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Primavera gemmata in Sabbadino. Ci son  state le letture 
molto mostro-animate per i piccoli, e quelle per le mamme. Tra 
marzo e maggio sono venuti a trovarci Fulvio Ervas, Giuseppe 
Culicchia, Giorgio Falco e – in conclusione – Massimo Giacon 
con Tiziano Scarpa. CELiBRI è stata una rassegna che ha 
dimostrato come la letteratura italiana non si allinei solo sugli 
scaffali della biblioteca ma si senta e veda, presente e 
presentante, a vivaci e vocianti colori.  
 
Questo che avete fra le mani è un bollettino fiorito, come la 
vera da pozzo del nostro chiostro. Dentro ci sono i libri 

autografati dagli autori, li vedete in copertina. Un bollettino 
infiorato da fiorellibri, di ogni sfumatura e profumo. Letture 
distensive o ingaggianti, leggere o intense, ce n’è per ogni 
naso e occhi(ell)o. Anche per i più difficili ed esigenti. Vanno 
annaffiati e sfogliati, da annusare e cogliere - per questo 
aspettano solo voi. 
   

il Sabbadino 
 
 

 
 

Con la sua penna 
ironica, Culicchia ci 
racconta i giovani di 
questi nostri anni con 
lo stesso spietato 
amore con cui narrava 
quelli di ieri, 
mostrandoci come lo 
scarto tra allora e 
oggi, per alcuni versi 
vertiginoso, sia per 
altri minimo. E forse il 
solo modo per uscire 
dall'impasse in cui ci 
ritroviamo, sta allora 
come oggi nel provare 

a strutturarla in una narrazione. 
853.914 CUL 
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Onde azzurre 
dell'Adriatico, 
calamari fritti e birra 
rossa; l'ispettore 
Stucky ha desiderio 
di distanza. In sella 
alla sua Morini, 
ricama la costa 
croata, negli occhi 
isole di sughero, 
cocci di terre 
frantumate. Lungo la 
strada un guizzo, 
occhiali nerissimi, 
perla all'orecchio: 
ah, le donne. Certe 
donne… 
 
 

     853.914 ERV 

 

 

 

 
La storia di tre 
generazioni della 
famiglia Hinner, che 
dalla Germania di 
Hitler arriva all'Italia 
dei giorni nostri. A 
parlare è Hilde, 
testimone della sua 
stessa esistenza, 
ribelle inerte nel 
mondo progettato dal 
padre, dai padri. La 
sua voce, ora laconica 
ora straripante, narra 
ottant'anni di vicende 

private intimamente intrecciate al Novecento, 
"all'alba dei grandi magazzini", al turismo di 
massa, all'ossessione del corpo...  
 

853.92 FAL 



Il piccolo pezzo di cielo 
che si intravede dal 
finestrino è di un 
azzurro intenso. 
Patricia è sull'aereo 
che la sta riportando a 
casa, a Madrid. 
All'improvviso la 
sconosciuta che le è 
seduta accanto le dice 
una cosa che la 
sconvolge: "Qualcuno 
vuole la tua morte". 
Patricia è colpita da 
quella rivelazione, ma 
poi ripensa alla sua 

vita e si tranquillizza: a ventisei anni è realizzata, 
felicemente sposata e con un lavoro che la porta 
a girare il mondo... 
 
     863.7 SAN 

 

 

 

Sussex, Inghilterra. Un 
uomo di mezza età 
ritorna alla casa della 
sua infanzia per un 
funerale. Sebbene la 
casa non ci sia più da 
un pezzo, l'uomo è 
irresistibilmente 
attratto dalla fattoria in 
fondo al sentiero, dove 
a sette anni aveva 
conosciuto una ragazza 
fuori dal comune - 
Lettie Hempstock -, 
sua madre e sua 
nonna... 

      
823.914 GAI 

 

 

 

Vicino a Grenoble viene 
rinvenuto un cadavere 
orrendamente mutilato. 
Nella vicina regione del 
Lot viene profanata la 
tomba di un bambino di 
dieci anni scomparso in 
circostanze misteriose. 
I due casi si 
intrecciano, e così i 
destini dei due poliziotti 
incaricati delle indagini, 
tra false piste, macabre 
scoperte, gelosie 
professionali e vendette 
familiari, fino all'orrore 

che ha dato inizio alla carneficina… 
 
     843.914 GRA 

Determinata, brillante e 
con un infallibile fiuto per 
gli affari, Olivia Grayson è 
riuscita negli anni a 
trasformare il piccolo 
negozio di ferramenta 
della madre in un vero e 
proprio impero 
commerciale che oggi 
vanta negozi in tutto il 
mondo. Ha lavorato sodo 
per questo traguardo ma 
spesso, forse troppo, ha 
dovuto mettere in 
secondo piano la sua 

famiglia e in particolare i quattro figli... 
      

813.54 STE 

 

 

Keira scruta 
l'orizzonte ancora buio 
oltre il deserto etiope: 
il sole sta per sorgere 
sugli scavi del campo 
archeologico. In quelle 
stesse ore, Adrian alza 
ancora una volta gli 
occhi alle stelle: 
attorno a lui la 
sconfinata notte cilena 
avvolge i telescopi del 
più imponente 
progetto di 
astronomia mai 
realizzato. Ma questa 
non è una notte 

qualunque. È l'inizio di un lunghissimo viaggio… 
 
     843.914 LEV 

 

 

 

Sono tempi duri per 
Mickey Haller. La crisi 
picchia sodo e, 
nonostante i crimini 
non siano diminuiti, 
pare che nessuno, 
nemmeno i delinquenti 
più incalliti, possa più 
permettersi un 
avvocato. E così, per 
far quadrare il 
bilancio, non gli resta 
che imboccare un'altra 
strada in un settore 
che purtroppo, sempre 
a causa della crisi, ha 
avuto una vera e 

propria esplosione, quello dei pignoramenti delle 
abitazioni…  
 
     813.54 CON    



Le donne della famiglia 
Jackson, Indiana e 
Amanda, madre e figlia, 
sono molto legate pur 
essendo diverse come il 
giorno e la notte. 
Indiana, che esercita 
come medico olistico, è 
una donna libera e fiera 
della propria vita 
bohémienne. Sposata e 
poi separatasi molto 
giovane dal padre di 
Amanda, è riluttante a 
lasciarsi coinvolgere 
sentimentalmente, che 

sia con Alan, ricco erede di una delle famiglie 
dell'élite di San Francisco, o con Ryan, 
enigmatico e affascinante ex navy seal 
dell'esercito americano, ferito durante una delle 
sue ultime missioni… 
     863.64 ALL 

 

 

Perseguitato dalle 
visioni provocate dallo 
shining, la luccicanza, il 
dono maledetto con il 
quale è nato, e dai 
fantasmi dei vecchi 
ospiti dell'Overlook 
Hotel dove ha trascorso 
un terribile inverno da 
bambino, Dan ha 
continuato a 
vagabondare per 
decenni. Una disperata 
vita on the road per 
liberarsi da un'eredità 

paterna fatta di alcolismo, violenza e 
depressione... 
     813.54 KIN 

 

 

 

Comincia in uno 
sperduto paesino 
della Cina. E subito 
dilaga in tutto il 
mondo. La piaga, la 
peste ambulante, 
l'epidemia. La 
guerra degli zombi. 
Creature mostruose 
che contagiano e 
fagocitano il nostro 
pianeta, la nostra 
casa. I sopravvissuti 
sono pochi. Una 
storia irreale? Il 
semplice parto della 
fantasia di uno 

scrittore? Forse. .. 
     813.6 BRO 

A Srebrenica l'unico 
modo per restare 
innocenti era morire. 
Marco Magini era un 
ragazzino durante i 
terribili fatti della ex 
Jugoslavia, li conosceva 
solo dai telegiornali. Ma 
quando da studente si 
imbatte nella storia di 
Dražen quella vicenda 
diventa un'ossessione. 
Quella storia 
raccontava di un 
ventenne costretto a 
combattere una guerra 

voluta da un'altra generazione… 
     853.92 MAG 

 

 

"Bisogna uscire 
dall'euro. Subito. Da 
quando è entrata in 
vigore, la moneta unica 
non ha fatto che 
disastri: ci ha resi tutti 
più poveri, ha 
accresciuto le 
differenze tra i Paesi e 
ha trascinato nel suo 
fallimento il sogno 
europeo dei nostri 
padri. Oggi l'Europa è 
soltanto un mostro 
burocratico e 

antidemocratico, sempre più lontano dai cittadini 
e dai loro bisogni, che ci opprime con la sua 
tirannia fiscale e con una quantità di normative 
astruse…"     
      332.494 GIO 

 

 

Guido Pennisi e 
Gianni Serra sono 
due bambini strani; 
nessuno sembra 
accorgersi di loro 
nella Scuola 
elementare Attilio 
Regolo di Milano. 
Figuriamoci il giorno 
più atteso dell'anno, 
il giorno in cui 
l'anonimo istituto si 
prepara ad 
accogliere il più 
famoso e ricco 
inventore del 
mondo, colui che ha 
dato alla luce il 

"futurometro", una macchina destinata a 
cambiare il futuro dei ragazzi e il sistema 
dell'istruzione italiana… 
     853.92 BAI 



L'ingegner Ivo 
Brandani è sempre 
vissuto in tempo di 
pace. Quando il libro 
comincia, il 29 
maggio 2015, Ivo ha 
sessantanove anni, è 
disilluso, arrabbiato, 
morbosamente 
attaccato alla vita. 
Lavora per conto di 
una multinazionale a 
un progetto segreto 
e sconcertante, la 
ricostruzione in 
materiali sintetici 

della barriera corallina del Mar Rosso: quella vera 
sta morendo per l'inquinamento atmosferico... 
 
     853.92 PEC 

 

 

 

 
Celeste Price ha ventisei 
anni, ed è bellissima. Ha 
un marito, un poliziotto 
dalla mascella 
squadrata e il 
portafoglio gonfio. Ma 
quel che piace a Celeste 
è altro. Sono i corpi 
acerbi dei suoi studenti 
a ossessionarla. Corpi di 
maschi, sì, ma non 
ancora uomini. Corpi 
che hanno tutto da 
imparare. E non 
potranno più 
dimenticare... 

 
     813.6 NUT 

 

 

 

 
Agostino 
(Tino) 
Straulino – 
1914-2004 – 
è stato il più 
grande velista 
italiano di 
tutti i tempi: 
un uomo di 
mare capace 
come nessun 

altro di sentire il vento. Nato nell’isola di Lussino 
sotto l'Impero austroungarico, Straulino è il 
timoniere che ha vinto di più nella storia della 
vela italiana, con 4 titoli mondiali, 10 europei, 13 
italiani e un oro (Helsinki 1952) e un argento 
olimpico (Melbourne 1956).  
    623.822092 STR 

Alzi la mano chi non 
torna di colpo 
all'infanzia alle note di 
"A mille ce n'è nel mio 
cuore di fiabe da 
narrar...". Dalla prima 
pubblicazione su 
dischi a 45 giri negli 
anni Sessanta, 
realizzata con i 
migliori sceneggiatori 
e attori del tempo, le 
Fiabe Sonore sono un 
classico 
intramontabile. 

Questa nuova edizione propone le storie più 
amate nella registrazione originale… 
     R 398.2 FIA 

 

 

Il mondo è grande, 
molto più grande 
del marsupio di 
Mamma Canguro, 
ma Piccolo Canguro 
pensa che niente sia 
così confortevole, 
comodo e caldo, e 
non ne vuole sapere 
di uscire a scoprire 
tutto quello che 
offre il mondo fuori. 
Almeno finché non 

vede qualcosa che lo interessa molto, ma molto 
di più del marsupio: un canguro come lui che 
salta così bene e così in alto da fargli venir voglia 
di uscire e cominciare a esplorare il mondo! Età 
di lettura: da 4 anni. 
     

R 808.899 GEN 

 

 

 

Marcello 
Bernardi, 
grandissimo 
pediatra, autore 
di testi 
fondamentali 
come "Il nuovo 
bambino", "Gli 
imperfetti 
genitori", 
"Infanzia tra 
due mondi", 
scrisse anche 
una storia, una 
volta, da nonno 
a nipote. Una 
storia semplice 

e forte, di coraggio e crescita. Eccola. 
Illustrazioni di Vanna Vinci. Età di lettura: da 5 
anni.  
    R 853.914 BER 



I bambini sono 
sempre in cerca 
di eroi e di 
personaggi forti 
che donino 
sicurezza; in 
questa storia 
Emilio, impavido 
eroe a otto 
zampe, farà 
vivere al piccolo 
lettore avventure 
emozionanti 
insegnandogli 
l'amicizia e il 
coraggio. Quando 

il capitan Samovar, viene attaccato da uno 
squalo, Emilio arriva in suo aiuto. Grato al suo 
salvatore, il capitano lo invita a stare a casa 
sua... Età di lettura: da 5 anni. 
    R 808.899 UNG 

 

 

 

Il piccolo Riccardo 
vuole fare troppo 
tardi. Tutti gli 
spiegano che non si 
può: troppo tardi vien 
buio, troppo tardi fa 
freddo, troppo tardi è 
tutto chiuso. E 
Riccardo è troppo 
piccolo, a meno che... 
improvvisamente non 
appaiano tre splendidi 
amici con cui 
raggiungere il 

meraviglioso paese di Troppo Tardi!…  
Età di lettura: da 3 anni. 
 
    R 808.899 ZOB 

 

 

 

Scimmia non 
trova la sua 
mamma! Ma per 
fortuna una 
farfalla gentile le 
offre il suo aiuto. 
Se solo Scimmia 
potesse spiegare 
esattamente 
come è fatta!  
Età di lettura: da 
4 anni.  
 
 
 
 

 
 
    R 808.899 DON 

La mia mamma poteva 
fare la ballerina oppure 
l'astronauta, poteva 
diventare una star del 
cinema o fare il capo. Ma 
invece fa la mia mamma. 
Lei è una Supermamma. 
E mi fa ridere. Un sacco. 
Il mio papà è grande 
come una casa e tenero 
come il mio orsetto. È 
forte come un gorilla e 
felice come un 
ippopotamo… Età di 
lettura: da 4 anni. 
 

R 808.899 BRO 

 

 

 

C'era una volta la 
bella città di 
Hamelin, che 
aveva due difetti: 
i cittadini erano 
molto avari, e i 
topi erano troppi. 
Tanti erano i topi, 
che persino i gatti 
erano fuggiti. 
C'erano topi non 
solo nelle cantine, 
ma anche nelle 
cucine, nelle 
camere da letto, e 
anche nei solai. 

Età di lettura: da 4 anni. 
 
    R 853.914 PIU 

 

 

 

 

A una coppia 
poverissima 
nacque un 
bambino con la 
camicia. Ai 
genitori fu 
predetto che il 
loro figlio, una 
volta diventato 
grande, avrebbe 
sposato la figlia 
del re. Il re venne 
a saperlo, così 
andò dai genitori, 
diede loro del 
denaro e portò via 

il bambino dicendo che avrebbe avuto cura di 
lui...  
Età di lettura: da 4 anni.  
 
    R 853.914 BOR 



Pirat-Ruk, il 
pirata più 
famoso della 
preistoria, deve 
tornare a casa, 
nelle Isole 
Piratrucche. 
Geronimo 
Stiltonùt lo 
accompagnerà 
in uno 
stratopico 
viaggio ai 
confini delle 
terre emerse, 
tra pericoli 
megalitici e 
famelici mostri 

marini...  
Età di lettura: da 6 anni. 
    R 808.899 STI 

 

 

 

Bella è la figlia minore 
di un mercante che ha 
perso tutta la sua 
fortuna. In partenza 
per un viaggio, l'uomo 
chiede alle figlie cosa 
desiderino in dono. Le 
due figlie maggiori 
domandano regali 
costosi, ma Bella 
chiede solo una rosa. 
Il viaggio del 
mercante si rivela un 
fallimento ed egli non 

è in grado di comperare i doni per le figlie… 
Età di lettura: da 4 anni. 
 
    R 853.914 PIU 

 

 

 

"Questa è la storia di un 
luogo in cui leggere è 
ancora un'avventura. 
Un luogo dove, a 
leggere, si rischia 
d'impazzire. Dove i libri 
possono ferire, 
avvelenare e perfino 
uccidere. Solo chi, pur 
di leggere, sia 
veramente disposto a 
correre simili rischi, solo 
chi sia pronto a giocarsi 
la pelle pur di conoscere 
la mia storia, mi segua 
e volti la pagina" …  

Età di lettura: da 10 anni. 
 
    R 833.914 MOE 

Una storia con una 
mamma vera e una no. 
Con un padre che c'era 
e non c'è più. Con una 
maestra cattiva e una 
dirigente che forse 
cattiva non è. Una 
stanza della tortura, un 
bidello un po' 
particolare. Questi sono 
gli ingredienti principali, 
ma Tedoforo è proprio 
un pasticcione. Uno di 
quei ragazzini che 
qualsiasi cosa facciano 

combinano un pasticcio, un guaio... Età di 
lettura: da 10 anni. 
    R 853.914 ARA 

 

 

Polleke, undici anni, è 
fidanzata con Mimun, 
un compagno di classe 
di origine marocchina. 
Uno screzio tra i due 
innesca una reazione a 
catena a scuola e in 
famiglia: il maestro 
improvvisa una lezione 
contro il razzismo, la 
mamma di Polleke si 
arrabbia con il 
maestro che ha dato 
della razzista a sua 
figlia, e tra il maestro 
e la mamma scocca la 
scintilla…  

Età di lettura: da 9 anni. 
 
    R 839.31364 KUI 

 

 

 

Tutte le barche 
costruite dagli uomini, 
dal tronco 
galleggiante dei 
primitivi fino ai velieri 
e alle moderne navi 
da crociera: velieri, 
portaerei, navi 
cisterna, corazzate, 
traghetti e galere, 
dalla spinta a vela fino 
alla propulsione 
nucleare dei 
sottomarini atomici, 
attraverso moltissime 

illustrazioni a colori, cartine, simboli e di testi 
brevi, ma accurati. Un nuovissimo atlante per 
ragazzi, adatto per tutti coloro che vogliono 
saperne tutto sulle barche. Età di lettura: da 8 
anni.  
    R 623.82 ROS 



 
 
Tutte le strisce di Lupo Alberto raccolte in un 

unico volume. Un'edizione cronologica e integrale 

di tutte le strisce del lupo più simpatico del 

fumetto italiano, con una stampa numerata 

inedita dell'autore. Lupo Alberto nasce nel 1974, 

quando la prima striscia fu pubblicata sul Corriere 

dei Ragazzi. La serie era stata intitolata La 

Fattoria McKenzie perché secondo Silver doveva 

ruotare intorno al microcosmo di tutti gli animali 

di quella bizzarra fattoria… 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

     R 741.5 SIL 

 

 

Un bambino innamorato del padre. Minatore 
emigrato in Belgio, rientra a casa solo una volta 
l'anno e a suo figlio porta regali di mare e 
racconti di tesori perduti e avventure. Suo figlio 
lo crede un pirata. Di più: un grande pirata che 
guida una nave chiamata Speranza. E chi, se non 
la ciurma, possono essere Tabacco, Turco, 
Libeccio, Barbuto, e anche il pappagallo 
Centolire, di cui parla sempre il papà?  
Età di lettura: da 8 anni. 
    R 853.92 CAL 

 

 

 

 

 

Il lupo, tronfio di sé, si 
pavoneggia e agli occhi 
di chi incontra - da 
Cappuccetto Rosso a 
Biancaneve - appare 
affascinante, elegante, 
splendente, seducente, 
insomma, la star del 
bosco! Tutti si 
"sottomettono" alla sua 
bellezza tranne il solito 
draghetto che elegge, 
questa volta, il proprio 
papà come il "più bello", 
perché gli ha insegnato 

a sputare fuoco. E con una fiammata fulmina la 
vanità del lupo. Età di lettura: da 3 anni. 
 
    R 808.899 RAM 

 


