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Prosegue l’estate, mica è statica. Noi 

l’accompagniamo con lo spirito antifrastico 

evocato dal titolo del libro di Saunders. La cinica 

canicola, a confronto del Male raccontato dal 

forte romanzo di Tarabbia, è certo un nemico 

risibile. Ma c’è anche un male medio, quel malino 

di cui parla il saggio dell’estate: La mediocrazia. 

In medio stat virus, non virtus; il merito fa il 

(dito) medio e lascia il governo al 

mezzocalzettismo. Mal comune mezzo gaudio, 

direbbe il consolante adagio popolare. Sarà, ma 

se non esistono più le mezze stagioni di una 

volta, almeno è rimasta l’estate; e chi ben legge 

è a metà dell’opera.  

 

 

E state bene, 

il Sabbadino 

 

 

 

«Non c'è stata nessuna 

presa della Bastiglia, niente 

di paragonabile all'incendio 

del Reichstag, e 

l'incrociatore Aurora non ha 

ancora sparato un solo 

colpo di cannone. Eppure di 

fatto l'assalto è avvenuto, 

ed è stato coronato dal 

successo: i mediocri hanno 

preso il potere». Così 

questo libro annuncia 

l'oggetto delle sue pagine: 

la presa del potere dei 

mediocri e l'instaurazione 

globale del loro regime, la 

mediocrazia, in ogni ambito della vita umana. La 

trattazione che ne segue è una sorta di 

genealogia di questo evento che, nella prosa 

accattivante ed errabonda di Deneault, tocca 

campi differenti - dalla politica (affidata ormai al 

«centrismo» dei mediocri) all'economia, al 

sistema dell'educazione, alla stessa vita sociale - 

offrendo differenti modulazioni di questa forma di 

potere… 
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Da anni, George 

Saunders è riconosciuto 

come una delle voci più 

originali e influenti della 

narrativa americana 

contemporanea; senza 

aver mai scritto un 

romanzo, ma solo 

racconti, ha ricevuto 

elogi unanimi dalla 

critica. Ora, giunto alla 

sua quarta raccolta, ha 

definitivamente 

ottenuto anche il grande 

successo di pubblico. "Dieci dicembre" è la sua 

opera che, senza rinunciare alla vena surreale e 

immaginifica, si avvicina di più al realismo… 

 

813.54 SAU 

 

 

 

 

 

Marat Bazarev è quello 

che è sopravvissuto e 

sopravviverà. È l'uomo 

che, con i suoi compagni, 

una mattina di sole di 

settembre è entrato nella 

scuola numero 1 di 

Beslan. E lì ha dato inizio 

alla fine. 334 morti, di cui 

oltre la metà bambini: 

questo il bilancio dei tre 

giorni di sequestro in cui 

più di mille persone sono 

state tenute in ostaggio 

da un commando di separatisti ceceni. Marat è 

l'unico fra gli attentatori a essere uscito vivo dalla 

scuola, catturato dalla polizia russa e 

imprigionato in un carcere di massima sicurezza 

a Mosca. E qui, chiuso in una cella gelida e 

isolata, scrive la sua ultima confessione… 

 

853.92 TAR 



Elena e Antares, 

quindici anni insieme e 

poi divisi all’improvviso 

da una terribile ferita: 

la morte del loro 

bambino, così piccolo e 

indifeso, rende 

insopportabili i gesti 

quotidiani, il mondo 

conosciuto. Scrivere. 

Per Antares è l’unica 

cura, l’unica speranza. 

Narrare un’infanzia 

negata, donare al 

Bambino di tutti, al 

piccolo Dio di Nazareth, 

l’infanzia che nessuno ha raccontato. Le prime 

parole, il primo bagno nel Lago di Tiberiade; il 

primo spavento, il primo amore… 

 

863.7 MEN 

 

 

 

In questo libro sono 

raccolti i monologhi 

teatrali dei quattro dei 

maggiori poeti 

contemporanei d'Italia: 

Giuseppe Conte, 

Claudio Damiani, Dante 

Maffia, Davide Rondoni. 
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I carmi di Catullo 

rappresentano una delle opere 

più lette e ammirate di tutti i 

tempi. Modello letterario di 

ineguagliabile freschezza anche 

per i poeti contemporanei, le 

poesie qui riunite rivivono tutta 

la loro eleganza e forza emotiva 

nella traduzione di Salvatore 

Quasimodo, nella quale si 

fondono, in una perfetta resa di 

forme, l'approccio filosofico 

sapiente e la liricità intensa e 

vissuta. Il tutto concorre a 

formare un risultato sorprendente, raggiunto da 

un autore che più vicino di altri si è trovato al 

modo di sentire e di scrivere dei grandi maestri 

dell'età classica. 

 

871.01 CAT 

Due musicisti, una zattera e 

un canale che collega 

Mantova al Delta del Po. È 

così che ha inizio lo 

straordinario viaggio di Vasco 

Brondi e Massimo Zamboni 

"dalla pianura al mare, 

tagliando per i campi": per 

una settimana Massimo, 

Vasco e Piergiorgio, il 

fotografo che li accompagna, 

navigano a una velocità 

massima di dieci chilometri l'ora le acque 

magiche e surreali del Tartaro Canalbianco, uno 

dei tanti canali che attraversano la pianura 

padana nella zona del Polesine… 

914.52 BRO 

 

 

 

Nell'arco di poco più di un 

decennio - da quel non troppo 

lontano 1996 in cui fu insignita 

del Premio Nobel per la 

letteratura - Wisława 

Szymborska è diventata un 

autore di culto anche in Italia. 

Né questo vasto successo deve 

meravigliare. Grazie a 

un'impavida sicurezza di tocco, 

la Szymborska sa infatti affrontare temi proibiti 

perché troppo battuti - l'amore, la morte e la vita 

in genere, anche e soprattutto nelle sue 

manifestazioni più irrilevanti - e trasformarli in 

versi di colloquiale naturalezza e (ingannevole) 

semplicità. Il volume raduna l'intera produzione 

poetica della Szymborska, inclusa la recentissima 

raccolta "Qui", apparsa in Polonia nel 2009. 

 

891.85174 SZY 

 

 

"Lo sai cosa lasciamo di 

noi? Una matassa 

ingarbugliata di capelli 

bianchi da spazzare via 

da un appartamento 

vuoto". Rocco Schiavone 

è il solito scorbutico, 

maleducato, sgualcito 

sbirro che abbiamo 

conosciuto nei precedenti 

romanzi che raccontano 

le sue indagini. Ma in 

questo è anche, a modo 

suo, felice. E infatti qui 

siamo alcuni anni prima, quando la moglie Marina 

non è ancora diventata il fantasma del rimorso di 

Rocco: è viva, impegnata nel lavoro e con gli 

amici, e capace di coinvolgerlo in tutti gli aspetti 

dell'esistenza. Prima di cadere uccisa. E qui 

siamo quando tutto è cominciato… 

 

853.92 MAN 



A Sarah piace il silenzio 

assoluto della sera che 

avvolge l'isola di Skye. Le 

piace muoversi piano nella 

penombra e accarezzare 

delicatamente i biondi capelli 

della sua bambina di sette 

anni, Kirstie, che si è appena 

addormentata. Mentre 

osserva le sue manine che 

stringono il cuscino, Sarah 

ripensa a quando quelle mani 

si stringevano a quelle, 

identiche, della sorella gemella Lydia. Niente le 

distingueva: stesse lentiggini, stessi occhi 

azzurro ghiaccio, stesso sorriso giocoso. Ma, un 

anno prima, Lydia è morta improvvisamente e ha 

lasciato un vuoto così grande che ha costretto 

Sarah e la sua famiglia a fuggire da tutto e da 

tutti su quell'isola nel mare della Scozia… 

823.92 TRE 

 

 

Tre ragazze, tre amiche con 

un retroterra musulmano, 

eppure così diverse: la 

Peccatrice, la Credente e la 

Dubbiosa. "Tre figlie di Eva" 

è un romanzo intenso e 

ambizioso che affronta e 

indaga temi importanti 

come la spiritualità, la 

politica, l'amicizia, i sogni 

infranti e la condizione della 

donna. Ma soprattutto è un 

romanzo sulla Turchia 

contemporanea, su quei 

contrasti che agitano oggi il 

paese - nelle parole di Elif Shafak - «delle 

potenzialità inespresse». 

 

813.6 SHA 

 

 

 "Io sono con te" è un libro 

raro e necessario per molte 

ragioni: è la storia di un 

incontro e di un 

riconoscimento, di un 

calvario e una rinascita, la 

descrizione di un'Italia 

insieme inospitale e 

accoglientissima, 

politicamente inadeguata e 

piena di realtà e persone 

miracolose. Melania 

Mazzucco si è messa in 

gioco a ogni pagina come 

essere umano e come 

scrittrice, scegliendo una 

forma flessibile e nuova, esatta, personale, carica 

di un'emozione trattenuta e dirompente.  

 

853.914 MAZ 

Quando il commissario De 

Luca, appena richiamato in 

servizio dopo cinque anni di 

quarantena, si sveglia da un 

incidente quasi mortale, non 

gli occorre troppo tempo per 

mettere in fila le tante cose 

che non tornano. Da lunedì 21 

dicembre 1953 a giovedì 7 

gennaio 1954, con in mezzo 

Natale ed Epifania, mentre la 

città intirizzita dal gelo scopre 

le luci e le musiche del primo dolcissimo 

consumismo italiano, tra errori, depistaggi, colpi 

di scena il mosaico dell'indagine, scandita come 

un metronomo, si compone… 

853.914 LUC 

 

 

 

"Il Furioso è un universo in 

cui si può viaggiare in lungo 

e in largo, entrare, uscire, 

perdercisi. Ariosto sembra 

un poeta limpido, ilare e 

senza problemi, eppure 

resta misterioso: nella sua 

ostinata maestria a costruire 

ottave su ottave sembra 

occupato soprattutto a 

nascondere se stesso. Egli è 

certo lontano dalla tragica 

profondità che avrà 

Cervantes quando, nel Don Chisciotte, compirà la 

dissoluzione della letteratura cavalleresca. Ma tra 

i pochi libri che si salvano, quando il curato e il 

barbiere dànno alle fiamme la biblioteca che ha 

condotto alla follia l'hidalgo della Mancia, c'è il 

Furioso..." (Italo Calvino) 

851.3 CAL 

 

 

Un giorno, a ventinove anni, 

Murakami è allo stadio a guardare 

una partita di baseball quando, 

osservando la traiettoria della 

palla finire nel guantone di un 

giocatore, ha come 

un'illuminazione: lui, un giorno, 

diventerà uno scrittore. Tornato a 

casa, sul tavolo della cucina inizia 

a scrivere un romanzo e poi un 

altro ancora: Ascolta la canzone 

del vento e Flipper, che 

raccontano la storia di un ragazzo di vent'anni 

con la voglia sfrenata di scrivere un «romanzo 

bello». Nel frattempo, però, fuma, beve, pensa 

alle ragazze con cui in passato ha fatto l'amore. 

Le cataloga, le evoca. E chiacchiera con un suo 

amico, ancora più cinico e disilluso di lui, nella 

convinzione di poter trasformare la realtà con le 

parole. Ma l'età adulta è li ormai a un passo e il 

tempo non può fare sconti a nessuno. 

895.635 MUR 



Il padre di Jeffrey 

Lockhart, Ross, è un 

magnate della finanza 

sulla sessantina, con 

una moglie più giovane, 

Artis Martineau, 

gravemente malata. 

Ross è uno dei 

finanziatori di 

Convergence, 

un'azienda tecnologica 

con una futuristica sede 

ultrasegreta nel deserto 

del Kazakistan. 

Attraverso le ricerche 

biomediche e le nuove 

tecnologie informatiche, a Convergence possono 

conservare i corpi e le coscienze fino al giorno in 

cui la medicina potrà guarire ogni malattia…. 

 

813.54 DEL 

 

 

 

Nell'immaginario paesino 

di Corsignano -tra 

Toscana e Umbria - la vita 

procede come sempre. 

C'è gente che lavora, 

donne che tradiscono i 

propri uomini e uomini 

che perdono una fortuna 

a carte. C'è una vecchia 

che ricorda il giorno in cui 

fu abbandonata 

sull'altare, un avvocato 

canaglia, due bellissime 

sorelle che eccellono 

nell'arte della prostituzione e una bambina che 

rischia la morte… 

 

853.92 MEA 

 

 

 

Vince Corso è un professore 

precario, non più giovanissimo. È 

nato dalla relazione fugace della 

madre, che lavorava in un hotel a 

Nizza, con un viaggiatore e, ogni 

volta che ne sente il bisogno, 

Vince manda una cartolina al 

padre sconosciuto all'indirizzo 

dell'albergo. L'unico ricordo che 

ha di quell'uomo sono tre libri 

lasciati nella stanza come un'eredità che gli ha 

segnato l'esistenza: Vince ora è un'anima di 

letterato che ha letto forse troppo, convinto che 

la scrittura sia una strana menzogna capace di 

manipolare la vita, perché, come dice Céline, "se 

si immerge un bastone in un lago per vederlo 

intero bisogna spezzarlo" e per lui i romanzi sono 

quel lago… 

853.92 STA 

Un bar di altri tempi, a pochi 

isolati dal ponte che unisce 

due città e due nazioni 

estremamente diverse, è al 

centro di sette storie collegate 

fra loro. Storie di confine, che 

a volte è un muro invalicabile, 

altre una via di fuga. Due città 

che si guardano in faccia: negli 

Stati Uniti c’è El Paso, in 

Messico Ciudad Juárez. 

Considerata la più violenta 

area del mondo al di fuori delle zone di guerra, 

Juárez è stata raccontata da Roberto Bolaño ne I 

detective selvaggi e in 2666, con il nome di 

Santa Teresa… 

813.54 SAE 

 

 

Daha, ancóra: è l'unica 

parola turca che 

conoscono i migranti 

clandestini. Ancóra 

acqua, ancóra pane, 

ancóra speranza. 

Viaggiano nel cassone di 

un camion per monti e 

deserti, verso la costa 

turca dell'Egeo. Lì entra 

in gioco Ahad. Carica i 

migranti sul furgone, 

attraversa il bosco e li 

nasconde sottoterra, 

nella cisterna del suo 

giardino. Attendono lì, 

per settimane, sognando la Grecia. La cisterna è 

buia e spoglia, la governa un tiranno bambino: 

Gaza, il figlio di Ahad… 

 

894.3534 GUN 

 

 

Domenico è un solitario. 

Non studia, non lavora, 

possiede una sola passione: 

i libri. La lettura è per lui 

l'unico motivo per 

sopravvivere. Ogni pensiero 

è rivolto, come fine ultimo, 

a chiudersi in camera a 

divorare un libro dopo 

l'altro. Questo 

atteggiamento fra il 

rinunciatario e l'indolente 

indispettisce il padre, 

operaio siciliano emigrato in Brianza, che 

reagisce rozzo e violento mentre la madre, 

benché succube del marito, è troppo protettiva 

per attaccarlo. Poi arriva Anna, una ragazza che 

incontra per caso in stazione, che come lui ama 

Pasolini alla follia - tra loro nasce un sentimento 

anomalo, sempre sul filo dell'imbarazzo, del 

diniego, in fondo il riflesso della vita di Domenico.  

853.92 DEN 



Il mio amore mi ha 

lasciato e la sua lettera 

d'addio preferisco averla 

sullo stomaco, che sul 

groppone. La soffriggo in 

padella, con funghi e 

cipolline, la verso ben 

calda sulla carne; un 

bicchiere di châteauneuf-

du-pape dell'88 e non ci 

penso più. Scendere il 

Fiume Azzurro, 

sciropparsi dodici ore di 

dromedario, mangiare 

cavallette, farsi divorare 

dalle sanguisughe, vivere a più cinquanta o a 

meno trenta gradi, non fa per me. Devo 

ammetterlo, l'avventura non fa per me. Sono uno 

scrittore che vive da solo, e va bene così… 

 

     843.92 THO 

 

 

 

Un mistero - o un 

paradosso - avvolge 

l'India contemporanea: il 

paese vanta un indiscusso 

primato per l'eccellente 

preparazione dei suoi 

tecnici e professionisti, i 

suoi «primi della classe» 

altamente competitivi sul 

mercato del lavoro 

occidentale, eppure il suo 

sistema scolastico esclude 

o trascura la gran parte di 

coloro che dovrebbe 

educare e che, non a 

caso, appartengono alle categorie sociali più 

svantaggiate, i poveri e le donne... 

330.954 SEN 

 

 

 

"Cos'è che abbiamo noi e che 

manca agli animali? La parola, 

giusto? E cos'abbiamo noi che gli 

animali non hanno? Ve lo dico io: 

gli stronzi". Ti sei chiesto qual è la 

malattia per cui abbocchi sempre 

all'amo dello stronzo. Ti sei 

chiesto se è un problema tuo 

oppure la cosiddetta sfortuna. Ma 

ti sei mai chiesto chi sono 

davvero gli stronzi? Gli stronzi 

sono tanti milioni di milioni. In 

famiglia, al lavoro, in treno, al supermercato, a 

teatro. Ci sono stronzi che ci governano. Sin dai 

tempi dell'Antica Grecia... "Lo stronzo non è un 

alieno che arriva e usa violenza all'improvviso. 

Non è una persona intraprendente come, ad 

esempio, un rapinatore… 

     857.92 DES 

Franco Secchieri è autore 

dell’ultimo Catasto dei 

ghiacciai, un’indagine 

realizzata in collaborazione 

con Arpav e con la Regione 

Veneto che ha permesso di 

catalogare i circa 80 ghiacciai 

dolomitici. Il geologo con il 

supporto di fotografie scattate 

da piccoli aerei da 

ricognizione ha raccontato le 

Dolomiti e i cambiamenti climatici, dalla 

Marmolada all’Antelao, dal Sorapis al Cristallo, 

con i ghiacciai che si ritirano giorno dopo giorno 

trasformandosi in rock glaciers, ovvero 

ricoprendosi di detriti prima di scomparire… 

8. 551.312 SEC 
 
 

 

In che modo, e perché, si 

rideva nella Roma antica? 

Come agiva il riso nella 

cultura dell'élite romana? 

Qual era il suo compito 

politico, intellettuale, 

ideologico? E che cosa ci dice 

di come funzionava la 

società? In questo libro, Mary 

Beard esplora le varie forme 

della comicità a Roma, 

gettando nuova luce su alcuni 

celeberrimi classici, dalle commedie di Plauto 

all'inquietante "Asino d'oro" di Apuleio. In queste 

pagine non si parla solo di letteratura, ma del 

riso nella vita quotidiana, fra barzellette e scherzi 

burloni, fra uomini comuni e imperatori, fra 

scritte ingiuriose e motti di spirito, perché ridere 

è anche una questione di potere. 

    152.430937 BEA 

 

 

L'acqua che cade dal 

cielo «fa viaggiare 

l'anima», ma rende 

impraticabili i percorsi dei 

cavalieri erranti, complica 

le guerre, fa ritardare gli 

amori; invocata in tempi 

di siccità, la pioggia 

provoca anche la paura 

dell'eccesso, delle 

alluvioni e dei diluvi. 

Stendhal la detesta, 

Baudelaire ne fa una 

componente dello spleen, 

i diaristi la intrecciano con le lacrime, i sovrani e i 

capi di Stato ne fanno un uso politico, 

rinunciando all'ombrello nelle cerimonie ufficiali 

per condividere con il popolo anche le avversità È 

solo alla fine del Settecento che la sensibilità 

individuale ai fenomeni meteorologici si 

intensifica… 

304.25 COR 



Lungo tutta la sua 

carriera Johan Cruyff è 

stato sinonimo di calcio 

totale, profeta di una 

nuova religione calcistica 

che unisce ordine e 

creatività, forza fisica e 

cervello, tradizione e 

rivoluzione. Capelli lunghi 

modello beat generation, 

idee libere e 

temperamento ribelle, 

quella del Pelé bianco è 

una storia straordinaria che parte dalla periferia 

di Amsterdam e arriva dritta all'olimpo del calcio: 

Cruyff entra giovanissimo nell'Ajax e con la 

maglia della squadra olandese vincerà tre Coppe 

dei Campioni consecutive prima di passare al 

Barcellona nel 1973 per una cifra record... 

 

796.334092 CRU 

 

 

Greenwich Village, 6 marzo 

1970. Tre esplosioni in 

rapida sequenza sventrano 

l'elegante palazzo al 

numero 18 dell'Undicesima 

Strada Ovest; dalle fiamme 

escono, confuse ma illese, 

due ragazze seminude. 

Domato l'incendio, le forze 

dell'ordine trovano in 

cantina più di sessanta 

candelotti di dinamite, una 

bomba anticarro e tutto 

l'occorrente che sarebbe servito al gruppo 

terroristico Weather Underground per produrre 

altri ordigni. È l'atto di nascita degli anni Settanta 

e Barry Miles è a New York per registrarne i 

primi, turbolenti vagiti... 

306.10904 MIL 

 

 

Questo pratico 

libro di ricette 

inizia con una 

dettagliata 

introduzione sulla 

vita col diabete, la 

necessità di 

controllare il 

proprio peso e 

l'importanza 

dell'attività fisica. 

Sono incluse anche 

informazioni sulla 

conta dei 

carboidrati, la 

riduzione dei grassi 

e il controllo del colesterolo nonché sull'indice di 

bassa glicemia che ha rivoluzionato il modo in cui 

guardiamo ai carboidrati.  

    641.56314 JON 

A New York, nella zona più 

esclusiva di Manhattan, 

vivono Bob e Steffi, ricchi, 

democratici e dediti ad una 

intensa vita sociale. Entrambi 

divorziati, lui si è portato i 

due figli del precedente 

matrimonio, un maschio e 

una femmina, lei ha con sé la 

figlia del precedente marito, 

insieme hanno avuto due figlie. Di questa 

famiglia mista fa parte anche Joe, il primo marito 

di Steffi, intellettuale e scrittore, che dopo la 

separazione non riesce a trovare un legame 

stabile e di queste sue difficoltà rende partecipi la 

ex moglie e il suo nuovo marito… 

DVD 791.43 TUT 

 

 

 

Tre giovani amici 

(l'indossatore Mandrake, il 

disoccupato Pomata e il 

guardiamacchine Felice), 

travolti dalla passione delle 

scommesse sui cavalli, si 

mettono in società per 

cercare di vincere e 

cambiare la loro vita. I tre 

imbroglioni, con l'aiuto 

dell'avvocato De Marchi 

ideano una truffa per il 

Gran Premio, ma vengono scoperti e processati 

da un giudice anche lui giocatore... Febbre del 

gioco, ossessione della scommessa e della 

fortuna, in una Roma un po’ scalognata e 

fumettistica popolata da figure goliardiche, che si 

alleano per non deprimersi. 

    DVD 791.43 FEB 

 

 

 

Bruno, un 

presuntuoso 

giovanotto 

motorizzato, 

incontra 

casualmente un 

giovane 

universitario, timido 

e inibito, e lo 

trascina con sé 

durante un lungo 

ferragosto. Vicende 

e incontri vanno e 

vengono, legati dal 

lungo filo della 

mania 

automobilistica di Bruno. E dietro l'ultima curva 

c'è nascosta la morte. 

 

DVD 791.43 SOR 



Callaghan, tenente di 

polizia malvisto da 

colleghi e superiori 

per i suoi metodi 

troppo violenti, 

intuisce che dietro 

l'assassinio di un 

sindacalista si 

nasconde una lotta 

politica che coinvolge 

alcuni agenti. L'uomo 

decide di risolvere personalmente l'intricato caso. 

 

DVD 791.43 QUA 

 

 

A San Francisco l'ispettore 

Callaghan rende la vita 

difficile ai criminali. Ma un 

giorno un killer si apposta 

sui tetti della città e spara ai 

passanti. Poi invia un 

biglietto alla polizia 

firmandosi Scorpio: si tratta 

di un assassino psicopatico, 

che ricatta la città 

minacciando di uccidere 

ancora se non riceverà 

20.000 dollari. L'ispettore Callaghan viene 

incaricato del caso, Scorpio finisce in prigione ma 

viene subito scarcerato per mancanza di prove. A 

quel punto, Callaghan decide di agire al di fuori 

della legalità. 

DVD 791.43 ISP 

 

 
 

A San Francisco in 

California, un agente di 

polizia sempre 

ammonito dai suoi 

superiori per i modi 

duri e repressivi, deve 

vedersela con un 

gruppo di delinquenti 

capeggiati da un reduce 

del Vietnam. Lo aiuta 

nell'impresa una donna poliziotto. 

 

    DVD 791.43 CIE 

Durante la guerra in 

Vietnam delle giovani 

reclute vengono addestrate 

alla conquista della collina 

937. Durante i 10 

interminabili giorni di 

combattimenti ripetono 

l'attacco moltissime volte 

ma vengono sempre 

respinti. Tra di loro nascono amicizie, conflitti, 

solidarietà. 

DVD 791.43 HAM 

 

 

C'erano una volta tre 

ragazze che 

frequentavano 

l'accademia di polizia. 

A tutte e tre venivano 

assegnati compiti 

difficili, a volte 

rischiosi. Io le ho 

portate via ed ora 

lavorano per me. Il 

mio nome è Charlie. 

 

DVD 791.43 CHA 

 

 

Nel 1878, alla frontiera del 

Nuovo Messico, è in corso 

una guerra fra due 

proprietari terrieri, John 

Henry Tunstall, un 

possidente di origine 

inglese, e L.G. Murphy, 

corrotto proprietario e 

boss della zona. Tunstall 

recluta sei ragazzi sbandati per la cura del suo 

ranch. Il giorno in cui Tunstall viene ucciso il 

giovane William Bonney prende il comando del 

gruppo per vendicare il morto...  

 

DVD 791.43 YOU 



Una regista inglese 

affascinata da uno 

spettacolo di tango, 

propone al celebre 

ballerino argentino Pablo 

Veron, di insegnarle l'arte 

di quel ballo. Durante 

incontri che hanno luogo a 

Londra, Parigi e Buenos 

Aires, la cineasta scopre, 

con passione crescente, le 

proprie risorse di 

musicalità e il proprio 

amore per il superbo ballerino. "Una travolgente 

storia d'amore avvolta dal sensuale battito del 

tango". 

    DVD 791.43 LEZ 

 

 

 

 

 

 

 

77 piatti da 

lavare, 77 

fagotti da 

preparare, 77 

berretti da 

stirare... 

Biancaneve ne 

ha abbastanza 

e prende una 

decisione 

imprevedibile. 

La rivisitazione 

di una fiaba 

classica in 

nome del rispetto, della dignità, della libertà di 

ciascuno. Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 853.92 CAL 

 

 

 

Questa è la 

storia di un 

bambino 

solitario, di 

una piccola 

balena finita 

sulla 

spiaggia e di 

una amicizia 

capace di 

cambiare le 

loro vite per 

sempre.  

Età di 

lettura: da 5 anni. 

 

R 808.899 DAV 

 

 

Un libro illustrato che 

narra la storia del 

settimo episodio della 

saga di Star Wars e il 

primo episodio della 

trilogia sequel 

ambientata trent'anni 

dopo gli eventi de Il 

ritorno dello Jedi.  

Età di lettura: da 7 

anni. 

 

 

 

 

R 791.4375 STA 

 

 

 

 

Il topolino 

Alessandro 

incontra un 

topolino 

meccanico e 

diventa suo 

amico. 

Alessandro è 

triste perché il 

topolino 

meccanico è 

amato da tutti 

mentre lui viene 

scacciato via con 

la scopa, così 

chiede alla lucertola magica di trasformare anche 

lui in un giocattolo per essere amato da tutti. Ma 

alla fine scoprirà la vera amicizia. Età di lettura: 

da 4 anni. 

R 808.899 LIO 

 

 

 

Che avventura, nel 

Far West! Geronimo 

con i suoi amici 

attraversa fiumi e 

praterie, ha un 

incontro ravvicinato 

con una mandria di 

bisonti, finisce su 

un vagone merci 

pieno di letame e fa 

amicizia con un 

cavallo davvero 

speciale! Età di 

lettura: da 7 anni. 

 

 

 

 

R 808.899 STI 

 

 



Chi non ha avuto 

paura alcune 

notti? E succede 

che, qualche 

volta, delle strane 

creature notturne 

si nascondano 

dentro gli armadi 

e da lì ci 

spaventino. 

Questa storia ci 

insegnerà a 

scacciarle. Età di 

lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

R 808.899 MAY  

 

 

 

 

L'autrice invita il bambino 

a osservare la natura 

concentrandosi su un 

elemento a lui familiare. 

Una premessa per 

raccontare e svelare al 

lettore i segreti del fungo, 

illustrarne le diversità, ma 

anche i pericoli. Come 

nascono i funghi? Quali 

animali li mangiano? 

Come si riconoscono quelli velenosi? Per capire 

tutto su questa meraviglia della natura, 

Bernardette Gervais ha ideato un mini 

documentario animato, ricco di informazioni 

precise e adatte ai bambini più piccoli…  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 589.2 GER 

 

 

Che cosa fa uno Zombie 

per le vacanze di 

primavera? Scoprilo in 

questo nuovo libro di 

Minecraft Zombie. Quali 

folli avventure possono 

capitare in una 

"vacanzaaaaah" Zombie? 

Immaginate un parco di 

divertimenti per Zombie, 

pieno zeppo di attrazioni 

spassose ed emozionanti 

per ogni genere di 

Minecraft Mob, Casa 

Stregata compresa. Un 

libro non ufficiale di 

Minecraft.  

Età di lettura: da 10 anni. 

 

R 813.6 ZOM 

Un bruco per sfuggire 

all'appetito di un 

ghiotto pettirosso 

s'improvvisa "un 

misuratutto". E con 

questa nuova qualifica 

comincia a misurare il 

becco di un tucano, la 

coda di un fagiano, le 

zampe di un airone. 

Quando però gli verrà 

chiesto di misurare il 

canto di un usignolo, 

furbescamente se la svignerà tra i fili d'erba del 

prato. Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 LIO 

 

 

 

Un giorno, il 

mio papà e 

la mia 

mamma si 

sono 

incontrati. 

Si sono 

subito voluti 

tanto bene. 

E, poi, sono 

nato io. Ma, 

un giorno, 

la mia 

mamma e il 

mio papà 

hanno 

smesso di volersi bene... Età di lettura: da 3 

anni. 

 

R 808.899 RUI 

 

 

Un cavalluccio 

marino 

ondeggia tra 

le laminarie, 

mentre lo 

squalo toro 

attende la sua 

preda e una 

tartaruga 

marina 

dispiega le 

pinne come se 

fosse in volo. 

Catturate 

dalla tecnologia Photicular®, le creature di 

questo libro sembrano così reali che, sfogliando 

piano le pagine, si ha l'impressione di essere 

davvero sul fondo dell'oceano, faccia a faccia con 

pesci pagliaccio, meduse e giganti degli abissi. 

Età di lettura: da 7 anni. 

R 597 KAI 



 Con la sua potenza 

narrativa autonoma, "La 

Storia di Kullervo" è un 

tassello fondamentale 

nella struttura del 

mondo creato da 

Tolkien, e viene qui 

pubblicata per la prima 

volta con annotazioni, 

saggi e altri materiali 

sull'opera che ha 

ispirato l'autore, il 

"Kalevala".  

 

Età di lettura: da 11 

anni. 

 

 

R 823.912 TOL 

 

 

 

 

 

"[…] È un 

libro 

importante 

per me, una 

tappa della 

mia carriera. 

Ma ciò che 

spero 

davvero è di 

far scoprire 

a nuovi 

lettori un capolavoro della letteratura, e di far 

nascere in loro il desiderio di leggere l'originale". 

(Lorenzo Mattotti) Età di lettura: da 11 anni. 

 

R 741.5 MAT  

 

 

 

 

Un approccio alla 

musica colorato e 

interattivo: per capire 

e imparare 

divertendosi. Una 

guida all'ascolto dei 

brani musicali più 

celebri. 

Un'introduzione ai più 

grandi compositori e ai 

principali strumenti 

musicali. E nel CD, 28 

capolavori: Il flauto magico di Wolfgang Amadeus 

Mozart, Harry Potter di John Williams, Il 

carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, 

Petruaka di Igor Stravinskij, Pierino e il lupo di 

Sergej Prokofiev, e molti altri ancora. Età di 

lettura: da 5 anni. 

R 780 HEL 

 

Apple ha tredici anni e 

vive in Inghilterra con la 

nonna da quando ne 

aveva due, perché la 

madre, giovanissima, se 

n'è andata in America a 

cercare fortuna come 

attrice. Apple vuole bene 

alla nonna, ma soffre la 

rigidità delle sue regole e 

il peso delle sue ansie. 

L'unica amica che ha la 

trascura e il ragazzo di 

cui è innamorata non la degna di uno sguardo… 

Età di lettura: da 14 anni. 

 

GA 823.92 CRO 

 

 

Sai che i 

camaleonti 

possono 

cambiare aspetto 

e colore? Forse 

per questo, la 

mamma di Vito 

Camaleonte lo ha 

iscritto alla 

scuola per gatti, 

pensando che 

potesse farsi 

passare per uno 

di loro. Secondo lei, i gatti sono più eleganti dei 

camaleonti... Povero Vito Camaleonte! Una storia 

incantevole ed educativa che insegna ai piccoli 

lettori l'importanza di accettarsi per quello che si 

è. Età di lettura: da 4 anni. 

R 808.899 ALI 

 

 

 

Ellie è un cane molto speciale 

con una missione importante. 

Da cucciola è stata scelta per 

cominciare l'addestramento 

come cane da ricerca e 

soccorso. Può ritrovare un 

bambino smarrito in una 

foresta o una vittima ferita 

sotto un edificio crollato. Lei 

trova le persone. Lei le salva. 

È quello che sa fare. Ma Ellie 

deve fare di più. Anche i suoi 

padroni - il vedovo Jakob e la 

solitaria Maya - hanno bisogno di lei. Perché le 

persone possono perdersi in molti modi, e Ellie 

sembra nata per salvare coloro che ama. Una 

storia dolce e commuovente dall'autore del 

bestseller "Dalla parte di Bailey". Un'appendice in 

fondo al libro stimola la riflessione sul miglior 

amico dell'uomo. Età di lettura: da 10 anni. 

 

R 813.6 CAM 



Cinquanta poesie senza 

confini, che viaggiano e 

spaziano. Rime scritte 

per qualcosa o qualcuno, 

che poi girano il mondo 

per essere usate da 

tutti. Che non si fermano 

e vanno oltre le 

intenzioni del poeta... 

diventando così "Rime 

raminghe." Età di 

lettura: da 8 anni. 

 

Copia autografata 

dall’autore! 

 

 

R 851.914 TOG  

 

 

 

 

 

Francesco vuole 

diventare grande e 

chiede ai genitori un 

orologio. I genitori non 

esaudiscono il suo 

desiderio e lui, di 

nascosto, se lo 

compera. L'orologio 

azzurro fa vivere 

Francesco un "suo" 

tempo: Francesco 

infatti non vuole 

aspettare, ha troppa 

voglia di crescere e 

con l'aiuto del suo 

amico orologio viaggia nel futuro. Alla fine però 

decide di ritornare bambino. Età di lettura: da 7 

anni. 

R 808.899 LOD 

 

 

 

I Classicini sono libri 

leggeri, coloratissimi, 

scanzonati, che vogliono 

rendere giustizia a 

storie emozionanti e 

bellissime, storie che si 

possono e si devono 

poter raccontare come 

delle fiabe, che si 

possono voler leggere e 

rileggere tante volte. Gli 

autori hanno 

interpretato lo spirito 

degli originali per riproporli con freschezza e 

immediatezza, rivolgendosi ai bambini senza 

dover in alcun modo strizzare l'occhio agli adulti. 

Età di lettura: da 7 anni. 

R 863.64 BAC 

 

Una sera, per caso, Mario 

Balotelli incontra Jack, un 

quindicenne che vive a testa in 

giù come un fante delle carte, ma 

fa rovesciate fantastiche. A 

scuola, in chiesa, con le ragazze, 

Jack deve affrontare i bulletti che 

gli lanciano banane, un sindaco 

sceriffo e le "Ronde della 

tranquillità". Poi un giorno Mario, 

dalla tv, gli dedica un gol. Un 

romanzo intelligente, comico ed emozionante 

sulla lotta di un ragazzo e di un campione contro 

la stupidità e la violenza degli altri. Che culmina 

in un'indimenticabile partita "capovolta" con altri 

campioni… Età di lettura: da 11 anni.  

R 853.92 GAR 

 

 

 

Il signor Acqua e i suoi 

amici - la signora Aria, il 

signor Sole, il signor 

Fuoco - aiutano i più 

piccoli a scoprire il 

mondo e i suoi misteri: 

il ciclo dell'acqua , le 

stagioni, il giorno e la 

notte... Le storie sono 

arricchite da un 

apparato di giochi e 

semplici esperimenti 

scientifici, per imparare 

a divertirsi insieme ai 

grandi. Età di lettura: 

da 3 anni. 

 

R 553.7 TRA 

 

 

 

 

Da quando il papà è sparito, 

il mondo del piccolo Icaro, 

soprannominato Zucchina, 

ruota intorno alla mamma, 

una donna depressa e 

alcolizzata che vive sul 

divano del salotto. Un 

giorno, giocando con una 

pistola trovata in casa, per 

sbaglio Icaro fa partire un 

colpo e la uccide... E la sua 

vita cambia per sempre. I 

servizi sociali lo affidano a 

una casa famiglia, sotto la 

guida della severa ma giusta 

signora Papineau, ed è qui che finalmente Icaro 

scopre che un'altra vita è possibile. Una vita fatta 

di amici e litigi, di scuola e divertimenti, di 

problemi e soluzioni, di amore... Età di lettura: 

da 12 anni. 

GA 843.92 PAR 

 



È Sam, appena arrivato 

dall'immensa Londra in un 

cottage sulle scogliere 

selvagge e meravigliose 

della Cornovaglia, a 

raccontarci la storia. 

L'ultima volta che era stato 

lì aveva quattro anni, il 

giorno in cui suo padre 

aveva perso la vita in una 

tempesta. Sam è esperto 

di fisica e meteorologia, sa 

bene come si forma 

un'onda, ma niente può 

prepararlo a ciò che la vita gli riserva nei 

prossimi mesi, all'attrazione irresistibile per Jade, 

l'inquieta e spericolata surfista sua vicina di casa, 

alla passione per il surf che travolgerà lui stesso… 

Età di lettura: da 14 anni. 

 

GA 823.92 VIC 

 

 

Il Labirinto e i viscidi 

Dolenti sono ben poca cosa 

se paragonati alla lunga 

marcia che la malefica 

organizzazione denominata 

C.A.T.T.I.V.O. ha 

pianificato per i pochi 

sopravvissuti che tiene 

prigionieri, i Radurai, 

attraverso la Zona 

Bruciata. La squallida landa 

inaridita da un sole 

accecante è sferzata da 

tempeste di fulmini, e 

popolata da esseri umani 

che l'Eruzione, il temibile morbo che rende folli, 

ha ridotto a zombi assetati di sangue… 

Età di lettura: da 14 anni. 

GA 813.6 DAS 

 

 

Marion e Kevin si incontrano 

per caso e sembrano non 

avere nulla in comune. Lei è 

scontrosa e sbrigativa. Lui è 

un ragazzo introverso e 

insolito. Tutti e due si 

ritrovano a frequentare di 

malavoglia un laboratorio di 

poesia, tenuto da Simon, 

poeta gentile e vivace. È un 

lento avvicinamento, il loro, 

contrassegnato da incertezze, 

curiosità e dalla poesia che, 

inaspettatamente, si rivela lo strumento più 

semplice ed efficace per conoscersi e imparare a 

volersi bene. Dopo le iniziali timidezze, Marion e 

Kevin imparano a capirsi, a ridere insieme e a 

volersi bene. Età di lettura: da 13 anni. 

GA 843.914 FRI 

 

Le poesie di Emily 

Dickinson hanno la 

capacità di guardare con 

occhi nuovi ogni cosa, 

anche la più banale. È 

questa imprevedibilità di 

visione, che apparenta i 

versi della grande 

poetessa all'infanzia. La 

stessa originalità si 

ritrova nelle illustrazioni 

di Brunella Baldi, pronte 

a danzare su versi dalla 

musica perfetta. Un libro per tutti coloro che 

hanno voglia di sognare con la realtà, non 

importa se piccoli o grandi... Età di lettura: da 11 

anni. 

GA 811.4 DIC 

 

 

Basta un istante per 

sconvolgere 

un'esistenza. A cambiare 

quella di Lucinda, 

diciassette anni, è stato 

l'incidente in cui è morto 

un suo caro amico. E lei 

ha visto addensarsi di 

nuovo le ombre scure 

che la perseguitano da 

quando è bambina. 

Guardata con sospetto 

dalla polizia e da chi la 

ritiene responsabile della 

morte dell'amico, Luce – 

così la chiamano tutti – è costretta a entrare in 

un istituto correzionale… 

Età di lettura: da 15 anni. 

GA 813.6 KAT 

 

 

 

 

Durante una delle sue 

passeggiate in Provenza, 

Jean Giono ha incontrato 

una personalità 

indimenticabile: un 

pastore solitario e 

tranquillo, di poche 

parole, che provava 

piacere a vivere 

lentamente, con le 

pecore e il cane. 

Nonostante la sua 

semplicità e la totale 

solitudine nella quale 

viveva, quest'uomo 

stava compiendo una grande azione, un'impresa 

che avrebbe cambiato la faccia della sua terra e 

la vita delle generazioni future…  

Età di lettura: da 12 anni. 

 

GA 843.912 GIO 


