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Entrate, prego, accomodatevi. Lo spettacolo dei 

bei libri sta per cominciare. Prendete posto, 

comodi, scegliete quello che più vi piace. Quello 

che più vi stuzzica, di cui avete sentito parlare in 

televisione o da un amico, quello di cui avete 

letto una recensione in quel quotidiano. Nulla 

manca, troverete tutto. Ecco, sta per iniziare: le 

Sabbadinovità di questo numero tre del 

duemiladiciassette.  

Buio in sala, luci accese sulla pagina,   

e visionarie letture. 

il Sabbadino 

 

Il 31 agosto 2016 sono 

ricorsi trent'anni dalla 

morte di Goffredo 

Parise. E forse non c'è 

scrittore della sua 

generazione che 

appaia, oggi, quanto 

lui attuale. Aveva 

esordito giovanissimo, 

con un libro 

"impossibile" come II 

ragazzo morto e le 

comete, seguito dal 

sorprendente successo 

di pubblico del Prete 

bello. Quel successo, per uno come lui, 

rappresenta un problema: gli impone il primo dei 

tanti cambiamenti di rotta che segneranno la sua 

traiettoria a venire, tanto breve quanto 

bruciante. Uno scrittore a lungo sottovalutato, 

all'improvviso diveniva quell'oggetto di culto che 

è oggi. Forse, però, per le ragioni sbagliate. 

Questo numero di Riga, come di consueto, 

presenta diversi testi inediti e dispersi di Parise; 

una sezione di saggi scritti da studiosi di tre 

diverse generazioni; e un'ampia antologia della 

critica.  

     853.914 GOF 
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Cosa fareste se un 

giorno, facendovi 

crescere la barba, 

scopriste che siete il 

sosia perfetto di uno 

dei più importanti 

registi italiani di tutti i 

tempi? 

Essere Nanni Moretti è 

una lucida ed 

esilarante satira dei 

vizi e delle distorsioni 

dell'industria culturale 

italiana di questi anni. 

È una riflessione lieve 

ma penetrante 

sull'identità, le 

aspirazioni, l'ammirazione, l'invidia e 

l'accettazione di sé. E, infine, è il racconto della 

vicenda di due irresistibili sconfitti, un po' 

imbroglioni un po' sognatori, di cui è impossibile 

non innamorarsi..  

853.914 CUL 

 

 

 

 Michel Djerzinski e Bruno 

Clément sono fratellastri 

e sembrano essere 

accomunati unicamente 

dall'abbandono della 

madre. Michel è uno 

scienziato dedito alla 

biologia molecolare e 

vicino al Nobel. Un uomo 

che ha dedicato la sua 

esistenza agli studi 

scientifici che lo hanno 

portato all'isolamento e 

all'impermeabilità a 

qualunque emozione. Il suo sogno è riuscire a 

clonare gli esseri umani così da poter garantire a 

essi una vita perfetta. Bruno è un insegnante, 

attirato dal sesso in modo morboso, costretto 

dalla malattia a entrare e uscire dalle cliniche 

psichiatriche… 

 

843.914 HOU 



Quando i ricordi ritornano 

alla mente, a volte non si 

è preparati ad accoglierli. 

Soprattutto se si è fatto 

di tutto per far tacere la 

loro voce, per nascondere 

le sensazioni che portano 

con sé. È cosi per Seda, 

che credeva di aver 

finalmente seppellito il 

passato per sempre. Ma 

ora è tornato e parla del 

paese da cui si è 

allontanata senza voltarsi 

indietro. Parla della 

Turchia dove affondano le sue radici, il paese di 

cui sente ancora il profumo delle spezie e il 

rumore dei telai al lavoro nell'azienda della sua 

famiglia... 

 

813.6 OHA 

 

 

Una storia d'amore: ma 

anche il resoconto di 

quanto tale sentimento 

possa condurre alla 

distruzione di sé. Il 

racconto di una passione 

assoluta, forse troppo 

grande per tempi così 

precari, di cinismo e 

paura: ma che restituisce 

ad essa tutta la sua 

dignità, il suo pudore, e 

insieme il suo peso 

tragico. Due vecchi amici si incontrano per caso 

nel bar che era stato un tempo il covo della loro 

tribù urbana. Si erano persi di vista e uno dei 

due, il protagonista, comincia a raccontare 

all'altro... 

853.92 FON 

 

 

L'Osteria si erge discreta 

ma visibile sul Col Vetoraz 

vicino a Valdobbiadene, 

tra le vigne del celebre 

Cartizze. Però, via via, 

perde la sua fisicità, 

diventa altro: è simbolo 

del mondo e della vita. 

L'Oste c'è anche se non si 

vede, e nel silenzio ripara, 

laborioso e preciso, ai 

nostri disordini. L'Osteria 

senza oste innalza la 

libertà responsabile al 

vertice dei valori, trasmettendo l'esigente 

messaggio che la coscienza non ha bisogno di un 

guardiano per essere giusta. L'opera, colloquiale 

e acuta, mostra diverse sfaccettature, personaggi 

dalla caratterizzazione opposta… 

     853.92 RAF 

Olivia ha trentadue anni e di 

mestiere fa divorziare le 

persone. La sciagura 

sentimentale è il suo pane 

quotidiano, tanto che divide i 

clienti in due categorie: i 

Lascianti e i Lasciati. 

Accomodanti e solitamente 

muniti di un amore nuovo di 

zecca i primi, agguerriti i 

secondi (hanno già perso nel 

matrimonio, non hanno 

nessuna intenzione di perdere nel divorzio). 

Anche Olivia è stata lasciata, ma siccome Dario 

continua a mandarle messaggi su WhatsApp è 

sicura che tornerà da lei, manca pochissimo… 

853.92 VIO 

 

 

 

Non solo massaggi, 

offrono i centri massaggio 

cinesi di Treviso: lo sanno 

i passanti, lo sanno i 

clienti, lo sa la polizia. Per 

chiuderli, però, qualcuno 

deve raccogliere le prove, 

e quel qualcuno è 

l'ispettore Stucky. Scarpe 

a punta, atteggiamento 

insospettabile, frequenta 

assiduamente Lian, Mei e 

Xue. Fa incetta di 

immagini, filmati, nomi. È 

un compito non del tutto 

ingrato, lento e paziente. Lontano dalla furia della 

strada, dove un'Audi gialla semina il panico a 

trecento all'ora… 

 

853.914 ERV 

 

 

Nella riserva di indiani 

ojibwe, resa familiare dai 

precedenti romanzi di Louise 

Erdrich, serpeggiano i timori 

per l'approssimarsi della fine 

del secondo millennio. Le 

famiglie di due sorelle si 

preparano ai festeggiamenti 

natalizi. Tutto sembra 

andare normalmente - a 

parte le paure ossessive del 

bug che tormentano Peter, 

uno dei due capifamiglia -, 

quando una tragedia ben 

più reale della prevista fine del mondo si abbatte 

sulla riserva: un giorno, andando a caccia di un 

cervo di cui ha seguito le tracce per tutta l'estate, 

il cognato di Peter, Landreaux, vede finalmente 

sbucare da un bosco la sua preda, spara, ma 

quando si avvicina scopre di aver ucciso non 

l'animale ma Dusty, suo nipote… 

813.54 ERD 



Succede in Provenza, 

d'autunno, stagione che 

mescola le prime umide 

nebbie con un lungo 

strascico di calore quasi 

estivo. I borghi e le ville si 

stanno vuotando di 

abitanti e turisti. Ancora 

un grande evento però si 

prepara. Quasi a 

sorpresa, sul locale campo 

di aviazione, si terrà il 

concerto di una celebre 

band inglese, i Bebonkers, 

un po' per fini umanitari, un po' per celebrare il 

terzo matrimonio di Nick Cruickshank, vocalist 

del gruppo e carismatico leader. I preparativi 

fervono, tutti organizzati con piglio fermo da 

Aileen, futura moglie di Nick... 

 

     853.914 DEC 

 

 

Mirta è una giovane 

donna moldava 

trapiantata a Roma in 

cerca di lavoro. Alle 

spalle si è lasciata un 

mondo di miseria e 

sofferenza, e soprattutto 

Ilie, il suo bambino, tutto 

quello che ha di bello e 

le dà sostegno in questa 

vita di nuovi sacrifici e 

umiliazioni. Per primo 

Nunzio poi la signora 

Mazzanti, "che si era 

spenta una notte di 

dicembre, sotto Natale, ma la famiglia non aveva 

rinunciato all'albero ai regali e al panettone", poi 

Olivia e adesso Eleonora… 

853.92 MAN 

 

 

Parigi, prigione di Saint-

Lazare, 1917. Una donna 

attende con fierezza il 

proprio destino. Ha un solo 

desiderio: che sua figlia 

sappia la verità, che non 

creda ad altri che a sua 

madre. E così prende carta 

e penna per raccontarle la 

sua vita avventurosa e 

controversa. Lei è Mata 

Hari, la donna più 

desiderabile e desiderata 

del suo tempo: ballerina 

scandalosa, seduttrice infallibile degli uomini più 

ricchi e potenti, capace di diventarne cortigiana, 

amante e fidata confidente; e, forse per questo, 

di suscitare gelosie e invidie nelle donne e mogli 

dell'aristocrazia parigina… 

     869.342 COE 

Lo sguardo di Francesco 

Permunian, riconosciuto 

dalla critica come una delle 

voci principali della 

letteratura italiana degli 

ultimi decenni, questa 

volta percorre a ritroso il 

tempo e si concentra sul 

Polesine dell'infanzia. Un 

terra uscita stremata dalla 

guerra, in cui sono ancora 

fresche le cicatrici della 

lotta partigiana e dove 

piomberà a complicare le 

cose la storica alluvione del Po. Perfetta fusione 

tra romanzo e diario… 

858.91403 PER 

 

 

 

Norvegia, XIV secolo. Unica 

figlia di un ricco e devoto 

possidente, Kristin viene 

promessa in sposa a quindici 

anni; durante un viaggio a 

Oslo si innamora però di 

Erlend, giovane affascinante 

dalla dubbia fama, e cede 

alla passione. Nonostante la 

ferma opposizione della 

famiglia, Kristin rompe il 

fidanzamento e sposa Erlend, 

per iniziare con lui il cammino verso l'età adulta. 

La vita travagliata della protagonista - il 

matrimonio, le nascite, i lutti, il rapporto con i 

figli, i tradimenti del marito, la solitudine e il 

convento - e la sua faticosa ma costante ricerca 

di Dio sono il fulcro di questo racconto… 

    839.82372 UND 

 

 

 

"Mio padre era un 

computer e mia madre 

una macchina da scrivere" 

si legge nelle prime pagine 

di questo libro, ed è 

proprio nell'incrocio e nella 

sovrapposizione tra la vita 

degli oggetti e quella degli 

esseri umani che prende 

forma l'epica quotidiana, 

intima e minuta, ma non 

per questo meno potente, 

di Alejandro Zambra. Lo 

scrittore cileno mette in 

rassegna bugiardi 

impenitenti e fantasmi in carne e ossa, banditi 

armati e giovani amanti, uomini ossessionati da 

un'idea superata della mascolinità o che si 

giocano l'ultima carta scommettendo sull'amore… 

 

863.7 ZAM 



Quando Tehran si sveglia 

minacciata da un imminente 

terremoto, tutti cercano di 

darsela a gambe. O quasi. 

Per la giovane Shadi l’unica 

priorità sembra essere la 

scorta di oppio sul punto di 

finire. E poi c’è Ashkan, che 

con un sms l’avverte di aver 

tentato per l’ennesima volta 

il suicidio. C’è nonna Moluk, 

che ha l’Alzheimer, ha 

trafugato i vestiti militari di suo nipote Arash e 

non si sa dove si sia cacciata. Tra gli strilli della 

madre e le intimazioni del fratello, Shadi 

sgattaiola fuori casa per correre da Ashkan e, 

soprattutto, cercare gli amici spacciatori. Ma la 

città si è messa a ballare la danza del ventre e la 

giornata le riserverà molto altro... 

 

    891.5534 MOH 

 

 

"The young folks", che dà il 

titolo alla raccolta, è la 

primissima prova letteraria 

del giovane Salinger: un 

indimenticabile, ironico e 

spietato ritratto di due 

ragazzi dell'alta società 

newyorkese. Il secondo 

racconto, "Go see Eddie", 

apparve sul giornale 

dell'università (The 

University of Kansas city 

Review). Il terzo, "Once a 

week won't kill you", fu stampato nel 1944, di 

nuovo per Story magazine. Questa piccola 

raccolta, anticipa i grandi temi e le ambientazioni 

delle opere successive… 

813.54 SAL 

 

 

 

I genitori del piccolo 

Mario devono partire per 

un convegno, o forse 

semplicemente prendersi 

il tempo per capire se il 

loro matrimonio è 

arrivato al capolinea. 

Perciò il bambino viene 

lasciato alle cure di un 

nonno praticamente 

sconosciuto, un vecchio 

illustratore, burbero e 

affaccendato, che vive da 

molti anni a Milano. Tra 

quattro mura e un 

balcone, nell'arco di settantadue ore si svolge 

questo racconto affilato, il perfido e divertente 

scontro tra un nonno stanco e distratto e un 

piccolo gendarme petulante e vitalissimo… 

     853.914 STA 

"Le tredici storie che 

compongono la seconda 

raccolta di Alice Munro, 

pubblicata nel 1974 e ora per la 

prima volta in Italia, sono 

accomunate in larga misura da 

uno sguardo retrospettivo sulle 

cose e da riflessioni postume su 

un passato che tramanda i suoi 

misteri senza risolvere rancori, 

gelosie e amori complicati e 

cattivi. Gli anni non possono 

spegnere gli incendi della giovinezza, i quali 

continuano imperterriti a consumare l'ossigeno 

delle relazioni. Quella tra le due sorelle Et e Char, 

per esempio, avvinghiate l'una all'altra dal 

risentimento non meno che dall'affetto… 

813.54 MUN 

 

 

Cem era un liceale nella 

Istanbul di metà anni 

Ottanta come tanti altri 

quando suo padre 

farmacista viene arrestato 

dal governo e torturato 

dalla polizia a causa delle 

sue frequentazioni 

politiche. Non farà mai più 

ritorno a casa. Per aiutare 

la madre Cem andrà a 

lavorare in una libreria: è 

qui, tra i romanzi e gli 

scrittori che vengono a 

trovare il padrone della 

libreria, che Cem inizierà a sognare di diventare 

uno scrittore. Rimarrà sempre con questo 

desiderio, con questa fame di storie, anche se la 

vita ha in serbo altro per lui… 

    894.3533 PAM 

 

 

Sedersi in un caffè di 

Buenos Aires, 

Montevideo, Rio de 

Janeiro, Bogotá, Lima, 

Caracas, e ammirare il 

mondo intorno, 

attraverso un pallone da 

fútbol. Se con Federico 

Buffa aveva scritto 

"Storie mondiali", qui 

Carlo Pizzigoni si 

concentra sul 

Sudamerica, seguendo la 

stessa modalità di 

racconto che abbraccia 

sport, società, storia e umanità. "Locos por el 

fútbol" è un atto d'amore per il Subcontinente, 

dove non è nato il calcio, ma qualcosa di più 

importante: la passione per il calcio… 

 

796.33409 PIZ 



Un'opera preziosa, curata da 

Massimo Montanari, che 

all'Università di Bologna è 

professore ordinario e 

direttore del master Storia e 

cultura dell'alimentazione. Il 

volume, che si compone di 

oltre 300 pagine, passa in 

rassegna tutte le tipologie di 

luoghi della produzione 

alimentare italiana e i 

relativi prodotti, fornendo 

schede e approfondimenti 

per ognuno di essi. Otto le 

macroaree trattate: cereali, legumi e farine; 

vino; olio e olive; pesce, sale e acqua; carne, 

latte e derivati; ortaggi; frutta; il bosco che 

produce cibo. Non mancano, tra un capitolo e 

l'altro, letture su alcune produzioni importanti per 

il nostro Paese… 

    641.300945 TOU 

 

 

 

Tormenti di vite in fuga. In 

queste pagine parlano pentiti 

eccellenti di mafia, un tempo 

protagonisti di stragi efferate, 

estorsioni, traffico di armi, 

droga e rifiuti tossici. Sei 

collaboratori di giustizia uno 

fra tutti Gaspare Spatuzza, 

l'uomo d'onore che ha dato il 

massimo impulso alle indagini 

sulla trattativa Stato-mafia 

che restituiscono squarci di 

grande storia italiana criminale, insieme alla 

testimonianza personale. E mentre la loro 

narrazione ambisce a farsi anche rinascita 

spirituale, la voce ricorda… 

364.106 COZ 

 

 

 

Nel dicembre del 1969 Sadik 

al-Azm, all'epoca giovane 

studioso siriano, 

preoccupato dal crescente 

uso strumentale della 

religione da parte delle élite 

politiche nel mondo arabo, 

pubblicò "La tragedia del 

diavolo". Il libro, che oltre 

ogni aspettativa andò subito 

esaurito, provocò il più 

grande tumulto intellettuale arabo del ventesimo 

secolo, portando all'arresto e al processo del suo 

autore, accusato di prendersi gioco della 

religione. Nel libro, oggi riscoperto e disponibile 

per la prima volta in lingue diverse dall'arabo, al-

Azm mette in guardia i suoi contemporanei e i 

posteri dai rischi insiti nell'uso strumentale della 

religione da parte del potere costituito… 

     320.557 ALA 

La mela è una di quelle 

"incredibili mele e pere dipinte 

da Cézanne" che Woody Allen, 

in Manhattan, mette tra le dieci 

cose per le quali vale la pena di 

vivere. L'accendino è quello di 

Delitto per delitto: secondo gli 

esperti un Ronson, modello 

Adonis, personalizzato. A 

metterli assieme, la mela di 

Cézanne e l'accendino di Hitchcock, è stato 

Godard, in "Histoire(s) du cinema". E questo per 

dirci che sono ben pochi quelli che conservano 

memoria della mela di Cézanne in confronto a 

quanti ricordano l'accendino di Delitto per delitto. 

Da qui prende le mosse questo libro dedicato alle 

cose che vediamo nei film… 

791.4301 COS 

 

 

Il 6 maggio del 2013 Amanda 

Berry riuscì a fuggire da una 

anonima casa di Cleveland, 

attirare l'attenzione di un 

vicino di casa e con il suo 

aiuto chiamare il 911: 

"Aiutatemi, mi chiamo 

Amanda Berry e sono stata 

rapita dieci anni fa". Il giorno 

dopo, su tutti i giornali del 

mondo, emersero i contorni 

della mostruosa vicenda che 

ha scioccato per dimensioni, crudeltà e durata. 

Ariel Castro, un oscuro e solitario conduttore di 

autobus, aveva sequestrato Amanda e altre due 

ragazze, tra il 2002 e il 2004, quando avevano 

rispettivamente 14, 16 e 20 anni. Poi le aveva 

segregate dentro casa, impedendone la fuga e 

isolandole dal mondo… 

    362.76092 BER 

 

 

È un business sofisticato 

quello che ogni giorno fa 

approdare migliaia di 

rifugiati sulle nostre coste. 

Chi lo controlla? Una nuova 

categoria di criminali, nata 

dalle disastrose risposte 

occidentali alla tragedia 

dell'11 settembre e dal 

collasso economico e politico 

di molti Stati-chiave in Africa 

e Medioriente. Tutto è 

cominciato con il traffico di 

cocaina, trasportata dalla 

Colombia in Europa lungo le 

rotte transahariane. Le stesse rotte sono servite 

per far perdere le tracce di decine di ostaggi 

occidentali, rapiti per finanziare gruppi terroristici 

e bande criminali, dopo la destabilizzazione della 

Siria e dell'Iraq e l'ascesa dell'lsis… 

 

364.1551 NAP 



In Windows on the World: 

Fifty Writers, Fifty Views, 

architect and artist Matteo 

Pericoli brilliantly explores 

this concept alongside fifty of 

our most beloved writers from 

across the globe. By pairing 

drawings of window views 

with texts that reveal--either 

physically or metaphorically--

what the drawings cannot, 

Windows on the World offers 

a perceptual journey through the world as seen 

through the windows of prominent writers: Orhan 

Pamuk in Istanbul, Daniel Kehlmann in Berlin, 

Chimamanda Ngozi Adichie in Lagos, John 

Jeremiah Sullivan in Wilmington, North Carolina, 

Nadine Gordimer in Johannesburg, Xi Chuan in 

Beijing. Taken together, the views - geography 

and perspective, location and voice - resonate 

with and play off each other... 704.944 PER 

 

 

"Dipingere o scrivere sono per 

me in fondo la stessa cosa: 

che dipinga o scriva io 

perseguo il medesimo scopo, 

quello di raccontare delle 

storie". Dino Buzzati 

raccontava così il progetto del 

suo "Poema a fumetti", 

rivisitazione fantastica del 

mito di Orfeo ed Euridice da 

molti considerato uno dei 

primi esempi di graphic novel. 

Giornalista, scrittore, pittore e disegnatore, 

Buzzati sapeva esprimere magistralmente le 

forme diverse in cui un fato, un'emozione, una 

storia personale e collettiva possono essere 

raccontati. Contaminazione di linguaggi e di 

esperienze, di discipline e personalità. Così del 

resto è nata "La Lettura" … 

741.5945 GRA 

 

Nel 1917 sul fronte 

occidentale della Prima 

guerra mondiale a 

Passchendaele, dove sta 

per svolgersi una decisiva 

e imponente offensiva 

degli inglesi contro le 

trincee tedesche il soldato 

inglese Hamp, che da tre 

anni è in prima linea, viene 

colpito da choc per la 

vicina esplosione di una 

bomba. Unico sopravvissuto, disorientato ed 

inorridito per la strage dei compagni che lo 

circonda, decide di tornare a casa dove scoprirà il 

tradimento della moglie. Mentre sta tornando in 

prima linea viene arrestato per diserzione e 

condotto davanti alla corte marziale… 
 

    DVD 791.43 PER 

Dubbio è il soprannome che 

hanno dato a Ernesto Livera, e si 

addice bene alla sua indole un 

po' tentennante. Di solito, infatti, 

l'Ernesto si lascia prendere 

dall'indecisione. Una certezza, 

però, l'ha molto chiara: dai 

carabinieri è meglio stare alla 

larga. Perché di "mestiere" fa il 

contrabbandiere. Avrebbe fatto 

altro nella vita, ma tant'è, ora 

campa traghettando stecche di sigarette dalla 

Svizzera, magari di notte, con una barchetta a 

motore, bep-bep-bep. E proprio stanotte, con la 

prua della barchetta, ha urtato il cadavere di una 

donna… 

853.914 VIT 
 
 

 

Llewelyn Moss trova, in 

una zona desertica, un 

camioncino circondato da 

cadaveri. Il carico è di 

eroina e in una valigetta ci 

sono due milioni di dollari. 

Che fare? Llewelyn è una 

persona onesta ma quel 

denaro lo tenta troppo. 

Decide di tenerselo dando 

il via a una reazione a 

catena che neppure il 

disilluso sceriffo Bell può 

riuscire ad arginare. Moss 

deve fuggire, in particolare, le 'attenzioni' di un 

sanguinario e misterioso inseguitore. 

 

DVD 791.43 NON 

 

 

 

 

Il professor Humbert si 

trasferisce a Ramsdale e 

affitta una stanza nella 

casa di una vedova, 

Charlotte Hage. La 

donna, interessata a 

Humbert, lo fa oggetto 

di un costante 

corteggiamento che 

farebbe scappare via il 

professore al più presto 

se non si fosse invaghito 

di Lolita, la figlia 

adolescente della sua 

padrona di casa. Pur di starle accanto Humbert 

sposa la madre e, quando una sera Charlotte 

sbirciando nel diario di Lolita vi legge l'attrazione 

che ha per Humbert, sconvolta, fugge via e 

finisce schiacciata da un'automobile... 

     

 

DVD 791.43 LOL 



Due amici 

quarantenni con 

parecchi problemi 

personali e un po' 

male in arnese un bel 

giorno si trovano al 

cospetto del colpo 

della loro vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD 791.43 LIN 

 

 

 

 

 

A vent'anni dalla morte 

del grande Ozu Yasujiro, 

il discepolo Wim 

Wenders si reca nella 

capitale del Giappone per 

realizzare questo "diario 

filmico" in cui rievoca 

l'arte di uno dei massimi 

autori della Storia del 

cinema tramite le 

testimonianze del suo 

direttore della fotografia 

Yuharu Atsuta e 

dell'attore Chishu Ryu, 

interprete di una ventina di film del maestro. 

 

DVD 791.43 TOK 

 

 

 

 

Il sergente Tom 

"Gunny" Highway, 

eroe della guerra di 

Corea odiato dai 

superiori per i suoi 

metodi bruschi e la 

sua inosservanza 

delle regole militari, 

deve addestrare un 

gruppo di marines 

allo sbando e 

difendersi 

dall'arroganza di un 

ufficiale ancora fresco 

d'accademia, che 

tuttavia non ha mai partecipato ad uno scontro 

armato… 

 

DVD 791.43 GUN 

Ray Winkler è un 

piccolo truffatore con 

grandi sogni. Reclutata 

sua moglie e qualche 

altro compagno di 

sventura, lascia il suo 

lavoro di lavapiatti e 

apre un negozio di dolci 

vicino a una banca. 

Mentre sua moglie 

lavora al negozio, lui e 

la sua piccola corte dei 

miracoli lavorano negli 

scantinati per introdursi 

nella banca. La ricchezza gli piove addosso da 

una direzione inaspettata e si realizzano appieno 

i suoi sogni ma... 

DVD 791.43 CRI 

 

L'ultimo metrò si 

svolge a Parigi dal 

settembre del 1942 

alla fine del 1944. Il 

film narra le vicende 

della compagnia del 

Teatro Montmartre. 

Marion Steiner 

(Catherine Deneuve) 

dirige il Teatro dopo la 

fuga del marito Lucas, 

ebreo, già regista, 

autore e proprietario 

del locale. Il 

Montmartre è un 

locale molto frequentato dal pubblico francese 

che di sera s'accalca in platea alla ricerca di 

storie che lo sappiano distrarre dalla realtà 

drammatica dell'occupazione. 

 

DVD 791.43 ULT 

 

 

Marguerite esce da un 

negozio di scarpe e 

subisce il furto della 

borsa. Georges trova il 

suo portafoglio per terra 

e comincia a fantasticare 

su di lei, ancora prima di 

contattarla, senza 

conoscerla. Il desiderio 

di questa donna è così 

forte che riempie la sua 

vita di padre di famiglia 

e di marito di pensieri e 

azioni irrazionali. 

Marguerite resiste, ma 

per poco. È una corsa 

verso l'errore, piena di vita, inarrestabile. 

 

 

 

DVD 791.43 AMO 

 



Alla sua uscita, nella 

primavera del 1927, 

"Metropolis" aggredisce 

e sconcerta il pubblico 

dell'epoca. Si 

trasformerà in un film 

d'impatto inesauribile 

sull'intera storia del 

cinema, capostipite della 

fantascienza, capace di 

nutrire ogni nuova 

visione "assolutamente 

moderna", fino a 

"Brazil", a "Blade 

Runner", ad "Avatar" …  "Uno dei film più 

stupefacenti del cinema espressionista tedesco, 

uno dei rari film muti in grado di rappresentare 

ancora qualcosa per il grande pubblico di oggi". 

(Jacques Lourcelles) 

 

DVD 791.43 MET 

 

 

Tanti 

oggetti da 

trovare e 

dettagli da 

scoprire in 

questo libro 

pieno di 

sorprese 

che in un 

attimo si 

trasforma in 

un 

incredibile 

castello 3D. 

Età di 

lettura: da 

3 anni. 

 

R 725.18 MOU 

 

 

 

Tanti oggetti 

da trovare e 

dettagli da 

scoprire in 

questo libro 

pieno di 

sorprese che 

in un attimo si 

trasforma in 

un incredibile 

garage 3D. 

Età di lettura: da 3 anni. 

R 629.286 BRU 

In questo 

libro 

riccamente 

illustrato la 

storia di 

Piccolo 

Coniglio e del 

suo papà. Età 

di lettura: da 

2 anni. 

 

R 808.899 BIS 

 

 

Quanti modi ci sono per 

diventare mamma e papà? 

In un crescendo di sorprese 

nascoste dietro le pagine a 

scomparsa di questo libro-

gioco, i piccoli lettori ne 

scoprono un bel mucchio. A 

raccontarli sono 24 animali, 

tra i più amati dai bambini, 

ciascuno dei quali svela i 

segreti della sua maniera 

tutta speciale di mettere al 

mondo i cuccioli. E a furia di giocare, non 

saranno solo i più piccoli a imparare: alzi la mano 

chi sa già tutto sulle uova molli del coccodrillo, 

sul primato dei cavallucci marini, sulle fatiche di 

papà pinguino o sui biberon di latte che ci 

vogliono per sfamare un balenottero azzurro... 

Età di lettura: da 3 anni. 

R 591.39 SCU 

 

 

 

Da quando è 

nata, Félicie non 

è mai uscita 

dall'orfanotrofio 

di Quimper, ma 

non c'è stato 

giorno in cui non 

abbia desiderato 

andarsene, per 

coltivare la sua 

unica passione: 

danzare. Grazie a 

Victor, suo amico 

e aspirante 

inventore, la 

giovane orfana fuggirà nella scintillante Parigi, 

per provare a realizzare il suo grande sogno: 

entrare nella scuola di danza dell'Opera e ballare 

su uno dei più famosi palcoscenici del mondo. Età 

di lettura: da 6 anni. 

 

R 808.899 BAL 



Un giorno il 

bimbo va a 

trovare il 

nonno e 

questi gli 

mostra in 

soffitta una 

porta 

misteriosa. 

Varcandola i 

due si 

ritrovano su 

una nave che 

li conduce a un'isola tropicale e bellissima. 

Insieme si divertono e scoprono mille angoli 

meravigliosi, tanto che il nonno decide di fermasi 

mentre il nipotino rientra, timonando tra le onde 

la nave con cui sono arrivati... Età di lettura: da 

5 anni. 

 

R 808.899 DAV 

 

 

 Oggi Tea ha 

detto la sua 

prima bugia e 

mamma e papà 

le hanno 

creduto. 

Fantastico, 

pensava fosse 

molto più 

difficile! Però le 

sembra che 

quella piccola e 

stupida bugia si 

faccia ogni 

giorno più 

pesante. Aiutooo! E se ne finisce per 

schiacciarla?! Una collana dedicata ai bambini e 

anche ai loro genitori! Età di lettura: da 4 anni. 

R 808.899 SER 

 

 

Dall'arte di 

Andrea 

Pazienza 

due favole 

sulla 

fantasia e 

sul rispetto 

degli altri. 

Con un 

cavallo 

parlante, 

una 

margherita 

molto 

educata, il misterioso perepè e il mite leone 

Pancrazio Sonsazio. Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 808.899 PAZ 

 

 

Ho attraversato 

oceani di parole 

per chiederti: 

vieni via con 

me? La nostra 

casa sarà il 

regno della 

fantasia dove 

tutti, ma 

proprio tutti, 

possono 

entrare. Età di 

lettura: da 9 

anni. 

 

R 823.92 JEF 

 

 

 

Sandrino e Caterina 

vanno a fare un 

picnic insieme alla 

maestra Dolcina e ai 

loro amici. Che bello 

giocare spensierati 

nel prato, 

assaporando i 

profumi e 

ammirando i colori 

della natura! Ma nel 

cielo corrono grossi 

nuvoloni neri. Forza, 

corriamo al riparo, 

prima che arrivi il 

temporale! Età di 

lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 SCA 

 

 

 

 

Il libro è nato dall'idea 

del tempo vuoto. 

L'autrice vuole parlare 

della noia. Da piccoli 

ignoriamo che 

annoiarsi significa 

avere la possibilità di 

sognare e che sognare 

è un atto necessario 

alla costruzione di noi 

stessi. Il tempo vuoto, 

senza obblighi né 

faccende da sbrigare o 

attività prestabilite, è 

quello spazio elastico 

che permette al 

bambino di trovare se stesso all'interno delle sue 

risorse personali. "Poi la terra ha cominciato a 

brillare come se dentro ci fosse un tesoro". Età di 

lettura: da 5 anni. 

 

R 853.92 ALE 



C'era una volta... una 

principessa? Macché! C'era 

una volta una bambina che 

voleva andare su Marte. Ce 

n'era un'altra che diventò 

la più forte tennista al 

mondo e un'altra ancora 

che scoprì la metamorfosi 

delle farfalle. Da Serena 

Williams a Malala 

Yousafzai, da Rita Levi 

Montalcini a Frida Kahlo, da 

Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le 

donne raccontate in queste pagine e ritratte da 

60 illustratrici provenienti da tutto il mondo. 

Scienziate, pittrici, astronaute, sollevatrici di 

pesi, musiciste, giudici, chef... esempi di 

coraggio, determinazione e generosità per 

chiunque voglia realizzare i propri sogni. Età di 

lettura: da 8 anni. 

R 920.72 FAV 

 

 

 

Uto e Leo 

sono 

grandi 

amici. 

Passano 

ore e ore 

sulla 

collina, 

giocando 

insieme. 

Un giorno 

arriva 

Samu. 

Non li 

conosce, vorrebbe giocare con loro. Possono due 

amici diventare tre? Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 823.92 SAR 

 

 

Se le bestie sono 

sporche, noi perché le 

mangiamo? Non è più 

giusto che esse 

mangino noi, così 

belli, puliti e 

profumati? L'autore, 

che è già corso spesso 

in aiuto ai bambini 

ingiustamente puniti e 

perseguitati dai 

grandi, chiede ora 

vendetta per gli 

animali indifesi. Età di 

lettura: da 6 anni. 

 

 

 

R 808.899 DAH 

 

Con le parole-creta modella 

ciò che vuole, lo scultore-

poeta. Felci felici, bici e 

abc, un Romolo che rema e 

un'allergia che diventa 

allegria... Roberto Piumini 

continua e approfondisce la 

ricerca sul valore 

espressivo della parola con 

una raccolta di poesie acute 

e musicali. Arricchito con il 

contrappunto dei disegni di 

Cecco Mariniello, "Io, pi" è 

un'esperienza poetica da fare ad alta voce, a 

casa e in classe, per giocare creativamente con la 

nostra lingua. Età di lettura: da 6 anni. 

R 851.914 PIU 

 

 

 

Un lupo si aggira 

trionfante nel bosco 

per raccogliere i 

consensi degli altri 

abitanti, Cappuccetto 

Rosso, Biancaneve, i 

Sette Nani. Tutti 

quanti, impauriti, non 

hanno scelta se non 

riconoscere che lui è il 

lupo più forte e più 

grande. Tutti tranne 

un piccolo draghetto 

che insegnerà al lupo il 

valore dell'umiltà. 

 

 

R 808.899 RAM 

 

 

 

 

199 creature marine tutte da 

scoprire in questo libro 

cartonato dal pratico 

formato. Il libro perfetto per 

gli appassionati della fauna 

marina. I bambini si 

divertiranno a cercare le loro 

creature marine preferite e a 

scoprirne di nuove. Un ottimo 

modo di ampliare il 

vocabolario dei bambini in un 

ambito incredibilmente 

entusiasmante. Tra 

megattere e grandi squali 

bianchi, iguane marine e 

pesci palla, i bambini si 

tufferanno tra le pagine di questo libro come se 

fossero anche loro sott'acqua con gli animali. Età 

di lettura: da 3 anni. 

 

R 597 CEN 

 



Ci sono rime della natura 

e rime del corpo, rime di 

animali e di oggetti che si 

vedono con gli occhi o si 

toccano con le mani; e ci 

sono rime di altro, che si 

conosce solo tramite la 

fantasia. Sono oltre 

cinquanta le filastrocche 

inedite scelte per questa 

nuova raccolta da Bruno 

Tognolini, uno dei padri 

del popolare programma 

per bambini "La Melevisione". Dal cuore del 

Fantabosco, accompagnate dai disegni a colori di 

Giuliano Ferri, queste poesie nutrono 

l'immaginazione e la sensibilità dei più piccoli, e 

trasformano le cose di ogni giorno in un mondo 

pieno di meraviglie, come nelle fiabe. Età di 

lettura: da 6 anni. 

R 851.914 TOG 

 

 

Ecco a voi l'infanzia 

del gatto di Gilles 

Bachelet, narrata 

in un secondo albo 

illustrato dallo 

stesso autore. 

Raccontata in 

maniera surreale 

ed esilarante, la 

storia ricostruisce il 

passato di questo 

piccolo ospite, un 

poco ingombrante, 

che i piccoli lettori hanno avuto occasione di 

conoscere nel precedente albo. Si tratta di un 

elefante domestico che agli occhi del suo padrone 

tanto innamorato, altro non è che un dolcissimo e 

tenero... gatto! Età di lettura: da 5 anni. 

R 843.92 BAC 

 

 

Il gatto più 

matto del 

mondo è 

tornato. Ora 

vive in 

campagna e 

ha trovato il 

suo amore. 

Che effetto gli 

ha fatto? È 

diventato un po' meno matto? Età di lettura: da 5 

anni. 

R 843.92 BAC 

 

La nuova serie di Magic 

Ballerina vede una nuova 

protagonista varcare la soglia 

del Regno di Incantia, in un 

meraviglioso viaggio tra le 

storie dei più famosi balletti. 

Il mondo fatato dei 

protagonisti dei balletti più 

celebri della storia della danza 

sarebbe perfetto se non fosse 

per il malvagio re dei Topi che 

minaccia la pace nel regno... Rosa sa che le sue 

nuove scarpette da ballo rosse sono speciali... 

ma non che sono addirittura magiche! La 

porteranno nel magico regno per liberare la 

principessa cigno dalla maledizione del re dei 

Topi. Età di lettura: da 6 anni. 

R 823.92 BUS 

 

Proprio mentre Rosa 

sta facendo l'audizione 

per entrare 

nientemeno che alla 

Royal Ballet School, la 

scuola di danza più 

prestigiosa del paese, 

le scarpette magiche 

cominciano a brillare. 

Rosa si ritrova a 

Incantia, il magico 

mondo della danza 

dove la fata cattiva ha 

lanciato un terribile 

incantesimo. Vuole 

diventare regina, e 

solo Rosa potrà impedirglielo. Per farlo, però, 

deve evocare la Prima Fata prima del tramonto, e 

il crepuscolo è già iniziato... Età di lettura: da 6 

anni. 

R 823.92 BUS 

 

 

 

Chi è veramente Jacques 

Papier? Qual è il suo 

posto nel mondo? Un 

racconto che ha l’incanto 

delle cose fragili e 

preziose; una storia che 

ci apre gli occhi su ciò 

che molto spesso resta 

invisibile ai nostri 

sguardi distratti e che ci 

regala una nuova 

prospettiva sui piccoli, 

sorprendenti risvolti 

della vita di tutti i giorni. 

Età di lettura: da 10 

anni. 

 

 

R 813.6 CUE 

 



"Il richiamo della foresta", 

unanimemente considerato il 

capolavoro di Jack London, è 

una delle opere letterarie più 

lette e conosciute al mondo. 

London lo scrisse di getto alla 

fine del 1902 e riuscì a farlo 

pubblicare l'anno successivo sul 

"Saturday Evening Post". In 

questo breve e densissimo romanzo, la 

descrizione del mondo degli uomini attraverso lo 

sguardo del cane si fonde con l'esaltante e tesa 

rappresentazione della ricerca di amore e libertà. 

"Zanna Bianca", pubblicato cinque anni dopo, 

ripropone, a un livello più armonico e ragionato, 

tutti i temi cari a London: la lotta per la vita, le 

grandi solitudini del Nord, la legge dura e 

inflessibile della sopravvivenza che accomuna e 

lega esseri umani e animali. Premesse di 

Goffredo Fofi e Mario Picchi. Età di lettura: da 8 

anni. 

R 813.52 LON 

 

 

Tsegehans Weldeslassie, 

Ziggy per gli amici, è nato 

il 30 settembre 1980 ad 

Asmara. Dopo essersi 

laureato, come tutti i suoi 

coetanei viene destinato a 

uno dei campi militari che 

si trovano in Eritrea. Non 

ha scelta, per la dittatura 

infatti è un incarico 

obbligatorio e a tempo 

indeterminato. Chi lo rifiuta 

finisce in prigione come 

disertore. Ziggy però non ci 

sta. Non vuole rinunciare al suo futuro e sceglie 

la strada più incerta e pericolosa: la fuga verso 

l'Europa… Età di lettura: da 14 anni. 

GA 853.92 DEL 

 

 

 

Firenze, 1476. Ezio Auditore ha 

diciassette anni, è figlio di un 

ricco banchiere alleato dei 

Medici, e trascorre molto del 

suo tempo assieme agli amici, 

tra divertimenti e bravate. Non 

ha un problema al mondo, e si 

gode la vita. Ma quella 

giovinezza spensierata termina 

bruscamente quando la sua 

famiglia viene ingiustamente 

accusata di aver cospirato ai 

danni del governo... Basato sul 

videogioco Ubisoft Assassin's Creed II, il primo 

libro di una serie epica, che al fascino della storia 

unisce la suspance del thriller. Età di lettura: da 

14 anni. 

GA 823.92 BOW 

 

Uno si chiama Danny. È un 

ragazzo d’oro in ogni senso: 

occhi azzurri, capelli biondi, 

perfetto quando il vento lo 

spettina, ma anche quando il 

suo viso è coperto dal casco 

da football. Il ragazzo che 

ogni ragazza sogna. Stare 

con Danny è come vivere 

un’avventura. Il suo sorriso è 

contagioso, i suoi addominali 

duri da morire, e poi è 

un’indomabile testa calda. L’altro è Phillip. Sono 

tutte innamorate di lui: capelli e occhi scuri, un 

sorriso perfetto e la voce più sexy che abbiate 

mai sentito… Età di lettura: da 14 anni. 

 

GA 813.6 DOD 

 

Angelo, ragazzino cinico 

e violento appena uscito 

da una brutta storia, 

deve trascorrere un 

periodo di recupero in 

una comunità di 

campagna, sotto la 

tutela di padre 

Costantino, e in 

compagnia di altri 

ragazzi. Padre 

Costantino è sicuro delle 

possibilità di recupero di 

queste persone, perché 

crede ciecamente nel 

Bene. È importante però 

che queste persone abbiano un obiettivo. Quello 

di Angelo, da lui stesso scelto per provocazione, 

sarà di prendersi cura di un cane... Età di lettura: 

da 12 anni. 

GA 853.92 FER 

 

 

Pin è figlio di un pescatore 

di nome Jep e spera di 

diventare ricco emigrando 

nel Diladalmar. Alina è 

rinchiusa nel collegio high-

tech di Villa Hapatia, il suo 

sogno è fare la scrittrice. 

Lui ha un bel nasone e un 

topo per amico; lei si 

accompagna a un gatto 

(wifi) con un largo sorriso. 

Vi ricordano qualcuno? I 

loro destini si mescolano 

grazie alla bottiglia magica 

che Alina ha affidato 

all'acqua. È Pin a trovarla 

e così comincia per entrambi un viaggio di terrore 

e meraviglia, fatto di incontri rocamboleschi, 

fughe a perdifiato, prodigiosi capovolgimenti… 

Età di lettura: da 12 anni. 

GA 853.914 BEN 

 


