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nella galleria centrale (piano terra) 

Dalla Danimarca: 
 

L'immigrato  di Olav Hergel,  Iperborea, 2012 
Battuta di caccia  di Jussi Adler-Olsen,  Marsilio, 2012. 
Niente  di Janne Teller, Feltrinelli, 2012 
Tutto ha un prezzo  di Lotte Hammer, Soren Hammer, Feltrinelli, 2012 
 

Dalla Finlandia: 
 

Sangue caldo, nervi d’acciaio  di Arto Paasilinna, Iperborea, 2012  
Miracolo in una notte d’inverno  di Marko Leino, Feltrinelli, 2012 
Il sacrificio  di Anna Jansson, Newton Compton, 2012 
 

Dall’Islanda: 
 

Rosa Candida  di Audur Ava Ólafsdóttir,  Einaudi, 2012 
Cielo nero  di Arnaldur Indridason, Guanda, 2012 
 

Dalla Norvegia: 
 

False apparenze  di Kjell da Dahl, Marisilio, 2012  
Cattive intenzioni  di Karin Fossum, Sperling & Kupfer, 2012 
Dolore fantasma  di Thomas Enger, Iperborea, 2012  
Timidezza e  dignità  di D. Solstad, Iperborea, 2011 
Lo spettro  di Jo Nesbo, Einaudi, 2012  
 

Dalla Svezia: 
Taci,  sei morto!  di Katarina Mazetti, Elliot, 2012 
Un corpo sulla spiaggia  di Hakan Nesser, Guanda, 2012 
 

l’avventura che venne dal freddo: le novità 

L’avventura  
che venne dal freddo 

Parliamo di una letteratura non sempre conosciuta come merita, al di là di qualche                       
isolato caso letterario, come quello di Stieg Larsson. E’ grazie a case editrici che hanno 
svolto un’operazione pionieristica, come Iperborea, ma anche ad altre grandi e                            
grandissime, che la letteratura del Nord Europa è finalmente uscita da un ambito “di               
nicchia”. Ogni libro e ogni autore ha una sua storia, ma è possibile coglierne alcune                 
caratteristiche tipiche: una grande fiducia nella narrazione, che ha origine nelle saghe 
scandinave, l’importanza della natura forte e violenta e della storia come ricerca delle 
proprie radici, la predominanza di thriller e noir per esorcizzare le fobie contemporanee e 
l’innocenza perduta da parte di una società che sembrava una delle più progressiste del 
pianeta 



nella sala studio / area dipartimenti (1° piano) 

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

Ricordi di un angelo sporco  di Henning Mankell, Longanesi, 2012 
Quella brava ragazza: la serie omicidi a Stoccolma di Lars Bill Lundholm,                       
Feltrinelli, 2012  
Muri di carta: racconti  di John Ajvide Lindqvist, Marsilio, 2012  
L'uccello del malaugurio  di Camilla Lackberg, Marsilio, 2012  
Gli spodestati  di Steve Sem-Sandberg, Marsilio, 2012 
Il milionario  di Maj Sjowall, Per Wahloo, Sellerio, 2012  
Delitto al trentunesimo piano  di Per Wahlöö, Einaudi, 2012 
Due soldati di Roslund Anders, Hellström Börge, Einaudi, 2012 

la narrativa del grande Nord 

Dalla Danimarca: 
 

Arabia felix  di Thorkild Hansen, Iperborea, 2003 
La bambina silenziosa  di Peter Høeg, Mondadori, 2006 
La donna e la scimmia  di Peter Høeg, Mondadori, 1997 
I quasi adatti  di Peter Høeg, Mondadori, 1997 
Racconti notturni  di Peter Høeg, Mondadori, 1997 
Il senso di Smilla per la neve  di Peter Høeg, Mondadori, 1997 
La storia dei sogni danesi  di Peter Høeg, Mondadori, 1998 
Testa di cane  di Morten Ramsland, Feltrinelli, 2006 
Prima di domani  di Jørn Riel, Iperborea, 2009 
Uno strano duello  di Jørn Riel, Iperborea, 2005 
 

Dalla Finlandia: 
 

La barca e io  di Tove Jansson, Iperborea, 2005 
Venga la tempesta  di Leena Lander, Iperborea, 1999 
L’allegra apocalisse  di Arto Paasilinna, Iperborea, 2010 
L’anno della lepre  di Arto Paasilinna, Iperborea, 2000 
Piccoli suicidi tra amici  di Arto Paasilinna, Iperborea, 2006 
Lo smemorato  di Tapiola di Arto Paasilinna, Iperborea, 2001 
 

Dall’Islanda: 
 

Il più grande scrittore d’Islanda  di Hallgrímur Helgason, Guanda, 2003 
Un corpo nel lago  di Arnaldur Indridason, Guanda, 2009 
La signora in verde  di Arnaldur Indridason, Guanda, 2006 
La voce  di Arnaldur Indridason, Guanda, 2008 
 

Dalla Norvegia: 
 

Il cerchio si chiude  di Tom Egeland, Superpocket, 2006 
La ragazza del lago  di Karin Fossum, Sperling & Kupfer, 2011 
Il castello dei Pirenei  di Jostein Gaarder, Longanesi, 2009 
Il mondo di Sofia  di Jostein Gaarder, Longanesi, 1998 
La ragazza delle arance  di Jostein Gaarder, Superpocket, 2006 
Corale alla fine del viaggio  di Erk Fosnes Hansen, Mondadori, 1996 
Il ragazzo che sognava la luna  di Tormod Haugen, Salani, 2010 
Prima che tu dorma  di Linn Ullmann, Mondadori, 2000 
Dina signora di Reinsnes  di Herbjørg Wassmo, Giunti, 2005 
 

Dalla Svezia: 
 

Conversazioni private  di Ingmar Bergman, Garzanti, 2010 
Il buio scese sull’acqua  di Kerstin Ekman, EST, 2000 
Il medico di corte  di Per Olov Enquist, Iperborea, 2003 



               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Figlia adorata  di Marianne Fredriksson, Longanesi, 2003 
Le figlie di Hanna  di Marianne Fredriksson, Tea, 2007 
Passato imperfetto  di Marianne Fredriksson, Longanesi, 2000 
La prescelta: Maria Maddalena  di Marianne Fredriksson, Longanesi, 2004 
Simon  di Marianne Fredriksson, Longanesi, 1999 
Verità separate  di Marianne Fredriksson, Tea, 2007 
Il decano  di Lars Gustafsson, Iperborea, 2007 
Morte di un apicoltore  di Lars Gustafsson, Iperborea, 1994 
La vera storia del signor Arenander  di Lars Gustafsson, Iperborea, 1994 
Sentiero nero  di Åsa Larsson, Marsilio, 2009 
Il cerchio celtico  di Björn Larsson, Iperborea, 2000 
I poeti morti non scrivono gialli  di Björn Larsson, Iperborea, 2011 
Il porto dei sogni incrociati  di Björn Larsson, Iperborea, 2002 
Il segreto di Inga  di Björn Larsson, Iperborea, 2005 
La vera storia del pirata Long John Silver  di Björn Larsson, Iperborea, 2003 
La ragazza che giocava con il fuoco  di Stieg Larsson, Marsilio, 2008 
La regina dei castelli di carta  di Stieg Larsson, Marsilio, 2009 
Uomini che odiano le donne  di Stieg Larsson, Marsilio, 2007  
Il bambino della città ghiacciata  di Olle Lönnaeus, Newton Compton, 2010 
Il cinese  di Henning Mankell, Marsilio, 2009 
La falsa pista  di Henning Mankell, Marsilio, 2010 
Scarpe italiane  di Henning Mankell, Marsilio, 2008 
L’uomo inquieto  di Henning Mankell, Marsilio, 2010 
Freddo Sud  di Liza Marklund, Marsilio, 2011 
Il tizio della tomba accanto  di Katarina Mazetti, Elliot, 2010 
Tomba di famiglia  di Katarina Mazetti, Elliot, 2011 
Era tutta un’altra storia  di Håkan Nesser, Guanda, 2009 
L’uomo che odiava i martedì  di Håkan Nesser, Guanda, 2011 
Musica rock da Vittula  di Mikael Niemi, Iperborea, 2002 
Anatomia di un’indagine  di Leif GW Persson, Marsilio, 2007 
Sparizioni  di Åke Smedberg, Guanda, 2003 
Il ladro della Bibbia  di Göran Tunström, Iperborea, 2006 

nella mediateca (2° piano) 

suoni dalle capitali del freddo 

Dalla Finlandia: 
 

Playboys  dei Rasmus (CD 1997) 
 

Dall’Islanda: 
 

Homegenic  di Björk (CD  1997) 
Selmasongs  di Björk (CD  2000) 
Vespertine  di Björk (CD  2001) 
Heim e Hvarf  dei Sigur Rós (CD 2007) 
 

Dalla Norvegia: 
 

Declaration of indipendence  dei Kings of convenience (CD 2001) 
Quiet is the new loud  dei Kings of convenience (CD 2001) 
Riot on an  empty  street  dei Kings of convenience (CD 2004) 
 

Dalla Svezia: 
Abba degli Abba (CD 2001) 
The name of the game  degli Abba (CD 2002) 
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

You, the living  di Roy Andersson (DVD 2007) 
In una cittadina svedese una ragazza è follemente innamorata di un musicista, 
una donna riversa sul suo compagno le sue frustrazioni e le affoga nell’alcol, 
una giovane maestra litiga continuamente con suo marito. Senza una vera                 
trama, con una leggerezza sofferta e cupa, s’intrecciano il dolore, la gioia, le 
frustrazioni, la sicurezza in se stessi, la grandezza e la miseria dell’umanità.              
Come nel precedente e inedito Canzoni dal secondo piano,  Andersson riesce a 
sorprendere 
 

Una soluzione razionale  di Jörgen Bergmark (DVD 2010) 
Erland Fjellgren è un predicatore felicemente sposato, che un giorno si trova 
invischiato in una folle passione per la moglie del suo più caro amico. Anziché 
reprimere questo sentimento sul nascere, decide di assecondarlo trovandosi a 
scegliere tra amore e amicizia. L’unica via di fuga possibile è quella di trovare 
una “soluzione razionale”. Inizia così una convivenza a quattro carica di                      
sorprese e imprevisti. Un film che comincia come una commedia ironica sulla 
coppia e approda alle inquietudini bergmaniane 
 

Il mondo di Horten  di Bent Hamer (DVD 2009) 
Odd Orten, 67 anni, da quarant’anni è alla guida del treno che da Oslo va a              
Bergen. Alle soglie della pensione, preoccupato di lasciare le sue care                  
abitudini, si trova  a perdere la sua ultima corsa per una serie di circostanze   
assurde e grottesche. Quell’inconveniente lo porta a vivere inaspettatamente 
avventure fuori dal comune e incontri che gli cambieranno la vita.... un nuovo 
cane e  una donna amata in passato. Dal regista di Tornando a casa per Natale 
 

Noi Albinoi  di Dagur Kári (DVD 2004) 
Noi, un adolescente di 17 anni, vive su un fiordo nel nord dell’Islanda. Durante 
l’inverno il fiordo crea una barriera con il mondo esterno, chiuso dalle montagne 
innevate. Noi sogna di scappare da questa prigione bianca con Iris, una ragazza 
della città che lavora in una stazione di servizio. I suoi maldestri tentativi di fuga 
si succedono fallimentari uno dopo l’altro. Solo una catastrofe naturale farà 
scoppiare l’universo di Noi permettendogli di raggiungere un altrove                             
promettente 
 

House of branching love  di Mika Kaurismaki (DVD 2011) 
Il matrimonio di Juhani, terapeuta familiare e di Paula, consulente d’impresa, 
dopo un aborto vive un momento di impasse. Decisi a separarsi, convengono di 
rimanere insieme fino a quando la loro casa non sarà venduta. Decidono                   
tutte le regole  per una civile convivenza, ma la prima di queste (non portare in 
casa nuovi partner) viene infranta immediatamente 
  
101 Reykjavik  di Baltasar Kormákur (DVD 2005) 
Hlynur è un trentenne svogliato e mai cresciuto, che vive con la madre Berglind. 
Il ragazzo passa tutto il tempo a bere, guardare film porno e navigare su 
Internet e considera le donne solo come extraterrestri da conquistare. Un giorno 
Hlynur resta folgorato da un’amica di sua madre: una  seducente spgnola di 
nome Lola. Victoria Abril, nella parte di Lola, è il sole di questa fredda                       
commedia islandese 
 

Racconti da Stoccolma  di Anders Nilsson (DVD 2008) 
Una giornalista televisiva di successo, una giovane ragazza figlia di immi-
grati mediorientali, il proprietario di un locale notturno alla moda. Tre nomi:                 
Carina, Leyla, Aram. Tre storie dietro questi nomi. Tre vicende in cui                       
violenza e onore si intrecciano per portare alla luce gli istinti più bassi 
dell’essere umano, la sua animalità, il suo bisogno della violenza come 
forma di controllo e sopraffazione.  Presentato nel 2007 al 57° Festival di 
Berlino, il film ha vinto il premio Amnesty International 

 

racconti dalle capitali del freddo 


