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Così vicini, così lontani…

Cosa cerchiamo in un libro?

C’è chi vuole provare emozioni forti, c’è chi vuole

esplorare nuovi orizzonti, chi legge solo storie di fantasia

e chi invece preferisce informarsi su fatti realmente

accaduti… Tutti però, quando apriamo un libro, amiamo

lasciarci trasportare nel mondo descritto tra le sue

pagine, conoscere i personaggi che lo abitano, un po’

come quando partiamo per un viaggio e siamo curiosi ed

emozionati di scoprire la nostra nuova meta…

Continuiamo anche questa settimana a tenervi

compagnia in maniera virtuale, sperando farvi viaggiare

con la mente e con la fantasia e magari di farvi scoprire

libri, autori o generi che mai avreste pensato di

apprezzare.

Buona lettura! 



Biblio…consigli della settimana

Ciak, si gira!

«Il cinema 

è la scrittura moderna 

il cui inchiostro 

è la luce»

Jean Cocteau

Pronti per un nuovo viaggio digitale tra le

pagine dei libri?

Questa settimana abbiamo scelto per voi

alcuni titoli ispirati al meraviglioso mondo del

cinema: avete presente quel momento in cui

in sala si spengono le luci e

improvvisamente ci immergiamo nelle storie

proiettate sullo schermo? Questa è davvero

una magia, simile a quella che ci regala un

libro ogni volta che lo apriamo…e allora

buona visione, anzi, buona lettura!

Come sempre tutti i titoli che troverete nelle

prossime pagine sono disponibili nella

biblioteca digitale MLOL.



Il cinema della felicità

Maurício Gomyde

Garzanti , 2017

È il giorno di "Cinema felicità", il cineforum

più amato da tutti coloro che stanno

attraversando un momento difficile: basta

guardare le immagini sullo schermo per

dimenticarsi dei problemi e ritrovare il

buonumore. Lo sa bene il giovane Pedro

che con il cinema ci è cresciuto. Negli

anni ha imparato che i film sono in grado

di guarire le ferite. Per questo, da quando

gestisce un videonoleggio, ha deciso di

trasformare la sua passione in una

missione: far tornare il sorriso a chi

credeva di averlo perduto. Ma adesso

Pedro ha scoperto che sta per perdere la

vista ed è lui ad aver bisogno di aiuto. E

non può che rivolgersi al cinema. Armato

solo di cinepresa, parte per un viaggio che

lo porterà a girare un film a dir poco

originale: la vita e la sua imprevedibilità.

Perché non è mai detta l'ultima parola, se

crediamo nell'amore e nell'amicizia,

troviamo sempre il modo per

ricominciare.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=70000
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=36


Morte a Venice

Ray Bradbury

Mondadori , 2018

Tra le ombre e i fangosi canali, i bungalow

in rovina e le palme asfittiche della città

californiana, si aggira forse un omicida. A

sospettarlo è un giovane scrittore, perso

nel suo mondo di storie inventate fino a

quando attorno a lui non cominciano ad

accadere strani fatti. All'inizio si tratta di

misteriose telefonate, ma via via gli

"incidenti" si fanno sempre più inquietanti.

E fatali. Il ragazzo chiede allora aiuto a

Elmo Crumley, detective di strada, e a una

ex gloria del cinema ancora affamata di

vita. Insieme riusciranno a venire a capo

del puzzle.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=20875
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=246


L'attrice di Teheran

Nahal Tajadod

Edizioni e/o , 2013

Le protagoniste di questo romanzo sono

due donne, due iraniane. La prima, nata

dopo la rivoluzione del 1979, e che ha

conosciuto solo il regime islamico, è una

giovane attrice di grande successo. La

seconda, scrittrice rinomata, è cresciuta

nell'Iran dello Scià. La ragazza racconta

alcuni episodi della propria infanzia, le

vessazioni subite dai familiari in quanto

laici ed artisti, la folgorante carriera nel

cinema, il peso della censura e i lunghi

interrogatori da parte dei Guardiani della

Rivoluzione. Il suo racconto testimonia di

un Iran sconosciuto alla scrittrice, che

ricorda invece la forzata modernizzazione

della società al tempo della monarchia

filo-occidentale dello Scià. Dal confronto

di queste due visioni nasce un romanzo

affascinante, in un gioco di specchi che

concorre a definire il ritratto di due donne

decise ad affermare la propria identità, il

proprio talento, e a vivere la complessa

evoluzione di un paese pieno di

contraddizioni e di grande ricchezza

culturale.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=71104
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=5523


Perdersi è il meglio che possa 

accadere

Alain Gillot

Edizioni e/o , 2019

Consulente nel mondo del cinema, una

specie di super-sceneggiatore, il

quarantenne Antoine, con la sua Jaguar

fiammante e una buona carriera alle

spalle, scende da Parigi sulla Costa

Azzurra per seguire le riprese di un film.

Senza neppure rendersene conto, con la

"leggerezza" di chi è abituato al successo

e alle cose che funzionano, cancella un

ruolo che Emma, una giovane attrice,

doveva ricoprire nel film. Lei lo

schiaffeggia mentre Antoine è impegnato

in una partita di tennis e lui la insegue per

scusarsi. Da quel momento non riuscirà

più a tornare a casa, alla sua precedente
vita senza emozioni e senza rischi.

Inizierà per Antoine un viaggio inatteso e

pieno di sorprese a fianco di questa

ragazza fino a quel momento sconosciuta.

Lei lo trascinerà in un mondo diverso ed

emozionante, coinvolgendolo nelle

stupefacenti vicende della sua strana

famiglia e della troupe teatrale itinerante

in cui di solito lavora, attraverso una

Francia di provincia piena di charme,

storie e imprevedibili personaggi.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=71154
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=5523


Le stelle brillano a New York

Laura Moriarty

Piemme , 2013

È impossibile non essere stregati dalla

bellissima ragazza che sta salendo sul

treno per New York. Sarà anche per

quello sguardo, così sfrontato in una

quindicenne. O per il suo cortissimo

caschetto di capelli neri, così moderno per

il 1922 e quella piccola città del Kansas.

Ha fretta di partire, respirare l'energia

della lontana metropoli pulsante di vita,

entrare nella compagnia di danza più

prestigiosa del momento. Ma neppure lei

s'immagina che di lì a pochi anni sarà una

stella del cinema muto e il suo nome –

Louise Brooks – avrà fatto il giro del

mondo. Ad accompagnarla è una

rispettabile vicina di casa, Cora Carlisle.

Moglie e madre modello, ligia alle

convenzioni, Cora non sa ancora cosa

l'aspetti con la ribelle e anticonformista

Louise. Ma sa che quel viaggio è

un'occasione unica per allontanarsi dal

suo matrimonio apparentemente perfetto

e intraprendere una ricerca troppo a lungo

rimandata. Perché la verità sul suo
passato è a New York. E anche lei, come

Louise, muoverà i primi passi verso i suoi

sogni, in quell'estate indimenticabile in cui

entrambe prenderanno finalmente in
mano il proprio destino.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=49913
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=244


Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore

Luigi Pirandello

Feltrinelli Editore , 2017

Chi volesse riassumere in due parole la

trama si troverebbe certo in imbarazzo: il

nucleo è infatti una storiaccia passionale,

abbiamo un perfetto esemplare di femme

fatale, slava, bellissima, tormentata e

crudele, la solita donna "più tigre della

tigre", il cui fascino funesto causa la morte

di due uomini, il giovane artista ingenuo e

romantico, che si è ucciso dopo che lei

l'ha tradito, e l'aristocratico elegante, che

per amore di lei perde salute e dignità, e

non troverà altra soluzione che ucciderla e

uccidersi in maniera cruenta e

spettacolare. Eppure chi riassumesse in

questi termini i "Quaderni" non

renderebbe affatto giustizia al romanzo,

un romanzo intellettuale, filosofico,

ironico, allegorico, una "tragedia del

moderno". Il punto è che quella "fabula" è

assunta come una materia romanzesca

da rielaborare in una direzione

completamente diversa: in altre parole,

Pirandello ci racconta una storia, e

contemporaneamente sviluppa una

riflessione sulle possibilità della scrittura

narrativa, conducendo a compimento la

dissoluzione dei modelli romanzeschi

tradizionali.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=55058
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=9


Sei giorni di preavviso

Giorgio Scerbanenco

La nave di Teseo , 2020

Philip Vaton, un grande attore ormai sul

viale del tramonto, vive barricato in casa

con i familiari, terrorizzato da quotidiane

minacce di morte che indicano con

precisione la data, il luogo e l'ora del suo

assassinio. Le indagini sono affidate ad

Arthur Jelling, un timido archivista della

polizia di Boston con la passione per i

dettagli che non tornano e l'ambizione di

dare la caccia ai criminali. Jelling stringerà

il cerchio attorno al colpevole imparando a

dubitare di tutti, anche di se stesso.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=60985
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=5558


L'occhio del regista. 25 lezioni dei 

maestri del cinema 

contemporaneo

Laurent Tirard

minimum fax , 2012

Quello del regista è uno dei mestieri più

complessi e affascinanti del mondo

dell'arte, pericolosamente sospeso tra la

cura del dettaglio e la visione d'insieme,

tra la libertà della creazione individuale e

le limitazioni del lavoro collettivo. In

questo volume Laurent Tirard, critico

cinematografico e regista lui stesso, ha

raccolto le confessioni, le rivelazioni, i

consigli pratici di venticinque tra i più

grandi registi contemporanei, offrendo al

lettore altrettante "lezioni di cinema".

L'approccio alla sceneggiatura, il rapporto

con gli attori, il posizionamento della

macchina da presa, il montaggio: ogni

regista racconta le sue predilezioni e i

motivi delle proprie scelte artistiche,

svelando con insospettabile candore tutti i

segreti che si nascondono dietro la

creazione di un grande film. Riproposto in

una nuova edizione ampliata, L'occhio del

regista è una guida indispensabile per chi

vuole addentrarsi, da neofita o da

semplice curioso, nel mondo della regia

cinematografica.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=69897
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=74


Sul cinema

Virginia Woolf

Mimesis Edizioni , 2012

Nei due saggi inediti pubblicati in questo

volume, Virginia Woolf ci invita a fare "una

passeggiata intorno" alle qualità delle

immagini cinematografiche e delle parole.

Entrambe sono in grado di mettere in moto

quel processo creativo attraverso la cui

contemplazione si esperisce il mondo, lo si

indaga, talvolta lo si crea. Un parallelo tra

cinema e letteratura che ci fa vivere

l'attualità e la potenza della parola e la

suggestività e il simbolismo delle immagini.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=68805
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=5611


Al cinema con il filosofo. Imparare 

ad amare i film

Roberto Mordacci

Mondadori , 2015

Per gustarsi un buon film, la compagnia di

un filosofo potrebbe sembrare una scelta

bizzarra. Eppure, come si afferma in questo

libro, risulta preziosa perché in grado di

offrire un'inaspettata chiave di lettura, una

lente capace di individuare, grazie agli

specifici strumenti della filosofia, i concetti o

le tesi portanti della pellicola, illuminando il

film di luce nuova e collegandolo alla nostra

esperienza personale. Trasformando, cioè,

una fruizione solo passiva in

un'interpretazione attiva e ricca di significati.

Questo vale non soltanto per pellicole

"impegnate" o colte, ma anche per quelle

senza pretese intellettuali, che, se sono

autentiche e ben girate, traducono - per la

natura propria del cinema - un'esperienza di

pensiero in immagini. Ci restituiscono

sempre, anch'esse, la sintetica visione

talvolta del mondo che ci circonda, talvolta di

quello dentro di noi.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=49767
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=246


I fratelli Lumiére e la straordinaria 

invenzione del cinema

Luca Novelli

Editoriale Scienza , 2018

Cresciuti tra ombre cinesi, lanterne

magiche e studi fotografici, i geniali fratelli

Lumière finirono per inventare il cinema,

la più moderna delle arti e uno dei simboli

del Novecento. La nascita del cinema si

intreccia con le vicende di un'epoca e dei

suoi protagonisti, da Louis Daguerre,

inventore del processo fotografico,

passando per Edison, per arrivare al

grande cinema muto, ai primissimi effetti

speciali, fino al cinema digitale e

tridimensionale dei giorni nostri.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=51467
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=233


Il pedalatore di luce

Silvia Roncaglia ; Sebastiano Ruiz

Mignone

Piemme , 2019

Sembra un incubo, eppure è la Storia. È il

1942, l'Europa è travolta dalla guerra e

Parigi è stretta nella morsa

dell'occupazione nazista. Bebel ha

vent'anni e una passione, la bicicletta: gli

dà lavoro come pedalatore al cinema

Dumas, lo accompagna nei suoi giri per la

città occupata e lo porta... a investire una

bella ragazza dai capelli e dal carattere di

fuoco, Esther Mendel. Sembra un sogno,

eppure è l'amore. Tra Bebel ed Esther è

colpo di fulmine, una scoperta

meravigliosa che per un momento fa

dimenticare gli orrori della guerra. Ma

Esther non può sognare a lungo, perché

sul petto ha cucita la stella a sei punte che

le ricorda qual è la spaventosa realtà: è

ebrea ed è in pericolo. Una storia

mozzafiato di amore e avventura, per non

dimenticare il coraggio della solidarietà.

https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=58554
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=80103
https://bergamo.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selpub=244


La quarantena non è

ancora finita

ma non hai più libri

sul comodino?

Accedi a Media Library On Line, la biblioteca digitale

della RBBG, dove gratuitamente puoi leggere ebook,

quotidiani e riviste, ascoltare musica o audiolibri,

consultare archivi e banche dati direttamente sui tuoi

dispositivi, ovunque tu sia.

Accedere è semplicissimo:

• Se già utilizzi il portale della RBBG per le

prenotazioni e la gestione dei prestiti, puoi utilizzare

le stesse credenziali (il tuo codice fiscale e la tua

password).

• Se non sei in possesso delle credenziali puoi

richiederle via mail all’indirizzo

biblioteca@comune.bottanuco.bg.it indicando il tuo

nome e cognome, la tua data di nascita, il tuo

indirizzo email, luogo e indirizzo di residenza, un

recapito telefonico.

All’indirizzo

https://www.rbbg.it/home/mlol-la-nostra-biblioteca-
digitale/ trovi le guide e tanti consigli

che ti aiuteranno a muovere i primi passi

nel mondo del prestito digitale.

mailto:biblioteca@comune.bottanuco.bg.it
https://www.rbbg.it/home/mlol-la-nostra-biblioteca-digitale/


Il cinema nasce ufficialmente il

28 dicembre 1895, quando a

Parigi i fratelli Lumière

proiettano i loro primissimi

esperimenti al pubblico: si

tratta di brevi filmati di circa un

minuto a inquadratura fissa

che rappresentano scene di

vita quotidiana, come il celebre

treno in movimento che tanto

spaventò gli spettatori

dell’epoca perché sembrava

uscire dalla parete… Il cinema

delle origini del resto ha

finalità strettamente

documentaristiche, le immagini

fissate sulla pellicola tentano di

riprodurre la realtà per come

appare, senza alcuna ricerca

estetica: sarà George Méliès, il

primo grande regista francese,

che nei primi anni del XX

secolo darà inizio al cinema

che conosciamo (e amiamo)

anche noi. Con opere come Il

viaggio nella Luna o Il viaggio

attraverso l’impossibile il

cinema entrerà a pieno titolo

Ti presento… un classico
Il cinema delle origini

L’arrivo del treno, fratelli 

Lumière

Il viaggio nella Luna, 

George Méliès



nel mondo della fiction (finzione), frutto dell’immaginazione e

della fantasia del regista. E così, ciò che era nato come una

curiosità tecnica, diventa nel giro di un decennio una nuova

forma di spettacolo particolarmente apprezzata dal pubblico:

nascono le prime sale di proiezione e le case di produzione,

attori, autori e musicisti si dedicano a questa nuova arte,

Hollywood è consacrata capitale del cinema mondiale. Proprio

a Hollywood, dove un gruppo di produttori si era riunito per

fronteggiare meglio la concorrenza, si gettano le basi per una

vera e propria industria del cinema: qui verranno prodotti i

primi film d’autore, i serials a episodi e nasceranno i primi film

di genere (western, comiche, disegni animati). Intanto anche

nel resto del mondo si arricchisce la ricerca artistica ed

estetica in ambito cinematografico: mentre negli USA registi

come David Wark Griffith (Nascita di una nazione, Intolleranza)

mettono a punto gli elementi tecnici della settima arte, in

Italia nascono i film storici (Quo vadis?, Cabiria), in Francia si

diffonde il genere comico, nell’Unione Sovietica registi come

Ejzenstein (La corazzata Potemkin) indagano le potenzialità

del montaggio, mentre in Germania nasce con Robert Wiene il

cinema espressionista (Il gabinetto del dottor Caligari).

Prendendo le distanze dalle iniziali intenzioni

documentaristiche, il cinema si contamina con le altre arti,

dalla letteratura alla filosofia, dalla pittura alla musica,

evolvendosi in una forma di

espressione culturale

amatissima dal pubblico e

destinata, con l’avvento del

sonoro alla fine degli anni ’20, a

diventare la forma di spettacolo

per eccellenza della società di

massa.Il gabinetto del dottor 

Caligari, Robert Wiene



#Iorestoacasa con My Movies

MYmovies conferma la sua

vocazione “dalla parte del pubblico” e

sostiene la

campagna #iorestoacasa offrendo

gratis ai propri lettori una risposta

concreta alla voglia di cinema e di

socialità attraverso la propria Sala Web.

 https://www.mymovies.it/iorestoacasa/

Cosa  facciamo 

di bello oggi?

Proposte e attività per il tempo libero

Guardiamo un film?

Una selezione di film disponibili

gratuitamente su Rai Play a cura

della nostra RBBG

 https://bergamo.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=27

5177

https://www.mymovies.it/iorestoacasa/
https://bergamo.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=275177


Banff Mountain Film festival

100 film di avventura a cura di Lianne Caron reperibili

online in maniera gratuita su Youtube, Vimeo e le maggiori

piattaforme streaming.

Un mix per tutti i gusti, che spazia dall’arrampicata al

ciclismo. Dal trail running all’alpinismo sugli Ottomila. Un

viaggio virtuale dai villaggi degli Inuit al Nepal. Una vera e

propria finestra su quel mondo outdoor che tanto ci

manca.

 https://www.montagna.tv/158047/i-festival-si-

fermano-ecco-una-lista-di-100-film-disponibili-online/

Ghibli Museum

Il Ghibli Musuem, il museo dedicato

alle opere del celebre Studio Ghibli,

apre le porte ai fan con i suoi tour

virtuali, finché la struttura è chiusa al

pubblico a causa dell’attuale

emergenza sanitaria. Voluto dallo

stesso Hayao Miyazaki e realizzato

nel 2001, il museo dà ora la possibilità

di “sbirciare” al suo interno anche da

casa, un’occasione da non perdere

per tutti gli appassionati di film

d’animazione.

 https://www.youtube.com/channel/UCd1b2TUlpmDL

U7YpPu889Lg/featured

https://www.montagna.tv/158047/i-festival-si-fermano-ecco-una-lista-di-100-film-disponibili-online/
https://www.youtube.com/channel/UCd1b2TUlpmDLU7YpPu889Lg/featured


Biblio…ricetta del buonumore
Polpette di carote

Una ricette facile e veloce… da gustare sul divano durante le 

vostre serate cinema. Buon appetito!

Ingredienti per 12 polpette

200 g Carote

200 g Scamorza

Prezzemolo

pepe, sale, peperoncino

Procedimento

Grattugiate le carote e salatele con due pizzichi di sale.

Mescolate e trasferite in un colino. Grattugiate la scamorza e

tritate una decina di foglie di prezzemolo (o più, se vi piace.

Potete sostituire il prezzemolo con il basilico o l'erba

cipollina). Dopo 6-10 minuti, raccogliete le carote in un

canovaccio pulito da cucina e strizzate per far fuoriuscire più

acqua possibile. Il sale che avete messo nelle carote

grattugiate è servito per far rilasciare l'acqua all'ortaggio. In

una ciotola, radunate le carote grattugiate asciutte, la

scamorza e il prezzemolo. Mescolate e poi impastate con le

mani fino ad ottenere un composto malleabile. Modellate le

polpette. Scottatele in una padella ben calda, 3 minuti a lato,

anche senza condimenti. Servite con una spolverata di pepe e

se vi piace, di sesamo tostato.

Scopri questa e altre ricette sul sito di Cucina Naturale



Un post al giorno…

Ogni giorno sulla nostra pagina 

Facebook Bottanuco –

Cultura Scuola e Sport potete 

trovare una proposta per 

concedervi un piccolo 

momento di evasione…

pur restando a casa!

Stiamo selezionando per voi 

letture, laboratori, eventi in 

streaming e tanto altro… 

Seguiteci su Facebook!


