
Singh, Simon La formula segreta dei Simpson (Fumetto) 
 
I veri geek l'hanno intuito da subito: sparsa a piene mani nei 
luoghi e nelle circostanze più improbabili, la matematica è la 
chiave segreta dell'umorismo dei Simpson. Nella scena 
d'apertura del primo vero episodio della serie, per esempio, 
Maggie impila i suoi cubi con le lettere dell'alfabeto per 

costruire una torre. Dopo averne sistemati sei uno sopra l'altro, la piccola 
li osserva con gli occhi spalancati: EMCSQU. Un chiaro omaggio 
all'equazione più famosa della storia. Teoremi, congetture e trucchi logici 
sono in realtà disseminati per tutti gli episodi, "contrabbandati" in singoli 
fotogrammi e riconoscibili solo a patto di interrompere la visione. In 
un'unica sequenza possiamo trovare una barzelletta comprensibile solo a 
chi conosce l'ultimo teorema di Fermat e un riferimento a uno dei 
cosiddetti problemi matematici da un milione di dollari: il tutto all'interno di 
una storia in cui si esplorano le complessità della geometria a più 
dimensioni. Non c'è da stupirsi quindi che guardando i curriculum degli 
autori della serie si scoprano lauree e dottorati in matematica, fisica, 
scienze. Per oltre due decenni siamo stati indotti con l'inganno a seguire 
un'introduzione animata a ogni genere di argomento matematico, 
dall'aritmetica alla geometria, dalla teoria dei giochi agli infinitesimali. 
Mosso dall'entusiasmo del vero fan, Simon Singh ripercorre le avventure 
della famiglia più famosa della tv per svelarci tutti i trucchi degli 
sceneggiatori. 
 

Marziali, Floriano e Massi, Massimo Proposte per la 
preparazione fisica integrata del calciatore: esercitazioni di 
preparazione fisica attraverso attività calcistiche 
 
Non tutto forse, ma molto di ciò che serve per razionalizzare 
la preparazione fisico-psicologica e l'istruzione tattica del 
calciatore moderno. Ad una ricca e originale sintesi delle 

interpretazioni teoriche più recenti e diffuse sull'argomento, con 
reinterpretazioni che vengono da importanti esperienze di campo, fa 
seguito una altrettanto corposa proposta di esercitazioni (circa 70), 
selezionate e sperimentate, che coprono la fase del riscaldamento e 
dell'approccio al contrasto dell'avversario (torelli), una propedeutica pre-
situazionale, numerose situazioni rigorosamente legate al gioco reale e 
poi giochi a tema, ridotti e agganciati ai moduli tattici più diffusi. Un tipo di 
lavoro comunque passibile di personalizzazioni ed integrazioni immediate 
o più ragionate: gli autori suggeriscono non tanto un percorso predefinito, 
ma una traccia da seguire, con l'evidente intento di lasciare piena 
autonomia a tutti gli operatori di campo, che si potranno comunque 
avvalere di uno strumento di accertata praticità. 
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Il peso leggero delle parole 

Laboratorio per imparare  

a leggere ad alta voce agli adulti 

Sabato 10-17-24 maggio 

Dalle 10.45 alle 12.30 

A cura di 

Margherita Stevanato 
 

Venerdì 16 maggioVenerdì 16 maggioVenerdì 16 maggioVenerdì 16 maggio    
Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30    

 Biblioteca Civica Biblioteca Civica Biblioteca Civica Biblioteca Civica    
Dal libro al viaggio…Dal libro al viaggio…Dal libro al viaggio…Dal libro al viaggio…    

e ritornoe ritornoe ritornoe ritorno    
come i grandi classici sono come i grandi classici sono come i grandi classici sono come i grandi classici sono 

ottime guide di viaggioottime guide di viaggioottime guide di viaggioottime guide di viaggio    
workshop conworkshop conworkshop conworkshop con    
Giovy MalfioriGiovy MalfioriGiovy MalfioriGiovy Malfiori    

 

Mercoledì 21 maggio 
Ore 16.30 

Parco di lettura Biblioteca 
letture in  musica con un 
ensemble di archi e un 

ensemble di fiati  



Dazzi, Zita Bella e Gustavo 
 

Nino e Petra stanno vivendo al massimo la lunga estate che 
precede l'inizio delle superiori: gli amici, gli incontri al parco e 
in piscina, i programmi per le vacanze. Il resto del mondo 
sembra uno sfondo lontano. Finché la loro storia non si 
intreccia nel modo più imprevisto con la vita di qualcun altro: 

quella di un uomo, Gustavo, che vive fra le panchine e le baracche della 
grande città. Gustavo è incomprensibile, scontroso e taciturno, ma ha 
con sé un cucciolo adorabile, la piccola Bella, che Petra vorrebbe tanto 
per sé. Quando l'uomo all'improvviso scompare, Nino e Petra non si 
volteranno dall'altra parte. 
 

Ferrara, Antonio Il ragazzo e la tempesta 
 

Bruno ha tredici anni e vive con la sua famiglia ai piedi della 
montagna. Può essere dura, la montagna. Lo sa bene suo 
padre, che quando faceva la guardia forestale lassù ha 
rischiato la vita. Da quando è tornato dopo essere stato in 
coma cinque lunghi anni, Bruno quasi non lo riconosce, e un 

po'lo teme. Ma soprattutto lo ammira. Perché è forte, suo padre, duro e 
forte, proprio come la montagna, e Bruno darebbe qualsiasi cosa per 
assomigliargli. Padre e figlio partono insieme per una spedizione, lassù 
tra i boschi e le rocce, dove il clima è più ostile e ogni passo può celare 
un'insidia. Ma è solo così che si cresce, che si diventa uomini, 
affrontando le sfide che la vita ci mette davanti. E superandole. 

 
Gavalda, Anna Il mio piccolo principe 
 

"Franck si chiama Franck perché sua madre e sua nonna 
adoravano lo swing raffinato di Frank Alamo e io mi chiamo 
Billie perché mia madre impazziva per Michael Jackson. 
Inutile dire che nella vita non partivamo con le stesse madrine 
e non eravamo programmati per frequentarci...". 

Evidentemente Franck e Billie non sono fatti per cantare le stesse 
canzoni, e in più hanno tutti i numeri per far pensare che il loro futuro non 
sarà roseo: fisicamente, moralmente e intellettualmente. Sono diversi 
dagli altri. Lui è un ragazzo troppo delicato e sensibile che ama il teatro, i 
libri e non tollera il gregge conformista. Lei è prorompente, chiassosa, 
disperatamente povera, la scuola le sembra una galera. E il gregge non 
la tollera. Una coppia di ragazzini improbabile e fuori dal coro che sembra 
destinata all'emarginazione. 
 
 
 
 

Lane, Andrew Young Sherlock Holme: Trappola velenosa 
 

Continuano le avventure in giro per il mondo del giovane 
Sherlock. Dopo essere stato rapito e costretto a imbarcarsi 
su una nave in partenza per l'Estremo Oriente, l'imprudente 
ragazzo - separato dai suoi amici e dal fratello - dovrà 
cavarsela da solo nell'esotica Shangai. Affronterà una ciurma 

di pirati, incontrerà due nuovi compagni, imparerà le arti marziali e dovrà 
fare luce su un mistero che potrebbe scatenare addirittura un conflitto tra 
Stati Uniti e Cina: tre uomini, in tre differenti zone della città, sono stati 
inspiegabilmente uccisi dallo stesso serpente. Chi li voleva morti, e 
perché? Sherlock dovrà utilizzare tutto il suo straordinario intuito per 
risolvere il caso prima che sia troppo tardi. 
 

Lossani, Chiara Le ribelli di Challant 
 

Dora Quey ha tredici anni e vive nel castello di Villa-Challant 
insieme al padre che amministra i beni della contessa 
Catherine di Challant e alla moglie del padre, una perfetta 
dama di corte tanto, troppo diversa dalla sua adorata 
mamma che non c'è più. Siamo nel 1450 e per rispettare le 
regole dettate dal tempo e dal luogo Dora dovrebbe 

diventare una damigella dedita esclusivamente ai belletti e alle 
rassicuranti occupazioni domestiche ma il suo destino ha in serbo ben 
altre avventure. Impara a leggere e scrivere e preferisce la compagnia 
del cavaliere Laurent de la Chavre e del suo fido scudiero Mirò Godret a 
quella delle noiose dame di compagnia. Intanto fuori dal castello incalza 
la guerra per la successione al trono degli Challant e la contessa in 
persona decide di trasferirsi al maniero di Villa per essere al sicuro. Il 
destino di Dora, inaspettatamente, si intreccia a quello di Catherine: 
entrambe ragazze ribelli per affermare il diritto di essere se stesse. 
 

Sgardoli, Guido Muso rosso. Il sogno americano di un 
indiano Lakota 
 

Non è facile amare una terra in cui "futuro" è un termine 
sconosciuto, anche se ci sei nato e vanta un passato 
glorioso. Così pensa Billy, indiano Lakota cresciuto in riserva, 
che un giorno, stanco di sopravvivere tra povertà e alcolismo 

come fanno la madre, il fratello maggiore e il patrigno, scappa di casa e 
da un destino segnato, e armato dello sfacciato coraggio dei suoi 
quattordici anni, corre incontro a tutte le opportunità che gli Stati Uniti 
hanno da offrirgli. Un ragazzo che viaggia da solo con una borsa in spalla 
attira subito l'attenzione, ma per fortuna non solo dei poliziotti.  
 
 


