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«I capolavori oggi hanno i minuti contati» 
 

Ennio Flaiano, Diario degli errori (1965) 
 
 
 
 
 
Londra, anni Sessanta. Julien vaga nel mondo dei 
vivi da più di cinquecento anni, 
quasi sempre in totale 
solitudine, quando incontra 
Jeanette. Per lei, abituata a una 
vita patinata e superficiale, 
Julien è soltanto un altro uomo 
da manipolare. Ma la passione 
esplode, travolge le loro 
esistenze e sgretola ogni 
certezza.... 

 
813.6 KIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
"Zoo Boy. Le gambe del tavolo erano le sbarre 
della sua gabbia. Si dondolava, con le braccia 
sopra la testa, come a proteggersi. Avanti e 
indietro, avanti e indietro. 
Un'assistente lo spronava a 
uscire da sotto il tavolo, ma 
senza risultato. Lui si 
dondolava, avanti e indietro, 
avanti e indietro. "Lo 
guardavo standomene dietro 
uno specchio-finestra. "Quanti 
anni ha?" chiesi alla donna 
che era alla mia destra. 
"Quindici." Non si poteva dirlo 
più un ragazzo.… " 
 

813.54 HAY 
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Dieci milioni di dollari per ritrovare il piccolo 
Charlie Carver, scomparso da tre anni. Per Max 
Mingus, investigatore privato a Miami, è 
un'offerta impossibile da rifiutare. Da quando è 
uscito di galera, sa che non può commettere 
errori. E ora deve riuscire in una ricerca che è 
costata ai suoi predecessori la reputazione, la 
ragione e anche la vita. Perché 
l'isola di Haiti, il luogo dove è 
avvenuto il rapimento, non è un 
paradiso tropicale ma un luogo 
infernale: un universo dominato 
dalla superstizione, dalla magia, dai 
riti voodoo, nel quale molti bambini 
spariscono misteriosamente… 
 

823.92 STO 

 
 
 
 
 
 
Come cavaliere templare, Will Campbell è stato 
addestrato alla guerra; come membro della 
società segreta chiamata Anima Templi, però, è 
anche un uomo di pace. Dunque la tregua fra 
cristiani e musulmani, raggiunta dopo lunghi anni 
di scontri, lo riempie di speranza. Eppure, intorno 
a lui, si agitano ombre inquietanti: Edoardo I, re 
d'Inghilterra, ha promesso al papa di mettersi a 
capo di una nuova crociata; il nuovo gran 
maestro templare, Guillaume de 
Beaujeu, è deciso a riconquistare 
il Santo Sepolcro e, ad Acri, 
ultimo caposaldo dello Stato 
crociato, uno spietato gruppo di 
mercanti sta complottando per 
riaccendere le ostilità in 
Terrasanta… 
 
813.6 YOU 



 
Nell'anno 256 d.C. il 
fanatismo religioso divampa 
come un incendio in tutto 
l'Impero romano. In ogni 
provincia i cristiani occupano 
posizioni di potere e 
sfruttano la loro influenza 
per minare la stabilità di 
Roma. Nel frattempo, alle 
frontiere orientali, i 
Sassanidi continuano ad 
avanzare. Il loro terribile 
esercito sembra imbattibile 
e vittoria dopo vittoria 
diventa sempre più 

minaccioso. L'Impero romano è sotto attacco, 
dentro e fuori i confini, e può contare solo sulla 
forza e sulla fedeltà dei suoi uomini migliori... 
 

823.92 SID 

 
 
 
 

Una raccolta di scritti di Aung 
San Sun Kyi, la coraggiosa 
dissidente birmana - Premio 
Nobel per la Pace 1991 - 
nuovamente incarcerata dal 
regime al potere nella 
primavera 2003, insieme con 
l'intero gruppo dirigente del 
suo partito. Il ritratto di un 
personaggio straordinario, 
guida elettiva di un popolo 
del Terzo Mondo nel difficile 
cammino verso la libertà e 

l'autodeterminazione. 
 

959.104 AUN 
 

 
 
 
 

Nella cittadina di Forshälla il 
detective Lindmark si trova di 
nuovo alle prese con una delicata 
indagine: Petra, una bambina di 
nove anni, è scomparsa. 
Scattano subito interrogatori e 
ipotesi investigative: Petra 
potrebbe essere scappata, 
potrebbe essere stata rapita da 
un vicino con dei precedenti 

penali. Alcuni testimoni dichiarano di aver sentito 
delle urla provenire dalla casa di Petra la notte 
precedente la scomparsa e i sospetti ricadono 
allora sui genitori, noti per essere degli 
alcolizzati. Un particolare però inquieta 
Lindmark… 

839.7374 PET 

 
Leah lavora come redattrice 
per un giornale di economia 
di New York che sta 
preparando l'ultimo numero. 
Presto Leah sarà 
disoccupata. Sempre più 
spesso si reca alla Grand 
Central Station, il luogo che 
le ricorda il padre mancato 
qualche anno fa e che in 
qualche modo riesce a 
consolarla. Una mattina 
viene avvicinata da uno 

sconosciuto, che le consegna una chiave e poi 
svanisce tra la folla… 
 

813.6 BLA 

 

 

 
 

Rebecca è nata 
irreparabilmente brutta. 
Sua madre l'ha rifiutata 
dopo il parto, suo padre è 
un inetto. A prendersi cura 
di lei, la zia Erminia, il cui 
affetto però nasconde 
qualcosa di terribile, e la 
tata Maddalena, affettuosa 
e piangente. Ma Rebecca 
ha mani bellissime e 
talento per il piano. Grazie 
all'anziana signora De 
Lellis, Rebecca recupera un 

rapporto con la complessa figura della madre, 
scoprendo i meccanismi perversi della sua 
famiglia… 

853.92 VEL 

 

 

 

 

 

Questa storia è apparsa per 
la prima volta in 
"Conversazioni con Dio". 
Walsch ha voluto 
trasformarla in un libro 
illustrato per offrire ai 
bambini, ma anche agli 
adulti, un modo diverso per 
guardare ciò che 
consideriamo malvagio. 
Nascono pagine che 

comunicano una verità profonda: non esistono né 
il bene né il male in assoluto, la vera forza, il 
motore di tutto ciò che accade nel mondo è 
l'amore... 
 
 
 
291.43 WAL 



 
Perché i cibi più buoni sono 
anche quelli meno sani? Come 
si può migliorare la memoria 
da anziani? Quali sono i 
migliori tegami antiaderenti? 
Come dobbiamo comportarci 
con i dolcificanti artificiali? 
Quali virtù anche medicinali 
hanno la polenta, gli spinaci, il 
peperoncino, la vitamina C, i 
cavoli? A queste e a molte 
altre domande curiose Joe 

Schwarcz risponde con una rara capacità di 
guidare il lettore alla comprensione della chimica 
e delle sue leggi a partire da esperienze della vita 
quotidiana, con un'ironia che avvince il lettore e 
mette in ridicolo le truffe della pseudoscienza... 
 
540.7 SCH 

 

 

 

 

 

101 microracconti composti 
esattamente da 101 parole si 
susseguono in questo libro 
poetico e originalissimo, in 
una turbinante carrellata: 
storie d'amore brillanti, tristi, 
comiche, bizzarre, violente, 
dolci, stupide, ingenue, 
strazianti. Tanti e di tanti tipi 
sono gli innamorati descritti e 
le loro pene d'amore: ci sono 
amanti che si immedesimano 
nel dolore degli ex, coppie che 

parlano all'infinito senza riuscire a capirsi o che si 
amano senza mai parlarsi... 
 
823.92 RHO 

 

 

 

 

 

Qualcuno ha bruciato vivo 
nella sua Mercedes un vecchio 
magnate della finanza e 
dell'industria. Forse è stato un 
ragazzo di banlieu, ma 
Adamsberg non ci crede. Ha 
bisogno di prendere tempo. Ed 
ecco gli arriva, dai boschi della 
Normandia, un omicidio che 
sembra scaturire dal 
medioevo. C'è un cadavere, sul 

sentiero dove da mille anni i prescelti vedono 
passare la Schiera furiosa… 
 
 
843.914 VAR 

 

 

Nel vagare distratto di Mario Geranio fra l'esame 
di maturità che si avvicina e 
brevi e fragili relazioni con 
coetanee, irrompe un 
incontro che sembra infine 
dare un senso alla sua 
esistenza, offrendogli una 
superficie in cui riflettersi: 
Adrián, il "ragazzo di 
cenere", un compagno di 
scuola visto alla fermata 
dell'autobus, che in seguito 
gli appare in sogno nell'atto 
di sgretolarsi…  

 
853.92 PEZ 

 

 

 

 

 

La storia d'amore di una 
francese quindicenne con 
un giovane miliardario 
cinese, sullo sfondo di un 
ritratto di famiglia, 
nell'Indocina degli anni 
trenta. Racconto di lucidità 
struggente, di terribile e 
dolce bellezza, "L'amante" 
trasfigura e risolve 
integralmente in una 
scrittura spoglia e intensa, 
il complice gioco che la 

memoria e l'oblio ricalcano sulla trama della 
vita... 
 
843.914 DUR 

 

 

 

 

 

È la vigilia di Pasqua e 
Genova è sferzata da una 
pioggia battente. La 
redattrice e paleografa 
Nadia Morbelli, appena 
rincasata da un noiosissimo 
viaggio di lavoro, sta per 
prepararsi un meritato 
bagno caldo, quando 
improvvisamente nel 
palazzo salta la luce. Nadia 
non presta molta 
attenzione alla cosa, 
almeno fino a quando, tre 

giorni dopo, suona alla sua porta il commissario 
di polizia, il dottor Prini... 
 
 
853.92 MOR 

 



 
A trentasei anni Jamie 
Whitfield sembra avere tutto 
quello che si può desiderare: 
un marito attraente e 
facoltoso, tre figli adorabili, un 
ottimo incarico in una rete 
televisiva, un 
bell'appartamento a New 
York. A volte, però, 
l'apparenza inganna: il marito 
è un avvocato di grido 
arrogante e superficiale, 
interessato più alle camicie su 
misura che all'educazione dei 

figli. A soffrirne è soprattutto il primogenito 
Dylan... 
 
 
813.6 PET 

 

 

 

 

 

 
Sotto il segno del "sacro", in 
quanto vicari di Cristo, ma 
anche sotto il segno del 
"profano", in quanto arbitri 
degli eventi politici ed 
economici di Roma e di tutto il 
mondo, i papi sono sempre 
stati protagonisti della Storia 
con la 'S' maiuscola, ma 
quelle contenute nel libro 
sono le storie narrate a 
margine della vita dei papi nei 

duemila anni dall'investitura di san Pietro a 
oggi... 
 
282.0922 REN 

 

 

 

 

 

Hastings, East Sussex, 19 
gennaio 1999. Hanno solo 
dieci anni, Charlene Lunnon 
e Lisa Hoodless, quando una 
mattina vengono rapite, per 
strada, mentre stanno 
andando a scuola. Per tre 
interminabili giorni 
rimangono segregate in uno 
squallido appartamento, 
ripetutamente violentate, 
obbligate al silenzio e 
sottoposte alla follia di una 

mente perversa. Fino a quando accade il 
miracolo... 
 
362.76092 LUN 

 

Shannon McFarland, si 
ritrova mutilata della 
mascella in seguito a una 
misteriosa fucilata. Il suo 
partner, il poliziotto 
Manus, la lascia per 
mettersi con la bambolona 
texana Evie. Allora 
Shannon, insieme alla 
Principessa Brandy 
Alexander, inizia un folle e 
picaresco viaggio, mossa 
dall'intento di vendicarsi... 

 
 
813.54 PAL 

 

 

 

 

 

Un vecchio criminale di guerra 
vive con sua figlia, divisa tra 
la repulsione e il dovere di 
accudire. Lui è convinto di 
avere per unico torto la 
sconfitta. Lei non vuole 
sapere i capi d'accusa perché 
il torto di suo padre non è per 
lei riducibile a circostanza, 
momento della storia. 
Insieme vanno a un 
appuntamento prescritto dalla 

kabbala ebraica, che fa coincidere la parola fine 
con la parola vendetta. Pretesto sono le pagine 
impugnate da uno sconosciuto in una locanda. 
 
 
853.914 DEL 

 

 

 

 

 

Attraverso un percorso 
appassionato, nel libro si 
ripercorrono le storie dei 
protagonisti, che hanno 
segnato questi primi 10 anni 
di MotoGP. Il libro è 
composto da una serie di 
capitoli, appendici e 
prefazioni, realizzate dai 
principali giornalisti della 
redazione MotoGP Mediaset. 
Persone che hanno legato il 

proprio nome alla storia del Motomondiale, da 
Meda a Budel, da Beltramo a Porta e tutti gli 
altri. Il dietro le quinte dello spettacolo 
motociclistico, come lo vedono e lo vivono esperti 
e protagonisti... 
 
796.75 GIU 



 
Corney Sage, comico, 
ballerino e cantante, ha 
appena finito il suo numero 
quando, all'uscita del teatro, 
si imbatte nel corpo senza 
vita di una giovane donna e 
intravede l'assassino darsi 
precipitosamente alla fuga. 
Anche l'attrice Lucy Strong 
ha visto tutto, e quando 
quella sera stessa il 
colpevole torna sul luogo del 

delitto, Lucy e Corney capiscono che le loro vite 
sono in pericolo. Per mettersi in salvo decidono di 
abbandonare Londra e separarsi, tenendosi in 
contatto soltanto attraverso dei messaggi in 
codice su un giornale di annunci economici...  
 
823.92 FEA 
 
 
 

La cittadina di Dalen, in 
Svezia, è sconvolta da 
un'ondata di crimini senza 
precedenti. Nel giro di pochi 
mesi molte case vengono 
svaligiate, ma nessuna delle 
vittime immagina che il 
peggio debba ancora 
arrivare. Un vero e proprio 
bagno di sangue stronca 
infatti la vita di alcuni 
ragazzi. I giornali parlano di 
un regolamento di conti, di 

storie di droga, di reietti della società che sono 
andati incontro al proprio destino. Nessuno sa 
quale sia la terribile verità...  
 
839.738 CAR 
 
 

 
Sulle bianche distese 
dell'Alaska è arrivata la 
primavera. Il ghiaccio 
comincia a sciogliersi e 
Niniltna, un villaggio sulle 
sponde del fiume Kanuyaq, si 
riempie di nuove luci e nuovi 
colori. Eppure proprio il primo 
giorno di primavera il giovane 
Roger McAniff, in preda alla 
follia, ha deciso di prendere la 
sua calibro 30 e compiere 

una strage: nove morti e due feriti così sembra. 
Finché i referti balistici rivelano che una delle 
vittime, Lisa Getty, è stata uccisa da un altro 
proiettile...  
 
813.54 STA 
 

 
Sono piccanti e 
sentimentali, passionali e 
malate d'amore le quattro 
donne che nella pausa 
pranzo si riuniscono per 
parlare delle loro 
esperienze erotiche. Si 
chiamano Aimee, Margot, 
Brooke e Lux, vivono a 
New York e lavorano nello 
studio legale Warwick ... 
 
 
 

 
813.6 KOV 

 

 

 

 

 

Le quattro amiche del club 
erotico del martedì sono 
donne diversissime una 
dall'altra, ma tutte sul punto 
di dare una svolta alla 
propria vita. Lux, Aimee, 
Margot e Brooke si 
incontrano una volta a 
settimana per leggere 
fantastici e sfrenati racconti 
erotici scritti da loro, in cui 
riescono a vivere passioni 
amorose senza ombre né 
limiti. Le quattro donne, nei 

momenti di crisi, sono più unite che mai...  
 

816.6 KOV 

 

 

 

 

 

 
Al largo della costa siciliana 
Jack Howard, un archeologo 
di fama mondiale, e il suo 
inseparabile collega Costas 
Kazantzakis sono impegnati 
in un'immersione subacquea 
alla ricerca di un antico 
relitto, la nave che due 
millenni fa portò san Paolo a 
Roma. Nel frattempo nella 
villa dei Papiri a Ercolano 
una scossa di terremoto 
apre un passaggio segreto e 

riporta alla luce una camera rimasta integra: lo 
studio privato dell'imperatore Claudio...  
 
 
813.6 GIB 
 



 
Chi desidera mantenere il 
segreto su William 
Shakespeare? E quali interessi 
si nascondono dietro un mistero 
che affonda le sue radici nella 
violenta e oscura epoca 
elisabettiana: Desmond Lewis, 
un professore universitario 
inglese molto discusso, 
scompare mentre è diretto a 
Berkeley, in California, per una 
conferenza. Con lui sparisce 
anche un manoscritto inedito e 

segretissimo, che conterrebbe la verità 
sull'identità dell'autore più importante nella storia 
della letteratura mondiale, William 
Shakespeare... 
 
 
813.54 UND 
 
 
 

 
Caroline riceve in eredità una 
collana di perle, un dono che 
si tramanda da generazioni 
tra le donne della sua 
famiglia. Decisa a staccare la 
spina per un po', per lasciarsi 
alle spalle la crisi che sta 
vivendo con il marito, si 
rifugia in una casa sul mare. 
Qui, immersa nella pace e 
nella tranquillità, inizia a fare 
ricerche per ricostruire la 
storia delle sue antenate...  

 
813.6 COR 
 
 
 

 
Serena e Meteora erano due 
bellissime fate sorelle, dame 
della Regina della Luce e 
vivevano nel Boscoverde. Un 
giorno, senza volerlo, 
scoprirono un segreto che 
doveva rimanere nascosto e 
da quel momento la loro vita 
cambiò per sempre. La regina 
decise infatti di punirle, 
separandole e mandandole in 
esilio sulla Terra: Serena a 

New York e Meteora a Milwaukee. Come angeli 
caduti, le due sorelle sono ormai sole, private dei 
loro poteri magici e soprattutto della loro bellezza 
e giovinezza... 
 
813.54 YOL 

 
Vienna nel XVIII secolo è 
una delle città più 
affascinanti e ricche 
d'Europa. Maria Antonietta, 
la giovane arciduchessa 
d'Austria, è cresciuta qui, 
assieme a fratelli e sorelle, 
nel lusso più sfrenato e nella 
magnifica opulenza della 
corte imperiale. La sua è 
una vita fatta di balli, 
ricevimenti, feste; i suoi 

amici sono nobili e re, i suoi parenti decidono i 
destini di interi popoli... 
 
813.54 GRE 
 
 
 

 
In una torrida giornata 
dell'agosto 1954, Jubie Watts, 
una ragazzina di tredici anni, 
parte con la famiglia per una 
vacanza in Florida. Insieme a 
lei, stretti in macchina, ci 
sono i tre fratelli, la madre e 
Mary Luther, la domestica. 
Mary vive con loro da tanti 
anni e Jubie le è 
affezionatissima. Non solo si è 
sempre occupata della casa e 

della cucina, ma con la sua presenza dolce e 
amorevole ha spesso compensato gli scatti d'ira 
del signor Watts e la freddezza della moglie... 
 
813.6 MAY 

 
 
 
 
 

Roma, 1604. In un'atmosfera 
buia dominata dal severo 
clima della Controriforma, 
sono sempre di più i pittori 
che affondano le loro 
immagini in una cornice di 
oscurità avvolgente. 
Caravaggio è un artista di 
punta che utilizza spesso, 
per i suoi quadri, modelle di 
estrazione popolare. Un 
giorno Anna Bianchini, una 
prostituta che aveva posato 

per lui, viene trovata morta nel suo letto 
dall'amica Fillide, altra cortigiana e musa del 
pittore... 
 
853.92 FIO 
 



 
Trascorrere un'estate a New 
York: quale migliore 
occasione per due ragazze 
che arrivano da una cittadina 
di provincia? Trovare un 
impiego nella gioielleria più 
famosa del mondo: quale 
emozione più grande? È il 
1945, quando Marjorie 
Jacobson e la sua migliore 
amica, Marty Garrett, 
arrivano nella Grande Mela. 
Dopo avere ricevuto una 

serie di rifiuti, quasi per miracolo riescono a 
ottenere un lavoro da Tiffany come commesse, 
suscitando l'invidia di tutte le amiche... 
 
813.6 HAR 
 
 
 
 
 

Quale ragazza non sogna, 
una volta nella vita, di 
ricevere in dono un gioiello di 
Tiffany? A New York, sulla 
Fifth Avenue, il giorno della 
vigilia di Natale due uomini 
stanno comprando un regalo 
per la donna di cui sono 
innamorati. Gary, che aveva 
quasi dimenticato il regalo 
per la sua fidanzata Rachel, 
sta acquistando per lei un 

braccialetto portafortuna... 
 
823.92 HIL 
 
 
 
 
 

Da bambina Julia Forrester ha 
trascorso molte ore felici 
nell'incantevole tenuta di 
Wharton Park, dove suo 
nonno coltivava con passione 
le specie più rare ed esotiche 
di fiori. Quando un terribile 
incidente sconvolge la sua 
vita, Julia, ormai bella e 
affermata pianista, torna 
istintivamente nei luoghi della 
sua infanzia, nella speranza 

che la aiutino a capire che direzione prendere, 
come è avvenuto in passato... 
 
 
823.92 RIL 
 

 
Come fece il suonatore a 
conquistare la bella con il fiore 
e la frittella? Ma chi era il Re 
parrucchiere? Com'è il cavallo 
di Pipino Balocco? E in che 
modo Mafalda sistemerà in 
casa tutti i suoi parenti? Per 
sapere la risposta a queste 
domande, e altre ancora, 
basta lasciare gli occhi correre, 
o camminare piano piano, 
sulle righe di queste storie. 

Basta lasciare entrare nelle orecchie le parole, 
magari a occhi chiusi, e immaginare. Età di 
lettura: da 3 anni. 
 

R 808.899 PIU 
 
 
 

 
In un albero cavo di un 
verde giardino vive la 
famiglia di Bastoncino. 
Lui ancora non lo sa, ma 
una grande avventura 
presto inizierà... Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
R 808.899 DON 
 
 
 
 
 

 
Buuum! Vuoi sentire il 
cannone? Allora premi 
il bottone! Vuoi 
seguire nel loro 
viaggio i pirati 
all'arrembaggio? Età 
di lettura: da 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   R 808.899 CAS 
 

 



 
Nidhoggr, la malvagia 
viverna che un tempo cercò 
di distruggere l'equilibrio 
della natura, è tornato. Il 
sigillo che lo teneva 
imprigionato è stato infranto 
e il suo potere ha 
soggiogato la Terra intera, 
trasformando tutti gli uomini 
in mostri disposti a 
qualunque sacrificio per 
sconfiggere Sofia e gli altri 

Draconiani. La loro missione è trovare il frutto di 
Thuban, l'ultimo e il più importante dei cinque 
globi magici che faranno risplendere di nuova vita 
l'Albero del Mondo e riporteranno sulla Terra il 
regno di Draconia.... Età di lettura: da 12 anni. 
 

R 853.914 TRO 

 
 
 
 
 

Piccola Luisa e Benjamin 
sono caduti di nuovo nelle 
mani del terribile 
Barbanera, che spera di 
utilizzarli per strappare 
preziose informazioni a 
Capitan Roc e sgraffignare il 
bottino di un veliero 
spagnolo. Ma il padre dei 
due gemelli non è certo 
disposto a cedere e ingaggia 

con lui una tremenda battaglia sul mare... Età di 
lettura: da 8 anni. 
 

R 843.92 SUR 
 
 
 
 

 
Vi sarà sicuramente capitato, 
durante una passeggiata, di 
vedere un uccellino saltellare 
da un ramo all'altro, di 
scorgere una sagoma che, 
immobile nel cielo, si libra 
nell'aria scrutandoci dall'alto. 
Che specie può essere? La 
guida che vi proponiamo cerca 
di dare una risposta, nel modo 
più semplice possibile, a questa 
domanda. Il mondo degli uccelli 
è affascinante, popolato da 

tantissimi esemplari: alcuni sono molto diversi fra 
loro, altri simili e non sempre facili da riconoscere 
a prima vista. 

R 598 CAN 

 
"Il ritorno del giovane 
principe" è un libro per tutti 
e per tutte le età. È una 
storia semplice e poetica che 
ho scritto con lo scopo di 
trasmettere le esperienze e 
le conoscenze di cui ho fatto 
tesoro nella mia vita. Per me 
la vita è una splendida 
opportunità di accrescimento 
spirituale in cui bisogna 
saper preservare l'innocenza 

di quando si era bambini e al tempo stesso 
chiedersi cosa si può fare contro le grandi 
ingiustizie, la sofferenza, il male nel mondo... 
 

R 863.64 ROE 
 
 
 
 

Carlotta si rotta 
una gamba. Deve 
restare seduta in 
giardino. Un po' di 
musica la 
distrarrà. Età di 
lettura: da 3 anni.  
 
 
 
 
 

 
R 808.899 TIS 

 
 
 
 
 
 
 

Barbazoo 
bada agli 
animali della 
fattoria. C'è 
tanto lavoro 
da sbrigare... 
Età di lettura: 
da 3 anni. 
 
 
 
 
 
 

R 808.899 TIS 
 

 

 

 



 
Un giorno, in un bosco 
tranquillo tranquillo, 
arriva un pitone 
affamato affamato... 
Ha così tanta fame 
che... GNAM GNAM... 
una farfalla qua... una 
rana là... GNAM 
GNAM... comincia a 
papparsi un sacco di 
abitanti del bosco... 
Poverini! Per fortuna il 
Pitone Pappatutti 
scoprirà presto che gli 
animali del bosco sono 

molto migliori come amici che come "spuntino"!!! 
Età di lettura: da 4 anni. 
 
 

R 853.914 PAL 

 
 
 
 

Dal bosco fino ai poli, 
dalla savana alla 
giungla, dal mare al 
cielo... Vieni a conoscere 
gli animali! Ci sono 
tante cose e tante 
parole nuove da 
imparare. Età di lettura: 
da 4 anni. 
 
 
 
 

 
R 591 WOL 

 
 
 
 
 

"Peppa Pig" è un cartone 
animato inglese creato, 
diretto e prodotto da 
Astley Baker Davies, 
trasmesso in Italia su 
Rai Yoyo. Peppa è una 
maialina vivace e un po' 
saputella che vive con il 
suo fratellino George, 
Mamma Pig e Papà Pig. 

Come ogni bambino della sua età, Peppa adora 
giocare con la sua migliore amica, andare a 
trovare i nonni, travestirsi, passare giornate 
all'aria aperta, sguazzare nelle pozzanghere di 
fango, ridere, fare versi buffi e combinare 
pasticci... Età di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 DAC 

 
Oggi la famiglia di 
Peppa ha deciso di 
fare una gita nel 
bosco: una bella 
passeggiata in 
compagnia seguita da 
un gustoso pic-nic è 
proprio quello che ci 
vuole! E quante cose 
si scoprono 
passeggiando tra gli 

alberi... anche che, in mezzo a tutto quel verde, 
a volte è facile perdersi! Età di lettura: da 3 anni. 
 

 R 808.899 DAC 
 
 
 
 
 

Peppa è una maialina 
vivace e un po' saputella 
che vive con il suo 
fratellino George, Mamma 
Pig e Papà Pig. Come ogni 
bambino della sua età, 
Peppa adora giocare con 
la sua migliore amica, 
andare a trovare i nonni, 

travestirsi, passare giornate all'aria aperta, 
sguazzare nelle pozzanghere di fango, ridere, 
fare versi buffi e combinare pasticci. Per Peppa, 
ogni giorno è un'avventura, ogni avventura è un 
momento da condividere, da cui si impara in 
allegria...Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 808.899 DAC 
 
 
 
 
 

Peppa è una maialina 
vivace e un po' 
saputella che vive con il 
suo fratellino George, 
Mamma Pig e Papà Pig. 
Come ogni bambino 
della sua età, Peppa 
adora giocare con la sua 
migliore amica, andare 

a trovare i nonni, travestirsi, passare giornate 
all'aria aperta, sguazzare nelle pozzanghere di 
fango, ridere, fare versi buffi e combinare 
pasticci. Per Peppa, ogni giorno è un'avventura, 
ogni avventura è un momento da condividere, da 
cui si impara in allegria. Avventure in piccoli libri 
cartonati: in ognuno un episodio del cartone si 
trasforma in un racconto da leggere! Età di 
lettura: da 3 anni. 

R 808.899 DAC 



 
Credi davvero che le 
stelle possano cadere? O 
che su Marte ci siano 
frotte di marziani, 
naturalmente verdi e con 
le antenne? Preparati a 
scoprirne delle belle! 
Accompagnati da 
Margherita Hack, eccoci in 
un viaggio davvero 
stellare attraverso lo 
spazio sideralè, tra 
galassie vorticanti, 

minacciosi asteroidi e pianeti in zona 
retrocessione. 99 domande impertinenti a un 
vero astrofisico: per fortuna che a risponderci c'è 
quella testa tosta di Margherita Hack. Età di 
lettura: da 10 anni. 
 

R 520 TAD 

 
 
 
 

Iride, la balena protagonista 
di Arcobalena, non è più sola 
e ha perfino una dolcissima 
balenotterina bianca che si 
chiama Crometta. Crometta, 
crescendo, si accorge che 
piano piano le sette striature 
colorate che ha sul dorso si 
stanno ingrandendo. I colori 
ogni giorno diventano più 
sgargianti fino ad assumere 
le belle tonalità di un 

arcobaleno... Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 853.914 SAR 
 
 
 
 
 

Lizzy ha dodici, una madre 
che non è mai cresciuta e 
preferisce negare la realtà 
invece di affrontarla, e un 
padre che non interessa 
minimamente di lei. Un 
libro che tratta in modo 
delicato e a tratti sorridente 
temi difficili, legati alla 
scoperta della propria 
identità. Età di lettura: da 
11 anni. 
 

 
R 813.54 SHI 
 
 

 

Giù al segreto buco 
nell'acqua, gli animali 
vanno in massa. Pioggia, 
vento o siccità, l'acqua, 
di certo, ne risentirà... 
Uniti da un comune 
bisogno si riuniscono qui 
gli animali del mondo, 
chi va a bere, chi a 
nuotare, e chi, ancora, 
per imparare a contare. 
Un libro molto speciale, perché non è solo da 
leggere. E' un libro per imparare a contare, un 
libro da giocare, un libro da guardare. Età di 
lettura: a partire dai 3 anni. 
 

R 823.914 BAS 

 

 
 
 
Una dettagliata guida alla pronuncia per i 
bambini che iniziano a studiare la lingua inglese. 
Le espressioni più comuni 
sono spiegate in modo 
semplice e divertente con 
l'aiuto delle illustrazioni. In 
appendice un essenziale 
dizionario italiano-inglese e 
inglese-italiano. Età di 
lettura: da 5 anni. 
 
 
R 428 GIR 
 
 
 
 
 
 
 
Il professore Otto Lidenbrock trova in un vecchio 
libro una pergamena che contiene un messaggio 
cifrato scritto in caratteri runici. Il messaggio 
viene decifrato da Axel, 
nipote del rinomato 
professore di mineralogia 
che insegna in un 
prestigioso ginnasio di 
Amburgo dove vive. Il 
testo in latino contiene le 
indicazioni per 
raggiungere il centro della 
Terra attraverso un 
vulcano, lo Snaeffels in 
Islanda... Età di lettura: 
da 10 anni. 
 
R 843.8 VER 

 

 



 
Nonna, raccontaci 
una storia! 
chiedono a Nonna 
Orsa i suoi dodici 
nipotini. E la 
nonna inizia a 
raccontare le 
storie degli animali 
di tutto il mondo. 
è un racconto per 
ogni animale, chi 
si comporta bene e 
chi invece male. 
Ognuno ha 
qualcosa da 
insegnare. E tocca 
a noi imparare! Età di lettura: da 6 anni.  
 

R 808.899 WOL 

 
 
 
 

 
Chi erano gli antichi 
romani? Fino a dove si 
estendeva il loro impero? 
Che cosa li ha resi così 
importanti nella storia? Ma 
anche... Che cosa 
mangiavano? Cosa 
facevano per divertirsi? I 
loro bambini andavano a 
scuola? Per muovere i primi 
passi nella storia, per 

conoscere le antiche civiltà, per scoprire come 
vivevano e perché sono diventati così famosi, 
ecco la prima collana di storia per i più piccoli! 
 

R 937 ROM 
 
 
 

 
"Che 
cos'è 
l'amore?" 
si chiede 
Emma. 
Lo chiede 
alla 
mamma, 
sempre 
un po' 
romantic
a, al 
papà 

tifoso di calcio, alla nonna, sempre così dolce, al 
nonno appassionato di automobiline. Ovviamente 
riceve risposte diverse. E allora?... 
 

R 853.92 CAL 

 
Jake e Lily sono più che fratello e sorella. Sono 
gemelli. Nati sopra un treno che attraversava le 
montagne del Colorado, scoprono presto di avere 
un potere speciale: pensano e sentono le stesse 
cose nello stesso momento. 
Certo sarebbe difficile per loro 
giocare a nascondino perché 
si troverebbero subito! A 
questo prezioso segreto Jake 
e Lily danno uno strano 
nome: goombla. I due gemelli 
sembrano davvero 
indivisibili...  
Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 813.54 SPI 
 

 

 

 

 

Sabbadinotizie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La biblioteca inaugura Il giralibro, un punto di 

scambio di libri fra lettori.  
Non libri della biblioteca, ma volumi che lettori 
decidono di lasciare in dono - in una cesta color 
glicine posta in un angolo del magnifico chiostro - 
anonimamente per altri lettori. 


