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Need practice? La vostra biblioteca vi offre una 
scelta di narrativa leggera in lingua originale per 
tenere allenata la lingua. Alla Sabbadino potete 
trovare libri in inglese, francese, tedesco, russo e 
altri idiomi. Continuiamo a implementare anche 
questa sezione, e in questo numero ci sono 
romanzi di Baldacci, Cornwell e Reich. 
 
Da questa uscita troverete contrassegnati i libri 

di cui vi suggeriamo la lettura con questo 

simbolino: .  
 

Buone letture e buone visioni! 
Il Sabbadino 

 

 

 

 

 

 

"L'idea che per capire la 
musica si debba per forza 
possedere un certo 
bagaglio culturale è una 
turbata, spesso è una 
scusa per pigri, o una 
medaglia acquisita sul 
campo per chi crede di 
essere fra quelli che la 
'capiscono'. Avere gli 
strumenti per godere della 
musica non significa 
conoscere né l'armonia né 
l'epoca in cui è stata 

scritta né il retroterra culturale del compositore, 
ma riconoscere qualcosa che abbiamo dentro e 
che risuona." In questo libro Stefano Bollani ci 
spiega il bello della musica… 
     781 BOL 
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La storia di un uomo, di 
una generazione. Meroni è 
stato nel calcio il maggiore 
e forse l'unico interprete 
della domanda di libertà 
che ha investito l'universo 
giovanile negli anni 
Sessanta. Personaggio 
complesso: calciatore 
estroso, mite e ribelle, 
protagonista di un amore 
difficile e invincibile con 
una donna sposata, fino 
alla morte banale 

avvenuta quando aveva 24 anni. Gigi Meroni è il 
personaggio intorno al quale viene fatto ruotare 
lo scenario in movimento di una intera 
generazione… 

   796.334092 DAL  

 

 

Si può curare il cuore 
spezzato con Emily Brontë e 
il mal d'amore con Fenoglio, 
l'arroganza con Jane Austen 
e il mal di testa con 
Hemingway, l'impotenza 
con "Il bell'Antonio" di 
Vitaliano Brancati, i 
reumatismi con il 
"Marcovaldo" di Italo 
Calvino, o invece ci si può 
concedere un massaggio 
con Murakami e scoprire il 

romanzo perfetto per alleviare la solitudine o un 
forte tonico letterario per rinvigorire lo spirito. 
Questo suggeriscono le ricette di un libro di 
medicina molto speciale, un vero e proprio 
breviario di terapie romanzesche, antibiotici 
narrativi, medicamenti di carta e inchiostro… 

    615.8516 BER  



Un'operazione 
antiterrorismo, nome 
in codice Wildlife, viene 
messa in atto nella più 
preziosa colonia 
britannica, Gibilterra. 
L'obiettivo è catturare 
e sequestrare un 
potente trafficante 
d'armi islamico. Gli 
ideatori sono un 
ambizioso ministro 
degli Esteri del Regno 
Unito e un contractor 
della Difesa che è 
anche suo amico. 

L'operazione è talmente segreta che neppure 
Toby Bell, il segretario personale del ministro, ne 
è al corrente… 
 
     823.914 LEC 

 

 

 

David Baldacci brings back 
Sean King and Michelle 
Maxwell -former Secret 
Service agents turned 
private investigators- in 
their most surprising, 
personal, and dangerous 
case ever … King and 
Maxwell it seems at first 
like a simple, tragic story. 
Tyler Wingo, a teenage 
boy, learns the awful news 
that his father, a soldier, 
was killed in action in 

Afghanistan. Then the extraordinary happens: 
Tyler receives a communication from his father… 
 
     813.54 BAL 

 

 

 

 

The "New York 
Times"-bestselling 
author of "Numbered 
Account" and the 
Rules of Deception 
series returns to the 
treacherous world of 
Wall Street with a 
high-octane financial 
thriller set at the 
crossroads of high 
finance and 
international 
terrorism. 
 
 
 

     813.54 REI 

Massachusetts Chief Medical 
Examiner Kay Scarpetta has 
just returned from working 
one of the worst mass 
murders in U.S. history 
when she’s awakened at an 
early hour by Detective 
Pete Marino. A body, oddly 
draped in an unusual cloth, 
has just been discovered 
inside the sheltered gates of 
MIT and it’s suspected the 
identity is that of missing 

computer engineer Gail Shipton, last seen the 
night before at a trendy Cambridge bar… 
 
      813.54 COR 

 

 

 

Thea è una ragazza 
di diciotto anni, 
irriverente, simpatica 
e ribelle. E ha il 
potere di creare i 
sogni, un dono raro, 
ereditato da suo 
padre, un 
potentissimo Incubus 
armeno. In un 
favoloso palazzo ai 
confini della 
Romania, Thea e i 
suoi compagni 
vengono addestrati 
duramente per 

combattere gli Azura, spietati Demoni del 
sottosuolo… 
     853.92 PAL 

 

 

 

 

Via XX Settembre si 
trova poco lontano dal 
teatro Politeama, nel 
cuore di Palermo: è qui 
che nel 1958, lasciata 
Agrigento, viene a 
vivere la famiglia 
Agnello. Simonetta ha 
tredici anni, sta per 
entrare al ginnasio - il 
trasferimento è stato 
deciso per offrire a lei 
e alla sorella Chiara 
una vita più 
stimolante. A Palermo 

si instaura un nuovo equilibrio familiare - il 
padre è spesso assente per seguire la 
campagna, ritmi e abitudini sono dettati con 
ferrea dolcezza dalla madre… 
 
     853.914 AGN 



"Forse non mi 
piacciono gli uomini." 
Il giorno in cui tua 
moglie, 
all'improvviso, 
scoppia a piangere in 
cucina, è una piccola 
apocalisse. Uno di 
quei giorni in cui la 
tua vita va in 
frantumi ma giunge, 
anche, per un 
attimo, a dire se 
stessa. E allora 
Glauco Revelli, chef 
di un ristorante 

blasonato, maschio di quaranta anni, padre di 
una figlia di tre, va alla ricerca della propria 
verità di uomo... 
 
     853.914 SCU 

 

 

 

Non a tutti è concesso di 
sapere in anticipo il 
giorno della propria 
morte. Lucio Battistini, 
quarantenne ex 
pallanuotista con moglie 
e due figli piccoli, invece 
lo conosce esattamente. 
Anzi, la data l'ha fissata 
proprio lui, quando ha 
ricevuto la visita di un 
ospite inatteso e 
indesiderato, un cancro 

al fegato che ha soprannominato, per 
sdrammatizzare, "l'amico Fritz". Cento giorni di 
vita prima del traguardo finale… 
 
     853.92 BRI 

 

 

 

Una serie di racconti 
brevi, collocati in 
quell'indefinito territorio 
che per alcuni altro non è 
che il "Paese di Alice 
Munro". La maggior 
parte delle storie si 
svolgono in piccole città 
della regione 
dell'Ontario; protagoniste 
sono per lo più donne: di 
tutte le età, anelanti 
passioni e bramose di 
libertà... 
 
 
 

     813.54 MUN 

 

Non c'è sentimentalismo 
nel modo in cui la Munro 
dipinge la provincia: operai 
abbrutiti, piccoli negozianti 
indolenti, pettegolezzi 
crudeli e necessari egoismi 
di orizzonti troppo piccoli. 
Quella di Rose è la storia di 
una fuga, ma anche della 
presa di coscienza del peso 
che hanno le radici. Nel 
libro, non a caso, gioca un 
ruolo fondamentale Flo, la 
matrigna, incarnazione 

della brutalità della vita rurale… 
 
     813.54 MUN 

 

 

 

A quindici anni Fabrizio 
Pedrotti è già un 
gigante. È bello, è un 
leader. A scuola è 
attorniato da una folla di 
cortigiani, e il mondo gli 
si srotola ai piedi come 
un tappeto. Un giorno 
del 1975, nel corridoio di 
un liceo romano, Fabrizio 
sceglie Giovanni come 
amico. Gli mette una 
mano sulla testa e lo 
elegge a suo scudiero. 
Poi lo ribattezza 
Hitchcock e lo accoglie 

nella cerchia più intima della sua famiglia… 
 
     853.92 MON 

 

 

 

"Che si dia all'aperto 
o al chiuso, che scruti 
nella penombra di un 
interno domestico o si 
inoltri nell'anonimato 
degli spazi affluenti, 
in pieno sole, la 
parola di Socci è 
sempre un tramite 
percettivo e cognitivo, 
qualcosa che ha della 
camera oscura (una 
impressione 
istantanea e 
rovesciata, 
soggettivamente) ma 
insieme ha del teatro 

della crudeltà (una sensazione netta e raggelata, 
oggettivamente)." (dalla Nota di Massimo 
Raffaeli)      

    851.92 SOC  



Quando Luigi Trevor, 
ex promessa della 
fisica, ora membro del 
collettivo di 
"sovversione 
informatica" Nuclei 
Digitali Dissidenti, 
riesce a farsi assumere 
dalla società di 
comunicazione Fantasy 
Mix con l'intento di 
sabotarne i legami con 
le multinazionali della 
repressione, viene 
assegnato alla 
postazione di quella 

che ribattezzerà "Arianna", ex ricercatrice 
universitaria e impiegata dell'azienda, 
improvvisamente scomparsa… 
 
     853.92 RAN 

 

 

 

In un mondo nuovo, dove i 
ricordi della vita 
precedente svaniscono e al 
loro posto gli uomini si 
nutrono di tiepida 
benevolenza, Simón 
accompagna il piccolo 
David alla ricerca della 
madre sconosciuta. Il 
limbo di Novilla, città fuori 
dal tempo e dalla Storia, è 
lo spazio in cui si dischiude 
l'infanzia di un ragazzino 
eccezionale: con il suo 

linguaggio nuovo e il suo modo inedito di 
contare, le sue ansie e le sue paure…  
 
     823.914 COE 

 

 

 

Felipe Díaz Carrión 
vive in un piccolo 
paese e lavora in una 
stamperia locale. Con 
l'avvento delle nuove 
tecnologie, la 
stamperia entra in 
crisi e chiude. Felipe 
perde il lavoro e 
lascia il paese per 
dare un futuro al 
figlio Juan José, 
andando al nord. 
L'uomo trova lavoro 
in una fabbrica e la 

famiglia si integra bene nella realtà locale. Il 
figlio però comincia a frequentare compagnie che 
preoccupano il genitore… 
     863.64 GON 

"Oltre a essere la mia città, 
Torino è anche la mia casa. 
E come ogni casa contiene 
un ingresso, la stazione di 
Porta Nuova, una cucina, il 
mercato di Porta Palazzo, 
un bagno, il Po, e poi 
naturalmente il salotto di 
Piazza San Carlo, e quel 
terrazzo che è il Parco del 
Valentino, e il ripostiglio del 
Balon, e una quantità di 
altre cose e di altre storie. 

Aprire questo libro è un po' come entrare in casa 
nostra. Mia. Vostra."  

914.5121 CUL  

 

 

 

Sotto la cupola di vetro 
della Royal Albert Hall, nel 
cuore pulsante di Londra, 
due uomini giocano a 
tennis nel silenzio di una 
sala da cinquemila 
persone, vuota. Derek 
Morgan, trader di una 
grande banca americana, 
può avere per sé qualsiasi 
posto. È uno che può 
tutto. All'italiano che 
saltella dall'altra parte 
della rete, Massimo De 
Ruggero, sta per 

annunciare che tornerà alla casa madre di New 
York e che ha scelto lui come successore… 
 
     853.92 BRE 

 

 

 

All'istituto tecnico 
Alberghetti non suona 
la campanella. Una 
sirena da contraerea 
urla la fine dell'ultima 
ora. Confittoni è 
preoccupato: ha un 
intorto con una tipa di 
ragioneria e non può 
certo presentarsi con 
quella felpa piena di 
scheletri e simboli 
satanici. La tipa che lo 
aspetta insegna 
catechismo. Oscar 
Rosini, sultano dei 

pluriripetenti, si impietosisce: con gesto fluido da 
torero si sfila il fedele montoncino e lo 
drappeggia sulla felpazza dannata… 
 
     853.92 CAV 



Con grande acutezza 
di sguardo, spesso 
illuminato da una 
felpata ironia, il libro 
di Carla Vasio è il 
ritratto dal vivo dei 
protagonisti del 
rinnovamento che ha 
scosso il mondo della 
letteratura e dell'arte 
in Italia tra gli anni 
'50 e l'inizio degli 
anni '80, e del vento 
di invenzione che lo 
ha animato. Dagli 
scrittori e poeti del 

Gruppo 63, di cui si celebra quest'anno il 
cinquantenario, ai musicisti di Nuova Consonanza 
e alla musica elettronica…  

  850.900914 VAS  

 

 

Se al 
pronto 
soccorso 
siete 
improvvis
amente 
inghiottiti 
da una 
nuvola di 
polvere in 
cui si 

danno botte da orbi, guardatevi intorno: l'artefice 
di tutto quel trambusto potrebbe essere lei, la 
bambina filosofica, che lotta strenuamente per 
difendere le proprie adenoidi e per sfuggire al 
tampone nel naso... 

    741.5945 VIN  

 

 

 

L'Italia deve pensare in 
avanti. Non è un lusso, è 
una necessità. Con 
questo libro Beppe 
Severgnini ci spinge a 
"riprogrammare noi 
stessi e il nostro Paese 
(brutto verbo, bel 
proposito)". E offre agli 
italiani di domani 
questione di 
atteggiamento, non solo 
di anagrafe - otto 
suggerimenti: semplici, 
onesti, concreti. Sono le 

otto T del tempo che viene, otto chiavi per aprire 
le porte del futuro... 

                305.230945 SEV  

Una nuova storia 
dell'Inquisizione in Italia 
dall'istituzione del 
Sant'Uffizio nel 1543 per 
opera di papa Paolo III alla 
fine del XVIII secolo. Le 
procedure, le vittime, i 
processi più significativi, il 
fenomeno della censura e il 
confronto con l'Inquisizione 
spagnola vengono 
ripercorsi in questo libro 
che non ha mancato di 

suscitare accesi dibattiti in Italia e all'estero - con 
particolare attenzione all'ingombrante sistema di 
comando… 
    272.20945 BLA 

 

 

 

Nel corso degli ultimi 
tre secoli è nata la 
moda moderna. È 
uscita dalle corti e, 
accompagnando tutte 
le trasformazioni sociali 
di questi trecento anni, 
ha interessato un 
numero sempre 
maggiore di persone 
fino a diventare un 
fenomeno di massa. In 
questo lungo percorso 

si è data un'organizzazione professionale, 
produttiva e commerciale, anch'essa cresciuta e 
modificatasi nel corso del tempo: dalle 
marchandes de modes all'haute couture, fino alla 
confezione industriale… 

391.009 MOR 

 

 

 

Gipi ci 
racconta la 
sua vita: tra 
viaggi reali e 
psichedelici, 
problemi di 
salute e medici 
feticisti, uno 
dei più grandi 
autori di 
fumetti di 
sempre si 
svela come 
non aveva mai 
fatto prima, 
alternando il 
bianco e nero 

al colore, la quotidianità alla fantasia. Una 
narrazione in bilico tra dramma e comicità. 

    741.5945 GIP  



Anche la violenza può 
diventare comica e il noir 
flirtare con la commedia 
sofisticata: due donne 
sequestrate, 
un’organizzazione segreta 
filopalestinese che si ispira 
alla vita selvaggia della 
formica più lunga del mondo, 
la dinoponera, gli sceicchi 
arabi che pagano in diamanti 

le carezze delle belle europee, un delinquente 
siciliano che vorrebbe applicare le regole del 
galateo al delitto e il suo complice che riesce a 
non balbettare solo quando cita le terzine di 
Dante... Nasce, all’hotel Lutetia di Parigi, in una 
stanza assediata dai servizi segreti di tutto il 
mondo, un nuovo genere letterario: il thriller 
picaresco...   
 
     853.92 MER 

 

 

 

Dopo un'esperienza 
come giovane ufficiale 
di Marina nella 
battaglia di Okinawa, 
Philip Bowman torna in 
America, dove 
intraprende l'attività di 
editore. È un 
momento, quello del 
secondo dopoguerra, 
di grande fermento 
culturale ed economico 
e lavorare nel mondo 
editoriale a New York è 
per Philip la soluzione 
giusta… 

 
     813.54 SAL 

 

 

 

Non si trova sulla 
mappa di nessuna città, 
eppure il "Bairro" di 
Tavares è il quartiere 
dove tanti lettori 
vorrebbero vivere. Ci 
abitano il signor 
Calvino, il signor Kraus, 
il signor Walser, il 
signor Valéry e altri loro 
colleghi, che vanno in 
giro per le sue strade 
tracciando ognuno il 
cammino della propria 
ossessione, del proprio 

carattere, del proprio sguardo sul mondo…  
     

869.35 TAV  

New Orleans, un'estate 
degli anni Venti. Un 
gruppo di artisti, 
intellettuali e giovani 
vari è imbarcato sul 
panfilo di una ricca 
mecenate. Durante 
quattro giorni di 
crociera sul lago, 
scanditi dagli attacchi di 
zanzare, ciascuno 
persegue le sue 
fissazioni: alcol, sesso, 
teorie sull'arte, critica 
letteraria…  

 
     813.52 FAU 

 

 

 

In principio 
Maurice Sendak 
creò i Mostri 
Selvaggi. Era il 
1963. 
Cinquant'anni 
dopo, cinquanta 
illustratrici e 
illustratori italiani 
danno vita a una 

mostra selvaggia, dedicata a Sendak e alle sue 
creature. Cinquanta mostri, cinquanta 
illustrazioni, cinquanta interpretazioni fatte di 
segni, colori e pensieri, per dire grazie a un 
maestro e al suo libro più celebre; per dire che 
ancora, cinquant'anni dopo, i mostri selvaggi 
sono tra noi. Sono parte di noi. 

   R 741.6092 MOS  

 

 

Per aiutare mago 
Merlino Jack e Annie 
sono alla ricerca del 
terzo segreto della 
felicità. Questa volta 
i due fratelli vengono 
catapultati dalla 
magica casa su 
un'isola deserta, nel 
bel mezzo 
dell'oceano, dove 
faranno un incontro 
davvero straordinario 
con un'enorme 
creatura marina! Età 
di lettura: da 6 anni. 
 
 
 

 
R 808.899 OSB 



È il 1969 e gli occhi 
di tutto il mondo 
sono puntati sulla 
Luna, dove la 
missione Apollo 11 
sta per portare i 
primi astronauti. I 
Gatti Pirati vogliono 
sfruttare questa 
occasione unica per 
mettere in atto il più 
audace e 
strampalato dei loro 
piani. Per fermarli, 
Geronimo e il cugino 
Trappola dovranno... 

arrivare sulla Luna per primi! Allacciate le 
cinture, sarà una missione stratopica!  
Età di lettura: da 7 anni.  
 
     R 741.5 STI 

 

 

 

"Vorrei essere una 
pecora..." dice Piccolo 
Lupo. Ma subito gli altri 
lupi scoppiano a ridere. 
Allora Piccolo Lupo si 
azzittisce "In ogni caso, 
sono troppo stupidi per 
capire!" dice tra sé e sé. 
Piccolo Lupo sogna di 
uscire dal bosco e 
raggiungere il cielo. Ma 
per volare ci vogliono le 
ali e i lupi non ce le 
hanno. Piccolo Lupo, 

però, ha guardato a lungo le pecore: anche loro 
non hanno le ali eppure, a volte, le vediamo in 
cielo. Età di lettura: da 4 anni.  
    R 808.899 RAM 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con i suoi risparmi Barbottina ha acquistato una 
macchina da scrivere per scrivere le sue 
memorie. Ma come stampare il manoscritto? 
Barbabravo ha un'idea... Età di lettura: da 3 
anni.  
    R 808.899 TIS 

Barbabravo si è lanciato nella fabbricazione dei 
profumi. Con Barbabella sceglie attentamente 
rose, violette, mughetti e fiori di lavanda... Età di 
lettura: da 3 anni.   
    R 808.899 TIS 

 

 

 

Jason Blake ha dodici 
anni. È autistico e 
vive in un mondo di 
persone neurotipiche. 
Sa che ogni giorno 
qualcosa per lui andrà 
storto, ed è solo 
questione di tempo. 
Jason riesce a essere 
se stesso scrivendo 
racconti, che posta sul 
sito Storyboard. È qui 
che conosce una 
ragazza, PhoenixBird, 
che diventa la sua 
prima vera amica… 

Età di lettura: da 12 anni.  
 

     R 813.6 BAS 

 

 

 

Spik, si sa, è un ppp, 
padre particolarmente 
problematico. 
Abbandonato dalla 
terza moglie, è finito 
sotto i ponti e forse 
nella trappola della 
droga. Ma Polleke lo 
adora, primo perchè è 
suo padre, secondo 
perché è un poeta, 
anche se non si 
decide a scrivere tutte 
le poesie che ha nella 
testa. Quando 
spariscono di casa i 
risparmi di Polleke e 

della mamma, la ragazzina pur immaginando che 
fine abbiano fatto - confessa di averli presi lei… 
Età di lettura: da 11 anni. 
    R 839.31364 KUI 

  



Quando Lilli arriva in 
Grecia con i genitori, 
nell'estate che precede 
l'inizio del liceo, non 
può immaginare quanto 
la sua vita cambierà in 
poco tempo. Si sono 
trasferiti lì per il lavoro 
di suo padre, e a lei 
tocca ricominciare tutto 
da capo. Clelia, sua 
madre, critica tutto e 
tutti, suo padre porta a 
casa i soldi, nient'altro. 
I suoi compagni di 
classe sembrano 

macchiette e la professoressa d'italiano non fa 
che appiopparle brutti voti per i suoi temi 
fantasiosi... Età di lettura: da 12 anni. 
 
    R 853.92 MAN 

 

 

 

"Mi 
ripetevano 
tutti le stesse 
domande: 
che mestiere 
farai quando 
diventi 
grande? 
Finché 
stamattina 
finalmente, 
un bel 
mestiere mi è 

venuto in mente..." Chi, da bambino, non si è 
mai lasciato trascinare dalla fantasia, sognando il 
suo avvenire? Chi non ha mai pronunciato queste 
parole, o altre simili … Età di lettura: da 4 anni. 
    R 841.914 MOR 

 

 

 

"Quale 
parte di te 
mi piace di 
più? 
Fammici 
pensare un 
po' su...". 
Un cucciolo 
di koala 
scopre che 
l'amore di 
una 
mamma 
avvolge 
tutto, dai 
lacrimoni ai 

sorrisi birichini. Età di lettura: da 3 anni.  
 
    R 808.899 DOD 

"Mi piace ogni 
parte di te, i 
tuoi occhi, le 
tue orecchie, il 
tuo naso. Mi 
piace ogni 
parte di te, mi 
piaci tutto, da 
testa a coda". 
Questo tenero 
scimmiottino 
ha qualcuno di 
speciale che lo 
ama ogni 

giorno di più. Età di lettura: da 3 anni. 
 
    R 808.899 DOD 

 

 

 

"L'oceano è 
profondo e 
io sono 
piccolo. Le 
montagne 
sono ripide 
e io sono 
piccolo". Un 
piccolo 
pinguino si 
sente perso 
in un vasto 
mondo, ma 
scoprirà un 
vero motivo 

per sentirsi importante. Età di lettura: da 3 anni.  
 
    R 808.899 DOD 

 

 

 

 

Il pesciolino Fabrizio 
invita il Signor 
Acqua ad una gita 
in montagna. Grazie 
all'automobile di 
Superpolpo (una 
tinozza d'acqua con 
ruote e volante) i 
due amici partono 
felici. Ma in 
montagna fa 
freddo, anzi 
freddissimo. Per 
fortuna c'è una 
grande, cara amica 
che li aspetta con 
una bella cioccolata 
calda: è la mitica 
mucca Moka! Età di 

lettura: da 3 anni.  
 
    R 808.899 TRA 



"Mangia la minestra 
altrimenti arriva 
l'Uomo Nero!" grida 
la mamma a 
Filippo. Ma come 
sarà questo terribile 
mostro? Avrà i 
capelli neri come 
serpenti, gli occhi 
come due olive e le 
orecchie come due 
pipistrelli? E sarà 
davvero così cattivo 
come dicono i 
grandi? Filippo non 
ha paura, ma 
quando sente la 
finestra cigolare... 
Età di lettura: da 5 

anni.  
    R 853.914 PAV 

 

 

 

Sei veloce o potente? 
Ti piacciono gli sport 
di squadra? Hai una 
buona 
concentrazione? Non 
contano l'altezza o 
l'esperienza, l'età o il 
fisico: di sicuro c'è 
uno sport che fa per 
te! "Il libro per 
ragazzi di tutti gli 
sport" racconta oltre 
cento discipline di alto 
livello praticate in 

tutto il mondo. Trova le tue preferite e provale. 
Scopri le regole base dello sport e il linguaggio 
tecnico… Età di lettura: da 8 anni. 
     R 796 LIB 

 

 

 

Chi è che si 
trasforma in 
un'altalena per 
far giocare le api 
annoiate? Chi è 
che salva la 
piccola rana che 
stava per 
attraversare la 
strada? Sempre 
lui, Superverme! 
Ma la lucertola 
invidiosa gli tende 

un tranello e lo imprigiona: ci penseranno gli altri 
animali del giardino a liberare il loro eroe e a 
riportarlo in trionfo a casa!  
Età di lettura: da 4 anni. 
 
    R 808.899 DON 

Tre storie, tanti 
protagonisti 
indimenticabili... Le 
avventure del 
leoncino Simba, che 
dopo mille difficoltà 
diventerà re della 
Terra del Branco. Il 
romantico incontro 
fra la cagnolina Lilli e 
il randagio 
Vagabondo. 
Duchessa e i suoi 
micini alle prese con 
Edgar, un avido 

maggiordomo... Età di lettura: da 6 anni. 
 
    R 808.899 DIS 

 

 

Ecco il libro per il 
lettore che cerca di 
soddisfare le sue 
mille curiosità 
sull'universo, i 
pianeti, le galassie, il 
Sistema solare... un 
mondo sconfinato che 
ha sempre 
interessato e colpito 
l'immaginazione degli 
uomini. Il volume 
tratta in modo 
dettagliato i tanti 
argomenti che 
riguardano lo studio e 

l'esplorazione del cielo… Età di lettura: da 9 anni. 
 
     R 523.4 MIL  

 

 

 

Un tuffo nei paradisi 
tropicali, un richiamo 
agli angoli 
incontaminati del 
pianeta... I pesci 
tropicali d'acqua dolce 
e marina si 
caratterizzano per la 
bellezza delle forme e 
l'incredibile 
molteplicità di colori e 
sfumature. Con le sue 
schede dettagliate e 
ricche di splendide 
fotografie, questo libro 
vi guida alla scoperta 

di un mondo ricco e affascinante, fornendovi 
tante informazioni su luoghi di origine e 
diffusione, e preziosi consigli su come allevare al 
meglio le specie e le varietà più adatte… Età di 
lettura: da 12 anni. 
    R 639.34 PAR 



Che ora è? Ancora 
presto, prestissimo... 
Eppure mi sembrava di 
aver sentito un 
rumore. Non ho capito 
bene: sembrava come 
se in cucina qualcuno 
si stesse muovendo. 
Ma forse è stata solo 
un'impressione. Certe 
volte immagino che da 
molto lontano qualcuno 
arrivi qualcuno di 
molto gentile, amici 
che solo io so di avere 
e mentre sto 

dormendo, faccia tacere la sveglia e solo per me 
prepari la più buona colazione del mondo…Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
    R 808.899 ZOB 

 

 

 

Premio 
Andersen 2011. 
Miglior libro 
fatto "ad arte". 
Segui le 
istruzioni del 
libro e vedrai le 
pagine 
riempirsi di 
tante palline 
colorate. Età di 
lettura: da 3 
anni. 
 

 

   R 793.7 TUL  

 

 

 

 

Durante un viaggio a 
Lisbona, un critico 
letterario affermato, 
conosce una 
affascinante hostess 
ventiduenne e ne 
diventa l'amante. Di 
ritorno a Parigi, dove 
vive con la moglie e la 
figlia, fa di tutto per 
tenere nascosta la 
relazione.  
 
 
 

   DVD 791.43 CAL  

April e Frank Wheeler 
sono una giovane coppia 
che vive nel Connecticut. 
Nonostante le 
apparenze, i Wheeler 
sono ben lontani 
dall'essere felici, e il loro 
matrimonio sta 
lentamente cadendo a 
pezzi. Lui soffre per la 
frustrazione di un lavoro 
noioso, lei vive con il 
rimpianto di aver 
abbandonato una 

promettente carriera... 
 
    DVD 791.43 REV 

 

 

 

La lunga storia, a 
cavallo della Prima 
Guerra Mondiale, 
dei rapporti tra due 
amici un po' 
bohémiens, un 
francese ed un 
austriaco, e la 
donna di cui sono 
innamorati 
entrambi. 
 
 
 
 
 
 
  

   DVD 791.43 JUL  

 

 

Burt e Verona sono 
una coppia di 
vecchia data, sulla 
trentina, e 
aspettano un 
bambino. La 
gravidanza è 
arrivata al sesto 
mese e procede 
bene, finché la 
coppia non riceve 
una notizia 
improvvisa e 
sconvolgente: gli 
eccentrici genitori di 
Burt, Jerry e Gloria, 

annunciano all'improvviso che lasceranno il 
Colorado per trasferirsi altrove. A questo punto, 
viene a cadere l'unica ragione per cui la giovane 
coppia aveva deciso di stabilirsi lì… 
 
    DVD 791.43 AME 



In un collegio 
della provincia 
francese, un 
gruppetto di 
ragazzini difficili 
corre incontro 
alla vita ed alle 
prime scoperte 
della sessualità, 
sotto lo sguardo 
distaccato ed 
indifferente degli 
adulti, troppo 
distratti dal loro 
ruolo. 
 
 
 

 

   DVD 791.43 ANN  

 

 

 

Ritratto di una famiglia 
americana per bene 
lacerata dalla noia di 
un vivere conformista 
e che risulti 
socialmente 
accettabile. Una noia 
che fa scatenare la 
reazione del marito 
pubblicitario fallito, 
dell'ambiziosa e 
isterica moglie, mentre 
la figlia adolescente 
confessa i propri 
segreti davanti alla 

telecamera del suo primo ragazzo. 

          DVD 791.43 AME  

 

 

 

Parigi, 1902. Il giovane 
Claude Roc conosce la 
coetanea Ann Brown, una 
ragazza inglese in 
vacanza in Francia, e 
stringe amicizia con lei. 
Ann invita Claude a 
recarsi come ospite 
presso la propria famiglia 
in Cornovaglia, e al suo 
arrivo gli presenta la 
sorella Muriel, una 
ragazza timida e schiva 

che soffre di disturbi alla vista. Sotto lo sguardo 
complice di Ann, fra Claude e Muriel nasce ben 
presto un tenero sentimento.   

DVD 791.43 DUE  

Il giovane marine 
Swofford, che tutti 
chiamano Swoff, viene 
catapultato dalla dura 
gavetta del centro di 
addestramento al 
servizio attivo sul 
campo di 
combattimento durante 
la Guerra del Golfo del 
1991. Con un fucile da 
cecchino e uno zaino 
da 45 chili in spalla 
attraversa i deserti 
mediorientali senza 

alcuna protezione dal caldo insopportabile o dai 
soldati iracheni… 
    DVD 791.43 JAR 

 

 

Gli episodi della 
Trilogia Prequel di 
Star Wars danno il 
via alla Saga 
seguendo il 
percorso verso il 
lato oscuro del 
giovane Anakin 
Skywalker nella sua 
trasformazione da 
bambino schiavo ed 
allievo Jedi a Darth 
Vader, il cattivo più 
temuto della 
galassia!  
 
 

 
    DVD 791.43 STA 

 

 

 

 

Gli episodi della 
Trilogia 
Originale di Star 
Wars 
proseguono la 
Saga con Luke 
Skywalker, la 
Principessa Leila 
e Ian Solo a 
capo 
dell'Alleanza 
Ribelle nella 
battaglia per 
sconfiggere 
l'impero e 
riportare la 
libertà nella 
galassia!  
 

 
    DVD 791.43 STA 


