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In una quotidianità scandita da ritmi sempre più frenetici, la lettura 
conferma il suo fondamentale ruolo di mezzo di evasione da una 

routine spesso grigia e insoddisfacente.
Il libro rappresenta da sempre uno strumento in grado di permetterci 
di vivere più vite diverse, di sognare altri altrove, di strapparci una 

risata – ironica o spontanea-, di aprire una parentesi insolita e 
colorata.

L’umorismo però, come insegna Pirandello, ha una duplice finalità: dal 
divertimento iniziale scaturisce la riflessione, la risata nasconde il 

pensiero più profondo.
Il bisogno di leggerezza si fonde quindi con la ricerca di un  senso più 
ampio, e il potere del libro sta proprio nel riuscire a divertirci senza 

mai rivelarsi banale o superficiale. 

L’obiettivo di questo opuscolo è quello di presentare un ventaglio 
quanto più ampio e variegato possibile di proposte di lettura 

umoristica, abili a soddisfare qualsiasi tipo di lettore; 
non solo animali antropomorfi, galassie paradossali e futuri 

inverosimili, dunque, ma anche i piccoli ribaltamenti di ogni giorno, le 
situazioni curiose e grottesche di cui è costellata la vita di ognuno di 

noi, per un viaggio divertente e ricreativo che porti lontano chilometri 
e chilometri dalla monotonia. 
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AGOSTO MOGLIE MIA NON TI CONOSCO  
Achille Campanile 9822  N CAMPA AGO  

«Un luogo di villeggiatura sul golfo di Napoli, un gruppo di turisti, 
una pensioncina senza pretese, amori sullo sfondo. A turbare la 
routine  irrompe  una  nave  che  cola  a  picco.  È  uno  sbadato 
capitano  inglese  ad  aver  combinato  il  pasticcio  e  sempre  lui 
complica la situazione fornendo ai passeggeri, invece di cinture di 
salvataggio, cinture di castità, di cui perde pure le chiavi..»

ALTA FEDELTÁ  
Nick Hornby 28349 N HORNN ALT   

«In una Londra irrequieta e vibrante, le avventure, gli amori, la 
passione per la musica, i sogni e le disillusioni di una generazione 
di  trentenni  ancora pieni  di  voglia  di  vivere.  Romanzo che ha 
inaugurato  il  nuovo  filone  della  letteratura  "confessionale" 
maschile.»

L’ANNO DELLA LEPRE 
Arto Paasilinna 21031  N PAASA ANN   

«II  libro  narra  le  stravaganti  e  spesso  esilaranti  peripezie  del 
giornalista  di  Helsinki  Vatanen  che,  dopo  avere  investito  una 
lepre, la cerca, la cura e decide di sparire con lei nei boschi della 
Finlandia.  Si  trasforma  così  in  un  vagabondo  che  parte 
all'avventura, senza fretta e senza meta, sempre accompagnato 
dalla sua lepre come irrinunciabile talismano.»
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UNA BANDA DI IDIOTI 
John Kennedy Toole 12317 N TOOLJK BAN  

«Ignatius, grasso e indolente giovane uomo di talento, laureato 
in filosofia medievale, se la prende con tutto e con tutti. Accusa il 
mondo intero di buttare nella spazzatura una vita fatta di TV, 
musica  inascoltabile  e  fesserie  varie.  Senonché  trascorre  lui 
stesso gran parte della giornata in questo modo...»

BAR SPORT 
Stefano Benni 2825  N BENNS BAR   

«Il Bar Sport è quello in cui passa il carabiniere, lo sparaballe, il 
professore, il tecnico che declina la formazione della nazionale, il 
ragioniere innamorato della cassiera, il ragazzo tuttofare. Nel Bar 
Sport fioriscono le leggende, quella del Piva, del Cenerutolo  e 
delle allucinazioni estive. Vagando e divagando Benni ha scritto 
la sua piccola commedia umana.»

IL BARONE RAMPANTE 
Italo Calvino 22411 Classici CALVINO BAR    

«Cosimo di Rondò, vive nella seconda metà del XVIII secolo a 
Ombrosa,  in  Liguria.  Cosimo,  per  sfuggire  a  una  punizione 
inflittagli dai suoi educatori, decide di salire su un albero per non 
ridiscendere mai più.»
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UN CALCIO IN BOCCA FA MIRACOLI  
Marco Presta 27602 N PRESM CAL     

«Il protagonista di questo libro è un vecchio scorbutico, vitale, 
simpaticissimo, che fa i conti con l'ostinazione della sua prostata, 
con un'insana passione per la portinaia e con la sua amicizia per 
Armando, aspirante Cupido in pensione.»

IL COMPITO DI UN GATTO DI STRADA  
Margherita Oggero 25568 N OGGEM COM     

«Le bizzarre avventure di un gatto di strada e di un rocchetto di 
filo,  due  creature  letterarie  buttate  nel  mondo.  Un  viaggio 
sgangherato da Torino all'Inghilterra, per partecipare al Grande 
Raduno Europeo dei Gatti.»

IL  CENTENARIO  CHE  SALTÒ  DALLA  FINESTRA  E 
SCOMPARVE  
Jonas Jonasson 27486 N JONAJ CEN    

«Allan Karlsson compie cento anni e per l'occasione la casa di 
riposo  dove  vive  intende  festeggiare  la  ricorrenza  in  pompa 
magna. Allan, però, è di un'altra idea. Così decide, di punto in 
bianco, di darsela a gambe. Con le pantofole ai piedi scavalca la 
finestra e si dirige non sa bene verso dove.»
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LA CONQUISTA DI LONDRA
P. G. Wodehouse 21058 N WODEPG CON     

«Bill West incontra Felicia, giovane donna che lui stesso aveva 
tratto  in salvo dalle  acque di  un lago.  Felicia è fidanzata,  ma 
l'amore  tra  i  due  giovani  non  può  che  scoppiare 
immediatamente: ne seguiranno vicende complesse ed esilaranti, 
che coinvolgeranno anche lo zio americano, che dovrà imbarcarsi 
su un aereo e raggiungere in tutta fretta la capitale inglese.» 

IL DECAMERON 
G. Boccaccio     34482/34483    LETTERAT. 853 BOCCG 1/ 2     

«Il  Decameron  di  Boccaccio  è  un  capolavoro  imprescindile, 
archetipo della letteratura umoristica e sul  cui  stampo si  sono 
articolate innumerevoli opere fino ai giorni nostri.» 

IL DIARIO DI BRIDGET JONES 
Helen Fielding 12428 N FIELH DIA    

«Mangia  troppo,  beve  troppo,  fuma  troppo,  ha  una  mamma 
troppo  invadente,  un  uomo  troppo  sposato  e  troppo  pochi 
"pretendenti".  È  il  ritratto  di  una  single  di  oggi,  moderna 
trentenne in carriera, quale risulta dal diario di un anno della sua 
vita, dove vengono raccontati, con humor e ironia, i problemi, le 
speranze, le delusioni di una donna qualunque.» 
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DIRK GENTLY: AGENZIA DI INVESTIGAZIONE OLISTICA 
Douglas Adams 13054 N ADAMD DIR    

«Inseguendo  le  tracce  di  un  gatto  scomparso  incontra  un 
vecchio amico del college, sospettato di avere ucciso il fratello 
della sua fidanzata, nonché suo capo. Dirk decide di aiutarlo a 
dimostrare  la  propria  innocenza  e  finisce  così  per  essere 
trascinato in un'avventura surreale e divertentissima. La sua 
missione?  Una  bazzecola,  deve  solo  salvare  l'umanità 
dall'estinzione.»

DON CAMILLO: MONDO PICCOLO 
Giovanni Guareschi PM 172416  N GUARG DON   

«In un paese della bassa parmense vicino al fiume Po, il parroco 
don  Camillo  e  il  sindaco  comunista  Peppone,  avversari  nella 
politica e negli ideali, si "contendono" i cuori e le anime dei loro 
paesani. Tra episodi comici e dichiarazioni di saggezza popolare, 
le loro contese si risolvono nella reciproca comprensione.»

E POI SIAMO ARRIVATI ALLA FINE 
Joshua Ferris 21292 N FERRJ EPO   

«Una grande agenzia di pubblicità sulle rive dell'immenso lago di 
fronte a Chicago, nel cuore dei grattacieli più antichi d'America. 
Qui,  tra  open  space  e  cubicoli,  tra  computer  e  stampanti,  si 
svolge la commedia umana di un gruppo di giovani spregiudicati 
e  sognatori,  cinici  e  brillanti,  che ogni  mattina,  fatalmente,  si 
incontra nello stesso luogo: in ufficio.»
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ELEANORE OLIPHANT STA BENISSIMO 
Gail Honeyman 36066 N HONEG ELE  

«Oggi  è successa una cosa nuova.  Qualcuno mi ha rivolto un 
gesto  gentile.  Il  primo  della  mia  vita.  E  all’improvviso,  ho 
scoperto che il mondo segue delle regole che non conosco. Che 
gli  altri  non  hanno  le  mie  paure,  [...].  Forse  il  «tutto»  che 
credevo di avere è precisamente tutto ciò che mi manca. E forse 
è ora di imparare davvero a stare bene. Anzi: benissimo.»

ELIANTO
Stefano Benni 5710  N BENNS ELI    

«Riusciranno i nostri intrepidi eroi a superare tutte le prove e 
trovare l'elisir che guarisca il giovane Elianto e gli faccia salvare 
la contea?»

LA GALASSIA DEI DEMENTI 
Ermanno Cavazzoni 35866 N CAVAE GAL    

«La popolazione umana è decimata. Sono sopravvissuti però i 
sistemi industriali che continuano a produrre robot. Ma quando si 
sparge  la  voce  che  i  robot  immortali  che  avevano  creato  e 
amministrato  questo  nuovo  mondo  si  sono  ritirati,  offesi  dal 
carico delle incombenze e dalla mancanza di gratitudine , il caos 
si propaga e inizia la vera catastrofe.»
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GUIDA GALATTICA PER GLI AUTOSTOPPISTI
Douglas Adams 12290 N ADAMD GUI    

«Lontano, nei dimenticati spazi non segnati sulle carte del limite 
estremo,  c'è  un  piccolo  e  insignificante  sole  giallo.  A  orbitare 
intorno  a  149  milioni  di  chilometri,  c'è  un  piccolo,  pianeta 
azzurro-verde,  le  cui  forme di  vita,  discendenti  dalle  scimmie, 
sono così  incredibilmente primitive che credono ancora che gli 
orologi da polso digitali siano una brillante invenzione..»

LA LOCANDIERA
Carlo Goldoni 34059 LETTERAT. 852 GOLDC     

«Mirandolina,  la  locandiera  fiorentina,  esuberante,  furba, 
complessa,  affascinante,  manipolatrice,  domina  la  commedia 
superando ogni ostacolo per fare a proprio modo.»

IL MAESTRO E MARGHERITA
Michail Bulgakov 11009 LETTERAT. 891 BULGMA 

«Nella Mosca degli anni '30 arriva Satana in persona e sotto le 
spoglie di un esperto di magia nera, accende una girandola di 
eventi tragicomici.»
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LA MIA FAMIGLIA E ALTRI ANIMALI 
Gerald Durrell 14186 N DURRG MIA    

«La  storia  di  un  Paradiso  Terrestre,  e  di  un  ragazzo  che  vi 
scorrazza instancabile,  curioso di  scoprire  la  vita  (che per  lui, 
futuro  illustre  zoologo,  è  soprattutto  la  natura  e  gli  animali), 
passando anche attraverso avventure, tensioni, turbamenti, tutti 
però stemperati in una atmosfera di tale felicità che il lettore ne 
viene fin dalle prime pagine contagiato.»

MIA MADRE E ALTRE CATASTROFI
Francesco Abate 33659 N ABATF MIA     

«“Mamma è stata allevata con le tigri. L’hanno chiusa dentro una 
gabbia e l’hanno fatta uscire solo quando ha sbranato l’ultima. 
Dunque,  siamo i  figli  di  una  mangiatrice  di  tigri.  Almeno cosí 
dicono”.»

IL MIGLIORE AMICO DELL’ORSO 
Arto Paasilinna 24094 N PAASA MIG    

«Tra invenzioni picaresche e interrogazioni filosofiche al confine 
tra il reale e l'assurdo, Paasilinna pone nelle vicende di questo 
Don Chisciotte in salsa finnica e del suo peloso Sancho Panza la 
migliore felicità creativa, alla ricerca di  una fede più autentica 
nell'uomo e nella vita.»
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MOMENTI DI TRASCURABILE INFELICITÁ 
Francesco Piccolo 32661 N PICCF MOM   

«Ciascuno sperimenta ogni giorno mille forme trascurabili (e non 
irrilevanti)  di  infelicità.  Ma  sorge  il  dubbio  che  sia  ''come  i 
bastoncini dello shangai: se tirassi via la cosa che meno mi piace 
della persona che amo, se ne verrebbe via anche quella che mi 
piace di piú''». 

NON BUTTIAMOCI GIÙ 
Nick Hornby 23674 N HORNN NON   

«Su un altissimo grattacielo londinese, la notte di San Silvestro, 
, un presentatore televisivo in crisi decide di suicidarsi buttandosi 

giù dall'ultimo piano. Ma al momento decisivo si accorge di non 
essere da solo su quel grattacielo: c'è vicino a lui una donna 
disperata. Ma spuntano anche una ragazzina di 15 anni, e un 
musicista americano fallito..[...] Forse sono un po' troppi.»

NUDI E CRUDI
Alan Bennett 12399 N BENNA NUD    

«Trovare la casa svaligiata dai ladri è senza dubbio un evento 
sinistro.  Ma  se  spariscono  anche  la  moquette,  il  rotolo  della 
carta igienica, il  forno e l’arrosto che attendeva lo scatto del 
timer, è palese che non può trattarsi di un semplice furto.»
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IL PARADISO DEGLI ORCHI
Daniel Pennac 34543  N PENND PAR   

«Un eroe, una famiglia disneyana, senza mamme e babbi, con 
fratellini geniali, sorelle sensitive, una "zia" maschio protettrice 
di  vecchietti,  ladri  e  travestiti  brasiliani,  una  "zia"  femmina 
super-sexy,  una  misteriosa  guardia  notturna  serba,  un  cane 
epilettico. Questa esilarante banda di personaggi indaga su una 
serie di oscuri attentati..»

IL PENSATORE SOLITARIO
Ermanno Cavazzoni 34301 N CAVAE PEN   

«Un esercito di pensionati in guerra con la Grecia, un eremita 
mancato  perseguitato  da  Equitalia,  un  Dio  distratto  che crea 
l'universo per sbaglio, e poi un sindaco-madre, uno zio-vigna, 
un  Poeta  da  Gabinetto...  L'Italia  di  Cavazzoni  è  davvero  un 
Paese delle meraviglie. Allora perché non pensare di risolvere la 
Crisi valorizzandone le vere potenzialità?»

PICCOLI SUICIDI TRA AMICI
Arto Paasilinna 20965 N PAASA PIC   

«Ci sono momenti in cui i ripetuti insuccessi, un matrimonio a 
rotoli,  lo  stress,  la  solitudine  sembrano  davvero  troppo  per 
conservare  la  voglia  di  vivere:  non  è  meglio  farla  finita  e 
andarsene da questo mondo che pare sempre meno "un luogo 
adatto all'uomo"?»
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IL PIÙ  GRANDE UOMO SCIMMIA DEL PLEISTOCENE 
Roy Lewis 3017  N LEWIR PIU    

«Il libro che avete tra le mani è uno dei più divertenti degli ultimi 
cinquecentomila anni. Detto così alla buona, è il racconto comico 
della  scoperta  e  dell'uso,  da  parte  di  una  famiglia  di  uomini 
estremamente  primitivi,  di  alcune  delle  cose  più  potenti  e 
spaventose su cui la razza umana abbia mai messo le mani: il 
fuoco, la lancia, il matrimonio e così via..»

IL PROFESSORE VA AL CONGRESSO 
David Lodge 11016  N LODGD PRO    

«Persse McGarrigle, docente alle prime armi e poeta che ancora 
crede  nell'amore  casto  e  puro,  che  proprio  al  suo  primo 
congresso si innamora perdutamente di un'altra partecipante, la 
bella Angelica. Da quel momento, per lui inizia un'avventura che 
lo porterà a partecipare a quasi tutti i congressi del mondo, per 
rincorrere la donna di cui è innamorato.»

QUANDO SIETE FELICI FATECI CASO 
Kurt Wonnegut 32357 N VONNK QUA    

«Fra aforismi, ricordi, aneddoti, riflessioni, i discorsi di Vonnegut 
brillano dello stesso spirito vivace e anticonformista che anima la 
sua narrativa,capace di sferrare attacchi frontali allo status quo, 
cantare inni alla libertà e alla creatività, spiazzare e divertire con 
il suo humour dissacrante.»
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QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA 
Jesse Andrews 33333 N ANDRJ QUE   

«Il primo giorno di scuola, per Greg, è stato anche meglio del 
previsto:  nessuno  gli  ha  spremuto  le  bustine  di  senape  sulla 
testa. Il suo buonumore, però, dura poco. Il tempo che la madre 
torni  a  casa  e  gli  spieghi  che  la  sua  compagna  Rachel  è 
ammalata e lui dovrà starle vicino. Per uno come Greg, il nerd 
piú asociale della scuola, non poteva esserci notizia peggiore..»

SAI TENERE UN SEGRETO? 
Sophie Kinsella 16340 N KINSS SAI   

«Emma  Corrigan  è  una  ragazza  normale,  lavora  in  una 
multinazionale ed ha un fidanzato simpatico. E come tutte le 
ragazze  normali  coltiva  i  suoi  sogni,  i  suoi  segreti  e  le  sue 
paure.  E  proprio  cercando  di  fronteggiare  una  delle  sue  più 
grandi paure, quella di volare, si trova a raccontare tutti i suoi 
più  intimi  segreti  al  suo  compagno  di  viaggio,  un  simpatico 
americano..»

LA SCOMPARSA DI PATO’
Andrea Camilleri 11590 N CAMIA SCO    

«Vigàta, 21 marzo 1890: il ragioniere Antonio Patò, funzionario 
irreprensibile,  marito integerrimo e padre amoroso,  scompare 
nel nulla. Può essere successo di tutto: forse un pazzo omicida 
ossessionato da smanie religiose? Una perdita di memoria? Una 
fuga?  L'ombra  della  mafia?  0,  come  qualcuno  suggerisce,  è 
stato  inghiottito  da  una  frattura  nel  continuum  spazio-
temporale?»
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SE UNA NOTTE D’INVERNO UN VIAGGIATORE 
Italo Calvino 32851 N CALVI SEU   

«Un romanzo sul piacere di leggere romanzi; protagonista è il 
Lettore, che per dieci volte comincia a leggere un libro che per 
vicissitudini  estranee alla  sua volontà  non riesce  a  finire.  Ho 
dovuto  dunque  scrivere  l'inizio  di  dieci  romanzi  d'autori 
immaginari,  tutti  in qualche modo diversi da me e diversi tra 
loro..»

STORIE IMPREVISTE 
Roald Dahl 10249 N DAHLR STO  

«Punto di partenza è la normalità - incontri  occasionali, gesti 
comuni  -  che  proseguono  attraverso  ambienti,  personaggi, 
situazioni in sé gustose, ma apparentemente scontate. Ed ecco, 
nell'ultima  riga,  il  ribaltamento,  l'irrisione,  l'imprevisto:  che 
puntualmente riesce a  strappare al  lettore una risata  amara, 
crudele, ma proprio per questo liberatoria.» 

TRE UOMINI IN BARCA 
Jerome K. Jerome 21071 Classici JEROME TRE   

«Divenuto ormai un classico della letteratura inglese, “Tre uomini 
in barca” racconta le avventure di tre scapoli nevrotici in vacanza 
sul  Tamigi  insieme ad  un  cane.  L'autore  rivela  gli  aspetti  più 
inattesi della vita quotidiana. Egli si limita a raccontare il mondo 
così  com'è, mettendo in risalto assurdità e paradossi  di  alcuni 
atteggiamenti comuni che spesso passano inosservati.»
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TUTTE LE COSMICOMICHE 
Italo Calvino 13472 N CALVI TUT   

«Una  divertente  raccolta  di  racconti  fantastici  che  prendono 
direttamente  spunto  da  nozioni  scientifiche,  principalmente  di 
tipo astronomico, ma non solo.»

VISIBILITÀ ZERO: LE DISAVVENTURE DELL’ON. SLUCCA 
Carlo Fruttero 11403 N FRUTC VIS   

«Le  disavventure  di  uno  dei  seicentotrenta  membri  del 
Parlamento  della  Repubblica  italiana  raccontate  con  ironia, 
sarcasmo  e  un  linguaggio  che  utilizza  tutte  le  frasi  fatte,  le 
ambiguità, le esilaranti incongruenze del codice linguistico della 
politica.»

ZIA MAME 
Patrick Dennis 25025 N DENNP ZIA   

«Immaginate che una gran dama vi dica "Ma Patrick, caro, sono 
tua  zia  Mame!",  e  di  scoprire  così  che il  vostro  tutore  è  una 
donna che cambia scene e costumi della sua vita a seconda delle 
mode. A quel punto avete solo due scelte, o fuggire in cerca di 
tutori più accettabili, o affidarvi al personaggio più eccentrico e 
vitale che uno scrittore moderno abbia concepito.»
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DVD

ALTA FEDELTA’
                            DVD. ALT              20052
«Rob Gordon è il proprietario di un fallimentare negozio di dischi 
su vinile a Chicago. In compagnia dei suoi due dipendenti, che 
hanno come lui una conoscenza musicale enciclopedica, ricorda 
antiche esperienze sentimentali..»

BORAT: STUDIO CULTURALE SULL’AMERICA A BENEFICIO 
DELLA  GLORIOSA NAZIONE DEL KAZAKISTAN
                           DVD.BOR               30225
«Borat  Sagdiyev,  celebre  giornalista  tv  del  Kazakhstan,  deve 
girare un reportage sul  paese più grande del  mondo, gli  Stati 
Uniti d'America.»

IL DIARIO DI BRIDGET JONES
                           DVD.DIA                19866
«Decisi  di  riprendere in mano la mia vita.  E di  cominciare un 
diario in cui scrivere tutta la verità su Bridget Jones »

DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES
                            DVD.DIO               36233
«Dio sembra aver creato l'umanità soltanto per gioco e desiderio 
di sfogare le proprie frustrazioni. Vive in un piccolo appartamento 
a  Bruxelles  assieme alla  figlia  che  maltratta  regolarmente.  La 
giovane, stanca dei continui suprusi, decide di scappare e seguire 
l'esempio del fratello maggiore, Gesù.  »
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IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO
                         DVD.MIO                 24439
«Una donna lascia dietro di sè la sua tradizionale ed ossessiva 
famiglia per sposarsi con un ragazzo che non è greco come lei. »

NON CI RESTA CHE PIANGERE
                          DVD.NON                 25412
«Un maestro elementare e un bidello si ritrovano, per uno strano 
scherzo  del  caso,  nel  1492.  Decidono  di  recarsi  a  Palos,  in 
Andalusia,  per  fermare  Cristoforo  Colombo  e  impedirgli  di 
scoprire le Americhe »

UN PAESE QUASI PERFETTO
                          DVD.NON                 35587
«Gli  abitanti  di  un piccolo paese della Basilicata, aiutati  da un 
giovane  medico  milanese,  trovano  un  modo  ingegnoso  per 
risolvere la crisi economica che ha colpito il loro territorio»

SMETTO QUANDO VOGLIO
                          DVD.SME                34013
«Nel pieno della recessione economica che colpisce i  paesi più 
sviluppati  nel  2007,  dopo  esser  stato  licenziato  dall'università 
dove lavora, un ricercatore in neurobiologia che ha sviluppato un 
rivoluzionario algoritmo »
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