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La montagna è un luogo quasi indefinibile: brutale, selvaggio, ma allo stesso  
tempo capace di esercitare un fascino irresistibile. 

Nell’antichità la montagna si pensava essere la casa degli Dei, nel Medioevo 
per Petrarca diventa un luogo da scoprire, una meraviglia in cui prendere 

consapevolezza dei propri limiti, il non essere nè immortali nè divini, ma ben  
disse il poeta che « l’ostinata fatica vince ogni cosa»; 

 in epoca illuminista diventa meta di spedizioni scientifiche, nel Novecento  
scenario bellico. 

La montagna è da sempre un luogo ricco di significati; si offre come un rifugio  
isolato, l’unico luogo dove i protagonisti possono trovare se stessi, 
confermandosi come uno splendido scenario dove si possono ancora  

raccontare grandi storie e confronti tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e sé 
stesso e dell’uomo alla ricerca dei propri limiti.

In questo opuscolo abbiamo raccolto suggestivi romanzi e saggi, che ci fanno  
assaporare un po’ di quest’aria pura e indomita, e li abbiamo ordinati per  

autore. 



 



ANDARE PER I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
Marco Mondini 32997 S 914.5 MON

Raramente una guerra ha lasciato tracce così indelebili sul paesaggio 
come il primo conflitto mondiale in Italia. Le battaglie combattute tra 
il  1915 e il  1918 sono visibili  ovunque. Non solo nella natura ma 

anche nelle città,  bombardate, occupate, a volte completamente distrutte e 
ricostruite dalle fondamenta (come Asiago, rasa al suolo nel 1916 e rifatta da 
capo negli anni Venti). Questo volume delinea un itinerario, dalle montagne ai 
fiumi alle città, tra i teatri della guerra italiana. 

UN ANNO SULL’ALTIPIANO
Emilio Lussu 33552 N LUSSE ANN

Scritto nel 1936, pubblicato per la prima volta in Francia nel '38 e 
poi  da  Einaudi  nel  1945,  questo  libro  è  ancora  oggi  una  delle 
maggiori  opere  che  la  nostra  letteratura  possegga  sulla  Grande 
Guerra.  L'Altipiano è  quello  di  Asiago,  l'anno dal  giugno 1916 al 

luglio 1917. Un anno di continui  assalti  a trincee inespugnabili,  di battaglie 
assurde volute da comandanti imbevuti di retorica patriottica e di vanità, di 
episodi spesso tragici e talvolta grotteschi, attraverso i quali la guerra viene 
rivelata nella sua dura realtà di "ozio e sangue", di "fango e cognac". Con uno 
stile asciutto e a tratti ironico Lussu mette in scena una spietata requisitoria 
contro  l'orrore  della  guerra  senza  toni  polemici,  descrivendo  con  forza  e 
autenticità i sentimenti dei soldati, i loro drammi, gli errori e le disumanità che 
avrebbero portato alla disfatta di Caporetto. 

CAMMINARE IN ITALIA 
Brendan Sainsbury          27565                S 914.5 SAI

Scalate le Dolomiti, belle da togliere il fiato, raggiungete il ciglio di 
un vulcano che ribolle di lava in Sicilia, esplorate i villaggi medievali 
lungo le vie dei pellegrini in Toscana, gironzolate per le scintillanti 
coste  delle  Cinque  Terre:  una  selezione  dei  migliori  sentieri  del 

paese  per  soddisfare  ogni  interesse  e  ogni  livello  di  preparazione.  Che 
desideriate  una  tranquilla  camminata  di  un  giorno  tra  vigne  e  oliveti, 
avventurosi  trekking di  più giorni  sulle Alpi  o l'emozione di  sfidare una via 
ferrata, questa guida vi condurrà tra le ricchezze naturali, culturali e storiche 
dell'Italia. 



LA CUCINA DELLE DOLOMITI
Anneliese Kompatscher 15823 S 641 KOM

Un manuale con più di 200 ricette vecchie e nuove per tutti i gusti e 
ogni evenienza. L'autrice ha raccolto i piatti più gustosi della regione 
e li presenta con descrizioni facili da seguire e fotografie allettanti. 

DOLOMITI
AA.VV.              35622/35623  GUIDE ITALIA ITALIA

Una guida interamente dedicata alle Dolomiti. 

EREDITA’:  una  storia  della  mia  famiglia  tra  l’impero  e  il 
fascismo
Lilli Gruber 29949 N GRUBL ERE

È il novembre del 1918 e il mondo di Rosa Tiefenthaler è andato in 
frantumi. L'Impero austroungarico in cui è nata e vissuta non esiste 

più: con poche righe su un Trattato di pace la sua terra, il Sudtirolo, è passata 
all'Italia. "Il nostro cuore e la nostra mente rimarranno tedeschi in eterno", 
scrive Rosa sul suo diario. Colta e libera per il suo tempo, lo tiene da quasi 
vent'anni,  dal  giorno  del  suo  matrimonio  con  l'amato  Jakob.  Mai  avrebbe 
pensato di riversare nelle sue pagine una così brutale lacerazione..

EVA DORME
Francesca Melandri 28595 N MELAF EVA

Quasi un romanzo epico, che parte dal 1919 per giungere ai giorni 
nostri, che attraversa l’Italia in tutta la sua lunghezza raccontando 
tre  generazioni  di  cittadini  dell’Alto  Adige-Sudtirol,  attraverso  la 

metafora di una madre bella e sfortunata, Gerda, e una figlia emancipata e 
vittima delle scelte materne, Eva.





MERANO E LA VAL VENOSTA
G. Hempel Andreas 32764   GUIDE ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE

Escursioni senz'auto a Merano in val Venosta. La ferrovia della val 
Venosta da Merano a Malles è una storia di successo! Le 18 stazioni 
ferroviarie, di per sé piccoli gioielli  architettonici, sono il punto di 
partenza  ideale  per  gite  ed  escursioni  in  Alto  Adige.  L’autore  ci 
accompagna nella città medievale di Glorenza, lungo i Waalwege, gli 

incantevoli canali irrigui, e al Castel Juvale di Reinhold Messner, segnalandoci 
tesori culturali, musei e parchi naturali, i punti di ristoro in cui vale la pena 
sostare.

MESSNER : LA MONTAGNA, IL VUOTO, LA FENICE 
Michele Petrucci       35097 S 741.4 PET 

La  vita  di  Reinhold  Messner,  leggenda  vivente  dell'alpinismo  e 
dell'avventura. Le montagne, dalla prima scalata da bambino fino 
alla conquista, primo uomo nella storia, delle quattordici cime più 

alte del pianeta. Le spedizioni attraverso deserti e lande ghiacciate, seguendo 
le vie dei primi esploratori. La rinuncia come mezzo per raggiungere la meta, 
l'esposizione  al  rischio  come  strumento  per  misurare  se  stessi,  l'alpinismo 
vissuto come arte. 

MI SONO PERSO IN APPENNINO
Gian Luca Gasca              35875                 S 914.5 GAS

Non ci si capita per caso in Appennino, non si finisce per caso in 
quei  piccoli  borghi  arroccati  sui  monti  che si  vedono sfrecciando 
lungo l'Autostrada del  Sole.  Sono piccoli  paesi,  luoghi di  seconde 
case, vecchie abitazioni ereditate da parenti e ormai popolate solo 

d'estate. Posti dove si torna per dare forme, odori e colori ai racconti dei nonni. 
Gian Luca Casca ci porta con sè in un viaggio dal Colle di Cadibona ai Monti 
Nebrodi  lungo  oltre  2000  km  attraverso  la  spina  dorsale  di  un'Italia 
abbandonata dal turismo, alla ricerca di un Appennino che resiste. 



LA MIA VITA AL LIMITE 
Reinhold Messner             20149                 S 920  MESSNER
 
Grazie alle domande spesso incalzanti di un interlocutore, il libro fa 
emergere  l'"uomo  Messner",  quella  personalità  complessa  che  è 
diventata l'alpinista più noto grazie non solo alle doti fisiche, ma 
soprattutto a una filosofia di vita e a una fede incrollabile nella sua 

capacità di vincere con tenacia e fantasia sfide sempre più ardue.
Altri titoli: La montagna nuda

I MISTERI DELLA MONTAGNA      
Mauro Corona                 32608                   N COROM MIS

Non tutti hanno la capacità immediata di comprendere fino in fondo 
i segreti della montagna. Mauro Corona ci accompagna a scoprirli, 
tendendoci la mano, aiutandoci a salire. Ci esorta a giocare con il 
rimbalzo dell'eco, che vuole sempre l'ultima parola, ad ascoltare la 

voce  del  vento,  che  non  sapremo mai  da  dove  nasce.  Ci  conduce  lungo  i 
ruscelli a spiare le ninfe dai lunghi capelli d'acqua, ci indica il sentiero...

Altri titoli: La casa dei sette ponti, La voce degli uomini freddi; Storie del 
bosco antico; Le voci del bosco.

LA MONTAGNA DELL'ANIMA
Gao, Xingjian       13924 N GAOX MON

L'opera  più  nota  del  premio  Nobel  per  la  letteratura  2000.  È  il 
racconto,  in  gran  parte  autobiografico,  di  un  lungo viaggio  nella 
Cina del sud-ovest, tra le montagne, le foreste, le riserve naturali 
fino  a Lingshan, la Montagna dell’Anima, dove tutto è allo stato 

originario. Un viaggio che diventa l'occasione di un bilancio esistenziale e fonte 
inesauribile di nuove esperienze. E l’autobiografia diviene romanzo picaresco in 
cui si intrecciano avventure di feroci briganti e tristi storie di fanciulle suicide 
per amore, saggio enciclopedico sugli animali e le piante della foresta, sugli usi 
delle  popolazioni  tribali,  sulla  storia  classica  e  contemporanea,  riflessione 
politica sulla Cina comunista, ricerca filosofica, storia d'amore... 



MORTE BIANCA
Jenkins McKay                 12196                 S 796.5 JEN

Il giorno dopo Natale cinque giovani alpinisti partono per tentare la 
scalata dell'imponente parete nord del Monte Cleveland, una delle 
pareti più alte e difficili  degli Stati Uniti. Nessuno ha mai scalato 
quella parete e certamente non in inverno, quando è un muro di 

ghiaccio. Il 2 gennaio i ragazzi non hanno fatto ancora ritorno: scatta l'allarme 
e partono i primi soccorsi. Dopo ore ed ore infruttuose un aereo individua le 
tracce  dei  cinque  scalatori:  sembrano  travolte  dai  detriti  di  una  colossale 
valanga,  ma  solo  nei  mesi  successivi,  il  ritrovamento  di  una  macchina 
fotografica, miracolosamente intatta, consente finalmente di svelare il mistero 
sulla sorte dei ragazzi…

LE OTTO MONTAGNE
Paolo Cognetti 34320 N COGNP OTT

Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La madre 
lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli altri è il suo 
talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e affascinante, che 

torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti 
da una passione comune: la montagna. E’ lì che si sono conosciuti, innamorati, 
si sono sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. Quando scoprono il paesino 
di  Grana,  ai  piedi  del  Monte Rosa,  sentono di  aver  trovato il  posto giusto. 
Iniziano  così  estati  di  esplorazioni  e  scoperte,  tra  le  case  abbandonate,  il 
mulino  e  i  sentieri  più  aspri.  Sono  anche  gli  anni  in  cui  Pietro  inizia  a 
camminare  con  suo  padre,  "la  cosa  più  simile  a  un'educazione  che  abbia 
ricevuto da lui".

LE  PAROLE  DELLA  MONTAGNA:  escursioni  nelle  vette 
letterarie
Andrea Giardina 17539 LETTERAT. 808 PARDM

La "scoperta della montagna" è uno dei miti  elaborati dai grandi 
scrittori  romantici.  Difficilmente  prima di  allora  la  montagna era 
stata "luogo dell'anima" e difficilmente dopo di allora si è potuto 

dimenticare questa sua dimensione. Perché la montagna è diventata sede di 
quelle  emozioni  che  l'uomo  contemporaneo  non  può  sperimentare  altrove. 
Andrea Giardina offre in questo volume un percorso tra le pagine letterarie 
scritte da chi ha vissuto questa esperienza, raccogliendo passi di autori italiani 
e stranieri, da Buzzati a Calvino, da Slataper a Coelho, da Sepulveda a Rigoni 
Stern. 



PARTIGIANI DELLA MONTAGNA: vita delle divisioni Giustizia e 
Libertà del cuneese
Giorgio Bocca               16851                  L 940.54 BOC

Un libro, il primo di Giorgio Bocca, scritto nel 1945, che a distanza di 
più di cinquant'anni ha il fascino della testimonianza diretta e di una 
vicenda storica esemplare. La Resistenza ha un significato storico e 

politico spesso sottoposto a revisioni e rivisitazioni, ma l'importanza di quel 
significato è da sottolineare non solo per il suo valore politico, ma anche per 
quello morale. 

UNA PASSEGGIATA NEI BOSCHI
Bill Bryson 33560 S 917 BRY

Il più lungo sentiero del mondo, l'Appalachian Trail, corre per 2.200 
miglia  lungo la  costa orientale  degli  Stati  Uniti,  dalla  Georgia al 
Maine,  attraverso  uno  dei  più  stupefacenti  paesaggi  americani. 
All'età di 44 anni l'autore, in compagnia di un amico obeso, decide 

di affrontarlo, pur essendo del tutto impreparato all'impresa. Tra incontri con 
animali selvatici, deviazioni catastrofiche, scomodità e privazioni di ogni tipo (e 
qualche rischio), il viaggio si svolge così all'insegna di una divertita incoscienza 
e di una sincera fascinazione per la natura. 

IL PESO DELLA FARFALLA
Erri De Luca 25605                  N DELUE PES

Il re dei camosci è un animale ormai stanco. Solitario e orgoglioso, 
da anni ha imposto al branco la sua supremazia. Forse è giunto il 
tempo che le sue corna si arrendano a quelle di un figlio più deciso. 
E’ novembre, tempo di duelli: è il tempo delle femmine. Dalla valle 

sale l'odore dell'uomo, dell'assassino di sua madre. Anche l'uomo, quell'uomo, 
era in là negli anni, e gran parte della sua vita era passata a cacciare di frodo 
le bestie in montagna. E anche quell'uomo porta, impropriamente, il nome di 
"re dei camosci" - per quanti ne aveva uccisi. Erri De Luca spia l'imminenza 
dello scontro, di un duello che sembra contenere tutti i duelli. Lo fa entrando in 
due solitudini  diverse: quella del  grande camoscio fermo sotto l'immensa e 
protettiva volta del cielo e quella del cacciatore, del ladro di bestiame, che non 
ha mai avuto una vera storia da raccontare per rapire l'attenzione delle donne, 
per vincere la sua battaglia con gli altri uomini […]
Altri titoli: Il turno di notte lo fanno le stelle; Sulla traccia di Nives.



RACCONTI DI MONTAGNA 
Davide Longo               34041               LETTERAT.808  RACCO

La lotta fra un uomo e un angelo, in un albergo di montagna. Un 
inverno trascorso sotto una valanga. Un amore finito sullo sfondo del 
Monte  Fuji.  E  poi  storie  di  neve  e  di  guerra,  di  ghiacci  artici  e 
scoperte della libertà, di sinuosi corpi femminili  sulle piste da sci. 

Come recita il titolo del racconto di Fosco Maraini, "Quando salendo creavi un 
mondo",  l'esperienza  della  montagna  ha  a  che  fare  prima di  tutto  con  un 
percorso interiore. Mentre il paesaggio si allarga, le pareti di roccia, la neve, i 
ghiacciai,  l'esperienza stessa della  salita obbliga l'uomo a un confronto con 
l'assoluto.  La  montagna  diventa  simbolo,  una  concretissima  sfida  contro  i 
propri  limiti,  nell'isolamento dal  mondo circostante l'ascesa si  estremizza in 
ascesi. 

RESTO QUI
Marco Balzano                 35794                 N BALZM RES

L'acqua  ha  sommerso  ogni  cosa:  solo  la  punta  del  campanile 
emerge dal lago. Sul fondale si trovano i resti del paese di Curon. 
Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un posto in cui 
nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti  appartiene fino in 

fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi 
vengono cambiati, allora, per non perdere la propria identità, non resta che 
provare a raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita della collettività 
somma la propria: invoca di  continuo il  nome della figlia,  scomparsa senza 
lasciare traccia. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella 
speranza  che  le  parole  gliela  possano  restituire.  Finché  la  guerra  viene  a 
bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, 
dove entrambi imparano a convivere con la morte.

ROCCE:  dal  Borneo  alle  Lofoten,  dalle  Alpi  al  Sahara 
avventure di uomini in scalata
Franco Brevini              18022 S 796.5 BRE

In  questo  libro  Franco  Brevini,  studioso  di  letteratura,  esperto 
alpinista  ed  esploratore,  riprende  il  suo  viaggio  emozionante  nel 
"mondo verticale".  Ci  porta  sulle  Grigne,  sul  Monte  Bianco,  sulle 

Dolomiti,  e ricostruisce le avventure dei primi eroi che conquistarono le più 
ardue e insidiose vette italiane, ma ci racconta anche le storie dei molti che 
dopo di loro hanno sfidato quelle cime. In particolare, descrive la salita a tre 
straordinari  monoliti  che  hanno  segnato  l'epopea  della  conquista  della 
montagna:  il  Dente  del  Gigante,  il  Campanile  Basso di  Brenta,  l'Aguglia  di 
Goloritzè, in Sardegna, oggi la vetta più impegnativa del nostro paese. 



LA SCIENZA IN VETTA
Jacopo Pasotti              34160                  S 551 PAS
 
Dalla fisica del carving alla nascita delle montagne, dai cristalli più 
grandi  del  mondo alle  strategie evolutive di  piante e animali  per 
resistere  al  freddo,  fino  ai  suggerimenti  su  cosa  fare  (e  cosa 
assolutamente non fare) se si è esposti al gelo. Fenomeni naturali, 

curiosità scientifiche, miti da sfatare e domande che tutti ci siamo fatti: quanto 
a lungo si sopravvive travolti da una valanga? Come fanno i monaci tibetani a 
giocare a calcio a cinquemila metri d'altezza? Com'è possibile trovare i propri 
occhiali da sole su un blocco di ghiaccio quasi nello stesso punto in cui sono 
stati abbandonati l'anno prima? Si possono prevedere le valanghe e le frane? 
Jacopo  Pasotti  si  arrampica  sulle  montagne  con  l'aiuto  della  scienza,  per 
raccontarle - in inverno e in estate - ad ogni altitudine, longitudine e latitudine.

LA SCUOLA NEL BOSCO: pedagogia, didattica, natura
Michela Schenetti 35125 S 370 SCH

Nel bosco i bambini si muovono tra gli alberi, inventano dal nulla, 
giocano  con  i  materiali  naturali,  imparano  l'uno  dall'altro  in  un 
ambiente ricco di stimoli, senza tempi e modalità imposti. A partire 
dal  crescente  interesse  per  "le  scuole  nel  bosco",  un  modello 

educativo  in  continua  crescita  in  Europa e  non solo,  il  testo  presenta  una 
panoramica  sullo  stato  dell'arte  degli  studi  più  recenti  sull'argomento.  In 
particolare, è approfondito il  tema della  pedagogia del  bosco muovendo da 
un'esperienza di ricerca compiuta dalle autrici all'interno di alcuni servizi per 
l'infanzia. 

IL SENTIERO DEGLI DEI
Wu Ming 2 26874 S 796.5 WUM

In una mattina di fine estate, Gerolamo porta i suoi due figli a Parco 
Talon, distesa di boschi e prati alle porte di Bologna. Seguendo le 
tracce di  un capriolo,  i  tre  finiscono su un sentiero  mai  visto,  di 

fronte a un cartello che punta verso sud e dice semplicemente: Firenze. Passa 
un  giorno  e  sul  piazzale  della  stazione,  Gerolamo  contempla  la  stele  di 
Trenitalia eretta per celebrare l'apertura della tratta Bologna-Firenze ad Alta 
Velocità.  Nasce così  l'idea  di  scavalcare  a  piedi  l'Appennino,  per  scoprire  il 
mondo che i nuovi treni attraverseranno in galleria, senza potergli  dedicare 
nemmeno uno sguardo.
                                                                                  



LA SOSTANZA DEL MALE
Luca D’Andrea            34016                 N DANDL SOS

Jeremiah Salinger è un giovane autore televisivo newyorkese che, 
insieme  alla  moglie  Annelise,  si  è  trasferito  per  un  periodo  a 
Siebenhoch, il  piccolo centro del Sud Tirolo dove lei  è cresciuta. 
Con loro c'è la precoce figlia Clara, di cinque anni. Affascinato dalla 

montagne e dalla gente che vi abita, Salinger comincia a realizzare un factual 
sul soccorso alpino, ma nel corso delle riprese viene coinvolto in un pauroso 
incidente.  Mentre  cerca  in  ogni  modo  di  dimenticare  la  sua  esperienza 
traumatica, viene a sapere per caso di un fatto sanguinoso risalente a molti 
anni prima…

STAGIONI
Mario Rigoni Stern       21406                    N RIGOSM STA

Questo libro è il percorso di una vita. Nato da un profondo rispetto 
della natura, del  suo equilibrio e della sua grazia,  rievoca grandi 
avvenimenti  della  storia e piccole vicende personali,  in un flusso 
scandito dall'alternarsi delle stagioni. Nella memoria dell'autore ogni 

cosa ha lo stesso spazio,  la stessa dignità; ogni frammento trova la giusta 
collocazione all'interno di un quadro che Rigoni Stern, "uomo di montagna", 
dipinge dei colori più vivi [...]
Altri titoli: Il sergente nella neve ; Arboreto selvatico.

STORIA DEL MONDO IN 500 CAMMINATE                                  
Sarah Baxter                    34742 S 796.5 BAX

Storia del mondo in 500 camminate è un magnifico viaggio nello 
spazio  e  nel  tempo.  Attraverso  accurati  resoconti,  mappe 
dettagliate  e  splendide  fotografie  illustra  500  percorsi,  ordinati 

cronologicamente dalla preistoria ai giorni nostri, in scenari naturali e territori 
urbanizzati, mostrando come ogni paesaggio abbia una storia da raccontare. La 
Via  Francigena,  il  Circolo  polare  artico,  il  pellegrinaggio  degli  88  Templi 
sull’isola giapponese di Shikoku, il sentiero dell’Argento del Messico, le alture 
del Kilimangiaro... 



LA VIA DEGLI DÈI
Stefano Fazzioli               35007                  S 796.5 FAZ

La Via degli Dei è il percorso escursionistico che valica l'Appennino 
unendo Piazza Maggiore a Bologna a Piazza della Signoria a Firenze. 
Frequentata e ben conosciuta dagli Etruschi che vivevano in queste 

terre, divenne principale via romana di collegamento tra Bononia e Arezzo a 
partire  dal  187  a.C.,  con  il  nome  di  Flaminia  Militare,  le  cui  vestigia 
accompagnano il viandante per lunghi tratti del percorso. Il cammino si snoda 
attraverso  ambienti  naturali  unici  in  tutta  Europa,  come  la  riserva  del 
Contrafforte Pliocenico, le architetture di sabbia e argilla di milioni di anni fa, 
ricche di fossili, ma anche i boschi appenninici di castagno e di faggio. La guida 
è  aggiornata  con  i  nuovi  percorsi,  precisa  nelle  descrizioni  e  utile  per 
camminare il percorso in sicurezza. 

TERRE SELVAGGE
Sebastiano Vassalli  31196                  N VASSS TER

Ai piedi del monte Ros, impassibile nella sua armatura di ghiacci, 
dimora  degli  dei,  centro  del  mondo  conosciuto,  si  estende  una 
pianura fitta di boschi e pericoli. In questa terra a sud delle Alpi, 
disabitata e talmente inospitale che nel 101 a. C. non ha ancora un 

nome, sono schierati uno di fronte all'altro, su una superficie lunga chilometri, i 
due  eserciti  più  grandi  del  continente.  Duecentomila  uomini  pronti  a 
combattere corpo a corpo, a massacrarsi fino allo stremo: a fare la guerra nel 
modo in cui la guerra veniva fatta oltre due millenni fa...
Altri titoli: Le due chiese



DVD

Into the wild : nelle terre selvagge
Sean Penn          31370                  DVD INT    

Storia vera del neo-laureato Christopher McCandless che nel 1992, 
a 22 anni, stanco del consumismo e del benessere fittizio decide di 
abbandonare la  famiglia  e  le  promettenti  prospettive di  studio e 
professione, dà in beneficenza tutti i suoi averi e affronta un viaggio 

senza nessun sostegno né economico né umano che lo porterà nei luoghi più 
selvaggi degli Stati Uniti fino a immergersi nell'immensa natura dell'Alaska, che 
segnerà per sempre la sua esistenza. Quattro mesi dopo verrà trovato morto 
accanto al suo diario grazie al quale verrà ricostruita la sua storia. 

La morte sospesa
Kevin Macdonald 26061                   DVD MOR

Nel 1985 Joe Simpson e Simon Yates, due amici con la passione 
dell'alpinismo,  decidono  di  scalare  la  Siula  Grande  nelle  Ande 
peruviane.  Ma durante la salita qualcosa va storto  e Joe scivola 
rimanendo appeso nel vuoto grazie alla corda di sicurezza che lo 

lega a Simon. L'amico fa di tutto per salvarlo poi, violando il codice etico degli  
alpinisti, decide di tagliare la corda e di tornare al campo base convinto della 
morte  del  suo  compagno.  Miracolosamente  Joe  riesce  a  salvarsi  e  per 
scagionare l'amico scrive un libro che racconta come sono veramente andate le 
cose.

Picnic a Hanging Rock
Peter Weir 30866 DVD PIC

Australia,  inizio  secolo.  Le  ragazze  del  collegio  di  Appleyard  si 
recano  in  gita  ad  Hanging  Rock,  una  suggestiva  formazione 
rocciosa, vanto della zona. 



La prima neve
Andrea Segre 35040 DVD PRI

A Pergine, un piccolo paese tra le montagne del Trentino, avviene 
l'incontro tra Dani, nato in Togo e arrivato in Italia per fuggire dalla 
guerra in Libia, e Michele,  un ragazzino di dieci anni che ancora 
soffre  per  la  recente  perdita  del  padre  e  vive  un  rapporto 

contrastato con la madre. Nel silenzio della natura incontaminata, aspettando 
la prima neve e raccogliendo legna per il prossimo inverno, i due iniziano a 
poco a poco ad ascoltarsi a vicenda, e a conoscersi. 

Revenant. Redivivo
Alejandro G. Iñárritu 35063 DVD REV

Durante  una  spedizione  in  un  territorio  incontaminato  e 
sconosciuto, il leggendario esploratore Hugh Glass viene aggredito 
da un orso, quindi abbandonato dagli altri compagni di caccia. Ma, 
nonostante  le  ferite  mortali  e  la  solitudine,  Glass  riesce  a  non 

soccombere. Grazie alla sua forte determinazione e all'amore che nutre per sua 
moglie, una indiana d'America, percorrerà oltre 300 chilometri in un viaggio 
simile a un'odissea, attraverso il grande e selvaggio West, per scovare l'uomo 
che  lo  ha  tradito,  John  Fitzgerald.  Il  suo  inseguimento  implacabile  diventa 
un'epopea che sfida il tempo e le avversità, alimentata dal desiderio di tornare 
a casa e ottenere la meritata giustizia. 

I segreti di Brokeback Mountain
Ang Lee 26414 DVD SEG 

Negli anni Sessanta nell'impervio stato del Wyoming si incontrano 
Ennis e Jack, guardiani delle greggi al pascolo sulla montagna di 
Brokeback. Fra i due ragazzi si instaura un rapporto cameratesco 
che ben presto si trasforma in un'intimità inattesa e profonda. Alla 

fine  dell'estate,  giunge  il  momento  di  separarsi:  Ennis  sposa  la  fidanzata, 
mentre  Jack  si  trasferisce  in  Texas  e  sposa  una  ricca  reginetta  dei  rodei. 
Quattro  anni  dopo  Ennis  riceve  una  visita  improvvisa  di  Jack,  ed  è  subito 
evidente come il tempo e la lontananza abbiano rafforzato il rapporto fra i due 
uomini.  Negli  anni  successivi  Ennis  e  Jack manterranno vivo il  loro legame 
segreto, si troveranno sulle montagne del loro primo incontro e affronteranno 
le problematiche della fedeltà, della fiducia e dell'impegno reciproci. 



Sette anni in Tibet
J. Annaud 24581 DVD SET

Nel 1939 il mondo é sull'orlo della guerra quando Heinrich Harrer, 
un  arrogante  e  presuntuoso  alpinista  austriaco,  durante  una 
spedizione viene fatto prigioniero dai soldati inglesi e rinchiuso in 
un campo di concentramento in India. Heinrich riesce a fuggire dal 

campo e, dopo molte avventure, a raggiungere Lhasa, la capitale del Tibet, in 
un viaggio che lo trasforma profondamente. Qui conosce il giovane Dalai Lama 
con cui stringe un legame che durerà per molti anni. 

Sister
Ursula Meier 33534 DVD SIS

In una stazione sciistica sulle Alpi, Simon, un orfano di dodici anni, 
si  mantiene  derubando  i  ricchi  turisti  del  posto  e  vendendo  la 
refurtiva ai coetanei. Con quello che guadagna si prende cura anche 
della sorella maggiore, Louise, una giovane e affascinante sbandata 

con diversi amanti.  Ma il  rapporto tra Louise e Simon nasconde uno strano 
segreto... 

L’ultimo dei Moicani
Michael Mann 21258 DVD ULT

I soldati inglesi e francesi combattono per il controllo delle colonie 
nell'America del  nord del  diciottesimo secolo.  Cora e sua sorella 
Alice, figlie di un'ufficiale americano, vengono salvate da Hawkeye, 
un orfano adottato dall'ultimo dei Mohicani. 

L’uomo che verrà 
Giorgio Diritti 27222 DVD UOM

Alle pendici di Monte Sole, sui colli appenninici vicini a Bologna, la 
comunità agraria locale vede i propri territori occupati dalle truppe 
naziste  e  molti  giovani  decidono  di  organizzarsi  in  una  brigata 
partigiana. 



Youth: la giovinezza
Paolo Sorrentino   35585                  DVD YOU 

In un elegante albergo ai piedi delle Alpi Fred e Mick, due vecchi 
amici alla soglia degli ottant'anni, trascorrono insieme una vacanza 
primaverile.  Fred  è  un  compositore  e  direttore  d'orchestra  in 
pensione, Mick un regista ancora in attività. Guardano con curiosità 

e tenerezza alla  vita  confusa dei  propri  figli,  agli  altri  ospiti  dell'albergo,  a 
quanti sembrano poter disporre di un tempo che a loro non è dato. E mentre 
Mick si affanna nel tentativo di concludere la sceneggiatura di quello che pensa 
sarà il suo ultimo e più significativo film, Fred, che da tempo ha rinunciato alla 
musica, non intende assolutamente tornare sui propri passi. Ma c'è chi vuole a 
tutti i costi vederlo dirigere ancora una volta e ascoltare le sue composizioni.

APPUNTI
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