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Narrativa per adulti
Chiamami col tuo nome
André Aciman
Figlio di un professore universitario,
Elio aspetta l’ospite dell’estate: uno
studente da New York per lavorare
alla tesi di post dottorato. Ma Oliver,
il
giovane
americano,
subito
conquista tutti con la sua bellezza.
Anche Elio ne è irretito: tra loro
nasce un desiderio inesorabile
quanto inatteso.
Collocazione: 813.5 ACI
Un giorno questo dolore ti sarà
utile
Peter Cameron
James cerca in rete una casa nel
Midwest dove coltivare in pace le
sue attività preferite - la lettura e la
solitudine -, ma un giorno entra in
una chat di cuori solitari e, sotto
falso nome, propone a John, il
gestore di una galleria d'arte che ne
è un utente compulsivo, un
appuntamento al buio.
Collocazione: 813.5 CAM

Una casa alla fine del mondo
Michael Cunningham
Jonathan e Bobby: sono amici
inseparabili, e poi confidenti e
amanti nel corso di un’appassionata
e difficile adolescenza a Cleveland,
Ohio. La vita e il capriccio del
destino li separano, per poi farli
incontrare a New York solo anni più
tardi.
Collocazione: 813.5 CUN

Le ore
Michael Cunningham
Come tre fili, s’intrecciano le vite di
tre donne lontane nel tempo. La
prima è Virginia Woolf, nei suoi
ultimi giorni.
Clarissa, editor newyorkese di oggi,
compra i fiori per festeggiare l’amico,
e la signora Brown, casalinga
californiana del dopoguerra, tenta di
sfuggire alla sua vita matrimoniale.
Collocazione: 813.5 CUN

La diseducazione
Post
Emily M. Danforth

di

Cameron

Alla notizia che i genitori sono morti
in un incidente, Cameron prova uno
strano miscuglio di dolore, senso di
colpa
e
sollievo.
Così
non
scopriranno mai quello che lei
stessa
ha
appena
scoperto
baciando la sua migliore amica:
Cameron è gay, inaccettabile nella
rigidissima provincia americana in
cui vive.
Collocazione: 813.5 DAN
Pomodori verdi fritti al caffè di
Whistle Stop
Fannie Flagg
Flagg racconta la storia del caffè
aperto
in
un’isolata
località
dell’Alabama dalla singolare coppia
formata da Ruth, dolce e riservata, e
Idgie, temeraria e intraprendente.
Un locale che è punto di incontro per
i tipi umani più diversi e improbabili.
Collocazione: 813.5 FLA

Will ti presento Will
John Green, David Levithan
Una sera due ragazzi di nome Will
Grayson si incontrano. Will e Will
non potrebbero essere più diversi,
ma dal momento in cui i loro mondi
collidono, le loro vite, già piuttosto
complicate,
prendono
direzioni
inaspettate, portandoli a scoprire
cose
completamente
nuove
sull'amore.
Collocazione: 813.5 GRE

La lingua perduta delle gru
David Leavitt
Philip Benjamin, a venticinque anni,
si appresta a rivelare alla famiglia la
propria omosessualità. Eppure per
Rose e Owen, piccoli intellettuali
nella sfavillante New York degli anni
ottanta, la scoperta delle inclinazioni
amorose del figlio apre una crepa
dapprima sottile, poi sempre più
profonda e insanabile.
Collocazione: 813.5 LEA

Il matematico indiano
David Leavitt
Nel 1913, il brillante matematico
Hardy riceve una lettera da un
anonimo
impiegato
indiano,
Ramanujan,
che
si
rivela
incredibilmente brillante e capace di
calcolo mnemonico. Tra i due
nascerà presto qualcosa di più
profondo dell'amicizia...
Collocazione: 813.5 LEA

I due Hotel Francfort
David Leavitt
Nel giugno del 1940 due coppie
molto diverse tra loro si ritrovano
bloccate insieme al porto neutrale di
Lisbona. Si conoscono ed è subito
evidente una tensione tra loro:
entrambe le coppie nascondono un
segreto che le lega insieme; sono
infatti tormentate dalle convenzioni
sociali e sessuali dell'epoca.
Collocazione: 813.5 LEA

L'età adulta
Ann-Marie MacDonald
Mary Rose ha fatto outing quando
l'omosessualità
era
ancora
classificata come una malattia, ha
contribuito a cambiare il mondo e
tutto s'è aggiustato al punto che
adesso è legalmente sposata a una
donna che ama, ha due bambini e
può tranquillamente sentirsi in
trappola come una casalinga degli
anni Cinquanta.
Collocazione: 813.5 MAC
I segreti di Brokeback Mountain
Annie Proulx
I due personaggi centrali sono
uomini semplici, rudi cowboy abituati
alle
lunghe
solitudini
delle
transumanze e dei pascoli estivi. Nel
desolato paesaggio, tra i due
gradualmente si accende una
passione erotica, una vera pulsione
amorosa.
Collocazione: 813.5 PRO

Il mondo dei ragazzi normali
K. M. Soehnlein
New Jersey, 1978. Il tredicenne
Robin si innamora del più grande
Todd, già diciassettenne. Robin
costruisce inoltre uno stretto legame
col coetaneo Scott. Robin verrà a
scoprire che due anni prima Todd e
Scott erano stati coinvolti in una
relazione.
Collocazione: 813.5 SOE

De Profundis
Oscar Wilde
Il "De profundis" è una lunga lettera
a Lord Alfred Douglas, il giovane
amato da Wilde, scritta nei primi
mesi del 1897 nel carcere dove
Wilde si trovava da quasi due anni
per il reato di sodomia. È l'opera che
ci permette di accostarci al
vero
mondo
dell'autore,
di
riconoscere l'uomo e lo scrittore nel
suo aspetto non mistificato.
Collocazione: 823.8 WIL

Maurice
Edward Morgan Forster
Tra le pieghe della società vittoriana,
Forster insegue affettuosamente la
storia d'amore di Maurice e Clive,
suo compagno di college: i tormenti
di una passione complice e
innominabile, che se per Clive è
destinata
a
seppellirsi
nella
"normalità", per Maurice è il calvario
che conduce a nuova vita.
Collocazione: 823.9 FOR

Il pozzo della solitudine
Radclyffe Hall
Quando uscì, nel 1928, "Il pozzo
della solitudine" suscitò scandalo e
scalpore. Protagonista è Stephen,
l'erede ideale di genitori aristocratici:
tira di scherma, va a cavallo, si
applica negli studi. Diventerà
persino eroe di guerra: ma Stephen
è una donna che ama un'altra
donna.
Collocazione: 823.9 HAL

La linea della bellezza
Alan Hollinghurst
In un momento storico che offre
grandi opportunità come gli anni '80,
Nick è in grado di realizzare le sue
ossessioni private grazie alla ricca
famiglia Fedden. Sarà però l'incontro
con un ricco affarista libanese dal
fascino sinistro a sconvolgere la sua
vita.
Collocazione: 823.9 HOL

La morte a Venezia
Thomas Mann
Una Venezia estiva ospita l'inquieto
Gustav, famoso scrittore tedesco.
Un sottile impulso lo scuote nel
momento in cui compare sulla
spiaggia la spietata bellezza di
Tadzio, un ragazzo polacco. Un
gioco di sguardi, la vergogna della
propria decrepitezza, la scelta di
imbellettarsi per nasconderla, sono i
passi che scandiscono la vicenda.
Collocazione: 833.9 MAN

Un cuore di troppo
Aldo Busi
Un centro antistress di lusso, dove
industriali e donne dell'alta società
vengono per recuperare il sonno e la
forma fisica perduti: qui un uomo si
innamora di un uomo sposato e
l'anno dopo, sempre qui, racconta a
un terzo la sua passata passione e
la sua delusione.
Collocazione: 853.9 BUS

Le mille bocche della nostra sete
Guido Conti
È l'estate del 1946. L'Italia porta
ancora vivi i segni della guerra,
eppure è tutta pervasa da energie di
rinascita. Anche per due fanciulle di
buona famiglia è il momento di
aprirsi alle emozioni e alle
responsabilità della vita adulta.
L'incontro tra Emma e Marzia è di
quelli fatali, che cambiano la vita.
Collocazione: 853.9 CON

Come Checco detto finocchio si
salvò
Loredana Frescura, Marco Tomatis
Ci sono cinque amici e compagni di
classe, che affrontano insieme ogni
difficoltà. Tra questi Francesco detto
"Finocchio",
un
genio
della
matematica insultato e deriso per la
sua presunta omosessualità.
Collocazione: 853.9 FRE

Sei come sei
Melania G. Mazzucco
Giose è stato una meteora della
musica punk-rock degli anni Ottanta,
poi si è innamorato di Christian,
giovane professore di latino: Eva è
la loro figlia. Padre esuberante e
affettuoso, ha rinunciato a cantare
per starle accanto, ma la morte
improvvisa di Christian ha mandato
in frantumi la loro famiglia.
Collocazione: 853.9 MAZ

Il bacio della Medusa
Melania G. Mazzucco
Dopo dieci anni di matrimonio felice,
anche se imposto dalle circostanze,
la malinconica e annoiata contessa
Norma conosce una ragazzina
selvatica ed errabonda, detta
Medusa, e se ne innamora
perdutamente. Si è nella Torino del
primo Novecento, e scoppia uno
scandalo che travolge le due donne.
Collocazione: 853.9 MAZ

Men on Men: Antologia di racconti
gay
a cura di Daniele Scalise
Un'antologia di giovani autori
omosessuali italiani che ci svelano
un nuovo modo di concepire
l'amore, al di là di ogni pregiudizio o
schema preconcetto.
Collocazione: 853.9 MEN

Il figlio prediletto
Angela Nanetti
È una sera di giugno del 1970 in un
piccolo paese della Calabria: Nunzio
e Antonio hanno vent’anni e si
amano, in segreto, da due mesi. Ma,
proprio quella notte d’estate, tre
uomini incappucciati e armati
prelevano Antonio e lo picchiano
con furia. Tre giorni dopo Nunzio
sparisce dal paese.
Collocazione: 853.9 NAN

L'altra parte di me
Cristina Obber
Di amare non si decide, accade. Tra
desiderio e paure, lentamente
Francesca scriverà la sua fiaba,
diversa da tutte le altre: nessun
principe azzurro, ma una principessa
che si chiama Giulia, con cui
crescere e lottare per una felicità
possibile.
Collocazione: 853.9 OBB

Una vita violenta
Pier Paolo Pasolini
Il romanzo racconta la vera storia
della vita breve di Tommaso Puzilli,
un giovane sottoproletario dei
sobborghi romani. I piccoli furti, i
rapporti
con
omosessuali,
i vagabondaggi, fino alla tragedia
finale: il ritratto di un gruppo che vive
al di fuori di ogni ordinamento
sociale che lo possa condizionare.
Collocazione: 853.9 PAS

Amo ferocemente, disperatamente la vita. E credo
che questa ferocia, questa disperazione mi
porteranno alla fine. Amo il sole, l'erba, la gioventù.
L'amore per la vita è divenuto per me un vizio più
micidiale della cocaina. Io divoro la mia esistenza
con un appetito insaziabile. Come finirà tutto ciò?
Lo ignoro.
- Pier Paolo Pasolini

L'eredità dei corpi
Marco Porru
Raniero e Gabriele sono due
adolescenti difficili, molto diversi tra
loro, ma ugualmente smarriti. E nello
snodo centrale della loro vita –
l'adolescenza - si colloca la storia,
in un'estate che fa esplodere le
contraddizioni e trascina Raniero e
Gabriele verso la consapevolezza.
Collocazione: 853.9 POR

Prima che sia notte
Reinaldo Arenas
Scrittore e omosessuale: due colpe
imperdonabili per il regime castrista,
che perseguitò Reinaldo Arenas, lo
incarcerò, lo colpì negli affetti e lo
condannò a un umiliante programma
di
riabilitazione.
Nella
sua
autobiografia, uno dei massimi
scrittori cubani ripercorre la sua
esistenza.
Collocazione: 863.6 ARE

Il maestro della notte
Bai Xianyong
Questo è il romanzo della gioventù
bruciata cinese, della sua ansia di
vita, di emancipazione sessuale, di
libertà: un libro letto e amato da
migliaia di lettori. La storia cattura il
sentimento profondo della perdita,
dell'esclusione, della solitudine, del
bisogno di amicizia della gioventù
cinese.
Collocazione: 895.1 BAI

La ragazza dello Sputnik
Haruki Murakami
La storia inizia con un giovane
senza nome, prima studente, poi
maestro elementare. È innamorato
di una sua coetanea, Sumire.
Sumire però non lo ricambia: lo
accetta come amico e confidente,
ma lei è innamorata di un'altra
donna,
Myu,
una
bellissima
imprenditrice quarantenne di origine
coreana.
Collocazione: 895.6 MUR

Fumetti e graphic novels
Il blu è un colore caldo
Julie Maroh
Il primo sguardo tra due persone
destinate a innamorarsi può essere
un evento, un'esplosione di colore
che ravviva un mondo altrimenti
grigio. È quello che accade a
Clémentine, 15 anni, quando una
macchia di colore si fa strada verso
di lei tra la folla: Emma, una testa
dai capelli tinti di blu.
Collocazione: 741.5 MAR

Cinzia
Leo Ortolani
Di tutti i personaggi che Leo Ortolani
ha creato, uno dei più amati e
memorabili è senz’altro Cinzia, la
transessuale platinata. Con questo
massiccio romanzo grafico inedito,
Leo racconta Cinzia tra amore,
consapevolezza di sé, esposizione
dell’ipocrisia dei perbenisti, pathos e
comicità.
Collocazione: 741.5 ORT

Narrativa per bambini
E con Tango siamo in tre
Justin Richardson
Questo libro è tratto da una storia
vera. Roy e Silo sono due pinguini
maschi nello zoo del Central Park di
New York, e sono una coppia.
Tango, il loro unico pulcino, è nato
da un uovo deposto da un'altra
coppia di pinguini di nome Betty e
Porkey.
Collocazione: PC RIC
Piccolo uovo
Francesca Pardi, disegnato da Altan
Piccolo Uovo parte per un viaggio
che lo porterà a conoscere i più
diversi tipi di famiglie... quale sarà la
sua?
Collocazione: PG PAR

Nei panni di Zaff
Manuela Salvi
"Ma Zaff, tu 6 maschio! Puoi fare il
re, il principe, il meccanico,
l'ingegnere, il maresciallo dei
carabinieri... ma la principessa
proprio no!" L'autrice affronta con i
più piccoli, in un albo pieno di
divertimento e di colore, un tema
assai delicato: quello dei bambini
che si trovano bene "nei panni
dell'altro" piuttosto che in quelli
canonici attribuiti al proprio sesso.
Collocazione: PG SAL
Più ricche di un re
Cinzia Barbero
Emma è una bambina molto
speciale, almeno questo pensano,
come tutti i genitori del mondo, le
sue due mamme. Un libro che, con
la lievità di una filastrocca, racconta
la felicità di essere al mondo.
Collocazione: PV BAR

Narrativa per ragazzi
Il matrimonio dello zio
Maria Silvia Fiengo
Giulia è appena rientrata da New
York, dove suo zio si è sposato. Ha
un sacco di cose da raccontare alle
sue amiche: il viaggio, la statua della
libertà, Central Park e soprattutto…
il matrimonio dello zio con il suo
fidanzato!
Collocazione: RN FIE

Alex & Alex
Alyssa Brugman
Alex e Alex, lui e lei nello stesso
corpo, un corpo di adolescente. Per
tutta la vita Alex si è sentita dire
come e chi deve essere, ma adesso,
a 14 anni, sa che gli altri si sono
sempre sbagliati. Sa di essere
diversa da come la vedono ed è
finalmente pronta ad affermare le
proprie ragioni e diventare quello
che sente di essere davvero.
Collocazione: RR BRU

Era così diverso
Anne Fine
Nove racconti aspri, duri, feroci,
divertenti
nella
loro
profonda
amarezza, disegnati nello stile tipico
di Anne Fine, tra cui: un ragazzo che
ruba lo gnomo dal giardino degli
anziani vicini perché gli serve per la
scuola; e un ragazzo che riesce a
dire alla sua mamma che è gay
girovagando insieme in libreria.
Collocazione: RR FIN

Io no!... o forse sì
David La Rochelle
Steven ama ballare la square-dance
con sua madre, non ha mai baciato
una ragazza, è incantato dallo
smagliante sorriso del professor
Bowman, ma è sicurissimo di non
essere gay...
Collocazione: RR LAR

Trevor: non sei sbagliato: sei
come sei
James Lecesne
Trevor, tredici anni, è un inguaribile
ottimista, uno spirito effervescente
ed entusiasta, un artista in erba che
con la sua vita sogna di cambiare il
mondo, proprio come Lady Gaga. A
scuola, però, le sue passioni iniziano
ad attirargli battutine e insulti, che
nella sua
ingenuità Trevor non
capisce.
Collocazione: RR LEC
Quattro ragazzi per due papà
Dana A. Levy
Sam, Jax, Eli e Frog sono tutti
adottati e di nazionalità differenti, la
quotidianità è piacevolmente caotica
e anche i due papà, Tom e Jason,
danno il loro contributo alla
confusione generale.
Collocazione: RR LEV

Oh, boy!
Marie-Aude Murail
I Morlevent sono tre: un maschio e
due femmine, orfani da poche ore.
Hanno giurato di non separarsi mai:
i tre Morlevent non hanno nessuna
intenzione di affidare il loro futuro
alla prima assistente sociale che
passa. Il loro obiettivo è lasciare
l'orfanotrofio
dove
sono
stati
parcheggiati e trovare una famiglia.
Collocazione: RR MUR

La prima volta
a cura di Keith Gray
Otto autori per giovani adulti tra i più
raffinati e affermati raccontano a
modo loro, senza falsi moralismi e
con un filo di ironia, la perdita della
verginità. La verginità può essere un
dono, ma anche un fardello. E prima
o dopo il momento giusto arriva per
tutti.
Collocazione: RR PRI

Film
Le fate ignoranti
Genere: drammatico
La
quotidianità
di
Antonia
(Margherita Buy) viene sconvolta
quando
il
marito
muore
improvvisamente. Tra i suoi oggetti
personali scopre un quadro dedicato
a un amante. Le ricerche le fanno
scoprire che il marito viveva da anni
una seconda vita ed era legato a
Michele (Stefano Accorsi).
Collocazione: DVD 791.43 FAT
Morte a Venezia
Genere: drammatico
Venezia, 1911. Il compositore
Gustav (Dirk Bogarde), un uomo
maturo, si infatua della bellezza
efebica di un giovanissimo ragazzo
polacco, Tadzio (Björn Andrésen),
che frequenta la spiaggia dell'hotel
dove alloggia.
Collocazione: DVD 791.43 MOR

Gli occhiali d'oro
Genere: drammatico
Nel 1938 Davide Lattes (Rupert
Everett) è un universitario di famiglia
ebraica che presagisce l'imminente
destino dell'Europa. Assiste alla
vicenda del professor Fadigati
(Philippe Noiret), uno stimato
medico preda della passione per
Eraldo
(Nicola
Farron),
un
compagno di università di Davide.
Collocazione: DVD 791.43 OCC
Philadelphia
Genere: drammatico
Andy (Tom Hanks) è un brillante
avvocato, che convive da anni col
suo compagno Miguel (Antonio
Banderas). Malato di Aids, viene
licenziato dalla compagnia per cui
lavora. Decide così di andare in
tribunale per licenziamento senza
giusta causa.
Collocazione: DVD 791.43 PHI

I segreti di Brokeback Mountain
Genere: sentimentale, drammatico
Wyoming, 1963: due uomini (Jake
Gyllenhaal e Heath Ledger) in cerca
di un lavoro vengono assunti da un
allevatore a Brokeback Mountain per
il periodo estivo. I due hanno
caratteri molto diversi, ma durante la
convivenza forzata in montagna
scoprono di provare una forte
attrazione reciproca.
Collocazione: DVD 791.43 SEG
Il vizietto
Genere: commedia
Renato e Albin (Ugo Tognazzi e
Michel Serrault) sono una coppia
omosessuale che gestisce da
vent'anni un locale a Saint-Tropez.
Un giorno irrompe nella loro vita
Laurent (Rémi Laurent), unico figlio
di Renato, che informa il genitore del
suo imminente matrimonio con la
figlia di un ultra conservatore.
Collocazione: DVD 791.43 VIZ
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