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Canoa: kayak, rafting, hydrospeed, floating, tubing: conoscere l'Italia e l'Europa sulle 
vie d'acqua  di Augusto Fortis, Hoepli, 2011  
Un volume che raccoglie la vasta esperienza dell’autore, uno dei massimi esperti    
mondiali negli sport d’acqua, e in grado di trasmettere al lettore il piacere di fare sport 
in luoghi incontaminati e selvaggi. Illustra, quindi, i rischi, le precauzioni, le                        
classificazioni dei fiumi secondo la loro difficoltà, gli itinerari più belli e l’abbigliamento 
più idoneo alle escursioni fluviali 
 

Immersioni: luoghi insoliti e tecniche di Pierpaolo Montali, Mario Spagnoletti,                  
Addictions, 2013  
Impreziosito da suggestive fotografie, il testo accompagna il lettore in quattordici            
emozionanti immersioni, che descrivono luoghi particolari e inconsueti da esplorare 
sott’acqua. Scritto da due autori, entrambi sommozzatori esperti dei diversi tipi di            
ambienti sommersi, è la guida ideale per chi vuole imparare le tecniche 
dell’immersione e conoscere il fascino degli abissi 
 

Il grande silenzio   di Thomas McGuane, Dalai, 2012 
E' un memoir in forma di raccolta di racconti, dove l'autore si premura subito di                    
dimostrare che la pesca è un esercizio dell'anima. E' un’ occupazione che insegna a 
guardare dentro di noi oltre l’orizzonte che il nostro sguardo limitato talvolta ci                    
preclude. Degne di nota le descrizioni dei luoghi, i lembi di paradiso dove si può vedere 
il mondo nel suo splendore: dall’Alaska, ai torrenti del Montana e del sud Irlanda 
 

Pesca in mare: il manuale completo: prede, tecniche, attrezzature, esche  di Nico Ferran, 
Giunti Demetra, 2011  
Dedicato a tutti coloro che praticano lo sport della pesca in mare, sia da riva che                  
al largo, il manuale, in pratico formato tascabile, raccoglie tutte le informazioni                
necessarie: dalle esche alle attrezzature necessarie, alle più comuni e facile tecniche 
per esercitare questo passatempo 
 

Nuoto: stili, preparazione,  allenamento   di Stefano Alfonsi, De Vecchi,  2012 
Guida chiara e completa che insegna i fondamentali del nuoto. Le foto e i disegni               
descrivono in sequenza la posizione corretta da tenere, i movimenti da eseguire e                 
svelano tanti piccoli segreti che possono aiutare a migliorare l’allenamento sportivo 
 

Io nuoto per amore  di   Federica Pellegrini, Mondadori, 2009 
La campionessa mondiale Federica Pellegrini scrive una sua autobiografia per                   
raccontare le vittorie e le sconfitte della sua carriera sportiva. Tante le emozioni che 
trasudano dalla pagina scritta, che fanno della Pellegrini una campionessa molto 
“umana”,  vicina a giovani generazioni che, nel loro intimo, nutrono paure, insicurezze 
e incertezze riguardo al loro futuro     
 

La patente nautica da diporto   di Marco Tibiletti, Claudio Santelia, Mursia, 2003  
Un manuale realizzato appositamente per i corsi di patente nautica che contiene tutti 
gli argomenti previsti dal programma. È stato concepito cercando, infatti, di soddisfare 
le esigenze delle scuole nautiche e anche di  coloro che vogliono  prepararsi per  conto  
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proprio. Ogni sezione è completata da uno schema riassuntivo e da una serie di do-
mande utili per la verifica 
 

La bibbia della vela: la guida completa per tutti i velisti, dal principiante al più esperto, 
Nutrimenti, 2010  
Per quanto sia  affascinante vedere una barca che naviga con l’aiuto unico del vento, 
altrettanto difficile è entrare in contatto con la terminologia marina. “La bibbia della 
vela”, firmata da tre esperti stranieri, contiene le risposte a molti dei quesiti che il             
neofita (o il semplice curioso) si fa guardando passare la Luna Rossa. Le informazioni 
pratiche e le chiare sequenze fotografiche rendono questo manuale essenziale per 
chiunque voglia imparare a navigare a vela, ma anche per chi ha già esperienza e            
vorrebbe migliorare 
 

Manuale pratico di vela   di Jeremy Evans, 2011  
Una guida completa da portarsi sempre appresso e per qualunque tipo di navigatore. 
Le indicazioni fornite, infatti, procedono, step by step, al fine di conseguire 
un’adeguata preparazione per divenire un navigatore competente. Fotografie scattate 
ad hoc, accompagnate da didascalie autorevoli, rendono questo libro una lettura          
essenziale per tutti gli appassionati della vela  

 

il mare in cucina 
Dal mare: pesci, alghe, molluschi e quinto quarto   di Matteo Vigotti, Mondadori, 2013 
Matteo Vigotti, giovane chef già stellato, ci delizia in questo delizioso libro                  
interamente dedicato ai frutti di mare: tante le ricette che prevedono l’utilizzo di pesci 
più noti e dei molluschi, ma anche delle alghe e delle parti meno utilizzate dei pesci, 
ingredienti solitamente trascurati in cucina, ma molto gustosi e ricchi di proprietà             
nutritive per il nostro organismo 
 

Alice e le meraviglie del pesce   di Sandra Ciciriello, Viviana Varese, Giunti, 2012 
Sono due le autrici che ci aiutano a scoprire tutti i segreti del pesce: Sandra, al                  
mercato, ci insegna come riconoscere e scegliere sempre il pesce fresco. Viviana,            
invece, ci spiega come conservarlo, pulirlo e cucinarlo in modo da non snaturare il            
sapore naturale. Insieme gestiscono il ristorante Alice a Milano 
 

La cucina del mare: in viaggio per l’Italia alla scoperta delle migliori ricette di pesce              
di Tessa Gelisio, Rizzoli, 2010 
Tessa Gelisio, sarda di nascita ma toscana d’adozione, ci trasporta in un                              
appassionante viaggio lungo le coste della penisola italiana alla scoperta dei piaceri 
marinari della cucina. Durante le varie fermate del viaggio vengono presentate le               
ricette tipiche di ogni regione, dagli antipasti ai primi e secondi, e descritti i pesci più 
comuni e il modo per cucinarli  
 

Il pesce povero: ricchezza in cucina, Debatte, 2007  
Dedicato a tutti coloro che il sabato mattina amano ancora recarsi in pescheria per      
acquistare pesce fresco dal “mare nostrum”, il testo non non è solo un semplice libro 
di ricette, quanto piuttosto una guida bio-culinaria delle specie marine del Nord                 
Adriatico. Le iniziative finalizzate al consumo di un prodotto locale salvaguardano 
l’ambiente ittico e la nostra salute 

il mare in vacanza 
Guida blu   in collaborazione con Legambiente, Touring, 2012 
Un’utile  guida, nata dalla collaborazione tra Legambiente e Touring club, in cui                  
vengono elencate tutte le località costiere che hanno saputo integrare natura, arte, 
tradizione ed enogastronomia, con forme di accoglienza sostenibili e a basso impatto 
ecologico 
 

Le 100 perle del mare italiano   di Donatella Bianchi, Rizzoli, 2012 
100 luoghi unici scelti da Donatella Bianchi che, da anni, attraverso la trasmissione 
Lineablu, naviga lungo 8000 chilometri di coste italiane alla scoperta delle “perle” più 
suggestive   
 

100 isole da vedere nella vita  scelte dai migliori fotografi e viaggiatori, Rizzoli, 2012  
Per gli amanti del mare, delle spiagge e della natura, un volume, corredato da                      
bellissime illustrazioni, per viaggiare con gli occhi e con la mente nelle 100 isole più 
belle del mondo 
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Venivamo tutte per mare  di Julie Otsuka, Bollati Boringhieri, 2012  
Spose del mare, giovani donne giapponesi scelte attraverso una fotografia da                 
connazionali, immigrati in America negli anni precedenti lo scoppio della seconda    
guerra mondiale, sono le protagoniste di questo romanzo. L'innocenza, lo                                  
spaesamento, l'incertezza, il coraggio sono i sentimenti che le accomunano e le                  
tengono vicine nella traversata oceanica, fino all'approdo a San Francisco, dove                
ognuna rimasta sola inizierà un viaggio personale di crescita dal matrimonio alla                  
maternità. Gli eventi bellici e le scelte di Franklin D. Roosevelt, le accomuneranno di 
nuovo nell'esser considerate in quanto giapponesi potenziali nemiche. Un sapiente            
racconto corale, privo di dialoghi, amplifica le singole voci interiori di queste "spose in 
fotografia"  
 

La gente di mare: superstizioni, tradizioni, proverbi e curiosità marinare  di Giovanni              
Caputo, Mursia, 2012 
L’autore racconta in questo agile e piacevole libro  aneddoti, curiosità e storie che          
hanno come protagonisti “gente di mare”, pescatori, marinai che, grazie alle loro              
esperienze, hanno tramandato, per lo più oralmente, rituali e comportamenti  legati al 
mondo del mare. Emergono racconti avvincenti, curiosità marinare che testimoniano il 
forte legame tra il mare e i suoi segreti 
 

Relitti e tesori: avventure e misteri nei mari del mondo   di Folco Quilici, Mondadori, 2012 
Fotografo, scrittore, documentarista e grande viaggiatore, in questo libro l’autore            
racconta quasi sessant’anni di scorribande alla ricerca di tesori perduti in fondo al mare.  
Emoziona il lettore attraverso le avvincenti storie dei molti relitti che nella sua lunga car-
riera ha visto e fotografato in tutto il mondo  
 

Caccia notturna  di Patrick O’Brian, Tea, 2005 
Quattordicesimo episodio della serie dedicata alle avventure del capitano Jack Aubrey, 
da cui è stato tratto il film “Master  and commander”,  il romanzo vede protagonista la 
missione del capitano contro la nave francese “Cornélie” e il ritrovamento del veliero 
“Surprise”. Una vicenda di avventure marinare firmata dall’autore irlandese Patrick 
O’Brian 
 

La vera storia del pirata Long John Silver   di Björn Larsson, Iperborea, 2003 
Cosa potrebbe accadere se si decidesse di dare un seguito all'Isola del tesoro di          
Stevenson e si affidasse il racconto al pirata Long John Silver? Si avrebbe come                 
risultato un romanzo, avvincente su storie di predatori del mare per adulti bambini in 
grado di appassionarsi ancora a questo splendido personaggio così solido anche su 
una gamba sola  
 

Abdul Bashur, sognatore di navi   di Alvaro Mutis, Einaudi, 2001 
 Alvaro Mutis cambia protagonista scegliendo questa volta Abdul Bashuer, miglior      
amico e alter ego del suo affezionato Maqroll il Gabbiere. Negli episodi che si                      
rincorrono, il nostro sognatore di navi va alla disperata ricerca della nave perfetta e lo fa 
con tutta la perseveranza, l'ingegno, la sfrontataggine, l'istinto di cui è capace e che ci 
dimostra attraverso le pagine di questo libro 
 

Marinai perduti   di Jean Claude Izzo, E/O, 2001 
I marinai perduti del titolo sono il libanese Abdul Aziz, il greco Diamantis e il turco            
Nedim, costretti a rimanere a terra perché la loro nave, l'Alderaban è attraccata al porto 
di Marsiglia in attesa di un via libera che tarda ad arrivare e di un procedimento                    
giudiziario che è lontano dallo sciogliersi. I pensieri di questi tre ulisse contemporanei si 
alternano e si arricchiscono di continui ricordi che l'ozio alimenta. E i ruoli di                    
capitano, secondo e marconista che li caratterizzano anche nell'indole vanno a                 
confondersi aprendosi ad una Marsiglia che rischia di risucchiarli  
 

Oceano mare  di Alessandro Baricco, Rizzoli, 1996 
Racconta del naufragio di una fregata della marina francese in un oceano; gli uomini a 
bordo cercheranno di salvarsi su una zattera. E proprio il mare, sempre diverso e mai 
uguale, sempre in movimento e metafora delle loro vite, fa da sfondo alle vicende di 
questi personaggi  surreali e indimenticabili    
 

Come il mare  di Wilbur Smith, TEA, 1995 
Nick Berg  ha perso  la compagnia navale  di  cui era proprietario e  anche la moglie   e  il  
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Ondine  di Neil Jordan (DVD 2010)                                   
Il pescatore Syracuse vive solo da quando sua figlia Annie è   stata affidata alla madre. 
Un giorno pesca dal mare una splendida ragazza. Annie crede che la ragazza sia una 
sirena, o meglio, una selkie, creatura che, secondo il folclore  irlandese, da foca può  
assumere le sembianze di una splendida donna, ma la verità è meno fantasiosa 
 

La sorgente dell’amore  di Radu Mihaileanu (DVD 2012) 
In un piccolo villaggio tra l’Africa del nord e il Medio Oriente le donne vanno a prendere 
l’acqua in una sorgente di alta montagna sotto il sole cocente e questa consuetudine si 
ripete dalla notte dei tempi. Leila, giovane donna sposata, propone alle donne di fare 
uno sciopero dell’amore: nessuna carezza, nessun gesto d’affetto e niente sesso                  
fino  a quando gli uomini non porteranno loro l’acqua al villaggio 
 

Un sapore di ruggine e ossa  di Jacques Audiard (DVD 2013) 
Quando Alì si ritrova improvvisamente sulle spalle Sam, il figlio di cinque anni che               
conosce appena, cerca e trova accoglienza a sud, ad Antibes, in casa della sorella.              
Tutto sembra andare subito meglio. Il giovane padre trova un lavoro come buttafuori in 
una discoteca e, una sera, conosce Stephane, bella e sicura, animatrice di uno                    
spettacolo di orche marine. Una tragedia, però, rovescia presto la loro condizione 
 
Sister  di Ursula Meier (DVD 2012) 
Simon è un ragazzo di dodici anni che vive con la sorella vicino ad una famosa località 
sciistica. Per procurarsi da vivere è costretto a derubare i turisti e poi rivendere i loro  
beni. Sull’affascinante sfondo bianco di acqua ghiacciata un film che tocca il cuore  
 

Le nevi del Kilimangiaro   un film di Robert Guédiguian (DVD 2012) 
Nonostante la recente perdita del lavoro, Michel vive felicemente, circondato 
dall’affetto degli amici, dei figli e dei nipoti, insieme alla moglie Claire con la quale ha 
condiviso trent’anni di matrimonio e di impegno politico. Un furto in casa  mette in crisi il 
loro sistema di certezze e valori. Marsiglia, città di mare, ancora come protagonista 
 

I Malavoglia  di Pasquale Scimeca (DVD 2011) 
In un giorno di un anno qualsiasi agli albori del terzo millennio 'Ntoni Malavoglia assiste 
a uno sbarco di clandestini. Sulla nave c'è Alef, che approfittando della confusione              
riesce a scappare. Riuscita trasposizione, in un contesto contemporaneo, del                      
capolavoro verghiano 
 

Sul mare  di Alessandro D’Alatri (DVD 2010) 
Salvatore ha vent’anni e una barca con cui porta la gente a visitare la sua isola,                    
Ventotene. Ha una vita leggera, scanzonata, libera. Un giorno conosce Martina, una 
turista di Genova venuta sull’isola per fare immersioni e l’amore sconvolgerà le sue 
giornate. Sentimenti e impegno civile per questo piccolo film con attori esordienti 
 

Contracorriente  di Javier Fuentes Leon (DVD 2013) 
In un piccolo paesino di mare peruviano, dove la gente è saldamente ancorata alle                 
proprie tradizioni, un giovane pescatore, Miguel e sua moglie Mariela, aspettano che lei 
dia alla luce il loro primo figlio. Miguel però ha una relazione segreta con                       
Santiago... La verità farà scoppiare il dramma con conseguenze imprevedibili  
 

Tutti al mare  di Matteo Cerami (DVD 2011) 
Sul lido romano di Castel−Porziano, Maurizio, proprietario di un chiosco che, di 
sera, si trasforma in elegante locale in riva al mare, assiste, un po' stupito un po' 
divertito alla sfilata di tipi umani che, nel corso della giornata, affollano la località 
balneare. Una sorta di “Casotto” aggiornato con il meglio e il peggio del belpaese 
 

I film della rassegna saranno proiettati nella Sala cinema  nel mese di giugno. Le  proiezioni 
sono riservate agli iscritti alla biblioteca fino ad esaurimento dei posti. Ogni film sarà                      
disponibile per il prestito o per la visione individuale dal giorno successivo alla proiezione 

 

lampi sull’acqua 

nella mediateca (2° piano) 

figlio; ha perso tutto, gli rimane la salute e la  determinazione. Duncan Alexander, il suo 
rivale, gli ha sottratto la compagnia e le ricchezze e si è preso pure la sua famiglia              
perché Chantelle, la moglie di Berg, si è invaghita di lui. A Nick sono rimasti solo due 
rimorchiatori e con questi prova a riconquistare il mondo. Per farlo deve dare il massimo 
e rischiare l’inverosimile. Un romanzo avvincente con sottofondo il rumore delle onde 
del mare 


