si sa, una guerra disastrosa.  

Basta un’ora per leggere questo volume, e sarà un’ora ben 
spesa, che darà a chiunque gli strumenti per difendersi dal 
rigurgito nostalgico che sta montando dentro e fuori il 
chiacchiericcio sguaiato dei social. 

329:94(450)=131.1 FIL mus 
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I tre giorni de Pompei: 23-25 ottobre 79 d.c.: Ora per ora. 
la più grande tragedia dell'antichità 

Angela, Alberto 

Il 24 ottobre del 79 d.C. sembra un venerdì qualsiasi a 
Pompei, una città abitata da circa dodicimila persone che, 
come innumerevoli altre nell'Impero, lavorano, vanno alle 
terme, fanno l'amore. Ma alle 13 dal vicino Vesuvius si 
sprigiona una quantità di energia pari a cinquantamila bombe 
atomiche e, in meno di venti ore, sotto un diluvio ustionante 
di ceneri e gas, Pompei è soffocata da sei metri di pomici, 
mentre la vicina Ercolano viene sepolta sotto venti metri di 
fanghi compatti. Migliaia di uomini e donne cercano di 
scappare, invocano gli dèi, ma trovano una morte orribile. E 
solo in epoca moderna saranno scoperti alcuni dei loro corpi, 
contorti nella disperazione della fuga. Dopo molti anni passati 
a studiare la zona vesuviana, con il supporto di archeologi e 
vulcanologi Alberto Angela ricostruisce come in presa diretta i 
giorni che ne segnarono il tragico destino. Per farci respirare 
le atmosfere di quei momento. 

931=131.1 ANG tre 

BIOGRAFÍAS  

 

Giacomo Puccini: Il romanzo della vita 

Adami, Giuseppe 

Partito a ventidue anni dalla Toscana per frequentare il 
Conservatorio di Milano, arriva, in un quarantennio di 
inarrestabile ascesa al successo, a conquistare le platee dei 
più importanti teatri internazionali. È la storia di Giacomo 
Puccini, raccontata da Giuseppe Adami, collaboratore, 
confidente e in questa occasione anche narratore della vita 
certamente romanzesca di un musicista geniale, precursore 
delle nuove frontiere espressive che in quegli anni portavano 
verso la musica del Novecento. In un lungo viaggio da Lucca a 
Bruxelles, passando per Milano, Chiatri, Torre del Lago e gli 
altri luoghi che hanno segnato la biografia del compositore, 
l'autore tesse storie e aneddoti in un racconto intimo e 
fervido, ricco di memorie e documenti che riportano alla luce i 
momenti più significativi della vita privata di Puccini: l'attesa 
per l'esito dell'esame d'accesso al Conservatorio, la passione 
per la caccia e lo sport, le frequenti liti con i librettisti, le 
confidenze ad amici e collaboratori come Giulio Ricordi, Luigi 
Illica, Giuseppe Giacosa e lo stesso Adami, cui confessava di 
avere "più cuore che ingegno"... Dalla prima delle "Villi" al 
Teatro Dal Verme nel 1884 al trionfo di "Madama Butterfly" al 
Metropolitan Opera di New York l'11 febbraio 1907, 
dall'esordio al Teatro alla Scala con "Edgar" nel 1889 fino agli 
ultimi giorni di vita dedicati alla stesura di "Turandot", rimasta 
incompiuta. 

929=131.1 ADA gia 

 


