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nella galleria centrale (piano terra) 

Caro Babbo Natale, 
fai pure una cosa semplice: 
quest’anno portami soldi 

N: non essere solo  
Amore non è amare, a cura di Paolo Franchini, Mondadori, 2011 
Sette noti e auterevoli esperti - psicologi, sociologi, filosofi - riflettono sul sentimento 
dell’amore, per offrire il loro punto di vista sull’esperienza più intensa e misteriosa che 
la vita ci offre. Perché ci sentiamo felici e un attimo dopo, fragilissimi? Che differenza 
c’è tra amore e amare? Sono tutti quesiti che fanno riflettere il lettore su come nella 
nostra società siano cambiati i legami amorosi e, in termini più generici, i rapporti tra le 
persone di sesso opposto 
 

L’amore non ha legge  di Valentina Rimini, Kowalski, 2011 
L’autrice è una divorzista di successo che da quindici anni divorzia le coppie “dalla 
mattina alla sera” e, forse, proprio per questo, crede in maniera ancora più                 
convinta nelle unioni forti e nelle famiglie felici. In questo saggio, partendo dalle sue 
esperienze professionali, distilla un brillante vademecum per chi va a convivere, o si 
sposa, o decide di divorziare; pone domande, solleva questioni, affonda le radici               
indagando su quelle che sono le motivazioni che ci spingono a fondare una famiglia, 
o, viceversa a lasciarla    
   

A: arrivano gli ospiti 
I messaggi segreti dei fiori: trova il fiore perfetto per le tue emozioni e i tuoi regali di 
Mandy Kirby, Garzanti, 2011 
E' un libro prezioso che aiuterà a trovare il fiore giusto per te e i tuoi regali. Contiene un 
dizionario di tutte le emozioni che possiamo esprimere attraverso fiori e piante. Inoltre, 
fornisce ottime idee per realizzare delle bellissime e originali    composizioni floreali. Da 
non perdere per chi ha apprezzato “Il linguaggio segreto dei fiori”, ma anche per chi 
semplicemente è un amante dei fiori o vuole stupire qualcuno attraverso il loro                  
significato!    
 

Galateo a tavola  di Roberta Bellinzaghi, De Vecchi, 2011 
A Natale, è d'obbligo conoscere almeno qualche regola del galateo, per essere dei              
padroni di casa eccellenti in grado di far sentire a proprio agio gli ospiti. Ecco allora la 
necessità di questo libriccino, di un nuovo galateo a tavola, che tenga conto dei                
cambiamenti di costume della società, in modo da fornire le indicazioni utili a vivere 
sempre e comunque con stile e naturalezza, che sono l'essenza della vera eleganza 
 

 

arriva Natale 



 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Mille scuse: come evitare un invito e cavarsela in ogni occasione  di Sven Ortoli, Cor-
tina, 2011 
Un vero e proprio manuale di sopravvivenza quotidiana che ha il nobile scopo di 
combattere l’aumento dell'entropia sempre in agguato, come, per esempio,                  
partecipando a un cenone natalizio nel quale tutti si sentono in dovere di dire la 
verità (con annessa e incontrollabile esplosione di litigi) . Un  aureo libretto che è 
un campionario di giustificazioni (alcune credibili, altre strampalate) per sottrarsi a 
qualsiasi invito sociale e tentare di rimediare a ogni svista, dall'essersi dimenticato 
di un compleanno importante all'adulterio, sino alla speculazione finanziaria più 
tremenda 
 

T: tanti auguri 
Auguri e parole per ogni occasione, più iI linguaggio dei fiori, Giunti Demetra, 2010 
Il libro riporta centinaia di frasi serie, ironiche, affettuose, di circostanza o                      
informali, per trarsi d'impaccio in ogni occasione. Da utilizzare per non scrivere i 
soliti “auguri” natalizi, ma anche per tante altre occasioni, in cui non vengono in 
mente parole originali! 
 

Facciamo il presepe  di Gian Domenico Renzi,  Il Castello, 2008 
 Il libro propone, passo dopo passo, alcuni progetti per realizzare il presepe in              
modo classico oppure in modo innovativo. Progettare, costruire e poi ammirare un 
presepe fatto con le proprie mani suscita emozioni e dà grandi soddisfazioni 
 

A: a tavola con successo 
Il menù delle feste: ricette della tradizione per Natale e l’anno nuovo di Pellegrino 
Artusi, Interlinea, 2011 
Dalla famosa “Scienza in cucina” di Pellegrino Artusi, autore del ricettario per              
eccellenza della cucina italiana, una selezione delle ricette da assaggiare per le 
feste natalizie. Tanti i menù da cucinare: dal classico pranzo di Natale, al cenone di 
Capodanno, alla festa della Befana.   
 

I trucchi del mestiere  di Gianfranco Vissani, Mondadori, 2011 
Il vulcanico chef ha ormai conquistato la critica gastronomica e soprattutto il                 
gradimento di un pubblico nazionale e internazionale, in ragione del fatto che              
propone quasi sempre piatti con ingredienti tradizionali che si trovano                               
comunemente nei supermercati o negli alimentari sotto casa. “Il trucco del                       
mestiere” sta quindi nello svelare una serie di accorgimenti che servono per                 
cucinare il cibo in modo semplice e veloce esaltandone il gusto 
 

La maestra di cucina: è facile cucinare benissimo se sai come farlo  di Alessandra 
Spisni, Dalai editore, 2011 
E’ da poco uscita nelle librerie la raccolta di ricette di Alessandra Spisni, la nota 
maestra di cucina conosciuta grazie alla Prova del Cuoco. Il libro raccoglie tutte le 
ricette che l’hanno resa famosa (dalle tagliatelle fatte in casa alle alette di pollo 
fritto), aiutando anche i meno esperti in cucina a fare bella figura con gli ospiti 
 

L: la mia casa 
Di necessità virtù! Manuale di sopravvivenza domestica in tempi di crisi  di Debora 
Attanasio, Paolo Bombara, L’Airone editrice, 2011 
“Di necessità virtù” è una sorta di manuale che in modo molto umoristico vuole 
insegnare ad affrontare al meglio i piccoli problemi quotidiani, anche in questo 
periodo di crisi, ricorrendo ai sani e vecchi metodi della nonna…”a costo zero”……   
 

Mille idee per la casa, Giunti Demetra, 2009 
Una sorta di enciclopedia facile da consultare che racchiude tutti i segreti su come 
organizzare lo spazio in casa, come abbellire i propri mobili, come scegliere fiori e 
piante, come far fronte a piccoli interventi di manutenzione 
 

E: elegante & chic 
Ma come ti vesti?! Regole e trucchi per non sbagliare mai look  di Carla Gozzi, Enzo 
Miccio, Rizzoli, 2010 
Gli autori tracciano nella prima parte del testo una breve storia della moda, prose-
guendo poi con la definizione di ciò che dovrebbe contenere un “armadio ideale” 
per la donna. Gozzi e Miccio propongono abbinamenti giusti per andare in ufficio o 
a una cena, valorizzando il proprio fisico, senza mai sbagliare look… 
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Storie 
Il Natale dei Magi, Einaudi, 2011 
Tre insoliti personaggi, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, guidati da una stella,                       
arrivano a Betlemme per onorare una nascita miracolosa: da questo episodio hanno 
tratto ispirazione scrittori di ogni epoca e letteratura, regalandoci storie originali e ricche 
di misteri 
 

Natale scapigliato, Interlinea, 2011 
In questa antologia alcuni dei più rappresentativi interpreti della Scapigliatura offrono 
una lettura anticonvenzionale del Natale: la festività sembra aver smarrito la propria        
originaria dimensione sacra trasformandosi in un frivolo rito della detestata borghesia 
 

Nel nome del padre  di Gianni Biondillo, Guanda, 2009 
Nella notte di Natale Luca sta per compiere un gesto disperato e ripercorre le tappe   
fondamentali della sua vita 
 

Il fattore Scarpetta  di Patricia Cornwell, Mondadori, 2010 
Nella settimana che precede il Natale Kay Scarpetta sta prestando servizio volontario 
presso l’Istituto di medicina legale di New York, dove le viene chiesto di esaminare un 
cadavere... 
 

Il biglietto vincente di Mary Higgins Clark e Carol Higgins Clark, Sperling & Kupfer, 2009 
Una serie di misteri attorno alla vincita di due fortunati biglietti alla tradizionale lotteria 
di Natale 
 

Per mano mia: il Natale del commissario Ricciardi  di Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2011 
In attesa del Natale, in una Napoli dove si gela di freddo e si muore di fame, Ricciardi 
deve capire le ragioni e le menzogne di un’intera città 
 

Canto di Natale (audiolibro)  di Charles Dickens, Il narratore audiolibri, 2009 
 

Il ladro di anime  di Sebastian Fitzek, Elliot, 2009 
La notte della vigilia, in una clinica psichiatrica fuori Berlino, medici e pazienti si                  
rendono conto con orrore che il maniaco detto Ladro di anime si trova all’interno della 
struttura 
 

Il dono: storia dimenticata di un miracolo americano  di Ted Gup, Il saggiatore, 2011 
Nel 1933 la Grande Depressione colpisce impietosamente. In una città dell’Ohio gli              
abitanti attendono il Natale nella miseria e nella rassegnazione, ma uno sconosciuto 
benefattore annuncia sul giornale locale di voler offrire 10 dollari a 75 famiglie in                     
difficoltà 
 

Liberazione di Sándor Márai, Adelphi, 2008 
Dicembre 1944. L’armata rossa sta per completare l’accerchiamento di Budapest. 
L’antivigilia di Natale Erzsébet e il padre, inseguiti dagli squadroni fascisti, trovano               
rifugio in uno scantinato insieme ad altri, dove rimarranno nascosti per quattro                      
settimane in attesa della liberazione 
 

Racconti sul Natale (audiolibro)  di Luigi Pirandello, Gneusz Cl'audio, 2008 
I racconti sul Natale contenuti nelle “Novelle per un anno” 
  

Il grande albero  di Susanna Tamaro, Salani, 2009 
E’ una storia d’amore sulla natura e sulla continuità della vita, una favola moderna in cui 
il protagonista è un abete centenario, che dovrà lasciare la sua radura per diventare 
l’albero di Natale di Piazza San Pietro 
 

Scorre la Senna  di Fred Vargas, Einaudi, 2009 
Tre storie poliziesche con protagonista il commissario Adamsberg, una delle quali narra 
di un crimine commesso a Parigi la notte di Natale 

nella sala studio / area dipartimenti (1° piano) 

Natale con i tuoi 
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Tradizioni 
Auguri di buon Natale: arte e tradizione delle cartoline augurali di Walter Fochesato,    
Interlinea, 2010 
Arti applicate e tradizione si fondono in questa raccolta delle più belle cartoline d'autore 
della prima metà del Novecento 
 

La magia del Natale di una volta: tradizione, auguri, pronostici, ricette nello stile del buon 
tempo antico  di Giovanni Santunione, Il Fiorino, 2010 
Le più belle tradizioni popolari del Natale 
 

Il dono del Natale  di Rick Warren, Rizzoli, 2009 
Con l'avvento di suo figlio, Dio ci ha fatto un triplo regalo, offrendoci un momento da 
dedicare alle persone che amiamo: il tempo della celebrazione, della salvezza e della 
riconciliazione. Il tempo giusto per cercare pace nella nostra vita e portarne in quella 
degli altri 
 

La magia del Natale nel mondo  di Claudia Maschio, QuiEdit, 2006 
Un viaggio attraverso tutti i continenti per scoprire le diverse tradizioni del Natale 
 

Sul Natale di Joseph Ratzinger, Lindau, 2005 
Le omelie di papa Benedetto XVI sul tema del Natale 
 

La vera storia di Babbo Natale di Arnaud d’Apremont, L’età dell’acquario, 2005 
Dietro la barba bianca e il berretto rosso di Babbo Natale, si nasconde una lunga serie 
di personaggi (dei, eroi, sciamani) che dalla notte dei tempi svolgono la funzione di 
"distribuire" e "retribuire" e sono animati da una irreprimibile scintilla di vita 
 

Dizionario universale del Natale di Gerry Bowler, Newton & Compton, 2003 
In rigoroso ordine alfabetico, tutti gli oggetti, i nomi, le usanze legati al Natale 
 

Il sapore del Natale: collage di suoni, odori, immagini, ricordi, Gruppo di studi Alta Val di 
Lima, 2002 
Le tradizioni del Natale nei paesi della montagna pistoiese 
 

Babbo Natale giustiziato di Claude Lévi-Strauss, Sellerio, 2001 
Uno studio antropologico su Babbo Natale, i miti, la religione 

nella mediateca (2° piano) 

Natale con i suoi... film 
La rivincita di Natale, un film di Pupi Avati (DVD 2004) 
Regalo di Natale, un film di Pupi Avati (DVD 2004) 
La neve nel cuore, un film di Thomas Bezucha (DVD 2006) 
La vita è meravigliosa, un film di Frank Capra (DVD 2000) 
Joyeux Noel, un film di Christian Carion (DVD 2006) 
Love actually, un film di Richard Curtis (DVD 2004) 
Bianco Natale, un film di Michael Curtiz (DVD 2001) 
Gremlins, un film di Joe Dante (DVD 2000) 
Racconto di Natale, un film di Arnaud Desplechin (DVD 2009) 
Mi sono perso il Natale, un film di Paul Feig (DVD 2007) 
Il nostro Natale, un film di Abel Ferrara (DVD 2002) 
Nativity, un film di Catherine Hardwicke (DVD 2007) 
Un Natale di Maigret, un film di Mario Landi (DVD 2007) 
Parenti serpenti, un film di Mario Monicelli (DVD 1992) 
Scrooge: la più bella storia di Dickens, un film di Ronald Neame (DVD 2004) 
Vacanze di Natale 90, un film di Enrico Oldoini (DVD 2007) 
Un amore sotto l’albero, un film di Chaz Palminteri (DVD 2004) 
Pranzo di Natale, un film di Danièle Thompson (DVD 2006) 
Il Natale rubato, un film di Pino Tordiglione (DVD 2005) 
Vacanze di Natale, un film di Carlo Vanzina (DVD 2005) 
Baci e abbracci,  un film di Paolo Virzì (DVD 2000) 
Polar Express, un film di Robert Zemeckis (DVD 2005) 
Babbo bastardo, un film di Terry Zwigoff (DVD 2005) 


