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HAL 9000 vi strizza l’occhio, lì in alto. Sono 
passati appena cinquant’anni da quando 2001 
odissea nello spazio fu presentato al mondo e il 
cinema – e il mondo - non fu più lo stesso. 
Questo numero del Sabbadino, nella sua prima 
pagina,  celebra il genio di Stanley Kubrick 
proponendo una corposa raccolta di interviste e il 
suo capolavoro in un’edizione speciale. 
Celebriamo, inoltre, anche quel geniaccio di 
Terry Gilliam, altro maestro di un cinema 
anticonvenzionale e funambolico, che proprio in 
questi giorni porta sullo schermo – dopo decenni 

di lavorazione – il suo attesissimo Don Chisciotte.  
Altro e in abbondanza nel resto del bollettino, 
perché - come si diceva in quel fatidico ’68 - 
questo non è che l’inizio!  

Leggete e rivoluzionatevi,  
il Sabbadino 

 
 

Un gruppo di scimmie 
antropoidi, che 
segnano il principio 
della civiltà umana, 
trova un monolite. Gli 
umanoidi vi si 

accostano diffidenti, 
poi lo toccano con 
singolare rispetto e 
qualcosa accade in 
loro: si accorgono per 
la prima volta che un 
osso abbandonato può 
diventare una clava, 
uno strumento utile. Si 
è accesa la scintilla 
dell'intelligenza. 

Nell'anno 2001, sulla Luna, un gruppo di 
esploratori trova un identico monolite, che 
denuncia un'anzianità di quattro milioni di anni e 

che genera attorno a sé un forte campo 
magnetico. Lo scienziato Heywood Floyd è 
incaricato di più approfondite ricerche: si pensa 
che il monolite racchiuda in sé il segreto del 
mondo, il rigenerarsi della vita stessa…  
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Le domande le fa 
Stanley Kubrick 
mentre sta lavorando 
a "2001: Odissea nello 
spazio". All'inizio 
pensa di inserire le 
interviste nel film poi 
non è soddisfatto e 
abbandona l'idea. 
Questo volume è una 
raccolta di pensieri di 
scienziati del calibro di 

Isaac Asimov, 
Aleksandr Oparin, 
Margaret Mead sul 
tema dei viaggi 
spaziali e del nostro 

posto nell'universo prima del decennio 
dell'Apollo. Una collezione di ipotesi filosofiche, 
etiche e religiose sulla questione che da sempre 
affascina l'umanità: ci sono altre forme di vita 
nell'universo? 

523.1 KUB 
 
 
 

Dall'infanzia frugale nelle 
campagne gelate del 
Minnesota al mondo 
incandescente di 
Hollywood, passando per 
la controcultura di New 
York, Los Angeles e 
Londra negli anni 
Sessanta e Settanta, la 
vita di Terry Gilliam è 
stata vivace, divertente 
e anticonvenzionale 
quanto i suoi film. In 
questo libro il regista di 

Banditi nel tempo, Brazil, Le avventure del 
Barone di Münchausen, La leggenda del re 
pescatore, L'esercito delle 12 scimmie e Paura e 
delirio a Las Vegas - nonché uno dei fondatori del 
Monty Python's Flying Circus - racconta per la 
prima volta la sua vita… 

    791.43092 GIL 



Inverno 1974. Marlene ha 
sposato Herr Wegener, 
l'uomo più temuto del Sud 
Tiralo, per sottrarsi a una 
vita di miseria. Ora, però, 
qualcosa è cambiato. Sa che 
il marito non le perdonerà 
mai il tradimento, ma 
decide lo stesso di scappare 
da lui, dopo averlo derubato 
di un tesoro il cui valore va 
ben oltre quello del denaro. 
Uscita di strada con la 

macchina, la giovane viene salvata e curata da 

Simon Keller, un Bau'r, un contadino di 
montagna che abita in un maso sperduto. Intanto 
Herr Wegener ha scatenato la caccia, spinto dalla 
rabbia e dalla difficoltà in cui il gesto della moglie 
lo ha posto nei confronti del Consorzio, una 
potente organizzazione criminale... 
     853.92 DAN 
 

 
Da sempre, Roma persegue 
con determinazione e ferocia 
una strategia di espansione 
territoriale senza precedenti. 
E, dopo aver conquistato 

l'intero territorio italiano, la 
Spagna e la Macedonia, è 
ormai inevitabile lo scontro 
con la grande potenza che 
detiene il controllo del 
Mediterraneo: Cartagine. 
Tuttavia il Senato è 

consapevole dell'inferiorità romana nei confronti 
delle invincibili navi nemiche. Per avere almeno 
una possibilità di vittoria, è indispensabile creare 
dal nulla una flotta di dimensioni tali da tener 
testa ai cartaginesi. Un compito titanico, che 
ricade sulle spalle di Septimus… 
     823.92 STA 

 
 

Alex Gioia è uno dei più famosi 
cantanti italiani. La sua vita, 
baciata dal successo, è 
attraversata da un cruccio che 
lo tormenta: non aver potuto 

vivere fino in fondo la sua 
storia d'amore con Greta, una 
ragazza più giovane di lui, 
conosciuta durante un evento a 
Napoli. Alex e Greta si sono 
rincorsi, si sono sfiorati, ma il 

momento per loro non è stato mai quello giusto. 

Da qualche tempo Alex si è trasferito a Parigi, per 
riprendere fiato in una città in cui non conosce 
nessuno e nessuno lo conosce, per ritrovare la 
sua ispirazione perduta. Un giorno, in metrò, si 
incuriosisce osservando una donna che scende 
sempre a fermate diverse con persone diverse, 
facendo delle bolle di sapone… 

     853.92 BIS 

Danny Malone voleva solo 
essere un bravo poliziotto. 
Era il re della Manhattan 
North Special Force, detta 
Da Force. L'unità che 
imperversava sulle strade di 
Harlem come un vento 
impetuoso spazzando via 
ogni immondizia. Ma ora che 
Malone è finito in galera, 
quel vento non soffia più. 
Malone e i suoi erano i più 
svegli, i più abili, i più 

veloci. Quelli che in città tenevano a bada «la 

giungla» e a Natale regalavano, di tasca propria, 
un tacchino ai poveri… 
     813.54 WIN 
 
 

 
Il commissario Van 
Veeteren, ispettore capo 
della polizia di Maardam, 
è finalmente a riposo e 
non ha intenzione di 
tornare a fare il 
detective: il nuovo lavoro 
alla libreria antiquaria 

Krantze e la relazione 
con Ulrike sono la sua 
occupazione a tempo 
pieno. Non può però 
sottrarsi alla richiesta di 
aiuto del sovrintendente 
Müster, che per anni è 

stato il suo fido braccio destro. Lui e i suoi 
colleghi sono impantanati in un caso che li sta 
mettendo in seria difficoltà… 
    839.7374 NES 
 
 
 

Londra, fine Ottocento. Le 
campane di St-Martin-in-
the-Fields suonano a morto 
per le esequie di Michael 
Seaborne e i rintocchi si 
diffondono in tutta Trafalgar 
Square. Cora Seaborne, la 

giovane vedova del 
defunto, invece di mostrarsi 
contrita tira un sospiro di 
sollievo: la morte di 
Michael, un uomo stimato e 
influente, ma anche freddo 

e crudele, l'ha resa finalmente libera, 

sollevandola da un ruolo, quello di moglie, che 
non ha mai sentito suo. Dopo il funerale, 
accompagnata dal figlio undicenne Francis, un 
bambino taciturno e stravagante, e dalla fidata 
bambinaia Martha, Cora cerca rifugio a 
Colchester, nell'Essex, dove stanno portando alla 
luce dei fossili lungo la costa… 

     823.92 PER 



Marco ha solo quindici 
anni ma non ha mai 
avuto un'infanzia. È 
cresciuto in una banda 
di criminali il cui capo, 
il cinico e violento Zola, 
lo obbliga a 
un'esistenza squallida 
fatta di accattonaggio e 
piccoli furti. Ma non ha 
mai accettato quel 
destino, e un giorno 
riesce a disertare. 
Quando s'imbatte in un 

terrificante segreto che 
Zola e i suoi sono 

disposti a tutto pur di mantenere tale, la sua fuga 
si trasforma in una lotta per la vita. Quello che 
Marco non sa è che la sua famiglia non è la sola a 
volerlo morto. .. 
    839.8138 ADL 
 
 

I racconti di una lunga 
vicenda umana, politica 
e civile che ripercorrono 
oltre quarant'anni di 
storia personale e 

corale. Pagine in cui 
affiora di continuo il 
narratore di razza. Si 
affacciano in questo 
libro temi come 
l'amicizia - con 
Saramago, Soriano, 

Neruda e altri -, il 
ricordo dei maestri, 
l'impegno per 
l'ambiente, la lotta per 
la libertà e per la difesa 

degli ultimi… 
    868.6403 SEP 

 
 

Sogni realizzati o infranti 
per una questione di 
dettagli. Risultati già scritti 
ribaltati in un attimo da 
errori clamorosi o intuizioni 

improvvise. Imprese 
impossibili portate a 
termine contro ogni logica. 
Il calcio è un gioco, certo, 
eppure ogni appassionato 
sa che in quei novanta 
minuti c'è molto di più: ogni 

volta che l'arbitro fischia 
l'inizio della partita e il 

pallone inizia la sua corsa, sul campo si 
inseguono speranze, paure, gioie, delusioni, 
errori, sorprese che, come per magia, diventano 
specchi delle emozioni, delle scelte, delle 
situazioni che viviamo ogni giorno… 

796.334092 VEL 

Frutto di oltre dieci anni di 
studi e ricerche, ricco di 
documenti inediti e 
originali, rintracciati da 
Melania Mazzucco negli 
archivi veneziani, "Jacomo 
Tintoretto & i suoi figli" è 
la seconda parte del dittico 
che, col romanzo "La lunga 
attesa dell'angelo", 
l'autrice ha dedicato al 
grande maestro, passando 
così dalla libera 

interpretazione dei fatti e dalla dimensione 

fantastica dei personaggi all'indagine 
appassionata di una possibile verità storica… 
    759.531092 MAZ 
 
 

Carlo è scomparso. Dopo il 
licenziamento ha smesso di dare 
notizie e di rispondere al 
telefono. Gli ultimi indizi rilevati 
dai carabinieri risalgono a due 
mesi prima. Sua madre Elena 
decide di cercarlo investigando 
sui pochi dettagli di cui dispone, 
ripercorrendone le tracce 

seminate tra Torino e Trieste e 
incontrando le persone che hanno 
avuto a che fare con lui. Durante 

il viaggio, scandito da sogni e flashback che 
sveleranno poco per volta il passato della 
famiglia, Elena scoprirà lati nascosti del figlio e 
ascolterà storie di donne e uomini, della loro 

fatica di tirare avanti, di stare al passo, di fare di 
necessità virtù…    

853.914 MAZ 
 
(Copia con dedica e autografo dell'autrice!) 
 
 

Novembre 1510. Piove da 
giorni e il Po è in procinto 
di allagare le terre che 
circondano la casupola di 
frate Berardo, isolandolo 
completamente, quando 
alla sua porta si presenta 

un cavallo sfiancato, che 
porta con sé un neonato. 
Berardo, che vive solo e 
conosce le virtù delle 
piante curative, lo 
accoglie e gli insegna 
tutto ciò che sa: gli effetti 

prodigiosi della medicina 
naturale, i segreti della caccia e della pesca e i 
trucchi della navigazione sul Po. Ma soprattutto 
gli insegna ad avere rispetto per il Grande Fiume, 
ad amare ogni essere vivente, a vivere in 
armonia con ciò che lo circonda… 
 

     853.914 CON 



Quante volte, 
a una festa, ci 
siamo sentiti 
come un 
polpo in un 
garage? 
Magari si 
potesse 
sempre 
pattinare su 
un panino ai 
gamberi! E la 

volta che ci siamo innamorati come un calzino del 
postino? Dal Ghana alla Finlandia, dall'India alla 

Colombia, gli esseri umani esultano, fanno troppe 
cose allo stesso tempo, perdono il filo del 
discorso, si desiderano ardentemente. Cambiano 
solo le immagini, le frasi per esprimerlo con 
calore e fantasia... 
     398.9 SAN 
 
 
 

 
È in una Cina 
immaginaria che Brecht 
decise di trasporre 
narrativamente, con 

divertito coraggio, i 
tempi oscuri e 
turbolenti in cui la 
Storia gli diede in sorte 
di vivere. Cominciato 
durante l'esilio e 
rimasto frammentario 

dopo oltre un decennio 
di lavoro, "Il romanzo 
dei tui" è una satira 
feroce degli intellettuali 

che affittano a cottimo al migliore offerente il 
proprio ingegno: i "tui"… 
    838.91208 BRE 

 
 

Con questo romanzo-fiume 
Énard ha vinto il Premio 
Goncourt nel 2015. Bussola 
è la storia d'amore tra 
Franz, uno specialista 

dell'Oriente, e Sarah, 
anch'essa studiosa delle 
civiltà orientali, un amore 
che dura anni e si snoda 
attraverso Europa, Iran, 
Siria e Turchia. Ma è anche 
la storia di un altro amore 

tormentato: quello tra 
l'occidente e l'oriente. Un 

amore raccontato attraverso le centinaia di storie 
di coloro, donne e uomini europei, che nel corso 
dei secoli hanno dedicato le loro vite (e spesso le 
hanno perse tragicamente) all'inseguimento di 
questa passione "impossibile"… 

     843.92 ENA 

"Da Trieste a Torino, 
viaggiando in auto, in treno 
o a piedi, non cambia nulla, 
passando per Udine, 
Venezia, Padova, Verona, 
Brescia, Bergamo, Milano, 
Novara, dentro l'autostrada, 
sui binari o per sentieri, è 
tutta una vasta, unica, 
interminabile distesa 
d'asfalto e cemento, un 
grigio che nasce ai bordi del 

mare Adriatico, allaga la Pianura Padana e sale 
alle Alpi. Un universo abitato da venti milioni di 

persone, donne, uomini, bambini, e ancora 
animali, paesaggi, fabbriche, centinaia di città, a 
formare l'immane landa chiamata Padania."…  

853.92 SAN 
 

 
Due adulti sposati (non 
tra loro) si ritrovano uniti 
da una passione 
incontrollabile e da un 
amore coriaceo, 
particolarmente resistente 
alle intemperie. Viviana è 
sexy, vitale e intrigante, e 

ha un notevole talento 
per i discorsi intorcinati. 
Modesto è meno chic, ma 
abilissimo 
nell'autoassoluzione. 
Moderatamente vigliacco, 
aspirerebbe alla 

prosecuzione a tempo indeterminato della doppia 
vita piuttosto che a un secondo matrimonio, visto 
che già il suo non è che gli piaccia granché… 
     853.92 DES 
 
 
 

Pat ha venticinque anni, 
è insicura e spavalda, e 
solca a grandi passi le 
strade pulsanti di New 
York, il cuore che batte 
per Carol. Carol è New 
York, e New York ha un 

senso solo perché esiste 
attorno a Carol - la bella, 
temeraria e fragile Carol. 
Nell'America degli anni 
Quaranta, Pat è una 
fuorilegge: ambiziosa e 
ferocemente 

indipendente, ama le 
donne e non intende nascondersi dietro un 
matrimonio di facciata. Pat è Patricia Highsmith, 
scappata dal Texas e da una madre dispotica ed 
egoista per inseguire il sogno di diventare 
scrittrice… 
     853.914 GIA 



Lei, la ragazza, è 
un'aspirante modella 
che si guadagna da 
vivere come può. Lui, 
Milo One Way Montero, 
è un pugile che conosce 
una sola direzione, 
andare avanti, e che 
andando avanti ha 
conquistato il titolo di 
campione del mondo. I 
due si incontrano, si 
annusano, si perdono. 
Quando si ritrovano, lui 

porta sulle spalle il peso 
di una bruciante 

sconfitta e di un'operazione all'occhio che lo ha 
reso più fragile; lei sembra pronta a farsi custode 
di quest'inedita fragilità… 
     853.92 MAR 
 
 
 

 
"Ciò che importa sono le 
relazioni, non c'è altro: 
come le cose e le persone 
si legano tra loro". A 

parlarsi, in questo 
romanzo, sono un padre 
e una figlia. E lo fanno 
come fosse la prima 
volta, esplorando, 
sospinti dall'audacia della 
maturità e della 

giovinezza, e da una 
familiarità prima 
sconosciuta, ora più 
intima. Si incontrano in 

Provenza, un luogo per entrambi lontano ma da 
entrambi amato… 
     853.914 COR 

 
 
 

Ogni risveglio è un 
venire al mondo: 
violenza dello strappo, 
stordimento, gloria di 

incontrare ciò che è vivo. 
Di albe così il 
protagonista e narratore 
di questa storia ne ha 
davanti tante, tutte 
quelle che compongono 
l'anno del suo noviziato 

nel convento 
francescano di 
Renacavata, in Centro 
Italia. Sono i dodici mesi 

della "prova", in cui si veste il saio e ci si prepara 
a emettere i voti: un tempo assorto, di 
isolamento, lavoro manuale, preghiera… 

     853.92 TON 

Martino Bux è un diciottenne 
in libera uscita durante la 
visita di leva quando scopre 
che i sogni possono 
diventare realtà. Le donne 
irraggiungibili sono lì davanti 
ai suoi occhi in un cinema a 
luci rosse, può guardarle 
senza essere visto, può 
goderne senza dover 
rendere conto a nessuno. Ma 
ben presto per Martino la 
pornografia diviene 

un'ossessione. Invece di frequentare l'università, 

si perde bighellonando nei locali più equivoci 
della capitale… 
     853.92 DES 
 
 

 
È così piccolo, eppure 
cambia tutto: la sua 
risata è un'onda 
anomala di felicità. Il 
nipotino è appena 
nato, e lui, giovane 
vecchio, cultore della 
tavola periodica degli 

elementi, si sente 
improvvisamente 
dotato di superpoteri. 
L'attimo si dilata, suoni 
remoti diventano 
percepibili, l'orizzonte è 
molto più lontano. 

Viaggia in uno spazio 
fatto di tempo… 

 
     853.914 ERV 
 
 
 

Il Giappone era 
diventato per me 
lo scrigno dei 
desideri e 
soprattutto il 
paradiso dei 
disegnatori. 

Inebriato dalle 
vecchie stampe 
giapponesi, mi ero 
addentrato in quel 
mondo di segni 
apparentemente 
semplici che 

celavano una 
sapienza 
misteriosa. Avevo 
convinto me 

stesso e i miei editor della Kodansha che nella 
mia vita precedente ero stato giapponese… 
 

    741.5945 IGO 



Questo è il diario di 

una esperienza di 

collaborazione e 

lavoro che è iniziata 

nel tardo inverno 

del 1979 e si è 

conclusa nel 1998. 

Alcuni spunti e 

intuizioni di Munari 

sono diventate per 

me l’occasione di aprire all’arte una nuova 

frontiera: la didattica. 

     372.5 PIT 
 
(Copia con dedica e autografo dell'autore!) 
 
 

 
Impertinente, in senso 
letterale, è chi "non 
appartiene", ad esempio 
a una politica o a una 

religione, e non 
appartenendo, suscita i 
risentimenti e le stizze di 
coloro che, 
appartenendo, lo tacciano 
di arroganza o insolenza. 
Il matematico 

impertinente è una specie 
del genere, caratterizzata 
dal fatto di non 

appartenere non per partito preso ma per motivi 
mutuati dalla più pura razionalità esistente: 
quella matematica… 
     510.1 ODI 

 
 

 
Per la sua agevole lettura la 
"Breve storia della musica", 
pubblicata per la prima 
volta nel 1946, si è 

conquistata un posto di 
rilievo nella cultura italiana 
moderna. A 
contraddistinguere 
quest'opera è la freschezza 
delle impressioni personali 
sulle quali è fondata. Suo 

obiettivo è di rendere 
contemporanea tutta la 
musica: ravvisare gli 

elementi d'attualità del canto gregoriano non 
meno che della musica elettronica, di Monteverdi 
come di Stravinskij… 
 

780.9 MIL 

Ibrahim, Mohamed e Shady 
Hamadi: tre generazioni di 
una famiglia siriana che ha 
vissuto sulla pelle i dolori 
della dittatura. Poi ci sono 
Abo Imad, Eva Zidan, Rami 
Jarrah e molti altri ragazzi 
che hanno raccontato al 
mondo la grande rivolta 
siriana, eroi che lottano per la 
libertà di un paese schiavo 
della propria infelicità. Nelle 
pagine di Shady Hamadi si 

incrociano i racconti di una stagione di lotte e di 

speranze che l'Occidente, distratto e colpevole, 
ha guardato troppo poco… 
    956.91042 HAM 
 
 

 
L'uomo che ha 
inventato il XX secolo 
è la biografia di Nikola 
Tesla, il testo più 
esauriente mai scritto 
sulla vita e sulle 
invenzioni del geniale 
scienziato, colui che ha 

regalato all'umanità la 
corrente alternata, 
l'illuminazione a 
fluorescenza, la radio, 
l'energia idroelettrica, 
la sismologia - solo per 
citare alcune 

invenzioni. La storia della sua vita è stata una 
straordinaria serie di successi scientifici, alternati 
a un gran numero di disastri commerciali e 
personali… 
    621.3092 LOM 
 
 

Un uomo di 
mezza età, 
affetto da 
amnesia, si 
chiude nei 
gabinetti 
pubblici per 

richiamare su di 
sé l'attenzione 
delle autorità, in 
modo che 
queste si 
decidano a 
ridargli uno 

stato civile. La ricca moglie di un industriale 
riconosce in lui il marito disperso in Russia, una 
profuga friulana, il consorte che l'ha abbandonata 
molti anni prima, un ladro il compagno di 
numerosi colpi. Una per una tutte le 
testimonianze si rivelano prive di fondamento... 
 

    DVD 791.43 SME 



Siamo nel 1800: un 
ciabattino, 
Pasquale, padre di 
dodici figli, cacciato 
dal proprio paese, si 
traveste da 
monaco, per trovare 
più facilmente 
ospitalità per sè e la 
numerosa famiglia. 
Viene accolto in un 
castello governato 

da un perfido marchese, che tiene prigioniera la 
cognata, Fiorenza. Pasquale provoca numerosi e 

spesso boccacceschi incidenti al fine di liberare 
Fiorenza ed ottenere permanente ospitalità nel 
castello. 
 
    DVD 791.43 MON 
 
 
 
 

  
Il commendator Paoloni, 
industriale tessile, è un 
benemerito fiumarolo, 
che ha già strappato al 

Tevere ben ventiquattro 
persone. Il 
venticinquesimo salvato 
però, anziché 
manifestare al salvatore 
la sua riconoscenza, gli 

procura un sacco di guai. Si tratta di un certo 

Gennaro Vaccariello, il quale si stabilisce in casa 
del comm. Paoloni coi suoi sei o sette figli ed un 
vecchio zio, pretendendo che l'industriale 
provveda alla loro sistemazione, dal momento 
che ha voluto immischiarsi nei loro affari… 
     

DVD 791.43 COR 

 
 

È un'antologia di 
episodi tratti da 
alcuni film 
interpretati da Totò. 
Nel primo vediamo 

Totò combattuto fra i 
suoi doveri di soldato 
e l'amore, nel 
secondo nelle vesti di 
uno zio che dalla 
Sicilia si reca a 
Milano, per indurre 

una cantante di varietà a lasciar perdere suo 
nipote, nel terzo, conquistare l'amore della regina 
di Atlantide, il continente scomparso, nel quarto, 
impegnato nel tentativo, fallito, di scroccare dei 
soldi al fratello con la scusa di un monumento 
funebre per una persona viva e vegeta… 
 

    DVD 791.43 TOT 

Quattro episodi sulla 

cattiveria che spesso 

vegeta nella famiglia: 

una ragazza entra in 

convento per non 

sposarsi, una donna 

assume un cameriere 

attraente per ingelosire il coniuge, l'avventura di 

un "pappagallo" romano ed infine una donna più 

infermiera che amante... 

    DVD 791.43 BEL 

 

 

Il cinquantenne 
Germain è professore di 
letteratura presso il 
Liceo Flaubert in una 
cittadina francese. 
All'inizio dell'anno 
scolastico Germain 
viene favorevolmente 
impressionato dalla 

qualità dell'elaborato del 
sedicenne Claude, un 
bel ragazzo di umili 
origini, che sembra 
timido. Il testo, fluido e 

sottilmente sarcastico, racconta l'amicizia con 
Rapha, un compagno di classe che ha suscitato il 
suo interesse perché appartiene a una famiglia 
piccolo borghese, apparentemente "perfetta"… 
 

DVD 791.43 NEL 
 
 

 

Elliot, marito di 

Hannah, è innamorato 

della cognata Lee, 

moglie infelice e 

segretamente attratta 

da lui, ma non 

funzionerà. Mick, 

autore televisivo 

ipocondriaco, ex 

marito di Hannah, si 

sposerà con la terza 

sorella di Hannah e Lee, Holly. 

 
    DVD 791.43 HAN 



Giappone, 21 settembre 
1945. Alla stazione di 
Kobe, il quattordicenne 
Seita muore di inedia. Il 
suo fantasma ripercorre 
i tragici eventi degli 
ultimi quattro mesi: i 
bombardamenti 
americani, il cadavere 
della madre sfigurato 
dalle ustioni, il padre a 
difendere la gloria 
dell'Impero nella sua 
bianca uniforme da 

ufficiale di marina, Seita e la sorellina Setsuko 
soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la 
mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte 
spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle 
lucciole. Ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. 
 
    DVD 791.43 TOM 
 
 
Hollywood. I due autisti di 
una Cadillac nera, che 
viaggia lungo Mulholland 
Drive, minacciano con una 
pistola la donna bruna che 

è sull'auto con loro. 
Improvvisamente la 
vettura viene travolta da 
un'altra auto e l'unica 
sopravvissuta al terribile 
incidente è la donna che, 
però, perde la memoria. 

Questa, assumendo il 
nome di Rita, si rifugia impaurita 
nell'appartamento della bionda Betty, una 
giovane attrice dall'aria ingenua appena arrivata 
a Los Angeles. Betty comincia ad aiutare Rita a 
svelare il mistero sulla propria identità… 
    DVD 791.43 MUL 

 
 
Il 1° agosto 1937 una 
sfilata piena di bandiere 
rosse attraversa Parigi. È 
il corteo funebre per 
Gerda Taro, la prima 

fotografa caduta su un 
campo di battaglia. 
Proprio quel giorno 
avrebbe compiuto 
ventisette anni. Robert 
Capa, in prima fila, è 
distrutto: erano stati felici 

insieme, lui le aveva 
insegnato a usare la Leica 
e poi erano partiti tutti e 
due per la Guerra di 

Spagna… 
(Copia con dedica e autografo dell'autrice!) 

 

853.914 JAN 

Ecco finalmente una guida 
completa alla comprensione 
dell'universo felino, che svela 
i segreti del linguaggio 
corporeo e aiuta a 
interpretare le diverse forme 
di vocalizzazione. In questo 
libro puoi scoprire: come 
interpretare i diversi tipi di 
miagolii e fusa, come capire 
quando il gatto è stressato, 
quali sono i segnali con cui dice che è affamato, 
insoddisfatto o semplicemente annoiato, che cosa 
vuole comunicare e, soprattutto, come lo si deve 

ascoltare… 
 

     R 636.8 ALD 
 
 

Quando cala il sole gli 

uccelli si 

addormentano, e 

Giovanni tira un 

sospiro di sollievo. 

Età di lettura: da 5 

anni. 

 

 

 

 

 

R 808.899 COS 

 

 

 
Due bambini temerari 
decidono per scommessa di 
passare la notte nascosti allo 
zoo. E proprio mentre il cielo 
si fa scuro, scoprono una cosa 
che nessuno sospettava: di 
notte, gli animali dello zoo 

parlano... e raccontano storie 
sorprendenti. Ma Gianni 
Rodari non si limita a 
compilare banali fiabe per 
bambini. Con un linguaggio 
semplice nei termini ma ricco 
di suggestioni, affronta temi delicati, come la 

lotta tra uomo e animali nella preistoria, la 
moderna caccia alle balene, il rapporto 
complicato di chi è costretto a vivere fianco a 
fianco con chi ha esigenze del tutto diverse… 
     
R 853.914 ROD 



Un libro ideale per 
appassionare i 
bambini 
all'apprendimento 
della lingua 
straniera. Ciascuna 
illustrazione, 
riportata sopra la 
scenetta principale, 
è accompagnata dal 
nome in tedesco e 
dal corrispondente 
italiano. Ciò 
incoraggia 

l'associazione del 
nome all'oggetto o personaggio, rendendo più 
semplice la memorizzazione…Età di lettura: da 3 
anni. 
     R 433 AME 
 
 
 

 
Se lo osservi più da 

vicino, il mondo delle 

formiche è davvero 

affascinante! Leggendo 

questo libro, scoprirai 

come costruiscono il 

loro nido, come 

cercano il cibo e come comunicano fra loro. 

Imparerai molte cose sull'organizzazione del 

formicaio, sul ruolo della regina e sulla creazione 

di nuova colonia di formiche. Età di lettura: da 7 

anni. 

    R 595.796 MOR 

 
 
Louis ha undici anni, 
una madre che ha 
paura di tutto, un padre 
che piange quando 
beve troppo e un 

fratellino, Funghetto, 
che ha chiamato il suo 
procione Michael 
Jackson. Louis vorrebbe 
dichiarare il suo amore 
a Billie, indipendente e 
solitaria... peccato che 

la timidezza lo paralizzi 
ogni volta che la vede. 
Durante un'estate 

tormentata e piena di emozioni, Louis scoprirà 
finalmente che cosa significa la parola "coraggio". 
Età di lettura: da 11 anni. 
 

    R 741.5971 ARS 

"Dinosauri" è 
ricco di 
stupefacenti 
illustrazioni a 
colori. Ogni 
pagina include 
un testo chiaro, 
mappe e schede 
informative 
studiate per 

facilitare l'apprendimento. Attraverso esempi 
relativi ai periodi preistorici del Triassico, del 
Giurassico e del Cretaceo. Questo esauriente 
volume svela lo spettacolare mondo delle 

creature più sensazionali e mostruose mai 
esistite. Età di lettura: dagli 8 anni. 
    R 567.91 DIN 
 

 
Poesia e immagini 

per raccontare le 

infinite possibilità 

che un libro può 

regalare a chi lo 

legge. Perché, che 

sia un'isola o il 

mare, una tigre o 

una lumaca, una 

tenda o un 

aquilone, un libro non sarebbe nulla senza i suoi 

lettori. Età di lettura: da 7 anni. 

 

    R 869.342 LET 

 

 

Mortina è una bambina, 
ma è diversa dagli altri: è 
una bambina zombie. 
Vive a Villa Decadente 
con la zia Dipartita e per 
amico ha un levriero 

albino di nome Mesto, da 
cui non si separa mai. 
Mortina vorrebbe avere 
amici della sua età con 
cui giocare e divertirsi, 
ma le è proibito farsi 
vedere dagli altri: 

potrebbero spaventarsi. 
Un giorno però arriva l'occasione giusta: la festa 
di Halloween! Mortina non deve nemmeno 
travestirsi... Ma cosa succede quando gli altri 
bambini scoprono che lei non indossa nessuna 
maschera? Età di lettura: da 7 anni. 
 

    R 853.92 CAN 



Questa collana nasce 
con l'intento di aiutare 
gli insegnanti delle 
scuole elementari, nel 
loro lavoro di 
informazione degli 
elementi del linguaggio 
visivo. Questi libretti 
hanno anche lo scopo 
di evitare gli stereotipi 
che si trovano nei 
disegni infantili. 
L'informazione verrà 
sempre svolta in modo 

logico e semplice. 
Questi libretti possono anche servire a chi si 
accinge per la prima volta a disegnare o a 
dipingere. Età di lettura: da 6 anni. 
 
     R 743.7 PIT 
 
 
 

 
Il libro bianco, di stoffa. Il 
libro dei segni e delle 
forme. Libri animati e con 
le pagine tagliate. Libri 

dipinti, disegnati e 
scritti... Tanti bellissimi 
libri da fare, con le giuste 
indicazioni per farli da 
soli, con i genitori e gli 
amici, a scuola e in 
biblioteca. Tutti i bambini 

possono fare un libro e 
scoprire il piacere di 
essere autori. In questo 

libro di libri, inoltre, i bambini mostrano agli 
adulti come sanno ideare il loro libro davvero 
originale, in un'unica copia. Età di lettura: da 7 
anni.     R 736.98 PIT 

 
 

Tocca e senti 

come sono fatti 

gli animali! 

Simpatiche storie 

in rima da 

leggere ai 

bambini mentre 

loro possono 

toccare e capire 

la consistenza del pelo degli animali. Un ottimo 

strumento per divertirsi e scoprire il mondo. Età 

di lettura: da 2 anni. 

R 591 WOL 

 

Una bambina trova una 

conchiglia, 

passeggiando sulla 

spiaggia. Vuole scoprire 

se è vero quello che 

dicono, cioè che dentro 

vi abita il mare, e così 

l'avvicina al suo 

orecchio. Scoprirà 

molto più di quello che 

aveva immaginato... Età di lettura: da 5 anni.  

     R 863.7 OTE 

 

Zombie, 12 anni, torna 

con una nuova 

emozionante e 

divertentissima avventura. 

Questa volta, Zombie 

dovrà vedersela con i Mob 

più cattivi e spaventosi 

della scuola, dei veri bulli. 

Riuscirà a impedire ai bulli 

di terrorizzare lui e i suoi amici e a uscirne tutto 

d'un pezzo? Tuffati in quest'avventura nel mondo 

di Minecraft e scoprilo! Età di lettura: da 10 anni. 

     R 813.6 ZOM 

 

 

Le parole della 
Costituzione 
rompono le righe e 
si mettono a 
giocare. Così gli 
articoli diventano 
filastrocche, 

immagini poetiche 
per far conoscere 
ai bambini i 
principi 
fondamentali, i 
doveri inderogabili 
e i diritti inviolabili 

come la libertà, 
l'uguaglianza, la 
pace, la giustizia, 

la dignità e il lavoro. Per sentirsi veri cittadini e 
vivere insieme nel pieno rispetto reciproco. Età di 
lettura: da 8 anni. 
 

    R 342.45 SAR 



"Dietro ogni articolo 
della Costituzione, o 
giovani, voi dovete 
vedere giovani come 
voi che hanno dato la 
vita perché la libertà e 
la giustizia potessero 
essere scritte su 
questa Carta" (Piero 
Calamandrei). Questo 
breve commento alla 
Costituzione 
Repubblicana consente 
agli studenti una 

lettura più attenta 
della nostra Carta fondamentale per far acquisire 
competenze e saperi indispensabili per la 
formazione dei cittadini di domani... 
 
    R 342.45 COS 
 
 

 
Oggi Tea è di 
pessimo 
umore. Che 
cosa sarà 
successo? È 

successo che 
ha preso in giro 
il suo migliore 
amico e ora lui 
non le parla 
più. Eppure una 
soluzione c'è! 

Glielo hanno 
detto il papà, la 

nonna, perfino la maestra. Basta andare da 
Cesco e chiedergli scusa. Sembra semplice, 
però... "Perché devo chiedere scusa?" si chiede 
Tea, in un mix d'orgoglio e vergogna… 
    R 808.899 SER 

 
 

A Fogville è in arrivo 

una mostra con 

l'antichissima mummia 

di re Tamses. Peccato 

che il giorno 

dell'inaugurazione il 

sarcofago... sia vuoto! 

Tocca a me e ai fratelli 

Silver, con l'aiuto di 

Natty, la pipistrellina 

più adorabile del 

mondo, recuperare la mummia e riportarla a 

nanna! Età di lettura: da 7 anni. 

    R 808.899 PAT 

Un viaggio alla scoperta 
delle origini della specie 
umana per scoprire le 
abitudini e la vita 
quotidiana dei primi 
uomini. Chi erano i 
neandertaliani? Quando ha 
vissuto l'Homo habilis? Tra 
la comparsa dei primi 
uomini e quella dell'Homo 
sapiens sono trascorsi 
milioni di anni: l'uomo ha 

impiegato moltissimo tempo per adattarsi 
all'ambiente, imparare a fabbricare utensili, 

controllare il fuoco, costruirsi un riparo o cucirsi 
dei vestiti…Età di lettura: da 8 anni. 
     R 930.1 SWI 
 
 

 
Effie Truelove è 
un’alunna 
dell’Accademia Tusitala 
per Ragazzi Dotati, 
Problematici e Bizzarri, 
un edificio strano e 
misterioso dove 
imperversa 

un’insegnante così 
terribile che fa venire 
gli incubi ai suoi 
studenti. Effie crede 
nella magia, proprio 
come suo nonno Griffin, 
che però non vuole 

parlarne né insegnarle 
nulla. Un giorno il nonno tanto amato è vittima di 
un’aggressione e finisce in condizioni critiche 
all’ospedale…   R 823.914 THO 
 
 
 

Un bellissimo faro 
sul mare e tre 
settimane di 
vacanza. Per 
quattordici ragazzi 
sta per iniziare 
un'estate magnifica. 

Un'estate di 
amicizie, amori e 
anche piccoli 
dissapori. Ognuno di 
loro ha una storia 
diversa alle spalle, 
una ferita da 

nascondere, un 
segreto da 

custodire. Come Samuele, sempre pronto ad 
attaccare briga con tutti; o Fran, che è così 
timida da non riuscire a parlare con nessuno; o 
ancora Ahmed, il ragazzo scappato dalla guerra... 
 

    GA 853.914 ZAN 



Prima di tutto viene la 
paura. Poi la pena. Poi lo 
sconcerto. Poi 
l'accettazione. E infine 
l'amore assoluto. Questo 
è quanto accade a 
chiunque incontri Simple, 
che ha 23 anni anagrafici 
e soltanto 3 cerebrali. 
Simple ha un fratello, 
Kléber, che vorrebbe 
difenderlo dal mondo, ma 
soprattutto dall'istituto a 
cui era stato destinato dal 

padre. Quando i due 
fratelli trovano una sistemazione in un 
appartamento di giovani universitari, Simple, 
sempre accompagnato dal suo coniglio di 
peluche, il Signor Migliotiglio, diventa il 
catalizzatore di tutti i sentimenti che muovono i 
suoi coinquilini. Età di lettura: da 14 anni. 
 
 
    GA 843.914 MUR 
 
 
 

 

È il 1847. Quando 
scende dalla carrozza 
che l'ha accompagnata 
in un lungo viaggio 
lontano da casa, la 
giovane Emily Dickinson 
non sa ancora cosa 

l'aspetta: sa solo che 
dovrà trascorrere un 
anno di studio nel 
collegio femminile Mount 
Holyoke. Ma Emily si 
accorge presto di essere 
finita in un luogo freddo 

e austero, dove la 
preghiera è un dovere, 
la disciplina un 

imperativo... e la ciocca di capelli rossi che 
dispettosa fa capolino dalla sua cuffia 
un'inaccettabile provocazione. Un giorno a 
cambiare per sempre la sua vita arriva un 

giovane dalla pelle scura e dal passato 
misterioso: Nathanael, l'unico che sembra avere 
un'anima e il coraggio di ascoltarla. La vocazione 
poetica di Emily sboccia così insieme all'unico 
amore della sua vita e alla consapevolezza, 
conquistata a un prezzo molto caro, di essere 
irriducibilmente diversa dal mondo che la 

circonda. Età di lettura: da 14 anni.. 
     
 
GA 853.92 BON 
 
 
 

 

 Tom & Jerry si 
sono vestiti di tutto 
punto per affrontare 
questi 7 esilaranti 
episodi ricchi di 
inseguimenti 
clowneschi e fughe 
da brivido! 
Mettendo in vetrina 
i loro più abili 
travestimenti, i 
cortometraggi sono 
realizzati con tempi 
comici perfetti e 

gag strepitose che 
fanno di questa serie, già premiata, una delle 
migliori nella storia dell'animazione! L'originale e 
rinomata coppia gatto-e-topo v'invita a godervi lo 
spettacolo di questa pazza collezione di 
avventure notturne e strapparisate! E se non 
bastasse, con questo DVD - che contiene Spooky 
Sprint di Jerry - avrete la possibilità di cimentarvi 
in una sfida interattiva a ostacoli! Soltanto un 
topo coraggioso si salverà, gli altri si ritroveranno 
abbandonati nell'oscurità! 
 
   DVD R 791.4334 TOM 
 

 
 
 
 
 
 

Un bambino di 9 

anni, 

soprannominato 

Zucchina, dopo 

la scomparsa 

della madre 

viene mandato 

a vivere in una 

casa famiglia. 

Grazie 

all'amicizia di 

un gruppo di 

coetanei, tra cui 

spicca la dolce Camille, scoprirà la solidarietà e 

l'amore, riuscendo ad abbracciare una nuova 

vita. Un gioiello del cinema d'animazione 

premiato e acclamato in tutto il mondo. 

     
 
DVD R 791.43 MIA 
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