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TVB
l’amore al tempo di Moccia

nella galleria centrale (piano terra)
amore: istruzioni per l’uso
Le regole per l'amore di Richard Templar, Vallardi, 2010
Riconoscere l'amore, non continuare a ripetere sempre gli stessi errori, non restare
con qualcuno che non si cura di voi, tenere viva la passione, non confondere l'attrazione con l'amore...l'autore offre regole da seguire a chi con sempre più difficoltà riesce a
mantenere una relazione viva e appagante
La coppia che scoppia: come prevenire e curare le crisi nelle relazioni sentimentali di Maria Cristina Strocchi, Il punto d'incontro, 2009
Un libro che si candida ad essere un aiuto nella scelta della persona più adatta, insegnando come far durare nel tempo i rapporti in modo soddisfacente....nel caso sia già
troppo tardi diventa invece una guida per lasciare nel modo più corretto e meno doloroso il partner
Amori altamente pericolosi: gli otto stili affettivi dei quali è meglio non innamorarsi, come identificarli e difendersene di Walter Riso, Mondadori, 2009
L'autore, psicologo clinico, analizza otto stili affettivi disfuzionali, dall'istrionico teatrale
al narcisistico-egocentrico, cercando di capire come riescano a rendersi pericolosamente attraenti. Riconoscere in anticipo queste personalità patologiche è l'unico modo
per evitare potenziali partner di relazioni calvario
In caso di amante: istruzioni per l'uso di Martina Rellin, Castelvecchi, 2009
L'autrice fornisce tante preziose regole politicamente scorrette per incontrare velocemente il tanto desiderato secondo uomo (o seconda donna)
101 modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro di Federica Bosco,
Newton Compton, 2009
Federica Bosco raccoglie, attingendo anche al proprio vissuto, 101 consigli pratici per
aiutare chi è stata appena lasciata ad elaborare il lutto ed a ritrovare la forza di andare
avanti in un vero e proprio percorso di disintossicazione da amore
Preso nella rete: come trovare in internet il partner di una sera o di una vita di
Mafe de Baggis e Luca Vanzella, Morellini, 2009
Una pratica guida per impare l'arte del corteggiamento in rete. Lo scopo del libro è aiutare il lettore a sviluppare abilità sociali tutte nuove: come presentarsi, come corteggiare e scegliere d'incontrarsi, il prima e il dopo, i social network, i siti di dating e tutti i
consigli utili... che sia per una notte o per tutta la vita
La verità è che non gli piaci abbastanza di Greg Behrendt e Liz Tuccillo, Salani,
2009
In questa guida, un uomo e una donna, sceneggiatori entrambi della serie "Sex and
the City", insegnano come riconoscere le giustificazioni vere da quelle false: un esilarante botta e risposta ricco di consigli, rivelazioni, divieti, aneddoti personali, esercizi
pratici, per non perdere altro tempo e smettere di farsi illusioni

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

L'oroscopo dell'amore: le stelle rispondono alle domande del cuore di Paolo Fox, Cairo, 2009
Nuovi amori, affinità e incompatibilità, tradimenti, sesso, matrimoni e convivenze, crisi di coppia: in questo
libro c'è tutto quello che vorreste sapere sull'amore visto in chiave astrologica. Risposte, segno per segno, alle domande più frequenti. Un modo nuovo e divertente di interpretare lo zodiaco per chi vuole capire meglio la natura dei segni e seguire i consigli delle stelle
L'amore bianco: perchè gli uomini non lo fanno più (e cosa ci puoi fare) di Bob Berkowitz e Susan
Yager, Piemme, 2009
Il mio divorzio di Amy Botwinick, Tea, 2008
Se mi lasci fa male: piccolo manuale di sopravvivenza per uscire alla grande da un amore difficile
di Stefania Bertola, Salani, 2007
Ti amerò per sempre: la scienza dell'amore di Piero Angela, Mondadori, 2006

nella passerella nord / area passeggiate narrative
(1° piano)

3MSC
Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia, Rizzoli, 2009
Dopo il clamoroso successo di "Scusa ma ti chiamo amore", Federico Moccia dà
seguito alle vicende di Niki, Alex e della loro compagnia di amici, arricchendo sempre più le pagine di proprie citazioni ed effetti cinematografici per un assicurato prossimo successo anche al botteghino
Se son rose di Tiziana Merani, Piemme, 2009
Le rose cominciano ad appassire dopo solo tre mesi dal fatidico sì e per Francesca,
già incasinata tra un nuovo romanzo da scrivere e una nuova agenzia di viaggi da
gestire, sembra l'inizio di un brutto incubo, ma inaspettatamente il principe azzurro
appena sposato saprà far rifiorire le rose
Amore 14 di Federico Moccia, Feltrinelli, 2008
E' amore? Com’è per davvero l'amore? Con il suo stile e la sua scrittura tutta particolare, Federico Moccia permette di tuffarsi negli interrogativi e nelle scoperte improvvise dei sentimenti di una quattordicenne di oggi
Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia, Rizzoli, 2007
Dopo Babi e Step di "Tre metri sopra il cielo", ecco Niki e Alex protagonisti di una
nuova grande, splendida e immatura storia d'amore in cui i problemi stanno tutti nei
vent'anni che separano lei, diacessttenne prossima alla maturità, da lui,
trentasettenne agente pubblicitario
Cercasi Niki diseratamente di Federico Moccia, Rizzoli, 2007
L'autore esce allo scoperto e confessa che la Niki di "Scusa ma ti chiamo amore"
non è un personaggio inventato, ma una ragazza che ha incrociato per le vie di Roma. Moccia usa il romanzo come lettera alla sua musa persa per ritrovarla
3MSC: emozioni e sogno, tre metri sopra il cielo lo spettacolo di Federico Moccia e Palazzo Irreale,
Feltrinelli, 2007
"Tre metri sopra il cielo", dopo il successo letterario e cinematografico, diventa
musical. Step e Babi cantano e ballano il proprio amore in questo libro che raccoglie
il copione, i testi delle canzoni e il diario di lavorazione della compagnia al completo
Un anno dopo, l'amore di Loredana Frescura e Marco Tomatis, Fanucci, 2007
La storia di due diciassettenni, Costanza e Angelo, che vedono il fiorire di un amore
che ai loro occhi era impossibile fino a qualche istante prima. Pagina dopo pagina,
tra crisi e incidenti di percorso, seguiremo parallelamente le loro emozioni e i loro
pensieri fino a ritrovarli di nuovo uniti insieme
Parlami d'amore di Silvio Muccino e Carla Vangelista, Rizzoli, 2006
Un romanzo sull'amore come energia vitale, come possibilità di riscatto per Sasha,
giovane spaventato dalla vita e Nicole, donna rassegnata e spenta in un grigio matrimonio, per l'esordio a quattro mani di Silvio Muccino nella narrativa italiana
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Ho voglia di te di Federico Moccia, Feltrinelli, 2006
Dopo "Tre metri sopra il cielo", Federico Moccia riprende gli stessi personaggi per un fortunato sequel in cui
Step, tornato da Nw York, capisce che tutto è cambiato dalla sua partenza e anche Babi non è più la stessa...Gin, un'altra ragazza, entra nelle pagine del romanzo e nella vita di Step
Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, Feltrinelli, 2004
Il romanzo di una generazione, quella degli anni duemila, che trovano nell'amore tormentato tra Baby, figlia
di buona famiglia, e Step, borgataro romano, i personaggi ideali in cui identificarsi. Federico Moccia ripubblica dodici anni dopo la sua opera prima riadattandola ai costumi e alle mode dei giovani di oggi

nella sala studio / area dipartimenti (1° piano)
le cose dell’amore
Dammi mille baci: veri uomini e vere donne nell’antica Roma di Eva Cantarella,
Feltrinelli, 2009
Eva Cantarella parla dell'amore al tempo dei romani. Per un romano la virilità era la
massima virtù; e i romani venivano educati ad assoggettare e a essere dominatori, nella
politica come nell'amore e nel sesso. Da una violenza, quella di Marte ai danni di Rea
Silvia, nasce infatti Romolo, il fondatore della città
Molecole di emozioni di Candace B. Pert, Tea, 2009
Perché proviamo certe sensazioni? In che modo i nostri pensieri e le nostre emozioni
influiscono sulla nostra salute? In questo libro l'autrice cerca di rispondere a queste e
altre domande che scienziati e filosofi pongono da tempo
Attaccamento e amore di Grazia Attili, Il mulino, 2008
A partire dagli studi dell'etologia, l'autrice spiega le radici biologiche che stanno alla base delle nostre relazioni affettive e sessuali e ripercorre tappe e snodi dei legami di coppia
Baruffe d’amore di Jean-Claude Kaufmann, Il mulino, 2008
Acredine, esasperazione, rancore, contrarietà, impazienza, malessere, frustrazione,
disamore, insoddisfazione, inganno, disgusto, collera... quante sfumature di amaro può
assumere la micro-conflittualità di coppia?
L’amore è un dio: il sesso e la polis di Eva Cantarella, Feltrinelli, 2007
Per i greci l'amore era un dio di nome Eros. Un dio armato, che con il proprio arco scoccava frecce spesso mortali. Chi ne veniva colpito non aveva scampo: si innamorava
Sull’amore: innamoramento, gelosia, eros, abbandono: il coraggio dei sentimenti
di Paolo Crepet, Einaudi, 2006
L'autore mette in scena il tema dell'amore come forza fondamentale della vita, in tutti i
sensi: amore nel senso di terapie per curare l'amore e per essere in grado di vivere una
vita che non rinuncia all'amore e anche terapie a base di amore
L’amore secondo noi: ragazzi e ragazze alla ricerca dell’identità di Delia Vaccarello,
Mondadori, 2005
L’autrice raccoglie sette storie in prima persona seguite da sette "viaggi" nel territorio
dell'adolescenza, che attraversano temi di grande attualità e profonda delicatezza e approdano alle più diverse descrizioni dell'amore
Eros e pathos: margini dell’amore e della sofferenza di Aldo Carotenuto, Bompiani,
2005
Carotenuto spiega che l’amore appartiene alla sfera dell’indicibile, nasce nella dimensione più profonda e nascosta dell’anima, provoca una alterazione del nostro rapporto
con la realtà e, pertanto, comporta inevitabilmente una certa paura, perché la nostra
felicità è nelle mani di un altro essere

parlami d’amore
Pene d’amore: sette racconti erotici di Andrea Bajani e altri, Guanda, 2008
Come una carezza: lettere d’amore dell’Ottocento italiano, Einaudi, 2004
Poesie d’amore di ogni tempo, Acquaviva, 2004

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Amore e amicizia: le 222 più belle poesie, Baldini Castoldi Dalai, 2003
L’amore impossibile: quindici racconti da Sade a Sartre, Einaudi, 2003
Eppure lo amo…: ciò che hanno detto le donne sull’amore di Mary Gilson e Rosetta Palazzi, Baldini & Castoldi, 2003
Poesie d’amore, BUR, 2001
Poesie d’amore del ‘900, Mondadori, 2001
Passione fatale: venticinque racconti d’amore dell’Ottocento, Einaudi, 1999
Poesie d’amore, Baldini & Castoldi, 1999
Cara amata immortale: le più grandi lettere d’amore di tutti i tempi, Bompiani,
1998

nella mediateca (2° piano)
amori “mocciosi”
Questo piccolo grande amore un film di Riccardo Donna (DVD 2009)
Il film, ispirato dall'omonima e fortunata canzone, ambienta proprio nel 1972 (anno di
pubblicazione del disco di Claudio Baglioni) la storia d'amore tra due giovani incontratisi
ad una delle tante manifestazioni studentesche. Romanticismo assicurato...
Scusa ma ti chiamo amore un film di Federico Moccia (DVD 2008)
Dopo due adattamenti dai suoi romanzi, Federico Moccia decide di dare anche alla pellicola il suo personalissimo tocco ed esordisce con questo film affidando a Raul Bova il
personaggio di Alex, innamorato suo malgrado della diciassettenne Niki
Parlami d'amore un film di Silvio Muccino (DVD 2008)
Sasha, figlio di ex tossicodipendenti e cresciuto in una comunità di recupero, incrocia le
vite di due donne, Nicole e Benedetta, e l'amore che gli permetterà di cominciare a vivere pienamente la sua vita. Muccino trascrive per il grande schermo il suo romanzo d'esordio
Come tu mi vuoi un film di Volfango De Biasi (DVD 2007)
Uno dei tanti film che segue il fortunato filone inaugurato da "Tre metri sopra il cielo",
utilizzando la collaudata coppia di "Notte prima degli esami": Cristiana Capotondi e Nicola Vaporidis
Scrivilo sui muri un film di Giancarlo Scarchilli (DVD 2007)
L'amore da scrivere anche sui muri è quello che nasce tra Sole e Alex e che rischia di
minacciare l'amicizia di quest'ultimo con Pierpaolo. Una commedia con risvolti drammatici, ambientata nel mondo dei giovani writers romani
Ho voglia di te un film di Luis Pietro (DVD 2007)
Il giovane Step torna a Roma dopo aver trascorso due anni di esilio volontario negli Stati Uniti. Molte cose sono cambiate dalla sua partenza, ma l'incontro con Gin gli farà provare di nuovo le emozioni e le sensazioni che aveva vissuto solo con Babi, il suo primo grande amore. Sequel del cult adolescenziale 3MSC
L'uomo perfetto un film di Luca Lucini (DVD 2005)
Lucia, giovane e brillante pubblicitaria, rimane sconvolta dalla
notizia che Maria, la sua migliore amica, sta per sposare Paolo,
l'unico uomo amato da Lucia fin dall'adolescenza. Per evitare
che succeda l'irreparabile, Lucia ingaggia Antonio, un attore
squattrinato, e lo trasforma nell'uomo dei sogni di Maria... Un
frizzante film italiano che fa pensare a una commedia romantica americana
Tre metri sopra il cielo un film di Luca Lucini (DVD 2004)
L'adattamento cinematografico del libro cult di Federico Moccia
che ha dato un volto (quello di Riccardo Scamarcio) al personaggio del bello e tormentato Step, protagonista capace di far battere il cuore non solo a Baby

