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Paolo Colagrande, Francesco Targhetta, Cinzia 
Dezi. Sono i protagonisti de Il Maggio dei 
CELiBRI: nei giorni quattro diciotto e 
venticinque, tre scrittori dal vivo alla Sabbadino. 
E poi, qui per voi, i loro libri autografati e 
dedicati, pronti per farsi leggere. 
 
CELiBRI, piani o sdruccioli, accentateli voi.  
 
Leggete e crescete, 
il Sabbadino 
 

 

 
La «vita dispari» è quella 
che - ridendo di noi stessi - 
conduciamo tutti noi a 
qualsiasi età quando 
tentiamo di indovinare la 
parte mancante delle cose. 
Buttarelli legge il mondo 
come un libro a cui 
mancano le pagine pari o, 
se ci sono, rimangono 
indecifrabili. La sua vita, 
oscurata per metà e 
ristretta nello spazio 
elementare di una stanza e 
di una strada, è un tragicomico susseguirsi di 
inciampi e di intuizioni, di vessazioni e di 
casualità. Quando Buttarelli scompare - e intorno 
alla sua figura si crea un alone di mistero - non 
resta che raccogliere, per tentare di fare un po' di 

chiarezza o forse per aumentare la confusione, la 
testimonianza del suo amico nullafacente 
Gualtieri. Ecco che allora si snoda una trama di 
malintesi e incastri rovinosi, sempre all'insegna 
del paradosso: la silenziosa guerra con la preside 
Maribèl, la passione per Eustrella, il fidanzamento 
simultaneo con otto - otto - compagne di scuola, 
gli strambi insegnamenti esistenziali impartitigli 
dal padre putativo, il matrimonio con Ciarma, 
l'infatuazione per una certa Berengaria. 
«Buttarelli provava a fare quello che vedeva fare 
agli altri, con enorme fatica… 

853.92 COL 
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"Non si muove nessuno, 
qua, perciò veniamo bene 
nelle fotografie": sono i 
versi implacabili che 
sintetizzano la condizione 

di una generazione, quella 
del protagonista di questo 
romanzo e dei suoi amici, 
talmente precari da 
risultare fermi, paralizzati. 
A scandire i giorni di questi 
trentenni affetti da rabbie 
colossali, gioie inquinate e 
nostalgie cattive è 

un'eterna attesa, la ricerca di una via di fuga che 
li conduca fuori dalla loro sala d'aspetto, da quel 
"nulla tenace che neanche hanno voglia di 
ammobiliare". A sette anni dalla sua prima 
edizione, Mondadori ripubblica in una versione 

aggiornata e con il commento di uno tra i suoi 
primi lettori, Andrea Cortellessa, il libro di esordio 
dell'autore de "Le vite potenziali". 

 
853.92 TAR 

 
 
 

 
Ester Baruffi è una donna che 

parte volontariamente per una 
sorta di “esilio parigino”, nel 

momento in cui sente che la vita 
da attrice di teatro che si è 

costruita fino ad allora è franata 
completamente. Pur essendo 

laureata, Ester si troverà a fare 
lavori manuali di vario tipo: dalla 

gelataia alla ragazza del fast 
food, fino ad approdare a una biblioteca dove 

sarà l’addetta alle iscrizioni. La gioia, però, sarà 
di breve durata. Di fronte alle difficoltà oggettive 
di trovare un lavoro, l’autrice delinea la figura di 

un personaggio inetto e stralunato, come un 
Buster Keaton al femminile. 

 
 

853.92 DEZ 



Il Mondo Emerso sembra 
giunto definitivamente al 
tramonto. Il morbo che il re 
degli elfi ha insinuato nella 
popolazione sta contaminando 
ogni villaggio, e l'unico 
antidoto, una pozione 
distillata dal sangue di ninfa, 
non basta a curare tutti i 
malati. Mentre ogni speranza 
sembra perduta, Adhara 
decide di non opporsi più al 

proprio destino e di essere fino in fondo 
Sheireen, la creatura nata per combattere il 

Marvash, il male assoluto. Grazie al suo coraggio 
e all'aiuto di una guerriera ribelle, l'origine del 
morbo viene infine svelata, e un'innocente 
sottratta a un immane supplizio… 
 
853.92 TRO 
 
 

 
Non c'è pace per l'ispettore 
di New Scotland Yard 
Thomas Lynley. che, 
reduce dalla difficile 
indagine condotta in Italia, 

si trova a scavare tra i 
segreti, i risentimenti e i 
rimorsi di una famiglia 
segnata da un lutto 
terribile: un suicidio che, 
ogni giorno di più, rivela 
risvolti agghiaccianti. 

costringendo Lynley ad 
affrontare i suoi stessi, dolorosissimi fantasmi, in 
quello che si annuncia come il caso più 
complesso della sua carriera… 
 
813.54 GEO 
 

 
 

Roberta lavora in una libreria 
e colleziona le lettere e le 
cartoline che trova nei libri di 
seconda mano. Un giorno suo 
padre le porta una valigia con 

libri e documenti che erano 
appartenuti alla propria 
madre. Nascosta tra le pagine 
di un volume, Roberta trova 
una lettera del nonno che non 
aveva mai conosciuto. Una 
lettera sorprendente, perché 

datata dopo la presunta morte del nonno in 
guerra... Dorothy è la moglie infelice di Albert, 
che è al fronte. Durante un bombardamento, un 
aereo precipita nei campi dietro casa: Dorothy 
conosce così il comandante Jan Pietrykowski, e 
d'improvviso la sua vita sembra a una svolta, 
forse anche lei si merita la felicità… 

823.92 WAL 

Francia, 1940. La guerra è 
ormai alle porte e i Wins, 
famiglia ebrea di origine 
polacca, rischiano di essere 
deportati. Alter, lo zio, è 
partito per la Polonia nel 
tentativo di salvare i suoi 
familiari, ma è stato preso e 
rinchiuso nel ghetto di 
Konskie. Il padre della piccola 
Charlotte vuole evitare che la 

sua famiglia subisca lo stesso destino, così si 
procura dei documenti falsi per raggiungere 
Parigi. Ma dopo soli quarantanove giorni si rende 

conto che la capitale non è più sicura e 
trasferisce tutti a Lione, sotto il governo 
collaborazionista di Vichy… 
863.7 LON 
 

 
Julian e Martha sono due 
fratelli veneziani con un 
padre famoso: un cantante 
lirico enorme in ogni senso, 
di cui è stato difficile essere 
i figli. Julian ha trovato la 
sua strada grazie a Sara. 
Londra è divenuta il loro 

piccolo nido. Martha ha 
invece seguito le orme del 

padre sotto lo pseudonimo di Daniela Varga. Ma il 
suo matrimonio è fallito, e un amore giovanile, 
Giovanni, militante di estrema sinistra, l'ha 
strappata alla carriera e perduta. Anni dopo, un 
musicologo in cerca di scoop scoprirà, e 

ricostruirà in un libro biografico, la doppia vita di 
Martha/Daniela, e rischierà di distruggere il 
fragile equilibrio di Julian e di sua moglie… 
853.914 PAL 
 
 
 

Suicidio. Questo sostiene la 
polizia. Ma la vittima, Ian Druitt, 
diacono della cittadina 
medioevale di Ludlow, è 
deceduta mentre era sotto 
custodia cautelare con l'accusa 
di un crimine vergognoso. 

Quando anche l'inchiesta degli 
Affari Interni conferma che non 
c'è nulla di sospetto in quanto 

accaduto, il caso sembra chiuso. Ma la famiglia 
della vittima non accetta questa versione dei 
fatti. E ha conoscenze tali da riuscire a far 
riaprire il caso. Quando il sergente Barbara 

Havers arriva a Ludlow e inizia a indagare sulla 
catena di eventi che hanno portato alla morte di 
Ian Druitt, tutto sembra confermare che si sia 
tolto la vita... 
 
813.54 GEO 



"Oggi ho incontrato la donna 
dei miei sogni. Era seduta al 
Café de Flore, al mio tavolo 
preferito. E mi sorrideva. 
Purtroppo non era sola. Un 
uomo piuttosto attraente le 
stava accanto e le stringeva 
la mano. Sono un libraio e, 
se hai a che fare con i libri 
tutti i giorni, se vivi 
immerso nei romanzi, a un 
certo punto inizi a credere 
che siano possibili molte più 

cose di quanto comunemente si creda. Forse 

sono un inguaribile romantico, ma chi dice che 
quello che capita in un libro non possa succedere 
anche nella realtà? Ed ecco infatti che qualcosa è 
successo davvero. La donna dei miei sogni si è 
alzata e ha lasciato un biglietto sul mio tavolo… 
 
833.92 BAR 
 
 

 
Talvolta avere una via di fuga 
non fa altro che riportarti al 
punto di partenza. Altre 
volte, rimanere fermi al punto 

di partenza è solo un'altra via 
di fuga. Nemesio, detto 
Nemo, ha quasi trent'anni, 
vive a Torino e lavora come 
portantino nell'impresa di 
pompe funebri di famiglia 
dove, per via della sua 

svogliata disattenzione, 
combina un disastro dietro l'altro. Indifferente e 
apatico, si lascia vivere, trascurando persino 
quella che un tempo era la sua passione, la 
fotografia… 
 
853.92 POL 

 
 
Pietro Fenoglio, un vecchio 
carabiniere che ha visto di 
tutto, e Giulio, un ventenne 
intelligentissimo, sensibile, 
disorientato, diventano amici 

nella più inattesa delle 
situazioni. I loro incontri si 
dipanano fra confidenze 
personali e il racconto di una 
formidabile esperienza 
investigativa, che a poco a 

poco si trasforma in riflessione sul metodo della 

conoscenza, sui concetti sfuggenti di verità e 
menzogna, sull'idea stessa del potere. "La 
versione di Fenoglio" è un manuale sull'arte 
dell'indagine nascosto in un romanzo avvincente, 
popolato da personaggi di straordinaria 
autenticità: voci da una penombra in cui si 
mescolano buoni e cattivi, miserabili e giusti… 

853.914 CAR 

Sono trascorsi ormai sei mesi 
dalla morte di Pa' Salt, e Tiggy, 
la quinta delle sorelle D'Aplièse, 
accetta un lavoro nella riserva 
naturale di Kinnaird. In questo 
luogo selvaggio e 
completamente isolato nelle 
Highlands scozzesi, si dovrà 
occupare di una razza felina a 
rischio di estinzione per conto di 

Charlie, l'affascinante proprietario della tenuta. 
Qui Tiggy incontra Cal, il guardacaccia e 
coinquilino, che presto diventerà un caro amico; 
Zara, la figlia adolescente e un po' ribelle di 

Charlie e Zed Eszu, corteggiatore insistente 
nonché ex fidanzato di una delle sorelle… 
823.92 RIL 
 
 

 
"Il fine della vita è la vita 
stessa", scriveva Goethe. A 
dire il vero, non è che 
questa frase ci sia di 
grande aiuto. Slawomir 
Mrozek, invece, non ci 
abbandona al nostro 
destino e in questo libro, 

pensato e costruito 
assieme al leggendario 
fondatore della casa 
editrice Diogenes, Daniel 
Keel, affronta con humour 
pungente e raffinato tutti i 
temi più urgenti della 

nostra contraddittoria esistenza. E tutti in 
rigoroso ordine alfabetico, per permetterci una 
lettura più semplice e immediata… 
 
891.85373 MRO 
 
 

Il libro di Susanna 
Tartaro è un viaggio, 
attraverso dodici tappe, 
nel mondo degli haiku e 
dei suoi girovaghi 
autori; Santoka su tutti, 
ma anche Basho e Issa, 

letti oggi con l'occhio di 
chi abita una città con 
tutte le sue piccole e 
continue trappole alla 
nostra felicità. Susanna 
Tartaro - che lavora a 
Radio3 e da anni cura 

Fahrenheit, storico programma di "libri e idee" - 
nel suo blog Dailyhaiku, racconta la propria 
passione per la poesia giapponese fatta di 5-7-5 
sillabe, in cui si racchiudono, miracolosamente, 
saggezza e dolcezza, sapere e fantasia… 
 

895.61041 TAR 



“Avevo appena traslocato. 
Squattrinato e affamato, 
corsi al supermercato Bónus 
ma lo trovai un po’ vuoto. Il 
negozio era pieno di testi e 
messaggi, ma non c’erano 
storie, non c’era poesia. 
Chiusi gli occhi e le orecchie, 
cercando rimedio a tanta 
desolazione. E mi resi conto 
che questo mercato era 
disposto secondo la struttura 

della Divina Commedia. Il Paradiso era là, nel 
reparto frutta e verdura, l’Inferno nel reparto 

macelleria e il Purgatorio in quello dei prodotti 
per le pulizie. Notai che c’erano succhi Bónus, 
coca Bónus e prosciutto Bónus e mi dissi: poiché 
la poesia accompagna da sempre il nostro paese, 
occorre anche una poesia Bónus...” 
 
839.6915 AND 
 
 

 
Amo questo mondo fìsico. 
Amo questa vita insieme a 
te. E il vento e la campagna. 
Il cortile, la ghiaia sul 

vialetto. L'erba. Le notti 
fresche. Stare a letto al buio 
a parlare con te. È nella 
cittadina di Holt, Colorado, 
che un giorno Addie Moore 
rende una visita inaspettata 
al vicino di casa, Louis 

Waters. i due sono entrambi 
in là con gli anni, vedovi, e 

le loro giornate si sono svuotate di incombenze e 
occasioni. La proposta di Addie è scandalosa e 
diretta: vuoi passare le notti da me? 
 
813.54 HAR 

 
 

Un' inedita testimonianza di 
uno dei più influenti 
intellettuali cechi della 
dissidenza, che oppose alla 
violenza dell'occupazione e 

alla burocrazia del regime il 
radicale rifiuto di ogni 
compromesso e la lucida 
denuncia delle sue 
perversioni, trasformando la 
cronaca della sua resistenza 
quotidiana in una 

straordinaria pagina di 
letteratura. Questo diario offre uno spaccato 
lucido e disilluso di una vicenda storica che 
influenza in modo determinante la cultura 
europea, aprendo in particolare ferite profonde 
nella politica italiana… 
 

943.704092 ZAB 

È il 1989 quando Michael 
Chabon, pochi mesi dopo aver 
pubblicato il suo primo romanzo, 
"I misteri di Pittsburgh", 
raggiunge la casa della madre, a 
Oakland, per far visita al nonno 
gravemente malato. Reso 
loquace dai potenti antidolorifici, 
la memoria più nitida, affilata e 
urgente per l'imminenza della 

morte, in una settimana l'uomo dispiega davanti 
al giovane scrittore una storia rimasta sepolta, 
quasi dimenticata per una vita intera, un fiume 
alimentato da una molteplicità di affluenti, di voci 

spesso drammatiche, a volte beffarde, travolgenti 
per il nipote come per il lettore di oggi… 
813.54 CHA 
 
 

Giulio e Silvia abitano 
nella stessa via, ma si 
conoscono in facoltà. Lui, 
cresciuto insieme a due 
fratelli più grandi e 
genitori che stanno 
insieme da sempre, è 
ancora legato al ricordo di 
amori infantili fatti di 

sguardi fugaci e 
imbarazzi; lei, costretta a 
vivere con una madre che 
non sopporta, ha varie 

storie tormentate alle spalle e si crede ormai 
incapace di legarsi a qualcuno. Sullo sfondo di 
una Roma umorale e capricciosa, Giulio imparerà 

che l’amore è qualcosa di molto diverso da ciò 
che leggeva nei libri e vedeva nei film... 
 
853.92 BIF 
 
 
 

Rosita è scappata dal suo 
malinconico paese, e dal 
controllo asfittico della madre, 
per andare a studiare a 
Padova. Sono passati sette 
anni e non ha concluso molto. 
Il lavoro al supermercato che 

le serve per mantenersi l'ha 
penalizzata con gli esami e 
l'unico uomo che frequenta, al 
ritmo di un incontro al mese, 
è sposato. Ma lei è abituata a 

non pretendere nulla. La vigilia di Natale conosce 
per caso un anziano avvocato, Ludovico Lepore. 

Austero, elegante, enigmatico, Lepore non 
nasconde una certa ruvidezza, eppure si 
interessa a lei. La assume come segretaria part 
time perché possa avere più soldi e tempo per 
l'università. In ufficio, però, comincia a 
tormentarla con discorsi misogini, esercitando su 
di lei una manipolazione sottile… 

853.92 CAN 



Dal cliente che entra per 
complimentarsi dell'esposizione 
in vetrina, senza accorgersi che 
le pentole servono a 
raccogliere la perdita d'acqua 
dal tetto, alla vecchietta che 
chiama periodicamente 
chiedendo i titoli più assurdi, 
alle mille, tenere vicende di 
quanti decidono di disfarsi dei 
libri di una vita. The Book 
Shop, la libreria che Shaun 

Bythell contro ogni buonsenso ha deciso di 
prendere in gestione, è diventata un crocevia di 

storie e il cuore di Wigtown, villaggio scozzese di 
poche anime. Con puntuta ironia, Shaun racconta 
i battibecchi quotidiani con la sua unica impiegata 
perennemente in tuta da sci, e le battaglie, tutte 
perse, contro Amazon. La sua è l'esistenza dolce 
e amara di un libraio che non intende mollare. 
823.92 BYT 
 

 
Lui è come una bestia: 
sente il tempo che viene. 
Lo fiuta. E quel che fiuta è 
un'Italia sfinita, stanca 
della casta politica, della 

democrazia in agonia, dei 
moderati inetti e complici. 
Allora lui si mette a capo 
degli irregolari, dei 
delinquenti, degli 
incendiari e anche dei 
"puri", i più fessi e i più 

feroci. Lui, invece, in un 
rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è 
descritto come "intelligente, di forte costituzione, 
benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace, 
facile alle pronte simpatie e antipatie, 
ambiziosissimo, al fondo sentimentale"… 
853.914 SCU 

 
 

Il padre moderno, lo sa 
bene Guy Delisle, non è 
certo il tipo che arrossisce 
all'affiorare di una sonora 
parolaccia sulle labbra 

della figlioletta. Anzi, sa 
cogliere l'occasione per 
impartire una lezione di 
fonetica in piena regola 
mentre ci si lava i denti 
prima di andare a dormire. 
Non va su tutte le furie se 

il maschio primogenito ha 
la passione per i videogiochi, bensì elabora un 
diabolico piano per neutralizzare il potere 
dell'Xbox. Ma soprattutto, non guarda mai, 
proprio mai, il libretto delle istruzioni dei 
giocattoli... 
 

741.5971 DEL 

Un giovane immigrato viene 
assassinato all'interno di un 
edificio abbandonato. Da quel 
momento vagherà sotto forma di 
spirito errante, senza più ricordi 
né memoria. Gli assassini sono un 
gruppo di ragazzi bene che 

sfogano la propria frustrazione esistenziale sul 
"capro espiatorio" colpevole di ogni male: è nero, 
è solo, magari spaccia o ruba. Facile, per il 
potente genitore di uno di questi, offrire a Zolfo i 
soldi che gli mancano per "rimettersi in 
carreggiata" e uscire da una marginalità che 
porta dritta alla galera. Addossarsi l'omicidio, 

diventare "capro espiatorio" a propria volta. Zolfo 
infatti è uno sbandato. Disoccupato e pieno di 
debiti, è ossessionato da un sogno che non riesce 
a raccontare.   741.5945 NER 
 

 
Il primo film che le nostre 
nonne e le nostre madri 
andarono a vedere dopo la 
guerra fu "Via col vento". 
Molte si identificarono in una 
scena: Rossella torna nella 
sua fattoria, la trova distrutta, 
e siccome non mangia da 

giorni strappa una piantina, 
ne rosicchia le radici, la leva 
al cielo e grida: «Giuro che 

non soffrirò mai più la fame!». Quel giuramento 
collettivo fu ripetuto da milioni di italiane e di 
italiani. Fu così che settant'anni fa venne 
ricostruito un Paese distrutto. Come scrive Aldo 

Cazzullo, «avevamo 16 milioni di mine inesplose 
nei campi. Oggi abbiamo in tasca 65 milioni di 
telefonini, più di uno a testa, record mondiale… 
945.0924 CAZ 
 
 
 

Proprio quando le 
avanguardie storiche si 
avviano a metterla 
radicalmente in 
discussione, la cornice 
diventa materia di 
grande interesse per 

filosofi, storici dell'arte 
e semiologi. Dispositivo 
anfibio per eccellenza, 
strumento di 
mediazione che isola 
l'immagine dallo spazio 
reale senza essere 

assimilabile né all'una 
né all'altro pur relazionandosi a entrambi, la 
cornice è una soglia: ci conduce in un territorio 
dove vigono leggi altre rispetto a quelle della vita 
ordinaria... 
 
749.7 COR 



«Vedo cose 
meravigliose...». Fu 
questa l'esclamazione 
di Howard Carter, 
quando nel 1922 vide 
per la prima volta da 
una fessura illuminata 
con una torcia la tomba 
di Tutankhamon, 
ritrovata intatta dopo 
un sonno millenario. La 
scoperta di Carter è 
solo una delle 
straordinarie storie 

raccontate da Eric Cline 
in "Tre pietre fanno un 
muro". C'è tutto quello 

che una persona curiosa del mondo antico 
vorrebbe conoscere... 
 
930.1 CLI 
 

 
I segreti più profondi 
della Cia e dell'Nsa sono 
stati hackerati e resi 
pubblici, più di una 
volta. Ma stai certo che 

da nessuna parte, 
nemmeno nel dark web, 
troverai una copia 
dell'algoritmo di ricerca 
di Google o 
dell'algoritmo del feed 
di Facebook. Oggi questi 

algoritmi determinano 
l'andamento della vita 
umana sul nostro 

pianeta. Jaron Lanier, informatico della Silicon 
Valley, pioniere della realtà virtuale, non ha 
nessun account social… 

302.231 LAN 

 
 
Adeline è una 
quarantacinquenne 
semifamosa per aver 
pubblicato un fumetto 
di successo negli anni 

Novanta. Vive a San 
Francisco. Invitata a 
parlare in un'università, 
finisce sotto attacco sui 
social network per aver 
«commesso l'unico 
errore imperdonabile 

del ventunesimo 
secolo», ossia non 
rendersi conto che 
qualcuno la riprendeva 

mentre esprimeva quello che pensava… 
 
813.6 KOB 

 

Quali sono le regole che 
permettono al soprannaturale 
di manifestarsi all'interno di 
una finzione letteraria? In che 
modo in un racconto s'infiltrano 
entità, rapporti o eventi «in 
contrasto con quelle leggi della 
realtà che sono sentite come 
normali o naturali»? E fino a 

che punto un testo pretende che si creda ai 
prodigi cui dà vita? Francesco Orlando analizza la 
pluralità di forme che il soprannaturale letterario 
ha assunto lungo i secoli e costruisce un originale 
e innovativo discorso critico, che gli permette di 

ampliare la portata e varcare i limiti cronologici 
delle precedenti teorie sul «fantastico»… 

809.9337 ORL 
 
 

Come e perché sono sorte le 
culture? Come si spiega lo 
sviluppo di pratiche, 
strumenti e idee quali le arti, 
l'indagine filosofica, le regole 
morali e le fedi religiose, la 
giustizia, i sistemi di 
governo, l'economia, la 
tecnologia e la scienza? 

Perlopiù si risponde a questa 
domanda invocando una 
caratteristica peculiare della 
nostra specie, il linguaggio 

verbale, insieme ad altri tratti quali l'elevato 
grado di socialità e un intelletto superiore. Una 
spiegazione a prima vista ragionevole, eppure 

carente, giacché trascura il ruolo che i sentimenti 
e le emozioni svolgono nel motivare le azioni 
individuali e collettive che danno origine alle 
culture… 

612.022 DAM 
 
 

 
Parti da zero e hai 
deciso di correre 
per perdere peso o 
tonificare i tuoi 
muscoli? Stai per 
affrontare la tua 

prima maratona e 
non conosci le 
tattiche della gara? 
Corri già, ma 
vorresti migliorare 
le tue prestazioni? 
In questo manuale 

troverai tutto 
quello che ti serve... dalle prime corse fino alle 
gare più impegnative. Come scegliere le scarpe, 
la giusta alimentazione, esercizi di riscaldamento 
e defaticamento, i programmi di allenamento, il 
recupero post gara e la cura del corpo. 

796.4252 LIB 



A metà del diciottesimo 
secolo, i coniugi Collins e 
il figlioletto Barnabas 
salpano dall'Inghilterra 
alla volta del Maine, 
dove avviano un impero 
commerciale e 
favoriscono la nascita di 
una cittadina che porta il 
loro nome: Collinsport. 
Anni dopo, Barnabas è 
un giovin signore ricco e 
di bell'aspetto, che 

s'innamora perdutamente della dolce Josette e 

infrange così il cuore di Angelique Bouchard, che 
lo aveva servito e adorato. Assetata di vendetta, 
Angelique, che è una potente strega, lo tramuta 
in vampiro e lo fa seppellire vivo... 
 
DVD 791.43 DAR 

 

 

 
Il 20 aprile 2010 sulla 
Deepwater Horizon nel 
Golfo del Messico, si è 
verificato uno dei più gravi 
disastri mondiali causati 
dall'uomo. Questo film 
racconta una storia di 
vitale importanza che 
molti non hanno visto: la 
storia dei 126 lavoratori 
che si trovavano a bordo 
della Deepwater Horizon 

quel giorno, sorpresi nelle 
più strazianti circostanze immaginabili - uomini e 
donne altamente specializzati che riponevano in 
un faticoso turno le speranze di tornare dalle loro 
famiglie ed alle loro vite sulla terraferma... 
DVD 791.43 DEE 

 

 

 
L'esistenza frenetica e 

stressante di un 

famoso regista 

cinematografico alle 

prese con le 

incomprensioni della 

vita privata, i 

compromessi della vita 

professionale e 

l'assillante peso della 

notorietà. 

 

DVD 791.43 STA 

Dal racconto Who Goes 

There di John Wood 

Campbell. Nell'Antartide 

una spedizione di 

scienziati è attaccata da 

una specie di infezione 

che s'insinua negli esseri 

viventi trasformandoli 

temporaneamente in 

alieni mostruosi. 

 

DVD 791.43 COS 

 

Sequel del film d'azione 
di grande successo 
Batman Begins. Batman 
alza la posta nella sua 
battaglia contro il 
crimine. Con l'aiuto del 
tenente Jim Gordon e 
del Procuratore 
Distrettuale Harvey 

Dent, Batman vuole 
debellare le ultime 
organizzazioni criminali 
che affliggono le strade 
della città. Il gruppetto 

si dimostra molto efficace ma i tre si trasformano 
presto nella preda del regno del caos creato dal 
pericoloso malvivente noto ai cittadini terrorizzati 
di Gotham City: Joker. 
 
DVD 791.43 CAV 
 
 
 

Finn è un uomo nel 
pieno del successo. E' 
un fotografo 
acclamato nel 
mondo, ha una vita 
ricca, eccessiva: 
donne, denaro, 
libertà. Eppure Finn 
ha paura. Non 
respira, non dorme e 
il suo cellulare e la 
musica sono i soli 
strumenti che lo 
collegano al resto del 

mondo. Ma un 
incidente quasi 

mortale gli restituisce la capacità di guardare. Un 
segno, un'intuizione, passa in quella notte come 
una possibilità di redenzione. Il segno indica 
Palermo. 
 

DVD 791.43 PAL 



Nell'estate del 1839, in 
una notte di tempesta, 
nel mare a largo di Cuba 
53 schiavi africani 
imbarcati sulla nave 
spagnola "la Amistad" 
riescono a liberarsi e, 
guidati da Cinque, 
assumono il comando 
con l'intenzione di fare 
rotta verso l'Africa. Non 
essendo tuttavia esperti 
navigatori, si affidano ai 
due componenti 

dell'equipaggio sopravvissuti e restano vittime di 
un inganno. Dopo due mesi, una nave americana 
li cattura al largo del Connecticut, quindi gli 
africani vengono incarcerati e processati per 
l'assassinio dell'equipaggio spagnolo... 
 
DVD 791.43 AMI 

 

 
Lo sceneggiatore Charlie 
Kaufman è in crisi perché non 
riesce ad adattare per il 
cinema il libro di Susan 
Orlean "Il ladro di orchidee", 
che racconta la storia vera di 
John Laroche, botanico così 
appassionato di orchidee rare 
che è disposto a rubarle. Nel 
bel mezzo del suo blocco 
creativo, Charlie riceve la 

visita del suo gemello Donald che ha intenzione 

di scrivere la storia di un serial killer. Dopo 13 
settimane, mentre Donald ha composto il suo 
thriller, Charlie è arrivato ad una soluzione: il film 
parlerà della crisi di ispirazione di uno 
sceneggiatore che non sa come adattare il 
romanzo…   DVD 791.43 LAD 
 
 
 

In vacanza in Marocco 

due coniugi inglesi sono 

testimoni di un 

omicidio. Per farli tacere 

i sicari rapiscono la loro 

figlioletta e la portano a 

Londra. C'è un piano 

per assassinare un 

ambasciatore straniero alla Royal Albert Hall. 

DVD 791.43 UOM 

Il film racconta una 
settimana nella vita di un 
giovane cantante folk 
che si trova davanti a un 
bivio, mentre cerca 
faticosamente di farsi 
strada nel mondo 
musicale del Greenwich 
Village del 1961. Llewyn 
Davis, chitarra al 
seguito, stretto nella sua 
giacca nel tentativo di 
difendersi dallo spietato 

inverno newyorchese, F tormentato da ostacoli 

che sembrano insormontabili, alcuni dei quali 
creati da lui stesso… 

DVD 791.43 APR 
 
 

Max porta i suoi 
giochi a fare un giro 
nel carretto. Viene 
anche il cane di Max 
e misteriosamente 
sparisce il biscotto... 
Le piccole avventure 
di tutti i giorni in una 
nuova collana di 

storie piene di 
dolcezza con 
immagini 

umoristiche e ricche di dettagli, raccontate con 
frasi brevi e molte ripetizioni che le rendono 
adatte anche ai più piccoli. Un libro che 
rappresenta un graduale e naturale passaggio 

dalle prime "protostorie" alla lettura degli albi 
illustrati. Età di lettura: dai 2 anni. 
 
R 808.899 LIN 
 
 

 

Storie come 

piacciono ai 

bambini 

piccoli a 

vivaci colori 

e su 

cartone 

indistruttibil

e con tanti 

tanti buchi per guardarci dentro per infilarci le 

dita per scoprire una nuova dimensione. Età di 

lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 BUS 



Attenti a quel che 
sembra e poi non è! In 
una giungla colorata, 
un po' espressionista e 
un po' fauve, tra sassi 
e tronchi altissimi, tra 
frutti succulenti o nelle 
acque di un fresco 
laghetto si trovano i 
burloni: scimmie 
affamate, rinoceronti 
intraprendenti, 
fenicotteri assetati e 

serpenti sibilanti, un elefante e un pavone 

occhieggiante. Di ognuno di loro s'intravede solo 
un dettaglio e, come per incanto, un corno 
sembra un becco, un orecchio pare un'ala, in una 
festa di macchie di colore, allo sguardo di chi 
legge… Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 843.92 DUB 

 

 
A taaavola! La minestra è 
pronta, ma il nostro 
protagonista non ha 
nessuna intenzione di 
mangiarla. «Se non 
mangi» lo minaccia la 
mamma, «sarà il lupo a 
mangiare te». E infatti 
«1... 2... 3! Lupo, a 

taaavola!». Peccato che il lupo non sia molto 
goloso di bambini. Ma se il lupo non vuole 
mangiare, ci penserà l'orco a farsi uno spuntino! 

«1... 2... 3! Orco, a taaavola!» grida la mamma. 
Ma anche l'orco ha dei gusti piuttosto insoliti... 
Ancora una volta Matthieu Maudet e Michaël 
Escoffier si divertono a ribaltare la prospettiva sul 
mondo dei bambini, sorprendendo il lettore con 
intelligenza e ironia. Età di lettura: da 2 anni. 

R 808.899 ESC 

 

 
Un libro illustrato 

ispirato alla storia del 

nuovo film "Spider-

man Homecoming" 

con splendide 

illustrazioni che fanno 

da cornice a un testo 

adatto ai giovani 

lettori. A completare il 

volume, una sezione di 

giochi e attività... Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 791.43 SPI 

Questa volta Barroux si 
occupa dell'inquinamento 
marino e un nascondino 
nell'Oceano serve da 
escamotage per 
sensibilizzare anche i più 
piccoli al rispetto 
dell'ambiente. Abbiamo tre 
dolcissimi personaggi - la 
stella marina, la medusa e 

il pesce pagliaccio - anche loro amano 
nascondersi e giocare con gli altri pesci. Via via 
che la storia avanza però, l'oceano è sempre più 
sporco e i rifiuti prendono sempre più spazio... 

Ma anche questa volta la natura si ribella... e 
quel che è fatto sarà reso! Età di lettura: da 3 
anni.    R 741.642 BAR 
 
 

 
Un giocattolo che non 
è giocattolo, ma mezzo 
di trasporto, o meglio 
mezzo di misura: la 
bicicletta misura il 
passaggio tra infanzia 
e adolescenza, il raggio 
d'allontanamento 

possibile, ammissibile, 
da casa, dal nucleo 
protettivo, dal cortile, 
dal recinto del gioco; è 
tra le prime cose a 
segnalare, inoltre, che 
il corpo è cresciuto, 

cambiato in lievito: ruote e telaio non vanno più 
bene, per gambe e braccia nuove. Età di lettura: 
da 5 anni. 

R 853.92 PEL 
 
 
 

È proprio il libro a 
parlare direttamente 
al lettore 
coinvolgendolo in un 
viaggio 
appassionante tra i 
colori. Il libro 

suggerisce al 
bambino di utilizzare 
il dito come fosse un 
pennello e toccare i 
colori nella pagina 

che è la tavolozza. All'inizio sono solo tre, il 
giallo, il rosso e il blu poi, poco a poco, si svela la 

magia dei colori primari che uniti tra loro si 
trasformano in secondari... e cosa succede se si 
scuote il libro? E se con la mano si mischiano i 
colori? E se improvvisamente si aggiungono il 
bianco e il nero? Un libro semplice che stimola 
l'immaginazione. Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 793.7 TUL 



Luca vive felice circondato dalla sua famiglia, 

quando un giorno... «Sono grande ormai» 

dichiara ai suoi genitori, «è giunto il momento 

che diventi indipendente». Quindi, lascia la 

famiglia, con una lista di tutto ciò che può 

mangiare. Vicino a un boschetto incontra la 

signora Capra con i suoi sette capretti: «Se vuoi 

farlo» implora la capra, «allora dovrai mangiarci 

tutti. Altrimenti, chi di noi resterà sarà 

inconsolabile per la tristezza». Così Luca rinuncia 

allo spuntino, nell’attesa della preda successiva: 

ma anche Cappuccetto Rosso, i Tre Porcellini e 

Pierino faranno appello alla sua grande sensibilità 

e riescono così a salvarsi. Affamato e pensieroso 

il lupo bussa infine alla porta di una vecchia casa 

in rovina; un orco dall’aria minacciosa gli 

compare davanti e... sarà lui il bocconcino tanto 

atteso? 

 

Età di lettura: da 5 anni. 
R 843.914 PEN 

 

 
 
 

 

Jackson ama correre su e giù per le colline e 

arrampicarsi sugli alberi. Ma alla fine della 

giornata la mamma dice: «Vai a fare il bagno o il 

Mostro della vasca verrà a prenderti, il suo 

secondo cibo preferito è l’acqua sporca dello 

scarico». E quale sarà mai il suo primo cibo 

preferito?! Forse i bambini sporchi? Un giorno, 

Jackson decide di affrontare il mostro e risolvere 

questo mistero… l’autore gioca 

sull’immaginazione dei giovani lettori riguardo 

all’acqua che scende giù nello scarico. Le pagine 

sono piene di illustrazioni. Le linee di testo 

scorrono lungo il tubo in una curva ipnotica che 

incanterà i più piccoli! 

 

Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 823.92 BOY 
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