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Ratatuja, che in dialetto veneto 
significa "mescolanza", 
raccoglie quattro brevi prose di 
Francesco Maino, autore di 
"Cartongesso" (Einaudi, 2014), 
romanzo vincitore del Premio 
Calvino 2013. In questi testi 
Maino affronta, con una 
formidabile espressività 
linguistica, diversi temi legati 
all'attualità politica e alla 

nuova antropologia della sua regione (e 
dell'Italia). Accompagnano i testi cinque 
"variazioni calligrafiche" a inchiostro di china di 
Franco Zabagli.  

858.9208 MAI 

 
 
 
Quando "Autunno tedesco" 
fu pubblicato per la prima 
volta, nel 1947, la critica 
fu unanime nel 
riconoscerne l'alta qualità 
letteraria. Gli articoli di 
Dagerman erano opera di 
un poeta e si distaccavano 
nettamente dalla 
produzione giornalistica 
corrente. Colpiva in essi la 
descrizione acuta, nitida e 
diretta, di una situazione 
per molti versi estrema; la 
partecipazione 
appassionata alle sofferenze dei vinti, la volontà 
di comprenderne le ragioni, senza per altro 
consentire a nessun tipo di facile assoluzione, la 
libertà da ogni schema ideologico e da ogni 
preconcetto. "Autunno tedesco", tuttavia, non 
rappresenta soltanto una straordinaria lezione di 
giornalismo: oggi si rivela anche, e soprattutto, 
come la terribile rappresentazione di un passato 
che, in tempi e luoghi diversi, non ha cessato di 
ripetersi.  
 
 
943.0874 DAG 
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«Ti prego, fai amicizia con la tua ombra. È lei la 
nostra compagna più discreta e fidata e merita 
tutta la nostra amicizia. Di lei puoi fidarti, non 
tradirà mai un segreto che le hai confidato, da lei 
non dovrai temere né tradimenti né pettegolezzi. 
E anche se volesse non potrebbe perché solo le 
ombre dei morti comunicano fra loro, non quelle 
dei vivi.» Uno dei Consigli inutili di Luigi Malerba, 
libro quanto mai adatto in questa stagione di 
calure intense e rari refrigeri. Amica ombra, chi ti 
trova trova un tesoro. E nell’ombra un buon libro, 
e qui in queste pagine ce ne sono una 

settantina. Mettetevi comodi e leggete freschi! 
 
Vostro, 
Il Sabbadinombroso 
 
  
 

A partire dalla "scoperta" 
della Terrasanta, con i 
viaggi di pellegrini e crociati 
alla volta dell'Oriente, il 
cristianesimo comincia a 
fare i conti con le numerose 
reliquie collegate a Gesù: 
reliquie della lancia, della 
spugna, del flagello, della 
veste, della colonna, dei 
chiodi e della croce. 
Strumenti e oggetti degli 
ultimi giorni della vita 

terrena del Cristo, che vengono divisi e 
distribuiti, per arricchire le collezioni di papi, re e 
imperatori, chiese e monasteri. Una lunga 
tradizione, variamente elaborata nel corso di 
diversi secoli, ha, in particolare, indicato 
nell'ombelico di Gesù e nel suo prepuzio, 
conservato da Maria dopo la rescissione dovuta 
alla circoncisione, le uniche reliquie dell'infanzia 
rimaste sulla terra. Deriso, dissacrato, reso 
oggetto di scherno da riformatori e illuministi, il 
prepuzio di Gesù ha conosciuto una profonda 
devozione. Analizzarne le vicende significa fare 
appello a un discorso che coinvolge l'antropologia 
e la storia, la teologia e la cristologia. 

232.966 TON 



La vita di Rachel non è 
di quelle che vorresti 
spiare. Vive sola, non ha 
amici, e ogni mattina 
prende lo stesso treno, 
che la porta dalla 
periferia di Londra al 
suo grigio lavoro in 
città. Quel viaggio 
sempre uguale è il 
momento preferito della 
sua giornata. Seduta 
accanto al finestrino, 
può osservare, non 
vista, le case e le strade 

che scorrono fuori e, quando il treno si ferma 
puntualmente a uno stop, può spiare una coppia, 
un uomo e una donna senza nome che ogni 
mattina fanno colazione in veranda... 
 
    823.92 HAW 

 

 

 

Nel 1939 la S.S. Saint 
Louis giunge al porto di 

L'Avana. Sulla nave 
viaggiano circa 

novecento ebrei in fuga 
dalla Germania nazista. 
La Saint Luis trascorre 
alcuni giorni alla fonda 
in porto, ma lo sbarco, 
inspiegabilmente, non 

viene autorizzato. Il 
piccolo Daniel Kaminsky 
e suo zio attendono sul 
molo, fiduciosi di riabbracciare i propri famigliari 
che sono a un passo dalla salvezza e che recano 

con sé qualcosa che potrebbe convincere le 
autorità cubane, un tesoro di grande valore… 

863.64 PAD 

 

 

È quasi l'alba a New York, 
quando l'agente letteraria 
Isabel Reed gira l'ultima 
pagina di un misterioso 
manoscritto anonimo, 
sconvolta da quello che ha 
appena letto. Sa con 
certezza due cose: la 
prima è che quel libro, la 
documentatissima 
biografia di un tycoon dei 
media americani, se mai 
vedesse la luce 
diventerebbe un 
megaseller istantaneo. La 
seconda è che quelle 

pagine vogliono dire una condanna a morte 
immediata per chiunque decida di pubblicarlo… 
      
813.6 PAV 

Augusta e Owen sono 
sposati da così tanto tempo 
da essere ormai "un'unica 
creatura" solitaria e 
separata dal resto del 
mondo. Da poco vivono in 
campagna, in una fattoria 
dove la terra è un luccichio 
di foglie dal suolo fino al 
cielo, e i laghi sono così 
perfettamente rotondi che 
sembrano usciti da un libro 
di fiabe. Augusta è una 
pittrice, ha gli occhi azzurri sotto le sopracciglia 
nere e un'avvenenza che suggerisce forza e 
potenza. Owen è uno scrittore, ha quarantotto 
anni ma pare ancora un ragazzo… 
     813.6 BLA 

 

 

Al Kat Zet, la zona 
d'interesse, la vita 

scorre placidamente: 
madri che passeggiano 
con le figliolette, ricchi 
pasti serviti alla mensa 

ufficiale, tediosa 
burocrazia negli uffici, 

caldi incontri nelle 
alcove. Tutto intorno 

un'altra vita, se questa 
è vita, freme e spira, a 

centinaia, a migliaia, 
giù per le fosse, su per 

i camini... 
 

     823.914 AMI 

 

 

 

 

 

Protagonista di 
questo giallo, che 

miscela ad arte 
tensione, amore e 
ironia, e racconta 

anche di una 
rinfrancante 

cospirazione della 
solidarietà umana, è 

Milano. La città di 
Expo 2015, che 

"accoglie 20 milioni 
di visitatori", dove gli 

architetti sono 
archistar, le sedie 

"sistemi di seduta" e 
le feste sono eventi. E contrapposta a questa 

metropoli, la Milano delle periferie multietniche 
dove la disperazione sa ancora lasciare spiragli 

alla speranza, cioè alla vita vera… 
 
853.92 ROB 



Una vecchia signora ha 
sintonizzato la sua 
antenna sull'Aldilà per 
ascoltare ogni sera i 
concerti dei defunti; 
muore il "Caruso del 
Tirolo" e non ci sono 
abbastanza soldi per 
una bara di prima 
mano; due coniugi 
inarrestabili collezionano 
memorabilia d'autore - 
le pastiglie di Penna, i 
sigari di Bo - da offrire 

agli ospiti; un intransigente educatore cattolico 
viene trovato nella stanza di un postribolo, in un 
lago di sangue: sono queste le notizie di cui 
scrive Ottavio sull'Eco delle Alpi, e questi i 
racconti che, dopo la morte dell'amata A. e su 
suggerimento del suo psicoanalista, annota in un 
diario…   853.914 PER 

 

 

 

Al centro di questo 
romanzo si staglia - 
occhiuta, dispotica, 

orgogliosa - una figura 
femminile tra le più 

memorabili delle tante 
che Simenon ci ha 

regalato: quella della 
signora Pontreau. 

Vedova, con tre figlie, 
barricata in una 

sprezzante e dignitosa 
miseria, la vediamo, in 

una delle prime scene a 
cui assistiamo, spingere giù dalla finestrella del 

granaio, con implacabile freddezza, il genero 
paralizzato da una crisi di epilessia...  

843.912 SIM 

 

 

 

Un romanzo vero, ma allo 
stesso tempo un'opera di 
finzione. La finzione, però, 
in questo caso non è frutto 
della fantasia dell'autore, 
ma è opera dello stesso 
protagonista, Enric Marco. 
Chi è Enric Marco? Un 
novantenne di Barcellona, 
militante antifranchista, che 
negli anni Settanta è stato 
segretario del sindacato 
anarchico - la CNT - e in 

seguito ha presieduto l'associazione spagnola dei 
sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, 
ricevendo numerosi riconoscimenti per il coraggio 
dimostrato negli anni e la testimonianza degli 
orrori del lager… 
     863.64 CER 

Nei Saraceno, una 
famiglia salernitana di 

industriali del caffè (dal 
1880: "L'aroma che non 

si dimentica"), convivono 
due anime in apparente 
contrasto: il capostipite 

del ramo "buono" è 
Franco, proprietario della 

Caffè Saraceno, 
industriale di successo. 

Sua sorella Lulù dà 
invece vita al ramo 

"giusto", con 
l'immacolata concezione 
di Italo Saraceno, futuro eroe della Resistenza e 

Senatore del PCI… 
 

853.92 DIS 

 

 

Questo romanzo racconta 
le avventure del 
protagonista in un mondo 
chiamato Bassomondo, 
dove la popolazione è tutta 
di ladri, truffatori, teppisti, 
bugiardi, parolai, 
perdigiorno, falsari, 
adescatrici, pedofili... 
Lontano, da un lontano 
altipiano, c'è qualcuno che 
osserva lo spettacolo 
comico e scarsamente 
sensato dell'umanità, 

irrimediabilmente stolta e fallimentare. E tutto 
finisce in un modo che non ci si aspetta. Il libro, 
che ha avuto il titolo di "Cirenaica" (Einaudi 
1999), viene ora riportato al suo titolo originario, 
ed è rivisto e corretto dall'autore.  
     853.914 CAV 

 

 

La storia vera del 
ragazzo dell'Aveyron 
che sul finire dell'età 
dei Lumi fu scoperto 

a vivere allo stato 
brado nei boschi 

della Francia 
meridionale. In una 

funambolica 
rielaborazione, T.C. 

Boyle racconta le 
vicende del piccolo 

Victor, il "selvaggio" 
catturato e 

abbandonato dalla 
civiltà e da studiosi 

in cerca di gloria. Lo fa con tutta la ferocia del 
suo humor, con quella vigile coscienza sociale 

che lo ha reso uno dei più celebrati narratori del 
nostro tempo. 

813.54 BOY  



Sulla riviera 
romagnola, a due 
passi da un 
Adriatico di piombo, 
nel silenzio di 
gennaio, si trova il 
Condominio 
Oltremare. Le 
"seconde case" fuori 
stagione - allegoria 
lancinante di un 
presente assiderato, 
spoglio, eppure 
infinitamente 
enigmatico - 
attendono quiete, in 
solitudine, il ritorno 

dei loro proprietari... 
 

853.92 FAL 

 

 

 

 

Raccontava Christopher 
Isherwood - alla cui 

esperienza si ispirò il film 
"Cabaret" - che a fine anni 

Venti, alla vigilia della grande 
crisi economica antesignana 
di quella attuale, si precipitò 
a Berlino perché la città era 

considerata "il luogo più 
vizioso dai tempi di 

Sodoma". Sessant’anni dopo 
e con le stesse motivazioni, il narratore di questo 
libro, allora giovane, segue le orme dello scrittore 

inglese e una sera giunge in quella che è una 
capitale divisa in due, vivendovi un'avventura 

tanto pericolosa quanto memorabile...  
 

853.914 FOR 

 

 

 

Pietroburgo, 1905. La città 
è sconvolta dalla tempesta 
sociale, si moltiplicano i 
comizi, gli scioperi, gli 
attentati. Il giovane Nikolaj 
Apollonovic, che si è 
incautamente legato a un 
gruppo rivoluzionario, entra 
in contatto con Dudkin, 
nevrotico terrorista 
nietzscheano, il quale gli 
affida una minuscola 
bomba. E il provocatore 

Lippancenko, doppiogiochista al servizio della 
polizia zarista e al contempo dei rivoluzionari, gli 
rivela qual è il suo compito: dovrà far saltare in 
aria il senatore Apollon Apollonovic, abietto 
campione dell'assurdità burocratica… 
     891.733 BEL 

Una giovane donna turca 
cammina nell'oscurità della 
notte, lungo le vie solitarie 

e misteriose della Città 
Vecchia di Ginevra. Dopo la 

partenza del suo amato 
passa le serate nei caffè. In 

questi luoghi troppo 
luminosi, fumosi, qualche 
volta accoglienti, scrive e 

riflette sulla gioventù 
sprecata, ripercorre la 

propria vita fino al luogo delle origini, sulle rive 
del Bosforo, lì dove la paura è cominciata. Perché 

nella sua terra natia essere libera significava 
infrangere i divieti e le restrizioni, e l'unico modo 

per farcela era andar via...  
894.3533 ERD 

 

 

Come qualcun altro 
nei secoli che lo hanno 
preceduto, ma quanto 
nessun altro nel suo, 
Emilio Villa ha scritto 
per un altro secolo. 
Ora, giusto a cent'anni 
dalla sua nascita, 
finalmente è venuto il 
suo tempo. Per la 
prima volta il corpus 
poetico villiano si 
trova qui riunito in un 
unico, 
documentatissimo 
volume che raccoglie 

tutti i suoi testi pubblicati, in vita e dopo la sua 
morte.  
     851.914 VIL 

 

 

 

Due sconosciuti in attesa 
di sparare durante un 

safari umano. Un'artista 
vestita da sposa che 

attraversa l'Europa in 
autostop. Un giovane 
sacerdote, ignaro del 

suo futuro di papa, in un 
drammatico corpo a 

corpo con il desiderio. 
Gli attentati compiuti nei 

supermercati da un 
tranquillo padre di 

famiglia con la passione 
per gli esplosivi. Le 

peripezie di un cuore 
espiantato, in corsa verso la seconda vita. Un 

uomo deciso a condividere la casa con un branco 
di lupi. Fatti realmente accaduti che si fondono a 

invenzioni folgoranti e brevi digressioni 
autobiografiche… 

853.914 COV 



Liam Wilson ha tutto: 
davanti a lui scintilla una 
promettente carriera 
come editor della casa 
editrice più trendy 
d'Inghilterra, il suo capo 
è uno dei suoi migliori 
amici, fa le ore piccole 
per le strade di Londra, 
ha una fidanzata che 
ama dal primo istante in 
cui l'ha vista. Ma basta 
una notte perché la sua 
vita vada a rotoli. Nella 
lunga vigilia che precede 

l'apertura della Fiera Internazionale del Libro, gli 
viene affidato il compito fatale di badare al più 
celebre e dissoluto autore d'Argentina, perché 
sopravviva alle tentazioni della notte londinese e 
arrivi in buone condizioni al discorso inaugurale... 
 

823.92 BRO 

 

 

Quando l'ultimo pezzo 
della sua infanzia se ne 
va, Zerocalcare scopre 

cose sulla propria 
famiglia che non aveva 

mai neanche 
lontanamente 

sospettato. Diviso tra il 
rassicurante torpore 

dell'innocenza giovanile 
e l'incapacità di sfuggire 
al controllo sempre più 

opprimente della società, 
dovrà capire da dove 

viene veramente, prima 
di rendersi conto di dove sta andando. A metà tra 

fatti realmente accaduti e invenzione. 
741.5945 ZER 

 

 

 

Lo storico ha il compito 
di trasmettere la 
memoria, il dovere di 
ricordare. Quando, 
invece, è necessario 
dimenticare? Quando 
l'oblio diventa una virtù 
essenziale a ricomporre 
una comunità? 
Nell'Atene del V secolo, 
dopo il regime dei 
Trenta Tiranni, venne 
imposto il Patto 
dell'oblio, che vietava di 
"rivangare il passato" 

anche a quei cittadini che avrebbero avuto tutti i 
titoli per vendicarsi, "anteponendo alle rivalse 
private la salvezza della città"... 
     907.2 MIE 

Tutto si è svolto in un pugno 
d'ore, diciotto o venti al 

massimo. Dall'imbrunire di 
un giorno, al primo 

pomeriggio del successivo. 
In modo convulso. Per lo più 
nottetempo o alle prime luci 
dell'alba. Il processo che ha 

cambiato il destino 
dell'uomo è stato celebrato 

sicuramente in fretta, ma in 
base a quali accuse? 

Secondo quale rito? Chi aveva ordinato l'arresto 
e perché? E soprattutto, chi aveva il potere di 

convalidare il provvedimento emettendo la 
sentenza finale? Ad essere indagate sono le 

ultime febbrili ore di Gesú di Nazareth… 
232.962 AUG 

 

 

Città, paesini, 
contrade, riserve 
naturali. La Sicilia, una 
terra popolata anche 
nella preistoria, citata 
per la sua posizione 
strategica dai 
navigatori che 
scoprirono il 
Mediterraneo, descritta 
per la prima volta 
nell'Odissea, terra di 
conquiste: ecco 
perché, nel tempo, ha 
assorbito gli influssi di 
varie culture, che 
hanno lasciato il loro 

segno nei tanti luoghi che questa guida propone 
di riscoprire… 
    914.58 DIP 

 

 

Lo spazio e le immagini 
in letteratura sono 

meno studiati che il 
tempo e il racconto. 

Eppure ogni specie di 
letteratura evoca o 

descrive o canta cose 
fisiche. Non 

imparzialmente, però: 
prediligendo oggetti 
inutili o invecchiati o 
insoliti piuttosto che 

utili o nuovi o normali, il 
non-funzionale piuttosto 

che il funzionale; 
almeno negli ultimi due 
secoli, in contrasto con 

la razionalizzazione 
industriale e scientifica del mondo… 

 
 809 ORL 



Esistono storie, nella 
lunga vicenda italiana, 
che si fa fatica a 
raccontare. Che 
restano nascoste, 
sepolte quasi 
dall'oblio. I lunghi 
secoli della presenza 
musulmana nella 
Penisola è una di 
queste storie. Più di 
quattrocento anni, 
dall'inizio del IX secolo 
al 1300: materia poco 
interessante, dominio 
quasi assoluto di uno 

sparuto gruppo di specialisti. Eppure, si tratta di 
un tempo particolare. Un'epoca in cui gran parte 
della Penisola è più Oriente che Occidente… 
 
     945.7 FEN 

 

 

 

In Italia, fottere l'altro 
- una parola più tenue 
non renderebbe l'idea 

- è un vizio che è quasi 
un vanto, "lo ti fotto" è 

una legge: di più, un 
comandamento. 

Convinti di questo, due 
giovani e brillanti 
giornalisti hanno 

esplorato ogni angolo 
d'Italia alla ricerca dei 

mille versanti del 
fottere, dai più 

quotidiani e 
apparentemente veniali ai più imprevisti e 

diabolici… 
364.163 MOR 

 

 

 

Uno dei più brillanti fisici 
della nuova generazione 
delinea un nuovo, 
sorprendente approccio 
allo studio dell'universo, 
interamente fondato 
sulla caratteristica più 
ovvia e insieme 
enigmatica del tempo: il 
fatto di avere una 
direzione. Ma il dilemma 
della freccia del tempo 
non inizia con telescopi 
giganteschi o potenti 
acceleratori di particelle. 

Si presenta in cucina ogni volta che rompiamo un 
uovo in padella: possiamo trasformare l'uovo in 
una frittata, ma non la frittata in un uovo… 
     530.11 CAR 

Anny, giovane 
diciottenne, volendosi 
assicurare una solida 

posizione, sposa un 
vedovo anziano, Fredrik 

Egerman. È ospite dei 
coniugi Egerman, per la 

durata dei corsi 
universitari, il giovane 

Henry, studente di 
filosofia, figlio di un 

amico di Fredrik. Fra 
Henry ed Anny si 

stabilisce ben presto una 
corrente di viva simpatia. Fredrik se ne rende 

conto e diviene un po' geloso… 
DVD 791.43 SOR 

 

 

 

Il musicista Ry 
Cooder, invitato da 
Wenders, va alla 
scoperta dei 
musicisti del Buena 
Vista Social Club di 
Havana. I talenti che 
ospitava, erano (e 
sono) enormi, ma 
sconosciuti (fino a 
questo film) al 
grande pubblico. 
Wenders, col suo 
stile rigoroso, reale-
espressionista 
(appunto, è solo suo) 

racconta la loro storia, lunga, misera e magnifica. 
 
    DVD 791.43 BUE 

 

 

 

Il 10 marzo 1928, a Los 
Angeles, Christine 

Collins, una madre 
single, che lavora in un 

centralino, deve tornare 
al lavoro per qualche ora 
di straordinario. Saluta il 

figlio di nove anni, 
Walter, ed esce. Al suo 

ritorno Walter è sparito. 
La ricerca tra i vicini si 

rivela inutile, via via più 
angosciante. Eastwood 

concentra quasi con 
ossessione il suo sguardo 
su una figura di donna che, da sola, animata dal 
senso materno e dalla sete di giustizia, riesce a 

tenere testa, con dignità e compostezza pagando 
per la sua scelta un caro prezzo, ad un'intera 

società malata, ad istituzioni ben più forti di lei.  
 
DVD 791.43 CHA 



Stanley è il 
miglior hacker 
sul mercato, ma 
non può più 
usare un 
computer da 
quando è stato 
condannato per 
aver violato il 
sistema di 
sicurezza del 
FBI. L'agente 
Shear, però, 
riesce a 
convincerlo a 
rischiare la 
galera e violare i 
codici di 

sicurezza di una banca che nasconde soldi 
sporchi. 
    DVD 791.43 COD 

 

 

 

Un giorno un uomo 
si accorge che la 
sua faccia non è 

altro che 
un'anonima 

maschera. Decide 
di sfruttare la sua 

nuova 
irriconoscibilità per 
vendicarsi di tutti i 

torti subiti in 
passato.  

 
 
 
 
 
DVD 791.43 BRU 

 

 

 

Erin Brockovich ha tre figli 
avuti da due diversi 
mariti. È una donna 
ancora giovane e 
appariscente, ma è 
disoccupata e non sa 
come dar da mangiare ai 
propri figli. Ha anche, e 
questo conta, un profondo 
senso della giustizia. 
Riesce a imporsi come 
aiutante in uno studio 
legale e, seguendo una 
pratica immobiliare, a 

scoprire che uno stabilimento del colosso 
industriale Pacific Gas & Electric ha immesso 
nelle acque di una cittadina cromo esavalente 
altamente cancerogeno… 
    DVD 791.43 ERI 

Il ladro Kevin Caffrey si 
introduce a casa del 

miliardario Max Fairbanks 
per compiere un furto ma il 

ricco padrone di casa lo 
scopre e chiama la polizia. 

Mentre i poliziotti stanno 
portando via il lestofante, 

Fairbanks dichiara che 
l'anello che questi porta al 
dito è di sua proprietà e se 
lo prende. In realtà l'anello 

è un 'portafortuna' regalo 
della fidanzata di Kevin, il quale farà di tutto per 

riuscire a riprenderlo. Tra i due inizia così una 
battaglia senza esclusione di colpi che avrà un 

esito clamoroso. 
DVD 791.43 SCR 

 

 

L'antefatto: una decina di 
anni prima e lontano da 
San Francisco, la giovane 
Elisabeth Spencer, nonché 
la sorella poco più che 
adolescente, vengono 
fatte oggetto di inaudite 
violenze da parte di una 
banda di giovinastri di San 
Paolo, durante una sera 
che doveva essere 
improntata ad allegria, 
presso una giostra della 
cittadina. Allo stupro 

assiste anche, compiaciuta, Ray Perkins, la 
ragazza della banda. Ricoverata la sorella in 
clinica, per una vita ormai vegetativa, Elisabeth 
medita e programma la sua vendetta… 
 
    DVD 791.43 COR 

 

 

Clelia, una ragazza di 
origini modeste e 

direttrice di una casa 
di mode a Roma, viene 

inviata a Torino con 
l'incarico di aprire una 

filiale. Nell'albergo 
dov'è scesa, c'è una 
ragazza di famiglia 

agiata, Rosetta, che 
sta tentando di 

avvelenarsi in una 
stanza vicina. Rosetta 

viene salvata e si 
scopre che la causa 

del disperato tentativo 
è stato un amore infelice: si è innamorata di 

Lorenzo, un pittore, marito di Nene, apprezzata 
ceramista… 

 
DVD 791.43 AMI 



Ad un appuntamento 
con la ballerina 
francese Jacqueline 
Cousteau, 
nell'appartamento di 
lei, il giovane pittore 
olandese Jan, già 
minatore nella zona di 
Eindhoven, lancia 
distrattamente il 
soprabito sopra il 
cadavere della giovane, 
disteso su di un divano 
e approssimativamente 
dissimulato da qualche 

tendaggio, e dopo aver trovato sul pavimento 
una mazzetta da 1000 sterline, è subito 
raggiunto da uomini della branca londinese di 
Scotland Yard, messi sull'avviso da una 
telefonata giunta dal posto...  
    DVD 791.43 INC 

 

 

 
Un fantastico libro 

che entusiasmerà 

gli appassionati di 

dinosauri con 

incredibili immagini 

a tre dimensioni dei 

più straordinari 

animali preistorici 

mai esistiti.  

Età di lettura: da 4 

anni. 

R 567.91 TAI 

 

 

Chi sono i 

giganti? Come 

vivono? Come si 

divertono? E chi 

sono i ciclopi? 

Un libro facile 

con parole e 

immagini da 

leggere e 

scoprire. Età di 

lettura: da 4 

anni. 

R 808.899 BUS 

Senza i cinque sensi, il 
bambino non avrà la 
percezione del mondo che lo 
circonda: è un tema che 
affascina sempre i bambini, 
che sono continuamente 
alla scoperta di nuove 
sensazioni ed esperienze, e 
fanno mille domande al 
riguardo. Le spiegazioni più 
"tecniche" e scientifiche si 
affiancano a immagini legate all'esperienza 
concreta, e verbalizzate con parole e frasi che 
stimolano nel bambino il dialogo e la curiosità di 
scoprire. Dai 4 anni. 

 

R 612.8 CLI 

 

Con Leo, June, 
Annie, Quincy, i 

quattro Little 
Einsteins, i bambini 

di età prescolare 
potranno vivere 
tante avventure 

divertenti e 
interattive. In ogni 

missione a bordo di 
Rocket, i piccoli 

lettori 
incontreranno tanti 

amici, faranno 
nuove e interessanti scoperte sul mondo che li 

circonda e conosceranno i migliori capolavori 
artistici e musicali.  

Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 590 RIN 

 
 
 

Cenerentola, 
Biancaneve, 

Aurora e 
molte altre, 

sono le 
principesse 

protagoniste 
di affascinanti 

fiabe 
classiche. 

Scopri le loro 
avventure in 

un grande 
formato pieno 

di bellissime 
illustrazioni 

per emozioni indimenticabili.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 
R 808.899 STO 

 
 



La storia del tenero 

elefantino che deve 

risolvere il 

problema delle sue 

orecchie un po' 

ingombranti torna a 

vivere in queste 

pagine ricche di 

illustrazioni a colori. 

Età di lettura: da 5 

anni. 

 

 

R 808.899 DIS  

 

 

La medusa 
trasparente 
prima punge poi 
si pente, piange 
lacrime salate 
alla fine 
dell'estate... 
Tante 
filastrocche 
tenerissime per i 
più piccoli, che 
parlano di delfini, 
granchietti, 
gabbiani, 
cavallucci marini e molti altri affascinanti 
protagonisti del mare. Età di lettura: da 2 anni. 
 

R 398.8 BUR 
 
 

 
Una stratopica raccolta 
con le fiabe più amate 
dai topini di tutti i 
tempi, raccontate da 
Geronimo Stilton ai suoi 
piccoli lettori. Un libro 
illustrato da sfogliare o 
da leggere prima di 
addormentarsi per 
sognare a occhi aperti 
in compagnia di 
"Cappuccetto Rosso", 
"II pesciolino d'oro", "La 
Bella Addormentata", 
"II fagiolo magico" e 

tante altre fiabe classiche. Età di lettura: da 5 
anni. 
 
R 808.899 STI 

C'erano una volta 
Hansel e Gretel, la 
Sirenetta, Biancaneve, il 
Principe Ranocchio e 
tante altre. Una nuova 
raccolta di fiabe 
classiche, presentate da 
Geronimo Stilton con 
stratopiche illustrazioni 
a colori, per ricreare 
ogni sera l'incanto di 
una buonanotte... 
fantastica! Età di 
lettura: da 5 anni. 
 
 
R 808.899 STI 

 

 

Il Natale è una festa di 
gioia, regali, luci e 
canzoni ma, prima di 
tutto, è una festa 
religiosa, il giorno che ci 
ricorda la nascita di 
Gesù. Così molti bambini 
saranno curiosi di 
conoscere la storia di 
Gesù Bambino e molti 
genitori saranno felici di 
raccontarla ai propri figli. 
In questo libro illustrato 
sono narrati gli episodi 

della vita di Gesù, dall'Annunciazione alla Vergine 
Maria alla nascita a Betlemme, dalle nozze di 
Cana alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, 
dall'ultima cena alla resurrezione. Età di lettura: 
da 4 anni.  
 
R 232.9 ZAN 
 
 
 
Bagheera, una pantera 
della giungla, trova un 
bambino abbandonato. 
Mowgli, questo il suo 
nome, viene affidato a 
una famiglia di lupi e 
allevato insieme ai loro 
cuccioli. Il piccolo 
cresce felice fino al 
giorno in cui arriva la 
tigre Shere Khan, 
temibile nemica degli 
uomini. Un'avventura 
emozionante e 
incredibile, vissuta 
nella giungla selvaggia e misteriosa.  
Età di lettura: da 4 anni. 
 
 
R 808.899 LIB 
 



Una dolce principessa 

è perseguitata dalla 

perfida matrigna. 

Fuggendo nel cuore 

della foresta, trova 

rifugio nella 

minuscola casa dei 

Sette Nani. Una 

storia indimenticabile 

e romantica. 

Un'avventura senza 

tempo dalle magiche atmosfere. Età di lettura: 

da 4 anni. 

    R 808.899 BIA 

 

 

Fa' spazio alla 

fantasia... ascolta 

l'ape, ha tante storie 

da raccontare: I 

musicanti di Brema, 

Il pastorello e la 

pecorina, Il 

porcellino e gli 

agnellini, Il gallo e la 

volpe. Età di lettura: 

da 5 anni.  

R 808.899 MUS 

 

 

Un roditore 
misterioso fa 
naufragio sull'Isola 
dei Topi: il suo 
nome è Pirat-Ruk 
ed è un pirata 
preistorico sulle 
tracce di un 
prezioso tesoro. 
Per Geronimo 
Stiltonùt è l'inizio 
di una stratopica 
avventura 
all'inseguimento 
del Tesoro Perduto 
dei Preistoratti 

Pirati... Età di lettura: da 7 anni. 
 
    R 853.914 STI 

Piccola come un 

mirtillo, dolce 

come un lampone 

e bella come una 

fragolina: è 

Mirtilla, la fatina 

del bosco! E, tra 

verdi foglie 

bagnate di 

rugiada, stai per 

incontrarla... Età di lettura: da 5 anni. 

R 808.899 BOL 

 

Pedalare mette di 
buonumore: si fa 
movimento, ci si diverte, e 
viaggiando a ritmo lento si 
vedono mille cose 
interessanti; una gita o, 
perché no, una bella 
vacanza sulle due ruote, 
rende felici tutti. Dalle 
escursioni in giornata su 
percorsi protetti come la 
ciclabile della Versilia, in 
parchi come la Giara di 
Gésturi, in città bike 
friendly come Ferrara o 
Pesaro, alle ciclovacanze: 

il Parco del Po, la Maremma, il Salento, il 
Danubio, la Loira, Berlino, le Fiandre... 67 
itinerari perfetti per tutta la famiglia! Età di 
lettura: da 10 anni.  
    R 796.6094 TOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'avventura del gattino Oliver in cerca di amici 

nella grande New York. Età di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 DIS 



Non è facile essere un 
vero Simpson, e in questo 
libro è Bart in persona a 
dettare le regole di 
comportamento, 
dispensando consigli 
fondamentali su ogni 
aspetto dell'esistenza, 
dalla scuola alla religione, 
dalla famiglia al lavoro. 
Se muoriamo dalla voglia 
di sapere, possiamo 
attingere con fiducia a 
questo pozzo di saggezza, 
frutto dell'esperienza di 

Bartholomew J. Simpson, uno che ha visto tutto, 
sentito tutto, fatto tutto, e nega ogni 
responsabilità. Età di lettura: da 15 anni. 

 

 

R 741.5 BAR  

 
 
 
«C'era una volta in una 
radura appena fuori dal 
bosco una piccola 
fattoria con il tetto 
rosso. Nell'aia le galline 
covavano tranquille le 
loro uova, il cane 
dormiva beato all'ombra 
del fienile e le oche 
becchettavano il 
mangime in cortile...». 
Conosci la storia dei Tre 
porcellini? Mettiti 
comodo, leggi questa 
fantastica fiaba e guarda il cartone animato in 
DVD. Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 398.2 TRE 

 
 

«C'era una 
volta, tanto 
tanto tempo fa 
in un lontano 
paese, un 
ragazzo di 
nome Aladino. 
Era davvero un 
fannullone e 
non aveva 
nessuna voglia 
di lavorare...». 
Conosci la 
storia di 
Aladino? Mettiti 
comodo, leggi 

questa fantastica fiaba e guarda il cartone 
animato in DVD. Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 398.2 ALA 

«C'era una volta un 
povero taglialegna 
che viveva in 
un'umile casetta ai 
confini del bosco 
insieme ai suoi due 
figli, Hänsel e 
Gretel... ». Conosci la 
storia di Hänsel e 
Gretel? Mettiti 
comodo, leggi questa 
fantastica fiaba e 
guarda il cartone 
animato in DVD. Età 
di lettura: da 4 anni. 

 
R 398.2 HAN  

 
 
 

«C'era una volta, 
nel bel mezzo di 
un bosco, una 
casetta con il 
tetto di paglia, 
abitata da tre 
orsi: papà orso, 
che era grande 
grande, mamma 
orsa, un poco 
più piccola, e 
orsetto, 
piccolissimo... ». 
Conosci la storia 
di Riccioli d'Oro? 

Mettiti comodo, leggi questa fantastica fiaba e 
guarda il cartone animato in DVD. 
 Età di lettura: da 4 anni. 

 
R 398.2 AND 

 
 
Isabella, detta Isa Osa, 
vive a Roma, in una 
vecchia villa piena di 
scale, con tante stanze 
misteriosa e un grande 
giardino. Quando conosce 
Sara è felice: finalmente 
un'amica vera, con cui 
condividere giochi e 
segreti! Sara però è ebrea, 
e sono gli anni difficili 
della seconda guerra 
mondiale, protette dalle 
mura del giardino, le due 
amiche inventeranno un 
mondo tutto loro, fatto di 
allegria e avventure.  
Età di lettura: da 9 anni.  
 
 
R 853.914 BUO 

 



Dall'aia alla stalla, 

dalla scuderia 

all'ovile, dai 

campi ai frutteti... 

Vieni a conoscere 

la fattoria! Ci 

sono tante cose e 

tante parole 

nuove da 

imparare. Età di 

lettura: da 2 anni. 

 

R 636.5 WOL 

 

 

 

I coniglietti Tontoloni 

vanno in città e ne 

combinano di tutti i 

colori: pattinano 

sull'acqua, giocano a 

bocce in biblioteca e 

fanno un picnic 

nell'autolavaggio. 

Sono proprio la 

famiglia più tonta che 

ci sia! Età di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 DEN 

 

 

Per andare a 
prendere le ciliege, 
Towser sfida il 
terribile mostro, 
appena uscito dal 
guscio. Ma, 
essendo appena 
nato, il mostro si 
spaventa 
immensamente 
quando vede 
tramontare il sole; 
Towser più 
smaliziato, ne 
approfitta per 
imbrogliarlo e farlo 

diventare suo servitore. Età di lettura: dai 3 anni. 
 
    R 808.899 ROS 

Il culetto di Cesare Pompeo 
è arcistufo di prendersi 

tutte le sculacciate che il 
bambino si merita per il suo 

cattivo comportamento, 
perciò un giorno decide di 

andarsene. Cesare Pompeo, 
che all'inizio non se ne 
preoccupa, capisce poi 

l'importanza del culetto 
quando si rende conto di 

quanto sia utile per sedersi, 
per giocare sulla giostra, per montare in 

bicicletta... Decide quindi di comportarsi bene per 
riavere il suo culetto indipendente. Età di lettura: 

dai 3 anni. 
R 808.899 COR 

 

 

 

Un mazzo di grandi 
carte illustrate sulle 
quali sono 
rappresentati 
personaggi, luoghi e 
situazioni delle fiabe 
tradizionali: combinate 
liberamente tra di loro, 
permettono di costruire 
un infinito numero di 
possibili trame e 
aiutano il bambino a 
stimolare fantasia, 
capacità di 
collegamento e 

memoria. Con L'Inventafavole è possibile giocare 
ogni volta a un gioco diverso… Età di lettura: da 
5 anni. 
     R 795.4 INV 

 

 

 

Chi non ricorda la famosa 

fiaba di Andersen, 

ispiratrice di film e cartoni 

animati? In questo 

volumetto la versione di 

Lodovica Cima con le 

illustrazioni di Francesca 

Carabelli. Un libricino 

perfetto per il momento 

della buona notte o per 

una pausa magica in 

compagnia di mamma o 

papà. Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 CIM 


