
terra, per risolvere un mistero legato alla civiltà inca, 
si affrontano Fang, un vecchio saggio cinese, e Frank 
Einstein, un bambino di nove anni genio del 
computer. La chiave del mistero inca del "cuore della 
terra" è anche la chiave del viaggio nello spazio. La 
discesa nelle viscere della montagna peruviana di 
Fang ed Einstein apparirà ben presto legata in modo 
magico e oscuro al viaggio della Proteo negli orrori e 
nelle allucinazioni dei Pianeti Dimenticati. La scienza, 
la fantasia, la filosofia si arrestano davanti al mistero 
di una civiltà antichissima, e sfidano i potenti di un 
mondo guerriero. Riusciranno i nostri eroi ad aprire le 
quindici porte? Riusciranno a raggiungere il pianeta 
della mappa Boojum? Riusciranno a trovare, per la 
seconda volta, la Terra? 
 
Teatro  / Stefano Benni. - 2. ed. - Milano : Feltrinelli, 
1999. - 155 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Universale 
Economica ; 1550) – Contiene: Astaroth ; La 
misteriosa scomparsa di W  ; La moglie dell'eroe ;  
Sherlock Barman ; La signorina Papillon (nel paese dei 
brutti sogni) ; La topastra                Tarcento 852.9 BEN 
 
L'ultima lacrima  / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 
rist. 1994. - 171 p. ; 22 cm. - (Narratori) 

BCMO 853.914 BEN 
Venti racconti tragicomici sull'Italia di oggi: i mostri 
degli anni passati, i mostri contemporanei, e 
soprattutto i mostri che potrebbero invaderci domani, 
e che forse possiamo ancora combattere 
 

AMBRA ANGIOLINI 
 
Bianco e nero  / con Fabio Volo, Ambra Angiolini, Aissa 
Maiga, Eriq Ebouaney, Anna Bonaiuto ; soggetto e 
sceneggiatura di Giulia Calenda, Maddalena Ravagli, 
Cristina Comencini ; montaggio Cecilia Zanuso ; 
fotografia Fabio Cianchetti ; regia di Cristina Comencini. 
- [S.l.] : Gruppo editoriale L'Espresso, 2010. - 1 DVD 
(100 min). - (Il cinema di Repubblica - L'Espresso. 
Autoritratto italiano)         BCMO SezCinema DVD 4472 
 
Immaturi. Il viaggio  / sceneggiatura e regia di Paolo 
Genovese ; con Raoul Bova, Ricky Memphis, Ambra 
Angiolini, Paolo Kessisoglu, Anita Caprioli ; soggetto 
Paolo Genovese, Marco Alessi, Fabrizio Cestaro ; 
fotografia Fabrizio Lucci ; montaggio Patrizio Marone ; 

musiche originali Andrea Guerra. - Cologno Monzese : 
Medusa home entertainment, [2012]. - 1 DVD (110 min) 
                                       BCMO   SezCinema DVD 5651 
 

Saturno contro  / [interpreti] Stefano Accorsi, 
Margherita Buy, Ambra Angiolini, Luca Argentero, 
Milena Vukotic, Lunetta Savino ; un film di Ferzan 
Ozpetek. - [S.l.] : Medusa home entertainment, c2007. - 
1 DVD (106 min.)            BCMO SezCinema DVD 3537 

Viva l'Italia  / regia Massimiliano Bruno ; con Raoul 
Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra 
Angiolini, Rocco Papaleo ; soggetto e sceneggiatura 
Massimiliano Bruno, Edoardo Falcone ; fotografia 
Alessandro Pesci ; musiche originali Giuliano Taviani, 
Carmelo Travia ; montaggio Patrizio Marone. - [S.l.] : 01 
Distribution, p2013. - 1 DVD (106 min.ca.) 

BCMO SezCinema DVD 5646 
 
La volpe e la bambina  / con Bertille Noel-Bruneau ; 
sceneggiatura e adattamento Luc Jacquet e Eric 
Rognard ; direttore della fotografia Gerard Simon ; 
musiche originali Evgueni Galperine, Alice Lewis, David 
Reyes ; un film di Luc Jacquet . - [S.l.] : Luckyred home 
video, c2008. - 1 DVD (93 min.ca.) 

                            BCMO SezCinema DVD 4025 
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STEFANO BENNI 
 
Achille piè veloce  / Stefano Benni. - Milano : 
Feltrinelli, 2003. - 231 p. ; 23 cm. - (Narratori) 

SBU C 853.914 BEN 
 

Baldanders  / Stefano Benni ; letto da Stefano Benni ; 
sulle musiche di Fresu, Trovesi, Petrin, Damiani, Dani. - 
Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, c2006. - 1 CD + 
1 fasc. (21 p. : ill. ; 20 cm). - (Audiolibri ; 3) 
                             BCMO SezModerna Audiolibri CD 12 
Da Anima a Saltatempo, da Lisa alla Luisona ... 11 
brani letti dallo stesso Stefano Benni con le musiche 
di Paolo Damiani, Roberto Dani, Paolo Fresu, Umberto 
Petrin e Gianluigi Trovesi eccezionalmente in 
quintetto. È un'opera collettiva, in cui il clima tra 
Benni e il branco dei musicisti è alle stelle, e alle 
stelle, si sa, si fanno scintille. Per citare Borges: 
"Baldanders prende la forma di un rovere, di una 
scrofa, di una salsiccia, d'un prato di trifoglio, di 
sterco, di un fiore, d'un ramo fiorito, di un gelso, di un 
tappeto di seta, di molte altre cose ed esseri" ... e poi 
di un uomo 
 
Ballate  / Stefano Benni. - 9. ed.. - Milano : Feltrinelli, 
1998. - 126 p. ; 20 cm. - (Universale economica 
Feltrinelli ; 1245)                             BCMO 851.914 BEN 
 
Baol  : una tranquilla notte di regime / Stefano Benni. - 
Torino : Angolo Manzoni, c2006. - 202 p. : 1 fot. ; 24 
cm. - (Corpo 16. Romanzo ; 39)     BCMO 853.914 BEN 
 
Il bar sotto il mare  / Stefano Benni. - Milano : 
Feltrinelli, 1989. - 198 p. ; 22 cm. - (Universale 
economica Feltrinelli ; 1077)  

           BCMO 853.914 BEN 
 
Bar sport  / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 1997. - 
132 p. ; 20 cm. - (Universale economica Feltrinelli ; 
1434)                                             BCMO 853.914 BEN 
Il Bar Sport è quello dove non può mancare un 
flipper, un telefono a gettoni e soprattutto la 
'Luisona', la brioche paleolitica condannata ad 
un'esposizione perenne. Il Bar Sport è quello in cui 
passa il carabiniere, lo sparaballe, il professore, il 
tecnnico (con due n), che declina la formazione della 
nazionale, il ragioniere innamorato della cassiera, il 

ragazzo tuttofare. Nel Bar Sport fioriscono le 
leggende, quelle del Piva (calciatore dal tiro 
portentoso), del Cenerutolo (il lavapiatti che sogna di 
fare il cameriere), e delle allucinazioni estive. 
 
Bar Sport Duemila  / Stefano Benni. - Milano : 
Feltrinelli, 1999. - 165 p. ; 20 cm. - (Universale 
economica Feltrinelli ; 1532)           SBU F 853.914 BEN 
 
Le Beatrici  / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2011. 
- 92 p. ; 20 cm. - (Narratori)            SBU F 852.914 BEN 
Otto monologhi al femminile. Una suora assatanata, 
una donna ansiosa e una donna in carriera, una 
vecchia bisbetica e una vecchia sognante, una 
giovane irrequieta, un'adolescente crudele e una 
donna-lupo. Un continuum di irose contumelie, 
invettive, spasmi amorosi, bamboleggiamenti, 
sproloqui, pomposo sentenziare, ammiccanti 
confidenze, vaneggiamenti sessuali, sussurri sognanti, 
impettite deliberazioni. Uno "spartito" di voci, 
un'opera unica, fra teatro e racconto. Una 
folgorazione. Tra un monologo e l'altro, sei poesie e 
due canzoni. 
 
Di tutte le ricchezze  / Stefano Benni ; letto da Stefano 
Benni ; [musiche di Umberto Petrin e Niclas Benni]. - 
Versione integrale. - Roma : Emons audiolibri ; Milano : 
Feltrinelli, 2012. - 1 CD Mp3 (431 min.). - (Audiolibri) 
                             BCMO SezModerna Audiolibri CD 86 
 426043 
Margherita Dolcevita  / Stefano Benni. - Milano : 
Feltrinelli, 2005. - 206 p. ; 23 cm. - (Narratori) 
                                                       SBU E 853.914 BEN 
Margherita Dolcevita è una ragazzina allegra, 
intelligente e appena sovrappeso, con un cuore che di 
tanto in tanto perde un colpo. Vive con la famiglia fra 
città e campagna. Un giorno, davanti alla sua casa, 
spunta, come un fungo, un cubo nero. E da quel 
giorno tutto cambia. Sono arrivati i corruttori. E anche 
l'amore 
 
Pane e tempesta  / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 
2011. - 248 p. ; 20 cm                    BCMO 853.914 BEN 
 
Pantera  / Stefano Benni ; con le illustrazioni di Luca 
Ralli. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 106 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Narratori)                                       BCMO 853.914 BEN 
 

La riparazione del nonno  / Stefano Benni ; illustrazioni 
di Spider. - Roma : Orecchio acerbo, c2006. - [28] c. : 
ill. ; 22 cm                                 BCRA 853 BEN Humour 
 
Saltatempo / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2001. 
- 265 p. ; 23 cm. - (Narratori)         BCMO 853.914 BEN 
Lo incontriamo da ragazzino mentre "scarpagna" 
verso le Bisacconi (le scuole elementari del paese). 
Sono gli anni '50 e mentre ruba in una vigna un 
grappolo di schizzozibibbo, Lupetto, così lo chiamano, 
vede un uomo alto, con una barba immensa e un 
vecchio cane. E' una divinità pagana, sporca come un 
letamaio, che gli regala una facoltà meravigliosa: un 
orologio interno, un orobilogio, che gli consentirà di 
correre avanti nel tempo. Così Lupetto diviene 
Saltatempo, cresce bislacco e distratto, mentre il 
paese dove vive si sta trasformando e l'orobilogio con 
i suoi giri improvvisi e vorticosi prospetta il tempo che 
verrà 
 
Spiriti / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2002. - 307 
p. ; 20 cm. - (Universale economica Feltrinelli ; 1680) 

 BCMO 853.914 BEN 
Una legione di spiriti diabolici, malvagi, virtuosi, 
paranoici e sexy contro il conformismo del 
Megaconcerto di Beneficenza e la violenza dei signori 
della guerra. Non si sa chi vincerà, ma come dice Stan 
Hakaleimekalahani "ci sarà gran piagnanza e gran 
ridanza" 
 
La storia di Cyrano de Bergerac  / raccontata da Stefano 
Benni ; illustrata da Miguel Tanco. - [Torino] : Scuola 
Holden ; Roma : La Biblioteca di Repubblica-L'Espresso, 
2010. - 98 p. : ill. ; 26 cm. - (Save the story ; 3) 

                                 BCRA 001 BEN BLU CLASSICI 
 
Terra!  / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 1985. - 319 
p. ; 19 cm. - (Universale economica Feltrinelli ; 990)  

BCSC COLLANA 49.990 
È l'anno 2156: da una Parigi sotterranea e da un 
mondo ghiacciato dalle guerre nucleari, parte 
un'incredibile corsa spaziale, verso una nuova terra 
più vivibile. Contro la Proteo Tien, la scassatissima 
astronave sineuropea, e il suo ancor più scassato 
equipaggio, scendono in campo due colossali imperi: 
l'Impero militare samurai, con una miniastronave su 
cui un generale giapponese guida sessanta topi 
ammaestrati, e la Calalbakrab, la reggia volante del 
tiranno amerorusso, il Grande Scorpione. Intanto a  


