ART SPIEGELMAN

Maus

MICHEL RABAGLIATI

Paul ha un lavoro estivo

Viso nascosto

RAG 741.5 SPI
Ta storia di una famiglia ebraica
tra gli anni del dopoguerra e il
presente, fra la Germania nazista e
gli Stati Uniti. Raccontato in un
fumetto dove gli ebrei sono topi e i
nazisti gatti.

RAG 741.5 RAB

RAG 741.5 TOP

Il volume raccoglie la genuina
rappresentazione autobiografica del
passaggio dall'adolescenza alla
maturità in un libro leggero e fragile
al tempo stesso

Un ribelle, si dice un bianco,
soprannominato Viso Nascosto, si è
alleato con le popolazioni locali, e sta
dando del filo da torcere con le sue
scorribande al presidio germanico che
occupa la Nuova Guinea nel 1893

JIRO TANIGUCHI

ATTILIO MICHELUZZI

PAOLO QUINTILI

L'Illuminismo francese e la
Rivoluzione a fumetti
RAG 741.5 QUI
Montesquieu, Rousseau, Diderot,
Voltaire danno vita a uno "spazio
pubblico" d'opinione in cui si
formano i princípi portanti del
mondo contemporaneo lasciandoci in
eredità i diritti dell'uomo
FRED VARGAS

I quattro fiumi
RAG 741.5 VAR
Grègoiree Vincent sono due ragazzini
della banlieue parigina che rubano lo
zaino di un vecchio. Dentro, ci
trovano 30.000 euro, una scatoletta
con dei denti umani frantumati,
fialette rosso sangue e qualche
tarocco.

SERGIO TOPPI

Si chiamava Tomoji

Siberia

RAG 741.5 TAN
Giappone, inizio del XX secolo. Nella
prefettura di Yamanashi la vita è
governata dai ritmi del lavoro nei
campi, distante anni luce dal caos di
Tokyo. Qui vive Tomoji, prima bambina,
poi adolescente e infine adulta

RAG 741.5 MIC

ASSIA PETRICELLI,
SERGIO RICCARDI

Cattive ragazze: 15 storie di
donne audaci e creative
RAG 741.5 PET

Un bel graphic novel che
tratteggia quindici ritratti di
donne unite dallo stesso
denominatore: rivendicare la
propria identità

La storia dei trent’anni più
importanti della Russia attraverso la
vita del conte Kovalensky,
intellettuale e nobile che sposa la
causa della rivoluzione.

HUGO PRATT

Cortomaltese - Mu
RAG 741.5 PRA
Uno strano equipaggio naviga alla
ricerca di una delle vie d'accesso
all'antica Atlantide: Steiner,
Rasputin, Soledad, Tristan Bantam,
Bocca Dorata, Levi Colombia
accompagnano il marinaio in una
delle sue avventure più affascinanti

TUONO PETTINATO

Garibaldi

RAG 741.5 PET

Un libro ironico e folgorante,
comico e surreale, che racconterà la
vita di Giuseppe Garibaldi facendo il
verso all'enfasi della letteratura
patriottica di un tempo.

BRIAN M.
BENDIS,MARK BAGLEY

L'uomo ragno: Identità
segreta
RAG 741.5 FOL

una riedizione della prima storia
di spiderman nel remake ultimate
spiderman degli anni 2000. come
peter parker diventa l'uomo ragno

ARI FOLMAN, DAVID
POLONSKY

COMUNE DI MONTERENZIO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Biblioteca B. Bjornson
Via Idice 58a – 40050 Monterenzio
Tel./fax 051-6556104

NON SOLO
SUPEREROI

Valzer con Bashir
RAG 741.5 FOL

Ari Folman è un giovanissimo soldato
dell'esercito israeliano, e il suo posto è
tra i cerchi concentrici di militari che
circondano il luogo della carneficina
nei campi profughi di Sabra e Chatila ad
opera dei falangisti cristiani, che
vendicano la morte del proprio idolo,
Gemayel Bashir
VITTORIO GIARDINO

Sam Pezzo

RAG 741.5 GIA
Sam Pezzo è un investigatore privato della
Bologna degli anni '80. Giardino dipinge
una città nera e crudele, percorsa da
tensioni politiche che sconfinano nella
violenza di strada

se il fumetto che cerchi invece non c'è, puoi
ordinarlo da un'altra biblioteca della
provincia

biblioteca B. Bjornson
Via Idice 58a, Monterenzio
Tel./fax 051-6556104
siamo aperti
martedì: 8:30 - 12:30 e 14:00 - 18:00
giovedì: 8:30 - 13:00 e 14:30 - 18:00
venerdì: 9:00 - 13:00
sabato: 8:30 - 13:00

graphic novel
di eroi diversi

