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Ci sono tre donne, in questa prima pagina del 

nuovo bibliobollettino. Una è titolare del diario, 

secco e forte, di una straordinaria vicenda 

realmente accaduta nella Francia di metà 

Ottocento. Le altre sono due raffinate scrittrici, la 

cui scrittura è puro paesaggio visivo, a un tempo 

cerebrale e fisica. Approfittatene, leggetele, vi 

piaceranno.  

 

Sazie letture,   

il Sabbadino 

 

 

 

Con la fine della prima 

guerra mondiale, ormai 

ottantenne, Violette 

Ailhaud decide di 

raccontare una vicenda 

incredibile che ha vissuto in 

prima persona nel suo 

piccolo villaggio dell'Alta 

Provenza. Nel 1852, 

quando Violette ha solo 

diciassette anni, gli uomini 

del suo villaggio, 

dichiaratamente repubblicani, e quindi ostili a 

Luigi Napoleone Bonaparte, vengono arrestati o 

deportati, e chi cerca di fuggire (tra questi 

proprio il promesso sposo di Violette) viene 

passato per le armi. Per due anni nel villaggio, 

condotto da sole donne, non si vedono uomini: 

né ladri, né autorità e nemmeno preti. Ormai 

sfinite dalla fatica e dalla mancanza di amore, le 

donne stipulano tra loro un patto. Il primo uomo 

che apparirà all'orizzonte dovranno dividerselo, 

per poter ridare vita al villaggio. Prefazione di 

Valeria Parrella. 

  

     843.912 AIL 
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Una mattina di fine 

estate, in un Giappone 

di un'era imprecisata, la 

direttrice dell'Istituto 

Gokuraku, Sada, e la 

sua assistente, Yuki, 

prelevano da una 

vecchia casa una 

bambina rimasta 

orfana: la piccola 

Sumiko. Presto si 

accorgono che Sumiko 

non intende parlare, 

mangiare, interagire 

con niente e nessuno; i suoi occhi sono persi in 

un punto indefinito davanti a sé, su qualcosa che 

sembra nulla. Anche Yuki, venticinque anni 

prima, è stata ospite dell'istituto: privata dei 

genitori, è stata sottoposta a un programma di 

accudimento materno artificiale il cui fallimento 

ha generato dei "bambini difettosi", confinati in 

istituto sotto la guida e le cure soffocanti di 

Sada…  

853.92 DIG 

 

 

 Quando una notte la 

polizia fa irruzione nel 

suo ricovero, 

sequestrandole le decine 

di cani che accudiva, 

Chiara consegna alla sua 

amica d'infanzia, che 

scrive di mestiere, il 

grosso quaderno in cui 

da sempre raccoglie 

dati, abitudini e 

fotografie dei suoi 

beneficiati. È un libro 

degli ospiti 

indubbiamente singolare 

("Tutti i cani hanno le 

loro rime: Balù pensaci tu, Billo guardiano 

tranquillo, Banga attento alla vanga, Lisetta dolce 

canetta..."), ma anziché rimetterlo in ordine 

come Chiara vorrebbe, l'amica decide di scriverne 

una versione nuova… 

853.92 MUR 



Il respiro di tua figlia che 

ti dorme addosso 

sbavandoti la felpa. Le 

notti passate a lavorare e 

quelle a vegliare le 

bambine. Le domande 

difficili che ti costringono 

a cercare le parole. Le 

trecce venute male, le 

scarpe da allacciare, il 

solletico, i "lecconi", i baci 

a tutte le ore. Sono questi 

gli istanti di irripetibile 

normalità che Matteo 

Bussola cattura con 

felicità ed esattezza. Perché a volte, proprio 

guardando ciò che sembra scontato, troviamo 

inaspettatamente il senso di ogni cosa. Padre di 

tre figlie piccole, Matteo sa restituirne lo sguardo 

stupito, lo stesso con cui, da quando sono nate, 

anche lui prova a osservare il mondo… 

853.92 BUS 

 

 

Nella quiete del 

crepuscolo di una 

serata di inizio 

settembre, Elisa 

Vandersteel, una 

ragazza di ventitré 

anni, muore mentre sta 

andando in bicicletta 

lungo il fiume Charles. 

Sembrerebbe essere 

stata colpita da un 

fulmine, ma poiché è 

una bellissima giornata, 

è evidente che la causa 

debba essere un'altra... 

Con Caos, Patricia 

Cornwell firma il ventiquattresimo thriller con 

protagonista l'iconica Kay Scarpetta. 

813.54 COR 

 

Due uomini sono 

responsabili della morte di 

Hazel Bannock, 

l'amatissima moglie di 

Hector Cross, ma solo uno 

è rimasto in vita: Johnny 

Congo - psicopatico, 

estorsore, assassino e il 

responsabile dell'inferno 

in cui è piombato l'ex 

Maggiore SAS. Ora Hector 

lo vuole morto, così come 

il governo degli Stati 

Uniti. Congo è rinchiuso 

nel braccio della morte 

della prigione più sicura al 

mondo, e conta i giorni che lo separano 

dall'esecuzione. Gli restano due settimane. E 

vuole scappare... 

823.914 SMI 

L'inverno è 

particolarmente gelido, e 

le vie di Fjällbacka sono 

quasi deserte, i ristoranti 

affollati, il porto 

brulicante di barche e i 

turisti a passeggio solo 

un ricordo. Mentre 

l'intero paesino che 

guarda al Mare del Nord 

sembra in letargo, una 

ragazza vaga confusa nel 

bosco carico di neve. È 

ferita, procede 

incespicando a piedi scalzi, gli occhi simili a due 

buchi neri in un viso bianchissimo… 

 

839.738 LAC 

 

Il re dei quotidiani, Preston 

Whiteway, ha deciso di 

offrire una somma notevole 

all'aviatore che, per primo, 

avrà il coraggio di 

attraversare l'America in 

meno di cinquanta giorni. In 

realtà, vuole che a vincere 

sia Josephine Frost - la 

pilota più in gamba e, 

soprattutto, più affascinante 

del Paese. Motivo per cui ha 

ingaggiato Isaac Bell della 

Van Dorn Detective Agency. 

Josephine, infatti, ha visto qualcosa che non 

avrebbe dovuto vedere. E ora qualcuno la vuole 

morta. E non si fermerà davanti a niente e a 

nessuno, nemmeno davanti a Whiteway e a Bell. 

 

813.54 CUS 

 

 

 

 

Barcellona, 1387. Arnau 

Estanyol, dopo le mille 

traversie che hanno 

segnato la sua vita e la 

costruzione della 

grandiosa Cattedrale 

del Mare, è ormai uno 

dei più stimati notabili 

di Barcellona. Giunto in 

città ancora in fasce e 

stretto tra le braccia del 

padre, un misero 

bracciante, nessuno sa 

meglio di lui quanto 

Barcellona possa essere 

dura e ingiusta con gli umili... 

 

 

 

863.64 FAL  

 



Molti anni fa, Carlo 

Malaguti ha ucciso. Da 

allora, la pena più dura 

non è quella che sta 

scontando nel carcere 

di Trieste, ma l'ostinato 

silenzio in cui ha 

seppellito la propria 

verità sul delitto, 

rinunciando persino a 

difendersi in tribunale. 

Tra le mura della sua 

cella sembra aver 

trovato un riparo dal 

rumore del mondo che 

lo aiuta ad affrontare la 

tenebra che sente dentro di sé. Adesso però 

Malaguti ha più di ottant'anni e un giudice ha 

stabilito che deve tornare libero. Ma libero di fare 

cosa?… 

     853.914 MOL 

 

 

 

Simon è un ragazzo 

difficile, rinchiuso da 

sempre nel suo mondo. La 

sua vita precipita in un 

incubo dopo la morte dei 

genitori in un terribile 

incidente d'auto, dal quale 

Simon esce 

miracolosamente illeso ma, 

da allora, soffre di fobie, 

allucinazioni, sogni che lo 

tormentano ogni notte. 

Costretto a trasferirsi dalla 

zia Tilia dopo un periodo di 

riabilitazione in ospedale, passa le sue giornate 

esplorando la campagna sulla bicicletta del 

fratello Michael… 

833.92 DOR 

 

 

 

Il Turista è un serial killer 

perfetto, diverso da ogni 

altro. Tanto per cominciare, 

non "firma" i suoi omicidi e 

non lancia sfide ai 

detective, perché farsi 

catturare è l'ultimo dei suoi 

desideri. È un mago del 

camuffamento, non uccide 

secondo uno schema fisso e 

mai due volte nella stessa 

città o nello stesso Paese: 

per questo lo chiamano il 

Turista. In più, non prova empatia né rimorso o 

paura, esercita un controllo totale sulla propria 

psicopatia. In altre parole, è imprendibile, 

l'incubo delle polizie di tutta Europa… 

 

     853.914 CAR 

A Lido di Magra, un paesino di 

poche anime e una manciata 

di case a qualche chilometro 

dalla Versilia, il mare c'è, ma 

solo d'estate. Perché la vita da 

queste parti dura il tempo di 

una stagione. Fabio Arricò, 

figlio di un cavatore appena 

licenziato dalle derive della 

crisi, è un ragazzo normale. 

Ma a diciassette anni, essere 

normali significa fare quello 

che fanno gli altri, adeguarsi alle scelte del 

gruppo anche se capisci che sono sbagliate. Il 

gruppo, però, ha un punto debole e si chiama 

Caterina Valenti… 

853.92 CAM 

 

 

 

Nel maggio del 2012, solo 

cinque giorni dopo essersi 

laureata alla Yale University 

con il massimo dei voti, 

Marina Keegan muore in un 

incidente automobilistico 

nei pressi di Cape Code. 

Studentessa brillante, 

allieva di Harold Bloom, 

animatrice di "Occupy 

Yale", in attesa di uno 

stage al "New Yorker", 

all'età di ventidue anni era considerata dalla 

critica una delle voci più promettenti della 

letteratura americana. Quando la sua famiglia 

pubblica sul web il suo ultimo scritto, "Il contrario 

della solitudine", che dà il titolo a questa raccolta 

di saggi e racconti brevi… 

     813.6 KEE 

 

 

 

Universalmente 

considerato come uno dei 

più grandi poeti di tutti i 

tempi, Villon è stato spesso 

interpretato dai critici e dai 

traduttori come un poeta 

maledetto, antesignano 

degli eroi romantici. Oggi 

sappiamo che Villon non 

era affatto un poeta 

ingenuo e istintivo, che 

padroneggiava 

straordinariamente gli 

strumenti tecnici e retorici 

della poesia del suo tempo. 

Però è pur vero che la sua 

opera contiene in sé un 

germe di deviazione e di provocazione che va al 

di là dei generi letterari codificati a cui 

appartiene… 

      

841.2 VIL 



In cent'anni sono stati 

prodotti un migliaio di 

film sulla Prima guerra 

mondiale che hanno 

contribuito a costruire il 

visibile dell'immane 

tragedia. Pur in diverse 

modalità e funzioni, il 

cinema ha determinato 

figure stabili, simbologie, 

cliché, diventati nel 

tempo parte 

dell'immaginario bellico. 

Il volume li ripercorre 

mettendoli in relazione 

all'arte, alla letteratura, alle storiografie, ai 

sistemi politici, culturali, e ai valori del tempo in 

cui sono stati creati, perché ogni film è figlio di 

una memoria, contribuisce a crearla, ed è la 

"cenere" del presente e del passato. … 

  

    791.43658 GHI  

 
 

Un fortunato autore 

televisivo ha abbandonato 

la trasmissione cui deve la 

fama e una discreta 

agiatezza. Si chiama Crazy 

Love e racconta la vita 

sentimentale della "né 

buona né brava gente della 

Nazione". Sotterfugi, 

tradimenti, odio, passioni e 

rancori, al motto di "Anche 

questo fa fare l'amore". Un 

enorme successo, ma lui non ne può più. Felice e 

orgoglioso della sua scelta, una sera gli si 

presenta in casa un tizio che cerca di ucciderlo. Si 

salva la vita, ma da qui in poi cominciano i guai... 

 

853.92 ROB 

 

 

 

Cos'è il carcere? La forma 

architettonica del male. Il 

carcere è un muro, e "il 

muro è il più spaventoso 

strumento di violenza 

esistente. Non si è mai 

evoluto, perché è nato già 

perfetto". Tutti i giorni, 

all'ora d'aria, puoi arrivare 

a toccarlo col naso "per 

guardarlo così da vicino da 

non vederlo più. E il muro 

non è fatto per agire sul 

tuo corpo; se non lo tocchi 

tu, lui non ti tocca. Non è una cosa che fa male, è 

un'idea che fa male". Sandro Bonvissuto ha 

un'attitudine da speleologo dell'esistenza… 

 

     853.92 BON 

Il 21 marzo del 1918 l'esercito 

tedesco sferra la prima delle 

grandi offensive di primavera 

sul fronte occidentale, con 

l'obiettivo di sfondare le linee 

alleate e penetrare in 

profondità. Dopo l'estenuante 

guerra di trincea, la prospettiva 

della battaglia in campo aperto 

esalta e atterrisce soldati e 

ufficiali, consapevoli di giocarsi 

il tutto per tutto in un inaudito dispiegamento di 

truppe e mezzi, che sembra assegnare alla 

tecnica un ruolo decisivo. È un'esperienza unica, 

"che coinvolge la carne e il sangue" e forgia 

destini individuali e collettivi… 

833.912 JUN 

 

 

 

Una valle severa. In mezzo, 

il lento andare del fiume. Un 

uomo tira pietre piatte 

sull'acqua. Il figlio lo trova 

assorto, febbricitante, 
dentro quel paesaggio. È  lì 

che ha cominciato a 

dipingere, per fare di ogni 

tela un possibile riscatto, e lì 

è ritornato ora che il male lo 

consuma. Ma il male è 

cominciato molto tempo 

prima, negli anni settanta, 

quando il padre-pittore ha abbandonato la sua 

valle ed è sceso in pianura verso una città 

estranea, dentro una stanza-cubicolo per 

dormire, dentro un reparto annebbiato 

dall'amianto… 

     853.92 VAL 

 

 

 

Le mucche non leggono 

Montale è un piccolo e 

graffiante libro che senza 

fare sconti a nessuno e con 

estrema chiarezza – come 

dice l’autore stesso – 

“volutamente divulgativa” 

descrive e racconta l’abisso 

d’inutilità in cui è 

precipitato il panorama 

poetico italiano. Il 

provocatorio titolo, infatti, 

parte dall’analisi che 

ravvede nell’ironica massima montaliana: “la 

poesia è l’arte tecnicamente alla portata di tutti”, 

causa e origine dell’inutilità della poesia nella sua 

stessa natura a portata di tutti. A primo acchito si 

potrebbe pensare che Giulio Maffii con questo 

pamphlet miri a sparare a zero, tout court, sulla 

poesia, ma non è così… 

809.1 MAF 

   



Nel 2009 Bruce 

Springsteen e la E Street 

Band si esibirono al Super 

Bowl: l'esperienza fu 

talmente entusiasmante 

che Bruce decise di 

metterla su carta. Nasce 

così questa autobiografia, 

a cui Bruce ha dedicato gli 

ultimi sette anni della sua 

vita e dove ritroviamo 

tutta la sincerità, l'ironia e 

l'originalità a cui ci ha 

abituati con le sue 

canzoni. Ci racconta la sua infanzia a Freehold, 

nel New Jersey, un luogo pieno di poesia ma 

anche di potenziali rischi, destinato ad alimentare 

la sua immaginazione, fino al momento che 

Bruce chiama "Big Bang"… 

 

    782.42166092 SPR 

 

 

 

Gli oligarchi si concentra 

sugli anni 415-401 a .C., 

cioè sul quindicennio in cui 

l'attacco oligarchico alla 

democrazia ateniese si 

fece più forte, divenne 

operativo e due volte riuscì 

a prevalere anche a costo 

di gettare la città nella 

guerra civile. Isaac 

dichiara già nel titolo con il 

termine "parzialità" la 

propria scelta di campo, 

ma soprattutto la volontà di parlare del presente 

- la caduta della Francia nel giugno 1940 e la 

nascita dello "Stato nazionale" di Vichy… 

 

938.05 ISA 

 

 

 

Il primo Grande Evento 

Nebbioso ha aperto un 

varco temporale sugli anni 

Settanta: le strade sono 

invase da paccottiglia 

colorata e vecchia 

ferraglia. Qualcuno ne 

ride, altri ne fanno 

un'ossessione. Cosa è 

accaduto? Due anni dopo, 

un secondo Grande 

Evento Nebbioso chiuderà 

l'innocuo buco temporale 

sugli anni Settanta per 

aprirne uno drammatico 

sulla Preistoria: enormi bestie estinte da milioni 

di anni avanzano inarrestabili… 

 

     853.92 SPE 

In un'epoca in cui la ricerca 

della visibilità e della fama 

personale sembra dettare lo 

spirito dei tempi, leggere la 

biografia di Charlotte Brontë è 

quanto mai illuminante. 

L'autrice del capolavoro 

"Villette", di "Shirley" e "Il 

professore", nonché di "Jane 

Eyre", immediato successo 

all'epoca della sua pubblicazione e ormai classico 

intramontabile, scelse l'anonimato dello 

pseudonimo Currer Bell, con cui firmò tutti i 

romanzi, si calò nell'insignificante esistenza 

dell'istitutrice e interpretò il ruolo della figlia 

obbediente prima e della moglie devota poi… 

823.8092 GOR 

 

 

 

Sono otto scritti di Gianni 

Celati su diversi autori 

italiani da lui prediletti: 

l'antica novellistica, 

l'Ariosto, il meno noto 

Tomaso Garzoni, il 

Leopardi dello 

"Zibaldone", il favolista 

Imbriani, Federigo Tozzi, 

fino ai contemporanei 

Antonio Delfini, Silvio 

D'Arzo, Giorgio 

Manganelli. Non è 

saggistica tecnica, ma è il 

modo di scrivere affettivo 

e umorale del Celati narratore. Un occhio molto 

diverso e originale, sia nel rivalutare autori 

minori, sia nel parlare delle nostre maggiori 

glorie letterarie.    

850.9 CEL 

 

 

"Chi scrive ha il dovere di 

raccontare una verità 

tremenda, e chi legge ha il 

dovere civile di 

conoscerla, questa 

verità": attenendosi 

scrupolosamente a tale 

principio, a dispetto della 

censura e dei gravi rischi, 

Vasilij Grossman narrò in 

presa diretta le vicende 

del secondo conflitto 

mondiale sul fronte Est 

europeo. Era infatti inviato 

speciale di "Krasnaja 

zvezda" (Stella Rossa), il 

giornale dell'esercito sovietico che egli seguì per 

oltre mille giorni su quasi tutti i principali fronti di 

battaglia… 

 

940.54217 GRO 

  



Con agilità e ironia 

Margherita Morgantin 

affronta attraverso i 

suoi disegni alcuni 

aforismi dell'ultimo 

Wittgenstein tratti da 

"Della certezza", 

scritti tra il 1949 e il 

'51. E mentre 

perlustra lo statuto 

della certezza e del 

senso comune, i limiti 

della conoscenza e 

l'ingombro del dubbio, 

l'incrocio tra 

convinzioni e 

convenzioni, l'immaginazione visiva dell'artista si 

muove acrobaticamente sul filo delle parole del 

filosofo. 

     741.9 MOR 

 

 

 

Torino, 1987. Vincenzo, 

per gli amici Vince, 

aspirante paninaro e 

aspirante diciassettenne, è 

innamorato di Caterina, 

detta Cate, la sua 

compagna di banco di 

terza liceo, che invece si 

innamora di tutti tranne 

che di lui. Senza 

rendersene conto, lei lo fa 

soffrire chiedendogli di 

continuo consigli amorosi 

sotto gli occhi perplessi di Spagna, la dark della 

scuola, capelli neri e lingua pungente. In classe 

Vince, Cate e Spagna vengono chiamati "Tre 

cuori in affitto", come il terzetto inseparabile 

della loro sit-com preferita… 

853.92 BIA 

 

 

Un giorno d'autunno a 

Midwich, cittadina della 

California, tutta la 

popolazione ha un 

misterioso collasso 

collettivo. Quando si 

risvegliano, tutto sembra 

normale, ma ben presto il 

medico locale, Alan 

Chaffee, scopre che le 

dieci donne in grado di 

avere una gravidanza, 

sposate o meno, 

attendono un figlio. 

Mentre la dottoressa Susan Verner studia il 

fenomeno per conto del Governo, tutte le donne 

gravide partoriscono nello stesso istante, tranne 

Melanie Roberts che ha perso il nascituro… 

 

    DVD 791.43 VIL 

La prematura scomparsa di 

una casalinga del West 

Side, apparentemente in 

ottima salute, trasforma 

alcuni membri dell'élite 

letteraria di New York in 

detective dilettanti. I 

sospetti abbondano e non 

toccano solo il presunto 

assassino. Carol Lipton, è 

l'autodesignata condottiera 

del gruppo. Carol, un'ex 

pubblicitaria sposata all'editore Larry Lipton, ha 

abbandonato la carriera per crescere il figlio ed è 

diventata un'esperta gastronoma, con il sogno di 

aprire un ristorante… 

DVD 791.43 MIS 

 

 

 

Isaac Davis, 42 anni, 

autore di testi televisivi, 

vive con la liceale 17enne 

Tracy, che è affascinata 

dalla sua cultura. Isaac, 

che ha divorziato dalla 

prima moglie ed è stato 

lasciato dalla seconda, ha 

paura che il legame con 

la studentessa lo renda 

ridicolo e la spinge ad 

andare a Londra anche 

perché vuole frequentare 

Mary, una ragazza che ha 

conosciuto tramite il suo amico Yale. Quando 

Tracy si deciderà finalmente a partire, però, 

Isaac cercherà, invece, di trattenerla… 

 

    DVD 791.43 MAN 

 

 

 

Harvey Milk è 

omosessuale, è laureato 

in matematica e lavora 

presso una Società di 

Investimenti a Wall 

Street. A un soffio dagli 

anni Settanta e dal suo 

quarantesimo 

compleanno, Harvey 

incontra e ama (per 

sempre) Scott Smith. 

Trasferitisi a San 

Francisco con un sogno 

di amore e di 

emancipazione, Harvey e 

Scott aprono un negozio di fotografia nel 

quartiere Castro. Davanti e dentro il Castro 

Camera si raccoglierà presto un gruppo di giovani 

attivisti omosessuali, emarginati (dalla società) e 

diseredati (dalle famiglie) alla ricerca di un sogno 

promesso… 

DVD 791.43 MIL 



Sette storie 

raccontate da 

altrettanti registi 

della durata di 

soli 10 minuti 

ciascuna e aventi 

come filo 

conduttore 

principale il 

tempo. 

 

 

 

 

DVD 791.43 TEN 

 

 

 

 

1959. Nella gola del 

Vajont si sta costruendo 

quella che sarà la diga 

più alta del mondo: 263 

metri. Tutti sono convinti 

che la diga, che ha 

creato lavoro, porterà 

turismo e denaro per la 

presenza del lago 

artificiale. Quando i 

dirigenti della società 

costruttrice scoprono sul 

fianco del monte Toc una 

terribile spaccatura, una 

massa enorme di terreno che potrebbe franare 

nel lago, decidono di non dire niente e andare 

avanti... 

DVD 791.43 VAJ 

 

 

 

Charlie Oakley 

seduce ed uccide 

donne ricche per 

depredarle dei loro 

averi. Per far perdere 

le proprie tracce, si 

rifugia, senza 

apparente motivo, 

nella cittadina 

californiana di Santa 

Rosa, presso alcuni 

parenti, dove fa 

innamorare di sé la 

giovane nipote. 

Quando la ragazza 

scopre la verità, 

rischia di diventare la sua prossima vittima ma... 

 

    DVD 791.43 OMB 

Nell'immaginaria cittadina 

di Gotham City, il giovane 

miliardario Bruce Wayne, 

che ha assistito da 

bambino al feroce 

assassinio dei genitori, 

compiuto da alcuni 

rapinatori senza scrupoli, 

ha deciso di combattere 

tutti i malfattori. 

Disponendo di molto 

denaro, di una 

eccezionale macchina blindata e di un aereo 

specialissimo, egli è diventato il misterioso uomo 

mascherato che combatte il crimine travestito da 

pipistrello e sembra poter volare... 

 

DVD 791.43 BAT 

 

 

Nella tetra ed 

opprimente Gotham 

City, una città 

teutonica della civiltà 

delle macchine, il 

giovane miliardario 

Bruce Wayne è il 

misterioso Batman, 

che agisce contro i 

malfattori travestito 

da pipistrello. La sua 

identità è nota solo 

al fedele ed anziano 

domestico Alfred con 

il quale vive in un 

palazzo-fortezza nei 

cui sotterranei si trovano numerosi e strani 

armamenti … 

    DVD 791.43 BAT 

 

 

 

L'agente di polizia John 

Ferguson ha una certa 

predisposizione alle 

vertigini, e tale sua 

particolarità è causa di 

un incidente che 

provoca la morte di un 

suo collega: in seguito 

a questo fatto Johnny 

dà le dimissioni. Un 

suo amico, Galvin 

Elster, lo incarica di 

vigilare sulla propria 

moglie Madeleine, la 

quale da qualche 

tempo si comporta in 

modo strano. I suoi atteggiamenti sembrano dar 

credito ad un'incredibile supposizione: che in 

Madeleine riviva lo spirito di una sua bisnonna 

morta suicida in tragiche circostanze... 

 

DVD 791.43 DON 



Pierrot è ancora un bambino 

quando, rimasto orfano, deve 

lasciare la sua amata Parigi per 

andare a stare dalla zia in una 

bellissima e misteriosa magione tra 

le cime delle Alpi bavaresi. Ma 

quella non è una villa come le altre 

e il momento storico è cruciale: 

siamo nel 1935 e la casa in cui 

Pierrot si ritrova a vivere è il Berghof, quartier 

generale e casa delle vacanze di Adolf Hitler. Il 

Führer lo prende sotto la sua ala protettrice e 

Pierrot poco alla volta viene catturato da quel 

nuovo mondo che lo affascina e lo fa sentire 

speciale, un mondo di potere ma anche di segreti 

e tradimenti, in cui non capire dove sta il Bene e 

dove il Male può essere molto pericoloso. A dieci 

anni dalla pubblicazione del "Bambino con il 

pigiama a righe", John Boyne torna a parlare di 

una delle pagine più drammatiche del Novecento. 

Età di lettura: da 12 anni. 

             GA 823.914 BOY 

 

Una pentola e due cucchiai di 

legno, tam tam tam e la 

musica del piccolo gufetto 

riempie di allegria la stanza. I 

suoi amici si uniscono uno 

per volta, chi con due 

coperchi deng deng deng, chi 

con una ciotola e un mestolo 

bim bum bim, chi con uno 

scolapasta rovesciato zong zong zong. "Ma cosa 

state facendo?" chiede mamma gufo. "Musica!" è 

la risposta dei piccoli mentre un mescolarsi 

allegro di suoni si diffonde tutto intorno. In 

cambio di un po' di silenzio, mamma gufo offre 

loro una merenda ma quando questa sarà 

terminata cosa potranno fare i piccoli amici? 

Forse un armadio pieno di marmellate potrà 

essere lo spunto per un nuovo gioco. Età di 

lettura: da 2 anni.  

R 808.899 STE 

 

 

Sin dalla sua prima 

pubblicazione, nel 

1941, le divertenti 

imprese di questa 

scimmietta sono 

diventate un classico. 

Unitevi a George e 

all'uomo dal cappello 

giallo, lasciate la 

giungla, imbarcatevi 

su una nave e fate 

rotta in direzione 

della grande città, per 

vivere avventure buffe e spassose. Il volume 

raccoglie le prime due storie della serie classica. 

Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 791.45 REY 

 

Nella giungla, nella terribile 

giungla abitata da animali 

feroci (e affamati) un giorno 

un piccolo ranocchio trova 

un grosso uovo. «È mio! 

Mio! Mio!» strilla il 

ranocchio, ma l’entusiasmo 

dura poco. Il sibilo di un 

serpente l’avverte che c’è 

qualcuno, più grosso e 

prepotente di lui, che 

reclama quel bel bottino. Il serpente però non fa 

in tempo a rallegrarsi perché un’aquila, più 

prepotente e grossa di lui pretende l’uovo per 

sé… 

Età di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 ZEV 

 

 

 
Un volume con 

copertina cartonata 

che racconta la 

storia del nuovo 

film Disney 

Oceania, con 

illustrazioni e un 

testo accattivante. 

Età di lettura: da 5 

anni. 

 

R 808.899 DIS 

 

 

 

 

Sentimenti ed 

emozioni ci 

accompagnano in 

ogni momento 

della giornata e 

della vita, ma non 

è semplice 

riconoscerli e 

gestirli nel 

migliore dei modi, 

specialmente per 

un bambino! 

Questo albo 

illustrato curioso e 

originale è pensato per aiutare i più piccoli, in 

modo ludico e allegro, a comprendere ciò che 

stanno provando e a mettere in atto strategie di 

comportamento che consentano di affrontare 

serenamente situazioni nuove o quotidiane. Età 

di lettura: da 5 anni. 

 

R 155.4124 POT 



Povero Winston! 

Non può giocare 

con i suoi amici 

perché ha una 

spina nella 

zampa, e non c'è 

niente di peggio 

di una spina nella 

zampa. O quasi... 

Età di lettura: da 

4 anni. 

 

R 808.899 EDW 

 

 

 

 

 
Il Topo 

brigante è 

il terrore 

del bosco. 

Chi mai 

oserà 

affrontare 

questo 

tipaccio? 

Età di 

lettura: da 4 anni. 

 

R 808.899 DON 

 

 

Attenti attenti al bosco 

stregato: tanti ci entrano e 

nessuno è tornato. Questo è il 

bosco dove il Piccolo Bill vuole 

tanto andare, ma la sua 

mamma gli dice che ci sono i 

Policorni, gli Sfarabocchi, i 

Cnidi Vermicolosi e i 

Sarcopedonti: è tutto vero. 

Infatti, appena entrato nella 

foresta, lo Sputacchione 

Succiasangue Tritadenti 

Sparasassi lo insegue 

sputando fuoco e... E Piccolo 

Bill non si sarebbe salvato se una finestrina non 

si fosse aperta in un tronco: il solito miracolo che 

Dahl fa accadere in aiuto dei bambini. Età di 

lettura: da 6 anni.  

R 808.899 DAH 

 

Lu è un lupetto che si 

ritrova a frequentare una 

scuola di porcellini dove 

tutti lo additano come 

altro, come diverso: "fa un 

po' paura", "ha un'aria 

cattiva", "secondo me 

puzza". Un giorno Lu 

smette di andare a scuola 

e Ciccio, l'unico porcellino 

che ha cercato di fare 

amicizia con lui, decide di 

andarlo a trovare a casa. Scoprirà così il segreto 

di Lu e insieme riusciranno a superare le ostilità 

dei compagni di scuola e la prepotenza di tre 

sciocchi bulli. Età di lettura: da 4 anni. 

R 808.899 RAM 

 

 

Ago e Pino stanno 

facendo la spesa, 

ma il signor Acqua si 

arrabbia: stanno 

comprando le cose 

sbagliate! Decide 

così di portarli alla 

scoperta dei buoni 

cibi che arrivano 

ogni giorno in tavola 

e della loro 

provenienza... Età di 

lettura: da 4 anni. 

 

R 613.2 TRA 

 

 

 

 
 

 

 

La nuvola Olga, 

protagonista di tante 

storie amate dai bambini, 

torna con una nuova 

avventura. Età di lettura: 

da 5 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

R 808.899 COS 

 

 



La balena e la 

letteratura: 

l'animale che 

inghiotte Giona 

nella Sacra Bibbia 

o la balena 

melvilliana, 

simbolo 

dell'invincibilità 

della natura contro 

la fragilità umana. 

Ma, al di là di ruoli 

prestabiliti, 

stereotipi letterari 

e simbologie, che 

cosa sappiamo davvero sulle balene? Di cosa si 

cibano? In quali mari vivono? E quante balene 

diverse esistono? Un libro per scoprire tutte le 

curiosità attorno a questo mitico animale... Età di 

lettura: da 6 anni 

R 599.5 ANT 

 

 

 
Che bello 

seminare il 

basilico nei 

vasetti! Tea 

non vede l'ora 

che cresca 

verde e 

profumato. 

Ma quanto ci 

vuole? A Tea non piace per niente aspettare? Età 

di lettura: da 4 anni. 

R 808.899 SER 

 

 

 

Questo libro 

descrive insetti 

provenienti da ogni 

parte del mondo, 

da una varietà di 

habitat quali 

foreste pluviali 

tropicali, case di 

città e giardini. 

Troverete tutti gli animali più piccoli, disgustosi, 

terrificanti e mostruosi della terra, compresi i 

predatori più cattivi come i fimatidi o lo scorpione 

americano e altri insetti orrendi con abitudini 

davvero raccapriccianti. Dalla cimice dei letti allo 

scarabeo stercorario, dalle pentatomidi agli 

scarafaggi, "Insetti" guiderà i lettori in un viaggio 

affascinante attraverso il mondo, strano e 

sconosciuto, delle bestioline che popolano il 

nostro pianeta. Età di lettura: da 6 anni. 

     R 595.7 INS 

Sono nato con una 

piccola differenza, 

così piccola che quasi 

non si vede. Ma quel 

trascurabile dettaglio 

mi impediva di fare 

bene le cose, e a 

scuola non riuscivo a 

trovare amici. Poi ho 

scoperto una formula 

magica. E da quel 

giorno tutto è 

cambiato. A tutti i bambini che lottano ogni 

giorno per superare le loro difficoltà e a tutti gli 

adulti che li aiutano. Età: a partire dai 5 anni. 

 

R 843.92 BAL 

 

 

 

Tantissimi mezzi di 

trasporto tutti da 

scoprire. Età di 

lettura: da 3 anni. 

 

 

 

 

R 629.222 MIL 

 

 

 

 

Ehi? Cecco? Tutto 

bene?" "Io sì! E tu?" 

"Anch'io. Hai visto 

anche tu quello che 

ho visto io, quando è 

andata via la luce?" 

"Il Generale Grievous 

si è mosso dal suo 

piedistallo". "Non era 

il Generale Grievous! 

Era la statua di 

Ramesse II!" esclama 

Chicca. "E vabbè... 

Ma la maestra? E i 

nostri compagni?" 

"Spariti". "Ma dove 

siamo?" "Accidenti 

Cecco! Ma qui... siamo in Egitto!" "Come è 

possibile? Non eravamo al Museo Egizio?". Età di 

lettura: da 6 anni. 

R 853.92 CUL    

 



Se foste passati 

quella notte nel 

paraggi della 

scuderia di St-

James, avreste visto 

uno strano burattino 

disarticolato in sella 

a un cavallo... un 

misterioso cavaliere 

notturno. Adattato 

dal suo romanzo 

pubblicato in Francia, 

Chris Donner firma 

insieme a Jérémie 

Moreau un graphic 

novel luminoso, 

umano e accessibile a tutti. Età di lettura: da 8 

anni. 

 

R 741.5944 DON 

 

 

 

 

Questo libro è la 

sceneggiatura integrale 

del film "Animali fantastici 

e dove trovarli", con il 

premio Oscar Eddie 

Redmayne nei panni di 

Newt Scamander. 

Ambientata cinquant'anni 

prima che la saga di Harry 

Potter abbia inizio, questa 

incredibile storia di 

amicizia e magia è 

avventura epica allo stato 

puro. Età di lettura: da 10 

anni.  

 

R 823.914 ROW 

 

 

 

 

L'autostima è il modo in 

cui ognuno di noi si 

percepisce nel mondo e 

nei rapporti con tutte le 

altre persone che si 

incontrano nel cammino 

della vita. Sono 

intelligente? Sono 

piacente? Sono 

apprezzato? Sono amato? 

Sono domande che ci si 

pone perché è forte in 

ciascuno di noi il desiderio 

di sapere quanto si vale. Come aiutare chi soffre 

di poca autostima? Come superare i complessi 

che molti di noi, grandi o piccoli, ci portiamo 

dietro? Fermiamoci, e leggiamo una fiaba…Età di 

lettura: da 6 anni. 

     R 155.4 BEN 

Il signor Mack, assaggiatore 

di biscotti, sta per scontrarsi 

con un destino ingrato (e 

puzzolente): è sul punto di 

sperimentare... il trattamento 

Ridarelli. A chi tocca il 

trattamento Ridarelli? Agli 

adulti che sono cattivi coi 

bambini, che raccontano che 

una cosa sa di pollo quando 

non è così, che scoreggiano e 

incolpano i figli, che 

mangiano l'ultima fetta di pizza senza offrirne un 

po' agli altri. In che cosa consiste il trattamento 

Ridarelli? E perché il signor Mack sta per 

meritarselo? Età di lettura: da 7 anni. 

R 823.914 DOY 

 

 

 

Terra 1900 - Narnia 

Anno 1. Quando Polly e il 

suo nuovo amico Digory 

decidono di esplorare la 

soffitta di zio Andrew, 

non sospettano certo che 

lui sia un mago. 

Soprattutto non sanno 

che, grazie al potere di 

un anello, quella stanza 

scomparirà e si 

ritroveranno nel silenzio 

ovattato e nella luce 

verde che filtra dai rami 

fitti della Foresta di 

Mezzo. È il meraviglioso regno di Narnia ai suoi 

albori, molti anni prima che Lucy tocchi la 

maniglia dell'armadio magico... Età di lettura: da 

11 anni. 

    R 808.899 LEW 

 

 

Porta il nome di una 

principessa d'Oriente e di 

una principessa ha la 

bellezza e l'eleganza. La 

cicogna Nilou non ha mai 

conosciuto il suo papà ma 

ogni notte ha sentito 

risuonare il canto d'amore 

della mamma per il 

compagno volato via un 

giorno dal loro nido e mai 

più tornato. Ora tocca a lei 

spiccare il volo e 

conoscere il viaggio e la 

migrazione. Nilou è eccitatissima all'idea di 

partire verso quel Paese lontano, la terra dei 

grandi alberi, l'Africa immensa. Ma non immagina 

neanche quello che vivrà, con le ali come unica 

arma e salvezza…Età di lettura: da 10 anni. 

 

R 853.914 CON 

 



Lo sapevate? I gatti si dividono 

in gatti Finti e gatti Veri. I 

primi vivono nelle pubblicità, 

mangiano docilmente (o così 

pare) il cibo dalla scatoletta 

indicata e sono tranquilli come 

ologrammi; i secondi non si sa 

bene dove vivano (a casa 

vostra? Per strada? Dai 

vicini?), non si sa bene cosa 

mangino e c’è da temere 

quando sono troppo tranquilli. 

Per difendere questa nobile specie è necessario 

prima di tutto saperla riconoscere: a questo 

scopo, Terry Pratchett, il grandissimo creatore di 

Mondo Disco, affiancato da Gray Jolliffe e dalle 

sue matite graffianti, ha scritto il prezioso 

volumetto che avete fra le mani… 

Età di lettura: da 14 anni. 

 

GA 636.8083 PRA 

 

 

Per Stella, diciassette anni, 

la vita non è stata affatto 

facile da quando sua sorella 

Cara si è ammalata. Pur di 

starle vicino, Stella ha chiuso 

i suoi sogni in un cassetto. 

Perché farebbe qualsiasi cosa 

per vederla felice. E ora che 

il compleanno di Cara è alle 

porte, ha in mente il regalo 

perfetto: un autografo degli 

Heartbreakers, la sua band 

preferita. Poco importa se 

per averlo dovrà andare fino 

a Chicago e stare in fila per ore, o se per lei sono 

solo quattro ragazzini sfigati e la loro musica uno 

schifo: Cara li adora ed è l'unica cosa che conta. 

Ma questa missione porterà con sé più di una 

sorpresa… Età di lettura: da 15 anni. 

GA 813.6 NOV  

 

Hai cinque anni, due sorelle e 

desidereresti tanto un fratellino 

per fare con lui giochi da 

maschio. Una sera i tuoi 

genitori ti annunciano che lo 

avrai, questo fratello, e che 

sarà speciale. Tu sei felicissimo: 

speciale, per te, vuol dire 

"supereroe". Gli scegli pure il 

nome: Giovanni. Poi lui nasce, e 

a poco a poco capisci che sì, è 

diverso dagli altri, ma i superpoteri non li ha. Alla 

fine scopri la parola Down, e il tuo entusiasmo si 

trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. 

Dovrai attraversare l'adolescenza per accorgerti 

che la tua idea iniziale non era così sbagliata… 

Età di lettura: da 15 anni. 

 

GA 853.92 MAZ 

 

Un vecchio ed eccentrico 

aviatore fa la conoscenza 

della sua nuova vicina di 

casa: una bambina molto 

matura, trasferitasi nel 

quartiere insieme alla 

madre. Attraverso le pagine 

del diario dell'aviatore e i 

suoi disegni, la bambina 

scopre come molto tempo 

prima l'aviatore fosse 

precipitato in un deserto e 

avesse incontrato il Piccolo Principe, un 

enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta… 

 

DVD R 791.4334 PIC 

 

 

 

 

Per tutta la vita, Chap non ha 

fatto altro che scappare. Un 

giorno, nella casa-famiglia in cui 

abita temporaneamente, viene 

scambiato per Cassiel 

Roadnight, un ragazzo 

scomparso due anni prima. La 

somiglianza è davvero 

stupefacente e la famiglia, che 

ancora lo cerca disperatamente, 

sembra perfetta. È così che Chap decide di 

rubare l'identità di Cassiel e fingersi lui con la sua 

famiglia e i suoi amici. Diventare qualcun altro 

però è meno semplice di quanto Chap possa 

immaginare, soprattutto quando inizia a scoprire 

che la vita di Cassiel era tutt'altro che perfetta e 

che anche la sua famiglia nasconde molti 

segreti... Età di lettura: da 14 anni.  

 

GA 823.92 VAL 

 

 

 

Durante la Seconda 

guerra mondiale, il 

piccolo orfano Sebastien 

trova conforto 

nell'amicizia con Belle, 

un grande cane dei 

Pirenei che abita nei 

boschi intorno al paese. 

Sebastien, colpito dalla 

dolcezza dell'animale, 

dovrà difenderlo da chi 

lo ritiene un feroce e 

pericoloso predatore. 

Ispirato al classico della 

letteratura francese e 

alla serie animata che ha 

appassionato più di una generazione. 

 

DVD R 791.43 BEL 

 


