
IL MAGGIO DEI LIBRI 2020
Il mondo fuori di me

Ray Bradbury, CRONACHE MARZIANE, Mondadori 
"Cronache marziane" (1950) è il resoconto della conquista e della colonizzazione di Marte tra il 1999
e il 2026: anno in cui lo scoppio di una guerra atomica richiama i terrestri sul proprio pianeta. Marte,
pianeta antichissimo, resta nuovamente abbandonato. Sui suoi immensi mari di sabbia privi di vita
passano i grandi velieri degli ultimi marziani, creature simili a fantasmi, ombre e larve di una civiltà
che i terrestri, esseri ingombranti venuti da un mondo sordo e materialista, non hanno saputo vedere
né comprendere.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA BRADR CRO
Biblioteca di Monte San Pietro: FAN 813 BRA

Biblioteca di Zola Predosa: RAG F BRA

Dino Buzzati, IL DESERTO DEI TARTARI, Mondadori
Ai limiti del deserto, immersa in una sorta di stregata immobilità, sorge la Fortezza Bastiani. Lì, il
tenente Giovanni Drogo consuma la propria esistenza nella vana attesa dell’invasione dei Tartari. In
questa  vicenda  si  ritrovano  tutti  i  temi  della  narrativa  buzzatiana,  ricca  di  allegorie  magiche  e
surreali, cariche d’angoscia e di fascino, di simbologie che investono il senso dell’esistenza e delle
azioni umane.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA BUZZD DES
Biblioteca di Monte San Pietro: NAR 853 BUZ

Biblioteca di Zola Predosa: RAG RR BUZ

Italo Calvino, LE CITTÀ INVISIBILI, Mondadori
"Che cos'è oggi la città per noi? Penso d'aver scritto qualcosa come un ultimo poema d'amore alle
città,  nel  momento in cui  diventa sempre più difficile  viverle come città." (Da una conferenza di
Calvino tenuta a New York nel 1983) Città reali  scomposte e trasformate in chiave onirica, e città
diaboliche e surreali che diventano archetipi moderni di un testo narrativo altamente poetico.



Bruce Chatwin, ANATOMIA DELL’IRREQUIETEZZA, Adelphi
Si tratta di "un viaggio con Chatwin alla scoperta di Chatwin": forse mai come in questo libro Chatwin
è stato prossimo a rivelare che cosa stava al fondo del suo essere e della sua inquietudine di uccello
migratore,  devoto per  istinto  alla "alternativa  nomadica".  Ma perché il  nomadismo può proporsi
come alternativa alla cosiddetta civiltà? Le risposte si delineano di pagina in pagina attraverso scritti
che abbracciano vent'anni di vita breve, intensa, errabonda.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: VIAGGI LETTERATURA CHA
Biblioteca di Monte San Pietro: NAR 823 CHA

Ernesto Guevara, UN DIARIO PER UN VIAGGIO IN MOTOCICLETTA, Feltrinelli
Nel dicembre del 1951 due ragazzi argentini partono su una sgangherata motocicletta da Cordoba,
decisi ad attraversare il continente fino al Venezuela. Entrambi studenti di medicina, Ernesto Guevara
de la Serna e Alberto Granado termineranno quel lungo viaggio il 26 luglio 1952. Qualche tempo dopo
l'uomo che la storia ricorderà come il comandante Che, riordina i suoi appunti in un libro, che è il
dettagliato resoconto delle traversie affrontate in migliaia di chilometri.

Lo puoi trovare qui:
Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA GUEVE LAT (in 2 vol.) 

Biblioteca di Monte San Pietro: ST.GE 918 GUE
Biblioteca di Zola Predosa: GEO 918 GUE 

Frank Hebert, DUNE, Sperling & Kupfer
Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia, ma sulla sua superficie cresce il melange, la sostanza
che dà agli  uomini la facoltà di  aprire i  propri  orizzonti  mentali,  conoscere il  futuro, acquisire le
capacità  per  manovrare  le  immense  astronavi  che  garantiscono  gli  scambi  tra  i  mondi  e  la
sopravvivenza  stessa  dell’Impero.  Con  Dune  Frank  Herbert  segnerà  in  maniera  indelebile
l’immaginario fantascientifico letterario e cinematografico degli anni successivi.

Lo puoi trovare qui:
Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA HERBF DUN

Biblioteca di Monte San Pietro: FAN 813 HER
Biblioteca di Zola Predosa: LET813 HER



Jaroslav Kalfar, IL COSMONAUTA, Guanda
Praga,  primavera  2018.  Rimasto  orfano in  giovane età  e  cresciuto  in campagna dai  suoi  strambi
nonni, JakubProcházka è uno scienziato di scarsa importanza con un grande sogno: diventare il primo
astronauta del suo paese, la Repubblica Ceca, una nazione in cerca di identità dopo il crollo della
cortina di ferro. 

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA KALFJ COS

Jon Krakauer, NELLE TERRE ESTREME, Corbacci
Nell'aprile 1992 Chris McCandless, un giovane di buona famiglia, si incamminò da solo nell'immensità
dell'Alaska,  a  nord  del  Monte  McKinley.  Due  anni  prima,  appena  terminati  gli  studi,  aveva
abbandonato tutti i suoi averi e donato in beneficenza i suoi risparmi. Ai genitori e agli amici spiegò
che aveva deciso di lasciare la civiltà per abbracciare la natura.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA KRANKJ NEL  
Biblioteca di Monte San Pietro: ST.GE 917.98 KRA

Biblioteca di Zola Predosa: GEO 917.3 KRA

Jack London, LE MILLE E UNA MORTE, L’Unità: Theoria
Con rapidità bruciante i racconti di Le mille e una morte attraversano tutto il mondo di Jack London,
illuminandone la mappa segreta. Abbiamo sotto gli occhi nella loro luce più vivida tutte le ossessioni
di London: la natura primitiva, anzi preistorica, dell'uomo; il conflitto tra gli istinti ferini del corpo e i
folli  sogni  della  mente;  e  soprattutto,  vero  mito fondante  dell'uomo e dello  scrittore  London,  il
presagio di una fine violenta, che giungerà immancabile.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: magaz LONDJ MIL
Biblioteca di Zola Predosa: LET 813 LON

Cormac McCarthy, CAVALLI SELVAGGI, Einaudi 
Texas, 1949. Lacerato ogni legame che lo stringeva alla terra e alla famiglia, John Grady Cole sella il
cavallo e insieme all'amico Rawlins si mette sull'antica pista che conduce alla frontiera e più in là al
Messico, inseguendo un passato nobile e, forse, mai esistito. Con una narrazione che all'asciuttezza
stilistica di  Hemingway unisce la ritmicità  incantatoria di  Faulkner,  McCarthy strappa al  cinema il



Erin McKittrick, LA STRADA ALLA FINE DEL MONDO, Boringhieri
Quattro stagioni trascorse nella natura selvaggia, 6400 chilometri percorsi a piedi da Seattle alle isole
Aleutine: ErinMcKittrick racconta qui la portentosa impresa compiuta insieme al marito Hig, in luoghi
inviolati  dove il tempo ha una dimensione sconosciuta e ogni giorno è in gioco la sopravvivenza.
Pagina  dopo  pagina,  questo  libro  è  il  minuzioso  racconto  di  un’avventura  estrema,  mossa  dal
desiderio di trovare nella natura l’essenza della propria anima.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA MCKIE STR

Larry McMurtry, LONESOME DOVE, Einaudi
Leggenda e realtà, eroi e fuorilegge, indiani e pionieri, un'odissea attraverso le Grandi Pianure e la
morte come sola compagna di viaggio, la malinconia di un'epoca al tramonto e l'eccitazione di una
cavalcata selvaggia. L'avventura che non finirà mai: questo è il West.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib  

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA MCMUL LON

Claudio Pelizzeni, L’ORIZZONTE OGNI GIORNO È UN PO’ PIÙ IN LÀ, Sperling & Kupfer
Questa è la storia di un ragazzo che, a poco più di trent'anni, ha già raggiunto traguardi che sfuggono
a tanti suoi coetanei. Un ragazzo che, nonostante questo, non ha paura di guardarsi dentro e farsi la
domanda più importante: sono davvero felice? Di fronte ad aspettative che non sente come sue, a una
routine che stritola tempo, energia e passione, non può che rispondersi di no. Non resta che una
soluzione: assecondare i propri sogni e mettersi in viaggio.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: VIAGGI LETTERATURA PEL 
Biblioteca di Zola Predosa: GEO 910.41 PEL 

Edgar Allan Poe, LE AVVENTURE DI GORDON PYM, Mondadori
Unico romanzo di  Poe,  scritto  nel  1837 sull'onda dell'interesse  suscitato  dalle grandi  spedizioni
antartiche,  la  storia  di  Gordon  Pym  unisce  le  suggestioni  classiche  dell'avventura  della  grande
tradizione  letteraria  marinaresca  ai  deliri  inquieti  di  una  fantasia  "decadente".  Le  peripezie  del
giovane Arthur Gordon Pym altro non rappresentano se non il viaggio di Edgar Allan Poe nell'antro
tenebroso della sua anima.

Lo puoi trovare qui:



Midge Raymond, L'ULTIMO CONTINENTE, Marsilio
Distese di neve e ghiaccio, tramonti di fuoco che durano ore, e contro l'orizzonte più incontaminato
del pianeta la sagoma rassicurante delle creature in frac. Riuscire a costruire una routine, sia pur
anomala, è però un miraggio in Antartide, dove nessun giorno è uguale all'altro e basta un attimo
perché la pace selvaggia degli iceberg baciati dalla luce perpetua si trasformi in una minaccia.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA RAYMM ULT

José Saramago, IL RACCONTO DELL’ ISOLA SCONOSCIUTA, Einaudi
Un uomo ottiene dal re una caravella per partire alla ricerca di un’isola sconosciuta, che ancora non
compare  sulle  carte  geografiche.  Alla  ricerca  si  unisce  la  donna delle  pulizie  del  palazzo  del  re.
Un’incantevole favola  d’amore,  magistralmente  sospesa tra  realtà  e sogno.  “Tutte  le  isole,  anche
quelle conosciute, sono sconosciute finché non vi si sbarca.”

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA SARAJ RAC
Biblioteca di Zola Predosa: LET 869.342 SAR (in 2 vol.) 

W.  G.  Sebald,  GLI  ANELLI  DI  SATURNO:  UN  PELLEGRINAGGIO  IN  INGHILTERRA,
Adelphi
Pellegrinaggio in Inghilterra recita il sottotitolo. E di un viaggio solitario si tratta, d'estate e per lo
più a piedi, nel Suffolk, dove Sebald visse sino all'ultimo: in uno spazio delimitato da mare, colline e
qualche città costiera, attraverso grandi proprietà terriere in decadenza, ai margini dei campi di volo
dai  quali  si  alzavano  i  caccia  britannici  per  bombardare  la  Germania.  Pellegrinaggio  e  insieme
labirinto, nella miglior tradizione sebaldiana.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA SEBAWG ANE 

Luis Sepúlveda, PATAGONIA EXPRESS, Guanda
Il diario di viaggio di Sepúlveda in Patagonia e nella Terra del Fuoco: riflessioni, racconti, leggende e
incontri che s'intrecciano nel maestoso scenario del Sud del mondo, dove l'avventura non solo è
ancora possibile, ma è la più elementare forma di vita.

Lo puoi trovare qui:



Sylvain Tesson, NELLE FORESTE SIBERIANE, Sellerio 
«Mi ero ripromesso che prima dei quarant’anni avrei vissuto da eremita nei boschi. Sono andato a
stare per sei mesi in una capanna siberiana, sulla sponda del lago Bajkal (…). Mi sono portato libri,
sigari e vodka. Il resto – spazio, silenzio e solitudine – c’era già». Un uomo solo di fronte alla natura:
un’esperienza radicale, un esperimento e una riflessione sulla condizione umana.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA TESS NEL
Biblioteca Zola Predosa: GEO 915.7 TES

Henry David Thoreau, WALDEN OVVERO LA VITA NEI BOSCHI, Einaudi
Walden è il resoconto di due anni di vita solitaria che Henry David Thoreau trascorse fra il luglio del
1845 e il settembre del 1847 nella campagna del Massachussetts, in un capanno sulle rive del lago
Walden. Rumori, suoni, paesaggi, reali immaginari, vastità, fatiche, gioie e silenzi. Frammenti di una
realtà alternativa che, per contrasto, raccontano l'economia, la politica, la democrazia e le istituzioni
di un tempo che, paradossalmente, continua ad essere il nostro.

Lo puoi trovare qui:
eBook in EmiLib

Biblioteca di Casalecchio: NARRATIVA THORH WAL
Biblioteca di Monte San Pietro: NAR  813 THO

Biblioteca di Zola Predosa: LET 818.3 THO



FILM

Sean Penn,  INTO THE WILD, 2007
Into the wild è la libera trasposizione del libro di JonKrakauer "Nelle terre estreme" diventato un
classico  della  sottocultura  urbana.  Pura  celebrazione della  libertà  e  della  ricerca  della  libertà,  la
pellicola racconta la vera storia di  Christopher McCandless,  un giovane benestante che rinuncia a
tutte le sue sicurezze materiali per immergersi all'interno della natura selvaggia.

Lo puoi trovare qui:
Biblioteca di Casalecchio: MEDIA WENDW SAL;

Biblioteca di Zola Predosa: VHS-DVD FILM INT; 
Biblioteca di Monte San Pietro: SMM PEN

Sebastao Salgado,  IL SALE DELLA TERRA, 2014
Da quarant'anni a questa parte, il fotografo SebastiãoSalgado viaggia in tutti i continenti seguendo
le tracce di un'umanità in costante mutazione. La vita e il  lavoro di SebastiãoSalgado ci vengono
rivelati attraverso gli sguardi incrociati di Wim Wenders, anch'egli fotografo e di suo figlio Juliano
che lo ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi.

Lo puoi trovare qui:
Biblioteca di Casalecchio: MEDIA WENDW SAL

Hayao Miyazaki,  LA CITTA INCANTATA, 2001
Allegoria della vita, della crescita e della perdita in una delle fiabe più visionarie di Miyazaki.Ogni
dettaglio  dello  sfondo  o  personaggio  apparentemente  minore  assume  vita  e  senso  propri,  nel
décadrage meticoloso di uno scenario corale che si ramifica per poi ricongiungersi, ritrovando il filo
proprio quando sembrava prevalere un nuovo spunto.

Lo puoi trovare qui:
Biblioteca di Casalecchio: MEDIA RAG MIYAH CIT

Biblioteca di Monte San Pietro: SMM MIY
Biblioteca di Zola Predosa: VHS-DVDRAG CIT

Peter Weir, THE TRUMAN SHOW, 1998
Dopo aver scoperto che la propria vita non è altro che una soap opera con spettatori in tutto il mondo,
e  che fin  dalla nascita  è circondato  solamente  da  attori,  un  impiegato  decide  di  abbandonare  il
gigantesco set nel quale ha sempre vissuto per affrontare la vita reale. "In onda. Senza saperlo".

Lo puoi trovare qui:
Biblioteca di Casalecchio: MEDIA WEIRP TRU



Denis Villeneuve, ARRIVAL, 2016
Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti
investigazioni viene formata  una squadra  di  élite,  capitanata  dall'esperta  linguista Louise Banks.
Mentre l'umanità vacilla sull'orlo di una Guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa
contro il tempo in cerca di risposte – e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua
vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.

Lo puoi trovare qui:
Biblioteca di Casalecchio: MEDIA VILLDARR 

Biblioteca di Monte San Pietro: SMM VIL

Jean-Pierre Jeunet, IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE, 2001
La scoperta di un tesoro dimenticato, nel giorno della morte di lady D. aiuta la giovane cameriera
parigina Amélie  a mettere  in discussione la propria  vita  e  a modificare  la  storia  di  coloro  che la
circondano.

Lo puoi trovare qui:
Biblioteca di Casalecchio: MEDIA JEUNJP FAV (DVD 1-2)

Biblioteca di Monte San Pietro: SMM JEU (V.2)
Biblioteca di Zola Predosa: VHS-DVD FILM FAV (1 DVD)

Kevin Costner, Balla coi lupi, 1990
Un generale dell’Unione stringe amicizia con la tribù Sioux dei Lakota, che porta un senso nuovo alla
sua vita e lo spinge ad andare contro i suoi stessi commilitoni.

Lo puoi trovare qui:
Biblioteca di Casalecchio: MEDIA COSTK BAL (1 DVD)

Biblioteca di Zola Predosa: VHS-DVD FILM BAL (2 DVD)

Jean-Jacques Annaud, Sette anni in Tibet, 1997
La storia  di  uno scalatore  di  montagne  austriaco  che tenta  di  raggiungere  la cima dell’Himalaya
durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo numerose avventure, si ritrova in Tibet e diventa amico del
Dalai Lama, conquistando una meta ben più difficile: l’umiltà e la maturità personale.

Lo puoi trovare qui:
Biblioteca di Casalecchio: MEDIA ANNAJJ SET (1 DVD)
Biblioteca di Zola Predosa: VHS-DVD FILM SET (1 DVD)


