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CELiBRI! Tiziano Scarpa, Francesca Genti, Luca 

Ricci. Tutti e tre in questa prima pagina, tutti e 

tre autografati e dedicati alla vostra biblioteca 

del cuore. Li avete conosciuti dal vivo, li avete 

ascoltati presentare qui i loro libri, ora li potete 

leggere. I libri, di persona, in carne di carta e 

ossa. 

 
 

Leggete piano e sano,  
il Sabbadino 

 
 
 
 
Un uomo, al rientro dalle 
vacanze d'agosto, è 
prigioniero del suo stanco 
rapporto matrimoniale. La 
moglie Sandra è ancora bella, 
ma lui non riesce più a 

provare desiderio per lei. 
Durante una passeggiata 
solitaria in un mercatino di 
Roma, l'uomo viene attratto 
da un vecchio volume sugli 
artisti di Montmartre, e 
rimane stregato 
dall'immagine di Jeanne 
Hébuterne, la compagna di Amedeo Modigliani. 
Scocca un particolare colpo di fulmine e Jeanne 
diventa per il narratore un'ossessione. L'uomo 
strappa la foto, la piega con cura e inizia a 
portarla sempre con sé, nella propria tasca. Tutto 
sembra avvenire soltanto nella sua mente, 

almeno fin quando sua moglie Sandra non invita 
a cena una vecchia cugina, Gemma, che all'uomo 
appare identica in tutto e per tutto a Jeanne. E 
l'ossessione inizia a riversarsi nella realtà, 
fatalmente, mentre l'autunno romano avvolge le 
cose nella sua luce struggente e diafana. 

 
853.92 RIC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    numero 2                 2018 

 
  diretto da Marialisa Freguggia 

         bibchioggia.comperio.it - biblioteca@chioggia.org 
   https://www.facebook.com/bibliotecacivicac.sabbadino 

 

 
Una raccolta di folgoranti 
istantanee sul variopinto e 
volubile mondo femminile. 
Perché la donna, a 
qualsiasi età, è in costante 
mutamento emotivo e ha 
tante cose da raccontare: 
dai sentimenti travolgenti 
e contrastanti alle passioni 
irrefrenabili e consolatorie, 
dai desideri di 
realizzazione personale e 

professionale ai pensieri 
che si aggrovigliano nella mente e cercano una 
via d'uscita (che non sempre trovano). Francesca 
Genti adora osservare le donne che incontra ogni 
giorno e trasformarle in poesie. Un percorso 
originale, dolce e amaro, e umorale come le sue 
protagoniste, da leggere saltando da una pagina 
all'altra in cerca di piccole verità che fanno 
sorridere e riflettere. 
 
851.92 GEN 
 
 

 

Nella Venezia di oggi si 
ritrovano un vecchio 
telecronista di calcio che 
sta perdendo l'uso della 
parola, un professore di 
liceo con ambizioni 
troppo grandi e un 
giovane dai molti talenti 
a caccia di anziane 
signore facoltose. Hanno 
una vendetta da 
compiere, una famiglia 
da salvare e tante 
delusioni da riscattare. 

Sono pronti a cambiare 
sé stessi per amore o per soldi. Si lanciano nelle 
avventure piú inattese, fanno scelte comiche e 
dolorose. Ma questo romanzo sa come seguirli. 
 
 

 
853.914 SCA 



Per quanto tempo si può 
ignorare la realtà? 
Quanto si può continuare 
a parlare di feste e 
problemi di cuore, con la 
guerra che incombe? I 
fratelli Kurc hanno 
cercato di resistere fino 
all'ultimo: Addy 
aggrappandosi alla 
musica, Mila occupandosi 
della figlia appena nata, 
Genek aiutando gli altri 
grazie al suo lavoro di 

avvocato, Jakob 
rifugiandosi nei sogni e Halina nascondendo la 
paura dietro un atteggiamento da ribelle. 
Tuttavia, nel settembre del 1939, devono 
arrendersi all'evidenza: la Polonia non è più un 
posto sicuro per una famiglia di ebrei... 

813.6 HUN 
 

 
"Prima del silenzio". Una 
notte d'inverno, la strada 
ghiacciata, neve 
tutt'intorno, un'auto 
sbanda, si schianta contro 

un albero, il guidatore è 
gravemente ferito. Aveva 
appuntamento con lo 
sconosciuto che poche ore 
prima aveva rapito suo 
figlio Sven, mentre era 
fuori casa con il fratello 

maggiore. Adesso tutto è 
inutile: l'uomo sa che sta 
per morire. E sa che anche 

suo figlio morirà. "Dopo il silenzio". Da ventitré 
anni lo psichiatra Jan Forstner vive con l'angoscia 
della scomparsa del fratellino… 

833.92 DOR 

 
 
Jasmin è una donna, una 
madre, un soldato 
dell'esercito svedese. 
Vive per l'amore del figlio 
Dante, avuto da un 

commilitone, un uomo 
segnato che cerca di 
affogare nell'alcol e nella 
droga gli orrori della 
guerra. Jasmin in Kosovo 
è stata ferita 
gravemente, e mentre 

lottava tra la vita e la 
morte la sua anima si è 

trovata per qualche giorno in un posto 
misterioso, una specie di sovraffollata, caotica e 
minacciosa città portuale. Lì ha visto uno dei suoi 
uomini imbarcarsi e prendere il largo... Senza 
tornare mai più… 

     839.738 KEP 

Saba viene data in sposa, 
appena quindicenne, al più 
maturo Ymer, già vedovo 
di sua sorella. La giovane, 
malvista da suocera e 
cognate, dovrà imparare 
da sola a gestire marito e 
figli, specialmente dopo lo 
sterminio dei suoi fratelli 
da parte dei nazisti. Nel 
difficile compito, Saba ha 
come alleate dapprima le 
figlie e poi le nipoti, in 
un'epopea tutta al 

femminile che attraverserà anche la lunghissima 
parentesi del comunismo… 
     853.92 IBR 
 

 
"Ci fu un silenzio e poi un 
alito caldo e costante 
contro la schiena, un 
vento forte e secco che 
soffiava dal deserto 
spingendomi verso la città 
e il suo oceano. Mi 
toccava, muovendosi in 
tante direzioni 

contemporaneamente, 
sfiorandomi le tempie. 
Avevo già sentito quella 
brezza, avevo visto quella 
luce e sapevo cos'era: il 

luminoso invisibile. Questa volta feci come aveva 
detto Max. Non cercai di afferrarlo, non mi 

concentrai né provai a capirlo. Lo lasciai 
splendere." Ecco poche righe che contengono 
tutte le parole del romanzo di Eugenia: cielo, 
luce, vento, città, oceano, splendore… 
     813.6 BAR 
 
 

Non c'è fine alla guerra 
dei cinque re: 
alimentato dall'infinita 
sete di potere di troppi 
condottieri e 
pretendenti, un 
insensato bagno di 

sangue continua a 
sconvolgere il cuore 
dei Sette Regni. Nel 
remoto nord, alla 
Barriera ormai travolta 
dalla furia dell'inverno, 
il giovane Jon Snow è 

costretto a compiere 
una scelta tanto 

temeraria quanto estrema. Una scelta che 
susciterà le ire dei suoi stessi confratelli e che 
potrebbe costargli molto più del rango di lord 
comandante dei Guardiani della notte… 
 

     813.54 MAR 



Con una zampa bianca 
e una nera e baffi 
eleganti, il Gatto della 
Biblioteca non è un 
gatto come gli altri. 
Alla calda casa di un 
essere umano 
preferisce la biblioteca 
dell'università di 
Edimburgo. I libri sono 
la sua vera passione, 
oltre al bacon e ai 
grattini dietro 
l'orecchio sinistro. È nei 

libri che trova le 
risposte ai rompicapo 

più stravaganti e scopre universali verità 
filosofiche. Sono le pagine di Nietzsche, Joyce, 
Orwell e Heaney a farlo riflettere sulle cose del 
mondo... 
     823.92 HOW 
 
 

 
Mentre tutti fuggono alla 
ricerca di un improbabile 
luogo dove potersi salvare 
da una imminente 

esplosione solare, una 
donna decide di restare 
nel paese dov'è nata, e di 
guardarsi dentro. 
Racconta a se stessa e al 
mondo che scompare ciò 
che ha visto e chi ha 

incontrato, le cose che ha 
vissuto e quelle che ha 

sognato. E canta per esorcizzare il buio. O per 
accogliere quel buio con straziante dolcezza. 
Giorgio Faletti si congeda, assieme alla sua 
protagonista, nel segno di una commovente 
tenerezza per le cose umane. 

     853.914 FAL 
 

Mesopotamia, 260 d. C. 
Tradito dal suo consigliere 
più fidato, l'imperatore 
Valerio è stato catturato dai 
Sassanidi. L'imperatore è 

costretto a prostrarsi 
davanti a Shapur, il barbaro 
re dei re, mentre l'onta 
della sconfitta si abbatte sul 
suo popolo. Il generale 
Balista osserva impotente, 
ma giura che un giorno 

punirà i traditori che hanno 
portato Roma sull'orlo della distruzione. Solo un 
intrepido eroe potrà salvare l'impero, e il 
Guerriero di Roma, già protagonista di tante 
imprese, è pronto alla sfida, la più importante 
della sua vita. Ma prima di tutto dovrà tentare la 
fuga, e decidere quale prezzo è disposto a pagare 

per la sua libertà.    823.92 SID 

263 a.C. Nel nord 
dell'Impero le tribù dei 
barbari sono sempre più 
audaci nelle loro incursioni 
e attaccano con una ferocia 
che Roma non ha mai 
conosciuto prima. La scelta 
dell'uomo incaricato di 
combattere e sconfiggere il 
nemico non può che cadere 
su Balista. Barbaro lui 
stesso, cresciuto tra i 
Romani e educato alla corte 

imperiale, diventato un generale di provato 

valore, esperto nelle strategie d'assedio, questa 
volta Balista sta per intraprendere la sua 
missione più rischiosa…  823.92 SID 
 

 
Dopo il teatro "di" 
Manganelli, ecco il teatro 
"secondo" Manganelli. In 
questo libretto sono stati 
raccolti i testi, gli articoli, le 
recensioni, le frasi sparse 
su teatro, cinema e, a 
volte, ma solo a volte, la 
televisione. Recensioni su 

antologie di testi 
elisabettiani e su testi 
shakespeariani, 
dichiarazioni personali su 
l'Otello secondo Manganelli, 
una sorta di "Vangelo" 

secondo lui. E poi ancora una stroncatura di 

Novecento di Bertolucci, commenti su 
trasmissioni televisive "non" viste, ma anche su 
trasmissioni non solo viste ma a cui ha 
addirittura partecipato...   792.95 MAN 
 
 
 

Ormai è pacifico intendere 
Gozzano come il poeta che ha dato 
la svolta decisiva alla poesia 
italiana nel primo Novecento: 
corrodendo la mitologia 
dannunziana con l'ironia ha 
permesso di abbassare i toni e di 

voltare le spalle alla retorica. 
Senza Gozzano non sarebbero 
arrivati Montale e la maggior parte 
dei post-montaliani. La poesia di 
Gozzano condensa un forte nucleo 
emotivo attraverso l' artificio: dei 
sentimenti, che per essere veri 

devono sembrare falsi; e formale, 
come i raffinati giochi sulla metrica 
tradizionale che la evocano nel 
momento stesso in cui la mettono 
in crisi… 
   
                          851.912 GOZ 



Stando a una tradizione 
non troppo fededegna, gli 
italiani sarebbero un popolo 
di poeti (oltre che di santi e 
navigatori). Di sicuro, non 
di narratori. Se anzi c'è un 
pregiudizio condiviso, 
riguarda la nostra presunta 
inabilità al romanzo. Ma 
forse si tratta solo di 
spostare il punto di vista. E 
se, al di là dei talenti 

nazionali, le forme della narrativa restano al 
centro del campo letterario, è perché non sono 

più quelle di una volta. Sono vive in quanto 
cambiano, si adattano ai tempi, e ai luoghi, che 
mutano. Il nostro è un panorama in forte 
movimento: che nelle ultime stagioni, against all 
odds, ha offerto più d'una prova ragguardevole... 
 
    853.9208 TER 
 

 
Giganti che vivono in 
ampie vallate, misteriose 
entità che prendono 
possesso di corpi, uomini 
che parlano con gli animali 

e animali che parlano 
come se fossero uomini 
popolano con totale 
disinvoltura il vasto 
universo che Luciano 
Lamberti costruisce in 
questo libro. Sei racconti 

che descrivono il lato 
inquietante delle cose familiari o l'irruzione del 
mostruoso nella vita quotidiana. Storie che, allo 
stesso tempo, diventano soprattutto un modo per 
narrare la violenza che gli uomini perpetrano 
contro i loro simili e contro le proprie paure. 
     863.5 LAM 

 
 
Il 27 febbraio 1854, in 
piena crisi artistica ed 
esistenziale, Robert 
Schumann esce dalla 
propria abitazione di 

Dusseldorf e si butta 
nelle fredde, nere acque 
del Reno. Salvo per 
miracolo, viene affidato 
alle cure del dottor 
Richarz e internato nel 
manicomio di Endenich, 

dove rimarrà fino alla 
morte, perseguitato da 

voci incorporee che lo accusano di non essere 
l'autore della sua musica e solo occasionalmente 
visitato da allievi e protetti, fra cui il prodigioso 
Johannes Brahms. Non rivedrà mai più l'amata 
moglie Clara e i figli… 

     853.914 TUE 

È il 4 aprile 1945. Quel 
bambino sta trasportando 
una sedia tra le macerie 
della città liberata dai 
nazifascisti ed è diretto al 
comando alleato, dove lo 
attende suo padre - dal 
cognome vagamente 
sospetto, Covacich - 
sottoposto i un 
interrogatorio. E quella 
sedia potrebbe 
scagionarlo. Sempre 
Trieste, 5 agosto 1972. I 

terroristi di Settembre Vero hanno fatto saltare 
due cisterne di petrolio… 
     853.914 COV 
 
 

 
Febbraio 1862, la Guerra 
civile è iniziata da un 
anno, e il presidente degli 
Stati Uniti, Abraham 
Lincoln, è alle prese con 
ciò che sta assumendo 
tutti i contorni di una 
catastrofe. Nel frattempo 

Willie, il figlio prediletto di 
undici anni, si ammala 
gravemente e muore. 
Verrà sepolto a 
Washington, nel cimitero 
di Georgetown. A partire 

da questa scheggia di verità storica - i giornali 

dell'epoca raccontano che Lincoln si recò nella 
cripta e aprì la bara per abbracciare il figlio morto 
- Saunders mette in scena un inedito Aldilà 
romanzesco popolato di anime in stallo… 
     813.54 SAU 
 
 

Un padre con 
l'esaurimento nervoso 
perché le vacanze di 
famiglia iniziano a 
prendere una piega 
sinistra; un critico del 
porno che, nonostante 

le migliori intenzioni, 
viene perseguitato dalla 
sua fama - oltre che 
dalla montagna di 
oscenità che riempiono 
il suo appartamento; 
una banda di personaggi 

di vecchi fumetti bloccati su un'isola deserta; un 
neonato portato in salvo durante una tempesta di 
neve; un prigioniero politico in un buco di una 
strada cittadina... Benvenuti a Lethem-landia: 
nove racconti dove l'inspiegabile è in agguato nel 
quotidiano, dove la banalità diventa inquietante e 
l'assurdità del mondo in cui viviamo si fa tragica. 

     813.54 LET 



Patti Smith aveva 
ventun anni e molta 
fame quando in una 
libreria del Greenwich 
Village comprò per 99 
cent un libro che le 
avrebbe cambiato la 
vita. Questo. "La mia 
Albertine, come l'ho 
adorata! I suoi occhi 
luminosi mi hanno fatto 
strada nel buio della mia 
giovinezza." La sua 
Albertine assomiglia 

molto ad Anne, la protagonista dell'"Astragalo": 
in fuga dalla prigione, si lascia cadere da un muro 
e si frattura il piede. A salvarla è Julien, anche lui 
in fuga dalla giustizia per reati di poco conto, e 
insieme partono lasciandosi il mondo alle spalle... 
 
     843.914 SAR 
 

"My generation" è un 
viaggio nel tempo, in 
un'epoca incredibilmente 
produttiva, geniale, 
irresistibile, grottesca. 
Un romanzo di 

iniziazione torrenziale e 
irriverente, di battesimi 
alla vita officiati da 
sacerdoti di una nuova 
religione, il punk, che 
travolge anche l'Italia, di 
ragazzi senza un 

quattrino trascinati dalla 
forza dei propri sogni: 
sogni di gloria, arte, 

musica e fumetto. Sogni di liberazione. Un 
racconto di formazione insieme iperrealista e 
surreale… 
     853.92 IGO 

 
 
Come in una fuga 
notturna, Franco 
Matticchio ha riempito 
questo libro dello stretto 
indispensabile, 

ricomponendo il bagaglio 
delle sue storie brevi a 
partire dal suo 
personaggio più 
misterioso e 
affascinante: il signor 
Ahi. Tra pozzanghere 

che riflettono troppo e 
nevicate che cancellano 

tutto, si snoda la vita di questo elegante 
damerino con un enorme occhio al posto della 
testa, specchio dello sguardo vorace e stupito 
che Matticchio getta sul nostro mondo e le sue 
assurdità. 

    741.5945 MAT 

Per tutta la vita Yukiko ha 
convissuto con un terribile 
segreto: la mattina del 9 
agosto del 1945, prima che 
su Nagasaki fosse lanciata la 
bomba, ha ucciso il padre. In 
una lettera lasciata alla figlia 
dopo la morte confessa il 
crimine e rivela di avere un 
fratellastro. Ben presto si 
scoprirà che non è solo 
Yukiko a custodire segreti 

inconfessabili. I racconti personali si intrecciano 
con le vicende storiche: la seconda guerra 

mondiale in Giappone, i conflitti con la Corea, il 
terremoto del 1923… 
     843.92 SHI 
 
 

 
Simona Vinci si immerge 
nella propria paura e cerca 
un linguaggio per 
confessarla. L'ansia, il 
panico, la depressione spesso 
restano muti: chi li vive si 
sente separato dagli altri e 
incapace di chiedere aiuto. 

Ma è solo accettando di 
«rifugiarsi nel mondo» e di 
condividere la propria 
esperienza che si sopravvive. 

La stanza protetta dell'analista e quella del 
chirurgo estetico, che restituisce dignità a un 
corpo di cui si ha vergogna, l'inquietudine della 

maternità, la rabbia della giovinezza, fino allo 
strappo iniziale da cui forse tutto ha avuto 
origine… 

853.91403 VIN 
 
 
 

La parola, nell'arte, cede 
il passo alla visione: tale 
è quella di Giacometti in 
Parigi senza fine, con le 
150 litografie realizzate 
a matita indelebile, quasi 
in stato febbrile, e le 

dieci pagine di racconto 
autobiografico, che si 
alternano alle sei 
rimaste bianche, 
incompiute, ma salvate 
nel progetto dell'editore 
Tèriade che pubblica 

quest'opera postuma, 
nel 1969. Una sorta di 

testamento spirituale avvinto al viaggio pittorico 
- dall'atelier al caffè, a piedi o in auto, sui 
boulevard, alla Gare de l'Est, al Jardin des 
Plantes, a Notre-Dame... 
 

     741.945 GIA 



A lungo l'umanità si è 
considerata perfetta, 
attribuendo le proprie 
eventuali défaillances 
all'alienazione portata 
dalla tecnica o all'azione 
di entità arcane e 
malvagie come il 
Capitale e l'Europa. Ma 
sarebbe bastato un 
esame di coscienza per 
capire che il problema 
era un altro: l'imbecillità, 
dentro e fuori di noi. 

L'imbecillità è una cosa 
seria, a cui sinora non si 

è dato che uno sguardo distratto, come fosse una 
cosa per pochi e, soprattutto, per altri…  
 
     128 FER 
 
 

 
Richard Feynman - genio 
scientifico reso celebre 
dalla felice perspicuità delle 
sue lezioni e dei suoi scritti, 
oltre che dalle esplorazioni 

quantistiche che gli valsero 
il premio Nobel - non 
temeva di sconfinare in 
territori estranei alla sua 
materia, mosso com'era da 
un'insaziabile curiosità 
fanciullesca e armato di 

un'intelligenza analitica 
giocosa e spietata. A oltre 

trent'anni dalla morte, Michelle Feynman ha 
setacciato opere edite, carte personali, 
conferenze, lezioni e interviste, per trarne un 
memorabile florilegio di idee… 
     530.092 FEY 

 
 

 
Chiuso nel silenzio e 
nell'oscurità della scatola 
cranica, il nostro cervello è 
lo strumento che abbiamo a 

disposizione per percepire e 
orientarci nel mondo e per 
costruire la realtà nei suoi 
colori, sapori, dimensioni; è 
il computer che elabora le 
nostre decisioni; il 
laboratorio che forgia la 

nostra immaginazione; il 
centro che ci mette in 

contatto con gli altri in una rete di relazioni 
sociali. Questo libro racconta come l'esperienza 
della realtà dà forma al nostro cervello e come il 
nostro cervello modella la realtà e la vita che 
viviamo… 

     612.82 EAG 

L'arte della convivenza, i 
valori della cortesia e le 
buone maniere sono messi 
a dura prova dallo stile di 
vita moderno. Cellulari 
che squillano senza sosta, 
persone che si affollano in 
ascensore o in 
metropolitana senza 
cedere il passo a chi 
scende, marciapiedi 
trasformati in campi 
minati da cani con 
padroni... distratti. 

Mancanza di rispetto e comprensione nel nome 
dei tempi moderni e del web… 
     395.54 LAN 
 
 

 
Tra l'inverno 2013 e 
l'estate del 2015 
abbiamo assistito in 
Ucraina a uno scontro 
drammatico e pericoloso 
che ha coinvolto anche 
l'Occidente e la Russia. 
Nonostante si sia cercato 

di addossare a Mosca la 
colpa della guerra civile 
tra le forze governative e 
i ribelli del Donbass, la 
responsabilità va cercata 
nella regia statunitense e 

nell'espansionismo occidentale. L'offensiva 

scatenata da Washington contro la Russia 
intende far saltare i delicati equilibri geopolitici, 
trascinando il mondo intero verso la guerra… 
     947.084 CHI 
 
 
 

Antonio e Felice, 
mettendo a profitto 
l'abilità di 
trasformisti 
appresa sui 
palcoscenici 
d'avanspet-tacolo, 

vivono ricorrendo a 
mille e mille 
espedienti, sempre 
ai margini 
dell'illegalità e 
sempre col timore 

che Armando Malvasia, ex compagno di scuola di 

Antonio ed ora commissario di polizia, finisca per 
coglierli con le mani nel sacco. Antonio è 
truffatore non per vocazione ma per affetto 
paterno: mantiene infatti una figlia, Diana, in un 
collegio di prim'ordine, all'oscuro delle attività 
truffaldine del padre… 
 

    DVD 791.43 TOT 



Il famigerato 
capobanda Pepè le 
Mokò, che ha il suo 
quartier generale 
nella Kasbah 
algerina, viene 
ucciso in un 
conflitto a fuoco 
con la polizia. La 
sua successione 
viene offerta ad un 
suo prossimo 

parente, Totò, suonatore ambulante napoletano 
che sognava appunto di poter dirigere una banda 

musicale. L'offerta di dirigere una banda, ch'egli 
crede musicale, lo manda in visibilio. Giunto ad 
Algeri, vuol dirigere un concerto nel maggiore 
albergo, ma la banda ch'egli dirige è in realtà una 
banda di malviventi per cui la polizia lo mette alle 
strette e lo costringe a fuggire… 
    DVD 791.41 TOT 
 

 
L'azione si svolge 
a Parigi nel 1865. 
Gasparre e 
Bastiano sono due 
trovatelli: l'uno è 

l'economo e il 
prefetto, l'altro il 
giardiniere di un 
istituto di 
orfanelle. A 
Bastiano viene 
l'idea di 

consultare una 
chiromante per rintracciare i suoi genitori. 
Apprende così di essere il figlio di un nobile e 
ricco duca: il suo posto è stato preso da un 
usurpatore, che abita nel palazzo di suo padre, 
insieme alla sua amante… 

DVD 791.43 DUE 

 
 

Alvaro Latini esce dal 
carcere di Regina Coeli. 
La mamma e la moglie 
lo accolgono con 
freddezza e timore. 

Ben diversa è invece 
l'accoglienza di tre 
giovani del rione, il 
pescivendolo Otello, il 
cameriere Mario e 
Spartaco, ragazzo di 

barbiere, che considerano Alvaro come il loro 

capo. Infatti Alvaro, che dichiara di essersi fatta 
una vasta esperienza in galera, propone una 
serie di attività che condurrà i giovani eroi alle 
soglie del carcere. Seguiamo così i quattro amici 
nel loro tentativo di fare soldi per i fondi 
necessari all'acquisto di un camion, con cui 
iniziare una seria attività di trasporti… 

    DVD 791.43 RAC 

Durante un pranzo 
nella villa umbra della 
contessa Bernabei, 
organizzato per 
l'inaugurazione di un 
piccolo monumento in 
memoria di un 
campione sportivo 
locale, si trovano 
riuniti per l'occasione, 

oltre ai coniugi ospitanti, la figlia Silvia, il marito 
di lei Ernesto, l'amante di Ernesto, Lauretta, 
spacciata per moglie di un truffatore che si 
presenta come il dottor Tanzarella, medico del 

Duce, ma si trova lì in realtà per ricattare 
Ernesto, del cui tradimento coniugale con 
Lauretta è stato testimone… 
    DVD 791.43 SUA 
 

 
C'è qualcuno che è 
rimasto nei vostri 
ricordi, qualcuno che vi 
porta ancora a 
chiedervi come avrebbe 
potuto essere? Quando 
Jesse e Celine 
s'incontrarono per la 

prima volta a metà 
degli anni novanta, le 
poche ore spontanee 
che trascorsero insieme 
a Vienna cambiarono la 
loro vita. Nove anni 

dopo, il fulmine colpisce due volte. Jesse e Celine 

s'incontrano inaspettatamente a Parigi e avranno 
soltanto un effimero pomeriggio per decidere se 
condividere o meno i loro domani. 

DVD 791.43 PRI 
 
 
 

A poco meno di 
vent'anni dal loro primo 
incontro, nel 1995 a 
Vienna, e a circa dieci 
dal secondo, nel 2004 
a Parigi, ritroviamo di 
nuovo Jesse e Céline, 

adesso quarantenni, in 
vacanza in Grecia con 
le loro due gemelle e 
col figlio che lui ha 
avuto dalla precedente 
relazione, figlio che 
però parte subito per 

gli States aprendo dubbi nel cuore del padre. Nel 
corso di una giornata intera, li seguiamo nel loro 
dialogare ininterrotto, dall'aeroporto dove lui 
saluta il figlio, alla casa degli amici intellettuali 
che li ospitano, alla stanza d'albergo che questi 
ultimi hanno loro offerto perché passassero una 
serata romantica da soli… 

    DVD 791.43 BEF 



Alla morte della madre 
Nawal, i gemelli 
Jeanne e Simon 
Marwan vengono 
convocati dal notaio 
Lebel per la lettura del 
testamento. Lebel, 
oltre a comunicare loro 
le ultime volontà di 
Nawal, consegna ai 
fratelli anche due 
lettere, una indirizzata 
a un padre che 
credevano morto e 

l'altra a un fratello di 
cui ignoravano l'esistenza. Dopo lo shock iniziale 
Jeanne e Simon partiranno alla volta del Medio 
Oriente per scoprire il passato della loro famiglia, 
di cui in realtà non sanno quasi nulla... 
     

DVD 791.43 DON 
 

 
Film diviso in tre 
storie. Durante un 
viaggio organizzato in 
Marocco, una donna 
che si trova in vacanza 

col marito viene ferita 
da un colpo di fucile 
sparato per sbaglio da 
due ragazzi. La coppia 
ha affidato i propri figli 
ad una tata messicana 
a San Diego, ma la 

donna non può 
assolutamente 
mancare al matrimonio 

del figlio. Nel contempo una ragazza giapponese 
sordomuta, vive la sua adolescenza con i disagi 
del suo handicap. 
    DVD 791.43 BAB 

 
 
Le vicende di due coppie 
sposate - nella fattispecie 
quella formata da Alfie e 
Helena , e quella della figlia 
Sally e di suo marito Roy - 

mentre passioni, ambizioni 
e ansie causano un 
crescendo di guai e follie. 
Dopo essere stata lasciata 
da Alfie - che se ne è 
andato per inseguire la 

perduta giovinezza e una ragazza di nome 

Charmaine - Helena mette da parte la razionalità 
e si affida ciecamente ai bislacchi consigli di una 
cartomante ciarlatana. Dal canto suo Sally, 
intrappolata in un matrimonio infelice, si prende 
una cotta per l'affascinante proprietario della 
galleria d'arte - nonché suo capo - Greg - mentre 
suo marito Roy… 

    DVD 791.43 INC 

Per Caravaggio il volto è il 
concentrato del senso tutto 
dell'evento perchè non solo 
lo riflette ma lo rende 
materia vivente e vissuta nei 
suoi aspetti più intimamente 
esistenziali. Dunque, questi 
"Volti di Caravaggio" non 
sono solo un suggestivo 
mosaico di particolari che ci 
consentono di avvicinarci 
ulteriormente alle ragioni del 

suo genio, ma sono anche una messa a fuoco di 
un senso del vero che per la prima volta fa 

irruzione senza mediazioni nella storia della 
pittura europea: e ne cambia definitivamente i 
destini.    759.5 GUA 
 

 
33 protagonisti del 
mondo dello spettacolo 
italiano hanno deciso di 
tornare bambini per 
raccontare storie fatte 
di immaginazione e di 
ricordi della propria 
infanzia, incentrate sul 
tema della felicità e 

della spensieratezza. Lo 
hanno fatto per 
raccogliere fondi da 
devolvere attraverso 

#everychildismychild per costruire la Plaster 
School, al confine con la Siria. Perché ogni 
bambino ha diritto a essere felice, perché solo 

con la felicità, il gioco e la fantasia si può 
sconfiggere la brutalità della guerra… Età di 
lettura: da 7 anni. 

R 853.9208 EVE 
 
 
 

Da dove viene l'acqua? 
Come si formano le 
nuvole? E 
l'arcobaleno? Questo 
libro risponde alle 
curiosità dei bambini e 
li invita a provare 

semplici esperimenti 
sull'acqua che rendono 
l'apprendimento attivo 
e divertente: costruisci 
un iceberg per 
imparare tutto sul 
ghiaccio; gioca con gli 

stati dell'acqua, osserva gli indizi e diventa un 
detective acquatico; crea un arcobaleno per 
studiarlo da vicino e misura la caduta della 
pioggia con il pluviometro fai da te! "Il mio 
pianeta - Acqua" sprona i bambini a indagare i 
fenomeni naturali per capirli… Età di lettura: da 8 
anni. 

     R 553.7 THO 



I cuccioli di 

questo libro 

stanno 

cercando le loro 

mamme. Li 

aiuti a trovarle? 

Aprendo le 

alette, riuscirai 

a scoprire dove 

si sono nascoste! Un delizioso libretto che mostra 

alcuni animali e i loro cuccioli attraverso 

fotografie e illustrazioni. Età di lettura: da 2 anni. 

 

     R 590 MAC 

 

 

Con "Un gioco", 

l’autore ha trovato un 

nuovo modo per 

costruire l’interazione 

tra il libro e il lettore: 

qui il pallino diventa un 

personaggio con 

sentimenti ed emozioni, che esprime le sue paure 

e i suoi desideri incoraggiando il bambino a 

giocare insieme. Segui la linea col dito e vedrai... 

Età di lettura: da 3 anni. 

     R 793.7 TUL 

 

 

Divertiti con 

Peppa e i suoi 

amici e scopri 

quali sorprese 

si nascondono 

sotto le 

finestrelle! 

Età di lettura: 

da 3 anni. 

 

 

R 808.899 DAC 

 

Al riparo! Un terribile 
mostro blu si è introdotto di 
nascosto nel giardinetto 
pubblico pieno di bambini. 
Si salvi chi può! Chiamate la 
polizia, i pompieri... ma il 
vero dramma esplode 
quando la folla si rende 
conto che nel giardino è 
rimasta una bambina, Mila, 
una piccoletta che sembra 

non aver affatto paura del terribile mostro e che 
continua a giocare tranquillamente. Riuscirà a 
sfuggire al mostro? Un albo che insegna ai più 

piccoli a non fermarsi alle apparenze, ad essere 
curiosi e ad aver fiducia nel prossimo… Età di 
lettura: da 4 anni.  R 843.914 ROG 
 
 

 
Piccolo, 
maneggevole e 
coloratissimo, 
questo libro 
contiene 5 puzzle 
facili facili: due 
puzzle da 2 
tessere, due da 3 

tessere e l'ultimo 
da 4. 
Aumentando 
gradualmente la 
difficoltà, a ogni 

pagina c'è una nuova piccola sfida per il 
bambino! Illustrazioni tenere e vivaci, testi 

semplici e argomenti forti per saltare a bordo 
delle macchine più scattanti! Età di lettura: da 3 
anni. 
     R 621 DAC 
 
 
 

Tutti gli amici di Bruno 

hanno un amico invisibile. 

Ma lui no: non è facile 

trovare qualcuno che 

sappia salire sugli alberi, 

entrare in un passaggio 

segreto o fare le bolle con 

il chewingum. Ma poi, una 

notte, nella stanza di 

Bruno compaiono i mostri 

del buio e per fortuna il maiale Giovanni decide di 

accorrere in suo aiuto... Età di lettura: da 5 anni. 

     

R 853.914 FRA 



È il compleanno della 

luna! Presto andiamo 

a festeggiare! Sarà 

una notte di fiaba. Ma 

si è fatto tardi, 

bisogna tornare a 

casa. L'indomani 

mattina un po' di 

trucco sul cuscino... 

Allora non era un 

sogno! Età di lettura: 

da 5 anni. 

 

    R 808.899 COS 

 

 

Il pupazzo di neve 

racconta all'albero 

Giovanni molte cose 

divertenti. Età di 

lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

 

 

R 808.899 COS 

 

 

Le cose si mettono di 
male in peggio per Greg. 
Papà vuole che si 
impegni nella banda 

musicale della scuola, 
mentre Mamma è 
disposta a tutto perché 
rinunci ai videogiochi ed 
esplori il suo "lato 
creativo". E Greg? Lui 
vorrebbe solo godersi 
Halloween in santa pace: 
una bella festa, un 
costume divertente, una 

mega-scorta di caramelle gommose. Ma, si sa, 
Halloween è una festa da paura e gli orrori sono 
sempre dietro l'angolo… Età di lettura: da 11 
anni. 

     R 813.6 KIN 

 
Ci sono mille e 
mille tipi di grilli. 
Alcuni vivono 
sottoterra, altri 
nell'erba. Alcuni 
nei cespugli o 
sugli alberi e altri 
ancora 
nell'acqua. Sia i 

grilli maschi che le femmine hanno orecchie per 
sentire, ma solo i maschi fanno cri-cri, sfregando 
le ali. E a certe persone il loro richiamo sembra 
una canzone... Dall'autore del "Piccolo Bruco 

Maisazio" una nuova, tenera avventura da 
leggere e ascoltare... Età di lettura: da 3 anni. 
    R 808.899 CAR 
 
 

 
Con l'arrivo della madre 
nella Valle delle 
Lacrime, Anton è 
costretto ad 
abbandonare l'Antro dei 
Lupi per trasferirsi in 
una confortevole 
pensioncina nella vicina 

Valle Ridente. Questo 
non vuol dire, però, che 
le sue avventure con gli 
amici vampiri Anna e 
Rüdiger debbano 
concludersi... e 
neanche le 

disavventure, fra tecniche di bowling, inventari 
vampireschi e bibliotechine di libri rubati!… Età di 
lettura: da 8 anni. 
    R 833.914 SOM 
 
 
 

Il salvataggio di un 
cucciolo di volpe 
ferito è l'occasione 
per le Tea Sisters 
per conoscere Olly, 
una giovane 
veterinaria molto 

intraprendente. Le 
ragazze sono 
affascinate dalla 
sua professione e 
Olly accetta di 
accoglierle presso il 
suo ambulatorio 

come volontarie, 
insieme ai 

compagni del college. Le cinque amiche 
conosceranno così tanti cuccioli bisognosi di aiuto 
e scopriranno come sia bello stare a contatto con 
gli animali… Età di lettura: da 8 anni. 
 

    R 853.914 STI 



Questo magico libro è 
una guida completa alle 
creature e ai popoli 
caratteristici del genere 
fantastico. Le splendide 
illustrazioni e le storie 
riccamente descritte 
cattureranno l'attenzione 
di adulti e bambini e vi 
permetteranno di 
approfondire 
l'affascinante mondo di 
elfi, mostri e spiriti. L' 

"Enciclopedia del fantastico" vi guiderà attraverso 

le incantate valli del folklore e del fantasy. 
Incontrerete creature mitologiche, bestie 
fantastiche e dispettosi folletti, accompagnati da 
sinistri spettri e sanguinosi vampiri… Età di 
lettura: da 8 anni. 
    R 398.21 ALL 
 
 
 

Pubblicato per la prima 
volta nel 1937, Lo 
Hobbit è per i lettori di 
tutto il mondo il primo 
capitolo del Signore 

degli Anelli, uno dei 
massimi cicli narrativi 
del XX secolo. 
Protagonisti della 
vicenda sono, per 
l'appunto, gli hobbit, 
piccoli esseri "dolci come 

il miele e resistenti 
come le radici di alberi 
secolari", che vivono con 

semplicità e saggezza in un idillico scenario di 
campagna: la Contea… Età di lettura: da 10 anni. 
 
    R 823.912 TOL 

 
 
Malcolm Polstead ha 
undici anni, è curioso e 
diligente, di giorno va a 
scuola, di sera aiuta i 
genitori alla locanda sul 

fiume e fa qualche 
commissione per le suore 
del convento vicino. La 
sua vita scorre tranquilla, 
gli amici non gli 
mancano, si diverte con 
Asta, il suo daimon, 

soprattutto quando 
vanno in canoa, sulla 

Belle Sauvage. Fino al giorno in cui alla locanda 
arrivano tre misteriosi personaggi e finché alle 
suore non viene affidata una bambina di pochi 
mesi... Età di lettura: da 12 anni. 
 

    R 823.914 PUL 

Che cosa fai se un giorno, 
in classe, trovi un 
bigliettino nello zaino da 
parte di qualcuno che 
vuole farsi scoprire? 
Cominci a guardarti 
intorno per capire chi è 
che ti osserva e ti studia 
durante le ore di lezione. E 
fantastichi: sarà lei, sarà 
lui? È quello che accade a 
Viola e Michele. Comincia 
lei, e Michele sta al gioco, 
prima un po' freddino, poi 

più coinvolto. Parte una caccia all'indizio... Età di 
lettura: da 12 anni. 
    R 853.914 MAS 
 
 

 
Cinquanta invettive per le 
grandi rabbie dei piccoli, e 
per le piccole rabbie dei 
grandi. Poesie furiose, 
amare, esagerate, dolenti 
e spassose, che offrono ai 
bambini arrabbiati 'parole 
per dirlo'. Parole poetiche 

e belle, perché magari, 
dicendola bene, la rabbia 
fiammeggia meglio e 
sfuma prima. Poesie da 
leggere per ridere, per 
piangere, o per 
consolarsi. E magari da 

copiare sul diario di un amico che ci ha offeso, su 
un bigliettino da inviare a un insolente. Età di 
lettura: da 8 anni. 
    R 851.914 TOG 
 
 
 

Cosa potrebbe mai fare 
una minuscola 
formichina in un 
"megaminimondo"? 
Grandi cose! Prendiamo 
Flik, per esempio, 
l'inventore dell'isola 

delle formiche. Si 
adopera per salvare la 
sua comunità dalle 
insidie di Hopper, una 
malvagia cavalletta che 
cerca di costringere le 
formiche a raccogliere 

le provviste per lui e i 
suoi compagni. Grazie 

all'aiuto di una scombinata banda di insetti-
artisti, alla genialità del protagonista e, 
naturalmente, a un pizzico di fortuna tornerà la 
pace. Età di lettura: da 6 anni. 
 

    R 808.899 DIS 



I soffialupi sono quasi 
impossibili da scoprire. 
Visti da fuori sembrano 
più o meno persone 
normali. Certo, ci sono 
degli indizi: è assai facile 
che manchi loro un pezzo 
di dito, il lobo di un 
orecchio, una o due dita 
dei piedi. Perché un 
soffialupi è il contrario di 
un domatore: accoglie un 
lupo cresciuto in cattività 
e gli insegna a vivere di 

nuovo tra i boschi, a 
ululare, ad ascoltare il Richiamo della foresta. 
Feo è una di loro, proprio come la sua mamma, e 
da sempre vive tra boschi perennemente bianchi 
di neve, avvolta nel profumo di legna e di 
pelliccia… Età di lettura: da 12 anni. 
    GA 823.92 RUN 
 
 
 
Tredici anni, 
un'amica del cuore 
espansiva e 
pasticciona, una 

passione per il 
volley, un timido 
desiderio per un 
compagno di 
classe. Maisa, 
però, non sa da 
dove viene, perché 

è partita dal 
Marocco quando 
aveva tre anni. 
Non sa bene chi è, 
perché vive divisa 
tra il dentro di una 
famiglia tradizionalista in cui si parla solo arabo e 

si indossa la tunica, e il fuori del mondo libero e 
spensierato dei suoi coetanei. Non sa bene 
neanche chi sarà, perché il suo autoritario padre 
vorrebbe fare ritorno nella loro terra di origine. 
Questo libro vuole sensibilizzare i giovani lettori 
sul fenomeno delle spose bambine. Una terribile 
tradizione che si radica nella discriminazione, 

nella povertà, nell'arretratezza culturale e che 
coinvolge ogni anno tredici milioni di ragazze nel 
mondo. Costrette a sposare uomini molto più 
grandi e a perdere non solo la loro infanzia, ma 
anche il loro futuro, queste bambine non vivono 
sempre lontano dalle nostre case. Una gravissima 
violazione dei diritti umani che occorre 

denunciare e impedire come in Burkina Faso dove 
è stato introdotto il divieto di sposarsi al di sotto 
dei 18 anni e viene criminalizzato chiunque 
combini matrimoni precoci. Età di lettura: da 12 
anni. 
    GA 853.92 ALV 
 

 

Nana è un gatto randagio che 
vive di espedienti. Con la sua 
bizzarra coda a forma di sette 
è fiero della sua 
indipendenza. Ma un giorno 
ha un incidente. A salvarlo e a 
prendersi cura di lui è Satoru. 
Nana all'inizio non si fida, 
graffia e si ritrae. Non è 
abituato all'affetto degli 
uomini. Anche Satoru da 
tanto tempo non permette a 
qualcuno di avvicinarsi. Eppure capisce subito 
come far cambiare idea a Nana: un po' di cibo, 

una cuccia calda, qualche coccola furtiva. E tra i 
due nasce un'amicizia speciale che riempie la loro 
vita… Età di lettura: da 14 anni. 
    GA 895.636 ARI 
 

 
In una nuova 
meravigliosa versione dei 
cartoni classici di Hanna-
Barbera, l'Orso Yoghi, 
celebre combina guai di 
Jellystone Park (e il più 
amato ladro di cestini da 
pic-nic), dimostra le sue 

capacità di abile scrocca-
pranzi anche in questo 
film realizzato in live-
action e animazione 

computerizzata. Jellystone è in crisi finanziaria, 
così il connivente sindaco Brown ha deciso di 
chiuderlo e di vendere il terreno. Messo di fronte 

alla prospettiva di perdere la sua casa, Yoghi 
dovrà dimostrare di essere veramente "più 
intelligente della media degli orsi "…  

 
DVD R 791.43 ORS 
 

 

 
"Cattivissimo Me", 
"Cattivissimo Me 2" e 
"Minions": per la 
prima volta i tre 
capolavori 
dell'animazione in 
un'unica collection! 
Preparatevi a ore e 
ore di incredibile 
divertimento in 
compagnia di Gru, 
dei dispettosi Minion 
e di tutti gli altri 

personaggi 
dell'esilarante Minion 
Collection! 
 
  
 DVD R 791.4334 MIN 
 


