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Il Duemiladiciotto comincia con il botto.  

Franzosini, Bajani, Michon; tre colpi di scrittura 

bombastica per assordarvi con la luce della pura 

letteratura. Naturalmente questi sono i fuochi di 

apertura, perché dentro questo spettacolo di 

bollettino d’artificio le fragranti deflagrazioni 

sono più di settanta: romanzi di parole e di 

immagini, saggi (non fatevi sfuggire l’immersione 

di Carlo Rovelli ne L’ordine del tempo), film 

d’evasione (una nuova collana di classici della 

comicità dell’epoca d’oro del cinema). Indossate 

qualcosa di comodo e proteggetevi gli occhi, che 

questi oggetti luminosi son da maneggiare con 

cura!  

 

Leggete a occhi aperti, 

il Sabbadino 

 

 

 

"Un bene al mondo" 

racconta di un paese sotto 

una montagna, a pochi 

chilometri da un confine 

misterioso. Un paese come 

gli altri: ha poche strade, 

un passaggio a livello che 

lo divide, e una ferrovia 

per pensare di partire. Nel 

paese c'è una casa. Dentro 

c'è un bambino che ha un 

dolore per amico. Lo 

accompagna a scuola, 

corre nei boschi insieme a 

lui, lo scorta fin dove l'infanzia resta indietro. E ci 

sono una madre e un padre che, come tutti i 

genitori, sperano che la vita dei figli sia migliore 

della loro, divisi tra l'istinto a proteggerli e quello 

opposto, di pretendere da loro una specie di 

risarcimento. Ma nel paese, soprattutto, c'è una 

bambina sottile. Vive dall'altra parte della 

ferrovia, ed è lei che si prende cura del bambino, 

lei che ne custodisce le parole. È lei che gli fa 

battere il cuore, che per prima accarezza il suo 

dolore… 

 

853.92 BAJ 
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Ciò che fa di Edgardo Franzosini 

uno scrittore diverso da qualsiasi 

altro è la sua capacità di 

raccontarci storie vere di 

personaggi, generalmente poco 

noti, che sembrano inventati per 

quanto sono fuori del comune. In 

questo libro Franzosini ci regala 

un'altra delle sue ipnotiche "vite 

immaginarie" percorrendo, con 

quella visionarietà e quella levità 

che lo contraddistinguono, la 

breve, singolare esistenza dello scultore 

Rembrandt Bugatti (fratello di Ettore, il fondatore 

della casa automobilistica, il quale sceglierà 

proprio il suo Elefantino danzante per il tappo 

della lussuosissima Bugatti Royale), divenuto 

celebre negli anni Dieci del Novecento per i suoi 

bronzi raffiguranti animali, di preferenza non 

domestici: tigri, giaguari, pantere, elefanti, 

leoni... 

 

853.914 FRA 

 

 

"Vite minuscole" esce in 

Francia nel 1984. È il 

primo libro di uno 

scrittore ignoto al milieu 

letterario, ma è subito 

chiaro che si tratta di un 

esordio folgorante. E 

audace: recuperando una 

tradizione che risale a 

Plutarco, a Svetonio, 

all'agiografia, Michon ci 

racconta le vite di dieci 

personaggi non già illustri 

o esemplari, ma, 

appunto, minuscoli: e 

dunque votati all'oblio se 

non intervenisse a riscattarli una lingua sontuosa, 

di inusitata e abbagliante bellezza, capace di 

"trasformare la carne morta in testo e la sconfitta 

in oro"… 

 

843.914 MIC 

 



Africa orientale, seconda 

metà del diciassettesimo 

secolo. Hal Courteney 

incarna la quintessenza di 

una vita vissuta 

pericolosamente: ha per 

moglie una nobile 

guerriera etiope che 

combatte al suo fianco, ha 

da parte un cospicuo 

tesoro e ha un ancor più 

cospicuo numero di 

nemici. Hal è convinto di 

aver seppellito per sempre il peggiore di questi, 

l'Avvoltoio, il responsabile dell'ingiusta condanna 

di suo padre. Ma l'uomo è invece sopravvissuto 

e, benché sfigurato e mutilato, è più combattivo 

che mai: l'unico scopo della sua vita ormai è 

uccidere Hal e la moglie. 

    823.914 SMI 

 

 

 

 Raramente Simenon ha 

creato un intreccio così 

ricco e frizzante come in 

questo romanzo, che è 

stato definito «un Maigret 

senza Maigret», e in cui 

ritroviamo, in compenso, 

alcuni dei suoi celebri 

«comprimari»: Lucas, qui 

promosso commissario, e 

il perennemente 

scalognato ispettore 

Lognon. Sullo sfondo dei 

quartieri più chic di 

Parigi, tra i caffè degli 

Champs-Elysées e gli 

alberghi di lusso intorno all'Opera… 

843.912 SIM 

 

 

 

 

Chiamarsi Luce non è 

affatto semplice, specie se 

di carattere non sei sempre 

solare. Peggio ancora se di 

cognome fai Di Notte, uno 

dei tanti scherzi di quello 

scombinato di tuo padre, 

scappato di casa senza un 

perché. Se poi abiti a Napoli 

nei Quartieri Spagnoli e 

ogni giorno andare al lavoro 

in Vespa è un terno al lotto, 

se sei un avvocato con 

laurea a pieni voti ma in 

ufficio ti affidano solo 

scartoffie e se hai un rottame di famiglia, ci sta 

che ogni tanto ti "arraggi" un po'… 

 

     853.92 MAR 

Tutto ha inizio al Marriott Hotel 

di Washington. Nessuno dei 

convocati sa qual è veramente 

la posta in gioco e il ruolo che 

ciascuno di loro avrà nel più 

grosso complotto internazionale 

degli ultimi decenni. Non lo sa 

nemmeno Ron J. Stewart, 

agente segreto americano, 

pronto a tutto, una vita segnata 

da missioni impossibili. Ma 

questa che sta per essergli affidata è la più 

mefitica e delicata in assoluto. In gioco c'è il 

futuro politico dell'Italia e i rapporti tra Stati Uniti 

e Unione Sovietica. Fermare l'entrata al governo 

del Pci usando qualsiasi mezzo, anche le Brigate 

rosse: questo l'obiettivo. 

853.92 FER 

 

 

Andrea Luna ha 

trentasette anni, fa 

l'insegnante, ma non ha 

una cattedra fissa. Quello 

che doveva essere un 

breve soggiorno 

newyorkese, una vacanza 

solitaria voluta per 

riprendere fiato e 

soffocare le braci di una 

crisi coniugale, si 

trasforma in una 

peregrinazione nelle 

miserie dell'umanità e 

nella sua infinita 

ricchezza, in un viaggio che lo trascina ai margini 

della società e che gli regala incontri memorabili, 

soprattutto quello con la famiglia Patterson… 

 

     853.92 GED 

 

 

Londra, 1883. Thaniel 

Steepleton, giovane, 

modesto telegrafista al 

ministero dell'Interno, 

una sera trova un dono 

anonimo sul cuscino del 

suo letto: un orologio 

d'oro. È proprio 

l'orologio, strillando, a 

salvarlo dall'esplosione 

di un ordigno che 

devasta un pub. Thaniel 

si trasforma in 

investigatore 

antiterrorismo e 

rintraccia l'artigiano che ha creato il prodigioso 

manufatto: si chiama Keita Mori, viene dal 

Giappone e nel suo laboratorio in una stradina di 

vecchie case a Knightsbridge prendono vita 

straordinari esseri meccanici, prodigi luminosi, 

uccelli di bronzo, un polpo rubacalzini. 

823.92 PUL 



Kitty Cartwright ha 

sempre risolto i 

problemi tra i fornelli. 

I libri di cucina sono la 

sua vita, e non c'è un 

problema per cui il suo 

libro culto, "Cucinare 

con la gelatina", non 

abbia una soluzione. 

Adesso però il suo 

unico desiderio 

sarebbe un libro di 

ricette per superare 

l'abbandono del 

marito. Quarant'anni 

dopo, a Rosemary 

Lane, la via principale 

di una piccola cittadina dello Yorkshire, Della 

Cartwright è in procinto di aprire una libreria 

molto speciale... 

     823.92 BER 

 

 

 

Il Natale è appena 

trascorso e la città si 

prepara al Capodanno 

quando, sul palcoscenico 

di un teatro di varietà, il 

grande attore 

Michelangelo Gelmi 

esplode un colpo "di 

pistola contro la giovane 

moglie, Fedora Marra. 

Non ci sarebbe nulla di 

strano, la cosa si ripete 

tutte le sere, ogni volta 

che i due recitano nella 

canzone sceneggiata: 

solo che dentro il caricatore, quel 28 dicembre, 

tra i proiettili a salve ce n'è uno vero… 

853.92 DEG 

 

 

2000 a.C., prima età del 

bronzo in Britannia. Nel 

pacifico villaggio di 

Ratharryn un favoloso 

tesoro sottratto a uno 

straniero scatena una 

lotta feroce fra i tre figli 

del capo tribù. Lengar, il 

guerriero, vuole servirsi 

dell'oro per diventare 

signore della tribù. 

Camaban, nato storpio e 

ripudiato dal padre, ha 

appreso arcani poteri da 

una maga e, in seguito a 

una visione, convince il fratello minore Saban a 

edificare su una collina un tempio grandioso in 

cui accogliere il dio del sole e la dea della luna... 

 

     823.914 COR 

Dopo un'egemonia durata 

secoli, nell'anno 255 

l'Impero romano subisce 

una battuta d'arresto: 

lungo il suo trionfale 

cammino la sua autorità è 

minacciata ai confini 

orientali, dove una forza 

antagonista, l'impero dei 

Sassanidi, si sta 

imponendo, distruggendo 

e conquistando territori e 

popolazioni limitrofe. 

Anche l'isolata e sperduta 

città di Arete rischia di subire la stessa sorte 

capitata ad altre città... 

823.92 SID 

 

 

Era il 1956 e Pier 

Paolo Pasolini così 

dichiarava in 

un'intervista: "Non 

vedo perché sia la 

musica che le 

parole delle 

canzonette non 

dovrebbero essere 

più belle. Un 

intervento di un 

poeta colto e 

magari raffinato 

non avrebbe niente di illecito. Anzi la sua opera 

sarebbe sollecitabile e raccomandabile. 

Personalmente non mi è mai capitato di scrivere 

versi per canzoni, non mi si è presentata 

l'occasione, credo che mi interesserebbe e mi 

divertirebbe applicare dei versi ad una bella 

musica, tango o samba che sia"… 

    782.42164 PAS 

 

 

Con questo libro Alan 

Pauls va alla ricerca di 

quel «fattore» che 

rappresenta il marchio di 

fabbrica dell’autore 

argentino più grande di 

tutti i tempi. Cos’è che 

rende borgesiano ogni 

scritto di Borges? Esiste 

un elemento realmente 

identificativo di uno stile, 

di un modo di essere nel 

mondo? Com’è ovvio, non 

c’è un solo fattore Borges, 

ma tanti: tanti quante le sfaccettature che 

l’autore assume, illuminato dalla lente 

d’ingrandimento critica di Pauls. Alternando gli 

arcani della scrittura e gli eccessi della figura 

pubblica, Pauls ci restituisce un ritratto 

affascinante e indimenticabile del padre della 

letteratura argentina contemporanea… 

863.64 PAU 



Una notte in una casa nel 

bosco, un gatto fantasma 

affida a Prendiluna, una 

vecchia maestra in 

pensione, una Missione da 

cui dipendono le sorti 

dell'umanità. I Diecimici 

devono essere consegnati 

a dieci Giusti. È vero o è 

un'allucinazione? A partire 

da questo momento non 

saprete mai dove vi 

trovate, se in un mondo 

onirico farsesco e 

imprevedibile, in un sogno Matrioska in un 

Trisogno profetico, se state vivendo nel delirio di 

un pazzo o nella crudele realtà dei nostri tempi. 

Incontrerete personaggi magici, comici, crudeli... 

 

     853.914 BEN 

 

 

 

A chi apparteniamo? A quale 

legge ubbidiamo? Per un prete 

che significa, davvero, amare 

Dio? Questo si chiede don Leo 

nelle sue giornate divise tra 

oratorio, mensa dei poveri (che 

sono sempre di più anche nella 

Milano del nuovo skyline da 

bere e da mangiare), 

ripetizioni ai bambini in 

difficoltà, messe celebrate con 

confratelli molto diversi da lui. 

Un prete è un uomo mangiato, potato come una 

vigna; la vita privata di un prete sono gli altri e 

don Leo lo sa bene, mentre cerca risposte in un 

dialogo con un Dio che lo spia e lo ascolta dalla 

sua Onnipotenza ma risponde a strappi, con frasi 

ambigue e talvolta dispettose… 

853.914 SIT 

 

 

È notte quando Haris 

Abadi si ritrova 

all'improvviso disteso per 

terra, a respirare polvere 

e fango, mentre mani 

sconosciute gli sfilano di 

tasca tutto, soldi, cartina, 

passaporto. Cittadino 

americano di origine 

irachena, con alle spalle 

una triste storia 

famigliare, Haris si trova 

in Turchia per 

attraversare il confine 

siriano e unirsi alla lotta contro il regime di 

Bashar al-Assad. Derubato di tutto, si vede quasi 

costretto a rinunciare all'impresa quando incontra 

Amir, un rifugiato siriano ed ex rivoluzionario che 

gli offre ospitalità e aiuto… 

     813.6 ACK 

"La mia sorellina minore Verdun 

è nata che già urlava ne "La 

fata carabina", mio nipote È Un 

Angelo è nato orfano ne "La 

prosivendola", mio figlio Signor 

Malaussène è nato da due 

madri nel romanzo che porta il 

suo nome e mia nipote 

Maracuja è nata da due padri 

ne "La passione secondo 

Thérèse". E ora li ritroviamo 

adulti in un mondo che più esplosivo non si può, 

dove si mitraglia a tutto andare, dove qualcuno 

rapisce l'uomo d'affari Georges Lapietà, dove 

Polizia e Giustizia procedono mano nella mano 

senza perdere un'occasione per farsi lo 

sgambetto… 

843.914 PEN 

 

 

Fabio ha sei anni, due 

genitori e una decina di 

nonni. Sì, perché è l'unico 

bimbo della famiglia Mancini, 

e i tanti fratelli del suo vero 

nonno - uomini impetuosi e 

pericolosamente eccentrici - 

se lo contendono per 

trascinarlo nelle loro mille 

imprese, tra caccia, pesca e 

altre attività assai poco 

fanciullesche. Così Fabio 

cresce senza frequentare i suoi coetanei, e il 

primo giorno di scuola sarà per lui un concentrato 

di sorprese sconvolgenti: è incredibile, ma nel 

mondo esistono altri bambini della sua età, che 

hanno tanti amici e pochissimi nonni, e si 

divertono tra loro con giochi misteriosi dai nomi 

assurdi - nascondino, rubabandiera, moscacieca… 

     853.92 GEN 

 

 

Sei racconti per un 

unico affresco dai toni 

crudi e scabrosi, poetici 

e malinconici. Yoshihiro 

Tatsumi porta al centro 

della scena le solitudini, 

le sconfitte, la 

silenziosa deriva dei 

reietti nella metropoli 

giapponese degli anni 

'60. Una voce asciutta 

ed essenziale, densa di dolente umanità, 

schierata dalla parte delle vittime di una società 

soffocante. 

741.5952 TAT 



Può un ascensore 

diventare il teatro di un 

dramma in nove 

vignette? Può una 

bottiglia di ketchup 

diventare la protagonista 

di una profonda 

riflessione sull'esistenza? 

Secondo Richard 

McGuire, sì, e lo 

dimostra in questa 

raccolta di microstorie in 

cui il segno la fa da 

padrone. McGuire 

mostra al lettore come le 

forme e gli oggetti più consueti, quelli che sono 

alla base della nostra quotidianità, nascondano in 

realtà un'infinita gamma di possibilità di 

trasformazioni. 

    741.5973 MCG 

 

 

 

 

Il nostro tempo sembra aver 

dissolto ogni confine, 

compresi quelli stabiliti dai 

tabù. Non esiste più un limite 

che non sia possibile valicare. 

La trasgressione è divenuta 

un obbligo che non implica 

alcun sentimento di 

violazione. La disinibizione 

diffusa ha preso il posto della 

reverenza passiva e 

sacrificale di fronte alle nostre 

vecchie credenze. Ma i tabù devono 

semplicemente essere smantellati dalla nuova 

ragione libertina che caratterizza il nostro tempo 

oppure conviene provare a ripensarli criticamente 

senza nutrire alcuna nostalgia per il passato?… 

155.8 REC 

 

 

Come le "Sette brevi 

lezioni di fisica", che ha 

raggiunto un pubblico 

immenso in ogni parte del 

mondo, questo libro tratta 

di qualcosa della fisica che 

parla a chiunque e lo 

coinvolge, semplicemente 

perché è un mistero di cui 

ciascuno ha esperienza in 

ogni istante: il tempo. È 

un mistero non solo per 

ogni profano, ma anche 

per i fisici, che hanno visto 

il tempo trasformarsi in 

modo radicale, da Newton 

a Einstein, alla meccanica quantistica, infine alle 

teorie sulla gravità a loop, di cui Rovelli stesso è 

uno dei principali teorici… 

     530.1 ROV 

Sfrontato, sarcastico, 

impertinente, fustigatore 

corrosivo del politicamente 

corretto, del buonismo ad 

ogni costo, dei luoghi comuni 

di cui pare nutrirsi un paese 

alacremente impegnato a 

tacere sul passato... questo è 

Tuvia Tenenbom. Un 

provocatore stupefatto che 

percorre la Germania dei 

nostri giorni rovistando imperterrito nelle 

coscienze delle persone che incontra: giornalisti 

d'assalto e alti dirigenti, imam fondamentalisti e 

rabbini solitari, predicatori e taumaturghi, 

studenti e albergatori, radicali di sinistra… 

914.3 TEN 

 

 

 

Si mente meglio con le 

parole che con i gesti, 

perché è più difficile 

sottrarre all'inconscio ogni 

singola parte del nostro 

corpo. Possiamo dire con la 

massima enfasi «che 

piacere vederti!» ma, se 

stiamo mentendo, mani, 

testa, braccia, occhi 

esprimeranno la verità 

senza che lo vogliamo. È 

importante quindi imparare 

a leggere i gesti delle 

persone con cui interagiamo per capire quali 

sentimenti nascondano. Non solo per 

smascherare i bugiardi, ma anche per entrare in 

sintonia con chi ci sta di fronte… 

     153.69 MES 

 

 

 

Treni che non 

funzionano, strade 

tappezzate di buche, 

uffici postali che 

chiudono, 

municipalizzate che 

pensano solo ai profitti 

dei soci privati di 

minoranza: questa è la 

fotografia dell'Italia che 

"torna a correre" nell'era 

di Matteo Renzi. 

Nonostante le parole del 

premier, forse era 

meglio quando Fs, Poste 

e Anas erano quelle 

inguardabili aziende statali, dependance 

ministeriali un po' sonnacchiose, regno delle 

mazzette, brulicanti di funzionari di partito, 

infarcite da amici e parenti… 

 

338.945 MAR 



Barthes e il mondo 

figurativo: la pittura, la 

fotografia, il cinema, la 

scrittura. Barthes e il teatro: 

la rappresentazione e i 

classici greci, la «continuità» 

Diderot Brecht Ėjzenštejn. 

Dunque la scrittura del 

visibile. Poi il corpo della 

musica: l'ascolto, il canto 

romantico, Schumann, la 

voce e la lingua. Saggi, 

scritti, note, dagli anni 

Sessanta alle ultime carte, 

redatte poco prima della scomparsa del grande 

semiologo e scrittore. Saggi critici che 

documentano anche l'evoluzione del modo di 

scrivere di Barthes, l'accostarsi a opere e 

situazioni, il trascriverne il percorso, il senso… 

 

     701 BAR 

 

 

Quando nel 1826 

l'esploratore Alexander 

Gordon Laing arrivò a 

Timbuctù, primo europeo 

a mettervi piede, scoprì 

che la capitale del Mali era 

da secoli il cuore 

intellettuale dell'Africa 

subsahariana, un luogo di 

straordinaria ricchezza 

culturale nel quale era 

fiorito un tesoro 

inestimabile di testi 

religiosi, di algebra, fisica, 

medicina, giurisprudenza, botanica, geografia, 

astronomia, persino di educazione sessuale. Testi 

preziosi anche perché vergati con varietà di stili 

calligrafici, di inchiostri e colori… 

966.23052 HAM 

 

 

Siamo a cavallo tra il 

1932 e il 1933. Al Bec-

de-Graz, un caffè di 

Parigi la cui specialità 

sono i cocktail 

all'albicocca, si 

incontrano tre giovani 

amici: Jean-Paul Sartre, 

Simone de Beauvoir e il 

loro compagno di scuola 

Raymond Aron. È lui a 

introdurre Sartre e la de 

Beauvoir alla 

fenomenologia, una 

nuova corrente di 

pensiero così radicale che, dice indicando i 

bicchieri, «Se sei un fenomenologo puoi parlare 

di questo cocktail ed è filosofia!»… 

 

     142.78 BAK 

Lo scrivano pubblico don 

Felice, e don Pasquale, 

fotografo ambulante, 

vivono con le loro 

famiglia nello stesso 

povero quartierino, alle 

prese con la miseria ed 

in mezzo ai continui 

litigi, provocati dalle 

donne di casa. Un giorno ricevono la visita del 

marchesino Eugenio, che fa loro una strana 

proposta. Eugenio è innamorato della figlia di un 

arricchito, un ex-cuoco e propone a don Felice e 

a don Pasquale di fingersi suoi parenti e di 

accompagnarlo, travestiti, dal padre della 

fanciulla per chiederne la mano… 

DVD 791.43 MIS 

 

 

Un ex impiegato della 

zecca, prima di morire, 

confida al portiere 

Antonio Bonocore di 

aver sottratto alla 

zecca, tempo addietro, 

un cliché per la 

fabbricazione dei 

biglietti da diecimila 

lire, e lo scongiura di 

gettare il predetto 

cliché nel Tevere. 

Attratto dalla lusinga di 

una facile ricchezza, Antonio decide invece di 

consegnare il cliché per servirsene. Per la 

vagheggiata impresa trova due soci nelle persone 

del tipografo Lo Turco e di un imbianchino, tale 

Cardoni. Per procurarsi un biglietto da diecimila 

lire, che serva da modello, Antonio deve vendere 

il suo vecchio orologio… 

    DVD 791.43 BAN 

 

 

Dal suo paesetto 

Gianni è venuto a 

Napoli per studiare 

all'università ed ora sta 

per dare gli esami di 

laurea. E' alloggiato in 

una pensione: nel 

palazzo attiguo abita 

un ricco giovanotto, 

che spesso invita amici 

e donne di teatro. 

Durante una di queste 

feste, Marisa, una giovane attrice, sentendosi a 

disagio in quella rumorosa compagnia, 

l'abbandona e fuggendo da un terrazzo all'altro 

capita nella stanza dello studente. I due giovani 

simpatizzano, ma essendosi allontanato per 

qualche istante, Gianni al suo ritorno non trova 

più la ragazza, che se n'è andata lasciando una 

frase gentile scritta col rossetto sullo specchio…  

 

DVD 791.43 TOT 



Il Cavalier Antonio 

Vignarello e il ragionier 

Peppino Caprioli, 

ricoverati in una clinica 

per malattie mentali, 

si rivolgono al 

Direttore sostenendo 

di trovarsi in quel 

luogo per equivoco e a 

causa delle manie dei 

rispettivi familiari. Il 

fanatismo del jazz, da cui è affetto Carlo, il figlio 

del Cavaliere e la mania del camping, da cui è 

presa la figlia del Ragioniere, Ada, sono 

all'origine della loro conoscenza, avvenuta in 

occasione di uno scontro automobilistico. Ma la 

causa ultima della loro sventura, la goccia che ha 

fatto traboccare il vaso, è stata la mania degli 

spettacoli di beneficenza... 

    DVD 791.43 TOT 

 

 

 

Carlo, giovane 

geometra, s'innamora 

di Gabriella, che ha 

conosciuto in 

occasione di una gara 

di nuoto. I due giovani 

si scambiano 

promessa di 

matrimonio, ma i 

rispettivi padri negano 

loro il consenso. 

Antonio, padre di 

Gabriella, è un ricco 

pasticcere, mentre Giuseppe, padre di Carlo, è da 

oltre trent'anni impiegato dello Stato. La diversa 

mentalità, i temperamenti contrastanti provocano 

fieri dissidi, non permettendo ai due di venire ad 

un accordo… 

DVD 791.43 TOT 

 

 

Forse si dovrebbe 

considerare la moda 

senza pregiudizi, come 

ogni altra industria, 

come il cinema ad 

esempio. Forse la 

moda e il cinema 

hanno qualcosa in 

comune? A partire da 

questo incipit, Wim 

Wenders costruisce, in 

un elegante esercizio 

di regia audiovisiva, un 

corposo film-saggio, 

intervistando il noto 

stilista giapponese 

Yohji Yamamoto e intervenendo sui temi generali 

della comunicazione. 

 

    DVD 791.437 APP 

Davey Gordon, un pugile la 

cui carriera sta seguendo 

una curva discendente, 

perde un importante match 

e decide di ritirarsi da uno 

zio. Mentre, dopo lo 

sfortunato incontro, si 

trova in preda ad un sonno 

agitato, viene svegliato 

dalle grida di una donna 

che abita nell'appartamento 

di fronte. Egli accorre in 

tutta fretta per offrirle il suo aiuto: la donna, che 

si chiama Gloria, essendosi calmata, finisce per 

raccontare a Davey la storia della propria vita… 

 

DVD 791.43 BAC 

 

 

 

Nell'estate del 1949 

in una piccola città 

della California del 

Nord, Ed Crane, un 

barbiere assai 

scontento della 

propria vita, spera di 

poterla cambiare 

quando, scoperto il 

tradimento della 

moglie, decide di 

ricattare l'amante. 

Nonostante la sua 

mancanza di 

scrupoli, però, le 

cose andranno in 

maniera diversa perché l'amante di sua moglie 

viene trovato ucciso. 

    DVD 791.43 UOM 

 

 

 

L'agente Lemmy Caution 

viene inviato in missione 

in una città 

extraterrestre per 

liberare il professor Von 

Braun e far luce sulla 

scomparsa degli agenti 

che l'hanno preceduto. 

Presentatosi come 

inviato di un giornale e 

riuscito a stento a 

liberarsi di alcuni 

individui che tentavano 

di ucciderlo, Lemmy 

scopre, con l'aiuto di 

Natacha, figlia di Von 

Braun, che Alphaville è guidata dittatorialmente 

da un cervello elettronico, l'Alpha 60, in base ad 

una ferrea logica di formule che toglie agli 

abitanti qualsiasi autonomia di giudizio e di 

azione sotto pena di morte… 

DVD 791.43 ALP 



Dopo aver visitato il 

Monte Saint Michel - 

noto come una delle 

meraviglie della Francia 

(da qui il Wonder del 

titolo) - Marina e Neil 

sono all'apice della loro 

storia d'amore. Arrivati 

in Oklahoma, per loro 

iniziano i problemi. Marina fa la conoscenza di un 

prete in crisi di vocazione, mentre Neil riallaccia il 

rapporto con una sua amica d'infanzia, Jane. 

 

DVD 791.43 TOT 

 

 

 

Ribelle - The Brave 

racconta la storia della 

coraggiosa Merida, 

abilissima arciera e figlia 

irriverente del Re Fergus e 

della Regina Elinor. 

Determinata a trovare la 

propria strada, Merida si 

oppone a una tradizione 

secolare sacra ai Signori 

della sua terra: l'enorme 

Lord MacGuffin, il burbero 

Lord Macintosh e l'irascibile 

Lord Dingwall. Le azioni di Merida scatenano 

involontariamente il caos e la furia nel regno. 

Quando si rivolge ad un'eccentrica vecchia strega 

per chiederle aiuto, il suo sfortunato desiderio 

viene esaudito… 

DVD R 791.4334 RIB 

 

 

È Natale, e 

Spotty e i suoi 

amici sono tutti 

eccitati. Riesci a 

indovinare che 

regali 

riceveranno? 

Solleva le alette 

giganti e scopri 

se hai 

indovinato. Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 HIL 

Arriva la nonna! Quando 

stamattina la mamma va a 

svegliarla, Gaia non è vispa 

come al solito. Ha il mal di 

gola e le gambe molli come 

gelatina. Niente scuola per 

oggi, ma la mamma deve 

andare al lavoro e non può 

restare a casa a prendersi 

cura di lei. Come fare? Non 

resta che chiamare la 

supernonna! Nonna Nini ha dei poteri speciali: in 

quattro e quattr'otto rimette in ordine la stanza e 

con un solo gesto caccia fuori dalla finestra i 

bacilli dell'influenza… Età di lettura: da 7 anni. 

 

R 808.899 COS 

 

 

 

Un giorno la 

paperetta 

curiosa, salì 

sul ramo di 

un albero. 

Età di 

lettura: da 

3 anni. 

 

 

R 808.899 TES 

 

 

 

 

Cosa può mai fare 

un libro? Aprirsi e 

chiudersi 

sicuramente, ma 

forse anche 

mordere, volare e 

abbracciare... Un 

invito ad esplorare 

l'oggetto-libro per 

sperimentarne tutti 

gli usi, fino a quelli più improbabili e impropri. 

Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 793.7 BOR 



Nicola e i suoi amici 

hanno un problema: 

non riescono mai a 

mangiare una bacca 

matura, dolce e succosa 

perché gli uccelli 

arrivano sempre prima 

di loro. Ai topini restano 

da mangiare solo le 

bacche più acerbe e 

incolori. Deciso a 

cambiare la situazione, 

Nicola si mette in cammino per trovare un 

cespuglio sul quale gli uccelli non abbiano ancora 

messo le proprie zampe... Età di lettura: da 4 

anni. 

 

R 808.899 LIO 

 

 

 

 

 

 

Enormi, spaventosi, a 

volte feroci. Un libro per 

scoprire tutto sui rettili 

più amati dai bambini: 

quali erano carnivori e 

quali erbivori, quanto 

erano grandi in rapporto 

all'uomo, come 

combattevano, quali 

erano le caratteristiche 

fisiche di ciascuno, chi 

era il più veloce, chi il più mansueto e chi il più 

aggressivo. Pagine colorate, con tante notizie e 

curiosità. Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 567.91 GRE 

 

 

 

 

Curioso come George è 

tornato! L'ingegnosa 

scimmietta che ha 

lasciato la giungla per 

vivere con l'uomo dal 

cappello giallo ci prova 

ancora. Quel che può 

succedere se George 

esce con la sua nuova 

bicicletta per 

consegnare giornali 

basta a far girar la 

testa. Si costruisce 

un'intera flotta di 

barchette di carta, approda in un circo itinerante 

come coraggioso ciclista, mette uno struzzo in 

pericolo e salva un orsetto in fuga… 

Età di lettura: da 4 anni. 

R 791.45 REI 

 

Martin ha una vera 

passione per il teatro! 

Per la recita della scuola 

ha deciso di 

improvvisarsi regista e 

mettere in scena «Romeo 

e Giulietta». Tutto fila 

liscio durante le prove, 

fino a quando si presenta 

una nuova attrice che 

pretende la parte della 

protagonista. Peccato 

che si tratti di un terribile 

zombie! Età di lettura: da 

7 anni. 

 

R 808.899 PAT 

 

 

 

Venite con noi a 

festeggiare il Carnevale 

di Venezia! Tra i ponti, le 

calli e le maschere più 

belle si nasconde un 

ladro misterioso da... 

smascherare!  

Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 

R 853.914 STI 

 

 

 

Nel bel mezzo 

dell'organizzazione delle 

vacanze estive le Tea 

Sisters ricevono una 

chiamata urgente da Will 

Mistery: le fate del Regno 

dei Cristalli hanno bisogno di 

aiuto! Le cinque amiche 

partono subito alla volta del 

mondo fatato di Cristallia, 

dove si aggira una 

misteriosa creatura che 

distrugge tutte le gemme 

preziose che incontra sul suo cammino. Le fate 

sono molto preoccupate anche perché la loro 

sovrana Tormalina è caduta in un profondo sonno 

incantato da cui nessuno riesce a svegliarla. 

Viaggiando attraverso questo meraviglioso regno, 

le Tea Sisters dovranno capire come spezzare 

l'incantesimo e riportare i cristalli al loro antico 

splendore! Età di lettura: da 8 anni. 

R 853.914 STI 



Un lupo 

molto 

affamato 

divora 

senza 

scrupoli una 

preda dopo 

l'altra: 

dall'antipast

o alla frutta 

non si fa 

mancare 

davvero 

nulla, 

neanche il 

dessert. Tra morsi, bocconi e grandi scorpacciate, 

un invito a fermarsi quando si è ancora in tempo. 

Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 793.7 PIC 

 

 

 

Durante la Prima 

guerra mondiale il 

capitano veterinario 

Harry Colebourn 

salva una cucciola di 

orso, la adotta e le 

dà il nome di Winnie, 

portandola con sé 

nell'esercito 

canadese. Winnie è 

un'orsa davvero 

speciale, che 

accompagnerà il suo 

amico nella traversata dell'oceano, fino alle basi 

militari in Inghilterra… 

Età di lettura: da 4 anni. 

 

R 808.899 MAT 

 

 

 

La Regina Elsa e 

Principessa Anna 

hanno organizzato un 

ballo per gli abitanti di 

Arendelle. Elsa sa che 

è il momento ideale 

per dimostrare a tutti 

quanto vuole bene a 

sua sorella. Ma riuscirà 

a trovare il dono 

giusto per Anna senza 

perdere di vista ciò 

che conta davvero? 

Età di lettura: da 5 

anni. 

 

 

R 808.899 DIS 

 

 

Quest'anno per Natale Rafe 

non ha ricevuto né un volo-

pattino né una settimana 

bianca da sogno né tanto 

meno quello che ogni ragazzo 

desidera dal più profondo del 

cuore: una sfavillante consolle 

Gamebox Multipiattaforma 

Deluxe Baco Nero, con cui 

giocare al videogioco più 

ambito di sempre, TrollQuest. 

La situazione è evidentemente inaccettabile per 

Rafe, che decide di rimediare e creare dal nulla 

un impero finanziario portando a spasso i cani dei 

vicini. Ma non ha fatto i conti con due orribili, 

diabolici rivali e con la Grande Guerra Canina... 

Età di lettura: da 11 anni. 

R 813.54 PAT 

 

Tamaya Dhilwaddi e 

Marshall Walsh hanno 

fatto la strada che dalla 

loro scuola porta a casa 

almeno un migliaio di 

volte, fin da quando 

erano alle elementari. Ed 

è andato sempre tutto 

bene, finché Chad Hilligas 

non comincia a prendere 

di mira Marshall, 

rovinandogli la vita. 

Quindi non è colpa sua 

se, un giorno, Marshall 

decide di tagliare per la scorciatoia che passa dal 

bosco, anche se non dovrebbe nemmeno pensare 

di farlo. Ma chi vuole essere pestato da un bullo 

grande e grosso, per di più di fronte a una 

ragazzina? Età di lettura: da 12 anni. 

 

R 813.6 SAC 

 

 

"Noi siamo i Mates. E non 

spaventatevi, mates non è 

una parola complicata: vuol 

dire amici. E per noi, ormai 

da qualche anno, è una 

parola che fa parte della 

quotidianità. Se pensiamo a 

un mate, ognuno di noi si 

immagina qualcuno del 

nostro gruppo. Poi ci 

guardiamo allo specchio, e 

vediamo uno dei Mates. Una 

di quelle quattro persone 

che insieme hanno deciso di 

vivere questa avventura…". 

Età di lettura: dai 14 anni. 

 

 

 

GA 853.92 MAT 



È una mattina di 

gennaio, piove e fa 

freddo. Silvia, come 

d'abitudine, prende la 

corriera per andare a 

scuola. Pochi minuti 

dopo, lo schianto: un 

camion urta la corriera, 

esattamente nel punto 

in cui lei è seduta. Le 

ferite sono leggere, 

però qualcosa di grave 

è successo. Silvia è 

sorda sin da 

piccolissima e ha 

imparato a sentire con 

le protesi, le sue amate 

e odiate giraffe… 

Età di lettura: da 12 anni. 

 

GA 853.92 BEL 

 

 

Immaginati nell'avventura più 

grande, più bella e più 

assorbente degli abissi: il 

debutto cinematografico di 

questa autentica attrazione 

sottomarina, SpongeBob! A 

Bikini Bottom i problemi 

stanno venendo a galla: la 

corona di Re Nettuno è 

scomparsa, e Mr. Krabs, in 

una spettacolare avventura 

ricca di "azione sotto-marina 

sopra-le-righe e risate non-stop"! Nella versione 

originale con le strepitose voci di Tom Kenny 

(SpongeBob), Alec Baldwin, Jeffrey Tambor, 

Scarlett Johansson e la partecipazione 

straordinaria di David Hasselhoff, SpongeBob - Il 

Film è una commedia fragorosamente divertente. 

DVD R 791.4334 SPO 

 

 

Festeggiate un 

allegrissimo non-

compleanno nel mondo 

bizzarro e 

divertentissimo del 

capolavoro 

dell'animazione di Walt 

Disney, con musica e 

fantasia - Alice nel Paese 

delle Meraviglie Edizione 

del Non-Anniversario, 

con contenuti speciali 

mai pubblicati prima 

d'ora. Seguite Alice che a 

sua volta insegue il 

Bianconiglio in un viaggio 

magico nel mondo fantastico del Paese delle 

Meraviglie… 

 

DVD R 791.4334 ALI 

 

Due ragazzi ebrei fuggono 

attraverso la Francia 

occupata dai nazisti. 

Joseph, il più giovane dei 

due, è anche il 

protagonista-narratore che, 

quarant'anni dopo, ci 

restituisce la sua «odissea» 

con un'arguzia e una 

vivacità tutt'altro che 

sconvenienti alla tragicità 

delle vicende: l'avventura, 

anche avvincente, dei 

ragazzi e i cupi bagliori della persecuzione 

razzistica si conferiscono un reciproco singolare 

risalto… Età di lettura: da 11 anni. 

R 843.914 JOF 

 

 

La nostra vita è fatta di 

giorni. Decine, centinaia, 

migliaia di giorni. Ma 

come sono questi giorni? 

Felici, tristi, pieni di 

risentimento, di dubbi, di 

possibilità mai diventate 

realtà? Sono giorni 

trionfanti, o di sconfitte 

laceranti, giorni colmi 

d’amore o rabbia, di 

paura di non essere 

riusciti, o peggio di non 

essere noi stessi? Questo 

libro ce li racconta, in una carrellata veloce di 

diapositive che scorrono, e vanno via. Perché 

sono loro, i giorni, a comporre la nostra vita. Età 

di lettura: da 12 anni. 

 

GA 853.92 TOR 

 

 

Il messaggio di un 

padre al figlio, 

leggero come una 

musica, intenso 

come una preghiera, 

forte come un 

testamento. Per 

trasmettergli il dono 

più prezioso: la sua 

umanità.  

 

Con la traduzione in 

rima di Tiziano 

Scarpa! 

 

Età di lettura: da 11 

anni. 

 

R 823.8 KIP 

 

 


