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Ha nevicato. L’anno è entrato così, in biblioteca, 

a passo felpato di fiocchi di neve. Come una 

pagina bianca da riempire, si è adagiato 

sull’impiantito del chiostro. Un presagio di fogli 

da riempire con le storie che più vi piacciono, lo 

schermo di idee e immaginazioni che vi 

proietterete. Sarà un anno tutto da scrivere, su 

quella pagina, un anno tutto da leggere. 

 

 

Duemiladiciassette letture a voi, 

il Sabbadino 

 

 

  
"Tessa aprì la porta sul 

buio del bosco": così 

comincia "La ragazza 

selvaggia", e davvero il 

quinto romanzo di 

Laura Pugno è tutto 

uno spalancarsi di porte 

sul buio: sul buio del 

bosco; sul buio del 

dramma della famiglia 

Held - la madre alienata 

dopo la sparizione della 

figlia adottiva Dasha e 

l'incidente in seguito al 

quale Nina, la gemella, 

vive in stato 

vegetativo; sul buio di Nicola Varriale, il cui padre 

generoso ed entusiasta - socio di Held in affari 

con la riserva naturale sperimentale di Stellaria - 

si è gettato ubriaco dal balcone; sul buio, 

finalmente, della protagonista Tessa, biologa, che 

vive in un container ai margini della riserva 

conducendo osservazioni e studi: una donna che 

ormai "abita la solitudine come un altro corpo". A 

lei toccherà la sorte di ritrovare casualmente 

Dasha, vissuta anni nel bosco e ormai del tutto 

selvaggia...  

853.92 PUG 
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Ha una benda 

sull'occhio, ma non è 

un pirata. Ama 

dormire, "ma con i 

cuscini ha una 

relazione parecchio 

complicata. Le sue 

avventure, a metà 

tra Walt Disney e 

Samuel Beckett, 

sono una lettura di 

culto per veri 

gourmet del fumetto 

e vengono qui 

proposte per la 

prima volta in un 

unico volume. 

Arricchite da illustrazioni e inediti, le storie di 

Jones gettano luce sull'umbratile mondo del suo 

creatore, Franco Matticchio.  

 

741.5945 MAT 

 

 

 

 

Aprire un cassetto, una 

scatolina rossa, una bella 

cassapanca coi piedi di 

leone, un'angoliera - tutti 

oggetti che stavano nella 

vecchia casa di famiglia - 

e trovarci dentro "un 

richiamo come 

all'indietro". Un richiamo a 

un passato ricevuto in 

eredità ma di cui il 

cinquantenne Ugo ha solo 

pochi ricordi: la casa di 

Guzzano, un tempo piena 

di vita ma già vuota dopo 

la sua nascita, già 

solamente casa di vacanze, e poi la zia Bruna, la 

zia Maria, la zia Fila, il nonno, lo zio Renato, lo 

zio Arrigo...  

 

853.914 COR 



Passiamo tanto tempo a 

inseguire sogni che ci 

sfuggono di mano, una 

felicità che non si lascia 

catturare. E poi capita che il 

meglio della vita si sveli in un 

attimo, magari nella magia di 

un incontro inatteso. Come 

quello tra Lorenzo e Fiamma, 

sorpresi da un amore che 

nemmeno loro, forse, 

credevano più possibile. 

Lorenzo Perego, uomo di 

grande fascino e cultura, insegna geografia 

economica in una scuola professionale di Milano. 

Avrebbe potuto scegliere un istituto più 

prestigioso, ma l'insegnamento è la sua passione 

e aiutare i ragazzi di talento in una realtà difficile 

e spesso desolante è una sfida che lo entusiasma 

e lo arricchisce... 

     853.914 CAS 

 

 

In una notte d'autunno, 

mentre un vento freddo 

soffia da nord, Fredrik Welin 

si sveglia colpito da un 

bagliore improvviso. La sua 

casa, ereditata dai nonni 

materni in una sperduta isola 

del Mar Baltico, sta 

bruciando. Prima di fuggire e 

lasciarsi alle spalle un 

cumulo di cenere, Welin 

riesce a infilarsi un paio di 

stivali di gomma. Calzano 

entrambi il piede sinistro. A 

settant'anni, oltre a quegli stivali spaiati, una 

roulotte e una piccola barca, non gli è rimasto più 

nulla… 

839.7374 MAN 

 

 

 

Ferrara, inverno 1349. Nei 

boschi vicini alla città, un 

cacciatore di lupi si imbatte in 

un'inquietante processione, 

guidata da una donna che 

cavalca una bestia dall'aspetto 

soprannaturale. Lo spettro della 

marchesa Lippa Ariosti, secondo 

alcuni; un segno dell'Apocalisse 

secondo altri. I più accorti, 

però, intravedono in quella 

visione un complotto ai danni di Obizzo III d'Este, 

marchese di Ferrara. Tra loro c'è anche 

l'impavido Maynard de Rocheblanche, che con 

l'appoggio della Santa Inquisizione intraprende 

un'indagine per scoprire la verità. L'impresa si 

rivelerà tuttavia più difficile del previsto: sono 

molti, infatti, i prelati più interessati ai segreti del 

cavaliere che a risolvere il caso... 

853.92 SIM 

Una storia che parla di noi, 

della paura di cadere e, se 

cadiamo, di non farcela a 

rialzarci, di tradimento, 

perdono, vendetta, 

dell'irresistibile desiderio di 

libertà, dei sentimenti lieti e 

tristi che ci accompagnano 

quando viviamo davvero e 

del deserto che invece ci 

governa quando ci lasciamo 

vivere pensando che sia già 

tutto deciso, chissà da chi e chissà dove. "La 

Tempesta di Sasà" è un libro sul potere delle 

parole e della letteratura, sull'amore per i libri 

che può cambiare la vita. Sasà ne è la prova 

vivente. 

853.92 STR 

 

 

Isola di Capri, agosto 

1939. L'Italia è nella 

morsa del fascismo, la 

Seconda guerra 

mondiale è alle porte. 

Durante uno scintillante 

party sotto le stelle, 

zeppo di aristocratici, 

ufficiali nazisti e 

miliardari americani, il 

celebre scrittore Curzio 

Malaparte, gran 

rubacuori ed enfant 

terrible del fascismo, 

viene accostato dalla 

polizia segreta di 

Mussolini: qualcuno lo accusa dell'omicidio di una 

giovane poetessa inglese, misteriosamente 

precipitata da un dirupo quattro anni prima... 

853.914 MON 

 

 

 

Questi sei racconti, con 

protagonisti i quattro 

vecchietti del BarLume 

e il barrista Massimo, 

sono stati pubblicati 

per la prima volta in 

diverse antologie 

poliziesche di questa 

casa editrice, a partire 

da "Un Natale in giallo" 

del 2011. Nell'inedita 

prefazione, a sua volta 

una sorta di racconto 

tra i racconti, l'autore, 

informando della 

genesi dei personaggi e 

delle situazioni, ricorda cose della sua gente e dei 

suoi luoghi così cariche di stranezze di paradosso 

e di umorismo naturale che si stenta a credere 

che non siano opera di finzione...  

853.92 MAL 



Dodici anni dopo L'ombra del 

vento, Carlos Ruiz Zafón torna 

con un'opera monumentale 

per portare a compimento la 

serie del Cimitero dei Libri 

Dimenticati. Il Labirinto degli 

Spiriti è un romanzo 

inebriante, fatto di passioni, 

intrighi e avventure. 

Attraverso queste pagine ci 

troveremo di nuovo a 

camminare per stradine 

lugubri avvolte nel mistero, tra la Barcellona 

reale e il suo rovescio, un riflesso maledetto della 

città. E arriveremo finalmente a scoprire il gran 

finale della saga, che qui raggiunge l'apice della 

sua intensità e al tempo stesso celebra, 

maestosamente, il mondo dei libri, l'arte di 

raccontare storie e il legame magico che si 

stabilisce tra la letteratura e la vita. 

863.64 RUI 

 

 

"La paranza dei bambini" narra 

la controversa ascesa di una 

paranza - un gruppo di fuoco 

legato alla Camorra - e del suo 

capo, il giovane Nicolas Fiorillo. 

Appollaiati sui tetti della città, 

imparano a sparare con pistole 

semiautomatiche e AK-47 

mirando alle parabole e alle 

antenne, poi scendono per le 

strade a seminare il terrore in 

sella ai loro scooter. A poco a poco ottengono il 

controllo dei quartieri, sottraendoli alle paranze 

avversarie, stringendo alleanze con vecchi boss 

in declino. Paranza è nome che viene dal mare, 

nome di barche che vanno a caccia di pesci da 

ingannare con la luce. E come nella pesca a 

strascico la paranza va a pescare persone da 

ammazzare… 

853.92 SAV 

 

 

"Le cose semplici" è il 

tentativo di raccontare il 

cammino dei nostri desideri 

più comuni ed elementari - 

e di tutto quello che ci tocca 

il cuore, fino a straziarci con 

la sua bellezza o con il 

ricordo pungente di essa - 

attraverso la labirintica 

distruttività del mondo. Il 

nostro bisogno di vivere una 

vita che si possa dire 

umana, di gioia ma anche di 

un dolore dotato di senso, è destinato a 

infrangersi contro il muro del potere, della 

superficialità, del pensiero indotto e dei luoghi 

comuni? O può trovare soddisfazione? 

 

853.914 DON 

Una sinfonia di voci raccolte 

davvero, ascoltate davvero: 

occhi visti con gli occhi, risate 

e lacrime, confessioni e 

segreti. Un'orchestra di 

strumenti diversi, una sola 

musica. Da questo coro di 

parole sono nate le mie storie: 

prendono occasione dalla 

realtà ma si aprono alla libertà 

di immaginare, da un 

frammento di verità, vite e 

mondi". (Concita De Gregorio) 

 

858.9208 DEG 

 

 

 

 

Gli uomini semplici, appartati nei 

recessi della storia, sono talvolta i 

cercatori più attenti, assidui 

osservatori delle leggi che 

governano il mondo. A questa 

stirpe appartiene il postino di 

Girifalco, uomo schivo e solitario, 

dedito a registrare, in forma di 

coincidenze, le epifanie del Caso, 

che a lui ha negato i cuntentìzzi 

dell'amore, offrendogli in cambio il dono di 

imitare le grafie altrui. Un vizio coltiva il postino 

di Girifalco: apre, legge, ricopia e cataloga le 

lettere prima di consegnarle, tracciando una 

geografia privata delle minute vicende paesane. 

E così un giorno, dal sacco della posta, spunta 

all'intrasàtta una lettera insolita, senza mittente, 

chiusa con un sigillo di ceralacca. Una carta 

d'amore, di quelle preferite dal portalettere, che 

ha tutta l'aria di nascondere un mistero… 

853.92 DAR 

 

 

James Wrexham, 

trentanovenne pensoso e 

solitario, è impiegato in un 

tetro studio legale quando 

accetta l'offerta che 

potrebbe cambiargli la vita: 

diventare segretario del 

signor Jonathan Scrivener. 

Assunto senza aver mai 

incontrato il suo datore di 

lavoro, Wrexham si ritrova 

da solo nell'appartamento 

di Scrivener, riceve vaghe 

istruzioni attraverso un avvocato e, poco a poco, 

comincia a sospettare di essere vittima di un 

diabolico esperimento. La bizzarra serie di ospiti 

che ha libero accesso alla casa - una giovane 

dall'eterea bellezza, un playboy, un cinico 

alcolista, una vedova che potrebbe aver ucciso il 

marito - non contribuisce di certo a chiarirgli le 

idee...  

823.914 HOU 



Al cuore del romanzo, le 

vicende di tre amici. 

Tutti, per motivi diversi, 

stanno tornando in 

Sardegna. Dora, Agata 

e Matteo hanno studiato 

fuori dall'isola, hanno 

viaggiato, lavorato o 

provato a lavorare. 

Hanno amato, sempre 

prossimi al fallimento e 

sempre pronti ad 

accogliere nuove 

speranze. Paola Soriga 

racconta le speranze e il 

disincanto di una 

generazione il cui futuro è stato rinchiuso nel 

puro privato, sfarinato in un rivolo di progetti che 

abitano spesso lo spazio di un mattino. 

 

853.92 SOR 

 

 

In un imprecisato futuro 

del ventunesimo secolo, 

un uomo percorre le 

strade di un'Europa 

assediata dalla crisi e 

dalla povertà. Vende 

depuratori d'acqua porta 

a porta fissando 

appuntamenti da desolati 

centri commerciali. Ogni 

giorno svolge il proprio 

lavoro con dedizione e 

rigore avendo come unica 

ragione di vita sua moglie 

e i suoi due figli. Che sia un'intera società ad 

essersi illusa o un singolo individuo, la forza 

d'urto di una certezza che crolla dipende da ciò 

che si è costruito sopra… 

853.92 ZAR  

 

 

Anton Tish, Phineas 

Eldridge e Rune sono tre 

artisti di successo. Tra il 

1999 e il 2003 hanno 

stupito New York con un 

ciclo di esposizioni 

rivoluzionarie, acclamate 

dal pubblico e dalla 

critica. La verità, però, è 

che dietro ai tre giovani 

talenti e al loro lavoro si 

nasconde una donna, 

Harriet Burden. Le 

mostre che li hanno resi 

celebri, all'apparenza del 

tutto indipendenti, fanno in realtà parte di un 

unico arco creativo, un esperimento in bilico tra 

autoaffermazione e vendetta…  

 

813.54 HUS 

Su una spiaggia alla foce 

del Tagliamento, una 

famiglia come tante 

trascorre l'estate tra 

grigliate sotto le stelle, 

caccia ai granchi in riva, 

gelati e aranciata fresca. 

Gianni, il padre, va e viene 

dalla città; Anna, la 

madre, passa il tempo 

sotto l'ombrellone, fa le 

parole crociate cullata 

dalla musica degli Abba 

mentre i figli giocano sul 

bagnasciuga. È allora che tutto cambia: un 

attimo, una distrazione, e la vita non sarà più la 

stessa. Era il 1980… 

853.914 FRA 

 

Sasa Belov e Kevin Joyce. 

Due ragazzi 

all'inseguimento di un 

sogno: vincere la 

medaglia d'oro del basket 

alle Olimpiadi di Monaco 

del 1972. Uno si è 

allenato all'ombra della 

colossale statua della 

Grande Madre Russia a 

Stalingrado, l'altro sui 

campetti di cemento tra i 

grattacieli di New York. 

Due squadre. Due mondi 

contrapposti. Due culture. Quando arrivano allo 

scontro conclusivo, Usa-Urss non sarà solo una 

partita memorabile, sarà per sempre legata ai tre 

secondi più leggendari, contraddittori e 

ingarbugliati della storia dello sport… 

     853.92 POD 

 

 

 

"Mi chiamo D'Arco e sono 

uno sbirro morto." 

Comincia così questo 

romanzo, metafisico e 

d'azione. Il protagonista è 

un uomo pieno di dolore, 

delicatezza e furore, 

chiamato a compiere una 

missione impossibile. La 

città dei vivi e quella dei 

morti sono vicine, 

comunicanti, e si 

assomigliano molto. La 

polizia dei vivi e la polizia 

dei morti sono in contatto 

e collaborano, quando devono risolvere i casi più 

difficili. Dispongono di cellulari tarati per la 

comunicazione tra vivi e morti, e di e-mail 

criptate... 

     

853.914 MOR 



Gorey 

narra in 

rima 

baciata le 

storie di 

26 

bambini 

(ognuno 

per ogni 

lettera 

dell'alfabet

o) e le loro 

morti 

premature, accompagnate dalle caratteristiche 

illustrazioni in bianco e nero dell'autore. È uno 

dei libri più noti dell'autore, oltre ad essere il più 

famoso tra i suoi ironici alfabeti. È stato descritto 

come una «sarcastica ribellione alla visione 

dell'infanzia come solare, idilliaca ed istruttiva.» 

 

741.5973 GOR 

 

 

 

"Settimana dopo 

settimana, Asaf Hanuka 

ci propone 

un'istantanea della sua 

vita quotidiana, in 

maniera mai banale o 

prevedibile. Ironico, 

cinico, poetico, l'autore 

si diverte a prendere il 

lettore in contropiede. 

Che si tratti del punto 

di vista di un cittadino 

di Tel Aviv, di un padre 

di famiglia o di un 

uomo come tanti, il suo 

è lo sguardo di un autore originale dalla voce 

autentica." (Guy Delisle) 

741.595694 HAN 

 

 

 

Chi ha detto che 

benessere e velocità 

non possano andare a 

braccetto? Basta un po' 

di organizzazione, una 

tabella di marcia e un 

elenco di piatti veloci 

ed ecco che la 

preparazione di menu 

completi, sani ed 

equilibrati diventa 

questione di poco 

tempo: 30 minuti per 

l'esattezza. Questo 

libro propone menu 

mensili nel pieno rispetto della stagionalità, ma 

anche pasti completi a tema per portare in tavola 

piatti etnici e regionali… 

    641.5636 MIC 

C'è un conflitto che attraversa 

la storia ma non è stato mai 

apertamente dichiarato. È 

quello in cui in cui il passato 

viene piegato alle necessità 

del presente. E ciò accadeva 

tanto ai tempi di Ottaviano e 

Cesare quanto al termine della 

Seconda guerra mondiale, 

dopo gli anni di piombo o 

durante i conflitti in Medio 

Oriente. È un'operazione 

destinata a provocare danni incalcolabili, "primo 

tra tutti quello di disarmare le generazioni che 

dovrebbero essere pronte ad affrontare le guerre, 

purtroppo non metaforiche, di oggi o di domani". 

 

907.2 MIE 

 

 

"Da adolescente" scrive 

Emmanuel Carrère nel 

"Regno" "sono stato un 

lettore appassionato di Dick 

e, a differenza della maggior 

parte delle passioni 

adolescenziali, questa non si 

è mai affievolita. Ho riletto a 

intervalli regolari 'Ubik', 'Le 

tre stimmate di Palmer 

Eldritch', 'Un oscuro 

scrutare', 'Noi marziani,' 'La 

svastica sul sole'. 

Consideravo e considero tuttora il loro autore una 

specie di Dostoevskij della nostra epoca". A 

trentacinque anni, spinto da questa inesausta 

passione, Carrère decise di raccontare la vita, 

vissuta e sognata, di Philip K. Dick. Il risultato fu 

questo libro… 

    813.54092 CAR 

 

 

Dalle maschere 

teatrali alla mimica 

degli attori, dal 

ritratto europeo alla 

fotografia, dal cinema 

all'arte 

contemporanea, Hans 

Belting ripercorre in 

questo volume i 

diversi tentativi di 

fissare la vita del 

volto e del sé. 

Affascinante indagine 

sui vari modi in cui gli 

uomini hanno 

raffigurato sé stessi 

nel corso della storia, 

"Facce" offre 

innumerevoli spunti di riflessione che mettono in 

crisi le nostre idee più consolidate. 

704.942 BEL 



"Mi alzo alle sette, vado 

a Ciampino (dove ho 

finalmente un posto di 

insegnante, a 20.000 

lire al mese), lavoro 

come un cane (ho la 

mania della pedagogia), 

torno alle 15, mangio, e 

poi..." È il 1952, e Pier 

Paolo Pasolini può 

dedicarsi alla letteratura 

solo "poi", nel tempo 

libero 

dall'insegnamento. 

Attorno agli anni ciampinesi di Pasolini e ai ricordi 

dei suoi alunni e dei suoi amici (Bertolucci, 

Cerami, Pivano) - quei primi anni Cinquanta in 

cui nasceva "Ragazzi di vita" - Meacci costruisce 

un libro che è al contempo saggio, reportage, 

diario di viaggio e racconto… 

    851.91408 MEA 

 

 

 

"E adesso sotto con il 

resto." Terminava così il 

primo libro di Alex Zanardi, 

del 2003. Allora sembrava 

una boutade perché Alex, 

dopo il terribile incidente 

automobilistico del 

Lausitzring in Germania, 

era sopravvissuto contro le 

previsioni di tutti (gli 

avevano persino dato 

l'estrema unzione) e aveva 

perso le gambe. Già, il 

resto. Ma quale resto? Al 

suo posto, molti si sarebbero "accontentati" di 

essere ancora a questo mondo. Invece, Alex si è 

inventato una nuova vita… 

796.6092 ZAN 

 

 

 

Si sente spesso dire 

"Come è difficile il 

mestiere di genitori...". È 

proprio questo il punto: 

essere genitori non è un 

mestiere, non è un 

progetto da portare a 

compimento. Se essere 

bravi genitori diventa un 

compito, allora sì che 

abbiamo fallito. I bambini 

non si domandano se 

sono bravi figli. 

Dovremmo imparare da 

loro. Educare è prima di 

tutto stare con i propri figli senza nessun 

retropensiero. Vale a dire senza un fine, senza il 

progetto di migliorarli… 

     158.24 MOR 

Il signor e la signora Fox 

vivono pacifici col 

figlioletto Ash e il 

nipotino Kristofferson, 

loro ospite, dentro un 

grande albero in cima 

alla collina che fronteggia 

gli stabilimenti dei più 

cattivi contadini della 

zona: Boggis, Bunce e 

Bean. Ma la natura 

selvatica del signor Fox 

gli impedisce di trovare 

soddisfazione come 

giornalista e lo spinge a cercare di far fessi i tre 

uomini e a saccheggiare i loro depositi… 

DVD 791.43 FAN 

 

 

 

Anni di esperienza alle 

spalle e una 45 

automatica. Il 

detective Nick Pulovki 

crede di avere tutto il 

necessario per salvarsi 

la pelle. Ma ha anche 

l'aiuto di cui non ha 

bisogno, il suo nuovo 

partner, la Recluta. 

Clint Eastwood, regista 

e protagonista, F 

Pulovski, mentre 

Charlie Sheen F il 

pedante novellino. 

Entrambi, loro malgrado, devono contare l'uno 

sull'altro per fermare una banda di super-

criminali e ladri di automobili. 

    DVD 791.43 REC 

 

 

 

John Nada, approdato a 

Los Angeles in cerca di 

lavoro, assiste a una 

sanguinosa irruzione 

della polizia in una 

cappella, al termine 

della quale rinviene un 

paio di occhiali neri 

attraverso i quali la 

realtà gli appare 

completamente diversa: 

il mondo è tutto in 

bianco e nero e molte 

persone sono in realtà 

degli alieni che hanno 

occupato i posti di 

potere e tengono soggiogata la popolazione 

tramite messaggi subliminali trasmessi dalla 

televisione. Aiutato dall'amico Frank e da altri 

ribelli, John combatterà una dura e sanguinosa 

lotta contro i malvagi. 

DVD 791.43 ESS 



L'avventura nella 

Capitale della famiglia 

Iacovoni: Giancarlo è 

un insegnante di 

ragioneria animato da 

propositi di riscossa, 

che tra le pareti 

domestiche soffoca di 

complessi la moglie 

provinciale Agata e 

spinge la figlia Caterina 

a farsi avanti tra le 

amiche della classe che 

hanno alle spalle una 

famiglia rilevante. La ragazzina, col suo 

spaesamento ed il suo candore, diviene oggetto 

di contesa e di rivalità tra Margherita e Daniela, 

la prima figlia di una scrittrice e di un noto 

intellettuale, la seconda rampolla di un 

importante esponente del governo. 

DVD 791.43 CAT 

 

 

 

Steve Butler è un abile 

ed amabile venditore di 

una grande corporation 

che, con la collega Sue 

Thomason, viene inviato 

in una piccola cittadina 

rurale del cui territorio 

deve acquisire i diritti di 

trivellazione. 

Inizialmente la comunità, 

colpita duramente dalla 

crisi economica, appare 

più che bendisposta a concludere l'affare: ma 

l'opposizione di un rispettato insegnante e di un 

leader di un movimento popolare complica non di 

poco i piani di Steve. 

DVD 791.43 PRO 

 

 

 

 

Tom Stall (Viggo 

Mortensen) vive 

tranquillo e felice con la 

moglie avvocato (Maria 

Bello) e i loro due 

bambini nella piccola citt 

di Millbrook, Indiana, ma 

la loro idilliaca esistenza 

va in pezzi quando una 

notte Tom sventa una 

rapina nel suo ristorante. 

Quando si accorge del 

pericolo, entra in azione e 

salva i suoi clienti e amici uccidendo i due 

criminali per difesa. La vita di Tom cambia dopo 

quella notte, tutti lo considerano un eroe, e il 

circo dei media lo spinge sotto i riflettori… 

 

DVD 791.43 HIS 

Royal Tenenbaum e sua 

moglie Etheline hanno tre 

figli dotati di un talento 

straordinario. Chas, 

magnate della finanza a soli 

12 anni Margot , bravissima 

scrittrice e Richie, 

campione di tennis. Ma non 

tutto fila liscio per i tre 

piccoli Tenenbaum: i 

genitori divorziano, gli anni 

passano, i tre crescono e il 

loro talento svanisce... Ma un giorno, dopo molti 

anni di assenza, Royal si ripresenta dai figli ormai 

adulti per cercare di salvare quel che può essere 

ancora salvato... 

DVD 791.43 TEN 

 

 

 

Nell'agosto 1972, 

durante la seconda 

settimana dei Giochi 

Olimpici di Monaco, il 

commando terroristico 

palestinese "Settembre 

Nero", compie un blitz 

nel villaggio olimpico 

rapendo alcuni 

componenti della 

squadra israeliana per 

ottenere la liberazione di 

numerosi prigionieri 

palestinesi. Durante 21 ore trasmesse in diretta 

tv, il commando compie un atroce massacro in 

cui tutti gli ostaggi perdono la vita. Per vendicare 

la morte dei loro connazionali, il Mossad, il 

servizio segreto israeliano, mette in atto l' 

"Operazione Ira di Dio", un piano segretissimo… 

    DVD 791.43 MUN 

 

 

La giovane dottoressa 

Petersen, assistente 

in una casa di cura 

per malati di mente, 

apprende un giorno 

che il Dr. Edward, 

noto scienziato, è 

stato nominato 

direttore in 

sostituzione del Dr. 

Fleury. Giunge il 

nuovo direttore ma 

un complesso di indizi 

molto seri fanno 

pensare alla 

dottoressa di trovarsi 

di fronte ad un caso di sostituzione di persona. 

Dopo qualche giorno il nuovo direttore le 

confessa di non essere il Dr. Edward ma di 

esserne l'assassino… 

DVD 791.43 IOT 



Nel 1805 Napoleone 

invade la Russia e il 

giovane Boris si 

reca al fronte a 

difendere la patria. 

Tornato a casa il 

ragazzo si sposa 

con Sonja. Quando 

Napoleone marcia 

verso Mosca, la 

donna è decisa ad 

assassinare 

l'imperatore e 

induce suo marito 

ad aiutarla. 

 

 

 

 

DVD 791.43 AMO 

 

 

 

 

Più di 33 

differenti veicoli 

sfrecciano 

davanti al lettore 

in questo 

divertente libro 

cartonato. Una 

bicicletta, un 

camion dei 

pompieri, un taxi, 

una escavatrice, una macchina della polizia... e 

tantissimi altri mezzi di trasporto sono qui 

illustrati con un tratto vivace e divertente. Ma 

dove vanno tutti? Il finale sorprenderà il piccolo 

lettore. Età di lettura: da 2 anni. 

 

R 808.899 MUL 

 

 

 

 

Una mamma 

esce di casa 

con il suo 

bambino, ha 

tante cose da 

fare, e deve 

attraversare 

di fretta tutta 

la città. 

Presto! Ma, 

aspetta!, 

quante cose si possono incrociare lungo la 

strada: un bassotto da accarezzare, una farfalla 

che vola via, e com'è bella la pioggia che scende 

sul viso... La mamma è proprio di corsa, ma 

quando capita qualcosa di molto speciale, è 

importante sapersi fermare, e aspettare. Età di 

lettura: da 2 anni. 

R 808.899 POR 

Provate a immaginare un leone 

che di nome fa Evaristo, 

l'elefante Arturo, Giacinto lo 

struzzo, Clelia l'aquila e poi un 

riccio che si chiude sempre nel 

suo angolino quando gli altri 

non gli piacciono, e ancora uno 

squalo, una giraffa, insomma 

13 animali tutti insieme su una grande nave 

traghetto: cosa faranno tutto il giorno? Di che 

cosa parleranno? Ma soprattutto: andranno 

d'accordo? Una storia divertente che racconta di 

animali in viaggio, di litigi, di un capitano con la 

barba bianca, di modi diversi di provare 

emozioni, e di come non è poi così difficile fare la 

pace. Età di lettura: da 7 anni. 

R 808.899 CAR 

 

 

 

Tu ce l'hai un 

posto silenzioso? 

Tutti possono 

trovarne uno, 

basta chiudere 

gli occhi e 

iniziare ad 

ascoltare. In un 

intimo dialogo a 

due voci, il 

Silenzio incoraggia un bambino a immaginare un 

luogo lontano dal caos. Lì il bambino incontrerà 

quelle parole speciali che ronzano nell'aria senza 

fare rumore: i suoi pensieri e le emozioni più 

profonde. E il Silenzio diventerà un amico fidato. 

Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 808.899 BAL 

 

 

 

 

Trenino Thomas e i 

suoi amici dell'isola 

di Sodor diventano 

protagonisti dei 

librottini imbottiti! 

Thomas, in fondo, 

è piccolo come tutti 

i suoi affezionati 

spettatori, e come 

loro ha tanto da 

imparare insieme ai 

suoi amici a 

vapore. "Consegna 

scivolosa" è uno storybook basato sull'episodio 

della serie TV; a Thomas è stato affidato un 

incarico importante: trasportare il liquido 

scivolosissimo per lo spettacolo di bolle di sapone 

di Mr Bubble. Riuscirà a portare la consegna a 

termine senza imprevisti? Età di lettura: da 3 

anni. 

 

R 791.45 THO 



Basta con i putridi 

pesci del limaccioso 

fiume africano: "È una 

giuggiola, una primizia 

è come il paté di 

liquerizia. È più 

delizioso dei supplì 

ripieni di crema 

chantilly. Più dei 

rognoni al maraschino, 

più delle cozze con il 

budino. È come il 

caviale sopra al gelato, 

è come la trippa con il 

cioccolato. È 

strafogante, è 

stragodurioso: altro che il solito pesce fangoso!" 

Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 808.899 DAH 

 

 

 

 

Una storia 

divertente 

con 

protagoniste 

ruspe, 

camion, 

betoniere e 

gru. 

Dimodoché 

alle ruspe 

piace 

costruire. 

Età: a 

partire dai 4 

anni. 

 

R 808.899 TES 

 

 

 

Povero Greg, i grandi 

vogliono riportarlo 

all'età della pietra! Non 

fanno che ripetere che 

ai vecchi tempi si stava 

meglio, e per 

dimostrarlo, lo 

coinvolgono in un 

disastro dopo l'altro: un 

intero fine settimana 

senza cellulare, 

computer e videogiochi, 

e perfino un campeggio 

all'antica, con i rifugi da 

costruire, il fuoco da 

accendere e strane creature che si aggirano nel 

bosco. Aiuto! Riuscirà Greg a sopravvivere? Età 

di lettura: da 11 anni. 

R 813.6 KIN 

 

Sophie e la mamma 

si sono appena 

sedute per fare 

merenda, quando 

sentono suonare il 

campanello. Chi 

sarà? Di certo non si 

aspettano di trovare 

una grossa, morbida 

tigre golosa... Età di 

lettura: da 3 anni. 

 

 

R 808.899 KER 

 

 

 

 

 

 

Quando si tratta di risolvere 

un caso complicato, nessuno 

può competere con il fiuto di 

Sherlock Holmes, sempre 

accompagnato dal fedele 

Watson. Geronimo Stilton ha 

scelto per i suoi lettori tre 

celebri racconti che hanno il 

grande investigatore come 

protagonista: La lega dei 

capelli rossi, L'avventura del 

diamante azzurro e L'avventura del diadema di 

brillanti. Alle prese con furti, inganni e raggiri, 

Sherlock conduce le indagini annotando ogni 

dettaglio e procedendo per deduzioni, guidato dal 

suo infallibile intuito che lo porta ogni volta a 

svelare l'identità del colpevole. Età di lettura: da 

7 anni. 

 

R 853.914 STI 

 

 

I colori magici 

dell'autunno. Un 

padre e una figlia. E 

una giornata come 

tante che diventa un 

momento perfetto. 

Età di lettura: da 4 

anni. 

R 808.899 WAB 

 

 

 

 



Secondo la mitologia 

nordica, quando un uomo 

muore valorosamente 

con le spada in mano 

diventa uno degli 

immortali guerrieri di 

Odino, il re degli dei. 

Magnus Chase, sedici 

anni e una vita di 

espedienti, non avrebbe 

mai immaginato di 

morire brandendo 

un'arma millenaria 

contro un gigante deciso 

a carbonizzare il Ponte di 

Boston e migliaia di innocenti. L'ascesa al 

Valhalla, l'Olimpo nordico, è solo l'inizio per il 

giovane eroe…  

Età di lettura: da 12 anni. 

 

GA 813.6 RIO 

 

 

 

Thor ha di nuovo 

perduto il suo 

martello. Il dio del 

tuono ha la sgradevole 

abitudine di 

dimenticare in giro per 

il Valhalla l'arma più 

potente dei Nove 

Mondi, per poi doverla 

recuperare a suon di 

guerre, sfide all'ultimo 

sangue e duelli con 

creature che si 

dilettano a distruggere 

l'universo... Età di 

lettura: da 12 anni. 

 

GA 813.6 RIO 

 

 

 

Margherita ha i capelli 

rossi, gli occhi grandissimi 

e le lentiggini. Ma ha 

anche un'altra 

caratteristica, un po' più 

nascosta: quando la 

maestra le detta una 

parola, lei non riesce a 

scriverla bene e tutti la 

prendono in giro. Per 

fortuna c'è Paolo, che le 

regala le caramelle e sa 

benissimo come tirarla su 

di morale... Per parlare di 

disgrafia, scuola, amicizia. 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

R 853.914 STR 

 

Piove troppo forte nella 

foresta buia dove 

abitano Piccolo Orso e 

la sua mamma. 

Bisogna attraversare il 

Ponte Sospeso per 

giungere 

all'arcobaleno. Bisogna 

soprattutto superare la 

paura. Ma là, dove 

sorge l'aurora, Piccolo 

Orso scoprirà che il suo cuore è luminoso come il 

sole. Una storia di animali per parlare, attraverso 

la metafora, della violenza in famiglia e trovare 

insieme una strada di speranza. Età di lettura: da 

3 anni. 

R 808.899 NAV 

 

 

 

"Quando il filosofo viene a 

illuminarci, diamogli retta: 

lui è uno dei pochi che è 

riuscito a liberarsi dalle 

catene e a vedere in faccia la 

verità." Da Socrate ho 

imparato la passione 

disinteressata per la 

conoscenza, da Platone il 

vero volto dell'amore e la 

differenza fra apparenza e 

realtà; da Epicuro ho 

appreso l'amicizia e la felicità, da Eraclito l'idea 

che tutto scorre. È stato un santo come Agostino 

a farmi capire meglio il senso del peccato, 

Erasmo mi ha donato un nuovo modo di guardare 

alla follia. È stato uno scienziato infine, Galileo, a 

darmi una lezione sulla forza della curiosità. Età 

di lettura: da 10 anni. 

R 109 DEC 

 

 

La compagnia dei topi di 

campagna vive una vita 

semplice e beata al riparo 

dei cespugli. Un giorno, un 

topo di città porta loro 

notizie dalla metropoli: è 

un posto quasi sempre 

triste e pericoloso, eccetto 

a Carnevale. Carnevale è 

bellissimo. I topi di 

campagna decidono subito 

di copiare l'idea della 

festa, le trombette, le 

stelle filanti, i coriandoli e le maschere. Maschere 

di animali feroci. Solo che a forza di indossare le 

maschere, i topi non si riconoscono più e la paura 

e il sospetto iniziano a circolare... Come andrà a 

finire questa storia? Una metafora della vita, di 

come una "maschera" può cambiare l'equilibrio 

sociale del gruppo, raccontato da Leo Lionni. Età 

di lettura: da 4 anni. 

R 808.899 LIO 



Stefano è appassionato 

di computer e passa le 

ore trafficando con 

schede madri e circuiti 

elettronici. Da tempo 

però si comporta in 

modo strano... la 

sorella lo sente parlare 

da solo e lo spia 

preoccupata. A chi si 

rivolge suo fratello 

guardando verso la 

vecchia poltrona 

verde? Una storia 

curiosa per conoscere Steve Jobs, un uomo 

dall'intuito straordinario che ci invita a credere 

nelle proprie passioni e ad affrontare con forza 

ogni sfida che la vita ci pone. Età di lettura: da 

12 anni. 

 

R 853.92 FER 

 

 

Un'antica pergamena 

contiene un misterioso 

messaggio scritto in 

caratteri runici. Otto 

Lidenbrock e suo nipote 

Axel lo decifreranno: è il 

messaggio di Arne 

Saknussemm, un 

alchimista del XVI secolo 

che svela come 

raggiungere... il centro 

della terra. Un classico 

della letteratura per 

ragazzi in una splendida 

edizione illustrata per le 

prime letture! Età di lettura: da 7 anni. 

 

R 808.899 VER 

 

 

 

 

Ecco dunque 13 fiabe 

per piccoli e meno 

piccoli, per avere a 

portata di mano quegli 

strumenti fondamentali 

per crescere. Ciascuna 

fiaba affronta un'ansia o 

una paura che ciascuno 

può vivere, o può aver 

vissuto, durante il suo 

percorso di crescita. 

Immedesimandosi nei 

protagonisti, molto 

spesso degli animali, il 

bambino potrà "vedere" 

come gli altri riescono a gestire ed affrontare le 

proprie ansie… Età di lettura: da 6 anni. 

R 155.4 ARI 

 

Il diario di Max ti 

sorprenderà, ti farà ridere, 

ma soprattutto scoprire che 

cos'è veramente il 

coraggio! "Ci si può anche 

mettere un mantello e 

giocare ad avere i 

superpoteri. Ma io so quali 

sono i veri superpoteri. 

L'amicizia è un 

superpotere. L'intelligenza 

è un superpotere. 

L'immaginazione è un superpotere. Voi siete il 

superpotere!" (Lorenzo Jovanotti Cherubini). Età 

di lettura: da 11 anni. 

 

R 853.92 SGA 

 

 

 

Streghe e stregoni 

hanno destato da 

sempre la curiosità 

popolare ma anche 

l'interesse di studiosi e 

letterati. Nella 

postfazione si propone 

un estratto dalla "Storia 

notturna. Una 

decifrazione del Sabba" 

di Carlo Ginzburg, pietra 

miliare per chi studia con 

serietà questo 

argomento complesso e 

non banale. Il libro contiene uno studio sui 

meccanismi psicologici che sottostanno alla 

stregoneria ma anche una descrizione accurata di 

ciò che si intende per Strega. Età di lettura: Età 

di lettura: da 7 anni. 

R 8. 398.2 SIM 

 

 

Ratchet non è certo felice di 

trascorrere l'estate con due 

vecchie pseudo zie che 

nemmeno conosce. Per di più 

nei boschi isolati del Maine, 

infestati da orsi feroci. La vita di 

Ratchet non è mai stata 

entusiasmante a causa di sua 

madre, che pensa solo a entrare 

nel prestigioso club sportivo 

della città e le vieta di mettersi in costume per 

non mostrare Quella Cosa che ha sulla schiena. 

Eppure l'idea di allontanarsi da casa per una 

vacanza in un posto simile la spaventa. Questo 

fino a quando non raggiunge le due arzille Tilly e 

Penpen, meglio conosciute come "le signore dei 

mirtilli". Le due vecchiette, infatti, che passano 

una stagione a preparare marmellata e le altre a 

raccontare storie raccapriccianti, sono sempre 

disposte ad accogliere chiunque bussi alla loro 

porta. Età di lettura: da 12 anni. 

GA 813.54 HOR 



Prima che tutto 

cambiasse Erin non 

vedeva l'ora che il liceo 

finisse. Per poter 

finalmente andare 

lontano e dimenticare il 

passato. Eppure adesso 

è diverso. Perché partire 

per il college vuol dire 

allontanarsi dai suoi 

genitori con cui sta 

costruendo un rapporto. 

E soprattutto vuol dire 

separarsi da Weston. 

Mese dopo mese, lui le 

ha dimostrato sempre di più che dietro 

l'apparenza di ragazzo sicuro e tormentato si 

nasconde una grande dolcezza... Età di lettura: 

da 15 anni. 

 

GA 813.6 MCG 

 

 

Quando ha lasciato il 

suo paesino in Germania 

per passare le vacanze 

sull'isola scozzese da cui 

proviene sua madre, 

Amy non si sarebbe mai 

aspettata di poter 

"saltare" nei libri e di 

trovarsi faccia a faccia 

con i suoi personaggi 

preferiti della 

letteratura. Ma quella 

che poteva sembrare 

un'affascinante 

avventura si trasforma 

in un'impresa pericolosa 

quando cominciano ad accadere strane 

sparizioni... Età di lettura: da 11 anni. 

R 833.92 GLA 

 

 

Anno Settantadue dalla 

Fondazione del Sistema. 

L'ingegneria genetica 

divide la società in due 

rigide classi: i Perfetti, 

programmati per 

l'eccellenza, e gli 

imperfetti, nati da donna 

e destinati ai lavori più 

umili. È il momento che 

tutti attendono: sta per 

cominciare il GST, il 

grande talent show che 

decreterà il migliore tra i 

Perfetti di tutto il 

Sistema… Età di lettura: 

da 12 anni. 

 

GA 853.92 BAL 

 

"Mia" nasce da un percorso di 

educazione sentimentale e di 

prevenzione del disagio 

attraverso laboratori di scrittura 

per emozioni che hanno 

coinvolto scuole italiane e 

straniere, "Ti do i miei occhi". 

L'autore ha chiesto a ragazze e 

ragazzi di pensarsi vittima di 

una qualsiasi forma di 

prevaricazione, e di descrivere lo 

stato d'animo di quella condizione a partire da 

quanto immaginato, osservato o realmente 

vissuto. Dai racconti emersi, filtrati dall'autore, 

sono nati i personaggi, la trama e il linguaggio 

della storia. Età di lettura: da 14 anni. 

GA 853.92 FER 

 

 

 

Ava Lavender è nata con le 

ali, ma non può volare. 

Non può nemmeno vivere 

come le coetanee, perché 

sua madre la tiene chiusa 

in casa, al riparo da occhi 

indiscreti. Ma ha sedici anni 

e non si rassegna a essere 

diversa. In cerca di un 

perché, scava allora nel 

passato della sua famiglia, 

e scopre il destino infausto 

delle sue antenate: ognuna 

segnata da una peculiare stranezza, ognuna 

condannata a un amore infelice. E se fosse 

proprio l'amore la forza in grado di spezzare 

quell'antica maledizione? Età di lettura: da 14 

anni. 

GA 813.6 WAL 

 

 

 

 

Quali mostri popolano gli incubi 

del nonno di Jacob, unico 

sopravvissuto allo sterminio 

della sua famiglia di ebrei 

polacchi? Sono la 

trasfigurazione della ferocia 

nazista? Oppure sono qualcosa 

d'altro, e di tuttora presente, in 

grado di colpire ancora? 

Quando la tragedia si abbatte 

sulla sua famiglia, Jacob decide 

di attraversare l'oceano per 

scoprire il segreto racchiuso tra le mura della 

casa in cui, decenni prima, avevano trovato 

rifugio il nonno Abraham e altri piccoli orfani 

scampati all'orrore della Seconda guerra 

mondiale... Su "Miss Peregrine. La casa dei 

ragazzi speciali", è basato l'omonimo film, 

prodotto dalla Twentieth Century Fox, scritto e 

diretto da Tim Burton. Età di lettura: da 14 anni. 

R 813.6 RIG 
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