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Quindi? Quindi quindici pagine piene zeppe di 
novità, ottantasette eterogenei volumi colmi di 
storie e pensieri, da Montparnasse a Roma, dalla 
neve ai boschi alla sabbia, ogni paesaggio e 
circostanza è contemplato in questa estesa 
selezione di novità editoriali che vi abbiamo 
preparato.  
 
 
Quindi? Quindi quindici volte buone letture! 
 
 

Il Sabbadino 
 
 
 
 
 
 

Otto racconti, otto 
gradazioni della follia e 
dell'ossessione. Il lato 
oscuro dell'esistenza 
prende una forma classica 
ed esemplare in queste 
storie visionarie che 
hanno cambiato la 
sensibilità moderna e 
ispirato Freud e i 
surrealisti. Dall'"Uomo 
della sabbia" al 
"Maggiorasco", queste 
novelle aprono una 

dimensione irrevocabile e irrinunciabile di 
pensiero e di immaginazione che inaugura quella 
passione per l'inconscio da cui nasce tutta la 
letteratura fantastica moderna. 
     833.6 HOF 
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All'inizio del 1928, il 
diciottenne John Glassco 
lascia Montreal a bordo 
di un cargo, assieme 
all'amico del cuore. 
Fugge gli studi regolari 
al college, fugge dal 
ricco padre che lo vuole 
in affari e dalla madre 
che desidera per lui un 
futuro da bravo giovane. 
Fugge la noia della vita. 
La sua meta è Parigi, la 
leggendaria 

Montparnasse, capitale in quegli anni della lost 
generation, dei poeti surrealisti, dei pittori, degli 
esperimenti amorosi più effervescenti, 
dell'esistenza in cui ogni minuto vale per quel che 
è e non per il futuro… 
    818.5403 GLA 
 
 

 
Marco Malvaldi, in 
queste pagine, ha 
immaginato una 
sorta di 
passeggiata nella 
sua città natale. I 
luoghi fisici si 
animano di 
aneddoti, 
impressioni, 
emozioni e ricordi 
in uno stile 
divertente e 
ironico che fa di 
Pisa una città di 
tutti e per tutti. 
 
 

 
     858.92 MAL



Gli alieni hanno 
attaccato due volte la 
Terra e hanno quasi 
distrutto la specie 
umana. Per 
assicurarsi la vittoria 
nel successivo 
scontro di questa 
guerra, il governo del 
mondo ha deciso di 
creare una razza di 
geni militari, di 
allevare bambini al di 
fuori del mondo 
normale e istruirli 
nelle arti marziali 
tramite una serie di 

"giochi di guerra" e di combattimenti simulati, 
basati sull'uso del computer… 
 
     813.54 CAR 
 
 
 
 

"Tengo, dove sei?" Ci 
sono amori che devono 
attraversare universi per 
incontrarsi. Ci sono 
amori che devono 
superare ostacoli, 
difficoltà, avversari, 
enigmi. Amori che 
devono, soprattutto, 
vincere le paure interiori 
inquietanti e terribili 
come piccole creature 
che albergano dentro di 
noi per poter creare a 
propria volta un mondo 

in cui non ci sia più la paura, un mondo nuovo in 
cui essere al sicuro in due… 
    895.635 MUR 
 

 
Danny Shapiro ha 
sedici anni e vive nel 
cuore della 
Pennsylvania. Timido e 
goffo, prova un forte 
disagio per la sua 
realtà familiare: la 
rottura con il suo 
migliore amico, un 
padre che lo odia, una 
madre iperprotettiva e 
gravemente ammalata. 
Una situazione che lo 
costringe a rimanere 
segregato in casa e a 

renderlo sempre di più un outsider. Ma è la 
passione a far sentire Danny un 'diverso'… 
 
     813.6 HAL 

L'amore è una cosa 
meravigliosa. Ma non 
sempre. E Dan Rhodes è 
qui a dimostrarcelo con 
la sua spassosa raccolta. 
Un'ottantina di sagaci 
quadretti, piccoli racconti 
tutti incentrati sul 
complicato rapporto tra 
uomini e donne. 
Tradimenti, litigi, 
separazioni, matrimoni 
non proprio ortodossi, 

inadeguatezza sessuale, in un ampio ventaglio di 
situazioni prese come spunto per una divertente 
e divertita riflessione sulle tante sfaccettature 
della vita di coppia…    
     823.92 RHO  
 
 

Loro ci sono. Loro sono di 
là. O forse sono altrove. 
Se li chiami, c'è anche il 
rischio che rispondano. 
Ma con che risultato? 
Loro sono 
riconoscibilissimi - ma chi 
li ha visti crescere teme 
sempre che possano 
essere stati sostituiti. 
Inquietanti o inquieti? 
Loro passano gran parte 
del tempo in una 
posizione orizzontale che 
non è necessariamente 
quella del sonno. Ma 

certamente dormono quando gran parte del 
mondo è sveglia. Loro sono gli adolescenti, anzi i 
figli adolescenti… 
     853.914 SER 
 
 
 

Cosa faresti se il 
mondo fuori fosse 
letale e l'aria che 
respiri potesse 
uccidere? Se vivessi 
in un luogo dove ogni 
nascita richiede una 
morte e le tue scelte 
possono salvare vite 
o distruggerle? 
Questo è il mondo di 
Wool. In un futuro 
apocalittico, in un 
paesaggio devastato 
e tossico, una 
comunità sopravvive 

rinchiusa in un gigantesco silo sotterraneo. Lì, 
uomini e donne vivono prigionieri in una società 
piena di regole che dovrebbero servire a 
proteggerli… 
     813.6 HOW 



"Ferite a morte nasce 
dal desiderio di 
raccontare le vittime di 
femminicidio. Ho letto 
decine di storie vere e 
ho immaginato un 
paradiso popolato da 
queste donne e dalla 
loro energia vitale. Sono 
mogli, ex mogli, sorelle, 
figlie, fidanzate, ex 
fidanzate che non sono 
state ai patti, che sono 
uscite dal solco delle 

regole assegnate dalla società, e che hanno 
pagato con la vita questa disubbidienza. Così mi 
sono chiesta: 'E se le vittime potessero parlare?' 
Volevo che fossero libere, almeno da morte, di 
raccontare la loro versione, nel tentativo di ridare 
luce e colore ai loro opachi fantasmi…" 
 
    362.8292 DAN 
 

 
Al crepuscolo del IX 
secolo, Alfredo il Grande 
è in punto di morte, e con 
lui sembra esserlo anche 
il sogno di un'Inghilterra 
unita. Il regno ripiomba 
inevitabilmente nel caos: 
all'antica minaccia dei 
danesi si aggiunge quella 
dei nobili sassoni, pronti 
ad allearsi con gli odiati 
nemici pur di mettere le 
mani sul potere e 
impedire al principe 
Edoardo di succedere al 

trono. Senza dimenticare la minaccia dei 
vichinghi da nord... 
     823.914 COR 
 
 
 

Dopo "Azzeccare i 
cavalli vincenti" ecco 
una nuova antologia di 
inediti dedicata a uno 
dei personaggi più 
irriverenti del panorama 
letterario del ventesimo 
secolo. Sfogliando le 
pagine di questa 
raccolta si sente il 
ticchettio furioso e 
disperato della 
macchina da scrivere 
del vecchio Hank. 
L'intimità della scrittura 
ci catapulta nella sua 

stanza ammobiliata tra mozziconi di sigaretta, 
bicchieri rovesciati e donne folli… 
     813.54 BUK 

Lo hanno definito "il 
secondo Rinascimento". 
Il Novecento, il "secolo 
breve" cominciato nel 
1914, con la carneficina 
della prima guerra 
mondiale, e finito nel 
1989, quando i giovani 
berlinesi buttarono giù 
a colpi di unghie il muro 
che spaccava in due 
l'Europa. Il secolo in cui 
si contrapposero 
frontalmente quelli che 

massacravano in nome del comunismo e quelli 
che massacravano in nome del nazismo…  
      

909.82 MUG 
 

 
Settembre 1356, 
la guerra dei 
Cent'anni infuria in 
Europa. In Francia 
l'esercito inglese, 
guidato da 
Edoardo di 
Woodstock, il 
Principe nero, 
semina ovunque il 
terrore, con lo 
scopo di 
costringere il 
sovrano francese a 
mettere in campo 
il proprio esercito: 
le città sono 

assediate, i campi bruciano e non esiste un solo 
luogo sicuro… 
     823.914 COR 
 
 

Da "Una cosa divertente 
che non farò mai più" a 
"Considera l'aragosta"; 
da "Tennis, TV, 
trigonometria e 
tornado" a "Il tennis 
come esperienza 
religiosa", il saggio 
letterario e il reportage 
hanno segnato, in un 
contrappunto continuo 
con le opere narrative, 
la carriera di David 
Foster Wallace. Questo 
corposo volume 
raccoglie tutta la sua 

nonfiction inedita, che spazia dalle riflessioni 
sull'arte, e il suo ruolo nel mondo di fine 
millennio, a considerazioni sul cinema e note di 
costume… 
     818.54 WAL 



Nel 1934 Patrick 
Leigh Fermor ha 
diciannove anni, e già 
da alcuni mesi si è 
lasciato alle spalle 
l'Inghilterra e un 
curriculum scolastico 
scellerato con il fermo 
proposito di 
raggiungere a piedi 
Costantinopoli, 
vivendo "come un 
pellegrino o un 
palmiere, un chierico 
vagante", dormendo 
nei fossi e nei pagliai 
e familiarizzando solo 
con i suoi simili. "Fra i 

boschi e l'acqua" è il racconto della seconda parte 
di quel viaggio… 
     

914.0452 FER 
 

 
3001 Quiz, 
interamente risolti e 
commentati, per 
mettere in pratica i 
concetti appresi nel 
corso di laurea 
triennale e completare 
al meglio la tua 
preparazione ai test di 
ammissione alla laurea 
specialistica. Il volume, 
aggiornato sulla base 
delle domande 
realmente assegnate 

nel corso degli ultimi anni, ti consentirà di 
acquisire rapidamente quella familiarità 
necessaria allo svolgimento del test… 

378.1664 TRE 
 
 

 
C'è un popolo che vive 
di stenti in una terra 
ostile. Una terra in cui 
nevica sempre, anche 
d'estate, le valanghe 
incombono dalle 
giogaie dei monti e le 
api sono bianche. E gli 
uomini hanno la 
carnagione pallida, il 
carattere chiuso, le 
parole congelate in 
bocca. Però è gente 
capace di 
riconoscenza, di 
solidarietà silenziosa, 

uomini e donne con un istinto operoso che li fa 
resistere senza lamentarsi …  
    853.914 COR 

La polizia di Charlotte 
trova il corpo senza 
vita di un'adolescente 
abbandonato sul ciglio 
di una strada di 
periferia. Il cadavere 
mostra segni di 
violenza ed è stato 
travolto da un'auto in 
corsa. Tutto lascia 
pensare che si tratti di 
una delle tante 
immigrate clandestine 
finite nel giro della 
prostituzione... 
 
 

     813.54 REI 
 

 
Partirò da Napoli 
intorno ai trent'anni per 
trovare lavoro alla Rai, 
Raffaele La Capria ha 
da quel momento scelto 
Roma come sua 
seconda patria. E anche 
i suoi libri su Napoli li 
ha scritti da li, grazie al 
filtro della distanza. 
Dagli anni Cinquanta ai 
giorni nostri, attraverso 
i racconti di La Capria 
Roma emerge nella sua 
bellezza, nelle sue 
contraddizioni, nella sua 

smania di potere e nella sua capacità di 
accogliere artisti, amici, idee… 
 
     858.914 LAC 
 

 
Il giorno in cui il 
maestro insegna ai 
bambini l'alfabeto è la 
fine e l'inizio di un 
mondo. La fine di un 
mondo in cui le cose 
succedevano e basta, 
e l'inizio di uno in cui 
possono essere 
messe in fila indiana 
in forma di parole. La 
vita intera passa 
attraverso le 
molteplici 
combinazioni di quelle 
ventuno lettere: 
sorprese, delusioni, 

imprevisti, nascita e crescita, persino la morte. 
Trentotto storie brevi, trascinanti e poetiche, 
piene di profonda leggerezza… 
 
     853.92 BAJ 



Per Mike la boxe non è 
mai stata uno sport, o 
un divertimento. È stata 
questione di vita o di 
morte, in cui 
l'allenamento duro, 
spietato, e la rabbia 
segnavano la differenza 
tra un'esistenza misera, 
da sbandato, e 
l'esistenza punto e 
basta. Cresciuto 
praticamente senza 
padre, in un ambiente 
in cui gente che diceva 
di amarsi si spaccava la 
faccia a vicenda, 

terrorizzato in casa e fuori, era un bambino 
grassoccio, timidissimo, bersaglio degli scherni 
dei ragazzi più grandi, che lo chiamavano 
"Fatina"... 
    796.83092 TYS 
 

 
"Siamo arrivati in nove. 
Dato che loro ci stavano 
dando la caccia, 
abbiamo deciso di 
separarci e di restare 
nascosti, in attesa di 
sviluppare i nostri poteri. 
Io ho trovato rifugio in 
India, in un santuario 
sperduto in mezzo alle 
montagne. Non avevo 
idea di dove fossero gli 
altri, né se fossero 
ancora vivi. Poi è 
arrivata Marina, il 

Numero Sette, insieme col Numero Sei e con Ella 
…" 
     816.6 PIT 
 
 

 
Tutto ha inizio con una 
lista di nomi. Non sono 
nomi qualunque, ma 
quelli di pericolosi 
terroristi che 
minacciano la sicurezza 
internazionale tanto da 
dover essere eliminati 
uno a uno. Solo sette 
persone nelle segrete 
stanze di Washington 
conoscono l'esistenza 
della "lista nera", tra 
queste il presidente 
degli Stati Uniti. La 
minaccia è reale, ma 

deve rimanere top secret o si scatenerà il 
panico… 
     823.914 FOR 

Mosca 1945: mentre 
Stalin si appresta a 
festeggiare la vittoria sui 
nazisti insieme ai suoi più 
stretti collaboratori, poco 
distante risuonano due 
spari. Un ragazzo e una 
ragazza vengono trovati 
morti su un ponte: non 
sono persone qualsiasi, 
bensì appartengono a 
due delle famiglie più 
influenti e più vicine a 
Stalin e frequentano 
entrambi il collegio più 

esclusivo dove studia tutta la nuova élite politica 
e intellettuale dell'Unione Sovietica… 
     823.914 SEB 
 
 

 
La crisi economica 
scoppiata nel 2008 
con il fallimento 
della banca d'affari 
americana Lehman 
Brothers sembra 
non avere fine, in 
Italia come nel 
resto d'Europa: 
nonostante i 
governi e gli 
economisti si 
arrovellino sulle 
misure da 
adottare, le 
aziende chiudono, 
la disoccupazione 

aumenta, i consumi crollano… 
     337 RAM 
 
 

 
All'indomani dell'8 
settembre, in un 
paese "abbandonato a 
sé, senza armi, senza 
capi, tradito", un 
giovane artista lascia 
in città la moglie e un 
figlio appena nato, 
per unirsi a un piccolo 
gruppo di partigiani in 
montagna. Il romanzo 
è il fedele resoconto 
di questa scelta: i 
primi cauti contatti, la 
distribuzione delle 
armi, i turni di 
guardia, gli scontri a 
fuoco, i 

rastrellamenti, il pensiero della morte che non dà 
tregua… 
     853.914 VIG 



Lee Anderson, negro 
dalla pelle bianca, 
vuol vendicare 
l'assassinio del 
fratello. Ottenuto un 
posto di gestore di 
una libreria, entra a 
far parte di una 
cerchia "bene" di 
bianchi. Assieme a 
Dex, amico rivale, 
dopo varie scorrerie 
dentro e fuori 
Buckton, progetta di 
far perdere 
completamente la 
testa e sedurre le 
splendide, gelide e 

inavvicinabili sorelle Asquith... 
 
     843.914 VIA 
 
 
 

Martino passa l'infanzia 
in una grande villa alle 
porte di Milano, che 
l'eccentrica famiglia Sepe 
condivide con un numero 
variabile di ospiti 
quantomeno inusuali. 
Una casa dove, tanto per 
dire, si cena con una 
scimmia indonesiana di 
nome Clarissa che ti ruba 
il pollo dal piatto per 
strofinarselo addosso. 
Arrivati i vent'anni, opta 
per la fuga e si 

trasferisce a New York con la speranza di 
sfondare nel mondo del cinema… 
     853.92 MAU 
 
 

 
Orlo, bordo, confine, 
selve, monti, mare, 
alberi, zolla, cane, 
vigna, nuvole, vacca, 
panchina, sole, alba, 
tramonto, e vento, 
neve, pioggia, e altro 
vento, e altra neve, e 
aprile, e il verde di 
maggio, e il nero di 
settembre, silenzio 
senza opinioni, luce 
senza commenti, 
voglio solo che la vita 
sfili, se ne vada da 
dove è venuta, non la 
trattengo, non voglio 

trattenere niente… 
     914.57 ARM 

Un uomo che per 
sbarcare il lunario tenta 
di vendere i propri 
ricordi e quelli degli altri 
in formulari e moduli 
prestampati. Un parco 
divertimenti per turisti 
ispirato alla guerra 
civile americana, dove 
imperversa una gang di 
ragazzini che dovranno 
scontrarsi con un osso 
più duro di loro… 
 
 
 813.54 SAU 
 

 
 

 
Perdere entrambi i 
genitori e ritrovarsi solo, 
a nemmeno venticinque 
anni, non è la situazione 
migliore che potesse 
capitargli. Tuttavia, 
Henry può contare su 
alcune circostanze 
favorevoli: una laurea a 
Harvard, un 
appartamento lussuoso a 
Williamsburg, nel cuore 
della Brooklyn più 
trendy, e un'eredità 
milionaria. E poi, una 

buona vena letteraria, con una particolare 
passione per i personaggi ottantenni e 
novantenni (oltre che per le frasi tra parentesi)… 
 
     813.6 DAH 
 
 

 
Inventore della radio? 
Molto di più. Guglielmo 
Marconi è stato il padre 
del wireless, il profeta 
dell'era digitale. Quasi un 
precursore dei vari Steve 
Jobs e Bill Gates: fisico 
dilettante, fa i suoi primi 
esperimenti nella soffitta 
di casa; fonda a Londra 
una delle prime startup; 
brevetta ogni idea e la 
difende nei tribunali; sfida 
i mercati internazionali e 

usa i mass media con il talento di un grande 
comunicatore. In questo libro, Riccardo 
Chiaberge ci fa scoprire un Marconi che non 
conoscevamo: più imprenditore che uomo di 
scienza, mezzo italiano e mezzo britannico, 
sempre in movimento tra Roma, Londra e New 
York…    621.384092 CHI 



Avvocato 
matrimonialista di 
lunga esperienza, 
Daniela Missaglia 
racconta in queste 
pagine, dure ma 
emozionanti, dodici 
storie ispirate a 
casi reali per 
lanciare un 
doloroso allarme: 
nelle separazioni 
conflittuali molto 
spesso sono i figli - 
piccoli o adolescenti 
- a pagare il prezzo 
più alto… 
 
 
 

     306.89 MIS 
 
 

 
I funerali di Berlinguer e 
la scoperta del piacere 
di perdere, il rapimento 
Moro e il tradimento del 
padre, il coraggio 
intellettuale di Parise e il 
primo amore che muore 
il giorno di San 
Valentino, il discorso con 
cui Bertinotti cancellò il 
governo Prodi e la resa 
definitiva al gene della 
superficialità, la vita 
quotidiana durante i 
vent'anni di Berlusconi 
al potere, una frase di 

Craxi e un racconto di Carver...  
     853.914 PIC 
 
 

 
Nel 1939, dopo 
l'invasione tedesca della 
Polonia, le SS 
propongono al giovane 
austro-polacco Wilhelm 
Brasse di giurare fedeltà 
a Hitler e di arruolarsi 
nella Wehrmacht. Il 
giovane rifiuta: si sente 
polacco e non vuole 
tradire la sua patria. Un 
anno dopo Wilhelm 
viene internato ad 
Auschwitz, con il numero 
di matricola 3444. I suoi 
compagni vengono 

inviati molto presto alla morte; lui invece si salva 
perché è un abile fotografo... 
    940.5318092 CRI 

"La civetta cieca", scritto 
nel 1930, pubblicato 
prima in Francia e poi in 
Italia, da Feltrinelli, nel 
1960, venne salutato 
come un'opera 
rivelazione. È un romanzo 
"kafkiano" che chiede 
vanamente risposte che 
nessuno può dare: "né il 
cielo deserto, né la terra 
resa muta da coloro che 
sono privi di ideali" 
(Pasteur Vallery-Radot). 
Insieme a "La civetta 

cieca" viene proposta anche la raccolta di 
racconti "Tre gocce di sangue" (Feltrinelli 1979)… 
     891.55 HED 
 

 
Mamoon è un noto 
scrittore nato in 
India, ma che ha 
costruito la sua 
carriera in 
Inghilterra. Sono i 
primi anni Settanta e 
la sua reputazione si 
sta affievolendo, le 
vendite calano e la 
sua nuova moglie ha 
gusti molto costosi. 
Harry è un giovane 
scrittore che accetta 
di scrivere la 
biografia di Mamoon 

per rivitalizzare sia la figura del vecchio leone sia 
il conto in banca … 
     823.914 KUR 
 
 
 

 
Un reparto di 
chirurgia per 
bambini e un 
carcere: due 
realtà 
distanti, ma 
accomunate 
da una 
condizione di 
isolamento 
“forzato”. Da 
una parte, i 
bambini del 
Reparto di 

Chirurgia Pediatrica del Policlinico San Matteo; 
dall’altra un gruppo di carcerati della Casa 
Circondariale di Pavia, che, in collaborazione 
d’intenti, danno una mano, come cuochi, 
imbianchini, pittori e poeti. Due mondi separati, 
ma uniti nella sofferenza… 
     362.19 PEL 



Come si può affrontare 
tutto insieme 
l'organizzazione del 
matrimonio di un figlio, 
una fosca diagnosi di 
cancro al seno e una 
figlia che lascia tutto per 
andare nello Sri Lanka a 
farsi monaca buddista? 
Pendendo un gattino 
imperioso e molto 
impegnativo. Perlomeno 
questo è ciò che fa 
Helen. Dopo la morte del 
precedente gatto di 
casa, Cleo, che aveva 

protetto la famiglia in un altro periodo doloroso, 
Helen aveva giurato che non avrebbe mai più 
avuto un felino per casa... 
 
     823.92 BRO 
 
 
 

"Unastoria" sono due 
storie. Quella di Silvano 
Landi, uno scrittore che 
alla soglia dei 
cinquant'anni vede la 
sua vita andare in pezzi 
e quella del suo 
antenato Mauro, soldato 
nella carneficina della 
Prima guerra mondiale. 
Sotto i cieli di una 
natura magnifica e 
crudele, ieri come oggi, 
Gipi racconta la fragilità 

e la bellezza, le lacrime e le speranze degli 
uomini. La storia di un'eterna caduta nell'abisso e 
di come, nonostante tutto, ogni volta ci si possa 
rialzare.   741.5945 GIP 
 
 
 

Incapace di affrontare 
una realtà ebbra di 
pianto, e di mettere 
ordine fra le pulsioni 
opposte della sua anima, 
Fernando Pessoa dà vita 
a numerose figure 
eteronime, 
'subpersonalità' 
caratterizzate da una 
particolare voce poetica 
a cui assegna una parte 
importante della propria 
produzione… 
 
 
 

869.141 PES 
 

"Con zampe felpate il 
gatto si insinua nel 
cuore di grandi e 
piccini. Un animale 
enigmatico, dallo 
sguardo impenetrabile. 
Ma quando lo si 
capisce, può diventare 
l'amico più tenero e 
affettuoso." Un 
manuale ricco di 
consigli pratici per 
comprendere che cosa 
pensa, sente e desidera 
il vostro micio. 

 
     636.8 MER 
 
 

 
Bet non è bella ma fa 
tipo. È appassionata, 
grintosa e ha una 
lingua corrosiva. Ripete 
il terzo anno di liceo e 
abita in Barriera di 
Milano, un posto che si 
chiama così anche se si 
trova a Torino. Bet ce 
l'ha con il mondo. Con 
il padre, ex operaio ed 
ex sindacalista, che si è 
trasferito nella capitale. 
Con la madre, che non 
riesce a tenerle testa 
per quanto si sforzi, e 

con il passivo compagno di lei, Leonardo… 
 
     853.92 FRA 
 
 

 
Dieci minuti al 
giorno. Tutti i giorni. 
Per un mese. Dieci 
minuti per fare una 
cosa nuova, mai 
fatta prima. Dieci 
minuti fuori dai soliti 
schemi. Per smettere 
di avere paura. E 
tornare a vivere. 
Tutto quello con cui 
Chiara era abituata a 
identificare la sua 
vita non esiste più. 
Perché, a volte, 
capita. Capita che il 
tuo compagno di 
sempre ti abbandoni. 

Che tu debba lasciare la casa in cui sei 
cresciuto... 
 
    853.914 GAM 



 
Il volume, giunto 
alla sua IV edizione, 
perfettamente 
aggiornata nei 
riferimenti 
normativi, propone 
un'attenta disamina 
delle competenze 
teorico-pratiche 
relative ai profili 
professionali 
dell'operatore 
sociosanitario e 
dell'operatore socio-
sanitario con 
formazione 
complementare in 

assistenza sanitaria. 
 

610.73 OPE 
 
 

 
La terza edizione del 
Greco antico di Renato 
Romizi mira ad esaltare la 
peculiarità del 
vocabolario, che evidenzia 
l'etimologia delle parole, 
elemento essenziale per 
una comprensione più 
precisa del significato dei 
testi. L'autore ha 
compiuto una attenta 
revisione e integrazione 
del lemmario aggiungendo 
oltre 2000 nuove voci e 

altrettanti significati e ha arricchito l'apparato 
didattico. 
    CONS 483 GRE 
 
 
 
 

 
Il 10 giugno 2007, il re 
e il primo ministro 
della Svezia 
scompaiono durante 
un ricevimento 
ufficiale al castello 
reale. Si diffonde la 
voce che entrambi non 
si sentissero bene, ma 
la verità è diversa, e la 
storia molto più 
complicata. Tutto ha 
inizio a Soweto, dove 
vive Nombeko, una 

ragazzina particolare che non sa né leggere né 
scrivere, ma che è molto curiosa e non sta mai 
ferma… 
    839.7374 JON 

Alice, una 
insoddisfatta 
quarantenne di New 
York, nonostante 
abbia 
apparentemente 
tutto: è bella, ha un 
marito, Doug, col 
quale è sposata da 
sedici anni, e due 
bambini, desidera 
qualcosa di più 
emozionante, 
diventare scrittrice… 
 
 

    DVD 791.43 ALI  
 
 
 
 

 
Due bande rivali 

danno la caccia ad 

una ricetta di 

insalata.  

 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 

DVD 791.43 CHE 
   
  

 
 

 
Ad un reporter 
viene affidato un 
servizio sulle 
celebrità della 
scena americana. 
L'occasione gli 
permette di 
entrare in contatto 
con alcune delle 
personalità più 
stravaganti mai 
incontrate nella 
propria vita. 
  
  
  
  

     
DVD 791.43 CEL 



Una coppia della 
borghesia 
newyorchese 
composta da Lenny, 
cronista sportivo, e 
Amanda, gallerista, 
adotta un bimbo, Max, 
lasciato appena nato 
in un istituto da una 
sconosciuta. Il piccolo 
Max è adorabile, ma 
Lenny è ossessionato 
dal desiderio di 
conoscere la madre 
del piccolo. Carpito 
l'ultimo recapito della 
donna, Lenny riesce a 
scoprirne l'identità: è 

Linda, pornostar e prostituta… 
 
    DVD 791.43 DEA 
 
 
 

Quattro soldati si 
ritrovano dietro le linee 
nemiche dopo 
l'abbattimento del loro 
aereo. Dopo aver 
sterminato una 
pattuglia nemica il 
gruppo cattura una 
ragazza: uno di loro, 
nel tentativo di evitare 
la fuga della donna, la 
uccide. Localizzato per 
caso un comando 
nemico, i soldati 
decidono di uccidere un 

generale: ma l'alto ufficiale ed il suo attendente 
hanno lo stesso volto… 
    DVD 791.43 FEA 
 
 

 
Il viaggio per 
ritirare un 
prestigioso 
premio 
accademico da 
l'occasione ad un 
anziano luminare 
della medicina di 
ripensare alla sua 
esistenza alla luce 
dei fallimenti 
vissuti. 
 
 
 
 
 
 

    DVD 791.43 POS 

Johan e Marianne si 
sono costruiti una 
vita "sicura" e 
tranquilla, hanno una 
casa, due bambine 
bene educate, Karin 
ed Eva, esercitano 
rispettivamente due 
professioni 
rispettabili e sono 
indicati come "coppia 
esemplare". Però da 
qualche anno, anche 
se lo nascondono 
anche a se stessi, 

esistono segni di "non comunicazione"… 
     
    DVD 791.43 SCE 
 

 
Eva, moglie del 
pastore protestante 
Viktor, aiuta il marito 
negli affari della 
parrocchia e nel 
corso delle funzioni 
religiose. In casa, 
isolata dalla 
comunità, la giovane 
donna dedica il suo 
tempo alla sorella 
Helena immobilizzata 
da una grave e 
progressiva 
infermità, e vive nella 
sensazione della 

presenza del figlio Eric, annegato nel fiordo vicino 
il giorno in cui compiva i quattro anni... 
 
    DVD 791.43 SIN 
 
 

 
Durante un 
intervallo nelle 
prove di alcuni 
balletti classici 
Maria si vede 
recapitare il diario 
di Henrik, l'uomo 
che ella amò 
intensamente. La 
lettura di quelle 
pagine, che la 
ragazza non sa 
come e perché le 
siano state inviate, 
provocano in lei 
un'acuta nostalgia, 
fatta di ricordi e di 

rimpianti…  
 
 
    DVD 791.43 EST 



Durante la prima 
guerra mondiale, 
il generale 
Broulard, dello 
Stato Maggiore 
francese, nel 
tentativo di 
rialzare le sorti 
della guerra, 
ordina al 
generale Mireau 
di attaccare una 
posizione 
saldamente 
fortificata, tenuta 
dai tedeschi... 
 
 

 
    DVD 791.43 ORI 
 
 
 
 

Jack Torrance - ex 
istitutore e scrittore in 
crisi con tendenza 
all'alcoolismo - nella 
speranza di ritrovare se 
stesso e l'ispirazione 
accetta di fungere da 
custode per la stagione 
invernale dell'immenso 
e deserto Hotel 
Overlook, sulle 
Montagne Rocciose. 
Dieci anni prima, in 
analoghe circostanze, 
un uomo, prima di 

suicidarsi, ha fatto a pezzi le due figliolette e la 
moglie… 
    DVD 791.43 SHI 
 
 
 

Un operaio 
disoccupato trova un 
posto d'attacchino 
municipale, ma ci 
vuole la bicicletta. 
L'operaio ne possiede 
una ma è al monte di 
pietà. Niente paura: la 
moglie impegna le 
lenzuola e riscatta la 
bicicletta. L'attacchino 
incomincia il suo 
lavoro, ma dopo meno 
di un'ora, un 
ragazzaccio gli ruba 
questa preziosa 
bicicletta… 

 
    DVD 791.43 LAD 

Vittorio cerca una 
donna che 
corrisponda al suo 
ideale. Attraverso un 
annuncio incontra 
Sonia, una ragazza 
dolce, simpatica, 
intelligente, ma che 
pesa troppo rispetto 
al suo ideale. Lui, che 
di mestiere fa l'orafo, 
vorrebbe modellare il 
suo corpo e la sua 
mente come il fuoco 
fa con l'oro dei suoi 
gioielli… 

 
    DVD 791.43 PRI 
 

 
Le tragicomiche 
vicende del regista 
Gianni Dubois, ex 
promessa del 
cinema che 
finalmente, dopo 
anni di faticosi 
contatti con agenti e 
produttori senza 
scrupoli, riesce a 
ottenere la sua 
grande occasione: 
dovrà infatti scrivere 
e girare un film la 
cui protagonista 
assoluta sarà una 
giovane e 

popolarissima attrice televisiva… 
 
    DVD 791.43 PAS 
 
 

 
Un giovane 
meccanico tunisino, 
ben ambientato e 
stimato per il suo 
lavoro, vive la sua 
vita tranquillamente 
in un cittadina del 
nord-est. Ma un 
giorno qualsiasi 
come tanti altri, 
viene commesso un 
omicidio. Il giovane 
fu subito sospettato 
e accusato 
dell'omicidio. 
Rinchiuso in carcere 
il ragazzo si uccide. 

Segue l'inchiesta un giovane cronista del Resto 
del Carlino, che vuole far luce sull'omicidio… 
 
    DVD 791.43 GIU 



Seconda guerra 
mondiale. La 
trama del film si 
sviluppa intorno 
alla tragica e 
sanguinosa 
battaglia che 
vede coinvolte le 
truppe 
giapponesi e 
statunitensi 
sull'isola di Iwo 
Jima. 
 
 
 
 
 
 

 
    DVD 791.43 FLA 
 
 
 

Il racconto della storica 
battaglia di Iwo Jima, 
durante la seconda 
guerra mondiale, tra 
Stati Uniti e Giappone, 
dal punto di vista delle 
truppe giapponesi. 
L'intelligenza del 
generale Kuribayashi, 
che, costruendo una 
fitta rete di cunicoli e 
caverne, riuscì a 
costruire una strategia 
difensiva con la quale 
tenere testa alla più 

numerosa armata statunitense… 
 
    DVD 791.43 LET 
 
 

 
Ellie e i suoi genitori 
sono abituati ai guai 
che combina Tuffy: ma 
non credono ai loro 
occhi quando porta un 
uccello morto dentro 
casa. Poi un topo. Poi 
un coniglio. Tuffy però 
non capisce perché ne 
facciano una tragedia. 
Più scaltro del Gatto 
con gli stivali, più 
insolente di Garfield, 
più pasticcione di Gatto 
Silvestro, più geniale di 

Doraemon: Tuffy è pronto a fare breccia nei cuori 
dei lettori di tutte le età. Età di lettura: da 7 anni.  
     

R 823.914 FIN 

Drew si sente invisibile 
agli occhi dei suoi 
coetanei, eppure pensa 
di essere fortunata: ha 
mamma, che aiuta 
sempre alla bottega del 
formaggio, Hum, il ratto 
che vive dentro il suo 
zaino, e Nick, il surfista 
bello e gentile che 
lavora al negozio e le fa 
battere il cuore. Ma 
l'estate dei suoi tredici 
anni sta per portare un 
temporale nella vita di 

Drew... Età di lettura: da 12 anni. 
     R 813.6 REI 
 
 

 
Una sera, nel più 
improbabile angolo di 
Chicago, due ragazzi di 
nome Will Grayson si 
incontrano. Dal 
momento in cui i loro 
mondi collidono, le vite 
dei due Will, già 
piuttosto complicate, 
prendono direzioni 
inaspettate, portandoli 
a scoprire cose 
completamente nuove 
sull'amicizia, l'amore e 
su loro stessi. Età di 
lettura: da 15 anni. 
 

 
     R 813.6 GRE 
 
 
 
 

Anax vuole essere 
ammessa 
all'Accademia, il luogo 
del potere, l'istituzione 
più prestigiosa della 
Repubblica. Per farlo 
ha studiato a lungo col 
suo maestro, Pericles, 
e ha preparato una 
ricerca su Adam Forde, 
scomparso nel 2077, 
eroe nazionale che osò 
opporsi al regime e per 
punizione fu rinchiuso 
per mesi in una stanza 
con Artfink, l'androide 
più evoluto che la 

tecnologia avesse mai concepito… Età di lettura: 
da 14 anni. 
 
    R 823.92 BEC 



Santino vive in un 
piccolo paese in 
provincia di Palermo. 
Il padre lo porta 
spesso con sé 
quando incontra certi 
amici, dice che la 
sua presenza può 
fargli comodo, ma 
non lo lascia mai 
scendere dalla 
macchina mentre sta 
fuori a parlare con 
loro. Suo papà ha dei 
segreti. Lucio vive 
nella periferia di 
Livorno con la madre 

e la sorellina. È lui l'uomo di casa, anche se ha 
solo undici anni... Età di lettura: da 12 anni. 
 
    R 853.914 GAN 
 
 
 

È notte sull'Isola delle 
Nebbie e tutti i pirati 
dormono. Tutti tranne 
uno, il piccolo Ricky 
Rat, che all'improvviso 
vede precipitare 
sull'isola una stella 
cadente a forma di 
vascello volante. Ricky 
corre sul luogo della 
caduta, dove scopre 
che non ha sognato a 
occhi aperti: davanti a 
lui c'è un vascello 

argentato, da cui sbucano due strane creature, 
molto più alte di lui... Età di lettura: da 7 anni. 
 
    R 853.92 INN 
 
 

 
Si chiamava Maliq 
ed era l'ultimo di 
venti tra sorelle e 
fratelli. Correva e 
giocava come 
fanno i bambini. 
D'estate, all'ora di 
cena, sua madre lo 
chiamava dalla 
finestra, ma lui 
faceva finta di non 
sentire finché sua 
madre non 
scendeva a 
cercarlo e 
tornavano a casa 
insieme. Età di 
lettura: da 8 anni.  

R 853.92 PRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest'anno Zeb va al campo estivo al mare. 
Sembra che lì facciano un sacco di cose... Età di 
lettura: da 4 anni. 

R 843.914 GAY 
 
 

 
Colorati, 
pazzi e 
gigantesc
hi, 
dappertut
to e 
sempre, 
così 
devono 
essere i 
sogni. 
Una 

lunga, surreale poesia per ringraziare 
l'immaginazione dei bambini. "Un libro 
fantastico!" è il debutto di Dallas Clayton, 
scrittore e artista di Los Angeles, paragonato a 
Shel Silverstein e a Maurice Sendak… Età di 
lettura: da 5 anni. 
     R 813.6 CLA 
 
 
 

 
Il libro racconta 
l’amicizia tra Chiara 
e Serena, due 
ragazzine speciali, e 
solo nell’ultima 
illustrazione 
scopriamo che 
Serena è una 
bambina down. Un 
discorso sulla 
diversità alla 
rovescia, quasi sia 
Chiara un po’ gelosa 
delle qualità di 
Serena, pur 

sapendone i problemi e i limiti. Il tema della 
diversità si ritrova anche in storia dentro la 
storia, nel divertente racconto a fumetti su una 
balena... rosa. Età di lettura: da 6 anni. 
 
    R 853.914 MIL 



È sera ed è l'ora 
di andare a letto. 
E come sempre 
accade, comincia 
una battaglia tra 
padre e figlio. "A 
letto, piccolo 
mostro!" Ma ogni 
scusa è buona 
per rimandare 
quel momento: il 
bacio alla 
mamma, il gioco 
con lo spazzolino 
da denti, i salti 

sul letto, la scelta del libro da leggere, il bicchiere 
d'acqua... "A letto, piccolo mostro!" diventa così 
il ritornello che papà non finisce mai di ripetere. 
Ma alla fine il "piccolo mostro" si prenderà una 
rivincita. Età di lettura: da 3 anni.  
     

R 808.899 RAM 
 
 

La storia di un'amicizia 
tra un girino e un 
pesciolino che sott'acqua 
si "vedono" crescere, 
ma la rana è anfibia e 
può, con grande 
dispiacere del pesce, 
godere di acqua e di 
terra e così scoprire di 
poter appartenere a 
mondi diversi. Anche gli 
amici possono provare 
invidia, ma non possono 
sfidare le leggi della 

natura: fuoriuscire dal proprio habitat e rischiare 
la vita è una mossa maldestra…Età di lettura: da 
4 anni. 
    R 808.899 LIO 
 
 

 
"Mare: infinito 
femminile plurale. 
Scivola in me e 
dimentica l'aria che 
conosci, io sono acqua 
che nutre e acqua che 
respira." Simbolo di 
vita e di avventura, il 
mare ha sempre 
affascinato l'uomo ed 
è stato per lui 
specchio e miraggio. 
In queste pagine lo 
raccontiamo per 

immagini, intrecciando forme e colori con parole 
di poeti, suggestioni e curiosità. Un'immersione 
nelle profondità dello stupore. Età di lettura: da 
11 anni.  
     R 577.7 CAR 

L'intrigante universo dei 
molluschi, creature di 
mare, di terra, d'acqua 
dolce, dal corpo molle 
ma dal duro 
rivestimento - la 
conchiglia che ognuno di 
noi almeno una volta ha 
portato all'orecchio per 
ascoltare il mare. Oltre 
150 famiglie trattate, 
1000 specie, più di 1000 
esemplari 
dettagliatamente 
fotografati a colori…Età 

di lettura: da 10 anni. 
     R 594 NEG 
 
 

 
Un viaggio per 
immagini alla 
scoperta degli 
uccelli. 
Un'enciclopedia 
che si avvale di 
testi semplici e di 
facile 
consultazione, 
nonché di 
fotografie per un 
approccio di forte 
impatto emotivo 
con lo 
straordinario 
mondo degli 

animali. Età di lettura: da 8 anni.  
 
     R 598 UCC 
 
 

 
Questi animali 
hanno qualcosa da 
raccontarci. Ci 
dicono, soprattutto, 
come la pensano. 
Con rabbia, 
malinconia, ironia, 
simpatia e con 
sincerità. E poi ci 
sono gli autori: 
Franco Arminio, il 
poeta delle parole, 
e Simone Massi, il 
poeta delle 
immagini. "Io sono 

un poeta e quindi sono un animale. Come gli 
animali, il poeta è una creatura che sta sempre a 
spiare il pericolo. Il mare fa il mare, il cane fa il 
cane, l'uomo fa l'uomo. Nessuno sa cosa fa il 
poeta dentro al mondo". Età di lettura: da 10 
anni.     

R 853.914 ARM 



Che cosa 
sono quelle 
bollicine che 
salgono dal 
fondo del 
mare? Il 
signor Acqua 
non le ha mai 
viste prima. E 
un giovane 
vulcano 
appena 
nato... ma 
bisogna stare 
attenti, 
perché è una 
vera peste! 
Età di lettura: 
da 3 anni.  
 

 
R 551.2 TRA 

 
 

La protagonista di 
questo volume è la 
carta che viene qui 
utilizzata per 
realizzare animali 
della fattoria in 
versione 3D, 
burattini da dita, 
composizioni di 
ritagli di recupero e 
particolarissimi 
biglietti da regalare. 
Un libro per liberare 
la fantasia e scoprire 

le infinite possibilità di gioco che offre la carta. 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
    R 745.54 CUR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerato un classico, "A caccia dell'Orso" è un 
piccolo capolavoro della letteratura per l'infanzia, 
dove immagini, testo e lettura ad alta voce danno 
vita a una grande avventura, per imparare ad 
affrontare insieme ogni paura. Età di lettura: da 
3 anni. 
    R 808.899 ROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca 
ospitalità nel villaggio degli animali per cucinare 
una zuppa di sasso. Finirà con una grande cena 
con tutti gli animali, curiosi di conoscere un lupo 
dal vero. Età di lettura: da 5 anni. 
    R 843.914 VAU 
 

 
In questa 
avventura il 
nostro eroe 
Camillo ha un 
turbante magico. 
Camillo è 
diventato un 
mago vero, che fa 
scomparire le 
cose! E se Luca 
non ci crede, lo 
vedrà! Zac, 
magia! E Luca 
non c'è più. 

Riuscirà Camillo, il mago, a farlo ricomparire? Età 
di lettura: da 3 anni. 
 
    R 808.899 KON 
 
 
 
 

 
La storia 
bellissima e 
divertente della 
piccola Heidi, che 
ama vivere tra i 
monti con il suo 
nonno e i suoi 
amici: conosce il 
nome di tutti i 
fiori, delle erbe e 
degli animali. Un 
libro ricco di 
avventure e di 
emozioni che 
racconta e ti fa 
vivere un mondo 

splendido e naturale, puro e incontaminato! Età 
di lettura: da 3 anni. 
 
    R 808.899 GIA 
 


