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Distopia: nel suo segno le tre proposte d’apertura 

del primo locupletante bibliobollettino del 2020.  

 

 

Buon (retro)futuro a tutti, 

il Sabbadino 

 

 

Londra, un altro 1982. 

Nelle isole Falkland 

infuriano gli ultimi fuochi 

della guerra contro 

l'Argentina, ma per le vie 

della città non 

sventoleranno le bandiere 

della vittoria. I Beatles si 

sono da poco ricostituiti e 

la voce aspra di John 

Lennon continua a 

diffondersi via radio. Anche 

il meritorio decrittatore del 

codice Enigma, Alan Turing, 

è scampato alla morte 

precoce, e i suoi studi 

hanno reso possibili alcune 

delle conquiste tecnologiche di questi «altri» anni 

Ottanta, dalle automobili autonome ai primi 

esseri umani artificiali. Fra chi non resiste alla 

tentazione di aggiudicarsi uno dei venticinque 

prototipi esistenti nel mondo, dodici Adam e 

tredici Eve, c'è Charlie Friend. Certo, un grosso 

investimento per un trentaduenne che si 

guadagna da vivere comprando e vendendo titoli 

online. Ma Charlie è convinto che quel suo Adam 

bellissimo, forte, capace in tutto, «articolo da 

compagnia, sparring partner intellettuale, amico 

e factotum» secondo le promesse dei costruttori, 

gli sarà di grosso aiuto con l'affascinante ma 

sfuggente Miranda, la giovane vicina del piano di 

sopra. Per certi versi non ha torto. Il primo non-

uomo ha accesso a tutto quello che si può 

sapere, dalla soluzione del problema matematico 

P e NP, all'influenza di Montaigne su 

Shakespeare, fino al modo di vincere le 

resistenze di Miranda e penetrarne il segreto… 

 

823.914 MCE 
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«Il nostro tempo insieme sta per 

cominciare, mio lettore. Può 

darsi che vedrai queste pagine 

come un fragile scrigno da aprire 

con la massima cura. Può darsi 

che le strapperai o le brucerai: 

con le parole accade spesso». 

Hai fra le mani un'arma 

pericolosa, caricata con i segreti 

di tre donne di Gilead. Stanno 

rischiando la vita per te. Per 

tutti noi. Prima di entrare nel loro mondo, forse 

vorrai armarti anche di questi pensieri: «La 

conoscenza è potere». «La Storia non si ripete, 

ma fa rima con sé stessa»... 

853.914 SCA 

 

 

"Ventinove racconti scelti dalla coppia Ann e Jeff 

VanderMeer ("Weird Tales", "Trilogia dell'Area X") 

con il meglio della narrativa fantastica declinata 

in chiave femminista; ventinove autrici sia 

classiche che contemporanee per un'antologia 

che proietta il presente in direzione di mondi a 

volte avveniristici e a volte surreali, investendo di 

nuova luce i meccanismi che sottendono non solo 

la costruzione dell'identità sessuale, ma anche il 

potere stesso. Coordinamento per l'edizione 

italiana a cura di Claudia Durastanti e Veronica 

Raimo. Racconti di Eleanor Arnason, Kelly 

Barnhill, Octavia E. Butler, Leonora Carrington, 

Angelica Carter, L. Timmel Duchamp, Carol 

Emshwiller, Kelley Eskridge, Angélica 

Gorodischer, Hiromi Goto, Eileen Gunn, Leena 

Krohn, Tanith Lee, Ursula K. Le Guin, Rose 

Lemberg, Pat Murphy, Nnedi 

Okorafor, Susan Palwick, Kit 

Reed, Anne Richter, Joanna 

Russ, Pamela Sargent, Rachel 

Swirsky, Vandana Singh, Karin 

Tidbeck, James Tiptree Jr., 

Catherynne M. Valente, 

Élisabeth Vonarburg. 

 

808.83876 VIS 



Affermare una teoria e 

vivere il contrario è una 

contraddizione, una 

menzogna, una libertà? E 

se un genio, maligno, 

animasse la produzione dei 

grandi pensieri? Rousseau 

scrive un trattato 

sull'educazione, non 

malgrado, ma grazie 

all'abbandono dei suoi 

cinque figli. Kierkegaard 

redige i suoi testi religiosi 

mentre vive da libertino. 

Simone de Beauvoir fonda la filosofia del 

femminismo pur godendo di una relazione servile 

con il suo amante americano. Foucault celebra il 

coraggio della verità e organizza il segreto della 

sua malattia... 

 

190 NOU 

 

 

 

Dalle tenebre del caos 

primordiale all'oscurità 

dei romanzi gotici, 

dalle antiche divinità 

della notte all'eleganza 

universale dell'abito 

nero: 2.000.000 di 

anni di storia del buio. 

 

 

 

306.45 EDW  

 

 

Oggi la Cultura Alta non è 

più minacciata dal Masscult, 

quanto da quell'ibrido nato 

dai rapporti contro natura 

che la Cultura Alta ha 

intrattenuto con esso. Si 

tratta di una variegata 

cultura intermedia che 

minaccia di assorbire 

entrambi i genitori. Questa 

forma - che chiameremo 

Midcult - ha le stesse 

caratteristiche fondamentali del Masscult (la 

formula, le Reazioni Controllate, il rifiuto di 

qualsiasi standard qualitativo a favore della 

popolarità) ma le nasconde per pudore sotto una 

foglia di fico qualitativa. Nel Masscult il trucco è 

scoperto: piacere al pubblico con ogni mezzo… 

306.09 MAC 

Perché la ricerca pittorica sul 

mutevole profilo delle nuvole 

può considerarsi un capitolo a 

sé nella storia culturale del XIX 

secolo? Partendo dall'Ottocento 

di Caspar David Friedrich, 

Florian Illies ci accompagna 

attraverso due secoli d'arte e 

letteratura, passando per 

l'espressionismo di Gottfried 

Benn, la tragedia della prima guerra mondiale 

interpretata da Georg Trakl e la pop art di Andy 

Warhol. Ad affascinarlo non sono solo le vite degli 

artisti e le loro opere: lo sguardo dello storico 

dell'arte è capace di trovare percorsi latenti, 

rimandi e simboli che gettano nuova luce sui 

segni del passato…   758.95 ILL 

 

 

 

"Nel nome della croce" 

parla dell'affermazione del 

cristianesimo nel IV secolo, 

ma dal punto di vista dei 

pagani e della cultura 

greco-romana. Da quella 

prospettiva, non c'è niente 

di eroico da celebrare e non 

mancano i documenti per 

testimoniarlo. Dalla 

ricostruzione degli eventi 

narrata da Catherine Nixey 

risulta evidente come il 

mondo classico fosse molto più tollerante di 

quanto comunemente si pensi e come i primi 

cristiani, o almeno molti fra loro, fossero molto 

più intolleranti e - più spesso di quanto ci si 

aspetterebbe - violenti… 

 

270.1 NIX 

 

 

Quando si parla di materie 

prime, pensiamo 

automaticamente all’oro, 

all’argento, al ferro e al 

petrolio. Ma anche spezie, 

cereali, soia e mercurio, 

torba e granturco, sale e 

seta, diamanti e chiodi di 

garofano hanno partecipato 

a fare e disfare la Storia, il 

tutto in una sarabanda di 

guerre, complotti e misteri. 

Un’oncia di seta equivaleva 

a un’oncia d’oro nella Roma imperiale, e lo stesso 

accadeva per il sale, che oggi buttiamo sulle 

strade per impedire che si formi il ghiaccio. Il 

duello nel Mediterraneo fra papiro e pergamena è 

vinto dalla cartapecora che viene poi sconfitta 

dall’arrivo della carta. Dietro le quinte del gusto 

estetico c’è una sanguinosa battaglia per il 

controllo delle materie coloranti… 

382.4 GIR 



Nato a New York all'inizio 

degli anni Settanta 

dall'incontro tra reggae, 

dub, funk, soul, slam 

poetry e la manipolazione 

dei vinili per ottenere 

scratch e break, il rap è 

diventato nel corso degli 

anni il genere più popolare 

dell'epoca contemporanea. 

La sua influenza oggi si 

estende ovunque, ben 

oltre le classifiche dei singoli più venduti: nella 

cultura pop, negli stili di vita urban, nella moda, 

nel linguaggio giovanile, nell'arte. Questo 

processo di popolarizzazione del rap è avvenuto 

nel corso di quattro decenni, prima per gradi e 

poi, a partire dalla seconda metà degli anni 

Novanta, in modo sempre più rapido e 

pervasivo… 

782.421649 ALE 

 

 

 

"Aggrediti dalle diseguaglianze, 

sorpresi dai migranti, flagellati 

da imposte e corruzione, 

bisognosi di protezione e 

sicurezza, feriti dalla 

globalizzazione, inascoltati dai 

partiti tradizionali e rafforzati 

nella capacità di esprimersi 

dall'avvento dell'informazione 

digitale, gli italiani con le elezioni del 4 marzo 

2018 hanno reagito consegnando le proprie sorti 

al primo governo populista dell'Europa 

occidentale, con il risultato di innescare un 

domino di eventi sul Vecchio Continente dalle 

conseguenze imprevedibili. Questo libro tenta di 

rispondere alla domanda su come tutto ciò sia 

potuto accadere in Italia..."  

320.5662 MOL 

 

 

Cosa significa diventare 

autrice nel Novecento 

italiano? Per conquistare 

spazio e prestigio nel 

campo culturale, le 

scrittrici hanno 

sperimentato generi e 

forme di "ritratto del sé" 

capaci di rispondere alle 

attese di un pubblico 

nuovo e in ascesa. Il libro 

propone un originale 

percorso critico attraverso 

sei autrici rappresentative 

di questa scommessa, 

illustrando con rigore 

analitico le strategie compositive con cui l'identità 

femminile è stata rinegoziata nelle morfologie 

delle narrazioni familiari… 

    850.99287 GAM 

La maggior parte della gente 

crede che la domesticazione degli 

animali e la coltivazione abbiano 

alla fine permesso agli esseri 

umani di stabilirsi, formando 

villaggi, città e stati agrari, 

rendendo così possibile la civiltà, 

la legge, l'ordine pubblico e un 

modo di vivere presumibilmente 

sicuro. Tuttavia, le prove archeologiche e storiche 

mettono in discussione questa narrazione. I primi 

stati agrari nacquero da un accumulo di 

domesticazioni: prima del fuoco, poi delle piante, 

del bestiame, ma anche delle persone 

assoggettate allo stato, dei prigionieri e infine 

delle donne all'interno della famiglia patriarcale... 

909 SCO 

 

 

 

Un reportage sulle donne che 

raccolgono e confezionano il 

cibo che arriva sulle nostre 

tavole. Il racconto si snoda in 

tre paesi affacciati sul mare 

Mediterraneo, Italia, Spagna e 

Marocco, tra i maggiori 

esportatori di ortaggi e frutta 

in Europa e nel mondo. Qui, le 

braccianti, non solo sono 

pagate meno degli uomini e 

costrette a turni estenuanti, 

ma vengono molestate 

sessualmente, ricattate, subiscono violenze 

verbali, fisiche e stupri. Nelle pagine, le vite delle 

molte lavoratrici che i media ignorano: la 

sopravvivenza quotidiana, la resistenza alla 

violenza, il coraggio delle denunce che, malgrado 

gli sforzi, cadono nel vuoto… 331.483 PRA 

 

 

 

Detenute e agenti di polizia 

penitenziaria per la prima 

volta raccontano la loro vita, 

accomunate dall'esperienza 

di vivere, per motivi diversi, 

per l'intera giornata o buona 

parte di questa, all'interno 

di un istituto carcerario. Un 

diario di viaggio tra le 

carceri di Genova, Milano, 

Pozzuoli, Roma, Sollicciano, 

Venezia e Verona degli anni 

Novanta. L'autrice ha 

raccolto la voce delle donne 

che vivono e lavorano 

all'interno delle carceri: detenute, agenti, 

volontarie che hanno narrato la vita quotidiana, il 

lavoro, la discriminazione, le difficoltà, l'amore, la 

solitudine, l'idea di futuro a partire da una realtà 

così difficile e dolorosa… 

 

365.945 LAN 



Harry Hole è di nuovo a 

terra. Ha ricominciato a 

bere, e da quando Rakel 

lo ha cacciato di casa 

abita in un buco a Sofies 

gate. Nell'appartamento 

ci sono soltanto un 

divano letto e bottiglie di 

whisky sparse ovunque. 

Ma Harry non è mai 

abbastanza sobrio da 

curarsene. La maledetta 

domenica in cui si 

sveglia da una sbornia 

colossale, non ha il 

minimo ricordo di cosa sia successo la notte 

precedente. Quel che è certo, però, è che ha le 

mani e i vestiti coperti di sangue. Forse, si 

convince, è diventato davvero un mostro. 

 

839.8238 NES 

 

 

 

Lemaster Carlyle ce l'ha 

fatta. Da promettente ma 

oscuro professore di diritto 

ha completato la scalata che 

lo ha portato alla carica di 

rettore della prestigiosa 

università del New England 

dove insegna, risultato reso 

ancora più prestigioso dal 

fatto di essere 

afroamericano. Al suo fianco 

sono la moglie Julia, docente di Studi Religiosi nel 

medesimo ateneo, e la fragile ancorché precoce 

figlia Vanessa. La promessa di un futuro di 

stabilità e affluenza nel cuore di un'America 

incorreggibilmente "wasp" è destinato tuttavia ad 

a essere messo drammaticamente in 

discussione…     813.54 CAR 

 

 

Per Alex Cross, i casi più 

difficili sono sempre stati 

quelli che hanno coinvolto le 

persone a lui care. Quando 

suo cugino viene accusato di 

un crimine terribile, Cross 

torna nella sua città natale 

nel North Carolina per la 

prima volta in oltre trent'anni. 

Mentre cerca di dimostrare 

l'innocenza di suo cugino in 

una città in cui tutte le 

autorità sembrano essere corrotte, Cross scopre 

un segreto di famiglia che lo costringe a mettere 

in discussione ogni sua convinzione. Inseguendo 

il fantasma di una persona che credeva morta 

ormai da tempo, Alex rimane coinvolto in un caso 

per il quale la polizia sembra non trovare 

soluzione: un'orribile serie di omicidi nell'alta 

società locale.   813.54 PAT 

"Li chiamano «cold case», e sono 

gli unici di cui posso occuparmi 

ormai. Casi freddi, come il vento 

che spira tra queste valli, come il 

ghiaccio che lambisce le cime 

delle montagne. Violenze sepolte 

dal tempo e che d'improvviso 

riaffiorano, con la crudele 

perentorietà di un enigma. Ma 

ciò che ho di fronte è qualcosa di 

più cupo e più complicato di quanto mi 

aspettavo. Il male ha tracciato un disegno e a me 

non resta che analizzarlo minuziosamente e 

seguire le tracce, nelle valli più profonde, nel 

folto del bosco che rinasce a primavera. Dovrò 

arrivare fin dove gli indizi mi porteranno… 

853.92 TUT 

 

 

 

Un anno volge al termine e 

uno nuovo sta per 

cominciare, carico di 

speranze, buoni propositi e 

qualche rimpianto. Mentre 

cerca un po' di pace nella 

bellissima Villa Sans-souci a 

Paraggi, che ha ricevuto in 

eredità dalla nonna 

materna, Maria Sole ripensa 

al grande inganno che ha 

determinato la fine del suo 

matrimonio poche settimane 

prima. Si chiede come abbia fatto a non 

accorgersi che suo marito non era quello che 

sembrava, pur conoscendolo sin dall'infanzia, e 

come i genitori di entrambi, che sospettavano da 

sempre, abbiano potuto tacere… 

853.914 CAS 

 

 

 

Per via del suo lavoro di 

Risvegliante, Anita Blake 

riceve spesso richieste a 

dir poco bizzarre. Ma non 

le era mai capitato che, 

nell'arco di poche ore, un 

uomo e una donna le 

domandassero di riportare 

in vita il rispettivo 

coniuge: il primo perché 

non sopporta l'idea di 

vivere senza la moglie, 

l'altra per vendicarsi del 

marito dopo anni d'infedeltà. Anita ovviamente si 

rifiuta di mettere i suoi poteri al servizio di 

capricci personali, tuttavia, non appena si 

allontana dalla sede della Animators Ine, viene 

affiancata da due leoni mannari, i quali la 

informano che Micah, Nathaniel e Jason sono 

sotto il tiro di tre cecchini, pronti a fare fuoco se 

lei si rifiuterà di seguirli… 

813.54 HAM 



Ottobre 1946, Mississippi. Pete 

Banning, cittadino modello di 

Clanton, reduce di guerra 

pluridecorato, patriarca di una 

nota famiglia locale 

proprietaria di campi di 

cotone, amato padre di 

famiglia e fedele membro della 

locale comunità metodista, in 

una fresca giornata di ottobre 

si alza presto, sale in macchina 

e si dirige verso la chiesa. 

Entra nello studio del pastore, il suo amico 

reverendo Dexter Bell, e con calma e 

determinazione gli spara e lo uccide. Da quel 

momento, l'unica cosa che Pete ripete a tutti, 

familiari, avvocati, uomini di giustizia, è "non ho 

niente da dire". Qualunque sia stato il motivo del 

suo inconcepibile gesto non verrà svelato… 

 

813.54 GRI 

 

 

È notte fonda a 

Minneapolis, quando un 

misterioso gruppo di 

persone si introduce in casa 

di Luke Ellis, uccide i suoi 

genitori e lo porta via in un 

SUV nero. Bastano due 

minuti, sprofondati nel 

silenzio irreale di una 

tranquilla strada di 

periferia, per sconvolgere 

la vita di Luke, per sempre. 

Quando si sveglia, il 

ragazzo si trova in una 

camera del tutto simile alla 

sua, ma senza finestre, nel famigerato Istituto 

dove sono rinchiusi altri bambini come lui… 

 

813.54 KIN 

 

 

Quando Tim Kearney, ex 

marine congedato con 

disonore e piccolo 

criminale, taglia la gola a 

un Hell's Angel e si ritrova 

a San Quentin, dove i 

compagni del morto non 

aspettano altro che di 

potersi vendicare, non ha 

alternative se non 

accettare la proposta di un 

agente della DEA: 

impersonare Bobby Z., 

leggendario spacciatore in 

realtà defunto, e farsi 

consegnare a un boss del narcotraffico messicano 

che tiene prigioniero un altro agente della DEA… 

 

813.54 WIN 

 

Nei primi anni del XXI secolo 

Amitav Ghosh lavorava alla stesura 

de "Il paese delle maree", il 

romanzo che si svolge nelle Sun-

darban, l'immenso arcipelago di 

isole che si stende fra il mare e le 

pianure del Bengala. Occupandosi 

della grande foresta di mangrovie 

che le ricopre, Ghosh scoprì che i 

mutamenti geologici che ciclicamente vi 

avvenivano - un argine poteva sparire nell'arco di 

una notte, trascinando con sé case e persone - 

stavano diventando qualcos'altro: un 

cambiamento irreversibile, il segno di un 

inarrestabile ritrarsi delle linee costiere e di una 

continua infiltrazione di acque saline su terre 

coltivate…   809.9336 GHO 

 

 

 

Limonov non è un 

personaggio inventato. 

Esiste davvero: "è stato 

teppista in Ucraina, idolo 

dell'underground 

sovietico, barbone e poi 

domestico di un 

miliardario a Manhattan, 

scrittore alla moda a 

Parigi, soldato sperduto 

nei Balcani; e adesso, 

nell'immenso bordello 

del dopo comunismo, 

vecchio capo carismatico 

di un partito di giovani 

desperados. Lui si vede come un eroe, ma lo si 

può considerare anche una carogna: io sospendo 

il giudizio" si legge nelle prime pagine di questo 

libro…     843.914 CAR 

 

 

 

Maugham era un 

formidabile conoscitore 

della vita mondana - e di 

quella sua provincia che è 

la vita letteraria. Da 

entrambe trasse materiali 

preziosi e inesauribili per i 

suoi racconti, come 

dimostrano quelli qui 

riuniti. Di entrambe seppe 

riconoscere, con lucidità 

stupefacente, che 

esigevano una dura, quasi 

militare disciplina ed erano 

fondate su una ubiqua 

malevolenza. La più 

scintillante commedia poteva facilmente 

precipitare in un dramma, o nasconderlo. Di 

queste commedie e di questi drammi Maugham 

fu il magistrale, sarcastico, penetrante cronista. 

 

823.912 MAU 



Ultimo capolavoro del poeta, 

forse il più personale dei 

drammi di Shakespeare, "La 

tempesta" è pervaso da una 

visione rassegnata e insieme 

serena della vita. Sulla 

magica isola di Prospero, 

fantasia e realtà si 

compongono in un mondo 

dove il dolore e la violenza 

sono presenti ma esorcizzati 

da grazia e saggezza. Opera 

ricca e problematica, densa 

e polivalente, nella quale il 

distacco dalle passioni della vita e la perdita di 

illusioni permette "di comprendere molto e di 

accettare il resto", sfugge a ogni definizione che 

ne riduca il valore o ne attenui lo spessore. 

Introduzione di Nemi D'Agostino. 

 

822.33 SHA 

 

 

 

La scrittura di Bordini è 

sottilmente feroce e declina 

con ironica, svagata cautela 

la paranoia. In essa si 

riconoscono i dintorni 

dell'eccesso di pensiero e il 

portato della solitudine 

psichica. Poeta narrativo dal 

passo stilistico crudo e 

micidiale, gli viene 

riconosciuta la forza di un 

"razionalismo onirico" (Paolo 

Febbraro) e di un 

"dormiveglia vigile" (Filippo La Porta). I 

costruttori di vulcani accoglie tutti i libri in versi 

pubblicati da Bordini, ma con interventi che 

hanno apportato cambiamenti ai testi… 

     851.914 BOR 

 

 

C'è un vecchio calzolaio che 

per tutta la vita ha nascosto 

un segreto terribile. Il suo 

nome è Mario Buda, 

altrimenti noto come Mike 

Boda. In America Boda's 

Bomb è diventato sinonimo 

di autobomba, e per le 

imprese di Mike Boda è stata 

scritta la prima legge 

antiterrorismo del mondo, 

eppure nessuno si ricorda di 

lui. Chi è questo immigrato, 

questo arrabbiato che ha firmato una delle 

pagine meno eroiche ma più significative della 

lotta contro l'ingiustizia sociale? Mario Buda 

arriva a Ellis Island nel 1907, partendo dalla 

Romagna, dove è nato e cresciuto. 

 

853.92 CAV 

All'inizio del XX secolo, una 

notizia drammatica sconvolge 

l'opinione pubblica di San 

Pietroburgo, la capitale 

dell'Impero russo. Nella lontana 

Siberia una tigre semina il 

terrore, aggredisce il bestiame e 

massacra gli abitanti dei villaggi. 

Pochi testimoni sono riusciti a 

sfuggire ai suoi assalti. Lo zar decide di offrire 

una ricompensa straordinaria a chi riuscirà a 

uccidere l'animale, l'equivalente del peso della 

Tigre in monete d'oro. I migliori cacciatori di tutta 

la Russia si dirigono verso la Siberia per 

catturarla, ma l'animale schiva le loro trappole e 

scompare nella steppa: da preda diventa lei 

stessa cacciatrice spietata…      843.92 DIC 

 

 

 

Nella cella della prigione 

in cui è rinchiuso, un 

uomo narra la sua storia. 

E dal fondo della propria 

disfatta si domanda che 

cosa significhi saper 

vivere, se davvero esista 

qualcuno con un simile 

talento. Un talento che 

mancava persino a 

Caravaggio, l'artista da cui l'uomo è 

ossessionato. 

853.914 PIN 

 

 

 

A Palo Alto, nella California 

degli "wasp", tra abeti, querce 

ed eucalipti, la molto sensibile 

Veblen, "esperta sollevatrice 

d'animi" dotata di un 

"disorientato ottimismo" e di 

una alquanto singolare 

passione per gli scoiattoli (li 

ama ed è convinta che le 

parlino), dice sì a Paul, l'uomo 

aitante, brillante scienziato in 

carriera, che ha dichiarato di 

volerla sposare. Stregati, i 

protagonisti lasciano il bosco in cui si erano 

rifugiati e si incamminano, "due forme umane 

fuse in una", verso un futuro da costruire. Come 

a sollevare seri dubbi sulla faccenda, li saluta un 

verso acuto, uno squittio, che solo Veblen è in 

grado di decifrare: è in arrivo una spaventosa 

alchimia. Il loro progetto di matrimonio, infatti, è 

un ordigno pronto a esplodere… 

813.6 MCK 



Sgomento ed esuberanza, 

radicamento ed estraneità: i 

temi di Jhumpa Lahiri in 

questo libro raggiungono un 

vertice. La donna al centro 

della storia oscilla tra 

immobilità e movimento, tra 

la ricerca di identificazione 

con un luogo e il rifiuto, allo 

stesso tempo, di creare 

legami permanenti. La città in 

cui abita, e che la incanta, è 

lo sfondo vivo delle sue giornate, quasi un 

interlocutore privilegiato: i marciapiedi intorno a 

casa, i giardini, i ponti, le piazze, le strade, i 

negozi, i bar, la piscina che la accoglie e le 

stazioni che ogni tanto la portano più lontano, a 

trovare la madre, immersa in una solitudine 

senza rimedio dopo la morte precoce del padre... 

 

853.914 LAH 

 

 

 

Jules Epstein è sparito nel nulla. 

Dopo aver passato la vita ad 

accumulare ricchezze e a sfinire chi 

gli stava vicino con la sua 

personalità sovrabbondante, 

litigiosa e volitiva, una misteriosa 

metamorfosi lo ha portato a 

mettere fine alla carriera di 

avvocato e a trentacinque anni di 

matrimonio, e ad «alleggerirsi» di tutto ciò che 

possedeva. Abbandonato il lussuoso 

appartamento di New York, ha intrapreso un 

viaggio verso le sue radici ebraiche, con 

l'obiettivo di trovare un modo degno per onorare 

la memoria dei suoi genitori. Le ultime notizie lo 

davano all'hotel Hilton di Tel Aviv, e da lì i tre 

figli, a cui non ha lasciato messaggi né indizi, 

dovranno cominciare a cercarlo... 813.6 KRA 

 

 

A Brooklyn nel 1990, nel 

piccolo drug-store di Auggie 

Wren c'è ancora tempo per 

fare quattro chiacchiere: 

cliente fisso è lo scrittore 

Paul Benjamin, colpito da 

un blocco creativo dopo la 

morte della moglie, uccisa 

durante una rapina mentre 

aspettava un figlio. Un 

ragazzo di colore, Rashid, 

lo salva mentre sta per 

essere investito da un autobus, e Paul lo ospita 

per un po', ma poi, incapace di concentrarsi sul 

nuovo libro, lo manda via. La zia del ragazzo 

viene a cercarlo e gli svela che questi si chiama 

in realtà Thomas Jefferson Cole, è orfano di 

madre e non vede il padre da dodici anni... 

 

DVD 791.43 SMO 

Joe è un proletario 

dall'aria sorridente, che 

ha superato la sua 

dipendenza dall'alcol e 

si dà da fare con 

un'energia inesauribile 

per la scalcagnata 

squadra di calcio che 

allena nel quartiere più 

disgraziato di Glasgow. 

La vita sembra farsi più 

dolce quando Joe 

incontra Sarah, 

un'assistente sociale 

appena un pelo sopra di 

lui nella scala sociale... 

    DVD 791.43 MYN 

 

 

 

Jack McCann, un cercatore 

d'oro del Canada, dopo 25 

anni di vita solitaria 

diviene uno degli uomini 

più ricchi al mondo dopo 

essere letteralmente 

caduto dentro una 

montagna del prezioso 

metallo. Venti anni dopo 

vive nel lusso della sua 

isola caraibica, ma la sua 

ricchezza, invece di 

regalargli il benessere tanto agognato, lo 

costringe ad una vita senza pace: non sa cosa 

fare dei suoi soldi, è tormentato dalla gelosia nei 

confronti della figlia che ha sposato il playboy 

francese ed è assediato da un boss mafioso che 

vorrebbe costruire un casinò sull'isola. 

DVD 791.43 EUR 

 

 

 

Alla metà del 

ventunesimo secolo 

l'uomo è riuscito a 

sviluppare un 

nuovo tipo di 

computer in grado 

di essere 

consapevole della 

propria esistenza. 

Qusti computer 

vengono anche 

utilizzati per creare 

particolari robot e 

androidi. Un 

giovane ragazzo 

sta per 

intraprendere uno straordinario viaggio per 

scoprire se potrà essere qualcosa più che una 

macchina. 

 

DVD 791.43 AII 



Nel 1798, alcuni contadini 

catturano, nei boschi 

dell'Aveyron, in Francia, un 

ragazzo dell'apparente età di 

undici anni. Abbandonato 

molto tempo prima dai suoi 

genitori il bimbo, salvatosi 

per chissà quale circostanza, 

è cresciuto nella solitudine e 

nella paura non ha, 

nell'aspetto, quasi più nulla 

d'umano cammina come gli 

animali e si esprime soltanto 

mugolando. Avuta notizia di questo ritrovamento, 

un medico parigino, il dottore Jean Itard - che si 

occupa di ragazzi sordomuti - riesce a farsi 

affidare il "ragazzo selvaggio", che tutti i medici 

da cui era stato fino ad allora visitato avevano 

giudicato come un idiota irrecuperabile... 

 

DVD 791.43 RAG 

 

 

 

Questa è la storia vera 

di Lev, un ragazzino 

ebreo di 13 anni che 

sfuggì alla 

persecuzione nazista 

scappando con uno 

degli ultimi 

Kindertransport. 

Grazie a questa 

iniziativa, migliaia di 

bambini riuscirono ad 

arrivare in Gran 

Bretagna appena 

prima dello scoppio della Seconda guerra 

mondiale. E così furono salvi. Età di lettura: da 6 

anni. 

R 853.92 VAG 

 

 

 

"Questa è la storia di un 

bambino che si chiamava 

Daniel e di una portinaia di 

nome Apollonia. La portinaia 

Apollonia portava occhiali 

con i vetri grossi. I suoi 

occhi sembravano pesci grigi 

in un acquario". Autunno 

1943. Un bambino ebreo e 

una città dove comandano i 

soldati cattivi. Papà non c'è. 

Mamma lavora a casa e 

Daniel deve correre a fare la 

fila per comprare da 

mangiare. Ma è la portinaia Apollonia, di sicuro 

una strega, a spaventarlo più di tutto. Finché un 

giorno...  

Età di lettura: da 6 anni. 

R 853.914 LEV 

 

Suona una sirena? 

C'è un incendio? 

Lavori in corso? 

Contenuti ricchi di 

informazioni, temi 

stuzzicanti per tutti i 

bambini. Illustrazioni 

realistiche che 

accompagnano un 

testo semplice e di 

facile intuizione.  

 

Età di lettura: da 3 

anni. 

 

R 629.2 MIO 

 

 

 

Venezia, 1938. 

Roberto è un 

bambino normale, o 

almeno così ha 

sempre creduto. 

Finché le persone 

intorno non 

cominciano a fargli 

notare che non è 

come tutti gli altri, 

perché lui ha gli 

occhiali. E forse è 

meglio che non si 

facciano vedere in 

sua compagnia. E 

forse è meglio che 

cambi scuola, che 

vada in una scuola per soli bambini con gli 

occhiali... Età di lettura: da 10 anni. 

 

R 853.92 COR 

 

 

Nella cittadina 

messicana di Santa 

Cecilia vive Miguel 

Rivera, un bambino 

dodicenne che sogna di 

diventare un musicista 

come il suo idolo 

Ernesto de la Cruz. 

L'unico famigliare con 

cui Miguel si trova 

d'accordo è proprio la 

bisnonna, Coco.  

Età di lettura: da 6 anni. 

R 808.899 DIS 

 



Dalle note sono 

nate rime e 

forme colorate. 

Pinne e piume, 

pelo e ali fate 

largo agli 

animali! Nelle 

rime di Chiara 

Carminati e nelle 

immagini festose 

di Roberta 

Angaramo, 

un'irresistibile 

sfilata di animali 

ispirata all'opera 

musicale di Camille Saint-Saëns. Da leggere e 

sfogliare insieme, adulti e bambini. Età di lettura: 

da 6 anni. 

 
R 851.914 CAR 

 

 

 

Solleva le linguette 

per scoprire come 

funziona un ospedale, 

cosa fanno medici, 

infermieri e tecnici dei 

vari reparti e quali 

cure ricevono i 

pazienti.  

Età di lettura: da 5 anni. 

R 362.11 TOG 

 

 

 

 

Come si insegna ai bambini a 

difendersi dagli abusi? Ce lo 

raccontano Mimì e Gastone, il 

suo porcospino. Perché un 

bambino informato ha più 

strumenti per difendersi, e 

come dicono sempre loro due: 

"chi mi stuzzica si pizzica!". 

Mimì è una bambina in gamba, 

ride, gioca, ama la vita. A volte 

nelle sue avventure si trova in 

situazioni spiacevoli ma con l'aiuto del suo amico 

porcospino, sa sempre come reagire. Attraverso 

l'umorismo lieve delle storie e delle illustrazioni, i 

bambini imparano che a volte si deve dire un bel 

no, anche agli adulti. E ai genitori fornisce uno 

strumento che va oltre il semplice "non parlare 

con gli sconosciuti". Età di lettura: da 6 anni.  

R 362.76 BOT 

 

Poesia e divulgazione 

s'incontrano in 

questo albo 

illustrato. Di rima in 

rima, tra mille 

sfumature di blu, il 

libro racconta la 

storia e il ciclo 

dell'acqua: da 

pioggia a grandine, 

da neve a nuvola, da 

fiume a lago, mare e 

di nuovo cielo. Ricco 

di spunti per disegnare l'acqua, è ideale per 

laboratori artistici.  

Età di lettura: da 5 anni. 

R 553.7 CAR 

 

 

Bianca come la neve è la 

bambina, bella fra le belle. 

Rossa come il sangue è la 

Regina, madre e strega, 

che dall'alto tesse il suo 

destino. Nera come l'ebano 

la foresta, dove conoscere 

paura e amore, male e 

bene, ombra e luce. Le 

illustrazioni di Michelangelo 

Rossato riprendono antichi 

simbolismi legati alla 

madre Natura e a riti 

iniziatici: le fasi della luna, 

le età dell'esistenza, la ruota delle stagioni che 

danzano e si scontrano - come le madri e le figlie 

- in una eterna storia di rinascita e 

trasformazione. La fiaba di Biancaneve esplora le 

sue arcaiche radici. Età di lettura: da 6 anni.  

R 398.2 ROS 

 

 

 

Sventurata è la terra che ha 

bisogno di eroi, scriveva 

Bertolt Brecht, ma è difficile 

credere che avesse ragione se 

poi le storie degli eroi sono le 

prime che sentiamo da 

bambini, le sole che studiamo 

da ragazzi e le uniche che ci 

ispirano da adulti. La figura 

del campione solitario è 

esaltante, ma non appartiene 

alla nostra norma: è 

l’eccezione. La vita quotidiana 

è fatta invece di imprese mirabili compiute da 

persone del tutto comuni che hanno saputo 

mettersi insieme e fidarsi le une delle altre… 

Età di lettura: da 12 anni. 

 

 

GA 920.71 MUR 



1986, Cavazza, provincia di Belluno. Centodue 

abitanti. Nessuna ruota panoramica. Nessun 

cinema. Nessun villaggio vacanze. Angelo 

darebbe qualunque cosa pur di non dover seguire 

suo padre Pietro in questa nuova assurda 

scampagnata. Ne ha abbastanza di essere il figlio 

dello "Strano". Ma Angelo è minorenne, deve 

obbedire. E l'idea di una vacanza padre e figlio 

per i monti non sarebbe tutto sommato così 

male, se l'obiettivo non fosse... dar la caccia agli 

alieni. Perché di questo si tratta. Dar la caccia 

agli alieni. Che non esistono. Lo sanno tutti. Tutti 

tranne Pietro, che è convinto che abbiano rapito 

sua moglie e li cerca ormai da anni. Angelo si 

prepara così all'ennesima estate da incubo, ma le 

cose cambiano quando incontra Claudia. Claudia 

con l'apparecchio. Claudia coi genitori fissati con 

l'inquinamento. Claudia che ha sempre la risposta 

pronta e sa sempre che cosa fare. Claudia che 

non lo prende in giro per il 

padre che si ritrova. Con lei 

tutto è perfetto. Almeno 

finché la ragazza non fa 

notare ad Angelo una serie 

di piccoli dettagli. Strani 

dettagli… 

 

Età di lettura: da 12 anni.. 

 

GA 853.92 SGA 

 

 

 

 

 

 

Quel fantastico peggior anno 

della mia vita (Me and Earl and 

the Dying Girl in originale) ha 

come protagonista Greg che 

narra la storia come se la stesse 

effettivamente scrivendo, spesso 

anche rivolgendosi al lettore. 

Greg è un ragazzo non 

propriamente di bell’aspetto 

all’ultimo anno di liceo, che ha un 

unico obiettivo: finire il liceo senza incidenti. 

Come riuscirci? Greg ha un metodo, volare basso 

ed essere in rapporti amichevoli con tutti, ma 

non essere etichettato come “appartenente” a 

nessun gruppo, in modo da non essere preso di 

mira dai naturali nemici di tal gruppo (gli sportivi 

con i nerd, tanto per fare un esempio). Questo, 

in poche parole, significa niente amici ed è per il 

nostro protagonista, un motivo di vanto. Greg, 

però, ha un “collega” come lo definisce stesso lui, 

Earl, con cui realizza film. La sua vita viene 

stravolta quando sua madre lo costringe a 

frequentare una sua “amica” di infanzia, Rachel, 

a cui è stato appena diagnosticata la leucemia.  

Età di lettura: da 15 anni. 

GA 813.6 AND 

 

 

È un'estate torrida e Pete ha già passato diverse 

settimane senza fare altro che ciondolare per 

casa. Fino a quando una telefonata gli cambia la 

vita per sempre. È Nicole, gli chiede di vedersi. 

Presto si separeranno, ognuno per la propria 

strada, il college, Parigi... Sarebbe bello 

incontrarsi per l'ultima volta con il gruppo dei 

vecchi amici, solo loro quattro: Pete, Nicole, Eric 

e Pauly. Pete le chiede di Raymond, anche lui è 

un vecchio amico, fa parte del gruppo. È vero, è 

un tipo strano, sembra vivere in un mondo tutto 

suo al cui centro c'è un coniglio nero; ma Pete gli 

è molto legato e vuole che sia con loro. Quella 

notte, però, quando si trovano al luna park, 

Raymond scompare. E anche Stella Ross, una 

ragazza del loro liceo diventata famosa. Tutti 

pensano che i due eventi siano collegati, che 

Raymond lo strano sia il colpevole. Pete vuole 

dimostrare a ogni costo che si sbagliano, ma 

quando segreti, rancori e 

vecchie gelosie mettono gli 

amici uno contro l'altro, anche 

le sue certezze cominciano a 

incrinarsi...  

 

Età di lettura: da 15 anni. 

 

 

GA 823.92 BRO 

 

 

 

 

 

 

Nel cuore di una città 

incantata, un cittadino 

comune di nome 

Aladdin e la sua 

scimmia birichina Abu 

combattono per salvare 

Jasmine, una 

principessa dal 

carattere indipendente, 

dalle trappole di un perfido visir, Jafar. La vita di 

Aladdin cambia completamente quando sfrega la 

lampada magica e un Genio dalle forme sempre 

diverse, che ama divertirsi, gli concede tre 

desideri e lo accompagna in un incredibile viaggio 

di scoperta, a bordo di un tappeto volante. 

DVD R 791.4334 ALA 

 

  


