
LEARN ENGLISH & STUDY UK: INCONTRO ONLINE CON IL BRITISH COUNCIL
Martedì 14 dicembre alle ore 17:00, sulla piattaforma Zoom, l'Informagiovani di Lucca insieme al
British Council organizza un evento dal titolo Learn English & Study UK: incontro con il  British
Council.  Sarà  l'occasione  per  parlare  delle  certificazioni  di  lingua  inglese  e  la  preparazione
necessaria a sostenere gli esami. Parleremo anche di studio nel Regno Unito: opportunità, costi e
requisiti. Info qui

INFORMADONNA

SPECIALE FIOCCO BIANCO 2021
Il 1 dicembre, al Teatro del Giglio, alle 21, si terrà il concerto  The Afghan Project con Mashal
Arman (unica iniziativa con biglietto al costo di 10 euro). Il 3 dicembre alle 17, al Centro civico del
Piaggione Libere di Navigare. Info qui

TREDICESIMO RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE IN TOSCANA
Sono 121 i femminicidi avvenuti in Toscana negli ultimi 15 anni, nel periodo che va dal 2006 al
2020. Nello stesso periodo 41 sono stati i minori che sono rimasti orfani a seguito di questi fatti di
sangue.   Sono  queste  le  cifre  più  drammatiche che  emergono dal  tredicesimo rapporto  sulla
violenza di genere in Toscana, realizzato dall’Osservatorio regionale sulla violenza di genere. Info
qui

WORLD AIDS DAY: INIZIATIVE A LUCCA

INFORMAFAMIGLIE

TAMPONI SUBITO E GRATUITI AGLI STUDENTI
Tamponi subito e gratuiti agli studenti che dovranno fare il test in seguito al contatto con un positivo
al  Covid.  Questo  canale  prioritario  è  stato  stabilito  tramite  un  accordo  stretto  dalla  Regione
Toscana con farmacie, pediatri e medici di famiglia. Info qui

CENTRO BUCANEVE: DOPOSCUOLA
Riparte il postscuola gratuito al Bucaneve per studenti e studentesse dalle elementari al superiore.
Info qui

PRENOTA LA VISITA DI BABBO NATALE
Torna il servizio della Misericordia di Lucca per prenotare le visite di Babbo Natale e della Befana il
24 Dicembre e/o il 5 gennaio. Info qui

BABBO NATALE IS BACK IN TOWN!
Torna il servizio della Croce Rossa di Lucca  per prenotare le visite di Babbo Natale e degli elfi il 24
Dicembre. Info qui
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NATALE A 4 ZAMPE – 12 DICEMBRE 2021
Domenica 12 dicembre  in Piazza San Frediano arriva  Arriva Babbo Natale con la Slitta per una
nuova iniziativa a sostegno dell’ANPANA: 5^ edizione di Natale a 4 Zampe. Info qui

LAVORO - IMPRENDITORIA
OFFERTE DI LAVORO SUL SITO DELL'INFORMAGIOVANI
Tante  offerte  di  lavoro  e  tirocinio  dalle  agenzia  per  il  lavoro  e  dai  privati  sulla  bacheca
dell'Informagiovani: vai sul nostro sito per consultare gli annunci.

CONCORSI
Tanti  i concorsi attivi sul territorio toscano. Consulta la nostra pagina dedicata sul nostro sito

TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI: BANDO A.A. 2021/22
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove i Tirocini curriculari retribuiti per
l’a.a. 2021/22. Il bando permette ai soggetti ospitanti (ente pubblico o azienda privata) di richiedere
un cofinanziamento regionale di 300 euro, nel caso in cui decidano di retribuire con almeno 500
euro mensili gli studenti tra i 18 e i 32 anni, che svolgono tirocini curriculari nell’a.a. 2021/22, iscritti
ad una delle Università o agli Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) con
sede in Toscana. Il  cofinanziamento raggiunge i  500 euro, se il  tirocinio è attivato in favore di
soggetti disabili o svantaggiati (in questo caso, non vi sono limiti di età). Info qui

MICROCREDITO PER NUOVE AZIENDE O NUOVE ATTIVITÀ
Il 6 dicembre sarà operativo il nuovo bando con cui la Regione Toscana sostiene nella fase iniziale
di  sviluppo  micro  e  piccole  iniziative  imprenditoriali  o  attività  libero  professionali  realizzate  da
giovani (fino a quaranta anni), donne o destinatari di ammortizzatori sociali. Info qui

IMPRESE DELLA NEVE E MAESTRI SCI – CONTRIBUTI
Sono aperti fino al 23 Dicembre i due bandi con contributi a fondo perduto rivolti all’economia delle
neve  e  della  montagna:  uno  destinato  alle  imprese  (del  commercio,  della  ristorazione,  della
ricettività turistica) dei comprensori sciistici, l’altro per maestri e scuole di sci. Le risorse saranno
destinate a chi ha subito danni e riduzioni di attività per via delle misure di contenimento del Covid.
Info qui

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
La  Regione  Toscana  sostiene  gli  investimenti  delle  imprese  toscane  (micro,  piccole  e  medie
imprese – MPMI) finalizzati all’internazionalizzazione in Paesi esterni all’Unione Europea.
Con questo bando, vengono concessi contributi in conto capitale (a fondo perduto) alle MPMI, in
forma  singola  o  associata,  alle  Reti  di  imprese,  ai  Consorzi,  alle  società  consortili  e  liberi
professionisti,  regolarmente  iscritti  alla  CCIAA (Camera  di  commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura),  che  operano in  Toscana,  per  l’acquisto  di  servizi  qualificati,  tra  quelli  indicati  nel
“Catalogo dei Servizi dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane”. Info qui

CORSI GRATUITI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Eurosportello  Confesercenti,  membro  della  rete  Enterprise  Europe  Network  che  sostiene
l’innovazione e l’internazionalizzazione delle , la rete comunitaria nata per sostenere l’innovazione
e l’internazionalizzazione delle PMI, organizza percorsi di aggiornamento e analisi personalizzata
sui principali ambiti da presidiare per una corretta gestione aziendale, adeguata ai cambiamenti in
atto. Tutti i corsi sono gratuiti per le imprese con sede in Toscana e si svolgeranno online.  Info qui

SOCIALE

CARITAS: CORSO DI LINGUA ITALIANA
Il corso di lingua e cultura italiana per adulti e minori stranieri rafforza le competenze linguistiche
affrontando gli argomenti della quotidianità e favorisce l’integrazione tramite il contatto diretto con
la cultura italiana. Per allestire un percorso che favorisca l’acquisizione delle abilità linguistiche, la
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classe degli  adulti  viene suddivisa in  tre diversi  gruppi:  livello  base,  livello  intermedio e livello
avanzato. Info qui

ESTERO

VULCANUS: TIROCINI IN GIAPPONE PER STUDENTI
Vulcanus  in  Giappone offre  agli  studenti  dell’UE la  possibilità  di  effettuare  un  tirocinio  presso
un’azienda giapponese. Il programma si svolge completamente in Giappone, su un arco di tempo
di un anno, da settembre all’agosto dell’anno successivo, affinché vi sia una corrispondenza con
l’anno  accademico  negli  Stati  membri  UE.  Il  programma  intende  accrescere  e  stimolare  la
cooperazione industriale e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE. Scadenza 20
Gennaio. Info qui.

SPECIALE NATALE SOLIDALE 
Chi  lo  dice  che  un  regalo  deve  essere  un  pacchetto  tradizionale  da  mettere  sotto  l’albero?  
Nella vetrina di Natale delle associazioni, tante idee per fare del regalo natalizio un vero dono di
solidarietà.  
Partecipare a un concerto, offrire il tuo tempo, portare in tavola un pandoro equo solidale… cerca
fra le tante proposte quella che più ti piace e sostieni i progetti del volontariato.

AIL VENDITA DELLE STELLE DI NATALE 3–4- 5 Dicembre in diverse piazze di Lucca- Le Stelle
di Natale AIL da 32 anni colorano di rosso le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle
loro famiglie.

ANPANA Domenica  12 dicembre arriva  Babbo Natale  con la  Slitta  per  una nuova iniziativa  a
sostegno dell’ ANPANA: 5^ edizione di Natale a 4 Zampe.

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA Ritorna Domenica 12 dicembre 2021 la
“Christmas Run”, la marcia non competitiva valida per il Trofeo delle 3 Province. Partecipando
aiuterete  la  Misericordia  di  Lucca  alla  quale  sarà  interamente  devoluto  il  ricavato  della
manifestazione.

ALICE BENVENUTI ONLUS
Venerdì 3 Dicembre ore 21:00 al Teatro del Giglio, concerto bandistico solidale dal titolo La magia
della musica per Alice. Il ricavato sarà devoluto per acquisto di attrezzature al reparto pediatria
dell’Ospedale San Luca di Lucca.

COSE E PERSONE – ANFASS LUCCA – Cose E Persone, cooperativa sociale che si occupa di
inserire al lavoro giovani con disabilità intellettiva e relazionale;

CARITAS, in collaborazione n il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio organizza il
regalo sospeso. Quando acquisti un dono per i tuoi cari, fai una sorpresa anche a chi è più fragile.
Nel centro storico di Lucca e in periferia sono tantissimi i punti vendita dove puoi acquistare il tuo
regalo sospeso o fare una libera offerta. Caritas farà arrivare il tuo dono alle persone fragili.

EQUINOZIO I regali di Natale EquoSolidali hanno un valore in più: promuovono lavoro e giustizia
sociale in tanti paesi nel Sud del Mondo e in Italia, salvaguardano l’ambiente e l’uguaglianza nei
diritti.  

BIGOTTE  UNICEF  La  Pigotta  è  una  bambola  speciale,  unica,  diversa  da  tutte  le  altre.
Ogni Pigotta adottata sostiene l’UNICEF nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino
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in  pericolo,  ovunque si  trovi,  portando vaccini,  alimenti  terapeutici,  costruendo pozzi,  scuole e
portando assistenza.

AMANI  NYAYO Puoi  dedicare  parte  del  tuo  tempo  nel  gestire  il  banchetto  insieme  ai  nostri
volontari oppure nel sostenere i nostri progetti con una piccola offerta. 

SANT'EGIDIO  Mercoledì 15 e lunedì 20 Dicembre, dalle 17,00 alle 19.30 in via Urbiciani, 362,  
Raccolta di regali nuovi da donare per i bambine/i da 0 a 12 e incontro per impacchettare i regali,
seguiti dalla Comunità di Sant'Egidio 

RIGIOCATTOLO Il “Rigiocattolo” è il nome dell’iniziativa di vendita di giocattoli usati delle Scuole
della  Pace  della  Comunità  di  Sant’Egidio  organizzata  nel  mese  di  dicembre.  Il  giocattolo  va
riutilizzato perché i  materiali  plastici  con cui  è costruito  sono in  genere inquinanti,  per  questo
bisogna farlo vivere il  più a lungo possibile,  perché quando si getta via nei rifiuti,  finisce in un
inceneritore o in una discarica, continuando a inquinare l’ambiente.

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NANINA Temporary Shop in  via Calderia 13: idee regalo
per questo Natale che si avvicina, ovviamente all'insegna del riciclo e del riuso.

Per queste ed altre iniziative visita il nostro sito.

CONCORSI CULTURALI

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2022
Sono  aperte  le  iscrizioni  ai  Sony  World  Photography  Awards  2022,  premio  fotografico
internazionale tra i più prestigiosi al mondo. Il concorso, giunto alla 14° edizione, ha come obiettivo
dare visibilità alla miglior fotografia contemporanea. Con categorie come Architettura, Fotografia
Documentaria, Paesaggio, Ritratto, Sport, Street Photography, Natura e fauna selvatica, Viaggio,
Cultura e molto altro, offre opportunità a tutti. Info qui.

DANCE WEB – BORSE DI STUDIO DANZA CONTEMPORANEA
DanceWEB offre a circa 65 giovani ballerini professionisti e coreografi principalmente europei, ma
anche di paesi non europei, la possibilità di partecipare ad un programma di formazione intensivo
multinazionale. Il programma Europeo di Borse di Studio "danceWEB" ,della durata di 5 settimane,
ha luogo ogni anno a Luglio-Agosto a Vienna nel quadro del Festival  ImPulsTanzScadenza: 17
dicembre 2021. Info qui

TEMPO LIBERO

BARGA IN CIOCCOLATO 20121 – 15° EDIZIONE
Torna a Barga la 14^ edizione del festival interamente dedicato ai maestri del cacao. Martedì 7 e
mercoledì  8  dicembre  per  le  vie  del  centro  storico  barghigiano  sarà  possibile  assaggiare  e
acquistare tante particolari specialità a base di cioccolato. Info qui.

IL DESCO – 16° EDIZIONE 
16^ Edizione de Il Desco sabato 11 e domenica 12 dicembre nella suggestiva cornice del Real
Collegio a Lucca. Mostra mercato dedicata ai sapori e saperi italiani con stand degli espositori
situati nei due chiostri al piano terreno. Info qui

TEATRO DEL GIGLIO – STAGIONE TEATRALE 2021/2022
Al via nel mese di dicembre la Stagione di Prosa del Teatro del Giglio, con una proposta di sette
spettacoli  che vedono alternarsi  in  scena autori  e  attori  di  grande rilevanza,  in  una varietà di
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proposte  tematiche e drammaturgiche: da monologhi a commedie, adattamenti di grandi classici e
opere fra le più amate. Riparte inoltre la stagione di danza e prosegue la lirica con una trilogia di
opere tutte al femminile. Info stagione prosa – stagione danza – lirica 

REAL COLLEGIO – MUSICA D’INVERNO
Appuntamenti musicali nella sala del Capitolo del Real Collegio per concludere insieme il 2021.

Info qui

CAMMINATA  "LA BELLA DI CAPRIGLIA”
Una camminata dal pontile di Tonfano fino a Capriglia. Si parte dal mare per arrivare in collina alla
ricerca della “Bella di Capriglia”. Domenica 12 dicembre, con punto di ritrovo al Pontile di Tonfano
alle ore 8.00 e partenza un’ora dopo. Info qui.

CONCERTO ALICE CANTA BATTIATO
Giovedì 16 dicembre, ore 21:00 nella chiesa di S. Francesco, l’Associazione Musicale Lucchese
ospita Alice canta Battiato. Un concerto per celebrare Franco Battiato attraverso la voce intensa e
potente di Alice, una delle cantautrici italiane più note e amate dal grande pubblico.  Info qui

MOSTRE

I PITTORI DELLA LUCE. DA CARAVAGGIO A PAOLINI
Lucca ospita la mostra I pittori della Luce. Da Caravaggio a Paolini a cura di Vittorio Sgarbi. Dall’8
dicembre 2021 al 2 ottobre 2022 presso l’Ex Cavallerizza, in esposizione più di 100 opere proventi
dai principali musei italiani e da prestigiose collezioni ecclesiastiche, private e internazionali. Info
qui

FIRENZE LIGHT FESTIVAL- FINO AL 96 GENNAIO 2022
A partire dall’8 dicembre 2021, in concomitanza con l’accensione del grande Albero di Natale in
Piazza Duomo, il capoluogo toscano ospiterà F-Light, un interessante Festival delle Luci che si

protrarrà fino al 9 gennaio 2022. Info qui.

AGLI UFFIZI UNA MOSTRA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. LO SFREGIO
La Galleria degli Uffizi accoglie fino al 19 dicembre una mostra contro la violenza sulle donne. Si
tratta di Lo Sfregio, rassegna che mette in dialogo le opere della giovane salernitana Ilaria Sagaria
(Palomonte, 1989) con un capolavoro di Gian Lorenzo Bernini (Napoli,  1598 – Roma, 1680), il
busto  di  Costanza  Piccolomini  Bonarelli,  restaurato  per  l’occasione da  Maura  Masini.  Bernini,
amante di Costanza Bonarelli,  sfregiò la donna in un accesso di gelosia: con il  capolavoro, in
prestito dal  Museo Nazionale del Bargello,  gli  Uffizi  intendono dare voce a un dramma senza
tempo  dialogando  con  gli  scatti  di  Ilaria  Sagaria  che  raccontano  poeticamente  il  dolore  e  la
solitudine delle vittime degli attacchi con sostanze corrosive. Info qui

PAOLO BIAGETTI, PITTORE (1830-1901)
Palazzo delle Esposizioni di Lucca ospita la mostra retrospettiva “Paolo Biagetti, pittore”, a cura di
Alessandra Trabucchi. Info qui 

LIBRI SOTTO L’ALBERO: CONSIGLI DI LETTURA 202

NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE DI REBIBBIA” - ZEROCALCARE
Il libro di 224 pagine raccoglierà le storie Lontano dagli occhi lontano dal cuore, La dittatura 
immaginaria ed Etichette, pubblicate tra il 2020 e il 2021 su Internazionale, oltre a Romanzo 
sanitario, pubblicato nel 2021 su L’Espresso, e una storia inedita di 94 pagine.

IL NUOVO REGNO - SMITH WILBUR , CHADBOURN MARK
L'ultimo romanzo dello scrittore ambientato nel suo amato Egitto: "Questa terra mi ha sempre 
affascinato. È il crocevia dei continenti, le fondamenta della civiltà: è successo tutto lì"
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DECIFRARE LA VITA. JENNIFER DOUDNA, LA SCIENZIATA PREMIO NOBEL CHE HA 
RIVOLUZIONATO L'EDITING GENETICO CONDIVIDI - WALTER ISAACSON
«Leggere La doppia elica mi fece capire che la scienza può essere molto eccitante, un po' come 
essere sulle tracce di uno splendido mistero e trovare un indizio qui e un indizio là. E poi mettere 
insieme i pezzi.» E grazie a questa convinzione - maturata divorando avidamente le pagine del 
libro di James Watson, scopritore insieme a Francis Crick e Maurice Wilkins della struttura del 
DNA - che l'undicenne Jennifer Doudna decide di dedicarsi alla chimica, senza dar peso al 
pregiudizio che vorrebbe la scienza come un campo squisitamente maschile.

KLARA E IL SOLE - KAZUO ISHIGURO - EINAUDI
Seduta in vetrina sotto i raggi gentili del Sole, Klara osserva il mondo di fuori e aspetta di essere 
acquistata e portata a casa. Promette di dedicare tutti i suoi straordinari talenti di androide B2 al 
piccolo amico che la sceglierà. Gli terrà compagnia, lo proteggerà dalla malattia e dalla tristezza, e 
affronterà per lui l’insidia piú grande: imparare tutte le mille stanze del suo cuore umano. Dopo il 
conferimento del Premio Nobel per la Letteratura, Ishiguro torna ai temi di Non lasciarmi per offrirci
una nuova indimenticabile elegia sul valore dell’amore e del sacrificio.

NEL NOME DEL FIGLIO. HAMNET - MAGGIE O'FARRELL - GUANDA
Questo romanzo, ispirato alla storia del figlio di William Shakespeare, parla di amore e di 
abbandono, di perdita e di riconciliazione; ma è anche la rocambolesca storia di una pulce che si 
imbarca su una nave ad Alessandria d'Egitto per diffondere la peste da Venezia in tutta l'Europa; e 
ancora, è il racconto della tenera vicenda di un bambino la cui vita è stata pressoché dimenticata, 
ma il cui nome è divenuto immortale grazie a una delle opere teatrali più celebrate di tutti i tempi.

TRE - PERRIN VALÉRIE - E/O
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente diventano 
inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non 
separarsi mai. 2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui 
sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco 
Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? 
Che rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?

NESSUNA SCUOLA MI CONSOLA -VALERIO CHIARA - EINAUDI
Il caotico mondo della scuola visto attraverso lo sguardo di un'insegnante precaria, una Don 
Chisciotte che non si fa abbattere da burocrazie arrugginite e colleghi demotivati ma prova a 
cambiare prospettiva per denunciare e allo stesso tempo difendere un'istituzione bistrattata e 
abbandonata a sé stessa.

LA NUOVA MANOMISSIONE DELLE PAROLE – GIANRICO CAROFIGLIO - FELTRINELLI
Le parole, nel loro uso pubblico e privato, sono spesso sfigurate, a volte in modo doloso, altre volte
per inconsapevolezza. Un insostituibile libro politico che segnala le ferite del nostro linguaggio, ma 
indica anche le strade possibili della sua liberazione

ANGELI PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE - MAURIZIO DE GIOVANNI - EINAUDI
Angeli. Angeli che aiutano, angeli che proteggono. Angeli che assistono, angeli che perdonano. 
Angeli che vendicano

IL TRENO DEI BAMBINI - ARDONE VIOLA - EINAUDI
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri
bambini meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord;
un'iniziativa del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo conflitto. Con lo 
stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che 
si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia commovente di 
una separazione. Quel dolore originario cui non ci si può sottrarre, perché non c'è altro modo per 
crescere.



LA MANO SINISTRA DEL BUIO - LE GUIN URSULA K. - MONDADORI
Opera rivoluzionaria per i suoi aspetti concettuali e stilistici, La mano sinistra del buio descrive – 
nota Nicoletta Vallorani – «la progressiva costruzione di un rapporto di amicizia tra diversi che 
oltrepassa con spontaneità struggente ogni genere di differenza, e ogni differenza di genere»

LA PROMESSA CONDIVIDI - DAMON GALGUT - E/O
Vincitore del Booker Prize 2021. La promessa è un dramma epico che si dispiega al ritmo 
dell'incessante marcia della storia nazionale, che i lettori di Galgut ameranno di certo e che ne 
incanterà di nuovi.

SULLA RIVA DEL MARE - ABDULRAZAK GURNAH - LA NAVE DI TESEO
Dall'autore Premio Nobel per la Letteratura 2021. Tra Oceano Indiano e Canale della Manica, Sulla
riva del mare ci ricorda che il racconto e lo scambio di esperienze possono offrirci la possibilità di 
ritrovare noi stessi e gli altri.

LA SERA, IL GIORNO E LA NOTTE - OCTAVIA E. BUTLER - SUR
Segnalato dal «New York Times» tra i migliori libri dell'anno e tradotto oggi per la prima volta in 
italiano, La sera, il giorno e la notte è una lettura imprescindibile per gli appassionati di speculative 
fiction, uno sguardo ravvicinato su una delle menti creative più coraggiose e visionarie della 
letteratura statunitense.

VITA SU UN PIANETA NERVOSO - HAIG MATT - E/O
l mondo ci sta confondendo la mente. Aumentano ondate di stress e ansia. Un pianeta frenetico e 
nervoso sta creando vite frenetiche e nervose. Siamo più connessi, ma ci sentiamo sempre più 
soli. E siamo spinti ad aver paura di tutto, dalla politica mondiale al nostro indice di massa 
corporea. Come possiamo rimanere lucidi su un pianeta che ci rende pazzi? Come restare umani 
in un mondo tecnologico? Come sentirsi felici se ci spingono a essere ansiosi? Dopo anni di 
attacchi di panico e ansia, queste domande diventano questione di vita o di morte per Matt Haig. 
Che inizia a cercare il legame tra ciò che sente e il mondo intorno a lui. Vita su un pianeta nervoso 
è uno sguardo personale e vivace su come sentirsi felici, umani e integri nel ventunesimo secolo.

LA BIBLIOTECA DI MEZZANOTTE - HAIG MATT - E/O
Fra la vita e la morte esiste una biblioteca. Quando Nora Seed fa il suo ingresso nella Biblioteca di 
mezzanotte, le viene offerta l'occasione di rimediare agli errori commessi. Fino a quel momento, la 
sua vita è stata un susseguirsi di infelicità e scelte sbagliate.. Ma le cose stanno per cambiare. 
Come sarebbe andata la vita di Nora se avesse preso decisioni diverse? I libri sugli scaffali della 
Biblioteca di mezzanotte hanno il potere di mostrarglielo, proiettando Nora in una versione 
alternativa della realtà.

RADICI BIONDE - EVARISTO BERNARDINE - SUR
on un rivoluzionario atto di fantasia, Bernardine Evaristo immagina un mondo in cui la tratta 
atlantica degli schiavi viene ribaltata lungo la linea del colore: sono i neri (anzi, i nehri) ad aver 
fondato un impero coloniale a partire dal Regno Unito di Grande Ambossa, e i bianchi (anzi, i 
bianki) a essere razziati dall'Europa e trasportati come schiavi al di là del mare, nelle Isole del 
Giappone Occidentale. La vicenda che seguiamo è quella di Doris, strappata da bambina alle 
campagne feudali inglesi e venduta ai ricchissimi proprietari di una piantagione, che da adulta 
sceglie finalmente di inseguire (grazie anche a una ferrovia sotterranea...) la libertà.

IL MAIALINO DI NATALE - J. K. ROWLING (AUTORE) JIM FIELD (ILLUSTRATORE) - SALANI
Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È sempre lì per lui, nei giorni belli e in 
quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si perde. Ma la vigilia di 
Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può prendere vita... anche i
giocattoli. Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio),
si imbarcano in un piano audace. Insieme intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella Terra dei 
Perduti, dove ? con l'aiuto di un portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere 



alato di nome Speranza ? cercheranno di salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal 
terribile Perdente: un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa... Età di lettura: da 8 anni.

COSE DA NON FARE SE DIVENTI INVISIBILE - WELFORD ROSS - HARPERCOLLINS ITALIA
Diventare invisibili a comando? Può rivelarsi una soluzione parecchio brillante per curare l'acne... 
Ma è qualcosa che la tredicenne Ethel non si aspettava certo di ottenere quando ha mescolato 
delle medicine alla crema solare. All'inizio è un vero spasso avere il potere dell'invisibilità e anche 
tenerlo nascosto a tutti. Ma quando il suo segreto rischia di venire a galla, Ethel si ritrova 
intrappolata in un'intricata ragnatela di bugie e inganni da cui potrà liberarsi solo se avrà il coraggio
di rivelare, prima di tutto a se stessa, il suo più grande segreto: chi è veramente. Età di lettura: da 
11 anni.

STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI. 100 DONNE ITALIANE 
STRAORDINARIE - ELENA FAVILLI (CURATRICE) - MONDADORI
La serie bestseller internazionale delle Bambine Ribelli si arricchisce di un nuovo volume 
interamente dedicato a 100 donne straordinarie che hanno lasciato il segno nella storia d'Italia. 
Biografie come quella della prima pilota di linea Fiorenza de Bernardi, della virologa a capo dello 
Spallanzani Maria Rosa Capobianchi, dell'attrice Anna Magnani, dell'imprenditrice Chiara Ferragni,
della fumettista Takoua Ben Mohamed o della schermitrice Bebe Vio non potranno che rimanere 
impresse nel cuore dei lettori.

L' INVENTARIO DELLE MIE STRANEZZE CONDIVIDI - SILVIA PILLIN - EINAUDI RAGAZZI
Un libro di narrativa per ragazzi e ragazze dai 12 anni. Una storia realistica, un romanzo di 
formazione in cui tutte le ragazze fuori dagli schemi potranno riconoscersi. Un libro che racconta la
sindrome di Asperger dal punto di vista femminile e parla di diversità, autismo, amicizia.

L'INFORMADONNA IN VACANZA 
L’Informadonna  rimarrà  chiuso  sabato  7  Dicembre  e  per  le  festività  natalizie  da  giovedì  23
dicembre 2021 a  domenica 2 Gennaio 2021: gli sportelli e le attività riprenderanno regolarmente il
3 Gennaio 2022. 
Ma sui social non andiamo in vacanza! Continua a segurci!

INFORMADONNA SUI SOCIAL

Da  oggi  puoi  seguirci  su  telegram: cerca  il  canale  @InformagiovaniLucca  tramite  lo
strumento  “cerca”  dell’applicazione  e  clicca  su  “unisciti”!  E  naturalmente  anche  su
Facebook. 
Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail  vuota con oggetto “cancellami,  per favore” a
informadonna@comune.lucca.it. 
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