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Il cielo sopra Berlino, per ricordare il grande 
Bruno Ganz che ci ha lasciati qualche giorno fa. 
Poi, la trilogia del visionario Guido Buzzelli e il 
viaggio tra presente e passato di Emmanuela 
Carbè. Cinema, fumetto, saggio narrativo; una 

grande prima pagina per un altro grande numero 
del vostro bibliobollettino. 

 
Visioni e letture ultrabuone a tutti, 

il Sabbadino 
 
 

 
Vagando 
per una 
Berlino 
ancora 
divisa e 
osservand
o la sua 
umanità, 
un giorno 
l'angelo 
Damiel si 
innamora 
di Marion, 

una 
trapezista 
francese. 
Incoraggi
ato da 
Peter 

Falk, in 
città per 
girare un 
film sul 

nazismo e che si rivela lui stesso un ex-angelo, 
Damiel decide allora di abbandonare l'immortalità 
a favore della vita terrena. 
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Un viaggio dentro la 
memoria e il presente, 

con l'Italia anni Ottanta 
di Bim bum bam e della 
Fiat Ritmo che fatica a 

riconoscersi negli 
abbonamenti comprati 

su internet e nei 
passaggi in BlaBlaCar. 

Nell'Unico viaggio che ho 
fatto Emmanuela Carbé 

racconta con acume e 

passione Gardaland, il 
nonluogo del 

divertimento che si 
ostina a restare un posto reale di persone vere e 
belle, racconta l'infanzia perduta tra nostalgia e 
sollievo e il nostro quotidiano che non s'incastra 
mai nei desideri e nei sogni, trovando infine un 
momento di felicità perfetta in un luogo che è, 
allo stesso tempo, la meta e l'inizio della fuga. 

                    
 

  853.92 CAR 
 
 

 
 

Per le sue storie 
fantastiche e 

visionarie, nelle quali 
dietro l'ironia si 

nascondeva una critica 

feroce del potere e 
della società dei 
consumi, è stato 

considerato "il 
Michelangelo dei 

mostri" e "il Goya del 
fumetto". La rivolta dei 

racchi, I labirinti e Zil 
Zelub: ecco La trilogia 

che ha reso celebre 
Guido Buzzelli, 

consacrando uno dei precursori del graphic novel 
tra i maestri del fumetto internazionale. 

 
741.5945 BUZ 



Una donna tradita 
dall'uomo per il quale 
ha rinunciato alla sua 
carriera. Una donna 
che vive al limite, 
sfruttata, abusata. Una 
donna che subisce 
violenza proprio dal 
marito che tanto ha 
amato. Tre donne che il 
destino unisce per un 
fine comune. I conti, 
alla fine, si pagano. 
Questo romanzo non è 

ambientato a Fjällbacka 
e la protagonista non è 

Erica Falck. Ma chi ama la sua scrittura troverà 
qui una trama perfetta. 
 
839.738 LAC 
 
 
 
«Non ci abbiamo capito 
niente, Deruta. Forza, al 
lavoro». Due coltellate hanno 
spento la vita di Romano 
Favre, un pensionato del 

casinò di Saint-Vincent, dove 
lavorava da «ispettore di 
gioco». Il cadavere è stato 
ritrovato nella sua abitazione 
dai pochi vicini di casa 
dell'elegante palazzina, e 
serra in mano una fiche, però 

di un altro casinò. Rocco Schiavone capisce 
subito che si tratta «di un morto che parla» e 
cerca di decifrare il suo messaggio. Si inoltra nel 
mondo della ludopatia, interroga disperati 
strozzati dai debiti, affaristi e lucratori del vizio, 
amici e colleghi di quel vedovo mite e ordinato… 
853.92 MAN 

 
 

Jesper Orre, capo di una 
grande catena di 
abbigliamento, è il classico 
uomo dei sogni: torbido, 
affascinante, di classe. 

Emma Bohman, commessa 
in uno dei negozi del 
marchio, è innamorata di lui. 
La sua relazione con il ricco 
manager, però, si interrompe 
presto, ed Emma comincia 
anche a sentirsi minacciata. 

Pochi giorni prima di Natale, 
nell'elegante villa di Orre 
viene ritrovato il cadavere 

senza nome di una ragazza; del padrone di casa 
non c'è traccia. Dove è finito? Ma soprattutto, chi 
è la vittima? 
 

839.738 GRE      

Un'auto di lusso sfreccia 
nella notte lungo 
l'autostrada che collega 
Roma a Milano. A bordo c'è 
il conte Lamberto Rissotto, 
che possiede un'importante 
industria metallurgica e la 
dirige con sapienza, 
nonostante le difficoltà 
legate alla crisi economica 
del Paese. L'uomo ha fretta 
di rincasare per chiudere 
immediatamente ogni 

rapporto con la bellissima moglie Armanda, 

perché ha appena scoperto la sua ultima 
imbarazzante follia… 
853.914 CAS 
 
 
 
Separati dalla guerra, a 
migliaia di miglia di 
distanza l'uno dall'altra, 
Saffron Courtney e 
Gerhard von Meerbach 
lottano per sopravvivere al 
conflitto che sta dilaniando 
l'Europa. Gerhard, ostile al 

regime nazista, è deciso a 
rimanere fedele ai propri 
ideali nonostante tutto e 
combatte per la 
madrepatria nella 
speranza di poterla liberare, un giorno, da Hitler. 
Ma quando la sua unità si ritrova coinvolta 

nell'inferno della battaglia di Stalingrado, si rende 
conto che le possibilità di uscirne vivo si 
affievoliscono di giorno in giorno… 
823.914 SMI 
 
 
 

Diamond District, 
Manhattan. Jatin 
Patel, maestro 
tagliatore di 
diamanti, giace 
esanime sul 
pavimento del suo 

laboratorio. Pochi 
metri più in là, una 
giovane coppia di 
fidanzati. Hanno 
caviglie e polsi legati, 
la gola tagliata. La 
scena che la squadra 

di Lincoln Rhyme si 
trova di fronte, un 
sabato mattina 

qualunque nelle stanze della Patel Designs, ha 
tutti i numeri della classica rapina finita male. Ma 
per Amelia Sachs qualcosa non torna… 
 

813.54 DEA 



Gwendy Peterson ha 
dodici anni e vive a 
Castle Rock, una 
cittadina piccola e 
timorata di Dio. È 
cicciottella e per questo 
vittima del bullo della 
scuola, che è riuscito a 
farla prendere in giro da 
metà dei compagni. Per 
sfuggire alla 
persecuzione, Gwendy 
corre tutte le mattine 
sulla Scala del Suicidio 

(un promontorio 
sopraelevato che prende il nome da un tragico 
evento avvenuto anni prima), a costo di arrivare 
in cima senza fiato. Ha un piano per l'estate: 
correre tanto da diventare così magra che 
l'odioso stronzetto non le darà più fastidio… 
813.54 KIN 
 
 
Carl Oscar Krogh, 
ottantacinque anni e un 
passato in prima linea nella 
resistenza norvegese, viene 
trovato morto nella sua 

sontuosa villa sulle colline a 
nord di Oslo in un radioso 
mattino di giugno. È stato 
ripetutamente accoltellato, 
colpito con una tale 
brutalità da essere quasi 
irriconoscibile. Solo tre 

settimane prima, nei boschi 
del Nordmarka, non lontano 
dalla capitale, erano stati rinvenuti i resti di tre 
persone uccise negli anni della Seconda guerra 
mondiale… 
 
839.738 SVE 

 
 
Tru Walls non è mai 
stato in North 
Carolina. Lui è nato e 
cresciuto in Africa, 
dove fa la guida nei 

safari. Si ritrova a 
Sunset Beach dopo 
aver ricevuto una 
lettera da un uomo 
che sostiene di essere 
suo padre, e spera 
finalmente di sciogliere 

il mistero che ha 
sempre circondato la 
sua vita. E quella della 
madre, perduta 

insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha 
portata via tanti anni fa. Hope Anderson è a un 
punto cruciale della vita… 

813.54 SPA 

In un'intervista del 2003 
Bolano afferma: «La mia 
poesia e la mia prosa sono 
due cugine che vanno 
d'accordo. La mia poesia è 
platonica, la mia prosa è 
aristotelica». E in effetti, i 
suoi romanzi pullulano di 
poeti e la sua poesia, come 
dimostra questa raccolta, è 
godibile come una buona 
pagina di narrativa. Anche 

se il successo internazionale gli arrivò grazie ai 
romanzi, Bolano iniziò a dedicarsi alla narrativa 

negli ultimi anni della sua vita, mentre fino al 
1990 aveva scritto solo poesia... 
863.64 BOL 
 
 
 
"Michaux", osserva 
Cioran, "ha abusato 
dell'imperativo di vedere 
in sé e attorno a sé, di 
andare al fondo non solo 
di un'idea (cosa più facile 
di quanto non si pensi), 
ma della minima 

esperienza o 
impressione". Ed è 
proprio questo andare al 
fondo l'operazione che 
egli compie in questi 
"passaggi" scritture 
ibride, che gli consentono 

di passare incessantemente da una forma 
all'altra, e non solo nel caleidoscopico susseguirsi 
dei testi, ma nell'ambito di ciascuno di essi… 
848.91403 MIC 
 
 
 

Inutile cercare di 
classificare questa 
raccolta. Non si tratta 
propriamente di 
racconti, semmai 
sarebbe il caso di 
parlare di resoconti, e 

neppure troppo 
attendibili. 
Certamente questo 
non è un libro di 
cucina. Forse l'unica 
sua certezza risiede 
nel fatto che qui si 

parla di uova. Per il 
resto è un po' come in 
uno di quei pasticci di 
spaghetti che sanno 

fare così bene a Napoli: sono le uova a tenerlo 
insieme, ma dentro puoi trovarci di tutto. 
 

853.92 NUC 



Il manovale Girolamo, 
dopo trent'anni 
d'America, dove ha 
imparato marketìnghi e 
bisinès, torna in Sicilia, 
primi anni Cinquanta, 
col nuovo nome 
americano di Gerri. Nel 
suo paese arretrato, 
dove ancora si usa la 
cenere per lavare e 
lavarsi, fonda una 
gigantesca fabbrica, 
stile americano, di 

sapone e saponette, la 
Gerri Soap, che 

esporta, con grande successo economico e 
d'immagine, i suoi prodotti in tutta Italia... 
 
853.914 GRA 
 
 
 
 
L'apparente 
inaugurazione di una 
casa, tra vecchi amici e 
intellettuali velleitari, 

mette alla prova un 
amore al capolinea che 
si sbriciola davanti a una 
piccola tragedia 
stradale, protagonisti 
due anziani inquilini, una 
macchina e un cane. 

L'inspiegabile ascesa di 
Lojacono, stolido e verboso studente trasformato 
di colpo in autore di best-seller, rivela ai suoi 
compagni le ambiguità del loro cenacolo 
letterario e del loro mentore Astolfo Bordiga… 
853.92 MAR 
 

 
 
"Caro lettore di quarta di 
copertina, come in un 
labirinto, come tra le 
pareti di una catacomba, 
come in una casa 

affollata di presenze e di 
vuoti, di cose e discorsi 
sospesi e di fenomeni 
inquietanti, in questo 
libro lo spazio si deforma 
e restringe, allestisce 
tranelli, sottrae scalini, 

nega vie di fuga. Questi 
34 racconti, disposti in 

ordine decrescente di lunghezza, esprimono le 
infinite possibilità della narrativa breve e 
brevissima, a dimostrazione empirica del fatto 
che 'scrivere per sottrazione è una 
moltiplicazione'." 

853.92 SPE 

Sono in tre, partono dal 
Canada, sfrecciano verso il 
confine messicano. Al 
volante Hattie, 
giovanissima zia, tornata 
al volo da Parigi perché la 
sorella Min, tanto per 
cambiare, picchia in testa 
e lascia i figli da soli. Di 
fianco a lei Logan, 
pantaloni troppo larghi, 
parole poche ma precise, 
incise sul cruscotto con la 
punta del coltello. Ha 

quindici anni, succhiotti sul 
collo, e il suo sorriso è come un uragano... 
813.6 TOE 
 
 
Per la prima volta, 
tradotta da un solo 
autore, la raccolta 
completa dei racconti 
di Virginia Woolf. 
Scritte fra il 1906 e i 
primi del 41, a poche 
settimane dal suicidio 
dell’autrice, queste 

pagine testimoniano 
l’inesorabile messa a 
fuoco di uno dei 
maggiori talenti 
letterari del XX secolo. 
Non c’è una pagina, in 
queste quarantacinque 

storie lungo le quali si sperimentano e bruciano 
esperienze narrative diverse, talvolta 
incredibilmente diverse fra loro… 
823.91 WOO 
 
 
 

L'oblato mette in scena 
il personaggio che 
costituisce il doppio 
letterario dell’autore, 
convertitosi alla fede 
cattolica dopo avere 
accostato gli abissi 

della magia e del 
satanismo, come 
narrati nel romanzo 
L'abisso. Oblato, come 
indica il titolo, presso 
l’abbazia benedettina di 
Val des Saints - nome 

di fantasia per 
descrivere l'abbazia di Ligugé, dove Huysmans 
visse egli stesso come oblato -, Durtal è 
l’espediente narrativo attraverso il quale l’autore 
tesse la storia del rapporto fra il personaggio e la 
comunità monastica… 
 

843.8 HUY 



22 luglio 2011. Mentre 
la Norvegia è sconvolta 
dagli attentati a Oslo e 
Utoya e l'intero corpo di 
polizia viene mobilitato, 
a chi viene in mente di 
indagare sulla morte di 
un bambino in casa 
sua? Per di più se ha 
tutta l'aria di essere un 
incidente domestico. 
Ellen, una vecchia 
amica, dà una festa, e 
Johanne Vik accetta di 

aiutarla nei preparativi. 
Quando però arriva a villa Mohr, viene accolta da 
una scena devastante: Sander, il figlio di Ellen e 
suo marito Jon, è caduto da una scala ed è 
morto... 
 
839.82374 HOL 
 
 
In principio è il candore 
dei dodici anni. Quando 
pensi che nessuno a 
cui vuoi bene possa 
farti del male. Poi 

succede l'impensabile. 
Un atto di violenza 
feroce. E Roxane, 
annientata dalla 
vergogna, incapace di 
parlare o chiedere 
aiuto, comincia a 

mangiare, mangiare, 
mangiare. A barricarsi 
in un corpo che diventa 
ogni giorno più inespugnabile dagli sguardi 
maschili, una fortezza dove nessuno sarà più 
capace di raggiungerla… 
616.85260092 GAY 

 
 
Questo libro dà voce, una 
voce intima e profonda, ai 
protagonisti del calcio, 
offrendo un'immagine 
assolutamente inedita di 

un mondo di cui 
conosciamo quasi soltanto 
i successi, le glorie, le 
emozioni collettive. 
Demoni riesce a far luce 
sui «fantasmi», sui 
moménti bui che i più 

celebri calciatori, 
allenatori e dirigenti 

hanno dovuto sconfiggere: l'ucraino Andriy 
Shevchenko, Pallone d'Oro nel 2004, racconta la 
sua fuga da Chernobyl; Gigi Buffon, da molti 
considerato il più grande portiere di sempre, la 
sua depressione… 

796.3340922 ALC 

Con la consueta lucidità di 
analisi ed estrema chiarezza, 
in queste pagine Giovanni 
Sartori affronta alcuni temi 
cruciali del nostro tempo: la 
crisi della politica, i labili 
confini tra libertà e dittatura, 
il «conflitto di culture e di 
civiltà» fra Islam e 
cristianesimo, la «guerra 

terroristica» e la «guerra al terrorismo». E poi 
ancora affronta questioni di vitale importanza per 
la nostra Repubblica, come il sistema elettorale 
«perfetto», l'ondata migratoria e il diritto di 

cittadinanza, e – in ultimo – il delicato quesito su 
quando la vita biologica diventa propriamente 
umana…   303.40945 SAR 
 
 
 
Gli scrittori e il cinema ne 
hanno fatto un vero e 
proprio genere. I filosofi ci 
si sono spaccati la testa. 
La scienza li ha studiati. I 
viaggi nel tempo sono 
diventati così una vera e 
propria icona della cultura 

popolare (e non solo) del 
Novecento. Tutto è iniziato 
nel 1895 con «La macchina 
del tempo» di H.G. Wells e 
da allora - passando per 
Robert Heinlein, Philip K. 
Dick, Marcel Proust e Francis Scott Fitzgerald, ma 

anche Kurt Gödel e Albert Einstein, fino a Dr 
Who, Terminator e Woody Allen - i viaggi nel 
tempo non sono mai finiti… 
530.11 GLE 
 
 
 

Il laboratorio di un 
progressivo distacco 
dalla tradizione del 
Novecento: così 
appare la produzione 
letteraria italiana degli 
ultimi decenni. 

Leggendola come 
riflesso di più generali 
trasformazioni socio-
culturali in corso, 
Simonetti non si limita 
a indagare autori 
canonici e capolavori 

isolati ma interroga 
l'insieme di innovazioni 
formali, preferenze 

tematiche ed orientamenti strutturali di un ampio 
campione di opere… 
 
850.90092 SIM 



Come può un pensatore 
vissuto venticinque secoli 
prima di noi influenzare la 
nostra ricerca della 
felicità? Cosa ha da dire a 
un ragazzo che non si 
riconosce in quello che fa, 
a chi si sente solo e non sa 
costruire un vero rapporto 
con gli altri, a chi è portato 
a credere alle "fake news" 
o a una politica impegnata 
a costruire nuovi muri? 

Sono questioni di oggi ma con radici profonde 

che portano fino alla Grecia di Socrate. Partendo 
dalla sua esperienza di conduttore radiofonico, un 
mestiere fatto di domande e del confronto 
quotidiano con gli ascoltatori sui temi di attualità, 
Pietro Del Soldà ci accompagna lungo un viaggio 
sulle tracce di questa enigmatica figura… 
158.1 DEL 
 
 
 
"Oltre i sospiri delle nubi, 
tra gli orizzonti del 
crepuscolo, si stende la 
terra di Ghirlanda. Le sue 

vaste piane e i morbidi 
pendii sembrano trattenere 
la luce, il clima è mite. 
Laggiù da tempo 
immemorabile vivono i Ghir, 
un popolo di esseri pacifici, 
che amano contemplare le 

magie del territorio con il 
loro stupore di bambini antichi". In un mondo 
fantastico popolato da creature immaginarie e 
meravigliose, Ippolite - il figlio dello sciamano - 
parte alla ricerca della moglie Cocciniglia, 
scomparsa ormai da sette giorni dal villaggio dei 
Ghir…    741.5945 MAT 

 
 

Quando nel 1978 Will 
Eisner pubblicò 
"Contratto con Dio", il 
pubblico del fumetto era 
abituato a supereroi in 

calzamaglia, a poliziotti 
raddrizzatorti e a storie 
di mostri e dischi volanti. 
Gli unici scorci di vita 
reale offerti dai comics 
americani (e non solo) 
erano quelli delle strisce 

umoristiche: innocui 
scontri quotidiani tra 

moglie e marito e poco più. Nei quattro racconti 
contenuti in questo libro, invece, i lettori si 
trovarono per la prima volta davanti a un 
paesaggio umano crudo e pulsante, disperato e 
pieno di vita… 

741.5973 EIS 

T-Rex, stegosauri, troodonti 
e altre creature giurassiche, 
tutte rigorosamente estinte, 
rivivono nelle pagine di 
questa divertente 
enciclopedia, dando forma a 
una passione che accomuna 
milioni di bambini (e di 
adulti) in tutto il mondo: la 
passione per i dinosauri. Un 
libro unico, corredato da 
illustrazioni al tratto e 

annotazioni bizzarre e fantasiose: tutto il meglio 
e il peggio del meraviglioso mondo dei dinosauri, 

raccontato nello stile grottesco, umoristico e 
surreale che contraddistingue l'opera di Vanna 
Vinci.    741.5945 VIN 
 
 
 
Un compositore di 
operette si rifugia 
in un albergo 
alpino, per ispirarsi 
alla prossima 
composizione di un 
suo lavoro di 
soggetto tirolese. 

La moglie, alla 
quale egli aveva 
nascosto il suo 
progetto, lo 
raggiunge e vuole stargli vicino. Capitano anche, 
nell'albergo, due allegri compari americani che, in 
mancanza di denaro, sono costretti ad assumere 

le funzioni di uomini di fatica. I due si associano 
con la signora per aiutarne i piani avversati dal 
marito… 
DVD 791.43 AVV 
 
 
 

Blue Ridge 
Mountains, 
1810. Fra le 
famiglie dei 
Canfield e i 
McKays esiste 
una faida che 

dura da 
tempo e 
durante 
l'ultimo 
duello faccia 
a faccia i due 
capifamiglia 

muoiono 
entrambi. Un anziano Canfield giura vendetta: 
quando i suoi nipoti saranno cresciuti, 
vendicheranno il loro padre morto nel duello, così 
il piccolo Willie McKay, ancora in fasce, viene 
mandato a New York con la madre da alcuni 
parenti, per crescere lontano dai guai… 

DVD 791.43 ACC 



Stanlio e Ollio, 

appena lasciato 

dalla moglie, 

fanno parte di 

una tribù di 

zingari e si 

trovano a carico 

la figlia rapita di 

un ricco 

castellano, adottata ingenuamente. Quindici anni 

dopo arrivano con tutta la carovana nelle 

vicinanze di un castello... 

 

DVD 791.43 NOI 
 
 
 
Il calzaturiere 
Burton mette in 
palio 25000 
dollari per il 
vincitore di una 

gara di podismo 
da New York alla 
California. Tutti i 
concorrenti 
devono portare 
scarpe Burton. 
Harry s'iscrive e, 
durante la corsa, 
s'innamora della figlia di Burton il cui viso si trova 
sui manifesti lungo il percorso. Vince la gara, ma 
apprende che la ragazza è già fidanzata. 
 
DVD 791.43 DIC 
 

 
 
Stanlio e Ollio 
partono per la 
guerra: si tratta 
della prima guerra 
mondiale. Dopo 
una serie di 
avventurose 
peripezie, 
riescono a tornare 
in patria sani e 
salvi. Essi ora si 
propongono di 
consegnare ai 

nonni l'orfana di un loro commilitone, disperso in 
un'azione bellica, il quale era stato abbandonato 
dalla moglie. Il compito è tutt'altro che facile, 
perchè i due amici non conoscono i parenti della 
piccina, né conoscono il loro indirizzo… 

 
DVD 791.43 COM 

La musica, il 
divertimento e la follia si 
danno appuntamento al 
"Championship Vinyl", 
uno scalcinato negozio di 
dischi di Chicago. Qui, tra 
dischi in vinile e vecchi 
manifesti, passano le loro 
giornate il proprietario 
Rob Gordon e i suoi due 
dipendenti Dick e Barry. 
Con loro, Rob condivide 
una passione 

enciclopedica per il Pop e per la musica in genere 

e uno strano passatempo: stilare classifiche "top 
five" su ogni argomento... 
DVD 791.43 ALT 
 
 
 
Spodestato dal malvagio 
fratello Antonio, il Duca di 
Milano, l'anziano Prospero, 
ha trovato rifugio su di 
un'isola ove si dedica alle 
arti magiche. Sono con lui 
la figlia Miranda e 
Calibano, tenebrosa e laida 

creatura, figlia bastarda 
della strega Sicorax. 
Servendosi dei suoi poteri, 
che apprende dallo studio 
di 24 libri ove tutto lo 
scibile umano è contenuto, 
Prospero suscita una tempesta che fa naufragare 

la nave con a bordo il Re di Napoli, Alonso, il 
figlio di lui Ferdinando e l'usurpatore Antonio... 
 
DVD 791.43 ULT 
 
 
 

Sailor Ripley, uno 
sfrontato carcerato in 
libertà vigilata, 
s'imbatte nella 
giovanissima Lula 
Pace, squinternata 
ragazza del North 

Carolina, sempre in 
preda agli incubi in 
seguito a uno stupro 
subito quando era 
appena adolescente. 
Lula è fuggita di casa 
per sottrarsi al 

dispotismo 
dell'eccentrica madre, sgualdrina ubriacona e 
dissoluta, e ora si rifugia fra le braccia di Sailor, 
colpita da una passione fatale. I due si 
propongono di raggiungere il Texas, dove Sailor 
conta di poter sfuggire ad ogni controllo della 
giustizia… 

DVD 791.43 CUO 



L'intera popolazione 
mondiale viene 
distrutta da un 
virus mortale e i 
sopravvissuti sono 
costretti a vivere 
rinchiusi nelle 
viscere della terra. 
Un uomo, mandato 
indietro nel tempo 
alla ricerca di un 
campione del virus, 
si trova faccia a 
faccia con l'Esercito 

delle 12 Scimmie, 
un gruppo di 

estremisti legati in qualche modo alla malattia 
mortale. 
 
DVD 791.43 ESE 

 

 

 
Una storia 
sull'amicizia e sul 
tempo che viene e 
che va, dove le parole 
si arrotolano, si 
stiracchiano e si 
nascondono per non 
farsi trovare. È un 
piccolo mondo di 
carta, dove tutto 
diventa realtà, tra 
pesci nuvola, pagine 

che a sfogliarle 
diventano sempre più 
sottili e fiocchi di neve 
da toccare con le dita. Toc toc! Apri la porta... ed 
è subito Lunedì!… Età di lettura: da 6 anni. 
R 843.914 HER 
 
 
 

Che fa la luna di 
notte? Splende, direte 
voi. Macché! Ha un 
sacco da fare. E 
sempre in compagnia 

del suo gatto. Semina 
bei sogni tra le case. 
Ficca tutti gli incubi in 
un armadio. E in 
mezzo a tanto 
daffare, trova pure il 
tempo di specchiarsi 

un attimo nello 
stagno… Età di 
lettura: da 5 anni. 
 
R 843.914 HER 
 

 
 

Erano in tre Leon il 
grande, Max il 
secondo, Rèmi il più 
piccolo. Leon il grande 
camminava sempre 
davanti. Gli piaceva 
tanto. Max e Rèmi 
stavano dietro di lui. Si 
sentivano bene. Una 
mattina però, dietro le 
sue spalle di grande, 
Leon sentì: "passo 
davanti".  
Età di lettura: da 4 

anni.  
 
R 843.92 BRU 
 
 

 
Una 
rivisitazione 
di una fiaba 
classica in 
chiave 
contemporan
ea, 
all'insegna 

del girl 
empowermen
t. C'era una 
volta un lupo 
cattivo... ma 
poi 

Cappuccetto rosso l'ha ridotto in pelliccia!!!  

Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 823.92 WOO 
 
 
 
 

George è proprio 
goloso: le 
ciambelle gli 
piacciono 
moltissimo e così 
ha aggiunto 
qualche zero al suo 

ordine. Scoprirà 
presto che anche 
un numero come lo 
zero può valere 
tanto, anzi troppo! 
Insieme a George 
imparerai: la magia 

dello zero, a 
giocare con i numeri, a eseguire semplici 
operazioni.  
Età di lettura: da 5 anni. 
 
 
R 791.45 CUR 

 



Per Simone e Gaspare è in 
arrivo una grande novità: 
presto sarà il momento di 
cambiare casa! Simone 
non la prende bene e 
inizia a disperarsi: «Non 
m’importa!» risponde 
quando mamma e papà 
cercano di convincerlo 
raccontandogli quanto 
sarà bello avere una casa 
più grande e una stanza 

tutta per sé. Ma proprio quando Simone si 
appresta a opporre la più strenua resistenza, 

ecco che sente nella notte i singhiozzi del piccolo 
Gaspare. Nemmeno lui vuole traslocare. Non ha 
altra scelta, deve fare il fratello maggiore.  
Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 808.899 BLA 
 
 
 
 
È un randagio tonto e 
spelacchiato che non fa un 
passo senza il suo fan club 
di mosche al seguito, ma 

è anche molto dolce e 
affettuoso: è Cane 
Puzzone! Un bel giorno si 
mette in testa di trovare 
un padrone e finisce per 
cacciarsi in un mare di 
guai e situazioni 

esilaranti... riuscirà a 
realizzare il suo sogno?  
Età di lettura: da 6 anni. 
 
 

R 843.92 GUT 
 

 
 

Cane Puzzone non sa leggere 
le etichette dei rifiuti che 
trova nel suo bidone. Così, 
dopo aver ingoiato 157 
salsicce scadute e bevuto tre 

litri e mezzo di candeggina, 
decide che è arrivato il 
momento di andare a scuola. 
Peccato che la maestra e i 
compagni lo maltrattino in 
tutti i modi! Con il suo 
indistruttibile entusiasmo, 

però, Cane Puzzone riuscirà 
a dimostrare che sotto quel 
pelo malconcio batte un 

cuore molto speciale.  
Età di lettura: da 6 anni. 

 
R 843.92 GUT 

 

Seguendo delle orme 
misteriose in una grotta, 
James e Tom finiscono in 
una giungla dove ci sono 
piante enormi e animali 
sconosciuti. Ma, 
all'improvviso, un gigante 
con fauci terribili comincia 
a inseguirli. Che sia un 
Tirannosauro?  
Età di lettura: da 6 anni. 
 
 
 

R 823.92 STO 
 
 
 
 

 
Mentre Tom e James 
esplorano il Mondo dei 
Dinosauri, compare 
all'improvviso un 
velociraptor che ruba il 
loro Trovafossili e corre 
al suo nido. Inseguirlo 
non sarà facile, anche 

perché i due amici 
dovranno fare lo slalom 
fra pericolosi geyser in 
eruzione!  
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

 
R 823.92 STO 
 
 
 
 

James e Tom stanno 
nuotando nel mare 
giurassico, tra 
simpatici ittiosauri che 
giocano a rincorrersi 
tra le onde. 

All'improvviso, però, 
una massa scura ed 
enorme si avvicina 
minacciosa: i due amici 
devono sbrigarsi, o 
finiranno in pasto al 
plesiosauro, la creatura 
più micidiale 
dell'oceano. 
 
Età di lettura: da 6 
anni. 
 
R 823.92 STO 

 



"Dobbiamo partire e 
non possiamo portarti 
con noi, però 
torneremo presto a 
riprenderti". Fra gatti, 
pavoni e pesci, nelle 
acque più profonde e 
su in alto nel cielo, il 
cane Ciro compie un 
viaggio per ritornare a 
stare con i suoi amici... 
Siete pronti anche voi 
per compiere questo 
straordinario viaggio? 

Età di lettura: da 4 
anni. 
 
R 853.92 TOR 
 
 
 
 
 
In questa nuova avventura nel 
mondo di Minecraft, Zombie e 
Steve si sono accidentalmente 
scambiati di corpo e dovranno 
calarsi l'uno nei panni 

dell'altro finché non 
troveranno un modo di 
invertire la trasformazione. 
Zombie andrà alla scuola 
umana e dovrà vedersela con 
la vita super pazza di uno 
studente delle medie. E Steve 

vivrà con gli Zombie, i Creeper, gli Scheletri e gli 
Slime di Minecraft, fingendosi uno Zombie!  
Età di lettura: da 10 anni. 
 

R 813.6 ZOM 
 
 

 
 

Quanti pasticci può 
combinare uno Zombie di 
dodici anni per 
ammazzare il tempo nelle 
atroci settimane che lo 

separano dall'inizio delle 
vacanze estive? Molti più 
del previsto! Vieni a 
scoprire le folli trovate 
che Zombie escogiterà 
per passare l'estate 
migliore di sempre. 

Unisciti al divertimento in 
questa nuova, folle 
avventura nel mondo 
bizzarro di Minecraft!  

Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 813.6 ZOM 

 

Il signor Camillo, quel 
giorno aveva deciso di 
andare a pescare. Ci 
pensava da un po' e si era 
preparato per tempo: 
aveva tirato fuori dal 
garage la sua bella canna 
da pesca e aveva 
controllato che il mulinello 
funzionasse alla 
perfezione. Poi aveva 
sollevato qualche zolla nel 
suo orto e si era procurato 
una ventina di vermi che avrebbero fatto da 

esca. Età di lettura: da 4 anni.  
 

R 853.914 BOR 
 
 

Quattro anni dopo la dura 
battaglia contro Majin Bu, 

il Dio della Distruzione 
Beerus, un tiranno che 
distrugge i pianeti per 

capriccio, si è risvegliato 
ed è giunto sulla Terra 

alla ricerca del Super 
Saiyan God. Beerus si 

ritrova a partecipare alla 
festa di compleanno di 
Bulma ma una serie di 
eventi scatena la sua 
collera, spingendolo a 

dichiarare che distruggerà la Terra! C'è qualche 
speranza che Goku e compagni riescano a 

batterlo?! Chi mai sarà il Super Saiyan God?! 
Età di lettura: da 8 anni. 

 
R 741.5 TOR 
 
 
 

Una lunga tradizione 
letteraria, intessuta di 
trame romantiche e orditi 
fiabeschi, narra di ombre 
che si possono smarrire e 
ritrovare, vendere e 
comprare, strappare e 

ricucire. Quella del cavaliere 
Bernardo di Montpellier 
rimane impigliata in un 
cespuglio di biancospino 
durante un'impetuosa corsa 
a cavallo per raggiungere 
una damigella provenzale. 

Ma che cosa può accadere a 
un uomo privato della 
propria ombra?  
Età di lettura: da 10 anni. 
 

R 853.914 MAL 
 



La collezione di Alex è 
particolare. Non si 
tratta di figurine o 
francobolli o vecchie 
cartoline. Alex 
colleziona foglie, sassi 
e conchiglie, che 
raccoglie durante 
emozionanti 
esplorazioni del bosco e 
del torrente vicini a 
casa. Ma un giorno 
scopre che il suo gioco 
preferito forse si dovrà 

interrompere e allora, 
insieme alla sua amica 

Lucia, decide di correre ai ripari...  
 
Età di lettura: da 7 anni. 

 
R 853.914 QUA 

 
 
La storia tra Eleanor e Park 
inizia sul bus che li porta a 
scuola. Park è immerso nella 
lettura dei suoi fumetti e perso 
tra le note degli Smiths, 

Eleanor si siede accanto a lui, 
nessun altro le ha fatto posto, 
perché è nuova in città e 
parecchio strana. Il loro amore 
li coglie alla sprovvista, perché 
nessuno dei due è abituato a 
essere al centro della vita di qualcuno. Tra 

insicurezze e paure, Elenor e Park si scambiano il 
regalo più grande: amare quello che l'altro odia 
di sé, perché è esattamente ciò che lo rende 
speciale… 
Età di lettura: da 15 anni. 

GA 813.6 ROW 
 
 
 

È una notte di primavera 
del 1867, a Londra. Una 

nebbia giallastra avvolge la 
città. In un vicolo buio 

viene uccisa una giovane 

donna: unico testimone, 
un corvo. Il giorno dopo un 

ragazzo legge del crimine 
sul giornale e subito sente 

il bisogno di saperne di 
più. Il suo nome è 

Sherlock Holmes. Figlio di 
un intellettuale ebreo e di 

una nobildonna inglese, 
che per questo matrimonio 

è stata ripudiata dalla famiglia, il ragazzo è 
brillante, dotato di una straordinaria capacità di 

osservazione, ma insofferente al ruolo che la vita 
gli ha imposto… Età di lettura: da 13 anni. 

GA 813.6 PEA 

Questa è la storia di un 
ragazzo che non ha mai avuto 
la sua età. Non ha neanche 
un nome, e per comodità lo 
chiameremo Zero. In realtà 
non ha mai avuto nulla. 
Perché la sua è una vita tutta 
in sottrazione, che ha sempre 
tolto e ha dato poco. Zero non 
ha cittadinanza, non ha 
madre, non ha soldi, e non si 
concede neanche il lusso di 
pensare al futuro. Zero ha dovuto capire in fretta 
che certe cose non si possono chiedere ai 

genitori, che ciò che è giusto non è patrimonio di 
tutti… 
Età di lettura: da 15 anni. 

GA 853.92 DIS 
 
 

Una divertente ed 
originalissima commedia 

interpretata da uno 
straordinario personaggio 

animato. Elliott è un 
simpaticissimo drago che 
ha la facoltà di apparire e 
sparire a piacere, cantare 

come un usignolo e volare 
con la leggerezza di una 

farfalla. Realizzato con la 
tecnica mista come il 
famosissimo "Chi ha 

incastrato Roger Rabbit", 
questo intramontabile classico vi regalerà 

irresistibili numeri di danza, tenere canzoni 
d'amore ed emozionanti colpi di scena. 

 
DVD R 791.43 ELL 

 
 
 

Ben Crane (Kurt 
Russell), ex fantino e 

allenatore di cavalli per 
le scuderie del 

miliardario Everett 
Palmer, ha un sogno: 
riportare alle corse la 

puledra Sonya, 
purosangue destinata ad 

essere una vera 
campionessa, ma vittima 

di un serio infortunio. 
Con l'aiuto della figlia 

Cale (Dakota Fanning) e 

del padre Pop (Kris Kristofferson), Ben si butta 
anima e corpo nell'impresa, mirando ad un 

obiettivo apparentemente impossibile, vincere 
l'ambitissima Breeder's Cup. Ispirato ad una 

storia realmente accaduta, un film per tutta la 
famiglia con un cast di primo livello. 

 

DVD R 791.43 DRE 
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